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MONTICHIARI
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Da qualche setttimana
Aprica s.p.a., società del
gruppo A2A, ha comin-

ciato a ricoprire la discarica esau-
rita Cava Verde con ceneri pesanti
che provengono dall’inceneritore
di Brescia. Il via libera è arrivato
sia dalla Provincia che dal Comu-
ne di Montichiari. Con la delibera
53 di fine aprile, la Giunta Zanola
ha detto sì al progetto, integrando
la vecchia convenzione.

E’ previsto il conferimento
di 250mila tonnellate di scorie
che, a 2,90 euro a tonnellata,
porteranno nelle casse comunali

circa 750.000 euro. Dopo il pe-
riodo elettorale, la Regione
Lombardia approverà il Piano
dei Rifiuti, con il quale si pro-
nuncerà anche in merito all’im-
pianto di trattamento delle cene-
ri dell’inceneritore che Aprica
s.p.a. vorrebbe costruire nell’a-
rea di Cava Verde. Ma, soprat-
tutto, la Regione alzerà il velo
sulla nuova discarica per inerti
ed amianto Padana Green.

A quel punto - c’è da scom-
metterci - le solenni promesse
preelettorali saranno già carta
straccia.

Montichiari: una nuova geografia politica verso il cambiamento
Per la prima volta, dopo 15 anni, il Sindaco uscente costretto a rincorrere

Alcune considerazioni
relative ai risultati
delle amministrative

che vedranno domenica 8
giugno il loro epilogo se con-
fermare il sindaco uscente Za-
nola o iniziare un nuovo corso
amministrativo con lo sfidan-
te  Fraccaro.

Sicuramente l’effetto
RENZI ha contribuito a dise-
gnare un primo risultato ,che
comparato con quello del
2009 , presenta novità verso il
cambiamento. Il sindaco Za-
nola aveva ottenuto  5201 vo-
ti – 40,30% mentre quest’an-
no i voti ottenuti dalla somma
delle sei liste sono 4.499, con
ben 702 voti mancanti.  C’è
da sottolineare che in questa
tornata si sono recati a votare
447 monteclarensi in meno
che però devono essere distri-
buiti su tutte le liste.

Per quanto riguarda Frac-
caro sicuramente l’effetto
Renzi  alle europee ha confer-
mato il dato anche alle comu-
nali con un aumento di voti
che lo hanno posto in prima
fila per il ballottaggio.

Significativo il risultato
del M5 Stelle che porta in
consiglio comunale il candi-
dato sindaco Rossi con un
successo, se pur inferiore alle
politiche, ma comunque sem-

pre significativo.
La Sinistra monteclarense

si attesta sui dati delle ultime
amministrative.

Il candidato sindaco Cive-
ra si pone al terzo posto  della
graduatoria  con una campa-
gna elettorale al di sopra degli
scontri di altre liste, con un
programma legato al territo-
rio.     Forte il dissenso invece
verso il sindaco Zanola per
aver firmato l’ennesima con-
venzione che vede già in arri-
vo numerosi camion con le

ceneri dell’inceneritore di
Brescia collocate sulla ormai
nota “ Collina verde”, un ulte-
riore segnale negativo sull’o-
perato dell’amministrazione.

I cittadini monteclarensi
sono così chiamati domenica
8 giugno a votare per il bal-
lottaggio e a determinare se
continuare, dopo 15 anni, con
gli stessi amministratori, o
dare fiducia ad una nuova fa-
se con una rinnovata classe
dirigente.

DM

Di nuovo al lavoro presso la Cava Verde. (Foto Mor)

Promesse in cenere
“I soldi non puzzano”

Domenica 8 giugno al ballottaggio FRACCARO 38 % e  ZANOLA 36%

Risultati delle liste dei candidati Sindaco
Sinistra monteclarense - 270 / Forza Italia - 1264 – Patto per montichiari 242 –
Movimento di destra – 110 / Area civica – 1063 – Rete sociale – 262 – Ncd -529 – Pd -
1780 – Comitato civico – 870 / Lega nord -1585 – 16 di voi - 147 – Insieme per
Montichiari -497 – Comitato territorio -523 – Montichiari prima di tutto - 412 – Lista
Rosa – 1039 / M5 stelle – 1249

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2009
ELENA ZANOLA varie  5207 -  40,30%

CALUDIA CARZERI – Pdl – 3149 – 24,37%
PAOLO VERZELETTI – Civica – 2829 – 21,90 %

ANGELO FERRARI – Pd – 1206 – 9,33 %
GIOVANNI CAGLIARI – R c – 276 – 2,14%
LINO MARIO TOSI – Udc – 253 – 1,96 %

AL BALLOTTAGGIO 2009
ELENA ZANOLA voti  5379 - 51,66%

CLAUDIA CARZERI  “  5034 - 48,34 %

ELEZIONI
AMMINISTRATIVE
Voti candidati sindaco

2009 - voti 12.920
2014 - voti 12.473
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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

