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Errori di previsione e debiti

U
n bilancio segnato da

evidenti errori di previ-

sione (previsti oltre 29

milioni di entrate; confermati a

bilancio consuntivo poco più di

21 milioni), che si traducono in

pesanti tagli ai servizi ed ai con-

tributi alle associazioni (oltre

100.000 euro di tagli soltanto nel

settore sportivo) e nella paralisi

delle opere pubbliche: questa la

difficile situazione dei conti del

Comune di Montichiari, oggetto

di ampio dibattito nel Consiglio

Comunale del 28.4.2011.

“Tutte le preoccupazioni che
avevamo evidenziato – ha dichia-

rato Fabio Badilini per Area Civi-

ca Monteclarense – stanno pur-
troppo trovando conferme, ed ap-
pare sempre più complicato per
l’Amministrazione Comunale
guidata da Elena Zanola tentare
di convincere la cittadinanza del
contrario. Gli errori di previsione
(quasi 8 milioni di euro di mino-
ri entrate) hanno dimensioni tali
che è difficile capire se si tratta di
grave approssimazione o se, in
sede di previsione, l’Amministra-
zione abbia tentato di gettare fu-
mo negli occhi della cittadinan-
za. Errori di previsione che pe-
raltro non hanno nulla a che fare
con i tagli dello Stato.

Pesano sul nostro bilancio i
debiti contratti per la costruzione
del velodromo, che hanno di fatto
paralizzato gli investimenti (e le
conseguenze sono sotto gli occhi
di tutti); ma pesa anche una cre-
scente e preoccupante emorragia
di denaro verso realtà quali il
Centro Fiera, che da fonte di ric-
chezza per il Comune si sta lenta-
mente trasformando in una sorta
di buco nero. A titolo di esempio,
solo guardando gli ultimi tre an-
ni, il Comune ha versato al siste-

ma fieristico oltre 1.800.000 eu-
ro, incassandone dal Centro Fie-
ra 450.000 (saldo negativo pari
ad euro 1.350.000)”.

A riprova di quanto la situa-

zione sia preoccupante, è da no-

tare che tutte le minoranze (Po-

polo della Libertà, Partito Demo-

cratico ed Area Civica) hanno

espresso il loro voto contrario. E

contrario e unanime è stato anche

il loro voto al bilancio 2010 del-

la Casa Albergo, che evidenzia

un contributo del Comune di

550.000 euro per pareggiare i

conti (portando ad oltre

2.500.000 euro il deficit accumu-
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lato negli ultimi anni, alla faccia

delle rassicurazioni del Sindaco

Zanola che in campagna elettora-

le sosteneva che alla Casa Alber-

go i conti erano assolutamente

sotto controllo). 

Vita dura pertanto per il

Sindaco Zanola che, oltre ad es-

sere stata scaricata definitiva-

mente dal partito della Lega

Nord, si trova a dover fare i

conti con la pesante eredità eco-

nomica lasciata dal Sindaco Ro-

sa, che ha raschiato il fondo del

barile senza preoccuparsi di chi

sarebbe venuto dopo.
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La difficile situazione dei conti del Comune di Montichiari

MU&AP cancellato
da quale crisi?

La debolezza degli
altri dovrebbe es-
sere la tua forza.

Un modo di pensare, ed
agire, che ha accompa-
gnato fin dagli anni ot-
tanta l’attività del Centro
Fiera.

Nato dalla nuova
struttura del mercato be-
stiame, inaugurato nel
marzo del 1984 (nessuna ceri-
monia per il 25° dell’inaugura-
zione), il complesso ha visto la
sua crescita in quella definizio-
ne di AUTOFERTILIZZAZIO-
NE (autonomia finanziaria e
contributi al Comune) che fu
coniata dal sen. Mario Pedini,
fiero del successo e dell’impe-
gno ben riposto negli ammini-
stratori di un tempo.

Da “cattedrale nel deserto”
(quanti detrattori all’inizio del-
l’avventura!) a secondo polo
fieristico della Lombardia. Un
concorso di molte forze, dagli
operai agli impiegati, ai colla-
boratori esterni monteclarensi,
ai dirigenti agli Amministratori
comunali, dove tutti gli sforzi
erano rivolti a proteggere l’ini-
ziativa, ostacolata dalla politica
bresciana e non certo aiutata
dalle Associazioni di categoria. 

