
uno stimolo per realizzare anche
il prossimo anno altri carri, non
solo per il divertimento dei  bam-
bini, ma anche per la gioia dei ge-
nitori.

DM
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Le ultime di BERTOLDOCarnevale monteclarense
AMontichiari il tempo è

stato clemente ed ha per-
messo lo svolgimento

della sfilata dei carri allegorici.
Il raduno di partenza si è tenu-

to presso la zona del Municipio
dove diversi carri, provenienti an-
che dai paesi limitrofi, si sono
presentati agguerriti per vincere i
tre premi messi a disposizione
dalla Pro Loco.

Quest’anno vi è stata la parte-
cipazione di tre carri montecla-
rensi che si sono fatti onore.

Infatti il primo premio è stato
assegnato al carro “La Fazenda”;
gli ex ragazzi del S. Filippo, quar-
tiere Allende, trovando in Abici-
noni, gestore della Torrefazione
La Fazenda, l’aiuto concreto per
la realizzazione dell’idea del car-
ro, si sono presentati con costumi
e musica brasiliana vincendo il
primo premio.

Secondo classificato, il carro
di Visano, più volte vincitore,
con la sorpresa del terzo posto
conquistato dal carro di Borgo-
sotto.

Gran lavoro e molto impegno
di diversi genitori che, per parec-
chie sere, si sono dedicati nella
realizzazione del carro raffiguran-
te L’Arca di Noe. Genitori e i fi-
gli, mascherati sotto l’aspetto di
vari animali, si sono divertiti a
sfilare conquistando così un meri-
tato terzo posto.

Presente anche il gruppo delle
tre frazioni di Ro, S. Giustina e S.

Antonio con il carro a tema Fami-
glia Adams. Anche per loro, ap-
plausi generosi per l’idea e la rea-
lizzazione della maschere confe-
zionate in famiglia.

Un buon passo in avanti ed

comunale di 5 milioni di metri cu-
bi di rifiuti d’ogni specie (ed ha
fatto bene), ma ultimamente se ne
viene fuori con preoccupanti di-
chiarazioni, come quella riportata
dal Bresciaoggi a fine 2007:
“Montichiari ha già fatto la sua
parte, non verranno costruite
nuove discariche”.

Ma come? Forse la memoria
comincia a giocare brutti scherzi
a Rosa. Non si ricorda più di aver
dato il via libera a due nuove dis-
cariche, la Cava Verde bis e la
nuova Systema? Poco male, l’im-

portante è che le abbia ormai au-
torizzate. La loro apertura sarà
solo questione di tempo.

Nel frattempo, il Bresciaoggi
del 5 febbraio informa che nei
prossimi giorni, a Maddaloni (Ca-
serta) dovrebbe iniziare la bonifi-
ca del sito Foro Boario, dove
sono stoccate 4.500 tonnellate di
scorie carbonizzate. Il piano di
bonifica prevede - con il benepla-
cito di Formigoni che probabil-
mente non era ancora stato
informato della mozione di Togni
- lo smaltimento di 1000 di quel-
le tonnellate in un’imprecisata lo-
calità del bresciano.

Chissà se almeno a Maddaloni
hanno saputo dell’altolà di Rosa.

Bertoldo

Nelle scorse settimane, i
rifiuti napoletani hanno
tenuto banco anche a

Montichiari. Del resto l’argo-
mento si presta magnificamente
alla sceneggiata politica. E la Le-
ga Nord non poteva certo farsi
scappare un’occasione simile. Il
suo capogruppo, Marco Togni,
ha quindi proposto al consiglio
comunale di votare una mozione
per chiedere al presidente lom-
bardo Formigoni di non acco-
gliere negli impianti regionali
l’immondizia campana. Mozione
approvata alla grande.

Per la circostanza, anche
il sindaco ha fatto la sua par-
te. Ce lo dice Gaf sul Gior-
nale di Brescia del 27 gen-
naio scrivendo : “...nei gior-
ni scorsi il sindaco ha emes-
so un’ordinanza che prevede
il divieto di transito e smal-
timento dei rifiuti prove-
nienti dai territori extrare-
gionali. In particolare l’or-
dinanza intima l’altolà a
quelle tipologie di rifiuti
che, in queste settimane, ab-
bondano a Napoli e dintor-
ni: rifiuti urbani e speciali
come le famose ecoballe”.

Strano. Possibile che Rosa si
investa di poteri che competono
alla Regione? E poi, i rifiuti che
giornalmente affluiscono alle
discariche attive a Montichiari,
davvero provengono tutti, esclu-
sivamente, dalla Lombardia? Al-
quanto improbabile. Se esiste,
una siffatta ordinanza rischia di
causare alle discariche montecla-
rensi più problemi di quanti ne
possa scongiurare. E se c’è, co-
munque, se ne sta ben nascosta,
visto che in Comune nessuno sa
dove scovarla.

