
quale ha ringraziato tutti
gli intervenuti, in partico-
lare i soci sostenitori, ri-
cordando che è proprio
per merito loro se ogni an-
no la “Davide Rodella”
può andare incontro alle
associazioni ed alle istitu-
zioni che chiedono il suo
aiuto.

Il microfono è poi pas-
sato al dott. Antonio Ro-
della, il quale, dopo aver
elogiato il prof. Calciolari
per la sua professionalità
e il presidente Baronchelli
per la tenacia del suo im-

pegno,ha svolto una completa
relazione finanziaria, citando i
più significativi interventi del-
l’Associazione durante i suoi
dodici anni di vita.

Si è trattato di un elenco qua-
si incredibile di contributi ed
aiuti, in certi casi molto consi-
stenti, devoluti ad Enti ed Asso-
ciazioni benefiche di ogni tipo, i

ECOL
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della Bassa
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Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Assemblea annuale dell’associazione “Davide Rodella onlus”

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Come spesso accade quan-
do i nostri cari ci lasciano,
nel momento in cui met-

tiamo mano nei loro affetti più
cari, troviamo oggetti e fotografie
che per loro sono stati importanti.

Il nipote di Angelo Bettini ci
propone questa bella fotografia,
probabilmente risalente ai primi
anni del Novecento, che ritrae

Foto d’altri tempi
due giovanotti che potrebbero
essere stati degli aviatori. 

Può accadere che qualcuno
dei nostri lettori li riconosca; è
comunque sempre piacevole
pubblicare questi ricordi di un
passato, non tanto lontano, ma
che rischia nell’epoca della tec-
nologia galoppante, di fine nel-
l’oblio.

L’annuale assemblea del-
l’Associazione Davide
Rodella Onlus, tenutasi

giovedì 4 marzo 2010, è stata
preceduta, come ormai è tradi-
zione, dalla santa messa concele-
brata  da S. Ecc. mons. Mario Vi-
gilio Olmi ed i sacerdoti monte-
clarensi, seguita da una presenza
numerosa di fedeli e accompa-
gnata dai canti degli alunni della
scuola paritaria Tovini - Kolbe,
diretti dal m° Giacomo Bellini.

Nell’omelia  monsignor Ol-
mi si è rivolto soprattutto ai ra-
gazzi, esortandoli a seguire il
modello di Gesù, chiedendogli
di crescere come Lui. Ha poi ri-
cordato la figura di mons. Gian-
vincenzo Moreni, rappresen-
tante del papa in Tanzania e
nelle Filippine, ed in particola-
re quella di Davide, che Dio ha
chiamato a sé in giovane età e
dal cielo continua a parlare al
cuore di ciascuno di noi.

L’assemblea vera e propria

dell’Associazione si è svolta al
Green Park del Ristorante Bo-
schetti, dove il prof. Gabriele
Calciolari, nelle vesti di presen-
tatore , ha salutato gli interve-
nuti alla serata, da lui definita
“una bella festa del volontaria-
to”. Quindi ha dato la parola al
presidente dell’ Associazione,
prof. Giuseppe Baronchelli, il

Ripercorsi i 12 anni di vita del benemerito sodalizio

Baronchelli e Rodella.                          (Foto Mor)

cui rappresentanti  hanno calo-
rosamente ringraziato. Per tutti
sono intervenuti don Pierino
Ferrari, a nome di Raphael e del-
l’ospedale oncologico “Laudato
sì” di Rivoltella, la dott.ssa Nun-
zia Granelli Longarato per la
scuola paritaria Tovini - Kolbe e
il dott. Gianpietro Briola, presi-
dente provinciale dell’AVIS. 

Non è mancato il toccante
pensiero di don Luigi Lussi-
gnoli che, cogliendo il clima in-
tenso della bella serata, ha det-

to: “Qui c’è gente che sa dare
aiuto a chi lo chiede”.

Hanno concluso la serata
mons. Franco Bertoni, che ha ri-
cordato il sacrificio di Davide, e
il vescovo mons. Mario Vigilio
Olmi che, dopo aver apprezzato
tutte “le cose belle sentite duran-
te la serata”, ha invitato ciascu-
no di noi a porre sempre a se
stesso la domanda: “E io, che
cosa posso fare per gli altri?”.

Giliolo Badilini

L’intervento del Vescovo mons. Mario Vigilio Olmi. (Foto Mor)

Aviatori alla Fascia d’Oro.

Nuovo musical: Oh (don) Serafino
Repliche dello spettacolo 17-18 aprile

Come si prevedeva, tutto
esaurito al Cinema
Teatro Gloria, per lo

spettacolo realizzato dall’As-
sociazione teatrale “I sogni
son desideri”.

