
riato e la storia  dell’associa-
zione raccontata dal dott. An-
tonio Rodella.

Il tema di storia locale
scelto per questo settimo vo-
lume riguarda alcuni perso-
naggi che hanno lasciato
un’impronta a Montichiari,
partendo da Nicolò Secco
d’Aragona e Pellegrino da
Montechiaro per scendere fi-
no ai più recenti Mons. Gian-
vincenzo Moreni e Mario Pe-
dini. Il lavoro di ricerca è sta-
to affidato ad un nutrito grup-
po di cultori e di appassionati
di storia locale, i quali hanno
corredato le loro ricerche con
ricche note bibliografiche.

Un’autentica novità è rap-
presentata dalla copertina del
libro, rinnovata nei colori e
nella grafica ed ideata da Al-
berto Azzini.

La pubblicazione del volu-
me è stata resa possibile dal
contributo dell’Associazione
Davide Rodella Onlus, sem-
pre pronta ad intervenire  a
sostegno dell’AVIS.

R. B.

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

della Bassa
Bresciana
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Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

La festa del sessantesimo

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Con l’approssimarsi
della giornata clou
delle celebrazioni del

60° di fondazione della sezio-
ne AVIS “Francesco Rodella”
di Montichiari, il presidente
Paolo Bettenzoli ha indetto
una conferenza stampa per il-
lustrare i prossimi eventi in
calendario e il programma
della manifestazione di do-
menica 18 aprile.

La giornata avrà inizio con
l’inaugurazione ufficiale  del-
la nuova sede, nella palazzina
d’ingresso dell’Ospedale, cui
seguiranno la sfilata per le vie
del paese, accompagnata dai
labari e dalla banda cittadina,
con sosta al monumento all’a-
visino in piazza Paolo VI, la
messa solenne in duomo ed il
pranzo sociale.

Per domenica 11 aprile è
stata organizzata una gita alle
Cinque Terre, in collabora-
zione col Gruppo escursioni-
sti, mentre  sabato 15 maggio,
alle ore 21 presso il Gardafo-
rum, la banda cittadina “Car-
lo Inico” diretta dal M°.
Gianni Pirollo  si esibirà nel
“Concerto della Riconoscen-
za”, una serata in onore di vo-
lontari, amici, benefattori e

chiunque creda nel valore
della solidarietà.

Durante la conferenza
stampa è stato pure presenta-
to il volume “60 anni ed ol-
tre... AVIS Montichiari”, il
settimo della serie iniziata nel
1980 da Francesco Rodella. Il
nuovo volume, curato da Ro-
sanna Ferraroni, si apre con le
testimonianze di “colonne”
della storia dell’AVIS bre-
sciana, come i professori Ma-
rio Zorzi e Gianfranco Calle-
gari, le lettere di amicizia e
solidarietà dei presidenti di
varie associazioni di volonta-

L’Assessore all’ecologia
Zampedri si è pubblica-
mente compiaciuto per

l’ottimo avvio della raccolta por-
ta a porta della spazzatura. Ha le
sue buone ragioni. L’operazione
comportava una notevole com-
plessità e, tutto sommato, si può
dire che sia avvenuta senza trop-
pi intoppi. Gran parte del merito
va ovviamente al senso civico
dei monteclarensi che sembrano
aver risposto, se non con entusia-
smo, almeno con un’adesione di-
sciplinata e coscienziosa. Favori-
ti anche dal fatto che il nuovo si-
stema di raccolta, per ora, inte-
ressa solo il centro.

Con ogni probabilità, duran-
te la prima fase di adattamento,
ciò ha consentito a molti di aiu-
tarsi buttando parte delle im-
mondizie nei cassonetti ancora
dislocati nelle frazioni. Come si
sa, spingersi fino ai cassonetti
dei paesi limitrofi, non si po-
trebbe. Se pizzicati, si rischiano
multe pesanti. D’altra parte, dif-
ficoltà e resistenze non poteva-
no mancare, perchè una diffe-
renziata così spinta richiede
tempo ed una riprogrammazione
mentale dell’economia domesti-
ca di non poco conto.

E che ci siano difficoltà, lo di-
mostra l’abbondante fioritura di
sacchetti di pattume abbandonati
lungo le strade o nei prati di peri-
feria. Occorre però sgomberare il
campo da un equivoco. Quan-
d’anche il nuovo sistema funzio-
nasse alla perfezione, il paese da-
rà, per molto tempo ancora, l’im-
pressione di essere vagamente
sporco, non foss’altro perchè lun-
go le sue vie, per ore, se ne stan-
no in bella mostra migliaia di bi-
doni, sacchi e pacchi di carta. Ma
è un’apparente contraddizione.

