
presidente dell’Associazione Da-
vide Rodella, a nome dell’asso-
ciazione stessa ha espresso parole
di solidarietà nei confronti dell’i-
niziativa e, in ricordo di questa
importante data, ha offerto alle
autorità presenti alcune pubblica-
zioni su Montichiari.

Il nuovo centro oncologico è
situato al quarto piano dell’Ospe-
dale di Montichiari. E’ diretto
dalla dott.ssa Edda Simoncini, re-
sponsabile del reparto, e si avvale
della costante presenza della
dott.ssa Daniela Nonnis e di per-
sonale paramedico altamente
qualificato.  

R. B.

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

della Bassa
Bresciana
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Le ultime di BERTOLDOInaugurato il servizio oncologico
all’ospedale di Montichiari

Giovedì 13 marzo  è stato
inaugurato il day hospi-
tal per pazienti oncologi-

ci presso l’ospedale di Monti-
chiari. Il servizio era già in fun-
zione dal 19 gennaio u. s., ma
giovedì ha preso il via ufficial-
mente con la benedizione dell’a-
bate di Montichiari, mons. Fran-
co Bertoni, alla presenza del
nuovo direttore generale dott.
Cornelio Coppini, del dott. Gio-
vanni Marini dell’Ospedale civi-
le di Brescia, del direttore sanita-
rio dott.ssa Paola Giansiracusa e
della dott.ssa Edda Simoncini,
responsabile di reparto.

Il nuovo servizio oncologico
ha potuto finalmente prendere il
via grazie all’interessamento del-
l’Amministrazione comunale e al
generoso contributo dell’Associa-
zione Davide Rodella Onlus, che
ne hanno facilitato la partenza.
Come ha dichiarato la dott.ssa
Giansiracusa, il servizio, da tem-
po richiesto da 25 medici della
zona, offre ai pazienti maggior
comodità, oltre alla tranquillità
psicologica che nasce dal non do-
ver più compiere lunghe e fatico-
se trasferte per sottoporsi alle cu-
re chemioterapiche.

Dal canto suo il dott. Marini
ha dichiarato di essersi battuto
presso le autorità competenti per
ottenere questo servizio che faci-
lita l’accesso alle cure ai pazienti
della zona, con conseguente mi-
glioramento della qualità di vita.

Il sindaco di Montichiari
geom . Gianantonio Rosa ha rin-
graziato i medici, punto di riferi-
mento dei cittadini, e l’Associa-
zione S. Cristoforo, che si sobbar-
ca il trasporto dei malati.

Il dott. Antonio Rodella, vice
presidente dell’Associazione Da-
vide Rodella, avendo vissuto  a li-
vello familiare il disagio della
mancanza di tale servizio, già
vent’anni addietro, con il prof.

Veronesi, era riuscito a far entrare
la città di Montichiari nell’ottica
di un centro oncologico, che si è
finalmente trasformato in realtà.

Il direttore generale del-
l’ASL, dott. Cornelio Coppini,
nel suo primo incontro con la
realtà ospedaliera di Montichiari,
ha apprezzato il vivo interesse
dell’Amministrazione comunale,
dei cittadini e delle associazioni,
perché “fa bene sentire che i cit-
tadini ci sono vicini nel lavoro
che facciamo, al di là degli aiuti
economici, sempre molto impor-
tanti” ed ha ringraziato la prece-
dente amministrazione, che ha
dato il via ai lavori. Mons. Ber-
toni, a sua volta, ha ringraziato il
dott. Rodella, che si è adoperato
per far convergere a Montichiari
il centro per cure chemioterapi-
che, ricordando che la vita è sa-
cra dall’inizio alla fine ed anche
gli ammalati terminali hanno di-
ritto ad un’assistenza costante.

Il sig. Carlo Sbrini, a nome
dell’AIDO e della S. Cristoforo,
rappresentata in loco dal presi-
dente Lino Stizioli, si è dichiara-
to lieto di poter offrire quel con-
tributo, seppur piccolo, che le
due associazioni sono in grado di
dare.

Il prof. Giuseppe Baronchelli,

Casa-Albergo monteclarense e
dei servizi ad essa correlati sono
state, per anni, inferiori rispetto
alle rette medie provinciali. Ma
ormai il divario si è chiuso.

Anche per il 2009 e per il 2010,
sono comunque previsti aumenti
nell’ordine del 5% annuo. Con
contributi regionali da tempo asse-
stati, a fronte di costi gestionali
crescenti, la spirale dei rincari è
inevitabile, soprattutto se si accet-
ta come indiscutibile, anche in set-
tori come l’assistenza e la sanità,
una logica puramente economica.

