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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Nei giorni scorsi la LE-
GA NORD ha orga-
nizzato una conferen-

za stampa nella sala del consi-
glio, (?) per ufficializzare la
candidature del sindaco per la
prossima tornata amministrati-
va. Il segretario delle Lega,
Mario Pezzaioli, unitamente
ad altri consiglieri leghisti,
candidati, ha indicato nel no-
me di Elena Zanola il loro can-
didato a sindaco della città.

Una presentazione inusuale
dove lo stesso sindaco si è vo-
luta soffermare solamente sul
capitolo della cultura, a lei
molto caro, facendo una car-
rellata delle iniziative svolte.

Per quanto riguarda le liste
di appoggio la conferma in un
altro momento con l’annuncio
di una prossima conferenza
stampa della giunta che pre-
senterà il lavoro svolto in que-
sta ultima tornata.

IL MOVIMENTO CIN-

QUE STELLE ha ufficializ-
zato la discesa in campo con il
candidato sindaco nella perso-
na del prof. Paolo Rossi, mon-
teclarense dal 2003, laureato in
ingegneria meccanica, inse-
gnante di tecnologia meccani-
ca presso gli istituti Moretto di
Montichiari e a Manerbio.

Non siamo riusciti ad avere
per tempo, dal coordinatore
Giuseppe Casella, il nome del
candidato sindaco di FORZA

ITALIA Centro destra, che
correrà da sola, come ha già
fatto nelle ultime elezioni.
Nell’ambito di questo schiera-
mento la certezza di andare al
ballottaggio. 

In attesa di altri candidati
per ora i nomi che vengono
proposti all’elettorato monte-
clarense sono: Elena ZANO-
LA – Mario FRACCARO e
Paolo ROSSI.

KB

Lega Nord Elena Zanola
M5S Paolo Rossi

Aria di primavera
L

’inverno appena trascorso

in realtà è stato talmente

mite da sembrare quasi un

autunno prolungato, anzi, a volte

c’erano temperature primaverili

e tanta pioggia. Senza andare

troppo indietro negli anni, mi ri-

cordo di inverni gelidi, con la

brina che trasformava con ricami

candidi il mio cancello e i rami

nudi degli ippocastani lungo la

mia via, nevicate più o meno ab-

bondanti che si susseguivano du-

rante tutta la stagione e a volte

anche oltre, nebbie fitte da paura

che non lasciavano intravedere

nulla a pochi metri dal proprio

naso, vento sferzante a inizio pri-

mavera, piogge in aprile..

Sembrano luoghi comuni, ma

è la fotografia di stagioni ben di-

stinte, a differenza del cambia-

mento sempre più evidente che

stiamo vivendo ogni anno. Sta-

gioni stravolte fanno sì che non

c’è più certezza di clima, tempe-

rature, eventi atmosferici. Ormai

ci si aspetta di tutto per tutto

l’anno, con gravi ripercussioni

per l’agricoltura, il giardinaggio,

le vacanze e, non ultimo, l’orti-

cello di casa. Si semina tardi per

timore che un ritorno imprevisto

di freddo mandi all’aria soldi e

fatica e le verdure spesso non

crescono rigogliose come do-

vrebbero neanche durante l’esta-

te, se scoppia il caldo esagerato

che le brucia. In giardino lo stes-

so: narcisi, violette, giacinti

sbocciano presto, vicino a buca-

neve ancora ben fioriti, rose e

ortensie hanno gemme che si

aprono a vista d’occhio... so-

pravviveranno o verranno rovi-

nate dal maltempo? 

La primavera rimane comun-

que una stagione meravigliosa,

dove profumi, colori, rinascita

della natura, inebriano tutti i sen-

si. Si ha voglia di rinnovo in casa,

nell’abbigliamento; si esce più

volentieri a piedi o in bicicletta,

per poter ammirare da vicino par-

ticolari del panorama che in auto

è impossibile notare. Se poi si fa

una passeggiata in campagna,

lungo il Chiese ci si rende conto

di quanta bellezza siamo circon-

dati e che spesso dimentichiamo

o diamo per scontata: dalle mol-

teplici varietà di piante e fiori sel-

vatici, a farfalle, uccellini, suoni e

richiami sconosciuti...tutto convi-

ve in armonia. La primavera può

essere lo spunto per buoni propo-

siti, nel limite del possibile, che

oltre a far bene al portafoglio,

fanno bene al fisico e alla mente:

riscoprire un modo di vivere più a

contatto con la natura, trovare

qualche minuto al giorno per sta-

re all’aria aperta, per non farci

soffocare dalla tecnologia, ma

usandola solo per gli effettivi bi-

sogni. 

