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Le ultime di BERTOLDO

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

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  CCOONNTTAANNTTIIPIZZERIA - RISTORANTE

BANCHETTI - MATRIMONI
SERVIZIO “CATERING”

CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA
Tel. 348 9115151

Montichiari - Via S. Margherita, 6

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

Quisquilie e pinzallacchere

RIFIUTI...RIFIUTI... una montagna sempre in aumento a Montichiari

Chi passa sulla strada per
Brescia, subito dopo le
frazioni di Ro-Vighiz-

zolo, è sempre più impressiona-
to dalla montagna di rifiuti che
vede innalzarsi, giorno dopo
giorno, sulla sua sinistra: è la
discarica dell’ASM di Brescia
(ora A2A), detta Isola Verde.

Negli ultimi dieci anni si è
allargata e innalzata enorme-
mente, così da sembrare ormai
il settimo colle di Montichiari; i
camion strapieni arrivano in
continuazione, chissà da dove e
chissà con quali controlli sui lo-
ro carichi.

Forse per la mia deforma-

zione di cittadino attento a co-
gliere anche con l’obiettivo e
fatti che riguardano il mio pae-
se e il suo territorio, in questi
ultimi giorni sono stato molto
colpito dalle enormi colonne di
automezzi pesanti, più lunghe
di un treno merci, in arrivo alla
discarica, in fila d’attesa per
scaricare i loro contenuti di ton-
nellate di immondizia.

Da dove vengono questi ri-
fiuti? mi sono chiesto. Vuoi
vedere che siamo diventati la
pattumiera d’Italia? E nasce un
sospetto: non vorremmo che
gli spot televisivi che annun-
ciano la pulizia di una certa

città d’Italia abbiano a che fare
con gli arrivi a Montichiari,
meta terminale! Quando c’è
emergenza, Montichiari è sem-
pre disponibile.

Più rifiuti, più soldi! E
quelli che vengono da altre re-
gioni pagano molto di più al
Comune che è sempre più as-
setato di danaro.

Significativa la dichiara-
zione della Presidente della
Commissione Ambiente della
Regione, la bresciana Marghe-
rita Peroni, che in occasione
dell’audizione del sindaco Ro-
sa sul problema delle nuove
discariche, così si è espressa:

Se, per assurdo, a Monti-
chiari il candidato del cen-
tro-sinistra vincesse le ele-

zioni di giugno, è facile immagi-
nare quale potrebbe essere il suo
primo provvedimento: cambiare
di nuovo il nome alla piazza
principale, ripristinando la vec-
chia titolazione a Garibaldi.

Se invece, il prossimo sin-
daco sarà leghista o di centro-
destra (ipotesi più che probabi-
le), il primo provvedimento -
c’è da scommetterci - sarà il
varo di un regolamento in cui si
vieti a chicchessìa di sedersi e
sbocconcellare sui prati pubbli-

ci, di sdraiarsi sulle panchine,
di legare biciclette ai pali della
segnaletica, di bivaccare sui
gradini del sagrato e così via.

Nell’un caso come nell’al-
tro, si tratta di quisquilie. Uti-
lissime, però, perchè farebbero
discutere il paese per mesi e
consentirebbero al nuovo sin-
daco di marcare simbolicamen-
te il proprio insediamento,
prendendo tempo e confidenza
con le incombenze del ruolo.

Più le mosse iniziali del
neo-eletto saranno pinzallac-
chere, tanto minore è il rischio
che egli commetta errori ma-

MONTICHIARI. DA DOVE VENGONO TANTI RIFIUTI? La lunga colonna di camion, in fila d’attesa alla discarica di Ro-Vighizzolo. (Foto Mor)

“La presenza di cave e disca-
riche già attive e di altre già
programmate sul territorio di
Montichiari è segno di serietà
e disponibilità dell’ammini-
strazione comunale, che è
stata dimostrata concreta-
mente, accettando la presenza
di impianti mai graditi alla
popolazione, ma necessari.
Dobbiamo tenere conto di
questa disponibilità e non pe-
nalizzare ulteriormente que-
sto territorio, di cui si deve
anzi raccogliere la legittima
preoccupazione”.

Parole! Nei fatti i rifiuti con-
tinuano ad arrivare, e inoltre

stanno nascendo discariche di
ogni genere di rifiuti, anche pe-
ricolosi per la salute.

Il Sindaco e la Giunta an-
nunciano formali opposizioni,
magari dopo che i buoi sono
usciti dalla stalla. Però nella
realtà non viene mai assunta
una tempestiva presa di posi-
zione, netta e precisa.

Del resto anche i cittadini
elettori continuano a tacere,
...o a non vedere.... Chi tace,
acconsente. E se occhio non
vede (o non vuol vedere), cuo-
re non duole. 

È triste un paese così...
DM

dornali. In genere, l’errore più
grave che un neo-sindaco può
fare, è di voler disfare quanto il
suo predecessore ha imbastito.

La fregola di rinnovare o di
accentuare la differenza con il
passato, induce spesso gli am-
ministratori entranti a credere
che debba esserci necessaria-
mente discontinuità tra un’am-
ministrazione e l’altra, persino
quando abbiano lo stesso colo-
re politico. Grave errore. Un
sindaco non inventa nulla.
Tutt’al più, può assecondare o
frenare ciò che fermenta nella
sua comunità.

