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MONTICHIARI
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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Via S. Martino della Battaglia, 107
Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante

Menù di carne € 14
Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154 Fax 030 9962275
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La relazione del Presidente
Paolo Percassi
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Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

Le ultime di BERTOLDO

Soldi freschi dall’amianto

C
on la delibera n° 35 del

19 aprile, la Giunta

Zanola ha approvato la

convenzione tra il Comune di

Montichiari e la ditta Ecoeternit,

titolare della discarica per

amianto autorizzata nell’ex-cava

Senini a Vighizzolo fino al 2018.

La discarica, come è noto, fu

strenuamente avversata dal

Comitato SOS Terra e del pari,

almeno stando agli atti, anche

dal sindaco Zanola la quale, alla

fine se n’è fatta comunque una

ragione. Ad ogni buon conto, la

convenzione proposta da

Ecoeternit ed approvata dalla

Giunta non impegna il Comune a

revocare le azioni legali intrapre-

se contro l’omonima discarica.

Sicchè. in linea di principio, la

ferrea determinazione del

Comune a contrastare le discari-

che è fatta salva.

Nel frattempo, il Comune

incassa un bel po’ di quattrini,

ovviamente sempre facendo l’of-

feso. Quanto? Quattro euro al

metro cubo. La discarica è stata

autorizzata per 867.000 mc.

Significa tre milioni e mezzo di

euro, in otto anni. Inoltre, è previ-

sto che Ecoeternit s’impegni a

ricevere gratis in discarica 500

metri quadrati di coperture in

cemento amianto provenienti da

bonifiche di immobili comunali.

Ancora: entro 6 mesi dall’avvio

dell’attività, la ditta verserà al

Comune 40mila euro per censire

la presenza di amianto sul territo-

rio monteclarense e per favorirne

lo smaltimento in discarica da

parte dei privati. Questo versa-

mento verrà ripetuto ogni anno,

fino al 2018, con le stesse finalità.

Sul merito di questo accordo,

sarà interessante scoprire, nei

prossimi giorni, le reazioni ed il

giudizio del Comitato SOS

Terra. Si racconta che un paio

d’anni fa, poco prima dell’auto-

rizzazione regionale, Ecoeternit

abbia proposto un sostanzioso

contributo anche al Consiglio

Parrocchiale di Vighizzolo,

nobilmente rifiutato con sdegno

generale. Difficile dire se le cose

siano andate proprio così; fatto

sta che l’Amministrazione

Zanola ha dimostrato un approc-

cio alla questione molto più

laico, per non dire scaltro.

Mentre i vighizzolesi conti-

nuano fiduciosi a compilare

segnalazioni su segnalazioni per

le molestie olfattive ed a cliccare

sul sito QCumber per scambiarsi

commenti sull’odore dell’aria, il

Sindaco ha fatto buon viso a cat-

tiva sorte. Saggiamente, verrebbe

da aggiungere. Come dicevano i

latini: pecunia non olet (il denaro

non puzza). C’è da chiedersi però

quale messaggio arriverà ora in

Regione: la protesta dei cittadini

esasperati di Vighizzolo o l’acco-

modante pragmatismo del

Sindaco? 

Bertoldo 

Confermate le cariche del Consiglio di amministrazione

Corsi serali di riqualificazione professionale
al Don Milani di Montichiari

R
iqualificare la propria po-

sizione professionale di-

ventando ragionieri o geo-

metri è la proposta che l'Istituto

statale Don Milani di Montichiari

fa ai lavoratori della bassa bre-

sciana orientale e dell’entroterra

gardesano con il Progetto Sirio,

ideato nell’ambito delle iniziative

per la formazione permanente de-

gli adulti, concetto che in questa

scuola è tradotto nella creazione

di due dei corsi serali didattica-

mente più avanzati e socialmente

rilevanti dell’istruzione pubblica

nella provincia.

