
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
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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Vittoria tricolore per la “Contadi-Castaldi”
serie C di basket

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

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

dovrebbe sfuggire vista la si-
tuazione di classifica, dopo
aver battuto tutte le avversarie.

Grazie alla posizione in
classifica la squadra ha parte-
cipato alle finali di Coppa Ita-
lia incontrando le prime dei
vari gironi nazionali. Un tor-
neo ad eliminazione che ha vi-
sto i “ragazzi” del coach Fo-
schetti avere la meglio con
squadre quotate a dimostrazio-
ne della forza del gruppo co-
struito all’inizio dell’anno per
raggiungere risultati prestigio-
si anche per il futuro. Un ri-
sultato prestigioso che vede
per la prima volta una squa-
dra di basket bresciana vin-
cere la Coppa Italia.

Manca ormai nulla per rag-
giungere il secondo obiettivo
della promozione per un anno
fantastico; una rivincita del ba-
sket che a Montichiari aveva
raggiunto prestigio e notorietà
in categorie superiori.

Danilo Mor

Nel 2006 si forma a
Montichiari la nuova
squadra di basket ma-

schile del Dream Team Basket.
Un ritorno al passato grazie al-
l’entusiasmo della famiglia
Foschetti con presidente papà
Aldo, e del figlio Alfredo ex
giocatore che aveva militato
nelle squadre di Montichiari.

Rinsaldato il rapporto con i
vecchi amanti di questo sport,
che aveva dato grandi soddi-
sfazioni nel passato, inizia una
scalata nelle varie competizio-
ni grazie allo sforzo comune

della famiglia Foschetti, di
sponsor tradizionali legati al
basket e degli amici di sempre.

Con il passare del tempo
la società cresce in risultati
con un importante impegno
per il settore giovanile che ha
visto, fino a quest’anno, un
crescendo di interesse e di
partecipazione.

Motore principale di questo
interesse è sicuramente Alfre-
do Foschetti che ha ricoperto il
ruolo di Presidente, allenatore
con un sostegno economico
non indifferente. Tempo e de-
naro che hanno però permesso
di salire di categoria e di arri-
vare ad essere la migliore
squadra del DNC. 

Quest’anno la famiglia
Foschetti affiancata dalla fa-
miglia Franchini e dal main-
sponsor Contadi Castaldi ha
allestito una squadra molto
competitiva dove il primo
obiettivo è la promozione in
DNB, un traguardo che non

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel.-Fax 030.962148

(continua a pag. 3)

Una dedica particolare per la famiglia Foschetti

SPIRITO  LIBERO

Osservazioni al PGT:
dalla parte del cittadino

Il periodo per proporre osservazioni al Piano di Governo del ter-
ritorio scade il 13 aprile 2013 ed il Comune di Montichiari ha pre-
disposto un apposito modulo che nelle intenzioni dovrebbe faci-
litare il cittadino osservante-ricorrente.
Il modulo però sembra predisposto per effettuare una indagine di
polizia giudiziaria e non per migliorare lo strumento urbanisti-
co; infatti, oltre a richiedere tutti i dati del ricorrente vuol sapere
in forza di quale diritto viene effettuata l’osservazione, pretende
che la stessa sia presentata in triplice copia di cui una in bollo da
14,62 euro.
Si precisa inoltre che l’osservazione deve essere sottoscritta dal
richiedente e che se firmata da tecnici/progettisti per conto terzi
“gli stessi non sono considerati richiedenti” (si vuol forse preci-
sare che in questo caso l’osservazione non è valida?).
La marca da bollo inoltre non è dovuta così come precisato
dalla Agenzia delle Entrate richiamando la risoluzione del Mini-
stero delle Finanze del 22 febbraio 1993 prot. 391009.
Infatti le osservazioni sono considerate apporti collaborativi che
il Comune deve analizzare accogliere o rigettare al fine di indivi-
duare le scelte urbanistiche più idonee al soddisfacimento del-
l’interesse pubblico.
Detto molto chiaramente, non è che il modulo è stato predisposto
in modo da scoraggiare il cittadino a presentare osservazioni?

Red

Il Dream Team basket Campione d’Italia

Il Dream Team “Contadi-Castaldi” con la meritata coppa del titolo italiano basket serie C.

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Canone RAI ed Equitalia

Tre mesi di martella-
mento pubblicitario:
“Del tuo televisore

puoi farne l’uso che vuoi, ma il
canone va pagato!”. Al  1° di
febbraio la musica cambia.
Non di molto: “Del tuo televi-
sore puoi fare quello che vuoi,
ma se non hai pagato il cano-
ne, puoi pagarlo entro il 28
febbraio; con una piccola so-
pratassa!”. Il 1° marzo finisce
lo spot: una liberazione! 

