
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
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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

L
’Associazione Vittorio

Pezzaioli è nata con l’in-

tento di offrire alla frazio-

ne Trivellini una opportunità di

raggiungere diversi scopi. Nel-

l’ambito della cascina, un lascito

convenzionato con l’Ammini-

strazione comunale, si svolgono

diverse iniziative, culturali, di

svago e di aggregazione. Spazi

che sono utilizzati non solo dagli

abitanti della frazione, ma da al-

tre iniziative che trovano le giu-

ste motivazioni per essere realiz-

zate. La consolidata commedia

d’estate vede centinaia di perso-

ne partecipare a questo evento,

che supera di gran lunga i confi-

ni comunali, così come la grande

festa e diversi altri appuntamen-

ti nella piena disponibilità degli

spazi realizzati con criterio per

svariati usi.

In prima fila dove occorre so-

lidarietà; così è stato per i terre-

motati dell’Abruzzo con un con-

sistente bonifico, e poche setti-

mane fa anche per gli sfortunati

liguri, causa le inondazioni.

Il Presidente dell’Associa-

zione, dopo aver sentito i vari

componenti, organizza una spe-

dizione in quelle terre. Si mette

in contatto con la protezione ci-

vile che gli indica il paese di

Monterosso al Mare per un

eventuale aiuto. Una telefonata

in Comune ed ecco esaurita la

richiesta specifica di aiuto: ma-

teriale didattico per i bambini

che frequentano la scuola. Det-

to fatto, viene acquistato un

grande quantitativo del materia-

le richiesto, unitamente ad una

discreta  quantità di bloc- notes,

offerti dalla Tipografia Pennati,

risultati utilissimi anche per la

protezione civile.

Partenza all’alba per Giovan-

ni, Livio, Graziella e Federica

per raggiungere il paese con tut-

te le autorizzazioni necessarie

per transitare in località vera-

mente disastrate. Amministratori

comunque tutti all’opera  con i

loro concittadini, sorridenti e de-

terminati a riprendere al più pre-

sto la vita regolare

La consegna del materiale,

con una lettera di accompagna-

mento, al vice Sindaco del pae-

se che, oltre ai ringraziamenti

ha aperto un canale di collega-

mento anche per il futuro. La-

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
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sciamo al lettore pensare quello

che hanno potuto verificare i

quattro monteclarensi, colpiti

però dalla dignità e compostez-

za degli abitanti.

La “missione” ha avuto mo-

do di ottenere un significativo

successo grazie alla rinuncia

della stella di Natale che, come

ogni anno, l’Associazione dona-

va a tutte le famiglie dei Trivel-

lini.

DM

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana

’
Anno XXX - N. 36 - 26 Novembre 2011 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 35 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (Bs) Via C. Battisti, 88 - Tel. 030 964039 - info@ecodellabassa.it - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Tipolitografia Ciessegrafica - Montichiari (Bs)

Solidarietà per la Liguria allagata
Campo di calcio

Romeo Menti in pericolo?

A
nche il Partito Democra-

tico, preoccupato delle scel-

te sempre verticistiche

della amministrazione Zanola-

Rosa desidera far sapere il suo pen-

siero sulla destinazione dell’attuale

campo di calcio, dopo le notizie che

sono circolate sulla stampa locale.

Notizie che purtroppo nelle sedi

ufficiali non vengono mai date, se

non a decisioni avvenute.

E’ utile ricordare che negli anni

2002- 2003 il tema  “Stadi di calcio”

fu lungamente dibattuto in Consiglio

Comunale, sui giornali e in varie

assemblee. Prima l’attenzione pub-

blica fu coinvolta dalla stretta di

mano tra il sindaco Rosa e Corioni

(presidente del Brescia Calcio).

Avevano di fatto sancito la costruzio-

ne, in località Fascia d’Oro, dello sta-

dio per la compagine bresciana che

voleva abbandonare il campo di

Mompiano. Sappiamo poi come sono

andate le cose: rottura dei rapporti tra

i personaggi  sopra citati con conse-

guente fallimento del progetto.

Subito dopo si parlò di un nuovo sta-

dio per il Montichiari Calcio, da far

nascere nei pressi del Palageorge. Si

puntò sul “project financing”, al 50%

tra apposita società costruttrice e

Amministrazione comunale (costo

totale 5,5 miliardi di lire). Nonostante

le assillanti critiche dell’allora consi-

gliere DS che denunciava la non con-

tabilizzazione del valore della ghiaia

scavata (dato che alla fine era preval-

sa l’idea di realizzare l’impianto sei

metri sotto il livello di campagna), fu

formalizzato l’appalto.

