
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
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel.-Fax 030.962148
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SPIRITO  LIBERO

Quale mese per il PGT?
Zanola e Rosa sul PGT hanno assicurato che l’atteso strumento
urbanistico verrà APPROVATO entro LUGLIO, Regione e Pro-
vincia permettendo.
Presentando un Piano “da bocciare” Regione e Provincia chie-
deranno i necessari adeguamenti. Forse il mese sarà LUGLIO
ma di quale ANNO? Ne riparleremo a settembre.

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Don Fabio ricorda il 25o anniversario
di ordinazione sacerdotale

parrocchiale con un nutrito nu-

mero di partecipanti e la lotteria

sono stati un momento ricreativo

per tutti.  

Ringraziamo il Signore per

l’ampia partecipazione alla festa,

per la bella giornata, per i nume-

rosi collaboratori. Il nostro lavo-

ro è stato ricompensato dalla

gioiosa gratitudine che don Fa-

bio ci ha dimostrato.

La comunità parrocchiale

D
omenica  9 giugno

abbiamo ricordato

la consacrazione sa-

cerdotale che don Fabio ha

ricevuto l’11 giugno del

1988. E’ con noi da circa

nove anni e la comunità par-

rocchiale ha collaborato at-

tivamente all’iniziativa pro-

posta dal consiglio pastorale

e dalle suore.

Il momento più impor-

tante della giornata è stata la

S. Messa  concelebrata da

don Luigi Lussignoli e dal

suo primo parroco don Giovanni

Tossi. La partecipazione dei fe-

deli, il coro parrocchiale, pre-

ghiere e segni offertoriali, la pre-

senza della sua prima collabora-

trice parrocchiale Anita, i suoi

genitori con Dorata e Manola e

le autorità comunali  hanno con-

tribuito a rendere più solenne  la

celebrazione.

L’omelia di don Luigi che ci

ha aiutato a riscoprire la grande

dignità del sacerdozio e l’augu-

rio a don Fabio di portare sempre

Gesù con gioia a tutti, ha dimo-

strato il grande affetto che nutre

verso don Fabio. L’intervento di

don Giovanni  nel presentare la

persona di don Fabio al suo pri-

mo incarico in parrocchia come

prete creativo e gioioso  ha con-

tribuito a rendere la celebrazione

più vivace.

A seguito, il pranzo al Centro

Don Fabio con a fianco don Luigi ed il suo primo Parroco don Giovanni.           (Foto Mor)

Chi vuole svendere
l’Ospedale di Montichiari?

Il Sindaco e il Vice Sindaco
di Montichiari sono a cono-
scenza di questa circostanza?

Il Presidio Ospedaliero di
Montichiari si caratterizza co-
me ospedale di riferimento, in
particolar modo, per il bacino
d’utenza del distretto n.10 del-
l’ASL di Brescia, che compren-
de i comuni di Montichiari,
Carpenedolo, Calcinato, Calvi-
sano, Visano, Remedello e Ac-
quafredda, allargando la coper-
tura della domanda sanitaria an-
che ai Comuni territorialmente
confinanti.

I Sindaci di questi comuni
sono a conoscenza della pro-
babile svendita a Desenzano
dell’Ospedale di Montichiari?

Vogliamo ricordare ai nostri
concittadini che la confluenza,
dal 1998, del Presidio Ospeda-
liero di Montichiari con gli
Spedali Civili di Brescia, ha
consentito di avvalersi di pro-
fessionalità ad alta specialità,
integrando così le attività assi-
stenziali esistenti.

Se, malauguratamente, av-
venisse questa svendita, tutte le
professionalità ad alta speciali-
tà dell’Ospedale Monteclaren-
se, ritornerebbero presso gli

Il comitato spontaneo di cit-
tadini ha raccolto migliaia
di firme di adesione e si sta

battendo per mantenere attiva, a
Montichiari, la struttura ospe-
daliera dedicata alla diagnosi e
terapia delle patologie endocri-
ne, incluse le patologie del me-
tabolismo osseo,  che i dirigen-
ti sanitari vorrebbero spostare a
Brescia. Questa struttura ospita,
tra terapia e visite periodiche,
circa 4.500 pazienti;  per la
maggior parte pazienti oncolo-
gici, in quanto la chemioterapia
comporta, quale principale ef-
fetto collaterale, l’osteoporosi.

Le ultime novità e indiscre-
zioni danno per certo il ripristi-
no sul territorio della struttura a
tempo pieno; e sotto la direzio-
ne del Dott. Giardina.

