
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

Palageorge: una struttura
ancora vincente

Tutto nacque dallo sposta-
mento del vecchio mer-
cato bestiame inaugurato

nel 1984. Costruita la struttura
con all’interno la sala aste per il
bestiame, quest’ultima viene
trasformata in PALAZZETTO
DELLO SPORT (demolito suc-
cessivamente dall’amministra-
zione Rosa, sich!) iniziando co-
sì un percorso molto importante
per Montichiari e non solo.

L’opportunità dei Mondiali
di calcio del ’90 vide la dinami-
ca amministrazione Badilini co-
gliere al volo l’occasione per
realizzare il nuovo palazzetto
dello sport (capienza 5000 po-
sti) con il contributo a fondo
perduto di 5 miliardi da parte
del CONI. Un’operazione da
Amministratori lungimiranti
che con un onere al Comune di
solo 1 miliardo (acquisto terre-
no ed opere di urbanizzazione)
arricchì il paese di una struttura
invidiata da molte città, Brescia
compresa. Oltre ad ospitare la
GABECA, traslocata dal palaz-
zetto della Fiera, la struttura ha
visto la presenza di TUTTI i big
nazionale delle musica, contan-
do come dorata riserva sul vec-

chio e funzionante palazzetto
fieristico (necessario per gli al-
lenamenti) che vide crescere la
grande pallavolo monteclarense
con ben due Coppe Europee
vinte dalla squadra del Presi-
dentissimo Luciano Baratti con
al suo fianco lo sponsor delle
società di Marcello GABANA,
che continuerà la valorizzazione
della squadra, amata da migliaia
di tifosi, con diversi record na-
zionali di presenze, di cui uno
superiore a 6000 unità.

Dopo la spiacevole querelle
fra GABANA e l’Amministra-
zione Zanola, e la conseguente
perdita della squadra al Pala-
george, dopo un periodo di inat-
tività e molti rumor di importan-
ti Società di città limitrofe, si ri-
vede la pallavolo femminile di
A2 proveniente dal veronese.
Un primo anno incerto con il se-
condo che decreta il fallimento
sportivo. La concomitanza della
vittoria in A2 della Sanitars in-
duce la società ad occupare lo
spazio che si era così creato al
Palageorge, struttura mitica e
meravigliosa per progetti sporti-
vi seri e proiettati nel tempo.

DM

(continua a pag. 2)

La Metalleghe Sanitars
vince il campionato di A2

Al Palageorge ritorna la pallavolo in A1

Inaugurata nel 1993 è stata teatro
di storici risultati e di prestigiose presenze

Il Palageorge, una struttura che onora Montichiari. (BAMS - Matteo Rodella)

Torna a respirare aria di
volley di altissimo livel-
lo Montichiari che, con

la squadra Metalleghe Sanitars,
ha conquistato la serie A1 fem-
minile. La Promoball Vbf, so-
cietà flerese gestita dalla fami-
glia Zampedri, dopo tredici an-
ni di B1 e due sole annate in A2
ha infatti tagliato il traguardo
più prestigioso, regalando agli
appassionati sempre numero-
sissimi al mitico e inviolato Pa-
laGeorge emozioni a non finire:
con un turno in anticipo rispet-
to alla fine del campionato, in-
fatti, le atlete di coach Leonar-
do Barbieri realizzano un sogno
mai verbalizzato ad inizio sta-
gione, ma comunque sempre
nella testa e nel cuore di tutto il
gruppo biancorosso.

Malgrado due pesanti infor-
tuni, infatti, la Metalleghe Sani-
tars si è sempre rimboccata le
maniche, riuscendo a mantene-
re la testa della classifica da di-
cembre in poi e chiudendo il
torneo a +6 punti dalle dirette

inseguitrici, le toscane del Bi-
sonte San Casciano. Gioia, la-
crime, abbracci: dopo tanti
sforzi, è tempo di festeggiare, è
tempo di serie A

Lorena Turelli
addetto stampa Promoball Vbf

La squadra ed i dirigenti Metalleghe Sanitars promossa in A1 pallavolo femminile.

