
velleitario tentativo di riscrivere
la storia di Montichiari e ad ab-
bandonare la retorica, a cui spes-
so fai ricorso, del “prima di noi
c’era il nulla e dal nulla abbiamo
creato il tutto”. La Montichiari
di oggi è infatti il frutto di tante
stagioni amministrative e coloro
che hanno oggi la responsabilità
di guidare la comunità civile non
possono non avere l’onestà in-
tellettuale di riconoscerlo.

Volgi pertanto lo sguardo
avanti, caro Sindaco, perché
quando passerai il testimone ti
verrà chiesto conto non tanto
dell’esito di un “processo som-
mario al passato” (celebrato ol-
tretutto senza sentire gli imputa-
ti e senza avvocati difensori),
quanto piuttosto di come avrai
messo a frutto la preziosa eredi-
tà ricevuta da tanti amministra-
tori monteclarensi e di cosa
avrai fatto per restituire una cit-
tà migliore di quella che hai tro-
vato.  

Paolo Verzeletti
Consigliere Comunale 
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Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Caro Sindaco Zanola, affi-
do a questa lettera un ap-
pello pubblico: liberati

dall’ossessionante confronto con
le precedenti amministrazioni e
guarda avanti. Il continuo richia-
mo denigratorio a chi ti ha prece-
duto non ti fa certo onore: chiun-
que ha speso tempo e sacrificato
affetti per la propria comunità
merita rispetto e nell’ultima
campagna elettorale per le am-
ministrative non ho mancato di
far valere questo principio anche
nei confronti tuoi e dell’ex-Sin-
daco Gianantonio Rosa, come
molti dei tuoi sostenitori mi han-
no riconosciuto. Mi piace infatti
pensare all’impegno politico in
una comunità come ad una staf-
fetta, ove ogni atleta è sorretto da
un sentimento di gratitudine ver-
so colui dal quale ha ricevuto il
testimone ed è animato da un
senso di responsabilità verso co-
lui al quale il testimone dovrà es-
sere passato.

Liberati allora dall’ossessiva
presa di distanza da un passato,
che come ogni stagione ammini-

strativa ha avuto sicuramente le
sue luci e le sue ombre, ma ha
indubbiamente gettato le fonda-
menta della nostra cittadina. A
differenza tua, che hai fatto par-
te della Democrazia Cristiana
locale, io quel passato non l’ho
vissuto in prima persona, se non
altro per mere ragioni di caratte-
re anagrafico (essendo nato nel
1978). Ma nella consapevolezza
che siamo come “nani sulle spal-
le di giganti”, mi sono preso cu-
ra di conoscere le nostre radici
ed ho imparato ad apprezzare la
storia recente ed i tanti talenti
della nostra comunità, grazie so-
prattutto alla frequentazione del
compianto Senatore Mario Pedi-
ni, mio amatissimo maestro di
vita e di politica, alla testimo-
nianza di numerosi protagonisti
di quel periodo ed alla lettura di
pubblicazioni di pregio quali, tra
le più recenti, “Montichiari No-
vecento” dello storico bresciano
Marcello Zane.

Ed è proprio dalla serena
consapevolezza delle nostre ra-
dici che ti invito a liberarti dal

Il signor Soufiane Naissi, dun-
que, l’ha spuntata. Con l’au-
silio della CGIL e della Fon-

dazione Piccini, in pochi mesi ha
smantellato davanti al TAR la de-
cennale politica di ostruzionismo
alla residenza degli immigrati re-
golari, messa in piedi dall’ex-sin-
daco Rosa e continuata dalla
Giunta Zanola. Così, sindaco e
vice, da sceriffi che volevano es-
sere, si sono ritrovati fuorilegge.
La cosa, in verità, non sembra
averli turbati più di tanto. Anzi,
hanno subito rilanciato, rigirando
la frittata.

Se alla vigilia dell’udienza,
per esempio, il vicesindaco Rosa
aveva dichiarato beffardo che al-
l’anagrafe monteclarense italiani
e stranieri subiscono le stesse fi-
siologiche lungaggini burocrati-
che, all’indomani della condan-
na, invece, sentenziava che la
colpa è della legge, a suo dire,
sbagliata. E’ un suo diritto criti-
carla, ma da rappresentante delle
istituzioni, in primo luogo, ha il
dovere di rispettarla, la legge.

Adesso sarebbe interessante
appurare chi pagherà i 4.500 euro
appioppati dal giudice in conto
spese processuali: il Comune o
gli amministratori? Il sindaco ha
pubblicamente affermato di con-
siderare la somma come un  inve-
stimento per il bene della nazio-
ne. Ullalà! Il problema però è più
terra-terra: le sue battaglie ideo-
logiche le mette in conto ai mon-
teclarensi o le paga di tasca sua?

Perchè l’esborso, pur minimo,
che il Comune dovrà sostenere è
imputabile non ad errori interpre-
tativi, bensì ad una decisione
scientemente illegittima. All’atto
pratico può sembrare una que-
stione da niente, visto che gli am-
ministratori pubblici sono assicu-
rati contro incidenti del genere,
ma in linea di principio un pro-
nunciamento d’ufficio della Cor-
te dei Conti sull’argomento ci
starebbe tutto.

