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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Squilibri di una città in vendita

LAUREANDA 
IN LINGUE

IMPARTISCE LEZIONI
DI INGLESE

MEDIE E SUPERIORI
Info 340 6616949

347 0466586

Girando per Montichiari
si vedono moltissimi
cartelli, affissi un po’

ovunque, centro e frazioni, con
le scritte IN VENDITA o AF-
FITTASI. Le agenzie immobi-
liari sorgono come funghi,  zep-
pe di offerte, ma sono sempre
più numerosi i locali sfitti o in-
venduti.

Certamente è la crisi gene-
rale che si fa sentire, ma a
Montichiari il fenomeno sem-
bra molto accentuato, per cui ci
deve essere un motivo in più
che ha causato il forte squili-
brio fra domanda e offerta di
locali di nuova costruzione e da
ristrutturazioni.

Eppure negli ultimi dieci an-
ni la popolazione residente è au-
mentata in modo vertiginoso ri-
spetto alla graduale crescita de-
mografica del passato, che pure
era fra le più alte della provin-
cia. Quindi non dovrebbero es-
serci tanti appartamenti vuoti.

La conclusione allora è faci-
le e logica: a Montichiari si è
costruito troppo, in qualche caso
male e senza controllo, per cui

l’offerta non è sempre  di quali-
tà. L’espansione del paese è av-
venuta in modo preoccupante,
quasi sfrenata, provocando uno
sviluppo urbano eccessivo e non
sostenibile, così che mancano
infrastrutture commisurate alla
crescita edilizia e demografica
degli ultimi anni. Sembra per
esempio che la pubblica ammi-
nistrazione non sia in grado di
garantire scuole adeguate e suf-
ficienti alla popolazione scola-
stica in forte crescita. Ne sono
una prova le lunghe liste d’atte-
sa nelle scuole dell’infanzia.

La stessa nuova scuola ele-
mentare di via Falcone è sorta
con troppi anni di ritardo, nasce
insufficiente per il grande svi-
luppo in corso in quella parte
del paese e già registra disagi
per il bacino di utenza, segno di
una mancanza di programma-
zione. In quelle zona, detta del-
le Piccinelle, i passati ammini-
stratori avevano vincolato una
grande area per scuole e servizi
pubblici adeguati alla grande
espansione urbanistica in corso
fino alla frazione Chiarini.

Purtroppo la giunta Rosa,
con un vero e proprio colpo di
mano, ha tagliato in due  il cuo-
re di quella grande e bella area
che va da via Allende a via Fal-
cone, togliendo la destinazione
di uso pubblico a tutta la casci-
na Piccinelle e all’area circo-
stante per circa 9000 mq: se in
passato si era guardato al futuro
con l’occhio attento al bene co-
mune, oggi prevale troppo spes-
so l’interesse privato.

Se anche le aree destinate al-
l’uso pubblico dai Piani urbani-
stici esistenti passano alla spe-
culazione privata dalla sera alla
mattina, come è avvenuto in
questo caso, allora Montichiari
sembra addirittura in svendita.

Forse gli amministratori del-
la Lega hanno i loro motivi per
giustificare certe strane  scelte
urbanistiche, ma alla gente non
li hanno mai spiegati. Nemme-
no, che ci risulti, ai consiglieri
comunali.

A noi pare  però che la cresci-
ta della città sia pericolosamente
incontrollata.

La Redazione

Dove va Montichiari?

VEDUTA AEREA DELLA ZONA DI ESPANSIONE URBANISTICA A NORD-EST DI MONTICHIARI.
Legenda: 1 Centro S. Filippo; 2 Quartiere Allende; 3 Quartieri nuovi verso Chiarini; 4 Quinto Villaggio Marcolini; 5 Area vincolata
a strutture pubbliche; 6 Cascina Piccinelle, già vincolata per uso pubblico, ora restituita all’uso privato; 7 Nuova scuola elementare
con palestra. (BAMS - Matteo Rodella)

VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008 cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

VIA CIOTTI

Nella suggestiva chie-
setta di Bredazzane
Padre Rinaldo ha ce-

lebrato una Messa per un av-
venimento singolare accaduto
50 anni fa.

Pasquale Baronchelli e Ida
Vettoni convolarono a giuste
nozze: lui agricoltore della
frazione Bredazzane, lei casa-
linga della confinante Monte-
chiaresa.