A quanto pare, la spazzatura
napoletana ha sortito l’effetto di
rinverdire la vena ambientalista
di Rosa e dei suoi. In otto anni, il
sindaco ha autorizzato lo sversa-
mento in discariche sul territorio

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

Specialista nella
realizzazione di opere

funerarie

Servizio di manutenzione
ed accessori

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Ecoballe e bufale

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

R

Ruspe sempre al lavoro per coprire i rifiuti nelle
crescenti discariche di Montichiari.     (Foto Mor)

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

L’Arca di Noè, gruppo Borgosotto, terzo classificato. (Foto Mor)

Il carro della Fazenda, quartiere Allende, primo classificato. (Foto Mor)

La Famiglia Adams delle tre frazioni Ro, S. Antonio e S. Giustina. (Foto Mor)
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a scanaf per i vòs ideai che ièra
contrare, ma ala fi la pensaef ala
stèsa foza e ga faef sura nà bèla
biida.

Quach dè fa ’ntat che ta fae
la barba nel let dè l’ospedal, ta
me dit: ’l set, stanot  go sognat i
me compar, so ’n caret sganghe-
rat tiràt da ’n caal. I ma ciamàa
- dai Rico, ve con dè noter che
fom nà bèla diirtida, nom a Brè-
sa- Ma ’ndel na sa som fermacc
da Luigi da Panigal.

E te che ghet fat? So saltat so
el caret, gom tacat a rider come
dèi pùti e i se gom fat matina.
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Italo & Cesare
Comuni nomi di persona.

Condividono un cogno-
me: Balbo. Negli anni

scorsi il Corriere della sera ha
dedicato diversi articoli ad Italo
Balbo. Nato Quartesana nel
1896, Balbo fu fascista della pri-
ma ora. Dal 1929, ministro del-
l’Aeronautica, compì numerose
trasvolate oceaniche divenendo
una delle figure più popolari e
famose del fascismo. Suscitando
le gelosie di Mussolini.

Il solco divenne più largo
quando Balbo osteggiò, aperta-
mente e ripetutamente, l’orien-
tamento filotedesco del Duce.
Nel 1940 il suo aereo fu abbat-
tuto, per errore, nel cielo di Li-
bia, dalle batterie antiaeree del-
l’incrociatore San Giorgio.

Con lui perì il padre del regi-
sta Folco Quilici che, qualche
anno fa, ha pubblicato un libro
sulla vicenda. Smentendo le voci
che vogliono il fatto non casuale.

Della scuola di idrovolanti,

da lui voluta, sono rimasti docu-
menti e ricordi. Il primato di ve-
locità, per idrovolanti, stabilito
da Francesco Agello sul lago di
Garda, a tuttora non è stato su-
perato ed è ricordato da un bel
monumento che si può ammira-
re sul lungolago di Desenzano.

Il Corriere continua a chia-
mare Italo Balbo col nome di
Cesare, invece Cesare Balbo
(Torino 1789-1853) è stato po-
litico e letterato italiano. Segua-
ce, giovanissimo, di Napoleo-
ne. Liberale, patriota, partecipò
ai moti del 1821. Fu condanna-
to al confino. Propugnò un’Ita-
lia unita sotto i Savoia.

Le sue Speranze d’Italia, e il
suo Sommario della storia d’I-
talia, furono testi base del mode-
ratismo risorgimentale. Fu primo
ministro del regno di Sardegna
dal marzo al luglio 1848, dimet-
tendosi in seguito alla sconfitta
di Custoza. Come si vede, due
uomini diversi per tempi, idee e

vita. Quindi, scambiare il nome
dei due, oltre che un errore stori-
co, è un torto alla verità.

Ogni volta che è capitato, mi
sono peritato di rilevarlo, scri-
vendo al Corriere. Senza riscon-
tro alcuno. Per la legge del con-
trappasso, metro di giudizio usa-
to da Dante nello stabilire le pe-
ne dei dannati all’Inferno, chi la
fa… l’aspetti. 

Così, devo far ammenda
d’un mio errore: ho scritto
che la Scuola di musica della
Banda paga un affitto di
26.000 euro annui. In realtà
l’affitto è di 13.000 euro.

L’errore è nato dalla troppa
fiducia nella mia memoria,
tradita dalla conversione tra
euro e lira. Me ne scuso coi let-
tori e gli interessati. Chieder scu-
sa non dovrebbe esser fatto iso-
lato. Ma, l’umiltà non è in ven-
dita. Neanche nei più forniti cen-
tri commerciali.

Dino Ferronato

Amici per sèmper

Ciao RICO, ades pò a te ta
set riunit ala compagnia,
la tò compagnia: alegra,

spiritüsa, ciàsusa, bruntuluna,
ma fada dè galàntom.

Chissà che emusiù ta ghet
pröat nel rieder i tò amici de
quant va sa ritroaef söl mont de
santa Margherita al ristorant de
Fausto.

