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25 anni fa la Fiera Agricola
diventava Nazionale

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

Manifestazione
8 Maggio

L’associazione “Comita-
to SOS terra Montichia-
ri” con il Comitato La

Collina dei castagni di Caste-
nedolo, il Comitato di Castel
Goffredo e il Comitato Salute
Ambiente Calcinato organiz-
zano per martedì 8 maggio un
presidio di protesta davanti al-
la sede della Regione Lombar-
dia a Milano. 

Motivo della manifestazio-
ne è portare in Regione e nelle
Commissioni Ambientali com-
petenti le ragioni del no a Pa-
dana Green, Portamb e a tutte
le nuove autorizzazioni di dis-
cariche e impianti di tratta-
mento rifiuti a Montichiari e
nei rispettivi comuni.

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

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

La situazione rifiuti in que-
sta zona della pianura padana è
ormai tristemente nota e la
concentrazione di impianti di
smaltimento e trattamento ri-
fiuti ha superato ogni logica di
buon senso e di sostenibilità
ambientale.

Per chi volesse partecipare
alla manifestazione l’organiz-
zazione mette a disposizione
alcuni pullman, la prenotazione
del posto va effettuata presso i
relativi comitati, (www.monti-
chiarisosterra.it per il comitato
SOS Terra). L’invito a parteci-
pare è stato indotto a mezzo di
lettera formale anche a tutte le
amministrazioni dei comuni in-
teressati.

“Per l’organizzazione della
60ª Fiera Agricola Zootecnica,
per la prima volta a carattere
NAZIONALE, si sono dovuti af-
fittare capannoni fieristici per
altri 6.400 mq. A dimostrazione
dell’interesse dei vari espositori,
coprendo già nell’ambito dei
65.000 mq. citati di cui 20.000
mq. coperti. Qualificanti per
questa edizione due momenti im-
portanti: le mostre zootecniche a
cura dell’Associazione Provin-
ciale Allevatori e la mostra PA-
DANIA PRODUCE, rassegna
agroalimentare delle regioni
della Valpadana.”

Quello sopracitato è l’inizio
dell’articolo che annunciava sul-
l’Eco n° 13 del 13 aprile 1988
l’edizione n° 60 della Fiera di
Montichiari che si tenne dal 7
all’11 di aprile 1988. Un ricono-
scimento a carattere nazionale
che la Regione Lombardia aveva
riservato alla Fiera monteclaren-
se che con il passare degli anni e
con le nuove strutture a disposi-
zione diventava sempre più im-
portante.

Il merito era attribuire a tutti
coloro che, per anni, avevano
dedicato la loro professionalità
ed il loro lavoro, con passione,
perché questo importante rico-
noscimento potesse avverarsi,
inizio di una nuova fase che por-
tava ad una radicale trasforma-
zione da mercato a centro fieri-
stico e alla successiva costruzio-
ne di un centro servizi agricoli.

Montichiari a quei tempi, con
l’Amministrazione Badilini, era
in pieno sviluppo grazie alla lun-
gimiranza progettuale del com-
pianto Sindaco Scalvini, di una

classe politica di tutto rispetto e
di numerosi collaboratori impe-
gnati nella struttura mercatale.
Dal custode Andrea alle impie-
gate, parte attiva del progetto, ai
vigili demandati al mercato gui-
dati dall’onnipresente Marella,
alla Ditta Audiobress che con il
titolare Bressanelli era un punto
di riferimento per conoscenze ed
indirizzi utili per migliorare l’a-
spetto espositivo. Quella telefo-
nata da Milano, fatta dal Diretto-
re Danilo Mor,  per annunciare il

titolo di Nazionale fu accolta con
grande soddisfazione da parte di
tutti, come un premio al lavoro
svolto, ben conoscendo i non po-
chi ostacoli che erano stati posti
da Cremona e Brescia Camera di
Commercio, che vedevano il sor-
gere di un rivale pericoloso nel-
l’ambito mercatale e fieristico.

Questa è storia che possiamo
trovare documentata sul settima-
nale l’Eco della Bassa Brescia-
na Anno 7 – n° 13 - aprile 1988.

Redazione

Le perplessità sul proget-
to del nuovo Palaghiac-
cio. Sembra appunto che

si sia raffreddata la temperatura
da parte di eventuali interessati
e comunque una operazioni che
vede sicuramente altro denaro
pubblico da investire. Di questi
tempi...!

I dubbi sulle affermazioni
del Sindaco Zanola sullo scam-
bio di caserme fra la Polizia stra-

dale e la Caserma dei Carabinie-
ri. L’auspicio per il Sindaco che
il Gruppo Sistema, proprietario
dell’immobile della Polizia, fra
due anni non rinnovi il contratto
per poi passarlo ai Carabinieri;
caserma che a sua volta si rende-
rebbe libera per l’eventuale spo-
stamento della Polizia. Una vol-
ta si diceva fantapolitica, ora
“fumo negli occhi” o quello che
il lettore preferisce commentare.

