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Rugby Calvisano 1970
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E
ravamo quattro amici al bar

ed ora il terzo scudetto del

Calvisano. Un sogno,

un’impresa, fatta di fatica, tanta fa-

tica, che come nel rugby anche nel-

la vita, ti ripaga con grandi, enormi

soddisfazioni. Vedere questi ragaz-

zi scalare giorno dopo giorno, an-

no dopo anno,  il ritorno al Top è

stato bello, ma mai l’intero staff di-

rigenziale del Rugby Calvisano

avrebbe immaginato che oggi al

cielo si sarebbero alzati i calici del

brindisi più bello. Anni di impe-

gno, seppur tra mille difficoltà

hanno creato un tessuto coeso, una

maglia stretta che non molla mai,

un folto gruppo di amici che ama

vincere. 

La palla ovale arriva a Calvisa-

no attraverso il gruppo “Pesa”,

un’associazione culturale e ricreati-

va che si riuniva, appunto, in un

edificio situato nei pressi della pesa

pubblica, in piazza Repubblica. Nel

1970 la prima storica stagione. La

maglia è a strisce gialle e nere oriz-

zontali e acquistata, racconta la leg-

genda in provincia di Parma. Non

ci sarebbero ragioni filosofiche o

storiche dietro la scelta dei colori:

era la muta che costava di meno. Il

gruppo dei fondatori, e di chi si ap-

passionò nel giro di pochi anni, è

composto da persone che ancora

oggi, in parecchi casi, sono all’in-

terno o vicini alla società: Alfredo

Gavazzi, Gianluigi Vaccari, Angelo

Zanetti, Angelo Bresciani, Osvaldo

Scalvenzi, i fratelli Appiani.  Nei

cuori degli sportivi giallo-neri ri-

marrà poi per sempre Tonino Mon-

tanari, scomparso alcuni anni fa.

Sin dai primi anni di vita, dalle par-

tite giocate nel mare di fango del

vecchio stadio, si capisce che la so-

cietà è molto ambiziosa. Gli anni

’70 vedono quindi il rugby Calvisa-

no salire di categoria fin quasi al

massimo livello nazionale. 

ANNI ’80. Il balzo storico arri-

va all’inizio del nuovo decennio.

Il paesino sfida i giganti della sto-

ria del rugby italiano, conquista

salvezze esaltanti, vede i propri

giocatori sempre più presenti nelle

rappresentative nazionali.  E’ il ca-

so, per esempio di Sergio Appiani,

che in questo modo segue la strada

tracciata dal fratello Claudio, e sul

finire del decennio, di Paolo Vac-

cari che diventerà uno dei più fa-

mosi giocatori italiani di tutti i

tempi. 

ANNI ’90. Calvisano torna nel-

la massima categoria, allora la se-

rie A1, e prende il via il viaggio più

lungo e importante della sua storia.

E’ li decennio della fusione con

l’Amatori Milano, di nomi come

quello di Massimo Ravazzolo, del

passaggio al professionismo, delle

prime competizioni internazionali

per club. Le strutture dello stadio

san Michele si ampliano sempre

più in sintonia con le ambizioni so-

cietarie. Nel mese di giugno, alla

fine del campionato, Calvisano di-

venta una delle prime società di

rugby ad organizzare una festa del-

la birra in grado di richiamare, ad

ogni edizione, decine di migliaia di

giovani. 

TERZO MILLENNIO Nel de-

cennio in corso Calvisano si è im-

posto a livello nazionale come una

delle principali realtà. Sono arriva-

ti: 2 scudetti Superdieci (2005 e

2008), 1 scudetto under 21 (2005),

1 scudetto under 17 (2008), 1 cop-

pa Italia (2004), 1 coppa Intercon-

tinentale (2006). I colori giallo-ne-

ri sono poi stati applauditi in 7 edi-

zioni dell’Heineken cup e in 1 di

Challenge Cup. 

ANNO 2011-12, l’anno da in-

corniciare e mostrare ai nipoti, con

la conquista della Coppa Italia
contro la Mantovani Lazio e poi

via con la vittoria sul Prato e la

conquista della vetta a chiudere

una regular season da neopromos-

si, con la vittoria sulla bestia nera

Rovigo in semifinale e le due fina-

li, la grandissima rimonta a Prato e

infine l’esplosione che ha incoro-

nato Calvisano Campione d’Italia.

Dietro tanta gioia, anche tanti no-

mi: Gianluigi Vaccari, un presiden-

te onnipresente, uno staff dirigen-

ziale con mille risorse, da Alfredo

Gavazzi, ad Angelo Zanetti, a

Francesco Casali, ai tanti consi-

glieri e responsabili, Andrea Cavi-

nato, l’uomo dello scudetto 2005

che si ripete, Paul Griffen, il gla-

diatore mascherato, Samu Vunisa,

il man of the match, Stefano Scan-

ferla, il giocatore dell’anno, e altri

29 giallo-neri pronti a tutto.

