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Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

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

DECIDETE!! DECIDETE!! ...un comitato spontaneo
per la savaguardia dei propri diritti

L’Aeroporto di Montichia-
ri, gioia e dolori. Dopo
dieci anni dall’inaugura-

zione non è ancora stato ben de-
lineato il ruolo di questa impor-
tante struttura che deve SUB-
IRE decisioni a carattere regio-
nale, se non Nazionale, per il fu-
turo di Malpensa.

Per salvaguardare l’Aeropor-
to di Montichiari la regione
Lombardia ha messo in SALVA-
GUARDIA una enorme vastità
di territorio dove sono bloccate
tutte le iniziative.

Una situazione che con il
passare del tempo crea notevoli
disagi alle varie attività che ri-
sultano così vincolate; per quan-
to riguarda Montichiari abbiamo
più volte sottolineato questo fat-
to che vede, alla sinistra della
statale per Brescia e a destra
della statale per Ghedi, una va-
sta area tutta bloccata.

In quest’ottica sorge il CO-
MITATO SPONTANEO, deno-
minato DECIDETE!, che in-
tende sollecitare le varie istitu-
zioni, Comune, Provincia e Re-
gione a non più demandare la
soluzione dell’aeroporto di
Montichiari.

Da 4 anni in una vasta area
dei Comuni di Montichiari,
Ghedi, Castenedolo e Montiro-
ne vige il “REGIME DI SALVA-

GUARDIA”. Condizione che
non permette alle attività pro-
duttive, industriali, agricole e a
tutti i cittadini che vivono in
questa zona alcuna possibilità
di crescita e di sviluppo. Più di
48 kmq (l’equivalente di quasi
6000 campi di calcio) nei quali
è bloccato ogni investimento
perché la regione Lombardia
non ha ancora licenziato il pia-
no d’area dell’aeroporto G.
d’Annunzio di Montichiari.

Una decisione sollecitata
del Comitato durante la riunio-
ne che si è tenuta a Montichia-
ri, al Green Park Boschetti, al-
la presenza di un centinaio di
interessati.

Il Sindaco di Castenedolo,
l’unica autorità fra quelle invi-
tate presente alla riunione, in
quel contesto ha sottolineato

con chiarezza la situazione le-
gata alle decisioni su Malpen-
sa, chiaramente in mano alla
politica.

Il Comitato, vista la situazio-
ne di stallo, ha ora il compito di
RACCOGLIERE le varie istan-
ze del territorio interessato per
poter proseguire il dialogo aper-
to con la regione Lombardia,
che a dire il vero, non si è anco-
ra resa conto della situazione
reale e del danno ECONOMICO
che, con il regime di salvaguar-
dia, crea ai cittadini ed alle atti-
vità produttive.

Il Comitato si avvale di Con-
sulenti tecnici e della disponibi-
lità dei Sindaci, che si sono ri-
uniti più volte, per superare le
perplessità e le “paure” della
Regione che non vuole trovarsi

di nuovo nella TRAGICA situa-
zione di Malpensa.

Il compito del Comitato è
quello di raccogliere tutte le va-
rie istanze del territorio, coin-
volgere il più possibile i cittadi-
ni dei vari Comuni interessati al
problema e sensibilizzare le isti-
tuzioni perché si prendano a
cuore realmente il problema,
cercando di verificare, anche sul
posto, le varie istanze.

Da parte del Comitato è in
atto una raccolta di firme, en-
tro il mese di aprile, da tra-
smettere alla Regione Lom-
bardia per far presenti le
istanze del territorio.

Una raccolta di firme per evidenziare il problema

Problema da risolere: bloccata una vasta area per l’Aeroporto

Numerosi presenti alla riunione del Comitato “DECIDETE!!”. L’appello è rivolto a
Comuni, Provincia e Regione. (Foto Mor)

La delimitazione del vincolo di salvaguardia del Piano d’Area.
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L’Area Civica Monteclarense...
...non si presenterà alle

prossime elezioni comunali?
Domanda che pongono i miei
irriducibili 11 lettori. E pa-
recchi altri! A meno di due
mesi dal voto si coglie una
generale indecisione a tutto;
e di tutti.

I tempi sono stramaturi per
conoscere programmi, progetti
politici ed alleanze politiche.

Nulla, invece, di quanto i
cittadini possano legittima-
mente aspettarsi. Nessun se-
gno di cambiamento. Le Lega,
imperterrita, continua nella
sua gestione privatistica.

Giungono segnali, affatto
esaltanti, riguardo ai soliti gio-
chetti di potere tra partiti ed al-
l’interno dei partiti maggior-
mente indiziati di vittoria. Si
colgono, dai mugugni, il mal-
contento e la disaffezione ver-
so una competizione coinvol-
gente più i vertici politici che i
cittadini-elettori.

