
va in cui ciascuno introduceva
man mano l'apporto di idee e di
proposte, hanno messo insieme
una rappresentazione godibilissi-
ma: danze, canti, scene spassose,
monologhi e dialoghi frizzanti e
vivacissimi, il tutto con un garbo
e una pulizia che rivelano l'intelli-
genza e la passione educativa di
quanti hanno lavorato. Altro che
le banalità, spesso anche volgari
della televisione!

Grazie di cuore a tutti, e per
tutti a don Davide, da parte del-
le famiglie, riconoscenti che i
loro figli possano godere di un
ambiente educativo prezioso e
indispensabile per la loro forma-
zione e per la valorizzazione
delle loro energie e delle loro
doti. Che sono tante e spesso
sorprendenti. I giovani sono mi-
gliori di quanto pensiamo!

Giliolo Badilini

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana

’
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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

Due serate entusia-
smanti da tutto esau-
rito nel "MUSIC-

ALL" che ha visto il Centro
Giovanile protagonista di
una proposta di alto livello
educativo. Replica domenica
13 giugno presso lo stesso
Centro Giovanile per chiu-
dere la festa dell'oratorio.

Non la faremo lunga: non per-
detevi domenica 13 giugno all'o-
ratorio San Giovanni Bosco la
terza replica dello spettacolo che
il Centro Giovanile di Montichia-
ri, guidato da don Davide, ha pre-
parato in un intenso lavoro di
quasi due anni.

La gioia dei giovani di stare
insieme nel valore della solidarie-
tà e del rispetto reciproco, la ca-
pacità di coinvolgere i genitori e
di accendere la loro fiducia, l'u-

morismo e l'allegria conditi da
momenti non retorici di saggezza
e di maturità: tutto questo e altro
ancora in uno spettacolo che co-
involge senza tregua.

Una settantina di giovani con
bravura sorprendente, e in un cli-
ma di proficua complicità creati-

Domenica 30 maggio, si
è svolto a Brescia un
convegno organizzato

da Legambiente sul tema "Iner-
tizzare l'amianto?". All'incontro
hanno partecipato alcune azien-
de del settore, invitate ad illu-
strare le loro metodiche di lavo-
razione. Tra queste, anche
Aspireco, ormai ben nota ai
monteclarensi.

Durante i lavori, il presiden-
te di Legambiente Lombardia,
Damiano Di Simine, ha ricor-
dato come in Regione "ci siano
enormi quantità di amianto, po-
chissimi siti di smaltimento e
nessun impianto di trattamento.
Si tratta di un'emergenza da ri-
muovere, e lo si può fare attra-
verso nuove tecnologie, com-
preso il trattamento termico".

Da tempo, Legambiente sta
puntando il dito contro la Re-
gione per il ritardo con cui por-
ta avanti il piano di bonifica
dell'amianto. In teoria, entro il
2015, sul territorio lombardo
non dovrebbe esserci più trac-
cia di questo pericoloso mate-
riale. Ma là dove la Regione lo-
calizza una discarica o un sito
di trattamento, popolazione ed
enti locali insorgono. E di soli-
to alla testa di queste proteste,
Legambiente non manca mai.

Nel corso del convegno bre-

sciano, per la verità, Paolo Ple-
scia, ricercatore del CNR, ha
sostenuto che in questo caso, la
discarica è la soluzione peggio-
re, perchè si limita a nasconde-
re il problema. Gli ha risposto
Roberto Cerretti, funzionario
dell'Assessorato regionale al
Territorio: "Tutte le normative
europee privilegiano il recupe-
ro. Se fossero messi a punto
nuovi impianti per inertizzare
l'amianto, saremmo felici di va-
lutarli. In questo momento pe-
rò, non abbiamo altra soluzio-
ne che portarlo in discarica."

Non sarebbe corretto conclu-
dere, dall'impostazione del con-
vegno, che Legambiente abbia
dato semaforo verde al tratta-
mento termico dell'amianto. Ma
l'apertura di credito c'è. Molto
evidente. Se a ciò si aggiunge
che l'assessore leghista all'Am-
biente della Provincia, Stefano
Dotti, ha già espresso lo stesso
tipo di preferenza, è lecito so-
spettare che si stiano delineando
i presupposti tecnici per la pos-
sibile autorizzazione dell'im-
pianto Aspireco a Montichiari.

In un'intervista, Dotti ha
spiegato che "il materiale trat-
tato potrebbe essere utilizzato
per il fondo delle strade". Ha

Il semaforo verde
di Legambiente

Le ultime di BERTOLDO

Quei meravigliosi ragazzi
coi loro educatori

(continua a pag. 2)

Alla Sala della comunità, Cinema Teatro Gloria

abbandonando la vecchia struttu-
ra del mercato ortofrutticolo per
portarsi più a ridosso dell'aero-
porto, zona Castenedolo.

