
ficiale il prof. Mario Zorzi, di
cui si è parlato in apertura.

Nel tragitto tra il monumento
e il duomo, gli avisini che hanno
avuto la fortuna di accompagnar-
si al prof. Zorzi hanno potuto go-
dere di una vera e propria lezio-
ne sul volontariato, sia per quan-
to si può dare al prossimo, ma
ancor più per i benefici che ne ri-
ceve chi lo pratica.

Durante la messa, all’omelia,
mons. Franco Bertoni ha richia-
mato il motto dell’AVIS “Caritas
usque ad sanguinem”, creando
un parallelo tra il dono dell’avi-
sino e quello del Cristo che ha
dato il suo sangue per la reden-
zione dell’umanità.

Terminata la messa, avisini,
autorità e labaristi si sono porta-
ti al Green Park del Ristorante
Boschetti per il pranzo sociale,
accolti dal titolare Mario, sem-
pre attento e generoso verso l’A-
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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
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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

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Non capita spesso che una
persona pronunci il dis-
corso ufficiale inaugu-

rando un’associazione e, dopo
sessant’anni, torni alla stessa as-
sociazione ancora in veste di ora-
tore ufficiale. A Montichiari è
successo: il prof. Mario Zorzi,
che nel lontano 1950 era qui a
rappresentare l’AVIS provinciale
alla nascita della sezione locale,
dopo sessant’anni è tornato a gra-
tificare gli avisini monteclarensi
con la sua presenza ed ha rivolto
chiare e sentite espressioni di
elogio a quelle persone che, in si-
lenzio e nell’anonimato, contri-
buiscono con il dono del loro
sangue a salvare tante vite uma-
ne. “Nonostante i ripetuti tentati-
vi di creare in laboratorio i com-
ponenti del sangue - ha prosegui-
to Zorzi- non si è ancora riusciti
ad ottenere risultati significativi e
sicuri. L’unica fonte di questo in-
dispensabile e insostituibile mez-
zo terapeutico è soltanto l’uo-
mo”. Tornando all’epoca della

nascita della sezione, il prof. Zor-
zi ha messo in evidenza come
“quel piccolo germoglio è cre-
sciuto negli anni ed è diventato
una pianta rigogliosa”.

Le parole del prof. Mario
Zorzi hanno segnato il momento
più significativo della lunga ed
intensa giornata del 18 aprile,
iniziata con il taglio del nastro e
la benedizione della nuova sede
dell’AVIS - AIDO nella palazzi-
na d’ingresso dell’ospedale, dove
gli intervenuti hanno anche potu-
to ammirare gli originali pannelli
creati da Marta Bettenzoli.

Preceduto da un centinaio di
labari ha poi preso il via il cor-
teo che, sfilando per le vie del
paese, ha raggiunto il monu-
mento all’avisino, accolto dalla
banda cittadina “Carlo Inico”,
diretta dall’avisino m.° Tarcisio
Marella. Qui, dopo il saluto di
Paolo Bettenzoli, presidente
della sezione AVIS “Francesco
Rodella”, e del sindaco Elena
Zanola, ha tenuto il discorso uf-

DISTINTIVO ORO: Andreani Giuseppe - Arici Ave - Artioli Romano - Bacinelli Iside
- Baratti Gabriella - Bellandi Eugenio - Bergamaschi Giovanni - Beschi Primo - Bi-
gnotti Luigi - Boletti Renato - Bulgari Anna Lisa - Busi Mauro - Campanaro Federico
- Carnevale Giulio - Chiarini Faustino - Cottelli Giacomo - Dossi Fabrizio - Ferrari
Giuseppe - Gamberoni Aurelio - Gandini Graziella - Gasparini Ezio - Gazzina Lorenzo
- Giacomini Fausto - Landi Ugo - Lorenzi Alberto - Lussignoli Franco - Manzini Car-
la - Novelli Amelia - Pea Ettore - Pinti Alessandro - Quadri Luca - Rocca Ferdinando
- Rubes Ivano - Serena Raffaello - Tagassini Paride - Tosoni Gian Antonio - Treccani
Alberto - Treccani Giuseppe (Sandro) - Treccani Luigi - Valotti Giovanni - Visini Adol-
fo - DISTINTIVI ORO RUBINO: Battagin Pietrantonio - Bignotti Renato - Este Er-
nesto - Garattini Costante - Gaudio Giuseppe - Maccabiani Matteo - Marella Enrico -
Morandi Pietro - Moretti Carlo - Pernigotti Enzo - Tosoni Sergio - Zangrandi Claudio
- DISTINTIVI ORO SMERALDO: Bergamaschi Angelo - Branca Vergano - Colom-
bi Pietro - Gandolfi Nerino - Maccarinelli Angelo - Rodella Mario - Zaniboni Pietro.

Celebrato il 60o dell’AVIS
Inaugurata la nuova sede e presentato il 7° volume quinquennale

Cosa ci siamo persi! Per colpa di chi?

“Si sta per chiudere una sta-
gione certamente indimen-
ticabile per l’Acqua Para-

diso e per tutti noi che abbiamo
occupato e colorato la curva
nord del pala Iper. Non è stata
una stagione semplice, non è
stato facile digerire il trasferi-
mento di una parte del nostro
cuore a Monza.

