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Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

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  CCOONNTTAANNTTIIPIZZERIA - RISTORANTE

BANCHETTI - MATRIMONI
SERVIZIO “CATERING”

CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA
Tel. 348 9115151

Montichiari - Via S. Margherita, 6

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

Comunque vada, il nuovo sindaco di Montichiari sarà donna
Zanola e Carzeri si confrontano al ballottaggio. Onore alle armi, per Verzeletti

Si è conclusa a tarda not-
te di lunedì 8 giugno la
lunga attesa per cono-

scere i responsi delle elezioni
del 6-7 giugno. Grande ten-
sione nelle sedi  dei vari co-
mitati a sostegno dei candi-
dati sindaci.

Molto elevata l’affluenza
alle urne, che ha superato ab-
bondantemente l’ottanta per
cento dei diritti al voto.

Anche a Montichiari si è
verificata la crescita della
Lega, che ha raggiunto la più
alta percentuale in provincia
di Brescia per le elezioni eu-
ropee.

Alle provinciali, nessuna
sorpresa per la scontata vitto-
ria a Presidente del leghista
Molgora, al primo turno,
considerato l’abbinamento
PDL-Lega.

Naturalmente, per quanto
riguarda Montichiari, i risul-
tati più attesi sono stati quel-
li relativi alle elezioni del
nuovo sindaco, e per questo
si è dovuto attendere la tarda

notte di lunedì per conoscere
i risultati definitivi.

La Zanola consegue la più
alta percentuale (40,36%) so-
prattutto per l’apporto dato
dalla lista di sostegno capeg-
giata dal sindaco uscente G.
Antonio Rosa.

Nel prendere atto del sod-
disfacente risultato, la Zanola
ha però dichiarato la sua par-
ziale insoddisfazione in
quanto il grande lavoro svol-
to, a suo parere, dalla giunta
uscente, avrebbe richiesto un
consenso ancora maggiore
con la vittoria al primo turno.

A distanza si sono rincorsi
per tutta la serata gli altri due

candidati: Carzeri  con i sim-
boli del PDL e della Lega, e
Verzeletti con il simbolo del-
l’Area civica.

Solo con lo spoglio degli
ultimi seggi si sono consoli-
date le posizioni definitive
che vedevano la Carzeri al
24,37% e Verzeletti con il
21,90%. Pertanto la Carzeri,
essendosi classificata al se-
condo posto, si confronterà
con la Zanola al ballottaggio
di domenica 21 giugno.

Al momento in cui andia-
mo in stampa non è possibile
fare previsioni sulle strategie
delle due contendenti al fine
di conquistare la maggioran-

za assoluta.
Sicuramente

Verzeletti, a
ruota della Car-
zeri, correndo
con la sola lista
civica, non ha
potuto benefi-
ciare dell’ap-
porto dei sim-
boli dei partiti
nazionali, che è
risultato in certi
casi determi-
nante.

Infatti il
messaggio tan-
to appassionato
e coinvolgente
della campagna

Preferenze liste

% candidati sindaciI voti ai sei candidati sindaci nei seggi elettorali

Uno dei mezzi di propaganda del candidato sindaco Zanola. (Foto Mor)

Il candidato sindaco Claudia Carzeri con il Presidente del Consiglio. (Foto Mor)
“Lo Scoiattolo”, il mezzo pubblicitario utilizzato dal candidato
sindaco Verzeletti. (Foto Mor)

elettorale di Verzeletti, per
altro condotta con molta cor-
rettezza, non ha potuto rag-
giungere efficacemente l’e-
lettorato per trasmettere la
sua proposta politica sul mo-

do di amministrare la città
guardando al futuro con
quell’ampia veduta di ideali
che oggi purtroppo non pre-
miano.

Red
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Nessun dorma
Sul giornale patinato che

mensilmente arriva gratui-
tamente nelle nostre case,

si legge una ricostruzione  “veli-
nara” dello strappo tra la Lega di
Bossi ed il “gruppo” Rosa.

I lettori vi apprendono che
Rosa & C., dopo 10 anni di
buon governo, non volevano ce-
dere la carica di sindaco al PdL. 

Informazione però netta-
mente opposta a quanto apparso
su Bresciaoggi, dove veniva an-
nunciato un accordo in questi
termini: alla Lega Nord il sinda-
co, Elena Zanola, con tre asses-
sori; al PdL, tre assessori (com-
preso il vicesindaco Claudia
Carzeri); il settimo assessore al
partito maggiormente votato.

Rimanevano veti su quattro
candidati del PdL, sgraditi a
Rosa. Quando però l’accordo
sembrava concluso, colpo di
scena: Zanola non firma la can-
didatura! Contromossa delle
segreterie provinciali: Lumez-
zane, ove il candidato-sindaco,
negli accordi generali, spettava
al PdL, veniva assegnato alla
Lega Nord; Montichiari, dalla
Lega  Nord, passava al PdL.

