
ci proponiamo di tenere infor-
mati i lettori sul cammino suc-
cessivo che il gruppo farà. Nel
riquadro  riportiamo i 12 titoli
dei libri letti. Si osserverà che
sono praticamente tutti romanzi,
ma i più fanno parte a pieno di-
ritto della buona letteratura.

E, come diceva Carlo Bo, la
letteratura è più vera della vita.

Prossimo appuntamento: ve-
nerdì 22 febbraio, ore 20,45
presso la sala delle conferenze
(g. c.) di via XXV Aprile, 33.
Libro da leggere: BALZAC E LA
PICCOLA SARTA CINESE, di
Dai Sijie - Ed. Adelphi, euro 8.
La partecipazione è libera.

AdL

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana

’
Anno XXVII - N. 4 - 2 Febbraio 2008 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 30 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (Bs) Via C. Battisti, 88 - Tel. 030 964039 - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Tipolitografia Ciessegrafica - Montichiari (Bs) - Tel. 030 961300

Le ultime di BERTOLDO

Lettura, ginnastica della mente

Ènoto che in Italia si legge
poco, anzi pochissimo.
Nelle statistiche non sia-

mo messi bene, e questo non fa
onore ai figli del Padre Dante.
Pochi i giornali e pochi i libri.
Forse è anche qui la causa di un
Paese mal governato. Legge po-
co il cittadino, leggono poco i
suoi rappresentanti che lo go-
vernano. In compenso sono
molti quelli che scrivono. Inten-
diamoci: scriventi, non scrittori,
ed è così che circola tanta robac-
cia, per cui scegliere una buona
lettura non è un’impresa facile.

Il gruppo Amici del libro di
Montichiari, nato giusto un anno
fa con una prima riunione orga-
nizzativa il 18 gennaio 2007,
non si pose ambiziosi propositi
di rimediare al male della scarsa
lettura. I pochi (una media di
25-30, che per un gruppo di let-
tura è però un numero molto
buono) si mossero per il deside-
rio di condividere la lettura di
qualche libro, magari uno al me-
se, e discuterlo poi in spontanee
considerazioni, semplici e senza
pretese. Non è poco un libro al
mese, dove la media nazionale
forse non è nemmeno di uno al-
l’anno.

Detto e fatto: con il 18 gen-
naio 2008, a un anno di distan-
za, il gruppo poteva contare con
soddisfazione di aver letto giu-

sto 12 libri. Le opere affrontate
sono varie per impegno e per
contenuto, alla portata di tutti. E
la discussione
molto contribui-
sce alla maggio-
re comprensione
del testo letto.
Simpatica la
considerazione
di alcuni: ora
che ho sentito
anche i pareri e
gli aspetti rimar-
cati da altri, mi è
venuta la voglia
di rileggere il li-
bro. Vi pare po-
co?

Per ora ci fer-
miamo qui, ma

Il ragguaglio, però, è troppo
striminzito e non rende merito al-
l’assessore che, invece, ha archi-
tettato un’operazione di finanza
creativa altamente sofisticata.
Non è stato il Comune a compra-
re l’ex-Ufficio Registro ed a siste-
marlo, bensì l’Immobiliare Fiera.
Con quali soldi, considerato che
questa società ha debiti a livelli di
guardia? Sia indebitandosi ulte-
riormente, sia facendo ricorso agli
ingenti trasferimenti del Comune.
In pratica, ha attinto dalle casse
comunali. Ricapitolando: l’Immo-
biliare Fiera compra e ristruttura
con i soldi del Comune. Poi affit-
ta l’immobile al Comune che ogni
anno pagherà 20mila di pigione.

Per i prossimi 6 anni l’affitto è
un affare, almeno per l’inquilino.
Così facendo, si prendono due pic-
cioni con una fava. Si dà una bella
sede ai vigili  e, soprattutto, si dà
un bell’aiutino all’Immobiliare
Fiera. Potrebbe persino sembrare
una partita di giro, se non fosse che
l’Immobiliare Fiera è per il 20%
della Provincia. Ma è una bagatel-
la. Esattamente come il piccolo
problema matematico che giriamo
al lettore: se l’edificio è costato
400mila euro, la sua ristrutturazio-
ne 200mila e l’affitto annuale
20mila, quanto spenderà in totale il
Comune per l’80% della nuova se-
de dei vigili urbani?

Bertoldo

Inaugurata la nuova sede dei
vigili. Evviva! Benedetto il
bassorilievo di Dino Coffani

che raffigura S. Sebastiano, patro-
no della polizia urbana. Urrà! In
genere, S. Sebastiano è rappresen-
tato nel momento del martirio,
crivellato di frecce. Un santo ber-
saglio. E i “ghisa” nostrani, con
sottile ironia, probabilmente si ve-
dono nella stessa situazione. Co-
me santi trafitti dagli strali (meta-
forici, s’intende) dell’automobili-
sta indigeno.

A dire il vero, anche l’auto-
mobilista monteclarense ha spes-
so la sensazione d’essere un mar-
tire. Per di più, oltre a sentirsi
perseguitato, d’ora in avanti, il
povero guidatore avrà pure la cer-
tezza di sapersi scrutato ed im-
mortalato ad ogni pie’ sospinto
dalle telecamere che, sparse per il
paese, convogliano le sue mano-
vre direttamente alla centrale
operativa in via Tebaldini. 