Com’era da aspettarsi, la sen-

tenza del TAR ha infiammato le
parti ed il dibattito politico locale
sull’immigrazione. Galvanizzate,
le associazioni patrocinanti han-
no trasformato Montichiari in un
palcoscenico ideale per rappre-
sentare le rivendicazioni degli
extracomunitari. Qualche setti-
mana fa, hanno portato in piazza
decine di manifestanti ed altret-
tanti ne hanno portati in munici-
pio, alcuni giorni fa, durante il
consiglio comunale di fine aprile.

Giovani (sono tutti giovani)
d’ogni razza e d’ogni colore. E’
il segno che, dopo essere divenu-
ti presenza ineliminabile nel tes-
suto sociale ed economico del
paese, stanno diventando prota-
gonisti anche nella vita politica.
Altro che “giargianés”! Bastava
sentire l’intervento che un loro
rappresentante ha pronunciato
davanti ai consiglieri comunali
la sera del 29 aprile, per rendersi
conto di come, in fatto di demo-
crazia e di civiltà, non siano
usciti ieri dalla foresta.

L’intervento, ovviamente,
non è agli atti, nè sui giornali.
Dopo l’intimazione del presiden-
te del consiglio comunale Calu-
bini al pubblico perchè sgombe-
rasse l’aula, l’ignoto oratore si
alzava in piedi e diceva pressa-
poco così: “Accettiamo, signor
presidente, il suo invito ad ab-
bandonare la sala, perchè noi,
contrariamente a questa Ammi-
nistrazione, vogliamo osservare
le leggi e i regolamenti. Chie-
diamo scusa se abbiamo distur-
bato con la nostra presenza i la-
vori del consiglio, ma se siamo
venuti qui, è soltanto per chie-
dere rispetto verso tutti gli im-
migrati che a Montichiari vivo-
no in regola e onestamente la-
vorano. Abbiamo la stessa di-
gnità dei monteclarensi.”

Sono già dei nostri, ma ci vor-
rebbe un minimo di apertura
mentale in più di quanta si veda
in giro, per riconoscerlo.

Bertoldo

La nuova cittadinanza
Le ultime di BERTOLDOGuardare avanti

Lettera aperta al Sindaco del Comune di Montichiari

Gruppo Escursionisti Montichiari

Alla fine di febbraio, con
la locale sezione AVIS
che festeggia il suo 60°

di vita, abbiamo proposto un’e-
scursione alle 5 Terre in Ligu-
ria e, nel giro di venti giorni,

due pullman erano completa-
mente prenotati.

Fino al giorno prima della
partenza, il sole scaldava l’aria
umida della nostra città e la
prospettiva incoraggiava una

gita all’insegna di una bella
giornata al mare.

Si parte presto al mattino,
dopo una inaspettata fredda e

Aderente al Club Alpino Italiano (CAI)

Il numeroso gruppo che ha partecipato alla gita.

(continua a pag. 2)
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Il tavolo delle regole
Consiglio comunale del

16 marzo. Il consigliere
di minoranza, Fabio

Badilini, osa sfidare l’assesso-
re-effetti speciali proprio sul
suo terreno, il bilancio.

E proiettando le sue “diapo-
sitive” fa il controcanto dando
una lettura ben diversa da quel-
la di Gelmini.

La sua relazione è disturba-
ta da un consigliere, di maggio-
ranza, non nuovo a queste usci-
te. Il concetto è semplice: sic-
come hai perso le elezioni, de-
vi star zitto. Come capitato con
qualche pseudointellettuale di
corte, specialista in uscite a
vuoto.

Il consiglio successivo, 30
marzo vede l’attacco personale
al consigliere Visconti, del
PdL, come riferisce l’Eco n.
13. Non c’entra nulla l’incom-
patibilità del consigliere comu-
nale, per un incarico di proget-
tazione avuto dall’amministra-
zione comunale. Quando i rap-
porti erano buoni.

L’impressione è che l’attac-
co abbia una precisa regìa.

Per protesta, l’Area Civiva
Monteclarense (ACM) ed il
gruppo PdL-Lega Nord abban-

donano il Consiglio comunale.
Delle minoranze, rimane il solo
Pd nella persona del consigliere
Angelo Ferrari. Il Pd non avrà
molto da aspettare per capire di
che pasta sìa fatta la Lega Rosa:
alcuni giorni dopo la richiesta
di spazi per celebrare il 25
Aprile ed il 1° Maggio viene ri-
gettata dalla sindachessa con
motivi a dir poco risibili.

E’ il caso, quindi, che le mi-
noranze si pongano un vero e
proprio problema di tattica e
strategìa in merito a regole e
comportamenti.

Non è accettabile, in libertà,
che chi ha opinioni diverse dal
“potere costituito” sìa oggetto
di discriminazione; che le as-
sociazioni ricevano o meno
contributi secondo gradimento
ed affinità politica; che le isti-
tuzioni siano gestite come pro-
prietà privata ed esclusiva di
un partito e non siano invece al
servizio dei cittadini; che il
Regolamento ed il presidente
del Consiglio comunale non
pongano i consiglieri comuna-
li, tutti, sullo stesso piano; che
ci sìa una continua prevarica-
zione della maggioranza sulle
minoranze. 

I consiglieri comunali,
maggioranza e minoranza,
“istituzionalmente” rappre-
sentano tutti i cittadini
monteclarensi. Dal punto di
vista culturale e politico, vi-
ste le elezioni, rappresenta-
no metà dei monteclarensi.
Non si comprende con quale
diritto, e logica di buon sen-
so, le opposizioni sìano
escluse, ad esempio, dal
Centro Fiera o dalla Casa di
riposo.

