
concluso auspicando la nascita di
un grande centro di ricerca,per
trattenere in Italia i nostri giova-
ni ricercatori, costretti attual-
mente a recarsi all’estero per
mancanza di strutture adeguate.

Si sono poi alternati al micro-
fono il prof. Baronchelli che ha
presentato il progetto dell’eri-
gendo monumento al donatore di
sangue, mons. Franco Bertoni, la
prof. Nunzia Granelli, preside
della Tovini- Kolbe, il dott. Gio-
vanni Moretti dell’AVIS provin-
ciale di Brescia, la prof. Ermeli-
na Ravelli, dirigente scolastico
dell’ITC don Milani, e don Pieri-
no Ferrari, che ha ringraziato
l’Associazione Davide Rodella
ed ha pubblicamente elogiato le
100.000 “sentinelle” che contri-
buiscono alla costruzione del
centro oncologico “Laudato sì”
di Rivoltella.

Mons. Olmi, prima di lasciare
l’Assemblea, ha ringraziato soci
e dirigenti della Davide Rodella
per il bene che elargiscono e per
la continua testimonianza d’amo-
re che offrono.

Il presentatore prof. Gabriele
Calciolari, citando una frase del
compianto campione di pallavolo
Jimmy George “ogni giorno può
fare, comunque, di ognuno di noi
dei portatori di gioia”, ha conclu-
so la serata affermando che “que-
sta Associazione può realmente
fare questo”.

R.B.  
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10ª assemblea annuale Associazione Davide Rodella
Si è svolta giovedì 6 marzo

l’assemblea annuale dei so-
ci dell’Associazione Davi-

de Rodella Onlus. La manifesta-
zione ha avuto inizio con la mes-
sa in duomo, concelebrata da S.
Ecc. mons. Mario Olmi, dall’aba-
te di Montichiari   mons. Franco
Bertoni e dai sacerdoti delle par-
rocchie monteclarensi, nel ricor-
do di Davide, a vent’anni dalla
scomparsa, e dell’arcivescovo
mons. Gianvincenzo Moreni.

Facendo proprio riferimento a
queste due persone, nell’omelia
mons. Olmi ha esortato i presen-
ti a prepararsi degnamente alla
festività della Pasqua, al momen-
to di grazia che rappresenta la
primavera della comunità cristia-
na. Rivolto agli alunni della
scuola Tovini- Kolbe (che hanno
accompagnato la messa con i lo-
ro canti) ha ricordato il giovane
Davide che, pur nella sofferenza,
ha sempre tenuto il cuore aperto
alla luce della grazia.

I convenuti si sono poi recati
al Ristorante Boschetti per la ce-
na sociale e per i lavori d’assem-
blea.

Il presentatore prof. Gabriele
Calciolari ha dato inizio alla se-
rata salutando le autorità civili,
militari e religiose presenti in sa-
la, i medici, i presidenti e i rap-
presentanti delle associazioni di
volontariato, i dirigenti scolasti-
ci, i rappresentanti della stampa
ed ha dato lettura del fax di S.

Ecc. mons. Abune Musiè Ghe-
breghiorghis, vescovo di Emdi-
bir (Etiopia), che si scusava per
l’impossibilità a portare di perso-
na i suoi ringraziamenti per la
costruzione del pozzo Davide,
offerto dall’Associazione. Il pre-
sentatore ha poi passato il micro-
fono al presidente della Davide
Rodella, prof. Giuseppe Baron-
chelli, che ha brevemente illu-
strato la vita e le finalità dell’As-
sociazione, nata nel ricordo di
Davide. Al presidente ha fatto se-
guito il dott. Antonio Rodella per
la relazione associativa, la pre-
sentazione  del bilancio consunti-
vo del 2007 e del programma
previsto per il 2008. Il dott. Ro-
della si è congratulato con la
dott.ssa Rossi, vincitrice di una
Borsa di studio e reduce da una
serie di convegni scientifici in
Australia e negli Stati Uniti ed ha

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
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Rodella, don Pierino e Baronchelli al taglio della torta. (Foto Mor)

Antonio Rodella, il fondatore dell’Associazione. (Foto Mor)

ATTIVITA’ SVOLTE DALLA
ASSOCIAZIONE DAVIDE

RODELLA ONLUS NEL 2007
- Contributi per la ricerca medi-

co- scientifica
- Convegni sulla sanità
- 10^ Borsa di studio “Francesco

Rodella”
- Contributo per apertura servi-

zio oncologico presso l’Ospe-
dale di Montichiari

- Progetto SESAMO  per bambi-
ni autistici

- Sostegno ad oratori, scuole,
centri giovanili

- Finanziamento per la sala ri-
unioni della nuova sede del-
l’AVIS provinciale

- Contributo per la sede degli al-
pini

- Contributo per la costruzione
del Centro oncologico LAU-
DATO SI’ di Rivoltella

- Costruzione del pozzo Davide
a Debretie, nella diocesi di
Emdibir (Etiopia)

Il pozzo è simbolo di vita, sim-
bolo della preziosità dell’ac-
qua pura, che sorgendo dal

cuore profondo della terra può
dissetare l’uomo, gli animali, e la
terra stessa perché possa a sua
volta dare vita e frutti.

