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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

È morto il conte Luigi Lechi già notaio in Montichiari

Lunedì 1° novembre, fe-
sta di tutti i Santi, è
morto improvvisamente

in Brescia il conte Luigi Lechi,
notaio per una vita in Monti-
chiari, dove era per antonoma-
sia “il notaio”, conosciuto e sti-
matissimo.

Scorrendo sul gior-
nale le colonne di par-
tecipazioni funebri, ri-
salta unanime il ricor-
do delle sue doti uma-
ne e professionali, il
riferimento di molti
alla sua persona per i
vincoli dell’amicizia e
per la riconosciuta
saggezza.

Colpisce poi nel-
l’annuncio dei familia-
ri, che ne rimarcano la
fede cristianamente e
profondamente vissu-
ta, la lunga sequela di
nipoti, dai bei nomi
tradizionali di battesi-
mo, che piangono il carissimo
zio, “grati dei valori e dell’e-
sempio ricevuti”. La sensazio-
ne che se ne coglie è quella di
una grande famiglia di nobili
origini e di forti tradizioni, do-
ve i vincoli culturali e le alte
convinzioni civiche diventano
connettivo saldo e coerente.

Alla passione per la cultura
si aggiunge nei Lechi quella
particolare per l’arte, e il conte
notaio Luigi è stato custode
amoroso e innamorato del patri-
monio artistico di famiglia. Vi-
sitare in sua compagnia il suo
palazzo di corso Magenta era
un tuffo emozionante nel culto

della bellezza artistica, davanti
ai tanti dipinti e affreschi di pit-
tori importanti e famosi.

Per noi monteclarensi, sen-
tire che oltre cento di quelle
opere sarebbero state da lui do-
nate alla nostra città era una

notizia che non pareva vera e
lasciava senza parole. Così in-
vece si è puntualmente verifi-
cato, e ci si augura che Monti-
chiari sia all’altezza di ricevere
un dono tanto munifico e cultu-
ralmente impegnativo.

Un sentimento nostro di
grande riconoscenza va all’in-
tera famiglia dei conti Lechi,
unitamente alle più vive con-
doglianze per la morte del “no-
stro” notaio che tanto amabil-
mente ci ha voluto privilegiare,
restando in tal modo sempre
fra noi nella memoria ricono-
scente.

Giliolo Badilini

Una lezione di democrazia

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 338.5378473 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

Uomo colto, nobile di casato e di animo, si è distinto fra noi nella sua professione, ma anche negli impegni pubblici
assunti con spirito di servizio alla comunità. Figura di autentico spirito liberale e democratico, lascia in dono

alla nostra città un valore culturalmente inestimabile di opere d’arte, prezioso patrimonio di famiglia.
Un gesto che discende da una forte concezione democratica della cultura e della politica.

Il notaio Luigi Lechi con uno dei suoi quadri.
(BAMS - Matteo Rodella)

Èsempre viva in me l’emo-
zione di quell’incontro a
tre in casa Pedini che aveva

il tenore di un patto segreto, da
mantenere riservato fino a tempo
dovuto. Si era nei secondi anni
’90, io ero in veste di sindaco, e
mi facevo piccolo di fronte ad una
così grande bella notizia per il
mio comune che mi era stata anti-
cipata da Pedini, mediatore auto-
revole, ma che in quel giorno as-
sumeva la rilevanza di un impe-
gno formale fra le parti. Un impe-
gno solennizzato dall’avallo del
senatore che ci accoglieva nell’in-
timità del suo studio e dal vero
protagonista dell’evento: il notaio
conte Luigi Lechi. Il quale dichia-
rava e confermava la sua volontà
di donare al Comune di Monti-
chiari una consistente parte del
suo patrimonio personale di dipin-
ti per oltre cento quadri. (A quella
prima donazione sarebbe seguita
nel 2008 quella del fratello Piero).

