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Le ultime di BERTOLDOAssemblea AVIS 2009

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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Fraccaro Raffaele, Mansouri Sha-
hab, Chiodelli Paola, Bortolotti
Giuseppa, Zamboni Pietro, Cave-
naghi Paolo, Brodini Patrizia, Lo-
renzi Alberto, Bergamaschi Ange-
lo, Zanola Vittoria, Magri Emilio.
Durante il prossimo consiglio di-
rettivo tra questi verranno eletti il
nuovo presidente, il vice-presiden-
te, il tesoriere e il segretario.

Terminata la parte ufficiale dei
lavori dell’assemblea, il presidente
uscente Carlo Giuliani ha proposto
agli avisini presenti di donare sim-

bolicamente il monumento all’avi-
sino alla comunità di Montichiari.
Si è proceduto poi alla consegna
dei diplomi di benemerenza e delle
varie medaglie.

E’ stato istituito un Albo Comu-
nale dei Benemeriti nel quale iscri-
vere tutti coloro - persone fisiche o
giuridiche - che hanno contribuito o
che contribuiscono, anche una tan-
tum, con il proprio sostegno allo
sviluppo morale  e materiale del-
l’associazione e siano stati conside-
rati tali dal Consiglio Direttivo.

Albo Comunale dei Benemeri-
ti: Geom. Gianantonio Rosa; Mons.
Franco Bertoni; Teresa Tomasini
Bertanza; Dino Coffani; Gianni De
Biagi; Dott. Prof. Gianfranco Cal-
legari;  Dott. Prof. Mario Zorzi;
Prof. Giuseppe Baronchelli; Dott.
Antonio Rodella; Arch. Livio Arpi-
ni; Giuseppe Beschi; Luigi Beschi;
Antonio Percassi; Basilio Rodella;
Luigi De Gara; Libero Boschetti;
Prof. Gabriele Calciolari; Dott.
Francesco Misserini; dott. Romano
Ciampa; Dott. Francesco Verzeletti.  

Associazioni e Ditte: Associa-
zione Davide Rodella Onlus; Asso-
ciazione Fanti; Associazione Alpi-
ni; Impresa Edile F.lli Beschi; Me-

Domenica 22 febbraio si è te-
nuta l’assemblea annuale
dei soci AVIS della sezione

“Francesco Rodella” di Montichiari.
Dopo la messa celebrata da don Lui-
gi Lussignoli, gli avisini si sono re-
cati al Gardaforum, gentilmente
concesso dall’associazione Garda
Vita presieduta dall’ing. Paolo Per-
cassi, per le operazioni di prammati-
ca previste dallo statuto. Oltre ai so-
ci ed ai collaboratori AVIS erano
presenti la madrina, signora Teresa
Tomasini Bertanza, e i professori
Gianfranco Callegari e Mario
Zorzi dell’AVIS regionale e pro-
vinciale, in qualità - come hanno
tenuto a precisare - di “amici
della sezione di Montichiari”.

Dopo la lettura ed approva-
zione delle relazioni associativa,
finanziaria e sanitaria da parte
del presidente Carlo Giuliani,
del vice-presidente Paolo Bet-
tenzoli, del tesoriere Pino Poli-
carpo, del revisore dei conti
dott. Antonio Galuppini e del di-
rettore sanitario dott. Romano
Ciampa, ha preso la parola il prof.
Gianfranco Callegari, che ha ancora
una volta manifestato la sua amici-
zia nei confronti di Montichiari,
amicizia che risale ai tempi del pre-
sidentissimo Francesco Rodella. Il
prof. Mario Zorzi ha proseguito sul-
lo stesso tema, insistendo  poi sul-
l’unicità del sangue, elemento inso-
stituibile per numerose terapie, e
sottolineando come il braccio teso
del donatore rimanga, anche nell’era
delle tecnologie più avanzate, il sim-
bolo dell’altruismo dell’uomo.

Il dott. Antonio Rodella ha con-
cluso dichiarando il suo compiaci-
mento per la presenza  di due “gi-
ganti dell’AVIS bresciana” quali i
professori Zorzi e Callegari e rin-
graziandoli per  il contributo di so-
lidarietà dimostrato nei confronti di
Francesco fin dai primi passi della
sezione. Ha pure espresso il suo
grazie a Carlo Giuliani e Franco Bi-
gnotti che sono stati tanto vicini al
fratello Francesco nei lunghi anni
del suo incarico di presidente.

Si è passati infine all’elezio-
ne dei membri del Consiglio diret-
tivo per il prossimo quadriennio.
Sono stati eletti i signori: Betten-
zoli Paolo, Policarpo Giuseppe,

talgamma s. n. c.; Ciessegrafica;
Banda musicale Carlo Inico; L’E-
CO della Bassa Bresciana; Co-
ME- AR; Normalien.

Medaglie d’oro ex donatori:
Busi Franco; Galli Walter; Guidi
Franco; Lussignoli Claudio; Spa-
gnoli Giuseppe; Zani Pierino; Pe-
sce Mario.

Medaglie d’argento: Boletti
Cristian; Cavenaghi Paolo; Cep-
pelli Maurizio; Conforti Mauro;
Di Bennardo Alfredo; Felter Mo-
reno; Franchini Paolo; Fusi Diego;

Giovanardi Dario; Lanfranchi
Paola; Magri Emilio; Misseri-
ni Francesco; Missidenti Fran-
co; Raza Claudio; Tobanelli
Stefano; Orsini Pancrazio;
Scalmana Enrico.

