
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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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

ORA TOCCA A NOI
CITTADINI. Una fase
delle elezioni comunali

dove i cittadini vengono solleci-
tati a vario titolo.

COMPOSIZIONE DEL-
LE LISTE – Per consegnare le
liste e quindi partecipare alla
competizione elettorale occorre
arrivare almeno a 11 candidati
di cui obbligatoriamente 4 don-
ne. Il massimo è di 16 nomina-
tivi, di cui 6 donne.

PRESENTAZIONE DEL-
LA LISTA – Per presentare una
lista occorre raccogliere 175 fir-
me di cittadini aventi diritto al
voto a Montichiari. Dall’espe-
rienza delle passate elezioni i
responsabili delle varie liste si
sentono sicuri arrivando almeno
a 200 firme. Infatti se un cittadi-
no dovesse firmare per due o
più liste queste firme verrebbe-
ro annullate. Più volte ho senti-
to dire che una firma non si ne-
ga a nessuno e per questo non
vuol dire esser costretti a votare
la lista, ma, lo ribadisco, SI
PUO’ FIRMARE L’ADESIO-
NE PER UNA SOLA LISTA. 

I candidati sindaco sono or-
mai delineati e vi abbiamo dato
ampia notizia; per le liste sono
ancora in corso gli ultimi aggiu-
stamenti che vedranno oltre
2500 cittadini di Montichiari
firmare i vari moduli di presen-
tazione. L’operazione di forma-
zione liste si concluderà il 24
aprile perché nelle giornate del
25 e 26 APRILE dovranno es-
sere consegnate alla Commis-
sione che valuterà la regolarità
dei simboli e delle firme per
l’accettazione definitiva.

Il giorno dopo avrà inizio
la Campagna Elettorale con le
varie regole e la designazione

dei posti e luoghi dove potranno
essere tenuti i vari comizi.

In questa fase di studio “del-
l’avversario” non sono pochi
coloro che vengono sollecitati a
presenziare ai vari incontri per
poi riferire al “capo” il contenu-
to della riunione.

Lo fanno tutti, ma auspichia-
mo che questa campagna eletto-
rale, incerta per svariati motivi,
sia condotta nella lealtà recipro-
ca, nel rispetto dell’avversario e
non del “nemico” spesso sotto

assedio. Ricordatevi del certifi-
cato elettorale che sia in regola
e chi l’avesse smarrito può re-
carsi agli uffici competenti co-
munali per una nuova copia.

Nel caso al primo turno nes-
suno dei candidati superi la so-
glia del 50% andranno al ballot-
taggio, dopo 15 giorni, i primi
due classificati. Questo passag-
gio merita un capitolo a parte.
Ci auguriamo che vinca la NO-
STRA MONTICHIARI.

Danilo Mor

L’amur l’è un
mistero misterius

La nuova commedia por-
tata in scena pochi gior-
ni fa dalla Compagnia

CAFE’ DEI PIÖCC al Teatro
Bonoris si intitola “L’amur l’è
un mistero misterius”. All’ini-
zio, a dire la verità, mi ha la-
sciata un po’ perplessa, ed è
presto spiegato il motivo: fino-
ra le loro rappresentazioni che
avevo visto erano ambientate
nel passato, in scene di vita
quotidiana, soprattutto conta-
dina, di qualche decennio fa.
Gag spesso allegre, ironiche, a
volte tristi, accompagnate da
canti popolari conosciuti o da
canzoni nuove ma con testi re-
lativi al contesto di situazioni e
modi di vita dei nostri genitori
e nonni.

Questa nuova commedia,
invece, è ambientata ai giorni
nostri: si parla di salutisti e
dieta vegetariana, di incontri in
chat, di ragazze che convivono
in attesa di trovare o consoli-
dare un rapporto d’amore, di

anziani soli e spesso all’appa-
renza poco socievoli, ma sotto
sotto solo bisognosi di compa-
gnia e affetto, di burlesque e
spogliarelli maschili... Senza
entrare troppo nella trama, il
lieto fine all’insegna dell’amo-
re e del mistero con cui esso
trasforma in meglio le persone
è il giusto epilogo di scene che
ben descrivono moderne abitu-
dini di vita, contraddistinte da
piccole e grandi esasperazioni
che complicano i rapporti di
amicizia, d’amore e di lavoro.