La finalità del porta a porta è
innanzitutto ecologica: ridurre
cioè i rifiuti da conferire in dis-
carica e all’incenerimento e fa-
vorirne il riciclo. Il risvolto

“estetico” della nuova raccolta
balza subito agli occhi ma, in fin
dei conti, è una questione secon-
daria. Botte piena e moglie
ubriaca sono incompatibili. Biso-
gna farci l’abitudine. Intanto, in-
sieme alle criticità, sono state su-
bito individuate le responsabilità.

Per non smentirsi, il sindaco
si è già esibito nel suo cavallo di
battaglia, puntando il dito, a col-
po sicuro, contro gli extracomu-
nitari che in quanto tali stente-
rebbero ad assimilare i meccani-
smi della differenziata. E ti pare-
va! Un po’ dovunque, sono com-
parsi gli avvisi del Comune che
minacciano multe agli sporcacc-
cioni. (Divagazione: cosa ri-
schiano gli anonimi attacchini
della signora Lupatini che duran-
te la recente campagna elettorale
hanno tappezzato anche l’impos-
sibile di adesivi e manifesti?)

Ad ogni modo, prima di fare
la faccia feroce con la cittadinan-
za, sarebbe opportuno garantire
un servizio ineccepibile. E per
ora, ineccepibile non è. Ad esem-
pio, venerdì 19 marzo, in molte
zone del centro, la carta non è
stata raccolta. Per giorni, davanti
alle abitazioni hanno fatto parata
file di pacchi, sporte e scatoloni.
Uno spettacolo.

Altro caso? Un paio di setti-
mane fa, alcuni cittadini, dopo
aver esaurito in anticipo i sac-
chetti per l’umido, si sono rivolti
all’Infopoint&Shop di via Man-
tova per ritirarne altri e si sono
sentiti rispondere picche. Come
avranno fatto quei monteclarensi
a smaltire l’umido se gli addetti
alla raccolta ritirano soltanto lo
sporco posto nei sacchetti “uffi-
ciali”? Mistero! Imparare a diffe-
renziare le immondizie è cosa
buona e giusta, però non facile,
nè immediata. E’ proprio il caso
di complicarla ancora di più con
l’aggiunta di un servizio stupida-
mente inflessibile?

Bertoldo

Porta a porta
Le ultime di BERTOLDO

Gita in bici

L'associazione amici
della bici di monti-
chiari organizza per

domenica 18 aprile un escur-
sione in bicicletta da Monti-
chiari al Parco di Ciliver-
ghe, come da percorso n. 4,
itinerario pianeggiante con
andatura turistica, ritrovo in
Piazza S. Maria alle ore
14,00.

Quota d'iscrizione 1,00
euro per i soci 2,00 euro i
simpatizzanti per assicura-
zione gruppi.

Chi volesse iscriversi al-
l'associazione: 10,00 euro
adulti, 5,00 euro bambini. Vi
aspettiamo come sempre nu-
merosissimi.

P.S. in caso di pioggia la bi-
ciclettata verrà sospesa.

Domenica 18 aprile la grande manifestazione

Avis sezione di Montichiari
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Più voti = più discariche
AMontichiari il voto re-

gionale ha portato ad un
sostanziale pareggio tra

PdL e Lega. Ma, se si considera
l’andamento storico delle tornate
elettorali, il PdL vede il suo con-
senso elettorale sottoposto ad
una continua erosione a favore
dell’alleato-concorrente. Da noi,
poi, la tematica si arricchisce de-
gli sviluppi legati alle elezioni
comunali dell’anno trascorso.

Una semplice considerazio-
ne, in casa Lega Nord: Renzo
Bossi (si scrive Renzo, ma si
legge Umberto Bossi) ha avuto
101 preferenze. 

La candidata Lupatini,
supportata dalla Lega Rosa ha
avuto 925 preferenze. Questo
farà fischiare le orecchie ad
esponenti della Lega Nord, co-
me il segretario provinciale
Stefano Borghesi, che avevano
“scomunicato” l’iniziativa ere-
tica di Rosa & C.

Il messaggio è di semplicis-
sima lettura: «Potete fare e di-
re quel che vi pare, ma Monti-
chiari è nostra!». Nel vasto
mondo della politica, Montichia-
ri è soltanto un puntino sulla car-

tina geografica. La Lega Nord,
visti i risultati esaltanti, può tran-
quillamente infischiarsene di
Montichiari. C’è un problema di
collocamento di rifiuti? Mandia-
moli a Montichiari: saranno affa-
ri dei “ribelli”! Tanto, alla resa
dei conti il risultato finale, in un
modo o nell’altro, è sempre fa-
vorevole. 

Ed arriviamo ad uno dei
paradossi, dei quali è piena la
politica: mentre i leghisti “no-
strani”, più o meno sincera-
mente, si affannano ad opporsi
a cave e discariche, il loro par-
tito ufficiale, forte dei loro stes-
si voti, continua a rifilargliele,
così come il Centro immigrati
espulsioni proposto e voluto
dal ministro Maroni!

