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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
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AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Gli «appestati» del PdL
Gabana attacca

l’amministrazione Rosa

Dall’intervista del Presidente
Gabana rilasciata al Giornale di
Brescia.

Il patron della Gabeca è deluso
e amareggiato, ma per la prima vol-
ta negli ultimi anni è apparso anche
sfiduciato: quello che ha da dire è
tanto semplice quanto drastico:
“Ho dato disposizione ai miei col-
laboratori di sospendere ogni atti-
vità. La squadra Gabeca pallavolo
è congelata, e per come si sono
messe le cose in questo periodo
non ho intenzione di iscriverla al
prossimo campionato. Così non
vado avanti”........

A determinare la scelta del presi-
dente Gabana principalmente è l’a-
marezza per un “rapporto con
l’Amministrazione comunale di
Montichiari che è stato da sempre
difficile e che negli ultimi anni è so-
lo peggiorato. Il sindaco e la giunta
hanno voluto mettere ostacoli alla
attività del mio gruppo e anche alla
stessa pallavolo.” Entrando nei det-
tagli, il Presidente spiega il casus
belli che lo ha portato a questo, chia-
rendo che si tratta soltanto dell’ulti-
mo episodio di una lista lunga e cir-
costanziata: “Per una serie di im-
pedimenti posti dal Comune di
Montichiari al trasferimento di
una delle nostre attività, mi trovo
ad affrontare delle perdite consi-
stenti e a dover licenziare del per-
sonale. Ora come faccio a lasciare
a casa della gente che ha famiglia

quando spendiamo più di 2 milio-
ni di euro nella pallavolo? E’ un
comportamento che non fa assolu-
tamente parte del mio modo di es-
sere e di quello delle persone che
lavorano per questo gruppo. Ci
siamo riuniti con i collaboratori
più stretti e abbiamo deciso di fer-
mare tutto. In queste condizioni
non ne vale la pena.”.......

Uno discorso economico ma
anche politico.

Del passato recente Gabana ri-
corda “un accordo per la gestione
del palazzetto affidata alla nostra
società sportiva che avrebbe fatto
risparmiare all’amministrazione
comunale circa 200 mila euro al-
l’anno: La quota che avrebbe do-
vuto versare a noi è arrivata in ri-
tardo il primo anno, e per questa
stagione non ne è stata pagata che
meno della metà”.

Ma non è soltanto un discorso
economico: “né il sindaco né alcun
assessore vengono al palazzetto a
vedere le partite o partecipare alle
serate e agli appuntamenti a cui re-
golarmente li invitiamo. Per qual-
che motivo che non riesco a spie-
garmi questa amministrazione non
vuole rapporti con la squadra di
Pallavolo Montichiari, a dispetto
dei risultati brillanti in ogni campo
che abbiamo ottenuto negli anni”....

La mia ultima speranza - spie-
ga ancora Marcello Gabana- è nel-
le elezioni amministrative del 6
giugno; se cambierà il governo

della città di Montichiari potremo
intavolare un discorso con chi am-
ministrerà. Con questo gruppo pe-
rò ormai è impossibile fare qual-
siasi cosa”.

Nelle prospettive del Presiden-
te, per la prima volta è messa in dis-
cussione anche la continuità. “Non
abbiamo ricevuto sostegno né dal-
la Provincia, se non per un anno,
né dalla Regione, neppure uno
stemma da mettere sulle maglie
come invece accade nelle altre
squadre di A1: Eppure siamo l’u-
nica realtà lombarda nel massimo
campionato”.....

E dire che abbiamo raggiunto
risultati brillanti e non mi riferi-
sco solo al sesto posto in campio-
nato e alla buona prestazione nei
play off. Abbiamo bilanci in attivo
e possiamo vantare il pubblico più
numeroso della serie A1. Lo dice
Gabana, lo confermano i numeri
sull’affluenza di pubblico stilati
dalla Lega Volley. Il Palgeorge è
l’impianto che ha richiamato più
appassionati: 3.864 presenze in me-
dia, 50.234 in totale, con un incre-
mento rispetto allo scorso anno del
15,07%. E si sono disputate a Mon-
tichiari anche le tre gare più segui-
te della stagione: Paradiso-Sisley
del 7 dicembre ha visto sugli spalti
6.145 spettatori e poi Paradiso-Lu-
be che ha contato 5.249 paganti il
15 marzo ed infine Paradiso-Trento
del primo marzo con 4.594.

Red

Firmato a Brescia l’accordo Lega-Pdl:
Zanola sindaco

Nubi minacciose sull’ACQUA PARADISO. Il Presidente: “così non vado avanti”

Venerdì, 24 aprile ‘09, in
comune a Montichiari
c’è fibrillazione eletto-

rale. Nel pomeriggio tocca ai
grossi calibri. Mandati da Ar-
core. Dove si “fabbricano” la
Guzzi e quelli che comandano
a casa nostra. Meglio la Guzzi!

Viviana Beccalossi e Franco
Nicoli Cristiani arrivano, con
tanto di auto blu, per incontrare
i rappresentanti della Lega. I
rappresentanti del PdL mon-
teclarense sono esclusi dalla
trattativa.

