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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Un anno importante
per l’AVIS di Montichiari

Mille sacche di san-
gue, mille sacche di
speranza per i ma-

lati e trapiantati, mille ragio-
ni per continuare, con sem-
pre maggior impegno, nella
raccolta di sangue, nella pro-
paganda per ricercare nuovi
donatori: in queste espressioni
del presidente Paolo Bettenzoli
si concentra l’attività fonda-
mentale della sezione AVIS
“Francesco Rodella” di Monti-
chiari.

Riuniti per l’assemblea an-
nuale presso il GARDAFO-
RUM, sabato 26 febbraio 2011,
gli avisini monteclarensi hanno
vissuto due ore in un’atmosfera
di solidarietà e di comunione,
stretti attorno al loro presiden-
te, al direttore sanitario, ai con-
siglieri, per condividere con lo-
ro la sintesi di un anno impor-
tante nella vita associativa: il
60° di fondazione. E l’anno è
stato molto proficuo per la se-
zione, come ha sottolineato il
dott. Romano Ciampa, con 80
nuovi iscritti e 29 aspiranti do-
natori, in gran maggioranza
giovani. L’aumento degli iscrit-
ti e la giovane età di buona par-
te degli stessi fa ben sperare nel
raggiungimento di quelle mille
sacche auspicato dal presidente
Bettenzoli.

L’assemblea annuale si è
svolta come da statuto, con la
lettura e l’approvazione, da
parte dei soci, della relazione
associativa del presidente, del
bilancio consuntivo e di previ-

sione dell’amministratore Pino
Policarpo e della relazione del
collegio sindacale del dott. An-
tonio Galuppini.

Dalla relazione sanitaria del
dott. Romano Ciampa è emer-
sa, ancora una volta, la necessi-
tà di reperire, anche a livello
mondiale, un maggior quantita-
tivo di sacche di sangue per via
degli incidenti, purtroppo sem-
pre più numerosi,  dei focolai
di guerra, in agguato ogni gior-
no, dei trapianti e degli inter-
venti chirurgici sempre più
specifici e sofisticati, che ri-
chiedono però numerose tra-
sfusioni.

Parole di elogio verso l’im-
pegno e l’attività della sezione
“Francesco Rodella” sono sta-
te espresse dal rag. Ezio To-
sca, rappresentante dell’AVIS

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

provinciale, il quale ha
pure comunicato data e
sede dell’assemblea pro-
vinciale: Palazzolo sul-
l’Oglio, sabato 2 aprile,
alle ore 14.

Al termine dei lavori il
presidente Paolo Betten-
zoli ha offerto un mazzo
di fiori alla madrina si-
gnora Teresa Bertanza
Tommasini, ha ringrazia-
to i colleghi del consiglio,
i medici Romano Ciampa
e Francesco Verzeletti ed i
suoi predecessori, Franco
Bignotti e Carlo Giuliani,
ancora  molto attivi nella
vita della sezione.

Sono infine stati con-
segnati i riconoscimenti ai do-
natori: 32 distintivi in rame, per
otto donazioni, 23 distintivi in
argento, per sedici donazioni e
5 distintivi in argento dorato
per trentasei donazioni. Tra i
premiati con distintivo di rame
ha colpito la presenza di Singh
Baljit, un indiano che vive a
Montichiari da quindici anni,
occupato presso un’azienda lo-
cale e che ha avuto l’ispirazio-
ne di iscriversi all’AVIS dal
fratello, donatore nel gruppo di
Gottolengo. Una bella testimo-
nianza di integrazione e di gra-
titudine verso il paese che li ha
accolti!

La serata si è conclusa in al-
legria, attorno ai tavoli di un
ricco buffet, preparato dallo
staff di Mario Motta.

Rosanna Ferraroni

Molti giovani fra gli 80 nuovi avisini monteclarensi

Al centro il Presidente Bettenzoli con la madrina Ber-
tanza e l’avisino indiano Singh Baljit.     (Foto Mor)

Il Presidente Paolo Bettenzoli punta a mille sacche di sangue,
mille sacche di speranza per malati e trapiantati

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

PER L’UNITÀ D’ITALIA
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Legalità e bisogno
Vicenda di Adro: bam-

bini allontanati dalla
mensa scolastica per

mancato pagamento della ret-
ta. Ora, al sindaco sono arriva-
ti provvedimenti legali di ri-
mozione dei simboli “impro-
pri” da lui imposti nel centro
scolastico intitolato a Gian-
franco Miglio. Quello che
Bossi definiva “una scoreggia
nello spazio”. Salvo poi, da
morto, riabilitarlo.

L’anno scorso, quasi in
contemporanea, è passata in
sordina una notizia sul Corrie-
re della Sera, inserto Regione
Lombardìa: «A Milano ci sono
famiglie abbienti che non pa-
gano la mensa». 

