
vi hanno lavorato”. Contributi im-
portanti sono giunti dalla Fonda-
zione Cariplo (350.000 euro) e da
altre realtà del territorio, tra cui
l’associazione Davide Rodella.

Don Pierino ha parlato con fer-
vore  ed ha ribadito come debbano
essere “i diritti dell’uomo, anche
quello in estrema precarietà fisica,
ad ispirare l’ordinamento giuridi-
co” poiché la persona è “l’essenza
del diritto”. Carmelo Scarcella, di-
rettore generale dell’Asl di Bre-
scia, ha parlato di “grandi risultati
raggiunti grazie alle alleanze su un
territorio molto sensibile”, mentre
Angiolino Goglione, sindaco di
Calcinato, a nome degli altri sinda-
ci della Bassa Orientale, ha ringra-
ziato tutti coloro che hanno contri-
buito alla realizzazione dell’opera.

Mario Cherubini

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

’
Anno XXVII - N. 15 - 19 Aprile 2008 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 30 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (Bs) Via C. Battisti, 88 - Tel. 030 964039 - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Tipolitografia Ciessegrafica - Montichiari (Bs) - Tel. 030 961300

Le ultime di BERTOLDOA Calcinato, con il contributo di
sette comuni inaugurata la nuova

sede per Betfage e Jerusalem
Sabato scorso alle ore  10, in

via Baratello 28 a Calcinato
è stata inaugurata la sede del-

le due nuove Comunità socio sani-
tarie, residenze per persone disabi-
li, «Betfage» e «Jerusalem», gesti-
te dall’Associazione Comunità
Mamré onlus. Sono intervenuti il
presidente dell’Associazione, don
Pierino Ferrari, i responsabili della
sanità bresciana, i sacerdoti della
zona ed i sindaci dei Comuni della
Bassa Bresciana Orientale che han-
no contribuito all’opera (Monti-
chiari, Calcinato,  Acquafredda,
Calvisano, Carpenedolo, Remedel-
lo e Visano) con 270 mila euro.

Moltissime le persone presenti,
famiglie e parenti dei disabili ospi-
tati (22 persone), a sottolineare la
sensibilità ed il coinvolgimento
dell’intera bassa bresciana in que-
st’opera lodevole “che abbiamo
iniziato nel 2006 ed è stata conclu-
sa a tempo di record grazie al con-
tributo fattivo di istituzioni e vo-
lontari” ha detto  Roberto Marcel-

li, progettista dell’opera e presi-
dente dell’Associazione Amici di
Raphäel che ha avuto il compito di
descrivere le caratteristiche della
struttura, composta da un salone
centrale, due appartamenti protetti
e numerose stanze con servizi.

Una struttura che sorge su
un’area coperta di 1300 mq, costa-
ta 1,5 milioni di euro “ma che sa-
rebbe costata molto di più senza la
generosità ed il sacrificio di tanti
volontari e numerose aziende che

euro, avrebbe dovuto iniziare a
febbraio 2008 e durare un mese.
Ma a tutt’oggi nulla si è mosso.
Ritardi politici? Chissà?! La Re-
cam, comunque, assicura che l’i-
nizio lavori è imminente e che il
piano non subirà modifiche.

La discarica Systema di Mon-
tichiari attende, dunque, migliaia
di tonnellate d’immondizia cam-
pana. A fine gennaio, però, il
Consiglio Comunale di Monti-
chiari vota solennemente una
mozione per chiedere alla Regio-
ne Lombardia di non accogliere
rifiuti dalla Campania. In aggiun-
ta, il Giornale di Brescia del 27
gennaio scrive a caratteri cubitali
che il sindaco Rosa ha emanato
un’ordinanza con cui vieta il
transito e lo smaltimento di scarti
extraregionali sul territorio co-
munale. Ordinanza che in verità
nessuno ha ancora visto. Ma sic-
come, fino a prova contraria, bi-
sogna credere al sindaco ed ai
suoi portavoce, è lecito supporre
che l’ordinanza sia stata notifica-
ta, con discrezione, alla Systema.

Se l’ipotesi è giusta, si può
desumere che 1) l’Amministra-
zione Comunale è perfettamente
a conoscenza del piano-Recam;
2) l’Amministrazione Comunale
non guarda in faccia a nessuno.
Nemmeno al gruppo Systema
Ambiente che pure - con milioni
di euro versati nelle pubbliche
casse - da anni è il principale be-
nefattore del paese. Ad ogni mo-
do, è chiaro che la Systema

non può più interrare
a Montichiari le sco-
rie di Maddaloni. In
questo senso, i pro-
nunciamenti ufficiali
del Sindaco e del
Consiglio Comunale
sono inequivocabili
e non lasciano spazio
a sotterfugi o furbate.
Staremo a vedere.

Bertoldo

Notizie da Maddaloni, Ca-
serta. Nel 2001, durante
una delle ricorrenti emer-

genze-rifiuti dell’hinterland na-
poletano, a Maddaloni, in località
Foro Boario, fu realizzato uno
stoccaggio provvisorio di spazza-
tura. Vi furono accumulate 4.500
tonnellate di rifiuti. E là ancora
stanno. Nel 2004, il gigantesco
ammasso di pattume prese fuoco.
Da allora il processo di combu-
stione non si è più fermato, spri-
gionando nell’aria di Maddaloni
pittoresche fumarole.

Nel 2007 il Commissario
straordinario per i rifiuti campani
incaricò un’azienda della Regio-
ne, la Recam, di procedere al re-
cupero ambientale della zona.

La Recam bandì l’appalto ed
aggiudicò l’opera di bonifica al-
l’associazione temporanea d’im-
prese costituita dalle ditte Ilside,
Euro Petroli, Furia e Progest.

Nel gennaio di quest’anno,
viene infine approvato il piano
operativo di bonifica predisposto
dalla Recam e firmato dal geologo
Daniele Coppin. Nel documento
sono specificati anche i siti di
smaltimento finale delle scorie, le
quali, intanto, a causa degli incen-
di, da RSU che erano, sono dive-
nute rifiuti speciali pericolosi.

Le località di destinazione so-
no: Triflisco (CE), Gricignano
(CE), Caorso (PC), Brindisi e
Montichiari, discarica Systema.
L’operazione di asporto e risana-
mento, del costo di 2,5 milioni di

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

Specialista nella
realizzazione di opere

funerarie

Servizio di manutenzione
ed accessori

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Cartolina campana

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Delibera n. 44/2008.
La Giunta Municipale ha de-
liberato di assegnare un con-
tributo di 1.000 euro alla SO-
GEIS per la realizzazione di
magliette da regalare in occa-
sione dei festeggiamenti per
il ventennale delle piscine di
Montichiari.

