
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107
Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante

Menù di carne € 14
Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

“L’uomo, si dice. E noi pen-
siamo a chi cade, a chi è perdu-
to, a chi piange e ha fame, a chi
ha freddo, a chi è malato, e a
chi è perseguitato, a chi viene
ucciso. Pensiamo all’offesa che
gli è fatta, a la dignità di lui.
Anche a tutto quello che in lui è
offeso, e ch’era, in lui, per ren-
derlo felice. Questo è l’uomo.

Ma l’offesa cos’è? È fatta
all’uomo e al mondo. Da chi è
fatta? E il sangue che è sparso?
La persecuzione? L’oppressio-
ne? [...]Ma l’offesa in se stes-
sa? È altro dall’uomo? È fuori
dall’uomo?”

Prima testimonianza della

lotta partigiana, scritta a caldo
durante la fine del secondo con-
flitto mondiale, frutto di espe-
rienze personali e collettive, il
libro Uomini e no esce per la
prima volta nel giugno del
1945, per poi essere ristampato
già nell’ottobre successivo gra-
zie all’ampio successo di pub-
blico. Il romanzo, nato in un
contesto molto particolare della
storia italiana, rende in forma
simbolica la cronaca dei giorni
convulsi antecedenti alla Libe-
razione, dove la violenza regna
sovrana e l’illusione di salvezza
del genere umano pare svanire.

L’autore Elio Vittorini
(1908-1966) siciliano di nascita

ma milanese d’adozione, è si-
curamente una delle figure in-
tellettuali più interessanti del
panorama culturale novecente-
sco italiano. Attivo sia nel con-
testo letterario sia in quello po-
litico, con un’adesione al Parti-
to Comunista e una ferma op-
posizione al regime mussolinia-
no, Vittorini opera in clandesti-
nità a partire dal 1944 e tra la
primavera e l’autunno di quello
stesso anno, in isolamento for-
zato sulle montagne del vare-
sotto, scrive Uomini e no, testo
neorealista, nel quale mescola
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“Uomini e no”

Le ultime di BERTOLDO La croce dei Boschetti
(continua a pag. 2)

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

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

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

Realtà e immaginazione nel grande romanzo
sempre attualissimo di Elio Vittorini

Nelle case dei montecla-
rensi è arrivato il perio-
dico del Comune, con

gli auguri pasquali del Sindaco.
La parte più interessante del
bollettino fa bella mostra, tutta
quanta, sulla prima di coperti-
na: una mirabile foto a colori
della croce in marmo di Bottici-
no, eretta sulla nuova rotatoria,
all’intersezione tra la via Napo-
leonica e i Boschetti.

La croce risale al 1725 ed è
il retaggio di un antico rito de-
vozionale ormai scomparso, le
Rogazioni. In processione, i
fedeli andavano pregando fino
alle croci ed alle cappelle dis-
seminate nella campagna, per
invocare protezione sui raccol-
ti, contro intemperie e tempe-
ste. Perchè la copertina di
“Comune Aperto” è interes-
sante? Perchè, in questo perio-
do, la croce dei Boschetti è al

centro di una grana burocratica
alquanto rognosa.

Fino ad un anno fa, la croce
stava nell’angolo formato da
via Napoleonica e via Boschet-
ti di Sotto. Su Google Maps,
con la funzione Street View, la
si può ancora vedere nella posi-
zione originaria, già assediata
dai cantieri delle nuove lottiz-
zazioni. Chi l’ha spostata sulla
rotatoria, ovviamente, l’ha fatto
con il permesso del Comune. A
quanto pare, però, esecutori,
autorità ed uffici comunali si
sono dimenticati che rimuovere
un bene storico o culturale è
vietato, senza il consenso della
Soprintendenza alle Belle Arti.

Possibile che tecnici ed am-
ministratori siano incappati in
una svista simile? E’ lecito dubi-
tarne. Più facile credere che sia
stata una scelta deliberata. Ad
ogni modo, la Soprintendenza è

intervenuta ed ha aperto un’i-
struttoria. Secondo il Codice dei
beni culturali e del paesaggio
del 2004 “chiunque, senza auto-
rizzazione, demolisce, rimuove,
modifica, restaura ovvero ese-
gue opere sui beni culturali(...) è

punito con l’arresto da 6 mesi a
1 anno e l’ammenda da 775 a
38.734 euro”. Non è dunque
una faccenda da poco.

