
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

Via S. Martino della Battaglia, 107
Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante

Menù di carne € 14
Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

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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Caritas... con il sorriso

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

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

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

Le ultime di BERTOLDO

Fantomatiche ronde
C’è chi dice di aver visto

la Madonna. C’è chi
dice di aver visto polve-

re d’oro piovere sulle
Fontanelle. C’è chi dice di aver
visto un fantasma nella torre del
castello Bonoris. C’è chi dice di
aver visto gli UFO sorvolare il
supermercato Rossetto. E fin
qui, nulla di strano. Ma c’è per-
fino chi giura di aver visto gira-
re per le vie cittadine le ronde
padane. Allora potrebbe sorgere
spontanea la domanda: siamo
un paese di visionari?

Di mitomani? No. Per nien-
te. Il fatto che le ronde non si
facciano notare, non significa
affatto che non esistano.
Esistono. Eccome! Anzi, la loro
“mission” è proprio quella di
non farsi notare. Le ha istituite
due anni fa il Sindaco per poter
dire che l’Amministrazione
Comunale ha istituito le ronde.
Alle casse del popolo costano
poco, ma sono di grande utilità
sociale perché danno l’occasio-
ne ad un gruppetto di anzianotti
di fare passeggiatine serali nei
dopocena dei fine settimana,
con beneficio delle loro funzio-
ni digestive e cardiocircolatorie.

Il problema delle ronde,
però, è che dovendo giustappun-
to muoversi nell’ombra ed a
tarda ora, non le nota nessuno,
con il rischio che l’opinione
pubblica finisca per negarne l’e-
sistenza. Sicché, di tanto di
tanto, sentono il bisogno di farsi

notare. Perciò, una volta all’an-
no, la stampa locale dedica loro
ampi servizi, con foto di reper-
torio a corredo.

Nel servizio pubblicato dal
Giornale di Brescia a metà apri-
le, il cronista si spinge fino a far
parlare, a mo’ d’intervista, il
loro portavoce. Verso la fine del
servizievole articolo, tuttavia, il
cronista si fa scappare una
domanda un po’ perfida...
“C’è chi vi accusa di essere
legati alla Lega”... “Liberi di
farlo” - è la replica riportata dal
giornale - “Sappiano che se un
giorno il governo del Comune
passerà alla sinistra, saremo
ancora disponibili; naturalmen-
te se ci vorranno”.

Come dire: a Montichiari
governa la destra leghista, tutto
il resto è sinistra, compresi PDL
e Area Civica, oggi all’opposi-
zione. Solo veri leghisti possono
fare un sillogismo del genere.
Ergo, con un ulteriore sillogi-
smo, si può dedurre non solo
che a Montichiari le ronde esi-
stono davvero, ma anche che
sono composte da leghisti “in
sonno”, senza tessera, con la
pettorina gialla al posto della
camicia verde. Pare, inoltre, che
ogni ronda sia formata da due
volontari. Dal che si ricava per
via intuitiva la definizione più
essenziale di ronda padana:
sono due che girano (quando
girano).

Bertoldo 

Avevamo annunciato su
un articolo l’impegno
della Caritas a Monti-

chiari. La loro presenza, ormai
periodica, davanti al Supermer-
cato Rossetto, è sempre un mo-
mento che viene vissuto dai par-
tecipanti con un sorriso ed un en-
tusiasmo ricambiato dalle nume-
rosissime adesioni all’iniziativa
di coloro che hanno fatto la spe-
sa sabato scorso. Il meccanismo

è molto semplice: all’ingresso
del supermercato viene distribui-
to un volantino che indica quali
prodotti di prima necessità sareb-
bero necessari. All’uscita viene
consegnata la borsina ai volonta-
ri che con un sorriso ringraziano
e la depositano nel carrello che
successivamente verrà vuotato
su un apposito camioncino.

Sabato prossimo, in occasio-
ne della festa di S. Pancrazio, i

volontari Caritas saranno pre-
senti in Piazza Treccani con un
gazebo per sensibilizzare la po-
polazione al problema, sempre
più impellente, di una raccolta
di generi alimentari per soddi-
sfare, parzialmente, le numerose
richieste di aiuto.

Fatelo con un sorriso e vi
sentirete soddisfatti di una buo-
na azione.

