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Le ultime di BERTOLDO

L’aeroporto blocca
gli interventi a Montichiari

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

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
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

to delle strutture indispensabili
per le necessità dell’azienda.
Sembra assurdo che questi pro-
blemi non vengano vagliati, a ra-
gion di logica, così come certi in-
terventi che non pregiudichereb-
bero lo sviluppo dell’aeroporto.
Restando bloccati impediscono lo
sviluppo della zona, e ciò va a
vantaggio di altre realtà nei paesi
confinanti con Montichiari.

Si bloccano nuove costruzio-
ni, ma non certo la tassa dell’ICI
che nell’impossibilità di costruire
dovrebbe essere sospesa.

Serve una maggior attenzione

Le vicende dell’aeroporto di
Montichiari sono ben note
a tutti e purtroppo non si

intravedono, a tempi brevi, solu-
zioni che possano far decollare
l’importante struttura.

Vogliamo sottolineare che an-
che sul versante urbanistico di
tutta la zona circostante le cose
non vanno però meglio; infatti
per un’altra volta è stato confer-
mato il blocco totale degli inter-
venti nella fascia compresa fra la
strada per Brescia e quella per
Ghedi. Una fetta di territorio agri-
colo molto importante, che da di-
versi anni è bloccata dal vincolo
che la Regione Lombardia ha im-
posto per la salvaguardia dell’ae-
roporto.

Un vincolo totale che ha visto
tuttavia realizzate opere di urba-
nizzazione, edifici pubblici e pri-
vati che sembrano però in contra-
sto con i divieti del piano.

Come sempre, il mondo agri-
colo risulta il più penalizzato; si
passa dal divieto delle bonifiche
agricole a quello dell’ampliamen-

da parte degli
amministratori di
Provincia e Co-
mune, come sa-
rebbe auspicabi-
le, per garantire
al cittadino il di-
ritto di conoscere
tempi certi sulle
scelte da fare.

L’Ufficio tec-
nico del comune,
nella consapevo-

lezza del notevole danno che sta
ricadendo sul territorio, a fine an-
no aveva sollecitato gli studi tec-
nici e i privati a riproporre le ini-
ziative in corso, ciò nell’illusione
che nell’imminente scadenza del
blocco regionale si creasse un
“vuoto legislativo”, tale da con-
sentire un veloce rilascio di auto-
rizzazioni al momento ferme.

Invece il piano d’area con i re-
lativi vincoli è stato riconfermato
tal quale. L’illusione è rimasta il-
lusione e ogni speranza ancora
una volta vanificata.

DM

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

Tel. 348 9115151
Montichiari - Via S. Margherita, 6

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

Un paradosso che dovrebbe essere maggiormente seguito

Le terre dei folli

Le terre dei folli è il tito-
lo sibillino e provoca-
torio della mostra dedi-

cata alla storia della fotogra-
fia aerea, ideata da BAM-
SPhoto Rodella ed allestita
dalla Fondazione Nymphe nel
castello di Padernello, frazio-
ne di Borgo S. Giacomo. In un
gioco di rimandi tra passato
ed attualità, la mostra fotogra-
fica racconta le trasformazio-
ni urbanistiche ed ambientali
del paesaggio italiano, foca-
lizzandosi sulla Bassa bre-
sciana, un’area fortemente an-
tropizzata presa a paradigma
della pianura padana.

Gran parte delle fotografie
storiche esposte provengono
dagli archivi dell’Aerofotote-
ca Nazionale, istituto fondato
nel 1959 dall’archeologo ru-
meno Dinu Adamesteanu, in
collaborazione con l’Aeronau-
tica Militare. Per questa plura-
lità di spunti, l’allestimento si
presta a diverse letture. Lo si
può leggere come grido di de-
nuncia sul degrado paesistico
e sullo sfruttamento distrutti-
vo del territorio, oppure “sem-
plicemente” come documento
del mutato rapporto tra cam-
pagna e città; o ancora, come
testimonianza dell’inurbamen-
to e dei cambiamenti sociali,
economici e culturali che han-

no interessato l’Italia, dal do-
poguerra ad oggi.

Nonostante l’immediatezza
delle immagini, non si tratta di
percorsi facili, perchè pongono
problematiche complesse e do-
mande di portata epocale, cen-
trate soprattutto sul modello di
sviluppo consumistico che
sembra ormai tutt’uno con la
modernità, senza che s’intrave-
dano alternative plausibili. Tut-
tavia, il monteclarense curioso
che arrivasse a Padernello dif-
ficilmente potrebbe eludere an-
che interrogativi collaterali
molto più spiccioli, tipo: per-
chè il noto fotografo montecla-
rense Basilio Rodella ha scelto
di realizzare una mostra di fo-
tografia aerea in un maniero
sperduto tra i campi e le neb-
bie, semidiroccato ed al limite
dell’agibilità ( per dirne una, la
biglietteria è riscaldata dal fuo-
co di un camino) e non ha, in-
vece, optato per Montichiari,
dove - in perfetta attinenza te-
matica - quest’anno si dovreb-
be celebrare il centenario del
primo circuito aereo italiano?