Nel 1999, Rosa esordì
frenando, con una raffi-
ca di “No”: No alle dis-

cariche, no al centro commer-
ciale nell’ex-Valentini, no all’a-

rea industriale nell’ex-Vulcania,
no al nuovo stadio di calcio, no
al giardino pubblico della City.
S’è visto con quali risultati.

Ci furono 3 anni di immobi-
lismo amministrativo che par-
torirono soltanto la “famosa”
passerella sul Chiese e, come
contorno di quisquilie, i cartel-
li con la scritta “Munticiàr”.

Ciò che di buono in seguito
è stato realizzato (ed è pur mol-
to) va inquadrato dentro dise-
gni di lunga e spesso decennale
incubazione. Si pensi alla nuo-
va biblioteca, alla pedonalizza-
zione di piazza Garibaldi o al
recupero di palazzo Tabarino.
Il prossimo sindaco, chiunque
egli sia, farà dunque bene a re-
spingere la tentazione di rimet-
tere in discussione le scelte
operate da Rosa.

La continuità - piaccia o non
piaccia - è nei fatti. Sul velodro-
mo, ad esempio, il nuovo sinda-
co non potrà avere perplessità.
Molti monteclarensi sono con-
vinti che spendere 15 milioni di
euro per un impianto del genere,
accollandone la metà alle casse
comunali, sia stata un’autentica
follia e probabilmente hanno ra-
gione. Ma ormai è fatta.

Il nuovo sindaco non ha
scelta. Dovrà impegnarsi con la
furia di un pistard perchè que-
st’opera sia valorizzata al mas-
simo dal punto di vista sportivo
e pesi il meno possibile, in ter-
mini di gestione, sul Comune.

Dovrà darle un senso e cre-
derci ciecamente. Se accam-
passe incertezze, il flop sarebbe
catastrofico.

Bertoldo
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Cinquina... vighizzolese
«Cinquina sulla ruota di

Milano», scrive Bertoldo.
Conosciutissima, la vinci-

trice: si scrive Montichiari, si
legge Vighizzolo.

Un trionfo: dagli inerti, ai
rifiuti solidi urbani; poi i tossi-
co-nocivi. Vista la passione
per fuochi d’artificio ed effetti
speciali, arriva anche la disca-
rica per l’amianto.

Dichiara Rosa, Bresciaoggi
del 26.11.2008: «Anche noi di-
fendiamo l’ambiente….infatti
al momento vi sono solo due
discariche attive, la Cava Ver-
de e la Sistema. Le altre le
stanno bonificando e non ne
faremo altre. E poi ormai di-
pende da chi sta in alto, dipen-
de dalla Regione e dalla Pro-
vincia».

Ogni volta che Rosa dice
“basta”, arriva una nuova
discarica. O se ne allarga
un’altra.

Nel 2008, dopo l’ennesimo
“no-dai!”, sono arrivati tre
comparti per discariche.

Sempre a Vighizzolo: la
solita fortuna!

Sulla ruota federalista di
Milano, finta sorpresa, arriva
la cinquina vincente!

Contraddizioni evidenti:
a) Si dice no alle discariche.

Avviene il contrario, senza
neanche un atto di Giunta e/o
di Consiglio comunale che
esprima una opposizione con-
divisa: per ragioni di bilancio
dovute principalmente al Cen-
tro Fiera, al Velodromo, alla
Casa di Riposo.

b) Si grida “padroni a casa
nostra”, poi comandano i fore-
stieri: dalle piccole alle grandi
scelte.

c) Si gonfia il petto, si alza
la voce. Poi scopri un sindaco
“travicello” in balìa delle scel-
te altrui. E Castenedolo, dopo
lo stadio, continua a soffiarci
altre occasioni.

Nel cremonese, intanto, la
Regione ha individuato un’al-
tra discarica, per l’amianto, da
150.000 mc.

L’assessore competente, il
leghista (!) Davide Boni, inter-
vistato dal castenedolese Re-
nato Andreolassi del TG 3
Lombardia, conferma le verifi-
che in corso. In passato, sulle
discariche, polemiche roventi,
dibattiti, assemblee, consigli
comunali aperti. Oggi, tutto ta-
ce ed è messo a tacere.

Eppure, i mass-media ne
hanno ampiamente parlato.
Nessuno può dire «non sape-
vo…».

Non ci si ferma neppure a
fronte d’un contesto, come
quello di Vighizzolo, già mol-
to provato.

C’è la caramellina, da
600.000 euro, della sistema-
zione di via S. Giovanni.

Spariti oppositori vari.
Qualcuno, ha messo la co-
scienza “sotto padrone”. Cin-
quanta sindaci cremonesi
marciano compatti su Milano:
non si accontentano di impe-
gni generici.

A Montichiari, invece, di
fronte ad quantitativo quasi
triplo, 420.000 mc, silenzio
totale!

Ciliegina finale: il 17 di-
cembre 2001, Rosa, in Consi-
glio comunale affermò, in
merito alla discarica “Cava
Verde”, che avrebbe infor-
mato i monteclarensi sugli
errori e le falsità della prece-
dente amministrazione Badi-
lini. Sono passati 8 anni e
stiamo ancora aspettando.

