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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

Area Civica
informa gli elettori

Area Civica Montecla-
rense, che si è presen-
tata alle scorse elezio-

ni di giugno con il proprio
candidato sindaco Paolo Ver-
zeletti, ha indetto una pubbli-
ca assemblea per incontrare la
cittadinanza, “per informare
e confrontarsi sulla numero-
se difficoltà” che la pubblica
amministrazione di Monti-
chiari sta attra-
versando.

E le difficol-
tà elencate e
analizzate dai
tre consiglieri
Verzeletti, Ba-
dilini e Mosco-
ni - moderatore
Basilio Rodella
- sono state un
sfilza, tanto da
far pensare se-
riamente ad un
comune ormai al limite del
collasso. I numerosi cittadini
presenti, solo parzialmente a
conoscenza dei molti problemi
che l’attuale Giunta Zanola sta
attraversando, hanno ascoltato
quasi increduli per due ore le
informazioni fornite con chia-
rezza dai relatori sia sulle que-
stioni amministrative più gravi
sia sul metodo di governo del-
la Giunta, tutto rivolto a na-
scondere la realtà dei fatti e ad
ostacolare in ogni modo la par-
tecipazione attiva delle mino-
ranze. Ne è uscito uno scenario
preoccupante di mancanza di
democrazia, dove una oligar-
chia di tre persone -Gelmini,

In democrazia, un po’ di dema-
gogia ci vuole. Perchè, come
il sale in cucina, dà gusto alla

dialettica politica. Ma se si esage-
ra, a lungo andare, si corrono guai
seri. Ecco un piccolo esempio.

Due settimane fa, viene a Bre-
scia il Ministro dell’Interno Ma-
roni ed annuncia che nella nostra
provincia si farà un CIE, un cen-
tro di identificazione ed espulsio-
ne per immigrati irregolari. Ci so-
no i fondi; c’è da trovare il posto.
La Lega plaude entusiasta. Nel
1999, invece, si era stracciata le
vesti, quando l’allora prefetto di
Brescia De Muro, con l’avallo del
governo D’Alema, aveva propo-
sto la creazione di un CPT nel-
l’ex-caserma Serini, alla Fascia
d’Oro di Montichiari.

CIE e CPT (Centro di perma-
nenza temporanea) sono la stessa
cosa. Di diverso, hanno il nome
ed il tempo massimo di perma-
nenza, che è aumentato da 2 a 6
mesi. L’allora Sindaco Rosa pro-
clamò che non avrebbe mai ac-
cettato un CPT sul territorio del
Comune.

A distanza di dieci anni, l’ipo-
tesi del prefetto De Muro, riciclata
dal governo Berlusconi, torna buo-
na. Infatti il Sindaco di Brescia
puntualizza che “una struttura co-
me il CIE andrebbe dislocata fuori
dai centri abitati, vicino alle arterie
di comunicazione e agli aeropor-
ti”. Il che equivale a dire, tra Mon-
tichiari, Ghedi e Castenedolo.

Ebbene, il Giornale di Brescia
va ad interpellare i Sindaci dei tre
Comuni ed il 29 novembre ne ri-
ferisce le posizioni.

Il Sindaco di Ghedi (centrode-
stra) dichiara: “L’ipotesi non ci fa
impazzire, ma vogliamo collabo-
rare con le istituzioni. Se ne ra-
gionerà”. Possibilista e razionale.

Il Sindaco di Castenedolo
(centrosinistra) dice: “La necessi-
tà esiste. Da noi non c’è posto, pe-
rò nelle vicinanze c’è l’ex-caser-
ma Serini. Non saremmo contra-
ri”. Possibilista oltre che furbo.

E il nuovo Sindaco di Monti-
chiari, ex-leghista con il Carroc-
cio nel cuore? “Ci complimentia-
mo con il Ministro...  ma eravamo
contrari 10 anni fa e lo siamo tut-
tora. A ridosso dell’aeroporto ci
sono discariche, cave, TAV, c’è il
progetto di allungare la pista e di
creare un polo logistico. La zona
è già troppo compromessa. Mon-
tichiari ha già dato abbastanza.
Fatelo altrove”.

