
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

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107
Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù alla carta

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
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Triste epilogo finale

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

Èdal 2008 che il nostro setti-
manale segue le varie vicen-
de del PGT; ora siamo arri-

vati all’epilogo finale. La scaden-
za del 31-12-2012  ha obbligato
l’Amministrazione comunale di
Montichiari a seguire, quanto
meno, l’iter burocratico previsto
dalla legge. In data 4 dicembre
viene spedita una lettera di convo-
cazione ai membri della commis-
sione urbanistica per la presenta-
zione del PGT (passaggio obbliga-
to per inserire l’argomento in con-
siglio comunale) Tre riunioni, in
data 6 dicembre (sich!), 10 e 14
dicembre per presentare il piano
che verrà ADOTTATO in consi-
glio comunale. Nel frattempo è
stata data comunicazione ai tecnici,
e alla popolazione che presso l’uf-
ficio tecnico comunale è a disposi-
zione il dischetto relativo al PGT.

Un passaggio legislativo ob-
bligato è infatti quello di pre-
sentare il piano alla popolazio-
ne. Ecco fatto. Il giorno di saba-
to 15 dicembre alle ore 9 il sin-
daco invita la popolazione, pres-
so il municipio, a partecipare al-
la presentazione del PGT. La cit-
tadinanza deve sempre essere at-
tenta a quello che succede, infor-
mata purtroppo solo da un “fazzo-
letto di carta” appeso sui totem o
su alcuni spazi riservati dove vie-
ne comunicata la riunione.

PERCHE’ l’Amministrazione
non ha inserito questo avviso nel
notiziario comunale all’interno di
PAESE MIO, recapitato in tutte le
case di Montichiari? PERCHE’
non vi è nessun accenno nel noti-
ziario comunale MONTICHIARI
APERTO recapitato ai primi del
mese? PERCHE’ non è riportato
sul sito del Comune, rubrica IN
EVIDENZA? Per quel poco che
possiamo contare utilizziamo il no-
stro settimanale (in maniera gratui-
ta) per informare di questa impor-
tante riunione i monteclarensi.
Certo vi sarà solo spazio per cerca-

re di capire cosa viene proposto,
una materia tecnica di difficile let-
tura, ma nel prossimo numero cer-
cheremo di informare il più possi-
bile delle conseguenze di questo

piano, che verrà ADOTTATO al li-
mite del tempo stabilito, tenuto vo-
lutamente “nascosto” dal confron-
to con la popolazione.

Danilo Mor

Le ultime di BERTOLDO

Due papabili

L’esperienza in Consiglio
Regionale della monte-
clarense Clotilde

Lupatini è stata troppo breve
per poter lasciare il segno.
Arrivata al Pirellone alla fine di
aprile, al posto del dimissiona-
rio Renzo Bossi, a metà ottobre
era già sulla via del ritorno.
Sei mesi non bastano nemmeno
a scaldare la sedia. Il suo parti-
to, la Lega Nord, probabilmen-
te la rimetterà in lista per le
prossime elezioni. Così, alme-
no, ha ventilato il Corriere
della Sera.

Tuttavia, gli affari interni
del partito fondato da Bossi
sono sempre difficili da com-
prendere; spesso gestiti con
spregiudicati machiavellismi,
non di rado riservano sorprese
e piroette inaspettate. A
Montichiari, per esempio, nel
2009 una trentina di militanti
leghisti, in pratica tutti i consi-
glieri comunali, sindaco ed
assessori, furono espulsi dal
partito. Tra di loro c’era anche
il marito della signora
Lupatini. Allo stesso tempo, la
sezione locale del Carroccio
venne commissariata. E chi era
il commissario? Nientemeno
che la signora Lupatini. Se non
è alta politica questa, cos’è?

Ad ogni modo, un conto è
essere candidati, un conto
essere eletti. Le possibilità
che la signora Lupatini possa
farcela ancora, sono legate a
doppio filo alla vittoria eletto-
rale di Maroni. Il quadro poli-
tico, però, è molto più confu-
so rispetto al 2010; l’asse
Lega-PDL traballa e la con-
correnza si è fatta più agguer-
rita. In aggiunta, all’orizzonte

sembra profilarsi un’altra can-
didatura d’origine montecla-
rense. Si tratta di Giampietro
Maccabiani, 37 anni, biologo
che lavora all’Istituto Zoo-
profilattico di Brescia.
Maccabiani ha mandato al
Movimento Cinque Stelle
di Beppe Grillo la sua dispo-
nibilità a ricoprire sia il ruolo
di consigliere regionale che
quello di presidente.

L’undici dicembre, i grillini
sceglieranno via web i loro
rappresentanti nella lista per le
Regionali, dopodichè il 14
designeranno anche il candi-
dato alla Presidenza della
Regione. Le alchimie della
Rete e le logiche grilline
hanno la stessa imperscrutabi-
lità delle dinamiche interne
leghiste, ma l’avisino di
Montichiari ha buone probabi-
lità di finire in lista.