Danilo Mor

Raccolta di generi alimentari

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Privato vende

Portone per garage a due bat-
tenti in legno verniciato,
tinta noce, a doghe vertica-

li con due finestrelle rettangolari,
serratura blindata. Dimensioni
cm. 200 x 200. Zona Montichia-
ri tel. 339 4980472.

I volontari all’uscita del Supermercato Rossetto. (Foto Mor)

Paolo Conti a Palazzo Tabarino
S

i è aperta sabato 5 maggio,

a Palazzo Tabarino, alla

presenza di un folto pubbli-

co e di numerose autorità, l’espo-

sizione di quadri del pittore con-

cittadino Paolo Conti.

“RICORDI / olii e carte”, tito-

la la mostra, e in questi ricordi si

snoda tutto il percorso di una vita,

la vita di un uomo che ha dato tut-

to se stesso alla famiglia, alla

scuola, alla sua arte. Padre di tre fi-

gli e nonno di sei nipoti, Paolo ap-

pare ancora immerso in quello stu-

pore che gli fa leggere le pagine

della quotidianità come una sco-

perta sempre nuova, dove luce e

“scuro” si alternano a colori a vol-

te infuocati, altre più tenui, evane-

scenti, pronti a sfumare nel nulla.

Anche ai suoi alunni il prof.

Paolo Conti riusciva ad infondere

la capacità di leggere in se stessi e

di trasferire le proprie sensazioni

sulla carta, sul rame, sui materiali

più diversi, creando qualcosa di

unico ed irripetibile. Se è vero che

l’arte non si insegna, è pur vero

che si può aiutare l’altro a far

emergere dalla propria interiorità

quel “qualcosa” che prenderà poi

forma concreta in un disegno, una

musica, una danza, una scultura,

una composizione cromatica.

Attraverso le sale di Palazzo

Tabarino si snoda l’itinerario di

una vita, con i suoi momenti feli-

ci, le sue paure, le sue attese. Ve-

diamo immagini di cenere, di sab-

bia, di muri lacerati accanto ad

esplosioni di luce gioiosa, forme

di annullamento che si superano

in un senso di vitalità. Non a caso

uno dei temi ricorrenti nella pittu-

ra di Paolo Conti è il “sacco”, in-

teso come il magico momento

dell’affacciarsi alla vita.

Una visita alla mostra, che re-

sterà aperta fino al 3 giugno

prossimo, è un’esperienza che

merita di essere vissuta, anche

per conoscere meglio quest’uo-

mo che rifugge da ogni protago-

nismo, da ogni esibizione, ma

che ti confida che “certi momen-

ti di colore, dato in certa misura,

o appena suggerito, dimostrano il

credere in Qualcosa che è alla

base dell’uomo”.

Rosanna Ferraroni
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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

STUDIO DENTISTICO

Fregatura differenziata
La raccolta ed il tratta-

mento dei rifiuti è un
affare miliardario per

chi gestisce le discariche, gli
inceneritori ed impianti simila-
ri. Non per i cittadini. Quelli di
Montichiari a livello di sensi-
bilità sono strafavorevoli alla
raccolta differenziata. Il porta-
foglio, però, è falcidiato da au-
menti in doppia cifra.

Doveva essere la frontiera
ambientalista più avanzata.
Mal comune, mezzo gaudio:
nel 2011 la spesa media, per
famiglia italiana, riguardo alla
tassa, è aumentata fino a 246
euro. Ovvero il 2,1% in più ri-
spetto al 2010. Il 14% in più ri-
spetto al 2007. Senza che ci
siano stati miglioramenti tali
da giustificarne i rincari. Veda-
si le splendide cartoline prove-
nienti da Napoli, Catania, Pa-
lermo o Roma. Ma non manca-
no esempi sgradevoli dalle no-
stre parti.

Non si capisce il senso e la
logica di quello che pare esse-
re il paradosso dei paradossi:
la tassa continua ad aumentare

senza che il servizio migliori.
Viene anche da chiedersi: se i
rifiuti sono un affare, chi ne
beneficia? Perché un comune,
come il nostro, di Montichiari,
pur avendo cospicue entrate
dalle discariche è tra i più in-
debitati in termini percentuali
ed in termini assoluti? Nel ca-
so del nostro comune giocano,
come risaputo, logiche e stra-
tegie di bilancio. Se non si è
accorti, avveduti e lungimi-
ranti, scelte ed investimenti
sbagliati possono avere rica-
dute pesanti. Convinzione dif-
fusa è che questo sìa il vero
problema.