Una data, 24 settembre
1960, che accomuna le nozze
di Pasquale con la vittoria
sportiva del fratello Angelo.
Infatti quest’ultimo non era
presente al matrimonio perché
impegnato a vincere il campio-
nato italiano di salto con l’asta
rigida con un balzo di 4,15 me-
tri. Durante il pranzo di nozze
il fratello Giuseppe chiese si-
lenzio ai presenti per ascoltare
alla radio i risultati dei cam-

pionati italiani con la grande
notizia della vittoria del fratel-
lo Angelo. Dopo quella vittoria
seguirono altri successi inter-
nazionali con il primo posto a
Malmoe, Londra e a Roma ai
campionati mondiali militari.

Con le nozze d’oro di Pas-
quale e Ida, Angelo e moglie
sono così riusciti ad essere
presenti a questa ricorrenza
per ricordare quei momenti
felici.

Presenti alla cerimonia reli-
giosa parenti ed amici con i fi-
gli della coppia, Sandro Lucia
e Carlo, con il toccante saluto
della nipotina e con la presen-
za di una cantante con i classi-
ci brani di circostanza.

Terminata la cerimonia e le
fotografie di rito, tutti al risto-
rante per festeggiare l’avveni-
mento.

DM

50° di matrimonio
e del titolo nazionale

Due nozze d’oro in casa Baronchelli

I fratelli Baronchelli con le rispettive mogli. (Foto Mor)
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I tre matti
AMontichiari arriva l’A-

pi (Alleanza per l’Ita-
lia). Anni fa, Api, era

una benzina con tanto di slo-
gan: “Con Api si vola”. Più ar-
dita la Esso: “Metti un tigre nel
motore”. Nessun autista è fini-
to sbranato. Anzi, le tigri sono
in via di estinzione: la vera bel-
va è quella a due gambe.

La benzina insuperabile, co-
munque, è la Ora Pro Nobis,
del Vaticano: “vai come un dio
e consumi una madonna”. Sca-
ramucce tra partiti. La commis-
saria della Lega Nord, che do-
vrebbe essere contro la Lega
Rosa, ne è accanita tifosa: le
hanno spiegato l’incarico? For-
se dovranno commissariare...
la commissaria. Bisticci nel
PdL. Claudia Carzeri becca
Gianluca Imperadori, conside-
rato un transfuga. Imperadori,
da par suo, risponde d’essere
uomo libero nelle sue scelte.
Fuori dal PdL, continuamente
contro, è stato messo alla porta:
più libero di così…..!

In politica, si sa, rancori co-
me gli amori: eterni finchè dura-
no. Il 15 agosto terminano i
mondiali juniores al Velodromo.

Due giorni dopo, il Gior-

nale di Brescia pubblica due
articoli. Il primo, festante e
trionfale, è del solito Gaf.

Paolo Venturini, giornali-
sta e dirigente sportivo della
federciclismo, tutt’altro tono,
segnala parecchie criticità:
un semplice confronto, tra i
due scritti, evidenzia un di-
verso tasso di credibilità. Fine
agosto, avanti la canonica, in-
contro casuale con un prete.

«Come va?». Singolare  ri-
sposta: «Benone! Senza il gatto
i sorci ballano…».

Diplomazìa, con spruzzati-
na d’inglese: «Allude al pen-
sionamento del Black Man?»
(L’uomo nero).

Allusiva, la risposta: «Pro-
babilmente!». In vita mia una
pantegana, con la tonaca, mai
mi era capitata. Terza settimana
di settembre.

Arriva  “Paese Mio”. La no-
tizia più importante sembra es-
sere il 103° compleanno della
mamma dell’(ex)abate, Franco
Bertoni. Fotografìa nostalgica
con sindachessa e vicesindaco,
come a voler dire: “nulla è
cambiato!”. Con tutto rispetto,
una notizia strapubblicata e su-
perata.

La domenica successiva
verrà insediato il nuovo aba-
te, mons. Gaetano Fontana:
neanche una riga. Buoni se-
gnali, per l’avvenire, affinchè
l’autonomìa, tra comune e
parrocchia, torni ad essere
‘pratica normale’.  

In un anno e mezzo, a Mon-
tichiari, tutto sembra calmo
mentre, in realtà, tutto sta
cambiando.

A non accorgersene sono i
nostri amministratori, il cui
senso della realtà, a fronte di
scelte e comportamenti, ricor-
da quello dei tre matti da bar-
zelletta.

