
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 (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Il 31 luglio scorso è morto
don Pierino Ferrari, il pre-
te dei sofferenti, dei miti e

degli umili, il poeta, il profeta.
Il sacerdote che come don Se-
rafino Ronchi ha saputo unire
in pienezza la forza di una fe-
de incrollabile e cristallina con
la concretezza delle opere.

E quante opere hanno se-
gnato la sua vita intensa e la-
boriosa, a partire dalla sua
amata Clusane dove si è spen-
to all’età di 82 anni. Quante
opere vive restano, decine, da
quelle sorte intorno alla
straordinaria idea di Raphaël
nel 1984, fino all’ultima in-
compiuta del Laudato sì, l’o-
spedale oncologico di Rivol-
tella, il sogno intorno al quale
don Pierino ha affascinato
centinaia di “Sentinelle”, vo-
lontari coinvolti nell’avven-
tura umana e cristiana di mi-
gliorare la persona e la socie-
tà in cui essa vive.

Poeta e profeta abbiamo
detto, perché ogni cristiano
autentico ha il dono e il com-
pito della profezia, e il poeta
che è in lui accende fuochi
d’amore e trascina a seguirlo
nelle più coraggiose utopie,
utopie d’amore che don Pieri-
no affidava con grande fiducia
alla Provvidenza, al “Divino
Regista” al quale ha lasciato
ora il compito di portare a ter-
mine il “Laudato sì”.

Quante testimonianze forti
e sentite abbiamo raccolto ai
suoi funerali, quante belle pa-

gine di giornali lo hanno com-
memorato. Sintesi di tanta co-
rale partecipazione (non meno
di 2500 persone al funerale ce-
lebrato a Clusane dal vescovo
di Brescia), il dolore unanime
e la volontà di proseguire. Nel
suo stile, che si improntava a
regole essenziali, discendenti
dal Vangelo: “vivere la pover-
tà, praticare la carità e crede-
re alla Provvidenza”.

Per don Pierino il sacerdo-
zio fu una missione totalizzan-
te, la vita un dono da impiega-
re con gioia al servizio degli
altri, nella multiforme esube-
ranza del suo estro creativo
che spaziava dalla scrittura
prolifica di saggi e di libri di
meditazione all’insegnamento
e alla composizione musicale.
Coinvolgenti le stornellate po-
polari che ripeteva spesso  nel-
le serate di sensibilizzazione
alle sue iniziative benefiche.
Bello e vero uno dei commen-
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ti raccolti dai giornali: “Un
uomo che, quand’anche non
avesse avuto la tonaca, avreb-
be comunque lasciato un se-
gno nella storia bresciana”.

Il vescovo monsignor Mu-
nari così a detto tra l’altro nel-
l’omelia sulla figura di don
Pierino: “Un uomo che aveva
il dono dell’intelligenza, del
coraggio e della capacità di
suscitare collaborazione. Ha
speso tempo ed energie per far
sì che , attraverso le sue ope-
re, ci siano gioia e consolazio-
ne anche per gli ultimi, per chi
soffre o è in difficoltà. Egli,
novello Buon Samaritano, ha
costruito relazioni nuove in
spazi nuovi partendo dalla
comprensione della sofferenza
altrui. Uno stile di vita alter-
nativo, come quello di Cristo.
La sua memoria non può esse-
re che feconda.”

Giliolo Badilini
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Don Pierino Ferrari,
il buon samaritano

Centro Fiera 1991: una esibizione musicale di don Pierino. Spettatori Marcelli e
Rodella. (Foto Mor)

È morto il fondatore di Raphaël: “Vi sarò più utile dal cielo”

La sua vita animata dall’AMICIZIA e dall’AMORE per il prossimo

Don Pierino sempre
nel cuore dei monteclarensi
A

Montichiari don Pierino

trovò molto seguito,

porte aperte e generosa

collaborazione. Qui nacque e

crebbe con grande successo l’i-

dea dell’annuale festa provin-

ciale degli “Amici di Raphaël”
che si svolgeva negli ampi spazi

del nostro Centro Fiera, messo

gratuitamente a disposizione.

Qui don Pierino trovò fattiva e

generosa collaborazione organiz-

zativa in molti monteclarensi e

nell’allora direttore Danilo Mor.
Purtroppo le feste provinciali ces-

sarono dopo l’improvvisa e

inspiegabile sospensione della 14ª

edizione del 2002, decisa dalle

autorità all’ultimo momento.

Quella fu una ferita che bru-

ciò molto in tutti gli Amici di

Raphaël, e fu un boccone molto

amaro per don Pierino.

G.B.

Il triste addio
a Elvira Bicelli

U
n lungo applauso, sincero

e riconoscente, ha conclu-

so la mesta cerimonia

funebre di Elvira Bicelli il 19

luglio nel Duomo di Montichiari.

La delicatezza e la signorilità

di “Elvira del teatro” non è stata

smentita neanche nel momento

più triste della sua dipartita; infat-

ti se ne è andata senza clamore

come, del resto, ci aveva abituato,

nel corso degli anni, il suo atteg-

giamento schivo e riservato, quasi

timido, e questo nonostante la sua

quotidianità con il mondo del tea-

tro spesso ricco di lustrini e di

appariscenza.

Un mondo che aveva cono-

sciuto direttamente con un rappor-

to quotidiano e la frequenza con

molti dei “titolati” suoi rappre-

sentanti.

