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PERSONALIZZATE
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Martedì sera 14 febbraio,
la platea di Sanremo ap-
plaudiva Celentano per

il suo lungo “sermone” su Dio e
sul Paradiso, auspicando la chiu-
sura di giornali cattolici che -se-
condo lui- non parlano dovuta-
mente di Dio occupandosi piutto-
sto delle cose del mondo.

Nelle stesse ore, nella platea
più modesta del cinema Teatro
Gloria di Montichiari, alcune cen-
tinaia di persone erano invece in-
chiodate ad ascoltare un giovane
prete napoletano che raccontava
con passione del suo Dio, del suo
Paradiso o, se volete, del suo in-
ferno, calandosi nella realtà del
mondo sulla quale il cristiano non
può chiudere gli occhi.

Un prete, don Luigi Merola,
che ha abbracciato la causa della
giustizia, combattendo la camorra,

soprattutto nella difesa dei più
esposti a questa piaga che egli
considera “il cancro sociale”. Don
Luigi non ha avuto paura a calarsi
nella realtà delle parrocchie e dei
quartieri di Napoli radunando in-
torno a sé, con la Fondazione ’a
VOCE d’’e CREATURE, una co-

munità di oltre 150 ragazzi, per lo
più di strada o col padre in carce-
re. Lì egli cerca e incontra ogni
giorno il suo Dio e in Lui trova la
sua forza.

Dal marzo del 2010 don Luigi
Merola è consulente per la Com-
missione antimafia, e per la sua
opposizione alla camorra è co-
stretto ad una vita blindata sempre
sotto scorta.

Ascoltandolo martedì sera,
nella sua vivace e intelligente
parlata napoletana, ricca di me-
tafore e di esemplificazioni, c’e-
ra un pubblico estasiato e parte-
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Il prete anticamorra in difesa dei ragazzi di Napoli, costretto ad una vita blindata

L’intervento di don Luigi Merola.
(BAMS - Matteo Rodella)

Le ultime di BERTOLDO

Il fisco in Comune
Montichiari è uno dei 64

Comuni bresciani che
hanno volontariamente

deciso di aderire all’accordo con
l’Agenzia delle Entrate per parte-
cipare alle verifiche tributarie, im-
pegnandosi a contrastare l’evasio-
ne fiscale. Figlio di una legge atti-
va da tre anni ma fino ad oggi
snobbata, l’accordo siglato ai pri-
mi di febbraio stabilisce che, nel
periodo 2012-2014, i Comuni pos-
sono incamerare il 100% delle
somme recuperate dal Fisco sulla
base delle loro segnalazioni. Con i
tempi che corrono, molti Comuni
si sono rassegnati a sfruttare anche
questa possibilità pur di rabbercia-
re un po’ i bilanci. In pratica, do-
vranno fare la spia.

Massimo Gelmini, assessore di
Montichiari, intervistato dal Gior-
nale di Brescia tuttavia si lamenta
perché “il Comune non ha potere
di fare ispezioni. Noi abbiamo il
compito di segnalare all’Agenzia
delle Entrate e agli Istituti Previ-
denziali le anomalie che andremo
riscontrando. Purtroppo non sia-

mo in regime di federalismo. Sia-
mo esattori piuttosto che control-
lori.” Purtroppo o per fortuna? Ad
ogni modo, non è difficile leggere
nelle parole di Gelmini un certo
fastidio, come se l’antipatica in-
combenza di denunciare i presunti
evasori gli fosse stata imposta e
non fosse stata, invece, volontaria-
mente assunta.

Ma il fastidio può avere anche
altre spiegazioni. Qualche anno fa,
sul bollettino del Comune, l’ex-sin-
daco Rosa stigmatizzò il fatto che
troppi monteclarensi affittassero
appartamenti in nero agli extraco-
munitari, favorendo in tal modo la
presenza di clandestini. Dunque,
gli amministratori comunali sanno
benissimo come vanno le cose da
noi. Ora, però, spinti dalla prospet-
tiva e dalla necessità di fare cassa,
pare abbiano anche risolto di darsi
una mossa. E qui casca l’asino.

