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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
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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 Lega di Montichiari nella bufera

Èstata la LEGA PRO-
VINCIALE  a “scarica-
re” Montichiari, o è il

triumvirato Rosa-Gelmini-Za-
nola che sta giocando il tutto
per tutto pur di rimanere altri
cinque anni in sella al potere?
E di starci loro tre da soli, sen-
za che nessuno disturbi il gui-
datore? L’ipotesi più credibile
sembra proprio questa.

Infatti, con l’alleanza di
PdL e Lega la signora Zanola
avrebbe vinto in carrozza, ma
avrebbe dovuto accettare un
vicesindaco del PdL. Pare però
che questa soluzione abbia fat-
to infuriare i tre, soprattutto
Rosa, perché il vice alla Zano-
la lo vuole fare lui. Del resto è
risaputo da tempo che Rosa
non vuole nessuno con cui
confrontarsi, e già nel novem-
bre del 2001 scaricò senza
scrupoli gli assessori Pastorelli
e Leonardi di Forza Italia.

Le ragioni vere di quel “li-
cenziamento” furono capite
da pochi, e le giustificazioni
date dal sindaco Rosa non
convinsero proprio nessuno.
A chi oggi volesse trovare da
sé la facile risposta, propo-
niamo di rileggere il numero
dell’Eco del 10 novembre
2001 dove, oltre alla liquida-
zione di Pastorelli e di Leo-
nardi, si riferiva dello storico
accordo fra il Comune di
Montichiari, la Provincia e il
Brescia Calcio per la costru-
zione del mega-centro poliva-
lente di Fascia d’Oro con lo
Stadio del Brescia.

Era allora in ballo la bazze-
cola di 2 milioni di mq. di

area, che nel valzer dell’estate
aveva cambiato ubicazione co-
me niente fosse, coinvolgendo
gli amministratori di Monti-
chiari in un groviglio di volta-
faccia, tali da portare il presi-
dente Corioni del Brescia Cal-
cio ad abbandonare Monti-
chiari perché i suoi ammini-
stratori erano “inaffidabili”.

Il terremoto dava i primi se-
gnali, ma solo il nostro giorna-
le, non essendo al servizio del
potere, li segnalò con quella
chiarezza che purtroppo ci ha
spesso attirato rimproveri e an-
tipatie dai benpensanti. La ve-
rità disturba.

Sta però il fatto che qualche
mese dopo, nel marzo del
2002, la Guardia di Finanza
compie alcune visite presso il
nostro Municipio, prelevando
tutto il carteggio relativo allo
Stadio del Brescia, ma anche
tutti gli atti inerenti l’appalto
del nostro Stadio comunale
previsto in via Falcone.

Il 23 marzo 2002 il Giorna-
le di Brescia e Bresciaoggi ti-
tolano a tutta pagina “Monti-

chiari, due stadi ed una in-
chiesta. Nell’inchiesta, oltre
al sindaco Rosa, anche l’as-
sessore Gelmini e l’architetto
del comune Aldo Copeta”. La
notizia è ripresa dai giornali
nazionali, e il 27 marzo il Cor-
riere della Sera precisa: “Al
vaglio degli inquirenti, ap-
palti e scelta dell’area. Ipote-
si di reato: concussione”.

Come è naturale, tutta la
Lega bresciana si stringe soli-
dale intorno agli indagati. I
parlamentari bresciani della
Lega Nord (Cé, Molgora, Ti-
relli, Agoni e Caparini) in un
comunicato dell’aprile si dico-
no «fiduciosi che l’indagine
in corso, e ulteriormente
prorogata, possa concludersi
in tempi ragionevoli». Quindi
l’indagine c’era.

Però di quella inchiesta del-
la Procura non si è saputo più
niente: archiviata? Più proba-
bilmente lasciata cadere in
prescrizione. Nel frattempo,
tuttavia, qualcosa di grosso è
avvenuto in casa della Lega
bresciana: Massimo Gelmini è

Scricchiola il triumvirato Rosa-Gelmini-Zanola

149 mila euro: tanto sono costate le Feste
di S. Pancrazio. Il Comune però non ha più
soldi e si raschia ormai il fondo del barile

Elena Zanola è candidata sindaco sostenuta da cinque liste “civiche” anziché dal simbolo della Lega Nord
di Bossi: una separazione tattica o un divorzio senza ritorno?

Regista dietro le quinte, come sempre, l’assessore Massimo Gelmini. La base cosa pensa?

ERRATA CORRIGE. Per
una svista, nella Delibe-
ra della settimana del

numero scorso, abbiamo scrit-
to che l’edizione 2009 del
maggio medioevale montecla-
rense è costata al Comune
80mila euro. In realtà, il Co-
mune ha speso 104mila euro.

