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Un’Orchestra
per il Teatro Bonoris

Convegno Aeroporto 
Brescia-Montichiari

Il Teatro Gaetano Bonoris 
di Montichiari inaugurerà 
quest’anno un ambizioso 

progetto musicale denominato 
“Un’Orchestra per il Teatro 
Bonoris”, finalizzato a dotare 
il teatro di una propria orche-
stra stabile. Si tratta del felice 
coronamento di un’idea che 
parte da lontano e che il Pre-
sidente del Teatro, l’Ing. Fer-
dinando Lazzari, da anni cer-
cava di realizzare. Alle spalle 
del Bonoris opera infatti da 
anni l’omonima associazione 
senza fini di lucro che - con 
l’obbiettivo di promuovere 
l’alta cultura in ogni sua for-
ma - organizza annualmente 
per conto della amministrazio-
ne pro tempore del Comune di 
Montichiari il ricco palinsesto 
del Teatro, che annovera  spet-
tacoli di prosa, lirica e musica 
classica. 

Anche per questo proget-
to le linee guida del direttivo 
dell’associazione sono state 
sin da subito chiare: vivaciz-
zare l’offerta musicale del no-
stro territorio, promuovendo 
giovani e promettenti musici-
sti bresciani.

La scelta è ricaduta su una 
formazione che già da qual-
che anno ha avuto modo di 
mettersi in luce nel panora-
ma musicale di Brescia e del-
la sua provincia: l’Orchestra 
Giovanile di Brescia, fondata 
e diretta dal M° Marco Fab-
bri. L’Orchestra costituisce 
attualmente il primo ed unico 
esperimento bresciano di for-
mazione sinfonica totalmente 
autonoma composta da alcuni 
tra i migliori giovani musici-

sti diplomati, diplomandi o 
studenti dei corsi superiori di 
strumento presso istituti musi-
cali d’eccellenza della città di 
Brescia e non solo. Alcuni dei 
suoi componenti hanno già in 
attivo collaborazioni con im-
portanti orchestre italiane. 

Tra le sue apparizioni più 
recenti da sottolineare par-
ticolarmente il concerto ce-
lebrativo tenutosi lo scorso 
maggio presso l’Auditorium 
San Barnaba, organizzato dal 
Touring Club Italiano in occa-
sione di festeggiamenti per il 
V anniversario della fondazio-
ne del Club territoriale di Bre-
scia e dell’iniziativa “Aperti 
per voi”.

Dunque, nella migliore 
tradizione bresciana: “Detto, 
fatto, pronti, via!”. Il con-
certo inaugurale è fissato per 
domenica 20 marzo p.v. ore 
17.00. In programma la Suite 
n.3 delle Antiche danze di O. 
Respighi, la  “Capriol Suite” 
di P. Warlock e la raffinata 
Sinfonia n. 5 di F. Schubert. 
Tema dell’evento: “Solida-
rietà in concerto”. Ospiti le 
associazioni di Montichiari 
che svolgono attività di vo-
lontariato sul territorio, le 
autorità dell’amministrazione 
comunale e tutta la cittadinan-
za. L’ingresso è libero sino ad 
esaurimento dei posti.

Lunedì 14 marzo, nella 
Sala consiliare del Co-
mune di Montichiari si è 

svolto il Convegno “Aeroporto 
Brescia – Montichiari: un futuro 
possibile per il sistema Brescia”.

Organizzato dalla Provin-
cia di Brescia e dal Comune di 
Montichiari, l’evento ha l’obiet-
tivo di coinvolgere le istituzioni 
e il mondo economico circa le 
opportunità legate allo sviluppo 
dell’aeroporto di Montichiari.

“É un’occasione importante 
per confrontarci su un tema stra-
tegico per lo sviluppo del nostro 
territorio. La saturazione degli 
aeroporti di Linate e Bergamo, 
uniti al fallimento di Malpensa, 
come hub dell’Alta Italia, l’inse-
rimento di Brescia/ Montichia-

ri tra i 38 aeroporti strategici 
nazionali, riportano con forza 
l’attualità di questo scalo – ha 
dichiarato il Presidente della 
Provincia di Brescia, Pier Luigi 
Mottinelli -  Il prossimo svilup-

po aeroportuale del Nord, viste 
le carenze infrastrutturali degli 
scali vicini, non può che passare 
per Montichiari e con la stazio-
ne di Montichiari-Brescia, per 
quanto concerne la TAV, si può 
puntare davvero al rilancio dello 
scalo e alle ricadute positive per 
l’intero territorio provinciale; 
un futuro possibile per il Sistema 
Brescia”.

Hanno partecipato al conve-
gno Mario Fraccaro, Sindaco di 
Montichiari, Emilio Del Bono, 
Sindaco di Brescia, Carlo Vezzi-
ni, Presidente della Provincia di 
Cremona, Alessandro Pastac-
ci, Presidente della Provincia di 
Mantova. Interverranno anche 
Enrico Marchi, Presidente di 

Un futuro possibile per il sistema Brescia

Fiera... se ne parla: a quando i fatti?
Un problema che merita approfondimenti e confronti,

non certo solo rivendicazioni

Discutere di fiera per essere fieri

Lo spostamento del mer-
cato bestiame, CATTE-
RALE NEL DESERTO, 

così i titoli dei giornali negli anni 
ottanta, uno sperpero di denaro 
pubblico che, per i “TIFOSI DI 
BRESCIA CITTÀ”, non aveva 
alcun senso. La risposta sul cam-
po con una realtà che è sotto gli 
occhi di tutti, nonostante il ten-
tativo del doppione della fiera di 
Brescia, miseramente fallito.

Certo questo fatto non deve 
far dormire sonni tranquilli per 
i MUTUI da pagare per quanto 
riguarda Montichiari e “sembra” 
che vi siano grosse difficoltà per 
pagare le rate.

