
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
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”

Le ultime di BERTOLDO

Bitumificio a Montichiari

Finalmente una bella noti-
zia. Il bitumificio della
Vezzola in via delle allo-

dole è stato avviato. Da anni a
Montichiari si susseguivano sol-
tanto annunci di cessazioni e
morìe di imprese. Ci sono stati
persino cortei per far chiudere
aziende come Greenhill. A quel
che risulta dalle cro-
nache, pare che i suoi
15 dipendenti siano
stati messi in cassa
integrazione, senza
che nessuno abbia
protestato. Il centro
storico è un cimitero
di negozi. Marcia-
piedi, piazze e vie
sono cariati da buche
e incuria. Dappertutto
e ad ogni ora del gior-

no ci si imbatte in accattoni e
nullafacenti. La crisi morde
anche da noi. Alla faccia di chi
decanta la decrescita felice, c’è
poco da stare allegri. Perciò, se
un’azienda investe, tanto
meglio. Gli ambientalisti stor-
ceranno il naso? Amen.

Bertoldo

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel.-Fax 030.962148

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Persi 170 mila euro per fallimento
L’avvocato del Comune di Montichiari

invita l’Amministrazione a desistere dalla causa

La telenovena di via Martiri della Libertà

E non è ancora finita. Si co-

minciano a delineare i primi ce-

dimenti, per ora presso i chiusini,

ed in parte sull’andamento del

manto generale. Il “paziente” in

futuro avrà ancora bisogno di un

altro intervento?

Lasciamo al lettore le consi-

derazioni di quanto avvenuto, fa-

cendo però presente che “errare
è umano”, ma “perseverare è
diabolico”.

Danilo Mor

N
on c’è pace per la via
Martiri della Libertà:
dopo la beffa anche il

danno. Procediamo con ordine.

L’amministrazione comunale af-

fida alla ditta Moreni costruzioni

“i lavori di riqualificazione di
corso martiri della Libertà e di
via Trieste” e con la determina-

zione n° 115 del 14/4/2008 liqui-
da la ditta, visto il certificato di

regolare esecuzione dei lavori da

parte del tecnico incaricato, per

un importo di 398.341,96 euro,
iva di legge esclusa.

L’amministrazione comunale,

constatato a partire dal 2009 lo
stato di rovina e di degrado in

cui si era mostrato il manto stra-

dale, inizia l’iter di contestazione

dei lavori senza raggiungere nes-

sun compromesso con la ditta, at-

tivando un ricorso depositato

presso il Tribunale di Brescia in

data 6/4/2011, al fine di periziare

lo stato di degrado della strada.

Individuati i vizi dell’opera il tec-

nico incaricato ne individuava an-

che i relativi costi. Con delibera

n° 174, in data 23/12/2011 la

Giunta comunale attivava un’a-

zione legale nei confronti della

ditta Moreni Costruzioni srl per il

risarcimento del danno ed il paga-

mento del corrispettivo necessario

al ripristino a regola d’arte della

pavimentazione, affidando l’assi-

stenza legale all’avv. Ballerini che

inizia l’iter degli atti di citazione.

Nel frattempo, lo stato pietoso

della strada induce l’amministra-

zione comunale a provvedere con

un nuovo appalto alla sistemazione

del manto stradale con una spesa
di circa 170.000 euro. Lavori ese-
guiti nell’estate del 2012 con una
“sottolineatura” di compiaci-
mento da parte del Sindaco per
“la conclusione dei lavori di siste-

mazione del manto stradale che ora

si presenta decisamente più funzio-

nale ed esteticamente gradevole”

(periodico comunale ottobre 2012).

In data 15/4/2013 l’avvocato

Ballerini comunicava all’ammini-

strazione comunale il fallimento

della ditta ed il consiglio di desi-

stere dalla causa in quanto i costi

della causa stessa potrebbero an-

che non essere mai pagati in ra-

gione del fallimento. A questo

punto la Giunta delibera di “non
precedere a riassumere la causa
nei confronti del fallimento”…

Stranieri al lavoro per la seconda sostituzione della pavimentazione di via Martiri
della Libertà. (Foto Mor)

Piano Governo
del Territorio nel caos

ge regionale del 2007 che di fat-
to bloccava qualsiasi operatività
su un enorme area. Quindi pos-
sibilità di edificazione nel piano
d’area dell’aeroporto?

Ultima, ma sicuramente la
più importante, la determinazio-
ne in ordine al PGT di Monti-
chiari della Giunta regionale
che prevede “di perfezionare
l’iter di approvazione dello
strumento di pianificazione”.

Una serie di situazioni che di
fatto rallenteranno l’iter di ap-
provazione, prevista dal sindaco
per luglio, data che difficilmen-
te potrà essere rispettata.

Ci riserviamo di approfondire
meglio la situazione per offrire al
lettore ulteriori informazioni.