Con le difficoltà economiche
dei giorni nostri sembra un'uto-
pia, ma se il progetto dovesse
concretizzarsi nel tempo provo-
cherebbe la morte del mercato
del venerdì mattina (che sembra,
già ora, abbandonato a se stesso)
al Centro Fiera di Montichiari e
di altre iniziative nel campo agro-
alimentare.

Sarebbe opportuno che, chi di
dovere, si interessasse di questi
problemi per salvaguardare la
tradizione di Montichiari, ed i re-
lativi investimenti che hanno di-
mostrato la loro validità come
importante indotto per i monte-
clarensi.

Danilo Mor

Nei giorni scorsi sono com-
parsi sui giornali provin-
ciali articoli che esaltava-

no la manifestazione, organizzata
dall'Aido di Brescia presso l'Orto-
mercato cittadino, per lo spiedo
più lungo del mondo.

Una vera bufala, con testimo-
nianze dei nostri amici di Borgo-
sotto (i veri campioni del mondo
nel preparare lo spiedo) che han-
no dovuto sobbarcarsi tutto il la-
voro previsto con altri gruppi.

Presenti autorità cittadine, dal
Vice Sindaco Rolfi al neo eletto
Presidente e nello stesso tempo
Amministratore delegato dell'Or-
tomercato, signor Tacconi della
Lega Nord.

Applausi e riconoscimenti ai
provetti cuochi monteclarensi
che hanno però cucinato circa
mille porzioni, per gli oltre mille

partecipanti, rispetto alle  tremila
abbondanti porzione del record
stabilito in Borgosotto con gli
stessi metri di apparecchiature.

Il neo Presidente dell'Orto-
mercato ha nel suo programma la
realizzazione di un nuovo com-
plesso AGRO-ALIMENTARE,

Bufale... e spiedo

Il vero record di Borgosotto. (Foto Mor)

Capannoni abbandonati con copertura in eternit.
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Monnezza differenziata
Partita la raccolta differen-

ziata. Cosa buona e giu-
sta. Ed altrettanto collabo-

rare. Non mancano i cattivi
esempi. Nella zona B, dove la
raccolta è iniziata parzialmente,
i cassonetti sono ancora in fun-
zione e sono oggetto, come ac-
cade da sempre, di scene…
oscene.

Cassonetto fronte casa mia:
una mattina, di qualche anno fa,
vedo un muratore che scarica tu-
bi di plastica, del tipo da inseri-
re nelle pareti per il passaggio
dei fili della corrente. Gli segna-
lo il cassonetto, vicinissimo, de-
stinato alla bisogna. Risultato:
insulti e minacce fisiche.

In via Camere, strada che af-
fianca per un tratto il Chiese, a
dispetto del cartello di divieto,
ho beccato parecchie volte dei
benpensanti intenti a liberarsi
dei cascami dei loro laboratori.

Tutti campioni di ecologìa,
difensori dell’ambiente, nemici
giurati della caccia. Salvo, poi,
vederli papparsi polenta e spie-
do d’uccelletti alle varie feste
popolari.

E scaricare abusivamente. I
cassonetti, inizio vie S. Giovan-
ni e S. Bernardino, sono divenu-
ti “santelle ecologiche” oggetti
d’una continua processione mo-
torizzata di pellegrini.

Al punto che, a fine settima-
na, letteralmente esplodono.

Lunedì, 10 maggio, orologio al-
la mano, in mezz’ora il “mio”
cassonetto ha avuto cinque visi-
te. Viene buttato di tutto: assi,
arelle, tappeti, sedie, decoder,
videoregistratori, passeggini,
giocattoli….

L’amministrazione comuna-
le: dove stanno i controlli pro-
messi e/o minacciati? L’ingres-
so di via S. Bernardino è un ve-
ro inno alla bruttura. Le due fi-
le di tigli lasciano cadere rami,
rametti, foglie che si sommano
a cartacce, lattine, bottiglie e
sporcizia varia: da tempo im-
memore non si vede la spazza-
trice o l’ombra d’un operatore
“ecologico”.

Dopo 300 metri, si svolta in
via Padania; direzione Centro
Fiera. L’erba viene tagliata pe-
riodicamente ed affiora il solito
lordame: a differenza degli stra-
nieri, s’è preso la residenza fissa
senza manco chiederla.

Quest’anno c’è una varian-

te: l’erba viene
tagliata limitata-
mente ad una
striscia parallela
alla strada, la-
sciando il resto al-
le erbacce. Man-
cano i soldi
eeehhhh…!!!

