
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù alla carta

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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“Nuovo volto per corso Martiri
della Libertà e via Trieste”

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

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

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

Riportiamo integralmente
quanto scritto sul periodi-
co comunale relativo alle

vie in questione: si sono ormai
conclusi i lavori di sistemazione di
tali tratti che ora si presentano de-
cisamente più funzionali ed esteti-
camente gradevoli. La decisione
di realizzare l’intervento durante
il periodo estivo è stata dettata
dalla necessità di evitare il più
possibile i disagi, in concomitanza
della chiusura delle scuole ed il
minoro afflusso di automobilisti in
loco. I lavori sono stati eseguiti
con notevole rapidità e hanno per-
messo, così, di riconsegnare ai
monteclarensi uno spazio viario
importante. L’Amministrazione
comunale continuerà, come avve-
nuto in questi anni, a monitorare
periodicamente strade e vie del
centro e delle frazioni.”

Messaggio che è arrivato in
tutte le famiglie monteclarensi,
mentre noi, come Davide contro
Golia, vogliamo informare i citta-
dini di quello che è effettivamente
successo. Già in un articolo prece-
dente avevamo scritto sul costo
dell’operazione (170.000 euro con
un recupero tramite causa alla Dit-
ta: e se questa dovesse fallire?).
Dallo scritto sembra che l’Ammi-

nistrazione abbia ri-
solto il problema, tra-
lasciando il piccolo
particolare che l’ope-
ra è stata  realizzata
in questi ultimi anni
(non imputabile cer-
to “a quelli di pri-
ma”). Tutto da verifi-
care se i disagi sono
stati risolti, con una
soluzione di parcheggi

che lascia molti dubbi. 
Se fosse vero che l’Ammini-

strazione continua a monitorare
strade e vie del centro e delle fra-
zioni perché non interviene da
piazza Treccani e vie limitrofe a
quelle strade dove l’asfalto sta di-
ventando un “optional”. I cittadi-
ni hanno bisogno di essere am-
ministrati, non ammaestrati.

Danilo Mor

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno

Tel. 030.961108

TRONY

Eternit a “Scarpizzolo”

Un camion, che traspor-
tava lastre in fibroce-
mento alla discarica

Ecoeternit, a Vighizzolo (Scar-
pizzolo per il Giornale di
Brescia. 24 luglio, pag. 21), ne
perde qualcuna. Il carico non è
conforme alla documentazione
accompagnatoria: denunce e
polverone mediatico. Seguono
le dichiarazioni rassicuranti:
dal sindaco Elena Zanola, al-
l’ASL, alla Provincia di Bre-
scia alla stessa società Ecoeter-
nit che si dichiara disponibile a
qualsiasi controllo. Attenzione
per un fatto marginale, sep-
pure grave. Dimenticando la
vera questione. Ricordiamo
tre fatti indigesti.

Il primo riguarda Alessan-
dro Cè, ex deputato ed ex as-
sessore regionale. Leghista ed
espulso, a suo dire, per non es-
sersi piegato ad un certo
(mal)costume politico. Dopo
una pesantissima intervista a
“l’Espresso”, fine 2011, in cui
spara a zero su certe “consue-
tudini” della sanità lombarda,
Cè ne ha anche per Montichia-
ri. Al Corriere della Sera, ri-

guardo all’indagato presi-
dente del Consiglio Regiona-
le, Davide Boni, dichiara
“...Un’altra volta litigammo
per l’aeroporto di Monti-
chiari. Io volevo difendere il
territorio e mi scontrai pe-
santemente con lui” (Vener-
dì 9 marzo 2012, pag.15,
Cronaca di Milano). Cè non
è mai stato smentito e/o que-
relato.

Secondo fatto. Da ringra-
ziare Daniele Zamboni, per la
sua lettera a Bresciaoggi, 8
agosto, in cui analizza l’opera-
to della Commissione Regio-
nale VI (Ambiente, presieduta
dal leghista Giosuè Frosio). In
sintesi, la scelta della Regione
Lombardìa è stata quella di ca-
ricare ulteriormente il territo-
rio di Montichiari dell’onere
di smaltimento dell’amianto.
Il comune bergamasco di Tel-
gate (Frosio è bergamasco...),
e quello bresciano, di Palazzo-
lo, tirano un sospirone di sol-
lievo. Quindi, grazie all’asses-
sore regionale all’ambiente,

Montichiari comune aperto: periodico dell’Amministrazione comunale

Siamo dalla parte del sindaco,
non certo del vice sindaco

L’avviso di garanzia è quella
informazione che arriva
dalla Procura della Repub-

blica quando un cittadino presenta
una denuncia. Si apre così una in-
dagine conoscitiva dei fatti acca-
duti per decidere se archiviare e
proseguire nel processo. È di que-
sti giorni  che il Sindaco Zanola ha
ricevuto un avviso di garanzia per
la faccenda dei cani di Green Hill.
Dal nostro punto di vista riteniamo
che il provvedimento nei suoi con-
fronti sia da archiviare, visto l’an-
damento dei fatti e la posizione
giuridica di un sindaco nei con-
fronti di un privato.