Perché quella volontà? 
«Ho sempre esercitato la mia

professione a Montichiari, -disse
il notaio- ho conosciuto la sua
gente, ad essa devo molto di
quanto ho avuto dal mio lavoro, e
per questo desidero destinare in
riconoscenza a Montichiari una
parte significativa del mio patri-
monio d’arte. È un dono alla cul-
tura monteclarense, ai giovani
che faranno la Montichiari di do-
mani». Questa è la motivazione
vera, anche altre volte esplicitata,
che mosse l’animo del conte Le-
chi alla sua liberalità.

Una motivazione nobile, che
implica una forte concezione de-
mocratica della cultura e della po-

litica nel senso più
alto, una esempla-
re lezione di de-
mocrazia da parte
di un vero liberale
a quanti oggi della
democrazia fanno
parole vuote e car-
ta straccia.

A Montichiari
c’è chi ha tentato
storielle puerili,
come già in altre
occasioni, per attribuirsi meriti
personali dalla donazione del no-
taio Lechi. Favole! che nel far tor-
to alla verità suonano grave offesa
e mancanza di rispetto verso il do-
natore, stravolgendo la chiara fi-
nalità democratica di fare oggetto
del suo lascito l’intera popolazio-
ne di Montichiari.

Per queste ragioni la gente tutta
di Montichiari deve sentirsi onora-
ta e riconoscente, consapevole del-
la considerazione e del rispetto che
il conte Luigi Lechi ha voluto ad
essa riservare. Non dobbiamo im-
poverire in alcun modo il senso del
suo nobile gesto.

Giliolo Badilini

Un vivo ricordo personale

Visita al palazzo-museo di Corso Magenta.
(BAMS - Matteo Rodella)

Gli impegni pubblici
Il notaio Luigi Lechi fu consi-

gliere comunale di Monti-
chiari per l’intera quinta ge-

stione pubblica 1964-1970. Eletto
nella lista del P.L.I. (Partito libe-
rale italiano), dimostrò tutta la
sua ricchezza di impegno civico
nel condividere e sostenere le
grandi decisioni che in quegli an-
ni si andavano affrontando perché
Montichiari recuperasse la sua
storica centralità comprensoriale.

Furono gli anni fatidici del
sindaco Scalvini, amministratore
di capacità e di impegno straordi-
nari che prefigurò nei suoi pro-
grammi coraggiosi e lungimiranti
lo sviluppo della città per i futuri
decenni, la Montichiari Ottanta e
quindi la Montichiari Duemila.

Lechi fu consigliere di limpi-
da collaborazione, il suo contri-
buto ai problemi amministrativi
fu sempre costruttivo, pur dai
banchi della minoranza consilia-
re, che in quei tempi era però de-
mocraticamente rappresentata in
tutti i consessi.

Fu ancora consigliere comu-
nale negli anni ’75-’76, ma la-
sciò l’incarico per far parte del
Comitato di gestione dell’E.C.A.
(Ente comunale di assistenza), in
quegli anni impegnato nelle dif-
ficili e delicate decisioni per la
costruzione della nuova Casa al-
bergo per anziani in sostituzione
della vecchia Casa di riposo di
via Roma.

Red
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Dare i numeri

Danzì Basilio Masino in pensione
Dopo 40 anni di lavoro,

il noto funzionario del-
l’Agenzia delle entrate

di Montichiari, Danzì Basilio
Masino lascia il posto per so-
praggiunti limiti di età.

Un buffet nell’intervallo del
lavoro con tutti i colleghi alcu-
ni giorni prima della data
dell’11 novembre, primo gior-
no da pensionato, che ha lasci-
to tutti stupiti per la sua prepa-
razione. Sicuramente merito

della Pasticceria Roffioli, che
ultimamente si è specializzata
in buffet raffinati con primi
piatti e leccornie varie.

