
Il libro su Secco D’Aragona,
opera di grande prestigio del
dott. Cigala, ha rappresentato in
dicembre il grande tassello fina-
le che dà lustro alla borgata, do-
ve l’illustre personaggio del
’500 ha lasciato la sua testimo-
nianza con lo storico palazzo in
via Guerzoni.

Durante le festività di Nata-
le, nella Chiesa di Borgosotto, è
stato poi presentato il libro Bor-
gosotto...e la storia continua,
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Parrocchia di Borgosotto: ...e la storia continua

Lo scorso anno la Parroc-
chia di Borgosotto è stata
protagonista di diversi

avvenimenti che hanno coinvol-
to non solo i monteclarensi. È
stato pertanto un piacere indivi-
duarla per l’assegnazione del
Premio S. Pancrazio, eviden-
ziando così l’operosità, la gene-
rosità, l’impegno di molti abi-
tanti della ridente borgata.

Il parroco padre Rinaldo
Guarisco è riuscito a far espri-
mere la potenzialità e la vivacità
di tante persone che dedicano
gran parte del loro tempo libero
a preparare, coordinare e realiz-
zare varie iniziative: dalla felice
manifestazione Cortili aperti,
che ha visto per la prima volta la
partecipazione di molte realtà
storiche e culturali, alla realizza-
zione di un sogno: Lo spiedo più
lungo del mondo con la parteci-
pazione di oltre 3000 persone.

Le varie iniziative hanno avu-
to la finalità di contribuire all’im-
pegno economico per la realizza-

zione della Ca-
nonica, un ambi-
zioso recupero
edilizio che ha
consegnato ai re-
sidenti nuovi
spazi operativi,
alloggi per i pa-
dri, una signifi-
cativa integrazio-
ne con la chiesa.

Alla conse-
gna del Premio
S. Pancrazio
Monsignor Ber-
toni ha sottolineato l’importanza
della realizzazione e la condivi-
sione della scelta per l’impegno,
che non deve mai venir meno,
dei parrocchiani per sostenere i
compiti della Parrocchia.

La formella del Premio, rea-
lizzata dallo scultore Dino Coffa-
ni, rappresenta un frammento
dell’insieme di un progetto, con
una figura incisa che guarda al
cielo, fiduciosa della sua realiz-
zazione.

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

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

Specialista nella
realizzazione di opere

funerarie

Servizio di manutenzione
ed accessori

Orologeria
Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

R

Serata dell’Eco con circa trecento partecipanti: presenze e segnali importanti

Padre Rinaldo con i suoi parrocchiani presenti alla serata.                               (BAMS - Matteo Rodella)

Assegnato il Premio S. Pancrazio 2007

che presenta le
varie tappe di
avvicinamento
alla realizzazio-
ne della nuova
Parrocchia; un
lavoro ben cura-
to che segna al-
cuni decenni
della vita della
borgata.

La cornice
dove si è svolta
la premiazione
del S. Pancrazio

è stata di tutto rispetto.
Nell’accogliente salone del

Green Park Boschetti (come
sempre generosa la partecipa-
zione dei fratelli Nicoli) si è
svolta la piacevole serata, dove
il susseguirsi della scaletta del
programma ha occupato le sei
ore della festa.

Alle ore 20, il rinnovo del-
l’abbonamento, l’aperitivo ed il
via alla cena. La consegna del
Premio S. Pancrazio, un primo

ballo scatenato, l’interminabile
assegnazione dei premi della
lotteria interna con la bella foto-
grafia d’insieme del favoloso
gruppo di Borgosotto.

Padre Rinaldo ha salutato e
ringraziato tutti i collaboratori,
partendo da Ferrario (che ha let-
to la bella poesia in dialetto de-
dicata alla sua Borgosotto) ai
componenti il consiglio parroc-
chiale ed al gruppo sportivo.

Badilini, a nome della reda-
zione, ha salutato i presenti illu-
strando le finalità del settimana-
le che si arricchisce con la pre-
senza di nuove firme.

Per gli amanti del ballo, le
due ore finali della serata, allie-
tata da Ciacci, che ha saputo in-
terpretare le diverse esigenze di
numerose coppie di ballerini.

Un ballo anche per la signora
Paola Nicoli, a completare una
piacevole serata dove amicizia e
divertimento si sono intrecciate
come da copione.

Danilo Mor

La consegna del Premio a padre Rinaldo Guarisco. (BAMS - Matteo Rodella)
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Si poteva
leggere nel
volto di “San-
tino” una com-
mozione con-
tenuta all’e-
sterno, ma con
un cuore gon-
fio di emozio-
ne per questo
riconoscimento che arriva in un
momento particolare.

