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NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3
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AZIENDA AGRICOLA
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dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
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PIATTI PRONTI

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

TAGLIO LASER
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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.-Fax 030.962148

SPIRITO  LIBERO

Le multe,
non solo all’Ospedale

Sono ancora in molti che ci sollecitano di far presente alle due Am-

ministrazioni, quella dell’ospedale e quella del Comune, di risol-

vere il problema delle multe nel parcheggio all’interno dell’Ospe-

dale. Le multe possono essere erogate, anche se su area privata,

dietro richiesta dell’Amministrazione Ospedaliera, con l’introito

riservato all’Amministrazione comunale di Montichiari. Certo che

è facile “fare bottino” quando i Vigili scendono nel parcheggio del-

l’ospedale. Non tutti gli spazi sono segnalati, la carenza cronica di

posti auto costringono gli utenti a parcheggiare in spazi fuori dal-

le righe. Le UNICHE VERE MULTE sono quelle per chi occu-
pa gli spazi riservati agli handicappati. Una nostra abbonata ci

faceva presente di aver preso una multa perché era fuori dagli spa-

zi per metà autovettura.

Per quanto riguarda le richieste di spiegazione all’Assessore Gel-

mini le risposte sono state quelle che non è vero che l’Ammini-

strazione fa cassa con le multe delle soste, e che comunque sono

state previsti 320.000 euro rispetto ai 310.00 euro dello scorso an-

no, “quindi in linea con le previsioni”. Ma dove sta scritto che
la base dei 310.000 è una scelta giusta? Altra giustificazione è

stata quella che vi è maggior controllo sulla velocità e quindi que-

ste multe sono garanzia per i cittadini. Perché allora non vengono

date indicazioni di non elevare le multe nel parcheggio dell’ospe-

dale, ma solamente a quelle sugli spazi degli handicappati e dove

occorre spostare il mezzo con il carro attrezzi? Fare cassa con il

cittadino che abbisogna di servizi non è certo una bella cosa, ma è

pur vero che di fronte ad “una infrazione” la legge non perdona.

Pubblicate le concessioni da dicembre ad aprile 2013

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Agli amici della classe 1953

nizzazione e di conseguenza mi-
nori interventi già programmati.

Se dovesse uscire in tempi
brevi la nuova legge regionale
cosa farà l’Amministrazione
comunale? Porterà in approva-
zione il PGT, o si avvarrà della
nuova deroga per approvare
(forse) il PGT in tempo elezioni
del 2014? Comunque sia, per
ora a Montichiari non si può
costruire, e se tutto venisse ri-
mandato quanti sono quelli che
aspettano da tempo l’approva-
zione del PGT per nuovi inter-
venti? Alla prossima.

Danilo Mor

Sono stati pubblicati al-
l’Albo Pretorio, leggibili
sul sito del Comune di

Montichiari, gli elenchi dei
permessi di costruzione relativi
ai mesi di dicembre 2012,
gennaio, febbraio, marzo ed
aprile 2013.

Una sola costruzione in que-
sti quattro mesi, anche se c’è da
sottolineare che da metà feb-
braio non sono più consentite a
Montichiari nuove costruzioni
od ampliamenti fino all’appro-
vazione del Piano di Governo
del Territorio. Una situazione di
grave disagio dovuta al fatto
che l’Amministrazione comu-
nale non ha approvato il PGT
nei termini stabiliti dalla legge,
usufruendo di ben due deroghe
che hanno però comportato
questa pesante limitazione di
non poter costruire.

La situazione analizzata dal
nuovo Assessore Regionale, la
bresciana Viviana Beccalossi,
su tutto il territorio lombardo,
ha determinato una nuova posi-
zione nel cercare di prorogare il
termine dell’approvazione dei
PGT alla metà del 2014, cer-
cando di togliere il vincolo at-
tuale della non edificazione.

Il provvedimento deve però
essere presentato in Consiglio
regionale per la sua approvazio-
ne. Il Vice Sindaco Rosa, re-
sponsabile dell’urbanistica, do-
po i vari rinvii aveva fissato nel
mese di luglio il termine per
l’APPROVAZIONE definiti-
va in Consiglio comunale. A
detta degli esperti sono tempi
troppo ristretti per le varie os-
servazioni che sono state fatte
dai cittadini, dalle posizioni del-
l’Arpa e dell’Asl e dalla appro-

vazione, in tempi assai dilatati,
da parte della Provincia, più che
mai attenta all’utilizzo del terri-
torio monteclarense.

