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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
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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

Pochi sanno che il 15
gennaio scorso è morto,
all’età di 79 anni, il pro-

duttore discografico Nanni Ri-
cordi. Padre fondatore del mo-
vimento cantautoriale italiano,
Nanni ricevette in eredità la
direzione della prestigiosa ca-
sa discografica Ricordi, fon-
data da un suo trisavolo nel
lontano 1808.

Giovane rampollo milanese,
nel 1955 Nanni compie un
viaggio a New York e tre anni
dopo, di ritorno in Italia, decide
di fondare la Dischi Ricordi
ampliando quella che per più di
un secolo fu la Ricordi, ovvero
edizioni musicali nel campo
della melodia classica. Il primo
45 giri di musica leggera che
produce è Ciao ti dirò di Gior-
gio Gaber.

Rivoluzionario e al contem-
po geniale, Nanni dà vita alla
cosiddetta ‘scuola Ricordi’, ov-
vero quel gruppo di artisti can-
tautori che, nell’arco degli anni
Sessanta-Settanta, rapiscono il
panorama musicale italiano,
convergendo sull’asse autostra-
dale Genova-Milano: Gino
Paoli, De Andrè, Bindi, Lauzi,
Tenco, e dall’altro lato della
carreggiata  Jannacci, Gaber, la
Vanoni e molti altri.

Promotore di tantissimi
successi, fu produttore nel
1963 di Che cosa c’è e Sapore
di sale (arrangiata quest’ulti-
ma da Ennio Morricone), che
incoronarono Gino Paoli, non-
ché di Arrivederci, canzone di
Umberto Bindi, reinterpretata

da grandi artisti tra i quali Fred
Buongusto, Gianni Morandi e
Mina.

Nanni diede spazio anche a
Io che amo solo te di Sergio
Endrigo, difendendola strenua-
mente da chi voleva disfarsene.

Collabora con Ricky Gian-
co, blues man e autore di mol-
tissime colonne sonore per Mi-
na, Patty Pravo, Peppino di Ca-
pri, Little Tony, Bobby Solo...;
scopre il sedicenne esuberante

di Monghidoro: Gianni Moran-
di. Nel 1979 pubblica l’album
del radicale e anticapitalista
Claudio Lolli. Nello stesso an-
no è la volta di Gelato al limon
di Paolo Conte, mentre pochi
anni prima Nanni dà voce ai
vocalizzi incomprensibili del
giovane Ivan Cattaneo.

Tra i più recenti, spiccano
De Gregori, Gianna Nannini e
Antonello Venditti.

Mezzo secolo di grandi
cambiamenti musicali nel qua-
le Nanni Ricordi ha vissuto da
protagonista: incoraggiando
giovani artisti che sarebbero
divenuti grandi maestri, soste-
nendo l’avanguardia artistica
e le novità del settore; spro-
vincializzando la cultura mu-
sicale italiana. Dietro le quinte
a dirigere l’orchestra, Nanni ci
ha lasciato, scavalcando le re-
gole, quella che per noi è pane
per i nostri denti: la musica
popolare.

Kristina Bagozzi
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È morto Nanni, discografico
della prestigiosa casa Ricordi

Le ultime di BERTOLDO

Aprile
Quando fiorisce il bian-

cospino ed il sambuco
mette le foglie, gli

osservatori della vita politica di
Montichiari sanno che è tempo
di sfoderare il binocolo e dargli
una lustratina. Sulla scena,
infatti, sta per fare la sua com-
parsa il Partito Democratico.
Come tutti i partiti del posto,
esso vive prevalentemente in
primavera. All’approssimarsi
della stagione elettorale, un
istinto atavico lo spinge a met-
ter fuori la testa. Istinto che, del
resto, si manifesta anche nelle
annate senza voto, con prima-
rie, gazebo e quant’altro.

Rispetto ai vari gruppi poli-
tici autoctoni, il PD montecla-
rense ha, tuttavia, una caratte-
ristica singolare: raggiunge l’a-
pice della vitalità nella settima-
na che va dal 25 aprile, festa
della liberazione, al 1° maggio,
festa dei lavoratori. Ad onor
del vero, un paio d’anni fa, il
partito ebbe un periodo di atti-
vismo particolarmente prolun-
gato, protrattosi fin quasi alla
fine di giugno, con la raccolta
delle firme anti-discariche.

