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Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Gruppo Escursionisti Montichiari

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Tel. 030.9657172
Loc. Borgosotto

Montichiari - Via Tito Speri, 86

nuova gestione

SPECIALITÀ
PESCE E CARNE

PIZZA E CUCINA
DA ASPORTO

PRANZO DI LAVORO
CENE AZIENDALI

L’assedio
Circa un mese fa, insieme ad

altri Comuni della Bassa
bresciana, la Giunta muni-

cipale di Montichiari ha presenta-
to ricorso contro l’autorizzazione
concessa dal Ministero dell’Am-
biente al progetto della centrale
turbogas di Offlaga.

Come è noto, tale impianto è
morto e sepolto da tempo. Da
quando, cioè, la Regione Lombar-
dia ha pronunciato il suo “no” defi-
nitivo. A lume di naso, l’autorizza-
zione ministeriale dovrebbe essere
soltanto il rimasuglio burocratico
di una pratica ormai chiusa.

Perchè, dunque, il Comune di
Montichiari si accoda adesso, a
battaglia finita? Cosa vuol farci
sapere? L’opposizione alla centra-
le di Offlaga va ad aggiungersi al-
la serie di ricorsi che il Comune ha
presentato, prima, con il sindaco
Rosa contro le discariche Gedit,
Ecoeternit e Bernardelli ed ora,
con il sindaco Zanola contro l’im-
pianto Aspireco per il trattamento
dell’amianto e contro la valutazio-
ne d’impatto ambientale che la
Regione ha approvato in agosto
per l’ambito estrattivo G43.

Da questa serie di opposizioni
traspare, con una certa evidenza,
come i nostri amministratori stia-
no cercando di darsi un profilo ra-
dicalmente ambientalista. Impresa
non priva di contraddizioni per un
Comune socio di A2A nella ge-
stione della discarica Cava Verde-
bis e legato a doppio filo al grup-
po Systema. Ma del resto, la si-
gnora Zanola non ha altra scelta.
Ha vinto dopo aver buttato per
aria tutti gli equilibri politici pree-
sistenti, facendo credere di poter
rimettere insieme i cocci, come se
niente fosse accaduto. La sua Am-
ministrazione che pure è molto so-
lida e coesa, è però al tempo stes-
so politicamente scoperta. Si trova
in vicolo cieco. Lo si capisce an-
che dall’inusitata baldanza con cui
le minoranze la tengono sotto tiro.

Quanto è successo dopo le
elezioni (vale a dire l’azzeramen-
to della Lega Nord monteclarense

ed il traumatico addio del volley
Acqua Paradiso, unitamente al
consolidarsi dell’apparentamento
tra PDL ed Area Civica), confer-
ma che la nuova Amministrazio-
ne ha davanti a sè un cammino
tutto in salita. Se dunque il richia-
mo alla continuità con l’ammini-
strazione Rosa è d’obbligo per
alimentare l’idea che, prima o
poi, con Lega e Centro-Destra
tutto si aggiusterà, diventa altret-
tanto inevitabile accentuare i toni
in tema di cave e discariche, per
cercare di mobilitare l’opinione
pubblica locale e contrapporla al-
le scelte dei partiti che governano
Regione e Provincia.

Per una lista civica senza più
padrini politici non c’è altra strada
che sparigliare e rimescolare le
appartenenze di partito, cercando
il rapporto diretto con la cittadi-
nanza. Inutile almanaccare oggi ri-
guardo all’approdo finale di que-
sta doppia strategia. L’impressio-
ne è che si tratti di un arrocco e
che ormai tutti i ponti con Lega e
PDL siano saltati.

Nella riunione tecnica tenutasi
in Provincia il 9 ottobre per esami-
nare il decreto regionale che auto-
rizza la gestione produttiva (cave
di ghiaia) dell’Ambito G43, l’as-
sessore all’Ecologia Zampedri ha
portato il parere contrario del Co-
mune di Montichiari. Questo pare-
re, nel paragrafo finale, dice:
“...L’Amministrazione Comunale
di Montichiari farà tutto ciò che ri-
terrà più opportuno affinchè tale
progetto non veda la luce. Anche a
costo di addivenire a scelte forti
quali ad esempio la chiusura di
strade comunali e/o la costituzione
di comitati specifici. Il tutto per
garantire la volontà dei 22.500
abitanti di Montichiari che hanno
confermato l’attuale Amministra-
zione nelle elezioni di giugno...”.
Se non siamo alle barricate, poco
ci manca. E se siamo a questo, si-
gnifica che qualcuno non spera
più di rientrare nelle grazie di
Bossi.

Bertoldo

Le ultime di BERTOLDO

Le brumose mattine autun-
nali risparmiano ancora
le vallate dell’entroterra

gardesano. Il nostro Gruppo si
accinge ad esaurire il program-
ma annuale con una escursione
sulle cime dei monti Caplone e
Tombea.