Ad ogni modo, se c’è qualcu-
no che dovrebbe essere fatto san-
to subito, questi è l’assessore
comunale al bilancio. Con l’ac-
quisto e la ristrutturazione di quel-
lo che un tempo era l’Ufficio Re-
gistro, gli è riuscita un’impresa
che ha del miracoloso. Il sindaco,
con il suo consueto minimalismo,
ha spiegato che l’edificio è costa-
to 400mila euro, più altri 200mila
di ristrutturazione.

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

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

Specialista nella
realizzazione di opere

funerarie

Servizio di manutenzione
ed accessori

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Vigili in affitto

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

R

Consuntivo di un anno di attività del gruppo nato in seno
alla “Banca del tempo” un anno fa

L’idea vincente degli “Amici del Libro”

Serata dell’Eco: grazie agli sponsor

L’appuntamento annuale
dell’Eco presso il Green
Park Boschetti ha riscon-

trato un successo al di là delle
più rosee previsioni. La serata è
trascorsa con diversi appunta-
menti dove i presenti sono stati
coinvolti in forme diverse.

La lotteria interna ha visto

una partecipazione mai riscontra-
ta e siamo a ringraziare di nuovo
tutti coloro che ci sostengono
nelle varie forme.

Il successo della lotteria ha
visto principali attori gli sponsor
che hanno contribuito,  con nu-
merosi premi, alla realizzazione
di un contributo significativo.

Siamo per questo a ringrazia-
re di cuore:

Real cornici di Falubba
Cipria e Candor
Scaroni candele
Garden shop Pasini
Green Park Boschetti
Pasticceria Roffioli
Pizzeria Smeraldo

GRUPPO “AMICI DEL LIBRO”
Elenco libri letti e discussi

1- Se una notte d’inverno un viaggiatore,
I. Calvino

2- Il ritratto di Dorian Gray, O. Wilde
3- Candido, L. Sciascia
4- Candido, Voltaire
5- Igiene dell’assassino, A. Nothomb
6- La morte di Ivan Ilic, L. Tolstoj
7- Il fu Mattia Pascal, L. Pirandello
8- Uno, nessuno, centomila, L. Pirandello
9- La mennulara, S.A. Hornby

10- Fahrenheit 451, R. Bradbury
11- Le braci, S. Marai
12- Il conformista, A. Moravia

La nuova sede dei Vigili Urbani. Attenzione al senso unico e ai divieti di sosta: la mul-
ta è in agguato. (Foto Mor)

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII
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ta di realizzare tutte le masche-
re per uno spettacolo.

L’idea, ora, di esporre que-
sti pezzi originali di cartapesta
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Senso della misura
La mia “giornata” asses-

sorile termina, a metà
anni ’90, con un’incom-

piuta: il nuovo comune. 
Una sola certezza: “Come

Mosè, che vide solo da lontano
la terra promessa, anch’io ho
visto, da “lontano”, il nuovo
palazzo comunale”.

Ritirato. Arriva la quiete
telefonica. Se prima allegge-
rirsi, in bagno, era operazione
dai tempi incerti, il dopo si
consegna all’intimità tran-
quilla e felice.

Nel 1999, anche col mio
voto, a Montichiari c’è un
cambio epocale. Arrivano, per
tutta riconoscenza, alcune con-
siderazioni, riguardanti anche
il mio operato al Cimitero, sul
Giornale di Brescia. Rispondo
a debito tono, dichiarandomi
pentito del sostegno elettorale
dato a Rosa & C.

E le ragioni, oltre ad affer-
mazioni e comportamenti con-
traddittori, stanno in una man-
canza di senso della misura.
Appena insediato, Rosa, e
qualche suo collaboratore fo-

resto, cominciano a sparare
sulle amministrazioni prece-
denti. In particolare, merita
considerazione l’accusa d’a-
ver fatto costruire un muni-
cipio sovradimensionato e
troppo costoso.

Tempo al tempo: istituito
l’assessorato per la gioventù,
la banda musicale viene “sfrat-
tata” dai locali comunali, ad
essa espressamente destinati.
Dopo qualche peregrinazione,
più o meno tribolata, ha trova-
to una sede, si spera stabile,
nei locali del Daps, fianco Ri-
storante Boschetti. 

Operazione gravosa, se si
considera un affitto intorno ai
26.000 euro annui. Spesa che,
prima, non gravava sul suo
bilancio. Comunque la si veda,
sono risorse tolte all’attività.

Non risultando mecenati
pronti ad elargire.

Il 20 gennaio, appena tra-
scorso, è stata inaugurata, in via
Tebaldini nei locali degli ex-uf-
fici delle Imposte e del Regi-
stro, la nuova sede dei Vigili
Urbani. Che hanno lasciato gli

uffici siti nel comune, quello
mega-faraonico. Ora divenuto
stretto… ora “occorre spazio”.

Si era pensato, prima, al-
l’allargamento della confinan-
te caserma dei carabinieri, in
vista d’un ampliamento del-
l’organico. Operazione per la
quale la Lega, partito del sin-
daco, s’era spesa alla grande
per una raccolta di firme.

Passato lo giorno, diconsi
elezioni del 2006, passato lo
santo. Ve lo ricordate, o no?