Di solito, però, ai primi
caldi, del PD non c’è già più
traccia. Si sa, comunque, che
nella fatidica settimana di fine
aprile, il partito produce una
tale quantità di indignazione
democratica da averne scorte
fino alla primavera successiva.
Lo sdegno, in genere, viene
provocato dall’attrito con una
amministrazione comunale
volutamente refrattaria alle
celebrazioni repubblicane. Ma
un discreto quantitativo deriva
pure dalle frizioni con i ruvidi
commenti dei giornaletti locali.

A questa corrida primaveri-
le, sindaco ed assessori si pre-
stano sempre di buon grado,
consapevoli che aizzare il PD
per qualche giorno sulle ricor-
renze e sui simboli patriottici,
serve poi a stornarlo per tutto
l’anno dal ficcare il naso nel
pentolone della bassa cucina
dell’amministrazione di paese.
Precauzione comunque inutile,
perché questo partito ha nel
suo DNA la repulsione a spor-
carsi le mani con le noiosissi-
me faccenduole della pubblica
gestione.

Ciononostante, per soppe-
rire a tale spiacevole quanto
inevitabile incombenza, viene
tacitamente delegato il rappre-
sentante del partito in consi-
glio comunale. Il cireneo,
dignitosamente, tiene alta la
bandiera della ditta, legge le
dichiarazioni a nome del grup-
po e presidia il versante sini-
stro della politica locale. Un
po’ come fanno le colonie di
marmotte in alta montagna,
quando piazzano fra le rocce
una sentinella pronta ad emet-
tere fischi all’avvicinarsi del
pericolo.

In confronto a quello delle
marmotte, però, il letargo
annuale del PD monteclarense
è, senza ombra di dubbio,
molto più lungo.

Bertoldo

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

A Montichiari crescono
- Gli abitanti: a fine anno,

dopo Brescia e Desenzano, e
superando Lumezzane, siamo
diventati il terzo paese della
provincia. Non crescono però
nel debito rapporto gli edifici
scolastici, dagli asili alle scuole
elementari e medie, conside-
rando anche che l’incidenza di
giovani stranieri è in continuo
aumento.

La programmazione di una
crescita non può essere lascia-

garden shop
pasini

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

Marzo: mese delle

Aromatiche
Pavimenti, rivestimenti, caminetti,

stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

Nanni Ricordi negli studi di registra-
zione fiorentini nel 1961.

ta “al caso”, ma un buon am-
ministratore deve prevedere,
con gli strumenti urbanistici,
le conseguenze delle scelte
adottate.

- Il Piano di Governo del
Territorio, oggetto a Montichia-
ri sconosciuto, è la prova del
nove per questa Amministra-
zione che si rifugia sempre nel-
l’autoassoluzione dopo aver
“dilapidato risorse” su tutti i
fronti.

Ha vissuto da protagonista mezzo secolo di cambiamenti musicali,
incoraggiando giovani artisti che sarebbero diventati grandi maestri

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

L’“inventore dei cantautori” iniziò con il 45 giri “Ciao ti dirò” di Giorgio Gaber
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Ancora una volta primavera...
“E tutto mi sa di miracolo”

Ancora una volta la pri-
mavera irrompe per
ogni dove, portatrice

di nuova vita. In ogni angolo
più imprevedibile, sugli into-
naci sbriciolati delle vecchie
muraglie spunta un filo d’er-
ba. Prati e giardini sono un’e-
splosione di verde e di colori.
Gli alberi nudi, ciascuno se-
condo il suo tempo, si rivesto-
no a nuovo. Dove dapprima i
fiori, ed ecco le nuvole bian-
che dei ciliegi, quelle rosate
dei peschi e dei mandorli, del-
l’albicocco, dei pruni. Le sie-
pi, ciascuna secondo le sue
essenze, si rinfoltiscono di
verdi teneri o cupi, di foglie
rossicce, di fiori d’oro.