Questi colori erano stati defi-
niti il pubblico più bello d’Italia
ed ecco perché, nonostante il tra-
sferimento della nostra squadra,
questa stessa tifoseria ha deciso
di prendere in mano carta e pen-
na, per ribadire una volta in più
che questi colori resteranno per
sempre tatuati nel nostro animo.
Perché noi siamo e resteremo il
pubblico più bello d’Italia.

È per questo che ci sentiamo

ora in dovere di chiedere
scusa per quella prima parti-
ta e per la decisione di conte-
stare la squadra. Le emozio-
ni, sopratutto quelle autenti-
che, sono difficili da conte-
nere, ma un errore è sempre
un errore. Ora siamo ancora
qui. Abbiamo deciso di vol-
tare pagina anche per ringra-
ziare questa Società che ci ha
permesso ancora una volta di
vivere una stagione intensa
ed emozionante, fino alle sue
ultime battute.

Siamo ancora qui per
unirci in un abbraccio a Giu-
lia, il nostro Presidente. Sia-
mo ancora qui per unirci in
un unico coro con gli amici tifo-
si di Monza e sia chiaro, Monza.
Perché i nostri colori sono e re-

stano arancio e blu e perché noi
siamo e resteremo il pubblico
più bello d’Italia”.

I tifosi monteclarensi ringraziano la Società e si scusano con la squadra

Acqua Paradiso Pallavolo Monza

La lettura del comunicato dei tifosi monteclaren-
si alla presenza di 4500 spettatori nell’ultima par-
tita disputata con la Sisley Treviso al Pala Iper di
Monza.                       (BAMS - Matteo Rodella)

pertina di Alberto Azzini. La
parte storica del volume presenta
un “viaggio nel tempo” a Monti-
chiari, attraverso alcuni perso-
naggi che hanno lasciato un’im-
pronta nella nostra cittadina. La
pubblicazione del volume è po-
tuta avvenire anche grazie alla
generosità del dott. Antonio Ro-
della, al quale vanno i più sentiti
ringraziamenti di tutta l’AVIS.

La giornata si è conclusa con
la premiazione degli avisini che
hanno raggiunto le 50 - 75 - 100
donazioni,  ai quali sono stati ri-
spettivamente consegnati i distin-
tivi oro, i distintivi oro rubino, i
distintivi oro smeraldo. Una par-
ticolare benemerenza è stata con-
segnata dal presidente Bettenzoli
al direttore sanitario dott. Roma-
no Ciampa per i suoi trentacinque
anni di volontariato nell’AVIS
monteclarense.

Rosanna Ferraroni

VIS. Nei vari intervalli del pran-
zo si sono alternati al microfono,
per un saluto e un incoraggia-
mento agli avisini, il dott. Gian-
pietro Briola, presidente dell’A-
VIS provinciale, e il fondatore
dell’Associazione Davide Ro-
della Onlus dott. Antonio Rodel-
la, che si è complimentato per il
traguardo raggiunto e per le nu-
merose iniziative sostenute dalla
sezione. Ha ringraziato in parti-
colar modo i tre presidenti suc-
ceduti a Francesco - Franco Bi-
gnotti, Carlo Giuliani, Paolo
Bettenzoli, attuale presidente -
per aver proseguito sulle diretti-
ve del fratello, continuando an-
che la tradizione delle pubblica-
zioni quinquennali. E’ stato poi
presentato il settimo volume del-
la serie: “1950 - 2010 - Sessan-
t’anni ... ed oltre ...”, rinnovato
nell’impostazione e nella veste
tipografica, con l’originale co-

Premiati con distintivo in oro 60 donatori avisini
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Il tir di Melegnano
Se fosse stata sindaco, la

Carzeri avrebbe autoriz-
zato le manifestazioni del

25 Aprile e del 1° Maggio, proi-
bite dalla Zanola? 

Probabilmente, sì! Con l’ag-
giunta, forse, d’una rappresen-
tanza ufficiale del Comune:
semplice differenza di cultura e
civiltà politica. Che distingue
Claudia Carzeri (e Paolo Verze-
letti) dai signori Rosa e Gelmi-
ni. E dalla sindachessa Zanola.

Il segretario del Pd, Luca
Decataldo, afferma che la di-
versità del suo partito, rispet-
to all’Area Civica Montecla-
rense, è la lotta sull’interesse
generale e non alle persone.
Allora, perché attacca la sin-
dachessa?

Qualche anno fa, alla barrie-
ra del casello di Melegnano, un
TIR impazzito provocò la mor-
te di sei persone. Il folle ed
ubriaco conducente, fu condan-
nato a 15 anni per omicidio col-
poso plurimo. Ragionando se-
condo la logica di Decataldo, si
sarebbe dovuto processare
il….. TIR e non il conducente.

Lo scorso anno, con le prima-
rie, Diego Peli venne candidato
dal Pd alla presidenza della
Provincia di Brescia.

In campagna elettorale,
Peli se ne uscì con un’afferma-
zione da lasciar senza fiato:
«A Montichiari spero che il
mio amico Rosa vinca le ele-
zioni!». Dimostrazione di tota-
le ignoranza della realtà mon-
teclarense.

