
famiglie per un totale di ca. 900
persone con poche risorse. È la
grandissima generosità dei cit-
tadini di Montichiari a cui vo-
gliamo esprimere un sentito rin-
graziamento.

Fino a quando la popola-
zione di Montichiari, che è la
vera Caritas, ci sosterrè, noi
continueremo nella certezza
granitica di operare al meglio
delle nostre possibilitè, in una
casa di cristallo, aprendo la
porta a chi ha bisogno  ed
ascoltando i gravi silenzi as-
sordanti di pochi.

Pace e serenità a tutti.   

I volontari Caritas
Interparrocchiale Montichiari

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana
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Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Montichiari: la Caritas
interparrocchiale ringrazia

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Come sempre BERTOLDO ave-
va centrato il problema. Sul
settimanale n° 40 del 19 dicem-

bre 2009, con il titolo IL SALE DEL-
LA POLITICA scriveva: “In democra-
zia un po’ di demagogia ci vuole. Per-
ché come il sale in cucina, dà gusto al-
la dialettica politica. Ma se si esagera
a lungo andare, si corrono guai seri.
Ecco un piccolo esempio. Due settima-
ne fa, viene a Brescia il Ministro del-
l’Interno Maroni ed annuncia che nel-
la nostra provincia si farà il CIE, un
centro di identificazione ed espulsione
per immigrati irregolari. Ci sono i fon-
di: c’è da trovare il posto.

La Lega applaude entusiasta.
Nel 1999, invece, si era stracciata le
vesti, quando l’allora prefetto di Bre-
scia De Mauro, con l’avallo del Go-
verno D’Alema, aveva proposto la
creazione del CPT nell’ex-caserma
Serini, alla fascia d’Oro di Monti-
chiari. CIE e CPT (Centro di perma-
nenza temporanea) sono la stessa co-
sa. Di diverso, hanno il nome ed il
massimo di permanenza, che è au-
mentato da 2 a 6 mesi. L’allora Sin-
daco Rosa proclamò che non avreb-
be mai accettato un CPT sul territo-
rio del Comune di Montichiari...
Non contrari al progetto i Sindaci di
Ghedi (centrodestra) e di Castenedolo
(centrosinistra).

E il nuovo Sindaco di Montichia-
ri, ex leghista con il Carroccio nel
cuore? “Ci complimentiamo con il
Ministro.... ma eravamo contrari 10
anni fa e lo siamo tuttora. A ridosso
dell’aeroporto ci sono discariche,
cave, TAV, c’è il progetto di allunga-

re la pista e di creare un polo logisti-
co. La zona è già compromessa,
Montichiari ha già dato abbastanza
(ovvero ha raccolto 40 milioni di eu-
ro n.d.r.), fatelo altrove”.

La risposta del Sindaco Zanola è
la dimostrazione che esagerando con
la demagogia, si finisce per incartar-
si anche con la logica. 

Così scriveva Bertoldo. Invitiamo
il lettore a leggere l’intero articolo
cliccando www.ecodellabassa.it n° 40
del 2009.

Sul Corriere della Sera del 26-3-
2010, due giorni prima delle elezioni
regionali, veniva pubblicato un arti-
colo dal titolo significativo “MARO-
NI: UN CENTRO PER I CLAN-
DESTINI NELL’EX CASERMA
DI MONTICHIARI”.

La scelta del Ministro Maroni di
realizzare un Centro di Identificazione
ed Espulsione immigrati irregolari a
Montichiari è stata sostenuta in cam-
pagna elettorale dai due neo consiglie-
ri regionali Marelli e Toscanini della
Lega Nord, legati al Ministro Maroni.

A questo punto prevarrà la linea
della Lega Nord nell’attuare il proget-
to o la linea della Lega Rosa nel rifiu-
tare categoricamente questa idea? Il
Sindaco Zanola si trova in una situa-
zione molto delicata: sostenere la li-
nea Rosa, contro la decisione della
Lega Nord , o accettare la decisione
del Ministro Maroni? La Clotilde Lu-
patini, prima dei non eletti nelle lista
della Lega Nord che posizione avrà in
merito a questo problema? A breve la
risposta.

Red 

Nel Novembre 2008 fra
alcuni volontari delle
quattro parrocchie di

Montichiari, previo consenso
dei rispettivi parroci si è concre-
tizzato un sogno rincorso da
tempo:  riunire le varie sinergie
per metterle  a disposizione del-
le necessità della comunità. Ca-
so raro se non unico.

Molti di noi, in via persona-
le, già sostenevano Fratelli e
Sorelle in difficoltà, ma era
giunto il momento di unire le
forze per affrontare in modo si-
stematico i tanti problemi che
quotidianamente emergevano
anche in collaborazione con i
servizi sociali del Comune di
Montichiari.

