
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
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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

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”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel.-Fax 030.962148

(continua a pag. 3)

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

25o di sacerdozio
di mons. Gaetano Fontana

Domenica 2 giugno 2013 la comunità di Montichiari ha festeggiato il 25°
di ordinazione sacerdotale del suo parroco, l’abate mons. Gaetano Fontana

necessità morali e materiali
dei parrocchiani.

Al termine della messa, don
Luigi Lussignoli ha rivolto a
monsignore parole di plauso e
di ringraziamento per la sua
missione, ricordando i tempi in
cui, a Verolanuova, vestiva la
tonaca di chierichetto, mentre
Ferdinando ha espresso le felici-
tazioni e il grazie del Consiglio
pastorale.

Commovente, al momento
dello scambio del segno di pace,
l’abbraccio di mons. Gaetano a
coloro che maggiormente l’han-
no seguito nel cammino della
sua vocazione sacerdotale: i ge-
nitori e i fratelli, presenti alla
cerimonia. Molto partecipata
anche la processione del Corpus
Domini, con la presenza delle
autorità civili e militari e con gli
alpini che si alternavano a soste-
nere il baldacchino, durante il
tragitto per le vie della cittadina. 

Un piacevole incontro convi-
viale al Centro Giovanile, con
circa duecento persone, ha con-
cluso in allegria la giornata di
festa.

Rosanna Ferraroni

Primo di quattro fratelli,
Gaetano nasce a Verola-
nuova da papà Emma-

nuele e mamma Angela. Nel
paese natale compie i primi stu-
di, per portarsi poi a Cremona,
ove consegue il diploma di pe-
rito chimico. Lavorando, sem-
pre nel campo della chimica, si
laurea, a Verona, in Scienza
dell’alimentazione, ma ben
presto avverte la “chiamata” ed
entra nel Seminario vescovile
di Brescia. Ne uscirà a 31 anni,
ordinato sacerdote l’11 giugno
del 1988. Nello stesso anno
viene inviato a Pisogne come
vicario parrocchiale e, nove an-
ni dopo, si trasferisce, sempre
come vicario parrocchiale, a
Chiari, dove rimane fino al
2002, anno della nomina a par-
roco di Cologne.

Dal 2010 è “storia nostra”,
poiché entra a far parte della co-
munità di Montichiari in veste
di abate della basilica di S. Ma-
ria Assunta.

Tre anni sono sufficienti
perché la sua verve, la sua dis-
ponibilità verso il prossimo,

specie nella sua parte più biso-
gnosa in campo spirituale e
materiale, facciano breccia nel
cuore della popolazione, che è
accorsa numerosa a condivide-
re con lui il raggiungimento di
questo traguardo. E il vangelo
della domenica, con il miraco-
lo della moltiplicazione dei
pani e dei pesci, sembrava ca-
dere a proposito: nella figura
del Cristo che sfama la folla
accorsa ad ascoltare la sua pa-
rola, si specchia la figura del
parroco-pastore, sempre dis-
ponibile a venire incontro alle

La celebrazione della Santa Messa. (Foto Gek)

La Regione “dura”
sul PGT

Oltre a risolvere queste indi-
cazioni, l’Amministrazione co-
munale di Montichiari è in at-
tesa delle sicure osservazione
da parte della Provincia, la
quale non potrà che evidenzia-
re quanto scritto dalla Regione,
ed avere nel contempo maggio-
re attenzione all’analisi del
PIANO DEI SERVIZI E
DELLE REGOLE, elementi
centrali del Piano di Governo
del Territorio. Per fortuna la
Regione ha emanato una nuova
proroga, consentendo l’edifica-
zione anche in mancanza del-
l’APPROVAZIONE del PGT:
la nuova scadenza è rimandata
a luglio del 2014!

Un piccolo particolare, ma di
grande importanza economica
per i cittadini: le aree inserite
nel PGT devono, fin da ora, pa-
gare la tassa dell’IMU anche se
non sono ancora disponibili per
gli interventi edilizi. Nel caso,
ove dovesse succedere (è così
che dovrebbe andare) che alcu-
ne di queste aree venissero can-
cellate nell’approvazione del
PGT,  il Comune dovrebbe resti-
tuire i versamenti effettuati. A
dirlo in parole povere... un bel
casino!

Danilo Mor

Il Piano di Governo del terri-
torio del Comune di Monti-
chiari, oltre ad essere inviato

in Provincia, perché la stessa
verifichi che i contenuti urbani-
stico-ambientali del nuovo stru-
mento urbanistico coincidano
con le indicazioni del piano ter-
ritoriale Provinciale, dovrà esse-
re sottoposto anche alla verifica
della Regione Lombardia.