Elvira Bicelli era giunta a

Montichiari nel 1936, proveniente

da Castelgoffredo con i genitori

che si apprestavano al lavoro di

custodi del Teatro Sociale.

Nonostante la giovane età, il com-

pito di custode la coinvolse subito

e per quasi mezzo secolo dedicò

al lavoro la sua energia e tutto il

suo amore.

Fu quindi naturale che il suo

impegno non si limitasse alla

custodia dell’edificio teatrale;

ma, con l’esperienza accumulata

negli anni, il suo interesse si

allargasse a  tutte quelle attività

inerenti alla gestione e a tutte

quelle iniziative che implicavano

la vita del Sociale.

Ricordo personalmente un epi-

sodio che la coinvolse direttamen-

te, nel 1974, quasi con l’abilità di

un “manager” teatrale. In quel-

l’anno, con la presidenza della

signora Lina Botturi, la

Commissione della Società dei

Palchettisti era intenzionata a

celebrare degnamente i duecento

anni di fondazione del Teatro

(avvenuta appunto nel 1774).

L’importante occasione aveva

elettrizzato gli animi e, nelle inten-

Elvira Bicelli.
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Pubblico e privato a cura di Giliolo BadiliniGli “Amici del libro” si ritrovano con
il romanzo “Il maestro e Margherita”

Riprendono venerdì 30
settembre gli incontri
del Gruppo di lettura

“Amici del libro” di
Montichiari. Per questa estate
è stata concordata la lettura
del famoso romanzo IL MAE-
STRO E MARGHERITA
dello scrittore russo Michail

A. Bulgakov. Come sempre
l’incontro si terrà presso l’ex
biblioteca comunale di via
XXV aprile, 33, alle ore
20,45. La partecipazione è
libera a tutti.

Il rimorso di Pilato
(Nel romanzo IL MAESTRO E MARGHERITA di Michail A. Bulgakov)

«In tunica bianca, foderata
di porpora, con un’andatura
strascicata, un mattino di pri-
mavera, il quattordici del mese
di nisan, uscì nel colonnato
chiuso fra le due ali del palazzo
di Erode il Grande, il procurato-
re della Giudea, Ponzio Pilato».

Si apre con questo inizio su-
bito intrigante uno dei capitoli
più coinvolgenti (Ponzio Pila-
to, cap. II) de IL MAESTRO E
MARGHERITA, il capolavoro
di Michail A. Bulgakov, pubbli-
cato a Mosca nel 1966, ventisei
anni dopo la morte del grande
scrittore russo (1891 - 1940).

Una lettura che riempie be-
ne una vacanza, questo roman-
zo di quasi cinquecento pagine
che leggiamo accompagnati
dalla ottima introduzione di
Eridano Bazzarelli (BUR 2010,
euro 8.00).

Quella giornata di primavera
si preannunciava pessima a Pi-
lato già dal detestato odore di
olio di rosa e dall’invincibile
orrenda emicrania. «Sotto il so-
le cocente di Gerusalemme, la
città odiata dal procuratore», lo
aspetta l’incontro con l’imputa-
to Yeshua, soprannominato Ha-
Nosri, il Nazareno, accusato di
spingere il popolo a distruggere
il tempio di Gerusalemme.

Pilato è “intelligente e sensi-
bile” e si rende conto di trovar-
si davanti un uomo non comu-
ne, “di alto valore spirituale”,
capace di indovinare i suoi pen-
sieri, di guarire le sue ansie, di
cogliere i moti del suo animo
depresso. «Peccato -gli dice
l’uomo legato- che tu sia troppo
chiuso e abbia definitivamente
perso la fede negli uomini. Per-
ché, devi ammetterlo, non si
può riporre tutto il proprio af-
fetto in un cane».

Nel «vagabondo filosofo
Yeshua», un utopista per il qua-
le tutti gli uomini sono buoni, il
procuratore non riconosce al-
cun crimine. Non vorrebbe per-
ciò condannarlo, ma per la ra-
gion di stato e per la sua intima
viltà di fronte al sommo sacer-
dote Caifa, per paura di cadere
in disgrazia presso l’imperatore
Tiberio, lascia che venga giusti-

ziato. Il Nazareno prospetta a
Pilato la felicità, «il regno della
verità», accende nel suo cuore
arido la luce dell’amore, non
tanto però da indurlo ad un con-
seguente atto di coraggio.

Il rifiuto della verità, del co-
raggio e dell’amore resterà per
duemila anni motivo di atroce
rimorso per il procuratore della
Giudea, un tormento che si fa
più cupo quel giorno stesso, co-
me appare nelle “pagine di ec-
cezionale livello artistico” del
capitolo XVI, intitolato L’estre-
mo supplizio, che narrano la via
del Calvario. Ma già una «in-
comprensibile ansia si era im-
padronita di tutto il suo essere»,
subito dopo che Caifa gli aveva
perentoriamente confermato
per la terza volta la volontà del
Sinedrio di liberare Barabba in-
vece di Gesù: «Parve al depres-
so procuratore di avere trala-
sciato di dire qualcosa al con-
dannato e forse di avere trala-
sciato di ascoltare qualcosa».

Nell’odiata Gerusalemme
che pullula di informa-
tori e di delatori (proprio

come la Mosca di Bulgakov che
scrive negli anni della più deli-
rante oppressione stalinista) Pila-
to non ha il coraggio di opporsi a
Caifa, e fra i due si svolge una
dura accesissima discussione,
uno scontro feroce di tattica di-
plomatica reso dallo scrittore in
una pagina di acuta psicologia.

