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di Ferrario Alan
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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

Montichiari in (da) prima pagina
Prima di andare a letto vedo

in televisione lo spot di
una nuova trasmissione:

personaggi che si dichiarano sod-
disfatti per il lavoro che c’è per
tutti, nessun problema economi-
co, la sanità che funziona, un rap-
porto speciale con gli immigrati.

Con queste immagini nella
mente mi addormento e penso al-
la mia cittadina di Montichiari,
che ha ormai superato i 23 mila
abitanti. Trasportato da un tappe-
to volante, alla mercè del vento,
mi imbatto casualmente in diver-
si edifici pubblici.

Il primo è LA CASA AL-
BERGO, un hotel a cinque stel-
le come definito dal sindaco, con
tutti i confort, anche notturni,
con servizi che rendono assai pia-
cevole il soggiorno dei  circa 120
ospiti. Una gestione senza pro-
blemi economici che non richie-
de nessun contributo all’Ammi-
nistrazione comunale per il pa-
reggio di bilancio.

Diverse folate di vento mi por-
tano da una SCUOLA all’altra,
dove si possono notare molti pul-
mini effettuare servizi con tempi
ridotti, un efficiente servizio di
piedibus, genitori che consegnano
anzitempo a scuola i loro bambi-
ni, senza nessun onere. Edifici
scolastici che rispondono alle nor-
me legislative (finalmente risolta
la questione della scuola di S. An-
tonio) per numero di alunni, aule
e spazi pubblici, dove tutti sono
soddisfatti, dalle maestre agli
alunni ed ai loro genitori. Nessun
problema economico per soddisfa-
re le varie richieste di gestione
della scuola (gli handicappati in
primis), con il contributo annuo
del diritto allo studio da parte del-
l’Amministrazione comunale.

Una ventata, ed eccomi sul
tetto della nuova CASERMA
DEI CARABINIERI in via
Ciotti e subito dopo sorvolare
quella della FINANZA in loca-
lità San Zeno. Vedo  uscire dal

COMANDO DEI VIGILI
una ventina di unità che operano
sul territorio per rispondere alle
esigenze dei cittadini.

Un passaggio veloce sul
CENTRO FIERA (risolto l’ac-
cordo con Brescia), il secondo po-
lo fieristico della Lombardia, con
un fiorente mercato agricolo,
sempre in attività, con un utile di
gestione che consente di pagare le
rate dei mutui e quella dell’affitto
al Comune, per svariate centinaia
di migliaia di euro.

Il vento mi spinge ora sulla
CITTADELLA SPORTIVA,
un’idea del compianto sindaco
Scalvini, portata avanti nella sua
realizzazione da Badilini ed ora
nelle mani di Rosa. Un maestoso
VELODROMO che ospita ma-
nifestazioni internazionali, na-
zionali e regionali, che con la ge-
nerosa presenza dei Bregoli, ren-
de autosufficiente la gestione.

Il PALAGEORGE che ha
ancora appeso alle cancellate i
manifesti dei recenti campionati
del mondo di pallavolo, dove il
miglior pubblico d’Italia (i tifosi
dell’Acqua Paradiso) hanno potu-
to seguire interessanti partite di
squadre di varie nazionali. Nella
stessa zona si può notare l’ormai
noto centro sportivo MONTI-
CHIARELLO arricchito dal
NUOVO STADIO R. Menti che
finalmente ha liberato un’area
preziosa per vari interventi per il
centro storico.

Una visione generale per no-
tare che tutte le strade sono asfal-
tate, senza buche, con una segna-
letica orizzontale e verticale effi-
ciente per un corretto scorrere
della viabilità.

Improvvisamente mi trovo a
sorvolare BORGOSOTTO, con
la sua nuova piazza e servizi pub-
blici presso il vecchio macello,
con a fianco il  Ritrovo giovanile.

Il vento mi spinge troppo in
alto, ma trovo il modo di abbas-
sarmi per non essere “investito”
dal NUMEROSO TRAFFI-
CO DI AEREI che atterrano e
decollano dalla pista più lunga
d’Italia in località Fascia D’oro.

