
per la sua natura il Pgt ha biso-
gno di una fase preparatoria de-
licata. Serve il confronto con la
comunità e le sue articolazioni,
servono piani paesistici e idro-
geologici, indagini socio-eco-
nomiche, sul patrimonio stori-

co ed archeolo-
gico. Ai consigli
comunali spetta
il compito di
adottare il Pgt;
quindi scattano
120 giorni in cui
i cittadini devo-
no presentare le
osservazioni. Lo
stesso tempo ha
a disposizione la
Provincia, che
deve dare un pa-
rere di “compa-
tibilità” del Pia-
no comunale
con il Piano ter-
ritoriale di coor-

dinamento provinciale.
Dall’adozione alla definitiva

approvazione non devono pas-
sare più di 150 giorni, pena il
decadimento dell’atto.

Sono molte le procedure da
adottare, gli incontri da fare, i
passaggi burocratici ed i tempi
sono sempre più stretti; speriamo
che la fretta finale non tolga spa-
zio al dibattito pubblico.

Red

ECOL
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Le ultime di BERTOLDO

Il Piano di governo del territorio

IPiani Regolatori stanno per
andare in pensione ed al loro
posto arrivano i Piani di go-

verno del territorio (Pgt).
Tutti i Comuni entro marzo

2009 dovranno dotarsi di questo
strumento innovativo, ben più
ampio quanto a
funzione, rispet-
to al vecchio
Prg.

Il Pgt non si
occupa solo di
urbanistica, ma
anche di am-
biente, servizi,
infrastrutture,
economia... In-
somma indiriz-
zerà lo sviluppo
della comunità.

Una sorta di
verifica sui Pia-
ni di governo e
la competenza è
stata affidata
dalla Regione alla Provincia.

Una fotografia della comu-
nità e del territorio sotto tutti
gli aspetti: sociale, economico,
urbanistico, ambientale, idro-
geologico.. Un’analisi delle ne-
cessità attuali e future del paese,
per stabilire gli indirizzi di azio-
ne e le regole. Insomma uno
strumento per individuare le
strategie dello sviluppo, per pro-
muoverlo e governarlo: uno
strumento costruito attraver-
so la partecipazione dei citta-
dini, enti, categorie, associa-
zioni e la redazione di precise
indagini tecniche. Tutto questo
è il Piano di governo del territo-
rio. E’ una sorta di carta di iden-
tità del paese , che contiene co-
se concrete per la vita di tutti i
giorni, come strade, servizi, la-
voro, ecologia...

La legge regionale 12 dell’11
marzo 2005 impone ai Comuni

di approvare il Pgt entro 4 anni
dall’entrata in vigore della nor-
ma e quindi entro marzo del
2009. 

Se il Prg doveva sostanzial-
mente regolare l’edificazione del
territorio, i Pgt hanno un approc-

cio ben più ampio. Essi sono co-
stituiti da tre atti: i documenti del
Piano, il Piano dei servizi e il
piano delle regole. Il primo è
una tavola che individua sul ter-
ritorio le scelte strategiche: zone
agricole, produttive, infrastruttu-
re, corsi d’acqua, espansioni. Il
secondo si occupa di tutto ciò
che può servire al cittadino. Il
terzo è un po’ il vecchio Prg, le
regole.  E’ evidente che proprio

ni e la rumena Violica Stanescu,
“in violazione delle norme che
vietano le discriminazioni per
motivi razziali, etnici e nazionali
e delle normative in materia di
stato civile”.

Il 30 gennaio 2006, ben prima
dei fatti contestati, con atto for-
male, il sindaco aveva avocato a
sé la responsabilità unica di uffi-
ciale di stato civile, fino ad allo-
ra demandata al capoufficio dei
servizi demografici Guido Botta-
relli. Alla sbarra, quindi, il sinda-
co ci andrà da solo. Non è chiaro
se, nel gennaio 2006, Rosa abbia
deciso di sgravare - generosa-
mente - il funzionario dal rogno-
so incarico o se, invece, capito
l’andazzo, sia stato il funzionario
a rinunciare - intelligentemente -
alla delega fin lì ricoperta.

Alla luce della riorganizza-
zione che sta interessando alcuni
uffici comunali, sembrerebbe più
probabile la seconda ipotesi. In
queste settimane, l’Amministra-
zione ha infatti deciso di nomina-
re un nuovo responsabile ai ser-
vizi demografici. Vederci una ri-
torsione vuol dire pensare male.
Ma spesso, a pensar male ci si
azzecca. 