Sarebbe opportuno promuo-
vere un confronto di IDEE PER 
NON DIMENTICARE IL PAS-

SATO CHE HA RESO POSSI-
BILE IL PRESENTE.

Soluzioni e progetti sono 
stati offerti per ben due volte 
con proposte scritte all’Ammi-
nistrazione comunale dal sotto-
scritto senza avere mai avuto 
risposte. Perché? 

La forte presa di posizione 
dell’Amministrazione comuna-
le sul tema dell’UNICA FIERA 
DEL BRESCIANO (sono già 
trascorsi quasi due anni dalla 
mia proposta) trova la mia ap-
provazione da sempre, ma alle 
parole devono seguire i fatti e 
proposte in tal senso sono già 
state suggerite, ma mai prese in 
considerazione.

Ai lettori dei giornali vengo-
no propinati titoli roboanti con 

numeri di visitatori e di esposi-
tori che fanno presupporre che 
le fiere vadano a gonfie vele; 
sarebbe cosa lecita e doverosa 
avere informazioni per verifica-
re numeri effettivi e BILANCI 
REALI, senza trascurare il fat-
to che non si deve “svendere” il 
patrimonio, fin qui costruito, con 
accordi di iniziative private che 
non risolvono il problema prin-
cipale che è quello economico. 

Guardare al futuro per uno 
sviluppo del nostro territorio 
che vede nelle infrastrutture pre-
senti e future una potenzialità 
di crescita per tutta l’economia 
bresciana e non solo. La FIERA 
BRESCIANA è sicuramente il 
cuore di questo progetto.

Danilo Mor

Il sindaco Fraccaro.
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 366.2141952

“Convegno Aeroporto...”
(segue da pag. 1)

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

(parte seconda) - Dai fasti 
della Capitale alla povertà di san 
Francesco: si può definire così la 
seconda parte del pellegrinaggio 
dei monteclarensi  (e amici), a 
partire da giovedì 25 febbraio, 
tra i santuari della valle Reatina. 
Prima tappa il santuario di Grec-
cio, dove, secondo la tradizione, 
nella notte di Natale del 1.223 si 
svolse la prima rappresentazione 
del presepe. A seguire, la visita 
al santuario di Fonte Colombo, 
il “Sinai francescano” presso il 
quale san Francesco, dopo esser-
si  ritirato in meditazione, dettò le 
regole dell’ordine a frate Leone.

Sempre accompagnati da Rita 
Giovannelli, i pellegrini han-
no attraversato la valle del Far-
fa - una splendida vallata dove 
l’argento degli ulivi si mescola 
all’oro delle mimose in fiore – ed 
hanno raggiunto l’abbazia bene-
dettina  di Farfa, uno dei maggio-
ri centri religiosi e culturali del 
medioevo, nella cui chiesa, su-
perato il portale gotico, si posso-
no ammirare l’antica icona della 
Madonna nera, alcuni affreschi 
di Orazio Gentileschi e di scuo-
la degli Zuccari e, sulla contro-
facciata, un imponente Giudizio 
universale del pittore fiammingo 
Henrik van der Broek (1561). 
Di grande interesse sono le sale 
della biblioteca, ricca di codici 
miniati d’inestimabile valore, 
pergamene, manoscritti, incu-
naboli, mappe acquerellate, rare 
ed importanti edizioni, come la 
famosa “ENCICLOPEDIA” di 
Diderot e D’Alambert, in un’e-
dizione stampata a Lucca nella 
seconda metà del ‘700.

Chiacchierando tra una visi-
ta e l’altra, la guida Rita scopre 
tra i pellegrini la signora Teresa 
Corazza in Daldosso, un’arzilla 
ultranovantenne che, dopo 73 
anni, torna a rivedere la città in 
cui lavorò da ragazza. Con fiu-
to giornalistico, Rita annusa lo 

scoop. Venerdì 26, puntuale, sul 
Corriere di Rieti appare l’arti-
colo: “Torna a Rieti dopo esse-
re fuggita dalla città per via dei 
tedeschi”. Le edicole vengono 
letteralmente saccheggiate dai 
monteclarensi, che vogliono por-
tarsi a casa un ricordo tangibile 
della loro presenza nel capoluo-
go della Sabina.

Il pellegrinaggio si è conclu-
so venerdì 26, in una Assisi par-
ticolarmente silenziosa, dove gli 
animi hanno potuto predisporsi 

spiritualmente alla messa cele-
brata nella Cappella della Pace, 
simbolo della povertà e del mi-
sticismo francescano.

L’allegria, il piacere di tro-
varsi insieme, di fare nuove 
conoscenze si sono alternati ai 
momenti di preghiera e di spi-
ritualità che hanno reso questo 
pellegrinaggio veramente indi-
menticabile. Dulcis in fundo, il 
compleanno di Fernanda, festeg-
giato con torta e spumante!

Rosanna Ferraroni

La signora Teresa con la guida Rita e Mons. Fontana.

Giubileo della Misericordia:
sulle orme di San Francesco

SAVE, Alessandro Mattinzoli, 
Vicepresidente della Provincia di 
Brescia, i Consiglieri Provinciali 
Diego Peli e Gianbattista Gro-
li, l’Assessore Regionale Mauro 
Parolini, Marco Bonometti, 
Presidente di AIB, Giuliano 
Campana, Presidente di ABeM, 
Giuseppe Ambrosi, Presidente 
della Camera di Commercio di 
Brescia, Alessandro Triboldi, 
Direttore di Centro Padane. Le 
conclusioni finali spetteranno 
al Presidente della Provincia di 
Brescia, Pier Luigi Mottinelli.