Il costo complessivo delle
manifestazioni di maggio am-
monta però a 149mila euro.
Una quota è stata coperta da fi-
nanziamenti regionali. Per re-
perire i soldi necessari, la
Giunta ha dovuto stornare fon-
di da altri capitoli di spesa, as-

sumendo i poteri del Consiglio
Comunale a cui competono le
variazioni di bilancio.

Per dovere di cronaca, va
detto che al voto della Giunta
non ha partecipato l’assessore
Claudia Carzeri, candidato
sindaco del PDL e della Lega
Nord. L’atto, dopo le elezioni,
dovrà essere ratificato dal nuo-
vo Consiglio Comunale.

In soldoni, si sta raschiando
il barile persino su cifre, tutto
sommato, modeste, il che la
dice lunga sulle ristrettezze in
cui versa il bilancio comunale
di quest’anno.

stato destituito dai suoi, sia
dalla carica di segretario pro-
vinciale della Lega Nord sia da
vicepresidente della Provincia.
Il suo potere è aumentato solo
a Montichiari, dove egli si è
preso deleghe e competenze
sempre maggiori, anche quelle
che erano del vicesindaco Boi-
fava, insediando uomini di sua
fiducia in tutti i posti chiave
del potere. Lo Statuto del Co-
mune prevede per Montichiari
sette assessori: come mai la
Giunta viaggia solo con cin-
que, di cui due con poteri irri-
sori? Risposta semplice: per
concentrare tutto il potere nel
triunvirato Rosa-Gelmini-Za-
nola, dove a dettare legge è so-
prattutto Gelmini.

C’è da stupirsi ora che die-
tro le sorprendenti manovre

elettorali della Lega di Monti-
chiari negli ultimi mesi, fatte
per confondere gli elettori, ci
sia ancora una volta questo in-
credibile personaggio che fa il
bello e il cattivo tempo nel no-
stro Comune? Diremmo pro-
prio di no, Gelmini fa il suo
gioco. Se mai c’è da stupirsi
che Rosa e Zanola, con tutta la
loro base elettorale, non diano
segni di rigetto. Anzi: come si
diceva, giocano il tutto per tut-
to per tentare di stare ancora
tutti e tre insieme.

Se sarà sindaco Zanola, le
cose peggioreranno e Monti-
chiari continuerà ad essere in
balìa di un forestiero e dei suoi
uomini collocati ovunque. An-
cora più di quanto avviene
adesso.

Red

IL REGISTA DIETRO LE QUINTE. La foto, del 19 settembre 2001, è riferita al fa-
moso accordo per la costruzione dello Stadio del Brescia a Montichiari. Regista del-
l’operazione fu l’assessore Gelmini (qui indicato con una freccia), ma la faccenda fi-
nì poi nel mirino della Procura e andò in fumo.
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Se la pallavolo prende il... volo

Proseguiamo nel tragitto
stradale di Montichiari e
ci pervengono in reda-

zione diverse segnalazioni di
situazioni che meritano di es-
sere considerate.

La frazioni di Ro, S. Giu-
stina e S. Bernardino sono
collegate con la stessa strada
che parte dall’incrocio con S.
Antonio, fino alla zona indu-
striale.

La situazione del manto
stradale non è uniforme, ma
per lunghi tratti presenta una
situazione che necessita inter-
venti a breve.

Per dovere di cronaca, sol-
lecitati anche da alcuni abitan-
ti della zona, dobbiamo segna-
lare il valzer di un dosso in co-
incidenza con le ex scuole ele-
mentari di Ro.

Un tratto di strada dove le
macchine sfrecciano a velocità
sostenuta ed una raccolta di
firme aveva sollecitato l’Am-

ministrazione comunale per ri-
solvere il problema. 

Il solito dosso per rallentare
la velocità sembrava la solu-
zione più adatta, ma non era
stata considerata la gara stori-
ca della famiglia Bregoli che
viene da decenni proposta ai
primi di maggio.

A due giorni dall’evento ec-
co una squadra comunale to-
gliere il dosso e ripristinare

Altrove i lettori avran-
no letto l’intervista a
Marcello Gabana,

presidente della società mon-
teclarense Acqua Paradiso: la
società della pallavolo.

Gabana, che da imprendi-
tore opera nel settore delle
discariche, se ne intende assai
di trattamenti differenti e dif-
ferenziati. Un conto è quando
essi sono alla base d’una atti-
vità imprenditoriale.

