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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

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Assegnata la 2ª Borsa di Studio “Prof. Roberto Tosoni”
Alla presenza di un folto

pubblico, si è concluso
venerdì 3 dicembre,

presso il Gardaforum, l’anno di
attività della società di mutuo
soccorso Gardavita, l’undicesi-
mo dalla sua nascita. Finalità di
Gardavita, come ha ben espres-
so il presidente Paolo Percassi,
sono le forme di assistenza sani-
taria integrativa, quali le campa-
gne di prevenzione medico-sa-
nitaria, le iniziative culturali e
ricreative, gli aiuti alle famiglie.

Fiore all’occhiello di Garda-
vita, però, può certamente con-
siderarsi  la Borsa di Studio
“Prof. Roberto Tosoni” per la-
vori di particolare interesse ed
utilità nella ricerca medica in
campo oncologico.

Nata dalla determinazione
di mamma Severina, con il co-
involgimento dell’intera fami-
glia, La “Borsa di Studio prof.
Roberto Tosoni” è giunta alla
sua seconda edizione e, con il
supporto di Gardavita, avrà la
durata di cinquantatrè anni,
tanti quanti ne aveva il prof.
Tosoni alla sua morte. 

La memoria di Roberto è
ancora molto viva nei monte-
clarensi che ebbero modo di
apprezzare le sue qualità uma-
ne, culturali e professionali. Ne
fa riferimento l’attuale dirigen-
te scolastico del don Milani,
Mario Fraccaro, in una lettera
letta in sala dall’ing. Percassi,
in cui ricorda l’amicizia con
Roberto, nata sui banchi di
scuola e cresciuta col passare
degli anni, anche per via di un
percorso comune che li ha visti
prima studenti, poi insegnanti
ed infine entrambi dirigenti
scolastici. “Roberto era una
persona ricca che non si può

confinare in stereotipi”, scrive
il dott. Fraccaro, ed il dott. Bru-
no Tagliapietra concorda sul-
l’unicità di questa persona co-
me viene evidenziata dai rela-
tori precedenti, per sottolineare
poi come Roberto abbia usato
“la sua grande cultura come
servizio, non come sfoggio”.

Sullo schermo appare uno
scritto del prof. Tosoni, ritrova-
to dai familiari tra le sue carte,
come era già avvenuto per la
preghiera incisa sulla sua tom-
ba.  La breve riflessione, che ri-
sale al 1993, recita:

Oggi è un nuovo giorno,
potrebbe essere l’ultimo,            
speriamo sia il primo.

Lo coprirò di fiori                   
brucerò le foglie morte              
alzerò lo sguardo
per vedere il sole                       
speriamo sia sereno.

Carezzerò un bambino
bacerò una donna                     
saluterò un vicino:
speriamo mi sorridano.

Queste poche parole sono un
ulteriore flash sulla personalità
di Roberto, che vedeva  ogni
piccola cosa, ogni avvenimento
di per sé quasi insignificante co-
me un continuo miracolo, con lo
stupore di un’anima di poeta. Le
borse di studio in sua memoria,
favorendo nuovi studi e nuove
ricerche, porteranno in tanti am-
malati un po’ di quella speranza
che fece alzare a Roberto lo
sguardo, sperando che il cielo
fosse sereno.

Nell’ambito della serata la
dott.ssa Silvia Lonardi, vincitri-
ce della prima Borsa di Studio,
ha presentato un aggiornamento
dei suoi studi sul carcinoma del

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

La tariffa rifiuti manda in tilt
il consiglio comunale

Montichiari è sempre
più terreno di proteste
e contestazioni. Alla

rabbia dei cittadini per l’aumen-
to della tariffa rifiuti, segue ora
la vigorosa protesta dei gruppi
di Area Civica Monteclarense,
Popolo della Libertà e Partito
Democratico. In un comunicato
diramato nei giorni scorsi, viene
denunciato il fatto che “la mag-
gioranza riversa tutta la sua ar-
roganza in Consiglio Comuna-
le, ove in spregio ai regolamen-

ti vigenti, al buon senso ed alla
prassi viene addirittura preclusa
anche la sola possibilità di in-
tervenire”. 