2N. 3 - 26 Gennaio 2008ECOL
della Bassa Bresciana

’

Talebani italiani
Benedetto XVI non è an-

dato all’università ro-
mana, “La Sapienza”. I

sedicenti laici cantano vittoria.
Jean Marie Arouet, Voltaire,
campione del pensiero illumi-
nista, se fosse tra noi, prende-
rebbe le distanze da siffatti
pensatori. 

Non solo avrebbe invitato il
Papa. Poi, anche il Rabbino di
Roma (Riccardo Di Segni), un
Pastore protestante, un Imam
islamico: i fondamentalismi e
gli integralismi si superano
aprendosi gli uni agli altri.

Volendo combattere l’oscu-
rantismo e l’ingerenza del Pa-
pa, hanno prodotto solo sotto-
cultura.

Galileo Galilei dovette
subire un processo davanti al-
l’Inquisizione. Ma, tra i suoi
più accaniti avversari, ci furo-
no parecchi scienziati, del suo
tempo, che vedevano minac-
ciati potere, carriere e privile-
gi: la casta di allora, per ca-
pirci.

Giudicando i fatti di quasi
quattro secoli fa con la mentali-
tà odierna non si può capire co-

me essi furono vissuti dai con-
temporanei. Accadrebbe lo
stesso alla nostra epoca attuale,
tra qualche decennio. 

Prima di Galileo la scienza
era basata sul pensiero dedutti-
vo: figlia del puro pensiero fi-
losofico.

Galileo passa al metodo in-
duttivo e sperimentale. Scopre
le leggi fisiche, traducendole
in formule matematiche. Una
rivoluzione, uno sconquasso.
Paragonabile all’avvento del-
l’elettricità, della teoria della
relatività e della bomba ato-
mica.

Galileo aveva dei protettori
tra i prelati della curia romana.
Tra questi il cardinal Roberto
Bellarmino che sarebbe dive-
nuto papa salendo, poi, all’ono-
re degli altari.

Le teorie di Galileo erano
talmente radicali da sconvolge-
re non solo la comunità scienti-
fica, ma anche la comunità dei
credenti.

Anche il suo contempora-
neo Keplero, che operava nel
contesto tedesco della Rifor-
ma luterana, ebbe parecchie

difficoltà. Sia pure in misura
minore.

Si era in piena Controrifor-
ma, con gli effetti del Concilio
di Trento. Nella determinazio-
ne di recuperare al credo catto-
lico i fuorusciti protestanti,
nella curia romana si scontra-
vano due anime: una più mor-
bida -le colombe si direbbe
oggi- tendeva ad un’azione più
conciliante e politica, stante la
complessità degli interessi in
campo; l’altra, i falchi, era per
azioni religiose e militari dure
ed intransigenti. Bellarmino si
trovò spesso a mediare tra
queste due componenti e, for-
se, per non essere a sua volta
travolto, fu anche costretto a
prendere le distanze dallo
scienziato pisano.

Le cui idee, per affermarsi,
avrebbero avuto bisogno di
tempi più lunghi e tranquilli.

Disgraziatamente per lui, si
trovò a vivere i momenti cru-
ciali della sua vita, di uomo e
scienziato, nel ’600, che Eric
Kamen definisce “il secolo di
ferro”.

Dino Ferronato

Il saluto all’Alpino Fregoni

Presso la sede degli Al-
pini di Montichiari, in
via F. Cavallotti, (in at-

tesa della nuova sede in co-
struzione nella zona scolasti-
ca di via P. Z. Alberti) si è
svolta la consegna, da parte
del capogruppo Cogno, di
una targa ricordo a Santo Fre-
goni per gli anni dedicati al-
l’Associazione  e come socio
fondatore.

Fregoni è stato per l’Asso-
ciazione, per circa 50 anni, il
punto di riferimento sia come
segretario, cassiere, Presidente
o semplice iscritto. È sempre
stato presente in tutte le attività
che nei decenni si sono svolte,
riuscendo ad essere “L’ALPI-
NO” portatore di valori, esem-
pio anche per i nuovi dirigenti.

Il suo non è certo un addio,
sicuri che la sua esperienza
sarà sempre preziosa e di
esempio.

Danilo Mor

Festa nella festa
alla serata dell’Eco

Alla festa annuale del-
l’ECO, tra i numerosi
gruppi di amici e di as-

sociazioni, era presente pure
una nutrita rappresentanza di
dirigenti,consiglieri ed inse-
gnanti della scuola paritaria di
ispirazione cattolica Tovini -
Kolbe.