Dele bèle maiade e bicerade
a cöntà so ’n sac de bale per ri-
der e discuter dè politica. Ure e
ure a ciciarà dè come garèsef
cambiat l’Italia, ognù a so möt.
Someaef come cà e gacc, proncc

’Èdet Rico: l’amicizia la
cönta amò, sia ’n tèra che dè la
vostra banda. Poch de dopo, ’l
caret l’è pasat.

Tom vist co iáer tiracc a ri-
dèr con chè la espressiù ironica
e balòsa. A noter né dispiasit
pirdit, ma gom capit che tè ta
set turnat co i tò compagn.
Adès ta ghet tot ’l tèmp che tà
ölet per diirtit cò la tò meravi-
gliosa compagnia. Salüdèi ach
a nom dè Fausto, chel  che ’l ga
fat stà bèla foto per imortalà i
veri amici.

Ta sàlude, tò zènèr Gaetano.

Il ritorno al “Gambero”

L’Antica Osteria Al Gam-
bero, situata nella piazzet-
ta fra via F. Cavallotti e la

piazza Treccani, presenta, da po-
co tempo, una nuova gestione.

Stefano Cogno, dopo essere
stato apprezzato nel settore della
Gastronomia dal 1992 al 2007
nel negozio di Pasta Fresca, ha
deciso di mettere a frutto la sua
esperienza nella conduzione del-
l’Antica Osteria Al Gambero.

Viene proposta alla gentile
clientela la cucina tradizionale
bresciana con la specialità dello
spiedo; un locale accogliente, ri-
servato, dove potrai essere servi-
to con cura ed attenzione.

Stefano si avvale della colla-
borazione della mamma Marina,
che lo segue da 15 anni, della so-
rella Mara con a fianco anche
l’amica Anna.

L’Antica Osteria Al Gambero
è stata per diversi decenni un
punto di riferimento per gli avia-
tori, e quindi di nonno Cogno,
dove nei momenti liberi si “rifu-
giava” per degustare un buon
bicchiere di vino.

Ora i nipoti sono impegnati
nell’offrire agli affezionati clienti
la loro esperienza, con piatti preli-
bati e sicuramente del buon vino
nel ricordo dei tempi passati.

DM

Il gruppo di amici: da sinistra Capelo con a fianco Rico. L’unico ancora vivente il sig. Castelli. (Foto Fausto)

I fratelli Stefano e Mara nell’accogliente locale. (Foto Mor)

Nuova gestione all’Antica Osteria
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Ogni tentazione 
è sempre una scelta 
tra due amori.

Quale seduzione
ci abbatterà?
Del Nulla o del Tutto?

Le tentazioni di Gesù 
riassumono 
gli inganni della vita. 

Il primo 
è quello di sostituire 
Dio con delle cose,

di credere 
che la vita stia
in un po’ di pane. 

«Dì che queste pietre 
diventino pane».
Pietre o pane? 

É l’alternativa
che inquieta da sempre 
l’animo umano.

Di solo pane
l’uomo 
lentamente muore.

Gesù dilata
la fame del corpo 
verso la fame del cuore.

«Non di solo pane 
vive l’uomo».
Perché c’è di più.

La fede
È un’ offerta 
che dà più vita.

Il pane è un bene 
ma la parola
fa più bene;

il pane fa vivere
ma l’amore 
dà più vita. 

Siamo mendicanti
non solo di pane
ma ancor più di cielo,

di giustizia e di verità,
di bellezza e di amore,
per noi e per gli altri.

Viviamo di Dio
e di ciò che viene
dalla sua bocca.

Dalla bocca di Dio 
venne la luce, il cosmo
e tutte le creature; 

venne il bacio che alitò
la vita nella povere 
per Adamo 

Dalla bocca di Dio
venne il Verbo 
e il Vangelo. 

Noi sentiamo 
il fascino della grazia
e la tentazione del peccato.

Siamo chiamati
a scegliere sempre:
vivere è scegliere.

Per le nostre scelte 
la luce ci è data
dal Vangelo

e il coraggio
ci viene dalla forza
dei nostri ideali.

Opponiamoci
alla parola dell’inganno
con la Parola che fa vivere.

NON DI SOLO PANE

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

Sono oltre 1100 i pazienti che
usufruiscono, nell’ospedale di Mon-
tichiari, dei preziosi servizi offerti
quotidianamente dal Centro di Rife-
rimento Regionale per la Sclerosi
Multipla. Un centro ben at-
trezzato che si trova al sesto
piano del nosocomio monte-
clarense, presso l’Unità di
Neurologia dal mese di set-
tembre. Nei giorni scorsi in
una di quelle stanze si è svol-
ta la cerimonia di consegna
del ricavato del Concerto di
Capodanno 2008 alla Fonda-
zione Sipec, la quale suppor-
ta le attività assistenziali del
centro stesso grazie all’inter-
vento dell’Associazione Cul-
turale Sinergica che ha promosso il
concerto in collaborazione con la
Fondazione Italo Gnutti. E’ toccato
quindi alla signora Ornella Pozzi
Gnutti consegnare al dr. Ruggero
Capra, direttore del Centro Sclerosi
Multipla, i due assegni della raccol-
ta fondi che hanno sommato la bel-
la cifra di 20 mila euro. “Sedici mi-
la euro sono l’esatto introito del
Concerto di Capodanno” ha spiega-
to Massimo Cortesi, presidente del-
l’Associazione Culturale Sinergica
“mentre altri 4 mila euro provengo-
no da una donazione separata”. I do-

vuti ringraziamenti sono stati pre-
sentati dalla dott.ssa Paola Giansira-
cusa, direttore sanitario dell’ospeda-
le di Montichiari, e dal dr. Ruggero
Capra che ha sottolineato la grande