Rosa scendeva allora dal fi-
co e presentava le sue cinque li-
ste civiche. Tempi e modi della
sorpresa fanno chiaramente
pensare ad una mossa studiata
da tempo e giocata all’ultimo
minuto per  ridurrre al minimo
le possibili contromisure. A
questo punto la Lega Nord di
Bossi, dopo aver confermato il
vero andamento delle trattative,
comunicava con lettera agli
elettori la seguente decisione:
«A seguito del rifiuto di parteci-
pare alla competizione elettora-
le insieme al PDL, la signora
Elena Zanola e il gruppo di
Gianantonio Rosa sono stati
commissariati ed espulsi dal
partito e nominato in loro so-
stituzione Roberto Vanaria, ca-
pogruppo LEGA NORD del
consiglio provinciale».

Ora, dopo il primo turno di
voto, si possono trarre alcune
conclusioni:

a) Se la “triade” Rosa, Gel-
mini e Zanola avesse accettato
l’accordo, Elena Zanola sareb-
be divenuta sindaco, al primo
turno, con un consenso semi-
bulgaro.

b) Elena Zanola va la ballot-
taggio con un vantaggio consi-
stente che, comunque, non la
pone al riparo da sorprese. A
maggior ragione se Claudia
Carzeri si dovesse alleare con
Area Civica Monteclarense.

c) Importante, se non deter-
minante, l’atteggiamento delle
altre formazioni politiche come
il Pd, l’Idv e l’Udc e la Sinistra.
Rosa, ed i suoi, hanno sempre
escluso le altre forze politiche
da centri decisionali come le
commissioni urbanistiche, il
Centro Fiera e l’Assom (Casa di
Riposo). Difficile, così, avere
amici. Ancor più, se ci si chiude
ad ogni dibattito e confronto.

d) Il Pdl e la Lega Nord (di
Bossi) in questa vicenda si gio-
cano faccia e prestigio. Se Rosa
vincesse, con la sua “ribellio-
ne”, restano da vedere conse-
guenze e ricadute politiche.

e) Tutto è ancora in gioco.
Come canta il principe Calaf,
nella Turandot di Puccini...
“nessun dorma”. Si vedrà chi
vincerà. All’alba. Del giorno
dopo.

Dino Ferronato

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

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

La Banda nel cuore

Nella splendida serata del
2 giugno in piazza S.
Maria, si è esibita, come

ogni anno, la Banda Cittadina C.
Inico  di Montichiari.

Nel corso della serata, il pre-
sentatore ufficiale della Banda,
Pini, ha voluto ricordare i 50 an-
ni di musicante di Antonio Toso-
ni al quale è stato riservato un
assolo musicale, Memory, con il
suo fricorno baritono (bombar-
dino), esibizione salutata dal fol-
to pubblico presente con uno
scrosciante applauso.

Antonio Tosoni inizia a 12
anni ad avvicinarsi alla musica
presso i Rogazionisti di Rivol-
tella. Nel 1965 è fra quelli che
danno vita alla ripresa della

Banda con il maestro Luigi
Antonioli.

L’immensa passione
che lega Tosoni alla musi-
ca lo vede protagonista an-
che nelle bande di Calcina-
to e Lonato. Ha ricevuto il
“Premio fedeltà” dai diri-
genti monteclarensi quale
esempio per le nuove leve.

Il successo della banda
di Montichiari ha coinvol-
to anche una bella ragazza,
Michela Alessandrini di
Peschiera, già presente
nella banda del suo paese
da 15 anni, suonando il
clarinetto.

Presente al concerto di
Natale, la Michela è rima-
sta affascinata dalla esibi-
zione  ed a chiesto, ed ot-
tenuto, dal Presidente
Francesco Badalotti di far
parte del sodalizio monte-
clarense.

Per il maestro Pennati prof.
Massimo un elemento in più con
grande soddisfazione nel dirige-

re la Banda di Montichiari ricca
di tradizioni e sostenuta dall’af-
fetto di tutta la popolazione.

DM

50 anni di passione musicale per Antonio Tosoni

Foto ricordo al Grenn Park Boschetti, ospite la
banda dopo la presenza alla tradizionale festa del-
la Frazione Boschetti. Da sinistra Michela, il mae-
stro Pennati, il Presidente Badalotti ed il festeggia-
to Tosoni. (Foto Mor)

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento
DAL LUNEDÌ AL SABATO

8,00-12,30 / 15,00-19,00

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

Gruppo Escursionisti Montichiari

Mentre in pianura matu-
ra già la frutta, e la
temperatura un po’

sopra la media stagionale causa
le prime insofferenze al caldo,
in quota la natura è ancora in fa-
se di risveglio. Dove l’abbon-
dante nevicata dello scorso in-
verno ha lasciato spazio alla pri-
ma erbetta verde tenue, la flora
montana punteggia i pascoli con
una esplosione di colori e di
profumi da inebriare i sensi de-
gli escursionisti bramosi dello
spettacolo sublime e, nello stes-
so tempo, rilassante per lo spiri-
to e per il corpo. In questo am-
biente, dove le fresche acque
scorrono veloci e limpide tra i
sassi dei ruscelli, in generosa
disponibilità per placare la sete
di tutti gli esseri bisognosi  di ri-
storo, il nostro gruppo procede
silenzioso ed attonito verso le
cime ancora innevate, conscio
di vivere momenti di contrasto
alla frenetica vita moderna.
L’uomo ha bisogno di questi
momenti: è necessaria una so-
sta, di tanto in tanto, per ripren-
dere fiato e ritemprare le forze.

