
va attribuito a Rosa, insieme ai
40 milioni di euro incassati in 10
anni?

E come si concilia questo me-
rito con la linea delle amministra-
zioni Rosa e Zanola che pensava-
no, con il piano Cocchi-Cicognet-
ti, di bloccare l'apertura delle dis-
cariche abbattendo i setti tra le ca-
ve dismesse e contigue, limitrofe
a via Geroni, per tirarci su - ad
una profondità di 20 metri - ca-
pannoni e fabbrichette? Cos'è?
Ambientalismo alla Tafazzi?

Adesso, mentre si
avviano le nuove disca-
riche e paradossalmente
crolla il gettito dei rifiuti
sui bilanci comunali,
l'assessore Gelmini, in
mancanza di meglio, co-
mincia a scoprirne i lati
positivi. Significa che la
commedia dell'ammini-
strazione ambientalista è
agli sgoccioli?

E' lecito dubitarne.
Basti dire che, alle regionali di
marzo, l'assessore Imperadori ed
il suo gruppo di transfughi PDL,
proprio per riaffermare la linea
anti-discariche del Comune, deci-
devano di appoggiare la candida-
ta PDL Margherita Peroni, cioè il
Presidente uscente della Commis-
sione Ambiente Regionale che
negli anni scorsi, in teoria, do-
vrebbe aver studiato ed avallato la
situazione e le prospettive delle
discariche monteclarensi.

Non si capisce se sia stato un
capolavoro politico di doppiezza
o di dabbenaggine. Comunque i
risultati si vedono: Peroni rieletta
e discariche che aprono. Quando
si dice "in bocca al lupo"...

Bertoldo
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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

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Durante il consiglio comu-
nale di fine aprile, par-
lando del calo degli one-

ri di urbanizzazione sul bilancio
consuntivo 2009, l'assessore Gel-
mini apriva una parentesi per
spiegare in che modo le discari-
che avessero preservato Monti-
chiari dalla cementificazione sel-
vaggia a cui molti Comuni bre-
sciani hanno dovuto piegarsi per
fare cassa.

Osservazione acuta, senza
dubbio. Carica di conseguenze lo-
giche per chi volesse
analizzarla senza para-
occhi. Ma anche sor-
prendente, perchè pro-
nunciata da un assessore
che, qualche tempo fa,
con i suoi colleghi di
giunta, era disposto per-
sino alle barricate pur di
fermare tre nuove disca-
riche in arrivo.

Il fiasco di quella
strategia di frontale op-
posizione è ormai acclarato: la
Bernardelli Inerti è già attiva, la
Gedit non tarderà molto ad esser-
lo. All'appello manca soltanto la
Ecoeternit. Ma solo gli illusi pos-
sono pensare, a questo punto, di
bloccarla. D'altronde, non poteva
che finire così. In materia, tutta
la politica delle amministrazioni
leghiste di  Montichiari è stata
infatti un misto furbastro di pra-
ticata continuità e di declamata
contrarietà.

È sembrata più una tattica per
raccogliere consenso a buon
mercato, piuttosto che una linea
limpida e motivata. Se si è con-
trari alle discariche, coerenza
vuole che lo si sia senza mezze
misure. Quando si comincia a fa-

re distinzioni tra discariche serie
e non, tra chi paga profumata-
mente e chi no, tra chi sponsoriz-
za il Comune e chi no, non si ha
più molta credibilità per sostene-
re in Regione o di fronte ai con-
cittadini le ragioni ambientali
della propria opposizione.

Per anni, invece, Rosa e Gel-
mini hanno applicato la maniera
napoletana del "chiagn'e fotte":
scaricare la responsabilità delle
discariche sull'ex-sindaco Badili-
ni ed intanto incassare milioni di

euro che da lì venivano, per far
bello il paese (e farsi pure belli).
Ma se, dopo quasi 15 anni dalla
sua uscita di scena, Badilini è an-
cora il convitato di pietra della
politica monteclarense, i casi so-
no due: o questi sono nani, o quel-
lo era un gigante, capace di la-
sciare un'impronta che tre lustri di
leghisti non hanno minimamente
scalfito.

In ogni caso, nulla di lusin-
ghiero per gli attuali amministra-
tori. E qui si torna all'intelligen-
te affermazione di Gelmini sulla
cementificazione evitata grazie
alle discariche. E' colpa o meri-
to? Se è colpa va attribuita a Ba-
dilini, insieme alla responsabili-
tà delle discariche? Se è merito,

Esame dei pollini, prova
del carbonio 14, studi
sul lino a trama spigata,

presenza o assenza di materia
organica sono solo alcuni dei
temi intorno ai quali discutono
da anni sindonologi  di tutto il
mondo.

Indipendentemente da tutti
questi fattori, l'emozione che
si prova di fronte al telo con
impressa l'immagine di colui
che viene definito "l'uomo del-
la Sindone" rimane come un
segno indelebile nella mente
dei pellegrini. E questa è anche
la sensazione provata  davanti
al sacro lenzuolo dai trenta
pellegrini monteclarensi che,
accompagnati da padre Rinal-
do Guarisco, si sono recati a
Torino nei giorni 8 e 9 maggio
per un'escursione con finalità
turistico-religiose.

