
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

Parrocchia di Santa Maria
Assunta, Montichiari. Un
piccolo cinema dietro la

piazza interrompe la monotonia
delle case grigio chiaro con le
sue locandine vivaci, esposte al
pubblico di passaggio. Sono in
molti ad accostare la macchina,
in quella viuzza storta (via San
Pietro), per sbirciarle attraverso
i vetri. I bambini trascinano i
genitori per mano: vogliono
scoprire quale
sarà il prossimo
cartone. Non
sanno, probabil-
mente, che die-
tro quei poster
appesi e quel ci-
nema così acco-
gliente e fami-
gliare, sono
molte le persone
che lavorano per
renderlo tale.
Dagli addetti al-
la biglietteria, al
bar, ai proiezionisti e tecnici:
tutti instancabili volontari, che
si adoperano con impegno. So-
no circa ottanta, coordinati da
un direttivo di otto persone e da
un sacerdote che, incaricato dal
parroco, gestisce la Sala.

La passione per il cinema, e
per questo Cinema in particola-
re, è grande e accomunante. E
vedere la gente che affolla la sa-
la è una soddisfazione ancora
maggiore. Finisci per lasciarci il
cuore, lì dentro. Sarà per questo
che, ogni anno, i volontari sono
sempre gli stessi. Eccetto qual-
che faccia nuova ogni tanto, che
si integra subito bene. Fare il
volontario è quasi come avere
un secondo lavoro: è impegnati-

vo, a volte pesante, ma sempre
gratificante. L’eccezione: non si
viene retribuiti. Giustamente, o
non si chiamerebbe volontaria-
to. Tutto questo è appagante dal
punto di vista sociale, ma anche
personale.

Socialmente si è consci di
fare del bene agli altri; perso-
nalmente il bene lo si fa a noi
stessi. Uscire di casa, dedicare
un po’ del proprio tempo libero

agli altri, spendere due parole
gentili, fa sempre bene. Perché
anche se è un cinema, e la gen-
te viene per vedere i film, pri-
ma di tutto vede te. Te, che die-
tro al banco o per la sala sorri-
di gratuitamente, a tutti, e lasci
a casa per un po’ preoccupa-
zioni e pensieri. Liberi da ob-
blighi e imposizioni, si fa del
bene con poco.

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

Perciò invitiamo anche te,
lettore, ad entrare in questa
grande famiglia di volontari.
Aiuto in più non si rifiuta mai.
Specialmente se, come adesso,
si hanno pochi proiezionisti a
disposizione! Quelli già esper-
ti sono prontissimi a dispensa-
re consigli, lezioni e appunti.
L’impegno non è gravoso: il ci-
nema rimane aperto il Sabato, la
Domenica e il Lunedì sera, e la

Domenica po-
meriggio. I tur-
ni variano sem-
pre, a seconda
che si proietti-
no film, opere o
ci siano spetta-
coli in sala.

Se qualcuno
è interessato,
può consultare il
nostro sito Inter-
net all’indirizzo
www.cinema-
gloria.it, e con-

tattare Paolo (339.8561726),
Enrico (320.0449205) o Rober-
to (366.3766483). Perciò, forza,
non esitate, giovani e meno gio-
vani: sarete accolti tutti con
gioia. Per rendere il Cinema
Teatro Gloria un centro di vo-
lontariato ancora più grande. E
sperimentare, attestare e testi-
moniare qual è il vero bene.

Marta B.

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

della Bassa
Bresciana
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Cinema Teatro Gloria,
centro di volontariato

L’ingresso del cinema teatro Gloria in via San Pietro. (Foto Mor)

Questo è il vero bene

Napoli?
No, Montichiari

Inaugurazione Casa Serena

Domenica 18 settembre, a
Montichiari, verrà inau-
gurata la nuova struttu-

ra di Casa Serena.
L’inaugurazione alle ore 10

alla presenza delle autorità civi-

li e religiose. La struttura è stata
realizzata tenendo conto delle
nuove esigenze operative.
L’edificio con annesso un dis-
creto parcheggio si trova in via
Mantova, località Badazzole.