Ci eravamo prefissi, co-
me redazione, di seguire
l’andamento dell’edili-

zia a Montichiari. Seguendo la
pubblicazione abbiamo potuto
scaricare dall’albo pretorio l’e-
lenco  mensile dei permessi ri-
lasciati dall’ufficio tecnico.

Solo in data 16 APRILE è

comparso all’albo pretorio l’e-
lenco dei  permessi che vanno
dal MESE DI OTTOBRE a
quello appena trascorso di
MARZO.

Un fatto assai strano, ma tra-
lasciamo ogni commento per
verificare l’andamento di que-

Permessi di costruire
Comune di Montichiari

L’elenco da ottobre 2013 a marzo 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

“Permessi di costruire”
(segue da pag. 1)

sto importante settore per l’eco-
nomia monteclarense, dopo
l’approvazione del PIANO di
GOVERNO del TERRITORIO
avvenuto nel giugno del 2013.

Sono state esaminate 89 pra-
tiche di cui 53 inerenti opere
minori, recinzioni ecc…., va-
rianti ed opere di sistemazione
igienico sanitaria.

Le rimanenti 36 presentano
subito all’occhio del lettore un
numero elevato, ben 16, di pra-
tiche in “SANATORIA”. Cin-
que nuove abitazioni ed una pa-
lazzina con 6 unità, 2 case rura-
li, una stalla per suini, una pa-

lazzina uffici, 3 capannoni e 7
ristrutturazioni.

SEI MESI che vedono una
brusca frenata nel comparto
edilizio, considerando anche
che questi mesi sono significa-
tivi perché dopo un nuovo Pia-
no urbanistico si risponde soli-
tamente alle molte esigenze di
cittadini accumulate in più an-
ni, uno strumento che doveva
offrire sviluppo al nostro pae-
se. La prima conseguenza è
quella relativa all’esigue entra-
te degli oneri di urbanizzazio-
ne mentre il paese è in carenza
di scuole e di servizi pubblici
necessari per l’aumento della
popolazione.

Siamo stati gli unici da
queste righe a sottolineare un
iter burocratico falsato dalle

procedure, tenuto abilmente
nascosto alla popolazione,
una mancanza assoluta di
strategie di sviluppo proietta-
te nel futuro. E’ la gestione
normale del paese a cui siamo
stati abituati in questi anni;
grande attenzione all’apparire
ma non ad un confronto di idee
non solo all’interno del paese,
ma soprattutto nel valorizzare
un territorio così importante
EREDITATO con PROGETTI
e PROSPETTIVE che hanno
trovato una brusca frenata.

L’imminente campagna
elettorale sarà un momento
che dovrà chiarire dove i no-
stri amministratori intendono
portare MONTICHIARI per
gli anni a venire.

Danilo Mor

Il corvo
Se un giorno lontano in

Via 25 Aprile hai notato
un quattordicenne in bi-

cicletta gridare “Checco” e un
grosso Corvo volare dai tetti
sulla sua spalla, vuol dire “che
ta set de Munticiar” e che ora
hai almeno la mia avanzata età.
L’amicizia e l’amore tra me e
Checco nacque a Ossimo Supe-
riore, nell’alta Val Camonica. 

E’ lì che trascorrevo dai pa-
renti le mie vacanze. E, oltre a
lunghe camminate in monta-
gna, i miei parenti notarono la
mia curiosità rivolta ai Corvi e
mi promisero che ne avrebbero
preso per me uno dal nido. 

Quando tornai in Lambretta,
il celebre motoscooter Inno-
centi, derivato da quelli dei Pa-
rà, vidi nel sottoscala, al buio,
il grosso becco e i due occhi del
corvo che mi fissarono: “Bru-
no, prendilo, devi essere tu che
devi metterlo nello scatolone di
cartone, con un buco perché
possa respirare durante il viag-
gio di ritorno. A quel tempo la
parola “Imprinting” era nota
solo ai naturalisti, ma i monta-
nari sapevano di questo com-
portamento di molti animali.

Sulla via del ritorno, con una
media dei 35 Km/ora (tornanti
vari) impiegai oltre 4 ore, men-
tre la testa del corvo spuntava
sempre dal buco del cartone le-
gato sul portapacchi, vigile e in-
teressato al percorso. Ogni ora
mi fermavo e gli parlavo. 