Dino Ferronato

Èla legittima domanda
che molti cittadini,
monteclarensi e non, si

pongono: chi sarà il nuovo sin-
daco di Montichiari?

A soli due mesi dalle ele-
zioni i giochi sono ancora
aperti, e l’unica certezza che si
può raccogliere dai meglio in-
formati è la candidatura a sin-
daco della signora Zanola, con
l’abbinata Rosa-Gelmini, ap-
poggiata dalla Lega e da alcu-
ne liste civiche.

Il PDL (Fi-An) aspettava
l’indicazione del candidato al-
la Presidenza della Provincia
con una alleanza PDL-LEGA.
Da Arcore è arrivata la desi-
gnazione d’ufficio del Sottose-
gretario della Lega, Molgora, a
scapito dell’on. Romele, da
tempo segnalato come candi-
dato unico della PDL.

La logica politica vorrebbe
che a Montichiari si confer-
masse l’alleanza PDL-LEGA
con un candidato designato
dalla PDL per il principio del-
la rotazione. Così però non
sembra, in quanto la Lega ri-
vendica il Sindaco, ritenendo
di aver amministrato bene in
questi dieci anni  sotto l’egida
di Rosa.

Considerazioni che offria-
mo al lettore senza avere cer-
tezze in merito, ma crediamo
che si percepiscano nell’aria.

Zanola sindaco...
Nota la situazione naziona-

le del PD, a Montichiari ri-
mangono l’UDC, orfano della
Casa delle Libertà e l’Area Ci-
vica interessata a giocare un
ruolo di riserva di lusso per
raggiungere il suo obiettivo.

Sarà nostra premura tenere
informato il lettore dei prossimi
sviluppi, anche se il poco tem-
po gioca sicuramente a favore
della Lega che sembra convinta
dalla sua forza per correre al
primo turno da sola.

Red

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it

Il costo del velodromo

Sul Giornale di Brescia di
mercoledì 1 aprile 2009,
a firma del solito Gaf,

nella scheda informativa IL
COSTO DEL VELODROMO
viene così riportato: il velodro-
mo di Montichiari è frutto
della collaborazione tra Co-
mune di Montichiari, Provin-
cia di Brescia e Coni. I quali
avevano deciso che i nove mi-
lioni di euro necessari sareb-
bero stati così suddivisi: 4 a
carico della federazione, 3 del
Comune di Montichiari, 2
della Provincia di Brescia.

Una bufala o un PESCE
D’APRILE? Ma con i soldi
pubblici non si scherza: il co-
sto complessivo dell’opera,
ancora suscettibile di aggior-
namenti, ci risulta a oggi così
ripartito: 7,5 milioni per il
Comune di Montichiari, 4
milioni per il Coni e 4 milio-
ni per la Provincia. 

Chi avrà ragione? Il nostro
Bertoldo, che a più riprese,
documentate, si è interessato
del problema o Gaf...gaf, cor-
rispondente del Giornale di
Brescia?

Un pesce d’aprile?
Ma sul danaro pubblico è d’obbligo

un’informazione corretta

Il velodromo: lavori contro il tempo per l’inaugurazione a fine maggio. (Foto Mor)
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

In Gesù c’è 
un desiderio struggente
di amicizia:
ci vuole accanto a lui.

Nel cenacolo si dona
come pane spezzato
e sangue versato
e lava perfino i piedi.

Nell’orto degli Ulivi
chiede di pregare con lui
mentre l’angoscia
gli fa sudare sangue. 

Purtroppo non è capito:
i tre più amici
prima si addormentano
e poi lo abbandonano.

In croce è solo e nudo:
i discepoli fuggono,
i capi lo bestemmiano,
la gente nemmeno ci bada.

Le guardie
lo svestono della tunica;
in verità lui stesso 
si spoglia della vita. 

Per amare noi 
dà tutto se stesso,
si consuma,
effonde il suo Spirito.

Anche senza vita, 
continua a donarla,
scendendo agli inferi, 
in basso più possibile: 

porta al limite estremo 
la sua solidarietà 
con tutti gli uomini, 
fino ad Adamo.

Da questo abisso 
della notte più buia
esplode l’alba
di un giorno nuovo.

Al mattino
Maria di Magdala 
si reca al sepolcro
mentre è ancora buio:

è buio fuori, 
ma soprattutto dentro 
per la perdita dell’unico 
che l’aveva capita.

E’ morto il suo amico 
che ha voluto bene
a lei e a tutti i discepoli, 
Giuda compreso. 

Al sepolcro vede
la pietra, pesante
come ogni distacco, 
ribaltata dall’ingresso.

Neppure entra,
corre subito
da Pietro e Giovanni
e trafelata grida:

“Hanno portato via
il Signore”.
Pensa: “Non lo vogliono
neanche da morto”.

Sconsolata,
con tristezza aggiunge: 
“Non sappiamo 
dove l’abbiano messo”. 

La sua tristezza
per Gesù morto
provoca la freddezza
di noi per Gesù vivo. 

La sua angoscia
smuove i discepoli:
Pietro e Giovanni
corrono al sepolcro vuoto.

