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Ricordo del prof. Carlo Desenzani

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

Nella “tua” Montichiari hai
dato testimonianza ampia, co-
me primario chirurgo profes-
sionalmente stimato nel nostro
ospedale, e poi come sollecito
medico di base per tanti che si
avvalevano della tua esperienza
e della tua piena disponibilità.

Non hai tralasciato di dedi-
care anche un lungo periodo
all’impegno politico e civile,

Caro Carlo, con te ab-
biamo perso un amico
sincero, di animo no-

bile e generoso. C’erano reci-
proca stima tra di noi, scambi
di consigli, condivisione, in-
coraggiamento.

Hai sempre creduto nel no-
stro operato, lo ritenevi dove-
roso. Le tue testimonianze sul
nostro settimanale L’Eco, co-
me emerito collaboratore e
convinto sostenitore, erano ar-
ticoli e lettere che sapevano
cogliere le situazioni del mo-
mento nella loro sostanza e
nella loro gravità. Di questa
tua generosità e intelligente
collaborazione siamo sempre
stati onorati, te ne siamo grati
e ti ringraziamo.

L’ultimo periodo della tua
vita, segnata da una lunga sof-
ferenza fisica, lo hai affrontato
con la tua consueta dignità,
sorretto dalla fede chiara che è
stata specchio costante dei tuoi
giorni fin dalla giovinezza.

ricoprendo per molti anni la
carica di consigliere comunale
accanto al sindaco Badilini, al
quale hai sempre dato il tuo
pieno sostegno e la tua incon-
dizionata stima.

E fino all’ultimo non sei
venuto meno ai tuoi affetti e
alle tue consolazioni di sposo,
di padre e di nonno.

Per questa tua ricca presen-
za tra noi lasci nel cuore di tut-
ti, insieme alla tristezza, il ri-
cordo caro e esemplare di una
vita spesa con pienezza, una
presenza viva e intelligente
nella nostra comunità.

Grazie per il tanto che hai
dato alla “Tua Montichiari”.

Alla signora Paola e alle fi-
glie Federica e Angela, ai pa-
renti tutti, le più sentite condo-
glianze da parte dell’Eco.

La Redazione

(A pag. 7 la testimonianza del-
l’amico prof. Giliolo Badilini)

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

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

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

Strade da asfaltare

Dopo la pubblicazione
dell’articolo Buche ..e
Buchi. Sono pervenute

in redazione altre segnalazioni
che riguardano la situazione di
numerose strade di Montichia-
ri. A suo tempo avevamo ac-
cennato all’incongruenza di
abbellire solo il centro storico
trascurando situazioni di de-
grado che si estendono a mac-
chia d’olio interessando anche
le frazioni.

La segnalazione che più ci
ha colpito è stata quella relati-
va alla via Boschetti Mezzo.

La fotografia non riesce ad
evidenziare l’abbassamento,
anche di 10 centimetri, del trac-
ciato centrale della strada che
ha provocato numerosi tagli di
gomme di automobili. Tutto il
tratto che dall’incrocio dalla
Croce al Green Park Boschetti
sarà sicuramente oggetto di at-
tenzione da parte dell’ammini-
strazione comunale, che seppur
in ritardo, ma in tempo utile per
l’appuntamento di prima estate,
renderà agibile il percorso di
questa strada.

DM
Il prof. dott. Carlo Desenzani.

Il progetto che più ha impe-
gnato la Caritas Antoniana
dal punto di vista finanziario

nel 2008 è stato realizzato a
Manila, nelle Filippine (250 mila
euro), per al costruzione di una
scuola nella quale accogliere 600
bambini soli, affamati, ammalati
...altrimenti destinati a morire
abbandonati nelle discariche, le
loro “ case”. 

Il Direttore del  Messaggero
di S. Antonio, che era andato a
Manila e aveva verificato di per-
sona quanto fosse drammatica la
situazione, pubblicò al riguardo il
suo accorato appello, proprio nel
periodo in cui la nostra prof.
signorina Carla Gavazzi, aveva

deciso di coinvolgere i suoi ex
alunni delle medie in una iniziati-
va di solidarietà. Accolse perciò
subito con entusiasmo la richiesta
di padre Salezze e destinò la
somma raccolta (850 euro) per la
realizzazione di questa scuola.

Già nel settembre scorso arri-
vò la lettera di conferma e di rin-
graziamento dal Padre, ma in que-
sti giorni ne è pervenuta un’altra
per comunicarci che per merito
delle generose offerte giunte da
molte persone e da molte scolare-
sche, tra cui anche la nostra, la
scuola e l’istruzione gratuita per
questi bambini era garantita.

La sign. Gavazzi desidera
quindi condividere la sua gioia

Dagli ex alunni delle medie
di Montichiari a Manila Il tratto di strada in località Boschetti. (Foto Mor)

per il risultato ottenuto, con gli
alunni che hanno contribuito
insieme a lei per Manila, a dimo-
strazione che anche ogni piccolo
aiuto singolo, sommato ad altri,
diventa sempre, purchè affidato
ad Associazioni serie, un impor-
tante e sorprendente traguardo.