Sono stati rilasciati in questi
ultimi cinque mesi soltanto 64
permessi minimi relativi a va-
rianti, modifiche interne, ma-
nutenzioni ordinarie, recinzio-
ni, installazione fotovoltaici,
tutte pratiche di minore entità
rispetto all’unica nuova co-
struzione in zona agricola. Si-
curamente ne risentirà pesante-
mente il bilancio comunale che
vede praticamente annullate le
entrate relative agli oneri di urba-

Da dicembre 2012 una sola nuova costruzione

A Montichiari i coetanei festeggiano
il sessantesimo compleanno

spettacolo fatto dall’organizza-

zione per i coetanei e… altre sor-

prese. Le ADESIONI entro il 24
MAGGIO, versando l’acconto di

20 euro; il saldo alla serata della

festa. Per le prenotazioni rivol-

gersi a Lino Sabattoli 347

4304036 , negozio barbiere in via

A. Mazzoldi, Margherita Pasini

347 0466586.

Organizzatori della festa: Re-

nato Baratti, Graziella Cherubini,

Claudio Ermini, Silvana Faldini,

Margherita Pasini, Maddalena

Tomasoni, Lidio Sabattoli, Ornel-

la Zanini.

U
n data importante per i

Coetanei del 1953 che

hanno deciso di ritrovarsi

e di festeggiare il SESSANTESI-

MO compleanno. Un appello

molto accorato perché nessuno

manchi, anche con il rispettivo

coniuge, per una CENA che si

preannuncia scoppiettante.

VENERDI’ 31 MAGGIO
ALLE ORE 19,30 PRESSO IL
RISTORANTE DAPS di Nicoli

in frazione Boschetti a Monti-

chiari. Il prezzo concordato con il

coetaneo Aldo è di 40 euro; oltre

alle cena musica, karaochei, uno
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

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

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

Gli Uomini-libro
Letture che non si fanno dimenticare

su se stesso, scuotendolo dolce-
mente, placidamente, vuotando-
gli le tasche, senza muoversi
una sola volta su se stessa.

Clarisse, dunque, mette a nu-
do Montag e il suo mondo, so-
prattutto con quella inquietante
domanda finale; fissandolo pie-
na di curiosità e di stupore:
«Siete felice?» domandò. Mon-
tag torna a casa sconcertato,
mentre il suo sorriso si dissolve
e si spegne come una fantastica
candela che ha bruciato troppo a
lungo. Tenebre. No, non era feli-
ce. Non era felice. Si ripeté le
parole mentalmente.

Tutto il libro sviluppa il cam-
mino di Montag, il recupero
graduale della sua umanità,
pronta a germogliare come un
seme prezioso, mai disperso del
tutto, che attendeva nel profon-
do della sua coscienza.

Alla fine anch’egli sarà un
uomo-libro, e sarà, certo non a
caso negli intenti dell’autore, il
biblico Qohelet dell’Ecclesia-
ste, che come lui ha sperimenta-
to il vuoto e la solitudine. Ma, al
modo di Qohelet, ora Montag sa
che per ogni cosa c’è una sta-
gione. Sì. Il tempo della demoli-
zione, il tempo della costruzio-
ne. Sì. Il tempo del silenzio e il
tempo della parola…

5 maggio 2013

Giliolo Badilini

Gli uomini-libro sono co-
loro che ricostruiranno
la civiltà del sapere do-

po che la follia di uno stato au-
toritario l’ha distrutta, mettendo
al rogo tutti i libri, e riducendo
in polvere le città con una guer-
ra fulminea e senza ragione.

Questi letterati, esiliati da
una società dove la lettura dei li-
bri è reato e può costare la mor-
te, vivono dispersi nei luoghi
più abbandonati; ciascuno di es-
si si è dato il compito di manda-
re a memoria una delle grandi
opere letterarie che hanno se-
gnato nei millenni il cammino
della civiltà umana, ora rinnega-
to dal rifiuto della memoria e
della conoscenza, dall’incapaci-
tà di trarre profitto da ciò che
solo i libri possono dare, mentre
le pareti delle case sono per in-
tero occupate da schermi televi-
sivi sempre accesi dove si rap-
presenta il nulla.