Beccalossi e Nicoli se la ve-
dono con Gelmini. Che coman-
da e spadroneggia a casa nostra.
Rosa fa da palo.

Accordo concluso. Tre as-
sessori, sindaco incluso (Zano-
la, secondo la Beccalossi), alla
Lega; tre assessori, vicesinda-
co incluso, al PdL. L’assesso-
rato restante verrà aggiudica-
to a chi avrà il maggior con-
senso elettorale: Okay, il prez-
zo è giusto.

Rosa, designato vicesindaco
della Zanola se la Lega si fosse
presentata sola e vittoriosa, sarà
“risarcito” dello smacco con un
assessorato in Provincia.  I corti-
giani-sviolinatori dovranno ras-
segnarsi alla sua carriera di bas-
so profilo.

Tutto finito? Affatto! Ci sono
veti e divieti. La Lega, ossìa
l’extra-monteclarense Gelmini e
Rosa non vogliono nelle liste
elettorali del PdL esponenti pro-
venienti dall’Area Civica Mon-
teclarense.

Viviana -che Mino Martinaz-
zoli definì ragazza spensierata,
perché priva di pensieri- da poco
nominata presidente del PdL,
non conosce tutti i suoi. Ma, col
tempo, s’è fatta le ossa. Eccome!

«Lei come si chiama?». «Ri-
naldo Treccani». «Lei non può
candidarsi, c’è un veto!».

E così per altri tre. Uomini
troppo liberi, indipendenti. O
fastidiosi. Non propensi alla
cieca ubbidienza. Il PdL ingoia
tutto.

Se anche si ribellassero, ci
sarebbero altri pronti ad attacca-
re l’asino dove vogliono padroni
e convenienze personali.

Saluti ai proclami passati,
quando i dirigenti del PdL
monteclarense inorridivano,
sdegnati, all’idea che gli extra-
monteclarensi mettessero bec-
co nelle loro liste elettorali.

Si può storcere il naso. Ma,
politicamente, la mossa della
Beccalossi ha spiazzato Gelmini
e Rosa.  Che non hanno più un
valido pretesto per rompere e
correre da soli.

Resta il PdL, con la parte
“buona e leale” che tanto piace
alla Lega. Con la parte “sleale”
che non piace. Come abbiamo
letto. Con l’aggiunta di qualche
transfuga antileghista ed in di-
sperata arrampicata. La Lega ed
i suoi moralisti a giorni alterni,
se li dovranno tenere.

Mentre scriviamo, il centro--
---destra (con molti trattini per
indicare anime e divisioni inter-
ne) è in fibrillazione. Tra pochi
giorni sapremo.

Il giorno dopo è il 25 Aprile.
Festa della Liberazione. C’è chi
vuol far credere che Rosa, al
monumento ai Caduti, abbia
cantato “Fratelli d’Italia”. Sin-
daco del... tanko!

Dino  Ferronato

Una questione che peserà sulla campagna elettorale. Il ricorso al TAR da parte del
Comune di Montichiari contro l’AUTORIZZAZIONE REGIONALE della discarica
Gedit-Gabana (zona cave Vighizzolo) scatena la reazione del Presidente  Marcello Ga-
bana che attacca l’Amministrazione Rosa con una intervista pubblicata sul Giornale di
Brescia, ripresa da altri organi di stampa, in data 29 aprile 2009. L’Amministrazione co-
munale dovrebbe scindere i due momenti, quello dello sport da quello imprenditoriale,
collaborando nel primo ambito e assicurando equità di trattamento e di giudizio sul se-
condo. Perché Rosa, Zanola e Gelmini hanno data parere favorevole alle discariche del
Gruppo Systema ed A2A e parere contrario alla Gedit-Gabana?

Con questo sfogo Gabana “schiaccia la palla” nel campo
dei futuri amministratori del Comune di Montichiari.

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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Strade da asfaltare
Non ci sono fotografie

che possono rispecchia-
re la situazione reale di

alcuni tratti di strada nella fra-
zione di S. Antonio.

Partendo dalle scuole ele-
mentari, edificio da molto tem-
po inadeguato ad ospitare una
scuola in una moderna conce-
zione di insegnamento, si per-
corre la via S. Antonio che si in-
crocia con la via Dugali e via
Viadana.

In questa zona sono sorte cir-
ca  60 unità abitative in un den-
so concentramento di edifici,
uno a ridosso dell’altro.

Da tranquilla contrada agri-
cola, questa zona si è trasforma-
ta in un nucleo molto importan-

te per numero di abitanti, con
una viabilità che non è stata ade-
guata alla nuova situazione.

Buche profonde, manto
sconnesso e perfino mancanza
di asfalto fino contro le recin-
zioni che rendono questa via fra
le priorità, per una decente siste-
mazione.

Lo richiedono gli abitanti
della zona, consci di aver contri-
buito, con gli oneri di urbaniz-
zazione, alla spesa che l’Ammi-
nistrazione comunale di Monti-
chiari dovrà affrontare per ren-
dere “vivibile” questa nuova
realtà di Montichiari.