Bertoldo

Un paio d’anni fa, per il si-
to on-line della Lega
Nord, il sindaco Rosa sti-

lò un articolato bilancio della sua
attività amministrativa. Al para-
grafo “Residenze - Matrimoni -
Sportello unico per immigrati”,
scrisse testualmente: “Prima di
rilasciare residenze (atto di cui il
sindaco ha deciso di essere re-
sponsabile unico) vengono con-
trollate accuratamente: certifica-
zioni varie, attività lavorativa, si-
tuazione abitativa. Può trascorre-
re anche un anno dalla richiesta
di residenza, se il cittadino non
possiede i requisiti non ottiene la
residenza. In presenza di cittadini
non regolarmente residenti non
vengono ammesse le pubblicazio-
ni e non vengono celebrati matri-
moni (diversamente da molti altri
comuni dove i sindaci sposano re-
sidenti con clandestini)”.

Sono affermazioni interessan-
ti perchè documentano, di rifles-
so, come il sindaco di Montichia-
ri sia stato un apripista della stra-
tegia che, da qualche mese,
con grande risonanza mediatica,
alcuni amministratori leghisti del
Veneto stanno portando avanti.
Alla base di questa strategia, c’è
un lucido disegno che sfrutta
ogni spazio discrezionale della
legge, per piegare i servizi d’ana-
grafe e stato civile a scopi di or-
dine pubblico e di contrasto al-
l’immigrazione clandestina.

Ma è una politica molto ri-
schiosa, sempre sul filo della le-
galità. Ci vuole poco a finire sui
giornali, o peggio, davanti ad un
giudice.

Nel 2005 Rosa si prese le
rampogne di “Famiglia Cristia-
na”. Il 27 marzo prossimo, inve-
ce, dovrà comparire in Tribunale
per rispondere dell’accusa for-
mulata dal PM Claudia Morego-
la di aver rifiutato, nell’agosto
2006, la celebrazione del matri-
monio tra l’italiano Luca Cerubi-

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

Impedimenti matrimoniali

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

R

Una nuova legge per lo sviluppo del Comune

Entro marzo 2009 i Comuni dovranno dotarsi del PGT

Il Sindaco Rosa nelle vesti di pubblico
ufficiale.                              (Foto Mor)

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Nostalgia della penna

Per una appassionata di
scrittura manuale qua-
le sono io, è una logi-

ca considerazione, ma fre-
quenti disservizi in vari uffi-
ci della nostra città a causa
di computer bloccati, fanno
dire anche ad altri: forse era

meglio quando si scriveva a
mano.... Certo, i vantaggi del-
la tecnologia sono indiscuti-
bili, ma è pur vero che sner-
vanti code fatte a vuoto ri-
chiamano alla memoria le
vecchia cara penna!

Olfi Ornella

Una veduta di Montichiari da una finestra del castello Bonoris. Entro il marzo del
2009, secondo una nuova legge regionale (n° 12/2005), tutti i comuni dovranno adot-
tare il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). Uno strumento importantissimo che
dovrà prevedere tutti gli aspetti del futuro assetto territoriale del comune, con il coin-
volgimento dei cittadini, delle Associazioni di categoria, degli Enti, ecc. Ci si augura
che anche a Montichiari questo confronto democratico avvenga davvero, e che il tut-
to non resti come al solito ingabbiato in procedure poco trasperenti. (Foto Mor)
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di Raphael e l’impegno per la
realizzazione del nuovo ospe-
dale oncologico che è in corso
di costruzione a Rivoltella.

Prossimo impegno l’11 di
APRILE per un incontro par-
ticolare con gli AMICI.

Numero chiuso per 150 per-
sone invitate a degustare polen-
ta e coregone, con le torte delle
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La generosità pelosa
Consiglio comunale del

21 dicembre: l’assesso-
re al bilancio, Massimo

Gelmini, annuncia, trionfante,
l’eliminazione, per il 2008,
dell’ICI sulla prima casa.

Il 28 dicembre, sul Giorna-
le di Brescia, il nostro se ne
esce con una affermazione tra
il certo ed il sibillino: “Abbia-
mo fatto le cose in modo tale
che l’Ici non verrà abolita
solo per il 2008, ma anche
negli anni a venire; e comun-
que fino a quando ci saremo
noi”. Noi al potere. S’inten-
de. Viene precisato che, co-
munque, l’imposta, fino a 15
Euro, non si paga: le cucce dei
cani.

L’Ici è tema dibattuto nei
comuni italiani. A Milano e
Torino i sindaci, Moratti e
Chiamparino, ne annunciano
la riduzione. Brescia, addirit-
tura, come Montichiari. 

Una lieve differenza: a
Montichiari le elezioni comu-
nali saranno nel 2009; a Brescia
tra pochi mesi. Evidente la co-
mune motivazione elettorale.

Brescia dichiara d’aver ri-
dotto il suo debito, da 105 mi-
lioni di euro, a 15 milioni.