Prendiamo a modello una
famiglia composta da genitori
e due figli, con un’entrata
mensile media di 2400-2500
euro. Questa famiglia, come
minimo, ha bisogno di un trilo-
cale: si pensi alle spese di af-
fitto/mutuo, di riscaldamento e
condominiali. Solitamente, per
lavoro e necessità della fami-
glia stessa, sono necessarie
due automobili, seppur picco-
le. Poi, tutte le altre spese rela-

tive alla vita, alla scuola, alle
relazioni sociali.

In una realtà dalla vita
costosa come Milano, c’è as-
sai poco da scherzare. Pur
distanti un centinaio di chilo-
metri, Adro e Milano rap-
presentano problematiche
assai affini, il cui punto no-
dale sono le politiche concre-
te per la famiglia e la casa.

Domanda: dove e come tro-
vare i soldi? Secondo la Corte
dei Conti, la magistratura con-
tabile dello Stato, la corruzio-
ne, in Italia, costa qualcosa co-
me 50 miliardi di euro; 300
miliardi di euro sono il totale
dei redditi evasi od elusi al fi-
sco. A questo vanno aggiunte
le estenuanti trafile burocrati-
che, le ruberie, gli sprechi, le
inefficienze: tutto denunciato
da una pubblicistica sterminata
cui fanno riscontro risultati
non esaltanti. Combattere que-
sto malcostume, però, costa
voti!

Ad Adro, a Milano, a Mon-
tichiari, quando si verificano
casi eclatanti, ci sono sempre
anime legalitarie pronte a stril-
lare il rispetto delle regole. Da

noi, la sindachessa, dopo che la
sua amministrazione è stata
condannata per il mancato rila-
scio di una residenza, ha chie-
sto la modifica della legge.
Opinione legittima. Ma, questa,
è la loro legge: la Bossi-Fini!

Bisogna pur rimarcare co-
me la Lega Nord, una volta al
potere e ad imitazione dei par-
titi da essa tanto criticati, abbia
votato condoni fiscali, contri-
butivi, urbanistici, edilizi, am-
nistie e prescrizioni.

Per non parlare dell’assalto
al potere: consigli di ammini-
strazione, banche, fondazioni e
quant’altro.

Quote latte: senza entrare
nel merito, la stragrande parte
dei produttori ha rispettato la
legge o ha pagato per non
averla rispettata. La Lega Nord
difende un piccolo gruppo
completamente fuori dalla le-
galità; al punto da spaccare go-
verno, maggioranza e lo stesso
mondo agricolo.

La legge, è uguale per tutti?
O varia secondo i potenti di
turno ed i loro amichetti?

Dino Ferronato

DA QUESTA CASA
IL 27 APRILE 1862

GIUSEPPE GARIBALDI
AL GRIDO

ROMA – VENEZIA
RAVVIVO’ NEL POPOLO

LA FEDE E L’AZIONE 
PER L’ITALIA
UNA LIBERA

Per dec” Municipale 1882
(lapide sopra il balcone dell’e-
dificio Bellandi, in piazza S.
Maria)

Lapide in “Piazza Garibaldi”

Dopo aver segnala-
to la presenza
della targa ricor-

do del 50° dell’impresa
dei MILLE  (lapide sotto
l’orologio della Loggia),
presentiamo l’altra lapide
che è stata apposta all’e-
dificio dove Garibaldi,
dal balcone, incitò il po-
polo a proseguire la libe-
razione.

Due importanti e signi-
ficative testimonianze de-
gli avvenimenti che ri-
guardano l’Unità d’Italia
ricordati dagli amministra-
tori di quel tempo, nel ri-
conoscere a Garibaldi  il
merito dell’impresa che unifi-
cò l’Italia.

Gli attuali amministrato-
ri, nel recente passato, han-
no tolto il nome di Piazza
Garibaldi  (una titolazione
che in Italia vede questo no-
me, nella toponomastica, se-
condo solo a Roma) sosti-
tuendolo con S. Maria. Se-
gno dei tempi?

La targa, sopra il balcone,
porta incise le seguenti parole:

Montichiari ricorda...

Il “balcone di Garibaldi”.                (Foto Mor)

A fianco delle famiglie in difficoltà

Il nostro territorio sta viven-
do i riflessi della crisi eco-
nomica che colpisce molte

famiglie, per questo i soci Co-
op in collaborazione con il Co-
mune di Montichiari hanno de-
ciso di sviluppare azioni di so-
lidarietà per aiutare in partico-
lare nuclei famigliari con mi-
nori o disabili in gravi situa-
zioni socio-economiche.

