
pubblici della nostra città. E se in-
vece la vendita si fa cosa avverrà?

Vincerà l’asta qualche società
che magari ne farà un utilizzo spe-
culativo spregiudicato, ricavando-
ne un alveare di mono o di biloca-
li, come deplorevolmente sta av-
venendo in troppi casi a Monti-
chiari. Con quale ricaduta sulla vi-
vibilità del nostro centro storico?

Una pausa di riflessione e di
approfondimento sarebbe molto
utile e opportuna. La delibera e
l’asta possono essere temporanea-
mente sospese: sarebbe una deci-
sione molto saggia e apprezzata.
Grazie per l’attenzione.

Giliolo Badilini

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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Le ultime di BERTOLDOBiblioteca all’asta:
lettera al Sindaco

La notizia è stata un colpo di
fulmine: il Consiglio co-
munale di Montichiari, pra-

ticamente unanime, su proposta
del sindaco Rosa ha deliberato di
mettere all’asta la vecchia biblio-
teca di via XXV Aprile per 500
mila euro.

Non so come è stata discussa e
valutata una decisione così pesan-
te, e se i consiglieri si sono resi
conto di cosa rappresenta per i
monteclarensi quel bel palazzo.

Vendere immobili del patrimo-
nio comunale può essere in certi ca-
si opportuno: lo fece il sindaco
Scalvini negli anni Sessanta per al-
cuni edifici comunali, ma le deci-
sioni furono discusse e approvate in
una apposita commissione compo-
sta da rappresentanti di tutti i grup-
pi politici, i quali esperirono attenti
sopralluoghi agli immobili in  que-
stione e rassegnarono al Consiglio
comunale le loro conclusioni con
circostanziate valutazioni.

Il palazzo di via XXV Aprile
fu invece destinato a luogo di in-
contri pubblici, dove cittadini,
gruppi politici e culturali, associa-
zioni potessero facilmente riunir-
si. Successivamente l’edificio fu
ristrutturato e consolidato con un
progetto meticoloso del geom. co-
munale Gianio Lamperti, e diven-
ne quindi sede anche della biblio-
teca con un appartamento per il
custode.

I consiglieri comunali e gli as-
sessori di oggi hanno fatto un so-
pralluogo accurato all’edificio pri-
ma di approvare la vendita? L’ipo-
tesi di assegnare un custode, che
potrebbe essere una preziosa pre-
senza anche per il parco del castel-
lo che è confinante, non ci sembra
un’idea trascurabile.

Ma soprattutto sarebbe soddi-
sfatta la forte esigenza di utilizza-

re anche le belle sale del primo
piano per riunioni di gruppi e di
associazioni (o sedi per alcune di
queste) con costi ragionevoli e con
facilità di procedure regolamenta-
te per prenotare le sale, anche in
contemporanea, vista l’attuale dif-
ficoltà a trovare sere libere. Si po-
trebbe limitare il numero dei par-
tecipanti in modo da non avere
grosse spese per adeguare i locali
alle norme di sicurezza.

Un uso siffatto di quel palazzo,
caro ai monteclarensi, sarebbe una
scelta saggia e lungimirante per
favorire ed incoraggiare la parteci-
pazione democratica e culturale,
valori fondamentali nella comuni-
tà civile.

Il ricavo di 500 mila euro pre-
visto dalla vendita ci sembra ridi-
colo a confronto dei vantaggi so-
ciali possibili mantenendo alla dis-
ponibilità pubblica questo bel pa-
lazzo, patrimonio culturale oltre
che urbano del nostro centro stori-
co. Scrive bene don Livio Rota su
Vita Monteclarense di marzo: “Cu-
stodire il proprio passato è un atto
d’ amore verso che ci ha precedu-
to”. E’ stato infatti questo il criterio
sempre seguito per conservare e
utilizzare gli importanti edifici

Fatto sta che i federalisti pa-
dani al governo in Regione non
hanno ritenuto di prendere in
considerazione nè la volontà de-
gli amministratori leghisti mon-
teclarensi, nè tanto meno le
obiezioni del gruppo Systema
(vicino di casa della futura Ge-
dit); obiezioni che evidenziava-
no come fosse inaccettabile por-
re fianco a fianco due discariche
di soggetti diversi, alla luce del
fatto che, nella malaugurata ipo-
tesi di inquinamenti, l’accerta-
mento delle responsabilità di-
venterebbe impossibile.

Ad ogni modo, i tenaci am-
ministratori di Montichiari non
si sono dati per vinti ed hanno
deciso di inoltrare ricorso con-
tro il decreto regionale. Per far-
lo, hanno scelto una via abba-
stanza inusuale, offerta loro da
una legge del 1971: si sono ap-
pellati nientedimeno che al Pre-
sidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano.                         

Roma, così, è diventata l’ul-
tima spiaggia su cui difendere il
sacrosanto principio dell’auto-
nomia locale riassunto nello
slogan leghista “padroni a casa
nostra”.                                    

