
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229

ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127

Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Il Referendum  sulla legge
elettorale metterà gli elet-
tori italiani di fronte ad una

scelta molto importante: la-
sciare le cose come stanno op-
pure considerare la necessità
di introdurre un meccanismo
che garantisca maggiormente
il metodo democratico.

Le due brevi sintesi che qui
offriamo ai nostri lettori vo-
gliono contribuire ad una scel-
ta consapevole e responsabile.

Come funziona il Porcel-
lum. Si tratta di un sistema
proporzionale con liste blocca-
te. L’elettore cioè non può

esprimere preferenze e i candi-
dati vengono eletti secondo
l’ordine di presentazione in ba-
se ai seggi ottenuti dalla singo-
la lista. Alla Camera sono pre-
viste soglie di sbarramento su
base nazionale: il 10% del tota-
le dei voti validi per le coali-
zioni e il 2% per le liste che ne
fanno parte; il 4% per le liste
che si presentano al di fuori di
una coalizione. All’interno del-
la coalizione partecipa alla ri-
partizione dei seggi anche la li-
sta che abbia conquistato più
voti tra quelle che non hanno
conseguito il 2% dei voti. Alla
coalizione di liste (o alla lista

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

non coalizzata) più votata, qua-
lora non abbia già conseguito
almeno 340 seggi, è attribuito
un premio di maggioranza tale
da farle raggiungere il numero
di seggi in questione. Anche
per il Senato è previsto un pre-
mio di maggioranza volto ad
assicurare almeno il 55 per
cento dei seggi regionali alla
coalizione (o alla lista) che ab-
bia ottenuto più voti.

Il meccanismo opera per-
ciò su base regionale, con la
conseguenza che può determi-
narsi una maggioranza diver-
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Porcellum e Mattarellum Le ultime di BERTOLDO

Ambientalisti a metà

Il manifesto in loc. Maringoncello,
pensilina fermata bus. (Foto Mor)

In poco più di dieci anni, le
Amministrazioni Rosa e
Zanola hanno incassato

oltre 50 milioni di euro dalle
discariche. Ovviamente, ne ha
beneficiato tutto il paese.
Anche nel 2011, che pure è
anno di magra, gli introiti per
rifiuti previsti in bilancio
ammontano a 1,7 milioni di
euro. Com’è possibile che, a
fronte di somme così cospicue,
il sindaco non riesca a trovare
50mila euro per finanziare
interamente lo studio d’impat-
to ambientale cumulativo pro-
posto dal Comitato SOS Terra?

La signora Zanola crede
davvero che questo progetto
possa essere lo strumento deci-
sivo per fermare ulteriori
impianti di smaltimento rifiuti
sul territorio monteclarense, o
non ci crede? Come va interpre-
tato il 50% di compartecipazio-
ne comunale al finanziamento
del progetto? Si tratta di un’ini-
ziativa privata, sponsorizzata
anche con soldi pubblici, o di
un atto amministrativo pagato
in parte con soldi privati? O,
invece, si tratta semplicemente
del prezzo che gli amministra-
tori monteclarensi devono
pagare per cercarsi nuovi sboc-
chi politici dopo l’espulsione
dalla Lega Nord?

L’abilità del sindaco nell’u-
sare l’ambientalismo come
argomento di dialettica politica
è senz’altro fuori del comune.
Ma scelte e risultati dipingono
un paesaggio radicalmente
diverso da tutti i proclami fin
qui sbandierati. D’altronde, di
che ambientalismo possiamo
parlare in un paese passato, in
poco più di dieci anni, da
18mila a 23mila abitanti ed

avviato, a spron battuto, verso
i 30mila?

A Vighizzolo, in dieci anni,
quanti alberi ha piantato il
Comune? E quanti monitoraggi
dell’aria ha fatto? Quanti ne ha
divulgati? Dov’è la strada dei
cavatori di cui si parla da tempi
immemorabili? Come mai si
arriva al punto che un gruppo di
cittadini decide di pagare di
tasca sua nuove analisi e nuove
indagini?

Il paradosso è che adesso il
Comitato SOS Terra dovrà pure
ringraziare l’Amministrazione
Comunale per aver aderito all’i-
niziativa. Se non siamo alla sin-
drome di Stoccolma poco ci
manca. L’Amministrazione, nel
frattempo, prosegue imperterri-
ta sulla strada dell’ambientali-
smo intermittente capace di
tenere insieme contestatori e
gestori di discariche. Sul
Bresciaoggi del 13 settembre,
sotto il titolo “La Fassa Bortolo
raddoppia il forno destinato ai
rifiuti”, si poteva leggere: il sin-
daco rassicura i residenti, l’im-
patto ambientale è risibile. Se
lo dice, c’è da crederLe.

