
dere come paladina dell’ambien-
te. Incredibile.

La vicenda Casa Albergo è un
altro esempio di come la mancan-
za di capacità di analisi e la faci-
loneria hanno imperato. La ge-
stione della vicenda Volley è un
altro caso eclatante dove il Bene
Comune è stato messo da parte. 

E si potrebbe continuare. 
Ma questo può già bastare, al-

meno per ora, a farsi un’idea di
come vengono prese decisioni e si
fanno dichiarazioni nell’ammini-
strazione monteclarense. 

Basilio Rodella

ECOL
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Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
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MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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LABORATORIO IN PROPRIO
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Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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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

Il sindaco Zanola
e il “caso Caritas”

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
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www.newpoligroup.it

Grande soddisfazione dei
parenti di Maicol Malpet-
ti per aver bissato il suc-

cesso dello scorso anno vincendo
la medaglia d’oro alle olimpiadi
di Brescia.

Si tratta della competizione
che vede gareggiare ragazzi auti-
stici in varie discipline; Maicol,
ha vinto la gara in vasca da 25
metri.

La sua conformazione fisica,
pesa 135 chili, non gli ha impedi-
to di vincere e di rendere felicissi-
mo il suo primo tifoso, nonno
Santo.

Il ragazzo trova appunto nel
nonno, che abita nella frazione
Boschetti, conosciuto per la sua
dedizione alla borgata in molti

Maicol di nuovo vincitore
decenni di manifestazioni, un va-
lido punto di riferimento. Nella
foto vediamo Maicol sollevare la
braccai in segno di vittoria con in
mano la medaglia d’oro.

Ifatti sono ormai noti, ma for-
se è bene riassumere, seppur
brevemente, come sono an-

date le cose. 
Nell’ultimo Consiglio Comu-

nale il sindaco della Lega Monte-
clarense affermava che non ave-
vano dato tutti i soldi richiesti al-
la Caritas perché avevano visto
che dalle Canossiane uscivano
persone, quasi tutti extracomuni-
tari, ben vestite e sorridenti.

L’assurdità di questa affer-
mazione è palese, e la risposta
che ha dato il Segretario della
Cisl di Brescia, Renato Zaltieri,
riassume ed esprime bene la co-
sternazione ed il disappunto di
quanti sanno come e perché la
Caritas agisce. 

Il segretario della Cisl sul
Bresciaoggi di sabato 27 marzo
ha dichiarato: ...“Vorrei che
giungesse alla Caritas di Monti-
chiari ed ai volontari che gratui-
tamente si impegnano in essa la
solidarietà e la vicinanza della
CISL. Le parole a vanvera del
sindaco contro la Caritas dimo-
strano ignoranza e malafede:
non si può governare una città
con il qualunquismo”.

Ora, il giudizio su quanto ha
espresso il sindaco Elena Zanola
è chiaro, e non vorrei dilungarmi
ancora su questo argomento.
Quanto da essa affermato è però
talmente grave che altre dichiara-
zioni ufficiali di condanna non
farebbero male. Anzi. O siamo
ormai tutti una comunità di “se-
polcri imbiancati”?

Vorrei poter riflettere su come
il sindaco della Lega montecla-
rense abbia maturato le sue con-
vinzioni. Lei dice che è andata ad
osservare le persone bisognose
che uscivano dalle suore Canos-
siane e ... questo le è bastato.

Non c’è che dire: sembra un
sistema di analisi per maturare
convinzioni e giudizi piuttosto
sommario e facilone, sicuramen-

te...  poco professionale. Ma evi-
dentemente questa è la prassi.

Deve essere andata così an-
che con il velodromo, costruito
senza un piano industriale, senza
sapere chi poi lo avrebbe gestito
e soprattutto chi lo dovrà pagare.
Stessa solfa per la questione dis-
cariche, dove l’amministrazione
attuale si è fatta vedere a fare ri-
corsi e raccolte di firme quando i
buoi erano già usciti dalla stalla,
mentre non ha fatto nulla quando
in Regione e Provincia stavano
decidendo di portare a Monticha-
ri altri rifiuti, e si è poi fatta ve-

I volontari della Caritas presso la Coop. (Foto Mor)

Maicol felice con la medaglia d’oro.