Percorrendo la
ciclabile a fianco
della caserma del-

la Polizia Stradale e retrostante
le piscine ed il Don Milani, do-
po la rotonda bella e ben tenuta,
si tocca l’essenza della desolan-
te contraddizione: la vista del-
l’elefante con l’uomo inginoc-
chiato dà un senso di pace; la
vista della scarpata  infestata
dalle erbacce, dà il senso del to-
tale abbandono.

Vibrate lamentele, come  de-
nunciato due anni fa, per il colle
di S. Pancrazio. Un cittadino,
che ha sollecitato interventi
dal comune, s’è sentito rispon-
dere: «Non si preoccupi per le
piante andate a male. Tanto…
ce le hanno regalate!».

La storiella dell’efficienza
va in.... pattumiera. Se la realtà
non rispecchia i proclami, arri-
vano la sindachessa ed il suo vi-
ce a nascondere l’evidenza sot-
to il tappeto: è l’efficienza dif-
ferenziata, bellezza mia!

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”

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE

24 ORE
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Il semaforo verde... (continua da pag. 1)

poi aggiunto: "Se fino ad oggi
impianti di questo genere non
sono entrati in funzione, sarà
difficile smaltire tutto l'amianto
così. Per questo restano neces-
sarie le discariche." Chi vuol
capire, capisca. La discarica
Ecoeternit ha già avuto il pare-
re positivo di valutazione d'im-
patto ambientale. Improbabile
ormai che la si possa bloccare.

Ed ora, la tecnologia Aspire-
co sembra addirittura suscitare
l'interesse di Legambiente. C'è
di che drizzare le antenne. Di
fatto, l'approccio di Legam-
biente al problema-amianto
spiazza il movimentismo ecolo-
gista e ne declassa le obiezioni
a mere questioni locali. Non c'è
alcun dubbio, comunque, sul
fatto che il circolo montecla-

rense di Le-
gambiente sia
contrarissimo
sia ad Ecoeter-
nit che ad Aspi-
reco, in piena
sintonia con il
Comitato SOS
Terra, con
l'Amministra-
zione Comuna-

le e con tutte le forze rappre-
sentate in consiglio comunale.

Un fronte così ampio ed
unanime a Montichiari non s'e-
ra mai visto. Se, alla fine, non
dovesse dare i risultati sperati,
il capro espiatorio bisognerà
cercarlo con il lanternino. In-
spiegabilmente, però, tanta
mobilitazione per l'amianto che
verrà non sembra aver sollevato
altrettanta attenzione per l'a-
mianto che già c'è.

Non sarebbe male, se ad
esempio, gli attivisti del Comita-
to SOS Terra verificassero di co-
sa sono fatte le coperture in on-
dulato dei chilometrici capanno-
ni agricoli, in parte fatiscenti, che
puntano su via Dritta o che fian-
cheggiano il tratto finale di via S.
Giovanni. Se poi l'Amministra-
zione Comunale trovasse i soldi
per allargare l'indagine a tutto il
paese, meglio ancora.

BertoldoLastre di eternit accatastate e abbandonate in campagna.

Le ultime di BERTOLDO

Erbacce a bordo strada. (Foto Mor)
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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

Al “DAPS” non solo ristorazione

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

Dalla Cultura alla Solidarietà

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

IL FIGLIO
PREFERITO

Fu chiesto a un padre
saggio e esperto:

«Dei tuoi numerosi figli
quale preferisci?».

Lui rispose:
«Il figlio che preferisco

è il più piccolo
finché non è cresciuto;

è quello assente
finché non ritorna;

è quello malato
finché non guarisce;

è quello in prigione
finché non è liberato;

è quello afflitto e infelice
«finché non è consolato».

L’amore corre sempre
dove c’è piccolezza,

dolore, miseria, infelicità.

Due personaggi con per-
corsi diversi legati ora in
un progetto che vede uni-

re le esperienze di entrambi per
un obiettivo comune: la cucina
del Daps, Ristorante-Pizzeria a
Montichiari.

Andrea Nicoli, dopo aver su-
perato brillantemente la scuola al-
berghiera di Desenzano inizia ai
Boschetti la sua prima esperienza
per poi intraprendere il suo sogno
di dirigere la cucina di famiglia
presso il Ristorante Daps, Casa
Nicoli.

