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Le ultime di BERTOLDO

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

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  CCOONNTTAANNTTIIPIZZERIA - RISTORANTE

BANCHETTI - MATRIMONI
SERVIZIO “CATERING”

CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA
Tel. 348 9115151

Montichiari - Via S. Margherita, 6

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

Libertà è partecipazioneCrack al Centro Fiera
di Montichiari

Al Centro Fiera di Monti-
chiari, se il 2008 si era
chiuso con evidenti dif-

ficoltà per lo specifico settore
fieristico, l’inizio del 2009 regi-
stra una situazione ancor più
preoccupante.

Gli ingenti investimenti, con
oltre 23 milioni di euro di mutui,
il mancato accordo con la Fiera di
Brescia, che è in crescita ed è pas-
sata in segno positivo, l’acquisto
del 51% dei marchi (Mu&ap -
Aliment - Rassegna Antiquaria -
Samarcanda  - Expo arte “assor-
bita in rassegna antiquaria”) e
l’accordo con Staff Service per la
relativa gestione commerciale,
ora verso la fine del rapporto, so-
no alcuni degli elementi che
preoccupano fortemente per il fu-
turo del Centro Fiera.

Certamente la situazione
economica generale non è delle
più favorevoli, ma vedere vuo-
to il bellissimo e costoso in-
gresso in vetro alle tre più im-
portanti fiere (Aliment, Fiera
Agricola e Mu&ap) senza nes-
sun espositore nemmeno istitu-
zionale, è un segnale che deve
far molto meditare.

Non di meno, i soli tre padi-
glioni di Aliment (di cui uno con
affitto e programma a carico del-
l’Amministrazione comunale), i
due del Mu&ap, (dopo gli otto
padiglioni dei tempi migliori
con appuntamento annuale e
non biennale come ora) e il so-
stegno dato alla Fiera Agricola
da una “stampa amica” nella co-
municazione di risultati certa-
mente non rispondenti alla real-
tà, costituiscono ulteriori motivi
di preoccupazione.

La programmazione delle
spese, a cura dell’Immobiliare
Fiera, avallate dall’Ammini-

strazione comunale, non corri-
sponde ai risultati, e l’ultimo
esempio è la tettoia di 2000 mq.
(presentata come un nuovo pa-
diglione) che doveva servire al-
la Fiera Agricola per ospitare il
bestiame, che a tutt’oggi non è
ancora terminata.

Il notevole investimento per
acquisire il 51% dei marchi delle
Fiere di Staff Service (si parla di
una spesa di oltre 2,5 milioni di
euro per l’operazione complessi-
va) risulta ora un rischioso azzar-
do; non a caso, infatti, questa
operazione non era mai stata
avallata dalla precedente direzio-
ne aziendale del Centro Fiera.

L’Amministrazione comuna-
le ora è costretta ad immettere
molto denaro (con varie piccole
ma significative operazioni) per
sostenere il Polo fieristico, quan-
do prima era la Fiera a rimpin-
guare le casse comunali, aumen-
tando nel contempo anche il va-
lore immobiliare della struttura.

Anni fa un ex-corrisponden-
te giornalistico nostrano soste-
neva che “via il tappo (il vec-
chio direttore?), sarebbe uscito
lo... champagne”. Ora a noi pa-
re che dalla bottiglia sia uscita
solo acqua, neanche troppo
frizzante!

DM

AMontichiari, il Partito
Democratico aspetta di
sapere come l’Area Civi-

ca intenda muoversi alle prossi-
me elezioni. L’Area Civica aspet-
ta le decisioni del PDL ed il PDL
aspetta un cenno dalla Lega Nord
che, a sua volta, finge di aspetta-
re che dalla cena del lunedì ad
Arcore salti fuori la “quadra”.
Così a due mesi dalle ammini-
strative, i cittadini di Montichiari
non sanno ancora nulla, ne’ di
candidati, ne’ di programmi.

Come può svilupparsi una
campagna elettorale decente in
un lasso di tempo tanto risicato?
Nessuna analisi, nessuna discus-
sione. Qualche slogan; candidati
inventati al momento; qualche
paginetta di buone intenzioni
buttate giù all’ultimo minuto.

Se persino in una comunità
come Montichiari, tutto somma-
to piccola, la partecipazione po-
polare alla cosa pubblica deve
incanalarsi dentro una ferrea ge-
rarchia feudale, con processi
decisionali eterodiretti ed inve-
stiture che calano dall’alto, si-
gnifica che la metamorfosi della
democrazia italiana è davvero
profonda. Ma non accade solo
da noi.

Ovunque in provincia si ri-
scontrano situazioni simili e sul
Bresciaoggi del 13 febbraio
scorso una lettera velenosa a fir-
ma Sergio Grazioli spiegava il
perchè, descrivendo per filo e
per segno i meccanismi interni
della nomenklatura del centro-
destra bresciano.

Fino ad un anno fa, Grazioli
era nella stanza dei bottoni di
Forza Italia, assessore all’agri-
coltura in Provincia e fondatore
di decine di “Circoli della Li-
bertà”. Oggi è in disgrazia, però
quel che scrive è ugualmente il-
luminante: “...a Brescia 4 o 5
persone dominano Forza Italia
e la coalizione, almeno 600 am-
ministratori locali sono succubi
di questi padroni, circa 20mila
persone risultano iscritte ai va-
ri partiti in maniera del tutto
passiva e, in casi estremi, non
sanno neppure di esserlo. In un
sistema di questo genere vige, e
non potrebbe essere altrimenti,
la cooptazione della classe diri-
gente: se sei amico, amante, cu-
gino di uno dei 4-5 padroni,
puoi assumere ruoli, ti puoi
candidare e ti è consentito un
minimo spazio per operare. Se
non hai nessuna delle caratteri-
stiche previste dal sistema, sei
fuori...sono certo che i criteri
aberranti che ho descritto per-
dureranno anche nella forma-
zione del PDL e costituiranno
motivo ispiratore nella scelta
delle candidature e nella prepa-
razione delle prossime elezioni
alla Provincia e in molti impor-
tanti Comuni bresciani.”