Quella del Canone TV è,
forse, la tassa più odiata in
Italia. Al punto che, per cin-
que anni, e dopo il 1996, la

Lega Nord ne fece oggetto di
una propaganda quasi urla-
ta: “Appena vinciamo le ele-
zioni, e torniamo al potere, la
prima cosa che faremo sarà
l’abolizione del canone tele-
visivo”. Nel frattempo inse-
gnavano come disdire l’ab-
bonamento. Nel 2001,  vinte
le elezioni, t’aspetti che sìano
di parola. Per la serie “ab-
biamo scherzato”, il canone
non viene abolito e conosce,
invece, una serie di aumenti.
Leggeri, ci mancherebbe!

Simone Tanfoglio con il mister Foschetti.
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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
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

Oltre l’insegnamento
come professione: essere maestro

Quando il lavoro diven-
ta passione e amore
che riempie le giornate

di una persona, allora nessun
aspetto viene
trascurato e non
esistono confini
o limiti o rigità
nelle compe-
tenze o settoria-
lità nel conside-
rare gli aspetti
del nostro esse-
re. In questa
prospettiva ve-
do l’impegno
del M° Bianchi che si prodiga
oltre la sua stretta funzione di
docente, per essere persona
che si dà fino in fondo, perché
convinto che la sua professio-
ne non costituisce solo un la-
voro, bensì un prendersi cura a
tutto campo dei ragazzi e della
loro istruzione, occupandosi
anche degli elementi  che tra-
scendono il ruolo dell’inse-
gnante. In tale ottica considero
quanto si legge nel Registro
1958/59: “Pensando che sulla
formazione degli alunni influi-
sce molto anche l’aspetto delle
cose e degli arredi del locale
che li accoglie, e che ciò rien-
tra in quell’ordine che in ogni
scuola che sia scuola deve es-
serci, in questi ultimi tempi
delle vacanze estive mi sono
preso la briga di riparare per-
sonalmente, stuccandoli e ver-
niciandoli, i piuttosto malan-
dati piani dei banchi; in modo
che nello scrivere i ragazzi
non sentano sotto la loro pen-
na le scannellature del piano.
Ho verniciato anche la catte-
dra e i sostegni della lavagna:
ne avevano bisogno.” Come
non leggere in tale azione la

forza del concetto di CURA
che ne è sotteso? 

Il  “quid” che  differenzia  l’
insegnamento come professio-

ne dall’essere “maestro” risie-
de in questo concetto di “cura”
per l’altro; il maestro ha a cuo-
re i suoi alunni senza tralascia-
re nessun aspetto che possa in-
terferire con il loro apprendi-
mento. Mi viene spontanea-
mente alla memoria ciò che,
fuori  dalla porta della scuola
di Barbiana, Don Milani aveva
scritto: “I CARE”.

Al  Maestro Bianchi è
stata ogni anno asse-
gnata la Qualifica di

Ottimo: per legge, fino   all’an-
no 1974, ad ogni docente veni-
va attribuito un giudizio, che si
denominava “Qualifica”, da
parte del Capo d’Istituto. Nella
nota di assegnazione della qua-
lifica datata 30/9/1959 e redatta
dalla Direttrice Didattica
dott.ssa Zanetta si legge: “SE-
RIO E INTELLIGENTE; MOL-
TO RISERVATO PER NATU-
RA. PIU’CHE PATERNO CON
GLI  ALUNNI CHE GLI SONO
SINCERAMENTE AFFEZIO-
NATI. BENVOLUTO DALLE
FAMIGLIE E DAI SUPERIO-
RI. NESSUNA ASSENZA, DI-
LIGENTISSIMO. NON E’ IN-
SEGNANTE DA FARSI RI-
CHIAMARE, BENSI’ MERITA
DI  ESSERE ADDITATO AD
ESEMPIO DEI COLLEGHI
PER L’ALTO SENSO DI RE-
SPONSABILITA’ E LE  EC-
CELLENTI DOTI DI EDUCA-
TORE. APPLICA CON INTEL-
LIGENZA I PRINCIPI DELLA

SCUOLA ATTIVA, TRASFOR-
MANDO LA SUA CLASSE IN
UN SERENO ED OPEROSO
LABORATORIO DOVE

OGNUNO AT-
TENDE CON
S E R I E T A ’
D’IMPEGNO
AL PROPRIO
L A V O R O .
EDUCATORE
NATO, FA DEL-
LA SCUOLA IL
SUO ESCLUSI-
VO IDEALE,
AL QUALE SI

DEDICA CON GRANDE  PAS-
SIONE E CAPACITA’. NON
CONOSCE SOSTA NELLA
PREPARAZIONE DI GENIALI
SUSSIDI DIDATTICI, SOR-
RETTO DA SPICCATE ATTI-
TUDINI ARTISTICHE.” Quali
altre parole potrebbero meglio
sintetizzare il ritratto di Agosti-
no Bianchi Maestro?