Tornando a considerazioni
più generali, se la raccolta dif-
ferenziata è motivata dalla ne-
cessità di migliorare il servi-
zio complessivo partendo fin
dall’inizio, è evidente che ne
debbono derivare vantaggi nel
recupero e nel riciclo della
“materia prima”. Se ferro, lat-
tine, vetro, carta, secco ed
umido vengono differenziati
evitando o limitando le spese
di una raccolta indifferenzia-

ta, è evidente che questo mar-
gine di minor spesa debba fi-
nire nelle tasche di qualcuno.
Non si sa chi sia questo qual-
cuno. O, meglio, si sa bene.
Quel che è certo è che non so-
no i cittadini. Le pubblicazio-
ni specifiche sui “Dossier ri-
fiuti”, parlano di una raccolta
ancora lontana dalla piena ef-
ficienza. Dati del 2011: 48%
al Nord; 25% al Centro; 19%
al Sud. L’obiettivo minimo,
dichiarato per legge e relativo
al 2012, è del 65%. Campa
cavallo... che l’erba cresce!

Sulla filiera dei costi, molto
resta da indagare, capire e co-
noscere. Per quanto riguarda
Montichiari, come qualsiasi
altro comune della zona, non si
riesce a comprendere come da
una parte si vanti un’altissima
e trionfale percentuale di rac-
colta differenziata e dall’altra
l’amministrazioni comunale
non riesca, quando non vuole,
spiegare l’impennata delle ta-
riffe. A volte, addirittura fuori
di testa. 

Dino Ferronato

Nel 1983 obbligatorio il registratore di cassa

La legge n° 18 del 26-1-
1983 rende obbligato-
rio l’uso del registrato-

re di cassa. Sul settimanale
dell’Eco n° 18 del 7 maggio
1983 veniva presentato con un
articolo questa novità molto
importante: “Scetticismo,
dubbi, timori continuano a
serpeggiare sulla introduzione
del Registratore di Cassa nei
negozi commerciali al detta-
glio. Dopo vari anni di discus-
sione pro e contro è prevalsa
l’idea del controllo dettagliato
sulle operazioni dei commer-
cianti per porre freno ad even-
tuali evasioni, in un momento
in cui il bilancio pubblico ab-
bisogna di rastrellare più pos-
sibili entrate”……

Sembra che il tempo si sia
fermato, invece sono passati
ben trent’anni e sembra che le
motivazioni siano ancora le
stesse.

I dati confermano che i
controlli a tappeto della Guar-
dia di Finanza non lascino
dubbi sull’allegro utilizzo di
questo strumento che dovreb-
be monitorare il volume di af-
fari di una ditta.

Nell’articolo di trenta anni fa
si invitava il lettore ad infor-
marsi sui provvedimenti presi

dal Governo in materia di san-
zioni previste sia per il commer-
ciante che per il compratore.

Un articolo quindi ancora di
attualità che abbiamo voluto
proporvi così come per altri av-
venimenti che sono stati, a suo
tempo, riportati sul nostro setti-
manale.

Red.

L’uso del registratore di cassa in un noto supermercato.

Dagli archivi del nostro settimanale
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60° anniversario
di matrimonio

Il 14 di aprile i
coniugi Ca-
vanna hanno

festeggiato il 60°
anniversario di
matrimonio.

Dopo aver vis-
suto per 46 anni a
Genova, nel 1996
si sono trasferiti a
Marina di Raven-
na e da parecchi
anni ricevono re-
golarmente il no-
stro settimanale.

La signora Ave
è nativa di Vighiz-
zolo ed in questa
particolare circo-
stanza l’unica fi-
glia Liliana, con il
nipote Marco han-
no voluto ricordarli con que-
sti auguri.

I coniugi Cavanna sono
stati festeggiati da parenti ed
amici con la classica cerimo-
nia con il taglio della torta
presso il Ristorante Rusti-
chello di Lonato.