Il convegno che abbiamo or-
ganizzato – ha dichiarato il Sin-
daco Mario Fraccaro - servirà 
a mettere in luce la situazione 
dello scalo aereo bresciano e, 
siamo certi, contribuirà altresì a 
fare piena luce sulle prospettive 

di sviluppo che il D’Annunzio 
può e deve avere. Il territorio 
provinciale, e non solo quello 
monteclarense, vivrà una ripresa 
economica solo se, di pari pas-
so, potranno svilupparsi quelle 
infrastrutture di primo livello, 
quali l’aeroporto e la stazione 
Tav, che le garantiranno linfa 
drenante nel futuro. Ci confor-
ta, in particolare, l’adesione di 
tutto il Consiglio comunale mon-
teclarense che, recentemente, ha 
adottato una delibera nella qua-
le si impegna l’Amministrazione 
comunale e tutti gli enti preposti 
a ridare fiato all’asfittica attivi-
tà dell’aeroporto. Crediamo sia 
un segno importante quello di un 
convegno che si tiene a 17 anni 
esatti dall’inaugurazione dello 
scalo, avvenuta in pompa magna 
alla presenza delle massime au-
torità istituzionali del Paese tra 
cui il Presidente del Consiglio 
del tempo Massimo D’Alema. 

Vogliamo e possiamo vincere 
la superstizione e, soprattutto, 
l’inerzia del momento con uno 
slancio deciso, mettendo sforzi e 
capacità che il comparto Brescia 
ha in grande misura per ridare 
all’intero assetto provinciale il 
ruolo che gli spetta. Far ripar-
tire l’aeroporto significa, infatti, 
creare un importante indotto a 
beneficio di tutta la comunità. 
Desideriamo ringraziare gli il-
lustri relatori che interverranno 
al convegno i quali porteranno 
certamente un contributo signi-
ficativo, un tassello importante 
nel mosaico che costituirà la 
ripartenza del nostro aeropor-
to. Siamo tutti orientati verso il 
medesimo fine: facciamo sì che 
le parole non rimangano sulla 
carta, ma si trasformino in azio-
ni concrete per ricostruire l’eco-
nomia bresciana che ha diritto a 
tornare prepotentemente in cima 
alle classifiche nazionali”.

Auguri dalle sirene
Tutti i giovedì le “SIRENE” 

del corso Hydro, che si svolge 
presso la piscina di Montichiari, 

augurano a tutti i monteclarensi 
BUONA PASQUA DI RESUR-
REZIONE.

Le partecipanti al corso Hydro nella Piscina comunale di Montichiari.
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Trap: titolo nazionale

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

Un bel regalo per i due anni del sodalizio

Giovedì culturale, lo scorso 
25 febbraio, per il Lions 
club colli morenici in in-

termeeting con i soci del Desen-
zano Lago presso la sala delle 
cerimonie della sede del club al 
Ristorante Baratello in Calcinato.

L’Ospite e illustre relatore 
Mons. Giacomo Canobbio ha cat-
turato subito l’attenzione della 
folta platea con un argomento di 
assoluta attualità ed interesse: “La 
laicità dello stato e funzione della 
Chiesa”. Mons. Canobbio ha un 
prestigioso curriculum: licenziato 
in teologia presso la Facoltà teo-
logica della Pontificia Università 
Gregoriana nel 1969, dottorato in 
teologia presso la medesima Uni-
versità nel 1977 con una tesi su “Il 
magistero della Chiesa organo vi-
vente della tradizione negli scritti 
di J.B. Franzelin s.j.”. Teologo, do-
cente universitario presso la facoltà 
Cattolica del Sacro Cuore e presso 
le facoltà teologiche di diverse 
regioni italiane. Vanta numerose 
attività di ricerca e collaborazioni 
italiane e straniere ed ha al suo at-
tivo numerosissime pubblicazioni. 

È Membro del Comitato di Di-
rezione delle Riviste Humanitas, 
Ad Gentes e Dialoghi, redattore dei 
Quaderni Teologici del Seminario 
di Brescia e dirige la collana ‘900 
Teologico edita dalla Morcelliana, 
Brescia. Con A. Maffeis dirige la 

Collana Nuovo corso di Teologia 
Sistematica edita dalla Queriniana, 
Brescia.  Mons. Canobbio ha tratta-
to il delicato tema con sapienza, fa-
cendo un breve excursus storico ed 
etimologico della parola “laicità”. 
In origine “Laos” (in epoca Elleni-
stica) veniva usato per distinguere il 
popolo dai suoi capi: “laico” è colui 
che non esercita alcun ufficio. 

Successivamente, nel Medioe-
vo laico era il semplice fedele, co-
lui che non fa parte del clero (dif-
ferenza). E’ poi nel Settecento che 
il termine “laico” assume la conno-
tazione di “civile” in opposizione 
ad ecclesiastico: estraneo alle cose 
sacre. Ancor oggi, attribuito allo 
Stato, il temine “laico” indica la 
reciproca autonomia della struttura 
di potere politico e della struttura 
di potere religioso. Il concetto di 
laicità dello Stato origina dall’Il-
luminismo e dalla Rivoluzione 
francese, quale affermazione dello 
Stato liberale e separatista rispetto 
alle istituzioni religiose.

Il principio di laicità in Italia 
non è contenuto in un preciso arti-
colo della Costituzione, ma è stato 
ricavato in via ermeneutica dalla 
Corte Costituzionale dagli artt. 2, 
3, 7, 8, 19, 20 Cost. e rappresenta 
uno dei profili della forma di Stato. 

È principio supremo dell’ordi-
namento costituzionale: è parame-
tro per vagliare la legittimità delle 

leggi costituzionali e di revisione 
costituzionale. 

In Italia il principio di laicità 
dello stato implica non indifferen-
za, ma equidistanza e imparzialità 
dello Stato rispetto al fenomeno 
religioso; pari protezione della 
coscienza di ciascun individuo; 
distinzione degli ordini distinti: 
divieto di commistione tra precetto 
religioso e dovere civile. 