Di buon mattino si raggiunge
Tremosine e si risale, fin dove le
vetture lo permettono, la valle di
San Michele. Raggiunta la mal-
ga Lorina si prende a sinistra
percorrendo la vecchia mulattie-
ra militare fino ad imboccare la
valle del Campo, dove, nei pe-
riodi più caldi, è possibile vede-
re le marmotte ed i passaggi di
camosci, stambecchi, mufloni
ed altra fauna, non esclusi il fal-
co e l’aquila.

Il cielo limpido lascia spazio
al tiepido sole che conforta, col
suo tepore, l’ascesa ed illumina
intensamente il bosco della pro-
spiciente vallata.

Questa si presenta come una
tavolozza incomparabile della
natura, evidenziando i colori au-
tunnali giallo, rosso, tabacco e
verde, dalle diverse sfumature.
Raggiunta la cima Caplone, ver-
so il mezzogiorno, dominiamo
Magasa e le altre località della
vallata Valvestino. Ci permettia-
mo un breve spuntino poiché il
vento freddo e la temperatura
sottozero ci sconsigliano soste
lunghe: non manca tuttavia la
possibilità di scattare alcune foto
e di godere dello spettacolo che
dal Monte Baldo alla penisola di
Sirmione riflette lo specchio la-
custre e, oltre alla pianura, fino
ai profili appenninici parmensi.
Verso nord-est  il gruppo dell’A-
damello e, per chiudere il cer-
chio, il monte Pasubio.

Ripreso il cammino, si rag-
giunge la cima Tombea, di po-
chi metri inferiore ai 2000 del
Caplone, da dove si possono
puntare diverse cime  segnalate

da apposita postazione. Ora il
cielo si fa più plumbeo e cadono
alcuni fiocchi di neve, che si ac-
calcano sul velo che già imbian-
ca la via del ritorno.

Scendendo di quota tutto è
ridimensionato e qualche spraz-
zo di sole fende le nubi. Rag-
giunte le vetture, rientriamo alla
luce di un rosso tramonto.

Ottima conclusione del pro-
gramma 2009 che ha annovera-
to un numero crescente di parte-

cipanti. Ora si lavora in prepara-
zione del programma 2010, si
pensa di proporre il programma
per il prossimo Natale, mentre
nel frattempo si effettueranno
gite decise di volta in volta nel-
le riunioni del venerdì. Si rinno-
va pure a tutti l’invito di parteci-
pazione al Gruppo, iscrivendosi
per venire con noi “ad osserva-
re il mondo da un altro punto
di vista”.

rb

Aderente al Club Alpino Italiano

Osservare il mondo da un altro punto di vista.

Paure di ritorsioni?

Al nostro giornale giun-
gono molte lettere, sia
anonime sia firmate.

Naturalmente le lettere anoni-
me non vengono prese in con-
siderazione per la pubblica-
zione, ma nemmeno meritano
di essere automaticamente ce-
stinate, perché spesso conten-
gono segnalazioni e conside-
razioni di tutto rispetto e pie-
namente corrispondenti a si-
tuazioni critiche della realtà
locale.

Non sono nemmeno lettere
offensive, o tanto meno volga-
ri o minacciose come quelle
che sono circolate a Monti-

chiari per diversi anni dopo il
2000. Sono però lettere che
denunciano malesseri diffusi
da alcuni anni in tutta la co-
munità monteclarense.

Ci sono poi lettori che si
firmano, ma chiedono di non
apparire, utilizzando la dicitu-
ra “lettera firmata”. Anche
questo fenomeno, indiretta-
mente, segnala una situazione
inquietante a Montichiari, so-
prattutto per quanto riguarda
la pubblica amministrazione.

Paure di ritorsioni? C’è chi
dice che siano paure fondate e
più che giustificate.

Giliolo Badilini
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Ripassa lo straniero
Il 24 maggio 1915, l’Italia

entra nella prima guerra
mondiale. Secondo la

“Leggenda del Piave”, di
E.A.Mario, il fiume mormorò
dolce e lusinghiero: “va’ fuori
lo straniero!”. A seguito della
bruciante sconfitta di Caporet-
to (autunno 1917) il Piave era
sconfortato: “Ritorna lo stra-
niero!”. L’anno dopo, la guerra
si concludeva vittoriosamente.
Il Piave ri-mormorava, conten-
to :”Va’ fuori lo straniero!”. 

Per i provvedimenti anti-
immigrazione, spesso con-
tradditori o difficili da mette-
re in pratica, un giornalista ha
osservato come, in fatto di op-
posizione allo straniero, il
Piave abbia molti più titoli di
credibilità rispetto alla politi-
ca italiana.

Nel Consiglio comunale
del 28 settembre, esponendo
le linee programmatiche per
il prossimo divenire, la “sin-
dachessa” annunciava la vo-
lontà di contenere l’espan-
sione urbanistica di Monti-
chiari.

Stesso proposito manife-

stato, nel 1999, dal neo-eletto
sindaco Gianantonio Rosa.