Le conseguenze riguardano,
ovviamente, gli altri partiti. In
casa PdL è evidente l’esistenza
di almeno tre anime. Che si rife-
riscono a Franco Nicoli Cristia-
ni, Mauro Parolini e Margherita
Peroni; quest’ultima sostenuta
dai berlusconiani dissidenti ed
alleati di Rosa.

Il progetto alternativo all’at-
tuale amministrazione comuna-

le, nato recentemente e basato
su Paolo Verzeletti, oltre ad uni-
re i sostenitori di Nicoli e Paro-
lini, dovrà tener conto di altre
varianti.

Oltre ai dissenzienti “peroni-
sti”, c’è l’UdC che sta attraver-
sando un periodo critico.

Ruolo non secondario è riser-
vato all’Area Civica cui si rivol-
gono cittadini che non si sento-
no, sul piano comunale, del tutto
rappresentati dagli altri partiti.
Un esempio, di questo, può esse-
re rappresentato proprio dalle
passate elezioni comunali.

Al ballottaggio il Pd, che ne
era escluso pose, di fatto, sullo
stesso piano le due candidate
lasciando libertà di voto ai suoi
elettori. Ma, tra la Carzeri,
disposta a riconoscere le regole
del gioco democratico ed il
ruolo delle opposizioni, e la
Zanola, espressione d’una po-
litica che fatica ad accettare il
confronto ed il dibattito anche
in dosi minime, sarebbe stato
logico propendere per il cam-
biamento. La Zanola ringrazia
ancora adesso!

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

60 anni di matrimonio
origini contadine e spesso si re-
ca nell’azienda ortofrutticola
del nipote Francesco per aiutar-
lo nella semina e nel raccolto
dei prodotti.

Una targa ricordo per non di-
menticare la storica giornata
conclusa con il classico brindisi
e con tanti auguri di salute e fe-
licità.

Danilo Mor

Un traguardo importante
per i coniugi Danesi:
sessant’anni di matri-

monio. Grande festa con i figli
Rita, Eleonora ed Angelo con la
numerosa  parentela  per i bi-
snonni Paolo e Rachele.

La santa messa in Duomo
dove i coniugi si sono scambiati
gli anelli davanti all’Abate don
Bertoni. La compagnia si è poi

trasferita al Green Park Bo-
schetti per festeggiare, con l’or-
mai collaudato menù, in un am-
biente confortevole, un pome-
riggio in totale tranquillità.

Paolo da buon contadino nel-
la sua lunga vita ha intrapreso
anche il “mestiere di ferraiolo”
partecipando alla costruzione
del nuovo ospedale.

Non ha dimenticato le sue

Paolo Danesi e Rachele Morelli

Coniugi ancora in tenera età

Al centro i coniugi Danesi con la numerosa parentela. (Foto Mor)
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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

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

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

Iconiugi Ferdinando Goffi e
Barbara Sigurtà hanno ter-
minato il loro rapporto con

l’Amministrazione comunale di
Montichiari per la gestione del
Bar del Parco giochi sul Colle S.
Pancrazio.

Dopo 35 anni un meritato
“riposo” a seguito dell’impegno
stagionale, da marzo a ottobre,
per un servizio alla clientela ac-
colta con professionalità che si è
consolidata nel tempo con sem-
pre maggiore attenzione, dai
giochi per i bambini alle attrez-
zature esterne per una miglior
accoglienza.

Numerose le associazioni ed
i gruppi che hanno frequentato
il bar, dagli anziani delle case di
riposo dei paesi limitrofi, al
cres, dai pellegrini delle Fonta-
nelle alle varie associazioni di
volontariato nel campo dell’-

handicap. I coniugi Goffi, negli
ultimi anni hanno ospitato gli
anziani della casa albergo di
Montichiari offrendo loro il
pranzo ed un pomeriggio in
compagnia.

Una attività molto intensa
dove le famiglie hanno sempre
trovato la possibilità di trascor-
rere un momento importante di
relax. Ferdinando e Barbara rin-
graziano di cuore tutti coloro
che hanno apprezzato il loro
servizio, certi di aver contribui-
to , con la loro presenza, a valo-
rizzare il parco del colle di S.
Pancrazio.

Goffi ora continua nel suo
girovagare con la sua Ape per il
trasporto di ogni cosa, mentre la
domenica partecipa ai mercatini
dell’usato sia a Montichiari che
nei paesi limitrofi.

