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Le ultime di BERTOLDOEditoriale di Famiglia Cristiana
sul nuovo Governo

Quando, poi, un’amministrazio-
ne decide di affrontare radical-
mente il problema, di solito, ci
lascia le penne; perchè quella
dell’automobilista è molto più
che una lobby, è una condizione
dello spirito.

A tutti è ormai evidente co-
me, anche in una cittadina rela-
tivamente piccola qual è Monti-
chiari, l’abnorme flusso di auto-
mobili sia il principale fattore di
deterioramento della qualità
della vita. Ma, ciò nonostante, è
altrettanto evidente che qualsia-
si limitazione alla circolazione
automobilistica verrebbe consi-
derata da tutti un’inaccettabile
coercizione.

Siamo in un vicolo cieco, e
questo perchè, prima d’essere
utilizzata come un efficiente
mezzo di trasporto, l’automobi-
le è vissuta come una specie di
religione, una proiezione del
Sè, un’ebbrezza di libertà. So-
prattutto da noi bresciani.

Quasi 60 anni fa, Guido Pio-
vene nel suo celebre Viaggio in
Italia, scriveva: “I bresciani han-
no due passioni. Le armi (...) e
poi tutti i motori, aeroplano, au-
tomobile, motocicletta. Lo si ca-
pisce dalla velocità delle auto-
mobili che passano e dai discorsi
dei bresciani; non parlano d’altro
(...) ci sono borghi di montagna
motorizzati, pieni di Alfa Romeo
e di fuori serie. Brescia vanta per
l’automobile una primogenitura
italiana, fu d’annunziana non
certo per amore della poesia, ma
perchè D’Annunzio volava, e or-
ganizza con la Mille Miglia l’u-
nica corsa su circuito aperto di
fama mondiale”.

Benchè ingolfati dalle la-
miere e affumicati dai gas di
scarico, siamo ancora inguari-
bilmente d’annunziani.

Bertoldo

Sul Gazzettino della scorsa
settimana, il sindaco Rosa
ha tracciato un bilancio

della sua attività amministrati-
va, soprattutto in termini di via-
bilità. Bilancio lusinghiero, ov-
viamente. Non si può che con-
cordare. Sono stati molti gli in-
terventi messi in campo dal Co-
mune per sistemare strade, piaz-
ze e marciapiedi, con risultati
funzionali ed estetici talvolta
non proprio felici, ma sempre
comunque decorosi.

Tuttavia se, anno dopo anno,
in barba ad ogni provvedimen-
to, il traffico automobilistico è
andato sempre più intasando il
paese, qualcosa di storto dovrà
pur esserci.

Quando, poi, il sindaco dice
che le rotatorie sono state rea-
lizzate per garantire sicurezza a
ciclisti e pedoni, pecca perlo-
meno d’inesperienza. Chi si è
trovato ad impegnare in bici-
cletta o a piedi una qualsiasi ro-
tatoria, sa infatti che si tratta di
una prova vagamente simile al-
la roulette russa: o la va, o la
spacca.

D’altra parte il traffico è
connaturato allo stile, all’orga-
nizzazione ed alla mentalità
della società di oggi. Per que-
sto, le soluzioni escogitate fino-
ra per tenerlo sotto controllo, si
sono rivelate pannicelli caldi.

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

La religione dei motori

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Delibera n. 70/2008.
La Giunta Municipale ha
assegnato un contributo di
40.000 euro alla Montigarda
Basket per adeguamenti
della palestra  in frazione
Novagli.

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

A un anno dal Family Day (nella foto), famiglia e cattolici sono i grandi assenti di questo Go-

verno. Il Forum delle famiglie ha presentato al presidente Napolitano una raccolta di firme per

un “fisco più familiare”.

(n. 20 - 18 maggio 2008)
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alle opre 12 per Roncole (casa
natale di Verdi). Dalle ore 13
alle ore 15 tempo libero per
pranzare.

Dalle ore 15 alle ore 18,30,
tutto su Verdi tra Roncole e
Busseto con visita guidata; al-
le ore 19, partenza per Monti-
chiari con arrivo in serata.

La quota di partecipazione
è di 40 euro e comprende il
pulman, le guide ed i biglietti
d’ingresso.