Purtroppo il 2008 è stato
l’anno d’inizio di una crisi eco-
nomica profonda che ha travolto
quasi tutti, ancorchè maggior-
mente i penultimi.

Viste le pochissime  risorse a
disposizione, abbiamo chiesto a
tanti di poterci aiutare e la rispo-
sta è stata veramente straordina-
ria: prima la Coop, che ci ha for-
nito di alimenti per poter partire,
poi via via altri supermercati co-
me la Comab Famiglia che ci so-
stiene anche con forniture men-
sili, l’Ipermerc. Leone e, da ulti-
mo in ordine di data, il gruppo
Rossetto  aderendo alle nostre
iniziative di raccolta alimentare.
Anche l’amministrazione comu-
nale, nell’aprile 2009 ci ha ero-
gato, previa presentazione di
dettagliata documentazione con-
tabile,  un contributo di 4.000
euro che noi, prudentemente,
utilizziamo per le più  impellen-
ti necessità.

Ma la risposta più sorpren-
dente è venuta dagli abitanti di
Montichiari: un ristorante, alcu-
ni commercianti che, concor-

dando totalmente con il nostro
motto  “IN OGNI UOMO VE-
DO IL VOLTO DI DIO - AIU-
TATECI AD AIUTARE”, han-
no ritenuto che cercare di man-
tenere  la dignità ai più sfortu-
nati sia un IMPERATIVO AS-
SOLUTO.

Un’altra risposta positiva
èstata la raccolta alimentare du-
rante il periodo quaresimale fat-
ta da bambini, ragazzi ed adole-
scenti sostenuti dalle loro fami-
glie, e che aveva anche lo scopo
di sensibilizzare i giovani delle
nostre parrocchie; obiettivo rag-
giunto: alcune classi hanno vo-
luto vedere dove opera la CARI-
TAS INTERPARROCCHIALE
ed un bel gruppo di adolescenti
ci coadiuva sempre nella raccol-
ta alimentare.

Molti di noi hanno conosciu-
to e condiviso l’opera di don Se-
rafino che diceva sempre che la
CARITÀ non deve venire solo
dall’alto ma dal basso,  che
quando si semina carità la pian-
ta si espande e dà copiosi frutti.

In 12 mesi di  servizio la
CARITAS INTERPARROC-
CHIALE DI MONTICHIARI
ha distribuito ca. 2.100 pacchi
alimentari, assistendo ca. 200

Volontari della Caritas all’opera davanti al supermercato Rossetto. (Foto Mor)

Il centro immigrati
a Fascia d’Oro?

La proposta del Ministro Maroni

Lettere al giornale

Un colpo (quasi) mortale per l’Eco

Inaspettato pesce d’aprile da
parte delle poste. Durante la
consegna, come ogni settimana,

dell’Eco della Bassa presso la sede
delle Poste a Brescia, ci ha riserva-
to una sorpresa proprio il primo di
aprile: l’aumento delle tariffe di
spedizione del 130%, con decreto
ministeriale.

A dire il vero vi era già stato lo
scorso anno un primo aumento, che
era stato compensato portando

l’abbonamento da 30 a 32 euro.
Ora però, a rinnovo quasi comple-
tato  (si raccomanda l’operazione
per gli ultimi ritardatari) diventa
molto problematico questo nuovo
pesantissimo aumento della tariffa. 

Una perdita di circa 5 euro
per ogni copia che incide non poco
sulle nostre finanze.

Un colpo (quasi) mortale cui
cercheremo di supplire, fino al pros-
simo rinnovo, con una parziale con-

segna da parte nostra del settimana-
le in attesa di sviluppi per il prossi-
mo anno con un inevitabile adegua-
mento del costo dell’abbonamento;
certo non è piacevole lavorare per
coprire, per una gran parte, le spese
della Posta, ma in Italia “così è se vi
pare”. Inutile dire che questo è un
modo, come tanti altri, di mettere le
mani nelle tasche dei cittadini. Alla
chetichella.

L’Editore

Un amletico dilemma per il Sindaco Zanola
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Flusso e... riflusso
Basta poco, per scrivere

un articolo: i fatti ti
vengono addosso; sen-

za cercarli.
Domenica, 21 marzo, è

giornata di tempo incerto. Im-
pavido, percorro un largo giro
per arrivare in piazza S. Maria.
Sempre piazza Garibaldi. Per
me. Prima tappa, alla chiesa di
S. Antonio, ove sosta il ca-
mioncino della pubblicità elet-
torale di una candidata leghista
nostrana. Il conducente mi fer-
ma: vuol convincermi a votar-
la! Nonostante i miei ripetuti
inviti a risparmiare tempo e
fiato, mi rifila la penitenza del-
la giornata sotto forma di due
santini elettorali.

