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Le ultime di BERTOLDOLa laboriosità monteclarense
approda nel cremonese

comunali circa 900mila euro su
un gettito ICI complessivo di
4,5 milioni di euro. Con la Fi-
nanziaria 2008, il governo Prodi
aveva già previsto una parziale
compensazione ai Comuni per
la riduzione dell’ICI-prima ca-
sa. Per Montichiari, il rimborso
statale stanziato dal governo
Prodi dovrebbe aggirarsi intor-
no ai 400mila euro. Ma volendo
eliminare completamente l’im-
posta sulla prima casa, era ne-
cessario trovare altri 500mila
euro. Di conseguenza, Gelmini
ha dovuto alzare l’aliquota ordi-
naria su tutti gli immobili esclu-
si dall’esenzione (seconde case,
uffici, capannoni, ecc.) dal 5 al
5,5 per mille. Ed è qui che si
annida la beffa per i contri-
buenti monteclarensi.

Con il senno di poi, alla luce
della manovra predisposta dal
nuovo governo, infatti, non ci
sarebbe stato bisogno di alzare
l’aliquota ordinaria dell’ICI per
far quadrare i conti. Bastava
aspettare qualche mese per avere
da Roma il rimborso totale del-
l’imposta mancante. In sostanza,
come dice il sottosegretario al-
l’Economia, aver eliminato in
anticipo l’ICI si è rivelato un
boomerang che penalizza molti
contribuenti monteclarensi.

Alla lunga, forse il Comune
riuscirà ad ottenere il rimborso
dallo Stato, ma nel frattempo i
contribuenti avranno già subìto
e pagato il rialzo dell’aliquota
ordinaria. Cornuti e mazziati,
dunque.

Il bravo assessore, per giun-
ta, deve anche far finta di nien-
te, perchè a tirargli il bidone  -
involontariamente - è stato
Tremonti, e chi lo prende per i
fondelli adesso è il suo amico
Molgora.

Bertoldo

Cornuti e mazziati. E’
così che potrebbero sen-
tirsi molti contribuenti di

Montichiari, in seguito all’abo-
lizione dell’ICI sulla prima ca-
sa, congegnata dall’assessore al
bilancio Gelmini.

Il perchè lo spiega bene il
neo-sottosegretario alle Finan-
ze, il leghista Daniele Molgora,
in un’intervista al Bresciaoggi
del 24 maggio, in cui sbeffeggia
l’ex-sindaco di Brescia Corsini,
per aver fatto in città quel che
Gelmini ha fatto a Montichiari.

Come si sa, l’eliminazione
dell’ICI sulla prima casa è uno
dei provvedimenti prioritari del
nuovo governo. Il decreto 93, en-
trato in vigore il 29 maggio, pre-
vede per i Comuni un fondo di
compensazione sul mancato in-
troito ICI, a partire dal 2008. Il
problema è che Comuni virtuosi
come Brescia e Montichiari, ave-
vano già cancellato la voce ICI-
prima casa dai bilanci 2008 e
quindi - secondo Molgora - non
avrebbero più diritto al rimborso.

Ecco cosa dice il vice di Tre-
monti nel citato articolo: “I tra-
sferimenti compensativi potreb-
bero non riguardare Brescia,
perchè il Comune ha già prov-
veduto al taglio dell’ICI sulla
prima casa. Così, un provvedi-
mento di stampo elettoralistico,
rischia di diventare un boome-
rang per la città”. Ciò che il
sottosegretario dice per Brescia,
però, vale alla lettera anche per
Montichiari.

In verità il decreto governati-
vo prevede che sia la conferenza
Stato-Enti Locali a stabilire i
criteri di erogazione del risarci-
mento. C’è soltanto da sperare
che, in quella sede, si riesca a
trovare una soluzione.

Nel 2007, l’ICI-prima casa a
Montichiari portava nelle casse
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LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 103/2008.
La giunta Municipale ha app-
provato il progetto esecutivo
per la realizzazione di una
nuova cabina elettrica a servi-
zio del velodromo. La spesa
prevista in 130mila euro sarà
finanziata con proventi da
discariche.

Pasta fresca
Gastronomia
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chio, all’assessore regionale al
lavoro Gianni Rossoni.

Nelle parole degli intervenuti
è stata sottolineata la cultura del-
l’impresa, sorretta dalla forza di
volontà, unita a passione, ricerca
e competizione.

“Per vivere e fare impresa in
condizioni come la vostra, ci
vuole coraggio” ha detto il Presi-

dente della provincia di Cremo-
na, ma “le istituzioni sono al vo-
stro fianco, signori Calubini”
hanno assicurato l’assessore re-
gionale e il sindaco.

Particolarmente significativo
è apparso l’intervento del sinda-
co, signora Roberta Molinari, la
quale ha rilevato la collaborazio-
ne e la continuità come requisiti e
condizioni essenziali per una cre-
scita comune: i Calubini erano
subentrati ai Gagliardi 18 anni fa,
ereditandone la serietà e la voglia
di fare, mentre l’attuale ammini-
strazione comunale di Grumello
continua con lungimiranza la po-
litica di incoraggiamento e di in-
centivazione degli anni passati.