Principio che il  Pirellone, in
questo caso, ha clamorosamente
disatteso. Come sempre, la real-
tà rompe gli schemi.

Bertoldo

Il 30 gennaio, mentre il Con-
siglio Comunale di Montichiari,
con una mozione proposta dalla
maggioranza leghista, implorava
la Regione Lombardia di sbarra-
re le porte ai rifiuti napoletani, la
Regione Lombardia autorizzava
in via definitiva una nuova ed
imprevista discarica per rifiuti
speciali sul territorio montecla-
rense. Precisamente la Gedit del
gruppo Gabana: 950mila mc di
scorie industriali da stoccare
nell’ex-cava Gabana in località
Levate di Vighizzolo.

Imprevista, perchè il proget-
to di questa discarica, nelle varie
fasi del suo iter, aveva costante-
mente ricevuto il parere contra-
rio del Comune di Montichiari e,
di solito, nelle decisioni regiona-
li che riguardano ambiente e ter-
ritorio, la posizione degli ammi-
nistratori locali è quasi sempre
determinante.

L’autorizzazione della Ge-
dit, però, non è solo inaspettata;
è anche preoccupante, perchè al
vaglio della Regione ci sono al-
tri due progetti di discariche per
rifiuti speciali su cui il sindaco
Rosa ha posto il veto, ma che
potrebbero adesso rientrare in
gioco: l’Ecoeternit, prevista
nell’ex-cava Senini, (attual-
mente sotto sequestro) e la Ber-
nardelli Inerti, prevista nell’ex-
cava Fin Beton.                         

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

Federalismo in discarica

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Delibera n. 70/2008.
La Giunta Municipale ha ap-
provato il calendario delle
manifestazioni per il maggio
medievale 2008, con una
spesa complessiva a carico
del Comune di 97.482 euro.

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

Paesaggio lunare nella zona di Vighizzolo. Approvata una nuova discarica di rifiuti spe-
ciali (scorie industriali) nella ex cava Gabana. (Foto Mor)

Sala delle Conferenze di via XXV Aprile. Una riunione sui problemi del commercio con
i candidati sindaci nel 1999. Da sinistra: Baratti, Dell’Aglio, Rossi Thien, la compian-
ta signora Marisa Mazzoni, Isola e Rosa. (BAMS - Matteo Rodella)

Signor Sindaco, signori consiglieri, per favore ripensateci:
non vendete per una manciata di euro le belle sale della ex
biblioteca di via XXV Aprile. Sono patrimonio prezioso per

i monteclarensi, luogo di cultura e di partecipazione democratica.
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me e anche novità. Si è già ini-
ziato con il Trofeo a Carpene-
dolo per poi proseguire il 1°
maggio con la giornate dedica-
ta al ciclismo, con ben sei gare
fra cui, la più importante, il 25°
Memorial Mamma e Papà Bre-
goli, per la categoria juniores.
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Vince la Lega

Elettoralmente. E, quel
che più conta, politica-
mente. Lasciando, ad

altri, le analisi ad alto livello,
ci interessa il piano locale. 

Per rispetto, alla verità, va
affermato che la Lega non ha
grandi appoggi dai mezzi d’in-
formazione; e non è granchè
riferimento a grossi gruppi di
potere e/o d’affari.

Le spiegazioni, del suo suc-
cesso, vengono dal vivo radi-
camento nel territorio. E nella
gente che lo abita. Più degli al-
tri partiti, ha saputo intercetta-
re un bisogno di sicurezza e le-
galità contro la delinquenza e
la tolleranza verso l’immigra-
zione clandestina.

La questione Nord non si
ferma qui. Per porgere un rapi-
do, quanto significativo esem-
pio, si pensi ai ritardi politico-
burocratici su infrastrutture,
viabilità e servizi. I ritardi - da
ragnatele di cantina- di opere
indispensabili come la Brebe-
mi, l’autostrada della Valtrom-
pia, la Pedemontana milanese,

la TAV- sono emblematici. Il
bubbone della vicenda Mal-
pensa-Alitalia rappresenta un
insieme, di inefficienza e spre-
co, divenuto insopportabile.

Mentre scrivo, è ufficiale
l’elezione di Adriano Paroli,
del PdL, al primo turno, a sin-
daco di Brescia. Anche qui, i
voti della Lega sono determi-
nanti. Specchio del quadro ge-
nerale.

Forte di questo risultato, il
partito di Bossi sta già chie-
dendo la presidenza in Regio-
ne, visto il probabile approdo
ministeriale di Formigoni. A
Brescia - causa il riequilibrio
elettorale della coalizione di
centro- destra, probabile la ri-
chiesta del vicesindaco; e,
l’anno prossimo, della presi-
denza della Provincia. Avvi-
cendando Cavalli.

A Montichiari, il PdL ot-
tiene “solo” il 31%. Ben sot-
to a quel 38, circa, che era la
somma di FI ed AN. UDC al
5,3. Destra al 2,3. PD al 22,5
che, con l’ IDV diviene il 26.