Napoli? No, Montichia-
ri; agosto 2011. Non
si tratta nemmeno di

una situazione casuale o spo-
radica. E’ sempre così. Questi
due cassonetti, posti all’in-
gresso del paese nei pressi del
Centro Fiera, sono la spia di

come funziona la raccolta
porta a porta avviata un anno e
mezzo fa.

Mentre gli amministratori
si compiacciono per gli ottimi
risultati della differenziata, i
cittadini si “arrangiano” come
possono.

Un’immagine ricorrente: cassonetti nei pressi del Centro Fiera.

Contro Green Hill

Venerdì 16 settembre
2011 alle ore 20.30,
presso il Cinema

Gloria di Montichiari (BS),
via San Pietro 3 (una laterale
di piazza Santa Maria), si
terrà la proiezione del lungo-
metraggio “Aurora - Il sogno
della liberazione” del regista
bresciano Piercarlo Paderno.
Il film, adatto a tutti in quanto
non contiene scene di violen-
za che possano turbare gli
spettatori, ha una durata di
circa 70 minuti ed è una sorta
di fiaba moderna con finale a
sorpresa.

Prima della proiezione sono
previsti una breve presentazio-

ne del Comitato e l’intervento
del regista che spiegherà al
pubblico le motivazioni e la
scelta di realizzare un film su
un tema così delicato. Al ter-
mine della serata, seguirà un
breve dibattito con le domande
del pubblico. (ingresso libero).

E’ intenzione del Comitato
mantenere sempre alta l’atten-
zione su Green Hill, “la fabbri-
ca di cani”, in cui attualmente
sono rinchiusi circa 2700 bea-
gle, e sensibilizzare il più pos-
sibile le persone sull’inutilità e
sulla dannosità di questa pseu-
doscienza chiamata vivisezio-
ne o più ipocritamente “speri-
mentazione animale”.

Una serata contro la vivisezione

Il Comitato Montichiari
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Extracomunitari
Nel condominio di

fronte a casa un ap-
partamento è occupa-

to da una famiglia numerosa
di pachistani. Lo ha acquista-
to alcuni anni fa il patriarca di
questa arca di Noè, ora nonno
di uno stuolo di nipoti e pro-
nipoti. Una parte della grande
area di pertinenza condomi-
niale è utilizzata in permanen-
za da questi piccoli, per lo più
sorvegliati dal nonno, ma or-
mai sempre più autonomi nel-
l’organizzare giochi e passa-
tempi in quello che è diventa-
to il loro quartier generale. Il
resto molto ampio dell’area
condominiale fu illogicamen-
te diviso anni fa in piccoli ap-
pezzamenti assegnati in uso ai
singoli condòmini perché li
utilizzassero secondo le esi-
genze, avendone comunque
cura decorosa. Purtroppo que-
sti lotti sono da tempo ridotti
a bosco di sterpaglie e di pian-
te selvatiche che offrono uno
spettacolo di desolante trascu-
ratezza nella zona.

Nemmeno i due lotti utiliz-
zati dalla famiglia pachistana
brillano per ordine, ma in com-
penso lì c’è vita quotidiana, e
se la sera vi restano palline,
palette e sedie sparse, questo
non disturba certo più dell’in-
decente boscaglia intorno e
dell’indecoroso marciapiede
pubblico di via Pace.