Da poco, dopo tre anni di pur-
gatorio, Zanola, Rosa, Gelmini,
insieme a tutta la combriccola
monteclarense, sono stati reinte-
grati nelle grazie di Bossi, in virtù

della loro indefessa “fede” leghi-
sta. Buon per loro, ma come faran-
no adesso a conciliare il ruolo di
amministratori a caccia di evasori
fiscali con l’appartenenza ad un
partito, la Lega Nord, che difende
da sempre i Cobas del latte, invita
a non pagare il canone RAI, pole-
mizza contro Equitalia e contesta
l’IMU? Quale faccia presenteran-
no ai cittadini? Quella istituziona-
le o la faccia leghista?

Se si comportano da ammini-
stratori seri, rischiano di colpire
molti elettori che in tema di tasse
s’ispirano fedelmente alla dottrina
padana. E’ questo il cruccio di Gel-
mini? Se invece vorranno essere
leghisti coerenti, l’accordo con
l’Agenzia delle Entrate è destinato
a rivelarsi una bolla di sapone. A
meno che non adottino la regola
aurea della bassa politica che cini-
camente recita: la legge si applica
ai nemici e si interpreta per gli
amici. In tal caso, che il Comune
sia segnalatore, esattore o control-
lore, non fa molta differenza.

Bertoldo

Al cinema Gloria, promossa dall’intergruppo “Vocabolari di Pace”

cipe, uscito dalla sala coinvolto
e riconoscente, arricchito nella
consapevolezza di un impegno
civile più forte e responsabile.
Presente alla serata il parroco di
Montichiari, mons. Gaetano
Fontana, che ha espresso caloro-
se parole di apprezzamento e di
ringraziamento.

Ci aiutino le parole con cui
don Luigi chiude il libro che rac-
conta della sua esperienza, “La
storia di un prete che non ha
mollato”: «Sento dentro di me
un fuoco che arde, come una tor-
cia, quanto più una torcia fa lu-

ce tanto più si consuma. Voglio
consumare tutti i giorni della
mia vita a servizio dei bambini.
Questa forza me la dà Dio, a Lui
rendo grazie ogni giorno della
mia vita perché sostiene i miei
sogni».

Grazie a don Luigi Merola,
grazie all’associazione VOCA-
BOLARI DI PACE che ha pro-
mosso l’iniziativa e ci invita ad al-
tri due importanti appuntamenti, il
22 marzo e il 21 aprile. Ne daremo
tempestiva e più dettagliata infor-
mazione.

Giliolo Badilini

Cos’è “Vocabolari di Pace”
Vocabolari di Pace è un

intergruppo costituito da
diverse anime laiche e

religiose (Gruppo scout Monti-
chiari 1, SPI CGIL, CISL di Bre-
scia F.N.P. di Montichiari, Par-
rocchia Santa Maria Assunta,
Parrocchia di Maria Immacolata,
CARITAS Interparrocchiale di
Montichiari e alcuni cittadini
monteclarensi) che hanno un
unico scopo: promuovere pro-
getti culturali che abbiano come
principio fondante la Pace.

L’intergruppo è aperto a sin-
goli e gruppi apartitici che con-
dividono e si impegnano fattiva-
mente alla costruzione del pro-
getto culturale.

L’anno scorso “Vocabolari di
Pace” aveva studiato un percor-
so costituito da due incontri for-
mativi e la marcia per la pace
per le vie di Montichiari. Filo
conduttore del 2011 è stata la
CITTADINANZA. Quest’anno

continua il percorso con un se-
condo capitolo dal titolo: “Non
c’è pace senza giustizia”.

Per sviluppare il tema sono
stati programmati tre incontri
formativi e la seconda marcia
per la pace. I prossimi due ap-
puntamenti sono i seguenti:

- Giovedì 22 marzo 2012
ore 20.30 presso il Cinema Tea-
tro Gloria di Montichiari: “Co-
me con-vivere tra culture e
religioni diverse”, incontro
con il sociologo Stefano Allie-
vi. Modera Adriano Bianchi,
direttore del settimanale La Vo-
ce del Popolo.