Il primo, in piena sindrome
napoleonica: «Devo invadere la
Russia! Hitler, quello della stan-
za 23,  è molto agitato: se non
mi sbrigo, coi suoi carri armati
più veloci dei miei cavalli, arri-
verà a Mosca prima di me!».

Il secondo: «Beato te, che
hai i cavalli! Io devo andare a
piedi fin sul Monte Sinai, per-
ché Dio mi consegnerà le Tavo-
le dei Dieci Comandamenti!».

Il terzo lo fulmina all’istan-
te: «Cosa dovrei consegnarti...
io!!??».

Dino Ferronato 

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

Ezio Soldini ha voluto dare
questo titolo alla sua mo-
stra e credo che non ci pos-

sa essere nome più appropriato.
Egli ha compiuto un tragitto che,
attraverso un percorso interiore,
da una pittura figurativa ha rag-
giunto la “sua nuova arte” creando
immagini che non appartengono
alla nostra esperienza visiva, ma
all’esperienza dello spirito. 

L’arte di Ezio è un incontro di
sensazioni che riesce ad unire sen-
sibilità talvolta diverse, ma che
davanti alle sue tele trovano mo-
menti comuni di spiritualità e ri-
flessione. Egli ci propone un
viaggio attorno e dentro la natura
per lasciarci stupire dalla sua va-
rietà e dalla sua bellezza dove sto-
ria, tecnica, paesaggio si mesco-
lano, si oppongono, si distruggo-
no e ricostruiscono creando armo-
nia, ordine e bellezza. Sta a noi
spettatori fermarci qualche istante
a gustare l’opera di Ezio per co-
gliere il significato o semplice-
mente provare emozioni che fan-
no nascere nell’anima pensieri
che possono assumere il carattere
di poesia, di scrittura, di musica o
di altre forme creative che si tra-
smettono nel tempo. Auguro ad
Ezio tante soddisfazioni per que-
sta sua nuova fatica.

Albino  Micel i

P.S.:  La mostra verrà inaugu-
rata sabato 9 ottobre alle ore
17.00 presso la Galleria Civica
G.B. Bosio, Piazza Malvezzi,
Desenzano e rispetta questi orari
di apertura: mercoledì, giovedì e
venerdì 16.00 – 19.00; martedì,
sabato e festivi 10,30 – 12,30 e
16.00 – 19.00.

“Dall’involucro all’anima”

Ancora una volta a
Montichiari si è tenu-
to un avvenimento di

carattere nazionale. Al Green
Park Boschetti, luogo ideale
per questi incontri, l’inossi-
dabile Gianni Motto ha orga-
nizzato la Festa Tricolore, da
molti anni di casa a Monti-
chiari.

Gli avvenimenti politici na-
zionali hanno visto la separa-
zione dei Finiani da Berlusconi
ed il sorgere del nuovo movi-
mento politico FUTURO E LI-
BERTA’.

Occasione più ghiotta non
poteva esserci per questa Festa
che ha visto la presenza di nu-
merosi esponenti nazionali che
si sono riconosciuti nella linea
del Presidente della Camera
on. G. Franco Fini.

Il momento più atteso è sta-
to quello della presenza del-

l’on. Bocchino, braccio destro
di Fini, che ha spiegato le ra-
gioni politiche del nuovo mo-
vimento.

L’onorevole era atteso da
molte televisioni e giornalisti
alla ricerca di notizie dell’ulti-
mo momento, riportate pun-
tualmente sulle testate nazio-
nali.

Un fatto di cronaca che ve-

Festa tricolore

Molto interesse alla Festa del Tricolore. (Foto Mor)

Al Green Park Boschetti - L’intervento dell’on. Bocchino

de ancora per una volta Monti-
chiari sulle prime pagine della
cronaca nazionale e questo non
può che contribuire alla noto-
rietà che la nostra cittadina ha
sempre avuto grazie alla pa-
ziente trasformazione da paese
agricolo in un epicentro di zo-
na con caratteristiche di livello
nazionale.

DM.

Mostra personale di Ezio Soldini

Ezio Soldini.
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Azienda leader nel cam-
po della lavorazione
dell’alluminio la Ditta

Poli nasce a Montichiari nel
1928 con il nonno Giuseppe Po-
li; dopo papà Eugenio i figli Ro-
saria ed Alessandro, acquisita la
necessaria esperienza, prose-
guono con la New Poli Group.