I consiglieri di opposizione
fanno riferimento a quanto ac-
caduto nell’ultimo Consiglio
Comunale. All’ordine del gior-
no era prevista una comunica-
zione della Giunta in merito
all’esorbitante aumento della
tariffa rifiuti. Di fronte ad una
sala consigliare gremita di cit-
tadini accorsi per avere spiega-

colon retto, con dati statistici ri-
cavati dall’esame  di 263 pa-
zienti affetti da tale patologia.

Il dott. Giovanni Migliosi,
portavoce della commissione
esaminatrice, ha poi presentato
la vincitrice di questa seconda
edizione, la dott.ssa Cristina
Rossini, che ha svolto un lavo-
ro di ricerca sulla “Caratteriz-
zazione delle alterazioni mole-
colari nel melanoma mucoso

Gardavita chiude in bellezza il suo 11° anno

(continua a pag. 2)

La presentazione della Borsa di Studio al Gardaforum. (Foto Mor)

naso-sinusale”.  A lei Severina
Forlati e Paolo Tosoni, rispetti-
vamente mamma e figlio di Ro-
berto, hanno consegnato un
mazzo di fiori, l’assegno del
premio e una targa ricordo.

A conclusione dei lavori
l’avv. Alessandro Azzi, presi-
dente nazionale delle Banche di
Credito Cooperativo, ha  fatto
una breve sintesi dell’operato
della BCC del Garda, con le at-

tività di intervento volte alle
nuove forme di crescita del no-
stro paese, agli aspetti di una fi-
nanza educativa, una finanza ef-
ficiente e partecipata. Al nuovo
abate di Montichiari, mons.
Gaetano Fontana, ha rivolto pa-
role di benvenuto nella nostra
comunità  ed ha tenuto a sottoli-
neare come le Casse rurali (ora
Banche di Credito Cooperativo)
abbiano avuto origine da un’en-
ciclica di papa Leone  XIII, la
Rerum Novarum, e siano poi
state definite  “esperienze di
amore intelligente” dalla Caritas
in Veritate di Benedetto XVI.

La bella serata si è infine
conclusa con un breve intratte-
nimento musicale offerto da
Lucia Guarisco e Alessandro
Piovani al pianoforte, Martina
Tramonti  e Michele Piacenza
al flauto traverso, e con un
brindisi d’auguri, nell’immi-
nenza delle prossime festività
natalizie.

Rosanna Ferraroni

Impedito ai consiglieri comunali di opposizione di parlare
zioni proprio in merito a que-
sto tema, il Presidente del
Consiglio Calubini ha vietato
alle opposizioni di intervenire
nel dibattito, lasciando la paro-
la in via esclusiva all’assesso-
re Gelmini.

A nulla sono valsi i numero-
si richiami al rispetto del Rego-
lamento e della Legge da parte
dei consiglieri comunali di mi-
noranza; a nulla è valsa la ri-
chiesta di sospendere il Consi-
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Stangata... differenziata

La tariffa rifiuti...
(continua da pag. 1)

Tariffa rifiuti: di persona,
viste maggiorazioni fino
al 70%, rispetto all’anno

precedente. Il tasso usuraio, ille-
gale, è decisamente più basso!

Bresciaoggi, 18 novembre,
ospita un SMS, di un nostro
concittadino, al n° 335
7960542, rubrica aperta ai let-
tori: «Le mani in tasca il gover-
no non le mette ma le fa mette-
re ai Comuni, vedi Montichiari.
Faccio la raccolta differenziata
e ho avuto un aumento del cin-
quanta per cento sullo scorso
anno. Carlo - Montichiari».

I comuni, sulla raccolta ri-
fiuti non possono far cassa:
costi e bollettespese tariffarie,
al massimo, possono pareg-
giarsi. Nelle pubbliche assem-
blee, come ricordano bene
quelli che erano al Palageorge,
al Centro Fiera, nella sala del
Consiglio comunale (!), i rap-
presentanti comunali, a do-
manda in merito, avevano
escluso aumenti.