Imedici di medicina generale
di Carpenedolo e di Monti-
chiari, riuniti nelle associa-

zioni KOS e BONORIS, Balzari-
ni, Bellavia, Cicale, Cusmai, De
Stefani, Perini e Vigasio propon-
gono ai propri pazienti ed amici
una passeggiata sulla riva del fiu-
me Chiese partendo alle ore 9,30
dalla piazza delle scuole di Car-
pendolo o dal campo sportivo
Borgosotto di Montichiari, per un
ritrovo alla Fontanelle. Ci incon-
treremo con Voi Pazienti e faremo
attività ludica e salutistica.

Per chi vorrà ci sarà un control-
lo della pressione arteriosa, della
glicemia dopo l’attività fisica, della
circonferenza addominale con va-
lutazione dei fattori di rischio car-
dio vascolari ed infine una attività
ginnica con un corso di ginnastica

Passeggiata del “cuore”
cinese Qi Gong. Sarà inoltre pre-
sente una ambulanza della Croce
Rossa Italiana con il dr. Paolo De-
senzani, diabetologo dell’Ospedale
di Montichiari.

Alle ore 12.30 pranzo al sacco.
I partecipanti dovranno essere au-
tonomi per il pranzo e per il vestia-
rio con scarpe adeguate alla cam-
minata; non ci sono limiti di età dal
neonato al nonno.

In caso di maltempo la passeg-
giata sarà rinviata alla domenica
successiva.

Questa proposta dei Vostri
medici di famiglia vuole favorire
la promozione di corretti stili di
vita per la prevenzione delle ma-
lattie cardiovascolari: obesità,
diabete, ipertensione, simbrome
metabolica: vi aspettiamo nume-
rosi ai punti di partenza.

Pasta fresca
Gastronomia

NUOVA GESTIONE

LLee  FFaattee  GGoolloossee

APERTO DOMENICA MATTINA

per prenotazioni

Tel. 030 9961070
Montichiari - Via Trieste, 48

SSPPEECCIIAALLIITTÀÀ  PPRRIIMMII  PPIIAATTTTII
TTOORRTTEELLLLII  --  PPAASSTTAA  AALL  FFOORRNNOO

TTAAGGLLIIAATTEELLLLEE  --  MMAALLFFAATTTTII

Tutto pronto per ricevere i rifiuti.                    (Foto Mor)

L’ingresso della nuova sede di Mamrè a Calcinato.

Domenica 18 maggio 2008
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per diversi anni prima di andare
il pensione.

Cinquecento milioni delle
vecchie lire (una cifra consi-
stente) per l’acquisto di quell’e-
dificio, di fronte alla Biblioteca,
attuale sede dell’Associazione
Archeologi di Montichiari.

Pare che l’idea della vendita
dell’ex biblioteca non abbia te-
nuto in considerazione l’even-
tuale utilizzo del fabbricato co-
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Cani e figli
Ultima domenica di mar-

zo. Esco presto. Due
miei vicini armeggiano

attorno ad un segnale stradale.
Divelto. Dovrà essere cambia-
to. L’ennesimo prezzo pagato
al vandalismo. Prima, quando
c’era il sexy-bar, era peggio:
devastazioni di cinte, marcia-
piedi. E lordura varia. Uno dei
vicini lamenta anche la discuti-
bile segnaletica stradale delle
piste ciclabili. 

Alla rotonda del ponte
Stendhal, per attraversare sulle
strisce pedonali, stando alla se-
gnaletica, si deve scendere dal-
la bicicletta ed attraversare a
piedi. Per, poi, reinforcare la
bicicletta. Nulla da eccepire, se
ci fosse omogeneità d’interven-
to. Il che non avviene.

Basti pensare a punti critici,
nella stessa zona, come l’attra-
versamneto davanti all’edicola
di via Marconi; o quello che
porta alla caserma della Polizia
Stradale, fronte distributore
Q8. Peggio del peggio: le due
banchine ciclabili che corrono

parallele alla strada venendo
interrotte dagli ingressi al
Centro Fiera ed alla Zona
Commerciale: senza alcuna se-
gnalazione, senza strisce pedo-
nali.

Non è caso distrarsi guar-
dando la fontana, con archi e
corona sormontata dalla croce,
il cui buon gusto ha fatto trasa-
lire anche gli esteti dalla bocca
arciaccomodante. Proprio uno
dei vicini di casa, racconta di
come, attraversando l’ingresso
del Centro Fiera, percorrendo
la banchina ciclabile, sia stato
urtato da un’auto in entrata. Ri-
sultato: dal diploma di scuola
dell’obbligo è passato al diplo-
ma di geometra, senza bisogno,
data l’età, di scuole serali o di
recupero: ha misurato l’asfalto.

Altro pericolo evidente: l’u-
scita dell’incrocio nella zona
della Flormercati.

Diverse volte sono state
fatte notare le palesi insuffi-
cienze, od incongruenze, del-
la segnaletica in tutto il com-
parto. Come i compagni di

Ulisse, cera nelle orecchie:
non si vuol sentire!

Rotonda antistante la casci-
na Sant’Anna: non si com-
prende perché il traffico molto
più sostenuto, sulla direttrice
Montichiari-Vighizzolo, deb-
ba dare la precedenza a quello,
quasi sempre scarso, prove-
niente dall’uscita ovest del
Centro Fiera.

Al termine della rotonda,
già segnalato, il divieto di
transito, per i mezzi pesanti,
verso Vighizzolo, viene consi-
derato carta igienica.

Lunedì, ultimo del mese,
ore 9,04: piazza S.Maria. Da-
vanti alla farmacìa tre begli
stronzi, prodotti da un cane,
fanno bella mostra. Uno di
questi, arrogante, s’è rivolto al
sole e gli ha ingiunto perento-
rio: “Non seccarmi!”. La colpa,
come coi segnali stradali divel-
ti, è delle persone. Non altro.
“Fjöi e cà, come s’ai vüsa, sà
gà jà” (Figli e cani sono come
li abitui).

Dino Ferronato

L’edificio dell’ex biblioteca in vendita

Nell’ultimo Consiglio
Comunale il Sindaco ha
proposto la vendita del-

l’edificio che ospitava la biblio-
teca comunale.

Un complesso che ha visto lo
scorrere di gran parte della vita
pubblica dei monteclarensi, con
le due sale a piano terra e la pre-
stigiosa biblioteca al primo pia-
no con l’abitazione del custode.

Circa trent’anni di storia per
questo edificio che ora dovreb-
be trovare l’acquirente per un
utilizzo privato.

