
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
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

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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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

16ª Borsa di Studio “F. Rodella”: cerimonia
di consegna del premio al vincitore

“Ogni tempo porta con sé un
bagaglio di situazioni, di opere,
di iniziative, di abitudini che si
differenziano e che cercano di ca-
ratterizzare un periodo storico.
La ricerca non teme invece il
tempo, anzi ne fa tesoro per cer-
care di continuare quei percorsi e
quelle strade che potrebbero por-
tare ad un aggiornamento dei
problemi”. Con queste espressio-
ni il prof. Gabriele Calciolari ha
introdotto la cerimonia di conse-
gna del premio al vincitore della
16ª Borsa di Studio “Francesco
Rodella”, il dott. Lorenzo Boioc-
chi, che ha presentato un proget-
to dal titolo: “Valutazione immu-
noistochimica  dell’espressione
di MYC e dell’attivazione dei
processi cellulari da esso regolati
nel Linfoma Diffuso a Grandi
Cellule B”. 

Alla presenza di numerose au-
torità civili e religiose, di medici e
di rappresentanti delle associazio-
ni di volontariato e del mondo del-
lo sport, il sindaco di Montichiari
dott.ssa Elena Zanola ha portato il
saluto dell’Amministrazione ed ha
offerto al dott. Antonio Rodella
una medaglia d’oro ed una targa di
benemerenza  per la sua opera di
interessamento e di dedizione al
bene della comunità.

Ha preso poi la parola il presi-
dente dell’Associazione Davide
Rodella- promotrice con AVIS e
AIDO della Borsa di Studio- , il

prof. Giuseppe Baronchelli, rin-
graziando S. Ecc. mons. Mario
Vigilio Olmi, che da sempre ci
onora con la sua presenza, e  con-
gratulandosi con il vincitore per
il suo impegno e la sua professio-
nalità che contribuiscono a dare
tanta speranza agli ammalati.

“Vivete nella speranza, ci dice
papa Francesco: ce lo dice l’As-
sociazione Davide Rodella quan-
do pone al centro delle sue nume-
rose attività la Ricerca”, ha pro-
seguito Calciolari nel dare la pa-
rola al dott. Antonio, che ha rin-
graziato il sindaco per  il ricono-
scimento conferitogli e tutti i
convenuti, in particolar modo il
prof. Piergiorgio Petronini, re-
sponsabile del gruppo di ricerca
vincitore della 5ª Borsa di studio
con la dott.ssa Maricla Galetti
dell’Università di Parma.

Il dott. Giovanni
Moretti e il cav. An-
gelo Maffeis, rispetti-
vamente a nome del-
l’AVIS e dell’AIDO
provinciale, hanno
portato il saluto delle
associazioni che tanta
parte ebbero nella vi-
ta di Francesco Ro-
della. Mons. Olmi, a
sua volta, concordan-
do con le testimo-

nianze dei relatori precedenti, ha
ricordato mamma Cesira, la ma-
dre di Francesco e Antonio, dalla
quale ricevettero tanti insegna-
menti  che li portarono ad opera-
re per il bene del prossimo.

L’ing. Fabio Badilini, a nome
della commissione scientifica, ha
presentato il responsabile dell’U-
nità di nefrologia dell’Ospedale
di Montichiari, il dott. Francesco
Scolari, che ha ringraziato Baron-
chelli, Badilini e Rodella per aver
organizzato anche quest’anno la
Borsa di Studio, pur in un periodo
di tagli e restrizioni che colpisco-
no in particolar modo la sanità.

Presentato dal dott. Vincenzo
Villanacci, del Dipartimento di
Medicina Molecolare e Trasla-
zionale della Sezione di Anato-
mia Patologica dell’Università di
Brescia, il vincitore dott. Boioc-
chi ha concluso la giornata con
un’esposizione esauriente del suo
lavoro di ricerca, illustrandone le
caratteristiche più salienti e riser-
vandosi di presentare l’avanza-
mento del progetto alla prossima
edizione della Borsa di Studio. Il
dott. Rodella, il prof. Baronchelli
e mons. Olmi gli hanno infine
consegnato l’assegno di 13.000
euro, quale premio della Borsa.    

Rosanna Ferraroni

La consegna dell’assegno al vincitore dott. Boiocchi. (Foto Mor)

Il riconoscimento dell’amministrazione al dott. Rodella.
(Foto Mor)

Lettere al giornale

Un progetto per il cambia-
mento amministrativo “ol-
tre la destra e la sinistra”

che si concentri sulle vere priorità
di Montichiari: questo è l’obiettivo
comune e condiviso all’unanimità
tra “Il Comitato Civico per Monti-
chiari”, la Lista Civica “Alleanza
per Montichiari”, il “Partito De-
mocratico” e l’ “Area Civica
Monteclarense”.

Il progetto amministrativo po-
ne le proprie fondamenta sulla pie-
na condivisione delle future scelte
strategiche per Montichiari e sarà
portato avanti da una squadra di
governo coesa e competente, che
amministrerà in nome e per conto
dei cittadini, ridefinendo le vere
priorità di Montichiari e impe-
gnandosi a ridare speranza ai no-
stri giovani che sono la vera linfa
vitale di ogni comunità.

Il Patto Civico per Montichia-
ri, siglato dalle quattro forze, sin-
tetizza la necessità di cambiamen-
to, democrazia, trasparenza per
una migliore amministrazione del-
la cosa pubblica affinché si ritorni
a mettere al centro dell’agenda
amministrativa quattro temi fonda-
mentali, che costituiscono le prio-
rità della coalizione:

1) Scuola e Cultura
2) Ri-valorizzazione delle at-

tività produttive
3) Salute e Ambiente
4) Sociale e Giovani
Tali priorità rappresentano i pi-

lastri portanti del programma am-
ministrativo, nel quale ciascuna
persona appartenente alla coalizio-
ne si è riconosciuta e impegnata, e
che trova la massima rappresen-
tanza nelle figure del  Candidato
Sindaco e del  Vice Sindaco che
sono già state identificate.

Nella giornata del 14 Dicem-
bre, alle ore 11, sarà organizzata
una conferenza stampa con i gior-
nalisti per presentare ufficialmente
il candidato Sindaco ed il Vice
Sindaco scelti dalla coalizione, i
quali illustreranno con maggiore
dettaglio il progetto amministrati-
vo. Nella giornata del 15 Dicem-
bre, alle ore 11, Il Patto Civico
per Montichiari, il candidato Sin-
daco ed il Vice Sindaco incontre-
ranno tutta la cittadinanza per
un piacevole aperitivo.