Con la bella e riuscita im-
magine degli uomini-libro, che
imparano a memoria un deter-
minato testo e lo tramandano,
si chiude il famoso romanzo
Fahrenheit 451 (il titolo, appa-
rentemente enigmatico, vuole
solo indicare la temperatura al-
la quale brucia la carta, secon-
do la scala in uso nei paesi an-
glosassoni) del noto scrittore
americano Ray Bradbury, usci-
to nei primi anni Cinquanta, dal
quale è stato tratto anche un ce-
lebre film diretto da François
Truffaut.

Una grande opera di lettera-
tura fantastica, capace di im-
pressionare un pubblico univer-
sale, tanto più oggi quando si ri-
scontra che quelle immagini vi-
sionarie e travolgenti, nate spes-
so dall’inconscio, si rivelano di
un raccapricciante realismo.

Il protagonista, Montag, 30
anni, è un pompiere che ha l’in-
carico non già di spegnere gli
incendi ma di attizzarli a spese,
appunto, dei libri e della carta
stampata. Sembra gratificato dal
suo compito, e torna fischiettan-
do dalle sue imprese notturne.
Ma una notte, dopo vaghe e in-
solite sensazioni di una presen-
za dietro l’angolo del marcia-

piede, l’uomo incontra Clarisse,
una ragazza di 17 anni, che con
le sue domande disarmanti, e le
sue affermazioni semplici e
nuove come gocce d’acqua,
mette in crisi le apparenti cer-
tezze di Montag, innescando la
svolta della sua vita.

È come un’apparizione: Cla-
risse, con quella faccia sottile e
bianca come latte, la veste bian-
ca, rappresenta simbolicamente
tutto quanto può esservi di op-
posto al nero mondo in cui
Montag si muove. Ora cammi-
nano sulla strada d’argento,
nell’aria c’è un sentore appena
percettibile di albicocche e di
fragole del tutto fuori stagione.
Clarisse parla. Fa domande;
Montag ebbe la sensazione che
la ragazza gli camminasse in-
torno come in circolo, costrin-
gendolo a fare un giro completo

Lo scrittore nordamericano Ray Brad-
bury (Illinois 1920 - Los Angeles 2012).

Una pagina molto bella dal romanzo Fahrenheit 451.

«Ero bambino, quando mi morì il nonno…
Era un uomo che aveva sempre le mani in moto per fare

qualche cosa. Ora, quando morì, io mi accorsi ad un tratto che
non piangevo per lui, ma per tutte le cose che aveva fatto. Pian-
gevo perché non le avrebbe fatte mai più…

“Ognuno deve lasciarsi qualche cosa dietro quando muore,
diceva sempre mio nonno: un bimbo o un libro o un quadro o
una casa o un muro eretto con le proprie mani o un paio di scar-
pe cucite da noi. O un giardino piantato col nostro sudore.
Qualche cosa insomma che la nostra mano abbia toccato in mo-
do che la nostra anima abbia dove andare quando moriamo, e
quando la gente guarderà l’albero o il fiore che abbiamo pian-
tato, noi saremo là…”

E mi diceva anche: “Riempiti gli occhi di meraviglie, vivi co-
me se dovessi cadere morto fra dieci secondi! Guarda il mondo:
è più fantastico di qualunque sogno studiato e prodotto dalle più
grandi fabbriche”…»

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

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

I disegni degli alunni
delle terze medie

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

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

Fiera di S. Pancrazio
Molti appuntamenti per una spesa complessiva di 48.712,52 euro

Pilota di punta del team Pic-
chi, Panigalli ha spiegato ana-
liticamente agli studenti le
strutture e funzioni delle parti
meccaniche della sua motoci-
cletta, con le relative dotazioni
di sicurezza.

Al’Istituto statale Don
Milani di Montichiari
il motociclista Franco

Panigalli ha incontrato i ragaz-
zi del corso professionale per
raccontare loro la propria
esperienza alla Parigi-Dakar,

gara durante la quale in segui-
to a un incidente stradale in
sella alla sua Yamaha 450 cc è
stato ricoverato in gravi condi-
zioni, fortunatamente poi mi-
gliorate fino al completo rista-
bilimento. 

Il motociclista Franco Panigalli con gli studenti dell’Istituto Don Milani.