Ecco cosa propone la nostra
Associazione. Un respiro pro-
fondo in luoghi salutari con
amici che contemplano i colori
intensi dei fiori di campo, la

perfezione della loro struttura, il
profumo che emanano oppure la
fauna che abita questi luoghi o
ancora i boschi che ricoprono il
declinare dei monti, le cui cime
si stagnano in azzurri cieli che i
fumi della vita industriale anco-
ra non hanno raggiunto.

In questo clima e con questo
spirito siamo quasi alla metà del
programma 2009. Dopo l’escur-
sione a monte Casale - Rifugio
don Zio Pisoni, con tempo in-
certo, siamo recentemente saliti
al monte Adamone sopra Pe-
scarzo in Valle Camonica, con
una giornata piena di sole. Parti-
ti di buon mattino con propri
mezzi, abbiamo raggiunto Capo
di Ponte e quindi Pescarzo. Da
questo caratteristico paesino,
ben tenuto e dalle stratte e ripi-

Il settore giovanile
dell’Acqua Paradiso “in Paradiso”

Per la Società Acqua Paradiso,
pallavolo monteclarense, è
stata sicuramente una annata

sportiva ricca di soddisfazioni. I ri-
sultati della prima squadra, con il
maggior pubblico nazionale, la dis-
puta della coppa Italia, la bella pre-
stazione nella fase finale, hanno
travato nel settore giovanile una ul-
teriore riprova della crescita di que-
sta società e di tutto il settore palla-
volistico bresciano.

Dopo la vittoria in campionato
sella serie C, con la promozione al-
la B2, i ragazzi del Presidente Ga-
bana, vincono anche la coppa Italia
di categoria. A questi importanti ri-
sultati si aggiunge la prestigiosa fi-
nale, purtroppo persa, con la Sisley
Treviso, nel campionato Under 20.

Stessa sorte per gli Under 16 nella
finale nazionale. L’under 18 ha dis-
putato la finale regionale, mentre i
ragazzi di 14 e 16 anni hanno vinto
i rispettivi campionati provinciali.

Ecco in sintesi il futuro della
pallavolo bresciana, con la finale
più prestigiosa dell’Under 20, do-
po aver sconfitto rivali del calibro
di Trento e Cuneo.

Dopo l’amara sconfitta nella fi-
nale, i festeggiamenti presso la Piz-
zeria Lo Smeraldo, il quartiere ge-
nerale dei giovani per le cene. Sod-
disfazione da parte di tutto lo staff,
dall’allenatore Dario Simoni ai ge-
nitori, primi tifosi, all’onnipresente
Silvia ed al Presidentissimo Gaba-
na presente alla gara finale.

DM

de stradine con slarghi abbelliti
da balconi fioriti e da fontane
con generose bocche d’acqua
fresca, si sale per carrareccia,
ma ripida, fino alla malga Ada-
mone; quindi, dopo una buona
camminata di oltre tre ore, per
ripida china erbosa si raggiunge
un piccolo aereo pianoro. Da
questa vedetta si spazia lo
sguardo su buona parte della
valle Camonica, con i sottostan-
ti centri di Capo di Ponte e Bre-
no, e le vicine montagne inneva-
te del Pizzo Badile Camuno op-
posto al Cimone di Bagozza che
ci incantano e ci inducono alla
meditazione. Scesi sotto i 600
metri ci rendiamo conto della
calura che ci sollecita la ricerca
di una buona birra fresca.

RB

Una splendida mostra di orchidee
al Garden Shop Pasini

Con l’avvicinarsi dell’e-
state la natura torna a ri-
splendere di mille colori.

E’ sempre magnifico osservare,
infatti, le meraviglie di un fiore
o di una pianta che germoglia, e
quale migliore occasione, in
questo periodo, di fare un salto
al Garden Shop Pasini di Pasini
Andrea e Valentino in via Man-
tova a Montichiari?

Negli oltre 10 mila metri qua-
drati di superficie espositiva è
possibile davvero trovare ciò che
più fa al caso proprio. Non c’è
che l’imbarazzo della scelta: dal-
la piante da frutto a quelle da ap-
partamento, dai fiori freschi a
quelli in seta, piccoli e grandi, di
varie dimensioni, oltre ai tanti

bellissimi bonsai. Gerani superfi-
ni e begonie e altre varietà sono i
prodotti straordinari, mentre l’a-
zienda monteclarense organizza
nel proprio show-room dal 13 al
21 giugno una mostra di orchi-
dee: saranno presenti oltre 50 va-
rietà di questi splendidi fiori,
un’occasione dunque imperdibile
(dopo quella, riuscitissima, dello
scorso anno sulle piante grasse)
per acquistare a  prezzi scontatis-
simi un bel vaso di orchidee.