“Grumello è un paese alle so-
glie dei 2000 abitanti, in buona
ripresa - ha detto il sindaco - “ma
di questo devo ringraziare gli
amministratori che mi hanno

Era evidentemente orgo-
glioso ed emozionato Ma-
rino Calubini, quando sa-

bato 31 maggio ha fatto gli onori
di casa nella bella cerimonia di
inaugurazione dello Stabilimento
Calubini s.r.l di Grumello Cre-
monese, 25.000 metri quadrati di
area a circa 70 chilometri da
Montichiari.

Orgoglio più
che giustificato,
se si pensa che la
famiglia Calubi-
ni di Montichia-
ri, dopo aver
fondato agli inizi
degli anni Ses-
santa, per mano
del padre Luigi,
l’azienda specia-
lizzata nella pro-
duzione di ma-
nufatti in cemen-
to, è andata via
via ampliando la
propria attività,
fino ad aggiungere l’unità pro-
duttiva di Grumello Cremonese,
rilevata dalla famiglia Gagliardi.

In questi anni la società è
passata ai figli Marino e Clau-
dio, e conta 25 dipendenti. Ma la
novità più importante è dovuta
al fatto che all’attività tradizio-
nale dei manufatti in cemento, i
Calubini hanno aggiunto il mar-
chio PIETRAVERA, ovvero gli
innovativi rivestimenti interni
ed esterni per immobili in pietra
completamente naturale, dei
quali a Grumello è stata presen-
tata la nuova collezione, di gran-
de effetto e interesse.

Molte le autorità presenti a
Grumello, tutte quelle comunali,
in un clima di evidente compiaci-
mento e apprezzamento, a partire
dal sindaco signora Roberta Mo-
linari, al presidente della provin-
cia di Cremona Giuseppe Tor-

preceduta, i quali si sono sempre
dedicati con grande passione e
impegno alla crescita del nostro
comune”.

Sindaco e presidente della
provincia hanno infine ribadito la
grande importanza che sta assu-
mendo lo studio in corso del Pia-
no di Governo del territorio
(P.G.T.), al quale si vuole riserva-

re la massima at-
tenzione per una
programmazione
oculata di quello
che sarà il futuro
polo intercomu-
nale e interpro-
vinciale al quale
Comune e Pro-
vincia con corag-
gio e determina-
zione si vogliono
candidare.

La serata si è
prolungata fino a
notte, in una pia-
cevole e affollata

compagnia di monteclarensi e
grumellesi, che hanno così tessu-
to una sorta di gemellaggio fra i
due comuni, all’insegna della
Ditta dei fratelli Marino e Clau-
dio Calubini.

Red

Il taglio del nastro all’inaugurazione dell’azienda Calubini di Montichiari a Grumello
Cremonese. (BAMS - Matteo Rodella)

I Fratelli Calubini lanciano il nuovo marchio “Pietravera”
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El Tanko
Non è caso ripetere, sulla

vicenda del «tanko»,
quanto scritto dai mezzi

d’informazione.
Possibile, invece, qualche al-

tra riflessione. Il sindaco di
Montichiari Gianantonio Rosa,
all’inizio dei suoi due mandati,
ha prestato giuramento alla Co-
stituzione Italiana.

Pronunciando il discorso
d’insediamento, ha affermato
voler essere «sindaco di tutti i
monteclarensi». Non si com-
prende come questo possa es-
sere coerente col patrocinio, e
la partecipazione, al convegno
dal titolo «La presa del cam-
panile di S. Marco,
9/05/1997».

Con esposizione del “Tan-
ko” blindato usato dai “Sere-
nissimi” nell’occasione dell’as-
salto al campanile di S. Marco,
a Venezia. La vicenda è costata,
ai Serenissimi, un bel po’ di
condanne per reati come il se-
questro di persona ed associa-
zione sovversiva.

L’art. 54 della costituzione
recita: «Tutti i cittadini hanno il

dovere di essere fedeli alla Re-
pubblica e di osservarne la Co-
stituzione e le leggi. I cittadini
cui sono affidate funzioni pub-
bliche hanno il dovere di adem-
pierle con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge».

Non si comprende quale cre-
dibilità possa avere un sindaco
che, dopo aver giurato, avalla
istituzionalmente, e politica-
mente, un movimento separati-
sta. In palese contrasto, pure,
con l’art.5, della stessa Costitu-
zione che dichiara «La repubbli-
ca, una e indivisibile….». 

Riporta, il Corriere della Se-
ra-Lombardia, di lunedì 26
maggio 2008, le parole, virgo-
lettate di Rosa: « Non si è trat-
tato di una manifestazione poli-
tica…..ma di un modo per ricor-
dare l’influenza di Venezia sulle
nostre terre».

Un «reduce» dei Serenissi-
mi, Flavio Contin, presente al
“convegno”, intervistato da
Teletutto, nel Telegiornale del-
le 12,30, sempre di lunedì 26
maggio 2008, confermava lo

spirito indipendentista-sepa-
ratista celebrato il giorno pri-
ma. Una sbugiardata in piena
regola per Rosa. Peraltro non
nuova, per chi ha assistito ai
consigli comunali ad inizio anni
’90, quando il capogruppo con-
siliare, Luigi Lamperti, iniziava
ogni sua dichiarazione politica
in nome della “Lega Nord-Indi-
pendenza per la Padania”.

Non si comprende come pos-
sa essere credibile, come sindaco
di tutti, un sindaco che presta la
sua carica e l’istituzione, di cui è
il massimo responsabile, ad una
manifestazione di partito. 