Infatti una delibera regionale
del 8/11/2011 N° 276 ha previ-
sto per alcuni Comuni, fra i qua-
li Montichiari, che lo strumento
urbanistico venga mandato in
Regione al fine di verificare la
corrispondenza dello stesso con
gli OBIETTIVI PRIMARI DI
INTERESSE REGIONALE
(art. 13 comma 8 LG 12/2005)
previsti nei piani urbanistici so-
vraordinati.

Ciò ha fatto ben sperare, per-
ché la Regione è entrata in meri-
to alle scelte contenute nel PGT
verificando e censurando le
“forzature urbanistiche” basa-
te su un elevato ed ingiustifica-
bile consumo di suolo, su una
totale assenza di attenzione nor-
mativa circa la tutela paesaggi-
stica-ambientale e su un mancato
sviluppo delle indicazioni di in-
dirizzi proposti dal Piano d’Area.

Da rivedere alcuni indirizzi e scelte urbanistiche

La celebrazione in Duomo gremito di fedeli. (Foto Gek)

Aido: premiati i ragazzi
del concorso

con il patrocinio della famiglia
Tonoli, a ricordo del loro com-
pianto Cristian.

Le classi che hanno parteci-
Si è concluso anche que-

st’anno il Concorso, ri-
servato agli alunni delle

scuole medie, indetto dalla Se-
zione AIDO di Montichiari,

Borsa di Studio “Cristian Tonoli”

Numerosi i disegni valutati da una giuria qualificata
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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

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

Il testamento civile
del senatore Pedini (1)

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

un centro di cultura di pri-
missimo ordine: sono tutte
cose da fare e che possono da-
re al paese una dimensione ci-
vile ed adeguata al suo svilup-
po economico e in certo senso
diventare un centro connesso
ma pure anche indipendente da
questa rete. Bisogna ampliare
i rapporti anche con gli altri
paesi, non c’è dubbio, in fon-
do abbiamo questa funzione di
leader: quindi tutte cose da fa-
re per poter ricominciare una
fase nuova...  Ho l’impressio-
ne che ci sia una risorsa
umana che può diventare
strategica, bisogna valoriz-
zarla, coordinarla e sfruttar-
la un pochino, fuori – non
vorrei sbagliarmi – dalle pic-
cole polemiche politiche: oc-
corre una visione politica più
alta... (continua)

Il paese è migliorato molto,
ma ho l’impressione però
che abbia perduto qual-

cosa nella capacità di comu-
nicazione tra gli uomini e,
quindi, forse anche con una
maggiore cultura, bisogna pro-
vare a ricostruire molto questo
senso della comunità che forse
si va perdendo. Certo questo è
un vizio della società del be-
nessere e quanto più abbiamo
mezzi di comunicazione tanto
più l’uomo si isola. Del resto
anche Dostojevski un secolo fa
già ci ammoniva in merito.
Siamo sempre più isolati gli
uni dagli altri: ecco, il carne-
vale serviva a questo scopo e
adesso si compiono degli sfor-
zi per riprendere le mostre di
pittura e tante
altre cose. Il
paese ha biso-
gno di accultu-
rarsi sulla di-
mensione mo-
derna della tra-
dizione...

La crisi di cui in parte sof-
fre Montichiari, una crisi di
cultura adeguata alla sua di-
mensione attuale: in questo
senso devo dire conta molto la
possibilità di utilizzare ade-
guate strutture. Da questo pun-
to di vista devo riconoscere
che l’acquisto del Castello fat-
to dall’Amministrazione pre-

cedente e tanti altri servizi,
creano davvero le strutture per
un rilancio culturale del paese,
come anche il restauro del vec-
chio ospedale che è un edificio
pregevole dal punto di vista ar-

tistico in cui vo-
gliono andare a
collocarsi tutte
le attività cultu-
rali... Lei ha ra-
gione nel dire
che l’identità
del paese oggi è

un po’ in crisi; è una crisi di
fronte alle sfide imposte dal-
l’economia moderna, di fronte
ai servizi di tipo nuovo.

