
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229

ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127

Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

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

Nella cornice calda ed ac-
cogliente del Gardafo-
rum si è svolta sabato

sera, 29 ottobre, una manifesta-
zione che più indovinata non
poteva essere per il felice abbi-
namento dei “protagonisti”.

La collaudata e ormai notis-
sima Scuola d’archi “Pellegri-
no da Montechiaro” vanta oltre
un trentennio di vita, dove tan-
te generose figure hanno con-
tribuito e giocato un ruolo es-
senziale alla sua crescita, fino
all’attuale presidente Mariaro-
sa Baratti eletta all’unanimità
nel 2008, la quale ha raccolto
con encomiabile entusiasmo la
passione e l’impegno dei suoi
predecessori.

Il programma della speciale
serata prevedeva un articolato
concerto dove i molti allievi
della scuola, di ogni età e di
ogni specialità, hanno potuto
dare il meglio di sé guidati dai
loro bravi insegnanti, passando
dal coro dei bimbi alle eccellen-
ti esibizioni strumentali fino ad
una singolare selezione di brani
dal Musical “Notre Dame de
Paris”.

Il folto pubblico presente ha
applaudito calorosamente alle
esibizioni dei giovani artisti,
protagonisti della serata, ma
particolarmente sentita ed ap-
prezzata è stata la presenza dei
veri destinatari del concerto, e
cioè i genitori e i bambini del-
l’Associazione onlus  Un sorri-
so di speranza, nata tre anni fa
“per l’integrazione dei minori
disabili e delle loro famiglie”.

Rifacendosi alla convinzione
di Gandhi che “nessun uomo è
inutile se allevia il peso di qual-

cun altro”, i genitori che l’han-
no fondata così dichiarano: “il
nostro scopo principale è il be-
nessere del bambino in tutte le
sue forme, benessere fisico e
psicologico, e con il suo quello
della famiglia”. I concetti di
questo nobile enunciato li ha
bene illustrati il bravo presiden-
te Zanetti e risultano sintetizzati

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

nei sei punti riportati nel pie-
ghevole distribuito in sala in oc-
casione del concerto: SENSIBI-
LIZZAZIONE-INTEGRARE-
UNIRE-LOTTARE-AIUTA-
RE-CRESCERE.

Una serata che fa bene al
cuore. Grazie a chi l’ha voluta e
organizzata.

Giliolo Badilini

ECOL
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’
Anno XXX - N. 33 - 5 Novembre 2011 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 35 - 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 - info@ecodellabassa.it - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Tipolitografia Ciessegrafica - Montichiari (Bs)

I giovani della “Pellegrino”
in concerto

Le ultime di BERTOLDO

Piovono cave
Ametà ottobre, è arrivata in

Regione la richiesta di
Valutazione d’Impatto

Ambientale (VIA) relativa all’e-
strazione di ghiaia nell’ATE g44
di Montichiari. Predisposto dallo
studio SMA di Paratico, il proget-
to di gestione produttiva è stato
congiuntamente presentato dalle
imprese Vezzola, SINCAV,
Omega Immobiliare, Betonscavi
e De Giuli, vale a dire le aziende
che operano a nord di S.
Bernardino, a ridosso della disca-
rica di A2A, nella zona delimitata
dal confine dell’aeroporto, da via
Campagna di Brescia, dalla
Goitese e da via delle Allodole.

Negli stessi giorni, sul tavolo
della Provincia sono arrivate altre
richieste di autorizzazione da
parte di cavatori attivi nella zona
tra via Levate e via Casalunga
(Calcestruzzi, Padana Scavi,
Profacta e, di nuovo, Vezzola).
Questi cavatori, operando su aree
inferiori ai 20 ettari, non sono
tenuti a sottoporsi alla V.I.A.
regionale. Per quanto riguarda
l’Ambito 44, si calcola che saran-
no estratti 2,4 milioni di metri
cubi di ghiaia, sui 7 milioni com-
plessivi previsti per Montichiari,
con un traffico di 250 camion al
giorno per tre anni, cioè fino al
2015, quando scadrà il piano pro-
vinciale cave e tutte le concessio-
ni andranno rinegoziate.