Avis e Aido per i
giovani monteclarensi

Caro/a gio-
vane, que-
sti sono per

te anni importanti,
che ti accompa-
gnano, o già ti
hanno fatto entra-
re nella maggiore
età. Questa circo-
stanza ti offre
l’opportunità di
avvalerti di tanti
diritti, ma nello
stesso tempo ti
impone importanti
responsabilità.

Intorno a noi ci
sono situazioni che
richiedono attenzione ai biso-
gni degli altri e ti domandano
una particolare sensibilità.
Rendersi disponibili a compie-
re gesti solidali ci identifica
all’interno della società civile
come persone ricche interior-
mente e disponibili. Ci sono
scelte speciali che ti permetto-
no di esprimere con piena ma-
turità i valori che sono propri
di un’autentica cittadinanza
attiva. 

Noi ti proponiamo una deci-
sione solidale dav-
vero speciale: DI-
VENTARE DO-
NATORE dell’A-
VIS e dell’AIDO.

Per incoraggiarti
a questo passo, ab-
biamo organizzato
una serata speciale,
tutta di giovani co-
me te, una serata di
festa, dove avrai
occasione di meglio
conoscere le nostre

Associazioni anche attraverso
simpatici regali.

Ti aspettiamo VENERDI’
28 SETTEMBRE alle ore 21
c/o il Green Park Boschetti
per due parole, un augurio, un
simpatico rinfresco allietati
dalla musica, dove potrete bal-
lare e divertirvi in allegria...

Con sincera cordialità.
Paolo Percassi

(Presidente dell’AIDO)
Paolo Bettenzoli

(Presidente dell’AVIS)

I dirigenti del Rugby Calvisano, che ricordano con particolare affetto i dirigenti Giulio Ventura e l’amico Tonino Montanari fra i pri-
mi fondatori del sodalizio. (Foto Mor)

Green Park Boschetti: festa a bordo piscina
28 settembre 2012

Green Park Boschetti: la festa a bordo piscina.  (Foto Mor)

I Presidenti Paolo Bettenzoli e Paolo Percassi.  (Foto Mor)
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
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

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

STUDIO DENTISTICO

A
bitualmente – alla sera –
consumo una cena fru-
gale per evitare, durante

la notte, di avere un sonno agita-
to o fare brutti sogni. Malgrado
questo mio accorgimento, l’altra
notte mi è apparso in sogno un
comico dalla chioma arruffata,
che arringava una folla plau-
dente con argomentazioni di
dubbio gusto ed anche offensive,
specialmente riguardo alle Isti-
tuzioni italiane.

Terminato questo sogno, ec-
cone un altro. Un improvvisato
attore recitava la sua sceneggia-
ta che consisteva nel riempire
una ampolla con acqua sorgiva
del Po e di trasportarla a Vene-
zia. Qui giunto, sbeffeggiava
una anziana signora che stava
esponendo la bandiera tricolore

sul balcone di casa sua. Massi-
mo D’Azeglio – all’inaugurazio-
ne del primo Parlamento italia-
no – pronunciò le seguenti paro-
le: “L’Italia è fatta, adesso biso-

gna fare gli Italiani !”

Sono trascorsi 150 anni da
allora, ma molti Italiani sono ri-
masti degli illusi e dei creduloni
se seguono i deliri di persone
che, con spessore culturale di
scarso livello e con un curricu-
lum mediocre, hanno scelto di
percorrere la strada della politi-
ca come unica via per garantirsi
un aumento della visibilità e si-
curi guadagni economici.

I più significativi deliri ri-
guardano l’intenzione di fram-
mentare l’Italia e di creare la
Padania rendendo il nostro Sta-
to più debole e – come è succes-

so in passato – facendolo diven-
tare facile terra di conquista.
Anche la nostra bella capitale,
che tutto il mondo ci invidia, per
la sua millenaria storia e per i
suoi prestigiosi monumenti, è di-
ventata “Roma ladrona”, anche
se i suoi troppo generosi finan-
ziamenti sono stati sperperati
per necessità proprie e non per
finalità politiche.

Come cittadina rispettosa
della legalità, mi sento stanca di
amministratori pubblici che in-
seguono il modo di frodare lo
Stato, che desiderano frammen-
tare il nostro suolo natìo, che
tentano in tutti i modi di spegne-
re in noi l’orgoglio e la fierezza
di appartenere alla nostra bella
e radiosa Italia.