In questo contesto disperato,
infatti, la scuola è speranza di un
futuro migliore, ma anche di
sopravvivenza e di diritto di
dignità per il presente... L’invito
sottinteso della nostra Prof., per-
ciò è di continuare a fare del
bene, come sempre ci ha inse-
gnato e con il buon esempio che
ci dà ancora oggi.

Olfi Ornella

A Montichiari una lunga lista

MONTICHIARI E DINTORNI...
di Mario Cherubini

LA MOSTRA FOTOGRAFICA
“FRECCE TRICOLORI
AMBASCIATORI
NEL MONDO”

La mostra fotografica “Frecce
Tricolori, Ambasciatori nel Mon-
do”, con scatti straordinari del fo-
tografo Luca Rocca, è stata aperta
al pubblico da lunedì 16 febbraio a
domenica 22 nel locale a piano ter-
ra di Palazzo Bertanza in via Trie-
ste a Montichiari. Si tratta della se-
conda esposizione dopo quella
svoltasi a Rezzato il 23 gennaio.
Gli orari d’ingresso del pubblico
sono: da lunedi a venerdi (10-12 e

15,30-18,30), sabato 21 e domeni-
ca 22 (giorno di Carnevale a Mon-
tichiari con sfilata dei Carri Alle-
gorici) : 9-12 e 15-18,30.

CAMPIONATO ITALIANO
DI TIRO CON L’ARCO

A proposito di Frecce....altri
tipi di frecce verranno scoccate
nel padiglione Sebino del Centro
Fiera di Montichiari durante tre
intensi giorni: 27 e 28 febbraio, 1
marzo. Si tratta del Campionato
Italiano di Tiro con l’Arco e sa-
ranno presenti oltre mille atleti da
tutta Italia.
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Riavvolgere la pellicola
Domenica, 8 febbraio

u.s., FI Montichiari ha
diffuso un volantino,

distribuito in piazza S. Maria,
in risposta alle “polemiche ap-
parse sui giornali locali”. Sono
riportate tre lettere.

Le prime due sono in ri-
sposta al consigliere comuna-
le leghista protagonista, più o
meno consapevole, del dibat-
tito e….. «la terza per soddi-
sfare le curiosità del sig.
Ferronato».

La lettera cita l’articolo
“Sbandate pericolose”, a mia
firma, apparso sull’ECO. In
essa Mauro Tomasoni, coordi-
natore di FI, mi risponde:
«….lo Scrivente si pone legit-
timamente alcune domande
a cui mi sento di dare una ri-
sposta utile a chiarire….».
Chi fosse interessato al dibatti-
to, può seguirlo sui giornali lo-
cali ed i siti internet.

Tomasoni ha inteso il senso
delle mie parole: non la curio-
sità, da buco della serratura,
quanto capire, e far capire, co-

sa sia la politica monteclaren-
se. Oltre i giochetti di corri-
doio o l’accaparramento del
potere, c’è la sostanza della
cultura e della civiltà della vita
pubblica.

Che analizziamo sull’ECO
senza pretese di verità assolu-
ta, ma con la dignità di chi non
china la testa. Senza compia-
cere i potenti di turno.

Per quanto accaduto - in
Giunta, in Consiglio comuna-
le, sulla stampa, nei rapporti
tra i partiti di maggioranza (?)
che governano la nostra città -
non si può far finta di nulla;
perché nulla è accaduto.

Quali che sìano le ragioni,
lo smottamento, al soprag-
giungere d’una minima causa
scatenante, è divenuto frana.
Di difficile controllo. In questa
vicenda c’è da notare il silen-
zio della Lega.

C’è da chiedersi la diffe-
renza tra una tattica d’attesa,
per un dialogo più disteso, e
la voglia d’un percorso eletto-
rale solitario. Sullo sfondo,

gli incombenti equilibri so-
vracomunali.

Resta, però, la frattura sugli
emendamenti, proposti da FI.
Prima accolti e poi e respinti
dalla maggioranza leghista.
Mutuando dalla fisica, anche in
politica la freccia del tempo
guarda in avanti. Irreversibil-
mente. Se si filma un piatto che
cade da una tavola, passeremo
da una situazione di equilibrio
ad una di disordine rappresen-
tato dai cocci sul pavimento.

Rivedendo la registrazione
possiamo accorgerci, imme-
diatamente, se la pellicola gira
in avanti o indietro. Girando
all’indietro, vedremmo i cocci
ricongiungersi a gran velocità
fino a ricomporre il piatto nuo-
vamente intatto. Nella vita,
non ci è dato osservare egual
comportamento: i produttori di
stoviglie fallirebbero!

Nella politica di Montichiari
equivale, invece, al voler ripro-
porre una situazione ormai su-
perata nei fatti.

Dino Ferronato

Nell’incantevole Castel-
lo di Padernello, in fa-
se di continua ristrut-

turazione, è stata proposta in
questi mesi la mostra fotogra-
fica La terra dei folli.