Mons Canobbio, alla presenza 
di autorità civili e militari, era pre-
sente il Com.Te Dei Carabinieri di 
Montichiari, Roberto Bonfiglio, ha 
poi ricevuto in dono dai presidenti 
di ciascuno dei 2 club, Renato Car-
lo Bianchi e Francesco Meritati i 
guidoncini per ricordare la piace-
vole serata. Per il Lions club Col-
li Morenici, spiega il Presidente 
Renato Bianchi, poter assistere ad 
una vera e propria lectio magistra-
lis è stato un vero privilegio. Con-
segnata una targa a riconoscimento 
e sentitissimi sono stati i ringrazia-
menti a Monsignor Canobbio e a 
tutti gli ospiti presenti.

Un ringraziamento particolare, 
spiega il presidente Bianchi, per la 
prestigiosa serata, va all’On. Luigi 
Maninetti socio del club di casa ed 
insignito della massima onorifi-
cenza laionistica, la “Melvion Jo-
nes”, che ha permesso questo mo-
mento di confronto di alto rilievo 
sociale e culturale.

I Lions fra laicità dello Stato 
e funzione della Chiesa

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

APERTO da Lunedì a Domenica
SOLO SERA 18,30 - 24,00

chiusura cucina ore 23

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

BAR: BIBITE E LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE - VINO D.O.C.

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

La Trap-Pezzaioli campione nazionale con il Presidente Beatini premiato dal Presidente 
Nazionale.

Dopo quindici anni ritorna 
a Brescia il titolo di cam-
pioni nazionali invernali a 

squadre. Merito indiscusso della 
TRAP – PEZZAIOLI, che a qua-
si due anni della sua comparsa nel 
mondo del tiro a volo miete suc-
cessi a ripetizione. Dopo aver do-
minato in campo regionale, ecco 
arrivare il titolo nazionale, con 
grande merito, riconosciuto dagli 
avversari che hanno dovuto lottare 
solo per il secondo posto.

Dai commenti romani, infatti 
la gara si è svolta a Valle Aniene, 
grande merito del successo al Pre-
sidente Luigi Beatini che ha saputo 
presentare una squadra ben amal-
gamata, collaudata e capace i gesti-
re al meglio la gara.

La Tra-Pezzaioli ha vinto bat-
tendo ben 50 squadre avversarie  
provenienti da tutta Italia per dispu-

tarsi questo titolo nazionale inver-
nale di fossa olimpica,  un impor-
tantissimo risultato della squadra 
composta da sei titolari e da una  

riserva. Complimenti vivissimi per 
aver portato il vessillo di Monti-
chiari ai vertici di questo sport. 

 Danilo Mor 

Pezzaioli da Oscar
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

La posizione politica di Civera
Lettere al Direttore

La comunicazione da me data nel 
consiglio comunale di Montichiari 
del 25.02.16 dell’assunzione della 

nuova denominazione del mio gruppo da 
Forza Italia a “M.C.D. Moderati di Centro 
Destra” abbisogna di precisazione. Il cambio 
di denominazione, nell’ambito di una chia-
ra collocazione di centro destra, esprime la 
moderatezza quale tratto caratteristico e di-
stintivo dell’attuale momento politico e am-
ministrativo, e ciò sia sotto il profilo ideale, 
sia con riguardo alla realtà di governo della 
nostra Montichiari.

Esso, infatti, modula più coerentemente 
il nome del gruppo politico che rappresento, 
esprimendo anche le altre liste che mi hanno 
sostenuta come candidata sindaco, prenden-
do contestualmente atto dell’esito del recen-
te congresso comunale di Forza Italia e della 
linea politica che è risultata vincente. Non 
voglio espormi ad accuse di non chiarezza 
e preciso che è evidente che non posso più 
rappresentare il partito di Forza Italia in con-
siglio comunale. Quando uso l’espressione 
“anche le altre liste” intendo semplicemente 
dire che ci sono anche persone di Forza Ita-
lia che mi hanno votato che condividono il 
mio percorso politico attuale, tra cui la mi-
noranza che mi ha sostenuto al congresso.

Che io mi “senta” di Forza Italia, che 
abbia assunto in buona fede, al momento 
dell’insediamento del consiglio comunale, 
la qualifica di capogruppo di Forza Italia, 
pur provenendo dalla società civile ed aven-
do una specifica lista civica che mi rappre-
sentava, è ora divenuto del tutto irrilevante. 

 Ciò detto, mi permetta, tuttavia, di ri-
portare i tratti salienti di questo pezzetto di 
storia politica monteclarense, perché chi ha 
interesse a farlo non possa gridare, indistur-
bata, che Forza Italia non ha voce in consi-
glio comunale e che il partito ha subito un 
furto di rappresentatività. Il punto centrale 
di questa vicenda politica è che, al momen-
to del ballottaggio, quando si trattò di sce-
gliere se appoggiare il sindaco uscente o 
Mario Fraccaro, tutte le liste che mi hanno 
sostenuto, tutte e tre, votarono per il cam-
biamento. Ciò venne fatto superando rigidi e 
sterili steccati ideologici, nello sforzo di dare 
al paese, dopo ben quindici anni di governo 
monocolore, una nuova amministrazione, 
consapevoli, ma anche confortati, dalla pre-
senza all’interno della coalizione di gruppi a 
vocazione politica diversa.

Ciò venne fatto pressochè all’unanimi-
tà da parte delle tre liste che mi sostenne-
ro: Movimento di Destra per Montichiari, 
UDC-Patto per Montichiari e Forza Italia, 
liste con peso elettorale differente, ma pari 
dignità politica. Fu sottoscritto un patto tra 
me il futuro sindaco che stabiliva oneri e 
responsabilità per la coalizione che rappre-
sentavo. Unica voce dissidente da quella 
posizione unitaria fu Claudia Carzeri, la cui 

sola motivazione politica fu “io non appog-
gio un governo in cui figura il PD” . Una 
motivazione didascalica, non supportata da 
un qualsivoglia ragionamento. 

