
prima occasione, mentre in al-
tre situazioni è stato ben più
tollerante?

Le risposte le lascio al letto-
re; personalmente ho rivisto
scene degli anni 50-60 quando
gli Italiani, emigranti all’este-
ro, non potevano entrare in cer-
ti negozi  perché sulle vetrine
campeggiavano cartelli con
scritto “vietato l’ingresso ai
cani e agli Italiani”, questo a
solo titolo di esempio.

Discriminazioni vergognose
allora, che oggi noi abbiamo
dimenticato perché abbiamo la
pancia piena e il cuore e il
cervello nel portafogli.

Tutto questo è frutto del
pensiero di quei politici o di
quei capipopolo che parlano e
pensano alla pancia degli elet-
tori, dimenticandosi che parla-
re alla pancia significa fare ri-
ferimento agli istinti più bassi e
all’egoismo allo stato puro. 

A certi Italiani gli immigrati

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e
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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

Nuovo consiglio comu-
nale a Montichiari...
nuova farsa. Alle ore

20,00 un buon numero di extra-
comunitari era radunato in
piazza municipio per dimostra-
re la soddisfazione di avere
vinto la causa contro la Giunta
Ge.Ro.Za. (Gelmini-Rosa-Za-
nola)  che continua a fare ostra-
cismo al rilascio delle residen-
ze, dovute per legge a chi è in
regola con le leggi dello stato
italiano.

Una dimostrazione pacifica
che poi si è trasferita, in forma
colorita ed inizialmente rumo-
rosa in consiglio comunale.
Brusìo placato dopo che il pre-
sidente del Consiglio Calubini
ha invitato gli ospiti, dopo
averli salutati, a rispettare il si-
lenzio e i lavori dei consiglieri.

I lavori sono proseguiti con
l’intervento del Consigliere Fa-
bio Badilini, che, richiamando
la Giunta al rispetto del Rego-
lamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale, ha
evidenziato che se da un lato è
giusto pretendere che il pubbli-
co in sala rispetti le regole, è al-
trettanto vero che bisogna dare
il buon esempio. Un applauso è
scattato spontaneo dalla platea,
formata per il 70% circa da ex-
tracomunitari che hanno rumo-
reggiato contro la Giunta.

Una situazione non nuova
in Consiglio Comunale, quan-
do si discute di temi caldi. Di
solito, in questi casi, il Presi-
dente del Consiglio richiama il
pubblico al silenzio. Stavolta,
su invito pressante del sindaco
Zanola, ha per la prima volta,
chiesto alle forze dell’ordine di
sgombrare l’aula. A questo
punto si è levata la protesta,
con grida di vergogna indiriz-
zate alla Giunta. Da segnalare

l’intervento di un cittadino ex-
tra comunitario che ha voluto
evidenziare di essere consape-
vole che il modo della protesta
era sbagliato, ma che a questa
situazione era stati obbligati
dalle continue vessazioni sub-
ite da parte del Sindaco. 

E mentre abbandonavano
l’aula gli extracomunitari han-
no gridato la loro amarezza per
essere trattati da persone non
civili; in particolare una signo-
ra di colore ha fatto sentire con
forza la sua voce contro la  sin-
dachessa rimproverandole di
essere stata pesantemente in-
sultata, durante un colloquio
privato. Altri uscendo hanno
scagliato, contro la maggioran-
za, la parola RAZZISTI.

Di seguito, con calma, la sa-
la si è svuotata. 

Stavano uscendo anche i
monteclarensi presenti, ma la
sindachessa si è affrettata a di-
re alle forze dell’ordine di la-
sciar perdere. Per cui gli Italia-
ni-Monteclarensi presenti han-
no potuto continuare a seguire
la seduta consigliare.

Questi i fatti.
Vista la situazione ho deciso

personalmente di abbandonare
l’aula insieme agli extracomu-
nitari, vittime ancora una volta
di un sopruso, dimostrando lo-
ro solidarietà. 

Perché l’aula non è stata
“svuotata” integralmente? Per-
ché il presidente del Consiglio
ha fatto sgombrare l’aula alla

Obblighi dovuti, ma diritti negati

Spostamenti notturni

In un precedente articolo
avevamo presentato la
“sgradita novità” per i no-

vagliesi in riferimento alla via-
bilità interrotta presso via S.
Luigi Gonzaga.

Questa interruzione ha pro-
vocato non pochi disagi e mal-
contento nella popolazione.

Una sera ecco entrare in

azione degli sconosciuti che,
ben attrezzati, hanno spostato
le fioriere che impedivano il
transito per ripristinare la vec-
chia viabilità.

Il giorno successivo, pronto
intervento degli addetti comu-
nali che rimettevano tutto “in
ordine”. E il braccio di ferro
continua...

