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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
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

Arriva la stangata
della nettezza urbana

Ha scatenato un putiferio
a Montichiari la piog-
gia di bollette recapita-

te per posta agli utenti dei Ser-
vizi di Igiene Urbana per il
2010. Tutto è dovuto alla sgra-
dita sorpresa dei forti aumenti,
che vanno dal 50% e in certi ca-
si ad oltre il 100% rispetto agli
anni precedenti.

Code mai viste presso gli Uf-
fici comunali per avere chiari-
menti e avanzare reclami. Una
cartella poco trasparente quella
che gli utenti si trovano in mano,
dove il dettaglio degli addebiti
non è chiaro; si parla di “tariffa
variabile” e “tariffa parte fissa”,
ma nessuna spiegazione permette
di capire le voci e di comprende-
re i criteri seguiti per stabilire i
relativi imponibili.

Insomma, è sorpresa genera-
le quella che si registra fra la
gente: ci avevano detto che non
ci sarebbero stati aumenti, che i
bidoncini per la raccolta diffe-

renziata erano gratuiti, invece
non è vero niente. Il comune di
Montichiari continua ad amplia-
re le discariche, ne apre di nuo-
ve e addirittura è socio in una di
essa, perciò i monteclarensi do-
vrebbero avere tariffe ridotte e
pagare meno; si vede proprio
che le casse del Comune sono
vuote, che c’è bisogno di soldi!
Queste e altre le considerazioni
che si colgono nei capannelli, o
quelle del pensionato che bron-

“Tutta la verità
sulle discariche”

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

Code di cittadini indignati reclamano presso gli Uffici comunali

La delicata questione delle
discariche a Montichiari è
stata da noi trattata con di-

versi articoli e comunicazioni di
provvedimenti adottati dall’am-
ministrazione comunale. 

Il Comitato S.O.S Terra di Vi-
ghizzolo in questi ultimi mesi ha
lavorato con molta intensità, dalla
raccolta delle oltre 8.000 firma a
sostegno dell’iniziativa NO
AMIANTO, ai contatti con l’am-
ministrazione comunale, agli in-
contri con la Commissione regio-
nale per discutere sulle varie pro-
blematiche delle discariche e del
progetto Aspireco.

Il Comitato promuove ora un
incontro dibattito per fare il pun-
to della situazione, capire a che
punto siamo, quali rischi corria-
mo e se stiamo diventando una
nuova Terzigno. L’incontro, aper-
to a tutti, si svolgerà presso il
GARDAFORUM di Montichiari,
GIOVEDI’ 2 DICEMBRE alle
ore 20,45.

Il comunicato stampa del Co-
mitato riferisce sulla votazione del
documento di risoluzione 0002 da
parte del Consiglio Regionale del-

la Lombardia: “mercoledì 17 no-
vembre si è tenuta a Milano una
seduta del Consiglio regionale che
aveva al 5° punto dell’ordine del
giorno la proposta di risoluzione
inerente le problematiche ambien-
tali relative al Comune di Monti-
chiari. In venti minuti scarsi la
Giunta, dopo aver dibattuto su
quale emendamento fosse meno
impegnativo per loro, ha votato a
favore della proposta avanzata
dalla maggioranza, che il Comita-
to aveva già contestato con lettera
raccomandata e posta certificata,
in data 15 novembre, in quanto la
risoluzione non fornisce una ri-
sposta chiara e nemmeno stru-
menti efficaci atti a risolvere, in
via definitiva,  le problematiche
sollevate. Ribadiamo quindi il no-
stro totale disappunto per il lavoro
svolto dalla VI commissione Am-
biente e Protezione civile e dalla
Giunta regionale. A fronte di tutto
questo esposto, il Comitato S.O.S
Terra Montichiari inizierà una
campagna informativa per fare il
punto della situazione, capire a
che punto siamo e quali rischi ci
riserva il futuro”.

Top - Ten

Un gruppo di amici, ap-
passionati di tiro al piat-
tello, ha pensato BENE

di unire la passione alla benefi-
cenza. Non è la prima volta che
il ricavato di una gara, da loro
organizzata, venga devoluto a
qualche Associazione che opera
sul territorio.

Anche quest’anno la Festa di
Dicembre, domenica 5, si svolge-
rà presso il campo gara alla Con-

caverde, a partire dalle ore 9,30
fino alle ore 16,30.

