
Regole comuni per la sal-
vaguardia del Chiese, le di-
stanze da applicare nel mondo
agricolo, collegamenti per i
servizi sovraccomunali in un
contesto socio-economico per
macri obiettivi, individuando
vari scenari di sviluppo.

Una particolare attenzione
al forte incremento demogra-
fico e nello stesso tempo al-
l’invecchiamento della popo-
lazione; attenzione al forte
incremento della popolazione
straniera con particolare at-
tenzione alla politica urbani-
stica che dovrebbe favorire il
rapporto di una abitazione
per ogni famiglia e di una
stanza per abitante.

Sono tematiche molto im-
portanti che richiedono un
monitoraggio del paese rea-
le, una esatta individuazione
delle esigenze della popola-
zione ed una corretta carto-
grafia che rispecchi effetti-
vamente la realtà.

Molte Amministrazioni
Comunali, da tempo sono al
lavoro per raggiungere que-

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana

’
Anno XXVII - N. 9 - 8 Marzo 2008 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 30 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (Bs) Via C. Battisti, 88 - Tel. 030 964039 - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Tipolitografia Ciessegrafica - Montichiari (Bs) - Tel. 030 961300

Piano Territoriale Provinciale

L’ A s s e s s o r e
Provinciale al
t e r r i t o r i o ,

Francesco Mazzoli, è
impegnato in questo
periodo a modificare
il Piano Provinciale
di Coordinamento, in
base alla legge regio-
nale, coinvolgendo i
Comuni, responsabi-
li delle scelte sul loro
territorio.

“La pianificazione
territoriale - afferma l’asses-
sore Mazzoli - porta con sé
una serie di problematiche
non trascurabili e, proprio
per questo, l’adeguamento
del piano territoriale provin-
ciale ci vede impegnati a far
si che la crescita e lo svilup-
po attesi siano compatibili
con le caratteristiche del no-
stro territorio, contraddistin-
to da varie tematiche paesag-
gistiche, con peculiarità da
conservare, proteggere e va-
lorizzare.

In tal senso la Provincia
crede nella concertazione

con gli Enti locali per gli in-
terventi sovraccomunali, oc-
casione per giungere a politi-
che del territorio condivise e
non imposte”.

I Comuni non devono
quindi chiudersi in se stessi
nelle regole e nella pianifica-
zione, ma devono tener conto
dei PIANI LOCALI A IN-
TERESSE TERRITORIA-
LE, alla STRATEGIA DEI
VALORI AMBIENTALI, in
una dimensione sovraccomu-
nale in rapporto anche alle in-
dicazione del piano territoria-
le provinciale.

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Per il Comune di Montichiari, vista l’importanza del
territorio legato anche al SISTEMA URBANO SO-
VRACCOMUNALE, di cui  Montichiari è CENTRO
ORDINATORE (che comprende 9 comuni), sarebbe op-
portuna l’apertura di una GARA DI PROGETTAZIONE
che valuti l’esperienza ed i meriti URBANISTICI dei tec-
nici partecipanti, in quanto si tratta di PROGRAMMARE
IL FUTURO DI MONTICHIARI.

Si parla tanto dell’apertura ai giovani, questa è una oc-
casione storica per una loro compartecipazione alle scelte
della gestione del territorio e del loro futuro.

Il consumo del territorio nelle mani dei Municipi - L’Assessore provinciale: “I comuni non sprechino territorio“

Si parla di aperture ai giovani, questa è una occasione storica per una compartecipazione
alle scelte nella gestione del loro futuro 

L’altra faccia della medaglia a Montichiari. Vicino alle discariche si scava in acqua.
(Foto Mor)Un profilo che avanza inesorabilmente. (Foto Mor)

sti importanti obiettivi, con
un confronto con la popola-
zione , le associazioni di ca-

tegoria e gli addetti
ai lavori per cercare
di raggiungere assie-
me la migliore solu-
zione per la qualità
della vita, attraverso
una pianificazione
corretta e lungimi-
rante.

Una opportunità
per i Comuni, che se
da una parte hanno la
facoltà di decidere,
dall’altra si assumono

una responsabilità decisiva
per la qualità della vita e lo
sviluppo armonico del paese.

Il profilo di Montichiari che molti ci invidiano. (Foto Mor)
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1000 donatori per la nostra se-
zione è una aspirazione condi-
visibile, ma altrettanto impor-
tante è limitare sospensioni
tra gli effettivi.

Non si discutono le regole,
che tutelano donatori e rice-
venti, si discute il modo di ap-
plicarle. 

“Sospensioni malgradite”
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Completare
la circonvallazione

Comprensibile il fasti-
dio, di fronte ai tecnici-
smi: un comune fun-

ziona in modo molto diverso,
da quello che credono i non
addetti ai lavori.