I fondi raccolti saranno dis-
tribuiti sotto forma di buoni
spesa spendibili presso i punti
Coop per l’acquisto di generi

alimentari di prima necessità e
materiale scolastico.

Il Servizio Sociale Comu-
nale di Montichiari provvederà
all’individuazione dei soggetti
beneficiari attraverso criteri le-
gati al reddito e ai figli minori
o disabili presenti nel nucleo
famigliare.

Sostieni il progetto donando
fino al 31 marzo 2011. Per la
sua realizzazione la cooperativa
destinerà 13 euro ogni 500 pun-
ti donati.  Per informazioni tele-
fona al n° verde 800849085 o
visita il sito www.coop.it.

Distretto Sociale
di Montichiari

I tuoi punti aiutano chi è colpito dalla crisi

Coop Consumatori Nordest – Montichiari

Volantino informativo per i clienti. (Foto Mor)

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

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

150° Unità d’Italia
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STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813
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MORATTI

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

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

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
E-mail: argomme@tin.it

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE

LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

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

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

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

di Rubes Andrea, Nicola & C.

11 febbraio 2011: giornata del malato
Èdivenuta quasi una “moda”

dedicare una giornata del-
l’anno al ricordo di avveni-

menti o situazioni che riguardano
la società civile. Alcune passano
quasi inosservate, e quindi non la-
sciano traccia nella comunità; altre
invece sono di estremo valore per-
ché servono a rendere più sensibi-
le la società nel confronto di situa-
zioni verso le quali c’è, purtroppo,
ancora disinteresse o indifferenza.
Ecco una di queste importanti
giornate da poco trascorsa.

Anche quest’anno, nella ricor-
renza della memoria della Beata
Vergine di Lourdes, che si è cele-
brata l’11 febbraio, la Chiesa cat-
tolica ha proposto la “Giornata
Mondiale del Malato” con l’im-
portante tema “Dalle sue piaghe
siete stati guariti”. Per la Chiesa,
ma anche per tutti noi, tale gior-
nata è stata occasione propizia
per riflettere sul mistero della sof-
ferenza e soprattutto per rendere
più sensibile la nostra comunità e
la  società civile verso i fratelli
più deboli o malati.

La Chiesa ha lasciato alle sin-
gole parrocchie le iniziative da in-
traprendere per rendere visibile e
valorizzare questa giornata. Ecco
cosa è stato fatto a Montichiari: 

- Ore 14,30: incontro nell’aula
magna del nostro Ospedale, appo-
sitamente messa a disposizione
per un momento di accoglienza e
di raccoglimento per malati, pa-
renti ed accompagnatori. Ad ac-
cogliere i convenuti, vicino all’al-
tare “ad hoc” predisposto, il par-
roco mons. Gaetano Fontana, don
Bruno dei Padri di Maria Imma-
colata, don Luigi e don Pietro dei
Silenziosi Operai della Croce. 

- Ore 14,45: recita del santo
rosario, accompagnato da bellis-
sime e commoventi riflessioni
lette dai malati o dagli accompa-
gnatori.

- Ore 15: inizio santa messa e
santa comunione con più di 300

partecipanti. Un gruppo del Movi-
mento dello Spirito, guidato da
Francesco Boschetti, ha animato e
sensibilizzato i momenti più signi-
ficativi dell’eucarestia con canti e
musiche che hanno reso la parteci-
pazione più viva e più sentita. Im-
portanti e commoventi  le riflessio-
ni lette dai malati durante la messa
e le parole dell’omelia di monsi-
gnore, parole che, per il loro signi-
ficato d’amore trasmesso da Gesù
a tutti, ma soprattutto a chi soffre,
sono entrate nel cuore dei presenti
e senza dubbio saranno d’aiuto e di
conforto agli ammalati.

- Alla fine della santa messa,
consegna  a tutti i presenti di
un’immagine di Gesù salvatore
con una preghiera di consolazio-
ne e di speranza per i malati, ma
anche un evidente e preciso ri-
chiamo a chi cura i fratelli nella
sofferenza:
- “Fa’ che le mani di chi cura
siano piene dell’amore

e della tenerezza di Maria,
Madre di misericordia.”

Per quanto si è potuto per-
cepire, sono state molto ap-
prezzate sia la scelta del luogo
per l’incontro con Gesù euca-
ristico, sia la scelta di un mo-
mento dedicato con tanta at-
tenzione, sensibilità ed amore
ai malati e ai sofferenti.

Bisogna far notare che
questo incontro ha aiutato tutti i
presenti, anche i sani, a capire che
bisogna essere portatori di amore
e di dolcezza verso tutti i soffe-
renti e che bisogna essere capaci
di comprendere le loro esigenze e
i loro bisogni per aiutarli ad ac-
cettare con serenità il peso della
croce che portano su di sè.