Se si aspettano i tempi del-
lo Stato, questa, pur contorta,
è scelta condivisibile. I vigili,
poi, essendo dipendenti comu-
nali, diversamente dai carabi-
nieri, sono “politicamente”
controllabili.

Ma le affermazioni, di qual-
che anno fa, in questo caso,
come in altri, trovano una net-
ta smentita proprio nei com-
portamenti e nelle scelte di chi,
alla prova dei fatti, ha inciam-
pato su sé stesso, dimostran-
doo una vista assai corta. 

Dino Ferronato

Maschere da carnevale di Venezia

Originale ed esclusiva
iniziativa del Galetér
che presenta, fino al

16 febbraio, una esposizione di
“maschere”.

Daniela Visani l’autrice,
minuscola figura con una
grande vitalità e fantasia. Lau-
reata in  lettere si dedica alla
sua passione: la Commedia
dell’Arte.

Ogni attore si presenta con
la propria maschera e Daniela,
prima personalizza la sua im-
magine, poi quella degli amici
attori ed infine viene incarica-

e zucchero, assemblati
con rami e foglie.

Numerosi gli amici e
curiosi all’inaugurazione
della mostra, apprezzata
per la sua originalità.

La Direzione del Gale-
tér, nella sua importante
programmazione, invita
amici e clienti alla “Ras-
segna ARMONIA E
DISACCORDO”.

Giovedì 21 febbraio il
primo incontro con un do-
cente della Cattolica sul
tema dell’AMORE: poe-
sia latina e greca.

Mercoledì 27 febbraio
e 5 marzo, spazio agli
scrittori emergenti che pre-
senteranno in anteprima le

loro opere sul tema dell’AMO-
RE. Partecipare è una opportu-
nità da non perdere.

DM

A Montichiari un musical
benefico pro Grimm

Un musical sulla storia di
Montichiari è andato in
scena nei giorni 17 e 18

gennaio presso il Teatro Gloria,
proposto dalle associazioni: “I
sogni son desideri”, “Studio
Danza” ed il gruppo di danze
etniche “Tsambal”.

Il musical, che si ispira ad
una vicenda vera ed ha il titolo
“Betta dell’uova”, è una storia
della gente di Montichiari fra
gli Anni Quaranta e gli Anni
Settanta, sullo sfondo degli
eventi storici accaduti nel ter-
ritorio.

La protagonista, Betta delle

uova, una donna vissuta negli
anni a cavallo della Seconda
Guerra Mondiale, prima di mo-
rire vuol far conoscere ai giova-
ni, tramite balli e canti del suo
tempo, la vita di una volta.

Il ricavato, devoluto al
Grimm Cantieri di Solidarietà,
sarà destinato in favore di suor
Eurides da Lima che lo utilizze-
rà per la ristrutturazione della
Casa delle Suore della Sacra
Famiglia a Betim che verrà adi-
bita a Noviziato come si può
vedere nel sottostante disegno.

Aleardo, Carlo e Piero

Daniela Visani “in maschera”.            (Foto Mor)

Al Bar-Culturale “Èl galetér”

Dalla natura vere opere d’arte

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Signore,

insegnami a non parlare

come un bronzo risonante

o un cembalo squillante,

ma con amore.

Rendimi capace

di comprendere

e dammi la fede

che muove le montagne,

ma con l’amore.

Insegnami l’amore

che è sempre paziente

e sempre gentile:

mai geloso o presuntuoso,

mai egoista o permaloso,

Insegnami l’amore

che prova gioia 

nella verità,

nella giustizia

e nel perdono.

Donami l’amore

che tutto copre,

tutto crede,

tutto spera,

tutto sopporta.

Quando le cose finite

si dissolveranno,

che io possa essere stato

il debole ma costante riflesso

del tuo amore perfetto.

CON AMORE

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

La conferenza stampa di pre-
sentazione dei nuovi collega-
menti aerei da Montichiari a

Roma e Napoli si svolge in una sede
prestigiosa della capitale, a palazzo
Altieri in piazza del Gesù, tra i cui
proprietari ci fu Papa Clemente X
(1670-1676). L’appuntamento è fis-
sato per lunedì 4 febbraio alle ore 12,
circa due ore dopo l’atterraggio del
primo Boeing MD82,
con 164 passeggeri a
bordo, sulla pista di Fiu-
micino, decollato un’ora
prima con il suo volo
inaugurale dal D’Annun-
zio di Montichiari.

L’accordo per la nuova linea ae-
rea di collegamento era stato pre-
sentato lo scorso 17 dicembre nella
sala imbarchi dell’aeroporto bre-
sciano, con le sigle di Aeroporti Si-
stema del Garda (Catullo e D’An-
nunzio) e di Air Bee spa (compren-
dente B.Consulting di Brescia, Fer-
nova di San Zeno, tre soci romani
con Renato Cassaro, Aer Biz e Lu-
dovico Vimercati Sanseverino, ed
infine Likipi Holding del Lussem-
burgo), l’azienda che sponsorizza il
vettore aereo italiano ItAli Airlines,

che effettuerà i voli e che già opera
su Roma, Milano, Torino e la Sar-
degna. Il programma prevede due
voli giornalieri su Roma (andata e
ritorno) ed uno su Napoli. Air Bee
ha inoltre aderito a Fly to Italy
<http://www.trawel.com/index.php
?option=com_content&amp;task=
view&amp;id=232&amp;lang=it>,
il progetto incoming di Trawel