Il programma di Maccabiani
è semplicemente candido: zero
rifiuti. Nel curriculum telemati-
co presentato alle selezioni del
M5S, laddove gli viene chiesto
se le sue convinzioni etiche o
religiose possano interferire
con le indicazioni del
Movimento, l’aspirante consi-
gliere risponde papale papale:
“I miei interessi etici vengono
dopo il M5S, per cui se la mag-
gioranza mi chiedesse di votare
una norma che va contro i miei
interessi etici, la voterei comun-
que”. Questa dev’essere la
politica che nasce dal basso, la
democrazia liquida e diretta
figlia di internet. Ricorda vaga-
mente il “Credere, obbedire,
combattere” dei bei tempi
andati.                                       

Bertoldo

INSIEME
NEL 2013

PER CONTINUARE

RINNOVO

ABBONAMENTO

ALL’ECO 2013

SPIRITO  LIBERO

INSEGNAMENTO: Adottato uguale approvato, quattro in
condotta

INTERESSE: C’è qualcuno che pensa al bene del proprio paese?

ROTTAMAZIONE: Cambiare, anche al buio

USATO SICURO: Conoscenza, esperienza, capacità di ascolto

Auguri dall’ANMIL

L’Associazione Nazionale
Mutilati ed Invalidi del
Lavoro, sezione di Mon-

tichiari, ha la propria sede in
Piazza Teatro con l’appunta-

mento settimanale con i soci il
venerdì e la domenica mattina. I
responsabili della sezione augu-
rano a tutti gli Associati, lavora-
tori ed amici BUONE FESTE.

Piano Governo del Territorio
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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

“Bazoliani per sempre” a quota 60

ghi ed alunni, ha trasmesso un
messaggio che suona come un au-
tentico programma di vita: “La vi-
ta è un labirinto e, se si percorre
con l’aiuto di un filo conduttore,
rispettoso dei valori non negozia-
bili – dignità della persona, rispet-
to della vita umana, la famiglia
come espressione più alta del per-
dono e dell’amore - si può arriva-
re alla felicità, comunque frutto di
una lotta di liberazione, perché ci
dobbiamo liberare da tutte le pas-
sioni, da tutti i disordini, da   tutte
le  difficoltà, da tutte le seduzioni
che la vita ci presenta”. Da queste
parole traspare la vocazione del-
l’insegnante, che rimane tale per
tutta la vita in chi si è dedicato
con passione ed amore alla sua
professione.

Rosanna Ferraroni

Sessant’anni fa nasceva, a
Desenzano del Garda, l’I-
stituto Tecnico Commer-

ciale. Al momento dell’intitola-
zione fu scelto il nome di Luigi
Bazoli, figura di spicco nell’am-
bito politico, sociale ed ammini-
strativo bresciano, a cavallo tra fi-
ne ‘800 e primi ‘900.

Luigi Bazoli era nato a Desen-
zano nel 1866 e, fin da giovanis-
simo, si distinse per la sua attività
nel campo della formazione e del-
l’educazione, sostenendo il diritto
allo studio e privilegiando i ceti
meno abbienti.

L’Istituto Bazoli è da decenni
una fucina da cui escono stimati
professionisti, imprenditori e ra-
gionieri che contribuiscono non
poco allo sviluppo della cittadina e
di gran parte del basso Garda. Ma
la caratteristica che distingue i
“Bazoliani” è la solidarietà, l’ami-
cizia che, nata tra i banchi di scuo-
la, rimane viva per sempre, tanto
da spingerli ad incontrarsi periodi-
camente per storiche rimpatriate.

L’ultima risale allo scorso 30
novembre, quando circa trecento
tra alunni, professori, presidi e
non docenti si sono riversati in
quel di Montichiari, al Green Park
del Ristorante Boschetti, per fe-
steggiare il 60° Natale Bazoliano.
E’ superfluo descrivere l’allegria,

la festosità della serata che ha fat-
to incontrare alunni e insegnanti,
in gran parte dirottati verso luoghi
lontani da vicende familiari o mo-
tivi di lavoro. La perfetta organiz-
zazione, diretta in prima persona
dal prof. Giorgio Alessi, ha fatto sì
che ciascuno si sentisse a proprio
agio tra compagni di scuola e col-
leghi, più o meno di vecchia data,
tutti a gara nel ricordare i momen-
ti lieti, le note tristi, gli scherzi e le
bricconate che hanno fatto la sto-
ria del Bazoli.

La serata, apertasi con le paro-
le di benvenuto del prof. Giusep-
pe Baronchelli in veste di “padro-
ne di casa”, si è conclusa con un
appassionato e sentito saluto del
prof. Gianbattista Lazzari che,
sinceramente commosso dal fatto
di ritrovare dopo tanti anni colle-

Il Prof. Baronchelli con i “suoi allievi”. (Foto Mor)

popolazione per la sua esperien-
za e dedizione al lavoro.

Da parte sua Restante ha rin-
graziato per il gradito gesto, ri-
cordando che Montichiari ri-
marrà il suo paese, dove ha con-
diviso con la moglie Rosa che
le è sempre stata accanto anche
nei momenti difficili del suo la-
voro, e avendo acquistato qui
casa per quando arriverà la me-
ritata pensione.