Ornella Olfi

Grande successo per la
giornata gratuita per
famiglie “Ti prendo

una stella” organizzata dall’as-
sociazione AGM dei genitori
monteclarensi e sostenuta dal-
la COOP Consumatori Nordest
con il patrocinio del Comune
di Montichiari.

La giornata ricca di labora-
tori offerti ai più piccoli, con il
benestare dell’istituto Com-
prensivo di Montichiari,  si è
svolta nel cortile della scuola
primaria del capoluogo e nelle
strutture sportive interne.  

Grazie alla preziosa colla-
borazione con l’Unione

Astrofili Bresciani e l’attrez-
zatura dell’Osservatorio Sera-
fino Zani, è stato possibile per
i bambini visitare il planetario
itinerante gonfiabile Starlab e
sognare immersi nelle costel-
lazioni ascoltando le sapienti

“Ti prendo una stella”

La Lega nord in attesa di altre  liste – Movimento 5 Stelle corre da solo
Forza Italia centro destra in attesa di ufficializzare il candidato

Associazione Genitori e Coop Montichiari

Candidati sindaco amministrative Montichiari

(continua a pag. 2)

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

I TUOI BAMBINI
Guarda i tuoi bambini:

godili e stupisci.

Quanto sono belli
nel loro cuore!

Quante ricchezze
e potenzialità hanno!

Quanto i loro occhi
sono aperti alla vita!

Quanto futuro
c’è in loro e per loro!

Guardali, osservali,
commuoviti:

senti come non puoi
non voler loro bene,

senti la voglia
di abbracciarli e di baciarli.

dì loro: “Siete grandi.
Diventate le bellezza che siete”.

Paolo Rossi candidato M5S. (Foto Mor)

Un pomeriggio alternativo per bambini e genitori
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

“Ti prendo una stella”
(segue da pag. 1)

spiegazioni di esperti nonché
fare un giro alla Mostra di
Oggetti Celesti allestita per
l’occasione. Non mancavano i
laboratori di manualità con
L’Arte del Riciclo della Co-
operativa Cauto in cui i bambi-
ni hanno dato sfogo alla fanta-
sia creando con arte dai tanti
“rifiuti” che la nostra società
offre e portandosi a casa un ri-
cordo della giornata.

I genitori hanno potuto nel
mentre conoscere meglio alcu-
ne delle realtà associative di
Montichiari volgendo uno
sguardo che dalle stelle arriva
al nostro territorio e a quanti si
impegnano  quotidianamente e
volontariamente per rendere
Montichiari un posto degno in
cui crescere. Hanno partecipa-
to all’iniziativa il Comitato
SOS Terra che da anni si impe-
gna nella difesa del territorio
dalle discariche con i risultati
dell’indagine ambientale dura-

ta due anni, l’associazioni Un
Sorriso di Speranza per l’inte-
grazione dei minori disabili e
delle loro famiglie e l’associa-
zione Tandem che offre soste-
gno e consulenza a quante fa-
miglie che vivono il disagio.

Sicuramente il bel tempo è
stato complice del successo e
dell’affluenza numerosa ed è
stato momento per trascorrere
un pomeriggio in relax unendo
cultura e divertimento per i
propri bambini e occasione per
grandi e piccoli di vivere gli
spazi scolastici in modo diver-
so, non solo luogo di apprendi-

mento ma anche di aggrega-
zione e crescita. L’Ass. AGM,
organizzatore della giornata, è
stata soddisfatta proprio per-
ché uno degli obiettivi era of-
frire un pomeriggio alternativo
dove bambini e genitori potes-
sero stare insieme e trascorrere
del tempo di “qualità” e cosa
migliore avvicinarli a quelle
realtà dell’associazionismo e
del volontariato che per quanto
seguano apparentemente stra-
de diverse puntano tutte ad un
unico scopo, rendere il nostro
paese un posto bello dove far
crescere i nostri figli.

