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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 - 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

Grazie ai successi della pallavolo
ha portato Montichiari in Europa e nel mondo

Incredulità e sgomento per la tragica morte di Marcello Gabana imprenditore
a livello nazionale e presidente della Società pallavolo Acqua Paradiso

La testimonianza
dell’amico fraterno

Luciano Baratti

Ho avuto la fortuna di co-
noscere Marcello Gabana
tanti anni fa quando era-

vamo entrambi giovani e spensie-
rati. Da subito è nata tra di noi
un’amicizia particolare, fatta di
affetti non eccessivi ma sinceri
che definirei con una parola di-
versa: “Stima”.

Marcello non era un carattere
facile, ma era anche un uomo con
cui potevi discutere, sicuro che se
aveva qualche cosa da dirti te lo
diceva in faccia, mai alle spalle.

Il nostro rapporto si è cementa-
to ancora di più quando insieme
abbiamo iniziato l’avventura con la
pallavolo, primo anno da sponsor
primo trofeo importante, la Coppa
Europea a Palma di Maiorca.

A fine partita gli dissi: “Sei il
solito fortunato”, e lui rispose:
“Forse sì, ma bisogna anche saper
cogliere l’attimo giusto”.

Aveva ragione lui, infatti di at-
timi giusti ne ha colti tanti, era un
vulcano di idee, in testa aveva
sempre nuovi progetti. Solo venti
giorni fa, una sera insieme in mac-
china, mi parlava dei suoi nuovi
progetti con l’entusiasmo di sem-
pre, la sua grande forza era la de-
terminazione.

Mi si chiede un ricordo di Mar-
cello Gabana, posso riassumerlo in
poche parole: “un uomo determi-
nato, a volte anche duro, ma since-
ro, leale e onesto, una sua parola
aveva più valore di 1000 contratti
scritti, un amico di cui fidarsi  ad
occhi chiusi perché eri sicuro che
non ti avrebbe mai tradito”.

Ciao Marcello, mi mancherai.

Luciano Baratti
Gabana al Palageorge durante l’ultima convocazione dei suoi tifosi (presenti 85 sup-
porters) il giorno 8 settembre 2009 alle ore 19. (Foto Mor)

Gabana aveva tentato ogni via
per mantenersi legato a
Montichiari con la sua squa-

dra ed i suoi tifosi. Lo aveva dichia-
rato, ancora una volta, la sera dell’8
settembre 2009 presso il Palageorge.
In quell’occasione, visibilmente
emozionato per la presenza tanto nu-
merosa della sua tifoseria, Gabana
ebbe tra l’altro a dichiarare ... “sono
disposto anche a perdere la faccia
con Monza pur di trovare un accor-
do che mi leghi ancora a Montichia-
ri e al nostro palazzetto...”

Quanto dichiarato da Gabana
risulta effettivamente nella enun-

ciazione dei punti dell’accordo rag-
giunto fra le parti, dove l’Avvocato
aveva definito i termini per la firma
fra lo stesso Gabana e l’Ammini-
strazione comunale di Montichiari.

Il patto alla fine non fu sotto-
scritto dal Sindaco Zanola, la qua-
le pretendeva un nuovo accordo
inaccettabile.

I documenti fondamentali del-
la spiacevole vicenda sono stati da
noi puntualmente pubblicati sul-
l’Eco nel n° 33 del 31 ottobre
2009 e sono ancora tuttora dispo-
nibili sul sito www.cittadinimonti-
chiari.it

Gabana voleva rimanere
a Montichiari ad ogni costo...

Palma di Maiorca: la squadra monteclarense, esultante per la prima vittoria nella Coppa delle Cop-
pe, lancia in alto lo sponsor Gabana.                                                                             (Foto BAMS)

Gabana, primo appassionato tifoso dell’Acqua Paradiso.               (Foto BAMS)

Gli anni d’oro
del volley monteclarense

Il volley monteclarense ha rap-
presentato una straordinaria pa-
gina d’oro nella storia dello

sport della nostra città, onorando il
nome di Montichiari e facendolo
conoscere in Italia e nel mondo.