Rosanna Bartoloni ved. Isola

Deliri politici

2 giugno Festa della Repubblica
C

ome tradizione la Banda

cittadina Carlo Inico invi-

ta tutta la cittadinanza ad

assistere al concerto del 2 giugno

che si terrà a Montichiari in Piaz-

za S. Maria alle ore 21,15.

Si esibirà per prima la Banda

Giovanile composta da una ventina

di promettenti allievi di Montichia-

ri e di Calcinato diretti dal maestro

Marta Lechi. Il concerto vedrà poi,

per la prima volta in occasione del

2 Giugno, l’esibizione del soprano

Samanta Tisi, monteclarense, ac-

compagnata dalla Banda diretta dal

maestro Massimo Pennati.

Per la prima volta saranno pre-

senti al fianco del palco i labari

dell’Associazione combattenti,

dell’Avis e dell’Aido, per festeg-

giare il giorno dedicato alla Re-

pubblica Italiana. Nella stessa se-

rata una piacevole sorpresa per il

50° di sacerdozio di don Luigi

Lussignoli. Il sacerdote sarà in

compagnia di Mons. Abate Gaeta-

no Fontana e di alcuni sacerdoti

coetanei, dopo la celebrazione eu-

caristica in Duomo, alle ore 18,30,

ed un incontro conviviale, sarà fe-

steggiato dalla Banda con un

omaggio musicale.

DM

L
a lettera che segue è stata

scritta poche ore prima di

morire improvvisamente.

Una coincidenza singolare che dà

alle riflessioni della signora Ro-

sanna Isola, nostra fedele lettrice,

la forza di un testamento morale.

I figli hanno perciò deciso di in-

viarcela per la pubblicazione,

esaudendo così la sua intenzione.

Traspare da queste righe il

grande amore per l’Italia, il rispet-

to profondo per la propria Patria,

per la legalità e per la giustizia.

Nel segno di questi valori, secon-

do il preciso desiderio sempre

espresso dalla mamma, i figli han-

no posto sulla bara il tricolore.

La signora Rosanna era soli-

ta inviarci di tanto in tanto le sue

considerazioni sugli avvenimen-

ti della nostra Montichiari, pillo-

le di saggezza che stigmatizza-

vano, quando occorreva, anche

l’operato della pubblica ammi-

nistrazione.

Ci ha comunque colpito mol-

to il fatto che questa anziana

maestra elementare abbia sem-

pre mantenuta viva la sua forte

passione civile, valore che ogni

insegnante ha il dovere di tra-

smettere costantemente, dentro e

fuori la scuola, con le parole e

con l’esempio.

Ringraziamo perciò la nostra

cara lettrice dell’ultimo insegna-

mento che ci ha trasmesso con la

sua morte, e la ringraziamo an-

che per la solidarietà dimostrata

al nostro settimanale.

Ai figli e a tutti i familiari

porgiamo le vive condoglianze

dell’Eco e di tutta la redazione.

Giliolo Badilini

Teatro Sociale marzo 1972, nell’occasione della premiazione con medaglia d’oro per le in-
segnanti andate in pensione con il massimo del servizio. Al centro Rosanna Isola con l’on.
Pedini, il dott. Emiliani, il dott. Isola, il Presidente Longarato ed il sindaco Scalvini.

Concerto Banda cittadina “Carlo Inico”- Piazza S. Maria ore 21,15

L’ultima lettera della maestra Rosanna Isola
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La Scuola d’Archi in Pieve

Investire gli introiti
per la frazione di Vighizzolo

O
rmai la frittata è fatta,

chi la mangerà? Al di là

delle opinioni persona-

li o di associazione il Sindaco

Zanola ha firmato la conven-

zione con la Ditta ECOETER-

NIT che prevede introiti consi-

stenti per le casse comunali per

circa otto anni. (invitiamo a

leggere l’articolo a firma Ber-

toldo Eco n° 19).

Due considerazioni veloci

sull’approvazione di questa dis-

carica che ha visto impegnata

l’associazione S.O.S. Terra per-

ché non venisse autorizzata. In

primo luogo il Sindaco Zanola

aveva deliberato che la Ditta po-

tesse realizzare la scarpata peri-

colante, e quindi di conseguenza

anche la discarica, mentre l’as-

sessore all’ambiente della pro-

vincia scriveva sull’opuscolo

“Gaia” che l’ operazione Ecoe-

ternit non era pericolosa, anzi

era la soluzione migliore.

Acqua passata, ora ci sono

da gestire alcuni milioni di euro

e sarebbe buona cosa che la

“compensazione ambientale”
venisse realizzata sul territorio

di Vighizzolo.