Occorre inevitabilmente
un rilancio culturale... Biso-
gno creare, per esempio, un
centro di cultura. Un paese di
importanza come Montichiari
deve avere un centro civico,

NONSOLOFUMO

Come il nostro settimanale ha già ricordato (vedi Eco n° 21 del 1° giugno) il
prossimo 8 luglio ricorre il 10° anniversario della morte del nostro concittadino
MARIO PEDINI. Pochi mesi prima il senatore, più volte Ministro della Repub-
blica, uomo di grande cultura che si era fatto conoscere ed apprezzare in Euro-
pa e nel mondo, aveva rilasciato un’intervista allo storico Marcello Zane, pub-
blicata nel libro MONTICHIARI NOVECENTO.

Nei due ultimi numeri del nostro settimanale, prima della pausa estiva, ci è
gradito offrire ai nostri lettori alcuni stralci di quell’intervista, per molti aspetti
profetica per le vicende monteclarensi.

La diagnosi autorevole di un cittadino che tanto ha amato il suo paese, guar-
dandolo con l’occhio distaccato della sua vicenda umana culturale e politica.

(G.B.)

A 10 anni dalla morte

“Occorre inevitabilmente un rilancio culturale”

Il sen. Mario Pedini nel suo studio a Montichiari.

Montichiari deve
avere un centro
civico, un centro

di cultura di
primissimo ordine
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“Aido: premiati i ragazzi...”
(segue da pag. 1)

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

OFFERTISSIME DAL 30 MAGGIO
AL 22 GIUGNO 2013

berti oltre ai premi dei tre vin-
citori. 

Primo premio, che consiste
in 300 euro di buoni acquisto
libri di testo presso la Coop
Montichiari, all’indiana Kaur
Sukhpreett della 3 A, secondo
premio ad Ambrosio Miche
3C, entrambi della G. B Alber-
ti, mentre il terzo premio è sta-
to assegnato a Laura Lusardi,
cento euro buoni acquisto libri,
della Kolbe.

La novità di quest’anno è
stato il Premio Speciale Coop,
consistente in una macchina fo-
tografica digitale, assegnato al-
l’alunna Maddalena Baratti
della 3 H, consegnato dalla rap-
presentante della Coop. che ha
annunciato gli ulteriori sconti
(dal 10 al 15 %) promossi dal
supermercato per l’acquisto dei
libri scolastici.

Il Presidente Danilo Mor al
termine della manifestazione
ha annunciato alcune novità
per la prossima edizione che
dovranno essere vagliate con la
scuola in modo da rendere
sempre più interessante il rap-
porto dei giovani con  “lo spiri-
to della donazione”.

pato erano state presenti alle
precedenti  riunioni dove alcu-
ni addetti dell’Aido avevano
introdotto l’argomento della
donazione degli organi.

Il lavoro coordinato dalla
responsabile Adele Chiametti
con la preziosa collaborazione
della signora Luciana, ha visto
anche la partecipazione di don
Luigi Lussignoli che ha rac-
contato la sua storia legata alla
donazione del cuore da parte di
un brasiliano che ha permesso
al sacerdote di essere ancora tra
di noi.

Alla cerimonia di premia-
zione hanno partecipato anche
l’Assessore Imperadori, non-
ché il neo Presidente della se-
zione dell’AIDO, Danilo Mor,
con gli onori di casa da parte
della Preside dott.ssa Angela
Bozzi.

Il dirigente Sbrini ha coor-
dinato i lavori in modo che tut-
to fosse pronto per la consegna
degli assegni, 300 euro per isti-
tuto, alla Kolbe ed al G. B. Al-

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

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

Foto ricordo della consegna dei premi. (Foto Sbrini)

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel.-Fax 030.962148

Al Cinema Gloria uno spettacolo
dedicato a tutte le famiglie

Lei è Manuela Conti,
giovane monteclarense
studentessa al secondo

anno di Scienze della Forma-
zione all’Università Cattolica
di Brescia e ballerina afferma-
ta, loro un gruppo di ragazzi e
ragazze della sua stessa scuola
di danza, la VanVan Circus di
Borgosatollo: sono i protago-
nisti di “Casa è dove dimora il
cuore”, uno spettacolo nuovo
di zecca, nato dalla fervida
mente di Manuela, che verrà
presentato in prima assoluta
sabato 22 giugno alle 21 al Ci-
nema Teatro Gloria.

La genesi di questo evento
è molto semplice: “Mi sono
accorta, conversando con i
miei compagni di ballo e an-
che per motivi di studio – ci
confessa – che tanti loro pro-
blemi sono gli stessi di ogni
generazione, acuiti da una cri-
si economica sempre più com-
plicata: il dilemma della scelta
dopo il termine degli studi, il
barcamenarsi tra un lavoretto e

l’altro, i soldi che mancano, le
angosce sentimentali, i “con-
trolli” eccessivi di certi genito-
ri sulla loro vita. La famiglia,
però, rimane il punto di riferi-
mento per ciascuno di noi, per-
ché in essa  possiamo trovare
amore, forza, aiuto, sostegno”.