- Sabato 21 aprile 2012 ore
9.30 presso il Cinema Teatro
Gloria di Montichiari: “Legali-
tà come strumento di pace”,
incontro con il magistrato Pier-
camillo Davigo. Modera Marco
Toresini della redazione dell’e-
dizione di Brescia del Corriere
della Sera.

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa? Restaurant - Pizza

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

CASA
NICOLI
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

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

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

Si è tenuta domenica 19 feb-
braio, presso l’Auditorium
del Gardaforum, l’assem-

blea annuale degli iscritti al
Gruppo AIDO “Cristian Tonoli”
di Montichiari.

Ha aperto i lavori il presidente
ing. Paolo Percassi, proponendo
alla presidenza dell’assemblea il
prof. Giuseppe Baronchelli, uno
dei più anziani soci della sezione
fondata nel 1978 dal compianto
cav. Uff. Francesco Rodella. Al
compito di segretaria è stata elet-
ta la sig. na Vittoria Zanola.

Nella relazione morale letta ai
presenti l’ing. Percassi ha illustra-
to il programma svolto nel corso
dell’anno 2011, sottolineando in
particolare alcune attività, quali la
Borsa di Studio “Cristian Tonoli”,
per studenti delle scuole medie, e
la stagione musicale “Note sotto
le stelle”, giunta ormai alla sua
undicesima edizione.

Dopo la lettura e l’approvazio-
ne del Bilancio consuntivo e della
relazione programmatica, si sono
svolte le elezioni per il rinnovo
delle cariche sociali per il prossi-
mo quadriennio. Le urne hanno
dato il seguente responso: Consi-
glio direttivo- Paolo Percassi,
Adele Chiametti, Vittoria Zanola,
Ennio Ziletti, Franca Biancardi,

Carlo Sbrini e, a pari merito, Dani-
lo Mor e Moira Guerrini. Per i re-
visori dei conti sono stati eletti An-
gelo Bergamaschi e Maria Anna
Solazzi. Durante la prima seduta
del nuovo consiglio direttivo si
procederà all’elezione del presi-
dente, del vice-presidente e del-
l’amministratore.

Rosanna Ferraroni

L’intevista al Presidente Paolo Percassi. (Foto Mor)

L’Associazione Davide Ro-
della Onlus, che da quat-
tordici anni opera sul no-

stro territorio, terrà l’Assemblea
annuale dei soci giovedì 1 marzo,
presso il Green Park del Ristoran-
te Boschetti di Montichiari.

Alle ore 18,30, nel duomo di
Montichiari, S. Ecc. mons. Mario
Vigilio Olmi celebrerà una messa
in ricordo di S. Ecc. mons. Gian-
vincenzo Moreni e del giovane
Davide. La messa sarà animata
dagli alunni della scuola paritaria
Tovini- Kolbe, diretti dal m.°
Giacomo Bellini.

Alle ore 20, nel salone del
Green Park, alla presenza di auto-
rità civili, religiose e militari, di
rappresentanti di associazioni di

volontariato e dei soci, il presi-
dente Giuseppe Baronchelli e il
vice-presidente Antonio Rodella
terranno una relazione sulle atti-

vità svolte durante l’anno 2011 e
presenteranno il bilancio consun-
tivo per l’approvazione.

R. B.

Il tavolo della presidenza dello scorso anno. (Foto Mor)

Dal gruppo Aido “Cristian Tonoli”

Associazione Davide Rodella onlus in assemblea

Lettere al giornale

A Montichiari crescono...
Un affezionato lettore ci ha

fatto prevenire in redazio-
ne una lunga lettera dove

viene sostanzialmente espresso il
plauso alla nuova rubrica: A Mon-
tichiari crescono.

Una serie di considerazioni
con in primis l’attuale problema
dei rifiuti, di ogni genere, dis-
persi in molti posti, facendo pre-
sente il danno ecologico con la
mancanza di informazione diret-
ta per educare meglio il cittadi-
no alle sue responsabilità. “Ma
vi rendete conto della gravità di

questo problema? Vi assicuro è
verità!!”.