Al di là della mostra, ricor-
diamo che da Garden Shop Pa-
sini è possibile trovare ogni tipo
di addobbo matrimoniale e di
confezioni regalo per qualunque
occasione o ricorrenza partico-
lare, il tutto “condito “con la

professionalità, la gentilezza e
la disponibilità che Andrea, Va-
lentino e tutto il personale sanno
abilmente dispensare a piene
mani, divenuti marchi conosciu-
ti anche al di fuori dei confini
provinciali. Un servizio impor-
tante in chiusura, è quello deno-
minato Faxiflora che permette
di spedire fiori e piante in ogni
angolo del mondo, molto ricer-
cato dalla clientela. Per abbelli-
re, quindi, la propria casa o fare
un  regalo sicuramente gradito
ad una persona cara basta rivol-
gersi al Garden Shop Pasini: il
successo e la qualità sono ga-
rantiti al cento per cento. Il Gar-
den Shop Pasini è aperto anche
il lunedì tutto il giorno.

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
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MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
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TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

Calendimaggio: esplosione di colori e profumi

Il meritato riposo al rifugio.

Una annata sportiva da non dimenticare

Festeggiamenti allo Smeraldo per i vice campioni d’Italia. (Foto Mor)

I rappresentanti della ditta Pezzaioli al momento della premiazione. (Foto Mor)

1° Trofeo Pezzaioli: gara regionale

Il tiro al piattello è uno sport
molto praticato nelle nostre
zone, grazie al campo di gara,

fra i più attrezzati d’Europa, che
si trova presso la Concaverde di
Lonato. Molti gli appassionati
monteclarensi, fra i quali alcuni
della famiglia Pezzaioli della no-
ta ditta di carrozzeria.

Grazie alla sponsorizzazione
della Carrozzeria Pezzaioli, si è

tenuto il Primo Trofeo Pezzaioli,
gara regionale alla quale hanno
partecipato 250 concorrenti. Gra-
zie all’esperienza ed ad una for-
mula innovativa,  la partecipazio-
ne ha superato ogni più rosea pre-
visione. A tenere alto il risultato
sportivo è stato Giorgio Pezzaioli,
che si è classificato 24°, con un
solo tiro mancante per la finale di
categoria.

75 piattelli a scorrere
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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

Olinda Zanetti in Treccani
n. 13-06-1959      m. 05-06-2009

Lavinia Goglione ved. Veronesi
n. 21-01-1916      m. 02-06-2009

In memoria

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

Luigi Cioli
n. 14-10-1921      m. 03-06-2009

Vittorio Baratti
n. 01-07-1934      m. 30-05-2009

Bruno Rizzetti
n. 04-04-1932      m. 04-06-2009

Mario Battista Gorini
n. 21-01-1923      m. 31-05-2009

Arturo Costa
3° anniversario

Antonio Nicoli
n. 13-10-1923      m. 13-03-2009

Maria Chiarini in Nicoli
n. 29-05-1925      m. 11-06-2007

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Dal 13 al 21 giugno

MOSTRA MERCATO
DI ORCHIDEE

A PREZZI
SCONTATISSIMI
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a venerdì 17-24
Sabato - Domenica 8-24

Martedì chiuso

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

ENERGIE
ALTERNATIVE

FOX IL FREE s.r.l.
Via F. Cavallotti, 25 - Montichiari

Tel. 030.9962691 - Cell. 340.3368168

• FOTOVOLTAICO
• GEOTERMICO

• PANNELLI SOLARI

STUFE - CALDAIE
IDROCAMINI

Pellet - Mais - Legna ecc.

Il maggio dell’AVIS Montichiari
Nell’ambito delle manife-

stazioni del Maggio
monteclarense, la sezio-

ne AVIS “Francesco Rodella” di
Montichiari ha organizzato una
vendita di piantine aromatiche a
scopo benefico. Nei giorni di
domenica 10 e martedì 12 mag-
gio, in occasione delle feste pa-
tronali, numerosi consiglieri e
collaboratori avisini si sono al-
ternati al gazebo dell’AVIS ove,
oltre a distribuire materiale illu-
strativo sulla donazione, hanno
offerto ai visitatori della fiera
vasetti di piantine aromatiche ad
offerta libera. Il ricavato, unito
ad una somma in precedenza
stabilita dal Consiglio direttivo,
è stato inviato alla raccolta di
fondi che l’AVIS (provinciale-
regionale- nazionale) ha deciso
di devolvere alla ricostruzione
della Casa dello studente dell’A-
quila, uno degli edifici maggior-

mente danneggiati dal recente
terremoto.

Domenica 24 maggio, infine,
si è tenuto il 6° Trofeo Francesco
Rodella, l’annuale cicloraduno or-
ganizzato dal gruppo sportivo
“AVIS - DE GARA” in collabora-
zione con l’UDACE di Brescia.
Alla corsa hanno partecipato oltre
250 ciclisti, suddivisi in 26 squa-

dre provenienti da paesi delle pro-
vince di Brescia, Cremona, Man-
tova.  Dopo un percorso di 58
Km., che ha toccato Calcinatello,
Bedizzole, Padenghe, Carzago,
Calvagese, Soiano, Lonato, i cor-
ridori sono rientrati a Montichiari,
in piazza Municipio, dove sono
state effettuate le premiazioni.