Come mai nella biblioteca
del castello dei Martinengo di
Padernello, ricca di testi a ca-
rattere locale, è possibile con-
sultare l’intera raccolta (27 an-
ni) dell’Eco della bassa bre-
sciana, mentre nella biblioteca
di Montichiari, per disposizio-
ni politiche, questo giornaletto
è rigorosamente bandito? E co-
me hanno fatto a trasformare
un castello in abbandono da
mezzo secolo e fino a tre anni
fa ricettacolo di rovi, topi e pic-
cioni, in uno dei più vivaci cen-
tri culturali del bresciano?

Domande capziose? Indub-
biamente.

Bertoldo

La zona dell’aeroporto.                     (BAMS - Matteo Rodella)

LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 266 del 23/12/2008
La Giunta Municipale ha deli-
berato di assegnare 25mila eu-
ro alla Società Bocciofila
Monteclarense per lavori di ri-
strutturazione straordinaria del
bocciodromo.

Prorogato il vincolo del Piano d’area

Dopo due anni di forzata
assenza dalla sua sede
naturale, la preziosa tela

del Romanino raffigurante
l’Ultima Cena è rientrata a
Montichiari. L’opera, già esposta a
Milano nel 2001 a Palazzo Reale
per “Il Genio e le passioni -
Leonardo e il Cenacolo” e a Trento
nel 2006, in occasione della mostra
dedicata al Romanino, dopo una
disavventura che rischiò di rovinar-
la irrimediabilmente, è stata pre-
sentata ai monteclaresni in tutto il
suo splendore venerdì 30 gennaio
al Gardaforum.

Introdotti dall’ing. Paolo
Percassi, si sono alternati al
microfono l’abate mons. Franco

Bertoni,che ha messo in rilievo
l’aspetto religioso dell’opera, il
sindaco di Montichiari geom.
Gianantonio Rosa, il presidente
della Bcc del Garda avv.
Alessandro Azzi e il dott. Pierluigi
Angeli, presidente dell’Aeroporto

Gabriele D’Annunzio nelle vesti
dei principali sponsor per l’opera
di restauro.

La dott.ssa Renata Casarin,
della Soprintendenza dei beni sto-
rici e artistici, ha illustrato princi-
palmente la parte relativa al
restauro stesso della tela.

Da sabato 31 gennaio la pala è
esposta presso la Pinacoteca
Pasinetti di Montichiari: occasione
unica per ammirarla da vicino e
poter meglio apprezzare la maestria
del pittore. Sabato 4 aprile verrà
ricollocata nel duomo di
Montichiari. Fino a questa data si
prospetta un ricchissimo program-
ma di conferenze e di visite guidate.

RB

Torna a Montichiari la Cena del Romanino

La Cena del Romanino.
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Partecipare alle perdite
Il comune di Montichiari

vuole entrare nella società
di gestione dell’Aeroporto

di Montichiari. Al punto da vo-
ler accendere un mutuo da 1
milione di euro. E’ il caso?

Mentre questa congettura
rimbalzava sui giornali provin-
ciali, era in corso la vicenda
Alitalia la cui conclusione,
piaccia o meno, può dirsi tutto
meno che una una vittoria del
Nord.

Anzi, addirittura, c’è la ri-
petuta proposta di ridimensio-
nare l’altro aeroporto di Mila-
no, ossia Linate, per sostenere
Malpensa.

Con tanti saluti al malpan-
cismo antiromano dei vari
Formigoni, Penati, Moratti,
Salvini…

A fine 2007, Fabio Borto-
lazzi presidente della società
che gestisce l’aerporto Catullo
di Villafranca-Verona e che
controlla l’aeroporto di Monti-
chiari, aveva chiesto un au-
mento di capitale di 35milioni
(di euro, non lire). Ora, siamo

a 40 milioni. Quel che è più
grave, non ci sono prospettive,
dato che è sceso un inquietan-
te silenzio sul tanto annunciato
piano di sviluppo che, in cin-
que anni, tra Verona e Monti-
chiari, prevedeva quasi 200
milioni di investimento.

Dopo anni di crescita, an-
che tumultuosa, il sistema ae-
roportuale del Garda è in calo
passeggeri. Anche per la crisi
economica. Altre brutte noti-
zie: sono in riduzione i tra-
sporti merci, causa il recesso
della Ocean Airlines mentre
Alitalia ed Air One hanno ben
altri problemi che pensare a si-
nergie con la Catullo spa.

Per il 2007 le perdite sono a
1,7 milioni. Per il 2008 intorno
ai 9 milioni; da confermare
una volta chiuso il secondo se-
mestre.

Il 22 dicembre Franco Tam-
burini, presidente della società
ABeM (Aeroporto di Brescia e
Montichiari), sul Giornale di
Brescia esprime tutto il suo
sconcerto per le scelte del-

l’amministrazione provinciale
di Brescia. Punti della conte-
stazione:

1) Il versamento alla Catul-
lo di 10 milioni, e conseguente
aumento di capitale, con i bre-
sciani che restano in netta mi-
noranza azionaria, con una dif-
ficile situazione di cassa e sen-
za programmi su Montichiari.

2) La mancanza di una stra-
tegìa volta ad attrarre una o più
importanti compagnie a far
scalo su Montichiari. Con pat-
ti precisi e di prospettiva.

