
La confusione in merito al
problema del PGT è enorme. C’è
chi presume che questa ammini-
strazione rimanderà le decisioni a
dopo le elezioni 2009, mentre al-
tri, distanti dal problema, non
hanno percepito l’importanza di
essere protagonisti delle scelte da
fare e restano passivamente in at-
tesa delle soluzioni definitive che
altri faranno.

Associazioni di categoria, tec-
nici, operatori del settore, ma an-
che semplici cittadini dovrebbero
essere informati, od informarsi,
dell’andamento e dell’evoluzione
di questo strumento urbanistico
che riflette le esigenze del paese
con una programmazione, si spe-
ra, condivisa per il bene di tutti.

ECOL
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Le ultime di BERTOLDO

Quale futuro per le aree
agricole di Montichiari?

Il Piano di Governo del Terri-
torio è lo strumento che con-
sente all’amministrazione co-

munale di Montichiari di aggior-
nare il Piano Regolatore per pro-
grammare il futuro del paese.

Non solo costruzioni, anzi
occorre stabilire un programma
di interventi per migliorare la
qualità della vita, dalla viabilità
al verde pubblico, dai servizi agli
edifici scolastici, alla qualità del-
l’aria e dell’acqua, dell’ambiente
in genere.

Il coordinamento della Pro-
vincia è il punto di riferimento
per la stesura del PGT, che molti
comuni hanno opportunamente
affrontato aggregandosi fra loro
per giungere ad una programma-
zione più attenta e coordinata.

Avevamo posto il problema
con alcuni articoli inerenti a questo
argomento, partendo dall’impor-
tante scelta dell’incarico tecnico.
Non entriamo ora nel merito delle
procedure adottate, anche perché a
molti, se non a tutti, era “sfuggito”
che a novembre del 2007 l’incarico
era già stato conferito.

Ora vogliamo segnalare l’im-
portante decisione che deve esse-
re presa nell’ambito della collo-
cazione delle aree agricole nel
progetto generale da presentare

alla Provincia: ambiti agricoli di
valore produttivo, sviluppo del-
le aree agricole a tutela ambien-
tale, sviluppo del paese.

Una materia molto delicata
che ha visto la Provincia di Vare-
se ricevere oltre 200 ricorsi dai
propri comuni, mentre Brescia è
corsa ai ripari chiedendo alle va-
rie amministrazioni comunali un
loro preciso indirizzo.

Senza entrare nell’ordine tec-
nico degli adempimenti, preme
evidenziare la TOTALE man-
canza di informazione da parte
dell’amministrazione comunale
di Montichiari su questo impor-
tante tema che tocca gli interessi
degli agricoltori e di molte atti-
vità annesse e connesse.

ed in uno stretto rapporto fidu-
ciario, la gestione è stata deman-
data ai dirigenti. Con questa im-
postazione, la macchina comu-
nale funziona meglio, con tempi
più rapidi e procedure più snelle.
Ma proprio per questo, occorre
che sindaco ed assessori non ri-
nuncino mai alle loro prerogati-
ve politiche; non solo nelle scel-
te e negli indirizzi di fondo, ma
anche in una paziente opera di
mediazione e di composizione
tra interessi pubblici e privati.

Nell’amministrazione Rosa,
invece, dopo la scomparsa del
compianto Peppino Boifava che
ne era il vero referente politico,
ha prevalso l’impronta efficien-
tista e burocratica dell’assessore
Gelmini e dei dirigenti paraca-
dutati dalla Lega provinciale al
suo seguito. Il loro compito è
produrre risultati, senza troppi
compromessi, costi quel che co-
sti. Naturalmente è una interpre-
tazione opinabile, ma può spie-
gare perchè aumentino le frizio-
ni con i cittadini e nascano casi
come quello del PGT (Piano di
Governo del Territorio), già de-
nunciato dall’Eco.

Contro le prescrizioni della
legge e dei regolamenti, per elu-
dere il controllo democratico del
consiglio comunale, si è spez-
zettato l’incarico del PGT e lo si
è affidato alla dirigente del set-
tore Politiche per il Territorio, la
quale non dovrà motivare a nes-
suno i criteri seguiti. Tanto meno
dovrà motivare perchè la scelta
sia caduta su uno studio a lei ben
noto. Una procedura con molte
ombre.

Gli studi tecnici locali lo san-
no ma fanno finta di niente. Spe-
rano che al momento opportuno
il silenzio gli venga buono. Per
tutelarsi, d’abitudine, a loro non
serve l’avvocato.

Bertoldo

AMontichiari, negli ulti-
mi tempi, il contenzioso
tra cittadini e ammini-

strazione municipale sembra
aver oltrepassato le dimensioni
fisiologiche, fino a diventare
stillicidio. Non ci sono più solo i
casi cronici degli extra-comuni-
tari con le loro problematiche.
Al Tribunale Amministrativo si
rivolgono sempre più spesso an-
che i monteclarensi.

La cosa potrebbe essere uni-
camente una occasionale con-
vergenza di circostanze. Ma po-
trebbe essere anche la spia di
uno sbilanciamento nel rapporto
tra potere pubblico locale e citta-
dino. In ambito comunale, l’or-
dinamento che prese corpo negli
anni ’90, ha concentrato sul sin-
daco responsabilità politiche
quasi assolute.

