
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

ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTI

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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“Il Concilio Vaticano II
cambiò a fondo la Chiesa”

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

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

SPIRITO  LIBERO
Happy end-Romney: “Se Obama vince, l’America finirà come
l’Italia”. Ha vinto Obama e l’Italia non farà la fine di Romney .
Previsioni- Daniela Santanchè a Rai News (digitale terrestre 48)
s’è augurata la vittoria di Romney. Ha vinto Obama e Berlusconi
continua a toccarsi.
Consigliere- Obama si consiglia con Michelle. Berlusconi con
Daniela (Santanchè). Occorre spiegare la differenza?
Santanchè-  Santanchìììì…!!!???
Destinazioni diverse- Obama ritorna alla Casa Bianca. Berlusconi
va in Kenia. Da Briatore e senza la “pasionaria” Michaela Bianco-
fiore. Che precisa: “Non faccio parte della cerchia assistenziale!”
Velodromo: una Ferrari con poca benzina

“Fu un evento che cambiò la
società ed il mondo”: così si è
espresso Marco Roncalli, giornali-
sta e saggista, ospite nei giorni
scorsi al cinema Gloria del primo
appuntamento de “I giorni del ven-
to”, ciclo di incontri organizzato
dalle Edizioni Paoline e dedicato ai
50 anni dal Concilio Vaticano II.
Introdotto da don Livio Rota, do-
cente presso il seminario di Bre-
scia, il relatore si è prodotto in
un’interessante illustrazione della
genesi e dello sviluppo del Conci-
lio indicandone i punti di forza e le
finalità legati a tale avvenimento.
L’aspetto che maggiormente carat-
terizzò quello che fu definito “la
maggiore grazia del XX secolo”
non fu tanto quello della riforma,
ma dell’aggiornamento, “così al-
meno – ha dichiarato Roncalli – lo
volle papa Giovanni XXIII, il qua-
le, probabilmente, aveva già valu-
tato di aprire il Concilio durante il
suo lungo percorso sacerdotale pri-
ma di salire al soglio di Pietro. Non
ci fu una rottura vera e propria con
il passato, ma è certo che esso co-
stituì un incontro capace di dare
una svolta significativa alla Chie-
sa, fino ad allora irregimentata in
rigidi schemi mentali e pratici”.

Una maggiore apertura mentale
ed un vento di novità colsero così il
Vaticano nei tre anni (1962-1965)
in cui si sviluppò il Concilio a par-
tire dal mondo episcopale, che si
aprì con più decisione al dialogo
instaurando una  proficua collabo-
razione tra vescovi e teologi, prima
divisi in ambiti ristretti ed invalica-
bili. Per Roncalli “Papa Giovanni
XXIII puntava ad un’unità dei cri-
stiani, una scelta radicale e foriera
di critiche come ben sapeva, giun-
te soprattutto da alcuni appartenen-
ti alle alte sfere ecclesiali”.

Come in tutti gli avvenimenti
destinati a c ambiare le sorti del
mondo, anche in questo caso ci fu-

rono schieramenti ben delineati
che vedevano da una parte un
gruppo  d i vescovi francesi, tede-
schi e del Nord Europa più propen-
si ad un’apertura a certe tematiche
(da quella affettivo-sessuale al rap-
porto con le altre confessioni), e
dall’altra i più fedeli difensori del-
l’ortodossia cattolica capitanati dal
cardinale Alfredo Ottaviani. “Ep-
pure – ha sottolineato Roncalli – fu
trovata la sintesi, pur nelle diversi-
tà e spesso contrapposizione radi-
cale delle idee e delle coscienze, e
ciò fu un ulteriore merito del Con-
cilio, magistralmente concluso da
papa Paolo VI”.

Oggi, a 50 anni da quell’avve-
nimento, esso esprime ancora la
propria validità “basti  considerare

come esso cambiò la litur-
gia, intesa come grammati-
ca fondamentale della
Chiesa nel rapporto con i
fedeli, per arrivare a “dare
la Bibbia in mano ogni
giorno a ciascuno di noi”.
Contribuì, inoltre, a modifi-
care l’immagine degli uo-
mini di Chiesa, fino ad allo-
ra concepiti come un bloc-
co monolitico teso alla con-

servazione dell’assetto esistente
introducendo figure ormai ben no-
te quali i diaconi ed i laici nel cam-
mino di fede, senza dimenticare,
tra l’altro, lo sdoganamento del
dialogo con le altre confessioni ed
in particolar modo con i “fratelli
maggiori”, gli ebrei”.

