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Beneficenza

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

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

manifestazioni varie, secondo
me, fanno sorgere dei legittimi
dubbi: ogni spettacolo che va
in scena ha dei costi, che ven-
gono ovviamente detratti dal-
l’incasso lordo... ma allora
quanto rimane per beneficenza
in concreto? Non sarebbe più
proficuo raccogliere fondi sen-
za contorni dispendiosi? E so-
prattutto essere TRASPAREN-
TI, comunicare a chi ha contri-
buito i risultati di ogni iniziati-
va, non solo chiedere soldi,

Èpassato da poco tempo
il periodo natalizio e
tutti abbiamo ricevuto

richieste di aiuti da parte di as-
sociazioni di volontariato dalle
più svariate località d’Italia, da
Missionari nei paesi più poveri
del mondo, ma anche tante te-
lefonate da associazioni locali.

Come non commuoversi da-
vanti a fotografie di bambini
malati, orfani, denutriti... o da
descrizioni di malattie rare ed
invalidanti ?

Si vorrebbe poter soddisfare
ogni appello, ma innanzitutto
non ci è possibile materialmen-
te, in secondo luogo, episodi di
truffe o quantomeno di reso-
conti sospetti ci fa diventare
cauti, se non spesso diffidenti.

È cronaca di questi giorni,
portata alla ribalta da “Striscia
la Notizia”, il comportamento a
dir poco inattendibile di Edoar-
do Costa, che ha organizzato
una serie di eventi, anche in
provincia di Brescia, per pro-
muovere i suoi progetti di soli-
darietà in vari Paesi.... Peccato
però che a conti fatti la solida-
rietà se la sia fatta soprattutto a
se stesso, tra cachet e libri ven-
duti con le sue foto, mentre del-
le offerte raccolte, laddove so-
no arrivate alle persone che
egli aveva illuso, sono rimaste
briciole. Fatto tanto più grave
in quanto si è trattato di bambi-
ni. È vergognoso che personag-
gi noti fingano di fare del bene
solo per dare una buona imma-
gine di sé e aumentare il loro
successo!

Per uno che viene “scoper-
to”, però, chissà quanti ce ne
sono che come Costa approfit-
tano della buona fede dei loro
fans... e questo fa male, perché
non si può giocare sulla pelle
dei poveri, specie se bambini!

Anche le Associazioni bre-
sciane che organizzano serate e

puntando sulla fi-
ducia e sui buoni
sentimenti delle
persone oneste!

Per colpa di
qualcuno, pur-
troppo, hanno ri-
percussioni nega-
tive anche persone
serie, che davvero
si mettono al ser-
vizio degli altri!

Anche a Monti-
chiari il volonta-
riato è una realtà
molto attiva: per-
sone che operano

spesso nell’ombra, senza prete-
se di gloria (come il sopracitato
Costa), al contrario spendono
tempo e denaro di tasca propria
senza risparmio né tornaconti.
Penso che proprio a fronte di
esempi negativi, sia necessario
valorizzare e far conoscere
maggiormente le organizzazioni
serie, specialmente quelle loca-
li, per evitare che sia danneg-
giato l’impegno di chi opera
onestamente.

Olfi Ornella

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

Tel. 348 9115151
Montichiari - Via S. Margherita, 6

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

Buche... e buchi

Siamo alla scadenza del
secondo mandato del
sindaco Rosa, dieci anni,

dove il paese è stato “abbelli-
to” rifacendo le due piazze, le
strade limitrofe, via Brescia,
viale Europa, rotonde sponso-
rizzate, alcune molto belle, al-
tre di gusti discutibili.

Il paese è stato trasformato
con una immagine accattivante
del centro, non certo in tutte le
direzioni con alcuni punti che
richiedono interventi urgenti.

Allargando il cerchio attor-
no alla chiesa, vi sono strade a
dir poco disastrate, marciapie-
di senza manutenzione da pa-
recchi anni, così come via
Guerzoni che abbiamo più vol-
te evidenziato.

Nel bilancio comunale per
il 2009, capitolo opere pub-

bliche, è prevista la sistema-
zione del primo tratto iniziale
dal centro, con porfido e la-
stre per i marciapiedi. Un in-
vestimento sicuramente da
apprezzare ma che lascia il
secondo tratto della strada, se
così si può definire, al limite
della praticabilità: non ci so-
no più i soldi?

Sono in corso di approva-
zione da parte della Regione
Lombardia altre quattro nuove
discariche, al di là della dichia-
razione che il sindaco Rosa
non le vuole (sarà proprio co-
sì?). Diventeranno come al so-
lito la risorsa di entrate di sal-
vataggio per tamponare non
solo i buchi delle cave, i buchi
delle strade, ma anche i buchi
del bilancio?

Red

Foto tratta da SORELLA ACQUA, calendario 2009 del
GRIMM.

Al Centro Fiera del Garda
di Montichiari nei gior-
ni 13-14-15 febbraio è

in programma l’81ª Fiera
Agricola zootecnica nazionale.
Questa edizione vede il ritorno
del Dairy show, l’esposizione
internazionale della frisona.

Sarà presente anche la razza
bruna per la 41ª fiera nazionale
del settore.