Anche noi dobbiamo
riprendere a correre,
lasciare le nostre lentezze
e andare verso il Signore.

Sì, la Pasqua 
è anche fretta,
è amore che ci fa 
correre più veloci

è fede che coglie
i segni della resurrezione
e li imprime nell’intimo
del nostro cuore.

PRESSO IL SEPOLCRO VUOTO

Ecco i risultati dei questio-
nari distribuiti nei mesi
scorsi da Forza Italia

Giovani. A Montichiari la gente
è preoccupata da più aspetti
della vita comunale. L’81,2%
dichiara di «non sentirsela di
uscire la notte da sola».

Più coinvolgimento, più si-
curezza e anche più attenzione
all’ambiente.

Sono questi i tre temi che
più stanno a cuore ai cittadini
di Montichiari.

A rivelarlo sono i risultati
definitivi raccolti con il que-

stionario distribuito nei gior-
ni scorsi da Forza Italia Gio-
vani i cui risultati sono ben
riassunti dal grafico che ve-
dete qui, dal quale è facile ri-
levare un certo malcontento
per l’operato delle ultime
amministrazioni.

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

L’Eco per la campagna elettorale.

Il Direttivo della Sezione
Locale UDC di Monti-
chiari di concerto con la

Segreteria provinciale, con
riferimento a quanto emerso
sulla stampa locale, relativa-
mente agli ultimi sviluppi avu-
tisi all’interno del Partito
Nuova Democrazia Cristiana
facente riferimento all’Ono-
revole Rotondi, tra le cui fila
figura il Consigliere Comunale

monteclarense Fabio Pezzaio-
li, PRECISA che in occasione
della scadenza del tesseramen-
to annuale il citato Consigliere
ha espresso la decisione di non
rinnovare tale impegno assu-
mendo un comportamento
esplicitamente confermativo di
quanto riportato dagli organi
di stampa.

IL SEGRETARIO POLITICO
DI SEZIONE MARIO TOSI

Comunicato dell’UDC

Più sicurezza, più partecipazione,
migliorare la viabilità

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697961
Chiuso il lunedì e martedì sera

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
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

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

Delibera n. 41 del 13/3/2009
La Giunta Municipale, su pro-
posta dell’assessore alla cul-
tura Elena Zanola, ha stanzia-
to 9.600 euro per organizzare
la personale della pittrice Sil-
vana Crescini presso la Galle-
ria Civica, dal 24 aprile al 3
maggio.

Un primo segnale del
malcontento è senza
dubbio l’esigenza di

una maggiore partecipazione
nella vita dell’amministrazio-
ne, come risulta dall’apprezza-
mento che ha avuto la nostra
proposta d’istituire comitati di
rappresentanza di quartiere e
di frazione che possano fare da
ponte tra cittadini ed istituzio-
ni. L’idea piace a più del 75%
dei 181 intervistati. Come più
volte detto, si tratterebbe di da-
re vita ad assemblee con ca-
denze fisse, in cui un assessore
e dei consiglieri comunali in-
tervengano per spiegare e per
accogliere eventuali proposte
della cittadinanza.

A dover preoccupare l’at-
tuale amministrazione monte-
clarense, però, è un altro dato:
l’81% delle persone interpella-
te ha dichiarato «di non sentir-
sela di poter girare da sola di
notte nel paese». Cosa signifi-

ca? Che la sicurezza percepita
non è sufficiente. L’analisi del
problema è più precisa incro-
ciando il dato con quello rela-
tivo all’immigrazione: l’82%
sostiene che in questi anni non
sia stata affrontata nella ma-
niera più consona. Anche qui
sarebbe il caso di approfondire
la questione e di cominciare a
farlo prima possibile, magari
intavolando una discussione
con tutte le future parti che go-
verneranno il paese. 

Al centro dell’attenzione è
anche il tema della viabilità.
Montichiari è uno snodo sem-
pre più importante nel sistema
viario, non solo locale, ma an-
che provinciale e regionale.
Ora le soluzioni devono essere
prese in un contesto che tenga
conto di tutti gli elementi, e le
recenti modifiche non sembra-
no essere state tra le più valide.
La mobilità è un aspetto che
non dev’essere sottovalutato,

anche perché è in stretta rela-
zione con quello, per esempio,
della sicurezza. Siamo certi
che chiudere intere zone facili-
ti e migliori quest’ultima ne-
cessità? Stando ai risultati del
questionario, la maggior parte
della popolazione di Monti-
chiari nutre forti dubbi.

Tra le infrastrutture presen-
ti sul nostro territorio va ricor-
dato l’aeroporto, che è consi-
derato da più di 9 persone su
10 una risorsa da valorizzare
ed una opportunità di crescita
per il nostro paese.

Interessante, infine, il dato
relativo allo sfruttamento di
energie rinnovabili. Il 91,2%
dei monteclarensi vorrebbe
che si facesse di più in questa
direzione. Segno, quest’ulti-
mo, di un’attenzione all’am-
biente che non può passare
inosservato.