Questo non solleva, a nostro av-
viso, della responsabilità ammini-
strativa di chi, l’allora sindaco Ro-
sa, aveva permesso a Green Hill

2001 di convertire un semplice al-
levamento di cani in una indu-
stria dove la ditta americana ave-
va la possibilità di allevare mi-
gliaia di cani per la vivisezione.
Infatti le nuove regole del Piano re-
golatore  (su una collina vincolata
alla cacciagione), approvate con
Sindaco Rosa, hanno dato il via li-
bera a nuovi padiglioni ed al com-

pletamento di tutto il complesso.
Tanto è vero che una ulteriore ri-
chiesta dello scorso anno per un
nuovo ampliamento, aveva visto la
perplessità di Rosa a negare l’auto-
rizzazione, con un fermo NO inve-
ce da parte del sindaco Zanola. Il
resto è storia raccontata da televi-
sioni e giornali non solo italiani.

Red

SPIRITO  LIBERO

Tagli e cure - L’assessore Massimo Gelmini dimentica che la Lega
Nord è stata al governo per otto anni e mezzo. Coi tagli approvati dal
suo partito, Gelmini ed i suoi bilanci, da tempo sarebbero già finiti
al Pronto Soccorso.
Matteo Renzi - Renzi dichiara: “Voglio il Pd ed i voti del centrode-
stra”. L’erba “voglio” non cresce neanche nel giardino di Berlusconi.

Operai “stranieri” mentre posano i cubetti.    (Foto Mor)

Sulla delicata questione dell’azienda Green Hill

(continua a pag. 2)

Giornale Eco  2-10-2012  10:14  Pagina 1



2N. 28 - 6 Ottobre 2012ECOL
della Bassa Bresciana

’

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

STUDIO DENTISTICO

“Eternit...”
(segue da pag. 1)

Marcello Raimondi, al presi-
dente della VI commissione,
Frosio, ed a chi governa in re-
gione Lombardìa, noi ci tro-
viamo il bel regalino. Il bam-
bino, di Vighizzolo,  – che ha
scritto ai giornali lamentan-
do l’alto numero di discari-
che nel territorio ove abita -
sa chi deve ringraziare, per il
continuo arrivo di rifiuti. Va

dato atto, al bimbo, d’una
maturità, d’una consapevo-
lezza e di una padronanza
della scrittura, da “vero
adulto”. A Scarpizzolo, scu-
sate, Vighizzolo, la Lega
Nord ha sempre fatto il pie-
no di voti... 

Terzo fatto. L’amministra-
zione leghista di Montichiari –
a parole contro le discariche –
ha già dato cinque pareri favo-
revoli alle... discariche. Con l’
A2A ha in corso una domanda
per la discarica Cava Verde 2,

ferma per il Piano di Zona del-
l’Aeroporto (dopo aver appro-
vato l’allargamento della dis-
carica Cava Verde1, e preso i
soldi). La convenzione, con
la Ecoeternit, di 4 euro al mc
e capienza approvata, per
ora, di 867.000 mc, darà, al
comune di Montichiari,
un’entrata di 3.468.000 euro.
Denaro: sterco del demonio,
ma ottimo concime per le
casse comunali. Eternit vuol
dire eternità?

Dino Ferronato

I pensionati di Montichiari
e della bassa in festa

Giunge puntuale l’an-
nuale incontro pro-
mosso dai Pensionati

Cisl di Montichiari, che aderi-
scono all’iniziativa promossa
dalla Fnp-Cisl di Ghedi, in col-
laborazione con quelli della
zona. L’incontro aperto anche
a simpatizzanti e familiari,
permette di trascorrere insieme
una giornata di socializzazio-
ne, dimenticandosi per qual-
che ora delle difficoltà in atto.