Il secondo argomento trattato
riguarda alcuni contadini che si
improvvisano “ditte di spurghi” e
che versano il contenuto delle bio-
logiche sui campi o nei fossi. Una
considerazione sulla mancanza di
fognature che non copre tutto il
territorio comunale, investimenti
preferiti per altre strutture.

È come sparare ad un uomo
morto nell’evidenziare per l’enne-
sima volta le buche, anzi le voragi-
ni, del parcheggio dell’ospedale,

una vergogna che non ha limiti.
Sempre in tema di ospedale il no-
stro lettore ci fa presente che il ter-
zo piano è ancora inutilizzato da 25
anni, mentre i nostri figli devono
nascere a Desenzano o a Brescia.

Sono spunti che abbiamo sin-
tetizzato rispetto al contenuto del-
la lettera sicuramente molto criti-
ca nei confronti della politica lo-
cale, sottolineando che la nostra
presenza denota un amore per la
nostra città di Montichiari con una
linea di schiettezza che ci ha sem-
pre contraddistinto.
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La Lega Lombardo-Veneta

La lega Lombardo-Vene-
ta si presenta alla pros-
sime elezioni comunali

di Desenzano. Una nuova for-
mazione politica che ha invaso
con manifesti, dal tono assai si-
gnificativo, anche le varie ba-
cheche di affissioni di Monti-
chiari.

Da una intervista, la candi-
data sindaco Laura Loda,
esclude categoricamente un
feeling con la Lega Nord “per-
ché noi siamo i veneti autono-
misti, contro la secessione d’I-
talia, piuttosto a favore di un
cancellierato alla tedesca; via
le Province, Consigli provin-
ciali e Regionali e via il Sena-
to, vogliamo Regioni con uno
statuto alla svizzera”.

La nuova formazione politi-
ca sarà in lizza anche a Casti-
glione ed a Rovato. Non è dato
sapere se questa operazione
può garantire un risultato accet-
tabile, rimane il fatto che è pro-
babile che questa nuova forma-
zione sarà presente anche alla
amministrative di Montichiari,
creando non poco caos alla Le-
ga Nord-indipendenza della pa-

dania dove Zanola e molti altri
dirigenti monteclarensi risulta-
no reintegrati.

Luciana Botturi, ex di-
pendente dell’Ospedale
di Montichiari, reparto

pediatrico, aveva iniziato una
simpatica iniziativa nel giorno
del suo compleanno: la grande
festa, ogni dieci anni, con le
colleghe dell’ospedale. Vista
“l’età” la signora Luciana ha
preferito accorciare a cinque
anni l’appuntamento per sentir-
si sempre più unita al passato.

Una festa organizzata in
modo egregio, dove i locali del
Daps sono stati ispiratori di un
programma sicuramente gradi-

to al centinaio di ospiti. Erano
presenti infatti ex colleghi di
lavoro, parenti ed amici che
hanno condiviso una serata
piacevole dove non sono man-
cate le sorprese.

Da un buffet, ricco di piatti
prelibati, ad un menù di classe
che ha pienamente soddisfatto,
in primis la Luciana ed i suoi
graditi ospiti. Accompagnati
da un sottofondo musicale il
servizio è stato impeccabile
con la gradita presenza del fi-
glio di Luciana, collaboratore
saltuario del Daps.

Ad un certo punto della se-
rata si sono spente le luci per
far apparire deliziose ragazze,
vestite da odalische che si sono
esibite nella danza del ventre
con una coreografia da avan-
spettacolo. Gran finale con le
danze dove la signora Luciana,
la festeggiata per i suoi 65 an-
ni, si è esibita da provetta bal-
lerina cancellando non pochi
anni per la sua vitalità.

L’appuntamento è fra cin-
que anni,… guai a chi manca;
noi ci saremo.

Danilo Mor

La festa di Luciana Botturi
Un centinaio di invitati al Ristorante Daps Annuncio con diversi manifesti

anche a Montichiari

I numerosi invitati alla festa presso il Ristorante Daps. (Foto Mor)

“L’ambiente suolo”
Si intitola “L’ambiente

suolo” la rassegna di in-
contri organizzata dall’I-

stituto statale Don Milani di
Montichiari, in collaborazione
con Legambiente e Coop,  “per
consentire agli studenti di ac-
quisire  elementi di educazione
ambientale per una cittadinanza
informata”, come spiega la do-
cente coordinatrice del progetto
Chiara Folegati. 