Dunque l’amore non trova
dove posare quel mattino di pri-
mavera nel Palazzo di Pilato: ne
è simbolo la rondine che per tre

volte vola intorno al colonnato,
«forse aveva pensato di fare il
nido lì», fruscia con le ali sulla
testa di Pilato e guizza fuori
verso la fontana, libera. Pilato,
infuriato con Caifa, non può co-
gliere quel segnale di libertà e
vivrà il peso del suo rimorso,
opprimente come la montagna
di pietra di cui è prigioniero.
Solo alla fine del romanzo l’a-
more potrà finalmente renderlo
libero, in pace con Yeshua e con
se stesso. E camminando insie-
me verso «una strada di luna»,
Pilato e il condannato Ha-Nosri
potranno continuare e forse
concludere il loro colloquio.

Si realizza così, nei capitoli
finali del libro, il prodigio del-
l’amore, invocato dal maestro e
da Margherita, i personaggi più
poetici di questo complesso, av-
vincente e felice romanzo.

È stato notato che il Pilato di
Bulgakov, del tutto originale ri-
spetto agli scritti evangelici,
non compie “il famoso gesto
piuttosto volgare e banale di la-
varsi le mani, nessuno si può la-
vare le mani, ognuno di noi è
responsabile di quello che fa”
(E. Bazzarelli nella prefazione).

Per la responsabilità che sen-
te su di sé per il suo atto di viltà
e per l’ingiustizia che ne è conse-
guita, Pilato è prigioniero per
sempre della tormentosa ango-
scia del rimorso. Né l’assenso
scontato della folla urlante nella
piazza può sminuire il suo senso
di colpa, perché la responsabilità
della condanna di Yeshua è uni-
camente sua e di Caifa, ambedue
rappresentanti massimi del pote-
re. Nella moltitudine che in Ge-
rusalemme conferma la sentenza
di Pilato, per paura e viltà o più
semplicemente per istigazione e
indifferenza, il rimorso non può
farsi strada, e tanto meno fra i
«circa duemila curiosi» che dalla
collina del Golgota «se ne torna-
no in città poiché in effetti non
c’era assolutamente niente di in-
teressante in quella esecuzione».
Meglio lavarsene le mani di
quella faccenda.

Attualità tragica di un gran-
de scrittore e di un grande libro.

Giliolo Badilini

Lo scrittore russo Michail A. Bulga-
kov, 1891-1940.
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“Il triste addio...”
(segue da pag. 1)

zioni, doveva essere caratterizzata

da un auspicabile avvenimento di

prestigio. Fu dunque per questa

ragione che, durante una nebbiosa

serata dell’inverno 1974, accom-

pagnai Elvira con la sua “mitica
mini” al Teatro Grande di Brescia

per assistere alla recita de “Il
bugiardo” di Carlo Goldoni, inter-

pretato da Giulio Bosetti che fir-

mava pure la regia.

Alla fine dello spettacolo chie-

demmo di parlare direttamente con

l’interprete per concordare una

eventuale rappresentazione del

capolavoro goldoniano a

Montichiari. Il Bosetti si dimostrò

interessato al progetto che, dopo

l’approvazione della Commissione

del Teatro, si concretizzò con la

recita del 20 aprile 1975 in un

Sociale che affrontò non pochi

problemi per contenere la massa

degli spettatori.

Durante la sua lunga attività

lavorativa Elvira Bicelli ebbe

inoltre la possibilità di incontrare

numerosi “mostri sacri” del pal-

coscenico italiano e di alcuni di

questi ricordava gustosi aneddoti

come l’insolita richiesta da parte

del famoso soprano Toti Dal

Monte che, dopo la rappresenta-

zione della “Traviata”, gli chiese

di raccoglierle un po’ di insalata

nell’orticello adiacente la casa del

custode, per la propria cena

(erano gli anni del dopoguerra).

Ricordava anche una agitata

sera del 1981, quando l’attore

Giancarlo Sbragia fece ritardare

di un quarto d’ora l’inizio dello

spettacolo “Sonata a Kreutzer”
coinvolgendola nelle disperate

ricerche del pettine che l’attore

aveva smarrito e che lui (quasi

completamente calvo) riteneva

indispensabile; oppure il gesto

delicato dell’attore Andrea

Giordana, ospite del Sociale nel

1992, che, un pomeriggio, veden-

do l’Elvira intenta a pulire la pla-

tea le si avvicinò e, chiedendole

una scopa, si offerse di aiutarla.

Nell’anno 1992 il settimanale

“L’Eco della Bassa Bresciana”
attribuiva ad Elvira Bicelli (collo-

cata in pensione da poco tempo) il

Premio S. Pancrazio 1991.

La domenica 7 dicembre 2003,

dopo lunghi anni di attesa dovuti

alla sua ristrutturazione, il Teatro

Sociale riapriva i battenti. Nel

corso della cerimonia l’Ammini-

strazione Comunale  conferiva alla

Elvira la medaglia d’oro alla carrie-

ra; mentre nel 2005 inseriva il suo

nome fra quelli dei rappresentanti

del Comune nel Consiglio di quel-

la struttura, riservandole un posto

permanente nel palco delle autorità.

Elvira Bicelli, vera anima del

teatro, è deceduta a Brescia il 16

luglio 2011 lasciando Montichiari

sicuramente un poco più povera.