Per garantire stabilità ed effi-
cienza decisionale si sono dira-
dati controlli formali e contrap-
pesi democratici. Si è ridotto al-
l’osso il ruolo del consiglio co-
munale e, di conseguenza, quasi
all’irrilevanza quello delle mi-
noranze (ovvio che, per precau-
zione, la gente si tenga buono
l’amministratore in carica).

Dal sindaco, per emanazione

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

Il cittadino si difende

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Delibera n. 70/2008.
La Giunta Municipale ha de-
liberato di avvalersi della
S&B Trade Promotion di Sa-
lò per la stampa e la spedi-
zione dei tre bollettini comu-
nali a colori previsti nel
2008. Il costo complessivo
per il Comune sarà di 21.000
euro. La pubblicità (massimo
30% degli spazi) sarà gestita
dalla S&B Trade Promotion.

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

Il mondo agricolo deve essere salvaguardato per la sua sopravvivenza. (Foto Mor)

Si spera che il PGT non permetta più nuove costruzioni nel parco faunistico del Chiese, Colle S. Zeno, dove è preclusa all’agri-
coltura qualsiasi intervento. (Foto Mor)

L’Amministrazione provinciale è in attesa di indicazioni
dal Comune entro la fine di maggio 2008

Piano Governo del Territorio
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averci trovato un pezzo di ter-
reno dove poter costruire la
nostra casa, realizzando così i
nostri sogni.

Sappiamo che con l’aiuto
di Tecla, Marcelli, di tutti gli
operai, i nostri educatori e i
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Nessuno è infallibile
La lettera, a firma Giliolo

Badilini, che esprimeva
la sua contrarietà alla

vendita dell’ex biblioteca, ha
ricevuto una risposta stizzita
dal sindaco, Gianantonio Ro-
sa. Rosa, piccatello, risponde
d’essere stato eletto dai cittadi-
ni e che a lui spetta il compito
delle scelte. 

Ineccepibile. Ma, anche,
un tentativo di altrui delegitti-
mazione. Non sorpresi, da
tanta finezza, appuntiamo che
gli elettori conferiscono, agli
eletti, il diritto-dovere di go-
vernare.

E basta! Non vi è incluso il
diritto a far tacere le altrui opi-
nioni, né il dogma dell’infalli-
bilità per le proprie. Ed argo-
menti, in merito, ce ne vengo-
no forniti in abbondanza.

Un cavaliere medievale non
riesce a saltare a cavallo. Dopo
una fervida preghiera, al suo
patrono, riprova. Lo slancio è
tale, da ricadere dalla parte op-
posta: “Troppa grazia, San-
t’Antonio!”.

Rosa non voleva le discari-
che. Poi, fiutato l’affare, di

Montichiari ha fatto la pattu-
miera d’Italia e della Lombar-
dia: “Troppa grazia, Gianan-
tonio!”.

Duemila anni fa, un giova-
notto, trentenne, nato in una
stalla, figlio di un falegname e
di una casalinga, sconvolse la
Palestina: faceva miracoli, pre-
dicava un altro regno ed un al-
tro mondo, separava il potere
politico dal religioso. I sacer-
doti del Sinedrio, che poi sa-
rebbero come i pretoni di ades-
so, vedendosi portar via l’osso,
pensarono a come toglierlo di
mezzo.

Pagarono il tradimento,
d’un suo discepolo, a prezzo
modico, come le offerte spe-
ciali e cercarono di farlo con-
dannare dal governatore Pon-
zio Pilato. Il quale, sempre in-
deciso (era di Forza Gerusa-
lemme?), pensò di lavarsene
le mani.

Il popolo, di fronte alla
scelta, condannò, a morte,
Gesù.

Barabba, malfattore, passò
per galantuomo. Come qual-
che stalliere mafioso, plurio-

micida ed ergastolano, divenu-
to eroe omertoso dei giorni no-
stri. Gesù fu crocifisso sul
monte Calvario.

Per la posta, non esistendo
indicazioni viarie e numeri ci-
vici, poichè stava tra due la-
droni, gli misero il cartello: “Io
c’entro!”. Poi, come i cinesi,
per ripagarsi delle spese del-
l’esecuzione, gli svendettero la
biblioteca.

Sbagliano tutti. Sindaci, po-
litici ed…eccelsi pensatori.
Benedetto Croce, grandissi-
mo filosofo, pochi mesi pri-
ma che il delitto Matteotti
(1924) gli aprisse gli occhi,
scriveva: “…il fascismo tra-
volge la tradizionale indiffe-
renza degli italiani per la po-
litica…..e io tanto apprezzo
la cura, che l’Italia sta sub-
endo, che spero che il pazien-
te non si alzi dal letto troppo
presto, rischiando una grave
ricaduta”. Il paziente, infat-
ti, impiegò vent’anni ad al-
zarsi dal letto.

Sarà, così, anche per Mon-
tichiari?

