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Le ultime di BERTOLDO

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTIIPIZZERIA - RISTORANTE

BANCHETTI - MATRIMONI
SERVIZIO “CATERING”

CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA
Tel. 348 9115151

Montichiari - Via S. Margherita, 6

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

La bombaIl supermercato dei simboli

Si è conclusa, a mezzogiorno
di sabato 9 maggio, la tele-
novela delle candidature e

delle liste per le elezioni comunali
di Montichiari. C’era molta attesa
del risultato finale, vista la parteci-
pazione di esponenti politici di
grosso calibro, che hanno fatto la
spola fra Montichiari-Brescia, per
portare le decisioni dei vertici.

Riunioni a tutte le ore del gior-
no e della notte; e telefoni al calor
bianco per la gioia dei vari operato-
ri in vista delle prossime bollette.

Come al Conclave, a diversi è
capitato di entrare come papa e ri-
uscirne solo cardinale. Infatti molte
sono state le segnalazioni, le possi-
bili combinazioni. Il tutto, però,
sempre condizionato da Brescia. 

Non è stato così per la lista di
Rifondazione comunista, con can-
didato sindaco Giovanni Caliari,
per il PD e Lista di Pietro con can-
didato sindaco Angelo Ferrari. E
per l’Udc  con Mario Tosi.

Più complesso il cammino de-
gli altri tre candidati sindaci.

L’Area Civica, prima di candida-
re Paolo Verzeletti, con il segretario
Fabio Badilini ha valutato le even-
tuali possibili alleanze, decidendo
alla fine di presentarsi da sola con il
proprio simbolo confermando can-
didato sindaco Paolo Verzeletti.

Invece, dall’accordo scaturito
dalla solita cena ad Arcore, i segre-
tari provinciali di Pdl e Lega hanno
composto il quadro bresciano che

prevedeva a Palazzolo, Ghedi e Lu-
mezzane il sindaco al PdL ed il vice
sindaco alla Lega; mentre a Monti-
chiari e Chiari il sindaco spettava al-
la Lega ed il vice sindaco al PdL.

A Montichiari, dopo una tratta-
tiva dura, senza uno spiraglio di
mediazione, sembrava fosse stato
raggiunto comunque un primo ac-
cordo con Zanola sindaco, a patto
che nella lista abbinata del PdL non
comparissero certi candidati sui
quali la Lega poneva il veto. Tatti-
cismo per far perdere tempo utile
per nuove strategie?  I nostri dubbi
hanno avuto la risposta. Infatti i ve-
ti sui simboli, gestiti dalla segrete-
rie bresciane, non hanno permesso
di avallare strategie locali.

Il colpo di teatro di questa
campagna elettorale è sicuramen-
te l’uscita dalla LEGA NORD di
Rosa, con al seguito la Zanola e
tutti gli amici amministratori e di
partito, in quanto non veniva ga-
rantito il posto di Vice sindaco al-
lo stesso Rosa, punto focale di tut-
ta questa campagna elettorale.

L’accordo fra il PdL e la Lega
prevedeva sindaco Zanola, offerta
però rifiutata per accontentare Rosa,
che ha poi trovato spazio nelle cin-
que liste da tempo predisposte con
un accurato lavoro organizzativo.

Risultato finale: la Lega Nord,
quella di Bossi,  si apparenta con il
PdL candidando sindaco Claudia
Carzeri, sostenuta con un’unica li-
sta Pdl-Lega.

Nelle passate campagne elet-
torali le liste civiche erano state
oggetto di forti denigrazioni e
sarcasmi per l’inconsistenza del
progetto, che non avrebbe mai
avuto copertura politica ai livelli
superiori. Montichiari, poi,  non
era ancora pronto per un sinda-
co in gonnella. Come al solito pe-
rò in politica vale tutto ed il con-
tario di tutto, e i fatti hanno di-
mostrato proprio questo.

In caso di vittoria di Zanola-Ro-
sa con ...Gelmini (tutti azzerati dal-
la Lega Nord provinciale), quale
copertura politica potranno avere i
molti progetti che hanno impegnato
ed impegneranno nel futuro le già
esangui casse comunali? Quali sa-
ranno gli interlocutori ed i mediato-
ri di problematiche molto importan-
ti e complesse che devono avere ri-
sposte immediate ai più alti livelli
(Piano governo del territorio, ri-
mandato a ... settembre, cave e dis-
cariche, la gestione del velodromo,
l’Assom, la gestione delle fiere do-
po l’uscita di scena di Staff Service
e le ormai note difficoltà dello sport
specie per i livelli nazionali)?