La risposta del Sindaco Zano-
la è la dimostrazione che esage-
rando con la demagogia, si finisce
per incartarsi anche con la logica.
Dopo aver predicato per anni che
i clandestini devono essere rispe-
diti a casa loro, quando arriva una
proposta che va in tal senso la si
boccia a priori, senza nemmeno
analizzarla, soltanto per salvare
una formale coerenza. La si boc-
cia tirando fuori - a sproposito - il
trito ritornello del “Montichiari
ha già dato”.

Ma cosa c’entra il CIE con le
discariche o con la TAV? E che
differenza fa realizzare il CIE in un
comune piuttosto che in un altro,
se serve? A meno che anche gli ex-
leghisti di casa nostra, sempre
pronti a fare la faccia feroce con
gli extracomunitari, provino un fi-
lo di imbarazzo all’idea di ospitare
sul territorio comunale una struttu-
ra che quelli di Rifondazione Co-
munista definiscono lager.

In sostanza, il demagogo non
ha alcun interesse a risolvere i
problemi, si limita a fomentarli in
maniera propagandistica per ca-
varne un facile consenso.

Se lo fa scrivendo sui giornali,
poco male, ma se lo fa seduto sul-
lo scranno di primo cittadino, so-
no guai. Perchè, alla lunga, ci si
ritrova a dire una cosa e a farne
un’altra, oppure viceversa, per
poi non concludere nulla. Capita
lo stesso esagerando con il sale:
senza neppure rendersene conto,
ci si ritrova con l’arteriosclerosi.

Bertoldo

Il sale della politica
Le ultime di BERTOLDO

Rosa e Zanola- gestisce il po-
tere con criteri di assolutismo.

Il problema più grave svi-
scerato nella serata è stato na-
turalmente quello dell’Assom,
l’azienda istituita dalla Giunta
Rosa nel 2003 per gestire la
Casa Albergo e i servizi socia-
li. Il quadro è quello di un to-
tale fallimento con “un enor-
me buco di bilancio (500.000

euro nel 2008 e oltre 800.000
euro nel 2009)”.

E sulla questione Assom,
pur così grave, si è rilevato lo
scandaloso silenzio della
Giunta, che sul notiziario co-
munale di dicembre, intitola-
to “Montichiari comune
aperto”, non spende una riga
per dare doverosa informa-
zione ai cittadini di come
stanno le cose.

Più che un “Comune aper-
to”, la gestione amministrativa
di Gelmini, Rosa e Zanola ha
fatto di Montichiari un Comu-
ne blindato.

I relatori hanno poi toccato
tante altre realtà che pure pre-

sentano segnali molto preoc-
cupanti nella loro gestione: il
Centro Fiera, il Velodromo, il
Palageorge, il disordinato svi-
luppo urbanistico, l’ambiguità
politica sulle discariche e sul
territorio in generale (P.G.T.),
lo stato di sofferenza delle
opere pubbliche dove molte
imprese lamentano insosteni-
bili ritardi nei pagamenti.

Si tuazione
questa denun-
ciata da Area
Civica in sinto-
nia con altri
gruppi di mino-
ranza, come ha
confermato an-
che il consiglie-
re Giuseppe Vi-
sconti del PDL
intervenendo
nel dibattito.

Insomma è
il bilancio comunale nel suo
complesso  che sembra fare
acqua da tutte le parti, per
cui la faccenda Assom potreb-
be rappresentare solo la punta
dell’iceberg.

“Se si è sempre detto che
Montichiari è un comune
ricco, - hanno ripetuto i relato-
ri- d’ora in poi scordatelo!”.

L’Assemblea si è chiusa con
l’impegno determinato di Area
Civica a continuare gli incontri
pubblici anche nelle frazioni
per dare ai cittadini informazio-
ni aggiornate sui problemi che
la pubblica amministrazione si-
stematicamente tace.

Red

Fallimento di Assom e molte situazioni amministrative preoccupanti.
“Se si è sempre detto che Montichiari è un paese ricco, d’ora in poi scordatelo”

Affollata assemblea all’Hotel Garda

L’affollata assemblea di Area Civica del 10 dicembre 2009. (Foto Mor)
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Cadute di stile
Nel Consiglio comunale

del 30 novembre, ricor-
dando a modo suo Mar-

cello Gabana, da pochi giorni
scomparso tragicamente, la sin-
dachessa, finezza discutibile, gli
attribuisce l’eredità di una disca-
rica di materiali tossici nocivi.
Vediamo, documenti alla mano.