La Gara Gastronomica (25
piattelli libera a tutti)  prevede ap-
punto premi con cesti in modo che
il ricavato venga devoluto alla Co-
op La Sorgente, una donazione al
mondo dei diversamente abili.  Un
grazie di cuore da parte degli orga-
nizzatori agli sponsor ed a tutti co-
loro che parteciperanno alla gara
telefonando allo 030 9990200.

tola: a me la pensione però non
l’hanno aumentata.

C’è chi tenta di scagionare il
Comune dalla responsabilità dei
forti aumenti, perché il servizio è
passato alla C.B.B.O., l’Associa-
zione dei Comuni della Bassa
bresciana. Ma c’è chi ribatte che
sono sempre i Comuni a decide-
re nella C.B.B.O., e che il Presi-
dente della stessa è il geometra
Gianantonio Rosa, già sindaco e
ora vicesindaco di Montichiari.
Dunque per i monteclarensi è
una beffa doppia.

Intanto, fra rabbia e mugugni,
code di persone indignate passa-
no dal Comune all’Ufficio posta-
le per il pagamento delle bollette
perché la scadenza è imminente:
20 novembre per cartelle recapi-
tate soltanto qualche giorno pri-
ma. Anche questa eccessiva ri-
strettezza per i termini di paga-
mento ha stizzito parecchio la
gente.

La Redazione

Il kit per la raccolta differenziata, adde-
bitato in bolletta con 12,67 euro.

Associazione Comitato S.O.S. TerraA Montichiari bollette TIA aumentate fino al 100%

Il negozio del Grimm a Montichiari
Molteplici e ben cono-

sciute sono le varie at-
tività del Grimm Can-

tieri di Solidarietà: campi di la-
voro, adozioni a distanza, assi-
stenza sul territorio locale a per-
sone in stato di disagio. Ma
un’altra, forse non nota a tutti, si
è aggiunta: l’apertura di un “ne-
gozio” in piazza Santa Maria As-
sunta a Montichiari.

Non si tratta, come è ovvio di
una mera attività commerciale,
bensì di un’iniziativa a sfondo fi-
lantropico ed umanitario dalla
molteplice valenza.

Infatti in questo negozio ven-
gono proposti prodotti di artigia-
nato etnico provenienti dai Paesi
del Sud del Mondo che sono sta-
ti acquistati a prezzo equo dai
nostri volontari colà impegnati
nei “Cantieri di Solidarietà”,
contribuendo, in tal modo, al
reddito di artigiani locali, spesso
veri e propri artisti, che possono
così trarre un provento dalle loro
capacità manuali e professionali.

Poi, questi oggetti, nell’espo-
sizione del Grimm a Montichia-
ri, divengono una fonte di ricavo
per fare fronte alle necessità del-

l’associazione. Si fa presente
che, oltre all’artigianato etnico,
sono disponibili anche capi
d’abbigliamento, calzature, ecc.
Il tutto in libera offerta.

Per chi fosse interessato si
comunica che il negozio è aperto
nei seguenti orari: martedì e ve-
nerdì dalle ore 08.30 alle ore
13.00; sabato dalle ore 08.30 al-
le dodici e dalle 14.30 alle 18.00;
domenica mattina dalle 09.00 al-
le 12.00. Per informazioni rivol-
gersi a Carlo Filippini, al nume-
ro 338/3057540 oppure al nume-
ro 339/5411080.

Gardaforum Montichiari
giovedì 2 dicembre ore 20,45

Sport e beneficenza
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Ieri, oggi. E domani?

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

Anno 1964. Da 18 anni,
sindaco di Montichiari è
Bruno Mazza, succeduto

al brevissimo mandato di un altro
galantuomo qual è stato Giovan-
battista Bressanelli.

L’economìa, in prevalenza
agricola, è ferma, mentre tutto
intorno si muove nell’ambito di
quello che poi verrà definito “il
miracolo italiano”. Occorrono
una politica ed una economìa ca-
paci di correre. Ancor più, idee
nuove e uomini nuovi.

La successione a Mazza è do-
lorosa ma, alla fine, emerge una
nuova generazione di ammini-
stratori trentenni-quarantenni, ca-
peggiati dal nuovo sindaco: Giu-
seppe Scalvini.

