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Quindicesima Borsa di Studio
Francesco Rodella

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

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

S
i è conclusa con la cerimo-

nia di premiazione, sabato

1 dicembre 2012, la 15ª

edizione della Borsa di Studio

“Francesco Rodella”, vinta que-

st’anno dalla dott.ssa Cinzia Za-

notti, che ha presentato il proget-

to dal titolo “ANALISI DELLA

PRODUZIONE DI NUOVI

LINFOCITI “T” E “B” PER LO

SCREENING NEONATALE  DI

IMMUNODEFICIENZE PRI-

MITIVE”.

Tra il folto pubblico che gre-

miva la sala consiliare del Comu-

ne di Montichiari, spiccava la

presenza di alcune classi dell’Isti-

tuto Comprensivo don Milani,

con i rispettivi insegnanti  e il di-

rigente scolastico dott. Mario

Fraccaro. Ha aperto i lavori il

prof. Gabriele  Calciolari, che ha

salutato gli intervenuti ed ha bre-

vemente illustrato l’attività e le

finalità dell’Associazione Davide

Rodella Onlus, promotrice della

Borsa di Studio, e l’instancabile

lavoro dei ricercatori.  “L’Asso-

ciazione Davide Rodella ha sem-

pre creduto nella ricerca e in co-

loro che dedicano la loro vita alla

ricerca stessa. Come potete nota-

re – ha proseguito Calciolari – an-

che in un momento di grande re-

cessione, l’Associazione Davide

Rodella  non è venuta meno al

suo impegno. E bisogna veramen-

te ringraziare il prof. Giuseppe

Baronchelli, presidente dell’As-

sociazione, e il dott. Antonio Ro-

della, che dedicano tempo, impe-

gno e risorse per continuare nel

progetto che ha come fine l’aiuta-

re gli altri, la società, il prossimo.

La storia della scienza è un ciclo

alla ricerca di continue novità, di

continua evoluzione, di continuo

perfezionamento. Gli scienziati

interrogano la natura, l’uomo, at-

traverso una serie di notizie, di

tentativi, di esperimenti.

In realtà la conoscenza cresce

con un intreccio di tante narrazio-

ni e referti che talvolta dialogano

fra di loro, altre volte si ignorano.

E’ così, in breve, che la ricerca as-

sume nella vita, nella quotidianità

del ricercatore, un momento fon-

damentale di pazienza, di svilup-

po e di grande speranza. Non pos-

siamo mai sottovalutare la grande

difficoltà nel raggiungere un

obiettivo, ma al tempo stesso ab-

biamo la possibilità della condivi-

sione del nostro lavoro con il

mondo intero”.

Al tavolo delle autorità pren-

devano posto il sig. Lino Lovo,

dell’AIDO provinciale di Brescia,

il rag. Paolo Bettenzoli, presiden-

te dell’AVIS Montichiari, il co-

lonnello Giancarlo Calubini del-

l’Amm.ne comunale di Monti-

chiari, l’abate mons. Gaetano

(continua a pag. 2)

Èin corso la CAMPAGNA
ABBONAMENTI per il
rinnovo abbonamento

del settimanale L’Eco della Bas-
sa bresciana. Quest’anno la
quota è  ancora di 37 euro; sono
gradite le quote sostenitore. Ol-
tre al bollettino postale sono
previsti diversi punti dove vi è

la possibilità di rinnovare l’ab-
bonamento: sede dell’Eco in via
C. Battisti 86 (entrata Erecta)
Garden Shop Pasini – Central
Market – Moratti carni- Tabac-
cheria Ruggeri (Novagli) – Ci-
pria e Candor – Il Bufalino –
Forneria Podavini – Pasticceria
Roffioli – Officina Ferrario.

Campagna abbonamenti

Le ultime di BERTOLDO

Piedi d’argilla
N

el giugno 2005, l’A.C.

Montichiari, storica socie-

tà calcistica allora presie-

duta da   Maurizio Soloni, stipulò

presso la BCC del Garda un mutuo

di 1.500.000 euro da restituire in

15 anni, per realizzare le strutture

del centro sportivo Montichiarello

di proprietà del Comune. Il

Comune prestò garanzia fideiusso-

ria a favore del sodalizio sportivo.

A quei tempi, intorno alla normale

gestione della squadra professioni-

stica e dei vivai giovanili, l’attività

societaria dell’A.C. Montichiari

sembrava un continuo show berlu-

sconiano, tra soubrettes, politici

plaudenti, marchette giornalistiche

ed iniziative di beneficenza. Durò

anche troppo.

Oggi si sa qualcosa in più su

quegli splendori: pochi mesi fa, il

ragionier Soloni è stato condanna-

to a due anni e cinque mesi di car-

cere per false fatturazioni e frode

fiscale. Reati che risalgono giu-

stappunto agli anni 2005 e 2006.

A fine 2010, con l’acqua alla gola

e la giustizia alle calcagna, Soloni

cedette la società calcistica ad un

costruttore calabrese, Fabrizio De

Pasquale, con tutti gli impegni

finanziari connessi. De Pasquale

si fece subito notare per la sveltez-

za nell’esonerare allenatori e per

le intemerate dei dopo-partita, che

rendevano scoppiettanti le crona-

che del Montichiari Calcio sulla

stampa di provincia. Si fece nota-

re anche per la tranquillità con cui

smise di pagare le rate del

Montichiarello.