Sarcastico, il commento
d’un mio conoscente: «Se Peli
assistesse ad un paio di Consi-
gli comunali, capirebbe il fa-
scismo ed il suo avvento, senza
leggere l’imponente monogra-
fia di Renzo De Felice! Ma chi
gli ha chiesto queste pirlate?».
Rispondo :«In questa vicenda,
l’unico pirla sono io che l’ho
votato e fatto votare!».

Carzeri e Zanola vanno al
ballottaggio per il sindaco.

Il Pd lascia libertà di voto ai
suoi elettori, ad imitazione del
duca di Mantova che, nel Rigo-
letto di Verdi canta «…questa o
quella per me pari sono!». Vince
la Zanola.

La Lega Rosa si pappa tutto;
fa e disfa a piacimento. Altra oc-
casione persa per cambiare. E sì
che la lezione viene da dieci an-
ni prima.

Nel 1999, al primo Consi-
glio comunale, il consigliere Pd
Renato Baratti sviolinava il
vincitore, Rosa, con una poesia
la cui motivazione, inconfessa-
ta ma evidente, era la comune
soddisfazione per la fine del
“potere democristiano”. Anche
con voti provenienti da una si-
nistra vogliosa di rivincita sui
vecchi nemici. Rosa apprezzò,
fino ad esporre la poesia fuori
dal suo ufficio.

Quanto a riconoscimenti
per il ruolo di opposizione
“benevola”, nulla. Anzi, come
ringraziamento, la poesia di-
venne oggetto di ironia e pre-
sa in giro.

Ad ora, il Pd monteclaren-
se “festeggia” i suoi minimi
storici: una parte consistente
dei suoi elettori ripone altro-
ve la speranza d’un cambia-
mento.

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”

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE

24 ORE
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Ai Novagli viabilità nel caos

Le disgrazie non ven-
gono mai sole. Dopo
il disagio, avvertito

soprattutto dai mezzi pesanti
agricoli e commerciali, per
la recente realizzazione di
una rotonda ai Novagli, al-
l’improvviso gli abitanti del-
la popolosa frazione si sono
trovati davanti ad un blocco
nella zona del santuario per
“un’area pedonale” lunga 22
metri.

Molti abitanti della frazio-

ne non hanno compreso que-
sto “blocco stradale” ed è sta-
ta annunciata una raccolta di
firme per far recedere l’Am-
ministrazione comunale da
questa scelta.

In questi giorni si sono vi-
ste molte retromarce ed inver-
sioni da parte di automobilisti
ignari del “blocco” che coin-
volge gran parte del sistema
viario della frazione.

Sembra che le sorprese non
siano ancora terminate ed il

vecchio proverbio “non c’è
due senza tre” pare proprio
destinato a concretizzarsi; alla
prossima.

Red

Provvedimenti discutibili da parte dell’Amministrazione comunale

“Il blocco stradale” presso il Santuario dei Novagli. (Foto Mor)

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

INSIEME

Non correre. Cammina. Aspetta.
Altri si uniranno al tuo andare.

Insieme il cammino
sembra meno faticoso.

Insieme si ricerca la strada.
Insieme si va verso la meta.

Stai in questo mondo
come il giunco con solide radici:

si inclina in tutte le direzioni,
ma il giunco non si spezza.

Sii capace di inclinarti dove
c’è bisogno di ascoltare e dialogare.

Verserai l’olio della consolazione
sulle piaghe dell’umanità.
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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

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

Assemblea BCC del Garda:
gestire la crisi e progettare il futuro

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

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

Presso il centro Fiera del
Garda, di cui la BCC è so-
cia, si è svolta l’Assemblea

annuale della banca che è stata
chiamata nel corso dell’anno
2009 a impegnarsi con scelte e
strategie volte a non far mancare
il sostegno ai propri clienti, nella
consapevolezza che ciò avrebbe
comportato inevitabilmente rischi
e sacrifici. Tuttavia l’esercizio
evidenzia ancora una dinamica
positiva di crescita della raccolta
diretta, segno tangibile della fidu-
cia accordata da Soci e Clienti.

Anche in questo contesto di
mercato decisamente difficile,
infatti, la raccolta diretta rag-
giunge complessivamente il va-
lore di un miliardo e 451 milio-
ni di euro, con un aumento del
10,6% rispetto al 2008; la rac-
colta indiretta si attesta a 258,6
milioni di euro con una contra-
zione del 5,9 %. Merita tuttavia
evidenza il dato della raccolta
gestita, che nel corso del 2009 ha
invertito la tendenza negativa

degli ultimi anni, segnando la
crescita del 35,2%.

I Soci della BCC del Garda a
fine 2009 erano 7.935 (ora già
oltre gli 8.000), con un aumento
di 721 unità (pari al 10%) ri-
spetto al 2008. I clienti a fine
2009 erano 43.233 (ora sono oltre
45.000), con un aumento del
4,6% rispetto al 2008, suddivisi
in 33.760 famiglie e 9.437 impre-
se ed enti di varia natura. I dipen-
denti a fine 2009 erano 264 unità.

Il risultato netto di fine eser-
cizio è di 3 milioni e 490 mila
euro. Considerando che le esi-

genze del territorio sono in co-
stante aumento, sempre a causa
della congiuntura economica, il
Consiglio di Amministrazione ha
proposto all’Assemblea di mante-
nere l’importo della destinazione
al fondo beneficenza a 300 mila
euro, come negli esercizi prece-
denti. La Banca è intervenuta
anche, a vantaggio del territo-
rio, destinando complessiva-
mente oltre 722 mila euro a so-
stegno di organizzazioni, onlus,
associazioni, cooperative, enti
religiosi ecc.