Genitori e bambini nel cortile delle scuole elementari.

Il ponte...
In ricordo di Edoardo Marella

10 ottobre 1912-10marzo
2014. Nonno hai attraver-
sato il ponte; hai attraver-

sato il ponte della vita. Sei arri-
vato all’altra sponda. Eri anco-
ra bambino, quando la tua
mamma ti lasciò; ora l’hai in-
contrata: è ancora bella come la
ricordavi?” LE MAMME SO-
NO SEMPRE BELLE”, e la tua
amata sposa MARIA!!, chissà
quante cose avete da raccontar-
vi; e la tua figlia MARIA RO-
SA e il piccolo ANGELO, che
felicità nell’abbracciarvi.

Quanti ricordi nonno, le tò
TURCULADE, di quando rac-
contavi della guerra, del lavoro
nei campi e della tua passione
“LA CACCIA”. Con il buio ed
il freddo partivi con le gabbiette
in spalla, per appostarti una mat-
tina intera “NEL CASUTI’”.

Quanti ricordi, quanti inse-
gnamenti. LAVORO, LAVO-
RO, E POI ANCORA LAVO-
RO, senza mai lamentarsi: nei
campi, tutto a mano, sotto il so-
le. Poi hai imparato a guidare il
trattore!!! Chi ti faceva scende-

re più?! E poi ancora LAVO-
RO. Solo la DOMENICA, il
rintocco della campana, della
piccola chiesetta per la SANTA
MESSA, ti fermava. Ti mettevi
la camicia bianca e con passo
svelto e deciso ti avviavi e…li,
davanti al tabernacolo ti vedevo
incantato. Ti piaceva cantare e
come cantavi bene il “SALVE
REGINA”, IN LATINO.

IL SIGNORE veniva innan-

zi a tutto e a tutti; LA SANTA
COMUNIONE per te era dav-
vero SANTA.

Spesso I SANTI ci cammi-
nano a fianco, ma non li sappia-
mo riconoscere. Vivono nell’u-
miltà, nella mitezza, nel na-
scondimento e quando non ci
sono più, li scopri in pieno. Co-
me ha detto PAPA FRANCE-
SCO “IL SUDARIO NON HA
TASCHE”.

L’eredità che noi lasceremo,
dopo aver passato il “PONTE”
della vita, non sarà quella mate-
riale, che conosce tigna e tarlo;
ma l’eredità vera che non cono-
sce tempo è L’ESEMPIO.

Certo un giorno ci rivedre-
mo, nonno, aspettaci sulla
sponda, aiutaci da lassù a capi-
re ciò che conta veramente. E
noi che siamo ancora di passag-
gio su questo PONTE, preghia-
mo la nostra “MAMMA CELE-
STE”, che ti prenda sotto il suo
manto e ti porti nella patria del
cielo dove un giorno tutti ci in-
contreremo.

Una nipote

Edoardo Marella con la torta di com-
pleanno. (Foto Mor)
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AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

Via F. Cavallotti, 25 - MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.964598

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA

CUCINA SIRIANA

PIATTI PER VEGETARIANI E VEGANI
DOLCI TIPICI SIRIANI E VEGANI

VETRI E SPECCHI DI TUTTI I TIPI
PORTE, FINESTRE, PORTONI, ANTE E PERSIANE IN ALLUMINIO

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 Montichiari (BS)
Tel./Fax 030 962193 - info@vetreriacaruna.it

Ristorante tipico siriano con prodotti biologici.

Aldo Busi ringrazia il nostro ospedale

Discarica abusiva a “cielo chiuso”
A Montichiari in via A. Fracassino

Solitamente si legge delle
discariche a cielo aperto,
ma un nostro solerte letto-

re ci invia delle fotografie che
dimostrano che gli edifici ab-
bandonati possono diventare
“DISCARICHE A CIELO
CHIUSO”. Si tratta di un fab-
bricato abbandonato da diversi
anni in via abate Fracassino a
Montichiari.

Nessun commento, le imma-
gini parlano da sole, un solo
dubbio: quante specie di anima-
li troveranno albergo in questo
stabile? Possibile autocombu-
stione? ecc. Divelta la parte del fabbricato. La discarica a “cielo chiuso”.