Quasi premonitore che il mio
viaggio è ormai a termine scendo
sotto il portico del MUNICI-
PIO, dove tutto è evidenziato co-
me in una casa a specchi. Leggo
che dai risultati dell’ultimo censi-
mento Montichiari ha raggiunto
30.000 abitati, ben esposto un
progetto amministrativo, con cir-
ca 5.000 “stranieri” ben integrati
al punto tale da avere delle loro
rappresentanze in Consiglio co-
munale, sia sui banchi della mag-
gioranza che della minoranza.

Cerco di riprendere il volo ma
non ci riseco; infatti un forte
scossone mi fa risvegliare e ritor-
no così alla realtà di tutti i gior-
ni, con il bel ricordo di un sogno
che spero possa avverarsi e pro-
seguire.

Red

101 anni di Adele Stefanetti

Venerdì 5 novembre
Adele Stefanetti ha
compiuto 101 anni.

La nonna, ospite della Casa
Albergo di Montichiari, è sta-
ta festeggiata dai figli e dai ni-
poti che gli hanno fatto visita
circondandola di saluti e di
grande affetto.

Le ultime di BERTOLDO

Mercoledì 20 ottobre, a
Milano, si è riunita la
Commissione Ambien-

te della Regione. All’incontro era-
no presenti anche il sindaco di
Montichiari ed il presidente del
Comitato SOS Terra. Elena Zano-
la e Luigi Rosa vi hanno portato
le lagnanze dei monteclarensi per
l’eccessiva concentrazione di dis-
cariche intorno a Vighizzolo e so-
prattutto la loro contrarietà al-
l’impianto di trattamento dell’a-
mianto Aspireco.

A quanto pare, tutti i partiti
presenti in Commissione hanno
condiviso le rimostranze dei rap-
presentanti di Montichiari e, per
bocca del presidente, il leghista
Giosuè Frosio, si sono impegnati
a recepirle in un documento da
sottoporre alla Giunta Formigoni,
per invitarla a mettere uno stop
definitivo sia al progetto Aspireco
sia ad ogni altra discarica futura
nella brughiera monteclarense.

Se a questo impegno seguisse-
ro i fatti, per i battaglieri ambien-
talisti monteclarensi sarebbe un
bel colpo. Ma sarebbe anche un
miracolo. E’ probabile infatti che
l’ufficio legale della Regione ce-
stini la supplica dichiarandola irri-
cevibile. Del resto, già il fatto che
la Commissione sia stata unani-
me, dovrebbe insospettire. Si sen-
te odore di ipocrisia e di strumen-
talizzazione politica.

La prova che si tratti dell’en-
nesimo teatrino, comunque, l’-
hanno fornita proprio i rappresen-
tanti monteclarensi glissando su
Montichiari Ambiente, ovvero la
società composta all’80% da Apri-
ca (gruppo A2A) e al 20% dal Co-
mune di Montichiari.

Nel luglio 2006, Montichiari
Ambiente presentò in Regione la
domanda di apertura di una discarica
di RSU da 2 milioni di mc, accan-
to all’attuale sito Cava Verde, or-
mai in fase di esaurimento. L’iter
della pratica è ancora temporanea-
mente sospeso perchè la Regione
vuole verificare la compatibilità di

questo nuovo impianto con l’ipote-
tico piano di espansione futura del-
l’aeroporto D’Annunzio. La verifi-
ca, che da alcuni anni tiene blocca-
te tutte le attività di quella zona,
pare debba concludersi entro la pri-
ma metà del 2011. A quel punto, se
lo scoglio del piano d’area fosse su-
perato, la valutazione ambientale
positiva per la nuova discarica di-
venterebbe quasi una formalità.