Anche la costruzione del nuo-
vo palazzetto, inaugurato nel
1993, fu possibile proprio grazie
alla presenza della squadra di vol-
ley in A1; questa circostanza infat-
ti fu la condizione per ottenere il
finanziamento straordinario di 5
miliardi di lire in occasione dei
mondiali di calcio del 1990.

Il nuovo palazzetto ha rappre-
sentato il punto di arrivo di una
ascesa sportiva iniziata nella strut-
tura del Centro Fiera ed il punto di
partenza per un decollo ai massimi
vertici del volley nazionale.

Tutto ciò avvenne in una gran-
de sintonia di intenti fra la pubbli-
ca amministrazione e la società,
con l’accoppiata vincente Baratti-
Gabana, sempre sostenuti ed inco-
raggiati nel loro impegno e nella
loro passione da una tifoseria fra
le più esaltanti d’Italia.

Red

Montichiari, 1993: da sinistra Gabana, il sottosegretario on. Gitti, Baratti, il sindaco
Badilini e il Prefetto di Brescia all’inaugurazione del Palageorge. (Foto BAMS)
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Come i francesi
«Ricomincio da dove era

arrivato Rosa», annuncia
trionfante la sindachessa, nel-
l’illustrare il programma quin-
quennale della nuova ammini-
strazione. 

Il compiacimento ha qual-
cosa a che vedere con i conti
dell’Assom-Casa di Riposo o
con la vicenda Gabeca-Palla-
volo? 

Ad inizio anno, l’Eco
espresse riserve sui conti del-
la Casa di Riposo.

Un amico, avendo una pa-
rente ospite, ebbe a chiedere al
sindaco Rosa se vi sarebbero
state ripercussioni sulle rette
dei degenti.

Con la classe, di politico
sopraffino, che lo contraddi-
stingue, Rosa rispose che la
cosa migliore era cestinare
l’Eco.

Il problema del mio amico
si è risolto: la sua congiunta è
tornata al Signore. Per l’As-
som occorrerà qualcosa di ben
più convincente che gettare
l’Eco nella cartaccia.

Coi dati ufficiali, i monte-
clarensi avranno un’idea preci-

sa sia sul bilancio dell’Assom
e su chi, in campagna elettora-
le, mentiva al riguardo.

In ogni caso è indecente
che, quasi a fine anno, non si
abbia ancora un quadro defini-
tivo della situazione, che è
esposta ben oltre le previsioni.
Resta da vedere se le responsa-
bilità saranno politiche o an-
dranno oltre.

Sulla vicenda Gabeca-Pal-
lavolo molto si è detto. E scrit-
to. Da notare la posizione dis-
taccata e neutrale del Giornale
di Brescia, di solito piuttosto
sensibile alle ragioni del “pa-
lazzo”. Schierato con Rosa e
Zanola è il Bresciaoggi che,
nel 2006, sosteneva ragioni
ben diverse. 

Vorremmo saperne il moti-
vo. Sentendo la sindachessa, nel
Consiglio comunale del 28 set-
tembre, Gabana viene rappre-
sentato come un signore umora-
le che decide, improvvisamen-
te, di piantare tutto e tutti.

Andando al sodo, par di ca-
pire che Rosa & C. non gradis-
sero, e non gradiscano, diri-
genti della pallavolo, in passa-

to loro avversari politici. Chie-
dendone, invano, l’allontana-
mento: la via maestra per ini-
micarsi i governanti.

Qualcosa di simile è acca-
duto con il Palaghiaccio. In
questa logica, non c’è da sor-
prendersi se un bar, con circo-
lo biliardo, sia maggiormente
considerato d’uno sport da an-
ni presente a Montichiari, radi-
cato anche socialmente: all’u-
no il contributo finanziario, al-
l’altro no.