Scelta di fondo: mantenere
il più possibile inalterati i
tratti fondamentali del nostro
territorio e della nostra cultu-
ra. Vien da chiedersi se l’im-
pegno sia stato mantenuto.

Di buone intenzioni è lastri-
cata la via dell’inferno: i letto-
ri facciano un giro per Monti-
chiari, soffermandosi su qual-
che “capolavoro” urbanistico
nelle vie Mantova, Scolér o
Calafame.

A Brescia si dibatte se ab-
battere le torri di San Polo,
simbolo di degrado e disagio;
a Bovezzo sono in corso le
procedure per eliminatre il fa-
migerato residence di via Ca-
nossi 5, incontrastato dominio
dell’illegalità. A Montichiari ci
sono aspetti che fanno pensare,
in parte, ad un percorso di se-
gno opposto. Come, pure, dei
buoni segnali in termini di edi-
lizia convenzionata ed econo-
mico popolare, che vanno in
direzione condivisibile.

Ma, anche in uno stesso in-
tervento urbanistico (lottizza-

zione), si colgono contraddi-
zioni. Come in via Lazzaretto:
tra la parte rivolta a sud e quel-
la a nord dell’insediamento
abitativo, c’è una notevole dif-
ferenza di impostazione edifi-
catoria.

Montichiari, in 10 anni, è
passata da 19.000 abitanti in-
torno ai 23.000. Considerando
i circa duemila deceduti se ne
conclude, anche ad un esame
superficiale che, durante l’am-
ministrazione Rosa la popo-
lazione della nostra cittadina
sìa cambiata per un terzo. Né
si trascuri come i decessi supe-
rino le nascite.

L’aumento della popolazio-
ne, ciononostante, porta a con-
cludere come vi sia un apporto
consistente di stranieri che, da
meno di un migliaio, sono pas-
sati ad oltre tremila residenti.
Scartata la facile polemica, è il
caso di aprire il dibattito a tut-
to campo, sul presente e sul fu-
turo, considerando i vistosi
cambiamenti che hanno carat-
terizzato la nostra comunità.

Dino Ferronato

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE

24 ORE
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Notizie dall’AVIS di Montichiari
Èsempre in fermento la

sezione AVIS France-
sco Rodella di Monti-

chiari. Durante la pausa estiva
si è svolto il trasferimento dal-
la sede provvisoria di via xxv
aprile a quella definitiva pres-
so la palazzina d’ingresso del-
l’Ospedale civile. A settembre
si è chiusa la stagione sportiva
con la gara cicloturistica “32°
Trofeo Avis Montichiari” che
ha visto la partecipazione di
circa 250 corridori.

Particolarmente interessante
si è rilevato l’incontro tenutosi
venerdì 30 ottobre al Cinema
Gloria sul tema “Influenza
AH1N1- Che fare?”. Organiz-
zata della’Avis con la collabo-
razione del dott. Sergio Piotti,
la serata ha avuto come relato-
re il dott. Roberto Stellini, diri-
gente del reparto malattie infet-
tive dell’Ospedale Civile di
Brescia.

L’argomento di viva attua-
lità, anche a causa delle noti-

zie contraddittorie propagate
dai mass-media, ha richiamato
un numeroso pubblico che, al
termine della relazione del
dott. Stellini, ha chiesto al me-
dico numerosi chiarimenti sul
decorso della malattia e sul-
l’opportunità della vaccina-
zione specifica in eventuale
alternativa alla tradizionale
vaccinazione antinfluenzale.

Sempre al Cinema Gloria
per il 14 di novembre l’Avis or-
ganizza una serata sulla sindro-
me di Angelman, con lo spetta-
colo “UN GESTO... UNA
CANZONE PER JENNY” ed
aderisce inoltre all’iniziativa di
sabato 7 novembre, presso il

Gardaforum della BCC del
Garda, per la presentazione del
libro diario di Cecilia Poli
“COME PIETRA SOLCATA
DAL VENTO”.

Ma l’evento più importante
per cui la sezione è già in pie-
na attività è l’organizzazione
delle celebrazioni per il 60°
anniversario di fondazione
che cadrà nel 2010. Sono pre-
viste numerose manifestazioni
che coinvolgeranno tutta  la
cittadinanza e la pubblicazio-
ne del volume “AVIS 1950-
2010 SESSANT’ANNI ED
OLTRE...”.

Rosanna Ferraroni

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY
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Oltre al partito che non
c’è, un Comune che
non esiste affatto; per

carità, non che non ci siano le
persone che ci lavorano all’in-
terno, ma per gli abitanti del
paese e dintorni è come avere a
che fare con dei fantasmi.

Persone invisibili che si in-
teressano di tutto fuorchè dei
problemi reali della gente, la
quale non riceve l’aiuto neces-
sario per una esistenza felice e
dignitosa.

L’altissimo tasso di disoc-
cupazione che in questo secon-
do semestre del 2009 sta col-
pendo anche il nostro paese
non viene ammortizzato per
niente dai nostri amministrato-
ri, i quali troppo presi dai loro
interessi personali se ne disin-
teressano completamente, la-
sciando gli inermi cittadini a
doversela sbrigare da soli.