Primo documento: GEDIT.
Decreto n. 2092 del 04/03/2009
della Regione Lombardìa. Al
punto 1, DECRETA: di rilascia-
re l’autorizzazione integrata alla
ditta GEDIT S.p.A (gruppo Ga-
bana, nostra precisazione) con
sede legale in Calcinato (BS),
Via Cavicchione di Sotto 1, rela-
tiva all’impianto ubicato in Lo-
calità Levate, per impianto di
discarica (D1) rifiuti speciali
non pericolosi, sottocategoria
individuata al punto C del com-
ma 1,, art 7 del D.M. 03.08.05,
attività prevista dal d.lgs 59/05
allegato I, punto 5.4..... 

Secondo documento: GRUP-
PO SYSTEMA. Deliberazione,
della Giunta comunale di Monti-
chiari, sindaco Rosa, del
01/10/2007. Oggetto: Approvazio-
ne della convenzione per la gestio-
ne di un giacimento controllato di
2° categoria Tipo B in località Vi-

ghizzolo di Montichiari. Recita il
punto 2 della convenzione:
Nel giacimento controllato
della Systema Srl possono es-
sere messi a dimora rifiuti
speciali pericolosi, non perico-
losi e tossici e nocivi conforme-
mente a quanto stabilito nelle
relative autorizzazioni regionali
che qui si intendono integral-
mente trascritte. 

A questo si riferiva, il 17 giu-
gno 2009, l’assessore provincia-
le uscente, all’Ecologìa, Enrico
Mattinzoli quando, in pubblico,
dichiarava che, alla faccia della
strombazzata opposizione a nuo-
ve discariche, Gelmini gli aveva
sollecitato più volte la pratica.
Con i pareri favorevoli dell’am-
ministrazione comunale di Mon-
tichiari e la presenza passiva e
muta, nella maggioranza del
Consiglio provinciale, della con-
sigliera ora sindachessa.   

Mattinzoli non è mai stato
smentito dall’Amministrazione
Comunale. La sindachessa, nel-
l’ultimo consiglio comunale del
30 novembre 2009 ha annun-
ciato un dossier sulle discari-
che. Conosceremo qualche ve-
rità del passato? Ad esempio, il
17 dicembre 2001, respingendo

una mozione di minoranza, cri-
tica per l’indennizzo troppo
basso per l’allargamento della
discarica Cava Verde, Rosa si
autoincensava e prometteva, al
riguardo, che avrebbe informa-
to i monteclarensi sugli errori e
le menzogne della precedente
giunta Badilini.

Pochi mesi dopo, si riman-
giava tutto rinegoziando l’ac-
cordo, passando da 9 a 17 mi-
liardi. Fuggendo confronti e
spiegazioni. Sono passati otto
anni.....

Dopo aver promesso la chiu-
sura immediata di cave e disca-
riche, nella campagna elettora-
le del 1999, Rosa invertiva la
rotta e, in dieci anni, introitava
40 e passa milioni di euro. 

Coi progetti già approvati e
finanziati dall’amministrazio-
ne precedente, siamo a 50 mi-
lioni. Pensate che sìa poi così
difficile fare il sindaco?

Lo stile, poi, sparisce quando
il Comune di Montichiari brilla
per assenza ai funerali di Gaba-
na. Come il coraggio di Don Ab-
bondio: lo stile, se non ce l’hai,
mica te lo puoi dare da solo.

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”

Una telefonata e subito la
disponibilità della squa-
dra di pallavolo Acqua

Paradiso per l’ultimo atto al Pala-
george di Montichiari: una calen-
dario speciale!

Infatti i genitori di 24 disabili
che fanno parte dell’Associazione
onlus “ Un sorriso una speranza”
hanno portato i loro bambini, da-
gli otto mesi ai tredici anni, per

scattare alcune foto per realizzare
un CALENDARIO SPECIALE,
offerto da Foto Ariston. Un gesto
lodevole da parte della Società e
di tutti i Giocatori nell’ultimo
giorno di allenamento al Pala-
george, due giorni dalla triste tra-
gedia del Presidente Gabana.

Un gesto di Natale per “ac-
quistare” questo prezioso calen-
dario che permette di aiutare 14

bambini per la idrochimesiterapia
che si effettua presso la piscina
del centro Don Serafino Ronchi a
Vighizzolo.

