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A
prendo i lavori per la 14ª

Borsa di Studio “France-

sco Rodella, il prof. Ga-

briele Calciolari ha esordito, ci-

tando un famoso scrittore:  “Una

persona è felice in proporzione a

quanto dona”. E l’Associazione

Davide Rodella Onlus -ha ag-

giunto- può veramente essere fe-

lice per quanto ha donato in que-

sti anni, grazie anche al costante

impegno del presidente prof. Giu-

seppe Baronchelli e del vice dott.

Antonio Rodella.

Fiore all’occhiello dell’Asso-

ciazione, che fin dalla sua nascita

sostiene parrocchie, centri mis-

sionari, progetti scolastici, asso-

ciazioni sportive e giovanili e, in

modo particolare, attività in cam-

po sanitario, è proprio la Borsa di

Studio, che da quattordici anni

premia giovani ricercatori in

campo medico-scientifico.

L’edizione 2011 è stata vinta

da una giovane ricercatrice, la

dott.ssa cremonese Ilaria Carola

Casetti, che lavora presso il Poli-

clinico S. Matteo di Pavia e che

ha presentato un progetto dal tito-

lo “PREDISPOSIZIONE GENE-

TICA ALLE NEOPLASIE MIE-

LOPROLIFERATIVE (NMP).

La cerimonia di consegna si è

svolta sabato 26 novembre nella

sala consiliare del comune di

Montichiari, alla presenza di nu-

merose autorità, di studenti dell’I-

stituto superiore don Milani, e di

un folto pubblico.

Dopo l’intervento del dott. Fe-

derico Migliorati, che ha dato il

benvenuto ai presenti a nome del

sindaco e dell’Amm.ne comuna-

le, ha preso la parola il dott. An-

tonio Rodella, che ha ringraziato

tutti gli intervenuti ed ha illustra-

to brevemente le finalità del-

l’Ass.ne Davide Rodella Onlus.

L’abate di Montichiari, mons.

Gaetano Fontana, nel suo inter-

vento ha collegato la ricerca

scientifica al mistero della vita,

apprezzando l’impegno dei gio-

vani studiosi che cercano di con-

cretizzare questo mistero nell’uo-

mo fatto ad immagine e somi-

glianza di Dio.

Il presidente provinciale del-

l’AVIS, dott. Gianpietro Briola,

ha sottolineato  come la Davide

Rodella e l’AVIS, ciascuna nel

suo campo, condividano il tema

della solidarietà nel rimanere in

mezzo agli altri e nell’offrire il

proprio contributo dove più c’è

bisogno.

Il prof. Giuseppe Baronchelli,

presidente dell’Associazione, ha

espresso, a nome di tutto il consi-

glio, vive felicitazioni alla

dott.ssa Casetti, augurandole di

proseguire nel suo lavoro con la

stessa dedizione e lo stesso entu-

siasmo fin qui dimostrati.

S. Ecc. mons. Mario Vigilio

Olmi, che ha seguito il giovane

Davide nella sua malattia e che ha

contribuito in prima persona alla

nascita dell’Associazione a lui de-

dicata, si è rivolto ai presenti, so-

prattutto ai giovani, perché impa-

rino a dare un senso alla propria

vita, e si è compiaciuto con i ri-

cercatori che nella loro opera non

sono motivati solo dal raggiunge-

re una meta, ma dall’intento di ar-

rivare alla salute del malato.
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Prima di passare all’intervento

della vincitrice dott.ssa Casetti, la

dott.ssa Laura Sottini, assegnata-

ria della Borsa lo scorso anno, ha

presentato lo sviluppo scientifico

del progetto “Identificazione dei

determinanti genetici  nella nefro-

patia a depositi mesangiali di

IgA: studio clinico, epidemiologi-

co e genetico di casi sporadici nel

bacino di utenza del presidio

ospedaliero di Montichiari”.

Quindi, introdotta dalla dott.ssa

Elisa Rumi, responsabile scienti-

fico del gruppo di ricerca, la

dott.ssa Ilaria Carola Casetti ha il-

lustrato ai presenti lo studio pre-

miato quest’anno “Predisposizio-

ne genetica alle neoplasie mielo-

proliferative”.

La cerimonia si è conclusa

con la consegna del premio di

10.000 euro alla vincitrice, da

parte di mons. Olmi, del presi-

dente Giuseppe  Baronchelli e

del vice-presidente Antonio Ro-

della.

Nel saluto finale il prof. Cal-

ciolari ha ringraziato nuovamente

gli intervenuti, in particolar modo

i giovani, augurando loro di poter

ricevere, da manifestazioni come

quella odierna, nuovi stimoli sul-

la via dello studio e della ricerca.   