Comitato Civico per Montichiari  
Partito Democratico

Area Civica Monteclarense  
Alleanza per Montichiari

Presentazione Patto Civico
Novembre 2013

Buon Natale con la Banda
Avis-Aido Montichiari

Gli allievi della scuola della
Banda “ C. Inico “ di Mon-
tichiari, il Cinema-Teatro

Gloria - ora Sala della Comunità -,
lo spirito della Festività Natalizie,
le associazioni dell’AVIS e del-
l’AIDO Monteclarensi. 

Questi gli ingredienti di un ma-
gico appuntamento. Domenica 15
Dicembre alle ore 16,00, vi aspet-
tiamo al Teatro Gloria per festeg-
giare insieme.

Nell’occasione l’AVIS “Fran-

cesco Rodella” e l’A.I.D.O. “Cri-
stian Tonoli” di Montichiari,
omaggeranno tutti i partecipanti
avisini e aidini con panettoncino e
torrone. Un modo simpatico per
ringraziare tutti i donatori volon-
tari dell’AVIS e gli iscritti all’AI-
DO ed augurare, a loro e alle fa-
miglie, il buon Natale con un
brindisi all’insegna dell’amicizia
fra le due associazioni. Quindi,
non mancare, vieni a festeggiare!

pb

Domenica 15 dicembre ore 16
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

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
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

Il calore della stalla

Nelle sere d’inverno ci
rifugiavamo nella stal-
la. Era un luogo con-

fortevole che dava sicurezza e
calore. Erano il calore e la si-
curezza del conversare tran-
quillo di nostra madre con le
vicine mentre sferruzzavano,
era il calore della nostra fami-
glia riunita, particolarmente
rallegrata dalle buffe storie del
papà quando egli non era lon-
tano da casa.

Noi giocavamo nel fenér o
sulle foglie ammucchiate in un
angolo, oppure tracciavamo
cerchi sul battuto in terra del-
l’andito e giocavamo a biglie,
le donne spostavano un poco le
sedie per farci spazio.

Una parte della stalla, sepa-
rata con un’alta rete metallica,
ospitava il maiale e le galline.
Queste dormivano con il capo
sotto l’ala, accovacciate su al-
cune pertiche sospese orizzon-
talmente al soffitto con fili di
ferro, tali da renderle irrag-
giungibili dai topi. Mentre
dormivano emettevano ogni
tanto suoni strani da cui si ca-
piva che forse stavano sognan-
do, e noi immaginavamo di-
vertiti quali potevano essere i

contenuti di quei sogni: qual-
che paura o qualche remissiva
sottomissione al re del pol-
laio? Davide, che si era eletto
a loro appassionato custode e
curatore, tanto da essere una-
nimemente designato come lo
specialista delle galline, ogni
sera, delicatamente, le prende-
va dormienti dal loro trespolo
e le “palpava” una ad una per
tastare se erano pronte per de-
porre l’uovo; non sbagliava: se
cinque diceva, cinque se ne
trovavano la mattina dopo nel-
la cova.

Dall’altra parte dell’ andito
invece, sdraiate come pascià,
ruminavano beate le due muc-
che, la pacifica Mora dalle cor-
na ricurve come il manubrio di
una bici da corsa, e la non me-
glio nominata “malandrina”
che al pascolo scappava sem-
pre. Ruminavano per ore con la
pesante testa leggermente rial-
zata e i grandi occhi perduti nel
vuoto: sembravano sognare an-
che loro, come immerse con
consapevole e soddisfatta par-
tecipazione nell’atmosfera di
quel “presepio” di pace. Erano

loro la fonte del gradevole te-
pore che ci avvolgeva.

Nella stalla erano così pro-
tette tutte le nostre ricchezze,
che tanto più preziose sentiva-
mo quanto più nera fuori era la
notte e grami erano i giorni del-
la guerra e della povertà. Ce lo
ricordava il rombo ossessivo di
Pippo, l’aereo ricognitore che
più volte a notte passava e met-
teva paura, perché se venivano
avvistate luci poi arrivavano le
bombe. Si dovevano perciò ser-
rare ermeticamente porte e fi-
nestre; la soglia della stalla ve-
niva tappata con letame, stucco
gratuito e riciclabile. Le fessure
di ogni locale, da cui potesse
filtrare all’esterno una lama di
luce, venivamo accuratamente
sigillate, e quando si doveva
uscire si spegnava la lampada
prima di aprire la porta.

Con tali precauzioni e con
la tranquillità che ci trasmette-
vano i grandi, ci sentivamo si-
curi e ben protetti. La stalla da-
va una garanzia in più per le
robuste e spesse travi, rafforza-
te da putrelle in ferro, che so-
stenevano il soprastante fienile
carico di foraggio, un naturale
cuscino ammortizzatore qualo-
ra fosse accaduto il peggio.

Così trascorremmo per al-
cuni anni, quelli della guerra e
del primo dopoguerra, le serate
d’inverno della nostra fanciul-
lezza. Quelle ore, per noi sere-
ne e felici, rappresentano alla
nostra memoria di oggi un be-
ne insostituibile, un patrimonio
di affetti che accompagnò la
nostra crescita educativa e for-
mativa, e ci rafforzò nel carat-
tere preparandoci alla vita.
Fummo fortunati.

Giliolo Badilini

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

ASCOLTA
La nonna mi diceva:
“Non fidarti mai di 

chi non sa ascoltarti”.

Se non ascolti
te stesso e gli altri,

non cresci.

Se ascolti di più,
trovi risposte

per la tua vita.

Da come ascolti,
così parli, agisci

e ti fai capire.  

Per imparare
non hai alternativa: 

ascolta e rifletti.

Ogni giorno
odi milioni di suoni,
ma quanto ascolti?

Si segnala che il prossi-
mo incontro del Grup-
po di lettura “Amici

del libro” di Montichiari si
terrà VENERDI 27 DICEM-
BRE 2013 ALLE ORE
20.45 presso la solita sala
della Commissione giovani

“Amici del libro” informano
in Piazza Municipio 2/B a
Montichiari.

Il romanzo oggetto di dis-
cussione sarà “IL GIRO
DEL MONDO IN OTTAN-
TA GIORNI” di Jules Verne,
disponibile in numerose edi-
zioni economiche.