A Novagli contrasti
con l’Amministrazione comunale

La via dei Novagli “interrotta”. (Foto Mor)

A Montichiari Consiglio Comunale “con espulsioni” - Immigrati un problema sociale

servono come forza lavoro
spesso in nero e sottopagati,
servono come sussidio all’assi-
stenza dei nostri anziani che
noi non sappiamo o non siamo
più in grado di accudire, servo-
no alcune delle loro donne per
soddisfare i bisogni di certi Ita-
liani frustrati...  e poi?

Naturalmente devono spari-
re perché per strada sono “brut-
ti da vedere” e compromettono
il decoro urbano. Quindi NON
DEVONO AVERE DIRITTI.

Ricordo che molte aziende
a Montichiari stanno in piedi
perché hanno maestranze, fino
al 70-80% di extracomunitari:
ci sono lavanderie e tintorie

industriali, carrozzerie indu-
striali, fonderie, artigiani
ecc... ecc... che creano la pro-
pria  ricchezza sulle spalle de-
gli immigrati.

Noi abbiamo dimenticato il
significato della parola CARI-
TA’. Ci accontentiamo e ci
beiamo di sentirci Cristiani a
colpi di Santelle e di Via Cru-
cis. Ci vuole altro.

Per il seguito della seduta
del Consiglio chiedete a chi è
rimasto e, magari, la prossima
volta cercate di esserci. Perso-
nalmente. Lo spettacolo è as-
sicurato. A costo zero.

Basilio Rodella

Gli immigrati indispensabili per Monti-
chiari.           (BAMS - Matteo Rodella)

Il gruppo Escursionisti in
collaborazione con il gruppo
alpini di Montichiari, vener-

dì 21 maggio 2010 alle ore
21.00, nella nuova sede degli al-
pini (via Pellegrino da Monte-
chiaro, 2) presentano: “Expedi-

Gruppo Escursionisti in gita con gli Alpini
tion  Aconcagua 09” video-rac-
conto a cura di Stefano Finazzi e
Matteo Loda della spedizione
alpinistica promossa dalla Al-
pinschule Catores Valgardena.
Siete tutti invitati! Seguirà bic-
chierata. Ingresso gratuito.
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Pinocchiopoli
La sindachessa Zanola,

nell’assemblea “guidata”
tenutasi a Vighizzolo il

13 aprile ripete, per l’ennesima
volta, che la colpa per le discari-
che è “di quelli di prima”. È il
suo segno inconfondibile. Come
la scìa bavosa delle lumache.
Non contenta, chiama in causa i
tre assessori vighizzolesi delle
precedenti amministrazioni.  Tra
questi, il vostro opininionista.
Che non si nasconde. 

Nel 1999, quando Rosa e
Zanola vinsero, nella bacheca
del loro partito era scritto:
“con noi mai più cave e disca-
riche”.

Nel 1985, alle elezioni co-
munali noi, “quelli di prima”,
avvertimmo gli elettori che
avremmo fatto un “uso mode-
rato del territorio” per realizza-
re opere pubbliche. In 14 anni
le giunte Badilini hanno incas-
sato 10 milioni di euro dalle
discariche.

Rosa, Zanola e Gelmini in
10 anni hanno incassato 40 mi-
lioni di euro: per quanto discuti-
bile, un indice di prudente uso
del territorio.

Appena eletti, i tre super-
amministratori hanno aperto
alle discariche: hanno mentito

od hanno dimenticato le pro-
messe elettorali?

Il 17 dicembre 2001, in Con-
siglio comunale, quando appro-
varono l’allargamento della dis-
carica “Cava Verde”, in cambio
di 9 miliardi di lire, incensando-
si, non dichiararono imposizioni
o condizionamenti: loro libera
scelta. L’intervento del consi-
gliere Giuseppe Casella, uno di
“quelli di prima” li “costrinse” a
rinegoziare l’accordo, per 17
miliardi di lire. Avete capito be-
nissimo: stavano svendendo il
nostro territorio!

Nella campagna elettorale
2009, un volantino inneggiava a
Rosa che “dal 2004 si oppone
alle discariche”. E prima, dal
1999 al 2004?

Mentre, a Montichiari, di-
ceva no alle discariche (o fin-
geva di dire no) Elena Zanola,
da consigliere provinciale,
senza belare la minima prote-
sta, approvava il piano am-
bientale della Provincia stes-
sa. Vale a dire: discariche a
Montichiari!

Il super-assessore Gelmini,
vice-presidente e assessore pro-
vinciale, si “prendeva a cuore”
la discarica del Gruppo Siste-
ma, come dichiarato dall’asses-

sore all’ambiente Enrico Mat-
tinzoli, riferendo pubblicamen-
te delle continue sollecitazioni
avute in merito.

