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

della Bassa
Bresciana

’
Anno XXVIII - N. 28 - 26 Settembre 2009 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 30 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (Bs) Via C. Battisti, 88 - Tel. 030 964039 - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Tipolitografia Ciessegrafica - Montichiari (Bs) - Tel. 030 961300

Dedichiamo a Voi
uno Spazio

per la Crescita,
l’ Economia
e la Cultura

w w w . b c c g a r d a . i t

M o n t i c h i a r i  ( B S ) - V i a  T r i e s t e  6 2

Dedichiamo a Voi
uno Spazio

per la Crescita,
l’ Economia
e la Cultura

w w w . b c c g a r d a . i t

M o n t i c h i a r i  ( B S ) - V i a  T r i e s t e  6 2

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
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Montichiari - Via M. Libertà, 11
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Ha vinto il partito che non c’è,
ha perso la democrazia

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

Due sono i dati anomali e
molto preoccupanti
emersi nelle elezioni am-

ministrative del giugno scorso a
Montichiari:

Primo: la scarsissima parteci-
pazione al voto di ballottaggio del
21 e 22 giugno. Soltanto 10.759
elettori, rispetto ai 16.175 iscritti
aventi diritto, si sono recati ai
seggi. Si aggiunga, per quanto
parzialmente fisiologica, la pre-
senza di 346 schede fra bianche e
nulle. Dunque, in totale, ben
5.762 cittadini elettori, pari al
35,62% degli aventi diritto, non
hanno espresso la loro preferenza
nè per Zanola nè per Carzeri.

Mai a Montichiari si era avuta
dal dopoguerra in poi una disaffe-
zione tanto forte e ostentata in oc-
casione delle competizioni ammi-
nistrative, sempre le più parteci-
pate perchè è in gioco l’elezione
del Sindaco che governerà la città
per cinque anni.

Dunque, è facile concludere
che i 5.762 elettori “assenti” rap-
presentano oggi il Partito più nu-
meroso e quindi vincente a Mon-
tichiari, anche se è il partito che
non c’è. Ma in democrazia si può
ignorare come niente fosse un fat-
to tanto eclatante?

Il Partito che non c’è, che su-
pera nettamente i 5.379 voti di
Zanola e ancor più i 5.034 di Car-
zeri, non dovrebbe aver voce?
Noi diciamo sì, perchè quegli as-
senti hanno espresso a loro modo,
e a gran voce, la loro volontà, la
volontà categorica del cambia-
mento.

Secondo dato anomalo: la
mancanza di un confronto diretto
fra i candidati durante la campa-
gna elettorale. Nemmeno questo
fatto, molto grave in democrazia,
era mai avvenuto a Montcihairi, e
certamente è stato una delle cause
della disaffezione al voto. Sem-
pre, nelle elezioni passate, i con-

tendenti sono lealmente e corag-
giosamente scesi in campo a con-
frontarsi davanti agli elettori.

Perchè Zanola e Rosa hanno
ripetutamente rifiutato, quasi
snobbato, il confronto con quei
giovani che insistentemente lo
chiedevano? Coda di paglia? Pau-
ra delle accuse chiare e documen-
tate? Troppo comodo bollare gli
avversari di falsità senza argo-
mentazione alcuna da mettere a
confronto. Anche questo compor-
tamento della Giunta uscente è un
fatto di per sè molto grave, perchè
ha evidenziato la colpevole passi-
vità di un’opinione pubblica da
anni abituata ad estraniarsi dalla
cosa pubblica, prestando così la
propria connivenza all’ordine co-
stituito e ad accettarlo moralmen-
te. E’ la grave responsabilità degli
“assenti” permanenti che hanno
adottato il disinteresse per pigri-
zia o per convenienza.

Ora, da più parti si invita alla
moderazione, ad abbassare i toni.
Giusto, ma chi deve incomincia-
re? All’ultimo consiglio comuna-
le la maggioranza Zanola-Rosa-
Gelmini ha disertato l’aula, senza
dare spiegazioni. Evidentemente
ancora una volta si è rifiutato il

confronto con la minoranza sugli
argomenti forse spinosi che que-
sta aveva fatto porre all’ordine
del giorno.

Non è un buon inizio: quel-
l’assenza e quel silenzio sono se-
gno di arroganza gridata a toni al-
ti, mai giustificata, ancor più
quando il Sindaco è eletto con un
consenso tanto labile, come è av-
venuto per la signora Elena Zano-
la, alla quale solo un elettore su
tre ha dato la fiducia.

Quei giovani però, sbeffeggiati
in campagna elettorale come “ra-
gazzini”, “larve” da spazzare via,
sono stati sconfitti, ma non vinti.
C’è differenza. L’entusiasmo e la
passione, la preparazione profes-
sionale e politica, il coraggio che
essi stanno dimostrando consiglia-
no di aprire con loro un aperto e
leale confronto democratico, ac-
consentendo così a tutta la mino-
ranza di poter effettivamente e fi-
nalmente esercitare quel sacrosan-
to diritto-dovere di stimolo e di
controllo che la legge chiaramente
le assegna. Lo ha giustamente ri-
cordato anche il Presidente del
Consiglio comunale la sera del
suo insediamento.