A Montichiari crescono...

Articolo sull’Eco del 2 aprile 1988 sulla Fiera Nazionale a Montichiari.

Due nuove farmacie
a Montichiari

Nel consiglio comunale
del 23 aprile sono sta-
te istituite due nuove

sedi farmaceutiche in base ai
parametri demografici stabili-
ti dalla legge 24 marzo 2012
n° 27.

La Regione Lombardia, vi-
sto il comma 2 dell’art. 11 del
decreto, ha fatto pervenire al
Comune di Montichiari una
comunicazione per formalizza-
re, con delibera comunale, le
proposte delle zone in cui ritie-
ne utile debbano stabilirsi del-
le nuove farmacie, che in parti-
colare per il nostro Comune, in
considerazione della popola-

zione residente al 31.12.2010
(23.339), passano da 5 a 7 far-
macie.

Sono state così individuate
le zone Novagli e Vighizzolo,
avendo entrambe le frazioni
una popolazione superiore a
2.500 abitanti. La delibera è
stata approvata all’unanimità.

Eventi monteclarensi da ricordare tramite L’Eco

“Un riconoscimento ambito per una tradizione del passato proiettata nel futuro”

Martedì 8 maggio dalle 09:00 il Comitato SOS Terra
di Montichiari si fa promotore di un presidio

di protesta presso la sede della Regione Lombardia

Novagli e Vighizzolo le zone libere da assegnare

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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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Il bucato

STUDIO DENTISTICO

Iprati verdi, il cielo azzurro e il
vento di primavera mi riporta-
no alla memoria i giorni del

bucato di mia madre.
I preparativi ai miei occhi sa-

pevano di passaggi rituali: il
grande mastello in mezzo al cor-
tile, l’acqua a bollire in capaci
pentoloni, i travasi fumanti, pru-
denti nei gesti, la bianca spuma
della lisciva.

La mamma sgrossava lenzuo-
la e biancheria al vicino lavatoio
sul Vaso Reale con sapone fatto in
casa ed energiche spazzolate. La
stavo ad osservare nel suo meto-
dico strofinare mentre, inginoc-
chiata, passava pezzo per pezzo
l’intero lenzuolo premendo di pe-
so sulla brusca. Poi il bianco sten-
dardo veniva lanciato nel mezzo
della corrente, dove danzava mol-
lemente cullato dall’onda. Quan-
do la stagione era più calda, an-
ch’io potevo aiutare: saltavo nel
mezzo del fosso e tenendo l’altro
angolo del lenzuolo giocavo con
mia madre, e lei che non aveva
ancora trent’anni sembrava diver-
tita a giocare con me.

Il passaggio più magico del-
l’intera operazione del bucato av-
veniva però nel grande mastello
con acqua bollente e lisciva, dove
le lenzuola venivano sistemate
con cura per stare a lungo in am-
mollo, coperte con una tela pure
bianca sulla quale veniva versata
la cenerata. Questo fatto sapeva
per me di mistero, che acqua mi-
schiata a cenere potesse fare can-
didi i capi di biancheria.

Così però avveniva, così ri-
corda sommariamente la mia me-

moria. Infatti con la sciacquatura
finale nell’acqua corrente del fos-
so, allora limpida, le lenzuola ri-
salivano candide, e stese sul filo
tirato nel brolo brillavano al sole
come fantastici sipari dello spet-
tacolo primaverile. Anche questo
era un gioco festoso nell’azzurro
del cielo fra scherzi e risate.

Lei aveva infine un’ultima
strategia, forse portata dalla

montagna, per dare al suo bucato
il tocco finale della freschezza,
un profumo particolare: stendeva
per una notte le lenzuola sul pra-
to dove respiravano la fragranza
dell’erba bagnata dalla rugiada.
Al sole del giorno dopo evapora-
va ogni residuo di umidità, e le
magiche tele bianche, simili a
paracadute scesi dal cielo e posa-
tisi sul prato nel silenzio della
notte, erano pronte per essere
raccolte e ripiegate nell’ultimo
gioco, forse il più divertente, fra
me e mia madre.