Ben 4000 le persone che si
sono recate nel borgo medioe-
vale, tra cui 1500 ragazzi arri-
vati da scuole ed istituti d’ogni
tipo e grado.

In coincidenza della chiu-
sura della mostra è stato orga-
nizzato un importante conve-
gno con relatori del Politecni-
co di Milano, dell’Istituto per
la storia dell’arte lombarda e
della provincia di Brescia, set-
tore assetto parchi e V.I.A.
(Valutazione di Impatto Am-
bientale).

Ci vogliamo soffermare su
questo ultimo intervento molto
significativo per la nostra real-
tà : il censimento dell’architet-
tura rurale della pianura bre-
sciana per una conoscenza

consapevole del territorio. Una
mappatura ed un archivio a
disposizione di tutti, punto im-
portante di riferimento per i
Comuni che devono salva-
guardare il loro territorio.

Al termine degli interessan-
ti e qualificati interventi, il
monteclarense Basilo Rodella
(Bams photo) curatore della
mostra insieme alla Fondazio-
ne Nym phe Castello di Pader-
nello, ha presentato una docu-

Padernello: a lezione di P.G.T.

mentazione fotografica sul te-
ma: il consumo del territorio
bresciano, un drammatico rac-
conto per immagini.

Basilio, fotografo profes-
sionista ideatore della mostra,
ha una sua proposta, apprezza-
ta da molti e condivisa da Co-
muni ed Enti bresciani che
vorrebbero vedere il corpus fo-
tografico, esposto a Padernel-
lo, viaggiare in altre località
della Bassa.

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

Per non sprecare territorio

L’intervento di Basilio Rodella. (Foto Mor)
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

La campana ha suonato
tocchi lenti e grevi.
La voce si è sparsa veloce:
è morto il Dottore:

un marito amorevole,
un padre esemplare,
un dottore stimato,
un cittadino nobile.

Carlo Desenzani
fin da giovane spiccava
per il suo impegno
e per le sue doti.

Sempre si è meritato 
la stima di tutti:
in famiglia dei genitori
a scuola degli insegnanti

nell’oratorio del curato
che gli ha affidato
il compito di educatore
di altri giovani.

Le sue nozze sono state
benedette da Dio,
allietate dagli amici
riempite da tanti sogni.

In famiglia
è stato una persona
amabilissima, 
pronta a donarsi.

La sposa e le figlie
sono onorate d’aver avuto 
uno marito e un padre
tanto buono e esemplare.

Anche nella professione
si è distinto come medico
competente, preciso
cordiale e altruista.

Ha improntato
la sua vita ai valori 
dell’onestà, della lealtà
e della integrità.

Ha seguito le vicende
della sua Montichiari
con attenzione, passione 
e sana critica.

Ha coltivato amicizie
vere, profonde
nel rispetto di tutti
con finezza di tratto.

La malattia
ha logorato il suo fisico
ma non ha sminuito
la grandezza della sua anima.

Ha conservato la fede
e ora è con Dio, 
che ha amato e lodato
con grande fedeltà.

Il bene e l’amore
che ha seminato 
hanno trovato la giusta 
e meritata ricompensa.

Nel suo Duomo
al funerale tutti
lo abbiamo salutato
con stima e gratitudine.

CON STIMA E GRATITUDINE

Ho letto sul mensile
Paese Mio n° 100 del
gennaio 2009 la lette-

ra “Due correnti di Forza
Italia”; su quanto pubblicato
avrei da fare alcune conside-
razioni.

La lettera inizia con ..
“Molti anni fa a Montichia-
ri i partiti politici erano così
distribuiti: a destra l’M.S.I.,
al centro la Democrazia Cri-
stiana ed  a sinistra i Comu-
nisti”.

Mi dispiace contraddire l’e-
stensore della lettera, ma i par-
titi che a Montichiari sono sta-
ti rappresentati dai loro consi-
glieri, per il governo della città,
sono stati diversi e tra questi il
Partito Socialista Italiano che
sin dalla terza legislatura 1956-
1960 è sempre stato presente in

Consiglio Comunale  fino alla
decima tornata 1990-1995.

Mi permetto di consigliare,
per una più approfondita co-
noscenza degli avvenimento
politico-amministrativi di
Montichiari, la lettura del vo-
lume Montichiari dal 1945 al
1980, di Aldo Zaffanella, Za-
netti editore.

La  stessa lettera finisce
con... “come può un cittadino
fidarsi della politica quando
questa è affidata a persone che
la parola se la mangiano a se-
conda del loro appetito?”.

Ma non sono proprio coloro
che governano ora a Monti-
chiari e che sbandierano lo slo-
gan “Padroni in casa nostra”
ad essersi mangiata la parola,
affidando sin dall’inizio l’As-
sessorato più importante del

Comune ad un extra-monte-
clarense?