Tamburini, dopo aver pole-
mizzato contro la logica di
questi aumenti di capitale, vol-
ti più a produrre poltrone che
efficienza, chiede alla Provin-
cia di uscire dalla Catullo e ad
intraprendere un vero e pro-
prio cammino di “brescianità”,
smarcandosi dall’attuale posi-
zione subalterna.

In attesa di certezze, è nor-
male porsi domande sulla logi-
ca dei debiti per partecipare ai
debiti.

Dino Ferronato

Tre vittorie nelle ultima
quattro partite, con la
sola sconfitta subita a

fil di sirena con la prima in
classifica, a casa loro.

Sembra che tutto funzioni a
meraviglia per il Basket ma-
schile di Montichiari, impe-
gnato a centrare l’obiettivo di
rimanere in C2 in attesa di pia-
cevoli eventi per il prossimo
anno.

In panchina, con l’allenato-
re menager Alfredo Foschetti,
l’inossidabile dottor Verzeletti,
icona del basket monteclaren-
se, un esempio di attaccamen-
to allo sport di casa nostra.

I buoni risultati sportivi so-

no il presupposto
per creare attorno
alla squadra un
interesse sempre
crescente. Il ba-
sket a Montichiari
ha vissuto anni di
soddisfazioni e lo
sforzo di questa
nuova società è ri-
volto proprio a ri-
proporre quei bei
tempi.

Il settore gio-
vanile è in forte
crescita e grazie
a l l ’ i n t e r v e n t o
dell’Amministra-
zione comunale
nella persona
del l ’Assessore
G. Luca Impera-
dori potrà essere
potenziato lo
staff e predisporre anche
obiettivi più ambiziosi per la
prossima stagione, certi che
allo sponsor della LOMBAR-

Il basket maschile incanta

DA PREFABBRICATI si po-
tranno affiancare altre realtà
della zona.

DM

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Alfredo Foschetti ed il dott. Verzeletti.                 (Foto Mor)

Presso la galleria civica di
Montichiari in via Trie-
ste, dal 15 febbraio espo-

ne il pittore paesaggista Giu-
seppe Bellini.

La prima dell’artista lo scor-
so anno, con la personale, ed
ora una nuova esposizione con
diverse opere interessanti da
acquistare.

Bellini è un autodidatta che
trova nella pittura il suo hobby
preferito. I suoi quadri ritraggo-
no spazi, paesaggi, ed edifici di
Montichiari come documento
storico di un paese che cambia.

Sarà in esposizione anche
l’opera più cara all’artista, il ri-
tratto del Cristo sofferente sul-
la croce.

Espone Giuseppe Bellini
Presso la Galleria Civica

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

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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

Giuseppe Bellini in mostra alla Galleria Civica. (Foto Mor)
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Dalla terra
il soffio di Dio
ci ha tratti.

Alla terra
con la morte
ritorneremo.

Con la risurrezione
saremo
ancora terra:

viva,
gloriosa,
eterna.

Nella terra
come fiori di giardino
siamo radicati.

Sulla terra
viviamo saziandoci
dei suoi frutti.

Aria e acqua,
clima e paesaggio,
sapori e colori,

ritmi di stagioni
entrano
nel nostro sangue,

influenzando
salute
e sentimenti.

La terra
è spazio di vita
personale e sociale;

è teatro
di storia
e di convivialità;

è polvere intrisa
di sudore
e di sangue.

La terra
è da conoscere e amare
non da sfruttare,

è per vincere
fame e miseria
non per accumulare,

è un bene da conservare
per noi
e per gli altri:

sano,
pulito,
genuino.

Con cuore
e con intelligenza
lavoriamo la terra

talvolta
imprevedibile
e drammatica,

ma anche
tanto meravigliosa
da riempire di stupore

e da far cantare
il cantico
delle creature.

LA TERRA

Sul numero del 24 gennaio c.a.
dell’Eco della Bassa Bresciana
è stato pubblicato un articolo a

firma del Sig. Ferronato Dino intito-
lato “Sbandate pericolose”, nel quale
lo Scrivente si pone legittimamente
alcune domande a cui mi sento di da-
re una risposta che sia utile a chiarire,
a Lui ed a tutti i Cittadini di Monti-
chiari, che cosa stia succedendo al
Partito di maggioranza relativa del
nostro Comune.

Il nuovo Direttivo di Forza Italia,
composto dal coordinatore Mauro
Tomasoni e da sei membri in rappre-
sentanza di tutti i riferimenti provin-
ciali, è in carica dal 01/10/2007 a se-
guito delle elezioni tenutesi tra gli
iscritti al Partito. Da quella data sono
state convocate numerose riunioni
volte a preparare adeguatamente i va-
ri impegni politici che via via si sono
presentati in calendario.

Alle riunioni possono e devono
partecipare tutti gli elementi eletti del
Direttivo, i Consiglieri e gli Assesso-
ri, ed alle stesse il sottoscritto ha sem-
pre dato opportuna pubblicità, in-
viando a ogni membro la convocazio-
ne riportante la data e l’ora degli in-
contri che si tengono nella nostra se-

de. A differenza di quanto fatto in
passato, al termine di ogni incontro si
è sempre redatto un verbale con ri-
portato i presenti, gli assenti giustifi-
cati, gli argomenti trattati, le decisio-
ni deliberate dal gruppo e, quando ne-
cessario, si è riferito ai Dirigenti pro-
vinciali per coordinare le scelte loca-
li a quelle sovra comunali.