Sul cammino fatto e ancora da
fare legato al Concilio tratterà pa-
dre Bartolomeo Sorge, gesuita, già
direttore della rivista “Civiltà cat-
tolica” e intellettuale di punta del
panorama culturale italiano, nel se-
condo incontro del ciclo “La forza
del vento” in programma mercole-
dì 28 novembre alle 20,30 sempre
al cinema teatro Gloria.

Federico Migliorati

(continua a pag. 3)

Da sinistra don Italo Uberti, Marco Roncalli e don
Livio Rota.

Piano Governo del Territorio

Nel numero speciale
dell’Eco n° 24 bis del
21 luglio 2008 avevamo

proposto al lettore una serie di
articoli per mettere in evidenza
il comportamento dell’ammini-
strazione comunale del sindaco
Rosa e degli atti amministrativi
“compiuti nella totale estra-

neità dei monteclarensi” (con-
sultare www.ecodellabassa.it
anno 2008 n° 24 bis)

Vogliamo ora riproporre
alcuni articoli che sono più che
mai di attualità, dall’assunzione
come consulente dell’arch.
Laura Montini a come si è svol-
ta la gara per l’incarico del PGT.

Al cinema Gloria un incontro sull’evento tenutosi 50 anni fa Sul PGT, passaggi poco chiari

L’inchiesta promossa dal nostro settimanale

Il dirigente del dipartimento
politiche del territorio

La  Giunta Comunale di
Montichiari, su proposta
dell’Assessore al perso-

nale rag. Massimo Gelmini con
decreto del Sindaco n° 29053 di
prot. In data 14/10/2005 è stata
assunta con contratto di lavoro a
tempo determinato l’Architetto
Laura Montini.

La Giunta comunale con
delibera n° 256 in data
10/11/2005, esecutiva ai sensi di
legge, ha preso atto dell’assun-
zione con contratto di lavoro a
tempo determinato (18 ore setti-

manali che per le necessità del
Comune di Montichiari dovreb-
bero essere almeno 40) della
dirigente suddetta, nonché del
contratto stipulato in data
14/10/2005.

L’Architetto Laura Montini
proviene dallo “STUDIO
ARCHITETTURA ASSOCIATI
DI ROVATO”, che ha redatto il
PRG (Piano Regolatore Generale
di Montichiari) adottato nella pri-
mavera del 2004, “cessando la
collaborazione con il suddetto
studio nel maggio 2006.”

Architetto Laura Montini

Gara per incarico P.G.T.

La stesura del Piano di
Governo del T erritorio
ai sensi della Legge

Regionale 11 marzo 2005 n°
12, affidamento dell’incarico
in seguito a pr ocedura nego-
ziata senza pr eventiva pubbli-
cazione di bando di gara passa
tramite la SOLA DETERMI-
NAZIONE  del responsabile
del Dipartimento Politiche del
Territorio Arch. LAURA
MONTINI.

Infatti una norma prevede
che al di sotto dei 100mila euro
la gara sia privata a discrezione
del responsabile dell’Uf ficio
DPT. Nel caso di Montichiari
infatti la spesa preventivata è di
97.500 euro, senza però consi-
derare che nel disciplinare di
incarico sono previste notevoli
spese aggiuntive (da liquidare a
pie’ di lista) che porterebbero a

Piano Governo del Territorio
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mono inducendo all’amore, af-
fiorano ad ogni passo con sti-
moli diversi e sempre nuovi.

Sulla sponda destra, a metà
scarpata tra argine e fiume, si
distende un dolce pianoro con
un grande prato naturale. Nel
mezzo, un enorme masso piat-
to fa da tavolo intorno al quale
in estate si accampavano grup-
pi di giovani. Li osservavo a
lungo compiaciuto dalla spon-
da opposta: le loro voci giun-
gevano indistinte ma allegre,
intorno piccole tende, pentole
fumanti fin dal primo mattino,
una chitarra e un incessante
movimento di ragazzi e ragaz-
ze. Era un quadro conciliante,

invidiabile, e
pensavo a quanto
mi sarebbe pia-
ciuto essere parte
di quell’allegra
brigata scono-
sciuta ma di im-
mediata simpatia.
Intuivo che in
quel gruppo c’era
un che di ordine,
di pulizia, certa-
mente di rispetto
per la natura -cie-
lo, alberi, e fiu-