Nella tappa sul lago d’Iseo
comprai due pesche, una per
me e una rotta in tre pezzi che
Checco - il diminutivo camu-
no di Francesco- ingollò feli-
ce. Da allora fummo amici: a
casa lo lasciai libero in cortile,
da dove ogni tanto decollava
per i primi voli, poi iniziò le
sue battaglie coi vicini di casa,
volando nelle finestre, e quan-
do lo trovavano in camera da
letto, mentre trafugava mone-
tine, anellini e tutto ciò che
brilla erano guai. Sorpreso dai
padroni di casa sul comò allar-
gava le ali spalancando il bec-
co emettendo un furioso Craa-
craa! Solo con la scopa torna-
va in cortile per infilare il mal-
tolto nei buchi della vecchia
muraglia. Dovevamo recupe-
rare gli oggettini e le monete e
scusarci ogni volta con i vici-
ni. Durante un’influenza che
mi tenne a letto per tre giorni
Checco rimase appollaiato sul
capezzale ininterrottamente;
mia madre ogni tanto doveva
pulire i guano che cadeva a
terra.

Ogni mattina, saliva nella

mia camera e mi svegliava bec-
cando con delicatezza il lobo
dell’orecchio e sentivo il suo
fiato caldo sulla faccia. Insom-
ma eravamo una coppia affiata-
ta, anche nel senso letterale.
Ubbidiva e si lasciava prendere
solo da me. I guai aumentarono
quando prese l’abitudine di di-
vertirsi a fare cadere in terra i
bicchieri lasciati vuoti dai
clienti dell’osteria sul tavolo di
cemento in cortile. Prendeva
col becco il picchiere vuoto,
zampettava sull’orlo e lo la-
sciava perché si frantumasse in
terra: a quel rumore di vetri in-
franti allargava le ali e emette-
va dei felici Craa –Craa, vere e
proprie risate.

I miei genitori, stanchi dei
lamenti dei vicini, mi convinse-
ro a prenderlo e io, come Giu-
da, lo chiamai dal tetto e lui si
pose sulla mia spalla e lo con-
segnai a dei contadini che era-
no giunti per “portarlo in cam-
pagna”. Sapevo che non lo
avrei perso per sempre. Seppi
poi che fu ucciso a sassate dai
ragazzi della cascina.

Bruno Roversi

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

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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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

Ampi spazi all’aperto per una ristorazione estiva.

Carlo Desenzani

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

Dicembre 1967. Sono a
scuola, febbricitante.
Torno a casa anzitem-

po. Il medico mi diagnostica
un’appendicite e, in caso di ri-
alzo termico, mi consiglia il
ricovero ospedaliero. Il gior-
no successivo la febbre quasi
sparisce ma, non so per quale
istinto, mi faccio portare in
ospedale: al cimitero, vicino a
mio padre, riposa un ventenne
morto per una peritonite cura-
ta in ritardo. Forse un messag-
gio di mio padre? Mi visita un
medico giovane, ma già d’e-
sperienza: Francesco Verze-
letti. Diagnosi perentoria: pe-
ricolo di vita! Dopo l’inter-
vento, alle sette di sera, Ver-
zeletti è lì, a controllare il de-
corso post-operatorio. Alle
undici di sera, arriva il prima-
rio: Carlo Desenzani, che mi
ha operato con Verzeletti. Mi
rivolge la parola: “Giovanot-
to, due ore ed eri spacciato!”.
Diverremo amici: nella D.C.;
e colleghi in Consiglio comu-
nale. Non è subito cordialità,
anzi, sono scintille tra il suo
conservatorimo, anche rigido,
ed il mio progressismo fin
troppo giovanile ed efferve-
scente. Poi, l’avvicinamento
graduale grazie alla comune
passione per la cultura e per le
barzellette un po’...birichine.