Da troppi anni è ferma la co-

sì detta strada dei cavatori, la

tangenziale di Vighizzolo, che

toglierebbe molto traffico sulla

via S. Giovanni; auspicabile un

impegno, anche finanziario,  del-

l’amministrazione comunale per

risolvere i problemi sul tavolo.

Aumentare la dotazione di  par-
cheggi per risolvere il problema

nella zona scuole.

Visto il disagio am-

bientale ridurre le
tariffe della raccol-
ta dei rifiuti, consi-

derato che questi so-

no depositati nella

discariche, e la cosa

più importante at-

tuare un piano per
lo smaltimento di
tutto l’eternit della
frazione. Una ope-

razione ecologica-

mente molto importante con un

intervento, se non di completa

gratuità, che agevoli sia nelle
pratiche burocratiche che nel
costo dell’operazione in ma-
niera significativa gli abitanti
di Vighizzolo (sarebbe eccessi-
va la completa gratuità?). A

dire il vero il problema dello

smaltimento è di tutto il territo-

rio, ma questa è un’altra questio-

ne, comunque da prendere in

considerazione.

DM

Migliore viabilità, sconti sulle tariffe rifiuti, smaltimento eternit agevolato

I componenti la Scuola d’Archi Pellegrino da Montechiaro.

C
on la chiusura dell’attività

accademica 2011/2012, la

scuola d’Archi “Pellegrino

da Montechiaro si ritrova la sera

del 3 Giugno alle 20.30, nella

splendida cornice della “Pieve di

San Pancrazio” per il tradizionale

Saggio-Concerto di fine anno.

L’appuntamento musicale, che

coinvolge una sessantina di giova-

ni tra i 180 iscritti alla “Pellegri-

no”, darà spazio a performance

solistiche e d’insieme, corali e

strumentali, classiche e moderne,

evidenziando le innumerevoli

proposte che la realtà musicale

monteclarense mette a disposizio-

ne dei propri soci.

“La serata vuole essere un
momento certamente gioioso,
sottolinea la signora Mariarosa

Baratti presidente della “Scuola

d’Archi”, ma anche di sintesi del
lavoro svolto in quest’ultimo an-
no. Questa stagione, prosegue,

ci ha regalato momenti emozio-
nanti, è doveroso ricordare le
brillanti prestazioni di alcune al-
lieve che si sono particolarmente
distinte; Valentina Vitali, neo di-
plomata in Pianoforte al conser-
vatorio di Mantova, o Anna Ba-

ratti e Ilaria Magli più volte vin-
citrici in concorsi canori nazio-
nali, nonché il piccolo Davide
Castoro eccellente terzo al con-
corso pianistico “Maria Pia Te-
baldini di Brescia.

L’evento si preannuncia dun-

que tra quelli da non perdere, e,

come evidenzia il direttore della

scuola il M° Giacomo Bellini,

un’occasione da condividere con

tanti giovani da sostenere ed inci-

tare, con l’intento di stimolarli a

proseguire nel cammino musicale,

autentico fonte di crescita, sia ar-

tistica che umana.

“Compensazioni ambientali”, in pratica soldi al Comune,
dalla convenzione con Ecoeternit

Lastre di eternit abbandonate nei pressi della Traada.
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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

Riccardo Libro
n. 04-06-1965      m. 25-05-2012

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

Angela Agostini ved. Bellandi
10° anniversario

Giulio Bellandi
11° anniversario

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

Tutto il mese

di giugno

speciale mostra

ORCHIDEE
di ogni tipo

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

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

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

In ricordo della “maestra Isola”
Q

uanti anni sono passati

da quel lontano 1970,

quando il portone della

scuola elementare si chiudeva

alle nostre spalle!

Da quel momento il percorso

è stato lungo.

In età adulta ognuna di noi ha

preso la propria strada e la vita

ci ha interamente assorbite: chi

nella famiglia, chi nel lavoro,

chi in entrambi, e non c’è più

stato il tempo di rallentare e di

guardare indietro.

Ma è bastato un sms della

compagna di classe, di colei che

era ed è rimasta l’“amica del

cuore”: “è morta la nostra mae-
stra Isola, vieni a darle l’ultimo
saluto?”.

Mi fermo un attimo e frugo

nella memoria. 

All’improvviso quei ricordi

così lontani e dimenticati, affio-

rano. 

Prima offuscati e poi sempre

più nitidi.

Mi rivedo bambina, piccola

scolaretta seduta tra quei banchi

di scuola. 

E rivedo lei, la “nostra” mae-

stra, severa nei suoi insegna-

menti scolastici; determinata nel

migliorare le nostre capacità di

apprendimento; e gratificante

verso i nostri sforzi ed il nostro

impegno quando, riempiendoci

di gioia e di orgoglio, ci accom-

pagnava nelle altre classi per

leggere i nostri temi migliori,

ricchi di aggettivi e sostantivi,

come lei ci aveva insegnato. 