Chiaro? Non c’è dunque da
stupirsi se poi, dappertutto, na-
scono liste civiche. Saranno pure
formazioni velleitarie e fragili,
ma esprimono un bisogno insop-
primibile di partecipazione e di
autonomia locale. Ossia di liber-
tà e di dignità.

Bertoldo

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

Delibera n. 40 del 13/3/2009
La Giunta Municipale, su pro-
posta dell’assessore alla cultu-
ra Elena Zanola, ha deliberato
di concedere all’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia un contributo di
4.300 euro finalizzato all’orga-
nizzazione di due giornate di
studio e di una mostra docu-
mentale per ricordare la trage-
dia delle foibe e l’esodo italia-
no da Istria, Fiume e Dalmazia.

L’Associazione Ar.Co di
Montichiari presenta l’i-
niziativa del Mercatino

delle occasioni in versione pri-
maverile.

Domenica 5 aprile in Pizza
Santa Maria FOLLIE IN PIAZ-
ZA, prodotti e merce dei com-

mercianti del Centro e non, con
sconti particolari.

Nell’occasione verrà orga-
nizzata la prima Mostra di 500
storiche.

In caso di pioggia la manife-
stazione verrà rinviata a dome-
nica 26 aprile.

Il mercatino delle occasioni

Nessun accordo con Brescia e la fine di Staff Service

Aliment e Mu&ap in caduta libera. Fiera Agricola troppo dispendiosa

Domenica 5 aprile

Follie in piazza a Montichiari

“Il portico” di collegamento fra il padiglione Sebino e Parma, che verrà a costare cir-
ca 700.000 euro ancora in fase di realizzazione che doveva servire alla Fiera Agricola
di febbraio per ospitare il bestiame. Prossimo appuntamento al 2011!
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Fatti e... parole
Su “Montichiari-Comune

aperto”, di dicembre
2008, a pagina 4, si leg-

ge :«Il Commercio: continue-
remo a difendere gli esercizi di
vicinato contro la speculazione
dei grandi ipermercati…».

La realtà, dei fatti, pare de-
cisamente diversa. Difatti, nei
quasi 10 anni dell’amministra-
zione Rosa i supermercati del-
la grossa distribuzione, a Mon-
tichiari, come altrove, conti-
nuano ad insediarsi.

Tanto per gradire in via
Mantova, nell’ex-stabilimento
Form, ve n’è un altro di prossi-
ma apertura.

Circa tremila mq, di com-
merciale sono previsti nella
ex-Valentini. Dove doveva
sorgere il complesso commer-
ciale dell’Isola Verde; bocciato
dall’amministrazione comuna-
le con l’intento, che suona irri-
dente e beffardo, di “difendere
i commercianti locali”.

Peccato, però, che poi, nel
complesso dello stadio del
Brescia, alla Fascia d’oro,
trionfalmente annunciato e
poi perduto, fosse previsto un
bel …centro commerciale.

Lo stadio del Montichiari,
che sarebbe dovuto sorgere
in zona Palageorge, prevede-
va interventi di carattere im-
mobiliare e guarda caso…
commerciale.

Dalla spesa prevista di 4,8
miliardi, di lire, della prece-
dente amministrazione, si era
passati ad un nuovo progetto
di 9 miliardi. Dalla sera alla
mattina tutto è finito in fante-
ria. Sono fatti pubblici, dibat-
tuti nei consigli comunali.

Perché i vari personaggi
della maggioranza, sempre
pronti a scrivere sui giornali le
loro legittime opinioni, non ri-
spondono, su questi temi, alle
altrettanto legittime domande
dei cittadini?

Per correttezza, verso i let-
tori, è doveroso rilevare come
quello dei grandi supermercati
sia ormai un fenomeno inter-
nazionale. Praticamente inar-
restabile. Tuttavia, in Lombar-
dia, e nel bresciano in partico-
lare, negli ultimi vent’anni, si
è verificata una concentrazio-
ne elevatissima di centri com-
merciali di grandi dimensioni.
A questo bisogna aggiungere i

nuovi supermercati, con su-
perfici inferiori ai 1500 mq,
che possono essere autorizzati
direttamente dai comuni sal-
tando qualsiasi conferenza re-
gionale dei servizi. Alla metà
circa, del 2007, nel bresciano
si contavano oltre 40 centri
commerciali, 200 supermerca-
ti, 30 ipermercati, una settanti-
na di discount. Questo è il
quadro della grande distribu-
zione nel bresciano: 250 ettari
(800 piò, se preferite). Da cir-
ca 20 anni è rimasto costante il
numero dei lavoratori nel
commercio. Circa 68.000. Dal
1981 al 2005, il numero dei
piccoli negozi è calato di oltre
il 10%: da 17.000 a 15.000.
Piccoli negozi che resistono
ancora nelle valli per evidenti
motivi geografici e scarsa po-
polazione. Comunque, ai cit-
tadini monteclarensi basta una
passeggiata in via XXV Apri-
le. O nel centro della nostra
città. Per capire come, nean-
che S. Maria, patrona della
piazza omonima, possa ovvia-
re alle storture degli uomini!