Altro è se i trattamenti
vengono subiti. Ed è quanto
egli imputa all’amministra-
zione Rosa-Zanola-Gelmini
di Montichiari. L’accusa è
netta e precisa. Gabana si sen-
te ostacolato e penalizzato sìa
come imprenditore, sìa come
operatore sportivo ad altissi-
mo livello.

Probabilmente, per numeri
diretti ed indotti, l’Acqua
Paradiso è al primo posto co-
me realtà sportiva bresciana.

La chiusura dell’attività
sportiva, per capirci, è come
pensare a Torino senza la
Juventus. O Milano senza
Inter e Milan. Occorre allar-

gare lo sguardo, per avere una
percezione più ampia dello
sport a Montichiari. E le note
dolenti abbondano.

L’ostilità è un segno preci-
so nei confronti del basket
maschile. La cui dirigenza ha
il grosso inconveniente di non
essere gradita politicamente, e
personalmente, ai signori am-
ministratori comunali. Non ri-
sulta navigare in buone acque
il basket femminile. Se venis-
se meno anche questa realtà,
il palazzetto dei Novagli di-
verrebbe una struttura vuota.

Nel calcio ci sono altre
realtà, oltre il Montichiari.
Anche qui, i motivi di polemi-
ca verso la giunta comunale
non mancano. E porta molto a
riflettere la considerazione
che, ad essere critiche, sìano
persone in passato convinte
sostenitrici del sindaco Rosa.

Rimanendo sulla questione
Gabana, che è la più eclatante,
c’è da chiedersi se e come
verrà risolta. E’ evidente che
ci sìa uno stallo, dovuto alle
imminenti elezioni ammini-
strative.

Strade da asfaltare

Ed all’attesa dei relativi ri-
sultati, visti i continui rivolgi-
menti di questi ultimi giorni.

In caso di cambiamento,
come tanti si augurano, ri-
mossa la causa, potrebbe es-
sere rimosso l’effetto.

Ma, se dovesse esserci la
giunta dei secessionisti ex-
leghisti, ci sarà un grossissi-
mo nodo da sciogliere. Ga-
bana è molto stimato negli
ambienti politici gravitanti
intorno al PdL.

Ed allora, se si dovrà tro-
vare una soluzione, questa
non sarà affatto indolore.
Perché se accettassero le ra-
gioni di Gabana, Zanola,
Gelmini e Rosa dovranno ri-
mangiarsi i comportamenti
passati. Nel caso opposto, se
Gabana chiudesse bottega, il
danno sportivo, economico,
sociale e d’immagine, per
Montichiari, sarebbe molto
pesante.

Con ulteriori ricadute
politiche. Domanda: perché
ci si è ridotti così?

Dino Ferronato

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”

Un tratto della strada davanti al Ritrovo Gio-
vanile di S. Giustina.                     (Foto Mor)

Il ripristino della strada in zona MCL.           
(Foto Mor)

l’asfalto per consentire la vola-
ta finale della corsa.

Anche a Borgosotto, in via
Arrighini non è la prima vol-
ta che viene messo e rimosso
un dosso e così per altre si-
tuazioni.

Sarebbe opportuno uno stu-
dio della situazione, con solu-
zioni che possono risolvere i
problemi senza sprecare dena-
ro pubblico.
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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.

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

Le ultime di BERTOLDO

Campo di battaglia
in primavera

Come si fa a non compa-
tirli? Aspiranti sindaci,
assessori uscenti e futu-

ri, consiglieri in pectore, segre-
tari, referenti e tirapiedi, mili-
tanti, tifosi ed affini... Quando
arriva la bella stagione, ogni
anno la stessa storia: c’è sem-
pre una campagna elettorale
che incombe, un voto da con-
quistare ad impedir loro di go-
dersi l’incanto della primavera.

Faceva freddo ed era ancora
buio, quando sono cominciate le
prime manovre, le riunioni ri-
strette; poi, con lo stemperarsi
dell’inverno, le trame si sono in-
fittite, le smanie si sono fatte os-
sessive, gli strateghi sono mon-
tati a cavallo. Nel frattempo, la
primavera aveva già messo fuo-
ri il naso facendosi annunciare
dagli effluvi del letame sui cam-
pi di marzo e, in seguito, dal va-
go sentore del biancospino. Infi-
ne, ha sventagliato tutto il suo
bouquet di rapinosi profumi:
dente di leone, glicine, robinia,
sambuco, gelsomino, tiglio e chi
più ne ha, più ne metta.

Ma ecco, quando arriva
maggio e la bellezza del mondo
tocca il suo zenit, è proprio al-
lora che la campagna elettorale
raggiunge il parossismo.

Schiere di attivisti e di ga-
loppini, ventre a terra, battono
il paese, convocano comizi,
stampano proclami, predicano,
ammoniscono, implorano, in un
crescendo rossiniano di febbrile
eccitazione.