Pur con un minimo di ter-
mini tecnico-legali, occorre
qualche sforzo.

Dicevamo essere via Gian-
na Beretta Molla (BM) lo sno-
do maggiormente problemati-
co, nel realizzare la circonval-
lazione dalla zona Ospedale al
ponte sul Chiese, zona Centro
Fiera.

Legalmente, via BM è, al
momento, una strada privata.
Per divenire pubblica, occorre
che i lottizzanti cedano, al Co-
mune, le urbanizzazioni ese-
guite e collaudate. Con atto
notarile, come vuole la legge.
Nella lottizzazione S. Mar-
gherita, il tempo stabilito,
per realizzare le opere in
questione, era di cinque an-
ni. Era, perché scaduto il 19
dicembre scorso. Le opere,
attualmente, sono incom-
plete.

Vedasi la pubblica illumi-

nazione. Da informazioni sul
posto, addirittura, pare esservi
stato un furto, consistente, di
fili di rame. Con ulteriori spe-
se e ritardi.

La zona è, in gran parte,
edificata ed abitata. I residenti,
convinti d’abitare in una zona
di pregio, devono fare i conti
con una realtà diversa da
aspettative e soldi sborsati.

È partita una duplice diffi-
da: ai lottizzanti, perché com-
pletino le opere mancanti con
quel che ne segue; al Comune,
nella persona del Sindaco, af-
finché si attivi, per la sua par-
te, (leggasi: prendere provve-
dimenti) con gli inadempienti.

Come ben comprensibile,
c’è un interesse, di più sog-
getti, perché il tutto vada a
buon fine.

Compresi noi cittadini. Poi-
chè, per completare la circon-
vallazione, occorre la disponi-
bilità pubblica di via BM. Una
volta superato quest’ostacolo-
e ci vorrà del tempo-la strada,
incrociandosi con via Fracassi-
no, andrà a congiungersi con
via Cerlongo.

Altre rogne. Il Comune
ha già scritto ai proprietari
delle aree interessate dal
passaggio.

Però, non risulta esservi un
progetto di massima. Addirit-
tura, in caso di mancati bona-
ri accordi, per espropriare, il
progetto deve divenire esecu-
tivo.

Qualche privato, ricevuta
la lettera, insoddisfatto dei
chiarimenti avuti dal Comu-
ne, ha inoltrato ricorso al
TAR. Vicenda unica, parossi-
stica: un ricorso non contro un
dato di fatto ma, addirittura,
contro le intenzioni! E senza
considerare il recupero della
ex ferriera Fenotti!

La zona è piena di vie de-
dicate a sante: Beretta Mol-
la, Angela Merici, Chiara
d’Assisi, Edith Stein, Mar-
gherita. Se qualcuno volesse
farvi credere che la circon-
vallazione si farà in un bale-
no, ricordatevi che non c’è
santa che tenga, senza l’im-
pegno delle persone. (2-Fine)

Dino Ferronato

In ricordo di Giovanna

Adue anni dalla pubbli-
cazione del libretto
“GIOVANNA”, gli

obiettivi in cui avevo tanto
creduto sono stati raggiunti;
onorare la memoria di una per-
sona semplice, ma speciale e
contribuire all’AVIS, cui lei
era molto legata.

Devo un  sentito grazie alla
signora Gavazzi per l’enorme
aiuto nella vendita, a tutti colo-
ro che l’hanno acquistato e al-
l’Amministrazione comunale,
che , nella persona dell’asses-
sore Imperadori, ha devoluto
all’AVIS un contributo straor-
dinario a mio nome.

Come ha ribadito il Diret-
tore sanitario, durante l’as-
semblea annuale, il sangue
non si può riprodurre artifi-
cialmente, l’unica fonte è il
donatore. Auspicare quota

si: il donatore deve essere av-
visato e informato in tempo
utile perché cerchi di risolvere
il suo problema!

Chi dona il sangue lo fa
con il cuore ...un donatore
soddisfatto è il miglior passa-
parola!

Olfi Ornella

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

ANNUNCI
ECONOMICI

AFFITTASI MONOLOCALE
centro Montichiari con posto
macchina. Tel. 348.0801215.

MONTICHIARI Signora già
pratica offresi come baby sitter
anche la sera. Tel. 030.9658303.

SMARRITO GATTINO TI-
GRATO con pelo lungo grigio e
occhi verdi. Tel. 328.5722509

Pasqua con chi vuoi...
ospiti al Ristorante
Smeraldo. Il noto am-

biente di Montichiari, di Mi-
chele e Silvana (una vita dedi-
cata alla ristorazione) vi invi-
tano a trascorrere una piacevo-
le giornata di Pasqua in loro
compagnia.

