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Via S. Martino della Battaglia, 107
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Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Amici per la solidarietà

L’Associazione “Un sorri-
so di speranza”, che ha
sede a Montichiari, si oc-

cupa del recupero di 23 bambini,
disabili di varia natura, del no-
stro paese e di quelli limitrofi.

Un impegno di amore e spe-
ranza per cercare di risolvere i
problemi motori e di assistenza
continua  che sono comuni fra i
vari soggetti.

Lo scopo dell’Associazione è
quello di incentivare la struttura
fisioterapica, lopedistica e di psi-
comotricità attualmente poco pre-
senti sul territorio bresciano.

I 21 ragazzi frequentano tutte
le strutture dell’ospedale di Mon-
tichiari, con non poche difficoltà.

L’Associazione da settembre
2009 ha perfezionato un accordo
con il Centro Don Serafino
Ronchi di Vighizzolo di Monti-
chiari sulla riabilitazione in acqua

Non si può dire che sia
iniziato nel migliore
dei modi il primo man-

dato a sindaco di Elena Zanola.
Neanche il tempo di qualche
foto a braccia alzate e di uno
spiedo per festeggiare, che su-
bito si sono aperte le cateratte
delle polemiche, scaricando
sulla nuova(?) amministrazione
una rogna dopo l’altra.

Di solito, un sindaco appena
insediato muove i primi passi
in un clima di benevolenza e di
tregua che si usa definire “luna
di miele”. Gli esordi della
Giunta Zanola invece sono sta-
ti all’insegna del fiele, sotto il
segno della jella. Persino le ce-
lebrazioni per il centenario del
circuito aereo, che avrebbero
potuto rappresentare per il neo-
sindaco una passerella straordi-
naria, sono finite in tragedia.

Quando, perciò, due settima-
ne fa, il Giornale di Brescia ha
dato notizia di un contributo re-
gionale di 7.500 euro a favore
del museo Bergomi, “sparato”
dal fido corrispondente locale
sotto un titolo a tutta pagina e
con un’enfasi degna di miglior
causa, è sembrato quasi di sentir
suonare la carica, come a rompe-
re il muro di negatività e di dia-
tribe in cui da mesi è asserraglia-
ta la neonata ammininistrazione.

Difatti, all’unisono, sulla
stampa locale, sui blog e sul-
l’ancor più fidato Paese Mio
sono comparse lenzuolate ras-
sicuranti ed autocelebrative,
stilate da esponenti della mag-
gioranza consiliare. Segno che
anche loro sono consapevoli
del momentaccio in cui versa
l’Amministrazione.

Per colmo di sfortuna, Elena
Zanola non ha nemmeno la
possibilità di addebitare le dif-
ficoltà e l’attuale paralisi al

predecessore, come fece Rosa
con il suo campandoci per
un’intera legislatura. Non può
prendersela troppo nemmeno
con chi governa a Roma e Mi-
lano, se vuole rientrare al più
presto nelle grazie di Bossi.

Eppure l’“incolpevole” Za-
nola avrebbe tutte le ragioni per
prendersela con il suo predeces-
sore che le ha lasciato un bilan-
cio devastato dall’improvvida
scelta di far pagare ai montecla-
rensi un velodromo da 15 mi-
lioni di euro, proprio quando
stava per scatenarsi una crisi
economica di rara asprezza. Al-
lo stesso tempo, quasi tutti i
problemi che oggi un sindaco si
trova a fronteggiare, derivano
dalle politiche di bilancio del
ministro Tremonti che, con il
patto di stabilità, ha messo la
mordacchia agli enti locali.
Saggiamente, verrebbe da dire,
guardando a quante cicale am-
ministrano i Comuni italiani.

Una cosa è certa: il periodo
della vacche grasse è finito.
Anche a Montichiari.

Non si capisce, quindi, per-
chè i nostri amministratori si
ostinino ad edulcorare la realtà,
nascondendo i problemi sotto il
tappeto.

Va tutto bene, oh yes! è tutto
sotto controllo, occhèi!

Allora perchè, a febbraio, il
bilancio di previsione 2010 an-
cora non è stato votato? Perchè
sotto Natale non sono spuntate
le casette tirolesi in piazza Ga-
ribaldi? Perchè è stato soppres-
so Pedibus? Perchè, da mesi,
decine e decine di fornitori del
Comune aspettano di essere pa-
gati? Perchè gira voce che in
certe scuole del paese i bambini
abbiano dovuto portarsi la carta
igienica da casa?