Come sempre c’è una mora-
le: l’amore è un mistero che tut-
ti dobbiamo provare, per gli al-
tri, per noi stessi, per la vita. 

Con la loro bravura e polie-
dricità le attrici e gli attori
hanno conquistato il folto pub-
blico che, come me, ha ap-
prezzato il rinnovamento dei
testi, dei costumi, della reale
fotografia di scene di vita quo-
tidiana attuale in cui ci si può
riconoscere tutti. Naturalmen-
te anche nel testo sono inseriti
termini dialettali “moderni”,
che possono non piacere, ma
che evidenziano semplice-
mente l’evolversi di questa
nostra lingua. 

Per questo ancora una volta
complimenti all’autrice dei te-
sti, alla regista e agli interpreti,
per sapersi ambientare con na-
turalezza e recitare con uguale
maestrìa passato e presente, in-
terpretando personaggi così va-
ri  e accattivanti  in cui tutti ri-
scontriamo qualche affinità,
qualche pregio e qualche difet-
to... e magari impariamo ad ac-
cettarci con maggiore ironia e
ottimismo.

Ornella Olfi

Come ogni anno siamo
arrivati alla conclusione
dell’operazione rinnovo

dell’abbonamento al nostro set-
timanale. Innanzi tutto dobbia-
mo ringraziare tutti coloro che
anche quest’anno hanno ritenu-
to di sostenere L’Eco della bas-
sa bresciana, un periodo non
certo favorevole ma che ci vede
impegnati a contenere i costi.
Un grazie anche ai collaborato-
ri, alcuni dei quali pagano l’ab-
bonamento, che con la loro col-
laborazione (gratuita) il giorna-

le si arricchisce di notizie ed in-
formazioni utili. Non lo dicia-
mo noi ma la riprova che il fo-
glio va a ruba nei punti di dis-
tribuzione legati alla pubblicità
e nel nostro settimanale tour di
consegna non sono pochi quelli
che ci chiedono una copia.

Una premessa per SOLLE-
CITARE coloro che, pur rice-
vendo ancora il settimanale,
non sono in regola con l’abbo-
namento. L’ufficio in via C.
Battisti 86 a Montichiari è il
luogo ideale per il rinnovo, co-

Rinnovo abbonamento all’Eco
Sei in regola con l’abbonamento?

Cafè dei Piöcc

sì come sono ancora operativi i
vari punti che ci hanno sempre
aiutato per l’operazione.

Il bollettino postale vi ricor-
da che serve provvedere al rin-
novo dell’abbonamento; pur-
troppo, nostro malgrado sare-
mo costretti ad interrompere la
spedizione e la consegna.

Fiducioso che vorrete pre-
stare attenzione a questo appel-
lo, a nome della Redazione, vi
ringraziamo per il sostegno che
vorrete ancora donarci.

L’Editore

La raccolta firme in Piazza Treccani. (Foto Mor)

Elezioni amministrative ed europee
Una fase delicata per la composizione delle liste

Si vota solo domenica 25 maggio 2014
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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

Ritratto di famiglia a Palazzo Tabarino

N
el 1986, Lalla Romano,

una delle voci più raffina-

te della letteratura italia-

na del secolo scorso, pubblicò un

libro sperimentale intitolato “Ro-
manzo di figure”. L’opera era na-

ta combinando le fotografie che il

padre della scrittrice aveva scatta-

to a Demonte nel Cuneese tra il

1904 e il 1914, con i commenti

apposti dalla figlia a ciascuna di

esse. Non era un album di fami-

glia, benchè quasi tutti i ritratti

fossero di parenti. Nè tanto meno

un diario autobiografico per im-

magini. Voleva essere un roman-

zo. Un intreccio di sguardi, allu-

sioni e destini, nel quale - scrive-

va in premessa Lalla Romano -

“le fotografie sono il testo e lo
scritto le illustrazioni”. Perchè -

diceva - “anche la fotografia è
scrittura”. Allo stesso modo, for-

se, si può leggere la bella mostra

fotografica che, nelle sale di pa-

lazzo Tabarino, il Museo Lechi

dedica ad Antonio Pasinetti, il pit-

tore nato a Montichiari nel 1863 e

vissuto a Milano fino al 1940, an-

no della sua morte.