Giliolo Badilini

Tel. 030.9657172
Loc. Borgosotto

Montichiari - Via Tito Speri, 86

nuova gestione

SPECIALITÀ
PESCE E CARNE

PIZZA E CUCINA
DA ASPORTO

PRANZO DI LAVORO
CENE AZIENDALI

Montichiari: le elezioni di giugno deludono tutti

Una veduta della sala municipale durante la seduta di Consiglio del 14 settembre. Oltre
alla numerosa presenza di pubblico, si rileva il vuoto totale nei seggi della maggioranza e
della Giunta. Presente il solo Presidente del Consiglio, lasciato dai suoi allo sbaraglio di
fronte ad una minoranza compatta, che gli chiedeva a più riprese se egli intendeva, nella
sua specifica competenza di Presidente, convocare il Consiglio in seconda adunanza, con-
siderato che quella sera la seduta andava deserta per mancanza del numero legale. La ri-
sposta del Presidente è stata negativa, ma senza motivazione alcuna. (Foto Mor)

Miseria e nobiltà
Il 6 luglio, all’età di 90 anni, è

morta la maestra Maria Chia-
rini. Nei Novagli, dove inse-

gnò per quasi 40 anni, sicuramen-
te la ricordano ancora in molti.

Sarebbe stato opportuno che
anche gli attuali amministratori
municipali avessero trovato il
modo di ricordarla con qualche
piccolo segno, non foss’altro
perchè Maria Chiarini fu consi-
gliere comunale per 25 anni e
per 15, anche assessore alla pub-
blica assistenza. Ma, com’era
prevedibile, non l’hanno trova-
to. L’impresa del resto non era
delle più congeniali a gente con
la testa ancora immersa nei fumi
della vittoria elettorale e con
un’idea del paese e della sua me-
moria storica che ben si può ri-
assumere nell’indimenticabile
frase che l’allora vice-sindaco
Elena Zanola dettò a Paese Mio
nel luglio 2008: “Quando ci sia-
mo insediati non c’era nulla e
dal nulla abbiamo potuto creare
tutto”.

Il giorno dei funerali di Maria
Chiarini, il Consiglio Comunale
surrogava G.A. Rosa, dimessosi
da consigliere per assumere la ca-
rica di assessore e vice-sindaco;
subentrava al suo posto la signora
Maria Zanardelli, eletta dai mon-
teclarensi per il terzo lustro con-

secutivo a rappresentarli tra i ban-
chi della maggioranza.

Se di Maria Chiarini chi l’ha
conosciuta ricorda la squisita si-
gnorilità, la discrezione, la sensibi-
lità umana e cristiana, conservate
sempre anche nel vortice delle bat-
taglie politiche, non meno aspre
un tempo di quanto siano oggi, di
Maria Zanardelli resterà invece in-
delebile nella memoria collettiva
la scena della sua esultanza, esibi-
ta senza freni la sera della vittoria
elettorale in piazza Garibaldi e da-
vanti alla sede della candidata-sin-
daco Claudia Carzeri. 

Quella sera, la signora in que-
stione, alla testa d’un discreto
drappello d’invasati schiamaz-
zanti, si produceva in tutto il re-
pertorio espressivo e gestuale ti-
pico del suo rango, sventolando
manifesti mortuari all’indirizzo
dei “democristiani”.

Figure come quella di Maria
Chiarini ci ricordano quanta stra-
da abbia fatto il paese, dopo la
guerra, per risollevarsi dalla mi-
seria e dall’ignoranza. L’entusia-
smo sfegatato di Maria Zanardel-
li e dei suoi pari ci ricorda invece,
impietosamente, che dalla miseria
e dall’ignoranza non ci si risolle-
va mai del tutto, inscritti come so-
no nel nostro DNA.

Bertoldo

Prima festa della paternità

Cresce di interesse la Gior-
nata dedicata alla Paterni-
tà, un tema quanto mai at-

tuale che vede interessate diverse
associazioni nazionali e territoria-
li, da Roma a Torino, da Milano a
Bologna, da Mantova a Cremona
con Brescia più che mai impe-
gnata perchè la manifestazione
abbia il successo che merita.

Il convegno verte sul tema

“Paternità come Valore per la
Famiglia e per la Società”; fra i
vari interventi , qualificati per la
materia in discussione, porterà la
sua testimonianza Sua Eccellen-
za Mons. Vigilio Olmi, già Ve-
scovo ausiliario di Brescia, sul
tema del “Ruolo del Padre nel-
la Famiglia Cristiana”. Il con-
vegno è previsto dalle ore 19 al-
le ore 21.