La gita si terrà se verranno
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Parco City ed altro
Nel 1999, l’allora can-

didato sindaco, Gia-
nantonio Rosa, ebbe,

più volte, a rimarcare la man-
canza di pulizia. Divenuto
sindaco -la nuova ramazza
pulisce meglio di quella vec-
chia- il nostro s’è dato da fa-
re. Ineccepibile verità. Dopo
un buon inizio, rispetto al
passato non è che, poi, sìa
cambiato granchè. Con buona
pace degli sviolinatori passati
a soccorrere il vincitore di
turno. Compreso qualche ex
sinistrorso, passato a destra,
che si meraviglia nel vedere
ex democristiani ed ex comu-
nisti vivere, l’attualità politi-
ca, nel Partito democratico.
Non c’è da stupirsi di nulla.
Semmai c’è da stupirsi dello
stupore.

Mussolini, tanto per fare
un esempio, prima di diventa-
re fascista, era socialista
estremista. Per non parlare di
tanti fascisti che, finita la
guerra, sono finiti nel PCI.
Ma, si sa, di buoi, che danno
del cornuto all’asino, ne sono

piene sia la storia che la poli-
tica. Tornando alle cose serie
annoto, nelle mie quotidiane
passeggiate, una continua e
perseverante presenza della
sporcizia.

Dovuta a maleducazione.
Ancor più, ad ineducazione:
cioè, mancanza di educazio-
ne.

Regole non rispettate. E
non fatte rispettare: più per
impossibilità materiale, che
per incuria.

La via Padania, ad ogni
sfalcio d’erba, libera un sotto-
strato di rifiuti d’ogni genere. 

Sporcizia -quotidiano pa-
norama- nei piazzali del Cen-
tro Fiera e in quelli antistanti:
dal Consorzio agrario all’Ho-
tel Garda. Piazzali usati sia
come sosta che bivacco in-
controllato.

Cose simili avvengono
nelle passeggiate lungo-Chie-
se. I cestini dello sporco, a
servizio delle piazzole ne so-
no l’evidenza. Il problema è
ancor più evidente nel Parco-
City.

In barba ai divieti, e per
constatazione personale, vi è
passaggio “improprio” di
biciclette, animali; financo,
di motorini. Gli spazi verdi
sono spesso e volentieri pun-
teggiati da bottiglie, lattine,
residui di pizze al taglio. 

I cestini straboccano, sen-
za essere svuotati. Per giorni.
Avvicinato da alcune mamme,
mi è stato fatto presente il bi-
sogno di igiene e di controllo.
Per farla breve: pulizia e poli-
zia. Un vero e proprio proble-
ma di gestione e controllo.
Cesso compreso.

A questo, va aggiunta la
possibilità di integrare i gio-
chi, ponendo attenzione ai bi-
sogni dei più piccoli, al di sot-
to dei tre-quattro anni: come
un angolo di sabbia, giostrine,
piccole altalene.

Questo parco, prima snob-
bato come se avesse un pecca-
to originale, si sta prendendo,
come fruizione, una bella ri-
vincita. Sia rivincita di tutti i
cittadini.

Dino Ferronato

L’AVIS in gita

L’Avis di Montichiari
propone una visita alla
“Ferrari”, i custodi del

mito della formula uno, e a
Busseto, la casa di Verdi, per
DOMENICA 22 GIUGNO.

IL programma prevede la
partenza da via Mantova (da-
vanti allo Zanzibar) alle ore
7,30; sosta a metà percorso per
un caffé  ed arrivo a Maranello
alle ore 9,30.

Visita guidata alla galleria
ed al Museo Ferrari. Partenza

superate le 35 iscrizioni entro
il 7 giugno.

Per informazioni e prenota-
zioni telefonare a Carlo Giu-
liani, 030/962224, Pino Poli-
carpo, 339/7306750, Avis,
030/9651693, sabato e dome-
nica dalle ore 10 alle ore 12.
Per il pranzo libero chi deside-
ra prenotarsi con un menù fis-
so a 20 euro al ristorante Ron-
cole, lo può fare all’iscrizione.

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.

I concerti
della Banda

La Banda cittadina C.
Inico di Montichiari
propone due impor-

tanti concerti per concludere
una stagione ricca di soddi-
sfazioni.