La Dirigente Scolastica delle
Scuole Primarie, dell’Infanzia,
Secondaria di 1° Grado G.B. Al-
berti dott.ssa Angela Bozzi

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030 962193 - E-mail: vetreriacarunagiovanni@virgilio.it

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

Il maestro Agostino Bianchi - ultima parte

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

È MERAVIGLIOSO

E’ meraviglioso
quando qualcuno crede

in te: nelle tue forze
e nelle tue possibilità,

E’ meraviglioso
quando qualcuno va oltre
i tuoi sbagli e i tuoi limiti

e ti dà fiducia.

E’ meraviglioso
quando qualcuno ti ama
così tanto da farti sentire

buono, bravo, bello.

L’amore dà fiducia:
crede in ciò che sei

e in ciò che puoi diventare,
se ci credi veramente.

Il tuo amore fa sì che io possa
ritrovare la fiducia in me.

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc

adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespaziati -

pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica
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Scatta la domanda: “Secon-
do voi, cosa ne pensa la mag-
gior parte degli italiani?” Per la
risposta, e per lenire le soffe-
renze, siete pregati di rifornir-
vi, in farmacìa, di una sostanza
chiamata vaselina. La beffa
non finisce qui poiché, dopo la
mancata revoca del canone, i
partiti  abolizionisti si supera-
no. Ed assaltano la RAI come
neanche i rapinatori delle dili-
genze nei film western. L’anno
scorso il fatto clamoroso: dalle
parti di Bergamo un signore ar-
riva addirittura a sequestrare
degli impiegati di Equitalia, la
società di riscossione che gli
contestava il mancato paga-
mento di alcuni anni di canone.
La vicenda finisce bene. Ma
quel signore, che s’era illuso di
non pagare, qualche domanda
dovrebbe porsela sul suo esse-
re credulone.

Equitalia è una società di ri-
scossione a capitale misto:
51% INPS e 49% banche pri-

vate. C’è da chiedersi perché
lo stato italiano abbia posto
come azionista l’INPS. Che è
istituto di previdenza e nulla
ha in comune con la riscossio-
ne dei tributi e/o relativo recu-
pero. Risposta semplice: lo
stato italiano non ha soldi e li
rastrella dove ci sono. E
l’INPS paga anche la cassa in-
tegrazione; che andrebbe a ca-
rico della fiscalità generale!
Equitalia opera in base alle
leggi dello Stato e, quindi,  se-
gue un percorso obbligato.
Sennò, sono multe salate per
“omissione d’atti d’ufficio”. I
politici che si scagliano contro
Equitalia, accusandola di ogni
malefatta, in gran parte hanno
voluto Equitalia e la legisla-
zione coattiva conseguente.
Altri, non hanno apportato le
modifiche quando eran da far-
si. Alla fine, quando sbraita-
no contro le tasse, sbraitano
contro…. se stessi!!!! La
maggior parte degli italiani
non è al corrente di queste
“gradevoli amenità”. O fa
finta di non sapere?

Dino Ferronato

“Canone RAI...”
(segue da pag. 1)

“Occhio all’ambiente”

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

OFFERTISSIME DAL 7 MARZO
AL 30 MARZO 2013

Il libro di Giliolo Badilini
Dove si può acquistare

Sono oltre 800 le copie già vendute del libro di Badilini.
In attesa di indicare altri punti di distribuzione, nel cen-
tro e nelle frazioni, il volume si può acquistare presso i

seguenti negozi, i cui titolari hanno rinunciato alla percentua-
le di vendita, in considerazione della destinazione benefica de-
gli utili:
LIBRERIA “IL DRAGOMANNO” via Paolo VI, 12 (di fian-
co alle scuole elementari)
LIBRERIA “IL MIRTILLO” in via Martiri della Libertà, 23
EDICOLA “DA TIZIANA” in piazza Treccani
EDICOLA “GAIA”, via Marconi
EDICOLA “TOSONI”, viale Europa 38/A
EDICOLA “RUGGERI”, Novagli sera
“CIPRIA E CANDOR”, via Oscar Romero, 47

Con i fondi raccolti sarà
possibile continuare a monito-
rare le condizioni di vita nel-
l’area di Montichiari, parten-
do innanzitutto dalla consape-
volezza della situazione e dal-
l’analisi ecologica e sanitaria
di questa zona considerata a
rischio per la quantità d’inqui-
nanti presenti. Il meccanismo
per la donazione dei punti è
sempre il solito: facendo la
spesa e destinando i punti rac-
colti sulla carta sociocoop al
progetto di Montichiari, si
realizza il finanziamento del
progetto.

La cooperativa continua
a sostenere progetti di
aiuto concreto alle co-

munità locali, lo fa da oltre 15
anni grazie all’attività di Van-
taggi per la Comunità, inces-
sante e sempre ricca di nuovi
stimoli ed esigenze perché rap-
presentativa dei bisogni con-
creti delle realtà locali e com-
pletamente calata fra i soci
della cooperativa.