Nato a Librizzi, un paese
della Sicilia in provincia di
Messina, inizia la sua avventu-
ra “al nord” in data 1 settem-
bre 1973, dopo i primi anni
trascorsi presso casa. Trenta-
sette anni a Montichiari con la
sua prima passione, dopo il la-
voro, per l’elettronica che lo

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

Agostina e Veronica nel nuovo ambiente. (Foto Mor)

In Montichiari – Comune
aperto n. 15, dell’aprile di
quest’anno, pagina 8, il vi-

cesindaco Rosa, assessore con
delega a “Sicurezza e Polizia
Locale”, dà una serie di numeri
a seguito dei quali ogni cittadi-
no monteclarense avrebbe moti-
vo per sentirsi ampiamento pro-
tetto sul versante dell’ordine
pubblico.  Tempo fa ho chiesto
ad un vigile, non senza malizia:
«Quanti siete in organico?». Ri-
sposta: «Siamo in sedici».

Da allora, due vigili sono an-
dati in pensione e non sono stati
sostituiti poiché lo vieta il patto
di stabilità imposto dal governo.
Un vigile è stabilmente di
“guardia” ad una discarica; un
altro ha avuto un serio infortu-
nio che lo terrà a lungo lontano
dal lavoro. Una vigilessa è pros-
sima alla gioia della maternità.
Cosa che ci allieta. Una’altra vi-
gilessa lavora part-time ed
un’altra ancora ha avuto il tra-
sferimento ad altro comune e
non è stata sostituita.

Resta il fatto che, mentre a
Montichiari il numero degli abi-
tanti aumenta, quello dei vigili
diminuisce. Se poi, si considera

che i vigili rimasti devono ripar-
tirsi feste, ferie, riposi ed even-
tuali malattie ed indisposizioni, è
da consigliare, al nostro primo
vice-cittadino, un po’ più di mo-
derazione nel suo trionfalismo.
Rosa, dal suo predecessore, ave-
va ereditato l’assegnazione del-
l’incarico “per la progettazione
di una nuova sede della caserma
dei carabinieri”, nell’area F di
via Ciotti, in accordo con le au-
torità provinciali dell’Arma. L’o-
pera, circa 2,5 miliardi di lire, era
da finanziare. L’iniziativa, se-
condo le intese pur informali
raggiunte, aveva lo scopo di otte-
nere un aumento dell’organico,
con beneficio dell’ordine pubbli-
co, viste le accresciute esigenze
di Montichiari”. Finito nel nulla.

Qualche altro numero, sep-
pur non aggiornato: al
31.12.1999 a Montichiari i re-
sidenti erano 18.279 per un to-
tale di 6.707 famiglie. Risiede-
vano 725 stranieri di cui 424
maschi e 301 femmine. I mino-
renni, 203.

Al 31.12.2006, in piena era
Rosa, risultavano residenti
21.393 persone. Le famiglie
erano 8433.

Gli stranieri: saliti a 2484.
Di essi 1380 maschi e 1104 fem-
mine. I minorenni erano 749.
La proiezione, per gli anni suc-
cessivi, è in netto crescendo.

Scrive Rosa: «Per quanto ri-
guarda gli stranieri si è provve-
duto alla verifica dei documenti
di identità personale e della re-
golarità della posizione di sog-
giorno degli stranieri sottoposti
ai controlli, alla verifica delle
attività dagli stessi gestite (con
paricolare riguardo ai call cen-
ter, ai laboratori tessili dei cine-
si o alle attività di commercio
abusivo)».

Visto che non vogliono gli
stranieri che stravolgerebbero
territorio e cultura nostri, si so-
no accorti delle loro contraddi-
zioni? In via Allende, ad inizio
anno, in un appartamento di cir-
ca 100 mq vivevano 11 persone,
comprese due donne incinte.
Ora siamo a 15 persone ma, col
continuo flusso e riflusso, il tut-
to sembra fuori controllo. I vici-
ni hanno più volte segnalato il
fatto, per iscritto e verbalmente.
Controlli? Manco a parlarne. 