E’ da tempo che l’impegno
del direttore e dei musicanti è
rivolto a trovare nuove inter-
pretazioni musicali più da or-
chestra che da banda.

Il 2 giugno, festa del ses-
santesimo della Repubblica,
concerto in Piazza S. Maria

con pezzi musicali inediti in
un crescendo di programma
che sicuramente soddisfarà i
molti appassionati che da tem-
po seguono la banda.

L’11 di luglio il gran con-
certo finale della stagione
sempre in piazza S. Maria;
verranno proposte celebri mu-
siche di film in una esibizione
da non perdere per la sua origi-
nalità.

LA BANDA E’ ANCHE
TUA SOSTIENILA!

L’Associazione danza e
teatro di Montichiari
presenta il saggio di fi-

ne corso il 6 giugno presso il
parco del Castello Bonoris.

Una stupenda ambientazio-
ne dove le allieve sapranno di-
mostrate tutto il valore per la
serata da non perdere.

Associazione
Danza e Teatro
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Il perdono
rende nobile
chi lo pratica,

è indispensabile
per poter continuare
a vivere,

disinquina
la nostra pattumiera
emotiva,

chiude al passato
e permette
di ricominciare,

è la strada maestra
per il disgelo
delle nostre tensioni.

Il perdono
rallegra chi lo dà
e chi lo riceve.

Beato
colui che conosce
la gioia del perdono.

Vogliamo essere felici
per un istante?
Vendichiamoci.

Vogliamo essere felici
per sempre?
Perdoniamo

Il perdono
è l’ornamento dei forti,
non è debolezza;

è saggezza 
che illumina la mente,
non è superficialità;

è ricordare
per non ripetere,
non è dimenticare.

Educhiamo
i nostri figli
a  vivere il perdono.

E’ meglio
un figlio mite
che un figlio prepotente.

Non diciamo mai:
“Questa me la lego
al dito”.

Piuttosto diciamo:
“Nessuno è perfetto.
Tutti possono sbagliare”.

Se veniamo offesi,
non continuiamo
a ritornare sul fatto.

Riconosciamo
che ci sono scusanti
a noi ignote.

Approviamo chi perdona
perché il suo esempio
sia imitato.

Se riusciamo
a non odiare nessuno,
è una grande vittoria.

IL PERDONO

Cerchiamo di fare chiarezza
sui vari movimenti che so-
no stati messi in campo

nella zona delle discariche ed in
modo particolare per la zona CA-
VA VERDE dove opera l’A2A,
ex ASM.

La società Montichiari Servizi
(con il 10% di proprietà del Comu-
ne di Montichiari) è in procinto di
far partire la nuova discarica che,
adiacente alla Cava Verde, raddop-
pierà il volume già esistente.

E’ in corso di assegnazione
l’appalto, unico concorrente
A2A, per la nuova centrale di Te-
leriscaldamento, che come sotto-
lineato dal Sindaco Rosa “pro-
durrà acqua calda per fornire gli
edifici comunali”.

Novità dell’ultimo minuto la
richiesta, da parte sempre del-
l’A2A, di un nuovo impianto per
il recupero delle ceneri dell’ince-
neritore di Brescia.

La nuova struttura dovrebbe
sorgere vicina alla Cava Verde, ed
occupare 53 mila mq. con una ca-
pacità di stoccaggio di un volume
di 61mila mc.

Notizia quest’ultima pubbli-
cata sul Giornale di Brescia con
dovizia di particolari, ma che
nessuno, dal Presidente del Con-
siglio alle commissioni preposte,
agli stessi componenti della
giunta ha potuto verificare, per
esprimere un parere che dalla pa-
role del Sindaco sembra però già
stato emesso: “Niente di preoc-

cupante: si tratta di un impianto
che va a migliorare la situazione
esistente, in quanto consente di
riciclare, quindi recuperare, ma-
teriali ferrosi ed altri ancora
nelle ceneri che attualmente ven-
gono conferiti nella cava. Un im-
pianto insomma grazie al quale
si riduce il materiale di scarto”.

