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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

Passerella elettorale
sulla Via Crucis

Inaugurata la nuova
Casa dell’Alpino

Domenica 19 aprile Monti-
chiari è stata invasa da
centinaia di penne nere

provenienti da tutta la Provincia
per inaugurare le sede degli Alpi-
ni costruita in via P. Zocchi Al-
berti prospiciente il centro scola-
stico polivalente.

I festeggiamenti per la ricor-
renza hanno visto in precedenza
momenti diversi venerdì e sabato,
con una bella mostra sulla storia
alpina allestita nel grande atrio
del Garda Forum, dove nella se-
rata di sabato si è tenuto un ap-
plaudito concerto di canzoni alpi-
ne con i cori di Calcinato e di Pe-
schiera. Il cuore della manifesta-
zione di domenica è stata senz’al-
tro la messa al campo in una sug-
gestiva cornice negli spazi del
centro scolastico.

Oltre al saluto dell’Abate e del
Sindaco sono stati pronunciati
discorsi di circostanza dal Capo-
gruppo Armando Cogno, dal Pre-
sidente provinciale Davide Forla-
ni e dal Presidente Nazionale Pe-
rona. Cogno ha tracciato le ultime
fasi del cammino di questa inizia-
tiva, sostenuta dal contributo del-
l’Amministrazione comunale e
con il patrimonio di risorse uma-
ne ed economiche costruite dal
Gruppo nei molti anni della sua
generosa attività in Montichiari.

Anche il Presidente provincia-
le ha fatto eco ai risultati positivi
che l’impegno tenace e sempre vi-
vo degli alpini riesce a raggiunge-
re anche a favore della comunità.

Forti ed apprezzate sono state
le parole pronunciate sia dal Cap-
pellano militare durante l’omelia,
sia dal Presidente Nazionale Pe-
rona, i quali hanno richiamato i
valori della solidarietà e della dis-
ponibilità e del costante sacrifi-
cio. In particolare Perona, riferen-
dosi al terremoto in Abruzzo, ter-
ra generosa di sangue alpino, ha
richiamato la necessità che in
questa circostanza drammatica
deve prevalere la solidarietà ge-
nerosa, mettendo da parte ogni
polemica e rimandando a tempi
successivi le doverose indagini.

Il Presidente Nazionale, inol-
tre, ha richiamato appassionata-
mente anche i valori simboleggia-
ti nel nostro tricolore e la necessi-
tà di sentirsi sempre orgogliosi di
essere italiani.

Nelle sue parole il Sindaco
Rosa (non pochi hanno rimarcato
il fatto che non indossasse la fa-
scia tricolore), nel dichiarare la
sua disponibilità per questa ini-
ziativa, ha tenuto a sottolineare
anche la sua netta posizione as-
sunta in merito: collaborazione sì,
ma non chiavi in mano.

Dopo il taglio del nastro con il
solenne alza bandiera, accompa-
gnato dall’inno nazionale degli
alpini, egregiamente eseguito dal-
la banda Valchiese, il corteo sfi-
lando per la via Marconi e via
Martiri della Libertà si è portato
sul Colle S. Pancrazio per depor-
re la corona al monumento del-
l’Alpino.

Commozione si è registrata
anche lungo il tragitto della sfila-
ta fra tutti i partecipanti.

All’intera manifestazione ha
presenziato, simbolo forte per la
famiglia alpina, la madrina si-
gnora Marina vedova Lusardi.

Red

Giunge al felice traguardo un progetto e un sogno con radici lontane

Domenica 19 aprile una folla di penne nere a Montichiari

La madrina Marina Rossi.    (Foto Mor)

Il taglio del nastro con il sindaco e le massime autorità dell’Associazione Alpini. (Foto Gek)

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

Delibera n. 58 del 24/3/2009
La Giunta Municipale, su pro-
posta dell’assessore Claudia
Carzeri, ha assegnato un con-
tributo di 4.000 euro alla Cari-
tas Interparrocchiale a soste-
gno dell’iniziativa “dispensa
alimentare” per la distribuzio-
ne di generi alimentari a fami-
glie monteclarensi in situazio-
ni di difficoltà.

Sul colle di S. Pancrazio,
l’Amministrazione Rosa
sta completando la co-

struzione di una Via Crucis,
con la posa di 14 lapidi in
marmo. L’opera è stata proget-
tata dall’arch. Paolo Guarneri
e costerà alla casse del Comu-
ne circa 110mila euro. Le for-
melle in bronzo raffiguranti le
tappe della passione di Cristo,
sono state realizzate dalla fon-
deria Bonvicini su calchi dello
scultore Cesare Monaco.