Da qui l’opportunità di una
intesa comune che, al presen-
tarsi di siffatti episodi, lasci
questi arroganti ad annaspare
nel loro rozzo analfabetismo li-
bertario.

Arrivando anche a compie-
re, se necessario, un passo in-
dietro rispetto alla propria
identità politica, quando ci sarà
da scegliere.

Nel 2000 molti francesi,
anche di sinistra, seppero su-
perare la comprensibile distan-
za culturale e politica sbatten-
do la porta in faccia al razzista
Le Pen. Preferendogli Chirac.
E’ un esempio pertinente an-
che da noi?

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”PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

ventosa nottata, con un cielo
plumbeo promettente null’altro
che una giornata da bar per ri-
petute giocate a carte. A caval-
lo degli Appennini sembra ri-
tornare la notte, mentre la piog-
gia ostacola ulteriormente la
visibilità rallentando la tabella
di marcia...ed il treno program-
mato è perso! Arriviamo a Le-
vanto in tempo per una succes-
siva partenza ferroviaria e
...non piove più.

Gli amici avisini hanno un
proprio programma e scendono
a Vernazza, mentre il nostro
gruppo prosegue per Manarola.
Qui giunti non disarmiamo e fi-
duciosi cantiamo anche nelle
avversità, approcciandoci al pri-
mo sentiero che s’inerpica ripi-
do dal mare fino al santuario di
Nostra Signora della Salute, do-
ve giungiamo dopo circa due
ore di scarpinata. Un frutto, una

bibita e di nuovo in cammino
verso il successivo santuario di
Nostra Signora delle Grazie.

Ora il sentiero corre oriz-
zontale in faccia al mare, attra-
versando vigneti ordinati rico-
perti dai primi teneri germogli
e tagliati, di tanto in tanto, dal-
la monorotaia che sale, scalan-
do quei ripidi terrazzamenti,
per il trasporto dell’occorrente
ai contadini.

Il sole agognato ha rotto le
nubi e splende caldo nel cielo
terso; all’orizzonte l’azzurro
astrale si confonde col blu mari-
no in una armonia di colore da
inebriare gli occhi ed il cuore.
Sotto di noi, le bianche spumeg-
gianti onde s’infrangono contro
le scure rocce a strapiombo,
lambite da acque color smeraldo
che ricordano quelle irlandesi...

Scendiamo, alla fine, per
impervio sentiero fino a Ver-
nazza dove alcuni nostri alpini-
sti, tolti gli scarponi, ristorano i
loro piedi nelle fresche acque
tirrene. Ripreso il treno per Le-

vanto raggiungiamo il nostro
pullman che sosterà, dopo il
valico della Cisa, per una indi-
menticabile abbuffata nostrana
offerta dalle splendide compa-
gne d’escursione.

Iniziata con alcune incertez-
ze, la gita è finita con molte po-
sitività: socializzazione, amici-
zia, solidarietà, esperienza in
una sudata giornata vissuta in-
tensamente, coronata alla fine
da gustosi diversi assaggi ga-
stronomici.

Vuoi condividere anche tu
queste piacevoli esperienze?
Vieni con noi ad osservare il
mondo da un altro punto di
vista!

rb

Gruppo Escursionisti...
(continua da pag. 1)

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY
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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

Il caso Adro: riflessioni di una maestra

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

Vorrei condividere alcu-
ne riflessioni in quali-
tà di insegnante di

scuola primaria, dopo aver
sentito nella trasmissione di
Santoro, “Anno Zero”, le in-
terviste svolte ad Adro. 

Il clima discriminatorio e
lacerante che emanava da
quelle riprese televisive, quan-
te ore di lavoro dedicato all’in-
tegrazione tra le diverse cultu-
re ha bruciato? Quante ore di
lavoro in classe serviranno per
ricucire ciò che si è lacerato?
Sarà facile ora per le maestre
di Adro gestire la buona convi-
venza degli alunni in classe e
promuovere le diverse compe-
tenze con bambini che hanno
visto i propri genitori affron-
tarsi in modo così brusco?

Questi fatti passati alla ri-
balta delle cronache hanno co-
me uniche vittime tutti i bam-
bini coinvolti, che faranno fati-
ca a capire ciò che è giusto e
ciò che è sbagliato, avendo vi-
sto comportamenti tanto con-
traddittori.

Ma non colpevolizziamo
solo Adro! Tutte le comunità
possono essere a rischio, an-
che le nostre. Il clima che si
respira può deteriorarsi facil-
mente se non c’è da parte di
tutti la capacità di mettersi nei
panni degli altri, se non si
compiono azioni per preveni-
re il crescendo di intolleranza
tra le persone. L’auspicio di
una maestra è che i bambini
vengano prima di tutto, per-
ché la persona deve venire
prima di tutto, a maggior ra-
gione se debole e indifesa. 

Negli ultimi anni, la scuola
ha dovuto far fronte all’evol-
vere di una società che è di-
ventata sempre più multietni-
ca, promuovendo progetti spe-
cifici di formazione e di inte-
grazione di tutti gli alunni, fa-
cendo proprio un principio pe-
dagogico che “la diversità è
ricchezza” per tutti. Nel lavoro
quotidiano, da maestra, ho po-
tuto constatare gli enormi pro-
blemi che una
famiglia di
extracomuni-
tari deve af-
frontare ve-
nendo nei no-
stri territori
alla ricerca di
un lavoro che
possa miglio-
rare le condi-
zioni di vita
rispetto a
quella che
conducevano
nel Paese d’o-
rigine. 

