
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Piano Governo
del Territorio

Non ci dovremmo fare
la domanda “quale fu-
turo per Montichiari”,

visto che a metà dello scorso
anno è stato approvato il Pia-
no di Governo del Territorio
che doveva contenere le linee
guida dello sviluppo generale
di Montichiari.

In verità in questi 15 anni
di governo della Lega e suoi
alleati, Montichiari ha avuto
un altro strumento urbanisti-
co, il Piano regolatore gene-
rale, dove molti cittadini ave-
vano riposto aspettative di
“diventare ricchi” per la ven-
dita di terreni edificabili o lo
sfruttamento degli stessi per
costruire palazzine da affitta-
re. Per alcuni così è stato, ma
per i più vi sono state solo de-
lusioni. Quello che risulta
evidente agli occhi della gen-
te sono state le numerose ro-
tonde, una direttiva europea,
che hanno migliorato la via-
bilità e reso piacevole il per-
corso urbano. Ora fiori e ver-
de tendono ad essere sostitui-
ti dal ghiaietto giallo e la via-

bilità è ancora carente di un
progetto complessivo con
evidenti disagi.

Tutta l’area aeroportuale e
lo stesso aeroporto non sono
stati certo oggetto di grande at-
tenzione per sollecitare rispo-
ste adeguate per i molti cittadi-
ni che aspettano di risolvere i
loro problemi, in primis la
scuola di S. Antonio, oggetto
misterioso.

Si è concluso il lungo iter
della scuola di via Falcone e
della palestra annessa, con un
evidente ritardo rispetto al di-
segno di 15 anni fa, che Badi-
lini aveva lasciato come priori-
tà, con la scelta di inserire
aree edificabili per un compar-
to che doveva essere tutto de-
dicato allo sviluppo scolastico
per i prossimi venti anni.

La gestione del territorio ha
visto le scelte dell’Ammini-
strazione eliminare subito la
Commissione Edilizia, con la
motivazione, di evidente am-
biguità, che era luogo di pote-
re; si sono però avvicendati

(continua a pag. 2)

Una rinnovata
convivenza civile

Attesa dalle elezioni comunali del 25 maggio

Quale sviluppo futuro per Montichiari?

Dopo 15 anni di oligar-
chia leghista, Monti-
chiari guarda con ap-

prensione alle prossime elezio-
ni del 25 maggio. Scorrendo i
nomi dei candidati delle varie
liste, balza agli occhi, e al cuo-
re, la presenza di tanti bei gio-
vani, di uomini e di donne già
impegnati seriamente nel so-
ciale e nel volontariato.

Coltiviamo perciò molte
speranze per un forte cambia-
mento con una  rinnovata con-
vivenza civile, dove il gioco
democratico avvenga nel ri-
spetto reciproco, a partire da
chi ci amministra e dovrebbe
darne esempio. Negli ultimi
15 anni ciò non è purtroppo
avvenuto.

Diciamo basta a discrimi-
nazioni e ostracismi, ad intimi-
dazioni e ricatti più o meno ve-
lati quali si sono verificati
troppo frequentemente, nella
deprecabile regola applicata
dalla maggioranza leghista:
“chi non è con noi è contro di
noi”. Metodo assurdo e schi-
zofrenico in chi gestisce il po-
tere al di fuori dei comporta-
menti più elementari della cor-
retta democrazia, che è gover-
no di popolo e non di pochissi-
mi come invece è avvenuto:
tre sole persone che hanno
fatto il bello e il cattivo tem-
po a loro piacimento.

Bandite del tutto le rappre-
sentanze delle minoranze dalle
istituzioni comunali più im-
portanti, soppresse le commis-
sioni più nevralgiche come la

Il compianto Riccardo Faccio (allora espressione del Partito Comunista) e Gianni Mot-
to (allora rappresentante del Movimento Sociale Italiano) con il Sindaco Badilini che
allora li designò come membri di minoranza nel Consiglio di Amministrazione del Cen-
tro Fiera. Il successo della neonata importante struttura ebbe il contributo di tanti altri
indipendentemente dalle appartenenze politiche. (Foto Mor)

commissione edilizia, ostaco-
lato fino all’esasperazione
l’accesso agli atti (più volte i
consiglieri di minoranza hanno
dovuto ricorrere alle autorità
superiori per ottenere la legitti-
ma conoscenza degli atti), è
stata di fatto azzoppata l’infor-
mazione, affidata a referenti
amici e addomesticati.

In questa situazione i citta-
dini monteclarensi sono stati
abilmente tenuti all’oscuro dei
grandi temi e dei problemi di
Montichiari, i più non sanno
nulla della reale situazione del
comune, del bilancio e dell’in-
debitamento delle società par-
tecipate del comune, a comin-
ciare dalla più importante che
è il Centro Fiera: chi ha mai
sentito il suo presidente rela-
zionare in Consiglio comunale
come si faceva una volta?