C’è una sensazione di de-
bolezza o d’incapacità deci-
sionale. A vantaggio della Le-
ga, premiata dall’inerzia del
partito che, sinora, a Monti-
chiari ha riscosso i maggiori
consensi.

Non sfugge, pure, la com-
petizione provinciale tra il PdL
e la Lega, che aspira a diveni-
re il maggior partito a livello
bresciano grazie anche alla po-
litica, alquanto remissiva, pri-
ma di FI ed ora del PdL.

Il risultato di tutte queste
premesse sarebbe una vittoria,
numerica e non di contenuti, al
primo turno, nata da un cartel-
lo elettorale Lega-PdL.

Con una minoranza Pd e
Udc. Quasi a riflettere il qua-
dro nazionale.

Quello che doveva avveni-
re da tempo e poi, in campa-
gna elettorale, dovrà, per
forza di cose, essere affronta-
to in ritardo: fare politica sui
contenuti; e come affrontarli
assieme.

Specie se questo richiede
una visione superiore, diver-
sa dalla cultura localistica
dell’orticello di casa.

Pensiero di governo che,
nel passato, ha prodotto un’e-
conomìa che, da agricola, è di-
venuta piccolomedio indu-
striale; ha esaltato il miglior
artigianato, arrivando ad un
terziario avanzato.

Il tutto, per una Montichia-

ri ricca, solida. E competitiva
anche a livello nazionale.

Occorre molta avvedutezza
con gli investimenti ”faraoni-
ci” che poi, alla prova dei fatti,
invece di incidere favorevol-
mente sulle future entrate di
bilancio e sull’economìa della
nostra cittadina, si rivelano,
addirittura, pesanti zavorre.

D’altronde, senza neanche
citare i clamorosi esempi stori-
ci di Napoleone e Hitler, la sto-
ria è piena di gioiose macchine
da guerra finite rovinosamen-
te. «E confondere - come af-
fermava il giornalista Tonino
Zana – l’alba col tramonto».

Si possono “dare” tutti i più
bei numeri. Ma, alla fine, la
differenza viene dalla qualità
del prodotto.

Guardando al nostro ter-
ritorio, alla qualità degli in-
vestimenti e delle scelte, su di
esso operate, c’è da chiedersi
se, e quanto, abbia giovato
dare ai forestieri il nostro
paese. E quanto possa, l’A-
rea Civica Monteclarense,
mutare, senza farsene som-
mergere, questo contesto me-
diocre.

Dino Ferronato

Tra le persone particolar-
mente bisognose di af-
fetto e di compagnia, ci

sono sicuramente gli anziani,
specialmente coloro che per
motivi di salute e di età sono
ospiti nelle case di riposo.

Nella casa Albergo di Monti-
chiari opera da anni un gruppo
di volontari che con tanta pas-
sione, impegno regolare e gene-
rosità, cercano di colmare un po’
la solitudine e la tristezza che
spesso accompagnano le lunghe
giornate di questi anziani.

Al mattino c’è la “lettura
animata” dei quotidiani e di li-
bri che trattano argomenti che
ricordano ai nonni il loro passa-
to; momento molto coinvolgen-
te e perciò molto apprezzato. Al
pomeriggio i volontari seguono
gli ospiti nelle attività di intrat-
tenimento: tombola, canti di
una volta, festa di compleanno
mensile con torte e dolci per

tutti, recita del S. Rosario setti-
manale, aiuto alla realizzazione
di lavoretti a maglia, uncinetto
ecc.., venduti poi alla pesca na-
talizia... Ma non meno impor-
tante, regalano un sorriso, una
parola di conforto, una battuta
spiritosa per strappargli una ri-
sata. Piccole attenzioni che
questi ospiti ricambiano affe-
zionandosi molto ad ogni vo-
lontario.

Non è certo un compito fa-
cile, perché ogni anziano ha al-
le spalle un vissuto spesso do-
loroso, scandito da tribolazio-
ni, lutti ...un presente di soffe-
renza fisica, di malinconia, se
non già di depressione; un fu-
turo, sradicato dalla propria
casa, in cui sopravviverà senza
alcuna speranza, in attesa sol-
tanto della morte.

Il volontario quindi deve,
con sensibilità e delicatezza
avvicinarsi ad ognuno nel mo-

Volontari alla Casa Albergo di Montichiari
do più appropriato, diventando
psicologo, amico, confidente,
senza mai essere tuttavia inva-
dente.

Complimenti sinceri dunque
a queste persone che si spendo-
no davvero col cuore e, chi
avesse del tempo libero da re-
galare, sarà il benvenuto e sap-
pia che quanto donerà, in misu-
ra superiore gli verrà restituito. 