L’Amministrazione Zanola,

che un anno e mezzo prima l’ave-

va accolto come il salvatore della

patria, a giugno di quest’anno gli

ha dato lo sfratto per inadempien-

za degli obblighi previsti nella

concessione in essere dal 2005.

Rate non pagate dal gennaio 2012;

incuria e vandalismi al centro

sportivo; manto erboso rovinato al

Romeo Menti. Questi gli addebiti.

L’A.C. Montichiari, senza soldi né

strutture, è fallita. A fine novem-

bre, quindi, il Comune non ha

potuto fare altro che accollarsi il

mutuo del Montichiarello, riag-

giustare il bilancio 2012 e rinun-

ciare anche al diritto di rivalsa nei

confronti dell’A.C. Montichiari. Il

debito residuo ammonta a 993.000

euro, 103.000 dei quali sono le

rate non pagate nel 2012. Una

tegola non da poco, che cade su

conti pubblici già stremati.

Per tamponare la falla, a

luglio, gli amministratori hanno

fatto appello ad un altro impresa-

rio edile, il monteclarense

Maurizio Viola, presidente di un

squadra di serie D a Carpenedolo.

Viola ha trasferito la società a

Montichiari, ribattezzandola F.C.

Atletico Montichiari srl ed ha sot-

toscritto con il Comune una nuova

convenzione per la gestione del

Menti e del Montichiarello. La

concessione ha durata 8 anni e

prevede che la società sportiva

versi al Comune 12.500 euro men-

sili di canone, oltre alle spese di

manutenzione ordinaria ed alla

cauzione fideiussoria.                    

Riuscirà l’Atletico nell’impre-

sa fallita dall’A.C.Montichiari,

cioè a stare in piedi pagando al

Comune gli impianti che utilizza?

C’è da augurarselo. Sono tempi

duri, tuttavia, sia per il pallone che

per il mattone. Ad ogni modo, se

imprenditori e nababbi si diverto-

no a scialacquare milioni, fatti

loro. Ma i pubblici amministratori

non possono permettersi di buttare

dalla finestra neanche un centesi-

mo. La prudenza dovrebbe essere

il loro imperativo categorico.

Perciò, quando si costruisce sulla

sabbia e poi ci si ritrova tra le

macerie, prima d’incolpare il rigo-

re di Monti, converrebbe farsi l’e-

same di coscienza.

Bertoldo

L’ECO
c’è ancora...
anche se non

SI VEDE

PARTECIPATE ALLA FESTA DELL’ECO
Sabato 19 gennaio 2013 al Ristorante 
Green Park Boschetti – Ore 20 cena alla

“romana” 20 euro. Ore 21 consegna Premio
S. Pancrazio. Ore 21,30 inizio ballo

con altre gradite sorprese
Per prenotare la cena o solamente il tavolo, telefonare alla Dire-
zione dell’Eco tel. 335 6551349, oppure direttamente al Ristoran-
te Green Park Boschetti tel. 030 961735.

La consegna della Borsa di Studio alla dottoressa Cinzia Zanotti.
(BAMS - Matteo Rodella)
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• 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

“Quindicesima Borsa...”
(segue da pag. 1)

SPIRITO  LIBERO

MENZOGNE – Prima o poi, finiscono col bucare la carta ed espor-

si, senza difesa, al lettore

ROMA LADRONA – E Milano?

MILANO – Prima “capitale d’Italia”, poi  “Milano da bere”. Ora, la

Milano “senza vergogna”

che si è ricevuto.  Il prof. Calcio-

lari ha poi invitato la dott.ssa Ila-

ria Carola Casetti del Policlinico

S. Matteo di Pavia, vincitrice del-

la 14ª Borsa di Studio con il pro-

getto ” PREDISPOSIZIONE GE-

NETICA ALLE NEOPLASIE

M I E L O P R O L I F E R AT I V E

(NMP)” ad illustrare ai presenti i

risultati conseguiti in quest’ulti-

mo anno di lavoro. 

Prima di passare alla relazione

di Cinzia Zanotti, la dott.ssa Lui-

sa Imberti ha voluto evidenziare

il forte legame che unisce ormai

la Davide Rodella con il Labora-

torio di Biotecnologie del 3° La-

boratorio Analisi degli Spedali

Civili, dal quale provengono i

vincitori di precedenti Borse di

studio, Marco Bellinzoni e Fede-

rico Serana, ed ora Cinzia Zanot-

ti. Ha poi tracciato un breve ri-

tratto di Cinzia, definendola “pre-

cisa, puntuale, rigorosa e ordina-

ta.” Si è giunti infine al momento

clou della mattinata, con l’esposi-

zione, da parte della dott.ssa Za-

notti, del suo progetto “ANALISI

DELLA PRODUZIONE DI

NUOVI LINFOCITI “T” E “B”

PER LO SCREENING NEONA-

TALE DI IMMUNODEFICIEN-

ZE PRIMITIVE” e con la conse-

gna dell’assegno di 10.000 euro

da parte di mons. Olmi,del dott.

Rodella e del prof. Baronchelli.     