Naturalmente, c’è da sperare
che tutto si risolva per il me-
glio, anche perché, nella so-
stanza, la croce traslata non ha
subìto danni ed anzi, è persino
valorizzata dalla nuova colloca-
zione. Tuttavia, il problema non
è stabilire quale sia il sito più
appropriato per un manufatto
del ‘700, ma se questa valuta-
zione competa soltanto al Vice-
sindaco, al Sindaco, a qualche
loro consigliere privato o se an-
che il Soprintendente possa
avere voce in capitolo. In pro-
posito, la legge non ha dubbi.
Infatti, se lo spostamento della
croce non fosse stato considera-
to dalle Belle Arti un atto ille-
gale, la questione sarebbe già
stata archiviata.

Ebbene, nel pieno della
controversia, cosa fanno i no-
stri amministratori? Senza
spiegazione alcuna, schiaffano
la croce incriminata sul fronte-
spizio del giornalino comuna-
le, come un guanto di sfida.
Quasi a rimarcare orgogliosa-
mente sia la bontà dell’opera-
zione, sia il fatto che, per loro,
il parere della Soprintendenza
è superfluo. Letta in controlu-
ce, allora, la foto sul trimestra-
le del Comune non racconta
solo un frammento della storia
monteclarense o come, in po-
chi anni, sia stata stravolta ur-
banisticamente la frazione dei
Boschetti. Dice anche di uno
stile amministrativo che, vo-
lendo esibirsi come spiccio ed
antiburocratico, finisce spesso
per essere arbitrario e prevari-
cante.

Bertoldo

È bello che una giovane si occupi oggi, come fa qui Kristina, di un libro capolavoro
uscito nel lontano 1945. Se i giovani guardano con occhio acuto al passato ci aiutano
a leggere con intelligente consapevolezza il presente, per contribuire a cambiarlo per un
futuro migliore. Il male contro i più deboli non finisce mai, dunque è sempre tempo di
Resistenza contro ogni ingiustizia. Grazie Kristina per il tuo contributo all’avvicinarsi
del prossimo 25 aprile, festa della Liberazione e del risveglio italiano. (G.B.)

realtà e metafora, azioni parti-
giane, riflessioni sulla natura
umana e sul compito dello
scrittore socialmente coinvolto.

Sullo sfondo di una Milano
lacerata e brutale, i protagonisti
Enne 2 (militante nei Gap) e
Berta vivono una crudele e con-
troversa storia d’amore, culmi-
nata nella disperazione di non
riuscire a trovare una via d’u-
scita all’immobilismo senti-
mentale. Confinati in una rela-
zione senza futuro, le due figu-
re provano sulla propria pelle la
morte tanto vana quanto scon-

tata degli innocenti, ed ognuno,
a modo suo, tenta di disfarsi
dell’odio e dell’angoscia, ab-
bandonati come sono tra perdi-
zione e salvezza. 

Dai tratti autobiografici,
questo romanzo melodramma-
tico ci rende l’idea dell’infati-
cabile impegno vittoriniano,
quel suo necessario bisogno di
essere coinvolto nella realtà e
nella ricerca della verità. Espe-
rienza e immaginazione danno
vita al romanzo: la dimensione
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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

bellica, sottolineata con forza
da un linguaggio ritmico ed in-
calzante, si confonde con la
quotidianità dei singoli, e il di-
lemma profondo che compone
il titolo, ossia la divisione tra
gli ‘uomini’ e i ‘non uomini’
(cioè i carnefici), si risolve nel-
lo spaccato finale, nel quale un
nazista non è poi così molto di-
verso da un gappista, e forse il
fascismo, che rappresenta per
Vittorini il male peggiore, è ra-
dicato in ognuno di noi, nei no-
stri rapporti privati, nella prati-
ca di tutti i giorni.

La Liberazione, dunque,
vista non solo come vittoria
politica e sociale ma anche, e
soprattutto, da ogni violenza

che noi subiamo sui nostri
sentimenti. 

