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Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Grazie, due a zero fra la Sala
della Comunità (Cinema Gloria)

e il “Nostro Divano” Finalmente arrivano le ele-
zioni. Ed anche gli ammi-
nistratori comunali tirano

il fiato. Perchè le elezioni galva-
nizzano i politici, infiammano le
tifoserie ma, soprattutto, svaga-
no la gente che, per un paio di
mesi, può dimenticare il grigio
andazzo quotidiano.

Per un paio di mesi, tra cam-
pagna elettorale e commenti
post-voto, sparisce la crisi e spa-
riscono i cassintegrati. Sparisco-
no i disoccupati, le tasse e la cri-
minalità; spariscono persino de-
biti e bollette. Si spalancano cie-
li azzurri, sventolano variopinte
le bandiere dei partiti, risuonano
gli slogan più suadenti insieme
alle certezze d’un futuro sempre
più radioso.

Come d’incanto, riprende
l’epica, modernissima disfida tra
fascisti ed antifascisti, tra comu-
nisti ed anticomunisti, tra vecchi
e nuovi, tra conservatori e pro-
gressisti, tra liberali e giustiziali-
sti, tra radicali e riformisti, e tut-
ti in coro si danno sulla voce,
con appassionato furore, per so-
stenere che le cose vanno benis-
simo oppure che le cose vanno
malissimo.

Due mesi all’anno, ogni an-
no, a polemizzare sui massimi
sistemi. Poi arriva l’estate e chi
s’è visto, s’è visto. Allora, baste-
ranno il sole e l’idolatria delle
vacanze a dissipare qualsiasi
problema.

Quest’anno, com’è noto, le
elezioni sono regionali ed anche
a Montichiari piovono come
manna nel deserto. Complice il
voto e presi dalle gesta del con-
cittadino Busi sbarcato sull’Iso-
la dei Famosi, fino a maggio i
monteclarensi non avranno certo
il tempo per pensare alle aziende
che saltano, ai buchi dell’AS-
SOM, al PGT o alle discariche
che incombono.

Ovviamente, in Lombardia

l’esito delle elezioni è fuori dis-
cussione: vincerà Formigoni.
L’unico dubbio è: con che per-
centuale? Nel bresciano il di-
lemma è un altro. Riuscirà la Le-
ga Nord a superare il PDL? A
Montichiari invece i quesiti
preelettorali hanno connotazioni
più caserecce, ma non per questo
sono meno stuzzicanti.

Dopo lo strappo dell’anno
passato, le Leghe civiche di Ro-
sa e Zanola hanno infatti l’occa-
sione di farsi reintegrare offren-
do a Bossi un bel malloppo di
voti, in segno di rinnovato vas-
sallaggio.

Anche da noi ci sarà, dunque,
la corsa a portar voti a Formigo-
ni, pur con obiettivi divergenti.
All’indomani della rielezione,
poi, il Presidente firmerà l’auto-
rizzazione definitiva delle pros-
sime 4 discariche monteclarensi.
Del resto, per i più, quel che
conta nelle elezioni, è l’aspetto
ludico-agonistico. Tutto il resto
è secondario. Tant’è vero che ci
sarà la gara tra Lega e PDL a chi
prende più voti. Ci sarà la gara
nel PDL a chi prende più prefe-
renze.

Ci sarà da capire dove an-
dranno a nascondersi i voti del-
l’Area Civica. Ci saranno da
contare le prefenze a Renzo Bos-
si, bocciato tre volte agli esami
di maturità, ma di sicuro pro-
mosso in Regione al primo col-
po, fulgido sprone per tutti i
Giovani Padani a non scorag-
giarsi davanti agli ostacoli della
vita. Ed in contemporanea, ci sa-
ranno da conteggiare anche i te-
levoti per Busi, a riprova del fat-
to che viviamo nella più giuliva
delle democrazie.

Della crisi, con il suo seguito
di piagnistei, si riparlerà a set-
tembre, sempre che, nel frattem-
po, non si sia dissolta al sole del-
le ferie estive.

Bertoldo

Benedette elezioni
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

Rispettata la tradizione
che vede Montichiari ce-
lebrare il Carnevale co-

me si conviene ad una cittadina
che si rispecchia nel vecchio
detto “Montibus in claribus
semper vivida BALDORIA”.

Chi non si ricorda dei veglio-
ni mascherati e del sospirato po-
meriggio del carnevale a teatro
riservato ai bambini con le loro
mamme vere protagoniste, par-
tecipi con i loro bambini alla sfi-
lata ed alla proclamazione della
migliore maschera.

Ora la festa ha ripreso il
percorso dei carri allegorici,
lungo le vie e le due piazze at-
torno alla Chiesa, provenienti
dai paesi limitrofi che avevano

Carnevale a Montichiari

già partecipato alle sfilate del
loro comune.