In ossequio a questa procedura,
il Direttivo di Forza Italia, sollecita-
to da richieste di nostri Concittadi-
ni, ha predisposto alcuni emenda-
menti al bilancio di previsione del
Comune e li ha quindi proposti al
direttivo del P.d.L. che all’unanimi-
tà li ha fatti propri e ha deliberato
di presentarli alla Lega Nord, la
quale, nelle persone del segretario
Sig. Mutti Claudio, del Sig. Pezzaio-
li Mario, ambedue consiglieri co-
munali, e dell’assessore Sig. Gelmi-
ni Massimo, li ha condivisi salvo poi
bocciarli in giunta e in consiglio co-
munale. Viene da chiedersi perchè la
presentazione di quattro emendamen-
ti al bilancio sia percepita dagli Allea-
ti come “reato di lesa maestà”, mentre
l’uscita della Lega dalla maggioranza
di Desenzano passa come “un norma-
le atto di coerenza politica”.

La gente, che stupida non è, potrà
senz’altro capire che quella del nuo-
vo Direttivo di Forza Italia è stata una
condotta lineare, corretta e democra-
tica, basata sulla lealtà, quindi priva
di “sbandate”. Quanto accaduto in
giunta e in consiglio comunale è
frutto di scelte personali di un As-
sessore, Sig. Luca Imperatori e di
un Consigliere, Signora Daniela Vi-
sconti, che devono assumersene la
responsabilità politica.

Come valutare il comportamento
di chi, di sua volontà, si mette contro
le decisioni del proprio Partito, po-
nendosi di fatto al di fuori di esso?
Chi vanta la lealtà ad un patto mai
scritto, che suona come un ossequio-
so appiattimento al potere, che cosa
può portare di positivo ai propri Con-
cittadini? Alla coscienza di ognuno la
risposta! Da parte del nuovo Diretti-
vo di Forza Italia si proseguirà sulla
strada intrapresa: lavorare per il bene
della nostra città, fedeli alle idee ed ai
valori che ispirano il nostro gruppo,
idee e valori che non possono essere
in alcun modo sacrificate alla logica
del potere fine a se stesso.

Il coordinatore di Forza Italia
Mauro Tomasoni

L’Eco per la campagna elettorale

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

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

ENERGIE
ALTERNATIVE

FOX IL FREE s.r.l.
Via F. Cavallotti, 25 - Montichiari

Tel. 030.9962691 - Cell. 340.3368168

• FOTOVOLTAICO
• GEOTERMICO

• PANNELLI SOLARI

STUFE - CALDAIE
IDROCAMINI

Pellet - Mais - Legna ecc.

In considerazione della campagna elettorale prossima, di cui già si sono avvertite le pri-
me scaramucce di assaggio, il nostro settimanale darà indistintamente ospitalità a tutti
coloro - gruppi politici o singoli cittadini - che riterranno in qualche modo di avvalerse-
ne. La responsabilità dei testi (lettere, articoli, messaggi, ecc.) si intenderà esclusiva-
mente assunta dai firmatari degli stessi, e la loro pubblicazione non sarà mai da inten-
dersi come automatica condivisione dei contenuti da parte del giornale. Il nostro vuol es-
sere un servizio per un più ampio e aperto confronto democratico, soprattutto in riferi-
mento all’elezione del nuovo sindaco di Montichiari che si terrà nei giorni 7 e 8 giugno.

Gli ultimi avvenimenti di cro-
naca politica m’inducono a
fare alcune precisazioni.

Secondo quanto scritto da un consi-
gliere della Lega ci sarebbe una
Forza Italia buona, perché leale e
funzionale agli interessi della Lega,
ed una Forza Italia cattiva, perché
fautrice di una singolare alleanza con
i consiglieri dell’opposizione. Sulla
divisione interna di Forza Italia nulla
da eccepire e, purtroppo, anche nulla
di nuovo.

Si potrebbe discutere sui giudizi
espressi, ma, si sa, la valutazione
positiva o negativa spesso dipende
dai propri interessi di parte. Per
quanto mi riguarda spero che tale
contrasto sia risolto velocemente e
nel miglior modo possibile anche per
evitare che si rifletta sulla vera novi-
tà che s’ impone nel quadro politico
nazionale e locale con la costituzione
del “Popolo della Libertà”. 

Il problema, in ogni modo, allo
stato dei fatti, è e rimane di “Forza
Italia”. Da quanto è a mia conoscen-
za, non mi risulta che la componente
ritenuta infedele e quindi sostanzial-
mente inaffidabile, abbia stretto inte-
se con la “SINISTRA”. Scusatemi,
da Presidente d’Alleanza Nazionale,
partito che rappresenta i valori di
tutti quelli che si riconoscono nella
Destra, ma proprio con la “ SINI-
STRA” mi dovete far alleare questi
di Forza Italia !? Ipotesi comunque
fantasiosa che coinvolgerebbe i sen-
timenti di troppe persone che vedono
la politica anche come idealità, come
servizio alla comunità.

In verità penso che la cosiddetta
Sinistra, conoscendo e stimando le
persone che la rappresentano, opere-

rà con tutte le forze per vincere nella
competizione elettorale e realizzare il
proprio programma amministrativo. 