Il progetto di sfruttamento

dell’ATE 44 non prevede soltanto
attività estrattive. La ditta
Vezzola, ad esempio, ha chiesto
anche l’avvio di un impianto di
produzione di conglomerato bitu-
minoso ed ha in corso una V.I.A.
regionale per la messa in funzio-
ne di un impianto di trattamento
di rifiuti non pericolosi, nello
stesso bacino in cui attualmente è
in esercizio il sistema di betonag-
gio, a meno 18 metri dal piano-
campagna. In questo caso, si pre-
vede il trattamento di 300.000
tonnellate all’anno (53 camion al
giorno) di fanghi provenienti
dalla lavorazione del marmo, sco-
rie di acciaieria e recuperi da
demolizioni.

La Betonscavi, dal canto suo,
ha intenzione di riempire la cava
esaurita con 130.000 metri cubi di
rocce di scavo, limi di lavaggio e
materiali inerti, riportare il tutto a
quota-campagna e poi dislocarvi
pannelli solari per la produzione
di energia elettrica. Non c’è moti-
vo di dubitare che tutte queste
autorizzazioni estrattive verranno
rilasciate, visto che collimano con
le previsioni del piano cave pro-
vinciale e, quindi, se è vero che la
cava è la mamma della discarica,
l’opinione pubblica monteclaren-
se può già tranquillamente imma-
ginare quali saranno gli scenari
futuri nella brughiera (e le ricadu-
te sulla politica locale).

Bertoldo

A Montichiari crescono...
CRESCONO:
gli abitanti e gli stranieri,
le multe per divieto di sosta,
le inaugurazioni di eventi del
passato,
le buche su strade e piazze,
i controlli dei vigili sulle strade,
i furti su tutto il territorio,
le case in vendita e gli apparta-
menti da affittare,
le iniziative al Museo Bergomi,
coloro che si rivolgono alla Ca-
ritas,
le cave e le discariche,
le iniziative per i giovani al ve-
lodromo,
gli euro da pagare per la tassa
dello sporco,

i disagi per la mancanza di cas-
sonetti,
le iniziative di solidarietà,
le preoccupazioni per il Centro
fiera,
i ragazzi che frequentano la
scuola,
i disagi per insufficienza di aule,
i disagi scolastici,
gli asili nido per iniziative di
privati,
i sacchetti di sporco abbando-
nati,
le preoccupazioni per mancan-
za di contributi...
Lasciamo al lettore lo sfizio di
scoprire altre “crescite”.

Red Il progetto della nuova discarica richiesto da Padana Green srl.

Nel nome della solidarietà per un “Sorriso di speranza”

Ricordo della festa dell’associazione “Un sorriso di speranza” al Ristorante Daps.
(Foto Mor)
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

“Confessioni di un italiano”

Le Confessioni d’un ita-
liano è un libro di Ippo-
lito Nievo. Pubblicato

nel 1858, racconta in prima
persona le vicende di Carlino
durante il lungo periodo risor-
gimentale: un romanzo proget-
tuale, proiettato in un futuro
indefinito, che presenta la me-
tamorfosi di un ‘Veneziano’ in
‘Italiano’.

Composto di ben ventitre
capitoli, questo capolavoro ot-
tocentesco dipinge con ironia,
realismo ma anche ricercata
fantasia, le sorti del nostro Pae-
se così come la storia ce le ha
restituite: Carlino, a tal propo-
sito, altro non è che un esempio
da seguire, un protagonista con
il quale condividere passioni e
destini, in particolar modo “la
faticosa e avventurosa afferma-
zione di italianità di un uomo
nato in un lembo italiano quan-
do ancora l’Italia non era”
(Sergio Romagnoli).

Ma le Confessioni sono so-
prattutto un inno alla speranza,
quella di unire una nazione se-
parata da grandi stranieri e pic-

coli servizievoli regnanti. È il
desiderio di conquistare, non
senza sacrifici, l’unità, la no-
stra unità, che, acclamata dal
libro nel 1858, arriverà poco
dopo, finalmente, nel 1866.

È una speranza che si riac-
cende particolarmente attuale
ai giorni nostri quella di Ippo-
lito Nievo, che così espresse il
suo ardente desiderio di essere
italiano: “Io nacqui veneziano
ai 18 Ottobre del 1775, giorno
dell’Evangelista Luca; e mor-
rò per la grazia di Dio Italiano

quando lo vorrà la Provviden-
za che governa misteriosa-
mente il mondo. Ecco la mora-
le della mia vita”.