Il nuovo musical è dedicato
a don Serafino Ronchi nel
quinto anniversario della mor-
te. Il sacerdote è stato curato
di San Zeno e parroco a Vi-
ghizzolo di Montichiari e di
Esenta di Lonato, oltre che
fondatore di molte iniziative
di solidarietà come la “Tenda”
per l’aiuto a persone con pro-
blemi di tossicodipendenza,
come la “Casa” per bambini
con famiglie in difficoltà, co-
me l’associazione “G.r.i.m.m”

che quest’anno festeggia il
venticinquesimo.

Lo spettacolo verrà re-
plicato sabato 17 e domeni-
ca 18 aprile sempre al Cine-

ma Gloria di Montichiari. Gli
incassi delle serate saranno
devoluti a beneficenza, come
sancito dallo statuto dell’as-
sociazione.

Gli “artisti” dietro le quinte. (Foto Mor)
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Di...scarica barile
Nel 1999, Rosa: «Con

noi basta cave e dis-
cariche». Poi, coi pa-

reri favorevoli della sua Giun-
ta, arriva una paccata di rifiuti.
Solo l’inizio. Risparmio ai let-
tori la ri-ri-ri-petizione della
vicenda discarica Cava Verde. 

Nessuno ha puntato la pi-
stola alla loro testa perché
dessero i pareri favorevoli.
Gelmini trova responsabili
nei burocrati di Provincia e
Regione. Balle: i piani am-
bientali li approvano i poli-
tici.

Nel Consiglio comunale del
24 febbraio il superassessore
afferma che la Lega di Monti-
chiari non è la Lega in Provin-
cia e in Regione. Di colpo, so-
no diventati come le liste ci-
viche, che loro disprezzava-
no, perché non avevano ag-
ganci con gli organi di gover-
no sovracomunali.

La Lega ha eletto, in consi-
glio provinciale (2004-2009),
Elena Zanola; in giunta pro-
vinciale, assessore e vicepresi-
dente, lo stesso Gelmini.

I due non si sono certo di-
stinti per la difesa del territo-
rio monteclarense. Gelmini è
stato sfiduciato dal suo stesso
partito. Non per questioni am-
bientali.

Da noi, l’amministrazione
comunale leghista ha costituito
la società “Montichiariam-
biente spa” con l’Aprica che, a
sua volta è emanazione del-
l’ASM (ora A2A).

Montichiariambiente spa,
nel 2006 ha iniziato le pratiche
per un impianto di smaltimen-
to di 1.990.000 mc. Momenta-
neamente bloccato dal piano
d’area dell’aeroporto.

Per ASM, vedasi la Cava
Verde: per rifiuti solidi urbani
e assimilabili, mc 3.530.000.
Scadenza prevista: febbraio
2011. E dopo?

Perché con alcuni opera-
tori si fanno convenzioni, ac-
cordi e società, mentre ad al-
tri si fa la guerra?

Rimarcando il “leggero”
distacco dalla Lega sovraco-
munale, perché vogliono “ri-
entrare”, i “rosones” dimo-
strano labile coerenza. Da
anni ostentano fazzolettini e
cravatte verdi, a sottolineare
la loro identità politica: «Pa-
droni a casa nostra!». Da cin-
que anni, in Regione Lom-
bardìa, l’assessore all’Ecolo-
gìa, il leghista Davide Boni,
ha operato scelte sui siti da
adibire a cave e discariche.
Risultato: sulla pianificazio-
ne ambientale Montichiari e

la Provincia di Brescia sono
stati scavalcati. Amianto
compreso.

Ricordate lo slogan
“ognuno si tenga i suoi rifiu-
ti”? Tra indifferenza e sonno
prolungato, sono arrivati ri-
fiuti da tutta Italia. 

In campagna elettorale, i
seguaci di Rosa hanno tacciato
Claudia Carzeri di essere al
servizio dei poteri forti, legga-
si “discaricatori”, avendo nella
sua “squadra” personaggi co-
me il presidente della Regione,
Roberto Formigoni.

La Lega Nord, il loro parti-
to, fa parte della “squadra” re-
gionale di Formigoni.

In questi quasi 11 anni
Rosa, Gelmini e Zanola alla
faccia dei proclami, dei tan-
to conclamati agganci, dei
ricorsi sbandierati, non
hanno fermato una discari-
ca che è una.

Vedere per credere! La
delibera di Consiglio comu-
nale, unanime nel dire NO a
discariche in corso e future,
appaga come immagine e
demagogìa. Ma, in termini
di coerenza, è in ritardo di
diversi anni. Mentre si parla
di discariche, il cemento di-
laga…

Dino Ferronato

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE

24 ORE
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

La classe del 1950 al Ristorante Corte Francesco. (Foto Mor)

Sessant’anni in allegria

La classe del 1950 di Monti-
chiari, dopo il cinquantesi-
mo, si è ritrovata per fe-

steggiare i sessant’anni.
Erano circa sessanta i conve-

nuti al ristorante Corte Francesco
nella sala imperiale, dove hanno

trascorso una serata all’insegna dei
ricordi. Prima dell’incontro convi-
viale  parecchi di loro avevano as-
sistito alla santa messa nel ricordo
dei coetanei defunti e della doloro-
sa scomparsa di Nicolini Battista.