<http://www.trawel.com/index.php
?option=com_content&amp;task=
view&amp;id=232&amp;lang=it>
, cui la neonata compagnia dediche-
rà una parte consistente della pro-
pria attività di voli charter, a partire
da giugno. Ma come stanno andan-
do le prenotazioni dei voli su Roma
e Napoli? “Siamo abbastanza sod-
disfatti” conferma Paolo Rubino,
amministratore delegato di Air Bee
“occorre però dire che tra i miglio-
ri utilizzatori delle prenotazioni via
web troviamo i napoletani, prima

che i romani ed i bresciani. Ci
aspettiamo nei prossimi giorni un
maggior interesse da parte delle as-
sociazioni di categoria e delle agen-
zie viaggio bresciane”.

Molta pubblicità per questi
viaggi è già stata fatta presso le as-
sociazioni industriali e presso le
agenzie di viaggio poiché alcuni
pacchetti di offerta riguardano i vo-

li per lavoro. “Devono
però ricordarsi di inseri-
re nel sito web che an-
che presso le trecento
agenzie viaggio della
nostra provincia si pos-
sono prenotare questi

biglietti” desidera chiarire Eliseo
Capretti, rappresentante locale del-
la Fiavet, il maggior sindacato di
categoria “le nostre agenzie devono
essere coinvolte maggiormente poi-
ché possono offrire servizi comple-
ti di viaggio e soggiorno nelle tre
città interessate”. Inoltre Capretti
propone ad Air Bee di “concretiz-
zare al più presto anche il proseguo
dei viaggi da Roma in poi, con altre
compagnie aeree che effettuano vo-
li internazionali”. 

Mario Cherubini

Nel palazzo di un Papa
l’annuncio dei voli Brescia-Roma

llee  ppeell ll iiccccee  ddii   AAnnttoonniiaa
VISITATE L’ATELIER

DI ALTA MODA

Tel. 030 9651734
Via A. Mazzoldi, 10/16 - Montichiari

Capi in pelle - impermeabili
Rimesse modello e riparazioni di ogni genere - Custodia

Novità: abiti da sposa firmati

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Aereo Boeing MD82 della ItAli Airlines sponsorizzato da Air Bee.

Appuntamento il 4 febbraio a Palazzo Altieri, dove nel 1670 visse Clemente X

No all’aumento incontrollato dei prezzi

La lotta al Caro Vita e il fi-
nanziamento alla Non–Au-
tosufficienza sono i temi al

centro delle iniziative dei Sindacati
dei Pensionati,  dopo l’accordo del
luglio scorso sottoscritto con il Go-
verno, riguardante lo stato sociale
(welfare), il lavoro, particolarmen-
te per i giovani, l’aumento delle
pensioni basse.

Ma l’aumento dei prezzi, sui
prodotti di largo consumo,  sta vani-
ficando tali aumenti e non lascia
spazio all’impegno di contenere
l’aumento del costo della vita, che si
fa sempre più sentire sui salari dei
lavoratori, i pensionati, le famiglie e
le persone economicamente più fra-
gili. Alcuni generi alimentari come
la farina, la pasta, il pane, il latte,
fondamentali per l’alimentazione
degli anziani, hanno avuto aumenti
negli ultimi due mesi dal 7% al
27%, scombinando ogni conteni-
mento inflazionistico, da anni sotto
il 2% annuo. Se a questo aggiungia-
mo l’aumento quotidiano di benzina
e gasolio per l’utilizzo dell’auto e di

riflesso l’aumento del metano e del-
l’elettricità, vediamo come sia indi-
spensabile ed urgente intervenire.

Per  la CISL Pensionati occor-
re, ai vari livelli istituzionali, com-
preso quello comunale, creare le
condizioni per un controllo degli
aumenti, affinché non ci siano abu-
si, ma anche per  interventi in aiuto
alle famiglie meno abbienti.

L’azione dei Sindacati dei Pen-
sionati sarà particolarmente  pres-
sante, affinché i  reintrodotti Comi-
tati Provinciali di controllo sui
prezzi possano operare concreta-
mente per effettuare verifiche meti-
colose e diffuse ed evitare specula-
zioni pericolose. Sostegno va dato
alle Associazioni dei Consumatori,
fra cui l’Adiconsum  collegata alla
Cisl. Vi è la necessità  di riaprire
subito un confronto con la grande
distribuzione, con i gestori dell’e-
lettricità e del gas con le Associa-
zioni dei commercianti, affinché si
prendano  misure di congelamento
dei prezzi. La politica dei redditi
non può funzionare a senso unico,

moderando i salari e le pensioni, e
permettendo ad altri il manteni-
mento di alti redditi.

Occorre che il blocco dei prezzi
per sei mesi, concordato a livello
regionale con alcune grandi super-
mercati, possa essere esteso a mag-
giori aziende commerciali diffuse
anche a livello comunale, attraver-
so iniziative di coinvolgimento dei
commercianti, con panieri di pro-
dotti nel settore alimentare, della
carne,  con sconti a favore degli an-
ziani e pensionati, come già si ap-
plica in alcuni supermercati.