Virgilio Tisi

Il Presidente Soloni ha tirato
un sospiro di sollievo quan-
do, all’ultima ora utile per la

registrazione della squadra, è ri-
uscito a  portare a Roma la fide-
jussione necessaria per disputare
il campionato di calcio serie C2.

È stato un percorso difficile,
quasi vissuto in diretta tramite i
giornali che annunciavano le
varie fasi; una cordata di im-
prenditori monteclarensi che
dovevano entrare in società, la
mancanza della fidejussione al-
l’iscrizione, pena l’esclusione, e
la firma all’ultimo giorno utile,
il tutto sotto la regia dell’ammi-
nistrazione comunale.

Superata questa prima fase,
il presidente Soloni, deluso per
la mancanza di nuovi soci ha af-
fidato all’avvocato Ghirardi di
trattare l’eventuale interessa-
mento per quote societarie o per
l’acquisto della squadra.

In vendita tutti i giocatori
che gravano sugli ingaggi, men-
tre la squadra vedrà in campo
molti giovani.

Si pone ora il problema del
nuovo campo di calcio, opera-
zione pubblico-privato per l’uti-
lizzo del Romeo Menti, che la-

scia molte perplessità sulle reali
necessità.

Come ebbe a dire a suo tem-
po il sindaco Rosa “Non è ne-
cessario un nuovo stadio per
così pochi spettatori”. Sono
passati dieci anni, ma nulla è
cambiato, anzi….

Senini e Gruppo Systema
“salvano” l’A.C. Montichiari

IL GLORIOSO STADIO “ROMEO MENTI” DI MONTICHIARI. Da questa bella
foto aerea di Basilio Rodella emerge con evidenza anche agli sprovveduti di urba-
nistica la “preziosità” di quest’area. Occorre grande attenzione per proteggerla da
tentazioni di spregiudicate speculazioni edilizie e per salvaguardarla ad un oculato
utilizzo di interesse pubblico. (BAMS - Matteo Rodella)

Campionato di calcio serie C2

Lettere al Direttore

Dov’è finito il Tricolore?
S

ul numero 23 del 18 giugno

2011 ho letto l’articolo

relativo alla “sparizione”

della bandiera italiana che si tro-

vava esposta dal balcone del

palazzo della famiglia Bertanza

in piazza S. Maria.

Sicuramente ai familiari sarà

venuta l’idea di controllare la regi-

strazione delle telecamere, istalla-

te dal Comune, che si trovavo in

evidenza sulla facciata del fabbri-

cato di fronte; se erano in funzio-

ne, sicuramente avranno ripreso le

varie fasi che hanno portato alla

“sparizione” del tricolore.

Il tricolore “scomparso”.   (Foto Mor)

In ricordo di Renzo De Cataldo
Q

uesta mattina è morto il

nostro nonno Renzo. Era

un uomo semplice, nato

negli anni '20, 5ª elementare, ve-

nuto dal Sud... eppure quante co-

se ci ha insegnato, senza parlare

tanto, ma con l'esempio e la co-

erenza. I valori veri, che contano,

e che oggi sono messi tanto in cri-

si da questa società che ci siamo

costruiti, complessa e ciarlona.

Lui conosceva il valore dalla

famiglia, dei figli, dello stare in-

sieme, dell'onestà e della coeren-

za, del rispetto degli altri e della

vita. Aveva vissuto il fascismo,

e, anche se da piccolo a scuola

era obbligato a scrivere sul qua-

derno “viva il duce”, a ogni pagi-

na, sapeva che non era così. Da

questa esperienza e dalla sua ve-

nuta al Nord, aveva vissuto sulla

propria pelle quanto sia odioso il

rifiuto dell'altro, forse non cono-

sceva il significato etimologico

della parola integrazione, ma

certo ne conosceva i contenuti.

Aveva dovuto inventarsi un

lavoro per costruirsi un futuro e

una famiglia, e come tanti c'è ri-

uscito, nella semplicità: lavoro,

famiglia, figli, nuore, nipoti...

questo era il suo mondo, il mon-

do che lui aveva sognato e che

era riuscito a costruirsi. Noi era-

vamo lui e lui era il nostro faro.

Ora a ottantotto anni ci ha la-

sciato, dopo un lungo periodo di

malattia, vissuto però con orgo-

glio e serenità. Pur mancandogli

la parola, quanto abbiamo impa-

rato da quei suoi sguardi! Aveva

imparato a darci lezioni di vita

con lo sguardo, solo quello ba-

stava, nient'altro.

Ciao papà e grazie, i tuoi fi-

gli, le nuore, i nipoti e il proni-

pote. Renzo De Cataldo.
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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

Maria Rosa Isonni in Peri

n. 13-08-1941      m. 23-06-2011

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

OFFERTA SPECIALE
PIANTE PER SIEPI

DI NOSTRA PRODUZIONE

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

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

Esterina Noci ved. Montanari

n. 22-08-1927      m. 02-07-2011

Luigi Rubes (Gino)

n. 16-11-1938      m. 02-07-2011

Maria Bertoglio in Udeschini

n. 23-03-1924      m. 03-07-2011

Maria Mazza ved. Ziletti

n. 11-12-1922      m. 03-07-2011

Novella Fuso (Miranda) ved. Prandelli

n. 15-04-1939      m. 04-07-2011

Rosina Zoni in Maestri

n. 29-10-1915      m. 06-07-2011

Francesco Malpetti (Franco)

n. 05-08-1928      m. 10-07-2011

Pierangelo Turcato

n. 01-10-1966      m. 31-07-2011

Aldo Sigurtà

4° anniversario

Attilio Chiarini

2° anniversario

Adele Zanini in Zanella

3° anniversario

Lauro Ceraso € 4,00
Lauro Nobilis € 4,00
Photinia (foglie rosse) € 4,00
Grategus (bacche rosse) € 4,00
Cotone Aster € 4,00
inoltre viti e piante da frutto
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Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

