
21,30 per lo spettacolo pirotec-
nico “Il Castello e le sue mura si
incendiano di mille colori”.

Potrete trovare il programma
completo delle manifestazioni,
che termineranno domenica 18
maggio, presso la Pro Loco tel.
030 9650455 oppure telefonan-
do all’Assessorato alla cultura
tel. 030 9656309.

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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Fiera di San Pancrazio

Dal 10 al 18 maggio
Montichiari festeggia il
Patrono (S. Pancrazio

12 maggio) con la nona edizio-
ne del “Maggio Medievale
Monteclarense”.

L’importante appuntamento
che vede diverse migliaia di vi-
sitatori presenti alla varie mani-
festazioni, provenienti anche da
paesi limitrofi, ha come teatro
principale il Castello Bonoris, le
piazze, il parco della City ed il
Teatro Cinema Gloria.

Una serie di eventi sotto la
regia dei responsabili del comi-
tato organizzatore Franco Te-
doldi e Manuela Danieli, sotto
l’egida dell’Assessorato alla
cultura e della Pro Loco.

Dopo l’anteprima del 10, il
“Maggio Medievale Montecla-
rense” verrà inaugurato domeni-
ca 11 maggio alle ore 9,45, in
Piazza Santa Maria con la bene-
dizione del corteo storico.

La giornata proseguirà con
“l’animazione dei costumanti”
che a castello Bonoris intratter-
ranno i visitatori fino alle ore 19
tra i fasti della corte, creando
una magica atmosfera. In matti-
nata dalle 10 alle 12 piazza San-
ta Maria ospiterà il mercatino
medioevale, il mercato dell’arti-

gianato e dell’hobbistica, la de-
gustazione di prodotti tipici, di
prodotti camuni e di altre spe-
cialità.

Piazza Treccani sarà animata
da serate musicali con la presen-
za di un Tendone per degusta-
zioni gastronomiche.

Appuntamento da non man-
care lunedì 12 maggio alle ore

vive questa dimensione) di ri-
posta, di presenza e di azio-
ne”. E aggiunge: “Mi pare che
la motivazione ‘prima’ stia
nell’attenzione all’altro, nel-
l’accorgersi della sua umani-
tà, del prenderla a cuore, del
prendersi cura… Questa me-
scolanza di vissuti e situazio-
ni va ridetta dentro ciascuno
di noi per averne consapevo-
lezza; non per pretendere una
impossibile purezza, ma per
ripensare a motivazioni, fina-
lità e percorsi e per verificarli,
perché altrimenti potrebbero
realizzarsi anche situazioni
problematiche e anche danno-
se, piuttosto che positive e be-
nefiche”. Chi ha a che fare
con i volontari e con il volon-
tariato ed è animato non da
protagonismo ma da un auten-
tico servizio per l’uomo non
può che sottoscrivere queste
affermazioni di don Di Piazza
ed impegnarsi per un cammi-
no di crescita nella gratuità.

Programma
degli appuntamenti:

• 08/05/2008
“Le radici del Grimm”

(relatore Gianfranco Gras-
selli)

• 15/05/2008
“Banche Armate e Banca

Etica” (relatore Don Fabio
Corazzina)

• 22/05/2008
“La doppia valenza della

Missionarietà” (relatori mis-
sionari di Villaregia)

• 29/05/2008
“Essere volontari oggi”

(relatore Giuliano Venieri)

Le conferenze si tengono
presso la Sede del Grimm,
“Casa Don Serafino” in via
San Marco, 51 – Esenta di Lo-
nato (BS) alle ore 20.30.

Da alcuni anni l’Asso-
ciazione Grimm, can-
tieri di solidarietà

propone ai suoi soci e volon-
tari un ciclo di conferenze sul-
la missionarietà, a tutto cam-
po. Questa proposta viene
estesa anche a tutti coloro che
sono interessati ad allargare il
proprio orizzonte di riflessio-
ne per passare dalle parole a
scelte concrete di impegno in
favore degli altri. Il contesto
da cui la riflessione muove è
cristiano ma la prospettiva è
ampia e ha lo scopo di contri-
buire a formare nelle persone
di buona volontà una coscien-
za civile e morale che, in ulti-
ma istanza, aiuta a far cresce-
re l’uomo in tutte le sue di-
mensioni. Riflettere guardan-
do agli altri e non solo a noi
stessi è di grande aiuto anche
per aprire orizzonti di speran-
za e per costruire un tessuto
sociale fatto di valori comuni
e condivisi.

Il volontariato autentico,
cioè quello che “fa bene” al-
l’uomo, non muove i suoi pas-
si dal puro spontaneismo o da
fini puramente egoistici o da
motivazioni di ricerca di un
benessere personale per eva-
dere da una situazione di dis-
agio.