Conferme di vecchie candida-
ture, nuove entrate, giravolte acro-
batiche nell’individuare la lista più
conveniente. La speranza, come eb-
be a dire Mario Pedini? “Occorre
che cominci presto per il paese una
fase nuova; la base c’è: ci sono gio-
vani di primissimo livello”.

Red

Elezioni comunali 6-7 giugno a Montichiari

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

Delibera n. 77 del 4/5/2009
La Giunta Municipale, su pro-
posta dell’assessore alla cultu-
ra Elena Zanola, ha approvato
il programma del maggio me-
dioevale monteclarense 2009
ed i costi relativi, quantificati
in 80mila euro.

Quando ormai si stava per
siglare l’accordo elettorale
tra Lega e PDL sul nome

di Elena Zanola come candidato
sindaco, il signor Marcello Gaba-
na, patron della squadra di volley
Acqua Paradiso, ha piazzato una
bomba ad orologeria sotto il tavo-
lo dell’intesa e sotto la candidatu-
ra Zanola, rilasciando a Paolo Ber-
toli del Giornale di Brescia un’in-
tervista al veleno che l’Eco ha ri-
preso sul numero scorso. Senza gi-
ri di parole e con tempismo perfet-
to, Gabana ha dichiarato che non
vuole più aver nulla a che fare con
gli attuali amministratori ed ha
ventilato l’ipotesi di ritirare la
squadra dal campionato di A1.

Né Rosa, né Imperadori, asses-
sore allo sport, hanno replicato. I
partiti d’opposizione hanno fatto
finta di niente, per non ritrovarsi a
fianco di un imprenditore del setto-
re rifiuti. Difficile che l’opinione
pubblica monteclarense abbia colto
in pieno le implicazioni dello sfogo
di Gabana. Ma il ticchettìo della
bomba è stato sentito benissimo in
casa leghista e dev’essere risuonato
come un aut-aut senza appello. Non
è un caso se, nel giro di pochi gior-
ni, il quadro politico locale, già tra-
ballante, è letteralmente impazzito.

La guerra strisciante tra Gaba-
na e la Giunta Rosa cominciò nel
2006. Nel marzo di quell’anno, il
sindaco autorizzò l’ennesimo am-
pliamento della discarica Systema
e quasi in contemporanea, diede
parere contrario alla discarica Ge-
dit del gruppo Gabana. Da allora,
ogni anno, il gruppo Systema stac-
ca un assegno di 200mila euro per
sponsorizzare le iniziative cultura-
li promosse dall’assessore Zanola,
mentre tra Gabana e gli ammini-
stratori leghisti, ogni anno, va in
scena la sagra delle ripicche.

Sul finire del 2008, girava voce
che durante la conferenza di servi-
zio conclusiva sull’iter della Gedit
tenutasi in Regione, tra Gabana e
l’assessore comunale Gelmini fos-
sero volate parole grosse. E’ fran-
camente impossibile appurare se

l’episodio corrisponda al vero, ma
ciò che in seguito è avvenuto sem-
brerebbe confermarlo. La discarica
Gedit-Gabana ha infatti avuto il via
libera dalla Regione, ma il Comu-
ne di Montichiari ha dapprima fat-
to ricorso presso la Presidenza del-
la Repubblica e poi - 2 mesi fa -
presso il TAR di Brescia. Sarebbe
stato quest’ultimo atto a provocare
la reazione di Gabana.

Da un simile intreccio di sport,
politica ed affari vengono fuori tut-
te le contraddizioni e le furbizie di
amministratori che per anni si sono
fatti belli con i soldi delle discari-
che, salvo poi ergersi a paladini
dell’ambientalismo, quando le ele-
zioni si avvicinano. L’Acqua Para-
diso è la più prestigiosa espressione
dello sport monteclarense; le paro-
le del suo Presidente sono inevita-
bilmente destinate a lasciare un se-
gno sulla campagna elettorale. Già
adesso, fanno balenare l’idea di un
paese cresciuto non solo grazie a
Rosa, ma anche - e più di quanto
s’immagini - nonostante Rosa.

Ad ogni modo, le questioni che
con inusitata durezza Gabana ha
posto sul tappeto non chiamano in
causa soltanto gli amministratori
uscenti o futuri. Interpellano il
paese intero, mettendolo di fronte
ad una scelta senza ipocrisie: nien-
te discariche? Benissimo. Però
niente serie A (e niente velodromo,
niente Montichiarello, niente asilo
di Vighizzolo, niente polivalente a
S.Giustina ecc. ecc.).

Bertoldo

Festa della mamma: la festa più bella del mondo

La famiglia Lorenzi, presso l’Agriturismo della Sosta Napoleonica (Foto Mor)

La festa della mamma è una
giornata particolare per
tutti. La figura materna è

nel cuore di tutti e con un fiore,
una festa in famiglia ed altre varie
testimonianze di affetto viene ce-
lebrata questa ricorrenza.