La signora Rosaria è re-
sponsabile delle Ditte New Po-
li e G.T.L., mentre Alessandro
segue il settore commerciale
delle stesse.

La Ditta è stata partecipe
nella realizzazione di strutture
di prestigio come il Palace Ho-
tel di Sirmione, la FDF di Fer-
rari di Guidizzolo, l’Iveco Iri-
bus Francese e altre numerose
costruzioni significative.

Da alcuni anni la Ditta ha
conquistato il mercato estero
dall’Albania alla Turchia, dalla
Libia alla Polonia, dalla Francia
alla Russia ed il Brasile.  Sono i
paesi esteri dove l’azienda ha
trovata le maggiori soddisfazio-
ni, tanto da dover assumere,
dall’inizio dell’anno, 6 nuovi
operai portando così a
30 dipendenti l’orga-
nigramma della ditta.
Una ventina di operai
sono residenti a Mon-
tichiari, gli altri pro-
vengono dai paesi li-
mitrofi.

L’Azienda ha co-
me obiettivo primario
il settore della ricerca
per nuove tecnologie
ottenendo un ambito
riconoscimento dalla
Comunità Economica
Europea, con relativo
contributo regionale,
per un brevetto di fi-
nestre per autobus e
con la New Poli
Group Algeria per  la

realizzazione di finestre per ca-
se prefabbricate.

La formazione del persona-
le è il fiore all’occhiello di que-
sta azienda che investe nella ri-
cerca e nella professionalità;
un’azienda “ giovane” in quan-
to a maestranze, con dipenden-
ti che hanno in media 35 anni,
e questo comporta un valore
aggiunto per raggiungere ulte-
riori traguardi importanti.

La New Poli Group è spe-
cializzata in serramenti di fac-
ciata, coperture, finestre per
autobus, profili per impianti
solari, con relativa assistenza,
mentre la G.T.L è specializzata
in carpenteria e taglio laser.

La New Poli Group è rima-
sta uno degli sponsor ufficiali
della squadra di Pallavolo A1
dell’Acqua Paradiso Monza.

Le Ditte hanno  sede in
Montichiari, via Brescia 186
Statale Bs-Mn Tel.
0309962154 fax. 030 9962275
E.mail info@newpoligroup.it –
http: //www.newpoligroup.it.

Red

New Poli Group

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

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel. 030.9962606 - Cell. 338.5378473
europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA

DISTRIBUTORE
24 ORE

GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Questo è l’anno delle gran-
di imprese. Forse perché
il Direttivo è a fine man-

dato e vuole chiudere in bellezza
l’operato triennale o forse perché
il Gruppo è cresciuto in numero
ed in esperienza, di certo il pro-
gramma e l’extra sono stati mol-
to importanti ed apprezzati al
punto che altre associazioni lo
hanno in gran parte copiato.

Al rientro dal Gran Paradiso
abbiamo avuto solo il tempo per
il cambio del vestiario e riorga-
nizzare lo zaino per una nuova
impresa. Destinazione, Santa Ca-
terina Valfurva. Il tempo incerto
si manifesta alle prime luci del-
l’alba percorrendo la valle Camo-
nica e, dall’Aprica in poi, diventa
plumbeo in procinto di diluviare.
Raggiunta Santa Caterina, il tem-
po regge e, fiduciosi, affrontiamo
la salita al rifugio Pizzini, mt.
2706, che raggiungiamo nel pri-
mo pomeriggio sotto una sottile
pioggerella arrivata all’ultima
curva a tergerci il sudore. Ci ac-
coglie Claudio Compagnoni, ge-
store col fratello del rifugio, cugi-
ni della più conosciuta Sara, che
subito ci mette a nostro agio con
grande affabilità e disponibilità,
facendoci accomodare in un am-
pio locale riscaldato dove, tolti
gli scarponi, abbiamo la possibi-
lità di stendere i panni per l’a-
sciugatura.

Ritengo che questo rifugio

può essere considerato un albergo
per ricettività, pulizia, servizi ed
attrezzature nonché per la cordiali-
tà e l’attenzione con cui si pone
tutto il personale. Ci è stata asse-
gnata una camerata con letti a ca-
stello attrezzata con servizi e doc-
cia calda interna, in trattamento di
mezza pensione.