Carlo aveva la battuta ful-
minante. Quando gli ricordai
del come mi avesse salvato la
vita, ridendo mi rispose: “In
Italia ci sono tanti esempi di
malasanità….!”.  Il professore
aveva un concetto altissimo
sìa della sua professione me-
dica, sìa della dignità perso-
nale. E non le mandava a dire.
Come lo scontro per un suo
scritto sull’Eco, e sul Giorna-
le di Brescia, contro l’asses-
sore Massimo Gelmini. Che
querelò l’Eco e Desenzani,
ma non il Giornale di Bre-
scia: prepotente coi deboli e
debole coi prepotenti?

Con Desenzani, conto si-
curamente sbagliato. Citiamo
due estratti della risposta di
Carlo, apparsa sull’Eco n. 20
del 2002, allorquando il GIP

mandò la querela al posto
competente: il cestino….
“Siccome le esibizioni mu-
scolari ed il tintinnar delle
baionette non hanno mai in-
timorito in alcun modo lo
scrivente, se il rag. GELMI-
NI vuole la guerra, sappia
che in quel di Montichiari,
ov’è emigrato, troverà nel
prof. DESENZANI un indi-
geno ben attrezzato non solo
come hostis ma anche come
inimicus, e quindi sìa come
articolista sulfureo, icastico,
penetrante... sìa come guer-
riero pronto a resituirgli
colpo su colpo”. Per, poi,
concludere: “Si convinca in-
fine questo pugnace e verace
esponente del Carroccio,
questo padano così audace e
tenace, nell’attraversare gli
eventi a passo di carica, si
convinca che per scalfire il
prof. DESENZANI occorro-
no uno spessore ed un peso
specifico ben diversi da
quelli in dotazione all’attua-
le assessore al Bilancio del
Comune di Montichiari”.
Gli feci notare la sua insisten-
za nel sottolineare i titoli di
studio. E lui, più caustico del-
la soda caustica: “Non posso
abbassare la mia ignoranza al
livello della sua!”

Dino Ferronato

“La Trattoria”

Il progetto di questa nuova
ristorazione al centro del
paese di Montichiari parte

proprio dal nome: LA TRAT-
TORIA. L’intento dei due so-
ci, NICOLA e SALVATORE è
quello di far rivivere al clien-
te l’atmosfera della “vecchia
trattoria” ma in tempi moder-
ni. Il locale si trova in via A.
Mazzoldi n° 19 a pochi metri
dalla mitica Trattoria di Fran-
cesco Rodella, dove si dove-
vano, all’ingresso, fare due
gradini per scendere. Per la
storica presenza del ristorato-
re gran parte di Montichiari si
specchiava in quel posto, me-
ta di visite di artisti e di buon-
gustai.

I nostri due gestori, così
uniti nel progetto, ma così di-
versi in molti luoghi comuni.
NICOLA dalla struttura esi-
le, uomo della Bassa, provie-

Nicola e Salvatore vi aspettano alla “Trattoria”. (Foto Mor)

A Montichiari, nel centro storico

ne da una esperienza trenten-
nale nel campo della ristora-
zione, non dimenticando mai
il suo primo lavoro presso la
mitica Trattoria da Rosy in
Vighizzolo, assolve il compi-
to di maitre. 

SALVATORE, napoletano
verace, dalla struttura classica
del cuoco, presenta una cuci-
na Mare-Terra proponendovi
le sue specialità:  tortellini ri-
pieni di carciofi con gamberi
burrata e liquirizia e diverse
fantasie di mare dello chef.

Li accomuna il forte desi-
derio di proporre, nel centro

storico di un paese così im-
portante come Montichiari,
un locale per poter esprimere
la loro professionalità  ripro-
ponendo la “trattoria degli
anni 50” con un incontro fra
cultura, tradizione con pre-
senza di artisti per dare colore
all’ambiente, in una armonia
si sapori.

La Trattoria da Nicola e
Salvatore a Montichiari in via
A. Mazzoldi 19 tel. 030
9960391 – 3663240901 –
Chiuso il Giovedì – Aperto
mezzogiorno e sera. 

DM

Carlo Desenzani.

Di Nicola e Salvatore
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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

Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

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

• 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

Serata di festa del 57o

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

Grande serata di diverti-
mento, sabato 12 aprile
per i coscritti del 1957,

nutrito da un buon numero di
partecipanti, tra i quali il nostro
Abate Gaetano Fontana, il qua-
le è riuscito, oberato da nume-
rosi impegni, ad essere presen-
te, anche se per pochi minuti, il
tempo esatto per brindare as-
sieme per il 57° anno.