Proponiamo il momento parti-
colare di una famiglia che ha vis-
suto la ricorrenza con uno speciale
raduno conviviale, festeggiando
anche il compleanno del nipotino.

Politica in crescente degrado. Per fortuna non sempre

Giornale Eco  12-05-2009  11:56  Pagina 1



2N. 19 - 16 Maggio 2009ECOL
della Bassa Bresciana

’

Decidete! Decidetevi!!!

Non è certo la situazione
disastrosa  del primo
Villaggio Marcolini

(via Pace , via Caduti del lavo-
ro), ma il Villaggio Padre Mar-
colini,  (via Cerlongo) richiede
sicuramente una certa attenzio-
ne in particolare la parte dei
marciapiedi. Gli abitanti del
villaggio hanno scritto all’am-

ministrazione facendo presente
il problema, ma inutilmente.

Nessuna risposta, ma la spe-
ranza dei residenti è che in cam-
pagna elettorale questo proble-
ma possa trovare finalmente la
soluzione che si merita.

Passiamo ad un’altra zona
del paese e precisamente in via

Nel 1964, Giuseppe
Scalvini diviene sin-
daco di Montichiari.

Avvicendando Bruno Mazza,
valoroso sindaco per 18 anni,
dopo il breve passaggio di
Giovanbattista Bressanelli:
due galantuomini.

Successione affatto indolo-
re: tempi nuovi richiedevano
uomini nuovi.

Montichiari ebbe un’ acce-
lerazione fulminea. Industria,
commercio, artigianato, edili-
zia e terziario crescevano velo-
cemente. Si modernizzava la
macchina comunale.

Scalvini, nel 1972, conse-
gnava ai successori una mac-
china lanciata: è Lui il vero
padre della Montichiari mo-
derna. 

Con l’aiuto del deputato,
senatore, ministro, e poi euro-
deputato, Mario Pedini, si at-
tuava un progetto politico le-
gato al territorio ma capace, al
tempo stesso, di misurarsi oltre
i confini comunali.

Con gli sforzi dei sindaci
Tosoni e Badilini, e di tanti
altri pubblici amministrato-
ri, si realizzava lo sposta-
mento del Mercato bestia-

me; nascevano la City e l’at-
tuale Centro Fiera. Si co-
struiva il nuovo ospedale.
Con i finanziamenti per i
mondiali italiani del 1990,
veniva realizzato il Pala-
george, e dulcis in fundo
l’acquisto del Castello ed il
nuovo Municipio.

Sono solo alcune tappe.
Ora Montichiari, e tutto il
bresciano, sono chiamati ad
una sfida proiettata nel futuro
che non può prescindere da
strutture, infrastrutture, ricer-
ca tecnico-scientifica, proces-
si produttivi alternativi e di
altà qualità. Diventa strategi-
co l’aeroporto che, a dieci an-
ni dalla sua inaugurazione, è
improduttivo: una sconfitta
per la politica e l’economìa
bresciana.

Altre componenti sono la
TAV (Treno ad alta velocità), il
futuro stadio, la viabilità.

Un complesso d’interventi
tra loro correlati dal Piano
Territoriale Provinciale.

Sorta di piano regolatore
sovracomunale che impone
vincoli ed indirizzi generali. I
primi a portare a conoscenza,
dei monteclarensi, il PTP, fu-

Strade da asfaltare

rono quelli della neonata Area
Civica Monteclarense: in pub-
blica riunione nel dicembre
2003. Fosse per Rosa, starem-
mo ancora aspettando.

Il PRG del comune di
Montichiari, veniva appro-
vato nel febbraio 2004, pri-
ma delle elezioni.

Dopo 6 anni, tutto è fermo.
Con disappunto e delusione di
chi vuole investire e produrre,
poiché il relativo Piano d’Area
è bloccato. Mentre i comuni
della zona si muovono per
accelerare i tempi e risolvere
i problemi, Montichiari e la
sua amministrazione brilla-
no per assenza ed inconsi-
stenza. Rosa, presidente del-
l’assemblea dei sindaci di zo-
na, è noto più per l’assenza
che per le prese di posizione
sul problema. Sindaci, ope-
ratori economici e cittadini
vari hanno formato il comi-
tato denominato “DECIDE-
TE!”. Per premere sulla poli-
tica, affinché l’aeroporto de-
colli in tutti i sensi. Monti-
chiari, invece, è prigioniera
dell’immobilismo localistico:
liberiamola!