Rosanna Ferraroni

Fontana, S. Ecc. mons. Mario Vi-

gilio Olmi, il dott. Antonio Ro-

della e il prof. Giuseppe Baron-

chelli, vice- presidente e presi-

dente dell’Associazione Davide

Rodella, il prof. Francesco Scola-

ri, coordinatore della Commissio-

ne scientifica, e il dott. Giovanni

Moretti, direttore sanitario del-

l’AVIS provinciale.

Ha portato il saluto del sinda-

co, occupato in altre manifesta-

zioni, il col. Giancarlo Calubini,

cui hanno fatto seguito il presi-

dente della Davide Rodella, prof.

Baronchelli, che si è congratulato

con la dott.ssa Cinzia Zanotti per

l’alto livello del suo progetto, il

dott. Antonio Rodella, che ha rin-

graziato, a nome dell’Associazio-

ne, tutti gli intervenuti ed ha ri-

cordato brevemente le finalità

dell’Associazione stessa, il sig.

Lino Lovo, che ha ricordato la fi-

gura di Francesco Rodella, pro-

motore di tante iniziative di soli-

darietà, e il dott. Giovanni Mo-

retti, che ha portato i saluti del

presidente prov. le AVIS, dott.

Gianpietro  Briola. Il dott. Moret-

ti ha espresso inoltre parole di

compiacimento nei confronti

della vincitrice, e in particolar

modo verso la dott.ssa Luisa Im-

berti, che le ha dato le direttive

ed ha avviato sulla strada della ri-

cerca numerosi allievi.

Dopo il saluto di mons. Fonta-

na ha preso la parola il prof. Fran-

cesco Scolari, che ha ringraziato

Baronchelli e Rodella per averlo

introdotto in questo mondo della

Borsa di Studio, dove non ci sono

pressioni, non ci sono raccoman-

dazioni, ma si bada solo al merito

dei concorrenti. Ha manifestato la

sua soddisfazione per la scelta di

un progetto nato nell’ambito de-

gli Spedali Civili e seguito dalla

dott.ssa Imberti, un medico che

lavora da anni al Civile e che ha

aiutato la ricercatrice Zanotti a

produrre un lavoro di livello in-

ternazionale. Sempre in riferi-

mento alla validità dei progetti

premiati, il prof. Calciolari cita il

caso della vincitrice della 6ª Bor-

sa di Studio, dott.ssa Elisa Rossi,

che dopo aver operato in labora-

tori di ricerca di università ameri-

cane e australiane, è stata richie-

sta dall’Università di Madrid per

un incarico di alto livello.

A conclusione dei vari inter-

venti mons. Mario Vigilio Olmi

ha sintetizzato i concetti espressi,

tutti improntati sull’importanza

dell’educazione e della trasmis-

sione di valori, la stessa trasmis-

sione del bene che mamma Cesi-

ra Rodella  ha riversato sui suoi

figli, inculcando in loro il princi-

pio dell’offerta ad altri del bene

“Aspettando Santa Lucia”
Concerto dei Maestri della Scuola d’Archi

a favore dell’Associazione “Un Sorriso di Speranza”

L
a sera di sabato 8 dicembre

presso il Teatro “Conte Gae-

tano Bonoris” sarà di scena,

come consuetudine, il Concerto

“Aspettando Santa Lucia”, evento

organizzato dalla Scuola d’Archi

“Pellegrino da Montechiaro” in col-

laborazione con l’Associazione

Teatro. La manifestazione da sem-

pre vuole essere un momento d’in-

contro per tutti coloro che condivi-

dono l’impegno per sostenere la

scuola  monteclarense; inoltre, at-

traverso la musica, si vuole coglie-

re l’occasione di porgere gli auguri

per le imminenti festività.

L’edizione di quest’anno - spie-

ga il Presidente Mariarosa Baratti -

toccherà sia l’aspetto musicale che
solidale, nella convinzione che
l’Arte dei Suoni sia portatrice di
valori sani che davvero ci unisca-
no. Attraverso la sensibilità dei no-
stri insegnanti è nata l’idea di dedi-
care il concerto agli amici dell’As-
sociazione “Un Sorriso di Speran-

za”, un gruppo di genitori volonta-
ri che si dedicano al sostegno di
bambini diversamente abili.

Per un’occasione così importan-

te saranno infatti i Docenti della

“Pellegrino” ad animare la serata;

come organizzato dal Direttore Ar-

tistico M° Giacomo Bellini, i brani

presentati spazieranno tra molti ge-

neri ed ambiti, da quello strumenta-

le a quello vocale, dal classico al

moderno, dando vita ad un pot-
pourri che possa soddisfare tutti gli

spettatori. Un appuntamento cultu-

rale, quello offerto dalla “Pellegri-

no”, da non perdere per tutti gli

amanti della buona musica, i quali

potranno contribuire, con l’occasio-

ne, ad un gesto di solidarietà in fa-

vore dell’Associazione “Un Sorriso

di Speranza”.