La Giunta Zanola, però, di
questa discarica non parla mai. Se
il sindaco di Montichiari si fosse
presentato all’audizione milanese
portando con sè un paio di delibe-
re che sancissero 1°) l’uscita del
Comune dall’azionariato di Mon-
tichiari Ambiente e 2°) il parere
contrario del Comune alla nuova
Cava Verde, forse questo sarebbe
risultato più credibile. L’unico pa-
rere contrario a Montichiari Am-
biente, a tutt’oggi, resta quello di
Legambiente.

Ma il silenzio della signora Za-
nola su Montichiari Ambiente,
che pure rappresenta il tallone
d’Achille di tutta la sua strategia
antidiscariche, è comprensibile. Il
bilancio del Comune aspetta gli
introiti della nuova Cava Verde co-
me manna dal cielo. La disatten-
zione del Comitato SOS Terra, in-
vece, non si spiega. Ma come farà
il Sindaco a conciliare sul piano
teorico la sua irriducibile contra-
rietà alle discariche con il tacito
assenso ad una nuova discarica?
Userà forse il metodo Ecoeternit?
Macchè. Dirà semplicente ai mon-
teclarensi che il nuovo impianto è
l’ampliamento dell’attuale Cava
Verde, iniziata nel 1996 e che,
quindi, la responsabilità va addebi-
tata ancora all’ex-sindaco Badilini.

Prima della conclusione del
suo mandato, la signora Zanola
potrà dunque registrare, con ogni
probabilità, anche l’avvio della
quarta discarica in 5 anni. Niente
male come media. Neanche un
sindaco filo-discariche avrebbe sa-
puto fare meglio.

Bertoldo

La quarta discarica

Adele Stefanetti.

Sogno di una notte di mezza estate
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Strategie scolastiche

Concerto alla Pieve per mons. Fontana
Il nuovo abate di Monti-

chiari, mons. Gaetano
Fontana,  dopo il bagno di

folla del suo ingresso, viene a
poco a poco a conoscere le va-
rie realtà ed associazioni mon-
teclarensi. Sabato 9 ottobre è
stata la volta degli Amici della
Pieve, che lo hanno accolto in
san Pancrazio con un concerto
in suo onore del “Coro Santa
Giulia” di Paitone, diretto dal
m°. Vincenzo Loda.

Il Coro Santa Giulia si è di-
stinto in numerosi concorsi na-
zionali ed internazionali, ma il
suo “fiore all’occhiello” rima-
ne l’esecuzione della” SPAUR
MESSE- KV 257”di W. A.
Mozart, la cui partitura origi-
nale è stata ritrovata nel 2007,
a Bressanone.

Alla già suggestiva atmosfe-
ra della Pieve di S. Pancrazio ha
aggiunto un tocco di emozione
il lento avanzare nel buio delle

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

Veronica ed Agostina in tabaccheria. (Foto Mor)

Inaugurata la nuova scuola
elementare di via Falcone.
Opera di valore indiscuti-

bile. Taglio del nastro: verde e
non tricolore. La lancinìte, dal
sindaco di Adro, Lancini, pare
epidemica.

Inserita nel piano triennale
delle opere pubbliche, ad ac-
compagnamento del bilancio
2004, l’opera doveva essere fi-
nita addirittura in due anni al
prezzo di 2,5 milioni di euro.

I fatti, sono andati molto di-
versamente. Ad ora, la spesa è
di 2,9 milioni di euro. Accade
anche ai più “bravi”.

La scuola ha aperto, incom-
piuta. Tre anni di ritardo nei
quali le spese dovute alle siste-
mazioni provvisorie si sono
sommate ai disagi degli scola-
ri e delle famiglie. 

Insufficiente, stante le 11
classi servite da 10 aule.

L’aula rimanente, è di for-
tuna. La palestra, pure, incom-
piuta: mancavano i soldi
eh….!!!!

La scuola ospita 250 scola-
ri provenienti dalla zona e dal-
la frazione Chiarini (138). Gli
stranieri sono 36 dei quali 11
in quinta. La situazione della

scuola di base monteclarense è
tutta da seguire.

Il tempo pieno, come ri-
chiesto dalle famiglie, è stato
soddisfatto. Altrettanto per le
24, 27, 30 ore nelle scuole del
capoluogo e negli altri plessi.  