Rosanna Ferraroni

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. 37 - 3 Dicembre 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)

Quattordicesima Borsa di Studio
“Francesco Rodella”

Da sinistra: Fabio Badilini (componente giuria), Prof. Giuseppe Baronchelli, Mons.
Vescovo Olmi, la dott.ssa Ilaria Carola Casetti ed il Dott. Rodella. (Foto Mor)

Le ultime di BERTOLDO

Le conseguenze
del Piano d’Area

I
l Piano d’Area dell’aeropor-

to di Montichiari è ormai in

dirittura d’arrivo. Verrà defi-

nitivamente approvato entro il

31 dicembre, dopo un iter quasi

decennale. Nella Commissione

Territorio della Regione sono

state discusse le osservazioni e

votati gli ultimi ritocchi. A leg-

gere i resoconti di stampa, è già

possibile intravedere alcune pre-

sumibili ripercussioni sulla bru-

ghiera monteclarense. In parti-

colare, per quanto riguarda cave

e discariche.

Scrive il Giornale di Brescia
del 23 novembre che, su propo-

sta del relatore, il consigliere

bresciano Mauro Parolini, “non
verranno ammessi nuovi ambiti
estrattivi (fatto salvo il comple-
tamento di quelli esistenti) nè
ampliamenti di quelli attuali.
Verrà, di contro, ammessa la
realizzazione di nuove discari-
che, solo se compatibili con l’at-
tività aeroportuale. In soldoni,
sì a discariche di inerti (…) no a
quelle di sostanze che possano,
ad esempio, attirare gabbiani,
creando problemi agli aerei in
fase di decollo o atterraggio.”

Se questa impostazione sarà

confermata dal voto conclusivo

del Consiglio Regionale, già da

ora si possono trarre alcune con-

seguenze. La più ovvia è che la

discarica di RSU di Montichiari
Ambiente (Aprica e Comune),

prevista a fianco dell’attuale dis-

carica Cava Verde in via di com-

pletamento, avrebbe qualche dif-

ficoltà ad essere realizzata in quel

sito troppo a ridosso dell’aero-

porto. Se questa congettura fosse

attendibile, nei prossimi mesi si

dovrebbe verificare un’accelera-

zione dell’iter di autorizzazione

dell’impianto per RSU “Bosco
Stella” di Castegnato, tenuto

conto che la Provincia ha neces-

sariamente bisogno di una disca-

rica di supporto al termovaloriz-

zatore di Brescia.

Inoltre, pur con tutta la flessi-

bilità del politichese, la linea

espressa da Parolini e votata

dalla Commissione, non lascia

dubbi sul fatto che le cave dis-

messe sul territorio di

Montichiari possano ancora

essere riempite da rifiuti inerti o

simili. Il che equivale a dare da

subito un “imprimatur” politico

alla nuova discarica d’inerti ed

amianto Padana Green; contro

cui, peraltro, già si sono pronun-

ciati, unanimi, sia la Giunta che

il Consiglio Comunale. In sinte-

si, le indicazioni scaturite dalla

Commissione Regionale sem-

brano un implicito via libera alla

Padana Green mentre, al contra-

rio, sembrerebbero mettere la

discarica Montichiari Ambiente
su un binario morto.

Sarà davvero così? Non è

detto. Infatti, arzigogolando, si

può addirittura ribaltare lo sce-

nario finale. Se, una volta tanto,

la Regione accogliesse la richie-

sta del Comune di Montichiari e

negasse l’autorizzazione a

Padana Green, nel giro di qual-

che anno il sito inutilizzato

potrebbe rivelarsi conveniente

per una localizzazione più peri-

ferica rispetto all’aeroporto, e

dunque meno problematica, di

Montichiari Ambiente, cioè la

discarica a partecipazione comu-

nale che ora rischia di “saltare”.

Fantasie? 

Bertoldo
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In diretta satellitare dalla Scala di Milano

«L’evento più atteso dell’anno

dal Teatro alla Scala di Milano è

alle porte. Posto d’onore per tutti

gli amanti della lirica, per tutti gli

“amici melomani” in Italia e al-

l’estero, per i fedelissimi spettato-

ri dei più prestigiosi palchi d’Eu-

ropa e per altrettanti appassionati

spettatori dell’Opera al Cinema.

Il 7 dicembre 2011 la Prima

vedrà in scena il superbo allesti-

mento del “Don Giovanni” diret-

to da Daniel Barenboim, con Pe-

ter Mattei e Anna Netrebko. Que-

sto “dramma giocoso”, come atte-

sta il sottotitolo originale dell’o-

pera, è uno dei massimi capolavo-

ri di Wolfgang Amadeus Mozart.

Un autore dal genio universa-

le, una delle opere più acclamate

di ogni tempo, il palco più impor-

tante del mondo.

A partire dalle 17,30 Microci-

nema trasmetterà via satellite in

diretta e in esclusiva assoluta il

“Don Giovanni” a tutte le sale

collegate, oltre 100 in Italia, 2 in

provincia di Brescia, fra cui il

Gloria di Montichiari. Una oc-

casione da non perdere.»