“Non conta quanto noi
facciamo, ma quanto amore
ci mettiamo” (Maria Teresa di
Calcutta).

Olfi Ornella

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Strade da asfaltare

Via XXV aprile è si-
curamente una delle
vie storiche del pae-

se di Montichiari. Partendo
da via Trieste, ovvero Piazza
S. Maria, si arriva, dopo un
lungo percorso fra continui
fabbricati, nella famosa Bor-
gosotto.

Molto bello l’inizio della
via, con cubetti in porfido e
lastre in pietra a delimitare i
marciapiedi e l’arredo urba-
no. Il tutto però si ferma su-
bito dopo la vecchia bibliote-
ca (messa in vendita, senza
ancora nessun acquirente).

Da qui inizia l’asfalto, at-

tualmente in pessime condi-
zioni, con numerosi chiusini
abbassati rispetto alla quota
strada.

Una situazione che richie-
de un intervento immediato,
per non creare ulteriori disagi
ai residenti ed alla circolazio-
ne, specialmente ai ciclisti,
vista anche la bella stagione.

Via XXV Aprile è sicura-
mente un bel tratto di strada
che porta in Borgosotto, già
mal servita dalla via Guerzoni,
più volte segnalata, che si tro-
va in pessime condizioni al li-
mite della praticabilità.

DM

Tratto di via XXV Aprile, fino a Borgosotto. (Foto Mor)
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

È appena l’alba.

Una lama di luce

divide dalla notte.

Il giorno irrompe

tanto nuovo.

Ogni vaneggiamento

scompare. 

“Parve che le donne

vaneggiassero”.

Ma non fu così! 

L’evento

era inconfutabile.

A vaneggiare

erano i potenti.

“Dite: i suoi,

mentre dormivamo,

hanno rubato il corpo”. 

Se dormivate,

non avete visto!

Se non avete visto,

perché dite il falso? 

L’uomo vaneggia 

invano 

di fronte al fatto

di Dio:

la tomba è vuota,

Gesù è risorto

e appare ai suoi.

Per quell’evento 

io sono diventato

nuovo;

ho la vita,

la forza,

lo Spirito

del mio Signore.

Lui, il Risorto

nella gloria,

mi impegna a sperare.

Se la morte è vinta,

tutto il male è vinto.

Lui ha vinto

e io con Lui.

Sperare nel trionfo

del bene

non è illusione 

ma impegno.

Sperare nel perdono

non è utopia 

ma certezza.

Sperare nell’amore

non è sogno 

ma realtà:

già qui,

operante nel mondo,

in me uomo rinnovato

dalla Pasqua.

Madre

del Dolore Crocifisso,

divenuta 

luminoso segno

della Redenzione 

Compiuta,

prendimi per mano,

con premura

guidami sulle orme 

del Tuo Gesù, 

Signore del mio cuore,

della storia, 

per l’eternità. 

Amen.

È RISORTO

Restare fermi non si può.
E se si parla di Monti-
chiari e del suo territo-

rio, la questione assume toni
grotteschi, di beffa fatta in ca-
sa. Un autogol, insomma. La
preoccupazione per l’aeropor-
to e per il suo futuro sviluppo a
favore di tutti quelli che ne so-
no a diretto contatto è solo la
punta dell’iceberg di un dis-
corso che coinvolge diversi
aspetti dell’area interessata.

Montichiari è al centro di
una delle zone più sviluppate e
lavorativamente più promet-
tenti della Lombardia. Monti-
chiari ha dunque la possibilità,
per storia e tradizione, di assu-
mersi un ruolo fondamentale
per quanto riguarda la vitalità
socio-economica della provin-
cia. Ma tutti questi sembrano
solo punti di partenza non
troppo considerati, a Monti-
chiari. Qual è il problema?
Non c’è problema, serve la
semplice volontà di qualcuno
che conosca bene le potenzia-
lità dell’area che si trova a go-
vernare e che le indirizzi in un

programma a medio e lungo
termine di crescita.

Di fronte ad una crisi che
non passerà tanto velocemente
come si spera, bisogna agire,
ossia guardare realisticamente
la situazione e sviluppare ri-
sorse e potenzialità. I lavori al-
le infrastrutture non sono sem-
pre facili stratagemmi per au-
mentare posti di lavoro. Al
contrario quando s’inseriscono
in un contesto più ampio, sono
progetti, soluzioni vere per
uscire da momenti delicati.