L’accelerazione è immediata.
In pochi anni Montichiari si avvia
ad una rapida industrializzazione;
si aprono nuove prospettive all’ar-
tigianato ed ai servizi; vengono
avviati il Piano di Fabbricazione
(poi piano regolatore, ora pgt) e
tutta una serie di interventi urba-
nistici, viari, di opere pubbliche e
di edilizia anche economico-popo-
lare: un susseguirsi frenetico di at-
tività ad ogni livello.

Tanti di noi, partecipi ed
eredi di quella esaltante sta-
gione, si sentono debitori

morali della lezione politi-
ca ed amministrativa di
Scalvini e Mario Pedini.
Basti citare solo due grandi
strutture: il Centro Fiera ed
il Nuovo Ospedale dei qua-
li  molto si  è scritto (spes-
so a vanvera), e la cui rea-
lizzazione è il  risultato
d’una capacità e di una lu-
cidità strategica, sovraco-
munali,  oggi impensabili.
Ed altrettanto interessante
sarebbe il racconto della
“vicenda umana”, di parte-
cipazione e coinvolgimen-
to, che ha caratterizzato
quegli anni.

Questo non viene rievocato
per spirito passatista,  bensì per-
ché in qualche modo rappresenta
una metafora di quello che po-
trebbe essere il futuro dell’aero-
porto di Montichiari. Che in real-
tà è di Brescia ma, ancor più, do-
vrebbe essere aeroporto del siste-
ma industriale, economico, fi-
nanziario e turistico di Brescia-
Verona e relativi territori.

E’ pur vero che le prospettive,
stando alle recenti notizie, come
la concessione quarantennale alla
Catullo, non sono esaltanti e
pongono i ‘bresciani’ in una ulte-
riore posizione debole.

Veronesi e bresciani sono
chiamati a mettere in comune ri-
sorse e capacità, mettendo da
parte campanilismi e giochi di
potere. Le difficoltà del “nostro
aeroporto”, al di là dei singoli
problemi, sono legate ad un in-
sieme di nodi strutturali di effi-
cienza, capacità e sviluppo di
tutto il sistema Italia. Ritardi
nella realizzazione di strutture
(vedi la TAV), infrastrutture, via-
bilità, servizi, si traducono in ri-
dotta competitività della nostra
economìa. Basti pensare ai tem-
pi biblici della Brebemi o della
mancata autostrada della Val
Trompia. Viviamo nel tempo
della velocità ma, se l’economìa
italiana non saprà correre, verrà
surclassata dalle economìe dei
paesi maggiormente sviluppati
che producono con sistemi più
avanzati; e dalle economìe dei
paesi sottosviluppati che produ-
cono a costi molto inferiori.

Le difficoltà dell’aeroporto di
Montichiari, in definitiva, sono
lo specchio del malessere italia-
no. Con il particolare che, in
questi anni, della “cura” non vi
è traccia. Del malato, sempre
più malato, invece, c’è traccia.
Eccome!

Dino Ferronato

Luminarie e pavimentazione in via Martiri della Libertà. (Foto Mor)

Alleanza per l’Italia

Entro il 30 novembre termi-
na il tesseramento della
nuova formazione politica

ALLEANZA PER L’ITALIA,
che fa capo a livello nazionale al-
l’onorevole Rutelli con il refe-
rente lombardo nell’onorevole
Bruno Tabacci.

Un chiaro messaggio della co-
ordinatrice provinciale Margheri-
ta Rebuffoni, volto nuovo che si
affaccia alla politica con tanta
passione e con il vecchio spirito
di servizio, che purtroppo si è
perso con il passare del tempo.

Un crescendo di adesioni che
confortano il nuovo progetto,
con la partecipazione di cittadini
che non si sentono rappresentati

dalla politica attuale. L’impegno
in politica non può prescindere
dall’adesione ad un progetto che
parte dal basso, e da una parteci-
pazione convinta della base per
un ritorno alla politica di servizio
per la propria comunità e per la
crescita civile della stessa.

Per contatti ed informazioni
tel. 331 2434264 -  339 6597955.

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

Luminarie a Montichiari
Da diversi giorni sono sta-

te installate le luminarie
nel centro di Montichia-

ri. Una anticipazione delle feste
dove le vie del centro del paese e
le relative piazze saranno illumi-
nate a giorno.