Ancora oggi la sala princi-
pale, a piano terra, è utilizzata
per diverse riunioni, mentre la
sala piccola è ora occupata dal-
l’Avis, una sede provvisoria,
piccola per le esigenze dell’as-
sociazione.

Tornando alla vendita, non
possiamo dimenticare che nel
suo primo mandato il Sindaco
Rosa aveva, in gran fretta, ac-
quistato la sede del Consorzio
Acque, dove lui aveva lavorato

me appendice al Castello, vista la
possibilità di un collegamento a
metà della salita. Un più dinami-
co utilizzo del “maniero” avreb-
be sicuramente bisogno di ulte-
riori spazi e di un custode e....

Speriamo che queste nostre
valutazioni non trovino confer-
ma nel tempo. Sicuramente, ge-
stire il preente senza pensare al
futuro è molto più facile e meno
faticoso.

L’ex biblioteca comunale vista dal Castello. Il collegamento con il Parco, quasi natu-
rale e facile da realizzare, potrebbe offrire possibilità diverse di utilizzo con un recipro-
co arricchimento del patrimonio comunale. L’affrettata decisione comunale di mettere
in vendita lo storico palazzo sembra molto inopportuna. (Foto Mor)

SUBAGENTE
ASSICURATIVO

PER ZONA MONTICHIARI

CERCASI
TEL. ORE PASTI

3334365033

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

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

A Montichiari in via XXV Aprile

Centro diurno
Casa Bianca

Il Centro diurno Casa Bianca
propone per GIOVEDI’ 24
APRILE una visita alla VIL-

LA MAZZUCCHELLI E AL-
LA FONDAZIONE SORLINI,
dove sarà possibile ammirare
dipinti  di Giorgione, Bellini,
Tiepolo, Longhi, Carpaccio, Ti-
ziano, Tintoretto ed altri.

Il programma prevede la par-
tenza alle ore 13,30 da via Man-
tova presso Bar Zanzibar, alle
ore 14,30, arrivo alla Fondazio-
ne per poi proseguire per la vil-
la Mazzucchelli con arrivo pre-
visto alle ore 16,30.

Il gruppo sarà accompagna-
to dal Prof. Giovanni Cigala; il
rientro è previsto per l’ora di
cena.

Il costo dell’iniziativa è di
15 € a testa. E’ possibile iscri-

versi presso la sala ricreativa
del centro diurno tutti i giorni
dalle ore 14,30 alla ore 17 fino
a lunedì 21 aprile.

Antonio Pasinetti
Un pittore dalla dolce

malinconia

Il Centro diurno della Casa
Bianca in collaborazione
con la Pinacoteca Pasinetti,

propone una visita alla pinaco-
teca mercoledì 23 aprile alla
presenza del dott. Paolo Boifa-
va. Per ulteriori informazioni è
possibile contattare l’animatore
del centro Enrico Maria Rossi
tel, 0309961938 ; l’ingresso è
libero

Assessorato ai Servizi Sociali
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Gesù Cristo 
è pastore di vita
abbondante, 

venuto 
perché ciascuno 
sia datore di vita, 

Conosce 
le sue pecore 
e le chiama per nome:

pronuncia
il mio nome
e sa il mio tutto;

conosce 
le mie emozioni 
e i miei sentimenti;

mi avvolge 
come un abbraccio
che dice intimità;

mi chiama 
senza evocare 
nessun mio ruolo:

riconosce
semplicemente
la mia verità. 

Da buon Pastore 
conduce fuori
le sue pecore:

è il Dio 
non dei recinti, 
ma degli spazi aperti;

è pastore di libertà
e non rinchiude 
per paura, 

ha fiducia
in ciò che è fuori,
in tutti gli uomini, 

nei suoi, 
negli altri,
nel mondo intero.

La fiducia 
è indispensabile
perché vita ci sia.

è attrazione
del futuro 
e non dei rimpianti.

Cammina 
davanti alle pecore
e non alle spalle:

non è un pastore 
di retroguardie
e di nostalgia;

apre cammini 
inventa strade, 
pensa al domani;

non pungola, 
non rimprovera,
per farsi seguire precede;

seduce 
con il suo andare
sicuro

affascina 
con il suo esempio
illuminante

Le pecore 
ascoltano la sua voce
e lo seguono;

lo riconoscono 
perché sono da lui 
riconosciute: 

chi non ascolta
rischia di restare 
nei vecchi recinti, 

Esce dalla sordità 
chi ascolta la voce, 
il richiamo dell’amore.

Seguire Gesù
è cambiare vita,
è amare ciò che lui ama.

GESÙ, PASTORE
DI LIBERTÀ E DI FUTURO

L’Associazione Volontari
S. Cristoforo Onlus, che
opera a Montichiari dal

2000, offre ai cittadini un enco-
miabile servizio, rivolto a tutte
quelle persone che necessitano
di trasporto per visite mediche,
cure termali, terapie varie, an-
che in località lontane centinaia
di chilometri.

Dal gennaio dell’anno in cor-
so, cioè da quando l’Ospedale di
Montichiari ha aperto il servizio
di oncologia,ogni mattina i vo-
lontari si recano a Brescia per
prelevare i farmaci per la che-
mioterapia, farmaci che devono
essere preparati appena prima
dell’uso e dosati per ciascun pa-
ziente, in base alla terapia speci-
fica da seguire.

Attualmente l’Associazione
S. Cristoforo  di Montichiari è
costituita da 75 volontari ed ha
in dotazione 7 autovetture. Nel
2007 ha trasportato 9.876 pa-
zienti, per un totale di 120.000
Km. percorsi.

Un’associazione così bene-
merita non poteva che allargare
il suo campo d’azione: nel 2002,
infatti, è nata la sezione di Visa-
no e nel 2005 quelle di Casti-

glione delle Stiviere e di Reme-
dello. Nei consigli di queste se-
zioni “gemelle” c’è sempre un
rappresentante di Montichiari.

Domenica 6 aprile le quattro
sezioni si sono riunite per la
“Giornata Volontari S. Cristofo-
ro”, con raduno a Visano, dove è
stata celebrata la messa e sono
state benedette le autovetture.
Da qui ha avuto inizio la sfilata,
che ha portato i convenuti al Ri-
storante Corte Francesco per il
pranzo sociale. A conclusione
della giornata di festa è stato
distribuito un volantino con i
dati statistici dei quattro gruppi
e con un pensiero di ringrazia-
mento così espresso:

A NOME DI TUTTI I VO-
LONTARI

RINGRAZIAMO TUTTI I
BENEFATTORI CHE HAN-
NO CONTRIBUITO AL SO-
STEGNO DELLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE SIA CON
L’AVER DEVOLUTO IL
CINQUE PER MILLE E
CON OFFERTE VARIE E
GENEROSE.