Lettere al giornale

Dal 9 al 14 marzo sono
stato ricoverato pres-
so l’ospedale di Mon-

tichiari al quinto piano, nel re-
parto di Medicina diretto dal
dottor Tiziano Scalvini, a se-
guito di uno strappo alla sca-
pola destra che mi ha indotto
ad assumere due bustine di un
antinfiammatorio al quale, ve-
rosimilmente, ero allergico e
che mi ha causato un lento e
inarrestabile gonfiore agli arti
inferiori con affanno respira-
torio e senso di vertigine; so-
no stato sottoposto a una serie
di esami, in particolare al cuo-
re, e a una dieta rigidissima,
rivelatasi un toccasana, visto
che ho buttato fuori quattro
chili di liquidi ristagnanti e
scorie, causa di quel malore
che poteva avere conseguenze
ben più gravi se non preso im-
mediatamente.

In questi sei giorni ho avu-
to modo di parlare con almeno
cento persone tra medici, in-
fermieri, pazienti e visitatori e
di osservare a fondo l’anda-
mento generale dell’ospedale,
dagli esami specialistici al ci-
bo all’igiene e, diciamo, al
tratto civico che contraddistin-
gue i rapporti tra l’amministra-
zione, il personale e gli utenti,
e posso dire in tutta tranquilli-
tà e onestà intellettuale che
non solo non ho riscontrato
pecche né abnormi né lievi (a
parte la comprensibile ma
inaccettabile parsimonia con
cui si fornisce acqua minerale,
elemento che per ogni degente
è altrettanto essenziale dell’in-
sulina o della penicillina), ma
che ho goduto, come chiunque
altro, di un’assistenza di pri-
missima qualità professionale
e umana in qualsivoglia aspet-
to della mia degenza.

I cittadini di Montichiari
sanno che io non parlo a van-

vera e che niente mi incolleri-
sce e mi offende di più di un
trattamento di riguardo, per-
ché ciò che non è alla portata
di tutti e diventa favore verso
un singolo significa l’umilia-
zione dei diritti comuni e la
morte della democrazia e del-
la pace sociale, quindi che a
nessuno salti in mente di pen-
sare o di dire, “Certo, tu sei
stato trattato così e cosà per-
ché sei Aldo Busi”, perché se
così fosse sarei qui a denun-
ciarlo, e il solo pensiero di
stare meglio sulla pelle degli
altri, di godere di corsie prefe-
renziali a ulteriore danno di
quanti si arrabattano in vicoli
ciechi, aggraverebbe il mio
stato di salute. No, io sono
stato trattato esattamente co-
me chiunque altro, e senza
quello zelo che, oltre a essere
potenzialmente pericoloso,
diventa solo una causa di
stress per il “fortunato” che lo
subisce, e sono stato curato
bene e in modo equo, con
punte di eccellenza di cui tut-
ti beneficiano.                         

Molto ci sarebbe da dire
per migliorare e potenziare
una struttura che rimane sana
e rappresenta tuttora un fiore
all’occhiello della comunità
monteclarense e lombarda, e
forse per prima cosa è da la-
mentare che non esista un re-
parto di Pediatria (le mamme,
soprattutto straniere, sanno
che in caso di necessità i loro
bambini non vanno portati qui
ma al Pronto Soccorso di
ospedali limitrofi?), ma non è
questa la sede, perché allora
dovrei anche dire che un
ospedale senza un reparto
Maternità, e in cui si va solo
per guarire o per morire e non
anche per nascere, mette di
per sé tristezza.                       

Invito i monteclarensi, e

non solo, a rivolgersi al loro
ospedale con serenità e fiducia
e, magari, a ottemperare con
maggiore senso di responsabi-
lità alle più elementari norme
di buona educazione, se pro-
prio non si è capaci di genti-
lezza, nei confronti di chi ci la-
vora, e che sta subendo tagli
alla spesa di cui è prima vitti-
ma, poiché non è ammissibile
affrontare un consulto o una
degenza armandosi di aggres-
sività, superbia e disfattismo
come ho visto fare da più di un
assistito – che magari è anche
un evasore fiscale e tutto pre-
tende senza aver contribuito
nemmeno al minimo di quanto
costa alla comunità.