Dopo la consegna del Pre-
mio S. Pancrazio 2008 a padre
Rinaldo Guarisco, è stata la
volta di un’altra Guarisco  - Lu-
cia, per l’esattezza - di cui già si
era scritto su queste pagine. La
preside dott.ssa Nunzia Granel-
li e la presidente rag. Patrizia
Guareschi hanno voluto infatti
consegnare un segno di ricono-

scimento ad una ex alunna (Lu-
cia Guarisco per l’appunto)
che, dopo aver frequentato la
Tovini Kolbe per tutto l’intero
ciclo della scuola dell’obbligo,
negli ultimi mesi del 2007 si  è
diplomata in pianoforte presso
il Conservatorio di Mantova e
laureata in Lettere con 110 e lo-
de presso l’Università Cattolica
di Brescia. Dietro quel bouquet
di rose offerto alla neo-dotto-
ressa si cela la soddisfazione
dei familiari, ma anche l’intima
gioia degli insegnanti che si
prodigano quotidianamente per
far scaturire dagli alunni il me-
glio di sé. 

Rosanna Ferraroni

Un riconoscimento floreale a Lucia Guarisco. (Foto Mor)

Il Presidente Cogno mentre consegna la targa ricordo a Fregoni. (Foto Mor)

Fondatore dell’Associazione Ten. Portesi

Consegnata una targa ricordo

50 ° ANNIVERSARIO
di Fondazione del Gruppo Alpini

riconoscimento di merito all’Alpino
FREGONI SANTO

PER I 50 ANNI DEDICATI CON
ENTUSISAMO E PASSIONE AL GRUPPO

del quale è anche Socio Fondatore
Montichiari 13 / 1 / 2008

Il testo della targa consegnata all’Alpino Santo Fregoni.
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Dio manda un angelo 
dentro l’umile via 
dei sogni. 

Un granello di sogno
basta a modificare 
gli ingranaggi della storia.

Giuseppe 
nel suo sogno 
non vede ma sente. 

Un sogno di parole
è concesso 
anche a ciascuno di noi.

Dio cammina 
accanto alle nostre paure 
con la sua Parola;

cammina 
con tutti i rifugiati
e con chi dà loro soccorso;

cammina
con le parole della speranza
incise nel Vangelo. 

Giuseppe 
prese con sé
il bambino e sua madre

e fuggì in Egitto:
Dio fugge nella notte
senza futuro garantito, 

senza strada segnata, 
senza data del ritorno
senza scorta di sicurezza!

Dio protegge
non dalla sofferenza 
ma nella sofferenza,

libera 
non dalla morte 
ma nella morte,

salva 
non dalla notte 
ma nella notte. 

Giuseppe 
per partire non chiede 
di aver tutto chiaro;

a Lui basta sapere
che Dio intreccia 
il suo respiro con il loro;

è sicuro che il viaggio 
va verso casa
anche se passa per l’ Egitto. 

Nel mondo 
comandano i più forti 
e i più violenti; 

la vita è un’avventura 
di strade impensate,
di pericoli e di sogni;

ma dietro a tutto 
c’è un filo rosso il cui capo 
è saldo nella mano di Dio;

in ogni vita 
c’è un sogno divino che va 
lentamente incarnandosi.

Dio viene 
come gioia e come forza 
dentro gli affetti, 

nello stringersi amoroso
delle vite
nelle nostre famiglie. 

Un padre, 
una madre, 
un figlio: 

le sorti del mondo 
si decidono 
dentro la famiglia, 

nell’umile coraggio 
di infinite creature 
innamorate e silenziose.

Giuseppe rappresenta 
quanti vivono l’amore 
senza contare fatiche e paure.

IN QUELLA FAMIGLIA
LE SORTI DEL MONDO

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

Il corpo della polizia urbana di
Montichiari ha preso posses-
so della nuova sede qualche

settimana fa ma domenica 20
gennaio si è svolta la cerimonia
d’inaugurazione e benedizione
dei nuovi locali. Mentre prima i
vigili occupavano i locali al pia-
no terra del Municipio, ora sono
attivi presso i nuovi uffici di via
Tebaldini 16, accanto alla stazio-
ne locale dei Carabinieri, nella
palazzina un tempo occupata dal-
l’Ufficio Registro, trasferitosi di
fronte al Centro Fiera del Garda.

Si tratta sempre di uffici a due
passi dal centro storico. Domeni-
ca il ritrovo delle autorità e della
popolazione è iniziato alle ore
9,30 presso la nuova sede. Alle
10 si è svolta la messa in Duomo
e subito dopo si è formato il cor-
teo, con in testa la Banda Cittadi-
na Carlo Inico, che si è diretto
verso la scalinata della palazzina
di via Tebaldini, davanti alla qua-
le si sono posizionati i vigili in
divisa, affiancati dai volontari per
i servizi davanti alle scuole e
quelli della Protezione Civile.