Dino Ferronato

ha visto collaboratore di Tele-
padanauno. Si sposa con Rita
Zanetti, anch’essa impiegata
all’Ufficio delle Entrate, con il
figlio G. Paolo impegnato a li-
vello nazionale nel mondo del-
la pallavolo.

Si è sempre impegnato nella
politica locale, per la “sua
Montichiari” e gran parte del
merito per la nuova sede del-
l’Ufficio è da attribuire al suo
interessamento in collaborazio-

ne con il Sindaco
Badilini.

I colleghi lo
hanno festeggia-
to con grande en-
tusiasmo, consa-
pevoli del ruolo
importante che
Masino svolgeva
nell’ambito del-
l’Ufficio e per la
sua indiscussa
professionalità.

DMDanzì al centro con i colleghi di lavoro. (Foto Mor)

La nuova veste
di Cipria e Candor

Detto e fatto. Cipria &
Candor sabato scorso si è
presentata alla clientela

sotto la nuova veste; un locale
ridotto, ma ancora più specializ-
zato nella PROFUMERIA, con
annessi servizi alla persona e TA-
BACCHERIA, giochi vari e lot-
tomania.

In tempo di record la trasfor-
mazione annunciata, con la sor-
presa dei clienti che non avevano
avuto modo di recarsi al negozio
durante la settimana.

Soddisfatta la titolare Agosti-
na che vede premiato il suo im-
pegno, e quello dei suoi collabo-
ratori, nel presentare un negozio
all’altezza della situazione.

Durante la settimana gli ulti-
mi ritocchi per rendere sempre

più accogliente il negozio che
vede una clientela variegata tro-
vare quelle mille opportunità per
cui rimane soddisfatta.

Dopo 40 anni di lavoro - Funzionario dell’Agenzia delle entrate
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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
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ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo
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MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA
fissa e mobile

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

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”
Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI

PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS

FRUTTA & FRULLATI

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

Martedì chiuso

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE

PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)

Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

La breve vita dei fatti

Marcello Gabana: l’uomo, l’imprenditore, lo sportivo

In occasione del primo
anniversario della scom-
parsa di Marcello Gaba-

na, domenica 14 novembre
alle ore 17,30 verrà presen-
tata la sua biografia presso il
palazzetto dello sport di
Monza.

La pubblicazione è a cura
di BAMS Editore.

Per volontà della famiglia
Gabana, il ricavato sarà devo-

Senza dubbio, le amministra-
zioni leghiste e paraleghiste
che da quasi 12 anni gover-

nano Montichiari hanno al loro at-
tivo molte opere e molti fatti.

Alcuni di questi fatti, per la ve-
rità, dopo poco tempo sono stati
rifatti, come la rotonda colma di
pietre all’incrocio tra via Mantova
e viale Europa, pietosamente ridi-
segnata e pagata dal mecenatismo
privato. Oppure come la bislacca
rotatoria a forma di fiasco, posta ai
Novagli sulla Mantovana Vecchia.
Qualche altro manufatto, inoltre,
s’è già sfatto a tempo di record. Per
esempio, piazza Treccani. Rifatta
nel 2005, neanche un anno dopo
ha cominciato a sgretolarsi.

Da allora, di rattoppo in rat-
toppo, non ha più smesso di la-
sciarsi andare, raccontando meta-
foricamente la fragilità della bel-
lezza, la caducità delle cose e l’in-
sipienza dei progettisti. Ci sono,
tuttavia, anche fatti che si sono
disfatti all’insaputa generale. Un
po’ perché buona parte di quei fat-
ti erano tali solo grazie al fatto
che la propaganda ufficiale li ave-
va propinati già come cosa fatta.
Un po’ perché erano soltanto reto-
rica politica. Cioè parole.