DM

Quest’anno i soci Coop
hanno potuto destinare i
propri punti raccolta a

“BUCANEVE ONLUS”, Coope-
rativa sociale con sede a Caste-
goffredo (Mn), per sostenere il
progetto “Riciclo, recupero, e
sono solidale”, allestito in un la-
boratorio artigianale gestito da ra-
gazzi disabili, che con la carta ri-
ciclata realizzeranno vari articoli.

Ma BUCANEVE è molto al-
tro ancora: è una realtà collegata
a livello nazionale ed europeo
che dal 1983 ha fornito servizi a
più di 100 disabili e che attual-
mente gestisce un servizio Diur-
no e una Comunità Alloggio per
adulti, accreditati al servizio sani-
tario regionale, un sostegno sco-
lastico e domiciliare e un servizio
di accompagnamento al lavoro.

Entro la fine di aprile sarà
funzionante il NUOVO CEN-
TRO, struttura moderna, all’a-
vanguardia su due fronti, espe-
rienza pilota a livello regionale
ed europeo, progettata per dare
autonomia e indipendenza a una
sessantina di disabili adulti, co-

struita come parte integrante
della città, che ha all’interno
spazi e servizi fruibili anche dal
territorio.

Questo progetto così innova-
tivo comprende servizi che spa-
ziano dalla comunità socio sani-
taria (per persone non autono-
me), a mini-appartamenti (per
chi è più autonomo), all’assisten-
za sanitaria e per il benessere, al-
la formazione professionale, ad
uffici e laboratori multifunziona-
li e a spazi di socializzazione e
tempo libero. Come si evince da
questo lungo elenco, gli obiettivi
di questa cooperativa, nata da un
gruppo di familiari di portatori di
handicap e da volontari, molto
ben integrata nella vita del paese
mantovano che l’ha vista nascere
e crescere, coprono tutti i bisogni
del disabile, valorizzando le sue
capacità e le sue risorse, dando-
gli la dignità che merita, inseren-
dolo nella comunità con progetti
concreti, che tendono anche a
sensibilizzare chi non conosce
per esperienza personale questi
problemi.

Cooperativa sociale Bucaneve
Se affrontiamo queste pro-

blematiche dal punto di vista
“umano” è evidente che il rap-
porto quotidiano con i disabili
richiede una sensibilità e un
amore non certo facili da mette-
re in pratica, perciò è ammire-
vole l’impegno dei volontari
che si spendono per accompa-
gnarli nelle varie iniziative e li
fanno sentire “uguali” nella loro
diversità.

Se valutiamo il lato econo-
mico, è altrettanto evidente che
per realizzare progetti così im-
portanti servono risorse sostan-
ziose, che richiedono il sostegno
di tutta la comunità.

Auguri quindi al nuovo Cen-
tro Bucaneve, che possa racco-
gliere consensi a tutto campo,
non solo nel mantovano, ma an-
che da noi vicini bresciani, per-
ché la solidarietà e la condivi-
sione ci accomuna tutti. Quel
che oggi doniamo con generosi-
tà, in futuro ci ripagherà sicura-
mente in qualche maniera..!

Olfi Ornella

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”

L’incrocio fra via Dugali, via S. Antonio e via Viadana. (Foto Mor)

Il tratto finale di via Dugali. (Foto Mor)
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Gesù
fu elevato in alto 
sotto gli occhi 
dei discepoli.

Essi rimasero
a guardare il cielo
ed ecco due uomini 
in bianche vesti. 

Questi dissero:
“Gesù, assunto in cielo, 
un giorno tornerà 
allo stesso modo”.

Tenere gli occhi 
fissi al cielo, significa 
aver ben ferma 
la meta della vita;

“La nostra patria 
è nei cieli 
e di là aspettiamo 
come Salvatore il Signore”.

Gesù ha inaugurato
il nuovo futuro di Dio,
entrandovi con la sua carne
e con tutta la sua vita.

Da quel giorno
il cielo ha iniziato
ha popolarsi della terra 
e noi ne facciamo parte.

Noi non siamo più 
immersi in una storia 
senza orientamento, 
vittime di forze occulte;

sappiamo
che Gesù è vivo,
accanto a noi, 
di più, è in noi;

sappiamo anche 
che le porte del Cielo 
sono aperte a tutti
senza esclusione alcuna;

conosciamo
la dimora definitiva
verso cui dirigere
i nostri passi 

senza più cedere 
alle inevitabili prove
o incertezze: bagaglio
della nostra debolezza.

Teniamo ben fisso 
lo sguardo verso l’alto
per vedere tutto alla luce 
che da lassù viene.

Viviamo ogni momento
della nostra quotidianità 
come se fossimo
già appartenenti all’Alto,

già “cittadini del cielo”, 
sentendo nell’anima 
che il Cielo di Dio 
è già, in certo modo, in noi.

Dice S. Paolo: 
“Possa Dio illuminare 
i vostri occhi 
e vi faccia comprendere 

a quale speranza
vi ha chiamati, 
quale è la grandezza
della sua potenza”.

Vivere con gli occhi
fissi in Alto, 
senza avere la testa 
tra le nuvole, 

con i piedi 
piantati a terra, 
luogo del nostro umano
pellegrinaggio, 

liberi dalla superbia
che impedisce di vedere
la bellezza del Cielo:
questa è vera sapienza. 

Non distogliamo mai
gli occhi dal Cielo 
che dà sempre una risposta
alle nostre incertezze.