Il sindaco Rosa ha fissato
l’inaugurazione ufficiale del-
la Via Crucis per domenica 7
giugno, giornata di elezioni
comunali. Questa originale e,
per certi versi, spudorata con-
comitanza del calendario ha
già cominciato a suscitare
qualche mormorio scandaliz-
zato. Non solo perchè l’abbi-
namento induce la sgradevole
idea di una Via Crucis usata
da amministratori e candidati
come passerella elettorale,
ma soprattutto per l’irriguar-
dosa strumentalizzazione a
cui inevitabilmente verrà sot-
toposto, suo malgrado, l’aba-
te di Montichiari.

Il parroco di S. Maria As-
sunta, infatti, non potrà esimer-
si dal partecipare all’inaugura-
zione di quest’opera. Di fatto,
programmando il taglio del na-
stro e la benedizione della Via
Crucis al culmine della campa-
gna elettorale, è come se gli
amministratori leghisti avesse-
ro voluto issare di peso don
Bertoni sul Carroccio per fargli
suonare la martinella al fatidi-
co grido di “Dio è con noi!”. Il
meno che si possa affermare è
che Rosa ha peccato di impru-

denza e di insensibilità, ed ha
finito con l’esporre la figura
del parroco ai venti della divi-
sione politica.

E’ vero che tutto dovrebbe
essere puro per chi ha il cuore
puro, ma si sa che quando la
battaglia elettorale entra nel
vivo, anche tra i cattolici la
purezza di cuore va’ a farsi be-
nedire. Ecco perchè sarebbe
stato saggio proteggere la fi-
gura super partes di don Ber-
toni, senza tirarlo per la tona-
ca. Dopo 25 anni di apostolato
tra i monteclarensi e nell’im-
minenza del suo ritiro, questo
era il momento giusto per far-
gli sentire la gratitudine di un
intero paese, senza distinzioni
politiche o di confessione, per
il bene seminato non solo nel-
la comunità cristiana, ma an-
che in quella civile.

Con la sua piccola furbata
pre-elettorale, invece, il sinda-
co leghista ha preferito tirarlo
dalla sua, dentro gli ingranaggi
della competizione comunale.
Così facendo, ha indirettamen-
te proiettato sulla persona di
don Bertoni un’ombra di fazio-
sità. Forse irrimediabile.

Cosa avrebbe cambiato po-
sticipare di qualche settimana
l’inaugurazione? Nulla. E’ un
peccato, perchè in questo mo-
do, all’immagine di don Berto-
ni si è assestato un colpo basso
quale neanche il più malevolo
degli anticlericali avrebbe osa-
to concepire.

Ci ha pensato un sedicente
amico. Ma, del resto, lo dice
anche la saggezza popolare:
“Dagli amici mi guardi Id-
dìo...”.

Bertoldo
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Duello al nord
La Lega, alle elezioni

amministrative, segue
una duplice linea: do-

ve ha prospettive di vittoria,
corre da sola; diversamente,
si allea. Atteggiamento che
piace sempre meno. A chi
subisce. O deve subire. O
vuol subire.

Per la presidenza della pro-
vincia di Brescia, Giuseppe
Romele del PdL ha dovuto ce-
dere il passo al leghista Danie-
le Molgora. Oltre le dichiara-
zioni di facciata, la delusione è
bruciante.

Ed anche nella Lega c’è
stato qualche mugugno, per
aspettative locali frustrate da
una scelta che, pur trattandosi
d’un candidato bresciano, è
stata imposta dall’alto.

Passano alcuni giorni. A
Calvisano – dopo Ghedi e Vil-
lanuova sul Clisi - la Lega, at-
tualmente alleata al PdL, corre
da sola, candidando, a sindaco,
il dr. Gianni Calabrò. A Desen-
zano, dove si è votato l’anno
scorso, la Lega ha rotto pas-
sando ad una opposizione du-
rissima. E sono in discussione
Montichiari e Lumezzane!

Ad aprile, la convergenza
di FI ed AN nel PdL comin-
cia a far sentire i suoi effetti.

Viviana Beccalossi e Giu-
seppe Romele, i candidati
che hanno dovuto abbando-
nare le loro ambizioni, sono
stati nominati presidente e
vicepresidente del PdL pro-
vinciale bresciano. Non si
tratta di un contentino ma,
molto più seriamente, di
equilibri politici interni.
Con conseguenti effetti
esterni.