Solo il nostro giornale, il
deprecato ma ricercato Eco
della Bassa, in questi anni ha
alzato con coraggio il velo di
nebbia che avvolge la gestione
della cosa pubblica. Certo, dis-
interessarsi è molto più como-
do, ma questo è atteggiamento
vile e colpevole di un popolo,
che magari esprime il suo dis-
senso solo nell’inutile non-vo-
to. Troppo facile lavarsene le
mani in questo modo: è come
consegnare la città al pode-
stà di turno.

Però gli elettori restano i
veri attori responsabili del no-
stro futuro e della sorte della
democrazia nella nostra Mon-
tichiari: deciderà la loro mati-
ta nel segreto della cabina
elettorale.

5 maggio 2014
Giliolo Badilini

Si può dare di più...

Lo chiede la maggioranza dei monteclarensi

Un bel colpo d’occhio, però inutile per le esigenze del paese. (Foto Mor)
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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

“Piano Governo...”
(segue da pag. 1)

ad essa ben 7 TECNICI, si-
curamente un record ammini-
strativo, ai quali è stata deman-
data la gestione delle pratiche
edilizie e dei progetti da realiz-
zare, senza nessun controllo, o
forse troppo controllati.

Aggrapparsi alla crisi sareb-
be troppo facile per giustificare
la frenata delle aree produttive,
molto care ad artigiani e picco-
le imprese, una gestione del

commercio lasciato alla libera
iniziativa senza dare indicazio-
ni precise rispetto alle esigenze
del paese. La gestione scanda-
losa dell’area dello stadio Ro-
meo Menti mentre Borgosotto,
zona macello, aspetta da ben
dieci anni interventi qualifican-
ti per la vivace borgata.

Si potrebbe continuare su
molti altri punti, mentre ci au-
guriamo che questa campagna
elettorale trovi nei candidati
sindaci indicazioni per una
Montichiari che non debba
avere solo praterie di aree edi-

ficabili e di fabbricati inutiliz-
zati, ma indirizzi  di sviluppo
come centro di zona in un con-
fronto costante con la Città.

Il vasto territorio di Mon-
tichiari per gli Amministra-
tori è una opportunità per
mettere in campo le idee, l’a-
more delle scelte rivolte non
solo al profitto, per salva-
guardare il territorio e nello
stesso tempo trovare soluzio-
ni che possano rispondere al-
le esigenze di sviluppo, per il
bene di tutti.

Danilo Mor

Comunicato Movimento 5 Stelle
Lettera aperta ai cittadi-

ni di Montichiari, ai
candidati sindaco di

Montichiari, alle associazioni
di Montichiari, ai giornalisti.
Oggetto: Confronto a cin-
que... stelle

Come noto, il Movimento 5
Stelle Montichiari si presente-
rà alle elezioni amministrative
del 25 maggio a Montichiari
per sottoporre ai concittadini il
suo progetto per amministrare
Montichiari nel prossimo
quinquennio. Il Movimento ha
condensato le migliori idee in
un programma ed è stato il pri-
mo a pubblicarlo. 

Il Movimento si augura che
a vincere alle prossime elezio-
ni sia Montichiari ed a perdere

sia la polemica sterile. Il Mo-
vimento vuole che i cittadini
possano valutare bene i pro-
grammi messi in campo. 

Noi auspichiamo un con-
fronto pubblico democratico
tra tutti i candidati sindaco da-
vanti alla cittadinanza. 

Vogliamo dare un impulso
positivo a questa campagna
elettorale. Vogliamo gettare le
fondamenta del dialogo tra tut-
te le forze politiche. Affinchè
tutti possano contribuire a mi-
gliorare la qualità di vita nel
nostro territorio. 

Chiediamo un pubblico in-
contro dove i cittadini possano
confrontare dal vivo tutti i pro-
grammi e tutti i candidati sin-
daco.

Chiediamo a qualunque cit-
tadino, giornalista o associa-
zione, che voglia farsi garante
imparziale e moderatore, di or-
ganizzare questo incontro
aperto a tutta la cittadinanza. 

Non vogliamo “mettere il
cappello” su questo evento e
quindi non organizzeremo
l’incontro. Sebbene lo deside-
riamo. 

Questo messaggio in botti-
glia è stato lanciato nel mare
della democrazia. Aspettiamo
e speriamo che qualcuno rac-
colga l’invito. Ringraziamo
anticipatamente chiunque vor-
rà farsi carico nell’organizzare
il confronto. 
Candidato sindaco portavoce 

Rossi Ing. Paolo

Nuovo negozio Rodella Living
Inaugurazione show room - Sabato 10 maggio ore 17

RODELLA si occupa da
più di 80 anni della
vendita di mobili di

qualità a prezzi convenienti.
Durante questo open day vi fa-
remo conoscere le nostre nuo-
ve proposte con formule per-
sonalizzate e promozioni su
misura.