Nonostante i tagli di orga-
nico, mensa e didattica sono
coperti. Non ci saranno risorse
aggiuntive.

Questo, preoccupa assai.
Sempre più elevato numero

di alunni stranieri, rispetto a
quasi tutte le scuole bresciane.

L’assegnazione di un solo
docente di lingua italiana per
stranieri, come da legge, già
ora si dimostra insufficiente. A
Montichiari gli asili statali, Pa-
scoli e Marcolini, hanno 225
bambini dei quali 11 disabili;
forte incidenza degli stranieri. 

Elementari con 1279 scola-
ri. Montichiari, cresciuta di
4.000 abitanti in dieci anni, è
destinata ad aumentare rapida-
mente di popolazione. Al
Giornale di Brescia, del 13
giugno, la sindachessa dichia-
rava: «Preferiamo infatti con-
tenere la cementificazione del
territorio…».

Solita storiella: la lottizza-

zione in corso, a fronte del
Monte di S. Margherita, ci “re-
galerà” ulteriore cemento per
120.000 mc; ed altri 800-1000
abitanti.

Oltre le plurime contraddi-
zioni, è evidente la mancanza
di un pensiero generale sulle
priorità strategiche. Nei primi
anni ’90, il piano generale del
quartiere Allende, guardava
ad una cittadella scolastica
fatta di asilo, scuola elemen-
tare e scuola media inferiore,
con una espansione ben più
contenuta. Discorso simile,
seppur limitato alla sola scuo-
la elementare, vale per le fra-
zioni di Rò-S.Giustina-S.An-
tonio.

C’è una profonda differen-
za, di pensiero e di qualità di
pensiero, tra lo spendere 10
milioni di euro in opere discu-
tibili come il Velodromo e nel
Polivalente di S. Giustina per
poi trovarsi senza adeguate ri-
sorse per le strutture comunita-
rie fondamentali: risultato di
una politica che fa a pugni con
i pretenziosi ed opposti propo-
siti strombazzati ai quattro
venti.

Dino Ferronato

navate di alcuni cantori che,
con un cero acceso, si sono ri-
uniti al resto del coro, sull’alta-
re, al canto della sequenza gre-
goriana “Veni Sancte Spiritus”.
La presentatrice Oriana ha in-
trodotto ciascun brano del pro-
gramma con la lettura di un
passo di storia sacra.

E dopo un viaggio canoro
attraverso quattro secoli di mu-
sica sacra, il Coro Santa Giulia
ha concluso il programma con
un gospel.

Il presidente degli Amici
della Pieve, Pino Policarpo, ha
poi presentato a mons. abate il
Coro ed i membri dell’Asso-
ciazione intitolata a mons. An-
gelo Chiarini. Monsignor Fon-
tana, a sua volta, ha ringrazia-
to per l’accoglienza e per l’o-
maggio musicale. La serata si
è conclusa con un graditissimo
rinfresco.

Rosanna FerraroniLa corale al termine dell’esibizione.

Novità a Cipria e Candor
Riapre sabato 6 novembre

Novità a Cipria e Candor,
storico negozio in viale
Europa a Montichiari.

L’evoluzione commerciale ha
indotto la proprietà a ridisegna-
re la proposta di vendita in spa-
zi più ridotti, abbandonando il
settore della casa (detersivi, pro-
dotti per l’igiene, pulizie).

Maggior attenzione invece
per la PROFUMERIA e la TA-
BACCHERIA , con annessi ser-
vizi, dai bollettini postali al cano-
ne rai, dal lotto alle varie lotterie.

Nuovi spazi arredati per un
miglior  servizio alla clientela,
con la garanzia della professio-
nalità della titolare AGOSTI-
NA, con la sorella Agnese, co-
adiuvata dalla presenza della
gentile Veronica.