Bertoldo

Vacche magre
Le ultime di BERTOLDO

dei bimbi disabili, terapia non
praticata dal servizio Sanitario
Nazionale. Questo accordo preve-
de che l’Associazione finanzi il
50% delle spese relative alle varie
sedute di “ idokinesiterapia” age-
volando finanziariamente le fami-
glie associate interessate. Attual-
mente 14 bimbi su 21 dell’Asso-
ciazione frequentano settimanal-
mente una seduta di idroterapia
individuale con terapista specia-
lizzato nella piscina coperta ( ri-
scaldata a 33 gradi) del Centro
don Ronchi.

In questo contesto Ghiorsi ed
amici, in collaborazione con l’A-
cli di Bredazzane, da alcuni anni
organizzano una cena con il rica-
vato a favore dell’Associazione.

Presenti, oltre ad alcuni geni-
tori dei bimbi, numerosi dipen-
denti del Gruppo Ristora, sensibi-
lizzati dal collega Gigi che con i

suoi collaboratori  prepara  una
cena raffinata con risotto e penne
in salmì con il classico spiedo e
contorni vari.

Quest’anno il gruppo, in ami-
cizia e con molto divertimento, ha
preparato una cena speciale cha
ha portato ad un utile di 1000 eu-
ro consegnati nella mani del teso-
riere dell’Associazione Daniele
Zanetti.

L’Associazione “Un sorriso
di speranza” è stata protagonista
di uno speciale calendario con i
giocatori di pallavolo dell’Acqua
Paradiso, del compianto Marcello
Gabana. Un successo di vendita
che con altre iniziative di amici,
conforta l’impegno quotidiano
dei genitori impegnati nel recupe-
ro dei loro amati bimbi per un
percorso di vita non certo facile.

Danilo Mor

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Aproposito di indicatori di
ricchezza e felicità, di
classifiche sul benessere

.... Un primato europeo a Monti-
chiari l’abbiamo: le discariche,
che per ora sono “solo” 12 (senza
contare quelle dei paesi limitrofi
e il termovalorizzatore ASM!).

E’ logico che un paese civile si
debba preoccupare di gestire i ri-

A proposito di classifiche...
Una brutta notizia per la sig.ra Fontana

fiuti che si producono, ma non è
logico che i comuni si arricchi-
scano o paghino i debiti a scapito
della salute dei cittadini!

A Montichiari si smaltiscono
più di 12 milioni di metri cubi di
rifiuti solido urbani, rifiuti tossico
nocivi, rifiuti pericolosi, amianto,
rifiuti speciali. Ci sembrano deci-
samente troppi, specialmente se si

Un aiuto concreto per l’Associazione “Un sorriso di speranza”

considera che circa il 95% di
quei rifiuti NON sono prodotti
dai monteclarensi. Siamo pro-
prio sicuri che tutte queste disca-
riche siano necessarie? Che non
inquinino l’ambiente e non siano
per niente dannose alla salute?
Questa domanda è più che legitti-

Un impegno di grande soddisfazione

La consegna della busta da parte degli AMICI a Daniele Zanetti per l’Associazione “Un sorriso di speranza”. (Foto Mor)

(continua a pag. 2)
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Cattedralina nel desertino
Solita polemica gratuita.

Risultato: “zeru credibili-
tà”. L’aeroporto di Bre-

scia-Montichiari è in difficoltà
per colpa della politica naziona-
le, regionale e bresciana che non
hanno saputo scegliere e gestire.
In compagnìa del mondo econo-
mico-imprenditoriale.

Senza argomenti, ed in pre-
senza di questioni brucianti
come la voragine dei debiti
della Casa di Riposo si tenta,
penosamente, di spostare il ti-
ro. Con arrampicate di sesto
grado superiore, si addebiterà
a Badilini la strage degli inno-
centi.

O la sconfitta di Adua, del
1896 quando lui, e suo padre,
nemmeno erano nati. Badilini
non è più sindaco dal 1999.

Un minimo d’intelligenza
porta ad una conclusione: ba-
sta con le cretinate! 

Colpe e meriti né per lui, né
per Rosa, suo successore che,
però, deve misurarsi con altre
responsabilità. Da una decina
d’anni, l’aeroporto vincola lo

sviluppo della vasta zona circo-
stante in attesa che la Regione
decida sul Piano di Zona.

Le regioni, istituite nel 1969,
sono nate con l’ intento di avvi-
cinare gli amministratori ai cit-
tadini ed al territorio.

