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Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

L’Aquila chiama... Brescia risponde

Il 10 febbraio, sul quoti-
diano “Il Brescia”, è
comparso un articolo di

Tino Bino sotto il titolo: Ele-
na e la “grande Brescia”. Il
pezzo prende spunto da alcu-
ne dichiarazioni pubbliche di
Elena Zanola sul PGT di
Montichiari per sostenere, in
modo sommario e tuttavia
convincente, come l’asse
Brescia-Montichiari stia di-
ventando il baricentro della
provincia.

Tino Bino, che firma il
succitato articolo nelle vesti
di docente dell’Università
Cattolica, è soprattutto un
esponente di spicco del cen-
trosinistra bresciano. Ha ri-
coperto molti incarichi pub-
blici e nel 2005 fu candidato
(senza successo) alla presi-
denza della Provincia. Il suo
è dunque un punto di vista at-
trezzato ed illuminante.

Bino parte dalla constata-
zione che Brescia ha urbaniz-
zato quasi ogni metro qua-
drato disponibile e che sul
territorio di Montichiari da
anni si vanno disegnando i
progetti infrastrutturali ed i
servizi che dovrebbero inner-
vare l’area metropolitana del-
la “grande Brescia”. 

Scrive Bino che “il desti-
no di Brescia si chiama
Montichiari... perchè Monti-
chiari è il terminale della
Grande Brescia, di una di-
mensione urbana che i soli
confini amministrativi non
colgono... (omissis). Elena
Zanola, più che ogni altro
amministratore bresciano,
ha in mano non lo sviluppo
della sua Montichiari, ma
della città. Qui sta nascendo
la Grande Brescia.”

Si potrebbe obiettare che,
allo stato dei fatti, sono più i
politici di città e Provincia
ad avere in mano lo sviluppo
di Montichiari, visti i vinco-
li che gravano sulla Brughie-
ra. Ma il nocciolo del ragio-
namento di Bino è un altro.

Fino a 30-40 anni fa,
Montichiari ambiva a costi-
tuirsi come centro compren-
soriale della Bassa Orientale.
Oggi, invece, è ormai risuc-
chiato dentro un informe ag-
glomerato imperniato sulla
città che si irraggia da Caste-
nedolo fino a Gardone Val-
trompia e da Rovato fino a
Rezzato.

Si tratta di un processo
irreversibile, non solo ur-
banistico ma anche econo-
mico e sociale di cui non
abbiamo ancora piena con-
sapevolezza.

I suoi effetti, prima o poi,
cominceranno a ripercuotersi
sull’articolazione ammini-
strativa e sulla rappresentan-
za politica di tutto l’hinter-
land cittadino.

Per esempio, rendendo
sempre più labili i confini
municipali e sempre più ana-
cronistico il campanilismo
che governa ancora l’imma-
ginario pubblico montecla-
rense.

Già adesso, è possibile in-
quadrare le tensioni che tra-
vagliano i rapporti istituzio-
nali e politici tra Brescia e
Montichiari alla luce di quan-
to dice Bino a proposito del-
l’area metropolitana.

In un simile scenario, il
localismo autarchico ha co-
munque di che alimentarsi.

Bertoldo

La grande Brescia
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

Sabato scorso presso il su-
permercato Coop di Monti-
chiari erano numerosi i pet-

torali con un color arancio sgar-
giante, indossato da numerosi vo-
lontari facenti parte della Caritas
interparrocchiale.

Ai numerosi clienti del super-
mercato veniva distribuito un vo-
lantino con l’elenco di derrate ali-
mentari che potevano essere ac-
quistate e poi consegnate ai punti
raccolta. Nei pochi minuti che
siamo stati presenti abbiamo visto
consistenti offerte di prodotti che
venivano prontamente caricati sul
furgone.

La Caritas interparrocchiale di
Montichiari ha sede presso l’ora-
torio femminile in via Martiri del-

La Caritas per le famiglie bisognose

la Libertà. Sono previsti incontri
il Mercoledì e il Sabato per un
colloquio con le famiglie biso-
gnose. Viene esaminata la reale
situazione fino al massimo di
cento famiglie.

Non possiamo
andare oltre - ci
spiegava una re-
sponsabile - e ci dis-
piace per le altra
cinquanta famiglie
che non riusciamo a
soddisfare a pieno.
L’aiuto dei soli pri-
vati e di iniziative
come la raccolta di
derrate alimentari
presso i supermer-
cati ci permettono

di aiutare le famiglie veramente
bisognose che sono sempre in au-
mento, comprese quelle monte-
clarensi che sono ora oltre la me-
tà del totale.

DM.

I volontari della Caritas alla Coop di Montichiari. (Foto Mor)

I responsabili delle quattro compagnie dialettali unite per la solidarietà con l’Abruzzo.
(Foto Mor)

Il popolo Italiano, se ce ne fos-
se stato bisogno, ha dimostra-
to ancora una volta tutta la sua

immensa solidarietà e partecipa-
zione attiva al tragico avvenimen-
to del terremoto dell’Abruzzo.