La perseveranza nel miglio-
rare le strutture e l’accoglienza
qualificata ha portato il
MU&AP a Montichiari e con sè
la credibilità degli Industriali.

Oggi dobbiamo purtroppo
registrare la “morte” di quel
progetto; licenziato il direttore
Mor, eliminata la Staff Service,
ecco che il factotum del Comu-

ne, l’Assessore Massimo Gel-
mini, diventa protagonista con
la Presidenza del comitato
Mu&ap. Per riprendere un ruo-
lo d’immagine dopo la “caccia-
ta” dai vertici della Lega?

Risultati: l’edizione dello
scorso anno non pervenuta, e
quella di quest’anno una “ver-
gogna” nel definirla la vetrina
internazionale dell’industria
bresciana. Demolita la struttura
che aveva fatto conoscere Mon-
tichiari nel mondo, ora non re-
sta che sperare nella società
Edimet ed in alcuni validi colla-
boratori esterni per manifesta-
zioni che sicuramente sono or-
fane di quello spirito montecle-
rense che aveva sempre anima-
to il Centro Fiera.

Red

Al Centro Fiera Expomeccanica-mu&ap non decolla

Eliminati i fondatori,
sostituti non all’altezza della situazione

Il Centro Fiera orgoglio dei monteclarensi. (Foto Mor)

Popolo della Libertà, Partito Democratico ed Area Civica
votano contro il bilancio presentato dalla Giunta Zanola

L’assessore Gelmini, gestore e stratega del bilancio comunale di Montichiari ormai
da 12 anni, prima con il sindaco Rosa col quale aveva già esaurito le casse comu-
nali, ora con il sindaco Zanola. (Foto Mor)

Celebrata la ricorrenza
del 25 aprile

M
ONTICHIARI.Poiché

la ricorrenza del 25

Aprile è coincisa que-

st’anno con il giorno di Pasquetta,

l’Amministrazione comunale ha

pensato bene di spostare la cele-

brazione a sabato 30 aprile. Questo

- come ha precisato il sindaco

Elena Zanola nel suo saluto in sala

consiliare – per consentire la pre-

senza degli studenti, i quali sono i

destinatari principali dei valori e

delle memorie che questa data

vuole ogni anno rinnovare. E infat-

ti la presenza numerosa di ragazzi

e ragazze di ogni ordine di scuola è

stata determinante, insieme ai loro

insegnanti, per far sentire più caldi

e vivi quei sentimenti che tendono

purtroppo a spegnersi, anche per

troppo accese e strumentali esa-

sperazioni politiche.

Intorno ai nostri figli, genera-

zioni di speranza per il nostro dif-

ficile futuro, è più facile sentirsi

(continua a pag. 2)

Sabato 7 maggio nella Pieve
di San Pancrazio, dopo la

messa delle ore 20,30
presentazione del libro d’arte

LA CROCE
DEI FOGLIATA

Un tesoro della comunità
monteclarense

Un evento culturale
per Montichiari
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Olga, principessa di Kiev

“Celebrata la ricorrenza...”
(segue da pag. 1)

F
rancis Conte è uno storico

francese, di origini italiane

che, nel 1985, ha pubbli-

cato un magnifico libro intitolato

“Gli Slavi” . Racconta, Conte,

del come gli slavi orientali fosse-

ro grandi cacciatori ed allevatori

di colombi.

Come documenta un raccon-

to popolare: nel 946 la princi-

pessa Olga attaccò, con uno

stratagemma, la tribù dei Dre-

vliani per vendicare il marito, il

principe Igor, che essi avevano

messo a morte per un tributo

che non volevano pagare. Olga,

succeduta al marito, mise sotto

assedio la capitale dei Drevlia-

ni, Iskorosten.

Dopo un vano assedio, Olga

propose la pace chiedendo un

mite tributo di sottomissione

formale: «Mi darete, da ogni ca-

sa, tre colombi e tre passeri a te-

sta... Vi chiedo poco perché

avete già perduto molto durante

l’assedio».