Ma che fine ha fatto il Co-
mune caritatevole e solidale di
20 anni fa? Non esiste più.

Colpa del loro assenteismo
ed indifferenza totale, e di chi
ha permesso a loro di poter
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Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento
DAL LUNEDÌ AL SABATO

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

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765
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MORATTI

La Sindone: il fascino di un mistero
(9ª puntata del saggio di Carlo Piardi)

Altri due importanti
fattori scientifici ci
inducono a giudicare

perentoriamente insostenibili
ed infondati i risultati della
radiodatazione sopra men-
zionata. Primo perché i tes-
suti di lino della Sindone
subirono, per ben due volte
in passato, l’effetto dello
“SCAMBIO ISOTOPICO”.
In parole povere, durante
l’incendio subito nel 1532 e
in quello subito in data ante-
riore, il forte calore sprigio-
nato dalle fiamme “trasferì”
il radiocarbonio dei materiali
che componevano la custodia
della Sindone, cioè seta e le-
gno, più giovani di 1.500 an-
ni del Sacro Lenzuolo, al-
l’antichissimo Lino con il
quale è tessuta la Sindone.

Altro detestabile e discuti-
bile “ringiovanimento” del
tutto accidentale è emerso in
seguito ai risultati ed alle dis-
attenzioni degli studiosi di un
ventennio fa, i quali non han-
no tenuto conto, durante il pre-
lievo di campioni di tessuto ai
bordi del “Telo”, dei molti re-
stauri eseguiti sul Lenzuolo
durante i secoli, effettuati con
una tecnica antichissima la
quale consiste nell’inserire fili
di lino nuovo, uno ad uno, nel-
la tessitura originale preesi-
stente.

* * * * *

Aquesto punto, non pos-
siamo fare altro che
dare ragione al famo-

so matematico Bruno Barbe-
ris, il quale, attraverso una for-
mula attendibile che analizza
le concordanze fra quanto ri-
velano l’uomo della Sindone
ed il racconto evangelico, arri-
va alla conclusione che esista
una probabilità su duecento
miliardi che quell’uomo non
sia il SALVATORE!

Il concetto indubbio è che il
succitato professor Barberis
non è arrivato a questa impor-
tante conclusione solamente
per difendere una fede, bensì
attraverso il calcolo delle pro-
babilità finemente elaborate.
Tutti noi possiamo fare altret-
tanto considerando alcuni ele-
menti fra i più squisitamente
appariscenti, ma potremmo tro-
varne molti di più volendo ana-
lizzarli tutti in maniera più ap-
profondita e capillare. Ad ogni
modo vediamo i principali:

- trasportò sulle spalle un
pesante legno, il PATIBULUM
(che si incastrava nella parte
superiore dello STIPES), (l’im-
magine dorsale lo conferma);

- fu fissato alla croce con
lunghi chiodi (anche questo è
ben visibile sul polso sinistro
dell’uomo della Sindone);

- riportò una ferita al costa-
to destro quando era già spira-
to (la fuoriuscita di sangue e
siero separati dalla morte lo
conferma);

- non gli furono spezzate le
gambe (sulla Sacra Immagine
non si notano fratture a tibia e
perone);

- fu avvolto nel Lenzuolo
per non più di tre giorni (esat-
tamente come descrivono gli
Evangelisti, testimoni indiscu-
tibili degli eventi della Passio-
ne di Cristo);

- fu avvolto nel Lenzuolo
appena deposto dalla Croce
senza che il corpo venisse la-
vato (ricordiamoci che era im-
minente la Pasqua Ebraica du-
rante la quale era proibito
svolgere lavori manuali).

Valutando tutto ciò e altre
analogie, il vero miracolo sa-
rebbe che la Sindone non fos-
se il Lenzuolo Funebre di Ge-
sù il Nazareno.

(9- continua. Le prime otto
puntate sui numeri precedenti)

Carlo Piardi

Montichiari,
un comune a perdere

proseguire indisturbati su que-
sta strada votando ancora una
volta Lega Nord, Lega Rosa, e
chi più ne ha più ne metta.

E’ inutile fare gli euforici
perché si è stati votati ancora
una volta, davanti alle teleca-
mere di Teletutto e Brescia Set-
te (scenario tra l’altro ridicolo e
fuori luogo), quando poi non
c’è un valido mantenimento
delle promesse fatte e non man-
tenute ai cittadini monteclaren-
si, per ottenere voti.

E la Chiesa che fa? ...
Purtroppo il clima di egoi-

smo, che vige nella nostra so-
cietà, ha colpito anche il nostro
paese di Montichiari, il quale
si espande sempre più in co-
struzioni di case, banche, su-
permercati, e perché no, anche
di rotonde e fontane zampil-
lanti d’acqua.

