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Omaggio a don Bruno

lavorano sul territorio, dai Con-
sigli, agli Ordini professionali,
che potranno usufruirne ai fini
dell’organizzazione di convegni,
conferenze, dibattiti pubblici.

E’ un luogo pensato per acco-
gliere momenti di aggregazione,
un luogo di formazione ed infor-
mazione. Un’opportunità per va-
lorizzare tutti coloro che parteci-
pano alla crescita del nostro tes-
suto sociale, economico, cultura-
le. Perché la BCC del Garda, da
sempre, crede nei valori della co-
operazione, valori che nascono
innanzitutto in spazi condivisi in
cui condividere le idee.

Èin programma per dome-
nica 15 giugno, alle ore
10,45, una importante ce-

rimonia di inaugurazione: il nuo-
vo AUDITORIUM GARDAFO-
RUM realizzato dalla Banca di
Credito Cooperativo del Colli
Morenici del Garda.

Viene così a completarsi il
progetto degli anni Ottanta, che
ha visto la realizzazione del
complesso della BCC, un’impor-
tante punto di riferimento per i
monteclarensi e per tutta la zona.

Gardaforum nasce dal desi-
derio di dedicare uno spazio a
tutti gli enti e le associazioni che

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

Inaugurazione
del Gardaforum

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Delibera n. 35/2008.
La Giunta Municipale ha de-
liberato la cessione di 200mi-
la azioni dell’Immobiliare
Fiera Montichiari alla Banca
Colli Morenici del Garda, al
prezzo di 4 euro ad azione per
un introito complessivo di
800.000 euro.

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

sente, così come è presente a tut-
ti il bene che si è ricevuto: e don
Bruno è stato un uomo di bene.
Che è vissuto facendo del bene a
tutti come avviene per questo ti-
po di persone, senza farsi pub-
blicità perché il bene fa bene e
non serve dirlo.

Potremmo riassumere la sua
vita nelle parole dell’ultimo do-
cumento del Concilio Vaticano,
che don Bruno ormai paralizza-
to ha accolto come frutto maturo
della Chiesa che sta con la sua
gente, che vive nel mondo. Dice
questo testo dell’alto magistero:
«la sapienza attrae con soavità
la mente dell’uomo a cercare e
ad amare il vero e il bene, e
quando l’uomo ne è ripieno, lo
conduce attraverso il visibile al-
l’invisibile».

Don Bruno con la sua bontà,

Realizzata la sistemazione
del Santuario dei Nova-
gli grazie all’interessa-

mento di don Fabio e del consi-
glio pastorale, è nata l’idea di ri-
esumare la salma di don Bruno
Melchiori, per la definitiva col-
locazione nella “sua chiesa”.

La comunità, rappresentata
dalle quattro frazioni, ha accolto
con molta devozione la salma di
don Bruno che, arrivata sul terri-
torio dei Novagli, è stata traspor-
tata in processione fino al San-
tuario.

Pubblichiamo di seguito il te-
sto predisposto per l’occasione,
inviatoci dal parroco don Fabio.

BENTORNATO
DON BRUNO

C’è stata una comunità par-
rocchiale in festa per il ritorno
non solo di colui che l’ha amata,
ma di più ancora per il padre
che, se non l’ha propriamente
generata, certamente l’ha alle-
vata perché crescesse fino alla
maturità.

In sintesi, questa ci pare l’o-
pera di don Bruno Melchiori,
che per ben 35 anni ha servito la
comunità dei Novagli e ne è sta-
to il primo indimenticabile par-
roco.

L’affetto a quarant’anni dal-
la morte pare ancora vivo e pre-

con la sua pazienza, ci ha inse-
gnato a scoprire che le cose bel-
le non sono sempre quelle che si
vedono ma quelle che durano, in
molti casi perché non balzano
agli occhi.

L’esempio di una vita labo-
riosa, nascosta, ma generosa-
mente donata, rimane nel tempo.
Se la comunità dei Novagli è pie-
na di esultanza e di gioia per
questo ritorno, lo è perché ha vi-
sto la generosità e la bontà im-
personate in un prete. Se il lungo
e scuro abito talare sembrava
nascondere le fattezze umane,
tuttavia il cuore, che sa amare e
insegnare il bene, è quello che
conta e rimane, anche oltre la
morte.

Che don Bruno rimanga co-
me esempio e benedizione per
tutta la comunità.

La salma di don Bruno accolta dai rappresentanti della frazione. (Foto Mor)

Primo indimenticabile parroco dei Novagli

Domenica 15 giugno

Realizzato dalla BCC del Garda

organizzati altri due brevi pe-
riodi dal 25 al 29 agosto e dal
1° al 5 settembre.

Per le iscrizioni rivolgersi al-
la segreteria della scuola, tel.
030 964692; vi saranno fornite
informazioni dettagliate.

Martedì e venerdì dalle ore 9
alle 12 e sabato dalle ore 8 alle
ore 10 potrete recarvi presso la
segreteria in via xxv aprile n° 9
per ritirare materiale informativo.