Ricordiamo che  la sede CISL
di Montichiari, posta in Via A.
Mazzoldi 3, tel. 030/9981109 è
aperta come patronato previdenzia-
le il Martedì dalle ore 14,30 alle
17,00, il Mercoledì e Venerdì dalle
ore 9,00 alle 12,00. E’ presente an-
che con altre categorie, compreso
l’Unitour Turismo, il Giovedì Ore
9,00 – 12,00 e  lo “Sportello Colf
e Badanti” il 4° lunedì del mese
dalle ore 15,30 alle 17,30

M. M.

MONTICHIARI E DINTORNI... di Mario Cherubini

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

Si festeggia S. Valentino

La direzione del Green
Park Boschetti ha or-
ganizzato due serate per

festeggiare S. Valentino.
SABATO 9 FEBBARIO

la serata sarà allietata da
CIACCI dei Monelli di Ro-
magna, con musica anni ’60 e
liscio.

SABATO 16 FEBBRAIO

la serata vedrà la presenza dei
Kristal, canta Giusj.

Due appuntamenti che il
Green Park Boschetti propone
con menù speciali, adatti per la
festa particolare, alla sua gen-
tile clientela ed a tutti coloro
che intendono trascorrere liete
serate. Per prenotazione telefo-
nare 030 961735.

Al Green Park Boschetti
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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

Giuseppe Tosoni
20° Anniversario

Clementina Pozzati ved. Ascari
1° Anniversario

Daniela Galoppini in Solazzi
n. 11-12-1967      m. 23-01-2008

Sergio Rubes
2° Anniversario

Mario Tosini
2° Anniversario

Paolo Danesi
1° Anniversario

Luigi Treccani
6° Anniversario

Maria Vincenzi in Tortelli
2° Anniversario

Maria Menozzi ved. Treccani
8° Anniversario

In memoria

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.

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE
COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR SPRITZ

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
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Pizzera Trattoria

LLaa  MMaarrgghheerriittaa

Chiuso il lunedì

Colle S. Margherita, 6
MONTICHIARI
Tel. 030.961918

Prenota pranzo

di Natale e cenone

ultimo dell’anno

Via Trieste, 136
Montichiari (BS)

STEFANO FOSCHETTI
333.2366754

CACCIA
& PESCA

ARMERIA
MONTECLARENSE

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

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

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

re comunale di Desenzano e a
Brescia, fu anche consigliere re-
gionale della Lombardia e mem-
bro del comitato centrale e della
Direzione nazionale.

Nel dicembre del 1987 scelse
di appoggiare il giovane segreta-
rio del Fronte della Gioventù,
l’on Gian Franco Fini alla guida
nazionale del partito.

Il 22 maggio 1988, alla morte
del Presidente del Partito On.
Giorgio Almirante, l’avv. Um-
berto Scaroni usciva dalla scena
politica. Il 7 gennaio scorso i fu-
nerali nella Chiesa di S. Alessan-
dro in Croce, in Bergamo, alla
presenza di tantissime persone.

Gianni Motto lo ricorda con
queste parole “Caro Umberto è
stato un onore conoscerti, grazie
per il dono della tua preziosa ami-
cizia, stima e fiducia, profuse nei
miei confronti dal 1963 ad oggi”.

L’Avv. Umberto Scaroni,
leader politico della de-
stra bresciana è scampar-

so il 5 gennaio a Bergamo.
“...E’ BUON PER ME SE

LA VITA INTERA MI FRUT-
TERA’ DI MERITARMI UN
SASSO SU CUI C’E’ SCRIT-
TO: “non mutò bandiera”, que-
sto è il suo testamento politico.
Scaroni nasce nel 1926 in provin-
cia di Vicenza, da famiglia foren-
se. Volontario a soli 17 anni nella
Repubblica Sociale Italiana.

Nel 1947 aderisce al Movi-
mento Sociale Italiano. Nel 1949
allacciò i primi rapporti politici
con i bresciani e divenne Segre-
tario di Desenzano. Fu in questo
periodo che conobbe l’On. Gior-
gio Almirante. Nel 1950 venne
eletto Segretario Provinciali di
Brescia fino al luglio del 1963.

Oltre alla carica di consiglie-

In ricordo
di Umberto Scaroni

Fabbro - Carpentiere
Riparazioni benne per movimento terra

con ricambi antiusura

AAnnttoonneellllii  LLuuccaa
Montichiari (Loc. Bredazzane)

Tel. e Fax 030.964006 - E-mail: antonelliluca@alice.it

Torte - Piccola Pasticceria
Stuzzicanti aperitivi

e altre golosità
COMPLESSO FAMILA

DI FRONTE AL CENTRO FIERA

Tel. 030/964969

BAR

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a venerdì 17-24
Sabato - Domenica 8-24

Martedì chiuso

In ricordo
di una amica

La morte di una persona
molto amica, indipen-
dentemente dall’età e

dalle circostanze che l’hanno
causata, provoca in noi il senso
del vuoto.

Con la carissima Rina, già
molto amica dei miei genitori, ci
sentivamo spesso.

Ultimamente, ambedue co-
strette in casa, ci era caro più
che mai rievocare in lunghe te-
lefonate tanti ricordi, aneddoti
simpatici o anche momenti do-
lorosi che ci hanno accompa-
gnato negli anni.