Alla prova dei fatti, stanno
riproponendo i difetti dello sta-
to: burocrazia e lentezza. Ma,
nel mentre i sindaci di Castene-
dolo, Ghedi e Montirone si atti-
vano affiancando il comitato
DECIDETE!, Montichiari bril-
la per assenza verso aspettative
di edilizia residenziale, agricola,
aritigianale ed industriale.

Un comparto economico
molto consistente, il cui “decol-
lo” porterebbe ricchezza diretta
ed indotta, consenso politico,
e…..soldi per le casse comunali
(non certo floride di questi tem-
pi), con gli oneri di urbanizza-
zione. La risposta è una cultura
politica che non sa andare oltre
lo stagno del piccolo potere lo-
cale ed annaspa in due dita d’ac-
qua. Vedasi l’annunciata scuo-
la che andrà a servire le frazioni

di S. Giustina, Sant’Antonio e
Rò. Opera raccomandabilissi-
ma, con una distinzione.

La sindachessa ha annuncia-
to che la scuola, dotata di pale-
stra, sarà ubicata in zona diversa
dall’attuale Polivalente di Santa
Giustina, posto sulla linea della
pista aeroportuale.

Avremo due palestre sottou-
tilizzate con relativi costi di ge-
stione.

Il Polivalente, già oggetto
di critiche pesanti per proget-
to, costi, tempi e modi: questa
bella “cattedralina nel deserti-
no” ha già succhiato la bellez-
za di 1,4 milioni di euro.

Tutt’ora incompiuto, come
dimostrano la mancata siste-
mazione esterna e la terra di
scavo inasportata sul lato
sud-ovest, questo capolavoro
della cattiva spesa pubblica,
per essere terminato, necessita
di 250-300 mila euro. Il conto
con mancia annessa: la “diffe-
renza tra il dire e il fare!”.

Dino Ferronato

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

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

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

ma, visto il crescente numero di
persone con gravi malattie.

Su un altro giornale locale, la
consigliera di maggioranza sig.ra
Fontana, dopo varie considerazio-
ni di tipo politico, delle quali sin-
ceramente non ci interessa molto,
sottolinea che, siccome anche lei
giustamente ci tiene alla salute
della gente, farà di tutto per fer-
mare l’avanzata delle nuove dis-
cariche... Purtroppo sarà sola.

La solerte signora resterà delu-
sa nel sapere che l’Amministrazio-
ne comunale (passata e presente),
che si dichiara contraria e tende
sempre ad immolarsi come vittima
di macchinazioni politiche avve-
nute altrove, oltre a non contrasta-
re le richieste di nuove discariche,
se non promuovendo tardivi e
quindi inutili ricorsi, ha addirittura
deciso di mettersi in affari.

Nel 2004 (durante l’ammini-
strazione Rosa) venne costituita
la società MONTICHIARIAM-
BIENTE s.p.a., tale società (tra i
cui consiglieri annovera il nostro
assessore all’ecologia dott. San-
dro Zampedri) nel 2006 ha inizia-
to le pratiche per l’apertura di un
nuovo impianto di smaltimento di
circa 2 MILIONI DI MC DI RI-

FIUTI SOLIDO URBANI (il
volume di circa 10.000 trilocali).

Come da visura alla Camera
di commercio di Brescia, detta
società è formata per l’80% da
una società collegata alla ex ASM
chiamata APRICA s.p.a., e per il
restante 20 %  dalla Montichiari
Multiservizi s.r.l (dove dovrebbe
confluire la Casa di Riposo, ndr).
Quest’ultima è una società parte-
cipata del comune di Montichiari
(un meccanismo tipo scatole ci-
nesi) il cui Presidente del Consi-
glio di Amministrazione è l’As-
sessore al Bilancio del Comune
Massimo Gelmini.

In pratica la Giunta (visto che,
come sostiene la sig.ra Zanola, il
trio Rosa-Gelmini-Zanola erano,
sono e saranno per sempre squa-
dra), da una parte urlava a gran
voce come slogan elettorale “NO
ALLE DISCARICHE!!” men-
tre dall’altra parte, in tutto se-
greto, già dal 2006 aveva inizia-
to le pratiche per continuare la
nuova discarica.

Ma ciò che è paradossale, è che
quei monteclarensi che tanto si dan-
no da fare per sostenere questa am-
ministrazione come la sig.ra FON-
TANAad esempio, sono inconsape-
voli sostenitori della tredicesima
discarica! Che non vengano a dirci
che 13 discariche sono state impo-
ste dalla Provincia, o dalla Regione,

o da questo o quell’altro, non ci cre-
diamo! Forse sono state proposte da
qualcuno, ma di certo il COMUNE
MAI LE HA INEQUIVOCA-
BILMENTE RESPINTE.