Gelmini fornisce due moti-
vi: l’economizzazione su altre
voci di bilancio ed il controllo
sull’evasione. Vorremmo co-
noscere “le altre voci di bi-
lancio”.

Come le consulenze: quan-
to ci sono costate, in questi an-
ni, le consulenze tecnico-urba-
nistiche?

Quanto costerà la promo-
zione elettoralistica, da qui,
fino al voto?

Oltre a gradire il “pacco”,
non dovremmo chiedere della
gestione del Centro Fiera o
della Casa Albergo.

Guardacaso le minoranze,
che istituzionalmente rappre-
sentano i cittadini di Monti-
chiari, alla stessa stregua del-
la maggioranza, sono escluse
dai consigli di amministra-
zione.

Gran parte dei consiglie-
ri, di maggioranza, viene a
sapere dai giornali che la
Giunta ha deciso su riprofi-

lature, e ridisegni, di cave e
discariche.

Agitare un po’, aggiunge-
re decine di migliaia di cuba-
ture di cemento ed il miraco-
lo, d’abolire l’Ici, è cosa fat-
ta.

Il sindaco annuncia: “Ba-
sta con le discariche”. L’indo-
vino Tiresia, alla vista del ca-
vallo di legno, fatto costruire
da Ulisse, e lasciato davanti
alle mura di Troia, disse “Dif-
fido dei Greci anche quando
fanno regali”. I troiani non
diffidarono.

Nove anni fa, Rosa e la Le-
ga non volevano le discariche.
Anche i monteclarensi si sono
fidati. Come i troiani, ben co-
noscono la conclusione.

Col livello di spesa rag-
giunto, è lecito porsi domande
sui futuri bilanci del comune.

Montichiari fa parte del
25% dei comuni lombardi che
non hanno applicato l’addizio-
nale comunale sull’ Irpef di
stipendi e pensioni. Quanto al
piano cave... 

Dino Ferronato

11 aprile, serata con Raphael

Don Pierino ha ritrovato
la strada di Montichia-
ri sollecitato dai molti

amici di Raphael.
Uno spettacolo al Daps,

l’incontro con gli Amici delle
tre frazioni a S. Giustina, l’in-
vito al Rotare.

Una serie di incontri fina-
lizzati a far conoscere la realtà

massaie, musica e altre novità,
come ai bei vecchi tempi.

Una serata all’insegna del-
l’amicizia e della condivisione
dell’operato di don Pierino e di
Raphael.

Segnatevi questa data, sare-
mo più precisi per il luogo e le
modalità di partecipazione.

DM

Animazione Borgosotto 2008

Presso la Parrocchia di
Borgosotto si è riunito il
Comitato promotore dei

vari avvenimenti in calendario
per il 2008.

L’animatore, Ferrario, ha il-
lustrato ai presenti le varie
proposte raccolte in una cartel-
letta.

Il saluto ed il ringraziamen-
to di Padre Rinaldo prima del-
la discussione sulle varie pro-
poste, finalizzate a coinvolge-
re la comunità, dai giovani agli

anziani, di far conoscere Bor-
gosotto e di raggiungere la ci-
fra necessaria per pagare la ra-
ta del mutuo della Parrocchia.

Seguiremo con attenzione i
vari avvenimenti, tenendo così
informato il lettore. Ci preme
ricordare le due date importan-
ti da cerchiare sul calendario:
il 15 GIUGNO, viene ripropo-
sta la manifestazione Cortili
aperti con alcune novità inte-
ressanti, ed il 20 LUGLIO, la
giornata dello SPIEDO.

150 invitati per gustare polenta e coregone

Il gruppo di volontari delle tre frazioni. (Foto Mor)

La consegna del programma 2008. (Foto Mor)

Cortili aperti, spiedo e altre iniziative

Allo studio un intenso programma
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Il regno di Dio
è qualcosa di Dio, 
ma che è per gli uomini,

che viene 
con il fiorire della vita 
in tutte le sue forme.

Il regno di Dio 
è il mondo 
come Dio lo vuole, 

finalmente libero 
da inganno 
e da violenza, 

più bello dei sogni, 
più intenso delle lacrime 
di chi cerca di costruirlo.

La conversione
è vivere un’altra vita,
è pensare in altra luce.

L’uomo 
non è mai nato 
del tutto.

Gli uomini 
non finiscono mai 
di essere pronti.

Solo 
chi ha speranza 
si converte: 

la speranza 
è fame di compiere 
ciò che abbiamo dentro, 

è fame di nascere,
di vivere venendo 
a più luce.

Gesù 
cammina lungo il lago 
e guarda:

in Simone 
vede la Roccia
su cui fonderà la chiesa, 

in Giovanni 
indovina il discepolo
dalle parole d’amore. 

Guarderà l’adultera 
e risveglierà in lei 
la sposa, amante e fedele. 