Intervento del Vescovo Mons. Mario Olmi

Montichiari: Green Park Boschetti 28 settembre

Le ultime di BERTOLDO
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Libertà e pizza
Lunedì, 14 settembre:

«Primo Consiglio Co-
munale convocato dal-

le MINORANZE nella storia
di Montichiari». Così recita il
volantino distribuito da PDL-
Lega Nord ed Area Civica. 

I punti importanti sono due:
a) Tagliare i costi della po-

litica.
b) Garantire la trasparenza

amministrativa e la partecipa-
zione dei cittadini.

Forse invidiosa di “questa
prima volta storica”, la mag-
gioranza decide di snobbare la
seduta.

«Ohibò! – sbotta qualcuno
dei Rosones (ex leghisti) –
Questi non hanno capito, o non
vogliono capire, chi ha vinto le
elezioni!»

C’è un altro consiglio co-
munale, nella vicina pizzeria.
Con altro ordine del giorno.
Qui, unico assente giustificato,
è il primo (anche qui!) Presi-
dente del Consiglio comunale,
Era Rosones: Calubini Gio-
vanni Carlo I.

Messo subito a mal-partito
dal Regolamento del Consiglio

comunale, votato qualche an-
no fa dai suoi amichetti col
preciso intento di limitare op-
posizioni e dibattito politico.
Sembra un concorrente della
Corrida di Gerry Scotti.

Sottotitolo della Corrida:
dilettanti allo sbaraglio. Bef-
fato chi credeva che, mancan-
do il numero legale, tutto finis-
se lì con i consiglieri d’opposi-
zione costretti a tornare a casa
“scurnacchiati”.

Ma, poiché la politica inse-
gna ad essere più astuti di
quelli che si credono furbi, i
consiglieri di minoranza, in
barba ai microfoni volutamen-
te spenti, si sono rivolti ad alta
voce ai numerosi cittadini pre-
senti illustrando le proposte
inascoltate dalla maggioranza
e che, in sostanza, consistono
in una diversa cultura della po-
litica e del far politica.

Qualcuno commenta: «Se
gli asini non ti danno retta, ci
sono sempre dei cavalli (leg-
gasi cittadini) disposti ad
ascoltarti»: una strada per il
futuro.

Hanno torto, comunque,

quelli delle minoranze a la-
mentarsi. Senza merito e sfor-
zo, il Pdl monteclarense – gra-
zie alle scelte scissioniste dei
Rosones – s’è trovato ad avere
la propria casa completamente
pulita e linda. Uscendo da anni
di sudditanza ai tre caporali. 

Vien da pensare alle affer-
mazioni dei pezzi grossi della
Lega Nord-Bossi contro i loro
ex amici di partito: “ci sono
parecchie cosette delle quali
non essere del tutto fieri”.

Possiamo però esser certi
che, in caso di alleanza Pdl-Le-
ga, tutto questo bisogno di veri-
fiche non l’avremmo sentito.

Enrico IV di Navarra, so-
spettato di simpatie prote-
stanti, a chi gli chiedeva ra-
gione della sua abiura per es-
sere incoronato re cattolico
di Francia, rispose: «Parigi
val bene una messa!». Per
questo è giusto che il Pdl
monteclarense paghi il conto
del ristorante, ai Rosones: la
libertà riconquistata, grazie
a loro, val bene una pizza!

Dino Ferronato

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

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”

Festa di anniversario con gli amici

Iconuigi Angelo Berta e
Giuliana Orsini avevano
chiesto alla loro squadra,

che ha partecipato al Torneo
dei Brocch a Borgosotto, una
vittoria limpida per festeggiare
il loro 19° annivesrario di ma-
trimonio. Purtroppo l’ennesi-
ma sconfitta e, ironia della sor-
te, con il  premio di consola-
zione consistente i una mazzo
di salamine.

Chi non conoscesse Ange-
lo, bisogna presentarlo come il
macellaio che collabora con
tutti i suoi colleghi, e che, a
quasi un anno dell’inaugura-
zione, conduce la macelleria
nei pressi del Cantoncino a
Montichiari.

Sempre disponibile per ma-
nifestazioni, dove l’arte del
macellaio trova ancora motivo
di apprezzamento da parte del-
la gente.

All’insaputa degli ormai
collaudati cuochi della cucina,
il generoso Angelo ha invitato
alcuni parenti ed amici a cena
per i festeggiamenti, in compa-
gnia, per il suo anniversario di
matrimonio.

Dalla cucina sono usciti co-
munque piatti prelibati, alla fi-

ne due spaghetti con aglio - olio
e peperoncino, ed il brindisi fi-
nale con l’imperdibile briscola
in cinque, a chiusura di una se-
rata in amicizia in un ambiente
ideale per ritrovare serenità eri-
lassarsi dopo una giornata  di
intenso  lavoro.