I risultati dopo gli incontri
dei responsabili dell’Aido

la solidarietà verso il prossimo.
Quest’anno è stato istituito un
premio speciale, grazie al con-
tributo della Coop., per l’elabo-
rato che ha espresso maggior-
mente il significato del “Dono”.

Continua con successo la
campagna promozione per nuo-
ve iscrizioni segno che dobbia-
mo, come responsabili dell’AI-
DO, proseguire sulla strada in-
trapresa cercando il più possibi-
le di divulgare “LA CULTURA
DEL DONO”. In Italia circa
10.000 pazienti sono in attesa
del trapianto, e purtroppo, a
fronte di una possibilità di dona-
zione, vi sono ancora resistenze
che superano il 25%. Questo
comporta che vengono risolti
positivamente circa 300 casi, sui
purtroppo 600 decessi proprio
per mancanza di organi.

Il Presidente AIDO
Danilo Mor

Da diversi anni, grazie al-
la Borsa di Studio mes-
sa a disposizione dalla

famiglia Tonoli, in ricordo del
compianto Cristian, l’AIDO
entra nelle scuole medie presen-
tando l’attività dell’Associazio-
ne, gli scopi ed i risultati delle
donazioni dei vari organi.

Quest’anno hanno partecipa-
to tutte le otto classi delle Scuo-
le Medie G.B. Alberti e la terza
A dell’Istituto Kolbe ai quali
viene riconosciuto un contributo
per attività didattiche.

I riconoscimenti ai primi tre
elaborati, esaminati dal prof.
Enrico Rossi con l’aiuto della
consorte, verranno esposti nello
stand dell’AIDO, alla fiera di S.
Pancrazio, insieme a tutti gli al-
tri elaborati che sono un patri-
monio molto importante quale
testimonianza di come i giovani
hanno recepito il messaggio del-

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

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Una nuova iscrizione “femminile” presso la sede dell’Aido. (Foto Mor)

Aido: Borsa di studio “Cristian Tonoli”

Il motociclista Panigalli incontra gli studenti
Dalla Parigi-Dakar al Don Milani

L’indicazione di queste spe-
se è riportata nella delibera n°
53 del 18/4/2013. Successiva-
mente, con la DETERMINA-
ZIONE n° 175 del 2/5/21013, il
responsabile del servizio stabi-
lizza le spese da affidare ai vari
interventi, elencando le motiva-
zioni dei compensi che ci risul-
tano notevolmente inferiori
(41.668,72 euro) all’impegno
delle delibera o comunque non
comparabili, rispetto anche al
contributo alla Pro Loco.

DM

La Fiera di S. Pancrazio
vede per diversi giorni
una serie di appuntamen-

ti che si svolgono nelle due piz-
ze principali e presso il parco
della City. Il castello viene coin-
volto nella classica sfilata che
quest’anno è riservata alla asso-
ciazioni sportive.

Confermati i fuochi per sa-
bato sera alle ore 21,30 (costo
6000 euro), varie orchestre mu-
sicali, il punto di ristoro a cura
della parrocchia di Vighizzolo,
la giornata dei ragazzi, l’apertu-
ra dei musei, un mercato tipico
regionale, il mercato agricolo
ecc, manifestazioni ben recla-
mizzate con migliaia di opusco-
li, la pagina speciale dell’Am-
ministrazione su paese Mio, i
quotidiani, le radio, oltre natu-
ralmente al notiziario comunale. 

Come sempre gli spazi delle
piazze e del parco verranno in-
vasi da migliaia di visitatori
provenienti anche dai paesi li-
mitrofi, specialmente per la se-
rata dei fuochi artificiali.

Sicuramente la spesa è stata
negli anni ridotta sensibilmente
rispetto alle cifre astronomiche
raggiunte in tempi non sospetti.
Per quanto riguarda l’apporto
della Pro Loco, il Comune al-
l’interno della cifra stanziata,
eroga all’Associazione la som-
ma di 17.510 euro “per la colla-
borazione nell’organizzazione
delle manifestazioni, per il no-
leggio dei costumi per il centro
storico, il servizio guidate al ca-
stello e rimborso spese a tutte le
associazioni.”