Si parla di una squadra di basket A1

Lo stadio Romeo Menti, un patrimonio da salvaguardare. (BAMS - Matteo Rodella)

La sentenza del campo:
A.C. Montichiari retrocesso

Lo sport a Montichiari: gioie e delusioni

Sarà stata una dimentican-
za, ma nell’editoriale del
Sindaco Zanola sulla

pubblicazione periodica del-
l’Amministrazione comunale
si è parlato dello sport a Mon-
tichiari senza citare l’Associa-
zione calcio Montichiari.

Bene il Velodromo, con una
guida della famiglia Bregoli
competente e generosa, il dis-
creto campionato del Volley
Femminile, le netta superiorità
della squadra di Basket in odo-
re di promozione e……

Annata decisamente negati-
va quella del Montichiari Cal-
cio che vede all’inizio la diffi-
coltà di iscriversi al campiona-
to di C2, il passaggio di mano
dal Presidente Soloni a De
Pasquale, in un contesto eco-
nomico molto grave.

I punti di penalizzazione,
ben cinque, derivano dal fatto
che non sono stati versati i
contributi, previsti per legge,
in tempo utile alla federazione,
e questa situazione ha influito
non poco sul risultato finale

del campionato. Le contesta-
zioni del Presidente per i sei
punti finali del Lecco non cre-
do approderanno a nulla e
quindi sarà negata l’iscrizione
ad un nuovo campionato di
professionisti, senza nascon-
dere però le enormi difficoltà
economiche.

Ora bisogna almeno salvare
il settore giovanile che gode di
una struttura come Montechia-
rello invidiata da società pro-
fessionistiche di città.

Alla base comunque di tut-
to questo vogliamo riallacciar-

ci all’articolo, firmato Dino
Ferronato, dal titolo “Lusso
necessario?”. La situazione
economica non permette certa-
mente di avere sponsor con un
sostegno tangibile tale da ge-
stire diverse realtà sportive,
tutte ai massimi livelli. A Mon-
tichiari le strutture non manca-
no, anzi vi sono città che aspi-
rano a realizzarle, ma questo
non vuol dire impegnare eco-
nomicamente un territorio che
non è più in grado di soddisfa-
re tutte le richieste.

Red.

Giovanni Cavanna e Ave Togni

I coniugi Cavanna.

Educatrice
prima infanzia italiana,

referenziata e automunita,
disponibile per
BABY SITTER

anche sotto 12 mesi
e/o doposcuola
Tel. 338 7040027

Il sindaco Zanola, vinte le
elezioni comunali, non trova
la quadra per rinnovare il

contratto con il compianto Ga-
bana e l’Acqua Paradiso si tra-
sferisce a Monza.

Passano due campionati sen-
za sport nel palazzetto invidiato
da diverse città, ed ecco che il
Palageorge riapre per ospitare
una squadra femminile di palla-
volo serie A2, proveniente da
Verona, dopo che si era parlato
di un sicuro trasferimento della
Foppa Pedretti, pallavolo fem-
minile di A1, vincitrice del cam-
pionato scorso.

Fra i numerosi contatti avuti
dall’Amministrazione comunale
per l’utilizzo del Palageorge ri-
torna ora d’attualità il probabile
trasferimento della squadra ma-
schile di Pallacanestro A1, Va-
noli Cremona. Un problema che
i responsabili politici di Cremo-

na stanno valutando attentamen-
te per cercare di risolverlo, an-
che se la crisi degli sponsor non
permette molte soluzioni.

Perché allora a Montichiari?
A Brescia città, presso il palaz-
zetto S. Filippo, gioca una squa-
dra di A2 maschile di Basket che
ha ben figurato in questo cam-
pionato con una discreta presen-
za di pubblico. Alcuni mesi fa
però la rottura con uno sponsor
che ha lasciato non poche diffi-
coltà economiche alla società.

Sembra che questo
sponsor sia intenzio-
nato ad unirsi con il
Presidente della Va-
noli Cremona, e uti-
lizzare il Palageorge
per il grande basket.
Voci di corridoi nella
trattativa con l’Am-
ministrazione comu-
nale la nuova società

abbia avuto garanzie per una co-
spicua cifra che verrà garantita
per il trasferimento, vale a dire
togli “sponsorizzazione” da una
parte e metti dall’altra (a pensa-
re male ci si azzecca).

Il campanilismo prima di tut-
to, ma attenti a non “pestare i
piedi” ed i progetti di altri (vedi
la città) e non essere coinvolti in
dissapori che all’apparenza non
ci riguardano, ma alla fine pos-
sono essere un boomerang.