Riempiamo con impegno 
non le nostre mani
ma quelle dei poveri:
avremo un posto in Paradiso.

LO SGUARDO AL CIELO

Nei giorni scorsi, presso la
sala conferenze di via
xxv aprile, è stata pre-

sentata ufficialmente la candida-
tura a sindaco di ANGELO
FERRARI da parte del PD e
dell’Italia dei Valori che si pre-
senteranno alla competizione
elettorale con due liste distinte.

Il candidato sindaco è nato a
Leno il 16 gennaio 1954 e risie-
de a Montichiari dal 1965. Co-
niugato con due figli, ha sempre
vissuto nel quartiere di Borgo-
sotto. Nel gruppo bancario dove
lavora si occupa di organizza-
zione e processi operativi ed
opera nel sindacato del credito
da oltre 5 anni. 

E’ stato Presidente e ammini-
stratore della nota cooperativa
“La Sorgente”, e da 15 anni è re-
sponsabile dell’amministrazione
della Scuola materna San Giu-
seppe in Borgosotto, dove in col-
laborazione con la parrocchia ha
promosso la costituzione della
omonima Cooperativa sociale di
cui è attuale presidente.

Un personaggio molto pacato
e disponibile al dialogo, è stato
eletto Portavoce del Circolo del
Partito Democratico di Monti-
chiari nel febbraio 2008 avendo
partecipato fin dalle origini ai
passaggi fondativi.

Con i suoi collaboratori ha
cercato le convergenze necessa-
rie per un più ampio fronte pro-
gressista, costatando che ciò
non ha potuto realizzarsi con un

dialogo franco da parte di cia-
scuna delle parti. E’ stata trova-
ta invece una sintonia di intenti
ed una condivisione politica, in
riferimento alla realtà locale,
con l’Italia dei Valori, rappre-
sentata da Martino Gregorio.

La coalizione si propone per
richiamare l’elettorato progres-
sista ad uno spunto di orgoglio
rispetto ad un insieme di valori,
umani e civili, che hanno costi-
tuito le fondamenta di una co-
munità che crede nella persona
come portatore di valori e nella
Società come arricchimento re-
ciproco.

Ferrari, con la sua candidatu-
ra per Montichiari, propone un
programma incentrato sull’idea
di “Una città al servizio delle
persone che ci vivono”.

Nella stessa serata sono stati
presentati i candidati per le ele-
zioni provinciali nelle persone di
Renato Baratti per il PD e di
Giovanni Carlo Cherubini per
l’Italia dei Valori.

Red

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.

Mario Tosi candidato sindaco per l’UDC

Il centro sinistra sceglie Angelo Ferrari

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

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

Angelo Ferrari.

A Montichiari, PD e Italia dei Valori alleati

AMontichiari l’Unione
Democratici di Centro
si presenta con una sua

lista indicando come candidato
sindaco Mario Tosi, imprendito-
re nel settore del trasporto, pre-
sidente del comparto trasporta-
tori della Confartigianato di
Brescia e vice presidente regio-
nale.

“Corriamo da soli perché
c’è troppa confusione politica -

osserva il neo candidato - o me-
glio c’è una volontà di fare po-
litica sottobanco e noi non ci ri-
conosciamo in questo sistema
carsico, ipocrita.” Il nostro
obiettivo è quello di radicarci
sul territorio a prescindere dal-
l’esito dai risultati delle urne,
consapevoli di rappresentare un
partito piccolo per dimensioni,
ma grande come ideali e spirito
sociale”. Mario Tosi.

Nella pubblicazione del-
l’Amministrazione co-
munale, spedita a tutte le

famiglie monteclarensi, vi è una
strana e forse maliziosa dimenti-
canza: la nuova piazzetta del
Teatro,  l’opera tanto cara al Sin-
daco Rosa.

Crediamo infatti che non sia
una dimenticanza, bensì una
precisa volontà per non creare
ulteriori malcontenti per questa
realizzazione ritenuta da molti
inutile e dannosa. Le lamentele,
sempre più frequenti, dei com-
mercianti della piazza e zone li-
mitrofe, evidenziano il disagio
della clientela per non trovare
parcheggi.

Come da noi più volte sottoli-
neato in diversi articoli, in molti
sarebbero dell’avviso di ripristi-
nare in parte il doppio senso di
via Trieste (nel tratto Erboristeria
- ex farmacia Bertanza) per evi-
tare un lungo giro per accedere
alla via xxv aprile.

Era il percorso che i monte-

clarensi avevano ben assimilato,
parcheggiando poi nella piazzet-
ta del Teatro, rendendo così più
agevolata la permanenza in
piazza  Garibaldi. Ora la situa-
zione vede questo angolo del
paese completamente inutilizza-
to. Non sarà certo facile accede-
re alla Pinacoteca, opera molto
significativa, dove saranno pre-
senti i quadri donati dalla fonda-
zione Lechi.

Per dovere di cronaca, riguar-

do alla pubblicazione dall’Am-
ministrazione comunale dove
vengono evidenziate le opere
realizzate in dieci anni di gover-
no Rosa, ci preme sottolineare
che la palestra dei Novagli era
un’opera già realizzata dall’am-
ministrazione Badilini, e certe
fotografie risalgono a epoche di-
verse rispetto al contesto al qua-
le, forse maliziosamente, si vor-
rebbero attribuire.