Allora avanti nella freddezza
dei rapporti sociali, cari votanti
della Lega. Avete voluto la bici-
cletta, vedrete che pedalate ne-
gative vi farete per i prossimi
cinque anni.

Lettera firmata

Festa della classe 1949

Dopo l’incontro pro-
grammato presso il
Centro sportivo Borgo-

sotto, gli organizzatori della
classe del 49 invitano i loro co-
etanei alla festa che si terrà DO-
MENICA 15 NOVEMBRE.

Il programma prevede alle
ore 11 la Santa Messa presso
la Chiesetta dei Trivellini.
Successivamente il pranzo
presso il Green Park Boschetti

con gradite sorprese. Vi aspet-
tiamo numerosi. Si pregano i
coetanei che sono a conoscen-
za della programmazione della
festa di fare passa parola in
modo da informare diretta-
mente gli invitati.

Per informazioni ed iscrizio-
ni rivolgersi a: Nando Tortelli
3286741117 - Pezzaioli Gio-
vanni 3383296542 - Boschetti
Giovanni 030 964272.

L’EFFETTO DELLO SCAMBIO ISOTOPICO

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

Domenica 15 novembre. Invito ufficiale

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

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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

ANNUNCI
ECONOMICI

Vendo rete e materasso 1 piazza
1/2 buono stato, euro 100,00.
Tel. 329 4016573.

Cerco lavoro come baby sitter,
domestica, pulizia scale, lava-
piatti, esperienza come assisten-
za ad anziani, sono disponibile
anche per il turno di notte. Ho
38 anni e i documenti in regola.
Chiamare il numero 388
8996870.

Maestro di musica impartisce
lezioni private di fisarmonica.
Per informazioni telefonare al
339.2478323.

Cerco lavoro come badante, pu-
lizie, baby sitter  zona Monti-
chiari. Tel 328 9037744; chiede-
re di Lucia

Donna volonterosa e generosa
offre compagnia per persone an-
ziane sole. Per informazioni te-
lefonare 339 5775790.

Lettere al giornale

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

www.cittadinimontichiari.it
Le principali notizie

dell’Eco della Bassa

anche sul sito internet

www.cittadinimontichiari.it
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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.

Carmela Bonalda (Meli) ved. Tosoni
n. 27-04-1929      m. 26-10-2009

Anna Maria Maccabiani ved. Paghera
1° anniversario

In memoria

Severo Baratti
1° anniversario

Domenica Mor
3° anniversario

Elvira Alberti
2° anniversario

Luigia Lanfranchi (Gina) ved. Ferrario
2° anniversario

Fede Rodella
2° anniversario

Guerrino Mor
12° anniversario

Severo Alberti
4° anniversario

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

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

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

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a domenica 17-24
Martedì chiuso

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Sono un abitante delle tre frazioni...
Sono una abitante delle

tre frazioni che fanno il
gruppo di S. Antonio, S.

Giustina e S. Bernardino Ro.
Abito a S. Giustina da 10 an-
ni, e voglio anch’io dire la
mia sulla lega Nord di Monti-
chiari della quale i suoi dis-
astri, combinati in questi ulti-
mi anni, sono sotto gli occhi
di tutti; i votanti però voglio-
no continuare a perseverare
nello sbaglio di volere ancora
questo partito.

Per prima cosa premetto
che i più tanti voti sono stati
dati dagli abitanti di queste tre
frazioni, i quali non vogliono
assolutamente vedere per osti-
nazione che questo partito li
prende solamente in giro.

Essendo queste tre frazioni
a puro sfondo di livello agri-
colo, si ostinano a volere con-
tinuare a vedere nel vice sin-
daco Gianantonio Rosa, e la
sindachessa Elena Zanola, co-
me dei santi protettori e bene-
fattori per questa comunità,
per onore dei favoritismi.
Vuoi perché Rosa è Presiden-
te dei pozzi irrigatori, vuoi
perché la sindachessa è una
sua stretta collaboratrice ed
amica si rifiutano di capire
che fanno il bello e il brutto
tempo a loro piacimento.

I tanti guai si possono
elencare cominciando a dire

per esempio della costruzione
di una inutile palestra situata
vicino a casa mia, presso il
Ritrovo di S. Giustina.

Questo edificio, per cui so-
no stati spesi milioni di euro,
è lì pressoché fermo ed inuti-
lizzabile, visto che i locali
non si è ancora capiti per qua-
le scopo possono essere utiliz-
zati essendo fatti sbagliati.

La richiesta degli abitanti
era che la costruzione fosse
più alta, fatta in modo diver-
so, adibita ad una palestrina
per lo sport dei ragazzi.

Invece il buon fu allora Sin-
daco, ed ora Vice Rosa, pensò
bene secondo i suoi poteri poli-
tici di farla come né aveva vo-
glia lui, praticamente come ca-
scina colonica, con tanto di por-
ticato con spazi vuoti che non
servono a niente, che schifo.