Mi vien da ridere; ma
tengo tutto per me. La pro-
posta mi fa pensare ad una
ipotetica presidenza dell’A-
vis: votare per Dracula o
per la moglie di Dracula, è
la stessa cosa?

In piazza campeggiano i
gazebi con la propaganda per
le elezioni regionali.

Accanto alla Lega - Nord o

Rosa non fa differenza - ecco
la propaganda di una vecchia
conoscenza democristiana:
Margherita Peroni. Sostenuta
dai berluscones dissociati, al-
leati di Rosa e scomunicati
dal partito che, col gazebo uf-
ficiale, invece, sostiene Mau-
ro Parolini.

La domanda è angosciante,
intrigante ed insinuante al pun-
to da toglierti appetito e sonno:
quanti PdL ci sono a Monti-
chiari?

Montichiari sta diventando
un laboratorio dalle particolari
stranezze. Coi ribelli della Le-
ga che sono stati (parzialmen-
te) espulsi. Ma, vedendo Ren-
zo Bossi inaugurare la fiera
agricola accanto alla sinda-
chessa, finirà come il caporal
Ganassa: usciva rinculando
dalla caserma, facendo finta di
rientrare.

Avviso ai lettori non più
giovani: la Peroni, candidata
alla regione Lombardìa, non
ha nulla a che vedere con la
birra pubblicizzata anni fa dal-
la biondissima e procace Solvy

Stubing. Renzo Arbore, a sua
volta, decantava le virtù della
birra: «Chi beve birra campa
cent’anni!».

Al che alcuni signori, pros-
simi a compiere il secolo di vi-
ta, gli mandarono una lettera di
“ringraziamento” che conclu-
deva: «….ma va’ a morì am-
mazzato…!».

Il PdL ha dei problemi: i
sostenitori della Peroni, che
gli sono contro in Consiglio
comunale e non sono mai en-
trati nel partito, come farà
ad espellerli? Poi: chi li ha
autorizzati a fare propagan-
da per il partito che, con pre-
se di posizioni ufficiali e ripe-
tute, non li vuole? A quale ti-
tolo la Peroni si fa rappren-
tare da questi?

Girando in via S. Pietro,
all’inizio, è parcheggiata una
Smart con la pubblicità di
Franco Nicoli Cristiani. Una
sorta di terzo gazebo: troppa
confusione sotto il cielo az-
zurro di Lombardìa!

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”

Montichiari: la caserma dei Carabinieri

prima volta in commissione,
bloccava il progetto per non
più realizzarlo, utilizzando
così i fondi in un altro modo.

Sono passati UNDICI AN-
NI e si sta ancora parlando del-
la NUOVA CASERMA DEI
CARABINIERI . 

Questo è LA POLITICA
DEL FARE; su questo proble-
ma tante PAROLE E SOLO
DEMAGOGIA LEGHISTA.

Red

Non tutti sono a cono-
scenza che l’annoso
problema della Caser-

ma dei Carabinieri di Monti-
chiari risale alla fine degli an-
ni Novanta.

Sul nostro settimanale l’ar-
gomento è stato trattato più di
una volta, facendo presente co-
me in provincia di Brescia so-
no sorte numerose nuove Ca-
serme,  con relativo contributo
pubblico, mentre a Montichia-
ri l’Amministrazione comuna-
le ha sempre sostenuto che il
nuovo edificio sarebbe sorto
dopo che l’Arma avesse invia-
to nuovi Carabinieri (è nato
prima l’uovo o la gallina?).

L’Amministrazione del
Sindaco Badilini, dopo aver
realizzato una moderna stazio-
ne della Polizia Stradale, ave-
va ormai concluso la pratica
per la costruzione della nuova
Caserma dei Carabinieri. L’in-
carico era stato affidato all’Ar-
chitetto Gianni De Silvestri

(allora membro della commis-
sione edilizia per il PD) che in-
dicava, in concerto con l’am-
ministrazione comunale, la
collocazione del nuovo edifi-
cio in via Ciotti (zona quartie-
re Allende).

Tutto era pronto, proget-
to, finanziamento di 2,5 mi-
liardi delle vecchie lire, ma
alla presentazione della pratica
in commissione edilizia per
l’approvazione, il nuovo sin-
daco Rosa, presente per la

L’area in via Ciotti dove doveva sorgere la caserma. (Foto Mor)

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765
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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

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

PRONTA URGENZA

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
ANTIFURTO

(IMPIANTI ALLARME)
IMPIANTI TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

Un caloroso grazie
giunge da parte dei ge-
nitori e famigliari, che

sabato 27 marzo scorso  insie-
me ai figli disabili hanno visi-
tato, grazie all’Associazione
“Intarsio”, l’Acquario di Ge-
nova. Li vediamo tutti insieme
soddisfatti e contenti, con i vo-
lontari dell’Intarsio sulla pan-
china prospiciente all’Acqua-
rio.