Il “Don Giovanni” di Mozart al Cinema Teatro Gloria

Mercoledì 7 dicembre, alle ore 17,30, la Prima di uno dei massimi
capolavori di Mozart. Dirige Daniel Barenboim

Wolfgang Amadeus Mozart.

S
fogliando la storia di Monti-

chiari troviamo documenti

che riguardano una società

di mutuo soccorso denominata

“L’Esercito”, basata sul volonta-

riato e nata poco dopo l’unità d’I-

talia. A 150 anni dalla nascita dell’

Italia unita Montichiari annovera

ancora, tra le sue numerose asso-

ciazioni, una società di mutuo

soccorso: Gardavita.

Presieduta dall’ing. Paolo Per-

cassi, Gardavita opera da anni sul

nostro territorio e supporta econo-

micamente i suoi iscritti con so-

stegni in campo medico, scolasti-

co, educativo e proponendo con-

corsi per studenti, viaggi di istru-

zione ed altre svariate iniziative.

Da tre anni Gardavita coordina

pure la Borsa di Studio “Prof. Ro-

berto Tosoni”, destinata a progetti

di ricerca in ambito oncologico.

Roberto Tosoni era un dirigente

scolastico monteclarense, morto a

soli cinquantatrè anni per un male

incurabile. La mamma Severina

Forlati, unitamente ai familiari, ha

voluto creare, in sua memoria, una

Borsa di studio per aiutare giovani

ricercatori che si occupano dello

studio di queste terribili malattie,

cercando di curarle e soprattutto di

prevenirle. Questa Borsa di Studio

è ormai giunta alla sua terza edi-

zione, e venerdì 25 novembre,

presso il Gardaforum, è stato con-

segnato il premio di 5.000 euro al-

la vincitrice, la dott.ssa Laura Pa-

lumbo, che ha presentato un pro-

getto dal titolo “TRAPIANTO

APLOIDENTICO DI CELLULE

STAMINALI IN PAZIENTI PE-

DIATRICI AFFETTI DA LEU-

CEMIE, LINFOMI, TUMORI

SOLIDI AD ALTO ED ALTISSI-

MO RISCHIO”. 

Nel corso della cerimonia,

presieduta dall’ing. Paolo Percas-

si, l’insegnante Giovanna  Dander

ha tracciato un breve profilo del

prof. Tosoni, ricordandone le doti

di umanità e di professionalità

che hanno caratterizzato il suo

impegno di dirigente scolastico.

Un fremito di commozione ha

pervaso la platea quando Severina

Forlati e Paolo Tosoni, rispettiva-

mente mamma e figlio del prof.

Roberto, sono saliti sul palco per

la consegna del premio alla

dott.ssa Palumbo. La cerimonia si

è conclusa con l’offerta di un

omaggio floreale alla vincitrice e

alla signora Severina da parte del

presidente Percassi  e con un buf-

fet di sapore natalizio per porgere

agli intervenuti gli auguri per le

imminenti festività.

Rosanna Ferraroni

La dott.ssa Laura Palumbo.
(BAMS - Matteo Rodella)

Assegnata la 3ª Borsa di Studio
“Prof. Roberto Tosoni”

Gruppo di lettura
“Amici del libro” informa

Il prossimo incontro del

Gruppo di lettura “AMICI DEL

LIBRO” di Montichiari si terrà

VENERDI’ 23 DICEMBRE,

ALLE ORE 20,45

presso la Saletta della

Commissione Giovani in Piazza

Municipio 2/B (ingresso pratica-

mente di fronte a quello del

Comune). Partecipazione libera a

tutti. Si discuterà del romanzo

CANTO DI NATALE di C.

Dickens, Bur, pp 143, euro 6,90.

«Questo libro fu “miracoloso”,

scrisse molti anni fa il grande cri-

tico inglese Charles Percy Snow a

proposito di Canto di Natale.

Miracoloso, secondo lui, perché

“solo uno scrittore di enorme

talento poteva scriverlo”: un

talento che Charles Dikens, “pro-

babilmente il più straordinario

scrittore di lingue inglese dopo

Shakespeare”, possedeva in dosi

portentose.

Dikens, per questo libriccino,

facile come una fiaba eppure pro-

fondo come una parabola evange-

lica, viene ricordato come “l’uo-

mo che inventò il Natale”, e perfi-

no l’augurio “Buon Natale”, per-

ché non c’è condizione umana,

per quanto misera, che impedisca

di essere buoni».
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Cambio in Consiglio Comunale
per il gruppo dell’Area Civica

L
e ragioni di tale avvicenda-

mento sono state spiegate

in una recente conferenza

stampa organizzata dal gruppo di-

rigente di ACM. “Come noto il

nostro è un gruppo civico che ha

sempre guardato con rispetto al-

l’esperienza dei partiti – dichiara

Fabio Badilini, che di ACM è se-

gretario e consigliere comunale -.