Macelleria “La buona carne”

LA SFERA associazione sportiva
dilettantistica e culturale

L’ Associazione culturale e sportiva dilettantistica “La Sfera” nasce dal desiderio di alcune
persone di condividere e promuovere la conoscenza di tecniche e discipline che hanno por-
tato grande benessere nella loro vita.
Da questa passione prende vita a Carpenedolo questa associazione che ormai da molti anni
si impegna con l’entusiasmo di tutti i soci a proporre corsi di Yoga, Pilates, Tai Chi, Danza del
ventre e da quest’anno anche la nuova  attività di Gyrokinesis. I Corsi proposti sono con-
trassegnati da professionalità e passione, perché l’ obiettivo è quello di promuove la qualità
dello sport che si pratica per ottenere risultati sia a livello fisico che emotivo; per questo l’
associazione è sempre alla ricerca dell’innovazione e della specializzazione continuando a
formare i propri istruttori e impegnandosi a proporre un luogo di calma e di bellezza.
Nella Associazione c’è posto anche per i più piccoli, che possono partecipare ai corsi di Yoga
Bambini, scoprendo questa antica disciplina con la forma del gioco, un modo divertente per
imparare la concentrazione, la disciplina e condividere esperienze con altri bimbi.
Da alcuni anni ha esteso il proprio interesse anche a favore delle mamme proponendo corsi
di “Yoga in gravidanza”, corsi di pilates “post parto”: per prendersi cura della donna e del
bambino anche dopo la nascita  e il corso di massaggio infantile: un modo speciale per pren-
dersi cura del proprio bimbo.
La “Sfera”, da anni  interessata al benessere olistico dell’ uomo, ha il piacere di collaborare
con molti esperti del settore e proporre numerose conferenze e stage: Naturopatia, Ayurveda,
corsi di cucina vegetariana..
L’Associazione diventa quindi anche luogo per incontrarsi, per condividere e apprendere
nuovi saperi e interessanti esperienze.

Via Pellico 20 Carpenedolo  tel. 338/3850339 – 030/9697989 www.corsi yoga.com

Dall’ Azienda Agricola Marinella, bovini di prima qualità

A Montichiari via Martiri della Libertà

Sapendo di avere un pro-
dotto eccezionale, i tito-
lari dell’azienda agricola

“Marinella” di Gambara, han-
no deciso di aprire un negozio
di carni a Montichiari, nella
storica via Martiri della Liber-
tà, a pochi passi dal Duomo.

Presenti nel negozio “La
buona carne” la signora An-
gela, ed il macellaio Andrea.
In Azienda invece l’agricoltore
Roberto Lorenzetti, il marito,
che ha avuto l’idea di allevare
bovine  femmine Blu Belga,
solamente fassone di prima
qualità.

Il negozio quindi si presen-
ta come una boutique, curato
nei minimi particolari per far
risaltare al massimo la qualità
delle carni esposte. Una se-
zione è dedicata al “taglio”
del piatto pronto, così come si
possono avere le offerte setti-
manali, a rotazione sul pro-
dotto.

Anche il pacco famiglia di
10 chilogrammi è assai consi-
gliato dal macellaio Andrea,

sempre presente in negozio per
una perfetta  confezione ed un
utile consiglio per la cottura
della carene.

Un particolare da non tra-
scurare la possibilità di avere
la spesa a domicilio prenotan-
do allo 030 962233. In questo
caso più che mai il detto “Dal
produttore al consumatore”
trova l’assoluta conferma pres-
so questo particolare negozio.

Le varie offerte potrete legger-
le in prima pagina nello spazio
pubblicitario.

Il macellaio Andrea con la signora Angela Lorenzetti. (Foto Mor)

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

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

Giornale Eco  27-05-2014  11:48  Pagina 2



3N. 20 - 31 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. TRIPADVISOR... PER TE.

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

Delcar e mountain bike:
amore a prima vista

La nota ditta monteclarense sponsor della gara internazionale

Sono passati solo tre anni
dalla prima sponsorizza-
zione della Ditta DEL-

CAR, carrelli elevatori e tra-
sportatori di Montichiari, alla
gara internazionale di Montan
Bike che si svolge ogni anno,
nel periodo primaverile nella
nostra cittadina.

Una competizione che vede
la presenza dei migliori corrido-
ri, provenienti da numerose na-
zioni, grazie all’organizzazione
del TIME BIKE NOVAGLI.

Nell’ultima edizione la ditta
DELCAR ha aderito alla propo-
sta di essere lo sponsor principa-
le per una competizione valevole
per il campionato del mondo.

Il successo della manifesta-
zione, grazie all’organizzazio-
ne, al tracciato che comprende il
colle di S. Pancrazio, alle spon-
sorizzazioni, ha avuto il ricono-
scimento che il TROFEO DEL-
CAR del 2015 premierà  il vin-
citore della COPPA EUROPA
categoria juniores.