Nella vicenda della palla-
volo hanno giocato i ritardi
cronici del comune nel paga-
re il contributo annuale e,
probabilmente, un susseguir-
si di cattivi rapporti sfociati
nella rottura. Tocca a Rosa,
Zanola e Gelmini, spiegare il
senso dei loro comportamen-
ti. Anche a fronte di docu-
menti sottoscritti.

Ma, dopo aver vinto le
elezioni comunali, questi
fanno come i francesi: qua-
lunque cosa tu dica, ragiona-
no e capiscono a modo loro.

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”

Festa della classe 1949

La classe del 1949 di
Montichiari, dopo aver
onorato il cinquantesi-

mo presso il ristorante Il Ca-
priccio a Calvisano (presenti
come Eco per la foto-articolo
ricordo), si è ritrovata per fe-
steggiare i 60 anni.

Accoglienza in grande stile
al Green Park Boschetti, dove
Mario Nicoli ha voluto contri-

buire per la scelta del locale,
con un pranzo con diverse va-
rietà che ha convinto i coetanei
di ritrovarsi ogni due anni.

La mattina la Santa messa
presso la chiesetta dei Trivelli-
ni, per poi nel pomeriggio, fe-
steggiare alla grande presso il
noto ristorante.

Tra barzellette e karaokej,
Nando è riuscito a portare a

termine una giornata che lo ha
visto super impegnato, ma feli-
ce per la riuscita dell’incontro.

La sorpresa finale con l’in-
tervento del soprano Prioli
Giulia Rosa di Manerbio, che
ha incantato i presenti con bra-
ni conosciuti e con un “Sole
mio” ben augurante per i co-
etanei del 1949.

DM

La numerosa compagnia della classe 1949 al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

60 anni con tanta... classe
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Ai primi di settembre di
quest’anno, il nuovo
Sindaco scrive una let-

tera alla signora Sigurtà titolare
del bar “Barbara” (il bar adia-
cente alla Pieve di S. Pancrazio),
invitandola senza mezzi termini
a consegnare copia delle chiavi
dei servizi igienici del locale al
signor Giovanni Orizio. A giu-
stificazione di ciò, adduce un
fatto che sarebbe successo du-
rante l’estate: alcuni ragazzi in
gita sul colle non avrebbero po-
tuto utilizzare la toilette del bar
perchè l’avevano trovato chiuso.

Il locale ha carattere stagio-
nale ed è aperto tutti i giorni dal-
le 11 alle 23. Come tutti sanno, è
situato al pianterreno di un edifi-
cio di proprietà comunale e paga
regolarmente l’affitto.

Il gabinetto in questione ha
l’accesso dall’esterno ed il ge-
store lo chiude a chiave per evi-
tare vandalismi, aprendolo a ri-
chiesta dei clienti. Si tratta dun-
que di servizi igienici esclusiva-
mente di pertinenza del bar, tan-
to è vero che acqua, luce, pulizie
e materiale di consumo sono a
carico dell’esercente.

Dall’aprile di quest’anno, al
primo piano, sopra il bar, il Co-
mune ha sistemato un altro in-
quilino, il signor Orizio per
l’appunto.

Ed ecco che a settembre arri-
va la lettera del Sindaco. Dopo
aver speso 150mila euro in due
anni per la Via Crucis del colle,
l’Amministrazione Comunale si
è finalmente accorta che non ci
sono latrine pubbliche a dispo-
sizione di chi frequenta S. Pan-
crazio ed il suo parco. Adesso
esige che sia il privato a soppe-
rire, rendendo accessibile al po-
polo il suo gabinetto.

Non è un po’ troppo? In que-
sto caso, pretendere che l’eser-

3N. 36 - 21 Novembre 2009ECOL
della Bassa Bresciana

’

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

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

cente del bar consegni copia del-
la chiave della ritirata ad un
estraneo il cui unico titolo è
quello d’essere inquilino del Co-
mune (oltre al fatto d’essere fer-
vente sostenitore di Rosa) si di-
mostra una forzatura fatta e fini-
ta. Se non ci sono accordi con-
trattuali pregressi (e se ci fosse-
ro, il Sindaco li avrebbe menzio-
nati) quella dell’Amministrazio-
ne Zanola è una pretesa comple-
tamente illegittima.