Lo affianca in questo progetto
Stefano Brontesi, da oltre tre lu-
stri legato alla famiglia Nicoli. La
sua esperienza di cuoco, acquisita
in varie realtà, è un valido appor-
to per una cucina non solo tradi-
zionale, con piatti elaborati, in li-
nea con le esigenze di una clien-
tela che ha dimostrato di apprez-
zare l'ambiente del Daps, moder-

no ma nello stesso tempo pratico
ed accogliente.  Alcuni esempi di
piatti proposti dagli chef: ravioli
con pasta verde agli spinaci con
ripieno di anatra reale, spaghetti
alle aragostelle e capesante, boc-
concini di pollo un salsa di soja
con timballo di riso venere alle
verdure e mandorle dorate ecc.

Dalla cucina al servizio la
qualità è di casa, e se dalle porta-
te fumanti si può gustare la genui-
nità dei prodotti così l'accoglien-
za e l'ambientazione sono sinoni-
mo di modernità, sempre però
nella continuità dell'esperienza
della famiglia Nicoli.

DM

Un’accoppiata vincente

Stefano Brontesi ed Andrea Nicoli nel loro “regno”. (Foto Mor)

Al Daps chef Andrea e Stefano

Un animatore con i bimbi dell’associazione. (Foto Mor)

Per il noto locale DAPS, ri-
storante e pizzeria a Monti-
chiari, l'inizio del mese di

giugno è stato caratterizzato da
due importanti appuntamenti che
hanno messo in evidenza la dutti-
lità dei locali.

Il primo giugno, a cura della
LIBRERIA il DRAGOMANNO
e di alcuni amici del nuovo nego-
zio di libri a Montichiari, angolo
Canonica, è stato organizzata una
serata particolare.

A cena con la cultura con la
presentazione di un libro, presen-
te l'autore, seguita da intratteni-
menti musicali.

Il due giugno (festa della Re-
pubblica), il pranzo della solida-
rietà per l'Associazione "Un sorri-
so di speranza" con un concorso

di solidarietà e di testimonianza
davvero ammirevoli nei confronti
dell'iniziativa.

La Direzione del DAPS è ri-
uscita ad interpretare questi due
momenti con grande entusiasmo
e partecipazione, contribuendo al-
la riuscita delle manifestazioni.

Momenti che sicuramente so-
no di esempio e di stimolo per al-
tre iniziative che trovano a Mon-
tichiari, nel meraviglioso mondo
della solidarietà, terreno fertile
con grandi raccolti.

Pubblichiamo a lato la Bricio-
la di Bontà che don Luigi Lussi-
gnoli ha distribuito agli oltre cin-
quecento partecipanti (compresi i
bambini) alla festa del sorriso e
della solidarietà.

DM

Il gruppo degli alpini. (Foto Mor)

a nome dei bambini, alla
dott.ssa Alessandra TIBERTI,
primario della Neuropsichiatria
Infantile degli Ospedali di Bre-
scia - Montichiari che segue, al
di là del suo ruolo istituzionale,
con particolare vicinanza le pro-
blematiche dei nostri bambini.

Grazie di cuore a tutti quelli
che ci sostengono.

Il Presidente Daniele Zanetti,
a nome del Consiglio diretti-
vo dell'Associazione inten-

de, con la presente, ringraziare
pubblicamente tutti coloro che,
a vario titolo, hanno concorso
alla splendida riuscita della fe-
sta di SOLIDARIETA' nei con-
fronti della Onlus " Un sorriso
di speranza".

Un particolare ringraziamen-
to alla Direzione del Ristorante
DAPS per aver messo a disposi-

zione i locali, il Gruppo Alpini
di Montichiari, i Volontari di
Bredazzane, di S. Giustina, Bo-
schetti, Borgosotto ed i numero-
si Sponsor che, con il loro gene-
roso contributo hanno permesso
di realizzare un incontro che, ol-
tre al bel momento di condivi-
sione generale, ha permesso  la
raccolta di fondi destinati alle
varie attività rivolte ai bambini
disabili.

Un ringraziamento speciale,

I ringraziamenti dell’associazione
“Un sorriso di speranza”

Genitori, bimbi ed amici dell’associazione “Un sorriso di speranza”. (Foto Mor)
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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

Paolo Antonioli
n. 18-11-1952      m. 06-06-2010

Maria Tagliabue ved. Chiari
anni 85

Pietro Piacentini
n. 05-06-1928      m. 05-06-2010

Angela Agostini ved. Bellandi
8° anniversario

Gigetto Casarotti
2° anniversario

Sergio Bazzani
3° anniversario

Roberto Tosoni
6° anniversario

Giulio Bellandi
9° anniversario

La moglie e le figlie con affetto lo ricordano.