C’è un pozzo famoso nel van-
gelo, il pozzo di Giacobbe, dove
una donna samaritana va ad attin-
gere acqua, nell’ora più improba-
bile del giorno, quasi predestinata
all’incontro con l’Uomo che in un
memorabile dialogo le offrirà ac-
qua di vita eterna.

Mi affascinano i richiami sim-
bolici che incidono un connotato
in più, emotivo e profondo, negli
eventi umani. Così è avvenuto
giovedì sera, nella bella e parteci-
pata assemblea della “Davide Ro-
della (associazione onlus)”, quan-
do è stata letta la lettera in cui il
vescovo di Emdibir - Etiopia rin-
grazia l’Associazione per il pozzo
offerto, trivellato ad una profon-
dità di 140 metri, il quale darà ac-
qua ai bambini della scuola e al-
l’intero villaggio. Uno dei dodici
villaggi in cui si pensa di realiz-
zare altrettanti pozzi.

Cosa c’è di più angosciante del
pensiero di bambini che muoiono
di sete o per malattie causate dal-
l’acqua inquinata? Ora tanti bam-
bini e un villaggio intero, in un
luogo lontano dell’Etiopia, avran-
no invece acqua pura dal nuovo
Pozzo di Davide, offerto dall’As-
sociazione monteclarense.

Il pozzo di Davide

Davide, anche questo come
Giacobbe un nome dal fascino bi-
blico; Davide, il giovane morto
venti anni fa dopo lunghe soffe-
renze sopportate con straordinaria
forza morale, quotidianamente
offerte al Signore.

Quale consolazione più signi-
ficativa per i genitori, che vollero
in sua memoria la benefica Asso-
ciazione, pensare che tante perso-
ne, soprattutto tanti bambini,
possano oggi dissetarsi con l’ac-
qua del Pozzo di Davide. Quel-
l’acqua diventa così simbolo del-
la sua vita che continua, simbolo
di quell’eternità alla quale egli
era rivolto, e della quale un Uo-
mo, 2000 anni fa, parlò ad una
donna samaritana presso il Pozzo
di Giacobbe.

Giliolo Badilini

Davide Rodella, morto a 22 anni il 7
giugno 1988.

Giornale Eco  11-03-2008  10:35  Pagina 1



Uno dietro l’altro sono cadu-
ti i tabù fino ai giorni d’oggi do-
ve dai Capi di stato, ai Capitani
d’azienda le donne sono presen-
ti con la loro capacità e peculia-
rietà. Ultimamente anche nella
politica sono caduti gli steccati
e la parità è stata acquisita anche
nelle liste elettorali.

La festa dell’otto marzo ripa-
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Non solo elezioni politiche
Sei mesi orsono, il nuovo

coordinatore di FI, Mauro
Tomasoni, dichiarava la

volontà del suo partito di costi-
tuire a Montichiari la Casa delle
Libertà (CdL). Pena l’eclusione,
per i partiti non aderenti, da in-
tese per le elezioni comunali del
2009. 

Non erano prevedibili la ca-
duta del governo Prodi, le ele-
zioni anticipate, le mosse di Vel-
troni. Poiché, da quelle parti,
nessuno propone ed uno dis-
pone, il Cavaliere -mutata la
sella del cavallo con il predel-
lino d’una automobile- spiaz-
za seguaci ed alleati, lancian-
do a metà dicembre il Partito
delle Libertà.

PdL, vista la dilagante siglo-
manìa che ha portato a deposita-
re, presso il Ministero dell’In-
terno, in vista delle prossime
elezioni, ben 177 simboli di par-
tito: un vero marasma.

Cambierà, certamente, la
politica locale. Mai così spiaz-
zata, ed in ritardo, rispetto ai
mutamenti nazionali.

Il 13 aprile, election-day -ba-

stava dire giornata elettorale- si
vota in parecchi comuni italiani.

Tra questi, Brescia. Con le
inevitabili ricadute su Monti-
chiari. E gli altri comuni della
nostra provincia. Che voteranno
l’anno prossimo. Si disquisiva,
sinora, su accordi più o meno
possibili.

A maggior ragione, la dis-
cussione si fa complessa per
l’avvenire immediato.

Se Paroli, del centro-de-
stra, conquistasse il comune di
Brescia, è molto probabile
che, per la Provincia, nel qua-
dro d’un bilanciamento, si
apra ad un presidente leghi-
sta.

Per i comuni della provin-
cia, ci sarà un accordo com-
plessivo, od ogni realtà si ar-
ticolerà secondo le vicende lo-
cali?

Il problema si porrà egual-
mente, se vincesse Del Bono,
del centro-sinistra.

A Montichiari la Cdl, che di-
verrà PdL, probabilmente ve-
drà un accordo iniziale tra gli or-
mai archiviati partiti: FI ed AN.