Noi insegnanti viviamo con
grande disagio la necessità di
rapportarci spesso con genitori
stranieri, in particolare donne,
che non parlano italiano e che
nei casi migliori usano i figli
come traduttori... tutte le co-
municazioni scuola-famiglia
sono pressoché vane, chiamare
un mediatore culturale per in-
tervenire in situazioni proble-
matiche gravi è molto spesso
oneroso perché le risorse delle
scuole sono minime. Per fortu-
na di amministratori comunali
che danno priorità all’educa-
zione e si dimostrano sensibili
e disponibili ad investire anche
su questi bambini, che saranno
i nostri futuri concittadini, ne
esistono ancora!

Inoltre la scuola pubblica,
sebbene se ne dicano peste e
corna, è sempre in prima linea

per la promozione in classe di
progetti che qualifichino sem-
pre più la didattica, avvalen-
dosi di esperti qualificati in
settori specifici, e può accade-
re che, in mancanza di finan-
ziamenti pubblici sufficienti,
chieda piccoli contributi alle
famiglie per realizzare questi
progetti (es. 6 euro annui ad
alunno per un progetto musi-
cale). Queste somme, consi-

derate modeste per una fami-
glia di italiani, sono significa-
tive per le famiglie extraco-
munitarie, visti i loro target
familiari, e in genere non ac-
cettano di aderire a queste of-
ferte formative.

Tuttavia, la scuola “sensi-
bile” ha spesso trovato solu-
zioni a queste difficoltà eco-
nomiche istituendo piccoli
“fondi di solidarietà”, alimen-
tati dalla generosità spontanea
e silenziosa di altre famiglie,
dagli insegnanti stessi, da do-
nazioni di benefattori, pur di
non creare differenze di op-
portunità per tutti i bambini. Il
tutto è sempre gestito con
massima riservatezza, con
opera di mediazione notevole,
anche perché gli stessi genito-
ri non paganti, per dignità,
hanno difficoltà ad accettare

questo tipo di aiuto. Per il be-
ne dei bambini noi insegnanti
ci battiamo quotidianamente
perché la scuola possa essere
di “tutti e di ciascuno”, arric-
chita dalle diversità.

Quest’anno scolastico, ca-
ratterizzato dalla crisi econo-
mica e quindi della riduzione
delle entrate per molte famiglie
italiane e straniere, il problema
dei costi a carico delle famiglie

è stato ancora più
evidente. È acca-
duto che si siano
presentati in clas-
se allievi senza il
materiale scola-
stico di base
(quaderni e pen-
ne), mentre pri-
ma erano casi ve-
ramente eccezio-
nali. Ma se alla
ristrettezza eco-
nomica si può
trovare un rime-
dio, alla con-
trapposizione

sociale è più difficile!
Mi auguro che coloro che

rappresentano le istituzioni
tutte (Comuni, sindacati, par-
rocchie, associazioni), che in-
sieme ai genitori e agli inse-
gnanti hanno grandi responsa-
bilità educative, possano atti-
varsi con le parole e con l’e-
sempio per prevenire i conflit-
ti, dare serenità ai loro figli e
speranza di una convivenza ci-
vile serena a tutta la comunità.

Maria Treccani

Circolo culturale
mission club

“La morte ci
insegna a vivere...”

Domenica 9 maggio
ex sala biblioteca ore 16

Il circolo culturale Mission
club organizza per domeni-
ca 9 maggio un incontro

con Terry Pegoiani, giornali-
sta, scrittrice, educatrice emo-
zionale che presenterà una
conferenza sul tema: “La mor-
te insegna a vivere....non avere
paura, sorridi alla vita”.

La conferenza si terrà, dalle
ore 16, presso la sede dell’ex
biblioteca comunale in via xxv
aprile. Per l’occasione inter-
verrà come ospite la sig.ra Or-
nella Olfi che porterà la sua
personale testimonianza. Al
termine dell’incontro un aperi-
tivo per tutti gli intervenuti.

Lettere al giornale

L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

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

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it

I bambini sono naturalmente socievoli: non distruggiamo la loro spontanea e innocen-
te apertura con i preconcetti ideologici degli adulti.
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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.

In memoria

Alessio Zanini
n. 11-12-1924      m. 01-05-2010

Giovanni Zanini
3° anniversario

Graziella Pollicino in Mattei
1° anniversario

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

Immigrazione e diritti,
temi caldi a Montichiari

AMontichiari, serata di
Consiglio (giovedì 29
aprile) che vede al-

l’ODG temi sensibili che la-
sciano in ombra perfino l’ap-
provazione del bilancio con-
suntivo 2009. Si parla di rego-
lamento per l’utilizzo del suolo
pubblico da parte di partiti,
gruppi politici e sindacati, dopo
le polemiche e discussioni che
hanno caratterizzato le manife-
stazioni del 25 aprile e del 1°
maggio.

Un regolamento che, non si
capisce perchè, riguarda solo
partiti e sindacati come fossero
sorvegliati speciali per i quali il
diritto costituzionale di manife-
stare le proprie opinioni fosse
da tenere particolarmente sotto
controllo. Nel merito, il testo
che è stato approvato prevede
sostanzialmente una serie di di-
vieti ai partiti e come ciliegina
sulla torta, l’assoluta discrezio-
nalità del sindaco a valutare
l’opportunità  di una iniziativa e
quindi di autorizzarla.