Dopo alcuni mesi anche lo stadio

per il Montichiari calcio venne archi-

viato.  Ci volle un anomalo accordo

tra le parti (Ditta costruttrice e

Comune) per annullare l’appalto già

sancito. L’allora Sindaco Rosa giu-

stificò la scelta con lo scarso nume-

ro (non più di 200) di spettatori

che seguono l’attività della nostra

squadra.

Fu facile ribattere che il limitato

interesse era noto anche al momen-

to di formulare il progetto e della

firma tra i contraenti. Si era speso

tempo e denaro per nulla, alla faccia

della reiterata intenzione di

mostrarsi come “Giunta del fare e

non delle chiacchiere”.

A distanza di 8 anni il sindaco

Zanola torna a parlare della volon-

tà dell’amministrazione di costrui-

re un campo di calcio in Via

Falcone. Il progetto non  dovrebbe

prevedere costi a carico del comu-

ne dato che alla ditta costruttrice

verrebbe data la possibilità di fab-

bricare nell’area del Romeo Menti.

A parte che non vediamo cosa sia

cambiato in questi anni nella sfera

sportiva del Montichiari Calcio:

pochi spettatori c’erano e pochi

–forse meno- ci sono oggi. Nel

penultimo campionato calcistico il

Team monteclarense era addirittura

retrocesso e poté rimanere in Serie

D- seconda Divisione- solo grazie ad

un ripescaggio. Nel campionato con-

clusosi nel giugno scorso, come

anche attualmente, la squadra veleg-

gia a metà classifica.

Quindi a cosa si deve il proget-

to di un nuovo stadio di calcio? La

volontà di riunire in un’unica area i

vari impianti sportivi? Non ci sem-

bra, perché le piscine ed i campi da

tennis sono in tutt’altra zona.

Che c’entri qualcosa il cambio

di proprietà da poco avvenuto nel-

l’ambito della società calcistica ?

Che sia da collegarsi alla pre-

dominante attività di imprenditore

edile del nuovo proprietario della

società di calcio? Che per convin-

cerlo a finanziare la traballante

(economicamente) compagine ci si

sia mostrati disponibili al citato

scambio?

Il Partito Democratico di

Montichiari si dichiara nettamente

contrario ad un simile progetto.

Non se ne vedono le ragioni, pro-

prio per le motivazioni  addotte a suo

tempo da Rosa, ma soprattutto per-

ché riteniamo inalienabile l’area

dell’attuale campo di gioco.

“Emozioni... dal cuore alla penna”

G
razie. Desidero ringrazia-

re di cuore chi ha acqui-

stato il mio libro di poe-

sia e prosa, soprattutto per la fina-

lità del ricavato della vendita:

l’Ospedale Oncologico di Rivol-

tella del Garda, “LAUDATO SI’”

fortemente voluto dal compianto

Don Pierino Ferrari, al quale è ora

succeduto Don Pedretti.

I malati di tumore purtroppo

sono molti, per cui strutture co-

me questa, che si spera possa

aprire presto, sono oggi più che

mai indispensabili per la preven-

zione, la cura e, quando la ma-

lattia è inguaribile, accoglienza

competente e “umana” nella fa-

se terminale.

Ringrazio ancora tantissimo

la signorina Carla Gavazzi per

il sostegno morale e  concreto

che mi ha dato per la realizza-

zione di questo progetto. Essen-

do lei ora impossibilitata per

motivi di salute ad aiutarmi nel-

la vendita, mi appello alla sen-

sibilità di chi direttamente o in-

direttamente ha vissuto espe-

rienze di tumore per  vendere

ancora altrettante copie del mio

libro e incrementare in tal modo

l’offerta.

Il libro è reperibile telefo-

nandomi allo 030964516 e-mail

ornella.olfi@alice.it. A chi me

ne facesse richiesta posso anche

portarlo. Grazie a tutti.

Giovanni Pezzaioli consegna la lettera di accompagnamento del materiale al vice sin-
daco di Monterosso al Mare.

Associazione Vittorio Pezzaioli

Il Partito Democratico è contrario
a nuove “colate di cemento”

(continua a pag. 3)
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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

I veri maestri sono sempre vivi

La signora Caterina
Branca, ved. Bellandi, è
morta lunedì 14 all’età

di 96 anni. Per tutti a Monti-
chiari fu la “maestra Bellandi”,
conosciuta, stimata e amata da
tante generazioni.

Molte vecchie alunne in
occasione della sua morte
hanno sentito più forte il biso-
gno di esprimere i sentimenti
di affetto e di riconoscenza
sempre vivissi-
mi per quanto
la loro cara
maestra seminò
nei loro cuori e
nelle loro gio-
vani menti.