Il ritrovo, prima della cena
di classe, è avvenuto in Duomo
per la Santa Messa, ovviamente
celebrata da Monsignore Abate,
toccanti parole in ricordo dei
nostri coscritti che ci  hanno la-
sciato anticipatamente. Poi tutti
allegramente al ristorante per la
fatidica cena del 57°.

Il nostro amico ristoratore
Mario, ci ha riservato la sala e
reso disponibile lo svolgimento
in pura libertà, deliziandoci
con succulenti manicaretti e
torta finale, con brindisi, alzan-
do le coppe di spumante gioio-
samente, accompagnati da otti-
ma musica e interpretazioni ca-
nore da veri Chanteur, così da
festeggiare i nostri anni.

Tra un ballo ed una canzo-
ne, l’alba ci ha accolti a braccia

aperte e felici come sarebbero i
bambini, dopo aver ricevuto un
bel gioco, dall’ottima serata, ci
siamo dati l’appuntamento per
il prossimo anno, sempre più

numerosi, perché più passano
gli anni e più il desiderio di sta-
re assieme per il puro diverti-
mento ci accomuna.

Gaetano per il 1957

I partecipanti alla festa della classe presso il Green Park Boschetti.

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

La scorsa settimana ab-
biamo appreso, dal
Giornale di Brescia,

del numero delle liste con i ri-
spettivi responsabili che ap-
poggeranno il sindaco uscente
Zanola alla riconferma.

Modificate nei termini, non
certo nella sostanza, la compo-
sizione delle liste che vede ri-
confermata tutta l’attuale giun-
ta ed i consiglieri comunali
con l’eccezione di una presen-
za “legata a motivi di lavoro”.

Ritorna la lista della LEGA
NORD, assente l’ultima torna-
ta, con a capo il segretario Ma-
rio Pezzaioli affiancato dal ca-
pogruppo Marco Togni. Porta
il nome del vice sindaco la li-
sta “Gianantonio Rosa”, men-

tre  la lista “Montichiari prima
di tutto” è capeggiata dall’as-
sessore Massimo Gelmini che
si presenta per la prima volta.
Una conferma invece per l’as-
sessore Gianluca Imperadori
con la lista “Insieme per Mon-
tichiari”. Presente anche l’as-
sessore Sandro Zampedri con
la lista “Comitato per la Zano-
la”. Novità di questa competi-
zione la lista “16 di voi” capi-
tanata da Michele Rinaldi.

Entro il giorno 25 aprile de-
vono essere presentati i simboli
delle liste ed i nominativi che le
compongono. Dopo la presen-
tazione sarà nostra premura
presentare il quadro completo
delle liste e dei candidati.

KB

Le liste del candidato
sindaco Zanola

Elezioni amministrative 25 maggio
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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

L’ANPI Montichiari
ha un nuovo padrino

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Nell’ambito delle cele-
brazioni per la ricor-
renza del 25 Aprile,

l’ANPI (Associazione Nazio-
nale Partigiani d’Italia) di
Montichiari ha intitolato la
propria sezione al Partigiano
monteclarense Ferruccio Vi-
gnoni. L’evento è avvenuto il
3 Aprile scorso. Per l’occasio-
ne era presente il Presidente
provinciale di Brescia del-
l’ANPI Giulio Guidotti. Nel

suo intervento ha rievocato al-
cuni passaggi della Resistenza
bresciana, oltre ad alcune figu-
re di Partigiani, non ultimo lo
scomparso Lino Pedroni, suo
predecessore.

L’intitolazione è stato il
momento culminante della se-
conda delle tre serate messe in
cantiere dall’associazione
monteclarense in preparazione
alla Festa della Liberazione.
Presenti alcune delle Associa-

zioni Combattentistiche (Na-
stro Azzurro, Alpini).