A Montichiari l’attenzione
dei soci è rivolta all’ambiente
e al territorio: attraverso il pro-
getto Occhio all’ambiente del-
la campagna Vantaggi per la
comunità svolto in collabora-
zione con il Comune di Monti-
chiari e con l’Associazione
Sos Terra. Dopo il successo
dello scorso anno in cui sono
stati raccolti oltre 8.000 euro,
Coop Nordest pone di nuovo
l’accento sui bisogni di Monti-
chiari. L’edizione 2012 ha
contribuito all’avvio di una in-
dagine ambientale con rileva-
zioni di tecnici specializzati
ma anche con la partecipazio-
ne della cittadinanza.

Una partecipazione corale
venuta dalle scuole, dalle asso-
ciazioni locali e dagli anziani
per recuperare la memoria del
territorio; perché il fulcro del
progetto è il territorio e la qua-
lità di vita di tutti, in particola-
re delle generazioni future. 

Si tratta di un importante
progetto collettivo per creare
una coscienza ambientale in
tutta la comunità e raccogliere
una documentazione reale e
qualificata dell’impronta eco-
logica e della salute pubblica.
Il progetto ha l’obiettivo di far
capire a tutti che siamo sem-

plicemente gestori pro tempo-
re di un territorio che non ap-
partiene solo a noi, ma anche
alle generazioni future, pertan-
to, le azioni arbitrarie compiu-
te sullo stesso costituiscono un
danno per la vita dei nostri fi-
gli. Il territorio di Montichiari
infatti presenta condizioni di
rischio ambientale e sanitario
in relazione alla cospicua pre-
senza di impianti di smalti-
mento e trattamento rifiuti che
hanno operato negli ultimi 20-
30 anni ed in relazione allo
stato presente e futuro del
comparto.

I partecipanti all’incontro presso la Coop Montichiari.

Coop. Consumatori Nord-est - Vantaggi per la comunità

Concerto di Pasqua

L’Associazione musica-
le Carlo Inico propone
alla cittadinanza il

CONCERTO DI PASQUA che
si terrà sabato 6 aprile alle ore
21 presso la Basilica S. Maria
Assunta.

La Banda cittadina di Mon-
tichiari, diretta dal M° Massi-
mo Pennati si avvarrà della
partecipazione del soprano Sa-

manta Tisi, una collaborazione
che in diversi hanno già avuto
modo di apprezzare.

Verranno eseguite musiche
famose di W.A. Mozart, J.S.
Bach, G. Bizet, G.F. Hanoec,
E. Morricone, R. Ortolani.
Partecipano oltre all’Ammini-
strazione comunale le Associa-
zioni AVIS e AIDO. L’invito è
esteso a tutta la popolazione.

Basilica S.M. Assunta sabato 6 aprile ore 21

Banda cittadina di Montichiari
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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

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

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

E-mail: boschettimb@gmail.com

Aido: “condividiamo”

sede presso l’ingresso dell’O-
spedale; la segreteria è aperta
tutti i sabato dalle ore 10 alle ore
11 – Tel. Fax 030 962148 – 335
6551349.

La donazione degli orga-
ni e dei tessuti una valo-
re da condividere. Que-

st’anno ricorre il 40° di fonda-
zione dell’AIDO bresciana e la
direzione provinciale vuole
onorare questo avvenimento
sollecitando le sezioni comunali
a divulgare maggiormente il si-
gnificata della donazione per
raccogliere nuove adesioni.

Il gruppo di Montichiari, se-
zione “Cristian Tonoli”, si è po-
sto l’obiettivo di raggiungere le
1000 adesioni entro la fine del-
l’anno. Un impegno non indiffe-
rente, ma i primi a credere nel
raggiungimento di questo im-
portante traguardo sono i diri-
genti impegnati in vari modi per
sensibilizzare e raccogliere le
adesioni.

Un importante informazione
alla base di questo progetto ed
in tal senso pubblichiamo testi-
monianze di personaggi famosi
che si sono iscritti all’AIDO.

Abbiamo iniziato con BE-
NEDETTO XVI  e GIORGIO
NAPOLITANO e proseguiamo
con queste condivisioni propo-
nendo il pensiero di ERMAN-
NO OLMI – regista e scritto-
re: “venire al mondo è un po’
come aprire un conto in banca.
La nostra vita è un capitale pre-
so in prestito che un giorno si
dovrà restituire. Ma con in più
gli interessi: vale a dire, una
parte di quel che nel corso del
nostro vivere il nostro corpo ha
guadagnato e ci ha fatto cresce-
re. Quindi questo pagamento
degli interessi non è un dono,
ma un dovere. E’ la giusta mer-
cede di cui siamo debitori. Es-
sere donatori di organi è un at-
to dovuto di giustizia nei con-
fronti della vita che abbiamo

ricevuto e di cui abbiamo tratto
beneficio. Onoriamo dunque
questo patto fondamentale della
nostra esistenza”.

A Montichiari l’AIDO ha la

L’Aido visto da una giovane studentessa.

