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Vittimismo ed isolamento

Al Consiglio comunale
dell’11 marzo, a Monti-
chiari, le opposizioni

PdL-LN ed Area Civica Monte-
clarense (ACM) hanno presenta-
to una mozione intesa a far sì che
il nostro comune uscisse dalla
società, costituita con l’ASM
(ora A2A), che nel 2006 ha fatto
domanda di discarica accanto a
quella della Cava Verde. L’inten-
zione evidente era di stanare
l’amministrazione comunale, a
parole contraria alle discariche,
ma nei ripetuti fatti, NO!

Primo colpo di teatro: la con-
sigliera di maggioranza, Fonta-
na, esponente di una lista civica
che si richiama al PdL, ma
schierata con la Lega Rosa, a ti-
tolo personale annuncia di non
voler partecipare alla discussio-
ne. A seguire, anche il PdL, al-
l’opposisizione, dichiara altret-
tanto. L’ACM, alleata di PdL-
LN, a questo punto si trova iso-
lata a far la parte del cioccola-
taio, in una sorta di battaglia or-
mai donchisciottesca.

Perché tutto questo, vi chie-
derete? Semplice: da Brescia è
arrivato l’ordine di non disturba-
re. Il PdL locale si è nuovamen-
te allineato, e la maggioranza,
Zanola in testa, ci fa un figuro-
ne, mentre nella minoranza
ACM-PdL si apre una bella cre-
pa. Sìa ben chiaro: basta guarda-
re a “chi comanda” a Montichia-
ri, a Brescia, in Provincia e in
Regione per capire chi ha voluto
e chi vuole le discariche. Consi-
derando che anche nel passato,
quando avrebbero potuto dire
dei NO in Consiglio provinciale,
Zanola e Gelmini hanno sempre
detto SÌ! 

Invece di chiudersi, è qui che
si apre il vero dibattito sulla poli-
tica monteclarense. Abbiamo una
maggioranza (sindaco, giunta,

partito, listini e listine) chiusa nel
localismo ed incapace del compi-
tino quotidiano come dimostrano
le stesse discariche, il PGT, il
contenimento degli immigrati, la
cementazione selvaggia, l’anna-
spare sulla vicenda Green Hill, i
conti della Casa di riposo e del
comune, financo le semplici ri-
chieste di manutenzione...

Fuori dei confini non va me-
glio per noi. Anzi... non va. Si
pensi ai soldi della Provincia
perduti col Velodromo, al man-
cato Stadio del Brescia, alla no-
stra inesistenza politica sui piani
territoriali della Provincia e del-
l’aeroporto, alle finte proteste
sulle discariche dopo scelte or-
mai avvenute in Provincia e Re-
gione, votate da parte del loro
stesso partito, la Lega!

Quando Renzo “Trota” Bossi

Le ultime di BERTOLDO

Nel bilancio 2011, l’Ammi-
nistrazione Comunale di
Montichiari ha previsto

uno stanziamento di 100mila euro
per interventi straordinari a favore
della S.p.a Centro Fiera ed un con-
ferimento di capitale al sistema fie-
ristico per altri 500mila euro. Iden-
tiche cifre, con identiche motiva-
zioni, sono state appostate anche
nel bilancio triennale, per il 2012 e
per il 2013. Questa prassi è ormai
un copione che si ripete da tempo.
Ogni anno, con i pretesti più dis-
parati, il Comune mette mano al
portafoglio per puntellare i conti
traballanti del centro espositivo.

Fintantoché il Comune è rimasto
proprietario unico della Fiera, l’ope-
razione poteva essere giustificabile.
Ma è diventata un problema da
quando nel capitale sono entrati altri
soci e cioè la Provincia, con il 20%
sia del Centro Fiera che dell’Immo-
biliare Fiera, e la BCC del Garda
con il 4% dell’Immobiliare Fiera.

Di fatto, l’apporto sistematico
di capitali da parte del socio di
maggioranza, senza che i soci di
minoranza facciano in proporzione
altrettanto e senza che gli equilibri
societari mutino a vantaggio di chi
ci mette i soldi, costituisce un lam-
pante trasferimento di valore a fa-
vore degli azionisti minori.

Possibile che i revisori contabi-
li del Comune non abbiano nulla
da dire al riguardo? Possibile che il
Sindaco o l’Assessore al bilancio
non sentano la necessità di spiega-
re almeno le ragioni politiche di
questi esborsi? Nel 2007, il Comu-
ne conferì all’Immobiliare Fiera un
milione di euro come anticipo di
un futuro aumento di capitale. Che
fine ha fatto quell’ipotesi? Se in
una situazione finanziaria difficile
come il bilancio 2011 ha eviden-
ziato, il Comune deve trovare per
forza 600mila euro da dirottare sul
centro fieristico, significa che da
quelle parti se la passano male.