La famiglia Compagnoni vie-
ne da lunga tradizione nella ge-
stione alberghiera ed in particola-
re del rifugio che ci ospita con
una dedizione vocazionale ed ap-
passionata. Ne testimonia la tra-
sformazione e l’ammodernamento
della struttura sempre in evolu-
zione, con una cucina valtellinese
“ottima ed abbondante”, per un
maggior confort agli alpinisti ed
ai soggiornanti che scelgono co-
me meta di riposo l’Alto Parco
Nazionale dello Stelvio, in mezzo
ai ghiacciai.

Da qui, per ripido sentiero in-
nevato di fresco, saliamo al rifu-
gio Casati, circa mt. 3300, dove,
purtroppo, il freddo e la nebbia
ostacolano la nostra marcia co-
stringendoci al rientro.

Gruppo Escursionisti Montichiari

Altra sfortunata escursione il
giorno successivo al rifugio V
Alpini, mt. 2877. Raggiunto il
passo Zebrù, mt. 3001, il tempo
muta ed una fitta pioggia ci ac-
compagna tanto in andata quanto
al ritorno del tragitto, per circa sei
ore. La nottata è rigida ma mostra
un firmamento sereno, punteggia-
to da innumerevoli stelle che bril-
lano sfavillanti nel blu intenso,
evidenziato dal bianco dei ghiacci,
dove spiccano il Carro Grande e
Piccolo con la stella Polare, la in-
confondibile costellazione a W
della Cassiopea e la cintura di
Orione. L’aria fresca del mattino
ed il sole splendente, che bacia le
cime innevate stagliantesi al no-
stro fronte, ci accompagnano alla
prossima meta del rifugio Branca
per una incomparabile vista del
ghiacciaio dei Forni ed i domi-
nanti massicci del S. Matteo, mt
3678 e Tresero, mt 3594, dove
notiamo le sagome di alcuni te-
merari in cordata verso le cime.

Si rientra a S. Caterina so-
stando al rifugio Forni per il
pranzo, poi brevi soste ai rifugi
Berni e Bonetta e quindi, per il
passo del Gavia, ci immettiamo
nella provincia bresciana per
rincasare.

Se le nostre imprese ti allet-
tano, vieni anche tu ad os-
servare il mondo da un al-
tro punto di vista!

rb

La Valfurva

La soddisfazione di arrivare in vetta.

Montichiari - Made in Italy

I fratelli Alessandro e Rosaria Poli.             (Foto Mor)
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO

Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito

servizio completo

in tutte le

città e province

Dino Coffani

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.

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

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Giovanna Volpi in Baratti
n. 26-02-1943     m. 02-10-2010

Giusi Pennacchio ved. Trincia
m. 03-10-2010

Karaguezian Minas
n. 14-06-1925     m. 01-10-2010

Sergio Missidenti
7° anniversario

Severo Picco
10° anniversario

Paola Oneda ved. Guarisco
3° anniversario

Giuseppe: nel passato ap-
pena trascorso questo
bel nome biblico e stori-

co ha avuto grande diffusione.
Giuseppe Dell’Aglio, man-

cato ai suoi cari e alla comunità
la mattina del 1° ottobre 2010,
portava lo stesso nome del non-
no Dell’Aglio. I figli del nonno
Giuseppe erano ben tredici! In
quasi tutte queste famiglie tro-
viamo un nipote con lo stesso
nome.

Il nostro Giuseppe nella sua
vita ha saputo portare avanti con
merito ed onore anche quei va-
lori legati ad una tradizione soli-
da e concreta.

Il nostro attuale tempo, tem-
po del consumo, della corsa
che non lascia spazio alle rela-
zioni umane, non ha influenza-
to Giuseppe sia nella sua vita
familiare che in quella lavorati-
va. Come nella parabola evan-
gelica ha saputo “far fruttare i
suoi talenti”.

Ancora  giovane, negli anni
70, diventa artigiano.  Dopo aver,
infatti, appreso i “segreti” della
attività legata alla produzione e

manutenzione
dei carrelli ele-
vatori, si mette
in proprio, prima
con il fratello e
poi con i figli Ti-
ziano e Davide.

Poche sono
le aziende, sorte
nelle nostre zo-
ne negli anni
sessanta/settan-
ta e poi, che non
abbiano avuto
bisogno dei loro
“muletti”.

E le testimo-
nianze, riguardanti la sua grande
capacità tecnica, la disponibilità
e la generosità sono moltissime. 