Crediamo però che i bei mo-
menti  dove il “caos” degli ultimi
acquisti nei negozi in centro non
siano più di attualità, anche per-
ché la situazione, nel tempo,  si è
notevolmente modificata.

Il susseguirsi di cambi di ge-
stione dei negozi, spostamenti si-
gnificativi con locali rimasti vuo-
ti, mancanza di parcheggi con una
viabilità che penalizza non poco
l’aspetto commerciale.

Se avremo in alto le luci do-
vremo però preoccuparci di dove
camminiamo o dove dobbiamo
transitare con la macchina.

Via Martiri della Libertà, de-
nominata da molti come la via
delle montagne russe, presenta
degli effetti ondulatori molto
marcati con il pericolo di tagliare
le gomme con la notevole spor-
genza dei tombini.

Se ci spostiamo in piazza Trec-

cani, ormai è sotto gli occhi di tut-
ti la frantumazione di numerose la-
stre e diverse chiazze dove si stan-
no sollevando i cubetti di porfido.
Speriamo che con la stessa tempe-

stività di installare le luminarie si
provveda a sistemare una situazio-
ne di degrado stradale che può di-
ventare anche pericoloso.

Red

Generazione Italia

Alcuni numeri fa avevamo
annunciato la nascita del
Circolo Generazione Ita-

lia “Sergio Ramelli”. Ci è perven-
tua in redazione la comunicazione
dell’iniziativa del Circolo per la
raccolta di firme sul MANIFE-
STO di FLI.

L’iniziativa vedrà la raccolta
di firme presso un gazebo in piaz-
za per chiedere ai cittadini di
Montichiari l’adesione a FUTU-
RO e LIBERTÀ. I cittadini mon-
teclarensi che siano pro o contro il
manifesto di FLI sono pregati di
contattare il 348 8048689 Marco.

Circolo “Sergio Ramelli’

Adesioni al nuovo movimento politico

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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STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA
fissa e mobile

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

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”
Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI

PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS

FRUTTA & FRULLATI

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

Martedì chiuso

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

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

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

13ª Borsa di Studio “Francesco Rodella”

Prima elementare Vighizzolo 1948

Si sono conclusi nei giorni
scorsi i lavori della Com-
missione scientifica per

l’assegnazione della 13ª Borsa di
Studio ”Francesco Rodella”. Vin-
citrice è risultata la dott.ssa Laura
Sottini con il progetto “IDENTI-
FICAZIONE DEI DETERMI-
NANTI GENETICI NELLA NE-
FROPATIA A DEPOSITI ME-
SANGIALI DI IgA: STUDIO
CLINICO, EPIDEMIOLOGICO
E GENETICO DI CASI FAMI-
LIARI E DI CASI SPORADICI
NEL BACINO DI UTENZA DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI
MONTICHIARI. La dott.ssa Sot-
tini è seguita dal primario del re-
parto di nefrologia dell’Ospedale
di Montichiari, prof. Francesco
Scolari, che presenterà il lavoro
della dott.ssa Sottini durante la ce-
rimonia di premiazione. 

Il premio di diecimila euro
verrà consegnato alla vincitrice
nella sala consiliare del comune
di Montichiari, sabato 11 dicem-
bre 2010, alle ore 10 con una ce-
rimonia pubblica. Durante la
stessa cerimonia la vincitrice
dello scorso anno, dott.ssa Nadia
Dallera, presenterà  una relazio-
ne sugli sviluppi del progetto

AMILOIDOSI SISTEMICA
EREDITARIA DA APOLIPO-
PROTEINA A- 1.  L’Associazio-
ne Davide Rodella Onlus, pro-
motrice della Borsa di studio, è
sempre vicina ai giovani studiosi
e disponibile a sostenerli anche
economicamente nel loro lavoro
di ricerca.

Rosanna Ferraroni

Una foto sicuramente stori-
ca quella che ci è pervenu-
ta in redazione, per la sua

pubblicazione, grazie all’interes-
samento del  sig. Gian
Pancrazio Togni, in se-
conda fila terzo da sini-
stra con la giacca bian-
ca e la camicia nera.