L’ingresso è libero su prenota-

zione. I posti numerati sono distri-

buiti venerdì 7 dicembre presso la

segreteria del Teatro dalle 16.00 al-

le 19.00. Per informazioni rivolger-

si presso la segreteria della Scuola

d’Archi “Pellegrino da Montechia-

ro”, in Piazza Teatro tutti i giorni

dalle 15.30 alle 18.00, sabato esclu-

so. Tel. 030.962377 E-mail: segre-

teria@scuoladarchipellegrino.it
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contro con la partecipazione di

circa cento invitati compresi al-

cuni amici intenditori certi di un

ottimo risultato visto che il “piat-

to” viene preparato da abili mani

che da decenni organizzano sera-

te di beneficenza o prestano la

loro opera per fini sociali.

Il ricavato della serata è stato

consegnato all’Associazione

“Un Sorriso di Speranza”. Il

Presidente Zanetti ha ringraziato

di cuore i presenti , in modo par-

ticolare gli AMICI DELLO

SPIEDO, per l’aiuto ed il soste-

gno al progetto che trova sem-

pre maggiore solidarietà visti i

risultati ottenuti.

stra esperta che, mentre insegna

loro l’ABC delle 7 note, li apre al

mondo di libertà e di gioia. L’im-

pegno che la Banda si è presa per

promuovere la propedeutica è

considerevole: sono completa-

mente gratuiti tutti i due anni che

coprono il ciclo completo del cor-

so. Alla fine, dopo essersi sbizzar-

riti con strumentini, movimenti

del corpo e canto, i piccoli, sono

pronti ad imbrecciare lo strumento

preferito e tuffarsi nell’avventura

meravigliosa che è suonare.
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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 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Scuola di propedeutica

L
a banda cittadina di Monti-

chiari serra i ranghi per

l’ultima tranche di prove:

sono in programma i concerti na-

talizi (domenica 16 dicembre ore

16 presso la Sala della Comunità

Cinema Gloria – domenica 21 di-

cembre ore 21 Teatro Bonoris).

Anche la scuola di musica segue

con passione le ultime direttive

del maestro per preparare un con-

certo accattivante e di buon livello

musicale, per il 16 dicembre.

Da piccini la Banda la si vede

ammantata di fascino e bravura,

come un gruppo speciale e quasi

magico. I giovanissimi allievi del-

la scuola se la immagineranno co-

sì la Banda, come il luogo dove le

magie della musica, che loro stan-

no scoprendo, sbocciano con vi-

gore. Chè non c’è fiaba più straor-

dinaria di quella che si vive nel

mondo dei suoni. Alla banda tutti

lo sanno molto bene, e infatti han-

no deciso di investire molte ener-

gie per rendere la musica accessi-

bile specialmente ai più piccoli.

Oltre ai corsi degli strumenti a fia-

to, percussioni, canto, pianoforte e

chitarra, da molti anni è attiva una

classe di propedeutica pensata su

misura per i bambini di prima e

seconda elementare. Qui la musi-

ca è prima di tutto un gioco e

un’occasione per sviluppare coor-

dinazione, sensibilità, capacità co-

municativa e relazioni interperso-

nali.

I bambini, suddivisi in piccoli

gruppi, sono guidati da una mae-

L’insegnante Caterina con gli allievi e la segretaria Rita. (Foto Mor)

Due anni d’insegnamento musicale gratuito

La consegna della busta al Presidente Zanetti. (Foto Mor)

Gli amici dello spiedo

A
grande richiesta, dopo

le precedenti esperien-

ze, diverse famiglie

della ditta Ristora hanno voluto

ripetere la serata dedicata allo

spiedo.

Puntuali gli AMICI DELLO

SPIEDO hanno organizzato l’in-

Solidarietà per l’Ass. “Un Sorriso di Speranza”

Montichiari: a cura della Banda
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Nuovi segretario e consigliere

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

A
CM comunica le dimis-

sioni di Fabio Badilini

dall’incarico di Consi-

gliere Comunale e dal ruolo di

segretario politico del movimen-

to. Si tratta di una decisione do-

vuta a ragioni professionali, co-

me chiarito dallo stesso Badilini

nella comunicazione trasmessa

al Presidente del Consiglio Co-

munale (“Consapevole dell’im-

portanza e dell’impegno che tale

incarico richiede e non riuscendo

più a conciliare tutto questo con

l’attività professionale, nel ri-

spetto della fiducia e della delega

conferitami dai cittadini ritengo

doveroso fare un passo indietro e

lasciare il testimone a chi possa

onorare pienamente l’impegno

che questo incarico richiede”).

Una scelta che conferma la serie-

tà con la quale Fabio Badilini ha

svolto gli incarichi assegnati e

che il Direttivo di ACM ha ac-

colto solo dopo avere avuto le

debite rassicurazioni sul fatto

che l’impegno del diretto interes-

sato proseguirà sia nel direttivo

del movimento che a supporto

dei Consiglieri Comunali. 

A Badilini subentra in Consi-

glio Comunale Basilio Rodella,

stimato editore e fotografo mon-

teclarense, da sempre attivamen-

te impegnato nel direttivo di

ACM “Accetto con senso di re-
sponsabilità questo nuovo impe-
gno, sperando di essere all’altez-
za del consigliere Fabio Badili-
ni, una persona che ho imparato
a stimare profondamente per la
sensibilità, la dirittura morale e
la saggezza dimostrate. Un inca-
rico che prendo profondendo i
massimi sforzi per essere degno
degli elettori che mi hanno dato
il loro voto con l’intento di esse-
re all’altezza della sala consi-

gliare che mi vedrà presente tra i
consiglieri comunali, conscio
che quel luogo è il posto dove si
deve esprimere il massimo della
democrazia e della trasparenza”
– queste le prime dichiarazioni di

Rodella).