Kristina Bagozzi

Certo, l’orgoglio dei nostri
connazionali di oggi di sentirsi
italiani si è molto spento negli
ultimi tempi, anzi sembra a
volte che ci si vergogni della
nostra bandiera, sporcata da
volgarità da parte di quanti
preferiscono inventarsi fanto-
matiche radici senza fonda-
menti né storici né culturali.

Forse una lettura o una ri-
lettura di Nievo farebbe dav-
vero bene a tutti. (G.B.)

A Cecilia, che aprendoci la sua anima
ci ha regalato una felicità straordinaria

Ippolito Nievo (Padova 1831 - Mar Tir-
reno 1861).

PRECISAZIONE
Per correttezza si segnala
l’esatto titolo del racconto
di Herman Melville citato
nella rubrica “Ho letto per
voi” di Kristina Bagozzi:
Bartleby lo scrivano.

Mariagrazia Dallera

Ho letto per voi... a cura di Kristina Bagozzi

Attualità del capolavoro di Ippolito Nievo

Sabato 8 ottobre, nella me-
ravigliosa cornice del
“Coro delle Monache” del

Museo di Santa Giulia a Brescia,
si è svolta una rassegna letteraria
dedicata al ricordo di Cecilia Po-
li, autrice del commovente Co-
me pietra solcata dal vento (Edi-
zioni Paoline, 2011), diario da
lei tenuto durante i mesi di ma-
lattia, sino alla sua morte.

All’evento, promosso dai
genitori Leonardo e Silla, dalla
sorella Chiara e dal marito di
Cecilia Marco col piccolo Ema-
nuele, hanno partecipato fami-
liari, amici, lettori, personaggi
dell’ambiente culturale nazio-
nale: dalla scrittrice italo-arme-
na Antonia Arslan alla giornali-
sta Nunzia Vallini, dall’attrice
Laura Gambarin (che ha letto

passi del libro) al pianista Gian-
luigi La Torre, curatore dell’ac-
compagnamento musicale.

Un incontro che ha dato vo-
ce, soprattutto nella interpreta-
zione, appassionata e coinvol-
gente, di eccezionale intensità

emozionale dell’attrice
Laura Gambarin, alla sen-
sibilità e alla forza di una
donna intelligente, della
sua sicurezza morale; al
senso della vita e, soprat-
tutto, a quello della morte,
vissuto da Cecilia fino in
fondo con la più sincera
serenità.

Lei, “come pietra sol-
cata dal vento”, ha segui-
to, atteso, accettato, ama-
to il suo destino, divenen-
do così parte del vento

stesso: e adesso vola libera, tra
le nuvole, anzi danza, danza
Cecilia!, leggera e sorridente
tra le favole più belle.

Al Lei, il mio personale ri-
cordo, stupendo.

Kristina Bagozzi

Il dolce sorriso di Cecilia Poli.
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Abbonamento
all’Eco 2012Una dolce serata al Gardaforum

Una serata decisamente
diversa dal solito quel-
la proposta dalla sezio-

ne locale diabetici “Nizzola
Fernanda” grazie alla fattiva
collaborazione della Presidente
dell’ADPB  sig.ra Edelweiss
Ceccardi, dei locali volontari
Renato Perillo e Alberto Ferra-
ri. L’ Associazione affianca le
attività assistenziali e sociali
dell’Ambulatorio di Diabetolo-
gia e malattie del Ricambio del
Presidio Ospedaliero di Monti-
chiari di cui è attualmente re-
sponsabile il Dr. Paolo Desen-
zani coadiuvato dalla Dr.ssa
Maria Claudia Tusi, dalla
Dr.ssa Cristina Mascadri e dal-
l’Equipe di Diabetologia infer-
mieristica dei Poliambulatori
del Presidio (infermiera CS
Marisa Marini, I. Marzia Da-
nesi, I. Alessandra Filippini, I.
Simona Manenti).

Il concerto “Dolce serata” è
stato offerto per sensibilizzare
la popolazione e le istituzioni
sul problema del Diabete Mel-
lito e per ringraziare le persone
che fino a qui hanno sostenuto
il progetto. Al termine del con-
certo, diversi i bis richiesti, i
ringraziamenti agli artisti da

parte del Dr. Desenzani per
l’ottima interpretazione, con
un saluto particolare per il Dr.
Ottavio Di Stefano Direttore
dell’U.O di Medicina generale
del P.O. di Montichiari.