I Drevliani pagarono il tribu-

to, convinti d’aver risolto la que-

stione con poco. Olga distribuì ai

suoi guerrieri colombi e passeri,

ordinando di legare a ciascun vo-

latile una miccia incendiaria. Al

crepuscolo, colombi e passeri,

rilasciati, volarono ai propri nidi:

i colombi nelle colombaie, i pas-

seri sotto i tetti. Le città, del tem-

po, avevano case in legno; con

tetti di paglia. Rari, e per pochi

ricchi, gli edifici in muratura.

E così «….arsero colombaie,

tetti, stalle e fienili, e non vi fu

casa che non arse, né si potette

domare il fuoco perché tutte le

case erano in fiamme. E fuggiva

la gente dalla città, ed Olga ordi-

nò ai suoi guerrieri di catturarla;

così conquistò la città e la dis-

trusse…» (Cronaca del tempo).

Il racconto si presta a qualche

sfiziosa lettura.

Evidentissima la variante del

cavallo di Troia. Una lettura, più

maliziosa e sofisticata, ci porta

alle uscite spericolate della nostra

sindachessa. Due anni fa, per le

elezioni comunali, affermava,

con la sua lista civica, d’aver rot-

to con la Lega Nord per non al-

learsi con il PdL perché, in questo

partito, erano arrivati troppi espo-

nenti dell’Area Civica.

Ora apprendiamo, invece,

che ha rotto con la Lega per le

discariche, colpevolizzando

FI/PdL. Mai sentita, questa! Poi,

l’ammissione dell’avvenuta

espulsione, dalla LN. Pubblica-

mente negata più volte, in Consi-

glio comunale, con toni stizziti e

sdegnati.

Zanola, Rosa e Gelmini han-

no governato Montichiari in re-

gime di potere assoluto ed incon-

trastato, compreso l’assessorato

all’ambiente: leggasi discariche!

D’altronde, le delibere, i

Consigli comunali, le interviste,

le scelte e le lotte tra partiti e nei

partiti, sono atti e fatti che solo il

tifo cieco non vede ed ignora.

In lingua italiana, due nega-

zioni fanno un’affermazione.

Nella vita, come in politica, una

serie di contraddizioni non fanno

manco mezza verità.

Talchè la sindachessa, ogni

volta che addossa ad altri le pro-

prie responsabilità, non s’avvede

che le sue parole diventano tizzo-

ni ardenti di ritorno. Bruciandole

faccia e credibilità.

Dino Ferronato

Gli incontri di primavera
del GRIMM

Da diversi anni il Grimm
propone ai suoi soci e ed
ai suoi volontari un ciclo

di conferenze sulla missionarietà
e sul volontariato. Questa propo-
sta viene estesa anche a tutti
coloro che sono interessati ad
allargare il proprio orizzonte di
riflessione per passare dalle
parole a scelte concrete di impe-
gno in favore degli altri. Il con-
testo da cui la riflessione muove
è cristiano, ma la prospettiva è
ampia e ha lo scopo di contribui-
re a formare nelle persone di
buona volontà una coscienza
civile e morale che, in ultima
istanza, aiuti a far crescere l’uo-
mo in tutte le sue dimensioni.
Riflettere, guardando agli altri e
non solo a noi stessi, è di grande
aiuto anche per aprire orizzonti
di speranza e per costituire un
tessuto sociale fatto di valori
comuni e condivisi.

Il volontariato autentico,
quello che “fa bene” all’uomo,
non muove i suoi passi dal puro
spontaneismo o da fini pura-
mente egoistici o da motivazio-
ni di ricerca di un benessere
personale per evadere da una
situazione di disagio.

Si impone quindi la necessi-
tà di una riflessione a largo rag-
gio che aiuti anche a far emer-
gere le motivazioni che spingo-
no ad un impegno in tale dire-
zione: infatti, volontari “non si
nasce ma si diventa”.

In ossequio a tale assioma, il
Grimm ha il piacere e l’onore di
avere come ospiti e come rela-
tori due personalità di alto rilie-
vo e di di grande prestigio: il
cardinale Giovanni Battista Re
e l’alpinista Fausto De Stefani

Il primo appuntamento è
fissato, per sabato 07 maggio
alle ore sedici e trenta con S. E.
monsignor Re che tratterà. “La
figura di don Serafino Ronchi:
il senso del volontariato”.