Facce note e meno note, si-

gnore tutte giovanili attorno alla
tavola dove vi era anche la pre-
senza dell’Avvocato Alessandro
Azzi, legato più che mai alla radi-
ci della sua terra, al di là degli im-
portanti impegni, a livello nazio-
nale, nell’alta finanza.
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Mostra di icone russe dal XVII al XIX sec.
Chi non si ricorda della

“Bottega del Tornio”, in
via Martiri della Libertà a

Montichiari, uno dei negozi in-
novativi, dove potevate trovare,
in chiave moderna, oggettistica,
articoli da regalo e la possibilità
di una “scuola” di pittura per per-
sonalizzare il vostro regalo.

Il primo passo, per poi ritro-
vare i coniugi Boschetti, esperti
in artigianato, fra gli organizza-
tori di mostre fra le più impor-
tanti d’Italia, acquisendo quel
bagaglio tecnico-artistico che li
ha portati ai giorni nostri, con
Giovanni fra i più esperti in
Arte Russa.

Da qui le mostre di settembre
dello scorso anno proposte ad
ASSISI, ROMA, MILANO, VE-
RONA e BRESCIA.

Ora, la ditta ACCADEMIA
della famiglia Boschetti, ap-
proda nella loro Montichiari
con una Mostra dal titolo “Il
Volto e il Mistero” che verrà
allestita nei locali, in piazza S.
Maria, gentilmente concessi da
Gianni Bellandi, dal 25 marzo
al 6 aprile.

Una possibilità unica per
tutti di visitare una mostra con
opere d’arte di rara bellezza e
di grande valore spirituale ed
artistico.

La mostra allestita presso la palazzina Bellandi (ex negozio Tim), in piazza S. Maria,
aperta tutti i giorni. (Foto Mor)

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

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

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

PRONTA URGENZA

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
ANTIFURTO

(IMPIANTI ALLARME)
IMPIANTI TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

“Il Volto e il Mistero” dal 25 marzo al 6 aprile Piazza S. Maria Montichiari

Tanti ex campioni di cicli-
smo si sono stretti a Mi-
chele Dancelli in quel di

Castenedolo, domenica scorsa,
quando con una storica mostra
nell’ex chiesa dei disciplini si è
ricordata a quaranta anni di di-
stanza, la Milano-Sanremo del
19 marzo 1970 vinta per distac-
co dal campione locale Dancel-
li,  vincitore di 79 gare da pro-
fessionista e molte altre nelle al-
tre  categorie. 

Organizzato dall’Associa-
zione Culturale Cormagnola,

l’amarcord su Michele Dancelli
vede esposte alcuni dei tanti ci-
meli della sua storia mondiale
nel ciclismo. Forografie, trofei,
giornali sportivi e non,  una
trentina delle maglie indossate
nelle varie classifiche, che lo
hanno visto vincitore in impor-
tanti gare.

Insieme ai primo cittadino
Giambattista Groli, l’Assessore
allo sport, tanti ex campioni, fra
i quali Giorgio Albani, Aldo e
Francesco Moser, Felice Gi-
mondi, Gianni Motta, Italo Zi-

lioli, Dino Zande-
gu, i bresciani
Mario Anni, Pieri-
no Gavazzi, Davi-
de Boifava, Pier-
franco Vianelli,
Renato Bongioni,
hanno festeggiato
Michele Dancelli.
La mostra resterà
aperta fino  a do-
menica  21 marzo.

Castenedolo in mostra
la vita di Michele Dancelli
Quaranta anni dopo la vittoria nella Milano Sanremo

Il taglio del nastro della Mostra su Michele Dancelli.

Il console francese il 26 marzo
parla agli studenti bresciani

Jean Michel Despax, conso-
le generale presso il Conso-
lato di Francia di Milano,

venerdì 26 marzo sarà a Brescia
per tenere una conferenza a cir-
ca 600 studenti di lingua france-
se degli istituti medi superiori
aderenti alla rete Clil (Content
and Language Integrated Lear-
ning) di Brescia. 

La conferenza, dal titolo
“L’espace francophone”, si ter-
rà nell’Auditorium della Pro-
vincia al Liceo scientifico Leo-
nardo di via Balestrieri, dalle
ore 10 alle 12. Il diplomatico
passerà in rassegna l’evoluzio-
ne dello spazio francofono (dal-
le colonie ai territori controllati
dai francesi) e le sue implica-
zioni nel mondo attuale. Al ter-
mine i giovani partecipanti po-
tranno rivolgergli domande per
focalizzare aspetti di particolare
interesse.