“Vero, disse il Gracco. Egli
lo sapeva, e i morti glielo dice-
vano. Chi aveva colpito non po-
teva colpire di più nel segno. In
una bambina e in un vecchio, in
due ragazzi di quindici anni, in
una donna, in un’altra donna:
questo era il modo migliore di
colpir l’uomo. Colpirlo dove
l’uomo era più debole, dove
aveva l’infanzia, dove aveva la
vecchiaia, dove aveva la sua
costola staccata e il cuore sco-
perto: dov’era più uomo.”

[E. Vittorini, Uomini e no,
classici Mondadori, euro 9]

Kristina Bagozzi

STUDIO DENTISTICO

Elio Vittorini, Siracusa 1908-Milano 1966.

“Uomini e no”
(segue da pag. 1)

La cooperativa “La Sor-
gente” dal 7 Aprile ha
aperto l’asilo nido pin-

ko pallino anche il sabato mat-
tina dalle ore 8,30 alle ore
12,30. L’iniziativa vuole esse-
re a sostegno di quelle fami-
glie che, nonostante la crisi,
hanno impegni lavorativi an-
che nella giornata del sabato,
offrendo così loro la possibili-
tà di avere assistenza accurata
e professionale per i loro figli.

L’apertura del nido anche
il sabato vuole essere quindi
una concreta e significativa
azione nella logica della con-
ciliazione del tempo lavoro
tempo famiglia, e visto che è
ad oggi un’esperienza nuova
per il territorio di Montichiari,
le iscrizioni saranno aperte
non solo per gli attuali utenti
dell’Asilo Pinko Pallino ma
anche per gli esterni.

Chi fosse interessato può
iscriversi o chiedere informa-
zioni telefonando al numero
030 9981060.

Il sabato al nido

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

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

- sede dell’Eco in via C. Batti-
sti 88, orario d’ufficio
- Garden Shop Pasini
- Central Market
- Ruggeri Tabaccheria Novagli
- Macelleria Moratti
- Forneria Podavini
- Dolceccetera ex Roffioli
- Forneria Minini
- Cipria e Candor

In allegato ultimo bollettino

Hai rinnovato l’abbonamento?
postale per il rinnovo dell’ab-
bonamento.

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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Area Civica
incontra la popolazione

Discariche abusive e bo-
nifiche ancora da fare
(una vicenda da 70

milioni di euro), la nuova dis-
carica di amianto, lo sviluppo
edilizio caotico e senza freni:
sono questi i temi di attualità
locale che verranno affrontati
nell’incontro pubblico con la
popolazione che Area Civica
Monteclarense ha organizzato
per venerdì 13 aprile 2012 alle
ore 20.30 presso l’Hotel Garda
(di fronte al Centro Fiera).

“Continuiamo in un’azione
di informazione e confronto
con la cittadinanza – dicono i
promotori - per mantenere
l’impegno preso durante la
campagna elettorale e perché
siamo sempre più convinti che

bisogna puntare sulla parteci-
pazione dei cittadini e su un’in-
formazione corretta se si vuole
superare la difficile situazione
che sta attraversando il Comu-
ne di Montichiari. Abbiamo
scelto di dedicare la serata per
approfondire il tema “ambiente
e territorio”, uno degli aspetti
su cui il ns. gruppo ha lavorato
con particolare attenzione negli
ultimi 24 mesi. Il lavoro svolto
dal gruppo consiliare e dalla
commissione ambiente costi-
tuita all’interno del nostro di-
rettivo hanno permesso di veri-
ficare la presenza di problema-
tiche e criticità che rendono an-
cora più precaria una situazio-
ne ambientale che appare già
particolarmente compromessa.

Rispetto a quanto da noi solle-
vato c’è urgenza che l’Ammi-
nistrazione Comunale si decida
a dare le spiegazioni del caso e
soprattutto intervenga tempe-
stivamente e con la dovuta at-
tenzione”. 

L’incontro vedrà la parteci-
pazione dei Consiglieri Comu-
nali di Area Civica Montecla-
rense (Fabio Badilini, Paolo
Verzeletti e Rino Bignotti) in-
trodotti e moderati da Stefania
Mosconi ed Elisabetta Bicelli
(componenti del direttivo di
ACM) e rientra negli incontri
periodici che ACM sta orga-
nizzando con la cittadinanza.