Per quanto riguarda poi
l’appetito di potere, quelli di
oggi non vanno per il sottile;
infatti, oltre ad avere occupato
tutti gli enti comunali con i lo-
ro rappresentanti, escludendo
poco democraticamente tutte le
opposizioni, ne hanno anche
creato di nuovi. Inoltre vorrei
ricordare che all’inizio del
mandato amministrativo prece-
dente (1999-2004) alcuni com-
ponenti di questi enti comunali
sono stati consigliati, dai nuo-
vi amministratori, di dare subi-
to le dimissioni senza aspettare
la normale scadenza del loro
mandato.

Giuseppe Bettenzoli 
Consigliere comunale

del P.S.I. dal 1968 al 1975

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.

Il Partito Democratico di
Montichiari, in occasione
del PD Day nazionale, ha

indetto una conferenza stampa
per presentare, innanzi tutto, la
situazione locale e gli intendi-
menti per le prossime elezioni
amministrative.

Il coordinatore, Angelo
Ferrari, affiancato da Ferdinanda
Busi, membro del consiglio pro-
vinciale, ha illustrato i temi prin-
cipali in riferimento alla situa-
zione di Montichiari.

“E’ l’occasione per qualche
considerazione di carattere
locale per informare sul come il
PD di Montichiari sta guardan-
do alla prossima consultazione
amministrativa. Siamo consa-
pevoli dei numeri che ci hanno
sostenuto a Montichiari, e della
responsabilità di essere parte
attiva per modificare l’attuale
situazione di governo locale.
Stiamo quindi lavorando per
una ampia alleanza tra quanti a

Montichiari possono condivide-
re questa forte esigenza di rin-
novamento. In particolare guar-
diamo alle forze politiche che
rappresentano anche a livello
nazionale l’opposizione all’at-
tuale governo. Una particolare
attenzione in ambito locale è
rivolta alle formazioni con cui
si possono condividere i grandi
valori civici, di democrazia e di
attenzione alla persona e con-
cretizzare un progetto program-
matico che possa essere fulcro
ed elemento unificante della
proposta amministrativa”.

La presenza dei consiglieri
comunali del PD, Baratti e
Garzetti, è stata l’occasione
anche di “evidenziare alcuni
elementi di forte critica nella
conduzione amministrativa di
Montichiari, che sono spunti
nella definizione di un pro-
gramma per le prossime elezio-
ni amministrative”.

Così come per evidenziare

un elenco di tematiche, dall’ae-
roporto al Piano d’area dello
stesso, alle problematiche delle
discariche e del teleriscaldamen-
to, perplessità sulla gestione del
velodromo e del Centro Fiera
dove “la giunta ha investito
importanti risorse senza avere
un piano finanziario concreto”.

Critiche sull’assenza totale
di informazione sul Piano di
Governo del Territorio. Netta
la posizione di contrasto sul
problema dei cittadini extraco-
munitari “rispetto alle tradi-
zioni di accoglienza della
nostra cultura”.

Saranno altri gli argomenti
che verranno portati in discus-
sione nelle riunioni previste per
la campagna elettorale, mentre i
dirigenti sono ora impegnati in
incontri con le altre realtà del
territorio per formare un cartel-
lo elettorale che mira a raggiun-
gere l’obiettivo di arrivare al
ballottaggio.

Il PD a Montichiari

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

“Due correnti di Forza Italia”

Elezioni amministrative 7-8 giugno

GIOVEDI' SERA ORE 21.00
TUTTI FILMS CON
"MICROCINEMA" 

introduce il dott. Mauro Toninelli

La famiglia Scoppia.
Aiutooo!!!

05/3 - TI AMERO' SEMPRE 

12/3 - FAMILY GAME 

19/3 - MADRI 

26/3 - COUS COUS

Un film di Philippe Claudel con
Kristin Scott Thomas, Elsa
Zylberstein, Serge Hazanavicius,
Laurent Grevill, Frédéric Pierrot

Cinema Teatro Gloria
CINEFORUM MARZO 2009

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

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

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY
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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

Cesare Tosoni (Rino)
n. 14-07-1922      m. 12-02-2009

Emilia Bellandi
4° anniversario

Pierluigi Filippini (Luigi)
n. 10-04-1938      m. 10-02-2009

Franco Crosatti
7° anniversario

Cav. Faustino Maggi
1° anniversario

Vittorio Crosatti
12° anniversario

Marco Pezzaioli
2° anniversario

Giuseppe Zanardelli
2° anniversario

Francesca Boglioni in Panchieri
1° 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

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

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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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

La neve è alta, il freddo
pungente, la voglia di
una belle escursione in

montagna non ci fa demordere
e noi.... andiamo al Maniva.

E’ una giornata che va riem-
pita ed il gruppo è presto in
cammino verso gli ex ripetitori
americani. Dall’alto dei 2200
metri si ammira il bianco decli-
nare verso il passo di Croce
Domini ed una corona di cre-
ste, che spaziano dalle più vici-
ne Blumone e Pizzo Badile al-
le più lontane Orobie, Re di
Castello fino al Gruppo dell’A-
damello, il tutto in un contesto
di cielo azzurro chiazzato di
nuvole bianche e grigie.