La passione per lo sport da
parte del titolare Franco, fonda-
tore della ditta DELCAR, tra-

smessa al figlio Dario, pluripre-
miato a livello mondiale per la
sua passione del tiro con fucili
speciali, ha visto in parallelo la
crescita di questa importante
ditta conosciuta ed apprezzata
su tutto il territorio. La svolta
nel 2001 con la costruzione del-
la nuova azienda alla Fascia
D’oro, concessionaria della Ca-
terpillar, con vendita noleggio
riparazione ed assistenza dei
carrelli elevatori. Gran parte del

successo dell’azienda è nel tem-
pestivo intervento nelle aziende
con ben nove tecnici, dotati di
attrezzature di officina ed elet-
troniche  che permettono di ri-
solvere i problemi sul luogo del
cliente.

La DELCAR, una delle tante
eccellenze che risiedono ed ope-
rano a Montichiari, un segno di
vitalità dove il buon seme ha da-
to i suoi frutti.

Danilo Mor

Dario Dell’Aglio mentre consegna il primo premio Delcar al nostro olimpionico Marco
Amedeo Fontana.

Lions Club Colli Morenici
ospiti in Vaticano dal Cardinal Re

L
a numerosa delegazione

Lions dei Colli Morenici

è arrivata in treno nella

tarda mattinata di venerdì 16

maggio a Roma; il Club “capita-

nato” dall’infaticabile Presi-
dente Luigi Borno, si è subito

cimentato nella visita in Vatica-

no con i suoi musei. Lì, suppor-

tati dalla guida messa a disposi-

zione, è iniziata la visita ufficia-

le che ha aperto con la spiega-

zione dell’origine del colle del

Vaticano, in particolare sulla co-

struzione, sulle date supportate

da riferimenti storici e con i si-

gnificati sugli ampliamenti dei

vari palazzi pontifici, fra cui il

rifacimento integrale della basi-

lica e della Cappella Sistina in

tutta la loro storicità.

La visita è poi proseguita dai

giardini, alla sezione delle scul-

ture per poi finire nella sala

della carte geografiche, ove su

indicazione della guida la dele-

gazione ha potuto osservare la

Carta Geografica che ben rap-

presenta la nostra Montichiari e

il Lago di Garda.

Un itinerario sbalorditivo

che ha continuato per la visita

dalle stanze di Raffaello, alla

Cappella Sistina con un “val-

zer” di meraviglie; da Miche-

langelo (la volta con tutta la

Genesi e il Giudizio Universa-

le) a Raffaello con le storie del-

la Bibbia.

Alla fine della visita ufficia-

le il nostro Club Lions, in via

esclusiva, ha incontrato il Car-
dinal Re che ha accolto la dele-

gazione nel salone del Vasari

per poi accompagnarlo in visita

in una cappella affrescata da

Michelangelo.

Scesa la scalinata reale, sem-

pre alla “guida” straordinaria

nella persona del Cardinale, la

delegazione è entrata nella ba-

silica, dove nella Cappella del

Coro, esclusivamente riservata-

ci, è stata celebrata la S. messa.

Per l’occasione, è avvenuta

la benedizione del nostro “Gui-

doncino” e non sono mancati

momenti d’emozione quando il

Cardinal Re ha voluto esternare

ai coniugi del nostro Socio

Fondatore Dott. Antonio Ro-

della, un ringraziamento parti-

colare per il festeggiamento

del 50° anno di matrimonio,

sottolineandone l’esempio di

famiglia oggi molto spesso

compromesso.

Dopo la rigorosa foto di

gruppo con il Cardinale, la dele-

gazione ha continuato per il pro-

prio itinerario in “Terra Roma-

na”, visitando nei due giorni

successivi La Camera Dei depu-

tati, La Galleria Borghese, Pa-

lazzo Madama, San Luigi Dei

Francesi, Tivoli con Villa D’E-

ste e Castel Gandolfo.

Il Club è rientrato nella sera-

ta di domenica.

Resp/Stampa
Renato Carlo Bianchi

I°V.Presidente Lions Club
Colli Morenici

La delegazione ricevuta in Vaticano dal Cardinal Re.
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L’evento coinvolgerà gli atleti

della ASD Matsan Bro’s prove-

nienti dai diversi corsi che si svol-

gono in provincia di Brescia,

Mantova e Verona e si svolgerà

tra le vie del paese di Montichiari,

in particolare nella zona limitrofa

il municipio e le poste, il parco

della city ed il monte di S. Pan-

crazio. Nell’occasione sarà possi-

bile assistere alla sessione del

workshop e ricevere informazioni

in merito a questa affascinante di-

sciplina e vedere dal vivo i movi-

menti degli atleti e di uno dei più

importanti traceurs a livello mon-

diale e nell’arco della giornata è

previsto inoltre l’intervento spe-

ciale del Prof. Pasquale Cozza.