L’inaugurazione dello
show room è prevista per SA-
BATO 10 MAGGIO dalle
ore 17 alle 22. L’inaugurazio-
ne alle ore 17, con rinfresco,
prevede per chi partecipa o si
presenta all’evento un gettone
sconto del 10% spendibile en-
tro il 31 dicembre 2014.

Vi aspettiamo numerosi per

visitare le nostre proposte che
potrete trovare anche sul sito
www.rodellaarredamneti.it.

Si ricorda che RODELLA

LIVING si trova a Montichiari
in via Brescia 120. Per info
tel.030 961293  - info@rodel-
laarredamenti.it

La sede in via Brescia 120 a Montichiari. (Foto Mor)

Giornale Eco  6-05-2014  9:37  Pagina 2



3N. 17 - 10 Maggio 2014ECOL
della Bassa Bresciana

’

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.

Samurai di casa nostra

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

CORSI YOGA - PROMOZIONE DI PRIMAVERA

10 LEZIONI 59 €
ABBONAMENTI MENSILI 19 €

YOGA - TAI KI - PILATES
MEDITAZIONE - GYROKINESIS

LA SFERA
lasfera-carpenedolo@gmail.com

www.corsiyoga.com

Carpenedolo - Tel. 347.0588261

Guidi Umberto e Beschi Marisa
Festeggiati i 50 anni di matrimonio

In Gianantonio Rosa - vin-
cendo, e rivincendo, le ele-
zioni comunali nel 1999 e

nel 2004 - è scattato, proba-
bilmente, un desiderio di ri-
conoscimento: del suo valore,
del suo prestigio, di una statu-
ra politica impensabili prima
della competizione elettorale.
Aveva sconfitto, sì, Valerio
Isola e Stefania Mosconi, nel-
la forma. Nella sostanza, gli
sconfitti erano Giliolo Badili-
ni e la “vecchia politica”. Ne
viene un paragone con i samu-
rai giapponesi che combatteva-
no tra loro non per brama di
conquista o denaro, bensì per
quell’onore che, in caso di vit-
toria, li avrebbe posti  ai vertici
della stima nella società del
tempo. Accadeva, pure, anche
nel nostro Medioevo, con i no-
bili entrati nella cavallerìa. C’è
un fatto che qualsiasi società
non può ignorare: l’evolversi
della storia. Così, i samurai
giapponesi, alle soglie del XX
secolo, si trovarono a misurarsi
con la pericolante sopravviven-
za di una nazione che, per ne-
cessità di difesa e di espansio-

ne, era condannata a moderniz-
zarsi od a sparire.

Ed i samurai modernizzaro-
no il Giappone, ponendolo ai
vertici del mondo economico
ed industriale, pur conservando
una struttura sociale semifeuda-
le. Il mondo occidentale si ac-
corse del Nippon, o Giappone,
quando, nel 1904 e nel 1905,
inferse due terrificanti sconfitte
alla Russia, considerata poten-
za di prim’ordine e rivelatasi
gigante flaccido e prossimo a
dissolversi. Allo stesso modo, il
samurai Rosa, vittorioso, ha do-
vuto pensare al suo nuovo ruo-
lo: finito il “guerriero” comin-
ciava il sindaco. Anche perché
le elezioni non si fanno ogni
giorno, ma la politica è un esa-
me... ogni giorno. Si poneva il
problema: la mediocrità o di-
mostrarsi all’altezza delle
aspettative.

Gli è riuscita, peraltro otti-
mamente, la mediocrità. Per la
quale si passa, malamente, alla
storia. Quelli che dovevano ri-
velarsi punti di forza, sono di-
ventati punti deboli. Se non
peggio. Stadi, discariche, Casa

di Riposo, Centro Fiera, Velo-
dromo, Green Hill, il PGT, l’ec-
cesso spropositato di cemento  –
per citarne solo alcuni – sono la
dimostrazione di quanto la poli-
tica di Rosa abbia fallito. Certo,
finchè sono entrati i soldi del-
le discariche e con la ricchissi-
ma dote lasciata dalla prece-
dente amministrazione, è sta-
to facile coltivare l’immagine.
E, per la signora Zanola, era
divertente gestire la cultura.
Compreso il Medioevo di pla-
stica del Maggio monteclaren-
se. Diminuiti i trasferimenti
dello stato, calati gli introiti
delle discariche e degli oneri
di urbanizzazione, il neo-sin-
daco Elena Zanola ha comin-
ciato a doversi misurare con
l’eredità lasciatele da Rosa,
essendo le vacche grasse un
lontano ricordo. Prendersela
con “quelli di prima” dopo  15
anni di propria amministra-
zione è una evidente uscita a
vuoto, da autodiscredito: ba-
sterebbe, invece, rivolgersi al
“giòmetro” Rosa e chiedergli
spiegazioni...