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”

Il lato destro di via A. di Francia. (Foto Mor)Manto stradale e marciapiedi al villaggio P. Marcolini. (Foto Mor)

Annibale di Francia, zona Bo-
schetti. La metà strada, appun-
to verso la frazione, presenta
uno smottamento molto accen-
tuato con profonde buche. Una
situazione che se non viene
presa in considerazione rischia
di accentuarsi rendendo proble-
matica la circolazione.

DM
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Italia dei Valori

Cherubini Giovanni Carlo
Baratti Giuseppe
Bertolinelli Katty
Bicelli Giacomo
Cosentini Alfredo
De Riso Silvio
Farinelli Romano
Ficarra Giovanni
Gazzoli Gianfranco
Goglione Flavio
Grasso Piero
Martina Alfredo
Minadeo Marcella
Nodari Elisabetta
Palmirani Salvatore
Pollonio Alfonso
Quaranta Francesca
Simonetti Giuseppe
Zapparrata Giovanni
Favalli Giovanni
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Paolo Verzelletti
candidato sindaco

Area Civica Monteclarense

Mosconi Stefania
Badilini Fabio
Pennacchio Antonio
Arpini Livio
Bellini Ornella
Bignotti Paola
Bicelli Elisabetta
Bignami Luigi
Bignotti Rino
Boschetti Giovanni
Chiarini Saverio
Cuelli Ercole
Dasé Giancarlo
Ferrario Enrico
Garzetti Pierluigi
Isola Valerio
Policarpo Fabio
Riforgiato Giuseppe
Rodella Basilio
Zamboni Daniele

Lega con Gianantonio Rosa

Rosa Gianantonio
Zampedri Sandro
Mutti Claudio
Lamperti Luigi
Pezzaioli Mario
Togni Marco
Tonoli Giovanni
Calubini Giovanni Carlo
Cola Girolamo
Cresceri Maurizio
Chiarini Luigi
Franceschini Arrigo
Percallo Rita
Fusi Stefano
Zanardelli Maria
Tiraboschi Davide
Manuini Adele
Giacomelli Pietro Angelo
Orizio Giovanni
Filippetti Marco

Insieme per Montichiari

Imperadori Gianluca
Fontana Elena

Claudia Carzeri
candidato sindaco

PdL e Lega Nord

Rizzi Monica
Agoni Sergio
Abate Dario
Cogno Raffaele
Ferrari Alberto
Fontana Mario
Ghiorsi Omar
Maggi Achille
Mangano Paolo
Motto Samuela
Pezzaioli Fabio
Piazza Stefano
Pollicino Angelo
Rocchi Federico Fausto
Soldi Andrea
Tommasoni Mauro
Treccani Rinaldo
Treccani Giulio
Vanaria Roberto
Visconti Giuseppe

Giovanni Caliari
candidato sindaco

Rifondazione Comunista

Ingrassia Francesco
Bordiga Romano
Mandelli Maria Teresa (detta Mitti)

Caprioli Angelo 
Favalli Carlo 
Belotti Alessandra
Ferrari Giacomo
Forcella Maurizio
Gatta Roberta
Nodari Damiano
Pedrini Antonio
Peluchetti Achille
Rodriguez Espedito (detto Dino)

Treccani Ilenia (detta Ilia)

Ungari Giancarlo  
Vecchi Alessandro
Zamboni Maria Oliva (detta mariliva)

Belleri Lucia Pasqua Claudia (Detta Claudia)

Lumini Mauro
Cavedo Alberto

PD

Bertolini Giulio
Garzetti Felice Ippolito
Bortolotti Giuseppa
Treccani Maria
Baratti Renato  
Bellavia Angela
Bianchi Umberto
Busi Eleonora
Capelletti Gian Carlo
De Cataldo Angelo
Faccio Massimo
Filippini Carlo
Leone Alessio
Mainetti Matteo
Moreni Valeria
Morgano Alberto
Orlandi Nicoletta
Parrino Pierina
Pezzaioli Luca
Scattolini Carlo

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.