Anche in sfregio a chi l’ha
votato pur non essendo del suo
partito. Addirittura, patrocinan-
dola.

Resta pure da capire come
si possa conciliare la tanto
strombazzata tutela della leg-
ge, anche con mezzi fin trop-
po muscolari, quando alle il-
legalità, e a chi le ha com-
messe, viene dato un ricono-
scimento istituzionale, politi-
co e morale.

Dino Ferronato

FERRARI IN PIAZZA S. Ago-
stino, i TRATTORI D’EPOCA
presso la zona macello.

I visitatori saranno accompa-
gnati dalla musica del concerto
della Banda alle ore 16 nel piaz-
zale antistante la Chiesa e con il
concerto presso la Pieve di S.
Pancrazio alle ore 18 a cura di
LE VOCI E LA TROMBA.

Tutti a cena presso il campo
sportivo, allietati dallo spetta-
colo degli ARTISTI DELLA
STRADA alle ore 20,30.

Un’altra novità il pranzo a
mezzogiorno, a cura del Grup-
po Sportivo, presso il campo,
con 12 euro (grigliata con con-
torno, formaggi, acqua e vino);
occorre prenotare entro le ore
11 della domenica 29 giugno,
oppure telefonare allo 030
9981449 - 030 961433.

La seconda edizione dei
cortili e giardini aperti
delle ville e palazzi di

Borgosotto si arricchisce di di-
verse nuove iniziative.

Son ben quindici i luoghi
che si potranno visitare con de-
gustazione di prodotti tipici,
esposizione di sculture dell’ar-
tista Dino Coffani, mostra foto-
grafica della storia della seta,
elaborazioni creative di bambi-
ni  ed esposizione di quadri di
angoli caratteristici del Borgo.

Si potrà ritirare il pass pres-
so gli accessi di ogni cortile,
che sarà valido per tutto il per-
corso, con una offerta libera.

Un programma intenso ren-
derà più frizzante la giornata
con gli ARTISTI DELLA
STRADA dalle ore 14,30 alle
ore 20,00, l’esposizione di

Ville e palazzi aperti
A Borgosotto domenica 29 giugno

L’Esecutivo Provinciale del
Partito Democratico, a
proposito di quanto acca-

duto a Montichiari, dove alla pre-
senza dei “Serenissimi” - già con-
dannati in nome del Popolo Italia-
no e che, ancora oggi, considerano
il Veneto sottoposto “all’occupan-
te italiano” - è stato ammainato il
tricolore ed esposta la bandiera del
separatismo, intende esprimere
la più ferma condanna.

Il PD considera la scelta com-
piuta dall’amministrazione co-
munale di Montichiari nel conce-
dere spazio alla celebrazione del
convegno sui “Serenissimi” dal
titolo: “La presa del campanile di
S. Marco del 9 maggio 2007”
con annessa esposizione del
“TANKO”, il blindato usato nel-
l’azione, un fatto grave, sbaglia-
to dal punto di vista amministra-
tivo e politico. 

Questo fatto merita una ri-
sposta politica e chiama alle
proprie responsabilità anche le
forze politiche che governano
insieme alla Lega. 

IL PD, annunciando sin da
subito iniziative a livello istitu-
zionale e nel Parlamento della
Repubblica, chiede alle  forze
politiche di pronunciarsi su un
così grave comportamento.

Che senso ha dare spazio, ed
in un qualche modo “celebrare”,
la vicende di otto persone che nel
1997, vestite con tute mimetiche,
armate di una mitragliatrice, e
dotate di una radio trasmittente
già usata in precedenza per inter-
ferire sulla trasmissioni RAI
(TG1), occuparono per una notte
il campanile di San Marco a Ve-
nezia per un’azione dimostrativa. 

In quella notte, come confer-
mato dalle condanne penali e
dagli anni di carcere per alcuni
di loro, furono compiuti diversi
reati, tra i quali il sequestro di
persona, e l’associazione sovver-
siva. La giustizia, emettendo del-
le condanne per quella vicenda,
ha fatto il suo corso.

Ancora più inquietante appare
la scelta degli amministratori le-
ghisti monteclarensi perché essa

va contro la smentita che in quei
giorni il Segretario della Lega
Nord Umberto Bossi pronunciò
intervenendo con forza  a smenti-
re che l’ispirazione di tale atto
provenisse dalla Lega ed evocan-
do lo zampino dei servizi segreti. 

Resta il fatto che quella fu
un’azione di rilevanza penale,
infatti i componenti dichiararono
che agivano per conto del Sere-
nissimo Governo e della Serenis-
sima Repubblica. 

Un reato appunto. Non una
goliardia, o un evento da rievo-
care in chiave storica.

La Giunta di Montichiari,
mentre da un lato avalla con il
suo agire la glorificazione di tale
reato, dall’altro si vanta del suo
impegno nel contrasto dei reati .

Il Partito Democratico consi-
dera  la legalità  un bene da rispet-
tare sempre, a prescindere. Nessu-
no, per i reati commessi, può esse-
re considerato valoroso.

Brescia, 26 maggio 2008

Esecutivo provinciale PD

Non è solo questione di bandiere
Lettere al giornale

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

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

AI MIEI COLLEGHI
GRAZIE

PER QUESTI
MERAVIGLIOSI

ANNI.
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Oltre la volgarità
e la banalità
emerge in noi
una diffusa ricerca
di Bellezza.