Si prendeva il lenzuolo, uno
per capo, e lo si ripiegava facen-
do combaciare scrupolosamente

gli orli secondo il verso giusto:
con un piccolo strappo calcolato
al momento opportuno lo sfilavo
dalle sue mani provocando un suo
grido più divertito che arrabbiato:
àmbiet mia (non incominciare),
diceva, e si riprendeva da capo.
Quando il lenzuolo era ben ripie-
gato longitudinalmente in quattro,
si procedeva a “stirarlo” con
energici strattoni, e qui la mia vo-

glia di scherzare
era intrattenibile:
allentavo al mo-
mento di tirare fa-
cendo ammattire
la mamma co-
stretta ad indie-
treggiare per non
cadere.

Dopo alcuni
tira e molla lei si
spazientiva e al-
zava la voce, non
mai veramente
arrabbiata: «Fe-

nesela, stüpet, che go fresa!» (fi-
niscila, stupido, che ho fretta).
Motteggiandola, io facevo più
volte eco a quella frase, calcan-
do sulla pronuncia aspirata delle
esse, tipica del suo dialetto val-
trumplino, e le chiedevo di ripe-
terla. Lei ripeteva soltanto stü-
pet: dalla sua bocca quel termine
suonava nel senso di sciocco,
una insistita manifestazione di
affetto, e sempre in quel senso lo
usava.

Quall’appellativo in dialetto,
stüpet, era un’espressione d’amo-
re che ancora oggi mi risuona dol-
ce e cara.

Giliolo Badilini

Il bucato steso sul prato.

Per gli “Amici del libro”,
una sosta nel “Giardino” di Bassani

Leggere o rileggere Il giardi-
no dei Finzi-Contini, che
nel 1962 vinse il Premio

Viareggio, può essere un tuffo in-
teressante e piacevole in quello
che è stato considerato “Il roman-
zo di Ferrara”, e cioè nel filo ispi-
ratore dell’opera letteraria di Gior-
gio Bassani, scrittore che ha parte
rilevante nei grandi della narrativa
del Novecento italiano. È Ferrara
infatti il “nucleo esistenziale e let-
terario” dello scrittore bolognese
(1916), perché a Ferrara Bassani
trascorse l’infanzia e la giovinezza
e coltivò feconde amicizie.

Per chi di Bassani ha letto il

bellissimo romanzo L’airone (Pre-
mio Campiello 1969), o ancor più
le Cinque storie ferraresi (Premio
Strega 1956), la lettura del Giardi-
no dei Finzi-Contini costituisce
corollario necessario e fondamen-
tale per addentrarsi nel suo mondo
e nella forza lirica della sua scrittu-
ra, colta già da Eugenio Montale.

Nel prologo del romanzo, Bas-
sani scrive: “Io riandavo con la
memoria agli anni della mia prima
giovinezza, e a Ferrara, e al cimi-
tero ebraico posto in fondo a via
Montebello. Rivedevo i grandi
prati sparsi di alberi, le lapidi e i
cippi raccolti più fittamente lungo

i muri di cinta e di divisione, e, co-
me se l’avessi addirittura davanti
agli occhi, la tomba monumentale
dei Finzi-Contini”.

Il giardino dei Finzi-Contini è
stato scelto dal gruppo “Amici
del libro” di Montichiari per la
lettura mensile di maggio. L’in-
contro, aperto a tutti, è fissato
come di consueto presso la sala
della Commissione Giovani,
piazza Municipio 2/B, alle ore
20,45 di venerdì 25 maggio.

Il giardino dei Finzi-Contini è
attualmente disponibile in edi-
zione Einaudi, euro 10,50.

(G. B.)
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Maggio monteclarense 2012

L’Amministrazione co-
munale di Montichiari
ha reso edotto ufficial-

mente il calendario delle mani-
festazione del maggio monte-
clarense, con al centro il 12 del
mese, giornata del patrono S.
Pancrazio.

Il fitto calendario che parte
dal 5 per terminare il 13 mag-
gio è stato incluso nel periodi-
co che l’Amministrazione co-
munale fa recapitare in tutte le
famiglie.

Confermati, in linea di
massima gli appuntamenti
classici, dalla sfilata rievocati-

va ai fuochi artificiali nel gior-
no del patrono. La novità, do-
menica 9 maggio, presso il Ca-
stello Bonoris il 150° Anniver-
sario del conferimento del
nuovo nome alla città: MON-
TECHIARO SUL CHIESE. Ri-
evocazione storica delle ceri-
monia seguita da musica, dan-
ze ed intrattenimenti. Il Castel-
lo sarà visitabile dalle ore 11
alle 12 e dalle 14 alle 19.

Organizzazione ed infor-
mazioni Assessorato alla cul-
tura www.montichiari.it –
www.montichiarimusei.it –
www.prolocomontichiari.it.