L’incontro con lo scalatore
degli “Ottomila” Fausto De
Stefani è invece fissato sem-
pre di sabato, ma il 14 mag-
gio, alle ore venti; il tema è:
“Lungo i sentieri dell’anima”
sull’adozione di un istituto
scolastico in Nepal.

Entrambi gli eventi si terran-
no presso la sede del Grimm –
“Casa don Serafino” ad Esenta
di Lonato del Garda in via San
Marco 51.

vicini e superare le incomprensio-

ni. La mattinata, come di consue-

to, è iniziata con la santa messa

celebrata in duomo da mons.

Abate Gaetano Fontana. Quindi si

è proceduto con il corteo e la

banda cittadina alla deposizione

delle corone di alloro ai monu-

menti ai caduti e ai martiri di tutte

le guerre.

In sala consiliare i ragazzi

hanno poi esposto lavori e ricer-

che, e hanno recitato poesie e

riflessioni curate con la guida dei

loro insegnanti. Opportuna ed

apprezzata è stata la lettura del

documento sull’antifascismo, letto

da Giulio Bertolini, predisposto

congiuntamente dall’ANPI e dalle

Fiamme verdi di Brescia, testo che

pubblichiamo a parte per quanti

non erano presenti.

Il sindaco ha poi annunciato il

trasferimento in frazione Novagli

dove si è inaugurata la nuova lapi-

de ai caduti di quella frazione, non

prima di aver ringraziato tutti i

partecipanti, in particolare l’ap-

passionato Alfonso Turchetti che

sempre si fa generosamente carico

di coordinare le manifestazioni

patriottiche.

G.B.

Dal documento congiunto ANPI -
Fiamme Verdi di Brescia sull’antifascismo

N
ell’approssimarsi del-

l’anniversario che rin-

nova la memoria della

Festa nazionale della

Liberazione, ANPI e Fiamme

Verdi di Brescia richiamano e

ribadiscono le ragioni ideali e

morali dell’antifascismo, fon-

damento della storia della

Repubblica democratica, del

quale sono le prime promulga-

trici e sostenitrici.

Le associazioni partigiane

ricordano che la Liberazione si

è realizzata grazie al sacrificio

di donne e uomini che, nella

guerra, scelsero la parte più

debole, ma con essa la via

della Dignità e della Libertà,

contro l’oppressione fascista,

che combatterono e morirono

per porre fine alla tirannide ed

alla guerra, ad un regime vio-

lento, autoritario, razzista e

liberticida.

Il frutto migliore di quella

esperienza, la Costituzione

della Repubblica, ha dato

modo a tutti gli italiani di

vivere concretamente in liber-

tà il confronto democratico e

la partecipazione popolare; ha

istituito il suffragio universale,

ha riconosciuto l’intangibilità

dei diritti universali dell’uomo

e della donna, ha posto alla

base di una società più libera e

più giusta i principi di solida-

rietà e di eguaglianza; ha rego-

lamentato compiti ed obiettivi

delle istituzioni, garantendo

l’equilibrio tra i poteri dello

Stato.

Nella Costituzione sono

declinati i valori, i diritti e i

doveri per i quali è stata fatta la

Resistenza. […] 

Contro i vari tentativi di rot-

tura dell’equilibrio democrati-

co, contro la degenerazione

morale della vita politica, nella

quale l’eversione cerca spazio,

ANPI e Fiamme Verdi sono

determinate a svolgere una fun-

zione di presidio democratico

non violento, come è prescritto

dai loro Statuti, che danno il

compito di sostenere e tutelare

l’antifascismo in memoria del

sacrificio dei Caduti per la

Libertà. […]

Brescia, 5 aprile 2011
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

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

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE

LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE

PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)

Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

di Rubes Andrea, Nicola & C.

Il coro: insolite armonie
L

’idea nasce nel 2010,

dalla voglia di fare qual-

che cosa di nuovo da

parte di Samanta Tisi e Adriana

Naccari, docenti rispettivamen-

te di canto e pianoforte, diplo-

mate al conservatorio e già in-

segnanti alla scuola Gilles To-

soni del nostro paese.