Per ora l’iter di approvazione
di quest’ultima discarica (vedi sito
internet regione Lombardia V:I:A)
è sospeso in Regione per la que-
stione del famoso PIANO D’A-
REA (non certo per problematiche
riguardanti l’ambiente o la salute),
lo stesso motivo per cui molti cit-
tadini si sono visti bloccare prati-
che edilizie relative a fabbricati
nei paraggi dell’aeroporto.

Ma siccome si avvicinano le
elezioni di marzo 2010 con pro-
messe e contentini vari, è facile che
il piano d’area venga sbloccato,
così finalmente tutti potranno co-
struire in santa pace. Naturalmen-
te anche Montichiariambiente!

Visto che non è possibile con-
tare sull’appoggio dell’ammini-
strazione (poiché non può fare ri-
corso contro una propria socie-
tà) cosa possono fare dal punto
vista pratico i monteclarensi per
scongiurare la costruzione di que-
sta ennesima discarica? Provate
per curiosità a digitare in internet:
Legambiente discariche monti-
chiari: Esaminate tutti i siti. Sco-
prirete come siamo messi bene!

Legambiente Montichiari

A proposito di classifiche...
(continua da pag. 1)
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di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento

DAL LUNEDÌ AL SABATO
8,00-12,30 / 15,30-19,00

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

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

C’è bisogno di case a Montichiari?

Nei giorni scorsi il Gior-
nale di Brescia, impe-
gnato nella sua indagine

provinciale sul tema “Case, se
non ora quando”, ha fatto tappa
a Montichiari.

Un incontro pubblico, dove
esperti e politici hanno offerto il
loro contributo sul tema delicato
della casa.

Domanda e risposta del Sin-
daco di Montichiari, Elena Za-
nola, sono state riportate sulle
pagine del giornale:

D. Ci dicono che a Monti-
chiari i costi delle case non sono
bassi, ma neanche scandalosa-
menti alti. Giusti insomma. Non
c’è il rischio che, bloccando la
crescita, i prezzi delle case e af-
fitti schizzino verso l’alto?

R. Negli ultimi lustri siamo
cresciuti di quasi 1000 abitanti
l’anno. Abbiamo fatto studi e
valutazioni, visto statistiche
consultato esperti... E’ eviden-
te che non si può continuare a
crescere. Cioè: lo si potrebbe

fare, ma non ne vale la pena,
perché i costi sarebbero più dei
benefici. Questi sono i ragiona-
menti che stiamo facendo e
queste sono le nostre posizioni.
Naturalmente a decidere sul
PGT, quindi sul futuro, sarà il
Consiglio Comunale, cui spetta
l’ultima parola.

E’ sotto gli occhi di tutti lo
sviluppo edilizio sfrenato che a
Montichiari ha trovato facile ri-
sposta nelle ristrutturazioni (de-
molizioni di case per costruire

Tel. 030.9657172
Loc. Borgosotto

Montichiari - Via Tito Speri, 86

nuova gestione

SPECIALITÀ
PESCE E CARNE

PIZZA E CUCINA
DA ASPORTO

PRANZO DI LAVORO
CENE AZIENDALI

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765
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MORATTI

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

Domenica, 27 luglio 1214:
battaglia di Bouvines,
considerata l’origine atto

di nascita della Francia attuale.
Nel Medioevo, combattere di do-
menica era peccato mortale. I
francesi del re Filippo II Augusto,
si scontrarono con gli eserciti
dell’imperatore del Sacro Roma-
no Impero, Ottone IV di Baviera.

Prima dello scontro, i due
eserciti si disposero in triplice or-
dine; omaggio alla Santissima
Trinità. Chiesero perdono a Dio,
per il peccato che stavano com-
mettendo, e poi... si scannarono. 

Domenica, 7 dicembre 1941:
alle 7,55 del mattino, più di 200
aerei giapponesi attaccarono a
sorpresa la base aero-navale di
Pearl Harbour. I giapponesi ebbe-
ro perdite minime, gli statuniten-
si persero 18 navi da guerra: un
colpo terribile.

In Giappone, festa grande.
Stratega dell’operazione era
l’ammiraglio Isoroku Yamamoto
che considerò la vittoria più tatti-
ca che strategica: le portaerei
americane, obiettivo principale,
si erano salvate, bloccate in alto
mare da una tempesta. Sei mesi

dopo, giugno 1942, nella batta-
glia di Midway, gli americani,
anche fortunati, si presero la ri-
vincita: 4 portaerei giapponesi af-
fondate, contro una sola america-
na. L’irresistibile avanzata giap-
ponese veniva bloccata e la guer-
ra prendeva il senso opposto.