Il numeroso pubblico pre-
sente alla serata ha potuto assi-
stere ad uno spettacolo unico ed
innovativo con musiche da film
e la proiezione delle scene prin-
cipali che tutti ricordavano. Un
abbinamento di notevole impat-
to con esibizioni, da strappa ap-
plausi, da parte di Giovanardi
Massimiliano alla pianola, di-
plomato al Conservatorio di
Mantova, Serena Aprile come

soprano, con diverse esibizioni
all’estero, e Matteo Beschi alla
tromba, nel 2007 vince il con-
corso internazionale per il posto
di ”prima tromba” presso l’Or-
chestra sinfonica “A. Toscani-
ni” di Parma.

Al termine di una  serata  in-
dimenticabile lo scrosciante ap-
plauso per gli artisti ed i com-
plimenti vivissimi al Dr. Paolo
Desenzani, promotore dell’in-
contro. Ringraziamenti per
l’accoglienza alla Direzione del
Gardaforum  e al Negozio Ura-
nia Ortopedia e Sanitaria in via
Roma 4 a Montichiari. 

DM

Entusiasmo per il Concerto di musiche da film

Il saluto finale del dott. Desenzani. (Foto Mor)

Si è ufficialmente aperta
la CAMPAGNA AB-
BONAMENTI all’Eco

per il 2012. L’aumento fino a
37 euro, dopo diversi anni che
la quota era invariata a 35 eu-
ro, è dovuto al vertiginoso au-
mento della posta per il reca-
pito a casa vostra del settima-
nale, anche se il maggior costo
non copre l’effettiva spesa.

Grazie alla generosità di al-
cuni sponsor, siamo in grado
di proporvi una sottoscrizione
a premi, con un biglietto
omaggio legato al rinnovo
dell’abbonamento.

L’estrazione dei numeri
vincenti avverrà SABATO 28
GENNAIO 2012 durante la
SERATA DELL’ECO presso
lo sponsor principale, il
GREEN PARK BOSCHETTI.
La cena, ormai consuetudine
per questo appuntamento, è
contenuta in 20 euro, grazie
appunto al nostro accordo di
sponsorizzazione con la Dire-
zione. L’abbonamento si può
rinnovare presso: 
la sede dell’Eco in via C.

Battisti 86,
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani
Cipria e Candor,
viale Europa
Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Dolceeccetera,
Ex Roffioli – Compl.Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Milini,
Frazione Vighizzolo
INFO – 335 6551349

Cittadini burattini
Mi sembra che in que-

sto ultimo periodo...
e non sembra solo a

me, stiano trattando noi citta-
dini proprio come dei buratti-
ni, e quel che è peggio, so-
prattutto i cittadini anziani e
malati. Dalle code intermina-
bili e vergognose all’Asl per
l’esenzione dal tiket, per le
quali già altri lettori si sono
giustamente lamentati, all’at-
tesa lunghissima per il diritto
all’assegno di accompagna-
mento per invalidità (salvo
poi vederselo rifiutato o con-
cesso temporaneamente per
un’invalidità permanente), al
censimento, altra causa di
preoccupazione per la compi-
lazione da parte di anziani so-
li, per poi fare altre code per
la consegna.

Ultima ciliegina sulla torta
la richiesta da parte della
CBBO (ditta smaltimento ri-
fiuti differenziati) di compila-
re un modulo con i dati cata-
stali: ennesima coda all’uffi-
cio catasto del comune, dove
impiegate gentili si scusano
per il disagio non dipeso da lo-
ro, che a noi costa anche 5eu-
ro per la stampa del documen-
to di visura catastale. Nel mio
caso avendo bisogno di un’in-
formazione più specifica mi
indicano cortesemente come
“potrei” fare, ma di rivolgermi
alla ditta CBBO che ha richie-
sto questi dati, la quale mi ri-
manda all’ufficio catasto e, a
mia risposta un po’ seccata, la
signorina al telefono mi ri-
sponde che lei cosa ne può sa-
pere dei dati catastali... ma se

non compilo in modo esatto
chi me la paga la multa?