Da tutto ciò è sorta, dun-
que, l’idea di realizzare uno
spettacolo nel quale rendere
protagonisti personaggi e sto-
rie della quotidianità ed attra-
verso il quale lanciare un mes-
saggio importante e fonda-
mentale per tutti: ridare il giu-
sto peso e valore alla famiglia,
intesa quale nucleo primigenio
della società, baluardo contro
l’individualismo esasperato
della modernità. Lo spettacolo,
con balletti creati per l’occa-
sione ed uno spazio musicale
con la cantante Irene Botticini,
condurrà gli spettatori in un
tour virtuale nelle situazioni
familiari dei 5 continenti.

L’evento è stato curato nei
minimi particolari non solo

nei contenuti, ma anche  per
quanto riguarda scenografie,
coreografie, costumi, trucco,
grazie ad uno stuolo di volon-
tari che si sono messi a dispo-
sizione con passione ed abne-
gazione: “A loro – prosegue
Manuela – va il mio grazie più
sentito per avermi aiutato in
ogni momento. Ora mi aspetto
il “Gloria” tutto esaurito per
gridare insieme: viva la fami-
glia!”. C’è un altro aspetto in-
teressante legato a “Casa è do-
ve dimora il cuore”: il ricava-
to, infatti, sarà devoluto in be-
neficenza all’associazione
bresciana Amare onlus che
opera con encomiabile impe-
gno per l’educazione ed il so-
stegno dei bambini della lon-
tana Etiopia. I biglietti hanno
un costo di 5 euro (4 il ridotto
per i minori di 10 anni) e si
possono acquistare chiamando
il numero 340/2868461 o di-
rettamente al “Gloria” prima
dello spettacolo.

Federico Migliorati

Sabato 22 giugno alle 21 di scena “Casa è dove dimora il cuore”

Il gruppo di scuola di danza della scuola VanVan Circus di Borgosatollo.
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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
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

“Piacere Avis, e tu?”

per il prossimo anno scolastico al
Don Milani, alle elementari pub-
bliche e private e all’Oratorio. Il
progetto “Piacere Avis, e tu?” in-
fatti propone varie formule stu-
diate ad hoc per ogni fascia d’età
dei ragazzi.

Per ulteriori informazioni la
segreteria avis è aperta (Ingresso
ospedale) il sab dalle 10 alle 12
tel: 0309651693

Ornella Olfi

Il progetto “Piacere Avis, e
tu?” è stato ideato da due ri-
cercatrici dell’Osservatorio

sul volontariato dell’Università
Cattolica di Brescia in collabo-
razione con l’Avis provinciale
di Brescia.

Pamela e Selina, due delle
giovani new entry nel Direttivo
Avis, con la dott. Alessandra
Bresciani hanno organizzato due
incontri con una 4ª e una 5ª clas-
se del Don Milani. La dottoressa
ha spiegato cos’è l’Avis, perchè
donare, come, a cosa serve il san-
gue donato.... é stato poi proietta-
to un video sulla donazione in
chiave metaforico-umoristica e
infine è stato consegnato ai ra-
gazzi un test di gradimento. Inte-
ressante e innovativa la modalità.

E’ stata una lezione di scam-
bio attivo tramite domande, cu-
riosità ed esperienze, informa-
zioni e risposte esaurienti ad ogni
eventuale dubbio esposto dai ra-
gazzi. Si è così instaurata una

conversazione proficua, con un
messaggio che è arrivato ben
chiaro al cuore di questi ragazzi.
Lo dimostra il grado di apprezza-
mento emerso dall’esito del test
di gradimento e dall’interesse di-
mostrato verso l’Avis e il volon-
tariato in senso più ampio.

Questa prima esperienza nella
scuola è stata una prova, molto
soddisfacente, in previsione di
un ricco programma di incontri

Convivialità dopo la donazione. (Foto Mor)

Filo diretto con l’Avis: non aspettare, vieni a donare

21° torneo notturno di Borgosotto

il palato più esigente. Il torneo
notturno di Borgosotto rappre-
senta una occasione assoluta-
mente da non sciupare!