Molte testimonianze, dalle
manifestazioni d’arte allo sport,
dalle scuole ai villaggi, sono sta-
te oggetto di attenzione da parte
di iniziative di giornali, associa-
zioni, trasmissioni radiofoniche
e televisive ed avvenimenti spor-
tivi. In questo contesto una ini-
ziativa particolare, che merita
tutta la nostra attenzione, è quel-
la proposta da Giuseppe Tregam-
bi, responsabile della Compa-
gnia dialettale “Ghero una olto”
di Ospitaletto.

L’idea nasce purtroppo per la
tragica scomparsa di una brescia-
na, Alice, studentessa di danza
classica, presente all’Aquila per
uno stage.

Alla proposta di realizzare una
commedia hanno subito aderito il
Cafè di piöcc di Montichiari, la
Pieve di Erbusco e la Piccola ri-
balta di Coccaglio.

Per la prima volta quattro

compagnie teatrali bresciane si
sono riunite per realizzare uno
spettacolo, itinerante per tutta la
provincia, con lo scopo di racco-
gliere fondi da devolvere nelle
mani di Franco Villini, responsa-
bile delle Compagnie teatrali
amatoriali dell’Abruzzo.

Una solidarietà fra colleghi
per contribuire alla rinascita di
quelle zone martoriate, dove lo
spettacolo è uno dei momenti che
possono far ritrovare serenità e
speranza.

Lo spettacolo è composto da
quattro rappresentazioni; ogni
Compagnia dialettale presenta la
sua parte, il tutto legato dalla pre-
senza del comico Pier Paolo Fab-

bri e dai ballerini di danza classi-
ca Antea Orsini e Simone Loffre-
di, in ricordo di Alice e della sua
amata danza classica.

Dopo la “prima a Brescia” i
responsabili delle quattro compa-
gnie si sono ritrovati a Montichia-
ri (nel “quartier generale” della
Pizzeria Aquila d’oro) per un
confronto di idee sull’andamento
dello spettacolo.

La rappresentazione verrà
proposta nei paesi delle quattro
compagnie e gli organizzatori so-
no certi che molte altre località
vorranno ospitare questo spetta-
colo con una finalità da “dieci e
lode”.

Danilo Mor

Solidarietà per il teatro dialettale

Aiutateci ad Aiutare - Alla Coop la raccolta stagionale
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Ki kol dito...
Il consigliere comunale del

PdL se ne esce con una di-
chiarazione che lascia alli-

biti: alla scuola di Sant’Anto-
nio, le maestre hanno chiesto ai
bambini di portare da casa la
carta igienica e per la fotoco-
piatrice. Si tratta di Sant’Anto-
nio di Montichiari. Non di San-
t’Antonio nel Texas.

La sindachessa si stupisce:
il Comune ha dato i fondi per
il diritto allo studio. Solo che,
per lo studio, oltre al pulmino
ed al cervello, bisogna pensa-
re al fondoschiena ed agli ac-
cessori. 

Vien da pensare alla gene-
rosa elargizione di contributi,
come 3.500 euro al circolo bi-
liardo della consigliera comu-
nale alleata. Con quei soldi ne
compri di carta igienica, altro
che i dieci piani di morbidez-
za! La vicenda sembrava cir-
coscritta alla sola scuola di
frazione.

Invece, ahinoi, la questione
riguarda qualche asilo ed è
molto preoccupante, se è la

spia di difficoltà di bilancio.
Bisogna fare economìa, impa-
rare dagli spilorci: dopotutto,
il colmo dell’avarizia è pulirsi
il culo con un coriandolo. Da
ragazzo, all’istituto tecnico,
ho appreso un sistema ancor
più economico e diretto, per
quanto naªf. La scuola è arti-
colata su tre piani. Durante i
miei studi, bastava guardare le
scritte sui muri dei gabinetti,
per capire la dislocazione del-
le classi. A piano terra, classi
prime e seconde, i muri erano
un florilegio di disegni e scrit-
ture irriferibili.

Al primo e secondo piano,
col crescere della maturità, le
cose andavano decisamente
meglio. Comune a tutti, era la
costante mancanza di carta
….igienica.

Durante il mio anno di quar-
ta superiore, un giorno durante
una visitina vidi, ad altezza
d’occhio, due virgolone, color
marrone, di inequivocabile
provenienza.

Altrettanto visibile la scritta

poetica, che spiegava: «Ki Kol
dito il Kul si netta tosto in boc-
ca se lo metta».

Qualche anno dopo, ebbe un
certo successo una canzone
della grande Mina.

Era uno scioglilingua basato
sull’equivoco riguardante un
alimento color marrone: «Ma
che bontà….ma che bontà…
ma che bontà…questa cosa
qua….! Ma che cos’è….ma
che cos’è….ma che cos’è que-
sta cosa qua !!!??? Cioccola-
to….??? Nooohh…!.......Cac-
ca????!!!!».

Mentre scrivo, sabato 23
gennaio 2010, arrivano tre bel-
le notizie: la ministra Gelmini
si è sposata; la ministra Gelmi-
ni diverrà mamma. E la terza?
Semplice: la ministra Gelmini
non è neanche lontanamente
parente dell’omonimo asses-
sore, padrone del nostro co-
mune. Di questi tempi è già
una consolazione. Basterà per
risolvere il problemino della
carta igienica?