Nell’Unione Europea, in un
mercato che coinvolge 530 mi-
lioni di persone, i poli logistici
sono fondamentali, significa
essere dentro o fuori, dentro o
fuori dal futuro. Ecco allora
che il recente sblocco della
BreBeMi voluto fortemente
dal vicepresidente del parla-
mento europeo Mario Mauro,
deputato del PDL, è un esem-
pio di azione efficace. Ed
un’operazione vera è stata
quella della tangenziale sud di
Brescia passata, in un solo an-
no e mezzo di lavori, da snodo

pericoloso e inefficace a mo-
dello da seguire grazie all’im-
pegno dell’assessore provin-
ciale del PDL Mauro Parolini.
Lombardia al centro, provincia
di Brescia al centro e, lo sap-
piamo e lo vogliamo, anche
Montichiari ha le carte in rego-
la per essere al centro del siste-
ma economico e sociale italia-
no ed europeo. Aeroporto, via-
bilità, piano d’area sbloccato:
sono questi i temi da affronta-
re, da portare all’attenzione
generale perché la nostra citta-
dina sia quello che deve esse-
re. In caso contrario, avremo
perso un’occasione unica, for-
se l’ultima. Noi del PDL sap-
piamo di avere le persone
adatte, non solo a livello loca-
le ma, come detto e dimostra-
to, anche a livello provinciale,
regionale e statale. Del resto,
in questi casi si deve lavorare a
più livelli per la riuscita di un
progetto autentico. Perché?
Perché a nessuno fanno piace-
re gli autogol.

PDL Giovani Montichiari

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.

“Surplace”

Adesso tocca a noi di Montichiari

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

L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

Posta elettronica
info@ecodellabassa.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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com

Dopo la rinuncia di Ro-
mele alla Presidenza
della Provincia in fa-

vore del leghista Molgora, i
tempi stringono, superando
l’attuale situazione di «surpla-
ce», parola che porta alle gare
in pista quando, uno dei con-
tendenti, dopo il primo giro,
cerca di farsi superare in modo
da gestire, in rimonta, la con-
seguente volata. C’è una diffe-
renza: in pista la scelta ha una
logica tattica.

Da noi, invece, è un segna-
le d’incertezza dovuta alla
mancanza di autonomia locale
ed alle indecisioni degli appa-
rati partitici sovracomunali.
Specie del PdL.

La geografia politica mon-
teclarense è cambiata rispetto
alle comunali del 2004.

Ds e Margherita sono con-
fluiti nel Pd. Freschissima è la
formazione del PdL, con l’u-
nione di FI ed AN. Con con-
seguenze anche sui quadri di-
rigenti.

Se prima i comuni erano se-

guiti da Franco Nicoli Cristia-
ni, ora il PdL ha una nuova co-
odinatrice in Viviana Becca-
lossi, “indennizzata” per aver
rinunciato alla Provincia.

Cambiata l’Area Civica:
parte dei suoi quadri sono fini-
ti nel PdL; quelli rimasti do-
vranno decidere se allearsi col
Pd o col PdL.

Va considerato un consisten-
te ricambio nel corpo elettorale:
per aumento della popolazione,
causa immigrazione; e per ri-
cambio generazionale. Altra
variabile è la già citata non pos-
sibile ri-candidatura di Rosa
per il terzo mandato.

Manca, alla Lega, rispetto
al passato, un personaggio ca-
pace di mediazione e riferi-
mento al mondo del commer-
cio, delle associazioni e dello
sport. Se sarà candidata la si-
gnora Zanola, sarà da vedere
l’impatto d’un personaggio
fortemente caratterizzato sul
piano ideologico. Nel 1999, e
nel 2004, il candidato Rosa
vinse anche coi voti prove-

nienti dalla sinistra: non se n’è
mai curato.

Questo, come pure la vi-
cenda del “tanko”, che l’ha vi-
sto scontrarsi con personaggi
della sinistra, locale e provin-
ciale, potrebbe pesare. Da ca-
pire il percorso - di personaggi
e piccoli partiti – che non sem-
brano aver ancora trovato un
approdo definitivo. La Lega
può, infine, calare due carte
pesanti: i dieci anni di ammini-
strazione ed i conseguenti van-
taggi derivanti dalla gestione
del potere; e la forte compat-
tezza. Da potenziali vincitori,
come dimostrano i numeri,
PdL e Lega corrono il maggior
rischio di sconfitta.

I segnali fanno pensare più
alla competizione che all’al-
leanza. Nel volantino autoce-
lebrativo distribuito dalla Le-
ga, in piazza, domenica 5 apri-
le, non c’è il minimo riferi-
mento agli alleati, FI ed AN,
ora PdL: uno dei tanti rospi in-
goiati in questi anni.

Effedi

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

La direzione è chiara e già nelle vene della nostra città:
essere uno dei centri logistici più importanti della Lombardia
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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

Rosa Bertoletti in Corsini
anni 82

Marta Vaccari ved. Consolaro
n. 27-11-1919      m. 12-04-2009

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.