L’interessante  appunta-
mento giunge alla quattordice-
sima edizione,  non vuole esse-
re solo il ritrovarsi a discorrere
del passato, ma prospettare an-
che un futuro, seppure incerto,
di cui  il  Sindacato dei Pensio-
nati Cisl vuole  ancora farsi in-
terprete a tutela delle persone
più deboli. L’appuntamento è
per mercoledì 10 ottobre, pres-
so il signorile ristorante “Corte

Francesco”, sulla strada Mon-
tichiari-Lonato. 

La giornata inizierà alle
10,30 con la S. Messa, celebra-
ta dal nostro Abate  Mons.
Gaetano Fontana. Seguirà il
saluto della Segreteria Provin-
ciale della Fnp-Cisl, quindi il
sempre apprezzato pranzo, poi

Una manifestazione Cisl.

L’incontro promosso dalla Fnp-Cisl il 10 ottobre a Corte Francesco

il pomeriggio danzante e gli
omaggi di circostanza. Per
adesioni e informazioni rivol-
gersi alla sede Cisl di Via Maz-
zoldi tel. 030-9981109 al Mer-
coledì, Giovedì e Venerdì mat-
tina, oppure Dellaglio Giovan-
ni  030-9650085 o Oldofredi
Alda 030-964973.

Il tempo ritrovato
Nei musei e nei luoghi di cultura di Montichiari

Nei giorni scorsi è stata
pubblicato il program-
ma relativo all’iniziati-

va “IL TEMPO RITROVATO”,
corsi di manualità e saperi rura-
li, arte, decorazione, giardinag-
gio, danza, musica, cinema e
convivialità, per imparare a ri-
prenderci... il tempo perduto.

I vari corsi si svolgeranno
presso il Museo Lechi, in via
Martiri della Libertà, il Museo

Bergomi, presso il Centro Fie-
ra, la Pinacoteca Pasinetti, in
via Triste, il Castello Bonoris,
piazza S. Maria, il Palazzo del-
l’Archeologia e della Storia
del territorio, piazza Santa
Maria, la Biblioteca Giovanni
Treccani degli Alfieri, piazzet-
ta San Rocco.

Per informazioni e preno-
tazioni – Montichiarimusei –
tel. 030 9650455 (dal martedì

al sabato dalle 9 alle 13) – in-
fo@montichiarimusei.it –
www.montichiarimusei.it

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

Macelleria
EquinaCompleanno della classe del ’47

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

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

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

Festa riuscita. E’ la sinte-
si dell’incontro dei co-
etanei del ’47, che dopo

cinque anni si sono ritrovati
per gli auguri di compleanno.

Dall’invito sembrava tutto
come cinque anni fa, ma il ca-
lore dei partecipanti ha reso
ancora più significativa questa
rimpatriata. La Santa Messa
nella chiesetta dei Silenziosi
Operai della Croce, in castello,
alla presenza di un sacerdote
che dalla sua veneranda età ha
dimostrato che è lo spirito a
renderci sempre più giovani.
Ricordati i defunti della classe
con alcuni “insegnamenti” fi-
nali del dott. Cicale che ha sor-
preso tutti per le sue citazioni.

Al ristorante Corte France-
sco quattro ore trascorse in

amicizia ed allegria accompa-
gnati da una musica di sotto-
fondo di un vero artista della
pianola.

Si è passati dai piatti raffi-
nati, alla lotteria ricchissima di
premi tanto da impegnare un
bel po’ di tempo per la distri-
buzione delle piacevoli sorpre-
se raccolte dal gruppo organiz-
zatore. Commenti da censura
per alcune signore... veramen-
te fortunate.

Diverse donne presenti si

sono poi scatenate nei balli
“antichi e moderni”, interval-
lati da alcune canzoni del co-
etaneo Piazza.

Le ore sono trascorse così
velocemente grazie all’armo-
nia che si era creata fra i pre-
senti. La visita allo stupendo
parco con diverse foto ricordo
e la promessa di organizzare
anche nel 2013, l’incontro
conviviale, a prescindere dal-
l’età.

Un coetaneo

Compleanno di Alide Desenzani

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Foto di gruppo nel parco Corte Francesco.

La signora Alide Desen-
zani, vedova Rustisel,
il 19 settembre 2012 ha

compiuto 93 anni.
Una festa in famiglia alla

presenza delle figlie Giulia-
na, Anna ed Antonietta con le
nipoti.

Grande gioia per la festeg-
giata per il calore e l’affetto di-
mostrato dai parenti ed in par-
ticolare da parte della pronipo-
te Ludovica. Augurissimi.

Alide Desenzani con la pronipote Lu-
dovica.