Si comincia sabato 25 feb-
braio alle ore 9.30 con l’inter-
vento di Gianni Tamino (docen-
te di biologia alla Università
statale di Padova ed ex parla-
mentare nazionale ed europeo),
che proverà a rispondere alla
domanda “Quale alimentazione
e quale agricoltura per il futuro
del pianeta?”. Sabato 31 marzo
alla stessa ora è in programma
un confronto fra Walter  Gana-
pini (storico ambientalista e
membro onorario del Comitato
scientifico dell’Agenzia euro-
pea dell'ambiente) e Giuseppe

Magro (presidente della sezione
italiana dell’Associazione inter-
nazionale per la valutazione
ambientale) sul tema “La natura
non produce rifiuti, ricicla. Ma
l’uomo?”. Venerdì  27 aprile al-
le ore 20.45 invece si discuterà
del rapporto fra “escavazione  e
cementificazione  crescenti”,
cercando di capire “come limi-
tare il consumo di suolo per  va-
lorizzare paesaggio, agricoltura,
storia e cultura dei territori”: ne
parleranno  Damiano  Di Simi-
ne (segretario  regionale  di Le-
gambiente), Paolo Pileri (do-
cente al Politecnico di Milano e
operatore del Centro di ricerca
sui consumi di suolo)  e Mauro

Donda (direttore della Coldiret-
ti di Brescia). Le tre conferenze
si svolgeranno al GardaForum
di via Trieste 62. 

Al termine del ciclo di incon-
tri sabato 26 maggio si terrà una
biciclettata “tra cave e discari-
che della brughiera montecla-
rense” alla quale interverranno
oltre a diverse classi anche i cit-
tadini “per constatare di persona
le ferite che sono state inferte al
territorio”. La partenza sarà alle
ore 9 dal parcheggio antistante
l'Istituto in via Marconi.

Per ulteriori informazioni
sulla rassegna si può telefonare
alla segreteria organizzativa al-
lo 030.961410.

Legambiente e Coop al Don Milani

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

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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

“Amici del libro”
informano

Il nuovo incontro del Gruppo
di lettura “AMICI DEL LIBRO”
è fissato per
VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2012

ALLE 20.45
presso la sala della Commis-

sione Giovani in Piazza Munici-
pio 2/B a Montichiari.

Il romanzo oggetto di discus-
sione sarà “MILLE ANNI CHE
STO QUI” di Mariolina Venezia.
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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

Elsa Benaglio
n. 02-09-1922      m. 17-02-2012

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Luigi Saccani
n. 29-08-1950      m. 17-02-2012

Neris Rivera ved. Trainini
2° anniversario

Cesare Tosoni (Rino)
3° anniversario

Cav. Faustino Maggi
4° anniversario

Angela Rossi ved. Rossi
3° anniversario

Guido Botturi
3° anniversario

Rino Bettenzoli
6° anniversario

Mario Treccani
n. 30-07-1924      m. 18-02-2012

Massimo Sigurtà
anni 50

Ciao Massimo. Questo è l’ul-
timo saluto che ti vogliamo
dedicare. Ci hai lasciato, ed

è come se il destino avesse bussato
alla tua porta e ti ha portato via da
noi, rubandoci uno sguardo amico,
rubandoci un amico.

Il tuo sguardo che sapeva guar-
dare, osservare, e sapevi catturare
con il tuo obbiettivo i momenti
belli passati insieme, stampandoli
sulle fotografie che poi ci regalavi
con generosità e affetto ad ogni in-
contro delle cene della classe.

Sempre questo destino, ti ha la-
sciato orfano di padre a soli tre an-

ni, e solo, qualche anno fa ruban-
doti la mamma, ma il tuo sguardo
non lasciva trapelare questo dolore
che avevi dentro, senza intaccare
la tua dolcezza e generosità verso
chiunque avesse avuto bisogno.