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

Erminia Chiarini ved. Botturi
n. 30-03-1933      m. 11-04-2009

Oreste Ghisi
n. 04-01-1929      m. 11-04-2009

Regina Rossi in Zaniboni
4° anniversario

Marito e figlie la ricordano

Giovanni Maestri
1° anniversario

Giacomo Piardi
7° anniversario

Emanuela Checchi
in Chiari

5° anniversario

Vi invita a visitare l’esposizione

ORCHIDEE - AZALEE - RODODENDRI

GERANI - SURFINIE - CAROLINE

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”

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

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

Bazoliani sempre

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

In precedenti edizioni dell’E-
co avevamo fatto presente la
situazione delle aiuole di

Borgosotto. Da parecchi anni
tutto era fermo, ma ecco che fi-
nalmente, nella consueta distri-
buzione del settimanale presso i
negozi convenzionati in Borgo-
sotto, abbiamo notato alcuni
operai al lavoro presso la roton-
da all’incrocio della Cartiera.

Il fatto aveva destato molta
curiosità in diversi abitanti che

seguivano i lavori di restailing
con la sostituzione radicale del
terreno e degli ornamenti che
fanno da corona alla bella pianta
centrale presente da alcuni lustri.

I commenti si sono spostati
sull’aiuola davanti alla gelateria
da Lisa che effettivamente do-
vrebbe essere abbellita per un
decoro della borgata, punto di
passaggio di un traffico che di-
venta sempre più caotico. Forse
alla prossima elezione...

Borgosotto: l’aiuola elettorale

ADesenzano  e in tutti i
paesi del basso Garda  gli
ex alunni dell’I.T.C. Lui-

gi Bazoli costituiscono una vera e
propria casta, molto simile agli
“Uomini di Mondo” che hanno
fatto il militare a Cuneo.

Nato nel 1952 come scuola
comunale, dopo un decennio di-
venta  istituto statale autonomo e
viene intitolato a Luigi Bazoli,
figura chiave nel mondo econo-
mico e sociale a cavallo tra 800
e 900. Nel 1992 esce il volume
“40 anni di scuola”, a cura di
Gabriele Ringhini, e nello stesso
periodo si manifestano i primi
sintomi di quella voglia di ag-
gregazione che spinge ex alunni
ed ex docenti a ritrovarsi. Il cul-

mine verrà raggiunto nel 2002,
con i festeggiamenti in occasio-
ne del 50° Qui nascono i “BA-
ZOLIANI SEMPRE”, che orga-
nizzano gare sportive, concerti,
incontri conviviali. Gabriele
Ringhini e Roberto Tagliani dan-
no alle stampe un nuovo volu-
me: BAZOLI 50.

A tre anni dal sessantesimo i
Bazoliani sono già in fermento
per preparare una serie di manife-
stazioni che - a loro detta - do-
vranno “passare alla storia” Ed
un primo incontro si è avuto ve-
nerdì 20 marzo al Green Park del
Ristorante Boschetti di Monti-
chiari, ove oltre duecento ex
alunni ed insegnanti, al grido di
“Bazoliani sempre”si sono riuniti

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.

Rifatta l’aiuola di Borgosotto. Con quella presso le scuole medie diede il via negli anni
’80 alla stagione delle rotonde in tutti i paesi. (Foto Mor)

per discutere, programmare, rac-
cogliere idee sempre nuove.

Festeggiatissima la prof.ssa
Rosanna Ramondo che, giovane
neolaureata, fece da madrina alla
cerimonia di intitolazione dell’i-
stituto a Luigi Bazoli. L’affettuo-
so ricordo che ha lasciato nei suoi
alunni è racchiuso in queste po-
che righe  di Katia Masserdotti:

A ROSANNA
Guardavo le tue mani / che

accompagnavano la tua voce /
quando la tua bocca socchiusa /
ci parlava di rime / e di prose/che
per te erano musica / e le tue ma-
ni sui libri / ondeggiavano / come
farfalle in questa primavera / che
era la nostra giovinezza.

La serata è tutta un susseguirsi
di ricordi, di gags, di episodi rima-
sti oscuri per anni e svelati in que-
sta occasione liberatoria, spronati
dal presentatore Carlo Polloni,

bancario con la vocazione del tea-
tro.  Tra gli applausi sfilano gli ex
campioni delle varie discipline
sportive, i primatisti del Bazoli,
tra cui emergono Zanardi, Fanelli,
Gallina e Ghizzi, e i rimandati a
settembre in ed. fisica dell’epoca
Baronchelli, mentre Bruno Castri-
ni accompagna la serata con musi-
ca da pianobar. Non trascura però
la sua prima, grande passione, e
delizia i presenti con degli assolo
alla fisarmonica.