Anche quest’anno, presso
la Scuola Materna Ma-
falda è stata organizzata

la manifestazione R-ESTATE
CON NOI, una iniziativa per
trascorrere alcuni periodi di va-
canza con gli amici di sempre, e
con nuovi amici in un ambiente
allegro, sicuro ed accogliente.

Il primo turno si svolgerà
dal 1° al 31 luglio, dalle ore
7,30 alle ore 18,00. Sono stati

R-estate con noi 2008
Scuola Materna Principessa Mafalda

Edifici simbolo di Montichiari riflessi nella moderna facciata del Gardaforum. (Foto Mor)
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È pur vero...
Negli anni ’90, in Bor-

gosotto, nacque il vil-
laggio “Marcolini”.

Una legge regionale, dell’al-
lora assessore Giovanni Ver-
ga, consentiva rapidi inter-
venti urbanistici, derogando
dalla legislazione vigente. Il
presupposto era la presenta-
zione di appositi piani di re-
cupero, con totale disponibi-
lità di aree e/o immobili inte-
ressati.

L’opposizione di una pro-
prietà mandò a monte il pro-
getto (che ne aveva tutti i re-
quisiti) di recupero del com-
plesso a fianco della Chiesa
Parrocchiale. Questo, anche
per la mancanza d’una legge
nazionale atta a governare il
règime dei suoli. Vuoto mai
colmato, causa i troppi inte-
ressi in ballo.

Fu possibile, invece, edifi-
care nell’area dell’ex Foro
Boario: la City, per capirci. A
Borgosotto si intervenne,
tempi e modi diversi, recupe-
rando il Galetér. Ed edificarvi
accanto. Il Galetér, così chia-
mato perché ivi, fino ad un
decennio circa, dopo la guer-

ra, avveniva la raccolta delle
“gallette” prodotte dalla colti-
vazione del baco da seta.
Nonostante il consenso una-
nime, mi è sempre rimasta
qualche riserva mentale sulla
bontà dell’operazione. Non
come risposta al problema
della casa, quanto alla valen-
za paesaggistica. Il tempo sta
mitigando i miei tormenti. In
senso relativo, poiché guar-
dando gli attuali interventi ur-
banistici, caratterizzati da una
esasperata monetizzazione di
ogni angolo edificabile-aria
respirabile compresa-vedo
che l’intervento, pure da me
approvato, regge serenamente
il confronto.

In senso assoluto, poiché
colgo, senza parlare di capola-
voro, delle armonìe che, la mia
scarsa competenza urbanistica,
non sempre comprende.

Borgosotto aveva, ed ha,
cinque briscole pesanti da
giocare: Il Galetér, la Piazza,
Palazzo Prignacca, Palazzo
Nicolò Secco d’Aragona e
l’ex-Macello. 

Giocata, tutto sommato,
bene la carta del Galetér.

Altrettanto non si può dire
della piazza. Non è caso di ri-
petere cose dette e scritte. Re-
sta, comunque, il rimpianto
per una grandissima occasio-
ne sprecata.

E’ pur vero che Gesù
Cristo ha resuscitato Lazza-
ro. E’ pur vero che Gesù
Cristo è risorto in tre gior-
ni. E’ pur vero che il sole-
causa il secondo principio
della fisica termodinamica-
morirà tra cinque miliardi
di anni. E’ altrettanto vero
che verrà un giorno nel
quale la piazza di Borgosot-
to sarà recuperata vera-
mente.

Si consoli Giuliano Fer-
rara, a fronte della sua dif-
ficile battaglia per la vita:
l’aborto della (mancata)
piazza di Borgosotto ha i se-
coli contati!

C’è preoccupazione per
l’ex-Macello. Con questo
modo di procedere, chiuso il
macello degli animali, non
vorremmo un secondo macel-
lo urbanistico….. 

Dino Ferronato

Assemblea
soci COOP

Si è svolta l’annuale as-
semblea dei Soci Coop al-
la presenza di G. Carlo

Cherubini, componente del con-
siglio di amministrazione della
Coop Nord-est e del Presidente
del distretto Lorenzo Treccani.

Presenti 114 soci del distret-
to Coop Montichiari, che han-
no partecipato con attenzione
alla lettura del bilancio ed alla
sua approvazione.

Diversi gli interventi per
proporre correttivi e nuove ini-
ziative per una partecipazione
attiva dei soci per le scelte e
per i benefici nell’acquisto dei
prodotti.

Infatti il socio Coop può
usufruire dei vari sconti che
rendono così interessante l’ac-
quisto, oltre alla partecipazione
delle varie iniziative in pro-
gramma.

Pietro Treccani. Nel secondo in-
contro, presso la Chiesa S. Cristi-
na, sono state recitate, con l’aiuto
della compagnia de L’O’JO BU,
filastrocche, conte e preghiere.