Ma la contraddizione è evi-
dente. Lo dice, infatti, avva-
lendosi dello studio d’impatto
ambientale approvato dalla
Regione, quando Lei stessa,
insieme al Comitato, sta met-
tendo in discussione proprio le
valutazioni tecniche del
Pirellone, con quello studio
dell’ing. Magro e della
I.A.I.A.  a cui chiede nuove
indagini per nuovi criteri di
valutazione ambientale. Come
al solito, ambientalisti a cor-
rente alternata, secondo le
convenienze.

Bertoldo

Il TG3 annuncia il via
alla discarica di Ecoeternit

Su un lato della pensilina
adibita della fermata del
pulman a Vighizzolo, lo-

calità Maringoncello, è stato
esposto un cartello, a firma
Gianatonio Tosoni, dove ven-
gono ribaditi alcuni concetti
inerenti la questione discariche.

“28 SETTEMBRE
TG3 ORE 19,30”

EVVIVA !!! 
Finalmente una buona noti-

zia per le casse comunali.
L’Assessore regionale al terri-
torio (il leghista Belotti) co-
munica che il problema relati-
vo allo smaltimento dell’a-
mianto verrà risolto con 2 im-
pianti. UNO DI QUESTI E’ A
MONTICHIARI (precisa-
mente a Vighizzolo).

Impianto sicuro, ovviamen-

te, come altri operanti già.
D’accordo c’è della puzza che
ti ricorda il Valentini del pe-
riodo peggiore o, in certe ore,
secondo la direzione del vento,
quel gas che ti stringe la gola.

Poca cosa però se pensi
agli introiti comunali prove-
nienti da quegli impianti e sa-
rebbe bello conoscere quali
opere sono state finanziate
per rendere meno amaro il dis-
turb. Ora, visto che la gamma
di tutte le porcherie da smalti-
re sembra completata, non re-
sta che aspettare quella disca-
rica di cui il comune è parte
attiva. Che spettacolo!!

Un Sindaco che si dice
contro le discariche e poi
impegna il Comune in socie-
tà con l’ex Asm per la realiz-
zazione di una discarica fina-
lizzata a produrre energia
per riscaldare gli edifici pub-
blici!!

Gianantonio Tosoni
via S. Giovanni 54

Due sistemi elettorali a confronto. Ecco come funzionano
il “Porcellum” e il “Mattarellum”. Il primo regola l’attuale legge

elettorale, il secondo, se passasse il referendum, potrebbe sostituirlo.
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Il vero amore

Era una mattinata movi-
mentata, quando un an-
ziano gentiluomo di

un’ottantina di anni arrivò per
farsi rimuovere dei punti da
una ferita al pollice.

Disse che aveva molta fret-
ta perché aveva un appunta-
mento alle 9:00.

Rilevai la pressione e lo fe-
ci sedere, sapendo che sarebbe
passata oltre un’ora prima che
qualcuno potesse vederlo.

Lo vedevo guardare conti-
nuamente il suo orologio e de-
cisi, dal momento che non
avevo impegni con altri pa-
zienti, che mi sarei occupato
io della ferita.

Ad un primo esame, la feri-
ta sembrava guarita; andai a
prendere gli strumenti neces-
sari per rimuovere la sutura e
rimedicargli la ferita.

Mentre mi prendevo cura di
lui, gli chiesi se per caso avesse
un altro appuntamento medico,
dato che aveva tanta fretta.

L’anziano signore mi rispo-
se che doveva andare alla casa

di cura per far colazione con
sua moglie.

Mi informai della sua salu-
te e lui mi raccontò che era af-
fetta da tempo dall’Alzheimer. 

Gli chiesi se per caso la
moglie si preoccupasse nel ca-
so facesse un po’ tardi.

Lui mi rispose che lei non
lo riconosceva più da 5 anni.

Ne fui sorpreso, e gli chiesi:
“E va ancora ogni mattina a tro-
varla anche se non sa chi è lei”?

L’uomo sorrise e mi batté la
mano sulla spalla dicendo:
“Lei non sa chi sono, ma io so

ancora perfettamente
chi è lei».