RINNOVIAMO DI NUO-
VO LA NOSTRA RICONO-
SCENZA CONFIDANDO
IN UNA CONTINUA VO-
STRA COLLABORAZIONE
CON LA NOSTRA ASSO-
CIAZIONE.

Rosanna Ferraroni

L’Associazione S. Cristoforo
in costante crescita

llee  ppeell ll iiccccee  ddii   AAnnttoonniiaa
VISITATE L’ATELIER

DI ALTA MODA

Tel. 030 9651734
Via A. Mazzoldi, 10/16 - Montichiari

Capi in pelle - impermeabili
Rimesse modello e riparazioni di ogni genere - Custodia

Novità: abiti da sposa firmati

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

I presidenti dei quattro gruppi. Da sinistra: Piacentini (Visano) - Filippini (Remedello)
- Fontanesi (Castiglione d/ Stiviere)- Stizioli  (Montichiari).

Presso la Galleria Civica
di Montichiari, in via
Trieste, espone fino a

domenica 20 aprile il pittore
paesaggista Giuseppe Bellini.

Un autodidat-
ta, che trova nel-
la pittura il suo
hobby preferito.

I suoi quadri
ritraggono spazi,
paesaggi ed edi-
fici di Monti-
chiari come un
documento stori-
co del paese che
cambia.

Nella visita

Espone Giuseppe Bellini
alla galleria Bellini ci ha indi-
cato, con orgoglio, il ritratto
del Cristo sofferente sulla cro-
ce, un’opera a lui particolar-
mente cara.

Presso la Galleria Civica

Bellini all’ingresso della mostra.  (Foto Mor)

paesaggio monteclarense si
è trasformato, dall’altra si
sono evidenziate altre pro-
blematiche.

Manutenzione in Piazza Treccani

Continuano a Montichia-
ri i lavori per rendere il
centro storico sempre

più accogliente.
Terminati da tempo i lavori

del Teatro Sociale con la siste-
mazione della piazzetta anti-
stante, togliendo purtroppo i
parcheggi, terminati i lavori di
rifacimento delle due piazze,
concluso il rifacimento del
manto stradale di via Martiri
della Libertà, il centro storico
si presenta al visitatore nella
sua armonica completezza.

Aperta la nuova Biblioteca,
sono in corso d’opera i lavori
per la ristrutturazione del vec-
chio Municipio e della Pretura.

Come in tutte le cose c’è
sempre il rovescio della me-
daglia e se da una parte il

La viabilità mol-
to complicata, la
mancanza di par-
cheggi con conse-
guente abbandono
del commercio nel-
la zona del centro,
ed ora una manu-
tenzione già neces-
saria dell’opera ap-
pena terminata.

Piazza Treccani
ne è un esempio con
diversi interventi
per togliere le lastre
che non reggono il
peso e la viabilità
delle automobili; un

lavoro di manutenzione che si
protrarrà nel tempo e che si ri-
peterà man mano si presente-
ranno le varie rotture.

Lavori di manutenzione alla pavimentazione di Piazza
Treccani. (Foto Mor)

A Montichiari cantieri aperti
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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

Guerrino Bellandi
2° Anniversario

Guido Treccani
1° Anniversario

Giacomo Morelli
n. 02-09-1919       m. 10.04.2008

Galafro Cerrai
4° Anniversario

Roberto Stizioli
19° Anniversario

La mamma, il papà, la sorella
lo ricordano con affetto.

Giovanni Chiari
32° Anniversario

Martino Frattini
3° Anniversario

Maria Bicelli ved. Rossi
3° Anniversario

Adelmina Pastorini ved. Sambinelli
2° Anniversario

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

Vi invita a visitare l’esposizione

ORCHIDEE - AZALEE - RODODENDRI

GERANI - SURFINIE - CAROLINE

GGRRAANNDDEE  AASSSSOORRTTIIMMEENNTTOO

DDII  CCOONNFFEEZZIIOONNII  RREEGGAALLOO

Quel gioiello d’architettu-
ra che “fa da anello di
congiunzione tra il ro-

manico lombardo e il romanico
veneto”, come ebbe a dire il prof.
Gaetano Panazza nel 1975 e che
tutti noi conosciamo col nome di
Pieve di S. Pancrazio, continua
ad attirare visitatori da ogni par-
te d’Italia e anche dall’estero.       

L’edificio che si eleva su un
colle e si staglia sullo sfondo del
cielo con le sue linee pure ed es-
senziali appare come qualcosa
di magico ed insieme di mistico
a chi proviene da ovest. Ma per
i monteclarensi  è molto di più
di una bella ed antica costruzio-

ne: è la pagina di storia più viva
e presente nella cittadina.

Nata come pieve del conta-
do, usata come ospedale d’e-
mergenza in caso di guerra, ab-
bandonata quando sorsero nuovi
e più spaziosi edifici di culto, la
chiesa di S. Pancrazio ha riac-
quistato tutto il suo fascino e il
suo splendore primitivi grazie a
lunghe e laboriose opere di re-
stauro. Attualmente è aperta ai
visitatori nei pomeriggi delle
domeniche e delle festività civi-
li e religiose, dalle ore 15 alle
19, da marzo a novembre. Si
possono però prenotare visite
guidate in qualsiasi giorno feria-

le, contattando la Pro loco (tel.
030- 9650455) che si farà carico
di predisporre l’apertura della
chiesa e relativa guida del grup-
po Amici della Pieve.  Le guide
di questo gruppo, presiedute dal
sig. Pino Policarpo, curano pure
l’apertura dell’edificio nei gior-
ni di equinozio, quando si può
ammirare il fenomeno del sole
radente che,  entrando dalle fi-
nestre della facciata,  lambisce i
tre altari all’ora del tramonto. 

La presenza di guide poli-
glotte tra gli Amici della Pieve
rende possibile la visita anche a
turisti stranieri.