La sua schietta sincerità, do-
te che la distingueva nei con-
fronti di chiunque, mi era sem-
pre di grande aiuto; con il suo
generoso altruismo mi è stata
vicina in qualsiasi momento
della mia vita.

Rina, per tutti la si-
gnora Varoli, era quel
che si dice “ un perso-
naggio”, per l’intelli-
genza acuta, per la con-
siderazione e l’imma-
gine di sé che esprime-
va anche nell’accurata
eleganza del vestire e
del portamento, nel ri-
gore civile di stampo
trentino, nella fede fer-
ma e nella sua religiosi-
tà, nei suoi convinti ro-
sari quotidiani.

Era orgogliosissima
e fiera del marito, l’a-
mabile e indimentica-
bile dottor Ferdinando

Varoli, figura carismatica del-
l’ospedale civile di Montichiari,
da tutti stimato e amato per le
sue doti di grande umanità.

Altrettanto orgogliosa era
dei figli Rino e Federico, e inna-
morata del nipote Alessandro e
delle nipoti Veronica e Benedet-
ta che chiamava ancora “le due
streghette”.

Conservo di lei un ultimo
dono, le ultime sue parole quan-
do ci siamo sentite mercoledì
23, due giorni prima della mor-
te: “Franca, ti penso sempre,
prego per te e per la tua bella fa-
miglia. Ti voglio bene”.

E’ stato il suo ultimo addio,
un conforto grande che porto
nel cuore come un viatico.

Grazie, carissima Rina!
Franca

Aliprandi e Messner

Il monteclarense Mauro Ali-
prandi è solito incontrare
personaggi famosi. È una sua

prerogativa quella di cercare di
proporre Montichiari durante i
suoi spostamenti e viaggi.

Mauro è solito recarsi al ca-
stello, in Val Ve-
nosta Alto Adi-
ge, di proprietà
del noto scalato-
re Riccardo
Messner. L’in-
contro con il re
degli 8000, sca-
late ben 14 vette,
per la consegna
del libro dedica-
to al Castello
Bonoris, con la

rappresentazione del Maggio
Monteclarense.

Un gradito dono per Messner
che ha voluto ringraziare il suo
amico con una fotografia e con
la promessa di una eventuale vi-
sita a Montichiari.

La signora Erina (Rina) Failoni deceduta il 25.01.08,
con il compianto marito dott. Ferdinando Varoli.

Bollettini postali senza nome

Nel controllo dei bolletti-
ni postali, utilizzati per
il rinnovo dell’abbona-

mento all’Eco, si è riscontrato
che in due casi non è stata
compilata la parte relativa al
nome ed all’indirizzo.

Pertanto risultano versati due
abbonamenti senza nome. I bol-
lettini sono stati consegnati al-
l’ufficio postale di Montichiari:
il primo in  data 4 dicembre, il
secondo in data 6 dicembre
2007.

Si invita pertanto di control-
lare i bollettini e far pervenire

all’ufficio dell’Eco i nominativi
per il riscontro del rinnovo del-
l’abbonamento.

Leader politico della destra bresciana

Aliprandi con Messner.

Controllare la ricevuta del versamento
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Al “Savini” in cucina
con Cristian Magri

Il noto ristorante “Savini”,
nella prestigiosa galleria di
Milano, ha riaperto i bat-

tenti per diventare una nuova
realtà articolata e attraente: al
piano terra è stata ricavata una
caffetteria con cucina, mentre
il ristorante vero proprio, più
raccolto ed intimo, è al secon-
do piano.

Quello che sappiamo di
certo è che alla regia della più

titolata insegna di Milano
è stato chiamato uno chef
che conoscevamo da
tempo. Cristian Magri,
classe 1976.

Il suo curriculum è
esemplare: dalla gavetta
negli hotel del lago di
Garda, all’Inghilterra di
Marco Pierre White per
tornare in Italia dal mae-
stro Aimo Moroni. Popi

Cracco e di nuovo
Aimo come sous-
chef.

In questa crescita
professionale Cri-
stian non ha tralasciato
alcun aspetto dell’arte
della cucina - inclusi i
dolci, sui quali ha lavora-
to con il famoso maestro
di arte dolciaria Ernst
Knamm - e aprendo (in-
sieme al fratello Alex) la
prestigiosa Pasticceria
Roffioli a Montichiari.

La proposta di dirige-
re il “Savini” con la mo-

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

Autorizzazione N. 000048 18-7-2007 C.I. MN/AG6

glie Manuela dopo la positiva
esperienza del loro ristorante,
Il Vicolo, sempre a Milano.

All’inaugurazione, oltre al-
le personalità più in vista di
Milano, erano presenti la
mamma Ebe, il fratello Alex
ed alcuni amici di Montichiari
per congratularsi con Cristian
per il suo nuovo prestigioso in-
carico.

DM

Febbraio: il mese del pane

Si è concluso in Val Dao-
ne (Tn) l’unico appun-
tamento italiano dell’I-

ce Master World Cup 2008,
prima tappa della 7ma edizio-
ne del circuito internazionale
a punti della Unione Interna-
zionale delle Associazioni
d’Alpinismo.