I calendari si possono trovare
presso foto Ariston (all’interno
della Coop), al Check Point, in-
crocio viale Europa e Lavande-
ria Stefy in Piazza Treccani.

Per ulteriori informazioni
www.sorrisosperanza.it

Un calendario speciale
Acqua Paradiso, “Insieme per un sorriso di speranza”

Calendario speciale con i giocatori dell’Acqua Paradiso.

Apprezzata iniziativa della Gabeca

Macelleria • Gastronomia
Salumi • Formaggi • Frutta • Verdura • Pane

BBuuoonnee  FFeessttee
PRENOTATE IL VOSTRO MENU’ PERSONALIZZATO

PER LE FESTE A PARTIRE DA 20 EURO
NATALE APERTO VENERDI’ MATTINA
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re. Si sente la voglia di autenti-
cità, facciamo nostra la preghie-
ra di Roberto: “Signore fa’ che
io non perda la fede nel mio

prossimo”.
Vogliamo aver fede in

noi stessi e nel nostro
prossimo, perché questo
ci insegna il Bambino di
Betlemme, Dio che si fa
uomo perché ha fiducia
nell’uomo tanto da voler
condividere le sue uma-
nità.

Se spegniamo qualche
luce esteriore, forse ci è
più facile scoprire la luce

interiore che ogni uomo porta
nel suo cuore, riflesso della Lu-
ce che brilla nella mangiatoia di
Betlemme.

BUON NATALE A TUTTI
I NOSTRI LETTORI E AU-
GURI PER IL NUOVO AN-
NO. Arrivederci a gennaio.

Giliolo Badilini
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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

UNA SOLUZIONE PER OGNI PROBLEMA

Piazza S. Maria, 1 - Montichiari - Tel. e Fax 030.9962606

Buone Feste

a tutta l’affezionata clientela

Arrivederci al 2010

Ristorante Green Park

Villa Boschetti

La Direzione augura

a tutta la gentile clientela

Buone Feste

L’organizzazione del Green Park Boschetti.

PRANZO NATALIZIO
E FAVOLOSA SERATA

DI SAN SILVESTRO
Prenota 030.961735

menù www.ristoranteboschetti.it

Un Natale senza luci?
Vorrei un  Natale buio,

senza luminarie, senza
orribili babbi natale che

si arrampicano ai cornicioni di
strade e di piazze.

Un Natale senza le
monotone luci intermit-
tenti di vetrine e di alberi,
senza i banali e sciocchi
spot televisivi, offensivi e
volgari nella loro incon-
gruenza, che martellano
slogan in continuazione,
tipo “a natale si può”. Si
può cosa?

Si può ripetere la far-
sa pagana che ipocriti-
camente vorrebbe richiamare
radici cristiane, ma con i suoi
bagliori esalta falsi idoli e im-
pedisce di guardare il cielo, di
individuare una stella che ci
guidi.

Le nenie rubate al presepe
servono per attirare clienti, intri-
stiscono e avviliscono l’Avven-
to cristiano, ne distorcono il

messaggio e valgono a indurre
una vuota sensazione collettiva
di buonismo melenso e formale.
Bisogna salvare la facciata, que-

sto è l’imperativo: tutto deve
apparire ad ogni costo bello e
promettente, anche mentendo a
noi stessi.

Però, nonostante l’orgia del-
l’esteriorità e dello spreco, i no-
stri cuori sanno ciò che vorrem-
mo dentro di noi: quando l’un
l’altro ci si incontra e saluta si
confessano le verità e le stortu-

Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Questo è il segno:
«Troverete un bambino
avvolto in fasce,
adagiato nella mangiatoia».

A Natale la Parola 
è un neonato, 
mattino di una vita
che ancora non sa parlare.

A Natale Dio, 
che aveva plasmato Adamo 
con la polvere del suolo,
si fa Lui stesso polvere;

il Vasaio si fa argilla 
di un piccolo vaso;
la Luce si cela in un guscio
di creta, ruvido di terra.