“necessità, utilità ed opportunità” di
tali fondi che servono per combatte-
re “una malattia infiammatoria che
danneggia il sistema nervoso cen-
trale e, sotto il profilo neurologico,
il più frequente processo infiamma-
torio del giovane adulto”. Il centro
monteclarense è impegnato nella
gestione di tutte le problematiche
indotte dalla malattia, dalla fase dia-
gnostica a quella terapeutica, sia
ambulatorialmente che in regime di
Day Hospital. Attualmente oltre
1100 pazienti usufruiscono dei ser-
vizi di questo Centro e 400 ammala-

ti sono sottoposti a terapie che mo-
dulano l’aggresssività del sistema
immunitario. Le valutazioni ambu-
latoriali sono oltre 2300 ogni anno.
La sclerosi multipla è gravata da

un’alta prevalenza di depres-
sione che interessa circa il
50% dei pazienti nelle varie
fasi della vita, pertanto il
supporto psicologico ai pa-
zienti ed ai loro familiari è
una delle azioni primarie del
Centro stesso. “Proprio il
servizio di supporto psicolo-
gico è sostenuto dai proventi
raccolti dal Concerto di Ca-
podanno nel teatro Grande di
Brescia” ha chiarito il dr. Ca-
pra, affiancato dal maestro

Giovanna Sorbi, direttore del Con-
certo di Capodanno “un servizio at-
tivo di beneficenza senza il quale
saremmo disarmati poiché il servi-
zio statale è impotente”. Grazie alla
generosità della Fondazione Gnutti
in quattro anni sono stati raccolti per
questo servizio circa 100 mila euro.
In occasione del Concerto di Capo-
danno 2008 il Teatro Grande era
gremitissimo ed ha lungamente ap-
plaudito le esibizioni della Brixia
Symphony Orchestra diretta da Gio-
vanna Sorbi.

Mario Cherubini

Dal concerto di Capodanno 16.000 euro
per curare la sclerosi multipla

llee  ppeell ll iiccccee  ddii   AAnnttoonniiaa
VISITATE L’ATELIER

DI ALTA MODA

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

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

Novità: abiti da sposa firmati

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

La signora Ornella Gnutti consegna i due assegni al dr. Rugge-
ro Capra.

Luigi e Luigina: 50° di matrimonio

Un traguardo importante
per il signor Luigi Lussi-
gnoli, 75 anni e la signora

Luigina, 73 anni. Lui, operaio in
pensione di Vighizzolo della nota
fabbrica Valentini, lei casalinga e
mamma di ben 9 figli, tutti presen-

ti alla festa presso il Green Park
Boschetti.

Al mattino ritrovo pressa l’abi-
tazione di Vighizzolo dei coniugi
Lussignoli con i figli, i 13 nipoti ed
i 2 pronipoti , con le mogli ed i ma-
riti, per poi assistere alla santa Mes-

sa celebrata da don Claudio. Tutti
presenti i nove figli, da Marina, Na-
dia, Sabrina a Gabriella con Ferdi-
nando, Sergio, Simone, Emilio e
Mirko, per il brindisi finale e gli au-
guri di rito a papà e mamma.

DM

MONTICHIARI E DINTORNI... di Mario Cherubini

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

I coniugi Lussignoli attorniati dai parenti. (Foto Mor)

Presenti alla festa i nove figli

Ospedale di Montichiari
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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

Luigi Ruggeri
n. 04-10-1933      m. 08-02-2008

Vigilio Comini
3° Anniversario

Angela Uggeri ved. Mantese
n. 20-08-1922      m. 08-02-2008

Adelaide Piazza in Mor
6° Anniversario

Carlo Conti
3° Anniversario

Francesco Pasini
12° Anniversario

Angela Biemmi ved. Papa
1° Anniversario

Anna Maria Zanotti
2° Anniversario

Emilia Bellandi
3° Anniversario

In memoria

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE
COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR SPRITZ

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
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Pizzera Trattoria

LLaa  MMaarrgghheerriittaa

Chiuso il lunedì

Colle S. Margherita, 6
MONTICHIARI
Tel. 030.961918

Prenota pranzo

di Natale e cenone

ultimo dell’anno

Via Trieste, 136
Montichiari (BS)

STEFANO FOSCHETTI
333.2366754

CACCIA
& PESCA

ARMERIA
MONTECLARENSE

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Il Gruppo Escursionisti di
Montichiari, Club Alpino Ita-
liano, organizza per DOME-

NICA 24 FEBBARIO una gita
sulla neve aperta a TUTTI presso
la località ALBA DI CANAZEI
inn Val di Fassa.