Io cerco di essere  sempre
paziente e cortese, perchè mi
dispiace per il  “povero” impie-
gato che deve sorbirsi chissà
quante lamentele senza averne
colpa, ma a tutto c’è un limite.
Viviamo in un’era computeriz-
zata  e dobbiamo ancora e sem-
pre sprecare tempo per infor-
mazioni che ogni ente potrebbe
controllare direttamente trami-
te computer o comunque sem-
plificarne le procedure in modo
da non mettere in ansia noi
utenti che di ansie quotidiane
ne abbiamo già molte per altri
inevitabili problemi: Asl, Co-
muni, Ditte dei rifiuti, Inps..
ecc. Per favore non ne abbiamo
bisogno di altre!

Ornella Olfi

A cura dell’Associazione Diabetici sezione di Montichiari

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

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

Santo Spillare

n. 13-10-1940      m. 01-11-2011

garden shop
pasini

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

www.gardenshoppasini.it

di Andrea Pasini

Al

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

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

1981-2011
30° ANNIVERSARIO

per tutto il 2011

SCONTO DEL 30%
sull’addobbo matrimoniale

Adele Stefanetti ved. Danesi

n. 05-11-1909      m. 28-10-2011
Antonio Tononi

n. 04-06-1935      m. 26-10-2011

Iris Zamboni

n. 04-10-1922      m. 26-10-2011
Il ricordo del tuo sorriso, della tua

generosità, del tuo amore sarà sempre
con noi. I tuoi cari.

Caterina Sciotta ved. Landri

1° anniversario
Pierina Silvioli ved. Minghini

1° anniversario

Elvira Alberti

4° anniversario

Fede Rodella

4° anniversario
Severo Alberti

6° anniversario

Guerrino Mor

14° anniversario

Caro Santo, amico degli Alpini

Caro Santo, eccoli qua i tuoi
amici alpini, sono venuti a
salutarti ed a ringraziarti per

l’attaccamento che hai sempre avuto
nei loro confronti: Ti piacevano tan-
to gli alpini, forse perché vedevi in
loro gli stessi valori che piacevano a
te. Ti colpiva la loro storia, di mon-
tagne, di guerre, di servizio militare
che noi, ogni tanto, ci raccontiamo.

Per essere più vicino a noi leg-
gevi i libri, i tanti libri di storia che
ci siamo scambiati al punto che co-
noscevi la storia degli alpini quasi
meglio di noi. Non eri un alpino ma

avresti desiderato tanto esserlo e
per noi hai fatto tanto, tantissimo:
Per noi hai fatto dal cuoco al car-
pentiere, sì anche il carpentiere per-
ché ci aiutavi a montare il nostro
capannone delle feste. Ci dispensa-
vi anche consigli senza mai alzare
la voce; ci hai spronato a costruire
la nostra sede che tanto ti è piaciu-
ta. Per tutto questo ti ringraziamo.

Ciao Santo, grazie per quello
che sei stato, per noi e per quanti ti
hanno conosciuto.

Gruppo Alpini di Montichiari
Armando Cogno

Gli Alpini ricordano Santo Tisi
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE

LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

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

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

MAGGI
ALMO

MONTICHIARI (BS)
Via Felice Cavallotti, 8

Tel. 030.961043

MACELLAZIONE E

LAVORAZIONE IN PROPRIO

DI CAVALLI E PULEDRI

NOSTRANI

Macelleria
EquinaUna solidarietà consolidata

Èdiventata ormai tradizione
che alcuni dipendenti del-
la ditta Ristora, ed amici

di vecchia data, si ritrovino per
la classica cena dello spiedo, co-
me sempre preparata abilmente
dal gruppo, ormai collaudato e
rinomato, di cinque amici più
consorti.

Ognuno con il proprio grem-
biule, personalizzato con dediche
secondo delle attitudini, ha prepa-
rato una cena con l’applauso fina-
le ampiamente meritato. 

Questo simpatico modo di ri-
trovarsi e trascorrere una serata in
amicizia ed allegria, porta con sé
il risultato di aiutare l’Associa-
zione “Un sorriso di speranza”
con un contributo in danaro, gra-
zie alla gratuità del lavoro di pre-
parazione ed assistenza nella dis-
tribuzione di vivande di ogni tipo.