Riteniamo importante e meritevo-

le di attenzione l’impegno che

ognuno dei nostri attivisti e sim-

patizzanti spende all’interno dei

partiti nazionali, ma abbiamo

sempre escluso la possibilità che

un consigliere comunale assu-

messe incarichi direttivi in un

partito politico. Una regola detta-

ta dal rispetto nei confronti del

mandato ricevuto dai nostri elet-

tori, che ci hanno sempre sostenu-

to per un progetto amministrativo

locale. Abbiamo pertanto apprez-

zato il gesto di Saverio Chiarini

che, avendo assunto l’incarico

di coordinatore del circolo loca-

le di un partito nazionale (API -

Alleanza per l’Italia), ha pronta-

mente rassegnato le dimissioni da

Consigliere Comunale.

A Saverio Chiarini va il rin-

graziamento di tutto il nostro

gruppo per l’impegno che ha

profuso durante la sua esperienza

consiliare e l’augurio che il suo

nuovo incarico a livello politico

possa portare frutto per la nostra

Montichiari. A Rino Bignotti,

che entra per la prima volta in

Consiglio Comunale, diamo un

caloroso benvenuto, nella certez-

za che saprà svolgere con serietà

ed entusiasmo il ruolo di consi-

gliere comunale”.

Un avvicendamento che ha

dunque il sapore del passaggio di

consegne, come bene evidenzia-

to anche dagli interventi dei pro-

tagonisti. “L’esperienza di Con-

sigliere Comu-

nale di ACM -

ha dichiarato

Chiarini- è stata

molto positiva e

mi ha convinto

ancora di più

della necessità

di lavorare per

promuovere un

cambiamen to

radicale nella

classe dirigente

che guida Mon-

tichiari, se vo-

gliamo dare un

futuro alla nostra città. Ho inten-

zione di continuare a lavorare

per il cambiamento, ma di farlo

attraverso un’azione politica che

come tale non può che passare

attraverso i partiti: pertanto ho

accettato di buon grado di assu-

mere l’incarico di coordinatore

del circolo monteclarense del-

l’API e di lavorare per la costitu-

zione del Terzo Polo anche a

Montichiari e, per rispetto nei

confronti del mandato elettorale,

ho rassegnato le dimissioni da

Consigliere Comunale”.

Chi raccoglie il testimone lo

fa con grande convinzione ed en-

tusiasmo. “Non vedo l’ora di co-

minciare l’esperienza di consi-

gliere comunale – dichiara Rino

Bignotti – e di collaborare in mo-

do ancora più stretto con persone

alle quali mi lega un rapporto di

stima e di fiducia, oltre che di

amicizia. Sono sempre più con-

vinto della necessità di impegnar-

si in prima persona nella gestione

dell’amministrazione pubblica,

coinvolgendo il maggior numero

di persone che vogliono operare

per l’interesse della nostra Monti-

chiari, al di là delle legittime opi-

nioni e sensibilità politiche”.

Chiudono il Capogruppo in

Consiglio Comunale Paolo Ver-

zeletti e l’ex-consigliere e com-

ponente del Direttivo ACM Stefa-

nia Mosconi: “Chi cede il testi-

mone ha svolto l’incarico di con-

sigliere con grandi serietà e pas-

sione, e siamo convinti che farà

altrettanto bene anche come coor-

dinatore locale di un partito na-

zionale. Chi riceve il testimone ha

dimostrato in questi anni una ge-

nuina passione civica ed un gran-

de entusiasmo, qualità che saprà

tradurre anche nell’incarico che si

appresta a ricoprire”.

Saverio Chiarini passa il testimone a Rino Bignotti

Gli auguri di Saverio Chiarini a Rino Bignotti.

Musica e solidarietà
al Gardaforum

Venerdì 16 dicembre,
alle ore 20.45, la
splendida cornice del

Gardaforum di Montichiari
ospiterà un concerto dell’
Ensemble InSol.It.

Il programma della serata,
dal titolo “Fotogrammi in
musica”, proporrà un interes-
sante percorso musicale tra
celebri arie d’opera di Verdi,
Puccini e Mascagni, colonne
sonore di Morricone e Piovani
per arrivare fino al musical.
Qualche cenno sugli artisti che
si esibiranno:

- Adriana Naccari, inse-
gnante di pianoforte presso la
Scuola di Musica della Banda
Cittadina di Montichiari dal
2008, ha tenuto concerti pres-
so associazioni culturali in
tutta Italia ed è stata vincitrice
di concorsi nazionali ed inter-
nazionali.

- Samanta Tisi, docente di
Canto, Teoria e Solfeggio
presso la scuola C.A.M. di
Brescia; dal 2004 fa parte del
coro As.Li.Co del  Circuito
Lirico Lombardo e svolge atti-
vità concertistica sia come
solista che in formazioni
cameristiche.

- Marta Lecchi, diplomata-
si brillantemente in Flauto, nel
2010 ha conseguito la laurea in
Scienze della Formazione pri-
maria col massi-
mo dei voti, tesi
sulla didattica
della musica; col-
labora con varie
scuole, dirige la
Banda di
Calcinato e dal
2008  la Banda
Giovanile di
Montichiari.