Giacomo Bergomi, “La porta azzurra”.
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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

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)
• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - MontichiariLE 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

Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

Ottocento atleti, trenta-
due società e alcuni dei
più promettenti nuota-

tori italiani a livello giovanile.
E’ iniziato il conto alla rovescia
per la sesta edizione del “Rock
Swim Meeting”, tradizionale
appuntamento dicembrino con
il trofeo organizzato dalla So-
geis Swim Team di Montichia-
ri. Sarà l’Aquatic Center di via
Marconi 33 ad ospitare, nelle
giornate del 7 e 8 dicembre,
questa sfida tra le corsie, che –
come conferma il nome dato
alla manifestazione - si propo-
ne come un perfetto mix di atti-
vità sportiva e musica.

Aperto alle categorie ra-
gazzi, juniores ed assoluti (sia
maschili che femminili), il
“Rock Swim Meeting” avrà
inizio sabato 7 dicembre, dalle
15 (apertura impianto a partire
dalle 13.45), con le prime ga-
re. La sessione domenicale sa-
rà invece divisa tra mattina e
pomeriggio. Tra le stelle di
questo sesto meeting vale la
pena ricordare i bresciani
Alessandro Bori (Team Lom-
bardia, primatista Nazionale
Ragazzi 100 stile libero, cam-
pione Italiano Giovanile 50 e
100 stile libero, medaglia d’o-
ro ai Giochi Olimpici della
Gioventù Europea 2013), Ce-
sare Bai (Gam Team, campio-
ne Italiano giovanile 200 e 400

stile libero) e Andrea Radici
(Vittoria Alata Nuoto, Rezza-
to, medaglia di bronzo nei 50 e
100 rana ai Campionati Italia-
ni Giovanili).

Speaker della due giorni di
gare, infine, sarà Renato Fusi,
storica voce del nuoto italiano,
mentre a garantire l’allegria
tra un 200 misti ed un 100 sti-
le libero ci penserà Guizzo,
mascotte del Sogeis Swim
Team.

Durante lo svolgimento
della manifestazione, organiz-
zata col patrocinio del Comu-
ne di Montichiari, saranno at-
tive Pizza Boi (che ha sede
nell’impianto monteclarense),
Piadineria Morgan e l’azienda
vinicola Le Morette. Per il
programma completo delle
giornate di gara e per info:
WWW.TROFEOSOGEIS.IT,
WWW.FACEBOOK.COM/T
R O F E O S O G E I S ,
WWW.YOUTUBE.COM/US
E R / T R O F E O S O G E I S ,
WWW.TROFEOSOGEIS.IT/
STREAMING.HTML.

Presso l’Aquatic Center
6ª edizione Rock Swim Meeting

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

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

Legambiente, occorre un’inversione
di rotta sul tema delle discariche

Non passa giorno senza
che il tema delle discari-
che venga sollevato da

forze politiche, movimenti am-
bientalisti, semplici cittadini con
l’obiettivo che ormai tutti spera-
no si raggiunga: lo stop ad altri
impianti di smaltimento rifiuti.
Non poteva mancare, ovviamen-
te, la voce del circolo locale di
Legambiente che nei giorni scor-
si ha inviato in Regione una pro-
pria memoria sulla questione.
Dopo aver ricordato come “la si-
tuazione ambientale montecla-
rense ha raggiunto una criticità
tale da meritare particolare atten-
zione da parte dei vertici del Pi-
rellone”, la missiva precisa co-
me, tuttavia, rimangano in iter
istruttorio “le richieste di im-
pianti quali Cava Verde 2 – Mon-
tichiari Ambiente, discarica per
rifiuti non pericolosi con capaci-
tà di quasi 2 milioni di metri cu-
bi, e Aprica Brescia, struttura per
il recupero di  ceneri pesanti, che
si doterebbe di una capacità di
lavorazione pari a 250 mila ton-
nellata l’anno”.

Per Legambiente è ormai ve-
nuto il tempo di “impedire con

norme precise che possa essere
accettato, come ripristino am-
bientale di un’ex cava di coltiva-
zione di inerti, l’utilizzo della
stessa come discarica di rifiuti,
previa risibile foderatura dello
scavo con uno strato di qualche
decimetro di argilla”. Quanto al-
lo Studio Magro commissionato
dal Comune e dal Comitato Sos
Terra e i cui risultati saranno il-
lustrati il prossimo 20 dicembre
al Centro Fiera, il circolo locale
esprime apprezzamento per il la-
voro svolto in merito: “Si tratta
indubbiamente di uno strumento
valido e prioritario – si legge an-
cora nel testo del comunicato in-
viato in Regione – e che sarà da
utilizzare nella stesura del pros-
simo PRGR per determinare un
indice di saturazione che punti
all’individuazione delle localiz-
zazioni di minor impatto per la
realizzazione di eventuali residui
impianti di smaltimento rifiuti”.

C’è poi il delicato e per certi
versi ben più grave risvolto sani-
tario legato alla presenza di cave
e discariche, e su ciò Legam-
biente stigmatizza il comporta-
mento dell’Asl di Brescia “che, a

differenza di quella mantovana,
non ha mai ritenuto di realizzare
uno studio epidemiologico, ma-
gari nella zona est della provin-
cia, questo nonostante recente-
mente si fosse espressa anche la
Commissione III della Regione
al fine della valutazione dell’im-
patto sul territorio di quella con-
centrazione di impianti sotto il
profilo sanitario.

È evidente che, in assenza di
dati chiari, nella cittadinanza resi-
dente a Montichiari crescono i ti-
mori di vedere nascoste eventuali
implicazioni sulla salute”. Non
mancano, infine, critiche sulla de-
stinazione del denaro incamerato
grazie alle discariche: “Troppo
spesso – si chiude la missiva di
Legambiente – questi corrispetti-
vi vengono utilizzati per attuare
programmi di opere pubbliche
che poco o nulla hanno a che ve-
dere con la protezione, la salva-
guardia o il ripristino dell’am-
biente naturale e ciò a causa di in-
dicazioni e vincoli precisi per gli
enti locali”. In sostanza, serve un
cambio di rotta che non può più
essere rinviato.