Dovetti trattenere le
lacrime...  Avevo la
pelle d’oca e pensai:
“Questo è il genere di
amore che voglio nella
mia vita».

Il vero amore non è
né fisico né romantico.
Il vero amore è l’accet-
tazione di tutto ció che
è, è stato, sarà e non
sarà.

Le persone piú felici non
sono necessariamente coloro
che hanno il meglio di tutto,
ma coloro che traggono il me-
glio da ció che hanno.

Spero condividerai questo
messaggio con qualcuno cui
vuoi bene; io l’ho appena fatto.

La vita non é una questione
di come sopravvivere alla tem-
pesta, ma di come danzare nel-
la pioggia.

Sii piú gentile del necessa-
rio, perché ciascuna delle per-
sone che incontri sta combat-
tendo qualche sorta di battaglia.

TRATTORIA SAPORI CON ANIMA

MENU’ ALLA CARTA

specialità CARNE DI ANGUS ARGENTINA
ALLA BRACE

DOLCE ARGENTINO 
Sono gradite le prenotazioni - Martedì chiuso
info@saporiconanima.it - Cell. 338.6956515

Via Bredazzane, 24 - MONTICHIARI - Tel. 030.9670892

Riversiamo i vostri filmati
da VHS, VHS-C, MiniDv in DVD

Per qualsiasi informazione, anche da eventuali
formati diversi: Mino Amidei, tel. 3495781963

Avete vecchi filmati in cassetta
che volete convertire in DVD?

Abbiamo trovato in posta il seguente testo, senza firma. È però tanto bello e poeti-
co che ci è sembrato giusto pubblicarlo, anche se anonimo. Il titolo è nostro. (G.B.)

“Dolce serata”
concerto di musiche da film

Gardaforum venerdì 28 ottobre ore 20,30

L’Associazione diabeti-
ci, sezione Fernanda
Nizzola di Montichiari,

in collaborazione con l’Ambu-
latorio di Diabetologia e ma-
lattie metaboliche dell’U.O. di

Medicina generale del P.O. di
Montichiari presenta una
“Dolce serata”, concerto di
musiche da film. Al pianoforte
M° Massimiliano Giovanardi,
che accompagnerà il soprano

Serena Aprile con alla tromba
Matteo Beschi.

La serata in musica si ter-
rà venerdì 28 ottobre, alle ore
20,30, presso l’Auditorium
Gardaforum in via Trieste 62
a Montichiari, grazie all’o-
spitalità della Bcc del Garda
e di Garda Vita; l’ingresso è
libero.

ADPB sezione di Montichiari- Nizzola Fernanda

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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“Porcellum e Mattarellum”
(segue da pag. 1)

sa da quella formatasi alla Ca-
mera. Anche le soglie di sbar-
ramento operano su base re-
gionale: 20 per cento per la
coalizione che abbia al suo in-
terno almeno una lista che ab-
bia raggiunto il 3%; 8% per le
singole liste; 8% per le liste
che fanno parte di coalizioni
che non hanno raggiunto il
20%. All’interno delle coali-
zioni partecipano al riparto
dei seggi le liste che abbiano
ottenuto almeno il 3%.

Come funziona il Matta-

rellum. E’ un sistema misto,
che alla Camera prevede l’e-
lezione del 75% dei deputati
con collegi uninominale e il
25% con sistema proporzio-
nale. Per la parte maggiorita-
ria viene eletto il candidato
che ottiene più voti. Nel pro-
porzionale, dove non si espri-
me la preferenza, accedono
alla suddivisione dei seggi le
liste che hanno raggiunto la
soglia di sbarramento del 4%.
Prima della ripartizione oc-
corre però applicare il mecca-
nismo dello scorporo, per cui
alla lista vengono sottratti i
voti ottenuti dal candidato ad
essa collegato che ha vinto nel
collegio. Al Senato i tre quar-

ti dei seggi vengono assegnati
col sistema maggioritario, in
collegi uninominali, a mag-
gioranza semplice e a turno
unico. Per il restante quarto
dei seggi, si applica il metodo
proporzionale ai gruppi di
candidati collegati, all’interno
dei quali vengono eletti i can-
didati sconfitti nell’uninomi-
nale meglio piazzati, una vol-
ta verificato il numero di posti
spettanti in base ai voti otte-
nuti e applicato lo scorporo.
Anche con il Mattarellum è
accaduto che si siano formate
maggioranze diverse nei due
rami del Parlamento, accadde
proprio la prima volta che fu
applicato nel 1994.