D’altra parte, i segnali di preoc-
cupazione non mancano, anche se i

monteclarensi, debitamente disin-
formati, sembrano accontentarsi
dei piazzali pieni d’auto in occa-
sione di alcune manifestazioni. Il
campanello d’allarme più eclatante
è stato il fallimento della Staff Ser-
vice. Fallimento che, almeno per
l’anno passato, ha evitato al Comu-
ne il solito versamento in conto ca-
pitale, lasciando però conseguenze
pesanti sulla qualità organizzativa
di molte rassegne.

E’ successo, infatti, che l’Im-
mobiliare Fiera ha potuto aumenta-
re il suo valore patrimoniale inca-
merando 800mila euro di penali
vantate nei confronti di Staff Servi-
ce, sotto forma di azioni della Effe-
gi srl, società di marchi fieristici.
L’Immobiliare Fiera possedeva già
il 55% della Effegi, comprata dalla
Staff Service nel 2006 per 2milioni
e 200mila euro. L’acquisizione di
un altro 20% della società, corri-
spondente agli 800mila euro, è sta-
ta fatta allo stesso prezzo di 4 anni
prima. Ma il valore di una società
di marchi come la Effegi sta tutto
nella quota di controllo.

C’è da sperare che i contabili
dell’Immobiliare Fiera abbiano
ponderato bene l’operazione, la
quale, peraltro, nulla toglie alla
questione di fondo: è giusto che
siano soltanto i monteclarensi a
sovvenzionare il sistema fieristico
bresciano?

Bertoldo

Sovvenzioni alla fiera

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

dichiara di volerci vedere nella
vicenda Green Hill, non si è mai
chiesto cosa abbiano fatto i suoi
amici Rosa e Zanola, per trovar-
si in questa situazione?

La vera sfida non è rimanere
nel chiuso del proprio orticello e
dei piccoli interessi personali e
di bassa bottega. Per fare “Poli-
tica” a Montichiari, bisogna
uscire dagli angusti confini cit-
tadini, occorrono capacità e qua-
lità delle quali però non vediamo
segnali confortanti.

Altrimenti ci si torce e ritor-
ce nella sindrome degli assedia-
ti, del vittimismo, dei persegui-
tati. Coi risultati di isolamento
e di impotenza rispetto alle
grandi decisioni che vengono
prese altrove, da altri e sulla no-
stra pelle.

Dino Ferronato

(continua a pag. 2)
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In memoria dei caduti
francesi a Solferino

Monumento all’ingresso del cimitero di Montichiari

Continuiamo nel presenta-
re una serie di monumen-
ti presenti sul territorio di

Montichiari che testimoniano le
vicende che hanno coinvolto il
nostro paese per raggiungere
l’Unità d’Italia.

Presentiamo il monumento
in memoria dei Caduti Francesi
nella battaglia di Solferino, po-
sizionato in uno spiazzo di fron-
te all’ingresso principale del Ci-
mitero.

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

Delibera della Giunta comu-

nale di Montichiari n. 29 del

22-2-2011

Contributo alla Pro Loco per
le attività del periodo Natali-
zio del 2010 di 36.900 euro, di
cui 24.900 a copertura delle
spese effettuate per l’installa-
zione delle luminarie natalizie.

Il “teatrino” della Giunta Zanola - Rosa - Gelmini

Gelmini, Rosa e Zanola in consiglio comunale. (Foto Mor)

150° Anniversario Unità d’Italia
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Guerre e discariche

“In memoria dei caduti”
(segue da pag. 1)

Discariche come le
guerre: a parole nes-
suno le vuole. Nei fat-

ti, accade l’opposto. All’inizio
della guerra del Vietnam, c’e-
ra forte impressione per lo
stillicidio di morti americani.
Poi, l’abitudine, se non l’in-
differenza. Sul Vietnam, lette-
ratura e cinema hanno costrui-
to fortune.

Classica scena, il funerale
del soldato caduto in guerra: il
plotone spara in aria; il trom-
bettiere suona il silenzio; il
bambino, divenuto subito adul-
to e consapevole; la moglie,
bella, in lutto, ritira la bandiera
a “Stelle e strisce”, piegata co-
me da regolamento. Dice un
proverbio: «Chi muore giace;
chi vive si dà pace». Restano,
però, i mutilati, gli invalidi e i
“disturbati mentali”. 

E non è un bel vedere per la
cattiva coscienza ed il senso
estetico della gente “perbene”.

Come con la guerra, anche
le discariche hanno le loro vit-
time. Cominciando dalla verità.

Alle elezioni c’è chi si pre-
senta dichiarandosi contro le
discariche. Poi, eletto, le ap-
prova.

Eletto poi in consiglio pro-
vinciale, approva i piani am-
bientali o, addirittura, sollecita
la discarica: il bilancio comu-
nale annaspa…... 

Passando in auto, accanto
alle discariche, manco ci si fa
caso. Ricordate la Valentini?
La vicenda, della puzza, sem-
bra lontana secoli. A sentire le
“coscienze critiche”, Vighiz-
zolo sarebbe divenuta una cit-
tà fantasma, come quelle del
Far West abbandonate dai cer-
catori d’oro dopo l’esauri-
mento delle miniere. La fra-
zione, invece, è in continua
espansione.