Ad ogni modo, è doveroso sot-
tolineare come i servizi offerti dal-
l’ASSOM siano costantemente nel
segno dell’eccellenza e del gene-
rale apprezzamento. Ma forse,
proprio la bontà del lavoro in capo
all’ASSOM, ha fatto sì che le pro-
blematiche dell’assistenza agli an-
ziani siano passate in secondo pia-
no, nell’agenda della politica mon-
teclarense. Di fatto, il Consiglio
Comunale ratifica soltanto la rin-
corsa delle rette ai costi e la Giun-
ta, senza nemmeno più un assesso-
rato specifico per il settore, si limi-
ta a pretendere che il personale
della cooperativa con cui l’AS-
SOM gestisce l’assistenza domici-
liare, sia esclusivamente italiano.

Del resto, per un paese proiet-
tato nel futuro, le priorità sono al-
tre: rotatorie, velodromo, santelle.
Per il 2008, il contributo regiona-
le ad integrazione delle rette sarà
di 1.250.000 euro. Quello del Co-
mune, di 85.000 euro.

Bertoldo

Afine dicembre, con la
sessione di bilancio, il
consiglio comunale ha

approvato all’unanimità l’aboli-
zione dell’ICI sulla prima casa.
Ovviamente, i nostri amministra-
tori hanno fatto suonare la gran-
cassa perchè la notizia non pas-
sasse inosservata.

Nella stessa sessione, sono
stati deliberati anche gli aumenti
delle rette della Casa-Albergo. A
favore hanno votato Lega Nord,
PDL e UDC. Contro, Area Civica
e PD. Com’era prevedibile, nella
fattispecie, i rincari sono stati ac-
compagnati da riserbo e silenzio.
Il tema, peraltro, non si presta a
grandi declamazioni.

Qui, si tratta semplicemente di
dare qualche arido numero. Que-
st’anno, dunque, gli 81 ospiti del-
la Casa-Albergo pagheranno 40
euro al giorno, 1200 euro al mese,
ovvero il 5% in più rispetto allo
scorso anno. Stesso aumento per-
centuale per i 9 posti-letto che pa-
gano tariffa piena (65 euro al
giorno), per chi è ospite del
centro diurno (25 euro al giorno)
e per chi è alloggiato nei mini-ap-
partamenti protetti (890 euro al
mese per singoli). 

Nel 2007 gli aumenti erano
stati del 6%. Complessivamente,
negli ultimi 3 anni le rette sono
cresciute del 17% e dal 2003, an-
no d’istituzione dell’ASSOM,
l’azienda speciale che gestisce
l’assistenza agli anziani, il trend è
sempre stato questo. E’ pur vero
che, storicamente, le tariffe della

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

Non è un paese per vecchi

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

R

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

L’ampliamento della Casa Albergo di Montichiari. (Foto Mor)

Mons. Bertoni benedice il nuovo reparto oncologico dell’Ospedale di Montichiari. (Foto Mor)

LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 32/2008.
La Giunta Municipale, su
proposta dell’assessore alla
cultura Elena Zanola,

ha deliberato
di assegnare un contributo di
2.500 euro all’Associazione
“Strada del Vino Colli dei
Longobardi” con sede in
Brescia.

Determinante il contributo della “Davide Rodella”
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ben coordinato dall’infaticabile
Monica, la serata si è svolta co-
me da copione.

Un gran chiacchierare in una
atmosfera di libertà di esprimer-
si. Essere servite e riverite dagli
uomini è stata una delle partico-
larità della serata, dove Padre
Rinaldo non ha “potuto” parte-
cipare.

Una bella tombolata con pre-
mi, senza entrare nei dettagli in
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Da dove vieni?
Vengo da Bredazzane.

Quando venivamo “in
paese”, eravamo “i

paesà”. Accedo alle medie. Vi
arrivo con lacune vistose, tipico
dei ragazzi delle scuole di cam-
pagna, con le pluriclassi. Vado a
lezione. I “debiti”, come si chia-
mano oggi, sono vistosi. La se-
lezione severa.

Impaurito, timido, subisco
anche i sarcasmi del maestro
che mi dà lezione.

E gli inviti, brutali, a tornare
alla campagna.

Prima media. Inizi disastrosi.
Mia madre, allarmatissima, mi
manda al “doposcuola”.

La maestra Rita, eterna gra-
titudine, è un sergente di ferro.
Studio, e lavoro, fanno mera-
viglie.

Il secondo trimestre è positi-
vo; il terzo trionfale.

Non sono più il campagnolo.
I compagni copiano i miei com-
piti. Aldo Busi compreso.

Ogni tanto qualcuno, preso
un po’ troppo dal personaggio,
mi chiede se già allora Aldo
avesse tentato di…. Risposta:

“Era troppo preso dalle donne di
casa tua!”.

Fine delle domande. E delle
risposte. L’anno dopo ci trasfe-
riamo in paese, Borgo Sopra.

Vicini, di casa due meridio-
nali. Tiritera: “E’ una brava per-
sona, però è meridionale”. Va-
riante: “E’ meridionale, però è
una brava persona”.