Intanto, placida, la campa-
gna si colora di papaveri e col-
za, vento e luce la marezzano
nelle infinite tinte del verde,
saettano le rondini, sfarfallano
petali e lanugini. Eppure è im-
possibile, quando divampa la
battaglia, essere presenti alla
primavera. Lasciarsene per-
meare. Il cuore è altrove, il mi-
racolo non si compie.

Non c’è scampo; è una leg-
ge ineluttabile a cui i contagiati
dalla politica non possono sfug-
gire: per quanto sublimato
nel gioco democratico, il con-

flitto edifica la città. L’essere-
con e l’essere-contro definisco-
no la comunità, delineano le ap-
partenenze. Qualcuno, gioco-
forza, dovrà calarsi la celata su-
gli occhi, sguainare la spada e
scendere in lizza. Guai, allora,
se il combattente si lasciasse
catturare dalla meraviglia della
primavera. Sarebbe perduto.

Molti anni fa, Martinazzoli
spiegò in un bel pamphlet, “Il
cielo sopra Austerlitz”, come e
perchè un politico dovesse
guardare il cielo anche sul cam-
po di battaglia, o qualcosa del
genere. Di solito, però, se uno,
nel vortice dello scontro, si
mette a contemplare il cielo, il
minimo che gli può capitare è
di vedersi rifilare una randella-
ta tra capo e collo da parte di
qualche tipaccio privo di qual-
siasi afflato romantico.

Non c’è santo che tenga. Chi
si è buttato nella mischia eletto-
rale, per quest’anno, la prima-
vera può scordarsela. Perchè
come la giovinezza, la primave-
ra è un soffio. Basta distrarsi un
attimo e non c’è più.

Che fare, allora? Sotterrare
l’ascia di guerra e darsi alla poe-
sia? Neanche per sogno. Un pun-
to d’equilibrio che ci preservi ad
un tempo dall’indignazione e
dall’appagamento, va comunque
cercato. Forse possono aiutare le
parole di Albert Camus che nella
prefazione de’ “Il rovescio e il
diritto” scriveva: “La miseria mi
impedì di credere che tutto sia
bene sotto il sole e nella storia; il
sole m’insegnò che la storia non
è tutto”. Sole e miseria. Ce n’è
sempre per tutti.

Bertoldo

PRC per Caliari sindaco
Elezioni comunali 6-7 giugno

Giovanni Caliari.

Si chiama Giovanni Ca-
liari, e “correndo” per
Rifondazione comunista

è diventato il quinto candidato
sindaco per Montichiari.

55 anni, capostazione ferro-
viario e residente a Montichia-
ri con moglie e figlio. Iscritto
alla Filt Cgil (è un quadro del
sindacato), l’aspirante sindaco
è anche segretario del circolo
monteclarense del Prc “Pietro
De Rienzo”, componente del
comitato politico federale di
Brescia e candidato anche co-
me consigliere provinciale.

L’origine della corsa soli-
taria? “Abbiamo avuto in-
contri bilaterali con PD, Ita-
lia dei Valori e Area Civica -
spiega Caliari- ma non ci so-

no margini per creare al-
leanze di centro sinistra a
causa dei tatticismi per noi
incomprensibili. Quindi ab-
biamo deciso di creare una
nostra lista per riaffermare i

valori fondanti del nostro
operato e per proporre una
altra alternativa solidale e
democratica alla giunta le-
ghista, che nel proprio ope-
rato rasenta posizioni xeno-
fobe e antidemocratiche”.

Nel programma c’è anche
“la difesa del territorio dal-
la cementificazione selvag-
gia e da nuove discariche,
affiancata dal sostegno alle
categorie più deboli con in-
terventi concreti in favore
dei cittadini colpiti dalla cri-
si. Quanto verificatosi fino-
ra -conclude- non pregiudica
un dialogo franco con le al-
tre forze di centrosinistra
per la formazione di un am-
pio fronte progressista”.

Montichiari: un altro gruppo in corsa

Perché votare Samuela Motto?

Samuela Motto e Claudia Carzeri candidato Sindaco.

Perché vuole impegnarsi per un Comune che torni ad essere completamente dei
Monteclarensi. Perché vuole impegnarsi per un Comune che sappia interpretare
i quotidiani bisogni di tutti i cittadini.

La parola
ai candidati Sindaci
Abbiamo offerto ai 6 candi-
dati Sindaci lo spazio per un
loro appello agli elettori.
I testi dei loro messaggi ver-
ranno pubblicati in contem-
poranea sul numero della
prossima settimana.