Beccalossi significa Igna-
zio La Russa, uomo forte di
AN, potentissimo in Lombar-
dia, coordinatore del PdL na-
zionale, stimato da Berlusconi
e Fini.

Romele porta a Maristella
Gelmini, “creatura politica” di
Berlusconi e quotatissima, con
Maurizio Lupi, per il dopo
Formigoni.

Dopo il successo alle politi-
che del 2008, la Lega punta a
divenire il primo partito al
Nord.

Con le evidenti ripercus-
sioni. Ancor più in caso di ul-
teriore successo. Già, ora, si

avvertono segnali di aperta
rivalsa.

A Calvisano, l’uscita della
Lega ha già provocato rea-
zioni del tipo :«Visto quello
che ci hanno fatto i leghisti,
non voteremo Molgora».

Atteggiamento affatto soli-
tario e localistico, ma preciso
segnale, di decisa replica, per
un comportamento ritenuto
sleale rispetto alle intese ai va-
ri livelli politici.

Resta da vedere se i nuovi
vertici bresciani del PdL, ri-
spetto al passato, saranno me-
no concilianti con l’alleato
“ballerino”.

La questione “leghista”,
per il PdL, sta diventando
questione “nordista”.

In gioco sono il primato e
la rappresentatività politica
del, e nel, Nord-Italia. Con
quali sviluppi, diranno il
tempo e la lotta politica. Tut-
ta interna al centro-destra.
Per ora.

L’anno prossimo si ter-
ranno le elezioni regionali.
Ed il gioco si farà duro.

Dino Ferronato

Adiacente alla Casa Al-
bergo di Montichiari,
in via Guerzoni, tutti i

pomeriggi è aperto il Centro
Diurno casa Bianca.

La signora Laurangela,
frizzante e con un brio da ra-
gazzina, coordina una quaran-
tina di volontari molto ben
amalgamati e affiatati tra di
loro. Con passione organizza-
no svariati intrattenimenti,
che sono principalmente ri-
volti agli anziani, ma non so-
lo. L’elenco è infatti ben nu-
trito e spazia in vari settori,
per accontentare i gusti di tut-
ti: corsi d’arte e di pittura, in-
contri culturali e di medicina,
gite culturali e ricreative,
uscite sul territorio, gare di
briscola e tombolate, corsi di
cucito, bricolage, giardinag-
gio, giochi, biciclettate per fa-
miglie e tutte le domeniche
ballo liscio!

Come si può notare, ce n’è
davvero di ogni genere, dal-
l’argomento più intellettuale
e serio, al più giocoso e di-
vertente. Frequentare il Cen-
tro, specialmente per chi è
solo ma non vuole vivere iso-
lato, è un ottimo rimedio per
essere attivo, divertirsi, so-
cializzare con tante persone,
stringere amicizie. Per i vo-
lontari, un modo intelligente
e degno di merito di mettere
a disposizione il proprio tem-
po e le proprie capacità, in un
clima di semplicità e di con-
divisione.

In questa società che tende
sempre più ad emarginare gli
anziani, è molto importante
dare rilievo e appoggio a chi,
al contrario, si dà da fare per-
ché essi si sentano ancora par-
te dinamica della comunità. E
come sempre, chi fa del bene,
altrettanto, se non di più, ne ri-

Volontari al Centro Diurno Casa Bianca
ceve, pur tra tante oggettive
difficoltà.

Chi ancora non ha avuto
l’opportunità di frequentare la
Casa Bianca, perché non sape-
va della sua esistenza, o per ti-
midezza, può andarvi ogni po-
meriggio, per passare un paio
d’ore in compagnia, giocando
a carte o semplicemente scam-
biando quattro chiacchiere da-
vanti ad un caffè , tenendo co-
sì attivi la mente e il cuore!!

“La mente si arricchisce
di ciò che riceve, il cuore di
ciò che dona”.

Olfi Ornella

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

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

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”
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Dalla terra
il soffio di Dio
ci ha tratti.

Alla terra
con la morte
ritorneremo.

Con la risurrezione
saremo
ancora terra:

viva,
gloriosa,
eterna.

Nella terra
come fiori di giardino
siamo radicati.

Sulla terra
viviamo saziandoci
dei suoi frutti.