La Lega andrà da sola? O
discuterà un apparentamento
col PdL? Entrambe le strade
sono piene di problematiche.
Nel primo caso, la vittoria non
è certa. Anche perché, i voti
dell’Area Civica Monteclaren-
se, vero avversario della Lega
nel 2004, avranno una polariz-
zazione verso il PdL ed il Parti-
to Democratico, da poco for-
matosi in struttura politica.
Mancherà Rosa, non più ripro-
ponibile dopo il secondo man-
dato.

Se ci sarà l’alleanza Lega-
PdL, figlia d’un accordo com-
plessivo, provinciale o regio-
nale che sìa, assisteremo alla
fine, dopo 60 anni, del mono-
colore. Democristiano prima.
Leghista, poi.

Il candidato espresso dalla
Lega, probabile vincente al
primo turno, dovrà fare i
conti con nuovi equilibri poli-
tici. La Lega monteclarense,
al momento attuale, può
esprimere un sindaco di me-
diazione?

Dino Ferronato

Festa della donna

Celebrati i Cento anni
della festa della donna,
nata da un pauroso rogo

dove erano rimaste bruciate vi-
ve diverse operaie.

L’evoluzione dei tempi ha
visto la festa trasformarsi in
proposta politica, lotta per rag-
giungere la parità dei sessi, pari
dignità con gli uomini.

ga in parte il mondo delle donne
ricordate con un fiore o con la
consueta festa tra amiche...

I locali di Montichiari hanno
fatto registrare una buona pre-
senza, soprattutto di gioventù
che può godere di maggior liber-
tà di quanto le loro mamme ave-
vano avuto ai loro tempi.

DM

CAFFETTERIA
GELATERIA
PASTICCERIA
PIZZERIA
TRATTORIA

S
M
E
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A
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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.

Giovani in festa. (Foto Mor)

SPECIALITÀ GASTRONOMICHE

per PASQUA e PASQUETTA

AAuugguurrii  aa  ttuuttttaa  llaa  GGeennttiillee  CClliieenntteellaa
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Oggi, mio Dio, voglio dirti
un grazie così grande
da abbracciare il Cielo e la terra;
un grazie così forte
da scuotere i cuori più duri,
un grazie così dolce
da ridestare in tutti nostalgia di Te.

Grazie
perché sei rimasto con noi
nell’Eucarestia.
Mangiamo quel pane
e ci nutriamo di Te;
beviamo quel vino
e siamo ebbri di Te;

mangiamo e beviamo
e ci trasformi in Te.
Noi peccatori diventiamo
tuoi ostensori viventi,
anzi diventiamo Te.
Non siamo più noi a vivere
ma sei Tu che vivi in noi.

Grazie
per noi tuoi preti,
chiamati a portare
il Cielo sulla terra
la terra in Cielo:
noi, fragili, fatti pontefici
in Te che sei il Santo.

Grazie
per i tuoi preti anziani
fedeli nel loro servizio;
mentre il mondo va
per una via altra da Te,
diffondono la speranza
che il tuo Regno è già qui.

Grazie
per i preti nel pieno delle forze;
non permettere che siano
tentati di onnipotenza;
mantienili umili
per parlarci di Te,
per donarci a Te.

Grazie
per i preti giovani
che hanno accettato
di rinunciare a tutto
per Te:
ai loro sogni
per vivere i tuoi progetti.

Grazie infine
per i preti che hanno lasciato,
perché Tu non li lasci mai.
Fa’ che sentano la nostalgia
della tua chiamata
e la bellezza
d’essere amati da Te.

Maria, Madre dei sacerdoti,
accompagna le attese
dei preti affaticati,
asciuga le lacrime dei delusi,
sana le ferite degli sconfitti,
porta per mano i giovani,
ottienici vocazioni nuove.

Tu, che ci hai donato
il Sommo Sacerdote Gesù,
sii sempre e per tutti
Madre di consolazione,
Tu, Stella del Mattino
annunciante l’Eterno tra noi:
Cristo Gesù. Amen.

PREGHIERA PER
IL GIOVEDÌ SANTO

Salgono di tono le polemi-
che e le conseguenze lega-
li provocate dall’azione di

Marco Balzarini, il l’imprendito-
re bresciano titolare di Interfly,
che giovedì 6 marzo ha bloccato
l’attività del D’Annunzio per ol-
tre tre ore, lasciando il suo aereo
al centro della pista. Note di pro-
testa e di condanna sono
giunte dalla veronese Catullo
spa, che detiene la maggio-
ranza (85%) nella spa del-
l’aeroporto bresciano, e dalla
compagnia aerea Air Bee-
ItaliAirlines, che ogni giorno
collega con un suo MD82 il
nostro scalo con Roma e Na-
poli (e da maggio con Olbia).