DM

Mentre l’Amministra-
zione comunale di
Montichiari stabilisce

la spesa per la risposta alle nu-
merose osservazioni al PGT, so-
no in corso importanti novità,
non certo tutte favorevoli, per
l’iter che dovrebbe portare alla
approvazione definitiva.

Come annunciato, l’assesso-
re regionale al territorio, Vivia-
na Beccalossi, ha presentato in
consiglio regionale una legge
che proroga l’approvazione dei
Pgt fino a luglio 2014, consen-
tendo però l’edificazione con le
“vecchie” normative del PRG.

La Corte Costituzionale, a ri-
sposta di un esposto, ha censu-
rato i “ vincoli temporanei” giu-
dicando incostituzionale la leg-

Pgt: al vaglio della Consulta, Regione e Provincia

Il bitumificio Vezzola.
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

“Una donna di nome Marta…”

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

così. La incontravi nelle veglie
funebri, ai funerali, alle messe
e alle funzioni, ma la sua reli-
giosità e la sua fede si espri-
mevano soprattutto nelle ope-
re, nel naturale amore per il
prossimo, rendendosi sempre
disponibile a soccorrere gli al-
tri nella necessità e nell’emer-
genza, senza far pesare in al-
cun modo il suo aiuto.

Dobbiamo grande ricono-
scenza alle persone come Mar-
ta, che passano fra noi con i
sentimenti del buon samarita-
no, lasciando di sé “tanta ere-
dità di affetti”, esempi concre-
ti di bene nella comunità. Alla
fine le persone che salvano il
mondo sono queste, che tanto
donano e nulla o poco chiedo-
no, e ristabiliscono l’equilibrio
sui piatti della bilancia che se-
gnano il Bene e il Male delle
umane vicende.

Giliolo Badilini

L’Eco della Bassa, di cui
Marta era costante lettrice,
partecipa al lutto dei familiari
per la perdita prematura della
loro cara.

Chi non ricorda il bellis-
simo quadretto intimi-
stico di Luca, l’evange-

lista pittore e medico, che ritrae
le due sorelle Marta a Maria
mentre accolgono Gesù nella
loro casa? Due delle tante don-
ne che Egli incontra, alle quali
riserva sempre predilezione e
attenzioni nuove, spesso pro-
vocatorie per quel tempo: «…
è Lui -ha scritto Luigi Santuc-
ci- che ha inventato la donna,
dopo migliaia di anni che era
stata creata, inaugurando l’ani-
ma moderna del mondo». 

Come non pensare alle tan-
te donne, spose e madri, colon-
ne della famiglia, regine delle
nostre case, capaci di quotidia-
na abnegazione nella riserva-
tezza e nel silenzio. La cara
Marta Spagna, che ci ha lascia-
to in questi giorni, all’età di
soli 66 anni, dopo un anno di
malattia che non perdona, è
una di queste, e in lei vogliamo
rivolgere un pensiero di grati-
tudine a tutte le donne che ten-
gono caldi di buone opere e di
affetti i rapporti sociali nelle
nostre comunità, sobbarcando-
si compiti e sacrifici dai quali
l’uomo troppo spesso si ritiene
esonerato.

In Marta convivevano in fe-
lice equilibrio le virtù delle
due sorelle amiche di Gesù
nell’affaccendarsi dell’una a
servirlo, nella sapienza dell’al-
tra a bere le sue parole accoc-
colata ai suoi piedi. Ha sottoli-
neato questo duplice singolare
dono di Marta anche il sacer-
dote durante la messa nel duo-
mo affollato al funerale di sa-
bato 1° giugno.

Marta era molto conosciuta
a Montichiari, la si vedeva
ovunque con la sua bicicletta,
nel buono e nel cattivo tempo.
Sempre pronta ad offrire servi-
gi a quanti erano nel bisogno,
soprattutto gli anziani: qualche
ora di servizievole compagnia,
di aiuto indispensabile nelle

faccende domestiche e nell’i-
giene personale, la corsa dal
dottore per la ricetta, quindi la
farmacia; la spesa in un nego-
zio e poi nell’altro per il tal
prodotto che “solo lì si trova”.

Nella nostra famiglia si è
toccata con commossa ricono-
scenza la straordinaria genero-
sità di Marta, dono quotidiano
gratuito alla nonna, che quan-
do Marta non poté più andarla
a trovare precipitò in una cupa
e sconsolata tristezza. Con tan-
ti anziani Marta si comportava

Marta Spagna.

NONSOLOFUMO

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

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

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

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

...e una donna di nome Marta lo accolse a casa sua. Ella aveva una sorella di
nome Maria, la quale s’era persino seduta ai piedi del Signore e stava ad ascol-
tare le sue parole (Lc. 10, 38-42).

Il prossimo incontro del
Gruppo di lettura “AMICI
DEL LIBRO” di Monti-

chiari si terrà VENERDÌ 28
GIUGNO ALLE ORE 20.45
PRESSO LA solita sala sita in
Piazza Municipio 2/B a Mon-
tichiari.