Nei giorni dell'ostensione
della Sindone, Torino vive una
vita frenetica, con code di visi-
tatori agli ingressi di musei e
monumenti di notevole inte-

resse, per non parlare del "ser-
pentone" che si snoda attraver-
so i giardini di Palazzo reale
per giungere fino all'interno
della cattedrale.

Rispetto alle ultime osten-
sioni, c'è da sottolineare la per-
fetta organizzazione che ridu-
ce al minimo gli inevitabili
disagi che un simile evento
può procurare. Centinaia di
volontari, forze dell'ordine,
mezzi di pronto intervento e
pronto soccorso stazionano ad
intervalli di pochi metri  lungo
tutto il tragitto, pronti ad inter-
venire per qualsiasi evenienza
in soccorso dei pellegrini.

La visita alla Sindone ha
occupato solo poche ore del
programma previsto dagli or-
ganizzatori per il viaggio dei
monteclarensi, che hanno avu-
to ampia possibilità di visitare
Torino con i suoi maestosi edi-
fici, le sue belle chiese, tra cui
S. Lorenzo, il complesso di

Torino e la Sindone

Fiaschi verdi

Il Vicario diocesano Gianfranco Mascher
annuncia il nuovo Abate di Montichiari

Sabato 28 maggio, duran-
te la messa prefestiva
nel Duomo di Monti-

chiari, il Vicario Generale del-
la Diocesi di Brescia, monsi-
gnor Gianfranco Mascher, ha
portato ai monteclarensi l’atte-
so annuncio del nuovo Abate
di Montichiari.

Si tratta di don Gaetano
Fontana, nato a Verolanuova
il 1° marzo 1957.

Ordinato sacerdote a Bre-
scia l'11 marzo 1988, celebra
la sua prima messa nella par-
rocchia di Verolanuova.

Il primo incarico a Piso-

gne come vice parroco dal
1988 al 1997. Successiva-
mente, sempre come vice par-
roco, viene trasferito a Chiari
e qui vi rimane fino al 2002,
per poi diventare parroco a
Cologne dove attualmente
esercita il suo ministero.

Nel presentare il nuovo
Abate il Vicario ne ha descrit-
to, a sommi capi, la figura,
dalle caratteristiche del carat-
tere  all'esperienza sacerdota-
le. Nel contempo ha ringra-
ziato Monsignor Bertoni per
il suo ministero di Abate a
Montichiari.

(continua a pag. 2)

Le ultime di BERTOLDO
Quando la bugia diventa regola di vita

BERTOLDO METTE A NUDO LA GIUNTA ancora una volta, con questo articolo come
al solito acuto e documentato. I suoi interventi qualificano il nostro settimanale, e il letto-
re attento alle vicende del nostro comune non può sottrarsi, per pigrizia o pregiudizio, al
dovere di informarsi. Anche se questo costa un poco di fatica.

Gli ultimi lavori per la preparazione della discarica Gedit-Gabana.
(Foto Mor) Monsignor Gaetano Fontana
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Ossessione del passato
Domanda: «Perché Ro-

sa, Zanola, Gelmini &
C., continuano a tira-

re in ballo il passato?». Dopo
11 anni, di loro ininterrotto
potere, scuse e giustificazioni
non tengono.

Pensate ad una classica ra-
pina: un bandìto, su una mac-
china rubata, sfonda la vetrina
di un negozio o travolge un se-
maforo. Poi, nella confusione,
si dilegua. Mentre polizia e cu-
riosi si precipitano sul posto, i
complici, altrove, rapinano la
banca o la gioiellerìa. Avviene
anche in politica. Così, mentre
si pre-fabbrica la polemica sul-
le discariche, non si parla di
argomenti pruriginosi.

In Consiglio comunale
Gelmini polemizza, ma è mol-
to difficile credergli, con il
suo stesso partito (quale?) e
con il suo governo. Secondo
lui, i limiti imposti ai comuni
dal patto di stabilità, mettono
sullo stesso piano comuni cor-
retti e scorretti.

Di principio, si può essere
d’accordo. Tuttavia, se il bi-
lancio comunale è fuori dal

patto di stabilità, la colpa è so-
lo sua, del sindaco, della giun-
ta, della maggioranza e delle
loro scelte.

Quando, per le discariche,
danno colpa al passato - nel
penoso tentativo di pararsi il
culo - aggravano ancor più le
proprie responsabilità: do-
vrebbero spiegare come mai,
coi tanti soldi incassati, si
trovino con l’acqua alla gola.
Parliamo di 40 milioni di eu-
ro, da discariche.

Ai quali vanno aggiunti
18 miliardi, in lire, di proget-
ti approvati e finanziati ere-
ditati dalla precedente am-
ministrazione, nel 1999.

La Zanola era quella che
affermava che, prima di Ro-
sa, a Montichiari esisteva so-
lo il NULLA.