Il ruolo di segretario viene in-

vece assunto da Giuseppe Rifor-

giato, giovane di 28 anni, in ta-

sca una laurea in economia ed

un’attività lavorativa nel campo

dei progetti europei, la cui desi-

gnazione da parte del direttivo di

ACM è avvenuta all’unanimità e

vuole essere segno di quel ricam-

bio generazionale, da sempre

uno dei tratti distintivi del movi-

mento “Tempo fa ho rinunciato

alla possibilità di far parte del
Consiglio Comunale a causa di
impedimenti lavorativi, che non
mi avrebbero garantito la neces-
saria tranquillità per svolgere al
meglio quel ruolo. Oggi il grup-
po di ACM mi ha voluto dare una
seconda chance per mettermi
maggiormente in gioco e ho ac-
cettato l’impegno di diventare il
nuovo Segretario del movimento.
In questo gruppo ciascuno ha
portato il proprio prezioso con-
tributo lasciando ai nuovi sem-
pre qualcosa in più; pertanto
non guarderò al passato e rin-
grazio Fabio per il sostegno che
continuerà a dare, gli attuali
consiglieri Paolo, Rino e Basilio
per le battaglie che continueran-
no a fare, il direttivo per le giu-
ste scelte che dovrà prendere.
Guardandoci allo specchio vedo
tante persone oneste con molte
delle quali ho instaurato rappor-
ti di amicizia; a disposizione dei
cittadini c’è un’ottima squadra,
leale al bene comune e appassio-
nata. Ringrazio fin d’ora tutti
quei cittadini che vorranno met-
tere la propria passione e il pro-
prio tempo a disposizione della
nostra comunità; il loro contri-
buto sarà d’aiuto a chi verrà do-
po, a tutti, noi inclusi” – questa

la prima dichiarazione rilasciata

da Riforgiato.

In concomitanza di questo

doppio passaggio, il gruppo

consiliare ed il direttivo di

ACM intendono esprimere la

propria grande riconoscenza

nei confronti di Fabio Badilini,

da sempre figura di riferimento

per tutto il movimento, unita-

mente all’augurio di buon lavo-

ro a Basilio Rodella e Giuseppe

Riforgiato.

Il Direttivo di ACM

A proposito del Premio di pittura
“Treccani degli Alfieri”

L
eggo l’articolo pubblicato

sul Gazzettino Nuovo
dell’8 novembre 2012 de-

dicato al Premio Treccani degli

Alfieri: rilevo troppe inesattezze,

se tali posso definirle.

Nella Commissione giudica-

trice menzionata non erano infatti

presenti il pittore Luciano Cottini,

il pittore Piero Nolli ed il dr. Pao-

lo Boifava; gli intervenuti Vigilio

Belletti, Silvana Crescini e Paolo

Conti nulla hanno fatto se non vi-

sionare un catalogo del Pittore

Pietro Mosti, riportato sul giorna-

le come vincitore del Premio.

Nessuna opera pittorica, di
nessun artista, è stata analizza-
ta, semplicemente perché nessuna

opera è stata presentata. Trattasi

quindi un riconoscimento alla car-

riera, se si vuole, ma è evidente

che non si può parlare di vero con-

corso, lo affermo per trasparenza e

correttezza. Sottolineo inoltre che

agli artisti Mario Porta ed Ermete

Botticini, dei quali conosco e so-

stengo la capacità professionale,

nelle passate edizioni, non è mai
stato assegnato il primo premio,
come invece viene riportato nel-

l’articolo; nell’ultima edizione del

“non concorso” (anno 2010) il ri-

conoscimento fu assegnato allo

scultore Tullio Cattaneo, anch’egli

unico “concorrente”.

Non vedendo più la collabora-

zione propositiva nell’intento e

nella misura della mia persona,

trovo pertanto inutile la mia pre-

senza nella Commissione del Pre-

mio di pittura Treccani degli Al-

fieri. Cordialità

Paolo Conti

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

Basilio Rodella, consigliere ACM.

Giuseppe Riforgiato, segretario ACM.

EUROPEA

IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI 

TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9,00-12,30 - 14,30-18,30

SABATO 9,00-12,00

Area Civica Montichiari: dimissioni di Fabio Badilini Lettere al Direttore
Ad Elena Zanola - Sindaco di Montichiari

Grazie al prof. Diego Bodei

U
n grazie fa sempre piace-

re, ed è proprio con gran-

de riconoscenza che la

mia amica Pryblukan Tetyana, la

figlia Inna col marito Andriy Mu-

drak, a nome anche di conoscenti

compagni di scuola per stranieri,

desidera ringraziare di cuore il

prof. Diego Bodei per le sue in-

numerevoli qualità. Competenza,

pazienza, disponibilità e tanta

umanità. Bella persona anche al

di fuori della scuola, perchè al bi-

sogno aiuta i suoi allievi nel dis-

brigo di pratiche o altre necessità

Per gli stranieri che si impegnano

seriamente nello studio, è impor-

tante trovare qualcuno di fiducia

come il prof. Bodei che si spende

con passione per loro. 