Il romanzo oggetto di dis-
cussione sarà “ORGOGLIO
E PREGIUDIZIO” di Jane
Austen disponibile in nume-

“Amici del libro” informano
rose edizioni economiche.
L’ingresso è come sempre li-
bero.

AMICI LIBRO MONTI-
CHIARI - GRUPPO DI LET-
TURA - WWW.LIBRICO-
MEAMICI.MYSLANG.EU -
MAIL: AMICILIBROMON-
TICHIARI@YAHOO.IT - Fa-
cebook: https://www.face-
book.com/amici.dellibromon-
tichiari
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NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

OFFERTISSIME DAL 30 MAGGIO
AL 22 GIUGNO 2013

Concorsi letterari dialettaliAido: condividiamo

i contribuenti comunicano le
proprie coordinate bancarie al-
l’Agenzia delle Entrate diretta-
mente in ufficio oppure attra-
verso la piattaforma telematica
“Fiscoonline” alla quale si ac-
cede esclusivamente autenti-
candosi attraverso il codice
PIN rilasciato dalla stessa
Agenzia.

La Direzione regionale ha
già provveduto a denunciare il
tentativo di truffa alla Procura
della Repubblica. Raccoman-
diamo ai cittadini di non ri-
spondere in nessun caso a que-
sti messaggi fraudolenti, anzi a
segnalarli prontamente presso
gli Uffici di Polizia.

Sono stati segnalati nuovi
tentativi di truffa ai dan-
ni di ignari cittadini. In

particolare, le segnalazioni ri-
guardano e-mail apparente-
mente provenienti dall’Agen-
zia delle Entrate dall’oggetto
“Rimborsi fiscali è disponibile
in formato html”. 

Il messaggio invita il con-
tribuente a cliccare su un link
per scaricare una nuova pagina
web e seguirne le istruzioni
per ricevere un accredito sul
proprio conto corrente.

L’Agenzia delle Entrate è
totalmente estranea all’invio di
questi messaggi. 

Si tratta infatti di un tenta-

tivo di truffa informatica ar-
chitettata per entrare illecita-
mente in possesso di informa-
zioni riservate.

A questo proposito, vale la
pena di ricordare che la proce-
dura seguita dagli uffici del-
l’Amministrazione finanziaria
per erogare i rimborsi non pre-
vede mai il ricorso ad avvisi
telefonici o via e-mail, ma so-
lo alla posta tradizionale. 

I rimborsi fiscali spettanti
al contribuente possono essere
riscossi, a seconda dei casi,
presso un ufficio postale, con
vaglia della Banca d’Italia o
con accredito su conto corren-
te. Anche in quest’ultimo caso,

di questo genere per investire in
priorità più importanti.

Tuttavia la cultura del dialet-
to, ma non solo, perchè anche i
premi letterari di prosa e poesia
in italiano portano alla luce ta-
lenti inimmaginabili, (dai ragaz-
zi delle scuole elementari ai loro
nonni) non dovrebbero essere di-
menticati e, senza sperperare,
ogni comune dovrebbe tenerne
conto! Gli ultimi a cui ho parte-
cipato, a Garbagnate (MI) 3° po-
sto e Gambara (BS) 2° posto, ne
sono un ottimo esempio: parteci-
panti di ogni fascia d’età da di-
verse regioni con opere di alta
qualità. Mi auguro che anche a
Montichiari si riprenda il concor-
so dialettale che si organizzava
fino a qualche anno fa!!

ornella olfi

In parecchi paesi sia brescia-
ni che in altre province si or-
ganizzano ogni anno con-

corsi letterari dedicati al dialet-
to, con categorie per la prosa e
per la poesia. La partecipazione
è sempre molto numerosa: que-
sto indica che mantenere la cul-
tura delle nostre origini sta a
cuore a molte persone e non ne-
cessariamente anziane!

Gli autori più “maturi” ci
fanno ricordare o scoprire ter-
mini dialettali ormai in disuso
ed è perciò molto interessante,
curioso e istruttivo. Infatti certe
espressioni dialettali sono molto
perspicaci, pungenti e decisa-
mente più dirette che non tra-
dotte in italiano. Certo in perio-
do di crisi forse si tende a far
passare in secondo piano eventi

Il rimborso fiscale
non arriva via e-mail 

Grazie “Desio”
importante passo per agevolare
un servizio ormai indispensabile
per certe esigenze e contingenze.
Una attenzione che sarebbe op-
portuna anche per altri servizi,
ma voglio con questo breve
scritto ringraziare i Dirigenti
della Banca di Desio per questo
importante intervento che spero
i miei amici di Borgosotto sap-
piano apprezzare, approfittando
di questa opportunità.

F.T

Sono nato e risiedo in Bor-
gosotto, nucleo storico di
Montichiari. Ho visto

nella mia ormai lunga vita la
trasformazione della borgata
grazie all’intraprendenza dei
miei concittadini che hanno sa-
puto valorizzare al meglio que-
sta parte importante del paese. 