Presenti anche gli assessori
comunali, il presidente del con-
siglio comunale, i sindaci di
Ghedi, Calcinato e Castiglione,
oltre a Marco Restante e Bruno
Cossa, comandanti della stazio-
ne locale dei Carabinieri e della
Polstrada. L’apertura al pubblico
della nuova sede della polizia
urbana ha rappresentato per
Montichiari un momento di ri-
flessione e di vetrina per il lavo-

ro che i 15 vigili stanno offrendo
al servizio della cittadinanza.

Molta gente ha potuto visitare
i nuovi locali, dopo la benedizio-
ne del parroco, il discorso del sin-
daco Gianantonio Rosa e di An-
drea Agnini, comandante del cor-
po dei vigili. Rilevante davvero il
sistema di controllo centrale che
attraverso una ventina di monitor
collegati ad un computer in sede
e ben 36 telecamere posizionate
nei punti nevralgici del centro di
Montichiari, consente una mag-
gior sicurezza ed un tempestivo
intervento in caso di necessità.

Per il momento infatti sono
state escluse le frazioni e Borgo-
sotto ma i responsabili della si-
curezza assicurano che presto al-
tre telecamere saranno sistemate
nelle periferie. L’attenzione del-
la gente si è poi diretta verso le
due stanze di sicurezza dove le
persone fermate verranno rin-

chiuse in attesa dei dovuti con-
trolli. Due stanze anch’esse do-
tate di telecamere.

Il Grande Fratello è dunque
entrato a pieno titolo anche nella
nostra comunità, anche se i dati
registrati dalle telecamere, per la
legge sulla privacy potranno es-
sere tenuti in archivio solo per 15
giorni. Durante la cerimonia d’i-
naugurazione è stata benedetto
dall’abate Bertoni anche il basso-
rilievo rappresentante San Seba-
stiano, patrono della polizia, ope-
ra offerta dallo scultore Dino
Coffani e posizionata accanto al-
la porta d’ingresso.

La nuova sede è dotata anche
di un piccolo cortiletto dove i vi-
gili potranno parcheggiare quat-
tro automobili. Gli altri mezzi del
loro parco macchine trovano an-
cora collocazione nei garage del
municipio.

Mario Cherubini

La polizia locale trasloca

llee  ppeell ll iiccccee  ddii   AAnnttoonniiaa
VISITATE L’ATELIER

DI ALTA MODA

Tel. 030 9651734
Via A. Mazzoldi, 10/16 - Montichiari

Capi in pelle - impermeabili
Rimesse modello e riparazioni di ogni genere - Custodia

Novità: abiti da sposa firmati

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Una rappresentanza della polizia comunale nella nuova sede di via Tebaldini.

Domenica scorsa è stata inaugurata la nuova sede

Nasce il PD a Montichiari

Tutti i cittadini di Monti-
chiari che hanno parteci-
pato alle Primarie del 14

ottobre 2007, sono ora invitati ad
eleggere il Coordinamento del
Circolo di Montichiari del Parti-
to Democratico e le quote ag-
giuntive del Coordinamento Pro-
vinciale Bresciano. 

Programma di Domenica
27 gennaio 08

Ore 9,00 - 10: Assemblea per
presentazione candidature ed au-
tocandidature

Ore 10,00: Dibattito sul PD a
Montichiari

Ore 10,30: Apertura seggio
che resterà aperto fino alle
18,00.

Possono votare sia coloro
che parteciparono alle Prima-

rie del 14/10/2007, sia i citta-
dini di Montichiari che, aven-
do maturato l’intenzione di so-
stenere il Partito Democratico,
abbiano fatto conoscere la loro
intenzione di partecipare al vo-
to del 27/1/08 ai rappresentan-
ti del Comitato promotore
(tel.: 328 2117490 - 335
6787828 o altri) entro giovedi
23 gennaio  08.

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a venerdì 17-24
Sabato - Domenica 8-24

Martedì chiuso

Al Galetér

INAUGURAZIONE

MOSTRA

di Daniela Visani
DOMENICA 27 gennaio

ore 18.30

MASCHERE AL MURO
Maschere con zucchero e

foglie, per tentare una

forma a tutta la forza,

che sta dentro la fragilità.

MONTICHIARI E DINTORNI... di Mario Cherubini

Domenica 27 gennaio 2008 alle ore 9,00 presso la sede del PD
MONTICHIARI - Via Mantova,71 (vicino gelateria Estate-Inverno)

Giornata della partecipazione democratica
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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

Matilde Nodari ved. Turini
n. 13-02-1913      m. 16-01-2008

Angela Rossi ved. Coffani
n. 02-10-1924      m. 16-01-2008

Osner Maccabiani
anni 75

Afra Maccabiani ved. Chiari
5° anniversario

Felice Chiari
7° anniversario

Orsola Filippini ved. Ronchi
n. 14-09-1921      m. 15-01-2008

Battista Alberti
20° anniversario

Paolo Alberti
10° anniversario

Oliva Piccioli
2° anniversario

Graziano Treccani
3° anniversario

Angelo Martellengo
3° anniversario

Carla Pasini
8° anniversario

In memoria

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.