La Lega arriva oltre il 30, suo
miglior risultato alle politi-
che. Questo avrà una logica
ricaduta sulle strategìe per le
elezioni comunali del 2009.
Che verranno giocate, nume-
ri alla mano, quasi totalmen-
te nel centrodestra forte,
con tagli, ritagli, e frattaglie,
quasi del 70%. L’attuale sin-
daco leghista, uscente, non è
più candidabile, per doppio
mandato.

Ma potrà essere capolista di
riferimento. Altrettanto impor-
tanti sono i dieci anni, di totale
visibilità amministrativa, nei
quali gli alleati, ed i non alli-
neati, sono stati ridotti ad un
ruolo secondario.

O nullo. Salvo accordi so-
vracomunali la Lega, ora ulte-
riormente rafforzata, e secon-
do le convenienze tattiche, fa-
rà alleanze od andrà da sola.
Come a Montichiari. Rischian-
do di perdere.

Ancor più, di vincere.

Dino Ferronato

La stagione ciclistica 2008

Ifratelli Bregoli, conosciuti
nel mondo del ciclismo per
la loro passione, da parec-

chi anni  seguono il settore gio-
vanile con risultati eccezionali
sia dal punto di vista sportivo
che umano.

La filosofia della Società
vede nello sport un progetto
educativo che soddisfa sia i ge-
nitori che i ragazzi; una promo-
zione allo sport giovanile e
scuola di ciclismo.

La Società ha dimostrato di
avere anche una importante ca-
pacità organizzativa nelle cor-
se, tanto da meritare, in concer-
to con la G.S Domus di Giann-
ni Sommariva l’organizzazione
dei campionati italiani di cro-
nometro che si svolgeranno a
Montichiari nei giorni 21 e 22
giugno, riservate a tutte le cate-
gorie maschili e femminili.

Molto ricco il calendario
2008 con le tradizionali confer-

Il 21 e 22 giugno il campio-
nato italiano a cronometro Me-
morial Peppino Boifava; il 6
luglio il Trofeo Comune di Cal-
vagese, mentre la domenica 27
luglio il ritorno a Montichiari
con alcune gare che termine-
ranno sul colle di S. Margheri-
ta. Domenica 17 agosto una ga-
ra ad Esenta di Lonato per poi
terminare il 27 settembre a No-
vagli con il trofeo Pietro Senini
ed il 1° Memorial Giorgio Se-
nini.

Molti gli sponsor che sono
vicini alla Società, e l’opuscolo
ben curato e distribuito in que-
sti giorni ne è una testimonian-
za.

Nel saluto del sindaco Rosa
e dell’Assessore allo sport Im-
peradori vi è tutta la ricono-
scenza della cittadinanza per
questa Società che dà lustro a
Montichiari.

DM

Il via alla stagione del Presidente Tarci-
sio Bregoli.

Gruppo Ciclistico Monteclarense

ORGANIZZA

TROFEO
FRANCHI & KIM

TORNEO NOTTURNO DI CALCIO
A 6 GIOCATORI

LIMITATO A 16 SQUADRE CON 3 TESSERATI FIGC
SOSTITUIBILI DURANTE IL TORNEO

INIZIO TORNEO

LUNEDÌ 5 MAGGIO 2008
ISCRIZIONE

EURO 200,00 + EURO 50,00 CAUZIONE
1° PREMIO: euro 1.500,00 + TROFEO “FRANCHI & KIM”

2° PREMIO: euro 800,00 + TROFEO “AL BARATELLO”
3° PREMIO: euro 400,00 + TROFEO “RIZZI E LUSSIGNOLI”

4° PREMIO: euro 300,00 + TROFEO “COSTRUZIONI VALOTTI”
TROFEI PER CANNONIERE, MIGLIOR GIOCATORE,

MIGLIOR PORTIERE, COPPA DISCIPLINA
Si giocherà nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 20,30

I premi saranno garantiti al raggiungimento delle 16 squadre
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO IL CENTRO PARROCCHIALE DI VIGHIZZOLO IL

MERCOLEDÌ ED IL VENERDÌ DALLE ORE 20,30 ALLE 22,00
SARÀ PRESENTE LA TERNA ARBITRALE

I SORTEGGI VERRANNO EFFETTUATI VENERDÌ 2 MAGGIO ALLE ORE 20,45
presso il Centro Parrocchiale di Vighizzolo

PER INFORMAZIONI: Tel. 335 5742081 - 338 8851849

CENTRO SPORTIVO VIGHIZZOLO
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

“Vi porterò con me, 
perché siate 
dove sono io”.

C’è una casa 
che basta a confortare 
il nostro cuore. 

Lì abita Qualcuno 
che ha desiderio di noi, 
nostalgia di noi

Da lì parte
l’onda che smuove
la nostra storia.