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

Altro guaio le strade co-
munali, dove l’allargamento
richiesto da noi abitanti essen-
do strette e rischiose giace
sulla carta con tanto di firme,
fermo lì da anni, visto che vo-
ci di corridoio di sicura credi-
bilità, circolano sul fatto che
in Comune non ci sono più
fondi economici per questi la-
vori, finiti chissà per quale
motivo.

E per finire, se è vero, che
tutte le strade portano a Ro-
ma, nelle nostre frazioni c’e-
rano una volta i Gavardelli,
chiamati così perché conduce-
vano a Gavardo, nel giro di
pochi anni sono pressochè
state eliminate non si sa da chi
e come, fatto sta che queste
belle e vecchie mulattiere, do-
ve i viandanti con tanto di ca-
vallo e calesse che usavano

per i loro trasporti di fieno,
paglia, ecc.., non ci sono più.

Qui il nostro caro fu Sin-
daco ed ora Vice, avrebbe do-
vuto tenete d’occhio, magari
avvisando anche il demanio
che è quello che si occupa
delle strade non asfaltate di
campagna. 

Ebbene io onesta cittadina,
mi vergogno di abitare in que-
ste frazioni, dove si vota sem-
pre la solita minestra riscalda-
ta e che non si vede all’oriz-
zonte uno spiraglio di pro-
gresso civile e sociale, cosa
che sicuramente la bravissima
Area Civica monteclarense
invece avrebbe fatto, ed in un
futuro molto prossimo.

Sono molto arrabbiata ed
indignata, e presto appena po-
trò, me né andrò via dal terri-
torio di Montichiari, per un al-
tro paese, dove i diritti civili e
le richieste degli abitanti ven-
gono prese in considerazione
con rispetto.

Lettera firmata 

Una lettera che fa pensare,
scritta con quello stile un po’
all’antica, molto concreto,
che giunge alla sostanza dei
problemi e li presenta con
schiettezza senza giri di paro-
le. È di questa autenticità che
abbiamo bisogno, non di pa-
vidi silenzi.

Il polivalente incompiuto di S. Giustina in cerca di una identità. (Foto Mor)

Lettere al giornale

Borgosotto ringrazia gli sponsor

Come è ormai tradizione,
ogni anno il Gruppo
Sportivo di Borgosotto

organizza una cena per ringra-
ziare gli sponsor che sostengono
le iniziative del  Gruppo.

Diversi sono coloro che tro-
vano la possibilità di aiutare il
Gruppo nell’organizzare i tre
tornei di calcio dai ragazzi agli
amatori, con il fiore all’occhiel-
lo del torneo notturno conside-
rato il secondo come importan-
za nella provincia di Brescia.

L’attenzione particolare che i
rappresentanti del gruppo dedi-
cano alla struttura trova diversi
artigiani disponibili a istallare o
fornire materiale per rendere
sempre più accogliente il punto

di riferimento più importante
della borgata.

Padre Rinaldo, presente con
il nuovo collaboratore Padre
Giovanni (detto Giovannino)
dopo la partenza di Padre Stefa-
no,  ha portato i saluti della par-
rocchia evidenziando che l’u-
nione di queste forze e la since-
ra disponibilità  alla collabora-
zione sono la perfetta simbiosi
per raggiungere obiettivi sem-
pre più importanti.

Un sentito ringraziamento al
Gruppo per la sua insostituibile
presenza  nel tessuto sociale di
Borgosotto e l’invito per il pros-
simo anno, per questa cena di rin-
graziamento, come ospiti della
Parrocchia, quale segno di grati-

tudine e di unione per coloro che
hanno a cuore questa comunità.
L’intervento  del  Presidente del
gruppo Valotti per i saluti finali,
con un caloroso ringraziamento a
tutti i presenti che non hanno fat-
to venir meno l’appoggio alle va-

Padre Rinaldo e Valotti durante i ringraziamenti. (Foto Mor)

rie iniziative nonostante il perio-
do non certo favorevole.

Mani esperte hanno saputo,
ancora una volta, cucinare piatti
prelibati con il tradizionale spie-
do, specialità della casa.

DM

Giornale Eco  3-11-2009  10:24  Pagina 5



6N. 34 - 7 Novembre 2009ECOL
della Bassa Bresciana

’

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

Una Cooperativa di consumo
la Comab Famiglia a Montichiari

Una presenza attenta e
partecipata quella dei
giorni scorsi proposta

dai Pensionati Cisl di Monti-
chiari presso la Cooperativa
Comab Famiglia, per cono-
scere l’opportunità di aderire
all’iniziativa di acquisti di
prodotti alimentari e non ali-
mentari, a prezzi competitivi,
posti in vendita  presso il ne-
gozio della stessa.

L’iniziativa entra nell’otti-
ca che pensionati ed anziani
trovino soluzioni all’inflazio-
ne che erode continuamente le
loro pensioni, cercando di fa-
re spese oculate, di risparmio,
ma nello stesso tempo di qua-
lità. In qualche misura potreb-
bero essere gli stessi intenti
dell’Adiconsum,  il servizio
di tutela dei consumatori che
opera all’interno della Cisl.