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

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

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?
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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

“Oh (don) Serafino

Gli alpini ricordano i loro defunti

Il nuovo Abate, mons. Gae-
tano Fontana, ha accolto
con piacere l’invito del

Gruppo Alpini di Montichiari
di celebrare la consueta messa
per i defunti della Sezione Ten.
Portesi.

Dopo diversi anni in cui la

S. Messa si celebrava presso la
chiesetta di S. Margherita, que-
st’anno la cerimonia si è tenuta
in Duomo. Mons. Fontana, con
a fianco don Luigi, ha ricordato
con un saluto gli alpini presen-
ti, circa una trentina, posando
insieme, a fine messa, per la fo-

Visto il successo di pub-
blico delle precedenti
repliche del nostro spet-

tacolo, ritorneremo a Monti-
chiari  con una ulteriore serata
del nostro musical “OH (DON)
SERAFINO”.

Parleremo della vita  di un
uomo e di un sacerdote eccezio-
nale delle nostre terre, Don Se-
rafino Ronchi che fu curato di
San Zeno, e parroco di Vighiz-
zolo di Montichiari e di Esenta
di Lonato, oltre che fondatore di
molte iniziative di solidarietà
come  la “Tenda” per l’aiuto a
persone con problemi di tossi-
codipendenza, come la “Casa”
per  bambini con famiglie in dif-
ficoltà, come l’associazione

“G.r.i.m.m” che ha portato mi-
gliaia di volontari a costruire
opere in moltissimi paesi del-
l’Africa e del Sud America e di
molte altre iniziative che hanno
lasciato un segno indimenticabi-
le nel cuore della nostra gente.

La sua caratteristica di uomo
anti-conformista e dedito sino
agli ultimi attimi della sua vita
agli “ultimi”, ha trascinato mol-
ti volontari a volere portare
avanti le sue opere anche dopo
la sua morte.

Il Musical si inserisce nel
novero delle celebrazioni del
quinto anno della scomparsa di
Don Serafino a cui, fra l’altro, è
stat anche intitolata una via di
Montichiari.

Il nostro lavoro cerca di ren-
dere omaggio, sia con allegria
che con rimpianto, a questo
“Don”, figlio  benedetto della
terra bresciana.

I dialoghi dello spettacolo
sono  in italiano. Le persone che
vi lavorano  sono cinquanta. I
nostri  bravi cantanti cantano
dal vivo.

Gli attori fanno parte della
nostra associazione teatrale “I
sogni son desideri” e la Mae-
stra di danza  e coreografa Delia
Este (che insegna presso l’As-
sociazione Studio Danza  di
Montichiari) ha curato i balli e
le coreografie  eseguite da un
corpo di ballo di 11 ragazze al-
lieve della stessa scuola.

to ricordo con in testa il cappel-
lo alpino. Il Gruppo alpini è
sempre stato vicino alla Chiesa,
sia nelle cerimonie religiose di
popolo che nel contribuire con
offerte di denaro per i bisogni
della parrocchia.

DM

Associazione teatrale “I sogni son desideri”

Sabato 6 novembre 2010 ore 20,30 presso il Cinema Teatro Gloria a Monticiari

In Duomo la celebrazione della messa a suffragio

Gli alpini presenti alla cerimonia con mons. Fontana e don Luigi. (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

Caterina Sciotta ved. Landri
n. 17-01-1915     m. 29-10-2010

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

8-14 novembre
Giornate dimostrative

e informative sui benefici
dell’ALOE VERA

Ai presenti verranno dati campioncini omaggio

Pierina Silvioli ved. Minghini
n. 02-10-1919     m. 01-11-2010

Elvira Albert i
3° anniversario

Con i suoi 87 anni Mario
Boschetti era un rappresen-
tante della vecchia guardia,

quando l’amicizia ed il vivere in
società vedeva gruppi di amici ri-
trovarsi e godere dei momenti del-
la vita con molta più spensieratez-
za che nei giorni nostri.

Sono sempre rimasti nel suo
ricordo i tempi bui della prigio-
nia in Germania, riuscendo però,
dopo due anni, a fuggire con un
amico, vivendo alla macchia, sal-
vando di par suo “la pellaccia”.