Non poteva mancare all’ap-
puntamento del carnevale il Ri-
trovo Giovanile, dove don Davi-
de ed i suoi collaboratori hanno
organizzato, nella serata conclu-

siva del carnevale, un incontro
mascherato fra giovani che sono
riusciti ad esprimere la loro fan-
tasia con maschere che sono sta-
te premiate dagli stessi parteci-
panti.

La scelta ha premiato la cop-
pia Giovanni Moreni e Paolo Fu-
si, che hanno rappresentato la pa-
rodia della pubblicità, ormai tra-
montata, del 892 l’informazione
telefonica al vostro servizio.

Parodia riuscita ed apprez-
zata dai molti giovani presenti
al Ritrovo Giovanile, luogo
ideale per un sano divertimen-
to, dove dallo sport al tempo li-
bero la gioventù può trovare la
seconda casa.

Danilo Mor

Le maschere di Paolo e Giovanni.

Ci siamo! con le proiezio-
ni di Bella - lunedì 08
febbraio - e di Lourdes -

giovedì 11 febbraio - sono parti-
te le iniziative per festeggiare il
60° anniversario d’attività del
Gloria. Proiezioni dedicate alla
nostra comunità per “fermarsi
un attimo a riflettere” scendendo
dal tram (tram) del quotidiano. 

Anzitutto il film Bella -
evento diocesano in occasione
della Giornata per la vita - che
racconta la storia di Josè ex cal-
ciatore di successo che, come
cuoco, incontra Nina - camerie-
ra nel ristorante dove lavora - li-
cenziata il giorno in cui, Nina,
scopre di attendere un figlio. La
ragazza senza lavoro, sola ed in-
cinta, è intenzionata ad abortire.
Josè decide di aiutarla... fino a
salvare la vita....

Il film Lourdes - evento dio-
cesano in occasione della gior-
nata del malato - racconta la sto-
ria di una ragazza disabile, Chri-
stine, che decide di recarsi in

pellegrinaggio per uscire dall’i-
solamento. Una mattina si sco-
pre guarita da un miracolo. La
ragazza assapora appieno questa
occasione di felicità e la sua
guarigione suscita ammirazione
ma, contemporaneamente, an-
che molta invidia. Tuttavia, la
malattia è sempre in agguato...

Eventi, tra l’altro, proposti
con una serie di importanti testi-
monianze a cura del Movimento
per la vita, Unitalsi, Oftal, Cvs e
competenti uffici di curia.

Ebbene, come evidenzia il
nostro titolo, entrambe le proie-
zioni sono state partecipate. Fi-
nalmente siamo riusciti a “scol-

lare” i Monteclarensi (e non) dal
comodo divano, sedati dallo
zapping televisivo. Finalmente
abbiamo portato i Monteclarensi
(e non) al Gloria, a confrontarsi
e meditare su tematiche non fa-
cili: il rispetto della vita nascen-
te (Bella), il pellegrinaggio, la
malattia, la speranza e la fede
(Lourdes).

Le circa mille persone che
hanno assistito ai due films stan-
no ad indicare che il lento e
complicato lavoro dell’educa-
zione delle coscienze, del dialo-
go e della mediazione culturale,
sta “larvatamente” funzionando.

L’anniversario del 60° della
nostra Sala della Comunità può
dirsi salvo: non un’auto-celebra-
zione, fine a sé stessa, ma un’oc-
casione per estendere valori pre-
gnanti come vita, pace, fede, sa-
lute... e poi arriverà quello del-
l’appoggio al nostro bisogno di
volontari

Paolo B.
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Le ultime parole famose
Domenica, 10 marzo

2001, il Giornale di
Brescia (GdB), con fir-

ma gaf scrive sull’ampliamento
del Cimitero. In particolare, un
passaggio: fino al 1958 sono
state fatte opere impegnative e
strutturali; dopo, solo ordinaria
amministrazione. Notizia pale-
semente inesatta tanto che, a
stretto giro di posta rispondo
invitando il cronista ad effet-
tuare una semplice ricognizio-
ne sul posto, a conferma delle
mie affermazioni. Lettera pub-
blicata la domenica successiva,
17 marzo. Il lunedì seguente,
con breve inciso, il cronista, il
solito gaf, risponde che non è
compito suo verificare il mio
scritto in quanto le notizie gli
vengono fornite dall’ammini-
strazione comunale.

Domanda: vi pare obiettivo,
questo comportamento?

Ed allora stiamo al gioco e
rendiamo la pariglia al corri-
spondente ed all’amministrazio-
ne comunale. Con in testa il sin-
daco Rosa ed il suo velleitario
efficientismo; proseguendo con
l’assessore al bilancio, che si la-
menta di certa stampa: solo l’E-
co, anche se non nominato.

Venerdì 16 luglio 2004,
Giornale di Brescia il solito gaf,
pag. 17, titola: «Montichiari
avrà una nuova scuola ele-
mentare».

Trionfante il sottotitolo:
«Entro due anni in via Falco-
ne». Semplice deduzione: la
scuola doveva essere pronta con
l’inizio dell’anno scolastico, nel
settembre 2006.