Albino Chiari
11° anniversario

Angela Rossi (Ninì) ved. Pilati
1° anniversario

Andrea Pilati
22° anniversario

La Messa di suffragio

verrà celebrata

sabato 12 giugno

alle ore 16

nella chiesetta

della Casa Albergo

di Montichiari.
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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

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
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

Il Paradiso perduto
Non è il capolavoro del

poeta John Milton.
Trattasi di fatti molto

più banali. Le ultime manifesta-
zioni, svoltesi al Palageorge so-
no stati i concerti di Francesco
Guccini e Cristiano De André.
Sono mancati, dal settembre
scorso, 17 incontri del campio-
nato di pallavolo dell’Acqua
Paradiso.

Società e squadra sono emi-
grate a Monza per il contenzio-
so tra il compianto Marcello
Gabana e l’amministrazione co-
munale di Montichiari. Le pri-
me partite hanno avuto una
scarsa presenza di pubblico,
300-400 persone, con contesta-
zioni nei confronti della società
pallavolistica.

Poi, un continuo crescendo,
con le 4300 persone delle ultime
6 partite. Dato non rilevato dal-
l’informazione precedentemen-
te zelante.

I  tifosi bresciani hanno avu-
to un servizio gratuito, di pull-
man, offerto dalla presidentessa
Giulia Gabana. Cosa ha perso
Montichiari?

La struttura organizzativa
della prima squadra comporta-
va una spesa di oltre 800.000
euro, annui,  in appartamenti,
ristoranti, alberghi, meccanici,
farmacia, carrozzieri, lavande-
ria. Vanno considerati i posti di
lavoro diretto ed indiretto per il
funzionamento della struttura
nei giorni delle gare, delle altre
manifestazioni e della normale
attività giornaliera. Aggiungasi
tutti gli effetti indotti in termini
di servizi diretti, indiretti, for-
nitori...

Formazioni giovanili: 250
ragazzi, di colpo, hanno perso
un fondamentale riferimento
sportivo, formativo ed educati-
vo. L’Acqua Paradiso, era l’uni-
ca formazione bresciana stabil-
mente presente nei massimi
campionati professionistici na-
zionali.

Ne deriva, di conseguenza,
anche un danno “politico e
d’immagine” per tutto lo sport
provinciale.

Il Palageorge, “restituito”
all’amministrazione comunale,
non ha ospitato due amichevo-
li della Nazionale, andata a
Mantova.

Né si vedono, con buona pa-
ce delle affermazioni della sin-
dachessa Zanola, le molte socie-
tà sportive pronte a contendersi
la gestione del Palageorge.

Domanda neanche troppo
maliziosa: se la struttura, che
viene da un anno di disconti-
nuità, riprendesse a funziona-
re, quali sarebbero i costi fi-
nanziari ed organizzativi, co-
minciando dalla sicurezza?
Come il Velodromo, la struttura
conosce un trapasso indefinito e
consegnato ad una provvisorietà
cronica. Chi paga tutto questo?   

A fine maggio, la Gazzetta
dello Sport annunciava le dimis-
sioni dell’allenatore Berruto,
considerato una delle anime del
progetto post-Gabana. Al punto
da mettere in dubbio l’iscrizione
al prossimo campionato. Rispo-
sta immediata ai dubbi: la GdS,
in data 1° giugno, annunciava il
nuovo allenatore, il giovane e
rampante Luca Monti e la preci-
sa volontà dell’Acqua  Paradiso
di onorare il «patto di sangue»
trattenendo i migliori giocatori.

Altrettanto perentoria la vo-
lontà dell’amministrazione co-
munale di Monza, sindaco “le-
ghista”, di trattenere l’Acqua
Paradiso: unica realtà professio-
nistica maschile ad altissimo li-
vello in tutta la Lombardìa.
Monza, terza città lombarda con
i suoi 130.000 abitatanti, signi-
fica Brianza. Significa Milano e
relativa provincia: un bacino
dalle potenzialità immense.

A noi resta una splendida
realtà consegnata al passato.

Dino Ferronato

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

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

FESTEGGIAMO INSIEME
I NOSTRI PRIMI 50 AN-
NI. E' questo l'appello che

gli organizzatori della festa rivol-
gono ai loro coetanei della classe
1960 per ritrovarsi il 17 LUGLIO

2010. Verrà organizzata una gran-
de 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

Due nuove discariche
a Montichiari

Nessuno ci voleva cre-
dere, ma come San
Tommaso anche i più

irriducibili hanno dovuto con-
statare la cruda realtà: a Vi-
ghizzolo hanno iniziato a fun-
zionare altre due discariche
delle tre di cui era stata pro-
messa lotta dura per non farle
aprire.