I candidati sindaci con le loro liste

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

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
candidato sindaco

Elena Zanola - candidato sindaco

Guerrini Claudio
Zanotti Daniele
Teotti Renato 
Gargioni Silvia
Piazza Martino
Zoni Laura
Alberti Defendente
Tenca Guglielmo
Franceschini Gabriele
D’Angelo Vittorio
Codenotti Gloria Maria
Novaglio Paolo

Agricoltori Monteclarensi

Zanetti Giuliano
Magri Felice
Bertocchi Ramon
Costa Marco
Zanola Roberto
Ferronato Fabio
Tosoni Livio
Pezzaioli Gabriele
Lorenzi Alberto
Chiarini Claudio
Nicoli Giuseppe

Percallo Giuseppe
Bregoli Tarcisio
Ferronato Battista
Cherubini Tecla
Ferronato Santo
Cherubini Luigia
Bicelli Fausto

Lista Civica Monteclarense

Prignacca Emanuele
Ferrari Alberto
Lussignoli Franco
Migliorini Nicola
Nolli Piermaria
Peri Alberto
Fraccaro Ivan
Boschetti Cesare
Gebbia Gianfranco
Duranti Italo Tancredi
Borghesani Paolo
Bodei Gualtiero
Mussi Alberto
Botturi Eugenio
Scire’ Calabrisotto Paolo
Desenzani Costante

Ragnoli Pietro
Rossi Paolo
Posenato Stefano
Bregoli Pietro

Civica Rosa

Bergamini Nadia
Pastori Gabriella
Bicelli Elvira
Fusi Ramona
Bellagamba Giuseppina
Piovanelli Mariuccia
Bicelli Emilia Maria
Rubes Silvana
Rubes Claudia
Bicelli Chiara
Cagliari Iride
Zappettini Emanuela
Pezzaioli Emanuela
Boroni Fausta Lucia
Mor Laura
Gamberoni Elena
Zanini Ornella
Cherubini Bruna
Treccani Maria
Danieli Manuela

Mario Tosi
candidato sindaco

UDC

Manzi Costantino 
Mulazzi Natalino 
Chiarini Giuseppe 
Russo Bruno 
Bazzoli Franco 
Castracani Giovanni 
Giovenco Massimo Oscar  
Greco Maria
Magri Mauro Danilo 
Olivari Sandra 
Patrizio Simona Lorenzina 
Tarantini Michele 
Turrini Alessandro 
Valotti Renato

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY
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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

Paolo Rosari
n. 24-01-1991      m. 05-05-2009

Ermelinda Morzenti ved. Moretti
n. 01-07-1914      m. 09-05-2009

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.

Angelo Vignoni
n. 21-07-1941      m. 09-05-2009

Aldo Vittorio Uggeri
n. 22-10-1925      m. 10-05-2009

Attilio Fusi
1° anniversario

Vittorio Ragnoli
n. 09-06-1934      m. 10-05-2009

Luigi Pasotti (Gino)
1° anniversario

Angelo Tononi
1° anniversario

Rosa Biasin
1° anniversario

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

ECCEZIONALE
SCELTA DI:

• GERANI

• EDERA

•ZONALI

• PARIGINI
VASO 14 Ø

1,80 €

VASO 14 Ø
1,80 €

Pasticceria Roffioli - Via Brescia, 130 - Montichiari (BS) - tel. 030.964969 - www.pasticceriaroffioli.com

Novità alla Pasticceria Roffioli
GELATO DI QUALITÀ

fatto come una volta, con ingredienti genuini
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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

Paolo Verzeletti

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

Paolo Verzeletti, classe
1978, proviene da una no-
ta e stimata famiglia mon-

teclarense (padre medico e ma-
dre maestra). Laureato in Filo-
sofia presso l’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Milano,
ha poi conseguito un Master
Universitario in Economia Pub-
blica presso l’Università Bocco-
ni di Milano. 

Ha avviato e sta maturando
la sua esperienza professionale
nel settore socio-sanitario come
direttore di una Residenza per
anziani non autosufficienti e co-
me amministratore di una Co-
operativa sociale che gestisce
servizi socio-sanitari, assisten-
ziali e di formazione professio-
nale. 

Nel 1999 viene eletto Consi-
gliere Comunale risultando,
nonostante la giovanissima età,
il candidato di gran lunga più
preferenziato. Co-fondatore del-
l’Area Civica Monteclarense, è
stato componente di varie com-
missioni consiliari e dal 2004
capogruppo del Gruppo Consi-
liare dell’Area Civica Monte-
clarense. 

Da sempre impegnato nel
mondo dell’associazionismo e
del volontariato, è membro del
Consiglio Pastorale della Par-
rocchia S. Maria Assunta di
Montichiari e della Commissio-
ne socio-politica zonale della
Vicaria.

E’ appassionato di sport (ha a
lungo giocato a pallacanestro) e
di musica (suona il pianoforte). 

Area Civica Monteclarense è
orgogliosa di presentare Paolo
Verzeletti quale candidato alla
carica di Sindaco per il Comune
di Montichiari. Una candidatura
autorevole nella quale si coniu-
gano un’approfondita prepara-
zione tecnico-amministrativa ed
una spiccata sensibilità politico-
sociale. Una candidatura autore-
vole con tutte le carte in regola
per rilanciare Montichiari, recu-
perando per la nostra cittadina
la dimensione di comunità atti-
va e partecipata.