Giuseppe era di poche paro-
le, alle parole sapeva dare il giu-
sto peso, la parola data era una
garanzia certa: sapeva sempre
onorarla. Giuseppe aveva un
sorriso meraviglioso sempre per
tutti, nel lavoro ed anche fuori.
Questo sorriso non era mai ve-
nuto meno, anche nel periodo
difficile e lungo del suo calvario
della sua malattia.

Dell’Aglio Giuseppe: una vita per la famiglia

Al centro il compianto Giuseppe Dell’Aglio con la moglie Sele-
ne, ai lati i figli Tiziano e Davide.

Giuspeppe lascia la sua ado-
rata moglie Selene, dopo aver
con lei trascorso oltre quaran-
t’anni. Lascia ai due figli Tizia-
no e Davide la sua amata attivi-
tà, la sua officina.

Rimarranno, però, i suoi
preziosi insegnamenti di fine
tecnico, di padre premuroso,
ma soprattutto di grande cono-
scitore del sapere vivere con
onestà e nel rispetto dei valori
che legavano le famiglie delle
nostre comunità.
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A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

Igiornali si sono occupati ulti-
mamente delle polemiche che
“scendono in pista”, riguar-

danti il costo complessivo del Ve-
lodromo e della sua gestione.

Il sindaco Zanola assicura che
“il velodromo non è costato più
del previsto, semplicemente si è
pensato di migliorarne il proget-
to. In un anno di gestione in eco-
nomia (grazie alla generosità dei
fratelli Bregoli) non è costato
nulla alla collettività”.

Affermazioni molto impegna-

tive, stante il fatto che a carico
del Comune di Montichiari sono
state emesse fatture, per il riscal-
damento e l’illuminazione, per
circa 150 mila euro.

La novità, annunciata del vice
sindaco Rosa, assessore allo sport,
è quella di proporre un ulteriore in-
tervento per un maggiore utilizzo
del Velodromo. E’ stata presentata
la domanda alla Federazione di At-
letica per ottenere i fondi (circa 1,2
milioni di euro) per realizzare una
pista di atletica intervenendo sulle

Novità per il velodromo
strutture attuali. L’architetto Eli-
seo Papa assicura la fattibilità di
questo intervento dopo aver visita-
to la struttura dell’impianto di Va-
lencia (con ben 4000 posti a sede-
re) che può essere presa da esem-
pio per Montichiari.

Molto opinabili le affermazio-
ni di Rosa: “il nuovo progetto
verrà ad arricchire le possibilità di
ulteriori eventi sportivi all’inter-
no del velodromo. Diversamente
dal Palageorge, che costava alla
comunità 200.000 euro annui per
la presenza dell’Acquaparadiso, e
di tutte le palestre e centri sporti-
vi che costituiscono solo una
spesa, il velodromo si autogesti-
sce perché, essendo unico in Ita-
lia, è richiestissimo” .

Molti non sono convinti del-
l’analisi di Rosa, e da più parti vi
è attesa del resoconto finale del
costo del velodromo e della ge-
stione del primo anno di attività,
alla luce anche della convenzione
con la Federazione nazionale di
ciclismo che si è riservata l’uti-
lizzo gratuito della struttura per
ben 120 giorni all’anno.

D M

Dopo  il rammarico del
giocatore Savani, ex Ga-
beca, attualmente una

delle colonne della nazionale di
pallavolo, tocca al vice presiden-
te nazionale, il bresciano France-
sco Apostoli, esprimere l’ama-
rezza di aver perso la  possibilità
di avere i campionati del mondo
a Brescia: “dispiace di non aver
potuto portare qui le sfide iridate,
ma Milano ha mostrato di avere
maggiore sensibilità”. 

Con il Palageorge chiuso da
circa un anno, la nostra provincia
non ha potuto soddisfare la gran-
de fame di pallavolo dimostrata
con i record di presenze alle par-
tite dell’Acqua Paradiso.

Quel che ci siamo persi è lì da
vedere, quando la televisione tra-

smette le gare di pallavolo dei
mondiali con migliaia di spetta-
tori provenienti da tutto il mon-
do. Da sottolineare che la situa-
zione di abbandono del Palageor-
ge non aveva certo agevolato la
scelta della Federazione italiana
per le sede degli allenamenti del-
la nazionale che si è accasata nel-
la vicina Mantova, per tre mesi,
con tutto lo staff.

La ricognizione dell’Ammini-
strazione comunale di Monti-
chiari è ora terminata e siamo in
attesa di sapere il destino del
“NOSTRO PALAGEORGE”,
una struttura invidiata da molte
città, costruito con il contributo
a fondo perduto di 5 miliardi da
parte dello Stato italiano.