4N. 20 - 31 Maggio 2014ECOL
della Bassa Bresciana

’

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.

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

“The day 2014” - Workshop
di parkour/art du deplacement

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Assemblea soci Coop nord-est

U
na assemblea soci Coop

Nord-est particolarmente

attesa per i responsabili del

progetto FORUM DELLA SALU-

TE – LA SALUTE IN RETE. 

Chi ha avuto modo di leggere

sul nostro settimanale diverse as-

sociazioni, con in testa Avis - Ai-

do, hanno promosso una lodevole

iniziativa coinvolgendo le asso-

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

ciazioni che si interessano dalla

PERSONA e la Scuola don Mila-

ni. La sezione sociale della Coop.

ha aderito al progetto per la rac-

colta dei punti, da convertire in

denaro, per il progetto; durante la

serata i responsabili Coop conse-

gneranno “l’assegno” con la cifra

risultante dal conferimento dei

punti da parte dei soci Coop.

seguici su

Giovedì 29 maggio ore 20,30
Garda Hotel Montichiari

W
orkshop organizzato da

ASD MATSAN BRO’S

e dedicato a tutti gli at-

leti MatSan Bro’s. 07 giugno dedi-

cato agli atleti del gruppo avanza-

to: afternoon workshop, a segui-

re confronto tra gli atleti e Laurent

e poi “evening special surprise” -

08 giugno dedicato a tutti gli at-

leti: morning workshop, pausa

pranzo, a seguire intervento del

Prof. Cozza Pasquale, afternoon

workshop, saluti finali. Prezzi (in-

cluso pranzo): 1 giorno euro 45; 2

giorni euro 60 - Sconto euro 10

per chi si iscrive entro il 25 mag-

gio (incluso pranzo) - 1 giorno eu-

ro 35; 2 giorni euro 50 - Iscrizioni

direttamente in palestra tramite i

vostri Istruttori

Grande evento internazionale

di Parkour a Montichiari nei gior-

ni 7 e 8 giugno con la partecipa-

zione straordinaria di Laurent Pie-

montesi del gruppo Yamakasi per

vivere la filosofia e il vero spirito

del Parkour.

L’evento, organizzato dal-

l’ASD Matsan bro’s, è di partico-

lare importanza, poichè per la pri-

ma volta abbiamo la fortuna ed il

piacere di ospitare a Montichiari

ed in provincia di Brescia Laurent

Piemontesi, atleta di fama mon-

diale e fondatore, insieme agli al-

tri Yamakasi, della stessa discipli-

na del Parkour.

Questo workshop, patrocinato

dall’AVIS - Associazione Volon-

tari Italiani Sangue - grazie alla

disponibilità del presidente Paolo

Bettenzoli, ha l’intento di coniu-

gare l’attività sportiva con la vo-

lontà di far conoscere, soprattutto

tra i più giovani, quest’importante

iniziativa sociale.

Per chi anco-

ra non cono-

scesse AVIS =

Assoc iaz ione

Volontari Italia-

ni Sangue è

sempre alla ri-

cerca di giovani

dai 18anni in su,

che credano al

valore dell’al-

truismo disinteressato nei con-

fronti dei meno fortunati.

Donare il sangue, in modo

consapevole, anonimo e control-

lato sotto il profilo medico; con-

tribuisce a salvare molte vite.

Infatti il sangue è l’unico “far-

maco salvavita” non riproducibile

in laboratorio. Il sangue nn si può

riprodurre, ma si può donare!

Con un piccolo impegno, re-

sponsabile e volontario, aiuti il

prossimo ed aiuti te stesso (sarai

sempre controllato sotto il profilo

medico). Quindi, non aspettare -

iscriviti all’AVIS - e vieni a DO-

NARE!!! Non mancate a questo

imperdile appuntamento. “Let’s

kick this pig” - Team MatSan Bro’s

07 e 08 Giugno 2014 - MONTICHIARI (BS)

Special Guest: LAURENT PIEMONTESI (Yamakasi)
Con l’intervento di: Prof. Cozza Pasquale
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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

Udite, udite, genti di Montechiaro
Si è tenuta in data 7 mag-

gio 2014 la serata inau-
gurale della signoria del

Gran Ducato Dei Sapori Bre-
sciani, neocostituita associa-
zione di buone forchette mon-
teclarensi e non, avente il fine
di celebrare, esaltare e ricor-
dare i sapori bresciani attra-
verso la degustazione di piatti
tradizionali della cucina dei
nostri Avi.

Tutto nasce lo scorso 2
aprile, durante una serata con-
viviale ed un po’ casuale di un
gruppo di amici monteclaren-
si che, assaporando un buon
coniglio arrostito alla brescia-
na cucinato nella Trattoria La
Croce, in località Boschetti di
Montichiari, hanno maturato
l’idea di rivalutare i sapori
della cucina tradizionale e
contadina di un tempo, in ma-
niera spontanea, spensierata e
gaudente.