Di questa posizione, pur sorpresa, non 
ho potuto indignarmi. Uguali e contrarie 
“ragioni” ho sentito esprimere nel corso 
di questi due anni anche da parte di alcuni 
esponenti della sinistra monteclarense (mai 
con Forza Italia!), ma mi sono sorpresa di 
dovere constatare che “tutta” la questione 
si è poi rivelata questa. Il punto centrale di 
questa vicenda è anche personale ed è stato 
questo. Sono passati due anni da allora e la 
sua sola voce dissidente è divenuta oggi la 
maggioranza del direttivo di Forza Italia.  
Non potevo che prenderne atto e ho dovuto 
decidere se dare le dimissioni e lasciare a 
questa ragione tutto il campo che è riuscita 
a prendersi  o cercare lo stesso di fare, fino 
alla fine del mandato amministrativo, la po-
litica in cui credo.

La politica in cui credo è quella che si 
coniuga nel concreto dei problemi ammini-
strativi, si confronta sui programmi, si gioca 
sulla competenza, si prova sulla complessità. 
La scelta di denominarmi diversamente non 
è stata facile e so che mi espongo al giudizio 
politico delle persone che mi hanno votato, 

come è giusta che sia. Di certo, con totale 
tranquillità, restituisco ai mittenti  le accuse 
di  “desiderio di visibilità”. Mi si permetta 
di dubitare della purezza delle intenzioni di 
quella parte politica  che muove le sue criti-
che dai banchi dell’ opposizione, visto che la 
sua collocazione attuale dipende anche dalla 
scelta fatta al ballottaggio, di cui sono stata 
in parte artefice.     

Quanto alle accuse che mi vengono dal 
coordinatore di Forza Italia  le trovo stru-
mentali,  “al ribasso” del  linguaggio politico 
e si scontrano con il dato di fatto che, sino 
ad ora, quasi a metà tornata amministrativa 
non ho ricoperto alcuna carica. Neppure è 
credibile che il coordinatore di Forza Italia 
“si stracci le vesti” per l’eventualità che la 
presidenza del consiglio mi sia attribuita dal 
momento che Mario Fraccaro annunciò pub-
blicamente questa possibilità  fin dal giorno 
del primo consiglio comunale. La mia “visi-
bilità” è, piuttosto,  quella garantita a chi si 
trova all’incrocio di eventi.  

Se qualcuno vuole  dirmi, politicamente 
parlando, che bestemmio, lo faccia quando 
dico che chiunque fa politica a livello locale 
e si interroga onestamente sa che, raramente, 
l’essere di destra o di sinistra importa solu-
zioni totalmente diverse, perché, di fatto,  le 
“alternative” di fronte alla complessità dei 
problemi concreti sono poche e, di solito, 
“costrette” in due o tre possibilità. So che 
quel “raramente” è comunque molto impor-
tante perché ci richiama alla nostra profonda 
identità di “esseri politici” e lo rispetto a tal 
punto da potere dire di collocarmi pacifica-
mente al centro-destra, tuttavia semplice-
mente richiamarsi ad un partito nazionale 
non garantisce alcuna nobiltà intrinseca, 
come è vero che anche una lista civica sem-
bra potere smarrire la sua identità nel giro 
di qualche mese. Quel che resta sono le per-
sone di buona volontà che non pensano di 
avere la verità in tasca.

Pieranna Civera
Consigliere Comunale Montichiari

Pieranna Civera.
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

Delcar e Amica Chips insieme per un grande evento
16-17 aprile 2016 a Montichiari

Dell’Aglio con i campioni d’Italia team relay 2015 della Bianchi.

Per il quinto anno di segui-
to la gara di cross country 
HC di Montichiari (BS) si 

chiamerà Trofeo Delcar. Franco 
Dell’Aglio e il figlio Dario, tito-
lari dell’azienda DELCAR Con-
cessionaria Caterpillar che dà il 
nome a questa manifestazione, 
quest’anno ultima tappa degli 
Internazionali d’Italia Series, 
hanno grandi aspettative per il 16 
e 17 aprile prossimi.

«Abbiamo accettato la sfida 
lanciataci dall’amico Eugenio 
Boschetti iniziando a collaborare 
con il Novagli Team Bike e colto 
al volo l’occasione di dare il no-
stro nome alla gara. Non abbiamo 
mai praticato ciclismo, ma siamo 
degli sportivi. Mio padre ha cor-
so in macchina, io in passato con 
i kart e ora sono nella nazionale 
di tiro a segno. Sappiamo quan-
to sia importante soprattutto per 
i giovani dilettarsi in una disci-
plina, per questo abbiamo spon-
sorizzato negli anni numerose 
squadre locali, dal calcio ai rally, 
dalla pallavolo alla ginnastica, 
fino alla mtb che ci sta regalan-
do tante soddisfazioni» inizia a 
raccontare Dario (nella foto con 
i campioni d’Italia team relay 
2015 della Bianchi) dalla sede 
in Via Grazia Deledda, struttura 
razionalmente divisa nello spa-
zio commerciale per la vendita 
e noleggio dei carrelli elevato-
ri Caterpillar e nell’officina, tra 
furgoni attrezzati e tanto lavoro 
da sbrigare. «L’evento è cresciu-
to anno dopo anno, sia in termini 
di partecipanti che di pubblico, e 
ha meritato di ricevere il titolo di 
Hors Category.

Noi operiamo nel raggio di 300 

km (tra Brescia, Mantova, Berga-
mo, Cremona, Milano, Como), 
ma sapere che il nostro nome vie-
ne diffuso in giro per il mondo ci 
rende orgogliosi. Un’azienda può 
investire e deve investire sui gio-
vani se è in salute come la nostra» 
prosegue Franco Dell’Aglio, che 
con il suo impegno ha reso l’a-
zienda familiare leader di settore, 
non solo nel bresciano.