La classifica vede al primo

posto  il gruppo MAGRI GOM-
ME con 480 punti, al secondo il
PEDALE VEROLESE con 240,
al terzo l’AVIS-DE GARA con
210, al quarto l’IMAR con 190, al
quinto S. MARTINO DELLA
BATTAGLIA con 180. Alle pri-
me cinque squadre classificate
sono state offerte delle medaglie
d’oro donate dall’Impresa Edile
F.lli Beschi - da sempre grande
benefattrice dell’AVIS -  e una
coppa. Alle rimanenti squadre, fi-
no alla quindicesima classificata,
sono state distribuite delle coppe.

La corsa ciclistica è, come
sempre, sostenuta dai numerosi
sponsor che credono nell’AVIS
ed ai quali va un sentito ringrazia-
mento.   Il prossimo appuntamen-
to è alla  seconda domenica di set-
tembre, per il cicloraduno che
concluderà la stagione.

Rosanna Ferraroni

Pioggia di riconoscimenti alla Tovini-Kolbe
Èstato un anno scolastico ric-

co di emozioni e di soddisfa-
zioni, quello che si sta per

concludere, per gli alunni ed inse-
gnanti della scuola Tovini-Kolbe. 

La scuola paritaria di ispirazio-
ne cattolica, gestita dalla coopera-
tiva Arcobaleno, con sede presso
l’Istituto “Maria Immacolata” di
Borgosotto, ospita oltre 200 alun-
ni, suddivisi fra scuola elementare
e scuola media. Dirigente scolasti-
co è la dott.ssa Nunzia Granelli,
con alle spalle una lunga esperien-
za come insegnante e come presi-
de, alla quale si affianca una nutri-
ta schiera di insegnanti ricchi di
entusiasmo, di iniziative ed aperti
a nuovi progetti educativi e speri-
mentazioni didattiche. I ragazzi
vengono coinvolti in ricerche, vi-
site guidate sul territorio, gite sco-
lastiche ed altre attività che hanno
come fine la presa di coscienza di
se stessi e dell’ambiente in cui vi-
vono, per poterlo poi confrontare
con una realtà più ampia e com-
plessa durante le escursioni. A tale
scopo sono state organizzate visite

a strutture agricole e industriali, ai
monumenti più significativi della
cittadina, oltre a gite a Mantova,
Roma e in altre località che pre-
sentano aspetti interessanti in base
all’età ed alla formazione intellet-
tuale degli alunni.

Ricca è stata anche la partecipa-
zione ad iniziative promosse da en-
ti ed associazioni locali, come il
concorso FISCALOT indetto dal-
l’Agenzia delle entrate e rivolto al-
le classi quinte elementari, la Borsa
di studio del gruppo AIDO “Cri-
stian Tonoli”per studenti di terza
media,  il torneo scolastico misto
TOP VOLLEY- Memorial Renato
Ferrari per le quarte e quinte classi
elementari ed il Concorso Musica-
le per la scuola media tenutosi a
Castiglione delle Stiviere nella pri-
ma settimana di maggio.

La partecipazione a questi con-
corsi richiede una accurata prepa-
razione in campo culturale, socia-
le, civico, artistico e sportivo, e il
lungo lavoro di preparazione, se-
guito con competenza e creatività
dagli insegnanti e con impegno ed

entusiasmo dagli alunni, ha dato i
suoi frutti. La classe quinta ele-
mentare si è infatti classificata al
primo posto nel concorso FISCA-
LOT, l’alunno Leonardo Lamanna
ha vinto la Borsa di studio al Con-
corso Musicale per studenti di
scuola media,  gli scolari di quarta
e quinta elementare si sono classi-
ficati al 1°, 3°, 5°e 7° posto al Me-
morial Renato Ferrari ed infine
Monica Ginder ha vinto la Borsa
di Studio “Cristian Tonoli” orga-
nizzata dall’AIDO di Montichiari.
A quest’ultimo concorso che dava
come titolo: “Donare se stessi è un

atto d’amore. Donare se stessi an-
che oltre la vita è la missione del-
l’AIDO”,  sono stati segnalati an-
che i lavori di Gloria Pezzaioli,
Francesco Verzotti, Mattia Boga-
relli, Marta Marcoli, Mattia Gaf-
furini, Philip Mensah, Matteo To-
masoni, Rosa Genco, sempre della
terza media Kolbe. 

Il promotore delle olimpiadi
moderne, Pierre De Coubertin, di-
ceva che “l’importante è partecipa-
re”. Se oltre al partecipare si riesce
anche a vincere, non è poi una cosa
spiacevole!

Rosanna Ferraroni

Immagini delle premiazioni.

Quattro pedalate... nella nostra storia

Domenica 14 giugno il
Circolo Legambiente in
collaborazione con la

COOP di Montichiari organizza
la 4ª escursione in ricordo di Lui-
gi Bertoni. Tutti in bicicletta con
partenza alle ore 9 dal Centro
Fiera con la prima sosta al “Ca-

sermone” con accenni storici a
cura di Alfredo Ardenghi. La pas-
seggiata continua fino all’ex-
Vulcania con nozioni storiche a
cura di Albino Miceli. Miniristo-
ro e ritorno al Centro Fiera con
l’arrivo previsto alle ore 12. Buo-
na passeggiata!