Accattivante il menù che
viene proposto:

Gran buffet... a sorpre-
sa... specialità della casa -
Primi: risotto con punta di

Buona Pasqua
con sorpresa

Al Ristorante Smeraldo

asparagi, fettuccine al ragù
di cinghiale - Secondi: fa-
gotto farcito con patate no-
velle al forno, trancio di pe-
sce spada gratinato con ver-
dura fresca- Gran finale a
buffet: dolce, frutta, mace-
donia - Acqua, vino, caffé.
La sorpresa finale del conto
passando alla cassa da Anto-
nello: 29 euro a persona
(per i bambini prezzo da con-
cordare secondo l’età). Pre-
notazioni, tel. 030 9658752.

Avisini in attesa della donazione. (Foto Mor)
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

È la luce
che cerca noi,
che ci si fa vicina
e che ci vede: 

Gesù, 
passando, vide 
un uomo cieco
e si fermò. 

Subito iniziò
una liturgia 
di dita, di saliva
e di fango.

È la liturgia 
di Cristo
attorno al viso
di un cieco, 

al nuovo tempio
di Dio 
che è il corpo
dell’ uomo. 

Dio è intento 
ancora e sempre 
a fare e a rifare 
l’uomo.

Quel cieco vide
per la prima volta 
il sole e gli occhi 
di sua madre

Grande fu la gioia:
anche gli alberi,
se avessero potuto,
avrebbero applaudito.

I farisei invece
erano preoccupati
per l’osservanza  
del riposo del sabato:

è facile 
essere credenti
e praticanti
senza bontà; 

è facile 
essere colti 
e degli arrivati
senza bontà;

è facile
esse funzionari 
delle regole 
e analfabeti del cuore;

è facile 
essere difensori
della sana dottrina 
e indifferenti al dolore.

Noi troppe volte
guardiamo alle idee
e non vediamo l’uomo 
e il suo miracolo. 

C’è invece
più vita nel grido 
di un uomo ferito 
che in tutti i libri. 

Amiamo la vita: 
oltre le apparenze, 
vedremo l’essenziale
invisibile agli occhi.

ACCANTO AL CIECO

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

Eravamo in viaggio con
un amico nella zona
della bassa, fra Visano e

Calvisano, ed improvvisamen-
te vedo alzarsi in volo un ae-
reo. Un “veivolo” che non ha
nulla a che fare con quei sim-
patici “oggetti volanti” dove il
pilota può godersi lo spettacolo
a bassa quota.

Il compagno di viaggio mi
spiega che è da tempo che esiste
questo “aeroporto privato” in
quella zona di aperta campagna.

Con la macchina fotografi-
ca, sempre in nostra compa-
gnia, vogliamo documentare
una situazione da “scoop gior-
nalistico”.

Ben tredici hangar con ri-
spettivi “aerei da turismo”, una
casetta in legno per i servizi, ed
una pista di circa trecento me-
tri ricavata in un campo, attrez-
zato per l’uso.

Un modo molto efficace per
risolvere il problema che inve-
ce attanaglia l’aeroporto, “Il
D’Annunzio” conteso fra Ve-
rona e Brescia.

Le amministrazioni comu-
nale di Castenedolo, Carpen-
dolo, Ghedi e Montirone sono
impegnate nel seguire l’evol-
versi della situazione, cercan-
do di essere protagoniste nella

società bresciana, composta
dagli industriali, dalla città e
dalle realtà associative.

L’amministrazione comu-
nale di Montichiari non si è an-
cora pronunciata, anzi, il Sin-
daco ha voluto ribadire che at-
tende gli sviluppi della situa-
zione, accettando così di fatto
le decisioni di altri.

L’iniziativa di Calvisano ci
ha comunque stupiti per la de-
cisione presa, offrendo agli
hobbisti del volo una soluzio-
ne, seppur artigianale, ma effi-
cace.

Viene comunque da chie-
derci se tutto è nato dal nulla o
che sia stata una scelta ben
precisa di Calvisano di dotarsi
di un suo “aeroporto”.

DM

A Calvisano si vola

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

Rinnovo abbonamento

Siamo entrati nel mese di
marzo, ultimo appello
per il rinnovo dell’abbo-

namento. Sono ancora in corso
gli arrivi dei rinnovi tramite il
bollettino postale, che abbia-
mo più volte inserito nel setti-
manale.

Un ultimo sforzo per con-
trollare la situazione e regola-
rizzare la posizione per poter
ricevere a casa il settimanale.
A tale proposito ci siamo per-
messi di indicare con un bol-
lino, sull’indirizzo, tutti coloro
che devono provvedere al rin-
novo.