In Nicodemo 
ridesterà il coraggioso 
che seppellirà il crocifisso.

Lo sguardo di Gesù 
è uno sguardo creatore, 
è profezia. 

Mi guarda, 
e nel mio inverno 
vede grano che matura, 

una generosità
che non sapevo:
la fame di nascere.

Poi Gesù chiama 
e mi dice: 
vieni dietro a me!

Ti seguirò, Signore 
perché ti lasci dietro 
nient’altro che luce, 

perché mi interessa 
solo un Dio che faccia 
fiorire l’umano.

SEGUIMI

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

Giustamente i bresciani vor-
rebbero essere padroni a ca-
sa loro, ovvero nel caso del

nostro aeroporto, poterlo gestire
nella massima libertà visto che sor-
ge sul territorio bresciano. A tal sco-
po è anche nata una società, la
Abem spa, promossa dall’asso-
ciazione industriali Aib, dalla
Camera di Commercio e con la
promessa di liquidità dal Comu-
ne di Brescia, ora impegnato
nella campagna elettorale am-
ministrativa dagli esiti molto in-
certi. Abem in prima fila si la-
menta per il mancato afflusso di
voli passeggeri nel D’Annun-
zio, accusando di incuria la Ca-
tullo spa che detiene l’85% dell’ae-
roporto bresciano. Quando però un
gruppo di bresciani mette in pista
un’idea ed una compagnia aerea per
ricreare quei collegamenti con la ca-
pitale italiana che mancano da due
anni, ecco che la voglia bresciana di
essere “padroni a casa propria”
manca di concretezza e quantomeno
di solidarietà. Infatti qualcosa non
sta funzionando nella campagna
marketing dei nuovi voli da Monti-
chiari a Roma e Napoli, il cui primo
decollo inaugurale è avvenuto lune-
dì 4 febbraio. Mancano le prenota-
zioni. Giovedì scorso erano stati
soppressi dieci voli (andata e ritor-
no), quattro per Napoli e sei per Ro-

ma. Motivo? La mancanza di preno-
tazioni, via internet ed ancor meno
tramite agenzia. Qualcuno potrebbe
commentare: non piace forse la
nuova linea ai bresciani, napoletani
e romani? Oppure c’è qualche falla

nella comunicazione pubblica per le
prenotazioni, che doveva investire
sia gli organizzatori, che le agenzie
di viaggio private e delle agenzie tu-
ristiche nate per volere della Provin-
cia di Brescia ? Motivi d’immagine
e di fidatezza hanno suggerito agli
organizzatori dei voli di tornare sui
loro passi e di ripristinare quei voli,
anche con un solo passeggero a bor-
do. Ma il rischio di tracollo è dav-
vero alto. Con i numeri non si scher-
za. Ora i bresciani in particolare do-
vranno dimostrare, con le loro pre-
notazioni dei voli, che ci tengono
davvero al ripristino di questa linea
che già altre cinque compagnie ae-
ree avevano prima iniziato a percor-

rere e poi abbandonato. Uno stillici-
dio che iniziò subito dopo i mesi di
utilizzo, nel 1999, della pista bre-
sciana da parte del Catullo di Villa-
franca e che è terminato nella pri-
mavera del 2006 con l’abbandono

della Ryanair, dopo le rinunce
in successione di Air Dolomiti,
Alpi Eagles, Gandalf e Air
Alps. Stavolta però c’è un im-
pegno maggiore anche da parte
della Provincia di Brescia che,
tramite il suo assessorato al turi-
smo, ha promesso un maggior
impegno da parte delle sei
Agenzie territoriali del Turismo
per fare da traino a tutti i bre-
sciani che, per motivi di lavoro

o turistici, hanno come mèta perio-
dica la città eterna. A dimostrazione
di questo impegno sulla livrea del
Boeing MD82 di Itali Airlines com-
pare il marchio del “Turismo della
Provincia di Brescia” accanto a
quello di Air Bee. Riusciranno i no-
stri sponsor a far decollare la linea
Brescia-Roma? Oppure i nostri vip
continueranno a prendere gli aerei a
Linate, Malpensa e Verona? Altro
problema è la Ryanair, che dopo
aver annullato i voli su Barcellona,
ha ridotto da sette a quattro i suoi
decolli dal D’Annunzio verso Lon-
dra Stanstead. Era così difficile far
cambiare loro idea?

Mario Cherubini

Le difficoltà del nostro aeroporto

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

Il Boeing MD82 di Itali Airlines con il marchio “Turismo
Provincia di Brescia.

Voli Brescia-Roma: mancano le prenotazioni

La festa dell’ENEL

Puntuale come ogni anno, il
nostro affezionato lettore,
Carletto Pironi, ci recapita

in redazione la fotografia della fe-
sta dei giovani assunti all’Enel.