Dino Ferronato

Le comunità Betfage e Jerusalem
salutano don Piero

Le ragazze della comu-
nità Betfage, fondata
da don Piero Ferrari,

negli anni vissuti a Montichia-
ri avevano instaurato un buon
rapporto con la realtà locale,
anche per merito degli educa-
tori e dei volontari che ne ave-
vano favorito l’inserimento
nella vita cittadina. Da qual-
che tempo, però, la comunità
Betfage si è fusa con la Jeru-
salem, trasferendosi in quel di
Calcinato. Il 12 aprile, in oc-
casione dell’inaugurazione
della nuova struttura, ragazze
e ragazzi ospiti delle due co-
munità hanno voluto porgere a
don Piero il loro grazie con
questa lettera:

“Carissimo don Piero,
questa lettera è per descri-

vere la gioia di tutti noi per

nostri volontari, ma soprat-
tutto con l’aiuto di Dio, que-
sto progetto si è potuto realiz-
zare in breve tempo.

Ringraziamo tutte le per-
sone che ci sono vicine in
questo giorno di gioia, il no-
stro bel gruppo di educatori
che ci aiutano e ci guidano
nel nostro cammino, i volon-
tari che con il loro grande
aiuto ci permettono di creare
degli spazi di divertimento, di
complicità e di sostegno du-
rante le nostre uscite indivi-
duali e di gruppo, ma soprat-
tutto il nostro don Piero che
ci ha accolti con semplicità e
amore nella sua vita, donan-
doci una vita migliore.

Con affetto, le tue ragazze
di Betfage e i tuoi ragazzi di
Jerusalem.”

Don Pierino Ferrari.           (Foto Mor)

Festa del Gelato
“Giochi e Gelato”

Arriva il caldo, subito si
sente il desiderio di
rinfrescarsi: la classica

tradizione estiva è la degusta-
zione di un ottimo gelato e, co-
me si diceva una volta, “nom a
beer ‘n gelato”.

Proprio per questo momen-
to di piacere, l’Associazione
Ar.Co, artigiani e commercian-
ti di Montichiari, ripropone la
2ª FESTA DEL GELATO
“Giochi e Gelato”, nei giorni di
venerdì 23 e sabato 24 mag-
gio per la gioia dei bambini e
dei loro genitori.

Per partecipare all’evento
bisognerà recarsi nei negozi
Ar.Co, aperti per l’occasione
fino alle ore 21, e all’atto del-
l’acquisto verrà offerto UNO o
PIU’ gratta e vinci. Scoperto
l’arancio, saprete in quale gela-
teria avrete l’opportunità di de-
gustare il gelato che più vi pia-
ce e potrete pure conoscere il
nuovo gusto al gelato “Monte-
chiaro”, una leccornia proposta
dalla ditta “Persapori - Bontà di
Padova”, in tutte le gelaterie
associate.

Oltre ai sopraccitati gelati,

si gusterà anche lo zucchero fi-
lato offerto dalla Ditta Morandi
e nel frattempo potrete scende-
re dai gonfiabili installati in
Piazza S. Maria in Montichiari
durante le due giornate.

Ci saranno inoltre i trucca
bimbi che vi intratterranno con
il trucco e scultura di palloncini
dinanzi alle gelaterie. Se possi-
bile organizzeremo il trasporto
davanti alle gelaterie con una
carrozza trainata da cavalli.

Vi aspettiamo quindi nume-
rosi, sperando nel tempo soleg-
giato per giocare e gustare gli
ottimi sorbetti di gelato prepa-
rati magistralmente dai nostri
mastri gelatai.

Preparatevi a giocare con il
gratta e vinci dell’Ar.Co, il
conto alla rovescia è già inizia-
to nei negozi associati.

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

Sii dolce
con tutti
e severo
con te stesso.

Non lasciarti
andare all’ira:
ti pentirai sempre
d’esserti risentito.

Non lasciarti
impressionare
e agitare
dal male.

Di fronte a una ingiuria
fa finta di nulla:
è più efficace
della ripicca.

A chi è insolente
rispondi con dolcezza:
vincerai
ogni ostilità.

Se devi contraddire,
usa comprensione.
Se non puoi concedere,
nega con benignità.

Nel proporre qualcosa
fallo
con soavità:
attirerai i cuori.

Se sei turbato,
evita di parlare:
ti manca il controllo
di te stesso.

Pagando di persona
fai maggior bene
che difendendoti
con la forza.

La mitezza
apre gli animi
alla confidenza
e alla fiducia.

La violenza
li respinge,
li irrita,
li chiude.

Una risposta dolce
calma la collera.
Una parola pungente
eccita l’ira.

Un volto amabile
moltiplica gli amici.
Un linguaggio gentile
attira i saluti.

Il Signore abita
con chi ama la pace
ed è lontano
da chi è litigioso.

LA FORZA
DELLA DOLCEZZA

La stretta collaborazione tra
la Provincia di Brescia, la
compagnia aerea brescia-

na Air Bee ed i dirigenti della
Catullo spa sta dando buoni frut-
ti nello sviluppo dell’aeroporto
Gabriele D’Annunzio di Monti-
chiari, sia nel settore cargo che
per il trasporto passeggeri. Am-
montano infatti a oltre 40 milioni
di euro gli investimenti in opere
infrastrutturali deliberati dallo
scorso anno, e fino al 2012, dal
Sistema aeroportuale del Garda a
favore dello scalo di Brescia-
Montichiari.