Si impone quindi la neces-
sità di una riflessione a largo
raggio che aiuta anche a far
emergere le motivazioni che
spingono ad un impegno in ta-
le direzione. Infatti volontari
“non si nasce ma si diventa”.

Don Pierluigi Di Piazza
nel suo libro “Prendere a cuo-
re” scrive: “La presenza del
volontariato trova origine dal-
la constatazione delle esigen-
ze, delle necessità di altre per-
sone e da uno slancio emoti-
vo, etico, spirituale (per chi

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

Conferenze al GRIMM

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Delibera n. 70/2008.
La Giunta Municipale, ade-
rendo alla proposta dell’uni-
versità di Pisa, ha stanziato
1.800 euro per ristampare la
tesi di laurea di Enrico Avan-
zi sulla bonifica della bru-
ghiera di Montichiari, pub-
blicata nel 1911.

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

In primo piano il Municipio, sede dell’organizzazione, con il Castello, due edifici di pas-
sate scelte amministrative. (Foto Mor)

Il parco della City, luogo ideale per il divertimento dei giovani nel Maggio montecla-
rense. (Foto Mor)

Maggio medioevale monteclarense

10-18 maggio 2008
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Farà da guida e cicerone
l’alpino dott. Cigala Giovanni.

Infine la tre giorni di festa
alpina del Gruppo il 22-23-24
agosto presso il parco Allen-
de, con gastronomia, musica e
lotteria.

Un programma che vede
impegnato il gruppo per un
programma di attività rivolto
non solo agli alpini, per rac-
cogliere consensi per far
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della Bassa Bresciana

’

Vittoria di Pirro
Pirro, re dell’Epìro (l’at-

tuale Albanìa) tra il 306
ed il 272 a.c., irruppe

nella storia allorquando Roma
ebbe a misurarsi con Taranto.
I Romani, per la prima volta,
combatterono contro gli ele-
fanti: in pratica, i carri armati
dell’epoca.

La sorpresa costò loro una
pesante sconfitta ad Eraclea
(280 a.c.). Ma, già nella batta-
glia di Ascoli di Puglia (279),
avevano preso le contromisu-
re. Un po’ come avevano fatto
i tedeschi nel 1916 quando,
durante la battaglia della
Somme, in Francia, si videro
avanzare contro i primi carri
armati, veri, della guerra mo-
derna. Pur vincendo, Pirro
subì tali perdite da dichiarare
che, un’altra vittoria simile,
gli sarebbe costata la disfatta
totale. Da qui il detto “Vitto-
ria di Pirro”. A significare un
costo tale da azzerare le capa-
cità operative d’un esercito.
Per la storia, ed i miei inossi-
dabili 11 lettori, Pirro fu ac-

contentato. Nel 275, Curio
Dentato lo sconfisse definiti-
vamente. A Benevento.

Il paragone vuole far com-
prendere come, nei paesi vici-
ni, ed a Montichiari in modo
specifico, la vittoria comporti
vincitori e vinti. Non solo tra
gli opposti schieramenti. Ma
anche nell’ambito degli stessi
schieramenti. La sintesi, 382
parole per ogni articolo, alla
quale sono condannato, mi
costringe a liofilizzare, in po-
che parole, concetti complessi
e sofisticati.

C’è il vantaggio, non dis-
prezzabile, di esprimere con-
cetti diretti. Che non consento-
no di svicolare sulle interpreta-
zioni. Così mentre la stampa
nazionale, e provinciale, span-
de a piene mani articoli sui
protagonisti del nuovo corso
politico, non devono sfuggire
le molte situazioni “pirresche”
venutesi a creare sul piano lo-
cale. Che riflette, in piccolo,
quanto avviene in grande.

Le fotografie del Giorna-

le di Brescia, di mercoledì
16 aprile, sui festeggiamenti
per la vittoria di Paroli a
sindaco di Brescia, mostra-
no qualche personaggio no-
strano, monteclarense, il cui
apporto politico non va oltre
il vuoto a perdere. Segnale
tragico, come quello dei sena-
tori di Venezia che litigavano,
tra di loro, nemmeno sapendo
che Napoleone, col trattato di
Campoformio (1796), aveva
ceduto la gloriosa repubblica
all’Austria. Decretandone la
morte, dopo una storia mille-
naria. 

Abbassatosi il polverone
dei festeggiamenti, c’è chi
dovrà fare i conti con una
nuova realtà. Domandando-
si se le persone che li rap-
presentano in Consiglio co-
munale, e nella giunta, ab-
biano qualcosa a che vedere
col neonato PdL. Mentre
continuano i festeggiamenti,
la Lega gli prende uomini e
voti.