Dino Ferronato

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE

24 ORE
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Un compleanno speciale

Gli amici del venerdì al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

Il venerdì mattina a Monti-
chiari è l’avvenimento della
settimana da alcuni secoli. Il

mercato bestiame, conosciuto
non solo in Italia, e la tradizio-
nale esposizione di bancarelle di
ambulanti, con due possibilità
ben distinte, in Centro storico e
presso il Centro Fiera. 

Migliaia di persone raggiun-
gono questi momenti di propo-
ste  commercialmente variegate
ed interessanti per poi ritrovarsi
nel tradizionale incontro con le
gambe sotto la tavola.

Succede in diversi locali, fra
i quali il Green Park Boschetti è
forse il più frequentato.

In questo contesto il ritrovo
di amici per l’incontro settima-
nale è motivo di aggregazione e
di scambio di idee. O l’occasio-
ne spontanea per festeggiare un
compleanno in amicizia per
concludere un momento che se-
gna il trascorrere del tempo.

La settimana scorsa è stata la
volta di Don Claudio, Parroco di
Vighizzolo, presente abitual-
mente ad un certo tavolo dove  i

L’Avis di Montichiari,
una sezione che conta
circa seicento iscritti fra

donatori attivi e benemeriti, si
riunisce DOMENICA 28 feb-

braio alle ore 10 presso l’AU-
DITORIUM GARDA FORUM
della BCC del Garda. Alle ore
8,30 in DUOMO, sarà celebra-
ta la S. Messa per l’Avis.

L’Avis in assemblea
Montichiari, 28 febbraio ore 10

Al Green Park Boschetti

commensali, dalla politica alle
considerazioni di carattere so-
ciale trovano anche il momento
di sorridere con battute e  bar-
zellette di prima mano, per
stemperare momenti anche vi-

vaci di discussione.  Il tavolo ro-
tondo al Green Park Boschetti
crea un momento di aggregazio-
ne dove una sedia in più non
viene mai negata.

Danilo Mor
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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

Fino a quando bugie sul passato?
Gentile Direttore, chiedo

ospitalità per esprimere il
mio pensiero in merito al-

la lettera scritta su “Paese mio”
del Gennaio 2010  dal consigliere
Elena Fontana capogruppo consi-
gliare di “Insieme per Montichia-
ri”. In particolare mi soffermo sul-
la frase  ... “tentare di far torna-
re al potere chi c’era stato indi-
sturbato per un ventennio fino
al 1999, tutelando soprattutto i
propri interessi e quelli dei così
detti - amici - a scapito del bene
e del progresso della collettività.

La propaganda sempre ben
orchestrata secondo la quale pri-
ma del 1999 non c’era nulla è
ben nota: tutto a Montichiari è
stato creato da quando nel 1999 è
arrivato sulla scena politica loca-
le l’ “astro” del sindaco Rosa e
tutto naturalmente prosegue ora
che sulla sedia più alta è seduta la
Zanola. 

Si potrebbe fare un lungo
elenco dei meriti che questa am-
ministrazione si è data barando
spudoratamente sui meriti reali
delle cose decise, finanziate e fat-
te. Ma, le cose vanno così, anche
per l’assenza di chi ha taciuto di
fronte a tante menzogne, consen-
tendo alle balle di trasformarsi in
tante verità. 

Ora, per quel che mi riguarda,
la misura è colma. 

Lo spunto mi è fornito dalla
lettera della Fontana secondo la

quale le precedenti amministra-
zioni avrebbero agito per interes-
si privati, facilitando gli amici a
scapito della collettività. 

Non ne posso più di simili ne-
fandezze: se si hanno le prove si
vada dalla magistratura e si pro-
ceda, diversamente si faccia si-
lenzio e si smetta di gettare fango
su chi realmente ha promosso ed
imposto a livello nazionale Mon-
tichiari.

Forse la signora Fontana
non sa che il Centro Fiera, il
nuovo Municipio, il Palageorge,
la Casa Albergo, l’Ospedale, il
Castello Bonoris, il Teatro So-
ciale, la donazione Bergomi, la
nuova Posta, la palestra di Vi-
ghizzolo, la palestra di Novagli,
l’aeroporto Gabriele D’Annun-
zio, la caserma della Polizia
Stradale, l’asilo di Vighizzolo,
come quelli delle altre frazioni e
vari edifici di scuole elementari
e superiori c’erano e funziona-
vano prima che iniziasse l’era
Rosa - Zanola. Rammento che
la tangenziale inaugurata ai
primi del 2000 è opera di chi li
ha preceduti, che per l’attuale
biblioteca Treccani degli Alfieri
è stato deciso l’acquisto con re-
lativo importo predisposto allo
scopo da parte della giunta Ba-
dilini, che per via Mantova, via
Brescia, via Trieste e viale Eu-
ropa era pronto il progetto ed il
finanziamento sempre per ope-

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765
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MORATTI

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

In occasione dell’Assemblea
svoltasi il 17 gennaio u.s. si
sono svolte le elezioni per il

rinnovo delle cariche in seno
alla sezione di Montichiari del-
l’Associazione Nazionale Ca-

rabinieri. Sono risultai eletti:
Presidente M. Magg. ‘A’ Mar-
maglio Pietro Giorgio, (ricon-
fermato), Vice Presidente Car.
A Romano Giovanni, Segreta-
rio Car. A. Ziletti Ennio, Con-

Rinnovo cariche a Montichiari

ra della giunta Badilini, che l’i-
dea, la proposta e alcune prati-
che di finanziamenti regionali
per realizzare Villa Lucia (ap-
partamenti protetti della Casa
Albergo) sono stati avviati sem-
pre dagli amministratori prece-
denti. E potrei continuare....