Forza Italia Giovani
Montichiari
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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

Umberto Mura
2° anniversario

Barbara Bartoli
2° anniversario

In memoria

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

GRANDE ASSORTIMENTO

DI CONFEZIONI REGALO

Giuseppe Tiraboschi (Cesare)
1° anniversario

Liliana Agogeri
in Nicolini

2° anniversario

Angela Graziano
ved. Sambero
3° anniversario

Bruna Rovati
ved. Borghetti
3° anniversario

Clorinda Casoni
ved. Milanesi
3° anniversario

Elisabetta Este
ved. Baroni

3° anniversario

Vi invita a visitare l’esposizione

ORCHIDEE - AZALEE - RODODENDRI

GERANI - SURFINIE - CAROLINE

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”

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
GIORNALI
RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

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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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

Riceviamo dall’AVIS

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

Quando si riceve in dono
una buona bottiglia di
vino, vien d’istinto

stapparla per goderne l’aroma e
assaporarne il gusto. Questo
non succede però al rag. Lucio
Ghisi, monteclarense che si sta
godendo la meritata pensione
dopo  trentacinque anni di ban-
ca. Per lui ogni nuova bottiglia
è un figlio da coccolare, una
pietra preziosa da incastonare al
posto giusto, tra le numerose al-
tre della sua cantina. E così,
bottiglia dopo bottiglia, sia un
vino o una grappa, uno champa-
gne o un cognac, Lucio è giun-
to alla ragguardevole cifra di
millecinquecento pezzi.

Di ogni bottiglia sa dire la
qualità, l’annata, la provenienza.
Si va da un Barolo del 1952 al
Sassicaia, all’Ornellaria, al Bru-
nello di Montalcino, per non ci-
tarne che alcuni. E tra questi si
possono trovare vini imbottiglia-
ti per ricorrenze speciali, per ce-
rimonie, per eventi particolari.
Lucio sfiora le sue bottiglie con
mano delicata, le accarezza con
lo sguardo, poi si sposta nel re-
parto grappe. Alcuni nomi? Se-
rafino Levi, Marzadro, Capovil-
la, specie per i distillati di frutta,

Jacopo Poli (che ci richiama al
museo di Bassano del Grappa).

-Anche nel bresciano abbia-
mo ottime grappe- specifica il
rag. Ghisi- come la Peroni, la
Pirotelli...- E Graziella cura la
scenografia, creando l’angolo
di degustazione, ricamando de-
liziosi quadretti a punto croce
sempre in tema di uva e vini, di-
pingendo delicati paesaggi su
ciottoli, messi qua e là a com-
pletare l’atmosfera.

Un tempo la vita di Lucio
Ghisi era molto più avventurosa:
basta ricordare il raid del 1970
sul Po, da Cremona alla chiusa
di Brondolo, in compagnia  del
collega Lino Marchini su due
metri e mezzo di gommone mos-
so da un decrepito motore da 5
hp. Ora i suoi viaggi sono molto
più tranquilli, destinati per lo più
a raggiungere gli amici della
Confraternita del Botticino, di
cui è membro attivo, o in cerca
di nuovi pezzi per arricchire  le
sue collezioni. Oltre ai vini, in-
fatti, Lucio e Graziella amano i
vetri soffiati, e sui mobili o nelle
numerose vetrinette si possono
ammirare  fiale opalescenti, ete-
ree bottiglie, delicati calici usciti
per lo più  dalla Vetrart dell’ami-

co Daniele Bagnara di Carti-
gliano. Non mancano natu-
ralmente coloratissimi pezzi
di Murano, tra cui fa spicco
una serie di bicchieri rituali
con simboli ebraici.

Una visita per un rapido
saluto a Lucio e Graziella si
risolve in un intero pomerig-
gio trascorso a chiacchierare
piacevolmente, a scoprire
sempre qualcosa di nuovo e
di diverso, in  una casa pe-
rennemente ricca di ospiti
che, regolarmente, se ne van-
no con un ricordo, racchiuso
in un sacchetto damascato.

R.B.

Grappe e vini...
che passione!Ècon grande emozione

che scrivo queste poche
righe come neo-presi-

dente della sezione AVIS mon-
teclarense “Francesco Rodel-
la”: un’emozione datami dalla
storia che l’AVIS occupa nel
variegato mondo del volonta-
riato e dal timore di non essere
all’altezza di chi, nei quasi ses-
sant’anni di vita della sezione,
mi ha preceduto al timone del-
l’associazione.

Timori che s’allontanano,
sapendo di avere al mio fianco
collaboratori capaci ed entusia-
sti, in un mix di esperienza e di
vitale rinnovamento che ben
descrivono il nuovo direttivo
della locale sezione avisina.

Grazie, quindi, a tutti quelli
che mi hanno ritenuto degno di
proseguire l’opera divulgativa
dell’importanza del donare
che, con volontà ed impegno,
ha perseguito il mio predeces-
sore Carlo Giuliani.

Grazie a tutti gli avisini- ed
a quelli che vorranno diventar-
lo- che con la stessa volontà ed
impegno scelgono di donare il
sangue, aiutando chi ha biso-
gno. Grazie infine all’amica
Rosanna (anche per avermi
permesso di pubblicare il suo
scritto) che in poche, poetiche
parole , ha “fotografato “ lo
spirito del volontariato: far
prevalere la logica dell’altrui-
smo disinteressato e formativo
su quella dell’egoismo consu-
mistico e diseducativo!