Dopo aver negato e can-
cellato il passato, per giustifi-
care le discariche arriva a
farlo rinascere e a reinter-
pretarlo ad alibi delle pro-
prie malefatte: che lucidità
di pensiero! 

Perché si trovano in diffi-
coltà? Risposta semplice: cat-

tiva amministrazione dovuta
ad incapacità.

Però, mentre si fa clamore
sulle discariche, fa gioco non
parlare delle colate di cemen-
to, del Velodromo, della Casa
di Riposo, del Centro Fiera,
degli asili, dei ghetti etnici o
delle associazioni culturali che
da qualche anno non ricevono
contributi. Cancellare il passa-
to, o distorcerlo, è operazione
vecchia quanto la storia uma-
na. Da noi, è solo un paraven-
to fittizio, un’ammissione del-
la propria inadeguatezza.

Alla resa dei conti, chi vuol
distruggere il passato, o de-
formarlo, diverrà anch’esso
un passato che avrà lo stesso
trattamento. Ammonisce Jor-
ge Luis Borges: « Il proposito
di abolire il passato fu già pro-
posto nel passato e, parados-
salmente, è una delle prove
che il passato non può essere
abolito. Il passato è indistrut-
tibile: prima o poi tornano
tutte le cose, e una delle cose
che tornano è il progetto di
abolire il passato».

Dino Ferronato

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

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Torino e la Sindone
(continua da pag. 1)

Maria Ausiliatrice (dove padre
Rinaldo ha celebrato la messa
nella cappella che fu la prima
chiesa di don Bosco), l'impo-
nente mole della basilica di
Superga.

Il monumento che ha mag-
giormente colpito i pellegrini è
stato però la Sacra di S. Mi-

chele, l'abbazia-fortezza bene-
dettina –ora retta dai Rosmi-
niani– che si innalza a 962 me-
tri di altezza allo sbocco della
val di Susa. La maestosa co-
struzione, che incorpora nel
basamento di una colonna la
cima del monte Pirchiriano,
presenta forme gotiche nelle
navate su pilastri e romaniche
nelle absidi. Sull'altar maggio-
re campeggia un bel trittico di
Defendente Ferrari, mentre nel

coro e nelle navate si possono
ammirare affreschi e dipinti di
varie epoche.

Tutte queste caratteristi-
che, unite al panorama moz-
zafiato che si gode dal belve-
dere, compensano largamente
della faticosa salita e delle
rampe di scale di pietra che si
devono percorrere per rag-
giungere l'imponente edificio.

Rosanna Ferraroni

Torte - Piccola Pasticceria
Stuzzicanti aperitivi

e altre golosità
COMPLESSO FAMILA

DI FRONTE AL CENTRO FIERA

Tel. 030/964969

BAR

I partecipanti alla visita della Sindone.
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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

www.studiodentista.it

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

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

Subbuglio a Novagli

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

Botta e risposta fra il Sindaco ed il Parroco

LUSOCAR CARROZZERIA Via dell’Artigianato, 55
Località Arzaga - MONTICHIARI (BS)

Tel./Fax 030 962703 - Cell. 334 3956743
www.carrozzeria-lusocar.com

TEL./FAX 030 962703 - CELL. 334 3956743

Personale specializzato al vostro servizio

• RIPARAZIONE AUTO
D’OGNI TIPO

• RIPARAZIONE E SOSTITU-
ZIONE PARABREZZA AUTO
E VEICOLI INDUSTRIALI

• RIPARAZIONE AUTO
GRANDINATE

CARROZZERIA DI FIDUCIA DELLA
TOMASI AUTO DI GUIDIZZOLO

• LAVAGGIO INTERNO
• RICARICA CLIMATIZZATORI
• RIGENERAZIONE SEDILI

IN PELLE
• BANCO DI SQUADRATURA

COMPUTERIZZATO
• AUTO SOSTITUTIVA

LA LETTERA DEL SINDACO ZANOLA IN DATA 27-5-2010

f.to IL SINDACO Elena Zanola

LA REPLICA DEL PARROCO DON FABIO MARINI IN DATA 28-5-2010

f.to Dott. don Fabio Marini
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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

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.

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

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

INCREDIBILE
VENDITA

di diverse varietà esotiche di

ORCHIDEE
a euro 12,00 l’una

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30 GIUGNO

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

infatti pensa volentieri alla mor-
te, ma è un dato di fatto che può
colpirci in qualsiasi istante... E'
anche per questo che è giusto fa-
re progetti e sogni per il futuro,
ma è altrettanto giusto sfruttare
ogni giorno i talenti che ciascuno
ha ricevuto in dono. Meglio an-
cora se li usiamo, oltre che per
renderci felici, per rendere felice
anche chi è in difficoltà, è so-
lo....perchè è decisamente vero
che fare del bene agli altri fa
molto bene a se stessi.

Questo incontro con Terry ha
arricchito un po' tutti noi pre-
senti: ascoltare esperienze simi-
li alle nostre, condividere una
lacrima ed un sorriso, sentirci
spronare a mettere in pratica più
spesso le nostre potenzialità, ci
ha rasserenato non poco: Rin-
grazio quindi Terry anche da
parte delle persone presenti.