Federico Migliorati

Inviata in Regione una memoria sulla questione

Lo Sciclub Carpenedolo-Montichiari

Ben tornati a casa amanti
della neve…. Se avevate
paura che durante l’estate

non vi stavam pensando… Vi sba-
gliavate! Infatti come avrete già
letto dal titolo, lo Sciclub Carpene-
dolo-Montichiari quest’anno vi
stupirà proprio con un “effetto
bomba”!!! Esatto, non c’era termi-
ne migliore per definire l’idea che
vi stiamo lanciando alla faccia del-
la crisi e del pessimismo! Infatti
per questa stagione una super novi-
tà vi premierà: non ci saranno più
solo 4 domeniche di corsi a Fol-
garia ma ben 5!!! Sì, avete capito
bene! Per la prima volta siamo ri-
usciti ad ottener un’ulteriore gior-
nata ad un prezzo scontato al mas-
simo! Cioè con soli 15 euro in più
voi tutti avrete la possibilità di
passar un’altra domenica sui
campi scuola con tutti i soliti con-
fort cui siete abituati… E questi
vantaggi sono come in tutte le altre
4 giornate, le 2 ore mattiniere coi
bravissimi maestri della scuola ita-
liana sci di Folgaria, i prezzi scon-
tati degli skipass in quanto il nostro
Sciclub è convenzionato con l’in-
tero spot dei campi scuola e natu-
ralmente il trasferimento su pull-
man da casa a destinazione con tut-
to il direttivo e la sua euforia! Per-
ciò vi comunichiamo subito sin
da ora le 5 date coi 5 maestri da
sci e 1 da snow: le prime 2 gior-
nate dei corsi sono il 19 e il 26
Gennaio. Poi una domenica di
pausa e quindi si riprende con le
3 giornate finali di Febbraio, il 9,
il 16 e l’ultima il 23. Tutto questo
a dei prezzi praticamente variati di
pochissimo rispetto agl’anni prece-
denti, e nonostante l’aumento di
una giornata in più assieme sulle

nevi: adulti 125 euro, under 19 eu-
ro 100 ed under 12 (nati dopo il 31-
12-2001) euro 70! Vi ricordiamo
che tutti gli iscritti ai corsi hanno
l’obbligo di tessera Fisi ad un costo
di 25 euro, quest’ultima è obbliga-
toria di legge in quanto è una co-
pertura assicurativa individuale di
responsabilità civile verso terzi.
Ricordiamo che la tessera socio è
rimasta invariata rispetto agl’anni
scorsi, cioè 11 euro, che dà la pos-
sibilità a chiunque di usufruire de-
gli sconti che il nostro Sciclub ha
nell’ambito sciistico! Il costo indi-
viduale di ogni uscita singola è pa-
ri ad euro 15, invece l’abbonamen-
to di 5 uscite euro 60!

Ricordiamo il 22 Dicembre
l’importantissima gita promo-
zionale di inizio stagione a Bru-
nico aperta a tutti i soci e non, ad
un costo individuale di 12 euro!
Facciamo presente che in tale data
tutti i tesserati Fisi avranno lo
sconto del 50% sullo skipass gior-
naliero e per chi invece non scias-
se, Brunico è una cittadina rinoma-
ta per i mercatini Natalizi che in

quel periodo sono al massimo del-
l’esposizione fieristica. Le altre
nostre uscite confermate sono il 2
Marzo a Pampeago e il 22 e 23
Marzo per un week-end in una
location ancor da definire! In
conclusione vi ricordiamo i nostri
punti d’iscrizione: a Carpenedolo
il Martedì e il Mercoledì dalle
18:30 alle 20:30 presso il Centro
Tennis in via Giovanni Verga 48
(vicino al campo sportivo Mun-
dial). Responsabili: Marisa 339
6260998 e Ramona 329 8155544.
Ed a Montichiari il Martedì e il
Mercoledì dalle 18:00 alle 20:00 in
via Trieste 20 (di fronte alla Gioiel-
leria Rossi). Responsabili: Lory
3381456952 e Marco 3707070988.
Per ulteriori informazioni non di-
menticate di seguirci su Facebook
e sul nostro sito www.sciclubcar-
penedolo.it  mail info@sciclubcar-
penedolo.it

Aspettandovi numerosi l’in-
tero direttivo Sciclub Carpene-
dolo-Montichiari. Vi augura
Buone feste!

Bondioli Marco

Effetto bomba: stupisce di nuovo!!!
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

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

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

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 TUTTO

338 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

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

Tremila partecipanti
alla Serata del Socio BCC

Anche quest’anno si è
svolta, presso il Cen-
tro Fiera del Garda, la

tradizionale SERATA del SO-
CIO della Banca di Credito
Cooperativo del Garda.

Il convegno è stato aperto
dal saluto del Presidente avv.
Azzi, cui ha fatto seguito l’in-
tervento dell’economista
Giulio Sapelli, docente di sto-
ria economica all’Università
di Milano. Al tavolo della
Presidenza anche Sergio Gat-
ti, Direttore generale della fe-
derazione Nazionale delle
BCC. Al termine, l’intervento
del Presidente di GARDA VI-
TA, Paolo Percassi, che ha il-
lustrato i vari passaggi buro-
cratici ed i risultati dell’anno
che è a termine. E’ stata an-
che l’occasione per i numero-
si Soci intervenuti per fare la
conoscenza del nuovo Diret-
tore Generale Massimiliano
Bolis.

Al termine della parte isti-
tuzionale, come è ormai tradi-
zione, sono stati premiati gli

studenti meritevoli ed i Soci
fedeli, una continuità con i
giovani senza dimenticare il
passato.

La grande cena a base di
spiedo che ha soddisfatto a
pieno i commensali che hanno
poi trovato modo di proseguire
accompagnati dalla musica del
complesso Tonya Todisco e
dall’esibizione dei comici del-
la nota trasmissione televisiva
Colorado. 

Da sottolineare che anche

quest’anno gli organizzatori
dello spiedo, il Gruppo Orato-
rio di Borgosotto ed altri ami-
ci, tramite il Presidente Valotti,
hanno consegnato una busta di
offerte al Presidente, Daniele
Zanetti dell’Associazione “Un
Sorriso di Speranza”.

A tutti i Soci partecipanti
alla serata è stato consegnato
un deplian per una “dolce sor-
presa” da accreditare alla loro
filiale.