Dio si è fatto uomo. 
Per capire di più penso
al bambino che cerca il latte
e dico: il Verbo si è fatto fame;

penso agli abbracci 
che Gesù riserva ai piccoli 
che accorrono a lui
e dico: il Verbo si è fatto carezza; 

penso al pianto 
davanti alla tomba di Lazzaro 
morto da quattro giorni
e dico: il Verbo si è fatto lacrime;

penso al velo di fango 
sugli occhi del cieco 
e dico:  il Verbo si è fatto 
polvere, saliva e occhi nuovi;

penso alla croce
e dico: il Verbo sì è fatto 
agnello immolato, 
carne in cui grida il dolore. 

Ecco il grande prodigio:
il Figlio di Dio  
è partorito da una donna,
si fa mendicante d’amore,

viene come un bambino 
fragile e bisognoso 
di  qualcuno che lo ami 
e si prenda cura di lui.

Il Forte si fa servo
del debole, 
l’Eterno cammina 
fra le età dell’uomo, 

l’Infinito è contenuto 
nel frammento
perché il mondo torni
ad essere benedetto.

Penso alla mia vita 
di prete della Chiesa,
a  quella di tanti confratelli
sparsi ovunque.

Quante benedizioni
perché l’uomo sia felice!
Nella parola del prete 
il Verbo si fa Benedizione.

Penso al prete che battezza
e dico: il Verbo entra in noi,
ci avvolge, ci modella,
ci fa figli amati da Dio.

Penso al prete all’altare
che celebra l’Eucaristia
e dico: il Verbo si fa cibo
per la nostra fame di infinito.

Penso al prete che confessa
e dico: il Verbo trasforma
il peccato in grazia
e ci fa sempre amabili.

Penso al prete accanto
ai malati e ai morenti
e dico: il Verbo è consolazione 
e forza alle nostre fragilità.

Penso al prete che predica
e dico: il Verbo si fa voce
che continua a risuonare
perché il deserto non sia muto.

Penso al prete che vive
tra la sua gente
e dice: il Verbo ha la tenda
tra gli uomini di tutti i tempi.

Il prete rende
l’Incarnazione del Verbo
un mistero luminoso
e sempre eloquente.

Il prete annuncia
che è sempre possibile 
trovare grazia,
anzi la Grazia trova noi.

Il prete ricorda
che Dio si è fatto uomo
perché noi diventiamo
carne intrisa di cielo.

PRETE PER IL NATALE
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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.

Torte - Piccola Pasticceria
Stuzzicanti aperitivi

e altre golosità
COMPLESSO FAMILA

DI FRONTE AL CENTRO FIERA

Tel. 030/964969

BAR

Valeriano Gatta (Piero)
n. 12-11-1956      m. 10-12-2009

Vittorio Luigi Ferronato
n. 14-08-1950      m. 10-12-2009

Giustina Soldo ved. Secchi
1° anniversario

Rinaldo Magri Agnese Bianchi Roberto Togni
3° 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

Eccezionale

vendita di

ALBERI e

STELLE di

NATALE

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
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

Pietro Pollicino
1° anniversario

Celso Gazzina
1° anniversario

Arturo Franceschini
9° anniversario

Con un rimpianto che non conosce tempo continuerete a vivere nei nostri cuori.
Le figlie Maria - Gabrielle - Ester e generi.

Giornale Eco  16-12-2009  11:04  Pagina 4



5N. 40 - 19 Dicembre 2009ECOL
della Bassa Bresciana

’

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

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

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

Si è svolta presso il Cen-
tro Fiera di Montichiari
l’annuale Festa del So-

cio, in occasione delle prossi-
me feste natalizie.

Dopo il successo della vit-
toria del Premio nazionale per
il Bilancio, il Presidente Azzi
era visibilmente soddisfatto
per la presenza alla serata di
oltre 2500 partecipanti. Un no-
tevole colpo d’occhi nel padi-
glione centrale del Centro Fie-
ra, appositamente attrezzato
per ospitare i convenuti per la
cena e per la serata danzante.

In precedenza erano stati
premiati 36 giovani studenti

soci e figli di soci, che si sono
distinti per i loro risultati sco-
lastici, per un totale di 40.050
euro di borse di studio. Un pre-

BCC del Garda: la festa del socio

Dancelli, Azzi ed Allegri alle Festa del Socio. (Foto Mor)

Ristorante Pizzera

Casa Nicoli

SPECIALE NATALE

LA FESTA
DELL’ULTIMO DELL’ANNO

PARTECIPATE
ALLA FESTA DELL’ECO

Sabato 23 gennaio al Ristorante
Green Park Boschetti - Ore 20 cena alla

“romana” 20 euro. Ore 21 consegna Premio
S. Pancrazio. Ore 21,30 inizio ballo

con altre gradite sorprese
Per prenotare la cena o solamente i tavoli, telefonare alla
Direzione dell’Eco 335 6551349, oppure direttamente al
Ristorante Green park Boschetti tel. 030961735.