D M

Mondiali di pallavolo: un sogno

Polemiche e prospettive

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

UN NUOVO NEGOZIO SPECIALIZZATO

carn

Se il Palageorge piange, il velodromo non ride. (Foto Mor)

Palageorge in cerca di una gestione
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STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

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

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

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

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”
Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI

PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS

FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte
Da lunedì a domenica 17-24

Martedì chiuso

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

APERTO 1ª domenica del mese
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

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

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

La sagra dei Chiarini
La sagra della frazione

Chiarini è l’ultimo ap-
puntamento che Monti-

chiari mette in calendario di fe-
ste popolari che vengono ripro-
poste ogni anno nel periodo
estivo.

La particolarità della sagra dei
Chiarini è sempre stata quella dei
famosi “casoncelli” (ben 15.000
di media), preparati da mani
esperte di casalinghe e non solo,

che hanno sempre visto la pre-
senza di numerosi buon gustai,
attirati anche da altri piatti tipici
della zona.

Quest’anno, viste le nuove
regole sanitarie, le “massaie” so-
no state sostituite da una ditta
specializzata, che ha comunque
retto il confronto con gli anni
passati, presentando un prodotto
all’altezza della situazione.

Un centinaio i volontari, tut-

ti animati da una forte passione,
presenti alla sagra che con la lo-
ro disponibilità concorrono al ri-
sultato finale di avere a disposi-
zione dei fondi per le necessità
delle strutture parrocchiali.

La Santa Messa, quest’anno,
è stata celebrata dal Vescovo
Mons. Olmi, già parroco di
Montichiari, nell’ambito del suo
60° di sacerdozio.

D M

Foto ricordo degli organizzatori (Foto Mor)

Una nuova sartoria super rapida
All’entrata del Centro com-

merciale Famila, a Mon-
tichiari, troverai un locale

adibito a piccola sartoria.
Piccolo è bello e sopratutto

funzionale al servizio richiesto
dalla clientela.

LA SARTORIA SUPER RA-
PIDA, da Amantia, (il nome di
una antica città) è specializzata in
quei lavori che un tempo le no-
stre nonne facevano con mae-
stria; rammendare, fare gli orli,
sistemare i  vari vestiti, cambia-
re le cerniere, la lampo dei cusci-
ni ed  altri piccoli lavoretti per
cui occorrono delle attrezzature
particolari.

Quattro abili mani, veloci, che
sono in grado di risolvere ogni

problema di SARTORIA in poco
tempo e con professionalità.

Dopo la spesa al supermerca-
to, o altri acquisti, dopo un caffè
al bar, in pochi minuti certi lavo-
retti sono pronti.

Il classico servizio che trovavi

nei “negozi di una volta” che di-
venta ora realtà presso la SARTO-
RIA SUPER RAPIDA a tua com-
pleta disposizione per qualsiasi
problema; un piccolo laboratorio
che trovi all’entrata del complesso
Famila a Montichiari.

A Montichiari entrata supermercato Famila

Amantia al lavoro nel suo laboratorio. (Foto Mor)

Ultimo appuntamento popolare dell’estate
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Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

GRATUITAMENTE SVUOTIAMO

CANTINE - SOLAI

APPARTAMENTI

DAL 1 AL 31 OTTOBRE

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

Chi è leghista a Montichiari
AMontichiari è in corso

una disputa bizzarra
su chi abbia diritto a

fregiarsi del simbolo della Le-
ga Nord, una questione forma-
le che ha tenuto banco anche
nell’ultimo Consiglio comuna-
le del 28 settembre scorso.

A noi pare che nella sostan-
za la contesa sia sterile e del
tutto inutile, essendo chiaro
chi siano i leghisti di Monti-
chiari: dichiarati i sindaci Rosa
e Zanola con i loro assessori,
nonché tutti coloro che li han-
no in qualche modo sostenuti
dal 1999 fino ad oggi. Se vo-
gliamo stare ai numeri, possia-
mo dire che attualmente un
terzo degli elettori montecla-
rensi sono di fatto leghisti, se è
vero come è vero che nel 2009
un monteclarense su tre ha vo-
tato sindaco la signora Zanola,
leghista convinta come già il
suo predecessore Rosa, ora vi-
cesindaco.