Se poi aggiungiamo che il
compianto Mario era un esperto
musicista, si può immaginare

quanto sia stato il divertimento
con i suoi colleghi nel suonare
alle feste, nelle osterie, per gli
anziani.

Il fisarmonicista Mario lo ri-
cordano con grande affetto i mol-
ti anziani della Casa Albergo do-
ve egli si recava, in compagnia di
altri suonatori, a rendere piacevo-
li le giornate di compleanno e
delle feste programmate.

Originario della frazione
Chiarini, ha lasciato i suoi cari
addormentandosi nel sonno, e un
caro ricordo della sua vita vissuta
all’insegna del lavoro  e della sua
onestà.

Ricordo di Mario Boschetti

Mario Boschetti con la sua fisarmonica.

Fede Rodella
3° anniversario

Severo  Albert i
5° anniversario

Guerrino Mor
13° anniversario

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

SORRIDO
Il mondo

non è di chi si alza presto
ma di chi è felice di alzarsi.

I salici piangenti
non hanno mai fatto

fortuna.

Sorrido
perché giova alla salute
del corpo e dell’anima.

Sorrido
perché mi rende simpatico
e fa bene anche alla gente.

Il buon sorriso fa paradiso:
anche Dio ride,

mentre il diavolo è ridicolo.

La tristezza chiude le porte del cielo
la preghiera le apre,
la gioia le abbatte.

Il soldato Mario Boschetti.
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I vigili senza comandante

carn

Edoardo Marella, seduto in poltrona, attorniato dai numerosi parenti.

L’inossidabile Edoardo
Marella, in buona salu-
te, ha spento le 98 can-

deline della grande torta in oc-
casione del suo compleanno.

Nato e vissuto a Bredazza-
ne, ha ospitato nella sua casa
natale i sei figli, i 18 nipoti e i
ben 26 pronipoti.

Contadino dalla “scorza du-

Edoardo Marella: 98 candeline

Lo storico Comandante
Raffaele Fraccaro la-
scia l’incarico per pro-

blemi personali, seguito da Al-
berto Dell’Amico per raggiun-
ti limiti di età pensionabile,
mentre Tarcisio Marella diven-
ta Comandante, facente fun-
zioni, per un anno.

Dal concorso pubblico risul-
ta vincitore Andrea Agnini di-
ventando così Comandante dei
Vigili di Montichiari che conta-
vano 16 unità operative.  Agnini
rimane al suo posto di comando
per circa quattro anni per poi tra-
sferirsi, da metà ottobre, a Rova-
to, dopo aver vinto il concorso
pubblico. Lascia un buon ricor-
do per la sua professionalità e
disponibilità nei confronti dei
cittadini di Montichiari.

Ora l’organico, dopo le nu-
merose partenze, è ridotto a 11
unità, di cui solo 9 in servizio.
La situazione vede quindi un
organico sottodimensionato
per le esigenze di Montichiari,
che oltre al controllo del terri-
torio, deve far fronte ad attivi-
tà sportive e manifestazioni
che richiedono l’intervento di
vigili esterni.

Una situazione, dopo la
partenza di Agnini, che vede i
vigili senza un effettivo co-
mandante (manca l’anima del
gruppo) in attesa che l’Ammi-
nistrazione comunale prenda
una decisione necessaria ed
urgente. Uno spezzatino di in-
carichi, da quello amministra-
tivo legato alla segreteria ge-
nerale, a quello di PS, all’or-

ganizzazione dei servizi
sul territorio.

Sembra, ma è quasi
certo, che l’Amministra-
zione comunale non cer-
chi una soluzione interna,
con candidati decisamen-
te all’altezza della situa-
zione con una consolidata
esperienza di lavoro e di
conoscenza del territorio,
ma che attenda di uscire
dal vincolo del patto di
stabilità che non gli con-
sente nessuna nuova as-
sunzione; basta davvero
con lo “chiacchiere”, oc-
corrono fatti concreti!