Ultimamente abbiamo visto
con grande soddisfazione l’aper-
tura della Cassa Continua istal-
lata dalla Banca di Desio. Un

Un bel segnale: giovani che si iscrivono

tino alla sede presso l’entrata
dell’ospedale di Montichiari
sabato mattina dalle ore 10 al-
le ore 11 per compilare il mo-
dulo che li accumuna alla
grande famiglia degli oltre 800
iscritti. Vi aspettiamo.

Proseguiamo nella pre-
sentazione di interessan-
ti adesioni all’AIDO da

parte di personaggi noti al
grande pubblico. E’ questa la
volta del noto giornalista SER-
GIO ZAVOLI, conosciuto an-
che per i suoi trascorsi televisi-
vi. “Il Trapianto è la prova,
non solo una metafora della vi-
ta. Si tratta di concepire il do-
no di un organo come segna di
fraternità, di condivisione. Un
uomo, del resto, non è un’isola
in sé compiuta, come ha detto
un poeta, ma la parte dell’u-
manità. Guardare un altro, al-
lora, non è distinguersi, ma ri-
conoscersi. Il trapianto, insom-
ma, in quanto epifania dell’al-
tro, è noi stessi nell’altro oppu-
re l’altro dentro di noi. E’ la re-
ciprocità, la confidenza, l’an-
dare e venire della vita”

I giovani si avvicinano a
questo messaggio del “DO-
NO” con una certezza, e come
dirigenti della sezione AIDO
dedicata a Cristian Tonoli, sia-
mo fiduciosi che altri, come
quelli in fotografia, si  presen-

Due giovani importanti adesioni. (Foto Mor)

Attenzione alle truffe

Lettere al giornale

La cassa continua in Borgosotto.
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

Pioggia di premiazioni alla Tovini-Kolbe

scolastico è prevista una serata

conviviale per alunni, genitori e

insegnanti, nel cortile dell’Istituto

Maria Immacolata.

Rosanna Ferraroni

L
’anno scolastico volge al

termine e si cominciano a

tirare le somme del lavoro

svolto nei lunghi, interminabili

nove mesi di intensa attività.

Alla Scuola paritaria Tovini-

Kolbe di Montichiari, però, non si

respira ancora aria di vacanza: chi

fosse casualmente capitato da

quelle parti venerdì 31 maggio si

sarebbe trovato immerso in piena

“Open Art 2013”, una fucina di

undici laboratori che spaziavano

dalla musica all’agricoltura, dalla

fumettistica alla cucina, ad altre

varie attività creative. Al visitato-

re viene offerto il giornalino della

scuola, “L’inchiostro”, che, oltre

ad articoli, cronache e fotografie,

pubblica raccontini “quasi de-

menziali”, interviste e concorsi

tra i lettori, come, ad esempio,

quello dedicato al giorno della

memoria, su “Ciò che è stato e ciò

che sarà”.

La Tovini- Kolbe non è una

“repubblica a sé”, ma partecipa at-

tivamente alle iniziative promosse

sul territorio dalle varie associa-

zioni. Ricordiamo qui “Il Paese di

Fiscalot”, la Borsa di studio “Cri-

stian Tonoli” dell’AIDO di Monti-

chiari (nell’ultima edizione si è

aggiudicata il 3° premio l’alunna

di terza media Laura Lusardi ) ed

infine il concorso “EUREKA!

FUNZIONA!” A funzionare de-

vono essere i giochi costruiti dagli

alunni delle quinte elementari con

i kit di materiali vari offerti alle

scolaresche dall’AIB.  La classe

quinta dell’insegnante Fabiana

Alfarano suddivisa in cinque

gruppi di lavoro e con il supporto

del prof. Francesco Levi, ha dato

vita a cinque giochi mossi da

energie naturali. Tra le cinque

opere, votate dalla giuria della ter-

za media, è risultato vincitore un

modellino di automobile messo in

moto da una fionda. Il modellino,

presentato al concorso dell’AIB,

ha vinto il primo premio, consi-

stente in un viaggio a Milano, con

visita al Museo della Scienza e

della Tecnica, da effettuarsi il 5

giugno 2013.

Per la conclusione dell’anno

Classe quinta dell’insegnante Fabiana Alfarano. (Foto Mor)

Montichiari e le sue croci
ce. Alle ore 10,30 circa sosta

presso la croce dei Tre Innocen-
ti in via Trieste. Successiva fer-

mata alla croce dei Boschetti, in
via S. Martino della Battaglia.

Verso le ore 11,30 circa arrivo al-

la Coop per un mini ristoro a cu-

ra della Coop Nordest distretto

Soci Montichiari.

I cenni storici sull’itinerario

sono a cura della storica locale

Fernanda Bottarelli.