Èiniziato il cammino del
ventunesimo torneo not-
turno di Borgosotto –

Montichiari, una delle manifesta-
zioni di maggior prestigio tra
quelle che pure si svolgono ogni
anno alla luce dei riflettori e ri-
chiamano sempre di più l’interes-
se degli appassionati di calcio.

La competizione è organizza-
ta dai volontari del Centro Spor-
tivo Oratorio Borgosotto; si gio-
ca fino al 12 luglio, giorno delle
finali, il lunedì, mercoledì e ve-
nerdì. Il torneo ha in serbo diver-
se sorprese ed ancora una volta il
bell’impianto di Borgosotto di-
venta un punto di riferimento per

la festa dell’estate di tutti gli
amanti del calcio, con la presen-
za di uno stand gastronomico
in grado di conquistare anche

I dirigenti del Centro Sportivo Oratorio Borgosotto.

Dal 10 giugno al 12 luglio - Si gioca lunedì, mercoledì, venerdì
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Rendiconto Caritas
Montichiari

giormente organizzati sul ter-
ritorio per avere risposte sod-
disfacenti alle esigenze. TUT-
TI POSSONO CONTRIBUI-
RE sia direttamente che indi-
rettamente, anche perché le
prospettive prossime non sono
certo favorevoli  per ulteriori
famiglie.

Come segno di ringrazia-
mento per l’impegno profuso
ai circa 80 presenti è stato of-
ferto il classico piatto dello
spiedo, ben preparato da mani
esperte. Un incontro convivia-
le che è servito a rafforzare la
voglia di collaborazione sti-
molati dai responsabili sempre
più impegnati nella “missio-
ne” di aiutare il prossimo.

DM

Si è svolto, presso l’Oasi
dello Spirito, un incon-
tro dei responsabili e

volontari della Caritas inter-
parrocchiale di Montichiari.
A fare gli onori di casa Mario
Piazza, il responsabile di tutte
le iniziative, che ha presenta-
to ai numerosi presenti un fil-
mato delle attività svolte dai
volontari.

Una serie di iniziative volte
alla raccolta di generi alimen-
tari, indumenti, raccolta di
fondi con vendite ai vari mer-
catini, il tutto rivolto a soddi-
sfare le sempre maggiori ri-
chieste di una utenza che cre-
sce in maniera esponenziale.

Se prima erano solamente
gli stranieri, ora le richieste di
aiuto si equivalgono anche
per i monteclarensi, dall’affit-
to che non può essere pagato,
al mantenimento delle esigen-
ze di numerosi minori, all’ef-
fettiva necessità di generi ali-
mentari.

Alle sempre maggiori ne-
cessità i volontari si sono mag-

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

L’appello dei responsabili per ulteriori collaborazioni. (Foto Mor)

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

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

Saluto te, donna, bambina:
sii tu accolta come un fiore,

raro ma semplice, 
che schiudendosi alla vita,
vuole ricevere e riflettere

la luce di Dio.

Saluto te, donna ragazza,
luce di un mattino

di fiorita primavera:
sii tu guardata per i tuo volto

che irradia speranza
e invoca rispetto e dignità.

Saluto te, donna matura:
sii tu colonna sicura

con la tua riflessine serena
con la tua dedizione generosa

con l’armonia con cui
ti adorni, ti presenti e vivi.

Saluto te, donna madre,
che hai il gusto della culla

e il profumo del latte:
custodisci gelosamente

il tesoro della vita
dal nascere al tramonto.

Saluto te, donna consacrata,
che ha sentito il fascino

di un mistero più grande:
noi saremmo più poveri e soli
senza il tuo amore puro, vero,
tenero come l’abbraccio di Dio.

Saluto te, donna anziana,
ricordo caldo del passato:
con saggezza e dedizione
tu canti le lodi del Signore

e racconti i segreti
e la fecondità dell’amore.

SALUTO TE, DONNA
Queste parole sono un piccolo contributo

per rendere forte il grido contro la violenza alle donne,
e per evidenziare la dignità e la vocazione di ogni donna.