- Luca Festa,
diplomatosi bril-
lantemente in
Tromba nel
2010, è iscritto al
3° anno della
Facoltà di
Economia presso
l ’ U n i v e r s i t à
degli Studi di
Brescia; insegna
presso le Scuole

di Musica di Montichiari,
Calcinato e Castiglione d/S e
attualmente ricopre il ruolo di
professore d’orchestra presso
la prestigiosa Orchestra
Giovanile Italiana.

L’evento, organizzato
dall’Associazione Musicale
“C. Inico” e dalla sezione
Avis “F. Rodella”, oltre ad
offrire una piacevole serata
tra le note, sarà occasione per
un momento di solidarietà.
Saranno infatti raccolte offer-
te libere da devolvere alla
popolazione della Liguria col-
pita lo scorso 25 ottobre da
una terribile alluvione, in par-
ticolar modo la somma rica-
vata sarà indirizzata al paese
di Vernazza, perla delle
Cinque Terre, messa in ginoc-
chio da questa catastrofe e
ancora bisognosa di molti
aiuti per un lento ritorno alla
normalità; attualmente la
quasi totalità degli abitanti è
stata evacuata per poter con-
sentire alla Protezione Civile
e ai volontari lo sgombero dai
detriti e la messa in sicurezza
delle abitazioni.

Dunque almeno due buoni
motivi per partecipare nume-
rosi alla serata!

VENERDI’ 16  DICEM-
BRE ore 20.45 GARDAFO-
RUM- INGRESSO LIBERO
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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

Maria Rosa Gottardi ved. Pastorello

m. 29-11-2011

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

Domenica (Dina) Chiarini

Maestra - Terziaria francescana

n. 09-02-1916      m. 28-11-2011

Rosa Vescovi ved. Bazzani

n. 04-09-1932      m. 23-11-2011

Antonietta Tedoldi

1° anniversario

Sebastiano Zaltieri

1° anniversario

Mario Garatti

1° anniversario

Maria Valotti

1° anniversario

Roberto Togni

5° anniversario

Enos Lunati

43° anniversario

arden Shop

di Andrea Pasini
PasiniG

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale

Composizioni
Natalizie

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

www.gardenshoppasini.it

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Conzadori (Cicetti)

1° anniversario

Guido Botturi

3° anniversario

Cecilia Pedretti

4° 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

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

MAGGI
ALMO

MONTICHIARI (BS)
Via Felice Cavallotti, 8

Tel. 030.961043

MACELLAZIONE E

LAVORAZIONE IN PROPRIO

DI CAVALLI E PULEDRI

NOSTRANI

Macelleria
Equina

BCC del Garda: serata del socio 2011

Come da diversi anni la
BCC del Garda orga-
nizza, presso il Centro

fiera di Montichiari, l’appun-
tamento sempre più atteso e
gradito dei Soci, con una pre-
senza  record che quest’anno
ha superato le 3.300 parteci-
panti.

Dopo il saluto  e la rifles-
sione del Presidente avv. Ales-
sandro Azzi, Massimo Muc-
chetti (vice direttore del Cor-

riere della Sera e noto opinio-
nista in ambito economico) e
Sergio Gatti (direttore di Fe-
dercasse) si sono confrontati
sul contesto economico, sulle
prospettive future e sul ruolo
della banche e del Credito Co-
operativo.

Successivamente sono stati
premiati i Soci fedeli alla Ban-
ca da più di 40 anni, a testimo-
nianza del legame profondo
con il territorio.

Come da tradizione sono
state consegnate le borse di
studio ai figli dei soci, che nel-
la loro carriera scolastica si so-
no contraddistinti per gli ec-
cellenti risultati; sono saliti sul
palco 31 studenti per un totale
di 45 mila euro di borse di stu-
dio. Un appuntamento che ve-
de dal 2000 la Bcc del Garda
premiare 296 studenti per un
importo complessivo di 287
mila euro.

Visto il successo della scor-
so anno, è stata ripetuta l’espe-
rienza di una cena a base di
spiedo preparato da mani
esperte del Comitato Sportivo
di Borgosotto ed amici. La se-
rata è stata allietata dalla musi-
ca dell’orchestra Zamboni  con
il ballo finale. Contempora-
neamente, nella sala congressi
è stato offerto lo spettacolo di
Piergiorgio Cinelli  & Qui Quo
Quartet.

Il record dei partecipanti ha
sicuramente premiato lo sforzo
degli organizzatori in un clima
prenatalizio con scambi di au-
guri e di speranze per un futu-
ro sempre migliore.

DM

Il Presidente Avv. Alessandro Azzi con i suoi collaboratori. (Foto Mor)

Abbonamento 2012

Èiniziata la campagna ab-
bonamenti per il 2012.
Nei precedenti numeri

abbiamo indicato i vari punti do-
ve è possibile rinnovare l’abbo-
namento, legato ad un biglietto
gratuito della lotteria che vedrà
l’estrazione la serata dell’Eco,
organizzata per sabato 28 gen-
naio al Green Park Boschetti.