Senza sapere nulla dell’artista

o dell’uomo; senza sapere nem-

meno come e perchè, sette anni

orsono, molte sue opere siano ar-

rivate a Montichiari (grazie al ge-

neroso lascito della nipote Laura

Pasinetti e all’intelligente iniziati-

va dell’allora assessore alla Cul-

tura, oggi sindaco, Elena Zanola);

semplicemente seguendo il meto-

do di Lalla Romano, al visitatore

della mostra è data la possibilità

di ritrovarsi in un “romanzo di fi-

gure”, che a ritroso esala ancora

storie dalle pose, dalle espressio-

ni, dalla penombra ritrovata d’una

famigliola borghese di cento anni

fa. Nella sua galleria di chiaro-

scuri, Pasinetti è contemporanea-

mente narratore e personaggio,

spettro e spettatore. Ma la vera,

inafferrabile protagonista di que-

sto racconto per immagini, su cui

riverbera la sua severa malìa, è

senza ombra di dubbio la prima

moglie, Teresa Marchetto, miste-

riosa e astratta come un fantasma.

Ad un livello più immediato,

si rivela in ogni caso interessante

osservare le fotografie di Pasinet-

ti quali prove di studio per molti

suoi dipinti; valutarle come testi-

monianze di gusto, documenti in-

diretti di sensibilità artistica; op-

pure esaminarle anche soltanto

come reperti e ritratti di famiglia.

Altri potranno forse percorrere la

breve esposizione cercando quel-

lo che Roland Barthes, ne “La ca-

mera chiara”, chiama il punctum
della fotografia, ossìa l’elemento

accidentale capace di scardinare

la premeditazione dell’inquadra-

tura e rivelare all’osservatore la

verità dell’attimo fossilizzato che

riappare, qui e ora, come un nodo

indissolubile di realtà e di alluci-

nazione.

Oggi che tutto il divenire del

mondo viene istantaneamente co-

dificato in pixel, fotogrammi, vi-

deo ed autoscatti, il tenue raccon-

to in bianco e nero di Pasinetti,

comunque lo si guardi, per non

passare inosservato richiede un

esercizio non indifferente di con-

sapevolezza e di immaginazione

evocativa. Anche per questo me-

rita attenzione.

L.G.

La passione per le borsette in pelle

Antonio Pasinetti.

L
o spostamento della farma-

cia comunale presso il

nuovo edificio commercia-

le e residenziale che fiancheggia

viale Europa ha visto un graduale

apertura di nuovi negozi ed attivi-

tà. Fra queste nuove aperture c’è

da sottolineare l’elegante negozio

MADAME COCO pelletteria
sulla stessa via della Farmacia de-

dicata a Monsignor Moreni.

Siamo stati colpiti dall’ele-

ganza e dallo stile dell’arreda-

mento con una varietà notevole di

borsette, con i colori della prima-

vera, che possono sicuramente

soddisfare qualsiasi esigenza rife-

rita all’arco temporale della gior-

nata. Un reparto particolare per

gli uomini d’affare che possono

trovare borsoni da viaggio, da uf-

ficio e sicuramente un regalo per

la moglie o la fidanzata.

La signora Francesca, titolare

del negozio, ci spiegava la scelta

di non avere grandi firme in

esposizione, solo Roberta Gan-

dolfi e Jlo, affidando però il va-

lore dell’esposizione all’ARTI-
GIANATO FIERENTINO, una

garanzia di eleganza e di prodot-

to. Completa la gamma espositi-

va la bigiotteria, una varietà di

cinture ed ombrelli sicuramente

particolari, vivaci nei colori e

nelle forme.

Una visita, senza impegno, è

quasi d’obbligo, per essere accol-

ti in un negozio con un arreda-

mento moderno e particolare, co-

sì come trovare risposte per le vo-

stre esigenze con nuove proposte.

Il negozio si trova a Monti-
chiari in via Monsignor Moreni
83 (chiuso il lunedì) tel. 030
962205.

Francesca vi aspetta nel suo nuovo negozio. (Foto Mor)

In vendita la migliore tradizione dell’artigianato fiorentino

Nuovo negozio in via Monsignor Moreni al n° 83
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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

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.