Anche se molti capelli si sono
incanutiti, o hanno lasciato per
sempre la loro sede naturale, lo
spirito goliardico è rimasto immu-
tato: ne è prova tangibile il mira-
colo del vino trasformato in acqua!

Il prossimo appuntamento sa-
rebbe fra tre anni, ma già nella
stessa serata si vocifera di incontri
molto ravvicinati.                        

Rosanna Ferraroni

Foto ricordo della serata al Green Park Boschetti con tutti i Bazoliani presenti. (BAMS - Matteo Rodella)
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Roma: una Maratona per pochi...
e una Stracittadina per tanti!

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

Anche questa volta il no-
stro Rico, “vulcanico
organizzatore”, ci ha

stupito proponendoci di parteci-
pare alla “15ª Maratona di Ro-
ma” ed alla Stracittadina di 4
km. Grazie alle sponsorizzazio-
ni di “TIP impianti s.r.l.” per le
tute ed alla “Seriprint” per le
magliette, e dopo le fotografie
di rito, come per un’avventura
oceanica, siamo partiti. I mezzi,
due pulmini, sono stati gentil-
mente prestati dal “GRIMM” e
l’ altro dai” CRIC” di Borgosot-
to, di cui un autorevole rappre-
sentante, ci accompagnava: Pa-
dre Rinaldo. Talmente era il de-
siderio di partecipare che nean-
che la tormenta di neve incon-
trata prima di Gubbio ci ha fer-
mato. I mezzi erano inconduci-
bili, ma con qualche spinta ed
Ave Maria, siamo arrivati. Rifo-
cillati, il giorno dopo, vista
l’impossibilità di visitare il bor-
go siamo partiti verso Roma per
espletare le ultime formalità.
Pernottamento alla “Casa Gene-
ralizia” dei CRIC, che ringrazia-
mo infinitamente.

Domenica, una colazione a
base di pasta per i maratoneti, gli
altri cappuccio e briosh al bar.
Quindi con i nostri autorevoli

rappresentanti della maratona:
Zani Enea e Pellini Angelo, ci
siamo recati alla partenza. Due
valorosi combattenti che hanno
saputo districarsi e farsi valere in
mezzo a 15000 concorrenti. Su-
perando, oltre alle asperità terri-
toriali, e chi conosce Roma lo sa,
anche la fame e la sete, non-
ostante i numerosi  punti di ri-
storo disseminati sul percorso.
Al “povero” Angelo sono venuti
i crampi nonostante ciò ha ter-
minato la gara con un grande
tempo come Enea: 3h e 45 il pri-
mo e 3h e 35 il secondo. Madidi
di sudore che il vento freddo,
asciugava a poco a poco, ed fati-
ca immane stampata sul volto,
hanno tagliato fieramente il tra-
guardo tanto agognato.

La nuova sede
degli Alpini

Domenica 19 aprile ’09
Montichiari vivrà un
momento particolare

dai suoi figli alpini che inaugu-
reranno la loro sede, anzi la loro
“casa”. Un corpo che si è distin-
to in molteplici occasioni e non
è qui il momento di esaltarne i
meriti, ma solo di citare il fatto.

Fra le varie iniziative di do-
menica 19 aprile 2009, che ve-
dranno l’occupazione di Monti-
chiari da parte di migliaia di alpi-
ni di tutta la provincia e oltre,

merita citazione anche l’interpre-
tazione della Preghiera Dell’Al-
pino in forma dialettale brescia-
na, distribuita nell’opuscolo del-
la manifestazione.

Il testo dialettale arricchisce
i sentimenti di questo bel corpo
che porta in sé il sapore di vita e
di cultura popolare dei nostri
monti, delle nostre valli, delle
nostre pianure, della nostra gen-
te, del nostro vivere quotidiano.  

Ve la offriamo e: Viva gli al-
pini.

Un breve attimo di smarri-
mento e subito le braccia al cie-
lo in segno di vittoria e noi con
loro. Ci sentivamo quasi dei par-
tecipanti attivi e moralmente lo
eravamo. Erano contenti e felici
perché un bagno di folla così im-
menso non l’avevano mai prova-
to. La gente che li incitava du-
rante tutto il percorso, faceva ac-
capponare la pelle, uno stimolo
in più a fare bene. Sicuramente
un’ esperienza da ripetere.

Tutta la comunità Montecla-
rense può essere orgogliosa di
questi atleti che, come altri, por-
tano a conoscenza della nostra
cittadina. Per la cronaca la “
Stracittadina” partecipata da ol-
tre 60000 ha visto i nostri eroi :
Rico, Fabrizio, Fabio e Marco
giungere tra i primi 200. Un fiu-
me di persone multicolore im-
pressionante. Un serpentone che
si snodava per le vie del centro
con momenti di canto e balli ai
lati della strada. Anche questa è
soddisfazione. L’anno prossimo
ci riproveremo sperando di fare
meglio. Comunque vada sarà
sempre un successo. Un grande
divertimento, un momento forte
di aggregazione. Dinuovo un
grazie sincero ed affettuoso a
Rico, Enea, Angelo. Ciao, al-
l’anno prossimo.