KB

Conferenza, premiazioni, cena, ballo e tanto divertimento

I protagonisti dello spiedo con al centro Zanetti dell’associazione Un Sorriso di Speranza. (Foto Mor)

Il saluto del Presidente Azzi al nuovo Direttore dott. Massimiliano Bolis. (Foto Mor)
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Via dell’Artigianato, 45 - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030 962193 - E-mail: vetreriacarunagiovanni@virgilio.it

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

PER APERTURA NUOVA SEDE
SCONTO 15% FINO AL 31-12-2013

GIOIELLERIA - ARGENTERIA
OROLOGI - RIPARAZIONI

Gioielli di ogni tipo
Orologeria di ogni tipo anche antica

AZIENDA CERCA
PERSONALE

Cercasi personale
motivato per servizio

pulizie Montichiari e zone
limitrofe. Per informazioni

tel. 3358370217

Il micro nido “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 2014-
2015 nel mese di gennaio.

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

Questo garantisce una parti-
colare qualità del micro nido,
sia dal punto di vista della sicu-
rezza dei bambini, sia per quan-
to riguarda l’attuazione dei la-
boratori ed atelier tra i quali:

- ATELIER DELL’IMMA-
GINE E DELLA LETTURA
E DELLA FANTASIA per
un’educazione socio-affettiva,
attraverso racconti di semplici
storie e l’utilizzo di libriccini
personali.

- ATELIER ESPRESSIVO
per l’educazione grafico-pittori-
ca e plastico- manipolativa at-

traverso colori e tempere con la
possibilità di sporcarsi manine e
piedini.

- ATELIER SIMBOLICO
attraverso i giochi  e dei trave-
stimenti, giochi di imitazione,
gioco delle costruzioni, angolo
morbido e del relax.

- ATELIER PSICOMO-
TORIO per sviluppare l’educa-
zione psicomotoria attraverso
materassoni sui quali rotolare,
saltare, correre e strisciare.

- ATELIER DELLA PA-
ROLA E DEL LINGUAGGIO
verbalizzando i rapporti affetti-
vi, gli oggetti e le situazioni im-
portanti per il bambino.

Nell’ottica che questo ser-
vizio svolga un’attività educa-
tiva ad integrazione e sostegno
della famiglia sono possibili
ulteriori informazioni sulle
rette e gli orari telefonando al-
la Segreteria del micro nido al
numero 030 964692.

KB

Aperte le iscrizioni
Asilo Nido “Piccole Birbe”

Alla Scuola Materna dell’infanzia
“Principessa Mafalda”Partito Democratico Montichiari

In data 28 novembre 2013,
alle ore 20, si è tenuta l’i-
naugurazione della nuova

sede del circolo del Partito De-
mocratico di Montichiari in
via Felice Cavalotti 36. Dopo
un piccolo rinfresco e un brin-
disi benaugurale, si è svolta
un’assemblea degli iscritti e
dei simpatizzanti.

Sono state illustrate le mo-
dalità di voto per le primarie
dell’8 dicembre, dove gli elet-
tori e i simpatizzanti del Pd sce-
glieranno il Segretario Nazio-
nale del Partito e la relativa
composizione dell’Assemblea
Nazionale. Si è ricordato ai pre-
senti che le votazioni avranno
luogo il giorno 8 dicembre
2013 dalle ore 8 alle ore 20
nella nuova sede, ma che sarà
inoltre possibile, vista l’ecce-
zionalità dell’evento, votare
presso un seggio mobile che ef-
fettuerà le seguenti “fermate”:

• Ore 9 – 11: Vighizzolo,
parcheggio di fronte alla Chie-
sa;

• Ore 11 – 13: Novagli, par-
cheggio a fianco della Chiesa;

• Ore 15 – 17: Santa Giusti-
na, parcheggio dell’oratorio.

L’evento che si è tenuto ha
rappresentato anche l’occa-
sione per presentare ufficial-
mente agli iscritti e ai simpa-
tizzanti le prossime mosse
del PD di Montichiari, che, a
seguito di un lungo percorso,
è giunto a stipulare in vista
delle elezioni amministrative
un Patto con forze civiche di
diversa natura, che sarà reso
pubblico proprio nei prossimi
giorni. Il Patto Civico per
Montichiari, questo il suo
nome, rappresenta l’obiettivo
comune di tutte le forze che
vi partecipano, nonché il
punto di partenza da cui ini-
ziare a costruire e offrire ai

concittadini un futuro alter-
nativo. Il Patto è già al lavo-
ro per dar vita ad un pro-
gramma profondamente con-
diviso, nel quale converge-
ranno le idee di tutti questi
attori che desiderano offrire
un reale contributo diretto al
rilancio di Montichiari.

Alla serata hanno parteci-
pato con entusiasmo, espri-
mendo sostegno e dando il lo-
ro prezioso contributo, Miche-
le Orlando, neo Segretario del
PD Bresciano, Gianantonio
Girelli, consigliere PD in Re-
gione Lombardia, e Antonella
Montini, consigliere Pd alla
Provincia di Brescia. A loro e a
tutti i presenti, in particolar
modo ai Sigg. Maffoni, va il
nostro ringraziamento per la
numerosa e calorosa partecipa-
zione.

Il circolo del Partito
Democratico di Montichiari

Inaugurazione nuova sede

Domenica 1 Dicembre
2013 si è svolta c/o la
P.zza Santa Maria As-

sunta di Montichiari la Giorna-
ta Mondiale del Diabete. Vi
hanno attivamente partecipato i
sanitari della Diabetologia e
Malattie del Ricambio del Pre-
sidio Ospedaliero di Monti-
chiari, la locale sezione del-
l’Associazione Diabetici della
Provincia di Brescia (dedicata
alla Sig.ra Nizzola Fernanda), i
volontari della locale Sezione
della Protezione Civile. Per tut-
ta la mattinata il personale ad-
detto ha sensibilizzato la popo-
lazione della cittadina Monte-
clarense riguardo le problema-
tiche legate alla patologia dia-
betica, testando sia i valori gli-
cemici che i dati antropometri-
ci (altezza, peso, Indice di
Massa Corporea, pressione ar-
teriosa) di quasi 100 cittadini e
distribuendo materiale infor-
mativo riguardo la prevenzione
e cura di tale patologia . Anche
quest’anno i dati del nostro
screening fanno registrare la
scoperta di due persone con

diabete mellito misconosciuto
e tanti altri con elevato rischio
di svilupparlo nei prossimi an-
ni. Un grazie particolare inoltre
ai volontari sig.ri. Renato Peril-
lo, Gabriella Meloni, Tecla
Sorsoli (fervidi attivisti della
locale Sezione ADPB), al sig.
Nardiello Agostino (in rappre-
sentanza della Locale Sezione
della Protezione Civile). In at-
tesa di ritrovarci il prossimo
anno vi saluto cordialmente.