PEZZOTTA - UNIONE DI CENTRO voti 542 - 5.26%
Unione di centro voti 365 - 3,84%

CRIMI - BEPPEGRILLO.IT voti 432 - 4.19%
Movimento Beppegrillo voti 337 - 3,545%

PENATI - PRESIDENTE ALTERNATIVA LOMBARDA voti
2568 - 24.93%
PSI voti 27 - 0.284%
Italia dei Valori voti 494 - 5.197%
Pensionati voti 142 - 1.494%
PD voti 1.459 - 15.348%
Verdi voti 109 - 1.147%
Sinistra Ecologia Libertà voti 76 - 0.8%

FORMIGONI - PER LA LOMBARDIA voti 6.504 - 63.13%
Popolo delle Libertà voti 3.179 - 33.442%
Lega Nord voti 3.137 - 33%

AGNOLETTO - RIFONDAZIONE COMUNISTA - SIN. EU-
ROPEA - COM. ITALIANI voti 174 - 1.69%
Rifondazione Comunista - Sin. Europea - Com. Italiani voti 127 -
1.336%

INVERNIZZI - FORZA NUOVA voti 82 - 0.80%
Forza Nuova voti 54 - 0.568%

Elezioni regionali
I risultati a Montichiari

Votanti 10.769 - 65,98% degli elettori
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Non siamo scemi!
Auspicabile che la

sig.a Fontana com-
prenda come la lette-

ra mandatele da Giliolo Ba-
dilini, per contenuto e spes-
sore culturale, sìa un autenti-
co gioiello. 

I sostenitori di Rosa usano
tre argomenti: i poteri forti; gli
“interessi degli amici”, di
quelli che c’erano prima, a
scapito del bene e dell’interes-
se comune; le dubbie “qualità
morali” dei loro mancati allea-
ti del PdL.

Badilini argomenta del co-
me i primi due argomenti sìano
un’accusa talmente generica
ed insinuante che sarebbe pro-
blematico difendersi per
chiunque, compresi gli ammi-
nistratori attuali, “amici” della
signora Fontana.

Al terzo punto, occorre ri-
levare che Rosa & C. hanno
impiegato dieci anni di allean-
za politica per ad avere “dub-
bi” sugli alleati del PdL.
Guardacaso….all’arrivo delle
elezioni. 

I pesanti giudizi di Sergio
Agoni, Monica Rizzi, Roberto
Vanarìa – tutti esponenti di

spicco della Lega Nord (LN)
nella lista che appoggiava
Claudia Carzeri – portano a
chiedersi a quale gioco sìa la
politica, se prima Rosa era
considerato un modello di sin-
daco e poi il contrario. 

Rimane la domanda, sen-
za risposta : perché la rottu-
ra? In Consiglio comunale la
sindachessa Zanola ha parla-
to dell’intenzione del comu-
ne di Montichiari, anni fa, d’
entrare nella società Catullo,
gerente dell’aeroporto di
Montichiari, con 2 miliardi
di lire. Richiesta rifiutata. 

Senza spiegazioni: vizietto
solito.

La cifra, indubbiamente,
era irrisoria perché Rosa se-
desse nel consiglio di ammini-
strazione della Catullo. Per le
vicende dell’aeroporto, c’è chi
continua a prendersela con Ba-
dilini, non rassegnandosi a do-
ver prendere atto che le re-
sponsabilità stanno altrove.

C’è della coerenza, non si
sa quanto lucida, nell’abbaiare
per compiacere il padrone: una
vita rancorosa porta ad una
vecchiaia rancorosa. 

Il sindaco, del più grosso
comune leghista bresciano,
poteva aspirare alla presidenza
della Provincia di Brescia. Poi,
altro salto, la Regione Lom-
bardìa. E’ finito vice-sindaco:
illusioni finite! 

Forse, proprio quì la causa
della rottura col suo partito.
Cui va aggiunto un certo av-
venturismo amministrativo,
come il Velodromo, gli stadi,
la vicinanza di personaggi ca-
duti in disgrazia, come lo sfi-
duciato ex assessore e vice-
presidente della Provincia,
Gelmini.

Quanto ai giudizi morali
sul passato, Rosa & C. hanno
ampi motivi di riflessione su
stessi prima di giudicare gli
altri.

La ripetizione, meccanica e
vuota, dei soliti slogan è un
giochetto molto vecchio prati-
cato da chi non ha consistenza
politica e cerca un avversario
qualificato per darsi un tono
minimo.

Una volta avvertiti, non è
obbligatorio passare per sce-
mi!