Infine arriviamo al voto d’asten-
sione al bilancio di previsione del
2009. Premetto che già in precedenti
circostanze il mio voto fu d’astensio-
ne, ma in questo caso, poiché stuzzi-
cato, ritengo doveroso spiegarlo.
Innanzitutto bisogna ricostruire com-
piutamente la vicenda perché nella
storia è stata omessa una parte non
trascurabile. Ciò che si è dimenticato
di raccontare è che gli emendamenti
proposti “non sono calati all’improv-
viso dal cielo”, ma sono frutto di una
trattativa condotta da persone dele-
gate dai rispettivi partiti. Se non si
volevano accogliere o si volevano
modificare, bastava dirlo, con corret-
tezza e lealtà, nella trattativa e non
invitare a presentarli per poi non
accoglierli.

Approvare incondizionatamente
tutte le delibere, anche quelle che

non convincono o quelle nelle quali
non sono state recepite le proposte
presentate, non è per se sintomo di
serio e coerente operare, bensì d’op-
portunismo o peggio, servilismo. La
fedeltà in un’intesa politica - ammi-
nistrativa si verifica con la volontà di
stare insieme rispettandosi reciproca-
mente, confrontandosi e condividen-
do le scelte operative che impegnano
la comunità.

Ringraziando per l’attenzione e
sperando di aver fatto un po’ di
chiarezza, invito coloro che voglio-
no soffiare sul fuoco a quietarsi e a
non dare rappresentazioni semplici-
stiche. Ben altri sono i problemi
della nostra città ed è su questi che
quelli che vogliono assumersi la
responsabilità di amministrare
devono confrontarsi serenamente e
pacatamente. 

Guido Andrea Lanfranchi
Presidente d’Alleanza

Nazionale di Montichiari

“Ci si confronti sui problemi reali della città”

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

Chi sbanda a Montichiari?
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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

Mariangela Zanardelli in Peri
anni 54

Tomaso Tommaselli (Gino)
anni 88

Angela Benedini ved. Boninsegna
n. 29-12-1940      m. 31-01-2009

Licia Bicelli in Bonazzi
1° anniversario

Maria Viviani in Ferrari
1° anniversario

Adelaide Piazza in Mor
7° anniversario

Francesca Menegoli
2° anniversario

Guido Gaudio
2° anniversario

Aristide Baratti
1° 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.

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

San
Valentino

Un messaggio d’amore ha sempre
il profumo e i colori dei fiori più belli...
quelli del Garden Shop Pasini

14 Febbraio
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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

Le recenti festività natali-
zie e d’inizio anno sono
state punteggiate da co-

stanti attività escursionistiche
da parte del nostro gruppo con
sempre maggior partecipazione
di appassionati della montagna.

Non è ancora completato il
calendario delle attività del
2009, ma le sollecitazioni che
ci vengono costantemente ri-
volte da parte dei nostri soci e
simpatizzanti non lasciano
tregua.

Il periodo invernale, solita-
mente di riposo e di riorganiz-
zazione, quest’anno è stato den-
so di attività in buona parte
sciistica ma soprattutto con l’o-
rientamento ad una passione
neonata per le camminate sulla
neve, armati di ciaspole.

Questa nuova nostra versio-
ne di escursionismo ha rag-
giunto il maggior consenso
nella recentissima invernale
sulle “Orobie”. Partito alle ore
sette da Montichiari, il gruppo
di avventurosi ha per breve
tratto superato la località di
Piazza Brembana e da lì, la-
sciato il mezzo per impratica-
bilità della strada, si è portato
in quota, camminando su sen-
tiero innevato, in direzione ri-
fugio Madonna della Neve.
Superati gli 800 metri di altitu-
dine, l’uso delle ciaspole è di-
vento indispensabile per non
sprofondare negli oltre 150 cm
di neve fresca. La marcia si è

interrotta dopo alcune ore al
raggiungimento del passo S.
Marco a 2000 m slm, in alta
Val Brembana sotto monte
Fiorano (2431 m). Ci siamo
trovati immersi nello spettaco-
lo della neve immacolata rico-
prente i vari dossi come se fos-
sero panettoni imbiancati. Da
qui si domina buona parte del-
la Valtellina: da Sondrio a
Morbegno, il Pizzo Badile, il
Disgrazia ed il gruppo del Ber-
nina che con gli oltre 4000 me-
tri di altezza formano una co-
rona bianco-azzurra che si sta-
glia all’orizzonte rapendoti il
cuore ed il respiro, dove l’a-
quila, il falco e la poiana fen-
dono l’aria in voli pindarici ed
in geometriche volture.

Questo è il mondo che noi
vediamo ed amiamo!

In montagna il tempo muta
repentinamente e quando dai
monti di Foppolo è apparso un
cielo di neve il rientro è stato
rapido. Il resto è ricordo e nar-
razione d’impresa che nelle se-
rate di riunione ci si scambia
con gli amici alla moda dei pe-
scatori o dei cacciatori.

Si ricorda che sono aperte le
iscrizioni ed i rinnovi all’Asso-
ciazione contattando i sigg.
MAGGI GIORGIO tel.
3394698966 - DUROGATI
FRANCO tel. 030 9961172 -
GOGLIONE FLAVIO tel. 030
9650196- BIGNOTTI FRAN-
CO tel. 334 3866077.