Un grazie a tutti quelli che si
sono impegnati in modo così si-
gnificativo per organizzare que-
sto momento di coronamento del-
la Giornata Mondiale del Malato,
e quindi un vivo grazie al parro-
co, a don Luigi, a don Pietro dei
Silenziosi Operai della Croce, a
don Bruno dei Padri di Maria Im-
macolata, all’amministrazione
dell’Ospedale, alla dott.ssa Gian-
siracusa, ma anche ai tanti volon-
tari che si sono prestati, con gene-
rosità, al trasporto dei disabili e
dei malati.

Nunzia e il gruppo Volontari
della Sofferenza di Montichiari

La comunione degli ammalati.

17 marzo a Montichiari
Festa dell’Unità d’Italia - Il tricolore in piazza

Ènato un Comitato spon-
taneo per l’organizza-
zione dell’anniversario

del 150° dell’Unità d’Italia.
Programma della manifestazio-
ne: Mercoledì 16 marzo, Cine-
ma Teatro Gloria ore 20,30,
proiezione del film Noi crede-
vamo (commento del preside
Mario Fraccaro); Giovedì 17,

manifestazione in Piazza Santa
Maria: ore 10 Santa Messa in
Duomo, ore 10,30 corteo con la
banda per la deposizione coro-
na al monumento ai caduti.

Segue convegno al Garda-
forum con testimonianze di
storici e con il contributo degli
studenti del don Milani. Tutta
la cittadinanza è invitata.
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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

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

Andrea Lorusso

n. 22-04-1946      m. 22-02-2011
Santina Veschetti ved. Maraccani

n. 24-11-1917      m. 22-02-2011
Angelo Buccelleni

n. 31-07-1927      m. 26-02-2011

Pietro Cioli

2° anniversario
Angelo Cioli

8° anniversario
Luigi Cioli

2° anniversario

Pietro Mancini

n. 20-05-1928      m. 28-02-2011
Ugo Renato Baratti

n. 06-06-1939      m. 28-02-2011
Erminia Chiara in Fry

1° anniversario

Bruno Podavini

7° anniversario

Podavini il panettiere buono
In ricordo del caro babbo

Sette anni sono trascorsi da quel fatidico giorno che ti ha portato via.
Non voglio essere banale dicendoti che ci manchi, tu lo sai, non ci ab-
bandoni mai, sei sempre qui accanto a noi e vegli tutti i giorni special-
mente sul piccolo Cristiano. So che tu avresti voluto tenerlo in braccio
e portartelo a spasso. Ogni tanto sogno a come sarebbe stato, ma pur-
troppo non è accaduto perché da lassù ti hanno reclamato in fretta e non
hai potuto vivere questa esperienza.

Non farò mancare al mio piccolo quello che tu hai dato a me e i tuoi
insegnamenti anche se lui non ha potuto conoscerti, ma nelle foto tutte
le sere saluta il suo “meraviglioso” nonno con un bacio.

Come tutti noi ti vuole un gran bene e so che gli mancherà non ave-
re potuto conoscerti ma ti ringrazio ogni giorno per essergli accanto. Ti
vogliamo bene.

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...

Siete sempre accanto a noi. Grazie per l’amore che ci avete donato.
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carn

OFFERTISSIME DAL 1 MARZO
AL 19 MARZO 2011

UN NEGOZIO SPECIALIZZATO

PER LE NOSTRE OFFERTE

www.robescarni.it

40o anniversario di matrimonio

Era il 20 di febbraio di
quarant’anni fa, Giusep-
pina ed Alfredo convola-

vano a giuste nozze nella chie-
setta di Borgosotto. Tutto come
allora, stesso giorno, stessa ora,
con l’indisponibilità però di Pa-
dre Andrea che li aveva sposati.

Lo ha sostituito egregiamen-
te Padre Rinaldo che ha cele-
brato la cerimonia dello scam-
bio degli anelli durante la Santa
messa della domenica.

Posto riservato in Chiesa per
la coppia con la presenza della
famiglia con la primogenita Lo-
retta, con marito e figli, i ge-
melli Paolo, con moglie e fi-
glio, e Daniele rimasto in casa
con i genitori.

Prima del termine della San-
ta messa, dove padre Rinaldo
ha ricordato più volte l’unione
della coppia, la figlia Loretta ha
salutato i genitori con un com-
movente intervento:

“40 anni insieme” nel 1971,
il giorno 20 febbraio i miei ge-
nitori si sono sposati. Quante
volte ho guardato le loro foto

dall’album di matrimonio e mi
sono emozionata.  Ancora oggi
le guardo e sono sempre affa-
scinata dal sorriso di entrambi.
Sono passati 40 anni e  molte
sono le vicende che hanno vis-
suto sempre insieme. Oggi li fe-
steggiamo e li ringraziamo per-
ché sono il nostro esempio. Un
esempio di vita importante da
seguire e da tenere presente.
Anche noi figli speriamo, con
l’aiuto del Signore, di fare un
percorso giusto con la nostra
famiglia volendoci sempre be-

ne, sopportandoci a vicenda
per rimanere sempre uniti.