DM

Inaugurazione dimenticata... o ripudiata?
La nuova piazzetta del Teatro Sociale

L’attuale sistemazione della piazzetta del Teatro. (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

Amabile Bettini ved. Bellandi
(ricamatrice)

n. 23-10-1915      m. 30-04-2009

Adriano Colenghi
anni 67

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

Abele Cioli
n. 11-11-1911      m. 02-05-2009

Luigia Tavolazzi in Piovanelli
1° anniversario

Don Andrea Tonni
3° anniversario

Maria Bicelli ved. Rossi
4° anniversario

Luigi Zaniboni (Gigi)
2° anniversario

Mario Baratti
31° anniversario

Orsola Tedoldi (Lina) ved. Tosoni
3° anniversario

COMPOSIZIONI FLOREALI

ORCHIDEE - AZALEE

PIANTE E FIORI

garden
shop
pasini

di Andrea Pasini

al

a Montichiari Via Mantova, 210
Tel. 030.964032 - Fax 030.9962509

F
M

ESTA
AMMA

della
Speciale
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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

A Lovere con
la Casa Bianca

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

ANNUNCI
ECONOMICI

Signora italiana cerca qual-
siasi lavoro. Zona Monti-
chiari - Lonato.
Tel. 380.4742927.

Ha avuto inizio mercoledì
15 aprile il programma di
escursioni organizzate dal

Centro diurno Casa Bianca con la
visita guidata alla cittadina di Lo-
vere, sulla sponda bergamasca del
lago d’Iseo. La località lacustre,
famosa per la sua vocazione turi-
stica, ha rivelato ai quaranta
escursionisti monteclarensi il  suo
aspetto artistico -culturale, un
aspetto meno noto ma, proprio per
questo, ancor più affascinante. 

La prima sorpresa si è avuta
con l’Accademia di Belle Arti Ta-
dini che ospita una pinacoteca, un
museo, una sala da concerti, una
scuola di musica ed un laborato-
rio di restauro. Nella pinacoteca
si possono ammirare opere di Ja-
copo Bellini, del Parmigianino,
del ritrattista bergamasco Dome-
nico Morone, di Giandomenico
Tiepolo, di Pietro Ricchi, del bre-
sciano Giacomo Ceruti (più noto
come il Pitocchetto) e di France-
sco Hayez, per non citare che i
più noti, oltre ad una nutrita serie
di dipinti di autori contempora-
nei, tra  cui  Longaretti, Oprandi,
Dova, Tadini ed una folta schiera
di artisti stranieri. La raccolta più
cospicua della pinacoteca è frutto
della donazione Tadini, un conte
bergamasco che tra la fine del
‘700 e gli inizi dell’800, in segui-
to alla tragica perdita del suo uni-
co figlio a Lovere, volle creare in
sua memoria un’istituzione cultu-

rale rivolta ai giovani, per perpe-
tuarne la memoria. Sul luogo del-
la morte del giovane Faustino Ta-
dini sorge una cappella gentilizia
con le tombe del conte Luigi, del-
la moglie e del figlio, immortala-
to da una stele funeraria, ultima
opera di Antonio Canova.

Oltre a questo gioiello la citta-
dina vanta alcune case-torre, abi-
tazioni fortificate d’epoca medie-
vale e palazzi rinascimentali con
il fondaco, ove si lavorava e com-
merciava il panno di lana che ve-
niva esportato in tutta Europa.
Posta in località elevata, quasi a
dominare l’antico borgo, si erge
maestosa la basilica di S. Maria in
Valvendra, la quattrocentesca par-
rocchiale che conserva all’interno
affreschi di Floriano Ferramola,
oltre alle ante d’organo dipinte
dal Ferramola stesso e dal Moret-
to, ante che si trovavano un tem-
po nel duomo vecchio di Brescia
e vennero qui trasportate dopo lo
smantellamento del primitivo
strumento.

Il consiglio direttivo del Cen-
tro diurno, che si avvale della
consulenza artistica del dott. Gio-
vanni Cigala, ha già in calendario
una nutrita serie di visite culturali
di un pomeriggio o di un’intera
giornata. Con successive comuni-
cazioni si darà avviso delle date e
degli itinerari in programma.

Rosanna Ferraroni

Appuntamento
con la danza

L’ Associazione Sportiva
Dilettantistica Studio-
Danza, in collaborazione

con il Cinema Teatro Gloria, è
lieta di presentare una nuova ini-
ziativa per avvicinare il mondo
della danza e dell’arte a chiun-
que voglia accostarvisi.

Per questo motivo, DOME-
NICA 10 MAGGIO alle ore
17.30, potrete assistere alla proie-
zione dello spettacolo “L’Uccello
di Fuoco, La Sagra della Prima-
vera, Il Matrimonio”, musiche di
I. Stravinsky , messo in scena di-
rettamente dal Teatro Mariinsky
di San Pietroburgo.