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

Concerto Avis alla Pieve di S. Pancrazio

per passare alla “Madona de la
Santa Ciara” di Roberto Piana,
al canto tradizionale israeliano
“Hava Nagila” e agli spirituals
“Ride the Chariot” e “Kumba-
ya”. Il repertorio classico- mo-
derno è stato molto apprezzato
dal pubblico presente, che si è
profuso in scroscianti applausi.

A conclusione della serata
l’AVIS ha offerto un ricco buf-
fet a tutti i convenuti.

Rosanna Ferraroni

Il cielo grigio e pioviggino-
so che ha caratterizzato il
primo giorno di primave-

ra, impedendo il verificarsi
del fenomeno del sole radente
nella pieve di san Pancrazio,
non ha certamente scoraggiato
avisini e simpatizzanti che,
domenica 21 marzo, sono ac-
corsi numerosi per assistere
all’esibizione del coro di Ga-
vardo “La Faita”.

L’eccezionale acustica di
cui gode quel gioiello del ro-
manico lombardo, che è ap-
punto la chiesa di san Pancra-
zio, ha reso ancor più piacevo-
le l’ascolto dei canti che il co-
ro diretto dal maestro Valerio
Bertolotti ha offerto ai monte-
clarensi in questa prima mani-
festazione  organizzata dalla
sezione AVIS “Francesco Ro-
della” di Montichiari per il 60°
anniversario di fondazione. 

Introdotti dal presidente
della locale sezione AVIS Pao-

lo Bettenzoli, che ha tracciato
una breve cronistoria del coro
“La Faita”, i coristi hanno dato
inizio al ricco programma mu-
sicale con una serie di canti sa-
cri, tra cui “Ave Maria” e “Ge-
rusalemme” di  Giuseppe De
Marzi, “Angelus” e “Maddale-
na”di Mario Marelli, l’antico
canto provenzale in lingua
d’oc “Jauzimens d’amor de
Lohn” e l’”Ave Verum” di
Wolfgang Amadeus Mozart,

Il coro “La Faita” di Gavardo presso la Pieve di S. Pancrazio.
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quella della Trinità,
dipinta da Andrej Ru-
blev nel 1411 e con-
servata oggi alla Gal-
leria Tret’jakov di
Mosca. Perfetta al
punto che, disse Flo-
renskij, vale questo
sillogismo: “Esista la
Trinità di Rublev, per-
ciò Dio c’è”.

“L’icona Russa è
una delle più grandi
manifestazioni del-
l’arte di ogni tempo”
diceva Igor Grabar,
storico dell’arte e
pittore accademico
dell’URSS.

L’ingresso alla
mostra è gratuito e più di 50
icone aspettano per regalarvi
momenti di Mistero, Spiritua-
lità e Bellezza Arcana.
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Divine Icone: luce ed estasi

Bianco, il colore del
mondo divino; blu, il
colore del mistero e

della trascendenza, celeste è la
dimora di Dio; rosso , il colore
del sangue e della vita, ha un
significato regale collegato al
sacrificio di Cristo; nero è la
privazione della luce; oro è lo
splendore della luce divina.
«Ogni materiale ha un signifi-
cato», scrisse il teologo russo
Pavel A. Florenskij, fucilato
nel 1937 in un gulag delle iso-
le Solovki.

Lo spazio liturgico ortodos-
so ha il suo centro visivo nel-
l’iconostasi. E’ il “diaframma”
che separa il presbiterio dal-
l’aula dei fedeli, su cui erano
dipinte grandi icone che, come
scrisse Florenskij, segnavano
“il confine tra il mondo visibi-
le e il mondo invisibile”.

Nella tradizione russa il pit-
tore di icone è un monaco e un
uomo santo, perché solo la san-
tità si addice a chi deve maneg-
giare la visione celeste. Dev’es-
sere umile, conservare una pu-
rezza di corpo e di spirito, os-
servare il digiuno e la preghiera.

Alcuni pittori di icone, An-
drej Rublev (1360 - 1430) per
esempio, si preparavano pre-
gando e versando lacrime di
gioia. E questo contrasta con
quanto accade in Occidente
dove al pittore di quadri reli-
giosi non si chiede per primo
di essere santo, ma di saper di-
pingere bene.

L’epoca d’oro dell’icona
russa in particolare, si colloca
fra il XIV e il XVI secolo,
quando la perfezione della fi-
gurazione è tale che, secondo
Florenskij, “la storia univer-

Madre di Dio di Vladimir.