La fotografia ritrae
gli alunni della PRI-
MA CLASSE ELE-
MENTARE del plesso
di VIGHIZZOLO del
1948, con l’indimenti-
cabile maestra Pozzi.

Un ricordo per i
compagni defunti, Da-
niele Mazzardi, Luigi-
no Bregoli e Tosoni.

Diversi si sono già
ricordati di questa fo-
tografia, mentre si pos-
sono individuare i Bar-
toli, Angela con vicino
la nipote Renata, le
due bambine con il

grembiule nero ed il colletto bian-
co. Dopo quattro anni è la volta di
Mario Bartoli che entra in prima
elementare con il nipote Gianni

Slanzi, figlio della sorella Dome-
nica. Un destino dei fratelli Barto-
li andare a scuola con i nipoti,
sempre a Vighizzolo.

Una precedente edizione della Borsa di Studio Francesco Rodella. (Foto Mor)
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO

Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito

servizio completo

in tutte le

città e province

Dino Coffani

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

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

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154  Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

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

Agostino Scudella

n. 23-08-1950      m. 19-11-2010
Leonida Bozzi

n. 27-07-1946      m. 20-11-2010
Regina Ghisini in Franchini

1° anniversario

Donato Gatti

2° anniversario
Giorgio Senini

3° anniversario

Pierina Coffani ved. Motta

4° anniversario

Olga Nodari

4° anniversario

Giovanna Ferri ved. Piazza

1° anniversario

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli
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“I protagonisti
di Montichiari”

Il nostro storico locale, Vir-
gilio Tisi, ha completato un
altro suo impegnativo lavo-

ro in occasione dei 60 anni di
vita del Cinema Teatro Gloria
di Montichiari.

La presentazione del libro
avverrà ovviamente presso il
Cinema venerdì 17 dicembre
alle ore 21. Nel comunicato che
ci è pervenuto possiamo legge-
re come in sessant’anni possia-
mo scoprire Montichiari:

- L’esistenza di undici luo-
ghi dove è stato possibile vede-
re “cinema”; e ben sette di
questi sono nati attraverso l’in-
teressamento delle parrocchie;

- Scoprirai che la costruzio-
ne del Gloria è avvenuta a tem-

pi di record e che perfino il pa-
pa Pio XII ha mandato un’of-
ferta per equilibrare le scarse
finanze!

- Avrai la sorpresa di sco-
prire che il luogo, ora occupa-
to dal Gloria, era costituito da
un precedente piccolo teatro e
che alcuni secoli prima era
semplicemente un recinto per
ospitarvi le pecore che, sicura-
mente non per loro volontà
…contribuivano a produrre
…la polvere da sparo!

- Anche la filodrammatica
di Borgosotto ebbe qui la pos-
sibilità di esprimersi al meglio
ottenendo lusinghieri consensi
di pubblico.

- Determinante il ruolo del-

1950-2010 Sessant’anni di celluloide

Il Progetto Zeronove (iniziato
con il Centenario dal Circui-
to Aereo del 1909), dopo es-

sersi arricchito della proposta
online legata alla “Città dei Ta-
lenti”, aggiunge un altro tassello
al progetto internazionale, at-
tualmente in atto, di creare i Vil-
laggi dei Sogni e dei Talenti, sia
virtuali che reali.

Infatti è stata lanciata da po-
che settimane la collana editoria-
le “I Protagonisti” da Paolo Lom-
bardi, titolare di Comunica sas
l’azienda editrice di Paese Mio, e
da Mario Cherubini, il giornalista
bresciano coordinatore di Zero-
nove e della Città dei Talenti.

Il primo numero della nuova
collana, un libro prestigioso ed
elegante, patrocinato dal Comune
di Montichiari,  verrà presentato
il 10 dicembre, alle ore 20,30,
nella sala Pedini della nuova Bi-

blioteca comunale di Montichia-
ri, in via Trieste con ingresso da
piazzetta San Rocco, un tempo
crocevia per 4 Vie.

Montichiari sarà  la città che
per prima sarà protagonista nella
nuova collana editoriale, con la
sua storia illustrata, con i luoghi
dell’arte e dei servizi, con i per-
sonaggi di rilievo del passato e
quelli che oggi la stanno  aiutan-
do a crescere nei vari settori del-
la vita comunitaria: familiare,
scolastica, economica, artigiana-
le, religiosa, culturale, associati-
va  e sportiva.