Fiera di S. Pancrazio

Alessandro Magli fotografo

Il fotografo monteclarense
Alessandro Magli venerdì
27 aprile ha inaugurato una

sua mostra personale nello spa-
zio della galleria ArtPoint Firen-
ze presso la prestigiosa ArtExpo
di Arezzo 2012, che si è chiusa
lunedì 30 aprile. Hanno espo-
sto più di 7.500 pittori, lui era
l’unico fotografo! 35 anni, un
passato di regista cinematogra-
fico, Magli è un artista visivo
che cura la perfezione dell’im-
magine lasciando emergere una
purezza spirituale. Nelle sue
opere Altroformato esplora le
tensioni della contemporaneità,
ma ha sempre vivo anche il bi-
sogno di sostare per contempla-
re la vastità calma della natura.
Seziona accuratamente il reale
in piccole porzioni, condensa il
silenzio in fotogrammi, bilancia
il caos con l’armonia. Speriamo
di poterlo ammirare presto an-
che nella nostra Montichiari!

Mostra personale

Una delle foto esposte alla mostra.

Laurea di Alessia Avoletti

Alessia Avoletti.

Presso l’Università degli
studi di Verona si è bril-
lantemente LUAREATA

in lettere e filosofia ALESSIA
AVOLETTI, con la tesi dal ti-
tolo: “IL MERCATO DI
MONTICHIARI UNO
SGUARDO STORICO-AN-
TROPOLOGICO”.

Parenti ed amici si congratu-
lano e porgono infiniti auguri.

Verona 27 marzo 2012

“Scuola Tovini-Kolbe”
Montichiari Via XXV Aprile 118

Alcune informazioni utili per la conoscenza dell’operato della scuola

La scuola paritaria Tovini –
Kolbe, ospitata presso l’i-
stituto dei Padri di Maria

Immacolata in Via XXV Aprile di
Borgosotto, vanta una lunga tra-
dizione in ambito educativo.
Fondata a Carpenedolo nel 1980
da un gruppo di genitori, si è tra-
sferita a Montichiari nel 1987 e
da 15 anni rappresenta un punto
di riferimento per la qualità della
sua offerta formativa. 

L’istituzione scolastica è di-
retta dalla preside Prof.ssa Nun-
zia Granelli ed è articolata in due
ambiti: la scuola Primaria “Giu-
seppe Tovini” e la scuola Secon-
daria di I° Grado “Massimiliano
Kolbe”, frequentate complessiva-
mente da 200 alunni guidati da
un corpo di 15 insegnanti. Alcuni
docenti sono presenti sia alla
scuola primaria sia alla scuola se-
condaria di I° grado, garantendo
così una positiva continuità di-
dattica: si tratta degli specialisti
di educazione motoria, educazio-
ne musicale, inglese, artistica e
religione. L’intero percorso for-
mativo è basato su criteri di con-
tinuità, attraverso un continuo

dialogo fra docenti della primaria
e della secondaria, che garantisce
l’armonizzazione delle diverse
programmazioni disciplinari. 

La scuola Tovini - Kolbe ope-
ra per favorire non solo l’acquisi-
zione di abilità e competenze di-
dattiche, ma per sviluppare posi-
tivamente la personalità degli
alunni, accompagnandoli verso
una progressiva consapevolezza
delle loro capacità. Un continuo
dialogo con le famiglie, coinvol-
te nell’attività e nei progetti della
scuola, garantisce la condivisione
delle scelte. Pure essendo un isti-
tuto gestito interamente da perso-
nale laico, ispira la propria attivi-
tà educativa ai valori cristiani e
aderisce alla rete delle scuole cat-
toliche della provincia di Brescia.

In tal senso rientra, già nel-
l’atto di fondazione della scuola,
la scelta di dedicare la primaria a
Giuseppe Tovini e la secondaria a
Massimiliano Kolbe, figure che
attraverso la fede in Dio hanno
saputo offrire una testimonianza
esemplare di attenzione alla so-
cietà, alla scuola e alla famiglia.
Giuseppe Tovini il 20 settembre

del 1998 è stato proclamato Bea-
to dal Santo Padre Giovanni Pao-
lo II. Massimiliano Kolbe nel
1982 è stato proclamato Santo da
Papa Giovanni Paolo II.

La scuola è gestita ammini-
strativamente dalla Cooperativa
L’arcobaleno, che attraverso un
Consiglio di Amministrazione,
composto da 13 persone – genito-
ri e insegnanti- e presieduto dal
Prof. Giuseppe Baronchelli, si
occupa di tutti gli aspetti ammini-
strativi. Di recente si è provvedu-
to a realizzare importanti opere di
manutenzione e di adeguamento
per garantire il rispetto di tutte le
norme di sicurezza che una strut-
tura scolastica deve avere.