DM

In pensione Goffi-Sigurtà

Un nuovo servizio
per il territorio bresciano

Può succedere a chiunque,
anche una sola volta, di es-
sere parte lesa a seguito di

un danno subito. E’ in questi casi
purtroppo che si scopre quanto
ottenere il giusto risarcimento
non sia né facile, né veloce, quasi
un calvario. L’alternativa concre-
ta , da oggi possibile anche nel
bresciano, è affidarsi all’esperien-
za di professionisti specializzati
nel risarcimento danni che opera-
no ad esclusiva tutela degli inte-
ressi del proprio Cliente.

Lo sapevi che puoi richiedere

il risarcimento danni anche molti
anni dopo l’accaduto? Per esem-
pio, in caso di incidenti stradali,
infortuni sul lavoro e responsabi-
lità civile la prescrizione scatta
solo dopo due anni mentre, per
quanto riguarda la malasanità
avete addirittura 10 anni per poter
rivalervi contro episodi che han-
no leso la vostra persona.

Per informazioni rivolgiti al
PUNTO ASSISTENZA PAR-
TELESA BRESCIA NORD in
via Tosoni 43 BRESCIA tel 030
5032707.

La Costituzione sospesa

Nel paese dove il 24
maggio 2008 gli am-
ministratori del Co-

mune hanno patrocinato “l’o-
stensione del tanko” che assalì
il Campanile di Giotto a Vene-
zia sulla piazza del Municipio,
dove anche il giorno prima di
queste ultime regionali TUTTI
gli spazi elettorali sono stati
coperti dai manifesti leghisti,
come ad ogni elezione…

Il circolo del PD di Monti-
chiari, in risposta alla lettera
del segretario Nazionale Pier-
luigi Bersani, che invitava i
Circoli a mobilitarsi per radi-
care il Partito sul territorio,
aveva pensato di animare due
date importanti e simboliche
per i valori fondanti del PD e
di tutti i cittadini che hanno a
cuore la democrazia: il 25
aprile con la ricorrenza del 65
anniversario della Liberazione
e il primo maggio, al tempo
della crisi economica.

Le iniziative semplici e si-
gnificative consistevano nella
lettura di alcuni stralci della
Costituzione, da fare in una
piazzetta di Montichiari, con
un sottofondo musicale e, per
il primo maggio, un piccolo
concerto per gruppi giovanili
locali, in cui si invitavano i
giovani a riflettere sui temi
del lavoro, dei diritti, della
precarietà.

Le richieste di spazio pub-
blico, per le due manifestazio-

ni, inoltrate il 22 febbraio e il
29 Marzo, come d’uso ai co-
mandi di Polizia Locale, hanno
avuto risposta solo il primo di
aprile da parte del sindaco Ele-
na Zanola, che afferma che
“come da prassi consolidata-
si negli ultimi 10 anni, gli
spazi pubblici non vengono
utilizzati dai partiti per ma-
nifestazioni politiche di al-
cun genere, ad eccezione del-
le occupazioni per i comizi e
i gazebo in occasione della
propaganda elettorale” …
pertanto “le richieste non
possono essere accolte”.

I Partiti a Montichiari pos-
sono usufruire degli spazi pub-
blici solo per comizi o gazebo
durante le campagne elettorali.

L’articolo 49 della nostra
Costituzione recita: “Tutti i
cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente in
partiti per concorrere con
metodo democratico a de-
terminare la politica nazio-
nale” e all’art 21 recita
“Tutti hanno diritto di ma-
nifestare liberamente il
proprio pensiero con la pa-
rola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.”

Le decisioni dell’ammini-
strazione monteclarense come
definirle se non sospensione
della Costituzione?

Coordinamento del Circolo
Territoriale PD di Montichiari

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

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

Dall’esperienza di “Partelesa” un concreto aiuto
per chi vuole ottenere il giusto risarcimento danni

35 anni di gestione del Bar Parco Giochi

La famiglia Goffi al bar in un momento di relax.

Follie in piazza

Anche quest’anno l’asso-
ciazione AR. Co, artigia-
ni e commercianti di

Montichiari organizzano la mani-
festazione “Follie in Piazza”. Una
esposizione e vendita di prodotti
con alcune manifestazioni collate-
rali di forte richiamo.

Insieme al Mercatino del-
l’Antiquariato ci sarà un raduno
di Volkawagen e di Maggiolini
d’epoca. Alle ore 12,30 STRA-
COTTO DI CAVALLO in via A.
Mazzoldi, attrezzata per un pran-
zo in compagnia; le prenotazioni
devono essere effettuate entro il
23 di aprile presso i negozi con-
venzionati per una spesa di 14
euro, tutto compreso.

In caso di pioggia la manife-

stazione sarà rinviata ad una data
che verrà tempestivamente co-
municata. Per ulteriori informa-
zioni e prenotazioni Gaetano 030
964482 - Lucia 030 961455.