Superiori a Brescia, Istituto
Tecnico Castelli, via Antonio
Cantore, generale degli alpini,
genovese, ucciso, nella Grande
Guerra, da un cecchino austria-
co. “Ocio Toni”, gli gridano, ve-
dendolo esporsi temerariamen-
te. Troppo tardi.

Tra i miei professori, uno
brilla per incapacità e lazzaroni-
smo. Un giorno se ne esce, sera-
fico, dichiarando che i ragazzi
di città sono “più intelligenti”
dei provinciali.

Difatti il migliore della clas-
se è uno… di paese. Non sono
io. Altro trasloco, in Borgosotto.

Vado in ferramenta, per ac-
quisti. Alla mia richiesta, la ri-
sposta è… una domanda: “Lei è
di Borgosotto, o della piazza?”.

“Vengo da Borgo Sopra”. Finiti
gli studi, comincia il lavoro.

Quattro anni di insegnamen-
to; poi in banca, a Calcinato.
Siamo in nove, di provenienze
diverse.

Uno di Calvisano, paese del-
le oche. E s’arrabbia, a dirglielo.
Uno di Bedizzole, paese dei
roncaì.

Uno di Berzo, Valle Camoni-
ca: il “montagnino zuccone”. I
due cittadini, fighetti e snob, ci
chiamano paesani e voltazolle.

Nuovo trasloco a Vighizzolo,
definitivo. Basta affitti. Casa
mia. Penso d’integrarmi nella
nuova realtà. Illuso!

Troppe controindicazioni:
faccio politica, sono democri-
stiano, consigliere comunale.
Qualche anno dopo, arrivano le
polemiche sull’ ambiente.

Ora continuano ad aprire ed
allargare nuove discariche; a
Brescia han fatto l’inceneritore.
Memoria molto corta: gli va be-
ne tutto. Io sono sempre quello
che……viene da fuori.

Dino Ferronato

Donne di Borgosotto

Non è importante la data,
l’importante è festeg-
giare “LA DONNA”.

Erano una novantina, signore e
signorine, che si sono ritrovate a
Borgosotto nel “quartiere gene-
rale” delle feste.

Il Gruppo sportivo di Borgo-
sotto, uomini ormai avvezzi alla
cucina, si sono superati per ser-
vire al meglio mogli ed amiche.

Organizzata da un gruppo,

altri eventi che lasciamo alla
fantasia del lettore.

Comunque, nella “piccola
Parigi” si è consumato un altro
avvenimento che ha unito la
Borgata più che mai impegnata
a migliorare il suo aspetto, cer-
cando di riportare l’interesse,
venuto meno nel tempo, con la
solidarietà vissuta nei vari
aspetti della vita.

Danilo Mor

Domenica 16 marzo,
presso il Teatro Bono-
ris, si è svolto il con-

certo finale della Rassegna
concertistica dedicata al Sen.
Mario Pedini.

Hanno partecipato a questa
terza edizione sei Conservato-
ri: Brescia, Mantova, Parma,
Piacenza, Verona e Padova.

Sono risultati finalisti gli
allievi del conservatorio di
Verona, Padova, Parma e
Brescia.

Il Presidente del Teatro
dott. Lazzari a nome dell’As-
sociazione Teatro Bonoris, ha

Rassegna concertistica
dedicata al Sen. Mario Pedini

ringraziatoe tutti coloro che
con il loro contributo hanno
consentito la realizzazione del-
la “Rassegna Concertistica
Città di Montichiari”, dedica-
ta quest’anno alla memoria del
Sen. Mario Pedini.

Le borse di studio sono sta-
te consegnate dal figlio di Pe-
dini, Enrico, dal dott. Silvioli
per l’Ubi Banco di Brescia,
dal Presidente Franco Viscon-
ti per il Rotary Club nord-est
Montichiari, dal Sindaco Rosa
per la Città di Montichiari e
dalla dott. Zanola per la Pro-
vincia di Brescia.

Le partecipanti alla serata per la festa della donna in Borgosotto. (Foto Mor)

SPECIALITÀ GASTRONOMICHE

per PASQUA e PASQUETTA

AAuugguurrii  aa  ttuuttttaa  llaa  GGeennttiillee  CClliieenntteellaa

Il Presidente del Teatro, dott. Lazzari e l’ing. Pedini alla consegna dei premi. (Foto Mor)
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Signore Gesù,
la tua Via Crucis
è cammino di solidarietà.
Tu stai al passo

con l’uomo deluso
che vaga incerto,
con il condannato
che si avvia al patibolo,

con il bambino che fa
le sue prime esperienze,
con il malato e l’anziano
che faticano a vivere.

Tu, camminando
verso il lugo del Cranio,
trascini l’umanità
verso lo splendore della Gloria.

Signore Gesù,
la tua Via Crucis
è cammino di speranza.
Tu illumini le nostre oscurità.