La scuola è paritaria quindi si
attiene a tutte le direttive e norme
delle scuole statali. L’edificio, co-
me già detto, è stato ristrutturato e
reso idoneo alle necessità didatti-
che dei vari insegnamenti, aula di
musica, laboratorio di applicazioni
tecniche, aula di informatica, sala
mensa e sala polivalente utile an-
che per attività ginniche.

Gli Insegnanti e
gli Amministratori della scuola

Festa della classe ’62

Si è formato un comitato
organizzatore per festeg-
giare il 50° anniversario

della classe del 1962. L’appun-
tamento è per il 26 MAGGIO
presso il Ristorante Baratello a

Calcinato. La quota di parteci-
pazione è di 60 euro, con intrat-
tenimento musicale. Per preno-
tazioni, entro il 10 maggio, tele-
fonare a MILVA 3394341778 –
ANNA 31977775.

Ricorrenza del 50° anniversario
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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

Bernardo Zani
n. 22-02-1914      m. 26-04-2012

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

Daniele Lusardi
n. 01-12-1928      m. 29-04-2012

Ugo Mutti
n. 12-04-1928      m. 30-04-2012

Benvenuta Scalmana (Katia) ved. Biondelli
1° anniversario

Claudia Ghisi in Perla
1° anniversario

Vincenzo Busseni
2° anniversario

Rosa Maccabiani ved. Benzoni
2° anniversario

Silvana Riboni in Filippini
2° anniversario

Mario Chiarini
2° anniversario

Graziella Pollicino in Mattei
3° anniversario

Abele Cioli
3° anniversario

Antonella Milini in Paghera
4° 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

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Macelleria
EquinaFilo diretto con l’Avis

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

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

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

Come si è evidenziato negli
articoli precedenti, la scel-
ta di DIVENTARE DO-

NATORE E’ UN GESTO SOLI-
DALE, GENEROSO E INSOSTI-
TUIBILE che deve accompagnar-
si alla promozione nell’ambito so-
ciale nel quale  il donatore vive
(famiglia, lavoro, scuola, socie-
tà...) della cultura del dono, ma
anche la consapevolezza della
compatibilità tra il proprio stile di
vita e la possibilità di donare il
sangue. L’informazione delle te-
matiche sanitarie connesse alla
donazione è premessa fondamen-
tale ad un atto di solidarietà per il
quale occorre tutelare la salute sia
del donatore che del ricevente.

Per questo ogni donatore deve
compilare prima di ogni donazione
il questionario con estrema sinceri-
tà e, per ogni dubbio, parlarne
apertamente al medico che lo visi-
terà prima del prelievo. La corretta
e continua informazione consente
comunque al donatore di capire se,
quando e per quanto tempo autoso-
spendersi per non compromettere
la propria e l’altrui salute.

La legge 219 / 2005 che disci-
plina la donazione del sangue e
degli emocomponenti, impone
che ad ogni donazione di sangue,
su ogni volontario, vengano effet-
tuati i seguenti esami di controllo.

EMOGLOBINA - è una pro-
teina essenziale per il trasporto
dell’ossigeno ai tessuti. Valori
normali: donne  12,5/15g/dl, uo-
mini 13,5 /16g /dl. La carenza di
emoglobina è detta anemia. L’au-
mento  di emoglobina è detta poli-
citemia a stimolazione, può insor-
gere spontaneamente o  a causa di
malattie cardiache, polmonari,sti-
molazione di sostanze chimiche o
di farmaci

EMATOCRITO – definisce il
rapporto tra globuli rossi, globuli
bianchi, piastrine e plasma del
sangue. È basso nelle anemie e

quando c’è una riduzione dei glo-
buli rossi, è elevato nella policite-
mia e nella disidratazione.

PAO (pressione arteriosa ome-
rale) – valori normali: sistolica
105/140, diastolica 60/80. La
pressione massima (sistolica) è
quella pressione che il sangue
esercita sulle pareti delle arterie in
seguito alla contrazione del mu-
scolo cardiaco. La pressione mini-
ma (diastolica) è quella pressione
che il sangue esercita sulle pareti
delle arterie nell’intervallo tra due
sistoli. La costante presenza di va-
lori alti è detta Ipertensione, con-
siderata malattia in quanto è alla
base di infarti, emorragie cerebra-
li e retiniche, aneurismi, ecc.. dan-
no a vari organi del corpo. Può es-
sere secondaria ad altre malattie o
primitiva; è molto pericolosa per-
chè non dà sintomi, se non tardi-
vamente. Valori pressori bassi si
indicano come Ipotensione e di
norma non sono considerati ma-
lattia.

ALT, nota come TRANSAMI-
NASI – è un enzima contenuto
nelle cellule e utilizzata per tra-
sformare gli zuccheri in energia.
L’Alt è elevata nell’epatite acuta,

bassa nell’insufficienza renale e
nella carenza di B6.