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.

Inaugurazione fatta...
inaugurazione mancata

Area Civica Monteclarense

Candidato sindaco

Paolo Verzeletti.

Il nuoco edificio polivalente
in località S. Giustina di
Montichiari, vicino alla

chiesa, ha avuto diverse nostre
attenzioni per una serie di pro-
blemi. Dalla sua nascita, mag-
gio 2004, con uno striscione la
popolazione invitava il Sindaco
a rivedere il progetto, alla sua
realizzazione in zona di vinco-
lo dell’aeroporto, questo pro-
getto non ha mai avuto certez-
ze. Infatti l’amministrazione
Rosa intendeva offrire alla co-
munità di Ro e S. Giustina que-
sta nuova struttura fino a rusti-
co, convinto che la comunità
delle frazioni fosse in grado poi
di terminare l’opera.

Troppo costosa l’operazio-
ne, e così Rosa ha pensato di
trovare la soluzione conferendo
l’edificio alla Parrocchia, con
relativo contributo, per termi-
nare i lavori. Un
costo ritenuto da
molti eccessivo
senza uno scopo
ben preciso.

Infatti la pale-
stra non è agibile
per i campionati,
così come le aule
di catechismo non
sono idonee per
aule scolastiche. Il

sindaco ha inaugurato la strut-
tura che però manca di alcuni
elementi per considerarsi com-
pleta: dalla recinzione ai par-
cheggi ad alcuni correttivi sem-
pre supportati da un nuovo fi-
nanziamento.

Da un edificio nuovo che ha
bisogno di ulteriori interventi,
passiamo ad un altro che neces-
sita di una radicale trasforma-
zione: si tratta della scuola di S.
Antonio che presenta carenze
strutturali ed un utilizzo promi-
scuo di locali.

Sembra un paradosso, ma a
S. Giustina è stato inaugurato
un nuovo edificio che non ri-
solve i problemi della colletti-
vità, mentre era prioritario ri-
solvere il problema delle scuo-
le delle tre frazioni,  con una
popolazione in crescita.

DM

Il fabbricato di S. Giustina. (Foto Mor)

Il “cortile” delle scuole elementari di S. Antonio. (Foto Mor)
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60 anni di matrimonio: Attilio Cagliari e Veglia Uber

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

Una festa di 60 anni di
matrimonio vissuta
dalla famiglia Cagliari

con molta intensità e parteci-
pazione. Attilio Cagliari, nato
a Carpenedolo, con la consorte
Veglia Uber, nata a Montichia-
ri, attualmente residenti a
Mezzane, sono stati festeggiati
dai loro cinque figli, generi
nuore e dai nipoti e pronipoti.

Il signor Attilio è molto no-
to nella Bassa per il suo lavoro
di norcino, e solo da pochi an-
ni ha smesso di girovagare per
cascine. La signora Veglia, ca-
salinga, ha assecondato il ma-
rito in questo particolare lavo-
ro e cresciuto i cinque figli con
non pochi sacrifici.

La messa a Mezzane ed il
pranzo presso l’agriturismo La
Sosta Napoleonica a Monti-
chiari per completare una gior-

nata con gli auguri alle mam-
me presenti.

Il signor Attilio, da sempre
nostro abbonato, ha voluto la
nostra presenza per testimo-
niare questo suo traguardo rag-
giunto con la signora Veglia, in

attesa di questo numero del
settimanale per ritagliare que-
sto articolo come ricordo di
una giornata trascorsa in sere-
nità attorniato dall’affetto dei
suoi cari.

Danilo Mor

La famiglia Cagliari al gran completo. (Foto Mor)

Il nuovo negozio di gelateria a Montichiari. (Foto Mor)

La testimonianza dei parenti letta in chiesa

ATTILIO E VEGLIA
Oggi la nostra famiglia si riunisce per festeggiare un tra-

guardo importante: i Vostri 60 anni di matrimonio. Per tutti
questi anni, prima come genitori poi come nonni e ora bis-
nonni, siete stati un esempio per tutti noi, 60 anni di storia
d’amore, di liti, di cose dette e non dette, di preoccupazioni e
sacrifici, di gioie e sorrisi, di lacrime e di conforto, siete sem-
pre stati solidali l’un l’altra, vi siete rispettati e amati.

Tutto questo l’avete trasmesso a noi insegnandoci il vero
valore della famiglia e dell’amore. Quell’amore che è sempre
paziente, non è mai geloso, non è mai presuntuoso e non è
pieno di sé, non è mai scortese o egoista, non si offende e non
porta rancore.