Non mancano nel libro le as-
sociazioni culturali e sportive, gli
spettacoli e gli eventi folcloristi-
ci, ma anche molti indirizzi che
rendono questo libro una guida
utile per tutti, per i residenti ma
anche per i viaggiatori, i turisti e
le persone che transitano o lavo-

rano ogni giorno a
Montichiari.

Alla capitale della
Bassa Bresciana segui-
ranno, a partire dal
2011, altri comuni,
paesi, città o aree geo-
grafiche, della nostra
Provincia ma anche di
altre Provincie o Re-
gioni che vorranno far
parte del progetto “I
Protagonisti”, che tro-
verà ampio spazio an-
che su internet nel sito
della Città dei Talenti
(www.youdream.info).

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

UN NEGOZIO SPECIALIZZATO

carn

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

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

europeamontichiari@libero.it

VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008 cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

la Cassa Rurale Artigiana dei
Colli Morenici per riaprire il
Cinema Teatro.

Queste e tante altre curiosi-
tà sono sicuramente uno stimo-
lo per assistere alla presenta-
zione del libro che racconta la
storia del Gloria, luogo di co-
munità che, in qualche modo e
magari solo come spettatori, ci
ha coinvolti nei suoi lunghi an-
ni di attività.

LAUREANDA 
IN LINGUE

IMPARTISCE LEZIONI
DI INGLESE

MEDIE E SUPERIORI
Info 340 6616949

347 0466586

La copertina del libro.

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

Il libro scritto da Mario Cherubini e Paolo Lombardi,
edizione Comunica sas, verrà presentato il 10 dicembre,

alle 20,30 nella Sala Pedini della Biblioteca comunale

Il Cinema Teatro Gloria di Montichiari

Presentazione del libro scritto da Virgilio Tisi
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Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

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

In ricordo di Marcello Gabana

Non poteva  essere ri-
cordato che  in que-
sto modo il compian-

to Marcello Gabana, un libro
di ricordi di chi lo ha cono-
sciuto come uomo, imprendi-
tore e sportivo. L’iniziativa
editoriale a cura di Bam-
sphoto ha trovato pieno con-
senso dalla famiglia e da tut-
ti coloro che hanno ricordato
il loro trascorso con l’amico
Marcello.

La presentazione del libro
si è svolta nella cornice del
Palazzetto dello sport di Mon-
za, prima della diretta televi-
siva dell’incontro di campio-
nato fra L’Acqua Paradiso e
Roma, a testimonianza della
riconoscenza di tutto il settore
pallavolistico per l’impegno
profuso da Gabana nell’ambi-
to di questo sport.

Moltissimi gli invitati che
hanno assistito alla presenta-
zione del libro, occasione per
ricordare il suo amore per la
famiglia, per le sue diverse
imprese commerciali (frutto
della sua caparbietà) e per lo
sport non solo della pallavolo.

Il “lascito” di Gabana vede
la moglie Daniela e le figlie
Claudia, Sofia e Giulia (già
impegnata nel gruppo) proiet-
tate a consolidare il GRUPPO
con rinnovato impegno, su più
fronti, continuando così l’e-
sperienza del marito e caro
papà.

“ Perché un libro?”

“Perché un libro è per sem-
pre”.

Nel libro ci sono le testimo-
nianze più significative di chi,
per vari motivi, ha conosciuto
Marcello Gabana: oltre ottanta
testimonianze che vale la pena
di leggere, documentate da un
servizio fotografico attento e
puntale su ogni argomento. La
famiglia GABANA, interpre-
tando il pensiero del loro caro
Marcello, ha voluto donare
tutto il ricavato del libro in
beneficenza all’AISLA (As-
sociazione Italiana Sclerosi
Laterale Amiotrofica).