Ricordo i suoi racconti, che

rapivano la nostra attenzione e la

nostra mai sazia curiosità infanti-

le, di quando era una giovane in-

segnante, in lontani paesini mon-

tani della sua amata Romagna, ad

istruire i suoi primi alunni.

Ritornano alla mente i canti,

gli inni, i saggi e gli appelli che

ci insegnava, in memoria di gio-

vani italiani caduti in guerra per

la nostra patria, la nostra nazio-

ne, ferma sostenitrice di quei va-

lori religiosi, sociali e morali

che ci ha inculcato e che fino a

tarda età ha difeso con tenacia e

convinzione.    

E ci ha insegnato ad amare la

nostra terra, questa nostra Italia

oggi martoriata dalle scosse di

terremoto, dalla mancanza di la-

voro, dalla confusione politica e

dalla perdita di un’identità che

fa così fatica a ritrovare.

Insieme ai nostri genitori, ha

guidato i nostri passi ed il nostro

approccio verso il mondo ester-

no, incoraggiandoci a crescere e

diventare sempre migliori. 

Mi resta il rammarico di non

essermi presentata a lei da adul-

ta. Mi chiedo perché non l’ho

mai più cercata. 

Forse per il timore che non si

ricordasse più di me bambina?

Il necrologio cita malinconi-

co il suo nome da ragazza, Ro-

sanna Bartoloni, ma per le sue

alunne lei era e sarà sempre “la
maestra Isola”.

Ciao signora maestra! 
Con te se ne va una parte

della nostra storia, ma di te re-
sterà nei nostri cuori un caro ri-
cordo, custodito per sempre in
quel piccolo angolo di bambina
che c’è dentro ognuna di noi. 

Gabriella Capelli
(una tua alunna)

La maestra Isola con una classe presso le scuole dei Campagnoli.
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

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

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Macelleria
Equina

Commemorata la figura
di Giuseppe Scalvini

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

F
olta presenza di pubblico al

teatro Sociale di Montichia-

ri per la commemorazione

del dott. Giuseppe Scalvini a cin-

que mesi dalla sua morte.

L’iniziativa, promossa dal Co-

mitato di Zona della Democrazia

Cristiana, ha richiamato numerosi

parlamentari bresciani ed ammini-

stratori dei paesi della Bassa Bre-

sciana. Molti dei convenuti aveva-

no in precedenza presenziato in

Duomo alla messa di suffragio ce-

lebrata per l’occasione. Le relazio-

ni tenute dal sindaco Badilini, dal-

l’on. Pedini, hanno rievocato la fi-

gura del dott. Scalvini nei suoi

molteplici aspetti, sottolineando

l’impegno politico e civile.

Badilini si è soffermato so-

prattutto sui momenti che caratte-

rizzano l’azione di Scalvini come

sindaco di Montichiari e come se-

gretario della locale sezione della

Democrazia Cristiana, cercando

di rintracciare direttamente nelle

sue parole e nella sua azione la

coerenza fra gli impegni assunti e

le opere compiute.

Sono state così ricordate le

più significative realizzazioni

concluse o avviate da Scalvini

negli anni del suo mandato dal

1964 al ‘72. In particolare Badili-

ni ha dimostrato come tutte le

opere che ancora oggi si stanno

realizzando a Montichiari fossero

state impostate e programmate

con lungimiranza da Scalvini: dal
mercato all’ospedale, dalle strut-
ture sportive alle scuole, dal re-
perimento delle aree verdi al po-
tenziamento dei servizi. E’ stata

infine ricordata la vivacità con

cui il dott. Scalvini, come segre-

tario della sezione D.C. seppe
animare sempre nuove iniziati-
ve, valorizzare e dare fiducia ai
giovani, richiamare sempre tut-
ti all’impegno programmatico
del partito verso una visione ir-
rinunciabile dell’uomo e della
convivenza sociale.

L’on. Pedini, nella sua sentita

relazione, ha tracciato la figura di

Scalvini nei suoi polivalenti

aspetti, dalla formazione cristiana

alla preparazione culturale, dal-

l’esperienza della Resistenza al-

l’impegno del Partito, nell’ammi-

nistrazione comunale, e in quella

dell’ospedale: il nuovo ospedale

è opera sua.

“Scalvini fu uno di quei cri-
stiani – ha detto Pedini- fonda-
mentalmente convinti della pro-
pria fede, e su essa hanno model-
lato la propria vita e definito le
proprie scelte: Egli, preparato
nelle lunghe riflessioni dell’atte-

sa, nello slan-
cio della Resi-
stenza, nella
r i f l e s s i o n e
delle encicli-
che papali,
era moral-
mente e cultu-
ralmente do-
tato per essere
un buon am-
ministratore”.