Per chi non avesse letto il
giornale, l’articolo offre al termi-

ne uno spunto “interessante”: Per
chiudere, ricordiamo che il pro-
getto dell’opera che si intende
realizzare, così come lo studio di
impatto ambientale e gli atti ine-
renti il procedimento, sono depo-
sitati per la pubblica consultazio-
ne a Milano, nella sede della Re-
gione Lombardia (fonte informa-
zione: Giornale di Brescia, a fir-
ma gaf, di sabato 17 maggio).

Nuovi impianti
nella zona discariche

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

L’Associazione Artigiani e
Commercianti di Monti-
chiari propone alla cliente-

la una iniziativa per animare il
centro storico nei giorni 23 e 24
maggio in piazza S. Maria.

La spesa presso i negozi con-
venzionati permetterà di avere dei
buoni, con il gratta e vinci, per
poter degustare in esclusiva il
nuovo gusto del gelato offerto
dalla gelaterie: Dolce e gelato,
Passaparola, Estate Inverno, Gia-
da’s, Il Gelato.

I ragazzi potranno divertirsi in
piazza con i giochi gonfiabili,
truccabimbi, dawn e sculture di

palloncini. Sponsor della manife-
stazione, oltre alla Pro loco di
Montichiari, la BCC del Garda,

Shahi tappeti, e Presapori, la
bontà di Padova, come sponsor
ufficiale.

Ar.Co di Montichiari: Giochi e Gelati

Il Gruppo Escursionisti di
Montichiari informa che
domenica 8 giugno è stata

organizzata una gita presso il
Passo delle Palade, Monte Lu-
co (Val di Non).

Raggiunto il Passo della
Palade (mt. 1.512) si prende il
sentiero contrassegnato con il
n° 10: Raggiunta la Malga di
Monte Luco (mt. 1.858) si
prosegue sempre sul sentiero

Gruppo Escursionisti
Montichiari

n° 10 fino a raggiungere la ci-
ma di Monte Lucio (mt.
2.434). La discesa si effettua
passando dal Lago di Luco
(mt. 2.182) seguendo il sen-
tiero n° 133 fino a raggiunge-
re di nuovo il passo della Pa-
lade.

Gita con mezzi propri, par-
tenza ore 6.00.

Per informazioni rivolgersi
a Maggi Giorgio 3394698966.

Solo notizie a mezzo stampa

I gelati di Piazza S. Maria. (Foto Mor)

Gita domenica 8 giugno

La gestione del territorio

La zona interessata agli interventi. (Foto Mor)

Interessante l’avviso pubblicato sul Giornale di Brescia (16
Maggio 2008): Richiesta di pronuncia di compatibilità ambien-
tale della Regione Lombardia contestuale alla richiesta di auto-
rizzazione integrata ambientale /IPPC

Società richiedente: APRICA Spa - Tipologia impianto: im-
pianto di recupero ceneri pesanti da termoutilizzatore dei rifiuti.

Localizzazione: il progetto interessa un’area localizzata nel Co-
mune di Montichiari, via Segalina a Sera, in adiacenza alla discari-
ca attualmente in esercizio operativo denominata “Cava Verde”.

Dimensioni: 53.750 mq di cui 20.110 coperti, 19.5000 pavimen-
tati, 14.140 destinati a verde. Volume complessivo di 61.342 mc.

Questa importante novità faceva forse parte delle note a piè
pagina del contratto per il teleriscaldamento così vantaggioso
per Montichiari e così in perdita per ASM ora A2A?
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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

Virginia Treccani in Bellini
n. 24-07-1941      m. 13-05-2008

Natale Stizioli
1° Anniversario

Ariodante Magnoni
n. 21-02-1913      m. 17-05-2008

Emilio Bonetti
14° Anniversario

Nino Bonetti
15° Anniversario

Annita Conti ved. Bonetti
2° Anniversario

Lucia Lazzari in Massardi
9° Anniversario

Vincenzo Massardi
Anniversario

Luigi Massardi
27° 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

Proponiamo per questa ru-
brica una foto storica di
Montichiari: la nuova

strada di via Martiri della Liber-
tà agli inizi del ’900, con una
delle prime autovetture.

Una via che è stata di rile-
vante importanza per l’attraver-
samento del centro e anche per

raggiungere i paesi limitrofi. Un
passaggio obbligato per decine
di anni, dove anche la mitica
Mille Miglia vide sfrecciare i
bolidi di un tempo.