Paolo Bettenzoli
Presidente dell’A.V.I.S.

Sez. “Francesco Rodella”
di Montichiari 

Cari amici avisini, è con
grande rammarico che
ho dovuto dire NO alla

proposta di candidatura per
l’elezione del nuovo consiglio,

ma,purtroppo, il carico di anni
e gli acciacchi inevitabili della
vecchiaia mi hanno costretta a
questo passo. Noi del ‘37 sia-
mo piuttosto caparbi e, come
ha detto Carlo Giuliani in as-
semblea, quando ci accorgia-
mo di non poter più dare il
100%, preferiamo ritirarci tra
le quinte.

Ho cominciato a collabora-
re con Francesco Rodella nel
1979 e in questi 30 anni di par-
tecipazione attiva ho ricevuto
molto di più di quel poco che
ho potuto offrire, ho trovato
tanti amici generosi (chi non è
generoso non può nemmeno
essere avisino!), ho imparato
tante cose per me nuove che
mi sono tornate utili nel mio
lavoro di insegnante e che ho
cercato di trasmettere nella
scuola. Ogni volta che incon-
tro in assemblea un mio ex
alunno provo dentro di me una
gioia indescrivibile, perché mi
sembra di aver realizzato qual-
cosa di buono. Perdonate la
mia immodestia, ma le soddi-
sfazioni degli insegnanti sono
così poche!

Con questo mio ritiro dalla
vita “ufficiale” della sezione
non intendo abbandonare l’A-
VIS: se potrò essere utile in
qualche cosa, sarò ben lieta di
essere al vostro fianco come
collaboratrice. 

Come c’è un notevole ap-
porto di donatori giovani, così
è giusto che anche nel consi-
glio ci sia un rinnovamento
con l’ingresso di giovani che si
devono “fare le ossa” accanto
a quelli di maggior esperienza
per prendere via via in mano le
redini del futuro della sezione.

Vi ringrazio per questi tren-
t’anni di vita comune e vi strin-
go tutti in un forte abbraccio.

Rosanna Ferraroni

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.

Lucio e Graziella nella cantina delle meraviglie.
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Il mese degli Alpini

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

Per gli Alpini di Montichiari
il mese di aprile sarà ricor-
dato per l’avvenimento più

importante della vita del Gruppo
Ten. Portesi. Per domenica 19
aprile è in programma l’inaugura-
zione della nuova sede che si tro-
va in via Pellegrino, a ridosso del
vecchio molino.

I festeggiamenti iniziano ve-
nerdì con la mostra fotografica,
allestita al Garda Forum, con l’e-
sposizione anche di divise stori-
che degli alpini.

Sabato 18 alle ore10,30, de-
posizione di una corona d’alloro
al monumento ai caduti, mentre
alle ore 20,30, presso il Garda
Forum, si esibiranno il coro del
Medio Chiese, diretto dal mae-
stro Renzo Troglio, con una pre-

senza anche del coro A.N.A di
Peschiera.

La giornata clou, domenica 19
aprile,  alle ore 9 con la messa al
campo presso il piazzale del Don
Milani con i discorsi delle autori-
tà. Dopo al benedizione ed il ta-

Strade da asfaltare

Ci sono pervenute diverse
segnalazioni di strade che
necessitano di un rifaci-

mento del manto stradale.
Proseguiamo nell’elenco, in-

dicando il tratto di strada che
confina con il Centro Fiera, pa-
diglione Tre Valli. Si tratta del-
la vecchia strada che porta nella
frazione Ro, almeno per il pri-
mo tratto iniziale, che presenta
una situazione non certo d’im-
magine per le migliaia di visita-

tori della struttura fieristica-
mercatale.

Seppur “nascosto”, questo
tratto di strada è percorso da
molte autovetture ed automezzi
che concorrono a rendere sempre
più precaria la circolazione.

Sarebbe auspicabile il suo in-
serimento fra le strade che sicu-
ramente verranno asfaltate entro
la fine di maggio o nella prima
decade di giugno.

DM

glio del nastro, avrà inizio la sfi-
lata fino al monumento degli Al-
pini che si trova sul Colle S. Pan-
crazio. Alle ore 12,30 al Centro
Fiera per il Rancio Alpino che con-
cluderà la tre giorni dedicata all’i-
naugurazione della nuova sede.

La pasticceria “Roffioli”, a
Montichiari di fronte al
Centro Fiera, per la Pas-

qua di quest’anno presenta di-
verse sorprese.

Potrete degustare uno spe-
ciale gelato artigianale, la no-
vità per questa estate, mentre la
pasticceria per soddisfare la
clientela sarà aperta tutti i
giorni della settimana, dal lu-
nedì alla domenica.

Per la Pasqua di quest’anno i
pasticceri propongono una nuo-
va iniziativa. Oltre alla ormai
conosciuta colomba artigianale
sono state realizzate numerose
confezioni di uova di cioccola-
to, con diversi temi, che si pos-
sono personalizzare: la qualità è
della Pasticceria Roffioli, il re-
galo è di Vostra iniziativa per un
DOLCE connubio.