DM

Palageorge sugli scudi

Palageorge e Velodromo.                              (Foto Mor)
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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
In memoria

Gridonia Pironi (Livi) ved. Parrino
n. 30-06-1925      m. 05-05-2012

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

Dina Minelli in Mazzotti
1° anniversario

Ida Bellandi ved. Fanton
1° anniversario

Lorenzo Magri
1° anniversario

Maria Bressanelli
1° anniversario

Dario Pellini
1° anniversario

Maria Pedrazzoli
1° anniversario

Figli, nuore, nipoti e pronipoti ricordano
con immutato affetto la cara Maria,

nonna sorridente e premurosa
nei confronti dei suoi amati familiari.

Olga Gandini
8° anniversario

I familiari e parenti tutti la ricordano
con immutato affetto.

Natale Stizioli
5° 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

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

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

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?
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CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

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

Macelleria
EquinaI 90 anni del signor Cagliari

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

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

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

T
anti erano i presenti che

quasi non ci stavano tutti

nel salone, a piano terra,

dove vive il signor Giuseppe Ca-

gliari e la consorte Lucia Cama-

nini. Una festa particolare per fe-

steggiare i 90 anni di un contadi-

no, da tempo in pensione, che

convive con i suoi acciac-

chi circondato dall’affetto

della famiglia. Presenti le

figlie Durosilla e Nadia

con i nipoti Diego e Mat-

teo altri parenti ed amici

per festeggiare con il sof-

fio delle candeline ed il ta-

glio della torta nonno

Giuseppe.

La moglie, vestita da

cerimonia, è stata per di-

versi anni la donna di fati-

ca in casa di Carlo Carli,

una impresa ardua con i

suoi otto figli ed una casa

da tenere in ordine.

Sembrava che avesse-

ro fatto a gara nel portare

dolci, salati, spumante e varie

leccornie per questo anniversario

particolare; si vedeva nel signor

Cagliari, quasi stupito di tanto af-

fetto, la gioia di essere attorniato

da così bella gioventù, esclusa in

questo caso solo la moglie co-

munque ancora una “garibaldina”

che gli è accanto con tutte le pre-

mure necessarie.

Un particolare inusuale: per la

via alta di Angelo Mazzoldi, la por-

ta d’ingresso, che si affaccia sulla

strada, era tutta contornata di pal-

loncini per indicare: è qui la festa.

Danilo Mor

Comunicato stampa su Consiglio Comunale del 30.4.2012

La seduta di Consiglio
Comunale del 30-4-
2012, che aveva all’or-

dine del giorno alcuni atti fon-
damentali quali la nomina del
nuovo Collegio dei Revisori ed
il bilancio consuntivo 2011, si
è potuta svolgere solo grazie
alla presenza dei Consiglieri
comunali di minoranza. 

A causa dell’assenza di tre
Consiglieri di maggioranza, la
seduta infatti non avrebbe po-
tuto svolgersi se i gruppi di
minoranza avessero deciso di
abbandonare l’aula, in quanto
sarebbe venuto meno il nume-
ro legale. Ad inizio seduta, ab-
biamo pertanto conferito con i
colleghi consiglieri di mino-
ranza e valutato l’opportunità

di rimanere in aula per evitare
possibili danni per il Comune
conseguenti ad una mancata
approvazione del bilancio con-
suntivo nei termini di legge. 

Invitiamo il Sindaco e la
maggioranza che la sostiene ad

P
asseggiando in centro una di

queste sere, quando non an-

cora si era all’imbrunire, ho

notato i faretti sul retro del Teatro

Bonoris e i lampioni in Piazza

Treccani già accesi. Le giornate si

sono allungate, perchè questo spre-

co di energia elettrica? Idem i lam-

pioni nel giardino della Casa Alber-

go, che la sera non è frequentato da

nessun ospite, per cui si potrebbero

tenerne accesi anche solo la me-

tà...Ci sono sicuramente sprechi

una seria riflessione su quanto
accaduto.

I Consiglieri Comunali di
minoranza presso il Comune

di Montichiari
Gruppo consiliare ACM

Gruppo consiliare PD 

maggiori nel nostro comune, però,

come insegna il buon senso, è l’in-

sieme di tante piccole cose che fa la

differenza...per assurdo in Piazza S.