me- che faceva loro da corona.
Ora il luogo è deserto, è ri-

masta solo una sedia bianca,
che sembra lasciata e posizio-
nata intenzionalmente presso la
grande pietra, quasi a dire che
lì loro ci sono ancora attraverso
i loro pensieri e i loro ricordi.
Forse lì è nato un amore e quel-
la sedia bianca lo sta a testimo-
niare e simboleggiare. È essa
stessa soggetto vivente, capace
di far nascere emozioni così
come trasmettono certi quadri
dove la cosa non è più soltanto
cosa, ma fonte spirituale di
pensiero che un grande artista
ha saputo donarci, un amore
che ha voluto trasmetterci nella
sua rappresentazione.
8 novembre 2012

Giliolo Badilini
(Le prime quattro puntate sui
numeri precedenti)
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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

• 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
• RECUPERO GRATUITO

MATERIALE FERROSO

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

STUDIO DENTISTICO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

“Schiarita di novembre”
Puntuali, dopo l’arsura

d’agosto, le piogge di
settembre e i primi fred-

di di ottobre, sono arrivate le
schiarite di novembre, da
Ognissanti a San Martino.
Molti poeti si sono sof fermati
su queste singolari giornate,
dal giorno dei morti (“Schiari-
ta di novembre, al tuo breve
sereno già il camposanto di
fioretti è pieno… Di solingo
giardino, quasi marmoree pan-
che, stanno le tombe al sole
bianche”), fino all’ “Estate di
San Martino”, quando, secon-
do la leggenda, il clima si mi-
tigò in seguito al segno d’amo-
re che indusse il giovane cate-
cumeno Martino
a privarsi del suo
mantello per divi-
derlo col povero
ignudo. Leggen-
da che affascina i
bambini: a scuo-
la, almeno così
avveniva nei miei
anni di maestro,
era abitudine ri-
cordarla.

Godo queste
giornate nel mio
ultimo innamora-
mento, le passeggiate lungo il
Chiese, quasi un idillio con
questo fiume di casa nostra
che vado scoprendo nei tanti
mutevoli aspetti stagionali. Si
riaccendono emozioni lontane,
e i sentimenti, lungo affetti rin-
novati e mai sopiti, si illumina-
no di forza nuova e di ricono-
scenze più precise e consape-
voli. Sono solo, ma sento ac-
canto i miei nipotini, o una
persona amica che condivida
con me lo spettacolo della na-
tura in affinità di sentire.

La mente sembra aprirsi,
quasi ingorda di fare il pieno,
di non lasciarsi sfuggire nulla.
Vorrei dare il nome ad ogni al-
bero, ad arbusti e fiori, e mi
rammarico della mia ignoran-
za di non saperlo fare. Penso
alla poesia delle pagine della
Genesi, quando il Creatore
diede ad ogni cosa un nome,

perché dare un nome è prima
necessità d’amore, è fare tuo
nel nome l’oggetto dell’amore.

Alterno le camminate mat-
tutine con quelle serali, quasi
ad accompagnare il sole dal-
l’alba al tramonto, due com-
moventi momenti del giorno
che si contendono le preferen-
ze dell’uomo, e diversamente
accompagnati dalle costuman-
ze degli animali che mi diletto
ad osservare. Scendo il fiume
che negli ultimi giorni si è fat-
to più gonfio di acqua verdo-
gnola per le piogge montane, il
livello si è alzato e copre l’
“isola tiberina”.

Al ponte di Bor gosotto la

consueta sosta, la cateratta sot-
to il canalone è più violenta e
fragorosa, verso la brughiera
un tramonto di fuoco fa da
sfondo a piccoli stormi di uc-
celli scuri che navigano lenti
verso occidente. Penso al cac-
ciatore di Carducci nella poe-
sia San Martino: “… sta il cac-
ciator fischiando / su l’uscio a
rimirar // tra le rossastre nubi /
stormi d’uccelli neri, / com’e-
suli pensieri, / al vespero mi-
grar.” Questi “esuli pensieri” li
sento anche miei, forse sono
propri della natura umana, del-
l’uomo che non può impedire
alla sua mente di pensare. E il
suo pensiero è per lo più esule,
solitario, forse alla ricerca di
un pensiero fratello col quale
aprirsi e comunicare nel dono
raro dell’ascolto. La natura, la
poesia e la bellezza, nella veri-
tà che misteriosamente espri-

