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MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

I punti dei soci Coop aiutano
il progetto “Giochiamo insieme”

Si ingarbuglia sempre di
più la disputa sullo
sgombero del campo no-

madi di via Orzinuovi, alla pe-
riferia di Brescia, tra il Comu-
ne Capoluogo ed il Comune di
Guidizzolo. La vicenda è già
arrivata in Parlamento e molto
presto farà sentire i suoi effet-
ti anche a Montichiari.

Come è noto, la società
immobiliare a capitale pub-
blico Brixia Sviluppo, su
mandato dell’ammininistra-
zione di Brescia, ha acquista-
to in località Birbesi di Gui-
dizzolo un’area di 1000 mq.
con l’intento di rivenderla a
quattro famiglie sinti, attual-
mente stanziate in città nel
campo di v. Orzinuovi, perchè
vi traslochino.

L’operazione, concordata
insieme alla comunità sinti, ai
sindacati ed alla Prefettura,
verrebbe poi completata tra-
sferendo tutti gli zingari del-
l’insediamento (17 famiglie
per un totale di 85 persone)
con le stesse modalità, fuori
dai confini cittadini.

A tale scopo, Brixia Svi-
luppo starebbe trattando l’ac-
quisto di altre aree, in partico-
lare a Gazzo Bigarello, nel
mantovano ed a Montichiari,
nei pressi dell’aeroporto. A
Guidizzolo, però, i cittadini e
l’amministrazione di centro-
destra hanno alzato le barrica-
te, per impedire l’arrivo dei
sinti bresciani. A Brescia, dal
canto loro, Paroli e Rolfi non
sembrano affatto intenzionati
a desistere.

Da un capo all’altro della
Goitese, le due amministrazio-
ni pubbliche danno fiato alle
trombe sulle note della stessa
tiritera populista: “Padroni a
casa nostra”. Il risultato è una

situazione confusa in cui tutti
litigano con tutti, in un surreale
scambio di parti politiche. Nel
suo piccolo, questa guerriccio-
la tra Comuni può addirittura
essere letta come un apologo.
Meglio di tante analisi, svela la
superficialità del chiaccheric-
cio federalista su cui da anni
campa, senza costrutto, la clas-
se politica italiana.

Difficile dire oggi se l’alza-
ta di scudi di Guidizzolo ri-
uscirà a bloccare l’“esporta-
zione” dei rom cittadini. In
prospettiva, il sindaco Zanola
può solo augurarselo. Ma il
semplice fatto che Brixia Svi-
luppo compri aree a Monti-
chiari per una finalità del ge-
nere, presumibilmente all’in-
saputa dell’amministrazione
comunale, la dice lunga su chi
siano i padroni a casa nostra.

Da tempo, sul territorio di
Montichiari, Regione e Pro-
vincia fanno il bello ed il catti-
vo tempo, senza che l’ammini-
strazione comunale riesca ad
andare oltre una sterile opposi-
zione di facciata. E’ questo il
federalismo leghista? E’ que-
sta l’autonomia degli enti lo-
cali? Pur se solo intravista, an-
che la vicenda dei sinti finirà
per riacutizzare lo strappo tra
il centrodestra e la Lega Rosa,
prodottosi con le elezioni del-
l’anno passato.

Di questo passo, il futuro
della maggioranza montecla-
rense è destinato a farsi sem-
pre meno leghista e sempre
più civico, proprio nel mo-
mento in cui l’Area Civica en-
tra in maniera organica nel-
l’orbita del centrodestra. Sia-
mo forse alla vigilia di un ri-
baltone ideologico della politi-
ca monteclarense?

Bertoldo

La guerra dei sinti
Le ultime di BERTOLDO

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Egregio Direttore, sul N° 4
del 6-2-2010 del suo setti-
manale è stato pubblicato

l’articolo: “Una rotonda che s’ha
da fare”. Ritengo che oltre alla
necessità della rotonda menzio-
nata nell’articolo, si debba pren-
dere in esame anche l’incrocio di
via Ciotti con via Falcone pro-
prio davanti all’ingresso del no-
stro ospedale.

Questo incrocio, già da ora ab-
bastanza pericoloso, lo diventerà
ancora di più quando inizierà ad
operare la nuova scuola elemen-
tare costruita in via Falcone di
fronte al PalaGeorge.

Spero e mi auguro che questo

A proposito di rotonde

problema sia già all’attenzione
della nostra Amministrazione e
che la stessa provvederà alla sua

risoluzione per la maggiore sicu-
rezza dei cittadini.