“Scalvini
– ha continua-

to l’oratore –

sapeva inqua-
drare il problema locale nel pro-
blema generale; sapeva cogliere il
significato di ogni istanza e collo-
carla in prospettive sociali: Aveva
capito che ad ogni progresso ma-
teriale deve corrispondere un pro-
gresso culturale e morale”.

La commemorazione di dome-

nica, insomma, ha costituito per i

presenti un’occasione proficua di

riflessione sull’operato di un uo-

mo che è passato lasciando molti

segni della sua rara statura e della

sua forte personalità.

Articolo dell’Eco n° 5 del 26
giugno 1982

Privato vende

P
ortone per garage a due
battenti in legno verniciato,
tinta noce, a doghe verticali

con due finestrelle rettangolari, ser-

ratura blindata. Valore iniziale di
2000 euro per sole 300 euro. Di-

mensioni cm. 200 x 200. Zona

Montichiari tel. 339 4980472.

Accadeva 30 anni fa:
attualità di un grande amministratore

In un convegno di zona della DC

Un Sindaco che seppe ridare a Montichiari la coscienza della propria identità
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PPAANNDDAA  22
MONTICHIARI

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO AZIENDALI E KM ZERO
Via Romanino, 30 - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

Il sindaco incontra i cittadini

Siamo in grado di poter da-
re un rendiconto dei primi
due incontri, S. Giustina e

Centro Fiera, mentre il settima-
nale è già in stampa per il terzo
presso la palestra di Vighizzolo.

Un centinaio circa le presen-
ze ai primi due incontri, una
quarantina a S. Giustina e circa
sessanta al Centro Fiera, que-
st’ultimo incontro terminato alle
ore 22.

I problemi della frazione so-
no stati evidenziati da due inter-
venti, uno sulla scuola ed uno
sul Piano di governo del territo-
rio, in pratica quando si potrà
costruire in quella zona.

Per il primo problema il Sin-
daco ha risposto che non ci sono
i soldi, mentre per il secondo il
vice sindaco Rosa assicura che i
tempi verranno rispettati e che
tutto verrà approvato entro fine
anno.

Per quanto riguarda le disca-
riche il Sindaco ha evidenziato
che vi sono zone ben più a ri-
schio di Montichiari e che, dopo
tutta l’attenzione da lei rivolta
alla salute dei cittadini di Vi-
ghizzolo, con l’ordinanza di
chiusura della discarica Gedit, si
è trovata una richiesta di danni
dalla Ditta di ben 50 mila euro.

Al Centro Fiera un incontro
molto tranquillo con pochi argo-

menti portati all’attenzione dei
presenti con soli tre interventi;
uno che riguarda i sensi unici di
cui abbiamo già parlato in zona
Vigili urbani ed un secondo di
apprezzamento per il bel paese
da parte di un nuovo concittadi-
no che, in merito alla vicenda
Gedit e pallavolo è rimasto me-
ravigliato degli esiti avendo co-
nosciuto personalmente Marcel-
lo Gabana.

Laconica la risposta del Sin-
daco sul trasferimento a Monza
della pallavolo, una scelta obbli-
gata per il notevole contributo
richiesto per rimanere al Pala-
George, a cui il Comune non
poteva far fronte. L’ultima do-
manda riguardava il possibile
trasferimento della Polizia stra-
dale, con conseguente sposta-
mento della Caserma dei Cara-
binieri, alla quale il Sindaco ha
voluto ribadire che l’attuale ser-
vizio della polizia non riguarda
Montichiari e di conseguenza si
auspica che l’operazione possa
essere attuata.

Nel frattempo dobbiamo se-
gnalare che è apparso sul Gior-
nale di Brescia un articolo che
parlava esclusivamente della
richiesta di danni da parte della
Gedit con una conclusione ab-
bastanza discutibile; nessun ac-
cenno alla convenzione con la

Ecoeternit, che vede rivista la
posizione dell’Amministrazio-
ne comunale fino ad allora in
sintonia con  l’Associazione
S.O.S Terra.

La nostra iniziativa editoria-
le di porre dieci PERCHE’ al-
l’Amministrazione comunale ha
avuto riscontri fra i nostri lettori
che ci hanno inviato altri PER-
CHE’ che pubblicheremo al ter-
mine degli incontri del Sindaco
con la popolazione con relativi
commenti sugli argomenti trat-
tati. Nel frattempo proponiamo i
precedenti Perché pubblicati la
settimana scorsa... per non di-
menticare.

Red.