Il segretario ACM
Fabio Badilini

Per la 23ª edizione del ra-
duno degli alpini conge-
dati della “Edolo” è sta-

ta scelta la sede di Montichia-
ri. Erano circa 200 gli alpini
convenuti, lo scorso 25 marzo,
provenienti da varie città della
Lombardia, della Valtellina e
della Toscana. Grazie all’inte-
ressamento degli alpini Silve-
stro Baratti di Montichiari e
Goffi di Gavardo erano pre-
senti anche gli ufficiali e sot-
tufficiali del tempo.

Classico il programma, con
l’alza bandiera e l’inno nazio-
nale presso la sede, per poi
proseguire in corteo fino al
monumento degli alpini, posto
sul colle di S. Pancrazio, per la
posa della corona. Successiva-
mente, nella suggestiva Pieve
di S. Pancrazio è stata celebra-
ta la santa messa da don Alfre-
do che, come tutti i sacerdoti,
ha avuto parole di apprezza-
mento per gli alpini locali che
si rendono sempre disponibili
per la comunità. A conclusio-
ne, è stata illustrata, da un ami-
co studioso della Pieve, la pe-
culiarità del luogo sacro.

Al termine il gruppo si è re-
cato presso il ristorante Santa
Margherita per il pranzo e lo
scambio di doni e di gagliar-

detti di rappresentanza. Il salu-
to e l’arrivederci al prossimo
appuntamento fissato presso la
sede degli alpini di Ome.

23° raduno dei congedati

La posa della Corona d’alloro presso il monumento degli Alpini sul Colle di S. Pancrazio.

“Castenedolo incontra”
Associazione Culturale “Aldo Moro”

Venerdì 13 aprile 2012, ore 20.30 presso Hotel Garda (di fronte Centro Fiera)
“I cittadini hanno diritto di essere informati e di dire la loro”

Battaglione alpino della “Edolo”

Privato vende Opel Agila
E.4, motore a posto, carroz-
zeria come nuova, climatiz-

zatore, vetri elettrici, airbac, chiu-
sura centralizzata, gomme nuove
originali,  km. 71.875 cc. 1000 re-
visione 14.3.2012, anno 2002.
Prezzo di 3.500 euro trattabili.
Per informazioni ulteriori tel. 030
964039-3356551349 oppure
presso la sede dell’Eco in via C.
Battisti 88 Montichiari.

Opel Agila E.4
Privato vende auto
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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

Severino Sottini
n. 19-01-1966      m. 03-04-2012

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

Umberto Righettini
n. 31-10-1926      m. 05-04-2012

Guido Bignardi
2° anniversario

Giuseppe Zanetti
2° anniversario

Gigi Schillaci
2° anniversario

Maria Pia Comencini ved. Guidi
2° anniversario

Iole Cherubini ved. Bellandi
2° anniversario

Dorina Pasini ved. Tosoni
3° anniversario

Paola Bertini ved. Chiarini
2° anniversario

Silvana Boldini in Besacchi
5° anniversario

Regina Rossi in Zamboni
7° anniversario

Marito e figlie ricordano

Giuseppe Pezzaioli
1° anniversario

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
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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

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
EquinaComune aperto... ai ricorsi

Il tanto sbandierato slogan
“COMUNE APERTO” di
Montichiari ha perso i suoi

connotati diventando “CO-
MUNE BLINDATO”, creando
non pochi problemi per una
corretta e puntuale opposizio-
ne per una gestione pubblica
aperta ai cittadini.

E’ il concetto di AUTOAS-
SOLUZIONE che è ormai di
casa nella gestione della cosa
pubblica di Montichiari, dalla
Casa Albergo all’Immobiliare
fiera-Centro Fiera.

Proprio per quest’ultima
società il consigliere comunale
dell’Area Civica, Paolo Verze-
letti, è dovuto ricorrere al TAR
di Brescia contro il Comune di
Montichiari, il Difensore civi-
co ed il Centro Fiera s.p.a. per

il diniego all’accesso dei ver-
bali delle riunioni del Consi-
glio di amministrazione della
stessa società, per gli anni dal
2005 al 2011.

La richiesta ha la sua fon-
datezza giuridica ai sensi del-
l’art. 43 comma 2 del D. lg
267/2000.

Perché viene negato ad un
consigliere comunale di vede-
re i verbali di una Società dove
il Comune ha la maggioranza,
80% delle quote, con il 20%
della Provincia, entrambi enti
pubblici?