Fulvio Vanoli dal 1959.        (Foto Mor)

Gli auguri di Vanoli

Anche per quest’anno,
in occasione delle fe-
stività, l’arzillo ottan-

tenne Fulvio Vanoli è lieto di
augurare alla gentile clientela,
ed ai numerosi amici, i più sin-
ceri auguri di felicità, salute e
benessere ed un caldo arrive-
derci al prossimo anno.

Presenza record di 2500 partecipanti

mio particolare è stato anche
riservato a 105 soci per la loro
fedeltà più che quarantennale
alla BCC del Garda.

La Società Bocciofila
Monteclaresne conta
circa 100 tesserati.

Quest’anno il Consiglio Di-
rettivo ha voluto abbinare la
gara provinciale, in ricordo di

Francesco Rodella, con la ce-
na sociale.

Al Green Park Boschetti si
sono così ritrovati i soci con
le loro consorti per una serata
particolare.

Bocciofila monteclarense

Da sinistra i Consiglieri Giovanni Chiari, Geroldi Virgilio, il Presidente Pietro Savoldi,
Gian Franco Busi, Giuseppe Romano e Giuseppe Quarella. (Foto Mor)

Allietati dalla musica, i nu-
merosi presenti hanno avuto
così la possibilità di trascorre-
re una lieta serata in compa-
gnia.

La stagione sportiva non
ha visto grandi affermazioni,
ma non bisogna dimenticare
la partecipazione di sei soci al
Campionato Italiano a Bolo-
gna, e quattro ad Ancona; una
presenza che ha sicuramente
tenuto alto il nome della Boc-
ciofila Monteclarense.
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L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

(Sul sito sono consultabili tutti i
numeri arretrati a partire dal 2008)

Posta elettronica
info@ecodellabassa.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

Oltre le scarpe.it
Dall’esperienza trenten-

nale del Leonamrket è
sorto, di fronte al Cen-

tro Fiera, un negozio innovativo
nel suo progetto commerciale.

Non solo scarpe, ma una va-
sta tipologia di prodotti delle
migliori marche che si trovano
in commercio. Potrai trovare tra
l’altro le aziende Geox, Play,
Nero Giardini, Roccobarocco,
Laura Biagiotti, Levis, Con-
verse, Primigi ecc. in un ambi-
to espositivo particolarmente
curato nei vari settori.

Molto gradito dai bambini lo
spazio loro riservato, che con-
sente ai genitori un acquisto in
tutta serenità. 

Sono gìà trascorsi due anni
dalla nascita di questo nuovo
negozio e la Direzione intende
ringraziare la numerosa cliente-

PPrroossssiimmii  aappppuunnttaammeennttii
aa  MMoonnttiicchhiiaarrii

• Aperta sino al 6 gennaio nella Galleria Civica
la mostra dei presepi

IL FILO ROSA DELLA SPERANZA
Orari: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12; sabato, domeni-
ca e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19

• Aperta sino al 31 gennaio al Museo Bergomi la mostra
LA FABBRICA DEI SOGNI
Giocattoli e ricordi dello Stabilimento Poli
Orari: martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; mercoledì dal-
le 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; venerdì dalle 9 alle 13; sabato
e domenica dalle 15 alle 18,30

• Venerdì 25 dicembre, ore 16,00
Sabato 26 dicembre, ore 15,00
Domenica 27 dicembre, ore 15,00
al Cinema Teatro Gloria:

A CHRISTMAS CAROL

• Venerdì 25 dicembre, ore 21,00
Sabato 26 dicembre, ore 21,00
Domenica 27 dicembre, ore 21,00
al Cinema Teatro Gloria:

NEW MOON

• Lunedì 28 dicembre, ore 21,00
al Cinema Teatro Gloria:

CAPITALISMO A LOVE STORY (d’essai)

Kerry, Mauro e Graziella vi aspettano nel negozio in via Brescia. (Foto Mor)

la, che ha dimostrato di apprez-
zare la linea espositiva dei pro-
dotti, augurando a tutti BUONE
FESTE.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MONTICHIARI
APERTO TUTTE LE DOMENICHE

DI DICEMBRE

Tel. 030.961108

TRONY

ANNUNCI
ECONOMICI

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

Maestro di musica imparti-
sce lezioni private di fisar-
monica. Per informazioni
telefonare al 339.2478323.