Jek

Prima della partenza.

Il gruppo podistico monteclarense al Colosseo.

L’alpino dè Munticiàr e la sò preghièra

Sö le prede nüde, söl giàs chè fenés mai,
sö ogni piega de le montagne èn dó ’l Signùr

èl ’nà mitìt a difènder i nòs paés,
noter, rezèntacc dal doér cumpìt èn modo issé periculùs,

alsóm l’anima a Té, Signùr,
chè ta gà tègnet ’na mà söl có,

a lé nòsse mame, a lé nòsse spuse, ai nòs fiöi, ai nòs fradèi lontà,
e tà ’nà àidet a merità la gloria dèi nòs noni.

O Signùr Potènt, chè tà comàndet töte le fòrse dè la natüra,
sàlvegn, perché sóm pié dè fede e dè amùr.

Sàlvegn da’l zél ustinàt,da lè fiocàde tempestùse,
dai vènt dè la tormèntä, da la fòrsa dè la valanga;

fa chè’l nòs pàs èl sa pòstes sücür
sö le ponte dè le montagne chè ta fa ègner i baligurdù,

sö le parécc drite, e chè ‘l pàses decìs le fisüre  chè ta ‘mbroia;

fa chè i dèenté pö gajàrd i nòs füzìi, ’l nòs armàmènt,
contra töcc chèi chè völ fa dèl màl a la nòssa Patria,

a la nòssa Bandiera, a ’l nòs ésser cristià da mila e mila agn.

E té, Madona, bianca pö dè la név,
Té chè ta ghét cunussìt e catàt sö töte le soferènse

e töcc i sacréfese dè j - Alpini mòrcc,
Té chè ta conósset e ta càtet sö ògne respìr e ògne speransa 

dè töcc j - Alpini vìf e amó suldà,
benedés e tira la boca ’n rìder ai nòs Batagliù,

ai nòs Grùpi a la nòsa zènt.
Aidèn !

Che ’l sìes issé.

Interpretazione e traduzione dialettale Artg. Alp. Giovanni Nino Alberti
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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

Cantieri di solidarietà

Nella suggestiva Chie-
setta di Esenta si sono
svolte le celebrazioni

per la ricorrenza del Quadrige-
simo  della scomparsa del com-
pianto don Serafino Ronchi.

Per ricordare la Figura del
fondatore del GRIMM alcuni
collaboratori hanno realizzato
un opuscolo dal titolo signifi-
cativo “Ci scrive don Serafi-
no...” a quattro anni dal suo ri-
torno alla “Casa del Padre”.

Una testimonianza che vi
proporremo a puntate, certi di
fare cosa gradita ai nostri lettori.

LA PARROCCHIA

“Se penso alla parrocchia
(quale? La mia!), la vedo come
una presenza viva nella realtà
sociale, aperta alle altre struttu-
re civili (quartieri, comprenso-
ri..), perché contribuisca insie-
me a dare una risposta ai biso-
gni reali della vita dell’uomo.

Deve essere, per sua natura,
una coscienza critica e voce di

denuncia, soprattutto quando
chi è inserito nelle strutture ci-
vili si professa cristiano.

Deve attuare la carità del
servizio tra chiese più ricche e
chiese più povere, perché è il
luogo ove la comunità deve
farsi voce dei più poveri.

Esige forme vere di parteci-
pazione - perché il cristiano
non realizza la propria vocazio-
ne se non si inserisce piena-
mente nella comunità cui ap-
partiene - con la ricchezza di
mansioni e di doni che le sono
propri, prestando attenzione ai
problemi del luogo e del mo-
mento in cui vive.

La porta della sua chiesa de-

ve essere sempre aperta. A tut-
ti. E non solo a chi si professa a
parole cristiano.

Se una preferenza deve far-
la, questa è per i più poveri,
operando per togliere le cause
dell’emarginazione: sto pen-
sando agli emarginati, ai carce-
rati, ai disadattati, ai nomadi, ai
drogati, agli abbandonati, agli
analfabeti!

Essa combatte il peccato
dell’egoismo: la produzione ad
ogni costo, l’affermazione so-
ciale prevaricando gli altri, il
denaro...

Così come combatte il rifiu-
to di inserire gli handicappati
nelle strutture, di reinserire gli
ex carcerati e malati psichici, la
mancanza di amore...