“Castenedolo... Incontra”
Venerdì 14 ottobre 2011 ore 20,45

Associazione Culturale “Aldo Moro”

Pensionati della CISL
in festa il 12 ottobre

Toccherà i tredici anni
l’annuale incontro dei
Pensionati CISL della zo-

na Montichiari-Ghedi, aperta a
simpatizzanti e familiari, per tra-
scorrere insieme una giornata di
socializzazione e per riflettere
anche sulla quotidianità, non
sempre serena, viste le difficoltà
economiche in atto. Un impor-
tante appuntamento, che non
vuole essere solo il ritrovarsi a
discorrere del passato, ma pro-
spettare anche un futuro, per il
quale il Sindacato dei Pensionati
Cisl è impegnato per la tutela
delle persone più deboli. Così
come in passato si sono adopera-
ti tanti anziani e pensionati, così
come oggi sono nel volontariato.

“Un passato, sottolineano gli
organizzatori, che non può e
non deve essere dimenticato in
questo anno in cui si celebrano i
“150 Anni dell’Unità d’Italia”.
Un insieme di avvenimenti, in
particolare negli ultimi anni del
dopo guerra, che hanno visto gli
anziani ed i pensionati a costrui-
re un paese libero e democrati-
co, raggiungendo un progresso e
delle tutele che vanno salva-
guardate, anche in un periodo di
difficoltà come l’attuale.

Organizzato dalla Lega di
Ghedi, che segue l’aspetto or-
ganizzativo, l’iniziativa è pro-
posta dalla zona e vede coin-
volti i paesi di Acquafredda,
Calcinato, Calvisano, Carpene-
dolo, Fiesse, Gambara, Gotto-

lengo, Isorella, Montichiari,
Remedello e Visano.

L’appuntamento è per mer-
coledì 12 ottobre, presso il risto-
rante “Corte Francesco”, sulla
strada Montichiari - Lonato.
L’accogliente e rinomato locale,
con una cornice di splenditi
giardini, un gemellaggio che si
ripete con la Cisl Pensionati da
vari anni.

La giornata inizierà alle
10,30 con la S. Messa, celebrata
dall’Abate di Montichiari, poi
saluto della Segreteria bresciana
della Fnp-Cisl, quindi il sempre
apprezzato pranzo, poi il pome-
riggio danzante e gli omaggi di
circostanza. Per quanti interes-
sati a trascorrere una giornata
diversa in compagnia e serenità,
è obbligatorio dare l’adesione
entro il 5 ottobre. La quota di
adesione è fissata in euro 27,00,

la prenotazione è obbligatoria
presso i recapiti e sedi dei paesi
interessati o presso i responsabi-
li locali della Fnp-Cisl, presenti
in ogni paese. 

Per Montichiari rivolgersi al-
la sede Cisl in Via A. Mazzoldi
3, locali appena rinnovati, il
Martedì dalle ore 14,30 alle
17,00 il Mercoledì e Venerdi
dalle ore 9,00 alle 12,00 tel.
030/9961109, oppure Dino Fer-
ronato 030/9650168, Alda Ol-
dofredi 030/964973. Informa-
zioni al 030/96 98 558.

L’appuntamento aperto a tutti presso Corte Francesco a Montichiari

L’ingresso del Ristorante Corte Francesco.

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

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

Antonietta Tisi

n. 17-01-1928      m. 29-09-2011

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

dal 6 al 31 ottobre

MOSTRA DELLE
ORCHIDEE

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

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

Festeggia con noi!!!
1981-2011 - 30° ANNIVERSARIO!!!

Per tutta la durata della mostra
sconto del 30% su ogni varietà

di orchidea!!!

Cav. Angelo Ivan Orsini

n. 17-09-1949      m. 29-09-2011

Giusi Pennacchio ved. Trincia

1° anniversario
I nipoti la ricordano con immutato affetto.

Dolores Lanfranchi ved. Colussi

n. 28-12-1925      m. 28-09-2011

Bruno Colussi

26° anniversario

Giuseppe Dell’Aglio

1° anniversario

Giovanna Volpi in Baratti

1° anniversario

Karaguezian Minas

1° anniversario

Sergio Missidenti

8° anniversario

Severo Picco

11° anniversario

Paola Oneda ved. Guarisco

4° anniversario

Dott. Roberto Pancaldi

1° anniversario
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Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

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

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE

LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

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

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

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

Come ogni anno, nel mese
di settembre, con l’inizio
delle scuole riprendono

anche le attività della KICK
BOXING AND JU JITSU
SCHOOL FONTANELLA. 