Aria e acqua,
clima e paesaggio,
sapori e colori,

ritmi di stagioni
entrano
nel nostro sangue,

influenzando
salute
e sentimenti.

La terra
è spazio di vita
personale e sociale;

è teatro
di storia
e di convivialità;

è polvere intrisa
di sudore
e di sangue.

La terra
è da conoscere e amare
non da sfruttare,

è per vincere
fame e miseria
non per accumulare,

è un bene da conservare
per noi
e per gli altri:

sano,
pulito,
genuino.

Con cuore
e con intelligenza
lavoriamo la terra

talvolta
imprevedibile
e drammatica,

ma anche
tanto meravigliosa
da riempire di stupore

e da far cantare
il cantico
delle creature.

LA TERRA

Nei giorni scorsi i citta-
dini di Montichiari si
sono visti recapitare

dalle poste il bilancio sociale
del Comune. Un opuscolo
molto ricco di fotografie, alcu-
ne risalenti al 1999, ed ai dati
di bilancio di questi ultimi cin-
que anni di amministrazione.

Una serie di inaugurazioni
di diverse opere pubbliche, di
mostre e di avvenimenti per
evidenziare il lavoro svolto dal
Sindaco Rosa e dai suoi colla-
boratori.

L’informazione per questi
avvenimenti trova risalto in
molte pubblicazioni della
Giunta, ma avendo in questi
anni seguito alcuni importanti
problemi, con la collaborazio-
ne di attenti collaboratori, vo-
gliamo proporre all’attenzione
del lettore anche alcune opere
che non hanno trovato compi-
mento in questi dieci anni di
amministrazione Rosa.

Fra quelle che abbiamo se-
gnalato più volte, e che è di-
ventata un problema molto se-
rio, è sicuramente la “tangen-
ziale” a nord del paese in loca-
lità ferriera: inserita come nuo-
va strada nel PRG del maggio

2004, a tutt’oggi non è ancora
stata realizzata. Proprio in que-
sti giorni sono comparsi i pic-
chetti di delimitazione del
nuovo tracciato, ma non sono
ancora iniziati i lavori.

È noto il disagio dell’incro-
cio che vede le macchine, che
provengono da via Abate Fra-
cassino,  fare diverse manovre
per girare su via Cerlongo ed
uscire così dal paese.

Il recupero della ferriera,
dopo diversi nostri articoli sul-
la pericolosità dell’amianto,
vede transitare anche in via A.
Mazzoldi e via Trento auto-
mezzi di ultima generazione
che spaventano per la loro lun-
ghezza. Sicuramente avranno

un permesso speciale, visto
che gli autocarri non possono
circolare per le vie del paese.
Nel frattempo la popolazione
di quella zona deve però stare
estremamente attenta al pas-
saggio di questi mezzi, con al-
to rischio.

Un’opera pubblica più che
mai necessaria, che non ha tro-
vato però risposte sollecite;
una inaugurazione mancata,
anche se la progettazione pro-
posta, secondo il parere di
molti, non risolverà il proble-
ma del traffico pesante, con
una soluzione di tangenziale
proiettata alle esigenze future.

DM

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.

“La verità sulla Casa Albergo”

...e quelle mancate

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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com

Èil titolo di un volantino
distribuito nei giorni
scorsi a tutta la popola-

zione di Montichiari, da parte
dell’Area Civica montecla-
rense. Una querelle che abbia-
mo seguito, pubblicando le
due posizioni politiche di
Area Civica e della Lega su
quanto è successo alla Casa
Albergo di Montichiari in
questi ultimi mesi.

Tutto nasce dal bilancio di
previsione per il 2009, che pre-
senta una perdita di 550.000

euro (da pagare con fondi dei
cittadini monteclarensi). La
perdita, così recita il volantino
di Area Civica, “è legata esclu-
sivamente a spese di gestione,
senza alcun aumento qualitati-
vo o quantitativo dell’assisten-
za diretta agli ospiti”.

Il volantino evidenzia inol-
tre il passaggio da una a ben
tre figure dirigenziali (con au-
menti vertiginosi di costi lega-
ti a super stipendi), la riduzio-
ne dell’assistenza medica, la
riduzione dei minuti di assi-

stenza agli ospiti inseriti nel
nucleo per anziani dementi, e
l’assenza, nello stesso nucleo
per alcune ore delle giornata,
dell’infermiere professionale
sostituito dell’Operatore so-
cio-sanitario. Tutta l’operazio-
ne porta a un risultato certo:
MAGGIORI SPESE E MI-
NORI SERVIZI.