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

PRONTA URGENZA

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887
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ANTIFURTO

(IMPIANTI ALLARME)
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AUTOMAZIONE
CANCELLI

Continua con grande successo di pubblico, la mostra “Il Volto e il Mistero”

In attesa della programma-
zione del film di Giorgio
Diritti “L’uomo che verrà”,

il Cinema Teatro Gloria   offre
ai cittadini di Montichiari, ve-
nerdì 9 aprile, una piacevole
serata con la proiezione del
cortometraggio “My night by
night: titoli di coda”, seguito
dal film “La terra nel Sangue”,
opera prima del regista Gio-
vanni Ziberni.

“My night by night” segna
l’esordio in campo cinemato-

grafico del nostro concittadino
Carlo Missidenti, affermato fo-
nico che, seppur molto giovane,
ha già al suo attivo collabora-
zioni con registi del calibro di
Ermanno Olmi e Giorgio Diritti
(L’uomo che verrà), oltre a pro-
grammi televisivi, tra cui Stra-
namore, Scherzi a parte, La vita
in diretta,  Striscia la notizia,
Lucignolo, Super-Quark, per
non citarne che alcuni.

Abbiamo chiesto diretta-
mente a Carlo di raccontarci
qualcosa di sé.

«Sono nato e cresciuto a
Montichiari - ci dice- dove ho
incominciato a suonare con al-
cuni amici. Mi sono diplomato
al Don Milani e, dopo aver fre-
quentato la facoltà di lettere
moderne all’Università Catto-
lica di Brescia, sono passato al
DAMS di Bologna per studi
più specifici, inerenti al lavoro
che intendevo svolgere».

«E come sei finito a Tren-
to?», chiediamo incuriositi.

«Ho  sposato una trentina...»
«Allora hai lasciato Monti-

chiari per amore!»
Ed ora siamo in attesa di ri-

Il monteclarense Carlo Missidenti al Cinema Teatro Gloria
Il fonico incontra i suoi concittadini dopo i successi televisivi e cinematografici

Carlo Missidenti diplomato in Ragione-
ria a Montichiari, laureato in lettere mo-
derne alla Cattolica, allievo e collabora-
tore di Ermanno Olmi.

L’ulivo degli Alpini

Come ogni anno, puntua-
li all’appuntamento, il
Gruppo Alpini di Mon-

tichiari partecipa alla distribu-
zione di rametti di ulivo davan-
ti alle varie Chiese nella dome-

nica delle palme. Quest’anno
una parte del  ricavato delle of-
ferte libere verrà consegnato
alle Parrocchie, mentre una
parte verrà utilizzato per la
nuova sede in via Pellegrino.

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

FERRAMENTA DANESI
UTENSILERIA - COLORIFICIO

ARTICOLI PER LA CASA

Ditta Angelo Danesi - Via S. Pietro, 2
MONTICHIARI - Tel. 030.961202

NEL GIORNO DEL TUO COMPLEANNO
20% DI SCONTO

SULLA SPESA DA DANESI FERRAMENTA

Resterà aperta fino al 6 aprile la mostra di Icone Russe a Montichiari, in Piazza Santa Maria

sale dell’arte non conosce l’e-
quivalente”.

La più celebre e venerata fra
le icone russe è certamente

La distribuzione dell’ulivo davanti alla chiesa della frazione di Vighizzolo. (Foto Mor)

vedere Carlo Missidenti a
Montichiari, il 9 aprile al Ci-
nema Teatro Gloria, dove sarà
presente con il regista Giovanni
Ziberni e con alcuni attori per
la proiezione di  “My night by
night” e “La terra nel Sangue”.
Non vogliamo dare anticipazio-

ni, per non togliere agli spetta-
tori il piacere di scoprire i luo-
ghi e le tematiche delle due
proiezioni, che saranno ampia-
mente illustrate dagli autori e
dagli stessi protagonisti.

Rosanna Ferraroni
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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

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.

Luigia Conti ved. Pilati
n. 09-09-1914      m. 27-03-2010

Antonio Treccani
n. 31-03-1928      m. 26-03-2010

Lina Penocchio in Bergamini
1° anniversario

Luigi Lusardi
11° anniversario

Il ricordo di un uomo amante della terra
che è ritornato alla terra.

Carlo Bellandi Pasquino Remo Pilati

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

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Con la vostra semplicità e bontà ci avete insegnato ad amare,
a sorridere e affrontare la vita con onestà, gioia e felicità.

I vostri cari.