L’Associazione Intarsio,
con sede a Montichiari, in via
Matteotti, 19, tel. 030-
9981060, da cinque anni
iscritta al registro regionale
del volontariato, organizza
periodicamente attività ludi-
co-ricreative strutturate e mi-
rate al tempo libero, all’ani-
mazione di serate e soggiorni
per  facilitare l’integrazione
nel sociale di tante persone di-
versamente abili.

Vive grazie all’impegno,  al-
la sensibilità e capacità vivace
di accoglienza di un gruppo di
volontari molto motivato ed al
sostegno di vari sponsor, che
consentono la realizzazione di
un sempre più nutrito program-

I genitori ringraziano l’associazione “Intarsio”

Si spacca il consiglio
PDL e Area Civica escono dall’aula

Doveva essere una ri-
unione di consiglio
comunale con il tema

dell’ambiente in primo piano
ed invece pochi minuti dopo
l’inizio, martedì sera, è acca-
duto un imprevisto che ha
spinto due gruppi di minoran-
za, Pdl e Area Civica, ad usci-
re dall’aula. Motivo dirompen-
te? La richiesta di chiarimenti
al presidente del consiglio e al
segretario comunale da parte
del consigliere di maggioranza
Elena Fontana riguardante la
“compatibilità dei ruoli di tec-
nico e consigliere” di Giusep-
pe Visconti, vicecapogruppo
del Pdl ed il più votato alle ele-
zioni amministrative dello
scorso anno.

Lo stesso Visconti era ap-
pena uscito dall’aula per non
votare in merito ad una nuova
rotatoria (di cui il suo studio
tecnico aveva firmato il pro-
getto)  che verrà realizzata in
via Cavallotti nel centro di
Montichiari. Ma la Fontana,
appena uscito il Visconti,

chiedeva al presidente “di in-
caricare la segretaria comuna-
le per una verifica generale di
compatibilità dello stesso Vi-
sconti”.

Le parole dei consiglieri si
sentono anche nei corridoi
adiacenti l’aula, e quindi Vi-
sconti è rientrato subito dopo
in aula chiedendo la parola e
chiarimenti alla stessa Fonta-
na, che ribadiva che si trattava
di “semplice richiesta di chia-
rimenti”. Poi Visconti, chiara-
mente offeso per “aver messo
in dubbio il mio ruolo di consi-
gliere e di professionista”,  ri-
maneva allibito di fronte alla
posizione del presidente Calu-
bini che chiedeva di andare
avanti sul programma della se-
rata, non dando di fatto la pa-
rola ai consiglieri Verzelletti
(Area Civica) e Carzeri (Pdl)
che volevano intervenire in
merito. Quindi dopo breve
consultazione uscivano dal-
l’aula i due gruppi e tra i ban-
chi della minoranza rimaneva
il solo Angelo Ferrari del Pd. MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

FERRAMENTA DANESI
UTENSILERIA - COLORIFICIO

ARTICOLI PER LA CASA

Ditta Angelo Danesi - Via S. Pietro, 2
MONTICHIARI - Tel. 030.961202

NEL GIORNO DEL TUO COMPLEANNO
20% DI SCONTO

SULLA SPESA DA DANESI FERRAMENTA

ma annuale dove i costi sono
più che accessibili.

Sicuramente l’Associazio-
ne “Intarsio” è una grande
forza che aiuta e stimola le fa-
miglie nel percepire la sereni-
tà come principale canale

educativo che tutti possono
sperimentare.

Un grazie spontaneo, condi-
viso da tutti “i ragazzi” e dalle
rispettive famiglie. Giornate,
serate di svago  e soggiorni, con
i disabili a titolo quasi gratuito.

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

La numerosa partecipazione alla visita dell’Acquario di Genova.

La Lega Nord da che parte sta?

Consiglio comunale di martedì 30 marzo

“Stupisce il fatto che a
fronte di un dubbio di tale por-
tata, il consigliere Fontana non
sia stata in grado di circostan-
ziare la propria posizione”
scrivono Area Civica e Pdl in
un comunicato stampa “ met-
tendo in difficoltà lo stesso
Presidente del Consiglio, fa-
cendo pensare che l’uscita al-
tro non fosse che un’incom-
prensibile minaccia personale
con valenza intimidatoria e
rendendo di fatto non prose-
guibili i lavori della seduta”.