Pubblichia-
mo volentieri
alcune testimo-
nianze sincere e
significative,
anche per l’at-
tualità che rive-
stono nel mo-
mento che vive
il nostro Paese,
a u g u r a n d o c i
che i giovani di
oggi abbiano la fortuna di ave-
re nei loro insegnanti esempi
altrettanto chiari e forti, sui
quali “costruire una vita one-
sta e dignitosa… Ci hai educa-
te ad essere amanti della giu-
stizia e della libertà… ci hai
insegnato il valore della fatica
e del dono…”

La lettura di queste belle te-
stimonianze ci chiama in causa
e ci impegna: l’insegnamento
dei grandi maestri continua an-
che per noi... i veri maestri
sono sempre vivi. (G.B.)

Cara maestra, con tanta
malinconia vengo a salutarti
per l’ultima volta.

Per me tu sei sempre viva
perché i tuoi insegnamenti so-
no incarnati: ci hai dato la
struttura sulla quale costruire
una vita onesta e dignitosa.
Ci hai insegnato a leggere,
scrivere, far di conto, ma non
solo, ci hai educate ad essere
parsimoniose, umili, ricono-
scenti, tenaci nel lavoro,
amanti della giustizia e della
libertà.

Il tuo esempio ci ha accom-
pagnato e confortato anche da
adulte.

Grazie maestra, non potre-
mo dimenticarti perché por-
tiamo dentro di noi una parte
di te che ci hai donato giorno
dopo giorno con costanza e
amore.

Un bacio con affetto
Giusy Melara Predaroli

Cara Maestra,
ci hai insegnato la discre-

zione e la semplicità, ma non
possiamo mancare in questo
caloroso e pubblico saluto a
Te. Ti rivediamo, come fosse
ieri, nel tuo immancabile ca-

mice nero-lavagna, omologata
a noi in quell’abito da lavoro
che ci introduceva nella gran-
de casa:  le nostre  indimenti-
cabili Scuole Elementari.

Lì eri la nostra Maestra e ci
avvicinavi piano piano ad un
Mondo che poteva farci meno
paura perché Tu, attraverso la
Tua voce, ci conducevi per ma-
no a conoscerne le sfumature,
le vibrazioni, i racconti.

Ci aprivi
una porta sul
mondo e lì i no-
stri sogni di-
ventavano pos-
sibilità, le no-
stre prime sof-
ferenze stempe-
rate, i nostri bi-
sogni si incon-
travano con i
Valori per cui i
nostri genitori
e nonni hanno
lottato.

Ci facevi
sentire impor-
tanti, ma parte
di un Mondo, ci

hai insegnato il valore della
fatica e quello del dono, della
diversità e della uguaglianza,
della solitudine e del fare- in-
sieme.

Ci hai insegnato la vita, ed
ora, insieme alla Tua amatissi-
ma Famiglia, Ti accompagna-
mo noi, con passo ancora una
volta incerto, fino a quella
Porta a cui Ti affidiamo ed al-
la quale sappiamo ci attende-
rai, insieme ai nostri Cari che
Ti hanno preceduto, per un al-
tro suggestivo Racconto. 

Una tua alunna del quin-
quennio elementare 1965 -
1970 

Franca Pariotti

La maestra Caterina Branca Bellandi con la sua scolaresca di terza elementare in una
foto dell’anno 1968.

Testimonianze per la “maestra Bellandi”

Quando la scuola mette fondamenta salde e durature

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

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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

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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“Campo di calcio...”
(segue da pag. 1)Distretto 10: un mondo

solidale da scoprire

Si sta concludendo in
questo periodo il proget-
to: “Distretto 10: Un

mondo solidale da scoprire”
attuato  dall’Associazione “Il
Sorriso” che opera da tempo
sul territorio di Calvisano a fa-
vore ed in difesa dei diritti dei
disabili. L’Associazione non
ha scopo di lucro e persegue
esclusivamente finalità di soli-
darietà sociale nel campo del-
l’assistenza a favore delle per-
sone portatrici di handicap e
delle loro famiglie, cercando
di operare per contribuire al
pieno raggiungimento di una
completa integrazione nella
società e di sensibilizzare la
Comunità sulle problematiche
connesse all’handicap.