Dino Ferronato

Al centro Guidi Umberto e Beschi Marisa con parenti ed amici al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

Nati e residenti a Monti-
chiari Umberto Guidi
76 anni e la consorte

Marisa solo 72, hanno festeg-
giato il 50° di matrimonio con
parenti ed amici.

Negli anni cinquanta i gio-
vani a 15 anni erano già al la-
voro e Umberto si trovò mano-
vale a quella età. Finito il boom
dell’edilizia ecco che il nostro
protagonista si trova ad eserci-
tare la professione di macellaio
avendo come riferimento il ma-
cello comunale di Montichiari.

Da quell’anno vede un giova-
ne, il nostro Berta Angelo, ma-
neggiare i coltelli e da quel mo-
mento nacque una amicizia non
solo professionale.

La moglie, dopo una breve
esperienza lavorativa, si dedica
completamente alla famiglia
con i due figli Angiolino ed
Adelina.

I coniugi ricordano il giorno
di nozze celebrate dall’allora
mons. Rossi e dopo ben 40 anni
“la luna di miele” in Sardegna. 

Per il cinquantesimo la Santa

Messa celebrata appositamente
da don Rinaldo nella chiesa di
Borgosotto con la presenza del
nipote GianFranco Rocca che
ha accompagnato la celebrazio-
ne con diversi brani alla pianola.

Immancabile il pranzo “nu-
ziale” presso il Green Park Bo-
schetti in una giornata bella so-
leggiata che ha visto parenti ed
amici trascorrere le ore, fra una
portata e l’altra, confortati dalla
frescura del parco con l’imman-
cabile giro sul trenino.

DM
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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

Un compleanno particolare

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

Un modo per ritrovarsi si-
curamente è quello per
festeggiare qualche av-

venimento. L’occasione per il
compleanno della signora Leti-
zia Sinico con l’idea dei tre figli,
Alberto, Eleonora e Paola, di fe-
steggiare la ricorrenza con un
pranzo alla presenza dei parenti,
nipoti e pronipoti. Ambiente
ideale per questi festeggiamenti
l’Agriturismo “LA GASPARI-
NA”, con i suoi piatti tipici e gli

ampi spazi a disposizione in un
contesto di aperta campagna.

La bisnonna Letizia, vedova
dell’impresario edile Secondo
Chiarini, ha vissuto i momenti
del dopo guerra con la massima
attenzione alla famiglia e sempre
disponibile ad aiutare il marito
nei lavori manuali dell’edilizia.

Ora vive per i suoi cari nipo-
ti e familiari tutti, con la passio-
ne del ballo che la vede frequen-
tare con assiduità il Centro Diur-

no di Montichiari. Un premio
meritato per i tanti sacrifici che
ha dovuto compiere, sempre con
la gioia nel cuore, per vedere
crescere sempre più la sua fami-
glia. Vista la riuscita dell’inizia-
tiva, a questa prima volta ne se-
guiranno sicuramente  tante altre
e per la bisnonna Letizia sarà ve-
ra gioia poter abbracciare tutti i
suoi cari e condividere con loro
una giornata in armonia.

DM

La bisnonna Letizia con in braccio l’ultima nipote. (Foto Mor)

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

L’Avis a Seridò e a San Pancrazio

Èterminata con soddisfazio-
ne la presenza dell’Avis a
Seridò, in collaborazione

con l’Avis Provinciale di Brescia.
Molto visitato lo stand, ricco di
gadget soprattutto per i bambini:
palloncini, portachiavi, righelli,
pastelli, penne, “gocce di sangue”
antistress... ma anche depliant in-
formativi per i genitori. Molti i
nominativi raccolti di aspiranti
donatori, provenienti da svariate
province, che verranno comuni-
cati alle Avis di competenza. Sep-
pur faticoso, per la folta affluenza

presente a Seridò e per la prorom-
penza di certi bambini, pareggiata
da altri (pochi) timidi... è stata
un’esperienza che ha prodotto ri-
sultati a breve e lungo termine:
l’iscrizione appunto di genitori
che desiderano diventare nuovi
avisini è un esempio concreto,
una testimonianza importante tra-
smessa ai figli. Vivendo in fami-
glia fin da piccoli il significato
dell’Avis, si favorisce anche una
sensibilità verso il dono e la soli-
darietà in generale, che si spera
dia buoni frutti in futuro.

INAUGURAZIONE SHOW ROOM
10 MAGGIO dalle 17 alle 22

Gli 88 anni di Letizia Sinico

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

AVIS e AIDO saranno pre-
senti anche quest’anno, sabato e
domenica, alla Fiera di San Pan-
crazio, con volontari che, oltre a
distribuire depliant informativi
delle due Associazioni, saranno
a disposizione per ogni chiari-
mento o dubbio voi abbiate in
materia di dono del sangue e de-
gli organi.