Negli orti e nei giardini è
tutto un fervore di potature, di
travasi, di semine e di pianta-
gioni. Si tolgono i vasi dai ri-
pari invernali per verificarne
la salute e disporli alla ripresa
della nuova stagione. Per chi
ama la natura è una gioia quo-
tidiana seguirla nel suo rinno-
varsi, ammirare ogni giorno i
progressi di un alberello o la
fioritura del limone, stupendo
del profumo intenso delle za-
gare. Sono tornate le rondini,
miracolosamente puntuali e
infallibili nelle loro rotte di
migliaia di chilometri. Sono
riparati i nidi, se ne costrui-
scono di nuovi, presto popola-
ti di nuova vita…

Quanto ci interroga il ripe-

tersi di questo miracolo! Le
responsabilità dell’uomo ver-
so l’equilibrio ambientale del
nostro pianeta, verso le gene-
razioni future che non abbia-
mo il diritto di privare del be-
ne natura, mortificando il ri-
spetto della vita in ogni sua
espressione.

Poeti e scrittori hanno dedi-
cato pagine infinite ai senti-
menti e alle emozioni che la
primavera desta nel nostro ani-
mo. Saba, poeta dell’amarezza
e della semplicità, chiude la
sua breve poesia La Primavera
con un sapore di tragedia, rile-
vando il “disaccordo” intrinse-
co di questa stagione che “re-
suscita e uccide”, perché ogni
sua rinascita è in funzione di
una rapida morte.

Quasimodo, invece, stupi-
sce di fronte al miracolo, si

sente parte di esso: “il tron-
co pareva già morto”… ma
ora egli stesso si sente co-
me “quel verde che spacca
la scorza che pure stanotte
non c’era”.

Noi non possiamo che
stupire e ogni volta com-
muoverci di fronte alla na-
scita e alla “rinascita” della
vita. E la Risurrezione del-
la Pasqua cristiana rappre-
senta la risposta definitiva
all’apparente disaccordo
fra la vita e la morte del-
l’uomo.

Recentemente ho avuto
occasione di ammirare attra-
verso il video di un’ecografia
il miracolo della vita di una
bimba sbocciata da alcune
settimane nel grembo mater-
no: quel corpicino tutto per-
fettamente definito, il pulsare
del cuore, la boccuccia che
sbadiglia, le manine che si
aprono… tutto quell’armonio-
so muoversi, come di una pic-
cola astronauta protetta nella
navicella sicura del ventre
della mamma, o di un fiore da
poco aperto alla brezza che lo
culla, muove lacrime di com-
mozione di fronte al miracolo
meraviglioso della vita, alla
sua inviolabilità. Questo è il
prodigio che supera ogni pri-
mavera, il miracolo di una
stagione che si chiama amore.

Giliolo Badilini

Fioriture di primavera.

STUDIO DENTISTICO

Specchio
Ed ecco sul tronco
si rompon le gemme:
un verde più nuovo dell’erba
che il cuore riposa:
il tronco pareva già morto,
piegato sul broto.

E tutto mi sa di miracolo;
e sono quell’acqua di nube
che oggi rispecchia nei fossi
più azzurro il suo pezzo di cielo,
quel verde che spacca la scorza
che pure stanotte non c’era.

Salvatore Quasimodo

Primavera
Primavera che a me non piaci, io voglio
dire di te che in una strada l’angolo
svoltando, il tuo presagio mi feriva
come una lama. L’ombra ancor sottile
di nudi rami sulla terra ancora
nuda mi turba, quasi anch’io potessi
dovessi
rinascere. La tomba
sembra insicura al tuo appressarsi, antica
primavera, che più d’ogni stagione
crudelmente risusciti e uccidi.

Umberto Saba
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Il boschetto
presso l’ospedale

Una mattina soleggiata,
alla presenza di auto-
rità civili e religiose,

ragazzi delle scuole elementa-
ri di via Falcone hanno rice-
vuto in omaggio una magliet-
ta a ricordo della giornata del
primo lotto di piante del nuo-
vo boschetto dell’ospedale di
Montichiari.

L’idea nasce dallo studio di
architettura Alfredo Lamperti,
incaricato per la manutenzione
dell’ospedale, che riesce a co-
involgere il Lions Club come

primo sponsor di questa idea
di parco. Sono ottanta le prime
piante, dotate di impianto di ir-
rigazione a pioggia, le prime di
una serie che, grazie a future
sponsorizzazioni, dovrebbero
dare vita al PARCO DEI CIT-
TADINI. Un’area molto vasta,
che nel tempo diventerà un’oa-
si di verde dove ognuno po-
trebbe indicare la propria do-
nazione individuando la “sua
pianta”. Chi fosse interessato
all’iniziativa telefonare allo
030 961618.