I corsi permettono di appren-
dere e praticare il JU JITSU,
l’antica arte marziale dei Samu-
rai giapponesi e le più moderne
discipline degli sport da com-
battimento derivanti dalla Kick
Boxing quali il Semi Contact,
Light Contact, Kick Light, Kick
Jitsu, MMA, Shoot Boxe.

Le lezioni sono tenute da
Maestri e Istruttori tesserati e ri-
conosciuti dalla Federazione
Italiana di Kick Boxing che, con
passione ed entusiasmo, seguo-
no e motivano i propri atleti,
grandi e piccini, portando avan-

ti il nome e lo spirito sportivo e
combattivo del nostro caro
Maestro Fabio Fontanella.

Come vuole la tradizione, i
nostri corsi li trovate a Monti-
chiari presso la palestra delle
scuole elementari, per i bambini
dalle 18.30 alle 19.30 con l’i-
struttore Simone Costa e per gli

adulti dalle 19.00 alle 20.00 con
l’istruttrice De Monte Alessan-
dra e dalle 20.00 alle 21.00 con
l’istruttore Boselli Paolo. Ci tro-
vate anche a Desenzano del Gar-
da, Carpenedolo, Ponti sul Min-
cio e Peschiera. Per maggiori in-
formazioni in merito è possibile
contattare Alessandra De Monte
al 339-3190141.

Paola Lanfranchi

Kick boxing and ju jitsu school in memory of Fabio Fontanella:
nuovamente insieme per un nuovo entusiasmante anno sportivo

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 -  www.dapsdinnerdrink.com

CASA
NICOLI

La biciclettata
del Centro Diurno

Il bel tempo ha accompagna-
to i circa sessanta ciclisti al-
la biciclettata che si svolge

ogni anno, organizzata del cen-
tro Diurno di Montichiari in col-
laborazione con il centro S. Fi-
lippo e Marcolini.

Particolarmente apprezzata la

sosta al “Caseificio di una vol-
ta” dei fratelli Franceschini. Il
pranzo, presso il circolo di Bre-
dazzane, ha completato una gior-
nata vissuta all’insegna dell’ami-
cizia, dello sport e, perché no,
della buona cucina.

DM

MAGGI
ALMO

MONTICHIARI (BS)
Via Felice Cavallotti, 8

Tel. 030.961043

MACELLAZIONE E

LAVORAZIONE IN PROPRIO

DI CAVALLI E PULEDRI

NOSTRANI

Macelleria
Equina

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

I volontari del Centro Diurno. (Foto Mor)

La School Fontanella.
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PPAANNDDAA  22
CASTIGLIONE-MONTICHIARI

Via Romanino, 30
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

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

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

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
PANDA 2 - VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

Io comunista e Martinazzoli...

Sul Giornale di Brescia
del 4 gennaio 2007 fu
pubblicata una simpatica

e scherzosa provocazione del
monteclarense avv. Tosoni al
sen. Martinazzoli.

L’acuto parlamentare bre-
sciano, appena scomparso, non
fece mancare una sua bella e
umanissima risposta personale
che ora Tosoni ci trasmette.
Pubblichiamo volentieri parte
dei due testi, civile testimonian-
za di due uomini -oggi rari- che
da poli opposti della politica si
rispettavano e apprezzavano
con sincerità. C’era infatti un
comune denominatore fra loro:
i solidi studi umanistici di una
volta e l’onestà intellettuale.

LA LETTERA DI TOSONI
(stralci)

Non è un confronto: la di-
versa statura non solo fisica,
non lo consente. Uno e sessan-
ta con le scarpe io, 1,90 senza
scarpe lui. Segretario di parti-
to lui; segretario di partito io e
qui faccio le proporzioni di cui
sopra.

Vedete: la tessera e il giura-
mento, qui sta la differenza.
Lui ha Dio o, se volete, Gesù e
la religione, io ho Marx o me-
glio la religione marxista. So-
no curioso di conoscere perché

Martinazzoli è divenuto demo-
cristiano perché, d.c. o marxi-
sta, non si nasce ma si diventa.