Chi ricorda più il nuovo stadio
di calcio? Leggendo i bollettini di
qualche anno fa, pareva quasi di
vederlo. E la sede della Guardia di
Finanza? Il teleriscaldamento? La
sede delle associazioni nel vicolo
dietro il Menti? L’accordo tra le
Fiere di Brescia e di Montichiari?
Tutto fatto e sparito. D’altra par-
te, spesso più dei fatti conta la
narrazione che se ne fa. E infatti,
basta passare dettagliate veline ai
fattivi corrispondenti della stampa
amica ed il gioco è fatto.            

Qui da noi, dove la Lega -
verde o rosa che sia - fa e disfa
quel che vuole (attualmente è im-
pegnata a disfare il PalaGeorge),
si sono dissolti anche certi fatte-
relli che, a suo tempo, le trombe
leghiste avevano annunciato co-
me eventi epocali. Di recente,
tanto per citarne uno, si è con-
clusa con una disfatta avvolta nel
massimo riserbo, la battaglia in-
gaggiata dall’ex-sindaco Rosa per
bloccare due phone center gestiti
da extacomunitari.

Nel 2007, forte di una legge
regionale dalle evidenti fattezze le-
ghiste, Rosa contestò alle attività
locali di telefonia fissa la mancan-
za di parcheggi e di gabinetti per

disabili ed emanò un’ordinanza di
chiusura dei locali.

I titolari dei phone centers ri-
corsero al TAR e, mesi dopo, ot-
tennero la sospensiva dell’ordinan-
za. Adesso, a distanza di anni, han-
no vinto su tutta la linea. Difatti,
nel frattempo, la Corte Costitu-
zionale ha dichiarato illegittima la
legge regionale ed il TAR - recepi-
ta la sentenza - ha annullato il
provvedimento del sindaco Rosa.

Non è comunque il caso di es-
sere disfattisti per partito preso. In
fondo, molto di positivo è stato
fatto, soprattutto quando la pub-
blica amministrazione si è mossa
con pragmatismo e buonsenso.
Quando, al contrario, a muoverla
sono stati i dettami ideologici e
propagandistici, anche quelli che
sembravano fatti si sono rivelati
parole al vento.

A ciò, tuttavia, va aggiunto un
corollario banale quanto ineludibi-
le: quando ci sono i soldi, si fan-
no i fatti; quando non ci sono, si
fanno chiacchiere, magari spac-
ciandole per fatti. Dopo Rosa e i
suoi fasti, al “povero” successore
non è rimasta che questa seconda
opzione.

Bertoldo

luto all’ AISLA, Associazione
Italiana Sclerosi Laterale
Amiotrofica.

Per l’occasione sarà presen-
te RAI Sport1 che trasmetterà
dalle ore 18 in diretta l’incon-
tro di pallavolo Acqua Paradi-
so contro Roma.

È prevista una folta parteci-
pazione di amici, sportivi, tifo-
si per ricordare “l’uomo, l’im-
prenditore, lo sportivo”.

Le ultime di BERTOLDO

Nella vita di un uomo possono
mancare tante cose. Mai la pas-
sione, il rispetto e la volontà.

Giornale Eco  9-11-2010  10:57  Pagina 3



4N. 33 - 13 Novembre 2010ECOL
della Bassa Bresciana

’

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

Teresa Zamboni

maestra - m. 07-11-2010

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

Maria Gasparini ved. Quartiani

m. 04-11-2010
Giovanna Polli in Chiarini

n. 03-04-1916     m. 08-11-2010

Pietro Pezzaioli

1° anniversario
Luigi Pezzaioli

1° anniversario

Francesco Rodella

13° anniversario
Antonio Albertin

3° anniversario
Mauro Ravasi

24° anniversario

Comm. Antonino Mangano

1° anniversario
Maria Cristina Chiarini in Mangano

14° anniversario
Lucia Chiari in Cominelli

2° anniversario

Dott. Franco

Lanfranchi

Medico in

Montichiari

anni 86
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A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

La banda assente
al 4 novembre

carn

Le Farmacie sono vincola-
te agli abitanti e Monti-
chiari, dopo le prime

quattro, di cui l’ultima quella
comunale, era scoperto di una
quinta proposta per coprire gli
oltre 23 mila abitanti.