Ricordo di Cecilia Poli

Domenica 13 aprile 2014
alle ore 16.30 presso il
Cinema Teatro Gloria di

Montichiari, la scuola TILT del-
l’ASD (Associazione Sportiva
Dilettantistica) di Castel Goffre-
do propone lo spettacolo di danza
“Il disordine delle stagioni”. L’in-
gresso 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 eseguito
danze in suo onore (allegata fo-
tografia di un passaggio di Sabi-
na durante lo spettacolo rappre-
sentato a Firenze il 15 gennaio
2011), ha voluto rendere ulterio-
re omaggio alla sua memoria,
devolvendo il completo incasso
di questa manifestazione al-
l’AMS (Associazione Malattie
del Sangue) presso l’Ospedale
Niguarda di Milano, dove Ceci-
lia è stata ricoverata e curata.

Con questa nobile iniziativa

si esaudisce il desiderio di Ceci-
lia, la quale, scritto il diario, ave-
va detto: “se guarisco, pubblico
il libro e vado a venderlo, devol-
vendo tutto il ricavato all’AMS”.

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

fonditamente le malattie del
sangue, ottenendo importanti ri-
sultati per la loro guarigione.

Invitiamo pertanto chi fosse
interessato, ad assistere allo
spettacolo che, oltre a essere
piacevole, contribuisce a finan-
ziare un’opera utile e benefica.

Leonardo Poli

Il responsabile dello Sci
club Carpenedolo- Monti-
chiari, il signor Marco Bon-

dioli, attraverso queste righe
intende, insieme a tutto il diret-
tivo, ringraziare tutti coloro che
hanno aderito alle varie inizia-

tive superando insieme nume-
rosi traguardi. Una soddisfazio-
ne da condividere assieme con-
cludendo con un compiacimen-
to ed un sorriso: MISSIONE
COMPIUTA. Arrivederci alla
prossima stagione.

Sci club
Carpenedolo-Montichiari

Macelleria equina Maggi
A Montichiari uno storico negozio dal 1932

Nato nel 1932, il negozio
di MACELLERIA
EQUINA MAGGI

continua ad essere un punto di
riferimento per i monteclarensi
e non solo. Situato in una posi-
zione strategica, all’inizio di
via F. Cavallotti a ridosso del
Duomo, ha visto da oltre ottan-
t’anni la presenza della fami-
glia Maggi. Infatti il nonno
ANGELO ha insegnato il “me-
stiere” al figlio ALMO che nel
1966 subentra al papà nella
conduzione del negozio. Gli ul-
timi consigli poi alla morte del
compianto Angelo, avvenuta
nel 1973, il figlio diventa tito-
lare a tutti gli effetti per una
carriera che lo ha portato fino
ai giorni nostri. Per tenere alta
la tradizione della famiglia, Al-
mo indirizza il figlio ANGE-
LO (lo stesso nome del nonno)
all’attività di macelleria fin da
giovane ed a tutt’oggi conta già
ben 22 anni di esperienza.

Ora, con il passere del tem-
po, un’altra consegna importan-
te da Almo ad Angelo che si av-
varrà della collaborazione della
sorella Aurora.

Sabato 12 aprile il passaggio
ufficiale con la visita di diversi
amici per il primo aperitivo da
pensionato. Sicuramente uno

sguardo all’attività Almo lo fa-
rà, ma l’impegno principale di-
venta ora la “professione” della
caccia e dei cani da addestrare.

Il locale, nel tempo ha visto
l’ampliamento necessario per
migliorare la lavorazione che si
svolge  in ambienti a temperatu-
ra controllata con una tecnolo-
gia avanzata. Se vi è la massima
attenzione per la lavorazione del
prodotto, altrettanto è la cura
nella scelta degli animali, caval-

li e puledri, provenienti dalla
campagna. Macellazione in pro-
prio con il confezionamento dei
vari tipi di salumi e carne salata.

Ora è compito dei due fra-
telli continuare sulla strada in-
trapresa dal nonno e dal padre,
certi di aver ereditato un lavo-
ro molto interessante che vede
ancora ancorata la clientela al-
la qualità ed al servizio dome-
stico.

Danilo Mor

ORDINE FRANCESCANO
SECOLARE

PESCA DI BENEFICENZA
PRESSO L’OASI DELLO SPIRITO

APRILE 2014

SABATO 5-12 ORE 14,30-19

DOMENICA 6-13 ORE 9,30-19

vi aspettiamo o.f.s.