Qui in orario serale poco meno

di un centinaio di studenti lavora-

tori frequenta le lezioni dopo una

giornata di lavoro, sacrificando

spesso le esigenze personali e del-

la famiglia a questo impegno. Ela-

sticità e flessibilità sono le parole-

chiave per comprendere la realtà di

questa proposta educativa, che pre-

senta sostanziali innovazioni meto-

dologiche e didattiche, adeguate

alle rinnovate esigenze dei lavora-

tori. Come sottolinea il preside

Mario Fraccaro, "Sirio assolve

principalmente due funzioni: da un

lato qualifica personale privo di

professionalità aggiornata per il

quale la licenza media non costi-

Festa classe 1957

L
a classe del ’57 sta orga-

nizzando per sabato 16

giugno la cena di classe,

pertanto tutti i coscritti sono invi-

tati a partecipare, versando all'at-

to dell'iscrizione la caparra di

10,00 euro presso il negozio di

Gaetano il barbiere in via Maz-

zoldi, 7 entro e non oltre il 10 del-

lo stesso mese di giugno.

Verrà comunicato inoltre tra

alcuni giorni il luogo scelto ed il

costo della cena (visto il momen-

to non molto danaroso si provve-

derà ad un costo parsimonioso).

w il ’57 per la classe Gaetano

Garda Vita è stata costi-
tuita nel 1999 su ini-
ziativa della BCC del

Garda (che ne è socio fondato-
re) per concretizzare quanto
previsto dall’art 2 del proprio
statuto dove si specifica l’o-
biettivo di “favorire i soci e gli
appartenenti alle comunità lo-
cali nelle operazioni e nei ser-
vizi di banca, proseguendo il
miglioramento delle condizioni
morali, culturali ed economi-
che degli stessi e promuovendo
lo sviluppo della cooperazione
e l’educazione al risparmio e
alla previdenza”. Garda Vita è
una società di mutuo soccorso,
un ente di natura associativa
basato sul principio della mu-
tualità senza scopo di lucro, la
cui normativa di riferimento è
la Legge 3818/1886.

Attualmente i Soci di Garda
Vita sono oltre 6000, e possono
iscriversi tutti coloro che sono
soci  o clienti della banca. Il be-
neficio è esteso a tutti i compo-
nenti del nucleo familiare.

La Bcc del Garda è socio
sovventore di Garda Vita e dalla
sua nascita fino al 2011 la banca
ha sostenuto la mutua con un
contributo complessivo di
1.386.468.53 euro, oltre alla
concessione, in comodato d’uso
della sede sociale e del supporto
logistico nelle varie filiali.

Nell’ultimo triennio Garda
Vita ha sostenuto costi per

412.000 euro per le iniziative
sanitarie e mutualistiche per una
complessiva spesa di 535.000
euro con i costi sostenuti per ini-
ziative culturali e ricreative.

Garda Vita agisce sostanzial-
mente nel campo mutualistico,
dal rimborso diretto delle spese
mediche alle formule di rimbor-
so spese sanitarie alla carta Mu-
tuasalus. Tutti servizi che meri-
tano un approfondimento chie-
dendo spiegazioni agli sportelli
delle vostre filiali.

Un lodevole iniziativa è il
sostegno alla Borsa di Studio
“Roberto Tosoni”, giunta alla
sua terza edizione.

Il Consiglio di Amministra-
zione è così composto: Presi-
dente Paolo Percassi, vice presi-
dente Daniele Cavazza, consi-
glieri Umberto Antonioli, Ple-
bani Gabriella, Enrico Franzoni,
Paolo Mangiarini, Cinzia Miori,
Mariangela Paderno e Bruno
Tagliapietra, oltre al collegio
sindacale.

Danilo Mor

Il Presidente Paolo Percassi. (Foto Mor)

Assemblea Generale Garda Vita
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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

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

“Primopiano” di Famiglia Cristiana n. 20 del 13 maggio 2012

Per chi non ha un tetto né un lavoro

STUDIO DENTISTICO

“Corsi serali...”
(segue da pag. 1)

tuisce più una garanzia dalla emar-

ginazione culturale e lavorativa,

dall'altro consente la riconversione

professionale di adulti già inseriti

in ambito lavorativo che vogliano

ripensare o debbano ricomporre la

propria identità professionale".

Il corso prevede una frequenza

di 25 ore scolastiche alla settima-

na, distribuite su cinque giorni (dal

lunedì al venerdì dalle ore 18.30

alle 23), in modo da lasciare agli

studenti la possibilità di seguire

progetti interdisciplinari di ricerca

o di partecipare ad eventuali attivi-

tà di recupero che è possibile svol-

gere in spazi orari precedenti l'ini-

zio delle lezioni. Da segnalare an-

che l'opportunità del riconosci-

mento dei "crediti formativi".