Bettenzoli Giuseppe

Lettere al Direttore

L’incrodio fra via Ciotti e via Falcone presso l’Ospedale. (Foto Mor)

Da sinistra: Adriana Mori Presidente distretto Coop di Montichiari, i responsabili del-
l’Associazione Futura, Francesca Quaranta socia Coop, Fabrizio Federici Assistente
politiche sociali Coop e Giancarlo Cherubini consigliere Coop Nord-Est. (Foto Mor)

Si è svolta giovedì 4 feb-
braio alle ore 17 presso la
saletta Coop la conferenza

stampa di presentazione dell’i-
niziativa “I tuoi punti aiuta-
no.....” del distretto sociale di
Coop Nordest di Montichiari. Il
responsabile delle Politiche So-
ciali Federici Fabrizio e la Pre-
sidente del Consiglio distrettua-
le Adriana Mori e il componen-
te del Cda Coop Nordest Cheru-
bini Giancarlo hanno spiegato
che quest’anno i soci coop di
Montichiari potranno scegliere
di donare i punti accumulati sul-
la loro tessera in favore del Pro-
getto GIOCHIAMO INSIEME
promosso con le associazioni
Futura Bassa Bresciana e Intar-
sio e con il patrocinio dei Co-
muni di Montichiari e di Ghedi.

Il progetto prevede l’orga-
nizzazione di attività ludiche e
ricreative per minori o adole-
scenti con disabilità per incenti-
vare la coesione di questi bam-
bini e ragazzi fra i loro coetanei.

Oltre a momenti di gioco, di in-
contro e di conoscenza dedicati
a loro per rafforzare la fiducia
reciproca e l’autostima, si utiliz-
zeranno i fondi donati dai soci
Coop per attività terapeutiche
vere e proprie, come ippoterapia
e musicoterapia, finalizzate a
migliorare il coordinamento fi-
sico, la percezione e la gestione
dello spazio e del tempo.

Il Consiglio distrettuale della

Coop di Montichiari spera di ri-
uscire a raccogliere un buon nu-
mero di punti per dare un pre-
zioso contributo a questo impor-
tante progetto, vista anche la
grande sensibilità dimostrata dai
soci nelle precedenti iniziative a
carattere sociale. Le donazioni
saranno possibili fino al 31 mar-
zo 2010; la cooperativa destine-
rà 13 euro ogni 500 punti dona-
ti (sito www.coop.it).
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I galli di San Germano
Nel Medioevo, il tempo

era scandìto dalla reli-
gione e dall’ agricoltu-

ra. La giornata si apriva e chiu-
deva con le preghiere del matti-
no e della sera. Anche gli ani-
mali avevano la loro parte.

Sìa pure in disuso, reggono
ancora detti come «andare a
dormire con le galline»; od
«alzarsi al canto del gallo».
Nella vita medievale occupava
un ruolo preminente il santo.
Cui si chiedevano miracoli di
ogni tipo. Anche «nelle picco-
le cose».

Racconta un biografo di San
Germano di Auxerre, in Francia,
della volta in cui ebbe a passare
la notte in un villaggio. Al mat-
tino i contadini vengono da lui,
angosciati: i galli non cantano.

Il santo si fa portare del gra-
no, lo benedice e lo dà ai galli.
Di colpo si alzano canti di tale
forza che lo stesso santo ed i
presenti sono costretti a tapparsi
le orecchie.

Il raccontino fa sorridere,
ma rispecchia il pensiero popo-
lare del tempo: se nel villaggio
i galli non cantano, si ha una
turbativa nella misura del tem-
po, un segno che le forze della
natura e della fecondità non ri-
spondono alle aspettative uma-
ne. Far cantare i galli significa,
quindi, riconciliare il villaggio
con le forze economiche, con
le forze spirituali e con l’ordine
del mondo. 

La sindachessa di Monti-
chiari, sul Giornale di Brescia
di martedì 26 gennaio 2010,
articolo a firma “gaf”, pagina
22, afferma: «Negli ultimi 15
anni siamo passati da poco più
di 15 mila abitanti agli attuali
22.500….». Più avanti, al sot-
totitolo “Lo snodo del Pgt”:
«Ripeto: negli ultimi lustri
siamo cresciuti di quasi mille
abitanti l’anno». 

Semplice aritmetica: poiché
ogni lustro è fatto di cinque an-
ni, ne consegue che la popola-

zione monteclarense non possa
essere degli attuali 22.500-
23.000 abitanti, ma quasi di
trentamila.

Avvengono quattro miracoli
simultanei:

• La moltiplicazione degli
abitanti. Altro che pani e pesci!

• La democrazia è identica in
centro e nelle frazioni: cemento
per tutti, con buona pace del
“Ragazzo della via Gluck” che
giocava a piedi nudi nei prati.

• I poteri forti, soprattutto
la speculazione edilizia, godo-
no un sacco a farsi male al
punto di stare con chi perde le
elezioni.

• Il quarto miracolo è che
tutto questo accade solo a
Montichiari.