Questa notizia ci rallegra e ci
premia per tutti gli sforzi e per
tutto l’impegno che tanti di noi
hanno profuso per il raggiungi-
mento di questo obiettivo.

Molte altre nubi, ben più cu-
pe, però si profilano all’oriz-
zonte monteclarense.

Sembra che l’ospedale di
Montichiari sia in procinto
di transitare da presidio de-
gli Spedali Civili a “depen-
dance” dell’Ospedale di De-
senzano.

Festa a Novagli

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

CON SIMPATIA

Una ragazza fragile e confusa
chiede all’uomo del circo:

“Io a che servo?
Che ci sto a fare?”

L’altro, prende dalla strada
un sassolino e dice:

“Anche questo,
se c’è, serve a qualcosa.

Immagina quanto e come
anche tu servi!”.

Ognuno di noi è prezioso,
se ci guardiamo con simpatia.
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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

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Il testamento civile
del senatore Pedini (2)

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

nanza: quindi forse il paese la

sensibilità sociale ce l’ha, ma ha

perduto il senso della cittadinanza

civile che vuol dire anche la co-

scienza del comune gestire. Ades-

so qui nessuno lo fa, quindi più

nessuno coltiva il civile.

Lei è ottimista sul futuro di
Montichiari e dei monteclarensi?

Mah, per la situazione gene-

rale? Su Montichiari preso isola-

tamente direi di sì, perché la ge-

netica della crescita c’è, i giova-
ni che lavorano bene comin-
ciano ad esserci, le strutture

muteranno. I requisiti ci sono,

tutto dipende dalla situazione

generale, dall’Italia, da come va

il mondo. Per Montichiari cre-
do che la materia per costruire
una cittadinanza nuova c’è,

occorre le causa efficiente, man-

ca ancora lo Scalvini del tempo

nuovo. Con Scalvini è stato il

tempo della crescita, aveva il

senso del valore del sociale; Ba-

dilini è stato l’assestamento po-

sitivo. Però nella storia, guar-

dando bene, ci sono gli enzimi

della crescita...

Montichiari 11 gennaio 2003
(intervista a cura di Marcello

Zane)

S
ono stato un promotore

dell’Europa: Lei lo sa, io

riferivo anche in paese, te-

nevo al corrente la nostra gente:

ecco, la mancanza di sensibilità

ai grandi problemi del nostro

tempo porta ancora di più ad una

diffidenza personale. Eppure la

coscienza dei tempi nuovi crea

di per se stessa una solidarietà,

però bisogna dargli la coscienza:

Io portavo questi problemi alla

nostra gente; Scalvini portava i

problemi dell’Amministrazione

alla coscienza pubblica: oggi è

venuta meno questa partecipa-

zione della gente del popolo alla

coscienza dei problemi cittadini

e dei problemi generali che ci

stanno intorno. Bisogna rilancia-

re il discorso politico, in questo

momento c’è crisi di discorso

politico. E da una crisi di discor-

so politico rimangono le diffi-

denze personali: perciò ho l’im-

pressione che

qui, quando c’e-

ravamo noi e c’e-

rano i comunisti

coerenti con la

loro idea, sba-

gliata o giusta

che fosse, e noi

coerenti con la

nostra, c’era però un utilissimo

confronto politico. Adesso per

esempio c’è Forza Italia, o il Po-

lo, io li rispetto, ma so che sono

tra loro divisi perché manca il

fascino del grande discorso.

DALLE APERTURE EURO-
PEE AL LOCALISMO PIU’ DE-
TERIORE: Localismo piccolo:

spero che cominci presto per il
paese una fase nuova. Ma di-

pende dalla formazione degli

uomini. Penso alla mia forma-

zione: sono diventato democri-

stiano, non solo perché mi in-

cantavano i messaggi di PIO

XII, ma soprattutto perché cosa

diceva De Gasperi a noi giova-

ni? “Se vogliamo rifare l’Italia
dobbiamo fare l’Europa, cer-
care la solidarietà con gli altri
paesi liberi”