DM

In primo piano a sinistra la signora Giuliana e a destra l’amico Angelo.        (Foto Mor)

Brindisi con Angelo e Giuliana al torneo di Borgosotto
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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

di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento
DAL LUNEDÌ AL SABATO

8,00-12,30 / 15,30-19,00

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

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

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
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MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

Sindone: il fascino di un mistero

Chiunque fosse la vitti-
ma della Sindone (una
delle innumerevoli sa-

crificate con un metodo tanto
terrificante di pena capitale),
meditando profondamente sul-
le torture inflitte, non possia-
mo fare altro che inchinarci
davanti a tanta orribile agonia,
a tanta indescrivibile sofferen-
za, e nel contempo non possia-
mo fare altro che inorridire da-
vanti a tanta crudeltà dettata da
una spaventosa follia umana.
Sul corpo della vittima sono
infatti chiaramente leggibili i
segni della terribile tortura.

Un esame dei segni visibili
sul corpo fa capire che l’uomo
della Sindone fu torturato, fla-
gellato e crocifisso. Con parti-
colare chiarezza nell’immagi-
ne frontale il viso presenta
tracce di notevoli e numerosi
traumi: tumefazioni sulla fron-
te, sulle arcate sopracciliari,
sugli zigomi, sulle guance e
sul naso.

Sulle spalle compare una
grossa ecchimosi verso la sca-
pola sinistra e una ferita verso
la spalla destra; esse sono cer-
tamente da attribuire al tra-
sporto di un patibulum, cioè la

grossa trave trasversale della
croce. Le ginocchia risultano
segnate da grosse escoriazioni
causate da violente cadute.

Rivoli di sangue sono pre-
senti su tutta la calotta cranica,
in modo particolare sulla nuca
e frontalmente; quest’ultimi
presentano un decorso con co-
lature verso il basso sul viso e
sulle spalle.

Non ha lasciato traccia al-
cuna invece il collo sull’ im-
pronta frontale: tutto ciò fa ri-

flettere e concludere che
la testa era indiscutibil-
mente chinata in avanti
e fermata in tale posi-
zione dalla rigidità ca-
daverica (rigor mortis).
Ben visibili sono gli
avambracci e le mani in-
crociate sull’addome, la
sinistra sopra la destra.
Sul polso sinistro esiste
una grande macchia di
sangue, causata da una
ferita. Sono lesioni chia-
ramente provocate da
grossi chiodi quadran-
golari. I pollici invece
non sono visibili perché
ovviamente la lesione
del nervo mediano pro-

vocata dai chiodi conficcati
nel carpo porta i pollici ad en-
trare nel cavo del palmo della
mano.

Segni inequivocabili di le-
sioni lacero contuse sangui-
nanti sull’immagine dorsale
testimoniano un centinaio di
ripetute sferzate: è chiaro che
sono state inferte da due carne-
fici posti ai due lati dell’uomo
della Sindone.

(3 - continua
sul prossimo numero)

Il bacio richiesto a gran voce dai presenti. (Foto Mor)

Anniversario a Borgosotto

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

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

Anche per la terza edizio-
ne dello Spiedo di Bor-
gosotto è stata organiz-

zata la cena di ringraziamento
per tutti i collaboratori.

Padre Rinaldo, visibilmente
soddisfatto, nel rendere merito
ai vari protagonisti dell’iniziati-
va, ha annunciato il risultato
economico dell’impegno delle
tre edizioni: 100.000 euro!
Un’applauso scrosciante da par-
te dei circa duecento commen-
sali orgogliosi di tale risultato.

Con lo stesso calore è stata

accolta la notizia che interessa-
va il Presidente del Gruppo
Sportivo: il festeggiamento per
il 32° anniversario di matrimo-
nio con la signora Anna. 

Ferdinando Valotti, colto di
sorpresa, con a fianco la gentile
consorte ha ricevuto un mazzo di
fiori: un gesto semplice ma cari-
co di significato per la “silenzio-
sa” presenza e disponibilità del
Presidente con al fianco la mo-
glie, esempio da imitare. Auguri
vivissimi, salute e serenità.

DM

Bordiga, l’alpino alla destra vicino al mulo.

Bordiga.. l’alpino

Diversi lettori, dopo aver
letto il nostro articolo
“Vediamoci sull’Eco”,

ci hanno segnalato diverse si-
tuazioni che andremo a pubbli-
care con gradualità.

Rosa (a nome anche dei fi-
gli), una nostra affezionata lettri-
ce,  è venuta in redazione per far
pubblicare una fotografia ricor-
do del periodo della naia del suo
amato marito Tiziano Bordiga.

Alpino, anche dopo la naia,

Tiziano è ritratto con i commili-
toni durante il periodo del mili-
tare, a Merano,  nell’anno 1958.