Ornella Olfi

Il detto "pochi ma buoni" è
calzato a pennello alla con-
ferenza tenuta dalla giornali-

sta Terry Pegoiani domenica 9
maggio nella sala ex biblioteca,
di cui sono stata ospite. Sentito
e toccante come sempre il breve
intervento di Don Luigi Lussi-
gnoli, che ha anche dedicato una
sua briciola di bontà alle mam-
me presenti, essendo proprio la
festa della mamma.

Molto apprezzate Terry e
Anna, presidente del circolo
Culturale Mission Club, che
hanno trasmesso un'ondata di
positività, pur toccando temi
spinosi quali i rapporti diffici-
li tra genitori e figli, tra coniu-
gi ecc... sottolineando che a
tutto o quasi, penso io, si può
trovare una soluzione, parten-
do da noi stessi, dalla nostra
capacità di accettazione a ciò
per cui c'è rimedio, dalla no-
stra volontà di cogliere il lato

positivo anche da esperienze
tristi o negative.

La mia testimonianza perso-
nale riguardante la morte di mia
sorella, malgrado qualche inevi-
tabile lacrima, ha confermato il
pensiero positivo di Terry: di
fronte ad eventi senza rimedio
come la morte, il dolore e la ri-
bellione, rischiamo spesso di
farci chiudere in noi stessi, di
essere arrabbiati col mondo in-
tero, di rovinarci ulteriormente
l'esistenza, senza trarre alcun
vantaggio.

I ricordi belli, la fortuna di
aver convissuto con persone spe-
ciali, l'esempio di vita, l'eredità
morale che, come sorella, tanti
nostri cari ci hanno lasciato, non
cancelleranno mai il dolore per
la loro morte, però, anche se a
caro prezzo, possono insegnarci
a vivere meglio il presente, tanto
più che sappiamo quanto tempo
avremo a disposizione. Nessuno

Pensieri positivi
Circolo Culturale Mission Club

Serata particolare sabato 31
luglio, a ricordo di Mario Ci-
marosti e dei collaboratori Ma-
ra Sgaggero, Rosanna Scarpet-
ta e Eugenio Tortelli. Il ricava-
to della manifestazione andrà
interamente devoluto in bene-
ficenza.

Borgosotto con queste ma-
nifestazioni si pone nuovamen-
te all'attenzione per l'impegno
e la collaborazione per educare
la vita.

DM

Con lunedì 31 maggio è
iniziato il Torneo Not-
turno di Calcio nella sto-

rica Borgosotto di Montichiari.
Considerato dagli addetti ai

lavori il secondo torneo di im-
portanza per la provincia di Bre-
scia, a Borgosotto si sono iscrit-
te 16 squadre, a 6 giocatori, per
la diciottesima edizione.

Sponsor ufficiale della mani-
festazione FRACCARO MOTO
Kawasaki  affiancato dagli stori-
ci Lombarda e Autotrasporti Ca-
pozzo, oltre a nume-
rosi altri sostenitori
presenti nel depliant
di presentazione del-
la manifestazione.

Dopo le storiche
serate dello spiedo
più lungo del mon-
do, quest'anno ritor-
na la tradizionale fe-
sta di quartiere con
diverse novità che
sicuramente saranno
oggetto di attrazione
per un numeroso
pubblico. Due fine
settimana, il primo

sabato 10 luglio con l'orchestra
Rodigiani, domenica 11 luglio
con Devis e Rebecca. Si replica
sabato 17 luglio con l'orchestra
Raf Benzoni e domenica 18 lu-
glio con Paola Damì.

Novità culinarie da provare
in una accogliente struttura
sempre più attrezzata per mani-
festazioni di questo tipo.

Tornando al torneo si gioca il
lunedì, mercoledì e venerdì  con
la finale prevista per venerdì 2
luglio.

Torneo notturno di Borgosotto
Si gioca nelle sere di Lunedì-Mercoledì-Venerdì

I componenti del Gruppo Sportivo di Borgosotto.
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Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA
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VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

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

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a domenica 17-24
Martedì chiuso

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Ultime dalla Scuola d’Archi “Pellegrino da Montechiaro”

Con l'arrivo del mese di
Giugno, la stagione
musicale 2009/2010

della Scuola d'Archi "Pellegri-
no da Montechiaro" volge al
termine.

E' stato un anno scolastico
caratterizzato da tante novità,
sia didattiche sia organizzati-
ve, che hanno portato la scuola
monteclarense attiva da più di
30 anni sul territorio, al record
storico di iscrizioni.

Infatti sono oltre 150 gli al-
lievi iscritti ai tanti indirizzi
musicali che da sempre la
"Pellegrino" offre; si tratta di
un incremento notevole dovu-
to anche all'istituzione del
nuovo corso collettivo di Mu-
sica d'insieme,  all'ampliamen-
to del coro dei bimbi ed al cor-
so di propedeutica dedicato ai
più piccoli. 