Avremo sempre il dolce ricor-
do di un gigante buono che per la
macchina fotografica era abituato
a passeggiare in paese, il suo pas-
so lento e lungo o in bicicletta sen-
za fretta, proprio per catturare luci
ed ombre in alcuni momenti parti-
colari della giornata.

Ciao Massimo.
I tuoi amici del 1961

A Massimo...
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

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

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

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

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Macelleria
EquinaL’Udc riparte a Montichiari

L’antro delle follie

Venerdì 24 febbraio al-
le ore 21.00 andrà in
scena al Teatro Bono-

ris di Montichiari  la comme-
dia musicale: l’ANTRO
DELLE FOLLIE. L’evento
organizzato dalla scuola d’ar-
chi “Pellegrino da Montechia-
ro”, vede protagonisti il M°
Dario Bonetta in veste di au-
tore e regista e gli allievi del-
le classi di canto della scuola
stessa, il tutto arrichito dalle
coreografie del corpo di ballo
della scuola di danza TILT di
Castel Goffredo.

La storia, ambientata in un

improbabile inferno, nasce da
una maldestra formula magica
del mago Merlo, il quale nel
tentativo di scoprire cosa suc-
cede dentro un vecchio baule,
libera un personaggio assai
strambo e dà il via ad una serie
di avvenimenti paradossali.

Una serata dunque all’inse-
gna del divertimento e più che
mai adatta al periodo carneva-
lesco. Per informazioni: Scuo-
la d’Archi “Pellegrino da
Montechiaro”- la segreteria è
aperta dal lunedì al venerdì
dalle ore 15.00 alle ore 18.30.
Tel 030 9962377.

L’Udc di Montichiari ri-
parte alla grande con
l’evidente intenzione di

ricoprire un ruolo nell’ambito
della politica monclarense per
rinverdire quel che in passato
fu la Democrazia Cristiana. “I
tempi sono cambiati – ci tiene
a precisare il neo segretario
della Sezione, Giuseppe Chia-
rini – indietro non si torna, ma
è nostro dovere dare una rap-
presentanza a quanti si sentono
oggi orfani non riconoscendosi
nella scelta della Margherita di
confluire nel Pd”

“Il lavoro che ci attende -
continua Chiarini – non è certo
dei più facili, perchè è comple-
tamente mutato lo scenario in
cui ci si deve muovere, ma con
altri amici intendiamo ridare
corpo, sostanza e voce a quegli
ideali che non sono mai venuti
meno e rappresentano ancora
oggi, a nostro avviso, il lievito
della buona politica”.

La Sezione ed il nuovo Di-
rettivo dell’Udc di Montichiari
si sono ricostituiti alla presen-
za del segretario provinciale
Gianmarco Quadrini, accom-
pagnato per l’occasione dai
componenti del Comitato pro-
vinciale del partito, Cavalieri e
Ursino.

È toccato proprio a Quadri-
ni indicare le linee operative
future, auspicando che anche a

Montichiari si possa costruire
il Terzo Polo con Fli ed Api. 

A far parte del Direttivo Se-
zionale col segretario Chiarini
sono stati chiamati: Bruno
Russo come vice segretario,
Costantino Manzi, Fabio Pasi-
ni e Egidio Cannizzaro consi-
glieri.

Ora non resta che rimboc-
carsi le maniche – conclude

Chiarini - e cominciare a mar-
care una presenza sul territorio
che possa rappresentare una
scelta in più e di prospettiva
per i cittadini monteclarensi”.

Nei prossimi giorni i nuovi
eletti si ritroveranno per getta-
re le basi di una serie di ap-
puntamenti pubblici sui temi
che interessano più da vicino
la popolazione.

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc

adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespaziati -

pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica

Giuseppe Chiarini con i responsabili del partito. (Foto Mor)

“Pellegrino da Montechiaro”

Venerdì 24 febbraio Teatro Bonoris
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PPAANNDDAA  22
CASTIGLIONE-MONTICHIARI

Via Romanino, 30
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
PANDA 2 - VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

...In tema di morte
Mi riallaccio all’articolo

del prof. Badilini “La
festa del mattino”: mi

ha molto colpito perchè, anche
se sono ancora giovane, mi ca-
pita di pensare alla morte, più
spesso di quanto vorrei. 