La consegna del quadro.
(BAMS - Matteo Rodella)

Montichiari: cambio comando carabinieri

Venerdì 1 dicembre 2012,
nella sala consiliare dl
Comune di Montichiari,

al termine dell’assegnazione della
Borsa di Studio Fancesco Rodel-
la, il prof. Gabriele Calciolari ha
presentato al pubblico che affolla-
va la sala il nuovo comandante
della stazione dei carabinieri di
Montichiari, maresciallo mag-
giore aiutante Roberto BONFI-

GLI, augurando-
gli buon lavoro.

Successiva-
mente ha ringra-
ziato, a nome di
tutti, il luogote-
nente Marco
R E S TA N T E ,
che dopo 17 anni
di servizio pre-
stato presso la
stazione di Mon-
tichiari, è stato
trasferito al Nu-
cleo Investigativo di Brescia con
il ruolo di comandante della pri-
ma sezione.

Da parte dell’Associazione
Davide Rodella Onlus è stato do-
nato, al luogotenente Restante,
un quadro raffigurante la faccia-
ta del duomo e la piazza S. Ma-
ria, perché possa avere sempre
presente l’immagine della citta-
dina in cui ha operato in questi
anni, facendosi amare da tutta la

Dal luogotenente Marco Restante
al maresciallo maggiore aiutante Roberto Bonfigli

Gli auguri di Marco Restante a Roberto Bonfigli.    (Foto Mor)
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nibili a spiegare le varie attività
musicali e provare nel contempo
gli strumenti. Successivamente
gli studenti hanno presentato le
loro impressioni con disegni, ela-
borati ecc. che sono stati esami-
nati da una giuria che premierà la
classe prima classificata con ma-
teriale didattico. Presenteranno
l’avvenimento Alberto Pini e Ma-
riachiara Salvi.

Venerdì 21 dicembre alle ore
21, presso il Teatro Bonoris la
Banda si esibirà nel Concerto di
Natale con al pianoforte Adriana
Naccari. La prenotazione dei po-
sti avverrà da giovedì 20 dicem-
bre. Tutta la cittadinanza è invita-
ta, ingresso libero.

passione recente di collezione di
natività e di statuine per realizza-
re un presepio sempre più grande.
Per il signor Mario, la soddisfa-
zione della visita degli amici che
rimangono la prima volta esterre-
fatti dalla pulizia, dall’ordine, dal-
le migliaia di oggetti che rendono
piacevole il trascorrere di ore nel-
l’ammirare quanta passione vi è
dietro a questa importante e rara
esposizione.

Danilo Mor
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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

La passione del presepio
Cose da non credere quando

ci siamo recati a casa Ber-
tazzi, nella località Trivel-

lini, per visitare non solo l’esposi-
zione di una raccolta di natività
(ben 300) e di un presepio con di-
verse centinaia di statuette in un
ambiente artigianale con il classi-
co gioco dell’acqua e di ambienta-
zione da presepio tradizionale, ma
anche una abitazione trasformata
in un museo.

Tutto questo merito della pas-
sione di Claudio Bertazzi, asse-
condato dalla moglie Adriana, im-
pegnati a tenere in perfetto ordine
le varie stanze di esposizione di
numerose collezioni.

La più importante e numerosa
quella del mondo agricolo, da far
invidia al Museo Bergomi, per la
storia di  pezzi originali conserva-
ti con cura e passione. Una visita
guidata delle scuole sarebbe più
che mai opportuna per capire i sa-
crifici del mondo agricolo, anche

con una serie fotografica di tutto
rispetto.

Tutta la cascina rispecchia pe-
rò nell’ordine, nella rappresenta-
zione pittorica delle pareti, nell’e-
sposizione in ogni angolo di re-
perti storici, la passione e la certo-
sina abilità di Mario nel trovare
pezzi antichi nei vari mercatini
della zona. Tutto è partito dalla
collezione di mignon passando da
quella delle statuine militari ai ri-
cordi del ventennio ecc. fino alla

Claudio Bertazzi e il suo originale presepio. (Foto Mor)

Gli auguri a suon di tromba. (Foto Mor)

Concerti di Natale

Anche quest’anno la Banda
cittadina si presenta alla
popolazione con due con-

certi dedicati al Natale. Il primo
Domenica 16 dicembre, al Cine-
ma Teatro Gloria, alle ore 16
concerto diretto dal maestro Mas-
simo Pennati, con la partecipazio-

ne della banda giovanile. Il con-
certo è dedicato a tutti gli alunni
ed insegnanti che hanno parteci-
pato al concorso UN GIORNO
IN BANDA. Hanno partecipato
11 classi del capoluogo e frazioni;
la visita alla scuola alla presenza
delle insegnanti di musica, dispo-

Domenica 16 e venerdì 21 dicembre

Ai Trivellini un museo delle antichità

Banda cittadina di Montichiari M° Carlo Inico
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Pane, cipolle e... apparenze

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

Avevamo una collega
che abitava a 300 me-
tri dal posto di lavoro.