Proprio in questi giorni sono
iniziati i lavori per la realizza-
zione del nuovo Cargo Building
, la grande struttura che sorgerà
nella zona orientale dello scalo
bresciano: oltre 4.000 metri
quadri e 5 milioni di euro di in-
vestimento che porteranno  al
raddoppio degli spazi attual-
mente disponibili per la gestione
delle merci.   “Un impegno fi-
nanziario e organizzativo tanto
consistente -  sottolinea il presi-
dente del D’Annunzio, Pierluigi
Angeli -  rispecchia la volontà
dell’azienda di mettere Brescia
nelle condizioni di lavorare be-
ne al servizio del territorio, di
offrire risposte adeguate alle
aspettative di sviluppo del pro-
prio bacino di riferimento.” 

In giugno sarà inaugurata la
seconda tendostruttura da 2.500
metri quadri che si aggiungerà a
quella da 1.800 metri quadri già
in uso a supporto di Poste italia-
ne, che a Brescia ha il proprio
hub nazionale per la distribuzio-
ne della corrispondenza. A con-
clusione dell’intervento - per il
quale è stato stanziato un milio-
ne di euro -  l’accoglienza del
traffico commerciale potrà svi-
lupparsi dalla capienza attuale
di 50 mila tonnellate a circa 100
mila. “Grazie a questo potenzia-
mento - ha aggiunto Roberto Gi-
lardoni, direttore responsabile
dell’unità bresciana - saremo in
grado di migliorare ulteriormen-
te il servizi per l’attività di Poste
Italiane e di supportare la cresci-
ta del traffico cargo prevista per
i prossimi anni”.

Il vicepresidente della D’An-
nunzio, Vigilio Bettinsoli, ricor-
da come nei primi quattro mesi
del 2008 il traffico sia cresciuto

del 22 per cento, so-
prattutto grazie all’atti-
vazione dei voli di li-
nea operati dalla com-
pagnia Air Bee. “Nel
solo mese di aprile,
l’aeroporto di Monti-
chiari è risultato più at-
tivo del 58 per cento ri-
spetto all’anno passa-

to: positiva è stata infatti l’acco-
glienza del territorio bresciano
ai collegamenti di linea con Ro-
ma, Napoli e Crotone, che sa-
ranno affiancati da metà maggio
dalla tratta  Brescia-Olbia”.

E’ stata fissata per il 27 mag-
gio l’assemblea dei soci del
D’Annunzio, dove la Catullo co-
m’è noto detiene l’85% delle
quote, mentre il resto è diviso in
parti uguali tra Provincia e Ca-
mera di Commercio. In quella
sede si saprà qualcosa di più in
merito alla concessione quaran-
tennale che un decreto intermini-
steriale firmato il 2 maggio ha
concesso alla Catullo spa, venti-
lando lo stesso affidamento an-
che per la D’Annunzio “previo
parere della Regione Lombardia,
che però non potrà essere vinco-
lante” sottolinea Bettinsoli, che
aggiunge come “probabilmente
si tornerà all’ipotesi del dolo-
Cattaneo”.

Mario Cherubini

D’Annunzio in netta ripresa
Nuove spese per 40 milioni di euro

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

Ruspe al lavoro in aeroporto per il nuovo Cargo Building.

Visto il successo riscon-
trato, la Direzione del-
l’Arte del Panettiere,

negozio in via G. Marconi a
Montichiari, informa la gentile
clientela che prosegue la pro-
mozione del prezzo del pane fi-
no all’inizio dell’estate.

2.50 EURO al CHILO, per
combattere la crisi e per far co-
noscere il prodotto che, dall’inte-
resse, sembra avere conquistato
clientela sempre più numerosa.

Certamente la promozione
mira a far conoscere anche gli
altri prodotti da forno, dalle piz-

ze alla focacce, alla pasticceria.
Trasmettiamo questo messaggio

pensando di offrire un’informa-
zione utile e gradita.

Pane a 2.50 euro al chilo Gli organizzatori della
festa della classe del
58 invitano i coetanei

ad iscriversi all’appuntamento.
Il compleanno verrà festeg-

giato con pranzo, musica ed al-
tre sorprese presso l’Agrituri-
smo La Sosta Napoleonica, lo-
calità Novagli, sabato 31 mag-

Festa della classe 1958
gio alle ore 20.00. Il costo del-
la serata è di 40 euro. La con-
ferma dell’adesione presso
l’Edicola in Piazza S. maria,
Tiziana Lorenzi, versando una
quota di 20 euro entro il 20
maggio. Per ulteriori informa-
zioni telefonare ad Erina, 030
9960572.

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.

MONTICHIARI E DINTORNI... di Mario Cherubini

Bettinsoli: “Sviluppo grazie al buon lavoro della Provincia di Brescia”

L’Arte del Panettiere a Montichiari

Il chiaro messaggio all’Arte del Panettiere. (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

Carolina Negrini ved. Togni
n. 25-06-1910      m. 10-05-2008

Giovanni Frigerio
1° Anniversario

Antonella Milini in Paghera
n. 26-11-1967      m. 09-05-2008

Germano Treccani
2° Anniversario

Pietro Pari
16° Anniversario

Fabio Maccabiani
2° Anniversario

Paolo Favalli
6° Anniversario

Luigi Baroni
4° Anniversario

Felice Sola
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.