Legambiente Montichiari
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La classe di Clara:
un anno di esperienza

La Direzione Didattica di
Montichiari ha attivato
in questo anno scolasti-

co un progetto   sperimentale
per l’insegnamento della lin-
gua italiana agli alunni stranie-
ri neo arrivati, sostenuto dal-
l’Ufficio scolastico Provincia-
le, che ha assegnato per tale
esperienza una docente. E’ il
primo modello di classe di ac-
coglienza, che ora è stato de-
nominato laboratorio di acco-
glienza, applicato ad una scuo-
la primaria. A livello provin-
ciale finora avevano partecipa-
to alla sperimentazione vari
Istituti Superiori della città  e
una Scuola secondaria di pri-
mo grado di Brescia.

E’ stata un’occasione per la
nostra scuola  per applicare e
personalizzare un metodo di
insegnamento della lingua ita-
liana come lingua 2,  che trae i
presupposti teorici dal modello
elaborato dal Prof. Giovanni
Freddi, docente dell’Universi-
tà Ca’ Foscari di Venezia.

Tra varie curiosità, pregiudi-
zi, etichettature e difficoltà  è
partita la nostra classe che, sim-
paticamente, abbiamo chiama-
to “ La classe di Clara”, perchè
proprio grazie alla disponibili-
tà, all’esperienza pluriennale e
all’impegno dell’insegnante
Clara Bonati è iniziata la sfida
per studiare un modello di lavo-
ro, che potesse configurarsi  tra
le buone pratiche per l’insegna-
mento della Lingua italiana agli
alunni stranieri.

Clara, in questo percorso di
ricerca, è stata affiancata dalla
Funzione strumentale Peri An-
tonella, da un gruppo di lavo-
ro, coordinato dal Dirigente
scolastico, Prof.ssa Fiorella

Sangiorgi e dalla referente
scientifica,  dott.ssa Cima Ro-
sanna, docente dell’Università
di Verona, che ha coinvolto il
suo Ateneo nella supervisione
della progettazione.

Si è costruita man mano
un’esperienza nuova, adatta ai
bisogni degli alunni della no-
stra scuola primaria, arricchita
da metodologie mirate, da sti-
moli e da esperienze  mirati al-
l’apprendimento della lingua
italiana , ma attenta  a promuo-
vere e sostenere il processo di
socializzazione degli alunni at-
traverso la relazione con i
compagni della loro classe di
appartenenza. 

Infatti gli alunni della
“classe di Clara” svolgevano
22 ore nel laboratorio di alfa-
betizzazione e 8 ore nella clas-
se di appartenenza. 

Ben 30 sono stati gli alunni
neo arrivati senza alcuna cono-
scenza della lingua italiana,
che , durante l’anno scolastico,
Clara ha accolto e accompa-
gnato nel loro percorso di ap-
prendimento. Alcuni hanno
velocemente appreso la lingua,
altri hanno impiegato più tem-
po: certo è che a ciascuno è
stato dedicato un tempo ade-
guato, ciascuno ha appreso a
parlare e a capire nel rispetto
dei suoi tempi. Quando si sen-
tivano pronti erano gli alunni
stessi a mandare dei segnali a
Clara, facendole capire che
erano ormai pronti per affron-
tare il lavoro nella loro classe.

Le famiglie hanno apprez-
zato la proposta della scuola e
hanno collaborato, seguendo le
indicazioni dei docenti, soste-
nendo i loro figli e  partecipan-
do agli incontri programmati.

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

Oriente Tanzini e Armanda Ragazzoni

57° di matrimonio

Alcuni giorni fa la cop-
pia Tanzini ha festeg-
giato il 57° anno di

matrimonio. Una cerimonia
semplice ma carica di signifi-
cato per la coppia che ha rag-
giunto un traguardo molto im-
portante nella gioia e nella se-
renità circondati dall’affetto
dei loro cari.

Il signor Oriente, 84 anni,
ha lavorato nel-
l’ambito dell’ener-
gia elettrica, prima
nella famosa So-
cietà Elettrica Bre-
sciana, poi nell’E-
nel. La moglie Ar-
manda, 80 anni, gli
è sempre stata vi-
cino, come moglie
e madre di due fi-
gli, Luigi e Cinzia,
presenti alla festa
con la nuora Da-
niela ed il nipote
Paolo.

La coppia abita
a Montichiari nella
casa realizzata nel
tempo con molti
sacrifici.

Dopo aver assi-
stito alla santa
messa,  la famiglia
Tanzini si è trasfe-
rita alla Trattoria
“Smeraldo”, dove
hanno trovato una

accoglienza degna della ri-
correnza.

Attualmente il signor
Oriente si dedica con grande
affetto ad accompagnare l’a-
mico Guido Calzoni che, do-
po aver superato un momento
difficile, ha necessità di avere
un punto di riferimento per
potere uscire di casa.