Auguri mamma e papà da
Loretta, Daniele e Paolo.

Al termine della cerimonia
con la nostra imprevista presen-
za, “commissionata” da un ami-
co di Alfredo, si sono scattate
diverse foto ricordo, una delle
quali ha trovato spazio in una
cornice, regalo a ricordo della
cerimonia.

Auguri per il cinquantesimo.

Danilo Mor

Arpa Brescia. Il terzo appun-
tamento si terrà il 25 marzo
alle ore 20,45 presso il Garda-
forum, via Trieste sede Bcc
del Garda,  sul tema “Inqui-
namento dell’aria ed effetti
sulla salute”; relatore dott.
Celestino Panizza, medico del
lavoro ASL Brescia dell’As-
sociazione Medici per l’am-
biente / Isde Italia. L’ultimo
incontro sabato 16 aprile,
dalle 9 alle 12, nell’aula ma-
gna del don Milani dove ver-
ranno trattati due argomenti:
inquinamento acustico, rumo-
re da traffico veicolare e ru-
more aeroportuale, e quello
relativo ai cellulari e sistemi
wireless istruzioni per l’uso.
Per eventuali informazioni:
Istituto don Milani tel.
030961410.

L’ambiente aria

Il tema dell’ambiente ed in
particolare dell’aria è più
che mai di attualità e

Montichiari è sicuramente il
paese con più problematiche.
Sono state programmate, dai
promotori Lega ambiente - Its
don Milani - Coop consuma-
tori nordest, una serie di in-
contri per cercare di informa-
re la popolazione sulle varie
problematiche per una presa
di coscienza della situazione.

Dopo il primo incontro del
25 febbraio al Gardaforum, il
secondo appuntamento si ter-
rà presso l’aula magna del
Don Milani sabato 12 marzo
dalle ore 9.00 alle 12 sul tema
“I principali inquinanti chi-
mici dell’aria. Il versante am-
bientale” con la presenza di
un esperto del Dipartimento

Elementi di educazione ambientale
per una cittadinanza informata

Gli stranieri a Brescia

Gli immigrati sono una
risorsa o un problema?
Un argomento più che

mai di attualità in questo perio-
do dove l’Italia è il primo at-
tracco della libertà.

A Brescia e provincia per la
presenza degli immigrati, ogni
anno, vengono versati nelle cas-
se dello Stato 16 milioni di eu-
ro in marche e carte da bollo
necessarie per le varie pratiche
legate al permesso di soggiorno.

Un altro dato molto impor-
tante da evidenziare sono i ver-
samenti nella casse dell’Inps,

per il lavoro dipendente degli
immigrati in Italia, che si aggi-
rano sui 7,2 miliardi di euro,
ben oltre il 10% delle entrate
complessive nazionali. Da sot-
tolineare che questi denari non
verranno nemmeno “restituiti”
tutti perché non prenderà mai la
pensione dall’Italia chi risiede
in un Paese che non gode della
reciprocità con il nostro.

I disoccupati immigrati nel
Bresciano sono il 12,7% dei re-
sidenti a fronte dell’8,8% degli
italiani. Ogni anno nei vari cen-
tri Caritas di Brescia e provin-

cia transitano 25 mila immigra-
ti di cui 6 mila solo all’Associa-
zione Centro migranti della
Diocesi. Dagli ultimi dati della
Caritas di Montichiari, delle
circa 120 famiglie  che usufrui-
scono del sostegno, metà sono
immigrati e l’altra metà sono
monteclarensi.

Un problema, quello degli
immigrati, che meriterebbe
maggiore attenzione da parte di
tutti, con regole e diritti da ri-
spettare, ma anche molta soli-
darietà per chi merita di essere
assistito.

Giuseppina e Alfredo Treccani

La cerimonia celebrata nello stesso giorno delle nozze

Al centro i coniugi Treccani con la famiglia. (Foto Mor)

16 milioni di marche e carte bollate

OFFICINA FERRARIO
Via G. A. Poli
FORNERIA MININI
Vighizzolo
IL BUFALINO
Viale Europa
CIPRIA E CANDOR
Via O. Romero
TABACCHERIA-GIORNA-
LI VISCONTI
Via A. Mazzoldi

Il rinnovo può essere effet-
tuato tramite il bollettino posta-
le, (abbonamento all’Eco della
Bassa Bresciana – intestato alla
Soc. IL CASTELLO di Pasini
Margherita e C. sdf- 35 euro),
oppure telefonando al 335
6551349 verrà un incaricato di-
rettamente a casa vostra.