La danza è la prima espressio-
ne artistica del genere umano,
perché ha come strumento il cor-
po, essa è sempre stata parte di ri-
tuali, preghiere e momenti di ag-
gregazione della società, diven-
tando specchio della società, del
pensiero e dei comportamenti
umani. La danza classica in par-
ticolare, oggetto della proiezio-
ne, è sicuramente una delle for-
me coreutiche più antiche, dato
che affonda le sue origini nei bal-
li di corte Rinascimentali in Ita-
lia, per poi svilupparsi in Francia
tra il XVII e XVIII secolo.

StudioDanza è quindi felice
di proporre tale spettacolo di al-
tissimo livello ai cittadini mon-
teclarensi e ai suoi più di cento
allievi che, all’interno della
scuola, hanno la possibilità di
dedicarsi allo studio della dan-
za classica, modern-jazz, hip
hop e orientale (per le persone
più adulte).

Tutte le discipline, grazie alla
loro natura e al lavoro delle inse-
gnanti, convivono sinergicamen-
te tra loro e se volete averne una
prova, siete tutti invitati GIO-
VEDI’ 4 GIUGNO alle ore
21.00 per il saggio spettacolo di
fine anno, che si svolgerà presso
il Cinema Teatro Gloria.

Anche questo può essere un
bel momento di condivisione,
aggregazione, svago e cultura,
quindi... spegni la TV, Studio-
Danza ti aspetta a teatro!

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.

Foto di gruppo dei partecipanti alla gita.

Un augurio speciale
per una mamma speciale

Mamma Iride
Tu che mi coccolavi nella mia culla, 
tu che avevi una figura così candida ai miei occhi,
tu sempre vicino con il tuo affetto.
Più crescevo e più avevo necessità del tuo aiuto
e della tua saggezza, 
adesso sono grande e sento che tu mi stimi
e questo mi dà forza per andare avanti,
adesso sono io che ti festeggio,
quindi auguri mamma per la tua festa.
Ti voglio bene.

MAURA
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Compleanno di Lina Dossi

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

Lina la spusina i la conòs
töcc, sempèr alegra,
disponibil, altruista e

laurintuna.
Quant tà la èdet pasà co la

sò biciclitina, la tà fa tenerèsa,
ise urguliusa, tota

Ciapada nel pedalà sensa
arda ‘n facia nusü per la pora
dè burlà zo.

Do narala ise dè frèsa, so-
mèa che la gabe èl foc al
cul,pardon -vulie di al fondo
schiena-.

Valdise mé, l’è ‘l factòtum
del paes,...Lina ma ocor ‘n
oradèl, Pronti,  Lina go nà cer-
niera dè cambià, Pronti,  Lina
podareset mia ègner a dam ‘nà
mà go dè copà dele galine,
Pronti,  Lina go un vistidì dè
sistemà , ma ciaparesela le mu-
sure? Pronti. Lina nèl mé òrt
go n’à cola oda, che sapol
‘nsurnà?... Chè diset èl mèi i
raanèi o i bròcoi?  Ma chèl che
tà pias dè pó bèlo. 

Comunque Pronti.
Come farala, do narala  a

troa tota qèsta ènergia.  Un mi-
stero.

L’è mai straca, mai ferma
sempèr dre a fa argot un mòto
perpètuo,l’è cargada compagn
dè na trotola là taca a girà e là
sa ferma pó, somèa che là ba-
lènghe che là perde l’equili-
brio che la burle zo da ‘n mu-
nit a l’oter, ‘nvece oplà aanti
altro giro altro regalo.

Un portento ‘n à forsa dela
natura, olarese di ‘n caterpilar.

Lina come stet?  Tot be?
Set mia straca?  Podèt mia pol-
sà ‘n po?

Machè, la somèa surda, la
tà sculta gnà, la và aanti a fa
le sò ròbe. Ale olte tà e’l nèr-
vus, come set mia straca? Chi
olet to ‘n giro? Tà edom che
la cera l’è smorta, sèntèt zo,
polsa ‘n po, tanto dumà l’è
noter de, dè sücur tà rèstet
mia ‘n dre co le mà ‘n mà. Nà
fomna ise noter l’om  mai
ista mai troada,  bisognarès
na a fala fa. Ghè pasat ‘n sac
dè agn,ta ghet pasat ‘n sac dè
traai, ta ghet trubilat un gran
fes, epure Lina tà edom sem-
pèr alegra, sempèr con la bà-
tuda pronta, sempèr col sori-
so so jaer , con la tò boca dul-
sa , schèrsusa, co le tò smor-
fie dè paiaso (nel senso bu,
nè?) co là tò usilina ise gra-
siusa e fina ma pronta a fas
‘ntender.

Adess che purtròp  ta set re-
stada sula e ‘l tò Richeto l’è
ulat ‘n cel, töcc i fa a gara per
ulit a la sò casa, mia per fat
laurà  ma per fat compagnia , i
tà ‘nvida a disnà ,—-Pronti-I tà
porta fora a mangià la piza,—-
Pronti—- 

I tà mena a turen ,—-Pron-

“Volando sul Garda
e le colline moreniche”

Dal 16 maggio al 7 giu-
gno 2009, Desenzano
del Garda ospiterà la

prima edizione della mostra
aero-fotografica “Volando sul
Garda e le colline moreniche”,
un grande evento che, parten-
do dal capoluogo gardesano
toccherà poi, in un percorso
itinerante, altri centri gardesa-
ni e dell’entroterra, con l’o-
biettivo di focalizzare l’atten-
zione su questo splendido ter-
ritorio e far riflettere sul ritmo
delle modifiche verificatesi.