La sedia bianca, sola nel pianoro lungo l’argine del Chiese, ricorda l’allegra bri-
gata di giovani di quest’estate. (Foto Mor)

Passeggiando sul Lungo-Chiese (5)
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data per “ricordare” e “rinsalda-
re” lo spirito di corpo. Prossimi
appuntamenti gli incontri per le
feste di Natale.
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Carni scelte
di PRIMA QUALITÀ

BOVINE-EQUINE
SUINE e POLLAME
Servizio dettaglio

ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

MONTICHIARI (BS)
Via F. Cavallotti, 50

Tel. 030.962044

MACELLERIA

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

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 TUTTO338 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

“Gara per incarico...”
(segue da pag. 1)

“Sono andati avanti”

Come ogni anno il Gruppo
Alpini di Montichiari, nel
periodo della ricorrenza

dei morti, ricorda con una messa
tutti gli associati che “Sono anda-
ti avanti”. E’ questo lo slogan che
rende meno doloroso il distacco
con quelli che non ci sono più ma
che faranno sempre parte di una
associazione che continua a dedi-
carsi, con il suo proverbiale atti-
vismo, alle iniziative sociali.

Non mancano, come in questo
caso, le opportunità di ritrovarsi
in sede e degustare delle cene per
trascorre una serata in amicizia.

Infatti, dopo la messa concele-
brata da don Lussignoli e dall’a-

bate Fontana, alla presenza di nu-
merosi alpini e della madrina del
gruppo Mary, la classica cena,
una consuetudine ormai consoli-

Gli addetti alla cucina. (Foto Mor)

superare abbondantemente la
quota minima prevista, eluden-
do così la gara pubblica.

L’Arch. Laura Montini,
quale dirigente del dipartimen-
to, in data 3/10/2007, nomina la
commissione di gara formata
da: Arch. Laura Montini, Geom.
Maurizio Chiarini ed il Geom.
Giansanti Caravaggi, membr o
con funzioni di segretario,

entrambi tecnici comunali. In
data 4/10/2007 vengono invita-
ti, a totale discr ezione, cinque
studi professionali (con sede ad
Erbusco, Rovato, Roè Volciano,
Chiari, Lonato) a presentare
l’offerta per la stesura del PGT
fissando il termine della presen-
tazione delle offerte alle ore
12,30 di venerdì 19/10/2007.

Entro il termine previsto per-
vengono in Comune solo due
offerte: “uno studio, pur dichia-
randosi disponibile invia il solo
curriculum, mentre gli altri due
dichiarano la loro indisponibili-

tà”. Per uno degli studi che ha
presentato l’offerta viene richie-
sta “documentazione integrati-
va che, pure citata come presen-
te nella dichiarazione di dispo-
nibilità”, per la Commissione,
non risulta agli atti della nuova
data richiesta.

La Commissione, pertanto,
prende atto che L ’UNICA
OFFERTA VALIDA è quella
dello STUDIO ARCHITETTU-
RA ASSOCIATI DI ROV ATO
(lo stesso che ha redatto il PRG)
risultando  così vincitore della
“gara”!!!

Gruppo Alpini Montichiari

Una messa a suffragio in duomo

Ricordo dei partecipanti alla messa in Duomo. (Foto Mor)
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Banchetti - Cerimonie
Meeting

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

Casa
Nicoli-Daps

Atena Estetica CASTENEDOLO INCONTRA

Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136
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

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

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

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

Per sentirsi bene dentro...

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

L’Estetica Atena nasce
nel lontano 1976, nego-
zio in via A. Mazzoldi,

la storica via di Montichiari.
Rosa e Giusi iniziarono un
percorso dove, dalla profume-
ria-cartolibreria Atena, hanno
effettuato un percorso che le
ha portate a soddisfare le esi-
genze di una clientela “femmi-
nile” in primis, ma con il tem-
po anche maschile.

Una scelta aziendale nel
creare, nella nuova sede in via-
le Europa, una struttura acco-
gliente con le migliori tecnolo-
gie del settore a conferma del-
lo slogan, caro alla titolare Ro-
sa, “Serietà’ e Professionali-
tà”, affiancata nel suo lavoro
dalle specialiste della bellezza
Elena e Michela.