Come i giapponesi, ed i fran-
cesi, Rosa ed i suoi sodali hanno
fatto una scommessa secca: vitto-
ria o sconfitta. La polemica con
Claudia Carzeri ha del fantasioso.
Claudia non sarebbe mai andata
da sola: per inclinazione politica e
personale è legata alle scelte stra-
tegiche del suo partito. Con lei, il
PdL. E la Lega Nord che, schiera-
ta contro Rosa e seguaci, ha spa-
rato a pallettoni. Emettendo, poi,
una duplice espulsione a livello
provinciale e regionale.

Siamo al ridicolo, quando si
legge: «Carzeri…ha anche rice-
vuto i voti del Pd ricompensato
con due ipotetici assessori nella
sua giunta: il più grande com-
promesso storico mai visto a
Montichiari quasi fosse il pen-
tapartito dell’epoca craxiana».

L’ignoranza della storia, an-
che recente, gioca brutti scher-

L’ammiraglio Yamamoto
zi: il compromesso storico pre-
supponeva l’ingresso dei comu-
nisti al governo; il pentapartito
l’esatto contrario.

Queste sortite si rivelano una
manifestazione di debolezza, ag-
gravata dal continuo emergere
delle contraddizioni rispetto alla
campagna elettorale.

Due anni dopo Pearl Harbour,
gli americani, che avevano de-
crittato i codici radio giapponesi,

Le considerazioni del Sindaco Zanola

Contraddizioni evidenti in una programmazione condizionata dal bisogno di danaro
incassando gli oneri di urbanizzazione, entrate rilevanti per il bilancio comunale

complessi caserma) e nell’utiliz-
zo del territorio mai così intenso
come negli ultimi pochi anni.

Non è ancora finita? “Vende-
si ed affittasi” annunciano cartel-
li distribuiti su tutto il territorio,
mentre sono già in programma
lottizzazioni che portano il po-
tenziale abitativo di Montichiari
ben oltre i 25 mila abitanti.

Da non dimenticare i nume-
rosi sottotetti che, scaduti i ter-
mini di legge, diventeranno al-
loggi a tutti gli effetti.

Di certo il PGT, (per la prima
volta l’Amministrazione comu-
nale si esprime sull’argomento
con la dichiarazione della Zano-
la), fermo da parecchi anni, do-
vrà prevedere spazi ed opere
pubbliche (asili, scuole ecc.) ed
una programmazione per una
Montichiari a misura d’uomo.

Il Consiglio Comunale è si-
curamente l’organo giuridico
che dovrà approvare il Piano di
Governo del territorio (che slitta
per la seconda volta oltre i termi-
ni dei legge, beneficiando delle
proroghe) con l’evidente intento
di mettere in campo tutta la dis-
ponibilità edificatoria del vigen-
te PRG, lasciando al futuro po-
chi interventi e molti problemi. I
cittadini di Montichiari sono
informati di queste decisioni?
Di certo noi seguiremo questo
importante argomento propo-
nendo dati e statistiche che evi-
denziano la preoccupante situa-
zione.

Danilo Mor

tesero un agguato aereo a Yama-
moto. Quello che rimase, del-
l’ammiraglio, fu buono solo per i
funerali. 

“Il futuro a noi ha già dato
ragione!”, esulta la Lega Rosa.
Come con la bandiera giappo-
nese del Sol Levante, dirà il
tempo se i colori saranno quelli
dell’alba o del tramonto.

Dino Ferronato

Numerosi i cantieri a Montichiari. (Foto Mor)
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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.

Giuseppe Pea
n. 27-03-1927      m. 25-01-2010

Luigi Maffia
n. 07-04-1923      m. 26-01-2010

Adele Rodella in Stizioli
n. 27-08-1928      m. 29-01-2010

Adolfo Mutti
n. 16-04-1927      m. 30-01-2010

Gaetano Conti
1° anniversario

Osner Maccabiani
2° anniversario

Marisa Chiarini in Papa
3° anniversario

Felice Chiari
9° anniversario

Cosimo Parrino
11° anniversario

Aristide Baratti
2° anniversario

Francesca Menegoli
3° anniversario

Guido Gaudio
3° 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

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

San
Valentino

Un messaggio d’amore ha sempre
il profumo e i colori dei fiori più belli...
quelli del Garden Shop Pasini

14 Febbraio
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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

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

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

Ègià trascorso un anno
da quando, per prima,
Silvana del Bar Can-

toncino ha iniziato la sua nuo-
va avventura con il marito al
fianco.