Gnosce te ipsum, io cerco
di conoscere me stesso, ma se
non conosco gli altri come fac-
cio a conoscere me stesso. Per-
ciò sono curioso di sapere, ca-
ro Martinazzoli, per quale fol-
gorazione sei diventato demo-
cristiano: E ho fretta, perché
mi avvicino al secolo...

E torniamo alle differenze
fra me e Martinazzoli. Io picco-
lo Togliatti: sì perchè a vent’an-
ni dirigevo un partito comuni-
sta. Si chiamava partito comu-
nista Eritreo… Lui Ministro se-
gretario d.c. e, dopo il funerale
della d.c., del partito popolare.
Insomma pur sempre segretari
di due partiti importanti...

Ma la riflessione che inten-
do fare è perché lui è diventato
democristiano e io comunista.
Lui va dicendo che è diventato
d.c. non perché glielo ha detto
il parroco di Orzinuovi, e io al-
lo stesso modo non perché me
lo ha detto Togliatti o Stalin;
chi me lo ha fatto fare...

Ma perché divenni comuni-
sta e Martinazzoli d.c.? Perché
lui è un credente e io no. Non
basta. Forse ero ancora cre-
dente quando finii il liceo e
leggevo Marx...

E pensare che volevo anda-
re prete, perché i Salesiani mi
avevano dato pane e tanto lati-
no...

Ma, caro Martinazzoli, se
non mi dirai perché sei diven-
tato d.c., nemmeno io dirò per-
ché sono divenuto comunista.

Aspetto la Tua risposta.
Brescia, 4-1-07

Avv.to Osvaldo Tosoni

LA RISPOSTA DI MARTI-
NAZZOLI (integrale)

Caro Tosoni, 
leggendo dal giornale della

tua mamma, dell’epigrafe leo-
pardiana, dell’Abate Quaran-
ta, non mi sono soltanto com-
mosso, ma ho capito perché
sono così riluttante a rispon-
derti sulle ragioni della mia
avventura politica.

Il fatto è che quanto più mi
inoltro sulla strada spoglia
della vecchiaia, tanto più ca-
pisco come siano poche le co-
se che contano, allontanando-
mi da interessi e passioni che
hanno contato sulla mia vita.

Quando si naviga a lungo
nel mare dell’esistenza, “terre
e città” rimangono indicate.
Così insegna, con ragione Se-
neca a Lucilio.

E dunque, abbi pazienza.
Una volta o l’altra ti dirò per-
ché sono stato democristiano.
Ma sarei tentato di risponder-
ti esattamente così: perché mi
commuovo se leggo le belle
parole dedicate dall’avvocato
Osvaldo Tosoni alla memoria
della sua mamma, al ricordo
dell’Abate Quaranta, a due
versi memorabili di Giacomo
Leopardi.

Con viva cordialità.
Brescia, 24-1-07

Mino Martinazzoli

Raduno delle “vecchie” 500
a Montichiari

Lo hanno definito, come
raduno, 500 SPIEDO
MUSIC DAY. Si sono

ritrovati nel piazzale del Centro
Fiera di Montichiari 128 auto-
vetture che rappresentavano le
varie epoche della mitica 500.

Un raduno organizzato dal
Club Nazionale in collabora-
zione con l’officina Liberato di
Montichiari, che per la seconda
volta ha fatto tappa nella nostra
cittadina. Il raduno al Centro
Fiera per gli accrediti serviti
per stabilire le varie premiazio-
ni; il classico giro del lago di
Garda per poi fare ritorno a
Montichiari.

L’idea vincente di scegliere
il ristorante Daps, fornito di
sale e spazi necessari per la
manifestazione, per il pranzo,
le premiazioni e uno scambio
di opinioni.

Lo spiedo, preparato con
abilità dal signor Romeo Conti,
è stato molto apprezzato dai
circa 200 commensali. Pranzo
completata poi da altre specia-
lità della cucina.

Soddisfazione da parte degli
organizzatori che hanno rice-
vuto i complimenti dai molti
appassionati di questo club,
espressione del simbolo italia-
no dell’automobile.

Scherzoso e amabile botta-risposta fra il comunista avv. Tosoni
e il democristiano Martinazzoli

Appassionati provenienti da diverse località.
Al Daps la festa finale

A cura del Club Italia 500

Bar Zona 6 cuore napotetano
I

l Bar Zona 6, con la nuova

gestione, propone una serie

di iniziative per farsi cono-

scere e per offrire alla clientela

un servizio  completo. Dalla co-

lazione del mattino, con la tesse-

ra per il buono finale, alla possi-

bilità di assistere alle partite di

calcio sia nella saletta che nella

zona bar.