Quest’anno si vedrà il ritor-
no del comparto dei suini,

assenti lo scorso anno per pro-
blemi sanitari, con accanto le
tradizionali mostre mercato dei
conigli e degli avicoli.

La fiera occupa una superfi-
cie di 40.000 metri quadrati
coperti dei quali 10.000 saranno
interamente dedicati alle mostre
zootecniche: 500 gli operatori
presenti fra espositori ed alleva-
tori. Il biglietto d’ingresso è di 8
euro; orario di apertura dalle ore
9.00 con chiusura alle ore 20.00.

81ª Fiera Agricola
Zootecnica Nazionale Un tratto di via Guerzoni. (Foto Mor)

Al Centro Fiera del Garda

13-14-15 febbraio 2009

Giornale Eco  10-02-2009  11:00  Pagina 1



2N. 6 - 14 Febbraio 2009ECOL
della Bassa Bresciana

’

Alleanze incerte
Dopo malesseri diffusi,

come sulla variante ur-
banistica in frazione S.

Martino, la Lega di Desenzano
esce dalla maggioranza consi-
liare: lasciano Rino Polloni e
Paolo Formentini. L’assessore
leghista, Paolo Abate, espulso
dal partito, rimane nella giunta
Anelli. A fronte del bilancio
preventivo 2009, Formentini
vota a favore, mentre Polloni si
astiene. Quante Leghe ci sono,
a Desenzano?

C’è una constatazione, di
fondo, nella differenza tra un
cartello elettorale-acchiappavo-
ti ed una alleanza organica, for-
mata per amministrare. Intanto
montano polemiche, e pretese,
in vista delle prossime elezioni,
amministrative ed europee, che
si terranno il 6-7 giugno 2009.

Nonostante in provincia di
Brescia si raggiungano accordi
per le elezioni comunali, resta-
no in sospeso questioni affatto
semplici. Come la candidatura
alla presidenza della Provincia
di Brescia.

Alla rottura desenzanese
vanno aggiunte altre problema-
tiche. Come a Lumezzane ed a
Montichiari ove, in poco più di
un anno, il quadro politico è
cambiato in modo vistoso.

Accanto alla risaputa ine-
leggibilità di Rosa per un terzo
mandato, bisogna rimarcare la
nascita del PdL, dovuta alla
confluenza di FI e AN. Ma già
l’elezione del nuovo direttivo
di FI, nel settembre 2007, ave-
va proposto un nuovo argo-
mento: la fine della segreteria
Visconti.

Il risultato politico, quasi
immediato, ha fatto saltare l’as-
se dominante Rosa-Gelmini-
Visconti, che per qualche anno
ha costituito una sorta di tappo
bloccante nel centro-destra che,
col 70% ed oltre, è lo schiera-
mento maggiormente consi-
stente a Montichiari. Tutto que-
sto ha rimesso in gioco tutto il
sistema degli equilibri e delle
aspettative.

Alla calma, ossequiente, di
prima, è succeduta una calma

inquieta. Poi, le onde si sono
increspate quando, FI ed AN
(ora PdL) hanno cominciato a
chiedere un minimo di visibili-
tà politica, in vista delle prossi-
me elezioni comunali: con
emendamenti al bilancio pre-
ventivo 2009 presentati sia in
giunta che in consiglio comu-
nale. Respinti dal voto leghista
e dei due rappresentanti di FI
legati alla segreteria Visconti.
Un consigliere leghista, scri-
vendo ad una pubblicazione lo-
cale, esprime giudizi pesanti
sulla nuova FI.

C’è da chiedersi quali intese
elettorali possano nascere se ad
un possibile alleato viene nega-
ta la minima visibilità politica,
e si consentono ad un consiglie-
re comunale personali fughe in
avanti. Che, di per sé, non dis-
turbano in quanto indiscutibile
diritto d’opinione. Ma che so-
no, invece, molto indicative se
sono la spia d’un pensiero con-
diviso nel, e dal, suo partito.

Dino Ferronato

“Vantaggi per la Comunità”:
sono i progetti che Coop Consu-
matori Nordest tramite i Distret-
ti Sociali mette in campo da di-
versi anni per dare un contribu-
to alle Associazioni che di volta
in volta presentano progetti di
particolare valore sociale nel
territorio. Anche questo anno,
2008/2009, rinnova l’invito ai
Soci di donare i punti che hanno
raccolto durante il periodo Apri-
le 2008 Febbraio 2009 al pro-
getto che è stato presentato dal-
la Associazione  BUCANEVE
Società Cooperativa Sociale -
Onlus  di Castelgoffredo, asso-
ciazione che da 25 anni è attiva
nel campo dell’assistenza alle
persone disabili.