Non si possono rincorrere i
buoi quando ormai sono usciti
dalla stalla, e così è stato per le
tre discariche, tanto contestate
a parole, ma non sicuramente
nei fatti. Non sono valsi i ripe-
tuti ricorsi al TAR, già perden-
ti in partenza per l'impostazio-
ne politica dell'Amministra-
zione comunale di Montichia-
ri, incoerente nel diniego a tut-
te le discariche (parere favore-
vole al Gruppo Sistema e alla
A2A).

Già da diversi giorni nella
discarica, così detta Bernardel-
li,  arrivano centinaia di auto-
mezzi per scaricare gli inerti
(materiale di demolizione) su
un fondo appositamente prepa-
rato, senza bisogno dei teli di
copertura. Le "intimidazioni"
con la presenza quasi costante
di una pattuglia di Vigili Urba-

ni sul percorso degli automez-
zi non hanno fermato l'arrivo
degli stessi.

Quasi contemporaneamente
arriva la notizia dell'ennesima
bocciatura da parte del TAR,
sul ricorso dell'Amministrazio-
ne comunale di Montichiari
contro la Gedit-Gabana, disca-
rica dalle vicende molto contro-
verse che, a dire il vero, aveva
già avuto l'autorizzazione ai la-
vori di preparazione da parte
della Regione Lombardia.

La terza discarica in que-
stione, quella dell'Ecoeternit,
è nella  fase dell'iter burocrati-
co, avendo però già superato la
questione fondamentale più
delicata che è quella della Va-
lutazione dell'impatto ambien-
tale, ricevendo il parere favo-
revole (vedi considerazioni
nell'articolo di Bertoldo).

Cosa dire di più? Non ci so-
no commenti da fare: i fatti
parlano da soli; oltre al danno
anche la beffa, visto che non vi
sono i presupposti per la firma
di una convenzione che poteva
portare, quanto meno, denaro
assai utile per le asfittiche cas-
se comunali.

Danilo Mor

Lavori in corso alla discarica Bernardelli. (Foto Mor)

Gedit-Gabana e Bernardelli

In fase di completamento la discarica Gedit-Gabana. (Foto Mor)
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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

Firme in Piazza S. Maria

In piazza S. Maria, a Monti-
chiari, domenica scorsa vi è
stata la raccolta delle firme

da parte dell'Italia dei Valori per
tre referendum.

Le firme per il referendum
sulla privatizzazione dell'AC-
QUA, sul NUCLEARE, sul LE-
GITTIMO IMPEDIMENTO.

Non è sfuggita a nessuno la
concomitanza con la processione
del Corpus Domini, ma all'invito
di togliere le bandiere del partito
i dirigenti locali hanno immedia-
tamente tolto tutti i simboli.

Sul banchetto delle firme ve-
niva distribuita copia dell'inter-
pellanza dei Consiglieri Regio-
nali dell'IDV al Presidente For-
migoni inerente il problema del-

le Green Hill, ditta che alleva
cani "beagle" per i laboratori di
vivisezione, uno degli alleva-
menti più grandi d'Europa.

La vicenda è solo all'inizio,
con gli Animalisti sul piede di
guerra dopo le due manifesta-
zioni a Montichiari. Non sono
bastate le rassicurazioni del Sin-
daco sul NO dell'Amministra-
zione comunale, viste anche le
dichiarazioni sul Brescia Oggi
del Vice Sindaco Rosa, così co-
me la denuncia-querela del-
l'Amministrazione nei confronti
degli stessi Animalisti. Una pra-
tica che sembra apparentemente
conclusa ma che, secondo noi,
avrà dei notevoli strascichi.

roM

Assemblea ordinaria dei soci del distretto sociale
di Montichiari di Coop Consumatori Nordest

Si è svolta lo scorso 28
maggio alle ore 20,30
presso il Garda Hotel

l'assemblea ordinaria dei soci
del distretto sociale di Monti-
chiari di COOP Consumatori
Nordest. Ha aperto la seduta il
Consigliere di Amministrazio-
ne  Giancarlo Cherubini, salu-
tando e ringraziando tutti i so-
ci che con la loro partecipazio-
ne conferiscono maggior senso
al loro essere parte di una co-
operativa di consumatori. Suc-
cessivamente l'assemblea, pre-
sieduta dalla presidente di di-
stretto Adriana Mori, ha proce-
duto alla lettura, discussione e
all'approvazione del bilancio
di esercizio 2009 e dei succes-
sivi punti all'ordine del giorno.

È stato presentato inoltre il
rapporto sull'attività del di-
stretto di Montichiari per l'an-
no 2009 ed in particolare è sta-
to posto in rilievo il soddisfa-
cente risultato ottenuto attra-
verso l'iniziativa "Vantaggi
per la comunità" che ha pro-
mosso il progetto "Giochiamo
insieme" in collaborazione con
le Associazioni Futura Bassa
Bresciana e Intarsio, con il pa-
trocinio dei Comuni di Ghedi e
di Montichiari per la promo-
zione di momenti di incontro e
di amicizia tra minori disabili

e coetanei e per attività di ip-
poterapia e musicoterapia.