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 €

Per chi vorrà ci sarà un con-
trollo della pressione arteriosa,
della glicemia dopo l’attività
fisica, della circonferenza ad-
dominale con valutazione dei
fattori di rischio cardio vasco-
lari ed infine una attività ginni-
ca con un corso di ginnastica
cinese Qi Gong.

Sarà inoltre presente una
ambulanza della Croce Rossa
Italiana ed il dr. Paolo Desen-
zani diabetologo dell’Ospeda-
le di Montichiari.

Alle ore 12.30 pranzo al
sacco. I partecipanti dovranno

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

zioni KOS e BONORIS, Bal-
zarini, Bellavia, Cicale, Cu-
smai, De Stefani, Perini e Vi-
gasio propongono ai propri pa-
zienti ed amici una passeggiata
sulla riva del fiume Chiese par-
tendo alle ore 9,30 dalla piazza
delle scuole di Carpendolo o
dal campo sportivo Borgosotto
di Montichiari, per un ritrovo
alla Fontanelle. Ci incontrere-
mo con Voi Pazienti e faremo
attività ludica e salutistica.

Passeggiata del “cuore”

essere autonomi per il pranzo e
per il vestiario con scarpe ade-
guate alla camminata; non ci
sono limiti di età: dal neonato
al nonno. In caso di maltempo
la passeggiata sarà rinviata al-
la domenica successiva.

Questa proposta dei Vostri
medici di famiglia vuole favo-
rire la promozione di corretti
stili di vita per la prevenzione
delle malattie cardiovascola-
ri: obesità, diabete, iperten-
sione, simbrome metabolica:
vi aspettiamo numerosi ai
punti di partenza.

Domenica 18 maggio 2008

Giornale Eco  13-05-2008  11:35  Pagina 4



5N. 19 - 17 Maggio 2008ECOL
della Bassa Bresciana

’

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

La città ai ragazzi 2008
“La porta

di casa proteg-
ge, ma isola.
Bisogna saper
uscire. La gen-
te ci guadagna
a conoscersi.”
Facendo pro-
pria questa
espressione di
Gianni Rodari,
insegnanti e
alunni del Cir-
colo didattico
di Montichiari
hanno imposta-
to un programma di studio ri-
volto alla realtà storico-arti-
stica e naturalistica dell’am-
biente in cui vivono con il
progetto “La città ai ragazzi
2008”.

L’iniziativa, presentata dal
dirigente scolastico prof.ssa
Fiorella Sangiorgi e dall’inse-
gnante Fernanda Bottarelli a
nome della Commissione di
storia locale, prevede la presa
di coscienza, da parte dei ra-
gazzi, del luogo in cui vivono,
per poterlo amare, rispettare e
migliorare dal punto di vista
naturalistico, storico, artistico
e culturale. I primi risultati
delle attività di laboratorio
svolte con il supporto di
esperti locali sono stati rac-
colti in una mostra aperta al
pubblico il 12 maggio, in oc-
casione della festa del patrono
S. Pancrazio.

Sempre nell’ottica della
conoscenza del territorio ri-
entra il progetto “Sentieri di
casa nostra”, una collabora-
zione  tra i comuni di Calci-
nato, Montichiari e Lonato e
le associazioni dei tre centri
che hanno offerto alle scuole
la possibilità di realizzare
veri e propri itinerari di stu-
dio delle rispettive realtà lo-
cali.

A Montichiari la classe 5ª
C del capoluogo, con la sua
insegnante Cristina Cipriani,
si è resa disponibile per ac-
compagnare i visitatori in un
percorso naturalistico lungo le
rive del fiume Chiese, dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 19 di
domenica 25 maggio, con ra-
duno al Parco del Chiese, in
fondo a via Turati. 

Il progetto, denominato
“Piccoli Ciceroni”, vede gli
alunni in veste di guida per
una passeggiata “Dré al
Cés”, con l’osservazione del-
la flora e della fauna autocto-
ne, per concludersi in zona
Fiera, con la visita al Museo
Bergomi.

Queste iniziative, volte ad
integrare l’informazione teo-
rica dei libri di testo con la co-
noscenza diretta della realtà
ambientale, sviluppano lo spi-
rito di osservazione  e la capa-
cità espositiva dei ragazzi, fa-
vorendone la comunicatività e
la socializzazione.

RB.

Il Comune di Montichiari fi-
no agli anni Cinquanta era
attraversato dalla linea del

tram che collegava Brescia con
la Bassa.

Nel 1951 la Società conces-
sionaria del servizio aveva deci-
so di sostituire il servizio.

La Giunta municipale di
Montichiari si era mossa, con
notevole ritardo, per costituire
un consorzio con i comuni di
Castenedolo e di Carpenedolo,

ed eventualmente della Provin-
cia per assumere tutti gli oneri
derivanti dalla concessione e
dall’esercizio della tranvia Bre-
scia-Carpenedolo.