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Sulle Orobie d’inverno

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

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Un cinquantesimo parti-
colare quello che si è
tenuto al Green Park

Boschetti. La coppia Guarneri
Modini, che vive a Brescia
presso il Villaggio Prealpino
ha qui festeggiato l’importante
traguardo.

Nulla di strano, il Ristoran-
te è conosciuto in tutta l’alta
Italia, ma la particolarità sta
nel fatto che il loro unico figlio
Pietro è da trent’anni il cuoco
del Green Park. Una festa par-
tecipata con molti parenti e nu-
merosa gioventù, dove l’alle-

50° di matrimonio

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

Gli escursionisti di Montichiari sulle Orobie.

Il Gruppo escursionisti Montichiari
sempre più in attività!

S. Valentino
con Maurizio Danesi

Sabato 14 febbraio

Al Green Park Boschetti

gra compagnia ha potuto tra-
scorrere così un momento par-
ticolare, in tutta serenità.

Pietro conosce bene l’am-
biente e con la moglie Ornella
ed il figlio Luca ha potuto co-
sì, per la prima volta insieme a
mamma e papa, trascorrere
una intera giornata.

Non succedeva da molto
tempo, ma il Ristorante li ha
riuniti con un avvenimento do-
ve la soddisfazione era ben vi-
sibile da parte di tutti i parteci-
panti.

DM

Domenica scorsa, presso
la sala della biblioteca
in via xxv aprile si è

svolta l’assemblea annuale de-
gli alpini di Montichiari.

Il capogruppo Cogno, impe-
gnato con il consiglio in un pro-
gramma molto impegnativo, ha
risposto ai presenti sulle varie
domande relative alla nuova se-
de. Confermata la data di inau-
gurazione, il 17 aprile, con un
programma molto denso di av-
venimenti.

All’inizio dell’assemblea,
con l’aiuto della tecnologia, è
stato presentato il bilancio con-
suntivo al 31 dicembre 2008,
con una dovizia di particolari
dove traspare la linea che ha

sempre contraddistinto il soda-
lizio. Ritornando alla sede, i
maggiori costi previsti per
l’ampliamento della “casa” so-
no al vaglio dell’Amministra-
zione comunale per un ulteriore
contributo.

Il presidente Cogno, a fronte
di alcune prese di posizione su
diversi argomenti trattati, ha
chiesto agli associati una mag-
giore disponibilità per gli impe-
gni in programma, dalla gestione
della nuova sede, all’inaugura-
zione, alla programmazione del
2009 confermando, se possibile
migliorando, gli appuntamenti
tradizionali che sono stati sem-
pre al centro dell’attenzione an-
che fuori della vita del gruppo.

La nuova sede degli Alpini
Inaugurazione il 17 aprile

Alpini in assemblea

Raimondo Guarnieri e Silvana Modini

Da sinistra Pietro con i genitori, il figlio e la moglie. (Foto Mor)
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La Sorgente va a teatro

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

La grande famiglia del-
l’AIDO, con circa sei-
cento iscritti, è chiama-

ta a raccolta dal Presidente
Paolo Percassi per l’assemblea
annuale. I punti all’ordine del
giorno sono quelli relativi alla
approvazione della relazione
morale e programmatica  e dei
bilanci consuntivi e preventivi.

Successivamente verrà pre-
sentato il calendario delle atti-
vità dell’associazione per il
2009 che si preannuncia ancor

più ricco di quello degli anni
scorsi.

Fra gli appuntamenti più si-
gnificativi, da sottolineare la
serie di concerti estivi, sotto il
titolo “Notte sotto le stelle”,
che consentono di trascorrere
piacevoli serate.

Per informazioni ricordia-
mo che la sede dell’Aido è
aperta tutte le domeniche dalle
11 alle 12 in via Alfieri 6 a
Montichiari tel 030 962148,
email info@aidomontichiari.it

Presso il GardaForum è an-
dato in scena uno spetta-
colo teatrale intitolato

“Mastro inventario”, recitato da-
gli utenti e dagli educatori dei
centri Diurni Disabili della co-
operativa sociale “La Sorgente”.

Lo spettacolo è la tappa con-
clusiva del “Progetto teatro” atti-
vato presso i Centri Diurni di
Montichiari e di Ponte S. Marco.

La volontà di avviare un pro-
getto sul teatro nasce dalla con-
vinzione che l’esperienza del
teatro abbia per le persone con
disabilità un importante valore
educativo, in quanto crea l’occa-
sione per un confronto con l’al-
tro in una situazione di parità
(quella del palcoscenico), solle-
cita la spontaneità e l’improvvi-
sazione, pur in un conteso di re-
gole, viene accolta e
contestualizzata.

Il teatro è, per la
persona con la disabi-
lità come per ogni in-
dividuo, un efficace
canale di espressione,
comunicazione e co-
noscenza. Nel fare
teatro infatti la perso-
na con disabilità tro-
va l’opportunità di
valorizzare piena-

mente l’affettività, la sensibilità
e la creatività, aspetti che sono
per chiunque, ma per il disabile
più che ogni altro, veicoli impor-
tanti dell’agire e del comunicare.