Non ci basta
parlare e discutere
di giustizia,
di doveri,
di bene comune.

Non ci basta
nemmeno
deplorare e denunciare
le brutture
del nostro tempo.

Nell’animo
sentiamo il bisogno
di uscire
dalla nebbia grigia
e soffocante,

avvertiamo il desiderio
di elevarci
verso ciò che è nobile
luminoso
e affascinante

prendiamo coscienza
che la Bellezza
può frenare
il nostro rotolare
sempre più in basso.

Ma quale Bellezza
salverà il mondo?
Non quella seducente
che agita ancor più
la nostra inquietudine,

non le astuzie
della chirurgia plastica
e della cosmesi,
non i sogni
di paradisi artificiali.

Dobbiamo
vedere oltre,
ascoltare di più,
capire a fondo,
credere fermamente.

Dobbiamo
fare esperienza
di quella carità
che dona con gioia
e suscita entusiasmo.

Dobbiamo irradiare
ciò che nella vita è
vero,
giusto,
buono.

Qui
è la Bellezza
che rapisce i cuori
e li rivolge a Dio
nell’incanto dell’amore.

BISOGNO DI BELLEZZAAnche quest’anno, di fron-
te a numerose Autorità e
Dirigenti della Direzione

Regionale della Lombardia, pres-
so l’Hotel Garda di Montichiari,
il giorno 8 maggio, si è rinnovato
l’appuntamento con “Il Paese Fi-
scalot”, progetto di educazione
fiscale promosso dall’Agenzia
delle Entrate.

Il progetto, nato in sordina
nell’anno 2003, con il passare de-
gli anni ha riscosso sempre mag-
giore interesse ed entusiasmo sia
da parte dei ragazzi che dei do-
centi  delle classi 4e e 5e delle va-
rie Scuole elementari.

Quest’anno, il Paese Fiscalot
ha coinvolto circa 400 alunni del-
le Scuole Elementari di Monti-
chiari, Calcinato, Calcinatello e
Visano, che si sono impegnati at-
tivamente per  dare spazio alla lo-
ro fantasia, al fine di “inventare”
un qualsiasi lavoro attinente al te-
ma del progetto che permettesse
di vincere “l’ambito” trofeo che
nell’edizione precedente, era sta-
to assegnato alla Scuola Tovini di
Montichiari.

Già alle 9,15 la grande sala
messa a disposizione dall’Hotel
Garda, dove la manifestazione fi-
nale, per ragioni di spazio ha do-
vuto trasferirsi, era colma di ra-
gazzi che inneggiavano cori a so-
stegno della propria Scuola. Dopo
la presentazione dei lavori delle 4
Scuole finaliste, la grande attesa
culminava con la consacrazione
della Scuola di Calcinatello, vin-
citrice del trofeo anno 2008.

Con grande emozione e con
una esplosione di gioia da parte

di tutti i vincitori, docenti com-
presi, con sottofondo le note del-
la canzone “we are the cham-
pion” i ragazzi portavano in
trionfo il trofeo Fiscalot 2008,
appena aggiudicato. 

Da parte mia, ogni anno provo
una grandissima soddisfazione
nel constatare quanto sono sem-
pre più alti l’interesse e la voglia
di apprendimento di questi ragaz-
zi, anche per una materia non pro-
prio consona in relazione al  loro
livello scolastico, tenendo anche

conto della loro giovane età.
Questi ragazzi, attraverso doman-
de e verifiche scritte, hanno di-
mostrato di avere recepito com-
pletamente il messaggio che in-
tendo dare a loro attraverso que-
sto progetto, e cioè quello di spie-
gare il motivo per il quale è cor-
retto e doveroso pagare le tasse e
le imposte.

Il motto che deriva da questo
progetto è... “se tutti paghiamo le
tasse, tutti ne paghiamo di me-
no!”.

Colgo l’occasione per ringra-
ziare i Direttori Didattici, i docen-
ti e tutti i ragazzi che hanno di-
mostrato sensibilità ed attenzione
verso questa iniziativa.

Un ringraziamento particolare
a tutti gli “amici” sponsor, che
hanno creduto in questo progetto,
sin dalla 1ª edizione. Il livello
raggiunto nella 5ª edizione è an-
che merito loro. 

Forza ragazzi, la gara è già
iniziata per l’edizione de “Il Pae-
se Fiscalot” anno 2009. Le iscri-
zioni sono aperte e le adesioni so-
no già numerose!!! 

Guglielmo Tenca

Il Paese di Fiscalot 2008

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

Termina con una ecceziona-
le performance il ciclo di
incontri letterari AL GA-

LETÉR , il bar-cultura, a cura di
Andrea Garbin. La direzione è lie-
ta di informare che sabato 21 giu-
gno, alle ore 19, saranno presenti
Jack Hirschman e Agneta Falk.

Autore di oltre 100 libri, ex
professore dell’UCLA di Los An-
geles, licenziato in seguito alle
proteste contro la guerra nel Viet-
nam, Hirschman ha tradotto deci-
ne di autori tra cui Neruda, Paso-
lini e Celan.

La moglie Agneta, insegnante
per anni in Inghilterra, è poetessa

e artista visiva. Da segnalare il
grande interesse per il precedente
incontro con la scrittrice Elisa

Biagini, che ha riscosso molti
consensi con il suo ultimo libro “
Nel Bosco”.