I soci di Montichiari hanno
infatti donato punti spesa per
un valore complessivo di
10.569 euro, dimostrando gran-
de sensibilità e senso di solida-
rietà; gli stessi valori e ampia
generosità hanno espresso do-
nando punti destinati alle ado-
zioni a distanza e rendendo
possibile la realizzazione di 29
adozioni internazionali e un
grande contributo alle popola-
zioni colpite dal terremoto in
Abruzzo e ad Haiti. La raccolta
dei punti spesa in favore delle
adozioni a distanza è stata pos-
sibile anche grazie al prezioso
lavoro svolto dalle socie attive
Ester Bellandi e Fausta Zanola.

I soci di tutta Coop Nord-
est hanno donato alle popola-
zioni abruzzesi 380mila euro
raccolti in tre settimane; con
queste donazioni e con il con-
tributo delle cooperative asso-
ciate a Legacoop è stata finan-
ziata la ricostruzione della
scuola elementare di Goriano
Sicoli in Abruzzo distrutta dal
sisma il 6 aprile 2009 e inau-
gurata il 12 dicembre. In sala
sono state proiettate le fotogra-
fie scattate da Cherubini in oc-
casione della consegna della
scuola alla popolazione.

Nel corso dell'assemblea
sono intervenuti anche Presi-
denti delle Associazioni che
hanno collaborato al progetto
"Giochiamo insieme" per rin-
graziare i soci ed esprimere il
loro riconoscimento per la sen-
sibilità dimostrata. Il Distretto
sociale di Montichiari collabo-
ra anche con l'Associazione
Grimm- Cantieri di solidarietà
per il progetto "Brutti ma Buo-
ni" e  Carlo Filippini, presente
in sala, ha espresso il ricono-
scimento a nome di tutto il
Grimm,  per la possibilità che
viene data di portare aiuto alle
tante famiglie in difficoltà pre-
senti sul territorio.

La Presidente ha comunica-
to anche i risultati dell'iniziati-
va per l'educazione al consumo
consapevole, rivolta alle scuole
di ogni ordine e grado, che ha
visto coinvolte 11 scolaresche
nell'anno 2009; le attività si so-
no effettuate al punto vendita e
presso le rispettive scuole ed
hanno rappresentato momenti
di significativi di approccio ai
temi dell'alimentazione, della
sostenibilità, della comunica-
zione e della cooperazione. An-
che per il 2010 l'iniziativa ha
ottenuto ampi consensi, ri-
uscendo a coinvolgere 10 sco-
laresche di scuola primaria, 2
sezioni di scuola dell'infanzia e
7 classi dell' I.T.C. Don Milani.

Consumatori consapevoli
crescono!

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Quattro pedalate nei dintorni
...della nostra storia

La Lega Ambiente di Mon-
tichiari, in collaborazione
con la Coop Consumatori

Nord-est propone, per domenica
13 giugno la 5° escursione in ri-
cordo di Luigi Bertoni.

Quattro pedalate nei dintorni
della storia di Montichiari, per
un totale di 115 chilometri da
percorrere in bicicletta.

Partenza alle ore 9,30 dal
parcheggio del supermercato
Coop per portarsi presso la ca-
scina Guglia verso le ore 10.
Fernanda Bottarelli, storica lo-
cale, presenterà alcuni cenni

sulla presenza di Napoleone Bo-
naparte, a cui seguirà un mini ri-
storo a cura di Coop Nord-est,
distretto Soci di Montichiari.

Dalla Cascina Guglia i parte-
cipanti si porteranno presso la
Biblioteca Comunale presso il
monumento commemorativo
della battaglia di Napoleone del
1796.

Successivamente, alle ore
11,30, trasferimento a Borgosot-
to presso il Palazzo Monti Pri-
gnacca dove avrà termine l'e-
scursione.

Redazione

Gli organizzatori dell’IDV di Montichiari. (Foto Mor)
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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

Un prete in famiglia

Quando un giovane
raggiunge il traguar-
do alto dell'ordina-

zione sacerdotale, una comu-
nità appena partecipe degli
eventi che la toccano non può
che gioirne tutta, e condivide-
re la commozione dei familia-
ri e di quanti più da vicino
hanno seguito il percorso im-
pegnativo che quel traguardo
richiede.