Come per i galli di San
Germano, resta la curiosità
di conoscere il regime ali-
mentare della sindachessa e
relative benedizioni.

Dino Ferronato

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”

Èpervenuta in Redazione
una lettera, a firma Le-
gambiente Montichiari,

relativa all’articolo apparso
sull’Eco la settimana scorsa dal
titolo “A proposito di classifi-
che.....” che proponiamo all’at-
tenzione di lettori.

CIRCOLO LEGAMBIENTE
MONTICHIARI

Egregio Signor Direttore,
nel numero della scorsa setti-
mana, un articolo in prima pa-
gina, che poi proseguiva in se-

conda, terminava con la firma
“Legambiente Montichiari”.

Il Circolo Legambiente
Montichiari è gestito, come da
Statuto, da un Presidente e da
un Consiglio. L’articolo ripor-
tato nel Suo giornale non è sta-
to redatto dal nostro Circolo,
che è venuto a conoscenza solo
dopo la pubblicazione.

Ringraziandola, Le porgia-
mo cordiali saluti.
Montichiari, 3 febbraio 2010

Circolo Legambiente
Montichiari

Lettere al Direttore

50° di matrimonio
Aldo Rodella e Franca Zamboni

I coniugi Rodella. (Foto Mor)

Una festa strettamente in
famiglia per i coniugi
Rodella che hanno fe-

steggiato il cinquantesimo di
matrimonio. Sicuramente non
mancherà l’occasione per esten-
dere a parenti ed amici l’invito
per una festeggiamento in gran-
de stile, ma per ora Aldo e Fran-
ca hanno voluto brindare con i
figli Elena e Adolfo.

Una vita dedicata al lavoro,
Aldo è stato il punto di riferi-
mento della nota ditta di mobili
Rodella, dove con i suoi fratelli
è stato presente a Montichiari fi-
no a pochi anni fa.

La signora Franca è sempre
stata vicino al suo Aldo, asse-
condandolo sia nel lavoro che
nella famiglia.

Ora in pensione, il vecchio
capo famiglia si gode il suo fido
cane Mosè che da oltre sette an-
ni gli è accanto come un “com-
pagno fedele”.

La sua esperienza nel campo
dei mobili è stata acquisita dal
figlio Adolfo, che adeguandosi
ai tempi svolge una attività di
studio e progettazione d’interni,
con esposizione di arredi delle
migliori marche.
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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

La delicata questione dell’ impianto di “trattamento e
recupero di rifiuti speciali contenenti amianto”

presentato dalla società Asperoco in località Fascia d’Oro

Siamo venuti in possesso
della sintesi delle osserva-
zioni che il Circolo Le-

gambiente di Montichiari e “Me-
dicina Democratica” di Castel-
lanza -Va- hanno presentato nel
settembre scorso ai competenti
uffici della Regione Lombardia
relativamente allo Studio di im-
patto ambientale (SIA) elaborato
dalla Società Ecosphera e relati-
va alla proposta di “Impianto di
trattamento e recupero di rifiuti
speciali contenenti amianto” con
capacità complessiva di 240.000
tonnellate/annua, che la Società
Aspereco intende realizzare a
Montichiari, via Dritta.

LA SITUAZIONE ESISTENTE
.....E’ presente nel raggio di

pochi Km dal sito in oggetto  un
numero eccezionale di discari-
che in esercizio.

A MONTICHIARI: ASM
“Cava verde” per RSU e assi-
milabili mc. 3.530.000 (scaden-
za prevista 2 / 2011).

“VALS .ECO 1” per specia-
li e tossici nocivi mc. 1.805.910,
in esaurimento approvata proba-
bilmente in via d’esercizio,
“VASL. ECO 2” PER SPECIA-
LI E TOSSICI NOCIVI MC.
950.000.

A CALCINATO “GE.D.I.T.”
per speciali non pericolosi e peri-
colosi non tossico-nocivi mc.
1.303.000 esurite.

A MONTICHIARI “MON-
TI.RI.AM. 1” per speciali e tos-
sico nocivi mc. 746.000.
“MONTI.RI.AM. 2” per spe-
ciali e tossico-nocivi mc.
300.000; PULIMETAL per
speciali assimilabili agli urbani

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

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

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

Ci è pervenuta in redazio-
ne il testo della lettera
che è stato letto a con-

clusione della serata dedicata al-
la Associazione “Un sorriso una
speranza” da parte di un gruppo
di amici.

Spettabili “AMICI dello spie-
do”, gentilissimi amici, a nome
di tutti gli aderenti dell’Associa-
zione “Un sorriso una speran-
za” onlus, ringraziamo con tutta
sincerità per la solidarietà da
Voi dimostrata tramite la dona-
zione fattaci in questa serata.