Convegno “Italico Risorgimento”

U
n libro ponderoso, che

inizia con 15 “Interviste

Impossibili” ad altrettanti

protagonisti del Risorgimento. E’

stato presentato sabato 17 alle ore

17 a Montichiari nell’ambito del-

le celebrazioni di chiusura dei

150 Anni dall’Unità d’Italia.  Il

tutto (organizzato dal Comitato

Montichiari 150 Anni Unità d’Ita-

lia, Fondazione Zanetto e Zerono-

ve-TalentCity) si è svolto con una

folta partecipazione di pubblico

nella sala Napoleone del Garda

Hotel di Montichiari, in uno sce-

nario tricolore  che ha tenuto in-

chiodati ai loro posti  per quasi tre

ore i presenti, giovani ed anziani,

recitanti e relatori. 

Non si è trattato soltanto di

una normale presentazione di re-

lazioni (Luigi Lonardi, Mario

Fraccaro, Francesco Patitucci e

Vittorio Zanetti moderati da Mari-

na Beatini), ma attori del gruppo

“Saggi e Folli” e studenti dell’Isti-

tuto Superiore don Milani, coordi-

nati da Sabina Stefano e Pietro

Treccani, hanno arricchito l’even-

to con recite, letture di testi e poe-

sie, musiche, proiezioni di slides e

appelli all’Unità. Due protagonisti

“impossibili” sono stati intervista-

ti in sala dal giornalista Mario

Cherubini: Giuseppe Garibaldi ed

il Conte Giovanni Treccani degli

Alfieri, interpretati naturalmente

da due attori (Renzo Cerutti e

Pierferruccio Ravazzolo). 

Le “Interviste Impossibili” so-

no nel primo capitolo del libro e

riguardano, oltre a Garibaldi e

Treccani, anche Joseph Radetzky,

Napoleone Bonaparte, Angelo

Mazzoldi, don Bartolomeo Gra-

zioli, Tito Speri, Henry Dunant,

Gianantonio Poli, Giuseppe

Guerzoni, Papa Benedetto XV,

Gaetano Bonoris, Gabriele d’An-

nunzio, Arturo Mercanti ed Enzo

Ferrari.

Il  libro “Italico Risorgimen-

to”, (scritto da Pietro Treccani e

Mario Cherubini con tre allegati

di Matteo Signorini, Angelo Fer-

rari ed Enrico Ferrario) ricco di

ben 540 pagine, con oltre 850 fo-

tografie ed una ricerca storica

durata anni di lavoro, gode del-

l’uso del logo dei “150 Anni dal-

l’Unità d’Italia 1861-2011”  gra-

zie alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri e lettera di apprezza-

mento da parte del Segretariato

Generale della Presidenza della

Repubblica. 

Grazie al libro, l’argomento

del Risorgimento (suo significato,

ricerca e sviluppo) sarà il tema di

un tour di convegni nelle sale co-

munali dell’area bresciano-man-

tovana-veronese e delle Colline

Moreniche del Garda. Già Solfe-

rino, Calvisano e Carpenedolo si

sono messi in lista. Chi fosse in-

teressato all’acquisto del libro, ad

una sua presentazione o ad un

convegno tematico sul Risorgi-

mento può scrivere alla Fonda-

zione Zanetto tramite l’indizzo

mail: zeronove.ydv@gmail.com.

I protagonisti dell’incontro al Garda Hotel. (Foto Mor)

Piantumate le prime piante

L’arrivo degli alunni delle scuole elementari di via Falcone. (Foto Mor)

Chiusura cerimonie per i 150 anni dell’Unità d’Italia
“Italico Risorgimento” per il 17 marzo di Montichiari

Fondazione Zanetto inizia un tour di convegni dedicati al Risorgimento

Domenica scorsa, fra le
bancarelle del mercati-
no dell’usato, il Circolo

Italia dei Valori di Montichiari
ha distribuito alla cittadinanza
un volantino che così titolava:
da tredici anni la Lega ammini-
stra il nostro Comune. I risulta-
ti sono sotto gli occhi di tutti...
e di seguito elencava una serie
di problematiche con delle pro-
poste già proiettate verso le ele-
zioni comunali del 2014.