Nel suo comunicato la Catul-
lo stigmatizza l’atto di Balzarini
ed informa il pubblico di aver
provveduto “in tempi rapidi ,con
le azioni di propria competenza,
a salvaguardare la sicurezza del-
lo scalo, a ripristinare l’attività
aeroportuale e quindi il servizio
pubblico interrotto dal Sig. Bal-
zarini.” Riguardo poi “ alle la-
mentele esposte dall’imprendito-
re sulle presunte difficoltà ad
operare sullo scalo di Brescia
Montichiari” la Catullo precisa
di aver “agito al fine di far ri-
spettare le procedure previste
dalla normativa vigente” ed au-
spica che “le autorità competenti

prendano i provvedimenti op-
portuni e necessari affinché fatti
di questo tipo non si ripetano.”
ItAli Airlines ed  Air Bee S.p.A.
comunicano “la loro completa
estraneità ai fatti accaduti” e
chiariscono di aver “messo a dis-
posizione dei propri passeggeri
alcuni servizi navetta di collega-

mento da e per Brescia” nelle tre
ore dell’interruzione di servizio
giovedì scorso.

Si riservano inoltre “ogni
azione nei confronti dei respon-
sabili dei gravi fatti accaduti.” In
questi giorni gli aerei di Interfly
stanno regolarmente svolgendo
il loro servizio tra i vari scali eu-
ropei, dove la compagnia aerea
di Balzarini trasporta quotidia-
namente imprenditori bresciani e
parmensi verso i loro appunta-
menti di lavoro. “Ho ricevuto
molte telefonate di solidarietà
per i motivi che hanno scatenato
la mia protesta” ha dichiarato
Balzarini il giorno dopo la sua

azione “ certo non per il modo
per il quale mi aspetto alcune
gravi conseguenze ma spero sia
servito per abbattere quel muro
di gomma che impediva ogni
dialogo”.

Anche i 17 dipendenti della
Interfly hanno inviato alla stam-
pa un loro lungo messaggio, fir-

mato da tutti, nel quale rac-
contano la storia del loro ca-
po, Marco Balzarini e della
compagnia aerea da loro fon-
data, iniziata dieci anni fa,
con anni “di duro lavoro, di
sacrificio personale, di scon-
tri con una burocrazia para-
dossale ed un ambiente im-
prenditoriale e politico per

buona parte incapace di prendere
decisioni”. Sottoscrivono piena-
mente il gesto di Balzarini, “ne
condividono del tutto le scelte e
lo ringraziano infinitamente per
aver avuto il coraggio delle pro-
prie decisioni”. Accusano infine
la Catullo spa “di occupare sine
titulo l’aeroporto dei bresciani “
e la Provincia di Brescia di aver
dato l’aeroporto “in pasto a vero-
nesi, trentini e quant’altri, ma a
nessuno che curi veramente il va-
lore territoriale del bene-aeropor-
to. E i risultati si sono visti. Ce ne
ricorderemo tutti in campagna
elettorale”.

Mario Cherubini

L’aereo che ha bloccato l’aeroporto
I dipendenti di Interfly solidali con Balzarini

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

Un monteclarense
nell’olimpo della musica

L’ultimo festival di San
Remo, condotto da Pippo
Baudo con al fianco l’in-

superabile Chiambretti, ha visto
come ospite particolare la
SQUADRA DI CALCIO forma-

ta da tutti preti.
Una iniziativa

che rispecchia altre
realtà da tempo im-
pegnate nella rac-
colta di fondi per il
sociale.

Il monteclaren-
se don Alberto Bo-
scaglia era ricono-
scibile per la sua fi-
gura alta ed esile
che primeggiava su

tutti i suoi compagni sacerdoti.
Un momento per tutti i parteci-
panti sicuramente emozionante
con un “lancio pubblicitario” di
indubbio valore.

DM

MONTICHIARI E DINTORNI... di Mario Cherubini

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

Don Alberto Boscaglia al Festival di San Remo

Il Jet di Interfly che ha bloccato il D’Annunzio.

SUBAGENTE
ASSICURATIVO

PER ZONA MONTICHIARI

CERCASI
TEL. ORE PASTI

3334365033

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Boscaglia a S. Remo, il primo da sinistra.        (Foto Mor)
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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

Mariarosa Motta
20° Anniversario

Alfredo Soncini
8° Anniversario

Mi dai la forza di vivere ogni giorno i
momenti di sofferenza e di solitudine ed a

custodire nel mio cuore il tuo incancellabile
ricordo. Sei sempre nelle mie preghiere.

Tua moglie Jole.

Bernardo Zamboni
n. 09-01-1921      m. 07-03-2008

Guido Baratti
2° Anniversario

Rosangela Missidenti
5° Anniversario

don Augusto Tosoni
1° Anniversario

Bruno Boletti
4° Anniversario

Carlo Vigorelli
15° Anniversario

Armanda Tanzini
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

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

Vi invita a visitare l’esposizione
ORCHIDEE - AZALEE - RODODENDRI

GERANI - SURFINIE - CAROLINE

GGRRAANNDDEE  AASSSSOORRTTIIMMEENNTTOO

DDII  CCOONNFFEEZZIIOONNII  RREEGGAALLOO

BBuuoonnaa  PPaassqquuaa
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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

Palazzo
Secco d’Aragona

Marzo con sorpresa

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

coni 67, visto che l’iniziativa del
mese del pane a 2,5 euro al kg. ha
riscontrato il gradimento di molti
nuovi clienti, ha ritenuto di prose-
guire nell’offerta anche per TUT-
TO IL MESE DI MARZO.