Dice Samanta al nostro gior-

nale: “Volevamo cercare di co-
involgere il maggior numero
possibile di amanti della musi-
ca, in un progetto nuovo che po-
tesse avvicinare anche tutte
quelle persone che avrebbero
sempre voluto misurarsi con
l’arte canora, ma non hanno
mai avuto il coraggio di farlo.
La risposta da parte della scuo-
la è stata molto positiva, e fin da
subito c’è stata una grande cu-
riosità da parte di nuovi poten-
ziali allievi.”

E’ una vera, piccola, scuola

corale dove si insegnano i fon-

damentali della teoria musicale,

l’impostazione vocale, la respi-

razione diaframmatica, l’arte

scenica, la dizione e la tecnica

interpretativa. L’attività è inizia-

ta a marzo del 2010 con un pri-

mo gruppo di nuovi coristi, ed è

poi ripresa a settembre con un

nuovo entusiasmante progetto.

Ce ne parla Adriana.

“Dare come obiettivo ai no-
stri allievi una esibizione in
pubblico può essere galvaniz-
zante. Per questo abbiamo pen-

sato di affiancare allo studio
teorico l’esecuzione di un brano
impegnativo, ma ricco di fasci-
no, “Il Brindisi” de “La Travia-
ta” di Giuseppe Verdi, da pro-
porre nel saggio di fine anno
della scuola che si terrà il pros-
simo giugno.”

“Siamo molto contente dei
nostri allievi”, dicono ancora

Adriana e Samanta, “sono pieni
di entusiasmo, hanno voglia di
impegnarsi, ed è ammirevole la
concentrazione che mettono nel-
le lezioni e nelle prove, conside-
rato che sono dilettanti e non
professionisti. Siamo sempre alla
ricerca di voci nuove, non ci so-
no limiti di età e non è necessa-
rio sapere cantare. Serve solo
entusiasmo e voglia di imparare,

il desiderio di mettersi in gioco e
di esplorare gli infiniti spazi del-
la musica e della voce. Le prove
sono aperte a tutti, appassionati
e semplici curiosi amanti della
musica e del canto. Si svolgono
il giovedì sera alle ore 20,30
presso la sede della Banda Citta-
dina (complesso Daps)”.

Cogliamo l’occasione per in-

vitare tutti al saggio di fine anno

che si svolgerà il 4 giugno alle

ore 20 presso la nostre sede.

Avrete modo di ascoltare, oltre

al coro, gli allievi della classe di

pianoforte, canto lirico, canto

moderno. Per quanto riguarda le

classi di strumento, il saggio si

terrà domenica 5 giugno alle ore

16 sempre nella sede presso il

complesso del Daps.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

Montichiari: Scuola Gilles Tosoni

Il prossimo incontro del grup-
po di lettura “Amici del libro”
di Montichiari si terrà venerdì

27 maggio alle ore 20,45, come
sempre presso la sede della ex-bi-
blioteca in via XXV Aprile, 33.

Il testo di lettura oggetto del-
la conversazione è il libro L’A-
gnese va a morire, di Renata Vi-

ganò (Einaudi, 9 euro). Così Se-
bastiano Vassalli che cura l’intro-
duzione: “L’Agnese va a morire
è una delle opere letterarie più
limpide e convincenti che siano
uscite dall’esperienza storica e
umana della Resistenza. Un do-
cumento prezioso per far capire
che cosa è stata la Resistenza”.

Incontri “Amici del libro”

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

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

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

Insegnanti ed allievi in un momento di pausa. (Foto Mor)
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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

Graziella Pollicino in Mattei

2° anniversario

Benvenuta Scalmana (Katia) ved. Biondelli

n. 14-12-1936      m. 27-04-2011

Vincenzo Busseni

1° anniversario

Abele Cioli

2° anniversario

Rosa Maccabiani ved. Benzoni

1° anniversario

Mario Chiarini

1° anniversario

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

1981-2011
30° ANNIVERSARIO

per tutto il 2011

SCONTO DEL 30%
sull’addobbo matrimoniale

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154  Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

Per Claudia Ghisi

Silvana Riboni in Filippini

1° anniversario

Antonella Milini in Paghera

3° anniversario

Sei la prima compagna
delle scuole elementa-
ri, lontane negli anni

ma vicine nel cuore, a
lasciarci, e questo sincera-
mente ci ha spiazzato. Ti
sapevamo ammalata, ma
forte e combattiva e con tanta
speranza. Dolore, sgomento,
qualche sicurezza che vacil-
la... Finchè la morte non ti
colpisce da vicino, è naturale
allontanarne l’ombra; a 50
anni, poi, si è nel pieno della
vita, con sogni e progetti
ancora da realizzare.