Speriamo che quella del-
l’IDV non sia una voce fuori dal
coro, ma che altri intervengano
nel dibattito che vede attualmen-

te l’Amministrazione comunale
di Montichiari chiudersi a riccio
su problemi molto importanti
che coinvolgono la collettività,
ma che non è dato spazio per

una discussione aperta a contri-
buti costruttivi  in un periodo in
cui sarebbe opportuno evitare
sprechi a vantaggio di una mi-
glior qualità della vita.

Ai cittadini di Montichiari
Circolo Italia dei Valori

L’IDV in Piazza S. Maria. (Foto Mor)
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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

Lucia Bellandi ved. De Matteis
n. 12-06-1920      m. 25-03-2012

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

Angelo Pezzaioli
n. 10-05-1938      m. 25-03-2012

Caterina Zappettini ved. Alenghi
1° anniversario

Giuseppa Pastori ved. Rozzini
1° anniversario

Emilia Cherstich in Marcuzzi
1° anniversario

Elisabetta Dalla Valle ved. Tonelli
1° anniversario

Renato Pariotti
2° anniversario

Osvaldo Redolfi
3° anniversario

Luigi Lusardi
12° anniversario

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

Carlo Bellandi Pasquino Remo Pilati

Irene Chiarini ved. Pedratscher
1° anniversario

Marzo: mese delle

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.
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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

Macelleria
EquinaElenco delle opere previste nel bilancio 2012

D
opo aver superato indenne

il problema della neve,

solo una spolverata,

l’Amministrazione comunale di

Montichiari ha annunciato una se-

rie di interventi di manutenzione

stradale e di sistemazioni di stra-

de, che a dire il vero sono da anni

che aspettano il sospirato inter-

vento. L’importante ora è che dal-

le parole si passi ai fatti, come sot-

tolineato dall’Assessore ai lavori

pubblici G. Antonio Rosa, che

evidenziava nel suo intervento la

mancanza di fondi con cui tutti i

Comuni devono fare i conti.

Sicuramente i cittadini saran-

no ben lieti di vedere realizzate

opere enunciate da diversi anni

che hanno peggiorato la loro si-

tuazione che in certi casi ora si

presenta al limite della tolleranza.

Non voglio entrare nei dettagli,

ma su tutti la situazione del man-

to di asfalto di via A. Mazzoldi e

lo sgretolamento delle lastre ed il

movimento dei cubetti in piazza

Treccani. In questo mese di mar-

zo 2012 l’annuncio di questi in-

terventi forse per mitigare il dis-

agio di via Martiri della libertà, la

strada più trafficata del paese do-

ve le biciclette sono di fatto mes-

se al bando.

Seguiremo con attenzione lo

svolgersi di questi lavori enunciati

con titoli roboanti, ma quello che

più ci preme, e che abbiamo sotto-

lineato a più ripre-

se, è “la realizza-
zione di una Ca-
serma dei carabi-
nieri in via Ciotti
mediante lo stru-
mento del Projet
financing (realiz-
zata dai privati).
Finalità da perse-
guire l’obiettivo di
avere una tenenza
dei carabinieri con
un numero di mili-

ti sufficiente a garantire la sicu-
rezza nel territorio e proporziona-
le alla popolazione residente nel
territorio monteclarense” (rela-
zione allegata al bilancio delle
opere pubbliche 2011-2013 ufficio
tecnico comunale dipartimento
ll.pp e manutenzioni).

Speriamo che quest’opera non

diventi oggetto della data relativa

alla prima domenica di aprile.

Danilo Mor

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

L’annuncio sui giornali: la sistemazione delle strade a Montichiari

N
on c’è ricorrenza che la

Direzione del Green

Park Boschetti non cele-

bri con appuntamenti molto ac-

cattivanti. E’ il turno della ricor-

renza di Pasquetta (a Natale con

i tuoi a Pasquetta con chi vuoi)

che vede la presenza dell’orche-

stra spettacolo di DIEGO ZAM-

BONI per allietare i commensa-

li. Un menù degustazione, assai

noto per la sua ricchezza di pro-

dotti e per un’abbondanza di

portate, che vi accompagnerà

nella giornata di Pasquetta a

suon di musica, balli, in un’oasi

di verde con

molte novità.