“Riciclo, recupero, e sono
solidale” è il titolo del progetto
presentato dall’Associazione e
coinvolgerà tre Supermercati
COOP Nordest, quello di Mon-
tichiari, Castiglione delle Stivie-
re e Castelgoffredo. I punti rac-
colti, ricordiamo che ogni 500

punti verranno consegnati da
Coop Nordest 13,00 Euro, ser-
viranno per la realizzazione del
“Laboratorio di carta riciclata”
all’interno del Nuovo Centro
Disabili di Castelgoffredo:

Il mese di gennaio porta le prime
novità per la Cooperativa Bucaneve.
La Onlus castellana, attiva da oltre
25 anni nel campo dell’assistenza at-
tiva alle persone disabili, aderisce
per il 2009 al progetto Vantaggi per
la Comunità promosso da Coop
Nordest. L’iniziativa permette a con-
sumatori Soci di sostenere progetti
di particolare valore sociale nel ter-
ritorio, destinando a tale scopo i
propri punti accumulati facendo spe-
sa nei punti vendita COOP. Fino al-
la fine di marzo 2009. i clienti Soci
dei Punti Vendita di Montichiari, Ca-
stiglione delle Stiviere e Castelgof-
fredo potranno destinare i punti ac-
cumulati ai ragazzi della Bucaneve
per la realizzazione del Laboratorio
di carta riciclata all’interno del
Nuovo Centro Disabili di Castelgof-
fredo, nell’ambito del progetto “Ri-
ciclo, recupero e sono solidale”.

“E’ una collaborazione molto

Progetti Coop Montichiari 2008-2009
Vantaggi per la comunità

importante per noi” spiega Mariaro-
sa Fanelli, Presidente della Bucane-
ve. “Insieme stiamo realizzando pro-
getti significativi, e questo della rac-
colta punti ci consente ancora una
volta di rendere partecipi tutti alla
realizzazione del progetto del Nuovo
Centro Disabili”.

La struttura accennata dalla
Presidente, realizzata a tempi di re-
cord e in grado di ospitare in un’u-
nica struttura una comunità allog-
gio ed un centro diurno per disabili,
ha dovuto recentemente chiedere un
nuovo accreditamento al fine di am-
pliare i posti disponibili, anche a
fronte di una lunga lista d’attesa.
L’esperienza del laboratorio per il
riciclo della carta fa parte delle
proposte di inserimento attivo nella
vita della società da parte della per-
sona disabile: infatti, il comprende-
re le varie fasi di un processo pro-
duttivo che permette di ottenere
portafoto, biglietti e bomboniere
consente al ragazzo di percepire la
carta come un’utile risorsa da non
sprecare. Trasmettere il concetto
dell’ecologia come valore fa parte
del progetto educativo della Buca-
neve, riconosciuto come vincente a
livello europeo.

Dal 2005 la Trat-
toria sul ponte
di Mezzane, fa-

cilmente raggiungibile
sia da Carpenedolo che
da Montichiari, ha una
nuova conduzione fami-
liare.

Wilma Busi, con il
suo compagno, gestisce
al meglio questa tratto-
ria dagli antichi sapori.

La passione che ha
coinvolto la brava cuoca
viene dall’esperienza
maturata al fianco della
mamma Maria, maestra
di cucina, dai tempi del-
l’Osteria Antiche mura
a Montichiari.

Wilma è impegnata nel por-
tare avanti la tradizione che
molti hanno apprezzato; pasta
fresca, piatti bresciani aggiun-
gendo la specialità del pesce
fritto di fiume e rane.

Specialità che hanno visto
numerosa compagnie dilettarsi
negli accoglienti saloni, anche
riservati, con ampi parcheggi e
spazi per i bambini.

Nel fine settimana, anche
su prenotazione, si possono
degustare piatti di un tempo
con il menù delle migliori spe-
cialità bresciane, compreso il
pesce fritto e di fiume. A mez-
zogiorno convenienti pasti di
lavoro. La Trattoria da WIL-
MA si trova il località Mezza-
ne di Calvisano, ex Trattoria al
Ponte, chiusa il lunedì ed il
martedì sera, tel. 030 9697691.

Lo chef Wilma
al ponte di Mezzane

Wilma in cucina, il suo regno.                  (Foto Mor)
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

L’albero

sopporta il calore 

e dona la sua ombra.

Sta ritto

e maestoso

in mezzo alla campagna

mentre attorno

tutto è movimento

e richiesta.

Affronta

la calura dell’estate, 

la furia del vento, 

il carico dei frutti, 

l’arsura della siccità, 

la rigidità dell’inverno

e per gli altri

è sorgente continua

di freschezza,

di riposo,

di pace,

di nutrimento.

Tra i suoi rami 

gli uccelli fanno il nido,

presso il suo ceppo 

il viandante sosta, 

dei suoi frutti 

chiunque gusta i sapori.

Anche noi

impariamo

la lezione dell’albero.

Invece di travasare

sugli altri

le nostre pene,

invece di diffondere

deserto

e amarezza,

in silenzio 

tutti i giorni 

viviamo

le nostre fatiche

e doniamo sempre

speranza;

seminiamo, 

anche se desolati 

bontà e serenità; 

diamo parole di pace

quando attorno 

c’è bufera;

irradiamo luce 

senza svelare 

che abbiamo l’animo 

segnato dal dolore: 

allora la nostra fede 

diraderà le tenebre.

LA LEZIONE DELL’ALBERO

Montichiari si fregia del
titolo “nobiliare” di cit-
tà, si fa per dire, ma non

lo è di fatto. E’ ancora un bel pae-
se ai confini delle prealpi e della
pianura padana. Mi piace parago-
narla ad una bella e florida signo-
ra di campagna che si veste alla
moda e si incipria come donna di
città, ma in verità resta ancora una
florida abitante del contado.