Riportiamo alcune testi-
monianze di monteclarensi
che lo hanno ricordato nel li-
bro: l’amico Angelo Vanoli,
“… parlava se aveva qualche
cosa da dire, non per rompe-
re il silenzio…”; l’amico Die-
go Mucchetti, “ … ti ricor-
davi sempre di mandarmi ab-
bonamenti e pass auto per ve-
dere la partita…”; Renato
Bellandi, “…aveva i calzon-
cini corti con le pezze sul se-
dere…”; l’Avv. Alessandro
Azzi, “… non c’era contro
parte che potesse creargli ti-
more…”; Sindaco Giliolo

Badilini “… fu amico di
Montichiari, amò Montichia-
ri…”; l’ex Presidente Palla-
volo Montichiari Luciano
Baratti, “… la nostra era
una amicizia vera…”; Ga-
briele Calciolari, “… la sua
parola era uno scritto …”,
Acqua paradiso marketing
Riccardo Tosoni, “… mi bol-
liva il sangue nelle vene
quando dalla tribuna partiva
per andare a richiamare l’ar-
bitro...”; l’ex vice Presidente
Gabeca Alberto Senini, “…
un esempio di quello che un
uomo può diventare e delle
mete che può raggiunge-
re…”; tifosi della curva
nord “…incitare questa no-
stra stupenda squadra…”;
Basilio Rodella, “…è altresì
un tributo dovuto a Marcello
da parte di chi è cresciuto ne-
gli affetti, professionalmente
e … sportivamente al suo
fianco…”.

La moglie Daniela Grandi
Gabana, “L’uomo della mia
vita”; le figlie Giulia, Clau-
dia e Sofia, “ci hai regalato
un sorriso nuovo ogni giorno,
ciao papà”.

Red

“L’uomo, l’imprenditore, lo sportivo”

Montichiari: la maggioranza
ed il disprezzo per le istituzioni

La famiglia Gabana con i giornalisti alla presentazione del libro.
(BAMS - Matteo Rodella)

In data 16.11.2010 si è con-
sumato l’ennesimo atto di
arroganza e di mancanza di

rispetto da parte della maggio-
ranza nei confronti dei consi-
glieri comunali di minoranza. 

A fronte della convocazio-
ne di una commissione consi-
gliare che era chiamata a lavo-
rare sulla delicata vicenda del-
le sanzioni comminate ai cava-
tori (oltre 11.000.000 di euro)
e sulla difficile situazione di
bilancio della Casa Albergo, la
maggioranza non solo non ha
partecipato alla seduta, ma non
ha consentito che la medesima
avesse luogo, lasciando chiusa
la sala comunale preposta alla
riunione. 

Consideriamo l’atteggia-

mento della maggioranza, ed
in particolare di chi per ruolo è
preposto a garantire il funzio-
namento delle commissioni,
molto grave: impedire il rego-
lare svolgimento dei lavori
delle commissioni consigliari
e lasciare fuori dal Comune i
consiglieri comunali di mino-
ranza è un atto che lede la di-
gnità istituzionale dei consi-
glieri comunali stessi e si tra-
duce in un disprezzo nei con-
fronti tanto delle istituzioni,
quanto di tutti quei cittadini
che dai consiglieri sono rap-
presentati.

f.to Angelo Ferrari (PD) - Claudia
Carzeri - Mauro Tomasoni - Federico
Rocchi - Giuseppe Visconti (PDL) -
Paolo Verzeletti - Fabio Badilini - Sa-
verio Chiarini (ACM)

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Informata anche la prefettura

Dall’AVIS di Montichiari

La sezione AVIS “Fran-
cesco Rodella” di
Montichiari, al fine di

migliorare il servizio trasfu-
sionale e favorire l’avvicen-
darsi dei donatori nelle gior-
nate di prelievo, ha portato da

18 a 20 i giorni di donazione,
nell’arco di un anno, distri-
buiti su dodici venerdì e otto
domeniche.

Ad ulteriore pro-memoria
per gli avisini, pubblichiamo il
calendario aggiornato:

GENNAIO: venerdì 14 e domenica 16
FEBBRAIO: venerdì 11 e domenica 13

MARZO: venerdì 11
APRILE: venerdì 15 e domenica 17

MAGGIO: venerdì 13 e domenica 15
GIUGNO: venerdì 10
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Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

GRATUITAMENTE SVUOTIAMO

CANTINE - SOLAI

APPARTAMENTI

DAL 1 AL 30 NOVEMBRE

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Entriamo nel tempo det-
to dell’Avvento, il pe-
riodo di quattro setti-

mane che precede il Natale.
Dunque un tempo di attesa e
di preparazione alla venuta di
Cristo sulla Terra.