Il Vostro gesto di sensibilità e
disponibilità è un atteggiamento
nobile che ci rincuora nel sentir-
ci non soli nelle varie difficoltà
che ogni giorno affrontiamo.

La Vostra condivisione ci aiu-
ta a ben sperare in un paese, o

meglio in una società, attenta ai
bisogni sociali, in grado di ac-
cettare la “diversità dei disabili”
come preziosa ricchezza.

Il Vostro contributo verrà
utilizzato per finanziare il pro-
gramma riabilitativo in acqua
sui nostri bimbi disabili, con-
venzionato con il Centro Don
Serafino Ronchi di Vighizzolo.

Cordiali saluti, con tanta sti-
ma e sincerità.

Associazione
Un sorriso una speranza

Daniele Zanetti

Un caloroso ringraziamento

mc. 2.091.057 , “SE.
AC. 1” per inerti e speci-
li cemento-amianto deru-
bricati inerti mc. 75.124
e “SE. AC. 2” mc.
100.000.

A CALCINATO
ASM “Antica Idrovia”
per RSU e assimilabili
mc. 257.000.

A CASTENEDOLO ASM
“TRA.SE.” per RSU e assimila-
bili mc. 985.000.

Questo per un totale, grosso
modo, di 15 milioni di mc. Già
tumulati ed in via di tumulazione
di rifiuti non pericolosi, speciali
non pericolosi e speciali perico-
losi che pongono quest’area al
vertice della non invidiabile clas-
sifica dei luoghi lombardi di
massimo conferimento di rifiuti.

LE NUOVE RICHIESTE IN
CORSO PER IL TERRITORIO

DI MONTICHIARI
“GEDIT” discarica di rifiuti

pericolosi di mc. 960.000 (la

Regione ha già espresso parere
favorevole alla V.I.A.)

“ECOETERNIT” discarica
di rifiuti non pericolosi con
amianto di mc. 960.000 (la Re-
gione ha già espresso parere fa-
vorevole alla V.I.A.)

“BERNARDELLI INER-
TI” discarica di rifiuti non peri-
colosi di mc. 871.000 (la Regio-
ne ha già espresso parere favo-
revole alla V.I.A.) 

“CAVA VERDE 2 - MON-
TICHIARI AMBIENTE” dis-
carica per rifiuti non pericolosi
(solido-urbani di mc. 1.990.000
(la procedura per la V.I.A ) risul-
ta ancora in istruttoria presso la
Regione).

E’ depositata in Regione, al
momento sospesa su istanza
del committente, la richiesta di
“APRICA BRESCIA” per la
realizzazione di un impianto di
recupero ceneri pesanti da in-
ceneritore di rifiuti con capaci-
tà di lavorazione di 250.000 t/
anno.

Cave pronte a diventare discariche.         (Foto Mor)

Dall’Associazione “Un sorriso una Speranza”

AMontichiari opera L’As-
sociazione Italiana per la
donazione di organi, tes-

suti e cellule gruppo “Cristian To-
noli”, insignita con medaglia d’o-
ro al merito della sanità pubblica.

Una Associazione che ha
sempre operato molto bene sul
territorio, e nel solco della tradi-
zione, il Presidente. Ing. Paolo
Percassi è riuscito ad incremen-

tare, attorno ad essa, l’interesse
dei monteclarensi.

Per domenica 14 febbraio, al-
le ore 10,30, nella sala delle ri-
unioni nella nuova sede in via
Ciotti 154 (Ingresso Ospedale) è
indetta l’Assemblea Generale per
il rinnovo di tutte le cariche. Un
appello a tutti i Soci di partecipa-
re data l’importanza degli argo-
menti che verranno trattati.

Assemblea AIDO
Gruppo “Cristian Tonoli”

La compagnia ca-
fè di Piöcc il
giorno 14 feb-

braio 2010 - domenica
dalle ore 15 intratterrà
gli ospiti della Casa al-
bergo nall'ambito del
carnevale, allietando il
pomeriggio con canti
balli e scenette comiche
fino alle ore 16.

Carnevale alla Casa
Albergo di Montichiari

Un’immagine del carnevale alla Casa Albergo.

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

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

Gigi Ghiorsi consegna la busta a Danie-
le Zanetti.                            (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.

Sara Magrini Loretta Savoldi in Maffezzoni
n. 22-01-1948      m. 02-02-2010

Daniele Bondì
n. 06-02-1943      m. 07-02-2010

Franco Moratti
2° anniversario
Messa in S. Pietro

Lunedì 15 febbraio ore 18,30

Pietro Leoni
20° anniversario

Pietro Treccani
n. 31-05-1924      m. 28-01-2008

Giovanni Treccani
n. 14-08-1929      m. 23-02-2007

Giovanni Castelli
1° anniversario

Mario De Santis
1° anniversario

Vigilio Comini
5° anniversario

Francesco Pasini
14° 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

Carissima Sara,

dolcissimo angelo biondo

sei stata fra noi

come meteora radiosa

grazie per il raggio di luce

che ci hai lasciato

(Martina)

cercheremo di renderla

splendente come lo eri tu.