Teatro Gloria - 13 aprile ore 16,30

Un momento dello spettacolo.

Terminata una stagione ricca di appuntamenti

Passaggio di consegne dal padre ai figli

L’ultimo “giorno di lavoro” di Almo Maggi accanto ai figli Angelo ed Aurora. (Foto Mor)

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
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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

• 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

Un dono lungo cent’anni

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

A
Brescia nel 1932 si sten-

de il primo statuto asso-

ciativo dell’Avis, il cui

primo articolo recita: “diffondere

il concetto prettamente umanita-

rio, sociale e patriottico dell’of-

ferta volontaria, gratuita ed ano-

nima del proprio sangue per la

trasfusione”. Nel 1940 il dott

Wiener scopre il fattore RH, che

spiega definitivamente le ragioni

delle incompatibilità sanguinee,

permettendo di aggiungere alle

caratteristiche di solidarietà e al-

truismo, conoscenze mediche

molto importanti. Anche il dott.

Sinigaglia, primario chirurgo al-

l’Ospedale Civile di Brescia, col-

labora molto attivamente con

l’Avis, ottenendone la sede pres-

so l’Ospedale, con l’aiuto della

Croce Bianca e la definizione di

associazione di volontari, ma

senza l’approvazione ufficiale

statale. Il Prefetto emanerà poi

un decreto per autorizzare la co-

stituzione dell’“Associazione

Italiana Datori di Sangue con se-

de a Brescia”. Nel 1937 il gover-

no di Mussolini riconoscerà la

trasfusione come procedura tera-

peutica, affidando il coordina-

mento nazionale alla Croce Ros-

sa Italiana, istituendo però dei

Comitati di controllo.

Il Dott. Formentano costitui-

sce un gruppo di donatori volon-

tari a Milano ed è tra i fondatori

dei servizi trasfusionali in Italia,

riconoscendo all’offerta di san-

gue un valore umanitario ed eti-

co,  sottolineando che il dono de-

ve prescindere da ogni ideologia,

discriminazione politica, razziale

e religiosa: un dono volontario,

anonimo e gratuito.

Anche durante la guerra il vo-

lontariato del sangue resta attivo:

continua la sua opera incessante il

Farmacista Briosi; garantisce svi-

luppo all’attività trasfusionale e

incrementa il numero dei donato-

ri il Dott. Beltrametti, Primario in

medicina generale all’Ospedale

cittadino (Presidente Avis Brescia

dal 1940 al 1948). Vanno ricorda-

ti anche: il dott. Traverso, Bruna

Piantoni, infaticabile organizza-

trice, Suor Melania, per il lavoro

in laboratorio e punto di riferi-

mento per i donatori. All’epoca

sono un centinaio e garantiscono

il sangue indistintamente a parti-

giani, vittime dei bombardamenti,

simpatizzanti fascisti.. continua..

Ornella Olfi

I partecipanti alla gita a San Damiano.

Visita al 50° Stormo A.M. San Damiano
Aviatori in pensione

Si è svolta con grande suc-
cesso la visita al 50° Stor-
mo Aviazione Militare a

San Damiano in provincia di
Piacenza organizzata dal maner-
biese Luciano Lucini.

La numerosa compagnia,
formata da bresciani e cremone-
si, ha potuto entrare nella caser-

ma ed osservare da vicino l’or-
ganizzazione ed un tornado, ul-
tima generazione.

Il sig. Lucini, vice presi-
dente Associazione Nazionale
Arma Aeronautica, sezione
provinciale di Cremona, si è
congratulato con il comandan-
te del 50° Stormo, un Colon-

nello pilota, che a sua volta ha
ringraziato contraccambiando
con un piacevole ricordo della
visita.

Tutti i partecipanti, al termi-
ne della visita, si sono recati
presso il monumento all’F. 104
per la classica foto ricordo.

KB

Articolo dal libro di Marcello Zane

Filo diretto con l’Avis
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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

Ogni anno vengono pre-
miati tutti gli sport bre-
sciani nell’ambito di

una cerimonia molto significati-
va svoltasi in Loggia a Brescia.