Quest’anno, nel pool di spon-
sor che sostiene lo staff organiz-
zativo dell’evento, da segnalare 
una new entry importante come 
Amica Chips. La prestigiosa 
azienda fondata da Alfredo Mo-
ratti e Andrea Romanò nei primi 
anni ‘90 a Castiglione delle Sti-
viere (MN), ogni giorno produce 
e mette in commercio una vasta 
gamma di prodotti tra patatine, 
snack e crostini. La sua qualità 
oggi è una realtà con presenza ca-
pillare in Italia ed esportazione in 
più di 20 paesi.

«Amica Chips è da sempre 
vicino al mondo dello sport, dal 

lontano 1992 quando iniziò a 
sponsorizzare squadre di cicli-
smo di prima categoria, al calcio 
con il Verona, Bologna e strada 
facendo, in base ai vari rapporti 
che durante gli anni si sono pro-
spettati non si può dimenticare lo 
sci, la pallavolo, l’atletica leggera 
a livello nazionale fino ad arrivare 
alla montain bike.

Perché abbiamo scelto proprio 
il Novagli Team Bike? Ci acco-
munano le persone. Persone che 
fanno squadra» commenta Laura 
Moratti, responsabile marketing 
di Amica Chips. Persone che si 
pongono obbiettivi ambiziosi e 
che li perseguono con passione, 
valorizzando e rispettando il ter-
ritorio, essendo propositivi, pro-
prio come gli uomini e le donne 
di queste due aziende che insieme 
a tutti gli altri sponsor renderanno 
possibile e, ci auguriamo, indi-
menticabile, il 5° Trofeo Delcar. 
Per maggiori informazioni si con-
sulti il sito: www.montichiarim-
tb.com.

Mondiali di paraciclismo al Velodromo monteclarense
Dal 17 al 20 marzo, Londra passa il testimone

e chiama Montichiari, in attesa di Rio

Dopo i mondiali di pista 
svoltisi nei primi giorni 
di marzo a Londra, ora 

l’appuntamento da non perdere 
per gli appassionati di ciclismo 
sono i campionati mondiali di Pa-
raCiclismo che si svolgeranno da 
Giovedì 17 a domenica 20 marzo 
al Velodromo Fassa Bortolo di 
Montichiari.

Una grande riconoscimento 
per i dirigenti del Velodromo gui-
dati da Pietro Bregoli, ai quali è 
stata assegnata questa prestigiosa 
gara mondiale, che già si era svol-
ta nel 2011, dando lustro a Monti-
chiari, Brescia ed all’Italia.  

Saranno ventinove nazioni 

presenti, con quasi 200 corridori, 
fra donne ed uomini. Oltre a qua-
si tutte quelle Europee, presenti 
gli Stati Uniti, Colombia, Argen-
tina, Nuova Zelanda, Malasia, 
Brasile, Corea, dalla Repubblica 
Cinese e quella Islamica dell’I-
ran. Undici saranno i campioni 
italiani, così come per la Cina, 
sedici quelli della Gran Breta-
gna, quattordici quelli dell’Au-
stralia, dieci i Russi.

Si cimenteranno nella velo-
cità, anche a squadre, nei 500 e 
1.000 metri da fermo, nell’inse-
guimento individuale. Cinque le 
categorie ed i non vedenti.

Già questi dati bastano per 

rendere la manifestazione unica 
e straordinaria. Il Comitato or-
ganizzatore è l’Unione Ciclistica 
Italiana Para-Ciclismo su pista 
Campionati del Mondo e ASD 
Giubileo Disabili (Associazione 
sportiva nata nel 2000 per diffon-
dere il Paraciclismo) alla quale 
è affidata gli accrediti stampa e 
delle squadre con Fabio Perego. 
Si affiancano pure il Coni, la Fe-
derazione Ciclistica Italiana, il 
Comitato Italiano Paraolimpico, 
l’Istituto Nazionale contro infor-
tuni del lavoro, ed il Comune di 
Montichiari. Informazioni alla  
Segreteria del Velodromo: tel. 
030.6383715.
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Francesco Zanardelli
n. 29-11-1958         m. 11-03-2016

Claudio Facchi
2° anniversario

Enrico Cartapani
2° anniversario

Emilio Pezzaioli
2° anniversario

Maria Boselli ved. Chiarini
n. 16-03-1917         m. 14-03-2016

Vittorio Manuzzato
2° anniversario

Vittorio Crosatti
19° anniversario

Bruno Podavini
12° anniversario

Caterina Togni ved. Beraldi
1° anniversario

Mario Lorenzi
2° anniversario

Franco Crosatti
14° anniversario

Vasto assortimento di
PIANTE DA FRUTTO,
VITI, ULIVI, RIBES,

LAMPONI, MIRTILLI
E GOJI

Amore mio, ora abbiamo più che 

mai bisogno del tuo conforto, del 

tuo amore e del tuo sostegno.

Con la tua pazienza ci hai

guidato ed ora il tuo ricordo ci 

dà la forza di superare questo

momento di difficoltà , tanto 

difficile. Un abbraccio forte e 

tantissimi baci da tutta la tua 

grande famiglia.

   Il tuo amore.

Tombini “antiladri” entro fine mese
È una delle problemati-

che che a Montichiari 
si presenta in misura 

maggiore: sono i furti di tom-
bini (altrimenti detti cadito-
ie per le acque piovane) che 
vengono asportate da ignoti 
creando peraltro un danno 
economico non irrilevante. 
“Entro fine mese – annuncia 
l’Assessore ai Lavori Pubblici 

Patrizia Mulé – concluderemo 
i lavori di posizionamento di 
circa 80 tombini su tutto il ter-
ritorio comunale, dal centro 
alla Fascia d’Oro, dai Novagli 
alla Zona artigianale.