I dati che sono stati riporta-
ti nel volantino sono stati tratti
dai verbali redatti dagli stessi
attuali dirigenti della Casa Al-
bergo, di  nomina leghista.

Zanola sindaco...

Mentre andiamo in
stampa, la signora
Elena Zanola sem-

bra essere l’unico candidato
Sindaco che nel panorama po-
litico monteclarense trova con-
ferma. Infatti, dopo il sondag-
gio commissionato personal-
mente da G. Antonio Rosa, co-
me da lui stesso dichiarato in
consiglio comunale, dove la
Zanola era stata proposta con
altre candidature femminili, ri-
troviamo il suo nome in un ar-
ticolo del Brescia Oggi, relati-
vo alla situazione delle varie
candidature in Provincia.

La Zanola è stata per questi

cinque anni consigliere pro-
vinciale della Lega Nord, ed
attualmente vice sindaco di
Montichiari.

Dalle varie riunioni fra i
gruppi politici, a tutt’oggi, non
è ancora emersa alcuna ipotesi
di alleanze e quindi di candida-
ti. Non è ancora stata ufficializ-
zata la candidatura del PD, ipo-
tizzata nella figura di Ferrari, di
Borgosotto, mentre l’UDC ha in
corso la formazione della lista.

La Lega ed il PDL stanno
studiando strategie, mentre
l’Area Civica è in attesa delle
mosse di questi due partiti per
prendere una decisione; dalla

panchina potrebbe essere deci-
sivo il suo ingresso in campo
modificando la partita.

E’ chiaro che in questa setti-
mana, o al massimo all’inizio
della prossima, le varie strategie
dovranno trovare una conclusio-
ne, visto che mancano solamen-
te quaranta giorni alle elezioni.

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

Le inaugurazioni elettorali di Montichiari

L’area interessata dal nuovo svincolo di via Fracassino e via Cerlongo. (Foto Mor)

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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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Pierina Vanoli ved. Cavenaghi
1° anniversario

Elio Favalli
1° 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.

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

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

Maria Alenghi ved. Bettini
1° anniversario

Francesco Marini
1° anniversario

Girolamo Franceschini (Momi)
2° anniversario

Giacomo Morelli
1° anniversario

Guido Treccani
2° anniversario

Roberto Stizioli
20° anniversario

La mamma, il papà, la sorella
lo ricordano con affetto.

Emanuela Checchi in Chiari
5° anniversario

Vi invita a visitare l’esposizione

ORCHIDEE - AZALEE - RODODENDRI

GERANI - SURFINIE - CAROLINE
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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

Il vincolo è un quiz:
l’impegno del Comitato “DECIDETE!!”

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

Questa fotografia della
terza classe elementare
di Montichiari dell’an-

no scolastico 1963/1964 raffi-
gura i 26 alunni con il maestro
Vincenzo Cadioli. Rappresenta,
oltre che il ricordo di un mo-
mento di storia monteclarense
di oltre mezzo secolo fa, anche
la testimonianza di una scuola
d’altri tempi: un luogo di istru-
zione, educazione e formazione,
dove c’erano rispetto, serietà e
una grande considerazione per
lo studio.

Nella foto si possono ricono-
scere i diversi alunni: Clamer
Claudio, Duranti Tancredi, Du-
rogati Ermanno, Facchetti Ma-
rio, Ferrari Mauro, Fornari Ales-
sandro, Ghirardini Franco, Gia-
comazzi Mario, Groli Gian Bat-
tista, Isacco Grassi Giorgio, Leo-
nardi Valentino, Lusardi Mario,
Maggi Achille, Pastori Daniele,
Pezzaioli Mario, Rapaggi Anto-
nio, Sarubbi Paolo, Sgaggero
Renato, Volpati Marino, Tomma-
selli Mauro.

Marino Volpati

Anno scolastico 1963/1964

Nell’edizione scorsa ab-
biamo presentato il
Comitato “DECIDE-

TE!!” e le varie problematiche
legate al vincolo delle aree at-
torno agli aeroporti di Ghedi e
Montichiari.

La regione Lombardia, dal
lontano 2004, aveva messo in
sicurezza queste aree, proi-
bendo qualsiasi intervento.
Un vincolo troppo gravoso
per circa TRECENTO impre-
se che vedono bloccato il loro
sviluppo.