Grazie e auguri di Buon Nata-

le al professore e alla sua famiglia.

Ornella Olfi

Ultima ora

Apprendiamo della
tragica scomparsa
dell’amico France-

sco Trigiani deceduto in un
incidente stradale.

Siamo vicini con le no-
stre più vive condoglianze
ai genitori, alla moglie con
il piccolo figlioletto di soli
2 anni. Partecipano al lutto
gli amici di Alleanza per
l’Italia di Montichiari.

Giornale Eco  4-12-2012  10:24  Pagina 4



5N. 37 - 8 Dicembre 2012ECOL
della Bassa Bresciana

’

Giostra per tutti i bambini

In occasione delle festività
natalizie L’AR.CO, in col-
laborazione con l’ammini-

strazione comunale e la Bcc
del Garda, ha prenotato una
giostra per bambini da collo-
care in piazza Santa Maria.
Tutti potranno usufruire gratui-
tamente di questa opportunità,
nell’intento da parte degli or-
ganizzatori, di essere vicini al-
la clientela con questa iniziati-

va nel periodo natalizio. Vener-
dì 21 dicembre la giostra sarà
operativa della ore 14,30 fino
alle ore 18. Sabato 22 e dome-
nica 23 dalle 9 alle 18. Accan-
to alla giostra per chi vorrà
usufruire, si potranno acquista-
re frittelle e zucchero filato.

AUGURI a tutta la cittadi-
nanza da parte di tutti i Com-
mercianti ed Artigiani del-
l’AR.CO.

Pasticceria “Roffioli”

La pasticceria ROFFIOLI
si presenta alla clientela
con una nuova veste, rin-

novata nel locale e nella linea di
pasticceria.

Con il ritorno del pasticcere
Alex si è arricchita la linea del-
la piccola pasticceria con novità
molto interessanti, già apprezza-
te dalla clientela.

Per le festività, TORRONE
MORBIDO artigianale con la
tradizionale linea dei panettoni
artigianali con la novità del pa-
nettone al cioccolato gianduia,
delizia per i più golosi.

Specialità della casa, il clas-
sico dolce “Roffioli”, con pasta

e mandorle, marmellata di lam-
poni profumata di cannella.

Possibilità di una ricca scelta
per la biscotteria e pasticceria
da asporto in mini confezioni
già pronte.

Varie composizioni di Natale
con idee regalo dove la qualità
espositiva può soddisfare anche
richieste particolari.

Una linea artigianale dove
esperienza e volontà di emerge-
re sono importanti elementi per
soddisfare una clientela sempre
più alla ricerca di novità. Una
pasticceria che fa dell’eleganza
e del buon gusto il suo credo
commerciale.

L’Ar.co in piazza Santa Maria

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

TROVA IL TEMPO

Trova il tempo di lavorare:
è il prezzo del successo.

Trova il tempo di riflettere:
è la fonte della forza.

Trova il tempo di giocare:
è il segreto della giovinezza.

Trova il tempo di leggere:
è la base del sapere.

Trova il tempo di essere gentile:
è la strada della felicità.

Trova il tempo di sognare:
è il sentiero che porta alle stelle.

Trova il tempo d’amare:
è la vera gioia di vivere.

Trova il tempo di essere felice:
è la musica dell’anima.

BUON AVVENTO

Rinnovo locale e novità

Il pasticcere Alex con le sue composizioni. (Foto Mor)

Donne e AVIS

Èimportante, qualora ci
fossero ancora dubbi, ri-
badire che non ci sono

controindicazioni per le donne a
donare sangue. L’unica precau-
zione, a causa delle perdite lega-
te alle mestruazioni, è far dona-
re sangue solo due volte l’anno
alle donne in età fertile. La mi-
surazione dell’emoglobina pri-
ma della donazione e del ferro
poi, tutelano la salute della do-
natrice in tal senso. Le donne ri-
sultano essere particolarmente
“adatte” alla donazione di pla-
sma in aferesi, perchè non inci-
de sui globuli rossi e sul ferro.
Aferesi = portar via, plasma=
componente liquida del san-
gue.Con uso di separatori cellu-
lari si ottiene dal sangue solo la
componente ematica di cui si ha
necessità (plasma, piastrine..)
restituendo contemporaneamen-
te il rimanente.

Una volta raccolto, il plasma
viene conservato per essere uti-
lizzato entro 12 mesi. Il plasma
mantiene costante il volume del
sangue circolante, porta ai tes-
suti e alle cellule sostanze nutri-
tive e di regolazione, raccoglie
sostanze di rifiuto e le elimina
attraverso i reni e il sudore, in-
terviene nei processi di difesa
immunologica  e nella coagula-
zione. È quindi evidente quanto
sia importante anche la donazio-
ne del solo plasma. Come in
ogni campo, noi donne abbiamo
qualità che vanno sottolineate e
sfruttate al meglio. Nello speci-
fico, si può proprio dire che l’A-
vis è donna!! Meno donazioni
degli uomini, ma ottime!