I
l Circolo Legambiente Mon-

tichiari, in collaborazione

con il Distretto Soci Coop

Nordest Montichiari, organizza

l’ottava escursione in ricordo di

Luigi Bertoni.

Undici chilometri da percor-

rere in bicicletta con partenza al-

le ore 9 dal piazzale del Centro

Fiera. Prima sosta alla croce di
Ro per poi proseguire sul colle S.
Pancrazio per ammirare la cro-

“Quattro pedalate nei dintorni... della nostra storia”

Domenica 9 giugno partenza dal Centro Fiera

Da sinistra: Peroni Manuel, Martinetti Leonardo, Nigrelli Federica, Sellitto Vincenzo,
Antonelli Fabrizio premiati per la “Macchina Ninja”. (Foto Mor)
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“Videro e credettero”

ore 12 presso il Campo sportivo
SPIEDO PER TUTTI (è neces-
saria la prenotazione) – ore
20,30 Chiesa di Borgosotto
CONCERTO MUSICA GO-
SPEL eseguito dal Joyful Go-
spel Choir diretto da Brunella
Mazzola con proiezione in tem-
po reale dei testi e traduzioni.
Per informazioni rivolgersi alla
parrocchia di Borgosotto tel.
030 961433.

Ultima settimana per vi-
sitare la Mostra allestita
presso i locali del pa-

lazzo in via XXV aprile n° 231.
Non ci poteva essere location
più adatta per questa importante
esposizione di manifesti che,
grazie all’ausilio di una descri-
zione sonora a cuffia, accompa-
gna il visitatore nel percorso
delle cinque sezioni, tema del-
l’esposizione.

A corollario delle settimana
delle fede sono stati organizzati
diversi ed importanti incontri
con la chiusura prevista per sa-
bato 8 e domenica 9 giugno.

Programma di SABATO 8
giugno: ore 20,30 presso la
VILLA MONTANARI, via Ar-
zaga 17, CONCERTO MKA
“TROMBONE QUARTET”
del Conservatorio di Amsterdam
con FABIO DE CATALDO.

DOMENICA 9 giugno,
giornata di chiusura: ore 10,30
Solenne Messa nella Chiesa  -

Parrocchia Maria Immacolata di Borgosotto

La bellezza e la gioia di essere cristiani

HAIRIN HAIRSTYLIST
Linea Italia: donna - uomo - bambino

COLORE + TRATTAMENTO
VITAMINICO + TAGLIO E PIEGA

€ 45,00

SMALTO SEMIPERMANENTE
MANI € 10,00 - PIEDI € 10,00

Via Brescia, 130 - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.5235888 - e-mail: demariamartina83@libero.it

La mostra nei locali di via XXV Aprile, 231. (Foto Mor)

A Monsignor Abate
Gaetano Fontana

nella giusta luce per tanti altri
anni qui nel Nostro/Suo Paese
in Montichiari.

Tanti Auguri
la Classe del 57’

Ècon immenso piacere
che la Classe del ‘57 si
è unita Domenica 2

Giugno in Duomo, al Festeg-
giamento per il 25° anno di Sa-
cerdozio, del nostro coscritto
Abate di Montichiari, Monsi-
gnor Gaetano Fontana.

Le più sentite congratula-
zioni per il cammino Pastorale
sin qui giunto e la continuità
di raggruppamento e di unione
di anime.

Sentiamo la sua vicinanza e
la sua disponibilità nell’acco-
gliere i sentimenti di bisogno
per la purezza dello spirito.

Preghiamo con tutte le per-
sone e con gli amici sacerdoti
che con Lei hanno fatto scuo-
la clericale e tutti assieme a

Lei perché il signore ci ac-
compagni nel cammino che
ancora abbiamo dinanzi e che
sostenga la nostra Fede, e che
il suo Sacerdozio prosegua

Alcuni coetanei al termine della cerimonia con mons. Gaetano Fontana. (Foto Gek)

Gli ortaggi
(Dal libro IL CIBO E GLI UOMINI)

L’orticoltura è una for-
ma di agricoltura anti-
chissima, da sempre

costistuisce un’importante
fonte di alimenti per la dieta
di gran parte delle popolazio-
ni, evolvendosi fino ai nostri
giorni con innovazioni scien-
tifiche e tecnologiche sia nel
settore agricolo che in quello
della conservazione e della
distribuzione.

Ortaggi: in Italia ce ne so-
no oltre 150 specie, più mol-
te piante aromatiche e fun-
ghi. Si distinguono in ortaggi
da FRUTTO: pomodoro, me-
lanzana, peperone, zucca,
zucchina, cetriolo, fragola,
melone, anguria, fagiolino.
Da FIORE: carciofo, cavol-
fiore, broccolo. Da SEME:
fava, pisello, fagiolo, cece,
cicerchia, lupino. Da FO-
GLIA: lattuga, radicchio, in-
divia, borragine, spinacio,
catalogna, bietola, valeriana,
rucola. Da FUSTO E FO-
GLIA: sedano, finocchio,
cardo. Da RADICE: carota,
sedano rapa, ravanello, bieto-
la. Da TUBERO: patata, topi-
nambour. Da BULBO: cipol-
la, aglio, scalogno.