Una risposta positiva che con-

forta la signora Denise, presente in
negozio dalle ore 5. La clientela ha
molto apprezzato questa proposta
contro il caro vita, avendo avuto
anche la possibilità di conoscere
gli altri prodotti da forno, dalla piz-
za 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

Il Tax Day del sindacato
per salari e pensioni

Redditi, salari, tasse sul la-
voro dipendente, prezzi e
tariffe, L’inflazione riac-

cende il rischio recessione  e met-
te in difficoltà lavoratori e pensio-
nati. Queste le motivazioni del
Tax Day proposto dalle Confede-
razioni Sindacali della CGIL -
CISL - UIL Sabato 15 febbraio a
Roma e susseguito poi in tante al-
tre città e paesi, con la raccolta di
firme a sostegno della piattafor-
ma “Per valorizzare il lavoro e
far crescere il paese”  e “Una
Emergenza senza fine per i pen-
sionati”, da presentare al
futuro Governo. 

Oltre che a Brescia, in
molti mercati dei paesi bre-
sciani i sindacati unitaria-
mente insieme ai loro pen-
sionati della Spi-Cgil –
Fnp-Cisl – Uilp-Uil hanno
distribuito volantini infor-
mativi e raccolto firme a
sostegno della piattaforma,
approvata dai lavoratori e
pensionati nei mesi scorsi.

Trecentocinquanta le
firme raccolte nei mercati di Ghe-
di e Montichiari, la settimana scor-
sa, firme che si possono esprimere
anche presso  le sedi dei Sindacati.
“La crisi di Governo colpisce i
pensionati che hanno lottato per il
riconoscimento dei loro diritti e
per uscire da stenti e sacrifici. Le
elezioni anticipate interrompono
la trattativa tra Governo e CGIL-
CISL-UIL su Salari, Pensioni,
Tasse e sulle altre rivendicazioni
che riguardano lavoratori e  pen-
sionati, per i quali il confronto era
già aperto. Queste le  richieste che
saranno riproposte con forza al
prossimo Governo: 

· Revisione delle aliquote fi-
scali e detrazioni per il lavoro di-
pendente e le pensioni e difesa dei
reddditi più bassi;

· Redistribuzione della produt-
tività ai salari; Riduzione di prez-
zi e tariffe;

· Approvazione del testo unico
per la sicurezza nei luoghi di la-
voro, dove ogni giorno ci sono
morti;

· Difesa del potere di acquisto
di tutte le pensioni proseguendo
l’azione di miglioramento iniziata
ne luglio scorso;

· Eliminazione delle differen-
ze tra lavoratori e pensionati per i
redditi esenti da Irpef;

· Incremento del Fondo per la
non Autosufficienza e rapida ap-
provazione della legge delega;

· Nuovo paniere ISTAT per
pensionati per adeguare il calcolo
del costo della vita, ad un infla-
zione reale non virtuale;

· Attivazione del tavolo di
confronto tra Governo e Sindaca-
ti dei Pensionati finalizzato alla
risoluzione di tali priorità come
stabilito dal Decreto Ministeriale
del dicembre scorso per Uscire
dall’Emergenza.

Raccolte di firme nei mercati di Montichiari e Ghedi

I pensionati della Spi – Fnp- Uilp raccolgono le fir-
me a Montichiari.

Festa della classe 1943

Come è nostra consuetudine
ospitiamo volentieri tutti i
messaggi relativi alle feste

di classe con la disponibilità an-
che di fotografare l’evento con un
commento sul settimanale.

E’ la volta della classe 1943,
che propone ai coetanei il tradizio-
nale appuntamento per sabato 19
aprile. Alle ore 12 Santa Messa,
celebrata da padre Rinaldo, presso

la Parrocchia di Borgosotto; suc-
cessivamente il pranzo organizza-
to presso la TRATTORIA LA
MARGHERITA, con ballo finale.

Per informazioni e prenotazio-
ni: Serravalle Lino - 030
9960982, Pellini Martina Aloisio
- 030 961138, Rodella Mario -
030 9960117, Rodella Giancarlo -
030 961390, Miceli Albino - 030
962383.

ABorgosotto il Palazzo
Secco D’Aragona è in
questi giorni oggetto di

molta attenzione. La rilevanza
dello storico fabbricato, eviden-
ziato ampiamente nel recente bel
libro di Giovanni
Cigala, ha solleci-
tato in molti citta-
dini l’esigenza di
salvaguardare per
i monteclarensi
l’opportunità di
un utilizzo pub-
blico del pregevo-
le edificio.

E’ stata fatta in
tal senso una inter-
pellanza dell’Area
Civica, rivolta al
Sindaco Rosa, affinché l’Ammini-
strazione comunale acquisti lo sto-
rico edificio per un utilizzo pub-
blico (sede di associazioni, con-
sultorio medico, farmacia ecc...).