"In sostanza" spiega sempre il

preside "si tratta del riconosci-

mento di competenze già posse-

dute dagli studenti. Essi possono

essere formali se tali competenze

risultano acquisite in seguito a

studi compiuti e certificati da tito-

li conseguiti in istituti statali o le-

galmente riconosciuti, oppure in-

formali se ottenute con esperienze

maturate in ambito lavorativo o

studi personali. In questo ultimo

caso verranno accertati da un'ap-

posita commissione di istituto al-

l'inizio dell'anno scolastico. E' ov-

vio che tali crediti, nei casi in cui

comportino la promozione antici-

pata in una o più discipline, deter-

minano anche l'esonero dalla fre-

quenza delle discipline per le qua-

li sono stati riconosciuti". 

Chi volesse acquisire ulteriori

informazioni può rivolgersi pres-

so alla sede della scuola in via

Marconi 41 a Montichiari o con-

sultare il sito www.donmilani-

montichiari.it <http://www.don-

milanimontichiari.it/>  oppure te-

lefonare all'ufficio segreteria allo

030.961410, aperto tutte le matti-

ne dei giorni feriali. Le iscrizioni

chiudono giovedì 31 maggio.

Casa e lavoro sono
le principali preoccupazioni

dei giovani
e delle famiglie.

Le iniziative della Chiesa.

La Chiesa italiana
come il buon
samaritano,

si fa “prossimo”
a un’Italia in dissesto.
Non solo economico.

Servono piani
mirati, prima che

il sistema imploda.
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“La pulce nell’orecchio”

Messa in ricordo
alla cascina Chiari

Tradizioni a Vighizzolo

Nella prima
decade di
maggio è tra-

dizione che presso la
Cascina della fami-
glia Chiari, a Vighiz-
zolo, si celebri la
Santa Messa per i vi-
ghizzolesi in memo-
ria dei loro cari.

Quest’anno la ce-
lebrazione è stata te-
nuta da don Luigi
Lussignoli, nativo
della frazione. È da
alcuni mesi che il Sa-
cerdote è presente
presso la Parrocchia di Vighiz-
zolo, dopo il trasferimento a
Brescia di don Claudio Vezzoli.
Una situazione transitoria, come
ha voluto spiegare don Luigi ai
suoi parrocchiani presenti nu-
merosi alla cerimonia. E’ in atto,
a livello provinciale, un proces-
so per l’unificazione di alcune
Parrocchie e fra queste anche
quella di Vighizzolo. L’appello
del sacerdote “...che la comuni-
tà di Vighizzolo si apra alle al-
tre Parrocchie per lavorare in-
sieme, creare belle relazioni,
con la guida dei pastori che il
Signore ci indica”.

Attorno a don Luigi vi erano
diversi bambini che, durante la
predica, hanno assistito in silen-
zio. Al termine, la voce dell’in-
nocenza, rivolge una domanda al
Sacerdote: cos’è la parrocchia?
Compiaciuto della domanda don
Luigi risponde che è come una
grande famiglia con tanti fratelli
e sorelle con il Padre del cielo.

Una cerimonia molto sentita
e partecipata per la capacità di
don Luigi di coinvolgere le per-
sone creando quel clima di spe-
ranza e di unione nel credere nei
valori della famiglia. Un ricordo
particolare per i defunti della fa-

miglia Chiari, dai Nonni Cesare
e Marietta, al papà Albino, alla
mamma Amabile e alla cara so-
rella Lucia. Nell’aia, come ai
vecchi tempi, i presenti hanno
potuto degustare specialità crea-
te dalle abili mani delle numero-
se signore che hanno collabora-
to al “uno spuntino” meglio di
una cena al ristorante.

Per la famiglia Chiari, il
prossimo appuntamento è per
agosto, dove TUTTA la grande
famiglia si riunisce per festeg-
giare in un clima di unione e se-
renità.

Danilo Mor

A
rie di celebrazioni per il

giornalino studentesco

“La pulce nell'orecchio”

realizzato dai ragazzi dell’Istituto

statale “Don Lorenzo Milani” di

Montichiari. Il  numero 75 del tri-

mestrale, in uscita in questi gior-

ni, è quello del ventennale ed è

ricco come al solito di servizi, ru-

briche e riflessioni.