"Abbiamo posto un'atten-
zione particolare alla forma-
zione di corsi collettivi." dice
il direttore artistico M° Giaco-
mo Bellini. "La Scuola d'Ar-
chi" - prosegue- "ritiene l'e-
sperienza del suonare e fare
musica insieme una condizio-
ne essenziale non solo per
una completa formazione mu-

sicale, ma anche per crescere
come persone, in quanto si
toccano aspetti importanti,
quali la condivisione, l'accet-
tazione, il rispetto delle rego-
le."

In particolare, l'anno acca-
demico è iniziato sotto il mi-
gliore degli auspici con il con-
seguimento del diploma di pia-
noforte dell'allieva Valeria
Brami al Conservatorio di
Mantova, e si è proseguito con
diversi appuntamenti nei quali
sono stati protagonisti alunni e
maestri.

Nel Dicembre 2009, in col-
laborazione con l'associazione
"Teatro Bonoris" si è svolto il
"Concerto di S. Lucia", e nello
scorso mese di Marzo gli allie-
vi della classe di flauto si sono
particolarmente distinti nel ge-
mellaggio organizzato dal
Conservatorio di Mantova.
Inoltre, il giorno del 25 Aprile
i bambini del coro si sono esi-
biti davanti al caloroso pubbli-
co degli anziani ospiti alla Ca-
sa Albergo di Montichiari. La
Scuola ha dato il suo contribu-
to anche in occasione delle ri-
evocazioni medievali presso il
Castello Bonoris in occasione

L’organigramma del PDL a Montichiari

Il Partito delle Libertà di
Montichiari nei giorni
scorsi ha riunito il Diretti-

vo per approvare il nuovo or-
ganigramma che dovrà affron-
tare importanti azioni politico-
amministrative.

L'organigramma prevede le
seguenti cariche:

Tomasoni Mauro - coordi-
natore politico comunale

Motto Samuela - vice co-
ordinatrice politica e membro
del direttivo

Rocchi Federico - vice co-
ordinatore amministrativo e
membro del direttivo

Carzeri Claudia -capo-
gruppo in consiglio comunale
e membro del direttivo

Visconti Giuseppe - vice
capogruppo consiglio comuna-
le e membro del direttivo.

Il direttivo è composto anche

dalle seguenti persone: Abate
Dario - Boschetti Maria Bea-
trice - Giancarli Germano -
Ghiorsi Omar - Guerrini
Claudio - Letizia Domenico -
Minghini Renato - Pezzaioli
Fabio - Piccinelli Nicola - Ro-
della Roberto - Rossi Alfonso -
Rugna Sergio. Amadio Davide
è stato eletto coordinatore dei
giovani e membro di diritto.

Per perseguire una migliore
efficienza del lavoro politico-
amministrativo ed al fine di fa-
vorire una diffusione capillare
del Partito sul territorio monte-
clarense, sono stati determinati
anche i seguenti organi giuridi-
co-istituzionali.

1- Direzione comunale ri-
stretta (composta dai sigg.
Mauro Tomasoni, Samuela
Motto, Federico Rocchi, Clau-
dia Carzeri, Giuseppe Visconti
e Sergio Rugna ) con delega ai
rapporti amministrativi, politi-
ci ed istituzionali.

dei festeggiamenti previsti nel-
l'ambito del Maggio Monten-
clarense.

Ancora due gli appunta-
menti di Giugno prima della
chiusura estiva: il Saggio Con-
certo con gli allievi più rappre-
sentativi domenica 6 Giugno,
ore 20.45 presso la Pieve di S.
Pancrazio, e lo show canoro
dell'intera classe di Canto
presso il Centro ricreativo di
S. Giustina nella sera di sa-
bato 12 Giugno, ore 20.45.

Per l'estate è in fase di pro-
grammazione l'ormai consueta
stagione concertistica "Note
sotto le Stelle", organizzata co-

me sempre in collaborazione
con l’A.I.D.O., in cui è previ-
sta una serie di tre serate pres-
so il cortile di Palazzo Tabari-
no, ed una quarta - l'ultima del-
la rassegna- nella sala del Gar-
daforum di Montichiari.

Sono occasioni da non per-
dere per chi vuole condividere
momenti significativi insieme
a giovanissimi interpreti, e far-
si coinvolgere dalla pura emo-
zione che l'arte dei suoni sa
donare.

Per maggiori informazioni
è possibile consultare il sito
Web della Scuola  www.scuo-
ladarchipellegrino.it.

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

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

Alcuni degli allievi della Scuola.

2- Direttivo politico comu-
nale (come precedentemente
rappresentato) con funzioni di
decidere le strategie ed i pro-
grammi da perseguire.

3- Direzione comunale al-
largata aperta a tutti i Militanti
(composta attualmente da una
cinquantina di persone ed or-
ganizzata in commissioni) con
compiti di rappresentanza e se-
gnalazione dei problemi sul
territorio.

4-  Assemblea dei simpatiz-
zanti e degli iscritti da tenersi
con cadenza annuale col com-
pito di allargare il consenso e
di relazionare sul lavoro svolto
e sulle linne programmatiche
del partito a livello locale.