Nel tramonto
c’è già la sicurezza dell’alba.
Tu nel vespro della vita
sei certo dell’amore del Padre,

sei sicuro che dal grembo
della oscura terra
risorgerai come stella radiosa
del mattino.

Tu, camminando
verso la morte,
affretti il passo
verso la risurrezione.

Signore Gesù,
la tua Via Crucis
è cammino di pienezza.
Tu tutto riempi

di dolore senza limiti,
di amore abbediente,
di totale abbassamento,
di suprema esaltazione,

di pietà immensa,
di silenzio cosmico,
di obbedienza piena,
di trepida attesa,

di perdono e di misericordia,
di riconciliazione e di pace,
di Spirito che sgorga
dal tuo costato aperto.

Signore Gesù,
con la tua Via Crucis
alla nostra violenza
hai reagito con la mitezza:

fortificaci
con la tua forza,
consolaci
con la tua pace,

rischiaraci
con la tua bellezza,
illuminaci
con il tuo splendore,

purificaci
con la tua ineffabile santità,
immergici in te
per bere la tua acqua viva.

Signore Gesù,
con la tua Via Crucis
al nostro orgoglio
hai reagito con l’umiltà:

Tu sei tutto per noi,
Tu solo ci basti;
il tuo Sangue basta
per il mondo intero;

fa che la tua Croce
sia sufficiente
e sia efficace
per tutta l’umanità;

per noi più di tutti,
perché evitiamo
di non portare
nessun frutto a perfezione.

Signore Gesù,
con la tua Via Crucis
hai reagito al nostro odio
con l’Amore che perdona.

Sei entrato
dentro la nostra storia
devastata dal peccato
e ti sei fatto a noi vicino;

ti sei lasciato aggredire
dal peso
e dalla violenza
delle nostre colpe.

Attraverso la tua Croce
l’Amore di Dio
diventa esperienza
che risana e salva.

LA TUA VIA CRUCIS

L’Associazione di volon-
tariato Amici di Ra-
phaël collabora con la

cooperativa di solidarietà so-
ciale onlus, impegnata dal
1984 nella prevenzione e cura
del cancro e attenta a porre
l’uomo al centro dei suoi inte-
ressi. Attualmente la coopera-
tiva opera negli ambulatori di
Calcinato, Clusane, Castelgof-
fredo, Lograto, Lovere e nel
laboratorio di analisi di Rivol-
tella del Garda; il LAUDATO
SI’ è l’ospedale oncologico in
costruzione a Rivoltella del
Garda, che sarà finalizzato a
curare la persona nelle diverse
fasi della malattia oncologica
offrendo le prestazioni più ef-
ficaci ed umane possibili. L’O-
spedale sarà altresì rivolto alle
persone che desiderano con-
servare il loro buono stato di
salute accedendo al servizio di
prevenzione.

In questo contesto Monti-
chiari è stata protagonista per
diversi lustri, accompagnando
Don Pierino, anima e mente
dell’organizzazione, nella cre-
scita dell’Associazione. 

Con le Sentinelle ed i tanti
amici, Raphaël ha ritrovato,
ultimamente, l’“ospitalità”
che aveva sempre avuto a
Montichiari.

Il convivio solidale ne è
una ulteriore dimostrazione.
Una cena a base di POLENTA
E COREGONE, specialità del
lago d’Iseo, con torte prepara-
te dalle abili mani di cuoche
premurose, ed altre specialità.
Durante la serata don Pierino
aggiornerà i presenti sui lavori
dell’ospedale oncologico
“Laudato sì”, mentre vi saran-

no anche altri piacevoli inter-
mezzi. Il numero dei parteci-
panti non può superare le 150
unità (visto il piatto particolare
da preparare) e quindi si invita
a prenotare la Cena Solidale
presso il Green Park Boschetti
(che contribuirà alla serata) tel.
030 961735, Ezia 030
9960525, Danilo 335 6551349
e le Sentinelle di Montichiari.

Le iscrizioni saranno chiuse
al raggiungimento delle 150
presenze. Affrettatevi a preno-
tare!!!

DM

Convivio solidale per il Laudato Sì

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

Paolo Percassi,
nuovo presidente AIDO

Si è conclusa l’esperienza
positiva di Carlo Sbrini,
presidente dell’AIDO

per dieci anni, che lascia a nor-
ma di statuto .

Nuovo Presidente è stato
eletto Paolo Percassi, ingegne-
re 39enne, consigliere d’am-
ministrazione della Bcc del
Garda e Presidente di Garda
Vita. Eletti anche i nuovi com-
ponenti del consiglio direttivo.

Gli ultimi dieci anni sono
stati molto intensi e ricchi di
appuntamenti, dallo spettacolo
estivo “Note sotto le stelle” al-
la borsa di studio Cristian To-
noli.