I volontari del Gruppo cucina di Vighizzolo. (Foto Mor)
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

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

E-mail: boschettimb@gmail.com

Pietro Bembo e l’invenzione
del Rinascimento

A Padova con il Centro Diurno

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

IL GALANTUOMO

È molto più facile
essere un eroe

che un galantuomo.

Per diventare eroe
basta

un gesto;

Per essere galantuomo
occorre

tutta la vita.

Il galantuomo deve
misurarsi con le difficoltà

di ogni giorno.

La sua ricompensa
è la pace della coscienza
e la compiacenza di Dio.

I partecipanti alla gita.

za fiato il visitatore che l’affron-
ta per la prima volta. Grazie alla
bravissima guida Paola, è stato
possibile accedere al coro vec-
chio della chiesa precedente
(abitualmente chiuso al pubbli-
co), con i preziosi stalli ricca-
mente intarsiati e la grande pala
di Paolo Veronese, raffigurante il
martirio di santa Giustina.

Durante il ritorno dalla città
del Santo agli escursionisti è
stato comunicato il programma
del prossimo viaggio, che si ef-
fettuerà verso la metà di mag-
gio, a Monza.  

Rosanna Ferraroni

Il nobile veneziano Pietro
Bembo, vissuto a cavallo tra
il XV e il XVI secolo, se-

guendo il padre Bernardo, am-
basciatore della Repubblica Se-
renissima, ebbe modo di fre-
quentare Roma e Firenze, i più
prestigiosi centri della cultura e
dell’arte di quell’epoca. Poté
così affinare il suo innato gusto
del bello e venire a contatto con
i grandi maestri del Rinasci-
mento italiano. In seguito, oltre
che autore di scritti notevoli, di-
verrà appassionato collezionista
di monete, dipinti, manoscritti,
sculture, strumenti musicali che
raccoglierà nella sua casa di Pa-
dova. Dopo la sua morte, il
grande patrimonio da lui accu-
mulato verrà disperso tra musei
e collezioni private, ma la detta-
gliata descrizione che ne fece
all’epoca il patrizio veneziano
Marcantonio Michiel ha dato la
possibilità ai membri del Centro
Internazionale di Studi di Archi-
tettura “Andrea Palladio” di re-
cuperarne una buona parte e di
organizzare la mostra “Pietro

Bembo e l’invenzione del Rina-
scimento”, presso il palazzo del
Monte di Pietà di Padova. Ed è
proprio qui che, il 18 aprile, si è
recato un gruppo di montecla-
rensi, guidati da Enrico Maria
Rossi e Giovanni Cigala, per
godere di questo “spaccato” di
arte e cultura rinascimentali. Ol-
tre a reperti romani, manoscritti,
preziose edizioni di Aldo Manu-
zio, i nostri concittadini hanno
potuto ammirare opere del cali-
bro del “San Sebastiano” di An-
drea Mantegna, il “Doppio ri-
tratto” del Giorgione, “Tobiolo
e l’arcangelo Raffaele” di Tizia-
no Vecellio, il “Ritratto di Elisa-
betta Gonzaga” di Raffaello, per
non citarne che alcune.

Anche se la mostra su Pietro
Bembo meritava già di per sé un
viaggio a Padova, i monteclaren-
si in trasferta hanno completato
la giornata con una visita alla
chiesa del Santo, che unisce alla
sacralità del luogo un notevole
patrimonio artistico, e alla gran-
diosa basilica di santa Giustina,
il cui solenne interno lascia sen-
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Offertissima: villa singola

Attilio Cagliari e Uber Veglia.

zio garage, lavanderia, bagno,

predisposto per realizzare un

ulteriore appartamento. SPA-
ZIO comunque che potrebbe

servire anche  per una attività

artigianale.

L’appartamento, al primo

piano comprende una CUCINA
adibita anche a pranzo, con ri-

postiglio e balcone. Un AMPIO
SALONE con camino centrale e

balconi. ZONA NOTTE con

TRE CAMERE e DUE BA-
GNI. Completa la parte abitabi-

le, ulteriori 50 metri quadrati,
UNA MANSARDA con relativo

grande balcone – solarium e di-

versi portici.

PREZZO e modalità DA
CONCORDARE DOPO LA
VISITA. Per una visita telefona-

re al 3343463351 oppure al 335

655 1349.