Oltre a perseguire questi im-
portanti obiettivi a favore delle
persone con disabilità, il proget-
to teatro, con la sua concretizza-
zione nella messa in scena di uno
spettacolo, diventa anche stru-
mento per sensibilizzare la co-
munità alle tematiche relative al-
la disabilità e per promuovere il
valore dell’accoglienza e della
valorizzazione delle diversità

Lo spettacolo ha interpretato
a pieno questi concetti e gli “at-
tori” ne sono stati veramente i
protagonisti. Lo spettacolo “Ma-
stro inventario” racconta di un
vecchio custode di un teatro a

Assemblea AIDO
cui è stato dato l’incarico di dis-
farsi di tutto ciò che viene rite-
nuto inutile. Lo spettacolo non è
solo un inno alla salvaguardia
delle cose ma è un invito, senza
presunzione, a conservare la pro-
pria memoria per sapere meglio
chi siamo attraverso cose care
che non si chiamano altro che
RICORDI.

All’inizio dello spettacolo i
ringraziamenti alla Provincia, al
Comune, alla Bcc del Garda, ed
in modo particolare ad un grup-
po di amici di Montichiari (con
il cappello con la penna  esperti
di feste di quartiere) che hanno
sostenuto la Cooperativa Socia-
le “La Sorgente” in questa ini-
ziativa importante per le perso-
ne con disabilità e per l’intera
comunità.

Con questa uscita troverete
all’interno del settimanale
il bollettino postale per fa-

cilitare quegli abbonati che non
sono di Montichiari o che hanno
difficoltà a raggiungere la sede ed
i punti nei negozi che si sono gen-
tilmente prestati per l’operazione
del rinnovo. Gran parte degli ab-
bonati hanno già assolto al loro
dovere. Ringraziamo le decine di
nuovi lettori che sono entrati a far
parte della famiglia di coloro che,
ogni settimana, ricevono il giorna-
le a casa propria. Ricordiamo co-
munque dove è possibile rinnova-
re l’abbonamento: presso la sede
dell’Eco in via C. Battisti, 86 op-

pure telefonando al 3356551349.
Inoltre i punti che hanno accettato
di collaborare: 
Garden shop Pasini
Central market
Moratti carni

Campagna abbonamenti 2009

Al Green Park Boschetti
le sorprese non fini-
scono mai; per la FE-

STA DELLA DONNA una se-
rata straordinaria con la parte-
cipazione di Bobby Solo e
Maurizio Danesi.

Un’accoppiata che vi farà
sicuramente trascorre una se-
rata indimenticabile con un
suntuosa cena con buffet e
piatti prelibati, il tutto condito
con musica ed intrattenimento
per rivivere i momenti dagli
anni Sessanta fino ai nostri
giorni. Maurizio Danesi è or-
mai conosciuto per il suo ta-
lento e la sua verve di show
man, ma la direzione del

Green Park è lieta di presenta-
re per la prima volta il noto
cantante Bobby Solo con il suo
repertorio di canzoni d’amore. 

VENERDI 6 MARZO l’ap-
puntamento a cui non potete
mancare, dove tutti possono
partecipare prenotandosi pres-
so il Ristorante o telefonando
allo 030 961735.

Festa della donna
6 marzo con  Bobby Solo e Maurizio Danesi

Un’idea vincente da dieci e lode

antoatna@libero.it

Centro Diurno Casa Bianca

Tabaccheria Ruggeri (Novagli)
Cipria e Candor
Il Bufalino
Forneria Podavini
Officina Ferrario
Pasticceria Roffioli

La compagnia teatrale della “Sorgente” al gran completo.

Green Park Boschetti-Montichiari

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

A Victor Hugo

(II parte)

Parigi cambia! ma niente, nella mia melanconia,
s’è spostato: palazzi rifatti, impalcature,
case, vecchi sobborghi, tutto m’è allegoria;
pesano come rocce i ricordi che amo.

Così, davanti al Louvre, m’opprime una figura:
penso al mio grande cigno, ai gesti folli
che faceva, esule comico e sublime
che un desiderio morde senza fine -e a te,

Andromaca! dall’abbraccio d’un grande sposo rotolata,
deprezzato agnello, nelle mani orgogliose
di Pirro, e china in estasi su una tomba deserta;
vedova d’Ettore, ahimé! e d’Eleno consorte!

Penso alla negra tisica e smagrita
che pestando nel fango s’affanna, stralunata,
dietro l’immenso muro della nebbia a vedere
gli assenti alberi di cocco dell’Africa superba;

a chi ha perduto ciò che non si trova
mai più, mai più! E s’abbevera di pianto
e succhia latte al Dolore come una buona lupa!
ai magri orfani, secchi come fiori!

Nel bosco, dove il mio cuore va esule, così
risuona alto il richiamo di un antico Ricordo!
Penso ai marinai obliati su un’isola,
ai prigionieri, ai vinti... ad altri, ad latri ancora!

Charles Baudelaire

Il cigno

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

Amore di paese...
...“a fior di labbra”

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

Vado scorrendo un libro
di Pedini, che mi reca
una delle sue dediche

più care e affettuose. Devo di-
re dell’emozione intensa che la
lettura di quelle pagine mi su-
scita: un ritorno a casa in una
stagione buia, in cui una casa
sembra non esserci più; un vo-
lare con lui in territo-
ri purtroppo desueti,
da cui luci e ombre di
ieri e di oggi appaio-
no più inquietanti e
perentorie ad invoca-
re rinnovati impegni.