ELEZIONI
EUROPEE 2009

“Non c’è Pace senza Giustizia
Non c’è Giustizia senza Pace”

Incontro con i Candidati
di Italia dei Valori

LUIGI
DE MAGISTRIS

Candidato indipendente
nelle liste di Italia dei Valori

GIORGIO
SCHULTZE

Portavoce del Movimento
Umanista e Candidato
indipendente nelle liste

di Italia dei Valori

Interverrà il Senatore
GIANPIERO DE TONI
Candidato alla presidenza della

Provincia di Brescia e coordinatore
provinciale di IDV di Brescia

Martedì 26 maggio
ore 20,30

Sala convegni
del Garda Hotel

Montichiari

Tutta la cittadinanza è invitata
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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

Maria Rizzini ved. Castelli
n. 29-01-1923      m. 13-05-2009

Giulia Vezzoli ved. Quaresmini
n. 25-11-1919      m. 15-05-2009

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.

Giuliano Boglioni
anni 59

Domenico Gagliazzi
5° anniversario

Costante Savoldi
2° anniversario

Luigi Abignoni
2° anniversario

Antonella Milini in Paghera
1° anniversario

Giovanni Frigerio
2° anniversario

Carolina Negrini ved. Togni
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 €

via S. Bernardino, 237 - Ro - Montichiari
Tel. 030/964985

Ciocca d’Oro
ACCONCIATURE & ESTETICA

Ciocca d'Oro ti propone 5 ore di completo benessere e
relax con il seguente programma:
• scrub corpo 
• trattemento specifico corpo personalizzato 
• massaggio corpo 
• trattamento specifico viso 
• massaggio viso 
• Break con servizio tisaneria 
• Manicure 
• Trattamento paraffino terapia mani 
• pedicure 
• Trattamento paraffino terapia piedi 
• Piega capelli presso salone acconciature "Ciocca d'Oro"

in promozione ad € 158 !!!!
(scadenza promozione 30-06-2009)

Servizi su appuntamento
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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

Poteri forti

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

Vittorio Messori è edi-
torialista di dichiarata
fede cattolica. Equili-

brato, prudente, misurato: i
suoi editoriali, vedi il Corriere
della sera, non possono certo
essere definiti dirompenti.

Ha, quindi, fatto non poco
scalpore, in quel di Desenza-
no, la sua decisa “discesa in
campo” contro la cementifica-
zione di quella parte del lago
di Garda conosciuta come “Li-
do di Lonato”.

Risultato: Messori, per ben
due volte, s’è trovato con le
gomme dell’automobile squar-
ciate.

Al momento, forse per le
polemiche, la colata di cemen-
to sembra aver avuto un mo-
mentaneo arresto. Ma non c’è
da illudersi. Se i lettori, ahimè
non più giovanissimi, potesse-
ro percorrere, con calma, la
sponda bresciana del lago di
Garda ed andassero indietro
nel tempo, sul filo della me-
moria, potrebbero addivenire
ad un paragone alquanto scon-
fortante.

S’è conclusa, in gennaio e
con grande ineresse di pubbli-
co, al castello di Padernello,
una mostra intitolata “Le terre
dei folli”. Folli sono coloro
che, a tutti i costi, vorrebbero
un ambiente incontaminato.

Oppure, altrettanto folli,
possono essere coloro che
vorrebbe eliminare le preoc-
cupazioni ambientali come fi-
sime mentali dannose per il
progresso.

Senza voler arrivare ad un
assoluto integralismo, è evi-
dente come la moderna civiltà
ci porti a dover accettare dei
compromessi.

Ma c’è, in ogni caso, una
profondissima differenza
concettuale, e di civiltà della

vita, tra l’uso ed il consumo
del territorio.

Consumo, vocabolario alla
mano, significa l’utilizzo di un
bene fino al suo totale esauri-
mento.

L’uso, invece, può porci in
una posizione più di mediazio-
ne, e riflessiva, che ci porta a
valutare qualità e logica delle
scelte sul territorio. Sempre
che, a stravolgere il tutto, non
intervenga la solita esaspera-
zione speculativa che porta a
scegliere sulla base degli inte-
ressi dei pochi. 

Preminenti rispetto ad una
valutazione d’interesse gene-
rale.

I lettori ricorderanno
quando, nel 1999, Rosa vinse
le elezioni comunali. Anche
sulla base di un programma
di preciso rispetto dell’am-
biente, come sulle cave e le
discariche; e di contenimento
dell’espansione demografica
ed edilizia. Sull’onda di quel
programma, ci fu una pesan-
te polemica tra l’assessore
“effetti speciali”, Gelmini, ed
il sindaco uscente, Badilini,
la cui amministrazione fu ac-
cusata di troppi condiziona-
menti da parte dei “poteri
forti”. Vedendo come sono
andati i fatti e la Montichiari
ultracementata di adesso,
vien da chiedersi se i “poteri
forti” esistano solo per quelli
di ieri e non per quelli di
adesso.