Domenica 25 aprile piazza S. Maria Montichiari

Gli Amici del Libro
informano

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

fissato per
Venerdì 23 aprile, ore 20,45

sempre presso la Sala Confe-
renze dell’ex biblioteca comuna-
le in via XXV Aprile, 33. La con-
versazione sarà sul romanzo

TEMPO DI UCCIDERE
di Ennio Flaiano, Bur, euro 8,80.
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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.

Maria Pia Comencini ved. Guidi
n. 01-02-1940      m. 10-04-2010

Angelo Spagnoli
n. 15-01-1921      m. 07-04-2010

Paola Bertini ved. Chiarini
n. 03-09-1916      m. 06-04-2010

Vittorio Rossi
È chiuso nei nostri cuori ciò che di te

non può morire. Moglie e figlie.

Giuseppe Tiraboschi (Cesare)
2° anniversario

Umberto Mura
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

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

Barbara Bartoli
3° anniversario

Liliana Agogeri in Nicolini
3° anniversario

Bruna Rovati ved. Borghetti
4° anniversario

Angela Graziano ved. Sambero
4° anniversario

Clorinda Casoni ved. Milanesi
4° anniversario

Elisabetta Este ved. Baroni
4° anniversario
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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

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

Anche quest’ anno, il
giorno 29 aprile alle ore
10,00 presso il GARDA

FORUM di Montichiari si rin-
nova il consueto appuntamento
con gli alunni delle scuole ele-
mentari  che hanno aderito al
progetto “Il Paese Fiscalot” pro-
mosso dal locale Ufficio di
Montichiari dell’Agenzia delle
Entrate. 

La manifestazione giunta alla
sua 7ª edizione nasce dalla parti-
colare necessità di creare con-
senso da parte della collettività
attorno all’attività istituzionale
svolta dall’Agenzia delle Entra-
te. Il progetto si colloca nell’am-
bito dell’iniziativa Fisco e Scuo-
la, che l’Agenzia da anni pro-
muove a livello nazionale.

In particolare l’iniziativa lo-
cale sviluppata dal suo ideatore
Guglielmo Tenca con la collabo-
razione di Marilena Camillo,  si
è arricchita ed anche evoluta nel
corso degli anni tanto da riceve-
re riconoscimenti a livello na-
zionale. Infatti, il progetto è sta-
to premiato in occasione delle
Vetrine di eccellenze promossa
dall’AIF - Associazione Italiana
Formatori - a Mazara del Vallo
(TP) nell’anno 2008, a Torino e
a Palermo nell’anno 2009 e que-
st’anno nel mese di giugno, a
Brescia, verrà riconosciuto al
progetto,  un ulteriore riconosci-
mento. 

Il progetto ha lo scopo di co-
involgere gli alunni delle classi
4ª e 5ª elementari, ad affrontare
in modo semplice il tema dell’e-
ducazione fiscale attraverso il
messaggio contenuto nella favo-
la del regno di Re Artax e dei sui
abitanti, il cui motto è “basta un
piccolo sacrificio di ogni citta-
dino per contribuire alla neces-
sità di tutti”.

Ogni anno, il compito per i
componenti delle varie commis-

sioni giudicatrici, è stata sempre
più arduo, infatti tutti gli elabo-
rati che in ogni occasione veni-
vano presentati e che consiste-
vano in balletti, quiz, filastroc-
che ed anche un cortometraggio
hanno sempre raggiunto un li-
vello di eccellenza.

Proprio per questa difficoltà,
gli ideatori hanno ritenuto di ap-
portare una modifica, che sarà
svelata solo in occasione della
giornata conclusiva, riguardante
le modalità attraverso le quali
verrà redatta la graduatoria fina-
le per l’assegnazione dei premi
alle Scuole che hanno partecipa-
to a questa 7ª edizione.  

Quest’anno le scuole che
avevano avanzato la richiesta di
partecipare anche da fuori pro-
vincia a questa edizione, sono
state talmente numerose da co-
stringere gli organizzatori del
progetto ad accettare le candida-
ture delle Scuole di Calcinatello,
Calvisano, Castiglione delle Sti-
viere, Carpenedolo, Tovini Kol-
be e Ponte San Marco.

L’auspicio dell’Agenzia del-
le Entrate è che anche quest’an-
no la manifestazione finale sia
come sempre una festa per tutti i
partecipanti, con la speranza che
una volta chiusa la favola di “IL
PAESE FISCALOT”, che rac-
conta del Re Artax che insieme
al ciambellano Finanzio, trova-
no la soluzione per far fronte ad
una improvvisa situazione di
difficoltà economica del suo re-
gno continuando ad offrire i ser-
vizi essenziali a tutti i sudditi, i
bambini protagonisti di questa
esperienza conservino nel futuro
il messaggio che si intende a lo-
ro trasmettere.

Gli organizzatori ringraziano
la BCC del Garda e l’Associa-
zione Davide Rodella, che han-
no sempre creduto in questo pro-
getto fin dalla prima edizione.