La sede dell’Eco è in via C.
Battisti, 86 Montichiari; siamo
disponibili a venire a casa vo-
stra, dietro una richiesta telefo-
nica allo 030 964039. 

Un rapido controllo per po-
ter così concludere anche que-
st’anno una buona campagna
abbonamenti.

Vi segnaliamo altri punti
dove potrete rinnovare l’ab-
bonamento: ALOISIO via C.
Battisti, CENTRAL MAR-
KET Piazza Treccani, CI-
PRIA E CANDOR viale Eu-
ropa, FORNERIA PODAVINI
Borgosotto, FOTO GEK  via

F. Cavallotti, GARDEN
SHOP PASINI ss. per Manto-
va, MACELLERIA MORAT-
TI via F. Cavallotti, NEGO-
ZIO RUGGERI Novagli, PA-
STICCERIA ROFFIOLI
Complesso Famila oltre al
bollettino postale.

Verifica degli abbonati

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

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

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

Si richiede un ultimo sforzo

Risolto nella Bassa il problema dell’aeroporto

Preparativi prima del volo. (Foto Mor)

La pista con a sinistra gli hangar. (Foto Mor)

SUBAGENTE
ASSICURATIVO

PER ZONA MONTICHIARI

CERCASI
TEL. ORE PASTI

3334365033
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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

Walter Ghirardini
n. 10-02-1935      m. 27-02-2008

Annamaria Marigliano ved. Manfredi
n. 07-05-1946      m. 24-02-2008

Giuseppe Rizzola
n. 22-04-1937      m. 25-02-2008

Mario Sarzi Sartori
1° Anniversario

Alfonso Baratti
3° Anniversario

Ottorino Durogati
n. 07-07-1936      m. 01-01-2008

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

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR SPRITZ

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

Ernesto Badilini
28 febbraio, 20° Anniversario

Angela Bernardelli ved. Badilini
7 marzo, 4° Anniversario

Gisella Badilini
24 febbraio, 18° Anniversario

– • –
Se io mi scorderò di te, Gerusalemme,

la mia mano destra si dimentichi di me,
si attacchi la mia lingua al mio palato

se io di te non mi ricorderò, Gerusalemme.
Salmo 136,5
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Pizzera Trattoria

LLaa  MMaarrgghheerriittaa

Chiuso il lunedì

Colle S. Margherita, 6
MONTICHIARI
Tel. 030.961918

Prenota pranzo

di Pasqua

Via Trieste, 136
Montichiari (BS)

STEFANO FOSCHETTI
333.2366754

CACCIA
& PESCA

ARMERIA
MONTECLARENSE

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

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

La coppia
e l’amore di Dio
Scrivere o parlare sull’amore è co-

me navigare su un oceano: si pos-
sono prendere mille direzioni di-

verse, continuare per giorni e mesi inte-
ri, senza riuscire forse mai ad esaurire
completamente il viaggio. Nel nostro
presente parlare d’amore è diventato
impellente e onnipresente: tutti, dagli
esperti di turno ai politici, dai presenta-
tori televisivi ai giornalisti, sentono il
bisogno di discutere e di dire la propria
opinione sull’amore, sugli affetti, sui
sentimenti. Sempre di più l’uomo si
scopre cercatore d’amore. D’altra parte,
il bisogno d’amore è contemplato, da
sempre, in ogni persona ci accompagna
per tutta la vita, dalla nascita alla vec-
chiaia. Le energie dello spirito, della
mente, del corpo crescono gioiscono,
maturano, creano solo nell’amore. Se
manca l’amore tutto soffre, si ammala si
mortifica si sgonfia. Tuttavia, nella no-
stra società spesso rispondiamo a questo
bisogno d’amore soltanto con dei surro-
gati, dei palliativi, se non addirittura con
delle deviazioni da esso, che invece di
produrre bene per se e per l’altro, crea-
no talvolta soltanto divisione e dolore.
Nelle nuove generazioni di coppia pas-
sa sempre più frequentemente nel tun-
nel del tradimento, non parliamone poi
col pensiero che...và! Ma non solo è di-
ventato normale e accettabile come
quell’ amico, che telefonando alla mo-
glie in palestra gli ha chiesto, hai finto
cara, si rispose, ma dove sei amore, ri-
sposta, si ma sai nè...è, che in questo
momento ti sto tradendo caro, sai io non
sono una  di quelle che racconta bugie!
è proprio vero mignotte si diventa non si
nasce, vale a lui quanto a lei. Poi, mille
scuse per recuperare il rapporto rotto
anche se oggi l’amante è diventato o stà
diventando una figura normale, per cer-
ti fighi. Poi che dire dei Dico amori so-
lo per soddisfare i propri piaceri non
creativi, avremo figli di mignotte e figli
di minchione? Le domande della vita,
che i Dico siano il primo passo verso lo
sdoganamento della pedofilia non è il
modo migliore per imporre la questione
all’attenzione generale. Lo scontro fra
laici e cattolici rischia di sfuggire dalle
mani ai principali protagonisti. Da una
parte, ci sono i mangiapreti pronti a in-
fervorarsi per ogni uscita, anche la più
scontata. E’ un universo confuso, in cui
convivono allegramente Pannella e co-
munisti, comici, giornalisti. Dall’altra,
c’è un mondo di ex liberali, commenta-
tori, firme autorevoli, direttori di gior-
nale più vicini a Ratzinger. In mezzo c’è
la gente che osserva spaesata perchè le
mezze misure non sono concesse. O di
quà o di là. Se ti sembra sbagliato che i
gay possano adottare un bambino, sei
un reazionario che nega diritti elementa-
ri a una minoranza perseguitata per se-
coli. Fai schifo. Se trovi ragionevole che
siano riconosciute dalla legge le coppie
di fatto, sei un nichilista che attenta alle