Dal GdB: «…l’Ammini-
strazione comunale ha pensa-
to di realizzare, entro due an-
ni al massimo (il progetto è
stato inserito nel piano trien-
nale delle opere pubbliche),
un nuovo edificio, che troverà
posto in via Falcone…che ac-
coglierà una nuova scuola ele-
mentare (una decina di sezio-
ni, compresi, naturalmente,
tutti gli uffici e i servizi neces-
sari)». Più avanti: «Il nuovo
edificio che ospiterà la scuola
elementare costerà circa 2,5
milioni euro, tutti a carico del
Comune».

Posto che siamo, e saremo,
sempre strafavorevoli a nuove
scuole, non si può non notare la
contraddizione degli annunci
tromboneschi coi fatti. Lo slo-
gan di Rosa: fatti, non parole! 

Infatti, il 14 agosto 2009, il
GdB a pag.14, ancora gaf!, dà
un duplice annuncio a seguito
delle parole dell’assessore
Gianluca Imperadori:

a) La scuola Falcone è costa-
ta circa 3 milioni di euro (inve-
ce dei 2,5 annunciati).

b) La scuola Falcone aprirà a
gennaio 2010 (invece dell’esta-
te 2006).

c) La scusa, banale: l’Uffi-
cio Tecnico è oberato di lavoro
e non può seguire l’appalto
delle attrezzature. O non c’e-
rano i soldi?

Credete sìa finita? Errore!
Infatti, in data 7/10/2009 la
giunta comunale, relatore l’as-
sessore Gianluca Imperadori,
con delibera n. 165 decide l’af-
fitto di aule scolastiche dal set-
tembre 2009 a giugno 2010.
Perché la scuola di via Falcone
non è pronta! Costo dell’opera-
zione: 255.000 euro.

E che ne diciamo dei tre
anni precedenti persi? A conti
fatti, un saldo superiore ai de-
biti dell’Assom-Casa di Ripo-
so, compreso il saldo 2009
non ancora definito.

Dino Ferronato

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”

Assemblea carristi d’Italia

Alcuni dei soci presenti al Bar Angels. (Foto Mor)

Presso la loro sede abitua-
le per l’Assemblea an-
nuale, l’Angels Bar, i di-

rigenti del gruppo carristi della
zona si sono ritrovati per il con-
sueto  rinnovo del tesseramen-
to, per i circa settanta iscritti, e
per tracciare il programma del-
l’anno in corso.

Alla presenza del presidente
Orsini cav. Ivan e del presidente
onorario Chiametti  cav. Adelio
i partecipanti hanno confermato
la loro presenza alla Festa del
Carrista in programma per il 30
maggio a Calvisano. Un gita
particolare verrà poi organizzata
presso il Tempio della Fraternità

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

Montichiari - Calcinato - Calvisano

a Cella di Varzi in  provincia di
Pavia.

Con il motto dell’arma FER-

REA MOLE E FERREO
CUORE si è concluso il tradi-
zionale appuntamento annuale.

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

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

Bossi junior inaugura la fiera
agricola zootecnica nazionale

Si è conclusa l’ottanta-
duesima fiera agricola
zootecnica nazionale,

confermando che, seppur in
un periodo di profonda crisi
del settore, Montichiari rima-
ne un punto di riferimento im-
portante per l’agricoltura, for-
te della sua tradizione e degli
investimenti fatti negli ultimi
decenni.

Presenti all’inaugurazione
esponenti del mondo agricolo
provinciale ed alcuni politici.

Nessuna presenza istituzionale
significativa.

L’Assessore Provinciale al-
l’agricoltura Gian Franco To-
masoni ha fra l’altro sottoli-
neato “l’anno orribilis” del
2009, ma all’orizzonte si intra-
vedono segnali positivi; stia-
mo uscendo dal tunnel.

Il Presidente dell’Associa-
zione Allevatori di Brescia,
Germano Pe,  ha rimarcato che
il prezzo del latte non è certa-
mente alto per i produttori, ma

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

Tutti sanno che la città di
Montichiari è un punto
di incontro tra la cultura

industriale e produttiva, e la
tradizione più tipicamente
agricola della Bassa bresciana
e paesi limitrofi.

Per questo le attività com-
merciali al dettaglio sono tan-
tissime, più di quello che uno
si immagina.

Proprio per questo, e inco-
raggiati dall’assessore di allo-
ra, Peppino Boifava, un gruppo
di commercianti sentirono l’e-
sigenza di fondare un’associa-
zione noprofit, che abbia come
fine di creare occasioni di dia-
logo tra i vari associati, e tra il
mondo commerciale montecla-
rense e quello politico che lo
governa.

I soci fondatori derivano da
varie esperienze, zone, pensie-
ri politici, età, ma hanno in co-
mune il concetto del’unione
più che della rivalità tra serran-

de.  Per questo circa 10 anni fa
fondavano l’AR.CO e decide-
vano di dedicare gratuitamente
parte del loro tempo prezioso
per unire le singole forze.