Il progetto svolto in colla-
borazione con le Acli locali ed
il Centro Servizi del Volonta-
riato di Brescia, sostenuto
dalla Regione Lombardia, set-
tore famiglia e sociale, attra-
verso l’istruttoria dell’Asses-
sorato Provinciale dell’Asso-
ciazionismo, consiste nel rile-
vamento della Associazioni

che operano nel sociale, nel
distretto di Montichiari (vi
fanno parte i Comuni di Ac-
quafredda, Calcinato, Calvi-
sano, Carpendolo, Montichia-
ri, Remedello, e Visano).

L’iniziativa avrà la sua con-
clusione con un convegno nel-
la serata di Venerdì 25 novem-
bre a Calvisano, presso la Sala
delle Tele, con inizio alle ore
20,30 presenti insieme ai pro-
motori del progetto, l’Ammi-
nistrazione Comunale che ha
dato il suo patrocinio, l’Asses-

sorato Provinciale alle Asso-
ciazioni guidato da Aristide
Peli, Gianni Vezzoni in rappre-
sentanza del CSV di Brescia.
Alla serata sono state invitate
con le Amministrazioni Comu-
nali le Associazioni rilevate
dei paesi del Distretto e tutte le
Associazioni di Calvisano, che
vedono impegnati dirigenti ed
aderenti quotidianamente co-
me volontariato.  Il libretto
verrà distribuito ai presenti e
sarà pubblicato in online sul
sito www.bresciaasociazioni.it

Come in altre occasioni fu ribadi-

to dai nostri consiglieri comunali

passati e attuali, se non più utilizza-

ta per il calcio, detta area deve

rimanere con destinazione sporti-

va. Da sempre lamentiamo la man-

canza di impianti di atletica leggera

per le Medie inferiori  e- soprattutto

– per l’assai frequentato Don Milani,

scuole queste dislocate nelle imme-

diate vicinanze.

L’aspetto positivo della AC.

Montichiari è rappresentato dalla

Scuola Calcio, a cui sono affiliati

molti ragazzi di Montichiari.

L’attività ha senso se è direttamen-

te collegata ad una squadra profes-

sionistica, com’è appunto la nostra.

Fino a quando continueremo a

militare nell’attuale serie, il Romeo

Menti basta ed avanza. Qualora si

riuscisse a salire di categoria, si

penserà ad una nuova struttura.

Del resto, come hanno già detto

altri, non appare urgente costruire

nuove abitazioni visto l’enorme

patrimonio d’invenduto  esistente

nella nostro Comune. La sensibili-

tà e l’attenzione all’ambiente è

cresciuta anche a Montichiari e a

noi sembra improponibile oggi

sottrarre quel poco di territorio

verde che è rimasto nel centro sto-

rico del comune.

Nuove case significano– nel

tempo- nuovi abitanti. Non era l’ex

sindaco Rosa contrario alla prospet-

tiva di arrivare ai 30.000 abitanti?

L’ex sindaco Rosa nel ’99 si pro-

nunciò contro la colata di cemento

presso la ex polveriera alla Fascia

d’oro e tutti sappiamo come è andata

a finire. Perché ora si vuole cementa-

re una ridente fetta del nostro territo-

rio? Che sia il prezzo da pagare per

mantenere in vita l’A.C. Montichiari?

Se così fosse, noi ci pronunciamo

per soluzioni più limpide e rispetto-

se della vivibilità pubblica.

PARTITO  DEMOCRATICO
CIRCOLO DI MONTICHIARI

Convegno serale a Calvisano Venerdì 23 novembre sul volontariato

I ragazzi dell’associazione.

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

La grande guerra: una giornata storica
Il giorno 16 novembre le

classi quinte di S. Anto-
nio e di Borgosotto sono

andate a visitare i luoghi del-
la prima guerra mondiale in
Veneto. La gita è stata orga-
nizzata dall’associazione
“Ali per la vita” che è una as-
sociazione di ex aviatori che
ha lo scopo di far conoscere
ai ragazzi il mondo dei mili-
tari e la storia. Il presidente,
Alfonso Turchetti, è stato
l’organizzatore della gita as-
sieme ai graditi accompagna-
tori Giovanni Colenghi e
Giuseppe Mazzei. I ragazzi si
sono recati a Bassano del
Grappa a visitare il “museo
degli Alpini” e il famoso
ponte vecchio sul fiume
Brenta. 

Poi le scolaresche sono an-
date a Nervesa della Battaglia,
costeggiando il fiume Piave e
sono giunte presso l’aeroclub.
Lì esiste un hangar originale
della prima guerra mondiale
(1915-1918); quindi hanno vi-
sto gli aerei di vecchia epoca,
ricostruiti fedelmente e poi

hanno assistito ad una favolosa
esibizione dell’aereo del Baro-
ne Rosso. E’ stata una giornata
indimenticabile!!!!!!