Nel 2009 l’Auditorium Gar-
da Forum, complesso polifun-
zionale della Banca realizzato nel
giugno del 2008, ha ospitato 91
giornate di iniziative di 26 enti e
associazioni del territorio, con un
ulteriore contributo che ammonta
complessivamente a 70.000 euro.

Nel 2009 le relazioni del Bi-
lancio civilistico e sociale sono
state premiate con l’Oscar di bi-
lancio nella comunicazione con-
tabile e sociale.

“I dati patrimoniali - afferma
AZZI - evidenziano come la no-

stra Banca abbia retto efficace-
mente all’onda anomala che ha
colpito l’economia e la finanza
mondiale e italiana. La crisi ha
tracciato un discrimine ancor più
netto tra il fare “finanza per fi-
nanza” e il fare “finanza per lo
sviluppo”. Fare finanza per lo
sviluppo vuol dire lavorare per la
promozione dell’economia reale
e alla crescita delle opportunità
per tutti. Questo ha comportato
certamente un ridimensionamen-
to dei risultati rispetto al passato,
ma ci ha reso ancor più consape-
voli e pronti per le sfide future”.

Il Direttore Manuele Martani
riafferma la solidità della Banca
anche dal punto di vista della rete
commerciale: “l’impegno di radi-
camento territoriale, nonostante
la difficile congiuntura, è conti-
nuato attraverso il potenziamento
dei nostri sportelli nell’area ope-
rativa con l’apertura di 2 NUO-
VE FILIALI ( Manerba e Brescia
via Aldo Moro, la quarta in città),
con la ristrutturazione della Fi-
liale di Polpenazze e con la siste-
mazione interna delle Filiali di
Ponte S. Marco e Sirmione. An-
che il 2010 - continua il Direttore
- ci vedrà impegnati su questo
fronte con l’apertura di “NUOVI
SPORTELLI nel territorio garde-
sano.

Da sottolineare la solidarietà
delle BCC Italiane per l’Abruzzo
con la consegna di 5 milioni di
euro, nelle mani del Sindaco del-
l’Aquila, per la ristrutturazione di
Palazzo Margherita.

Red

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

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

Mundial Popy:
torneo di calcio a 7

L’ORGANIZZAZIONE
DEL MUNDIAL POPY ri-
apre e si prepara a organiz-

zare nuovamente la coppa del
mondo di calcio a sette.

Quest’anno vuole organizzare
un evento unico ed irripetibile,
coinvolgendo tutti i cittadini di
Montichiari (ricordiamo che l’in-
gresso è gratuito). L’evento avrà
luogo presso il Centro San Filip-
po di Montichiari nei giorni 4-5-
11-12-18 settembre.

Chiunque fosse interessato a
sponsorizzare questo evento può
ricevere ulteriori informazioni
chiamando il numero 333
1747354.

COSA PUO’ OFFRIRVI
L’ORGANIZZAZIONE. Il Mun-
dial Popy è un’occasione per far
conoscere il vostro negozio o la
vostra ditta in tutta la provincia
bresciana in quanto a questo
evento partecipano diversi gior-
nali locali.

Oltre alla pubblicità sulle lo-
candine, saranno distribuiti su tut-

to il territorio bresciano dei vo-
lantini per pubblicizzare ulterior-
mente l’evento. In caso l’azienda
o il negozio disponga di un pro-
prio striscione pubblicitario, il co-
mitato organizzativo darà la dis-
ponibilità per l’esposizione dello
striscione sul campo di gioco.

Durante le giornate coinvolte
saranno ricordati, tramite lo spea-
ker, tutti gli sponsor che hanno
aderito a questa manifestazione.

Il Presidente del comitato or-
ganizzativo, Paolo Cherubini, si
dice fiducioso nell’aiuto che avrà
dagli sponsor e coglie l’occasione
per ringraziarli e invitarli a parte-
cipare.

Un particolare ringraziamento
a don Fausto e al Centro S. Filip-
po che ospita l’evento.

115° anno dalla fondazione

Approvato il bilancio 2009 confermando il sostegno alla comunità ed al territorio

La partecipata assemblea al Centro Fiera. (BAMS - Matteo Rodella)

Il Presidente Azzi con il Direttore Mar-
tani. (Foto Mor)
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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.

Guido Bignardi
n. 29-04-1943      m. 16-04-2010

Maria Rodella
21° anniversario

Figli e nipoti ricordano con affetto

Vincenza Elsa Zani
n. 12-07-1933      m. 06-05-2005

Giacomo Piardi
8° 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

Sabato 1 e domenica 2 maggio

DIMOSTRAZIONE GRATUITA

D’ARTE FLOREALE

IKEBANA CON LA MAESTRA

KEIKO INOUE
A seguire aperitivo

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

Lettere al giornale

Il circolo PD fa chiarezza

Sull’ultimo numero dell’
“Eco della Bassa” com-
pare l’articolo dell’amico

Ferronato che torna sulla vicen-
da del ballottaggio 2009 per at-
tribuire al PD monteclarense la
responsabilità della vittoria del-
la Signora Zanola per la sempli-
ce ragione di non aver dato
un’esplicita indicazione di voto
pro Carzeri.