Al termine della serata, non

senza alcuni scherzi piacevoli per
concludere in bellezza, è stata
consegnata la busta di offerte al
rappresentante dell’Associazione,
Paolo Marzano, che ha ringrazia-
to a nome di tutti i genitori impe-
gnati nell’offrire ai loro figli, bi-
sognosi di cure particolari, tutto

quello che è necessario per una
vita normale. Unire il piacere del-
la serata alla soddisfazione di aiu-
tare chi soffre è stata la ricetta
vincente per vedere il sorriso fra
gli intervenuti con l’arrivederci
alla prossima occasione.

DM

Mille euro dalla cena dello spiedo

La consegna della busta da parte degli organizzatori. (Foto Mor)

Comunicato stampa di Area Civica Monteclarense

PROPOSTA LA CONVO-

CAZIONE URGENTE

DEL CONSIGLIO CO-

MUNALE PER ESPRIMERE

PARERE CONTRARIO AL

PROGETTO DI NUOVA DIS-

CARICA PRESENTATO DA

PADANA GREEN SRL

PROPOSTA LA NOMINA

DI UNA COMMISSIONE CO-

MUNALE DI CONTROLLO

SULLE DISCARICHE

Area Civica Monteclarense
esprime la propria ferma contrarie-
tà al progetto di nuova discarica
presentato dalla società Padania
Green e da realizzarsi sul territorio
del Ns. Comune. In questa direzio-
ne, prendiamo atto positivamente
del parere contrario espresso dalla
Giunta Comunale in data
21.10.2011. Riteniamo inoltre op-
portuno che si proceda in via d’ur-

genza alla Convocazione di un
Consiglio Comunale in seduta
straordinaria nella quale il Consi-
glio possa esprimere a Sua volta la
propria contrarietà nel merito, tan-
to più in considerazione del fatto
che è in via di predisposizione lo
studio relativo ad “Analisi ambien-
tale e territoriale su area vasta in
Comune di Montichiari”, promos-
so da Amministrazione Comunale
e Comitato SOS Terra Montichiari,
in attesa delle cui risultanze è indi-
spensabile concordare con gli orga-
ni preposti la sospensione di qual-
siasi autorizzazione di attività ulte-
riore rispetto a quelle già attive.

È tempo che sui temi della tu-
tela dell’ambiente e del territorio
si vada oltre le distinzioni partiti-
che e politiche per esprimere in
modo corale ed unitario la contra-
rietà di tutta la comunità locale ri-

spetto a nuove discariche e per
garantire il pieno controllo di
quelle in funzione.

Riteniamo pertanto indispen-
sabile che il Sindaco riferisca in
Commissione sulle numerose pro-
blematiche ambientali e che si
proceda alla nomina di una com-
missione consiliare di controllo
(aperta anche alla partecipazione
di esperti esterni individuati in se-
de di commissione) che convochi
quanto prima gli operatori econo-
mici che già operano sul territorio
e che venga investita, per quanto
di sua competenza, delle più am-
pie funzioni di controllo sull’ope-
rato dei siti destinati a discarica.

Il Gruppo Consiliare
di Area Civica Monteclarense

Fabio Badilini
segretario e consigliere comunale

Paolo Verzeletti - capogruppo consiliare
Saverio Chiarini - consigliere comunale

Per l’Associazione “Un sorriso di speranza”
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PPAANNDDAA  22
CASTIGLIONE-MONTICHIARI

Via Romanino, 30
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

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

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
PANDA 2 - VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

Corsi di manualità
e cucina naturale
al Museo Bergomi

Procedono i corsi rivolti
agli adulti al Museo Ber-
gomi di Montichiari,

nell’ambito della rassegna “Il
tempo ritrovato”, che dureran-
no fino a maggio 2012.

Vediamo quali sono le pro-
poste da qui alla fine dell’anno.

1) L’arte dell’intreccio
E’ un corso dedicato all’ap-

prendimento della cesteria con
il salice, come facevano i no-
stri vecchi nelle
stalle delle casci-
ne durante le lun-
ghe sere invernali.

Realizzeremo
cesti e sottopento-
la, che potrete
mostrare orgo-
gliosamente come
“fatti da voi”, con
le vostre mani.

Il maestro ce-
staio è Andrea Mor, uno dei po-
chi ad aver conservato questa
arte manuale, che apprese in
gioventù dal nonno e dal papà.

Il corso è rivolto a tutti, a chi
ha abilità manuali e a chi si sen-
te negato: è l’occasione giusta
per mettere alla prova la pro-
pria capacità di usare le mani,

rilassandosi e stando in buona
compagnia dopo una giornata
di lavoro: al Museo Bergomi
l’allegria non manca mai!