Pur concordando sulla op-
portunità di regolamentare alcu-
ni aspetti, quali la concorrenza
delle richieste, piuttosto che la
gestione di manifestazioni parti-
colarmente rumorose tipo ex fe-
ste di partito, ma (perchè no?)
anche le feste di quartiere piut-
tosto che le manifestazioni sera-

li per il maggio monteclarense,
l’amministrazione, forte dei nu-
meri, ha fatto passare un regola-
mento che ci riserviamo di valu-
tare ulteriormente anche in rife-
rimento all’impugnabilità.

Altro tema caldo della
serata, con l’ammini-
strazione fresca di una

condanna per comportamenti
discriminatori nella concessio-
ne della residenza a immigrati
regolari, è la richiesta di solle-
citare i parlamentari, a partire
da quelli bresciani, ad interve-
nire sulla legislazione vigente
in termini di iscrizioni anagra-
fiche, per evitare quello che
hanno definito un razzismo al
contrario, che discriminerebbe
i cittadini locali.

Il Partito Democratico ha so-
stenuto come la legislazione,
che peraltro è denominata “Bos-
si-Fini” dai ministri che l’hanno
promossa,  già contenga un suo
equilibrio che impone agli im-
migrati regolari di ottenere il
permesso di soggiorno e quindi
di sottoporsi al procedimento ed
alle verifiche che le Questure e i
Prefetti devono e possono esple-
tare, e quando chiedono la resi-
denza, siano equiparabili ai cit-
tadini italiani almeno come por-
tatori dei diritti riconosciuti alla
persona.

Mi rendo conto che nel ma-
rasma della ampia e complessa
questione dell’immigrazione
entrare nello specifico ed evi-
tare di fare di ogni erba un fa-
scio sia molto difficile. Ancor
di più lo è stato giovedì sera,
anche a seguito della presenza
in sala consiliare di numerosi
immigrati che evidentemente
volevano esprimere la loro
preoccupazione sui temi al-
l’ODG.

Qualche brusio di troppo e
alcune intemperanze verbali,
occorre riconoscere anche cau-
sate dagli interventi, hanno
portato il Presidente del Consi-
glio a chiedere che fosse sgom-
brata la sala.

In realtà anche in questo c’è
stata una sorta di distinguo poco
comprensibile tra chi doveva
uscire e chi doveva restare.

Altre circostanze, anche re-
centi, hanno visto intemperan-
ze  altrettanto disturbanti e irri-
guardose per l’istituzione Con-
siglio Comunale da parte del
pubblico, ma dobbiamo anche
ricordare come sia stata adotta-
ta una comprensione ed una
tolleranza che ieri sera non
hanno trovato casa in sala con-
siliare.

Angelo Ferrari
Capogruppo Partito

Democratico Montichiari

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

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

Le manifestazioni
a Borgosotto

Alla presenza di nume-
rosi collaboratori è
stato presentato un

menù, tipico della Sardegna,
come prova generale per la
grande Festa di Quartiere che
quest’anno si svolgerà presso
il Campo sportivo nei giorni
10- 11 e 17-18 luglio.

Un anno di transizione per
alternare la manifestazione
dello spiedo più lungo del
mondo riproponendo l’origi-
nale festa di quartiere con del-
le novità in assoluto.

Enrico Ferrario, il dinamico
ideatore di molte iniziative, ha
proposto un menù tipico della
Sardegna, sottoponendolo al
giudizio dei collaboratori più
stretti.

Dal primo piatto con pasta
e sugo rigidamente della Sar-
degna, al classico “Porched-
du” innaffiato dal vino Canno-
nau e Santen.

Un’altra iniziativa sarà
quella di presentare il Baccalà
Vicentino, a cura della Venera-
bile Confraternita del baccalà
alla Vicentina.

Una festa a tutto tondo,
che promette faville, scop-
pientante e stupefacente co-
me ha voluto definirla Enri-
co, che spera nella conferma
di molti sponsor ed amici dis-
ponibili per la riuscita della
manifestazione che ha come
unico scopo di raccogliere
fondi per la Parrocchia di
Borgosotto.

Gli amici del Gruppo Spor-
tivo sono già disponibili per
l’organizzazione, così come
altri gruppi che in passato han-

no collaborato per la festa del-
lo spiedo.

Nel frattempo, presso il
campo sportivo, sono iniziati i
tornei della stagione: dal 21
maggio sono di scena i pulcini,
dal 31 maggio al 2 luglio il 18°
TORNEO NOTTURNO spon-
sorizzato quest’anno da Frac-
caro Moto, il 31 luglio la festa
in memoria di Mario Cimaro-
sti, con il finale della festa del
Quartiere 10-11 e 17-18 luglio
2010.

DM

25 aprile, due cortei diversi ma non in contrapposizione

Chi pensava che il 25
aprile a Montichiari
avrebbe potuto essere

una giornata di tensioni e pole-
miche ha sbagliato previsioni.
E’ stata una domenica di rifles-
sione, di ricordi, di preghiera
ma che ha avuto anche mo-
menti di festa e di gioia, con la
presenza di tanti bambini.

Il fatto che il sindaco Elena
Zanola avesse negato al Pd ed
a Rifondazione Comunista l’u-
so della piazzetta antistante la
Chiesa del Suffragio non ha in-
ciso negativamente sul prose-
guo della giornata.