In un contratto d’affitto, l’in-
quilino in regola non ha alcun
obbligo di consegnare duplicati
di chiavi a chicchessìa.

Neanche al locatore. Men
che meno a terzi. Ma a rendere
ancora più indebita la richiesta
del Sindaco, c’è anche un’altra
considerazione.

Si crede, in genere, che i
pubblici esercizi siano tenuti ad
aprire le loro toilettes a tutti,
clienti e non. Ma non è così. Nel
2007, una circolare del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico
specificava che “stante l’obbli-
gatorietà per i pubblici esercizi
di dotarsi di servizi igienici de-
stinati alla clientela ai sensi del-
l’art. 28 del DPR 327/80, non
c’è alcun obbligo da parte degli
esercenti di consentire l’uso dei
servizi igienici ai non-clienti, ri-
mettendo alla sola cortesia e dis-
ponibilità degli stessi la possibi-
lità che ciò avvenga”.

Tirando le somme, il gabinet-
to del bar “Barbara” non è pub-
blico e senza la disponibilità del-
l’esercente, non lo si può rende-
re tale, duplicando le chiavi per
delegarne la gestione anche ad
altri. Ad oggi, non è dato sapere
se la signora Sigurtà abbia aderi-
to alla richiesta del Sindaco.
Avrebbe però tutto il diritto di
cestinarla.

Bertoldo

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

La ritirata sul colle
Le ultime di BERTOLDO

Giornata mondiale del diabete
Anche a Montichiari è sorta

una sezione staccata del-
l’Associazione diabetici

della Provincia di Brescia intitolata
alla compianta Fernanda Nizzola.
Il Gruppo di volontari domenica
15 novembre, giornata mondiale
del diabete, in collaborazione con
la Protezione civile di Montichiari,
ha organizzato un esame per  dare
una risposta alle circa 150 persone
che si sono sottoposte al test. L’a-
nima di questo gruppo è il dott.
Paolo Desenzani presente nell’o-
spedale di Montichiari, dove potre-
te rivolgervi per qualsiasi proble-
ma inerente questa patologia.

La Protezione Civile di Montichiari a supporto dell’organizzazione. (Foto Mor)

Le volontarie presenti in Piazza Treccani. (Foto Mor)

LE TESTIMONIANZE

Marcello Gabana.
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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.

Comm. Antonino Mangano
n. 01-05-1931      m. 15-11-2009

Mistica Cioli
n. 04-02-1923      m. 14-11-2009

Vittorio Gaibotti
n. 23-03-1919      m. 13-11-2009

Maria Cristina Chiarini in Mangano
13° anniversario

Lucia Chiari in Cominelli
1° anniversario

Silvio Brenna (Sandro)
2° anniversario

Emilio Rocca
1° anniversario

Angela Guarisco ved. Fenaroli
1° anniversario

Giuseppina Boldini ved. Sola
1° anniversario

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

Novità natalizie da “Roffioli”
La Pasticceria “Roffioli”

si trova a Montichiari nel
complesso commerciale

di fronte al Centro Fiera. Da di-
versi anni si è proposta alla
clientela con novità che hanno
trovato  un sempre maggiore
consenso.

Un ambiente elegante, con
esposti numerosi prodotti di
qualità, con pasticceria artigia-
nale ed articoli da regalo , con la
possibilità di un relax dalla co-
lazione all’aperitivo.

Per le feste natalizie la pa-
sticceria “Roffioli “ oltre al tra-
dizionale panettone artigianale,
presenta una linea improntata
sul significato della festa dagli
alberelli di cioccolata sopraffina
alle stelle di biscotto natalizie,
alla personalizzazione dello
stesso panettone. Non mancano
proposte interessanti con deco-
razioni di dolci floreali.

Una pasticceria notevolmen-
te  arricchita di nuovi prodotti
artigianali che potete già ammi-
rare esposti sulle “nuove vetri-
ne” appositamente predisposte
per valorizzare al meglio il nuo-
vo prodotto.