Ma c’è dell’altro. Claudia
Carzeri, capogruppo del Pdl,
nell’annunciare l’uscita dal-
l’aula del suo gruppo, ha det-
to: “il gruppo Lega Nord e
Pdl escono dall’aula”, sor-
prendendo un po’ tutti, dal
momento che nella riunione
del 16 marzo in consiglio il
sindaco Zanola e l’assessore
Gelmini avevano annunciato
“è terminato il periodo di sei
mesi per il nostro allontana-
mento dalla Lega Nord e
quindi siamo reintegrati”. La

domanda è quindi lecita: la
Lega Nord sta all’opposizio-
ne con la Carzeri (che in cam-
pagna elettorale ha avuto
l’appoggio di Pdl, Lega Nord
e Area Civica, come candida-
ta sindaco al ballottaggio
contro la Zanola, votata da 5
liste civiche) oppure tra i ta-
voli della maggioranza con
gli ex leghisti ribelli? La pa-
rola al direttivo del Carroccio
e alla commissaria leghista
Clotilde Lupatini, la monte-
clarense che alle regionali ha
ottenuto ben 2919 voti, risul-
tando quarta della Lega Nord
e prima dei non eletti nel con-
siglio del Pirellone.

Mario Cherubini

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

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.

Iole Cherubini ved. Bellandi
n. 07-09-1925      m. 01-04-2010

Mario Pironi
n. 06-09-1928      m. 01-04-2010

Ferruccio Duranti
n. 31-08-1924      m. 02-04-2010

Franco Bortolotti
1° anniversario

Agape Festa ved. Maggi
1° anniversario

Dorina Pasini ved. Tosoni
1° anniversario

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

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

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

sa gli serviva per ricordare con la
mente agli anni felici trascorsi
con voi sui banchi di scuola.

Ora tutto è finito, ma io serbe-
rò nel cuore la gioia che mi avete
dato nel vedervi così numerosi al
suo funerale.

Il vostro maestro dal cielo
avrà notato la commossa parteci-
pazione al suo lungo viaggio,
questa volta senza ritorno, e ne
sarà stato molto orgoglioso.

Vi abbraccio tutti con affetto.

Ave Cadioli

Ringraziamenti della famiglia Cadioli

Carissimi ex scolari del
“maestro Vincenzo Ca-
dioli”. Perdonatemi se

non ho la possibilità di ringra-
ziarvi personalmente uno ad uno
e di parlare ancora con voi che
gli siete stati vicini negli anni più
belli della sua vita.

Ricorderò sempre i vostri vi-
si addolorati, le vostre parole
commosse davanti alla bara e in
Chiesa durante la cerimonia;
tutto ciò mi sarà di grande con-
forto, per il tempo che mi reste-
rà ancora da vivere senza di lui,

perché è la testimonianza più
vera del profondo affetto che
nutrivate per il vostro maestro.

In questi lunghi anni di lonta-
nanza dalla scuola il suo pensie-
ro era rivolto spesso ai suoi cari
alunni e, quando ne incontrava
qualcuno durante le sue passeg-
giate, o qualcuno veniva a trovar-
lo a casa, mi diceva “Oggi ho vi-
sto ...” oppure “E’ venuto a salu-
tarmi ....” Ed era molto felice.

Conservava i quaderni, le fo-
tografie, i giornaletti, i resoconti
dei viaggi e delle gite, e ogni co-

Silvana Boldini in Besacchi
3° anniversario

Umberto Mura
3° anniversario

Giuseppe Tiraboschi (Cesare)
2° anniversario
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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

L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

(Sul sito sono consultabili tutti i
numeri arretrati a partire dal 2008)

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

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

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

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 colline di Montichiari
Son solo sei, ahimè (quelle di Roma son sette).
Sulla più alta un Castello e una Chiesa millenaria
dono di Dio che sta nei cieli.
Come gobbe di cammello in marcia nel deserto
gradano dal lago verso terra piana 
cara a Galli Romani et Longobardi.
Dio più sapiens vomita altre gobbe
senza piante nè croci.
Re Mida le tocca,
vomitano oro pieno d’amianto.
Sono belle a vedere ma dentro le viscere
nascono vitelli d’oro.
“O natura perché di tanto inganni i figli tuoi?”
scriveva un poeta.
E’ il Dio Mida. Il dio per uomini più sapiens.
Adoratelo. Dono di un Dio più sapiens
per uomini più sapienti.
Il denaro non olet.
Ogni giorno ingoia amianto e vomita denaro
Che non olet ma avvelena

Osvaldo Tosoni

Ho letto ed apprezzato
la testimonianza di Gi-
liolo Badilini per la

“morte del coscritto” , del 27
marzo 2010, dedicata ad Au-
gusto Chiarini.