Incontri letterari al Galetér Grazie per quello che avete
fatto per me in questi ma-
gnifici  5 anni... avete in-

segnato tante cose alla classe, e
non solo sulle materie scolasti-
che, ma anche sulla vita e le di-
versità che si possono incontrare.

Grazie a voi sono stata accolta
con affetto e sensibilità da parte

Ringraziamenti
dei miei compagni che ora sono
amici. Il sentirmi accettata mi ha
aiutato a crescere ed imparare a
stare con gli altri.

Vi terrò sempre nel mio cuore!
G.R.

Grazie a tutte le persone che
hanno reso possibile questa espe-
rienza a nostra figlia!

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

Il salone del GardaHotel gremito di studenti. (BAMS - Matteo Rodella)

Un momento della premiazione.
(BAMS - Matteo Rodella)

Sabato 1 giugno ore 19,00

La scrittrice Biagin nella zona lettura del bar. (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

Pietro Cherubini
n. 03-03-1922      m. 28-05-1974

Lina Chiarini ved. Cherubini
n. 17-07-1931      m. 29-05-2008

Lucia Tonelli ved. Fenaroli
n. 21-07-1915      m. 06-06-2008

Renato Rizzetti
2° Anniversario

Olga Gandini
4° Anniversario

Maria Chiarini in Nicoli
n. 29-05-1925      m. 11-06-2008

Bruno Colussi
23° Anniversario

Giuseppe Imperadori
3° Anniversario

Teresa Belletti
1° Anniversario

In memoria

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

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

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

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

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE
COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

ECCEZIONALE
MOSTRA DI

PIANTE GRASSE

AL GARDEN SHOP PASINI
DAL 14 AL 23 GIUGNO
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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

Il 21 maggio scorso è morta
dopo lunga malattia anche
la cara nonna Esterina. Die-

ci anni prima, nel 1998 era
morto il nonno Albino.

Noi tanti nipoti siamo cre-
sciuti, abbiamo il lavoro e la
scuola, ma ricordiamo sempre
quando stavamo con loro e ab-
biamo nostalgia della loro
compagnia.

Noi bimbe, quando eravamo
piccole andavamo durante tutta
l’estate a casa dei nonni, nella
loro casetta all’inizio di via
Boccalera nei Boschetti.

Il nonno aveva gli animali
nel cortile, c’erano i conigli e le
galline. Noi stavamo
in cucina con la non-
na a preparare il
pranzo.

Ci insegnava a fa-
re il ripieno della gal-
lina, i tortelli di zucca
e le polpette, grattu-
giavamo il pane.

Poi raggiungeva-
mo il nonno per dare
da mangiare agli ani-
mali. Ci divertivamo
moltissimo!

Siamo state molto
fortunate perché po-
tevamo stare all’aria
aperta e imparare co-
se nuove.

Nel cortile la non-
na, oltre agli animali,
aveva anche molti
fiori, ai quali dedica-
va molta cura. Era

molto famoso il suo roseto, e
ancora oggi quelli che passano
sulla strada fra il cortiletto e la
casetta dei nostri nonni ammi-
rano i due grandi cespugli di
rose, soprattutto quello con i
fiori di un bellissimo colore
arancione particolare.

Era bello stare con voi, cari
nonni, ci volevate molto bene, e
noi volevamo tanto bene a voi.

Quando andiamo in quel
cortiletto ci sembra che voi sia-
te ancora lì in nostra compa-
gnia.

Vi ricorderemo sempre.

I vostri nipoti

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

In ricordo di
don Lino Bonomelli

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

Come era bello
stare con i nonni

sferimento a Calcinato, riesce
a coinvolgere i calcinatesi in
nuovi e gravosi impegni che
hanno inizio con il rifacimento
dell’oratorio e della canonica,
per poi interessare l’imponen-
te parrocchiale con il rifaci-
mento della facciata, il restau-
ro delle campane e la messa a
norma dell’impianto elettrico.

A coronamento di numerose
altre opere si impegna nella re-
stituzione alla comunità di un
gioiello architettonico e storico
da anni non valorizzato: l’anti-
ca Chiesa del Sacro Cuore di
Maria, già Chiesa della disci-
plina, trasformato ora in un
elegante e raffinato auditorium
polifunzionale.

V.T.

L’Eco della Bassa Brescia-
na porge alla Famiglia Bono-
melli sentite condoglianze.

All’improvviso e non
prevista è giunta da
Montirone la triste no-

tizia della morte del rev. don
Lino Bonomelli.

In un baleno le comunità
dove aveva svolto il suo impe-
gno pastorale sono state colpi-
te dallo sgomento e dal rincre-
scimento per l’improvvisa per-
dita.

Anche le moltissime perso-
ne che con lui avevano avuto
contatti cordiali, anche al di
fuori dell’ambito religioso, ri-
conoscevano in don Lino il
personaggio aperto e arguto,
connotati questi spesso nasco-
sti da una semplicità disar-
mante e lontana dagli schemi
formali.

La sua lunga attività di
parroco, svolta con fervore
prima a Novagli e quindi come
prevosto a Calcinato, confer-
mano l’impegno costante del
sacerdote: ne sono testimoni le
molteplici iniziative condotte
in porto nelle due parrocchie.

A Novagli dove era arriva-
to, novello prete, nel 1961 de-
dicò le sue energie a favore,
principalmente, dell’infanzia e
della gioventù potenziando
l’attività dell’asilo e creando
strutture per i giovani della
popolosa frazione.

