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«Un Consiglio comunale aperto
per la discussione dei “contributi”

presentati dai cittadini»

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

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

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

Oltre 250 le osservazioni presentate per il PGT

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

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

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

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Perché

Ammesso che non sia
stato fatto, perché gli
abitanti di Montichia-

ri, in particolare di VIGHIZ-
ZOLO, non hanno ancora fatto
un’azione legale di gruppo
contro Stato, Regione, Provin-
cia, Comune, discaricatori, en-
ti vari o  chicchessia per farsi
risarcire il danno morale per il
fatto di non poter aprire le fi-
nestre di casa? E non solo il
danno morale, anche quello
economico. Ne sa qualcosa chi
sta cercando di svendere la
propria casa pur di non stare
più lì, macchè, non c’è niente
da fare, neanche smenandoci si
riesce a vendere.

Forse l’unico modo per
farsi sentire è quello di chie-
dere soldi, perché è innegabi-
le, i danni ci sono e non li ha
causati un meteorite. Siccome
niente succede per caso, sa-
rebbe ora che venissero stana-
ti i responsabili di questa si-
tuazione.

Perché, se è vero che
l’amministrazione comunale
ci tiene tanto all’ambiente,
non ha impedito che nel nuo-
vo piano del governo del ter-
ritorio ci fossero aree desti-
nate all’attività di discarica?
E’ proprio così vero che il
Comune non ha nessun pote-
re sul PGT? Se il Comune

non può espropriare le sud-
dette aree, per motivi econo-
mici, perché non cambia al-
meno la loro destinazione
trasformandole in produttive
non destinate a cave e disca-
riche? Staremo a vedere.

Una lettera pervenuta in re-
dazione tramite la posta e che
meriterebbe molte considera-
zioni. Lasciamo però IL PER-
CHE’ (ricordate quanti perché
abbiamo sollevato su queste
pagine senza risposta) come
motivo di riflessione, sempre
disponibili a pubblicare consi-
derazioni e prese di posizione
al fine di approfondire qual-
siasi tematica.

Red

tuazione degli edifici presen-
ti a Montichiari, delle lottiz-
zazioni ferme per via della
crisi ma che possono aumen-
tare di alcune migliaia i resi-
denti, sono alcuni degli
aspetti che si sono evidenzia-
ti nell’ESAMINARE IL
PROGETTO ADOTTATO.
La querelle della zona disca-
riche e dei parchi del Chiese
e delle colline sono più che
mai di attualità e nulla deve
essere lasciato al caso senza
alcuna ombra di dubbio o di
poca chiarezza. 

Il nostro è un suggerimen-
to senza alcun interesse per-
sonale se non quello IM-
PORTANTE per tutti i cit-
tadini di Montichiari che
non devono sottovalutare
l’importanza del PGT nel-
l’ambito della vita comune
della cittadina.

Danilo Mor

Domenica 14 aprile è
scaduto il termine per
la presentazione, da

parte di qualsiasi cittadino, del-
le osservazioni relative al Pia-
no di Governo del Territorio
adottato dall’Amministrazione
comunale di Montichiari.

Un argomento che abbia-
mo trattato più volte da circa
5 anni, dalla sua nascita con la
“discussa” assegnazione del
progetto, e delle varie riunioni
estive o ad orari strani dove la
popolazione non è mai stata
coinvolta direttamente. Anche
le ultime uscite del sindaco
Zanola, risalenti allo scorso
anno non avevano minima-
mente come oggetto il PGT e
la discussione delle scelte
adottate dall’Amministrazio-
ne comunale.

Passaggi previsti per legge
o quanto meno dovuti nel ri-
spetto dei cittadini.

Ora sono al vaglio le oltre
250 osservazioni pervenute
per tempo (rimane aperta la
questione della marca da bol-
lo da apporre sulla domanda,
ma questa è un’altra storia)

una opportunità per coinvol-
gere tutti i cittadini nel segui-
re l’indirizzo che l’Ammini-
strazione intende adottare per
le singole risposte.

Un Consiglio comunale
aperto, prima di quello defi-
nitivo per l’approvazione, sa-
rebbe un gesto di DEMO-
CRAZIA nei confronti di tut-
ti i cittadini che hanno il dirit-
to di conoscere le scelte che
coinvolgono il futuro del loro
paese.