Dino Ferronato

Prosegue fino al 5 di apri-
le la personale dell’arti-
sta monteclarense Gior-

gio Imperadori presso la galle-
ria civica in via Trieste a Mon-
tichiari. All’inaugurazione del-
la mostra, numerosi gli amici
ed gli appassionati di pittura
che hanno potuto constatare di
persona l’originalità  dell’arti-
sta nel proporsi, dalla prepara-
zione della “tela” all’esecuzio-
ne dell’opera.

“Complimenti per l’origi-
nalità e per i colori pieni di vi-
ta... - i colori dei tuoi quadri
...come la vita che sorride...-
una mostra davvero coinvol-
gente e colorata” sono alcuni
degli scritti lasciati sull’origi-
nale rubrica dai primi visitato-
ri ai quali sicuramente ne se-
guiranno molti altri.

Per la famiglia Imperadori,

oltre all’apertura di questa mo-
stra, che ha coinvolto tutta la
famiglia, è stata anche la festa
per la laurea conseguita dalla
figlia di Giorgio, Manuela Im-
peradori . La neo dottoressa si
è laureata presso la facoltà di
Brescia, Medicina e Chirurgia,
con la tesi “La patologia po-

Personale di Giorgio Imperadori

mocreatica di interesse chirur-
gico in età pediatrica: espe-
rienza clinica”. I complimenti
e le felicitazione da parte dei
genitori e della sorella in una
giornata molto intensa e ricca
di soddisfazioni per la famiglia
Imperadori.

DM

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”

Galleria Civica Montichiari: fino al 5 aprile

Papà Giorgio con Manuela, la neo laureata. (Foto Mor)
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

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

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

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

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

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

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

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

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

PREGHIERA PER
IL GIOVEDÌ SANTO

Nell’assemblea dei So-
ci e sostenitori del
Partito Democratico

di Montichiari, tenutasi il 20
marzo scorso, dopo una breve
relazione politica da parte del
Portavoce Ferrari, sulla situa-
zione nazionale e locale del
partito, ed un altrettanto sin-
tetico esame della situazione
amministrativa da parte dei
consiglieri Baratti e Garzetti,
si è proseguito con le propo-
ste per la prossima campagna
elettorale e la relativa discus-
sione.

La sintesi è già contenuta
nell’orientamento espresso
nel comunicato stampa dira-
mato in occasione dei PD
Day del 14-15-16 Febbraio
scorso, nel quale si diceva
che si intende perseguire una
“ampia alleanza tra quanti
condividono la forte esigenza
di rinnovamento. In partico-
lare guardiamo alle forze po-
litiche che rappresentano an-
che a livello nazionale  l’op-
posizione all’attuale gover-
no, con una particolare atten-
zione, in ambito locale è ri-
volta alle formazioni con cui
si possono condividere i
grandi valori civici, di demo-
crazia e di attenzione alla
persona e concretizzare un
progetto programmatico che
possa essere fulcro ed ele-
mento unificante della propo-
sta amministrativa”.

L’attenzione è rivolta al-
l’ACM ed estesa all’UDC,
per un programma ammini-
strativo alternativo, che con-
senta al Partito Democratico
ed agli alleati di riproporre la
centralità dei cittadini ed uno
stile di gestione del potere
che rivaluti il ruolo delle op-
posizioni sia come espressio-
ne di una parte comunque si-
gnificativa di elettorato, sia
come elemento di equilibrio e
di garanzia rispetto allo stra-
potere che caratterizza l’am-
ministrazione leghista.

Un programma con ele-
menti qualificanti anche dal
punto di vista amministrati-
vo, anche in riferimento ai te-
mi denuciati nel ricordato co-
municato stampa, prevede
anche la disponibilità ad ap-
poggiare una candidatura di
area ACM attorno alla quale
coalizzare  varie liste di par-
tito o civiche.

Occorre tuttavia rilevare
che rispetto a questa prospet-
tiva non sono al momento
sciolte le riserve, ed i tempi
tecnici ci impongono comun-
que di prendere posizione.

L’alternativa elaborata e
proposta all’assemblea preve-
de che il Partito Democratico
proponga una propria lista di
candidati che sostiene un pro-
prio candidato Sindaco.

Questo scenario non sot-
tintende alcuna dismissione

di responsabilità nei confron-
ti del nostro elettorato, ed ha
come obiettivo una partecipa-
zione convinta alla competi-
zione elettorale.

Anche se i numeri non
consentissero il risultato pri-
mario, dobbiamo lavorare per
alimentare quella cultura ci-
vica che chiede di garantire
una significativa presenza di
opposizione ed una prospetti-
va di alternanza per le future
competizioni elettorali.

In questo caso è particolar-
mente significativo che il
candidato Sindaco sia una fi-
gura fortemente caratterizzata
come espressione del partito.

Gli interventi alla discus-
sione sono stati di spessore,
con un ampia articolazione,
ed hanno sostanzialmente
confermato la linea proposta.

Pertanto è stato dato al co-
ordinamento di circolo ed in
specificao alla commissione
costituita dal portavoce, dal
coadiutore e dai due consi-
glieri, ampio mandato per le
consultazioni tra gli iscritti, la
costituzione della lista e l’in-
dividuazione del candidato
Sindaco.