Nel terzo incontro presso la
cascina Antonioli in Bredazza-
ne, dopo la recita del Rosario,
Sergio Piotti e Gino Guidi han-
no proposto delle letture a tema
con commento. Infine nell’ulti-
mo incontro, presso la Casa Par-
rocchiale, il gran finale con la
proiezione di foto d’epoca di
personaggi di Borgosotto dai
primi anni del Novecento al do-
poguerra, con “do’ ciciaradè al
saùr dèl cafè”.

Soddisfatti Padre Rinaldo e
Padre Stefano, che con la regia
di Ferrario e dei collaboratori
della parrocchia sono riusciti a
coinvolgere diverse decine di
persone per ogni appuntamento.

Nel mese di maggio, nel-
la tradizione Cristiana
dedicato alla Madonna,

si recita il S. Rosario. Preghiera
che usavano recitare anche i
nonni, non solo nel mese maria-
no, ma quotidianamente, quan-
do alla sera si ritrovavano in fa-
miglia, dando poi via al “filos”,
momento aggregativo di rac-
conti, aneddoti, filastrocche,
canti, preghiere e conte...

Partendo da questa esperien-
za, non del tutto persa, la Par-
rocchia di Borgosotto ha propo-
sto la “sera del filos”; quattro
serate in diversi luoghi per tra-
scorrere in serenità alcuni mo-
menti sull’onda dei ricordi dei
“tempi passati”.

Dopo la recita del S. Rosario
nella zona del Villaggio Branca
sono state ascoltate canzoni popo-
lari con fisarmonica e chitarra con

“La serata del filos”
Maggio, mese Mariano

Parrocchia Maria Immacolata Borgosotto

luglio nell’ambito di un incon-
tro, presso il Gardaforum, alla
presenza di tutte le squadre spor-
tive sponsorizzate dalla Banca.

Il giorno successivo i parte-
cipanti, oltre 3000, alla festa
dello spiedo potranno ammirare
il prestigioso trofeo presso la
Sala S. Agostino, nella Casa
parrocchiale di Borgosotto, con
alcuni ricordi del mondiale di
Spillo Altobelli.

Grazie all’interessamento
del vulcanico Ferrario,
nell’ambito della secon-

da edizione dello SPIEDO per le
vie di Borgosotto, in programma
il 20 luglio, arriverà a Monti-
chiari la COPPA DEI CAMPIO-
NATI DEL MONDO DI CAL-
CIO vinta dagli Azzurri.

Indispensabile la collabora-
zione della BCC DEL GARDA
che ospiterà la COPPA sabato 19

La coppa del mondo
di calcio

Parrocchia di Borgosotto - BCC del Garda

La serata conclusiva presso la Parrocchia. (Foto Mor)

A Montichiari il 19 e 20 luglio
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Non esiste solo 
l’utile e il geometrico;
vi è anche il fascinoso.

Non è fascinoso 
il velluto rosso viola 
degli anemoni?

E il merlo nero
che saltella 
nel manto di neve?

E tutto quel cielo
con il suo smisurato 
silenzio?

E la simmetria 
delle stelle marine
e il susseguirsi delle onde?

E la gioia dell’aria 
che tremula nella gola 
dell’allodola?

E il fiato 
che diventa voce
e la voce che si fa parola?

E la parola 
che diventa pensiero 
in chi la ode?

E il seme di cocomero
che produce
250.000 volte il suo peso?

E il filo del ragno
che è 1400 volte più sottile
di un capello umano?

E il mezzo milione di cristalli, 
l’uno diverso dall’altro,
di una manciata di neve? 

E le galassie dell’universo
composte ognuna 
da miliardi di stelle?

No, le meraviglie 
non mancano. 
Manca la meraviglia.

La vita ci è data
per contemplare 
e godere le cose belle.

Disseppelliamo
lo stupore dalla polvere 
dell’ indifferenza.

Tutto sembra regola
invece 
tutto è miracolo.

Coltivare lo stupore
è un magnifico
programma di vita.

Lo stupore
fa crescere il voltaggio 
dell’anima.:

dalla meraviglia, 
più che dal dubbio, 
nasce la sapienza. 

Stupirsi 
è come innamorarsi
del mondo intero: 

chi si stupisce dei fiori, 
non li distrugge
ma li lascia crescere. 

Stupirsi è amare 
senza cupidigia 
e senza interessi.

Stupirsi è dire “Grazie”
con la mente 
e col cuore. 

Stupirsi è vedere 
le impronte di Dio 
disseminate ovunque. 

Chi si stupisce
non può
non inginocchiarsi.

Chi è chiuso alla bellezza
non  sa pregare 
e nemmeno amare.

LO STUPORE

Sabato 10 maggio all’aero-
porto militare di Ghedi si è
svolto un corso di guida si-

cura, riservato ai possessori di
moto Goldwing, iscritti al Gold-
wing Club Italia (www.gwci.org).