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

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

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

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

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

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

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

S
ono oltre 40, molte delle

quali mai presentate al pub-

blico, le sculture dell’arti-

sta Dino Coffani in mostra nell’e-

sposizione “Della nobile arte del-

l’uomo” alla Galleria Bosio di

Palazzo Todeschini di Desenza-

no. Curato dal critico d’arte Fa-

brizio Migliorati, l’evento costi-

tuisce un’antologica della sua

trentennale attività scultorea e

vuole rappresentare, al contempo,

un momento di riflessione sul la-

voro che ha portato Coffani ad es-

sere conosciuto ed apprezzato in

tutto il mondo.

La mostra è patrocinata dalla

Provincia di Brescia, dai comuni

di Desenzano, Montichiari, Me-

dole, dalla Pro loco di Montichia-

ri e Medole, dal Museo Diocesa-

no, dalla Civica Raccolta d’arte di

Medole e da Montichiari Musei.

Nato a Montichiari nel 1946, fin

dalla giovane età ha sempre dise-

gnato e modellato la creta, cer-

cando di liberare la forma da

qualsiasi pesantezza e riportare

nelle sue opere la “vittoria sulla

materia”.

Nel 1979-80 frequenta i corsi

di scultura a Brescia presso la

A.A.B. sotto la direzione del

maestro Olves Di Prata per poi

frequentare il suo studio per di-

versi anni considerandosi suo al-

lievo. Dino Coffani ha opere

esposte in permanenza al River

Museum Yonkers di New York, al

Palazzo dell’Unesco a Parigi, in

collezioni private in Italia e in

Francia, al Museo Arte e Spiritua-

lità in Brescia; altri suoi lavori in

bronzo, quali altari, portali (Duo-

mo di Montichiari, chiesa di Vi-

ghizzolo) e monumenti, sono pre-

senti in diversi edifici di culto del

Nord Italia.

“L’arte di Dino Coffani –

scrive il curatore nel catalogo

della mostra - ci parla della nobi-

le arte dell’uomo. L’uomo, il suo

portato, le sue passioni: avvici-

nandosi alle sue opere noi, spet-

tatori e uomini, ci poniamo le

stesse domande che vediamo po-

ste dinnanzi a noi. Nessuna ri-

sposta che esaurisca le questioni.

La tensione verso l’assoluto, la

constatazione della propria fini-

tezza, lo sprofondamento ango-

sciante ed angosciato nel proprio

nulla. Ma l’uomo è poca cosa,

ben poca cosa se confrontato alle

sue tensioni. L’uomo è ma divie-

ne molto altro proprio perché

possiede un tono, una certa ten-

sione che lo tiene, trattenendolo

e presentandolo”.

L’esposizione, come detto, ri-

marrà aperta sino al 18 settembre

ad ingresso libero, nei seguenti

orari: mercoledì, giovedì e vener-

dì 16.30 - 19.30, martedì, sabato e

festivi 10.30 - 12.30 e 16.30 -

19.30.  

Federico Migliorati

“Della nobile arte dell’uomo”
Antologia dello scultore Dino Coffani

Dino Coffani all’opera.

Laurea
Si è laureata presso la

“Facoltà di lingue e let-
terature straniere (ingle-

se-russo)” all’Università degli
studi di Verona

SERENA MOR
Alla neo dottoressa le feli-

citazioni e i migliori auguri di
un futuro ricco di brillanti suc-
cessi da parte di mamma
Margherita, papà Danilo, dai
fratelli Silvia e Diego, dai
cognati Simona e Lorenzo e
dal caro nipotino Mario. Si
uniscono alle congratulazioni
zii e nipoti. Serena Mor.

Desenzano 27 agosto - 18 settembre
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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 - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Palageorge in vendita?

Per il PALAGEORGE di
Montichiari, palazzetto
invidiato da tutti, inizia

una nuova stagione sportiva,
la terza, senza alcun progetto
immediato. Durante l’estate
titoli roboanti davano immi-
nente la conclusione della
trattativa con la “Foppa Pe-
dretti”, squadra bergamasca
di pallavolo femminile cam-
pione d’Italia. L’Amministra-
zione comunale di Montichia-
ri “nel frattempo stava valu-
tando varie ipotesi: dalla Tre-
viso del dopo Benetton, a Pia-
cenza, a Verona...”.

Tutto sfumato con la squa-
dra bergamasca, si vociferava
anche di un tentativo informale
con l’Acqua Paradiso  (Gabe-
ca), ma a tutt’oggi  non vi è
nessun comunicato ufficiale
inerente l’utilizzo del Palageor-
ge per la stagione sportiva
2011/2012.

Molti si chiedono se allo
stato attuale, visto anche il co-

stante deperimento della strut-
tura, non sarebbe il caso di
mettere in vendita il palazzetto

per una eventuale
riconversione da
parte dei privati.
Certo è che non si
può ignorare la
preoccupante si-
tuazione di stallo
fin qui registrata:
urge un confronto
fra tutte le forze
politiche che sie-
dono in consiglio

comunale. Fare gli struzzi non
giova al paese.