Martedì 2 Febbraio, nella
sala dell’ex biblioteca, si è te-
nuta l’assemblea per l’elezione
dei consiglieri.

Il responso è: consiglieri
Almo Maggi, Lucia Vanoli,
Gaetano Parrino, Dario Dane-
si, Mauro Magri, Enrico Scal-
mana, Lara Borsetti, Galliano
Chiarini.

I quali hanno riconfermato
la fiducia ad Almo Maggi co-
me presidente.

Ora sono riaperti i tessera-
menti, e la tessera quest’anno è
di 50.00 euro.

Purtroppo, quando si propo-
ne il tesseramento, la domanda
che più spesso viene rivolta, è:
«a mè cosa ne viene in tasca?».  

Rispondiamo sin da subito
«NULLA» di tangibile, non ab-

Quello che cerchi... AR.CO. ...c’è

che costituisce un punto di
partenza e una certezza sulla
quale lavorare e migliorarci.

Il Sindaco Elena Zanola,
nel salutare i presenti, ha tra
l’altro sottolineato: “....Parte
del successo di questa mani-
festazione lo si deve anche al
fatto che possiamo contare
su una struttura che negli
anni della Giunta guidata
da Gianantonio Rosa è di-
ventata il secondo polo fieri-
stico della Lombardia. Se
non avessimo il Centro Fie-
ra del Garda, oggi con que-
sta pioggia avremmo avuto
non pochi problemi: e inve-
ce non ce ne siamo nemme-
no accorti...”.

Prima del taglio del nastro
il sindaco ha salutato e presen-
tato al pubblico la montecla-
rense Clotilde Lupatini e Ren-
zo Bossi candidati alle prossi-
me elezioni regionali. L’onore
del taglio del nastro al figlio
del Senatùr.

biamo la bacchetta magica, e
non è il nostro fine ultimo quel-
lo di far produrre guadagni.

L’AR.CO., come dice il no-
stro presidente, è un laborato-
rio di idee e un organo di rap-
presentanza locale verso le va-
rie realtà che influenzano il
commercio.

Cerchiamo di aiutare ad af-
frontare le difficoltà, sempre
maggiori, che si incontrano per
poter esistere; se poi questo
porta più lavoro lo speriamo
tanto.

Per questo abbiamo stimo-
lato corsi sulla vetrinistica, per
il libretto sanitario, siamo asso-
ciati al SIAB che organizza
corsi per la sicurezza sul lavo-
ro e offre consulenza, ecc...
oltre ad organizzare piccole
iniziative commerciali di pro-
paganda. Tutto è però inutile se

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Il Sindaco Zanola dichiara: “Il nostro sostegno, alla Regione,
al candidato della Lega Nord Renzo Bossi”

Montichiari, 19 febbraio 2010. Inaugurazione della Fiera Agricola, la più importante e
longeva manifestazione del Polo fieristico monteclarense. Taglia il nastro Bossi junior, col-
mando così il vuoto politico e amministrativo delle rappresentanze regionali e nazionali.

La buona Pasqua
dalla pescheria Magri
10% di sconto sulla spesa

Un modo originale per gli
auguri di Pasqua a tutta la
clientela da parte della

Pescheria Magri: 10% di sconto
su tutta la spesa a tutti coloro
che si presenteranno con il rita-
glio dell’Eco della fotografia, qui
a fianco riprodotta, del figlio
Matteo Magri. Lo sconto specia-
le è valido da subito fino alla vi-
gilia di Pasqua.

Matteo Magri da ritagliare.

ANNUNCI
ECONOMICI

Dovete smaltire materiale
ferroso? Chiamateci e risol-
veremo il vostro problema
gratuitamente in tempi brevi.
Tel. 336627734.

chi si associa non ci crede e
non partecipa alle singole ini-
ziative proposte. La forza dei
centri commerciali è che tutti
devono obbedire  alla direzio-
ne centrale che decide.

Noi proponiamo di collabo-
rare, aderendo all’associazio-
ne, ma anche partecipando alle
riunioni, portando le vostre
idee.

Siamo commercianti anche
noi, e non possiamo contattare
tutti singolarmente, quindi vi
chiediamo di avere pazienza e
informarvi dove rivolgersi per
aderire, in particolare dalla no-
stra carissima segretaria Lucia
Vanoli,  dal nostro presidente e
dal vice Gaetano Parrino, oltre
agli altri consiglieri, in Borgo-
sotto da Enrico Scalmana e nei
Novagli dalla fornaia Lara
Borselli.
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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.

Zelinda Rosi Tomaselli
n. 21-03-1918      m. 18-02-2010

Emilia Bellandi
5° anniversario

Cesare Franzoni
1° anniversario

Guido Botturi
1° anniversario

Angela Rossi ved. Rossi
1° anniversario

Dino Tosoni
1° anniversario

Antonio Montanari
4° anniversario

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

Rosa Cielo ved. Quaranta
n. 16-05-1927      m. 10-02-2010

Mistica Teresa Benaglio
n. 23-11-1926      m. 20-02-2010

Nicoli in regione

Il bresciano Franco Nicoli, at-
tuale Assessore al Commer-
cio Fiere e Mercati della Re-

gione Lombardia, si ripresenta
candidato alle prossime elezioni
regionali del 28 e 29 marzo.