Torna in scena al Teatro Bonoris
di Montichiari il Cafè di Piöcc

Il prossimo 10 aprile  alle
ore 21,00 al Teatro Bono-
ris,  la storica compagnia

dialettale  monteclarense “Cafè
di Piöcc” debutterà con la nuo-
va commedia in due atti dal ti-
tolo “Èl sùl ‘l fa madürà apò le
söche”, scritta da Adriana Mo-
ri e diretta dalla regista Manue-
la Danieli. 

Il giorno dopo, domenica 11
aprile replicherà  con due spet-
tacoli: uno alle ore 17,00 e uno
alle ore 21,00. Tutti gli appas-
sionati, monteclarensi e non,
potranno così avere la possibili-
tà di assistere alla rappresenta-
zione di questa nuova opera che
si preannuncia piena di sorprese
e di allegria. 

Il Presidente, fondatore del-
la Compagnia, Peppino Mura,
noto poeta e attore, commenta
così il nuovo lavoro del suo
amato “Cafè di Piöcc”: “Que-
sto lavoro si inserisce nel per-
corso di crescita , di evoluzio-

ne e di ricerca della nostra
Compagnia, che da sempre è
impegnata nella valorizzazione
del vernacolo locale e del tea-
tro dialettale. Il nostro intento
è sempre quello di portare in
scena un pezzo della nostra
storia più o meno recente e di
veicolare, attraverso i perso-
naggi e le loro vicende un mes-
saggio che renda la rappresen-
tazione teatrale un paradigma
della realtà e nel contempo la
sua esasperazione finalizzata
alla suggestione dello spettato-
re che viene così catapultato in
un’altra dimensione. Il dialetto
diventa il mezzo espressivo che
consente di dare corpo al sen-
tire della gente e di trasmettere
con maggiore efficacia la quo-
tidianità che diventa contem-
poraneamente storia all’inter-
no della finzione.”

Come sempre, intorno alla
folta schiera di attori, ed altret-
tanto importanti per la buona

riuscita del lavoro, hanno ope-
rato gli scenografi, le sarte, i
tecnici ......per regalarci mo-
menti di divertimento e di co-
involgimento.

Sotto la guida attenta della
regista gli attori hanno studiato
e “ricercato” i personaggi, han-
no scandagliato il testo, andan-
do a cercare nel sotto-testo per
leggere il non detto, il non
espresso, e poter così comuni-
care il vissuto e cercare di pro-
vare e trasmettere le emozioni.
Proprio quelle emozioni che ci
assicurano di farci provare dal
momento in cui si spegneranno
le luci in sala.
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al Presidente dell’As-
sociazione Daniele
Zanetti che ha ringra-
ziato di cuore tutti i
partecipanti alla sera-
ta, in gran parte dipen-
denti della ditta RI-
STORA, e gli AMICI
per la loro impareggia-
bile dimostrazione di
affetto nei confronti
dell’Associazione.

MONTICHIARI,
esempio di solidarietà

con un VOLONTARIATO  da
dieci e lode.

Danilo Mor
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Erano veramente in tanti
i bambini della Scuola
materna dei Novagli

che hanno fatto visita alla Car-
rozzeria Pezzaioli.

La famiglia Pezzaioli, ori-
ginaria dei Trivellini, vede il
compianto Luigi avviare alla
nuova attività i tre fratelli,
Giorgio, Eugenio e Giuliana.

Sono passati una quarantina
di anni con la crescita costante
dell’azienda che si è sviluppa-

ta come Carrozzeria Pezzaioli,
ditta leader in Europa nel set-
tore del trasporto bestiame.

Gli stupendi bimbetti, ac-
compagnati dalle maestre e da
una suora (l’unico asilo a

Visita alla Carrozzeria Pezzaioli

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

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

Foto ricordo della visita alla Carrozzeria Pezzaioli. (Foto Mor)

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

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.

Per te una gradita sorpresa

Prenota a nome dell’Eco della Bassa

Un ritorno alle origini - 45 bambini della Scuola Materna dei Novagli

Erika mentre indica dove il bestiame si
può abbeverare durante il viaggio.

(Foto Mor)

Montichiari con la presenza
delle “sorelle”) hanno fatto vi-
sita al complesso industriale
dove è stato loro spiegato l’iter
della realizzazione dei mezzi
di trasporto del bestiame, dota-

ti delle più moderne attrezza-
ture per la sanità animale.

Una ventata di freschezza in
una azienda dove lavorano più
di un centinaio di persone.