La Direzione ringrazia sin

d’ora della fiducia accordata
dalla numerosa clientela  che
ora può anche  usufruire di una
serie di idee per la realizzazione
di composizioni personalizzate. 

Pasticceria  “Roffioli “ via
Brescia Montichiari tel.
030964969

Il folto pubblico presente al Gardaforum per la presentazione del libro. (Foto Mor)

Una rinnovata pasticceria al vostro servizio
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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

Prima festa del Popolo delle Libertà
Al Green Park Boschetti

si sono ritrovati i mili-
tanti dei partiti di F.I. e

di A.N  per sancire definitiva-
mente la nascita del nuovo parti-
to PDL. Coordinatrice designata
Claudia Carzeri, capogruppo in
consiglio comunale del PDL-
Lega, che ha annunciato la con-
ferma delle nuove cariche. Vice
coordinatrice Samuela Motto
con Stefano Piazza responsabile
dei giovani (gruppo Giovani Ita-
lia).

Presenti al convegno nume-
rosi esponenti del partito a livel-
lo provinciale.

Nel suo intervento Claudia
Carzeri ha rivendicato alcuni
passaggi della campagna eletto-
rale, ed ha ribadito la stretta col-
laborazione con l’Area Civica in
consiglio comunale. Ha poi pre-
so la parola l’on. Stefano Saglia,
Sottosegretario allo sviluppo,
che ha tracciato alcune linee
guida del Governo.

Franco Nicoli, Assessore re-

gionale, ha voluto sottolineare
l’importanza di aprire il partito
a nuove linfe vitali. Chiamato
in causa dalla Carzeri sull’as-
senza dell’Amministrazione
comunale di Montichiari sul
delicato problema del piano
d’aerea dell’aeroporto, l’Asses-
sore Nicoli ha voluto sottoli-
neare quanto è stato fatto insie-
me al collega Scotti, per una
più logica soluzione tesa più al-

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

le esigenze dello sviluppo che
al vincolo totale, penalizzando
così molte iniziative private.
Un appello affinchè anche l’as-
sessore provinciale Parolini
esprima il suo dissenso sul vin-
colo in modo da raggiungere
per Natale l’obiettivo che tutti
gli operatori si aspettano.

Chiamato in causa, Parolini
ha assicurato il suo interessamen-
to evidenziando però l’assenza

della Amministrazione comunale
di Montichiari sulle politiche del
territorio, in particolare sulla
nuova tangenziale est che ha vi-
sto una perdita di circa due anni
dovuta proprio ad errori di valu-
tazione da parte del Comune.

Il sindaco di Brescia, on. Pa-
roli, ha voluto evidenziare l’im-
portanza che i militanti hanno
sul territorio, a maggior ragione
a Montichiari con una minoran-
za espressione di un notevole
consenso. Anche dal suo discor-
so si è capito l’esplicita apertura
a nuove forze politiche, seppur
minori ma molto importanti, co-
sì come l’area civica, rappresen-
tata dal capogruppo Paolo Ver-
zelletti, per un percorso locale
condiviso negli obiettivi da rag-
giungere.

Al termine del convegno i
presenti si sono recati nell’acco-
gliente salone predisposto per la
cena, con la conclusione dell’in-
contro a suon di musica. 

DM

A Montichiari PDL in rosa

Da sinistra Parolini, Nicoli, Carzeri, Motto e Saglia. (Foto Mor)

Andar per castelli

AVenezia, nel campo dei
Ss. Giovanni e Paolo,
si erge  il bel monu-

mento del Verrocchio che la cit-
tà volle dedicare al suo più fa-
moso condottiero: Bartolomeo
Colleoni.