DM

Uno spezzatino di incarichi

OFFERTISSIME DAL 28 OTTOBRE
AL 13 NOVEMBRE 2010

NUOVO NEGOZIO SPECIALIZZATO

PER LE NOSTRE OFFERTE

www.robescarni.it

EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL. 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

VUOI ROTTAMARE IL TUO VECCHIO MUTUO PER RISPARMIARE?
CON MUTUO ARANCIO INGDIRECT PUOI. CONTATTACI AL PIU’ PRESTO.

europeamontichiari@libero.it

A Montichiari sempre meno Vigili

Il comandante Andrea Agnini lascia Montichiari.
(Foto Mor)

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

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

VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008 cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

ra”, è stato un appassionato
cacciatore nella sua campagna,
dove il sudore ha alimentato il
sorgere di una grande e bella
famiglia.
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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

50O anniversario di matrimonio

Abbonamento all’Eco per il 2011

Per facilitare il rinnovo del-
l’abbonamento all’Eco,
cercando così di sostenere

il giornale anche con una nuova
adesione, vi indichiamo i punti
abilitati per tale operazione:
SEDE DELL’ECO
Via C. battisti 88
GARDEN SHOP PASINI
Via per Castiglione
CENTRAL MARKET
Piazza Treccani
MACELLERIA MORATTI
Via F. Cavallotti
PASTICCERIA ROFFIOLI

Zona Centro Fiera
FORNERIA PODAVINI
Borgosotto
TABACCHERIA RUGGERI
Novagli
OFFICINA FERRARIO
Via G. A. Poli
FORNERIA MININI
Vighizzolo
IL BUFALINO
Viale Europa
CIPRIA E CANDOR
Via O. Romero
TABACCHERIA
GIORNALI VISCONTI

via A. Mazzoldi
Il rinnovo può essere effettua-

to anche tramite bollettino posta-
le (abbonamento all’Eco della
Bassa bresciana – intestato alla
Soc. IL CASTELLO di Pasini
Margherita e C. sdf- 35 euro);
oppure, telefonando al 335
6551349, verrà un incaricato di-
rettamente a casa vostra.

L’abbonamento consente la
partecipazione alla serata dell’E-
co che si svolgerà a Gennaio
2011 presso il Green Park Bo-
schetti.

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

Come rinnovare l’abbonamento

Traguardo raggiunto per
Angelo e Lucia; cin-
quant’anni di matrimo-

ni, una bella famiglia con cin-
que figli, Alfredo, Milena, Ro-
berta, Renata ed Elisabetta.

Tutti presenti a festeggiare i
genitori per la loro giornata di
grande felicità, attorniati an-
che dalle nuore e generi, i set-
te nipoti ed i due pronipoti.

Angelo, residente nella zo-
na di S. Giustina, personaggio

molto conosciuto come agri-
coltore-allevatore e per il suo
impegno nel sociale, si sposa
con Lucia che oltre al ruolo di
casalinga gli è sempre stata a
fianco anche nel lavoro.

Venticinque anni lui, ven-
tuno lei, l’età giusta di allora
per convolare sull’altare, non
riescono ad organizzare il
viaggio di nozze.

Per il loro anniversario i
figli hanno regalato ai “gio-

vani sposi” un lungo viaggio
in Austria, dove Angelo e Lu-
cia hanno potuto così rivivere
i primi giorni del loro matri-
monio.

Come è ormai consuetudi-
ne la giornata era iniziata con
la S. Messa, seguita dal pran-
zo e da tanta felicità attorno
alla coppia, decisamente com-
mossa per tanto affetto nei lo-
ro riguardi.

Danilo Mor

Al centro Angelo Bicelli e Luisa Bianchi con le loro famiglie. (Foto Mor)

CIRCOLO CULTURALE “ALDO MORO”

Angelo Bicelli e Lucia Bianchi
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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 30 NOVEMBRE

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

Il paese nell’anima
Il paese dove sei nato e vi-

vi una vita ti resta nel
cuore sempre, e forse,

senza che ce ne rendiamo
conto, la nostra anima e il no-
stro sentire si conformano ad
esso, nel bene e nel male.
Quel che ti si imprime dentro
non è tanto la sua gente,
quanto il paesaggio che lo ca-
ratterizza, le strade che lo de-
finiscono e ne raccontano la
storia, l’odore dei muri, il
mutare delle stagioni.