Nelle osservazioni ci pos-
sono essere CONTRIBUTI
utili per migliorare alcune si-
tuazioni o per fare presenti er-
rori ed omissioni che possono
capitare nell’esercizio della
progettazione, evitando, se
possibile, osservazioni e ri-
corsi che rimanderebbero ul-
teriormente l’approvazione
del PGT.

Una seria analisi della si-

Il municipio dovrebbe essere la sede del confronto e della democrazia. (Foto Mor)

Osservazioni al PGT: chi ha ragione sul-
la marca da bollo?

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

IL CUORE VIVO

Il cuore vivo
si emoziona, piange e ride,
si stupisce e si meraviglia,

gioisce e ringrazia.

Ama e si lascia amare,
s’innamora e si appassiona,

accarezza e abbraccia,
prova pietà e consola.

Sente l’amore degli altri,
e anche il loro dolore,

è furente contro l’ingiustizia
e si arrabbia per la povertà.

Riconosce gli sbagli,
perdona e chiede il perdono.

Il cuore vivo
è un mistero dell’anima.

Lettere al giornale

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Sarebbe un atto di trasparenza nei confronti dei monteclarensi
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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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

L’Apocalisse di Silla Acerbi

L’inaugurazione della mostra si è tenuta sabato 6
aprile, in una cornice di sospeso stupore sia per lo
splendore del luogo sia per l’accompagnamento mu-

sicale, mentre l’attrice Laura Gambarin recitava, con la
bravura che ci è ormai ben nota, i testi che illustrano le 20
tavole in esposizione.

Una introduzione necessaria e unanimemente apprezza-
ta che i coniugi Poli si sono ripromessi di ripetere almeno
una seconda volta prima della chiusura della mostra. Ne
daremo successiva notizia.

Orari di apertura:
feriali: 9.30 – 11.30 e 15.30 – 18.00

festivi: 11.00 – 12.00 e 15.30 – 17.00

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

te richiamate nel catalogo) il
cammino della giovane mam-
ma si configura come un’a-
scesa consapevole e serena-
mente accettata del suo calva-
rio fino alla morte: “Devo
gioire perché posso offrire
tutto a Dio, in letizia, fiducio-
sa che Lui ne farà il migliore
uso. Posso contribuire alla
salvezza del mondo, in qual-
che maniera. Questo è il modo
che il Signore ha scelto per
me e io lo accetto”.

Nella raffinatissima opera
pittorica di Silla la lotta titani-
ca tra il Bene e il Male trova
universale rappresentazione
nella poesia e nella bellezza
della più pura espressione ar-
tistica, e si chiude in essa il
cerchio magico di intesa spiri-
tuale e d’amore fra madre e fi-
glia che Cecilia aveva già lim-
pidamente tracciato in tante
pagine del suo diario.

Giliolo Badilini

Ilettori del libro-diario di
Cecilia Poli, Come pietra
solcata dal vento, che ha

incantato in un coinvolgente
turbamento persone di ogni
età, stupite dell’alta tensione
spirituale che percorre quelle
pagine dove non è difficile ri-
conoscervi “traccia autentica
di santità moderna (…) dove
l’amore alla vita e alla bellez-
za si manifesta in una splendi-
da maturazione di eccellente
qualità cristiana” (Luigi Sal-
vetti), quegli stessi lettori non
potranno che nuovamente stu-
pire di fronte alla sorpresa che
oggi ci viene da Silla Acerbi,
madre di Cecilia.

Silla ha illustrato la “sua
apocalisse” nella magia dei
suoi dipinti, una straordinaria
opera pittorica esposta a Bre-
scia dal 6 aprile al 12 maggio
nella cappella di Santa Maria
della chiesa di San Giovanni
nella contrada omonima (tra-
versa di corso G. Mameli).

«I dipinti (un ciclo di venti
tavole) danno una visione ma-
gica del più misterioso ed
enigmatico dei libri del Nuo-
vo Testamento. E nel catalo-
go, edito da Bams, il visitato-
re viene condotto alla lettura
da testi di rara efficacia, del
biblista prof. Flavio Dalla
Vecchia e del cardinale Gian-
franco Ravasi. Mentre don
Luigi Salvetti dà ragione della
dedica dell’opera» (Claudio
Baroni in Giornale di Brescia
del 4 aprile scorso).