Intensa anche l’attività di
sensibilizzazione sul tema del-

le donazioni degli organi. Per-
cassi ha voluto al suo fianco
Sbrini per una continuità nel-
l’intento anche di potenziare il
lavoro affinché l’Associazione
diventi ancora di più un polo

di aggregazione, di solidarietà
e di impegno di volontariato
per il sociale.

L’AIDO di Montichiari ha
sede in via Alfieri, tel. 030
962148.

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Al Green Park Boschetti Giovedì 17 aprile

La signora Paola Nicoli con don Pierino Ferrari di Raphaël. (Foto Mor)

I complimenti del Presidente dell’AVIS Giuliani al neo Presidente AIDO Percassi. (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

Pietro Treccani Elisabetta Chioda
2° Anniversario

Romano Agricoli
n. 24-08-1935      m. 13-03-2008

Pasquale Zanardelli
8° Anniversario

Giulio Lorenzoni
4° Anniversario

Bartolomea Migliorati
3° Anniversario

Luigi Falubba
1° Anniversario

Giuliano Mura
2° Anniversario

Dott. Lamberto Isola
4° 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

Riconoscimento
a Monica

Con La Pulce arriva
la primavera al Don Milani

Numero pasquale del bi-
mestrale La pulce nel-
l’orecchio all'Istituto

statale "Don Lorenzo Milani" di
Montichiari.  In sommario vi so-
no articoli e servizi sulla manca-
ta visita alla Sapienza di Bene-
detto XVI, la Giornata della
Memoria, la Costituzione re-
pubblicana, la festa della donna,
i progetti di volontariato inter-
nazionale dell’Avis, il senso
della democrazia sui banchi di
scuola, il dramma dell’anores-
sia, lo sviluppo ecocompatibile.

Non mancano naturalmente
le notizie sulle attività e inizia-
tive sulla scuola di via Marco-
ni: dagli stages linguistici in
Costa Azzurra, ai viaggi di
istruzione in giro per l’Italia,
alla vittoria al concorso nazio-
nale “Libera la vita”, al Premio
“Irene Monici”, al laboratorio
teatrale, ai concorsi “W il Don
Milani” e “Dante e il nostro
tempo”. Per lo sport viene poi
presentato un fotoreportage
sulla settimana bianca. Non
mancano naturalmente le rubri-
che tradizionali. Innanzi tutto
quella letteraria, con la recen-
sione dei romanzi L’albero di
Goethe di Elsa Schneider e Le
notti bianche di Fedor Do-
stoevskij e la pubblicazione di
alcune poesie e racconti di al-
lievi attuali e futuri. Poi quella

cinematografica, con la scheda
del film Il bacio che aspettavo
con Meg Ryan, e quella musi-
cale con un profilo del leggen-
dario Kurt Cobain.

Gran finale in un melange di
barzellette, annunci a sorpresa,
appuntamenti culturali sul terri-
torio, il curioso oroscopo d'Isti-
tuto e la seguitissima “messag-
geria della Pulce”.

Stampato da Marino Volpati,
il notiziario è realizzato  dalla
redazione, formata dalle studen-
tesse Laura Brontesi, Michela
Castelli, Gloria Chiarini, Silvia
Dellaglio, Elisa Giardiniere,
Laura Fornari, Clelia Comenso-
li, Jessica Conti, Marta Ferrario,
Laura Leonelli e Lanchana Vol-
patti, coordinate dalla prof.ssa
Sabina Stefàno.

Distribuito a tutto il persona-
le della scuola, il notiziario può
essere richiesto dagli interessati
direttamente in Istituto oppure
per telefono allo 030.961410.

Flavio Marcolini

Egregio Direttore, desidero
esternare alcune conside-
razioni, notoriamente da

altri condivise, su un fatto appa-
rentemente di poco conto, che pe-
rò ha in sé una non trascurabile
valenza per la pacifica comunità
di Borgosotto.

Dal prossimo 1° di Aprile, la
tabaccheria sita nella piazzetta
centrale di via Arrighini cambierà
gestione. L’attuale intestataria, si-
gnorina MONICA BIEMMI, ce-
derà il passo ai sigg. Ballasina
Claudio e Carmela, con i figli Si-
mone e Laura, subentranti.

Capirai che notizia!!! penserà
qualcuno. Io però desidero far
emergere il vero significato di
questo cambiamento.

La signorina Monica (Mony
per i tanti amici), è entrata nel
cuore di tutti coloro che nel suo
negozio sono venuti a contatto
con lei.

La sua naturale ed estroversa
simpatia, il suo sorriso acco-
gliente, uniti nella capacità com-
merciale, hanno conquistato gli

abitanti di Borgosotto, e lei, con
la sua volonterosa partecipazio-
ne a tutte le iniziative del quar-
tiere, ha saputo trasformare il
suo negozio in un piccolo centro
di umana e serena amicizia, in
questo coadiuvata validamente
dagli ottimi genitori Sergio e
Piera.