Quell’amore che non prova soddisfazione per i peccati de-
gli altri ma si delizia della verità: E’ sempre pronto a scusa-
re e dare fiducia, a sperare e resistere a qualsiasi tempesta.

Il Vostro amore oggi vi ha portato a raggiungere questo
traguardo importante, e noi siamo orgogliosi di poterne esse-
re i testimoni.

Grazie, vi vogliamo bene.

Gelateria “Zero Trenta”

Gran folla per l’inaugura-
zione della nuova gela-
teria a Montichiari, nel-

lo stesso locale della prima ini-
ziativa in via Roma n° 6.

Una “dolce” apertura con
una coda interminabile di curio-
si ed interessati all’assaggio
gratuito di ben 48 scelte che fa-
cevano colore in un nuovo am-
biente arredato con gusto.

L’idea di questa nuova gela-
teria nasce dalla pluriennale
esperienza commerciale nel set-
tore della gelateria della Ditta
G.T.C di Montichiari leader del
settore.

La genuinità del prodotto è
la base del successo di questa
nuova proposta con gelati alla
frutta di qualità, selezionata,
con la garanzia del latte intero.

Si diceva di 48 gusti che pos-

sono aumentare con altre propo-
ste a rotazione con una varietà
di torte gelato da soddisfare
ogni richiesta.

Una novità i fruttini (ghiac-
cioli artigianali), confezionati
esclusivamente con frutta sele-
zionata.

Proposte per fidelizzare il

cliente completano un servizio
completo con personale qualifi-
cato nella preparazione del pro-
dotto distribuito con un bel sor-
riso da gentili commesse.

Non rimane altro che recarsi
alla nuova gelateria, anche con
il ritaglio dell’Eco, per degusta-
re un prodotto di prima qualità.

A Montichiari via Roma n° 6 Ci scrive don Serafino
Cantieri di solidarietà

“Il Cielo in chiesa”. Quando l’or-
gano suona tutto si anima: la chiesa
non ha più pareti e il cielo scende in
mezzo a noi. Un senso di pace perva-
de i cuori: mancano solo, al nostro
sguardo attonito, le bianche ali degli
angeli a far scendere, ora leggere ora
pesanti, note su note, e accendere di
luce e di colori ogni cosa.

Se si socchiudono gli occhi, la
magia è completa!

L’organo possiede una sua voce,
ma non solo: l’organo ha pure un cuo-
re, come noi uomini. Per cui l’organo
ora ride ora piange, si arrabbia, alza la
voce, sussurra parole all’orecchio,
chiama, risponde, applaude alla vita,
saluta la morte!

L’organo è un bravo imitatore:
imita il canto degli uccelli, la festa nel
cortile, il temporale, la pioggia, il
pianto dei bambini. È un testimone
della nostra vita: è presente quando
nasciamo, quando ci sposiamo, quan-
do veniamo accompagnati al Campo
Santo! Ci precede, ci accompagna e ci
sopravvive!

Ma soprattutto ci rivela il Mistero

di Dio. Grazie, organo, re degli stru-
menti musicali.

Il Concilio Vaticano II nella costi-
tuzione della Sacra Liturgia dice:
“Nella chiesa latina si abbia in grande
onore l’organo a canne, strumento
musicale tradizionale, il cui suono è in
grado di aggiungere notevole splendo-
re alle cerimonie della Chiesa, e di
elevare potentemente gli animi a Dio
e alle cose celesti”.

Se così è, come è di fatto, hanno
fatto bene i nostri antenati, i cristiani di
Esenta del secolo scorso, a  mettere in-
sieme le loro economie per dotare la
chiesa parrocchiale di questo gioiello di
grande valore storico e artistico. Hanno
fato bene i membri della Commissione
Economica della Parrocchia a decretar-
ne il restauro, dopo che una malaugura-
ta e copiosa infiltrazione di acqua lo
aveva gravemente danneggiato.

[...] Ci conforta un pensiero: noi
vivremo a lungo, e ce lo auguriamo,
ma sicuramente lui, l’organo Inzoli
della nostra chiesa, ci sopravvivrà e
continuerà a far scendere il cielo sulla
nostra terra”.
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini
La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Se mi tornassi questa sera accanto
lungo la via dove scende l’ombra
azzurra già che sembra primavera, 
per dirti quanto è buio il mondo e come
ai nostri sogni in libertà s’accenda
di speranze di poveri di cielo,
io troverei un pianto da bambino
e gli occhi aperti di sorriso, neri
neri come le rondini del mare.