La mostra, che si terrà nella
galleria civica di Palazzo To-
deschini e verrà inaugurata il
16 maggio 09 alle ore 18, è
promossa e finanziata dal-
l’Amministrazione Comunale
di Desenzano nell’ambito del-
le celebrazioni per il 150° an-
niversario della battaglia di
Solferino e San Martino ed è
curata dal  Comitato Promoto-
re del Parco delle Colline Mo-
reniche del Garda, in collabo-
razione con lo studio BAMS
Photo Rodella di Montichiari.

Il progetto, oltre che la ri-
correnza del 150° anniversario
delle battaglie risorgimentali
per l’unità d’Italia, vuole an-
che ricordare il primo scatto
aereo fotografico realizzato da
Nadar a Parigi e prevede un
percorso che, partendo dalle
prime foto dell’800, giungerà
ai giorni nostri. Il Garda con il
suo entroterra verrà approfon-
dito e declinato secondo gli
aspetti storici, naturalistici,
paesaggistici e urbanistici. 

Sarà possibile osservare il
territorio con tre diverse visua-
li: la prima è quella normale ad
altezza d’uomo, la seconda è la

percezione piatta che si acqui-
sisce calpestando le ortofoto
come in una visione satellitare
e la terza è l’immagine a 45°
gradi che fa capire i volumi ed
i colori dei paesaggi.

L’evento è patrocinato dalla
Regione Lombardia, dalle
Amministrazioni Provinciali
di Brescia, di Mantova, di Ve-
rona, di Trento, dall’Ammini-
strazione Comunale di Verona
e dalla Società Solferino e San
Martino.

In concomitanza con la mo-
stra sono previste visite guida-
te a luoghi di interesse natura-
listico e storico culturale del
territorio: il 30.5.09 alle zone
umide “Mantelli” di Pozzolen-
go, il 31.5.09 alle cantine viti-
vinicole del Lugana, il 6.6.09
all’oasi naturale di S.France-
sco a Rivoltella. Visite solo su
prenotazione, telefonando allo
030/9994275 (al mattino) e al-
lo 030/9143268 (al pomerig-
gio). Quota di partecipazione
comprensiva della trasferta in
pullman: euro 3,00.

Per informazioni:
tel.  339 1948027  o   320

6065007 - e-mail: parcocolli-
negarda@gmail.com 

ORARI di APERTURA
della MOSTRA: da martedì a
venerdì    15.30  - 19.30 - Sa-
bato e festivi:  10.30 - 12.30
15.30 - 19.30 - Lunedì chiuso

ti—- I tà porta a cantà de che e
de là col Cafè di Piöcc ,—-
Pronti—- ‘nsoma ta restetet
mai pó dè sula ‘nsema al tò cà.
Tà Spetèt la prosima ciama-
da,—-Pronti—-

I tò fioi i tà et gnà tota, tò
sorela  e tò cugnà i gà semper
‘n piat pront per Te, töcc i pa-
rencc i  tà ciama al celulare per
sai come ta stet, i sa proocupa
de Te, dela tò salute, se tà ocor
vergot.

Ades jè joter che i gà dè
servite i la fa con piaser. Te ta
let fat per ‘n sac dè agn, lasa
che i sape jalter a corer per Te.
Godetela fin che tà podèt, tà
galet nèl tò dirito. Ta net ma-
snat dè strada, Moreni ‘l gà fat
i solcc co i tò coertù masnacc
per le vie del paes.

Fa la siura Lina, tiratèla ‘n
pó , e got  i agn  che tà rèsta dè
scampà.

E ades brindom töcc ‘nsè-
ma , leom i bicer con alegria
per  80’ de la Lina

Tanti auguri dè ‘n bu com-
plean Lina la Spusina che tà
saret a pò picinina ma per
noalter,

L’è la pó gran Fomna chè
gà sia.        

Tò zener Gaetano

Mostra fotografica itinerante  2009-2010

La signora Lina con i fratelli. (Foto Mor)

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

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

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

Pedini, maestro inascoltato

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

«...è venuta meno la grande politica e questa è un po’ una crisi
di tutta l’Italia: ma qui si è un po’ accentuata, è proprio mancanza
di un discorso sulla grande politica, grande anche per Montichia-
ri. [...] Scalvini (sindaco di Montichiari 1964-1972, ndr) portava i
problemi dell’Amministrazione alla coscienza pubblica: oggi è
venuta meno questa partecipazione della gente del popolo  alla co-
scienza dei problemi cittadini e dei problemi generali che ci stan-
no intorno. Bisogna rilanciare il discorso politico, in questo mo-
mento c’è crisi di discorso politico. E da una crisi di discorso po-
litico rimangono le diffidenze personali. [...] Adesso per esempio
c’è Forza Italia, o il Polo, io li rispetto, ma so che sono tra loro di-
visi perché manca il fascino del grande discorso».