Ma leggiamo cosa scrive
la stessa Silla nell’introduzio-
ne al catalogo della mostra,
curatissimo per testi e ripro-
duzioni: «APOCALISSE –
L’UOMO TRA DIO E SATA-
NA. Da tempo ero affascinata
dall’Apocalisse di Giovanni,
ma solo dopo la partenza di
Cecilia ho percepito un’attra-
zione più forte, un invito
pressante, quasi una chiama-
ta, comunque un compito. Un
compito che mi ha sorretta e
accompagnata nell’elabora-
zione del lutto che mi aveva
colpita. Ma era anche di più.

Qualcosa che mi interpellava
direttamente.

Ma perché questa batta-
glia tra il bene e il male? Cre-
do che questa sia la domanda
inderogabile che l’uomo si
pone da sempre, il perno at-
torno al quale ruota la vita di
ognuno di noi. Forse non sem-
pre si trova una risposta esau-
riente. Io non so se l’ho trova-
ta ma l’ansia e la sete di capi-
re si sono placate e hanno fat-
to germogliare un “grazie”
per tutto ciò che è».

Grazie per tutto ciò che è:
questo sembra essere il filo
conduttore della profonda ri-
flessione di Silla, la sua visio-
ne -cristiana ma certo combat-
tuta- della vita, l’elaborazione
anche filosofica e culturale
della sua umana avventura;
un’opera dedicata alla figlia,
ma indirettamente anche ai
tanti affascinati lettori del dia-
rio di Cecilia. In quelle pagine
infatti (alcune opportunamen-

Una tavola dell’opera pittorica di Silla Acerbi.
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Dalla prossima stagione
un unico settore giovanile

CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Presso il complesso sportivo Montichiarello

Il XXV Aprile a Montichiari

L’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia, a
Montichiari,  ha subìto

un’altra umiliazione da parte del
Sindaco leghista. Questi i fatti:

Con l’approssimarsi della
data del 25 Aprile, la sezione lo-
cale dell’ANPI chiedeva al-
l’Amministrazione comunale di
poter partecipare  con un pro-
prio intervento alla manifesta-
zione che annualmente il Comu-
ne  organizza.

Si chiedeva al Sindaco di po-
tere effettuare un breve inter-
vento presso la sala consiliare
allo scopo di contribuire a tra-
mandare e ricordare ai giovani il
significato profondo ed attuale
della guerra di liberazione dal-
l’oppressione fascista e tedesca.

Il Sindaco, al quale era stato
rivolto il nostro appello, ha ri-
sposto tramite un Funzionario
(scortesia istituzionale non ri-
spondere personalmente) negan-
doci la partecipazione con il pre-
testo che, come di consueto, nel-
l’aula consiliare,  si darà spazio
solamente alle classi della scuo-
la primaria che prepareranno al-
cuni momenti di riflessione. 

La circostanza non corri-
sponde a verità, in quanto, come
di consueto, l’Amministrazione
Comunale, durante la comme-
morazione della ricorrenza, ha
dato spazio  anche ad un rappre-
sentante della locale Sezione
“Combattenti e Reduci”.

Tale associazione è già per-
fettamente legittimata ad orga-
nizzare l’annuale cerimonia del
IV Novembre, che ha poche e
marginali attinenze con questa
ricorrenza, visto che qui si cele-
bra la lotta partigiana di volon-
tari che hanno sempre agito al di
fuori di un vero e proprio eserci-
to regolare nazionale.

Solo a Montichiari succedo-
no queste cose assurde. Non in-
vitare l’ANPI alla manifestazio-
ne del 25 Aprile è come celebra-
re un matrimonio con gli invita-
ti lasciando a casa la sposa. 

Sarà nostra cura ricordare
degnamente la guerra di Libera-
zione.

Ringraziandola per l’ospita-
lità, cordialmente saluto,

Per la Sezione ANPI di Mon-
tichiari 

Gregorio Martino

Lettere al giornale

Nuovo criterio
per colloqui di assunzione

“Sono una ragazza di 28
anni che come tanti altri gio-
vani cerca lavoro di qualsiasi
tipo per cercare di crearsi un
futuro.