Una quarantina di partecipan-
ti, sotto la guida di due istruttori
qualificati, ha potuto prendere
confidenza con manovre a bassis-
sima velocità (handling), lungo
un tracciato tortuoso, ricco di
ostacoli, dove, a mano a mano
che si acquisiva familiarità col
mezzo e seguendo i consigli del-
l’istruttore, manovre ritenute im-
possibili si sono rivelate alla por-
tata di tutti. Vedere moto (che col
pilota superano agevolmente la
mezza tonnellata), che si muove-
vano con una agilità sorprendente
tra i birilli posti a delimitazione
dei percorsi, faceva davvero una
certa impressione.  

Prendere confidenza con la
moto significa essere pronti ad

ogni evenienza, muoversi nel
traffico a bassa velocità, evitare
ostacoli improvvisi, padroneg-
giando un mezzo dalle indubbie
capacità ciclistiche, nonostante la
sua imponenza.

Poi tutti i partecipanti hanno
potuto provare la moto su un
anello di circa 5 kilometri, ricava-
to all’interno dell’aerobase utiliz-
zando le vie di raccordo interne,
in tutta sicurezza, al fine di trova-
re un giusto feeling tra velocità,
frenata e curva.  

La presenza di una ambulanza
con medico a bordo del COSP di
Molinetto, garantiva un pronto in-
tervento, del quale, per fortuna,
non ce ne è stato alcun bisogno. 

Tutto ciò è stato reso possibile
dall’ampia disponibilità data dal
Comandante dell’Aerobase, Co-
lonnello Aurelio Colagrande, che
unitamente al Ten. col. Maurizio
Crocco ed al Capitano Massimo
Cionfrini, hanno favorito in tutti i

modi la manifestazione. L’assi-
stenza della base è stata superlati-
va, anche nel servire un pranzo
alla mensa ufficiali, oltre a mette-
re a disposizione un posto di ri-
storo nei pressi del tracciato. Il
tutto all’ombra di un Tornado, la-
sciatoci appositamente per le ine-
vitabili foto a pochi metri da dove
si svolgevano i turni di prova. 

Anche in questo caso il 6°
stormo “Diavoli Rossi” ha mo-
strato una grande considerazione
per lo spirito che animava l’even-
to, rivelando ancora una volta una
grande disponibilità, che certa-
mente fa onore ai militari dell’ae-
robase.

Alla fine, dopo una intera
giornata, tutti i partecipanti prima
di riprendere la strada di casa,
hanno espresso parole di forte
ringraziamento per l’opportunità
loro concessa, beneficiata anche
da una incredibile giornata di so-
le primaverile.

Aerobase di Ghedi
Corso di guida sicura

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

Con il saggio concerto del
6 giugno presso la Pieve
di S. Pancrazio e lo

spettacolo canoro che si terrà in
località S. Giustina, termina
l’anno accademico 2007/2008
della Scuola d’Archi. L’Asso-
ciazione, che si propone non
solo di valorizzare il talento
musicale, ma che cerca soprat-
tutto di stimolare i giovani a
migliorarsi attraverso la propria
espressione artistica, ha svolto
il suo percorso didattico e con-

certistico ampliando le proprie
proposte educative volte ad ar-
ricchire la formazione musicale
degli utenti. 

Sempre brillanti i risultati
conseguiti nel corso dell’anno
da buona parte degli allievi non
solo al Concorso Nazionale del-
la città di Castiglione delle Si-
viere, ma anche sostenendo esa-
mi del quinto e dell’ottavo anno
di pianoforte in qualità di priva-
tisti presso il Conservatorio di
Mantova. 

Anche la collaborazione con
“La Banca del tempo” ha riscos-
so grande consenso, come del
resto il grande concerto organiz-
zato con la locale sezione
A.I.D.O. lo scorso settembre
presso il Teatro Bonoris.

In ultimo, potremo godere
momenti di grande musica an-
che quest’estate, con la realizza-
zione di tre serate concordate
con la suddetta associazione,
che vedranno sulla scena artisti
affermati.

Nuovi appuntamenti
con la Scuola d’Archi

Il Gruppo escursionisti di
Montichiari organizza, per
domenica 22 giugno, una gi-

ta storico escursionistica nella
zona della Prima Guerra Mon-
diale. Dal Piano delle Fugazze
si raggiunge la Bocchetta di
Campiglia dove inizia il nostro
itinerario. Il sentiero si inoltra

Monte Pasubio - 52 gallerie

per la strada delle Gallerie fino a
raggiungere il Rifugio Papa;
prosegue verso la Colonia Mar-
zotto seguendo il segnavia n°
300 facendo ritorno in macchi-
na. Gita con mezzi propri. Par-
tenza alle ore 6.00. Per ulteriori
informazioni rivolgersi a  Gior-
gio Maggi tel. 3394698966.

I partecipanti al corso di guida sicura presso l’Aerobase di Ghedi.