La Pasticceria propone cola-
zioni particolari, così come ape-
ritivi a buffet che qualificano il
locale anche con diverse idee

regalo particolarmente curate
per una clientela speciale.

L’arco dei servizi si conclude
con i rinfreschi per cerimonie,

L’uovo di Pasqua da Roffioli

battesimi, comunioni, cresime e
matrimoni: un dolce servizio
per rendere più piacevole le vo-
stre cerimonie.

Alcune delle numerose proposte di uovo personalizzate. (Foto Mor)

Inaugurazione della nuova sede

La sorpresa... è la tua

Crack al Centro Fiera:
il parere di un operatore

Avendo letto, nell’ultima
edizione dell’Eco l’arti-
colo: “Crack al centro

Fiera”, mi permetto di scrivere
queste poche righe per una testi-
monianza diretta dopo 30 anni di
presenza, come operatore, al
mercato agricolo di Montichiari.

Pur non essendo esperto di
fiere, posso confermare che ulti-
mamente l’affluenza del venerdì
mattina, in concomitanza con gli
avvenimenti fieristici, è vertigi-
nosamente diminuita.

Per quanto riguarda il mio
settore specifico devo esprimere
rammarico per la perdita del vec-
chio Direttore, che in momenti di
difficoltà ci ha sempre sostenuti.
Ora, invece, in presenza di una

situazione delicata e difficile
l’attuale Direttore, oltre a non es-
sere attivo, tende a demotivare
ancora di più gli operatori con le
sue scelte che hanno come unico
obiettivo quello di raccogliere
denaro in settori che dovrebbero
invece essere incentivati per una
presenza determinante nella pro-
spettiva di mantenere in vita un
appuntamento così importante
come il mercato agricolo del ve-
nerdì mattina.

Certamente la poca attenzio-
ne ai problemi, la mancanza di
iniziative, con un dialogo autori-
tario, anticipa la fine di un mer-
cato agricolo che era noto in tut-
ta Italia.

Lettera firmata

L’immancabile presenza degli Alpini nella domenica delle Palme. (Foto Mor)

25ª Camminata Ecologica

Il gruppo podistico montecla-
rense organizza per domenica
19 aprile la 25ª Camminata

ecologica, corsa podistica compe-
titiva e non, da Km. 12 per adulti e
Km. 4 e 1,5 per ragazzi. Il ritrovo
è previsto alle ore 8.00 presso

Piazza Municipio. La partenza alle
ore 9 da Via Paolo VI. Le premia-
zioni comprendono i classificati
come da calendario hinterland gar-
desano e numerose altre categorie
con ricchi premi. Ricco ristoro con
panini, salamine e tanto altro.

Domenica 19 aprile

Lettere al giornale

Un’altra strada da asfaltare. (Foto Mor)
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini
La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Essere nuovi come la luce a ogni alba
come il volo degli uccelli
e le gocce di rugiada:
come il volto dell’uomo
come gli occhi dei fanciulli
come l’acqua delle fonti:

vedere
la creazione emergere
dalla notte!

Non vi sono fatti precedenti:
non parlate di millenni 
o di giorni o di altri millenni.

Né creatura alcuna correrà
il rischio di essere sazia:
principio altro principio genera
in vite irripetibili
come le primavere.
[...]
Unico male è l’abitudine...
solo la Meraviglia ci potrà salvare...

David Maria Turoldo
(dall’introduzione al libro IL DRAMMA È DIO,

Il divino la fede la poesia, Rizzoli 1992)

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

I bambini sono poeti
Si dice che da vecchi si

torni bambini, convin-
zione questa confermata

anche da un simpatico adagio
dialettale che tutti conoscia-
mo. E però, nel comune senti-
re, la cosa sta per lo più a si-
gnificare che da vecchi si rim-
bambisce un poco.
Sarà anche così, ma
come parte in causa
mi sia consentita
qualche riflessione
consolatoria di auto-
difesa.

Intanto, il Vange-
lo ricorda: “Se non
tornerete come bam-
bini, non entrerete
nel Regno dei cieli”.
Poi, il grande scrit-
tore francese Fran-
çois Mauriac scrive:
“Solo l’infanzia ci
dà le chiavi della vi-
ta”. Di tutto questo
non so, ma so per
certo quel che succe-
de seguendo un
bambino che cresce, che sco-
pre il mondo, attratto da tutto
ciò che è nuovo nello stupore
dell’innocenza.

Ho avuto la fortuna della
professione forse più bella per
un uomo, fare il maestro: ven-
t’anni a contatto con i bambini
insegnano molto, e lasciano
rimpianti per non aver ricam-
biato di più, non aver fatto me-
glio. Poi, quasi vent’anni con
gli adolescenti della scuola
media, dove esplodono sogni,
contraddizioni, ribellioni, me-
ravigliosi slanci ideali. Da ca-
pire e coltivare.

Quello dell’individuo uma-
no è un cammino incessante
dalla nascita all’adolescenza,
alla giovinezza, spinto dalla
molla della libertà, della poe-
sia, dell’amore. Il bambino è
per sua natura poeta, e ogni
adolescente ha scritto una bel-
la poesia. E il vero poeta è co-
lui che ogni giorno sa stupirsi
come il bambino delle cose
semplici e in esse sempre si
rinnova.