Contestualmente, qualora
si verificassero in tempi brevi
le condizioni per l’alleanza
proposta, di valutare la per-
corribilità della stessa even-
tualmente riscontrandolo in
assemblea.

Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

L’Eco per la campagna elettorale.

Come giovani di Forza
Italia di Montichiari
chiediamo al nascente

partito del Popolo della
Libertà di accogliere, in caso
di vittoria nelle amministrati-
ve di giugno, una nostra pro-
posta che va nella direzione
di un maggiore coinvolgi-
mento dei cittadini nella vita
comunale. 

Di cosa si tratta? Di
assemblee periodiche in cui
un assessore o alcuni consi-
glieri espongano alla cittadi-
nanza i provvedimenti che
l’amministrazione comunale
sta per prendere. E di un uffi-
cio specifico a cui inoltrare
domande, osservazioni e
anche possibili soluzioni. 

Si potrebbe cominciare in
questo modo a rispondere al
desiderio della cittadinanza

di Montichiari di un maggio-
re contatto tra l’operato del
Comune e la popolazione.
Un primo resoconto dei que-
stionari distribuiti da noi
giovani di Forza Italia ai
gazebo domenicali sta met-
tendo infatti in risalto que-
st’esigenza. Alle domande
«Ritieni utile l’istituzione di
Comitati di rappresentanza
di quartiere e di frazione?» e
«Ti senti coinvolto nella vita
del tuo comune?», le rispo-
ste sono state chiare e nette.
Quasi tutti «sì» al primo
quesito e un «no» corale al
secondo.

La condivisione della vita
politica del paese non deve
limitarsi al momento del
voto. Trovare una forma di
partecipazione continua dei
cittadini all’amministrazione

di Montichiari aiuterebbe
senza dubbio a trovare solu-
zioni più efficaci, mirate e
partecipate. In questo senso,
la proposta di assemblee e
uffici preposti potrebbe aiuta-
re a creare una cittadinanza
più impegnata e consapevole
e una classe dirigente attenta
e vicina, che è poi quella che
Montichiari si merita.

Forza Italia Giovani
Montichiari

Partecipare di più, risolvere meglio

Assemblea dei Soci,
partecipanti alle Primarie e simpatizzanti

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697961
Chiuso il lunedì e martedì sera

di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento
DAL LUNEDÌ AL SABATO

8,00-12,30 / 15,00-19,00

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

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

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

Partito Democratico, Circolo di Montichiari

Essere coinvolti nella vita politica con più costanza e chiarezza
è quello che chiedono i cittadini di Montichiari

L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it
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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

Franco Bortolotti
n. 30-10-1938      m. 30-03-2009

Lina Penocchio in Bergamini
n. 28-09-1936      m. 26-03-2009

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

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

GRANDE ASSORTIMENTO

DI CONFEZIONI REGALO

Agape Festa ved. Maggi
n. 12-12-1927      m. 30-03-2009

Dorina Pasini ved. Tosoni
n. 21-04-1922      m. 26-03-2009

Rossi Vittorio
30° anniversario

È chiuso nei nostri cuori ciò che di te
non può morire. Moglie e figlie.

Silvana Boldini in Besacchi
2° anniversario

Luigi Lusardi
10° anniversario

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

Pasquino Remo PilatiCarlo Bellandi

Vi invita a visitare l’esposizione

ORCHIDEE - AZALEE - RODODENDRI

GERANI - SURFINIE - CAROLINE

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.
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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

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Eletto presidente
Paolo Bettenzoli

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

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

AMontichiari è una tradi-
zione consolidata “bru-
ciare la vecchia” a metà

Quaresima. Una festa con diversi
significati, legata principalmente
alla campagna.

A Borgosotto, nelle frazioni di
S. Giustina e Trivellini le manife-
stazioni più significative con una
organizzazione ormai consolidata
dei gruppi che anche durante tut-
to l’anno si prestano a proporre i

vari avvenimenti legati alla tradi-
zione del luogo.

Grandi cataste di legna, la
maggiore nella frazione di S. Giu-
stina dove si sono consumate si-
curamente più salamine alla brace
ad offerta libera. Dolci, vino e lot-
terie per aiutare le varie iniziative
coordinate dai sacerdoti e dai
bambini che, aiutati dai loro geni-
tori, si sono sbizzarriti nel creare
pupazzi per il rogo finale.

La festa di metà Quaresima

Dopo l’elezione
del nuovo con-
siglio direttivo,

svoltasi durante l’as-
semblea del 22 feb-
braio u. s., i neo-eletti
si sono riuniti il giorno
19 marzo nella sede di
via XXV aprile  per la
distribuzione degli in-
carichi previsti dallo
statuto.

La riunione, presie-
duta dal rag. Ezio Tosca
in qualità di presidente
del seggio elettorale e
seguita dalla votazione inter-
na, ha dato il seguente esito:
presidente: Paolo Bettenzoli,
vice-presidente vicario: Pino
Policarpo, segretaria: Paola
Chiodelli, tesoriere: Raffaele
Fraccaro, consiglieri:Shahab
Mansouri, Giuseppa Bortolot-
ti, Pietro Zamboni, Paolo Ca-
venaghi, Patrizia Brodini, Al-
berto Lorenzi, Angelo Berga-
maschi, Vittoria Zanola, Emi-
lio Magri.

Il nuovo consiglio è nato
sotto l’insegna del rinnova-
mento, con l’immissione di
ben sette nuovi consiglieri su
tredici, ma, come ha precisato
il neo-eletto presidente Paolo
Bettenzoli, il programma della
sezione procede sulla linea
della continuità.