...Eppure il paese ha ancora

bisogno di una dirigenza nuova:

la nostra dirigenza è stata una

prima dirigenza – direi positiva

– però poi c’è stato il vuoto. Ci

sarà senza dubbio affetto per il

paese, ma manca ancora la co-

scienza per l’identità del paese

nei tempi nuovi. Questo deve es-

sere il compito dei nuovi, noi

abbiamo assicurato una dirigen-

za di transito, verso che cosa

non lo so, ma oggi manca una

dirigenza di ruo-

lo, organica, que-

sta manca anco-

ra…… 

Anche la

Chiesa ha accen-

tuato il suo impe-

gno sociale, ma si

è ritirata dal poli-

tico. Noi siamo stati formati da

preti anche a Brescia, ma oggi la

Chiesa è assente – forse fa bene –

anche perché il mondo di oggi

non è facile. Il sociale è sempre

una nobile traduzione del senso

cristiano della solidarietà, il civile

è un’altra cosa: il civile deve es-

sere questo, ma anche la coscien-

za della responsabilità, l’acquisi-

zione dell’aspetto giuridico della

somma dei diritti e dei doveri del-

la comunità. Questi giovani sono

già molto sensibili al sociale, non

sono molto sensibili alla cittadi-

NONSOLOFUMO

A 10 anni dalla morte

“Spero che cominci presto per il paese una nuova fase”

Il sen. Pedini, oltre che uomo di vasta cultura classica, amava ogni forma di espressio-
ne artistica. Il pianoforte, che suonava con particolare bravura, era la sua principale
“uscita di sicurezza”. (Foto Gek)

“Per Montichiari
credo che la materia

per costruire
una cittadinanza

nuova c’è”.

Note sotto le stelle
Sabato 29 GIUGNO ore 21,30

PIEVE SAN PANCRAZIO—Montichiari
DUO PIANISTICO

CETTI SCHINOCCA - OKSANA KUSHNERCHUK
Musiche di: Schubert e Rachmaninov

Organizzazione: Aido - Avis - GardaVita

Scuola d’Archi Pellegrino da Montechiaro

Estate musicale 2013
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“Chi vuole svendere...”
(segue da pag. 1)

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

OFFERTISSIME DAL 30 MAGGIO
AL 22 GIUGNO 2013

E non dimentichiamoci di
come sono state svuotate delle
professionalità strutture di ec-
cellenza, quali Manerbio e Le-
no, una volta transitate sotto la
dipendenza di Desenzano. 

Noi vogliamo che l’Ospeda-
le di Montichiari resti in sim-
biosi con gli Spedali Civili di
Brescia che sono anche sede
universitaria; e per questo chie-
diamo risposte serie, concrete
ed immediate al Sindaco di
Montichiari ed ai Sindaci del
distretto.

Noi aspetteremo fiduciosi
che tali risposte arrivino.

Gregorio Martino 
a nome del comitato

spontaneo di cittadini

Spedali Civili; con grave danno
per tutta la popolazione.

In particolare, prenderebbe-
ro la strada per Brescia: il Cen-
tro di Procreazione Assistita, il
Day Ospital Oftalmologico,
quello Medico e quello Onco-
logico; oltre alla struttura di
Neurologia ed a quella, già ci-
tata, di Endocrinologia.

Per non parlare dell’elimi-
nazione, in quanto duplicato
di quello di Desenzano, del
Pronto Soccorso e del reparto
di Chirurgia.

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

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

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel.-Fax 030.962148

Finché tocca agli altri...
Capita di vedere su Fo-

rum, Rete 4 - trasmis-
sione avente come og-

getto le controversie tra i cit-
tadini - una causa tosta, con
valenza oltre la legge: riguar-
da una signora novantenne e
le due figlie. Una vuol farla
dimettere dalla clinica di lun-
go-degenza, per accudirla a
casa. L’altra si oppone, con
motivi affatto peregrini: la
madre ha un Alzheimer con-
clamato; ha bisogno di cure
specialistiche ed assistenza
medica assidua che sarebbe
difficile avere a domicilio. Si
scatena il dibattito tra il pub-
blico, con frequenti scivolate
sul congiuntivo e sul romane-
sco. Ma, quel che più infasti-
disce, è la facilonerìa e la su-
perficialità dei giudizi. Talchè,
la sorella che vuol portare a
casa la madre, appare come
buona e santa; mentre l’altra
sembra ingrata ed egoista, in-
capace d’amore filiale verso
chi le ha dato la vita. Nella
realtà, le cose stanno così?