La nostra escursione è pure
improntata ad una esercitazio-
ne pratica delle teorie apprese
dal nostro capo gruppo, relati-
ve ai comportamenti nelle tra-
versate di zone ove potrebbero
formarsi slavine e valanghe.

Tuttavia abbiamo già detto
che la nostra Associazione non
vuole essere solo l’aspetto lu-
dico dell’andare per monti.

Noi siamo aderenti al Club
Alpino Italiano e vogliamo pro-
porre alle nostre comunità gli
insegnamenti dei padri fonda-
tori del CAI, promuovendo
“l’alpinismo in ogni sua mani-
festazione, la conoscenza e lo

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Palestre di casa nostra: il Maniva

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

Gruppo Escursionisti Montichiari

Il gruppo di escursionisti sul Maniva.

Stanchi della continua pro-
roga di vincoli territoriali,
diversi abitanti delle zone

interessate al Piano d’area del-
l’aeroporto di Montichiari si so-
no riuniti per prendere alcune
iniziative contro questo disagio
previsto fino a giugno del 2010.

Una quarantina i presenti al-
la riunione, orfani delle decisio-
ni e delle prese di posizione del-
l’Amministrazione comunale di
Montichiari, intendono mettere
in atto, eventualmente anche per

vie legali, tutte le strategie per
cercare di attenuare il più possi-
bile questa situazione.

Un problema sollevato più
volte dalla nostra redazione, e
che ha visto altre amministra-
zioni muoversi per cercare di
contrastare questi vincoli. Ora,
“il fai da te” da parte di cittadini
monteclarensi notevolmente pe-
nalizzati da questa assurda si-
tuazione. Certamente con il dia-
logo si potrebbero risolvere al-
cuni dei problemi sollevati.

Cittadini fai da te

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 Bo-
schetti per il tradizionale pran-
zo unico con intrattenimento
danzante.

La quota di partecipazione è
fissata in 35 euro a persona. E’
gradita la presenza di coniugi
ed amici. Le prenotazioni pos-
sono essere effettuate 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 arrive-
derci per festeggiare insieme il
nuovo traguardo, nella speran-
za che sgorghi sincera dal cuo-
re la voce che invita a cammi-
nare insieme nella fede, nella
solidarietà, nell’amicizia.

Un gruppo di coscritti

77 primavere: il ’32 in festa

Torte - Piccola Pasticceria
Stuzzicanti aperitivi

e altre golosità
COMPLESSO FAMILA

DI FRONTE AL CENTRO FIERA

Tel. 030/964969

BAR

Èla novità del 2009! Dal
primo gennaio infatti
sarà disponibile in rete

all’indirizzo www.ecodella-
bassa.it il nostro sito istituzio-
nale. Potrete visitare il sito e
trovare tutti i numeri del 2008,
e l’aggiornamento periodico,
così come avrete la possibilità
di scrivere on line e dialogare
con la redazione del nostro set-
timanale.

Verranno presi in conside-

razione tutti i suggerimenti,
proposte, osservazioni che po-
tranno essere inviati utilizzan-
do il servizio “contatto”.

Un nuovo impegno orga-
nizzativo ed economico che
mettiamo a disposizione per
tutti coloro che ci seguono,
creando così anche un archivio
storico che potrà essere testi-
monianza della vita della no-
stra comunità.

red

www.ecodellabassa.it

Piano d’area aeroporto

studio delle montagne e la dife-
sa del loro ambiente naturale”,
come ribadito dal recente Con-
gresso nazionale a Predazzo.

Nel nostro piccolo abbiamo
già dato esempio con alcune
manifestazioni socio-culturali,
intrattenendo il pubblico
amante della montagna in con-
ferenze a cui hanno partecipato
eminenti scalatori e scrittori.

Ora proponiamo un program-
ma 2009 ricco di escursioni,
incontri e filmati che vedranno
impegnato l’intero organo diri-
genziale del Gruppo. Come in
passato, non mancheranno oc-
casioni di attenzione ai ragazzi
della scuole che, su richiesta
dei loro insegnanti, potranno
trascorrere una giornata natu-
ralistica su facili sentieri dei
monti bresciani. Le iniziative
sono molte e varie, e potranno
essere integrate da suggeri-
menti bene accetti.

E’ il momento dei rinnovi
d’iscrizioni ed il Gruppo acco-
glie volentieri ulteriori adesioni
che, anzi, auspica numerose per
essere veramente un punto di ri-
ferimento sempre aperto ed im-
portante per tutta la comunità:
un modo simpatico per stare in-
sieme e per vedere il mondo da
un altro punto di vista.

rb
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Vinto il derby con il Desenzano

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

Non ho la penna di Mau-
passant o di Pirandello
per scrivere novelle e

dovete accontentarvi di un pic-
colo racconto.

Un raccontino, come la
maestra ne raccontava ai suoi
bambini. Eccovi come andò.

Eravamo in piena crisi eco-
nomica: lo zio cattivo sfrattò il
fratello con i suoi bambini e lo
zio buono li ricoverò nella sua
casa e diede loro una stanza ed
un portico. Era l’inverno del
1929 o 1930 quando mordeva
la fame dei poveri per la crisi
economica e faceva molto
freddo. I due bambini si trova-
rono soli.