Lo invoca, questo dono, il
sacerdote poeta David Maria
Turoldo nei bei versi di intro-

duzione al suo ultimo libro
del ’92, scritto nei mesi della
sua morte annunciata: “Esse-
re nuovi come la luce a ogni
alba... come gli occhi dei
fanciulli...”.

Gli occhi dei fanciulli!
Non siete mai stati colti da

improvviso turbamento, quasi
un disagio, quando il vostro
bambino vi fissa negli occhi,
e quello sguardo lo avvertite
quasi intenzionale, profondo e
interrogativo, tanto da sentirlo
come uno scandaglio che agi-
ta il vostro animo? E la sua
meravigliata esplorazione del
mondo che lo circonda non è
uno stupefacente continuo
prodigio?

Osservo Francesco, che
nella baldanzosa sicu-
rezza dei suoi quindici

mesi scorazza per il prato, da
un cespuglio fiorito all’altro,
dalle bacche rosse al tubo del-
l’acqua, dalla palla alla paletta
che vuol maneggiare nella ter-
ra come fa il nonno. Fra richia-
mi e gridi di gioia tutto vorreb-
be vedere, toccare e mostrarti
per condividere ammirazione e
meraviglia.

Il suo fascino più forte sem-
bra essere l’acqua, elemento
primordiale del nostro stato
edenico prenatale. Lo attrae
sotto ogni forma, dallo zampil-
lo che brilla nel sole, alla poz-
zanghera che luccica sul mar-

ciapiede, dalle goccioline che
sostano sui fili d’erba a quelle
della pioggia che si rincorrono
sui vetri.

In questi giorni ha scoperto
la vasca in pietra con l’acqua
piovana: vi si appoggia, im-
mobile di stupore. Quindi si

volta con un rag-
giante sorriso d’in-
vito a condividere i
magici riflessi di
quello specchio in-
solito; titubante, ta-
sta con la manina,
agita la superficie
via via più forte e
passa deciso agli as-
saggi. A questo pun-
to lo distolgo dal-
l’incanto e lo condu-
co con suadenti pa-
role ad altre attrazio-
ni. Impossibile: a
metà prato si gira
con uno scatto im-
provviso e con velo-
ce corsa è nuova-
mente alla vasca, ap-

poggiato all’orlo ad ammirare
il suo prodigio.

Non è, il suo, un moto di
disobbedienza: è il richiamo
irresistibile della scoperta nuo-
va, nell’esperienza antica della
libertà umana, innata nell’in-
nocenza infantile, prima tappa
nel divenire della persona
adulta.

Allora mi inginocchio, ac-
costo il mio viso al suo, sento il
respiro della sua emozione nel
riconoscerci tutti e due in quel-
lo strano specchio tremolante.
Sullo sfondo, lontane, danzano
nuvole bianche nell’azzurro di
un cielo primaverile capovolto.

Insieme, io e Francesco,
come già con Sara e Alberto
quando scoprivano ogni fiore
nuovo, sentiamo, in diversa
consapevolezza ma con ugua-
le partecipazione, che il pic-
colo mondo del nostro giardi-
no può contenere intera la
gioia semplice e vera della vi-
ta, lo stupore del suo perenne
rinnovarsi.

Giliolo Badilini

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

antoatna@libero.it

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
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MORATTI

L’acqua, prezioso dono di gioia e di vita.
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Trentanni di competenza e professionalità hanno reso la squadra operativa di Leonmarket una realtà ai
massimi livelli nel mercato bresciano nella vendita di calzature e abbigliamento sportivo-casual. Marchi
di qualità, punti vendita ampi ed accoglienti si estendono su 14 comuni del territorio bresciano e manto-
vano rendendo così i negozi Leonmarket un punto di riferimento conosciuto ed accreditato.
Nei negozi con insegna Oltre le scarpe.it la società Leonmarket raddoppia l'assortimento e le tipologie
di prodotti  solitamente trattati.  In superfici ampie oltre i 1000 m.q. con collezioni presentate in COR-
NER moderni e funzionali le migliori aziende: Geox, Play Life, Nero Giardini, Roccobarocco, Laura
Biagiotti, Levis, Converse, Primigi... e molte altre, trovano un ideale ambito espositivo.
L'esperienza trentennale consente a questa azienda di essere sul mercato con grande competenza profes-
sinalità offrendo alla clientela ottimo rapporto qualità-prezzo e innegadile contenuto moda.
Il personale è formato per offrire al cliente cortesia, competenza, massima libertà.
"IL GUSTO DI SCEGLIERE" è perciò una realtà che si percepisce chiaramente entrando in questi nego-
zi ed anche a Montichiari di fronte al Centro Fiera "Oltre le Scarpe" è presente già da un anno con gran-
de successo. Questa azienda dà inoltre la possibilità a chi volesse acquistare comodamente nel salotto di
casa sua, tramite on-line, il seguente sito www.leonmarket.it 

MONTICHIARI - DI FRONTE AL CENTRO FIERA

MONTICHIARI - VIA BRESCIA, 132/I - TEL. 030/962713   iill  gguussttoo  ddii  sscceegglliieerree

NUOVA COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE
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