Tanti di quelli che si riem-

piono la bocca con “gli anzia-
ni” hanno provato ad accudi-
re una persona anziana, ma-
gari inferma o con gravi pro-
blemi di salute? Se provasse-
ro, sarebbero molto più cauti
nell’esprimere giudizi. Poichè
è molto facile dire agli altri co-
sa debbono fare; o sarebbe me-
glio fare. Ma se il tutto diviene
un impegno giornaliero, biso-
gna mettere in campo non co-
muni capacità di sacrificio e
dedizione. A maggior ragione
quando le infermità e le malat-
tie riducono le possibilità di
“gestire” la persona. Come nel
caso dell’Alzheimer. Vi sono
due tipi di Alzheimer: uno,
sopportabile, che fa di una per-
sona una sorta di vegetale, sen-
za propria volontà; l’altro, più
problematico, porta a compor-
tamenti incontrollati e violenti,
tali da costringere ad una vici-
nanza e ad una vigilanza totali.
Estremamente stressante.

Tornando alla causa di
Forum, allora, si può com-
prendere come ad una fi-
glia/o si possano chiedere

amore, dedizione e sacrifici;
ma, quando la malattìa del
congiunto raggiunge livelli
patologici estremi, si può
pretendere l’eroismo, se non
addirittura il martirio? Poi-
ché è questo che accade nella
realtà di ogni giorno. Il com-
pianto dottor Franco Lanfran-
chi, negli occasionali incontri,
mi onorava della sua cono-
scenza e saggezza riguardo al-
le malattie della vecchiaia. Mi
spiegava come la maggior par-
te delle persone considerasse la
vecchiaia un fatto lontano, non
pensando alle conseguenze
dell’età sìa sul proprio fisico,
sìa su quello delle persone ca-
re. Salvo, poi, trovarsi sperduti
ed in difficoltà quando toccava
a loro od ai propri cari.

Il dottore era molto critico
con l’odierna società che, persa
nel culto della bellezza e delle
vitalità, sembra non voler fare i
conti con la decadenza inevita-
bile del nostro corpo col passa-
re del tempo. Poi, la vita ti fa
l’esame...

Dino Ferronato

Mercatino libro di testo usato al Don Milani

Tempo di vacanze per gli
alunni dell'Istituto Don
Milani di Montichiari,

tranne per i ragazzi che si accin-
gono a sostenere le prove scritte
e orali dell'esame di Stato, i
quali in questi giorni si avvicen-
dano a scuola per affinare la
preparazione. Nel frattempo il
personale ausiliario della scuola
di via Marconi, com'è ormai tra-
dizione, organizza nella sede
centrale dell’Istituto il mercati-
no del libro usato. Visti i pesan-
ti rincari dei testi in adozione,
sarà offerta a tutti gli studenti
frequentanti i corsi diurno e se-
rale dell’Istituto la possibilità di

acquistare e vendere i volumi a
metà prezzo, presentandosi
presso il centralino dell'Istituto
da giovedì 27 giugno a venerdì
9 agosto (e successivamente da
venerdì 23 agosto a sabato 7
settembre) tutti i giorni feriali
dalle ore 8 alle 13. In seguito ai
proprietari verranno pagati i te-

sti venduti e restituiti quelli in-
venduti. I volumi di chi non li
ritirerà entro sabato 30 settem-
bre verranno inviati al macero.

Chi volesse acquisire ulte-
riori informazioni sull'iniziati-
va può telefonare in orario
mattutino ai n. 030.961410-
030.962010.

“Ascoltando il cuore”
Miriam Paola Rossi

Raccolta di poesie,
una pubblicazione regalo dei genitori

Miriam Paola Rossi,
monteclarense, fin
da giovane frequen-

ta la scuola presso l’Associa-
zione Musicale M° Carlo Inico
ed entra a far parte della Ban-
da cittadina con il suo amato
clarinetto. Per motivi di lavoro
deve abbandonare questa sua
passione della musica, ma ri-
esce a trasformare le note mu-
sicali in dolci versi poetici.

La redazione dell’Eco ha
sempre accettato di pubblicare
le sue composizioni che hanno
segnato diversi momenti della
sua vita, dei suoi genitori o di
avvenimenti del paese.

Per il suo 25° anniversario
di matrimonio i suoi genitori,
Elvira e Bruno Rossi, hanno
deciso di pubblicare le sue
composizioni in un libretto,
stampato da Tipopennati, co-
me regalo per la ricorrenza.

Siamo stati gratificati da
una delle sue stampe, con de-

dica particolare, e consigliamo
amici e parenti a richiedere a
mamma Elvira una copia del
libretto, telefonando allo
030962023.