65 anni e non sentirli

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693
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PPAANNDDAA  22
MONTICHIARI

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO AZIENDALI E KM ZERO
Via Romanino, 30 - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
NUOVA SEDE: VIA BRESCIA, 92

Finalmente... si ricomincia...!!!
Gli allenamenti e... il primo appuntamento

Rieccoci qui, dopo la
pausa estiva tutti pron-
ti per ricominciare i

tanto attesi allenamenti per ri-
prendere la forma fisica, per ri-
mettersi in gioco, per ripassare
le tecniche lasciate con gli esa-
mi di fine anno sportivo, ma
soprattutto per rivedere i com-
pagni d’avventura e ricondivi-
dere con loro momenti specia-
li durante gli allenamenti, le
gare o i numerosi eventi.

Tanto per non perdere il rit-
mo sono ripresi gli allenamen-
ti settimanali in tutte le pale-
stre in cui si diffondono, ormai
da molti anni, le tecniche del
Ju Jitsu o della Kick Boxing
per non venir meno all’impe-
gno promesso al nostro tanto
caro e indimenticabile Maestro
Fabio Fontanella.

Per chi ne fosse interessato,
o solo curioso di vedere e ma-
gari per poi approcciarsi a que-
sta disciplina giapponese, dal-
la quale sono nate successiva-
mente tutte le altre, è possibile
assistere ai seguenti allena-
menti:

- Montichiari: il lunedi e il
giovedi dalle 18.30 Ju Jitsu
bambini e adulti e Kick Bo-
xing adulti con gli Istruttori De

Monte Alessandra – Costa Si-
mone – Boselli Paolo;

- Desenzano del Garda: il
martedi e il venerdi dalle ore
18.00 Ju Jitsu  bambini e adul-
ti e Kick Boxing adulti con gli
Istruttori Costa Simone e La
Bella Alessio;

- Peschiera del Garda: il
lunedi e il giovedi, solo per gli
adulti, dalle ore 20.00 con gli
istruttori Primazzoni Giovanni
e Zahora Nicola;

- Carpenedolo: il martedi e
il giovedi, solo per gli adulti,
dalle ore 19.00 con l’Istruttore
Bertasi Paolo;

- Lonato del Garda: il lu-
nedi e il giovedi, solo per gli
adulti, dalle ore 20.00 con l’I-
struttore Tedoldi Gianluigi;

- Ponti sul Mincio: il lunedi
e il giovedi dalle ore 19.00 con
l’Istruttore Marai Maurizio.

Naturalmente nel nostro
nuovo programma sono già in
corso di realizzazione alcuni
eventi importanti il primo dei
quali è il 4° MEMORIAL M°.
FABIO FONTANELLA che si
terrà l’intera giornata di DO-
MENICA 21 OTTOBRE 2012
presso lo stand fieristico di Pi-
cedo di Polpenazze. 

La giornata avrà inizio in

mattinata, vedrà come prota-
gonisti numerosissimi atleti
provenienti da tutta Italia che
si cimenteranno nelle varie di-
scipline previste dalle gare:
Semi e Light Contact, Kick
Light, Lotta a terra, Submis-
sion e Kick Jitsu.

Bambini e adulti si con-
fronteranno lealmente, all’in-
segna del rispetto reciproco,
per trascorrere una giornata
piacevolmente sportiva e coin-
volgente.

Per grandi e piccoli, inoltre,
la 1^ tappa del TORNEO SFC
2012, Shoot boxe – MMA
Light. 

Naturalmente non potranno
mancare le premiazioni e, per
finire con gusto, anche squisite
leccornie da assaporare e gu-
stare in buona compagnia.

Per sperimentare di persona
quanto illustratovi, per trascor-
rere una giornata insolita e ric-
ca di attrattiva sportiva, Vi in-
vitiamo ad unirVi a noi speran-
do possiate assaporare anche
Voi l’atmosfera coinvolgente
del nostro saper stare insieme
sportivamente.

Vi aspettiamo numerosi
sempre e ovunque!

L.P.

“Note sotto le stelle”

Serata organizzata dall’AI-
DO e dalla Scuola d’Archi
“Pellegrino da Montechia-

ro” in collaborazione con la Bcc
del Garda, Gardavita, Asm, al
Gardaforum sabato 6 ottobre
dalle ore 21,15. Si esibirà il
gruppo Horus Percussioni En-
semble, ingresso libero. Si con-
clude così la stagione musicale

“Note sotto le stelle” sotto la di-
rezione artistica del M° Giaco-
mo Bellini. 