Abbonamento all’Eco per il 2011

Per facilitare il rinnovo del-
l’abbonamento all’Eco,
cercando così di sostenere

il giornale anche con una nuova
adesione, vi indichiamo i punti
abilitati per tale operazione:
SEDE DELL’ECO
Via C. battisti 88
GARDEN SHOP PASINI
Via per Castiglione
CENTRAL MARKET
Piazza Treccani
MACELLERIA MORATTI
Via F. Cavallotti
PASTICCERIA ROFFIOLI
Zona Centro Fiera
FORNERIA PODAVINI
Borgosotto
TABACCHERIA RUGGERI
Novagli

Come rinnovare l’abbonamento

Lega ambiente, ITS Don Milani,
Coop consumatori Nordest
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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

Assemblea soci AR.CO
Associazione Artigiani e Commercianti di Montichiari
Nel suggestivo Ristorante

dell’Hotel Elefante,
martedì 8 febbraio, si è

svolta l’annuale Assemblea del-
l’Assoc. AR.CO - Artigiani e
Commercianti di Montichiari
per un incontro sulle nuove pro-
poste commerciali del 2011.

L’occasione dell’incontro tra
Soci è stata la ricorrenza del 10°
anno di vita dell’AR.CO, che ha
saputo trarne vantaggio nel cor-
so degli anni dall’aggregazione
di tutte le attività, unite nello
stesso intento per promuovere i
loro prodotti offerti alla clientela
con professionalità e capacità di
intuire l’evolversi del commer-
cio e quindi dalle sirene dèi cen-
tri commerciali.

La serata, presieduta dal di-
rettivo al gran completo con in
testa il Presidente sig. Almo
Maggi, è servita al resoconto dei
10 anni trascorsi elencando le in-
numerevoli promozioni com-
merciali ed iniziative atte alla di-
vulgazione del commercio Mon-
teclarense.

Il Presidente ha ringraziato
tutti i vecchi e nuovi associati
che con la loro adesione ci sti-
moleranno ancora di più, ricor-
dando che “siamo giunti al 10°
anniversario e non lo credevo
possibile…”.

Un benvenuto particolare ai
graditi ospiti: Monsignor Gaeta-
no Fontana, nuovo abate di
Montichiari al quale, oltre a due
parole beneaugurati, data la si-
tuazione economica e commer-
ciale degli ultimi tempi, chiede-
rei di intercedere ai piani alti,
che Lui ben conosce.

Benvenuta alla Sig. Elena
Zanola, il nostro Sindaco ed il
Vice Sindaco Gianantonio Rosa
che ci sono sempre stati vicini.
Ai quali tra l’altro ricordiamo
sempre che le politiche commer-
ciali che non tengono conto del-
l’artigianato e del commercio

tradizionali rendono vano qual-
siasi arredo urbano o iniziativa
di piazza.

Benvenuto al Presidente della
BCC del Garda, avv. Alessandro
Azzi ed al vice Presidente sig.
Umberto Antonioli con il Capo
area sig. Luigi Bedin e al Dir. Di
Filiale sig. Francesco Calzoni,
da sempre nostro Sponsor Uffi-
ciale e partner importante di sva-
riate iniziative, sempre disponi-
bile con condizioni vantaggiose
per i nostri associati, dimostran-
do così stima e fiducia verso il
nostro Logo e verso chi lo rap-
presenta.

Benvenuto al sig. Maurizio
Zucchi, quale rappresentante la
Polizia Locale, ai quali chiedia-
mo sì il giusto rigore ma anche la
giusta tolleranza così da non sof-
focare il commercio poiché la
viabilità di Montichiari e già di
suo problematica.

Benvenuto ai nostri commer-
cialisti, la signora Stefania Gian-
carli ed il sig. Germano Giancar-
li che soffrono con Noi in quel
labirinto di leggi e scartoffie che
lo stato c’impone.

Benvenuto alla Presidente
della Proloco di Montichiari, la
signora Mariangela Meneghini
alla quale ricorderemo sempre
come cultura, folclore, commer-
cio ed artigianato non debbano
mai essere disgiunti.

Per ultimo un benvenuto ma
non certo per importanza al

Preside del nostro prestigioso
ISTITUTO DON MILANI, il
dott. Mario Fraccaro, al quale
chiediamo di sviluppare insie-
me un percorso con i giovani al

Festa della donna
La Trattoria-Pizzeria

SMERALDO, dopo il
successo della serata di S.