Maria, piazza principale, invece,

erano ancora spenti.., in compenso

sotto ad alcuni di questi lampioni

c’erano mucchi di carta e cartone

(preparati per la raccolta del matti-

no successivo) che al primo soffio

di vento si sarebbero sparsi dapper-

tutto..

Olfi Ornella

Lampioni accesi

Al centro il signor Cagliari con la sua famiglia. (Foto Mor)
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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)

Corso serale per il diploma di geometra

Presso l’Istituto d’Istru-
zione Superiore “DON
MILANI” sarà attivato

un corso serale per geometri,
“PROGETTO SIRIO”, in col-
laborazione con l’I.I.S. “BON-
SIGNORI DI REMEDELLO”.

Il corso serale rappresenta
una grande opportunità per i
giovani e gli adulti residenti
nel territorio che non hanno
terminato gli studi di istruzio-
ne superiore.

E’ infatti provato che una
delle forme più efficaci per
combattere la disoccupazione
sia proprio quella della riquali-
ficazione dei lavoratori. La
funzione dei corsi serali, in
questo, appare evidente, sia
nell’evitare che i giovani che
hanno lasciato anzitempo la

scuola, per vari motivi, riman-
gano senza una formazione
adeguata, sia nel permettere ai
più “anziani” di aggiornare e
approfondire le loro conoscen-
ze, sia nel dare opportunità ai
lavoratori stranieri di appren-
dere ad esempio la lingua ita-
liana e di ottenere una prepara-
zione specialistica. 

Il corso serale per studenti e
lavoratori sarà operativo dal
settembre prossimo. Per il con-
seguimento del diploma di
geometra sarà sufficiente la
sola frequenza alle lezioni, ar-
ticolate in cinque giorni setti-
manali (escluso il sabato).

Il “Progetto Sirio” è il pro-
getto previsto dal Ministero
della Pubblica Istruzione per
favorire la riconversione pro-

fessionale e/o la riqualificazio-
ne di adulti/giovani già inseriti
nel mondo del lavoro riducen-
do le ore settimanali di lezione
e valorizzando le competenze
già acquisite (crediti formati-
vi) sia attraverso precedenti
studi sia con esperienze lavo-
rative. Le iscrizioni sono aper-
te sino al 31 Maggio 2012. 

Come sopraddetto le lezio-
ni si svolgeranno presso la se-
de dell’I.I.S. “DON MILANI”
di Montichiari in via Marconi,
n. 41; per informazioni e mate-
riale illustrativo contattare:
SEGRETERIA DIDATTICA
MONTICHIARI: 030961410,
030962010, 0309651621; fax:
0309962216; E-Mail: mila-
ni@provincia.brescia.it

Adriano Cattelan

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Auguri, auguri

Iconiugi Silvia Mor e Lo-
renzo Portesani augurano
BUON COMPLEANNO

al primogenito MARIO per il
suo terzo anniversario.

Nella fotografia la felicità

di Mario nel presentare il fra-
tellino GIULIO nato il 28 feb-
braio 2012.

Auguri vivissimi, alla fami-
glia Portesani, da parte dei
nonni, zii e parenti tutti.

Per Mario e Giulio

Lo promuove il “Bonsignori” di Remedello
Le lezioni verranno svolte al “Don Milani” di Montichiari

Cene d’estate a bordo piscina.

Il Green Park Boschetti, no-
to ristorante per le cerimo-
nie delle nozze, si sta sem-

pre più caratterizzando anche
per serate a tema dove l’incon-
tro del canto e del ballo si raf-
fina con i piatti, sempre più raf-
finati, in una proposta che sod-
disfa sempre di più la clientela.
Sono in programma tre vener-
dì, con caratteristiche diverse,
e con menù diversificati.

Si inizia con il 25 MAG-
GIO, dalle ore 20,30, con
CANTI E MUSICHE CON
LA TRADIZIONE DEL SUD
ITALIA; cena ed intratteni-
mento musicale con il favolo-
so gruppo “Mezzaluna”.

Venerdì 15 GIUGNO, dalle
ore 20,30, l’ormai classica FE-
STA D’ESTATE; gran buffet

alla “Green Park Boschetti”,
serata danzante con la parteci-
pazione della grande orchestra
di RUGGERO SCANDIUZZI.