Neanche nell’oroscopo,
c’è posto per queste finte
Vergini ambientali! Allora, i
due erano leghisti doc: duri e
puri. Vediamo un aspetto del-
la gestione dei proventi dalle
discariche: il Velodromo. Do-
veva costare poco o nulla. In-
vece è divenuto una voragine
finanziaria per le casse del
comune.

Ad un anno dall’inaugura-
zione i conti non sono chiusi;
non fatti i collaudi; non si vede
un termine alla gestione provvi-
soria. Alla fine l’opera costerà
sugli 11 milioni di euro, solo
per la parte a carico del Comu-
ne di Montichiari.

Cui si devono aggiungere
400.000 euro circa, di spese fis-
se, minime, per la semplice ge-
stione annuale: soldi che sareb-
be stato meglio usare per fron-
teggiare le necessità, ben più
importanti, della Casa di Riposo
o dell’Asilo Mafalda. Accanto,
il Palageorge è avvolto da un si-
lenzio inquietante…

Dino Ferronato

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE

24 ORE
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Un pezzo d’Italia anche
nel paese leghista di Montichiari

Mercoledì 5 maggio
2010 è stato il giorno
ufficiale dell’apertura

delle celebrazioni per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia.

Il Presidente della Repubbli-
ca Napolitano con il Presidente
del Senato e della Camera, ha
tenuto a Genova il discorso uffi-
ciale, sottolineando che queste
celebrazioni “non sono spreco
di denaro”, ma un approfondi-
mento culturale necessario per
l’unità della nazione. Giuseppe
Garibaldi partì infatti da Quarto,
Genova per la famosa Spedizio-
ne dei Mille.

Giovanni Motto, già consi-
gliere comunale, da sempre in-
namorato della bandiera italiana
e dei suoi valori, non avendola
vista sventolare sul pennone del
Municipio di Montichiari, come

sembrava opportuno e dove-
roso, ha ritenuto di parteci-
pare a suo modo all’avveni-
mento esponendo la bandie-
ra italiana, legata ad un lam-
pione, in piazza S. Maria
(già piazza Garibaldi!) vici-
no alla lapide che ricorda il
passaggio del leggendario
eroe nazionale.

In Italia il nome di GARI-
BALDI figura al secondo po-
sto, dopo ROMA, nella topo-
nomastica di piazze e vie.

L’Amministrazione co-
munale, ovviamente nello
spirito leghista contrario al-
l’unità nazionale, aveva a suo
tempo tolto il nome di Gari-
baldi per sostituirlo con S.
Maria, in sintonia con le molte
iniziative che hanno caratterizza-
to questa Amministrazione nel

voler rappresentare una “MON-
TICHIARI CRISTIANA”.

Gieffe

La Bandiera d’Italia in piazza S. Maria

Gianni Motto in Piazza S. Maria con la bandie-
ra tricolore.                                     (Foto Mor)
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di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento

DAL LUNEDÌ AL SABATO
8,00-12,30 / 15,30-19,00

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

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

Novagli nell’occhio del ciclone

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

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

Spesso mi reco a Monti-
chiari per motivi di lavo-
ro, mi conosce molta

gente e giro, quando posso, an-
che le frazioni a cui sono mol-
to affezionato. Ai Novagli ho
abitato per circa 13 anni e
quando torno mi sembra come
ieri. Invece devo smentire que-
sta mia ultima affermazione
perché non è vera.

A Novagli da anni serpeggia
costante malcontento. Si deve
ripercorre la storia.

Quando è stata fatta la tan-
genziale questa ha diviso in due
la frazione, con il traffico c’è
gente che non dorme la notte,
soprattutto d’estate. Poi la peri-
colosità dei due cavalcavia, le
pendenze eccessive, la mancan-
za di illuminazione la strettezza
della sede stradale, la mancanza
di piste ciclabili. Qui si sono
avuti moltissimi incidenti stra-
dali, ma non è stato fatto nulla,
anzi i politici hanno cavalcato
la tigre ed il sindaco Badilini ha
perso la partita.

La nuova giunta Rosa ha in
parte recepito le necessità dei
Novagli; ci si è allacciati alla
fognatura di Carpenedolo ed è
stata sistemata la scuola ele-
mentare (progetti già in essere
da parte dell’amministrazione
Badilini, n.d.r.), sono state ri-
qualificate alcune strade e siste-
mati alla meglio i parchi, ma il
malcontento perdura.

La frazione dei Novagli ha
circa 2500 abitanti ed è ancora
sprovvista di una farmacia, di
ufficio postale, servizi essen-
ziali per una comunità degna di
questo nome, e per queste ele-
mentari necessità i novagliesi
devono percorrere chilometri
per andare a Montichiari, Car-
penedolo  o a Castiglione. Ma
vi pare una cosa normale nel

Terzo Millennio? Per fortuna le
discariche sono ad ovest di
Montichiari, un paese che sotto
certi aspetti è una strana città.