Testimonianze di alcuni personaggi famosi

Alpini: sempre presenti

Come ogni anno, puntuali,
gli alpini di Montichiari
si presentano alla festa

delle Palme per la distribuzione
del ramoscello d’ulivo.

Nei giorni precedenti la do-
menica la raccolta dei rami che
vengono poi accuratamente
preparati per i fedeli che si re-

cano alle varie messe, con una
offerta libera.

Nonostante un pessimo tem-
po, con acqua e freddo non cer-
to di primavera, gli infaticabili
alpini si sono presentati puntua-
li all’appuntamento.

Come sempre il ricavato vie-
ne devoluto alle parrocchie.

L’ulivo fra fede e beneficenza

Domenica delle Palme

La distribuzione dell’ulivo nonostante la pioggia. (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

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)

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

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

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel.-Fax 030.962148

Multe a Montichiari
di una azione così pressante da
elevare multe a chi, per motivi
non certo futili, usufruisce del
parcheggio dell’ospedale. Qual-
cuno ha anche evidenziato l’ir-
regolarità di operare su un’area
“privata” e via dicendo.

Una cosa è certa, ed è quella
che per raggiungere l’obiettivo
fissato in bilancio e deve essere
raggiunto, tolte le domeniche, la
medie delle multe si eleva a cir-
ca 1200 euro al giorno. Un bel
salasso per i monteclarensi.

DM

Non avevamo dubbi sul
fatto che il nostro setti-
manale fosse letto e che

potesse creare in Montichiari, e
non solo, varie opinioni su temi
da noi trattati, ma siamo stati col-
piti dall’eco che il nostra servizio
sulle “Multe a Montichiari” ha
creato nei nostri lettori e nell’o-
pinione pubblica.

È questo il segnale che ave-
vamo visto giusto nell’eviden-
ziare una situazione che vede
molti cittadini coinvolti in que-
ste “spiacevoli sorprese”. Testi-

monianze delle più disparate,
dalla multa trovata sul cruscotto
il lunedì delle votazioni, a quel-
la con i quattro lampeggianti ac-
cesi per una veloce consegna e
via dicendo. Una sensazione di
tolleranza ZERO per quegli au-
tomobilisti “distratti” che non
sono in sintonia con i divieti di
parcheggio.

Nello specifico dell’articolo
che evidenziava una particolare
situazione del parcheggio del-
l’ospedale c’è stata una condivi-
sione totale sull’inopportunità

Una media di oltre 1000 euro al giorno

Una valanga di testimonianze

Felicitazioni alla neo dottoressa
Gabriella Filippetti

Si è laureata presso l’U-
niversità di Ferrara,
conseguendo il titolo di

“Specialista in scienze delle
professioni sanitarie tecnico
diagnostica” con il punteggio
108 Gabriella Filippetti.

Alla neo dottoressa dal
marito, dai figli, nipoti, paren-
ti e amici vivissime congratu-
lazioni. Gabriella Filippetti.

Segretari tuttofare

ma, durante e dopo sia le dona-

zioni che tutte le iniziative sporti-

ve e culturali promosse ogni anno

dalla nostra sezione è a dir poco

indispensabile. Sia Pino che Vale-

rio sono volontari anche in altre

associazioni, a testimonianza del-

la loro grande sensibilità e della

loro umanità in senso lato.

La segreteria è aperta il sabato

dalle 10 alle 12 nella sede all’en-

trata ospedale tel 0309651963

segreteria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

I
volontari Avis, come in gene-

rale i volontari di tutte le asso-

ciazioni di solidarietà, sono

persone schive, che si schermiso-

no davanti a complimenti (sempre

meritati) e preferiscono operare

nell’ombra: poche parole e molti

fatti. Calzano a pennello di questa

descrizione VALERIO ZONI e

PINO POLICARPO. VALERIO

ZONI è segretario della nostra se-

zione Avis dal 1987, anche se in

teoria, come testimonia un vec-

chio registro scritto a mano, su de-

cisione del consiglio dovevano al-

ternarsi più segretari, in pratica il

“segretario ufficiale” divenne lui.

All’inizio la segreteria aveva sede

alla Stella, luogo d’incontro fami-

liare dove l’indimenticabile Cav.

Francesco Rodella, tra un bicchie-

re di vino e una fetta di salame,

“arruolava” con profonda convin-

zione ma altrettanta semplicità e

simpatia nuovi avisini. Valerio

Zoni continua tuttora il suo com-

pito di responsabile della segrete-

ria, aperta tutti i sabati dalle 10 al-

le 12 all’ingresso Ospedale. Do-

natore di sangue dal 1981, allora

trentacinquenne, ricorda che in

quegli anni c’erano pochi avisini

giovani, la media era infatti sulla

quarantina. Nel corso degli anni

ha ricoperto anche la carica di

consigliere, carica riconfermata

per il prossimo quadriennio, è

sempre stato ed è tuttora presente

nelle mattine di donazione, (20 al-

l’anno) punto di riferimento com-

petente, preciso, disponibile.