Medaglie di bronzo: Arpini
Livio; Bellandi Pierluigi; Bo-
naglia Elena; Chiarini Lara;
Cucinotta Caterina; Dell’Aglio
Luciana; Dore Stefano; Freggio
Pietro; Garattini Luca; Ghiorsi
Flavio; Maccabiani Stefano;
Martelengo Angelo; Peretti

Massimiliano; Pezzaioli Massimo
Cherubino; Piotti Sergio; Rosa Ce-
lestina; Sinaguglia Gerlando; Trec-
cani Alessandro (Mario); Zamboni
Luca; Zamboni Oscar.

Diplomi di benemerenza:  Bar-
toli Stefano; Combina Matias; Fer-
rari Daniele; Garattini Claudio;
Guerrini Moira Loredana; Macca-
biani Fabio; Pellizzer Mattia; Pesce
Stefano; Piazza Stefano;  Policarpo
Fabio; Sciré Calabrisotto Paolo;
Spagnoli Cristian; Spagnoli Mario
Domenico; Tobanelli Emiliano;
Treccani Giuseppe (Marcello);
Treccani Marco (Angiolino).

Rosanna Ferraroni

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

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

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

Pasticcio ASSOM
“Non abbiamo aumentato le

rette”. E’ l’argomento usato dalla
Giunta Rosa per depistare l’opi-
nione pubblica monteclarense dal-
l’incredibile scontro che da mesi
squassa i vertici dell’ASSOM, in-
crinando i rapporti tra Ammini-
strazione Comunale e dirigenza
della Casa-Albergo.

Le rette. Capirai! Nessuna am-
ministrazione aumenta le rette 6
mesi prima delle elezioni. Lo si è
già fatto, con largo anticipo. Lo si
farà dopo, con gli interessi.

La questione delle rette è sol-
tanto un’arma polemica per rintuz-
zare le critiche e la foglia di fico
dietro cui nascondere l’ingarbu-
gliato pastrocchio venuto a galla
con la discussione sul bilancio pre-
ventivo 2009 dell’ASSOM, nel
consiglio comunale del 10 dicem-
bre 2008. Quella sera, il bilancio
ed i programmi dell’azienda socio-
sanitaria che si occupa dell’assi-
stenza agli anziani di Montichiari
vengono discussi e portati in vota-
zione accompagnati dai pareri
contrari della direttrice dell’AS-
SOM, Lorella Romanini, e del re-
visore contabile unico, Sonia
Bianchi. Un caso mai visto.

L’assessore Gelmini la prende
alla lontana e per mezzora discetta
dei compiti e dei limiti delle azien-
de speciali. Tutto per dire: “Co-
mandiamo noi, dunque i dirigenti
dell’ASSOM possono solo ade-
guarsi”. Peraltro, il presidente del
consiglio d’amministrazione del-
l’ASSOM, Sergio Paghera, non ha
alcuna difficoltà ad adeguarsi. E’
stato messo lì per questo; come
tutto il consiglio, del resto.

Le opposizioni però si scatena-
no e stroncano il bilancio, sempli-
cemente facendo ricorso alle obie-
zioni avanzate dalla direttrice e dal
revisore contabile. Costi lievitati a
seguito della ristrutturazione della
Casa Albergo, pur senza aumento
dei posti-letto. Servizi assistenzia-
li limati fino a scendere sotto gli
standard minimi che la Regione
stabilisce per gli accreditamenti.
Deficit che passa dagli 85.000 eu-

ro del 2008 ai 550.000 del 2009,
ripianato con l’avanzo d’ammini-
strazione presunto del Comune sul
2009.

Ma soprattutto (è questa la cau-
sa scatenante del contrasto) la co-
stosa riorganizzazione dei vertici
dirigenziali ASSOM che prevede
la creazione di un nuovo direttore,
di un nuovo impiegato ammini-
strativo e di un nuovo direttore sa-
nitario di ruolo, sdoppiando fun-
zioni finora in capo alla direttrice
Romanini (esautorata a metà gen-
naio) ed ai suoi collaboratori, con
un aggravio di spesa di 150.000
euro annui.

A questo bel panorama si ag-
giunga il fatto che la dott. Romani-
ni, nel frattempo, ha impugnato il
provvedimento di riassetto diri-
genziale, citando il Comune a giu-
dizio e chiedendo al Tribunale la
riammissione all’incarico con de-
creto d’urgenza. Quali che siano
gli sviluppi della vicenda giudizia-
ria, una cosa è certa: l’intervento
di riorganizzazione portato avanti
dalla Giunta, con l’eleganza d’un
elefante in cristalleria, ha prodotto
un mezzo disastro.

Malumore e sconcerto tra i di-
pendenti. Allarmismo e perplessità
tra gli ospiti delle strutture AS-
SOM, come si  evince dalla lettera
indirizzata al vice-sindaco da 43
familiari di assistiti.

Nel consiglio comunale del 10
dicembre, il sindaco ha onesta-
mente assunto su di se la responsa-
bilità delle scelte che hanno porta-
to a questa situazione. In quella se-
de, Elena Zanola, assessore ai ser-
vizi sociali ed ai rapporti con l’AS-
SOM, si è invece distinta per il suo
eloquente silenzio. Qualche giorno
dopo, però, con soave sensibilità
ha rilasciato al giornalista di fidu-
cia una lapidaria dichiarazione,
evidentemente riferita alla dott.
Romanini, direttrice da 18 anni
della Casa Albergo e per 5 anche
dell’ASSOM: “Chi non vuole la-
vorare con noi, può andarsene”:
Che classe!