Lo videro inoltre sollecito
nel restauro della vecchia
Chiesa di S. Lorenzo con an-
nesso il moderno Centro Gio-
vanile e la Canonica.

Nel 1984, dopo il suo tra-

Pizzera Trattoria

LLaa  MMaarrgghheerriittaa

Chiuso il lunedì

Colle S. Margherita, 6
MONTICHIARI
Tel. 030.961918

Menù a richiesta

per cene aziendali

e ricorrenze

Don Lino Bonomelli, morto recentemente.

Poli Albino, 10° anniversario della morte - Colombi Agne-
se (Esterina) ved. Poli n. 21-2-1922 - m. 21-5-2008.

Giornale Eco  10-06-2008  11:12  Pagina 5



6N. 23 - 14 Giugno 2008ECOL
della Bassa Bresciana

’

Il saluto della Banda

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

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

Ciessegrafica

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

Gli unici due bresciani
presenti all’assemblea
della Catullo spa (che

gestisce il D’Annunzio con
l’85% delle quote) giovedì 29
maggio erano Guido Bono-
melli, assessore al bilancio
della Provincia, e Sergio Pa-
rolini, assessore del Comune
di Desenzano che possiede
una piccola quota nella Catul-
lo spa. Assente quindi l’altro
socio bresciano di rilievo, la
Camera di Commercio di Bre-
scia, che ha confermato la sua
intenzione di ritirarsi dalla
compagine che gestisce i due
aeroporti. “Dispiace questa si-
tuazione di stallo che non può
che portare danni ai brescia-
ni” ha dichiarato Bonomelli
dopo aver votato positiva-
mente il bilancio della Catullo
“dobbiamo al più presto tor-
nare al tavolo delle trattative e
ritrovare l’unità”.

Dichiarazioni in sintonia
con quelle di alcuni dirigenti
veronesi che accennavano ad
un possibile incontro con l’as-
sessore regionale Cattaneo il
prossimo 6 giugno e l’inten-
zione di organizzarne un se-
condo con i parlamentari bre-
sciani. “Va fatto ogni sforzo
affinchè il nostro aeroporto
possa funzionare a pieno regi-
me, indipendentemente da chi
lo gestirà” dichiara con forza
Sergio Parolini “a Desenzano
interessa molto il flusso turi-
stico ed il nostro aeroporto è
uno scalo molto importante”.

Assente all’assemblea an-
che il consigliere bresciano e
parlamentare Daniele Molgo-

ra che  era a Roma per impor-
tanti impegni ministeriali. In-
tanto la compagnia aerea bre-
sciana Air Bee comunica che
dopo Roma, Napoli, Crotone
e Olbia, altri tre scali si ag-
giungono al loro programma
di voli: Trapani, Bari e Mila-
no Linate.

Quindi, dopo  la Sardegna,
presto anche l’altra grande
isola italiana, la Sicilia, rien-
trerà tra gli obiettivi della li-
nea aerea con capitale bre-
sciano che fa base all’aero-
porto Gabriele D’Annunzio di
Brescia-Montichiari. Lo scalo
siciliano scelto è Trapani, da
dove partono anche i traghetti
per Pantelleria e Lampedusa.
Ma da Trapani si potrà volare
con Air Bee anche fino a Bari.

“I nuovi voli sono stati fa-
vorevolmente accolti dal mer-
cato” ha dichiarato il Diretto-
re Commerciale e Sviluppo
Business di Air Bee, Vittorino
Capobianco, che aggiunge:
“Puntiamo anche a sviluppare
traffico incoming, soprattutto
in vista dell’estate”. Quindi è
stato previsto un nuovo flusso
turistico proveniente soprat-
tutto dalle sei regioni dove Air
Bee ha chiesto ed ottenuto ae-
roporti di collegamento con
Brescia: Lazio, Campania,
Calabria, Puglia, Sardegna e
Sicilia.

I nuovi collegamenti sa-
ranno disponibili dall’8 lu-
glio. Per informazioni e pre-
notazioni via internet:
www.airbee.

Mario Cherubini

Frenetica l’attività della
Banda Carlo Inico di
Montichiari. Sul fronte

dell’Associazione è stata indetta
l’assemblea dei soci per il rin-
novo del consiglio direttivo.
Confermato  Presidente France-
sco Badalotti , è stata ufficializ-
zata l’elezione del “pensionato”
Tarcisio Marella, punto di riferi-
mento storico del nostro com-
plesso bandistico

Dopo il concerto del 2 giu-
gno in piazza S. Maria, è in pro-
gramma per il 15 di giugno l’ec-
cezionale appuntamento, presso
il Castello Bonoris, di una rasse-
gna bandistica.

Si esibiranno la banda di Na-
ve, maestro Lelio Epis, quella di
Leno, maestro Giuliano Mariot-
ti e la Carlo Inico con l’apprez-
zato maestro Carlo Righetti.

Il gran finale di stagione,

Aeroporto D’Annunzio

La Banda all’ingresso del Ristorante Green Park Boschetti. (Foto Mor)

l’11 luglio in Piazza Treccani
per un concerto inedito con mu-
siche originali delle migliori co-
lonne sonore di film famosi.

Gradita la visita presso il
Green Park Boschetti per il sa-
luto alla madrina Paola Nicoli e
per gli auguri ai banchetti di
nozze, con le coppie di spose e
invitati entusiasti dei pezzi mu-
sicali proposti dalla banda.