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

Fabbro - Carpentiere
Riparazioni benne per movimento terra

con ricambi antiusura

AAnnttoonneellllii  LLuuccaa
Montichiari (Loc. Bredazzane)

Tel. e Fax 030.964006 - E-mail: antonelliluca@alice.it

Il tempo non cancella nei nostri cuori il vostro caro ricordo.
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Via O. Romero, 3/A
MONTICHIARI (BS)

Tel./Fax 030/9961821

Pizzera Trattoria

LLaa  MMaarrgghheerriittaa

Chiuso il lunedì

Colle S. Margherita, 6
MONTICHIARI
Tel. 030.961918

Prenota pranzo

di Natale e cenone

ultimo dell’anno

Via Trieste, 136
Montichiari (BS)

STEFANO FOSCHETTI
333.2366754

CACCIA
& PESCA

ARMERIA
MONTECLARENSE

La nuova sede
di ARGOMME

L’ ARGOMME  si rin-
nova e si sposta nella
NUOVA SEDE a cir-

ca 200 metri (vicino alla dit-
ta CIEB) sulla strada per
Brescia.

Andrea Rubes, unitamente
al fratello Nicola ed all’esperto
G. Antonio Ghisi vi aspettano
nella nuova sede dotata di uffi-
ci, sala attesa e spazi per zone

lavoro e deposito di gomme
delle migliori marche.

Attrezzature nuove e mo-
derne con la convergenza
computerizzata.

Uno spostamento che mi-
gliora il servizio clienti che de-
vono telefonare, per alcuni
giorni, al 333 2701943, essen-
do interrotta la linea del nume-
ro principale 030 961629.

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

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

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Lettere al giornale

ne nulla di indignato nei con-
fronti dell’Amministrazione,
anzi, dopo avere dato sbrigati-
vamente ragione all’Eco e a
Bertoldo, si risolve in una se-
quela di ringraziamenti, assolu-
tamente fuori luogo, per la sede
dove l’Avis opera.

Perché fuori luogo? 
Semplice: l’Avis opera gra-

tuitamente per tutti i cittadini, al
di là della tessera partitica che
hanno in tasca, quindi non è l’A-
vis che deve ringraziamenti al-
l’Amministrazione ma è l’Am-
ministrazione comunale che do-
vrebbe ringraziare l’Avis. 

A meno che non si viva più in
una democrazia ma sotto una
sorta di tirannide.

Se vivessimo sotto una ditta-
tura, si spiegherebbe infatti tutto:
l’amministrazione pubblica in
questo caso non è più l’istituzio-
ne preposta al bene della città
tutta, dove il sindaco e la giunta
sono al servizio dei Cittadini, ma
un organo composto da alcuni
personaggi da riverire, vezzeg-
giare, leccare per tenerseli buoni,
così da ottenere in futuro, se si è
stati abbastanza “buoni”, il fi-
nanziamento dovuto. 

Una autorità che si regge su
ricatti più o meno dichiarati, do-
ve si elargiscono contributi eco-
nomici solo se essi sono funzio-
nali al consenso elettorale, dove
si danno benemerenze, meda-
glie o targhe a chi liscia il pelo
agli amministratori e non si per-
mette mai di contraddire il pen-
siero del capo. Altrimenti, la pe-
na sicura è l’iscrizione sul libro
nero che può comportare l’arri-
vo di volgari lettere anonime nel
silenzio assoluto di tutte le auto-
rità, siano esse civili, religiose o
militari, e l’ostracismo totale
nella partecipazione alla vita
cittadina, o ... altro. 

Dalla risposta dell’Avis pub-
blicata sull’Eco, mi sembra di
capire che le cose vadano pro-
prio così e che l’aria che tira a
Montichiari sia proprio questa. 

Secondo questa logica certo
è preferibile un finanziamento
domani ad un poco di dignità
in più oggi.

Ma allora da Cittadini siamo
scesi al ruolo di sudditi.

Lettera firmata

Ho seguito, mio malgra-
do, la querelle relativa
ai finanziamenti che

l’Amministrazione leghista di
Montichiari dice di avere eroga-
to all’Avis. 

Ero presente il 10 dicembre
alla cerimonia della premiazione
della borsa di studio “Davide
Rodella” quando, a sorpresa, il
sindaco geom. Rosa ha dato la
parola alla signora Elena Zanola,
attuale vicesindaco, senza che il
suo intervento fosse previsto nel
programma degli organizzatori. 