Signore, 
non sappiamo dov’è
e come ci si arriva? 

Gesù 
risponde: 
“Io sono io la Via”

La vita di Cristo
è la strada 
per l’accesso a Dio.

Chi vive come lui
e rinnova le sue scelte
arriva alla meta.

“Io sono la verità”.
È Lui svela il volto
di Dio e dell’uomo. 

La verità
non è una idea
ma la sua persona:

Lui ci parla
dell’amore di Dio
e lo vive;

Lui mette
le tenerezza di Dio
nelle nostre mani;

“Io sono la vita”.
parole enormi 
e inesauribili. 

Il Vangelo
imprime in noi
il suo volto;

Ogni sua parabola 
gustata 
granello per granello

disegna e colora 
nell’intimo del cuore
un tratto della sua icona.

Più Vangelo entra 
nella nostra vita, 
più noi siamo vivi. 

Il mistero dell’uomo
lo comprendiamo solo 
con il mistero di Dio. 

La cosa più grande
che Dio ci propone 
è la sua stessa vita.

A chi accoglie Cristo
il suo Figlio Gesù
Dio si fa conoscere.

IO SONO

La Coop consumatori Nord
est, tramite i distretti so-
ciali attiva iniziative per

la Comunità locale. Il Distretto
Coop di Montichiari da alcuni
anni ha proposto per Vantaggi
per la Comunità progetti che,
presentati da diverse associazioni
ai soci del punto vendita, vengo-
no sostenuti con la destinazione
dei punti spesa accumulati.

Queste “raccolte” hanno di
media la durata di tre mesi dal di-
cembre al marzo dell’anno suc-
cessivo. Ricordiamo che con i
progetti presentati negli ultimi
sei/otto anni, i responsabili sono
riusciti a collaborare con diverse
associazioni sia sportive che cul-
turali o sociali, come il centro
Giovanile Don Bosco di Monti-
chiari con il progetto “Sottoso-
pra”, con le associazioni sportive
Volley Montichiari, Arcieri e con
la Banda musicale cittadina Car-
lo Inico, con l’associazione Luna
Onlus, che si occupa di fornire
supporto ed assistenza alla fami-
glie con bambini affetti da Auti-
smo e, negli ultimi due anni, con
la “Croce Bianca di Brescia se-
zione di Montichiari”.

Come noto a tutta la cittadi-
nanza, la Croce Bianca di Bre-
scia opera con il proprio distac-

camento sul territorio del Comu-
ne di Montichiari con una nutrita
squadra di volontari, coordinati
dalla dott.sa Cappa Veronica e
dal Presidente Orfino Antonio.

Circa due anni fa, la collabo-
razione con il Distretto Soci Co-
op Consumatori N.E. di Monti-
chiari, ha portato al varo del pro-
getto “La Croce Bianca si fa in
due emergenza e sociale” ; l’ini-
ziativa si proponeva l’obiettivo
di raccogliere fondi necessari al-
l’acquisto di una nuova ambulan-
za e di un nuovo pulmino poli-
funzionale per la Sezione di
Montichiari che opera su un ter-
ritorio di 50.000 abitanti.

Il progetto, sicuramente am-
bizioso, si presentava anche im-
pegnativo sotto l’aspetto dell’o-

pera di sensibilizzazione da ri-
volgere ai soci del punto vendita
di Montichiari e per questo la du-
rata del programma era stata in-
dividuata e stabilita in un arco di
almeno due anni. Un progetto
ambizioso ed impegnativo, ma la
risposta dei soci Coop è stata
puntuale e sabato 19 aprile si è
svolta la cerimonia della conse-
gna del pulmino polifunzionale.
Presente il Presidente della Coop
N.E. Marco Predoni, il consiglie-
re monteclarense Cherubini, il
Presidente della Croce Bianca di
Brescia Filippo Mazzoli Sacca-
pani ed il Presidente della Coop
locale Treccani. Un saluto degli
intervenuti  ai numerosi presenti
ai quali si sono aggiunti quelli
del vice Sindaco Zanola, che ha
sottolineato la solidarietà e l’im-
pegno dei volontari della Croce
Bianca, con la benedizione di
don Luigi Lussignoli, nel ricordo
del suo cuore trapiantato e della
corsa in  autoambulanza per arri-
vare per tempo in ospedale.

La Coop prosegue nei suoi
progetti di solidarietà con altre
iniziative, dalle adozioni a di-
stanza alla donazione di generi
alimentari alle famiglie bisogno-
se, alle varie proposte nei con-
fronti dei Soci.

DM

Una nuova ambulanza
alla Croce Bianca

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”

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

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

La benedizione di don Luigi Lussignoli alla presenza delle autorità. (Foto Mor)

Il gruppo monteclarense della Croce Bianca accanto alla nuova unità mobile.(Foto Mor)

Nel giro di 5 mesi scarsi,
i graziosi pilastrini po-
sti all’inizio di via Ca-

vallotti sono già stati divelti
non si sa più quante volte, al-
ternativamente.