I ragazzi, gli accompagna-
tori e le famiglie degli alunni
ringraziano l’associazione
“Ali per la vita” per la splen-
dida opportunità culturale.

Gli alunni partecipanti alla gita.

Giornale Eco  23-11-2011  10:16  Pagina 3



4N. 36 - 26 Novembre 2011ECOL
della Bassa Bresciana

’

ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO

Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito

servizio completo

in tutte le

città e province

Dino Coffani

Maria Merone ved. Stizioli

n. 02-07-1938      m. 17-11-2011

garden shop
pasini

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

www.gardenshoppasini.it

di Andrea Pasini

Al

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

1981-2011
30° ANNIVERSARIO

per tutto il 2011

SCONTO DEL 30%
sull’addobbo matrimoniale

Franco Bellandi

n. 08-09-1937      m. 15-11-2011

Andrea Salesi (Belant)

n. 25-07-1938      m. 15-11-2011

Fabio Rozzini

1° anniversario

Carla Treccani

1° anniversario

Vittorio Gaibotti

2° anniversario

Emilio Rocca

3° anniversario

Mistica Cioli

2° anniversario

Mariuccia Moniga Rodella

10° anniversario
Vivere nel cuore di chi resta non è morire...

Montichiari: i carabinieri ricordano gli eroi caduti a Nassirya
ed il maresciallo Paolo Minerva

A
nche quest’anno i Carabi-

nieri di Montichiari, in

collaborazione della se-

zione dell’Associazione carabi-

nieri in congedo, organizza una

Messa solenne per ricordare ed

onorare gli eroi caduti a Nassirya

ed il maresciallo Paolo Minerva

nella ricorrenza del 15° anniver-

sario della sua prematura scom-

parsa. 

Il sottufficiale, che era il vice

comandante della locale stazione

di Carabinieri, è deceduto il 30

novembre 1996 all’età di 30 anni,

lasciando nel dolore e nello scon-

forto i familiari, i colleghi, amici e

conoscenti che non lo hanno mai

dimenticato.

Durante l’omelia verrà letta la

preghiera del carabiniere intitolata

alla “Virgo Fidelis”, santa Patrona

e Protettrice di tutti i Carabinieri;

la santa messa verrà celebrata,

alle ore 18,30 il 30 novembre

2011 nella chiesa di S. Pietro a

Montichiari.

L’appuntamento è per MAR-

TEDI’ 30 novembre alle ore 18,30

presso la Chiesa di S. Pietro.
Paolo Minerva

15° anniversario
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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

MAGGI
ALMO

MONTICHIARI (BS)
Via Felice Cavallotti, 8

Tel. 030.961043

MACELLAZIONE E

LAVORAZIONE IN PROPRIO

DI CAVALLI E PULEDRI

NOSTRANI

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

Macelleria
EquinaRicordo degli Alpini

che “sono andati avanti”

C
ome da consuetudine, a

Montichiari, il gruppo Al-

pini Ten. Portesi ha ricor-

dato con la Santa Messa in duo-

mo, gli alpini che “sono andati
avanti”.

Durante la funzione il Capo-

gruppo Alberto Chiarini ha letto la

preghiera dell’alpino e subito do-

po, il consigliere Pilati, cercando

di ricordare tutti, ha letto l’elenco

cospicuo di alpini che ci hanno

“preceduto nel cammino”.
Molto significativa l’omelia di

mons. Gaetano Fontana che ha

saputo coniugare le virtù degli al-

pini con la lettura del Vangelo.

Al termine la classica fotogra-

fia di gruppo, in chiesa, con la

madrina Marì Lusardi, chiara-

mente entusiasta per  l’omaggio

floreale dei suoi alpini. La serata

si è conclusa presso la sede, in via

Pellegrino, con la consueta cena

che viene sempre preparata per

l’occasione.