Circa dieci anni fa il tratto
di strada prospiciente al cimi-
tero, ovvero via San Martrino
della Battaglia, è stato trasfor-
mato in senso unico, sempre
per motivi di sicurezza, fino
all’entrata del cimitero, impe-
dendo ai novagliesi di andare
direttamente nel capoluogo.
Invece, circa 5 anni dopo, il
senso unico per un breve tratto
è ritornato doppio senso di cir-
colazione, favorendo in modo
esplicito alcune famiglie, ma
di fatto penalizzando, come
detto prima, i novagliesi. Vi
sembra una cosa corretta?

Circa due mesi fa è stata co-
struita un’opera stradale che
stranamente somiglia ad una
rotonda: la gente la definisce
“bislonga” e chi il “provolone”.
Tecnicamente questa opera
stradale non è una rotonda,
benché fosse così segnalata, ma
non ho visto i segnali di perico-
lo (aiutatemi voi). Le strade in-
teressate sono 5: via Napoleo-
nica con due tratti, via Novagli
Campagna, via Manzoni, ed
una nuova strada che va verso
una lottizzazione. Penso che sia
quest’ultima strada la causa di
tutte le proteste della popola-
zione, perché questa non per-
mette la progettazione di una
rotonda geometricamente sim-
metrica: per avere una rotonda
con i requisiti tecnici proget-
tuali occorre eliminare l’ultima
strada della lottizzazione e ma-
gari creare un collegamento di-
retto sulla via Napoleonica. I
cittadini penso che abbiano
giustamente protestato, perché
non è ammissibile che un vei-
colo proveniente da Montichia-
ri, che debba svoltare in via
Novagli campagna, debba
transitare sulla “rotonda” tra i

segnali e le zebrature nere e
arancione perché non ne può
fare a meno, altrimenti dovreb-
be fare una doppia manovra
con la retromarcia.

Questa tragicomica situazio-
ne è nota a tutti, e questa roton-
da sovverte ogni minimo prin-
cipio di sicurezza a cui le roton-
de vogliono prestarsi.

Qualche settimana addietro
vi sono state circa 200 persone
che hanno protestato, poi hanno
fatto istanza al Sindaco di Mon-
tichiari e al consiglio comunale.
Dopo questa protesta il comu-
ne, senza interpellare i cittadini
interessati dei Novagli, con
un’ordinanza d’urgenza ha
chiuso la via S. Luigi Gonzaga,
unica strada che da via S. Lo-
renzo collega  via Napoleonica.

I cittadini, i fornitori delle
attività commerciali sono co-
stretti a fare inversioni di mar-
cia molto pericolose e faticose,
e andare in via Pisetti per cerca-
re un piazzale privato per la
manovra di inversione di mar-
cia. Via Pisetti ha una carreg-
giata che è poco più larga di
metri 2,50: tanti hanno pensato
che quest’ultima disposizione
sia un ripicca per il sit-in fatto
sulla rotonda, perché in via
Gonzaga non sussistono condi-
zioni di pericolo e mai sono ac-
caduti incidenti.

Penso che il Comune sia
molto lontano dall’ascoltare le
necessità dei cittadini. Adesso
penso alla quarta farmacia che
è stata istituita a Montichiari in
modo discutibilissimo in viale
Europa vicino all’altra farma-
cia che era lì da anni. La quar-
ta farmacia, a mio parere, sa-
rebbe dovuta essere istituita
proprio ai Novagli, dove il par-
roco don Fabio Marini aveva
già predisposto i locali idonei,
sostenendo notevoli spese.

Ermanno Maccione

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

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

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it

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

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Mentre i mercati finanziari di
tutto il mondo vivono la crisi
più grave dei nostri tempi, il
papa proclama che il denaro

non fa la sicurezza
e la felicità dell’uomo.

LA VERA RICCHEZZA

La vera ricchezza
non sta

in quello che possiedi
fuori di te

ma in quello che sei.

Sarai un signore
non per l’abbondanza

dei tuoi beni
ma per la ricchezza

del tuo animo.

Sei un vero ricco
non se possiedi tanto
ma se sei soddisfatto

di come sei
e non ti crei altri bisogni.

La fame dell’oro
ti acceca gli occhi

dell’anima,
ti inaridisce il cuore,

ti uccide gli affetti più cari.