Il Paese di Fiscalot

ARivoltella del Garda è
in corso di costruzione
il Laudato Sì, il gran-

de Ospedale Oncologico pen-
sato da don Pierino Ferrari che
in questi ultimi 25 anni si è
prodigato per rendere realtà il
suo sogno.

Don Pierino si è sempre af-
fidato alla Provvidenza e sep-
pur il percorso del progetto non
ha mai avuto certezze,  era in
atto però una promessa: “CON-
VERTITEVI ALLA FEDE DEL-
L’ONNIPOTENZA DI GESU’
E...... MEDITATE NEL MIRA-
COLO DEL LAUDATO SI!”.

Questo il messaggio, tra-
smesso anche nella bella sera-
ta al Gardaforum, nel coinvol-
gente spettacolo di musica, im-
magini e parole, che don Pie-
rino ed i suoi collaboratori
(voce stu-
penda quella
di Lucia)
stanno pro-
ponendo da
diversi anni
allo scopo di
sensibilizza-
re altre
“Sentinelle”
per raggiun-
gere l’obiet-

tivo della realizzazione del
LAUDATO SI.

Le 100.000 sentinelle che
don Pierino vuole motivare al-
tri non sono che generose per-
sone che hanno abbracciato il
suo sogno e si impegnano a
raccogliere offerte destinate
alla costruzione dell’Ospedale
Oncologico di Rivoltella.

Un modo concreto per aiu-
tare Raphaël è quello di desti-
nare la QUOTA DEL 5 PER
MILLE all’Associazione. Infat-
ti è possibile destinare l’8 per
mille dell’irpef, come già si fa-
ceva gli scorsi anni e- in ag-
giunta- indicare l’Associazione
di Raphaël come beneficiaria
del contributo del 5 per mille.
Consegna questo promemoria
al CAF o al tuo Commerciali-
sta per una scelta giusta.

Laudato sì:
il miracolo della fede

Toccanti testimonianze alternate alle rappresentazioni. (Foto Mor)

Le Sentinelle di Rahaël

Don Pierino Ferrari l’anima del progetto

Giornale Eco  13-04-2010  11:41  Pagina 5



6N. 14 - 17 Aprile 2010ECOL
della Bassa Bresciana

’

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

Oltre 100 bambini
“dimenticati” per strada...
Caro Direttore, Le scrivo

per manifestare il ram-
marico di molti genito-

ri e soprattutto di un centinaio
di bambini “dimenticati” in un
angolo della città di Monti-
chiari, da Istituzione scolastica
e Comune.

L’accaduto si riferisce allo
scorso 13 marzo 2010, quando i
bambini di quarta elementare
delle frazioni di Montichiari do-
vevano partecipare ad un proget-
to, organizzato da Amministra-
zione Comunale e Scuola, sul-
l’ambiente e l’ecologia. Un pro-
getto che   doveva aver luogo
proprio in piazza Santa Maria, la
piazza principale di Montichiari.

Così però non è stato! Infat-
ti, nello stesso giorno e nella
medesima piazza, “blindata” in-
sieme al centro cittadino, si
svolgeva una manifestazione ci-
clistica di una certa rilevanza,
ma di tutto ciò nessuno era sta-
to avvisato, al punto che ....gli
oltre 100 bambini, che da circa
un anno si preparavano per lo
svolgimento di un progetto che
sarebbe culminato in quella che
tutti immaginavano essere una
“gita scolastica”,  sono stati la-
sciati dai pullmini comunali, in-
sieme alle maestre in un angolo

della città, ...per poi scoprire
che  l’accesso alla piazza che
avrebbe dovuto ospitarli insie-
me a maestre e collaboratori,
era impedito da stand e  percor-
si delimitati per consentire il
passaggio dei ciclisti. Immagi-
nate il rammarico, la delusione
e il pericolo che comportava la
presenza di tanti bambini a cui
era impedito l’accesso all’area
pedonale della città!

Ma oltre ciò, non vi era l’om-
bra di alcuno che li attendesse
per avvisare del disguido. Ignare
lo erano persino le maestre che
prontamente hanno raggiunto,
insieme ai bambini, la Direzione
Didattica, sia per garantire un
minimo di sicurezza dal pericolo
della strada, sia per chiedere
chiarimenti sul da farsi.

Sorpresa!!! Nessuno sapeva
nulla di nulla. La segreteria, al-
lo scuro di tutto, interpella gli
uffici comunali che a loro volta
dirottano le telefonate da un in-
terno ad un altro..... e intanto la
mattinata trascorreva  mentre
gli oltre 100 bimbi “abbandona-
ti” in una squallida sala della
Direzione, attendevano speran-
zosi la loro gita.