La mia parrocchia tanto più
sarà viva, quanto più riporterà i
poveri al centro dell’attenzione
e cioè vivrà sempre il Vangelo:
integralmente, semplicemente,
con una testimonianza di amo-
re supremo e di fedeltà feconda
al suo Fondatore Gesù Cristo”.

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

antoatna@libero.it

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

Quadrangolare
pallavolo solidale

Giovedì 2 aprile si è svol-
to al PalaGeorge di
Montichiari un singola-

re quadrangolare di pallavolo
che ha visto protagonisti quattro
squadre speciali: i pazienti del-
l’Ospedale Psichiatrico Giudi-
ziario di Castiglione delle Sti-
viere, i detenuti della Casa Cir-
condariale di Mantova, una
classe dell’Istituto superiore di
agraria di Gazoldo degli Ippoliti
e una squadra formata dagli
operatori dell’Ospedale Psichia-
trico Giudiziario.

Ospiti della Gabeca di Mon-
tichiari, squadra che sta affron-
tando i play off del campionato
maschile di pallavolo di A1, si
sono affrontati con passione e
correttezza in tre incontri.

Nelle due semifinali gli
agronomi hanno battuto gli
operatori 2 set a 0 (18-16, 15-9)
e i pazienti dell’Opg i detenuti
mantovani per 2 a 1 (15-11, 14-
16, 20-18).

In finale han prevalso i pa-
zienti dell’Ospedale Psichiatrico
Giudiziario di Castiglione che
hanno piegato, non senza diffi-
coltà, gli studenti di Gazoldo nel-
l’arco di tre combattutissimi set,
per 2 a i 1 (15-11, 10-15, 17-15)
con un finale al cardiopalmo. 

Ad allenare la compagine
vincitrice era nientemeno che il
coach della Gabeca Volley,
Mauro Berruto, che ha concluso
con questo quadrangolare la
particolare esperienza che si è
offerto di portare avanti da qual-
che, “di allenare - come dice lui
stesso - la mia terza squadra”.
Berruto infatti, oltre a seguire
Gabeca è anche coach della na-
zionale finlandese.

I premi ai vincitori sono sta-
ti donati dalla Uisp di Mantova
e la manifestazione si è conclu-
sa con un buffet offerto dalla
struttura che ospita gli atleti
vincitori.

Flavio Marcolini

“Ci scrive don Serafino...”

La Parrocchia di Esenta.

Gli auguri del “Cafè di Piöcc”
per gli 80 anni di Peppino Mura

Il 7 aprile scorso la Compa-
gnia dialettale “Cafè di
Piöcc ha festeggiato il suo

Presidente in occasione del suo
ottantesimo compleanno.

Fondatore, insieme ai com-
pianti Beppe Boschetti e Gusto
Desenzani,  della ormai storica
Compagnia monteclarense,
Peppino è sulla scena del teatro
dialettale da più di quarant’anni,
e il suo brio, la sua verve, “èl so
sghèo” sono rimasti intatti.

Quando Peppino sale sul
palcoscenico, ne diventa imme-
diatamente padrone e sa coin-
volgere con maestria l’incanta-
to pubblico che sempre lo ap-
plaude e lo acclama, facendosi
trasportare dalla sua allegria e
dalla sua capacità di ricreare at-
mosfere e scene di vita.

Grande cultore del vernacolo
locale, Peppino è anche un gran-
de poeta che ha ricevuto nume-
rosissimi riconoscimenti e pre-
mi, sia a livello provinciale, sia a
livello nazionale. Con la sua
penna sa dipingere e leggere,
tradurre in poesia la realtà; sa

trasformare in parole i sentimen-
ti, riportare alla mente situazioni
e personaggi d’altri tempi, evo-
care emozioni, colori, profumi,
sapori della nostra terra.

Nelle sue poesie traspare
sempre anche il grande attaca-
mento al suo paese, al “sò Mun-
ticiàr”, nel quale è nato e dove
quotidianamente lo si vede cir-
colare con la sua bicicletta, in
compagnia dei suoi amici, sem-

pre presente in
tutte le occasioni
importanti e si-
gnificative.

Con “èl sò Ca-
fè di Piöcc” è
sempre impegna-
to in repliche del-
le ultime comme-
die o in spettacoli
sulla civiltà con-
tadina, ed è lui
l’asse portante, il
riferimento, l’e-
sempio al quale
ispirarsi.

O t t a n t ’ a n n i
quindi festeggiati

insieme alla moglie Licia, alla
sua famiglia, agli amici e al Cafè
di Piöcc che lo ringrazia per l’a-
more, la dedizione, la passione,
la gioia di fare teatro insieme. 

AUGURI PEPPINO!!!!!!!
AUGURI A BRACHE E A
MÖCC DAL CAFÈ DI
PIÖCC.

Peppino Mura “in scena”.
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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