La tariffa è inalterata, dal
2003. Vero. Tuttavìa, due consi-
derazioni: le discariche sono sul
nostro territorio; ci sono pro-
venti della differenziata (vetro,
plastica, carta, compost, recupe-

ro energetico…). Ergo, con gli
introiti, si potrebbero avere ta-
riffe ulteriormente ribassate.

Come hanno affrontato il
problema? L’assessore Zampe-
dri, alla festa di San Rocco, te-
nutasi a ferragosto alle “Quattro
vie”, esaltando l’iniziativa, ebbe
a minacciare sanzioni agli ina-
dempienti. Come comportarsi
con chi manca di parola? Ripa-
gando, al momento giusto, le
“intellettuali” che festeggiaro-
no, col gesto dell’ombrello, la
vittoria alle elezioni comunali.
Gestaccio che mette sullo stesso
piano i perdenti e chi ha votato
“queste signore, e come queste
signore”. Campionesse della più
fine grossolanità.

Piano triennale, delle opere
pubbliche: previsti introiti di
1,5, 2,5 e 4 milioni di euro dalle
discariche. Che, a parole rifiuta-
no, ma, nei fatti, sono più che
buone per il bilancio: discari-
che……“differenziate”? 

La Casa di Riposo, ha un
passivo intorno a 1,2 milioni di
euro. Altro che Hotel a cinque
stelle decantato dalla sindaches-
sa!! Senza contare enti, associa-
zioni culturali ed altri soggetti
che aspettano da tempo paga-

menti e contributi dovuti. Ritar-
dando alcuni pagamenti, o
qualche opera pubblica, è fa-
cile passare per bravi contabi-
li. La scuola elementare di via
Falcone, intanto, è stata co-
struita in ritardo, incompiuta
e già sottodimensionata. Però,
i soldi delle discariche... sono
stati spesi bene!

Si vantano dell’avanzo di
amministrazione (Montichiari
Comune aperto - Ottobre 2010
pag. 10, righe n. 9 e 10!). Il leg-
gendario Re Mida mutava in oro
tutto quello che toccava. Quello
che toccano i nostri amministra-
tori, invece, rischia di trasfor-
marsi in piombo. Per la raccolta
rifiuti, Rosa aveva “scartato” la
CBBO, con la scusa di un servi-
zio più efficiente e meno costo-
so. Ora Rosa, da presidente del-
la CBBO, ci rifila questo bel re-
galo! Succede, e gli esempi or-
mai sono tanti, quando la quali-
tà della politica richiede qualità
superiori alla mediocrità. 

Una pasionaria, giorni fa, gri-
dava: «Per Rosa e Zanola mi but-
to nel fuoco!». Un passante, col-
ta la scena: «Mi offro volonta-
rio... per accenderlo!».

Dino Ferronato

Il sindaco Zanola suggerisce le mosse al presidente del consiglio Calubini. (Foto Mor)

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA

DISTRIBUTORE
24 ORE

GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

glio per chiarire la questione
con il Segretario Comunale; a
nulla è valsa la vigorosa prote-
sta che ne è seguita: il Presiden-
te del Consiglio, affiancato e
platealmente consigliato dal
Sindaco Zanola, è andato lette-
ralmente in tilt, incapace di giu-
stificare una scelta che a tutti è
parsa come l’esecuzione di un
ordine ricevuto e un evidente
gesto di prepotenza. 

“Siamo molto preoccupati –
hanno dichiarato i consiglieri co-
munali di opposizione -: il grup-
po che sostiene Elena Zanola
prima impedisce lo svolgimento
di una commissione regolarmen-
te convocata per discutere in me-
rito alla situazione della Casa
Albergo; poi annulla dalla sera
alla mattina una seconda com-
missione richiesta proprio per
discutere la questione della tarif-
fa rifiuti; ora non ci consente
nemmeno di prendere la parola
in Consiglio Comunale: una si-

tuazione di prepotenza che non
possiamo davvero accettare”. 