L’intento è quello di riunir-
si periodicamente, in un clima
di amicizia e allegria, assapo-

rando piatti tipici locali, per
poi una volta l’anno premiare
il “miglior piatto tradizionale”,
degustato in una delle varie
trattorie visitate.

Ed ecco la nascita del Gran
Ducato Dei Sapori con tanto di
atto costitutivo e regolamento
vero e proprio depositato, isti-
tuito di Blasone rappresentato
da una leonessa – a simboleg-
giare la nostra Brescia – con
corona da Chef contornata da

una forchetta e cucchiaio su
campo porpora, oro e tanto di
scudo nero con il motto in te-
sta “ LIBAGIONI MERITAS
IN VINO VERITAS”.

Ma badate bene, nessun
tecnico del gusto, nessun criti-
co, nessun professionista della
cucina, niente di tutto questo,
solo la voglia di riassaporate i
sapori del passato, magari del-
l’infanzia, rivalutando le trat-
torie locali che, pur in tempi di

crisi, non vogliono rinunciare
alla genuinità dei piatti offerti.

Ecco la composizione del
primo Gran Consiglio del Du-
cato, da dove verranno prese le
decisioni per l’ingresso dei
nuovi Confratelli:
Gentil Uomo Baletti Ugo
Gentil Uomo Bertolini Maurizio
Gentil Uomo Bianchi Renato
Carlo
Gentil Uomo Botturi Alberto
Gentil Uomo Maccabiani Al-
berto
Gentil Uomo Maggi Almo
Gentil Uomo  Noventa Franco
Gentil Uomo Noventa Giuseppe
Gentil uomo Piovanelli Simone
Gentil uomo Sigalini Andrea
Gentil Uomo Treccani Matteo 

Durante la serata sono state
consegnate le targhe celebrati-
ve con l’istituzione della sede
del Gran Ducato presso la
Trattoria la Croce, targa conse-
gnata al Titolare Marco Trec-
cani,  che gestirà per l’intera
annualità le riunioni della con-
fraternita, luogo del primo
straordinario incontro.

Targa consegnata al primo
Granduca “the president”

Franco Noventa, nominato dai
gentiluomini della signoria.
per l’anno 2014 al quale spet-
terà la guida dei gentiluomini
del gruppo Monteclarense che
già si preparano ad una campa-
gna  culinaria fittissima e ricca
di incontri.

Al momento le richieste di
adesione scivolano numerose,
ma il Gran Ducato si è imposto
una regola fissa e non deroga-
bile nel suo regolamento: Art 4

Il numero della confraterni-
ta  non potra’ mai superare   i
33 confratelli (gli anni del si-
gnore).

La serata ha sancito l’in-
gresso di 4 nuovi confratelli
gioviali;

Luigi Manili
Fabio Pelizzer
Franco Bettenzoli
Marco Treccani
Un augurio “a così siffatta

Signoria del gran Ducato Dei
Saporti che operi e semini gau-
dio, ma soprattutto conoscenza
dei sapori e del gusto per la
buona tavola”.

Il Gran Ducato Dei Sapori
A/stampa

Il primo brindisi augurale alla neonata Associazione.

“Propedeutica alla musica”
Scuola d’archi Pellegrino da Montechiaro

Saggio finale a cura del M° Cristian Burlini

Ospiti della scuola Tovi-
ni-Kolbe, si è svolto il
saggio finale degli al-

lievi, al di sotto dei sei anni,
dell’anno dedicato alla prope-
deutica alla musica.

Il maestro Cristian  Burli-
ni ha realizzato un saggio do-
ve i bambini sono stati veri
attori protagonisti  dei “ Fan-

tapaesi”. Balli e canti esegui-
ti con grande passione ed at-
tenzione da parte di tutti gli
allievi fotografati ed applau-
diti dai genitori e dai nonni
presenti numerosi al saggio
finale.

La presidente Baratti, al
termine dell’incontro, ha salu-
tato tutti i presenti con l’arri-

vederci a settembre, inizio del-
le nuove iscrizioni.

La Scuola d’Archi Pellegri-
no da Montechiaro dà appun-
tamento a tutti DOMENICA 8
GIUGNO, alle ore 20,30, pres-
so la Pieve di S. Pancrazio per
il tradizionale concerto di
chiusura dell’annata.