Valentino, organizza la Festa del-
la Donna. Nell’articolo preceden-
te era stato indicato un numero
errato, ma grazie alla collabora-
zione dell’utente, a cui si riferiva
il numero, le prenotazioni per la
serata di S. Valentino sono state
molte. Visto il successo riscontra-
to, la direzione dello Smeraldo
propone il seguente menù, sem-
pre con la quota di 20 euro.

ANTIPASTO: affettato sa-
lumi nostrani, conchiglia di sa-
pori di mare con bruschetta. -
PRIMO PIATTO: risotto con
radicchio e scamorza, fusilli
alle cozze e asparagi. - SE-

CONDO PIATTO: scaloppina
con funghi porcini, patate al
forno, spiedino di mare con
verdura fresca. - Sorbetto, ma-
cedonia con gelato, caffè.

VINO: prosecco del Friuli,
rosso della casa, acqua.

PER PRENOTAZIONI: tel.
030 9658752.

Trattoria-Pizzeria Smeraldo - Menù serata 8 marzo

Bellissima
Le ragazze sono come le mele sugli alberi.
Le migliori sono sulla cima  dell’albero.

Gli uomini non vogliono arrivare alle migliori, perché
hanno paura di cadere e ferirsi.

In cambio, prendono le mele marce che sono cadute
a terra, e che, pur non essendo così buone, 

sono facili da raggiungere.
Perciò le mele che stanno sulla cima dell’albero, pensano

che qualcosa non vada in loro, mentre in realtà
“Esse sono grandiose”. Semplicemente devono essere 

pazienti e aspettare che l’uomo giusto arrivi, colui che sia
così coraggioso da arrampicarsi fino alla cima

dell’albero per esse.
Non dobbiamo cadere per essere raggiunte, chi avrà

bisogno di noi e ci ama farà
di TUTTO per raggiungerci.

La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per
essere calpestata, ne dalla testa per essere superiore.

Ma dal lato per essere uguale, sotto il braccio per essere 
protetta, e accanto al cuore per essere amata.

Mandalo alle ragazze eccezionali che conosci e non
dimenticarti di mandarlo anche agli uomini perché 

sappiano quanto vale una donna!
“La terra ha musica per coloro che ascoltano”

William Shakespeare

Il direttivo dell’Associazione AR.CO (Foto Gek)

fine di sensibilizzarli sull’im-
portanza dei negozi e delle atti-
vità commerciali come motivo
d’ aggregazione e vitalità del
centro storico.

Tutto ciò per contrastare la
desertificazione e la perdita di
una tipica visione culturale ita-
liana che viene presa ad esem-
pio in tutto il mondo, in quanto
più giusta, sana che salvaguar-
da maggiormente il rapporto
umano sviluppando la vita co-
munitaria ed il rapporto con
l’ambiente. 

Il vice Presidente Gaetano
Parrino ha poi sfogliato l’album
delle iniziative svolte anno dopo

anno dall’Associazione per di-
vulgare l’immagine dei soci Ar.
Co nelle tante manifestazioni
commerciali organizzate con
l’intento pubblicitario di valoriz-
zarle e fidelizzare la clientela nel
Logo dell’Ar.Co.

Nell programma del 2011 se-
guiranno le sicure iniziativa
svoltesi con successo negl’anni
precedenti (vedi Follie in Piazza,
convenzioni  fra associati e Ditte
attente alle esigenze del socio,
Banca ecc..) ….e attualmente so-
no in cantiere nuove promozioni
commerciali di lunga durata.

Auguri di buon lavoro dal vo-
stro Presidente Almo Maggi.
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Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

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

“La notte delle ceneri”
Il prossimo 8 marzo, mercole-

dì delle ceneri, inizia il perio-
do della Quaresima in prepa-

razione alla Pasqua cristiana.
Il Vangelo stimola da sempre

artisti e poeti ad opere di forte
ispirazione. È il caso, qui, di
Paolo Volponi il quale, nella
poesia La notte delle ceneri, di
cui riportiamo a margine alcune
strofe, ci rappresenta con grande
forza espressiva la drammaticità
degli eventi che stanno per ac-
cadere.

La natura tutta, nel realismo
visionario del poeta, sembra fer-
marsi nella notte buia di fronte
ad una vicenda che coinvolge
l’umanità intera. Un potente
preludio alla tragedia che sta per
compiersi: la Passione di Cristo,
che nel vangelo di Giovanni è
appunto paragonata alla notte,
in contrapposizione al giorno:
“finché è giorno io sono la luce
del mondo” (Giovanni 9, 5).

Però vogliamo qui fermarci
su uno straordinario episodio
d’amore che precede e prean-
nuncia la vicenda della Passione
di Cristo.