Il compito del Comitato in
questi ultimi mesi è stato
quello di far conoscere questa
realtà che per alcuni diventa
drammatica in un momento
dove le imprese dovrebbero
essere aiutate a rimanere sul
mercato.

La Regione Lombardia è
stata sollecitata a decidere in
fretta ed a svincolare gran
parte delle aree con una assur-
da delimitazione di 48 kmq.
Sarà molto importante l’As-
semblea che si terrà in zona

per una reale valutazione del-
la situazione.

Il primo risultato tangibile
da parte dei rappresentanti del
Comitato, con a capo l’im-
prenditore Roberto Facchetti,
è stato quello di ottenere la
formulazione di un questiona-
rio con cinque domande, rivol-
te ai cittadini interessati, per
valutare la definitiva approva-
zione della Valutazione Am-
bientale e di definire gli ambi-
ti di vincolo.

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.

A tale proposito il Comitato
è a disposizione per tutti i
chiarimenti e per la compila-
zione del questionario.

Il Comitato è al lavoro per
cercare tutte le soluzioni che
possano evidenziare questo de-
licato problema, in primis la
sensibilizzazione della popola-
zione e delle imprese interessa-
te all’argomento con una rac-
colta di firme a sostegno dell’i-
niziativa. Sono state apposte
nella zona numerose bandiere

con la scritta “DECIDETE!!”,
e dopo l’ottima iniziativa di
aver distribuito 6000 copie del
Giornale di  Brescia nelle
scuole elementari dei paesi in-
teressati (Montichiari, Ghedi,
Castenedolo), con una pagina
dedicata al problema, sicura-
mente sarà più facile per il Co-
mitato raccogliere le firme e le
adesioni per aggiungere altre
adesioni alle trenta attuali.

Il problema è molto com-
plesso, ed il Comitato cercherà
di coinvolgere le organizzazio-
ni di categoria per un sostegno
reale ed un aiuto per trasmette-
re alla Regione la voce del ter-
ritorio. Vista la vastità delle
aree agricole interessate, la
Coltivatori Diretti e l’Unione
Agricoltori dovrebbero essere
in prima linea per difendere il
valore del territorio.

Seguiremo con attenzione
lo svolgersi delle varie opera-
zioni  cercando di informare
il lettore dell’evolversi della
vicenda.

DM

Questionario con 5 domande da presentare entro il 10 maggio.
Il Comitato DECIDETE!! può aiutare coloro che vogliono rispondere.

Una riunione del Comitato “DECIDETE!!” per l’esame dei vincoli aeroportuali. 
(Foto Mor)
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L’associazione Vittorio Pezzaioli
in festa domenica 3 maggio

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

L’associazione socio cul-
turale Vittorio Pezzaioli
con sede in via Trivelli-

ni a Montichiari dà inizio alle
sue tradizionali manifestazioni
2009: la prima si terrà il 3
maggio e ha come titolo “Sfi-
lata trattori d’epoca”, mentre il
30, 31 maggio e 1° giugno ci
sarà la consueta sagra Trivelli-
ni in festa.

Programma 3 maggio:
ore 8,30- raduno dei parte-

cipanti presso il campo festa ai
Trivellini dove sarà allestito un
angolo-rinfresco per tutti e
verrà consegnato ai parteci-
panti con trattore un omaggio.

Ore 9,15- partenza per
Montichiari con sosta in via
Pellegrino (parcheggio scuole
medie) dove, chi lo desidera,
avrà occasione di poter visitare
la chiesa del Suffragio, il Tea-
tro Bonoris ed il museo delle
armi, tre importanti strutture
storiche di Montichiari che va-
le veramente la pena di cono-
scere.

Ore 11,15 - ritorno ai Tri-
vellini transitando per il centro
storico e Novagli.

Ore 12,30 - pranzo al prez-
zo di euro 15 tutto compreso

Anticipatamente si ringra-
zia l’amministrazione comu-
nale e la parrocchia di Santa
Maria Assunta per la disponi-
bilità dimostrata.

L’organizzazione ricorda
che tutto il ricavato della
manifestazione sarà devolu-
to in beneficenza a favore di
Camilla, la bambina di De-
senzano che sta affrontando
cure costosissime negli Stati
Uniti.