radici cristiane dell’Occidente. Fai co-
munque schifo. Come affrontare la bel-
lezza della vita di coppia, nel nostro pre-
sente. La provvidenza non tarda a farsi
sentire, lo Spirito Santo, i nuovi oriz-
zonti con levento dei Papi, Giovanni
XXIII, Paolo V, Luciani, Voytjla, l’at-
tuale Rassinger, parlano di un nuovo
inizio, anche il cristianesimo non fa che
cominciare, l’inizio è, stato quello del
giubileo, che si è svolto come un ritorno
alle fonti della nostra speranza, soprat-
tutto a colui che ne è l’origine, a Gesù
nostro Signore e alla sua parola di vita:
“Sento compassione di questa folla “
(Mt 15,32). Sono le parole che Gesù di-
ce di fronte alla gente che lo seguiva da
tre giorni e che non aveva da mangiare.
E le folle sono la gente del mondo con-
temporaneo, che è folla non più solo
nelle grandi manifestazioni di massa,
ma nei processi di globalizzazione, nei
modelli di vita, nei gorghi complessi del
tempo odierno, sempre in salita, L’amo-
re vero, quello in grado di sanare le
menti e i cuori, di liberare energie nuo-
ve, di creare legami e relazioni forti e
positive, e tutt’altra cosa. L’amore vero
non è il prodotto di uno sforzo di volon-
tà dell’uomo e tanto meno di una capa-
cità più o meno sviluppata dentro di noi.
L’amore vero viene soltanto da Dio per-
chè Dio è Amore, e soltanto chi ha spe-
rimentato o sperimenta nella propria vi-
ta l’amore di Dio e si lascia colmare da
esso può amare gli altri in questo modo,
in quanto il suo amore è un riflesso, un’
emanazione di quello divino. Allora la
coppia, con il suo amore e la sua capa-
cità di dono, di scambio di reciprocità,
di dare vita, diventa l’immagine dell’a-
more di Dio, oltre che la destinataria
della Sua prima benedizione. In questo
senso, per un marito e una moglie, ama-
re significa superare i confini egoistici
della ricerca della felicità propria per
cercare il bene di chi si ama, prendersi
cura di lui di lei, desiderare “esserci”
per l’altro, il donarsi all’altro, in quel fa-
re e agire che dia gioia all’altro, nella re-
ciprocità.’E’bello sapere quando torni a
casa e la c’è qualquno ce ti aspetta e che
ti ama. L’amore diventa cammino per-
manente per liberare, attraverso il dono
di sè, il proprio io chiuso in se stesso,
giungendo così al ritrovamento di sé,
(“Chi cercherà di salvare la propria vita
la perderà , chi invece la perde la salve-
rà “Lc 17,33). L’amore diventa una sfi-
da quella di costruire una comunione
che comprenda le diversità, quella di re-
sistere alla quotidianità, alle fatiche, al
tempo che passa. L’amore diventa in un
certo senso anche morire, farsi da parte
quando si rischia di compromettere la
pace della propria casa, di non rispetta-
re il “destino”dell’altro. Certo, ogni
giorno questo amore deve fare i conti
con i nostri limiti umani.  

Eugenio Poli

Marzo con sorpresa

La signora Denise davanti al banco del pane. (Foto Mor)

La direzione dell’ARTE
DEL PANETTIERE, a
Montichiari in via G.

Marconi 67, visto che l’iniziati-
va del mese del pane a 2,5 euro
al kg. ha riscontrato il gradi-
mento di molti nuovi clienti, ha
ritenuto di proseguire nell’offer-
ta anche per TUTTO IL MESE
DI MARZO.