In apertura c'è un commosso

omaggio alla prof.ssa Ermanna

Boni, recentemente scomparsa

per un male incurabile. Poi ampio

spazio è dedicato al racconto di

questi due decenni di attività, con

interviste ai protagonisti e la pub-

blicazione delle copertine stori-

che di una testata studentesca fra

le più antiche della provincia.

In seguito vengono pubblica-

ti un articolato reportage dal

XIX convegno interregionale

della stampa studentesca, svolto-

si in aprile a Torino, e cronache

dagli stage linguistici a Pechino,

Valencia e Salamanca e dai viag-

gi di istruzione ad Amalfi, Fos-

soli e Parigi. Per l'attualità ci so-

no servizi sui pericoli per la sa-

lute della telefonia mobile e sul-

l'ancora impunita strage di Piaz-

za Loggia.

Non mancano le consuete ru-

briche. La pagina letteraria è de-

dicata ai narratori Kate Morton e

Antoine de Saint-Exupéry e ai

poeti Giovanni Pascoli e Alberto

Rebaicini. Il viaggio nella muisca

fa tappa agli anni Settanta, con le

recensioni di “My Generation”

dei Who, “The dark side of the

moon” dei Pink Floyd e “Bohe-

mian Rhapsody” dei Queen,

mentre per il cinema si parla di

“The Help” di Tate Taylor e

“Quasi amici” di Eric Toledano e

Olivier Nakache In chiusura i

giochi e il seguitissimo oroscopo

d'Istituto.

La redazione e formata dagli

studenti Elisa Ceppelli, Matteo

Ceppelli, Davide Gazzilli, Alice

Pallavicini, Alberto Rebaicini,

Michael Pasquale, Pietro Augu-

sto Chiarini, Marta Marcoli, Mar-

tina Rukavina, Caterina Pezzaio-

li, Ambra Saletti, Sara Sudati,

Andrea Zaniboni e Manuel Maz-

zardi, coordinati dalla prof.ssa

Sabina Stefàno. Distribuito a tut-

to il personale della scuola, il no-

tiziario può essere richiesto dagli

interessati direttamente in Istituto

oppure per telefono allo

030.961410.

Il giornalino del Don Milani compie 20 anni

“Ritorno a casa” di don Luigi Lussignoli

I partecipanti alla S. Messa celebrata da don Luigi Lussignoli presso la Cascina Chiari. (Foto Mor)

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa? Pavimenti, rivestimenti, caminetti,

stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

Cecilia Gabrieli ved. Piardi
1° anniversario

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

Nadir Bicelli
2° anniversario

I tuoi cari ti ricordano
con immutato affetto.

Angelo Engheben
3° anniversario

Nel terzo anno della tua scomparsa
i tuoi amici ti ricordano

con affetto e stima.
garden shop

pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

In ricordo di Giuseppe Beltrami

Nel n° 21 del 28 maggio
1983 venivano dedi-
cate due pagine sul

nostro settimanale, in ricordo
del giornalista Giuseppe Bel-
trami. Quando decidemmo di
progettare l’uscita del nostro
settimanale la prima persona
che interpellammo fu proprio
Giuseppe Beltrami. La sua
esperienza sarebbe stata di
grande aiuto per impostare il
giornale, considerando l’ambi-
zioso progetto di uscire ogni
settimana.

Molte furono le testimonian-
ze di affetto verso un personag-
gio amato e stimato come lo eb-
bero a ricordare illustri perso-
naggi. L’onorevole Pedini “Non
vedremo più il nostro caro ami-
co Giuseppe Beltrami, nelle vie
del nostro paese e nelle vicende
della nostra vita quotidiana,

dovunque e sempre presente
con quella sua figura inconfon-
dibile, con quel suo conversare
arguto e stimolante.”

Il suo capo redattore, Dani-
lo Tamagnini, lo definì “Gen-
tiluomo di campagna”, corri-
spondente che preferiva essere
testimone che protagonista.

Lorenzo Gazzina, allora se-
gretario della D.C.: “il suo im-
pegno politico e civile, da sem-
pre profuso nelle file della de-
mocrazia Cristiana, può esse-
re compreso solo se ricondotto
all’interno di quell’amore bel-
lissimo che legava Beltrami a
Montichiari”.