Ogni giorno invio curricu-
lum per e-mail e rispondo ad
ogni annuncio. Porto il curri-
culum di persona, e proprio per
questo mi sono sentita dire che
sono troppo vecchia per fare la
commessa, ma quello che mi ha
colpito è stata la richiesta del
mio segno zodiacale. Nel senti-
re che ero dell’Ariete, mi è sta-

to risposto che era un segno di
“fuoco” e quindi non adatto
per un’assunzione. Sono uscita
allibita e sconcertata da quella
risposta. Il segno di “fuoco” in
astrologia significa solare ed
estroverso, ambizioso, determi-
nato, talvolta impulsivo che
non si lascia mettere i piedi in
testa. Qualità che sono consi-
derate difetti per il lavoro?

Certo non mi perdo d’ani-
mo nel provare altri colloqui,
orgogliosa della mia data di
nascita.”

rettore del Centro Sportivo
Montichiarello.

Dunque, l’attesa decisione è
maturata e dal prossimo anno
tutte le squadre giovanili con-
fluiranno nell’unica bandiera
del Montichiari con il preciso
scopo di condurre sempre più in
alto i colori della comunità
monteclarense e di mettere a
disposizione dei propri tesserati
elementi che possono fare la
differenza come la professiona-
lità, l’esperienza e un impianto
che ha tutte le carte in regola
per permettere ai giovani di cre-
scere e di divertirsi.

La notizia è ufficiale. Dal-
la prossima stagione
agonistica 2013/2014 a

Montichiari sarà attivo un unico
settore giovanile, una realtà rin-
novata e dai progetti ambiziosi,
che potrà contare su una struttu-
ra all’avanguardia come il Cen-
tro Sportivo Montichiarello. E’
questa la felice e attesa conclu-
sione degli incontri che sono in-
tercorsi con crescente frequen-
za tra il presidente del Monti-
chiari, Maurizio Viola, e Gianni
Guindani, fondatore e punto di
riferimento dell’Accademia
Calcio Montichiari.

Dal prossimo anno, grazie
all’accordo raggiunto tra i due
dirigenti, non solo i giovani,
aspiranti calciatori della zona
potranno fare affidamento su
un’unica realtà che vuole porta-
re sempre più in alto i colori di
Montichiari, ma avranno la non
trascurabile opportunità di uni-
re il meglio delle qualità delle
due società: “Sin dall’inizio del
nostro progetto – spiega il pre-
sidente rossoblù Maurizio Viola
– abbiamo voluto dedicare un
occhio di riguardo al settore
giovanile. Visto che sul territo-
rio esiste un altro sodalizio che
a sua volta si impegna in modo
molto particolare a livello gio-
vanile, abbiamo pensato di uni-
re le forze. In un periodo di no-
tevoli difficoltà economiche co-
me quello che stiamo attraver-
sando, l’idea di unire le compe-
tenze e le risorse, può rappre-
sentare il sistema vincente per
costruire qualcosa di importan-
te, sia sotto il profilo dell’inse-
gnamento ai giovani che per
una formazione di qualità di
quelli che potranno essere i cal-
ciatori del futuro”.

Una collaborazione che vie-
ne accolta con soddisfazione
anche da Gianni Guindani, che
già in passato ha maturato un’e-
sperienza con il Montichiari
prima di maturare l’idea di far
nascere l’Accademia: “Unire le
forze per dare vita ad un polo in
grado di rappresentare un vero e
proprio centro di formazione
per i giovani è un’idea che, so-
prattutto in un periodo come
quello che stiamo attraversan-
do, può essere definita vincente
– conferma lo stesso Guindani,
che con l’inizio della prossima
stagione diventerà anche il di-

Il centro sportivo Montichiarello. (Foto Mor)

XXIX Caminada Ecologica

Il Gruppo podistico monte-
clarense organizza la XXIX
Caminada Ecologica, mani-

festazione competitiva e non
competitiva aperta a tutti.

Domenica 21 aprile ritrovo
alle ore 8 presso il Centro spor-
tivo di Borgosotto; partenza al-
le ore 9.00.