La Zanola ha fatto un discor-
so del tutto fuori luogo, com-
prensibile solo per lei, in quanto
faceva unicamente riferimento
ad un articolo apparso solo il
giorno prima sull’“Eco della
Bassa Bresciana” (a firma di
Bertoldo, splendida penna libera
nel grigio panorama dell’infor-
mazione monteclerense), riferito
ai mancati finanziamenti del
comune all’Avis.

L’assessore Zanola si è lan-
ciata in una elencazione di cose
fatte per l’Avis che ha lasciato di
stucco i molti Avisini presenti in
quanto, a detta degli stessi, di-
chiarava cose non vere. 

Ho personalmente raccolto lo
sconcerto di alcuni dirigenti del-
l’Associazione che erano presen-
ti ed erano pronti ad intervenire
pubblicamente per smascherare
tanta sfacciataggine (fuori tema,
da 4 in pagella cara maestra!),
ma che si sono trattenuti per non
turbare la bella atmosfera della
premiazione.

Nei giorni successivi, sempre
con le stesse persone indignate,
ho avuto occasione di registrare
nella pubblica piazza Garibaldi
la stessa voglia di far uscire la
verità con  lettere ai giornali e
una informativa a tutti gli Avisi-
ni per ristabilire la realtà dei fat-
ti sul come realmente sono anda-
te le cose.

So che sono circolate bozze
di lettere, più o meno pesanti,
nei confronti della signora Za-
nola e dell’Amministrazione
Comunale, ed ero in attesa di
vedere come la cosa sarebbe an-
data a finire.

Ora leggo invece sull’“Eco
della Bassa Bresciana” una spe-
cie di risposta del consiglio di-
rettivo dell’Avis che non contie-

Da cittadini a sudditi

Torte - Piccola Pasticceria
Stuzzicanti aperitivi

e altre golosità
COMPLESSO FAMILA

DI FRONTE AL CENTRO FIERA

Tel. 030/964969

BAR

Uno spostamento di soli 200 metri

Dal 24 gennaio 2008

Andrea Rubes davanti alla nuova sede. (Foto Mor)

DREAM TEAM MONTICHIARI BASKET

INVITA TUTTI GLI SPORTIVI A PARTECIPARE
ALLA GRANDE FESTA ORGANIZZATA PER 

IL COMPLEANNO - 50 ANNI - DEL GRANDE
GIOCATORE MARCO SOLFRINI ANCORA

IN ATTIVITA’ NELLA SQUADRA DI MONTICHIARI
SABATO 26 GENNAIO ALLE ORE 20,30 TUTTI
ALLA GRADE FESTA PRESSO LA PALESTRA

DEL RITROVO GIOVANILE.
SOLFRINI,IL MIGLIOR GIOCATORE DI BASKET

BRESCIANO IN ATTIVITA’, MEDAGLIA
D’ARGENTO ALLE OLIMPIADI,  GIOCA DALLA

ETA’ DI 16 ANNI , CON UN PERCORSO SPORTIVO
CHE LO HA VISTO PROTAGONISTA DALLA SERIE A

FINO AI GIORNI NOSTRI.
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Il grande ritorno di Raphaël a Montichiari

Un gradito ritorno di
Raphael a Montichia-
ri, con don Pierino

Ferrari e l’organizzazione di
Messaggi in musica.

Dopo 14 anni di crescita
della festa provinciale di Ra-
phael al Centro Fiera,  don Pie-
rino ritrova gli amici della cu-
cina, supporto indispensabile
dei numerosi successi negli
anni che hanno segnato un sol-
co indelebile nei cuori di que-
sti “Operatori Sociali” delle
tre frazioni di S. Giustina,
S.Antonio e Ro.

Messaggi in musica, spet-
tacolo giunto alla sua 212 rap-
presentazione, propone la sto-
ria di Raphael, i suoi intenti,
la costante crescita, il proget-
to del Laudato Si, con una for-
mula di spettacolo unico ed ir-
ripetibile.

Il duetto di don Pierino con
la stupenda voce di Lucia ed i
bravi musicanti con proiezioni
di fotografie raccontano di un
percorso che parte da lontano,
dal sostegno dell’idea da parte

di mons. Moreni che invitava
don Pierino a visitare i vari
ospedali.

Ora le 7000 visite mediche
preventive sono un traguardo
di tutto rispetto per una Asso-
ciazione privata che cerca di
dare risposte immediate sulla

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

Autorizzazione N. 000048 18-7-2007 C.I. MN/AG6

prevenzione dei tumori. La
costruzione del nuovo Ospe-
dale a Rivoltella è l’impegno
che le 100.000 Sentinelle si
sono assunte per poter termi-
nare un’opera indispensabile
per le finalità di Raphael, me-
dicina di Dio.