A destra della fotografia, il
negozio ortofrutticolo “Scapi-
nela”, con il palazzo della fami-
glia Azzi.

La viabilità del passato...

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

Montichiari: come si presentava circa un secolo fa la strada “nuova” (via Martiri del-
la Libertà). Si notano sulla sinistra un vecchio lavatoio e sulla destra il negozio orto-
frutticolo “Scapinela”.

La via Martiri della Liber-
tà si presenta ora rinno-
vata e adeguata alle at-

tuali esigenze di parcheggi e
percorsi pedonali, e il viale al-
berato da sempre ben curato di-
mostra ancora la lungimirante
progettazione di un secola fa.

La via prosegue poi con l’ar-
redo ben curato nel tratto cen-
trale della via Trieste, con la pa-
vimentazione in porfido e un
andamento irregolare per rallen-

tare il traffico. Strada questa a
senso unico, a partire dal palaz-
zo Rodella, sede di diverse atti-
vità, purtroppo fino all’incrocio
delle Quattro vie.

Resta un sogno per molti cit-
tadini il doppio senso fino alla
Ubi-Banca, per permettere di
raggiungere Borgosotto dal Col-
le S. Pancrazio o dalla via XXV
Aprile per gli automobilisti pro-
venienti dalla zona del nuovo
Muncipio.

...e quella del presente

Come si presenta l’attuale via Martiri della Libertà. (Foto Mor)

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

antoatna@libero.it

In attesa dell’inaugurazione
del nuovo auditorium la
Bcc del Garda presenta il

bilancio 2007 con dati assai
confortanti.

L’appuntamento è presso il
Centro Fiera del Garda dome-
nica 25 maggio alle ore 9.30,

Assemblea ordinaria
BCC del Garda

dove verranno presentati i dati
di bilancio con notevoli per-
centuali di aumento.

I Soci sono saliti da 6.055
del 2006 a 6740 del 2007 con
27 filiali; l’utile netto di eser-
cizio passa da 11.324 a 15.140
con un aumento del 33,7%.

Centro Fiera 25 maggio
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La Mille Miglia del gemellaggio

L’Atelier Foto Gek con
sede in via F. Cavalloni
a Montichiari, ripropo-

ne anche quest’anno la felice
iniziativa “Io & la mamma”;
fotografie no-stop, dedicate al-
la mamma e ai bambini di tut-
te le età. Sarà presente una
truccatrice che darà un tocco
magico alla bellezza della
mamma.

L’invito è per domenica 25
maggio 2008 dalle ore 10 alle
ore 20 per partecipare all’ini-
ziativa “Io & la mamma, ferma
il tempo con un ritratto”.

Da Gek: Io & la mamma

Per ulteriori informazioni
tel. 030 961850.ve le vetture sono state ospita-

te presso il piazzale del Centro
Fiera per un riordino in base
alla numerazione per facilitare
il rientro a Brescia per la sfila-
ta finale.

Anche quest’anno la coppia
Dell’Aglio, Cristian e sorella
Laura, monteclarensi della fra-
zione Novagli, ha partecipato
alla Corsa con papà Silvio al
seguito, vigile sul percorso,
pronto ad  intervenire in caso
di necessità.

La vettura, una Fiat 508 S
Balilla Sport (motore 108 cs)
del 1933, che ha partecipato
alla storica Mille Miglia, ha
creato solo un problema di ri-
partenza proprio a Gambetto-
la, ma la spinta di diversi ami-
ci gambettolesi ha risolto il
piccolo problema.

Nelle diverse partecipazioni

Nel 1991 veniva cele-
brato il gemellaggio
fra Montichiari e Ga-

bettola, grazioso paese della
Romagna.

L’amore per i motori della
Milla Miglia e della Mostra-
scambio fu uno dei fattori che
suggellò l’incontro delle due
Amministrazioni. Numerose le
visite per gli spettacoli del Car-
nevale e della Mostrascambio a
Gambettola, così come la par-
tecipazione all’arrivo della
Mille Miglia e delle fiere a
Montichiari.