Membri dei due partiti di
opposizione all’amministra-
zione Zanola hanno fatto parte

del corteo comunale che ha de-
posto le due corone,  in piazza
Teatro per i Caduti della Resi-
stenza e in via Trieste per i ca-
duti di tutte le guerre.

Pd e Prc non hanno rinun-
ciato ad organizzare una pro-
pria manifestazione, che non
ha voluto essere in alternativa
a quella ufficiale del sindaco,
sebbene di complemento.

In mattinata, a partire dalle
ore 9 era iniziata la distribu-
zione di un volantino in piazza
santa Maria, firmato dal Pd
con l’adesione di Anpi, Prc,
Area Civica Monteclarense,
Italia dei Valori, Cgil, Acli, Sel
Basso Garda e le Federazioni
Provinciali di Pd e Psi.

Il volantino presentava i 12
articoli della Costituzione, le
motivazioni di fondo del 25

Al mattino l’evento programmato dal sindaco. Nel pomeriggio il corteo di Pd ed altri

Enrico Ferrario illustra le novità alla Festa di quartiere. (Foto Mor)

Tornei di calcio e la festa di quartiere

Il GRIMM a favore
della solidarietà

Gli incontri
dei “Giovedì di maggio”

Come consuetudine, an-
che quest’anno il
Grimm indice una se-

rie di incontri imperniati sui
temi della solidarietà e della
missionarietà : i “Giovedì di
maggio” che si tengono pres-
so la sede dell’Associazione
“Casa don Serafino”, via san
Marco 51 ad Esenta di Lonato
del Garda.

Giovedì 13 maggio ore
20,30, dopo la santa messa
delle ore 19,30, parlerà il
missionario scalabriniano pa-
dre Vincenzo Ronchi sul te-
ma “L’accoglienza degli im-
migrati negli Stati Uniti d’A-
merica”.

Giovedì 20 maggio alle ore
20,30 l’incontro sarà presie-
duta da Carlo Berini , dell’As-
sociazione Sucar Drom che
parlerà sul tema : “...Pringia-
rasmi-Conosciamoci I Sinti
Ialiani”.

Giovedì 27 maggio ore
20,30 parlerà Giuseppe Ber-
gamini, della Associazione
Fraternità di Ospitaletto, sul
tema: “La realtà carcera-
ria”.

aprile e l’invito nella ex sala
della Biblioteca di via XXV
Aprile alle 15 per partecipare
ad un momento di approfondi-
mento e musicale. Erano pre-
senti anche i parlamentari bre-
sciani del Pd Ferrari e Galperti.

L’invito del Pd era rivolto
anche al sindaco e ai suoi as-
sessori che alle 11 sono usciti
dal Duomo, dopo la messa, e
con il corteo guidato dalla
Banda musicale Carlo Inico si
sono diretti a deporre le due
corone di alloro prima di acco-
modarsi nella sala del consi-
glio comunale per il clou della
commemorazione.

In quella sala si sono acco-
modati accanto al tavolo dei
relatori e del sindaco anche al-
cuni consiglieri di maggioran-
za, del Pd e di Area Civica.

Parole significative sul “ri-
cordo di tutti i caduti delle
guerre” sono state pronunciate
dal sindaco, dall’assessore
Gianluca Imperadori e dal ma-
resciallo Alfonso Turchetti,
coordinatore dell’evento co-
munale.

Molto applaudito l’inter-
vento dei bambini di alcune
classi elementari che, tramite
recita, musica, parole e disegni
hanno saputo onorare il signi-
ficato del 25 aprile quale “fe-
sta della libertà e dei diritti per
tutti gli uomini e le donne”.
Molto partecipate entrambe le
manifestazioni ed anche il cor-
teo del Pd ha portato un mazzo
di fiori sotto la lapide dei ca-
duti durante la Resistenza.

Mario Cherubini
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PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Intervista al presidente
fondatore Carlo Piardi

Da Calcinato alla Sici-
lia, il successo di
un’Associazione che

in 17 anni è riuscita a conqui-
starsi la simpatia e la collabo-
razione di diverse province ita-
liane e di alcune località euro-
pee. Il segreto di tanto succes-
so, determinante per il suo pro-
gressivo sviluppo operativo e
strutturale, è sicuramente da
attribuire alla sua piena auto-
nomia e determinazione.

“Procedendo in una forma
di totale autosufficienza, -affer-
ma il presidente fondatore Car-
lo Piardi- l’Associazione ASA
per la salvaguardia dell’am-
biente ha potuto dimostrare che
con la buona volontà e la capar-
bietà si possono realizzare pro-
getti concreti utili alla Comuni-
tà; ritengo con convinzione che
fossilizzarsi, aspettando sempre
contributi e sostegni economici
che non arriveranno mai, sia
una perdita di tempo inutile”.

“Molto meglio rimboccarsi
le maniche, continua Carlo
Piardi, e rimuovere rifiuti spar-
si sulle aree di particolare rile-
vanza ambientale e naturale.
Abbiamo scovato diversi depo-
siti abusivi di rifiuti solidi urba-
ni in aree naturali nella zona
della Bassa bresciana. Fortuna-
tamente le autorità locali tengo-
no in grande considerazione le
nostre segnalazioni e si adope-
rano per rimuovere i materiali
particolarmente inquinanti.