Con case, insediamenti pro-
duttivi e commerciali; anche a
ridosso delle discariche. Pros-
sima a triplicarsi, rispetto ai
primi allarmismi.

C’è chi s’indigna per la
dubbia “provenienza morale”
di quei soldi. Salvo poi esaltar-
si per le opere pubbliche. Ed
utili alla comunità, vedi l’asilo
di Vighizzolo, prima schifato
pechè voluto da “quelli di pri-
ma”, poi molto più utile delle
feste medievali fasulle. Sulle
opere pubbliche raramente ci
si pone delle domande sulla

qualità, sulla priorità, sui tempi
e sui modi dell’esecuzione.
Poi, il bilancio piange. Peggio
della Madonnina di Civitavec-
chia. Domanda: le feste ed i
fuochi d’artificio, come crede-
te vengano pagati? La discari-
ca giace; i soldi danno pace. E
consenso. 

Ci sono (ancora!) ambien-
talisti che credono ai proclami
dell’amministrazione comuna-
le. Bastano i fatti: le discari-
che, non le porta la cicogna, né
nascono sotto i cavoli!

A proposito di creduloni,
Caio ritorna, in anticipo, da
una missione di lavoro. Al bar
conosce Tizio. Diventano ami-
ci di sbronza. Fattosi tardi,
Caio invita l’amico a casa. I
due vi arrivano sfidando tutte
le leggi dell’equilibrio. La casa
è una meraviglia.

Ultima stanza, da vedere,
quella matrimoniale. Caio ac-
cende la luce e, rivolto a Tizio:
«Vedi quella donna bellissima
che dorme? E’ mia moglie!».

Poi, esaltato: «Vedi quel-
l’uomo che le dorme accanto?
Quel fortunato…. sono
iooooohhh!».

Dino Ferronato

Se l’amor di Patria
sopravvive

Lettera a mio padre.
Le recenti celebrazioni del

Centocinquantesimo anniversa-
rio dell’Unità d’Italia mi offro-
no lo spunto per rivolgermi a Te,
ragazzo del ’99, che a diciasset-
te anni partisti volontario per il
fronte, per cacciare dal suolo
della Patria lo straniero, in quel-
la che fu l’ultima guerra del Ri-
sorgimento italiano.

Sei stato e sarai sempre il
mio piccolo grande eroe, e lo re-
sterai, anche se – oggi – una par-
te degli italiani tenta di cancella-
re con un colpo di spugna capi-
toli gloriosi della nostra storia.

La Storia non si cancella,
perchè essa rappresenta la base
del futuro e dell’avvenire di un
popolo, e chi la pensa diversa-
mente è solo un egocentrico dis-
fattista.

Quando ero bambina (abita-
vamo allora ad Udine), in sella
alla tua “Guzzi”, mi portavi a
visitare i luoghi dove si erano
svolte le più cruente battaglie e
con il tuo paterno e convincente

linguaggio mi ripetevi i pilastri
del vivere civile: DIO – PA-
TRIA – FAMIGLIA.

Oggi questi ideali sono stati
gettati in una delle tante disca-
riche, come se fossero oggetti
da “rottamare”; questo purtrop-
po anche a Montichiari: ne è
segno la ingiustificabile assen-
za delle autorità civili il 17
marzo alla manifestazione
commemorativa della procla-
mazione del Regno d’Italia.

Per questo, caro papà, mi
unisco a te in un forte abbraccio,
per gridare insieme: VIVA IL
TRICOLORE, VIVA L’ITALIA
UNITA.

Tua figlia,
Rosanna Bartoloni ved. Isola

Di fronte:
AGLI INTREPIDI FIGLI DI
FRANCIA
CHE ALLA GLORIOSA GIOR-
NATA CAMPALE
DEL 24 GIUGNO 1859
FERITI E RICOVERATI NE-
GLI SPEDALI DI MONTE-
CHIARO
AHI! NON POTERONO ESSE-
RE RESTITUITI ALLA PATRIA
COL DENARO INVANO OF-
FERTO PER SERBARE VITE
COSI’ PREZIOSE
QUALE ULTIMO E DOLORO-
SO ATTO DI GRATITUDINE
I MONTECLARENSI CONSA-
CRANO QUESTO MONU-
MENTO
IL 16 AGOSTO 1859
Sul lato sinistro:
LA STORIA TRAMANDERA’
LE VOSTRE GESTA
E L’ITALIA LA SUA RICONO-
SCENZA
Sul retro:
COME IMPUGNASTE O VA-

LOROSI I BRANDI
IN SOSTEGNO DEI NOSTRI
DIRITTI IN TERRA
DIFENDETELI IN CIELO
DALLA PREPOTENZA STRA-
NIERA
Sul lato destro:
AI FORTI CHE PUGNANDO
PER L’INDIPENDENZA ED