Venne la primavera e una
rondine portando pagliuzza su
pagliuzza fece il nido appeso a
una trave di legno sotto il porti-
co. Una mattina i due bambini
sentirono pigolare i rondinini e
la mamma rondine dentro e
fuori il portico volava e rivola-
va a portare ai suoi rondinini da
mangiare.

Capitò che i due bambini re-
starono senza la loro mamma
perché morì ed aveva fame.

Guardarono il nido per alcuni
giorni ma non erano più felici e
avevano sempre più fame. Suc-
cesse che il più grandicello pre-
se la scala e rubò dal nido i ron-
dinini e per la fame li mangiò
con il fratellino. Poi andò a
scuola e la maestra un giorno
lesse la poesia di un poeta che
diceva:
“Ritornava una rondine al tetto:
l’uccisero cadde tra spini:
ella aveva nel becco un insetto:
la cena de’ i suoi rondinini.”
E poi ancora:
“Anche un uomo tornava al
suo nido:
l’uccisero.....”.

E a questo punto il bambino
singhiozzò, provò vergogna e
poi si guardava a destra e a si-
nistra come per vedere se i suoi
compagni capissero che aveva
mangiato i rondinini e chiese
alla maestra di fare la pipì e
quando rientrò la maestra finì
di leggere la poesia. Il bambino
cadde in un pianto dirotto ma
non disse parola. Si tenne per
tutta la vita il suo segreto.

Avv. Osvaldo Tosoni

Quinta vittoria consecutiva
del Dreem team Basket
Montichiari che vince, in

casa del Desenzano, un derby dal
sapore antico.

L’incognita dell’acquisto dei
diritti della categoria C2 era evi-
dente nei commenti degli esperti
di questo sport che ha visto però
Montichiari primeggiare a livelli
molto più alti e rappresentare il
basket provinciale.

Dopo lo scotto iniziale per
amalgamare i nuovi arrivi neces-
sari per competere nella nuova
categoria, il coach Alfredo Fo-
schetti è riuscito a trovare la giu-
sta dimensione in campo ai gioca-
tori ed a valorizzare i due nuovi
arrivi di nazionalità Argentina
con l’esperienza di Solfrini e la
voglia di far bene da parte del re-
sto della squadra

Infatti l’innesto degli argentini
Cristian Corona e Fabio Zangla,
da alcuni anni in Italia e giocatori
costretti dal regolamento a gioca-
te in C2, ha permesso alla squadra

di avere un punteggio assicurato
che risulta fondamentale per le
vittorie finali.

A detta degli esperti sono
giocatori di categorie superiori,
ma questo crea solo vantaggi
per la squadra che può fare affi-
damento alla loro bravura per
essere una squadra difficilmente
battibile.

Infatti negli ultimi cinque in-
contri registriamo una serie inin-

Le rondini
sotto il tetto

terrotta di vittorie, che
se da una parte confor-
tano le scelte ed i sa-
crifici della Società,
dall’altra l’impegno
dei pochi dirigenti di-
venta sempre più one-
roso.

Non sono più suffi-
cienti le cene del dopo
partita, questa volta è
toccato al DAPS ospi-
tare la squadra per la
vittoria sul Desenza-
no, occorre anche col-
laborazione per l’uti-

lizzo delle strutture (Ritrovo Gio-
vanile per il mini basket, Palano-
vagli per la prima squadra) ed una
convinta collaborazione da parte
dall’Amministrazione Comunale
nel credere nel progetto.

Il primo obiettivo è ormai alla
portata di mano: la permanenza
nella categoria in attesa di rinfor-
zi monteclarensi, e sperare di dis-
putare i play off ora non è più un
sogno.

antoatna@libero.it

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

ANNUNCI
ECONOMICI

Residente a Montichiari, cer-
ca lavoro generico assicura-
to. Tel. 030.9962708.

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

Al centro coach Alfredo Foschetti con gli argentini Zangla e
Corona. (Foto Mor)

Basket maschile Montichiari

AMontichiari, in Piazza
Treccani, Stefania Pez-
zaioli ha iniziato l’attività

di lavanderia con alcuni precisi
programmi. In questo negozio il
lavaggio a secco viene effettuato
mediante un fluido sgrassante de-
licato e a basso impatto ambien-
tale. E’ un nuovo sistema di la-

vaggio brevettato dalla ditta Ilva
che garantisce ai capi di abbiglia-
mento il rispetto delle fibre e dei
colori, secondo la migliore tradi-
zione del lavaggio a secco. L’as-
senza di odori e la morbidezza de-
gli indumenti sono le caratteristi-
che più evidenti del nuovo lavag-
gio IPURA2. Tutti i capi dopo es-

Lavanderia Stefy
sere lavati vengono STIRATI A
MANO, con assi da stiro che aiu-
tano a mantenere più a lungo pos-
sibile la stiratura degli indumenti.