Il presidente uscente Carlo
Giuliani ha ringraziato i pre-
senti per la collaborazione of-
fertagli durante i quattro anni
del suo mandato ed ha avuto
parole di incoraggiamento nei
confronti del nuovo consiglio,
che lo ha ripagato con un calo-
roso applauso. A Giuliani ha
fatto eco Paolo Bettenzoli, con

parole di elogio per il suo ope-
rato in questi quattro anni di
presidenza e per tutto il lungo
periodo in cui, insieme alla mo-
glie Maria Magri, ha lavorato
per il bene dell’AVIS in senso
lato e della sezione “Francesco
Rodella” in modo particolare.

Per il nuovo consiglio diret-
tivo si prospetta un anno di
grande impegno, che vede in
prima linea l’organizzazione
delle celebrazioni per il 60°
anniversario della nascita della
sezione e il trasferimento nella
nuova sede alla palazzina d’in-
gresso dell’Ospedale, sede
che, dopo una variante al con-
tratto di comodato stipulato
con l’ASL, l’Avis condividerà
con il gruppo AIDO “Cristian
Tonoli”.                                 

Rosanna Ferraroni

ENERGIE
ALTERNATIVE

FOX IL FREE s.r.l.
Via F. Cavallotti, 25 - Montichiari

Tel. 030.9962691 - Cell. 340.3368168

• FOTOVOLTAICO
• GEOTERMICO

• PANNELLI SOLARI

STUFE - CALDAIE
IDROCAMINI

Pellet - Mais - Legna ecc.

Novità in casa AVIS

Un gruppo di ragazzi davanti ai loro pupazzi. (Foto Mor)

Il neo Presidente Paolo Bettenzoli con la madrina
Bertanza. (Foto Mor)

Gli amici del libro
informano

Nell’incontro di marzo, il
gruppo Amici del libro si
è occupato del bel ro-

manzo storico-fiabesco Il dolore
perfetto (premio Strega), di Ugo
Riccarelli, che narra la saga di
due famiglie toscane dalla fine
dell’Ottocento fino al primo Do-
poguerra.

Il libro del prossimo appunta-
mento racconta invece la saga non
di una famiglia ma degli abitanti di
un palazzo costruito al Cairo negli
anni Trenta da un miliardario ar-
meno, un palazzo che contiene in
sé tutto ciò che l’Egitto era ed è di-
ventato. Si tratta del romanzo:

Palazzo Yacoubian
dello scrittore ‘Ala Al-Aswani, na-
to al Cairo nel 1957. Palazzo Ya-
coubian, la sua prima opera, è sta-
to pubblicato nel 2002 e, da allora,
è il romanzo più venduto nel mon-

do arabo. Da questo libro è stato
tratto un film presentato al Festival
di Berlino e di Roma nel 2006.

L’incontro mensile per la dis-
cussione è stato concordato per 

venerdì 24 aprile, ore 20.45
sempre nella sala dell’ex-biblio-
teca comunale in via XXV aprile,
33, g. c. Palazzo Yacoubian è
pubblicato in Italia da Feltrinelli,
pagg. 216, euro 16.00.

La partecipazione agli incontri
degli Amici del libro è libera, gra-
tuita e gradita, anche per coloro
che non hanno avuto la possibilità
di leggere preventivamente il libro.

gb

(Il gruppo Amici del libro ha
aperto il sito internet: www.ami-
cidellibro.org e l’indirizzo di po-
sta elettronica amicilibromonti-
chiari@yahoo.it)

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com
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Anche per gli anziani una vita dignitosa

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

Si è svolta la prima settimana
di marzo il 16° Congresso
Territoriale della CISL Bre-

sciana, che ha visto la riconferma a
Segretario Generale di Renato Zal-
tieri, così come sono stati riconfer-
mati a segretari il monteclarense
Paolo Reboni, Enzo Torri e Gio-
vanna Mantelli. Un centinaio i
componenti il direttivo dell’Unio-
ne Sindacale Territoriale CISL, al
quale hanno concorso i delegati
che le varie categorie di lavoratori
ed i pensionati avevano scelto nei
vari Congressi nel mese di feb-
braio.

Quello dei pensionati era l’8°
Congresso territoriale  FNP-CISL
di Brescia. Alla presenza del se-
gretario nazionale Girolamo Mi-
nardi, di quello regionale Attilio
Rimoldi, e di molti segretari delle
categorie, Gianpaolo Festa, segre-
tario generale della Fnp, ha tenuto
la relazione, sulla quale è poi pro-
seguito il dibattito fra i 131 dele-
gati, in rappresentanza di  141 Le-
ghe comunali ed Interleghe, attive
su tutta la provincia. Tante le sedi
ed i recapiti con la presenza volon-
taria di tanti pensionati, con ben
131 agenti sociali che operano in
collaborazione con l’Inas e il Caaf
a dare risposte ai 46.000 iscritti ed

a tanti anziani, pensionati, lavora-
tori che si rivolgono alla Cisl.

Posto in risalto che nel 2008
con le Amministrazioni Comunali
sono stati sottoscritti 126 accordi,
con benefici interventi  di contri-
buti sociali, assistenza, servizi so-
cio-assistenziali. Accordi che si
stanno rinnovando anche per il
2009, con la presenza dei Pensio-
nati e del Sindacato CISL anche a
livello di Piani di Zona.