Alla fine è stato dato man-
dato alla Direzione comunale
ristretta "di verificare urgen-
temente il posizionamento po-
litico "poco chiaro" di alcune
persone impegnate a livello
locale, al fine di procedere

condividendo o chiarendo in
maniera molto tempestiva ed
efficace, quale sia la linea po-
litico-amministrativa del Po-
polo delle libertà già imposta-
ta dal Direttivo Politico Co-
munale."

In una situazione ammini-
strativa così preoccupante
per Montichiari sicuramente
questa  importante formazio-
ne politica, che siede nei ban-
chi della minoranza, dovrà
esercitare il suo ruolo di op-
posizione con ritrovata ener-
gia per concorrere a soluzioni
che vedano in primis il bene
del paese.

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY
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PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

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

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

La giornata zonale del Centro
Volontari della Sofferenza a Offlaga

Penso di farvi cosa gradita,
raccontandovi la bellissi-
ma giornata che molti han-

no vissuto sabato 1° maggio.
L'occasione ci è stata offerta

dalle celebrazioni del sessantesi-
mo anniversario della nascita del
Centro Volontari della Sofferenza
nella Bassa bresciana. Verso le
ore 10 siamo arrivati a Offlaga,
tra i saluti gioiosi e festanti di
tante persone sane e ammalate
che da tempo non si vedevano.

IMMAGINATE LA GIOIA!
Ci siamo sistemati nel salone del-
l'oratorio, dove Don Luigino Ga-
rosio (Silenzioso operaio della
Croce) ci ha intrattenuti con
un'interessante e utilissima rela-
zione sul pensiero sull'insegna-
mento sempre attuale che ci ha
lasciato il nostro fondatore Mons.
Luigi Novarese.

Con l'ausilio del computer,
Ilario ci ha proiettato diapositive
che presentavano i nostri semina-
tori di speranza, anime eroiche
che ci hanno preceduto nella casa
del padre, e che qui in terra han-
no saputo valorizzare e offrire la
loro sofferenza, talvota grandissi-
ma, lasciandoci un esempio di se-
rena e gioiosa accettazione, che
tutti noi vogliamo, con l'aiuto
della madonna, seguire e attuare,
ogni giorno.

È stato bellissimo rivedere i lo-
ro volti e sentire le loro preziose
testimonianze, un ulteriore aiuto
per noi che desideriamo continua-

re l'apostolato con i sofferenti. Al-
le ore 13 ci siamo riuniti per il
pranzo, un momento di vera con-
vivialità con tanta gioia e tante ri-
trovate rinsaldate amicizie.

Subito dopo ci siamo disposti
in processione recitando il Santo
Rosario giungendo al Santuario
della Madonna della Formica,
dove è stata concelebrata la S.
Messa presieduta da Don Luigi-
no, Don Pietro, Don Roberto,
Don Battista e Don Gazzina.

Molto toccante il momento
dell'offertorio, durante il quale
la mamma di Angiolino Bonetta
ha offerto le stampelle del figlio;
era presente anche la signora
Laura, sorella di Fausto Gei, che
ha presentato il simbolo investi-
torio del fratello.

Al termine delle Messa gli or-
ganizzatori hanno offerto tre tar-
ghe con il logo del Centro Volon-
tari della Sofferenza. La prima
consegnata a Don Luigino come
ringraziamento per la partecipa-
zione, la seconda a Don Pietro
per il sessantottesimo di sacerdo-
zio e per il novantesimo com-
pleanno, la terza a Don Battista
per la collaborazione prestata.

Desideramo ringraziare di ve-
ro cuore tutti i collaboratori per la
meravigliosa giornata vissuta sot-
to lo sguardo materno di Maria,
augurandoci che anche l'anno
prossimo possiamo ripetere que-
sta bellissima esperienza.

Margherita e Daria

Immersioni subacquee
Solita lettera anonima.

Non fa più effetto.
Qualche anno fa, era un

segno elitario: a Montichiari,
chi non ne riceveva, era una
nullità.

Al fondo, comunque, qual-
cosa ti rimane. Al punto che,
in sogno, ti capita d’avere una
qualche crisi d’identità. Dopo
una lettera anonima che ti fa
passare per scemo, sogni di
concorrere al titolo di… sce-
mo del paese. Convinto di
vincere a mani basse. Per po-
ca e superabile concorrenza.

Errore! La folla dei candi-
dati è immensa; più di un con-
corso statale!

Il presidente della giurìa mi
chiama:«Vieni avanti, Dino!».

Non riesco ad avvicinarmi: tra-
volto da trafelati concorrenti.
Faticosamente, viene ristabilito
l’ordine.

Il presidente è furioso :«Ho
detto vieni avanti Dino! Non
ho detto vieni avanti… creti-
no!».

Mi sottopongo all’esame.
Severissimo. Mi vengono rin-
facciate le difficoltà dei postini
nel recapito delle lettere anoni-
me. Motivo: sulla guida telefo-
nica non ho cambiato il nume-
ro civico!