Dino Ferronato

Gli impegni degli Alpini

Come è ormai noto il
Gruppo Alpini, Ten.
Portesi di Montichiari,

è impegnato nella costruzione
della nuova sede a ridosso
dell’ex molino Maccari, in via
P.Z. Alberti.

La nuova sede sarà inaugu-
rata il 19 aprile 2009, e per
questo motivo i soci iscritti al
gruppo e gli amici degli alpini
sono invitati a collaborare alle
varie iniziative.

Dopo l’impegno per il ser-
vizio gastronomico al rally, è
in programma per il 7 giugno
la tradizionale Festa sull’Aia
presso la cascina dell’alpino
Mor Amilcare in località
Teotti. Menù tradizionale con
spiedo alpino; la serata sarà
allietata da un complesso mu-
sicale.

Il 15 giugno, gita culturale
a Trento con visita al Castello
del Buon Consiglio, nonché al
Museo degli Alpini al Doss di
Trento.

fronte agli impegni assunti
per la costruzione della nuo-
va sede.

Una proiezione della nuova sede degli Alpini. (Foto Mor)

Gruppo “Amici del libro”

Il prossimo appunta-
mento mensile del
gruppo “Amici del li-

bro” è stato programma-
to per

venerdì 23 maggio
come sempre alle ore

20,45, presso la sala del-
l’ex biblioteca comunale
in via XXV Aprile, 33.

Il libro proposto è il
celebre romanzo Che tu
sia per me il coltello,
pubblicato nel 1999.

L’autore, David Gros-
sman (Gerusalemme
1954), è considerato uno
dei più grandi narratori
contemporanei, noto per
il suo impegno a una so-
luzione pacifica della
questione palestinese.

Grossman è diventato un
caso letterario nel 1988 con il
libro Vedi alla voce: amore.

“Splendido gioco di episto-
le, il romanzo Che tu sia per me
il coltello è un vero capolavoro
della letteratura, sia dal punto
di vista strutturale e narrativo
che dello stile, dove la prosa si
fa poesia” (Erica Enea).

Il libro è disponibile negli
Oscar Mondadori (pagine 330,

euro 8,80). La partecipazione
all’incontro è come al solito li-
bera e gradita.

(l.b.)

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

«Uomini di Galilea, 
non state a guardare 
il cielo?» 

Ora è inutile 
inseguire 
quel volto,

è impossibile 
toccare
quel corpo. 

È finito il tempo 
degli incontri 
e dei nomi, 

quando Lui diceva: 
«Pietro! ... «Maria! ...
Tommaso!» 

E’ finito il tempo
del pane e del pesce 
moltiplicati.

L’ascensione è la festa 
di una sua presenza
tutta nuova:

in tutte le cose, 
in tutti gli uomini, 
in tutti i giorni. 

Gesù 
non è andato lontano
ma avanti e nel profondo

e chiama a pienezza 
gli uomini, lo spazio
e il tempo,

è la forza 
di ascensione 
dell’intero creato, 

è energia 
che alimenta la storia
e la nostra esistenza.

“Io sarò con voi 
tutti i giorni
sino alla fine”.

C’è un sapore 
di totalità, di infinito, 
di assoluto.

E’ un superamento 
dei limiti di luogo, 
di materia e di tempo. 

Non è assenza 
ma è una presenza 
più ardente

seminata 
in tutta l’umanità, 
in tutte le cose:

in me, in te 
perfino nel cuore 
che si crede spento,

nel rigore della pietra, 
nel canto segreto 
delle costellazioni, 

per un nuovo cielo, 
per una nuova terra. 
per una nuova umanità.

Ora tutti i giorni 
e tutte le cose 
sono messaggeri di Dio

e il divino 
traspare dal fondo 
di ogni essere.

LA PRESENZA PIÙ ARDENTE

L’INIZIATIVA DEL-
L’EX Sindaco Badilini
di proporre un momento

di riflessione sulla vendita del-
l’edificio della ex biblioteca in
via xxv aprile, ha visto l’imme-
diata risposta del Sindaco Rosa,
che ha liquidato la questione
con la tipica giustificazione “Il
Consiglio Comunale è l’espres-
sione dei cittadini ed ha delibe-
rato quasi all’unanimità....”. In
consiglio, dopo una articolata
discussione, prosegue il Sinda-
co, “....anche in considerazione
del fatto che per poter utilizza-
re l’edificio bisognava adattar-
lo alla normativa vigente, ha
prevalso l’idea di vendere....”.

Si osserva però che la mes-
sa in sicurezza delle due sale a
piano terra non dovrebbe, a
nostro parere, comportare
grandi costi per adeguare le
due uscite alle norma vigenti.