Davanti alla tua morte,
compagna di classe con cui
abbiamo condiviso 5 anni
innocenti e spensierati, si sca-
tena una valanga di ricordi
che ci hanno visto crescere
insieme. Tasselli di un mosai-
co che hanno tracciato la base
della nostra vita. Pur con l’e-
norme difficoltà ad accettare
la tua scomparsa così prema-
tura, da una lacrima cerchia-

mo di far spuntare un sorriso,
quel sorriso che ti auguriamo
di cuore tu possa aver ora
ritrovato lassù.

“Le buone amiche sono
difficili da trovare ed impossi-
bili da dimenticare”

Con tanto affetto
le tue compagne di classe

delle elementari

Ornella Olfi

Claudia Ghisi in Perla

n. 09-11-1960      m. 27-04-2011
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Parkour, una nuova disciplina
acrobatica di successo

Finalmente ha  avuto inizio
il tanto ambito corso di
PARKOUR in quel di

Montichiari, presso la palestra
delle Scuole elementari. 

Ragazzi, ragazze e adulti di
varia provenienza, etnia ed età,
si sono dati appuntamento alle
18.30 di mercoledì 6 aprile 2011
per cimentarsi in questa nuova
ambita disciplina acrobatica,
presente per la prima volta sul
territorio monteclarense grazie
all’entusiasmo e all’esperienza
dell’Istruttore Rajnai Sandor e
del suo collaboratore Mattia
Ferri.

All’improvviso l’ingresso
della palestra si è animato di
giovani, curiosi di sperimentare
nuove emozioni e di mettere al-
la prova le loro capacità atleti-
che. Non è mancato l’entusia-
smo di voler provare e riprovare

le acrobazie del PARKOUR da
parte degli atleti presenti.

Nutrita, attenta ed entusiasta
la loro partecipazione e numero-
si anche gli spettatori.

Questa disciplina li ha visti
protagonisti in una serie di eser-
cizi diversi dal solito in un mo-
mento di interesse comune ali-
mentato da entusiasmo, rispetto
e voglia di stare insieme per con-
dividere una nuova avventura.

Questo corso è aperto a tutti

i ragazzi che voglio-
no imparare il free-
running e parkour,
perfezionando la lo-
ro padronanza del
corpo, sviluppando
le tecniche di atter-
raggio dopo un’evo-
luzione ed impa-
rando le basi dell’a-
crobatica.

Durante il corso si analizze-
ranno le tecniche principali di
queste discipline finalizzate ad
esprimere la propria creatività
attraverso il corpo, a contatto
con l’ambiente urbano circo-
stante, con scavalcamenti di
ostacoli, movenze fluide e salti
acrobatici. 

Per qualunque informazione
non esitate a contattarci al 340-
3419423 (Mattia) oppure mat-
san@live.com

I referendum
del 12 e 13 giugno
B

isogna dare atto che dopo

l’apertura della sede del

partito dell’Italia dei

Valori vi è stato un notevole atti-

vismo da parte di responsabili

che a Montichiari sono sempre in

prima linea per coinvolgere la

popolazione nelle varie proble-

matiche.

Il Presidente del Circolo,

Giancarlo Cherubini, con diversi

attivisti, è spesso presente con il

classico gazebo, in piazza S.

Maria la domenica, momento

ideale per intavolare colloqui e

presentare iniziative.

In questi giorni è più che mai

in discussione il referendum sul

nucleare, forse destinato ad essere

rimandato, mentre sono in pro-

gramma gli altri  quesiti: la difesa

della gestione pubblica dell’ac-

qua, l’abolizione in toto della

legge sul legittimo impedimento,

legge già per alcune parti dichia-

rata incostituzionale dalla Corte

Costituzionale.

Sono previste pertanto altre

iniziative durante il mese di mag-

gio e parte di giugno, per sensibi-

lizzare al massimo la cittadinanza

su questi temi fondamentali per la

nostra salute, e per la situazione

della democrazia nel nostro paese.