Domenica 16 giugno presso
l’Istituto dei Padri

Rogazionisti
di Desenzano del Garda

FESTA PROVINCIALE
DEGLI “AMICI

DI RAPHAËL” E
DELLE “SENTINELLE

DEL LAUDATO SI’”

Programma:

ore 10 Accoglienza con bene-
dizione del Raduno Ducati
ore 11 Santa Messa
ore 12 Pranzo a buffet libero
ore 13,30 Messaggi in musica
ore 15 Visita al cantiere dell’o-
spedale nuovo
ore 16,30 Conclusione

Per informazioni chiamare la
Sig.ra Tea Lorenzi al numero
347/6518937

Asfaltato un tratto di via A. Mazzoldi
Avevamo già

avuto modo di
parlare di questo
tratto di via dopo
l’improvviso cam-
bio di marcia della
viabilità con indi-
cazioni stradali
ben evidenti, che
però, vista l’esi-
stenza di numero-
se buche erano

state coperte dai rappezzi di
asfalto. Ora verrà sicuramente
rifatta tutta la segnaletica oriz-
zontale, e si spera che sia l’ul-
tima volta!

Sembra un paradosso, ma
grazie alla crisi, un tratto
di via A. Mazzoldi, peri-

coloso per le buche anche per i
pedoni, è stato asfaltato.

Il progetto, che doveva es-
sere messo in cantiere ben 5
anni fa (in periodo elettorale),
prevedeva la posa dei cubetti
in porfido e delle lastre prose-
guendo quello che è attual-
mente il primo tratto di via
Mazzoldi, decisamente pronto
per un intervento.

La situazione era diventata
così insostenibile che bene ha
fatto l’Amministrazione comu-

nale ad abbandonare il proget-
to originario, certamente non
c’erano tutti i fondi, ed ha rea-
lizzare un semplice ma effica-
ce manto stradale con l’asfalto.

I lavori su un tratto di via Angelo Mazzoldi.       (Foto Mor)

Grazie alla crisi...

“Momenti di libertà con l’arte”
Gruppo Arte Casa Bianca Montichiari

Ferretti, di Ros-
si e di Coffani
per la parte
creativa con la
creta.

Da ammirare
l’impegno pro-
fuso dai parteci-
panti del gruppo
nel cercare di
migliorare sem-
pre di più la tec-

nica e la ricerca della creatività
che è in loro.

Inaugurata la scorsa setti-
mana, la mostra del Grup-
po Arte della casa Bianca

rimane aperta fino a Domenica
16 giugno presso la Galleria di
via Trieste. Si può visitare ve-
nerdì, sabato e domenica dalle
ore10 alle 12 e dalle ore 16 al-
le 19.

Questa esposizione tratta
del tema degli Animali a cui
tutti i “pittori dilettanti” si sono
ispirati.

Il Gruppo ha la sede opera-
tiva presso la Casa Bianca con
la supervisione del pittore

Un’opera collettiva del Gruppo.                              (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

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

Geom. Arturo Costa
7° anniversario

Moglie e figlio lo ricordano
con immutato affetto.

Lucia Colosio ved. Moreni
3° anniversario

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

VASTO ASSORTIMENTO

GERANI
SURFINIE
BEGONIE

Caterina Maccabiani

ved. Bellandi

n. 21-07-1915

m. 07-06-2013

“Pedalando tra le nuvole...”
Un significativo saluto al compianto Claudio Minelli

Claudio Minelli, dopo
tre anni dalla scoperta
della malattia, ha la-

sciato un grande vuoto nella
sua famiglia, moglie e due fi-
glie, e nel cuore dei tanti amici
amanti della bicicletta.

Infatti Claudio è stato uno
dei fondatori nel 2005 del
Team Bike Novagli–Gruppo
Senini che hanno voluto salu-
tarlo con la loro presenza ai fu-
nerali. Grande dolore e com-
mossa partecipazione della
frazione Novagli, e non solo,
per questa scomparsa così do-
lorosa, dove Claudio ha lottato
con grande spirito donando an-
cora se stesso alle varie inizia-
tive della frazione. Ha sempre
pedalato con gli amici fino al-
l’ultimo, così come era presen-
te alle recite della compagnia
dialettale “Una scarpo e un sö-
pèl”di cui faceva parte.

Davanti e dietro il feretro
gli amici ciclisti che a nome di
Cristian Dell’Aglio lo hanno

cosi ricordato: “Ciao Claudio,
te ne sei andato troppo presto,
questo male incurabile ti ha
portato via da noi, male che
hai combattuto con tutte le tue
forze e con una serenità e co-
raggio invidiabili. Hai lascia-
to questa vita terrena, la tua
amata Stefania insieme alle
tue meravigliose creature An-

na e Gaia che terrai per mano
nel cammino della vita illumi-
nando la loro strada.