Per informazioni le segreterie
Avis e Aido sono aperte il sab dal-
le 10 alle 12 all’ingresso dell’O-
spedale.

ornella olfi
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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

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Un dono lungo cent’anni

Nel periodo bellico i do-
natori bresciani supera-
no il migliaio, ma negli

anni successivi, cessata l’emer-
genza bellica, ne rimangono
iscritti all’Avis solo un centi-
naio. A Brescia, grazie anche
alla realizzazione del nuovo
ospedale, giungono nuovi me-
dici e vengono applicate nuove
tecnologie trasfusionali e di la-
boratorio. Nel 1948 il Dott. Ma-
rio Zorzi assume la presidenza
dell’Avis di Brescia, con 180
donatori iscritti, che vengono
chiamati per lo più al bisogno
per donare con trasfusione di-
retta da donatore a ricevente.

Gradatamente la donazione
diventa nel tempo un’operazio-
ne di massa per garantire un co-
stante rifornimento alle emote-
che. Negli anni Cinquanta na-
scono nuove sezioni in provin-
cia: la prima a Palazzolo nel
1944, a Montichiari nel 1950,
ma in molti paesi i donatori si
recavano già per le donazioni
negli ospedali più vicini. In
questo decennio si utilizza il

sangue per trasfusioni eseguite
nei neonati affetti da malattia
emofilica, con ottimi risultati.

Un periodo molto impegna-
tivo, perchè si passa dalla tra-
sfusione diretta a quella indiret-
ta, che comporta l’organizza-
zione di sedute collettive, con-
servazione di scorte di unità di
sangue, la tipizzazione e la dis-
tribuzione ai reparti richiedenti.
L’Avis è vicina ai donatori or-
ganizzando gite ricreative, so-
stenendo le spese di soggiorno
in colonie climatiche per i figli
dei soci, aiuta a trovare alloggio
i donatori in difficoltà, distri-
buisce centinaia di pacchi dono
durante le feste natalizie.

Continua...
ornella olfi

Filo diretto con l’Avis
3° art. dal libro di Marcello Zane“Franco Loi, poeta”

Il musical Don Bosco

La Fondazione Zanetto
pubblica nella collana  -
Libro di un’ora “L’inter-

vista” – una “conversazione”,
curata da Federico Migliorati,
col poeta Franco Loi. Zanetto è
editore di quelli definiti “di nic-
chia”: ad indicare una scelta per
pochi eletti, dal “palato cultura-
le” sopraffino, non allineato al
senso ed al gusto comuni. Defi-
nizione, nel caso di Vittorio
“Zanetto”, alquanto discutibile.
Conoscendolo fin da quando
eravamo poco più che ragazzi,
sono convinto che, invece, la
sua attenzione cultural-editoria-
le abbia molte affinità con quei
buongustai, ed assaggiatori, che
ben sanno come in botti piccole
si possa trovare un vino od una
grappa di finissima qualità. E di
finissima qualità è l’intervista a
Franco Loi; poeta tra i più gran-
di del nostro tempo.

Ma, per essere poeta, Loi ha

condotto la sua vita all’insegna
di una ricerca culturale di pro-
fondo e vastissimo respiro, co-
me si coglie dalle sue risposte.
Un passo significativo “...pos-
siamo dire che la sorte della
poesìa è come la sorte dell’uo-
mo: varierà a seconda dei regi-
mi e della partecipazione di un
popolo alle sorti della cultura”.

Cultura come libertà: che
lucidità di pensiero!!! Loi cita
autori e letture di tutta una vita.
Ha scritto poesie in “lingua ro-
manesca”, in genovese, in “lin-
gua livornese” arrivando al
dialetto milanese. Franco Bre-
vini: “non è Loi che ha scelto il
milanese, ma è il milanese che
ha scelto Loi”. L’intervista è un
continuo florilegio di citazioni
e ricordi d’ incontri con scritto-
ri, pittori, critici, poeti. Come
Vittorio Sereni (che ha inse-
gnato a Brescia, al liceo Arnal-
do), Alda Merini, Renato Bi-

rolli, Ernesto Treccani, Mario
De Micheli.

Ad evidenziare il legame tra
il presente ed il passato, Loi ci-
ta Francesco Petrarca: “La poe-
sìa, in quanto vera poesìa, è
sempre sacra scrittura”. Ci in-
chiniamo! Il piccolo-grande li-
bro chiude con alcune poesìe.
L’ultima, della quale citiamo il
titolo in Italiano “Non vi inna-
morate non credete al cuore”, è
di una complessità intrigante e
mozzafiato. Da innamorato del-
la cultura e della musica  sinfo-
nica, non mi è mai capitato di
leggere una poesìa (per di più
in dialetto milanese!) ove ven-
gono citati, con estrema disin-
voltura e consapevolezza, mu-
sicisti  come Schonberg, Mah-
ler e Berg; tra i più inquieti e
problematici del Novecento e
di tutta la storia della musica e
della cultura occidentale.