Il Gruppo Alpini

I nostri Alpini che “sono andati avanti”: Portesi Giuseppe, Arnaldini Amadeo, Balzarini Giuseppe, Baratti Paolo, Bartoli Giovanni,
Beschi Giovanni, Bianchi Agostino, Bignotti Camillo, Caffara Luigi, Casarotti Luigi, Chiarini Augusto, Chiarini Luigi, Chiarini Se-
condo, Chiodelli Walter, Cimarosti Mario, Coffani Mario, Colombi Giovanni, Cominotti Giacomo, Dal Dosso Fortunato, Dal Dosso
Livio, Danesi Giovanni, Desenzani Giovanni, Este Davide, Ferrario Ernesto, Ferronato Vittorio, Franzoni Pietro, Giovanardi Guido,
Lamperti Giovanni, Lucchini Domenico, Lusardi Francesco, Lusardi Giovanni, Lusardi Luigi, Magazza Giacomo, Magazza Osvaldo,
Magri Giovanni, Magri Virgilio, Marini Innocente, Menegoli Umberto, Moretti Ernesto, Nicoli Antonio, Papa Giovanni, Pastorelli
Roberto, Pastorelli Vittorio, Pastori Ippolito, Perini Pietro, Piardi Giacomo, Piazza Battista, Pilati Ernesto, Pilati Pietro, Pinchiaro
Giuseppe, Poli Donato, Poli Gian Battista, Soncini Alfredo, Susio Battista, Tosoni Gian Battista, Treccani Paolo, Vizzardi Mario, Zam-
betti Guido, Zanini Ermanno. Ricordiamo infine l’amico degli Alpini che da poco ci ha lasciato Tisi Santo.

La provincia si ritira dal Centro Fiera
e dall’Immobiliare Fiera di Montichiari

A
pprendiamo con grande

preoccupazione dalla

stampa che è intenzione

della Provincia di Brescia dismet-

tere la propria partecipazione al-

l’interno della realtà fieristica

monteclarense, in quanto tale par-

tecipazione non è più considerata

strategica. 

Da tempo stiamo sollecitando

il Sindaco Zanola e la sua mag-

gioranza ad un confronto in com-

missione sulla situazione econo-

mico-finanziaria del nostro siste-

ma fieristico e sulle prospettive a

medio-lungo termine.

Abbiamo infatti l’impressio-

ne che il Sindaco e la Sua Am-

ministrazione stiano navigando a

vista, negando le problematiche

che da tempo abbiamo eviden-

ziato e senza mostrare alcuna

strategia che permetta alla realtà

fieristica di tornare ad essere

quel fattore fondamentale di svi-

luppo dell’economia locale (e

Comunicato di Area Civica

non solo) che è stata sino agli

inizi del 2000.

Riteniamo pertanto indispen-

sabile un cambio di atteggiamen-

to da parte del Sindaco, a cui

chiediamo di non mettere la testa

sotto la sabbia e di affrontare i

complessi problemi che sono sul

tavolo, dando risposte concrete ed

urgenti nell’interesse di tutta la

comunità monteclarense. 

Fabio Badilini - segretario ACM
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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)

Dove la musica educa lo spirito

D
opo la fatica dello stu-

dio, la musica ricambia

con una sensazione di

vitalità e pienezza. Si tratta di un

dono sublime, talvolta un mo-

mento raro, in cui si sta eseguen-

do la propria parte e accade una

perfetta sintonia (sim-fonia) con

i compagni; potersi innalzare in

una vastità senza peso e planare

insieme in un’unica scia vigoro-

sa. Esperienza unica di qualcosa

di infinito in noi esseri finiti. Co-

sì succede che i musicisti man-

tengano una fanciullezza sem-

preverde mentre volano alla ri-

cerca e non smettono mai di me-

ravigliarsi e d’entusiasmarsi.

La musica è una educatrice

completa: insegna la cura, la pre-

cisione, fortifica lo spirito, susci-

ta grinta e tenacia, affina enor-

memente la sensibilità, ammae-

stra l’animo verso una passione

sincera per la realtà. Avvicinarsi

alla musica attraverso lo studio

di uno strumento è un’avventura

ricca e delicata. Da provare!

Alla Banda cittadina di Mon-

tichiari (via Mantova 180, dietro

al Bar Ristorante Daps)) ripren-

dono le lezioni degli strumenti:

flauto, clarinetto, sax, tromba,

corno, trombone, percussioni,

piano, chitarra, canto e prope-

deutica. Lezioni individuali con

maestri professionisti abbinate a

lezioni di musica collettiva. Per-

ché la banda è luogo dove la mu-

sica è arte da creare insieme, nel-

la spontaneità del divertirsi e

condividere. I più piccoli saran-

no accompagnati nella scoperta

dei suoni attraverso giochi didat-

tici di gruppo, i più grandi (an-

che gli adulti!) riceveranno lo

strumento da loro scelto in co-

modato d’uso gratuito e segui-

ranno lezioni individuali con

l’insegnante specializzato una

volta la settimana. Tuttavia, se

suonare da soli è bello, suonare

con altri strumenti è ancora me-

glio: il suono del singolo li supe-

ra, ingrandito e arricchito, avvol-

to e inglobato nell’impasto con

gli altri strumenti.