UNITA’ ITALIANA

PERIRONO CINTI DI GLORIA

Nel 1859 per iniziativa di
don Domenico Treccani i mon-
teclarensi decisero di erigere un
monumento ai soldati Francesi.
Nel 1862 la commissione incari-
cata della costruzione, faceva ri-
chiesta al Comune di un contri-
buto per l’ultimazione del mo-
numento progettato nel 1859.
Data la difficile situazione in cui
si trovava il bilancio comunale,
la richiesta veniva rifiutata. Ma
il monumento veniva portato
ugualmente a termine e l’anno
successivo 1863, previa autoriz-
zazione del Comune, veniva po-
sizionato nel viale principale del
cimitero. Nel 1882 veniva tra-
sferito nella sua sede attuale,
perché nel cimitero impediva la
visione della chiesetta che in se-
guito a lavori era stata abbellita.
Per questo trasferimento il Co-
mune aveva provveduto ad ac-
quistare dalla Parrocchia un
pezzo di terreno su cui posizio-
nare il monumento.

Dal libro “La banda musica-
le”, di Albino Miceli. Edito nel
1994 a cura della Banda musica-
le Carlo Inico di Montichiari

Il monumento all’ingresso del cimitero.
(Foto Mor)

Lettere al giornale

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

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

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
E-mail: argomme@tin.it

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE

LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

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

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

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

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

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

di Rubes Andrea, Nicola & C.

Il Tricolore a Montichiari

Le attività a Montichiari
per ricordare degna-
mente i 150 anni dal-

l’Unità d’Italia non si limitano
solo alla bella giornata del 17
marzo scorso, di cui si è già
parlato su queste pagine. Il Co-
mitato spontaneo monteclaren-
se che ha organizzato la gior-
nata del 17 marzo sta pensan-
do seriamente di proseguire la
propria attività dedicandosi a
quei temi che sono stati ben
delineati durante il convegno
al Gardaforum: la storia d’Ita-
lia, il Risorgimento, la solida-
rietà, l’integrazione razziale.

Una trentina di persone,
che avevano aderito all’appel-
lo del Comitato, si sono infatti
date appuntamento martedì
scorso 29 marzo nel locale del
Capita Cafè, sul colle di San
Pancrazio, per fare il punto
della situazione e per conse-
gnare tre  targhe di ringrazia-
mento per la loro preziosa col-
laborazione: all’Abate Gaeta-
no Fontana, a Mario Fraccaro,
preside dell’Istituto Superiore
don Milani e ad Albino Miceli,

lo storico che il 17 marzo ha ri-
cordato con forte emozione gli
sforzi ed i sacrifici dei monte-
clarensi sulla via del Risorgi-
mento e dell’unità italiana. Al-
tre pergamene verranno conse-
gnate a coloro che hanno col-
laborato attivamente, compre-
sa la Banda Cittadina Carlo
Inico e gli Alpini.

Inoltre la Fondazione Za-
netto, guidata dall’editore Vit-
torio Zanetti, ha in animo la
pubblicazione di un libro inedi-
to dedicato proprio alla storia
di Montichiari tra il Congresso
di Vienna del 1815 e la fine
della Prima Guerra Mondiale
(1948). “Faremo anche conve-
gni e incontri di studio” confer-
ma Zanetti “prima di fine anno
per suggerire ai monteclarensi
argomenti di approfondimento
e conoscenza della storia del
Risorgimento locale”.

E il Museo Risorgimentale
Agostino Bianchi? In questi
giorni è chiuso al pubblico per
lavori in corso che possano evi-
tare infiltrazioni d’acqua dai
tetti. Anche la Chiesa del Suf-

fragio, nella cui parte posterio-
re si trova il Museo, è chiusa.
Paolo Boifava, direttore di
MontichiariMusei, sta gestendo
la situazione cercando di dare
una nuova veste al Museo ed
attualmente tutti i reperti, cime-
li, documenti ed armi del Mu-
seo sono stati inscatolati e/o
immagazzinati. Dovrebbe esse-
re rifatto anche il libretto “Gui-
da del Museo Risorgimentale di
Montichiari”, oggi esaurito, che
nel 1996 fu opera del Centro
Culturale Agostino Bianchi con
supporto economico della Re-
gione e del Comune.

Oggi il Comune non ha
soldi e cerca sponsor sia per il
Museo che per la Guida. Co-
me sarà il nuovo Museo? Do-
ve verrà realizzato? Riuscirà
il Comune ad aprirlo prima di
fine anno, cioè entro l’anni-
versario dell’Unità d’Italia?
La risposta nelle prossime set-
timane.

Mario Cherubini

Il comitato per i 150 anni proseguirà la sua attività con altre iniziative
Il comune cerca sponsor per il museo del Risorgimento - Targhe e

pergamene, dal comitato, per chi ha reso indimenticabile il 17 marzo

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

Albino Miceli con la targa.