In questo modo salvaguar-
deremo anche passanti e cicli-
sti che potrebbero subire danni 
fisici da questa situazione cau-
sata dal comportamento incivi-

le di taluni”. 14 mila euro è il 
costo complessivo dell’opera 
di posizionamento dei tombini 
che verrà eseguita dalla ditta 
Gambara Asfalti. La particola-
rità dei nuovi tombini riguarda 
la loro inasportabilità: sono 
dotati, in sostanza, di un mec-
canismo che non consentirà 
più ai ladri di ghisa di procede-
re al furto degli stessi.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Nuovi scenari
Famose le parole di Gian-

franco Fini, rivolte a Ber-
lusconi: «Che fai, mi cac-

ci?». Cacciato Fini, una frana 
inarrestabile: da Alfano, a Fra-
tellli d’Italia, a Fitto, a Verdini, è 
tutto un fuggire da Forza Italia. 
Frane anche a Montichiari ove, 
dopo tanti addii, s’è consumato, 
forse, l’ultimo strappo: quello 
che ha visto nascere i Mode-
rati di Centro destra. Una crisi 
che parte da lontano. Nel 2009, 
alle elezioni comunali, la Lega 
rifiutò l’alleanza con FI definen-
dolo partito inaffidabile, pieno di 
persone impresentabili. Al bal-
lottaggio, tra la leghista Elena 
Zanola e la forzista Claudia Car-
zeri, volarono parole e cattiverie 
di estrema pesantezza. Nel 2014, 
FI arriva alle comunali con Giu-
seppe Casella coordinatore e Pie-
ranna Civera candidato sindaco. 
Casella è l’uomo delle situazioni 
disperate, regolarmente ripagato 
a calci nel culo. Pieranna Civera 
è un nome nuovo, ben spendibile. 
Al ballottaggio vanno la Zanola 
e Mario Fraccaro. Significativo 
il comizio a Vighizzolo. Parlano 
Civera, Casella, la destra di Mot-
to e i Grillini. Tutti con una ele-
mentare richiesta: liberare Mon-
tichiari dalla “dittatura” leghista.

La Carzeri, a sorpresa, si 
schiera con la Lega. Contro il 
suo partito. Con una disivoltura 
stupefacente, tale da sconcerta-
re anche i forzisti più convinti. 
E sconcerta, ancor più, l’inerzia 
delle segreterie provinciali, che 
continuano ad ignorare la deli-
catissima vicenda che ha toccato 
il paese più importante e rappre-
sentativo della provincia. In un 
qualsiasi normale partito poli-
tico, poi, la vicenda sarebbe già 
stata affrontata da tempo con i 

dovuti provvedimenti: brutto se-
gnale d’impotenza.

Ad inizio 2016, c’è il rinno-
vo del direttivo di FI: nei fatti, 
un vero regolamento dei conti. 
Vince la Carzeri o, secondo gli 
sconfitti, il partito delle tessere. 
Mentre la Carzeri festeggia, Cive-
ra, Casella e soci salutano e se ne 
vanno: in Consiglio comunale ci 
sarà un nuovo soggetto politico. 
FI non ci sarà. La storia, di que-
sti anni, racconta una FI quasi 
sempre succube della Lega: il 
vero nocciolo della rottura. Con 
FI e Lega molto spostate a destra, 
per i “Moderati” si apre un note-
vole spazio politico, una praterìa. 
Con la possibilità di avere inter-

locutori come NcD, Udc, la stes-
sa Area Civica. Dipenderà dal filo 
e dalla capacità di tessere.

Una domanda accademica: 
che ne sarà di FI? Segue un’al-
tra domanda, la cui risposta ci 
interessa assai più. Ed è quello 
di sapere cosa voglia fare la po-
litica nostrana, visto che da qua-
si vent’anni Montichiari viene 
governata all’insegna del puro 
potere, della navigazione a vista. 
Perché di tutti questi movi-
menti e sottomovimenti non ci 
interessa molto, mentre inve-
ce ci interessa la Politica dello 
sviluppo e del progresso che da 
tempo aspettiamo!

Dino Ferronato

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

SABATO 19 MARZO ore 21.00 (3D): KUNG FU PANDA 3

DOMENICA 20 MARZO

ore 15.00 (3D), 17,30 (2D), 20,30 (2D): KUNG FU PANDA 3

LUNEDI’ 21 MARZO ore 21.00 (3D)

DOMENICA 27 MARZO

ore 15.00 (3D), 17,30 (2D), 20,30 (2D):

KUNG FU PANDA 3

LUNEDI’ 28 MARZO ore 21.00 (3D):

KUNG FU PANDA 3

Le Petite Fleur è un nego-
zio, unico nel suo genere, 
che ha cominciato da poco 

la sua attività in Montichiari e, 
dopo il trasferimento in via Feli-
ce Cavallotti a fianco del Duomo, 
ha visto il pubblico di passaggio 
apprezzare l’allestimento delle 
vetrine ed entrare colpito da così 
variegati prodotti.

Si passa dalle confezioni flo-
reali, alle bomboniere persona-
lizzate, all’oggettistica proven-
zale (profumazione per ambienti) 
alle promozioni per le spose. In 
questo caso preventivi gratuiti 

personalizzati per allestimento 
floreale, degustazione confetti, 
bomboniere particolarmente cu-
rate. Sweet corner, un momento 
di dolcezza per accompagnare il 
tuo regalo floreale (bon bons e 
cioccolatini di eccellenza). Ne-
gozio aperto anche di domenica 
mattina, chiuso il lunedì.

Per le feste pasquali la Si-
mona Corsini, proprietaria del 
negozio, vi invita a visitare le 
molteplici proposte, idee per un 
regalo diverso  sicuramente mol-
to apprezzato. (www.la petite 
fleurmontichiari.it)  

Le Petite Fleur

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

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

Simona vi invita a visitare il negozio in via F. Cavallotti. (Foto Mor)

Il negozio per il regalo di Pasqua

Fiori & Eventi Stile Provenza
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Come il gelsomino
Era una serata afosa d’estate.