Così, dopo alcune lezioni, si

partecipa già alla mini banda:

gruppo d’insieme che i corsisti

frequentano per applicare le abi-

lità acquisite. Gli allievi in que-

sto modo si avvicinano anche al-

la sonorità bandistica, dal timbro

caratteristico di fiati e percussio-

ni, brillante e duttile, adeguato

alle musiche più diverse. 

Allora se lo sport corrobora il

corpo, la musica corrobora l’ani-

mo, è adatta a tutti e davvero non

presenta controindicazioni!

Consigliato…. un pizzico di

coraggio per buttarsi e venire a

provare! (info 331 1103767).

Gli allievi con le maestre. (Foto Mor)

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

Alla scuola della Banda musica e socievolezza

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Riceviamo... pubblichiamo

U
n popolo intelligente, mo-

derno, evoluto e demo-

cratico, sostituisce un’i-

stituzione o un governo ineffi-

ciente, attraverso libere elezioni,

proponendo nuove soluzioni evi-

dentemente più efficaci e capaci,

da sottoporre a voto di approva-

zione per maggioranza.

Gli italiani che sono un popo-

lo di pecoroni e manovrabili da

chiunque, come una massa di uti-

li idioti, si fa portare in piazza da

estr…

Pensiero firmato

“Noi... che abbiamo
visto Genova...”

Con quella faccia un po’ così...
Quell’espressione un po’ così...
Che abbiamo noi...
Prima di andare a Genova...

Chissà se Paolo Conte lo sta
pensando.

Perché Genova si ritrova
terra deturpata, città offesa, città
che soffre. La Superba, non-
ostante il nome, ha dimostrato a
tutti come ci vuole poco per
dimenticare gloriose repubbli-
che, industriose realtà,  insena-
tura unica inconfondibile.

Genova e tutta la Liguria
han bisogno di tutti noi: è vero,
siamo molto in difficoltà, ma
loro hanno perso tutto.
Moltissimo materiale, moltissi-
ma dignità, moltissima fiducia.
Trovarsi al centro di una cata-
strofe inspiegabile, di una tra-
gedia lontana, è qualcosa che
non si riesce a comprendere, ad
accettare. 

Noi siamo, sicuramente,
tutti vicini ai liguri e altrettanto
ai toscani, vittime di un evento

cattivo ma soprattutto improv-
viso. Non è facile, lo so, sono
giovane e anche per me è diffi-
cile sbarcare il lunario, così
come è difficile per i pensiona-
ti, i padri di famiglia, le donne
senza più un lavoro. Ma ho
volontà, siamo in tanti ad aver-
ne: quella che ho visto in
Liguria, in Toscana, è senza
età, senza dogane, quella
volontà che oggi più che mai è
chiamata in causa.

Rialziamoci, è tutto un dise-
gno: ma insieme possiamo
colorarlo, grazie alla libertà di
iniziativa e di decisione di cui
siamo responsabili. Possiamo
davvero prendere una strada
piuttosto che un’altra ma dob-
biamo farlo tutti insieme.
Cosicchè Conte concluderà
“Genova, dicevo, è un’idea
come un’altra…”.

Genova è solo l’opportunità
per dimostrare chi siamo vera-
mente.

Kristina Bagozzi

Iniziative al
Ristorante DAPS

Nei giorni scorsi è stata
riproposta, dall’asso-
ciazione, la “cena con

il morto”, una idea che trova in
molti amanti del giallo la pos-
sibilità di trascorre una serata
diversa dal solito.

Al ristorante DAPS non
mancano gli spazi per iniziati-
ve legate anche al pranzo o
alla cena, dove diverse asso-
ciazioni trovano così modo di
poter  realizzare i loro pro-
grammi.

L’associazione culturale De
Benaco propone per SABATO

17 DICEMBRE un appunta-
mento dal titolo: OTTANTA
VOGLIA, disco party. Una
serata con BALLI, GIOCHI,
MUSICA LIVE interamente
dedicata ai “FAVOLOSI ANNI
OTTANTA!!!”. In palio un
weekend per due persone.
Cena più spettacolo 35 euro.
Per prenotazioni tel. 030
9658307 – 380 7506542.

Visitando il sito www.risto-
rantedaps.it potrete trovare i
menù di Natale e di S. Silvestro
con tutte le proposte per due
indimenticabili appuntamenti.
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Nicolò ed Everardo
Mitragliati da notizie a

raffica, saremmo ten-
tati di credere prossi-

ma la felice conclusione della
vicenda dell’Aeroporto di Bre-
scia-Montichiari. Conclusione:
sotto le notizie, nulla! Anzi,
molto. Poiché il sistema aero-
portuale lombardo ha un vinco-
lo che si si chiama Malpensa.