ANTICORPI ANTI HIV 1 e 2
–valori normali: negativi. Non si
individuano direttamente i virus
dell’AIDS, ma gli anticorpi pro-
dotti dal sistema immunitario con-
tro i virus stessi; non proteggono
l’individuo sieropositivo, sono la
spia della possibile infettività.

MARCATORI EPATITE – va-
lori normali negativi. Devono es-
sere negativi per escludere un’in-
fezione del fegato in atto o pre-
gressa.

Ogni 3 donazioni per gli uomini
e ogni 2 per le donne se ne aggiun-
gono altri: Emocromo completo,
VES, Azotemia, Creatininemia,
Glicemia, Colesterolemia, Triglice-
ridemia, Gamma GT, Ferritinemia.

L’elettrocardiogramma e l’RX
torace vengono effettuati all’ac-
certamento iniziale dell’idoneità a
donare e poi ogni volta che il me-
dico lo ritenga necessario.

CONTINUA... per ogni infor-
mazione la segreteria è aperta il
sabato dalle 10 alle 12 (ingresso
ospedale) tel. 0309651963
www.avismontichiari.it

Ornella Olfi

Assemblea “Garda Vita”

Il Presidente Paolo Percassi.

Garda vita è la società di
Mutuo soccorso, presie-
duta da Paolo Percassi,

istituita dalla Bcc del Garda per
un servizio sul territorio per i So-
ci e per coloro che intendono usu-
fruire delle agevolazioni che la
società è in grado di proporre co-
involgendo numerose attività.

Diverse migliaia di iscritti so-
no chiamati a partecipare all’as-
semblea che si terrà presso il Gar-
daforum venerdì 11 maggio per
espletare i vari passaggi previsti
dall’ordine del giorno.

Venerdì 11 maggio ore 20,30 Gardaforum

Non aspettare vieni a donare
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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)

Campionati Regionali Esordienti A 22-29 Aprile 2012
Con un bottino di 20 meda-

glie di cui 11 oro,  4 ar-
genti e 5 bronzi la SO-

GEIS non può che riconfermarsi
una delle migliori squadre nella
Lombardia. La squadra è compo-
sta da 19 atleti e tutti hanno parte-
cipato alle semifinali dei Regio-
nali svoltesi a fine Marzo mentre
solo 2 atleti non sono passati alle
finali di Milano il 22 e 29 Aprile. 

Le 11 Medaglie d’oro sono
state portate da Davide Angilella
classe 1999 nei 100 dorso, nei
400 e 200 misti, da Desenzani Al-
berto nato nel 2000 nei 100 e 200
rana, da Francesca Gallina anno
2001 nei 400 misti, da Irene Tre-
beschi nei 200, 400 misti e 800
stile libero e dalle staffette fem-
minili 4x100 stile libero e mista.

Ottimi risultati da parte di  tut-
ta la squadra che si allena nella

piscina comunale di Montichiari
“l’aquatic center”, da nominare le
eccellenti prestazioni di Rebusco
Giulia anno 2001, Vaiana Anna
classe 2000, Zoni Benedetta sem-
pre nata nel 2000 e Roccio Ange-

la presenza indispensabile nelle
staffette classe 2001.

Prossimo appuntamento i Re-
gionali estivi a fine Giugno 2012
per categoria non più per anno di
nascita.

STAFFETTA 4x200 STILE LIBERO Femmine - Vice Campionesse Regionali  9.37.15

Gita a Loreto e dintorni

ULTIMI POSTI per la
gita pellegrinaggio or-
ganizzata dalla Par-

rocchia di Borgosotto in occa-
sione del terzo centenario del-
la costruzione della Chiesa
parrocchiale, intitolata alla
Madonna di Loreto.

Le iscrizioni entro domeni-
ca 13 maggio, con un acconto
di 100 euro, presso padre Ri-
naldo, parrocchia di Borgosot-

to tel. 030 961433. La quota
di partecipazione di 280 euro
comprende: viaggio in pull-
man g.t.l, sistemazione in pen-
sione con camere doppie con
servizi privati, trattamento di
pensione completa, servizio
guida e polizza assicurativa.
Un programma più dettagliato
sarà consegnato al momento
dell’iscrizione con ulteriori
spiegazioni.