La casa del custode al pri-
mo piano, perfettamente in or-
dine, potrebbe diventare il luo-
go ideale per il guardiano del
Castello, mentre le due sale

potrebbero essere utilizzate
come accoglienza o sede di
mostre o di incontri prelimina-
ri alla visita del maniero a suo
tempo acquistato da una am-
ministrazione attenta ai pro-
blemi del paese.

Molte perplessità vi sono
poi per la base di partenza del-
l’asta (500.000 euro), perché a
detta dello stesso Sindaco do-
vrebbe esserci una proposta di
acquisto decisamente superio-
re. Vi sono circa 625 metri

quadrati di superficie calpesta-
bile, in buono stato di conser-
vazione, e per l’eventuale tra-
sformazione in abitazioni o uf-
fici  vi sarebbero ripercussioni
negative per la già precaria si-
tuazione di viabilità.

Lasciamo però al lettore i
confronti economici con altri
edifici comunali venduti od
acquistati, operazioni ironica-
mente titolate da Bertoldo nel-
la sua rubrica: “Quel che Rosa
fa, è sempre ben fatto”.

L’edificio della ex biblioteca
in vendita

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”

Due scelte dell’amministrazione Rosa: l’acquisto del fabbricato sede del Consorzio Ac-
que e la vendita dell’ex biblioteca, l’uno di fronte all’altra. (Foto Mor)

L’Ufficio di Montichiari
dell’Agenzia delle En-
trate ha promosso an-

che quest’anno l’iniziativa “Il
Paese di Fiscalot”, il progetto
di educazione fiscale che da
diversi anni coinvolge gli
alunni delle classi quarte e
quinte delle scuole elementari
del territorio. 

Sono 12 le scuole, appar-
tenenti ai Comuni di Monti-
chiari, Calcinato, Calcinatel-
lo e Visano, che hanno parte-
cipato al progetto durante
quest’anno scolastico e oltre
trecento gli studenti impe-
gnati nella realizzazione di
lavori riguardanti il tema del-
la fiscalità.

Giovedì 8 maggio, alle ore
10.00, a Montichiari, presso
l’Hotel Garda in via Brescia,
si sono tenute le premiazioni
dei vincitori con la consegna
di premi in buoni valore a fa-
vore della scuola, oltre che
l’ambito trofeo.

“Il Paese di Fiscalot” è un
progetto nato nel 2003 con
l’obiettivo di diffondere la
cultura civica e l’informazio-
ne sui diritti e doveri del con-
tribuente tra i giovani.  Giun-
to ormai alla sua 5ª edizione,
quest’anno ha ricevuto anche
un riconoscimento in occasio-
ne della Vetrina delle Eccel-
lenze “Formazione della P.A.,
Sistemi Educativi e Comunità
Locali”, che si è tenuta lo
scorso 28 marzo a Mazara del
Vallo (TP).

Il Paese di Fiscalot 2008

ÈL’ANNO DEGLI AUGU-
RI SINCERI PER Riccar-
do Faccio. Dopo il cin-

quantesimo di matrimonio con
Caterina Zanardelli, ecco il gior-
no di compleanno.

Settantasei anni, una vita an-
cora davanti da pensionato, con
le varie occasioni che si presen-
tano per festeggiare in famiglia.

I figli Federica e Massimo,

Auguri Riccardo
unitamente alla moglie Caterina
ed al fratello Ottorino, hanno fe-
steggiatoli “capo storico” con l’af-
fetto e la riconoscenza di chi ha ri-
cevuto importanti insegnamenti.

Un augurio anche da parte
della redazione dell’Eco, che nei
decenni passati ha potuto seguire
la vita politica di Riccardo, nel
suo impegno appassionato per la
crescita di Montichiari.

Riccardo Faccio festeggiato dai parenti. (Foto Mor)

ANNUNCI ECONOMICI

AFFITASI GARAGE zona centrale Via
Lazzaretto 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.

Agenzia Entrate Montichiari
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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

Luigi Pasotti (Gino)
n. 09-07-1909      m. 01-05-2008

Rosa Biasin
n. 29-04-1938      m. 30-04-2008

Attilio Fusi
n. 14-09-1933      m. 03-05-2008

Maria Rodella
19° Anniversario

Domenico Gagliazzi
4° Anniversario

Angelo Tononi
anni 80

Luigi Abignoni
1° Anniversario

Costante Savoldi
1° Anniversario

Regina Rossi in Zamboni
3° 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.