DM

MONTICHIARI E DINTORNI...
di Mario Cherubini

La Camera di Commercio vuole vendere le
sue quote - Intanto Air Bee prosegue nel suo

programma di sviluppo

Concerto d’estate 11 luglio

Tempo di vacanze per
gli alunni dell’Istituto
statale “don Lorenzo

Milani” di Montichiari, tranne
per i ragazzi che stanno soste-
nendo le prove scritte e orali
dell’esame di Stato, i quali in
questi giorni si avvicendano a
scuola per affinare la prepara-
zione.

Nel frattempo il personale
ausiliario della scuola di via
Marconi, com’è ormai tradi-
zione, organizza nella sede
centrale dell’Istituto il merca-
tino del libro usato. Visti i pe-
santi rincari dei testi in ado-

zione, sarà offerta a tutti gli
studenti frequentanti i corsi
diurno e serale dell’Istituto la
possibilità di acquistare e ven-
dere i volumi a metà prezzo,
presentandosi presso il centra-
lino dell’Istituto da mercoledì
18 giugno a giovedì 31 luglio
(e successivamente da venerdì
29 agosto a venerdì 12 set-
tembre) tutti i giorni feriali
dalle ore 8 alle 13.

In seguito ai proprietari
verranno pagati i testi venduti
e restituiti quelli invenduti. I
volumi di chi non li ritirerà
entro martedì 30 settembre

verranno inviati al macero.
Chi volesse acquisire ulteriori
informazioni sull’iniziativa
può telefonare in orario mat-
tutino ai n. 030.961410-
030.962010. 

Flavio Marcolini

Mercatino dei libri usati al “Don Milani”
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La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai,
su ogni balza delle Alpi ove la Provvidenza

ci ha posto a baluardo delle nostre contrade,
noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto,

eleviamo l’animo a Te, o Signore,
che proteggi le nostre mamme, le nostre spose,

i nostri figli e fratelli lontani,
e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi.

Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi,
salva noi, armati come siamo di fede e di amore.

Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta,
dall’impeto della valanga;

fa che il nostro piede posi sicuro su le creste vertiginose,
su le dritte pareti, oltre i crepacci insidiosi;

rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci
la nostra Patria, la nostra bandiera,
la nostra millenaria civiltà cristiana.

E Tu, Madre di Dio, candida più della neve,
Tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza

e ogni sacrificio di tutti gli Alpini caduti,
Tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza

di tutti gli Alpini vivi ed in armi,
Tu benedici e sorridi ai nostri Battaglioni

alle nostre Compagnie, Cosi sia.

Preghiera dell’Alpino

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

Di due cose sono certo:
Gigetto era sempre pre-
sente e molto vicino alla

parrocchia che considerava co-
me la sua seconda casa. L’altra,
erano i suoi alpini; un gruppo del
quale era parte attiva da sempre.

A bordo della sua jeep (ci te-
neva a dire “originale tedesca”)
era conosciutissimo pratica-
mente da tutti i gruppi di Bre-
scia. Quando non presenziava,
non si perdeva mai i filmati che
riguardavano manifestazioni al-
pine, ed anche alla recentissima
adunata nazionale di Bassano
mi ha garbatamente tirato le
orecchie perché non ho fermato

il pulman per aspettare un alpi-
no ritardatario; avrebbe voluto
che tutti partecipassero.

Ha dato al gruppo alpini la
possibilità di avere una propria
sede ed ha sempre avallato l’i-
dea della costruzione della nuo-
va sede.

Ci spiace di non poterlo ave-
re accanto a noi in aprile del
prossimo anno per l’inaugura-
zione, ma i suoi alpini, quel
giorno, non dimenticheranno di
mandargli, lassù in paradiso, un
grazie di cuore.

Ciao Gigi.
Il Capogruppo

Armando Cogno 

In ricordo dell’alpino “Gigetto”

Giovedì pomeriggio del 5
giugno. Scroscia la
pioggia. La sede del

Gruppo di via Cavallotti è inva-
sa da cappelli alpini, sulla stra-
da e all’interno, intorno alla ba-
ra ancora scoperta del “socio”
Luigi Casarotti.

Nel linguaggio alpino non si
dice “è morto”, ma si usa la
simbolica e suggestiva espres-
sione “è andato avanti”. Sugge-
stiva soprattutto per coloro che
hanno vissuto l’orgoglio di por-
tare le mostrine e il cappello
con la penna, distintivi dei re-
parti che in guerra o in pace
hanno conosciuto il fascino
straordinario della montagna.

“Andare avanti”, soprattutto
in montagna, significa molto:
essere più coraggiosi e più
esperti nel riconoscere e valuta-
re in avanscoperta i pericoli dai
quali preservare i compagni; as-
sumersi con generosità il ri-
schio dell’imprevedibile, anche
quello dell’incolumità persona-
le per tutelare quella degli altri.

La montagna educa di per sé
alla bellezza e al rispetto della
natura con la quale l’uomo im-
para a convivere, educa alla so-
lidarietà e all’altruismo, spesso
fino al completo sacrificio di sé
in favore degli altri.

Queste doti sono “segni” ob-
bligati dello spirito alpino, sim-
boleggiate nel cappello con la
penna che punta in alto, non af-
flosciata come quella di un’ala
ferita. Sono i segni di una quali-
tà dell’animo che tutte le riassu-
me: la generosità.