Per coloro che non possono
recarsi nei punti rinnovo o
presso la sede in via C. Battisti
88 a Montichiari, è stato inse-

rito nel giornale il bollettino
postale; si raccomanda di scri-
vere il nome, cognome ed in-
dirizzo. Sarà nostro compito
di staccare un biglietto della
lotteria che verrà inserito, con
il vostro nome,  con quelli del-
la serata dell’Eco. Per ulteriori
informazioni tel. 3356551349.
Con il prossimo numero com-
pleteremo l’uscita per il 2011
per ritrovarci, dopo tutte le fe-
ste, al prossimo anno.

L’editore

Serata dell’Eco sabato 28 gennaio
Green Park Boschetti

Tradizionale incontro con la base sociale. Convegno, premiazioni,
cena a base di spiedo, musica e ballo
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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)

Dal produttore al consumatore

L’Azienda agricola di fra-
telli Bicelli inizia l’atti-
vazione di un macello, a

bollo Cee, per valorizzare il pro-
prio prodotto concernente l’alle-
vamento di suini.

Attualmente l’azienda dispo-
ne di 2000 capi, con una macel-
lazione media per anno di circa
1000 soggetti. La classica linea,
dal produttore al consumatore,
dove numerosi privati si recano
in questa ormai nota azienda
agricola per l’acquisito  di un
prodotto garantito.

La vendita diretta ai privati è
la riprova della genuinità del
prodotto e della garanzia che il
prezzo è in linea con la qualità.

Ai fratelli Luciano ed Um-
berto si è aggiunto il figlio Die-
go che ha data maggior impulso
all’azienda con un lavoro co-
stante ed impegnativo che però

alla fine trova  la soddisfazione
di  svolgere una attività “artigia-
nale” riconosciuta dalla nume-
rosa clientela.

È questo il periodo di mag-
gior consumo di insaccati che
potrete trovare freschi o stagio-

nati presso questa azienda dal
sapore antico, di un lavoro lega-
to alle origini contadine, con la
presenza della tecnologia mo-
derna. L’Azienda Agricola dei
fratelli Bicelli augura a tutti
BUONE FESTE.

Luciano Bicelli al lavoro. (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

La genuinità dei prodotti da suino

“Gineba”, le sue sculture
a Palazzo Tabarino

Arrivano le sculture di
“Gineba” a Palazzo
Tabarino. Il 6 dicem-

bre, alle ore 18, infatti, l’ex sede
comunale e futura Pinacoteca
Lechi ospiterà l’inaugurazione
dell’esposizione di opere di
Giampietro Abeni, più noto con
il nome d’arte di “Gineba”, uno
degli scultori bresciani più
apprezzati a livello nazionale.
L’evento è organizzato dal
Comune e da Montichiari
Musei ed è curato da Fabrizio
Migliorati.

Abeni ammette  di essere
sempre stato attirato dagli ogget-
ti materiali, e ciò in maniera
addirittura sensuale; egli ha sem-
pre provato il desiderio di affer-
rare, al di là delle apparenze, la
dimensione di certe forme. Le
sue sculture (siano esse realizza-
te in pietra o bronzo) sono, del
resto, il risultato di una ricerca
costante, meditata, intensa, con-
tinua degli oggetti e del loro
divenire che costituiscono la
condizione primordiale di ogni
ambito artistico. E così, da que-
sto sentimento così forte e vorti-
coso, nascono le creazioni che
egli sa realizzare con una mente
aperta e poliedrica oltre ad esse-
re dotato di un estro particolare
ed attento anche ai minimi parti-
colari.

“Gineba” ha esposto in
numerosi musei e mostre di
città italiane ed estere: da
Verona a Ravenna, da
Pordenone a Monaco di
Baviera. Tra le opere più origi-
nali a cui ha dato vita vanno
ricordati gli strumenti musicali
costruiti con plexiglass, legni,
corde, acciai in un multiforme
lavorìo di mente e di mano.
Sempre alla ricerca di novità e
mai appagato, “Gineba” sonda

giorno dopo giorno nuovi ambi-
ti al fine di dar vita a realtà
perennemente in movimento
anche agli occhi di chi osserva.

La mostra di Palazzo
Tabarino è, dunque, l’occasione
giusta per avvicinare la grande
arte di questo scultore bresciano.
Ricordiamo che gli orari di aper-
tura sono i seguenti: dal martedì
al sabato dalle 9 alle 13 e dalle
15 alle 18,30, la domenica dalle
15 alle 18,30; la mostra si chiude
il 31 gennaio 2012. Ingresso
libero; info allo 030/9650455.