Per informazioni info@ avi-
smontichiari.it - tel segreteria
030 9651693 il sab dalle 10 alle
12.

Ornella Olfi

Non aspettare vieni a donare

International Talentgold
al nuovo Einstein

L
a seconda edizione del Ta-

lentGold (organizzato dalla

Fondazione Zanetto e da Ta-

lentCity)  si svolgerà sabato 15 di-

cembre, dalle ore 16, nella sala

Scalvini del Centro Fiera del Garda

a Montichiari. Oltre ai TalentGold

quest’anno la giuria ha deciso di

istituire l’International TalentGold

che verrà consegnato all’Ingegnere

nucleare M.T.Keshe, considerato

da molti il nuovo Einstein del XXI

secolo. Ha infatti messo a punto

una tecnologia basata sui generato-

ri al plasma che sono destinata a ri-

voluzionare la vita sul pianeta. Sa-

bato sera 15 dicembre MT Keshe

terrà una conferenza pubblica nel

Centro Fiera, alle ore 21, ed il 16

dicembre mattino incontrerà il

mondo scientifico. Prenotazioni
per la conferenza tramite il form
di TalentCity (http://www.you-
dream.info/TalentGold2012.html
<http://www.youdream.info/Ta-
lentGold2012.html>) oppure con
registrazione diretta in loco, a
partire dalle ore 18, fino ad esau-
rimento posti disponibili in sala
congressi. FDC

Dolci di Santa Lucia e di Natale21-22-23 dicembre

Scuola Aperta
al Don Milani di Montichiari

S
abato 15 dicembre e 12

gennaio, dalle ore 15 alle

18.30, l'Istituto statale Don

Milani di Montichiari organizza

le due manifestazioni di “Scuola

Aperta”, nel corso delle quali gli

insegnanti coordinatori delle di-

verse discipline e i responsabili

dei progetti educativi illustreran-

no agli alunni delle medie e ai lo-

ro genitori i percorsi didattici e

formativi proposti per il prossimo

anno scolastico, in vista delle

iscrizioni alle classi prime.

Nelle tre sedi di via Marconi il

Don Milani riunisce i licei lingui-

stico, delle scienze umane, scien-

tifico e sportivo, l'istituto tecnico

commerciale (che forma ragio-

nieri e programmatori informati-

ci) l’istituto professionale per

operatori sociali, per la gestione

aziendale e per l'industria e l'arti-

gianato (che prepara operatori e

tecnici negli ambiti elettrico, elet-

tronico e meccanico).

Coadiuvati dagli alunni di al-

cune classi, tre gruppi di docenti

illustreranno i diversi percorsi for-

mativi con visite alle aule, ai labo-

ratori di informatica, lingue, chi-

mica, fisica, meccanica, elettroni-

ca e scienze naturali e alle palestre.

In accordo con le scuole medie

presenti sul territorio si potranno

inoltre svolgere esercitazioni di-

mostrative delle singole discipline.  

Questa scuola, con i suoi oltre

1700 alunni, suddivisi in due cor-

si (diurno e serale), costituisce

una delle realtà educative più si-

gnificative della nostra provincia.

Grande successo ha avuto negli

ultimi anni l’istituzione dei licei

con un vero e proprio boom di

iscrizioni. Per informazioni sui

diversi indirizzi di studio si può

telefonare all'Ufficio Segreteria

allo 030.961410 tutte le mattine

dalle ore 8 alle 13 oppure consul-

tare il sito Internet www.donmila-

nimontichiari.it

P
resso il MUSEO LECHI,  a

Montichiari, espone il pit-

tore Piero Mosti, vincitore

del premio. L’inaugurazione della

mostra è domenica 9 dicembre al-

le ore 11. La mostra rimarrà aper-

ta fino al 10 febbraio 2013; orari

da mercoledì a sabato dalle ore

10-13 e 14,30-18. Domenica dal-

le 15 alle 19. Per informazioni tel.

030 9650455 – info@montichia-

rimusei.it

XXI Premio di
Pittura Treccani

degli Alfieri

Filo diretto con l’AVIS

Pittura e scultura nella ricerca
artistica contemporanea

Sabato 15 dicembre al Centro Fiera
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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

Federico Vitali
n. 06-04-1930      m. 01-12-2012

Esterino Ferrari
n. 09-06-1929      m. 02-12-2012

Vittore Prederi
Sacerdote dei Canonici Regolari

dell'Immacolata Concezione
n. 09-12-1926      m. 28-11-2012

Aribaldo Engheben (Rinaldo)
1° anniversario

Maria Rosa Gottardi ved. Pastorello
1° anniversario

Domenica (Dina) Chiarini
1° anniversario

Rosa Vescovi ved. Bazzani
1° anniversario

Antonella Tedoldi (Rinì)
2° anniversario

Aurelia Ferrari in Pironi
33° anniversario

Rinaldo Magri Agnese Bianchi

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

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

In memoria

Q
uando le persone ci lasciano,

proviamo la solitudine e la lo-

ro assenza ci rattrista. Vorrem-

mo che fossero ancora tra noi, che la

loro presenza ci riempisse le nostre

giornate. Eppure nella fatica del dis-

tacco rimane la consolazione del ricor-

do. Quanto i nostri cari ci hanno dona-

to e trasmesso, l’amore che ci hanno

manifestato, i loro gesti di tenerezza e

di attenzione non si perdono nel vuoto.