La moglie Rosa ci ha rac-
contato delle sue vicissitudini,
18 mesi dal 3 marzo al 20 ago-
sto, con la sola interruzione
della licenza agricola. Ora Bor-
diga, 74 anni, pensionato, abita
felicemente con la sua famiglia
a S. Antonio e fa parte, con or-
goglio, del gruppo alpini di
Montichiari.

Il volto della Sindone.

Il don Milani in Gran Bretagna

Apartire da martedì 29
settembre 73 alunni
delle classi seconde,

quarte e quinte del Liceo stata-
le “Don Lorenzo Milani“ di
Montichiari svolgeranno due
stage di lingua inglese di 8
giorni: 39 frequenteranno le
lezioni all’International Colle-
ge di Portsmouth, 34 alla Mac-

kenzie School of English di
Edimburgo.

Dopo il grande successo
delle edizioni precedenti, l’ini-
ziativa viene riproposta anche
per quest’anno dalle prof.sse
Maria Cristina Tanzini, Mari-
nella Ferrai, Elena Loda e Da-
niela Bologna che accompa-
gneranno gli studenti. 

Le insegnanti spiegano
come “i genitori e i ragazzi
abbiano accolto con entusia-
smo questa proposta, che co-
stituisce una grande occasione
per apprendere e approfondire
la conoscenza dell’inglese e
vivere un’esperienza diretta in
una scuola specializzata nel-

l’insegnamento della lingua
inglese”.

Gli studenti monteclarensi
soggiorneranno in college o in
famiglia e frequenteranno 30
ore settimanali di lezione di in-
glese, tenute da insegnanti ma-
drelingua. I corsi saranno a nu-
mero chiuso, da un minimo di
10 a un massimo di 15 allievi.
Le lezioni saranno articolate in
cinque giorni di 6 ore ciascu-
no, dal lunedì al venerdì. Du-
rante le giornate di sabato e
domenica verranno organizza-
te escursioni sul territorio cir-
costante il luogo di soggiorno. 

Flavio Marcolini

Ricordi della naia... 51 anni fa

Prosegue con questa terza puntata la pubblicazione
del saggio di Carlo Piardi

LA SINDONE: TESTIMONE SILENZIOSA DI UNA ORRIBILE CRUDELTÀ
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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

Gianbattista Costa (Battista)
n. 15-10-1938      m. 21-08-2009

Gino Scarpetta
30° anniversario

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.

Rosanna Scarpetta
3° anniversario

Erminia Roberti ved. Spillare
4° anniversario

Gian Battista Spillare
43° anniversario

Silvio Spillare
6° anniversario

Maria Mor
1° anniversario

Adriano Treccani
1° anniversario

Lorenza Bellini in Pedretti
2° anniversario

Gianni Maccarinelli
Il tuo ricordo è sempre vivo nei nostri cuori.

Silvestro Bertanza
Il farmacista buono - 8° anniversario

Cogno Menotti detto Olinto
I familiari lo ricordano.

Anusca Ascari in Giuzzi
Insegnante - 3° anniversario

Pancrazio Tosoni
21° anniversario

Moglie e figli ricordano

Angelo Piazza
1° 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

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo
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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

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

Circuito aereo del 1909

Sabato 12 settembre è stata
una giornata memorabile,
per Montichiari e Carpe-

nedolo, nella ricorrenza del
Centenario del Circuito Aereo
del 1909, ed in particolare nel
ricordo della partecipazione di
Gabriele D’Annunzio. Infatti,
era il 12 settembre 1909, alle
ore 18, quando il grande poeta
salì sull’aereo Flyer dei f.lli
Wright pilotato da Mario Cal-
derara, a Montichiari, ed ebbe
l’emozione del suo primo volo. 

Era la prima volta nella sto-
ria dell’umanità che il poeta ve-
deva la terra dall’alto, provando
quelle forti emozioni che poi
avrebbe trasferito nelle sue
opere future, prima fra tutte il
romanzo “Forse che sì, forse
che no”.

Alle ore 18 di sabato 12 set-
tembre, tre uomini ed una donna
hanno voluto provare le stesse
emozioni cento anni dopo esatti.
In rappresentanza della città di
Pescara sono saliti su un Piper
Cherokee di Fly Stpry Eugenio
Sirolli ed Annarita Della Penna
di Pescara, Edoardo Cappa di
Casale Monfettaro e Mario Che-

rubini, giornalista bresciano, co-
ordinatore del Comitato Zerono-
ve per il Centenario.

Sono decollati esattamente
alle ore 18 e poco dopo hanno
lanciato su Montichiari alcuni
volantini con la scritta “12-9-
1909   -  12-9-2009 - Centenario
Primo Volo di D’Annunzio”.

Con i piedi per terra si è poi
svolto a Carpenedolo il conve-
gno “Sulle ali della storia”.