L’area di fatto ad uso at-
tuale dei pachistani (angolo
fra via Pace e via Marconi) è
stata negli anni piantumata a
mia cura e spese, nell’inten-
zione di creare di fronte alla
mia abitazione una vista più
accettabile. Vi sono così cre-
sciute tre belle querce, un
gruppo di alte betulle che rag-
giungono il secondo piano del
condominio, un’alta siepe di
alloro che fa da schermo ai
bidoni dell’immondizia, un
rigoglioso acero rosso, un li-
quidambar e un faggio rustico
che ha però deluso le mie
aspettative ed è avviato a se-
guirmi nel naturale degrado
della vecchiaia. Lo sostituirà

in futuro il giovane abete che
ho messo a dimora l’autunno
scorso ed ho curato di innaf-
fiare abbondantemente in
questa lunga estate di cicale.

Ibambini e gli alberi non c’è
giorno che non li osservi
compiaciuto. Tengo il mio

piccolo Pietro sul cancellino di
casa e mi diverte il suo sgam-
bettare partecipe del fervore di
giochi dei bambini di là della
strada. Sono tutti belli e vivaci:
il più alto fa evidentemente da
custode e da moderatore, una
piccola bellissima morettina,
poco più di una bambola, sgu-
scia da un angolo all’altro. Li
conto, sono quasi sempre sette,
ma anche più se arrivano altri
piccoli delle figlie maggiori
sposate e fuori casa.

Mi pare a volte di vedere un
angelo custode, il quale sicura-
mente non bada alle apparte-
nenze religiose, aggirarsi in
quella scorribanda, dove sono
quasi del tutto assenti pianti e
litigi, dove il gioco è una pura
gioia fatta di niente, se non di
gioia di vivere. Mi dà conten-
tezza questa festa quotidiana, e
mi sento partecipe dell’allegro
divertimento di quei bambini
all’ombra dei “miei” alberi,
contento che essi ne possano
godere.

Da qualche giorno il faggio
malandato, che mi fa pensare
al vecchio salice del racconto
di Tolstoj, è diventato l’attrat-
tiva principale dei più grandi-
celli e spericolati, che misura-

no forza e co-
raggio salendo
in alto, penzo-
landosi ai rami
o dondolando-
si a testa in
giù. Qui si
muove l’onda
dei miei ricor-
di, ricorrenti
“amarcord” ,
quando ragaz-
zi nel brolo
della casa di
C a m p a g n o l i
trascorrevamo

ore in sudate scorrazzate, e gli
alberi più alti diventavano irri-
nunciabili tentazioni per azzar-
date arrampicate.

Guardo oggi questi ragazzi,
vivaci, sani, estroversi e comu-
nicativi. Extracomunitari che
parlano fra loro uno squillante
italiano che forse i genitori
non comprendono. Penso che
sono loro il nostro futuro e la
nostra speranza, che ci porte-
ranno una trasfusione di cultu-
re nuove, di fantasia e di in-
ventiva. Saranno loro ad aiu-
tarci a ritrovare le smarrite ra-
dici della nostra genialità ita-
liana, della nostra capacità di
accoglienza e di integrazione
così come avvenne in tutte le
grandi civiltà.

Ma penso anche con tristez-
za, molta tristezza e preoccu-
pazione, a quanto la gretta
mentalità prevalente di oggi
sia invece tanto distante dalla
capacità di guardare lontano,
oltre il piccolo orizzonte del-
l’orto di casa. Incapace di un
piccolo salto di qualità oltre il
confine senza speranza della
piattezza culturale in cui stia-
mo sempre più precipitando.

Giliolo Badilini

EXTRACOMUNITARI. Sono la nostra risorsa e il nostro fu-
turo di speranza che ci porterà una trasfusione di nuove cul-
ture, di fantasia e di inventiva, così come avvenne per tutte le
grandi civiltà del passato.

TRATTORIA SAPORI CON ANIMA
FORCHETTA LIBERA
mangia a volontà 20 €

• GRIGLIATA MISTA con contorni
• DOLCE ARGENTINO - CAFFÈ

(escluso bevande)
DA GIOVEDÌ  A DOMENICA

MENU’ ALLA CARTA

specialità
CARNE DI ANGUS

ARGENTINA
ALLA BRACE

Sono gradite le prenotazioni - Martedì chiuso
info@saporiconanima.it - Cell. 338.6956515

Via Bredazzane, 24 - MONTICHIARI - Tel. 030.9670892

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715
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Ultime notizie
dal Centro Fiera

Alfin-Edimet abbandona Montichiari?