Il Team Diabetologico di
Montichiari (I. Simona Manen-

ti, I. Marzia Danesi, I. Irene
Barozzino, I. Francesca Picco,
I. Alessandra Filippini, AFD
M. Marini, Dr.ssa M.C Tusi,
Dr.ssa Cristina Mascadri, Dr.
Paolo Desenzani)

Ricordo della giornata da parte dei partecipanti. (Foto Mor)

La giornata Mondiale del Diabete 2013
a Montichiari
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Emilio Berlato
n. 02-05-1938      m. 28-11-2013

Giovanni Angelo Capra
n. 27-01-1944      m. 28-11-2013

Cav. Carlo Naccari
Maresciallo Aeronautica

n. 20-10-1936      m. 27-11-2013

Maria Teresa Treccani ved. Perini
7° anniversario

Vivere nel cuore di chi resta non è morire...

Francesco Trigiani
1° anniversario

Aurelia Ferrari in Pironi
34° anniversario

arden Shop
Pasini

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

fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale
Composizioni

Natalizie

G

Mostra fotografica “Full Lambda”

Domenica primo dicem-
bre  ore 11,00 a Ghedi
(BS) presso la saletta

espositiva della necropoli alto
medievale, sotto la torre campa-
naria di Piazza Roma, si è tenu-
ta l’inaugurazione della mostra
collettiva “FULL LAMBDA”
dei soci del circolo fotografico
di Ghedi, visitabile tutte le do-
meniche di dicembre2013 e
gennaio 2014, dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

La mostra è dedicata, con
sincero affetto di tutti i membri
del circolo, al socio fotografo
Umberto Spagnoli, recentemen-
te scomparso dopo una lunga
malattia.

L’evento si svolge prevalen-
temente in ricordo di Umberto,
sia attraverso il suo lavoro di fo-
tografo, sia nella testimonianza
di chi lo ha conosciuto ed ap-
prezzato.

Fra i tanti che gli hanno vo-
luto bene, i vecchi compagni
del liceo scientifico di Casti-
glione delle Stiviere ricordano

come Umberto fosse dotato di
un’intelligenza fuori del comu-
ne che gli ha permesso di spo-
polare tra i banchi  scolastici  ed
accademici. Umberto capiva il
lato razionale della vita: era il
genio della matematica, quello
che sapeva dimostrare i teoremi
in modo alternativo al libro di
testo, per gusto e piacere perso-
nale, senza per questo farsene
un vanto.

Eppure Umberto coglieva

bene anche il lato grottesco del-
la vita e con le sue freddure ed il
gusto del paradosso riusciva
sempre a capovolgere il serio
con l’ironico. Così, con questa
presenza di spirito burlone, ha
saputo portare anche agli altri
momenti di leggerezza e di riso.
Straordinario che abbia mante-
nuto questa capacità anche
quando la sofferenza e la dram-
maticità  legate al suo stato di
salute avrebbero scoraggiato
chiunque. Ne e’ prova l’esila-
rante parodia della locandina di
“cado dalle nubi” (in esposizio-
ne alla mostra fotografica) nella
quale Umberto, pochi giorni pri-
ma dell’ultimo intervento chi-
rurgico, viene ritratto nel cielo
di un’altra dimensione, con il
suo consueto umorismo sottile e
dissacrante. 

Un saluto speciale va alla
moglie Antonella, ai figli Leo-
nardo e Lorenzo, ai genitori
Orazio e Rachele ed al fratello
Davide, la cognata Stefania ed il
nipote.

Umberto premiato per il suo talento.

Omaggio a Umberto Spagnoli - Una collettiva a ricordo del socio scomparso
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Venerdì 6 Dicembre ore 21.00 - “Io cristiano?” - Serata di
riflessione per tutti sulla nostra Identità Cristiana condotto da

don Italo Uberti con canti, danze, video e dibattiti....
Sabato 7 Dicembre ore 17.30 - Opera Lirica “La Traviata”

in diretta dal Teatro alla Scala di Milano
Sabato 7 Dicembre ore 21.00 - Hunger Games 2 (2K)

Domenica 8 Dicembre ore 15.00 - Hunger Games 2 (2K)
Domenica 8 Dicembre ore 18.00 - Hunger Games 2 (2K) -

Proiezione in lingua originale sottotitolata
Domenica 8 Dicembre ore 20.30 - Hunger Games 2 (2K)

Lunedì 9 Dicembre ore 21.00 - Hunger Games 2 (2K)
Martedì 10 Dicembre ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore

Via Castellana Bandiera (2K)

Giustizia variabile
Ci sono sindaci esube-

ranti, pieni di se stessi.
Il loro motto è sempli-

ce e diretto: “Sono stato eletto,
il sindaco sono io, comando io
e faccio quel cazzo che ne ho
voglia io!” Una cultura da co-
lonnelli di caserma, abituati a
dare ordini ed all’obbedienza
indiscussa. I cittadini, però,
non sono soldati e, se qualcuno
adora queste personalità ma-
schie e decise, altri hanno un
concetto diverso della politica
e della pubblica amministra-
zione: come confronto e dibat-
tito aperto a tutte le compo-
nenti politiche e del territorio.

Poi, poiché le elezioni han-
no senso e logica, chi è stato
eletto ed ha la maggioranza dei
consensi, ha il diritto/dovere
delle scelte. Per qualche sin-
daco, anche nostrano, invece,
la politica comincia e finisce il
giorno delle elezioni. Poi, per
5 anni non ne vuol più sapere.
E ritiene di avere le mani
ovunque e comunque libere.
Magari costruendo un pro-

prio sistema di potere con ca-
ratteri di autoritarismo fi-
nanco disinvolto e sfrontato.
Che questo sìa illegale, è tutto
da dimostrare. Che i cittadi-
ni, quali donne e uomini libe-
ri, debbano accettare e sotto-
stare, nemmeno è da pensare.

Ci sono anche i tifosi di
questi sindaci: qualunque cosa
facciano ne sono entusiasti,
acritici, adoranti. A prescinde-
re. Anche quando non manten-
gono quello che hanno pro-
messo per anni. Un sindaco,
essendo a capo di una pubblica
amministrazione ed essendo
egli stesso istituzione, può fare
quello che è consentito dalla
legge e come è consentito dal-
la legge. Col pretesto di “pa-
droni a casa nostra”, leggi e re-
golamenti, a volte, vengono
visti come un ostacolo per rag-
giungere il “bene del paese”.