Di fatto la “CASA DEI MON-
TECLARENSI” c’era e funzio-
nava, per merito di tutti i sindaci
e cittadini che si sono succeduti
nei decenni del secolo scorso. 

Ricordo a tal proposito che
Montichiari era area depressa ne-
gli anni 60-70 del ‘900 ed econo-
micamente disagiata; se siamo
arrivati al punto attuale è per il
fatto che molti ci hanno messo
idee, lavoro e sacrifici.

Tutto questo prima che arri-
vassero Rosa & C.

Se proprio, si può dire che le
amministrazioni precedenti non
hanno avuto tempo di curare i
dettagli, i fiorellini, le aiuole, le
rotonde che lodevolmente Rosa
ha fatto, insieme ad altri inter-
venti pure apprezzabili (sulle
piazze, sul velodromo ecc... si
potrebbe dire molto, ma questa
non è la sede opportuna).

Si ricordi  comunque, che le
prime tre rotonde (zona ex Fiat -
zona cartiera - area ospedale) a
Montichiari sono arrivate quando
a governare Montichiari c’era Gi-
liolo Badilini.

Ma da qui a dire che chi ha

messo i fiori ha fatto la casa ce
ne passa e ... fa leggermente in-
cavolare proprio perché si ru-
bano meriti e sudori altrui.

Cosa quest’ultima che mi dis-
turba molto perché la ritengo pra-
tica altamente disonesta.

In merito all’affermazione
della signora consigliere comu-
nale Fontana sugli “amici” posso
solo far notare che tutti hanno i
propri amici che lavorano di più
o di meno con una amministra-
zione. L’importante è che questi
amici si comportino secondo leg-
ge: se la signora Fontana ha pro-
ve  di comportamenti non conso-
ni alla legge sugli “amici” delle
passate amministrazioni agisca,
vada dalla magistratura, diversa-
mente taccia, evitando di sparge-
re fumo e propaganda faziosa
inutilmente. 

Mi permetto infine un consi-
glio alla signora Fontana; invece
di guardare continuamente al
passato che è comunque dignito-
so e rispettabile - checchè se ne
dica -  giri il capo e guardi al pre-
sente ma soprattutto al futuro,
controllando, come è suo preciso
compito, dove sta andando at-
tualmente la Città di Montichiari
visto che i soldi sono finiti (chis-
sà perché mai?) e, se va bene, si
naviga a vista senza alcun proget-
to politico amministrativo di lun-
go periodo.

Basilio Rodella

Associazione Nazionale Carabinieri

Lettere al giornale

siglieri Car. A. Chiametti Vin-
cenzo, Pezzaioli Giovanni,
Ronchi Sergio, Fraccaro Pietro,
Beschi Angelo, Bazzoli Franco,
Pezzaioli Eugenio, Pezzaioli
Michele, Favagrossa Luigi;
Revisore dei Conti App. Sc.
Cassella Giovanni G, Car A.
Zamboni Ludovico.

Il neo Consiglio rimarrà in
carica per i prossimi cinque an-
ni;  la sua prima delibera adot-
tata riguarda l’organizzazione
della Festa dell’Arma che si
terrà il prossimo 5 giugno, che
tra l’altro comprende anche la
tradizionale cerimonia religio-
sa presso  la chiesetta di Santa
Cristina.

I componenti dell’Associazione Carabinieri davanti alla Chiesa dei Trivellini.

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
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

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.

Carlo Desenzani
1° anniversario

Neris Rivera ved. Trainini
n. 12-06-1927      m. 11-02-2010

Cesare Tosoni (Rino)
1° anniversario

Pierluigi Filippini (Luigi)
1° anniversario

Cav. Faustino Maggi
2° anniversario

Luigi Ruggeri
2° anniversario

Enrichetto Paglioli
2° anniversario

Rino Bettenzoli
4° anniversario

Aldo Dal Dosso
10° anniversario

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
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

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

Caro Carlo, è già trascorso

un  anno da quando ci hai

lasciati. Eri la “penna libe-

ra e nobile” del nostro setti-

manale.

Abbiamo desiderato ricor-

dare la tua figura come

esempio di saggezza ed one-

stà, certamente da imitare.

La famiglia ha ricordato il

suo caro raccolta nel dolore

con una santa messa.

Norma Bellucco ved. Zanola
n. 06-07-1923      m. 13-02-2010

Maria Nicolini ved. Bartoli
n. 15-03-1926      m. 12-02-2010
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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

Una mattina uggiosa
quella escursione al
monte Carone, sopra

Limone s/g. Tuttavia partiamo
fiduciosi in un cambiamento,
consapevoli che in montagna il
tempo muta frequentemente.

Costeggiamo la sponda oc-
cidentale del lago di Garda, ma
non intravediamo il pur vicino
gruppo del Baldo perché la fo-
schia è talmente densa da im-
pedire la vista.