Tra gli invitati alla conferen-
za ci sono  l’Attaché de Coopé-
ration pour le Français del-

l’Ambasciata di Francia Emma-
nuel Marion, il direttore del-
l’Ufficio Scolastico Provinciale
Mariarosa Raimondi, l’ispettri-
ce tecnica Gisella Langé del-
l’Ufficio Scolastico Regionale.

Sorta cinque anni fa per ini-
ziativa di alcuni docenti apparte-
nenti ai licei Arnaldo e Leonardo
e agli istituti Lunardi di Brescia
ed Einaudi di Chiari, la rete Clil
di Brescia è impegnata nella dif-
fusione della metodologia omo-
nima e propone azioni rivolte a
sostegno sia di docenti sia di stu-
denti” spiega la coordinatrice
prof.ssa Roberta Pugliese.

“Il principale obiettivo di
questa metodologia – sottolinea
- è l'insegnamento/apprendi-
mento di contenuti di una disci-
plina non linguistica attraverso
una lingua veicolare. Negli anni
scorsi abbiamo le conferenze in
inglese dei consoli statunitensi
Bustamante e Kidwell, que-
st'anno tocca al loro collega
francese”.

Il Vicepresidente della Camera dei Deputati On. Maurizio Lupi e l’assessore
provinciale Mauro Parolini a Montichiari: la Politica ed il Bene Comune

Chi lo conosce non può
far altro che definire
Maurizio Lupi una per-

sona affascinante e non ha man-
cato di dimostrarlo anche in
questa occasione.

Lunedì 8 marzo al Garda
Hotel di Montichiari, alla pre-
senza di numerosi monteclaren-
si e non, si è tenuto un conve-
gno dal titolo Costruire il Bene
Comune è possibile.

Ad introdurre gli ospiti
Claudia Carzeri, candidato sin-
daco del PDL alle scorse ammi-
nistrative di Montichiari portan-
do per la prima volta nella sto-
ria il Centrodesta al ballottag-
gio, introduce un piccolo cam-
bio di tema del convegno.

A seguito della ben nota
questione delle liste per le Re-
gionali prima Mauro Parolini e
poi Maurizio Lupi spiegano co-
me la lista di Formigoni per la

Lombardia sia in corsa per le
elezioni dopo il ricorso vinto al
TAR. Un corposo dossier con-
segnato ai presenti accompagna
il loro intervento. 

La discussione si è poi spo-
stata sul vero tema della serata,
di come la politica abbia come
fine supremo non di rincorrere
il potere ma il bene della collet-
tività. Bene della collettività
che passa attraverso la centrali-
tà della persona, la priorità del-
la realtà sulle ideologie, del
confronto sulle polemiche, del-
la realizzazione dei progetti sul-
le chiacchiere.

Le riforme, le
opere ed i progetti
realizzati dalla
giunta Formigoni
in questi anni so-
no molteplici, così
come molteplici
sono quelli realiz-

zati in Provincia di Brescia dal-
l’assessorato di Mauro Parolini
che ora si candida per il consi-
glio regionale.

L’On. Lupi sottolinea infine
come la preferenza sia un diritto
che viene dato all’elettore per se-
lezionare la classe dirigente che
lo deve rappresentare, preferenza
che deve valorizzare chi mette al
primo posto il bene comune.

Il capogruppo PDL Carzeri con l’on. Lupi e l’ass. Parolini.                     (Foto Mor)

PU
B

B
L

IC
IT

À
 E

L
E

T
T

O
R

A
L

E

Giornale Eco  16-03-2010  11:16  Pagina 3



4N. 10 - 20 Marzo 2010ECOL
della Bassa Bresciana

’

ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

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.

Ugo Minoni
n. 06-08-1934      m. 14-03-2010

Battista Nicolini
n. 08-10-1950      m. 08-03-2010

Agnese Lusardi in Bertasi
n. 25-01-1930      m. 08-03-2010

Ottorino Durogati
2° anniversario

Mario Sarzi Sartori
3° anniversario

Vittorina Beschi
n. 23-07-1922      m. 08-03-2010

Mariangela Geroldi
n. 26-03-1962      m. 08-03-2010

Chiara Erminia in Fry
m. 03-03-2010

Franco Bortolotti
1° anniversario

Grazie per esserci stato sempre accanto
in ogni momento della nostra vita.

Continuerai ad esserci nel nostro cuore.
Tua moglie e le tue figlie.

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
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154  Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it
SERRAMENTI IN ALLUMINIO 
QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO
DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI
SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

COMITATO ELEZIONI FRANCO NICOLI IN REGIONE

Un patto per rilanciare Mon-
tichiari, sostenendo il pro-
getto di alleanza tra Area

Civica e PDL in alternativa all’am-
ministrazione guidata da Elena Za-
nola e Gianantonio Rosa: questi gli
elementi che sono alla base del so-
stegno all’elezione di Franco Nico-
li in Regione da parte di numerosi
amici monteclarensi, che hanno co-
stituito un comitato specifico.