U
na premessa per descri-

vere una villa singola

con giardino in vendita a

Montichiari, in frazione Bo-

schetti. I proprietari hanno deci-

so di vendere la loro proprietà

per effettuare il trasferimento in

un altro stabile.

L’attuale contingenza è sotto

gli occhi di tutti e quindi il

PREZZO, notevolmente abbas-

sato rispetto al valore di alcuni

anni fa, è una opportunità molto

interessante da valutare. Come si

può vedere dalla fotografia la

VILLA è circondata da un gran-
de parco alberato di circa 900
metri quadrati, che potrebbero

permettere ulteriore edificazione.

C A R AT T E R I S T I C H E
DELL’EDIFICIO - Superficie

di base 170 metri quadrati su
due piani: piano terra a servi-

I fratelli Bregoli: da sinistra Piero, Antonio, Isidoro, Maria Angela, Ciso, Lina, Giovanni Battista, Marcello. (Foto Mor)

PO CICLISTICO FERALPI
MONTECLARENSE. Il sem-
pre giovane settantenne CISO,
denominato l’omino nero, ha
visto positivamente la fusione
delle due società, garanzia per
un futuro sempre più importan-
te per il ciclismo dilettantistico
bresciano.

Una giornata bellissima ha
accompagnato lo svolgersi
della varie gare con la miglior
conclusione dell’arrivo in vo-
lata per il 30° Memorial Mam-
ma e Papà Bregoli. Il Trofeo
per la miglior Società è stato
vinto dal Gruppo Ciclistico
Feralpi Monteclarense a coro-
namento della passione e del-
l’organizzazione della fami-
glia Bregoli. Il gran finale
presso la Cascina Portico,
sempre nella frazione Ro, dove
l’organizzazione femminile
(presenti le sorelle Marcellina
- detta Lina-  e Mariangela)
ha saputo eguagliare se non
superare quella maschile nel
risultato di una “CENA CON I
FIOCCHI”, dove dallo spiedo
alla torte tutto odorava di ge-
nuinità e di vera passione culi-
naria. Tre splendide vittorie,
in primis la Società, poi i ra-
gazzi per i risultati delle gare,
ed infine l’accoglienza. Alla
prossima.

Danilo Mor

Il PRIMO MAGGIO è la
giornata dedicata ai LA-
VORATORI, a Montichia-

ri anche al mondo del ciclismo
grazie alla famiglia BREGO-
LI. Quest’anno è stato festeg-
giato il 30° Anniversario alla
memoria di MAMMA ADE-
LE e PAPA’ GIUSEPPE
BREGOLI.

Una passione per il cicli-
smo che nasce in Giuseppe
Bregoli, durante il servizio mi-
litare, dopo aver conosciuto il
grande GINO BARTALI.

Come professione princi-
pale l’agricoltore papà Brego-
li ha vissuto con a fianco l’a-
dorata moglie Adele che gli
ha regalato ben 10 stupendi fi-
gli, come era consuetudine fra
le famiglie contadine del dopo
guerra.

I primi due figli, SAMUE-
LE e ISIDORO, non salgono
in bicicletta, ma ci pensa a re-
cuperare la tradizione l’intra-
montabile TARCISIO, detto
Ciso, che fa da apripista per gli
altri fratelli.

In bicicletta per lavoro co-
me panettiere nasce ancora di
più la sua passione dopo aver
conosciuto COPPI e BALDI-
NI durante una giornata dedi-
cata al ciclismo, con le varie
categorie, che si era tenuta a
Ghedi. Il suo idolo è stato pe-

rò Aldo Moser. Segue le sue
orme il compianto LUIGI, un
promettente campione.  Subi-
to dopo è la volta di BATTI-
STA. Nella famiglia però so-
no ANTONIO e MARCEL-
LO a raggiungere il traguardo
più ambito, quello di essere
convocati nella Nazionale Di-
lettanti, nell’anno in cui MO-
SER vince il Giro d’Italia pro-
prio dei dilettanti. Anche
PIETRO sale in bicicletta,
ma alla fine il suo impegno è
rivolto alla Società Montecla-
rense, alla carica di Presiden-
te Provinciale ed attualmente
punto di riferimento nella ge-
stione del velodromo.

Anche alcuni nipoti seguo-
no le orme dei loro padri, così
papà Marcello vede i figli Ser-
gio e Emanuele vincere diver-
se gare dilettantistiche, come il
figlio di Isidoro, Mauro con la
prestigiosa vittoria della gara
Brescia-Pieve di Bono.