Mentre in paese continua il
subbuglio per un aumento della
tariffa rifiuti che nessuno si
aspettava (visti gli impegni che
la Giunta si era presa nei vari in-
contri pubblici sul territorio), e
mentre le casse del Comune sono
sempre più in difficoltà, la situa-
zione appare davvero molto tesa
anche dal punto di vista del ri-
spetto delle regole democratiche.

Le domande infatti che cir-
colavano insistentemente fra il
pubblico che sconsolato e delu-
so se ne tornava a casa erano:

“Se tutto è così giusto e regola-
re, se, come ha detto Gelmini,
dobbiamo addirittura ringrazia-
re per non avere pagato tanto
anche negli anni scorsi, perché
il Sindaco ha avuto paura di ri-
spondere pubblicamente alle
domande dei consiglieri di mi-
noranza, perché il Vice-Sindaco
Gianantonio Rosa, Presidente
del CBBO a cui dobbiamo oggi
pagare la Tariffa rifiuti, non è
intervenuto nella discussione?”
Davvero una gran brutta serata
per Montichiari e per i monte-
clarerensi … TUTTI!

Red

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

La riforma delle superiori
e il futuro della scuola

Il Circolo di Montichiari
dell’Italia dei Valori ha or-
ganizzato, in collaborazio-

ne con il Gruppo Consiliare
della Regione Lombardia, un
incontro dibattito sul tema: La
riforma delle superiori e il fu-
turo della scuola.

L’incontro, aperto a tutti, si
è tenuto presso l’ex biblioteca
comunale in via xxv aprile
VENERDI’ 3 DICEMBRE al-
le ore 20,30.

Moderatore della serata
Mario Cherubini, giornalista e

scrittore con gli interventi del
dott. Mario Fraccaro, dirigente
scolastico, prof. Francesco Pa-
titucci, consigliere regionale
Idv ed il prof. Luca Pelizzari,
consigliere provinciale Idv.

Venerdì 3 dicembre ex biblioteca comunale

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?
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STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA
fissa e mobile

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

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”
Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI

PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS

FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte
Da lunedì a domenica 17-24

Martedì chiuso

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE

PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)

Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

Castagnata alla scuola primaria
di Borgosotto

Chi non ricorda i primi
versi della poesia di
carducciana memoria?

Poesia che evoca colori, am-
bienti, situazioni,  profumi e
sapori dell’autunno: il vino
nuovo, lo spiedo, le nebbie, il
migrare degli uccelli. 

La Scuola Primaria di Bor-
gosotto ha voluto rinnovare la
tradizione di San Martino con
una castagnata tenutasi il 10
novembre 2010.

Solerti mamme armate di
coltellini taglienti, di buon
mattino, sono arrivate per inci-
dere la lucida buccia di questi
gustosi frutti; il “mitico” non-
no Nando (Tortelli), coadiuva-
to da Alfredo Treccani, con
tanta pazienza, ha abbrustolito
tutte le castagne e, durante la
ricreazione, grande festa!

I bambini a gruppetti,  si so-
no sistemati in cortile, mentre i
maestri estraevano dai cesti
manciate di caldarroste che an-
davano, via via, a riempire i
cartoccetti preparati preceden-
temente.

Gli alunni più coraggiosi le
hanno mangiate ancora bollen-
ti, mentre i più prudenti hanno
aspettato che si intiepidissero
per evitare fastidiose scottatu-
re alla lingua.

Gli adulti hanno innaffiato
le castagne abbrustolite con un
goccio di buon Groppello e di
Merlot: questi vini sono serviti
anche a riscaldarli visto che
“l’estate di San Martino”
stentava quel giorno ad arriva-
re e un’arietta frizzante inumi-
diva le ossa.