Dopo poco tempo anche
Angelo Berta, il macellaio
buono, rileva l’attività di ma-
celleria ed inizia così un impe-
gno legato al negozio.

La sinergia fra i due locali è
ormai nota a tutta la clientela,

coinvolta nell’assaggio della
trippa e dei piatti preparati con
maestri da Berta, così come l’a-
peritivo, il bianchino ed il caffè
bevuto in compagnia con gli
amici clienti della macelleria.

Una anno di successi e di
soddisfazioni per una ritrovata
clientela dei due locali, dove
non manca mai L’Eco della
Bassa, che hanno ritrovato la
vitalità dei tempi passati.

DM

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

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

Un anno di successi

Quest’anno è ricomparsa
la nebbia in un inverno
“vero”, che dai disagi

della neve al freddo non ci ha
risparmiato proprio nulla.

La nebbia è stata fitta per po-
chi giorni, ma chi si è trovato
sulla strada che conduce a Casti-
glione o costretto ad uscire dalla
comunale dei Novagli Campa-
gna non è certo stato contento
della pericolosa situazione.

Un pericolo effettivo che per
risolverlo richiede la realizza-

zione di una ROTONDA. Ave-
vamo già evidenziato questo
problema alcuni anni fa, e vista
la realizzazione di oltre 20 ro-
tonde sul territorio montecla-
rense si sperava che la situazio-
ne dei Novagli fosse ai primi
posti fra quelli più impellenti
da realizzare.

È forse l’ultima rotonda che
dovrebbe essere realizzata sul
territorio di Montichiari nel ri-
cordo triste di molti incidenti.

DM

Una rotonda
che s’ha da fare

L’incrocio dei Novagli Campagna. (Foto Mor)

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

“MAI SVANIRA’ IL TUO
RICORDO, MAI SI CANCEL-
LERA’ IL TUO NOME, SEM-
PRE RESTERAI NEI NOSTRI
CUORI”

La sua passione e l’impegno
per una sana attività sportiva,
quale è quella del “JU JITSU”,
ebbe inizio nel lontano 1974 al-
l’età di soli 12 anni. “Arte della
cedevolezza” la chiamava lui;
“Arte del rispetto reciproco, della
crescita individuale, dell’unione,
dell’amicizia tra gli atleti e con il
proprio Maestro”. Quell’Arte che
Lui ci ha sempre trasmesso con
Amore, dedizione, passione,
energia, tenacia, perseveranza,
generosità, professionalità e con
la meastria di un ottimo Maestro
degno di essere chiamato tale.

Sì, è proprio di lui che sto par-
lando, del nostro formidabile, in-
stancabile e indimenticabile Mae-
stro Fabio Fontanella. Maestro e
Istruttore di Arti Marziali, cono-
sciuto sia in Lombardia che in tut-
ta Italia e a livello mondiale, tra-
gicamente scomparso lo scorso
30 dicembre 2008.

“Caro Maestro Fabio, il tuo
senso del dovere, la tua professio-
nalità, la tua serietà, la tua dedi-
zione, i tuoi sacrifici, le tue com-
petenze, la tua impareggiabile te-
nacia, il tuo essere Sensei (Mae-
stro) nello sport e nella vita, la
tua saggezza da vero Samurai,
sono state tutte significative qua-

lità che ci hai trasmesso e che ci
hanno spronato ad andare avanti
tenendo  in vita il TUO NOME e
ALTO IL TUO ONORE.

Sì, proprio così, come ti ab-
biamo promesso un anno
fa!.....indossando le nostre ma-
gliette con la scritta “Kick boxing
and Ju Jitsu School  D.T.F.Fonta-
nella” impressa all’altezza del
cuore: i Tuoi Agonisti hanno con-
tinuato ad appesantirle del loro
sudore cimentandosi nelle  varie
competizioni mentre i Tuoi Atleti
l’hanno fatto in palestra durante
gli allenamenti, proprio come
avresti voluto TU!

Anche così vogliamo continua-
re a ricordarti, perché era così che
ci volevi, grintosi come TE, stre-
mati dalla fatica, ma soddisfatti!!!
La soddisfazione non è la stessa di
quando TU eri tra di noi fisica-
mente, ma noi crediamo sempre
fermamente che TU sia sempre al
nostro fianco, che ci sorreggi nei
momenti più difficili, che ci aiuti a
rialzarci se cadiamo!