“I sentimenti e le emozioni
che il suo cuore in lei infonde,
si trasformano in versi con la
semplicità, la timidezza e l’ar-
monia che caratterizzano le
sue composizioni”.
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

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

E-mail: boschettimb@gmail.com

Festa dell’Associazione
“Un Sorriso di Speranza”

sponsor, collaboratori vari,
ecc..), persone che godono della
nostra massima stima e che an-
cora una volta hanno dimostra-
to di saper apprezzare la “di-
versità dei disabili” come pre-
ziosa ricchezza. Ringrazio an-
che tutti i nostri “figli speciali”
perché grazie alla loro presenza
abbiamo potuto realizzare que-
sta bella giornata di solidarietà. 

Il Presidente Daniele Zanetti

A tutti mi permetto citare in
conclusione una celebre frase
che mi emoziona ogni volta che
la leggo: “La vera misura di un

uomo si vede da come tratta qual-

cuno da cui non può ricevere as-

solutamente nulla in cambio”

(Samuel Johnson)

S
abato 2 giugno, nella fra-

zione S.GIUSTINA, presso

il Ritrovo Giovanile San
Francesco, si è svolta la festa per

il 4° compleanno dell’associazio-
ne “UN SORRISO DI SPE-
RANZA”, Onlus che raggruppa

genitori con bimbi disabili di

Montichiari e paesi limitrofi e che

è molto attiva nel portare avanti i

propri progetti di integrazione so-

ciale e di miglioramento della

qualità di vita dei loro piccoli

bimbi “speciali” quali: “IL SOL-
LIEVO DOMICILIARE”, “UN
TEMPO PER TE.. UN TEMPO
PER NOI”,  “ANCH’IO POS-
SO COMUNICAARE” e la

campagna di sensibilizzazione sul

corretto uso dei parcheggi riser-

vati ai disabili (che partirà nel

prossimo settembre). 

La giornata è iniziata con la ce-

lebrazione alle ore 11,00 della S.

Messa nella chiesa di S. Giustina

da parte di Don Luigi Lussignoli.
I circa 400 partecipanti hanno poi

gustato l’ormai noto spiedo, men-

tre i ragazi sono stati poi intratte-

nuti, con diversi giochi, dai circa

sessanta animatori. Insomma una
domenica bellissima, un clima
famigliare, una solidarietà uma-
na immensa da parte sia dei vo-
lontari di S. Giustina che dei
partecipanti intervenuti.

Ancora una volta questi bra-

vi genitori dell’Associazione
hanno saputo trasmettere a tut-
ti un messaggio di positività, di
allegria e di vitalità grazie al lo-
ro esempio ed alla loro voglia di
“fare festa insieme”, esaltando,
come dice Don Luigi, “l’amore
verso i loro piccoli più bisogno-
si di attenzioni”.

La redazione
A nome del Consiglio Diret-

tivo dell’ASSOCIAZIONE UN
SORRISO DI SPERANZA On-
lus ringrazio pubblicamente
tutti coloro che hanno contri-
buito a vario titolo alla realizza-
zione della nostra Festa del 2
Giugno (volontari delle frazioni
S. Giustina, Rò, S. Antonio,
Consiglieri del Ritrovo Giova-
nile San Francesco, animatori,

Cuochi, volontari ed animatori della festa. (Foto Mor)

Genitori dell’Associazione con i loro figli per la foto ricordo. (Foto Mor)
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Scontissimi nei Negozi AR.CO
Mamme a far compere - Bambini ai Musei

A
Montichiari fino al Mese

di Novembre, ogni 1°

mercoledì del Mese, spe-

se nei negozi con Scontissimi
grazie all’AR.CO, associazione

che raggruppa Artigiani e Com-

mercianti, in tandem con il Comu-

ne e Montichiari Musei che offri-

ranno la possibilità di Affidare a

personale qualificato i bambini

durante le compere  dei Genitori.

Lodevole Iniziativa, come è stato

riportato domenica 2 giugno dal

Corriere della Sera. Ottimo l’ini-

zio di Mercoledì  5 giugno del-

l’AR.CO, che è stato il giorno

inaugurale dell’iniziativa com-

merciale denominata Scontissimi.