Ci risiamo! Già dieci anni
prima, da altri personaggi, ven-
ne attribuita alla sinistra “la
colpa” della vittoria di Rosa. 

Ma restiamo all’ultimo “tita-
nico” duello tra le due candidate.
Una rappresentava un coacervo
di liste civiche di chiara connota-
zione leghista. L’altra si era pre-
sentata sotto i simboli del PDL e
della Lega Nord, apparentata  al
ballottaggio con ACM.

Il PD  in una pubblica assem-
blea, aperta ad iscritti e simpa-
tizzanti, ha valutato le risposte

ricevute dalle due candidate. Va
detto che quelle della Carzeri
erano più rispondenti alle nostre
richieste, ma in tanti - nel corso
del dibattito- hanno preferito
non prendere una netta posizio-
ne a suo favore soprattutto per la
presenza, in quella coalizione,
comunque  della Lega Nord. 

Abbiamo lasciato decidere
alla coscienza di iscritti e simpa-
tizzanti, non potendoli certo ob-
bligare ad esprimere un voto che
non si condivideva. Ferma, tut-
tavia, l’indicazione di recarsi al-
le urne, di non farsi sedurre dal-
l’astensionismo. Lasciar libertà
di voto vuol dire che si poteva
anche votare per la Carzeri, co-
me una certa parte ha poi fatto.

Analizzando i dati comples-
sivi prima e dopo il ballottag-
gio, si dovrebbe arrivare ad altra
interpretazione dell’esito eletto-
rale.  I numeri (assommando i
voti di Verzelletti e della Carze-

ri) erano a favore della candida-
ta di PDL-L.N.+ACM, che in-
vece si sono poi  assottigliati al
secondo turno. 

Perché non prendersela con
i partiti direttamente coinvolti
nell’agone elettorale (non sono
riusciti a rimotivare  le stesse
persone che li avevano votati al
primo turno), piuttosto che dar
semplicisticamente la colpa
agli altri?

All’amico Ferronato, del
quale condividiamo gran parte
dei suoi pronunciamenti, formu-
liamo una semplice domanda:
gli sono piaciute le prese di po-
sizione della Carzeri sui fatti di
Adro? Se fosse stata sindaco di
Montichiari, sostenuta anche
dalla Lega Nord, pensa Ferrona-
to che li avrebbe criticati e con-
dannati?

17 aprile 2010

Coordinamento PD Montichiari

Ciao Guido.... E così la settimana scorsa hai deciso di
andartene, quasi in punta di piedi, quasi come se non vo-
lessi disturbare. Sei stato e sarai per sempre nel mio cuore
una figura indelebile, con una grande dignità e un cuore
così...

Era bello e lo sarà sempre ricordare i passaggi di trascor-
si di vita insieme, dalle partite di calcio che da ragazzi si gio-
cava cui tu eri partecipe da Mister e Padre nello stesso tem-
po, dalle discussioni sul calcio, tu accanito milanista io Ju-
ventino, ai racconti di quando da ragazzo molto vivace una
notte hai cavalcato insieme a Garibaldi. Tutti ad ascoltare a
bocca aperta, poi risate.

Ti dico grazie di cuore per quello che ci hai dato, e so che
sarai sempre lì con quei due occhioni a guardarci ancora...
Ciao zio.

Posizione del Partito Democratico al ballottaggio tra Zanola-Carzeri
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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

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

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

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

La maratona:
un approccio diverso alle difficoltà
Ci siamo preparati a que-

sto evento con la spen-
sieratezza con la quale

si guarda alle cose piacevoli,
anche perché per la maggior
parte di noi doveva essere un
momento per stare insieme e
dividere un attimo delle nostre
vite mettendo in comune i no-
stri sogni, le nostre aspirazioni,
i nostri desideri.

Siamo partiti in un gruppo
eterogeneo di persone: due vete-
rani che di maratone ne hanno
fatte, un novellino che si cimen-
tava per la prima volta anche se
i capelli gli sono già caduti, al-
cune coppie, qualche single tra
cui salta all’occhio per la sua
presenza di un certo peso... e ca-
risma Padre Rinaldo.

Il novellino Rico si è fatto
carico di contattare gli sponsor
T.I.P. e SERIPRINT che hanno
contribuito a fare di noi un grup-
po omogeneo, almeno per quan-
to riguarda l’abbigliamento; per
la corsa diciamo pure che appar-
teniamo a diversi gruppi di pen-
siero e la maggior parte più che
correre... mangia!!! 

Carichi di entusiasmo sia-
mo partiti alla volta di Roma
quasi in 18, non sto a dire il
numero esatto perché c’è sem-

pre qualche superstizioso e non
voglio attirarmi maledizioni
superflue.

La vigilia della  gara è stata
dedicata alla visita del Mara-
thon Village a Roma EUR con
la relativa iscrizione alla Mara-
tona per i 3 nostri campioni: An-
gelo, Enea e Rico, nel contempo
abbiamo ritirato i pettorali per
partecipare alla Stracittadina di
40 km.

Parte la Stracittadina: un fiu-
me di persone si snoda dal Co-
losseo e via  fino al colle Oppio;
è una festa di colori, di famiglie,
di scolaresche che invade le vie
della capitale tra la folla che ap-
plaude e incoraggia.