In sentore di separatismo?
Lettere al giornale
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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

Vincenzo Busseni
n. 23-04-1940      m. 04-05-2010

Rosa Maccabiani ved. Benzoni
n. 26-11-1913      m. 05-05-2010

Abele Cioli
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

Un saluto all’amico
Nadir Bicelli

Ritorni in paese da un
impegno, ed ecco quel-
lo che non vorresti mai

leggere: l’avviso della morte
di un amico.

Il dottore ragionier Nadir
Bicelli ci ha lasciato dopo una
malattia vissuta con dignità e
con una grande voglia di vive-
re intensamente il tempo anco-
ra a lui concesso.

Mi posso onorare di esser-
gli stato “amico”, pur con una
frequentazione  saltuaria, du-
rata molti anni. I nostri tra-
scorsi hanno visto spaziare le
conversazioni in tutti i campi,
dal suo lavoro, professional-
mente molto apprezzato per la
serietà intellettuale, alla poli-
tica nazionale e locale con la
sua convinzione, mai esaspe-
rata, che ti faceva riflettere su
vari punti.

La famiglia era sempre
presente in tutti i suoi discor-
si, la crescita dello “Studio di
Commercialista e consulente
del lavoro” con la moglie Ma-
ria prima e le due figlie Patri-
zia e Nicoletta poi, senza di-
menticare la sua passione nel
marchio MASERATI, l’auto-
vettura che lo ha accompa-
gnato per tutta la vita. Era co-
sì coinvolgente la passione
per  questo tipo di autovettura
che lo aveva portato in giro
per tutta Europa facendo parte

del più rinomato Club della
Maserati.

Grande la sua soddisfazio-
ne nell’aver realizzato il so-
gno di un raduno a Montichia-
ri e dintorni all’interno di una
manifestazione motoristica al
Centro Fiera, con il risultato
di essere continuamente com-
plimentato dai colleghi per
l’ottima riuscita della manife-
stazione. Questo ed altro per
un amico.

Il lavoro e la famiglia sono
stati una cosa unica e, come
per i suoi clienti, così  per i
problemi dei suoi familiari è
sempre stato disponibile e pre-
zioso suggeritore di consigli.

Essendo la figlia Nicoletta
ammalata e costretta a letto,
con il viaggio di nozze già pre-

notato, egli stesso accompa-
gnò il genero vivendo così una
preziosa occasione di arricchi-
re gli affetti familiari.

La malattia ci ha privato di
un personaggio d’altri tempi,
gran lavoratore, con principi
ben saldi, che è riuscito nel suo
intento di creare un futuro cer-
to alla famiglia, sotto tutti i
punti di vista. Ci mancherai,
Nadir.

Danilo Mor

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

Nadir e la “sua” Maserati.

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349
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ANNUNCI ECONOMICI

Dovete smaltire materiale ferro-
so? Chiamateci e risolveremo il
vostro problema gratuitamente in
tempi brevi. Tel. 336627734.

Maestro di musica impartisce le-
zioni private di fisarmonica. Per
informazioni telefonare al
339.2478323.

Cerco lavoro come badante, puli-
zie, baby sitter zona Montichiari.
Tel 328 9037744; chiedere di Lucia

Donna volonterosa e generosa of-
fre compagnia per persone anzia-
ne sole. Per informazioni telefo-
nare 339 5775790.

Cerco lavoro come baby sitter,
domestica, pulizia scale, lavapiat-
ti, esperienza come assistenza ad
anziani, sono disponibile anche
per il turno di notte. Ho 38 anni e
i documenti in regola. Chiamare il
numero 388 8996870.

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

Incontro con l’autore Diego Bertozzi

Il 1° maggio, festa dei la-
voratori, oltre alle mani-
festazioni specificamente

legate alla ricorrenza, ha avu-
to a Montichiari un’appendi-
ce culturalmente significativa
e pertinente.

Per iniziativa della libreria
IL DRAGOMANNO, che per
l’occasione si è avvalsa della
collaborazione dell’editore
“Gattogrigio”, oltre che del
gruppo “Amici del libro”, è
stato presentato il volume La
festa dei lavoratori - Il 1°
maggio a Brescia dalle origi-
ni alla Prima Guerra Mon-
diale (edizioni Ediesse 2009,
pagg. 200, 10.00 euro).

Si è trattato soprattutto di
un “incontro con l’autore”, il
giovane bresciano Diego Ber-
tozzi di Castegnato, il quale
con questa ricerca scrupolosa
ha ottenuto nel giugno del
2001 il primo premio della

fondazione Ugo da Como per
la miglior tesi di laurea di ar-
gomento bresciano.

Al di là della re-
lazione appassionata
di Bertozzi lungo il
cammino tenace e
duro di sacrifici che
ha accompagnato il
1° Maggio fin dai
suoi esordi nel 1890,
dalla lotta per le otto
ore lavorative con i
“martiri” di Chicago
fino alle soglie della
Prima Guerra Mon-
diale, fa piacere sot-
tolineare l’impegno
serio di un giovane
nel documentare con
rigore e obiettività
pagine così impor-
tanti e spesso tor-
mentate della nostra
storia.