Date le numerose richieste,
il corso si svolge in due tornate:

- la prima si svolge nelle se-
guenti date: venerdì 4, 11, 18,
25 novembre e 2, 9, 16 dicem-
bre, alle ore 20.30.

- la seconda martedì 6, 13,
20 dicembre e 10, 17, 24, 31
gennaio, alle ore 20.30.

Ci sono ancora posti liberi.
Il costo è di euro 80,00,

comprensivi del tesseramento
alle attività del Museo e della
partecipazione al corso.

Per informazioni e prenota-
zioni: 0309650455 (dal marte-
dì al sabato dalle 9 alle 13) - in-
fo@montichiarimusei.it

Angelo Morelli: festeggiati i 90 anni

L’arte dell’intreccio.
Al centro Angelo Morelli con i suoi familiari. (Foto Mor)

Angelo Morelli ha fe-
steggiato i 90 anni ai
Novagli, dove ha vis-

suto e lavorato gran parte della
sua vita, presso l’Agriturismo
“La sosta napoleonica”, locale
dove la genuinità è di casa.

C’erano proprio tutti a fe-
steggiare questo avvenimento,
dalle due figlie Rina ed Ornel-

la, ai generi Pietro ed Emilio,
ai quattro nipoti ed altrettanti
pronipoti.

Molto conosciuto nei No-
vagli, Angelo è stato per gran
parte della sua vita un contadi-
no e poi muratore; ora si gode
la meritata “vecchiaia” presso
la figlia Ornella, a Cazzago S.
Martino, zona lago.

Dopo la fotografia di rito il
signor Angelo è stato invitato,
dai presenti, ad entrare per pri-
mo nell’Agriturismo, per essere
poi il primo a pagare il conto.
L’arrivederci, con tanto di pro-
messa solenne, fra cinque anni
per festeggiare il traguardo del-
le 95 primavere. Auguri.

Danilo Mor

Halloween Bar Zona 6
La nuova gestione del Bar-

Piadineria Zona 6, di
fronte al Palageorge, è

particolarmente attiva nell’orga-
nizzare manifestazioni per una
sempre maggior  clientela. La
serata a tema questa volta ha vi-
sto la presenza di numerosi gio-
vani, i più vestiti per vivere la se-
rata di Halloween in modo stra-
vagante. Il menù prevedeva di-
versi assaggi di piadine innaffia-
te da una birra particolare che,
come il gratta e vinci, offriva re-
gali inerenti al tema della serata.

All’interno del locale è stato
predisposto uno spazio per una
“cartomante stregata” che ha
letto le carte a diverse decine di
giovani che, diligentemente in

fila, aspettavano il proprio turno
per conoscere il loro futuro sul-
l’amore, la salute ed il lavoro.

Il prossimo appuntamento è
per domenica sera 6 novembre

per assistere alla partita in diret-
ta di Napoli-Juventus, un grande
evento che verrà vissuto da una
tifoseria senza dubbio a senso
unico.

Ricordo della serata con la cartomante. (Foto Mor)

Gruppo di lettura
“Amici del libro” informa

Il prossimo incontro del
Gruppo di lettura “AMICI
DEL LIBRO” di Montichiari
si terrà
VENERDÌ 25 NOVEMBRE

ALLE ORE 20.45
presso la Saletta della Com-

missione Giovani in Piazza

Municipio 2/B (ingresso prati-
camente di fronte a quello del
Comune). Partecipazione libe-
ra a tutti.

Si discuterà del romanzo
“IL GATTOPARDO” di Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa,
Edizioni Feltrinelli, euro 7,50.

Giornale Eco  3-11-2011  10:28  Pagina 6



7N. 33 - 5 Novembre 2011ECOL
della Bassa Bresciana

’

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

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Solo forza lavoro?
Rosa, sindaco per 10 anni,

sostiene correttamente
che gli stranieri accetta-

no lavori che i nostri giovani ri-
fiutano. Capitava anche ai nostri
emigranti: 35 milioni nel secolo
passato e provenienti da tutte le
regioni italiane. 