Dopo una breve biografia
tracciata da Giacomo Tosoni,
esponente dell’ANPI locale,
due cugini di Ferruccio, Amil-
care e Severino, hanno sco-
perto il nuovo vessillo del-
l’Associazione. La serata,
molto partecipata, è finita con
il canto dei Partigiani “Bella
ciao”, dedicato a Ferruccio
Vignoni.

Nella prossima dichia-
razione dei redditi si
può come sempre de-

cidere a chi destinare il 5 x
mille. Anche l’Avis di Monti-
chiari invita, avisini e non, a
destinare il loro 5 x mille, è
una goccia importante per la
nostra sezione, che ne farà
buon uso. Promuovere la do-
nazione di sangue e mantene-
re attiva una sezione così nu-
merosa come la nostra è in-
fatti impegnativo: i volontari
regalano il loro tempo senza
risparmiarsi, ma per organiz-
zare stand informativi, eventi
culturali, sportivi, ecc.. ser-

vono anche risorse economi-
che. Soprattutto in questo pe-
riodo di crisi, raccogliere fon-
di è sempre più difficile. Si sa
che le associazioni onlus a
cui devolvere il 5 x mille so-
no moltissime, la scelta risul-
ta pertanto non facile... se va-
lutiamo però che AVIS= sal-
vare vite è auspicabile ricor-
darsene anche in questa occa-
sione.

Per informazioni la segrete-
ria è apeta il sabato dalle 10 al-
le 12 tel 0309651693

CODICE FISCALE 5 X
MILLE 94002420175

olfi ornella

Filo diretto con l’Avis
Non aspettare vieni a donare

Una storia che attual-
mente vede diversi
protagonisti realizzare

il loro sogno “migrando” all’e-
stero. E’ questo il caso di NI-
COLA VALLE, monteclaren-
se, amante della cucina. Si di-
ploma presso la scuola alber-
ghiera Caterina De Medici di
Desenzano iniziando così il
classico percorso di apprendi-
mento in varie strutture di ri-
storazione, con una presenza
anche in Inghilterra. 

La più importante è stata si-
curamente quella che gli ha
permesso di approdare nella
struttura del noto imprenditore
GIOVANNI RANA. Il bravo
Nicola operando presso il Ri-
storante stellato Perbellini a
Verona ha avuto l’opportunità
di farsi conoscere ed apprezza-
re per il suo talento. L’amicizia
del proprietario e del noto im-
prenditore veronese Giovanni
Rana è l’avvio di un percorso
che vede lo chef Nicola presen-
te in una delle più importanti
struttura di New York. Una re-

sponsabilità molto importante
come chef executive coordi-
nando ben 54 cuochi all’inter-
no di un progetto molto ambi-
zioso della pasta italiana alla
conquista della grande mela.

La lontananza dall’amata
Italia e dagli affetti della fami-
glia viene ripagata sicuramen-
te dall’onda del successo che il
bravo Nicola Valle sta assapo-
rando nella città più importan-
te del mondo.

KB

Da Montichiari a New York
Grazie ai tortelli RANA

Nicola Valle executive chef

Lo chef Nicola Valle.Amici del libro

Segnaliamo che il pros-
simo incontro del grup-
po di lettura “amici del

libro” di montichiari si terrà
venerdi 30 maggio alle ore
20.45 presso la solita sala
della commissione giovani in
montichiari, piazza munici-
pio 2/b.

Si discuterà del romanzo
“ma gli androidi sognano
pecore elettriche?” (blade
runner) di philip k. dick dis-
ponibile nelle edizioni fanucci
- euro 9 - 

Ricordiamo che dal roman-
zo di philip k. dick è stato trat-
to il celebre film “blade run-
ner” di ridley scott , che anno-
verava tra gli interpreti harri-
son ford, rutger hauer, sean
young.

www.libricomeamici.word-
press.com - mail: amicilibro-
montichiari@yahoo.it - face-
book: https://www.facebook.
com/amici.dellibromontichiari Con delibera della Giunta

Comune di Montichiari,
n° 28 del 5-3-2014, di-

chiarata immediatamente ese-
cutiva è stato approvato il pro-
getto esecutivo dei lavori di
“Manutenzione straordinaria
strade comunali anno 2014”.
Immediatamente è stata indetta
la gara di appalto dei lavori con
una procedura negoziale.