La figura dell’alpino Luigi
Casarotti, per tutti affettuosa-
mente Gigetto, era appunto ben
connotata dalla generosità.
Una generosità silenziosa, ri-
servata ma sempre pronta: co-
me erano scarne, miti ed essen-
ziali le sue parole, altrettanto
era ricco, pronto e disponibile
il suo animo.

La saletta di sua proprietà,
messa a disposizione del Gruppo
Alpini di Montichiari è un luogo
ricco di immagini, cimeli e foto
di persone care ed esemplari che
hanno lasciato “segni” nei cuori,
moniti alla nostra memoria.

E come quella sede era per
Gigetto una seconda casa, così
il Gruppo costituiva la sua fa-
miglia, al quale dedicava tanto
di sé, soprattutto dopo la chiu-
sura del suo negozio.

Nel gruppo aveva ricoperto,
senza ambizione alcuna, la cari-
ca di vicepresidente e faceva
parte tuttora del Consiglio di-
rettivo.

Il corteo del funerale, con il
seguito di tanti cappelli e cami-

cie alpini, ha fatto
onore alla sua bara
nuda, sovrastata sol-
tanto dal suo cappel-
lo, anche questo sem-
plice e nudo, senza
fronzoli e deforma-
zioni come ha da es-
sere il vero cappello
alpino, segno di es-
senzialità e non di
apparenza, come ap-
punto erano il mite
sorriso e l’animo di
Gigetto.

Perciò durante la
messa, le parole del
sacerdote, le preghie-
re in dialetto, la Pre-
ghiera dell’alpino
letta nell’atmosfera
toccante del Silenzio
fuori ordinanza e,
forse ancor più, paro-
le e note di Signore

delle alte cime -canzone alpina
di straordinaria bellezza- nella
voce pura e vibrante di un alpi-
no bresciano hanno toccato in
modo percettibile l’animo di
tutti.

Poi, dalla camera ardente al
cimitero, tanto assoluto silen-
zio, quasi una tacita parola
d’ordine delle penne nere. Se-
gni alpini ben riconoscibili.

Giliolo Badilini

Segni alpini

Il sorriso soddisfatto di Luigi Casarotti (Gigetto) al vo-
lante della sua jeep, originale “Munga” tedesca, della
quale era orgoglioso. Ai raduni e nelle sfilate era felice di
ospitare a bordo coloro che erano in difficoltà.

L’Associazione Combattenti annuncia che
LUNEDÌ 16 GIUGNO alle ore 18

presso la Chiesa di Borgosotto
verrà celebrata la Santa Messa

per il caro defunto
CASAROTTI GIGETTO.
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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
VILLETA SU DUE LIVELLI, IN COSTRUZIONE
CON GIARDINO E DOPPIO BOX € 235.000

TRILOCALE NUOVO PIANO TERRA CON GIARDINO IN
PALAZZINA DI SOLE 9 UNITA’ CONSEGNA FINE 2008

€ 169.000

NOVAGLI
BIFAMIGLIARE CON 225 MQ. DI GIARDINO
CUCINA ABITABILE, SALONE, LAVANDERIA,
3 CAMERE, 2 BAGNI, STUDIO, GARAGE DOPPIO

€ 300.000

BORGOSOTTO
IN PICCOLA CORTE DA RISTRUTTURARE
TRILOCALE E QUADRILOCALE CON PICCOLO
GIARDINO POSTO AUTO ESCLUSIVO

DA € 150.000

BOSCHETTI
IN PALAZZINA DI SOLE 9 UNITA’ PROPONIAMO TRILOCALE
AD ANGOLO AL PIANO TERRA 70 MQ. SOGGIORNO,
COTTURA, CAMERA MATRIMONIALE, CAMERA SINGOLA,
BAGNO, AMPLIO GARAGE CON LAVANDERIA, CANTINA,
AMPLIO GIARDINO DI 150 MQ. PIANTUMATO € 142.000

VICINANZE STADIO VENDESI VILLA SINGOLA DI 250 MQ.
DA RISTRUTTURARE AREA PERTINENTE DI 450 MQ.

TRATTA. IN UFFICIO

CENTRO RECENTE TRILOCALE PIANO TERRA CON GIARDINO
FRONTE RETRO SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, 2 BAGNI,
LAVANDERIA, TABERNETTA, GARAGE DOPPIO € 170.000

ADIACENZE CASTIGLIONE, FRONTE STRADA, VENDESI
RISTORANTE BEN AVVIATO 250 POSTI A SEDERE, 
AMPLIO SPAZIO ESTIVO, PARCHEGGIO, APPARTAMENTO
ANNESSO E 4 CAMERE DOPPIE DA AFFITTARE

INFO IN UFFICIO

L’AGENZIA CERCA IMMOBILI IN AFFITTO PER LA PROPRIA SELEZIONATA CLIENTELA

La stagione estiva al Green Park Boschetti
Musica - ballo - gastronomia per una serata in compagnia

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

L’ingresso al Green Park curato nei minimi particolari. (Foto Mor)

L’ingresso allo chalet dove si cena e si balla. (Foto Mor)

L’inizio del parco ampliato ed arricchito con una nuova fontana. (Foto Mor)

Effetti speciali a bordo piscina nella zona chalet. (Foto Mor)
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