“L’Aido è il depositario del
grande amore dei donatori verso
coloro che soffrono. Infatti, la do-
nazione, più che una fredda e ra-
zionale decisione è, da sempre,
un atto d’amore che scaturisce
dal profondo del cuore.”

Stagione musicale 2012

Sabato 6 ottobre Garda Forum

Gli atleti della società Kick Boxing and Ju Jitsu School Fontanella.

Aumento dell’IMU

Dopo la prolungata pausa
estiva mercoledì scorso si
è riunito il consiglio comu-

nale di Montichiari. Il punto certa-
mente più sensibile è stato l’au-
mento di DUE PUNTI dell’aliquo-
ta IMU sulle seconde case, provve-

dimento che l’Amministrazione
comunale ha messo in campo per
evitare uno squilibrio stimato in
1,5 milioni di euro sul bilancio
2012. L’adeguamento dell’imposta
deve essere versato nella seconda
rata scadenza fine novembre.

Nell’ultimo consiglio comunale di Montichiari

Due punti in più dell’aliquota sulle seconde case

Sculture e poesie di Luigi Guidi
al Museo Bergomi

Sono andata con curiosità a vi-
sitare la mostra di sculture in
legno del monteclarense Lui-

gi Guidi (che tra l’altro ho recente-
mente scoperto essere mio parente)
al Museo Bergomi perchè egli stes-
so mi ha spiegato la loro nascita: il
signor Guido va a raccogliere nelle
nostre campagne e sui nostri colli
ceppi di diversi tipi di piante ormai
morti, li porta a casa e li osserva
con lo sguardo della sua fantasia e
del suo amore per la natura, ridan-
do loro una nuova vita e un nuovo
significato: teste di animali preisto-
rici e attuali, di uccelli..

Dall’incontro con lo scultore
Arcari trae ispirazione e intrapren-
de così l’attività di scultore del le-
gno. Io non sono certo un’esperta
in materia, perciò ho ammirato
queste opere lasciandomi coinvol-
gere da esse per l’emozione che
mi hanno trasmesso. Mi hanno
colpito soprattutto le sculture rap-

presentanti gli uccelli: forme che
si stagliano verso il cielo, quasi ad
annullare le distanze, a unire for-
me viventi dal profondo della ter-
ra fino in alto, senza confini..lun-
ghi colli che guardano lassù, con
occhi che sembrano proprio vivi.

Ridare vita a questi legni iner-
mi è qualcosa che, per me, va al di
là della tecnica, esprime  l’amore
per la natura e il credere che la vi-
ta non ha una fine.. Almeno questo
è ciò che ho percepito osservando
queste opere.

Altrettanto interessanti le sue
poesie dialettali, che raccontano la
sua infanzia in campagna, fatta di
povertà, semplicità, rispetto per
l’ambiente e le persone: sani prin-
cìpi che oggi vengono troppo
spesso dimenticati. 

Grazie a Luigi Guidi per aver-
ci fatto conoscere le sue passioni.

Ornella Olfi
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Bedizzole - Montichiari - Ghedi Le amiche dei “Garletti”

Per iniziativa delle due ami-
che Anna Bertoli e Maria
Garletti, da tre anni a que-

sta parte un gruppo di amiche na-
te nella frazione di Calcinatello si
ritrovano per una pranzo convi-
viale. Erano passati circa sessan-
t’anni dal tempo trascorso in gio-
ventù e poi, ognuna per il proprio
destino di spose, madri e nonne.

Chi vive a Montichiari, a Cal-

cinato, a Brescia, a Vobarno ecc.
ma tutte felici di incontrarsi per
ricordare e rivivere la gioventù
trascorsa assieme.

Il posto scelto per l’incontro
non poteva che essere “La casa
bianca” un agriturismo nella fra-
zione di Calcinatello. Una foto ri-
cordo per testimoniare un incon-
tro che si sono ripromesse di ripe-
tere ogni anno.

Lo scorso 3 Settembre, co-
me ampiamente pubbliciz-
zato, si è tenuto, presso la

Biblioteca di Bedizzole, il previ-
sto incontro per celebrare il ge-
mellaggio tra i gruppi di lettura di
Bedizzole, Montichiari e Ghedi.

Nonostante la serata buia e
tempestosa… (infatti l’unico tem-
porale dell’estate ha scelto pro-
prio il 3 settembre per rovesciare
acqua e grandine sulla strada
Montichiari-Bedizzole), numero-
si lettori hanno sfidato l’irosa Na-
tura per partecipare all’incontro.