Parrocchia di Borgosotto

Pellegrinaggio dal 11 al 13 giugno

Banchetti - Cerimonie
Meeting

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

Casa
Nicoli-Daps

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

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

STAFFETTA 4x100 MISTA Femmine - Campionesse Regionali (Anna Vaiana, Giulia
Rebusco, Trebeschi Irene e Zoni Benedetta) 4.53.34

REBUSCO GIULIA anno 2001 - Vice
Campionessa Regionale 200 RANA
2.58.34 - Vice Campionessa Regionale
100 RANA 1.23.80 - 3° Classificata 400
STILE LIBERO 5.09.78

VAIANA ANNA anno 2000 - 3° Classifi-
cata nei 100 DORSO 1.12.45 - 3° Classi-
ficata nei 400 MISTI 5.42.74 - 3° Classi-
ficata nei 100 FARFALLA 1.12.65

ZONI BENEDETTA anno 2000 - Vice
Campionessa Regionale 200 DORSO
2.32.39 - 3° Classificata nei 200 STILE
LIBERO 2.19.28

GALLINA FRANCESCA anno 2001 -
Campionessa Regionale 400 MISTI
5.57.33

TREBESCHI IRENE anno 2000 - Cam-
pionessa Regionale 400 MISTI 5.24.93 -
Campionessa Regionale 200 MISTI
2.33.97 - Campionessa Regionale 800
STILE LIBERO 9.36.90

STAFFETTA 4x100 STILE LIBERO
Femmine - Campionesse Regionali (Tre-
beschi Irene, Vaiana Anna, Roccio An-
gela e Zoni Benedetta)

DAVIDE ANGILELLA anno 1999 -
Campione Regionale 100 DORSO
1.04.93 - Campione Regionale 200 MI-
STI 2.24.06 - Campione Regionale 400
MISTI 5.03.40

DESENZANI ALBERTO anno 2000 -
Campione Regionale 200 RANA
2.52.59 - Campione Regionale 100 RA-
NA 1.19.59
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Padroni di che cosa? 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
GasparinaAlessandro Cè nel 2005

si dimette da capogrup-
po alla camera per dive-

nire assessore alla Sanità della
regione Lombardia. Scelta ef-
fettuata per fare da contrappeso
allo strapotere di Formigoni, di
AN e di CL.

Cè prende alla lettera l’impe-
gno. Si mette  di traverso a grup-
pi di interesse e potere. Non
comprende che troppo zelo
comprometterebbe equilibri po-
litici “superiori”. Si scontra con
Formigoni e Bossi sulla priva-
tizzazione del servizio d’emer-
genza 118. In realtà è stato fatto
fuori perché Bossi e Formigoni
avevano capito che aveva capi-
to. Ora è con Massimo Cacciari
nel movimento Verso Nord. Li-
bero e liberatosi dal suo partito,
non perde occasione per toglier-
si macigni dalle scarpe. Sparan-
do a zero sui potentati della sa-
nità e dell’ambiente lombardo.
Ed i ripetuti scandali – con an-
nesse indagini giudiziarie – gli
danno ragione.

Ce n’è anche per Montichia-
ri. Sull’Espresso n. 14 del 5
aprile dichiara testualmente:

“L’area dell’aeroporto di
Montichiari è strategica per-
ché di lì passerà l’alta velocità
e già sei anni fa poteva essere
una zona di sviluppo soprat-
tutto dal punto di vista am-
bientale. Ma ogni mia azione
era apertamente contrastata
da Franco Nicoli Cristiani in-
sieme all’assessore al Territo-
rio Davide Boni che con prov-
vedimenti ad hoc puntavano a
riempire la zona di cave e dis-
cariche. Solo lo scorso dicem-
bre si è arrivati ad un accordo
che però non tiene conto del-
l’enorme impatto ambientale
che queste scelte scellerate
hanno avuto”. 

Le dichiarazioni di Cè – co-
me altre in precedenza – non so-
no state minimamente contrad-
dette e/o smentite. Avendo cono-
sciuto dall’interno “il palazzo”
ed avendo vissuto sulla propria
pelle vicende sulle quali indaga
la magistratura, può parlare con
cognizione di causa. Se ne pos-
sono trarre alcune conclusioni:

1-Con buona pace degli slo-
gan - tipo “padroni a casa no-
stra”, “innanzitutto Montichia-

ri”, “giù le mani dal nostro terri-
torio” – a casa nostra hanno de-
ciso gli “estranei”. In testa Lega
Nord, il partito di Rosa, Zanola e
Gelmini che, dopo averli espul-
si, li ha riaccolti senza che que-
sti si ponessero qualche scrupo-
lo sulle scelte del loro partito. 

2-Sul nostro territorio girano
affari, affaristi e tangenti. Do-
v’era la Lega quando c’era da
vigilare? E Rosa, Zanola, Gel-
mini, e tutti gli altri, dov’erano
quando il loro partito compiva
queste scelte? O le avallava, le
condivideva e ne era partecipe
come scelta politica ed ambien-
tale? Che ne è del piano territo-
riale dell’aeroporto, vergogno-
samente ancora non approvato
dopo nove anni? 