«Oggi non capiamo molto bene dove si va. Il sindaco (Rosa,
ndr) ha delle qualità umane indiscutibili, però chi comanda? Ha
delegato tanti poteri a realtà che sono estranee al paese».

«... Localismo piccolo: spero che cominci presto per il paese
una fase nuova, ma tutto dipende dalla formazione degli uomini...
Occorre inevitabilmente un rilancio culturale... oggi manca una di-
rigenza di ruolo, organica, questa manca ancora... forse il paese la
sensibilità sociale ce l’ha, ma ha perduto il senso della cittadinan-
za civile che vuol dire anche la coscienza del comune gestire.
Adesso qui nessuno lo fa, quindi più nessuno coltiva il civile».

«...la base c’è, se solo penso che in un  paese di 18.000 abi-
tanti come il nostro ci sono almeno una quindicina di giovani
laureati o laureandi che lavorano con l’America o altri Stati del
mondo o dell’Europa, giovani di primissimo livello già proietta-
ti nell’economia internazionale. Io penso che da queste espe-
rienze verrà una ricaduta positiva».

«Spero che cominci presto per il paese una fase nuova, che si
ritrovi il fascino del grande discorso. Occorre recuperare la capa-
cità del contatto umano... la partecipazione della gente del popo-
lo alla coscienza dei problemi cittadini... il senso della cittadinan-
za civile che vuol dire anche la coscienza del comune gestire».

Montichiari, 11 gennaio 2003. Il sen.
Mario Pedini, qui intervistato nel suo
studio dallo storico Marcello Zane, fa il
punto su Montichiari. L’intervista è ri-
portata per intero nel libro MONTI-
CHIARI NOVENCENTO.

In un’intervista rilasciata pochi mesi prima della morte, il nostro
concittadino, senatore Mario Pedini fece una diagnosi preoccupata
della situazione politica e amministrativa a Montichiari. Vide con lu-
cidità profetica la caduta di democrazia e di partecipazione civile e la
litigiosità interna degli schieramenti politici. Riponeva però grande fi-
ducia e speranza nei giovani.

Chi comanda a Montichiari?
Secondo Pedini troppe deleghe

a realtà estranee al paese

La diagnosi dei mali di
Montichiari fatta da
Pedini nel 2003 (ma

oggi la situazione è ulterior-
mente peggiorata) è chiaris-
sima.

I punti più importanti, sui
quali egli ci sollecita, ci sem-
brano così riassumibili:
• È venuta meno la parteci-

pazione della gente alla
coscienza dei problemi
cittadini e c’è una grave
crisi di discorso politico
alto, manca il fascino del
grande discorso.

• Si è perduto il senso della
cittadinanza civile, che
vuol dire anche la coscien-
za del comune gestire. Le
deleghe in bianco ci solle-
vano dalla responsabilità
delle scelte, ma questo è
un grave lassismo civile.

• Oggi non si sa dove si va,
chi comanda a Montichia-
ri? Il sindaco Rosa ha de-
legato tanti poteri a realtà
che sono estranee al pae-
se. Ciò vuol dire che i no-
stri amministratori eletti
non hanno la capacità di
governare con le proprie
forze, e questo è un altro
sintomo molto grave.

• Il governo della città è
ispirato da un localismo
piccolo: occore un rilan-
cio politico-culturale,
una dirigenza di ruolo
organica.

• Occorre che cominci pre-
sto per il paese una fase
nuova; la base c’è: ci sono
giovani di primissimo li-
vello...

G. Badilini

Quali prospettive per il futuro di Montichiari?

L’11 gennaio 2003 il se-
natore Pedini rilasciò
un’importante e lunga

intervista allo storico Marcel-
lo Zane per il prezioso e ap-
prezzato libro Montichiari No-
vecento, edito da BAMSphoto.
Quella fu l’ultima occasione in
cui il nostro illustre concittadi-
no, uomo di grandissima cul-
tura ed eccezionale figura di
moderno umanista, fece di-
chiarazioni forti e chiare sulle
situazione politica e sulla ge-
stione della pubblica ammini-
strazione a Montichiari. Dopo
pochi mesi, l’8 luglio 2003, sa-
rebbe morto improvvisamente
a Roma.

Quell’intervista la leggia-
mo oggi, a sei anni di distanza,
come un accorato testamento
politico e civile, particolar-
mente attuale e pertinente nel-
l’occasione della campagna
elettorale in corso. Un testa-
mento che impegna quanti, co-
me lui, hanno a cuore il futuro
della nostra città, e vi sappia-
no guardare con intelligente
occhio critico, capace di anda-
re oltre le apparenze.

Nell’auspicio che i monte-
clarensi leggano per intero
quell’intervista con l’attenzio-
ne che essa merita (Montichia-
ri Novecento, da pag. 316 a
pag. 324), ne riportiamo di se-
guito alcuni passaggi chiave.

G. Badilini

La diagnosi di Pedini
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della Bassa Bresciana

’

DAL 9 MAGGIO 2009

NUOVA

GELATERIA

ASSAGGIO GRATUITO PER TUTTI
DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 16,30

VIA ROMA, 6 - MONTICHIARI

Buono per 1 gelato
da consumarsi

dal 13 al 31 maggio 2009
BUONO DA RITAGLIARE
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