Verranno premiati i primi
classificati come da calendario
Hinterland gardesano; trofei e
coppe ai gruppi con almeno 10

partecipanti. Il percorso vede
impegnati gli adulti per 12 km.
I ragazzi per 4 km, i bambini
per 1 km ed infine i pulcini per
0,5 km.

Gli organizzatori declinano
ogni responsabilità per even-
tuali danni o infortuni che do-
vessero verificarsi ai concor-
renti, a terzi o cose, prima e do-
po la manifestazione.

Per informazioni tel. 331
340792.

Domenica 21 aprile ore 8 partenza da Borgosotto

Gruppo podistico monteclarense
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

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

E-mail: boschettimb@gmail.com

Il don Milani
alle olimpiadi di matematica

Per preparare al meglio

l’appuntamento finale di

Cesenatico la squadra del

don Milani, capitanata da

Matteo Marcoli e compo-

sta da Picenni, Claudio

Donatoni, Francesco Gan-

dellini, Alessandro Leno-

ci, Nicola Melas e Umber-

to Tanzini, da qualche

tempo si sta impegnando

al massimo svolgendo tut-

ti i test dei problemi della gare

precedenti, impegnando notevoli

ore fuori dall’ambito scolastico.

I migliori auguri per una par-

tecipazione che, comunque vada

il risultato, ha visto questi studen-

ti impegnarsi e credere in questa

prova con tutte le loro forze.

P
er la prima volta nella sto-

ria del Liceo Scientifico

statale don Milani di Mon-

tichiari una squadra di suoi stu-

denti parteciperà dal 9 al 12 mag-

gio a Cesenatico alla XIX edizio-

ne della fase finale delle Olim-

piadi nazionali di Matematica.

Il don Milani sarà in campo

sia nella gara a squadre (la sua

compagine è giunta quarta alle

selezioni svoltasi a Brescia, pri-

ma non cittadina) sia in quella

individuale con l’alunno Nicola

Picenni (classificatosi secondo a

livello provinciale).

Una esperienza nata grazie al

prof. Pierfausto Podavini a giu-

gno del 2011 e perseguita poi

nell’anno scolastico successivo

con l’apporto anche della

prof.ssa. Daniela Bologna e An-

narosa Quinza.

Agli studenti l’idea è piaciuta

e oltre alle lezioni in classe l’im-

pegno è proseguito spontanea-

mente anche senza l’ausilio dei

professori.

La squadra del don Milani.

Novantanove anni... ed oltre
Buon compleanno a nonna Edvige

Edvige, i 99 anni che hai com-
piuto a fine febbraio sono ormai
un ricordo; l’arrivederci è al
prossimo anno per festeggiare le
100 primavere con una torta e
tante candeline. Auguri.

DM

Anche i 99 anni sono arri-
vati per nonna Edige
Cuelli. Sono cinque an-

ni che puntualmente ricordiamo
il compleanno della nonna Edvi-
ge. Una serie di fotografie che la
ritraggono in varie situazioni do-
mestiche, dal cucinare allo stira-
re gli indumenti, con in braccio
la nipotina oppure nell’orto, die-
tro casa a zappare la terra.

La sua vivacità si è man ma-
no spenta ed ora, dopo alterne
vicissitudini, si trova a letto cu-
rata dalle amorevoli attenzioni
del figlio e famiglia.

E’ consapevole che non può
più camminare per mancanza di
forze, ma non vede l’ora che
sbocci la primavera per uscire in
carrozzella e godersi il clima
della campagna, l’aria pulita

della frazione dei Campagnoli,
per ritrovare il colorito che si
perde durante l’inverno.

La sua mente è segnata dal
tempo, ma con lucidità sa ri-
spondere alle sollecitazioni del
figlio in modo ordinato. Cara

La bisnonna Edvige Cuelli. (Foto Mor)
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AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

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

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

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

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

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

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Ladri della notte
un’idea più che chiara su chi
possano essere possiamo aver-
la, o no?

Mi auguro che qualcuno ci
abbia già pensato, perché io
vendo caffè e qualcun’altro
dovrebbe porre fine a queste
scorribande. Altro che consi-
gliarci di togliere le slot dagli
esercizi per porre fine ai pro-
blemi, visto soprattutto i soldi
che versiamo allo Stato facen-
do quasi un lavoro da parasta-
tali.