Danilo Mor

Macelleria Equina
MAGGI ALMO

TAGLIATA DI CAVALLO (per 4 persone)

MONTICHIARI (BS) - Via Felice Cavallotti, 8 - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE E LAVORAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI NOSTRANI

vi propone la ricetta della settimana

Ufficio anagrafe
C

aro Sindaco, caro

Direttore scrivo al fine di

comunicare una cosa

accaduta a Montichiari in

Anagrafe.

La settimana dopo le elezioni

ultime, mi sono recato accompa-

gnato da un conoscente che

aveva bisogno di informazioni

per la residenza con un permesso

di soggiorno in scadenza in uffi-

cio anagrafe di Montichiari.

Pensavo di trovare dell’efficien-

za, invece code fuori a prendere

il numero e code all’interno del-

l’ufficio, e che confusione, certo

dovuta alla disorganizzazione.

L’impiegato dello sportello è

stato maleducato e incompetente,

il capo ufficio ci ha liquidati in

malo modo dicendoci di arran-

giarci e chiedere informazioni

alla Questura. Poi si unisce

un’altra impiegata che da dietro

l’ufficio interviene a soccorso

del collega, creando ancora più

confusione, iniziando a dire

“scusate, ma io dietro nel mio
ufficio ho sentito tutto e non
posso fare a meno di confermare
quello che il mio collega vi ha
già spiegato e vi confermo che
…bla bla bla”.

Ma dico io chi le ha chiesto

qualcosa. Poi ci hanno informato

che quella signora è la vice capo

ufficio e fino a poco tempo fa è

stata collaboratrice diretta del

vecchio sindaco; poi le hanno

dato un ufficio personale.

Insomma, voglio dire, a me non

interessa niente, ma siamo entrati

per avere informazioni e siamo

usciti più ignoranti di prima. Di

certo da impiegati allo sportello

ci si aspetta un minimo di aiuto,

comprensione e gentilezza.

Fam. R. Conti

“L’ultima della
famiglia Colombo”

I
l Green Park Boschetti è per

la famiglia Colombo il luogo

ideale per festeggiare diversi

avvenimenti che caratterizzano i

vari percorsi della vita.

L’occasione per queste ennesi-

ma adunata della famiglia

Colombo è tata la festa di battesi-

mo della piccola Noemi Anna,

figlia di  Livio Colombo e Roberta

Bonazzi. Presente il nonno Sergio

Colombo, la nonna Albina

Treccani, gli zii Francesco, Attilio,

Severina ed Alice, e tutti i familia-

ri. La cerimonia del battesimo è

stata celebrata da don Fabio e dal

diacono Andrea Zuccoli, amico

dei genitori.

Green Park Boschetti: festeggiata la nipote Anna. (Foto Mor)

Parrocchia S. Giovanni Battista

L
a Comunità parrocchiale di

S. Giovanni Battista ha par-

tecipato con entusiasmo

alle celebrazioni per i 50 anni della

nascita della parrocchia.

Un comitato di volontari ha

scritto un libro a ricordo dell’avve-

nimento “La quadra di S. Giovanni

diventa Parrocchia” dove sono

stati evidenziati i passaggi dei vari

parroci e le vicende della storica

frazione. Il libro è ancora ad dispo-

sizione presso la Parrocchia; chie-

dere di don Claudio.

Frazione Vighizzolo

Festeggiati i 50 anni della nascita

Sfumata la trattativa con la Società di pallavolo Foppa Pedretti

Dopo tanti clamorosi annunci, un silenzio preoccupante

PALAGEORGE: sarebbe in corso una trattativa dell’ul-
timo minuto con la “Pallavolo Verona” per “riaccendere
il Palageorge”, che sembra ormai ridotto ad una specie
di ripiego delle beghe altrui. (Foto Mor)

Lettere al Direttore

La nipote Noemi Anna
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La disarmante logica dei bambini

Bar piadinaria Zona 6
Di fronte al Palageorge

CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Il 28 maggio si è tenuta una
manifestazione musicale
contro le discariche, in via

Calcinatella a Vighizzolo di
Montichiari. Ad indirla, il co-
mitato SOS Terra ed il Comu-
ne di Montichiari.

Qualcosa ci sarebbe da ec-
cepire, riguardo al comune di
Montichiari. Per non ripetere
cose stranote, è il caso di se-
gnalare altro.

In un Consiglio comunale,
tenutosi nei primi mesi del-
l’anno, le opposizioni hanno
chiesto l’uscita del Comune
dall’accordo con A2A, riguar-
do alla domanda di una disca-
rica accanto alla Cava Verde e
risalente al 2006. Paradosso
dei paradossi: la maggioranza
ha fatto opposizione all’oppo-
sizione. Mantenendo in essere
la richiesta della discarica. 

Perla su perla, la manifesta-
zione ha avuto il patrocinio
della provincia di Brescia che
ha avuto, ed ha tuttora, una pe-
sante parte decisionale nelle
discariche che ci sono arrivate.
Volete sollazzarvi ulteriormen-

te? La sindachessa, oltre a
prendersela con la provincia,
per gli stessi motivi “ambien-
tali”, se la prende pure con la
Regione Lombardìa. I monte-
clarensi ricorderanno che, al-
le elezioni regionali del 2010,
la sindachessa e la sua mag-
gioranza hanno fatto campa-
gna elettorale per la Lega
Nord, il loro partito (?) che ha
deciso su cave e discariche di
casa nostra. Con tanti saluti al
federalismo tipo “Padroni a
casa nostra”.