Timidamente vorrei anch’io
aggiungere altro, e fare delle
riflessioni in veste di capo-
gruppo degli Alpini locali: la
lettera di Giliolo per un amico
sgorga dal profondo del cuore
ed ho notato che i passaggi più
significativi, all’inizio e alla fi-
ne, parlano della bella espe-
rienza vissuta insieme da arti-
glieri di montagna; è bello ve-
dere come il periodo di naia
abbia lasciato un segno pro-
fondo in entrambi.

Forse questa è la spiegazio-
ne dell’attaccamento degli Al-
pini al loro Corpo, forse l’aver
fatto un’esperienza di vita
fianco a fianco di tanti com-
paesani in luoghi lontani da
casa, è la spiegazione del per-
ché gli Alpini sono così coesi e
disponibili al volontariato.

Nel nostro piccolo abbiamo
cercato di rendere il dovuto
omaggio al Augusto: per esem-
pio in Duomo per la prima vol-
ta, l’organo ha suonato “ Il Si-
gnore delle cime”, ed un bra-
vissimo Alpino di Manerba ha
cantato da solo sopra le note
della canzone simbolo, in
omaggio ad Augusto “andato
avanti”, con gli onori di tutti

gli Alpini convenuti da ben ot-
to paesi vicini.

Forse un rimbrotto, Augu-
sto l’ha fatto al suo amico:
perché non sei venuto a salu-
tarmi con il tuo cappello, che
tanto assomiglia al mio?

Un grazie lo devo anch’io
ad Augusto per tutto l’amore e
l’entusiasmo che ha profuso per
la nostra sede: credo di aver vi-
sto negli occhi la soddisfazione
di aver aiutato con la sua espe-
rienza il figlio Enrico a costrui-
re una cosa ben fatta: perché
lui voleva solo le cose ben fatte.

Quante volte ho visto i mu-
ratori brontolare perché ripresi
mentre tentavano di tralasciare
i particolari, oppure in ufficio
spiegare ai giovani geometri la
differenza fra il sufficiente e
l’ottimo (riguardo ai lavori).

Invece i lunghi colloqui fra
di noi due erano improntati a
parlare di montagna, di Pasu-
bio, di Adamello, di Ortigara,
di Alpini e di lavoro della Sede.

Dall’alto della sua intelli-
genza ed esperienza mi insegnò
a superare qualche indecisione,
e mentre parlava, parlava, inse-
riva ogni tanto: mi segui?

E tanta era la soddisfazione
quando rispondevo: ho capi-
to!! Grazie Augusto, ciao.

Armando Cogno
Capogruppo Alpini

di Monticihari

“La morte del coscritto...”

Dal camper parcheggia-
to a pochi passi dalla
banchina scende un

maturo signore e si avvicina
all’ormeggio provvisorio della
mia barca. Parliamo della bel-
lezza di  Sirmione del Garda.
E’ una giornata particolarmen-
te bella. Il vento viene da terra,
preme sulla mia barca e mette
in tensione le cime che la col-
legano a terra. Il signore mi
confida che non ha mai prova-
to una barca a vela, ma pensa
che il mio viaggiare  sia limita-
to dalla terra che circonda
l’acqua.

“E’ vero, convengo con lei,
ma un giorno questa barca la
farò portare dal lago al mare, e
allora io dirò che il suo viag-
giare sarà limitato dall’acqua
che circonda la terra. Io potrò
andare in America con la bar-
ca a vela. Lei col camper no”. 

Poi, visto che il vento rin-
forza e arrivava dalla direzione
buona, saluto, alzo le vele e,
senza mettere il motore fuori-
bordo in acqua, mollo gli or-
meggi. La barca parte di botto

e riesco in tempo a sentire lo
sbalordito  camperista escla-
mare : oh Dio, ma va senza il
motore!!

L’idea delle le vele e del
vento che possono far cammi-
nare una barca furono per il si-
gnore una scoperta stupefacen-
te. Ma non è stato il solo.

Anch’io, la  prima volta che
provai a salire su una barca a
vela, e fu da solo, mi meravi-
gliai di potermi  muovere solo
con la brezza che increspava le
calme acque del lago. Un mi-
sto di ansia, stupore e gioia mi
accompagnava mentre mi al-
lontanavo dalla costa. 