Una risposta positiva che

conforta la signora Denise, pre-
sente in negozio dalle ore 5. La
clientela ha molto apprezzato
questa proposta contro il caro vi-
ta, avendo avuto anche la possi-
bilità di conoscere gli altri pro-
dotti da forno, dalla pizza alla
pasticceria. 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 5

Auguri nonna Edvige

Nei giorni scorsi Edvige
Cuelli ha compiuto 94
anni. La più anziana

dei Cuelli e della frazione

Campagnoli è stata festeggiata
il 25 febbraio.

Auguri vivissimi da parte
del cugino Nando Zamboni e
dei parenti tutti.

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

Lettere al giornale

Nonna Edvige.

Lunedì 10 marzo
2008 ore 21.00 pres-
so la sede della 4°

circoscrizione del Comune
di Brescia in via Villa Glo-
ri, 13 proiezione di diaposi-
tive a cura dell’Angolo del-
l’Avventura sez. di Brescia:
“MALI, dal mistero dei
Dogon al fascino dei Tua-
reg” (ingresso gratuito).
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PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

Rassegna letteraria
al Galetér

Anche quest’anno, a metà
Quaresima, si è consu-
mato l’antico rito deno-

minato “Brüsom la vecia”.
E’ il momento in campagna

dove vengono tagliate le siepi,
spuntati gli alberi creando così
delle grandi cataste di legna.

E’ l’addio all’inverno con il
rito di bruciare i pupazzi, rea-
lizzati dai bambini aiutati dai
genitori, che rappresentano va-

ri personaggi della vita di tutti i
giorni.

Da semplice manifestazione
a Montichiari diverse organizza-
zioni si sono evolute creando
aspettative di spettacolo non so-
lo per i giovani.

A Borgosotto e a S. Giustina
le serate più coinvolgenti, con
una organizzazione da parte del-
le parrocchie, così come a Vi-
ghizzolo.

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

Dopo una buona semina, il
raccolto. E’ questo il caso
del Galetér, un locale che

cerca di proporre novità, aggrega-
zioni culturali, in un crescendo di
interesse dall’accurato servizio
all’accoglienza.

Il banco lettura con i quotidia-
ni nazionali e locali, riviste, libri
in una atmosfera raccolta e nello
stesso tempo intrecciata dalla mu-
sica e dai mormorii di quanti ti
sono vicini.

Nella saletta sottostante gli
appuntamenti culturali,  program-
mati dal mese di marzo fino a
maggio, in una rassegna lettera-

ria, organizzata dal giovane scrit-
tore e poeta Andrea Garbin, che
vedrà protagonisti nell’arco delle
undici serate scrittori e poeti pro-
venienti da tutta Italia.

Gli appuntamenti, che accom-
pagneranno i clienti fino alla fine
di maggio, si svolgeranno nell’ac-
cogliente saletta, nel conteso di un
aperitivo con l’autore. Reading di
poesia, narrativa, e musica si alter-
neranno per creare un interessante
e vario panorama letterario.

Tutti gli appuntamenti avran-
no inizio alle ore 19.00.

Per info: info@galeter.it; gar-
binandrea@yahoo.it

Direzione artistica di Andrea Gabin

Bruciate “le vecchie” a Montichiari
Il gruppo sportivo a Borgo-

sotto ha organizzato una acco-
glienza gastronomica, mentre
Padre Rinaldo da inquisitore ,
con il difensore Ferrario, si ri-
volgeva alla giuria che  giudica-
va i pupazzi presentati tutti col-
pevoli al rogo.

A S. Giustina Don Costanti-
no, aiutato dal generoso gruppo
delle frazioni e da molti giova-
ni, ha presentato una serata che
ha superato ogni aspettativa con
l’offerta di oltre 700 panini con
“salamina “ed altre leccornie,
mentre i ragazzi incitavano al-
l’acquisto del biglietto della lot-
teria.

A Vighizzolo Don Claudio
circondato dai ragazzi ha assisti-
to al grande “falò” con la degu-
stazione di dolci preparati da al-
cune mamme.

Classico appuntamento anche
ai Trivellini, così come nei Cam-
pagnoli e al quartiere Allende
e......

Rispettata la tradizione in un
clima di serenità, amicizia, ag-
gregazione nel segno della mon-
teclarensità.