Alla gara hanno risposto set-
te Ditte con sconti che vanno
dal minimo del 12% al massimo
del 30,21% ribasso unico ed in-
condizionato da parte della Dit-
ta Sole Immomec s.p.a che si è
così aggiudicata i lavori.

Immediatamente sono state

attivate le varie procedute per i
controlli di legge per la stipula
del contratto.

Nelle determina che sancisce
la regolarità dell’operazione si
legge al capitolo 10 “la data
presunta di inizio lavori è il
MAGGIO 2014 e quella di fine
lavori è il GIUGNO 2014”.

KB

Asfalti elettorali
Inizio lavori mese di Maggio,

termine mese di Giugno
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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

Marcella Bregoli in Marella
n. 24-01-1946      m. 01-04-2014

Giuseppe Pezzaioli
3° anniversario

Guido Bignardi
4° anniversario

Umberto Righettini
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
Vittorina Zanoni in Valotti

1° anniversario

Severino Sottini
2° anniversario

Cesare Mori
n. 03-12-1938      m. 22-04-2014

Tarcisio Giuzzi
n. 19-03-1943      m. 15-04-2014

Vincenzo Zanardelli
n. 27-09-1922      m. 16-04-2014

Regina Rossi in Zamboni
9° anniversario

Marito e figlie ricordano

Roberto Stizioli
25° anniversario

La mamma, il papà e la sorella
lo ricordano con affetto

Giuseppe Zanetti
4° anniversario
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Venerdì 25 Aprile ore 21.00 - Storia di una ladra di libri (2K)

Sabato 26 Aprile ore 21.00 - Storia di una ladra di libri (2K)

Domenica 27 Aprile ore 15.00 e 20.30

Storia di una ladra di libri (2K)

Lunedì 28 Aprile ore 21.00 - Storia di una ladra di libri (2K)

Martedì 29 Aprile ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore

12 Anni schiavo (2K)

Mercoledì 30 Aprile ore 20.00 - Spettacolo teatrale “Progetto

Cecchino” a cura delle scuole del Comune di Montichiari

Giovedì 8 Maggio ore 20.00 - Spettacolo teatrale “Progetto

Cecchino” a cura delle scuole del Comune di Montichiari

MGM
Il sindaco Elena Zanola fa

sentire la sua voce, su
Paese mio, riguardo a

TAV, Aeroporto e Metropoli-
tana. Forse è scappato qual-
cosa, poiché la Metropolita-
na è già stata inaugurata e,
se l’intendimento è quello di
un futuro collegamento con
Montichiari, è caso affidarsi
alla saggezza popolare:
“Campa cavallo, che l’erba
cresce…..!”. Visto l’anda-
mento dei fatti, l’erba impie-
gherà molto tempo per cresce-
re. Nel frattempo la TAV va
per la sua strada e l’aeroporto
è finito in mano ai veronesi.
Nessuno si è accorto dei pro-
positi bellicosi dell’ammini-
strazione comunale di Monti-
chiari. E le occasioni non sono
mancate. Cominciando dal
Piano d’Area dell’Aeroporto
che, in attesa da oltre 11 anni
di uno sblocco da parte della
Regione Lombardìa, vede fer-
ma un’area grande quasi metà
territorio di Montichiari.

I sindaci di Montirone,
Ghedi e Castenedolo hanno
sollecitato la collega montecla-
rense per un’azione comune

nei confronti della Regione:
stanno ancora aspettando. Pro-
babilmente, anche con l’appor-
to di Montichiari nulla sarebbe
cambiato ma questo, lungi dal-
l’essere giustificativo e conso-
latorio è, invece, un aggravio
poiché significa che, al di là
dei confini comunali Monti-
chiari non sa farsi valere. D’al-
tronde, quando si invitano per-
sonaggi come il “Trota” non
c’è da sperare in una futura pe-
sca felice. Si comprende come
le decisioni inerenti il nostro
territorio, specie in tema d’am-
biente, ci capitino addosso sen-
za andare oltre il finto belato di
qualche protesta. Tanto, sicco-
me siamo in Italia, la colpa è
sempre degli altri.