Danilo Mor lo ha ricordato
come corrispondente sportivo
dell’A.C. Montichiari e fra i
fondatori del quindicinale
sportivo della Società “La pal-
la al centro e poi l’inizio di

una nuova partita al “ Romeo
Menti”, ma sugli spalti man-
cherà qualcuno, non certo pe-
rò il suo insegnamento”.

Testimonianze anche dagli
Amici della Stella, del Lyons
club Colli Morenici, e dei co-
etanei con uno scritto dell’a-
mico Vincenzo Cadioli.

Il sindaco Badilini ha rivol-
to il suo saluto con parole ap-
prezzate e condivise davanti al
feretro presso la Cappella del
Cimitero.

Personaggio che non si
può e non si deve dimenticare
perché la sua “monteclarensi-
tà” è ancora viva e presente
per un sincero amore verso la
nostra Montichiari, esempio
da imitare.

Red

Corrispondente del Giornale di Brescia e nostro collaboratore

Giuseppe Beltrami: il gentiluomo di
campagna.

L’ultimo saluto della “sua Montichiari” a Giuseppe Beltrami. (Fotocolor Mariani)
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

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
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

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

di Rubes Andrea, Nicola & C.

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

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

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

Macelleria
Equina3ª Festa-pranzo della solidarietà

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ S
abato 02/06/2012 è stata or-

ganizzata la 3ª Festa del-

l’Associazione UN SOR-
RISO DI SPERANZA ONLUS,
associazione nata tre anni per ri-

unire famiglie con bimbi disabili

della Bassa Bresciana e racco-

gliere fondi da utilizzare per cure

riabilitative sugli stessi bimbi o

per progetti mirati (sollievo do-

miciliare, c.a.a., etc). 

La FESTA-PRANZO si svol-

gerà quest’anno presso il Centro

Giovanile di S. Giustina ed è or-

ganizzata e gestita interamente

dai Consiglieri del Ritrovo Gio-

vanile S. Francesco e da altri vo-

lontari delle frazioni S. Giustina-

S. Antonio-Rò.

E’ prevista per le ore 11,00 la

S. Messa presso la chiesetta di S.

Giustina, seguita da aperitivo e

pranzo aperto a tutti (associati e

non) a partire dalle ore 12,30 in

poi. La festa sarà allietata da

clown, giochi vari per bimbi,

spettacolo di magia e giro in

pony.  

Il menù è composto da: aperi-
tivo a buffet; primo (risotto ai
funghi e penne al pomodoro per i
bimbi); secondo (spiedo alla bre-
sciana con polenta fresca e con-
torni vari); dessert (torte varie e
gelato); vino, acqua e caffè.

Quota per la partecipazione:

DISABILI: Gratis, BAMBINI fi-

no ANNI 5: Gratis, BAMBINI 6-

12 ANNI: 5 euro, RAGAZZI da

13 ANNI in su e ADULTI = 20
euro. Per eventuali prenotazioni

chiamare:  Orietta Gandini (347-

7992550); Federico Mancini

(348-2241981), Anna Arioli (338-

1156122). 

Il presidente Daniele Zanetti

In festa le famiglie Pezzaioli e Rozzini

L
e famiglie Pezzaioli e Rozzi-

ni, dopo le nozze con i ri-

spettivi figli, si trovano spes-

so e volentieri a festeggiare o parte-

cipare ad incontri per solidarietà

dove la buona tradizione contadina

ed il lavoro e famiglia si sono ritro-

vati in questi due nuclei familiari.

Festeggiati i 67 anni di nonno Fran-

cesco Pezzaioli ed i 18 anni di Vi-

viana Pezzaioli. La festa ha visto

anche la partecipazione di Lorenzo

Rozzini, nove anni, per sottolineare

l’importanza della sua prima comu-

nione. Luogo ideale per questa fe-

sta il Green Park Boschetti, con una

sala riservata solo per questo avve-

nimento, dove bambini e non hanno

potuto trascorre in tutta tranquillità

diverse ore liete.