Si viaggia con il pullman gran
turismo. Partenza da piazza Paolo
VI, parcheggio scuole elementa-
ri, alle ore 6.00. La quota di par-
tecipazione per i Soci, 13 euro,
per i simpatizzanti 17 euro.

Le prenotazioni si ricevono
presso la sede del Gruppo Escur-
sionisti Montichiari, ex sede ele-
mentari di Ro, il venerdì sera dal-
le ore 21.00 alle ore 23.00. Per ul-
teriori informazioni rivolgersi al
Presidente Giorgio Maggi tel,
339 4698966, Beltrami Angelo
3381019747.

“Passeggiata” di Pasquetta

Il Gruppo escursionisti orga-
nizza per il giorno di Pasquet-
ta, 24 marzo, una “passeggia-

ta” a piedi. Partenza dal Centro
Fiera. Da qui si raggiungerà il col-
le di S. Margherita, si proseguirà
per il colle di S. Pancrazio dove
verrà celebrata la S. Messa per poi
raggiungere la località Fontanelle,
dove è previsto il pranzo al sacco.
Raggiunto il colle S. Giorgio, si
proseguirà sull’argine del Chiese
per far rientro al Centro Fiera. La
partenza è alle ore 8, con il rientro
previsto per le ore 18. Per infor-
mazioni rivolgersi ai numeri di te-
lefono sopraindicati.

Gita
con il C.A.I.

Torte - Piccola Pasticceria
Stuzzicanti aperitivi

e altre golosità
COMPLESSO FAMILA

DI FRONTE AL CENTRO FIERA

Tel. 030/964969

BAR

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

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

Martedì chiuso

La festa del cinquantesimo
Cinquanta anni di matrimo-

nio fra Attilio Rocca e Ce-
sira Bicelli, festeggiati con

la sorella Bruna Rocca, Angelina
delle Figlie di S. Angela Merici,
per gli stessi anni di nubilato.

Una domenica indimenticabile
per il signor Attilio, 85 anni, vesti-
to di tutto punto, che si è visto at-
torniato dai sei figli, con mariti e
mogli, i cinque nipoti.

La signora Cesira, 73 anni, fie-
ra del suo cinquantesimo con il ca-
ro Attilio , ha lodato le sue attività
nella banda, primo clarinetto, per
le donazioni all’Avis, per l’attività
sociale alla S. Vincenzo.

Dopo la meritata pensione, At-
tilio  ha continuato, con lo spirito
di sempre, a lavorare sul territorio
come pronto intervento per le pic-
cole esigenze della casa.

Attualmente si diletta nell’-

hobby del legno, lavoretti di gran-
de soddisfazione personale.

La giornata era iniziata con la
Santa Messa in Duomo, celebrata
dal cugino don Franco alla presen-
za di mons. Bertoni che festeggia-
va la sua perpetua Bruna Rocca
per i 50 anni dedicati prima all’as-

Boxe a
Vighizzolo

L’Accademia Pugilistica
Monteclarense, con a ca-
po i fratelli Masiero, or-

ganizza per DOMENICA 24
FEBBRAIO, alle ore 15,30,
presso la palestra di Vighizzolo
una rassegna pugilistica.

Si incontreranno i dilettanti
della Accademia Monteclarense
contro una selezione della Sviz-
zera. Otto gli incontri in pro-
gramma per un pomeriggio di
sport con ingresso gratuito.

Programma AVIS 2008
Si prospetta un anno molto in-

tenso, il 2008, per la sezione
AVIS “Francesco Rodella” di

Montichiari! Durante il primo Con-
siglio Direttivo del nuovo anno, in-
fatti, è stata presentata, dal presiden-
te Carlo Giuliani, la bozza del pro-
gramma delle attività per l’anno in
corso. E’ un calendario denso di av-
venimenti che spaziano dalla cultura
alla ricerca scientifica, dalla musica
alle attività sportive, tenendo sem-
pre in primo piano quella che è la
funzione primaria dell’AVIS: la do-
nazione di sangue.

Se si esclude il torneo CSI già in
corso, la prima manifestazione uffi-
ciale dell’anno è l’Assemblea dei
soci che si svolgerà al Teatro Gloria
domenica 24 febbraio. In tale sede
verranno lette e discusse le varie re-
lazioni, saranno nominati i delegati
all’assemblea provinciale e conse-
gnate le benemerenze e le medaglie
di bronzo e d’argento ai soci che
hanno raggiunto i relativi numeri di
donazioni entro il 2007.