Bergamasco di origine (Sol-
za 1400), il Colleoni imparò il
mestiere delle armi prima alla
scuola di Braccio da Montone,
poi a quella di Muzio Attendolo
Sforza, e passò gran parte della
sua lunga vita al servizio dei
potenti dell’epoca.  La statua di
Andrea  Verrocchio, e in parti-
colar modo il viso, risulta di
una profonda caratterizzazione
psicologica e traduce molto ef-
ficacemente in immagine arti-
stica la forte personalità del
grande condottiero, che, pur vi-
vendo una vita  sempre in mo-
vimento, rimase  fortemente at-
taccato alle sue radici bergama-
sche. E proprio sulle sue orme
si sono mossi i monteclarensi
che il 20 ottobre u.s. sono parti-
ti per una piacevole escursione
nei luoghi a lui più congeniali. 

ANDAR PER CASTELLI

l’ha denominata l’accompagna-
tore dott. Giovanni Cigala, e
mai titolo fu più azzeccato, se si
tien conto che Bartolomeo Col-
leoni, nel bergamasco, ne ebbe
ben quarantacinque!

Il percorso della gita si arti-
colava su tre tappe principali:
Martinengo, Romano di Lom-
bardia, Treviglio. In territorio
di Martinengo sorge quello che
si può ben considerare il più
rappresentativo dei castelli del
Colleoni: Malpaga. Costruito
come un vero e proprio borgo
fortificato, con le abitazioni dei
dipendenti e gli alloggiamenti
dei soldati, offre alla curiosità
dei visitatori lo splendido corpo
principale ricco di stanze e sa-
loni  superbamente affrescati
dal Romanino, dal Fogolino e
da Pietro Ricchi detto il Luc-
chese, in una fantasmagoria di
episodi storici, di gesta del Col-
leoni e di scene mitologiche.

Nella vicina Romano di
Lombardia  si erge un altro ca-
stello che fu abitazione tempo-
ranea del condottiero, la Rocca
viscontea, dotata di quattro pos-

senti torri, di contrafforti e di
mura merlate.  Sempre a Roma-
no di Lombardia, terra d’origi-
ne del Romanino ben noto ai
monteclarensi,  si visita la chie-
sa parrocchiale, con una stu-
penda “Ultima Cena” del Mo-
roni, allievo del Moretto.

Ultima tappa dell’escursio-
ne, Treviglio, con la collegiata
di S. Martino, dall’alto campa-
nile gotico. Al suo interno si
trova un grandioso polittico raf-
figurante la Madonna e i Santi,
opera di Bernardino Butinone e
Bernardino Zenale.  Ancora a

Treviglio ci si reca al santuario
della Madonna delle lacrime, la
chiesa sorta per ricordare l’e-
vento miracoloso della salvezza
della città, assediata dalle trup-
pe francesi comandate dal fero-
ce maresciallo Lautrec.

Con questo itinerario tra sto-
ria e fede si è conclusa la sta-
gione 2009 di visite guidate del
Centro diurno Casa Bianca, ma
i responsabili hanno già in pro-
gramma un interessante calen-
dario per il prossimo anno.

Rosanna Ferraroni

Il Castello di Malpaga.

Giornale Eco  17-11-2009  11:28  Pagina 5



6N. 36 - 21 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

GRIMM, Cantieri di Solidarietà,
il nuovo Direttivo

Isoci del Grimm, Cantieri
di Solidarietà, nato dalla
geniale intuizione di don

Serafino Ronchi (1937-
2005),  hanno  eletto il  nuo-
vo Consiglio Direttivo com-
posto da quindici consiglieri
in occasione dell’assemblea
del 10.10.09.

A loro volta i nuovi consi-
glieri hanno designato le nuo-
ve cariche, come previsto dal-
lo Statuto. Si riconferma presi-
dente Agostino Terzi e vice-
presidenti Carlo Filippini e
Andrea Abate. Lo Statuto pre-
vede anche la carica di segre-
tario che viene ricoperta da
Danilo Poloni.

Ai nuovi eletti i più sinceri
auguri di buon lavoro, in pre-
visione dei molteplici impe-

gni, delle nuove sfide da af-
frontare e obiettivi da raggiun-
gere sempre a favore dei più
sfortunati e dei più poveri.