Il quale dichiarò in una cir-
costanza che “a Montichiari la
religione cattolica regna sovra-
na”. Sarebbe però ovvio verifi-
care quanto a Montichiari sia-
mo coerenti con il proclamato
credo cattolico, il quale neces-
sariamente presuppone il cre-
do cristiano.

È notorio che la Giunta le-
ghista di Montichiari è stata
recentemente condannata dal

Tribunale di Brescia per prov-
vedimenti illegali verso perso-
ne extracomunitarie, e nume-
rose sono altre circostanze in
cui si è praticata una politica
discriminante o quanto meno
penalizzante nei confronti de-
gli stranieri, ma per diversi
aspetti anche nei confronti di
quanti non stanno politicamen-
te con chi governa.

Se però la Chiesa cattolica,
cui gli amministratori monte-
clarensi amano riferirsi, è per
sua natura universale e aperta a
tutti, è evidente l’incoerenza di
certi cattolici. Scrive la corag-
giosa rivista Famiglia cristia-
na: “Meraviglia davvero quan-
do tra i più accaniti sostenitori
di provvedimenti intolleranti
verso gli stranieri ci sono cri-
stiani ferventi e praticanti”
(F.C., n° 28/2010, pag. 8). Que-
sta deplorevole contraddizione
si rileva netta a Montichiari.

Purtroppo, episodi di intol-
leranza molto gravi si verifica-
no ormai in molti comuni del

Nord Italia, dove la Lega è al
potere e dove non perde occa-
sione per segnare il territorio
con metodi e iniziative spesso
illegali in spregio alle istitu-
zioni. Forme di arroganza che
sono tuttavia condivise da
molti, e qui la Lega fonda prin-
cipalmente il suo consenso. È
molto preoccupante il dilagare
di una mentalità che non rico-
nosce, nei fatti, l’uguaglianza
di tutti gli esseri umani, che
non accetta la diversità del-
l’Altro. È dunque nel tessuto
sociale che si è radicato il ma-
le dell’intolleranza.

In questo clima che richia-
ma drammaticamente la storia,
le coscienze dei più sembrano
assopite nella rassegnazione e
nell’indifferenza, poche sono
le voci di dissenso che hanno il
coraggio di farsi sentire, c’è
paura ad esporsi, quasi si te-
mono ritorsioni.

Mai in questi anni a Monti-
chiari si è alzata una voce au-
torevole che abbia almeno pre-
so le distanze da certe situazio-
ni e da certe dichiarazioni, mai
una condanna pubblica di fatti
molto gravi che hanno ferito la
civile convivenza, quasi decre-
tando un ostracismo verso
quanti non si sono allineati al
clima politico in corso.

Giliolo Badilini

Escluso materiali edili

o legati a regole di smaltimento per legge

ABITI - SCARPE - GIOCHI ECC. IN BUONO STATO

DI CONSERVAZIONE VERRANNO CONSEGNATI

GRATUITAMENTE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATOARTICOLI
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

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

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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

Un grazie alla prof.ssa Vita Coviello
Gentile Direttore chiedo

ospitalità sulle pagine
del suo giornale per salu-

tare con affetto la prof.ssa Co-
viello Vita che lascia la Scuola
Secondaria Statale “G.B. Alber-
ti” di Montichiari, per ritirarsi
dal lavoro dopo anni di onorato
servizio.

Docente di Tecnologia, oltre a

preparare i nostri ragazzi all’ac-
quisizione delle abilità indicate
dai documenti ministeriali, l’ins.
Coviello ha saputo coronare il
proprio profilo professionale con
la sua singolare e straordinaria
capacità nel saper rendere la no-
stra Scuola un “luogo di vita”,
oltre che un luogo di apprendi-
mento.

Alla professoressa rivolgo un
sentito grazie per tutte le volte
che ha saputo coinvolgere alunni
e colleghi nella realizzazione di
attività e lavori in occasione del-
le varie ricorrenze, e per l’entu-
siasmo con il quale ha saputo
creare, in tutti questi anni, una
sempre rinnovata atmosfera nata-
lizia nei nostri ambienti scolasti-
ci: il suo impegno è stato per la
nostra scuola un contributo alla
maturazione del senso della con-
divisione professionale e umana
di valori, nella prospettiva della
crescita del senso profondo di ap-
partenenza ad un’istituzione.

La Dirigente
Dot t . s sa  Angela Bozzi
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE

COMPRI OGGI E PAGHI DA APRILE 2011
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