PINO POLICARPO, donatore

dal 1987, ha ricoperto negli anni

carica di consigliere, tesoriere, vi-

ce presidente vicario, segretario,

componente redazione per la ste-

sura dei libri quinquennali che

raccontano la storia della nostra

sezione e molto altro, collabora-

tore insieme a Valerio durante le

mattine di donazioni per la prepa-

razione degli ambienti, l’acco-

glienza dei donatori... anche Pino

è stato rieletto vice presidente vi-

cario per il prossimo quadriennio.

Due persone che meritano il gra-

zie da parte di noi avisini, perchè

il ruolo di persone serie, efficien-

ti e disponibili ad organizzare pri-

Il segretario Zoni alle prese con la moderna tecnologia. (Foto Mor)

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

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

Erminia Tinti ved. Zanetti
n. 20-06-1914      m. 20-03-2013

Giovanni Rizzardi
n. 23-08-1927      m. 21-03-2013

Ezio Bellini
n. 30-11-1964      m. 21-03-2013

Stefano Paolo Ferrari
n. 25-01-1929      m. 23-03-2013

Lucia Bellandi ved. De Matteis
1° anniversario

Angelo Pezzaioli
1° anniversario

Irene Chiarini ved. Pedratscher
2° anniversario

Giuseppe Bodei
2° anniversario

Sei qui... grazie

Renato Pariotti
3° anniversario

Luigi Lusardi
13° anniversario

Il ricordo di un uomo amante della terra
che è ritornato alla terra.

Carlo Bellandi Pasquino Remo Pilati

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

Marzo: mese delle

MARZO-APRILE-MAGGIO
TUTTE LE DOMENICHE

SCONTO 10%

Aromatiche

Con la vostra semplicità e bontà ci avete insegnato ad amare,
a sorridere e affrontare la vita con onestà, gioia e felicità.

I vostri cari.

Giornale Eco  26-03-2013  9:51  Pagina 6



7N. 12 - 30 Marzo 2013ECOL
della Bassa Bresciana

’

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

Sabato 30 Marzo ore 21.00 CINEMA CHIUSO per Sabato Santo

Domenica 31 Marzo ore 16.00 e 20.30

Il principe abusivo - in Digital Cinema 2K

Lunedì 1 Aprile ore 21.00 Il principe abusivo - in Digital Cinema 2K

Martedì 2 Aprile ore 20.30 - Cineforum

Quello che so sull’amore - in Digital Cinema 2K

Mercoledì 3 Aprile ore 20.30

Conferenza a cura di “Vocabolari di Pace”

Venerdì 5 Aprile ore 21.00 - Teatro - “L’(H)ostéra”
commedia in dialetto bresciano

a cura della compagnia teatrale Rapocéldone - Serata di beneficenza

Eleonora e Luisa
Eleonora Pimentel de

Fonseca e Luisa Sanfe-
lice sono considerate

vittime della restaurazione
borbonica che portò alla fine
della Repubblica partenopea
del 1799. Pagarono entrambe
con la vita, ma... vissero diver-
samente. Eleonora, nata nel
1752, di nobile famiglia deca-
duta, uno sfortunato matrimo-
nio, fin da giovanissima dimo-
strò segni di grande intelligen-
za ed apertura mentale. Sensi-
bile alle novità progressiste del
tempo, cominciò presto ad es-
sere oggetto delle “attenzioni”
della polizia borbonica. Finen-
do nella prigione della Vicarìa
tra sporcizia, promiscuità, vio-
lenza e delinquenti d’ogni sor-
ta. Scoppiata la guerra tra il re-
gno delle due Sicilie e la Fran-
cia, Eleonora fu tra i fondatori
della Repubblica partenopea,
modellata sui principi di liber-
tà della Rivoluzione francese.
La Repubblica, ebbe vita in-
tensa e finì, rapidamente, in un
bagno si sangue. Catturata, im-
prigionata, sottoposta ad ogni
umiliazione, condannata a
morte. A volere la sua morte,

soprattutto la regina Maria Ca-
rolina, sorella di Maria Anto-
nietta, la regina di Francia,
ghigliottinata come il marito
Luigi XVI:  vendetta rancoro-
sa e spietata sui giacobini na-
poletani. Fu impiccata il 20
agosto 1799, come un volgare
malfattore ed il suo corpo, pri-
vato della biancherìa intima, fu
lasciato penzolare dalla forca
per tutto il giorno.