La responsabilità dell’acca-
duto, come spesso accade, non

si sa mai a chi attribuirla, ma a
questo punto non è ciò che im-
porta di più....perchè ancora og-
gi attendiamo spiegazioni che
mai nessuno ci ha fornito uffi-
cialmente.

Raccontata così, è la solita
storia di disguidi burocratici, di-
menticanze amministrative....
Niente per cui valga la pena, an-
cora una volta,di spendere del
tempo, se non fossi spronata  in
questo istante, dallo sguardo tri-
ste di una bimba di 9 anni, che
come altri 100 bimbi, hanno vis-
suto, con le lacrime, una espe-
rienza frutto di  superficialità, di
noncuranza e permettetemi, per-
sino dell’ indifferenza delle no-
stre Istituzioni che, non a me, a
noi genitori e adulti, avrebbero
dovuto dare spiegazione dell’ac-
caduto, ma a loro, agli oltre 100
piccoli  “parcheggiati” in un an-
golo della città ignara di loro e
presa da eventi ben più altiso-
nanti e appariscenti .....

Chi scrive è la mamma di
una bambina che frequenta la
quarta A di Vighizzolo; quella
mattina mi sono trovata sul po-
sto perchè mia figlia aveva di-
menticato a casa la macchina
fotografica. Arrivata in centro a
Montichiari mi sono recata an-
che io in piazza Santa Maria ma
dei bambini delle elementari
non c’era nessuna traccia....ho
scoperto solo più tardi che per
l’intera mattinata i bambini era-
no stati condotti e lì lasciati con
le maestre, nella mensa della
Direzione Didattica... il tutto,
scoperto per putro caso.

Le sarei grata se volesse
pubblicare questa mia lettera.

Una mamma

Cinema Teatro Gloria
Lettere al giornale Lettere al giornale

La prima serata del 60esi-
mo del Gloria si é svolta
venerdì 9. E' una sera che

premia i giovani: ne esistono di
bravi e belli. Guardiamoli nella
foto. Dell'altro? ecco che cosa é
giunto sul nostro sito.

Aria fresca a Montichiari....
l'abbiamo respirata durante la
proiezione del film "La terra nel
sangue" in occasione dei 60 an-
ni del cinema Gloria. E' stata of-
ferta da giovani artisti che, pre-
senti in sala, ci hanno racconta-
to il loro lavoro preparato con
professionalità e caparbietà, ri-

cordandoci che qualsiasi forma
di arte ci può aiutare a diventare
più "belli" e si può apprezzare
anche in un film.

Durante la proiezione del
film abbiamo respirato un po' di
poesia, di delicatezza, ci siamo
immersi nei ricordi dei protago-
nisti. Poche persone hanno ac-
colto questo invito, nonostante
la partecipazione al lavoro di un
giovane monteclarense. Le fine-
stre di Montichiari sono rimaste
chiuse... io, ho spalancato la mia
per dirvi... grazie!

lettera firmata

40 anni insieme

Oltre quarant’anni insie-
me, fidanzamento pri-
ma e poi il matrimonio

per i coniugi Beatini. Angelo
al lavoro nei campi, in località
S. Giorgio, Margherita casalin-
ga e mamma di Luigi ed Erne-
sta e nonne di quattro magnifi-
ci nipoti.

I festeggiamenti per i 40
anni di matrimonio sono ini-
ziati con la santa messa in Bor-
gosotto per poi concludere al
Green Park Boschetti una gior-
nata indimenticabile.

Fotografati come il primo

giorno di nozze, Angelo e
Margherita si sono prestati ad
immortalare scene del passato
di un cammino vissuto insieme
per così tanto tempo fino ai
giorni nostri.

Accompagnati, dall’arrivo
e durante tutto il pranzo, dalla
fisarmonica del maestro Mon-
dini, i nonni di quattro nipotini
hanno vissuto con gioia una
giornata che sicuramente sarà
riproposta per la loro felicità e
quella dei loro parenti.

Danilo Mor

Angelo Beatini e Margherita Della Ragione

I coniugi Beatini festeggiati al Green Park Boschetti. (Foto Mor)
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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

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

L’avisina monteclarense Ornella Olfi, con il racconto
“UNA SIGNORINA DI PAESE”, è risultata prima

classificata al concorso letterario dell’AVIS provinciale

UNA SIGNORINA
DI PAESE

Spesso conosciamo persone
talmente “normali” da sembra-
re quasi invisibili, figure inse-
rite nella quotidianità di una
“normale” se non banale vita
di provincia, senza particolari
qualità di spicco. Le immagi-
niamo trascorrere giornate mo-
notone fra le loro quattro mura,
nel loro piccolo mondo, e le
giudichiamo con troppa super-
ficialità.