Il riconoscimento non è ri-
volto ai  soli atleti, ma anche ai
dirigenti che si sono contraddi-
stinti nella varie discipline. Per
quanto riguarda la Pallavolo
quest’anno il premiato è stato
il monteclarense RENATO PE-
RILLO, con la seguente moti-
vazione: “Dirigente Segreta-
rio del DE GARA Volley
Montichiari sin dal 1984 per
poi passare nello STAFF del-
la Pallavolo Montichiari GA-
BECA contribuendo fattiva-
mente, da Dirigente, prima
al Terzo Posto nella FINAL
FOUR di Coppa Italia
1989/90 al Palatrussardi di
Milano e poi alla conquista
di 2 COPPE DELLE COPPE
EUROPEE nel 1991 a Pal-

ma di Maiorca 1 (Spagna) e
nel 1992 Moers (Germania) e
nel 1993 finalmente la nasci-
ta del PALAGEORGE. Altro
storico traguardo la promo-
zione in A1 F (1996-1997)
della Bosca Volley Monti-
chiari con l’indimenticabile
Stelio De Rocco.

Attualmente Consigliere

della FIPAV Brescia e respon-
sabile della Commissione Ga-
re ed Attività Giovanile. Co-
Organizzatore al Palageorge
Montichiari degli eventi
“VOLLEY 4 EMILIA 2012”
SUPERCOPPA FEMMINI-
LE A1 2012 E “FIVB
GRANDPRIX FEMMINILE
2013”

Oltre trent’anni di “onorato
servizio” da parte dell’amico
Renato per questo sport che da
parecchi decenni è vanto per
tutta la Montichiari Sportiva, e
proprio grazie a questo sport
che la nostra cittadina ha potuto
avere, quasi gratuitamente,
grazie ai finanziamenti dei
mondiali di calcio per le Socie-
tà che avevano una quadra in
serie A IL PALAGEORGE, un
palazzetto che ha contribuito
non poco alla crescita ed al pre-
stigio di Montichiari.

KB

Oscar dello sport bresciano 2013

Renato Perillo mentre riceve l’Oscar.

Premio speciale dirigente pallavolo a Renato Perillo

Hai un’impresa? Hai bisogno di esperti ed assistenza per poterTi
accompagnare nelle scelte e nelle decisioni della tua azienda?

• Servizi di Contabilità 
• Tenuta paghe 
• Assistenza Sindacale 
• Assistenza Legale Gratuita 
• Finanza agevolata e contributi alle imprese 
• Convenzioni per risparmio energetico, Assicurativo e molto altro

Confesercenti della Lombardia Orientale e Centro Servizi
per il Commercio sono QUI a Montichiari

Montichiari Via Paolo VI, 41
Tel. 030/9961145 Fax 030/2476663 montichiari@comservizi.itCorso di computer

A.D.A. Associazione per i Diritti degli Anziani

L’A.D.A. nasce nel 1990
quale Associazione di
volontariato apolitica,

apartitica e senza fini di lucro,
per la tutela dei diritti delle
persone anziane e aderisce al
Forum del Terzo Settore.

Affronta problemi riguar-
danti prevalentemente gli an-
ziani: di natura sanitaria, esi-
stenziali, familiari, interrela-
zionali, di reinserimento so-
ciale, abitativi, rapporti con
pubblica amministrazione.
Tutto questo perchè è convin-
ta che lo scambio di esperien-
ze tra giovani e anziani sia
fonte di risorse fondamentali.
L’A.D.A. favorisce la socia-
lizzazione degli anziani orga-
nizzando attività culturali,
sportive e di formazione, per-
chè tra i diritti degli anziani ci
dev’essere anche il diritto al-
l’educazione e alla cultura per
tutta la loro vita.

Ne è un riuscito esempio il
CORSO DI COMPUTER
che il Presidente della sezione
di Brescia Sign. Giovanni
Belletti, in collaborazione col
responsabile per Montichiari

Sign. Vittorio Cogno, hanno
organizzato al don Milani e
che si sta concludendo in que-
sti giorni.