R. B.

La Pieve di S. Pancrazio
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Via Trieste, 136
Montichiari (BS)

STEFANO FOSCHETTI
333.2366754

CACCIA
& PESCA

ARMERIA
MONTECLARENSE

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

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Dall’AVIS Montichiari

Da quattro anni l’AVIS
provinciale di Brescia
ha istituito un concorso

letterario di narrativa, cui pos-
sono partecipare tutti gli avisini.
Le premiazioni vengono effet-
tuate in occasione dell’Assem-
blea provinciale. Tema dell’edi-
zione 2008: SOLIDARIETA’ E
ALTRUISMO. Anche quest’an-
no, come già nelle precedenti
edizioni, è stato segnalato il rac-
conto della nostra avisina Or-
nella Olfi, dal titolo:

NUORA E SUOCERA

Anonima giornata in un’al-
trettanto anonima stanza di una
casa di riposo. Vecchi allineati
davanti ad un televisore a cui
pochi prestano attenzione. Cor-
pi invalidati da svariate malat-
tie, menti molto spesso distac-
cate da questa loro misera real-
tà. Rincorrono più volentieri i
ricordi del passato, scandito da
duro lavoro, tribolazioni, dis-
piaceri; comunque migliore del
presente, privo di aspettative, se
non l’attesa del morire.

Lina: nonnina piccola, esile,
rannicchiata nella sua poltro-
na, è tristemente simile alle sue
compagne, in questo ultimo
scampolo di vita. E’ fortunata,
tuttavia, rispetto ad altri ospi-
ti,portati lì e presto dimentica-
ti.. ogni giorno, infatti, riceve
una gradita visita, che le allevia
un po’ la solitudine. Marisa,
sua nuora, non manca mai; non
più giovane lei stessa, piena di
acciacchi, è sempre presente
con un sorriso, una buona pa-
rola, un po’ di compagnia.

Marisa e Lina hanno convis-
suto per lunghi anni. Lina, ca-
rattere duro, autoritario, di fat-
to “capofamiglia”, non lasciò
mai spazi alle pur modeste esi-
genze personali della nuora. Ri-
gore e sacrifici al limite dell’ac-
cettabile: queste le rigide rego-
le del vivere quotidiano. Marisa
giovane sposa cresciuta in una
famiglia di sani principi morali,
affrontò e accettò la nuova vita
con spirito di sopportazione,
obbedendo in silenzio a decisio-
ni spesso non condivise. Tra-
scorse così i suoi anni migliori
tra lacrime soffocate, poche
soddisfazioni e l’amara consta-
tazione di non essere stata pro-

tagonista della sua vita. Un
contesto che non contribuì cer-
to ad avvicinarle...

Poco più che cinquantenne,
Marisa rimase vedova: avrebbe
potuto giustamente decidere di
affidare la suocera, già anziana,
alle cure del figlio ancora in vi-
ta e, seppur con molti anni di ri-
tardo e sola, appropriarsi della
sua autonomia. Invece l’uomo
che rappresentò per tanti anni
l’anello di una catena che le le-
gava, continuò a tessere un filo
invisibile di quel silenzioso affet-
to maturato tra loro nel tempo.

Smussati angoli, spigolosità
di caratteri, dimenticate vec-
chie amarezze... ecco che Mari-
sa dimostrò molto spontanea-
mente il suo senso concreto di
ALTRUISMO: continuò ad oc-
cuparsi di Lina, ben sapendo
quanto avrebbe sofferto a stac-
carsi dal suo ambiente, dai suoi
ricordi. Trascorsero così anco-
ra alcuni anni di convivenza, fi-
no a quando l’aggravarsi delle
condizioni di salute di Lina co-
strinsero Marisa a prendere
una difficile decisione: ricove-
rarla in Casa di riposo. Marisa
promise ad una incredula Lina:
“State tranquilla che non vi ab-
bandonerò, vi verrò a trovare
tutti i giorni.” E mantiene que-
sta promessa tuttora, tanto che
Lina gliene rende merito:
“Grazie, non credevo che ve-
nissi davvero ogni giorno”. Tra
donne schive come loro queste
semplici parole commuovono
più di uno sdolcinato discorso.

Marisa, con la sua riservata
amorevolezza,interpreta in mo-
do egregio il significato più vero
di Altruismo: parola più facile
da decantare che da praticare.

ALTRUISMO: non è giusto
associarlo solo a gesti eclatan-
ti; è altrettanto meritevole at-
tuarlo nel quotidiano con sem-
plicità e umiltà! 

Ornella Olfi

Dopo due tentativi ecco
che il terzo ha prodotto
l’effetto sperato. Per le

organizzatrici dell’incontro, co-
ordinate dalla sig.ra Zaira, la
soddisfazione di avere oltre cen-
to adesioni all’incontro con tutti
i pensionati dell’ospedale di
Montichiari, dai medici, agli in-
fermieri dagli ausiliari agli ad-
detti ai servizi.

Una bella rimpatriata per ri-
evocare la vita trascorsa in
ospedale e trascorre una giorna-
ta in amicizia ed allegria nel ri-
cordo di quei tempi. Dopo i sa-
luti ed i ringraziamenti per l’or-
ganizzazione, è stata letta la
poesia scritta da Miriam Paola
Rossi che racchiude i sentimen-
ti e le emozioni vissute a servi-
zio del paziente.

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

Pensionati
dell’Ospedale

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

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

AI PENSIONATI OSPEDALIERI
Se nel tempo si potesse tornare
Quante cose vorremmo cambiare:
Dalla sofferenza che sempre vedevamo
Alla gioia che in noi trovavamo.
Dal pianto di un bimbo che al mondo arrivava
Alla vita che piano spegnendosi andava.
Ma sempre insieme le difficoltà affrontavamo,
Come in una grande famiglia ci si dava una mano.
Dagli infermieri ai dottori,
Dall’autista ai soccorritori.
Oggi dopo tanti anni insieme ci ritroviamo,
Ma a qualcuno non potremo stringere la mano.
Un pensiero a loro, al cielo rivolgiamo
Un grazie sincero di cuore mandiamo.
Il loro ricordo nel cuore è presente
ieri, oggi, sempre è importante.
Questa giornata che insieme trascorreremo
sia per tutti a ricordo per un futuro sereno.
Con qualche ruga e i capelli quasi bianchi
di essere amici non saremo mai stanchi.
Solo chi nell’ospedale lavorando ha collaborato
sa che ogni momento non verrà dimenticato.
Nella tristezza e nella felicità
La loro opera rimarrà.

Le organizzatrici con gli intervenuti. (Foto Mor)

Alcuni partecipanti alla rimpatriata. (Foto Mor)
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PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

Autorizzazione N. 000048 18-7-2007 C.I. MN/AG6

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

La notte di Missidenti
finisce nella “rete”

Per parecchi anni è stato
il centro della moda,
l’abbigliamento che a

Montichiari offriva posti di la-
voro a molte maestranze.

Chi non si ricorda del CEN-
TRO MODA negli anni 70-80,
che poi chiuse i battenti per ri-
manere vuoto fino ai giorni no-
stri. Ora è in fase di costruzione
un grande complesso edile, con
tre piani sotto terra, negozi e
decine di appartamenti.