Alla Regione Lombardia la
Fnp Bresciana chiede contributi e
finanziamenti in grado di favorire
la permanenza degli anziani nel
proprio domicilio, affinché conti-
nuino ad essere presenzi nel pro-
prio ambiente. 

A livello nazionale, quindi go-
vernativo, più che la “social card e
buoni famiglia” con macchinose
procedure burocratiche ed inter-
venti limitati, si dovrebbe dare
continuità all’accordo del 2007
sulla quattordicesima mensilità ai
pensionati che ricevono fra i 700 e
1.400 euro mensili. Indispensabile
ormai, un paniere che riguardi i
consumi degli anziani e che possa
effettivamente dare risposte al co-
sto della vita, che sempre più ero-
de le pensioni. Sulla non autosuffi-
cienza occorrono precise risposte,

Qualcuno legge l’Eco

Segnali da togliere è la
rubrica dove ci siamo in-
teressati di diverse situa-

zioni anomale per quanto ri-
guarda la segnaletica a Monti-
chiari. Abbiamo notato che nei
giorni scorsi è stato installato
un segnale che mancava, come
da noi segnalato.

In un nostro articolo del n°
28  4-10-2008 avevamo infatti
rilevato la necessità di un se-
gnale che indicasse all’auto-
mobilista il divieto di svolta a
destra (verso Calcinato) sulla
via F. Cavallotti all’incrocio
con il semaforo, per chi pro-
viene da Mantova, mentre in-

vece, provenendo da Brescia il
segnale era stato regolarmente
installato.

Ora il segnale è stato instal-
lato, e sicuramente non si veri-
ficheranno più le spiacevoli si-
tuazioni che vedevano coin-
volti automobilisti che non
erano a conoscenza del senso
unico. Ci fa piacere constatare
che qualcuno tiene in conside-
razione quello che scriviamo,
anche se siamo a conoscenza
che il nostro primo cittadino
ha dichiarato in una riunione
pubblica che egli L’Eco lo but-
ta nel cestino.

DM

Senza segnale.

per approvare una specifica legge
e poi un fondo apposito, così come
proposto qualche anno fa attraver-
so tante firme, raccolte anche nella
nostra zona.

A fine dei lavori si è proceduto
alla elezione del Direttivo nel qua-
le sono stati eletti per la zona Mon-
tichiari-Ghedi: Marino Marini, Lo-
renzo Treccani, Alda Oldofredi,
Giancarlo Filippini, Mario Gorini.
Al Congresso erano presenti come
delegati o partecipanti di diritto
Lorenzo Bono, Guido Bugada,
Maria Rosa Teotti, Fernanda Giu-
liana Delbasso coordinatrice pro-
vinciale delle donne Fnp.

Il direttivo a sua volta ha ricon-
fermato la segreteria territoriale
uscente, eleggendo Gianpaolo Fe-
sta segretario generale, Pietro Mo-
ra, Giuseppe Fadabini e Luciano
Geroldi segretari.  

Ricordiamo che nella zona la
Fnp-Cisl insieme al patronato
Inas ed al Servizio per la denuncia
dei redditi è presente in tutti i pae-
si. A Montichiari è in Via A. Maz-
zoldi n. 3,  il Martedì ore 14,00 -
17,30, il Mercoledì e Venerdì dal-
le 8,30 alle 11,30 ed in altri gior-
ni per le varie categorie. Per in-
formazioni in merito telefonare al
030/99 8 109. 

Proseguiamo nella segnala-
zione delle vie di Monti-
chiari che si trovano con un

manto di asfalto da rifare. Ci tro-
viamo nella frazione Chiarini, al-
l’inizio della via S. Scolastica, e
percorrendo la strada è evidente
una situazione che richiede un im-
mediato intervento.

Una particolarità di questa via è
la parte terminale, dove la strada si
fa stretta, con curve molto pericolo-
se. Una recente ristrutturazione, o
meglio un ampliamento di un edifi-
cio a confine con la strada, presenta
uno scivolo che si immette proprio
all’interno della curva, creando an-

cora maggior pericolo di circolazio-
ne di quanto già ce ne fosse. Una
occasione persa per raddrizzare la
strada di quel tanto da creare una

Strade da asfaltare

viabilità più fluida, viste anche le
numerose costruzioni sorte e che
sorgeranno in quella zona.

DM

Il tratto iniziale di via S. Scolastica in frazione Chiarini. (Foto Mor)

Una nostra segnalazione a buon fine

L’impegno dei pensionati Cisl  Bresciani - Riconfermata la Segreteria

Via S. Scolastica nei Chiarini

Un segnale importante che manca

Con il segnale.

Festa della classe 1980

Gli organizzatori della
Festa della Classe
1980 invitano i coeta-

nei ad iscriversi per partecipa-
re alla cena di SABATO 16
MAGGIO alle ore 20,30 pres-
so il Convento di Lonato.

Una serata in compagnia
con balli e ..fiaschi, dove non
mancherà di certo l’allegria.

Con lo slogan “Vieni anche
tu, saremo di più” Cecca
3395860182 e Simona
3395853827 invitano i coeta-
nei a prenotarsi entro il 30

aprile presso la Forneria Poda-
vini (Borgosotto), Provini fiori
(viale Europa), Carrozzeria
Lusocar (via dell’Artigianato).
Dall’aperitivo al ballo il costo
complessivo è di 40 euro.