Mi basterebbe che tu fossi vivo,
un uomo vivo col tuo cuore è un sogno.
Ora alla terra è un’ombra la memoria
della tua voce che diceva ai figli:
«Com’è bella la notte e com’è buona
ad amarci così con l’aria in piena
fin dentro al sonno». Tu vedevi il mondo
nel plenilunio sporgere a quel cielo,
gli uomini incamminati verso l’alba.

Alfonso Gatto
(Salerno, 1909 - Orbetello, 1976)

A mio padre

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

Il complesso del padre
nella politica

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

“Chi non desidera la morte di suo padre?”
(Fëdor Dostoevskij)

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

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

ANNUNCI
ECONOMICI

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

Ho pensato in questi gior-
ni al complesso rapporto
padre-figlio, a volte in

bilico fra amore e odio. Un rap-
porto da sempre oggetto di anali-
si nella letteratura e nelle scienze
psico-pedagogiche. Mi è
venuta in mente la sconcer-
tante domanda che Do-
stoevskij pone per bocca di
Ivan Karamazov nel famo-
so romanzo I fratelli Kara-
mazov: “Chi non desidera
la morte di suo padre?” Ri-
cordo anche i noti versi di
Cecco Angiolieri: “S’i’ fos-
se morte, andarei a mi’ pa-
dre; / s’i’ fosse vita, non
starei con lui”.

L’inquietante verità che
si nasconde in questi para-
dossali enunciati è impres-
sionante; su di essa mi in-
terrogo talvolta pensando
al rapporto con i miei geni-
tori, felice in vita, ma certo
più intenso e profondo in
morte. Non voglio però ad-
dentrarmi in disamine trop-
po difficili per me, bensì ri-
cavare qualche semplice ri-
flessione su quanto avviene più
in generale nelle vicende umane
in ragione di quel difficile rap-
porto padre-figlio.

Si verifica a volte che i figli,
ereditando una ben avviata atti-
vità paterna, vogliano cambiare
rotta, presumendo di saperne di
più. Essi disconoscono così,
magari involontariamente, i me-
riti e le fatiche di chi li ha pre-
ceduti, e ne distruggono i felici
risultati.

Ma il fenomeno si verifica
molto spesso anche nelle vicen-
de politiche, quando i “nuovi”
(o coloro che si attribuiscono da
sé il requisito della novità) non
hanno l’umiltà di riconoscere i
meriti e le opere di coloro che li
hanno preceduti a di stabilire

così un filo di continuità col
passato.

C’è il famoso esempio del
bambino sulle spalle del gigante:
il piccolo da quella maggiore al-
tezza può certo vedere più lonta-

no, ma se egli non sa del passato
che lo regge e non ne apprezza
perciò l’insostituibile presenza,
gli sarà molto difficile sapere an-
che guardare lontano. Mentre è
proprio questa la capacità che
più conta nel gestire la cosa pub-
blica.

La stagione politico-ammini-
strativa vissuta da Montichiari
negli ultimi dieci anni è stata
nettamente improntata alla meto-
dica, quasi accanita negazione
del passato, in una persistente
tattica di “rimozione” delle ope-
re e degli uomini che nei decen-
ni precedenti al 1999 qualcosa
avevano pur dato. Molto proba-
bilmente le tante opere e le ab-
bondanti risorse economiche ri-
cevute in eredità su un piatto

d’argento hanno però fatto scat-
tare nei nuovi amministratori il
meccanismo della “negazione
del padre”, e il disconoscimento
di ogni merito agli amministrato-
ri che li hanno preceduti.

I recenti residenti di
Montichiari sono stati così
indotti a credere che tutto
quanto si vede oggi sia do-
vuto ai miracoli dell’ultima
gestione amministrativa,
perfino opere consistenti
che già da anni erano in go-
dimento alla comunità, e
altre che i nuovi ammini-
stratori hanno soltanto
inaugurato o completato.

Il fatto che lascia an-
cora più perplessi, facen-
do pensare a quanto, in
certi casi, sia fondata la
drammatica domanda di
Ivan Karamazov, è la con-
statazione di come pure
molti monteclarensi da
sempre residenti abbiano
tanto velocemente dimen-
ticato, o forse preferisco-
no dimenticare, indurre a
dimenticare.

Quest’ultima constatazione
si è potuto facilmente trarla sia
dalle parole sia dai timorosi si-
lenzi di molti in questi anni. A
me è venuta immediatamente
spontanea anche stamattina
leggendo sul Giornale di Bre-
scia i nomi di certi candidati
monteclarensi alle prossime
elezioni comunali di giugno.
Nomi, appartenenze e interi
parentadi che inducono alle più
diverse e, alla fine, divertite
considerazioni.

Domenica, 10 maggio 2009

Giliolo Badilini

L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

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

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it

Il bimbo vede più lontano di chi lo regge sulle spalle.
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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