DM

I protagonisti della festa dello scorso anno. (Foto Mor)

Associazione “Un sorriso di speranza”

Sabato 2 giugno Ritrovo Giovanile “S. Francesco” - S. Giustina

Foto ricordo dei festeggiati con i parenti. (Foto Mor)

Al Green Park Boschetti - Compleanni e prima comunione
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PPAANNDDAA  22
MONTICHIARI

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO AZIENDALI E KM ZERO
Via Romanino, 30 - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

Racconti di mare e di terre lontane
«Esistono i turisti e, poi, esi-

stono i viaggiatori. Essere viag-
giatori è un compito impegnati-
vo, non solo perché si parte ver-
so terre lontane e spesso ignora-
te dal turismo di massa, ma an-
che perché grandi viaggiatori
hanno percorso quelle vie prima
di te e il loro nome magari è ri-
masto nella Storia. Roversi è un
viaggiatore, uno di quelli che ha
viaggiato per amore di cono-
scenza e, dunque, che non teme
il confronto. I luoghi che emer-
gono da suoi racconti piaceran-
no a chi vuole immergersi nel-
l’alito della tradizione e respira-
re la vera civiltà di un determi-

nato luogo e, soprattutto, l’odore
del mare più azzurro. Interessan-
ti i personaggi che emergono dal

libro, come lampi di vita nel-
l’immensità del paesaggio, brevi
dipinti che lasciano forti emo-
zioni. Nella velocità della nostra
civiltà delle immagini, i racconti
di questo volume inducono a
fermarsi in un luogo, o navigare
sulle onde oceaniche per com-
prendere meglio la natura che ci
circonda e noi stessi.»

(Recensione di Marzia Borzi)

N.B. Il libro del nostro con-
cittadino  BRUNO ROVERSI è
in vendita in tutte le librerie.  A
Montichiari si trova presso la li-
breria  “il Dragomanno” nella
nuova sede di Via Paolo VI, 12.

Dal Consiglio Comunale

Carzeri Claudia e i consi-
glieri Giuseppe Viscon-
ti, Mauro Tomasoni e

Federico Rocchi rispondono e
rilanciano.

In merito a quanto emerso
sul Giornale di Brescia in data 3
maggio 2012 chiediamo corte-
semente spazio per fornire alcu-
ne precisazioni per spiegare la
scelta del nostro gruppo consi-
liare nella seduta del Consiglio
Comunale di Montichiari tenu-
tasi il 30/04/2012 in cui, tra le
altre delibere, era in approvazio-
ne il rendiconto della gestione
dell’esercizio 2011.

Fin dall’inizio del Consiglio
Comunale ci siamo accorti che
l’assenza di tre Consiglieri di
Maggioranza, a termini di rego-
lamento, spalancava la possibi-
lità di far mancare il numero le-
gale all’Assemblea, con conse-
guente annullamento della sedu-
ta. L’opportunità era ghiotta per
evidenziare l’impasse in cui
versava la Maggioranza, incapa-
ce di garantire la presenza del
numero legale necessario per ra-
tificare un documento così im-
portante, proprio nell’ultimo
giorno utile.

Di fronte all’allettante op-
portunità politica di porre in dif-
ficoltà la Maggioranza, si pone-
va la coscienza di chi comunque
si sente Amministratore della
Città, anche se siede nei banchi
dell’Opposizione. Quindi, a se-
guito di una rapida consultazio-
ne si è condivisa la responsabili-
tà della scelta di non abbando-
nare l’aula, anche le altre forze
politiche di opposizione erano
orientate sul rimanere.

Quanto è successo trova fon-
damento nella nostra convin-
zione che la lotta politica non
debba andare contro gli interes-
si dei Cittadini creando proble-
mi, ma debba concretizzarsi nel

tentativo di risolverli. Come
gruppo consiliare non abbiamo
voluto entrare nella diatriba de-
cennale tra civica e maggioran-
za tant’e’ che non siamo inter-
venuti in consiglio comunale
ne’ abbiamo voluto rilasciare
dichiarazioni ai giornali, questo
perché riteniamo che beghe tra
forze politiche facciano solo
male e acutizzino il distacco del
cittadino dalle istituzioni. Gra-
diremmo che in consiglio co-
munale si finisse di parlare del
passato e si guardasse al futuro.
Mai una volta riusciamo a se-
derci intorno ad un tavolo per
analizzare un problema ed in-
sieme trovarne le soluzioni.