La Messa concelebrata
sotto il portico della cascina

aveva trasformato quel luogo agreste
in una cattedrale di preghiera

ornata da un frondoso gelsomino.

Al termine della Messa mi fu chiesto
di suggerire ai presenti un augurio.

Colto di sorpresa  mi avvicinai
al gelsomino, osservai i suoi fiori
e respirai il suo denso profumo.

Notai che, venendo sera, il gelsomino
unisce i petali e chiude ogni suo fiore,

come mamma o papà fanno con la casa:
il profumo di notte sarebbe sprecato,

ben custodito, al mattino è più intenso.

Immagino Montichiari,
terra che per prima  ho calpestato,

aria che per prima ho respirato,
come un grande folto gelsomino

adagiato tra i colli morenici.

Osservo la vastità della sua campagna,
penso al volto di tanti suoi cittadini,

ascolto la fatica di chi lavora, studia, soffre,
godo l’armonia delle case e delle strade,
mi stupisco per tanta vitalità e creatività.

Imparo così a respirare
il profumo sano di Montichiari.

il profumo della sua storia,
il profumo di tanta brava e buona gente,

il profumo del Duomo e della Pieve,
vere sorgenti di vita per l’intera comunità.

Come il gelsomino, la nostra Montichiari
non può disperdere il suo vero profumo

preziosa eredità da tramandare nel futuro:
quanto è impegnativo il nostro stemma

con la Croce e la scritta: “Semper vivida fides”!

Le api si adagiano leggere su ogni fiore
ed estraggono quanto di prezioso vi è nascosto.

Le briciole di bontà cercano di cogliere
nel quotidiano frammenti di bene e di bello
per diffondere il profumo dell’amore di Dio.

Testimonianza letta al termine della presentazione del libro

Garda Forum venerdì 27 novembre 2015

Il dono di sé
“Il bene ti dona dignità”

Nelle “Briciole di bontà 5” di don Luigi

Finalmente posso aprir-
lo, sfogliarlo, assapo-
rarlo. Da alcuni giorni 

don Luigi me l’ha mandato 
in dono, con una bella dedi-
ca: “Il bene ti dona dignità”. 
Una dedica che vale certo per 
tutti i suoi affezionati lettori, 
ma annotata sulla tua copia, 
con la sua scrittura fine e de-
licata, te lo fa sentire esclu-
sivo per te e impreziosisce il 
dono.

È l’ultimo libro di don 
Luigi Lussignoli, l’ennesi-
ma sua fatica freschissima 
di stampa, il suo testamento 
spirituale, il dono totale del 
suo cuore aperto, quel cuore 
meticcio che ha ingrandito 
e potenziato il suo bisogno 
di dare, di condividere con 
la gente la ricchezza del suo 
animo nella “globalizzazio-
ne” dell’amore.

Con questo quinto volume 
delle Briciole di bontà don 
Luigi dona tutto sé stesso, 
ci apre i suoi sentimenti più 
sacri, a partire dai ven erati 
genitori, la storia umanissima 
della sua vocazione, delle sue 
gioie e dei suoi entusiasmi, 
dei suoi dubbi qua e là appena 
trapelati nel cammino inces-
sante e sempre aperto della 
fede, il cammino mai conclu-
so della conversione.

Avremo modo di apprez-
zarlo insieme nel tempo que-
sto libro, una sorta di “van-
gelo secondo don Luigi”, 
una vangelo senza chiodi e 
senza spine, pagine rivolte 
a ciascuno di noi, capaci di 
penetrarci come una lenta 

trasfusione di amore che ci 
trasforma dentro, togliendo-
ci se mai, dolcemente, i chio-
di e le spine che la vita non 
risparmia a nessuno.

Sono “briciole”, quelle qui 
raccolte, che sotto un’appa-
rente semplicità contengono 
la saggezza solida e profonda 
giunta a noi dalle radici più 
consolidate di un cristianesi-
mo autentico e vissuto, pen-
sieri e riflessioni che evocano 
le pagine del Profeta del fa-
moso poeta e scrittore libane-
se Kahlil Gibran conosciuto 
in tutto il mondo.

Ci sembra dunque che que-
sto libro possa bene rappre-
sentare una preziosa strenna 
natalizia per ogni montecla-
rense che si riconosca in una 
sorta di rinnovata e recupe-
rata “monteclarensità”, così 
come si è andata insistente-
mente definendo negli anni 
dalle pagine del nostro setti-
manale attraverso l’editore e i 
collaboratori del giornale.

Grazie dunque a don Lui-
gi e all’editore Danilo Mor 

per questa iniziativa da loro 
appassionatamente voluta e 
felicemente conclusa; grazie 
a quanti hanno collaborato 
con convinta tenacia, a par-
tire dalla fedele Mariangela 
Magli; grazie alla tipografia 
Ciessegrafica che ha vissuto 
con partecipe generosità la 
gestazione e il parto di questa 
bella opera. Infine, grazie e 
vivi complimenti alle giovani 
artiste Laura Piazza e Anna 
Boschetti che hanno curato 
la copertina, una pregevole 
e molto raffinata veste edito-
riale che interpreta con acuta 
finezza e con le felici metafo-
re delle copertine il contenu-
to e il messaggio essenziale 
dell’opera.

Un bel libro che resterà 
certamente fra gli eventi 
editoriali più apprezzati dai 
monteclarensi negli ultimi 
anni, una presenza destinata 
ad onorare, non senza loro 
orgoglio, tutte le loro case.

Montichiari, 22 novembre 
2015

Giliolo Badilini

Regala e regalati a Pasqua
“Briciole di bontà 5”
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Il costo, minimo, del libro è 
di 5 euro; dedotte le spese 

le maggiori offerte saranno 
devolute da don Luigi ad una 

o più associazioni.

Nella prima edizione sono 
state devolute offerte a:
Caritas, Grimm, Aido

e Parrocchia di Malpaga