Doveva divenire l’unico ae-
roporto di Milano, con la chiu-
sura di Linate. I veti-ricatti
della Lega hanno fermato tut-
to. L’Alitalia, in omaggio ad
una presunta italianità, è stata
suddivisa in due parti.

La prima, detta bad-com-
pany (cattiva compagnìa) s’è
tenuta i debiti per 1,5 miliardi
di euro che sarranno in carica
allo Stato: pagheremo noi, per
capirci. La parte buona è stata
affidata ad una cordata di 12
imprenditori che faticano a
capitalizzarla ed a riportare
all’attivo.

Il riassetto di Alitalia, ne ha
ridimensionato le aspettative
ed ha provocato la fuga di altre
grandi compagnìe.

Montichiari sta scontando
diversi peccati altrui come, ad
esempio, l’eccessivo numero
di concessioni aeroportuali,

che hanno accontentato appeti-
ti politici non considerando la
compatibilità economica e
funzionale di sistema. 

Un giorno l’accordo con
Verona, un altro l’inserimento
di nuovi operatori con capitali
freschi.

Sembra vicino il salto di
qualità poi… niente. Come le
telecronache di Nicolò Carosio
che, ai tempi della sola radio,
colpiva l’immaginario dei tifo-
si descrivendo mischie sotto
porta: «Gol…gol, anzi…pa-
lo…quasi gol!». Più di mezzo
secolo dopo gli faceva eco un
suo degno discepolo, Everardo
Dalla Noce che, a “Quelli che
il calcio” rendeva omaggio al
suo maestro: «Mischia sotto
porta, tiri e rimpalli…..Comu-
nicato ufficiale: non è succes-
so nulla!».

E nulla sta accadendo. For-
se. La crisi economica e politi-
ca di certo non aiuta.

Ad incoraggiare le aspetta-
tive arriva il sottosegretario
Giorgetti (a quest’ora ex) che
dichiara problematico il rinno-
vo della concessione per Bre-
scia-Montichiari in quanto il
Tesoro ha dei dubbi sulla red-
ditività dell’aeroporto, reduce

da più bilanci consecutivi
chiusi in passivo.

Più che dubbi, sono certez-
ze. Perchè non chiudere, per le
stesse ragioni, anche l’aero-
porto di Imperia voluto dal-
l’on. ed ex-ministro Scajola:
quello che compra casa vista-
Colosseo e non dichiara di non
sapere da dove vengono i soldi
per pagarla. Oltre la politica
nazionale, da noi hanno fallito
la politica e l’imprenditorialità
bresciano-lombarda.

C’è, però, chi non si rasse-
gna all’evidenza e, da tifoso
dell’attuale amministrazione
comunale di Montichiari, pen-
sa bene di prendersela col sin-
daco di “prima”, con afferma-
zioni semplicemente vuote ed
aberranti.

Più che ragionamenti razio-
nali, par di essere al cospetto
di una casistica della ppsichi-
trìa: scegliersi un nemico “ec-
cellente” per darsi un’appareza
di eccellenza, tale da nascon-
dere la propria mediocrità. Ri-
corda la storiella dello strizza-
cervelli e del suo cliente: «Lei
non ha complessi di inferiorità,
semplicemente è…inferiore!»

Dino Ferronato

HALA KEBAB

PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO

TAKE AWAY

EUROPEA

IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI 

TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30

SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

Una pizza con l’Area Civica
A

rea Civica Monteclaren-

se organizza venerdì 2

dicembre 2011, alle ore

20.00 presso il Ristorante pizze-

ria DAPS una pizza in compa-

gnia di amici e simpatizzanti. 

Durante la serata è previsto

un momento di aggiornamento

sulla situazione del Comune e

sulle prospettive di lavoro di

Area Civica per l’anno 2012. La

serata sarà anche l’occasione

per sostenere economicamente

ACM in quanto nella quota di

partecipazione è già compreso

un contributo per il finanzia-

mento delle iniziative in pro-

gramma per il prossimo anno.

La quota di partecipazione è

fissata in euro 20 a persona. Le

prenotazioni si ricevono sino al

28/11/2011 via telefono (338

6222242 Paolo Verzeletti) o mail

(a.c.monteclarense@gmail.com

Comunicato stampa

Fabio Badilini). Chiunque voles-

se partecipare è il benvenuto.

Il Direttivo di ACM

Educatrice
prima infanzia italiana,

referenziata e automunita,
disponibile per
BABY SITTER

anche sotto 12 mesi
e/o doposcuola
Tel. 338 7040027
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