Neanche 5 minuti. A piedi.
Eppure, ogni tanto, la si vede-
va arrivare col fuoristrada.
Impettita ed attenta a guardare
che… la guardassero. Perché
il suo vero problema non era
arrivare puntuale ma, invece,
farsi notare. Ed il fuoristrada è
un classico status-symbol. Un
giorno, rivolgendosi ad un
collega: “Tu sei benestante.
Perché non ti compri un bel
macchinone? Una donna certe
cose le guarda e tu, sicura-
mente, faresti colpo!”. Al che
il collega, senza scomporsi:
“Se una donna viene con me
per la bella macchina, può sta-
re tranquilla che la prendo a
calci …in quel posto!”. Poi,
sbrigativo: “Hai capito che
con me non hai speranze?”. I
presenti alla scena fecero una
mezza sghignazzata. Poi, uno
di essi si avvicinò al collega e,
pacca sulla spalla: “Sei catti-
vello! La poverina è talmente
corta di cervello che non si
rende nemmeno conto delle
sciocchezze che dice. Quindi,
ignorando d’essere ignorante,
si crede intelligente ed è con-
vinta che basti qualche este-
riorità per colmare il vuoto”.

Quello, raccontato, non è
fatto isolato. Ad un distributore
di carburante arriva un “fighet-
to” con tanto di fuoristrada su-
peraccessoriato. T’aspetti il
pieno. Il nostro, invece, si limi-
ta a 10 euro di benzina: nean-
che sufficiente a smacchiarsi le
braghe. Andatosene, rimane la
curiosità. Poiché i benzinai nul-
la hanno da invidiare ai barbie-

ri ed ai preti - nel senso che
sanno tutto di tutti – gli chiedo
ragguagli. Stante la familiarità,
per anni di conoscenza, la cu-
riosità è subito appagata:
“Quello è uno straccione che si
spaccia per riccone!…Ha com-
prato il macchinone ma, per
mantenerlo, è costretto a man-
giare pane e cipolle... Tiene a
stecchetto la famiglia... Ha
messo il portasci ma non ha i
soldi per arrivare alla più vicina
località di montagna e allora fa
il giro del caseggiato per fare lo
sborone e poi... rimette il mac-
chinone in garage!”.

Tempo al tempo, quanto
avevamo scritto riguardo al
Velodromo si sta puntual-
mente avverando, tanto che
gli stessi gestori della struttu-
ra, i meritevolissimi fratelli
Bregoli, hanno capito come

sìa necessario l’intervento
pubblico poiché i costi, trop-
po elevati, non si possono più
affrontare con la sola passio-
ne sportiva ed il volontariato.
L’allora sindaco ed ora asses-
sore allo sport, Gianantonio
Rosa, aveva pubblicamente
dato assicurazione sulla bas-
sissima incidenza dei costi del
Velodromo sul bilancio comu-
nale; quasi offeso per le obie-
zioni sollevate. I fatti lo stan-
no smentendo senza mezzi
termini. Ora, per le sue scelte
“strategicamente lungimi-
ranti” abbiamo il lusso di una
Ferrari costosissima a rischio
fermo: il  cancelliere dello
scacchiere, nonché ministro
delle finanze comunali, Lord
Gelmini, ha un distributore
che fa... acqua!

Dino Ferronato

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

Dafne Casella.

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

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

Laurea di Dafne Casella

Il 17 Ottobre 2012 presso
L’Università degli Studi di
Verona, Facoltà di Lettere

e Filosofia, ha conseguito la
Laurea Magistrale in Discipli-
ne Artistiche e Archeologiche
Dafne Casella con la votazio-
ne di 110/110 e lode.  La  Tesi,
è stato un lavoro sull’inquisi-
zione, dal titolo La Corri-
spondenza Incriminata. Un
sacerdote e tre monache in
un processo per magia a Ve-
nezia nel 1632, relatore: prof.
Federico Barbierato.

Questo ragguardevole tra-
guardo è stato la conclusione
di un percorso di studi sem-
pre al meglio dei risultati
scolastici, raggiunti con

grande impegno e spirito di
sacrificio. Orgogliosi, ti au-
guriamo di vivere una profes-
sione ricca di soddisfazioni e
consona alle tue aspettative. I
tuoi genitori.

Una plastica posa.

Parkour - Filosofia di vita

Quando mi chiedono che
sport pratico la frase che
spesso mi sento dire è

“ma non sono quelli che saltano
dai tetti???” oppure “oddio, ma
non sarà pericoloso?”.

Per la maggior parte delle per-
sone il Parkour è una pratica che
consiste nel saltare da altezze in-
finite e finire per spaccarsi qual-
cosa, beh non è proprio così. Que-
sta disciplina è una vera e propria
filosofia di vita con regole ben
precise da seguire per rispettare
l’ambiente che ci circonda e ri-
spettare noi stessi; esse sono fon-
damentali per capire quanto pos-
siamo chiedere al nostro fisico e
valutare di conseguenza cosa pos-
siamo o non possiamo fare.