Dopo dieci anni di una pre-
senza importante della Mille
Miglia presso il Centro Fiera di
Montichiari, con una acco-
glienza fra le più importanti di
tutto il percorso, la Corsa ap-
proda a Gambettola, quasi co-
me una consegna, grazie ap-
punto al gemellaggio.

Quest’anno si è celebrato a
Gambettola il quattordicesimo
passaggio della Milla Miglia,
in una cornice splendida, con il
plauso del nuovi organizzatori,
per l’entusiastica accoglienza.

Con questa edizione è ritor-
nata a Montichiari la grande
Corsa, grazie anche all’accordo
raggiunto dal comune di Casti-
glione che è riuscito ad avere
una sosta molto significativa.

Da Castiglione d’obbligo il
tragitto verso Montichiari, do-

alla Mille Miglia i Dell’Aglio
sono sempre arrivati al traguar-
do di Brescia, grazie alla pro-
fessionalità sportiva ed alla
scelta della autovetture.

Presente alla gara anche
Fulvio Coccoli di Calcinato,
grande appassionato come il
fratello Ivo di motori  e di auto
storiche che ci ha salutato ri-
cordando i bei tempi dove il lo-
ro apporto per l’arrivo a Monti-
chiari, unito alla fantasia di
Peppino Ferrario,  era sempre
gradito ed importante.

Se a Gambettola c’era il sole
a Montichiari la pioggia ha rovi-
nato l’accoglienza della Mille
Miglia , che ha visto una discre-
ta presenza di pubblico per la
prima ora, per poi abbandonare
la macchine ed i piloti nel vasto
piazzale della fiera.

DM

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

Il saluto alla coppia Dell’Aglio davanti al municipio di Gambettola.

Gambettola e Montichiari con la Freccia Rossa
Ferma il tempo con un ritratto

Proseguono Al Galeter,
noto bar con sede in
Borgosotto, gli incontri

con l’aperitivo tra prosa e poe-
sia con autori esordienti giova-
ni promesse e scrittori affer-
mati, con la direzione artistica
di Andrea Garbin.

Dopo la presentazione di
“Fragili apparenze”, reading di
poesie di Luca Artioli e Gaeta-
no Facincani, lette con passio-
ne da Maria Chiara, sabato 24
maggio alle ore 18,30 Davide
Bregola presenterà la sua ulti-
ma opera “Per Natale non
esco”, con sei esordienti alle

prese con il periodo più abusa-
to dell’anno.

Nel frattempo è in esposi-
zione l’inedita mostra del
monteclarense Lauro Gorini,
fotografie elaborate dall’artista
“gesto irripetibile e indagine
ulteriore, il segno inciso sulla
carta, inusuale alla fotografia
ma appartenente al codice pit-
torico di cui l’Autore se ne ser-
ve in modo ibrido.”

Validi motivi per frequenta-
re il noto bar-cultura Al Gale-
ter dove potrai trovare parec-
chie specialità da gustare in
amicizia.

Incontri “Al Galeter”

L’arrivo a Montichiari sotto la pioggia. (Foto Mor)Fulvio Coccoli a Gambettola. (Foto Mor)
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La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Il buongiorno del sole
Il giorno del tuo compleanno
ci sveglia di buon umore
con il cuore sulle labbra
e una tazza di caffè.
[...]
con una lacrima tu siedi
sullo scranno a capotavola
e guardi le tue generazioni:
i nostri cuori uguali
fuori o dentro cornice,
i volti dei padri e dei figli,
la bellezza delle spose.
Guardi il terreno dei nostri sentimenti,
le buone intenzioni, gli odii,
vena per vena i mutamenti
delle nostre mani in fila sulla tavola
e se ciascuno le sue sementi
affida alle buone stagioni dell’anima.

Oh ricchezza della nostra casa
Scalcucci, Filippini, Volponi,
tutta fatta di malta e mattoni
con il pozzo, le rose, le gronde,
che passa gli anni sulla tua misura,
sui calendari d’acqua e vento
che riportano ogni evento
con il tuo copiativo commento.
[...]