Come denunciano le tre prin-
cipali sigle sindacali, dalle no-
stre parti si stanno diffondendo
forme preoccupanti di caporala-
to. Gli stranieri, inoltre, oltre a
svolgere lavori sgraditi ai nostri
connazionali, si sono dovuti
adattare a paghe saltuarie ed in-
certe; a giornate di lavoro con
orari di ogni tipo e durata; allo
sfruttamento e agli ambienti in-
decenti. Per una semplice que-
stione di sopravvivenza e timore
di espulsione, tanti casi restano
sconosciuti.

Ormai evidente e richiamato
anche dalle statistiche ufficiali:
il lavoro degli stranieri è una
realtà dalla quale l’economìa
italiana non può prescindere.

Nel bresciano il 18% degli
stranieri è proprietario della casa
ove abita. Settori come l’agricol-
tura, l’edilizia, la ristorazione, la
piccola industria, il piccolo tra-
sporto, le badanti, non possono
prescindere dal lavoro straniero.
Anche da noi è il caso di smet-
terla con lo straniero solo “delin-
quente” ed “invasore” e ragiona-
re con ponderatezza sul tema. 

Montichiari è assurta a noto-
rietà nazionale per questioni
inerenti la concessione della re-
sidenza a chi è venuto da fuori.

E’ il caso di ricordare come
Rosa, nel 1999, proclamasse
l’intenzione di chiudere agli
stranieri per preservare i carat-
teri originali e culturali della
nostra terra e della nostra gen-
te. E’ avvenuto l’esatto contra-
rio. In 12 anni c’è stato un au-
mento della popolazione pari
al 25%. Ad aprile di quest’an-
no i monteclarensi erano
23.573, con stranieri quasi
quintuplicati.

Nel solo quadriennio 2004-
2007, gli stranieri da 1938 unità
sono passati a 2.855 con un au-
mento del 47,16%! Sono balle
dell’Eco? I tifosi di Rosa e Za-
nola farebbero forse meglio a
preoccuparsi delle eco-balle dei
loro beniamini: i numeri citati
provengono da “Montichiari
Comune aperto” del giugno
2008: organo informativo uffi-
ciale dell’Amministrazione co-
munale. Pagina 21, per chi vo-
lesse sbugiardami...

In primavera, quando si pro-
spettava l’uso della caserma
Serini per ospitare gli sfollati
nordafricani da Pantellerìa, Ro-
sa dichiarava pubblicamente
che gli stranieri, a Montichiari,
già erano il 15% della popola-
zione: praticamente uno ogni

sette. Non c’entrano nulla le
scelte dell’Amministrazione
comunale in questi anni? I casi
sono due: o sono incapaci; o
sono in malafede, perché hanno
promesso l’impossibile.

Quando si leggono statisti-
che di fermi, sequestri di merce
illegale, verbali, allontanamenti,
a dimostrazione di una visione
muscolare del problema, il pen-
siero corre al mese di agosto che
coincideva col Ramadan: men-
tre i protettori dell’ordine se la
dormivano, alle 5 del mattino,
in un garage di via Ciotti adatta-
to alla bisogna, diversi islamici
si riunivano in preghiera. A vol-
te più che la sicurezza effettiva,
par di capire conti di più far per-
cepire la sensazione della sicu-
rezza!

Dino Ferronato

Palaghiaccio
al Centro Fiera

Èstata aperta la stagione
invernale della scuola di
pattinaggio artistico e

hockey su ghiaccio presso il
Palaghiaccio allestito nel par-
cheggio del Centro Fiera a
Montichiari.

La direzione del Gardaghiac-
cio invita tutti gli appassionati a
provare a pattinare sulla pista di
30X20 metri ed ad iscriversi ai
diversi corsi. Per informazioni
ed iscrizioni cell. 334 3356464 –
www.gardaghiaccio.it

Da novembre a marzo,
scuola di pattinaggio artistico

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

TRE GRADINI

Èstata smarrita Ruby:
femmina incrocio cocker
di circa due anni, fulva,

molto dolce. Ha il microchip ed
è sterilizzata. È sparita da casa
in via Colomberino n° 4 Calci-
nato –Bs- (statale Lonato-Mon-
tichiari, all’altezza dell’incrocio
per Esenta), nel pomeriggio di
domenica 23 ottobre 2011.

In caso di ritrovamento/se-
gnalazioni contattare uno dei se-
guenti numeri: 3357592386 Ste-
fania, 3464119596 Enrica,
3355964820 Egidio.

Smarrito cane

Il cane smarrito.
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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
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