Fin da subito si impara è pren-
dere consapevolezza del nostro
corpo e di ogni nostro movimento,
capire come muovere ogni mu-
scolo e soprattutto come control-
larlo in ogni situazione. Per far si
che si possano apprendere corret-
tamente queste capacità ci vuole
una costante preparazione fisica;
concentrazione, volontà, grinta
sono solo alcune caratteristiche
fondamentali che bisogna coltiva-
re per praticare questo sport.

L’allenamento è graduale, si
comincia con le basi imparando
le tecniche di salto, di atterraggio
per poi progredire per step sem-
pre più elevati che portano l’-
hobby a sport, lo sport a passio-
ne, la passione a filosofia.

Nella quotidianità di tutti i
giorni, capita spesso di incontra-
re un ostacolo e l’istinto ti sprona
a saltarlo e quando si arriva a
questi punti si capisce come il
Parkour sia entrato nel tuo DNA
portando le capacità fisiche e
mentali ad un livello superiore.

Dopo anni di pratica la cosa
che più mi colpisce nel fare Par-
kour è l’amicizia che si stringe

tra i componenti di una crew di
appassionati e la solidarietà che
unisce uomini e donne, ragazzi e
bambini indistintamente dal co-
lore della pelle o dalla religio-
ne…l’unica cosa che è presente
in noi è la passione per questa af-
fascinante disciplina.

Ma allora cosa si vuole di più?
Uno sport che ti prepara fisica-
mente, mentalmente, dove trove-
rai persone fantastiche che ti fa-
ranno sorridere quando sei triste
ma che ti correggeranno quando
sbagli, insomma il Parkour è uno
sport che chiunque può praticare e
che migliora la vita.

www.matsanbros.com
Matteo B.
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Montichiari: ecco “Poesia,
ciò di dolcezza c’è...” Risposta alla lettera

del prof. Paolo Conti

Rispondo brevemente
alle “inesattezze” di
cui mi accusa il profes-

sor Conti nella lettera da lui
pubblicata su L’Eco della Bas-
sa nella scorsa settimana: nei
primi anni del Premio Treccani
degli Alfieri venivano asse-
gnati 3 riconoscimenti (primo,
secondo e terzo classificato), a
differenza delle recenti edizio-
ni dove vi è un solo vincitore.
Ebbene, nell’elenco ufficiale
dei premiati si trova, anno
1967, “un primo premio ex ae-
quo attributo a  Dino Caccia,
G. Franco Caffi, Mario Porta,
Antonio Stagnoli, Rino Zappa-
roli” come si evince da apposi-
to verbale; un analogo ricono-
scimento lo stesso Porta otten-
ne nell’edizione del 1966 dove

viene citato come “premiato”.
Quanto a Ermete Botticini,
questi giunse terzo nel 1998
con “Per una crocifissione”:
non ho mai scritto di “primo
premio” come lamenta l’esten-
sore della missiva. Quanto alle
questioni procedurali solleva-
te, il termine “concorso” non si
trova nel mio articolo. Altret-
tanto non mi consta che gli
stessi commissari abbiano fat-
to valere dubbi sulla qualità
dell’artista vincitore, al di là
delle valutazioni più di forma
che di sostanza sollevate dal
prof. Conti sulle quali, peral-
tro, non spetta a me giudicare.
Respingo quindi al mittente le
“inesattezze” sollevate. 

Federico Migliorati

Lettere al Direttore

I nuovi versi dell’anima di Zanetto

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

a sorridere, piangere, illumina-
re”. In chiusura del volume, a
corredo dei versi, sono inseriti i
più significativi interventi criti-
ci sulle opere zanettiane apparsi
su giornali e riviste in questi an-
ni, tra i quali segnaliamo le fir-
me di Giorgio Barberi Squarot-
ti, Roberto Carifi, Gianni Resci-
gno e Lino Marzocchi.

Federico Migliorati

Giorgio Caproni, uno dei
poeti più illustri del No-
vecento italiano, parago-

nava la sua professione a quella
di un minatore: entrambi scava-
no in profondità (nell’anima il
primo,  nelle viscere della terra il
secondo) per ritornare in seguito
in superficie recando con sé, tal-
volta, preziose pepite.

Vittorio Zanetto, montecla-
rense che ha fatto della poesia un
elemento imprescindibile della
propria vita fin dalla seconda
metà degli anni ’50, ci delizia
ancora una volta con un nuovo
libro, il  sesto, dal titolo “Poesia,
ciò di dolcezza c’è…” edito dal-
la Fondazione che porta il suo
nome. Curato dall’Accademia
dei Gioiosi Rinascenti di Brescia
(un gruppo goliardico di estima-
tori delle lettere), il volume rac-
coglie 80 produzioni poetiche
composte tra il 2011 ed il 2012
che si distaccano dall’acceso co-
lorismo e naturalismo di cui era-
no intrise le precedenti, per vol-
gere verso aspetti più intimi ed
in parte introspettivi in cui pre-
valgono le sensazioni e gli stati
d’animo vissuti, come nella poe-
sia di chiusura, dove l’affetto di
due amanti, descritto con soffusa
dolcezza, li condurrà “sino al-
l’abbraccio domato di amore”.