Betta delle uova: oltre mille gli spettatori presenti

Premiato il lavoro del-
l’Associazione Teatrale
“I Sogni son desideri”

preparato unitamente all’Asso-
cizione Studio danza di Monti-
chiari e l’Associazione Tsam-
bal di Castiglione, con il sup-
porto logistico del Cinema
Teatro Gloria.

Due serate che hanno pie-
namente soddisfatto gli orga-
nizzatori, con un pubblico en-
tusiasta, sorpreso dalla trama e
dalle varie esibizioni di ballet-
ti, canti, ricordi storici.

I primi ad essere contenti
sono stati i protagonisti, che
hanno vissuto questa espe-

rienza con grande entusiasmo.
Applausi da parte dei numero-
si “fans” presenti ed elogi dal
Sindaco Rosa all’Abate
Mons. Bertoni per questo
spettacolo coinvolgente, dove
il ricordo degli anziani ha tro-
vato nei giovani una entusia-
stica partecipazione.

Un bravo a tutti, con una
dedica particolare da parte di
Betta (Tiziana Rocca), all’au-
tore e regista Renato Baratti
che ha saputo far rivivere epi-
sodi importanti che saranno
sempre legati alla storia di
Montichiari.

DM L’applauso finale al regista Renato Baratti e alle Compagnie degli attori. (Foto Mor)

Messaggi in Musica: a S. Giustina si ricomincia dal passato

Don Pierino Ferrari con il gruppo delle frazioni. (Foto Mor)

Giorgio Biolchini, una
creazione di don Pierino, ha il-
lustrato il percorso delle varie
realtà ponendo al centro del-
l’attenzione l’importanza delle
persone che si avvicinano a
Raphael per poi diventare sen-
tinelle del Laudati Si e contri-

buire, con la loro presenza sul
territorio a raggiungere gli
obiettivi previsti.

E’ stata salutata con un
grande applauso la costitu-
zione del nuovo gruppo di
Sentinelle a S. Giustina in
occasione dello spettacolo e
del pranzo conviviale del
giorno dopo con amici e col-
laboratori.

Teresa Vaccari ed Anna Do-
nadoni sono le portavoci di
questo nuovo riferimento per
riprendere il cammino, inter-
rotto diversi anni fa , con gli
amici di Montichiari disponi-
bili ad alzare sempre più in al-
to il Vessillo di Raphael.

Danilo Mor

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com
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La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Leggo sull’Eco della
scorsa settimana la let-
tera dell’avvocato

Osvaldo Tosoni: Falce e mar-
tello scomparsi nell’arcobale-
no, una pagina intrisa di me-
moria, di “malinconia e di no-
stalgia dei miei anni di gioven-
tù”, come egli stesso scrive.
Sentimenti inevitabili per l’uo-
mo, propri della sua natura di
essere pensante; sentimenti
che si fanno più acuti con l’a-
vanzare dell’età. Lo verifico
nell’imminente traguardo dei
70 anni.

Sentimenti però che l’età
stessa addolcisce di gioie di-
verse e di consolazioni che si
accompagnano ad una mag-
giore saggezza, alla consape-
volezza delle cose che contano
veramente per noi stessi, ma
anche, e forse ancor più, per le
persone che ci vivono accanto
e per le quali abbiamo accu-
mulato debiti di riconoscenza
e di amicizia.

Quello che mi ha colpito
dello scritto dell’avvocato To-
soni non è però tanto il senti-
mento della nostalgia e della
memoria, che potrebbe ridursi
a sterile solipsismo, quanto,
piuttosto, la delusione che dal-
la sua memoria trapela; ma an-
cor più piace e conforta la pas-
sione politica e civile che, pur
nella delusione, resta viva nel
suo animo battagliero.

La mia è stata un’altra
tessera, non quella del-
la falce e martello, ma

quella dello scudo crociato
della Democrazia cristiana.
Anch’io ho simbolicamente
“sotterrato” quella tessera.
Negli ultimi tempi l’ho vista

troppo tradita, spesso da colo-
ro che fanno a gara nel pro-
clamarsi eredi dei suoi valori.
Ho provato, ultimamente, a
dare credito a qualcuno, ma
ne ho ricavato definitiva de-
lusione.

Ho seguito con sconcerto e
amarezza il degrado della se-
conda repubblica, ho assistito
ai trasformismi e ai conformi-
smi più smaccati, dettati spes-
so dall’opportunismo, dove
poco rimane della convinta
passione politica e civile che
animò bianchi e rossi in bat-
taglie magari discutibili, ma
condotte in buona fede, e per
le quali ci si spendeva gene-
rosamente.