Considerato lo scopo ed il

Il basket ad un passo
dalla salvezza diretta

Il Dream team maschile di
Montichiari si è inserito con
pieno diritto fra gli sport mon-

teclarensi di un certo livello. La
Società, che da pochi anni opera a
Montichiari, ha ricreato con i 120
ragazzi del settore giovanile l’en-
tusiasmo per uno sport che aveva
visto raggiungere traguardi a dir
poco prestigiosi.

Oltre al settore giovanile, il
Dream Team è presente con una
squadra nel campionato di Pro-
mozione ed in quello di C2.

Dopo sei vittorie consecutive,
seguite da sei sconfitte, i sei gioca-
tori monteclarensi sono riusciti,
con gli altri compagni, a vincere la
gara che porta la squadra ad un
passo dall’obiettivo prefissato: la
salvezza senza disputare i play out.

Confermata la regola del SEI
anche nei pronostici dell’ultima
gara, con Boaretto che rassicura-
va il coach Foschetti della vittoria

sicura, e quello di Frigerio che in-
dicava in sei punti di vantaggio il
risultato finale; e così è stato.

Dream Team, SEI forte! Con-
tinua su questa strada anche per
riportare a Montichiari un basket
maschile vincente con i numerosi
e bravi giocatori monteclarensi
presenti in diverse squadre di pro-
vincia e non.

DM

fine L’ASSOCIAZIONE, pre-
via anticipata prenotazione, ha
deciso di estendere a tutti l’in-
vito a partecipare e precisa che
il pranzo si terrà anche in caso
di cattivo tempo.

Questi piccoli ma significa-
tivi gesti sono il frutto della
sensibilità non solo della gente
che si rende disponibile ad or-
ganizzare ma soprattutto di co-
loro che, sentendosi coinvolti,
partecipano.

Per prenotazioni: 338-
3296542 - 333-1706238 - 338-
3558974.

Vecchi trattori: è il momento di “scaldare la testa”. (Foto Mor)

“Il sindaco ideale? Quello più sincero”

Nella lettura quotidiana
dei giornali (l’infor-
mazione è importante

ed indispensabile per poter
giudicare ed imparare) abbia-
mo letto un interessante artico-
lo fra i molti che si occupano
di campagna elettorale.

“Trasparenza. Dovrebbe
essere questa la parola d’or-
dine del futuro sindaco di...”

A sostenerlo è la voce autore-
vole di un parroco che ha volu-
to consigliare alla comunità
l’approccio alle prossime ele-
zioni amministrative.

Il sacerdote ha trasmesso il
suo pensiero tramite il bollet-
tino parrocchiale “I cristiani
-scrive- hanno un compito
importante: diffondere la ve-
rità nella chiarezza, in modo

particolare in politica, e una
onestà che premi i deboli e i
poveri”.

Viene poi proposta dal sa-
cerdote l’idea di  presentare,
subito dopo le elezioni, il vero
bilancio, entrate ed uscite, sot-
toscritto con la minoranza, in
quanto le elezioni devono di-
ventare un momento di con-
fronto leale nella chiarezza.

La provocatoria proposta di un parroco

La regola del “sei”

Il tratto di via C. Battisti da asfaltare. (Foto Mor)

Il coach Alfredo Foschetti.    (Foto Mor)

Via Cesare Battisti è una
delle vie antiche del pae-
se di Montichiari. Infatti

inizia dall’Albergo Elefante, co-
steggia piazza Treccani per poi
collegare con la rotonda la frazio-
ne dei Chiarini.

A parte il tratto che delimita la
piazza, realizzato con cubetti che
richiedono una costante manuten-

zione, tutto il percorso rimanente
è in asfalto. Circa 20 mesi or sono
è stato rifatto il lato destro della
via, molto trafficata, ultimamente
anche da automezzi pesanti.

Partendo dalla zona Cantonci-
no più è urgente asfaltare anche la
parte sinistra della via che presen-
ta segni evidenti di cedimento.

DM

Strade da asfaltare
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini
La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Signore che fai nascere il sole

e brillare le stelle,

Tu che vedi dappertutto,

guarda oggi nella Casa nuova

degli alpini a Montichiari,

e li vedrai tutti lì attorno,

a chiedere la Tua mano,

una Tua occhiata a questo mondo

per guadagnarsi quell’altro,

e non Ti chiediamo nient’altro.

A noi alpini,

che come emblema abbiamo

la solidarietà e l’amore fraterno,

dona o Signore un cuore

fedele e aperto

che vibri ad ogni tocco

della Tua parola

e della Tua grazia.