Immancabili sono i riferi-
menti a poeti che hanno lasciato
un segno indelebile nell’anima
zanettiana, a partire da Mario
Luzi: “Un antico libro da lui re-
galatomi – sono i versi della
poesia che apre il volume – ef-
fonde briciole di storia e poesia
di un passato fiorentino dissolto
silentemente in ruvide carte pre-
ziose ed esili”, mentre in un’al-

tra produzione lo stesso Luzi, or-
mai defunto, viene visto “indi-
stinto nel suo legno tra le mura
di Castello” e “l’alito del re-
quiem è sommesso all’egregio
degli egregi”.

Mirabili versi sono dedicati
anche a Vincenzo Cardarelli, al-
tro gigante delle lettere a cui Za-
netto talvolta è debitore: “Le sue
parole – è l’ode inserita nel libro
– volano leggere per la valle,
profumano erbe, ville e declivi.
Fluiscono invisibili nei boschi
sulla radura ancora secca di co-
lori”. Non mancano, poi, richia-
mi al passato perduto ed ai ricor-
di dei propri cari (la bisnonna a
messa, l’amica di un tempo, l’in-
fanzia lontana, il natio Borgo
Frissino di Santa Giustina), con
afflati patriottici ed “animalisti”,
specie laddove il “nostro” ri-
membra il sacrificio dei tanti ca-
valli stramazzati al suolo nelle
guerre risorgimentali, cavalli per
i quali “solo pietose mani di  an-
tichi compagni allietano  un in-
glorioso addio alla vita in prati
assetati di patrioti”.

Fortemente evocativi sono
altresì i pensieri nati sull’onda
delle emozioni scaturite dai
viaggi intrapresi lungo la Peni-
sola, da Bracciano (“Anguillara
appenninica, aperta a sé nel te-
dio”), a Spello Umbra (città
“delle mura” e “del romanico
incanto”), alla Lunigiana (“Mi
abbraccia sempre vicina”), ma
sono i libri, gli amati libri, il
dolce ed incessante tormento di
Zanetto: essi costituiscono nel-
lo stesso tempo “l’esistenza
giovane e grigia”  nei quali tro-
va pace  il  “focoso osare di sa-
pere che cerco nelle pagine”. E
analogamente a Van Gogh per
l’arte, anche Zanetto arriva a di-
chiarare di “vivere nella poe-
sia”, perché solo essa “conduce

Vittorio Zanetti in biblioteca.

Lettera aperta ad un caro amico...
di nome Fabio Fontanella

dato la possibilità alla tua Società
“Kick Boxing and Ju Jitsu School”
di aggiudicarsi il primo posto per il
maggior numero di vittorie.

Tu si, Maestro, ha hai un gran-
de potere su di noi! Riesci sempre
a regalarci la grinta necessaria per
accantonare i pensieri negativi e
impegnarci per dare il meglio di
noi stessi. E’ proprio vero quello
che ci ripetevi continuamente
“quando si è sorretti dalla voglia di
fare, ogni obiettivo è raggiungibi-
le”. Grazie ancora Maestro, a nome
di tutti grazie,  perché ti sentiamo
sempre così vicino che non temia-
mo mai le sconfitte e non perdiamo
mai la nostra voglia di fare, di cre-
scere, di apprendere, di vincere e di
renderti onore.

Con affetto, sportivamente ti
salutiamo.

Paola

Ciao Maestro, …….. dovevi
esserci anzi, scusami, io so
che c’eri spiritualmente, ma

sarebbe stato ancora più bello aver-
ti tra noi fisicamente. Avessi visto
quante persone sono accorse alla
tua festa; organizzatori, arbitri,
amici, conoscenti, parenti, allena-
tori………. e gli atleti, più nume-
rosi che mai, ben 450 provenienti
da tutta Italia.

Proprio come sarebbe piaciuto
a te, orgoglioso com’eri, caro Mae-
stro Fabio. Insieme, uniti dallo
stesso spirito sportivo, eravamo
amichevolmente impegnati per un
unico obiettivo: “la buona riuscita
della tua festa”.

Non sono mancati i tuoi fami-
liari e i tuoi amici più intimi, Mae-
stro, anche quelli venuti da molto
lontano che hanno avuto il piacere
di conoscerti prima di noi atleti,
quelli che sono cresciuti insieme a
te nella disciplina del Ju Jitsu e del-
la Kick Boxing che hanno visto lie-
vitare e realizzare i Vostri sogni
agonistici e i vostri traguardi più
ambiti. Insomma, tutti quelli che
come noi ti portano nel cuore, con-
servando di te un piacevolissimo
ricordo. Da quando organizziamo
la tua festa, Maestro, abbiamo
compreso quanta energia, impegno
e dedizione tu abbia sempre profu-
so nel pensare, organizzare, realiz-

zare e rendere il più possibile scor-
revole ogni momento dei tuoi nu-
merosissimi eventi; senza mai farlo
pesare a nessuno.