Ma il comune non è pro-
prietà personale ed il sindaco,
essendo di tutti, non ha il dirit-
to di dividere la comunità tra
amici e nemici ma, semplice-

mente il dovere di trattare tutti
allo stesso modo. La legge sui
comuni, del 1992, ha ampliato
di molto i poteri dei primi cit-
tadini e, al tempo stesso, con
l’intento di sveltire, ha dimi-
nuito i controlli come la terzie-
tà dei segretari comunali o, ad-
dirittura, fatto sparire i Comi-
tati di Controllo sulle delibera-
zioni dei Comuni.

Talchè, forse ubriacato
dal potere e dal consenso,
qualche sindaco s’è forse il-
luso di poter andare a ruota
libera, dimenticando che per
tutti ci sono limiti invalicabi-
li. Nemmeno a fin di bene,
sempre che sìa fin di bene...
Ad esempio, aiutare i poveri
è cosa buona e giusta, una
missione. Ma, per aiutare i
poveri, non è consentito com-
piere rapine in banca e in po-
sta. Altrimenti, vi immagina-
te quanti seguaci di San
Francesco ci sarebbero in gi-
ro, armati di mitra: a fin di
bene?

Dino Ferronato

Ricordo della S. Cecilia, edizione 2013, presso il Green Park Boschetti. (Foto Mor)

Festa in musica

La Banda “C. Inico” di
Montichiari ha festeg-
giato Santa Cecilia nel

modo tradizionale ormai col-
laudato. Ritrovo in piazza S.
Maria, messa in Duomo e
grande ritrovo al Green Park
Boschetti.

In un salone appositamente
riservato, i numerosi amici
della Banda e i musicanti han-
no potuto trascorrere un pome-
riggio ricco di avvenimenti.

Innanzitutto il saluto alla
madrina Paola Chiarini in Ni-
coli (lo scorso anno la Banda
le aveva dedicato il Concerto
di Natale), poi la visita di

mons. Abate Fontana con la
foto ricordo.

Come ogni anno la Banda
ha salutato gli ospiti del Green
Park, quest’anno presenti una
Società di Bocciofila e una
compagnia di altoatesini, con
alcuni brani ed il gran finale
con gli auguri per la comunio-
ne ed il battesimo di Cinzia
Soncina. Il calendario scorre
veloce anche per il Presidente
Francesco Badalotti e la Banda
gli ha riservato degli auguri
particolari per il suo prossimo
compleanno.

L’interminabile lotteria ha
chiuso la giornata che ha visto

la partecipazione di diversi
musicanti della “prima ora”
accompagnati però da molti
giovani promettenti frutto del
lavoro della scuola di musica.

Prossimo appuntamento
della Banda, domenica 15 di-
cembre alle ore 16 presso il Ci-
nema Teatro Gloria con la pre-
senza dei ragazzi della scuola
primaria vincitori del concorso
“Un giorno in Banda”. Chiusu-
ra dell’anno con il Concerto di
Natale presso il Teatro Sociale
domenica 22 dicembre alle ore
20,30. LABANDA E’ANCHE
TUA, SOSTIENILA!

Danilo Mor

Protagonista la Banda “Carlo Inico”

Al Green Park Boschetti

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

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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Olimpiadi Nazionali di Matematica
La matematica è spesso

considerata una scienza
complessa, ostica, una

materia scolastica che incute ti-
more e diffidenza. Non è così
per molti studenti dell’Istituto
Superiore Don Milani che, in
aggiunta allo studio delle disci-
pline scolastiche curricolari, an-
che quest’anno si stanno prepa-
rando per affrontare le “Olim-
piadi Nazionali della Matemati-
ca” ed altre importanti competi-
zioni matematiche che si svol-
gono sul territorio nazionale.

Il progetto ha lo scopo di va-
lorizzare le eccellenze, prepa-
rando gli studenti ad affrontare i
complessi quesiti proposti ed of-
frendo un decisivo stimolo allo
studio di argomenti normalmen-
te affrontati in ambito universi-
tario. Responsabile dell’iniziati-
va da tre anni è il prof. Pierfau-
sto Podavini, coadiuvato dalla
prof.ssa Daniela Bologna.

Da sottolineare gli eccellenti
risultati raggiunti lo scorso anno
scolastico, che hanno portato l’I-
stituto a qualificarsi tra le più for-
ti scuole di Brescia e provincia.
Numerose selezioni, svoltesi al-
l’interno dell’istituto nei primi
mesi dell’anno scolastico, hanno
permesso di identificare tra i 209

partecipanti un gruppo di studenti
che, dopo aver partecipato duran-
te le vacanze di Natale ad uno sta-
ge di allenamento tenuto a Darfo
Boario Terme da docenti della
Scuola Normale di Pisa, hanno
gareggiato nelle finali  individua-
li nazionali che si sono svolte a
Cesenatico a maggio 2013.

Oltre alle competizioni indi-
viduali, le “Olimpiadi Nazionali
della Matematica” prevedono an-
che una gara a squadre. Durante
la “Disfida Matematica” svoltasi
l’8 marzo 2013, organizzata dal
dipartimento di matematica e fi-
sica dell’Università Cattolica di
Brescia, una delle due squadre
rappresentanti l’Istituto Don Mi-
lani si è classificata al 4° posto,
alle spalle di realtà scolastiche
cittadine quali Copernico, Calini
e Leonardo, che partecipano al-
l’iniziativa da molti anni. Il bril-
lante piazzamento raggiunto ha
permesso ai componenti della
squadra di frequentare, durante le
vacanze pasquali, un ulteriore
stage di allenamento sempre te-
nuto da docenti della Scuola Nor-
male di Pisa e, soprattutto, ha
aperto le porte per accedere alle
finali nazionali della gara a squa-
dre, svoltesi sempre a Cesenatico
a maggio 2013.

Per quanto riguarda la gara
individuale, Nicola Picenni di
Calcinato, classificato al II po-
sto nella selezione provinciale,
ha potuto partecipare alla fi-
nale nazionale vincendo con
una prova eccellente la meda-
glia d’argento. Dopo una sele-
zione superata durante l’estate,
Picenni ha partecipato ad uno
stage di allenamento presso la
Scuola Normale di Pisa, che si è
svolto la prima settimana di set-
tembre, per prepararsi alle Olim-
piadi Internazionali di Matema-
tica. È doveroso sottolineare
l’appoggio sostanziale del dipar-
timento di matematica e fisica
dell’Università Cattolica di Bre-

scia, che ha sponsorizzato la
permanenza dei quattro giorni a
Cesenatico per metà dei membri
della squadra, mentre della re-
stante spesa si è fatto carico  l’I-
stituto Don Milani.