Domenica 22 giugno 2008

Gruppo Escursionisti Montichiari

Pizzera Trattoria

LLaa  MMaarrgghheerriittaa

Chiuso il lunedì

Colle S. Margherita, 6
MONTICHIARI
Tel. 030.961918

Menù a richiesta

per cene aziendali

e ricorrenze
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Dilelma Bianchetti ved. Papa
n. 06-02-1936      m. 26-05-2008

Leonina Boldrini (Nina) ved. Cornelli
n. 17-07-1931      m. 29-05-2008

Luigi Casarotti (Gigetto)
n. 08-09-1934      m. 02-06-2008

Angela Agostini ved. Bellandi
6° Anniversario

Domenico Rossi
1° Anniversario

Geom. Arturo Costa
2° Anniversario

Paola Oneda ved. Guarisco
n. 19-01-1908      m. 11-07-2007

Giacomina Guarisco
n. 27-07-1934      m. 03-12-1984

Basilio Lorenzi
n. 26-09-1930      m. 17-07-1995

Egidio Guarisco
n. 04-03-1938      m. 12-02-1968

Modesto Guarisco
n. 28-08-1903      m. 18-08-1960

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

ECCEZIONALE
MOSTRA DI

PIANTE GRASSE

AL GARDEN SHOP PASINI
DAL 14 AL 23 GIUGNO

Carissimo zio Pierino,
sarà triste per tutti
non incontrarti più

sulla tua bicicletta. Eri lo zio
di tutti, zio di tanti nipoti, zio
sempre presente in ogni casa,
messaggero di notizie a volte
liete a volte più tristi. Eri il
collante di tutti noi.

Ma forse proprio le ultime
vicissitudini di questa nostra
grande famiglia ti hanno ca-
ricato di un fardello troppo
pesante che hai voluto porta-
re da solo... e non ce l’hai
fatta!

Il Signore ti avrà sicura-
mente già accolto tra le sue
braccia per donarti la sereni-
tà che meriti.

Buon viaggio zio Pierino,
ora è il Signore che avrà cu-
ra di Te.

I tuoi nipoti

In ricordo
di Pierino Bassini

Pietro Bassini.

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

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

Èstata distribuita in questi
giorni la rivista, molto
ben curata, che presenta

il 16° Torneo Notturno di Cal-
cio che si svolgerà a Borgosot-
to dal 2 giugno al 4 luglio; si
gioca nelle sere di lunedì, mer-
coledì e venerdì.

Con questo articolo voglia-
mo presentare le attività del
Gruppo così come scritto dallo
stesso Comitato.

Il Gruppo sportivo Borgo-
sotto nasce nel 1993 grazie al-
la comune passione per lo
Sport e la volontà di ammoder-
nare la vecchia struttura par-
rocchiale. Questo gruppo di
amici, con la piena fiducia ed
appoggio dell’allora parroco
don Fausto e recentemente con
lo stesso sostegno di don Rinal-
do, un po’ alla volta ha reso
funzionale al meglio il centro.

L’idea iniziale del Gruppo
Sportivo era di riportare ai
vecchi splendori il torneo not-
turno, ma poi, con lo sviluppo
della struttura, gli obiettivi ini-
ziali furono superati ed il Cen-
tro sportivo divenne anche un
luogo di aggregazione a trece-

tosessanta gradi di tutta la
gente del borgo.

Ma seppur il torneo di cal-
cio resta sempre l’impegno più
importante, altre manifestazio-
ni impegnano il gruppo lungo
l’arco dell’intero anno, come
la festa degli anziani, feste di
beneficenza, festa del quartie-
re, ecc..

Sempre in nome dello sport
puro il gruppo, da cinque anni
a questa parte, organizza un
pretorneo riservato ai “pulci-
ni”, che in pratica collaudano
per primi il sempre rinnovato
tappeto erboso del campo.

Con questo resoconto delle
proprie attività, anche que-
st’anno il Gruppo Sportivo au-
gura a quanti ci vorranno fare
visita nell’arco della stagione
buon divertimento ...anche con
la nostra buona cucina.

Segnaliamo l’iniziativa di
Borgosotto Antico, che si pre-
senta con i Cortili aperti di Vil-
le e Palazzi domenica 29 giu-
gno, mentre domenica 20 lu-
glio verrà riproposto lo SPIE-
DO per le vie della borgata,
con alcune piacevoli novità.

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

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

antoatna@libero.it

5° Trofeo
Francesco Rodella

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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

Il goal vincente
di Borgosotto

16° torneo notturno di calcio

Dal 2 giugno al 4 luglio

La classifica ha visto al pri-
mo posto la squadra MAGRI
GOMME  di Carpenedolo, con
520 punti, seguita dall’AVIS-
DE GARA con 260 e dall’A-
VIS CALVISANO con 190.
Alle prime tre  classificate il
presidente dell’AVIS Carlo
Giuliani ha donato medaglie
d’oro, offerte dall’Impresa edi-
le F.lli Beschi. A tutte le squa-
dre partecipanti, inoltre, sono
stati distribuiti salumi offerti
dalla ditta INDAL.