Non si tratta, dunque, solo di
un’organizzazione mentale, ma an-
che e soprattutto di concretizzare i
pensieri e le idee di tutti. Sai, Mae-
stro Fabio, è stato faticoso ricordar-
si di tutto. L’agitazione e la preoc-
cupazione in alcuni momenti han-
no preso il sopravvento, ma uniti
come una grande squadra, sorretti
dall’entusiasmo, dall’amicizia e
dalla voglia di fare di tutti, siamo
riusciti a vincere la paura.

Abbiamo sentito la tua presen-
za, la tua voce e il tuo sguardo che
ci hanno sorretti e guidati fino alla
fine. A proposito, dimenticavo di
dirti una cosa di cui andrai sicura-
mente fiero: gli ottimi risultati dei
tuoi atleti grandi e piccini hanno

Un ricordo del maestro Fabio Fontanella.
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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

Conzadori (Cicetti)
2° anniversario

Francesco Trigiani

n. 24-06-1976    m. 03-12-2012

Ci ha lasciati il nostro amato

Francesco che continuerà

a vivere negli occhi

del suo bambino

Mario Garatti
2° anniversario

Roberto Togni
6° anniversario

Guido Botturi
4° anniversario

Cecilia Pedretti
5° anniversario

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

Maria Teresa Treccani ved. Perini
6° anniversario

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

Giovanna Olfi in Togni
13° anniversario

Primo Olfi
40° anniversario
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HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

OFFERTISSIME DAL 6 DICEMBRE
AL 31 DICEMBRE 2012

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

Venerdì 14 dicembre ore 21 - Sabato 15 dicembre ore 21
Domenica 16 dicembre ore 20,30 - Lunedì 17 dicembre ore 21

TUTTO TUTTO NIENTE NIENTE
Prima visione nazionale (in 2k digitale)

Martedì 18 dicembre ore 20
Opera lirica “AIDA”

in diretta dal Metropolitan Theatre di New York

Tutto bello, figlio mio...
Morto Lenin, i suoi pos-

sibili successori do-
vettero accorgersi che

Stalin aveva loro letteralmente
scavato la terra sotto i piedi.
Proprio letteralmente perché,
poi, Stalin li fece fuori quasi
tutti con le purghe degli anni
successivi. Quando Stalin fu
colpito da ictus, i gerarchi co-
munisti aspettarono a chiamare
i medici: volevano essere certi
della sua uscita terrena... A Sta-
lin succedette Kruscev che, do-
po essere stato fedele e cieco
esecutore degli ordini più cru-
deli ed assurdi di Stalin, una
volta conquistato il potere, de-
nunciò al mondo intero le ne-
fandezze e gli orrori infiniti del
suo predecessore. 

Con una “congiura di palaz-
zo” ebbe a terminare la carriera
di Kruscev. Il 15 ottobre 1964
Radio Mosca informò che Niki-
ta Sergeevic Kruscev era stato
“deposto” da ogni carica di par-
tito e di governo a “causa della
tarda età e del peggioramento
della sua salute”. Nasceva, nel
mondo comunista sovietico l’a-
stro di Leonid Breznev che go-
vernerà fino alla morte; avvenu-
ta il 10 novembre 1982. Brez-
nev aveva una mamma di umi-
lissime origini e praticamente
semianalfabeta. Salito al pote-
re, volle farla partecipe del
suo trionfo e della sua scalata
sociale. La portò a visitare le
stanze del Cremlino e, alla fi-
ne, le mostrò il parco automo-
bili pieno di lussuosissime li-
mousines. La donna non si

scompose per tanto sfarzo.
Legata ancora ai ricordi zari-
sti della giovinezza, come se il
tempo non fosse mai passato:
“Tutto bello, figlio mio. Ma se,
poi, tornano i comunisti?”

Giornale di Brescia del 13
novembre, dichiarazione virgo-
lettata del sindaco Elena Zano-
la: “L’attuale situazione nel ter-
ritorio comunale è insostenibile
grazie ai pareri favorevoli dati
alle discariche esistenti da Area
Civica Monteclarense, quando
si chiamava Democrazìa Cri-
stiana, che ha governato il co-
mune fino al 1999”. Abbiamo
più volte segnalato le vistose
contraddizioni dell’ammini-
strazione comunale Rosa-Za-
nola riguardo alle discariche.
Una semplice considerazione:
da anni la Lega governa a
Montichiari, in Provincia ed
in Regione: mancanza di me-

moria o di pudore? O tutt’e
due…. In un ipotetico 2022
(sperando anche prima!), dopo
la fine di un secondo ventennio
(il primo, quello fascista), può
accadere che ci sìa una nuova
amministrazione comunale. Di-
versa dall’attuale e formata da
partiti che abbiano superato le
attuali divisioni e frustrazioni.
Un ambientalista, porterà la
madre a vedere la zona delle
discariche e le spiegherà che il
Comune, ripreso il protocollo
del 1998, ha sottoscritto con
Provincia e Regione un accor-
do che preserverà a tempo in-
determinato il territorio mon-
teclarense da cave e discari-
che. La donna, ormai smagata
alle esperienze della vita e del-
la politica, risponderà: “Tutto
bello, figlio mio, ma se poi tor-
na la... Zanola?”.