Le manifestazioni per il Cen-
tenario si concluderanno sabato
3 ottobre a Ghedi. Alle ore 11,

Chiusura manifestazioni del Centenario

Montichiari
domenica 27 settembre

Follie in piazza
Mercatino delle occasioni

e dell’antiquariato

L’Associazione dei Com-
mercianti ed Artigiani di
Montichiari organizza,

per domenica 27 settembre in
piazza S. Maria, il mercatino
delle occasioni e dell’antiquaria-
to. Follie in Piazza, una manife-
stazione che intende avvicinare
la clientela ai negozi ed artigiani
del centro in una cornice sugge-
stiva come può essere la piazza
principale di Montichiari.

Per rendere ancora più inte-
ressante l’appuntamento, gli
organizzatori hanno messo in
calendario alcune manifesta-
zioni collaterali. Una mostra di
Harley-Davidson, musica con
il gruppo rock “Fake Shadow”
e lo spiedo in Castello alle ore
12,30, su prenotazione, entro il
25 settembre presso i negozi
dell’AR.CO per un costo di 15
euro.

In caso di pioggia è garantita
la copertura. Per quanto riguar-
da la manifestazione , sempre in
caso di pioggia, verrà rinviata in
primavera. Per informazioni tel.
030 961455- 030 964482.

ANNUNCI
ECONOMICI

Signora italiana cerca lavo-
ro come babysitter presso il
proprio domicilio.
Tel. 339.6472173.

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

presso l’Auditorium BCC Agro-
bresciano sarà inaugurata la mo-
stra “Zeronove: Vorrei volare,
da Icaro alla Luna”.

Alle ore 21, sempre nell’au-
diroruim della Banca, chiusura
del Centenario con il convegno
Vorrei volare 19 “Da Zeronove
ai Villaggi dei Sogni e di Talen-
ti”. Fra i vari intereventi, dopo
quelli del Comitato, il rappre-
sentante dell’Aeroporto, del
Sesto stormo e di vari Sindaci,
con il collegamento in telecon-
ferenza con Pescara.

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Mundial Poppy

Nell’edizione scorsa è stato
commesso un errore evi-
dente nel titolo dell’arti-

colo “Memorial Poppy”. Infatti,
nel testo dell’articolo era riporta-
to correttamente Mundial Poppy.
Come si usa dire in questi casi....
gli abbiamo allungato la vita.

Comitato Zeronove

Il Piper pronto al decollo.

Festa classe 1935

Icoscritti del ’35 annunciano
la festa annuale: 74 anni...la
voglia di ritrovarsi è grande.

Un contratto “sofferto” con la Di-

rezione del Green Park Boschetti
che si è dimostrata, come sempre,
disponibile a soddisfare le esi-
genze degli organizzatori.

I coscritti si sono impegnati a
divulagare la notizia della festa
che si terrà DOMENICA 11 OT-
TOBRE. Il programma prevede
alle ore 12 l’incontro al Green
Park per l’aperitivo, al quale se-
guirà il pranzo con un menù raffi-
nato; è gradita la presenza dei con-
sorti e degli amici dei coscritti.

La festa sarà allieta da un

gruppo musicale con ballo liscio.
Le iscrizioni si ricevono presso il
Ristorante (tel. 030961735).
Prezzo euro 38 a persona.

Vi aspettiamo con tanta simpa-
tia. Per ulteriori informazioni tele-
fonare a: Motto Giovanni 335
5945748 - Rubes Lorenzo 030
961772 - Gerlegni Aldo 030
964998 - Galli Giuseppe 030
9961034 - Desenzani Costante
030 961277 - Zamboni Giovanni
030 962058 - Saetti Rita 030
961829 - Pironi Carlo 030 961695

Domenica 11 ottobre Green Park Boschetti
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nale avevamo sug-
gerito in quest’area
la costruzione della
nuova sede degli
Alpini, in un conte-
sto molto ampio e
con le caratteristi-
che adatte alle esi-
genze di quella As-
sociazione, la cui

presenza avrebbe rappresentato
un presidio prezioso in un’area
pubblica che in effetti sembra
abbandonata.

DM
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Gruppo Escursionisti Montichiari

Dopo la pausa agostana,
la salita al monte Bal-
do, balconata dominan-

te il lago di Garda, ha ricompat-
tato il Gruppo ed ha dato inizio
all’utima fase del programma.
Ancora tre escursioni: 20 set-
tembre Gaver-Monte Frerone; 4
ottobre Monte Baldo Sentiero
del Ventrar, e 18 ottobre Monte
Caplone-Cima Tombea.

Il 25 ottobre lauto pranzo
sociale a base di abbondante
spiedo, preceduto e seguito da
delizie delle località dell’en-
troterra gardesano.

Si sollecitano soci ed amici
ad iscriversi per tempo, onde
evitare spiecevoli esclusioni al
raggiungimento del numero a
disposizione.