L’edificio si trova in una posi-
zione strategica per offrire nuovi

servizi a Borgosotto, incoraggian-
do ulteriormente il recupero del
patrimonio edilizio della più anti-
ca borgata di Montichiari.

Le ultime notizie però non
confortano questo auspicio; infat-

ti è in atto una
trattativa per un
eventuale acqui-
sto dell’edificio
da parte di un
privato, mentre
dal versante del-
l’Amministrazio-
ne comunale di
Montichiari  vi è
stato un approccio
al problema senza
però prendere
decisioni.

Sarebbe un investimento im-
portante, compensato dalla vendi-
ta dell’ex Casa del Segretario co-
munale e dalla realizzazione delle
sedi delle Associazioni previste
dietro il campo sportivo Romeo
Menti ecc...

Serve una iniziativa pubblica per la sua valorizzazione

Loggiato superiore di Palazzo Secco. Su alcune travi a vista sono visibili le tracce degli
incendi passati. (BAMS - Matteo Rodella)

A Borgosotto un edifico storico da acquistare

Il recupero ad uso
pubblico del Palazzo Sec-
co d’Aragona rappresen-
terebbe un’ulteriore ope-
razione di salvaguardia e
di valorizzazione del patri-
monio storico e urbanisti-
co di Montichiari.

Un’operazione di gran-
de rilievo culturale, come
già è stato fatto per altri
edifici storici della città.
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Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc
adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespa-
ziati - pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro
MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

Cambiamenti all’asilo
di Vighizzolo

Il 20 febbraio si è riunito il
coordinamento del Partito
Democratico di Monti-

chiari per scegliere il proprio
portavoce.

E’ stato nominato Angelo
Ferrari, 54 anni, coniugato con
due figli. Quadro direttivo
bancario, pur non essendo un
giovanissimo, è arrivato alla
politica attiva solo recente-
mente, dopo un percorso prin-
cipalmente operando nel so-
ciale, nella cooperazione so-
ciale e nell’amministrazione di
una Scuola materna paritaria a
Montichiari.

Sarà coadiuvato, per gli
aspetti organizzativi, da Um-
berto Bianchi, 48 anni, coniu-
gato con due figli, che gestisce

una attività commerciale a
Montichiari, e da sempre è im-
pegnato nel sociale e nelle atti-
vità parrocchiali.

Presenti nel coordinamento
14 persone, con una composi-
zione paritaria di donne e di
uomini tra cui una significati-
va presenza di giovani: Ange-
lini Giuseppe, Bellavia Ange-
la, Bertolini Giulio, Bianchi
Umberto, Bortolotti Giusy,
Busi Eleonora, Busi Ferdinan-
da, Ferrari Angelo, Filippini
Carlo, Lasagna Ebe, Leoni An-
drea, Trizio Leone, Orlandi
Nicoletta, Vinay Erica.

Due le linee presentate dal
nuovo portavoce.

La prima attraverso Felice
Garzetti e Renato Baratti, nuo-

Per l’uomo il cambiamento è
trasformazione, è rottura di
schemi. Il cambiamento

apporta sicuramente novità, ma
spesso spiazza, sconvolge. Il
cambiamento, se scelto, fa pro-
gredire, porta l’uomo a trovare
nuove soluzioni. Ma una doman-
da si insinua nella nostra testa:
«Perché quando le cose funziona-
no bene qualcuno le cambia?».

Il Consiglio di Amministrazio-
ne che gestisce l’Ente “San Gio-
vanni Battista” (Scuola dell’Infan-
zia e Nido) di Vighizzolo ha subìto
un cambiamento: tre componenti
non sono stati ricandidati, ma ri-
mangono la “nostra” signora Elide
e don Claudio.

A t t r a v e r s o
queste brevi e
semplici righe
vogliamo pubbli-
camente espri-
mere i nostri più
sentiti ringrazia-
menti e la nostra
stima ad Anna-
Maria, Anna e
Sabina per la
competenza e
l’impegno profu-

so nella gestione della Scuola. Il
percorso professionale e umano
svolto con loro in questi anni è sta-
to sempre in crescita perché fina-
lizzato alla creazione di un am-
biente attento, sereno, di fiducia e
sensibile alle esigenze dei bambini
e delle bambine, delle loro fami-
glie e del personale (docente, ausi-
liario, amministrativo) presente
nella scuola.

Auguriamo a chi rimane di
continuare a garantire stabilità or-
ganizzativa e gestionale e buon la-
voro a chi subentra!

Il personale della Scuola
“S. Giovanni Battista” Vighizzolo

Il nuovo PD a Montichiari
vo capogruppo del PD in con-
siglio comunale, la seconda è
il radicamento sul territorio.

Obiettivo immediato del
neo portavoce, oltre a definire
un minimo di struttura operati-
va interna al Circolo di Monti-
chiari, è di creare le condizioni
affinché, anche a livello loca-
le, la grande novità politica na-
zionale rappresentata dal Parti-
to democratico si possa espri-
mere e si radichi nel nostro ter-
ritorio.