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE
COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

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

Anche per noi del 43 i tic tac
non sono stati clementi

Quando eravamo giovani la
vita ci sembrava  lunga,
avevamo i tic tac da am-

mazzare, e un giorno ti accorgi che
sono scivolati via, nessuno ti ha
detto quanto corrrono i tic tac, non
è solo l’inizio dell’articolo ma è
anche l’inizio del nostro cammino
durato sessantacinque anni, come
quella canzone che è rimasta im-
pressa a tal punto da usarla come
incipit nel prato della vita “qualun-
que cosa fai, sempre pierte in fac-
cia prenderai, cosi sara fin che vi-
vrei”  siamo come gli struzzi che
digeriscono tutto, nel belpaese del
bentegodi. In sostanza quello che
ci dicono i cantanti è qualcosa che
ci sconvolge; crediamo di essere
consapevoli di avere molto tempo
davanti a noi per vivere, ma ci ve-
diamo passare davanti gli anni che
scivolano, e noi non riusciamo a
fare niente, siamo incapaci di met-
terci a correre. “Non abbiamo tem-
po” è questa la frase che persegui-
ta la nostra vita, la tiriamo in ballo
quando non abbiamo voglia di fare
qualcosa, quando è di gran lunga
più facile ripetere che iniziare a vi-
vere”Vivere”. Ma quel sabato si
doveva abbandonare la solita fret-
ta e far nostro il tempo della vita,
alle 12 la Santa messa in Borgo
sotto celebrata da Padre Rinaldo,
che nell’occasione ha ricordato i
nati nel 43 che sono stati chiamati
da questa vita.  Attraverso un tem-
po di silenzio, abbiamo riflettuto
su noi stessi, su come viviamo il
nostro tempo in relazione a colui
che dal niente abbiamo avuto la
possibilità di ristabilire un’armo-
nia con Dio, di riconciliarci con
Lui. Nel libro di Qoelet, scopri che
c’è un tempo giusto per ogni cosa.
Si è rivissuto nella nostra mente gli
attimi importanti e significativi
vissuti durante gli anni trascorsi e
abbiamo relazionato il nostro Qoe-
let; abbiamo rivisitato il nostro

passato, pensato al nostro futuro di
giovani nonni, e si è capito che per
realizzarlo dobbiamo vivere qui e
adesso, in questo presente che gira
e ruota insieme a quello degli altri,
seguendo il ritmo dei tic tac che
non è solo nostro. Durante la festa
abbiamo avuto anche un giorno
particolare la gioia di vedere tra
noi degli “ospiti”, le nostre mogli e
mariti, che con la loro esperienza
di vita semplice ci hanno testimo-
niato il dono gratuito del tempo. E
proprio partendo da questo, abbia-
mo avuto la possibilità di fare del
nostro tempo il”dono gratuito” of-
frendole a persone che vedono tra-
scorrere inesorabile e lenta la vita
e con loro abbiamo colorato per al-
cune ore i nostri cuori e i loro.
Cioè che il nostro tempo donato ha
dato gioia e allegria, come a tavo-
la,  bello era quando ci scambiava-
mo le foto dei nostri nipotini  e poi
la sera ballando stando insieme. E’
stata un’esperienza particolare che
ha dato modo di riflettere ancora
una volta sul tempo su come deci-
diamo di viverlo, tuttavia possia-
mo dire di aver conquistato una
meta non semplice da raggiungere
ma non per questo poco importan-
te: E adesso voi direte che l’incon-
tro è finito, ma non è così, perchè
adesso ci rimane il suo frutto e tut-
ti i visi sorridenti dei nostri amici
con i quali ci siamo divertiti e ab-
biamo condiviso una giornata se-
rena. Per concludere, i momenti
che abbiamo vissuto nel passato
sfruttando il presente, capire che
vivendo interamente il presente in
cui il tempo si ferma si assapora
l’eternità. Grazie per aver dedicato
pochi minuti a leggere questo arti-
colo, speriamo che non sia tempo
sprecato e che alla fine anche voi
possiate mettere a frutto nel modo
migliore il tempo che ogni giorno
vi viene donato. 

Eugenio Poli

AMontichiari via Guer-
zoni è sempre stata uti-
lizzata come collega-

mento secondario per arrivare a
Borgosotto, anche per la sua
pericolosità dovuta alla strada
stretta con curve pericolose.

Un decisivo passo in avanti

fu fatto, negli anni Settanta,
con la demolizione del “Moli-
no di sotto”, a fianco del vaso
reale.

Questo importante interven-
to creò i presupposti per una mi-
glior viabilità ed un collega-
mento più rapido con la borgata.

La viabilità del passato...

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

Il mulino “di sotto”, in via Guerzoni, demolito nella prima metà degli anni settanta.

L’attuale via Guerzoni
inoltre ha visto sorgere
complessi edilizi che

hanno arricchito la zona.
Il maggior traffico conse-

guente fu però a suo tempo pre-
visto e risolto programmando
la nuova bretella stradale che
collega via Guerzoni con via
Marconi.