Anche la poesia “Alla mor-
te” di Cardarelli esprime il desi-
derio, che condivido, che la
morte ci lasci il tempo del com-
miato, il tempo per accettarla
come fosse “un’amica” che ren-
de dolce il passaggio, contenti
di intraprendere questo viaggio,
il nostro migliore...

Da un lato è auspicabile que-
sto tipo di  morte: consapevoli
noi della vera vita che ci aspetta,
meno traumatico il distacco dai
nostri cari. Può essere egoistica-
mente però auspicabile una mor-
te improvvisa: nessuna sofferen-
za fisica per noi, nessuna paura
per l’incognito mondo che ci ac-
coglierà...

Su tutto, per me, prevale il
desiderio di morire con dignità,

perciò, se in Italia fosse permes-
so, (e spero che in futuro lo sia)
sottoscriverei da subito il mio
testamento biologico: non acca-
nimento terapeutico, anzi, giun-
ta ad un punto di malattia senza

speranza, mi sia dato l’aiuto per
una morte dignitosa, senza dub-
bio meglio di una lunga ed inu-
tile agonia per me e per i miei
cari.

Ornella Olfi

Feste al Green Park Boschetti

La Direzione del Green Park
Boschetti organizza, in oc-
casione della festa della

donna e del papà, due serate con
l’ormai collaudata formula: serata
danzante con menù speciali. 

SABATO 10 marzo alle ore
20 serata danzante con il Mae-
stro Maurizio DANESI, un pro-
fumo di mimose per festeggiare
la donna e la proverbiale bravura
del “monteclarense”. Il tutto

condito con un menù raffinato
adatto la serata.

DOMENICA 18 marzo alle
ore 12,30 si festeggia il papà con
un menù degustazione, intratte-
nimento musicale e ballo con
l’Orchestra spettacolo TITTI
BIANCHI.

È gradita la prenotazione tele-
fonando allo 030 961735 – fax
030 9652586 info@ristorantebo-
schetti.it

Sabato 10 “la donna” domenica 18 marzo “il papà”

“Castenedolo incontra”
Associazione Culturale “Aldo Moro”

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

IL CROCIFISSO

Lo scorso anno eravamo
stati invitati a fotografare
la signora Angela per

l’85° compleanno. Ci eravamo
lasciati con la promessa che ogni
anno ci saremmo incontrati per
gli auguri e la foto ricordo.

Puntuali, come siamo in gra-
do di fare, ricordiamo questo an-
niversario del 1° marzo con gli
auguri più affettuosi da parte dei
numerosi parenti, partendo dalle
nuora Rosa che abita e vive in-
sieme alla suocera.

Franco con Luciana, Piero
con Angiolina, Adriano con Ga-
briella, unitamente ai 3 nipoti ed
ai 10 pronipoti augurano alla bi-

snonna Angela salute e felicità e
che il suo splendido sorriso pos-
sa essere ammirato ancora per
tanto, tanto, tanto tempo.

Angela Baratti. (Foto Mor)

Angela Baratti: buon compleanno
86 e non li dimostra
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Rana e scorpione Dott. FRANCESCO

TRIGIANI
Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.
ASSIMOCO - ARAG

VH ITALIA
Coperture assicurative

per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210

Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)
Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351

Telefonare per appuntamento

HALA KEBAB

PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO

TAKE AWAY

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
GasparinaFamosa la storia della ra-

na e dello scorpione che
vogliono attraversare il

fiume. Entrambi hanno biso-
gno l’uno dell’altra: lo scor-
pione perché non sa nuotare;
la rana, viceversa, ha bisogno
del pungiglione dello scorpio-
ne per allontanare il pericolo
delle serpi d’acqua, in modo
da raggiungere illesa le com-
pagne sull’altra sponda. La ra-
na, però, non si fida: “Tu hai il
vizio irrefrenabile di pungere
chiunque ti capiti a tiro!”. Lo
scorpione giura e spergiura.
Rassicurata, ma non del tutto,
la rana inizia l’ attraversamen-
to. Tutto fila liscio, finchè non
si sente pungere dallo scorpio-
ne. “Disgraziato!” – urla al
compagno di viaggio - “Col
tuo comportamento io finirò
morta avvelenata e tu annega-
to!”. E lo scorpione: “Perdo-
nami, ma questa è la mia natu-
ra ed io non so resisterle”. E
periscono.