Intorno a questi due birilli
di pietra, l’Automobilista

La gara dei “pilastrini”
Strabico e l’Amministratore
Esteta hanno ingaggiato un
sordo duello, dagli esiti anco-
ra incerti. 

Chi si stancherà per primo?
L’Automobilista, di abbatterli o
l’Amministratore, di rimetterli
in piedi?

I piloncini di via Cavallotti, ripetutamente divelti dagli automobilisti. (Foto Mor)

Parte il 6° villaggio Marcolini

Lunedì 5 maggio p.v., alle
ore 18,30 presso il Ri-
storante Boschetti, viene

presentato il progetto definitivo
del 6° villaggio Marcolini pre-
visto in località Lazzaretto.

Verranno illustrate le diver-
se tipologie di alloggi e indicati
i relativi costi, le modalità e i
tempi di realizzazione.

In seguito si procederà alle
assegnazioni.

L’iniziativa della Coop nel segno della solidarietà

L’unione delle forze per il sociale
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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

Maria Alenghi ved. Bettini
n. 15-09-1918      m. 16-04-2008

Elio Favalli
n. 19-10-1957      m. 16-04-2008

Pierina Vanoli ved. Cavenaghi
n. 12-07-1920      m. 19-04-2008

Giovanni Boletti
10° Anniversario

Emanuela Checci in Chiari
5° Anniversario

Francesco Marini
n. 26-06-1930      m. 20-04-2008

Pietro Mondini
2° Anniversario

Giovanni Zanini
4 maggio, 1° Anniversario

Mario Treccani
4° Anniversario

Clara Buratti in Romagnoli
1° 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.

Èormai trascorso un anno
dalla tua improvvisa
scomparsa. In questi me-

si il ricordo del tuo sorriso, del-
le tue “trovate” ci ha sostenuto
ed aiutato ad avere la forza ne-
cessaria per superare il dolore
che da allora ci attanaglia. 

I tuoi amici e tutte le persone
che ti hanno conosciuto si sono
dimostrate partecipi alla nostra
sofferenza.

Ciò ha fatto sì che nei nostri
cuori germogliasse ancora un
po’ di serenità. E’ difficile co-
munque accettare quello che il
destino aveva in serbo per Te.

Il tempo non ci è stato ami-

co: non uno sguardo, non una
parola prima di quella terribile e
fatidica notte.

Abbiamo pensato a lungo a
come poterti meglio ricordare, a
cosa si avvicinava alla tua per-
sona e la poteva rappresentare.

Sei sempre stato un avido
lettore; grazie alla generosità di
tutte le persone che hanno parte-
cipato al tuo ultimo saluto è sta-
to possibile donare alla Biblio-
teca Comunale di Montichiari
una serie di volumi. 

Sulla prima pagina di ognu-
no una scritta: “I libri di Gio”.

Ciao Gio!!!
La tua famiglia

In ricordo di Gio Zanini

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

ECCEZIONALE
SCELTA DI:

• GERANI

• EDERA

•ZONALI

• PARIGINI
VASO 14 Ø

1,80 €

VASO 14 Ø
1,80 €
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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

Problemi di viabilità

La crescita di Montichia-
ri ha sicuramente cau-
sato problemi di viabili-

tà, sia per il sorgere di numero-
si appartamenti, che per l’au-
mento di traffico dovuto anche
ad un nuovo assetto commer-
ciale che tende a svuotare il
centro storico.

Le vie del centro non riesco-
no a sopportare il traffico sempre
più intenso, per carenza di par-
cheggi e per il sorgere di nuovi
complessi edilizi che sicuramen-
te aumenteranno i problemi.

Un nodo da risolvere è
quello più volte sottolineato
relativo alla zona che com-
prende via Cerlongo, via A.

Mazzoldi, via Trento e via
Abate Fracassino, legata anche
all’espansione della lottizza-
zione S. Margherita.

Il problema della Ferriera,
recupero ed ampliamento, ver-
rà sicuramente a complicare
ulteriormente la matassa, con
l’urgente bisogno di sistemare
il problema dell’amianto.

Ora l’unica possibilità per i
mezzi pesanti di arrivare al
complesso industriale è quella
che si può vedere in questa fo-
tografia scattata alcuni giorni
fa: in via A. Mazzoldi è prati-
camente impossibile uscire di
casa, se non a grosso rischio
per la propria incolumità.

Con l’inserimento nel ca-
lendario FIDAL la nostra
“MARATONINA BASSO

GARDA”  conseguendo la quali-
fica di Gara Regionale Open vali-
da quale Prova di Campionato
Provinciale Società cat.  Master
guarda con sempre più ottimismo
alla data del 9 NOVEMBRE gior-
no in cui lungo le vie del nostro
paese si snoderanno i tantissimi
atleti anche di altre Regioni che
muoveranno i primi passi neces-
sari a coprire la regolare distanza
di 21,097 km.