Questo sistema di coopera-
zione reciproca è per noi molto
più prezioso di qualsiasi contri-
buto economico. Nel mese di
aprile abbiamo in programma
di ripulire la scarpata di via Pa-

lestro a Calcinato, ove abbon-
dano rifiuti di ogni genere or-
mai da alcuni anni.”

Degna di nota, per la visibi-
lità dell’Associazione, anche
l’iniziativa, presa in occasione
della celebrazione della Festa
della Liberazione del 25 Aprile
2010, di partecipare come ASA
alla sfilata programmata a Cal-
cinato. Presenti alcuni delegati
provenienti da diverse province
italiane per rappresentare le de-
legazioni di Catania e di Sira-
cusa. Invitati anche il perito
tecnico Roberto Gaudio, capo
nucleo a Lago, in provincia di
Cosenza e il delegato del nu-
cleo di Crotone (Catanzaro).

Presenti due stendardi in
rappresentanza della direzio-
ne generale dell’ASA e della
sezione di Montichiari, e inol-
tre lo stendardo di Anguillara
Sabazia (Roma) portato dal
capo delegazione Margherita
Pallamari.

Novità anche per la vita as-
sociativa: Monica Piardi dal
settembre 2010 rivestirà l’im-
portante incarico di coordinatri-
ce dei soci giovanili dell’ASA e
da un anno fa parte del Consi-
glio direttivo dell’Ente.

L’Associazione ASA, che in
base al suo statuto può operare
a livello nazionale, ha rilevato
nel dicembre scorso alcuni pic-
coli depositi abusivi di RSU a
ridosso della pista ciclopedona-
le fra il Luogo Nuovo e la fra-
zione Campagnoli.

Foto e documentazione so-
no a disposizione delle autorità
competenti qualora lo richie-
dano.

D.R.

Il Centro Diurno “Casa Bianca”
alla mostra del Giorgione

Al nome “Giorgione” il
pensiero corre istinti-
vamente a “La Tempe-

sta”, l’opera sua più famosa e
conosciuta anche da chi non è
particolarmente esperto in ma-
teria d’arte.  Ed è a questa che
mirava il nutrito gruppo di
monteclarensi che, mercoledì
24 marzo, accompagnati dal
dott. Giovanni Cigala, si sono
recati a Castelfranco Veneto
per visitare la mostra organiz-
zata in occasione del V cente-
nario della morte del pittore. 

“La Tempesta” è un’opera
straordinaria, che ha portato
una rivoluzione nel panorama
dell’arte italiana. Per la prima
volta, infatti, un fenomeno me-
teorologico - un temporale con
lampi - diventa soggetto pri-
mario di un quadro. La donna
col bambino e il soldato in pri-
mo piano sono semplicemente
un corollario dell’opera, figure
mai identificate, forse portatri-
ci di un criptico messaggio di

tipo storico, religioso o mi-
tologico. Ma il fascino del
quadro si alimenta anche di
questo mistero.

Nella mostra ospitata
nella Casa Museo Giorgio-
ne le opere dell’artista sono
solamente una ventina, ma
ad esse fa corona una ricca
scelta di quadri che, per
epoca, ambiente o ispira-
zione, possano avere con
lui qualche affinità. E si
tratta di opere di autori del
calibro di Tiziano, Seba-
stiano del Piombo, Cima da
Conegliano, Giovanni Bel-
lini, il Perugino, Raffaello
Sanzio, Boccaccio Boccac-
cino, Palma il Vecchio, per non
citarne che alcuni.

L’incontro con il Giorgio-
ne si è concluso con la visita
alla “Madonna col Bambino e
i santi Nicasio e Francesco”,
meglio nota come Pala di Ca-
stelfranco, lasciata dai curatori
della mostra nel suo ambiente

Da Calcinato alla Sicilia, 17 anni di crescita e di
successo dell’Associazione per la salvaguardia

dell’ambiente naturale (ASA)

naturale, il duomo di S. Maria
Assunta, per essere ammirata
in tutto il suo splendore.

La visita al Teatro e ad alcu-
ni edifici del centro storico han-
no completato la giornata, vis-
suta con soddisfazione da tutti i
partecipanti.

Rosanna Ferraroni

AMontichiari, nel ses-
santesimo della fonda-
zione dell’Avis sono

state organizzate diverse mani-
festazioni fra le quali, quella
più significativa, la consegna
delle onorificenze a molti avi-
sini per aver raggiunto traguar-
di di tutto rispetto.

La sezione Avis “Francesco
Rodella” e l’Associazione mu-
sicale “Carlo Inico” organizza-
no per sabato 15 maggio alle
ore 21, il CONCERTO DEL-
LA RICONOSCENZA.

Una serata in onore dei vo-
lontari, amici, benefattori e
chiunque crede nel valore del-

la solidarietà. Il concerto si ter-
rà presso il GARDAFORUM
di Montichiari, come sempre
gentilmente concesso dalla
BCC del Garda.

Dirige il complesso bandi-
stico il maestro Gianni Pirollo;
per ulteriori informazioni tele-
fonare al 3397306750 oppure
al 3343866077.