Fino a dieci anni fa la zona
di via A. Mazzoldi, incrocio
via Brescia, vedeva presente il
parrucchiere della porta accan-
to, la Siae, i negozi di pesce e
gastronomia.

Nuovi complessi edili

Ora, dopo l’avvento del pa-
nettiere e di un bar, ecco sor-
gere un nuovo complesso
e...non è ancora finita.

Il progresso non si ferma,
avanza inesorabilmente, ma
credo che una BUONA PIA-
NIFICAZIONE potrebbe evi-
tare inconvenienti e disagi; un
brutto risveglio attende gli abi-
tanti di questa zona.

Viabilità e parcheggi già al
collasso, se poi dobbiamo ag-
giungere la NOVITÀ!

Speriamo che la soluzione
approvata dall’Amministrazio-
ne Comunale sia in grado di
offrire risposte adeguate alla
vivibilità della zona.

celebre black-out che oscurò la
penisola.

Rimasta in sospeso la pro-
duzione per diversi motivi di
ordine economico, ne è stata
rinnovata la forma, sperimen-
tando l’immissione in web e le
sue implicite regole (durata,
comprensione, rapidità e dispo-
nibilità di visione) per una pro-
mozione alternativa di circuiti
tradizionali.

Da qui - spiega - l’idea di
spezzare il progetto originale in
diversi episodi, rendendo più
autonome e snelle le singole
scene.

Le parole chiave sono “not-
te” e “musica”: il protagonista è
Matteo, un ragazzo che lavora
in banca di giorno e appena può
suona il basso in un gruppo di
blues. Gli episodi ruotano attor-
no alla sue disavventure nottur-
ne nella nostra provincia, che
prendendo avvio con una mi-
steriosa telefonata ricevuta nel
bel mezzo di una sessione mu-
sicale in sala prove: in linea c’è
una sua presunta amica, Anna,

La condizione dei ragazzi
della provincia brescia-
na è raccontata in “My

Night by Night”, un film che il
giovane regista Carlo Missi-
denti pubblica in sei puntate,
con cadenza mensile, sul suo si-
to internet. 29 anni, fonico ne-
gli ultimi lavori di Ermanno Ol-
mi, Missidenti è nato e cresciu-
to a Montichiari, anche se or-
mai vive da anni a Trento. In
passato ha girato numerosi cor-
tometraggi, ha collaborato in
televisione a programmazioni
come “Stranamore”, “Scherzi a
parte”, “Lucignolo”, “Striscia
la notizia”, “SuperQuark”, “La
vita in diretta”, e “Porta a Por-
ta”, ma soprattutto ha collabo-
rato con il regista de “L’albero
degli zoccoli” che considera il
proprio maestro.

L’idea di realizzare “My
Night by Night” risale a qual-
che tempo fa - racconta Missi-
denti- il film è stato girato qua-
si interamente a Montichiari
con un budget veramente mini-
mo, più o meno nei giorni del

che vorrebbe incontrarlo ma
poi finisce per non presentarsi
all’appuntamento fissato.

Ad interpretare Matteo nel
film è Stefano Beschi, giovane
di Castiglione delle Stiviere no-
to negli ambienti musicali come
frontman del gruppo rock Quin-
tetto Zizkov, mentre dietro il
bancone del bar c’è l’attore pia-
centino Corrado Calda, reduce
dall’interpretazione a fianco di
Maria Grazia Cucinotta in
“Sweet sweet Maria”, diretto da
Angelo Frezza. La colonna so-
nora è di Disordine sparso.

Il film si può vedere sul sito
Internet http://myniightby-
night.blogspot.com/.

Flavio Marcolini

La novità in via Brescia

All’incrocio fra via A. Mazzoldi e via Brescia, dopo la demolizione del precedente edifi-
cio che fu sede del Centro Moda, sta sorgendo un nuovo grande complesso edilizio.

(Foto Mor)

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

Pizzera Trattoria

LLaa  MMaarrgghheerriittaa

Chiuso il lunedì

Colle S. Margherita, 6
MONTICHIARI
Tel. 030.961918

Menù a richiesta

per cene aziendali

e ricorrenze

Al Galetér: “Mora e le ombre”
Il programma

prosegue nei vari ap-
puntamenti che si
possono trovare sul
sito info@galeter.it;
una visita al Bar Cul-
tura è più che mai
gradita, anche per de-
gustare varie specia-
lità in linea con que-
sto programma inno-
vativo proposto in un
ambiente a Monti-
chiari, unico nel suo
genere.

Continua presso Èl Galetér,
bar ritrovo della cultura, il
programma di varie ini-

ziative curate da Andrea Garbin.
L’appuntamento del mercole-

dì ha visto protagonista lo scritto-
re Claudio Moranti che ha pre-
sentato il suo primo romanzo
Mora e le ombre.

Garbin ha condotto il dialogo
con l’autore, mentre Maria Chia-
ra ha letto alcuni brani del ro-
manzo in un discorrere che ha re-
so ancora più piacevole la pre-
sentazione. A sinistra l’autore del libro a colloquio con Garbin. (Foto Mor)

Romanzo di Claudio Moranti

Il lavoro del giovane regista monteclarense pubblicato a puntate su internet

Girato a Montichiari con un budget minimo

Aspettando il PGT
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Avevo solo 12 anni e fre-
quentavo la sesta elemen-
tare con profitto. Godevo

anche di un  piccolo sussidio in
quanto orfana di guerra. Mio pa-
dre, sergente maggiore degli alpi-
ni, decorato al valor militare,
cadde proprio il 4 di novembre
del 1918, data con cui si ricorda
l’ultima battaglia di Vittorio Ve-
neto della Prima Guerra Mondia-
le. Gli studi mi piacevano, ma al-
tre e più urgenti erano le necessi-
tà del momento. Inoltre la succes-
siva crisi economica  mondiale
del ‘29 portò tribolazioni a non fi-
nire. Anch’io volevo dare una ma-
no in casa. Presa la decisione,
bussai agli uffici della filanda e
parlai con il responsabile del per-
sonale. Mi vide robusta e ben in-
tenzionata: il giorno dopo potei
addirittura incominciare. 