Altri sono i servizi offerti, dal-
la sartoria e rammendazione al la-
vaggio ecologico ed igienizzante,
sia a secco che ad acqua di capi di
abbigliamento, di capi d’arredo
ecc. Si effettua anche servizio di
sola stiratura. La lavanderia è
aperta dal lunedì al sabato, esclu-
so il lunedì pomeriggio, dalle ore
8 alle ore 12,30 e dalle ore 15 al-
le ore19, in piazza Treccani a
Montichiari tel. 347 5010471.

Stefania Pezzaioli all’ingresso della lavanderia. (Foto Mor)

Un nuovo sistema di lavaggio
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Invecchiando il corpo vorrebbe un’anima

diversa, ma come si fa? non serve

prendere calmanti, stordire i nervi

e la mente, il problema è proprio l’anima,

l’anima che non vuole pace, l’anima

insaziabile, ostinata che ferve

per sempre più comicamente impervi

labirinti o abissi e si sa che l’anima

non solo è immortale ma immortalmente

immatura. Così, temo, non resta

che rassegnarsi, finché non s’arresta

la fontanella del respiro niente

può cambiare, non è di questo fuoco

spegnersi come gli altri a poco a poco.

Giovanni Raboni

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

L’anima di Carlo

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

L’anima di Carlo era fuo-
co. Alberi del medesimo
bosco hanno radici co-

muni, allignate in terreni di
uguale natura. Crescono selva-
tici, agli stessi venti che li pro-
vano, e sviluppano un apparato
radicale più resistente di quello
delle piante domestiche.

Queste informazioni me le
spiegava mio padre quando mi
portava con sé nelle affasci-
nanti operazioni degli innesti
primaverili delle piante da
frutto, un miracolo della natu-
ra: la gemma domestica, “in-
nestata” con antica sapienza
sul selvatico, dava vita ad un
albero nuovo, forte di radici
boschive e ricco di frutti.

Su questa metafora, un po’
presuntuosa per quanto riguar-
da me stesso, andavo rifletten-
do mentre il corteo funebre sa-
liva le gradinate del bel cimite-
ro di Esenta, aperto come un
teatro greco alla luminosa
giornata che il cielo ci regala-
va per l’ultimo viaggio del ca-
rissimo amico prof. Carlo De-
senzani.

Radici comuni? Alcune cer-
tamente, quelle che hanno te-
nuto saldi i nostri due alberi,
permettendo loro di maturare
ciascuno i propri frutti.

Prima di tutto la campagna:
la contrada Campagnoli e la
cascina Luogo Nuovo, distanti

fra loro poco più di un tiro di
schioppo, bagnate, prima l’una
e poi l’altra, dallo scorrere del-
le acque allora “chiare e fre-
sche” del Vaso Reale. Poi, i
nostri padri, fra i quali correva
un’intesa tutta speciale: il si-
gnor Costantino -signore dav-
vero- era un amabile fan di
mio padre al quale attribuiva
abilità massime di muratore.

Il mio vero “incontro” con
Carlo avvenne però soltan-
to all’oratorio, dove fu il

mio catechista: lui brillante
universitario, io adolescente.
La sua figura alta e distinta,
mentre spiegava la lezione, è
ancora precisa nei miei occhi;
la sua voce chiara risuonava
dentro di me trasmettendomi il
piacere dell’ascolto attento, il
gusto della parola quando l’a-
scolto dell’altro la rende ricca
e significante.

Dopo il periodo degli inten-
si impegni universitari e profes-
sionali, mentre la sua e la mia
famiglia crescevano in questa
nostra Montichiari, alla quale
noi -gente orgogliosamente di
campagna- desideravamo dare
il nostro contributo di impegno

politico e civile, ci trovam-
mo per molti anni nella più
grande famiglia della De-
mocrazia Cristiana.

A quella stagione ci sia-
mo sempre sentiti onorati
e orgogliosi di appartene-
re, una stagione -buona o
meno buona che fosse- che
oggi da più parti si inco-
mincia a rimpiangere.

Carlo fu allora anche
consigliere comunale assi-
duo per dieci anni, attiva-
mente presente in ogni ri-
unione, coerente e corag-
gioso sostenitore delle tesi
che venivano concordate e
proposte dopo approfondi-
te discussioni. Se i miei an-
ni di sindaco ebbero frutti,
lo devo a consiglieri come
lui che sapeva puntualmen-
te difendere i problemi, ap-
portandovi ulteriori contri-

buti intelligenti e appassionati.
Nei momenti cruciali, Carlo

era un fiume in piena: la sua
oratoria, la scorrevole sintassi
classica e la straordinaria ric-
chezza lessicale del suo discor-
so erano travolgenti, a volte
mortificanti per chi ne veniva
investito. Esplodeva impetuoso
il fuoco della sua anima, ali-
mentato da passione culturale e
civile, ma alla fine soltanto rav-
vivato da riconciliante umanità.
Una passione, la sua, che anche
negli anni più recenti lo ha por-
tato non poche volte ad alzare
forte la sua voce di denuncia
verso fatti e vicende della cosa
pubblica a Montichiari.