Per la fine del 2009 il
Grimm vedrà impegnati i pro-
pri volontari in Congo ed in
Etiopia, ed a partire dal gen-
naio 2010 in Guinea Bissau
per la costruzione di una scuo-
la ed in Ecuador per la costru-
zione di una casa delle suore in
sostegno dei poveri.

Al riconfermato Presidente
ed a tutti i suoi collaboratori, la
nostra solidarietà per la nobile
causa da essi sostenuta nello
spirito più autentico del Van-
gelo, nella memoria e nell’e-
sempio di don Serafino.

La redazione

Gita a Roma 5-8 dicembre 2009

Sono ancora disponibili
posti per la Gita a Roma
organizzata dalla agen-

zia turistica La Monteclarense.
La partenza con il Pullman
Gran Turismo è prevista alle
ore 6.00 del 5 DICEMBRE.

La quota individuale di
partecipazione è di 255,00 eu-
ro. Il viaggio in pullman gran
turismo con tv color a disposi-
zione per tutto il periodo. Si-

stemazione in hotel a tre stelle
a Roma in camera doppia con
servizi privati. Trattamento di
mezza pensione in hotel, ac-
qua inclusa ai pasti. Tre visite
guidate di mezza giornata cia-
scuna. Assicurazione medico-
bagaglio ed omaggio a tutti i
partecipanti.

Per informazioni ed iscri-
zioni chiamare ore pasti il nu-
mero 334 7612905.

Da sinistra Carlo Filippini e Agostino Terzi. (Foto Mor)

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

OCCASIONE
Gruppo Alpini Montichiari

Il Gruppo Alpini di Monti-
chiari organizza per il 6 di-
cembre una gita a Bolzano

ed a Trento per l’annuale visi-
ta ai mercatini di Natale.

Il programma prevede la
partenza alle ore 6 con pul-
mann G.T., colazione durante

il tragitto e visita ai mercatini
di Bolzano. Dopo il pranzo
partenza per Trento e, dopo la
seconda visita in programma,
ritorno a Montichiari previsto
per le ore 19,30.

Il costo della gita è di 18
euro, compresa la colazione.

Iva illegale
per Tarsu e Tia

Tutti i PRIVATI che han-
no pagato regolarmente
la Tarsu e la Tia com-

presa di iva del 10% possono
richiedere al Comune il rim-
borso di tale somma perché
non dovuta; presentando ri-
chiesta con la documentazione
delle fatture liquidate l’Am-
ministrazione comunale è ob-
bligata al rimborso per gli ulti-
mi dieci anni.

“Con la sentenza numero
238/2009 la Corte Costituzio-
nale nel rilevare la natura tri-
butaria di Tarsu e Tia......non
esiste una norma legislativa
che espressamente assoggetti

ad IVA le prestazioni del servi-
zio di smaltimento rifiuti.......la
Corte ha di fatto escluso l’im-
ponibilità ai fini IVA di codesta
Tassa o Tariffa........”

I PRIVATI che volessero
presentare domanda di rim-
borso potranno trovare il mo-
dulo della domanda sul nostro
sito www.ecodellabassa.it/Do-
cumenti/Rimborso_tassa_ri-
fiuti.pdf

La modulistica ci è stata
gentilmente fornita da un no-
stro caro lettore che intende
agevolare tutti coloro che inten-
dono richiedere il rimborso, co-
me loro legittimo diritto.

Sentenza della Corte Costituzionale
n° 238/2009 a favore dei privati

Da restituire l’IVA sulla tassa smaltimenti rifiuti
solidi urbani e la tariffa di Igiene Ambientale
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Mi sento roccia, pietra erosa

dall’acqua, levigata dal vento,

solcata dal tempo. Pulita però,

modellata e resa bella, capace

di ricevere e contenere, concava.

Una culla di pietra liscia,

venata da cento sfumature

di rosso. Generosa, solida.

Non è crollata nella tempesta,

non si è spezzata, ma oggi

il solco che la attraversa è

un po’ più profondo.

Forse la pietra così è più sinuosa.