Inoltrandosi verso i Novagli
gli atleti attraverseranno il nucleo
storico della frazione dirigendosi
verso loc. Sacca/Trivellini per
sbucare alla zona artigianale di
Montichiari. Dalla cartiera del
Chiese via stadio R. Menti si at-
traverserà il centro storico di
Montichiari per confluire nuova-
mente sulle strade di campagna
dei Boschetti per far ritorno a
Carpenedolo sempre via Novagli.

Verranno predisposti ristori al
5°-10°-15° km. ed uno particolar-
mente ricco al termine della fatica
per tutti i partecipanti nell’ampio
spiazzo del Mundial 82 luogo di ri-
trovo degli atleti reduci sia dalla
“Corri nel verde” come pure della
“Minirun” nonché dell’attesissima
MARATONINA BASSO GARDA.

Altri sponsor sono arrivati a
consolidare la struttura organiz-
zativa, buon ultimo il gruppo
“Enervit”, a breve divulgheremo
il volantino gara con tutte le in-
formazioni e i servizi offerti.

Il cronometraggio sarà affida-
to alla “Timing Data Service” di
Treviso che fornirà i microchip da
applicare ai pettorali utili a sten-
dere in tempo reale le classifiche
per tutte le categorie previste dal
regolamento.

Diverse realtà operanti nei
Comuni di Carpenedolo e Monti-
chiari hanno già compreso il va-
lore dell’iniziativa e fin d’ora rin-
graziamo per la garanzia del loro

appoggio; le 2 Pro Loco, entram-
be le Commisioni Giovani, il
Gruppo Alpini di Carpenedolo, la
Protezione Civile di Montichiari,
i Nonni Vigili di Carpenedolo, il
Novagli Team Bike, il Motoclub
PlayMotor di Carpenedolo, il
gruppo ricreativo Borgosotto di
Montichiari come pure i tanti vo-
lontari che a titolo individuale
hanno assicurato la loro presenza.

Intanto la Maratonina vive di
luce riflessa, la sua “testimonial”
Mary Lorenzoni attuale Campio-
nessa Italiana di Maratonina tes-
serata per l’ATLETICA CARPE-
NEDOLO, comincia il 2008 vin-
cendo già 2 titoli tricolori, i 3000
m. indoor ad Ancona e il titolo
Italiano Cross a Succivo (CE) lo
scorso 30 marzo.

Non da meno altri 2 esponenti
organizzativi, i coniugi
Marini/Barberini stanno propo-
nendosi al mondo sportivo inter-
nazionale, la moglie Rosa dopo
aver vinto agli Italiani indoor il ti-
tolo dei m. 1500 ha colto un otti-
mo 5° posto ai Campionati del
Mondo di Clermont-Ferrand
(Francia), nella stessa distanza il
marito Franco dopo il bronzo con-
quistato ad Ancona si è classifica-
to 8° in Francia al cospetto dei mi-
gliori specialisti del mondo. 

Con questi presupposti è logi-
co attendersi un grande successo
partecipativo ed in questa direzio-
ne va l’interesse che sta suscitan-
do in tanti appassionati l’idea di
partecipare a questa iniziativa che
per la Bassa Bresciana ed in par-
ticolar modo le comunità di Car-
penedolo e Montichiari rappre-
senta un Evento senza precedenti
che da l’impulso a tanti sportivi di
cimentarsi in quella gara che vo-
gliamo rappresenti l’appuntamen-
to principe di quel favoloso mon-
do che coincide con la realtà del-
le corse di lunga lena che tanto
successo riscuotono nell’ambito
sportivo. 

Vittorio Corsi

La maratonina basso
Garda marcia spedita!!!

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

Alcuni organizzatori in uno stage di allenamento con Gennaro Di Napoli.

Servono provvedimenti

A Montichiari

L’AVIS per i minori

Per il quinto anno conse-
cutivo l’Avis di Monti-
chiari ha aderito all’ini-

ziativa del Telefono Azzurro.
Sono state proposte in ven-

dita 50 ortensie che in poco
tempo sono state vendute ai
negozianti del
centro ed ai pas-
santi.

Una raccolta
di fondi per soste-
nere questa Asso-
ciazione che da
anni è presente
sul territorio a tu-
tela dei minori
con linee telefo-

niche gratuite per bambini,
adolescenti ed adulti.

Un servizio di emergenza
per l’infanzia e contro la pedo-
pornografia, un servizio ed un
contributo quindi per una no-
bile causa.

Telefono azzurro

Via A. Mazzoldi: il passaggio degli autocarri crea pesanti disagi agli abitanti e compor-
ta gravi pericoli. (Foto Mor)

Il punto AVIS per il telefono azzurro.                  (Foto Mor)
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PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

Nuova cucina a Borgosotto

Non poteva iniziare nel
modo migliore la nuova
gestione della ricevito-

ria di Borgosotto.
I nuovi gestori Clau-

dio e Carmela, (guarda
caso dal primo di aprile)
hanno visto un loro clien-
te vincere la rispettabile
somma di 85.775 euro,
con tre ambi ed un treno.