Dino Ferronato

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
mancata e... lontana

Quello del nuovo depu-
ratore di Borgosotto è
un argomento che ab-

biamo trattato più volte sottoli-
neando l’urgenza dei lavori.
Un’opera lasciata in consegna
dall’Amministrazione Badili-
ni, che vedeva l’attestazione
SOA n° 7985/10 già nel 2000.

Passati parecchi anni, final-
mente nel 2007 l’opera viene
appaltata. Purtroppo però i la-
vori non iniziano, anzi, l’opera
viene prorogata al 2008.

Solo a marzo del 2009 han-
no inizio i lavori, con una pre-
visione di circa due anni prima
per completare l’opera finan-
ziata con fondi propri del Co-
mune di Montichiari e da A2A
s.p.a.

Durante il saluto del sinda-
co Rosa, nella trasmissione au-
togestita sull’emittente televi-
siva Teletutto, il primo cittadi-
no ricordava tra l’altro que-
st’opera come “un depuratore
moderno del costo di 20 mi-
liardi”.

Due considerazioni su que-
sto fatto. La prima, la più im-
mediata, è il notevole ritardo
di diversi anni per la realizza-
zione dell’opera che non è sta-

ta sicuramente ritenuta fra
quelle più importanti da finan-
ziare da parte della giunta Ro-
sa. La seconda, più preoccu-
pante, è proprio sul finanzia-
mento. Nei piani triennali del-
le opere pubbliche questo ca-
pitolo era sempre stato consi-
derato come una partita di gi-
ro: “8 milioni di euro in entra-
ta ed altrettanti in uscita per
l’intervento a totale carico
dell’A2A s.p.a”.

Come spesso accade, non
vi è alcuna chiarezza sulla spe-
sa (vedi velodromo...) e sul-
l’importo a carico del comune
di Montichiari.

Certamente quest’opera
non è così visibile come tanti
altri interventi, pure significa-
tivi, ma non importanti e prio-
ritari come questo delle fogna-
ture e del depuratore comunale
per l’ambiente e per la salute
pubblica.

Sta di fatto che l’opera è in
grande ritardo, e non è nem-
meno dato sapere il costo ef-
fettivo a carico dell’Ammini-
strazione comunale, visto an-
che il protrarsi dei tempi di
realizzazione.

Red

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 nuovo depuratore a Borgosotto

Lavori in corso al depuratore. (Foto Mor)
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Torneo notturno di calcio

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

Puntuale all’appuntamen-
to estivo, il Gruppo
Sportivo di Borgosotto

organizza il 17° Torneo nottur-
no di calcio, a partire da lune-
dì 1° giugno.

Il torneo, a sei giocatori con
ben sedici squadre, ha in palio
il Trofeo LOMBARDA PRE-
FABBRICATI, con il primo
premio la Coppa 4° Memorial
Mario Cimarosti.

Si gioca nelle sere di Lune-
dì, Mercoledì, Venerdì.

Il Gruppo sportivo, forte
della tradizione e dei molti vo-
lontari riesce a proporre il se-
condo torneo notturno, come
importanza sul territorio bre-
sciano, grazie anche alla ormai
nota cucina che attira non solo

gli appassionati di calcio. Un
gruppo molto affiatato dove il
lavoro si unisce al divertimen-
to ed alla solidarietà. Mercole-

dì scorso, alla notizia dell’arri-
vo del nipote Mario, si è stap-
pata una bottiglia e brindato
con il nonno Danilo.

Il brindisi di auguri da parte del Gruppo Sportivo di Borgosotto.

Al lavoro con professionalità. (Foto Mor)

Asiago - Monte Cengio

Itinerario molto interessante
dove c’è una strada con gal-
lerie; è stato un sentiero di

guerra (si consiglia l’uso di una
torcia elettrica).

Da Cogolio di Cengio l’av-
vio è presso la vecchia chiesa
del paese posta su una collinet-
ta. Da qui si prende il sentiero
traforato da 7 gallerie, e succes-
sivamente il sentiero detto an-
che “Postazione”.

Si sale il costone fino a
giungere al piazzale Principe di
Piemonte (m.1286), da qui si fa
la strada dei “Granatieri” e
quella delle “gallerie”, e per
una panoramica cengia si acce-
de al Piazzale dei granatieri, e
poi si guadagna la cima del
monte Cengio (m. 1354).