Azienda agricola Bicelli Umberto

Iscrizioni asilo nido “Piccole Birbe”

Il micronido “Piccole Birbe”
annesso alla Scuola dell’in-
fanzia “Principessa Mafal-

da”, che accoglie i bambini dai
12 ai 36 mesi, aprirà le iscrizio-
ni per l’anno scolastico
2012/2013 i primi giorni di
gennaio.

Le educatrici del micronido,
lavorano in compresenza su un
unico gruppo di 10 bambini per
tutta la giornata.

Questo garantisce una par-
ticolare qualità del micronido,
sia dal punto di vista della si-
curezza dei bambini, sia per
quanto riguarda l’attuazione
di laboratori ed atelier tra i
quali:

- ATELIER DELL’IMMA-
GINE, DELLA LETTURA E
DELLA FANTASIA per un’

educazione socio-affettiva, at-
traverso racconti di semplici
storie e l’utilizzo di libriccini
personali.

- ATELIER ESPRESSIVO
per un’educazione grafico-pit-
torica e plastico-manipolativa
attraverso colori, tempere e la
possibilità di sporcarsi manine
e piedini.

- ATELIER SIMBOLICO
attraverso il gioco dei travesti-
menti, giochi di imitazione,
gioco delle costruzioni, angolo
morbido e del relax.

- ATELIER PSICOMOTO-
RIO per sviluppare ulterior-
mente l’educazione psicomoto-
ria, attraverso materassoni sui
quali rotolare, saltare, correre e
strisciare.

- ATELIER DELLA PA-

ROLA E DEL LINGUAG-
GIO verbalizzando i rapporti
affettivi, gli oggetti e le si-
tuazioni importanti per il
bambino.

- Nell’ottica che questo ser-
vizio svolga un’attività educa-
tiva ed integrazione e sostegno
della famiglia sono possibili ul-
teriori informazioni sulle rette
e gli orari telefonando alla se-
greteria del micronido al nume-
ro 030.964692.

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

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

La mostra è curata da Fabrizio Migliorati

Le sculture di “Gineba”.

della Scuola materna Mafalda
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Ippolito Nievo
Sono passati oltre 150 an-

ni dalla morte, per nau-
fragio, di Ippolito Nie-

vo. Sfortunati, i primi passi
editoriali del suo capolavoro
postumo. Fin dalla prima edi-
zione del 1868, presso Le
Monnier, editore in Firenze.
La curatrice, Erminia Fuà, ne
mutò il titolo: “Le confessioni
d’un ottuagenario”.

Per ragioni di “cassetta”,
poichè i temi patriottici tocca-
vano nervi scoperti, stante i re-
centi fatti infelici per l’Italia:
nel 1867 il tentativo di Gari-
baldi, per liberare Roma,
stroncato dai francesi a Menta-
na; nel 1866, la terza guerra
d’indipendenza con le sconfit-
te di Custoza e Lissa.

La Fuà era moglie di Arnal-
do Fusinato, cantore dell’eroi-
ca difesa di Venezia, nel 1849,
capeggiata da Daniele Manìn,
contro gli austriaci. I veneziani
avevano un altro nemico:
un’epidemìa di colera.

Epico il canto del Fusina-
to: «Ehi della gondola, qual
novità….?». E  la risposta: «Il
morbo infuria, il pan ci man-
ca/ sul ponte sventola bandie-
ra bianca!».

Nel 1951, a cura di Sergio
Romagnoli - nei “Classici Ita-
liani” della Ricciardi - il capo-
lavoro veniva pubblicato in

edizione filologica, sulla base
del manoscritto originale, con-
servato nella dimora estiva dei
Nievo, a Mantova. E col titolo
originale: “Le confessioni
d’un italiano”. 

Il libro passò inosservato.
Nel 1957, venne ripubblicato
da Einaudi. L’illuminante pre-
fazione, di Emilio Cecchi, ne
decretò il successo.

Mirabile, l’inizio: «Io nac-
qui veneziano ai 18 ottobre
1775, giorno dell’evangelista
san Luca; e morrò per la
grazia di Dio italiano quando
lo vorrà quella Provvidenza
che governa misteriosamente
il mondo!» 

Il titolo del romanzo è siste-
maticamente citato in modo
scorretto: “Le confessioni di
un italiano”. L’apostrofo man-
cato, tra la d e la u, è un preci-
so segnale di non conoscenza
dell’opera nieviana e delle
complesse questioni inerenti il
testo del romanzo.

Il Risorgimento è stato una
fonte infinita di opere lettera-
rie. Tante, purtroppo, dimenti-
cate.

La BUR Rizzoli ha appena
ripubblicato un romanzo di
Carlo Alianello: “L’Alfiere”.

Seppi di Alianello nel 1963,
trovandomi a ripetizione d’in-
glese dal prof. Adolfo Mainetti.

Egli ricevette un rappresentan-
te librario dal quale acquistò
“L’eredità della priora”, proba-
bilmente il suo capolavoro.

Pochissimi anni dopo il
professore mi diede una gran-
diosa lezione di vita.