Dino Ferronato

I ragazzi protagonisti del musical.

Eccoci pronti per un nuo-
vo spettacolo realizzato
dai ragazzi del centro

giovanile  con la partecipazione
di 50 ragazzi, dalla terza media
alla quarta superiore. Il musi-
cal, ispirato alla figura di Don
Bosco, prende spunto da alcuni
episodi particolarmente sugge-
stivi della vita del Santo e nar-
ra con semplicità una storia
straordinaria e unica che rientra
appieno nella proposta educati-
va dell’Oratorio. I protagonisti
vivono in amicizia e gioia atti-
vità stimolanti, divertenti e al
tempo stesso educative. Si ci-
mentano nel canto, nel ballo,
nella musica e nella recitazione
che rappresentano momenti di

condivisione importanti e di
grande valore.

Questa geniale intuizione fu
di Don Bosco oltre 150 anni fa
che dedicò la sua vita ai giova-
ni, che fondò i Salesiani e le Fi-
glie di Maria Ausiliatrice. Ri-
volgo il mio pensiero ai ragaz-
zi, alle tante prove fatte, al la-
voro degli animatori che con
pazienza ed entusiasmo si sono
messi in gioco per proporre
questo musical. Recitare su un
palcoscenico non è facile, ma
ce la stiamo mettendo tutta! E i
nostri sforzi sono ricompensati
dal sorriso dei ragazzi che si di-
vertono pur impegnandosi in
un percorso non certo facile. È
un musical piuttosto comples-

so, ma sicuramente il risultato
sarà straordinario. 

Un particolare grazie va a
don Michele che ci guida in
questa avventura e a don Italo
che ha messo a disposizione il
Teatro Gloria aiutandoci anche
come regista. Un grazie, inoltre,
a tutti gli educatori ed ai ragaz-
zi che con fiducia seguono e ac-
colgono le iniziative del Centro
Giovanile e della Parrocchia. 

L’invito a tutti voi è quello di
vedere lo spettacolo venerdì 6 e
sabato 7 giugno alle ore 20.45
presso il Cinema Teatro Glo-
ria. Per prenotare potete rivol-
gervi al bar del Centro Giovani-
le. Vi aspettiamo numerosi!

Matteo Boldini

Fondazione Zanetto - A cura di Federico Migliorati

Montichiari Cinema Teatro Gloria - Appuntamento 6-7 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

Evalda Braghiroli ved. Premi (insegnante)

n. 05-09-1932      m. 28-04-2014

Vincenzo Busseni
4° anniversario

Mario Chiarini
4° anniversario

Claudia Ghisi in Perla
3° 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
Ugo Mutti

2° anniversario
Benvenuta Scalmana (Katia) ved. Biondelli

3° anniversario
Daniele Lusardi
2° anniversario

Bruno Piccinelli
1° anniversario

Bernardo Zani
2° anniversario

Elvira Agnese Morbini
n. 21-01-1931      m. 11-05-2013

Benito Giuseppe Susio
n. 20-10-1926      m. 13-10-1986

Graziella Pollicino in Mattei
5° anniversario

I tuoi cari.
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Chiamati ed eletti
Pochi gli eletti. Commen-

to, a caldo, leggendo le
liste elettorali per le ele-

zioni comunali. Scorrendo i no-
mi, pubblicati dai giornali, c’è
da notare la presenza di parec-
chie “minestre riscaldate”. C’è,
veramente, da chiedersi quale
senso abbia candidarsi per por-
tare a casa “zeru preferenze”.
Evidentemente, per fare le liste,
occorre raschiare la padella. E’
la convinzione che più liste ci
sono, più persone corrono. For-
se. Come, pure, la voglia di da-
re una sensazione di forza: una
muscolarità che prescinde dal
fosforo. Ogni lista ha richiesto
la sottoscrizione di 175 cittadini
con pieno godimento dei diritti
politici. Potendo firmare per
una sola lista ed occorrendo un
minimo margine di sicurezza,
se ne deduce che oltre 3.000
monteclarensi abbiano firmato.
Uno sforzo notevole; ancor più,
se fatto in tempi ristretti. A con-
ti fatti, tra candidati sindaci e
consiglieri, “scendono in cam-
po” un circa 250 persone. Ri-
spetto al 2009, inoltre, i consi-
glieri comunali da 20 passano

a 16: per risparmiare sui costi
della politica! 

Proponiamo agli elettori un
bel giochetto di fanta-politica
che, poi, tanto fantainventata
non è. Ammettiamo che, secon-
do pronostico, vinca la signora
Zanola. La sua maggioranza sa-
rà composta da 10 consiglieri
più la sindaca. All’opposizione
vanno 6 consiglieri. Conside-
rando che ci sono 4 candidati-
sindaco che hanno la prelazio-
ne, avviene che 160 persone si
contendono…. due posti! Sai
che consolazione!