E’ ormai tradizione consolida-

ta quella di festeggiare presso il
magazzino dell’Enel a Montichia-
ri, la nascita del nuovo anno.

L’ormai tradizionale appunta-
mento per lo scambio di auguri per
i nuovi assunti con coloro, che da

anni, sono andati in pensione. Uno
fotografia all’insegna dell’allegria,
dopo aver gustato la grigliata del-
l’esperto Alfredo Treccani ed aver
bevuto del buon vino con il brindi-
si finale di auguri.

MONTICHIARI E DINTORNI... di Mario Cherubini

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

L’allegria dei giovani nel salutare il nuovo anno. (Foto Pironi)

L’augurio ai nuovi entrati
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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

Maria Viviani in Ferrari
n. 08-09-1942      m. 01-02-2008

Enrichetto Paglioli
n. 04-05-1923      m. 01-02-2008

Licia Bicelli in Bonazzi
n. 12-07-1925      m. 29-01-2008

Pietro Leoni
18° Anniversario

Francesca Menegoli
1° Anniversario

Aristide Baratti
anni 63

Bruno Martinelli
2° Anniversario

Rino Bettenzoli
2° Anniversario

Guido Gaudio
1° Anniversario

Giovanni Nodari
3° Anniversario

Bambina Pegori ved. Tessaroli
3° Anniversario

Francesco Filippini
3° 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
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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

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

Il Gruppo Escursionisti di
Montichiari, Club Alpino
Italiano, organizza per DO-

MENICA 24 FEBBARIO una
gita sulla neve aperta a TUTTI
presso la località ALBA DI CA-
NAZEI inn Val di Fassa.

Si viaggia con il pullman
gran turismo. Partenza da piaz-
za Paolo VI, parcheggio scuole
elementari, alle ore 6.00. La
quota di partecipazione per i
Soci, 13 euro, per i simpatizzan-
ti 17 euro.

Le prenotazioni si ricevono
presso la sede del Gruppo
Escursionisti Montichiari, ex
sede elementari di Ro, il vener-
dì sera dalle ore 21.00 alle ore
23.00. Per ulteriori informazio-
ni rivolgersi al Presidente Gior-
gio Maggi tel, 339 4698966,
Beltrami Angelo 3381019747.

Gita
con il C.A.I.

Torte - Piccola Pasticceria
Stuzzicanti aperitivi

e altre golosità
COMPLESSO FAMILA

DI FRONTE AL CENTRO FIERA

Tel. 030/964969

BAR

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

“Un Palaghiaccio a Montichiari”

Speriamo che non sia la cri-
si del settimo anno. La
Fortitudo Ghiaccio, in

questi anni di presenza nel Co-
mune di Montichiari, con una pi-
sta mobile, dopo il successo ca-
ratterizzato e consolidato, propo-
ne di realizzare un progetto di
STABILITA’ DELLA STRUT-
TURA.

Una “palestra del ghiaccio”
permanente per essere frequenta-
ta tutto l’anno.

La Società sportiva Fortitudo
Ghiaccio si avvale della consoli-
data professionalità del signor
Mondini che, con la collabora-
zione tecnica della Industrial Fri-
go per l’impianto di raffredda-
mento, è in grado di costruire
l’impianto e di gestire l’attività ai
massimi livelli.

La presenza di professionisti
come insegnanti è la garanzia di
crescita. Così è stato e con l’at-
tuale presenza di Mario Fontana,
come insegnante di pattinaggio
artistico, ha fatto sì che il nume-
ro dei partecipanti ai corsi sia au-
mentato notevolmente. Superati i

120 iscritti provenienti da Bre-
scia, dalla Bassa e dalla zona la-
go, oltre ai monteclarensi.

Tutti possono partecipare ai
corsi, dai tre anni fino agli adulti.

Le scuole sono presenti tutte
le mattine grazie ad una conven-
zione con l’Istituto Don Milani.

Dal prossimo anno con la pre-
senza degli istruttori Mario e Sil-
via Fontana (quest’ultima sei
volte campionessa italiana, atleta
olimpica nel 2002 e nel 2006 a
Torino) gli atleti della Fortitudo. 

Potranno partecipare alle
prossime gare di pattinaggio arti-

Auguri
nonna Elisa

Molte volte le perso-
ne impiegano più
tempo per compra-

re un regalo che per scrivere
una lettera o un biglietto di
auguri; non sanno che le cose
migliori vengono dette con
poche e semplici parole.

Cara Nonna ELISA per i
tuoi 80 anni ti auguriamo che
questo giorno sia per te il più
bello di quelli fino ad ora tra-
scorsi, e il primo di tanti, tan-
tissimi altri sempre più felici,
sereni e pieni di felicità.