«Cos’hai da dire a tua dis-
colpa?», mi chiede l’inflessibi-
le presidente. So d’aver fatto
una furbata, non aggiornando
l’indirizzo. M’attacco ai vetri
:«Presidente, non ci sono più i
postini di una volta!». Presi-
dente: «Troppo furbo, per esse-
re scemo! Bocciato, avanti un
altro!».

Televione in bianco e nero,
anni Sessanta. Cerimonia per
la consegna del David di Do-
natello. Alberto Sordi, pre-
miato per il film “Fumo di
Londra”, si diverte alle spalle
del presentatore: Mike Bon-
giorno. Sulle riviste sono ap-
parse le fotografìe del suo ca-
binato che ha chiamato
EKIM: il suo nome al contra-
rio. Bongiorno è al centro di
un intenso dibattito per via dei
suoi programmi.

Che gli intellettuali con la
puzza sotto il naso, come Um-

berto Eco, considerano sotto-
cultura.

Sordi difende Bongiorno in
modo inquietante: «Mike ha ac-
quistato il cabinato e fa molte
immersioni subacquee. Ma, se
stai troppo sott’acqua, ne ven-
gono dei danni cerebrali… Mi-
ke non è scemo, come dicono
gli intellettuali. Solo che ha fat-
to troppe…. immersioni subac-
queeee…!». Bongiorno rimane
tramortito, senza parole. Dopo
Sordi, viene premiato Franco
Zaffirelli che, per consolarlo,
gli parla d’un suo progetto sul-
la Divina Commedia: «Volevo
metterti all’Inferno ma, dopo
quello che ha detto Sordi, ti
metterò in Purgatorio. Così, do-
po, andrai in Paradiso!».

Mike è visibilmente solle-
vato. Il progetto di Zeffirelli,
per la cronaca, non andrà mai
in porto.

Il pensiero corre a chi scrive
lettere anonime. In buona com-
pagnìa di chi tra il serio, il fa-
ceto e l’urlato, afferma che ce
le scriviamo noi stessi; e ce le
mandiamo! Tutte brave perso-
ne, non c’è nulla da eccepire.
Salvo un piccolo particolare:
dal livello d’intelligenza c’è da
credere che sìano andate un po’
troppo al mare e sìano rimaste,
qualche volta, un po’ troppo
sott’acqua.

Solo qualche volta… sìa
chiaro!

Dino Ferronato

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

LA NOCE
DI COCCO

Una scimmia, da un albero,
gettò una noce di cocco

in testa ad un saggio.

L’uomo la raccolse,
ne bevve il latte,

ne mangiò la polpa

e con il guscio
ne fece argutamente

una ciotola.

La vita non smette mai
di gettarci addosso

noci di cocco...

Ogni problema
ci offre l’opportunità

di fare un passo avanti,

ogni problema
ha una soluzione,

se non ci diamo per vinti!

FESTEGGIAMO INSIE-
ME I NOSTRI PRIMI 50
ANNI. E' questo l'appello

che gli organizzatori della festa
rivolgono ai loro coetanei della
classe 1960 per ritrovarsi il 17
LUGLIO 2010.

Verrà organizzata una grande

festa al RISTORANTE GREEN
PARK BOSCHETTI.

Una cena a bordo piscina
nell'incantevole parco, dove
ballo e animazione garantiscono
un sicuro divertimento.

PER INFORMAZIONI TE-
LEFONARE AL 030 9960931.

Festa della classe ’60
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Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

Rami orizzontali

Chi ama gli alberi do-
vrebbe leggere ogni
tanto le stupende rifles-

sioni di Romano Guardini rac-
colte nella bella pubblicazione
Contemplazione sotto gli albe-
ri (Morcelliana, Brescia 2002).

Mi riconosco in quelle
"contemplazioni", come quella
riportata in epigrafe, e non pas-
sa giorno che non mi ritrovi ad
osservare gli alberi del giardi-
no, scrutandone le piccole no-
vità: i diversi aceri, il faggio
rosso, il carpino, il cedro atlan-
tico, gli ulivi. Il vecchio ulivo
che piaceva tanto a mia madre,
e sempre, ammirandolo, ripete-
va "Come è bello!"; il giovane
ulivo che cresce a vista d'oc-
chio, e Francesco ci tiene a
precisare "è mio". È vero, l'ab-
biamo piantato quando egli è
nato, vivrà e crescerà con lui.

Stupisco delle chiome che
si infoltiscono nel rigoglio del-
la primavera e mutano forma
ad ogni stagione, di settimana
in settimana, mentre le foglie
cambiano tonalità di colori.
Veramente lo spirito, il pensie-
ro e i sentimenti nostri si lega-
no alla presenza degli alberi in-
torno a noi.

Ecco l'alto cedro atlantico,
sempre più povero di rami ver-
di per acciacchi di anni, ma an-
cora riparo gradito agli uccelli
che vi abitano e nidificano. I
rami alti hanno superato la ca-
sa, quelli sotto si allargano
quasi orizzontali. Al più basso
abbiamo appeso l'altalena ros-
sa per Francesco, il quale vuo-
le "andare alto" fra grida di

gioia e risate matte che rinno-
vano stagioni di infanzie lonta-
ne.