Alla serata hanno partecipato

una trentina di appassionati pro-
venienti non solo da Montichiari
e Ghedi (i fortunati bedizzolesi
erano già sul posto), ma anche
Sirmione.

Dopo i saluti dell’Assessore
alla cultura dell’amministrazione
ospitante la discussione, ben co-
ordinata dalle brave e preparate
Anna1 e Anna2, responsabili del
GDL di Bedizzole, è iniziata e,
intorno al romanzo di Elsa Mo-
rante “L’isola di Arturo”, ognuno
ha potuto esprimere il suo parere
con passione e competenza. Dopo
quasi due ore di intenso dibattito,

la serata si è conclusa con un
brindisi e la degustazione di alcu-
ne torte fatte da alcune delle let-
trici presenti.

Tutti hanno espresso la loro
soddisfazione per l’incontro, rin-
graziando i responsabili dei tre
GDL per l’idea avuta, auspicando
che, in un prossimo futuro, la co-
sa si possa ripetere magari a Mon-
tichiari o a Ghedi.

Questo vuole essere anche il
nostro modesto auspicio, nel se-
gno di una progressiva sinergia
volta, nei limiti delle forze a dis-
posizione, ad avvicinare sempre
più persone a quel magnifico mi-
stero che è la Lettura, senza nes-
suna spocchia ma con l’umile in-
tento di potersi arricchire nel pro-
prio spirito insieme agli altri.

C.S. - Amici Libro Montichiari

Come é comodo e piacevole il
mondo dei libri! Se non viene pre-
sentato come un obbligo allo stu-
dente, o se non é usato come un
sedativo alla pigrizia, ma se vi si
penetra con l’entusiasmo di un
avventuriero! (D. Grayson)Carlo Scattolini con le rappresentanti degli altri gruppi di lettura.

Il gruppo di amiche alla Casa Bianca. (Foto Mor)

Festa della classe 1952
Gli organizzatori della fe-

sta della classe del ’52
fanno presente ai loro

coetanei che la rimpatriata è sta-
ta fissata per SABATO 20 OT-
TOBRE presso la Trattoria La
Margherita a Montichiari.

Per motivi organizzativi è
prevista la prenotazione obbliga-
toria entro il 17 ottobre facendo

riferimento ai seguenti recapiti:
Dario Danesi 030961202 – Ro-
berto Pennati 335 270172 – Lui-
gi Lamperti 348 2225586 – Re-
nata Ziletti 030 961850 – Ales-
sandro Lusardi 338 9971410. In-
vita pure l’amico e l’amica che
vuoi rivedere, ci ritroveremo tut-
ti per trascorre insieme una gran-
de serata.

I gruppi di lettura fanno gemellaggio

Gli Alpini ricordano
il Ten. Giuseppe Portesi

Il Gruppo Alpini di Monti-
chiari nella giornata dell’8
settembre ha voluto ricordare

il 69° anniversario del proclama
con cui il generale Badoglio an-
nunciava l’impossibilità da parte
delle truppe italiane di continua-
re l’impari lotta contro la poten-
za avversaria.

Gli Alpini di Montichiari,
presenti alla messa, con divisa e
cappello in testa, hanno voluto

ricordare il Ten. Portesi che nel-
la stessa giornata morì, cadendo
da eroe, combattendo nel nome
della libertà.

Nato a Montichiari, è consi-
derato il primo caduto montecla-
rense per la lotta di Liberazione;
aveva 22 anni.

Gli Alpini di Montichiari
hanno voluto così ricordarlo de-
dicandogli il nome del Gruppo.
La santa messa celebrata da

Santa Messa in memoria della medaglia d’argento e di bronzo
al valor militare

mons. Fontana è stata l’occasio-
ne anche per ricordare tutti gli
Alpini “che sono andati avanti”.

Un improvvisato aperitivo
con pane e salame ha concluso in
piazza S. Maria, presso il bar-ri-
storo Stella un significativo in-
contro fra penne nere, rinsaldan-
do così il clima di amicizia e di
condivisione nelle iniziative ri-
volte al sociale.