La vincita è stata uffi-
cializzata il 4 di aprile e
subito si sono fatte molte
ipotesi del possibile vin-
citore che è rimasto però
anonimo.

La ricevitoria-tabac-
chi è sempre stata per la
piazzetta un punto di rife-
rimento, un luogo di in-
contro per gli abitanti di
Borgosotto, ed i coniugi
Di Ballasina (residenti a
Remedello) si sono ac-

Lotto vincente
corti di questo fatto e con l’aiu-
to dei figli Simone e Laura
avranno modo di soddisfare le
esigenze della clientela.

qualità delle varie portate con
un menù assai ricco.

E’ stata così migliorata la
struttura sia negli spazi che nel-
le attrezzature.

La messa celebrata da padre
Rinaldo, con relativa benedi-
zione, ha preceduto di una setti-
mana il collaudo della cucina
alla presenza di tutti quelli che

Il Gruppo Sportivo Borgo-
sotto, dopo molti sacrifici in
una cucina molto limitata

per gli spazi e le attrezzature,
ha deciso di rendere più funzio-
nale il “posto di lavoro”.

Una organizzazione ormai
collaudata, dove i volontari si
sono specializzati in un ruolo
ben preciso a garanzia della

avevano contribuito , con le lo-
ro prestazioni, alla realizzazio-
ne del progetto.

Una spesa ben fatta, è stato
il coro unanime dei rappresen-
tanti del GSB, che ora possono
usufruire di una struttura adatta
ai molti impegni già in pro-
gramma.

DM

presso la Trattoria S. Margherita
alla presenza di coetanei, nati a
Montichiari, ma residenti in altri
paesi. Un buon numero di pre-
senze alle quali si sono aggiunte
la sera altri iscritti. Pranzo e cena

Èstata una giornata molto
intensa per “ i ragazzi del
43” di Montichiari che

hanno voluto festeggiare alla
grande i 65 anni.

Appuntamento per il pranzo

per festeggiare i 65 anni, e non
sentirli, con uno scatenato ballo
finale per consumare le calorie di
una “giornata trascorsa a tavola”
in amicizia ed armonia.

DM

Vincita di 85.775 euro

I nuovi gestori con il proprietario Badalotti all’en-
trata della ricevitoria di Borgosotto.          (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

Festa della classe 1943

Il GSB sempre in attività

A Borgosotto con i nuovi gestori

ANNUNCI ECONOMICI

AFFITASI GARAGE zona centrale
Montichiari. Tel. 320.9146878.

DISPONIBILE PER LAVORI di giar-
dinaggio ed orto, lavori saltuari. Tel.
030.9962708 ore pasti.  

MONTICHIARI Signora già pratica of-
fresi come baby sitter anche la sera. Tel.
030.9658303.

IN SARDEGNA, zona turistica Tortoli -
Arbatax affittasi appartamento con giardi-
no, per le vacanze da 2/4/6 posti letto vici-

ni al mare - Zona turistica Tortoli - Arbatax
vendesi appartamento di mq. 70 con giar-
dino, cantina, posto macchina, vista mare.
Tel. 0782.622127 - Cell. 329.0780958.

MONTICHIARI CENTRO affittasi, in
complesso di recente costruzione, sugge-
stivo locale di mq. 86, con soppalco mq.
21, uso ufficio/negozio, due vetrine, travi
a vista, termoautonomo, con portico af-
facciantesi su ampio parcheggio. Dispo-
nibile da subito. € 700,00 mensili. Casla-
no s.r.l. 030/9961166.

Il gruppo sportivo di Borgosotto orgoglioso della nuova sistemazione della cucina. (Foto Mor)

La classe 1943 presso la Trattoria S. Margherita. (Foto Mor)
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Chiediamo alla figlia Fran-
cesca, insegnante in pensione e
ora abitante a Brescia un pro-
filo del padre.

Egli non era un comunista di
Borgosotto secondo la consueta
etichetta del tempo: solo un
mangiapreti o una persona delu-
sa da negative esperienze di vita.
Mio padre patì profondamente il
dramma degli esclusi, di coloro
che non potevano, perché deboli
e indifesi, cambiare la condizio-
ne di vita. I proletari, diceva, po-
tevano soltanto trovare riscatto
nella lotta di classe, nel ribalta-
mento rivoluzionario dell’ordine
sociale, nella speranza utopisti-
ca di costruire una nuova socie-
tà senza distinzioni. Era solito
ripetere: i ricchi non si sarebbe-
ro mai lasciati convincere, se
non con la forza, ad essere meno
ricchi.

Questo, allora, il suo
“ideal”!