Luisa Sanfelice, nata nel
1764, era donna di fascino,
brillante, sentimetalmente in-
quieta. Nell’aprile 1799, un
suo spasimante, Gerardo Bac-
cher, ex ufficiale della cavalle-
rìa borbonica sta complottando
contro la Repubblica e le la-
scia un salvacondotto. Quando
scatterà la controrivoluzione,
quel documento la proteggerà.
Luisa confida il tutto al suo
amante in carica, l’avvocato
repubblicano Fernado Ferri.
Che sventa il complotto, fa-
cendone fucilare i capi; tra cui
lo stesso Baccher. All’indoma-
ni del rovesciamento della Re-
pubblica, i congiunti di Bac-
cher chiedono vendetta. Non-
ostante i tentativi per salvarla,

Luisa sale al patibolo l’11 set-
tembre 1800. Raccontato da
scrittori come Dumas e Stend-
hal e da storici come Pietro
Colletta, il calvario di Luisa
Sanfelice ha visto la realtà
distorta. Generando il mito di
una eroina che muore per amo-
re e per la patria. Come vedete,
le due donne, considerate eroi-
ne sono, invece, molto diverse.

Per raccontarlo, c’è  volu-
ta una ricerca. L’intento è
far capire che la verità non è
un regalo. Bensì, una conqui-
sta che richiede voglia d’in-
formarsi e d’essere informa-
ti. Per informare a nostra
volta. Per non manipolare e
nemmeno essere gabbati.
Chi vi dice che i politici, che
ci governano, sono tutti
uguali, è perché li vota ma
non vuol far(ve)lo sapere. Da
furbastro! Il cuoco che vi
serve il pranzo, sparlando
del collega che l’ha precedu-
to, oltre far dubitare delle
sue capacità, probabilmente
vi sta scambiando il buon
olio d’oliva con un dozzinale
lubrificante.

Dino Ferronato

Selezione miss per il Mundial Poppy

concorrenti in una atmosfera
da discoteca con musica e pre-
sentazione delle aspiranti
miss.

L’organizzazione del tor-
neo di calcio “Mundial
Poppy” ha proposto una

selezione di ragazze per il ruo-
lo di Miss del torneo di calcio
che si svolge a settembre pres-
so il campo del quartiere Al-
lende di Montichiari.

Un torneo ormai collaudato
che vede in campo “la nazio-
nale Italiana” contro diverse
nazioni straniere composte da
giocatori che risiedono a Mon-
tichiari e zone limitrofe.

La show man Paolo Cheru-
bini ha voluto organizzare
questa selezione di giovani ra-
gazze organizzando una serata

presso il locale del Bar Jangol
in viale Europa. Locale stra-
pieno di giovani che hanno as-
sistito alla sfilata di numerose

Un momento della sfilata. (Foto Mor)

Abbonamento 2013: ultimo appello
novato l’abbonamento ed ai
pubblicitari che credono in que-
sta iniziativa editoriale presente
a Montichiari da oltre 31 anni.

Saremmo estremamente gra-
ti se ci pervenissero segnalazio-
ni di quanti non sono più inten-
zionati a rinnovare l’abbona-
mento. Grazie per la collabora-
zione.

Siamo arrivati ormai nel
periodo in cui solitamente
si conclude la campagna

abbonamenti. Si richiede corte-
semente una collaborazione da
coloro che non sono più inten-
zionati a riceve il settimanale
onde evitare spiacevoli equivo-
ci. Infatti a chi non risulterà in
regola con il rinnovo verrà ces-
sata la spedizione.

Non vorremmo, come è già
capitato, che questa operazione
venga vista come una decisione
solo da parte nostra, avendo l’in-
teressato dimenticato di effettua-
re l’operazione del rinnovo.

Per coloro che non avessero
ancora provveduto a tale adem-

pimento vi preghiamo di telefo-
narci 335 6551349 (passeremo
di persona) oppure di usufruire
del cortese servizio dei seguenti
punti: CENTRAL MARKET,
GARDEN SHOP PASINI, TA-
BACCHERIA RUGGERI,
CIPRIA E CANDOR, FOR-
NERIA PODAVINI, PASTIC-
CERIA ROFFIOLI, AUTOF-
FICINA FERRARIO e natu-
ralmente presso la SEDE in via
C. Battisti 88 a Montichiari.
Confidiamo in questo ultimo
sforzo per poter AVERE anche
quest’anno il sostegno economi-
co  INDISPENSABILE PER
PROSEGUIRE. Grazie di cuore
a tutti coloro che hanno già rin-

Presso il Bar “Jangol”

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
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EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444

ORARIO D’UFFICIO 9,00-12,30 - 14,30-18,30 - SABATO 9,00-12,00

Trend positivo nel 2012 per la San Cristoforo, una realtà da sostenere

Un altro servizio che ha ri-
scontrato notevole successo è
il trasporto alle Terme di Sir-
mione, nel periodo tra marzo
e novembre, attraverso il qua-
le gli utenti possono usufruire
delle cure convenzionate con
il servizio sanitario nazionale
e alleviare vari disturbi respi-
ratori, osteoarticolari, derma-
tologici ecc. 