Perché mai? La sua mappa,
road map come si usa dire oggi, è
diversa dai molti paesi che la cir-
condano. Il suo nucleo centrale,
cioè il suo centro abitato è lonta-
no dalle sue numerosi frazioni:
Novagli, la più popolosa, dista 5
km dalla piazza centrale S. Maria
e potrebbe fare comune a sé, per-
ché rimasto agricolo con oltre
quasi tremila abitanti, un po’ ab-
bandonati senza una farmacia e
altri servizi. E di chi è la colpa? 

Forse per movimentare la
piazza e il borgo centrale l’Am-
ministrazione avrebbe o dovrebbe
permettere il transito di auto e la
sosta di un’ora o mezz’ora per fa-
re shopping. Ma non ci sono ne-
gozi né caffé all’altezza di una
città per attirare gente. Colpa del-
la lontananza delle frazioni. Col-

pa della televisione che alle otto
di sera rinchiude in casa tutti o
quasi tutti, salvo qualche extraco-
munitario.

Tornando alla piazza, le case
dintorno sono quelle costruite
cento, duecento o più anni fa e
non sono belle. Montichiari ha
più abitanti in periferia che in
centro. Borgosotto è tagliato fuo-
ri: due chilometri per venire in
piazza. Viale Europa e altre loca-
lità mancano di una piazza.

Il grande errore, che risale a
quando si è costruita la famosa
city, è stato quello di costruire
quelle orribili costruzioni al posto
di una grande piazza, forse circo-
lare, e situare costruzioni, uffici,
negozi, abitazioni etc.. ai suoi
margini. Sarebbe stata la vera
nuova piazza commerciale, la ve-
ra agorà.

La vecchia piazza, con la sua
grande Chiesa sempre più bella e
lode al suo Signore, sarebbe rima-
sta il centro religioso imponente e
come salotto buono domenicale e
festivo. Ma perché diventi il sa-
lotto buono occorre almeno tin-
teggiare uniformemente le case e
i negozi che la circondano per
rendere un aspetto gradevole e

moderno ed eliminare quelle fine-
strature orribili di un certo fabbri-
cato in sé pregevole, ma deturpa-
to da quelle finestre.

Meglio, o meno peggio, la
piazza Treccani dietro la monu-
mentale Chiesa, anche se riempi-
ta dal parcheggio di auto, che in-
vece andava sotterrato con i soldi
spesi sopra per pavimentarla.
Colpa di chi? Colpa di tutti noi
cittadini: la colpa risale indietro,
molto indietro.

Questa la mia diagnosi del no-
stro amato paese, o città se volete.
A voi cittadini i rimedi. Io guar-
derò dalla finestra. Ricordate: il
popolo ha il governo che vuole e
si merita.

Eletta una amministrazione,
non vale piangerne un’altra. Se vi
rinchiudete in casa a guardare se-
duti la televisione tutte le sere il
governo andrà a pochi, e pochi
occhi vedono meno di molti oc-
chi. Uscite, discutete di più: le
elezioni sono vicine e non lamen-
tatevi dopo del governo della cit-
tà che altri avranno eletto.

Svegliatevi bambine, anzi
svegliatevi cittadini!

Avv. Osvaldo Tosoni

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

Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

ENERGIE
ALTERNATIVE

FOX IL FREE s.r.l.
Via F. Cavallotti, 25 - Montichiari

Tel. 030.9962691 - Cell. 340.3368168

• FOTOVOLTAICO
• GEOTERMICO

• PANNELLI SOLARI

STUFE - CALDAIE
IDROCAMINI

Pellet - Mais - Legna ecc.

L’Eco per la campagna elettorale. In considerazione della imminen-
te campagna elettorale, il nostro settimanale offre ospitalità a quanti - gruppi politici o sin-
goli cittadini - ritengono di avvalersene. La responsabilità dei testi (lettere, articoli, messag-
gi, ecc.) si intende assunta dai firmatari, e la loro pubblicazione non comporta la condivisio-
ne da parte del giornale. Il nostro vuol essere un servizio per un più ampio e aperto confron-
to democratico, soprattutto in riferimento all’elezione del nuovo sindaco di Montichiari.

Si è svolto presso la “Sala
Scalvini” del Centro Fiera il
convegno di ex missini in

Alleanza nazionale: “La storia
siamo noi ...verso il PDL”. Alla
presenza di circa 60 circoli di AN,
la dott.ssa Samuela Motto ha pre-
sentato i relatori del convegno.
Oratore ed organizzatore Gianni
Motto con Luigi Pelamatti, Luigi
Becchetti, Antonio D’Areo e Ugo
Ragnoli. E’ stato discusso un
documento che proponeva diversi
punti all’ordine del giorno: rompe-
re gli indugi, a fronte delle eviden-
ti difficoltà dei nostri vertici di
pervenire ad un soddisfacente
accordo con i vertici di FI...

Alleanza elettorale: per il
nuovo PDL sarebbe necessario un
periodo di fidanzamento per un
buon matrimonio.

Non ritagliare un partito
sulle persone, ma individuare i
valori che vanno ben oltre la vita
delle persone.

Onorare tutti i caduti: l’ere-
zione di un monumento alla
memoria di tutti coloro che in
buona fede si sacrificarono per
l’Italia.