Nonostante il tempo incerto, i

commenti degli operatori che

hanno aderito all’iniziativa sono

di una ottima risposta da parte

della clientela che ha saputo ap-

profittare  dei vantaggi che essa

comporta, Comperando prodotti

di qualità a prezzi favorevoli da

far invidia alla grande distribu-

zione, con professionalità e met-

tendo l’esperienza al servizio del-

la gentile Clientela. Riprendendo

le parole del Sindaco Sig. Elena

Zanola, ribadiamo che l’iniziativa

ha lo scopo di potenziare il com-

mercio e l’artigianato Locale, at-

tività che sono un legame essen-

ziale con il tessuto sociale. Anche

perché, così facendo, avranno la

possibilità di guardarsi attorno

ammirando le bellezze paesaggi-

stiche Monteclarensi.

Quindi invitiamo tutti i Geni-

tori che si recheranno a far com-

pere nei negozi AR.CO, A PRE-
SENTARE LO SCONTRINO D’
ACQUISTO, alle operatrici di

Montichiari Musei- così che al-

l’atto di riprendere i propri figli,

terminati i laboratori didattici,

non incapperanno nella sanzione

pecuniaria per non aver fatto spe-

sa nei negozi associati. Adesso vi

aspettiamo con Scontissimi il

prossimo mercoledì 3 Luglio per

Spesa e Cultura.

a discrezione del 10% al 20%

Lettera al Sindaco
di Montichiari

G
ENTILE Sindaco, Le

scrivo come cittadina per

congratularmi per il lavo-

ro svolto dai suoi impiegati. Mi

capita spesso di recarmi in vari

uffici per svolgere diverse prati-

che e nel mese di febbraio ho ac-

compagnato una conoscente al-

l’ufficio anagrafe per fare la carte

d’identità.

Le racconto cosa mi è capitato.

Entrate in ufficio, chiediamo il ri-

lascio della nuova carta e ci hanno

fatto un terzo grado per sapere

perché la signora voleva una nuo-

va carta anziché mettere il timbro

di proroga. Dopo i primi scontri

verbali (non sapevamo che si po-

tesse rinnovare, eravamo andate

apposta per avere anche informa-

zioni), ci hanno “concesso” una

nuova carta e per ritirarla subito ci

hanno fatto sedere in attesa.

Certo, questo ufficio è molto

frequentato, nella mezz’ora di at-

tesa abbiamo assistito a vari epi-

sodi. Gli utenti non sempre sono

usciti soddisfatti, ma anche tra gli

impiegati non c’era molta armo-

nia. Ne ho contati cinque, di cui

due maschi e tre femmine, e c’era

un po’ di confusione tra di loro

per capire chi doveva fare il lavo-

ro; infatti continuavano a chia-

marsi anche solo per incollare le

fotografie! Poi c’era un’altra si-

gnora che ogni tanto, dalla parte

posteriore dell’ufficio usciva e

chiedeva ai colleghi se qualcuno

cercava di lei o dello stato civile.

Visto che non aveva nulla da fare

questa signora si è avvicinata ad

una collega con i capelli corti ed

occhiali e le ha detto, senza timo-

re di essere sentita dagli altri col-

leghi e dalla gente presente: «Sai,
non ti invidio proprio per come
devi lavorare qui, quando c’ero
io in quest’ufficio tutto funziona-
va molto meglio perché io sapevo
fare il lavoro e gli altri colleghi li
facevo lavorare e filare sul serio.
Invece adesso guarda siete in tan-
ti ma chi lavora lo sappiamo chi
è, e poi la scrivania della tua col-
lega guarda che casino, non so
neanche come faccia a lavorarci.
Per fortuna io ho il mio ufficio e
sono sola.»

Vedo che in tutti i posti c’è in-

vidia, non cambia proprio nulla.

Alla fine, come ho detto, abbiamo

ritirato la nostra carta e ci siamo

congratulati con l’addetto, che

per tutta risposta ci ha sollecitato

a scrivere una lettera di elogio nei

suoi confronti al Sindaco perché

lui era stato bravo, voleva darmi

subito carta e penna. Gli ho detto

di non preoccuparsi che avrei

scritto al Sindaco di sicuro. Ma io

dico: non è dovere quello che ha

fatto? Mi scuso se mi sono dilun-

gata molto, volevo solo dire che

in effetti sono stata soddisfatta del

lavoro svolto dal personale, gra-

zie per avermi ascoltata, e la pros-

sima volta che mi recherò in qual-

siasi altro ufficio del comune di

sicuro vedrò gli addetti con occhi

diversi e certo più propositiva nei

loro confronti.

Distinti saluti    

Anna Vezzosi

Il Lions Club “Colli Morenici”
di Montichiari festeggia i suoi 42 anni

Buon compleanno!