Mario Fraccaro con la targa in mano. La copertina del libro stampato nel 1996.
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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

Sergio Tonesi

n. 04-05-1942      m. 05-04-2011
Angelo Crescini

n. 01-09-1928      m. 31-03-2011
Giuseppe Soldatelli Occhi (Martino)

n. 26-08-1946      m. 28-03-2011

Angelo Spagnoli

1° anniversario
Augusto Chiarini

1° anniversario
Iole Cherubini ved. Bellandi

1° anniversario

Mario Pironi

2° anniversario
Ferruccio Duranti

1° anniversario
Dorina Pasini ved. Tosoni

2° anniversario

Silvana Boldini in Besacchi

4° anniversario
Regina Rossi in Zamboni

6° anniversario
Marito e figlie la ricordano

con immutato affetto.

Marco Piardi

3° anniversario

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

1981-2011
30° ANNIVERSARIO

per tutto il 2011

SCONTO DEL 30%
sull’addobbo matrimoniale

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
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OFFERTISSIME DAL 31 MARZO
AL 23 APRILE 2011

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

Gruppo Escursionisti Montichiari

Sono bastati alcuni giorni di
sole e la natura s’è risve-
gliata anche in montagna.

Fino alle medie altezze i prati so-
no tempestati di crocus bianchi e
viola, mentre le primule gialle e
rosse punteggiano siepi, capezza-
gne e bordi dei ruscelli che, ricchi
d’acqua, gorgheggiano in rapida
discesa verso il fondo valle. Un
tripudio di nuova vita, di colori e
profumi investe l’aria pura odoro-
sa di ozono che, solcata da fre-
quenti voli di cinguettanti volatili
avidi di nutrimento, oltre i 2000
mt è tuttora pungente ma limpida
ed amabile nella frizzantezza
mattutina di una estesissima col-
tre di neve immacolata.

Così ci accoglie la Val Canè
nel Parco Nazionale dello Stelvio.
Partito di buon mattino con mez-
zi propri, il Gruppo Escursionisti,
sempre partecipato da un buon
numero di soci e di aspiranti tali,
ha risalito la valle del fiume Oglio
fino a Vione, quindi ha fiancheg-
giato il torrente Fumeclo per poi
dirigersi al bivacco Valzeroten
(mt 2208), meta dell’escursione.
Il consistente manto nevoso è
ghiacciato, pertanto l’uso delle
ciaspole o dei ramponi è opportu-
no, mentre con gli sci si procede
in sicurezza.

La giornata è discreta con am-

pi sprazzi di sole e di cielo sereno,
così possiamo godere della vista
di bellissime montagne innevate
con quote di circa 3000 mt come il
Tirlo, le Glere nei cui canaloni
scorgiamo alcuni cervi e camosci
al pascolo e, come guardaspalle, il
gruppo dell’Adamello con l’im-
ponente granitico Baitone.

Presto tutta la neve lascerà
spazio alle prime tenere e verdi
erbe ed il paesaggio tanto amato
muterà non senza nuovo fascino,
così, nel celere susseguirsi delle
stagioni, passano gli anni ed i gio-
vani acquisiscono esperienze per
un nuovo e migliore protagoni-
smo mentre i meno giovani, com-
piaciuti delle conquiste passate, si
raccontano avventure enfatizzate

con un buon bicchiere di vino.
Nell’auspicio che le nostre av-

venture possano convincere sem-
pre più appassionati di montagna
ad aggregarsi al nostro Gruppo,
ripetiamo: vieni anche tu ad os-

servare il mondo da un altro

punto di vista! 

Un pro-memoria ai nostri So-
ci: il 15 p.v. si terrà l’Assemblea
annuale dell’Associazione alle
ore 20.30 presso il centro MCL
(vecchie scuole di Ro-vicino alla
chiesa) particolarmente importan-
te per la scadenza triennale del
Direttivo e quindi la nomina dei
nuovi consiglieri. Partecipate nu-
merosi alla vita del sodalizio. Pic-
colo rinfresco post lavori.

rb

Biv. Valzeroten in Val Canè

Spot sul turismo
di Berlusconi

Mi chiamo Anna Carera, so-
no un’operatrice del set-
tore extra-alberghiero, ge-

stisco un B...ed and Breakfast nella
mia casa a Montichiari in provincia
di Brescia a 12 km dal Lago di Gar-
da. A nome dell’Associazione dei
Bed and Breakfast del lago di Gar-
da, di cui sono la presidente, ed uni-
tamente ad un’altra associazione del
settore del Baldo Garda, mi sono re-
cata a Parigi e ho partecipato con
uno stand al Salone Internazionale
del Turismo 17-18-19 e 20 marzo
Paris - Porte de Versailles.

Il 17 marzo, giorno del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia,
sono stata personalmente approc-
ciata da piu’ di 400 turisti venuti al
Salone di Parigi espressamente per
trovare materiale informativo e
nuove proposte turistiche sull’Ita-
lia e noi, piccolo stand di piccole
realtà, eravamo l’UNICO stand
italiano presente!

Per la prima volta non vi era
uno stand italiano, l’ENIT aveva
deciso di non presenziare ed era al-
quanto scioccante vedere numero-
sissime realtà presenti in grande
stile, con stand stupefacenti, di
Paesi che stanno vivendo un mo-
mento storico tanto difficile, penso
alla Tunisia, all’Egitto, alla Tur-
chia, al Marocco e non scorgere lo
stand italiano!