Monteverdi Marco

Sono un commerciante
come tanti che gesti-
scono un bar e fanno

uso di slot machine per arro-
tondare l’incasso, ma si vedo-
no periodicamente alle prese
con ladri che di notte distrug-
gono porte, muri per portare
via o forzare questi apparec-
chi che contengono soldi in
moneta con nessuno che pos-
sa farci niente. Forze dell’or-
dine in prima linea. Ma è mai
possibile?

Io ora mi chiedo: ma se il

furto nel mio locale ubicato
nel centro di Montichiari è av-
venuto alle 3:00 e appurata la
dinamica per forza con un fur-
gone, e visto che lungo le vie
(rondó) abbiamo videocamere
accese per spiare di giorno il
traffico; è mai possibile che
nessuno voglia controllare
quanti furgoni passino intorno
a quell’ora in Montichiari?
Non mi pare che ce ne possano
essere molti,o sbaglio? Incro-
ciando i video e i furti, ormai
quasi giornalieri, penso che

8 copie del libro di Badilini
alla Biblioteca comunale

L’editore Basilio informa di avere donato 8 copie del li-
bro Giliolo Badilini - Monteclarense. Una vita di im-
pegno civile alla Biblioteca comunale di Montichiari

per il prestito ai lettori.
Dove si può acquistare

Il volume può sempre essere acquistato a 25 euro presso i
seguenti negozi, i cui titolari hanno generosamente rinunciato
alla percentuale di vendita, in considerazione della destinazio-
ne benefica degli utili:
LIBRERIA “IL DRAGOMANNO” via Paolo VI, 12 (di fian-
co alle scuole elementari)
LIBRERIA “IL MIRTILLO” in via Martiri della Libertà, 23
EDICOLA “DA TIZIANA” in piazza Treccani
EDICOLA “GAIA”, via Marconi
EDICOLA “TOSONI”, viale Europa 38/A
EDICOLA “RUGGERI”, Novagli sera
EDICOLA “CITY”, via Trieste
“CIPRIA E CANDOR”, via Oscar Romero, 47

Buon compleanno nonna Abelarda

Quarta laurea per il dott. Marco Solazzi
munità il Platano e la Farnia
del gruppo Fraternità” conse-
guendo il massimo dei voti ov-
vero 110/110 con lode.

Tutti i famigliari si congra-
tulano con il dott. Marco per
l’ennesimo traguardo raggiun-
to, essendo quest’ultima la
quarta laurea conseguita dopo
quelle in Geologia, Scienze dei
processi socio educativi ed in
Educazione professionale.

In data 4 aprile 2013 si è
laureato presso la Facoltà
di Scienze della Formazio-

ne dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore a Brescia in
Progettazione Pedagogica e
Formazione delle Risorse
Umane, il dott. Marco Solazzi,
discutendo la tesi dal titolo:
“L’educatore nei servizi spe-
cialistici per pazienti in co-
morbilità psichiatrica: le co-

Il 28 marzo scorso ha fe-
steggiato 90 anni Elda
Treccani, vedova Nodari,

da sempre “Nonna Abelarda”,
per la caparbietà e il carattere
di ferro che condivide con la
famigerata nonna di Soldino,
protagonista di un famoso fu-
metto di qualche anno fa.

Tantissimi auguri e un ab-
braccio speciale dai figli, nipo-
ti e pronipoti. Buon complean-
no, Nonna Abelarda! Gli auguri alla festeggiata nonna Abelarda.

Il dott. Marco Solazzi.

spedale civile di Brescia, il dott.
Luigi Gaetti, medico patologo
feto-placentare, il dott. Bruno
Tagliapietra, pediatra. Sarà inol-
tre presente Gloria Baresi,
mamma ed autrice del libro “Il
buio in un secondo”. Tutta la
cittadinanza è invitata.

Il Comitato S.o.s. terra orga-
nizza un incontro presso la
sala Scalvini del Centro Fie-

ra venerdì 19 aprile alle ore 20
sul tema “Approfondire il ruolo
che ha l’inquinamento nella
crescita e nello sviluppo dei
bambini”.