Questa breve descrizione
della gioia di muoversi col
vento e giungere in luoghi lon-
tani vuole essere, ora che sono
in pensione, un invito per chi
voglia apprendere come si na-
viga, in modo teorico ma faci-
le e comprensibile, a contattar-
mi. Nessun compenso: solo il
piacere di parlare di mare, di
traversate oceaniche, di viaggi
avventura. 

brunoroversi.com

Invito alla navigazione

Bruno Roversi sulla sua amata barca a vela.

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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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

A proposito di Caritas
Egregio Direttore, è proprio

vero che al male non c’è
limite. Mi riferisco alla vi-

cenda Caritas della quale si è
parlato nel Consiglio comunale
di Montichiari e sulla stampa.
Prima di emettere giudizi deni-
gratori ed offensivi, come è suc-
cesso nel Consiglio comunale del
16 marzo u.s. ed in una intervista
sul Giornale di Brescia del 25
marzo u.s., sarebbe opportuno
documentarsi.

E’ stato detto che la Caritas
sperpera l’80-90% dei contributi
per pagare il proprio personale e
le proprie strutture. 

Io so invece che: 
1 - la Caritas utilizza due pic-

coli locali presso l’Oratorio fem-
minile dati in comodato gratuito,
quindi messi a disposizione gratui-
tamente da parte della Parrocchia;

2 - il personale non percepisce
alcuna retribuzione perché è costi-
tuito esclusivamente da volontari;

3 - lo stato di effettivo bisogno
delle persone assistite viene co-
stantemente verificato;

4 - i bilanci dell’Associazione

sono a disposizione di tutti coloro
che intendono visionarli.

Non è assolutamente giusto
colpire coloro che dedicano il
proprio tempo libero per aiutare i
più indigenti: essi non fanno altro
che vivere il proprio cristianesi-
mo, il quale non chiede di cele-
brare il Patrono religioso orga-
nizzando fuochi d’artificio o sfi-
late in costume medioevale, ma di
considerare fratello ogni essere
umano, di qualunque razza e di
qualunque nazionalità.

A tutti questi volontari va il
mio grazie, come cattolica e come
cittadina monteclarense, perché
in loro vedo disinteresse, sensibi-
lità e totale disponibilità.

Ad 85 anni credo e spero di
aver acquisito il diritto di esprime-
re il mio pensiero ed il mio plauso
a coloro che - gratuitamente- met-
tono in pratica ciò che il Vangelo
comanda: “ date da bere agli as-
setati - date da mangiare agli af-
famati”.

Rosanna Bartoloni

Presentazione del libro
“Il mondo nuovo”

Castenedolo - Lunedì 12 aprile

Volontari della Caritas all’opera davanti al supermercato Rossetto. (Foto Mor)

Replica il 17 e 18 aprile al Gloria
il musical “Oh (don) Serafino”

Ormai ha fatto eco il gran-
de successo del musical
in memoria di don Sera-

fino nel quinto anniversario della
morte.

Bravo, prima di tutto, Renato
Baratti, autore e regista che ha
dimostrato sensibilità e intelli-
genza nell’allestire uno spetta-
colo tanto impegnativo. Ci vole-
va coraggio nell’affrontare un
personaggio di grande spessore
come il compianto don Serafi-
no, il prete degli ultimi, ma i
“nostri”, e cioè i simpatici e ap-
passionati amici dell’Associa-
zione “I sogni son desideri”
hanno dato il meglio di sé alla
guida della loro brava presiden-

te Tiziana Rocca che si è mossa
sulla scena con vivace freschez-
za e spontaneità.

Oltre cinquanta persone di
ogni età hanno lavorato in grande
sintonia e sono riuscite a cogliere
l’anima dell’opera e del messag-
gio  di don Serafino, l’autenticità
profetica del suo cristianesimo
che mal sopportava certe esterio-
rità della gerarchia ecclesiastica,
pur restando fedele nella sostanza
al voto dell’obbedienza.

Lo spettacolo è stato piacevo-
le da ogni punto di vista, lo spet-
tatore sempre coinvolto e stimo-
lato a comprendere e ad interro-
garsi sulla figura del Don -prete e
uomo- che è passato nelle nostre

comunità da trascinatore, racco-
gliendo consensi e affetto al di là
di ogni appartenenza. Quanti
hanno avuto la fortuna di cono-
scerlo e di stimarlo apprezzano
certamente lo sforzo compiuto
da chi ha realizzato lo spettacolo
in sua memoria.

Perciò ci permettiamo di rac-
comandare a chi non l’ha ancora
visto di premunirsi opportuna-
mente per non perdere le repliche
programmate per sabato 17 (ore
20.30) e domenica 18 aprile
(ore 16.30) sempre al cinema
Gloria, sala della comunità. Il ri-
cavato è totalmente devoluto in
beneficenza.