Fra poco te ne andrai, Mony,
ed avrai più tempo per dedicarti ai
tuoi affetti famigliari; sappi però
che qui, a Borgosotto, sarai ricor-
data e sicuramente rimpianta, non
dimenticarci.

Termino, interpretando il sen-
tire di tutti, augurandoti ogni be-
ne ed un miglior futuro senti-
mentale, che dopo tante traversie
ti è dovuto, con il calore dei tuoi
e3 della tua casa; grazie di tutto
ed arrivederci.

Ovviamente auguriamo alla
famiglia Ballasina, che ti sostitui-
rà nell’attività, un buon e profi-
cuo lavoro, nel segno di una al-
trettanto positiva presenza.

Gli amici di Borgosotto

Monica durante l’organizzazione della Festa della donna. (Foto Mor)

Buona Pasqua al Bufalino
Prodotti tipici

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

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

Lettere al giornale

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349
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PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

La primavera
dell’Associazione “Intarsio”

Puntuali, come ogni anno, il
gruppo alpini Ten. Portesi
di Montichiari celebra la

domenica delle Palme con l’of-
ferta di rametti d’ulivo.

Prima la raccolta, con non
poco dispendio di energie, nella
zona degli ulivi del Garda.

La distribuzione poi davanti al
Duomo e alle chiese di Borgosot-
to, S. Antonio, Bredazzane, Ma-
donnina e Vighizzolo. Le offerte
saranno poi ripartite fra le stori-
che parrocchie, in modo partico-
lare, con la Scuola degli Alpini
Nikolaiwka, dove la diversità ri-
chiede solidarietà.

Danilo Mor

Con l’arrivo della primavera
i volontari dell’associazio-
ne “Intarsio” intensificano

il loro impegno per offrire alle per-
sone con disabilità proposte sem-
pre più ricche e stimolanti.

Il programma realizzato dai
volontari di “Intarsio”, associa-
zione nata nel 2005 con lo scopo
di organizzare attività per il tem-
po libero delle persone con dis-
abilità, è infatti intenso e vario e
comprende attività pensate per le
persone disabili sia adulte che
minori.

Tra le proposte rivolte agli
adulti con disabilità, quella di
maggior spicco e impegno è l’or-
ganizzazione di un weekend di
vacanza in montagna, precisa-
mente a Edolo, nei giorni 15-16
Marzo.

Il programma del soggiorno è
vario, e predisposto perché possa
essere per le persone disabili
un’importante occasione per vi-
vere piacevoli ed arricchenti mo-
menti di socializzazione,  per spe-
rimentare e dare prova della pro-
pria autonomia e per provare
esperienze non comuni, come fa-
re una “ciaspolada” o visitare una
fattoria didattica.

Per i genitori delle persone
con disabilità, inoltre, l’ weekend
in montagna dei propri figli di-
venta l’opportunità di attenuare,
anche se per poco, il peso e l’im-
pegno che la cura di una persona
con disabilità richiede quotidia-
namente e per dedicarsi, almeno
per una volta, a se stessi, con la
sicurezza che il proprio figlio è in
“buone mani”

Per le persone disabili adulte,
il programma per la primavera
2008 organizzato dall’Associa-
zione “Intarsio” prevede inoltre
l’organizzazione di due uscite
serali (dall’andare in pizzeria al-
le gite fuori porta, dalle serate al
karaoke alle feste a tema) al fine
di favorirne l’integrazione socia-
le nel proprio territorio e per da-
re alla collettività segno della lo-
ro presenza e prova delle loro
potenzialità.

Anche per i minori con disabi-

lità, il programma pensato dai vo-
lontari per questa primavera si ar-
ricchisce di nuove e interessanti
proposte.

Infatti, oltre alle attività ludi-
co/ricreative del progetto “Tan-
dem”, avviato da “Intarsio” nel
2006 per i bambini disabili delle
elementari, è partito anche il pro-
getto “Tandem di sera” rivolto
invece ai disabili adolescenti.
L’adolescenza, che già di per sè è
un’età difficile e complessa, per
un ragazzo diversamente abile è
ancor più problematica in quanto
spesso trascorsa senza l’appoggio
di amicizie. Il progetto “tandem
di sera” vuole dare l’opportunità
anche agli adolescenti con disabi-
lità di costruirsi una rete di amici-
zie e di vivere divertenti esperien-
ze di aggregazione con i propri
coetanei.