Le colture possono essere
protette in serra, semiprotette
o non protette in pieno campo.
In molti comuni però è vietato
coprire le colture con i tunnel,
perchè deturpano il paesag-
gio. Questo provvedimento
costringe i produttori a spo-
stare  le attività lontane dai
luoghi di consumo, specie in
comuni lombardi dove si è
sviluppata la coltivazione del-
le insalate di quarta gamma:
verdure fresche lavate, asciu-
gate, tagliate e confezionate
in vaschette o sacchetti pronte
al consumo. L’orticoltura
lombarda fino a metà anni 50
era organizzata vicino ai mer-
cati generali e rionali (come
oggi a km 0) per il 50%, per il
restante 50% la popolazione
abitava in campagna, in pre-
valenza salariati agricoli, che
coltivava direttamente gli orti
assegnati dalla proprietà o
dall’affittuario.

Nella pianura asciutta l’or-
to era piccolo sia per non to-
gliere spazio alle colture di
cereali sia per la difficoltà di
irrigazione. In collina e in
montagna gli orti erano picco-
li e cercando una posizione

comoda. Il terreno veniva pre-
parato a zappa, concimato con
letame e tutte le operazioni
fatte a mano, negli orti fami-
liari prevalevano pomodori,
patate e cipolle, seguite in in-
verno da cavolo verza, perchè
era l’unico coltivabile senza
protezione dal freddo. Spesso
le colture erano concatenate
per intensificarle (per es. tra i
filari di pomodori o di melan-
zane venivano trapiantate lat-
tughe e cicorie).

Tuttavia la superficie agri-
cola destinata ad ortaggi in
Lombardia è sempre stata ed
è tuttora modesta, ma i consu-
mi sono elevati. I principali
ortaggi coltivati in Lombar-
dia sono: pomodori, patate,
meloni, cocomeri, insalate in
pieno campo. Anche la pro-
duzione di funghi in Lombar-
dia è consistente: circa il 35%
di quella nazionale. Alcuni
comuni lombardi, vista l’im-
possibilità nelle città di avere
orti privati, hanno organizza-
to orti cittadini forniti di ac-
qua potabile da assegnare a
pensionati che ne fanno ri-
chiesta. (continua)

Ornella Olfi

Momenti di libertà
con l’arte

Inaugurazione mostra saba-
to 8 giugno ore 10 Sala Ci-
vica Via Trieste - fino al 16
giugno
Mostra annuale dei lavori
svolti dal Gruppo Arte - Ca-
sa Bianca nell’anno 2012
Giorni di apertura: venerdì
sabato e domenica 10-12 e
16-19
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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

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Giuseppina Gaffurini (Peppina) ved. Lombardi
n. 01-03-1921      m. 30-05-2013

Marta Spagna ved. Boletti
n. 12-03-1947      m. 30-05-2013

Tiziano Bordiga
n. 03-05-1935      m. 31-05-2013

Eros Bartoli
1° anniversario

Elvira Mazzotti ved. Massardi
1° anniversario

Filippo Bordiga Innocente Bordiga Agostino Bordiga

Armelinda Salvadori Martino Bordiga Giuliano Bordiga

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI FLOREALI per matrimoni

e cerimonie civili e religiose

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Marzo: mese delle

MARZO-APRILE-MAGGIO
TUTTE LE DOMENICHE

SCONTO 10%

Aromatiche
Teresa Rossi ved. Mor

Ti ricordiamo sempre per il bene che ci hai
voluto e per l’insegnamento che ci hai dato.

A ricordo del 3° anniversario
Santa Messa in memoria lunedì

10 giugno ore 18,30 Chiesa San Pietro.

Nessuno muore sulla Terra finché vive nel cuore di chi resta. I vostri cari.
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Mà(ni)nette
Nella primavera del

1993, Teletutto tra-
smette in diretta una

seduta del Consiglio comunale
di Brescia. E’ l’epoca di Tan-
gentopoli e Mani Pulite. C’è un
vibrante intervento del consi-
gliere, nonché senatore, leghi-
sta, Francesco Tabladini. Ri-
volto ai colleghi democristiani
e socialisti, urla: “Lo sapete co-
me si dice in dialetto bresciano
Mani Pulite? Si dice mà nète!”.
Il Tabla giocava sul doppio
senso delle parole poichè, nel
nostro dialetto, mà nète può si-
gnificare “mani pulite”, ma an-
che “manette”: quelle che si
mettono ai polsi dei malfattori.