All’arrivo dopo due ore e po-
chi minuti è giunto Siraj Gena,
mitico!

Lo seguono sgranati come in
un rosario gli altri... Noi stiamo
aspettando i nostri eroi: arriva
Angelo dopo 3h e 41, ci passa
sotto il naso quasi senza veder-
lo: grandeeeeeeee!!!! Ha mi-
gliorato il suo tempo.

3h e 46 ecco Enea: applausi
e urla per lui come conviene a
chi ha percorso tutta questa stra-
da..... Siamo contenti: due su tre
dei nostri campioni hanno già
completato il percorso.

Dopo un’altra ora di corsa
è il momento di affrontare i
primi dubbi... ma chi me lo fa
fare? Allora... telefonata a
quelli che stanno aspettando
all’arrivo: sono stanco, mi fa

male dappertutto, non so se ri-
esco ad andare avanti!!! Ri-
sposta immediata: dai!!! non
puoi ritirarti... sei già a metà
percorso!!!

Al 39° chilometro lo incon-
triamo in via del Corso..... lo in-
coraggiamo...., appena ci vede
riprende a correre!!! Adesso non
mi ritiro di sicuro... manca così
poco all’arrivo!!!

Ebbene non ci crederete...
ma anche il terzo partecipante
alla Maratona è arrivato!!! Se
non lo portiamo in braccio  è do-
vuto solo al suo peso! Bravoooo
ce l’hai fatta!!! 

Arrivederci Roma!!!!
Beppe

Gruppo Ciclistico
Monteclarense

Puntuale come ogni anno,
il Gruppo Ciclistico
Monteclarense presenta

il depliant della stagione cicli-
stica 2010.

I saluti del Sindaco Zanola e
dell’Assessore allo sport Rosa
precedono una serie di momenti
fotografici di molte premiazioni
che hanno visto coinvolti i nu-
merosi atleti della Monteclarense
vincitori di innumerevoli gare.

Programma del 2010 come
sempre molto ricco di gare che
la Famiglia Bregoli ed i suoi
collaboratori organizzano con la
consueta professionalità.

Presentate le varie gare, l’or-

ganigramma della Società ed i
vari gruppi, dagli Esordienti ai
Giovanissimi, dagli Allievi al
Pianeta Rosa.

Il primo maggio il 27° Me-
morial Papà e mamma Brego-
li, a seguire il 29 maggio Trofeo
Marella costruzioni Parma, il
27 giugno il 2° Trofeo Boldini
Cav. Battista alla memoria, il
25 luglio il 6° Memorial Luigi
Scalmana, oltre ad altre gare
non meno importanti, che offro-
no agli appassionati di ciclismo
una ghiotta occasione per diver-
tirsi per tutta la giornata.

Il calendario delle gare si
conclude domenica 19 settem-
bre con il 3° Trofeo Giorgio Se-
nini alla memoria.

DM

La Parrocchia di Borgosotto a Roma

I partecipanti di Borgosotto alla maratona di Roma.

Una eccellenza di Montichiari

Angelo Pellini, Enrico Ferrario, Enea Zani.

Giornale Eco  28-04-2010  10:21  Pagina 5



6N. 16 - 1 Maggio 2010ECOL
della Bassa Bresciana

’

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 INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

Pub Alli Galli Grill

La ristorazione si adegua
all’attuale situazione
economica proponendo

novità che sembrano trovare il
plauso della clientela.

Si parte dal nome “PUB
ALLI GALLI GRILL” che in-
dica chiaramente che il piatto
forte è il GALLETTO ALLE
BRACE, con salse e patate a
completare il gustoso piatto.

Pizze particolari, affettati
misti, fiumi di birra e tanta
musica a rallegrare cuore e pa-
lato per una serata tutta specia-
le e diversa.

Novità in assoluto l’inizia-
tiva promozionale BIRRA NO
LIMITS; paghi la prima
consumazione, il resto è gra-
tis (provare per credere!).

Menù diversificati con Piz-

za Margherita, birra o bibi-
ta, panna cotta a soli 6 euro.

Piatto forte: mezzo galletto
con salse e patate, mezza piz-
za assortita, birra media o
bibita, panna cotta a 13 euro.

Arachidi per tutti, un ser-
vizio accogliente e con la
PRENOTAZIONE potrai es-
sere soddisfatto con soluzioni
personalizzate per famiglie,
compagnie e per tanta bella
gioventù.

Comunicati dei partiti sul 25 aprile

Iconsiglieri comunali dei
gruppi di Area Civica Mon-
teclarense e Popolo della

Libertà/Lega Nord esprimono
la loro ferma condanna all’at-
teggiamento del Sindaco Elena
Zanola, che ha negato l’utilizzo
di spazi pubblici per la celebra-
zione della ricorrenza del 25
aprile e del Primo Maggio

Il diniego che il Sindaco ex-

leghista ha voluto opporre alla
legittima richiesta presentata
dalle locali sezioni del PD e di
Rifondazione Comunista rap-
presenta una gravissima lesione
di diritti sanciti dalla Costitu-
zione ed un elemento di ulterio-
re tensione e turbamento nel già
lacerato clima politico locale.