Furono allora contrarie alla
soppressione della tranvia anche
le due locali Camere confedera-
li del lavoro.

Un intervento però troppo
tardivo che non produsse nessun
risultato, e la linea tranviaria
venne soppressa.

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

La linea tranviaria sul ponte sul Chiese. (Foto Gek)

La situazione ora si presen-
ta con un ponte e due pas-
santi laterali che hanno

così risolto il problema del traffi-
co proveniente principalmente
da Brescia, con una viabilità
messa a dura prova dalla Fiera.

Il paese di Montichiari ha
trovato sbocco, negli anni Ot-

tanta, al di là del fiume Chiese
con uno sviluppo che molti a
quei tempi non credevano anzi
ostacolavano. Lo snodo, ben
realizzato con la rotonda dei
gelsi, vedrà, a tempi brevi, an-
che l’innesto della viabilità del-
la ferriera e dello sviluppo del
paese attorno a S. Margherita.

...e quella del presente

La situazione attuale. (Foto Mor)

Un sentiero a lato del fiume Chiese.                         (Foto Mor)

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”
PER INVIO

COMUNICATI:
Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

antoatna@libero.it
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PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

“Basta voli notturni e discariche”

La “Stella al merito del la-
voro” torna a brillare per
quindici lavoratori e la-

voratrici bresciani che sono sta-
ti insigniti a Milano della presti-
giosa onorificenza.

Anche quest’anno Brescia e
Provincia si sono distinte per le
caratteristiche di attaccamento
al lavoro e di contributo al pro-
gresso tecnologico di 12 uomini
e 3 donne che sono stati nomi-
nati Maestri del Lavoro, insie-
me ad altri 147 meritevoli pro-
venienti da tutta la Lombardia.

La “Stella al merito del lavo-
ro” è una decorazione che viene
conferita, ogni primo maggio,
dal Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro del La-
voro.

Quest’anno Montichiari ha
avuto l’onore di una “Stella al
merito” assegnata a Francesco
Maccari.

Nato a Montichiari nel 1952,
dopo aver frequentato la scuola
per allievi Om e svariati corsi di
collaudo, statistica e Iso, nel di-
cembre del 1969 Maccari fu as-
sunto nella sede bresciana del-
l’Iveco (dove tuttora presta ser-
vizio) in qualità di operaio ge-
nerico addetto al montaggio.

Nel 1972 venne promosso al
ruolo di operatore di macchine
di misura e, dal 1989, iniziò la
vera e propria scalata: prima è
responsabile del settore campio-

Francesco Maccari:
Maestro del Lavoro

nature, poi diviene, nel 2001, re-
sponsabile della qualità nell’am-
bito Manufatruing-lastratura.

Dal marzo 2005 ad oggi è
responsabile del settore Metro-
logia e dell’accettazione Lami-
nierati.

Francesco Maccari, sposato
con Erina Poli e padre di due fi-
glie, è una persona nota e sti-
mata a Montichiari, soprattutto
negli ambienti del Centro gio-
vanile, dove presta generosa-
mente il suo impegno e la sua
competenza.

L’ambita onoreficenza rice-
vuta è una conferma dei meriti
che gli riconoscono tutti coloro
che lo conoscono.

Le congratulazioni ed i com-
plimenti da parte della redazio-
ne dell’Eco.

cariche”, porta al triste primato
di Montichiari di  essere diventa-
to la pattumiera d’Italia.

Lo striscione di protesta ci ri-
corda un altro appello, quando la
popolazione della zona chiedeva
al Sindaco Rosa di soprassedere
alla costruzione vicino alla Chie-
sa di S. Giustina perché venisse

Alcuni abitanti della Fra-
zione S. Giustina, a
Montichiari, esasperati

dalla situazione in cui si trovano,
hanno appeso sul loro cancello
un lenzuolo con una scritta mol-
to chiara “NO AI VOLI NOT-
TURNI BASTA DISCARI-
CHE A MONTICHIARI”.

Un messaggio inascoltato, e
da un sondaggio abbiamo appu-
rato che molti la pensano come
questi cittadini che hanno ester-
nato il loro stato d’animo. La si-
tuazione dei voli notturni riscon-
tra però una mancanza assoluta
di partecipazione al problema da
parte dell’Amministrazione Co-
munale, mentre il continuo au-
mento delle discariche, al di là
dei proclami sui giornali da par-
te del Sindaco Rosa, “Basta dis-

discussa la sua desti-
nazione in funzione
delle necessità della
frazione. Tutti sono a
conoscenza di come
sono andate le cose e
come è in fase di con-
clusione una vicenda
che ha visto impe-
gnato il Comune con
la rispettabile cifra di
circa 1.400.000 euro,
senza realizzare l’a-

gognata palestra o meglio ancora
una nuova scuola elementare.

Purtroppo questa voce della
popolazione viene ignorata da
altri abitanti, i quali, forse non
sensibili alle questioni, si defila-
no, anzi approvano l’operato
dell’Amministrazione. Solo il
tempo sarà buon giudice.

gando ai presenti le modalità di
vendita del terreno che, essendo
di proprietà dell’Istituto sostenta-
mento clero, non poteva essere
alienato, ma solo concesso in per-
muta con nove appartamenti, che
verranno affittati dalla parrocchia
ad equo canone.