...e quella del presente

La situazione attuale di via Guerzoni. (Foto Mor)

Lettere al giornale

Ho letto con molto inte-
resse l’articolo di Gi-
liolo Badilini, pubbli-

cato sul N°16 dell’Eco del 26
aprile, in merito alla delibera
del Consiglio Comunale di
Montichiari di mettere all’asta
il fabbricato di via xxv aprile
ex Biblioteca comunale.

Sono un anziano montecla-
rense, veramente innamorato

A proposito della vendita
dell’ex biblioteca

del mio paese, e non posso fare
altro che essere d’accordo con
l’estensore dell’articolo ed invi-
tare anch’io, calorosamente, la
Giunta Comunale di Montichia-
ri a valutare attentamente questa
operazione e possibilmente an-
nullarla.

Distinti saluti.

Giuseppe Bettenzoli
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PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

Via Guerzoni:
“una via che non vota”

Da parecchi anni, una
importante zona di
Montichiari, dalla tan-

genziale per Brescia fino alla
strada per Ghedi con la strada
interna di via S. Bernardino e
S. Giustina, è sotto vincolo ae-
roportuale.

Un blocco totale per l’edifi-
cazione e lo sviluppo di questa
parte del paese che si vede co-
stretta a rimandare i vari inter-
venti edilizi sia per il mondo
agricolo che per quello indu-
striale ed abitativo.

Un piccolo spiraglio è stato
aperto dal provvedimento del-
la regione Lombardia nel con-
cedere la possibilità di aumen-
tare del 20 % la volumetria at-
tuale, un aumento però che de-

Aeroporto Montichiari

ve rispettare la linea di movi-
mento degli aerei.

Nello stesso tempo, cave,
discariche, bonifiche sono
state liberate dal vincolo,
completando così la progetta-
zione già autorizzata, purtrop-
po però con ulteriori autoriz-
zazioni che sono in fase di de-
finizione dopo i ricorsi degli
interessati.

Prosegue pertanto l’utilizzo
sfrenato del territorio di Mon-
tichiari nella zona della bru-
ghiera, che si presenta con un
paesaggio lunare a ridosso di
frazioni ed a confine di inse-
diamenti agricoli produttivi;
mentre il centro del paese è
stato trasformato e abbellito
con molti interventi.

L’acquisto di questo pregevole
immobile risolverebbe molti
problemi della Borgata, dal-
l’Asilo, a spazi pubblici in un
contesto di ampliamento con
l’avvenuto inserimento di gran
parte dell’area del Campass a
zona edificabile.

Il 29 di giugno verrà ripro-
posta la giornata dei “ Cortili
aperti” con diverse sorprese,
così come il 20 di luglio verrà
organizzato lo Spiedo ecologi-

Sarà capitato anche a di-
versi lettori di recarsi in
Borgosotto scendendo

da via Guerzoni.
Per il primo tratto la strada

presenta un manto di asfalto
regolare, ma dopo circa due-
cento metri, in corrispondenza
del Vaso Reale cominciano i
guai per chi va in bicicletta ed
in motorino.

I sussulti della macchina
sono così evidenti da chiedersi
perché questo tratto di strada è
così malconcio.

Non da meno è il terminale
della via, dove questa si incro-
cia con via Tito Speri, degrado
già segnalato in occasione del-
la giornata dello spiedo dello
scorso anno.

Un tratto di via dove si con-
tano poche abitazioni, in un
abbandono generale che trova
conferma anche nel disinteres-
se dell’Amministrazione co-
munale per lo storico edificio
del palazzo Secco d’Aragona.

co, cena all’aperto lungo le vie
della borgata.

Anche lo scorso anno in
occasione di questi avveni-
menti vennero sistemate le lu-
ci e chiuse diverse buche con
l’asfalto per sistemare le vie
alla meglio. Via Guerzoni non
è interessata a questi avveni-
menti, ma rimane comunque
il fatto che non è decoroso
avere una via ridotta in questo
modo.

so dell’insieme minimo delle
abilità necessarie per poter la-
vorare con il personal compu-
ter, in modo autonomo o in re-
te, nell’ambito di un’azienda,
di un ente pubblico o di uno
studio professionale. E la Ecdl
(European Computer Driving
Licence) rilascia appunto un
certificato attestante una serie
di abilità molto precise.