Chi entra in qualsiasi strut-
tura, pubblica o privata, deve
sapere che ci sono norme e re-
gole e tempi, nel nostro caso
del tutto accettabili, da rispet-
tare per essere rispettati e cura-
ti al meglio. All’organizzazio-
ne del Pronto Soccorso - che,
malgrado le scarse risorse in
campo, affronta eventi impen-
sabili e improvvisi con una
abilità e competenza mirabili-,
al dottor Scalvini e alla sua
squadra di medici e di infer-
miere e  infermieri e a ogni al-
tra singola specialità, dalla ra-
diografia alla cardiologia alla
microbiologia, il mio grazie
più sentito e la mia stima. Gra-
zie anche per la sensibilità cul-
turale e persino la grazia con
cui sanno entrare in sintonia
con pazienti e loro famigliari
delle più disparate etnie, usan-
ze e religioni. E grazie anche a
tutte le persone che mi hanno
rivolto un saluto e si sono fer-
mate a chiacchierare con me
del più e del meno, cioè della
vita, il che è sempre un gran
bel tiramisù, metà cura e metà
prevenzione di ogni male.

Aldo Busi
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Battisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari

244 anni di matrimonio

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

La famiglia Zamboni, del
papà Emilio detto “Cu-
ne” e mamma Rosa Pa-

nada, da tempo scomparsi, è ora
composta da CINQUE fratelli.
MARISA la più anziana con i
suoi 82 anni, sposata da 56 anni
con Giuseppe Betttenzoli, ha tre
figli e sei nipoti. FRANCA 78
ANNI, sposata da 45 con Adol-
fo Rodella, ha due figli, due ni-
poti e tre pronipoti. CARLINO
76 anni, sposato da 52 con Ma-
ria Rossi, ha tre figli e due nipo-
ti. GIACOMINA ha 76 anni,

sposata da 45 con Ennio Maga-
gnini ha tre figli e due nipoti.
ARMANDO, il più giovane, 68
anni sposato con Elena Tameni,
non ha figli.

Vi ho presentato questa nu-
merosa famiglia che vanta sicu-
ramente un record: quest’anno
festeggiano  complessivamente
244 ANNI DI MATRIMONIO.

Dopo diversi anni che non si
ritrovavano tutti insieme hanno
pensato bene di festeggiare que-
sto avvenimento particolare a
Montichiari presso il Ristorante

pizzeria Amalfitana nella frazio-
ne Boschetti. Un ritrovarsi carico
di molti significati con una gran-
de gioia di festeggiarsi in attesa
del grande evento del prossimo
anno alle soglie del quarto di se-
colo felicemente sposati.

Un affettuoso abbraccio da
parte dei figli e dei nipoti al qua-
le si unisce la redazione dell’E-
co certa di essere presente per
testimoniare l’avvenimento sto-
rico del prossimo anno. AUGU-
RISSIMI.

Danilo Mor

Festa dei 5 fratelli ZAMBONI e rispettivi coniugi

Gli uffici dell’Agenzia
delle Entrate hanno ri-
cevuto diverse segnala-

zioni di cittadini che hanno uti-
lizzato i siti “www.catasto.it” e
“www.agenziadelterritorio.it”
per visure e altri servizi cata-
stali a pagamento, ritenendo er-
roneamente che si trattasse di
siti ufficiali dell’Agenzia delle
Entrate.

L’Agenzia ricorda che il pro-
prio portale istituzionale è

www.agenziaentrate.gov.it, ac-
cedendo al quale è possibile
usufruire gratuitamente dei ser-
vizi relativi a: 
• Consultazione rendite catastali 
• Correzione dati catastali onli-
ne (Contact Center) 
• Fabbricati non dichiarati - Ri-
cerca particelle
• Interrogazione schede mono-
grafiche punti fiduciali (Mon)
• Interrogazione stato pratica ca-
tastale

• Prenotazione appuntamenti
servizi catastali
• Variazioni colturali - Ricerca
particelle

I siti “www.catasto.it” e
“www.agenziadelterritorio.it”
appartengono a una società
privata che non ha alcun rap-
porto con l’Agenzia delle En-
trate. Per maggiori informa-
zioni o segnalazioni i contri-
buenti possono rivolgersi ai
nostri uffici.