Quando gioca il Napoli il tifo

si fa molto intenso ed il calore

unito all’entusiasmo coinvolge

tutti i clienti.

La direzione fa sapere che

vengono trasmesse tutte le partite

di campionato e quindi anche al-

tre tifoserie possono trovare ospi-

talità in questa nuova proposta di

svago con prodotti culinari dalle

mille piadine alle birre di marca,

per i veri intenditori.

Gli Alpini per l’Unicef

Puntuali, come ogni anno,
gli Alpini di Montichiari
collaborano alla raccolta

fondi per l’Unicef. Sono state
messe in vendita numerose or-
chidee, la pianta della vita, per
la raccolta di contributi per fi-
nanziare i sette interventi sal-
vavita dell’ACSD.

In concreto si tratta di una
azione capillare e integrata per

arrivare fino ai villaggi più re-
moti e garantire alle popola-
zioni locali alimenti terapeuti-
ci, vaccini, zanzariere, sali rei-
dratanti, assistenza alla gravi-
danza e al parto oltre che inter-
venti di educazione sanitaria e
nutrizionale. Un sistema col-
laudato per dare a tutti i bam-
bini il diritto di nascere e cre-
scere sani.

La famiglia Liberato che ha organizzato la manifestazione. (Foto Mor)
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Dimostrazione contro Green Hill

Invito a tutti gli amici e
simpatizzanti del GRIMM

Il consueto incontro d’au-
tunno per passare una pia-
cevole serata insieme con

amici e simpatizzanti del
Grimm, ed avere l’occasione
per “illustrare le attività del
Grimm, i campi di lavoro, i
progetti portati a termine e
quelli futuri”.

L’invito a partecipare, calo-
rosamente rivolto dal Pre-
sidente Agostino Terzi, unita-
mente al Direttivo della bene-
merita Associazione, è esteso a
quanti condividono le iniziative

che trovano il loro cuore nell’o-
pera profetica e nella memoria
di don Serafino Ronchi, fonda-
tore del Grimm.

Chi accetta di partecipare
alla serata, che si terrà presso
il ristorante “Green Park
Boschetti”, è pregato di dare
conferma chiamando la segre-
teria al numero 030 9105015,
dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 12 e dalle ore
14,30 alle ore 18 entro il 10
ottobre.

Red

Si è svolto in modo pacifi-
co il corteo contro la fab-
brica di cani più grande

d’Italia. Si tratta della ormai no-
ta vicenda della Green Hill, con
capannoni sul monte S. Zeno,
dove vengono allevati 2718
beagle che vengono poi spediti
ogni mese, circa 250, in labora-
tori in tutta Europa che applica-
no la vivisezione.

Molto attivo il Comitato di

Montichiari con-
tro Green Hill
che intende pro-
seguire nella sen-
sibilizzazione, a
tutti i livelli, per
risolvere questa
situazione che
non è certamente
gradita dagli
amanti dei cani e
non solo.

Sport in primo piano a
Montichiari. Settore
sempre gestito da Gia-

nantonio Rosa: prima da sinda-
co, poi da vicesindaco. Dopo il
suo insediamento quale sinda-
co, Zanola ha ereditato un vaso
una volta di bell’aspetto ed ora
pieno di incrinature. Che ri-
chiede cure ben più complesse
delle parole.

Segnali  percepibili da tem-
po. Suona ancor più grave il
non averli valutati adeguata-
mente. Dalla semplificatrice
“facilonerìa” di Rosa, alla dura
realtà: il Velodromo funziona e
vive grazie al salvataggio della
famiglia Bregoli. Accanto, cat-
tedrale nel deserto, il Palageor-
ge. “Fermo” da due anni, ora
riparte con la pallavolo, con
una A2 femminile proveniente
da Verona.

Montichiari ha già vissuto
un’esperienza simile negli anni
’90. Nata e cresciuta con passi
graduali, ad un certo punto la
squadra s’è trovata, in pochi an-
ni, a bruciare le tappe. Tanto
che allo spareggio per l’ingres-
so in A1, l’allora Palazzetto del
Centro Fiera superò ogni limite

di capienza. Palazzetto tra i più
belli della provincia ed abbattu-
to per costruire mega ingresso
ed auditorium: ricordate Rosa
che accusava la precedente am-
ministrazione di faraonismo?