Alcuni anni fa è uscito un
film bellissimo e singolare,
Nativity, tutto incentrato sul-
l’Attesa della nascita di Gesù.
Attese diverse, a partire da
quella del superstizioso Erode,
il quale, avendo saputo delle
Scritture si informa, si affan-
na, vuole sapere… Teme agi-
tato l’arrivo dell’annunciato
Re e organizza di sopprimerlo.

Attende il popolo ebraico,
da millenni, ora più che mai
angariato dalla dominazione
romana, dalle prepotenze e
dalle vessazioni dei regnanti
locali.

Attendono i pastori, esclu-
si dal contesto sociale, che
coltivano nei loro cuori il se-
greto di quella speranza nella
solitudine delle notti a veglia-
re le greggi.

Attende mutolo Zaccaria
che non ha creduto, e attende
nello stupore della propria
tardiva gravidanza la sterile
Elisabetta, sua sposa.

Attende Maria, vergine
fanciulla, rapita dal miracolo
che le sboccia in seno, fra la
costernazione della famiglia,
delle amiche, e del promesso
sposo Giuseppe, uomo giusto.

Una volta, della mamma
che aspettava un bimbo si di-
ceva: “è in attesa!”. Il senso
di quell’espressione suona
pregnante nello scorrere di
Nativity: Maria e Elisabetta si
incontrano, due donne “in at-
tesa”, l’una di Gesù, figlio di
Dio, l’altra di Giovanni il pre-
cursore, mentre lo Spirito sof-

fia nell’alito del vento come
nelle scritture.

L’incontro di Maria con la
cugina Elisabetta è una pagi-
na di toccante e commossa
poesia che muove alle lacri-
me: siamo di fronte alla più
straordinaria esaltazione della
maternità umana, alla sua be-
nedizione divina.

L’uomo, fatto per il mira-
colo e aperto al prodigio, non
si interroga più sul mistero
dell’Annunciazione e della
gravidanza di Maria, che la
accetta nella pienezza dell’a-
more e della sottomissione
alla volontà di Dio. Crede e
basta, non pretende di razio-
nalizzare e sente che il più
grande evento della storia
umana, il paradosso di Dio
che si fa uomo per rendere
l’uomo più uomo è tutto qui,

e non può non
essere vero.

Nel ventre
di Elisabetta il
bimbo sussulta:
è il primo in-
contro di due
uomini che sa-
ranno uccisi
per avere detto
la verità. E
mentre Elisa-
betta riconosce
subito nella cu-
gina “la madre
del suo Signo-
re”, Maria esul-
ta nelle incom-
parabili espres-
sioni del Ma-
gnificat.

Il film ter-
mina con la
Nascita nella
grotta, dove

l’Attesa si compie. Qui, con i
pastori, primi destinatari del-
l’annuncio angelico, giungo-
no i magi con i loro doni sim-
bolici. Protagonisti dell’Atte-
sa sono infatti anche questi
saggi, studiosi giunti da Paesi
lontani perché avevano letto
nei segni dei corpi celesti che
il tempo dell’Attesa annun-
ciato dalle Scritture stava per
compiersi.

Forse, come i Magi, anche
l’uomo di oggi viene da lonta-
no. Forse ha bisogno, uscendo
dal frastuono dei tempi, di ri-
trovare una saggezza nuova e
antica, di riscoprire nel silen-
zio dell’interiorità il dono
della profezia per cogliere i
segni che il tempo dell’Attesa
continua a compiersi per lui.

Giliolo Badilini

Escluso materiali edili

o legati a regole di smaltimento per legge

ABITI - SCARPE - GIOCHI ECC. IN BUONO STATO

DI CONSERVAZIONE VERRANNO CONSEGNATI

GRATUITAMENTE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATOARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

MARIA E LA CUGINA ELISABETTA, DUE DONNE “IN AT-
TESA”. Il dipinto, intitolato “Visitazione” è un’opera del Pon-
tormo (1528-1529), Carmignano, Firenze. Si tratta di un capo-
lavoro del primo Manierismo.

L’Attesa

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc
adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespa-
ziati - pannelli per esposizioni e fiere
Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro
MONTICHIARI - Te l .  0 3 0 . 9 6 1 3 0 0

Ciessegrafica
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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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