KB

I partecipanti al saggio finale. (Foto Mor)
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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

Palmiro Busi
n. 08-01-1971      m. 19-05-2014

Felice Sola
08-05-2005

Giovanni Sola
08-05-1982

Giuliana Damiani in Bevilacqua
n. 30-10-1950      m. 25-05-2014

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
Antonio Tosi

2° anniversario
Valentina Bellini ved. Arici

n. 21-10-1921      m. 23-05-2014

Liliana Buzzoni in Maccabiani
n. 16-07-1929      m. 19-05-2014

Rosa Adalgisa Orlandi ved. Rocco
n. 27-02-1924      m. 19-05-2014

Natale Desenzani
n. 24-12-1930      m. 20-05-2014

PER NATALE DESENZANI

Na sóm troàcc ché, deanti a la bara dè Natale
col sguardo zà ümit dè nostalgia.
Un’otra pagina dè memoria del nòs stradèl,
via Bandezzati, ‘l n’ha lasàt per l’ültima casa.
Dopo ‘na vita dè laurà dür è de soferense,
adès l’è ‘n viass per brasà sö la sò Tilde.
Ramèi dè le nòse radìs, fìi scorzégn dè fede,
amicisia, onestà, rispèt, diìrtide con póc,
i sbüsa föra ché, isé salüdat Natale,
èn mila bèi ricordi, come sè fös iér.
Stagiù dè la nosa infansia custodide nel cör, 
ènsèma a töcc chèi del nòs stradèl che nèi agn
i g’ha zà fat sammartì per nà là ‘nsima.

Ornella

L’Associazione AIDO

di Montichiari

“Gruppo Cristian Tonoli”

riconoscente

per l’impegno

e la sua testimonianza
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Importante: Non perdere!
Febbrile l’attesa per le

imminenti elezioni co-
munali. Attivisti e ga-

loppini hanno corso e rincor-
so: prima le firme per le liste,
ora i voti. Nel lontano 1896
quando nacquero le Olimpiadi
moderne, il motto era sempli-
ce e fascinoso: “L’importante
è partecipare, non vincere!” E
per qualche decennio lo spiri-
to olimpico pervase i giochi;
fermi solo per la tragedia del-
le due guerre ma, poi, riparti-
ti. Alle olimpiadi del 1924,
due atleti inglesi non parteci-
parono alle finali, del mezzo-
fondo, perché si disputavano
di domenica: persero due me-
daglie sicure per non contrav-
venire al precetto religioso.
La vicenda ispirerà un famoso
film con la leggendaria colon-
na sonora del musicista greco
Vangelis.

Poiché più forte del Dio
Uno e Trino è il dio quattrino,
quando nello sport comincia-
rono a girare i soldi, lo spirito
olimpico-dilettantesco è anda-

to a farsi benedire o, per resta-
re in Grecia, è andato a… Pa-
trasso! Per finire in bellezza,
ma sarebbe meglio dire in…
bruttezza, a rovinare il tutto ci
si è messa la politica. Così, le
olimpiadi di Mosca, del 1980,
e di Los Angeles, del 1984, fu-
rono oggetto di sfide che con
lo sport nulla avevano a che
vedere. Anzi, lo sport, fu la
prima vittima, in quanto il suo
spirito fu usato come arma po-
litica nella sfida tra i due bloc-
chi. Non andando alle olimpia-
di “ospitate” dai nemici, li si
delegittimava agli occhi del
mondo. E’ un copione che la
politica recita spesso, magari
sulla pelle di noi cittadini: non
posso vincere le elezioni, allo-
ra faccio in modo che il mio
avversario non le vinca; così
potrò dire che, politicamente
non ho perso.

E il bene comune? In que-
ste vicende è la prima vittima.
Da noi, per quanto è dato ve-
dere, i partiti hanno cercato di
studiare e svolgere al meglio i

compiti prima delle elezioni:
perché il mio candidato-sin-
daco tira; perché ha una lun-
ga esperienza amministrati-
va; perché non ha esperienza
amministrativa ed è lontano
dalle porcherìe del potere;
perché rappresenta il nuovo
che avanza. Mai che ci sìa il
nuovo che arretra! Semmai,
sono gli altri, gli arretrati!
Magari, alla fine, vince il...
vecchio che resta. Poiché,
salvo sorprese, si andrà al
ballottaggio, ecco che tutti
leggono e rileggono le elezio-
ni del passato, più o meno vi-
cino, e ne traggono auspici
fausti.

D’altronde i grandi con-
dottieri consultavano indovi-
ni, oracoli e financo  le… in-
teriora degli animali, prima di
iniziare le campagne militari.
Se non altro, gli animali di
casa nostra, con le elezioni,
non corrono pericoli di sorta.
Andrà bene anche ai monte-
clarensi?