Hanno dato visibilità al
“Trota” Renzo Bossi ed appog-
giato vistosamente, con tanto
di propaganda a domicilio fir-
mata da Rosa e Zanola, la can-
didata, pluripreferenziata a
Montichiari, Clotilde Lupatini:
il commissario della LN, mes-
so col preciso intento di man-
dare a casa gli stessi Zanola e
Rosa; già espulsi dal partito. Il
nonno, raccontando la sua vita
ardimentosa, ricorda uno
scampato pericolo: «Credete-
mi, alla fine di questa vicenda
ero mezzo morto di paura!».

Il nipotino, rimasto in dis-
parte senza che alcuno se ne
curasse: «Nonno, se eri mezzo
morto di paura, vuol dire che
eri mezzo vivo di paura!». Gli
adulti, abituati al senso comu-
ne, rimangono sorpresi dalla
ferrea logica di un ragionamen-
to fuori dai canoni abituali.

Le armi da guerra sono fatte
per uccidere. Ed uccidono. Per i
morti si chiede e si prega la
“pace eterna”. Le armi portano,
quindi, la “pace eterna”. Con la
logica del bambino, i fabbri-
canti d’armi potrebbero patro-
cinare le marce della pace con
la stessa credibilità di chi ap-
prova e decide le discariche,
fingendosi di mettervisi contro.
Con tanto di manifesti rimasti
esposti per due mesi in via Pao-
lo VI. Ricordate il militare pu-
nito perché «…..usciva furtiva-
mente dalla caserma e rinculan-
do facendo finta di entrare…»?.
I lettori comprenderanno la
provocazione, volta ad eviden-
ziare un disinvolto sprezzo del
ridicolo.

Dino Ferronato

Colazione “Specialescuola”

La nuova gestione del
BAR-PIADINERIA
Zona 6, di fronte al Pa-

lageorge, ha trovato nella
clientela una risposta incorag-
giante per proseguire nelle di-
verse proposte che sono in pro-
gramma.

Dalla piadineria, alla “bou-
tique della birra” dove gli in-
tenditori di questa bevanda
possono trovare le marche più
importanti.

Con l’inizio dell’anno sco-
lastico, vista la vicinanza del-

l’istituto scolastico, scuole ele-
mentari di via Falcone, viene
proposta la TESSERA CO-
LAZIONE. Dieci consuma-
zioni, di cui l’ultima colazione
sarà in omaggio.

Prezzi contenuti che vanno
dalla brioche con cappuccino 2
euro, con succo di frutta 2,5
euro, con caffè 1,8 euro.

La tessera verrà distribuita
ai familiari degli studenti e a
tutti coloro che vorranno ap-
profittare di questa iniziativa.

BAR-PIADINERIA di

fronte al Palageorge, in via
Falcone a Montichiari, vi of-
fre la possibilità di seguire in
diretta le partite di calcio,
serie A, in uno spazio riser-
vato.

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

Festa della classe 1951
Gli organizzatori della

festa della classe del
1951 invitano i coetanei

ad iscriversi per la cena.
L’incontro si terrà SABATO 10
SETTEMBRE alle ore 20 pres-

so L’AGRITURISMO “SOSTA
NOPOLEONICA”. Per infor-
mazioni rivolgersi a Tino tel.
030 964503 – 3388121052
oppure ad Agostina (Cipria e
candor) 3393586047.

34o Cicloraduno AVIS

Continua una importante
tradizione dell’AVIS di
Montichiari, con il 34°

Cicloraduno alla memoria del
cav. Francesco Rodella.

È prevista la partecipazione
di circa 250 amatori, prove-
nienti da tutta la provincia,
rappresentanti di 25 squadre.

Partenza prevista per dome-
nica 11 settembre alle ore 8,30
presso il piazzale della biblio-

teca comunale, incrocio delle
quattro vie.

Il percorso sarà di circa 60
chilometri lungo le strade della
provincia bresciana. Al termi-
ne ricchi premi per tutti ed il
ben noto rinfresco  offerto
dalla locale sezione dell’AVIS.
Un modo di proporre lo sport
per sensibilizzare le persone a
diventare DONATORE DI
SANGUE.

Domenica 11 settembre – Montichiari

Memorial Francesco Rodella

“Torneo internazionale
di calcio”

Ritorna il Trofeo Popy
Fruit organizzato dalla
ditta Cherubini in

memoria del compianto
Ottorino, detto Popy.

In ricordo del primo anno
della sua scomparsa, i respon-
sabili del quartiere Allende
hanno voluto ricordarlo intito-
lando il campo di calcio a suo
nome.

La cerimonia,  si terrà saba-
to 4 settembre alle ore 15, che
coincide con l’inizio del torneo
che vedrà impegnata la “nazio-
nale italiana” contro diverse
formazioni di giocatori prove-
nienti da diversi nazionalità.
Le varie fasi del torneo si svol-
geranno per tutto il mese di

settembre con la finale prevista
per il 25 dello stesso mese.