AVIS: sessan’anni... ed oltre

Castelfranco Veneto: la pala del Giorgione.
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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

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

Verso una rinnovata convivenza civile

Credo che il maestro
Agostino Bianchi ab-
bia avuto motivo di

gioire domenica 25 aprile, fe-
sta della Liberazione e della
“riunificazione” d’Italia, os-
servando dall’Aldilà la “sua”
piazzetta del teatro, allora
godibile spazio per tante oc-
casioni, dove egli aveva elet-
to quasi una
seconda casa:
di qua la sede
dei combatten-
ti e reduci, suo
geloso domi-
nio di memorie
in ordinati
scaffali, di là il
museo del Ri-
s o r g i m e n t o ,
sempre più ar-
ricchito di pre-
ziosi reperti
perfettamente
conservati con
l’aiuto della
fedele collaboratrice signori-
na Elvira Bicelli. E sul muro
del Museo la lapide dei cadu-
ti della Resistenza.

Nel contesto della manife-
stazione ufficiale dell’Ammi-
nistrazione, avvenuta in mat-
tinata, a quella lapide è stata
collocata la corona di alloro.
Questo era un rito sacro per il
maestro, e lo ricordo quando
su una scaletta traballante egli
stesso saliva ad appendere
l’alloro, atto amoroso di me-
moria.

Ma quest’anno, ricorrendo
il 65° Anniversario della Li-
berazione, la piazzetta ha co-
nosciuto un secondo momen-
to particolarmente emozio-
nante quando, nel pomerig-
gio, un folto corteo variopinto
di bandiere ha accompagnato
con un canto e alcuni messag-
gi la deposizione di un mazzo
di fiori, quasi un rosso cuore
di sangue e di passione al cen-
tro della corona.

Ho partecipato con com-
mozione a questa significativa
appendice della Festaditutti,
come felicemente hanno volu-
to chiamarla gli organizzatori,

il Partito democratico di Mon-
tichiari con una decina di ade-
sioni significative fra ANPI,
partiti politici e Federazioni
diverse.

Mi hanno colpito i vari
momenti, a cominciare dalla
riunione nella vicina sala del-
la vecchia biblioteca (gremita,
con molte persone anche in

strada): rievocazioni puntuali
e interventi autorevoli esenti
da retorica e faziosità. Mi ha
colpito la passione con cui so-
no stati letti alcuni articoli
della Costituzione, soprattutto
quelli relativi ai Principi fon-
damentali, che fanno della no-
stra Carta costituzionale una
delle più belle nei Paesi del
mondo.

Ho ascoltato, come fosse
la prima volta perché nuovo e
intenso era il clima dell’as-
semblea, la lettura di poesie e
di lettere di condannati a
morte. Quando abbiamo
ascoltato la lettera che un gio-
vane muratore di 18 anni
scrisse alla mamma nei dieci
minuti precedenti la sua fuci-
lazione, molti erano visibil-
mente commossi.

Certo è che a questo passa-
to di sacrificio dobbiamo ne-
cessariamente attingere se vo-
gliamo costruire un mondo
migliore. Dobbiamo attinger-
vi con umiltà e onestà intellet-
tuale, senza preconcetti e con-
trapposti manicheismi, tanto
duri a morire.

È più che mai l’ora di ri-

cordare il passato per costrui-
re il futuro, interpretando con
vigile responsabilità i segnali
ambigui del presente e rifug-
gendo dalla tentazione di ri-
muovere, per pigrizia o per
viltà, ciò che ci turba e prefe-
riremmo ignorare. È tempo di
ricostruire, perché molto è
stato distrutto e ancora si vor-

rebbe distrug-
gere, a rischio
delle stesse li-
bertà democra-
tiche, e tutti ne
siamo diversa-
mente respon-
sabili e vittime
insieme.

È ora di ri-
unire le buone
volontà, non
nello sterile
buonismo che
non approda a
nulla, ma assu-
mendoci cia-

scuno le responsabilità che ci
toccano, alzando forte la no-
stra voce quando il dovere
della verità lo impone. Basta
diserzioni pretestuose e di co-
modo.

Forse la Comunità nostra
è pronta, in attesa anche di
riferimenti autorevoli e con-
divisi: manca –e paziente-
mente va ricostruito– il tes-
suto connettivo della vita
comunitaria per una rinno-
vata convivenza civile, oc-
corre nuova passione che in-
fiammi cuori e menti non
contro avversari immaginari
o strategicamente inventati,
ma verso un nemico più sub-
dolo che alligna nella pover-
tà culturale, e sta forse anche
dentro ciascuno di noi.

Giliolo Badilini

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichiARTICOLI

DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Piazza Teatro: il museo intitolato al maestro Agostino Bianchi e la lapide in memoria
dei monteclarensi caduti nella Resistenza e nei Lager nazisti. (Foto Mor)
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MISSIDENTI srl

030.962501
IL TELEFONO AL TUO SERVIZIO 24 ORE SU 24

ACI Soccorso stradale 24 ore su 24 - Auto sostitutiva Elettrauto - Officina meccanica - Gommista - Diagnosi compu-
terizzata - Ricarica condizionatori - Tagliando in giornata

Autolavaggio completo, con self service interno autovettura
Ogni 10 lavaggi 1 in omaggio

Nuovo centro revisioni, tutti i giorni senza prenotazione -
Moto - Quad - Auto - Furgoni fino 35 q.

VIA CERLUNGO, 21 - MONTICHIARI
info@missidenti.it  -  www.missidenti.it  -  Tel. 030.962501

I NOSTRI SERVIZI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8-12 – 14-18  •  SABATO 9-12

ELETTRAUTO - OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA
AUTOLAVAGGIO COMPLETO - SELF SERVICE
ACI SOCCORSO STRADALE 24 ORE SU 24

NUOVO CENTRO REVISIONI - SENZA PRENOTAZIONE
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