Spettacolare il sentiero di ar-
roccamento che dal piazzale

Principe di Piemonte conduce
in vetta, scavato nella roccia a
picco sulla Valle d’Astico.

Dalla cima si gode un am-
pio panorama. Ritorno a Cogo-
lio di Cengio per la stessa via
dell’andata. Partenza alle ore

Domenica 31 maggio

Lussignoli e non Lorenzi

Per un errore di trascri-
zione abbiamo attribui-
to alla famiglia Lussi-

gnoli, nell’articolo inerente la
festa della mamma, il nome
di Lorenzi.

Ci è stato segnalato imme-
diatamente l’errore commes-
so; chiediamo scusa del dis-
guido e riproponiamo i coniu-
gi Lussignoli, nostri affezio-
nati lettori. I coniugi Lussignoli.           (Foto Mor)

“Ciocca d’Oro”

Il negozio di parrucchiera ed
estetista “Ciocca d’Oro” in
località S. Bernardino di

Montichiari, vede da 25 anni la
presenza di due sorelle, Renata
ed Elisabetta, al servizio della
gentile clientela con rinnovata
vitalità, freschezza e con una
maturata esperienza.

Nell’elegante e spazioso salo-
ne di parrucchiera la clientela
femminile, ma anche maschile,
trova un trattamento capelli con
prodotti professionali, riflessanti
di polveri naturali e ristrutturanti.
Una particolarità che le sorelle
Bicelli tengono ad evidenziare
così come la zona riservata all’e-
stetica in un apposito locale.

È possibile usufruire di tutti
i tradizionali servizi estetici,
con una particolare attenzione
al trattamento del viso con pro-

dotti certificati, al cento per
cento naturali.

In questo periodo, per i fe-
steggiamenti per i 25 anni di at-
tività, alla Ciocca d’Oro potrai
usufruire di un trattamento di 5
ore completo, benessere e relax,
con uno sconto particolare.

Per informazioni telefonare
allo 030 964985.

Due sorelle al servizio della vostra bellezza

Acconciature & Estetica

Servizio completo ed accurato da “Ciocca
d’Oro” a S. Bernardino.          (Foto Mor)

È nato Mario...

Auguri e felicitazioni a
mamma Silvia e papà
Lorenzo, per la nasci-

ta del loro primogenito MA-
RIO da parte della bisnonna
Teresa dei nonni Margherita,
Danilo, Maria e Mario. Si
uniscono alla gioia dei geni-
tori gli zii, i cugini e parenti
tutti.

Mamma Silvia con il neonato Mario.
(Foto Mor)

Borgosotto: inizio torneo lunedì 1° giugno

Gruppo escursionisti Montichiari

sei con mezzi propri da piazza
Paolo VI, dietro le scuole ele-
mentari.

Per ulteriori informazioni ri-
volgersi a Giorgio Maggi tel.
339 4698966, Franco Bignotti
tel. 334 3866077.
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini
La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Non si può murare quella finestra. Che delitto sarebbe!
Questa sera mi sento arricchita. Troppo
ho respirato le fiamme di questo fuoco che sa
d’incenso, troppo ascoltato le litanie nostalgiche
dei muri qua di fronte, dei cortili, dei vasi di gerani.
Luce tenue e melodica dell’ultima stanza.
A volte le illuminazioni ti sconvolgono. Oggi proprio
non l’avrei pensato. Ma c’è. E sarà un’altra
immagine sacra, una pagina in più sopra il
blocco di fogli profumati sparsi qua e là nel
mio passato.
I tramonti di ottobre sono irreali.
Ma devo far presto, perché il fuoco si sta spegnendo
e i fili d’oro e di rame che tesseva la finestra stan
diventando ragnatele di piombo.
Eppure ho già scritto tutto. Mi son cadute le
parole e i pensieri nella cenere del camino.
La fiamma è spenta, ma ha lasciato molto caldo.

Ottobre 1996
Cecilia Poli

La stanza in fondo

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 fascino dell’anima

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

Ci si può innamorare di
una persona non cono-
sciuta in vita, e che ora

non c’è più? La mia risposta è
sì. Basta avere l’occasione e il
modo di incontrare l’anima di
quella persona, di scoprirla
nel profondo e di vederla
rivivere nei suoi giorni e
nei suoi affetti. È come
sconfiggere il tempo e la
morte.

Gli scrittori e i poeti ci
hanno dato esempi nume-
rosi dell’umana aspirazio-
ne di sentirci ancora lega-
ti, anche dopo la morte, al
coloro che abbiamo ama-
to. È la foscoliana “corri-
spondenza di amorosi sen-
si”: «spesso per lei si vive
con l’amico estinto, e l’e-
stinto con noi».