Risultati garantiti con una
tecnologia di avanguardia per
il viso e per il rimodellamento

del corpo. Una serie di servizi:
ossigeno, radio fragranza, la-
ser ad infrarossi, luce pulsata
per la foto epilazione, tapis
raulan con infrarossi e ovvia-
mente l’area benessere e per i
trattamenti di puro piacere per
il corpo e lo spirito; in collabo-
razione esclusiva con i prodot-

ti Matis Paris e O.P .I. Il Cen-
tro Estetico Atena vi propone
quindi un progetto benessere
in linea con le esigenze “del
sentirsi bene anche dentro.
Qualità, professionalità e feli-
cità del nostro cliente sono le
caratteristiche che ricerchiamo
quotidianamente.

Da sinistra Arianna, Rosa, Elena e Michela di ATENA ESTETICA.           (Foto Mor)

60° Natale bazoliano

L’Istituto I.T.C. “Luigi
Bazoli” di Desenzano è
ormai solito organizzare

i raduni annuali presso il Risto-
rante Boschetti di Montichiari,
con la partecipazione di inse-

gnanti, ex insegnanti e centi-
naia di ex alunni che di quella
scuola hanno un ricordo positi-
vo e affettuoso.

Fra questi ci sono anche
molti monteclarensi, fra cui
l’insegnante di educazione fisi-
ca prof. Giuseppe Baronchelli,
che là ha insegnato per molti
anni, lasciando negli alunni un
ricordo riconoscente di grande
stima. Quest’anno la ricorrenza
è eccezionale, trattandosi di fe-
steggiare il 60° Natale Bazo-
liano, per il quale si è attivato il

gruppo “Bazoliani sempre”
(www.facebook.it).

Numerose sono già le ade-
sioni, ma poiché è dif ficile
raggiungere tutti, si fa conto
anche sul passaparola a cui
vuol contribuire anche questo
nostro annuncio.

Per prenotazioni (entro il 28
-11-2012 ): Prof. Giuseppe Ba-
ronchelli (tel. 030961741, ore
pasti), Giorgio Stefano Alessi
(tel. 0309143535) del gruppo
coordinatori.

Red

30 novembre 2012, ore 19,30

Presso Green Park Boschetti Montichiari
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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

Concerto In Sol. It Ensemble

Monumento Avis
Sembra ieri, invece il mo-

numento dedicato all’A-
vis monteclarense, in

Piazza Paolo VI compie 4 anni
il 16 novembre. Se per certi
aspetti, costruire un monu-
mento può sembrare una spesa
quasi inutile, è pur vero che es-
so rappresenta un segno di ri-
conoscimento a tutti quei con-
cittadini donatori che dal lon-
tano 1950 ad oggi in silenzio
donano il loro sangue e un in-
vito costante ai giovani a di-
ventare avisini.

La gratuità e l’anonimato
caratterizzano la donazione,
com’è giusto che sia. Ecco al-
lora che un segno tangibile co-
me un monumento unisce il
ringraziamento, la riconoscen-
za, l’orgoglio di far parte di
un’associazione importante
qual’è l’Avis.  Ripropongo la
poesia che scrissi allora. Il de-
licato tema della morte, che ci
accompagna in particolar mo-
do in questi giorni di novem-
bre, è rappresentato in una del-
le sue più sublimi sfaccettatu-
re: l’amore materno, pensando
a tutte le mamme che, come
mamma pellicano, non esitano
a sacrificarsi per i loro figli.

Ala spiegata al vento
forte scudo contro il vento

[della morte
capo chino sui suoi piccoli:

mamma pellicano tutto dona
strappa pure parte di sè

[per i suoi tre figli
dona loro cibo, dona loro vita.
Emblema di trionfo

[sulla morte
come una mamma premurosa

anche una goccia di sangue
è dono di vita,

[figlia dell’amore,
àncora di salvezza,

[segno tangibile 
di fratellanza.

Ornella Olfi

Assegnata la 15ª Borsa di Studio
“Francesco Rodella”

La Commissione scien-
tifica , riunitasi pres-
so la sede dell’Asso-

ciazione Davide Rodella On-
lus, ha assegnato la Borsa di
Studio “Francesco Rodella”,
giunta alla sua quindicesima
edizione, alla dott.ssa Cinzia
Zanotti, che ha presentato un
progetto dal titolo “ANALI-
SI DELLA PRODUZIONE
DI NUOVI LINFOCITI “T”
E “B” PER LO SCREE-
NING NEONATALE DI IM-
MUNODEFICIENZE PRI-
MITIVE”.