Anche quest’anno scolastico
il progetto “Olimpiadi Nazionali
della Matematica” è già stato at-
tivato con allenamenti pomeri-
diani e gare online contro scuole
di tutta Italia, per permettere agli
studenti partecipanti di affronta-
re al meglio le future competi-
zioni previste.

Attualmente sono circa una
quarantina gli studenti del bien-
nio che stanno seguendo gli alle-
namenti del corso base, mentre

una ventina di studenti apparte-
nenti soprattutto alle classi quar-
te e quinte, avendo acquisito una
solida preparazione negli anni
passati,  sono i titolari delle due
squadre rappresentanti l’istituto.

Gli allenamenti, tenuti dai
professori Podavini e Bologna e
dagli studenti finalisti dell’edi-
zione dello scorso anno, si svol-
gono il pomeriggio, a cadenza
settimanale. Gli studenti più vo-
lonterosi partecipano inoltre a
degli allenamenti supplementari
organizzati presso il dipartimen-
to di matematica e fisica dell’U-
niversità Cattolica di Brescia.

Quest’anno, la prima sele-
zione delle olimpiadi d’istituto
si è tenuta mercoledì 27 no-
vembre 2013 e vi hanno parte-
cipato 283 studenti apparte-
nenti ai diversi indirizzi di stu-
di della scuola.

L’augurio rivolto loro è che
l’impegno e la costanza dedicati
alla riuscita di questo progetto
possano essere ripagati con bril-
lanti risultati, in modo che anche
quest’anno gli studenti dell’isti-
tuto Don Milani confermino
nuovamente l’appartenenza alle
eccellenze matematiche a livello
provinciale e nazionale.

Mario Fraccaro

Istituto Don Milani

La squadra del Don Milani alle finali nazionali di Cesenatico (maggio 2013). Da sini-
stra: Tanzini Umberto, Cavazzini Kevin, Picenni Nicola, Lenoci Alessandro, Gandellini
Francesco, Melas Nicola, Donatoni Claudio, Marcoli Matteo, prof. Podavini Pierfausto

io scelgo MATTEO RENZI perchè
“è l’uomo che vuole e può cambiare il nostro Paese, liberarlo da tante incrostazioni e
nuclei di potere che da decenni bloccano anche le più sincere volontà riformiste, come
quella di Romano Prodi”.
Nell’invitare tutti i cittadini monteclarensi a partecipare alle Primarie dell’8 dicembre
per la scelta del segretario del Partito Democratico, vi propongo di seguito una mail
scritta dall’On. Patrizia Toia, parlamentare europea. Ve ne propongo la lettura  perché
sintetizza bene il pensiero di noi Monteclarensi del PD che abbiamo aderito al comita-
to a sostegno di Matteo Renzi segretario.
“Care e cari, stavolta una email non europea, né istituzionale, ma politica!
Innanzitutto voglio trasmettervi, spero con la forza con cui lo sento, un pensiero chiaro sul
PD. Con tutti i suoi difetti e le confusioni interne, il Pd è il più grande e il più solido (sì, soli-
do) partito italiano in questa stagione. È il partito su cui lo scenario politico si fonda e su
cui si basa la possibilità, per l’Italia, di una ripresa morale, civile, sociale ed economica. Il
PD ha bisogno di essere sostenuto dagli iscritti e dagli elettori, ma anche da quanti posso-
no guardarlo per la prima volta con fiducia e interesse. Le primarie del PD sono la nostra
richiesta di partecipazione, di supporto e di coinvolgimento a tutti i cittadini. Vi sollecito per-
tanto a raccogliere questa richiesta fatta ai cittadini con spirito di grande apertura e

di votare alle primarie l’8 DICEMBRE.
Sono primarie aperte anche a chi non è iscritto ma vuole concorrere al futuro del PD e al
futuro del Paese. Mi permetto anche di dare una indicazione di voto:

io scelgo MATTEO RENZI
perché è l’uomo che vuole e può cambiare il nostro Paese, liberarlo da tante incrostazioni e
nuclei di potere che da decenni bloccano anche le più sincere volontà riformiste, come quel-
la di Romano Prodi. Il PD è un grande partito di centro sinistra che deve ritrovare (e Matteo
lo farà) con più convinzione il suo progetto originario e deve essere più coraggioso, più
avanzato, più determinato. Credo davvero che Matteo Renzi, per personalità e per progetto
politico è quello che oggi più di tutti incarna questo profilo e questa volontà. È convinto e
convincente, è deciso e operativo, è moderno, ma ha anche solidi valori. Vuole “cambiare
verso” alle cose che non vanno e all’Italia bloccata. Questo non vuol certo dire rinnegare
le conquiste preziose del centro sinistra anzi, semmai vuol dire trovare i modi nuovi per por-
tare avanti queste conquiste e non limitarsi a custodirle, mentre il mondo intorno cambia
radicalmente. Matteo vuol portare nel Paese energie nuove e vitali, ciò di cui c’è assoluta-
mente bisogno. A chi obietta che molte proposte non sono totalmente complete rispondo che
se tutto fosse già deciso non servirebbe il tempo a venire e il lavoro che ancora resta da fare
insieme. Il PD infatti ha bisogno di tutti, di quelli che ci sono e di molti altri che devono arri-
vare con noi per vincere sfide e difficoltà. Due altri pensieri:
- il PD è di tutti, di chi vince e di chi perde il Congresso e resterà attorno al Segretario,
chiunque sia il vincitore.
- sono certa che un PD forte aiuterà (senza creare difficoltà) il Presidente Letta e il suo
grande sforzo di rappresentare un’Italia protagonista del progetto europeo, perché l’UE
sia più unita, più solidale e più progressista.
Grazie per l’attenzione, Patrizia Toia”
Con questo spirito, a nome del Comitato di Montichiari “cambia verso” con Matteo
Renzi segretario, Vi invito a partecipare al voto e a votare Matteo Renzi. Tutti possono
votare presso la sede del PD in via Cavallotti, 36 dale 8 alle 20 di domenica 8 dicembre.

Ferdinanda Busi
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