L’appunta-

mento quindi al

Green Park Bo-

schetti, lunedì 9

aprile, dalle ore

12,30 in poi;

una Buona Pas-

qua da parte

della Direzione

e di tutti i colla-

boratori.

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

Pavimentazione della Piazza Treccani a Montichiari.
(Foto Mor)

Green Park Boschetti lunedì 9 aprile
Pasquetta in musica

Green Park Boschetti: un’oasi di verde.                    (Foto Mor)

Agenzia delle entrate

Più semplice
chiudere

le liti fiscali
A partire dal primo

di aprile

Più semplice chiudere le
liti fiscali minori, di va-
lore fino a 20 mila euro,

a partire dal prossimo 1° aprile.
Per gli atti notificati da questa
data in poi, infatti, entra in vi-
gore l’Istituto della mediazione
tributaria che apre una finestra
al dialogo prima del contenzio-
so vero e proprio e, in caso di
accordo, prevede anche una ri-
duzione al 40% delle sanzioni.
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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)

Filo diretto con l’Avis
Il Presidente della nostra se-

zione AVIS “Francesco
Rodella”, Paolo Bettenzo-

li, desidera creare un filo diret-
to con gli avisini effettivi e con
i futuri avisini, perchè infor-
mazione e trasparenza sono
prerogativa essenziale per
un’associazione di vitale im-
portanza e in continua crescita
qual è l’Avis. 

L’Avis (Associazione Vo-
lontari Italiani del Sangue)
venne costituita nel 1929 ed è
oggi l’Associazione con mag-
gior numero di donatori: ben
1.200.000. Ha organismi dis-
tribuiti a livello nazionale, re-
gionale, provinciale e comuna-
le; opera principalmente al fi-
ne di: 

*diffondere l’idea del dono
e della solidarietà

*promuovere la raccolta di
sangue e dei suoi componenti

*informare la collettività
sull’utilizzo dello stesso

*suggerire iniziative utili al
raggiungimento dell’autosuffi-
cienza di sangue e dei suoi de-
rivati in ambito nazionale

*tutelare la salute dei dona-
tori e dei riceventi contribuen-
do all’educazione sanitaria e
favorendo la medicina preven-
tiva.

L’Avis è costituita da colo-
ro che donano volontariamen-
te, gratuitamente e anonima-
mente il proprio sangue; è
apartitica, aconfessionale, non

ammette discriminazioni di
sesso, razza, lingua, nazionali-
tà, religione ed esclude qual-
siasi fine di lucro.

Il donatore è sotto controllo
continuo ed il suo sangue,
quindi, è sicuro per il riceven-
te. Per verificare la sua idonei-
tà, prima di ogni donazione c’è
sempre una visita ed un collo-
quio con il medico. Il donatore
non corre alcun pericolo di in-
fettarsi con la donazione in
quanto il materiale di raccolta
è sterile e monouso. Prima di
ogni donazione il donatore de-
ve compilare e sottoscrivere
un questionario; un’accurata
visita medica e controlli di la-
boratorio stabiliscono l’idonei-
tà che verrà poi confermata da-
gli esami effettuati ad ogni do-
nazione.

REQUISITI PER DIVEN-
TARE DONATORI

Innanzitutto essere in
BUONE CONDIZIONI DI
SALUTE e non aver avuto
gravi malattie, in particolare:
NO diabete in terapia insulini-
ca, NO tossicodipendenti, NO
alcolisti, NO allergie gravi o
crisi allergiche in atto, NO ma-

lattie autoimmuni, NO malat-
tie cardiovascolari, No malat-
tie polmonari, No malattie
emorragiche, NO neoplasie o
malattie maligne, NO malattie
infettive, NO trapianto di cor-
nea, NO comportamenti ses-
suali ad alto rischio di trasmis-
sione di malattie infettive.