La dott.ssa Zanotti, laureata

in medicina e chirur gia, è ri-
cercatrice presso il Laborato-
rio di Biotecnologie del Terzo
Laboratorio Analisi degli Spe-
dali Civili di Brescia, diretto
dal prof. Luigi Caimi ed ha
sviluppato la sua ricerca con la
supervisione della dott.ssa
Luisa Imberti.

La Borsa di Studio verrà
consegnata alla vincitrice du-
rante la cerimonia che si terrà
sabato 1 dicembre, alle ore 10,
presso la sala consiliare del
Comune di Montichiari.

Rosanna Ferraroni

Filo diretto con l’AVIS - Non aspettare, vieni a donare

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2012

La sede in Piazza S. Maria. (Foto Mor)

Comunicato stampa su nuovo impianto
trattamento rifiuti Montichiari

In data 16/10/2012 Regione
Lombardia ha autorizzato
un nuovo impianto di

trattamento e recupero rifiu-
ti nel Comune di Montichia-
ri: si tratta dell’ennessima au-
torizzazione che andrà a pesa-
re ed aggravare una situazione
già gravemente compromessa.

Il nuovo impianto arriva
con il parere favorevole del-
l’Amministrazione Comuna-
le di Montichiari (con nota
prot. 13008 del 26/4/2006) che
come al solito ha operato sen-
za dare alcuna informazione
né agli organi consiliari né alla

cittadinanza. Fatti come que-
sto dimostrano quanto la con-
trarietà a nuove discariche
ed a nuovi impianti rifiuti di-
chiarata dal Sindaco Zanola
sia del tutto strumentale e
priva di azioni concrete a tu-
tela del territorio.

ACM esprire pertanto tutta

la preoccupazione per una si-
tuazione che è ormai insosteni-
bile e ribadisce la propria fer-
ma convinzione che è ur gente
un cambio di rotta da parte
dell’Amministrazione Comu-
nale e degli enti sovraordinati.

I Consiglieri ACM
Badilini – Verzeletti - Bignotti

L’Associazione Banda
Musicale Carlo Inico e
la sezione Avis di Mon-

tichiari, presentano l’ormai
tradizionale spettacolo FOTO-
GRAMMI IN MUSICA.

Quest’anno lo spettacolo si
terrà presso il Garda Forum di
Montichiari venerdì 16 dicem-
bre a partire dalle ore 21. Pro-
tagonisti della serata M°

Adriana Naccari – pianoforte-
M° Marta Lecchi- flauto- M°
Samanta Tisi – soprano- M°
Luca Festa – tromba. Saranno
eseguite musiche di Puccini,
Mascagni, Verdi, Morricone,
Sakamoto, Piovani, Bizet,
Piazzolla, e … altri ancora.

L’originale spettacolo è
aperto gratuitamente al pub-
blico.

GardaForum Montichiari venerdì 16 dicembre

Inaugurazione monumento domenica 16 novembre 2008. (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

Ernesta Fiorina Cherubini ved. Alberti
n. 26-11-1924      m. 05-11-2012

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

Maria Valsori ved. Gandini
n. 22-04-1931      m. 07-1 1-2012

Primo Volonghi
n. 17-10-1928      m. 09-1 1-2012

Pierina Coffani ved. Motta
6° anniversario

Olga Nodari
6° anniversario

Giorgio Senini
5° 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

Teresa Zamboni
2° anniversario

Luigi Pezzaioli
3° anniversario

Comm. Antonino Mangano
3° anniversario

Lucia Chiari in Cominelli
4° anniversario

Marco Ravasi
26° anniversario

Alberto Leonardi
16° anniversario
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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

OFFERTISSIME DAL 8 NOVEMBRE
AL 24 NOVEMBRE 2012

Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Film in prima visione nazionale in 2K digitale

Novembre
Venerdì 16 e sabato 17, ore 21 - Domenica 18 – ore 20,30

e Lunedì 19 ore 21
THE TWILIGHT SAGA BREAKING DAWN

Sabato 24 ore 21 – domenica 25 ore 15 e 20,30
SKYFALL (in 2K digitale)

Lunedì 26 ore 21 Cineforum
PIETA’