Meno peggio andrebbe per
la maggioranza. Bisogna vedere
se i leghisti vincono da soli o
con un’alleanza; al turno di bal-
lottaggio. Tolto qualche posto
da assessore, un’ottantina di
persone, dopo le elezioni, ver-
ranno poco o per nulla coinvol-
te. In caso di alleanza, con FI, i
consiglieri e gli assessori leghi-
sti diminuirebbero di numero e
ancor più sarebbero le persone
escluse dopo le elezioni. Poi-
ché, com’è accaduto in questi
ultimi 15 anni, Montichiari, di
fatto, è stata amministrata da

tre-quattro persone. Beffarda-
mente, si potebbe dire che un
numero minimo di persone
hanno ridotto Montichiari al-
le loro minime dimensioni.
Politiche e culturali, s’inten-
de! Potrà piacere ai tifosi o
qualche intellettuale fallito
che in piena grafomanìa scri-
ve ai giornali dimenticando
regolarmente i temi scomodi.
Il bene, della nostra cittadina,
è altro. 

Due domande: perché coin-
volgere tante persone per il po-
tere di così pochi? Perché le
persone si lasciano “usare” per
poi farsi da parte o essere mes-
se da parte? “Passato lo giorno,
passato lo santo”, dice un ada-
gio. Ma la storia, della nostra
comunità, insegna come i mo-
menti di progresso e sviluppo
abbiano coinciso con un’ele-
vato coinvolgimento di perso-
ne, intelligenze e disponibili-
tà. Accantonando gli steccati
ideologici e le antipatie perso-
nali. Probabilmente, è questo
il vero problema della politica
monteclarense.

Dino Ferronato

Il Ministro Lupi e l’assessore regionale Parolini

Grande attesa per l’arrivo
a Montichiari del Mini-
stro dei trasporti

Maurizio LUPI e dell’assesso-
re regionale al commercio e
turismo Mauro Parolini.

Gli esponenti del Nuovo
Centro Destra interverranno sa-
bato 10 maggio alle ore 17 pre-
so l’Hotel Garda (di fronte al
Centro Fiera) ad un incontro
promosso da “Alleanza per
Montichiari – NCD”,  lista gui-
data da Gianmaria Pastorelli e
che sostiene la candidatura di
Mario Fraccaro a Sindaco di
Montichiari.

“Il nostro è un gruppo che
si sta impegnando a fondo per
un progetto di rilancio com-
plessivo di Montichiari, con-
vinti come siamo che il territo-
rio in cui viviamo abbia le car-
te in regola per diventare punto
di riferimento per lo sviluppo
di un’area molto vasta. Abbia-
mo infrastrutture che meritano
la dovuta attenzione e che de-
vono essere adeguatamente va-
lorizzate: pensiamo per esem-
pio al polo fieristico, all’aero-
porto, all’ospedale. All’interno
della coalizione che sostiene
Mario Fraccaro, la nostra lista
vuole essere un vero e proprio
motore dedicato a promuovere
il territorio, liberando energie
e risorse in campo culturale e
turistico e valorizzando le tipi-
cità presenti. Abbiamo all’oriz-
zonte opportunità uniche quali
EXPO 2015 ed è assurdo che
la classe dirigente locale non

si sia ancora mossa per sfrut-
tarle al meglio nella direzione
della promozione di tutto il ter-

ritorio, troppo adagia-
ta probabilmente su
politiche di corto re-
spiro che si sono limi-
tate a spendere (spes-
so male) i milioni di
euro derivanti dalle
attività di discarica.
La visita del Ministro
Lupi e dell’Assessore
Parolini ci conforta
del fatto che le nostre
idee possono già con-

tare sul loro sostegno e che do-
mani saranno interlocutori at-
tenti ed attivi”.

Il Castello: “il centro fiera” del Centro Storico di Mon-
tichiari. (BAMS - Matteo Rodella)

5 per mille 2012, online gli elenchi
regionali degli ammessi e degli esclusi

Per la prima volta nel dettaglio
i dati della Lombardia

Sono disponibili gli elen-
chi del 5 per mille 2012
per la Lombardia, con i

dati completi relativi sia al nu-
mero delle scelte espresse dai
contribuenti, sia agli importi at-
tribuiti agli enti che hanno
chiesto di accedere al benefi-
cio, con le informazioni su Pro-
vince e Comuni. I nuovi elen-
chi sono consultabili online sul
sito internet regionale all’indi-
rizzo http://lombardia.agen-
ziaentrate.it, nella sezione Do-
cumentazione - 5 per mille
2012”.