www.catasto.it e www.agenziadelterritorio.it
Non sono siti dell’Agenzia delle Entrate

Fratelli e sorelle Zamboni con i rispettivi coniugi. (Foto Mor)
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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

•  GIOIELLERIA
MORELLATO - NOMINATION - DONNA ORO
BABILA - MARIO PORZIO - ADAMI & MARTUCCI

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

•  OROLOGI
CITIZEN - LOCMAN - MORELLATO - PHILIP
WATCH - FOSSIL - ARMANI - ZANCAN
VAGARY - BURBERRY

•  RIPARAZIONI
GIOIELLERIA DI OGNI TIPO
OROLOGERIA DI OGNI TIPO ANCHE ANTICA

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

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

Domenica 13 aprile
2014 alle ore 16.30
presso il Cinema Tea-

tro Gloria di Montichiari, la
scuola TILT dell’ASD (Asso-
ciazione Sportiva Dilettantisti-
ca) di Castel Goffredo propone
lo spettacolo di danza “Il disor-
dine delle stagioni”. L’ingresso
è gratuito a offerta libera.

La direttrice artistica e inse-
gnante, Sabina Castrini, che ha
conosciuto la vicenda di Cecilia
Poli leggendone il libro “Come
pietra solcata dal vento”, e che
in più di un’occasione ha ese-
guito danze in suo onore (alle-
gata fotografia di un passaggio
di Sabina durante lo spettacolo
rappresentato a Firenze il 15
gennaio 2011), ha voluto ren-
dere ulteriore omaggio alla sua
memoria, devolvendo il com-
pleto incasso di questa manife-
stazione all’AMS (Associazio-
ne Malattie del Sangue) presso
l’Ospedale Niguarda di Mila-
no, dove Cecilia è stata ricove-
rata e curata.

Con questa nobile iniziativa
si esaudisce il desiderio di Ce-
cilia, la quale, scritto il diario,
aveva detto: “se guarisco, pub-
blico il libro e vado a vender-
lo, devolvendo tutto il ricavato
all’AMS”.

Si tenga presente che con
questi finanziamenti vengono
pagati ricercatori qualificati
che studiano costantemente e

approfonditamente le malattie
del sangue, ottenendo impor-
tanti risultati per la loro guari-
gione.

Invitiamo pertanto chi fosse
interessato, ad assistere allo
spettacolo che, oltre a essere
piacevole, contribuisce a fi-
nanziare un’opera utile e bene-
fica.

Leonardo Poli

Ricordo di Cecilia Poli

Un momento dello spettacolo.

Teatro Gloria - 13 aprile ore 16,30

“Asfalto elettorale”
Manutenzione straordinaria a Montichiari

Siamo ormai quasi al ter-
mine dell’Amministra-
zione del sindaco Zano-

la, annunciata la sua ricandida-
tura, ma questi due mesi che
mancano al voto (25 maggio)
sono sicuramente molto inten-
si per le “ultime” opere da of-
frire ai monteclarensi.

Con delibera N° 28 del 5-
3-2014 la giunta comunale
ha “Approvato il progetto
esecutivo dei lavori di manu-
tenzione straordinaria delle
strade comunali anno 2014”
per un importo complessivo di
270.000 euro compresa di iva.

Questo progetto fa parte
delle opere pubbliche pro-
grammate per il 2014 con deli-

bera N° 11 del 10-2-2014.
L’importo del progetto esclude
quasi totalmente le opere sca-
turite dagli studi di fattibilità
elencati con dovizia di partico-
lari nella delibera.

Viene finanziato solo il
punto 5 – manutenzione
straordinaria di opere stra-
dali, per un importo com-
plessivo di 180.000 euro.

Tutti gli altri punti riman-
gono opere pubbliche da
elencare nella campagna
elettorale, visti i tempi ri-
stretti e la mancanza di fon-
di: Ampliamento di via S.
Giovanni 700.000 euro – si-
stemazione della strada comu-
nale delle Bornate 600.000

euro – sistemazione della stra-
da comunale di via Lizzera
200.000 euro – sistemazione
della strada comunale di via
Viadana 700.000 euro -  (gli
ultimi tre interventi sono da
molto tempo richiesti dalla
popolazione) – manutenzione
straordinaria agli immobili co-
munali 100.000 euro – inter-
venti manutentivi al cimitero
300.000 euro.