Una ventina gli alunni di
varie età: alcuni che non ave-
vano mai acceso un computer,
altri che lo conoscevano già
un po’. Alla fine tutti abbiamo
imparato nozioni interessanti
e indispensabili che permette-
ranno anche ai principianti un
utilizzo di varie funzioni basi-
lari del computer. Un grazie
va dunque in primis all’Asso-
ciazione A.D.A. che ci ha da-
to questa opportunità e ai re-
sponsabili del Don Milani che
hanno messo a disposizione i
computer della scuola. Un
GRAZIE di cuore da parte
mia  a nome di tutti gli allievi
al prof. ANTONIO MA-
TUOZZO che con competen-
za e tanta tanta pazienza ha
svolto le lezioni usando un
linguaggio semplice, chiaro,
mettendo a proprio agio tutti,
anche i più reticenti ad ap-
prendere le nozioni, compresi
gli indisciplinati...

Ormai al giorno d’oggi chi

non sa usare il computer si
sente tagliato fuori, per questo
imparararne le basi è utile nel
quotidiano, oltre ad aprire un
mondo di informazioni, co-
municazioni inimmaginabile.
La soddisfazione si è respirata
fin dalle prime lezioni tra i
partecipanti, entusiasti del-
l’immenso mondo che si apre
on line. Per me personalmente
è stata un’emozione ritrovar-
mi sui banchi di scuola e il
corso mi ha aiutato a eseguire
con maggior sicurezza e mo-
dalità più veloci ciò che fino-
ra avevo imparato col prezio-
so aiuto di mia nipote e un po’
col fai da te.

p.s chi volesse sostenere
l’A.D.A può destinare il
5xmille  98089100170

Ornella Olfi

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

OFFERTA SPECIALE

GERANI € 1.50

Inoltre Surfinie • Caroline

Tageti • Begonie e tante altre...

Grande assortimento piante da orto

Renata Azzimonti ved. Magnoni
n. 23-03-1924      m. 04-04-2014

Angelo Crescini
3° anniversario

Sergio Tonesi
3° anniversario

Amalia Troglio
2° 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
Severino Saietti
1° anniversario

Vittorio Bonassi
2° anniversario

Felice Bocchio
1° anniversario

Angelo Spagnoli
4° anniversario

Iole Cherubini ved. Bellandi
4° anniversario

Giuseppe Soldatelli Occhi (Martino)
3° anniversario

Iolanda Gnutti ved. Bresciani
n. 11-03-1921      m. 06-04-2014

Riccardo Faccio
1° anniversario
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 12 Aprile ore 21.00 - Noah (3D)

Prima Visione Nazionale

Domenica 13 Aprile ore 20.30 - Noah (2D)

Prima Visione Nazionale

Lunedì 14 Aprile ore 21.00 - Noah (3D)

Prima Visione Nazionale

Martedì 15 Aprile ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore

A proposito di Davis (2K)

Gira la ruota?
Giliolo Badilini scrive co-

me la vittoria elettorale
della Lega, nel 1999, di-

pendesse dalla sola “…..voglia
di “sbarazzarsi”, finalmente, di
una classe dirigente da sempre
combattuta….”. Votai Rosa, pro-
prio perché avvertivo la necessi-
tà di un vero rinnovamento della
politica: i lettori hanno il diritto
di pretendere la verità. Altri vo-
tarono, contro, per odio persona-
le e politico: un giudizio, ma an-
che un pregiudizio,  contro alcu-
ne persone considerate arrogan-
ti, arroccate al potere, sicure di
governare Montichiari per sem-
pre. Il sollievo, la gioia trovaro-
no espressione in rime baciate
ed accompagnate…. nel senso
che qualche compagno… si die-
de alla poesìa celebrativa per
esaltare Gianantonio Rosa “il li-
beratore”. Rosa espose la poesìa
alla porta del suo ufficio e, ai
“compagni” che forse s’aspetta-
vano un qualche “riconoscimen-
to” per averlo votato al ballot-
taggio, non diede alcun posto a
sedere. Semplicemente glielo
mise nel…. sedere; politicamen-
te parlando s’intende.

E’ la stessa gratitudine ri-
scossa da un ex funzionario co-
munale, in pensione, cui era sta-
to promesso l’assessorato al bi-
lancio. Nel 2009 accadrà qualco-
sa di simile: nel mentre Gian-
Marco Quadrini tuonava che il
suo partito, L’Udc, non era il
partito delle poltrone, i suoi so-
dali monteclarensi si presentava-
no a Claudia Carzeri e Paolo
Verzeletti con un semplice ra-
gionamento: “Rosa ci ha pro-
messo un assessorato: voi, cosa
ci date?”. Avutane risposta nega-
tiva, diedero indicazione di voto
per il duo Zanola-Rosa. L’Udc
monteclarense, che si aspettava
di “sedere”, lo prese nel sedere:
sempre politicamente parlando,
ovvio!