Dino Ferronato

A Piacenza con la Casa Bianca

Premiazioni concorso letterario
a Corvione di Gambara

Domenica 11 maggio si
sono svolte le premia-
zioni del Premio Let-

terario “IL CORVIONE” di
GAMBARA, giunto quest’an-
no alla sua XX edizione, gra-
zie al lascito fatto al Comune
di Gambara dal poeta ghedese
Luigi Vagni e dedicato alla
moglie Rosa Goldoni. Interes-
sante novità quest’anno, all’in-
terno del palazzo Mettica, la
mostra di quadri degli allievi
del maestro Pieraldo Tellaroli,
opere molto apprezzate perchè
ognuna di esse trasmette pia-
cevoli, a volte intense, emo-
zioni. Parecchie come sempre
le sezioni: poesia in italiano e
in dialetto per ragazzi della
scuola primaria e secondaria,
prosa  e poesia in italiano per
adulti, poesia e prosa in dialet-
to per adulti.

Nell’affascinante cortile
dell’ex Asilo Mettica, in una
verde cornice di secolari albe-
ri, tra sprazzi di sole, nuvoloni
minacciosi e folate di vento,
numerosi i presenti per la ceri-
monia di premiazione. Il grup-
po di ragazzi della banda mu-
sicale di Ghedi ha accompa-
gnato piacevolmente il pome-

riggio, intervallando  le pre-
miazioni tra una sezione e l’al-
tra. Molto belle le opere dei
primi classificati, soprattutto
quelle dei ragazzi, che hanno
dimostrato molta fantasia e
sensibilità d’animo.

Apprezzato più di quanto
mai avrei immaginato il mio
racconto in dialetto “LA
SCÖLA”, che è piaciuto sia
ai giurati che a molti dei pre-
senti. A loro giudizio è una
reale fotografia di com’era la
scuola un po’ di anni fa: infat-
ti ho descritto proprio quello
che ho vissuto io, facendo
confronti con la realtà scola-
stica attuale.

Grazie dunque a tutti, pri-
ma di tutto agli organizzatori
e curatori del Concorso: il
Comune di Gambara nella
persona dell’assessore alla
cultura sign. Stringhini, la
presidente della biblioteca si-
gnora Sandrini, l’Associazio-
ne Amici Asilo Mettica (che
ha offerto al termine un gu-
stoso rinfresco); grazie per le
emozioni che ho respirato du-
rante questa semplice ma sen-
tita cerimonia.

Ornella Olfi

Continuando la felice
esperienza delle visite
ai luoghi d’arte “fuori-

porta”, il Consiglio direttivo
del Centro Diurno “Casa Bian-
ca” ha organizzato, per lo scor-
so 8 maggio, un’escursione a
Piacenza.

Nata nel 218 a. C. come co-
lonia romana, in prossimità di
un guado del Po, quasi di fron-
te alla gemella Cremona, Pia-
cenza ha rappresentato fin dal-
l’antichità un importante nodo
di comunicazione, per via di
terra e d’acqua, tra Roma e i
territori che l’impero andava
conquistando al nord. Il suo at-
tuale aspetto è uno spaccato
della storia dell’arte italiana,
spaziando dal romanico al goti-
co, dal rinascimento al baroc-
co, e il tutto amalgamato dal
caldo colore del cotto.

I viaggiatori monteclarensi
hanno avuto il primo impatto
con la città in Santa Maria in
Campagna, santuario d’im-
pronta bramantesca con affre-
schi e tele del Pordenone e di

Bernardino Gatti, detto il
Soiaro. 

Nel centro storico, all’inter-
no della cerchia muraria, spic-
cano il duomo romanico, con
affreschi del Morazzone e del
Guercino, e l’antico Palazzo
Pubblico, noto come il “Goti-
co”, cui fanno da guardia d’o-
nore le due statue equestri di
Alessandro e Ranuccio Farne-
se. A questi due luoghi-simbolo
della città fanno  corona le ba-
siliche di S. Antonino, romani-
ca, e di S. Francesco, gotica.

Attraversando le antiche
vie, ricche di edifici storici e di
palazzi-torre, i turisti della Ca-
sa Bianca hanno raggiunto il
quartiere che si affaccia sul Po,
la Cittadella, dominata dall’im-

ponente mole del Palazzo Far-
nese, sorto accanto ai resti del-
la Rocca Viscontea, e da qui
hanno preso la via del ritorno.

E’ piacevole constatare co-
me un gruppo di persone di età
e di estrazione diverse, acco-
munate dalla curiosità di cono-
scere ed apprezzare tutto quan-
to ci può offrire la nostra bella
Italia, aderisca sempre numero-
so e compatto ad ogni iniziativa
suggerita dagli organizzatori
Enrico Maria Rossi e Giovanni
Cigala. L’unico rammarico è
che la stagione sta per conclu-
dersi, in vista della consueta
pausa estiva: riprenderà puntua-
le a settembre, con nuove e in-
teressanti proposte.

Rosanna Ferraroni

Foto ricordo della gita.