DM

Foto ricordo con i partecipanti alla messa. (Foto Mor)
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Bruno Bignotti
n. 11-10-1929      m. 27-09-2012

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

Luigi Galoppini
n. 13-01-1938      m. 30-09-2012

Pancrazio Tosoni
24° anniversario

Moglie e figli ricordano

Gianni Maccarinelli
12° anniversario

Moglie e figli ricordano con affetto

Tranquilla Bregoli
18° anniversario
I nipoti ricordano

Laila Arpini
11° anniversario

Giuseppe Chiarini
1° anniversario

Karaguezian Minas
2° anniversario

Francesca Manca
1° anniversario

Angelo Bertazzi
13° anniversario

Angelina Bazzana ved. Bertazzi
3° anniversario

Mario Bertazzi
3° anniversario

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it
SERRAMENTI IN ALLUMINIO 
QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO
DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI
SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

Vivrete sempre nel cuore dei vostri cari.
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210
Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)

Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351
Telefonare per appuntamento

Il ferro, quasi invisibile, un pericolo. (Foto Mor)

Pericolo “invisibile”

Una nostra lettrice ci ha
informato su un fatto
che le è accaduto. Nel-

l’attraversare sulla aiuola che
collega il parcheggio delle pi-
scine di Montichiari con la stra-
da di transito, è incappata in un
ferro sporgente, molto pericolo-
so, reso quasi invisibile dalla
vegetazione. Circa cinquanta

centimetri di ferro con uncinetto
nella sommità che sporge da un
chiusino malconcio.

Fatta la segnalazione a chi di
dovere si è sentita rispondere che
non doveva attraversare in quel
punto. Se così fosse rimane sem-
pre una situazione di pericolo.
Anche dalla fotografia si fa fatica
a vedere il ferro “incriminato”.

Bar pasticceria “Roffioli”
Il rompi...foto

Da quando questo nuovo
bar ha aperto i battenti
presso il complesso Fa-

mila, la clientela ha sempre tro-
vato una copia dell’Eco della
Bassa bresciana a disposizione
per la lettura.

Una collaborazione che ha vi-
sto più volte presentare le varie
iniziative, dalla pasticceria arti-
gianale, panettoni e uova di cioc-
colata personalizzate, agli spunti-
ni del mezzogiorno con un servi-
zio caffè da quello tradizione al
ginseng. Cappuccio con brioche
la colazione ideale mentre a mez-
zogiorno l’aperitivo con stuzzi-
chini. Orario continuato tutti i
giorni escluso lunedì pomerig-

gio. Al Bar-pasticceria “Roffio-
li”, a Montichiari di fronte al
Centro Fiera, potrete trovare lo

Anca, Alex e la signora Ebe vi aspettano al Bar Roffioli. (Foto Mor)

spazio ideale per i vostri incontri
e varie proposte di idee regalo
per una visita a parenti ed amici.

Bar e... bariste

Spazio autismo

Con l’arrivo dell’autunno,
anche quest’anno, la co-
operativa sociale “La Sor-

gente” è pronta a presentare un
nuovo interessante progetto per le
persone con disabilità. Anche per
quest’autunno, infatti, “La Sor-
gente” conferma la sua indole di
cooperativa attenta ai bisogni
emergenti delle persone con dis-
abilità, avviando per loro un nuo-
vo servizio con il quale si prefigge
di realizzare interventi educativi
sempre più centrati al potenzia-
mento della qualità della loro vita
ed alla loro inclusione sociale.

Stiamo parlando nello specifi-
co dell’apertura del servizio
“SPAZIO AUTISMO”, servizio
specifico per giovani adulti con
autismo. La volontà di avviare
questo nuovo servizio è nata in
“Sorgente” dalla constatazione, da
un lato  della mancanza sul nostro
territorio di servizi specifici rivol-
ti a persone affette da una patolo-
gia tanto complessa quanto limi-
tante come quella dell’autismo,
dall’altro dal riscontro di avere, al

proprio interno, operatori che nel
corso degli anni di servizio hanno
maturato una competenza tale ri-
guardo alle tematiche relative al-
l’autismo da poter essere impiega-
ti con sufficiente garanzia di buon
esiti in servizi innovativi.

Dalla messa in relazione di un
bisogno, quello delle persone con
autismo, con una risorsa, la profes-
sionalità di alcuni operatori è nato
quindi “SPAZIO AUTISMO”. Nel-
lo specifico il progetto SPAZIO
AUTISMO prevede che all’interno
del Centro Diurno per Disabili di
Montichiari venga aperta una spe-
cifica sezione (ad oggi di 6 posti)
riservata ad utenti con diagnosi di

autismo e disturbi generalizzati
dello sviluppo, garantendo ad ogni
ospite un percorso di presa in cari-
co individualizzata che, dopo una
fase di osservazione e valutazione,
permetta la stesura di un progetto
educativo e la concomitante pro-
grammazione di attività. Il modello
di intervento si basa sull’approccio
psicoeducativo ed è volto a miglio-
rare l’adattamento dell’individuo al
suo ambiente mediante l’incremen-
to del livello di abilità individuale,
sfruttando gli interessi specifici
della persona, e strutturando l’am-
biente per adattarlo ai deficit del
soggetto.