Sicuramente è stato un
grosso regalo per i 18 an-
ni di una festeggiata che

ha potuto avere il complesso
dei NOMADI tutto per sè e per
i suoi invitati alla festa.

Il tutto si è svolto nella cor-
nice ideale del Green Park Bo-
schetti, dall’aperitivo ai bordi
piscina, ad una sala riservata,
quella delle Dame, recente-
mente abbellita dal nuovo pa-
vimento e da altri interventi.

Preceduti da un complesso
emergente e dall’esibizione di
un comico, i NOMADI si so-
no presentati con il classico
repertorio che li ha visti per
oltre 40 anni, sulla scena ita-
liana e non, come complesso
amato e seguito ancora da in-
tere generazioni.

Diversi i precedenti della
loro presenza a Montichiari,
con il primo storico gruppo
del cantante Daoglio, del qua-
le è rimasto solo l’icona di
Carletto; i festeggiamenti del
50° della Associazione Calcio
Montichiari, concerto svolto
presso il vecchio mercato be-
stiame, alle apparizioni della
festa della birra organizzata

nel piazzale del Centro Fiera
del Garda.

Ritornando alla festa di
compleanno, tutto si è svolto
nel migliore dei modi, con fans
a scattare foto ricordo e fra
questi anche noi per una testi-
monianza che vede il Green
Park Boschetti artefice di un
ulteriore successo.

DM

Festa di compleanno con i Nomadi
Al Green Park Boschetti Montichiari

I Nomadi al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

Allievi in azione.

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

PASQUA
IO CREDO

Il gazebo dell’IDV in Piazza S. Maria. (Foto Mor)
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PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

La Corale S. Pancrazio
nel cuore dell’Umbria

Eccoci arrivati! Siamo a
Lugnano in Teverina in
provincia di Terni. E’

tarda sera e ci accoglie un me-
raviglioso cielo stellato. Il pae-
se medievale arroccato sulla
sommità di una collina ha
un’illuminazione essenziale, li-
mitata al borgo, che non distur-
ba quella naturale a cui non sia-
mo più abituati.

Il cielo sembra unirsi alla
terra, a questa immensa distesa
verde e ci si sente avvolti dal-
la natura. Le nostre parole di
meraviglia hanno come sotto-
fondo il silenzio e la quiete
,interrotti solo dal canto di un
uccello notturno. Dopo un
sonno ristoratore siamo pronti
per la visita del piccolo comu-
ne umbro.

Ad accoglierci il sindaco
Nadia Moretti, il vicesindaco
Gianluca Filiberti ed il parroco
Don Cristoforo, i quali ci dan-
no un caloroso benvenuto ac-
compagnandoci poi in un giro
turistico che, partendo dall’ an-
tiquarium si snoda per le vie
del centro storico, passando dal
frantoio del paese fino ad arri-
vare alla chiesa parrocchiale,
una stupenda costruzione del

1200 che, alcune particolarità,
rendono unica nel suo genere. 

La giornata prosegue con il
pranzo offerto dal comune e
preparato con generosità da per-
sone stupende che ci hanno
“coccolato” per tutta la nostra
permanenza.

Tutto iniziava un lunedì di
qualche mese fa, quando il
maestro Gianfranco Rocca si
presentava al nostro incontro
settimanale  dicendoci che vo-
leva condividere con noi una
proposta.

Il nostro Walter Vescarelli,
nativo di Lugnano in Teverina,
ma residente a Montichiari da
tanti anni con sua moglie Mi-
chela ed in suoi figli, ci chiede-
va la disponibilità a tenere un
concerto nel suo paese natale.

Detto, fatto!  Ed ora siamo
pronti per il concerto, che pre-
vede l’esecuzione di 12 brani,
divisi in 3 momenti importanti
dell’anno liturgico: Natale,
Quaresima e Pasqua.

Emozionatissimi incomin-
ciamo, ma dopo l’esecuzione
del primo brano, il calore delle
persone presenti ci rende tutto
più facile e sotto la sapiente di-
rezione del maestro Gianfranco

Rocca ci ritroviamo letteral-
mente appesi alle sue mani che
ci guidano nell’esecuzione e
nell’interpretazione dei brani in
programma.