Ci portiamo con le macchi-
ne fin dove è possibile salire,
verso la Nota: qui a quota
1200 slm l’agognato sole fa
capolino fra le nubi e ci riscal-
da il corpo e lo spirito.

La scarsità di neve sulla via
ci sconsiglia l’uso delle ciaspo-
le, così raggiungiamo più spe-
ditamente la cima del Carone.

Il paesaggio, solitamente
incantevole con il lago riflet-
tente il Baldo e giù fino alla
penisola di Sirmione ed oltre
immaginando profili appenni-
nici, oggi è precluso alla vista,

poichè un denso e vasto tappe-
to grigio di vaporose nuvole il-
luminato dall’alto del sole, tale
da sembrare panna montata, ri-
copre tutto ciò che sta sotto.
Come in un mondo surreale,
emergono simili a coni di isole
galleggianti le cime innevate
delle montagne, memorie di
viaggi aerei.

Suggestivo e curioso spet-
tacolo che la natura ci offre in
alternativa a quello sperato, in

Gruppo Escursionisti Montichiari

Vogliamo tornare a
crescere. I Lombardi
chiedono risposte

concrete, la destra si occupa
d’altro.

La crisi non molla la mor-
sa. Cresce il numero dei dis-
occupati, delle attività che
chiudono o falliscono. La si-
tuazione stà diventando anco-
ra più difficile in quanto stan-
no scadendo i tempi di molti
ammortizzatori sociali. Le fa-
miglie sono lasciate sole. I
molti lavoratori con contratti a
tempo e collaborazioni vedo-
no aumentare la propria preca-
rietà senza sostegno. Mancano
politiche industriali di respiro,
investimenti sull’innovazione
tecnologica, sostegni veri alle
imprese. I Comuni sono
schiacciati nella morsa di un
patto di stabilità centralista
che li priva delle risorse ne-
cessarie. Gran parte dei pen-
sionati stenta ad arrivare a fine
mese. La scuola, su cui biso-
gnerebbe investire, viene pe-
nalizzata da tagli che tolgono
la qualità all’educazione dei
figli. I tagli non risparmiano la
sanità ed i servizi pubblici,
mettendo in difficoltà famiglie
e anziani. Il sorgere selvaggio
di centri commerciali mette in
difficoltà i piccoli commer-
cianti. Il territorio è sempre
più cementificato e non cono-
sce limitazione l’estensione di
cave e discariche. La sicurez-
za rischia di essere affidata a
ronde improvvisate mentre si
tagliano i fondi alle forze del-

l’ordine. Le politiche d’inte-
grazione e la gestione dell’im-
migrazione sono spesso la-
sciate a se stesse con ovvi pro-
blemi. Ci prospettano un ritor-
no ad un nucleare (di vecchia
concezione) che forse ci darà
energia tra non meno di ven-
t’anni, con spese enormi.

Il Partito Democratico ha
proposte chiare: un sussidio
di disoccupazione unico, la
modifica del patto di stabilità
per i comuni, fondi veri per il
credito alle imprese, sgravi fi-
scali per i redditi medio-bassi,
l’aumento delle detrazioni alle
famiglie, lo sblocco dei paga-
menti della pubblica ammini-
strazione, tariffe agevolate per
alcuni servizi essenziali, l’au-
mento del forfettone fiscale
per le piccole imprese, soste-
gni all’affitto e al credito per
le giovani famiglie, un uso
programmato per il territorio,
la regolamentazione della
grande distribuzione, aumen-
tare le sinergia tra le forze del-
l’ordine per la sicurezza e in-
vestimenti per l’energia pulita

Scuola, famiglia, lavoro, impresa, territorio: Penati a Montichiari

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

A volo d’uccello, sopra la nebbia

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Il “meritato” riposo alla baita.

una fredda brumosa giornata
invernale.

Discesa la cima, ci riscal-
diamo presso un fuoco scop-
piettante dove arrostiamo sala-
melle e polenta da annaffiare
con un buon vino che presso la
baita Segala non manca.

Gita facile e tranquilla, con
percorso di circa 5 ore, molto
partecipata e conclusa felice-
mente. Come annunciato,
stiamo preparando una inte-

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

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

ressante serata culturale con
invito a tutta la comunità per
un incontro con Gianni Pasi-
netti, guida alpina ed accom-
pagnatore di trekking nel
mondo, e Giovanni Lonati,
accompagnatore regionale di
Alpinismo Giovanile.

La data è fissata per il 19
marzo p.v. ed auspichiamo una
grande partecipazione di pub-
blico che potrà intervenire per
informazioni e delucidazioni.

Pasinetti presenterà con fo-
to e filmati esperienze di trek-
king di montagna, di deserti e
di zone artiche, mentre Lonati
si rivolgerà particolarmente ai
giovani informando su come
affrontare, praticare, godere ed
amare la montagna.