Le tue passioni qui trova-
no riferimento fin dai ricordi
indelebili dell’infanzia, nel-
le consapevolezze prepotenti
della maturità, in quelle ora
lucide ora sfumate degli anni
della vecchiaia. Dove, se
mai, della gente e di te stes-
so rilevi con più acuta sensi-
bilità sofferenze e tradimen-
ti, e vai cercando negli uo-
mini e nelle cose ogni possi-
bile confortevole comunione
di sentire.

Cammini per strade e piaz-
ze, e ripercorri la tua breve
storia in esse, quasi a ricer-
carne le impronte, quelle vive
e quelle cancellate ma per te
sempre leggibili, perché la
parte di anima che ciascuno
lascia al suo paese resta in-
cancellabile, pagina indelebi-
le affidata alla memoria.

Pagina umile o gloriosa,
pagina nascosta o appariscen-
te, l’importante è che sia sta-
ta una pagina di passione fe-

dele e coerente. Una pagina
donata al tuo paese con il de-
siderio di servirlo e di farlo
crescere, prefigurando il suo
futuro sviluppo in coerenza
con la sua sto-
ria e in rispetto
di essa, senza
incomprensibi-
li stravolgi-
menti o stru-
mentali misti-
ficazioni.

Ri c o r d o
un uo-
mo a

M o n t i c h i a r i
che ci fu mae-
stro e guida, e
ci insegnava a guardare lon-
tano: aveva capacità di lungi-
miranza e dono di profezia, e
per questo fu anche segno di
contraddizione. Parlava e
agiva nel pensiero e nell’a-
more del nostro paese di cui
interpretava bisogni e arre-
tratezze, e lo proiettava in
avanti nella concezione di
una grande e generosa ric-
chezza di vedute. Non pensa-
va a sé e non si risparmiava,
e forse abbreviò la sua vita
per gli anni di intenso lavoro
dedicati all’amministrazione
cittadina.

Non dispensava le parole

bonarie ma futili che la gente
ama sentirsi dire, ma piuttosto
parole che sferzavano e scuo-
tevano le responsabilità civili.
Oggi riesce difficile immagi-

nare uomini di
quello stampo
e, se ci sono,
sembrano non
avere spazio
nella povertà
dell’attuale cli-
ma culturale e
politico.

Però nel
paese dell’ani-
ma, la nostra
M o n t i c h i a r i ,
nella molta
gente semplice

e pulita, lontana da opportuni-
smi e convenienze, circola
sempre più diffusa la consa-
pevolezza che qualcosa non
va più nella nostra civile con-
vivenza, qualcosa che ci ha
allontanati fra noi e dal nostro
passato rendendo più buio il
nostro futuro.

L’affiorare di questa con-
sapevolezza può essere il se-
gno positivo di un germoglio
nuovo, il germoglio della
profezia che tocca a ciascuno
di coltivare nella coscienza
civile e morale del paese.

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

Giosuè Carducci

“Spero che cominci
presto per il paese

una fase nuova.
Ma dipende

dalla formazione
degli uomini”.

(Dall’intervista a Mario
Pedini, 11 gennaio 2003.

In MONTICHIARI
NOVECENTO, pag. 322).

LAUREANDA 
IN LINGUE

IMPARTISCE LEZIONI
DI INGLESE

MEDIE E SUPERIORI
Info 340 6616949

347 0466586

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 - Te l .  0 3 0 . 9 6 1 3 0 0

Ciessegrafica
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MONTICHIARI DI FRONTE AL CENTRO FIERA
VIA BRESCIA, 132/I - TEL. 030/962713 iill  gguussttoo  ddii  sscceegglliieerree
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