Perché le minoranze non
sono rappresentate nel Consi-
glio di amministrazione e
quindi non sono a conoscenza
delle scelte aziendali?  (Con
l’amministrazione Badilini

erano presenti ben due membri
delle minoranze)

Sono a conoscenza i consi-
glieri comunali di maggioran-
za di quello che succede al
Centro Fiera?

Acquisizione dei marchi
della Staff Service (circa
2.600.000 euro) successiva-
mente fallita, Metef ed altre
manifestazioni legate al mar-
chio trasferite a Verona con
una perdita di circa 400.000
euro, vendita dei marchi delle
fiere del Centro Fiera all’Im-
mobiliare Fiera? E tante altre
decisioni importanti per il fu-
turo del complesso fieristico.

Cosa c’è da nascondere?
Alla faccia del Comune aper-
to!

Redazione

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

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

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

Grandi risultati ai cam-
pionati italiani giova-
nili in svolgimento a

Riccione per gli atleti della so-
cietà monteclarense.

Cesare Bai è il nuovo cam-

pione italiano dei 400 stile li-
bero, classe 1998 e in aggiunta
si è classificato terzo nei 50
stile libero.

Andrea Bazzoli è il nuovo
campione italiano dei 100 ra-

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

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

Comunicato stampa “Sogeis swim team Montichiari”

Campionati italiani giovanili nuoto

Negati i verbali del Centro Fiera s.p.a.

na, classe 1994.
Giorgia Temponi è vice

campionessa italiana dei 100 e
200 stile libero, classe 1998.

Per “Sogeis swim team”
Gian Paolo Bassini

Cesare Bai. Andrea Bazzoli. Giorgia Temponi.
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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)

Contributi alle società sportive
Con la delibera n° 24

del 8-3-2012 la Giunta
comunale di Monti-

chiari ha approvato la pubbli-
cazione all’albo dei beneficia-
ri di provvidenze di natura
economica erogate per l’eser-
cizio 2011.

Fra i diversi capitoli (dalle
Parrocchie al diritto allo studio
ed al piano socio assistenzia-
le), riteniamo interessante
pubblicare i contributi asse-
gnati alle attività sportive:
- Accademia calcio 7.000 euro
- Volley Montichiari asd 8.000
euro
- Team Basket asd 10.000 euro
(2010/2011)

- Garda Ghiaccio asd 10.000
euro (2010/2011)
- Verona Volley femminile
15.730 euro
- ASD Team Val Palot (Taver-
nole sul Mella) 6.800 euro
- Bocciofila monteclarense
3.500 euro

Non risultano contributi ad
altre Società sportive.

Della situazione del Velo-
dromo abbiamo già ampia-
mente scritto e ci meraviglia-
mo che non ci sia alcun con-
tributo per la Società di ge-
stione (famiglia Bregoli) che
tanto si impegna con una co-
stante e qualificata presenza.
Tutti sono a conoscenza dei

70.000 euro che la ditta Fassa
Bortolo elargisce al Comune
per la titolazione del comples-
so; altrettanto vero che la So-
cietà di gestione ha in conven-
zione la clausola, firmata dal
Comune, dei 120 giorni al-
l’anno che la Federazione ci-
clistica italiana può usufruire
gratuitamente della struttura,
quindi spese a carico della
stessa Società. 

Perché questi 70.000 euro,
o in debita parte, non vengono
dati assegnati Società di ge-
stione per questa impegnativa
incombenza che durerà per
ben 15 anni?

Redazione

Battesimo a Vighizzolo

Don Luigi Lussignoli,
dopo la partenza di
don Claudio, è stato

incaricato della reggenza tem-
poranea della parrocchia di Vi-
ghizzolo. Per l’amato prete un
ritorno nei luoghi dove è nato
con un rinnovato spirito di apo-
stolato fra i suoi compaesani.

Sicuramente per lui motivo
di gioia aver  celebrato il suo
primo battesimo nella Chiesa
di S. Giovanni Battista patrono

della frazione. Nella foto ve-
diamo il sacerdote compiere
l’atto del battesimo del piccolo
Ivan Floris in braccio alla
mamma Raffaella Freddi. Al
fianco destro la bisnonna Sa-
voldi Palma, ed alla sinistra il
papà Mauro Floris ed il padri-
no Beniamino Freddi. Alla ce-
rimonia ha partecipato con il
cuore la trisavola Angela Zam-
boni che dopo pochi giorni ha
festeggiato il 98° compleanno.