Il capogruppo Baratti ha
voluto sottolineare, al termine
della conferenza stampa pres-
so Il Galetér, la ferma intenzio-
ne di intraprendere in Consi-
glio comunale il recupero del-
la legalità sulle varie iniziative
portate avanti dall’amministra-
zione comunale; recuperare
anche quel senso di responsa-
bilità per una migliore acco-
glienza che è sempre stata pre-
rogativa di una Montichiari
aperta al sociale. Il parco giochi dell’accogliente Asilo di Vighizzolo dove pur-

troppo mancano i parcheggi.                                 (Foto Mor)

Da sinistra: Baratti, Ferrari, Bianchi e Garzetti alla conferenza stampa del Partito
democratico. (Foto Mor)

LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
www.comune.montichiari.it

Delibera N. 9/2008.
La Giunta Municipale ha de-
terminato le indennità mensi-
li di funzione per Sindaco ed
Assessori. Con decorrenza 1
gennaio 2008 l'indennità
mensile per il Sindaco è fis-
sata a 3.254 euro. Per il Vice-
sindaco è di 1790 euro. Per
gli Assessori, 1.464 euro.

Angelo Ferrari nuovo coordinatore, coadiuvato da Umberto Bianchi

Concorso “W il don Milani”

Si intitola “W IL DON MILA-
NI” il concorso che la scuola
superiore di via Marconi a

Montichiari organizza  per raffor-
zare il senso di appartenenza all’I-
stituto, rivolgendosi alla creatività
e all’entusiasmo dei suoi studenti.

Ogni concorrente (da solo o in
gruppo) potrà realizzare un elabora-
to multimediale o un filmato che
presenti la propria scuola. L’opera
migliore sarà premiata e utilizzata
per la promozione e valorizzazione
dell’Istituto nelle molteplici iniziati-
ve previste dal Progetto Marketing.
Per realizzare le opere i partecipanti
potranno accedere al laboratorio
multimediale dell’Istituto ogni mer-
coledì dalle ore 14 alle 17. I lavori
saranno poi giudicati da un’apposita
giuria presieduta dalla dirigente sco-
lastica reggente, prof.ssa Ermelina
Ravelli, che assegnerà un premio di

500 euro al primo classificato, 350
al secondo e 150 al terzo. L’iscrizio-
ne al concorso dovrà avvenire entro
martedì 18 marzo; successivamente
il termine ultimo per la presentazio-
ne dei lavori è lunedì 5 maggio.

Presentando l’iniziativa alla
stampa,  l’insegnante di storia del-
l’arte prof.ssa Maria Laura Lazzari
sottolinea che “il concorso è stato
ideato con il preside Stefano Boselli
poco prima della sua prematura
scomparsa”, osservando come  “l’e-
spressione consapevole della creati-
vità dei nostri ragazzi sia il modo
migliore per rendergli omaggio e
ringraziarlo per l’infaticabile impe-
gno da lui profuso al loro servizio”.
Informazioni ulteriori si possono
avere consultando il sito Internet
www.donmilanimontichiari.it o te-
lefonando allo 030.961410.

Flavio Marcolini
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Il 13 maggio prossimo, con
altri 30-40 milioni di italia-
ni, mi recherò alle urne per

compiere il mio dovere di citta-
dino, convinto della validità del
sistema democratico e deciso a
non far mancare il mio contri-
buto di voto. La recente vicen-
da di Bush e Gore mi ricorda
che anche un solo voto è im-
portante.

Non nascondo la sofferen-
za di una scelta che deve esse-
re in linea con il proprio
mondo interiore, con la pro-
pria filosofia di vita ed i valo-
ri in cui si crede.

Questo mio scritto non in-
tende offrire indicazioni di vo-
to, anche se, come ogni cittadi-
no italiano, mi riconosco que-
sto diritto e mi sento libero di
offrire una “anticipata dichiara-
zione di voto”.

Per chi voterò?
Ognuno nella vita è tenuto a

curare i propri interessi. Sono
convinto che la maggior parte
degli elettori italiani esprimerà
un voto in linea con questo
principio. Votare per un proprio
interesse personale è un diritto,
non un dovere. Tant’è che ho
deciso di rinunciarvi e non vo-
terò per un mio interesse perso-
nale o della categoria cui ap-
partengo, ma “regalerò” il mio
voto a qualcun altro.

A chi? - voi mi  richiederete.

Entrando nella cabina elet-
torale, farò il segno della croce
e mi metterò in ginocchio.

Poi pregherò pressappoco
così: “Signore Dio nostro
buon Padre, quante persone in
questo mondo non hanno un
nome riconosciuto, non hanno
una casa abitabile, non hanno
cibo sufficiente, non hanno
voce in capitolo. Ho deciso: il
mio voto sarà per loro, rinun-
cerò al mio interesse per fare il
loro.

La mia canizie non mi per-
mette di illudermi, so che ser-

virà a poco, questo
è vero; ma una co-
sa è altrettanto ve-
ra: che io mi senti-
rò in pace con me
stesso, con i miei
ideali, con la mia
fede. 