Ciao Sara.
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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

Il basket a Montichiari è sem-
pre stato uno sport molto pra-
ticato con un coinvolgimento

dalle scuole all’attività agonistica
che ha visto raggiungere traguar-
di da prima pagina.

Non si possono dimenticare
le ben cinque promozioni conse-
cutive che avevano portato la
New Wash al prestigioso tra-
guardo della B1. Una situazione
ideale alla squadra era data dalla
disponibilità del Palazzetto dello
sport del Centro Fiera, sede ope-
rativa della Società con tutti i
supporti logistici.

Dalla storica promozione in
B1 nel 1999 (con l’analoga pro-
mozione del calcio in C2 e della
Gabeca protagonista in campio-
nato di A1) è svanito in semifina-
le, due anni dopo, la possibilità di
accedere alla A2.

Dalla retrocessione agli anni
dove il basket maschile aveva la-
sciato l’eredità a quello femmini-
le con l’ascesa alla massima cate-
goria di A1. Ora che anche il ba-
sket femminile ha preso altre stra-
de, si deve evidenziare, da alcuni
anni, la presenza del Dreem Team
Basket maschile Montichiari, una
passione della famiglia Foschetti
(l’attuale allenatore e manager
Alfredo aveva giocato nelle file
del Montichiari) che ha trovato
nei vecchi amanti del basket il so-

stegno per riprendere la presenza
di questo sport nel nostri paese.

Un settore giovanile molto
impegnativo con oltre 120 ragaz-
zi, impegnati dal minibasket alle
varie categorie, una squadra in
Promozione dove milita l’icona
del basket bresciano l’ultracin-
quantenne Solfrini. E la prima
squadra che da due anni milita in
C2. L’obiettivo quest’anno è
quello di disputare la fase finale
dei play off per una esperienza
che potrebbe sfociare nei prossi-
mi anni in una promozione.

Sfogliando l’Eco della Bassa,
negli ultimi anni d’oro di questo
sport, si sono riconosciuti molti
che da ragazzi sono cresciuti in
quell’ambiente e che ora fanno
parte integrante della prima
squadra.

Da Marco Tanfoglio, l’esperto

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

Quando il basket è passione

Desidero ringraziare lo
Staff di Montichiari Mu-
sei, l’Assessorato alla

Cultura del Comune di Montichia-
ri, le persone che hanno fornito
giocattoli, fotografie e testimo-
nianze per la realizzazione della
mostra “La fabbrica dei sogni”,
anni 50 dalla chiusura dello stabi-
limento Poli.

Per me è stato molto interessan-
te e sorprendente poter ammirare la
perfezione con cui venivano ripro-
dotti oggetti di vita quotidiana da-
gli anni ’20 agli anni ’60, curati in
ogni minimo particolare, tanto,
specialmente per gli arredamenti di
casa in miniatura, da lasciare dav-
vero senza parole. Per mia mam-
ma, che è stata dipendente dello
stabilimento Poli per 9 anni, a ca-
vallo della guerra, è stato un tuffo
nel suo passato, fra ricordi di lavo-
ro faticoso ma piacevole, di un am-
biente dove nelle lunghe ore dei va-
ri turni si condividevano problemi,
dispiaceri, sogni con le compagne

di reparto, di cui ancora ricorda no-
mi e soprannomi.

Frammenti di quel tempo lonta-
no, aneddoti, nostalgia di una gio-
ventù vissuta in povertà, dove l’ac-
contentarsi del poco che si aveva
era la ricetta per essere felici, mal-
grado le tante ristrettezze e difficol-
tà economiche di quel periodo. In
ogni giocattolo esposto che mia
mamma ricorda di aver costruito,
ha ancora ben presente la passione
e la pazienza con cui si maneggia-
va, pur sapendo che erano destinati
a figli di persone più benestanti e,
anche se sono trascorsi cinquanten-
ni, ha ancora impressi molti dettagli
della loro lavorazione. Spiacevole
il ricordo del periodo della guerra,
in cui la ditta fu costretta a fabbri-
care scatolette per le mine... fino al-
la triste sostituzione del legno con
altri materiali, sia per i giochi che
per altri articoli, a scapito della na-
turalezza e del calore che il legno
trasmette in ogni forma.

Olfi Ornella

Grazie per la fabbrica dei sogni

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Dai successi degli anni novanta alle prospettive per il futuro

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Da sinistra Foschetti, Moreni, Frigerio, Tanfoglio, Riforgiato.