I risultati del suo impegno
istituzionale e politico nella PDL
sono garanzia per un voto che
trova passione ed esperienza al
servizio dei bresciani.

Fra le numerosi leggi del set-
tore ricordiamo:

- nuova legge in materia di
commercio: semplificazione
per la vendita dei prodotti al
dettaglio, valorizzazione dei ne-
gozi di vicinato e procedure più
severe per le autorizzazioni alle

grandi strutture di
vendita

- misure e con-
tributi a favore dei
negozi di vicinato,
dei pubblici eserci-
zi e delle piccole

imprese commerciali
- sostegno alla partecipazio-

ne degli operatori lombardi a
fiere internazionali, contributi
agli organizzatori di manifesta-
zioni fieristiche

La sua passione e l’esperienza a Milano

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

8 Marzo

Festa della Donna

Dille “Ti amo” con un fiore
Arriva la Primavera.

Colora il tuo giardino
con i bellissimi fiori

del Garden Shop Pasini.
Tulipani, giacinti,

primule, viole del pensiero,
ranuncoli...
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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

Devo confessare un pas-
saggio scaramantico. La
regola del SEI era un ti-

tolo che avevo scritto in un arti-
colo lo scorso anno dopo la se-
sta vittoria consecutiva del
Dreem Team Basket Montichia-
ri, targato LOMBARDA PRE-
FABBRICATI, ed averlo pensa-
to ora, prima della partita, non è
stato certo scaramantico.

La vittoria, contro l’ultima in
classifica, è arrivata però pun-
tuale. Secondo campionato in
C2 di questa squadra di basket
che nasce dalle “radici” che ha
visto da diversi decenni, ed in
particolare negli anni novanta, il
meglio di questo sport per i mol-
ti tifosi monteclarensi e di spor-
tivi appassionati.

Quest’anno la squadra, con
allenatore e menager Alfredo
Foschetti, si colloca fra le favo-
rite della fase finale.

Concluso il girone di andata
con alterne fortune, il ritorno ha
riservato a tutto l’ambiente
quelle soddisfazioni che tutti si
aspettavano.

È arrivata la sesta vittoria
consecutiva che ora fa ben spe-

rare per raggiungere l’obiettivo
stagionale.

Senza togliere i meriti alla
squadra ed ai suoi componenti,
l’arrivo di Mirco Marcolini, pi-
vot alto 2,05 preveniente dalla
B1, è stato sicuramente l’inseri-
mento che ha dato il valore ag-
giunto per poter essere una
squadra che non teme nessun
confronto.

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

Dream Team ora “SEI” forte: la regola del sei

In ogni paese o città d’Italia
tutti conoscono la Banda
Musicale Cittadina. Forse

perché è sempre presente nei
momenti importanti della vita
delle comunità, o forse perché è
una istituzione intrisa della sto-
ria del paese in cui vive, o anco-
ra solo perchè è indispensabile
che anche tra i piccoli paesi ci
sia la Banda

Montichiari non fa la diffe-
renza in questo. La Banda Cit-
tadina “ M. Carlo Inico” rap-
presenta uno dei sodalizi mon-
teclarensi più longevi. Que-
st’anno infatti ricorre il BI-
CENTENARIO della sua fon-
dazione, con una continuità del-
l’attività interrotta solo dai con-
flitti bellici del XX secolo. For-
se non tutti sanno che la Banda
non è solo “il gruppo di musi-
canti in divisa” che allieta gli
eventi importanti, l’associazio-
ne Carlo Inico è anche altro.

Nella sede di via Mantova,
nel complesso del DAPS, ha se-
de anche la scuola di musica.

Quest’istituto permette la for-
mazione dei musicanti per il
normale ricambio generaziona-
le, ma offre anche un nutrito
programma d’insegnamento del-
la materia musicale che esula dal
conteso bandistico: pianoforte,
chitarra e canto con insegnanti
di elevato livello qualitativo e
provata esperienza concertistica.
Il 2010 porterà una novità alla
già nutrita offerta formativa,
l’inserimento di un nuovo pro-
getto riguardante il canto co-
rale.

Alcuni degli elementi inno-
vativi di questa proposta sono:

- il corso è aperto a tutti , non
è finalizzato solo a persone fa-
centi parte della Banda;

- non vuole formare un coro
esclusivo per funzioni religiose,
quindi il repertorio musicale
trattato non sarà vincolato alle
partiture di tipo sacro e classico;

- la preparazione dei cantanti
sarà finalizzata su diversi aspetti
sia di tipo musicale che tecnico;

- non ci sono limiti di età, ma

Corso di canto corale

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Obiettivo: finali play off

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Il Dream Team Basket Montichiari stagione sportiva 2009/2010. (BAMS - Matteo Rodella)

Continua l’abbinamento
con la sponsorizzazione della
LOMBARDA PREFABBRI-
CATI, impresa sempre vicina
allo sport, così come nel passa-
to le scelte delle varie Ammini-
strazioni che realizzarono pale-
stre idonee per campionati
sportivi.