G
iovedì 13 giugno, presso

il ristorante Baratello in

Calcinato, si è festeggiato

il 42esimo compleanno del Lions

Club Colli Morenici - così spiega

in una nota Renato Carlo Bianchi,

addetto stampa del Club e neo II°

Vice Presidente. 

Nel corso della Charter Night

si è svolto il passaggio delle cari-

che, con l’assunzione dell’incarico

di nuovo  Presidente per l’annata

2013/2014 del Lions Club “Colli

Morenici” a LUIGI BORNO, noto

imprenditore alimentare, che ha

dato vita in passato a diverse ini-

ziative, imprenditoriali in Italia e

all’estero, sociali e sportive. 

Nella squadra di vertice: I°Vi-
ce Presidente Domenico Bicelli;

II°Vice Presidente Renato Carlo

Bianchi; Segretario Pietro Ca-

stellaneta; Cerimoniere Coppola

Pier Francesco; Tesoriere; Do-

menico Bicelli; Addetto Stampa
Renato Carlo Bianchi; Revisore
Dei Conti Antonio Rodella;

Commissione Nuovi Soci Luigi

Maninetti.

Durante la serata si è festeg-

giato anche l’ingresso di tre nuo-

vi soci: Nicola Canali, Renato

Gallina e Adriano Preti con la

consapevolezza che la famiglia

Lions può diventare ancora più

importante solo crescendo.
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

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

Daniela Alberti in Zanardelli
n. 12-02-1986      m. 15-06-2013

Tisbe Rizzardi ved. Maccari
n. 06-10-1914      m. 11-06-2013

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

VASTO ASSORTIMENTO

GERANI
SURFINIE
BEGONIE

Pierina De Angeli ved. Pezzaioli
n. 05-09-1923      m. 14-06-2013

Ernesto Cima
15° anniversario

Sempre ti ricordano nel 15° anniversario.
I tuoi famigliari.

Alfonso Piccinelli
1° anniversario

Natalina Malpetti
n. 07-06-1951      m. 15-06-2013

Luigi D’Erasmo
1° anniversario

Guerrino Cuelli
1° anniversario

Lorenzo Berlato (Res)
1° anniversario

Luigi Migliorati
2° anniversario

Rino Nicoli
24° anniversario

I tuoi cari ti ricordano con immutato affetto.

Leandro Danesi
1° anniversario
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Pssssssssffffff....!!!!!!!
Dopo essere stata ripe-

tutamente smentita
sulla vicenda Green

Hill,  il sindaco Elena Zanola
esclama: “Anch’io a casa ho
un cagnolino!”. Interviene il
solito “avvocato”, vuoto gra-
fomane, sempre lesto a sviare
l’attenzione dai temi fastidiosi.
Due ragazzacci dell’indigesta
Area Civica, Paese Mio di
maggio, gli correggono lo stra-
bismo  che non gli fa vedere
discariche e cemento della sua
“tifata” sindachessa. Non con-
tenti, gli ricordano qualche
“passata” giravolta politica,
detta salto della quaglia. Av-
vertenza: il salto della qua-
glia non sarà specialità olim-
pica! Interverrà, consolante,
il sindaco Zanola: “Anch’io
ho delle quaglie congelate,
nel freezer!”

Dopo l’ennesimo annuncio
a vuoto, Rosa lancia la sua cat-
tedrale nel deserto: il Velodro-
mo. Dopo la festa, compaiono
i pre-annunciati (dall’Eco)
problemi per l’investimento
sbagliato e per la problematica
gestione economica. Sponsor
e gestori in disarmo, inter-
verrà la Zanola: “Anch’io

sono uscita di strada con la
bicicletta!”. Solo con la bici-
cletta? Soloni, presidente del
Montichiari Calcio, disse: “A
Montichiari, col calcio si può
lavorare bene…”. Parlava di
Montichiarello: la foglia di fi-
co per nascondere il terrifican-
te flop del mancato nuovo sta-
dio del Montichiari. Annuncia-
to in pompa magna e finito
nella pattumiera: avranno pa-
gato la differenziata? A parole
leoni, nei fatti…..: la differen-
za tra il dire e il fare! Soloni
non è illuminato come il Solo-
ne dell’antica Atene ed incap-
pa in infortuni con la legge. 