Mattina di un qualun-
que venerdì di pri-
mavera a Montichia-

ri -per un paio d’ore mi trovo
per caso a fare da spettatrice-
Le vie del centro brulicano di
persone molto diverse fra loro:
dai più piccoli in carrozzella o
passeggino, spinti spesso da
papà premurosi, agli anziani
accompagnati da figli o da ba-
danti. Anche l’abbigliamento è
molto vario: dallo sportivo, al-
l’elegante, dal pesante, con
piumini con tanto di cappuccio
con pelliccia, all’estivo di per-
sone sbracciate e scalze. I ra-
gazzi sono una categoria a sè:
schiene e ombelichi nudi, ma
maniche che coprono almeno
metà mano, cellulare in fun-
zione perenne e spesso sigaret-
ta in bocca.. anche il traffico è
diviso quasi alla pari tra auto,
biciclette e motorini, anche se
molti vanno al mercato a piedi.

Osservo e  penso come sta-
mattina Montichiari sia una
vetrina assai interessante e cu-

riosa, il venerdì  ha caratteristi-
che particolari rispetto ad altri
giorni feriali, e ripensando a
venerdì di anni passati è inevi-
tabile il confronto: adesso, sal-
vo poche eccezioni, a qualsiasi
età tutti escono di casa ordina-
ti e con abiti abbastanza alla
moda, mentre anni fa molte
persone uscivano in qualche
modo più trasandate, perchè
l’abito bello era solo per la do-
menica, lo stesso la piega dal
parrucchiere, riservata per oc-
casioni speciali e il trucco,
spesso inesistente. Questa se-
rie di trascuratezze invecchia-
va precocemente, specie le
donne, che già a 40 anni sem-
bravano anziane.

Adesso, invece, anche per
un semplice giretto al mercato,
quasi tutte curano il loro aspet-
to con maggior attenzione e la
differenza si nota! Il mercato
rimane sempre un luogo d’in-
contro privilegiato, aperto a
tutti, e tra uno sguardo ad una
bancarella e quattro chiacchie-

Mattina di mercato
re, magari si alleggerisce il
portafoglio, ma ci si arricchisce
in rapporti umani, aggiorna-
menti su eventi locali, senza
tralasciare una giusta dose di
pettegolezzi che danno quel
pizzico di sapore in più al
tram-tram quotidiano: a volte
fanno sognare, altre fanno invi-
diare, altre ancora fanno ridi-
mensionare le proprie preoccu-
pazioni. Il famoso detto: mal
comune mezzo gaudio, infatti,
risolleva un po’ il morale a chi
sta vivendo situazioni difficili..
condividerle, consolarsi a vi-
cenda, ricevere un po’ di con-
forto aiuta a tornare a casa con
una marcia in più.

Ornella Olfi

Banchetti - Cerimonie
Meeting

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

Casa
Nicoli-Daps

Sono 98 gli anni che la
trissnonna Angela Zam-
boni ha compiuto nei

giorni scorsi. Ospite dalla Casa
albergo di Montichiari, trova
nel nipote Eugenio Freddi un
punto di appoggio per una vita
serena. La trisavola verrà fe-
steggiata a fine mese nella
consueta giornata dedicata ai
compleanni.

Don Luigi mentre battezza il piccolo Ivan.

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

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

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

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Auguri alla trisnonna Angela

Auguri alla trisavola Angela.
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Il Visconte dimezzato 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
GasparinaTrafalgar è un promonto-

rio a sud-est di Cadice,
Spagna. Ivi, il 21 ottobre

1805, la flotta inglese, coman-
data da Horatio Nelson, chiuse
il secolare duello anglo-france-
se per la supremazia militare
sui mari. I cannoni del tempo
avevano gittata limitata e le
battaglie navali divenivano
scontri tra piattaforme galleg-
gianti. Inglesi superiori per ma-
novra ed artiglieria. I francesi
avevano ottimi fucilieri; al pun-
to che lo stesso Nelson fu ferito
a morte da uno di essi.