Tantissimi auguri dalla tue
nipoti SIMONA e MARA.

La giornata della memoria

Irappresentanti dell’Istituto
Don Milani, presidente Paolo
Cherubini, hanno voluto for-

temente organizzare un conve-
gno dedicato alla “Giornata della
memoria”.

L’idea sostenuta da Claudio
Dotti unitamente ad Anna Ga-
bossi e Giulia Minelli, ha coin-
volto gli studenti del Don Milani

che sono confluiti in 1200 al ci-
nema teatro Gloria in due turni.

In collaborazione con l’Asso-
ciazione Le Ali del Cielo sono
stati invitati due reduci della
guerra di Russia: l’Alpino Rino
Dal Dosso ed il Fante Francesco
De Feo.

Il percorso informativo era
iniziato durante le lezioni regola-

Nonna Elisa.

Sette anni di crescita, patrimonio da valorizzare

Le aspettative della Fortitudo Ghiaccio

1200 studenti presenti al Teatro Gloria

Gli orrori della seconda guerra mondiale

Il maestro Fontana con un gruppo di allievi. (Foto Mor)

stico a livello regionale e nazio-
nale.

La cittadella sportiva, ideata
dal compianto Sindaco Scalvini,
progettata da Badilini con la rea-
lizzazione del Palageorge, am-
pliata dal Sindaco Rosa con
Montichiarello ed il nuovo velo-
dromo, potrebbe accogliere que-
sta struttura del ghiaccio, uno
sport completo e di grande attra-
zione per i giovani. Speriamo
che dopo lo stadio del Brescia
anche questa realizzazione non
prenda la via di Castenedolo.

Red

ri per poi concludersi con la pre-
cisa e puntuale informazione sto-
rica della professoressa Stefano,
preceduta da un filmato che pre-
sentava i campi di concentra-
mento di Dacau.

All’Alpino Dal Dosso il com-
pito di descrivere la guerra di
Russia con l’eroica ritirata, men-
tre per De Feo il racconto della
prigionia a Dacau, l’indelebile
tragedia umana, con il ritorno a
piedi fino a Brescia.

Diverse le domande degli stu-
denti rivolte dalla platea con le
risposte dei due protagonisti che
hanno rivissuto momenti pur-
troppo indimenticabili.

Soddisfatti gli organizzatori
per la collaborazione del corpo
insegnati, degli ospiti e dei me-
dia che hanno seguito con atten-
zione questa giornata sicuramen-
te ricca di significati.

DMGli organizzatori della giornata.
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PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

Febbraio: il mese del pane

Marco Solfrini, il più
grande cestista brescia-
no di sempre, ha rag-

giunto il 30 gennaio scorso il tra-
guardo dei cinquant’anni di età.

Per festeggiarlo - sabato 26 -
un gruppo di amici fra i quali Al-
fredo Foschetti, allenatore del
“Dream Team Montichiari”,
squadra in cui Solfrini milita tut-
tora con eccellenti risultati, par-
liamo di venti punti e dieci rim-
balzi a gara, ha organizzato una
festa “a sorpresa”, con tanto di
lotteria a premi, coinvolgendo
“vecchie glorie” del panorama
cestistico nazionale.

A far da scenario, la palestra
del Centro Giovanile di Monti-
chiari, gremita di appassionati co-
me da anni non si vedeva, con-
fluiti per assistere all’incontro fra
la locale squadra, che partecipa
con ottimi risultati al campionato
di promozione, opposta al team
degli “Amici di Marco”, che ri-
univa celebri protagonisti del ba-
sket nazionale.

Dopo una presentazione “al-
l’americana” - a luci spente e con
l’occhio di bue a seguire l’ingres-
so sul terreno di gioco degli atle-
ti, chiamati uno per uno dallo
speaker della serata, Ciro Corra-
dini - l’assessore allo sport del
Comune di Brescia (ed ex prima-
tista mondiale di nuoto) Giorgio
Lamberti, presente all’evento ac-
compagnato dal collega ai lavori
pubblici (e grande sportivo, non-
ché insegnante di educazione fisi-
ca al liceo classico cittadino “Ar-

naldo”) Valter Braghini, donava
al festeggiato una riproduzione
della “Vittoria alata” (mai dono fu
più appropriato...) simbolo della
città.

Terminata la consegna dei ri-
conoscimenti (anche una targa del
Comune di Montichiari), iniziava
la partita, con il “Dr. J. bianco” -
così era chiamato Solfrini, per le
straordinarie doti di elevazione -
che avrebbe giocato la prima me-
tà gara con la squadra di promo-
zione e la seconda parte con le
“vecchie glorie”, comprendenti
califfi del calibro di Taccola, Gre-
gorat, Motta, Tirel, Livella, Za-
gni, Pedrotti, Merighi, Merigo,
guidati in panchina dal grande
Arnaldo Taurisano.