La storia di questa signorina
calza a pennello con la tipolo-
gia sopra descritta: nubile, be-
nestante, un lavoro tranquillo
di insegnante, una vita pratica-
mente trascorsa tra lavoro, casa
e chiesa. Da sempre vestita con
abiti di foggia un po’ sorpassa-
ta, un taglio di capelli, seppur
sempre in ordine, anch’esso
non proprio all’ultima moda;
tutto l’insieme fa sì che sia
considerata una persona dal to-
no di vita al di sotto di quello
che richiederebbe la sua posi-
zione sociale. Chi la giudica
forse avara, chi fa commenti
sommari incontrandola in ogni
stagione sempre a piedi o in
sella alla sua vecchia bicicletta
in paese!

Per tanti anni anch’io, sua
alunna, l’ho apprezzata come
professoressa, ma conosciuta
superficialmente come perso-
na, e quindi non capivo cosa
nascondesse questo suo mode-
sto stile di vita.

Per strane coincidenze, di
recente, ho avuto la fortuna, lei
già in tarda età, io adulta, di fre-
quentarla più da vicino e... ciò
che ho pian piano scoperto  mi
ha davvero stupita e mi ha fatto

un po’vergognare per come l’a-
vevo catalogata da ragazza.

La sua estrema semplicità e
sobrietà è sempre stata ed è tut-
tora una sua precisa scelta: pri-
varsi del superfluo, di tutto ciò
che non sia strettamente neces-
sario, senza preoccuparsi del
giudizio altrui per sostenere co-
stantemente associazioni che si
occupano dei poveri in tutto il
mondo e in particolare dei
bambini che muoiono per la fa-
me, la sete e per malattie deri-
vate dalle pessime condizioni
igieniche. In molti casi sostiene
anche spese per l’istruzione a
ragazzi orfani o figli di gente
tanto povera da non avere la
possibilità di mandarli a scuola.

Il suo cuore di insegnante
non può non soffrire anche per
questo problema! In silenzio,
con umiltà, con un amore fra-
terno profondo e una compas-
sione autenticamente cristia-
na, destina ogni soldo rispar-
miato per migliorare la vita a
chi non avrebbe prospettive di
nessun tipo di vita, neppure la
più misera. Ogni appello che
legge sui giornali da parte di
missionari la commuove, la
coinvolge, la fa sentire privi-
legiata, perciò in debito verso
i bisognosi, in obbligo morale
di donare.

Anche a richieste da asso-
ciazioni locali, tuttavia, non ri-
mane indifferente, anzi, parte-
cipa a numerose opere di bene
sparse un po’ in tutta Italia. Co-
me tutte le “grandi persone”
compie quotidianamente que-
ste buone azioni in silenzio,
nell’ombra, senza pretese di
gloria. Se racconta, e comun-
que solo in piccola parte, ciò

che fa, alle persone più vicine a
lei, è solo per trasmettere loro
il suo entusiasmo, la sua since-
ra vocazione, nella speranza di
coinvolgere molti altri donato-
ri, col suo modo schivo, ma
schietto, di dare esempio con-
creto, quasi un testamento si-
lenzioso di un amore incondi-
zionato, oltre ogni confine.

Riuscire a capire e condivi-
dere cosa si nasconde oltre l’e-
steriorità di chi incontriamo sul
cammino della nostra vita non
è facile né produttivo, soprat-
tutto in questa società in cui
imperano egoismo, arrivismo,
superbia. A maggior ragione fi-
gure come questa signorina (e
se osserviamo con occhi atten-
ti ne scoviamo tante) ci ricor-
dano che fare propri i bisogni
di chi è meno fortunato di noi è
un sacrificio che ripaga ampia-
mente, se fatto con il cuore,
una vera ricetta della felicità
alla portata di tutti.

Come disse madre Teresa di
Calcutta: “Non conta quello
che fai, ma quanto amore ci
metti”. 

Ornella Olfi

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichiARTICOLI

DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Sabato 27 marzo, in occasione dell’Assemblea dell’AVIS provinciale di Brescia, si è tenuta la fa-
se conclusiva del concorso letterario indetto annualmente dal direttivo bresciano. Quest’anno,
per l’edizione 2010, si è classificata al primo posto la “nostra” avisina Ornella Olfi. Con “UNA

SIGNORINA DI PAESE” la nostra scrittrice tratteggia, con incisiva efficacia, un’anonima benefat-
trice che, con generosità disinteressata, sposa i bisogni altrui, facendoli propri. La Olfi, con questo
breve racconto, coglie l’essenza stessa dello spirito del volontariato: solidarietà verso i meno fortu-
nati, i poveri, i malati.

È con grande affetto e gratitudine che, insieme al direttivo dell’AVIS monteclarense, mi congratu-
lo con l’amica Ornella, mentre a tutti i lettori chiedo di leggere “golosamente” il suo racconto. 

Paolo Bettenzoli - Presidente dell’AVIS di Montichiari
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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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