Bertoldo

LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 16 del 28/1/2009
La Giunta Municipale ha deli-
berato il contributo di 45.700
euro alla Pro Loco Montichia-
ri per l’organizzazione della
festa di S. Martino e per le lu-
minarie natalizie 2008.

Il Presidente Giuliani con la madrina Bertanza ed il vice
Presidente Paolo Bettenzoli.                              (Foto Mor)
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Montichiari venduta e... svenduta
Nel romanzo Il Gatto-

pardo, Tancredi, al se-
guito della spedizione

dei Mille che, nel 1860, cacce-
rà i Borboni dall’Italia, rivolto
al vecchio zio, esclama: «Fac-
ciamo la rivoluzione, perché
tutto continui come prima!».

Finta rivoluzione. Come a
Montichiari. Sono cambiate
le facce, con tripudio di chi
aveva conti in sospeso. Del
buon governo, al servizio del
popolo e del territorio, molto
da ridire.

Rosa, fuori dai confini co-
munali, prende solo legnate:
sullo stadio del Brescia; sul
territorio “gli altri” gli impon-
gono cave, discariche, insedia-
menti commerciali ed il finan-
ziamento, oneroso, del velo-
dromo. Non parliamo, poi, del
cemento che sta stravolgendo
la nostra città.

E’ finita in uno smacco an-
che la candidatura ad un posto
in ABeM, la società aeropor-
tuale bresciana: trombature co-
me ciliegie.

Piano provinciale territoria-
le: a Castenedolo si eliminano
gli ostacoli che porteranno ad
un pieno utilizzo dell’area cir-
costante l’aeroporto; da noi,
solo ritardi.

Col suo presunto 70%, il
centro-destra monteclarense,
sicuro della vittoria alle elezio-

ni comunali, pensa che la fu-
sione a freddo possa portare ad
una vittoria al primo turno evi-
tando, così, che prendano for-
ma e consistenza i malumori,
neanche tanto velati, nei con-
fronti di scelte imposte dall’al-
to. Distaccate dai veri problemi
del paese.

Della Montichiari del
2010-2020 vorremmo sapere
qualcosa in chiave prospettica
ed anche alla luce di bilanci
tutt’altro che tranquilli. Visto
come va il Centro Fiera, le
spese relative al velodromo, il
depuratore da due anni in alto
mare. Ed i nostri nonnini, vedi
ASSOM?

Il problema più importan-
te, invece, sembra il “sederi-
no politico” dell’assessore
Gelmini che, per preservar-
selo, vuol metter becco nelle
liste elettorali del PdL.

A parole, nessuno vuole lo
“straniero” a casa nostra.
Nei fatti, con la Lega solo al
30%, chi permette a questo
signore, paracadutato da
fuori, plurisilurato dal suo
stesso partito, di comandare
ancora a casa nostra? Se que-
sto è il federalismo......

Il biblico Esaù, quello che
vendette la primogenitura
per un piatto di lenticchie, se
potesse tornare tra noi, fa-
rebbe fatica ad immaginare

che si possa far peggio di lui.
Eppure....

C’è da domandarsi, riguar-
do al PdL monteclarense, a co-
sa siano servite le lettere ai
giornali, i volantini in piazza,
le ripetute prese di posizione
attese ad affermare una propria
dignità ed identità politiche:
solo parole?

In Provincia, e sui giorna-
li, Lega, PdL ed UdC,  litiga-
no  su tutto. 

Il nostro futuro deve at-
tendere i calcoli di partito, e
di comodo, di questi signori?

Poi, c’è chi fa il moralista,
l’indignato. Sistemato il pro-
prio orticello, tutto passa. 

Dal “tengo famiglia”, si
passa ad altro sport: soccorrere
i vincitori. Ne I Vicerè, di Fe-
derico de Roberto, un protago-
nista esclama :«Abbiamo fatto
l’Italia. Ora facciamoci gli af-
fari nostri!». Oltre un secolo e
mezzo fa. Sembra oggi. 

Suvvìa, non dobbiamo esse-
re così catastrofici!

Una rotonda di qua, una
rotonda di là, un bel po’ di
lampioni: una vìa luminosa.

Ti svegli una mattina e ti
trovi il nuovo sindaco, maga-
ri con la sottanina, che ti illu-
mina il futuro al chiaro d’u-
na smorta lampadina! 

Dino Ferronato

Noi alunni e maestri della
scuola primaria di S.
Antonio ci lamentiamo

dei numerosi furti compiuti nel-
la nostra chiesetta.

Già l’estate scorsa sono stati
rubati gli antichi quadri della
Via Crucis; allo stesso modo lu-
nedì 2 febbraio (in tarda notte),
qualcuno si è intrufolato nella
nostra chiesetta ed ha rubato le
nostre offerte raccolte quella
mattina: durante la mattinata,
nella messa della Candelora,
erano stati raccolti un bel po’ di
euro grazie alle offerte di alun-
ni, docenti, personale della
scuola e genitori.

Noi pensiamo che questi fur-
ti siano stati compiuti da bande

di ragazzi della zona, che di not-
te circolano qui, nei pressi della
scuola e della chiesa. Visto che
la nostra chiesetta è un po’ iso-
lata (affinchè non accadano più

Furti nella chiesa di S. Antonio

questi spiacevoli inconvenienti)
i sottoscritti chiedono più sorve-
glianza nella zona soprattutto di
notte. Grazie per l’ascolto.