Montichiari:
oltre 24 mila abitanti

Agli inizi del 2000 era-
vamo circa 20 mila
abitanti con oltre 700

stranieri di cui 203 minorenni.
Attualmente gli abitanti sono
24.339, oltre 3700 stranieri di
cui 1750 bambini under 5 anni.
Una crescita di 3000 stranieri
su 4000 unità.

Una crescita inarrestabile
per il “paese” di Montichiari.
Dati alla mano si deve regi-
strare un forte e costante in-
cremento demografico.

Al termine del censimento
dello scorso anno, del mese di
ottobre, i residenti erano
23.779 unità, mentre il 30 di
aprile di quest’anno il numero
è salito a 24.339 abitanti con
un aumento di ben 620 unità
in solo sei mesi, considerando
che la media degli ultimi tre-
dici anni si aggira sulle 330
unità all’anno.

Numeri che devono far ri-
flettere visto che all’inizio del
2000 eravamo circa 20 mila
unità con 730 stranieri, di cui
203 minorenni, mentre ora
delle 4000 unità in più ben
3000 sono immigrati. Un rap-
porto uno a tre che vede ben
1750 bambini under 5 anni e
soli 2600 pensionati.

Viene spontanea una consi-
derazione: dove governa la Le-
ga si registrano le percentuali
più alte di immigrati (vedi il

Nord-Est) ed ora anche Mon-
tichiari si è attestata ad un
consistente 15,6%.

Il Sindaco Zanola, in una
recente intervista su un quoti-
diano afferma “...si potrebbe
andare oltre... ma non convie-
ne”. Il bilancio nel giro di po-
chi anni è passato da 40 mi-
lioni di euro a soli 20 milioni
(perché in tempo di vacche
grasse non si è investito sul
futuro?) e quindi i servizi so-
no sì garantiti ma siamo al li-
mite dei troppi problemi.

Montichiari, “il bel paese”
come viene descritto da alcu-
ni dei nuovi residenti, vista la
situazione delle numerose ca-
se sfitte, potrebbe accogliere
ancora migliaia di abitanti
stante anche la possibilità di
costruire ancora moltissimi
appartamenti.

Una situazione che deve
essere ben ponderata nel nuo-
vo Piano di Governo del Ter-
ritorio, da un lato l’esigenza
di fare cassa sui nuovi terreni
edificabili, dall’altro la caren-
za di servizi mancanti rispetto
alle esigenze attuali della po-
polazione.

Programmazione ed inte-
grazione due fattori che sem-
brano non essere stati presi in
debita considerazione, ed ora
“i nodi vengono al pettine”.

DM

Ultimo incontro il 6 giugno alla palestra dei Novagli

Una crescita da non sottovalutare

I partecipanti all’incontro del Centro Fiera.

PERCHÉ siamo uno degli

ultimi paesi ad approvare il

PGT?

PERCHÉ la palestra di

via Falcone non è terminata?

PERCHÉ non viene siste-

mata via Martiri della Libertà

al limite della praticabilità?

PERCHÉ sono stati tolti

diversi servizi alla scuole,

pulmini, piedi bus, entrata an-

ticipata?

PERCHÉ non vengono

asfaltate strade e marciapiedi

da anni annunciate ma mai

realizzate?

PERCHÉ l’Amministra-

zione comunale deve versare

una ingente contributo all’Im-

mobiliare Fiera?

PERCHÉ non è stato ero-

gato il contributo per l’acqui-

sto dell’asilo di Borgosotto?

PERCHÉ è stata firmata

la convenzione con  Ecoeter-

nit?

PERCHÉ non è ancora

stata costruita la Caserma dei

carabinieri?

PERCHÉ le minoranze

sono costrette a ricorrere al

Tar per accedere agli atti?

L’Amministrazione comunale e i primi due incontri

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa? Banchetti - Cerimonie

Meeting
Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)

Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com

Casa
Nicoli-Daps
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210
Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)

Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351
Telefonare per appuntamento

HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Trota e pesciolino
Paesino di montagna. Un

turista s’imbatte in un
imponente funerale.

Messosi in coda, si mette a far
domande, ricevendo risposte
stizzite: “Stìa in fila, aspetti il
suo momento!” Sempre più
curioso, il nostro avanza ed
arriva dietro al carro funebre:
un signore tiene al guinzaglio
un poco raccomandabile ma-
stino napoletano. “Chi è il
morto?”, chiede il turista. “In-
nanzitutto il morto è una mor-
ta, ed è mia suocera!”. “Mi
scusi, cosa c’entra il mastino
con sua suocera?”, l’ovvia do-
manda. Olimpica la risposta:
“Il mastino l’ ha fatta a pezzi,
mia suocera….!”. Il nostro:
“Scusi, io ho una suocera ve-
ramente insopportabile, non
potrebbe prestarmi il suo ma-
stino per un giorno?” E l’al-
tro, quieto e serafico: “Per so-
lidarietà tra uomini, molto vo-
lentieri, però anche lei deve
mettersi in fila ed aspettare il
suo turno…!”.