Cecilia Poli

7 agosto 2006
(data in cui si chiude il diario)

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

Danzando con leggerezza
incontro alla luce

Il diario di Cecilia Poli, CO-
ME PIETRA SOLCATA DAL
VENTO, è opera di “notevo-

le interesse religioso, in cui il
rapporto col divino emerge in
maniera quasi sussurrata, ne rap-
presenta il filo rosso di tante pa-
gine”. Così ha esordito don Li-
vio Rota per introdurre il suo te-
ma: Danzando con leggerezza
incontro alla luce. Tra religiosi-
tà e danza, infatti, c’è un rappor-
to diretto che risale fino alla
Bibbia, nel Libro dei Salmi, ol-
tre che a far parte integrante del-
le espressioni di religiosità di
molti popoli.

Nella danza c’è sempre qual-
cosa di sacro, perché chi danza
sente di compiere un rito. E Ce-
cilia danza: danza la gioia di es-
sere madre, danza davanti al
crocifisso, esprime le sue emo-
zioni in senso dinamico. Il dolo-
re, la malattia, la sofferenza, la
paura della morte non appaiono
mai in lei come il ripiegamento
individualistico di chi si doman-
da “perché proprio a me?”, ma
diventano un modo per dimenti-
care se stessa, di “essere per gli
altri”.

Nel suo diario Cecilia, rife-
rendosi alla malattia, scrive:
“Io ho sempre chiesto a Dio,
nelle mie preghiere, di darmi la
capacità di fare, nella mia vita,
qualcosa di grande, di nobile,
che lasciasse un segno del mio
passaggio nel mondo. Adesso
mi pare che questa sia la mia
grande occasione; attraverso il
modo con cui io affronto la ma-
lattia posso dare una grande te-

stimonianza di fede e di amore
per la vita.” 

“Il Signore - dice don Livio -
ha esaudito il desiderio di Ceci-
lia, ma a modo suo”. Non si re-
gistra una guarigione miracolo-
sa: il miracolo consiste nel fatto
che Cecilia riesca “a vivere la
malattia così, scivolando verso
la luce con scioltezza”.

Cecilia non è l’eroina stori-
ca: ha paura del dolore, e questa
sua paura ce la rende così vici-
na, così umana. Ciò che la di-
stingue è però il suo modo
evangelico di vivere il dolore,
danzando verso la luce, verso la
croce di Gesù. Cecilia è “poeta”
nella danza e danzatrice nella
poesia. Nei suoi versi ritorna
costante il richiamo a movi-
menti ritmici sullo sfondo di
grandi scenari fatti di sole, di
luce, di aria, di mare.

La vita di Cecilia è come
quella di Perla, la sirenetta crea-
ta dalla spuma del mare: di mu-
sica e di poesia era nata, di mu-
sica e di poesia morì. Ma mentre
Perla, creatura degli abissi, si
dissolve nelle onde marine, Ce-
cilia, creatura di fede, sale “dan-
zando con leggerezza incontro
alla luce”.

Rosanna Ferraroni

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

PPrroossssiimmii  aappppuunnttaammeennttii
aa  MMoonnttiicchhiiaarrii

• 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)

• VENERDÌ 27 NOVEMBRE, ore 21,00
al Gardaforum:

Cinema e Risorgimento - La Storia d’Italia vista al grande
schermo
Bronte: cronaca di un massacro che i libri di storia non
hanno raccontato di Florestano Vancini
(ingresso libero)

• DOMENICA 29 NOVEMBRE, ore 17,00
al Teatro Bonoris:

Concerto di musica e canto lirico del Conservatorio “E.F.
Dall’Abaco” di Verona a cura del Maestro Sabrina Reale
(ingresso libero)

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Don Livio Rota.                (Foto BAMS)

L’intervento di don Livio Rota alla presentazione
del libro-diario di Cecilia Poli Il diario di Cecilia si chiude con questa poesia che sin-

tetizza il senso dato al suo cammino di dolore e ne
rappresenta il traguardo alto raggiunto.

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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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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