Per quanto riguarda il pro-
getto dei 270.000 euro verrà
espletata la gara di appalto e la
successiva aggiudicazione per
poi procedere in questi mesi
all’esecuzione delle opere di
ripristino stradale.

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

MARZO, mese delle

PIANTE AROMATICHE

Vastissimo assortimento di

piante officinali ed aromatiche:

oltre 60 varietà!

Enrico Cartapani
n. 17-08-1947      m. 10-03-2014

Angelo Affini
5° anniversario

Epifanio Piacentini
5° anniversario

Franco Bortolotti
5° anniversario

arden Shop
Pasini

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

fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

G
Emilio Pezzaioli

n. 16-10-1936      m. 24-03-2014

Mariangela Geroldi
4° anniversario

Mario Lorenzi
n. 03-05-1931      m. 22-03-2014

Vittorio Crosatti
17° anniversario

Franco Crosatti
12° anniversario

Italina Migliorati ved. Crosatti
3° anniversario

Claudio Facchi
n. 03-01-1955      m. 21-03-2014

Vittorio Manuzzato
n. 24-04-1921      m. 21-03-2014
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Venerdì 28 Marzo ore 21.00 - Serata dibattito “Io Cristiano:
che sta o che va?” a cura di Don Italo Uberti

Sabato 29 Marzo ore 21.00 - Captain America 2 (3D)
Prima Visione Nazionale

Domenica 30 Marzo ore 15.00 - Captain America 2 (3D)
Prima Visione Nazionale

Domenica 30 Marzo ore 17.30 e 20.30
Captain America 2 (2D) - Prima Visione Nazionale

Lunedì 31 Marzo ore 21.00 - Captain America 2 (3D)
Prima Visione Nazionale

Martedì 1 Aprile ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore
Disconnect (2K)

La posta in gioco
Nel 1999 quando, Gia-

nantonio Rosa vinse le
elezioni comunali,

molti capirono che una fase po-
litica, e storica, era arrivata al
suo atto finale. C’è da chieder-
si cosa sarebbe accaduto se Gi-
liolo Badilini avesse deciso di
candidarsi per un ulteriore
mandato. Probabilmente, a pa-
rere di chi scrive, avrebbe ri-
vinto le elezioni. Questo, tutta-
vìa, è un problema secondario.
La vera domanda è diversa:
mentre tutto il panorama politi-
co era cambiato, quale senso
avrebbe avuto la continuazione
dell’esperienza democristiana?

V’è da rilevare come, nel
quadro generale, Montichiari
rappresenti un’eccezione….
molto eccezionale. Mentre nei
paesi vicini, l’esperienza de-
mocristiana è andata più o me-
no rapidamente esaurendosi,
Montichiari rappresentava un
“diverso” in senso di continui-
tà. Da noi c’è una paricolarità
che grossolanamente si può de-
finire “isteresi politica”: men-
tre altrove i cambiamenti sono
rapidi e continui, da noi i tempi

sono molto più lenti. E’ bene o
male? E’ così; e basta. C’è da
chiedersi se ora, anno 2014, si
sìa arrivati ad un momento di
svolta. Dal quale discende un
immediato interrogativo: ha
ancora senso la continuazione
dell’esperienza leghista o sia-
mo arrivati ad una fase nuova?

L’intervista dell’assessore
Gelmini, Paese mio di marzo,
pone parecchi interrogativi sui
nuovi sviluppi. Li pone, innan-
zitutto, alla sua formazione po-
litica, posto che si conosca la
sua appartenenza politica, visto
che non è più iscritto alla Lega;
o, come più probabile, è la Le-
ga che non l’ha più voluto: per-
ché? Senza inseguirne i pen-
sieri, è contradditorio sentir-
lo parlare di “allargamento a
nuove forze politiche” o “cer-
care di raccogliere energie
nuove per continuare un’e-
sperienza che è andata bene,
ma che, dopo 15 anni, ha bi-
sogno di evolvere e di guar-
dare al futuro”. Concetti con-
divisibili ma, poiché chi nasce
tondo non muore quadro, c’è
da chiedersi come si possa af-