Come possiamo dimenticarci
di TE, del nostro MAESTRO mi-
gliore?  quando siamo convinti
che TU non ti dimenticherai mai
di noi???

Mai svanirà il tuo ricordo,
mai si cancellerà il tuo nome,
sempre resterai nei nostri curi e,
sempre, con affetto e stima ti ri-
corderemo!!!”

Paola Lanfranchi

Un ricordo particolare
al maestro Fabio FontanellaMacelleria da Berta e Bar Cantoncino

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

La signora Silvana e Angelo Berta. (Foto Mor)

All’uscita dei Novagli Campagna con la statale
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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

Indagine sui servizi erogati
all’Istituto don Milani di Montichiari

AMontichiari è alto l’in-
dice di gradimento dei
servizi erogati agli

studenti dall’Istituto statale
“Don Lorenzo Milani”. Lo si
evince consultando i risultati
dell’indagine statistica sommi-
nistrata alle circa 500 famiglie
che hanno aderito all’iniziati-
va, allo scopo di valutare e mi-
gliorare l’offerta formativa.

Considerato per il 74%
complessivamente adeguato
l’ambiente della scuola di via
Marconi, in particolare viene
apprezzata da oltre il 90%
l’ampiezza degli spazi comuni.

I genitori valutano positiva-
mente anche la disponibilità al-
l’accoglienza del personale (ol-
tre l’80%) e considerano invece
mediamente fra il sufficiente
(45%) e il buono (44%) l’orga-
nizzazione dei corsi di recupe-
ro, i quali dal punto di vista di-
dattico sono giudicati efficaci
da quasi l’80% degli interpella-
ti.  La “gestione delle situazioni
difficili” però merita solo la
sufficienza per metà delle fami-
glie (49%), anche se un altro
28% la definisce “buona”.

Grande successo per il con-
tratto formativo che ciascun
docente stipula all’inizio del-
l’anno scolastico con alunni e
genitori (il gradimento supera
il 90%), mentre un significati-
vo 20% è insoddisfatto dei
viaggi d’istruzione.  

La valutazione del servizio
di presidenza si attesta global-
mente fra il buono (48%) e il
sufficiente (38%). L’azione
educativa dei docenti è valuta-
ta positivamente: per il 40%
“riescono a interessare e moti-
vare spesso gli studenti”,
mantengono un clima di fidu-
cia “sempre” per il 36% e
“spesso” ancora per il 36%. Il
grado di trasparenza nelle va-
lutazioni non supera però il
60% e il 37% sostiene che i
professori “solo qualche volta

tengono in considerazione il
punto di vista degli alunni”.

L’operato dei docenti è sti-
mato da una solida maggioran-
za nei suoi diversi aspetti: per
oltre il 60% “stabiliscono rela-
zioni umane positive”, per il
70% “mantengono un clima di
rispetto e fiducia”, per oltre il
70% “esplicitano in modo
chiaro i percorsi di recupero”.

Ufficio Stampa
Flavio Marcolini

tel 328.9683409

PER INFORMAZIONI TEL. 339 4698966 - 334 3866077

Gruppo Escursionisti
Montichiari

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

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

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

Torte - Piccola Pasticceria
Stuzzicanti aperitivi

e altre golosità
COMPLESSO FAMILA

DI FRONTE AL CENTRO FIERA

Tel. 030/964969

BAR

Programma escursioni 2010

Presso la Galleria Civica
di Montichiari, in via
Triste, dal 19 al 28 feb-

braio espone per la quarta vol-
ta il pittore monteclarense
Giuseppe Bellini. Un autodi-
datta che trova nella pittura il
suo hobby preferito.

Oltre a dipinti che ritraggo-
no la Montichiari del passato,

quest’anno Bellini presenta
soggetti dei paesi limitrofi ol-
tre alle consuete rappresenta-
zioni di opere sacre.

Il pittore nel ringraziare i
visitatori delle passate edizio-
ni, invita tutti ad una vista alla
Galleria aperta tutti i giorni
dalle ore 8,30 alle 11,30 e dal-
le 15,00 alle 19,00.

Espone
Giuseppe Bellini

Il pittore Giuseppe Bellini. (Foto Mor)

Dal 19 al 28 febbraio Galleria Civica

Quarta mostra del pittore monteclarense
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Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

Gildo Matiöl

Tutti lo conoscevano co-
me Gildo Matiöl, si
chiamava invece Trec-

cani, classe di ferro 1893.
Pochi ricordano che si con-

quistò una medaglia d’argento
al valor Militare sul campo.
Era un bersagliere.