Nei vangeli di Matteo e di
Marco il resoconto della Passio-
ne inizia in modo quasi identi-
co: una cena a Betania, una don-
na e Gesù. La donna è anonima,
innominata, ma i suoi gesti sono
indimenticabili: “Mentre (Ge-
sù) stava a mensa, giunse una
donna con un vasetto di alaba-
stro, pieno di olio profumato di
nardo genuino, di grande valo-
re; ruppe il vasetto di alabastro
e versò l’unguento sul suo ca-
po” (Marco 14, 3).

La descrizione dell’episodio
è quasi identica in Matteo: “Gli
si avvicinò una donna con un
vaso di alabastro di olio profu-
mato molto prezioso, e glielo
versò sul capo mentre egli stava
a mensa” (Matteo 26, 7).

In ambedue i testi segue la
descrizione dello sdegno dei
presenti, discepoli compresi:
“Perché questo spreco? Lo si
poteva vendere a caro prezzo
per darlo ai poveri!”. Ed erano
infuriati contro di lei. A questo
punto interviene Gesù: “Perché
infastidite questa donna? Essa
ha compiuto un’azione buona
verso di me. I poveri, infatti, li

avete sempre con voi; me, inve-
ce, non sempre mi avete. Ver-
sando questo olio sul mio corpo,
essa lo ha fatto in vista della
mia sepoltura. In verità vi dico:
dovunque sarà predicato questo
vangelo, nel mondo intero, sarà
detto anche ciò che essa ha fat-
to, in ricordo di lei” (Matteo 26,
10-13).

Ma chi è questa donna di Be-
tania che compie un gesto d’a-
more tanto simbolico verso Ge-
sù? Ce lo dice l’evangelista
Giovanni; “Si era ammalato un
certo Lazzaro di Betania, il vil-
laggio di Maria e di Marta sua
sorella. Maria era quella che
aveva cosparso di olio profuma-
to il Signore e gli aveva asciu-
gato i piedi con i suoi capelli. Il
malato era suo fratello Lazza-
ro” (Giovanni 11, 1-2). La conferma
ci viene indirettamente anche da
Luca: “Mentre erano in cammi-
no, (Gesù) entrò in un villaggio
e una donna, di nome Marta, lo
accolse nella sua casa. Essa
aveva una sorella, di nome Ma-
ria, la quale, sedutasi ai piedi di
Gesù, ascoltava la sua parola”
(Luca 10, 38-39).

Gli esegeti e gli storici dis-

quisiscono sull’identità
delle diverse Marie del
Vangelo; noi, lettori co-
muni, ci affidiamo al fa-
scino anche umano di
quelle pagine: per noi la
donna dei profumi, di
Marco e di Matteo, è Ma-
ria di Betania, sorella di
Marta e di Lazzaro, quella
accoccolata ai piedi Gesù
per ricevere il dono della
sua parola. 

Anche lo scrittore San-
tucci non ha dubbi, e così
chiude il capitolo dedicato
a Maria di Betania nel suo
libro Una vita di Cristo.
Volete andarvene anche
voi?: “Maria non ha nep-
pure sentito il ringhio di
quelle frasi ostili contro di
lei. Ha imbalsamato tran-
quilla il suo Gesù, con la
solerzia tutta femminile
che le donne, madri o me-
retrici, dedicano al gioiello
del corpo. A suo modo lo
ha reso incorruttibile per la

risurrezione. E nella risurrezione
lei crede più di ogni altro, giac-
ché sono pochi giorni che ha vi-
sto suo fratello uscire vivo dalla
tomba”.

Giliolo Badilini

L’unzione di Betania. Miniatura, secolo XVI. Vien-
na, Biblioteca nazionale.
Nell’antichità i profumi, -derivati dall’olio- veniva-
no collocati in piccoli vasi e si credeva che l’alaba-
stro li conservasse meglio. Ungere con unguenti
profumati un ospite di riguardo era molto frequen-
te. Ungere e prendersi cura dei cadaveri erano,
presso gli Ebrei, le opere di carità più meritorie.
(Gianfranco Ravasi in La Bibbia per la famiglia,
San Paolo)

La notte delle ceneri
[...]

Affondano a quest’ora
i miei tesori
in un fiume dietro la foresta;
in alto
nel cielo che sgomenta
riprende il passo

di uccelli forestieri.

In queste lunghe notti,
che intere la luna non sostiene,
erra a un pascolo d’orrore
il gregge delle nubi;
si apre l’anima mia,
come l’angiolo sulle chiese
che s’anima d’inferno.

A un attimo di luce astrale
vola nell’ombra con un grido
l’uccello che vide Giuda
suicida sull’albero di fico.

Paolo Volponi

(Urbino 1924 – Ancona 1994)
in L’antica moneta, Einaudi
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE

COMPRI OGGI E PAGHI DA MAGGIO 2011
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