Buone feste dalla Pescheria Magri

Ogni attività ha i suoi
periodi di maggior im-
pegno e quello delle

feste di Natale per la famiglia
Magri è sicuramente il periodo
più intenso.

Anche per quest’anno pe-
sce di tutti i tipi e per tutte le
ricette per i piatti natalizi e per
il cenone dell’ultimo dell’an-
no. L’apprezzato servizio e
l’indiscussa professionalità è
la garanzia di un prodotto fre-
sco e di qualità a prezzi con-
correnziali.

Gli AUGURI da parte della
famiglia MAGRI, Angela,

Mauro ed il figlio Matteo, a
tutta la cittadinanza di Monti-

Mauro ed Angela della Pescheria Magri. (Foto Mor)

chiari ed ai numerosi clienti
della zona.
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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

Se una sera... (racconto di Natale)

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

La serva dal gran cuore di cui eri gelosa,
che dorme sotto un povero prato, qualche volta
potremmo anche portarle un po’ di fiori.
I morti, i poveri morti, hanno tanti dolori,
e quando Ottobre, potatore di vecchi alberi, soffia
sui loro marmi col suo triste vento,
penseranno che i vivi sono dei begli ingrati
a dormire, come fanno, sotto calde lenzuola,
mentre rosi da nere fantasie,
senza compagno di letto, senza buone parole,
vecchi scheletri di ghiaccio triturati dai vermi,
sentono, loro, sgocciolare le nevi dell’inverno,
il secolo frusciare via e nessuno, parente o amico, che rassetti
gli stacci appesi ai ferri della tomba.

Se, quando il ceppo sibila e canta, qualche sera
la vedessi seduta quietamente in poltrona,
se in un’azzurra, gelida notte di dicembre
nell’angolo della mia stanza la trovassi rannicchiata,
dal sonno eterno riemersa a covare
con lo sguardo d’una madre il ragazzo cresciuto
cos’avrei da risponderle, anima pia! vedendo
cadere delle lacrime dalle sue occhiaie vuote?

Charles Baudelaire
(traduzione di Giovanni Raboni)

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

C’è un’ora magica della sera,
quando il giorno è finito e
la notte non è ancora notte,

un intervallo di tempo sospeso che
concede una parentesi tutta per te.
Ripensi te stesso e la tua giornata
per riconoscerti e riconciliarti, per
prenderti il tuo spazio di quiete e di
libertà. Una musica, un libro, qual-
che appunto per il giorno dopo...
Vorresti prolungare quell’ora e non
lasciartela rubare dalla notte.

Ti siedi nella stanza preferita, il
silenzio regna nella casa: è lui che
si fa interlocutore delle tue rifles-
sioni, mediatore del pensiero che
tesse i fili sottili dei ricordi, del
“pensiero rammemorante”, degli
affetti, disponendo tutto al meglio
e alla positività interiore.

Allora dialoghi con te stesso,
coi tuoi pensieri. L’assenza si fa vi-
va presenza, chi è lontano si fa vi-
cino e ti soccorre, è lì con te: ti ri-
sponde, ti dona parole e ascolto, ti
interroga, dolcemente ti rimprove-
ra e ti perdona con voce e ragioni
tanto convincenti che anche tu fi-
nalmente puoi perdonare te stesso.

Puoi spegnere il CD, la musica
cade senza dolore perché nel silen-
zio profondo la mente popola la
stanza di immagini, di volti, di vo-
ci... Le senti quelle voci, riconosci
perfino le cadenze, parole dette o
non dette che tu immagini, e con
certezza ti pare di ascoltare. Le
senti vive.

Con loro anche le cose inco-
minciano ora a raccontare. Rac-

contano della loro vita, di quando
sono nate. Racconta, l’armadio cal-
do di noce di montagna, ora fatto
vetrinetta, delle carezze del fale-
gname che lo preparò per dote del-
la mamma giovinetta che si faceva
sposa, racconta il cassettone im-
piallacciato del babbo che per lei lo
scelse con amore...