Venerdì 27 LUGLIO, dalle
ore 20,30, cena ed intratteni-
mento musicale con LA BAN-
DA CITTADINA MONTE-
CLARENSE e la straordinaria

partecipazione del maestro
MAURIZIO DANESI.

Cenare a bordo piscina, in
un parco sempre più grande
con nuovi viali a tema, è sem-
pre suggestivo e rilassante.
Non perdere queste occasioni,
prenota il tuo tavolo telefonan-
do allo 030 961735.

Serate a tema per primavera-estate
Al Green Park Boschetti

I fratelli Mario e Giulio.

Film al Cinema Gloria

Benché la stagione cine-
matografica ordinaria
sia terminata il 30 apri-

le scorso, per tutto il mese di
maggio continuano le proie-
zioni al Cinema Teatro Gloria.

Sono stati individuati tre
film meritevoli di attenzione,
che verranno proposti al pub-
blico nelle serate di venerdì e
lunedì alle ore 21.

- “CESARE DEVE MORI-
RE” dei fratelli Taviani in data
11 e 15 maggio

- “MAGNIFICA PRESEN-
ZA” del regista Ozpetek in da-
ta 18 e 21 maggio

- “THE LADY”, regista
Luc Besson in data 25 e 28
maggio.

Anche la proposta lirica
continua con l’opera doniz-
zattiana “Lucia di Lammer-
moor” proiettata il 23 maggio
alle ore 20,30.

“Cesare deve morire”, film vincitore del
David e del Festival di Berlino

venerdì al Cinema Gloria

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc

adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespaziati -

pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

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

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

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

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

63 chili di frumento

E
rano gli anni di Benito

Mussolini. Il popolo italia-

no aspettava gli “imman-

cabili destini”; io avevo un solo

piccolo desiderio: un paio di scar-

pe di cuoio che potessero sostitui-

re quelle ormai logore della Prima

Comunione. Ci entravo ormai a

fatica con le dita dei piedi rattrap-

pite e le suole consumate. Come

potevo comperarne di nuove?

Inutile chiedere ai genitori, al-

tri problemi intristivano la ca-

sa…..Forse la nonna…

-Cara Luisa, un mezzo c’è. Tra

poco comincia la stagione della

mietitura. Potresti fare la spigola-

trice. Una volta raccolte le spighe

abbandonate nel campo, le porti

al mulino: chissà, forse raggiun-

gerai la somma necessaria per il

tuo acquisto. Lo so che tieni sotto

il cuscino il foglio dell’Illustra-
zione Italiana con le scarpette

bianche che tu adori: si sono qua-

si stinte a furia di carezze.- 

Detto, fatto. Giravo la campa-

gna il pomeriggio e adocchiavo i

campi giallastri, parlavo con i

contadini e la mattina dopo, al-

l’alba, ero sul posto di lavoro. 

La nonna aveva cucito insie-

me pezze di sacco, ne aveva fatto

un marsupio allacciato al collo,

simile a quello dei negri che rac-

colgono il cotone.

Ci volle un mese, chilometri

di fatica e la comprensione di

tanti braccianti. 

Chi può aiutare un povero se

non un povero? 

A quei  tempi, mentre per la

prima volta la trebbiatrice rumo-

reggiava nel cortile della cascina

e “mangiava” i covoni separando

i chicchi dalla paglia, il taglio del

frumento era ancora manuale. 

Le tracce lasciate dalla falce

erano disseminate di spighe ancora

gonfie, lasciate cadere apposita-

mente. Venivano raccolte in com-

petizione con altri sfortunati ed io

cercavo di essere più veloce. Quan-

ti tagli alle mani e alle gambe!

Il mucchio cresceva e la non-

na, all’insaputa dei miei genitori,

sgranava le spighe. 

Finalmente, con una carriola

presa in prestito, mi avviai al mu-

lino: furono necessari quattro

viaggi per trasportare i chicchi e

non ne persi nemmeno uno. La

pesatura fu fin troppo favorevole:

63 chilogrammi netti, due lire e

poi le scarpe e la gioia!!

Ma, girando di domenica per

il paese, nessuno si complimentò

per le mie calzature nuove; inve-

ce in parecchi notarono il rossore

dei tagli non ancora assorbiti, so-

pra i calzini troppo corti. 