Nei giorni 23 febbraio e 1 marzo

si terranno incontri con gli alunni
delle classi quarte e quinte dell’Isti-
tuto don Milani. Ai giovani studenti
(21 classi) verranno illustrati gli
aspetti organizzativi, socio-umanita-
ri e sanitari dell’AVIS, con il sussi-
dio di audiovisivi,da parte dei giova-
ni avisini Paola Chiodelli, Emilio
Magri, Leila Mansouri, coordinati
da Paolo Bettenzoli.

A metà aprile i soci della sezione
saranno in piazza per la distribuzio-
ne di ortensie a favore del Telefono
azzurro, mentre il 25 maggio si ef-
fettuerà il ciclo raduno 5° Trofeo
Francesco Rodella 

Nei giorni 4 - 5 - 6 luglio, al Par-
co City, si terrà la terza Festa in
Piazza, con intrattenimenti  teatrali e
musicali e gastronomia. Sono già in
vendita i biglietti della lotteria, dota-
ta di ricchissimi premi. L’estrazione
si effettuerà nella serata del 6 luglio,
a conclusione della festa.

Aperto ai cicloturisti dell’UDA-
CE è il 32° cicloraduno, che si cor-
rerà domenica 14 settembre, con
partenza ed arrivo in Piazza Munici-

I coniugi Rocca e la sorella Bruna con don Davide e Mons. Bertoni. (Foto Mor)

sistenza dello zio don Giovanni,
ed attualmente al nostro Abate.

La gioiosa compagnia si è poi
spostata all’agriturismo la Gaspa-
rina per festeggiare il cinquantesi-
mo ed oltre dei fratelli Rocca e
della signora Cesira.

Danilo Mor

pio. Sta per essere ultimato il Monu-
mento all’AVIS, un a preziosa scul-
tura bronzea dell’artista concittadi-
no Dino Coffani. L’opera verrà po-
sta in Piazza Paolo VI ed inaugurata
domenica 19 ottobre. Il 6 dicembre,
infine, verrà consegnata l’11^ Borsa
di Studio Francesco Rodella, aperta
ai giovani ricercatori in campo bio-
logico, medico, chirurgico.

Queste sono le attività stabilite
in calendario, ma altre ve ne sono in
cantiere, in data da stabilire, come,
ad esempio, la gita a Maranello con
visita alla Ferrari. Oltre alle  manife-
stazioni organizzate “in proprio”,
l’AVIS partecipa a numerosi eventi
culturali, sportivi e musicali, colla-
borando tra l’altro con il Café di
Piocc, con la Banda Carlo Inico, con
il gruppo podisti, con il volley.

Come si può constatare, è un
programma di tutto rispetto che di-
mostra quanto sia viva e presente
nella comunità la sezione AVIS
“Francesco Rodella” di Montichiari.

Rosanna Ferraroni

Domenica 24 febbraio
ore 15,30

Foto ricordo dei coniugi Rocca con i parenti. (Foto Mor)
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Febbraio: il mese del pane

Nel 65° della battaglia
di Nikolajewka gli
Alpini bresciani han-

no festeggiato con grande ca-
lore questo avvenimento con
molte iniziative che hanno vi-
sto decine di migliaia di parte-
cipanti.

Quest’anno la tradizionale
cena di Bredazzane a favore
della scuola miodistrofici Ni-
kolajewka, fondata dagli Alpi-
ni, ha visto una particolare par-
tecipazione grazie a diversi
fattori.

Da decenni questa serata è
sempre stata molto sentita da-
gli Alpini che hanno coinvolto
amici e simpatizzanti (chi non
ricorda le prime feste alla Trat-
toria Bersagliere?).

Grazie all’ospitalità del
Centro Parrocchiale di Bredaz-
zane, con in testa Sala e Ma-
rella sempre disponibili nel-
l’aiutare gli Alpini, all’offerta
delle porchette da parte di Bol-
dini ed Antonioli, alla genero-
sa prestazione degli alpini cuo-
chi, con le rispettive mogli, il
contributo per la scuola sarà
quest’anno molto generoso.

Durante la cena il Capo-
gruppo Cogno ha voluto rin-
graziare e salutare i presenti,

ricordando nel suo intervento
la partecipazione del gruppo,
con Dal Dosso in testa, alle va-
rie manifestazioni bresciane
per l’anniversario della famosa
battaglia di Russia.

Ha poi proseguito ricordan-
do che da Bredazzane, anno
2005, era iniziato il sogno del-
la nuova sede che è diventato
realtà; i lavori proseguono spe-
ditamente con già fissata la da-
ta del 19 aprile 2009 per la
grande festa di inaugurazione.

“Non è stato una cosa sem-
plice iniziare i lavori - prose-
gue Cogno - perché anche al-
l’interno del Gruppo ci sono
state discussioni, anche forti, e

Febbraio, il mese del pane in offerta al negozio L’ARTE DEL PANETTIERE in via
G. Marconi, 67, aperto dalle ore 5. (Foto Mor)

La direzione dell’ARTE
DEL PANETTIERE,
in via Marconi 67,

vuole contribuire CONTRO
IL CARO VITA, offrendo a
TUTTI la possibilità di acqui-
stare  PANE A 2,5 EURO AL
CHILO.