DM

Trofeo “Memorial Popy”

Campo di calcio quartiere Allende

Le mani sulla “coppa del mondo”.
(Foto Mor)
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EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

Le ultime di BERTOLDO

A
ll’inizio di luglio, sui piaz-

zali del Centro Fiera di

Montichiari, si è svolto il

Pak Cricket Challenge Cup, tor-

neo di cricket pachistano tra 20

squadre provenienti da tutto il

nord-Italia. Come è noto, il cricket

è per i pachistani ciò che il calcio

rappresenta per noi. E dunque, an-

che chi è espatriato, quando può,

lo gioca.

La competizione è stata vinta

dai pachistani di Carpi. La squadra

di Montichiari si è invece aggiudi-

cata la medaglia di bronzo. Lo

scrive il Bresciaoggi del 9 luglio,

aggiungendo che al termine della

manifestazione, Alì Bhatti Safdar,

presidente della locale federazione

di cricket, organizzatrice del tor-

neo, ha consegnato una targa di

ringraziamento all’assessore co-

munale per lo sport, G.A. Rosa.

Chi? Potrebbe chiedersi qual-

cuno, dubitando di aver letto bene.

Rosa? Quello che, da sindaco,

raccontò ai consiglieri comunali di

come, dopo ogni sopralluogo in

casa di immigrati, sentisse il biso-

gno di farsi la doccia?

Quello che li faceva aspettare

mesi, a volte anni, per rilasciare

loro la residenza?

Quello che in un comizio pree-

lettorale della signora Zanola di-

chiarò - scherzando, ovviamente -

di essere favorevole alle discari-

che, ma solo per metterci gli ex-

tracomunitari?

Quello che ha varato appositi

regolamenti e sguinzagliato i vi-

gili per impedire che i ragazzi

pachistani giocassero a cricket

su qualsiasi spiazzo erboso del

paese?

Beh! se è la stessa persona,

non sapremo mai di quale lega

fosse fatta la targa che i pachistani

gli hanno conferito (posto che la

cosa sia di qualche interesse); ma

non ci vuole molto a supporre che

la faccia con cui l’ha ritirata, fosse

di bronzo.

Bertoldo

Bronzi

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

L’Amministrazione comunale

di Montichiari, con delibera N°

23142/1,6 del 3 agosto 2011 ha

aderito all’Associazione comu-

ni bresciani per il 2011 e suc-

cessivi per l’importo di 2.028

euro annui.

Si ricorda che negli anni prece-

denti la scelta dell’Ammini-

strazione comunale era stata

quella di aderire all’Associa-

zione comuni della Lega Nord.

PALESTRA VIGHIZZOLO
Lunedì 5 settembre ORE 20,30

AREA CIVICA: TEMI IN DISCUSSIONE
- Montichiari è veramente un Comune aperto?
- BILANCIO: deficit delle Società partecipate
- PIANO governo del territorio: il futuro del paese
- COSA PROPONE l’Area Civica: Assom, Palageorge,   

bonifiche, cave e discariche, Commissioni varie

B
ilancio, Servizi comuna-

li, Casa Albergo, Centro

fiera, Piano governo del

territorio, Cave e discariche:

sono questi alcuni dei temi di at-

tualità che verranno affrontati

nell’incontro pubblico con la po-

polazione che Area Civica Mon-

teclarense ha organizzato per lu-

nedì 5 settembre 2011 presso la

Palestra di Vighizzolo. 

“Torniamo sul territorio -di-

chiarano i promotori- per mante-

nere un impegno preso con la cit-

tadinanza durante la campagna

elettorale e perché siamo convin-

ti che bisogna puntare sulla par-

tecipazione dei cittadini e su

un’informazione corretta in meri-

to alla difficile situazione che sta

attraversando il Comune di Mon-

tichiari. Troppo spesso ci trovia-

mo infatti a leggere comunicati

stampa e prese di posizione da

parte del Sindaco e dell’Ammi-

nistrazione Comunale, prese di

posizione che non hanno alcun

fondamento: è tempo che i cit-

tadini siano trattati con rispet-

to e sappiano come stanno ve-

ramente le cose, perché non è

mettendo la testa sotto la sabbia

che si risolvono i problemi. Il ri-

ferimento va in particolare al fat-

to che sui temi citati (e su molti

altri) i cittadini hanno in questi

anni sentito tutto ed il contrario

di tutto, e pertanto un momento

di dibattito e di confronto non

può che essere l’occasione per

fare chiarezza”.

L’incontro vedrà la partecipa-

zione dei  consiglieri comunali di

Area Civica (Fabio Badilini,

Paolo Verzeletti e Saverio

Chiarini), introdotti e moderati

da Stefania Mosconi, ed è stato

pensato come momento di con-

fronto e di dibattito sulle princi-

pali questioni amministrative lo-

cali. 

“Non temiamo il confronto -

concludono gli esponenti di

A.C.- e pertanto abbiamo ritenu-

to doveroso invitare ufficialmen-

te e con ampio preavviso anche il

Sindaco, sig.ra Elena Zanola, con

la quale saremo ben lieti di con-

frontarci”. Tutta la popolazione è

invitata.

Area Civica incontra
la popolazione

Verzeletti, Badilini e Chiarini all’ultimo incontro della Civica. A Vighizzolo il pros-
simo appuntamento. (Foto Mor)

PRIMO di una serie di incontri sul territorio

Lunedì 5 settembre 2011, ore 20.30 presso la Palestra di Vighizzolo
“Perché i cittadini hanno diritto di sapere come stanno veramente le cose”
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