DM

PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

La sperimentazione ha im-
pegnato non solo i docenti del
gruppo di lavoro, ma tutti i do-
centi nella ricerca di strumenti
per il raccordo del lavoro, in un
percorso di formazione, nella ri-
cerca di metodologie adeguate. 

A questo punto del percorso
sentiamo il desiderio di fare un
po’ il punto della situazione
per capire dove siamo arrivati
e per  tracciare le linee di lavo-
ro per il prossimo anno scola-
stico. Per questo abbiamo or-
ganizzato una tavola rotonda
che si è tenuta l’11 di giugno
dalle ore 9 alle ore 12 presso il
Garda Forum aperta ai docen-
ti, ai dirigenti scolastici delle
scuole del CTI n. 1, agli ammi-
nistratori, ai docenti funzione
strumentale, alle istituzioni del
territorio, che operano per l’in-
tegrazione degli alunni stranie-
ri e a tutti gli interessati.

Ci riteniamo soddisfatti dei
risultati del lavoro fin qui svol-
to, anche se siamo ancora in
cammino  e ci  auguriamo che
dalle fatiche di questo anno di
lavoro possano nascere nuove
prospettive e collaborazioni
per la nostra scuola, che può
compiere grandi cose quando è
compresa, condivisa e soste-
nuta nelle sue progettualità da
tutti, ciascuno per la propria
parte! 

Dirigente scolastico 
Prof.ssa Sangiorgi Fiorella

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

I coniugi Tanzini.
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Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Libreria Il Dragomanno

Tel. 030.9657172
Loc. Borgosotto

Montichiari - Via Tito Speri, 86

IL DRAGOMANNO: così
si chiama la nuova libreria
che il prossimo luglio aprirà

i battenti in piazza S. Maria 19,
a fianco del Duomo in pieno
centro storico, nel cuore urbano
di Montichiari.

Il nuovo punto di attrattiva
culturale sarà gestito da due
donne: Alessandra Perrino e
Monica Levorato, due monte-
clarensi che intendono riaffer-
mare il primato della lettura
quando tutto sembra ridursi ad
immagine fine a se stessa. Il
Dragomanno sarà al servizio di
quanti amano il libro: uno spa-
zio indipendente, giovane e ac-
cogliente, luogo di incontro e di
evasione culturale dove gustare
il piacere di scoprire parole, im-
magini ed emozioni su carta, tra
i chilometri di pagine di una pic-
cola libreria di paese.

L’ambiente, completamente
riadattato dalle nostre ardenti
bibliofile, sarà davvero acco-
gliente. Su una superficie di so-
li 50 metri quadrati, i visitatori
potranno scegliere tra diverse
centinaia di titoli selezionati
dal vasto catalogo dell’edito-
ria italiana e straniera, con
particolare attenzione alla
piccola e media editoria, ab-
bracciando tutti i generi: narra-
tiva, saggistica, libri per ragazzi,
manualistica, guide turistiche,
illustrati, dizionari, testi scola-

stici...e con decine di novità set-
timanali. I locali, due in tutto,
sono distribuiti in modo da sod-
disfare le esigenze e le curiosità
degli utenti, comprese quelle dei
ragazzi e dei bambini, verso i
quali le novelle libraie si dimo-
strano particolarmente sensibili.

«Abbiamo cominciato a va-
lutare il progetto di aprire una
libreria cercando di capire le
esigenze della nostra città», è
quanto ci racconta la titolare
Alessandra Perrino, per anni im-
piegata in aziende bresciane e
monteclarensi. Poi la decisione
di aprire una libreria. «Perso-
nalmente vorrei puntare molto
sui giovani e sui ragazzi, vorrei
offrire loro un’alternativa alla
noia e al video. E’ molto impor-
tante che le giovani generazioni
si avvicinino ai libri che costi-
tuiscono un lascito di sicura co-
noscenza. Partendo da un as-
sortimento generale che spazia
nei più svariati generi, cerche-

remo di offrire ai ragazzi quan-
to di meglio può essere messo a
loro disposizione; per loro -con-
clude- è previsto all’interno del-
la libreria un apposito settore».

Le fa eco Monica Levorato,
laureata in architettura e tuttora
collaboratrice in studi tecnici lo-
cali: «L’idea di aprire una libre-
ria è un sogno che accarezzo da
tempo. -ci confessa- Per libreria
intendo non solo un luogo depu-
tato alla mera vendita dei libri.
Il nostro progetto è quello di so-
stenere l’attività culturale di
questa città in senso ampio. Per
questo, intenderemo collabora-
re con tutte le realtà culturali
che a Montichiari, nei più sva-
riati campi, incentivano la vo-
glia di sapere e di conoscere.
Quindi vorremo collaborare fat-
tivamente con la biblioteca civi-
ca, le associazioni e i circoli
presenti sul territorio, le scuole
elementari, medie e superiori.”

Alessandra e Monica sono
ben consce che l’ambizione dei
loro traguardi richiede di aprirsi
sempre più al territorio circo-
stante, allargando la centralità di
Montichiari ai comuni limitrofi.