Una promozione per tutto il

mese di FEBBRAIO, anche
per far conoscere le varie pro-
poste, dalle varietà di pizze e
pizzette da asporto alle specia-
lità di pasticceria da forno.

Tutti i prodotti sono prepa-
rati con lievito naturale.

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

Superofferta: pane a 2,5 euro al kg.

L’Arte del Panettiere, aperto dalle ore 5

Alpini: contributo
a Nikolajewka

critiche dall’interno e dall’e-
sterno, ma la volontà, la ca-
parbietà e la cocciutaggine
della maggior parte degli Al-
pini ha fatto sì che abbiamo
quasi raggiunto l’obiettivo
principale che avevo indicato
già dal gennaio del 2005”.

Considerazioni che coin-
volgono anche le nostre idee
presentate con articoli sull’E-
co; rimandiamo la risposta al-
la prossima edizione offrendo
contributi e non critiche prete-
stuose sull’operazione della
sede auspicata dagli Alpini da
oltre un decennio a questa
parte.

L’Alpino Danilo Mor

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

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

Bicelli ed Antonioli con i “ragazzi” della cucina. (Foto Mor)

Campagna abbonamenti 2008

Siamo verso la scadenza per
il RINNOVO dell’ABBO-
NAMENTO all’Eco della

Bassa. Sono in arrivo diversi
versamenti con i bollettini posta-
li, così come abbiamo riscontra-
to un gran numero di rinnovi
presso i vari punti dei negozi che
si sono gentilmente prestati per
l’operazione.

Un ricordo agli ultimi abbo-
nati che non hanno ancora prov-
veduto al rinnovo, facendo pre-
sente che la sede dell’Eco è
aperta tutti i giorni, orari d’uffi-
cio, in via C. Battisti 86.

Segnaliamo altri punti dove
è possibile rinnovare l’abbona-
mento: ALOISIO via C. Battisti,
CENTRAL MARKET Piazza
Treccani, CIPRIA E CANDOR
viale Europa, FORNERIA PO-
DAVINI  Borgosotto, FOTO
GEK  via F. Cavallotti, GAR-
DEN SHOP PASINI ss. per
Mantova, MACELLERIA MO-

RATTI via F. Cavallotti, NE-
GOZIO RUGGERI Novagli,
PASTICCERIA ROFFIOLI
Complesso Famila. Oltre al bol-
lettino postale.

Informiamo ancora i gentili
abbonati che sono tornate in
bianco le attestazioni di versa-
mento di due bollettini postali
del 4 dicembre e del 6 dicem-
bre. Preghiamo coloro che han-
no rinnovato l’abbonamento tra-
mite la Posta a controllare la di-
menticanza dell’indirizzo sul
bollettino ed a comunicarcelo
per poter annotare il rinnovo av-
venuto.

Un cortese sollecito

Operazione Mato Grosso

Gli organizzatori del-
l’Operazione Mato
Grosso organizzano

per SABATO 23 febbraio ‘08
alle ore 19.30 un favoloso
spiedo presso il Ritrovo Gio-
vanile S. Francesco (fraz. S.
Giustina), cucinato dai “pro-
vetti” cuochi della frazioni.

Il ricavato della serata ser-
virà per costruire alcune case

per i poveri della zona terre-
motata in Perù.

Il prezzo stabilito per
adulti 15 euro, per i bambini
10 euro.

Le prenotazioni si ricevo-
no entro domenica 17 feb-
braio, telefonando allo 030
9962669 (Maurizio) oppure
allo 030 962540 (Teresa) pos-
sibilmente nell’orario serale.

Uno spiedo per beneficienza

Una solidarietà che unisce
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La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Marcello è il protagoni-
sta del romanzo Il con-
formista di Alberto

Moravia. Adolescente negli anni
dell’ascesa del fascismo, insicu-
ro della propria identità, anzi os-
sessionato dalla paura di essere
in qualche modo un diverso, Ma-
cello percorre il cammino verso
una maturità che non raggiunge-
rà mai, nell’unica aspirazione di
allinearsi alla norma della socie-
tà e del tempo in cui vive, cioè di
conformarsi il più possibile al
fascismo.

Egli diventa in tal modo una
vittima, “fragile corrotta ansio-
sa”, di un gioco di forze più
grande di lui, un uomo triste e
malinconico che non riesce mai a
trovare il coraggio di una scelta
di libertà individuale, nemmeno
nell’amore, adeguandosi in tutto
e per tutto a quello che fanno gli
altri, perfino nelle pratiche reli-
giose, pur non essendo credente:
“non era credente... era sempre
stato convinto di nutrire una de-
cisa antipatia per tutto quanto
era ecclesiastico”.