Ad accogliere i cicloturisti,
al loro arrivo in piazza Muni-
cipio, era stato allestito un  ric-
co rinfresco, per rifocillarli
della fatica compiuta.

Il prossimo appuntamento è
a settembre, per la corsa d’au-
tunno.

Rosanna Ferraroni

La classica corsa ciclo-
turistica di primavera,
organizzata dall’AVIS

- DE GARA di Montichiari in
collaborazione con l’UDACE,
è giunta alla sua quinta edi-
zione, nel nome di quel gran-
de appassionato di ciclismo
che fu il cav. Uff.  Francesco
Rodella.

Domenica 25 maggio, con
partenza dalla piazza Munici-
pio di Montichiari, un colora-
tissimo gruppo di 250 corrido-
ri, appartenenti a venticinque
squadre del bresciano e delle
province limitrofe, si è snoda-
to su un percorso di 55 km.,
toccando Vighizzolo, Bedizzo-
le, Padenghe, Lonato, Calcina-
to, per concludersi alle ore 11 a
Montichiari, sempre in piazza
Municipio. 
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L’iniziativa leghista del “Tanko”
davanti al Municipio di Montichiari

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

La vicenda dell’esposizione
, nella piazza del Munici-
pio a Montichiari,  auto-

rizzata e promossa da esponenti
della giunta di Montichiari, del
“Tanko” utilizzato per l’assalto
al campanile di San Marco a Ve-
nezia è di una gravità inaudita.

Il fatto poi che alcuni assesso-
ri leghisti e di Forza Italia di
Montichiari abbiano sfilato da-
vanti alla bandiera della Repub-
blica di Venezia, dopo avere am-
mainato la  nostra bandiera italia-
na, porta fuori questi signori dal
loro ruolo di rappresentanti loca-
li della repubblica italiana in
quanto questa iniziativa ha un
forte sapore secessionistico.

Il Sindaco leghista, che è  te-
nuto per legge a rispettare la ban-
diera e le istituzioni italiane, ha

invece avallato tutto questo. Si
sono commemorati fatti per i
quali gli autori sono stati condan-
nati penalmente.

Le istituzioni che dovrebbero
essere degnamente e sobriamente
rappresentate, sono state calpe-
state e derise.

Ho chiesto  ai nostri onorevo-
li  bresciani  di intervenire con
forza  in  Parlamento, rappresen-
tando la protesta di molti cittadi-
ni, ed al nostro Partito provincia-
le di esprimere tutto il suo dis-
senso a questa dissennata propa-
ganda leghista.

In sede locale  adotteremmo
tutte le  possibili e necessarie ini-
ziative in ogni sede opportuna.

Renato Baratti
Capogruppo PD Montichiari

La fantasia folcloristica
degli amministratori le-
ghisti monteclarensi ha

regalato domenica 25 maggio
il colpo forse più scioccante
della sua storia: nella sala con-
sigliare si è tenuta una comme-
morazione, dichiarata “stori-
ca” dagli organizzatori, alla
quale le cronache locali e non
hanno dato ampio rilievo, in
misura inversamente propor-
zionale all’esigua presenza di
cittadini.

Senza entrare ora nel merito
di un ipotizzabile reato di vili-
pendio alla bandiera, sul quale
sarà tuttavia necessario effet-
tuare le opportune verifiche, ri-
teniamo opportuno portare al-
l’attenzione della pubblica opi-
nione i seguenti rilievi:

• dopo i convegni sul fede-
ralismo (pagati con i soldi dei
cittadini ed ancora una volta
fallimentari dal punto di vista
partecipativo) l’amministra-
zione celebra pomposamente
un episodio condannato dalla
giustizia dal quale persino la
Lega Nord aveva preso le di-
stanze;

• il Sindaco dichiara che l’i-
niziativa non ha da intendersi
come fatto politico, ma pura-
mente come una commemora-
zione folcloristica. Che corag-
gio!!! Rispondiamo che se co-
sì fosse allora la prossima ini-
ziativa di tal genere la organiz-
zi pure nel suo giardino o al
bar con gli amici;

• appare singolare che in
un momento nel quale do-
vrebbero essere affrontati i
veri problemi locali (immi-
grazione, sviluppo economi-
co, salvaguardia del territorio,
ecc.) gli amministratori leghi-
sti impegnino tempo e risorse

in iniziative strampalate e dal
pessimo gusto;

• in un clima nazionale do-
ve la Lega intende accreditarsi
come forza di governo, capace
di interpretare i bisogni di una
parte della cittadinanza, la sua
espressione locale sembra tor-
nata alle esternazioni primor-
diali e impulsive dei primi an-
ni. Ci si chiede fino a che pun-

Lettere al giornale

La vicenda dell’iniziativa
leghista del “Tanko”

Il TANKO nella piazza del Municipio. (BAMS - Matteo Rodella)

to l’iniziativa locale
abbia avuto l’ap-
poggio dei vertici
leghisti sovra-co-
munali, o si sia trat-
tato semplicemente
di una manifestazio-
ne pseudo-storica
promossa da un As-
sessore alla Cultura
che già in altre oc-
casioni ci ha abitua-
to ad una storia fai
da te (come non ri-
cordare il Conte e la
Contessa Bonoris
nelle feste patronali
quando è a tutti noto
che una contessa
Bonoris non è mai
esistita!!!).