La Lombardìa sarà anche
bene amministrata; se parago-
nata a regioni peggio ammini-
strate. Facili da indicare. Ma,
se si guardano le effettive po-
tenzialità, la Lombardìa sta
scontando pesantemente un
deficit di capacità di governo.
E pure Montichiari. Perchè bi-
sogna pur dirlo senza giri di
parole: con buona pace di
qualche “Grullo parlante”,

autoproclamatosi difensore
della giunta, Montichiari è
governata da persone inade-
guate. Giudizio strettamente
politico, senza alcun risenti-
mento personale. Per queste
mie opinioni, c’è chi mi ha tol-
to il saluto. Posso tranquilla-
mente sopravvivere: il sapone,
il dentifricio e la carta igienica
me li posso permettere…... La
casa cinematografica Metro
Goldwyn Mayer (MGM), che i
lettori possono riconoscere
quando appare il leone ruggen-
te, ha come motto “Ars gratia
artis”. Che significa letteral-
mente “l’arte per l’arte”.

Quasi in una sorta di sogno,
al posto del leone immaginate
il sindaco Zanola e l’effetto
che fa. Il ruggito non sarà
granchè: più che di una leones-
sa, sembrerà  il ruggito di
un…coniglio! Naturalmente, a
questo punto, bisognerà sce-
gliere un nuovo  motto. Subito
serviti: “Mediocritas gratia
mediocritas”. Ovvero “la me-
diocrità per la mediocrità” sen-
za altro commento visto che i
fatti parlano chiaro.

Dino Ferronato

Scuola di rugby alla primaria
“Giulia Ferraboschi” di Calcinato

Il Rugby, fra le varie disci-
pline sportive, si può sicu-
ramente annoverare fra

quelle che presenta un alto
grado educativo, essendo ba-
sata su principi cardine quali:
coraggio, disciplina, altrui-
smo, lealtà sportiva e generosi-
tà nel sapersi mettere sempre a
disposizione del compagno e
della squadra.

Queste peculiarità sono
presenti fin dalla fase prope-
deutica dove, le regole di que-
sto sport,  vengono insegnate
ai bambini attraverso  giochi di
ruolo piacevoli e coinvolgenti.

E’ da questi presupposti che
ha preso avvio, presso la scuo-
la Primaria “G. Ferraboschi”
di Calcinato, un progetto speri-
mentale di attività propedeuti-
ca al gioco del rugby che ha
portato alla costituzione di una

squadra d’Istituto. 
Attraverso questo progetto

si intendono perseguire alcuni
aspetti formativi:

- di tipo motivazionale (co-
involgimento emotivo)

- di tipo cooperativo (inse-
gnanti, compagni, “avversari”)

- di tipo affettivo (promo-
zione della fiducia)

- di tipo metacognitivo (ri-
flessione, interpretazione e ri-
elaborazione)

La squadra vede la parteci-
pazione di 19 bambini, maschi
e femmine,  dell’età di  6 anni,
che frequentano la classe prima
e che a partire dal mese di Gen-
naio si ritrovano puntualmente
ogni martedì pomeriggio, dalle
ore 14.30 alle ore15.30 presso
la palestra della scuola primaria
o il Parco Più, quando il tempo
lo permette.

Tutto ciò è stato possibile
grazie alla generosa disponibi-
lità del professor Silvio Basso,
esperto della società Rugby
Calvisano che, coadiuvato dal-
l’insegnante Claudia Rizzi,
con passione segue i bambini
coinvolgendoli in attività per-
cettive, ludiche e motorie.

Attraverso questa arric-
chente esperienza di gioco-
sport a ciascun  bambino è of-
ferta la possibilità di migliora-
re le sue potenzialità non solo
a livello cognitivo, ma anche
dal punto di vista affettivo,
imparando a star bene con se
stesso e con gli altri.

(Ndr: La neo-squadra è alla
ricerca di uno sponsor che pos-
sa sostenerla nell’acquisto del-
la divisa necessaria ad iniziare
la fase “agonistica” con squa-
dre della stessa età anagrafica).

La squadra composta da maschi e femmine della scuola primaria “Giulia Ferraboschi” di Calcinato.
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