Resta il fatto che, come dice
un motto dalle nostre parti, a for-
za di scartare, viene anche il mo-
mento di essre scartati. Come  i
compagni che già nel 2004 ave-
vavo avuto modo, sìa pure par-
zialmente, di ricredersi; come
una parte di FI, presa a sberle nel
2009, anche per sua credulità ed
insipienza; il Ncd alfaniano;
l’Udc, illusa e delusa nelle sue

aspettative prima caricate e poi
scaricate.

Parecchi, insomma, hanno
motivi contro la Lega ed hanno
aderito all’iniziativa del Comi-
tato Civico volta a formare un
raggruppamento allargato e
trasversale per porre fine al
monopolio del comitato “trior-
chide” Zanola-Rosa-Gelmini.
Non sono solo lo scontento e la
delusione a muoverli. Bensì, un
più comprensibile bisogno di
dare ai monteclarensi un’am-
ministrazione decisamente mi-
gliore in tutti i sensi. Ben con-
sapevoli che la situazione at-
tuale non consente miracoli e
promesse mirabolanti. Senza
effetti speciali, ma coi piedi ben
saldi, il primo passo è quello di
avviare la cittadina alla nor-
malità istituzionale, politica e
gestionale. Sapendo di misu-
rarsi in un’impresa improba,
contro un avversario che ha
governato per 15 anni potendo,
quindi, attorniarsi di legami ed
interessi che, in caso di sconfit-
ta, verrebbero certo messi in
discussione.

Dino Ferronato

Area Civica Monteclarense:
bilancio del lavoro degli ultimi 5 anni

Una serata di informazione per tutta la cittadinanza prima
dell’inizio della campagna elettorale - Mercoledì 23 aprile 2014

ore 20.30 presso Hotel Garda (di fronte al Centro Fiera)

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

Un paziente dice
al dottore: «Ho male

dappertutto».

Se mi tocco qui,
alla spalla,
ho male...

Se mi tocco qui,
alla gamba,
ho male...

Se mi tocco qui,
alla testa,
ho male...

Se mi tocco qui,
alla pancia,
ho male...».

Il dottore lo guarda
e serio gli dice:

«Lei ha il dito rotto».

Se non curi il male
che c’è in te

e ti suggestiona,

tutta la vita
diventa un male
insopportabile.

LA SUGGESTIONE

Il gruppo consiliare di Area
Civica Monteclarense ha or-
ganizzato un incontro pub-

blico per fornire un resoconto in
merito all’attività svolta quale
principale gruppo di opposizio-
ne. Molti i temi all’ordine del
giorno: dalla delicata situazione
ambientale alle difficoltà econo-
miche del Comune e della Fiera,
passando attraverso il tema del-
le opere pubbliche e dei servizi,
verranno illustrati i principali
fatti e problemi degli ultimi 5
anni di vita amministrativa.

Riteniamo che i cittadini ab-
biano il diritto di essere corret-
tamente informati sulle princi-
pali vicende di questa tornata
amministrativa, soprattutto alla
vigilia della campagna elettora-
le e soprattutto in considerazio-
ne dell’ampia opera di propa-
ganda e disinformazione che
l’Amministrazione uscente ha
già iniziato a fare (a spese di tut-
ti i contribuenti). 

La serata sarà infine l’occa-
sione per sfatare l’idea messa in

circolo ad arte dell’Amministra-
zione uscente secondo la quale
le minoranze non hanno mai fat-
to proposte e si sono sempre li-
mitate a contestare e criticare:
verranno infatti presentate le
numerose proposte fatte da
ACM in questi anni.

L’appuntamento è per il gior-
no 23 aprile alle ore 20.30 pres-
so l’Hotel Garda (di fronte al
Centro Fiera). Tutta la cittadi-
nanza è invitata.

A nome del Direttivo ACM
Paolo Verzeletti

e Fabio Badilini

Fabio Badilini e Paolo Verzeletti (Area Civica Monteclarense). (BAMS - Matteo Rodella)
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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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