ETA’: dai 18 ai 65 anni, do-
po i 65 e non oltre i 70 a dis-
crezione del medico. In caso di
1° donazione l’età non deve
superare i 60 anni

PESO: non inferiore a 50 kg 
PER LE DONNE: in età

fertile massimo 2 donazioni
annue, NO in gravidanza e du-
rante l’allattamento, NO du-
rante il ciclo mestruale (alme-
no 5/6 giorni prima o dopo), SI
dopo 1 anno dal parto o 6 me-
si da un’interruzione di gravi-
danza avvenuta nel 1° trime-
stre, 1 anno se avvenuta dopo
il 4°mese    CONTINUA...

Per ulteriori informazioni
la segreteria è aperta il sabato
dalle ore 10 alle ore 12 (in-
gresso ospedale) tel. 030
9651693 - www.avismonti-
chiari.it

Ornella Olfi

Un anno con la Matsan
Bro’s ASD Parkour

L’ambiente suolo

Legambiente Montichiari,
Distretto Soci Coop e
Istituto Don Milani or-

ganizzano il secondo incontro
dal tema: L’ambiente suolo.
Ospiti del Gardaforum, in via
Trieste a Montichiari, centinaia
di studenti assisteranno a que-
sto importante incontro dove
tutta la popolazione è invitata.

Il tema è molto accattivante:
LA NATURA NON PRODU-
CE RIFIUTI, RICICLA. MA
L’UOMO? Relatori Walter Ga-
napini, membro onorario Comi-
tato scientifico dell’agenzia eu-
ropea dell’ambiente e Giuseppe
Magro, Presidente sezione Ita-
lia International Association for
Impact Assessment.

Gardaforum 31 marzo 9,00-12,00

Il primo mercoledì di aprile
2011 a Montichiari si svol-
geva la prima lezione di

Parkour grazie alla passione e
all’impegno di Sandor e Mat-
tia e Roberto.

Con la collaborazione della
Kick Boxing & Ju Jitsu School
Fontanella è iniziato questo
sogno che ha avuto la possibi-
lità di trasformarsi in realtà.

Salti, capriole e trick sono
alla base di questa affascinan-
te e moderna disciplina, che
risulta essere ancora una novi-
tà di grande successo in Italia
ed in particolare sul territorio
bresciano.

Praticare Parkour significa
volersi mettere alla prova, es-
sere consapevoli dei propri li-
miti ed al tempo stesso allenar-
si per superarli; Parkour è im-
pegnarsi duramente per supe-
rare ostacoli e raggiungere ri-
sultati tanto nella disciplina
sportiva quanto nella vita e
nella realtà di tutti i giorni.

Fare Parkour con noi signi-
fica sudare, ma sempre con il
sorriso sul viso e con tanta vo-
glia di divertirsi; essere seguiti
da istruttori, ginnasti e stunt-
man professionali; significa
trovare dei punti di riferimento
e compagni sinceri sempre
pronti ad incoraggiarti.

Dopo un anno, questo è il
risultato e la soddisfazione
più grande che la MATSAN
BRO’S PARKOUR ha rag-
giunto: un gruppo compatto,
una squadra affiatata, amici
leali con i quali condividere
una passione che aiuta a cre-
scere.

La neonata società sportiva,
prima in provincia di Brescia
dedicata esclusivamente alla
disciplina del Parkour e Free-
runnig, opera a Flero, Mantova
e ovviamente a Montichiari,
tutti i mercoledì dalle ore
17.30 per ragazzi di elementa-
ri e medie e dalle 20.00 per gli
adulti a partire dai 15 anni di
età, presso la palestra delle
scuole medie.

Con l’arrivo dei primi caldi
le lezioni diventeranno sempre
più entusiasmanti dato che si
svolgeranno all’aperto dando
la possibilità a chiunque di
vedrci saltare e fare acrobazie
in giro per il paese.

Tante novità ed iniziative
aspettano tutti questi promet-
tenti atleti per il periodo esti-
vo, durante il quale sono già
in programma diversi appun-
tamenti.

Per qualunque info: mat-
san@live.com oppure Mattia
340 34 19 423.