Il geom. Enrico Zubani, della
Cooperativa La Famiglia, ha illu-
strato, con il supporto di diaposi-
tive e di realizzazioni al compu-
ter, le caratteristiche dell’erigen-
do villaggio, che consta di 62 al-
loggi, di cui 21 in palazzina e 41
in tipologia a schiera. A sua volta
l’ing. Michele Zanella ha dato in-

Al termine di un lunghissi-
mo iter burocratico può
finalmente prendere il via

la costruzione del 6° Villaggio
Marcolini, le cui caratteristiche
sono state spiegate ai soci riuniti
in assemblea lunedì 5 maggio u.s.
presso il Ristorante Boschetti di
Montichiari.

Ha dato inizio ai lavori il pre-
sidente della Cooperativa monte-
clarense prof. Giuseppe Baron-
chelli, recitando la preghiera di
padre Ottorino Marcolini e illu-
strando brevemente l’opera da lui
svolta negli anni difficili del do-
poguerra, opera che in cinquan-
t’anni di attività ha realizzato ben
venticinquemila alloggi in Italia,
di cui cinquecento solo a Monti-
chiari.

Sempre riferendosi a padre
Marcolini, mons. abate ha ricor-
dato una sua espressione, che ri-
assume lo spirito del prete inge-
gnere: - Le banche hanno i soldi:
voi lavorate!-, ed ha anticipato la
notizia di un’importante iniziati-
va, relativa al 7° villaggio, che
verrà intitolato a mons. Angelo
Chiarini. Ha proseguito poi spie-

Sesto Villaggio Marcolini ai blocchi di partenza

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

formazioni relative alle modalità
per l’acquisto, gli anticipi da ver-
sare, i versamenti in costo costru-
zione  ed i mutui che si possono
accendere, con le varie scadenze.

Ha concluso poi i lavori d’as-
semblea il responsabile tecnico
del Centro Studi La Famiglia,
arch. Aldo Belloni, comunicando
ai soci la prospettiva, già antici-
pata da mons. Bertoni, di un in-
tervento di notevole entità in zona
S. Margherita: la nascita di un
nuovo villaggio per circa 120.000
mc, pari ad oltre centocinquanta
nuove abitazioni.

R.B.

Il “lenzuolo” appeso sulla cancellata.              (Foto Mor)

Numerosi i partecipanti alla riunione. (BAMS - Matteo Rodella)

Francesco Maccari.

Un appello inascoltato

Frazione S. Giustina a Montichiari
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La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

63 chili di frumento

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!

Me ne andavo al mattino a spigolare,
quando ho visto una barca in mezzo al mare:
era una barca che andava a vapore,
e alzava una bandiera tricolore.
All’isola di Ponza s’è fermata,
è stata un poco e poi s’è ritornata;
s’è ritornata ed è venuta a terra;
sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra.

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!

Sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra,
ma s’inchinaron per baciar la terra.
Ad uno ad uno li guardai nel viso:
tutti avevano una lacrima e un sorriso.
Li disser ladri usciti dalle tane,
ma non portaron via nemmeno un pane;
e li sentii mandare un solo grido:
- Siam venuti a morir pel nostro lido. -

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!

Con gli occhi azzurri e coi capelli d’oro
un giovin camminava innanzi a loro.
Mi feci ardita, e presol per la mano,
gli chiesi: - Dove vai, bel capitano? -
Guardommi e mi rispose: - O mia sorella,
vado a morir per la mia patria bella. -

[...]

Luigi Mercantini
(Ascoli Piceno, 1821 - Palermo, 1872)

La spigolatrice di Sapri

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

A quei tempi, mentre per la
prima volta la trebbiatrice ru-
moreggiava nel cortile della ca-
scina e “mangiava” i covoni se-
parando i chicchi dalla paglia, il
taglio del frumento era ancora
manuale. 

Le tracce lasciate dalla falce
erano disseminate di spighe an-
cora gonfie, lasciate cadere ap-
positamente. Venivano raccolte
in competizione con altri sfortu-
nati ed io cercavo di essere più
veloce. Quanti tagli alle mani e
alle gambe!

Il mucchio cresceva e la
nonna, all’insaputa dei miei ge-
nitori, sgranava le spighe. 

Finalmente, con una carriola
presa in prestito, mi avviai al
mulino: furono necessari quattro
viaggi per trasportare i chicchi e
non ne persi nemmeno uno. La
pesatura fu fin troppo favorevo-
le: 63 chilogrammi netti, due lire
e poi le scarpe e la gioia!!

Erano gli anni di Benito
Mussolini. Il popolo ita-
liano aspettava gli “im-

mancabili destini”; io avevo un
solo piccolo desiderio: un paio
di scarpe di cuoio che potessero
sostituire quelle ormai logore
della Prima Comunione. Ci en-
travo ormai a fatica con le dita
dei piedi rattrappite e le suole
consumate. Come potevo com-
perarne di nuove?