Montichiari in prima linea

che accompagna i giovani in que-
sta avventura, a Luca Frigerio, da
Giuseppe Riforgiato a Michele
Moreni reduce dall’esperienza
spagnola. Non poteva mancare il
giovane Manuel Foschetti, figlio
dell’allenatore, che continua la tra-
dizione di famiglia dopo la sfortu-
nata parentesi del fratello Stefano.

Un plauso alla famiglia Fo-
schetti, allo sponsor Lombarda
Prefabbricati  e a tutti coloro che
aiutano a far crescere questo
sport, dal Prof. Baronchelli all’i-
nossidabile Dott. Verzeletti, alla
famiglia Moreni ed altri amici;
certo che per raggiungere traguar-
di più prestigiosi occorre una
maggior concorso da parte di tut-
ti, ma la strada per ora è tracciata
e si spera che porti il più lontano
possibile. 

Danilo Mor
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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

Il colonnello Buttiglione
Negli anni ’70-’80 ha im-

perversato una trasmis-
sione radiofonica di

grandissimo successo. Con due
geniacci come Renzo Arbore e
Gianni Boncompagni, la presa
in giro di tutto e di tutti era il fi-
lo conduttore. Caricature ormai
entrate nella storia come il pro-
fessor Aristogitone, Max Vinel-
la, lo Scugnizzo, la Sgarrambo-
na dall’equivoca voce.

Irridente contro il militari-
smo ottuso, c’era il colonnello
Buttiglione, con la voce di Ma-
rio Marenco, architetto estrosis-
simo sul quale correva voce che
fosse privo di qualche venerdì.
Gli amici, quelli che ti difendo-
no sempre, dubitavano che Ma-
renco avesse problemi anche
con gli altri giorni della setti-
mana. Probabilmente la carica-
tura era stata suggerita da un
duro film di denuncia sulla na-
ja, interpretato da un giovane e
rampante Michele Placido:
“Marcia trionfale”.

Il colonnello, che ne combi-
nava di tutti i colori, dopo aver

fatto impazzire con le sue assur-
dità i subordinati, invariabilmen-
te chiudeva col suo credo: «Un
buon militare non si ferma nem-
meno di fronte all’evidenza!».

Tutto bene, fino a quando al
TG1 non arrivò la giornalista
Angela Buttiglione, sorella di
Rocco. Apriti cielo! La signora,
stizzita per le uscite sgangherate
del cognonimo, mise in piedi un
mezzo putiferio. A Roma viveva
un vero e proprio colonnello
Buttiglione che, intelligente, la
prese in ridere. Nessuna censu-
ra, comunque.

La carriera dei Buttiglione
non ha subito intoppi. Però, sen-
tendo parlare Rocco, si capisco-
no le disgrazie dei cattolici in
politica, senza bisogno di legge-
re le analisi di Gabriele De Ro-
sa o Piero Scoppola, finissimi
storici da poco scomparsi. Il co-
lonnello, per nostra sfortuna, ha
parecchi imitatori nella politica;
grande o piccola che sìa.

Come il colonnello Calubi-
ni, presidente del Consiglio co-
munale di Montichiari. Colpito

da grafomanìa, scrive ai gior-
nali. Il tifoso, però, supera il
ruolo istituzionale per celebra-
re il nuovo paradiso sceso dal
cielo. A Montichiari. Da dieci
anni a questa parte.

Il cemento che ci sta lette-
ralmente sommergendo, è di-
ventando pan di zucchero; le
società immobiliari rifiutano
la speculazione, per dedicarsi
alla sfrenata beneficenza.

In tutto questo euforico en-
tusiasmo non c’è il minimo ac-
cenno all’esaltante fallimento
dell’Assom-Casa di Riposo.
Progetto del quale anch’egli è
corresponsabile, attraverso
l’operato dell’amministrazio-
ne comunale da lui sostenuta.

Anche dagli altri sodali,
che hanno scritto in questi
giorni, silenzio…..generale;
scusate…. silenzio colonnello.
Dopotutto – anche qui biso-
gna arrendersi all’evidenza -
un fallimento è pur sempre
un trionfo alla rovescia!

Dino Ferronato

Montichiari: l’assemblea
degli Alpini nella nuova sede

Alpini di Montichiari sempre in movimento

Come consuetudine il
Gruppo Alpini di Monti-
chiari ha organizzato sa-

bato 30 gennaio la “cena della
porchetta”, dove il ricavato vie-
ne devoluto alla scuola Nikola-
jewka di Brescia (Monumento
vivente per tutti gli Alpini).