Forse attirate dal profumo

delle caldarroste arrivato fino
alla Direzione Didattica, sono
venute a far festa con alunni ed
insegnanti anche la Segretaria
amministrativa Davidia e l’ap-
plicata Rita. La mattinata si è
conclusa con mucchietti di
bucce e cesti tristemente vuoti:
le caldarroste di nonno Nando
e di Alfredo sono state sicura-
mente molto apprezzate da
grandi e piccini!

Gli alunni e gli insegnanti
della Scuola Primaria di Bor-
gosotto desiderano ringraziare
tutti coloro che hanno dato  la
possibilità di rivivere la tradi-
zione delle caldarroste durante
l’ultima “estate” che San
Martino ci porta, prima del
freddo inverno.

Scuola Primaria
di Borgosotto

Un gruppo di alunni col cesto delle caldarroste e i cartoccetti ormai tristemente vuoti.
Nonno Nando (Tortelli) e Alfredo Trec-
cani al lavoro.

San Martino: “La nebbia agl’irti colli piovigginando sale…”
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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

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

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

Aurelia Ferrari in Pironi

31° anniversario
Il marito e i figli la ricordano

amici e parenti tutti.

Renato Zoncada

n. 11-04-1957      m. 02-12-2010

arden Shop

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

di Andrea Pasini
PasiniG

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale

Composizioni
Natalizie

Alessandro Malpetti

13° anniversario
Moglie e figli ricordano.

Rinaldo MagriMaria Rosa Treccani ved. Perini

4° anniversario
Vivere nel cuore di chi resta non è morire...

Agnese Bianchi

Ferando Volpati

1° anniversario
Alberto Leonardi

13° anniversario
Bruno Cadoni

1° anniversario

Con un rimpianto che non conosce tempo continuerete a vivere nei nostri cuori.
Le figlie Maria - Gabrielle - Ester e generi.

Anche a Montichiari, negli
ultimi mesi, se ne sono
prematuramente andati pa-

recchi cinquantenni, dopo molte
sofferenze. L’ultimo è stato Fabio
Rozzini, a soli 55 anni, caro ami-
co di gioventù di mio marito.

Ci furono anni  in cui usciva-
no con pochi soldi in tasca, ma
con tanta spensieratezza e tanta
fantasia  trovavano, malgrado que-
sto, sempre il modo e il luogo per
divertirsi. Con il matrimonio di
entrambi, poco più che ventenni,
si erano naturalmente un po’ al-

lontanati, presi ognuno dai propri
impegni familiari, ma tutto ciò
che avevano condiviso in quegli
indimenticabili anni, mai cancel-
lato, era rimasto nel cassetto dei
loro ricordi più belli ed è riaffiora-
to ora ancora più forte, accompa-
gnato da tanta nostalgia e da tanto
dispiacere per la sua perdita.

Non è un luogo comune: se a
morire è un anziano, il distacco,
pur doloroso, viene vissuto in mo-
do più naturale, ma se a morire è
una persona nel pieno della sua vi-
ta diventa molto difficile, quasi im-

possibile da accettare... rimani
spiazzato, pensi che potrebbe suc-
cedere anche a te, metti in dubbio
certezze di un percorso che  nella
logica del ciclo della vita dovrebbe
essere ancora lungo... Invece trop-
po spesso questa logica viene ca-
povolta e, come per Fabio oggi, e
tanti anni fa per i suoi suoceri, so-
pravvivono i genitori  al figlio...
Come non pensare che non è giu-
sto?? Solo una grande fede può aiu-
tare chi resta ad alleviare un po’ il
loro dolore... 

Ciao Fabio dal tuo amico Carlo

Un saluto a Fabio Rozzini
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La direzione del Museo
Bergomi, che si trova a
Montichiari c/o Centro

Fiera del Garda,  organizza la
FESTA D’INVERNO.

Domenica 19 dicembre
dalle ore 10 alle ore 19 per i
bimbi e per gli anziani vi è la
possibilità di trascorre una in-
tensa giornata con diversi ap-
puntamenti.