Viene così emanato un con-
corso, a livello Ragionale, dove
tutti gli aventi diritto possono
partecipare.

La dott.ssa Di Lena, con una
esperienza trentennale di farma-
cista nella Regione Molise, par-
tecipa al concorso e si aggiudica
la possibilità di aprire la quinta
farmacia a Montichiari. La col-
locazione del nuovo punto ven-
dita è regolamentato dal Comu-
ne e via Mantova diventa la
scelta ideale per la dottoressa
che installa la nuova Farmacia
nel complesso Kennedy, di nuo-
va costruzione, servita di un am-
pio parcheggio.

Una famiglia di laureati, il
marito Dottore, Giacinta, la fi-
gli,a laureata in farmacia, come
il fidanzato, professionalmente

preparata per questa nuova
esperienza di vita.

La Farmacia si presenta
completa sotto tutti i punti di vi-
sta, con un arredamento moder-
no e funzionale, compreso il
magazzino automatico, una no-
vità tecnologica, con ben 11.000
voci di prodotti per un rapido
servizio.

L’esperienza della mamma,
dott.ressa Di Lena, è al servizio
della clientela per la tradizione

Quinta farmacia a Montichiari

Solo il silenzio all’alza-
bandiera. La Banda assen-
te alla cerimonia del 4

Novembre (annunciata la pre-
senza sul volantino dell’Ammi-
nistrazione comunale) che si è
svolta in un giorno feriale, do-
ve i suoi componenti sono per
la maggior parte impegnati al
lavoro o alla scuola.

Fino allo scorso anno la pre-
senza era garantita, per la mag-
gior parte, da musicanti esterni
con relativo rimorso spese, ma
questa’anno non si è potuto ri-
petere a causa delle casse vuote
della banda.

Rimediato all’ultimo momen-
to, da parte del generoso Marella,
l’ex maestro della Banda, Carlo
Righetti, che ha suonato da vero
professionista il silenzio.

Una pezza ad una manifesta-
zione dove centinaia di ragazzi
hanno dato il loro contributo sia
con la presenza che con gli ela-
borati premiati dal Sindaco Zano-
la in sala consiliare.

La Banda ritorna, in grande sti-
le, domenica 14 novembre per
onorare il patrono, S. Cecilia,
con brani musicali in Duomo du-
rante la S. Messa delle ore 11.

D M

Ritorna il 14 novembre per festeggiare S. Cecilia

OFFERTISSIME DAL 28 OTTOBRE
AL 13 NOVEMBRE 2010

NUOVO NEGOZIO SPECIALIZZATO

PER LE NOSTRE OFFERTE

www.robescarni.it

Festeggiato nel giorno feriale

“antica” della farmacia con la
vecchie consuetudini di prepara-
re direttamente il prodotto. La
parte “moderna” viene così a
completare la proposta con servi-
zi innovativi; dall’inizio dell’an-
no sarà operativa l’autoanalisi. 

Un benvenuto a questa fami-
glia che ha trovato in Monti-
chiari la possibilità di esprimere
la propria professionalità con un
investimento ed una scelta di vi-
ta significativa.

Al centro la Dott. Di Lena, con la figlia ed il fidanzato. (Foto Mor)

Dal Molise con passione e professionalità

Complesso Kennedy in via Mantova

Numerosa la partecipazione delle scolaresche. (Foto Mor)

Laurea: Tosoni Maria Laura
Maria Laura Tosoni, il

giorno 20 ottobre
2010, si è laureata in

“TECNICHE DELLA PRE-
VENZIONE NELL’AMBIENTE
E NEI LUOGHI DI LAVORO”.