In specifico, le attività di “tan-
dem di sera” consistono nell’ or-
ganizzare due uscite serali in lo-
cali pubblici del territorio (dalla
paninoteca al cinema, dal bo-
wling alla discoteca) in cui gli
adolescenti disabili sono accom-
pagnati, oltre che da volontari di
“Intarsio” e da due educatori del-
la Sorgente, anche da adolescenti
volontari. La presenza di volonta-
ri adolescenti è un elemento fon-
damentale per la costruzione at-
torno agli adolescenti con disabi-
lità di una rete amicale e per fa-
vorire l’avvio di rapporti che, si
spera,  potranno proseguire anche
in futuro e al di là delle esperien-
ze di volontariato. Per ciò, impor-
tante è stata la collaborazione con
l’associazione “San Francesco”,
che ha contribuito a cercare e a
formare i volontari adolescenti da
destinare poi al progetto “Tandem
di sera”. Ugualmente importante
è stato il contributo dell’ammini-
strazione comunale del comune
di Montichiari che ha fornito sup-
porto tecnico ed economico al
progetto.

Chi volesse partecipare e con-
tribuire alle numerose iniziative
organizzate da “Intarsio” può te-
lefonare al numero 030 9981060.

L’ulivo degli Alpini

Hoover per la sua divisione
Vendite dirette seleziona

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

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

L’ulivo degli Alpini in Piazza S. Maria. (Foto Mor)

La torta per la laurea di Dafne realizzata dal pasticcere Alex. (Foto Mor)

Fede e solidarietà: buona Pasqua dall’Associazione

ANNUNCI
ECONOMICI

MONTICHIARI CENTRO affitta-
si, in complesso di recente costruzio-
ne, suggestivo locale di mq. 86, con
soppalco mq. 21, uso ufficio/negozio,
due vetrine, travi a vista, termoauto-
nomo, con portico affacciantesi su
ampio parcheggio. Disponibile da su-
bito. € 700,00 mensili. Caslano s.r.l.
030/9961166.

Beni Culturali presso l’Università
di Verona.

Una scelta da vera montecla-
rense per un lavoro che arà im-
portante per valorizzare ancora di

Complimenti a Dafne Casella

Nei giorni scorsi la dotto-
ressa Dafne Casella ha
presentato la sua tesi di

laurea sulla PIEVE DI S. PAN-
CRAZIO, ottenendo la Laurea in

più il monumento più antico di
Montichiari. Festeggiamenti con
parenti ed amici con una torta
particolare realizzata dall’emer-
gente pasticcere Alex della Pa-
sticceria Roffioli di Montichiari.

Laurea
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La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Crocifissione
I patimenti del Crocifisso

erano ad ogni minuto più gran-
di. Il suo corpo, di tempra già
delicata per natura, spossato
dalla tensione degli ultimi tem-
pi, sconvolto dalla battaglia
dell’ultima notte, estenuato da-
gli spasimi delle ultime ore,
non reggeva più. E lo spirito
soffriva anche più del corpo
straziato che ancora per poco lo
carcerava.

Tutti erano lontani da lui: i
compagni degli anni felici, i
confidenti della sua tenerezza, i
poveri che lo guardavano con
amore, i bambini che porgeva-
no la testa alla sua carezza, i
guariti che non riuscivano a
staccarsi dai suoi passi, i disce-
poli ai quali aveva rifatto un’a-
nima nuova.

Solamente le donne non l’a-
vevano abbandonato. In dispar-
te, lontana dalla croce, per pau-
ra degli uomini urlanti, Maria,
sua madre, Maria Maddalena,
Maria di Cleofa, Salomè madre
di Giovanni di Cusa e Marta
assistevano atterrite alla sua fi-
ne. Ebbe ancora la forza di affi-
dare a Giovanni l’eredità più
cara e sacra che lasciava sulla
terra: la Vergine Dolorosa...
(Giovanni Papini, Firenze
1881 - 1956)

Le sentinelle
Chi dorme sugli allori può

svegliarsi con sorprese sgrade-
voli, come accadde il mattino
di Pasqua a quelle prezzolate
guardie che, mentre dormiva-
no, si sono lasciate “scappare
il vivo”.

Le notti del mondo si inse-
guono, come le notti della mor-
te di Gesù. Gente del potere
trama insidie ai giusti; gente
che si nutre insaziabilmente di
odio; gente prezzolata che si
vende, noncurante della pro-
pria dignità; calvari che issano
ancora croci e sepolcri che
ospitano innocenti trucidati. Su
tutto questo dolore la Sentinel-
la veglia e, urlando verso la cit-
tà assonnata, chiama, perché di
questa ultima notte intravvede
l’alba. È una straordinaria alba,
poiché il sepolcro del Giusto si
è misteriosamente spalancato,
lasciando a testimonianza la
sua Sindone.

Intorno al “Risorto”
Il poeta, con grazia e semplicità impareggiabili, descrive

il primo incontro di Cristo risorto con sua madre. Egli le ap-
pare, prima che ad ogni altra creatura, ancora “pallido di se-
polcro” ma risorto e raggiante. E le si accosta lieve, senza
peso, e la tocca sulla spalla, risanandola d’ogni piaga, d’o-
gni dolore sofferto. Non dice una parola. Tutto è ormai chia-
ro in quella luce ineffabile. Madre e Figlio, come alberi im-
provvisamente fioriti a primavera, danno così inizio a nuo-
va vita, una vita che non è già più di questa terra, ma è ce-
leste, è immortale.