Vale la pena ricordarlo an-
che se non è più di moda l’e-
roe e poi forse non fu un
eroe, ma un temerario e un
intrepido sì. Lo dice il suo
stesso soprannome: “Matiöl”
un po’ matto in gergo nostro
bresciano.

Rivedo la scena e le parole
che ad un bambino di cinque
anni restano impresse come in
un disco di fonografo.

Era il 1928 o forse 1929.
L’invero più freddo che si ri-
cordi a memoria d’uomo in
Italia. Gli alberi scoppiavano
e iniziava la miseria della
Quota Novanta. Era la setti-
mana del crollo della borsa di
Wall Street.

Alla lepre. Il Gildo veniva
alla Lepre, la trattoria di mio
padre bersagliere del X reggi-
mento come lui. “Gildo, con-
ta quando li hai presi quei
cruchi sul Monte Santo”.

Le sere erano lunghe e più
che la stufa con poca legna il
vino fra tanta miseria riscal-
dava il cuore. La voce di Gil-
do  più lui ne tracannava più
si alzava di tono, tanto che si
sentiva nella vicina piazza
Garibaldi: “un bersagliere fa
tre salti anche dopo morto” e
così gridando saltava sul ta-
volo fracassando fiaschi e
bicchieri.

Alzava le braccia muscolo-

se e con i pugni chiusi gridava
“raus tutti caput”, ma l’ecci-
tazione era troppa e allora
chiamava Batista mio padre
anche lui bersagliere del X:
“Batista, te che ta ga sìet,
conteghela te”.

Esul Monte Santo. Papà
era un romanziere nato
e incantava con il rac-

conto; io pendevo dalle sue
labbra quando non ero issato
sul tavolo dalla braccia di Gil-
do “Sì Batista, diglielo tu che
li ho presi tutti quei cruchi,
Batista”. Dai papà, conta im-
ploravo io; era il decimo as-
salto, cominciò, gli Austriaci
erano in cima e noi sotto, on-
date di bersaglieri salivano,
baionette in canna e venivano
falciati come birilli; toccava a
noi ora, con un po’ di grappa
in gola andare contro la mor-
te; a metà del colle il nostro
capitano fu ferito e Gildo lo
riparò con il suo corpo: io lo
riparai dietro un grosso masso
dove vi era una montagna di
bersaglieri morti e feriti ri-
schiando di soffocare.

Il Gildo, solo, era chissà
come salito fino alla cima,
fuggito alle pallottole delle
mitragliatrici - decimo bersa-
glieri avanti- e col braccio al-
zato gridava, avanti, facendo
segno con il fucile agli altri
bersaglieri (che non c’erano o
erano tutti morti) di buttarsi in
trincea: - tutti caput, gridava,
raus-.

I tedeschi, credendo che
dietro il bersagliere Gildo vi
fosse un intero reggimento
gettarono le armi e uscirono

dalla trincea e a questo punto
tutte le volte che il Gildo gri-
dava caput-raus, io finivo
sotto il soffitto per ricadere
sulle sue braccia, finchè mia
madre non veniva a portarmi
a letto, dove continuare a so-
gnare la battaglia. I bicchieri
si riempivano e si vuotavano
in un fiato.

Gildo tornò dalla trincea
tedesca con tutti i prigionieri.

La posizione fu così con-
quistata, perduta, ripresa, ma
ciò non ha più importanza,
questa è la storia del Gildo
che si ebbe la sua medaglia.

Il cappello con le piume.
Quarant’anni dopo vidi per
caso un cappello da bersaglie-
re fuori la sala mortuaria. La
bara del buon Gildo stava per
partire per il cimitero.

Chiesi qualche minuto di
sosta per correre in Municipio
ove ottenni che almeno la
bandiera del Comune seguisse
il  povero Gildo.

Se fossi stato Sindaco
avrei ordinato un funerale di
Stato.

Avv. Osvaldo Tosoni

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Medaglia d’Argento al Valor Militare

L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

(Sul sito sono consultabili tutti i
numeri arretrati a partire dal 2008)

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it

Questo scritto, già apparso anni fa su Vita Monteclarense, è il ricordo di Gildo Trec-
cani, detto Matiöl, un monteclarense che durante la Prima Guerra Mondiale si guada-
gnò per il suo coraggio una medaglia d’argento al Valor Militare. Ce lo invia l’autore,
avv. Osvaldo Tosoni.
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO

Giornale Eco  2-02-2010  10:24  Pagina 8