Il tempo non può cancellare la memo-

ria di quanto ci è stato caro. Con un

rimpianto che non conosce tempo con-

tinuerete a vivere nei nostri cuori.

Le figlie Maria, Graziella, Ester e generi
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HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

OFFERTISSIME DAL 6 DICEMBRE
AL 31 DICEMBRE 2012

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

Venerdì 7 dicembre ore 17: OPERA LIRICA “Lohengrin”
in diretta dal teatro alla Scala di Milano

Sabato 8 dicembre ore 21: ARGO (in 2K digitale)

Domenica 9 dicembre ore 15 
HOTEL TRANSYLVANIA (in 3 D)

Domenica 9 dicembre ore 20,30: ARGO (in 2 K digitale)

Lunedì 10 dicembre ore 21
GLI EQUILIBRISTI: Cineforum (in 2K digitale)

Un milione di immigrati
Uno straniero ogni 10

lombardi, uno ogni sei
milanesi, un piccolo

immigrato ogni cinque bambi-
ni. Un primato, se si considera
che la media regionale italiana
è circa il 7,5%. Milano è la cit-
tà più multietnica d’Italia,
ospitando praticamente il 36%
degli stranieri; un neonato su
tre è figlio di immigrati; un
quarto degli studenti stranieri
d’Italia è ivi concentrato dive-
nendo il 12,5% degli alunni
lombardi. Sono dati della Ca-
ritas Migrantes. Leggendo an-
cor più all’interno dei dati: il
48,5% degli studenti sono nati
da noi. Percentuali impennate
come vette alpine, i dati dei
più piccoli: 81% nelle scuole
materne e 59% alle elementari.
Col paradosso che i figli degli
stranieri sono italiani per men-
talità e cultura; e stranieri per
legge. Il che pone delle do-
mande sulla legge Bossi-Fini
che, al di là delle intenzioni, di

fatto risulta superata “dai fat-
ti”. Milano, come ad esempio
la Sicilia, è sempre stata consi-
derata un laboratorio politico.
Ma la metropoli è anche un la-
boratorio sociale. Nel bene e
nel male. Fino a qualche tem-
po fa, in asili e scuole elemen-
tari i genitori italiani sono arri-
vati a ritirare i figli, o a minac-
ciarne il ritiro, per la presenza
prevalente di stranieri che,
causa il deficit culturale e lin-
guistico, erano e sono un freno
all’apprendimento dei loro fi-
gli. Per paradosso, le parti so-
no addirittura rovesciate e, per
la semplice legge del contrap-
passo potrebbero essere gli
stranieri ad alzare la voce! Pu-
ra fantasìa, ovviamente. Gra-
zie agli stranieri si sono aperte
alcune migliaia di piccole im-
prese che danno lavoro anche
agli…italiani. L’Istat, per fine
2010, indica in 1.064.447 gli
stranieri in Lombardìa. Cui
vanno aggiunti i clandestini e i

non iscritti in anagrafe. I lavo-
ratori stranieri erano 574.167
con un calo di 11.117 unità ri-
spetto al 2009. Probabilmente,
causa la crisi economica, l’Ita-
lia non viene più vista come
una prospettiva per il futuro.

Di fatto gli immigrati la-
vorano, pagano tasse e con-
tributi Inps: resta da vedere
quanti di questi beneficiano
dei relativi servizi e pensioni,
di cui beneficiano sicura-
mente gli italiani. Al di là dei
numeri, o come conseguenza
dei numeri, compito della po-
litica è misurarsi con questa
realtà. Non risposte muscola-
ri, ma provvedimenti com-
plessi ed articolati che posso-
no scaturire da una seria
analisi che si discosti dal-
l’empirismo approssimativo.
Resta il fatto che, alla faccia
della “faccia feroce”, dove
governa la Lega, l’immigra-
zione aumenta. Montichiari
ne è un ulteriore esempio.
Con qualche concessione al
ridicolo, come l’affannoso at-
taccarsi alla burocrazìa per
ritardare o negare la residen-
za richiesta. Col risultato di
una notorietà affatto grade-
vole. In tutta Italia.

Dino Ferronato

Primarie
per la Regione Lombardia

Si sono appena concluse le
primarie per la candidatu-
ra della coalizione di cen-

tro sinistra per le politiche del
prossimo anno, ed ecco di nuo-
vo in campo nuove primarie,
questa volta per la candidatu-
ra del Presidente della RE-
GIONE LOMBARDIA.

Per Montichiari il seggio è
lo stesso delle precedenti vota-
zioni, in piazza Santa Maria.
L’orario di apertura dalle ore 8
fino alle ore 20 di sabato 15
dicembre. Serve carta d’iden-
tità e certificato elettorale.

Per quanto riguarda le vota-
zioni nazionali è risultato vinci-
tore Bersani 60,71% - Renzi
39,29%

A Montichiari hanno votato
in 662 con preferenze: RENZI
358 – BERSANI 304.

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

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

Risultati primarie nazionali

Sabato 15 dicembre Piazza S. Maria - Montichiari
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE
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