Dalle ore 10 inaugurazione
della nuova sezione del Mu-
seo dedicata ai MESTIERI
ARTIGIANALI, falegname,
intagliatore, calzolaio, ce-
staio, fabbro ferraio e ramaio.
Seguirà l’inaugurazione della
mostra LE API E IL MIELE in
collaborazione con l’APAB

(la mostra durerà fino al 31
marzo 2011).

Dalle ore 14 alle ore 19
esposizione e degustazione pro-
dotti biologici e dimostrazione
degli antichi mestieri.

Laboratorio e giochi manua-
li per i bambini dai 3 ai 12 anni
con le operatrici di Montichiari
Musei: playmais, costruzioni di
decorazioni natalizie, pasta da

Festa d’inverno al Museo Bergomi

EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

VUOI ROTTAMARE IL TUO VECCHIO MUTUO PER RISPARMIARE?
CON MUTUO ARANCIO INGDIRECT PUOI. CONTATTACI AL PIU’ PRESTO.

europeamontichiari@libero.it

modellare, feltrazione della la-
na, disegno e colori. Dalle ore
15 alle ore 19 MUSICA con il
quartetto chitarristico Seguitar,
musiche europee antiche e folk,
a cui seguiranno i  Loriband,
musica popolare dell’arco alpi-
no; nell’ultima ora gli auguri di
Natale da parte della compa-
gnia dialettale El cafè di piöcc.
L’ingresso è gratuito.

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

Domenica 19 dicembre dalle 10 alle 19

Nuovo servizio di stampa digitale,

piccoli e grandi formati su: carta - pvc

adesivo - banner - vetrofanie - tela -

striscioni - etichette sagomate - prespaziati -

pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica

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

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

LAUREANDA 
IN LINGUE

IMPARTISCE LEZIONI
DI INGLESE

MEDIE E SUPERIORI
Info 340 6616949

347 0466586

Corso di lingua spagnola

Presso la libreria IL
DRAGOMANNO, piaz-
za S. Maria 19 a Monti-

chiari, sono ancora aperte le
iscrizioni per partecipare al
CORSO BASE DI LINGUA
SPAGNOLA.

Il corso vedrà presente il

docente Filippo Giuseppe di
Bennardo, dottore di ricerca e
filologia presso l’Università di
Siviglia. Per informazioni 030
5223347 info@dragomannoli-
bri.com; l’organizzazione del
corso è a cura delle Edizioni
Letterarie Edibom.
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Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Fabio Mauri, campione pesca a mosca

La pesca sportiva è sicura-
mente un mondo tutto da
scoprire per la maggior

parte dei lettori. Una passione
che porta a rispettare la natura in
tutte le sue componenti e, dopo
aver pescato con varie tecniche,
il pesce viene rimesso nelle ac-
que con tutta l’attenzione per
non creargli nessun danno.

Nelle diverse discipline di
pesca sportiva, una delle più
suggestive è sicuramente quel-
la della PESCA CON LA MO-
SCA. L’insetto viene riprodot-
to in modo artificiale, così co-
me altre specie, per poter atti-
rare il pesce in superficie e cat-
turarlo.

Questa tecnica è molto dif-
fusa nella nostra provincia ed i
risultati sono sotto gli occhi di
tutti. Infatti diverse volte i nostri
rappresentanti nazionali ritorna-
no dai campi di gara con il tito-
lo mondiale, sia individuale che
a squadre. Gran parte di questi
meriti devono essere attribuiti a
coloro che realizzano queste
opere d’arte di insetti che sem-
brano veri adatti a questo tipo
particolare di pesca.

È qui che entra in scena il
nostro personaggio, FABIO
MAURI, di Calvisano, che fin
da giovane venne affascinato
da questo sport. Buon pescato-
re, la sua specialità è quella di
realizzare mosche ed altri ani-
maletti con vari materiali,  da
infilare nell’amo in modo da

creare l’interesse del pesce che
nell’abboccare viene trascinato
a riva.

Il suo hobby lo ha visto cre-
scere nei risultati, partecipando
a diverse competizioni ove vie-
ne giudicato, da esperti del set-

tore, il risultato dell’o-
pera d’arte.