Area Civica Mon-
teclarense condanna nel modo
più categorico la manifestazio-
ne, e si impegna ad esigere
chiarezza sulle modalità orga-
nizzative dell’iniziativa, non-
ché sui costi che sono gravati
su tutti i cittadini.

Fabio Badilini
Paolo Verzeletti

Stefania Mosconi
Area Civica Monteclarense

L’alzabandiera dei Serenissimi davanti al Municipio.
(BAMS - Matteo Rodella)

Il volantino che annunciava la manifestazione dei “Serenissimi”.
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Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLELE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA

• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

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

da BRESCIAOGGI del 29-05-2008
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Gli onori militari della Giunta al picchetto dei Serenissimi. (BAMS - Matteo Rodella)

Difficile non aggiungere
commenti e dati alla lunga
e bella lettera su Bergomi

ed il suo amore per Montichiari,
scritta alcune settimane fa per l’Eco
dall’ex Sindaco Giliolo Badilini.

“Ex” lo sono pure io, che fui,
seppur per poco, ospite nell’ulti-
ma Giunta del professore.  Infatti
tra il 1995 ed il ‘99 feci i miei pri-
mi ed ultimi passi da Assessore
tra le mura dei due Municipi, il
vecchio ed il nuovo.

Poi giunse il candidato Sindaco
leghista Gianantonio Rosa, im-
provvisa apparizione nell’agone
politico e subito vincitore al ballot-
taggio contro l’ing.Valerio Isola.

Fu a fine mandato di quella
Amministrazione che il Consiglio
comunale deliberò il sì formale al-
l’accoglimento della donazione
delle migliaia di pezzi della colle-
zione contadina del grande pittore.

Ora io intervengo per valutare,
partendo dal caso Bergomi, la sta-
gione politica che stiamo tuttora
vivendo a Montichiari, prigionieri
della chiusa mentalità leghista.

Badilini ricorda come la Giun-
ta allora uscente ebbe a lasciare,
Assessore per Assessore, l’elenco
delle cose fatte, quelle in corso e
quelle programmate, con dati,
precisazioni e riferimenti. Il tutto
con grande spirito collaborativo e
senso di responsabilità, indipen-
dentemente dalle diversità ideolo-
giche con la Giunta entrante.

Ma non solo Badilini fu mai
invitato a nessuna cerimonia di
inaugurazione, ivi compresa quel-
la per il museo Bergomi, ma addi-
rittura si tentò da subito di proibi-
re che altri avessero ad invitare
alcun Amministratore precedente.
Caso clamoroso quello dell’inau-
gurazione della nuova scuola ma-

terna di Vighizzolo, proprietà di
un Ente morale, costruito grazie
alle intese tra la Giunta Badilini e
privati imprenditori. Quella volta,
a pochi mesi dalle avvenute ele-
zioni 1999, i “nuovi” pretesero
che i “vecchi” non avessero ad es-
sere presenti, pena l’assenza per
l’appunto dei “nuovi”!

La storia si ripetè più volte e si
arrivò a censurare ogni scritto che
minimamente accenasse compli-
menti e giudizi positivi sui “vec-
chi”.  Alla fin fine si può dire che
abbia circolato e un poco ancora cir-
coli a Montichiari l’idea che i “vec-
chi” scrivano sui giornali o facciano
testimonianza politica solo per ran-
core verso chi li ha sostituiti.

Nulla di più sbagliato! Sono
stati i leghisti a fare tabula rasa di
ogni qualsivoglia passato, a cam-
biare le serrature, a sostituire i
rappresentanti del Comune con

Da Badilini a Rosa... e poi chissà
loro rappresentanti di stretta os-
servanza e nessuna esperienza, a
tagliare l’erba sotto i piedi di ogni
associazione o gruppo che non
fosse loro parto o loro dominio.
Non per nulla tutti i Consigli di
Amministrazione (vedi Fiera) so-
no a loro esclusivo appannaggio.

Ma restando al puro piano
culturale: è soprattutto
qui che si vede la non-

democrazia, ma piuttosto lo spre-
gio per le altrui culture politiche,
la volontà di tagliare ogni parteci-
pazione libera. Rosa porta tutta su
di sé la grande responsabilità mo-
rale per questa situazione, anche
se tanti lo ritengono succube del-
l’Assessore Gelmini, già Vicepre-
sidente della Provincia (sino a
che la Lega lo ha abbandonato,
togliendogli il posto d’intesa con
Cavalli) e all’origine segretario
provinciale del Carroccio.