Gli alunni della 5ª S. Antonio

L’interno della chiesetta di S. Antonio recentemente sistemata. (Foto Mor)

Un appello di alunni e insegnanti

Quest’anno ricorre
l’undicesimo anni-
versario della nascita

dell’Associazione ed il ven-
tunesimo della scomparsa di
Davide Rodella.

Il Consiglio di Ammini-
strazione ha fissato, per la
consueta assemblea di appro-
vazione del bilancio, un in-
contro, con cena, martedì 3
marzo alle ore 20,00 presso il
Green Park Boschetti in
Montichiari, durante il quale
verrà approvato il bilancio al
31-12-2008 unitamente alla
relazione sui primi undici an-
ni di attività e sul futuro del-
l’associazione.

Come di consueto, l’ap-
puntamento è anche una fe-
lice occasione per ringrazia-
re tutti coloro che hanno
contribuito sia finanziaria-
mente, sia attraverso le pro-
prie prestazioni personali
allo sviluppo delle varie ini-
ziative.

Saranno presenti, oltre al

Vescovo Ausiliario Emerito
di Brescia Monsignor Vigilio
Olmi, autorità religiose, civi-
li e militari.

Immancabile la partecipa-
zione, con i propri collabora-
tori, di Don Pierino Ferrari,
Presidente e fondatore di Ra-
phaël-Manrè che opera nel
campo della sanità e dell’as-
sistenza sociale, attualmente
impegnato nella realizzazio-
ne dell’Ospedale Oncologico
di Rivoltella.

Prima dell’incontro, alle
ore 18,30 verrà celebrata una
Santa Messa in Duomo in ri-
cordo di S.E. l’Arcivescovo
Mons. Gian Vincenzo Moreni
e di Davide Rodella.

Associazione
Davide Rodella

Assemblea martedì 3 marzo

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

E’ un miracolo maggiore 
la conversione di un peccatore 
che la risurrezione di un morto:

in questa 
si richiama in vita la carne, 
destinata a perire; 

in quella 
si richiama in vita l’anima, 
destinata a vivere in eterno.

Fa’ che la luce 
della conversione 
si accenda nel tuo spirito:

piangerai il passato 
e bramerai con grande ardore 
i beni futuri. 

Non basta
che tu abbandoni
una vita disordinata;

occorre che tu ti purifichi 
da tutti gli affetti
che dal peccato provengono. 

Convertiti nel cuore 
che è il principio 
di tutte le azioni. 

Solo un dolore 
profondo e intenso 
opererà in te la purificazione.

Rendi vivo il tuo pentimento 
se vuoi che distrugga in te 
ogni relazione col peccato. 

C’è più dolcezza nel piangere 
i propri peccati sul cuore di 

[Cristo, 
che nel commetterli.

Il peccato 
più difficile da sanare 
è quello di non ritenerti peccatore. 

Pentiti dei tuoi peccati 
poiché Dio ti aspetta 
a braccia aperte. 

Ciò che nascondi al mondo 
non puoi nasconderlo 
a Dio. 

Fuggi questo mondo 
con la stessa energia 
con la quale prima lo cercavi.

Il pentimento delle tue colpe, 
senza l’amor di Dio, 
a nulla ti gioverebbe per la vita 

[eterna.

La tua più grande conversione 
è porre Dio al tuo posto, 
al centro dei tuoi interessi. 

Non tramandare 
la tua conversione 
alla fine della vita. 

Non aspettare il tempo, 
poiché il tempo 
non aspetta te. 

Se hai peccato, 
correggiti oggi, 
non attendere domani.

Non disperare 
per il passato, 
fanne invece tesoro. 

Dio vuol fare di te 
una nuova creazione 
con materiale vecchio, 

Con pietre scartate 
vuol ricostruire 
il tempio della tua vita.

Riceve il dono della gloria
non colui che comincia,
ma colui che persevera. 

Molti cominciano bene, 
ma pochi 
sono quelli che continuano. 

Sii costante nel bene, 
poiché solo la perseveranza 
sarà coronata.

LA CONVERSIONE SINCERA

L’apatia giovanile verso
la politica ed il sistema
amministrativo è un

problema risaputo e difficile
da affrontare. Sarebbe bene
chiederci se la causa sia la
chiusura dei partiti, la mancan-
za di comunicazione o di pro-
poste stimolanti, oppure disin-
teresse generato da una “piace-
vole indifferenza”.

Noi giovani di Forza Italia,
nella nostra esperienza politico
- amministrativa, abbiamo po-
tuto constatare come la parte-
cipazione ed il coinvolgimento
diano la possibilità di conosce-
re e quindi appassionarsi a
questo mondo spesso conside-
rato arido e privo di rapporti
veri tra persone.

Abbiamo constatato, e fatto
nostro, che le vere motivazioni

per cui si fa politica sono la
consapevolezza di avere un
gruppo che ti ascolta e soprat-
tutto ti sostiene. 

Sappiamo inoltre che il po-
litico, qualunque sia la sua ap-
partenenza, non è un privile-
giato, ma è colui che per pas-
sione, ideologia, o come sem-
plice passatempo decide di
mettersi a disposizione della
comunità per cercare di tute-
lare ed ampliare il benessere
collettivo. 

Lavorare insieme politica-
mente, accomunando le diver-
se esperienze, ci aiuta a com-
prendere logiche e schemi che
si riversano nella vita quotidia-
na, quindi crediamo nell’im-
portanza di un dialogo sereno
e costruttivo.