Il successo della San Cri-
stoforo dimostra, dunque,
che l’amore per il prossi-

mo non può essere delegato
allo Stato o alla politica e che
le istituzioni, pur con le ne-

L’attuale crisi economi-
co - finanziaria eviden-
zia ancora di più il bi-

sogno di affermare, giorno per
giorno, i valori fondamentali
alla base della vita stessa: so-
lidarietà, aiuto reciproco, cen-
tralità della persona, sussidia-
rietà, gratuità, accoglienza e
democrazia partecipata, tutte
qualità che creano coesione
sociale e sostegno concreto al
cittadino. 

Siamo perciò felici nel
prendere atto che una grande
realtà di volontariato del no-
stro territorio, come l’Asso-
ciazione San Cristoforo di
Montichiari, sia giunta al suo
quattordicesimo anno di atti-
vità proseguendo nel trend
positivo degli anni passati, re-
lativamente alle prestazioni
offerte. 

Nel corso dell’anno 2012,
infatti, le richieste di traspor-
to, effettuate verso luoghi di
cura dell’area bresciana, mila-
nese e comasca, con puntate
anche in Veneto e in Emilia,
sono state oltre 4076, per un
totale di 9848 persone tra-
sportate e 123.877 Km per-
corsi, con un incremento di
circa il 25%, passando dai

7928 utenti trasportati nel
2006 ai 9848 del 2012 per un
totale di 59882 persone che
hanno utilizzato i servizi della
San Cristoforo.

Un grande risultato, dun-
que, per uno dei gruppi di vo-
lontariato più attivi e vivaci
della nostra cittadina. L’Asso-
ciazione collabora, inoltre,
con i Servizi Sociali del Co-
mune fornendo il trasporto
giornaliero di ragazzi diversa-
mente abili presso il Centro
Socio Educativo “La Sorgen-
te” di Montichiari e di Ponte
San Marco e, da cinque anni,
lavora in sinergia con il repar-
to Oncologico dell’Ospedale
di Montichiari, trasportando,
giornalmente, medicinali dal
centro oncologico del Civile
di Brescia al locale ospedale e
permettendo così ai pazienti
bisognosi di cure tanto delica-
te e particolari di usufruire
della struttura ospedaliera lo-
cale senza doversi spostare in
presidi più distanti. Ricordia-
mo che i servizi sono fruibili
anche da utenti inabili al mo-
vimento, poiché i mezzi pos-
sono essere attrezzati con car-
rozzine o ausili per facilitarne
i movimenti.

La benemerita Associazione monteclarense ha raggiunto il ragguardevole traguardo di 14 anni di vita

cessarie e doverose premure
verso il cittadino, non posso-
no sostituire il “volontariato”,
fatto di attenzione all’uomo
sofferente che necessita, mol-
te volte, di una risposta urgen-
te e concreta. 

Ecco perché il Volontariato
va sostenuto e lo si può fare
senza grandi sforzi. Anche
quest’anno, infatti, con la di-
chiarazione dei redditi, c’è la
possibilità di destinare il 5 per
mille delle proprie tasse, ad
associazioni ONLUS o altri
enti, con una semplice firma.
L’associazione San Cristoforo
di Montichiari è iscritta nelle

liste dell’Agenzia delle Entra-
te tra i possibili beneficiari
del 5 per 1000. 

Facciamo, dunque, una
scelta semplice, che a noi
non costa nulla e che non va
in conflitto con la destinazio-
ne dell’8 per mille: doniamo
il 5 per 1000 alla San Cristo-
foro. Basterà mettere nell’ap-
posito riquadro dei vostri
modelli 730, Unico, CUD il
codice fiscale dell’Associa-
zione San Cristoforo di Mon-
tichiari: 94004710177 e fir-
mare.

Un gesto importante che
costituirà una risorsa impre-
scindibile per permettere al-
l’Onlus di continuare a svol-
gere la propria attività sul no-
stro territorio. 

Chi avesse, inoltre, neces-
sità di utilizzare i servizi della
San Cristoforo o volesse fare
una libera offerta, si può ri-
volgere all’ ufficio dell’Asso-
ciazione ubicato in via Guer-
zoni 18 (presso centro diurno
“Casa Bianca”) o telefonare al
numero 0309650339, dal lu-
nedì al venerdì, dalle ore
08.30 alle ore 11.30.

Marzia Borzi

Il grafico illustra l’andamento dei trasportati dall’anno 2006 al 2012. Si può notare
l’incremento e di conseguenza il notevole sforzo applicato dall’Associazione. Dal 1°
gennaio 2006 al 31 dicembre 2012 sono stati effettuati 59.882 trasporti.

NUOVA APERTURA
PIAZZA S. MARIA 1 MONTICHIARI

STUDIO COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

DOTT. ORLANDO FAZZOLARI
cell. 331 8197125

La sede dell’Europea Immobiliare in Piazza S. Maria.

SI EFFETTUANO CONSULENZE GRATUITE PER MUTUI
SI EFFETTUANO CERTIFICATI ENERGETICI
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