Condanniamo tutti i razzi-
smi: è giusto condannare il razzi-
smo, ma va decisamente condan-
nato anche il razzismo alla rove-
scia, che vorrebbe assegnare agli
italiani minori diritti di quelli che
si vorrebbero riconoscere agli
stranieri.

Scoraggiare il carrierismo:
bisogna riportare i partiti politici
alla originaria concezione che li
considera come naturale sede di
confronto e di affidamento alle

scelte ideali, e fermare la degene-
razione che tende a trasformarli in
veicoli di carriere politiche.

Ripristinare la meritocrazia:
le posizioni di responsabilità
vanno affidate sulla base della
meritocrazia.

La tessera del partito: non è
pensabile un partito che prescinda
da un patto associativo, rappre-
sentato dalle tessere di iscrizione,
il possesso delle quali conferisce
diritti e doveri: il mercimonio
delle tessere sarà sconfitto se si
darà il giusto peso agli associati.

Tutelare i nostri valori: non
pretendiamo di imporre agli alleati
i nostri valori, però ne pretendiamo
il rispetto e non accettiamo che
essi vengano sottoposti a votazione
di ammissione.

Gianni Motto

“La storia siamo noi”: verso il PDL

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

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

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

Montichiari o Montechiaro

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCIOLINI FRITTI - RANE

PRANZI DI LAVORO

PRENOTAZIONI PER
CENE E BANCHETTI

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55 - Mezzane di Calvisano (BS)

Tel. 030.9697961
Chiuso il lunedì e martedì sera

“Le elezioni sono vicine... svegliatevi cittadini”
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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

Giuseppina Rocco ved. Fontana
anni 83

Giovanni Castelli
n. 13-11-1933      m. 06-02-2009

Angela Garatti (Ginì) ved. Mori
n. 31-12-1930      m. 09-02-2009

Mario De Santis
n. 01-10-1940      m. 07-02-2009

Domenica Frigerio ved. Treccani
n. 07-09-1915      m. 09-02-2009

Maria Botturi in Tosoni
n. 06-03-1925      m. 06-02-2009

Luigi Ruggeri
1° anniversario

Vigilio Comini
4° anniversario

Angela Uggeri ved. Mantese
1° anniversario

Enrichetto Paglioli
1° anniversario

Bruno Martinelli
3° anniversario

Franco Moratti
1° anniversario

Angela Biemmi ved. Papa
2° anniversario

Francesco Pasini
13° anniversario

Rino Bettenzoli
3° anniversario

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.

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

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Per la festa della don-
na il Green Park Bo-
schetti organizza un

avvenimento eccezionale.
Venerdì 6 marzo sarà pre-
sente, presso il noto risto-
rante,  il cantante BOBBY
SOLO  per una serata spe-
ciale con la partecipazione
anche dello show man
Maurizio Danesi.

Un’accoppiata che vi
farà sicuramente trascorre-
re una serata indimentica-
bile con una ricca cena con
buffet e piatti prelibati, il
tutto condito con musica ed
intrattenimento per rivivere
i momenti dagli anni Sessanta
fino ai nostri giorni; musica e
ballo nella serata straordinaria
che il Green Park vi propone
per il 6 marzo dalle ore 20.

Si prevede una partecipa-
zione numerosa ed è quindi
consigliata la prenotazione per
tempo telefonando allo
030961735.

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

A cena... con Bobby Solo

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

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

La direzione della Pizze-
ria “Lo Smeraldo” pro-
pone all’affezionata

clientela la serata di S. Valenti-
no in musica. Nella trattoria sa-
ranno di scena il complesso
musicale Tax music che vi al-

S. Valentino allo Smeraldo

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

6 marzo Green Park Boschetti

lieterà con canzoni adatte alla
circostanza. Una cena partico-
lare per la serata degli innamo-
rati a menù fisso o alla carta
con gli auguri musicali offerti
dalla direzione. Per informazio-
ni 0309658752.

Abbiamo più volte se-
gnalato la strana “per-
secuzione” su un pila-

strino in pietra posizionato al-
l’inizio di via F. Cavallotti.

Più volte è stato ripristinato
dopo essere stato divelto; ora

sembra che sia stata trovata la
soluzione per “salvarlo”.

Come si può vedere dalla
fotografia sono stati installati, a
protezione, altri pilastrini con la
speranza che non vengano tutti
abbattuti.

La protezione del pilastrino

Sabato 14 febbraio

La nuova soluzione per salvaguardare il martoriato pilastrino di via Cavallotti. (Foto Mor)

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

Torte - Piccola Pasticceria
Stuzzicanti aperitivi

e altre golosità
COMPLESSO FAMILA

DI FRONTE AL CENTRO FIERA

Tel. 030/964969

BAR

Moratti carni si propone
alla clientela con una
iniziativa molto im-

portante. Infatti chi verrà in pos-
sesso della TESSERA SCON-
TO potrà usufruire, fino ad Ago-
sto 2009 dello sconto sulla spe-
sa del 10%.

Un modo come un altro per
cercare di superare questo mo-
mento difficile per i consumi
proponendo nel contempo pro-
dotti di prima qualità seleziona-
ti con l’esperienza ormai conso-
lidata nel tempo. Professionalità
e genuinità al servizio del clien-

te: spaccio carni e salumi di ma-
cellazione e propria produzione,
allevati in modo naturale, pro-
venienti dalle campagne bre-
sciane. 