DM

Dopo il successo dell’i-
niziativa “uno spiedo
per la speranza” è sta-

to riproposto l’incontro che ha
riscontrato un “prezioso” suc-
cesso.

Presso il Circolo Acli di
Bredazzane il gruppo di AMI-
CI, legato dal vincolo della
solidarietà, hanno cucinato la
tipica cena con pennette al
salmì, spiedo con polenta,
contorni vari e con un gran fi-
nale con fisarmonica accom-
pagnata dai classici canti in
compagnia.

Una cena molto apprezzata
anche per il significato legato
alla raccolta di fondi per l’As-
sociazione  “Un sorriso di
speranza”.

La donazione, di mille eu-
ro, per coprire le spese per i
corsi terapeutici presso la se-

de Don Serafino Ronchi a Vi-
ghizzolo per il recupero di di-
versi bambini affetti da pato-
logie fin dalla nascita.

VOLONTARIATO che
trova alloggio a Montichiari
in numerose occasioni che ve-
dono impegnati centinaia di
esperti in manifestazioni, fe-
ste patronali e di quartiere.

Volontariato per il sociale

Gli Amici dello Spiedo mentre consegnano la busta al Presidente Zanetti.                        (Foto Mor)

Associazione “ Un sorriso di speranza” - Lo spiedo della solidarietà

Una iniziativa dei “SOLITI
AMICI” che hanno consegna-
to per la seconda volta la busta
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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

Ci chiamavano “Monzichiari”...

Ci sono delle storie che so-
no belle da raccontare pro-
prio come facevano i can-

tastorie di una volta: narrando e
cantando le immagini.

Le immagini che raccontano
questa stagione e scorrono davan-
ti ai miei occhi sono così tante che
vale la pena raccontarle, provando
a descriverle tanto con le parole
quanto con il cuore, nelle speran-
za di esserne capace.

La prima immagine è d’estate.
C’è il sole per 20 ore in Finlandia
e mi arrivano telefonate su telefo-
nate. “Abbiamo venduto 10 gio-
catori su 13. Il budget è ridotto del
50%. Ci stai?”

Nella seconda immagine è set-
tembre, ad Istanbul. Io sono sedu-
to sulla sedia a rotelle, questa vol-
ta sono io a telefonare. “Mauro,
restiamo a Montichiari. Mauro,
andiamo via. Mauro, restiamo.
Mauro, andiamo”

La terza immagine è al Pala-
George, io ho le stampelle e guar-
do un gruppo di ragazzi che si al-
lenano con ... ferocia. E penso:
“stai a vedere che ...magari...”

La quarta immagine è una ce-
na, sta per iniziare il campionato.
Il mio Presidente si siede vicino a
me e mi dice piano: “Andiamo
via, andiamo a Monza”. Io capi-
sco che lui un po’ soffre e un po’
guarda nel futuro. Come sempre,
guardando più lontano di tutti noi.

La quinta immagine è la nostra
prima gara in “casa”. Monza. Noi
che viviamo a Montichiari e fac-
ciamo le partite in casa come
quelle in trasferta. Pulman. Ritiro.
Allenamento del mattino sul cam-
po di gioco. Nell’immagine ci so-
no due squadre in campo: la no-
stra e quella di Cuneo. Sugli spal-
ti ci sono pochissime persone. Ma
ci sono i tifosi di Cuneo. Alcuni ti-
fosi di Montichiari seduti di fian-
co a quelli di Cuneo. Dall’altra
parte i tifosi che vogliono la palla-
volo a Milano. Noi vinciamo e i
miei giocatori alla fine ... cercano
un pubblico da applaudire e non
sanno dove guardare.

La sesta immagine è un vener-
dì mattina a metà novembre. Sia-
mo nel parcheggio del PalaGeor-
ge e stiamo partendo per Macera-
ta. Le nostre macchine sono par-
cheggiate lì cariche di valigie,
perché al ritorno ci trasferiremo a
vivere a Monza. C’è Marcello Ga-
bana quella mattina. Non è mai
venuto a salutarci prima di partire.
Quella mattina è lì. Ci sorride, sa-
le sul pulman. “Mi raccomando.
Massima grinta”.

La settima immagine è dentro
lo spogliatoio di Macerata. “Mar-
cello è morto. E’ caduto il suo eli-
cottero”.

L’ottava immagine è un foglio
bianco. Vuoto. Esattamente come
ci siamo sentiti noi.