Attualmente il Dreem Team
è presente in sede fissa ai Nova-

gli dove questa compagine spor-
tiva riempie il palazzetto di spe-
ranze e di gioventù.

Il pubblico, definito di buon
livello, dovrebbe crescere per
diventare un OTTIMO giocato-
re fuori campo, indispensabile
per creare quell’atmosfera dove
al Pala Novagli nessuna squadra
ospite deve vincere.

Danilo Mor

solo la passione per quest’arte e
perché no, la voglia di divertirsi
dando sfogo alle proprie attitu-
dini.

Alla guida di questo proget-
to, che partirà dal mese di
MARZO 2010, ci saranno due
insegnati, la prof. Samanta Ti-
si, insegnate e cantante lirica, e
la prof. Adriana Naccari, inse-
gnate e pianista. Entrambe sono
in possesso di un nutrito curri-
culum professionale, a garanzia
di una elevata professionalità.

Per quanti volessero ascol-
tarle e vederle all’opera, il 28
marzo 2010 entrambe saranno
impegnate in un concerto a Cal-
cinato con  la formazione “In-
Sol.it Ensamble” con altri Mu-

sicisti, in un variegato program-
ma musicale.

Le premesse per una buona
riuscita ed il prosieguo in cre-
scendo di questa attività ci sono
tutte! Ora aspettiamo solo che
gli aspiranti cantanti si faccia-
no avanti, vincendo il timore di
cimentarsi nell’arte canora.
Per tutte le informazioni riguar-
danti questo progetto e la scuo-
la di musica dell’Associazione
Musicale M° Carlo Inico, è
possibile rivolgersi presso la
segreteria dell’Associazione
tutti i giorni dalle ore 17,00 alle
ore 18,30, tel 030 9961675 -
3311103767, in via Mantova n°
180 (dietro il Ristorante DAPS)
a Montichiari.

Scuola di musica Gill Tosoni-Banda Comunale - Aperte le iscrizioni
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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

Busi spara a tutto campoAlla fine degli anni
’90, a Stoccarda, c’e-
ra un negozio di anti-

caglie militari. In gran parte
del periodo nazista. Il gesto-
re, dopo aver letto tutt’al più
un paio di libri, inventò un
diario di Hitler, imitandone la
grafìa ed i tristi slanci ideali.
Giornalisti e storici, anche di
prim’ordine, considerarono
autentico il diario ed un fa-
moso settimanale pagò mol-
to cara l’esclusiva.

Qualcosa di simile è avve-
nuto da noi, a Livorno, quando
nell’Arno furono trovate due
teste scolpite ed attribuite al
geniale Amedeo Modiglioni,
nativo del posto. Celebrati cri-
tici e storici d’arte - tra cui Fe-
derico Zeri - considerarono au-
tentiche opere d’arte quello
che, invece, era lo scherzo di
due studenti!

Le due vicende, affatto
episodi isolati, evidenziano
due aspetti: quello degli im-
broglioni, disonesti o gogliar-
di che sìano, e quello della

disponibilità dei truffati a far-
si imbrogliare.

Il richiamo ai due episodi ha
delle “deliziose affinità” con la
realtà politica monteclarense.

Vedasi il richiamo della Le-
ga Rosa, con ruota di scorta, al-
la continua ed incombente mi-
naccia dei “poteri forti” sulla
purezza culturale e politica dei
governanti locali. “Poteri forti”
indefiniti, impalpabili, non
identificabili. Come se Rosa, la
sua giunta, la sua maggioranza,
fossero la guarnigione della
fortezza al confine col “Deser-
to dei tartari”, pronta a dare tut-
to il suo sangue contro un ne-
mico mai materializzatosi.

Ma al di là delle storielle,
a Montichiari i “poteri forti”
hanno nomi e facce straco-
nosciuti. Si chiamano Rosa,
Gelmini, Zanola, la loro
giunta e la loro maggioran-
za. Dalla culla alla tomba, la
vita pubblica dei monteclaren-
si passa attraverso questo si-
stema di “potere a vertice pira-
midale”.

Asili, scuole, servizi, assi-
stenza, Casa di Riposo, far-
macia comunale, Centro Fie-
ra, società di emanazione co-
munale, teatro Bonoris, cul-
tura, associazionismo, opere
pubbliche, lottizzazioni, aree
fabbricabili, volontariato,
servizi sociali fabbricabili,
piani di recupero, toponoma-
stica, viabilità, arredo urba-
no, cave, discariche, cimitero,
commercio minuto o all’in-
grosso, tempo libero, sport ad
ogni livello, dipendenti pub-
blici e simililari, e chi più ne
ha ne metta: nulla sfugge al
controllo diretto, indiretto,
politico, ideologico e buro-
cratico dell’amministrazione
comunale targata Rosa.