Le pagine cui allu-
do sono quelle del
suo bel libro QUAN-
DO C’ERA LA
D.C.:Ricordi perso-
nali di vita politica
(1945-1984), Fonda-
zione Civiltà Brescia-
na, 1994, e mi riferi-
sco qui a come Pedini
ricorda i suoi cinque
anni continui alla Far-
nesina come sottose-
gretario agli Esteri del ministro
Moro dal dicembre 1968 al-
l’autunno 1974 quando passò
alla Ricerca scientifica.

Era avvenuto che nel 1969,
nella Guinea del dittatore Sècou
Tourè, durante «uno dei reali o
inventati “colpi di Stato”», fos-
se arrestato un tedesco, un certo
Karl Max, sospettato di essere
l’ispiratore del colpo. Insieme a
lui furono messi nel terribile
carcere duro di Bio altri due ci-
vili, pure loro turisti tedeschi in
Guinea: un operaio della Opel e
un tecnico della Wolkswagen.
Sècou Tourè si era già macchia-
to di delitto facendo morire in
carcere Diallo Telli, ex segreta-
rio dell’O.U.A. e brillante spe-
ranza dell’Africa.

Erano ormai passati quattro
anni, e anche le sorti di quei tre
prigionieri sembravano dispe-
rate, nessuna mediazione es-
sendo stata nel frattempo pos-

sibile. Scheel, ministro degli
Esteri delle Germania Federa-
le, con il consenso di Moro,
prega allora Pedini di frappor-
re i suoi buoni uffici a favore
dei prigionieri tedeschi, ricor-
dando la stima e l’autorevolez-
za del deputato italiano presso
i popoli africani.

Èil maggio del ‘73, ed è
qui che Pedini, come
già aveva fatto in Biafra

nel ‘69, portando in salvo 18
tecnici dell’ENI condannati a
morte, mette in atto le sue
straordinarie doti di acuto co-
noscitore dell’animo umano e
di politico di grande cultura
capace di un dialogo rispettoso
con i popoli.

Sono colloqui intensi quelli
fra Pedini e Sècou Tourè: “giu-
dizi vivi sulle delusioni dell’A-
frica, sull’incertezza del terzo-
mondismo, sulla decadenza
della civiltà europea, sulla li-
bertà e sulla democrazia”. Al-
la fine Sècou Tourè è conqui-
stato dall’uomo Pedini e si im-
pegna a liberare i prigionieri,
ma la «consegna» degli stessi,
così vuole Sècou Tourè, verrà
fatta all’onorevole Pedini ed
all’Italia.

Nell’ultimo colloquio Sè-
cou Tourè così si congeda da
Pedini «So che finché vi sarà
lei nei nostri problemi la digni-
tà della Guinea non sarà certo
mai messa in pericolo... Lei è
un europeo di taglio nuovo,
forse proprio perché italia-
no!». Parole che onorano Pedi-

ni e, in lui, l’Italia.
Max viene conse-

gnato a Pedini in ba-
rella. Con lui anche
gli altri due prigionie-
ri. All’arrivo a Bru-
xelles il rappresentan-
te del Governo tede-
sco chiede a Pedini se
può fare qualcosa in
riconoscenza, «ed io -
scrive Pedini- rispon-
do a fior di labbra:
“Veda... So che in
questi giorni deve es-
sere discusso il finan-
ziamento agricolo per
il mercato di Monti-
chiari, il mio paese!...
Wenn Sie konnen et-

was tun?” (Se può fare qualco-
sa?, n.d.r.)». La sommessa ri-
chiesta fu in seguito effettiva-
mente esaudita.

Il nuovo mercato, nostro at-
tuale Centro Fiera, di cui Mon-
tichiari da 25 anni va orgoglio-
sa, l’opera prima che fu il so-
gno di Pedini ed ebbe l’impe-
gno tenace dei “suoi” sindaci,
fu effettivamente finanziata
con i fondi agricoli (Feoga)
della Comunità europea, una
volta concessi i quali, scattava
automaticamente l’obbligo di
un uguale finanziamento da
parte dello Stato italiano.

“A fior di labbra... il mio
paese!” Quanta delicatezza e
nobiltà d’animo, quanto amor di
paese in quelle sommesse paro-
le del nostro concittadino, che
così, nella sua amata Africa,
onorava il suo adorato paese:
Montichiari!

Giliolo Badilini

Bruxelles, 1974: ritorno in patria dei tre cittadini tedeschi pri-
gionieri in Guinea e liberati su mediazione Pedini. Sulla barella,
Karl Max che stringe la mano al suo liberatore.

Riporto la seconda parte della poesia di Baudelaire
che ho dedicato alla memoria di Pedini (la prima par-
te è stata pubblicata sul numero precedente). Qui la
metafora del “grande cigno” (Victor Hugo), stranito
in territori non suoi, si allarga in un abbraccio uni-
versale a tutti i vinti, agli esuli, ai dimenticati; alla ra-
gazza di colore, malata e “stralunata”, che si affanna
a cercare nel fango di Parigi gli alberi di cocco della
sua Africa, l’Africa orgogliosa e dignitosa di cui tante
volte ci racconta Pedini.

Ricordi d’Africa del senatore Mario Pedini
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NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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