Ben tre i bresciani - il
37enne Matteo Rivadossi di
Nave, il 52enne Alberto Da-
mioli di San Polo e Andrea

Guerzoni dell’82 - che, iscrit-
ti nella lista mondiale, hanno
partecipato alle qualificazioni
gareggiando su due distinte
vie, costituite per lo più da
passaggi  “a secco”. Solo i
primi 9 di 2 raggruppamenti
distinti son passati alle semi-
finali ed i “nostri” bresciani
non hanno potuto  accedervi.

L’iniziativa, organizzata dal
Comitato locale “Pareti di Cri-
stallo” con il supporto di Con-

Febbraio, il mese del pane in offerta al negozio L’ARTE DEL PANETTIERE in via
G. Marconi, 67. (Foto Mor)

All’inaugurazione parenti ed amici di Montichiari

La nuova sede
di ARGOMME

L’ARGOMME  si rinnova e
si sposta nella NUOVA
SEDE a circa 200 metri

(vicino alla ditta CIEB) sulla stra-
da per Brescia.

Andrea Rubes, unitamente al
fratello Nicola ed all’esperto G. An-
tonio Ghisi vi aspettano nella nuova
sede dotata di uffici, sala attesa e

spazi per zone lavoro e deposito di
gomme delle migliori marche. At-
trezzature nuove e moderne con la
convergenza computerizzata.

Uno spostamento che migliora
il servizio clienti che devono telefo-
nare, per alcuni giorni, al 333
2701943, essendo interrotta la linea
del numero principale 030 961629.

Uno spostamento di soli 200 metri

Dal 24 gennaio 2008

Andrea Rubes davanti alla nuova sede. (Foto Mor)

La direzione dell’ARTE DEL
PANETTIERE, in via Marconi
67, vuole contribuire CONTRO
IL CARO VITA, offrendo a TUT-
TI la possibilità di acquistare  PA-
NE A 2,5 EURO AL CHILO.

Una promozione per tutto il
mese di FEBBRAIO, anche per

far conoscere le varie proposte,
dalle varietà di pizze e pizzette da
asporto alle specialità di pasticce-
ria da forno.

Tutti i prodotti sono preparati
con lievito naturale.

Per informazioni tel. 030
8365271 - Cell. 393 6011743.

Superofferta: pane a 2,5 euro al kg.

L’Arte del Panettiere

Riaperto a Milano il più prestigioso ristorante della città

Mondiale a Daone
di arrampicata sul ghiaccio

sorzio Turistico della Valle del
Chiese, Provincia di Trento e
regione Trentino, ha avuto luo-
go a Daone, un angolo delle
Dolomiti Trentine dove la na-
tura è ancora selvaggia e dove
le temperature invernali, anco-
ra basse per la tipologia terri-
toriale, trasformano centinaia
di cascate in pareti di cristallo,
divenendo da vent’anni punto
di incontro dei migliori scala-
tori su ghiaccio del mondo.

Alex, mamma Ebe e Cristian.

Gli amici presenti all’inaugurazione con lo sfondo
del Duomo di Milano.
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La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Agiorni è già Quaresima,
e Pasqua cadrà que-
st’anno molto presto

con i primissimi giorni di pri-
mavera. Solo di ieri sembra il
Natale: nelle vie e nelle piazze
pendono ancora le luminarie,
spente, quasi a rimarcare il sen-
so della loro sostanziale esterio-
rità. Nei centri commerciali
vanno in esaurimento a sottoco-
sto i panettoni, mentre dai car-
telloni delle sale cinematografi-
che spariscono finalmente i tito-
li dei film natalizi -quelli, per
intenderci, alla Boldi e alla De
Sica-, che hanno tristemente te-
nuto per settimane i primati de-
gli incassi.

Segni di un Paese cultural-
mente triste, o che magari ha
solo voglia di ridere pur di ri-
dere, per non piangere, tanto
da ridere anche della vuota e
prosaica comicità televisiva
che nausea per il nulla che pro-
pone. Ma come si fa a ridere
del Nulla, che è sempre morte
di qualcosa?

I rappresentanti del popolo
italiano, intanto, nelle sedi par-
lamentari dove nacque con
grandi e nobili intese di parti po-
litiche la nostra bella Costitu-
zione, si azzuffano volgarmen-
te, si sputano e si minacciano,
mentre altri, ancora più volgar-
mente, stappano champagne per
festeggiare la caduta di Prodi,
presidente onesto e non populi-
sta che voleva coraggiosamente
guardare avanti con un governo
dove ha messo tutto il suo tena-
ce impegno per avviare ordine
nell’azienda Italia, depredata
dagli interessi particolari e per-
sonali dei precedenti governan-
ti, e che prima o poi avrebbe
messo le mani sul conflitto di
interessi e sull’emittenza radio-
televisiva.

Pure, starà probabilmente
ancora un poco in piedi questa
legislatura. Il tempo sufficiente
agli ultimi parlamentari eletti di
maturare il diritto ad una lauta
pensione a vita. Anche questo,
se così avvenisse, sarebbe vol-
gare e triste, offensivo per gli
elettori.