Con questo spirito e piena-

mente fiduciosi che anche i
giovani siano terreno fertile di
valori ed ideologie, proponia-
mo un confronto sincero e dia-
logato, al fine di crescere in-
sieme per un bene comune più
alto che è la nostra città, il no-
stro Paese.

Vi aspettiamo ai nostri ga-
zebo le prossime domeniche,
ed il sabato dalle 17 alle 18
presso la nostra sede di via
Marconi 67.

Facciamo sentire la nostra
presenza e la nostra voce, dimo-
striamo a tutti che la gioventù di
Montichiari è viva, presente e si
interessa non solo del diverti-
mento, ma si preoccupa anche
di far crescere il proprio senso
civico.

Forza Italia Giovani
Montichiari

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

Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

ENERGIE
ALTERNATIVE

FOX IL FREE s.r.l.
Via F. Cavallotti, 25 - Montichiari

Tel. 030.9962691 - Cell. 340.3368168

• FOTOVOLTAICO
• GEOTERMICO

• PANNELLI SOLARI

STUFE - CALDAIE
IDROCAMINI

Pellet - Mais - Legna ecc.

L’Eco per la campagna elettorale. In considerazione della imminen-
te campagna elettorale, il nostro settimanale offre ospitalità a quanti - gruppi politici o sin-
goli cittadini - ritengono di avvalersene. La responsabilità dei testi (lettere, articoli, messag-
gi, ecc.) si intende assunta dai firmatari, e la loro pubblicazione non comporta la condivisio-
ne da parte del giornale. Il nostro vuol essere un servizio per un più ampio e aperto confron-
to democratico, soprattutto in riferimento all’elezione del nuovo sindaco di Montichiari.

Studente, delle superiori,
mi capitava spesso di
percorrere, a piedi, a

Brescia, la strada verso la fer-
mata dell’autobus.

Dall’ITIS, in via Cantore, al
monumento di Giuseppe
Zanardelli, od a Porta Venezia,
erano 4 chilometri ed oltre. Ma,
avendo oltre 40 anni e 20 chili
di meno, il passo era spedito.

C’erano dei punti obbligati,
di passaggio. Il Carmine, il
cinema Marconi, vicolo
Federico Borgondio, rappre-
sentavano ai miei occhi, di
ragazzo, un passato nel quale la
malavita nostrana ed il peccato
avevano un ruolo quasi leggen-
dario.

Passando, poi, in Piazza
Duomo, ora Paolo VI, poi in
via Trieste, od in via Tosio, il
livello di civiltà, e di testimo-
nianza storica, si elevava. E
devo dire che, tuttora, questa
parte di Brescia - cui aggiunge-
rei via S.Chiara, ove abitava il
leggendario sindaco Bruno

Boni - mi è sempre piaciuta
immensamente. Ero, e lo sono
ancora, incantato da quei palaz-
zi, i cui portali si aprivano sulla
strada lasciando intravedere
splendidi cortili.

A far respirare un’aria
completamente diversa, che
sapeva di umanità e di passa-
to vissuti, concorreva tutto un
tessuto fatto di negozietti,
piccole attività artigianali,
bar, osterie.

Capita, talvolta, forse per
un’inconscio desiderio di vive-
re il passato sul filo della
memoria, di ripassare in quei
posti. Molto è cambiato. Molto
si è perso di quella dimensione
umana fatta di rapporti e scam-
bi interpersonali; anche con i
passanti sconosciuti.

Un mondo che è stato lette-
ralmente spazzato via. In pochi
decenni. Stravolto dai centri
commerciali. E dalla specula-
zione immobiliare. Che hanno
fatto collassare, sotto il peso
dei costi e dei discutibili cam-

biamenti, il tessuto sociale dei
centri storici. E’ letteralmente
scomparsa una cultura di vita
che poteva esprimersi in uno
spazio fisico-storico definito,
nel quale poteva crescere e svi-
lupparsi un sistema di relazioni
umane.

Certo, di fronte al successo
che i consumatori decretano ai
centri commerciali, non è che
ci sia poi tanto da obiettare. I
sociologi parlano, addirittura,
di “non luoghi”, dove una folla
anonima di individui si incro-
cia senza mai entrare in rela-
zione. Vien da aggiungere: «Un
vero e proprio concentrato di
umane solitudini esistenziali».
E, mentre da noi si continua su
questa strada, imposta dagli
interessi - dei bilanci comunali
e delle lobbies della grande dis-
tribuzione - altrove si comincia
a ripensare, diversamente, sia
la dimensione commerciale, sia
l’urbanistica delle città e dei
paesi.

Dino Ferronato

Tessuto sociale

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

La partecipazione come antidoto all’antipolitica

GIOVEDI' SERA ORE 21.00
TUTTI FILMS CON
"MICROCINEMA" 

introduce il dott. Mauro Toninelli

La famiglia Scoppia.
Aiutooo!!!

05/3 - TI AMERO' SEMPRE 

12/3 - FAMILY GAME 

19/3 - MADRI 

26/3 - COUS COUS

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

Cinema Teatro Gloria
CINEFORUM MARZO 2009

Un piccolo contributo per vivere con impegno la quaresima
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Cesare Franzoni
n. 21-09-1945      m. 22-02-2009

Dino Tosoni
n. 04-03-1949      m. 18-02-2009

Angela Rossi ved. Rossi
n. 31-08-1916      m. 21-02-2009

Luigi Bocchio
3° anniversario

M.llo Aeron. Luciano Cugnod
1° anniversario

Alfredo Tosoni (tappezziere)
n. 23-04-1922      m. 23-02-2009

Bruno Guarisco
2° anniversario

Pietro Leoni
19° anniversario

Antonio Montanari
3° anniversario

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.