fidare una politica di apertu-
ra a chi per 15 anni ha fatto
l’esatto opposto. Occupando il
potere ovunque e comunque,
senza lasciare spazio alcuno al-
le posizioni politiche e cultura-
li diverse dal potere dominante:
a volte, in forma a volte nean-
che troppo elegante. Un regime
vero e proprio. Chi ha vissuto
di una propria politica esclu-
dente e non inclusiva - capace
di dialogare solo col suo pen-
siero, escludendo qualsiasi al-
ternativa laica o semplicemente
diversa - non ha credibilità
quando si fa sostenitore dei
suoi opposti valori.

D’altronde se un credo
politico sostituisce un altro, i
valori precedenti vengono
demonizzati ed il bene eredi-
tato diventa cattivo. Alla fine
della suonata la vera doman-
da: Montichiari ha bisogno
di una politica diversa? In
caso affermativo la maggio-
ranza uscente ha fatto il suo
tempo. Viceversa sarà la
continuazione del potere di
poche persone.

Dino Ferronato

Domenica 9 Marzo ulti-
mo scorso, in località
Cesane di Provaglio

Val Sabbia, organizzata dalla
Comunità Montana e dal Co-
mune di Provaglio Valle Sab-
bia, dall'Ass. Naz. Partigiani
d'Italia A.N.P.I., dall'Ass. Pro-
vinciale Partigiani "Fiamme
Verdi" e dall'Associazione
Combattenti e Reduci, si è te-
nuta una solenne cerimonia
per commemorare 10 giovani
Partigiani della 7ª Brigata
Matteotti caduti per la libertà il
5 Marzo 1945. 

Per rinnovare l'impegno
per la difesa della libertà e
l'affermazione della democra-
zia guidati dal  Gonfalone del
Comune di Provaglio Val Sab-
bia,del Labaro dell'ANPI Pro-
vinciale hanno sfilato una nu-
trita rappresentanza di Sinda-
ci, cittadini e associazioni
Combattentistiche e d'Arma
dei comuni della Valle Sabbia
oltre a  Castenedolo, Carpene-
dolo e Montichiari.

Sulle note del'inno Nazio-
nale e l'alza bandiera, ha avuto
inizio la cerimonia con la de-
posizione delle corone d'alloro
al monumento e al cippo eretto
a ricordo (tra cui anche la co-
rona del Comune di Monti-
chiari), a seguire discorsi com-
memorativi dei rappresentanti

dell'ANPI e della Comunità
Montana e del Comune di Pro-
vaglio Valle Sabbia. A questo
ha fatto seguito la suggestiva
partecipazione delle ragazze
del Catechismo di Provaglio
che hanno voluto dedicare via
via nominandoli ai 10 martiri
un articolo importante della
costituzione repubblicana. 

Una santa messa celebrata
da don Franco Bresciani Par-
roco di Barghe ha concluso la
cerimonia. 

Il Comune di Montichiari
ha voluto onorare il ricordo
dei caduti tra cui il concittadi-
no FERRUCCIO VIGNONI
con una corona d'alloro ac-
compagnata dal Gonfalone.

Alla delegazione di Monti-
chiari guidata dall'Alpino Re-
duce di Russia Rino Dal Dos-
so Nastro Azzurro,  facevano
parte Amilcare Mor Alpini,
Alfonso Turchetti club Frecce
Tricolori, Giuseppe Mazzei
Alfiere Gonfalone, Giovanni
Colenghi Aeronautica.

A futura memoria, elen-
chiamo i nomi dei caduti che
sono: BARONCHELLI Amil-
care, BELLINI Arnoldo,
COCCA Angelo Bruno, COC-
CA Luigi, COPPONI Teodo-
ro, LANOY Pierre (del Bel-
gio), POLI Alfredo (Fiamme
Verdi), RESA Gaetani, SI-
GNORI Domenico e VIGNO-
NI Ferruccio.

Commemorati 10 giovani partigiani
In località Cesane di Provaglio Val Sabbia

7ª Brigata Matteotti caduti per la libertà il 5 Marzo 1945

I rappresentanti di Montichiari alla cerimonia.
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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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