Come è possibile perdere un’oc-
casione così importante? Come può
il nostro Paese pensare di non parte-
cipare ad una Fiera così prestigiosa?
Abbiamo personalmente parlato
con più di 1000 turisti tutti interes-
satissimi al nostro Paese, con un’i-
dea ben chiara di viaggiare in Italia
nei prossimi mesi. 

Alcuni erano rammaricati, altri
alquanto adirati ma tutti si poneva-
no la domanda “Ma cos’è succes-
so? Perché l’Italia non è presen-
te?” Ovviamente io non potevo ri-
spondere in quanto non ne conosco
il motivo, per cui mi limitavo a

consigliare di ben leggere i nostri
dépliant, valutare il nostro sito e
venirci a trovare!!!!! 

Dal giorno 18 siamo stati af-
fiancati da uno stand di altri picco-
li imprenditori rappresentanti 3
strutture provenienti rispettiva-
mente da Puglia, Campania e Sici-
lia. Quindi un altro stand di privati,
splendidi operatori coi quali abbia-
mo instaurato un rapporto di amici-
zia oltre che di collaborazione. 

Mi chiedo, ma che scelta avve-
duta può essere quelle di non par-
tecipare alla Fiera Mondiale del
Turismo dai nostri cugini d’Oltral-
pe che adorano l’Italia, che voglio-
no venire e volevano ricevere in-
formazioni durante il Salone?

Ho trascorso 4 giorni a promuo-
vere l’Italia ed essendo interprete di
formazione, ho comunicato in varie
lingue e ho fornito informazioni di
ogni genere a tutti i turisti che si so-
no presentanti al nostro stand e c’e-
rano anche sloveni, croati, porto-
ghesi, spagnoli, brasiliani, filippini,
americani ed inglesi. A tutti ho of-
ferto il buon olio d’oliva del nostro
Lago, il grana padano, la sbrisolona
mantovana, le schiacciatine al ro-
smarino, il paté di olive, il paté di
peperoni ed elargendo grandi sorri-
si e invitandoli nel nostro Paese, ho
sperato di ovviare alla mancanza
della presenza di un organismo ita-
liano ufficiale. 

Ma non dovrebbe essere l’E-
NIT a promuovere l’Italia? Ma la
Ministra Brambilla cosa sta facen-
do per il nostro Paese? Se non par-
la francese o inglese e ha bisogno
di un’interprete, mi contatti pure e
vado anche gratis a fare Fiere in
mezzo mondo.

Altro che spot in lingua italiana
con Berlusconi protagonista (one
man show) ad uso di campagna
elettorale italiana. Noi avevamo
bisogno di un grande, bello e coin-
volgente stand italiano!

Anna Carera

Felici al termine della “passeggiata”.

Non era meglio venire a Parigi
e fare conoscere le bellezze culturali e artistiche

del nostro Paese al Salone del Turismo?

Singolare iniziativa di integra-
zione degli alunni diversa-
mente abili all’Istituto Don

Milani di Montichiari. La scuola di
via Marconi, nell’ambito del pro-
getto “Around Life”, ha organizza-
to una nutrita serie di attività che
mirano a svilupparne e orientare
conoscenze, competenze e capacità
di questi particolari studenti. 

“Nell’iniziativa -spiega la re-
sponsabile del progetto prof.ssa Pa-
trizia Piluso- è coinvolta una deci-
na di  alunni diversamente abili che
svolgono attività di integrazione in
collaborazione con i loro coetanei
che frequentano le classi terze del

corso per la formazione di operato-
ri sociosanitari”. 

L’insegnante sottolinea che “i
ragazzi diversamente abili in tal
modo possono relazionarsi con
nuovi coetanei e vivere quotidiana-
mente in un contesto protetto, men-
tre per gli altri studenti questa espe-
rienza offre la possibilità di seguire
un percorso di formazione pratica
in itinere all’interno della propria
scuola, un po’ come accade nel mo-
dello educativo americano”.

“Dopo aver sviluppato moduli
teorici specifici, i soggetti disabili –
racconta - affrontano ora variegate
occasioni di simulazione e attività

reali esterne alla scuola, per svilup-
pare attitudini a orientarsi in diver-
si contesti economici e sociali. Si
va dalla conoscenza delle regole
stradali, alla conoscenza alfanume-
rica delle monete, alla spesa al det-
taglio in botteghe e negozi del pae-
se, alla fruizione dei servizi dell’uf-
ficio postale. Recentemente, in oc-
casione della partecipazione al ve-
lodromo Fassa ai campionati inter-
nazionali di tandem per disabili,
abbiamo programmato cinque nuo-
vi incontri di orientamentoNI, dedi-
cati questa volta alla pratica sporti-
va in bicicletta e all’orientamento
stradale su due ruote”.