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

Sabato scorso, con una
semplice ma coinvolgen-
te inaugurazione, è stata

riaperta al Centro Commerciale
Famila il punto vendita di ta-
bacchi e giornali. Una iniziativa
della famiglia Treccani.

Un impegno da parte di que-
sto nucleo familiare che intende
rilanciare questo importante
servizio in una zona dove mi-
gliaia e migliaia di presenze ca-
ratterizzano questo centro com-
merciale in simbiosi con il Cen-
tro Fiera.

Un impegno costante con
l’orario continuato dalle ore
7,30 alle ore 19,30, per un ser-
vizio qualificato alla clientela
che potrà trovare diverse rivi-

ste, anche specializzate, quoti-
diani e tutta la serie delle siga-
rette, oltre ai valori bollati.

Tabacchi e giornali

La tabaccheria è aperta an-
che tutte le prime domeniche
del mese.

La famiglia Treccani davanti al negozio. (Foto Mor)

Una gestione familiare

Al Centro Commerciale Famila
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Quando nel
corso della
vita di una

persona accade im-
provvisamente un fat-
to spiacevole, si af-
faccia alla mente un
interrogativo: e ades-
so pover’uomo? Le
prospettive non sono
certo rosee, soprattut-
to perché si prevede
un futuro di tristezza
e di solitudine.

In questa situazio-
ne, fortunatamente,
non è incappato il no-
stro concittadino Gui-
do Calzoni.

Trovatosi in uno
stato di salute piutto-
sto precario e doven-
do affrontare un lun-
go periodo di terapia
riabilitativa, ha avuto vicino a
sé, oltre ai familiari, una folta
schiera di amici che l’hanno
aiutato a trascorrere le lunghe
ore di inattività che deprimo-
no i pazienti in ospedale.

Nulla può aiutare maggior-
mente un ammalato della pre-
senza di persone che gli porta-
no le ultime notizie del paese,
che gli richiamano alla mente
episodi lontani, che gli fanno
rivivere momenti belli tra-
scorsi insieme.

Così ci si sente ancora par-
te di quella comunità di cui ci
si è momentaneamente allon-
tanati, in attesa di rientravi il
più presto.

E il ritorno potrebbe essere
anch’esso traumatico, se non
ci fossero gli stessi amici che
cercano di far riprendere il rit-
mo di vita di un tempo.

Nel caso del nostro Guido,

il contributo degli amici è sta-
to ed è tuttora fondamentale:
gli hanno alleviato il lungo
periodo riabilitativo nella
struttura ospedaliera ed ora
continuano a seguirlo nella
quotidianità, accompagnan-
dolo nelle prime passeggiate e
facendogli trascorrere giorna-
te in lieta compagnia.

Tra questa schiera di veri
amici si distinguono in modo
particolare per la loro costan-
za e fedeltà Dario Furlan e
Oriente Tanzini, che non han-
no lasciato passare un solo
giorno senza gratificarlo della
loro presenza.

Se oggi Guido Calzoni è
tornato a poter vivere una vita
normale, lo deve anche al
contributo degli amici, perché
l’amicizia, quando è autentica
amicizia, sa fare miracoli.

R.B.

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

A... come amicizia

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a venerdì 17-24
Sabato - Domenica 8-24

Martedì chiuso

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Guido Calzoni accompagnato dall’amico Oriente
Tanzini. (Foto Mor)

Presso il Galetér, un lo-
cale noto per le sue
proposte culturali ed

iniziative varie, la direzione,
in collaborazione con Saba’s
Drink distributore, organizza
un corso di degustazione del-
la Birra.

Promuovere la cultura del-
la Birra artigianale e di quali-
tà, come scegliere una Birra è
l’intento principale degli or-
ganizzatori che propongono
tre incontri per il 4 - 11 - 18
marzo.

Nel primo appuntamento
verrà presentata la nascita
della Birra con un esperto
mastro birrario.

Nel secondo incontro ver-
ranno spiegate le varie fasi
della produzione della Birra,
dai suoi componenti all’im-
bottigliamento.

Nell’ultimo incontro il vi-
ce presidente dell’Unione bir-
rai presenterà le varie tipolo-
gie della Birra nel mondo. 

Al termine dei vari appun-
tamenti, degustazione di vari
tipi di Birra legati alle diverse
tematiche.

Per l’iscrizione al corso
tel. 030 9962423 presso il Ga-
letér, oppure allo 030 962481
- 3355852614.

Prosit: per bere meno sa-
pendo bere meglio.

Corso di degustazione birra

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697961
Chiuso il lunedì e martedì sera

Il Gruppo “AMICI DEL LIBRO”
informa

Il prossimo incontro mensile si terrà

venerdì 20 marzo, ore 20,45
come al solito presso la sala conferenze

di via XXV Aprile, 33 (g.c.).
Il libro concordato per la lettura e la conversazione è

IL DOLORE PERFETTO
di Ugo Riccarelli, Oscar Mondadori, euro 9,00.

La partecipazione è libera e gradita.

La direzione artistica
del Galetér propone
incontri di poesia; An-

drea Garbin presenta la Don-
na sotto una luce molto poeti-
ca con la testimonianza di ar-
tiste e poetesse.