Negli anni scorsi, questo ap-
puntamento si svolgeva anella
frazione di Bredazzane, per due
motivi principali: il primo, la co-
munità locale, sempre molto
sensibile verso la Scuola di
Mompiano, aveva a disposizione
il locale adatto e chiamava a rac-
colta gli abitanti della frazione
stessa e gli Alpini di Montichia-
ri. La seconda era il motivo stret-
tamente logistico dal momento
che nella nostra vecchia sede di

via Cavallotti, non c’era la possi-
bilità di ospitare un così vasto
numero di partecipanti.

Con l’inaugurazione della
nuova sede di via Pellegrino,
detta cena è stata quindi spostata
negli ampi locali ora finalmente
a disposizione. 

Un consigliere del Gruppo
residente a Bredazzane, da sem-
pre promotore di questa iniziati-
va, ha spronato tutti gli Alpini
verso questa nuova soluzione.

Alla cena, dove il piatto pre-
dominante è stato appunto la
“porchetta”, hanno partecipato
circa ottanta persone, letteral-
mente entusiaste del trattamento
ricevuto.

Contentissimi anche gli Alpi-
ni lavoratori, che hanno così po-

tuto con il loro contributo, met-
tere a disposizione della Scuola
Nikolajwka l’intero ricavato del-
la serata.

A tale proposito tutti i cittadi-
ni sono invitati a visitare la sopra
citata scuola a Mompiano che da
un quarto di secolo è al servizio
dei disabili ed è frutto dei sacri-
fici di tutti gli Alpini bresciani:
eretta per ricordare ed onorare
quelli che non sono tornati, e per
soddisfare il desiderio dei nostri
Reduci.

Il nostro Gruppo è onorato di
annoverare ancora nei suo tesse-
rati, l’unico testimone Montecla-
rense vivente di quella tragedia;
l’Alpino Dal Dosso Rino classe
1922.

Gruppo Alpini Montichiari

Ècon orgoglio che il Capo
Gruppo degli Alpini di
Montichiari, Armando

Cogno, ha iniziato il suo discor-
so all’assemblea di fine anno
2009, presso la nuova sede in via
Pellegrino. Un impegno che alla
fine è stato premiato con un edi-
ficio, unico a Montichiari, co-
struito secondo le normative del
risparmio energetico con certifi-
cazione di classe B.

Il Presidente ha ringraziato i
numerosi alpini che sono stati
protagonisti di questo importan-
te traguardo che ha visto lo scor-
so anno all’inaugurazione uffi-
ciale la presenza del Presidente
Nazionale Perona.

Una sollecitazione per una
maggiore presenza nella sede a
tutti gli iscritti per una partecipa-
zione più attiva; a tal proposito il
Presidente informa i presenti che
a fine anno ci saranno le elezioni
del nuovo direttivo.

Dal quadro generale degli
impegni economici della gestio-
ne ordinaria e della nuova sede è
emersa una situazione debitoria
non certo preoccupante per le at-
tività che hanno sempre visto gli
alpini “produrre” manifestazioni
ed incontri.

Da sottolineare che il note-
vole impegno economico per  la
realizzazione della sede (circa
120.000 euro pari al 25 % della
spesa, mentre il rimanente 75 %

è a carico dell’Amministrazione
comunale) ha però consegnato
al Gruppo una sede prestigiosa,
moderna che ora deve trovare le
risposte per il suo miglior fun-
zionamento.

Presente all’assemblea il Ca-
po zona Walter Bettinzoli che ha
elencato le varie iniziative pro-
vinciali e nazionali facendo pre-
senti alcuni riferimenti anche
sulle nuove regole di gestione
del Gruppo, in particolare sulle
varie attività. Uno scambio di li-
bri fra il Presidente ed il Capo
zona che ha fatto gli auguri di
buon compleanno ad Armando
Cogno  con una bottiglia di wod-
ka degli amici russi.

Conclusa la riunione vi è sta-
ta una spaghettata in amicizia
con le solite discussioni del dopo
assemblea.

DM

Gli auguri di Bettinzoli al capogruppo
Cogno.                                 (Foto Mor)

L’assemblea presso la nuova sede. (Foto Mor)
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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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

“Io non sono razzista!”
Ma è proprio vero?

Ascolto affascinato e
commosso lo scrittore
romeno Elie Wiesel che

parla alla Camera davanti all’as-
semblea dei deputati, un evento
eccezionale che ha avuto solo
due precedenti, il re Juan Carlos
di Spagna e Papa Wojtyla. La
sua figura alta, con quei capelli
bianchi e radi che ondeggiano ai
movimenti del volto mentre par-
la, ha qualcosa di naturalmente
nobile che incute rispetto. Senti
che in quelle parole accorate,
che vengono da lontano, frutto
della riflessione incessante di
una vita spesa nel dovere della
memoria, non può esserci altro
che verità.