Ma quando una perso-
na, mai conosciuta in vita,
viene a noi dopo la morte,
in una biografia, in un dia-
rio o in altri scritti pubbli-
cati postumi, allora la co-
noscenza di quell’anima
diventa un’esperienza af-
fascinante ove è possibile
verificare profonde affini-
tà di sentire che ci arricchisco-
no spiritualmente. Svestita da
ogni materialità, quell’anima si
discopre nella sua bellezza e
nella sua ricchezza.

Conoscere un’anima nel suo
profondo e nella sua unicità
rappresenta a mio parere il tra-
guardo massimo del rapporto
umano, il vertice dell’amicizia.
Un’esperienza che conduce al-
la fede, perché il dono dell’ani-
ma nell’amicizia travalica il
tempo, e di quell’anima recla-
ma l’immortalità.

Tutto il preambolo è per dire
del mio incontro con Cecilia,
una giovane mamma morta di
leucemia il 26 luglio 2007 a
trentaquattro anni, lasciando l’a-
matissimo sposo e l’adorato fi-

glioletto. Nei tre anni del suo
calvario Cecilia ha scritto un
diario dedicato al figlio, lascian-
do allo sposo e ai genitori la fa-
coltà di pubblicarlo, nell’inten-
zione di “dare una testimonianza
di fede e di amore per la vita”.-

Sono pagine bellissime,
chiare e profonde, accompa-
gnate da poesie di grande fre-
schezza e non raramente di alto
livello, nelle quali Cecilia ci in-
troduce nel mondo dei suoi af-
fetti, della sua solarità, del suo
entusiasmo di vivere, pur nel-
l’accettazione della malattia
combattuta con ogni sforzo.

Sono certo anche pagine
strazianti: «Annuso l’odore
sgradevolissimo della morte e
mi sento in discesa, come se mi
allontanassi, mi spegnessi. E
piango, perché non voglio la-
sciare la mia famiglia, voglio
stare ancora tanto con loro.
Ma poi ci sono i momenti di
estasi, e per fortuna questi so-
no decisamente più numerosi».

Le risorse interiori spiritua-
li e culturali di Cecilia le per-
mettono di puntare in alto. La
sua formazione classica, soli-
da e seria, in nessun modo pe-
rò esibita, si avverte come sot-
tofondo del suo pensiero; la

danza, sognata da bambi-
na, le ha insegnato a co-
noscere il proprio corpo, a
chiedergli il massimo e a
controllarlo, ha forgiato la
sua volontà, le ha dato la
gioia di esprimersi. Non-
ostante le indicibili soffe-
renze fisiche, le massa-
cranti terapie e il venir
meno delle forze, Cecilia
continua a danzare, anche
durante le lunghe degenze
ospedaliere.

Danza, poesia, culto
della famiglia, amore
struggente per il suo pic-
colo e per lo sposo, al
quale riserva espressioni
che sanno del Cantico dei
cantici, sono fra i fili

conduttori delle quotidia-
ne annotazioni del diario
di Cecilia. Il tutto in quel
particolare stato di grazia
che le deriva dalla capaci-

tà di vivere intensamente il
presente nella molteplicità dei
suoi momenti positivi, nella
meraviglia di ogni pur piccola
epifania che si apre ai suoi oc-
chi e al suo cuore: «Ci sono
ancora tante cose belle per
cui gioire... gli occhi di mio fi-
glio mi intingono l’anima nel-
l’infinito...».

Sono le esperienze uniche
che portano alla conoscenza di
sé: Cecilia le ha concentrate
nei suoi brevi giovani anni, le
ha cantate nelle sue poesie fin
dall’adolescenza, le ha vissu-
te, verificate e consolidate nel-
la prova della sofferenza fino
alla morte.

Dopo la lettura delle pagine
di Cecilia qualcosa cambia den-
tro di noi: la sua testimonianza
traccia nel cielo della nostra
personale esistenza un segno
nuovo e luminoso che ci fa be-
ne, proprio come lei desiderava.

Giliolo Badilini

CECILIA POLI, 7.8.1973 - 26.7.2007. È in corso di stampa,
per conto di BAMS, il libro COME PIETRA SOLCATA
DAL VENTO, che contiene il diario di Cecilia, alcune sue
poesie e fotografie, con una presentazione critica di Giliolo
Badilini. Il volume sarà presentato a Remedello Sopra saba-
to 30 maggio p.v. ore 20,30.

(Una delle poesie di Cecilia, scritta a 23 anni)

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY
Pavimenti, rivestimenti, caminetti,

stufe, idromassaggio, accessori bagno

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