Li riconosco anche nella
nostra Montichiari i disinvolti
voltagabbana i quali, dopo
avere rincorso e lucrato in pas-
sato benefici sotto diverse eti-
chette, sono poi stati pronti e
solleciti a passare sotto ban-
diere più convenienti, saltando
senza disagio alcuno sul carro
dei nuovi vincitori, contri-

buendo anzi alla
loro vittoria.

Per quanto ri-
guarda il partito al
quale ho apparte-
nuto, sono lontani
anni luce uomini
della statura dei
padri fondatori
(penso a don Stur-
zo, De Gasperi,
Zaccagnini, Moro
o altri) o della
grande umanità e
preparazione cul-
turale del nostro
concittadino Pedi-
ni, senatore e par-
lamentare euro-
peo, al quale Toso-
ni -pur da sponda
politica opposta-,

con coerenza intellettuale e au-
tentica stima, propone di inti-
tolare una via significativa del-
la nostra città.

A Montichiari oggi governa
una ristrettissima oligarchia
(praticamente 3 persone) della
Lega, un partito per il quale il
dibattito pubblico dei problemi
(essenziale alla democrazia,
come diceva John Deweey) è
ridotto a zero. E però questa
oligarchia governa in forza
dell’appoggio elettorale di lar-
ghe fette di ex comunisti e di
ex democristiani rifugiati sotto
diversi simboli partitici, ma
anche con il consenso e l’ap-
poggio di molti cattolici.

I quali tutti -ex comunisti,
ex democristiani e cattolici-
non vedono quanto il modo di
pensare e di fare della Lega an-
che nostrana sia in stridente
contrasto con i valori e i prin-
cipi dei quali, ciascuno per la
sua parte si dichiara portatore.
O se vedono, tacciono. Per-
ché?

Giliolo Badilini

La tessera sotterrata
Avete mai sentito che il direttore Whedon
desse all’erario un po’ dei soldi intascati
per appoggiare un candidato?
O per scrivere elogi della fabbrica di scatolette
e spingere la gente a fare investimenti?
O per tacere i misfatti della banca,
quando fu marcia e sull’orlo del fallimento?
Avete mai sentito che il giudice distrettuale
appoggiasse qualcuno tranne le ferrovie «Q»,
o i banchieri? O che il reverendo Peet

[o il reverendo Sibley
dessero un po’ della paga, guadagnata

[tenendo la bocca chiusa,
o dicendo quel che faceva comodo ai capi,
per la costruzione dell’acquedotto?
E invece io -Daisy Fraser, che passavo sempre
per la strada fra due ali di ammicchi e sorrisi,
e colpetti di tosse e frasi come «eccola», 
non finii mai davanti al giudice Arnett
senza versare dieci dollari più le spese
al fondo scolastico di Spoon River!

Edgar Lee Masters (1868 - 1950)
Dall’Antologia di Spoon River

Daisy Fraser

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

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

CAFFETTERIA
GELATERIA
PASTICCERIA
PIZZERIA
TRATTORIA

S
M
E
R
A
L
D
O

DA MICHELE

SERVIZI IN VILLA
MATRIMONI
CATTERING

Tel. 030.9658752
Via 3 Innocenti - Montichiari

I simboli delle elezioni politiche del 1919 a Brescia.

Gli “AMICI DEL LIBRO” informano
che il prossimo incontro di lettura si terrà
VENERDÌ 22 FEBBRAIO alle ore 20,45

presso la sala di via XXV Aprile, 33. La conversazione si svol-
gerà sulla lettura del romanzo: BALZAC E LA PICCOLA
SARTA CINESE di DAI SIJIE, Editrice Adelphi (euro 8,00).
La partecipazione è libera.
L’ultimo incontro, avvenuto il 18 gennaio, ha visto un crescen-
te numero di presenti che hanno partecipato con molto interesse
alla discussione del romanzo IL CONFORMISTA di Moravia.
In un prossimo servizio verrà data più ampia informazione sul-
l’impegno del gruppo nel suo primo anno di attività.

A.d.L.

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

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

ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-19
TEL. 030.9962606 - FAX 030.9652502

� Servizi di promozione per la vendita e locazione, ricerca di immobili per l’impresa.

� Analisi di  mercato, valutazioni commerciali, rinegoziazione canoni e studi di fattibilità.

� Servizi estero.

� Finanziamenti in leasing immobiliare o mutui.

La Sede in Piazza S. Maria 1 - 25018 Montichiari (BS)

VENDITA E AFFITTI
ABITAZIONI - NEGOZI - CAPANNONI

RIFINANZIAMENTO MUTUO
A ZERO SPESE

GARANZIA DI SERIETÀ
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