E fu ancora la nonna ad aiu-

tarmi. 

-Non eri normale, quando

camminavi: volevi attirare l’at-

tenzione come quelle tre famose

sorelle che ebbero in regalo un

anello, un paio di scarpe e degli

orecchini. Erano ricche e voleva-

no dimostrarlo.

Passeggiando nei sentieri del

loro giardino, si esercitavano.

Quella dell’anello puntava

improvvisamente il dito ingioiel-

lato e gridava: “Guarda il bisso

(il serpentello)”. L’altra delle

scarpe: “Attente che lo schisso”.

Infine la terza, muovendo i pen-

dagli come batacchi di campane,:

“Oh, oh, oh, no, no no!!!”

Quindi ascoltami: io ora ti

compero un bel paio di calzini

viola  lunghi fino al ginocchio; la

vista di un colore così vivace ri-

chiamerà lo sguardo anche sul

biancore delle tue scarpe.- La do-

menica rientrai trionfante. 

La  festa era ormai finita: pu-

lite, ricomposte con tanto di carta

all’interno per mantenerne la for-

ma, le mie scarpe avrebbero ri-

vissuto la loro giornata di gloria

ancora per due volte nell’anno in

corso: a Ferragosto e al “balaròt”

in cascina a chiusura dell’estate.

(a cura di Giuseppe Zanini)

Una nota immagine della spigolatrice,
che accompagnava sui testi scolastici la
famosa poesia di Mercantini.

La seguente testimonianza ce la offre il maestro Giuseppe Zanini, raccolta da una donna (con-
venzionalmente, signora Luisa), che conserva vivo nella memoria il simpatico episodio delle sue scar-
pette bianche acquistate con il suggerimento complice della nonna.

Forse non è male ricordare queste storie di povertà, dove a dare gioia bastava così poco. Tempi
certo da non rimpiangere, ma rifletterci un poco fa bene. È bello anche rileggere qualche verso del-
la famosa composizione del poeta-patriota Luigi Mercantini: si era in pieno Risorgimento, e la spi-
golatrice vede giungere dal mare una imbarcazione con il tricolore: sono i 300 della fallita spedizio-
ne di Carlo Pisacane che morirono per l’idea di un’Italia unita.

Oggi si parla di riscrivere la storia, il Risorgimento è messo in discussione, e quanto all’Italia che
dire…? È rimasto qualcosa da spigolare?

G. Badilini

Tempi di povertà: Luisa racconta di come si comprò un paio di scarpette

La spigolatrice di Sapri

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!

Me ne andavo al mattino a spigolare,
quando ho visto una barca in mezzo al mare:
era una barca che andava a vapore,
e alzava una bandiera tricolore.
All’isola di Ponza s’è fermata,
è stata un poco e poi s’è ritornata;
s’è ritornata ed è venuta a terra;
sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra.

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!

Sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra,
ma s’inchinaron per baciar la terra.
Ad uno ad uno li guardai nel viso:
tutti avevano una lacrima e un sorriso.
Li disser ladri usciti dalle tane,
ma non portaron via nemmeno un pane;
e li sentii mandare un solo grido:
- Siam venuti a morir pel nostro lido. -

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!
[...]

Luigi Mercantini
(Ascoli Piceno, 1821 – Palermo, 1872)
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MISSIDENTI srl

030.962501
IL TELEFONO AL TUO SERVIZIO 24 ORE SU 24

ACI Soccorso stradale 24 ore su 24 - Auto sostitutiva Elettrauto - Officina meccanica - Gommista - Diagnosi compu-
terizzata - Ricarica condizionatori - Tagliando in giornata

Autolavaggio completo, con self service interno autovettura
Ogni 10 lavaggi 1 in omaggio

Nuovo centro revisioni, tutti i giorni senza prenotazione -
Moto - Quad - Auto - Furgoni fino 35 q.

VIA CERLUNGO, 21 - MONTICHIARI
info@missidenti.it  -  www.missidenti.it  -  Tel. 030.962501

I NOSTRI SERVIZI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8-12 – 14-18  •  SABATO 9-12

ELETTRAUTO - OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA
AUTOLAVAGGIO COMPLETO - SELF SERVICE
ACI SOCCORSO STRADALE 24 ORE SU 24

NUOVO CENTRO REVISIONI - SENZA PRENOTAZIONE
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