“OGNI DONNA E’ UNA
POESIA” è il tema dell’incon-
tro dove le partecipanti legge-
ranno alcune loro poesie ac-
compagnate dalla musica di
Tamer Abdalla.

Al Galetér di Montichiari

Incontri di poesia
Al Galetér sabato 7 marzo

L’interessante proposta cul-
turale si terrà SABATO 7
MARZO dalle ore 18,30 pres-
so la sala del Galetér.

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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Basket maschile: sei forte!

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

Sabato 7 marzo alle ore
10.00, nel corso di una
breve cerimonia aperta a

tutta la cittadinanza che si ter-
rà presso la sala Gardaforum
della Banca Credito Coopera-
tivo del Garda di Montichiari,
verrà ufficialmente presentato
il Forum territoriale del Ter-
zo settore del Distretto socio-
sanitario n.10, organismo re-
centemente costituitosi su im-
pulso del Centro Servizi per il
Volontariato di Brescia e del
Forum provinciale del Terzo
settore.

Il Forum territoriale è
una Associazione privata tra
soggetti del Terzo settore a
cui possono aderire tutti gli
Organismi ( Cooperative, As-
sociazioni, Fondazioni  ecc..)
operanti senza scopo di lucro
sul territorio del distretto so-
cio-sanitario n 10, che com-
prende i Comuni di Acqua-
fredda, Calcinato, Calvisano,
Carpendolo, Montichiari, Re-
medello e Visano.

Il Forum territoriale si è co-
stituito allo scopo di favorire
lo sviluppo della conoscenza e
della collaborazione tra i suoi
associati, e di divenire l’inter-
locutore qualificato dei Comu-
ni del distretto  impegnati a ga-
rantire servizi di utilità sociale
e interesse generale sul proprio
territorio (sanitari, assistenzia-
li, ambientali, sportivi, cultu-
rali ecc...).

In sostanza si tratta di un
Organismo di rappresentanza
unitaria della  realtà del feno-
meno associativo locale, in tut-
te quelle articolazioni che sono
espressione di una società civi-
le (servizi alla persona, am-
biente, cultura, sport, ecc...)

Temporaneamente la sede
del Forum territoriale è stata

stabilita presso quella del Con-
sorzio Tenda a Vighizzolo di
Montichiari, Via S.Giovanni
n.237 (segreteria tel. 030
9961886) .

Portavoce sono stati nomi-
nati  i membri del Comitato di
coordinamento (Organo di ge-
stione del Forum) Cristina Ci-
priani e Mauro Bettenzoli.

L’intento della neo nata As-
sociazione è quello di favorire
l’aggregazione del maggior
numero possibile di realtà ope-
ranti nel terzo settore, sia per
rendere il Forum territoriale un
effettivo punto di riferimento
per chi opera in questo ambito,
sia per farne un efficace refe-
rente operativo nei rapporti
con le Istituzioni pubbliche.

La quota annua per aderire
al Forum è stata temporanea-
mente fissata in € 30,00. Sarà
possibile  per le Organizza-
zioni interessate avanzare la
propria adesione anche nel
corso della stessa mattinata
dell’evento di presentazione.
Unico requisito previsto è es-
sere una Organizzazione che
non persegue finalità di carat-
tere lucrativo nello svolgi-
mento delle proprie attività di
natura sociale e interesse ge-
nerale.

Sarà una coincidenza, ma
il SEI nel basket maschi-
le a Montichiari è un nu-

mero ricorrente.
SEI sono i monteclarensi

che fanno parte della rosa che
ha vinto le ultime SEI partite
salendo in classifica al SESTO
posto, in una posizione che pre-
mia giocatori e dirigenti per i
molti sacrifici messi in campo.

SEI le vittorie consecutive
sul terreno amico, il Palagarda
che quest’anno vede anche il
basket maschile proporre par-
tite seguite da un pubblico ap-
passionato così come per il
campionato femminile di A2.

SEI le squadre che la socie-
tà ha messo in campo dalla C2
alla Promozione, passando
dall’Under 19, Under 14,
Esordienti e Minibasket.

Circa 120 i componenti che
formano queste squadre alle-
nate da cinque coach, con la
presenza di altri collaboratori
che seguono con passione le
varie incombenze di una socie-
tà che da soli tre anni è riusci-
ta a riproporre il basket ma-

Presentazione forum territoriale
terzo settore - distretto 10

schile con buoni propositi per
il futuro. Il Gren Park Boschet-
ti è diventato il porta fortuna di
questa squadra che merita cer-
tamente maggior interesse, vi-
sto che al FIORE dello sport
monteclarense si è aggiunto un
bel PETALO.

In questi giorni sono stati
rivitalizzati due momenti
commerciali nella storica

zona di Montichiari: il Can-
toncino.

Il “nuovo bar pasticceria”,
con diverse novità culinarie, è
stato aperto con l’aggiunta di
una sala con la possibilità di

essere serviti ai tavoli sia come
bar-pasticceria, ma anche co-
me cene in amicizia.

Silvana e Claudio si sono
trasferiti da Calcinato a Monti-
chiari per iniziare, con grande
entusiasmo, questa nuova fase
della loro vita, certi che la loro
disponibilità nel proporre di-

Attività commerciali al Cantoncino
verse novità possano trovare
altrettanta partecipazione  an-
che da una rinnovata clientela.

Sicuramente Angelo Berta,
conosciuto per le sue capacità
di macellaio tutto fare, nuovo
dirimpettaio con il negozio di
macelleria, saprà  valorizzare
l’unione delle due attività.