Gli studenti ma anche i citta-
dini interessati potranno seguire
appositi corsi di preparazione
utili al conseguimento di questa
patente valida a livello europeo.
La sessione è fissata per le ore
14.30. L'iscrizione all'esame co-
sta 89,16 euro e va formalizzata
entro venerdì 16. Chi intendesse

Chi desidera conseguire
la “patente europea di
guida del computer”

può presentarsi a sostenere l’e-
same all’Istituto  statale "Don
Milani" di Montichiari lunedì
26 maggio nell’aula informati-
ca della scuola di via Marconi,
scelta dal Cepis (il Consiglio
delle società professionali in-
formatiche europee), grazie al-
le tecnologie avanzate di cui
dispone, come “test point” nel-
l’ambito dell’iniziativa “Euro-
pean Computer Driving Licen-
ce”, che ha l’obiettivo di favo-
rire l’alfabetizzazione infor-
matica in diciassette paesi del
nostro continente.

L’esame certifica il posses-

Patente PC al Don Milani

Veduta aerea della Brughiera. Qui i vincoli dell’aeroporto hanno bloccato le costruzio-
ni, ma purtroppo non impediscono il proliferare continuo di cave e di discariche.

(BAMS - Matteo Rodella)

Ridotto, di poco, il vincolo di edificazione

acquisire ulteriori informazioni
può telefonare ai n. 030.961410
- 030.962010.

Flavio Marcolini

Gruppo Escursionisti
Montichiari

La commissione gite del
Gruppo Escursionisti di
Montichiari informa che

DOMENICA 18 MAGGIO ver-
rà effettuata una escursione
presso il Monte Castelbutto.

Per informazioni rivolgersi a
Maggi Giorgio tel 3394698966

La sede dl gruppo è presso
MCL (ex scuole elementari di
Ro) con riunioni aperte ogni ve-
nerdì alle ore 21.

Il tratto di via Guerzoni bisognoso di interventi. (Foto Mor)
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La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La paura delle paure
Berretto pipa bastone, gli spenti

oggetti di un ricordo.

Ma io li vidi animati indosso a uno

ramingo in un’Italia di macerie e di polvere.

Sempre di sé parlava ma come lui nessuno

ho conosciuto che di sé parlando

e ad altri vita chiedendo nel parlare

altrettanta e tanta più ne desse

a chi stava ad ascoltarlo.

E un giorno, un giorno o due dopo il 18 aprile,

lo vidi errare da una piazza all’altra

dall’uno all’altro caffè di Milano

inseguito dalla radio.

“Porca - vociferando - porca”. Lo guardava

stupefatta la gente.

Lo diceva all’Italia. Di schianto, come a una donna

che ignara o no a morte ci ha ferito.

Vittorio Sereni
Gli strumenti umani, Milano, 1965-66

Nota. È quasi d’obbligo chiedersi cosa direbbe oggi del-
l’Italia il poeta Saba, dopo le elezioni di questo aprile
2008 che si sono connotate per avversità e paura verso gli
immigrati. Considerando che egli era figlio di un’ebrea
triestina, e che venne colpito dalle leggi razziali imposte
dal Fascismo a partire dal 1938, è facile immaginarsi la
sua reazione. Ancor più ricordando i famosi versi di una
sua poesia: “In una capra dal viso semita // sentiva que-
relarsi ogni altro male, // ogni altra vita”.

Saba

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLELE 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

suoi. Si può sperare che le cose
vadano meglio su questo ver-
sante, vista la presenza alle Ca-
mere di settanta parlamentari
inquisiti, che intanto beneficia-
no di cinque anni di immunità
parlamentare? Si possono spe-
rare dettati legislativi virtuosi
da legislatori senza dignità?

Personalmente la paura ce
l’ho adesso, proprio per
il risultato del voto di

aprile condizionato da tante
paure. Vedo un’Italia che si è
chiusa, parte nella gretta con-
servazione dei privilegi di alcu-
ni, e parte nella miope difesa
contro lo straniero, in un con-
flitto esasperato che va contro
l’interesse nazionale. Dice bene
l’editoriale di Avvenire del 27
aprile: «È una vergogna ampia-
mente bipartisan quella dell’I-
talia, che destina meno dello
0,2% del proprio Pil allo svi-
luppo, quando i tanto citati
quanto disattesi obiettivi del
Millennio delle Nazioni Unite,
entusiasticamente sottoscritti
anche dai nostri governi, pre-
vedono che ogni Stato devolva
lo 0,7% del proprio prodotto
interno per dimezzare la pover-
tà sul Pianeta entro il 2015».

Stando terra terra, il voto
politico dell’aprile scorso
si può considerare il voto

della paura.
Prima di tutto, la paura dello

straniero, comunitario o extra-
comunitario che sia. Incontro
una persona di cui non condivi-
do le grossolane analisi politi-
che; mi chiede come
va, rispondo: “male” e
fra poco andrà peggio.
Lui invece è entusiasta,
uno di quelli che dimo-
strano di avere votato
Lega e Berlusconi con
convinzione. Strana-
mente, molti sembrano
invece vergognarsene:
inconsciamente quel
voto turba la loro co-
scienza?