E la mamma?
Rimproveri e tentativi di dis-

suadermi, ma non cambiai pare-
re. In poco tempo imparai il ciclo
di lavorazione che la seta artifi-
ciale compiva all’interno di un
settore dello stabilimento. Arri-
vavano matasse bianche -penso
dalla Snia Viscosa-, noi le scio-
glievamo tramite i “torcelli” e le
coloravamo a tinte diverse in ap-
positi scomparti. Una volta
asciutto, il filo veniva riavvolto
su lunghi coni in legno che, im-
ballati, prendevano la strada
verso altri stabilimenti tessili.
Non un lavoro difficile, né pesan-
te; però lungo e piuttosto noioso
con paga misera. I vari direttori
-Pavia, Tadini, brava gente- per-
mettevano alle più bisognose an-
che il doppio turno: il primo ini-
ziava alle 5 del mattino fino alle
13 del pomeriggio, con interval-
lo alle 9 per il caffelatte e pausa
di mezz’ora a mezzogiorno con
pranzo di  minestra e pane; il se-
condo turno dalle 14 alle 22.

Manodopera soprattutto
femminile...

Pochi uomini addetti alla ma-
nutenzione delle macchine, il re-

sto donne. La Pinara, la più into-
nata di tutte, di tanto in tanto
guidava il coro, e le voci rimbal-
zavano di corridoio in corridoio.
“Oltre a le canèle, fom na anche
le ma, fonne!” (Oltre alle corde
vocali, facciamo andare anche le
mani, donne!) giungeva puntuale
l’esortazione di Pavia.

Invidia in fabbrica?
Le solite sfide sulla produzione

tra le “maestre” (così chiamate le
responsabili), ma nulla di più.
Troppo povere e piuttosto spaven-
tate per coltivare gelosie. Nel ‘44
gli americani bombardarono pa-
recchie volte i ponti del Chiese.
Noi si correva all’esterno come
impazzite e ci rifugiavamo nella
stalla di Marini. La si credeva un
buon riparo per via delle robuste e
splendide volte a crociera. 

Arcenia del filatoio

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

Sempre a piedi da Borgo-
sotto a Borgosopra?

In compagnia e cantando.
Dopo il turno delle 22, una

sera del ‘44, venimmo fermate
dalla ronda repubblichina all’al-
tezza dell’attuale biblioteca,  se-
de allora della casa del Fascio. 

- Alto là chi va là!- l’ordine
cattivo e perentorio ci strozzò in
gola “ Se avessi mille lire al me-
se” e la risposta rigurgitò un
secco e irato “ Ma va a .ga” (Ma
vai al gabinetto, non siamo a
Berlino). Non lo avessimo mai
detto! 

I militari, tutti nostri cono-
scenti, ci circondarono e con
qualche inutile toccamento di
troppo al fondoschiena ci spinse-
ro lungo le scale del piano supe-
riore. Dopo un po’ giunse trafe-
lato Pavia. Spiegò al graduato

L’occupazione principale in Montichiari fu per molto tempo quella agricola.
Nella prima metà del secolo scorso le alternative ai campi e all’artigianato di ser-
vizio furono lo stabilimento di giocattoli in Borgosotto, la filanda in Borgosopra e
il polverificio della Vulcania alla Fascia d’Oro.

Arcenia Scuro fu una delle tante leve femminili della filanda (èl filatòi). Ecco co-
sa ci racconta.

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

la concorrenza degli anni ‘60
della nascente industria.

Belle parole. Io ci lavoravo da
più di trent’anni e ne amavo ogni
angolo e le compagnie che lì si
formavano. “ Quelle” del filatoio,
come “quelli” dei giocattoli costi-
tuivano gruppi affiatati: quasi una
famiglia, ricca di tutti i pregi e i
difetti di chi è costretto a vivere in-
sieme gran parte della giornata. I
“balaròcc” (feste di ballo) erano i
nostri ritrovi preferiti e non c’era
bisogno di rompere il ghiaccio per
iniziare le danze. Fu triste la chiu-
sura dello stabilimento verso la fi-
ne di agosto del 1969. Toccò pro-
prio a me, per l’ultima volta, gira-
re la chiave nella toppa della por-
ta principale. Non mi pareva vero.
Avevo trascorso una vita dentro
quelle mura.

Giuseppe Zanini

Scrive simpatica memoria della Filanda, sul nostro settimanale, l’amico Dino Ferronato, il quale è ormai parte fedele delle rare voci che a
Montichiari hanno cuore per uscire dal “grande silenzio” che qui tristemente si consuma. A nulla valendo gli articoli di giornali “accreditati”,
per alzare il velo che offusca i problemi del paese e per denunciare le incongruenze che gravano sullo sviluppo futuro della città.

Per la filanda di Montichiari stiamo tuttavia nell’ambito dei domestici affetti: anche mia moglie, come già sua madre e la mamma di Dino,
lavorò al filatoio fino al 1963. E venendo in bicicletta da Campagnoli, quel grande caratteristico opificio rappresentava per me la porta del pae-
se. Passiamo però con piacere la parola alla signora Arcenia, attualmente ospite della nostra casa albergo, la quale ci parla appunto dei suoi
lunghi anni in filanda nella bella pagina di “Ricordi monteclarensi” del maestro Zanini.

G. Badilini

“Ricordi monteclarensi” a cura di Giuseppe Zanini

La Filanda di Montichiari, ricordo caro alla memoria monteclarense, dove lavorarono
nel tempo molte generazioni di donne, chiuse definitivamente nel 1969.
Ora, con la sua demolizione, se ne va un altro tassello del nostro tessuto urbano. Re-
stano per fortuna i suoi principali elementi architettonici, a ricordo di un opificio ca-
ratteristico e benemerito per la nostra economia. (BAMS - Matteo Rodella)
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EUROPEA IMMOBILIARE
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - TEL. 030.9962606 - FAX 030.9652502

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA
MONTICHIARI

CENTRALISSIMO AMPIO TRILOCALE
DI 100 MQ. COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI
CON CUCINA SEPARATA, SOGGIORNO, 2 CAMERE
MATRIMONIALI, BAGNO, 2 BALCONI, GARAGE
CON LAVANDERIA € 135.000

CENTRO, VENDESI VILLA SINGOLA DI 250 MQ.
E 500 MQ. PROGETTO PER 5 APPARTAMENTI,
DA RISTRUTTURARE

INFO IN UFFICIO

DI PROSSIMA REALIZZAZIONE CAPANNONI
DI VARIE METRATURE ZONA CENTRO FIERA
CON POSSIBILITA’ DI APPARTAMENTO

VENDESI / AFFITTASI

FRAZIONE CHIARINI VENDESI PALAZZINA DI SOLE
SEI UNITA’ BILOCALE DI 65 MQ. CON GIARDINO
E GARAGE OTTIME  FINITURE

€ 125.000 

CENTRALE QUADRILOCALE A PIANO TERRA CON 
GIARDINO FRONTE RETRO, SOGGIORNO E CUCINA
DUE CAMERE, BAGNO, LAVANDERIA CON BAGNO, 
CANTINA E DOPPIO BOX 

€ 179.000

DISPONIAMO DI VARIE AZIENDE AGRICOLE 
CON TERRENI NELLE VICINAZE

INFO IN UFFICIO

AFFITTASI NEGOZIO DI 85 MQ. IN CENTRO,
VETRINE SU DUE LATI

€ 700

L’AGENZIA DISPONE DI UN ELENCO DI NUMEROSA E SELEZIONATA
CLIENTELA PER  A F F I T T  I  DI QUALSIASI APPARTAMENTO E VILLETTE.