Around Life al “Don Milani” di Montichiari
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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

Parkour: da aprile parte
il primo corso base

Per tutti gli amanti ed
appassionati di Parkour e
Free-Running è final-

mente arrivato il primo corso
base di questa moderna discipli-
na metropolitana, che sta riscon-
trando davvero un grande inte-
resse nei ragazzi di tutto il
globo, nonché nel mondo televi-
sivo e dello spettacolo. Per chi
non avesse ancora sentito parla-
re del Parkour, questo sport
nasce in Francia durante gli anni
’80 e consiste nel superare qual-
siasi genere di ostacolo, all’in-
terno di un percorso, solitamente
urbano, nel modo più efficiente
possibile ed adattando il proprio
corpo all’ambiente circostante.

Il corso si svolgerà tutti i mer-
coledì presso la palestra delle
scuole elementari in via C.
Battisti a Montichiari, dalle ore
18.30 alle ore 19.30 e proseguirà
per tutto il periodo estivo. Il pro-
gramma di allenamento si distin-

gue in due momenti principali:
durante la prima fase agli allievi
verranno insegnate le tecniche
base della ginnastica acrobatica e
dei movimenti propri del
Parkour, lavorando soprattutto
sul potenziamento muscolare,
della forza e dell’equilibrio.
Questo tipo di attività sarà svolta
principalmente in palestra.

Durante la seconda fase  inve-
ce si dovranno attraversare dei
percorsi, inizialmente indoor e
successivamente, con l’arrivo del
bel tempo, anche all’aria aperta,
superando in modo più o meno
acrobatico gli ostacoli presenti.
Se desideri superare i tuoi limi-
ti… fare cose che gli altri non
hanno il coraggio di affrontare…
e provare emozioni alternative…
allora puoi far parte della Matsan
Parkour. Ti aspettiamo per una
lezione di prova. Per qualunque
info: Mattia 340-3419423 oppure
matsan@live.com.

Dalla “Sorgente” un corso a sostegno
dei genitori di persone con disabilità

Essere mamma e papà di

bambini con disabilità è

una esperienza di vita

inattesa che pone le famiglie di

fronte ad una realtà complessa

e sconosciuta. Vivere l’esperien-
za della disabilità di un figlio può
essere molto difficile per i geni-
tori che spesso si sentono soli e
senza aiuto in un percorso di vita
in cui è presente una sfida così
impegnativa. 

È quindi necessario che chi si
trova ad affrontare questa espe-
rienza possa essere sostenuto e
possa contare su precisi punti di
riferimento in grado di orientarlo
sulle “strategie” da adottare per
permettere al bambino di vivere
una vita il più possibile integrata
con il proprio contesto di vita. 

E’ per ciò, che i gruppi di
Auto-Mutuo-Aiuto della Co-
operativa Sociale “La Sorgente”

propongono il corso “Mamma

e Papà di persone con disabi-

lità”.

Attraverso questo percorso
formativo di 5 incontri “La Sor-
gente” si propone di esprimere
vicinanza alle famiglie, aumenta-
re la conoscenza dei diritti spet-
tanti alle persone con disabilità e
alle loro famiglie e permettere ad
ogni genitore di scoprire, utiliz-
zare e migliorare le proprie com-
petenze educative.

Il percorso, quindi, affronterà
con il contributo di qualificati

professionisti del settore tre temi:
i diritti delle persone con disabi-
lità, i vissuti dei genitori di figli
con disabilità e le  strategie edu-
cative da utilizzare con figli con
disabilità.

Gli incontri, che si terranno
nei giorni 6 e 13 Aprile e 4, 11 e

25 Maggio dalle ore 20,00 alle
22,00, avranno luogo presso la
sede del Consorzio “Tenda” in
via San Giovanni 237 a Vighiz-
zolo di Montichiari.

Per chi volesse partecipare
può iscriversi telefonando in ora-
rio d’ufficio ai numeri: 030

9981060 – 030 9981175. Il costo
dell’iscrizione è di soli 10,00 eu-

ro. Per facilitare la partecipazio-
ne di entrambi i genitori, “La
Sorgente” ha approntato anche
un servizio di baby sitter che sa-
rà attivo negli orari del corso. Vi
aspettiamo numerosi…

Anche quest’anno la Par-
rocchia di Borgosotto ha
partecipato alla Marato-

na di Roma. Siamo partiti in due
scaglioni e venerdì sera eravamo
tutti là per la cena offerta dal
sempre gentilissimo Padre Paolo,
superiore della Casa Generalizia
dei Canonici Regolari.

Nei tre giorni che avevamo a

disposizione abbiamo avuto la
possibilità di visitare la città eter-
na, che dà sempre delle sensazio-
ni particolari, sia per chi la vede
per la prima volta sia per chi l’ha
già visitata. Sono stati giorni me-
ravigliosi, soprattutto per la bel-
lissima compagnia, disposta a
tutto pur di divertirsi.

Il giorno cruciale è stata la
maratona, la domenica mattina,
quando, alle nove, eravamo lì
tutti sul punto di partenza e gra-
zie ad una splendida giornata

abbiamo tutti partecipato (chi
correndo i 4 Km e chi i 42) con
entusiasmo a questo grande
evento.