Le solenni parole di Elena
Zanola suonano beffarde:
“Questi sono lo sport ed i di-
rigenti che piacciono a noi!”
Preso dalle….fatture, Soloni
fa una…”fattura” al Monti-
chiari Calcio, lasciando una
società decotta. Gli subentra
l’uomo venuto da Crotone,
certo De Giuseppe. La storia
si vendica: Garibaldi che con-
quista il Sud; il Sud che con-
quista il Nord: ossìa Monti-
chiari, sìa pure in veste calci-
stica. Pochi mesi e De Giusep-
pe molla, polemico con l’am-

ministrazione comunale, accu-
sata di promesse eluse. Il vec-
chio Menti, minacciato di co-
lata cementiera dai finti difen-
sori del territorio nostrano, re-
spira di sollievo. La squadra
retrocede e viene ristrutturate
su nuove basi dal nuovo presi-
dente, Viola.  Sul Giornale di
Brescia, di lunedì 13 maggio,
Viola annuncia un ulteriore ri-
dimensionamento con conse-
guente “fuga” dell’allenatore
e del direttore sportivo. Viola:
più che una rifioritura prima-
verile, il maggio calcistico
monteclarense fa pensare ad
una pasqua senza resurrezio-
ne. Il sindaco di Carpenedolo,
Giovanni Desenzani, che si
era sentito “tradito” dall’ab-
bandono di Viola, per traslo-
care a Montichiari, fa una tri-
pla e beffarda capriola di con-
tentezza. Tace il sindaco Za-
nola: non sono questi lo
sport ed i dirigenti che le
piacciono tanto? Il pallone
monteclarense si sgonfia:
pssssssfffffff….! Arriverà la
signora Zanola a mettere
tutto a posto: “A casa mia ho
un biliardino….!”

Dino Ferronato

Più facile compilare
il modello Unico con FiscOnline

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

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

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

Organizzatori pronti a servire la porchetta ripiena allo spiedo. (Foto Mor)

Le persone fisiche possono importare i dati della vecchia dichiarazione

Enal Caccia: cena in famiglia

IDirigenti dell’Enal Caccia
di Montichiari hanno or-
ganizzato per i loro soci e

familiari una cena presso la
struttura dei Trivellini.

Il Presidente Massimo
Massardi, con i suoi validi
collaboratori, è riuscito ad or-

ganizzare una piacevole serata
con menù adatto per la circo-
stanza: pasta asciutta con sal-
mì di lepre e porchetta ripiena
allo spiedo cucinata dai cuo-
chi della Trattoria Picchi. I
convenuti hanno risposto a
pieno alle sollecitazioni per la

sottoscrizione interna a van-
taggio delle iniziative dell’as-
sociazione.

Un arrivederci fra i soci al-
la prossima stagione venatoria
prevista per il prossimo autun-
no.

DM

Più facile compilare il
modello Unico 2013 per
le persone fisiche che

utilizzano FiscOnline, il servi-
zio web disponibile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate. Chi
presenta la dichiarazione dei
redditi con UnicOnlinePF
2013 ha, infatti, la possibilità
di “importare” nel proprio mo-

dello Unico diverse informa-
zioni contenute nelle dichiara-
zione dei redditi 2012, anche
se si tratta del modello 730. In
questo modo si evitano errori e
si risparmia tempo.

Entrare nel mondo Fi-
scoOnline è possibile gestire
la propria posizione fiscale di-
rettamente dal Pc risparmiando

tempo ed evitando le code in
Ufficio. Per ricevere il Pin ba-
sta andare al link del sito del-
l’Agenzia “Non sei ancora re-
gistrato”. Inserendo alcuni dati
personali, si riceve subito la
prima parte del Pin. La pas-
sword di accesso e la seconda
parte del codice vengono in-
viate per posta a domicilio.
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Montichiari (BS) - Via Mantova, 190 - Tel. 030.961735

Cena, spettacolo e ballo - euro 37,00
(gradita la prenotazione)

Green Park Ristorante Boschetti
Via Mantova, 190 - Montichiari (BS)

Prenotazioni: Tel. 030.961735 - Fax 030.9652586

Alcune partecipanti della scorsa edizione. (Foto Mor)

Bellezze in passerella con il finalista del concorso “Il più bello d’Italia” (Foto Mor)

Un ricco buffet nella consueta tradizione del Green Park Boschetti. (Foto Mor)

L’orchestra di Ruggero Scandiuzzi a bordo piscina. (Foto Mor)

Si balla e ci si diverte a bordo piscina. (Foto Mor)

Una suggestiva serata a bordo piscina.
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