E s p r i m e r ò ,
quindi, un voto in
linea con la politica
del vangelo: voterò
per la solidarietà,
voterò per le cate-
gorie “deboli”, vo-
terò per chi pro-
muove nuove poli-
tiche sociali e per
chi intende dare in
forma seria un so-
stegno alle famiglie
ed avrà il coraggio
di investire nei gio-

vani. Lo farò anche a rischio di
essere denigrato e beffeggiato,
considerato un patetico “avvo-
cato dei poveri”, un illuso ed
un impenitente idealista.

E non mi limiterò a “vota-
re” in tal senso, ma continuerò
e non farò mancare il mio im-
pegno nella quotidianità, anzi
lo raddoppierò, offrendo men-

La confessione pasquale di un prete di campagna

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

Don Serafino Ronchi.

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

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

«...mi sento libero di offrire una “anticipata dichiarazione di voto”»
«...non voterò per un mio interesse personale o della categoria cui appartengo, ma “regalerò” il mio voto a qualcun altro»

Don Serafino Ronchi
non c’è più, ma è
sempre presente fra

noi. Vive nelle pagine del ca-
lendario che accompagna il
cammino del GRIMM-Can-
tieri di solidarietà. Vive nel-
le sue opere di bene nel mon-
do, vive nei suoi scritti, vive
in tanti cuori.

In occasione della Pas-
qua e delle prossime elezio-
ni del 13-14 aprile abbia-
mo recuperato una pagina
speciale, la confessione
pasquale di don Serafino
riferita alle elezioni del
2001. La riportiamo per i
nostri lettori, per coloro
che in quel prete straordi-
nario trovavano e trovano
tuttora il punto di riferi-
mento di un cristiano au-
tentico e coerente.

Cambiano le date, ma le
circostanze sono identiche:
la Pasqua e le elezioni poli-
tiche.

Non so per chi voterebbe
don Serafino alle prossime
lezioni di aprile; presumo
però di sapere con certezza
per chi non voterebbe, e per-
ciò farò come lui, per con-
vinzione personale e in co-
erenza con il suo esempio.

Giliolo Badilini

Buona Pasqua al Bufalino
Prodotti tipici

Paola vi invita a provare e degustare
i prodotti tipici del sud, specialità mediterranee.

te, cuore e vita per il “povero
Cristo” che vive nei poveri.

Sono ancora lì, nella cabina
elettorale, assorto nei miei pen-
sieri. Penso e mi passano da-
vanti agli occhi le immagini dei
bambini dell’”Orphanato” di
Montes Claros, i bambini cie-
chi e mutilati di Maracuene, i
bambini di Sucupira, di Viseu.
Mi passano davanti agli occhi
le immagini di Suor Eurides, di
don Gigi, di Anna Maria Pane-
galli. Penso ai missionari che
lottano in prima linea: come mi
sento in buona compagnia, co-
me mi sento in pace con questi
poveri di Jahvè!

Esco dalla cabina. Incon-
tro quelli degli exit-polls. Mi
interrogano sul voto espres-
so: “Ho votato per madre Te-
resa di Calcutta”.

don Serafino (aprile 2001)

N.B.: Il contenuto di questa
lettera è in linea con la Dottrina
Sociale della Chiesa, è rispettoso
del principio della equidistanza
dagli schieramenti politici e del
pluralismo dei cattolici in politica.
Ho però doverosamente rinuncia-
to alla neutralità ed ho fatto una
scelta di “area”, non di partito.
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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

MONTICHIARI

TRILOCALE AL 1° E ULTIMO PIANO
IN PALAZZIONA DI SOLE 8 UNITA’
CUCINA, SOGGIORNO, BAGNO,
2 CAMERE, 2 BALCONI, ORTO PRIVATO

€ 131.000

CENTRALISSIMO BILOCALE
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO

€ 73.000

CENTRO
TRILOCALE PIANO TERRA CON GIARDINO
SU DUE LATI CON IRRIGAZIONE
GARAGE E CANTINA

€ 159.000

FRAZIONE
TRILOCALE DI 75 MQ. AL 2° E ULTIMO PIANO
CON CUCINA SEPARATA, 2 CAMERE, BAGNO,
2 BALCONI, GARAGE AMPIO

€ 125.000

AFFITTASI
CENTRO NEGOZIO 8° MQ. POSSIBILITÀ
ACQUISTO ARREDAMENTO PER PARRUCCHIERA

CARPENEDOLO

VILLA BIFAMIGLIARE
DI AMPIE DIMENSIONI

CON GRANDE INTERRATO E GIARDINO

TEZZARRA CON GAZEBO

€ 248.000

GRAZIOSO TRILOCALE AL PRIMO PIANO

IN CONTESTO DI SOLE 6 UNITA’ CON 

DUE BALCONI E GARAGE

€ 127.000

QUADRILOCALE CON CUCINA SEPARATA, 

SALA, TRE CAMERE DA LETTO,

DUE BAGNI E DUE AMPIE TERRAZZE,

GARAGE E CANTINA

€ 140.000

AFFITTASI TRILOCALE CON GIARDINO

E GARAGE IN ZONA CENTRALE, NON

ARREDATO, SOLO REFENZIATI

€ 480
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