Dopo il saluto del coordi-
natore di zona, il direttore del-
la Comab Famiglia Marco
Guerrini, ha illustrato l’attivi-
tà della Cooperativa presente
da quasi due decenni a Monti-
chiari, con vari soci che pro-
vengono dai paesi limitrofi,
ma anche del mantovano e
cremonese.

Nata con l’intento di
“guardare alla famiglia, come

elemento importante di tenuta
dei valori nella nostra socie-
tà”, la Cooperativa “crede
nella solidarietà e nella valo-
rizzazione del lavoro di chi
produce con passione prodotti
di qualità e si impegna affin-
ché i propri soci possano ac-
quistare tali prodotti al mi-
gliore prezzo possibile”. 

Molti dei prodotti posti in
vendita provengono da ditte
della zona, questo per mante-
nere i sapori locali e per tro-
vare la maggiore fiducia fra
gli aderenti. 

Il motto della Cooperativa
Comab Famiglia è: “La qua-
lità della tradizione al mi-
glior prezzo”. Essa dispone
in Via Santellone 37, zona
Comazoo, di un punto vendi-
ta  di 500 mq. Dove sono pre-
senti prodotti  alimentari, or-
tofrutta, formaggi tipici, vini
del territorio, ed altri prodot-
ti come abbigliamento inti-
mo, detergenti, igiene perso-
nale, casalinghi e prodotti
biologici. Il tutto rigorosa-
mente selezionato dal proprio
personale.

L’intento è quello di con-
fermare ogni giorno di più l’e-
sigenza di “un supermercato
della gente per la gente”, dove

i soci vengono accolti ed
ascoltati, dove il socio è parte
integrante dell’attività della
Cooperativa e non solo un
consumatore. Un ambiente
moderno, che pratica il passa-
to, dove chi acquista è una
persona che trova disponibili-
tà e cortesia, dove anche nel
negozio può essere famiglia
che dialoga e fa amicizia con
gli altri, ed insieme agli altri
concorre alla gestione della
stessa.

Non mancano gite a prezzi
agevolati, momenti di svago,
così come quelli di educazio-
ne alla alimentazione od alla
salvaguardia dell’ambiente,
sempre più necessaria.

Dopo un periodo di prova
si può diventare soci della
Comab Famiglia, il cui su-
permercato è aperto dal mar-
tedì al venerdì dalle ore 8,30
alle 12,30 e dalle 14,30 alle
19,00. Il pomeriggio del lu-
nedì dalle ore 14,30 alle
19,00 e il sabato mattino dal-
le 8,30 alle 12,30.

Nella stessa zona delle Co-
operativa Comab Famiglia, è
presente con i suoi uffici l’a-
genzia locale della “Assimoco”
che pratica particolari sconti
agli iscritti della Cisl.

M. M.

Distese di fiori al cimitero
il 2 di novembre

Nella ricorrenza del 2 di
novembre, giorno de-
dicato alla commemo-

razione dei defunti, è inevita-
bile richiamare alla mente i
nostri cari morti. Dare senso
alla morte è forse il modo più
efficace per accettarla, ma
quando a morire sono parenti
ed amici giovani, come si fa??

Chi crede in un al di là, sep-
pur misterioso, ha un sostegno
morale importante, anche se il
distacco da chi abbiamo amato
è sempre difficile e pesante.

Il ricordo di chi non c’è più
vive nel cuore di chi resta, e
questo sentimento così intimo
non necessariamente si espri-
me esternamente. Però il ri-
spetto per i nostri morti, se-
condo me, comprende anche
il decoro della loro tomba.
Non servono fiori rari e costo-
si, basta un mazzetto di fiori

semplici, per non dare l’aspet-
to di abbandono alla tomba
del proprio caro, molto deso-
lante a vedersi. 

Nella settimana del 2 no-
vembre i cimiteri diventano
una distesa colorata con vasi e
composizioni bellissime, a
volte pure esagerate; il via vai
di gente è continuo, il vocìo
più o meno sommesso crea
un’atmosfera calda, anche se a
volte un po’ inopportuna.

Molti si soffermano davanti
alle diverse tombe, per ricono-
scere una persona della cui
scomparsa non erano a cono-
scenza, per dire una preghiera,
per fare una riflessione.

C’è anche chi si perde in
considerazioni fuori luogo,
che sanno di pettegolezzo, per
gli addobbi floreali dell’una o
dell’altra tomba, o perché
qualche eccesso appare quasi
come un’ostentazione.

Meglio, per continuare quel
contatto d’affetto che ci legava
in vita con i nostri cari, ricor-
darsi di loro anche con il sem-
plice gesto di disporre sempre
un fiore sulla tomba.

Pensare ai nostri morti più
cari è sempre una fitta nel cuo-
re, ma non è abbandonandoli
che il dolore diminuisce.