Ogni mobile, la sua storia e i
suoi affetti, ogni storia le sue gioie
e i suoi dolori... L’armadio e il cas-
settone hanno visto nascere me e
miei fratelli, e forse qui, una sera...
Le cose vivono e ci sopravvivono,
e racconteranno di noi ai figli e ai
nipoti divertiti, racconteranno che
per questo, per restare con loro, le
abbiamo amate e custodite.

Fra tanti conversari anche il
ciottolo bianco con venature rosa,
lucido di ere, racconta sommesso
la sua lunga storia fatta di acque, di
vento e di sogni azzurri.

D’improvviso, una sera, no-
te lievi come di carillon si
diffondono quasi timide

nel silenzio della casa: tutte le co-
se stanno in ascolto mute. Mi alzo,
a passi lenti mi avvicino alla sor-
gente di quella nuova concreta vo-
ce, accosto l’orecchio alla sacca di
tela dove riposano giocattoli quasi
abbandonati. Silenzio ora. Rove-
scio la sacca sul tappeto e dal fon-
do compare un sole ridente di pez-
za vellutata, occhi blu, nasino
giallo e raggi intorno dai colori vi-
vi. Stupito, lo prendo in mano e lo

guardo, co-
me a chie-
dergli: che
vuoi dirmi?
p e r c h é
d’improvvi-
so fai senti-
re al tua vo-
cina? vuoi
anche tu es-
sere parteci-

pe di quest’ora magica?
Lo appendo alla cerniera della

finestra, e qualche nota ancora si
spegne lentamente. Subito un pen-
siero mi commuove: è il sole che la
piccola Anna regalò a Francesco.
Chi sa quante volte per lei la nonna
tirò la cordicella per muovere le
dolci note alla sua bambina. Che
stasera, scesa giù dal cielo, l’abbia
tirata un altro poco per dire: siamo
qui anche noi?

Forse il sole variopinto di pez-
za vellutata non vuole più stare so-
lo in una sacca, vuol tornare a di-
vertire bambini che sono un poco
soli, forse i piccoli rom che una
mattina, quasi buio ancora, sono
stati sfrattati dalle loro “case”, sen-
za nemmeno il tempo di prendere il
giocattolo più caro.

Forse, il piccolo tenero sole che
tutto sa vuol essere portato al pre-
sepe, dal quale hanno sfrattato Ge-
sù bambino, perché al suo posto,
sicuramente, un altro bambino po-
vero e infreddolito è già arrivato.

Giliolo Badilini

Vi indichiamo i punti abilitati
per il rinnovo dell’abbonamento:
SEDE DELL’ECO
Via C. battisti 88
GARDEN SHOP PASINI
Via per Castiglione
CENTRAL MARKET
Piazza Treccani
MACELLERIA MORATTI
Via F. Cavallotti

PASTICCERIA ROFFIOLI
Zona Centro Fiera
FORNERIA PODAVINI
Borgosotto
TABACCHERIA RUGGERI
Novagli
OFFICINA FERRARIO
Via G. A. Poli
FORNERIA MININI
Vighizzolo

IL BUFALINO Viale Europa
CIPRIA E CANDOR
Via O. Romero
TABACCHERIA-GIORNALI
VISCONTI via A. Mazzoldi

Il rinnovo può essere effettuato
tramite il bollettino postale (abbona-
mento all’Eco della Bassa bresciana
- intestato alla Soc. IL CASTELLO
di Pasini Margherita e C. sdf- 32 eu-
ro) oppure telefonando al 335
6551349. Dal primo di dicembre il
costo dell’abbonamento presso i
punti sopra indicati è di 32 euro.

Si ringraziano tutti coloro che
sono diventati nuovi abbonati e
quelli che stanno per rinnovare, fa-
cendo presente che la SERATA
DELL’ECO, a loro dedicata, si ter-
rà presso il GREEN PARK BO-
SCHETTI SABATO 23 GEN-
NAIO 2010 con le solite modalità
della cena, musica, ballo e tante sor-
prese, con la consegna della 27ª Edi-
zione del Premio S. Pancrazio.

Abbonamento all’Eco per il 2010
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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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