“Sostengo in modo convinto il
progetto di alleanza tra PDL ed
Area Civica - ha dichiarato l’asses-
sore Nicoli -in alternativa a chi ha

vinto le elezioni anche grazie ad
un ristretto gruppo di ex-militanti
di Forza Italia guidati da Gianlu-
ca Imperadori ed Elena Fontana,
che nulla hanno a che fare con il
nostro partito. Nei prossimi dieci
anni Montichiari sarà interessato
da una stagione di intenso e com-
plesso sviluppo, che rende neces-
sario avere una classe dirigente a
livello locale seria e preparata.
L’Amministrazione dell’ultimo
Rosa prima e di Elena Zanola ora
ha certo vinto le elezioni, ma sta
dimostrando di non avere i nume-

ri e la preparazione né per affron-
tare i numerosi problemi di gestio-
ne del territorio né per governare
le complesse sfide del futuro. Ne è
esempio significativo l’assenza
dai tavoli regionali ove si è discus-
so delle grandi infrastrutture qua-
li l’aeroporto e l’alta capacità e la
latitanza sia a livello regionale
che provinciale rispetto a temi
complessi quali il piano rifiuti.
Faccio mie le posizioni del proget-
to di governo di Montichiari così
come indicate dagli amici Verze-
letti e Visconti.”
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ABorgosotto e a S. Giusti-
na rispettata la tradizione
del rito di metà quaresi-

ma di bruciare dei fantocci (la
èciò) su enormi cataste di legna
proveniente dai campi.

Incertezza fino all’ultimo mi-
nuto, ma lo spirito organizzativo è
prevalso su ogni ostacolo e, sep-
pur in tono minore, sono stati por-
tati al rogo molti fantocci raffigu-
ranti personaggi e varie situazioni.

Molto significativa la rappre-
sentazione (che proponiamo in
fotografia ) realizzata dai bambini
delle ormai famose tre frazione
Ro, S.Giustina e S. Antonio, sul
tema dell’amianto: un lombrico si
rivolge alla sua cara “Mia cara la

crisi si fa sentire anche da noi,
non c’è più cibo come una volta,
ma solo pelle e ossa - si caro,
purtroppo arrivano già spremuti,
ma presto con l’amianto ne avre-
mo in abbondanza”. Una protesta
molto forte che è stata premiata
con il primo premio con un gran-
de uovo di Pasqua, così come gli
altri partecipanti.

La battaglia delle salamine fra
Borgosotto e S. Giustina non ve-
de nessun vincitore per le due ti-
pologie di preparazione;  i pre-
senti hanno comunque apprezzato
facendo man bassa di tutte le lec-
cornie preparate dagli organizza-
tori delle due parrocchie.

DM

Difficoltà per il rito
di metà Quaresima Desidero fare alcune

considerazioni, al di là
del resoconto ufficiale

dell’assemblea AVIS del 28
febbraio. Eravamo presenti in
“pochi ma buoni” e in questo
caso non è solo un modo di di-
re: si è respirata infatti un’at-
mosfera familiare, merito della
semplicità nel rapportarsi e
nell’entusiasmo con cui il nuo-
vo direttivo in carica dal 2009,
a partire dal Presidente Betten-
zoli, ha saputo conquistarsi la
stima e l’amicizia degli avisi-
ni, superando brillantemente le
iniziali perplessità all’annun-
cio del quasi totale ricambio
delle precedenti cariche.

I cambiamenti fanno sem-
pre un po’ paura, ma i nuovi
componenti del direttivo, af-
fiancati dai veterani, hanno
contribuito a ringiovanire e a
portare nuova forza, facendosi
apprezzare: già da subito han-
no promosso, oltre alle inizia-
tive consolidate, delle novità
per dare sempre più visibilità
alla nostra sezione, evidenzia-
re le finalità della solidarietà e
dell’altruismo disinteressato,
ottenendo parecchie nuove
iscrizioni.

Auspichiamo di arrivare
presto a quota 1000 donazioni
annue; per questo è importan-
te, come hanno sottolineato
Presidente e Direttore sanita-
rio, incentivare con il passapa-
rola la crescita di donatori,
specialmente quelli della fa-
scia più giovane di età, che a
Montichiari è ancora la più
esigua.

È auspicabile e necessario
un ricambio generazionale, a
fronte di sospensioni per pa-
tologie varie e per raggiunti
limiti di età. Auguro quindi
buon lavoro al Direttivo
AVIS per questo impegnativo
anno di 60° di fondazione,
ulteriore occasione per met-
tere in risalto gli obiettivi so-
ciali, culturali, sportivi del-
l’associazione.

Il primo appuntamento è il
Concerto della Corale “La Fai-
ta” di Gavardo, il 21 marzo al-
le ore 18 nella Pieve di S. Pan-
crazio, preceduta, se il tempo
sarà bello, dal fenomeno del-
l’equinozio di primavera (già
dalle ore 17) che con un affa-
scinante gioco di luci stupirà i
presenti.