Rosa è uso a non dare risposte,
o a darle incomplete e parziali,
come quando negò l’avviso di ga-
ranzia sulla vicenda stadio del
Brescia (come e dove è finita l’in-
chiesta?), è uso ad evitare il con-
fronto vero, salvo poi, se ne è ob-
bligato, a spazientirsi e mandare a
quel paese gli interlocutori.

Noi “vecchi” siamo consci del
fatto che gli elettori giudicheranno
le aiuole, i fiori, i marciapiedi, le il-
luminazioni e le feste delle sagre,
piuttosto che la democrazia ed il ri-
spetto per le opinioni di tutti, que-
stioni a cui noi invece teniamo
molto. Però almeno abbiamo la co-
scienza a posto: abbiamo dato an-
cora molto al paese, anche se in-
tanto prendevamo sberle morali,

minacce concrete e lettere minato-
rie (senza alcuna difesa da parte
del “nostro” Sindaco); abbiamo
scritto e suggerito riflessioni, mai
coi toni aspri dei “nuovi” e dimen-
ticando, per il bene della nostra cit-
tadina, le diverse origini politiche. 

Rosa non ha saputo o non ha
potuto (Gelmini dominus) essere
davvero il Sindaco di tutti, come
si suol dire. Ha avuto sì un’ampia
conferma nel 2004, ma ci trovia-
mo ora un paese diviso, con trop-
pi cittadini orientati a stare a casa
loro, con troppe paure del “capo”
che è vendicativo e permaloso,
con un Municipio disgregato e
disilluso, con il terrore che “se lo-
ro non vogliono, non si fa”.

Ho idea che gli stessi elettori le-
ghisti, gli stessi Consiglieri, finan-
co taluni Assessori, non sappiano
mai bene cosa bolle in pentola e a
favore di chi. Siamo ad un anno
delle elezioni comunali, Rosa non
potrà ricandidarsi per un terzo
mandato e le candidate in pectore
abusano della liquidità economica
concessa dal generoso bilancio
gelminiano per prepararsi una evi-
tabilissima elezione popolare.

Siamo comunque grati alla
Istituzione in quanto tale e rispet-
tiamo comunque l’impegnativo
ruolo di pubblici amministratori...
ma nel nostro animo resterà la de-
lusione per come sono state trat-
tate tante persone di buona volon-
tà dall’arroganza e dalla malefica
volontà di questa stirpe di “nuo-
vi”, più inclini alla figura del po-
destà piuttosto che a quella del
buon padre di famiglia.

Daniele Zamboni - Montichiari

Lettere al giornale
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EUROPEA IMMOBILIARE
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - TEL. 030.9962606 - FAX 030.9652502

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA
MONTICHIARI - CHIARINI

AMPIO BILOCALE CON GIARDINO IN PALAZZINA CON SOLE

SEI UNITA’ GARAGE NESSUNA SPESA CONDOMINIALE

€ 123.000

MONTICHIARI - BOSCHETTI

IN UN CONTESO DI  OTTO UNITA’ PROPONIAMO

TRILOCALE D’ANGOLO CON AMPIO GIARDINO DOPPIO

GARAGE CON LAVANDERIA E CANTINA

€ 140.000

MONTICHIARI- ZONA OSPEDALE

VENDESI TRILOCALE CON SOGGIORNO, ANGOLO COTTURA,

2 CAMERE DA TETTO, BAGNO E DUE BALCONI GARAGE

€ 115.000

CARPENEDOLO

VENDESI VILLA SINGOLA CON 

CAPANNONE ANNESSO DI  100 MQ.

TRATTATIVA IN UFFICIO

QUADRILOCALE DI 120 MQ. COMPOSTI DA CUCINA

ABITABILE, SOGGIORNO, 3 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI,

POSTO AUTO E CANTINA

€ 140.000

GRAZIOSO TRILOCALE AD ANGOLO IN SIGNORILE

PALAZZINA, POSTA A PIANO TERRA CON TERRAZZA DI

150 MQ. DOPPIO GARAGE

€ 125.000

L’AGENZIA DISPONE DI UN ELENCO DI NUMEROSA E SELEZIONATA
CLIENTELA PER  A F F I T T  I  DI QUALSIASI APPARTAMENTO E VILLETTE.

CONTATTATECI... SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE VARIE PROPOSTE CON GARANZIE

13 giugno - Festa nello chalet a bordo piscina
Orchestra “I Cristal canta Giusy” - Musica internazionale di Maurizio Danesi

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

Un ambiente elegante per trascorrere una serata particolare. (Foto Mor)

Effetti speciali a bordo piscina. (Foto Mor)

Un servizio nella tradizione del Green Park. (Foto Mor)

Spettacolo musicale da non perdere. (Foto Mor)

INIZIATA LA STAGIONE ALL’APERTO AL GREEN PARK BOSCHETTI
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