Finita nel migliore modo per
tutti, alle 16 ci siamo ritrovati,
sfiniti, per il rientro in Borgosot-
to, dopo aver fatto i ringrazia-
menti del caso a Padre Paolo, che
sempre ci ospita volentieri, e,
con l’ultimo sguardo verso “er
cupolone” abbiamo già lanciato
lo sprint per il 2012.

Fabio Brami

Ci risiamo... Roma 2011

TRATTORIA Sapori con anima
FORCHETTA LIBERA
mangia a volontà 20 €

• GRIGLIATA MISTA con contorni
• DOLCE ARGENTINO - CAFFÈ

(escluso bevande)
DA GIOVEDÌ  A DOMENICA

MENU’ ALLA CARTA

specialità
CARNE DI ANGUS

ARGENTINA
ALLA BRACE

Sono gradite le prenotazioni - Martedì chiuso
info@saporiconanima.it - Cell. 338.6956515

Via Bredazzane, 24 - MONTICHIARI - Tel. 030.9670892

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

I partecipanti alla maratona di Roma.

L’ebbrezza di un salto.
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Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

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

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Il 150° dell’Unità d’Italia

Con il termine “Risorgi-
mento” la storiografia
indica il periodo della

storia d’Italia durante il quale

la nazione conseguì la propria

Unità, riunendo in un solo nuo-
vo Stato - il Regno d’Italia - i
precedenti Stati preunitari.

Nel 2011 festeggiamo i 150
anni dell’ Unità d’Italia, procla-
mata ufficialmente il 17 marzo

1861 quando Vittorio Ema-

nuele II è stato nominato Re

d’Italia “per grazia di Dio e

volontà della nazione”.

Il percorso che ha portato al-
la formazione del Regno d’Ita-
lia è iniziato dopo il Congresso
di Vienna del 1815, ma il Re-
gno è stato istituito dopo la fine
della Seconda Guerra di Indi-
pendenza e la spedizione dei
Mille guidata da Giuseppe Ga-
ribaldi. Alla fine di quel conflit-
to infatti il Regno di Sardegna
comprendeva i territori attuali
di Valle d’Aosta, Piemonte,
Sardegna, Lombardia, Emilia-
Romagna, Liguria e Toscana.
Nel 1860 è stata poi organizza-
ta la spedizione dei Mille: Gari-
baldi è partito da Quarto il 5
maggio, è sbarcato l’11 maggio
a Marsala e ha poi progressiva-
mente liberato la Sicilia, la Ca-

labria, la Puglia, la Basilicata e
la Campania dal dominio del re
Borbone.

Nel 1861, con la prima con-

vocazione del Parlamento, è

stato così proclamato il Regno

d’Italia, al quale mancavano

ancora Veneto e Friuli, Roma,

Trentino-Alto Adige e Venezia

Giulia, territori che sarebbero

entrati negli anni successivi. 

Il nuovo regno verrà rico-

nosciuto dagli stati esteri e si
diffonderà l’idea che una Italia
unita avrebbe potuto rappresen-
tare un elemento di stabilità

per l’intero continente.
L’Italia unificata, cioè un re-

gno di oltre 22 milioni di abi-
tanti, avrebbe potuto rappresen-
tare un efficace ostacolo alle

tendenze espansio-

niste della Francia

da un lato e dell’im-

pero asburgico dal-

l’altro e, grazie alla
sua favorevole posi-
zione geografica, in-

serirsi nel contrasto

tra Francia e Gran

Bretagna per il do-

minio del Mediter-

raneo.

Il favore di buona
parte dell’Europa nei

confronti del nuovo regno e
l’indiscussa abilità di Cavour

riuscirono a cambiare rapida-
mente e radicalmente la carta
geografica della penisola.

Accadde così che non per
“inganni” e “corruzioni” ma
per quella che Hegel avrebbe
potuto chiamare “la forza delle

cose”, un napoletano dell’anti-
co regno e un piemontese del
regno subalpino “si fecero ita-
liani non rinnegando il loro es-
sere anteriore ma innalzandolo
e risolvendolo in quel nuovo
essere italiani”, come scrisse
acutamente il filosofo napoleta-
no Benedetto Croce.

Mario Fraccaro

1- continua sul prossimo numero

Il Risorgimento
Il 150° dell’Unità d’Italia sta rivelando quanta ignoranza e presuntuosa saccenza siano calate
sulla nostra storia più recente, a partire proprio dal Risorgimento. Fatti e personaggi famosi di
questo periodo, fino a ieri bagaglio essenziale della scuola elementare, figurano oggi come
nebulose conoscenze anche in chi ci governa ed amministra ai più livelli, come hanno dimo-
strato alcune impietose interviste trasmesse in televisione. Pubblichiamo quindi volentieri il
chiaro contributo di informazione e di riflessione del dott. Mario Fraccaro, dirigente del nostro
Istituto Superiore “Don Milani”.

La ricerca storica degli alunni della Scuola Media.
(Foto Mor)
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE
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