Forse anche qualche tifoso
di Rosa comincia a percepire la
differenza tra la manìa di gran-
dezza ed il passo secondo la
gamba, visti i conti non proprio
felici del bilancio comunale.

Nostalgia di quelle partite:
combattute e con protagoniste
belle ed aggraziate. Ma società
e squadra – a differenza della
Gabeca - non sono mai entrate
nel senso comunitario e sporti-
vo dei monteclarensi. Basti ri-
cordare che, in fatto di pubbli-
co, le presenze erano di poche
centinaia di persone: una sfida,
come tifoseria... quasi  all’al-
tezza del calcio!

In riferimento al ventilato
arrivo del volley maschile, la
Marmi Lanza di Verona, così il
sindaco Zanola dichiarava a
Bresciaoggi, 9 agosto: «…..ab-
biamo avuto contatti con alme-
no dieci società di primo piano,
sìa nel basket sìa nel volley.
Nessuno degli approcci ricevu-

ti in passato è mai andato a
buon fine perché, tra le società
di “primo piano” ci sono an-
che tanti “bidoni”, pieni di de-
biti, di giri strani, che a Monti-
chiari non abbiamo voluto ac-
cogliere».

Lasciamo al sindaco la re-
sponsabilità delle sue afferma-
zioni. Al netto delle parole, vie-
ne da chiedersi se la scelta ora
effettuata sìa del livello e del
prestigio da lei più volte richie-
sto e proclamato. 

Quindi il confronto, con al-
tissime stagioni precedenti, sa-
rà scontato ed inevitabile. In
due anni, comunque la si ragio-
ni, Montichiari, perdendo il
volley maschile, ha perso, oltre
ad una realtà sportiva di gran-
dissimo respiro sportivo e so-
ciale, anche un indotto econo-
mico di 1,6 milioni di euro.

E, se il problema erano le
discariche, quelle ci sono rima-
ste sul groppone. Intanto a
Monza, sindaco leghista, il vol-
ley maschile, cacciato da Mon-
tichiari, gode buonissima salu-
te e ringrazia la signora Zanola
per l’acume!

Dino  Ferronato

“Vittoria” della Zanola,
“sconfitta” di Rosa

Numerosi i partecipanti alla passeggiata a sei gambe

Il raduno presso la piazza del Municipio.         (Foto Mor)

Venerdì 14 ottobre - ore 20

È soprattutto dal nulla che nascono
le grandi cose!!!: “il parkour!!!”

Ècominciato con un’idea
ed ha portato molte no-
vità, avventura, bei ri-

cordi, duro lavoro, sacrificio e
davvero un bel  gruppo che ha
la volontà e il desiderio di la-
vorare.

E’ trascorsa così questa bre-
ve/lunga estate all’aperto, pre-
valentemente nella natura in-
contaminata della nostra citta-
dina, dove spiccava un in-
tenso senso di libertà.

La responsabilità di
tutto questo è il Parkour!!!

Per assaggiare un po’
di acrobazie, che fanno
parte di questa attività, ol-
tre alle panchine, muretti,
staccionate e ringhiere di
Montichiari e dintorni, ab-
biamo saltato nella vasca
di gommapiuma di Flero.

Per di più questo ci ha
consentito di poter avviare
un nuovo corso di Parkour
anche a Flero, a partire dal
mese di ottobre. Dopo i

corsi di Mantova e Montichia-
ri, la Matsan Parkour si fa co-
noscere anche alle porte della
città di Brescia.

Chiunque fosse interessato
e volesse maggiori informazio-
ni in merito, può telefonare a
Mattia Ferri al 340-34 19 423 o
contattare il seguente indirizzo
e-mail: matsan@live.com op-
pure su Facebook.

Un salto acrobatico.

OFFERTISSIME DAL 6 OTTOBRE
AL 22 OTTOBRE 2011

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

Nodini di vitello nazionale €11,90 al kg

Noce di scottona per bistecche € 7,70 al kg

Bistecca di scottona per pizzaiola € 7,90 al kg

Polpa tipo roastbeef all’inglese € 7,90 al kg

Polpa magra di coscia € 7,90 al kg

Arrotolato di pollo farcito € 6,40 al kg
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE
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