L’iniziativa è partita con la
consegna della tessera a tutte le
mamme che hanno bambini al-
l’Asilo Mafalda, di Vighizzolo e
dei Chiarini. A chi volesse ap-
profittare di questa iniziativa
verrà consegnata la tessera che,
ribadiamo, vale per tutte le
spese fino ad agosto, recandosi
presso il negozio in via F. Ca-
vallotti, 50 a Montichiari.

Tessera sconti
da Moratti Carni

10%  di sconto fino ad agosto 2009

...e con Maurizio Danesi

Il mitico Bobby Solo.

Proseguendo nel cammino
intrapreso settantasette
primavere fa, con molta

soddisfazione e con la speranza
di portare avanti ancora tanti
progetti, i coetanei del 1932 or-
ganizzano anche per quest’anno
la loro festa sempre molto parte-
cipata, nello spirito di collabora-
zione e di amicizia che li anima.

Il ritrovo è previsto per do-
menica 22 febbraio alle ore 11
in Duomo per ricordare nella
santa messa gli amici defunti.
La giornata proseguirà al Green
Park del Ristorante Boschetti
per il tradizionale pranzo unico
con intrattenimento danzante.

La quota di partecipazione è
fissata in 35 euro a persona. E’
gradita la presenza di coniugi ed
amici. Per ragioni organizzative
le prenotazioni dovranno esse-
re effettuate entro domenica
15 febbraio 2009 presso uno
dei seguenti amici:

Giuseppe Baronchelli tel.
030961741 - Mary Bressanelli

tel. 030962801 - Francesca Da-
mioli tel. 030 961233 - Riccar-
do Faccio tel. 039961652 -
Santo Lorenzi tel. 030962386 -
Bruno Morelli tel. 0309962898
- Angelo Ramazzotti tel.
030962626 - Eugenio Veronesi
tel. 030962519 - Zeferino Prati
tel. 030961644 - Giacomo Or-
sini tel. 030962467.

A tutti un cordiale arriveder-
ci per festeggiare insieme il
nuovo traguardo, nella speranza
che sgorghi sincera dal cuore la
voce che invita a camminare in-
sieme nella fede, nella solidarie-
tà, nell’amicizia.

Un gruppo di coscritti

77 primavere: il ’32 in festa

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY
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Cena per Nikolajewka

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

Ciao papà, ‘l 16 de
febrer ghè pasat
des agn, na so-

mèa j-er dè idit amo sö
l’ös dèl tò negose  dè
barber, alegher, sempèr
cordial con töcc.

Adess, al tò posto
,ghè nat deter ‘n imobi-
liar. Noter ma som raco-
mandacc, lur i nà dit dè
mia preocupass, “se òs
pader ‘l gà  tirà sö famia
—che”,vol di che apò a
noter la ga  narà be.

Töte le olte che ve-
gnom a troat, ta nà ardet
co j-öcc duls, dala foto-
grafia postada söl marmo zè-
làt, l’è come se te ta nà raco-
mandet dè mia preocupan, che
töt somat fa mia ise frèt .

La mama ogni tat, nèi poc
momencc dè presènsa, la tà
serca, la dis: doel ‘l me mo-
mo, comöt l’è mia che? Noter
la rincuorom, preocupet mia
lü ‘l stà be, ‘l tà manda un sac
dè basì.

Quant nom ‘n giro per ‘l
paes, töta la zent  la nà saluda:
adei che i fioi dè Cosimo, töcc
i ta öl amo un grand be e i tà
ricorda come un grant om, nà

persuna seria e laurintuna, e
un bu pader dè famia. Noter
ne som orgoglius, anche per-
ché esendo mia dè Munticiar,
te ghet lasat un grant bu segn
nel paes.

Ades tà saludom, l’è mia
facil fal e stacas  da te, noter
però ‘l som che te tà na com-
pagnet, tà na sét sémper visì.

Ise podom nà aanti tran-
quij, sicür dè la tò guida.

Con amore tua moglie
Livy, i tuoi figli Margherita,
Gaetano e Pierina.

Të Falemi Papà

Come è tradizione, da di-
versi anni a Bredazza-
ne si svolge un questo

periodo la cena a favore della
scuola miodistrofici Nikola-
jewka.

Grazie al contributo di nu-
merosi soggetti è così possibi-
le offrire un significativo con-

tributo ad una iniziativa forte-
mente voluta dagli Alpini Bre-
sciani.

Le tipiche porchette, offerte
da Boldini ed Antonioli, cuci-
nate da mani esperte del solito
gruppo, sempre disponibile
per queste iniziative, la colla-
borazione dei gestori del cen-

A Cosimo
tro parrocchiale, l’entusiastica
partecipazione di molti appas-
sionati della cucina genuina
(riso con funghi, polenta e
spiedo) hanno contribuito alla
riuscita di una serata, di stam-
po alpino, in amicizia e nel se-
gno della solidarietà.