Abbiamo visto il
campionario, così co-
me la giuria mondiale
del concorso World
Tuscany Open, il più
prestigioso con la pre-
senza  di appassionati
dall’America a tutta
Europa, dove il bravo
Fabio ha partecipato
spedendo per corri-

spondenza vari modelli.
I premi erano suddivisi in

varie categorie ed ecco pre-
miata la professionalità di
Mauri con due medaglie d’oro,
una di bronzo ed un sesto po-
sto per completare una straor-

Un riconoscimento a livello mondiale

Degustazione di cioccolato e vini

Nell’attesa che S. Lucia
giunga a destinare ai pic-
coli i regali attesi, anche

gli adulti possono concedersi un
dono: il bar Galetér di via Guer-
zoni 92 (Borgosotto) propone
una degustazione di cioccolato
sopraffino e vini dolci liquorosi
pregiati sabato 11 dicembre alle
21. Un quadretto di cioccolato
fondente, un cioccolatino ripieno
o una cioccolata calda con panna
sono cose che fanno sognare an-
che l’uomo più austero... eppure
quanto ne sappiamo in realtà?

In questa serata l’enogastro-
noma e sommelier Valeria Giudi-

ci cercherà di farvi conoscere lati
del cioccolato che sono scono-
sciuti ai più. Se ne assaggeranno
tipi diversi: si imparerà come de-
gustarlo e a capirne la qualità,
quali le caratteristiche essenziali
all’arte dell’abbinamento. Ogni
cioccolato verrà degustato in
combinazione con un diverso vi-
no dolce liquoroso: sorprendente
come la semplice sequenza di
cioccolato e vino possa esaltare
le peculiarità di entrambi fino a
creare una sensazione completa-
mente nuova. Un autentico viag-
gio in un effluvio di aromi delica-
ti, decisi, bevande spumose, re-

trogusti pungenti, dalle Americhe
degli Aztechi, dalle corti dei no-
bili fiorentini, alle amabili cioc-
colaterie d’oggi.

L’immaginazione del gourmet
sarà guidata, inoltre, da un reading
di scene della letteratura in cui il
cioccolato crea un’atmosfera av-
volgente e un’ombra di magia e di
rituale. Una serata alla scoperta
del cioccolato: il “cibo degli dei”
allegro sinonimo di piacere e go-
dimento. Il costo della degustazio-
ne è di 25 euro a persona. È gradi-
ta la prenotazione telefonando allo
0309962423 dopo le 17 o via mail
a info@galeter.it.

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

IL NATALE:
CULLA DELL’AMORE

VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008 cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Aspettando S. Lucia, un tuffo nel cioccolato e oltre... al Galetér

dinaria partecipazione dove,
da tutte le parti, sono arrivati i
complimenti per il risultato
straordinario.

Nel raccontarci questa vicen-
da in Fabio traspariva tutta la
sua passione, l’entusiasmo per
questo suo hobby, l’amore per la
natura perché per lui la pesca è
un vero piacere.

Questo suo risultato è stato
evidenziato in tutte le riviste
specializzate del settore, diven-
tando così  uno dei più impor-
tanti punti di riferimento per
questo sport particolare che vie-
ne vissuto in solitudine, a contat-
to con la natura, e nel pieno ri-
spetto dell’ambiente.

Danilo Mor

Fabio Mauri immerso nella natura.
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

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

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

5 dicembre: Giornata mondiale
del volontariato

“Il volontariato non riesce più a

quadrare i conti. E, suo malgrado, è

costretto a tagliare servizi come

assistenza a malati e disabili, aiuti

alle famiglie in difficoltà”.

Il volontariato è un “fenomeno
straordinariamente vasto,
vario e ricco di valori”.

(Giorgio Napolitano)

“Senza volontariato, il bene
comune e la società non possono
durare a lungo”.

(Benedetto XVI)

Editoriale di Famiglia Cristiana n. 49 del 5 dicembre 2010.
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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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