Paolo Volponi
(Urbino, 1924 - Ancona, 1994)

Nota: i versi tratti da questa poesia fanno parte della
raccolta Le porte dell’Appennino, “un libro importante
e già in qualche misura definitivo” di Volponi, definito
da Giovanni Roboni “poeta da sempre”. La poesia è
dedicata al compleanno della madre, che qui diventa
simbolo forte della famiglia e degli affetti che la ten-
gono unita.

Le catene d’oro

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc
adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespa-
ziati - pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro
MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

NEW POLI GROUP Srl

SERRAMENTI-FACCIATE-CARPENTERIA
TEL. 030 9962154 - 030 9962161

E-mail Info@newpoligroup.it

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)
Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

renze altrui, al cui confronto i
problemi miei e della mia fa-
miglia non sono niente.

Dalla porta vetrata il sole,
come sul ventaglio luminoso
di una meridiana, percorre in-
tanto le pareti e il corridoio:
ecco i sorrisi radiosi di Fabio e
Sandra con Sara e Alberto, ca-
pelli arruffati nel vento unico
della baia di San Francisco.
Ecco Fabio e Sandra, Laura e
Mino sposi, ecco le tante foto
ricordo dei nostri familiari, vi-
venti e defunti, disseminate
ovunque: nella stanza da letto,
nello studio, in cucina, in sog-
giorno e nei corridoi, in una
sorta di domestica rappresen-
tazione della comunione dei
santi, nella quale credo come
verità evidente, che non richie-
de giustificazione, bastando la
constatazione che sale naturale
dalla memoria degli affetti e
del sangue, dalle leggi segrete
del cuore.

Ecco dunque i ritratti dei
nonni paterni e materni, con
quegli sguardi che giungono

Quando il sole ancora
basso all’orizzonte si
affaccia al mattino da

dietro il colle di santa Marghe-
rita, e fra alberi e case va cer-
cando finestre e giardini per
diffondere il dono della sua lu-
ce, i suoi raggi luminosi sem-
brano portare il buongiorno
augurale a ogni cuore.

Gli incubi della notte si
sciolgono, le preoccupazioni
quotidiane ritornano, ma si af-
frontano con un sollievo e una
speranza in più. Ognuno ri-
prende le consuete incomben-
ze, la fatica del lavoro più o
meno gratificante. Il pendolare
ha già lasciato da tempo la ca-
sa per l’ufficio o lo stabilimen-
to, misurandosi con il pericolo
della strada e del traffico cre-
scente.

Chi resta a casa accompa-
gna con il pensiero i suoi cari,
verso la scuola, verso il lavoro.
La mamma bisbiglia una pre-
ghiera, nel cuore interroga la
sua fede, quasi in silenzioso
dialogo con Lui, o con la per-
sona che conosce capace di
conforto nella umana condivi-
sione di apprensioni, dolori e
consolazioni.

Intanto il sole allunga
ovunque la carezza delle sue
dita, dà sollievo al malato e
all’infermo, brilla negli occhi
dei nostri bambini, scalda in
paesi lontani la pelle e le ossa
di tanti morenti per denutri-
zione...

E qui, però, non capisco
più, troppo gravi pensieri mi
percorrono; anch’io, come la
madre, bisbiglio al Signore la
mia speranza quotidiana, inter-
rogo Lui e la mia fede, e sento
dentro di me i dolori e le soffe-

da lontano e pure sono così
vicini ad evocare somiglianze
e ricordi; il sorriso dei nostri
genitori, che incontro ogni
momento accanto a un mobi-
le, o nel prato o presso un al-
bero... E ancora i volti cari di
amici e di parenti che non so-
no più.

Ma tutto questo non dà tri-
stezza, nel sentimento di co-
munione che la luce del nuovo
sole ogni mattina ravviva.

Poi, ora, c’è il piccolo Fran-
cesco, ultima goccia di rugiada
che brilla in casa, e ogni cosa,
ogni momento egli rende più
preziosi con il suo sorriso e il
suo festoso agitarsi. I suoi oc-
chi di acqua marina, chiari e
interrogativi, sono la certezza
quotidiana di gioia e di speran-
za per i nostri giorni.

Perché come quelli di tutti i
bambini gli occhi puri dell’in-
nocenza hanno il potere di
scuoterci e restano fra le ragio-
ni prime del nostro credere.

Giliolo Badilini

Sorrisi di gioia in famiglia.
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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