Dopo quelle battaglie con-
siliari, si andava in pizzeria in-
sieme, Carlo con gli avversari
politici sottobraccio, amici af-
fettuosi di sempre.

Erano proprio altri tempi,
caro Carlo, e nel pensiero rico-
noscente della tua affettuosissi-
ma amicizia li ricordo tanto più
vivi del fuoco della tua anima,
quel fuoco ostinato e insaziabi-
le di cui dice il poeta, che non
può spegnersi come gli altri a
poco a poco.

Giliolo Badilini

Carlo nella sua veste di nonno.

Il prof. Carlo Desenzani.
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EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI

ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - TEL. 030.9962606 - FAX 030.9652502

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA
MONTICHIARI
CENTRO GRAZIOSA VILLETTA A SCHIERA COMPOSTA DA SOGGIORNO,
CUCINA E BAGNO AL PIANO TERRA, TRE CAMERE DA LETTO BAGNO E BAL-
CONE AL PRIMO PIANO. DOPPIO GARAGE E LAVANDERIA NELL’INTERRATO.
GIARDINO FRONTE RETRO € 200.000

FRAZIONE VENDESI  VILLETTA DI TESTA CON GIARDINO 400 MQ., COMPO-
STA DA SOGGIORNO, CUCINA SEPARATA, 2 BAGNI, TRE CAMERE DA LETTO,
TAVERNA, CANTINA E GARAGE € 215.000

CENTRO TRILOCALE DA 85 MQ. POSTO AL SECONDO PIANO COSI’ COMPO-
STO: SOGGIORNO, CUCINA SEPARATA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO,
DOPPIO BOX E CANTINA. € 129.000

CENTRO IN PALAZZINA DI SOLE 6 UNITA’ VENDESI TRILOCALE SITO AL
PRIMO PIANO COMPOSTO DA SALA, CUCINA, DUE MATIMONIALI, BAGNO,
GIARDINETTO E AMPIA CANTINA € 95.000

CENTRO VENDESI BILOCALE DI 58 MQ. CON GIARDINO AD ANGOLO COM-
POSTO DA SOGGIORNO E CUCINA, AMPIA CAMERA MATRIMONIALE,
BAGNO, GARAGE E LAVANDERI CON SECONDO BAGNO. FINITURE DI PRE-
STIGIO € 125.000

CENTRO VENDESI PORZIONE DI CASA GIA’ABITABILE CON POSSIBILITA’ DI
RICAVARE DUE APPARTAMENTI € 140.000

CENTRO VENDESI GRAZIOSO TRILOCALE CON GIARDINO COMPOSTO DA
SALA E CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E GARAGE. € 135.000

FRAZ. BOSCHETTI VENDESI AMPIO TRILOCALE DI 100 MQ. POSTO IN UNA
PALAZZINA DI SOLE 6 UNITA’ AL SECONDO ED ULTIMO PIANO, SENZA
SPESE CONDOMINIALI COSI’ COMPOSTO: SOGGIORNO, AMPIA CUCINA, 2
CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO, 2 BALCONI, GARAGE, CANTINA E PIC-
COLO ORTO Info in ufficio

IN ZONA COMODA AI SERVIZI  VENDESI QUADRILOCALE SITO AL PRIMO
PIANO DI UN PICCOLO CONTESTO. CUCINA SEPARATA, SALA, TRE CAMERE
DA LETTO, BAGNO, DUE BALCONI, CANTINA E GARAGE € 150.000

CARPENEDOLO 
PROPONIAMO APPARTAMENTO TRILOCALE SITO AL PRIMO PIANO DI CIRCA
90 MQ. COMPOSTO DA SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO, DUE
AMPI BALCONI, POSTO AUTO INTERNO E CANTINA € 120.000

CENTRO BILOCALE DI 52 MQ. COMPOSTO DA UN SOGGIORNO E CUCINA,
AMPIA CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, BALCONE, GARAGE. FINITURE
DI PREGIO CON TRAVI E PIETRE  A VISTA € 103.000

CASTIGLIONE VENDESI RECENTE VILLETTA A SCHIERA COMPOSTA DA
SALA E CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO, BALCONE, TAVERNA
CON CUCINA, GARAGE. € 240.000

L’AGENZIA DISPONE DI UN ELENCO DI NUMEROSA E SELEZIONATA
CLIENTELA PER  A F F I T T I  DI QUALSIASI APPARTAMENTO E VILLETTE.

CONTATTATECI... SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE VARIE PROPOSTE CON GARANZIE

MONTICHIARI - VIALE EUROPA - TEL. 030.9650652 - CELL. 339.3054241

BANCO DI PRODOTTI FRESCHI - NUOVI ARRIVI MARTEDÌ
E VENERDÌ - SI ACCETTANO PRENOTAZIONI

VERDURE DI STAGIONE:
FRIARIELLI ED ALTRE SPECIALITÀ CAMPANE VASTO ASSORTIMENTO DI VINI CAMPANI

PANE, PASTA E DOLCI
TIPICI NAPOLETANI

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
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