La tesi presentata alla com-
missione trattava il seguente te-
ma “Previsione di impatto acu-
stico e verifica del rispetto dei li-
miti imposti dalla legislazione”.

Congratulazioni vivissime da
parte dei genitori, papà Riccardo
e mamma Albina, unitamente a
Marco, Katia, Silvia, Guido,
Chiara, Nicola e da tutti gli ami-
ci che le sono stati vicini. Maria Laura Tosoni, neo laureata.
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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

Ordine Francescano Secolare

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

La Fraternità dell’Ordine
Francescano Secolare di
Montichiari ha festeg-

giato, sabato 23 e domenica 24
ottobre, la ricorrenza del Cen-
tenario della sua fondazione.

Per l’occasione le France-
scane monteclarensi  hanno or-
ganizzato due significativi mo-
menti: sabato sera al Cinema
Teatro Gloria, presentato ed in-
trodotto dalla Ministra dell’Or-
dine, signora Adele Chiametti,
è stato recitato il celebre musi-
cal “FORZA VENITE GEN-
TE” dedicato a S. Francesco,
nel quale i ragazzi della Par-
rocchia di Salvaterra, in pro-
vincia di Reggio Emilia, rac-
contano in prosa ed in musica
la storia del Santo, con riguar-
do ai suoi aspetti più giovanili,
quale la speranza, la fede nella
vita, l’amore per la natura reci-
tati con grande fantasia.

Numerosi i giovani attori
che animano la storia e la sce-
na, con presenze significative
quali Pietro Bernardone padre
di Francesco, che incarna in
modo estremamente attuale il
conflitto tra padre e figli, tra

fede e ragione, tra sperenza e
coraggio.

L’impertinente e loquace
Cenciosa, la popolana matta di
Assisi, che raccoglie la  per-
plessità di Bernardone di fron-
te alla realtà di un figlio obbe-
diente a ben più alta autorità.

La compagnia ci ha fatto
trascorrere al Cinema Gloria,
occupato in ogni ordine di po-
sti, una serata molto piacevole.

La domenica alle ore
18,30 in Duomo, le France-
scane, i parenti dei fratelli e
delle sorelle che hanno fatto
parte della fraternità ed ora

sono in cielo, e la
comunità monte-
clarense, hanno
presenziato alla
celebrazione della
solenne S. Messa
celebrata da don
Luigi Cavagna,
assistente regiona-
le dell’ordine
francescano della
Lombardia e con-
celebrata da mons.
Fontana. Una ceri-
monia ricca di si-

gnificato per tutti i presenti.
Le Francescane hanno con-

cluso in serentià la giornata, ri-
trovandosi presso l’Oratorio
femminile del S. Cuore, il luo-
go dei loro periodici incontri,
per un simpatico spuntino.

M.G.P.

CIRCOLO CULTURALE “ALDO MORO”

100 anni a Montichiari

La foto ricordo delle Francescane dopo la Santa messa in
Duomo.

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

GRATUITAMENTE SVUOTIAMO

CANTINE - SOLAI

APPARTAMENTI

DAL 1 AL 30 NOVEMBRE

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

Utili indicazioni dal convegno
Si è svolto, come annuncia-

to, il convegno sul tema
del Piano Governo del

Territorio, organizzato dall’Al-
leanza per l’Italia, presso il
Daps Casa Nicoli. Una trentina i
partecipanti, veri eroi nel portar-
si presso il noto ristorante, con
una serata da lupi.

I relatori, molto preparati,
hanno presentato le varie fasi
dell’iter burocratico che deve
essere seguito dall’Amministra-
zione comunale chiamata a pre-
sentare un piano che deve con-
tenere le LINEE GUIDA per lo
sviluppo ordinato del paese.

Una mappa dei servizi che
necessitano, per il presente ed il
futuro, di garanzie di copertura
finanziaria per le opere in pro-
gramma. Un elemento essenzia-
le prima di aumentare le super-
fici edificabili, con un serio dia-
logo con coloro che rappresen-
tano il territorio per una soluzio-
ne condivisa che vada oltre le
posizioni dei partiti.