Movimento di protesta con-
tro il malgoverno, anche con
ragione, la Lega Nord si pre-
sentava come partito purifica-
tore e rivoluzionario. Qualche
anno dopo, un mio giovane
amico mi chiese un parere sul
divenire della politica locale e
nazionale. Il caso volle che
stessi leggendo libri e riviste di
storia ed arte riguardanti le
avanguardie artistiche e politi-
che del primo Novecento. Tut-
te avevano un tratto in comune:

i rivoluzionari e gli incendiari,
nonostante le buone intenzioni,
finivano costantemente per di-
venire conservatori e pompieri.
Gli feci l’esempio, nel caso, dei
musicisti Igor Stravinsky e
Paul Hindemith.

Tre anni dopo l’intervento
di Tabladini, il sindaco di Mila-
no, il leghista Marco Formenti-
ni, ripresentatosi alle elezioni
comunali, manco andava al
ballottaggio e la Lega scendeva
intorno al 13% rispetto al 39
precedente. Ma, quello che an-
cor oggi fa effetto, è proprio il
destino di Tabladini. Quando
ha cominciato ad opporsi alle
derive autoritarie e clientelari
del suo partito, ne è stato espul-
so. Stessa fine per Vito Gnutti,
addirittura ministro nel primo
governo Berlusconi. Nella glo-
ria, dei cieli infiniti, è finito
Gianfranco Miglio: “Una sco-
reggia nello spazio cosmico”,
lo definì con “gratitudine”,
Umberto Bossi.

Tabladini, Miglio e Gnutti
sono morti. Lontani dal partito
ed il partito lontano da loro. Ma
c’è chi si prende il gusto di
vendicarli: Alessandro Cè, ex-

deputato, ex-assessore alla sa-
nità in Regione Lombardìa.
Anche lui espulso, non manca
occasione per citare scandali,
soprattutto sulle discariche e
nella sanità. Accusando  il suo
Ex-partito di connivenze e
complicità che gli hanno impe-
dito la doverosa pulizia. E su
Montichiari, ri-vedasi discari-
che, rincara la dose: mai smen-
tito, mai querelato.

A proposito di frasi cele-
bri, tipo quella di Tabladini,
dopo il siluramento di Danilo
Mor, ci fu chi scrisse che dal
Centro Fiera sarebbe, final-
mente!, sgorgato lo champa-
gne. Sono passati anni ma,
sentendo l’opposizione e no-
tando la scarsa propensione
ad esibire i conti di bilancio,
dello champagne non c’è
traccia. E nemmeno di dozzi-
nale spumante. Se vi capita di
passare nella parte riservata
al mercato bestiame, state at-
tenti! Col transito continuo di
quadrupedi, il liquido giallo-
marrone che vedete scorrere
non è nemmeno birra...

Dino Ferronato

Mille Miglia a Gambettola
AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

Imparare l’inglese con la musica
dei Beatles e le filastrocche popolari

Una serata particolare dove
gli alunni si esibiranno davanti
ai loro genitori ed insegnati.

Il progetto didattico è stato
realizzato durante l’anno scola-
stico dalle insegnanti d’inglese
Pellini Lidia, Pergola Eugenia e
Casella Anna che hanno avuto
come obiettivo principale quel-
lo di insegnare la lingua stra-
niera in maniera motivante, co-
involgendo la globalità emotiva
degli alunni, perché l’inglese
s’impara anche cantando!

Presso la scuola primaria
di via Falcone, a Monti-
chiari, giovedì 6 giugno

si volgerà alle ore 20 una gran-
de serata a conclusione del
progetto di inglese. Sono state
coinvolte le classi seconde e
terze con l’approfondimento
delle filastrocche di origine
popolare della cultura anglo-
sassone e le classi 4ª e 5ª con la
conoscenza della storia dei
Beatles e di alcune loro famo-
se canzoni.

Scuole elementari di via Falcone a Montichiari

veniva ospitata con tutti gli
onori con migliaia di appassio-
nati che potevano “godere di
un privilegio” riservato a pochi
passaggi della corsa più bella
del mondo.

Una ventina di anni fa
Montichiari e Gambet-
tola, ridente paese del-

la Romagna, si erano gemellati
per un forte legame con le ma-
nifestazioni della Mostra
Scambio e la passione per la
Mille Miglia.

Dopo dieci anni che il Cen-
tro Fiera, nella sua continua
crescita così come la corsa più
bella del mondo, seppe ospitare
con merito la Mille Miglia;
grazie al gemellaggio Gambet-
tola è riuscita, successivamen-
te, ad aggiudicarsi il passaggio
della mattinata del venerdì. 

Da ben 18 anni Danilo Mor
è presente nell’organizzazione
di questo evento nel segno del-
l’amicizia che lo lega ancora
con i responsabili delle due ma-
nifestazioni di Mostra Scambio
di Gambettola, fra le più cono-
sciute d’Italia. Questo fatto è
stato ricordato nella diretta tele-
visiva al seguito della corsa.

Gambettola aveva appena
vissuto l’invasione di oltre 800
espositori della Mostra scam-
bio, che hanno letteralmente
invaso il paese, anche in not-
turna, attirando oltre 30.000
visitatori.