Nel 1799 Nelson si era  pre-
stato allo spionaggio e al dop-
pio gioco, concorrendo alla ca-
duta della repubblica parteno-
pea, a Napoli, con responsabili-
tà per l’impiccagione di diversi
patrioti e dell’ammiraglio Ca-
racciolo. Sei anni dopo, gli arri-
vò la vendetta della storia.

Geniale, la manovra del Bel-
lérophon. Avvicinato il nemico
francese, il comandante fece
scendere sotto coperta, al ripa-
ro, i suoi marinai e fece porre
dei cunei sotto i cannoni della
seconda e terza fila di batteria
in modo da alzare al massimo il

tiro e colpire vele, alberature e
gli uomini ivi appostati.

La prima fila era all’altezza
del ponte nemico. Quando le
sue navi si affiancarono, i can-
noni inglesi spararono a mitra-
glia.

Agli assaltatori arrembanti
si presentò uno spettacolo terri-
ficante di corpi crivellati e
smembrati.

Come il bilancio di un co-
mune che ci è molto caro. Bef-
fardamente colpito da….mitra-
glia amica.

Il primario preso da fuori,
per la cura dei conti, non sem-
bra avere precedenti rassicuran-
ti. La battuta sarcastica non col-
ma la mancanza di argomenti.

Forse, per rimettere insieme
i pezzi, sarebbe il caso di rivol-
gersi a qualche altro esempio
di buona sanità. Come quello
offertaci da Italo Calvino nel
romanzo breve “Il visconte di-
mezzato”:«…Del capo resta-
vano un occhio, un orecchio,
una guancia, mezzo naso, mez-
za bocca, mezzo mento e mez-
za fronte: dell’altra metà del
capo c’era più solo una pappet-
ta…….I medici, tutti contenti

– Uh, che bel caso! – Se non
moriva nel frattempo, poteva-
no provare a salvarlo….Cuci-
rono, applicarono, impastaro-
no: chi lo sa cosa fecero. Fatto
sta che l’indomani mio zio
aperse l’unico occhio, la mezza
bocca, dilatò la narice e respi-
rò. La forte fibra dei Terralba
aveva resistito. Adesso era vi-
vo e dimezzato». 

Meglio ancora, madre natu-
ra: nel 2006, in Oregon, nasce
Cy, gattino con un occhio solo e
senza muso: vissuto un solo
giorno. Quest’anno in Armenia
e in Colombia sono nati due vi-
telli con due teste. Nell’Aqua-
rium di St.Louis è nata una tar-
taruga con otto zampe. 

Fatti simili in passato erano
considerati messaggi degli dei
irati o segni di prossime sventu-
re. La parola latina “mon-
strum”, dalla quale deriva l’ita-
liano “mostro”, significa infatti
“presagio”.

Viste le vicende politiche
del nostro comune, e fuori dal
nostro comune, c’è da osserva-
re come da tempo ci sìa un di-
luvio di “presagi”.

Dino Ferronato

OFFERTISSIME DAL 5 APRILE AL 21 APRILE 2012

Come è ormai tradizione,
la domenica delle Pal-
me il gruppo alpini di

Montichiari è presente all’in-
gresso delle varie Chiese per la
distribuzione del rametto di uli-
vo. Una organizzazione che ha
visto appunto la presenza, nelle
varie frazioni, di una postazio-
ne con diversi rametti di ulivo
che tutti potevano ritirare, con
offerta libera.

Il ricavato di questa mani-
festazione, oltre al contributo
alle parrocchie, è utilizzato

per le varie forme di benefi-
cenza che sono ormai una co-

stante per il gruppo alpini di
Montichiari.

L’ulivo degli Alpini

Alpini impegnati nella distribuzione dell’ulivo. (Foto Mor)

Il ricavato in beneficenza
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PIZZERIA “AQUILA D’ORO”

Salvatore, l’artista della pizza. Gli amici fedeli di un ritrovo immancabile.

PIZZA CON FORNO A LEGNA LA TRADIZIONE MONTECLARENSE

“Rivalità politiche” annacquate dall’aperitivo. Una “scaglia” di formaggio come aperitivo speciale. (Fotoservizio Mor)

IL TAVOLO DELLE DISCUSSIONI POLITICHE IL RITROVO DEL MONDO CONTADINO

MONTICHIARI - VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - TEL. 030.961969
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