Le tue bimbe vedranno in
cielo una nuova stella più lu-
minosa, il loro papà. Hai la-
sciato anche un vuoto incol-
mabile in noi amici che vede-
vamo in te un sicuro e certo
appoggio in qualunque mo-
mento, le tue battute ci faceva-
no tornare il sorriso anche nei
momenti più difficili. Abbiamo
bellissimi ricordi delle giorna-
te passate con te, le chiacchie-
rate, i confronti e soprattutto
le uscite in mountain bike,
uscite che purtroppo non sa-
ranno più le stesse, ma siamo
certi che mentre il gruppo di
amici farà i tuoi soliti percorsi
tu ci sarai da lassù e ti imma-
giniamo già sorridente a peda-
lare tra le nuvole. Ci teniamo a
salutarti sperando che la for-
za, la serenità ed i tuoi model-
li di vita siano per noi un
esempio a seguire”.

Claudio Minelli.

L’ultimo saluto degli amici del gruppo Team Bike Novagli. (Foto Mor)
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Asini e grilli
Leggendo l’articolo scin-

tillante di Bertoldo, Eco
di inizio giugno, la con-

clusione è semplice ed imme-
diata: esistono asini a due ed a
quattro gambe. La differenza,
ovviamente, è nell’intelligen-
za. Etologi di chiara fama, co-
me Danilo Mainardi e lo
scomparso Giorgio Celli, so-
stengono che l’asino, contra-
riariamente al pensiero comu-
ne, è un animale di notevole
intelligenza. Altro che scemo!
Da bambino, me n’ero accorto,
vedendo la Pina, l’asina del
mio nonno paterno Costantino,
quando lavorava. L’asina era
buonissima ma, quando era
stanca, si fermava di botto e
non c’era verso di farla prose-
guire. Quando, finalmente,
s’era ripresa, la Pina ricomin-
ciava a lavorare, docilissima.
Ne dedussi che era lei a deter-
minare i tempi del lavoro. C’è
una vecchia fotografia che mi
ritrae a cavallo della Pina: pa-
renti ed amici, quando la vedo-
no, beffardamente domandano
se l’asino è quello in groppa...
La Pina, da asina, ragliava di

frequente e la cosa si spiega
con la sua natura. In politica
capita che gli asini raglino e
questo fa parte della loro...
natura. Che non è di esseri
portati a pensare in proprio
ma, piuttosto, per conto ter-
zi. E capita, quindi, che ra-
glino a sproposito. Come
scrive Bertoldo. E non solo
sui temi ambientali. Non ci
sono solo asini. A parte i cani
di Green Hill, la cui vicenda
evidenzia le responsabilità
politico-amministrative del
duo Rosa-Zanola, a Monti-
chiari s’aggira lo spettro di
un Grillo Parlante che, ad
imitazione del collega prota-
gonista delle vicende di Pi-
nocchio, vorrebbe spargere
pillole di saggezza ad un au-
ditorio poco disposto ad
ascoltare. Fatto comprensibile
se si considera che il Grillo
spesso ha delle vistose amne-
sìe. Nel 2009 da una parte stig-
matizzava le spese elettorali di
qualche partito d’opposizione:
per qualche migliaio di euro.
Salvo dimenticarsi delle centi-
naia di migliaia di euro di de-

bito della Casa di Riposo “mi-
rabilmente” gestita da persone
scelte dall’amministrazione
comunale specialista in “effet-
ti speciali”. Il debito è stato ri-
pianato, dicono. Chi ha paga-
to? Risposta semplice: i mon-
teclarensi e non gli ammini-
stratori della casa di Riposo e
nemmeno chi, questi ammini-
stratori, ce li ha messi.

Grillo e grillismo: un feno-
meno nazionale. Dopo il suc-
cesso delle elezioni politiche,
è arrivato il flop delle elezioni
amministrative, seppur parzia-
li, di maggio. Beppe Grillo
imperversa, come la tempesta.
Contro tutto e contro tutti. Co-
me avviene puntualmente, in
Italia, se perdi le elezioni, la
colpa è del popolino bue che
non ha capito l’alto profilo del
tuo messaggio. Una vignetta,
di giornale, ritrae due grilli
che si parlano. Il primo (Bep-
pe) Grillo eclama: “Cri!”.
L’altro, sensibile al richiamo e
dopo aver letto i risultati elet-
torali, risponde: “Crack!”.

Dino Ferronato

Coop: presidio locale Montichiari
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)

ratore nazionale antimafia Pie-
tro Luigi Vigna e di don Gia-
como Panizza.