Si è parlato dei tempi tecnici
di approvazione che potrebbero

slittare ancora in avanti viste
certe situazioni di cui la Regio-
ne deve prendere atto.

Se la scadenza ora è fissata a
marzo del 2011, con l’esecutività
del Piano a marzo 2012, si pos-
sono prevedere altre proroghe.

I passaggi pubblici, per un
confronto con la popolazione,
restano i punti cardine per una
“trasparenza” su atti che devo-
no essere visionati e discussi per
la loro definitiva approvazione.
Certo un dialogo più aperto in
questi anni poteva essere un ele-
mento di apertura verso la popo-
lazione, per la maggior parte

ignara dell’importanza di questo
nuovo strumento urbanistico e
della sua ricaduta sulla vita quo-
tidiana di ciascuno.

La speranza che il Piano di
Governo del territorio non di-
venti il Piano di Costruzione
del Territorio.

Il prossimo incontro verrà
organizzato dopo la presenta-
zione in Consiglio comunale
del Piano da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale; saranno
presenti esperti che potranno
dare utili indicazioni per even-
tuali ricorsi.

Red

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

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

Piano Governo del territorio

Il convegno svoltosi nella capiente sala del Daps Casa Nicoli. (Foto Mor)

Il Cafè dei Piöcc per l’AVIS
Piacevolissima serata, il 29

ottobre al Gloria, in com-
pagnia del Cafè dei Piöcc

che, con lo spettacolo “La mè
nada ‘n tat sanch”, ha chiuso un
anno ricco di eventi e manifesta-
zioni per celebrare il 60° della
nostra sezione Avis. Un sentito
grazie iniziale del Presidente
Paolo Bettenzoli ai precedenti
Presidenti Rodella, Bignotti e
Giuliani per l’egregio lavoro
svolto in questi lunghi anni, che
ha permesso di raggiungere que-
sto importante traguardo, un gra-
zie agli attivi  collaboratori che
con vero spirito di solidarietà
spendono in silenzio tempo e fa-
tica per realizzare le varie attivi-
tà promosse dall’Avis.

I due tempi dello spettacolo,
tra sketch “ad hoc” sul tema del
donare il sangue e quadretti di
vita popolare di un tempo ma an-
che odierna, hanno divertito il
numeroso pubblico che, tra so-
nore risate e meritatissimi ap-
plausi, ha respirato quel clima
pieno di buoni sentimenti, di va-
lori oggi più che mai essenziali

che sono la colonna portante di
associazioni come l’Avis.

Intermezzo simpatico con
una lotteria realizzata grazie alla
generosità degli sponsor: Popy
frutta, Pennati (Trony), bombo-
niere Zani, gastronomia Motta,
Linea Moda Gaetano, Studio
Galuppini.

Commovente dedica, al ter-
mine, di Peppino Mura al com-
pianto Beppe Boschetti e toccan-
te poesia dedicata alla nostra se-
zione Avis. Un grazie quindi da
parte di Bettenzoli alla sensibili-
tà e all’amicizia del Cafè dei
Piöcc nei confronti dell’Avis.

Un grazie mio a nome anche
dei presenti a Bettenzoli, giova-
ne e dinamico Presidente, che
con semplicità, cordialità, fami-

liarità e tanto impegno, ha de-
gnamente raccolto l’eredità dei
suoi predecessori; grazie ai
“vecchi” avisini, ai molti giova-
ni nuovi iscritti e un rinnovato
invito a chi potrebbe diventare
donatore di sangue a decidersi
di dare il suo contributo per uno
scopo “vitale” qual è salvare al-
tre vite con un semplice gesto.
Perchè il sangue non è sostitui-
bile con farmaci.

Ornella Olfi

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI
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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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