In un plumbeo pomeriggio
d’estate, egli ebbe ad attraver-
sare la Piazza Garibaldi. Pochi
passi, si scatenò il diluvio. Im-
perturbabile, indifferente, il
professore non accennò la mi-
nima piega: aprì la portiera del-
l’automobile e vi si infilò con
calma olimpica, mentre la tesa
del cappello buttava acqua co-
me un canale in piena. Credo
d’essere stato l’unico testimone
del fatto ma, a quasi cinquan-
t’anni di distanza, il ricordo è
nitidissimo: una lezione di tota-
le distacco dalle “banali tempe-
rie” quotidiane. Una metafora
della vita. Grazie infinite, Herr
professor!

Dino Ferronato

HALA KEBAB

PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO

TAKE AWAY

Cerco ex compagne
di scuola

H
o visto la fotografia del-

la classe della maestra

Bellandi e ho ricono-

sciuto nella bambina proprio da-

vanti a lei ELENA VILLA, che

ha frequentato successivamente

qualche anno nella mia classe

perchè ripetente. Già qualche an-

no fa l’avevo cercata, con altre

compagne, per ritrovarci, ma

senza risultato. Fino alla terza

media fu ospite di Casa Serena.

Chiedo ora alle sue compagne

della foto se ne avessero per ca-

so notizie. Ne approfitto per cer-

care di nuovo anche NATALINA

D’ORO e MARIA RITA PA-

GLIALONGA, pure loro in quel

periodo ospiti a Casa Serena. Per

contattarmi 030964516.

Ornella Olfi

La Fondazione Zanetto
presenta “Il Progetto Talenti”

Sabato 10 dicembre, ore
17,  nella sala Pedini del-
la Biblioteca Comunale

di Montichiari. In collaborazio-
ne con Zeronove Network e la
rete di TalentCity-La Città dei
Talenti. Verranno assegnati i
primi TalentGold.

La Fondazione Zanetto (Ca-
sa della Conoscenza e del Ri-
cordo) di Montichiari, in colla-
borazione con Zeronove Net-
work & La Città dei Talenti e
con  il patrocinio del Comune
di Montichiari, invitano tutta la
cittadinanza il giorno di sabato
10 dicembre, (dalle ore 17 alle
20) nella sala Pedini della Bi-
blioteca comunale, in piazzetta
San Rocco, per partecipare al
convegno sul tema: “Il Talento,
seme della Pace” durante il
quale verrà presentato il “Pro-
getto Talenti”, tramite relazio-
ni, testimonianze e proiezioni
slides e filmati.

Numerosi gli ospiti, di tutte
le categorie economiche, cultu-
rali e sportive, presenti nei vari
settori, dei Talenti più utili alla
società che ci circonda 

Sabato 10 dicembre, dopo la
presentazione del “Progetto Ta-
lenti” la Fondazione Zanetto
annuncerà la nascita della Giu-
ria dei Talenti la quale, tramite
l’aiuto di numerosi Talent-
Scout, provvederà a scegliere le
persone, gruppi e/o associazio-
ni che verranno premiate con il
TalentGold nella giornata del
10 dicembre di ogni anno (dedi-
cata alla Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti Umani delibera-
ta dalle Nazioni dell’ONU il 10
dicembre 1948). Le loro storie
verranno poi pubblicate nel-
l’Annuario dei Talenti diffuso a
partire dal 10 dicembre.

Ma già il 10 dicembre di
quest’anno verranno assegnati

dalla Fondazione Zanetto alcu-
ni Talent Gold, le cui schede
verranno pubblicate nell’An-
nuario dei Talenti 2012. Dopo
la premiazione dei TalentGold,
verranno presentate alcune no-
vità editoriali, tra le quali se-
gnaliamo: “La cassetta del ce-
rusico”, il primo dei tre rac-
conti della trilogia “Italico Ri-
sorgimento” di Pietro Treccani,
dedicata ai 150 anni dall’Unità
d’Italia;  “Amici dei Capitei”,
dedicato ad una vasta ricerca di
Santelle nella Bassa Bresciana
di  don Emilio Reghenzi; “Gio-
vani, Ambiente, Sostenibilità-
Verso gli obiettivi del Millen-
nio- Un itinerario educativo”
a cura della Fondazione Tovini;
“TalentCity-La Città dei Ta-
lenti” di Mario Cherubini, una
guida per chi desidera  realiz-
zare nella propria città un Cen-
tro per lo Sviluppo dei Talenti. 

Nelle sale della Biblioteca
troveranno spazio anche alcuni
pannelli della mostra fotografi-
ca dedicata all’Anno Europeo
del Volontariato curata dal
Centro Servizi per il Volonta-
riato di Brescia. Al termine del
Convegno verrà offerto un
“Pacchetto Natalizio” di libri
dalla Fondazione Zanetto a
condizioni speciali. email: za-
netto@talentcity.it oppure il si-
to www.talentcity.it.

Vittorio Zanetti.
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