Non c’è scampo e non c’è

misericordia. Chi non è alli-
neato viene spazzato vìa.

Da sei anni è in corso il Pia-
no di Gestione del Territorio,
erede del Piano Regolatore Ge-
nerale.

Una gestazione a “stitichez-
za interminabile”, che ha già
lasciato sul terreno tre respon-
sabili del settore comunale ur-
banistico. Si scommette sulla
durata del quarto! 

Quindi chi commercia aree
fabbricabili, edifica a vario ti-
tolo, opera nel settore cave e
discariche, nella distribuzione
alimentare e commerciale, ef-
fettua forniture, partecipa a ga-
re per opere pubbliche (tutti
poteri forti!), deve fare i conti
col potere più forte che c’è a
Montichiari: l’amministra-
zione comunale!

Potere forte è l’informazio-
ne che, con buona pace dell’as-
sessore onnipotente-sempre la-
mentoso, in gran parte è filo
governativa. 

Queste continue lamenta-
zioni, vien da chiedersi quale
senso abbiano. 

Da quasi 11 anni questi
piagnoni – ma, dalla storia
fiorentina, bisognerebbe
chiamarli palleschi – non
realizzano di avere in mano
un potere quasi assoluto!

Che ci stanno a fare in
Consiglio comunale, se non si
rendono conto di tutto quello
che hanno fatto e approvato
in questi anni? Questione se-
rissima: se sono consapevoli
non direbbero quel che dico-
no; se non lo sono, i monte-
clarensi dovrebbero porsi
delle domande su chi hanno
messo a governarli.

C’è una prima risposta: le
aquile non abitano i pollai.

Dino Ferronato

Dal Brescia Oggi, a firma
Flavio Marcolini, ripor-
tiamo l’articolo relativo

alla cena che si è svolta presso il
noto locale di ristorazione  SA-
LA MENSA DALDOSSO, ge-
stito dai fratelli Patrizia e Mino,
a Montichiari in via Oscar Ro-
mero alla presenza di un nutrito
pubblico che ha cenato con l’au-
tore dell’ultimo libro dal titolo
“AAAH...”.

“E’ il primo incontro pubbli-
co che tengo a Montichiari, do-
po quello svolto al teatro Socia-
le nel 1985, il prossimo sarà nel
2035” - ha esordito passando
poi in rassegna le lacune di una
cittadina che “sembra morta,
non ha luoghi di aggregazione
per persone che lavorano e ab-
biano responsabilità civili, non
è più il paradiso economico e
non propone iniziative cultura-
li”. E tuttavia per lo scrittore la
crisi economica “è un pungolo,
stimolo per rinnovamento che o
arriva adesso o mai più, un po’
come nel matrimonio quando
alla crisi subentra una voglia
che si era spenta”.

A questo rinnovamento Busi
ha assicurato di voler contribui-
re con la propria “imprendito-
rialità culturale, l’arte dello

scrivere, intesa come volontà di
denuncia e di resistenza ai mali
del Paese, che attanagliano un
po’ tutti in questa realtà in cui è
sempre più difficile dire no alle
malie delle mafie, visto che l’I-
talia è tutta un Sud, un Sud che
è disperso nelle sue enormi po-
tenzialità culturali, artistiche
turistiche”.

Ha poi invitato ad una politi-
ca dell’accoglienza verso gli
stranieri “gli immigrati - ha det-
to - sono gli unici a svolgere i
lavori pesanti che nessun italia-
no vuole più fare. Eppure essi
hanno difficoltà ad ottenere la
residenza del Comune. Ci sono
molti appartamenti sfitti: non
potrebbero essere affittati loro
ad un canone equo?”.

Insomma per Busi “dobbia-
mo essere più democratici. La
rivoluzione culturale di cui ha
bisogno un’Italia che non c’è
più e che è sempre più spezzetta-
ta: occorre più spirito europeo,
cominciando a recepire le diret-
tive dell’Unione in materia di li-
bertà civili. Occorre uno spirito
illuminista e laico, poiché le re-
ligioni sono la rovina dei popo-
li: i più grandi crimini vengono
commessi con la scusa che si fa
per dei fini superiori”.

Aldo Busi con Patrizia e Mino Daldosso. (Foto Mor)

“L’Italia  è tutta un Sud”

I veri poteri forti Cena in onore dello scrittore in partenza
per “L’isola dei famosi”
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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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

Viaggio a Lourdes

Nell’autunno-inverno
del 1957-58 fui nelle
brumose e piovose re-

gioni nordiche della Francia
per una parentesi lavorativa do-
ve stavano mio padre e mio fra-
tello con una squadra di mura-
tori monteclarensi. Rientrando
in Italia i primi giorni di marzo
desiderai fare una deviazione
verso sud per visitare Lourdes.