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
segreteria@avismontichiari.it

Ingresso Ospedale Montichiari
Tel./Fax 030.9651693

GREEN PARK BOSCHETTI - MONTICHIARI
SFILATA DI MODA

CON SELEZIONE INTERNAZIONALE
DI BELLEZZA MISS FASHION VIP

CENA E SERATA DANZANTE
6 GIUGNO ORE 20

Informazioni e prenotazioni tel. 030 961735
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Mario Fraccaro Sindaco: per dare a Montichiari una nuova guida

Una Banca vicina al proprio territorio, anche in momenti difficili
Aumentate le coperture sui crediti. Tengono gli indici patrimoniali e il Total Capital Ratio sale al 17,49%

D
omenica 18 maggio, pres-

so il Centro Fiera del

Garda, la BCC del Garda

ha illustrato il bilancio 2013 ai

numerosi Soci intervenuti in As-

semblea. La Banca archivia un

2013 complesso, che ha imposto

scelte di responsabilità gravose e

impegnative.

Il Presidente Alessandro Azzi

spiega con queste parole la poli-

tica adottata dall’Istituto che pre-

siede: “Al fine di rafforzare la
solidità della Banca, il Consi-
glio di Amministrazione ha
adottato una policy molto rigo-
rosa sulle rettifiche del porta-
foglio crediti, deliberando ac-
cantonamenti e coperture che
pesano 42,6 milioni di euro sul
conto economico 2013. Le retti-
fiche esposte in bilancio, con
l’aggiunta dei costi operativi,
comunque contenuti e in dimi-
nuzione del 2,9% rispetto al
precedente esercizio, portano
ad una perdita che si attesta a
16,9 milioni di euro”.

Il Direttore Generale Massi-

miliano Bolis, commentando il

risultato economico, afferma:

“In presenza di un persistente
deterioramento del credito, il
Consiglio di Amministrazione
ha deciso per un approccio an-
cora più attento e cauto sulle

Il Presidente Azzi ed il vice Presidente vicario Paolo Percassi. (Foto Mor)

rettifiche del portafoglio credi-
ti, portando la copertura a 84,1
milioni di euro dai 37,3 milioni
dell’anno precedente (+46,8
milioni di euro). Con questa
misura abbiamo inteso recepi-
re in modo prudenziale la ridu-
zione di valore degli immobili,
residenziali e commerciali, po-
sti a garanzia dei crediti a sof-
ferenza.”

E’ proseguita l’attività  di ero-

gazione di nuovi mutui famiglie

per l’acquisto e la ristrutturazione

dell’abitazione per un importo

complessivo di 36,2 milioni di

euro. Rispetto all’anno preceden-

te, viene segnalato un significati-

vo aumento sia nel numero (+104

nuovi mutui su un totale di 307)

sia sull’importo (+10,2 milioni di

euro).

Analizzando fra gli aspetti

fondamentali di una Banca di

Credito Cooperativo, si regista

una conferma della fiducia di So-

ci e clienti nella BCC del Garda.

Nel corso del 2013, ogni mese

mediamente hanno presentato do-

manda di entrare nella compagine

sociale 53 clienti, portando il nu-
mero di Soci a 8.586 (+4,2% ri-

spetto all’anno precedente). La
BCC del Garda è fra le prime
BCC a livello nazionale per nu-
mero Soci.

Grazie anche a questi nuovi

entrati e all’aumento delle quote

sociali di una parte dei “già” So-

ci, il capitale si è incrementato di

oltre 1,5 milioni di euro (pari al

21,1% del capitale a dicembre

2012). Sono confortanti anche i

dati della trimestrale; a fine mar-

zo 2014 la Banca registra un uti-

le lordo superiore a 6 milioni di

euro.

“Il Consiglio di Amministra-
zione – afferma il Presidente

Alessandro Azzi – ha voluto che
il 2013 fosse un esercizio di pro-
fonda trasformazione, che con-
sentirà alla nostra Banca di man-
tenere il suo ruolo di riferimento
sicuro e affidabile per il futuro”

Dimezzato il compenso al

Presidente, ridotto sensibilmente

il gettone di presenza dei consi-

glieri, i consiglieri da 13 passano

a 11 unità.

Il vice Presidente Paolo Per-

cassi ha letto la relazione di Gar-

da Vita, nella sue funzioni di Pre-

sidente, ed ha annunciato l’emis-

sione di obbligazioni solidali,

SOCIAL BOND, a sostegno del

progetto destinato alla 10 scuole

paritarie dell’infanzia dei 10 pae-

si storici della banca. Alla fine la

soddisfazione del Presidente e dei

suoi collaboratori per le votazioni

unanimi su tutti i punti all’ordine

del giorno, compresa la sostitu-

zione di due membri del consi-

glio.

KB

Salgono di oltre il 2% i prestiti verso le famiglie, cresce la raccolta diretta e indiretta grazie alla fiducia
di Soci e clienti. La novità dei social bond per le scuole paritarie dell’infanzia

28 marzo 2014. Il Presidente Azzi e il Direttore Generale di Federcasse Gatti incontra-
no il Presidente della Repubblica Napolitano.
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