(continua nel prossimo numero)

Promosso dalla Cooperativa Sociale “La Sorgente”

Un nuovo progetto per la qualità della vita per giovani adulti con autismo

Quel che resta del giorno

Il prossimo incontro del GDL
“Amici del libro” di Montichia-
ri si terrà VENERDI 26 OT-

TOBRE ALLE ORE 20.45, come
sempre presso la sala della com-
missione giovani in Piazza Munici-

pio 2/B a Montichiari. Si discuterà
del romanzo “QUEL CHE RE-
STA DEL GIORNO” di Kazuo Is-
higuro, editore Einaudi, euro 12,00.
Nel prossimo numero pubblichere-
mo una sintesi del romanzo.

La prossima lettura degli “Amici del libro”
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EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444

ORARIO D’UFFICIO 9,00-12,30 - 14,30-18,30 - SABATO 9,00-12,00

Incontro annuale Coop. “La Sorgente” Gli Alpini
e le sorelle Casarotti

Vi è un legame particola-
re fra la famiglia Casa-
rotti ed il Gruppo Alpi-

ni di Montichiari. L’indimenti-
cabile Gigetto aveva “ospitato”
la sede per molti anni presso un
locale di sua proprietà, scelta
che era stata condivisa anche
dalle sorelle Angiolina, Rosetta
(ora residente a Modena), suor
Maria e suor Antonietta.

Le due suore, dell’ordine
delle Canossiane, (tremila so-
relle di cui duemila all’estero)
hanno dedicato la loro vita al
servizio del “mondo”.

Attualmente la più anziana,
suor Maria 84 anni, si trova a
Singapore passando negli anni

dall’Inghilterra alla Malesia.
Non da meno suor Antonietta
76 anni, dopo aver toccato l’Ir-
landa, l’Australia, il Brasile ed
al Cairo in Egitto, si è “ferma-
ta” nel bresciano.

La delegazione del Gruppo
Alpini con il Presidente Chiari-
ni (in convalescenza con gli au-
guri di un buon rientro) ha vo-
luto fare omaggio a suor Maria
di alcuni libri di Montichiari
per tenere vivo il legame con la
famiglia ed il suo paese.

A conclusione dell’incontro
un brindisi augurale per rivede-
re ancora insieme le quattro so-
relle Casarotti.

DM

La consegna dei regali alle sorelle Casarotti. (Foto Mor)

Un legame nel ricordo del fratello “Gigetto”Come da diversi anni a
questa parte la Coope-
rativa sociale la Sor-

gente organizza l’incontro dei
soci e simpatizzanti presso la
struttura polivalente di Borgo-
sotto. In una cornice ideale so-
no così ospitati oltre ai diri-
genti e gli operatori anche i ra-
gazzi, i veri protagonisti della
serata.

Il Presidente, Mauro Betten-
zoli, dopo aver porto i ringra-
ziamenti per l’accoglienza e la
numerosa partecipazione ha
tracciato gli impegni dell’anno
trascorso e del prossimo. La no-
vità lo spazio per il Progetto
Spazio autismo, con almeno sei
presenze. La cooperativa vanta
bel 50 volontari e 150 dipen-
denti con l’aiuto di diversi
sponsor e sostenitori. Padre Ri-

naldo ha portato i saluti del
Gruppo di Borgosotto e la per-
sonale benedizione.

La serata è stata l’occasione
per conoscere la nuova presi-
dente dell’Ass. INTARSIO, che
si occupa dei disabili, Simona

Ragazzi in festa con i volontari. (Foto Mor)

Albertini che si avvicenda con
Anna Bettenzoli che ricopriva
questa carica da diversi anni.

In un progetto di collabora-
zione fra associazioni significa-
tiva la presenza di Zanetti presi-
dente dell’ass. “Un sorriso di
speranza”.

Musica e balli “sfrenati” fra
i ragazzi i loro accompagnatori
e dirigenti dove non mancava il
sorriso e la voglia di divertirsi.

Dall’opuscolo dove è stato
presentato il bilancio sociale ci
ha particolarmente colpito una
citazione del vice presidente
Agostino Zorzetti: “le urgenti
necessità nell’ambito sociale
aspettano da ognuno una
chiara risposta per il presente
e il futuro bene di tutti”.

DMZanetti, Albertini e Bettenzoli. (Foto Mor)
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