La nona immagine è dentro
una chiesa. C’è una bara con un
pallone e una maglietta appog-
giata sopra. Due ore dopo il fune-
rale ci dobbiamo allenare. L’uni-
co allenamento di quella settima-
na. Ci fanno giocare a Macerata,
il calendario lo “impone”. Ci al-
leniamo al PalaGeorge, dentro ci
sono soltanto i due pali e la rete.
Il PalaGeorge è un vascello fan-
tasma. Non c’è neanche una se-
dia dove appoggiare la borsa.
Niente. I due pali, la rete e noi
che ci alleniamo e invece avrem-
mo solo voglia di piangere.

La decima immagine è di nuo-
vo a Macerata. Giochiamo dopo
una settimana in cui l’unico alle-
namento fatto è quello descritto
sopra. Giochiamo una partita mo-
struosa, davanti alla telecamere.
Lottiamo come non era neanche
immaginabile fare. Sfioriamo il
tie break. Perdiamo. E questa
squadra mi conquista definitiva-
mente, perché dimostra di avere
un carattere immenso. Dopo po-
chi giorni viene a trovarci Giulia,
la figlia di Marcello. Lei è il no-
stro nuovo Presidente. Dice poche
parole, esattamente quelle che
servono: “Marcello credeva tan-
tissimo in voi. Tutti gli impegni
presi con voi verranno rispettati”.

Dopo queste dieci immagini

c’è un’altra storia. Quella di una
squadra che si allena e che suda
ogni giorno, che cresce, che mi-
gliora, che si diverte, che gioca in
alcuni momenti una pallavolo me-
ravigliosa. C’è una squadra di ra-
gazzi che giocano l’uno per l’al-
tro. C’è una squadra che trova la
sua identità e ne diventa sempre
più gelosa ed orgogliosa. Ci sono
9 vittorie consecutive, ci sono
partite di livello tecnico e agoni-
stico da stropicciarsi gli occhi.
C’è un pubblico che passa da 380
dell’inizio ai 3800 di domenica
scorsa. Ci sono i piccoli gesti quo-
tidiani, il piacere di andare in pa-
lestra e gli occhi iniettati di san-
gue il giorno della partita, le urla
di gioia, gli abbracci di Exiga che
salta addosso ai suoi compagni.

Dopo le dieci immagini e la
storia c’è un’altra immagine. E’ di
nuovo bianca. Però stavolta è
bianca perché bisogna ancora
scriverci sopra. Il finale è ancora
misterioso, come in tutte le storie
affascinanti.

Ma sui titoli di coda, quando
scorreranno ci saranno i nomi di
un gruppo di persone straordinarie
che mi porterò dentro fintanto che
sarò capace di ricordare.

14 uomini. Non giocatori di
pallavolo. Uomini. Che di fronte a
difficoltà che avrebbero spaccato
la schiena a chiunque hanno avu-
to la capacità di andare in un’uni-
ca direzione: avanti.

Il mio staff, che è capace di
farmi essere quello che posso es-
sere. Persone straordinarie, senza
le quali nulla di quello che è suc-
cesso e succederà sarebbe potuto
succedere.

Giulia. La nostra Presidente.
Che nonostante tutto siamo ri-
usciti a far sorridere e sognare.
Questo resterà il nostro successo
più bello.

Alla fine una cosa sarà certa:
ci chiamavano Monzichiari, oggi
siamo l’Acqua Paradiso Monza.
Nel nome di Marcello.

Mauro Berruto

Una bella riflessione dell’allenatore dell’Acqua Paradiso
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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

Il maestro

Al funerale del maestro
Vincenzo Cadioli (sa-
bato 20 marzo) mi sono

reso conto ancora una volta di
quanto sia importante, direi de-
terminante, la figura degli inse-
gnanti nel cammino di crescita
dei giovani. Soprattutto quella
del maestro nella scuola ele-
mentare.

Con Vincenzo fui collega
negli anni ormai lontani in cui
nella scuola primaria c’era il
maestro unico che spesso ac-
compagnava gli alunni dalla
prima classe fino alla quinta.
Bisogna aver fatto quell’espe-
rienza per capire cosa significhi
in termini di impegno, di re-
sponsabilità e di rapporto edu-
cativo ricevere fanciulli, a volte
non ancora di sei anni, che ti
vengono affidati dai cuori trepi-
danti delle mamme.