Acrobazie presso l’area del Municipio. (Foto Mattia Egi)

Vieni a donare non aspettare

Elementi di educazione ambientale
per una cittadinanza informata

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

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Colpe 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
GasparinaIl compianto giudice Santi

Licheri è divenuto famoso
grazie alla trasmissione te-

levisiva Forum. Alcune sue
sentenze hanno riguardato ge-
nitori chiamati a rispondere
del comportamento dei figli
discoli: “Culpa in vigilando et
in educando”. Significa che
padri e madri non avevano
educato bene i figli e non ave-
vano saputo sorvegliarne i
comportamenti. E ne doveva-
no, quindi, subire le conse-
guenze legali.

Gli scandali che da tempo
si susseguono in Regione
Lombardìa, e che ultimamente
hanno riguardato la Lega
Nord, fanno pensare a compor-
tamenti similari. Soprattutto
perché la Lega in questi anni
ha tuonato contro i disonesti.
Tacendo troppo, però, sugli
scandali, come nella sanità
lombarda: dal caso Poggi-Lon-
gostrevi, al caso Abelli; dalla
clinica Santa Rita al San Raf-
faele. Quando l’allora assesso-
re alla sanità, Alessandro Cè,
si mise di traverso a manifesta-
zioni evidenti di malcostume,
di potere e di soldi pubblici

“malamente” utilizzati, venne
brutalmente silurato.

Cè, ora, si sta togliendo ma-
cigni dalle scarpe e spara a ze-
ro sul suo ex partito. L’elenco
delle mancanze è lungo: dal fi-
glio “trota” di Bossi, messo in
Consiglio regionale senza al-
cuna esperienza; alla legge
elettorale che lo stesso relatore
Calderoli definì “una porcata”;
ai condoni fiscali ed urbanisti-
ci che hanno premiato furba-
stri e disonesti; alla spartizione
del potere e del sottopotere.
L’immagine della Lega Nord
ne è rimasta scalfita: non più
partito riformista ma partito
“romanamente” attaccato alle
poltrone, non distinguendosi
più dagli altri, che pure hanno
responsabilità probabilmente
più gravi.

Sulle vicende legali e giudi-
ziarie è doveroso il garantismo
e sospendere ogni giudizio.
Ma, Tangentopoli (scoppiata
vent’anni fa in Lombardìa, con
epicentro Milano), pare non ab-
bia  insegnato nulla, inducendo
a credere che la corruzione ed il
malgoverno sìa prassi diffusa
anche in una Regione, come la

nostra, considerata virtuosa.
Non è poi così casuale che la
credibilità dei partiti abbia mi-
nimi riscontri. Ma proprio per-
ché manca la Politica, intesa
come spirito di donazione e ser-
vizio, c’è bisogno di Vera Poli-
tica. E di Veri Politici.

Il riscontro di stima e di cre-
dibilità di cui godono il Presi-
dente della Repubblica Giorgio
Napolitano ed il Presidente del
consiglio Mario Monti sono
uno specchio delle vere aspet-
tative dei cittadini italiani. A
Montichiari, per giustificare le
discariche, si dà colpa al passa-
to. Per giustificare Green Hill,
si usa ancora la stessa tecnica:
un sistema poco credibile per
giustificare le proprie scelte e
delegittimare gli avversari po-
litici: i pareri favorevoli sulle
discariche ed i permessi per al-
largare Green Hill sono stati
dati liberamente o con le mi-
nacce? Con questo modo di ra-
gionare, ne viene che, siccome
in passato era abitudine rubare,
quelli che rubano adesso sono
giustificati se cadono in tenta-
zione!

Dino Ferronato

Il coregone di Raphaël

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 massimo 150 persone, (è il
numero di pesci offerti dai pe-
scatori di Clusane) è fissato per
VENERDÌ 13 APRILE, ORE
20, presso il Ristorante DAPS-
CASA NICOLI che ha aderito
all’iniziativa. Si raccomanda di
prenotare per tempo visto il nu-
mero limitato di pasti a disposi-
zione; il costo della cena è di 25
euro ed il ricavato verrà DEVO-
LUTO a Raphaël.

Per prenotazioni ed informa-

zioni: Tea Lorenzi 030964813,
Ezia De Giacomi 0309960525,
Danilo Mor 3356551349,Vincen-
zo Vaccari 3357735064, Ristoran-
te Daps-CasaNicoli 0309658307.

Al DAPS-CASA NICOLI: Venerdì 13 aprile cena di beneficenza

Banchetti - Cerimonie
Meeting

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

Casa
Nicoli
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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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