CONTATTATECI... SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE VARIE PROPOSTE CON GARANZIE

nea (contiene 20.000
persone) dedicata a
Pio X si è vissuta
una pastorale inter-
nazionale. La messa
è stata concelebrata
da 150 Sacerdoti e
da 3 Vescovi. Nei
messaggi , nei canti e
nelle preghiere tra-
smessi in più lingue
si è veramente colto
un notevole spirito di
comunione e di fra-
tellanza e ci si è sen-
titi un solo popolo: il

popolo di Cristo morto e risorto
per tutti.

L’ultimo pomeriggio di per-
manenza all’Accueil è trascorso
seguendo la visione del film di
Jean Delannoy sulla storia di
Bernadette che, nel 1858, bambi-
na di 14 anni, la più povera del
suo paese, è diventata la Messag-
gera della Verità più grande: la
Madonna  infatti si è manifestata
a lei dicendole “ Io sono l’Imma-
colata Concezione”.

Martedì 25 marzo, con un al-
tro lungo rientro di 17 ore, l’espe-
rienza del pellegrinaggio finisce.

Ero già stata a Lourdes ma
non avevo mai vissuto un’espe-
rienza come questa, così coin-
volgente e chiarificatrice infatti
ti fa capire che tante persone,

Quest’anno volevo passa-
re una Pasqua diversa,
desideravo cioè parteci-

pare ad un’esperienza che, in un
clima d’amore e di comunione,
mi aiutasse a vivere con profon-
da consapevolezza questo Gran-
de Giorno.

Siccome frequento il centro
dei Volontari della Sofferenza
(C.V.S. con sede in Castello), ho
deciso di aderire al viaggio pelle-
grinaggio da loro organizzato,
meta Lourdes, con ammalati e
disabili.

Stazione di Brescia 18 marzo
ore 15,00, un treno di 14 carroz-
ze è pronto per il trasporto di ben
770 partecipanti, formato da per-
sone ammalate, disabili ma an-
che da pellegrini e da tanti gio-
vani volontari assistenti.

Una “compagnia” meravi-
gliosa, tanti si conoscevano già
tra di loro, altri si incontravano
per la prima volta; il clima è sta-
to subito di comunione e amici-
zia fra tutti.

Responsabili e organizzatori
Don Pietro Bonfadini, Don Lui-
gino Garasio, sorella Nora e tan-
ti volontari aderenti al C.V.S. e
disponibili a svolgere i servizi di
assistenza.

Inoltre il pellegrinaggio è sta-
to accompagnato da sua eccel-
lenza Monsignor Foresti, già Ve-

scovo di Brescia. Il
viaggio è durato 17
ore con “sonno”nelle
cuccette apposita-
mente preparate per
la notte.

L’accoglienza al-
l’Accueil Notre Da-
me, grande “Alber-
go-Ospedale” di 6
piani, sito all’interno
del bosco della Grot-
ta è stata eccellente:
nell’Accueil si man-
giava, si dormiva e
durante la giornata
venivano organizzati momenti di
preghiera, di comunione, di in-
contro e di testimonianze toccan-
ti date da alcuni ammalati.

Che dire poi delle varie ceri-
monie religiose a cui si è parte-
cipato nelle varie chiese e all’in-
terno del “bellissimo bosco” in
cui è immersa la grotta delle ap-
parizioni.

Indescrivibile e partecipata
con evidente fede, nonostante il
freddo e la neve, la processione
della vigilia di Pasqua.

All’inizio migliaia di carroz-
zelle guidate da giovani assisten-
ti ( la maggior parte studenti che
hanno voluto passare con gli am-
malati le loro vacanze pasquali),
seguivano poi i pellegrini che
chiudevano il cerchio, lungo

qualche chilometro, e che cir-
condava il percorso del “ fiume”
GAVE, passando davanti alla
grotta. Era buio, ma la luce che si
alzava dalle fiaccole accese ti fa-
ceva cogliere il senso di devota e
sentita partecipazione di tutti.

Il passaggio e la sosta sotto la
grotta di Bernadette è stato uno
dei momenti più intensi del pel-
legrinaggio perché intuivi che
malato o sano, nel passare le sue
mani sulla roccia della grotta,
chiedeva di riprendere forza e
coraggio per tornare a vivere la
realtà della propria vita con uno
sguardo di fede e di speranza.

Il giorno di Pasqua la celebra-
zione della Santa Messa è stata
particolarmente coinvolgente:
nella grandiosa chiesa sotterra-

malate o disabili, non vanno a
Lourdes per chiedere un miraco-
lo, ma soprattutto per ricevere
dalla Santa Vergine quell’amore
e quella forza che li aiuti ad ac-
cettare la loro sofferenza e a vi-
verla con la forza con cui Cristo
ha vissuto la sua.

Qui in questo luogo dove i
malati con le loro carrozzelle so-
no sempre davanti ai pellegrini e
li precedono sia nelle processio-
ni che nelle varie celebrazioni, si
impara veramente ad adattarsi ai
“disadattati” nella vita, per co-
municare con loro in una mede-
sima speranza, spesso più che
con le parole con la forza dei ge-
sti, degli sguardi e dei sorrisi, vi-
vendo così una intensa relazione
di solidarietà e di prossimità. E
questo ci può aiutare veramente
a capire che, se la sofferenza vie-
ne vista e vissuta con gli occhi
della fede, può essere serena-
mente accettate e può divenire
per tutti noi uno sprono a viverla
o a soccorrerla con partecipazio-
ne e amore.

Grazie quindi al C.V.S. per
tutto il suo impegno a valorizza-
re la sofferenza e grazie per que-
sti pellegrinaggi utili a far condi-
videre a sani e malati  momenti
particolarmente positivi e signi-
ficativi.

Nunzia

Alcuni pellegrini a Lourdes.

Pellegrinaggio a Lourdes nella settimana di Pasqua
con i Volontari della Sofferenza (C.V.S.)
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