Dunque il mio inter-
locutore mi tranquilliz-
za: -Vedrai, Giliolo, fra otto o
nove mesi andrà già tutto me-
glio: quelli lì spariranno, e mi
addita un gruppo di extracomu-
nitari, ci sarà lavoro per tutti e
avremo sicurezza; Berlusconi
sistemerà tutto.

Rispondo: -Dubito forte-
mente che le cose migliorino. A
meno che Berlusconi, dopo
aver ben sistemato tutte le sue
cose nel suo precedente gover-
no, ora si dedichi anche a noi
per rimediare ai disastri che lui
ha combinato in cinque anni, e
non Podi in ventidue mesi: gli
scandalosi conflitti di interessi,
i condizionamenti dell’infor-
mazione (gli italiani soffrono di
informazione solo apparente-
mente libera, che ci pone a li-
vello di paesi come la Turchia),
di fatto, disinformazione, dovu-
ta soprattutto alla monopolizza-
zione della pubblicità. Non è
sintomatico che anche a Monti-
chiari l’unica e sola voce mini-
mamente critica verso il potere
locale sia il nostro giornale?

La gente ha paura e vuole si-
curezza; vuole che i reati venga-
no puniti, e non lasciati nel di-
menticatoio generale, depena-
lizzandoli o accorciando i tempi
di prescrizione, come ha fatto
Berlusconi per salvare sé e i

Invece l’elettorato ha pre-
miato la coalizione Berlu-
sconi-Bossi di un’Italia che

vuole per sè di più di tutto, ma
nello stesso tempo chiede meno
tasse (si può credere possibile
una simile contraddizione?),
che vuole il federalismo fiscale,
che potrebbe forse andar bene,

ma avrà alti costi. La
condizione è che sia al-
meno un federalismo
“solidale”, che fa pro-
gredire l’Italia tutta in-
tera.

La paura però si fa
ben più grande qualora
gli italiani, pur giusta-
mente preoccupati di
soddisfare i loro biso-
gni diffusi e reali, non
sappiano anche «pre-
mere “politicamente”
affinché a livello supe-

rire (delle regole, dei mercati,
dell’economia, degli Stati) si
tenti di sanare le ingiustizie più
gravi e scandalose» (cit.).

Se abbiamo imparato che
quando suona la campana per
un solo uomo che muore, essa
suona anche per noi, pensiamo
allora che ogni giorno sulla Ter-
ra 25mila persone, circa 9 mi-
lioni all’anno, soccombono per
mancanza di cibo, mentre 850
milioni sono cronicamente de-
nutriti.

Chi fermerà questi popoli
nel cammino della speranza per
fuggire alla morte? Se lo chie-
dono gli elettori, quando affida-
no il loro futuro e quello del
mondo, che è anche il futuro
dei nostri figli, ad una croce
sulla scheda elettorale?

Giliolo Badilini

Umberto Bossi e Silvio Berlusconi, vincitori delle elezioni di aprile.
Ora la responsabilità dei governare il Paese è tutta loro, senza più ali-
bi (foto da Famiglia Cristiana n. 17/2008).

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
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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

A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO

VENDESI RECENTE TRILOCALE A

PIANO TERRA CON GIARDINO E GARAGE

€ 160.000

CENTRALISSIMO, VENDESI TRILOCALE

DI AMPIE METRATURE AL PRIMO

PIANO COMPOSTO DA SOGGIORNO,

CUCINA, DUE CAMERE,

BALCONE E GARAGE

€ 140.000

IN VIA BONORIS, IN PALAZZINA DI SOLE SEI UNITA’

PROPONIAMO TRILOCALE IN VENDITA, SOGGIORNO E

CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO, BALCONE E ORTO

€ 125.000

MONTICHIARI CENTRO VENDESI

MAGAZZINO A PIANO TERRA DI 100 MQ.

€ 130.000

CARPENEDOLO

VENDESI CAPANNONE DI 1.400 MQ.

BEN TENUTO , DUE CARRI PONTE E ANNESSI

UFFICI CON APPARTAMENTO

Trattative in ufficio

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

Iniziata la stagione all’aperto al Green Park Boschetti
Serate vacanziere in un’oasi di verde

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TEL. 030.961735 GREEN PARK BOSCHETTI - MONTICHIARI

Cene a buffet in una magica serata. (Foto Mor)

Una cena a bordo piscina ideale per rilassarsi. (Foto Mor)

Musica e gastronomia ricetta vincente. (Foto Mor)

In un’oasi di verde con lo sfondo della fontana. (Foto Mor)
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