(Due delle invocazioni lette dagli alpini per la preghiera
dei fedeli durante la messa al campo)

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

Gli uomini e le cose

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

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

Messa al campo per l’i-
naugurazione della
Casa dell’alpino. As-

sisto all’intera cerimonia sedu-
to davanti all’altare da campo
al quale fa da fondale un insie-
me di cose che incominciano
subito a parlarmi. Almeno così
hanno parlato a
me.

Mentre i
bravi alpini
monteclarensi
si danno da fare
per gli ultimi
preparativi, gli
ospiti di tutta la
provincia si al-
lineano e ordi-
nano: il grande
tricolore soste-
nuto orizzontal-
mente a braccia
ha il principale
spazio centrale,
i gagliardetti
dei molti grup-
pi rappresentati vegliano in al-
to, ciascuno col suo alfiere, il
gruppo in tuta bianca degli al-
pini sciatori è inquadrato sulla
destra, la banda cittadina e la
banda alpina Valchiese, in di-
vise impeccabili, attendono il
turno del loro ruolo.

È tutto un brulichio di pen-
ne nere, uno svolare di trico-
lori. Per chi ha respirato aria
alpina, la commozione è ine-
vitabile. Era incominciata la
sera prima al Gardaforum ad
ascoltare il bel concerto dei
cori alpini di Calcinato e di
Peschiera i quali, con il loro
repertorio di cante e canzoni
opportunamente scelte, hanno
avvolto l’uditorio nell’atmo-
sfera commossa e coinvolgen-
te dell’epopea alpina della

guerra, della trincea, della
Grecia, della Russia, ma an-
che degli affetti della fami-
glia, della casa, dell’amore
per l’amorosa lasciata, del
pensiero della mamma quan-
do si è vicini alla morte...

In quelle canzoni è il pen-

siero pungente del ritorno a ca-
sa il denominatore comune,
con il senso del dovere che
rende pronti al sacrificio, con
l’amore e la nostalgia per il
proprio paese.

Ora qui, in questo anfi-
teatro naturale siamo
in un’oasi di serenità e

di pace, e il pensiero va rico-
noscente a coloro che hanno
dato tanto, troppo spesso la vi-
ta, per garantirci la libertà che
ci è concessa, e che ora richie-
derebbe forse di essere difesa
con più consapevolezza e
maggiore coraggio.

Davanti, in alto, come su un
grande schermo panoramico
che avvolge il nostro anfiteatro
di spettatori, ecco le cose che

parlano. Un alto platano
potato opportunamente e
accanto un noce della
stessa altezza sembrano
due sentinelle che ricorda-
no la nostra terra e la no-
stra storia contadina. Più
in basso alcune tenere ro-
milie, essenze pure nostre,
robuste e coraggiose,
stanno crescendo rigo-
gliose.

Sul fondale, la ruota

del mulino, il vecchio Mulino
di Sopra, conosciuto come il
mulino di Maccari, gira dolce-
mente mossa dallo scorrere del
Vaso Reale, che fa musica
sommessa di sottofondo e ci
racconta della nostra storia
passata, della povertà e della

solidarietà. Ci
racconta di tan-
ta umanità.

A sinistra,
quasi avvolta
dai tricolori, la
nuova Casa de-
gli alpini osser-
va attenta, at-
tende che inco-
minci la sua vi-
ta di neonata:
sentendo tante
belle parole e
respirando l’a-
ria di tanta fe-
sta, si sente fi-
duciosa, sa che
sarà una casa

vera, dove l’amicizia, la soli-
darietà e la disponibilità gene-
rosa abiteranno permanente-
mente.

Uno squillo di tromba: la
bandiera italiana si alza lenta-
mente sul pennone come un al-
pino su per la croda. La banda
Valchiese attacca l’inno alpi-
no, bello e popolare; tutti sono
impettiti e immobili. Osservo
tanti, tanti volti, e ho la confer-
ma di quanto dice il poeta:
“Essere nuovi come il volto
dell’uomo”.

Si commuove la casa del-
l’alpino. E c’è da stupire se,
intorno, gli occhi di qualche
vecchio volto con rughe di so-
le si inumidisce?

Montichiari, 19 aprile 2009

Giliolo Badilini

Gagliardetti in alto all’alzabandiera. (Foto Mor)

La “Casa dell’alpino”, nuova sede del Gruppo Alpini di Montichiari. Sulla destra la
ruota ancora funzionante del vecchio Mulino di Sopra. (Foto Gek)

L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

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

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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