DM

COME MOLTI NOSTRI CON-
CITTADINI HANNO POTU-
TO VERIFICARE PARTECI-

PANDO AL NOSTRO GAZEBO
DOMENICA 8 FEBBRAIO, IL
GRUPPO DEI GIOVANI DI FORZA
ITALIA DI MONTICHIARI HA DA-
TO VITA AL PROGETTO “ASCOL-
TIAMO IL CITTADINO”. INIZIA-
TO CON LA DISTRIBUZIONE DI
UN QUESTIONARIO PER INDIVI-
DUARE LE ESIGENZE DEI MON-
TECLARENSI.

NOI CREDIAMO NELLA PAR-
TECIPAZIONE  DELLA GENTE
DI MONTICHIARI ALLA VITA
POLITICA ED IL SUCCESSO
DELLA NOSTRA INIZIATIVA TE-
STIMONIA COME I CITTADINI
APPREZZINO QUESTO NOSTRO
OPERATO.

PROPRIO PER QUESTO AB-
BIAMO DECISO DI ESTENDERE
LA DISTRIBUZIONE DEI QUE-
STIONARI NELLE PROSSIME
DOMENICHE NEI PRESSI DELLE
CHIESE DALLE 9 ALLE 12 CON

IL SEGUENTE CALENDARIO:
1. 15/02 PIAZZA SANTA MARIA
2. 22/02 VIGHIZZOLO
3. 1/03 RO-SAN BERNARDINO
4. 08/03 BORGOSOTTO
5. 15/03 NOVAGLI
6. 22/03 CHIARINI

PRENDIAMO L’OCCASIONE
PER INVITARE IL “NOSTRO PO-
POLO” A VISITARE IL SITO DEL
PDL DI MONTICHIARI
www.pdlmontichiari.org INVIAN-
DOCI EVENTUALI SUGGERI-
MENTI ALL’INDIRIZZO forzagio-
vani@pdlmontichiari.org.

ALTRA INIZIATIVA IMPOR-
TANTE E’ LA “SEDE APERTA”
TUTTI I SABATO DALLE ORE 17
ALLE ORE 18 PRESSO LA SEDE
DEL PDL VIA MARCONI, 67 DO-
VE ACCOGLIAMO CHI VOLESSE
PORTARE IMPEGNO, ESPERIEN-
ZA E VOGLIA DI FARE PER CO-
STRUIRE INSIEME UN PROGET-
TO ED UN PROGRAMMMA ADE-
GUATO PER LE PROSSIME AM-
MINISTRATIVE.

I giovani di Forza Italia

antoatna@libero.it

RICORDIAMO, INOLTRE, CHE
IL GRUPPO DI FORZA ITALIA
GIOVANI SI RICONOSCE NEL
COORDINAMENTO DI FORZA
ITALIA DI MONTICHIARI, NEL
COORDINATORE MAURO TO-
MASONI E NEL PDL CUI  SEGRE-
TARIO RINALDO TRECCANI.
RINGRAZIAMO ENTRAMBI PER
IL LAVORO SVOLTO E CHE LI
VEDRA’ SEMPRE PIU’ IMPEGNA-
TI NEI PROSSIMI MESI E PER IL
LORO SOSTEGNO ALLE NOSTRE
INIZIATIVE.

FORZA ITALIA GIOVANI
MONTICHIARI

I volontari della serata per Nikolajewka. (Foto Mor)

ANNUNCI
ECONOMICI

Residente a Montichiari, cer-
ca lavoro, assicurato.
Tel. 030.962780

Cosimo Parrino.

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

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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

L’Eco per la campagna elettorale

Un questionario per Montichiari
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

parlami dei tuoi anni sereni

inventali se ti necessita, dammene

almeno un’ipotesi che valga,

confessa l’enigma

tra le ombre dove per noi la solitudine

s’inebria tenuemente di mattino

... non volere nient’altro dalla vita

che l’imperfezione di chi la contempla

nella grandezza

di una metafora o almeno

in un’immagine da niente, un’immaginetta

quasi ombra disegnata su un muro

... che valga comunque per ricordare

affinché gli occhi non restino ciechi

- la legge di gravità che congiunge

l’enigma alla ragione più semplice

Alberto Bevilacqua

Dietro un muro di campagna

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

La verità delle cose

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

All’inizio, una bambina
bionda: “Tutto quello che
aveva indosso pareva ap-

pena comperato, e anche la sua
persona era perfetta come gli abi-
ti”. Ma è malata: vede tutte le per-
sone bianche e ferme, morte. Alla
fine, un bambino biondo, che cer-
ca pietruzze colorate nella ghiaia:
il suo vestito “sembrava indossato
per la prima volta, senza una
sgualcitura, e anche le scarpe lu-
cide non mostravano nemmeno
un graffio”.

Questi due bambini senza no-
me, figurazione della verità pro-
pria dell’infanzia, creati dalla fer-
vida fantasia del grande scrittore
Guido Piovene (Vicenza, 1907 -
Londra, 1974), sono le due rap-
presentazioni simboliche che se-
gnano rispettivamente l’inizio e la
fine del suo romanzo Le stelle
fredde, ultima lettura che ha ap-
passionato nella discussione gli
“Amici del libro” di Montichiari.

All’interno di quei due punti,
di partenza e di arrivo, Piovene ha
sviluppato una serie di sequenze
metaforiche, tanto più efficaci
quanto più profondamente attinte
“all’eterno dell’umano”, così che,
a quarant’anni di distanza dalla
sua uscita, il libro rivela ancora
una straordinaria attualità.