Intanto, fervono i preparativi
che porteranno il prossimo lu-
glio all’apertura della libreria.

Informazioni: www.drao-
mannolibri.com 

(intervista a cura
della redazione)

Si è svolto nella prima set-
timana di Maggio a Ca-
stiglione delle Stiviere il

14° concorso Nazionale musi-
cale riservato agli alunni fre-
quentanti le scuole secondarie
di primo grado. Tra gli oltre
3000 iscritti nelle tante catego-
rie sia solistiche che riservate
ai gruppi, figuravano anche i
nostri alunni (3ª media) Ales-
sandro Ducroz, Carlo Alberto
Teti e Leonardo Lamanna, im-
pegnati al flauto e pianoforte.

Il risultato, degno di nota, li
ha visti primeggiare nelle varie
classifiche, riportando 3 secondi
posti, 3 primi di cui uno assolu-
to; da sottolineare che Leonardo
Lamanna con la vittoria assoluta
nella cat. pianisti si è guadagna-
to l’opportunità di esibirsi nel
concerto dei vincitori. Grande
soddisfazione dunque alla Kolbe
ma anche alla Scuola d’Archi
Pellegrino da Montechiaro dove
i nostri bravi ragazzi seguono i
corsi strumentali, seguiti da
maestri preparati che hanno sa-
puto infondere in loro una vera
passione per l’arte dei suoni.

Risultati nel dettaglio:
punteggio espresso in centesi-

mi - Alessandro Ducroz flauto
94/100   pianoforte  91/100 -
Carlo Alberto Teti flauto
95/100  pianoforte  92/100 -

Concorso musicale:
brillanti affermazioni

Leonardo Lamanna pianofor-
te  97/100 - C.A. Teti - A. Du-
croz - L. Lamanna M. da ca-
mera  96/100

FABIO BADILINI, Ph.D. Il 30 marzo
scorso Badilini ha ricevuto la prestigiosa
onoreficenza 2009 Honorary Fellowship
Award assegnatagli dallo storico Istituto
internazionale di cardiologia American
College of Cardiology (ACC) con sede a
Washington.  (BAMS - Matteo Rodella)

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)
Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

nuova gestione

SPECIALITÀ
PESCE E CARNE

PIZZA E CUCINA
DA ASPORTO

PRANZO DI LAVORO
CENE AZIENDALI

Lettere al giornale

Grazie, Fabio
Caro Fabio, sei entrato nella

nostra famiglia 18 anni fa
portando l’allegria della

tua solarità. Sposando nostra figlia
Sandra ti sei immediatamente fatto
accogliere come fratello dei nostri
figli, come un altro figlio nostro.

Sandra ce l’hai però portata
via subito, dieci anni per le strade
del mondo, dove avete cementato
la vostra unione, in costante impe-
gno, nella tua appassionata espe-
rienza di studioso e nel volentero-
so lavoro di ambedue, orgogliosi
di essere anche economicamente
autosufficienti. Prima l’America e
poi Parigi dove sono arrivati Sara
e Alberto che ora, con gli altri set-
te nostri nipotini, costituiscono la
ricchezza più importante della no-
stra famiglia, la nostra gioia più
completa di nonni.

Ed ora, caro Fabio, porti a tutti
noi la soddisfazione e l’orgoglio
dell’alta onoreficenza che il 30 mar-
zo scorso ti è stata attribuita dall’I-
stituto internazionale di cardiologia
(American College of Cardiology)
di Washington per i tuoi meriti
scientifici nella ricerca cardiologica,
un evento importantissimo che rico-
nosce autorevolmente gli importan-
ti traguardi già raggiunti con il tuo
lavoro di ricercatore, ma che tu hai
accolto con la semplicità e la natu-
ralezza priva di ogni ostentazione
che ti sono abituali.

Della rilevanza internazionale
di questo tuo premio lasciamo di-
re alla stampa più competente, ma
noi vogliamo approfittare dell’o-
spitalità dell’Eco per esprimerti le

commosse felicitazioni di tutta la
nostra famiglia, felicitazioni natu-
ralmente estese ai tuoi genitori e a
tutti i tuoi familiari. E siamo certi
che anche molti monteclarensi
che conoscono le tue doti e la tua
generosità si sentono orgogliosi
di un loro concittadino che fa co-
noscere Montichiari nel mondo.

Grazie, caro Fabio, da Franca
e Vincenzo, tuoi suoceri, con l’af-
fetto pari a quello per i nostri figli
che in te sentono orgogliosamen-
te il fratello e l’amico.

Franca e Vincenzo Betalli

L’Eco si unisce ai familiari nel-
l’esprimere a Fabio Badilini le più vi-
ve felicitazioni per l’alto riconosci-
mento ottenuto in America per i suoi
meriti scientifici nel campo della ri-
cerca cardiologica. Un onore anche
per Montichiari.

Montichiari: apre a luglio la nuova

Il logo della nuova libreria Il Dragomanno.

Al pianoforte Leonardo Lamanna, con il flauto Alessandro Ducroz e Carlo Alberto Teti.
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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