Il PdL di Montichiari crede
fortemente che il momento sto-
rico attuale richieda lo sforzo di
tutte le Forze Politiche per por-
tare avanti e realizzare progetti
comuni finalizzati a conseguire
il solo bene della Città, ed è per
questo che siamo aperti al dialo-
go con chiunque la pensi come
noi, a prescindere che apparten-
ga alla Maggioranza o all’Op-
posizione. Non ci coinvolgono
né i vecchi rancori né le nuove
sterili polemiche, ci interessa
essere il più vicino possibile ai
Cittadini per farci portavoce,
per quanto possibile, delle Loro
esigenze, insomma preferiamo
spendere le nostre energie per
costruire, non per distruggere.
In quest’ottica auspichiamo più
coinvolgimento delle forze di
Opposizione attorno ai tavoli in
cui si discute del futuro della
nostra Montichiari.

Da ultimo consentiteci un
appello: chiunque la pensi come
noi si avvicini a dialogare solo
ed esclusivamente per il bene
del paese.

Il Gruppo Consigliare
del Pdl di Montichiari

Claudia Carzeri

Montichiarimusei

Un libro per viaggiare anche solo con la fantasia

I
l centenario della morte di

Giovanni Pascoli verrà ricor-

dato sabato 19 maggio all’I-

stituto statale Don Milani di

Montichiari con una iniziativa

letteraria che si aprirà alle ore 8

nella palestra della scuola di via

Marconi.

“Alla finestra dell’anima, il-

luminati da un sorriso” si intito-

la la manifestazione, che ri-

echeggia un celebre passo del

discorso “Il fanciullino”. E pro-

prio questa celebre dichiarazione

di poetica sarà al centro della

prima delle “dieci letture” pro-

poste dagli studenti. Seguiranno

una lezione sul “piccolo tempo”

in Pascoli, un confronto su

un’altra celebre prosa dello scrit-

tore, “Ricordi di un vecchio sco-

laro”, filmati su “L’ambivalenza

della natura” e “La musica”, testi

sul “passaggio dall'infanzia all'a-

dolescenza” con particolare rife-

rimento alla poesia “X Agosto”,

un’originale rivisitazione del

saggio di Vittorino Andreoli

“Storie di casa Pascoli” con  ri-

ferimento ai temi dell’alcool e

delle donne, una riflessione sul

“simbolismo in Pascoli e nel Di-

visionismo”, un videoclip sul

“paesaggio interiore in Pascoli”

e, per finire, la lettura scenica del

poemetto “Italy”.

Gli interventi saranno accom-

pagnati dalle musiche dal vivo

eseguite dai maestri Matteo Be-

schi alla tromba e Massimiliano

Giovanardi al pianoforte. 

L’ingresso alla Giornata pa-

scoliana è gratuito. Informazioni

e prenotazioni al n. 030/961410.

Flavio Marcolini

Giornata Pascoliana al Don Milani

La singolare esperienza del monteclarense Bruno Roversi

“Quando la Natura crea l’Arte”

N
ell’ambito del Maggio

Monteclarense, venerdì
11 maggio alle ore 18 al

Museo Bergomi (c/o Centro

Fiera del Garda) è stata inaugura-

ta la mostra “Quando la Natura

crea l’Arte” dell’artista Luigi

Guidi (Montichiari, 1935).

Il percorso della mostra si

snoda attraverso numerose scul-

ture lignee, raffiguranti animali di

ogni specie e forma, ricavate en-

tro ceppi di piante ritrovati dal-

l’artista sui colli monteclarensi.

Le sculture sono accompagna-

te da poesie in dialetto dello stes-

so Guidi, dedicate al mondo della

natura, allo scorrere delle stagioni

e alla vita contadina di campagna

di un tempo, da cui l’artista pro-

viene e che rivive con sguardo te-

nero e affettuoso.

La mostra durerà fino al 30
settembre e sarà visitabile negli
orari di apertura del Museo
(martedì e venerdì 11-13 e 14-
19, sabato 14-19). L’ingresso è
gratuito. Vi aspettiamo!