Scrittore premio Nobel so-
pravvissuto allo sterminio di
Auschwitz, di cui conserva vivi
gli orrori e i fantasmi della follia
umana, nelle sue parole senti la
forza della profezia, non puoi
ascoltarlo senza trattenere il fia-
to per non perdere il senso di
una frase, di una pausa, di una
sottolineatura della voce. L’as-
semblea è inchiodata.

Quel discorso dovrebbe es-
sere trasmesso ai giovani nelle
scuole, insieme alle tante altre
testimonianze che non saranno
mai abbastanza ravvivate e in-
culcate nelle menti di oggi.

Sono passati solo 65 anni da
quando l’esercito sovietico libe-
rò quel luogo diventato emble-
ma del genocidio compiuto dal-
la Germania nazista, ma già in
un tempo così breve qualcuno
vuole dimenticare, vuole nega-
re, e ciò è terribile perché fa ca-
pire che sotto la cenere covano
ancora sentimenti paurosi, fa ca-
pire che dal “guazzabuglio del
cuore umano” può sempre riger-
mogliare il male totale, incon-
trollato.

Può succedere che l’assenza,
l’indifferenza e il silenzio di
molti permettano ai germi vele-
nosi sparsi da pochi di avere il
sopravvento e di ricoprire la ter-
ra, soffocando le nostre già de-
boli consapevolezze storiche del
male.

Quella mattina a Montecito-
rio, 27 gennaio Giornata della

Memoria in tutta Europa, Elie
Wiesel ha sentenziato come un
oracolo antico: «Auschwitz non
ha guarito il mondo dall’antise-
mitismo. Ma la speranza non è
perduta e non dobbiamo con-
sentire che il nostro passato di-
venti il futuro dei nostri figli».

Nell’introdurre Wiesel, il
presidente Fini si è detto
“preoccupato” per «l’indifferen-
za che ancora oggi circonda il
rinnovarsi di fenomeni antise-
miti, razzisti e xenofobi». Lo
stesso giorno in Vaticano, il pa-
pa tedesco, parlando tedesco, ri-
cordava «l’orrendo crimine, la
megalomania disumana, l’odio
razzista dell’ideologia nazista».

Ora la domanda coraggio-
sa che tutti ci dobbiamo
è questa: quanto siamo

sicuri che i germi del razzismo e
dell’intolleranza non covino la-
tenti nei nostri cuori, pronti a
svilupparsi, a crescere e ad ag-
grapparsi a pretesti falsi o pre-
sunti per moltiplicarsi e infesta-
re le nostre comunità? È proprio
assurdo tenere desto questo ti-
more? 

Se scritte antisemite e croci
uncinate compaiono sui muri
delle città e perfino su tombe
ebraiche, possiamo tranquilliz-
zarci pensando che questi siano
soltanto gesti di folli, e quindi
innocui?

E dobbiamo restare indiffe-
renti e sordi ai sintomi di intol-
leranza che circolano anche
nella nostra comunità monte-
clarense? Sintomi diffusi che
vengono dalla gente comune,
ma purtroppo anche dall’alto,
da episodi apparentemente mi-
nimi, frasi che scappano, cro-
ciate ambigue velatamente

proclamate per carpire un con-
senso politico pericolosamente
disponibile. 

Così è, e così fu quando an-
che molti italiani non videro o
non vollero vedere, e furono co-
sì corresponsabili, quando non
espressamente complici dell’or-
rore. Se così non vogliamo che
sia più, dobbiamo anche acco-
gliere la difficile ma essenziale
verità che ci viene dalle parole
del Papa: il volto umano, quello
di ogni uomo, anche quando è
segnato dalla durezza della vita
e del male, deve essere apprez-
zato e accolto come epifania di
Dio... i volti dei bambini accolti
come la profezia dell’umanità
che siamo chiamati a formare,
una famiglia di famiglie e di po-
poli.

Giliolo Badilini

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Il prossimo appuntamento
per il consueto incontro del
gruppo “Amici del libro” è

fissato per
Venerdì 19 febbraio,

ore 20,45
sempre presso la Sala Conferen-

ze dell’ex biblioteca comunale
in via XXV Aprile, 33. La con-
versazione sarà sul romanzo

IL PESO
DELLA FARFALLA

di Erri De Luca, Feltrinelli,
pp.70.

Gli Amici del Libro informano

LA FOTO SIMBOLO DELLA TRAGE-
DIA DELL’OLOCAUSTO. L’immagine
di questo bambino ebreo con i mitra
puntati verso di lui deve stare sempre da-
vanti ai nostri occhi. Solo la memoria
degli orrori di quel tempo può impedire
che essi si ripetano. Eppure, anche oggi,
quante tragedie di bambini nel mondo:
la strage degli innocenti sembra non fi-
nire mai. Possiamo dormire tranquilli,
senza rimorsi?
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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
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