Invece, in occasione del ma-
trimonio, anche questo affronta-
to esclusivamente sull’onda di
un totale adeguamento a quanto
facevano tutti, Marcello accetta
anche la confessione e la comu-
nione, “accorgendosi con mera-
viglia che, lungi dall’infastidir-
lo, quest’idea della confessione e
della comunione gli piaceva e
l’attraeva... Era un anello di più,
come pensò, nella catena di nor-
malità con la quale egli cercava
di ancorarsi nelle sabbie infide
della vita”.

Il romanzo di Moravia dun-
que è il ritratto di un personaggio
e di un atteggiamento morale ca-
ratteristici del nostro tempo: il
conformista e il conformismo. È
la storia di un prezzo molto alto -
la rinuncia alla propria autono-
mia di pensiero e libertà di paro-
la- pagata da un conformista mo-
derno per far parte di una società
inesistente nella quale mancano
il coraggio e lo spirito di sacrifi-
cio per affrontare con realismo i
problemi più gravi, preferendo
ignorarli per stare tranquilli e
continuare irresponsabilmente a
sognare. 

Attualissima questa diagnosi,
ben rapportabile al ritratto impie-
toso ma calzante dell’Italia di og-

gi, che una persona colta e acuta
come Marco Follini ha tracciato
nel suo recente libro La volpe e il
leone (pagg. 84, euro 12).

Riferendosi alle ragioni pro-
fonde del successo del berlusco-
nismo nel nostro Paese, Follini
scrive tra l’altro: “Berlusconi è il
campione populista di un’Italia

che sogna, di un’Italia a colori.
Un paese che cerca una felicità
per così dire facile, mai seriosa,
non troppo impegnativa, non
troppo faticosa. Un paese che
non crede alle regole, che diffida
delle istituzioni, che si sente sof-
focato da troppe leggi, troppi di-
vieti, troppe regole” (pag. 39).

Un paese, concludiamo noi,
nel quale anche Montichiari si
specchia fedelmente, dove la po-
litica è vissuta come occasione e
non come condivisa responsabi-
lità, in una sorta di mortificante
recita spettacolare.

I più non vedono e non sento-
no, eludendo, come il conformi-
sta Marcello, la responsabilità
del pensiero e il coraggio della
parola. È morta infatti la passio-
ne civile, assopita nella preoccu-
pazione egoistica del quieto vi-
vere e del proprio star bene.

Giliolo Badilini

Marcello, il conformista

Per nessuna ragione,
sapendo quello che succede,
mi vorrei risvegliare in questo mondo.
Ma già pensandolo (pensando
di pensarlo) so anche 
che non è vero, che per quanto
ignominioso sia il presente io mai 
rinuncerei, potendo scegliere, 
a starci, magari di sghembo
e rattrappito d’amarezza, dentro.
Forse, mi dico allora,
non è per me che parlo, è qualcun altro,
nato da poco o nascituro,
ad agitarsi nel mio sonno, a premere 
da chissà dove sul mio cuore,
a impastare parole col mio fiato...

Giovanni Raboni
[Milano, 1932 - Fontanello (Parma) 2004]

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

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

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

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

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

CAFFETTERIA
GELATERIA
PASTICCERIA
PIZZERIA
TRATTORIA

S
M
E
R
A
L
D
O

DA MICHELE

SERVIZI IN VILLA
MATRIMONI
CATTERING

Tel. 030.9658752
Via 3 Innocenti - Montichiari

L’on. Silvio Berlusconi. Cosa racconte-
rà nella prossima campagna elettorale
per lisciare il pelo agli italiani?

“Castenedolo incontra...”
Venerdì 29 febbraio ore 20,45 - Sala Civica dei Disciplini
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EUROPEA IMMOBILIARE

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

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

RIFINANZIAMENTO MUTUO
A ZERO SPESE

GARANZIA DI SERIETÀ

VENDITE

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA

MONTICHIARI CENTRO
LUMINOSO TRILOCALE PIANO TERRA CON
AMPIO GIORDINO SU DUE LATI, SOGG.
CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO, LAVANDERIA
CON BAGNO, CANTINA, BOX DOPPIO

€ 179.000

FRAZIONE
TRILOCALE 75 MQ. POSTO AL 2° PIANO IN
PALAZZINA DI SOLE 6 UNITA’, DUE BALCONI
ED AMPIO GARAGE - OCCASIONE

€ 127.000

PROSSIMA REALIZZAZIONE CAPANNONI DI
VARIE DIMENSIONI A 5 MINUTI DAL CENTRO
FIERA, POSSIBILITA’ APPARTAMENTO

Vendesi / affittasi

CENTRALISSIMO ATTICO 160 MQ
CON GRANDE TERRAZZA, SOGG. CUCINA,
3 BAGNI, 3 CAMERE, CABINA ARMADIO,
STUDIO, RIPOSTIGLIO

Info in Ufficio

CENTRO
VILLA SINGOLA 250 MQ
CON 500 MQ DI GIARDINO
PROGETTO PER 5 APPARTAMENTI
DA RISTRUTTURARE

MONTICHIARI
FORTE PASSAGGIO
NEGOZIO DI 100 MQ.
CON INTERRATO

Vendesi / affittasi
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