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini
La Poesia a cura di Giliolo Badilini

E vanno
le donne
di ieri,
nottetempo,
provviste
di olii profumati
e coraggio inaudito...
osano infrangere
leggi di forza
e di morte.
Vanno,
anzi no,
corrono
le donne
di ieri
per smuovere
il masso dalla tomba
per lenire
ferite indelebili
per profumare
il corpo straziato
del loro Amato
e Maestro.
Da allora
continuano ad andare
le donne di oggi
con la stessa passione
delle donne di ieri.
Vanno
sotto gli occhi

increduli
delle stelle.
Vanno
e nel cuore
un presentimento
antico
e sempre nuovo:
la loro audacia
obbligherà
il Dio della Vita,
oggi,
come ieri,
a ripetere il miracolo,
a svuotare
sepolcri,
a inventare
risurrezione...
ad affidare loro
anche oggi,
come ieri,
la prerogativa
di raccontare
al mondo
la Bella Notizia
e intonare inni
alla vita
che non muore.

Elisa Kidané
(missionaria comboniana)

Risurrezione

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

Le donne della passione
Siamo ormai giunti alla

vetta del nostro itinera-
rio, seguendo le donne

della Pasqua di Gesù. Questo
è il momento decisivo che ri-
vela l’importanza che esse
hanno nella fede cristiana.
Sono loro, infatti, le
prime in quell’alba
del «giorno dopo il sa-
bato» a vivere l’espe-
rienza sconvolgente
del sepolcro vuoto e
dell’incontro col
«giovane angelico» (o
con i due uomini «in
vesti sfolgoranti», se-
condo Luca) «vestito
d’una veste bianca
che dice loro: “Non
abbiate paura! Voi
cercate Gesù Nazare-
no, il crocifisso. È ri-
sorto, non è qui!”»
(Marco 16, 5-6).

Su questa esperien-
za, che lascia scettici
inizialmente gli stessi
apostoli, sono state
dette e scritte infinite cose nei
secoli da parte di credenti e
non credenti, di teologi e di
persone semplici, di scrittori e
di artisti celebri e modesti.
Noi vorremmo ora ricordare
solo un dato storico di grande
rilievo. Esso parte dalla cer-
tezza che nel mondo orientale
antico la donna non aveva ca-
pacità testimoniale giuridica,
cioè la sua testimonianza pro-
cessuale era invalida. Ecco al-
lora la conclusione inevitabi-
le: difficilmente il racconto
evangelico avrebbe messo in
scena delle donne come testi-
moni della tomba vuota di
Gesù se questo non fosse sta-
to un evento reale. Detto in al-
tri termini, se non fosse stato
nella realtà delle cose, gli
evangelisti non avrebbero mai
inventato una testimonianza
della risurrezione di Gesù af-
fidandola a donne, “incapaci”
di testimoniare.

Le donne del mattino di

Pasqua sono così una delle ra-
gioni della fede cristiana, ben
sapendo però che il mistero
pasquale va ben oltre e tra-
scende quelle stesse “ragioni”.
Una menzione a parte merita,
però, Maria di Magdala, che

nel quarto Vangelo è in pratica
la protagonista solitaria dell’e-
sperienza di quel mattino:
«Maria di Magdala si recò al
sepolcro di buon mattino,
quand’era ancora buio, e vide
che la pietra era stata ribaltata
dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dal-
l’altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro:
“Hanno portato via il Signore
dal sepolcro e non sappiamo
dove l’hanno posto”» (Gio-
vanni 20, 1-2).

Ma la scena più straordina-
ria è quella successiva, allor-
ché, dopo aver visto «due ange-
li in bianche vesti» apparirle al-
l’improvviso, la Maddalena si
volta e vede accanto a sé, senza
riconoscerlo, il Risorto (20, 14-
18). Il fatto, a prima vista, sem-
bra paradossale: come scam-
biare il Maestro amato e ascol-
tato per mesi con il custode del
cimitero, come narra sempre il
quarto evangelista? Sarà solo

quando si sentirà chiamata per
nome che Maria riconoscerà il
Signore. L’evangelista Giovan-
ni suggerisce, quindi, che per
riconoscere Cristo risorto non è
sufficiente aver percorso con
lui le strade palestinesi, essersi

intrattenuti con lui a
mensa, aver dato ascol-
to alle sue parole nelle
piazze. Occorre una via
preferenziale e superio-
re di conoscenza e di
comprensione, quella
della fede. Solo me-
diante una profonda
adesione di fede gli oc-
chi si aprono. Per que-
sto è soltanto alla voce
del Pastore «che chia-
ma le sue pecore per
nome» che anche Ma-
ria Maddalena riscopre,
nella figura che le sta di
fronte, il Signore. E da
quel momento in avanti
Maria riceve l’incarico
di essere l’annunciatri-
ce della fede cristiana:

«Va’ dai miei fratelli e di’ loro:
io salgo al Padre mio e Padre
vostro, Dio mio e Dio vostro».

É la stessa missione affi-
data anche alle altre donne
che in quell’alba avevano in-
contrato la sorprendente pre-
senza del Cristo glorioso:
«Non temete; andate ad an-
nunziare ai miei fratelli che
vadano in Galilea: là mi ve-
dranno!» (Matteo 28, 10). Il
Vangelo ha, perciò, anche una
radice femminile. Un po’ co-
me aveva immaginato -sia
pure per un aspetto particola-
re- lo scrittore e sacerdote pa-
vese Cesare Angelini nel fi-
nale della sua suggestiva Vita
di Gesù narrata da sua Ma-
dre (1976).