Protagonista è l’uomo nella
sua essenza intellettuale e spiri-
tuale, nella sua sete di conoscen-
za, nella sua perenne fatica di po-
tere intravedere alla fine -come
disse di sé lo stesso Piovene, e ce
lo ricorda Carlo Bo- quel tanto di
verità che Dio ci permette, ultimo
termine fisso del nostro errare
umano.

In concreto, protagonisti sono
gli uomini da vivi, che in realtà
sono però come morti, proprio co-
me li vede la bambina bionda.
Morti perché non sanno più ab-
bracciare gli alti ideali dei quali
tanto parlano, ma che nella realtà
sono in essi del tutto spenti, moti-
vo per cui il protagonista narrante
lascia il lavoro e la città per rifu-
giarsi in campagna alla riscoperta
di sé. Quei viventi sono dunque
“stelle fredde”.

Ci sono poi coloro che, dopo
la prima, vivono l’attesa di una
seconda morte, in un Aldilà del
tutto singolare: un mondo quasi
dantesco che consente allo scrit-
tore una rappresentazione delle
contraddizioni e dei limiti nostri,

insomma una impietosa radiogra-
fia, certo esasperata dall’uso arti-
stico del paradosso, del mondo
dei vivi.

In quell’Aldilà, del quale rac-
conta un grande (Dostoevskij)
temporaneamente tornato fra i

vivi, tutto è spento. Gli esseri che
là camminano perennemente sen-
za meta in un mondo senza sole,
dove “non esisteva più un’idea di
bene e di male”, vivono nell’as-
senza dei sentimenti, dove dell’a-
more si era perso anche il nome.
“L’amore... proprio quello non
c’era più. Ne avevamo perso l’i-
dea...” controbatte Dostoevskij al
prete teologo che lo incontra, il
quale rappresenta l’arrogante sup-
ponenza di chi crede di detenere
l’esclusiva della verità.

In quel mondo, proprio come
nel presente -e qui sta la dram-
maticità che Piovene già avverti-
va alla fine degli anni Sessanta,
e che oggi appare ancora più at-
tuale- il continuo gran parlare
era senza senso, fine a se stesso;
un parlare inutile, rumore e ba-
sta. “il parlare era l’unica occu-
pazione... come il pollame non
fa altro che beccare in terra... co-
me lo stormire di un bosco che
non ha mai fine, e così le paro-
le... si parlava senza pensare...
L’aria ci parlava in bocca... La

nobiltà morale non esisteva più
in nessuno”. Gli uomini di quel
paradossale Aldilà sono dunque
ancor meno che “stelle fredde”:

danno ancora labile parven-
za di sé prima di consumar-
si del tutto, ma già non esi-
stono più.

Si deve dunque ripartire
da zero, dalle cose piccole,
dalle pietruzze colorate del
bambino della ghiaia che de-
stavano in lui il sentimento,
irrinunciabile nell’uomo,
dello stupore e della meravi-
glia: “Osservare tutte le co-
se... andarne come a caccia”.
Catalogarle: la luna, le stelle,
foglie, sassi, rumori, odori;
ricostruire nella memoria
perfino i particolari dei mo-
bili che non ci sono più, par-
tendo dalle impronte della
loro presenza sulle pareti.
“Ogni oggetto conteneva
una storia, fatti e persone, un
evento della mia vita e di al-
tre vite... La descrizione de-
gli oggetti si prolungava in
altro. Era il recupero dei
morti”.

Nella memoria degli og-
getti il protagonista recupera

la visione positiva del mondo: “vi
ritrovavo tutto, mio padre, mia
madre, maestri, compagni di la-
voro, letture, fantasie, i miei ani-
mali, le mie piante, Ida, le accuse
di cui avevo sofferto”.

“Dalla parte dove sto adesso -
conclude allora lo scrittore poeta-
mi accorgo che non sono morti e
che non sono fantasie. Sono veri
come gli oggetti... Vi è chi ride e
chi piange, eppure sono tutti pari,
egualmente contenti di godere o
soffrire”.

In tutto il romanzo, filo con-
duttore e “protagonista” perma-
nente, cosa delle cose, la più vera,
la più osservata, la più amata,
traccia simbolica di un cammino
verso uno splendore di salvezza
nella riconciliazione con sé e con
il mondo, è il ciliegio bianco, lu-
minoso di luce propria, ronzante
del linguaggio delle api.

Nella fotografia ai piedi del
letto, “ondeggia lentamente, que-
sto morto dei morti... Nella ma-
tassa dei suoi rami contiene anche
chi lo ha ucciso; impregna tutto
del suo bianco”.

Giliolo Badilini

CILIEGIO FIORITO. “Quella era la cosa vi-
vente che amavo di più in casa mia... Emana-
va una grande, quasi smisurata energia, tra-
smetteva una vibrazione invisibile come le on-
de eteree che giungono fino alle stelle; era
l’energia degli dei, dei grandi animali e dei
morti... d’improvviso m’accorsi che l’albero
parlava, con un linguaggio suo... tutti i pen-
sieri detti in uno stesso istante... La certezza di
quel parlare, per quanto incomprensibile, mi
dava un sentimento di pace”. (da Le stelle
fredde di Guido Piovene).
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LE OFFERTE DEL MESE
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NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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