Anche per lui una scelta di
vita nel subentrare alla gestio-
ne storica della macelleria del
Cantoncino.

L’amico Angelo è assai co-
nosciuto per la sua disponibili-
tà, sia come esperto del setto-
re, che come generoso prota-
gonista di vari appuntamenti
rivolti al sociale.

Una macelleria tradizionale
con carni bovine, suine , insac-
cati e pollame con l’aggiunta
della consolidata professiona-
lità del nuovo gestore.Silvana e Claudio con Angelo Berta davanti ai loro negozi. (Foto Mor)

Bar-Pasticceria-Stuzzicheria  -  Macelleria

Montichiari Gardaforum - 7 marzo 2009 h. 10,00
Sei vittorie su sei ultime partite

I giocatori monteclarensi: Manuel e Stefano Foschetti, Beppe Riforgiato, Luca Fri-
gerio, Salvatore Pollicino e Michele Moreni (Foto Mor)

Una zona storica di Montichiari

di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento
DAL LUNEDÌ AL SABATO

8,00-12,30 / 15,00-19,00

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Voi che vivete sicuri

Nelle vostre tiepide case,

Voi che trovate tornando a sera

Il cibo caldo e visi amici:

Considerate se questo è un uomo

Che lavora nel fango

Che non conosce pace

Che lotta per mezzo pane

Che muore per un sì o per un no.

Considerate se questa è una donna,

Senza capelli e senza nome

Senza più forza di ricordare

Vuoti gli occhi e freddo il grembo

Come una rana d’inverno.

Meditate che questo è stato:

Vi comando queste parole.

Scolpitele nel vostro cuore

Stando in casa andando per via,

Coricandovi alzandovi;

Ripetetele ai vostri figli.

O vi si sfaccia la casa,

La malattia vi impedisca

I vostri nati torcano il viso da voi.

[da Se questo è un uomo, Einaudi, 1958]

Se questo è un uomo

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

La presenza del male

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

Il Vangelo di Marco delle scorse domeniche ha dato molta rilevanza agli interventi di Gesù sulle persone “in-
demoniate” o “possedute da spiriti impuri”. Sono pagine che fanno riflettere sulla presenza del male nel cuo-
re dell’uomo, sono diverse facce e diversi modi con cui il Male agisce in ciascuno di noi e nell’umanità. Og-

gi come sempre. Già nella splendida metafora della Genesi l’antico Tentatore biblico, usando la menzogna con fi-
ne gioco psicologico, insinua il tarlo del dubbio nella mente della donna: «Voi non morirete affatto! Anzi!... si apri-
ranno i vostri occhi...».

Riflettendo sulle pagine di Marco, viene oggi spontaneo il parallelismo con le attuali rovinose tesi del nega-
zionismo, le tesi cioè di coloro che negano o mettono in dubbio l’evidenza tragica della storia più recente, fino a
“negare” l’esistenza delle camere a gas naziste. A diffondere questa menzogna sono stati scritti addirittura dei li-
bri, e recentemente anche il prete “lefebvriano” don Floriano Abrahamowicz sostiene che le camere a gas sareb-
bero state usate solo per “disinfettare”.

Purtroppo, menzogna chiama menzogna: negare l’olocausto degli Ebrei e contestare l’esistenza delle camere
a gas, negare i segni evidenti di insorgenti forme di razzismo e di xenofobia che serpeggiano nella nostra società,
o cavalcare per secondi fini certe paure diffuse tra la gente, tutto questo costituisce un pericolo sul quale vigilare.
La storia, purtroppo, anziché dimostrarsi maestra di vita sembra spesso propensa a ripetere i suoi drammi: il ma-
le continua a proporsi nella banalità degli eventi umani. Nella sua ordinarietà vive in noi e fra noi. L’editoriale di
Famiglia Cristiana che sotto riportiamo (n° 6 dell’8 febbraio 2009) aiuta a riflettere su questo e altri aspetti dei
problemi che ci circondano.

Giliolo Badilini

Nella foto: don Floriano Abrahamowicz, lefebvriano, con i parlamentari Borghezio, Calderoli e Maroni a una ma-
nifestazione della Lega Nord. Secondo don Floriano, le camere a gas sarebbero state usate solo per “disinfettare”.

Questa estate avevamo
proposto una edizione
straordinaria dell’Eco,

un foglio dove cercavamo rispo-
ste per la delicata gestione del
Piano di Governo del Territorio.

Riproponiamo una pagina di
quell’edizione per ripartire a
scrivere di questo problema, che
è totalmente assente nelle comu-
nicazioni dell’Amministrazione
comunale di Montichiari. Unico
intervento pubblico, le riunioni
a metà luglio, con una tempisti-
ca che aveva molto del sospetto,
e dopo sette mesi di silenzio si
pongono molti interrogativi.

Perché tutto questo silenzio?

P.G.T.: chi l’ha visto?
Perché il PRG era stato appro-
vato 5 anni fa a febbraio, data
pure molto sospetta, prima delle
elezioni amministrative, mentre
ora il PGT non viene invece pre-
sentato? Perché un paese tanto
importante come è Montichiari,
con un territorio fra i più estesi
della provincia, non ha discusso
dei problemi intercomunali con
le altre Amministrazioni interes-
sate  dai diversi interventi previ-
sti su questa importante zona
della Bassa?

Interrogativi che cercheremo
di analizzare nelle prossime
puntate. A pag. 8 l’edizione spe-
ciale del luglio 2008.

Piano di governo del territorio
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