Siamo convinti che un Sin-
daco, rappresentando tutti i cit-

In località Cominello di Lonato

Il locale contro la crisi
tadini, dovrebbe avere la capa-
cità ed il compito di tenere
unita la propria comunità.

L’atteggiamento di chiusu-
ra del Sindaco Zanola appare
pertanto incomprensibile, oltre
che lesivo della dignità istitu-
zionale della carica ricoperta.

I consiglieri comunali
dei gruppi di ACM e PDL

Il suggestivo locale in località Cominello di Lonato. (Foto Mor)

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Il nostro Sindaco non sa più
che pesci pigliare! Anche
oggi risponde a Rifonda-

zione Comunista ed al Partito
Democratico, che legittima-
mente e come garantisce la no-
stra Costituzione (che eviden-
temente non è la loro!) aveva-
no chiesto l’utilizzo di spazi
pubblici per festeggiare pacifi-
camente la LIBERAZIONE e
la FESTA DEI LAVORATO-
RI, giustificando il proprio di-
niego affermando che la “Leg-
ge Maroni” non prevede l’uti-
lizzo dei sagrati delle Chiese.

Ma non è andata proprio
così, perché la risposta dataci
faceva riferimento esclusiva-
mente al Regolamento Comu-
nale che non prevede autoriz-
zazioni ai Partiti per manife-
stazioni politiche (… e che co-
sa dovremmo fare, l’elezione
di qualche Miss?). Lo stesso
vale per il 1° Maggio (quando
non sapeva più cosa dire a sua
giustificazione per negarci la
piazza, si è inventata che la
manifestazione avrebbe causa-
to un rumore  intollerabile per
17 ore continuative! e che non
ci sarebbe stata compatibilità
fra la festa ed i bambini che
giocano con le loro famiglie
nel parco della City (… doveva
essere solo una festa e cosa c’è
di più gioioso di una festa e lo
stare tutti assieme?).

No, è stato solamente un

atto d’imperio per negarci di
festeggiare il 25 aprile ed il
1° maggio! Come tanti altri
comuni del nord, anche la
giunta di Montichiari ha volu-
to lasciare il proprio segno.
Della Resistenza e del lavoro
non si deve parlare! L’atten-
zione dei cittadini deve essere
convogliata esclusivamente
sulla paura per gli stranieri,
non importa se sono regolari,
se ne devono andare e basta!

Politiche razziste e xenofo-
be, addormentare le coscienze
ed impedire di parlare di tutto
ciò che non è di stretto interes-
se leghista, in spregio a qual-
siasi logica democratica: que-
sto sono la Giunta Comunale
ed il Sindaco di Montichiari!
E’ un modus operandi a cui
non so dare altra definizione se
non quello che stiamo attraver-
sando una fase di fascismo
strisciante. E’ per questo che
siamo tanto determinati nel
proseguire nella nostra batta-
glia democratica, in difesa di
valori e ideali sanciti dalla Co-
stituzione, nata dal sacrificio
di tanti Partigiani caduti per li-
berare l’Italia dall’oppressione
nazi-fascista per riscattare la
dignità e la libertà di tutti noi.

L’Antifascismo è questo!
La Resistenza è questo! … e
come recita “Bella Ciao”, la
Resistenza è come il fiore del
Partigiano che non muore mai

“… Mi seppellisci lassù in
montagna sotto l'ombra di un
bel fior … Tutte le genti che
passeranno mi diranno «che
bel fior!» … e questo è il fiore
del partigiano morto per la Li-
bertà”.

L’appuntamento è in piazza
domenica mattina. Nel pome-
riggio saremo in biblioteca do-
ve si leggerà la Costituzione
ed altri brani della Resistenza,
con musica partigiana nel sot-
tofondo, e poi ci si recherà nel-
l’antistante piazza del Teatro
dove sarà deposto un mazzo di
fiori sotto la targa commemo-
rativa che Montichiari dedica
“Ai suoi figli caduti per la Li-
berazione nella Resistenza e
nei Lager nazisti”. … ma mi-
seramente dimenticati per un
intero decennio dalle giunte
Rosa e Zanola!!!

23 aprile 2010

Caliari Gianni
Segretario PRC Montichiari

Un ringraziamento all’ACM
ed al PDL di Montichiari per la
solidarietà dimostrata.
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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 “Gloria” di monsignor Rossi
Un’opera proiettata nel futuro della comunità

Ci sono “presenze” tanto
rilevanti in una comuni-
tà che intorno ad esse si

possono ben ricostruire pezzi
significativi della sua storia. Si
tratta di istituzioni, di realtà
economiche, culturali ed edu-
cative, pubbliche e private che
hanno costituito importanti
punti di riferimento e di aggre-
gazione sociale per più genera-
zioni. E lo sono ancora.

Per Montichiari il Cinema
Teatro Gloria è sicuramente
una di queste realtà, e non fra le
meno importanti. Risultano
pertanto molto opportune le di-
verse iniziative in corso per ce-
lebrare il sessantesimo della
sua inaugurazione avvenuta il
15 aprile 1950.