(La pagina di Ravasi è tratta
da un più ampio intervento ap-
parso su IL SOLE 24 ORE del 23
aprile 2000)

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

antoatna@libero.it
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MORATTI

Giovanni Gerolamo Savoldo, La Maddalena, olio su tela 86,4x79
cm, Londra, Narional Gallery. Del soggetto della “Maddalena”, più
volte replicato dal Savoldo, il dipinto londinese ci restituisce un’im-
magine particolarmente affascinante.

In occasione della Pasqua riportiamo una suggestiva “lettura” del Vangelo dell’auto-
revole biblista Gianfranco Ravasi. Il noto studioso, analizzando il significato delle pre-
senze femminili nel racconto evangelico, coglie in particolare nelle donne del mattino di
Pasqua una ragione di fede, argomentata su un dato storico di grande rilievo.
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BANCO DI PRODOTTI FRESCHI - NUOVI ARRIVI MARTEDÌ
E VENERDÌ - SI ACCETTANO PRENOTAZIONI

VERDURE DI STAGIONE:
FRIARIELLI ED ALTRE SPECIALITÀ CAMPANE VASTO ASSORTIMENTO DI VINI CAMPANI

PANE, PASTA E DOLCI
TIPICI NAPOLETANI

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

CAFFETTERIA
GELATERIA
PASTICCERIA
PIZZERIA
TRATTORIA

S
M
E
R
A
L
D
O

DA MICHELE

SERVIZI IN VILLA
MATRIMONI
CATTERING

Tel. 030.9658752
Via 3 Innocenti - Montichiari

Pasqua
con chi vuoi

“Ospiti allo Smeraldo”

GRAN BUFFET
Con passeggiata gastronomica

PRIMI 
Crespelle ai quatto formaggi
Risotto con zucca e taleggio
Pennette al salmone

SECONDI
Cosciotto di vitello al forno 
con patate novelle 
Fritto misto di scoglio
con misticanza fresca

GRAN FINALE ABUFFET
Dolci-frutta-macedonia-gelato

ACQUA - VINO - CAFFE’

PRENOTAZIONI 
Tel. 030 9658752

30 euro a testa
sconto per bambini

Gruppo Escursionistico e Gruppo Alpini Montichiari

Recentemente s’è effet-
tuata una bella escursio-
ne a Madonna di Campi-

glio di comune accordo fra i
Gruppi “Escursionisti” e “Alpi-
ni”, ambedue amanti della mon-
tagna. Si sa che Sissi, imperatri-
ce d’Austria, era solita soggior-
nare in quei luoghi ma non sap-
piamo se, ai suoi tempi, nevica-
te come quelle che hanno coper-
to la cittadina e dintorni di que-
st’anno le abbia mai viste.

Per chi manca dal centro tu-
ristico da qualche lustro, rima-
ne scioccato per le innovative
trasformazioni strutturali: al-
berghi con diverse stelle, par-
cheggi centrali, negozi di clas-

se, ritrovi e ristori, impianti di
risalita avveniristici che delle
antiche seggiovie non manten-
gono più nemmeno i tracciati e
soprattutto tunnel di svincolo
che evitano il centro e portano
direttamente ai parcheggi di
Campo Carlo Magno.

I gruppi “Escursionisti” ed
“Alpini” arrivano con rispettivi
pullman di prima mattina a
Campo Carlo Magno con diver-
se destinazioni ma con comune
entusiasmo e grande voglia di
godere la giornata molto fredda
tuttavia ben soleggiata.

Gli “Escursionisti” inforcano
le ciaspole, qualcuno gli sci, e
s’incamminano verso il rifugio

Graffer. Piste ben predisposte e
battute attraversano i boschi e
s’inerpicano per altipiani cospar-
si di alcune baite che, spettacolo
impressionante ed unico, per due
terzi appaiono sepolte nella neve
e sul tetto misurano più di due
metri di bianco mantello.

Raggiunta la cima prefissata
sferzata da un freddo vento, go-
diamo uno spettacolo d’incanto
con le cime innevate del gruppo
Brenta, il rifugio dello Spinale
di fronte e quello del Graff so-
pra la nostra sinistra. Gli sciato-
ri lascino il gruppo per godersi
una lunga ed emozionante di-
scesa mentre le ciaspole ripren-
dono la via del ritorno. Si sosta

Esperienze sinergiche
alle baite per un frugale pasto e
quindi si ritorna al pullman.

Il rientro è allietato da una
merenda offerta dagli amici Alpi-
ni durante una sosta, cosa di cui
le penne nere sono maestre e che
praticano con grande affidabilità.

Avventura conclusa e pro-
gramma 2009 iniziato con gran-
de entusiasmo.

RB.

I protagonisti dell’escursione a Madonna di Campiglio. (Foto Mor)

Pasquetta
con gli escursionisti

Il Gruppo escursionisti di
Montichiari organizza per
Lunedì 13 aprile (Pasquetta)

un TREKKING URBANO
CITTA’ DI MONTICHIARI.

La partenza è prevista alle
ore 8.00 dal Centro Fiera per
poi raggiungere il Colle S.
Margherita.

Si proseguirà per il Colle S.
Pancrazio, dove verrà celebrata
la S. Messa (per chi vorrà parte-
cipare). Si raggiungerà la locali-
tà Fontanelle, dove ci sarà il
pranzo al sacco. Raggiunto il
Colle S. Giorgio si proseguirà
sull’argine del fiume Chiese per
far rientro al Centro Fiera alle
ore 18.00 circa.

Per informazioni rivolgersi a
Bignotti Franco 3343866077 -
Maggi Giorgio 3394698966.
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