Sono occasioni di cultura
generale di rilevante importan-
za, perciò abbiamo chiesto il
patrocinio del Comune, quin-
di... vieni anche tu a vedere il
mondo da un altro punto di
vista!

rb

PPrroossssiimmii  aappppuunnttaammeennttii
aa  MMoonnttiicchhiiaarrii

• Sabato 20 febbraio, ore 21,00
Domenica 21 febbraio, ore 15,00 - 21,00
Lunedì 22 febbraio, ore 21,00
al Cinema Teatro Gloria:

AVATAR

• Mercoledì 24 febbraio, ore 19,45
al Cinema Teatro Gloria:

TOSCA - LIVE

Filippo Penati.

e le fonti rinnovabili con l’ob-
biettivo di abbassare da subito
il costo dell’energia per priva-
ti e aziende. 

La destra al governo si oc-
cupa invece solo di leggi per-
sonali o a favore di pochi ami-
ci, di battaglie ideologiche,
provocazioni, proclami privi di
qualunque efficacia, diffonde
la paura e lavora nell’interesse
di un uomo solo.

Qualche parola poi va spe-
sa in particolare per Monti-
chiari, sede di Ospedale, Cen-

tro Fiera, un importante di-
stretto scolastico, aereoporto,
cave, discariche e in arrivo an-
che l’alta capacità. Il centro-
destra che governa la Lombar-
dia da 15 anni privilegia un
approccio fortemente privati-
stico. Riteniamo che, per il be-
ne di tutti i cittadini, i servizi
pubblici vadano difesi e po-
tenziati, gestendo queste gran-
di infrastrutture, non per le
prossime elezioni ma per le
prossime generazioni.

Parleremo di queste que-
stioni Sabato 20 Febbraio,
dalle ore 9.00 alle 12.00, all’-
Hotel Garda di Montichiari,
con il candidato Presidente
Filippo Penati, con i Circoli di
Montichiari Calcinato, Carpe-
nedolo, Castenedolo, Ghedi,
Montirone, con Pietro Bisinel-
la neo segretario provinciale, e
con i candidati alle Regionali
del Pd del nostro collegio. Tut-
ti i cittadini sono invitati.

Per il Direttivo del Circolo
territoriale PD di Montichiari

Stefano Mutti
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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

Pasqua allo Smeraldo

Ricordi d’infanzia

Dopo aver letto l’articolo
apparso su L’Eco e con-
diviso appieno quanto

Lidia espone, mi sono commos-
sa fino alla lacrime ricordando
quello che avveniva in quell’or-
fanatrofio. Le botte e i castighi
certo erano molto pesanti per noi
bambine, che già soffrivamo per
la mancanza di una famiglia che
compensasse un po’ la carenza
d’affetto, ed ecco questo freddo
che calava nei nostri cuori.

Ora alla mia età penso che
quello suore non avessero la pre-
parazione adatta per seguire noi
bambine, e forse neanche la vo-
cazione, dati i tempi è più proba-
bile che si facessero suore per
non gravare sulle famiglie d’ori-
gine.

Quello che di buono ci ha la-
sciato quel periodo è l’affiata-
mento fra noi e la solidarietà che
avevamo l’una per l’altra cer-
cando di aiutarci.

Anche ora, quando ci è possi-
bile, ci incontriamo e ricordiamo

i tempi andati, perché purtroppo
quei fatti hanno lasciato in noi
un segno indelebile, condizio-
nando non poco le nostre vite.

Scrivo soprattutto per me e
quelle come me che erano figlie
di ragazze madri, eravamo addi-
tate come figlie del peccato op-
pure come figlie di nessuno.

Ora spesso mi chiedo: ma co-
me sono cambiati i tempi?... da
quando era peccato nascere a
tutto il predicare di oggi per il
diritto alla vita. E chi avrebbe
dovuto interessarsi seriamente a
noi perché non lo fece?...  A que-
ste domande ancora oggi non so
dare una risposta.

Grazie Lidia per avermi aiu-

tato a far uscire quello che non
avrei mai pensato di poter fare.

Invito anche chi leggendo
queste riflessioni, trovandosi
forse in situazione diversa, ricor-
dasse quel periodo come un tem-
po felice.

Giovanna Moretti

PS.  In questi giorni è venu-
to alla luce il caso delle orfanel-
le eredi del Conte Galletti Ab-
biasi; mi sono ritrovata in tante
loro dichiarazioni e mi sono
chiesta: i lasciti del Sig. Maraz-
zi, che noi non abbiamo mai go-
duti, dove sono finiti?... Qual-
cuno mi può dare delle rispo-
ste?... Grazie!

Nel rispetto della tradi-
zione “...Pasqua con
chi vuoi “ Michele e

Silvana, della Pizzeria - Tratto-
ria “Lo Smeraldo” invitano
amici e clientela al pranzo del 4
APRILE.

Un menù particolare e ricco
di proposte accattivanti con un
brindisi finale ben augurante.

L’antipasto, con stuzzichi-
ni dello chef, è completato dal
crudo di Parma e dall’insala-
ta di mare con focaccia.

Un trittico di primi, per ac-
contentare tutti i palati, dalle
crespelle ai funghi porcini, al-

le orecchiette, al pesto al ri-
sotto con fiori di zucca e gam-
beretti.

Due secondi con il piatto ti-
pico pasquale, l’abbacchio alla
romana con misticanza e la
tagliata al rosmarino con pa-
tate novelle; segue il carrello
dei formaggi.

Gran buffet di dolci, mace-
donia e gelato completano il
pranzo annacquato con buon
vino rosso e bianco. Acqua e
caffè compresi nel conto totale
di 30 euro.