Giliolo Badilini

Dopo il grande successo delle recite di marzo
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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

Il senso di una vita
(Ricordo di Mario Pironi)

Beati i miti perché erediteranno la terra (Mt 5 - 5)

Ci sono persone verso le
quali nasce uno sponta-
neo sentimento di stima e

di rispetto, come se si stabilisse
con loro un istintivo circuito di
sintonia. Avviene a prima vista,
per l’aspetto fisico, la voce o lo
sguardo, o può avvenire negli an-
ni con persone legate ai luoghi e
al tempo della gioventù, persone
che hanno avuto un posto e un si-
gnificato nella nostra vita, senza
che ne fossimo magari consape-
voli, senza che ci siano state pa-
role esplicite. Anche il silenzio
ha una sua eloquenza se discende
da una sorta di pudore  nell’uso
delle parole.

Questa esperienza di taciuta
“amicizia” aveva acquistato un
senso di crescente e reciproca
gratificazione fra me e Mario Pi-
roni. Potevamo essere fratelli:
lui, maggiore di dieci anni, rap-
presentava per me un riferimento
di umanità in cui riconoscevo
una parte intima di me stesso e
dei valori della mia famiglia. In-
nanzitutto il lavoro manuale,
quello della terra che ti insegna
la tenacia e la pazienza, la spe-
ranza e l’umiltà.

Per più di vent’anni egli fu
salariato agricolo: lo vedevo sali-
re in bicicletta lungo la stradina
del Vaso Reale verso Campagno-
li, salutava mia madre con un
cordiale buongiorno, o che lei
fosse al lavatoio o che uscisse
dalla stalla con la pesante carrio-
la del letame.

Era duro allora il lavoro del-
la terra. Io facevo ben poco per-
ché andavo a scuola, ma vedevo
quella fatica osservando i corpi
sfiancati dal massacrante lavoro
del letame nelle concimaie, da
ore e ore di falciatura a mano, di

zappa, di carico e scarico del
fieno...

Poi la meccanizzazione ridus-
se il bisogno di braccia e Mario,
come tanti, passò ad ogni sorta di
altri lavori sempre duri e pesanti.
Non riesco però ad immaginarlo
arrabbiato verso la fatica: era, co-
me mio padre, un uomo che con il
lavoro aveva stabilito una sua al-
leanza, silenziosa e serena, che
non era però passiva rassegnazio-
ne ma piuttosto dignità, nobiltà
nel suo significato più ricco. Ecco,
Mario Pironi, uomo mite, era di
animo gentile e nobile, quella no-
biltà che è dote naturale dell’ani-
mo, e se non c’è non te la può da-
re né lo studio né la professione.

Negli ultimi tempi capitava
spesso di vederci: due passi in-
sieme, una breve sosta, qualche
parola, un saluto affettuoso e
sentito. Era riuscito finalmente a
darmi nuovamente il tu come
quando ero ragazzo, e quel “ciao
Giliolo” era ogni volta come un
dono che mi restituiva alla mia
giovinezza e rinsaldava la tacita
fratellanza della nostra sera. Co-
sa può darci di più il nostro esse-
re uomini?

Lo guardavo
poi mentre pro-
seguiva per via
Roma verso casa,
spalle e schiena
un po’ curve, e
volevo immagi-
narmi di avere
sempre cammi-
nato con lui.

Adesso nel
pallore della
morte, il suo vol-
to esprime un di
più di nobiltà, le
sue mani labo-

riose finalmente riposano. Uno
dei due figli così sintetizza com-
mosso la figura del padre: la sua
vita ruotava ora intorno a tre co-
se semplici ed essenziali, la le-
gna, la stufa e noi figli. Una me-
tafora poetica e bellissima que-
sta, da Albero degli zoccoli, che
esprime bene il senso di una vi-
ta, di quella vita, realizzata con
trasparente onestà nel lavoro e
nella dolcezza del focolare do-
mestico con la cara sposa Lidia.
Lavoro, casa e famiglia come
religione.

Come esprime il senso di una
vita, di un’eredità riconosciuta
preziosa, la bella frase dei fami-
liari sull’immagine ricordo: Se-
guiremo il sentiero che ci hai in-
dicato. Mentre la bella foto scat-
tata dal figlio ci restituisce vivi il
volto mite e l’espressione dolce
di Mario, la sua bontà conclama-
ta dai tanti che lo hanno cono-
sciuto e benvoluto. 

Sabato, 3 marzo 2010

Giliolo Badilini

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichiARTICOLI

DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI
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MONTICHIARI DI FRONTE AL CENTRO FIERA
VIA BRESCIA, 132/I - TEL. 030/962713   iill  gguussttoo  ddii  sscceegglliieerree

NUOVA COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE
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