Scrive bene Ber-
tozzi: «Dedico questo lavoro
ai miei genitori, due operai
sempre disposti al sacrificio

Montichiari: dal Consiglio Comunale

DELIBERA SU REGOLA-
MENTAZIONE SPAZI PUB-
BLICI PER PARTITI E
GRUPPI POLITICI

Abbiamo proposto un rin-
vio dell’argomento per poterlo
affrontare e discutere nella
competente commissione con-
sigliare, in modo da arrivare ad
un testo condiviso, proposta
sostenuta anche dai gruppi di
PDL/LEGA NORD e PD. Ma
la proposta è stata bocciata
dalla maggioranza. 

Nel merito del Regolamen-
to abbiamo infatti numerose
perplessità sia in ordine alla
legittimità dello stesso (lad-
dove per esempio si rimette
“all’insindacabile giudizio del
Sindaco” la valutazione se au-
torizzare o meno una manife-
stazione richiesta da un parti-

to o gruppo politico - naturale
chiedersi perché allora ci do-
tiamo di un regolamento) sia
alla sua efficacia.

Siamo convinti che la par-
tecipazione dei cittadini sia un
valore che merita di essere in-
centivato e non certo arbitra-
riamente limitato, come acca-
duto recentemente a spese del
PD e di Rifondazione. 

DELIBERA SU RESIDEN-
ZE A CITTADINI IMMI-
GRATI

ACM è sempre stata per un
approccio responsabile sul
modo di affrontare i problemi
derivanti dal fenomeno del-
l’immigrazione, e si è sempre
spesa per proporre misure da
un lato severe, laddove sussi-
stano situazioni di illegalità, e
dall’altro atte a favorire l’inte-
grazione (come per esempio i
corsi di alfabetizzazione).

Dichiarazioni a margine del Consiglio Comunale del 29.4.2010 rese da Paolo Verzeletti
(capogruppo ACM) e Fabio Badilini (consigliere comunale e segretario ACM)

Presentato il suo libro sul 1° maggio a Brescia dalle origini fino alla Prima Guerra Mondiale.
Primo premio 2001 della Fondazione Ugo da Como

In tal senso ACM non ave-
va pregiudiziali rispetto alla
delibera proposta, ed era dis-
posta ad un voto favorevole
sulla base di alcune modifi-
che minori, per altro piena-
mente condivise e sostenute
anche dal gruppo del
PdL/Lega Nord.

Purtroppo non c’è stata
nessuna apertura da parte del
Sindaco e della maggioran-

za: da qui il nostro voto di
astensione.

Rimane il rammarico che an-
cora una volta, rispetto ad un
problema così serio e complesso
come quello dell’immigrazione,
la maggioranza si sia arroccata
sulle sue posizioni senza nem-
meno un minimo sforzo di con-
divisione, che peraltro avrebbe
dato sicuramente maggiore for-
za alla delibera proposta.

Una iniziativa della libreria Il Dragomanno

pur di sostenermi negli studi.
Le loro conquiste sono, oggi,
i miei diritti». L’esempio e
l’insegnamento di questo gio-
vane studioso stanno tutti qui:
essere consapevoli delle con-
quiste raggiunte e ricono-
scenti a chi le ha compiute.
Grazie, Diego.

Il simpatico incontro è av-
venuto nella bella cornice del
colle di San Pancrazio, pres-
so il rinnovato bar “CAPITA
CAFFÈ”, gestito con entusia-
smo dal giovane Nicola Frac-
caro. E giovani sono le due
titolari della nuova libreria
“IL DRAGOMANNO”, Mo-
nica e Alessandra, le quali in-
tendono proporre altri incon-
tri per presentare libri o in-
contrare autori.

Complimenti a tutti questi
giovani e... incoraggiamoli.

Giliolo Badilini
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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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

PD: per una nuova
vita politica

Si capisce che l’impegno di
scrivere un “pezzo” setti-
manale per la seconda pa-

gina dell’“Eco della Bassa” può,
a volte, risultare pesante, ma ri-
vedere pubblicato –nel giro di
15 giorni- un nuovo articolo del-
l’amico (ma lo è davvero?) Fer-
ronato dove, a parte il riferimen-
to al Tir di Melegnano, si ribadi-
scono gli stessi concetti esposti
da lui e Bertoldo negli ultimi
due numeri, ci induce a pensare
che il nostro si stia incartando,
per non dire di peggio.