Peccato non esserci; per pre-
notazioni tel. 030 9658752.

Michele e Silvana vi augurano Buona Pasqua. (Foto Mor)

Silvana e Michele vi aspettano

Legambiente a Vighizzolo: no alla
richiesta della società “Aspirego”

Abbiamo avuto modo di
trattare questo argo-
mento nell’edizione

precedente dell’Eco che vede
impegnata la sezione di Monti-
chiari della Lega Ambiente  per
opporsi alla progetto di tratta-
mento dell’amianto con un sito
presso la Fascia D’oro.

In sintonia con le decisioni
dell’Amministrazione comuna-
le di Montichiari, contraria al-
l’insediamento, i dirigenti della
Lega ambiente hanno presenta-

to alla popolazione di Vighiz-
zolo tutte le perplessità ed i pe-
ricoli di questo impianto.

Molto affollata la sala, messa
a disposizione da don Claudio
presso il Ritrovo Giovanile, do-
ve i partecipanti hanno avuto
modo di essere informati tramite
filmati (molto interessante quel-
lo realizzato da Striscia la Noti-
zia sul sito in Sardegna) e rela-
zioni tecniche del perché non si
debba accettare questo insedia-
mento sul suolo di Montichiari.

Magri: prodotti della pesca

Mauro Magri nel negozio di via A. Mazzoldi. (Foto Mor)

Continua la tradizione
della famiglia MAGRI
nel campo della “pe-

scheria”. Chi non ricorda il
“vociare” di Paolo Magri che
percorreva in lungo e in largo
le vie di Montichiari per pro-
porre “pesce fresco e sardi-
neee..”

Presenti sui mercati come
ambulanti, ora il figlio Mauro e
la moglie Angela gestiscono
una rinomata pescheria a Mon-
tichiari in via A. Mazzoldi.

L’esperienza non manca per
offrire alla clientela un prodotto
di qualità ad un prezzo concor-
renziale e giusto per ritornare a
comperare in tutta sicurezza.

Da alcuni anni si è affaccia-
to alla ribalta un altro Magri,

Matteo figlio di Mauro, che in
silenzio, ma con occhio vigile,
sta imparando dal padre come
affrontare il difficile ma appas-
sionante lavoro con tutti i suoi
segreti e strategie di vendita.

Certamente non è ancora ve-
nuta l’ora del passaggio, ma
siamo certi che la tradizione
della famiglia MAGRI nel
campo delle “pescheria” è as-
sicurata.

La qualità al prezzo giusto

Festa della classe 1950

Il comitato organizzatore di
Montichiari informa tutti i
coetanei che la festa della

classe del 1950 si terrà presso il
Ristorante Corte Francesco SA-
BATO 13 MARZO ALLE

ORE 20. Per ulteriori informa-
zioni e prenotazioni telefonare:
Luciano Tosoni 3339528472 -
Almo Maggi 3356196747 - Ja-
mes 3335457326 - G. Carlo
Cherubini 3387791337.
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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

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

Gli impegni del Grimm Cantieri di
Solidarietà per l’inverno 2009/2010

Non conosce letargo l’at-
tività della nostra asso-
ciazione, anzi, mai come

ora i turni invernali sono ricchi
di volontari in partenza per i
campi di lavoro.

A Tumikia, nella Repubbli-
ca Democratica del Congo, l’ex
Zaire, sei volontari del Grimm,
Luigi Garletti, Gian Franco
Borgna, Serena Bruna, Giovan-
ni Savoldelli, Virginia Bombar-
dieri e Marco Turrina, fra no-
vembre e dicembre del 2009, si
sono impegnati in lavori di ma-
nutenzione alle cisterne ed al-
l’impianto che alimentano e che
garantiscono la fornitura idrica
alla locale missione della Con-
gregazione delle Suore Poverel-
le di Bergamo.

In risposta all’appello dei Pa-
dri Oblati di Maria Immacolata
che chiedevano un aiuto al
Grimm per la realizzazione di un
centro scolastico nella località di
Farim, in Guinea Bissau, dopo
il sopralluogo effettuato dal vi-
cepresidente Carlo Filippini e
dal consigliere Maurizio Danasi,
sono stati organizzati sinora tre
turni di lavoro: il primo, dall’ot-
to gennaio al sei febbraio 2010,
composto da Andrea Finini,
Mauro Calzoni, Caterina Porna-
ro, Daniele Bertoli, Dario Cava-
gnini, Massimo Salogni, Mel-
chiorre Astori, Mario Grassi e
Mara Madini, questi ultimi tre
protrarranno la loro permanenza
in loco sino al quattro marzo
2010; fra il cinque febbraio ed il
quattro marzo opererà il secondo
turno forte di Gino Valentino
Bernardelli, Rinaldo Ghirardi,
Costante Torri, Sergio Anni e
Carlo Zanini, quest’ultimo pre-
sente al campo sino al tre aprile;
non da meno il turno compreso
fra il tre marzo ed il tre aprile
che schiererà Luigi Donna, Re-
nato Reccagni, Giovanni Berta-
ni, Evelina Fabris, Anika Marel-
la, Mauro Rinaldini e Guido
Fontana.