Fa molto piacere sapere tra
l’altro che il nostro concittadi-
no Virgilio Tisi si è assunto
l’onere non indifferente di pre-
disporre un volume comme-
morativo per documentare sto-
ricamente i 60 anni del Gloria,
risalendo al precedente teatro
San Giuseppe fino agli inizi
del Novecento. Cento anni del-
la nostra storia, dunque, e sia-
mo certi che Tisi, attingendo al
suo archivio personale di dili-
genti e meticolose documenta-
zioni, ci regalerà come sempre
un’opera preziosa e godibile,
rigorosa e documentata. Così
ha fatto egregiamente per altre
importanti realtà monteclaren-
si, come il Teatro sociale ed il
Mercato bestiame, o per tante
altre circostanze che hanno se-
gnato la nostra storia passata e
recente, come la nascita della
Nuova City attorno alle Quat-
tro Vie.

Augurando buon lavoro
a quanti si stanno oc-
cupando del 60° del

Gloria, desidero qui soffermar-
mi sui miei ricordi di adole-
scente, quando l’abate monsi-
gnor Francesco Rossi, giunto a
Montichiari nel luglio del
1949, pose mano all’ingente
impresa di costruzione del Ci-
nema Teatro Gloria sull’area

dove era stato demolito il glo-
rioso teatrino San Giuseppe.

L’opera era prestigiosa e
ambiziosa, e con i suoi 900 po-
sti a sedere costituiva qualcosa
di più di una necessità stretta-
mente parrocchiale, almeno per
la mentalità di allora e per una
popolazione uscita da poco dal-
le vicende della guerra. Monsi-
gnor Rossi fu sommerso da un
mare di incomprensioni e di
critiche per i debiti contratti, e
certamente per lui le amarezze
furono molte.

Io che potevo dire in merito?
Sentivo voci di adulti, capta-
vo giudizi, ma non ero in

grado di esprimere i miei. Però,
istintivamente, ero tutto dalla
parte dell’abate, dell’abate già
prevosto di Gardone Valtrompia,
il paese dove mio padre andava
a lavorare all’Arsenale, partendo
in bicicletta il lunedì notte e tor-
nando il sabato; la valle da cui
erano scesi i miei genitori che
raccontavano di rappresaglie di
tedeschi e di fascisti, di fucila-
zioni di civili e di partigiani, del-
le botte dei tedeschi prese dallo
zio prete a Pezzaze.

Solo più tardi avrei saputo
che il parroco di Gardone Fran-
cesco Rossi aveva subito denun-
ce ed arresti dai tedeschi, che or-
ganizzava ciclostilati clandestini
in canonica per incitare la gio-
ventù e la popolazione della val-
le, che aiutò i rifornimenti dei
primi gruppi di resistenza.

Dunque quel prete mingher-
lino, che veniva da una fami-
glia contadina di Coccaglio con
sette figli, compagno di semi-

nario del futuro papa Montini,
aveva spalle robuste, determi-
nazione e volontà collaudate, e
sapeva guardare lontano con
quella lungimiranza profetica
che difficilmente viene com-
presa. Avviene in tutti i campi:
se fai un passo avanti sei segui-
to, se ne fai due forse sei per-
donato, ma se ne fai tre sei cro-
cifisso. Me lo ricordava spesso
il senatore Pedini.

Monsignor Rossi forse, non
so, di passi ne fece tre o anche
di più nel costruire il Gloria. Ne
ebbe sofferenze che accompa-
gnarono il suo faticoso impe-
gno pastorale, che però si con-
cluse per sua rinuncia nel 1970
annoverando a suo merito indi-
scusso una somma enorme di
opere compiute. Alla fine ebbe
riconoscimenti di grande stima
e rispetto, sia per tutto quanto
aveva fatto nei suoi 21 anni di
parrocchiato sia, e forse ancor
più, per il rigoroso zelo pastora-
le, la modestia e la profonda re-
ligiosità. Un prete vero, un par-
roco lungimirante e coraggioso
che spronava i giovani all’im-
pegno pubblico, che non teme-
va il nuovo, anzi lo auspicava.

Il Gloria, che rimane il segno
concreto della sua tensione a
guardare al futuro, negli ultimi
due decenni ha subito notevoli
opere di adeguamento struttura-
le, arricchendo e diversificando
sempre più con impegnative ini-
ziative di appassionati sacerdoti
le offerte formative e culturali
per giovani e famiglie, così da
proporsi oggi a pieno titolo co-
me “Sala della comunità” nello
spirito dei nuovi indirizzi dioce-
sani e nazionali.

Come a dire che alla memo-
ria del passato possiamo attin-
gere impegno e incoraggia-
mento per programmare il
cammino futuro.

Giliolo Badilini

Nota: alcune notizie della presente
memoria sono tratte dal capitolo “Il
parrocchiato di monsignor Francesco
Rossi” di Virgilio Tisi, in “Montichiari
Novecento”, pagg. 396-402, BAM-
Sphoto, Montichiari 2003.

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Monsignor Francesco Rossi, abate a
Montichiari dal 1949 al 1970.

Incontri con l’autore

Diego Bertozzi presenta:
“LA FESTA DEI LA-
VORATORI. Il primo

maggio a Brescia dalle origini
alla prima guerra mondiale”.
Sabato 1° maggio 2010 ore
17.00 presso Capita Cafè, sul
monte di San Pancrazio a Mon-
tichiari. Ingresso Libero.

A cura di Libreria Drago-
manno, Gattogrigio Editore e
con la collaborazione di “Gli
amici del libro” di Montichiari.
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