Danilo Mor

A metà quaresima - Consumato l’antico rito della campagna

Hoover per la sua divisione
Vendite dirette seleziona

N° 1 Capi area per le provincie di Brescia (rif CAR-BS)
N° 20 Venditori tecnico-commerciali per la provincie di Brescia (Rif. VEN-BS) 

N°1 Relatore (Rif. REL ) con esperienza in ambito divulgativo
I curricula, completi dell’autorizzazione al trattamento dei dati e di una foto tessera vanno
inviati per posta all’indirizzo: 
Zerowatt Hoover Spa, alla c.a. Alessio Barbera, via Priv. Eden Fumagalli , 20047
Brugherio (MI), oppure via email a: selezione@hooverdirect.net - via fax al numero 800
913257 o compilando l’apposito form sul sito www.hooverdirect.net precisando sempre il
riferimento alla posizione.

La saletta dove si svolgono i vari appuntamenti. (Foto Mor)

Borgosotto: le fasi del “processo” per giudicare i pupazzi di Carnevale. (Foto Mor)

Vighizzolo: don Claudio circondato dai bambini. (Foto Mor)

A S. Giustina: l’attesa del panino. (Foto Mor)
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La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Magari fosse tutto vero e
così bello quello che i
miei primi “vecchi”

alunni di Borgosotto hanno vo-
luto manifestarmi nell’incontro
da loro organizzato a sorpresa
alcuni anni fa. Ma certo che tut-
to è vero, e a qualche anno di di-
stanza da quella serata sembra
ancora più bello. Tutto vero,
tranne un po’ di eccesso negli
apprezzamenti affettuosi e gene-
rosi nei miei
confronti, so-
p r a t t u t t o
quelli espres-
si nella bella
poesia dialet-
tale dedicata-
mi per l’occa-
sione.

Sono gli
ex alunni di
quella straor-
dinaria “cova-
ta” che mi
coccolai dalla
prima alla
quinta classe,
quando insie-
me “fondam-
mo” la scuola
elementare di Borgosotto. Allora
non c’erano gli scuolabus (si era
a metà degli anni Sessanta), e i
bimbi di tutta la borgata veniva-
no alla scuola del centro a piedi;
erano un buon numero, sufficien-
te per formare una classe piena.
Mi offrii di trasferirmi dal centro
e trovammo un’aula di fortuna
presso le suore di Borgosotto.
Comune e Direzione didattica ac-
cettarono ben volentieri.

Ve lo ricordate, carissimi,
quello stanzone sghembo adia-
cente alla camerata delle suore, al
quale si accedeva da una breve
scaletta su per il ronco ai piedi
del colle? E poi il trasferimento
presso l’Istituto dei Padri dove
concludeste il vostro percorso
con gli esami di quinta?

Le aule erano piccole e molto
fredde, i banchi angusti fissati a
catena, ma c’era il vostro calore.
C’era il grande spazio esterno, il
brolo e l’orto dei Padri, dove nel-
la ricreazione avveniva una sorta
di lezione all’aperto nell’osserva-
zione  meravigliata di alberi, er-
be, fiori e insetti.

Ogni anno si aggiungeva una
nuova classe con un’altra mae-

stra, mentre il sindaco Scalvini si
dava intanto da fare per costruire
la bella scuola in via Vittorio Ve-
neto. L’avrebbero goduta quelli
che vennero dopo di voi.

Per questo vi siete sentiti
sempre un po’ pionieri, ed io con
voi. E in certo senso è con voi,
con la nuova scuola, con le nuo-
ve case di via Pastelli, con la fon-
dazione della parrocchia e, ulti-
mamente con il nuovo villaggio

di case popolari, che Borgosotto
ha compiuto il suo cammino di
crescita, fino a diventare la bella
comunità che è oggi, ricca di fer-
mento e di entusiasmo, intorno al
bravo parroco e all’eccezionale
gruppo animatore di tante inizia-
tive.

Pensando a quella serata,
era il 14 ottobre del 2000,
sempre mi commuovo, di

più col passare degli anni, soprat-
tutto quando guardo le fotografie
ricordo, dove voi, uomini e don-
ne maturi, padri e madri, apparite
così vivi, allegri e sinceri. Quan-
to vi ho amato, e ancora vi voglio
bene.

La serata l’avevate organizza-
ta alla buona, là dove era la no-
stra scuola, nello stanzone sotto
le aule, usato allora come pale-
stra. Alla buona, ma con una ric-
chezza di entusiasmo e di sensi-

bilità che riconobbi come lo stile
e l’eredità  di quei cinque anni in-
dimenticabili percorsi insieme.
C’erano festoni e fotografie a ri-
cordo di un tempo tanto buono, e
forse un accenno divertito a qual-
che piccola delusione.