I bassi rami orizzontali de-
gli alberi mi hanno sempre in-
cantato: quelli possenti del ce-
dro del Libano che si protendo-
no nel vuoto miracolosamente
sospesi nell'aria, quelli dei fag-
gi, braccia allargate sulla oriz-
zontalità della terra ad invoca-
re la benedizione del cielo.

Nel nostro brolo c'erano ci-
liegi maestosi, teatro di azzar-
date arrampicate e spericolate
cordate che occupavano interi
pomeriggi. Lunghi rami quasi
orizzontali si protendevano
tanto da rendere rischiosa la
raccolta dei frutti. Nostro padre
li legava fra loro con corde e
passava da uno all'altro come
uno scoiattolo: quando il cesto
era pieno lo calava con una
cordicella fino a terra, dove noi
ci rimpinzavamo delle ciliegie
cadute fra l'erba. Sempre, su
ogni grande albero da frutto,
vedo appollaiato mio padre

con il cesto della raccolta,
nessuno di quei preziosi
frutti doveva andare per-
so. Sono immagini care
del tempo passato che ci
appartiene nell'amore.

C'era un ciliegio, robu-
sto e più basso, che a fine
maggio dava frutti grossi
e dolcissimi. Aveva an-
ch'esso il suo ramo oriz-
zontale, un ramo dalla
corteccia lucida, familiare
nella dolce curvatura che
ce lo rendeva raggiungibi-
le con un agile balzo. Era

gioco per noi ragazzi: nella di-
scesa ci si appendeva a mani
strette, ci si lasciava dondolare
e poi cadere fra risate.

Nostro padre raccontava
che così faceva anche la mam-
ma, a suo dire matta e inco-
sciente. Lo fece ventenne a ter-
mine della sua prima gravidan-
za, dopo una scorpacciata di ci-
liegie. Il papà avvertì il tonfo a
terra, si spaventò e temette il
peggio. Ma la mamma aveva la
garanzia della tempra monta-
nara e non ebbe conseguenze.
Durante la notte partorì, e si
poté negli anni raccontare di-
vertiti che da un albero di cilie-
gie possono cadere frutti anche
di altro tipo.

Anche così gli alberi si le-
gano fraternamente ai nostri
sentimenti, al nostro spirito, al-
la vita del nostro pensiero. O
più semplicemente, che forse è
lo stesso, alle nostre storie per-
sonali e domestiche.

Giliolo Badilini

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichiARTICOLI

DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

“L'albero con la sua alta struttura, con la bella molteplicità della sue forme,
con la sua calma vita e il quieto ristare della sua presenza è legato in modo particolare

con lo spirito dell'uomo, con la vita del suo pensiero e dei suoi sentimenti” (Romano Guardini)

Alcolisti anonimi e Al-Anon

Presso l'Auditorium Centro
Congressi Iveco, sabato
12 giugno si terrà la festa

del trentesimo anniversario del-
la presenza della Associazione
Alcolisti anonimi a Brescia.

L'associazione inizia la sua
attività a Darfo per poi espan-
dersi in tutta la provincia. 

A Montichiari, due grandi
amici dell'associazione, diede-
ro i natali al Gruppo" Emanci-
pazione" nella frazione di Vi-
ghizzolo.

Accanto all'Associazione
sono sorti i gruppi Al-Anon, fa-
miliari e amici di alcolisti che
si riuniscono per condividere

Trent'anni di presenza nel bresciano

Si ritorna al passato. Vi ri-
cordate i venerdì in piaz-
za Garibaldi, dove da-

vanti ai bar veniva realizzato
uno spettacolo a volte musica-
le, lirico, di prosa ecc. per in-
trattenete i molti ospiti presen-
ti.

Dopo molti anni  viene ri-
proposta quella formula con
molti più appuntamenti, ben 35
in totale, nell'arco di tutta l'e-
state da maggio fino ai primi di
settembre.

Gli organizzatori sono come
allora i quattro bar-gelaterie
con le nuove gestioni, eccezion
fatta per l'Antico caffè Stella;
gli altri sono il Bar Roma, Cre-
meria Mozart e Giada's.

Verrà distribuito un de-
pliant, realizzato con l'aiuto di
numerosi sponsor, dove verrà
illustrato il copioso programma
dell'estate in piazza, con i vari
appuntamenti del fine settima-

na. Si troverà nei bar e nei ne-
gozi di piazza S. Maria di Mon-
tichiari.

Montichiari in piazza
Un'estate di spettacoli

e di appuntamenti musicali

esperienze, forza e speranza al-
lo scopo di risolvere il proble-
ma comune.

Noi crediamo che l'alcoli-
smo sia una malattia che coin-
volge tutta la famiglia e che un
cambiamento degli atteggia-
menti possa favorire il processo
di recupero.
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MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE

TASSO ZERO! TAN 0% TAEG 0% - FINANZIAMENTO DA 12 A 24 RATE MENSILI
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