Il primo impulso ci portereb-
be ad ignorare il nuovo attacco,
comportandoci come da un po’
di tempo si fa con il locale
“Grillo parlante” per antonoma-
sia, al cui disco rotto ormai non
risponde più nessuno, ma per
l’ultima volta intendiamo dialo-
gare con il notista dell’Eco.

Alla reiterata infelice presa
di posizione di Peli, dalla quale
anche noi subito prendemmo le
distanze, non imputiamo certo
la vittoria della signora Zanola,
così come ci sembra sterile fare
del sarcasmo –dopo 11 anni-
sulla poesia di Baratti, senz’al-
tro ricredutosi fino al punto da
attuare, nell’ultimo mandato, un
fermo ruolo d’opposizione. Del
resto, non ha più volte afferma-
to lo stesso simpatico Dino di
aver votato per Rosa nel 99?

Sulla questione del non
esplicito pronunciamento a fa-
vore della Carzeri al ballottag-
gio abbiamo già risposto. 

Non ci fa certo piacere, co-
me democratici moteclarensi,
l’essere restati sulle percentuali
delle ultime Europee, cioè ad un
livello non sicuramente esaltan-
te, ma ciò è stato motivo di pro-
fonda riflessione che ci ha por-
tato a rinnovare lo slancio, le

iniziative, l’impegno di caratte-
rizzarci maggiormente, ponen-
doci al fianco di coloro che l’at-
tuale periodo di crisi economica
ha messo alle strette.

Chi non è prevenuto si sarà
certamente accorto del nostro
attivismo, che ci ha portato ad
avere spazio e rilievo sui quoti-
diani nazionali di maggior im-
portanza (oltre a quelli locali) e
servizi filmati su due reti televi-
sive. Non possiamo certo essere
considerati oppositori “benevo-
li”, come Ferronato vuole farci
passare.

Anziché, come ad Adro –ma
non soltanto- limitarsi ad ali-
mentare una guerra tra poveri
(intendiamo tra oppositori), se
proprio ha difficoltà nel trovare
spunti per il suo impegno setti-
manale, potremmo indicare, al-
l’eventuale esaurito cronista, gli
spunti per i futuri articoli. A co-
minciare dal “buttare l’occhio”,
magari critico, su ambienti a lui
più vicini. 

Riteniamo, tuttavia, più pro-
ficuo che come noi guardi al-
l’oggi, al “qui ed ora”, conti-
nuando ad evidenziare i soprusi,
gli sprechi, le prepotenze, gli
strumentalismi” (vedi questioni
ambientali), le sparate intolle-
ranti (vedi Caritas), gli aumenti
tariffari (rette ecc.) che colpi-
scono duramente i più deboli in
questi mesi di grande difficoltà
per tante famiglie. 

Chissà che il nostro ritrovato
impegno e movimentismo non
ci porti a ritrovare la simpatia e
il consenso dei concittadini e in-
duca il caro Ferronato a parlar
(per la prima volta) bene di noi.
La speranza è l’ultima a morire.

Coordinamento
PD Montichiari

La biciclettata in compagnia

Come accade da diversi
anni, domenica 25
aprile il Centro Diurno

casa Bianca di Montichiari, ha
organizzato una biciclettata,
alla quale hanno partecipato
molte persone.

Il ritrovo è stato davanti al
Municipio di Montichiari in-
torno alle ore 9.00 e accertata
la presenza di tutti, il gruppo si
è diretto verso la frazione Via-
dana di Calvisano dove tutti i
partecipanti hanno assaporato
un buon caffè presso il bar
Dolce Vita.

Al ritorno il gruppo è stato
ospitato dai Fratelli France-

schini, proprietari del Caseifi-
cio di una Volta, i quali hanno
offerto un abbondante buffet a
base di salumi e di formaggi di
ogni tipo.

Pedalando il gruppo è giun-
to presso il Circolo Acli di S.
Rocco di Bredazzane, il quale
con molta disponibilità e gen-
tilezza ha messo a disposizio-
ne un locale utilizzato in gene-
re da ciclisti che consumano il
loro pranzo.

Il gruppo è ritornato a

Montichiari verso le ore
18,00 affaticato ma compia-
ciuto dalla cortesia dei Signo-
ri Franceschini; i partecipanti
alla biciclettata colgono l’oc-
casione per ringraziare pub-
blicamente i Fratelli France-
schini della loro generosa
ospitalità, e il signor Ettore
Marella responsabile del
Centro Acli per la disponibili-
tà ad offrire l’uso della sala.

Una partecipante

Il gruppo dei partecipanti accolto nell’Azienda agricola dei Fratelli Franceschini, Caseificio di una Volta.