Quella sera rimasi un po’ im-
pacciato e muto perché dentro di
me rotolavano ricordi ed emozio-
ni troppo forti. E quel clima, in
cui predominavano gioia e rico-

noscenza reci-
proche, ri-
compensava
come un dono
inatteso il ca-
rico di ama-
rezza e di de-
lusione che
quei mesi del
2000, su un
altro versante
del mio impe-
gno, andava-
no riversando
nel mio cuore.

Penso che
gli alunni
amino natu-
ralmente il lo-
ro maestro,

ma sono anche convinto che nes-
suno, meglio di loro, sa ricono-
scerne i limiti e le manchevolez-
ze. E io so per certo che voi ave-
vate riconosciuto i miei.

Ma l’affetto che circolava
quella sera comprendeva tutto,
ed era tanto più grande proprio
perché era omnicomprensivo.
Perché così e non altrimenti è l’a-
more vero che unisce le persone
e le lega nel rapporto non sosti-
tuibile dell’amicizia.

Grazie, carissimi. Il vostro ri-
cordo, unito a quello dei tanti
alunni che ho avuto, consola non
poco i miei 70 anni, e quasi ma-
gicamente li fa tornare indietro,
nel sentimento di avervi lasciato
qualcosa di buono. Da voi, sicu-
ramente, ho ricevuto molto.

22 febbraio 2008

Giliolo Badilini

Quella serata con voi...
L-è ‘na gioja strènzer

tra amici staséra

un diario dè primaére

cumpìde a curse col mancafià

sö pra fiurìcc dè quadèrni

e sö lìber timbràcc dè ricordi

quand, sentàcc söi banch nostàlgich

dela scöla elementàr dè Borg dè Sot,

scultàem ‘l frisànt dèl vènt

che ‘l sfojàa ‘l téma

dai culùr vif, sö ‘n brasöl

dè fiur dè insegnamèncc,

còmpicc, ciciaràde, consèi,

recitàcc con braüra

dal nòs maèstro Giliolo.

Un profil dè maèstro

con ‘na éna marcàda

dè sapiènsa amurùsa

nel fa nàser e creà

col setimènt de ‘n pàder

che l’amùr sincér lìmpid 

pèr ‘mpisà nel scür dè l’adolescensa

la fiamèla dèl giöst e dèl bé. [...]

Maèstro ne l’esèmpe trasparènt

nè l’orgòi dè il vést a governà ‘l nos paés.

Maèstro che ‘nveciarà mai

nèl sulch dèla nòsa mènt

dopo ìga surnàt ‘na buna dose dè somesa

per regòer cultura, amur e rispèt. [...]

(Dagli ex alunni delle scuole elementari di Borgosotto, 1967-1972)

Al nòs maèstro

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

Borgosotto, 14 ottobre 2000. Gli ex alunni che per primi frequentarono a Borgosotto negli
anni 1967-1972, dalla classe 1ª alla classe 5ª elementare, in aule di fortuna in attesa della
costruzione della nuova scuola. Qui nella foto ricordo con il loro “vecchio” insegnante Ba-
dilini e con il compianto parroco, padre Fausto. Una memorabile serata fra ricordi e tanta
serenità, dopo quasi trent’anni, con... un po’ di nostalgia. (BAMS - Matteo Rodella)

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”
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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

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA

CENTRO

VILLA SINGOLA DI GRANDI DIMENSIONI
CON TAVERNA, BOX TRIPLO
GIARDINO DI 800 MQ.

TRATT. RISERVATA

TRILOCALE AL PRIMO PIANO
IN PICCOLA PALAZZINA
GARAGE DOPPIO E ORTO PRIVATO

€ 133.000

TRILOCALE POSTO AL 2° PIANO
CON AMPIO BALCONE, GARAGE E CANTINETTA

€ 140.000

GRANDE BILOCALE AL PRIMO PIANO
SOGGIORMO, CUCINA , BAGNO, 
CAMERA, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI
GARAGE E DUE POSTI AUTO

€ 110.000

PROSSIMA REALIZZAZIONE
VILLETTE OTTIME FINITURA
CUCINA SEPARATA, SALA, 2 BAGNI, 3 CAMERE,
BOX E CANTINA, GIARDINO E TERRAZZA

INFO IN UFFICIO

FRAZIONE

VILLA SINGOLA
CON 800 MQ DI GIARDINO
DA SISTEMARE PARZIALMENTE

€ 280.000

ULTIMO BILOCALE 63 MQ
PIANO TERRA CON GIARDINO
BOX E CANTINA

€ 119.000

TRILOCALE PIANO TERRA AUTO       
CON AMPIO TERRAZZO
GARAGE E POSTO AUTO

€ 135.000

ZONA FIERA

PROSSIMA REALIZZAZIONE
CAPANNONI DA VARIE METRATURE
CON UFFICI E MAGAZZINI

AFFITTASI  
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