Sculture lignee di Luigi Guidi

Banchetti - Cerimonie
Meeting

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

Casa
Nicoli-Daps

Lettere al giornale
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210
Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)

Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351
Telefonare per appuntamento

HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Investimenti o debiti?
Le minoranze gridano “ai

debiti”. Chi governa
parla di investimenti per

la comunità. Con l’arrivo al po-
tere della Lega Nord, la vicen-
da ha riguardato anche il Cen-
tro Fiera di Montichiari. Di
fronte alle precise contestazio-
ni dell’Area Civica, il sindaco
Zanola ebbe a dichiarare che il
Centro Fiera valeva 40 milioni
di euro. Si può concordare.
Qui, però, parte una evidente
contestazione: anche la banca
più tirchia su 40 milioni ti dà
almeno il 2%, cioè 800.000 eu-
ro. Il Centro Fiera & Immobi-
liare Fiera, invece, oltre a non
chiudere in pareggio, addirittu-
ra grava sul bilancio del comu-
ne. Prima accadeva il contrario,
veniva versato un affitto (ulti-
mo del 1999 - 720 milioni di li-
re) pagate le rate del mutuo,
senza considerare l’indotto per
l’economia e la socialità locali.

Quando fu allontanato il di-
rettore Mor, un “intellettuale”
nostrano ebbe ad affermare che
da allora in poi dal Centro Fie-
ra sarebbe sgorgato champa-
gne. Alla resa dei conti, nem-

meno la gassosa. Si sa che, per
fare l’intellettuale, occorre ave-
re l’intelligenza...  Ma, per il
sindaco ed i suoi sodali, tutto
va per il meglio. Tra poco ci di-
ranno che il debito della Casa
di Riposo - prima negato e poi
esploso clamorosamente por-
tando alla chiusura dell’AS-
SOM – è stato uno splendido
investimento.

Un dialogo tra sordi. Che ri-
corda la bella ragazzotta veneta
incorsa nell’entusiasmo di un
vecchietto arzillo e mandrillo:
“Beela!... Beela!...” (Bella!...
Bella!...). La poveretta, con non
esaltanti trascorsi nella scuola
dell’obbligo,  si voltò e... si mi-
se a belare. Poco tempo fa, Bre-
sciaoggi ha pubblicato una stati-
stica sull’indebitamento dei co-
muni bresciani. Montichiari fi-
gura ai primi posti in termini as-
soluti e percentuali. Con l’ag-
gravante delle cospicue entrate
venute da cave e discariche. Ma,
se si guarda al divario tra bilan-
cio preventivo e bilancio con-
suntivo c’è, da anni, un eviden-
tissimo stacco tra entrate pre-
ventivate ed entrate effettive.

Eppure, leggendo l’opusco-
lo “Montichiari – Comune
aperto”, sembra che noi  vivia-
mo da 13 anni nel paradiso ter-
restre. Una fuga dalla realtà
che avrebbe attirato l’ironia
sarcastica di Achille Campani-
le. Magari raccontando la sto-
ria del suicida lanciatosi dal
20° piano. Al 10° piano, men-
tre precipita, ci ripensa e fre-
gandosi le mani esclama: “Per
ora sono ancora vivo!”.
Schiantatosi al suolo, un prete
gli si avvicina e, dopo qualche
esitazione lo benedice e lo as-
solve. La scena viene notata
da un credente tradizionalista
che, scandalizzato, ne fa espo-
sto al vescovo. Il vescovo con-
voca il prete e chiede ragione
del suo agire. Il prete risponde
che dalla tasca del morto è sci-
volato un biglietto in cui spie-
gava il suicidio: “Sono un tifo-
so deluso della Zanola”. “Di
fronte a tanta disgrazia... l’ho
benedetto e l’ho assolto da
ogni peccato!”. Il vescovo:
“Ed io ti assolvo per averlo as-
solto!”.

Dino Ferronato

“Pena di morte per i politici”

Non una volta, me per
ben due volte gli abitan-
ti delle frazioni hanno

visto imbrattato il muro della
chiesetta di S. Giustina. I par-
rocchiani dopo la prima volta
avevano tolto subito la scritta
con una mano di pittura, ma
l’autore del gesto subito dopo
ripeteva la frase contro i politici.

Al di là dell’opinione perso-
nale, resta il fatto di aver scritto la
frase sulla parete di una chiesa ol-
tretutto appena pitturata di nuo-
vo. Il fatto si commenta da solo.

DM La scritta sulla facciata della chiesa. (Foto Mor)

Una scritta sulla chiesetta di S. Giustina
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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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