Tutto dunque corre velo-
cemente in questo dopo-
Natale e inizio d’anno

nuovo, i giorni del calendario
rotolano via veloci e non ci dan-
no il tempo di maturare ragiona-
ta consapevolezza dei fatti che
quotidianamente ci subissano,
tanto da alimentare nella gente
il pericoloso senso dell’indiffe-
renza. Da tanti già si sente dire:
se ci sono le elezioni, io non va-
do a votare. Così si esprimono
per lo più le persone che più
profondamente si sentono umi-
liate nei loro sentimenti di giu-
stizia e nel loro desiderio di de-
mocrazia. Mi sento solidale con
loro, ma proprio per questo an-
drò invece a votare più convinto
che mai per contrastare con il
mio voto il ritorno di un altro
governo alla Berlusconi & C.

Intanto, per riflettere e matu-
rare consapevolezza, ripenso al
“presepio parlante”, più che mai
attuale e provocatorio, di don

Tonino Bello. Provino i lettori a
rileggere gli “Auguri... scomo-
di” di quel vescovo (vedi Eco n°
2 del 19 gennaio), e a trovare in
quelle parole il coraggio della
vera politica. O nelle parole che
in questi giorni il cardinale Sepe
ha rivolto ai napoletani, gridan-
do alla sua città «sprofondata in
una delle notti più buie della sua
storia»: «Rialzati Napoli!».

Le parole di Tonino Bello
che ci spronano a “spinte verti-
cali”, che ci “fanno sentire dei
vermi” quando usiamo la
“schiena del prossimo” per la
nostra carriera, che condannano
duramente il nostro “complice
silenzio” e “la città che dorme
nell’indifferenza”.

Le parole di Tonino Bello
che ci invitano a cogliere “il
senso della storia vegliando nel-
la notte e scrutando l’aurora”
come i pastori.

Siamo infatti in una notte
buia, ma dobbiamo scrutare nel-
l’aurora il senso della storia. Oc-
corre vincere tutte le paure e tut-
te le viltà che ci impediscono di
parlare liberamente e ci fanno
complici delle ingiustizie anche
nella nostra “città che dorme nel-
l’indifferenza”.

27 gennaio 2008

Giliolo Badilini

Presepi
Ricordo troppe cose dell’Italia.

Ricordo Pasolini 

quando parlava di quant’era bella

ai tempi del fascismo.

Cercavo di capirlo, e qualche volta

(impazzava, ricordo,

il devastante ballo del miracolo)

mi è sembrato persino di riuscirci.

In fondo, io che ero più giovane 

d’una decina d’anni,

avrei provato qualcosa di simile

tornando dopo anni

sui devastati luoghi del delitto

per la Spagna del ‘51, forse

per la Russia di Breznev...

Ma ricordo anche lo sgomento,

l’amarezza, il disgusto

nella voce di Paolo Volponi

appena si seppero i risultati

delle elezioni del ‘94.

Era molto malato,

sapeva di averne ancora per poco

e di lì a poco, infatti, se n’è andato.

Di Paolo sono stato molto amico, 

di Pasolini molto meno, 

ma il punto non è questo. Il punto

è che è tanto più facile

immaginare d’essere felici

all’ombra d’un potere ripugnante

che pensare di doverci morire.

Giovanni Roboni

[Milano, 1932 - Fontanello (Parma) 2004]

(in Barlumi di storia, Mondadori, 2002)

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

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

CAFFETTERIA
GELATERIA
PASTICCERIA
PIZZERIA
TRATTORIA

S
M
E
R
A
L
D
O

DA MICHELE

SERVIZI IN VILLA
MATRIMONI
CATTERING

Tel. 030.9658752
Via 3 Innocenti - Montichiari

Romano Prodi, presidente onesto e non populista, sfiduciato dal Senato.

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

^
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EUROPEA IMMOBILIARE

ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-19
TEL. 030.9962606 - FAX 030.9652502

La Sede in Piazza S. Maria 1 - 25018 Montichiari (BS)

RIFINANZIAMENTO MUTUO
A ZERO SPESE

GARANZIA DI SERIETÀ

VENDITE AFFITTI (solo referenziati)

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA

MONTICHIARI
IN PALAZZINA SIGNORILE BILOCALE POSTO AL
1° E ULTIMO PIANO, MANSARDATO CON TRAVI
A VISTA. BOX AUTO E CANTINA DI 25 MQ

€ 100.000

CENTRALISSIMO TRILOCALE AL 2° E ULTIMO
PIANO IN PALAZZINA DI POCHE UNITÀ,
TERRAZZA PANORAMICA, GARAGE

€ 135.000

CARPENEDOLO
VILLA BIFAMILIARE 300 MQ. CUCINA ABITABILE,
SALONE, 3 CAMERE, 2 BAGNI, LAVANDERIA,
CANTINA, TAVERNA ARREDATA, DOPPIO BOX,
DOPPIO GIARDINO, TERRAZZA CON GAZEBO

€ 250.000

MONTICHIARI
CENTRALE, PENTALOCALE ARREDATO PIANO
TERRA CON GIARDINO, 4 CAMERE, CUCINA,
SALONE, BAGNO, GARAGE

€ 600

CARPENEDOLO
TRILOCALE PIANO TERRA CON GIARDINO
E BOX, NON ARREDATO

€ 480

LONATO
LUMINOSO BILOCALE POSTO AL PIANO TERRA
CON GIARDINO E BOX
COMPLETAMENTE ARREDATO

€ 550
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