L’incontro servirà appunto
ad approfondire le problemati-
che dell’inquinamento e le ri-
percussioni che esso ha nella
crescita ed il futuro dei bambini.

Interverranno il dott. Fulvio
Porta, pediatra primario di on-
coematologia pediatrica dell’o-

Associazione comitato S.O.S Terra

Venerdì 19 aprile ore 20 sala Scalvini Centro Fiera

Incontro per approfondire il ruolo che ha l’inquinamento
nella crescita e nello sviluppo dei bambini
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

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

Bruno Polato
n. 03-06-1922      m. 12-04-2013

Pietro Falubba
n. 05-12-1939      m. 16-04-2013

Epifania Farina (Felicia) in Pinelli
2° anniversario

Giuseppe Tiraboschi (Cesare)
5° anniversario

Vittorio Rossi
È chiuso nei nostri cuori ciò che di te

non può morire. Moglie e figlie.

Maria Rodella
24° anniversario

Figli e nipoti ricordano con affetto

Emanuela Checchi
10° anniversario

Laura Redini
n. 13-11-1925      m. 05-04-2013

Cara zia Laura,
nella tua vita laboriosa,

hai dato a piene mani affetto
e disponibilità

nei momenti difficili
della vita verso i tuoi cari.

Grazie per tutto questo,
ti vogliamo bene.

Le tue nipoti Luisa, Piera
e famigliari.

Liliana Agogeri in Nicolini
6° anniversario

Teresa Pasotti ved. Arpini
1° anniversario

Girolamo Franceschini
6° 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

Marzo: mese delle

MARZO-APRILE-MAGGIO
TUTTE LE DOMENICHE

SCONTO 10%

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

Sabato 20 Aprile ore 20.45

Musical: “Mosè, la forza di un popolo”
a cura dell’Ass. Culturale e Teatrale Mercurius di Montichiari

Domenica 21 Aprile ore 16.00

Musical: “Mosè, la forza di un popolo”
a cura dell’Ass. Culturale e Teatrale Mercurius di Montichiari

Domenica 21 Aprile ore 20.30 - CINEMA CHIUSO

Lunedì 22 Aprile ore 21.00 - CINEMA CHIUSO

Martedì 23 Aprile ore 20.30 - Cineforum

Les Miserables - in Digital Cinema 2K

Sette e quaranta
Aquesto mondo tutto è

relativo. Riportandoci
indietro, nel tempo, di

pochi decenni, ecco apparire
un “mantra” della vita quoti-
diana: sette e quaranta. Per i
fan di Lucio Battisti era una
canzone: “C’è un treno che
parte alle sette e quaranta….”.
Per gli appassionati di motori,
“740” era un modello di pun-
ta  della casa automobilistica
svedese Volvo. Per i contri-
buenti onesti, il 740 era il mo-
dello della denuncia dei reddi-
ti. Poi soppiantato dall’attuale
modello unico. Per gli evasori
fiscali, i parassiti che vivono
alle spalle e sulle spalle degli
onesti, sette e quaranta erano
soltanto venti minuti alle... ot-
to! Non è cambiato granchè. Il
comune di Montichiari pub-
blicava l’elenco delle denunce
dei redditi. Così ogni cittadi-
no poteva farsi un’idea sull’o-
nestà dei suoi compaesani. Fi-
no al 1978. Poi, il succedersi
dei condoni fiscali, ha fatto
tramontare ogni buona inten-
zione.

Nel Medio Evo il signorot-

to locale aveva il diritto della
“prima notte” sulle neo-sposi-
ne dei suoi sudditi. Da una par-
te era un vero e proprio sopru-
so. Dall’altra tante donzelle,
che avevano corso la cavallina
passando da un letto all’altro,
con la scusa di dover pagare il
tributo della “prima notte” al
signorotto, potevano dire d’a-
ver perso la purezza non per
colpa propria.

Negli anni Settanta, nell’I-
talia della rivoluzione sessua-
le, figlia del ’68, le fanciulle
che avevano perso la verginità,
per farsi trovare come mamma
le aveva fatte, avevavo una
possibilità: andare in Svizzera
a rifarsi... Gli evasori fiscali,
grazie ai condoni, in Svizzera
ci vanno per banche compia-
centi. Basta aspettare il penul-
timo condono fiscale e già si
sono fatti e rifatti la verginità:
senza bisogno di anestesìa o...
materiale d’apporto. Penutimo
condono: perché c’è sempre
qualcuno pronto a prometterne
l’ultimo. Così, i furbastri ed i
disonesti hanno capito perfet-
tamente: basta aspettare!