Inutile chiedere ai genitori,
altri problemi intristivano la ca-
sa.....Forse la nonna...

–Cara Luisa, un mezzo c’è.
Tra poco comincia la stagione
della mietitura. Potresti fare la
spigolatrice. Una volta raccolte
le spighe abbandonate nel cam-
po, le porti al mulino: chissà,
forse raggiungerai la somma
necessaria per il tuo acquisto.
Lo so che tieni sotto il cuscino il
foglio dell’Illustrazione Italia-
na con le scarpette bianche che
tu adori: si sono quasi stinte a
furia di carezze.–

Detto, fatto. Giravo la cam-
pagna il pomeriggio e adoc-
chiavo i campi giallastri, parla-
vo con i contadini e la mattina
dopo, all’alba, ero sul posto di
lavoro. 

La nonna aveva cucito insie-
me pezze di sacco, ne aveva fat-
to un marsupio allacciato al col-
lo, simile a quello dei negri che
raccolgono il cotone.

Ci volle un mese, chilometri
di fatica e la comprensione di
tanti braccianti. 

Chi può aiutare un povero se
non un povero? 

Ma, girando di domenica per
il paese, nessuno si complimen-
tò per le mie calzature nuove;
invece in parecchi notarono il
rossore dei tagli non ancora as-
sorbiti, sopra i calzini troppo
corti. E fu ancora la nonna ad
aiutarmi. 

–Non eri “normale”, quando
camminavi: volevi attirare l’at-
tenzione, come quelle tre famo-
se sorelle che ebbero in regalo
un anello, un paio di scarpe e
degli orecchini. Erano ricche e
volevano dimostrarlo.

Passeggiando nei sentieri del
loro giardino, si esercitavano.

Quella dell’anello puntava
improvvisamente il dito in-
gioiellato e gridava: “Guarda il
bisso (il serpentello)”. L’ altra
delle scarpe: “Attente che lo
schisso”. Infine la terza, muo-
vendo i pendagli come batacchi
di campane, : “Oh, oh, oh, no,
no no!!!”

Quindi ascoltami: io ora ti
compero un bel paio di calzini
viola lunghi fino al ginocchio;
la vista di un colore così vivace
richiamerà lo sguardo anche sul
biancore delle tue scarpe.– La
domenica rientrai trionfante. 

La  festa era ormai finita:
pulite, ricomposte con tanto di
carta all’interno per mantener-
ne la forma, le mie scarpe
avrebbero rivissuto la loro
giornata di gloria  ancora per
due volte nell’anno in corso: a
Ferragosto e al “balaròt” in ca-
scina a chiusura dell’estate.

(a cura di Giuseppe Zanini)

Una nota immagine della spigolatrice,
che accompagnava sui testi la famosa
poesia di Mercantini.

Storia d’altri tempi, ma non troppo questa che il maestro Zanini ci propone per la
nostra rubrica. E infatti, quest’altro “ricordo monteclarense” è stato da lui raccolto
fresco fresco da una donna (convenzionalmente, signora Luisa), la quale conserva vi-
vo nella memoria, e ce lo racconta, il simpatico episodio delle sue scarpette bianche
acquistate con il suggerimento complice della nonna.

Forse è opportuno ricordare queste storie di povertà, dove per dare gioia bastava
poco. Tempi certo da non rimpiangere per questo, ma rifletterci un poco sopra fa be-
ne. Come fa bene anche rileggere un paio di strofe della famosa composizione del poe-
ta-patriota Luigi Mercantini, che pubblichiamo a lato. Si era in pieno Risorgimento,
e la spigolatrice vede giungere dal mare una imbarcazione con il tricolore: sono i 300
della fallita spedizione di Carlo Pisacane che morirono per l’idea di un’Italia unita.

Oggi si parla di riscrivere la storia, il Risorgimento è messo in discussione, e quan-
to all’Italia che dire...? C’è qualcosa da spigolare?

G. Badilini

Luisa racconta di come riuscì a comperare un paio di scarpette
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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
CARPENEDOLO

CAPANNONE 1500 MQ. CON APPARTAMENTI 

E UFFICI AMPIA AREA ESTERNA

Info in ufficio

CARPENEDOLO

PIANO TERRA CON AMPIA TERRAZZA

TRILOCALE CON GARAGE

Occasione € 120.000

CARPENEDOLO

LUMINOSO TRILOCALE 80 MQ.

POSTO AL PRIMO PIANO

info in ufficio

MONTICHIARI FRAZIONE

BILOCALE MANSARDATO CON TERRAZZA E BOX

€ 100.000

MONTICHIARI CENTRO

BELLISSIMO TRILOCALE PIANO TERRA

CON GIARDINO DOPPIO E PORTICHETTO

TAVERNA E BOX DOPPIO

€ 170.000

MONTICHIARAI CENTRO

TRILOCALE 80 MQ. AL 2° PIANO

DUE BALCONI GARAGE E CANTINA

€ 115.000

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

Una zona del parco per il relax degli ospiti. (Foto Mor)

Percorso per la visita del parco con mezzo elettrico. (Foto Mor)

L’aperitivo in musica. (Foto Mor)

Una serata a bordo piscina. (Foto Mor)
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