Ciò che allora sentirono
non fu dolce e terreno
più d’ogni altro mistero?

Egli pallido ancora di sepolcro
a lei veniva lieve, senza peso,
in ogni fibra risorto.
A lei veniva, prima che a ogni altro.
E con gesto ineffabile
risanava ogni piaga, ogni dolore.

Con gesto leggiero, appena espresso
(ogni atto fra loro era superfluo)
egli pose la mano per un attimo, 
la sua mano immortale,
su quella spalla fragile di donna.

E insieme, serenamente, come
piante fiorite a primavera,
in un tempo comune, senza più fine,
diedero inizio a questa nuova stagione
di colloquio ineffabile, d’amore.

Rainer Maria Rilke
(Praga 1875 - Montreux 1926)

Gesù risorto appare a Maria

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

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

Intorno al mistero della Pasqua l’uomo non cessa di “indagare” e di interro-
garsi. Scrittori, poeti e artisti hanno unito la loro voce alla riflessione dei padri
della Chiesa, dei santi, dei teologi per accostarci con devozione e in profondità al
più grande e determinante evento cristiano.

Presentiamo qui tre brevi riflessioni e una poesia. Accanto ad importanti nomi
della letteratura abbiamo voluto accostare un passo di don Pierino Ferrari, trat-
to dal n° 1/2008 del periodico trimestrale di Raphaël.

In riferimento alle sue Sentinelle del “Laudato sì”, con le quali è impegnato a
costruire l’Ospedale oncologico di Rivoltella, don Pierino invita tutti a vegliare, a
chiamare, “urlando verso la città assonnata”.

(G. Badilini)

Sentinelle, gri-
date a quanti sono
ancora indifferenti
che l’Amore ha sal-
vato l’umanità:
l’Amore Crocifisso
e Risorto. (don Pie-
rino Ferrari)

Risurrezione
Domenica. L’al-

ba. Alba indimenti-
cabile. Nel mattino
che s’inargenta di
luce nitida e raden-
te, le pie donne,
stupendamente me-
ste, vanno al Sepol-
cro, mischiando pa-
role e sospiri. Por-
tano vasi di balsa-

mo e spigo. Sul loro volto c’è
un languore e una passione
mortale; nel loro corpo proteso
l’ansia di arrivare presto.

E giungono al giardino do-
ve è la tomba, tra gli alberi dei
peschi odorosi di gemme gio-
vani. Ma con spavento, vedono
che la pietra è rimossa, il Se-
polcro vuoto, il sudario per ter-
ra; e sopra la pietra è seduto un
giovinetto il cui aspetto è come
quello del lampo e il cui vesti-
to è bianco come la neve. - È
risorto. Non è qui. Dite ai di-
scepoli che lo precedano in
Galilea. Là li incontrerà il
Maestro. (Cesare Angelini,
Pavia 1887 - 1976)

Girolamo Romanino, Resurrezione di Cristo - olio su tavo-
la 1523-1525 ca. Capriolo (Brescia), Chiesa di S. Giorgio.

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

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

SUBAGENTE
ASSICURATIVO

PER ZONA MONTICHIARI

CERCASI
TEL. ORE PASTI

3334365033
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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 AFFITTI

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA

ZONA SEMICENTRALE VENDESI
VILLETTA DI TESTA SU DUE LIVELLI
ENTRATA INDIPENDENTE, GIARDINO,
AMPIO GARAGE, LAVANDERIA

€ 250.000

BILOCALE DI 68 MQ POSTO AL
PRIMO PIANO IN PRESTIGIOSO
CONTESTO. TERRAZZO, AMPIO 
BALCONE E GARAGE

€ 150.000

A RIDOSSO DEL CENTRO VENDESI
TRILOCALE A PIANO TERRA CON 
GIARDINO FRONTE RETRO E TERRAZZA
COPERTA. DOPPIO GARAGE E CANTINA

€ 175.000

MONTICHIARI FRAZIONE. VILLA DI TESTA
DI AMPIE METRATURE SU DUE LIVELLI 
PIU’ INTERRATO, GRANDE GIARDINO, 
CANTINA, TAVERNA, GARAGE

€ 215.000

DI 125 MQ. IN PIENO CENTRO

POSTO AL PRIMO PIANO

MA BEN VISIBILE

€ 1.200

AFFITTASI NEGOZIO AL PIANO TERRA

IN CENTRO STORICO DI 80 MQ.

ZONA DI FORTE PASSAGGIO.

€ 700

FRAZIONE TRILOCALE A PIANO TERRA

CON AMPIA TERRAZZA NON ARREDATO

GARAGE

€ 465

FRAZIONE TRILOCALE AL PRIMO 

PIANO NON ARREDATO, GARAGE

€ 465
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