Nella vita, quindi anche in
politica, c’è sempre chi vuole
prendere scorciatoie, non vuo-
le attendere, si crede furbo,
finchè non resta impigliato
nelle sue azioni. E’ il caso del
“Trota” Renzo Bossi, prima
delfino e poi nemmeno trota o
pesciolino della politica. C’è
da chiedersi come sìa possibile
che un ragazzotto di soli 22
anni, senza la minima espe-
rienza amministrativa, possa
essere divenuto consigliere re-
gionale con una retribuzione
annua da sfidare quella del
presidente della Repubblica
francese. O tale da sommare lo
“stipendio” di tre governatori
degli Stati Uniti.

La risposta è una sola: basta
essere il figlio di Umberto
Bossi. Questo gli ha consentito
di scavalcare persone ben più
preparate e meritevoli. Non
contento, per darsi un tono, ec-
co la laurea. In Albania! Come
e quando abbia frequentato
l’università, quali sìano le sue

cognizizioni di lingua, cultura
e storia albanesi - visto che il
suo partito chiede analoghi re-
quisiti agli stranieri che vengo-
no in Italia - è mistero. Come
avrà fatto con la residenza, col
permesso di soggiorno?

Nulla di personale: il nepo-
tismo, il familismo, il “tengo
famiglia”, sono un carattere
sgradevole e tipico della vita
italiana. E si sono visti casi
peggiori di quello di Renzo
Bossi. A Montichiari, il solito
intellettuale sbraita contro i
vari Fabio Badilini o Paolo
Verzelletti, “colpevoli” d’esse-
re figli di notabili democristia-
ni del passato. Orbene, Paolo e
Fabio hanno sulle spalle una
lusinghiera carriera scolastica
ed universitaria con altissimi
voti, studiando in Italia e non
in università compiacenti. La
laurea è frutto del loro impe-
gno, con tanto di tesi  autogra-
fa e non comprata; o fatta scri-
vere da altri. E vivono del loro
lavoro. Per cui, a quelli che
parlano per dare aria ai denti,
potranno rispondere: “Prima
di guardare il pesciolino che è
nel mio occhio, guarda la “tro-
ta” che è nel tuo!”.

Dino Ferronato

Danze benefiche a Calcinato

ACalcinato la scuola
media statale Alighie-
ri di via Arnaldo mar-

tedì 5 giugno organizza una
serata danzante condotta da
Monica Maccabiani. Dalle ore
20.30 in poi, nell’Aula Magna
della scuola, per tutti - giova-
ni e meno giovani, coppie e
single, principianti e non - sa-
rà possibile imparare a ballare
una nutrita serie di danze ita-
liane e internazionali. Forma-
tasi come musicista allo
Sweelink Conservatorium di
Amsterdam, la Maccabiani in-
segna oboe al Liceo statale
Gambara; esperta di danze
folcloristiche, è animatrice

del gruppo di balli popolari
Girovagando.

Il ricavato verrà devoluto
al finanziamento di progetti
didattico-educativi e a soste-
gno  dei cantieri di solidarie-
tà internazionale del Gruppo
di impegno missionario di
Esenta di Lonato. Info
347.0129224.

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Davide Lusardi
primo assoluto

Sabato 19 maggio 2012 si
è svolto nella città di
Forlì il Campionato Ita-

liano di Acrobatica u.i.s.p.
L’atleta Davide Lusardi si è

aggiudicato il PRIMO posto
nella gara maschile (punti 6 ju-
nior) salendo sul podio per ben
tre volte consecutive.

Viene rivolto un particolare
ringraziamento alla Società
A.S.D. EUROPA 93 di Carpe-
nedolo, della quale Davide è
orgoglioso di far parte; un par-
ticolare ringraziamento alle in-
segnanti Paola  e Sonia per la
passione con cui dedicano tan-
te ore a questi atleti in palestra.

Uno speciale ringraziamen-
to a zio Gigio e Alessia. Com-
plimenti vivissimi al nostro
piccolo campione Davide, sei
la gioia della nostra famiglia.

Mamma e Papà

Il giovane monteclarense tre volte sul podio

Davide Lusardi sul podio.

Campionato nazionale di Acrobatica u.i.s.p

Educatrice
prima infanzia italiana,

referenziata e automunita,
disponibile per
BABY SITTER

anche sotto 12 mesi
e/o doposcuola
Tel. 338 7040027
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Felicità a Calvisano: è il terzo scudetto

Lo scudetto dell’umiltà, dell’impegno e della programmazione
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