Tuttavia, la consapevolez-
za che la vocazione religiosa
è un fatto straordinario, mos-
so da profonde ragioni inte-
riori, viene vissuta soprattutto
nella famiglia, a partire da
quei sentimenti di stupore e
di sorpresa, quasi di paura,
che colgono mamma e papà
quando avvertono che nella
loro casa è entrato un vento
nuovo, silenzioso ma esigen-
te, il vento della Spirito che
misteriosamente ha innestato
nel cuore del figlio l'esperien-
za personale, unica e incomu-
nicabile, dell'amore di Cristo
e per Cristo.

Questo è avvenuto alla
mia cara nipote Lidia e al suo
sposo Renato quando il pic-
colo Enrico, loro primogeni-
to, fin dai primi anni della
scuola elementare, espresse a
loro e alla sua maestra la de-
terminazione di farsi prete. E
non fu una provvisoria emo-
zione infantile.

Fino al recente ultimo an-
no di seminario Enrico è stato
ferreo nella sua volontà, sub-
ordinando tutto di se stesso al
fine primo e ultimo che si era
proposto: diventare sacerdo-
te. Chiara la volontà di farsi
prete, non meno chiara l'idea
del prete che egli si propone
di essere. Scrive infatti don
Enrico: «Spero di potermi
identificare con il prete della
preghiera di don Primo Maz-
zolari, che mi accompagna
fin dai primi anni della Teolo-
gia (da La Vita Monteclaren-
se, maggio 2010)».

Carissimo Enrico, quando
ho letto del tuo forte e preciso
proposito di ispirarti a don
Mazzolari e ho meditato su
quella sua preghiera che hai
riportato, ho gioito e mi sono
commosso. Mi sono detto:
"Ecco il prete di cui soprattut-
to oggi abbiamo bisogno,
quello auspicato da don Pri-
mo Mazzolari.

«Si cerca per la Chiesa un
uomo... -scrive il prete di
Bozzolo- Un uomo capace di
portare la pace dove c'è in-
quietudine e inquietudine do-
ve c'è pace... Un uomo capa-
ce di vivere, di lavorare, di
piangere, di ridere, di amare
e di sognare insieme agli al-
tri... Un uomo capace di di-
ventare ministro di Cristo,
profeta di Dio, un uomo che
parli con la sua vita... Si cer-
ca per la Chiesa un uomo».

Con la tua cristallina voca-
zione e la gioia della tua ordi-
nazione, tu don Enrico porti
un dono nelle nostre famiglie
e nella comunità, ma nel con-
tempo chiedi un di più a noi
legati a te da vincoli parenta-
li, e hai autorità per rivolgere
a ciascuno una parola, un
consiglio, una esortazione.

Quarant'anni fa moriva
il nostro zio prete, lo
zio don Andrea Ber-

nardelli che noi amammo co-
me un secondo padre; tu rac-
cogli, rendendola feconda,
anche la sua eredità, che

giunge a te lungo il filo del
sangue della tua mamma, del
tuo nonno Davide, della tua
bisnonna Angela, ultima ama-
tissima sorella dello zio. Per-
ciò intorno a te le nostre fa-
miglie si ravvivano e si rico-
noscono nelle radici comuni
che ci alimentano e ci raffor-
zano nell'amore.

Lo zio don Andrea fu pre-
te secondo lo zelo rigoroso e
a volte severo di quei tempi,
ma amò e aiutò la gente della
sua valle con generosa dedi-
zione, senza risparmiarsi mai.
Come don Mazzolari non
aveva paura ad alzare la voce,
anche quando poteva infasti-
dire o portare inquietudine.
Nella memoria di lui potrai
dunque scoprire altri motivi
di esempio e di riferimento,
simbolicamente racchiusi nel
suo Breviario consunto dal-
l'uso della meditazione che
passa a te di diritto come pre-
zioso testimone.

Ecco, caro don Enrico, con
te torniamo ad avere un prete
in famiglia. Siamo ricono-
scenti a te e a mamma e papà,
che ti hanno seguito e asse-
condato con tanto amore e in-
telligenza nella tua vocazio-
ne, una benedizione del Si-
gnore scesa fra noi nei tempi
e nei modi che la Sapienza
dello Spirito ha voluto sce-
gliere.

Concedici di essere orgo-
gliosi di te. 

Lo zio Giliolo

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

In occasione dell'ordinazione sacerdotale di don Enrico Bignotti
Prima messa in Duomo a Montichiari domenica 13 giugno

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

Don Enrico Bignotti con la sua famiglia.
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MONTICHIARI DI FRONTE AL CENTRO FIERA
VIA BRESCIA, 132/I - TEL. 030/962713 iill  gguussttoo  ddii  sscceegglliieerree
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