Al termine dell’Assemblea
Adriana Mori, a nome dei
componenti del Distretto, ha
ringraziato tutti i Soci, il per-
sonale del punto vendita di
Montichiari, che hanno reso
possibile il raggiungimento
delle proposte avanzate in que-
sti anni auspicando una colla-
borazione sempre più ampia
per il futuro.

DM

Presso la sala conferenze
dell’Hotel Garda si è
svolta l’annuale assem-

blea della Coop Nord-est, di-
stretto sociale Garda. Un’as-
semblea molto partecipata do-
ve la presidente Adriana Mo-
ri ha letto il rendiconto del-
l’annata 2012.

Diversi i capitoli d’inter-
vento che hanno visto parteci-
pi i Soci con le loro scelte, ini-
ziative promosse dal direttivo
che vede in Giancarlo Cheru-
bini il massimo esponente al-
l’interno del Consiglio Coop
Consumatori Nord-est.

Nell’ambito del sociale so-
no stati distribuiti al Grimm -
cantieri di solidarietà, valori
della merce di 9.849 euro, alla
Caritas di Montichiari 3.057
euro di merce.

Per quanto riguarda i Van-
taggi per la Comunità i Soci
hanno aderito al cambio punti
per 8.127 euro dal 2011-2012,
e 2.765 euro dal 2012-2013 a
favore dei progetti di “S.O.S.
Terra” di Vighizzolo. I Soci
hanno donato anche i loro pun-
ti a favore delle adozioni a di-
stanza per un valore di 8.121
euro.

Per quanto riguarda gli in-
terventi nelle scuole da sottoli-
neare la distribuzione della Co-
stituzione Italiana in collabora-
zione con il Don Milani. Com-

plessivamente sono state effet-
tuate 45 animazioni coinvol-
gendo le scuole dell’infanzia,
le classi primarie, secondarie di
primo grado e di secondo gra-
do coinvolgendo un totale di
60 insegnanti e 685 studenti.

Per quanto riguarda le varie
attività da segnalare la sponso-
rizzazione della festa degli
aquiloni, le  iniziative di Lega
ambiente, quelle  degli Amici
della Bici, ed il Convegno sul-
le “Mafie di casa nostra” alla
presenza del compianto procu-

Da sinistra: Adriana Mori, Presidente Distretto, G.Carlo Cherubini, membro del C.d.A.
e Federica Sala, Assistente Politiche Sociali Coop.

Il 2 giugno del Partito Democratico
Circolo di Montichiari

lebrare questa data e non pro-
pone alcuna iniziativa, mo-
strando un atteggiamento di
disinteresse nei confronti del-
l’importanza di tale ricorrenza. 

Ci siamo perciò sentiti in
dovere di ricordare il 67esimo
Anniversario di quel fantastico
giorno in cui tutti i cittadini ita-
liani, ed in particolare le donne
che furono chiamate al voto per
la prima volta, decisero la Re-
pubblica quale miglior forma
istituzionale per l’Italia, che do-
veva rinascere dopo il disastro-
so ventennio fascista e la dram-
matica guerra mondiale.

Per noi il 2 giugno rappresen-
ta, quindi, un’occasione impor-
tante in cui ricordare anche alle
nuove generazioni l’importanza
di vivere in un Paese democrati-
co, che, fino ad una settantina di
anni fa soltanto, ha invece cono-
sciuto la dittatura e il disprezzo
dei valori di uguaglianza, giusti-
zia sociale e libertà.

Partito Democratico
Circolo di Montichiari

Domenica 2 giugno il
circolo del Partito De-
mocratico di Monti-

chiari era in Piazza per ricorda-
re la Festa della Repubblica. 

Il nostro circolo ha infatti al-
lestito un gazebo dal quale ha
distribuito ai cittadini dei volan-
tini, con l’intento di far riflette-
re sull’importanza di celebrare,
anche in un momento così diffi-
cile come  quello che stiamo vi-
vendo, l’Anniversario della na-
scita della nostra Repubblica.

Per questo, abbiamo distri-
buito anche copie della Costitu-
zione Italiana ed abbiamo espo-
sto alla lettura dei passanti i 12
articoli che ne costituiscono i
Principi Fondamentali. 

Anche per i più piccoli si è
ritenuto di sottolineare il valore
della “festa”  regalando loro dei
palloncini con i colori del trico-
lore, che in occasione del 2 giu-
gno molti cittadini ancora
espongono. 

L’Amministrazione comu-
nale in carica non ritiene di ce-

Lettere al giornale

Distretto Sociale Garda

Attività anno 2012

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc

adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespaziati -

pannelli per esposizioni e fiere

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

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE
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