In queste occasioni il risultato
non conta, ma qui nessuno ci sta a
perdere; ecco allora che chi può
metterla sul piano della velocità
prova ad alzare il ritmo, mentre

Febbraio, il mese del pane in offerta al negozio L’ARTE DEL PANETTIERE in via
G. Marconi, 67, aperto dalle ore 5. (Foto Mor)

La direzione dell’ARTE DEL
PANETTIERE, in via Marconi
67, vuole contribuire CONTRO
IL CARO VITA, offrendo a TUT-
TI la possibilità di acquistare  PA-
NE A 2,5 EURO AL CHILO.

Una promozione per tutto il
mese di FEBBRAIO, anche per

far conoscere le varie proposte,
dalle varietà di pizze e pizzette da
asporto alle specialità di pasticce-
ria da forno.

Tutti i prodotti sono preparati
con lievito naturale.

Per informazioni tel. 030
8365271 - Cell. 393 6011743.

Superofferta: pane a 2,5 euro al kg.

L’Arte del Panettiere, aperto dalle ore 5Marco Solfrini:
50 anni e non sentirli

chi ha dalla propria parte classe
ed esperienza cerca di sfruttarle al
meglio. Ma quando Solfrini cam-
bia casacca - a metà gara - schie-
randosi con gli “Amici di Mar-
co”, già in vantaggio 41-35, l’in-
contro non ha più storia: Taccola
infila un 4/5 da tre; il festeggiato
schiaccia ancora che è un piacere,
gli altri fanno la loro parte siglan-
do il punteggio finale sul 90-70.

C’è tempo anche perché coach
Taurisano richiami in panchina il
Nostro, a poco più di un minuto
dal termine, affinché riceva la
meritatissima “standing ovation”.

La serata si è conclusa con le
squadre e gli organizzatori ospiti
- presso il ristorante “Daps” di
Montichiari, di uno degli spon-
sor dell’avvenimento: il sig.
Missidenti titolare della nota au-
tofficina “Elettrodinamo” di
Montichiari.

db

Foto ricordo al termine della serata. (Foto Mor)

Il taglio della torta con gli auguri del professor Baronchelli. (Foto Mor)
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La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Caro Francesco, eccoti
qui finalmente nella ca-
sa accogliente che tutti

insieme e con tanta passione ti
abbiamo preparato. I tuoi cugi-
netti Alberto e Sara, ansiosissi-
mi di vederti, hanno insistito
per farti visita in anteprima al-
l’ospedale. Ma tutti eravamo
in tua attesa. Sei venuto alla
luce la notte del 21 dicembre:
volevi esserci anche tu quando
dopo pochi giorni sarebbe nato
Gesù Bambino.

Quella notte, mentre il tuo
papà era vicino alla mamma
per incoraggiarla e per essere
il primo a vederti sbucare co-
me un piccolo tuffatore dal
ventre della mamma, io stavo
fuori ad ascoltare dalla porta
socchiusa. Ho riconosciuto dal
fondo del corridoio l’ultimo
grido di lei: il grande dolore
del parto che accompagna e
rende ancora più grande l’a-
more della mamma per il suo
bambino. Per sempre.

Dopo pochi minuti le infer-
miere ti hanno portato fuori e
anch’io ti ho visto. Ho visto i
tuoi capelli lunghi e neri, e ho
scorto subito i tuoi occhietti
blu, un blu profondo come
quello del mare.

Ora hai quaranta giorni, sei
vispo e sano. Poppi ingorda-
mente il latte della mamma e
dormi beatamente. Vengono
con doni amici e parenti, gli zii
e le zie, i nonni e la bisnonna
Piera che ti ha confezionato
tante babbucce di lane colorate.

Cresci velocemente, in pe-
so e in lunghezza, e sorridi
spesso, con larghi sorrisi che
sembrano proprio di gioia con-
sapevole. Dicono che i bimbi
ridono anche ad occhi chiusi

con gli angioletti: tu però ridi
tanto, agiti manine e gambette
quando ti facciamo i compli-
menti, mentre i tuoi occhi bril-
lano vispi seguendo chi ti sta
vicino.

Aspetto che tu cresca in
fretta, perché vorrò educarti ad
osservare il prato, il giardino,
l’orto, gli alberi, i fiori, gli uc-
cellini e tutte le meraviglie che
la natura ad ogni stagione e
ogni giorno ci mette sotto gli
occhi. Come ho fatto con Al-
berto e Sara.

Le prossime settimane
pianteremo un alberello: quel-
lo sarà il tuo e crescerà con te,
vicino a quelli di Alberto e di
Sara. E tu, come il grande san-
to di cui porti il nome, amerai
tutte queste cose belle e cre-
scerai nel tuo animo sentimen-
ti nobili e gentili.