Da quel momento inizia un
cammino straordinario, che si
protrae fino alle soglie dell’ado-
lescenza. Un cammino che ogni
giorno ti riserva sorprese e stu-
pori, gioie e preoccupazioni,
dove il maestro mette alla prova
tutte le sue risorse di prepara-
zione professionale, di sensibi-
lità e di affetto. Per rendere effi-
cace l’insegnamento e mettere
in moto un processo di appren-
dimento stimolante e vivo, l’in-
segnante deve ricorrere a tutta
la sua immaginazione e creati-
vità, predisponendo ogni possi-
bile sussidio didattico sia per
l’intera classe sia per i singoli
alunni con diverse capacità.

Allora non c’era quasi nien-
te, né in sussidi né in insegnan-
ti di sostegno; tutto gravava sul
maestro unico: su di lui tante
apprensioni, ma anche tante
gioie e soddisfazioni. La sua
azione era rivolta in ogni mo-
mento, nella scuola e fuori della
scuola, a promuovere nei suoi
alunni un processo cognitivo e
educativo nella direttrice guida
della formazione integrale della
persona umana.

A tutto questo pensavo du-
rante la messa funebre del
maestro Cadioli, e pensavo che
lui fu uno di quei volonterosi e
appassionati maestri di una
volta (certo ce ne sono ancora)

che ponevano tutto il loro or-
goglio professionale unica-
mente nel fare bene, nel fare
tutto il possibile per quegli in-
cantevoli fanciulli che cresce-
vano sotto i loro occhi sulla
strada della vita.

Si diceva allora che quella
del maestro è una vocazione,
ma poi venne un tempo in cui
questa attribuzione per vari mo-
tivi fu rifiutata e si volle soste-
nere che quella dell’insegnante
sarebbe una professione come
un’altra. Personalmente conti-
nuo a pensarla come allora.

Al funerale i numerosi pre-
senti hanno sicuramente condi-
viso queste considerazioni:
molte infatti le testimonianze
sentite e commoventi lette da
insegnati, educatrici e soprattut-
to da tanti ex alunni.

Ricordi di quei lontani anni
di uomini ormai quarantenni,
espressioni intense di ricono-
scenza, di affetto e di stima an-
cora vivi. Perfino la lettura di
una pagina del “Giornalino di
classe”, dove il maestro, in
un’ultima lezione di amore, do-
nava ai suoi alunni la sintesi

della sua opera educati-
va in una sorta di testa-
mento e di eredità per la
vita. Molta bella quella
pagina, un documento
prezioso di come un in-
segnante si può dedicare
alla scuola.

Credo proprio che le
parole di quegli ex alun-
ni costituiscano la testi-
monianza più autentica
che il maestro Cadioli è
stato un vero maestro,

come altri che hanno lasciato
negli ex alunni indelebile ricor-
do. Piace sottolineare soprattut-
to questo di un uomo che ho co-
nosciuto anche sul fronte di altri
impegni per la comunità: tanti
anni di dedizione alla scuola
materna Mafalda, dove pure ha
lasciato, in veste di Presidente,
grande ricordo e opere concrete
per la conservazione e il buon
funzionamento di quel beneme-
rito Ente caro ai monteclarensi.

Ma Cadioli è stato anche at-
tivo collega amministratore co-
me consigliere comunale capo-
gruppo di una formazione civi-
ca dove portò il suo contributo
costruttivo e spesso determi-
nante nelle intense tornate am-
ministrative che posero tante
fondamenta importanti della
Montichiari che conosciamo.

Uscendo dal duomo si nota-
vano molti occhi commossi, gli
occhi di tanti che in anni di vi-
cinanza e di rapporto umano
hanno condiviso con il maestro
una stagione di convivenza ci-
vile che sembra oggi apparirci
d’altri tempi.

Giliolo Badilini

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Il maestro Vincenzo Cadioli.

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Scade il termine
abbonamento all’Eco

Come già precedentemen-
te annunciato, scade a fi-
ne marzo il termine per

rinnovare l’abbonamento all’E-
co della Bassa Bresciana.

Alcuni numeri fa avevamo ri-
cordato con un bollino rosso la
situazione relativa al rinnovo;
preghiamo pertanto gli ultimi ri-
tardatari a provvedere gentil-
mente all’operazione, che si può

effettuare presso gli uffici in via
C. Battisti 88 durante gli orari di
ufficio. Con una telefonata al
335 6551349 verrà un incaricato
a casa vostra per effettuare l’ope-
razione. Ringraziamo tutti coloro
che hanno già provveduto e colo-
ro che per la prima volta hanno
voluto gratificare il nostro lavoro
come nuovi abbonati.

Red
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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