Con tutti i limiti, la storiel-
la può essere considerata una
metafora delle vicende dell’ae-
roporto di Montichiari. Che di
monteclarense ha il territorio
messo a disposizione per la

sua costruzione. Per il resto,
funzionamento e gestione esu-
lano completamente dal conte-
sto locale e chiamano in causa
responsabilità a livello sovra-
comunale. A forza di discus-
sioni e reciproche recrimina-
zioni senza sbocco, l’aeropor-
to rischia seriamente una chiu-
sura ingloriosa. Lontana dalle
prospettive ottimistiche che,
nel 1999, ne avevano visto la
nascita.

La struttura – causa la pro-
prietà del pacchetto di maggio-
ranza azionario – è legato a
doppio filo con l’omologa ve-
ronese. La società proprietaria
- una volta risolti i problemi di
sistemazione straordinaria che
avevano indotto all’apertura di
Montichiari – nei fatti si è di-
mostrata molto più propensa a
favorire la struttura veronese.
Trattando la struttura bresciana
alla stregua di un concorrente
o di un parente povero al qua-
le poco o nulla concedere.

La via maestra, come evi-
dente, sembra essere la fine
della comunione proprietaria
delle due strutture che, per vo-
cazione, territorio e prospetti-
ve non possono avere, al mo-

mento, un avvenire basato sul-
la comune gestione, salvo im-
provvisi e insperati colpi di
saggezza. Se le cose non muta-
no, come non sono mutate in
questi tredici anni, il pericolo
di un reciproco trascinamento
verso una soluzione fallimen-
tare, o di basso profilo, non
sembra irreale.

Il presidente della regione
Lombardìa, Roberto Formigo-
ni, al riguardo ha dichiarato:
“Se sarò invitato, verrò a discu-
terne”. Il che significa che non
gliene importa granchè, come è
avvenuto in tutti questi anni:
come manco Montichiari non
fosse in Lombardìa. Eppure,
stando anche a studi recenti, per
collocazione territoriale, retro-
terra economico, turistico e af-
faristico, questa potrebbe esse-
re una carta vincente per il si-
stema Brescia. Ma, anche, per
la Lombardìa stessa, se si met-
tono in campo capacità innova-
tive, organizzative e direzionali
che sinora sono state mortifica-
te da un complesso di fattori
con una particolare accusa alla
politica incapace di scegliere e
decidere.

Dino Ferronato

Hai rinnovato l’abbonamento?

Ringraziamo i molti letto-
ri che fino ad ora hanno
rinnovato l’abbonamen-

to e un ben arrivato ai nuovi so-
stenitori. È stato allegato il bol-
lettino postale per il versamen-
to, ma consigliamo di rinnovare
l’abbonamento per il 2012 an-
che nei vari punti che si sono re-
si gentilmente disponibili per
questa operazione:
- sede dell’Eco in via C. Batti-
sti 88, orario d’ufficio
- Garden Shop Pasini

- Central Market
- Ruggeri Tabaccheria Novagli
- Macelleria Moratti
- Forneria Podavini
- Dolceccetera ex Roffioli
- Forneria Minini
- Cipria e Candor

Sono in corso le verifiche,
anche quelle postali, per un
controllo sulla situazione dei
rinnovi, degli abbonati legati
alla pubblicità e di quelli isti-
tuzionali. Tale controllo ci per-
metterà di chiudere la campa-

gna abbonamenti entro la me-
tà di marzo. Si prega coloro
che devono effettuare il rinno-
vo dell’abbonamento di effet-
tuarlo entro tale data.

Scadenza a metà marzo

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
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EUROPEA

IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI 

TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30

SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO
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