Ma c’è un auspicio più im-
portante sotto il quale il tuo
nonno vorrebbe vederti cre-
scere, ed è il seguente. La
notte in cui sei nato, nel re-
parto degli Spedali Civili di
Brescia ci fu una processione
di mamme che entravano per
partorire. Molte erano di co-
lore, con abiti di fogge diver-
se. Si poteva indovinare facil-
mente la loro origine, soprat-
tutto dai paesi dell’Europa
dell’Est e dell’Africa, ma an-
che dall’Asia.

Visitando il “nido”, nelle
culle tutte allineate stavano
bimbi e bimbe di etnie diver-
se, colori della pelle diversi,
con nomi in lingue diverse.
Erano tutti bellissimi, ed io mi
commossi molto nel vedere
quello spettacolo, perché là
leggevo il senso della storia,
che solo i ciechi e i duri di
cuore non riescono a vedere.
Quindi ti auguro, caro France-
sco, di crescere in un mondo
dove i bambini di colori di-
versi siano numerosi e tutti si
sentano sempre di più cittadi-
ni del mondo, fratelli nell’a-
more e nella solidarietà.

Perché tu, Francesco, e tut-
ti i bimbi e le bimbe che na-
scono in questo tanto incerto
inizio di secolo, costruirete un
mondo migliore di quello che
avete trovato.

1 febbraio 2008

Giliolo Badilini

La lettera del nonno
Quando ti do nelle rosse manine

variopinti giocattoli, comprendo

perché tanto colore, bimbo mio,

fra le nuvole gioca nel mattino,

si sveglia e si riflette sulle acque;

perché tanto colore c’è nei fiori.

Quando ti do nelle rosse manine

variopinti giocattoli.

Quando cantando ti faccio ballare,

il mio cuore comprende

perché le foglie del bosco si muovono

così armoniosamente; ciò comprendo

quando ti faccio ascoltare il mio canto.

E quando tu t’aggiri per la stanza

con il visino sporco della crema

che t’ho dato facendoti goloso

comprendo perché l’acqua

del fiume è tanto gustosa e i frutti

sono ricolmi di succo dolcissimo.

Quando ti do la crema nelle mani

facendoti goloso.

Quando bacio il tuo piccolo volto

facendovi sbocciare il sorriso,

comprendo allora per quale magia

il cielo m’inonda il viso di luce

e delizioso il vento sfiora il seno.

Quando io bacio il tuo piccolo volto.

Rabindranath Tagore (Calcutta, 1861 - 1941)

Premio Nobel per la Letteratura 1913

Perché dolce

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

IL FUTURO DEL MONDO. Don Sera-
fino Ronchi, fondatore del Grimm, con
in braccio un bimbo di colore (foto trat-
ta da Famiglia Cristiana, n° 5, 3 feb-
braio 2008, pag. 123).

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

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

ANNUNCI ECONOMICI

CERCO LAVORO a Montichiari
e limitrofi come baby sitter, came-
riera, aiuto cuoco, assistenza anzia-
ni e quant’altro. Carta soggiorno in
regola, residente in Montichiari.
Telefonare 3297898890 chiedere di
Nadia Tabaq.

PRIVATO VENDE A CARPE-
NEDOLO VILLA A SCHIERA
SU DUE LIVELLI, 3 camere, 2
bagni, cucina abitabile, garage in-
terrato, lavanderia, giardino priva-
to. Trattative riservate.
Tel. 346.8001500 Marco.
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EUROPEA IMMOBILIARE

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

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

RIFINANZIAMENTO MUTUO
A ZERO SPESE

GARANZIA DI SERIETÀ

VENDITE MONTICHIARI VENDITE CARPENEDOLO

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA

ZONA TRANQUILLA VICINO AL CENTRO
QUADRILOCALE IN VILLA
MQ 110 CON CAMINETTO

€ 153.000

VICINO AL CENTRO AMPIO BILOCALE
POSTO AL PRIMO PIANO
GARAGE E POSTO AUTO

€ 115.000

NEGOZIO IN CENTRO MQ 200
VETRINE SU QUATTRO LATI
CON SCANTINATO

INFO IN UFFICIO

SEMICENTRALE QUADRILOCALE
CON CUCINA SEPARATA,
SALONE, 3 CAMERE, 2 BAGNI,
2 TERRAZZE. CANTINA E BOX

€ 140.000

TRILOCALE PIANO TERRA
CON AREA ESTERNA PIASTRELLATA
120 MQ - AMPIO GARAGE

€ 126.000

VILLA SINGOLA
CON CAPANNONE ANNESSO DI 120 MQ
DI RECENTE COSTRUZIONE
AMPIO INTERRATO, GIARDINO

€ 370.000 TRATT.
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