Ricordo di questo passaggio
rimane l’autografo sulla foto-
grafia di un giornale dell’attore
più importante al seguito della
corsa, omaggiato ad una barista
dall’intraprendente Danilo che
è riuscito ad esaudire un desi-
derio difficilmente realizzabile.

Per Montichiari rimangono
i bei ricordi delle dieci edizioni
dove il “mercato bestiame” pri-
ma, ed il Centro Fiera dopo, so-
no stati attori di momenti indi-
menticabili, dove la carovana

A Gambettola la Ferrari apripista con alla guida un monteclarense. (Foto Mor)
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nostro duomo. Parlando con

l’abate mons. Francesco Rossi,

venne a sapere che era stato

messo in vendita il Castello

Bonoris da parte degli eredi, i

conti Soncini. Il cardinale era in

contatto con mons. Novarese

(all’epoca incaricato della CEI

per l’assistenza spirituale ai

malati negli ospedali) e cono-

sceva le sue intenzioni di aprire

un nuovo Centro Volontari

della Sofferenza in Lombardia,

così suggerì a mons. Rossi di

contattare mons. Novarese, che

in quel momento si trovava

presso la casa Cuore

Immacolato di Maria, a Re. A

fine giugno del ’65-

continua Baronchel-

li- mons. Francesco

Rossi, il sindaco di

allora, dott. Giuseppe

Scalvini, la maestra

Maria Chiarini,

assessore all’assi-

stenza, ed io stesso ci

recammo a Re ed

invitammo mons.

Luigi ad una visita al

Castello. Nei giorni

successivi avvenne

l’incontro a Monti-

chiari e in breve

tempo si passò all’ac-

quisto.-

Terminati gli indi-
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Beatificazione di mons. Luigi Novarese

Operai della Croce, ai Fratelli

e Sorelle degli Ammalati.

Tra il beato Luigi Novarese

e Montichiari corre ancor oggi

uno stretto legame, che riman-

da al 1965, anno in cui ebbero

inizio i contatti con la nostra

cittadina. Sorge qui spontaneo

il chiedersi: -Come nacque

l’incontro fra mons. Novarese

e Montichiari?- La risposta ce

la fornisce il prof. Giuseppe

Barocnchelli, l’unico ancora

vivente fra coloro che portaro-

no avanti le trattative.

“Il card. Confalonieri- rac-

conta Baronchelli- era arrivato

a Montichiari per la consacra-

zione a basilica minore del

L
’11 maggio scorso,

nella basilica di S.

Paolo fuori le Mura, a

Roma, è avvenuta la beatifica-

zione del Venerabile Servo di

Dio mons. Luigi Novarese. La

cerimonia, presieduta da S.

Eminenza il card. Tarcisio

Bertone, ha visto la presenza

di ben cinquemila Volontari

della Sofferenza, provenienti

da ogni parte del mondo. Tra

questi si contavano cinquecen-

to ammalati in carrozzella e

trecento sacerdoti. I Volontari

bresciani, tra cui numerosi

monteclarensi,  erano accom-

pagnati da mons. Gianfranco

Mascher, vicario generale

della diocesi di Brescia.

Luigi Novarese nasce nel

1914, ultimo di nove fratelli, a

Casale Monferrato, tra le dolci

colline brumose tanto care a

Cesare Pavese. Ancora in tene-

ra età viene colpito da una

grave forma di coxite tuberco-

lare che lo terrà in sanatorio

per otto lunghi anni. Guarito

miracolosamente, dopo tre

novene alla Madonna, sceglie

di dedicare la sua vita agli

ammalati. Entra nel seminario

della sua città natale, poi, nel

1935, viene accolto nell’Almo

Collegio Capranica, a Roma,

dove prosegue gli studi, e tre

anni dopo, il 17 dicembre,

viene ordinato sacerdote in S.

Giovanni in Laterano.

La dolorosa esperienza gio-

vanile lo apre all’apostolato

verso gli ammalati e, per

meglio accostarli, dà vita alla

Lega Sacerdotale Mariana, al

Centro Volontari della

Sofferenza, ai Silenziosi

Mons. Luigi Novarese parla ai sacerdoti della Lega Sacerdotale Mariana durante un
pellegrinaggio a Lourdes.

Lourdes. Monsignore cammina verso la Grotta.

spensabili lavori di ristruttura-

zione dell’edificio, denomina-

to da allora “Rocca Maria

Madre della Chiesa”, i

Silenziosi Operai della Croce

portarono qui uno dei loro

punti di incontro per ammalati

e lo stesso mons. Novarese

ebbe a vivere qui saltuaria-

mente. Nel ricordo del suo

legame con la cittadina, dome-

nica 9 giugno, alle ore 17, il

vescovo di Brescia mons.

Luciano Monari celebrerà una

messa di ringraziamento in

onore del nuovo beato, nel

duomo di Montichiari.

R. B.
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