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

La guerra del... Chachino
Chaco (Ciaco): altopiano

dell’America del Sud,
diviso tra Argentina, Bo-

livia e Paraguay . Dei circa
700.000 Kmq di estensione,
quasi 500.000 appartengono al-
l’Argentina. I restanti sono stati
oggetto d’una guerra (1932-
1935) tra Bolivia e Paraguay
che vinse allorquando, con abi-
le mossa strategica, buona parte
dell’esercito boliviano fu taglia-
to fuori dai rifornimenti d’ac-
qua. Venendo sterminato per se-
te. Il trattato di Buenos Aires,
del 1938, fece sì che il Paraguay
si annettesse quasi tutto il Cha-
co non argentino. La guerra co-
stò 50.000 morti al Paraguay;
oltre il doppio alla Bolivia. An-
che da noi, da anni, si sta com-
battendo una sorta di guerra del-
l’acqua. Piccola se rapportata a
quella di cui sopra: una guerra
del Chachino (Ciakino)!

Abbiamo già superato i 3
anni di guerra tra Bolivia e
Paraguay. Principali conten-
denti: gli agricoltori della Bassa
e gli ambientalisti. I primi pen-
sano, giustamente, alle loro col-
tivazioni; gli altri, con altrettan-
te ragioni, alla flora, alla fauna,
al turismo, alla fruibilità dei cit-
tadini. In agosto, c’era soltanto
un terzo dell’acqua necessaria
per i 20.000 ettari dei campi
della Bassa. Escluso un rilascio
straordinario da parte del lago
d’Idro o delle dighe trentine.
Risultato: il Chiese in secca per
dieci giorni. E feroci polemiche
per interessi divergenti.

Una possibile soluzione è la
discussa “terza gallerìa”. Un’o-
pera ferma, ma finanziata dalla
Regione (48 milioni), che per-
metterebbe di svasare (allar ga-
re) il lago di oltre tre metri, per
evitare il rischio di una frana.
Rischio in essere per la Regio-
ne; cui gli ambientalisti non
credono. Tanto da chiamarla

“gallerìa degli agricoltori” per i
benefici evidenti per l’agricol-
tura: da Calcinato a Calvisano.

Secondo il sindaco del co-
mune di Idro, Giuseppe Na-
baffa, l’innalzamento del li-
vello del lago d’Idr o di 3,25
m., in inverno, permetterebbe
una super riserva estiva; ma
anche la devastazione  am-
bientale del lago. Gli agricol-
tori ricordano che la princi-
pale funzione del lago d’Idr o
è stata quella di invaso per
l’agricoltura. Le associazioni
agricole stimano, nel 2012,
una perdita del raccolto di
mais del 30%: 2 milioni di

quintali in meno; circa 45 mi-
lioni di euro. Cui aggiungere
la perdita in foraggi (granella
di seconda semina e loietto di
fieno). Non è devastazione
ambientale anche questa?

Chi non può parlare sono le
migliaia di pesci che muoiono
senza colpa e non possono mi-
nimamente far valere ragioni e
diritti. Il detto “muto come un
pesce” andrà bene per gli esseri
umani, ma non è il meglio per i
poveri pesci indifesi. Mentre gli
tolgono l’acqua, e muoiono la
gente usa il detto: “Sei sano co-
me un pesce!”.

Dino Ferronato

Istituto Superiore Bonsignori

L’Istituto di Istruzione Su-
periore Statale G. Bonsi-
gnori di Remedello, or-

ganizza una serie di giornate
aperte rivolte alle famiglie, agli
studenti e a tutti coloro i quali
desiderano saperne di più sul-
l’offerta formativa dell’Istituto.
I corsi di studi attivi sono: ISTI-
TUTI TECNICI – informatica e
telecomunicazione – agraria,
agroalimentare agroindustria –
ISTITUTO PROFESSIONALE
– servizi socio sanitari.

Nell’occasione sarà possibile
visitare aule e laboratori, incon-

trare il dirigente scolastico e i do-
centi cercando di inquadrare il te-
ma dell’orientamento nella diffi-
cile fase di passaggio dalla scuo-
la media all’istituto superiore.

SCUOLA APERTA: sabato
17 novembre e sabato 1 dicem-
bre dalle ore 15 alle ore 17,30 -
domenica 16 dicembre e 20
gennaio dalle ore 10 alle ore 12.

Per maggiori informazioni si
invita a visitare il sito dell’Isti-
tuto www.istitutobonsignori.it

È inoltre possibile prenotare
appuntamenti per visitare l’Isti-
tuto allo 030957227.
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MONTICHIARI
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE
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