Mano a mano che il treno
scendeva e si inoltrava nelle so-
latie regioni attorno a Bordeaux
dove già si respirava aria di pri-
mavera, e i campi e i vigneti sa-
pevano di casa, mi assaliva
un’emozione mista a inquietu-
dine, una commozione indefi-
nibile dove confluivano la tri-
stezza di aver lasciato mio fra-
tello e mio padre e la gioia del
ritorno dopo un’esperienza che
mi aveva arricchito. Si aggiun-
gevano desiderio e curiosità di
conoscere il luogo dei miracoli,
mentre il viaggio si inoltrava su
per i Pirenei.

A Lourdes sostai due giorni
in un’altalena di senti-
menti. Mi colpì e mi ap-
parve inaccettabile e in-
compatibile con la spi-
ritualità alla quale mi
ero predisposto la stra-
ripante presenza di ne-
gozi e bancarelle di og-
getti religiosi. Tornai
con un paio di rosari e
una piccola tanica di ac-
qua che in parte conser-
vo ancora. Dentro, un
po’ di delusione, forse
perché il mio viaggio
non aveva avuto una
motivazione specifica. Non
avevo richieste particolari da
fare alla Madonna, almeno così
credevo. Se mai qualche impe-
gno da consegnarle, che forse è
la stessa cosa.

Ho ripensato quella gio-
vanile esperienza men-
tre assistevo al bel film

Lourdes al cinema Gloria di
Montichiari, un film da non
perdere, per spettatori esigenti
che non si accontentano di ba-
nali storie concluse, “un picco-
lo grande film sul tema del mi-
racolo”, come è stato definito
in uno dei tanti riconoscimenti
critici attribuitigli.

Era come se la protagonista
Christine, in carrozzella perché
malata di sclerosi a placche, mi
avesse prestato i suoi occhi vivis-
simi per tornare a vedere, con
una consapevolezza diversa, la
ressa delle boutique religiose, la
ripetitività dei riti, l’abitudinarie-
tà spesso distaccata di certi vo-
lontari. E poi tante solitudini let-
te con acuta finezza psicologica.

Ma la regista, la brava e pro-
mettente Jessica Hausner di 37
anni, è andata ben oltre gli
aspetti esteriori. Lei, atea, è an-
data dritta a cercare Dio non
nel miracolo fisico ma nel cuo-
re delle singole persone, delle
singole solitudini, così da sco-
prire che il miracolo vero è pro-
prio quello che avviene dentro
al cuore. E avviene aiutato an-
che da un gesto di affetto, da un
segno di amore, da un’attenzio-
ne sollecita di chi ci è vicino.

Un film che non indaga sul
miracolo in sé, perché in fondo
vale sempre quanto annotò Émi-
le Zola in riferimento alla sua
visita a Lourdes nel 1892: «Non
sono un credente, non credo ai
miracoli, ma credo al bisogno
del miracolo per l’uomo».

Alla fine Christine sembra
raggiunta dalla miracolosa gua-
rigione, torna a camminare, si
affida dolce a un ballo esitante
e liberatore, i suoi occhi sono
felici... La regista ce la mostra
che torna a sedersi sulla sua

carrozzella con una leggerezza
nuova, forse disponibile ad ac-
cettarla ancora se la guarigione
non sarà definitiva. E in questa
accettazione sembra stare il ve-
ro miracolo.

Lourdes è un film fatto di
molti silenzi, di volti, di sguar-
di... Ci sono tende che si apro-
no per poco lasciando solo in-
travvedere e immaginare. Il mi-
stero del miracolo aleggia im-
palpabile, e calando diversa-
mente nei singoli cuori, anche
in quello dello spettatore, sem-
bra provocare ogni aspettativa.
E in questa accettazione sem-
bra stare il vero miracolo.

Un film premiato da laici a
da cattolici, che rispetta la sen-
sibilità di credenti e non cre-
denti. Perché spesso chi si di-
chiara ateo o crede di esserlo
cerca Dio più disperatamente
del credente. E chi crede di
avere fede -diceva padre Erne-
sto Balducci- è uno che ha bi-
sogno di essere convertito.

Giliolo Badilini

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

La regista viennese Jessica Hausner.

A proposito del bel film Lourdes della regista viennese Jessica Hausner

Nell’ambito delle celebrazioni del 60°
del CINEMA GLORIA eventi di grande rilievo
Dopo il grande successo dei film “Bella” e “Lourdes” si passa
al TEATRO DEL SACRO.

DOMENICA 28 FEBBRAIO ORE 16,30
L’Associazione Culturale Opzione Teatro di Narni (TR) pre-
senta

SCIENTIA CRUCIS EDITH STEIN
Scientia Crucis ossia il coraggio e la dottrina di un’ebrea vitti-
ma dell’odio razziale e dell’odio contro la chiesa “parlante”,
figura da conoscere per ricostruire storia, odio e santità del
Novecento. Spettacolo che vi invitiamo a non perdere.

Sylvie Testud, la malata in carrozzella del film Lourdes.
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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