Olfi Ornella

Commenti di una avisina

La neve non ferma le organizzazioni dei volontari

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a domenica 17-24
Martedì chiuso

I ragazzi con la rappresentazione che ha vinto. (Foto Mor)

I volontari del Gruppo S. Giustina. (Foto Mor)

Gruppo Sportivo Borgosotto. (Foto Mor)

Ouno fa l’avvocato sul
serio, o uno fa il lette-
rato o il giornalista. Io

ho scelto l’avvocatura perché
la poesia non dat panem, ma
con un occhio alle lettere.

Perciò ho nella mia bibliote-
ca cento volumi dedicati dal
1901 ad oggi ad un letterato
poeta che ha vinto ogni anno il
premio Nobel. Cinquant’anni
fa o prima per abbonamento al-
l’UTE ho riempito in intero
scaffale in bella mostra.

Li ho letti tutti? Ma neanche
per sogno.

Qualche bella prefazione,
qualche poesia, qualche novella
e racconto. Ma ora che gli anni
avvocateschi volgono al termine
e le cause diradano, mi rivolgo ai
premi Nobel o, mi consentite lo
sfoggio, ai più grandi scrittori del
mondo, collana edita dall’Unio-
ne Tipografica Torino.

Ricevo solo per appunta-
mento e mi ritaglio due ore
per leggere i premi Nobel o i
tanti volumi della raccolta dei
grandi scrittori stranieri, spe-
cie del Sette/Ottocento russo
e francese. Mi sono venuti
buoni tutti questi volumi per
farmi a quasi novant’anni una
cultura che sarebbe rimasta
solo scolastica, perché non
basta fare un buon liceo Clas-
sico se poi scordi quasi tutto e
non coltivi questa infarinatura
scolastica.

Ciò premesso, consiglio ai
giovani di non dimenticare la
cultura scolastica ma di colti-
varla da adulti e anche da vec-
chi e non solo sui giornali, ma
tornando sui libri.

Vivrete meglio la vecchiaia.
Io torno ai libri e vivo bene gli
ultimi anni.

Avv. Osvaldo Tosoni

Elogio alla cultura scolastica
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PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

“Tarsie lignee”
di Carletto Cantoni

Carletto Cantoni na-
sce nella provincia
di Cremona e fin da

adolescente inizia a dedi-
carsi, con molta costanza,
all’arte dell’intarsio. Dopo
l’incontro in gioventù con
quello che sarebbe diven-
tato il suo maestro, il prof.
Elio Massari, ha insegnato
presso la scuola Interna-
zionale di Liuteria ed Arre-
damento di Cremona.

Ha poi proseguito da
solo cercando con il suo
estro artistico qualche cosa
di nuovo che donasse fre-
schezza ai suoi quadri. La qualità
del suo intarsio non risente mini-
mamente della stanchezza che la
pazienza richiesta dovrebbe pro-
vocare: colori, sfumature sem-
brano collocarsi alla perfezione
come natura vuole, senza sforzo,
ed i mille e più pezzetti di legno
formano facilmente un tutto ar-
monico.

Alla maestria della raffigura-
zione si aggiungono simbologia
ed un misticismo delle tarsie de-

dicate alle rappresentazioni sa-
cre. Fra queste il ciclo della Via
Crucis o quello dedicato ai Co-
mandamenti di Dio, tradotti cia-
scuno in una emozionante scena
biblica, in cui l’intensità della
rappresentazione trova massima
espressione.

L’inaugurazione della mostra
è prevista per Sabato 27 marzo
alle ore 11; l’apertura nei giorni
28 marzo, 2,3,4,5,10,11 aprile
dalle ore 15 alle ore 19.

Disagi a Montichiari

Pasqua allo “Smeraldo”

Nel rispetto della tradi-
zione “ ... Pasqua con
chi vuoi”  Michele e

Silvana, della Pizzeria-Tratto-
ria “Lo Smeraldo” invitano
amici e clientela al pranzo del
4 APRILE.

Un menù particolare e ricco
di proposte accattivanti con un
brindisi finale ben augurante.

L’antipasto, con stucchini
dello chef, è completato dal
crudo di Parma e dall’insala-
ta di mare con focaccia.

Un trittico di primi, per
accontentare tutti i palati, dalle
crespelle ai funghi porcini al-

le orecchiette al pesto al ri-
sotto con i fiori di zucca e
gamberetti.

Due secondi con il piatto ti-
pico pasquale l’abbacchio alla
romana con misticanza e la
tagliata al rosmarino con pa-
tate novelle; segue il carrello
dei formaggi.

Gran buffet di dolci, mace-
donia e gelato completano il
pranzo annacquato con buon
vino rosso e bianco. Acqua e
caffè compresi nel conto totale
di 30 euro.