Deposte le biciclette viene
creata la Società, sicuramente
la più vittoriosa della provin-
cia di Brescia, la MONTE-
CLARENSE che viene fonda-
ta dopo la prima esperienza
con la UNICA di Ponte S. Mar-
co. Di recente un ulteriore sal-
to di qualità con la fusione con
la FERALPI in una nuova di-
mensione denominata GRUP-

Famiglia Bregoli unita nel ciclismo
Festeggiato il 30° anniversario della corsa ciclistica dedicata ai genitori

La passione per lo sport e l’educazione dei giovani, esempio per molte società

64 anni insieme
Attilio Cagliari e Uber Veglia

buendo con la sua vicinanza al
decollo del settimanale. Anche
la moglie Uber, 84 anni, seguiva
con attenzione le pagine dello
speciale di Mezzane. 

Le nostre sincere felicitazio-
ni, da parte dell’Editore e di tut-
ta la redazione,  ai coniugi Ca-
gliari con l’augurio di tanta sa-
lute e felicità.

Siamo venuti a conoscenza
della ricorrenza dei coniu-
gi Cagliari del loro 64°

anno di matrimonio.
Un bel traguardo, non c’è che

dire, per uno dei primi abbonati
del nostro settimanale. Infatti il
signor Attilio, 91 anni, è fra i pri-
mi di Mezzana di Calvisano che
aderirono all’iniziativa, contri-

Una foto significativa dell’immobile con giardino.

In vendita per cambio residenza
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

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

Luigi Bargigia
n. 27-05-1944      m. 30-04-2013

Severino Bellandi
n. 30-12-1925      m. 03-05-2013

Gridonia Pironi (Livi) ved. Parrino
1° anniversario

Dina Minelli in Mazzotti
2° anniversario

Ida Bellandi ved. Fanton
2° anniversario

Lorenzo Magri
2° anniversario

Maria Bressanelli
2° anniversario

Dario Pellini
2° anniversario

Maria Pedrazzoli
2° anniversario

Natale Stizioli
6° anniversario

Felice Sola
8° anniversario

Olga Gandini
9° anniversario

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI FLOREALI per matrimoni

e cerimonie civili e religiose

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Marzo: mese delle

MARZO-APRILE-MAGGIO
TUTTE LE DOMENICHE

SCONTO 10%

Aromatiche
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Arancia dimezzata
Nel cortile della palazzi-

na, ove abitavo anni
addietro, la nonna re-

gala un’arancia al nipotino che,
senza tanto pensarci, comincia
a sbucciarla. Interviene la
mamma e lo riprende: “Danne
metà a tuo fratello!” Il bambi-
no si ribella, non ne vuol sape-
re: “Possibile che ogni volta
che mi regalano qualcosa, lo
debba sempre dividere con al-
tri?” La madre insiste, rimpro-
vera e minaccia, stizzita perché
disobbedita davanti ai vicini di
casa. La discussione diviene
accesa. Il bimbo, paonazzo in
volto, esplode: “La smetti di
rompermi i c…..!?” La mam-
ma non crede ai propri orecchi.
Fuori di sé dall’ira, molla un
terrificante manrovescio. Il fi-
glio, in risposta, le scaglia ad-
dosso l’arancia, incolpevole
causa del litigio. Restiamo alli-
biti: per la scenata e per la rela-
tiva violenza scaturitane.

L’unica a mantenersi im-
perturbabile, apparentemente,
è la nonna. Quando, parla, pe-
rò le sue parole sono più ta-

glienti d’una lama nel burro.
Rivolta alla figlia, nonché ma-
dre del bambino: “Le sberle
andrebbero date a te ed a tuo
marito viste le parolacce e le
bestemmie che vi scambiate
ogni volta che avete dei dissa-
pori: con il vostro cattivo
esempio, cosa possono impa-
rare i vostri figli?” Poi, paca-
ta, al nipotino: “Quando sa-
rai grande, le tasse che do-
vrai pagare saranno ben più
pesanti della mezza arancia
di oggi!” Profezia allora non
scontata ma che, a distanza
di tempo, trova perfetta con-
statazione nei fatti.