L’identikit geografico del 5
per mille - Più trasparenza nel-
le scelte espresse e nei relativi
importi. È la motivazione che
ha guidato l’attuale restyling
degli elenchi del 5 per mille
nel nuovo formato “regionale”,
che esordisce in coincidenza
con la pubblicazione degli im-
porti e delle scelte relative al
2012. Gli elenchi degli ammes-
si e degli esclusi, in aggiunta ai
dati consueti – codice fiscale,
denominazione, numero di
scelte e importi - sono correda-
ti con le informazioni sulla
Provincia e sul Comune in cui
ha sede l’ente, fissando un’i-
stantanea geografica sui flussi
del 5 per mille. 

Il 5 per mille sotto il Cam-
panile – premiate in Lombar-
dia le Onlus e gli enti del vo-
lontariato con oltre 69 milioni
di euro totali assegnati agli am-
messi al beneficio a partire da

2 milioni e 226 mila scelte ef-
fettuate dai cittadini. 

E’ di circa 42 milioni e 500
mila euro l’importo totale asse-
gnato agli oltre 1 milione e 157
mila enti della ricerca scientifi-
ca e dell’università individuati
dai cittadini e ammessi al bene-
ficio dal MIUR in Lombardia.

Positivo il riconoscimento
anche a favore della sanità e
della ricerca: sono stati asse-
gnati in Lombardia oltre 29
milioni di euro a partire dalle
oltre 644 mila scelte accordate.

Premiati anche i Comuni a
sostegno delle attività sociali
proposte ai cittadini con quasi
120 mila scelte espresse per un
importo che supera i 3 milioni
di euro assegnati. 

Più moderato invece l’ap-
prezzamento per lo sport con
più di 1 milione 500 mila euro
totali assegnati a partire dalle
oltre 36 mila scelte a favore
delle associazioni sportive di-
lettantistiche riconosciute dal
Coni.

Sul sito internet sono dispo-
nibili anche gli elenchi degli
esclusi dal beneficio.  

Milano, 30 aprile 2014

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

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

Sabato 10 maggio ore 17 Auditorium Garda Hotel

Interventi del candidato Sindaco Fraccaro e di Pastorelli candidato vice Sindaco
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Un basket vincente a livello sportivo e di amicizia

Dal 2000 un gruppo di
amici, legati principal-
mente dal basket giova-

nile, hanno deciso di partecipare
ai campionati minori per rinsal-
dare vecchie amicizie e divertirti
con il così detto “terzo tempo”
(in pizzeria dopo la partita).

Nell’arco degli anni si sono
aggregati giocatori “anziani” che
hanno trovato l’ambiente ideale
per continuare nello sport preferi-
to con uno spirito diverso della
competizione.

Da soli due anni questa squa-
dra milita nel campionato di pri-
ma categoria con un risultato da
record per questa stagione con
ben 16 vittorie consecutive che
ha permesso alla compagine di
festeggiare anzitempo la promo-
zione. Certamente l’ultimo arri-
vato, si fa per dire, Lorenzo Por-
tesani hanno contribuito non po-
co a trasmettere fiducia, e non so-
lo, per raggiungere questo tra-
guardo. Soddisfatto Diego Mor,
giocatore e coordinatore della
Società con l’aiuto di Lamberto
Isola. Della compagine monte-
clarense anche Giuseppe Rifor-
giato, Luca Frigerio ed Andrea
Moratti (solo quest’anno assente
Nicola Marella).

Un allenatore, Nicola Lom-
bardi di Padenghe, a lui il merito

Protagonisti anche se lontani da Montichiari - Una cavalcata vincente nella palestra di Lonato

L’Asd Pallacanestro Montichiari vince il campionato di Prima categoria e approda in Promozione
di aver tenuto la “banda” in for-
ma con un Simone Casella, vec-
chia gloria giovanile, il gancio
per avere il Palazzetto di Lonato.
Perché fuori casa una squadra di
Montichiari. Semplice, palestre
occupate con una programma-
zione alquanto labile, palestre
non idonee per il campionato
(banalità, mancanza di canestri!)
in definitiva categoria inferiore
da trascurare.

Una bella rivincita di questo
gruppo con una vittoria, se pur in
tono minore per la categoria,
molto importante però  per il suo
valore. Dopo la partita tutti a ce-
na, matrimoni, battesimi intrec-
ciati con altre ricorrenze per con-
tinuare una vita in amicizia. Cer-
to che il Bar “Al ciclù” di Stefa-
no De Idda è stato il quartier ge-
nerale di tutti gli avvenimenti.

Una squadra autogestita dove
una serie di piccoli sponsor (an-
che il nostro settimanale) hanno
contribuito alla vita della società;
un ringraziamento particolare al
Guim ed a Stefano Zecchina che
sono sempre stati vicini alla
squadra. “Piccolo” è bello con
una soddisfazione “grande” per-
ché una vittoria sportiva a qual-
siasi livello è sempre una immen-
sa soddisfazione.

Danilo Mor

Foto di gruppo a ricordo di un campionato memorabile. (Foto Mor)

Euforia al termine della gara che ha sentenziato la vittoria del campionato. (Foto Mor)
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