Dino Ferronato

Auguri e grazie

La parola chiave che rac-
chiude il significato del-
l’Avis è sicuramente

GRAZIE: ai 5 membri che nel
lontano 1950 costituirono la no-
stra sezione, ai Presidenti  e ai
componenti del Consiglio Diret-
tivo che si sono succeduti negli
anni, in particolare a Francesco
Rodella a cui è intitolata la se-
zione di Montichiari, a tutti i vo-
lontari che hanno collaborato
nelle varie mansioni strettamen-
te legate alle donazioni, ai vo-
lontari e agli sponsor che hanno
messo a disposizione le loro
competenze e il loro tempo per
le innumerevoli iniziative colla-
terali promosse dall’Avis, a tut-
te le singole  persone che hanno
elargito offerte sia direttamente
sia tramite il 5xmille e, ultimo

ma non certo per importanza,
GRAZIE agli avisini!

È trascorso un anno difficile
per molti, dal lato economico,
ma la solidarietà non deve cono-
scere crisi, a maggior ragione se
riferita all’Avis: il sangue è gra-
tuito, per chi lo dona e per chi lo
riceve e può salvare molte vite,
anche la nostra! Buon Natale e
Buon Anno a tutti quindi, con
l’auspicio che il clima natalizio
accenda la scintilla nel cuore di
molti giovani in modo tale che i
donatori monteclarensi siano
sempre in aumento.

Per informazioni la segrete-
ria (ingresso ospedale) è aperta
il sab dalle 10 alle 12 tel
0309651693 - www.avismonti-
chiari.it

Ornella Olfi

Non aspettare vieni a donare

Filo diretto con l’AVIS

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715
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Èin corso la CAMPAGNA ABBONAMENTI per il rinnovo
abbonamento del settimanale L’Eco della Bassa bresciana.
Quest’anno la quota è  ancora di 37 euro; sono gradite le

quote sostenitore.
Oltre al bollettino postale sono previsti diversi punti dove vi è la

possibilità di rinnovare l’abbonamento: sede dell’Eco in via C.
Battisti 86 (entrata Erecta) Garden Shop Pasini – Central Mar-
ket – Moratti carni- Tabaccheria Ruggeri (Novagli) – Cipria e
Candor – Il Bufalino – Forneria Podavini – Pasticceria Roffio-
li – Officina Ferrario.

Campagna
abbonamenti

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 Di-
rezione dell’Eco tel. 335 6551349, oppure direttamente al Ri-
storante Green Park Boschetti tel. 030 961735.

Itempi sono ormai in scadenza (31 -12-2012) per l’A-
DOZIONE del Piano di Governo del Territorio.
Come avevamo più volte sottolineato probabilmente

non ci sarà nessuna riunione pubblica per presentare alla
CITTADINANZA un PROGETTO DI PIANO sul qua-
le i cittadini possano esprimere i loro pareri, osservazio-
ni o suggerimenti. 

Una Amministrazione che ha avuto a disposizione ben
quattro anni ma che pare non abbia idee chiare per lo
sviluppo del paese con un PRG sovradimensionato (vedi
risposta autorità Procedente della Vas) che ha alimentato
solo una speculazione edilizia rimpinguando solamente le
casse dello Stato e del Comune di milioni di euro pagati
dai cittadini (IMU norma della Lega e PDL applicata da
Monti).

Rimane un forte dubbio sull’interpretazione fra
ADOTTATO e APPROVATO così come recita la LR
12/205 (PGT) art 25 (norma transitoria) - 1 Gli strumen-
ti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino
all’APPROVAZIONE del PGT e comunque non oltre la

data del 31 dicembre 2012. Si fa notare la sostanziale
differenza fra l’ADOZIONE che verrà proposta al Con-
siglio comunale entro il 31-12-2012 e l’APPROVAZIO-
NE che, per i tempi tecnici necessari, potrebbe avvenire
nella tarda primavera.

Gli operatori dovranno ancora aspettare la definizio-
ne dell’iter poiché, come nelle più pessimistiche inter-
pretazioni dell’art. 25, il Comune di Montichiari alla
data del 1/1/2013 sarà sprovvisto di programmazio-
ne urbanistica. Se fosse così, TUTTI potrebbero edifi-
care dove a loro più conviene (una vecchia teoria della
Lega).

Ci riserviamo di produrre alcune considerazioni sui
dati reali del PGT che già fin d’ora presentano ano-
malie e dubbi che potrebbero comportare un rallenta-
mento dell’iter burocratico da parte degli Enti supe-
riori (vedi per esempio i dati relativi al consumo del
suolo... ecc.).

Alla prossima puntata.
Red

Una corsa contro il tempo
PGT: eppur si muove

Tre riunioni della commissione urbanistica per chiudere l’iter burocratico
prima dell’adozione in Consiglio comunale
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