Non solo. Politicamente par-
lando perseguì l’irrealizzabile
sogno dell’uguaglianza sociale
fin dalla prima giovinezza. Con
il bresciano Nicoletto, futuro
Onorevole del P.C.I., suo grande
amico, partecipò al Congresso
di Livorno del 1921. Qui venne
sancita la spaccatura del P.S.I.
con l’uscita dal Partito dell’ala
massimalista di Gramsci, Bordi-
ga, Terracini... con loro c’erano
anche Nicoletto e Tancini.

Un battesimo storico...
Che lo accompagnò sempre.

Mio padre visse da comunista
ateo e così volle morire, l’altro
aspetto dell’ideal. La sua bara
portata a braccia dai compagni
da Borgosotto, vicolo Ripido, fi-
no al cimitero passando da via
XXV Aprile, preceduta dalla
banda che suonava l’Internazio-
nale, fu una cerimonia unica nel
suo genere, seguita da mille ban-
diere rosse. E prima della sepol-
tura fu proprio Nicoletto a trac-
ciare la fedeltà granitica di Tan-
cini al verbo gramsciano. 

Ma si dice che fosse anche
un uomo un po’ stravagante.

Tancini, uno strano
personaggio di Borgosotto

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

Di sicuro. Provetto falegna-
me amava poco lavorare nei
giorni feriali, preferiva i festivi,
ammiratore della bellezza in ge-
nere, soprattutto di quella fem-
minile. Durante il periodo estivo
raggiungeva di buon mattino la
piazzetta di Borgosotto e alle no-
velle spose indaffarate per la
spesa rivolgeva salaci e piccanti
commenti. Quante ne ha viste la
piazzetta!

Partecipò mai alle campa-
gne elettorali?

No, che io mi ricordi. Era un
teorico. Conosceva Gramsci,
Engels, Marx, leggeva quotidia-
namente Il Pionere, Rinascita e
L’Unità, ma non scendeva mai a
dibattito con nessuno. Era fiero
dei suoi trascorsi, d’aver colti-
vato compagnie intellettualmen-
te brillanti, ma non fu un susci-
tatore di consensi, anzi.   

Piuttosto Pierina, la moglie e
mia mamma, fu una galoppina
da cinquanta copie di “Unità”
distribuite settimanalmente. Co-
nosciuta in tutta Montichiari,
batteva casa per casa ad infiam-
mare gli animi contro i “pipì”,
gli allora democristiani, causa
di tutte le storture sociali e degni
di arrostire all’inferno. 

Ma il quartiere come reagi-
va a queste presenze?

Benazzoli Cavalier Luigi, Tancini per i compagni, Satana per i nemici politici
ed i timorati di Dio, porta una particolare iscrizione sulla lapide del loculo: “RA-
GAZZO DEL ’99, FEDELE FINO ALLA FINE AL SUO IDEAL”. 

Nel tempo in cui visse, Tancini combattè per quel che potè il fascismo locale, pu-
nito con l’immancabile dose di olio di ricino; dopo il crollo del regime e con la fi-
ne della seconda guerra mondiale, continuò ad essere comunista convinto, antide-
mocristiano e contro tutto ciò che sapeva di sacrestia.

Aveva anche le sue buone ragioni: era difficile, quando si era poveri, non sen-
tirsi diversi.

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

in quotidiana competizione con i
restanti monteclarensi, era pure
l’ambiente dei “rossi” genuini e
schietti. I più ascoltavano il prete,
ma votavano “Falce e Martello”;
in fondo era la protesta del pove-
ro contro il ricco prevaricatore.

È quasi preistoria...
Già, ed è appena ieri. Condi-

ta da forti passioni quotidiane, si
trascorreva la giornata, e Tanci-
ni cocciutamente aspettava che
il radioso sole dell’avvenire del-
l’uguaglianza sociale potesse un
domani illuminare l’umanità
mondiale. Protestò tutta la vita
alla sua maniera ed anche il suo
funerale doveva  rappresentare
il controverso epilogo di tanta
passione civile: il suggello di un
credo politico vissuto fino in fon-
do. Anche se non condivisibile,
da rispettare.

Giuseppe Zanini

Il risultato delle elezioni politiche del 13-14 aprile ci porta a ricordare un “personaggio” di Borgosotto, ben tratteggiato dalla figlia France-
sca nel quadretto di Zanini che sotto riportiamo. Comunista doc quale egli fu, viene spontaneo chiedersi a quale partito avrebbe dato oggi il
suo voto, viste le diserzioni, gli spostamenti massicci e le astensioni dell’elettorato.

In memoria della coerenza dell’uomo, possiamo credere che difficilmente si sarebbe schierato con i molti ex-comunisti che anche a Borgosotto
hanno votato Lega. Li avrebbe considerati traditori dell’”ideale”. E comunque non si sarebbe sicuramente astenuto dal voto.

G. Badilini

“Ricordi monteclarensi” a cura di Giuseppe Zanini

Luigi Bonazzoli (detto Tancini) con la moglie signora Pierina. All’ochiello il garofano
rosso.
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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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