Nel contempo si rende no-
to che il Gruppo esscursionisti
ha indetto un corso di forma-
zione presciistica  e di ginna-
stica generale aperto a tutti
con lezioni da settembre a di-
cembre in collaborazione con

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

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

personale competente ed abi-
litato. Le iscrizioni per il
pranzo sociale e per il corso
ginnico si ricevono ai numeri:
334 3866077 Bignotti, 339
4698966 Maggi e 368
7162447 Goglione.

Siringhe nel parco

AMontichiari vi sono
numerose aree verdi
opportunamente realiz-

zate nell’arco di decenni nella
pianificazione del territorio le-
gato al suo sviluppo.

Un nostro lettore ci ha se-
gnalato una situazione, fatta
presente più volte a chi di dove-
re, ma che non ha trovato finora
una soluzione. In via G. Pascoli,
a confine con l’Asilo vi è una
grande area a verde attrezzata,
con parcheggi, piante e campo
di calcio. Dai cartelli esposti vi
sono indicati diversi divieti, fra
cui anche  quello di non passeg-
giare con il cane. Una decisione
discutibile ma che però avere
anche le sue ragioni.

La segnalazione però va
ben oltre, evidenziando una
zona del parco dove, in mezzo
al verde, si possono trovare si-
ringhe usate per drogarsi. Non
è certo una situazione piacevo-

le, considerato che nel parco
pubblico vi possono essere an-
che bambini con il pericolo
che sappiamo.

Dalle pagine di questo gior-

A Milano, più 700.000

All’inizio degli anni
’90, Milano-città ave-
va 1.369.000 abitanti.

Alla fine del 2005, la popola-
zione meneghina era scesa a
1.308.000 abitanti. Per motivi
vari. Il più importante legato al
costo della vita.

Partendo dal costo degli al-
loggi. Secondo stime, tutte da
verificare e dimostrare, Mila-
no città ha bisogno di circa
20.000 alloggi. Se poi, si allar-
ga lo sguardo nella cintura dei
grossi comuni confinanti, il bi-
sogno sale ad 80.000. Con tut-
te le problematiche derivanti.
Logico pensare che, una prima
scelta, sìa quella di abitare nel-
la meno costosa provincia. Fe-
nomeno che, guarda caso, ha
delle similitudini con Brescia
ed il suo territorio.

Arriva, a questo punto, la
proposta dell’assessore all’ur-
banistica, Carlo Masseroli:
portare Milano a 2 milioni di
abitanti. Da qui al 2030.

Prima di sobbalzare sulla
sedia, vediamo qualche…
fredda cifra.

Secondo la Vas (Valutazio-
ne ambientale strategica), a
Milano 119 Kmq sono occu-
pati dall’urbanizzazione. Pari
a 91 mq/abitante. Per mante-
nere lo stesso rapporto, in
proporzione ai nuovi settecen-
tomila abitanti, occorrerebbe-
ro altri 6.369 ettari. A Milano,
ad ora, ci sono 3.988 ettari
non urbanizzati. 

Qualche altro numero.
Ogni milanese produce 562
Kg di rifiuti annui, pari a
393.000 tonnellate/anno in
più. Come, ed a quale costo,
smaltirli? Da due anni, Comu-
ne e Provincia di Milano, e
partiti, litigano, senza soluzio-
ne, sul nuovo inceneritore! Lo
stesso problema si pone con la

fornitura di energia elettrica e
con lo smaltimento, dell’ani-
dride carbonica ed altri inqui-
nanti, in una città che sfora, in
continuazione, dai parametri
minimi stabiliti dalla UE.

A Milano ci sono, a fine
2008, 966.530 automobili. Pa-
ri a 0,7 auto/abitante. Con l’in-
cremento ipotizzato, neonati e
vegliardi compresi, avremmo
517.000 macchine in più. Poi-
ché ogni macchina occupa cir-
ca 10 mq, significa che occor-
rono oltre 5 milioni/mq di nuo-
vi parcheggi! Supponendo,
poi, 200.000 ragazzi, in età
scolare, seppure a titolo vario,
occorrono 8.000 aule e 10.000
insegnanti. 

A Milano, chicca finale, ci
sono, attualmente, 80.000 al-
loggi vuoti: a chi, e come, so-
no destinate le nuove colate
di cemento?

I lettori si chiederanno, a
questo punto, il senso ed il si-
gnificato di questi ragiona-
menti.

Semplice: quello che viene
ipotizzato in grande, sta già
avvenendo, in proporzione,
nei nostri comuni. Fenomeno
trasversale alle diverse mag-
gioranze che li governano.

Maggioranze che, talvol-
ta, traballano o saltano, sugli
interessi particolari della
speculazione edilizia. Do-
manda pertinente: tutto que-
sto risponde ai veri bisogni
dei cittadini?

Dino Ferronato

Passeggiata in un verde incontaminato.