Montichiari: Centro Diurno Casa Bianca
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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

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc
adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespa-
ziati - pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro
MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica

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

L’inganno di Orfeo

Èuscita in queste setti-
mane una nuova bella
edizione curata da Da-

niele Piccini di Orfeo in para-
diso (Marietti, euro 15.00), il
romanzo che valse allo scritto-
re milanese Luigi Santucci il
Super-Campiello 1967,
consacrandolo come uno
dei maestri della narrativa
contemporanea.

Fra i molti critici che
hanno considerato quest’o-
pera come la migliore di
Santucci, giova citare per
tutti il giudizio quanto mai
deciso di Carlo Bo: «Orfeo
in paradiso non soltanto è il
più bel libro di Santucci, ma
è anche il documento chiave
per capire a fondo la sua
anima e anche la sua lettera-
tura. Anche se Santucci non
ci desse più nulla la sua fi-
gura rimarrebbe perfetta-
mente definita da queste pa-
gine» (“L’Europeo”, Mila-
no, 15/06/1967).

In occasione della recente
riedizione il critico Fulvio
Panzeri, ricordando su Avveni-
re del 6 aprile scorso come l’e-
tichetta di scrittore cattolico
abbia pesato su Santucci, os-
serva che «riletto oggi, (egli)
risulta uno scrittore modernis-
simo, la cui lezione è molto
più originale e forte di quella
di tanti scrittori “laici” e alla
moda dei suoi anni».

Personalmente, la rilettura
di Orfeo in paradiso dopo il
forte coinvolgimento di qua-
rant’anni fa, mi rituffa in
quella totale immersione nelle
opere di Santucci che mi val-
se a stabilire con lui cara ami-
cizia e perdurante sintonia,

verificata sui motivi di fondo
della sua poetica, in particola-
re l’orfanezza, l’egoismo e la
fuga dal presente, l’amore che
vince il tempo, l’amicizia,
l’infanzia, la gioia, la musica,
la morte, la fede...

In Orfeo tutti questi temi si
addensano in una singolare
“favola religiosa e metafisica”
che trae origine dalla dispera-
zione dello scrittore di fronte
alla morte della persona amata,
la madre. La condizione di or-
fanezza non è però coltivata
nel circoscritto rapporto ma-
dre-figlio, ma si esalta poetica-
mente in «una operazione tera-
peutica e catartica, in cui lo
scrittore si libera della propria
storia personale oggettivando-
la in un’opera d’arte» (Gio-
vanni Cristini).

Il paradiso di Orfeo altro
non è che il passato, il tempo
della madre, luogo reale nel
quale egli si tuffa (un salto me-
taforico dal duomo di Milano),
vivendo in modo autonomo e
blasfemo quel tempo che non
gli appartiene, attraverso un
patto di sapore satanico con il
mefistofelico Monsieur des
Oiseaux. Il quale, guidando
Orfeo in una sorta di caccia ap-
passionata alla madre attraver-

so le varie tappe della sua vita
dalla nascita fino al matrimo-
nio, evita accuratamente di ri-
conoscere in quel percorso le
evidenti ragioni dell’amore,
termine questo per lui “fasti-
dioso”, utilizzando invece

espressioni svianti come
“volontà concupiscente” o
“concupiscenza affettiva”.

In questo passato Orfeo
è dunque prigioniero impo-
tente nella sofferta impossi-
bilità di intervenire sugli
eventi avversi dai quali vor-
rebbe disperatamente pro-
teggere la felicità della ma-
dre. Sarà però il personag-
gio antagonista di Monsieur
des Oiseaux, il prete erbori-
sta mezzo spretato don Pas-
qua, a riportare Orfeo dal
suo insidioso paradiso alla
realtà del presente, il tempo
vero della esistenziale con-
dizione umana, attraverso il
potere “salvifico” delle pa-
role, altro motivo carissimo

a Santucci, e nel «salto qualita-
tivo» dell’amore.

Una storia d’amore coin-
volgente, di cui si raccomanda
la lettura, e non meno una pro-
ficua rilettura, considerata la
moderna sensibilità che la ren-
de sempre attuale e valida per
ognuno.

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

Gli Amici del Libro
informano

Il prossimo appuntamento
per il consueto incontro del
gruppo “Amici del libro” è fis-
sato per
Venerdì 28 maggio, ore 20,45

sempre presso la Sala Con-
ferenze dell’ex biblioteca co-
munale in via XXV Aprile, 33.
La conversazione sarà sul ro-
manzo sopra recensito

ORFEO IN PARADISO
di Luigi Santucci, Marietti
1820, euro 15,00 (nuova edi-
zione a cura di Daniele Piccini).

Ripubblicato Orfeo in paradiso, romanzo sempre attuale
col quale Santucci vinse il Super-Campiello 1967
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8N. 18 - 15 Maggio 2010ECOL
della Bassa Bresciana
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MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE
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