A San Vicente de Bahia,
Ecuador, opera da anni un sa-
cerdote diocesano fidei donum
della diocesi di Brescia, don
Giovan Battista Piccioli che si è
saputo guadagnare, con la sua
dedizione, con la sua disponibi-
lità e con la sua generosità nel
donare e nel donarsi, l’affetto e
la stima della popolazione loca-
le oltreché del suo diretto supe-
riore, l’arcivescovo missionario
bresciano monsignor Lorenzo
Voltolini, già ben noto e ben vo-
luto dal Grimm e dai suoi vo-
lontari.

L’infaticabile don Piccioli in-
tende realizzare, fra i suoi nume-
rosi progetti, una casa -  abita-

zione per le suore della Congre-
gazione delle Povere Figlie della
Visitazione di Maria, che colla-
borano con lui, con annessa una
struttura destinata ad ospitare
iniziative ed opere di sviluppo
sociale, umano e religioso.

Logico rivolgersi al Grimm
ed ancor più logica la risposta af-
fermativa. Dopo l’invio nel mese
di novembre 2009 di quattro pio-
nieri, Gian Pietro Bellotti, Carlo
Filippini, Vittorio Mosconi e Ga-
briele Mutti, che hanno predi-
sposto le strutture e preparato il
lavoro per i volontari, dal nove
gennaio al sei febbraio lavore-
ranno a quest’erigendo edificio i
volontari Fortunato Patuzzi, Fer-
nando Ragazzoli, Angelo Bicel-
li, Caterina Stizioli, Costantino
Pedrazzoli, Floriano Pedruzzi,
Gianni Carminati ed Angioletta
“Susy” Gilardoni, la quale ri-
marrà al campo sino al primo
marzo; fra il cinque febbraio ed
il primo marzo, appunto, altri
volontari, Pietro Savani, Oreste
Lancellotti, Luigi Beschi, Fausto
Ghisini, Ermanno Elia Gimondi,
Luigi Penocchio, Ezio Gaspari-
ni, Marco Gamba, Holger Stingl
e Davide Piazza, andranno a por-
tare il loro contributo lavorativo
alla costruzione dell’edificio di
don Piccioli; dal ventotto feb-
braio al trentuno marzo succede-
ranno al precedente gruppo
Osvaldo Lorenzoni, Angelo
Abate, Domenico Italiano, Lu-
ciano Danesi, Clara Rizzi e Pao-
lo Sbardellini.

Ma non è finita perché, rac-
cogliendo in extremis la richiesta
di suor Ignazia Ferrari missiona-
ria della Congregazione della
Suore Operaie della Santa Casa
di Nazareth, il Grimm ha inviato
a Mugutu, nel Burundi, due vo-
lontari, Riccardo Savani e Marco
Stanga, che, fra il venti gennaio
ed il successivo quindici feb-
braio, eseguiranno opere di ma-
nutenzione e di miglioramento
delle strutture e dell’impiantisti-
ca della locale missione della
suddetta congregazione.

A tutto ciò si debbono ag-
giungere le consuete collabora-
zioni: a Marracuene, a fianco
dei padri della Congregazione
della Sacra Famiglia, dalla metà
di gennaio alla meta di marzo,
opereranno i volontari Elisabetta
Piazzani, Rita Lunati, Andreino
Orsatti e Celestino Ghisleri men-
tre proseguono gli impegni co-
stanti e frequenti del gruppo di
sanitari del dr. Sancassani in fa-
vore dell’ospedale di Wamba in
Kenya, di Daniele Romelli e di
Gian Maria Ramus pro missione
delle suore comboniane a Gete-
ma Nekemte, in Etiopia, di
Giuseppe Veronesi in Venezuela
e di Giovanni Carnazzi in aiuto
del missionario bresciano fidei
donum don Tarcisio Moreschi in
Tanzania.

Come si è visto, l’impegno è
grande ed il lavoro è molto. Le
porte del Grimm sono sempre
aperte per nuovi volontari, de-
siderosi di fare un’esperienza
nel nome di don Serafino Ron-
chi, il nostro indimenticabile
Fondatore. 

Non sono necessari particola-
ri requisiti, ma soltanto buona
volontà e spirito d’adattamento.

I colloqui preliminari ed in-
formativi si tengono ogni sabato,
solo su appuntamento, alle ore
quindici presso la sede del
Grimm in Via San Marco, 51
(c/o Casa don Serafino) ad Esen-
ta di Lonato.

Per prenotare un colloquio si
prega di telefonare in orario
d’ufficio allo 030/9105015.

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Leggiamolo questo calendario degli impegni del Grimm: saremo stupefatti di quan-
to bene continua a sgorgare dall’eredità di don Serafino, come acqua provvidenziale da
una fonte inesauribile.

Il lungo elenco di volontari, uomini e donne che alternano il loro servizio in tanti Pae-
si poveri del mondo, suona come il disegno che percorre certe pagine bibliche.  (g.b.)

Campo di Marsabit (Kenya) 1993.
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8N. 6 - 20 Febbraio 2010ECOL
della Bassa Bresciana

’

Green Park Boschetti
Pasquetta con Diego Zamboni

Pranzo con musica e danze
5 APRILE ore 12,30
PRENOTAZIONI TEL. 030 961735
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