Peccato non esserci; per pre-
notazioni tel. 030 9658752.

Peccato non esserci

Dal 27 marzo all’11 aprile

Auguri in musica, sulle
note di un violoncello,
per Chiara Nicoli alla

presenza di parenti ed amici di
famiglia. Alle felicitazioni per
mamma Alessia e papà Mario,
per la bellissima bambina, ci so-
no stati gli auguri delle nonne
Paola e Luisa unitamente al non-
no Silvano, gli zii Aldo e Aldina,
cugini e parenti tutti.

Chiara, la gioia di papà e
mamma, muovendo i suoi primi
passi  ha vissuto la festa con mol-
ta partecipazione consapevole
delle attenzioni di tutti i presenti.

Chiara Nicoli:
il mio primo compleanno

Amici della bici di Montichiari

Domenica 21 marzo, primo
giorno di primavera (spe-
rando nella clemenza del

tempo), la stagione trasmette
l’entusiasmo di uscire all’aria
aperta e d’inforcare la bicicletta
pedalando liberi senza preoccu-
parsi della macchine che ti scari-
cano addosso niente di salubre.

Allora gli AMICI DELLA BI-
CI di Montichiari hanno organiz-
zato la prima uscita pomeridiana
in bicicletta a cui seguiranno altre
che puntualmente verranno co-
municate mese per mese.

L’appuntamento è per dome-
nica 21 marzo alle ore 14 in
Piazza S. Maria per la punzona-
tura  e quindi per intraprendere
con entusiasmo il percorso trac-
ciato dal Presidente, Enrico
Chiarini, quale super visore del
gruppo.

Si partirà dalla piazza alla vol-
ta di Castiglione delle Stiviere e
zone limitrofe con un chilometro
breve, atto a riscaldare i muscoli
in allegria senza fretta, andatura

turistica per coinvolgere tutti gli
amanti delle due ruote. La gita in
bici è aperta a chiunque desideri
parteciparvi, anche quelli non
iscritti all’associazione.

A questo punto non rimane al-
tro che preparare il proprio velo-
cipede e iniziare la nuova stagio-
ne ciclistica.

Ciao Baikers

La piccola Chiara Nicoli.     (Foto Mor)

Galleria civica a Montichiari

La rappresentazione dei 10 comandamenti.

Per chi non lo riconoscesse,
questo è il piazzale anti-
stante la palazzina in cui

risiedono alcuni uffici dell’ASL
(distretto di Leno, per l’area me-
dica, distretto di Lonato, per la
veterinaria) a cui devono accede-
re i cittadini di Montichiari per le
vaccinazioni, il cambio o la scel-
ta del medico curante, pratiche
d’invalidità, e via discorrendo.

Il piazzale, quando piove,
appare in queste pietose condi-
zioni! Lasciamo immaginare (se
qualcuno ha avuto la ventura di
dovervi accedere purtroppo per
lui lo sa bene) quali siano le dif-
ficoltà per gli utenti, che per la
maggior parte sono anziani o
genitori con bambini piccoli.
Date le inclemenze climatiche
di quest’inverno, la palazzina
ASL è stata quasi sempre agibi-

le con grande difficoltà a causa
delle enormi e profonde pozzan-
ghere, in cui sprofondavano
passeggini e protesi d’invalidi,
che sono insistite in permanenza
tutt’inverno.

Non vogliamo sapere di chi
sia la proprietà del piazzale, se-
gnaliamo solamente che qui si
devono recare i cittadini di

Montichiari, so-
prattutto i più
deboli i quali
dovrebbero es-
sere aiutati dalla
loro ammini-
strazione comu-
nale. Se i pro-
prietari del piaz-
zale non fanno
quanto devono
(a parte che il
comune è pro-

prietario di un terzo) l’ammini-
strazione comunale dovrebbe
farsi parte diligente per rendere
agibile l’accesso agli uffici ob-
bligando i titolari del piazzale a
prendere provvedimenti. Questo
dovrebbe fare nell’interesse del-
la propria gente! Invece no!

E l’amministrazione comu-
nale di Montichiari cosa fa?

Il piazzale prospicente gli uffici del distaccamento ASL di Mon-
tichiari appare in questo modo, dopo un giorno di pioggia!
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Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

C’era una volta la
“Fiera Agricola Zootecnica”
Fiera agricola zootecnica:

così si chiamava negli anni
in cui era cresciuta nel

vecchio mercato dove ora ci sono
la nuova City e il nuovo Munici-
pio. Là era nata con grandi suc-
cessi crescenti di anno in anno:
l’aumento continuo di espositori
e il fiorente mercato bestiame,
con mostre specializzate organiz-
zate da amministratori e funzio-
nari competenti e attenti alle lo-
giche di sviluppo dei diversi set-
tori economici, esigevano spazi
sempre più ampi e idonei.