Capita di leggere l’estratto
conto del Bancomat, primi
giorni di febbraio. Sono quat-
tro voci di piccolo importo:
“Imposta di Bollo su prodotti
finanziari”. In tutto, circa 80
euro. L’esperto di turno m’in-
forma che le prime due voci ri-
guardano l’anno passato e che
le seconde due si riferiscono al
2013. In termini semplici:
chiunque abbia dei risparmi,
magari anche di tutta una vita,

ha delle ulteriori imposte da
pagare rispetto al passato. Un
rapido riassunto delle puntate
precedenti e mi ricordo d’aver
pagato circa 600 euro di IMU.
Per finire in gloria, come i
Salmi, a gennaio arriva la
lettera della C.B.B.O. che ri-
guarda la tariffa della rac-
colta differenziata. La tariffa
sarà aumentata della
Ta.R.E.S (Tariffa comunale
sui Rifiuti e sui Servizi) in
ragione di 0,30-0,40 centesi-
mi al metro quadro, secondo
deliberazione dei comuni. E
questa cos’è, se non una pa-
trimoniale mascherata? Ora
si sta discutendo se rimandarla
a fine anno. Non di abolirla. Ci
si trova, quindi, al cospetto di
continue tassazioni che colpi-
scono prevalentemente i reddi-
ti fissi e le attività produttive.
Le pressione fiscale è data,
ormai, al 52%. Per chi paga.
A differenza del bambino, di
inizio articolo, saremmo con-
tenti di cavarcela con mezza
arancia.

Dino Ferronato

Il Giro d’Italia si conclude a Brescia
Grande appuntamento

con Alba Parietti e concerto
di Malika Ayane in Piazza
Loggia, mentre in Piazza
Duomo Area Concerti no-
stop e stand espositivi, in
Piazza Tebaldo Brusato area
enogastronomia, mentre nelle
Piazze Mercato, Vittoria, Del
Foro, San Faustino, Corso
Zanardelli altri spettacoli,
musica, degustazione.

“Tutti al Giro e al Giro Ro-
sa” e ricorderemo il 96° Giro
d’Italia. Ed buon divertimento
a tutti.

Marini Marino

Sarà un Giro d’Italia, la 96
edizione, che resterà nel-
la storia ciclistica e spor-

tiva di Brescia e provincia. La
sua conclusione a Brescia dopo
21 tappe, con partenza sabato 4
maggio da Napoli ed arrivo
nella nostra città Domenica 26
maggio, segna per tutti gli
sportivi ma non solo, un ap-
puntamento da non perdere.

Da tempo nel bresciano, si
sta informando su tale avveni-
mento con vari appuntamenti,
che riguardano non solo lo
sport ed il ciclismo, ma anche
avvenimenti di spettacolo. Dal
titolo “Grande Arrivo” anche
Montichiari è stata scelta con
altri grandi centri bresciani
con Orzinuovi e Desenzano. 

Domenica 14 aprile in piaz-
za Santa Maria, musica e can-
zoni, un folto pubblico di gio-
vani e non ha salutato aspettan-
do il giro, presente il cantante
bresciano Juri, presentato da
Simona Tironi, così come poi
ha fatto con l’olimpionico nel
fioretto a Londra 2012 Andrea
Cassarà, e Marco Velo, ex pro-
fessionista fra i protagonisti
dell’arrivo a Brescia.

Presentazione in attesa dei
ciclisti che battaglieranno per
la vittoria finale, con il canade-
se Hesjedal Ryder, vincitore
degli scorso anno, il nostro Mi-
chele Scarponi vincitore della
edizione precedente, e l’atteso

Vincenzo Nibali ora nella
squadra Astana diretta dal bre-
sciano Giuseppe Martinelli.

A ricordare il grande arrivo,
ci saranno grandi eventi con la
“Notte Rosa” a Sirmione saba-
to 11 maggio,  a Desenzano sa-
bato 18 maggio, con una pro-
mozione pomeridiana dalle ore
15,30 alle 20,30 mentre in se-
rata dalle 21,00 a mezzanotte,
spettacoli ed intrattenimenti.

Sabato 25 maggio in attesa
dell’arrivo dell’ultima tappa
di 199 km. da Riese Pio X a
Brescia, grande “Notte Rosa”

Domenica 26 Maggio - Grandi eventi con “Il Giro in Rosa”

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

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

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

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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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE
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