Olfi Ornella

Festa PDL a Montichiari

Si ricorda che il giorno 14
novembre avrà luogo la
festa del PDL di Monti-

chiari. La festa si terrà al Risto-
rante Boschetti di Nicoli. Alle
ore 18 si svolgerà un convegno
con la partecipazione di autore-
voli personalità politiche del no-
stro partito. Al  termine del con-

vegno, cena con estrazione della
sottoscrizione a  premi.

Sono  in vendita i biglietti
prepagati, del costo di euro 30,
per poter partecipare  all’evento.
Per  qualsiasi informazione e
per l’acquisto dei biglietti pote-
te rivolgervi alla sig.na Paola
Brunelli tel 3661366734.

Pareti coperte di fiori lungo i loculi cimiteriali. (Foto Mor)
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Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Grazie Cecilia della tua testimonianza

Chiedo cortese spazio a
codesto settimanale per
ringraziare di cuore la

famiglia di Cecilia Poli per
aver pubblicato il libro-diario
“COME PIETRA SOLCATA
DAL VENTO”, scritto dalla
loro amata figlia, perché ha
permesso a tutti coloro che
hanno avuto il piacere di leg-
gerlo di condividere una parte
della sofferenza provata da Ce-
cilia durante la sua malattia.

Leggendo queste meravi-
gliose pagine si tocca dal vivo
il sapore amaro della sofferen-
za fisica, ma soprattutto si co-
nosce l’amore che Cecilia ave-
va nei confronti della vita, del-
la famiglia e di Dio. Amore
puro, infinito e delicato vissu-
to a 360 gradi.

Cecilia ci ha insegnato a vi-

vere sempre da protagonisti la
vita che ci è stata donata, non
sprecandone un solo attimo,
assaporando così il gusto delle
emozioni allo stato puro.

Grazie di cuore per averci

ricordato tutto questo, e dato
che tu amavi la poesia, te ne
voglio dedicare una delle mie:

“L’autunno si avvicina, il
fragore del vento rimbomba
nella mia anima, il freddo mi
avvolge intenso e gelido nelle
tenebre del mio cammino, il
respiro mi accompagna....e
corro corro verso una meta a
me sconosciuta. Mi accompa-
gnano il calore e l’amore della
mia dimora, non so  dove mi
condurrà questo sentiero, ma
lo voglio percorrere sino in
fondo con tenacia e perseve-
ranza, sicura che un bagliore
di luce mi accoglierà e mi ine-
brierà con la sua bellezza...”

Ciao Cecilia.

Desenzano, 30 ottobre 2009

Alessandra Gaibotti

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

La testimonianza di Cecilia, così come essa risalta limpida e cristallina nel suo libro-dia-
rio Come pietra solcata dal vento, sta allargandosi fra ammirazione e meraviglia a tante per-
sone. Molti stupiscono della densità di quelle pagine, cogliendone lo spessore letterario e spi-
rituale, la genuina freschezza e la disarmante semplicità. Molti pensano che la pubblicazio-
ne non debba fermarsi alla stretta cerchia locale.

Pubblichiamo di seguito la testimonianza di immediata spontaneità pervenutaci da una
persona di Desenzano, venuta casualmente in possesso del libro. Pubblicheremo volentieri
anche altre testimonianze di lettori o di spettatori che hanno assistito alla bella serata-spet-
tacolo Omaggio a Cecilia.

Il libro Come pietra solcata dal vento, oltre che nelle librerie di Montichiari, sarà in dis-
tribuzione in occasione della presentazione del libro prevista per sabato 7 novembre, come
da programma riportato in questa pagina.

Giliolo Badilini

Abbonamento all’Eco per il 2010

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 86
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

Il rinnovo può essere effettua-
to tramite il bollettino postale; te-

Come rinnovare l’abbonamento

PPrroossssiimmii  aappppuunnttaammeennttii
aa  MMoonnttiicchhiiaarrii

• SABATO 7 NOVEMBRE, ore 20,15
al Gardaforum:

Presentazione del libro “Come pietra solcata dal vento”.
Intervengono: Basilio Rodella editore, prof. Giliolo Badilini
autore dell’introduzione, don Livio Rota docente del semina-
rio diocesano (ingresso libero).

• SABATO 14 NOVEMBRE, ore 20,30
al Cinema-Teatro Gloria:

“Un gesto... una canzone per Jenny”
(ingresso con offerta libera)

• VENERDÌ 20 NOVEMBRE, ore 20,45
Sala ex biblioteca, via XXV Aprile, 33

Gli “Amici del libro” si ritrovano per l’appuntamento mensi-
le sul romanzo LA MORTE A VENEZIA di Thomas Mann
(ingresso libero).

lefonando al 335 6551349, e ver-
rà un incaricato direttamente a ca-
sa vostra.

Come già annunciato, il costo
dell’abbonamento  è di 30 euro fi-
no alla fine di novembre; dal pri-
mo di dicembre il costo, per ave-
re a casa vostra il settimanale, sa-
rà di 32 euro.

Cecilia con il suo bimbo.
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