Aderente al Club Alpino Italiano

Una delle diverse siringhe trovate nel parco.       (Foto Mor)

Si preannuncia carico di
aspettative il prossimo
Consiglio Comunale di

Montichiari che si svolgerà
martedì 29 settembre, come
annunciato dal Presidente del
consiglio nell’ultima tumul-

tuosa seduta dove non si è pre-
sentata la maggioranza. Si pre-
vede il tutto esaurito da parte
del  pubblico, sempre più nu-
meroso e particolarmente inte-
ressato alle vicende del pro-
prio paese.

A Montichiari 29 settembre ore 20

Consiglio comunale
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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

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

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

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

Ciessegrafica

L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

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

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

Informazione spazio politico

Si dice che agendo per
raggiungere più obbietti-
vi non sia sempre pro-

duttivo ma sia un modo per
disperdere le energie.

Tuttavia, dopo la pausa
estiva, dopo le amministrative
di giugno, dopo altri avveni-
menti più recenti che riporterò
in seguito, condenserò dentro
quest’articolo più argomenti.

In primo luogo, devo ancora
ringraziare chi ci ha sostenuto
nella scorsa tornata ammini-
strativa, chi si è adoperato per
noi, e chi non ha mai smesso di
lavorare e con lo stesso entusia-
smo viene alle nostre riunioni.

Devo inoltre informarvi che
è stato scelto il nome del mo-
vimento giovanile del PDL na-
zionale: Giovane Italia. L’au-
spicio e la convinzione è che
diventi un luogo propositivo
per l’azione del partito e di
crescita per chi come noi vi si
riconosce. A Montichiari sono
sicuro che lo sarà come lo è
stato Forza Italia Giovani nel
recente passato.

Mi congratulo con il grup-
po consiliare del PDL-LEGA
NORD: i nostri consiglieri
Claudia Carzeri, Giuseppe Vi-
sconti, Mauro Tomasoni e Fe-
derico Rocchi stanno riversan-
do enorme impegno e capacità
nella loro azione politica, non-
ostante gli ostacoli che quoti-
dianamente incontrano.

Da quest’impegno, grazie
all’operato anche del gruppo
consiliare dell’ Area Civica
Monteclarense, con la quale

sta continuando il progetto ini-
ziato con l’alleanza del ballot-
taggio, è stato chiesto un con-
siglio comunale per discutere
alcuni punti proposti dalle mi-
noranze. Questo è stato un
evento storico: mai nella storia
di Montichiari un consiglio co-
munale fu convocato dalla mi-
noranza, e la popolazione ha
sentito molto questa occasione
di democrazia, tanto che nella
seduta, tenutasi il 14 settembre
la sala era gremita di 200-250
persone.

I temi proposti riguardavano
la trasparenza amministrativa e
la diminuzione dei costi della
politica comunale, più argo-
menti del buonsenso che di in-
dirizzo politico vero e proprio.

Ormai è risaputo dai monte-
clarensi che la maggioranza e la
Giunta hanno disertato questa
seduta, dimostrando ancora una
volta la loro arroganza politica.
L’indignazione dei presenti e
l’eco che il fatto ha avuto in
paese hanno dimostrato però

che non hanno ben calcolato la
risonanza negativa che avrebbe
avuto per loro questa scelta.

Ora una considerazione data
da una notizia fresca: l’Acqua
Paradiso giocherà a Monza e
non a Montichiari. Il comunica-
to della società datato 18 set-
tembre dice che l’amministra-
zione comunale ha prospettato
nuove e più onerose condizioni.
Spero che i prossimi giorni ci
chiariranno questa vicenda. Ci
resta una domanda: perché
l’amministrazione comunale
non si è adoperata fino in fondo
per far restare una realtà che dà
più decenni da risalto e notorie-
tà alla nostra città?

Conclusione: a tre mesi dal-
le elezioni abbiamo già ottenu-
to molto: meno democrazia,
meno rispetto della minoranza,
meno risalto e notorietà per
Montichiari. Dove finiremo di
questo passo?

Stefano Piazza
Responsabile dei giovani

PDL Montichiari

Montichiari... love
Montichiari a tre mesi dalle elezioni

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

Il messaggio esposto sul cavalcavia. (Foto Mor)

Proponiamo queste due foto-
grafie che hanno in comune
...l’amore. Sul ponte Stend-

hal (meglio chiamarlo ponte sul
fiume Chiese per capirci) ad un
colonna vi è una catena con un
lucchetto. Un fatto evidenziato
dalla stampa e dalle televisioni su
un ponte più famoso diventato il
simbolo degli innamorati.

Sempre in zona Fiera, sul ca-
valcavia della tangenziale est per
Mantova, proveniendo da via Pa-
dania, abbiamo fotografato il clas-
sico “lenzuolo” con una scritta d’a-
more. Nulla di particolare, se non

la bella età della ragazza, quindici
anni,  alla quale il suo innamorato
si rivolge con questa dichiarazione
pubblica “Auguri Winnie x i tuoi
15 anni..ti amo da morire”.

Il lucchetto con catena.         (Foto Mor)
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