Il concerto è finito, tutto è
andato per il meglio, un’ottima
interpretazione e gli applausi
sono veramente tanti, viene ri-
chiesto il bis, ma la cosa che ci
rende più felici è la familiarità
con cui le persone del paese,
con il parrocco  ed il sindaco,
hanno partecipato all’evento. 

Che meraviglia riuscire a su-
scitare emozioni con il nostro
canto.

La domenica mattina ani-
miamo con il canto la Messa e
don Cristoforo ci dice che, dopo
questa esperienza potrebbero
farci una sorpresa, costituire an-
che loro un coro e magari veni-
re a trovarci. Li aspettiamo!

I due giorni di permanenza
sono trascorsi troppo in fretta,
ma ci hanno permesso di cono-
scere la generosità delle  perso-
ne di questo paesino nel cuore
dell’Umbria, che ringraziamo
con tutto il cuore, ma soprattut-
to ringraziamo Walter, Michela
e le loro famiglie, che ci hanno
fatto sentire a casa.

La corale S. Pancrazio nel cuore dell’Umbria.

Novità al mercato bestiame

La crisi che ha colpito il
mondo agricolo, ed in
particolare i mercati

bestiame, ha tolto ogni anno
spazi operativi e validità com-
merciale di strutture che
hanno, di volta in volta, chiuso
i battenti. Montichiari è rima-
sto uno dei pochi baluardi del
mondo agricolo come momen-
to di aggregazione e di sintesi
di una settimana di lavoro.

Il Centro Servizi Agricolo
di Montichiari si è sviluppato
proprio nel pieno della crisi
degli altri mercati e per circa
vent’anni ha retto ad ogni
intemperie sanitaria.

Alla fine degli anni novanta
la crisi si era fatta sentire, ma
molti operatori, anche delle
province limitrofe, avevano
messo a disposizione le loro
forze per superare il momento
difficile.

Furono previste nuove ini-
ziative di collaborazione per
l’esposizione del bestiame,
aste telematiche, servizio al
macello, incontri di approfon-
dimento; era di grande valore
il progetto di iniziare la borsa
del suino che ora vede Brescia
leader a livello nazionale.

I collegamenti con l’estero
non hanno avuto adeguata
attenzione nell’offrire più ser-
vizi agli operatori ed una pub-
blicizzazione del primo

Centro di Sosta europeo sul
suolo italiano.

Ora, con pochi cavalli e
qualche asino, il mercato dei
polli è stato trasferito in una
parte dell’area destinata all’e-
sposizione del bestiame, che
ha visto fallire anche l’ultimo
tentativo di migliorare le strut-
ture recettive per i vitelli.

Nel momento in cui sul ter-
ritorio monteclarense la strut-
tura della COMAZOO, con
società collegate, diventa sem-
pre più punto di riferimento per
tutta l’agricoltura bresciana e
non solo, il Centro Servizi
Agricolo perde tutta la storia di
un passato di grande interesse e
di credibilità, sinonimo di pre-
stigio utilizzato da molte realtà
artigianali e commerciali.

Di riflesso la Fiera Agricola
Nazionale, sempre definita la
figlia del mercato del venerdì,
seppur ancora momento molto
importante per l’esposizione
delle macchine ed attrezzature
agricole, non è riuscita ad
imporsi su altre strutture che
nei momenti di crisi potevano
essere superate. Ora diventa
tutto più complicato ed il futu-
ro richiede nuove idee, siner-
gie e tanto lavoro per recupe-
rare quella centralità che
Montichiari ha sempre avuto
da diversi secoli.

Red

Operazioni tampone per gli spazi vuoti

Un vuoto desolante al mercato bestiame di Montichiari. (Foto Mor)
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

Giovanni Paolo II beato

Editoriale di Famiglia Cristiana n. 18 del 1° maggio 2011

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

“Wojtyla è stato l’unico, vero, autentico leader del Novecento”

Proponiamo il bel “Primopiano” di Famiglia Cristiana, numero speciale
di domenica 1° maggio in occasione della beatificazione di

Giovanni Paolo II. “Non sempre compreso, ma la gente, in ogni angolo
della Terra, lo accoglieva e lo ascoltava. Soprattutto i giovani”
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE
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