Lavoravo in Banca S. Pao-
lo, a Calcinato. Due colleghi
avevano lo stesso cognome:
Zappa Luigi e Zappa Enrico.
Per comodità chiamammo
Zappone l’anziano e Zappino
il giovane. Discendendo da
una famiglia di dazieri, Zappo-
ne non era solo un impiegato.
Era l’Esattoria… fatta uomo!
Venne una signora con tanto di
“avviso di intimazione” per
una cartella impagata. Lamen-
tando gli elevati interessi da
pagare. Con l’aggiunta delle
spese e dei diritti. Zappone ri-
spose che, questo, era il risul-
tato dei troppi ritardi accumu-
lati. La signora si giustificò as-
serendo che la cartella era del
padre morto, da tempo. E lei
aveva trovato il documento nel
disordine delle carte lasciate.
Zappone non si commosse un
attimo: “Troppo comodo che i
morti non paghino le tasse!”.
Restammo basiti ed allibiti.
Anche il quadro di S. Paolo
ebbe un tremito: eppure non
c’era nemmeno uno spiffero!

Dino Ferronato

Auto d’epoca in Franciacorta lancia il primo
Motor Show della Franciacorta per beneficienza

per la creazione di “voucher
lavoro per i disoccupati rova-
tesi” e alle Suore Adoratrici
di Rivolta d’Adda (Cr) per la
continuazione della costru-
zione del villaggio in Sene-
gal, che ad oggi, dopo la
creazione dei pozzi iniziali e
del refettorio, ospita 90 bam-
bini orfani. 

Per informazioni ed iscri-
zioni si può contattare l’orga-
nizzazione allo 030/7703037
info@radiomontorfano.it ,
www.autodepocainfrancia-
corta.it.

Imotori si stanno scaldan-
do per il primo Motor-
show “Auto d’Epoca in

Franciacorta” in programma
sabato 27 e domenica 28 apri-
le al Centro Fiera Franciacor-
ta di Rovato. 

Sarà un’esposizione di au-
to esclusive delle migliori
marche, dalle Ferrari alle Ca-
dillac passando per le mitiche
moto Boss Hoss ai Truck
americani. Un’occasione per
tutta la famiglia per ammirare
vetture difficili da trovare. 

Con l’esposizione non
mancheranno i “giri in pista”
a fianco dei piloti e le prove di
abilità. Accanto alle iniziative
motoristiche anche la possibi-
lità d’essere ritratti in una ca-
ricatura fatta dai “Pennini
Graffianti” capitanati dal
maestro Giampalo Belotti, di
poter trovare libri e riviste del
settore e di assaggiare la vera
piadina romagnola del “Re
delle piadine”. 

La sera poi sarà animata
dal mitico truck palcoscenico
sul quale si esibirà, con il suo
concerto acrobatico, il piani-
sta rock – blues di fama mon-
diale Matthew Lee.

Domenica 28 aprile, im-
perdibile è la IX edizione del
raduno d’auto “Auto d’Epo-
ca in Franciacorta”, durante
la passeggiata sfileranno

esemplari selezionati dei più
bei marchi d’auto esistenti.
Equipaggi provenienti da
varie parti d’Italia, dal Tren-
tino all’Umbria, passegge-
ranno attraverso i panorami
franciacortini, alla scoperta
della cantina “Antica Fratta”
a Monticelli Brusati, tra de-
gustazioni ed aperitivi si
prepareranno per un giro in
pista all’Autodromo di Fran-
ciacorta per poi giungere al
pranzo nell’ambiente ele-
gante di “Villa Calini” a
Coccaglio.

Interverranno durante la
manifestazione anche il cam-
pione Dakar Alex Caffi e il
progettista della Ferrari Ing.
Edoardo Fioravanti.

Anche quest’anno lo sco-
po delle manifestazioni è la
beneficienza, il ricavato sarà
donato al Comune di Rovato

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

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