3-Il sindaco Zanola ha sem-
pre dato colpa a “quelli di pri-
ma” per aver impresso, al no-
stro territorio, una “vocazione”
alle discariche. Facendone un
tormentone. Quanto sta emer-
gendo in sede giudiziaria e po-
litica suona come una vera e
propria sbugiardata. Tempo ga-
lantuomo!

Dino Ferronato

Il “parcheggio” dell’Ospedale
Proclami a vuoto del Sindaco Zanola?

Molti hanno scritto su
questa questione del
parcheggio, ritenuto

tale, davanti all’Ospedale di
Montichiari. Una situazione in-
decente, sottolineata da lettere
dei cittadini alla carta stampata,
da sollecitazioni provenienti da
tutte le parti, ma il problema ri-
mane insoluto. Uno scarica bari-
le fra l’Amministrazione comu-
nale di Montichiari e quella
Ospedaliera di Brescia, fatto sta
che il problema esiste e diventa
sempre più problematico par-
cheggiare in una situazione peri-
colosa per il transito per le pro-
fonde buche nascoste dall’acqua.

Se son rose fioriranno, diceva un
vecchio detto, così come il pro-
getto di creare un parcheggio fo-
tovoltaico; sistemiamo le buche

e rendiamo “umano” parcheg-
giare per coloro che si recano al-
l’ospedale!!!!

DM

Attenti alle voragini... e alle sospensioni. (Foto Mor)
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EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

Dalla Puglia a lezione di cucina
Novità al Green Park Boschetti, noto ristorante di Montichiari

Gli allievi della Scuola Alberghiera Nicola Moccia Nardò – Lecce

Non è certo la prima
volta che la direzione
del Green Park Bo-

schetti ospita allievi delle varie
scuole alberghiere per un ap-
profondimento ed una espe-
rienza sul campo. Mario Nico-
li rivive i suoi anni di studi con
la presenza di questi allievi,
che cercano di apprendere i se-
greti della cucina osservando i
vari passaggi di cuochi dalla
provata esperienza. Da alcuni
mesi, ma periodicamente già
presente ai Boschetti, presso il
noto ristorante opera un nuovo
chef, dall’esperienza interna-
zionale, Raffaele Lauriola che
affianca Pietro Guarnieri lo
storico del locale.

I sedici al-
lievi della scuo-
la hanno potuto
così apprezzare
ed apprendere i
“segreti” di una
cucina molto
i m p e g n a t i v a
per la quantità
di persone che
il locale acco-
glie ogni setti-
mana.

Fra i vari
commenti degli
allievi, giovani volenterosi di
apprendere, l’impressione più
che positiva dell’organizzazio-
ne della cucina nei suoi vari
aspetti, delle ampie sale e del-

la coreografia del parco con
piscina, ritenuto il valore ag-
giunto di una servizio comple-
to e di valore.

Un lavoro supplementare
per i cuochi, che hanno avuto
modo però di apprezzare la
correttezza degli allievi e la lo-
ro voglia di apprendere, con lo
chef Raffaele nel ruolo di
“professore” seguito da questi
giovani che offrivano un bel
colpo d’occhio per il loro abbi-
gliamento e per il loro modo di
muoversi fra i vari settori.

Sicuramente soddisfatti i
tutor dei ragazzi, gli insegnan-
ti D’Agostino Luigia DamianaUna delle sale pronta ad accogliere gli sposi. (Foto Mor) Piscina relax nell’accogliente parco a tema. (Foto Mor)

e Ria Giovanni,
che hanno avu-
to modo di ve-
dere all’opera i
loro allievi in
una esperienza
che è stata utile,
supportata dai
finanziamenti
della Comunità
economica eu-
ropea.

Q u i n d i c i
giorni vissuti
sicuramente dai

ragazzi con molta intensità che
hanno avuto modo di vedere
l’organizzazione del ristorante
adatto ad accogliere clientela
diversificata, dalle nozze, ai

partecipanti di una gita, dalle
varie ricorrenze, ai passanti
occasionali. Sicuramente por-
teranno nel Salento un ricordo
di Montichiari positivo, colpiti
anche, oltre alle caratteristiche
turistiche della cittadina,  dalla
dinamicità del Centro Fiera,
visto che erano alloggiati pres-
so il Garda Hotel.

Montichiari ha avuto così
modo di farsi conoscere per le
numerose eccellenze che può
proporre al “turista” una tradi-
zione culinaria espressa anche
da altre realtà che con il Green
Park Boschetti, ogni anno at-
traggono alcune decine di mi-
gliaia di persone.

Danilo Mor

Alcuni degli allievi con lo chef Raffaele Lauriola. (Foto Mor)
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