Con lungimirante determina-
zione e coraggio i pubblici ammi-
nistratori di allora decisero la co-
struzione di una nuova prestigio-
sa struttura, nata sotto gli auspici
e i contributi economici della Re-
gione e della Comunità Economi-
ca Europea che guardavano a
Montichiari con molto interesse.

Il 31 marzo 1984 si inaugura-
va così il nuovo centro mercatale
che appena nato già faceva passi
da gigante, così che nascevano
nuovi capannoni e nuove manife-
stazioni fieristiche sempre più
prestigiose.

In breve il mercato agricolo-
zootecnico di Montichiari divenne
il grande Centro Fiera polivalente,
secondo in Lombardia, battendo
sui tempi e nelle potenzialità orga-
nizzative tutte le altre fiere, com-
prese quelle della città capoluogo.

Artefici di questa inarrestabile
ascesa erano appassionati uomini
monteclarensi che nella storia del
nostro mercato e della nostra fiera
si erano fatti le ossa sul campo e
ne conoscevano i meccanismi e
ne intuivano le grandi prospettive.

Furono anni esplosivi: la mic-

cia inarrestabile l’aveva innesca-
ta il sindaco Scalvini con Pedini;
poi venne il vulcanico direttore, il
geometra Danilo Mor, che in fat-
to di fiere e di mercati bestiame
ne sapeva una più del diavolo e
sapeva autorevolmente difendere,
da perfetto conoscitore, le strate-
gie monteclarensi tanto a Roma
quanto a Bruxelles.

Mor aveva il sostegno e la
collaborazione piena degli am-
ministratori comunali e del con-
siglio fieristico, dove erano pre-
senti persone di diverse parti po-
litiche, ma capaci di superare
ogni sterile distinguo di parte
nella loro competenza e nella
passione per il loro incarico.

E ci furono grandi presidenti
nel Consiglio di Amministrazio-
ne del Centro Fiera, come il sen.
Pedini e il m.o Giuseppe Zanini,
attorniati da bravi consiglieri già
collaudati in tanti anni di ammi-
nistrazione comunale. Pedini co-
niò lo slogan: la nostra fiera è
un sistema autofertilizzante,
che gestisce e finanzia in pro-
prio la sua crescita, versando
anche un affitto al Comune.

La fiera agricola-zootecnica
era il fiore all’occhiello di Monti-
chiari, e le sue entrate permetteva-

no anche di incorag-
giare nuove fiere.

In quei due fine
settimana Monti-
chiari esplodeva, le
automobili dei visi-
tatori invadevano
strade e campi da
Vighizzolo fino al
centro e oltre. Era
la fiera orgoglio
del paese che ri-
usciva a coniugare

l’aspetto espositivo verso forme
sempre più evidenti di specializ-
zazione e di diversificazione,
ma nel contempo salvaguardava
ed esaltava il momento della co-
ralità popolare. Era in un certo
senso la fiera delle famiglie, dai
nonni ai nipotini, che per due
settimane rivivevano compia-
centi il senso dell’appartenenza
comune, di una storia della qua-
le si sentivano protagonisti.

Pensavo con nostalgia a tut-
to questo in occasione dell’ulti-
ma fiera di quest’anno, della
quale i monteclarensi non si so-
no nemmeno accorti, tanto essa
è stata povera di espositori e di
visitatori, molto probabilmente
in debito nella gestione.

E all’inaugurazione non il
più semplice discorso che avesse
contenuto attuale di competenza
specifica e concreta.

Del resto, chi poteva farlo
un discorso? Bossi Junior, mas-
sima autorità presente che ha
tagliato il nastro, ma nulla sa di
Montichiari e della sua fiera?

Con questa constatazione, alla
mia nostalgia si accompagna un
po’ di tristezza.

Giliolo Badilini

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Gli Amici del Libro
informano

Il prossimo appuntamento
per il consueto incontro del
gruppo “Amici del libro” è

fissato per
Venerdì 26 marzo,

ore 20,45
sempre presso la Sala Con-

ferenze dell’ex biblioteca co-
munale in via XXV Aprile, 33.
La conversazione sarà sul ro-
manzo

IL GIOVANE HOLDEN
di J.D. Salinger, Einaudi, pp.

248, euro 12,00.
Holden Caulfield, protago-

nista del noto romanzo di Salin-
ger (famoso scrittore americano
morto recentemente a 91 anni),
è un personaggio ormai famoso
e proverbiale negli Stati Uniti,
l’eroe eponimo di tutta una ge-
nerazione.

Il giovane Holden è fra i
primi libri in classifica dei ta-
scabili di queste settimane.

31 marzo: 26° anniversario del Centro Fiera

Montichiari e la fiera agricola edizione dell’anno 1986.
(Foto BAMS)
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Punto di Assistenza Partelesa Brescia Nord
Via Tosoni, 43 - 20123 Brescia - tel. 030.5032707
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