Notizie poco confortanti
dal Centro Fiera per
quanto riguarda il set-

tore espositivo dell’industria
bresciana.

La rassegna del MU&AP,
presentata Expomeccanica-
muap, è stata una autentica de-
lusione con l’esposizione in  un
solo padiglione. Diverse le ra-
gioni di questa situazione, an-
che se vi è crisi, ma sicuramen-
te l’aver “eliminato” la società
Staff Service, non ha certo gio-
vato all’iniziativa.

L’assessore Gelmini da neo
Presidente di Expomeccanica-
muap ha cercato, senza ri-
uscirvi già il primo anno a pro-
porla come novità, mentre nel-
l’anno previsto della sua natu-
rale programmazione è stato un
autentico flop, ben lontano dai

successi internazionali riscossi
per diversi anni.

Presso il Centro Fiera opera
la società Edimet che organizza
fra l’altro la fiera internaziona-
le dell’alluminio METEF. Nel
mese scorso l’improvvisa noti-
zia del trasferimento di questa
esposizione a Verona. Un duro
colpo sia dal punto di vista eco-
nomico che di immagine per
una fiera, nata con l’ammini-
strazione Badilini, che aveva
saputo nel tempo conquistarsi
un prestigio internazionale va-
lorizzando ai massimi livelli il
Centro Fiera del Garda con una
ricaduta positiva su tutto il ter-
ritorio bresciano.

Purtroppo non è finita qui;
un altro colpo da parte della so-
cietà Alfin-Edimet che annun-
cia l’organizzazione di una nuo-

va fiera a Brixia Expo. Si tratta
di una esposizione di tecnologia
avanzata per il trasporto, unica
del suo genere, che sarà motivo
di interesse non solo italiano.

Sarebbe un fatto grave se la
Società Edimet si trasferisse a
Brescia, abbandonando il Cen-
tro Fiera di Montichiari met-
tendo a rischio anche la mani-
festazione Metalriciclo.

Aver interrotto bruscamente
il rapporto con  Staff Service
non ha certo giovato, così come
non è servita l’acquisizione dei
marchi (pagati oltre 2 milioni
di euro) che da Mu&ap ad Ali-
ment, da Rassegna antiquaria
a Samarcanda, con Expo arte
ormai abbandonata, non hanno
prodotto utili e nuovo prestigio
per il Centro Fiera del Garda.

md

Metef a Verona, Tecnomovi a Brescia

Auguri alla decana Caterina
Il ricavato a favore della Parrocchia

Tradizionale festa di S. Rocco a Bredazzane

Quest’anno la tradiziona-
le festa di S. Rocco in
frazione Bredazzane,

“complici” anche le belle gior-
nate, ha fatto registrare il tutto
esaurito. Dallo spiedo allo stra-
cotto, dalla tagliata alla bistecca
di cavallo passando per i cason-
celli ed i gnocchi, il dolce ed il
sorbetto,  è stata una piacevole
alternativa culinaria per quelle
persone che non sono andate in
vacanza a ferragosto.

Orchestre da primo piano,

anche perché il confronto con
il famoso “Zamboni”, residen-
te proprio a Bredazzane, era
sotto gli occhi di tutti.

Soddisfatto padre Rinaldo,
sempre presente tutte le sere,
che ha potuto così ringraziare i
numerosi volontari, amici e fe-
deli  che hanno partecipato con
entusiasmo alla festa.

Questa importante tradizio-
ne inizia presso la cascina Pa-
lazzo per poi svilupparsi davan-
ti al sagrato della Chiesa e con

il tempo nella nuova struttura a
servizio del campo sportivo.
Notizie fornite dalla signora
Caterina Sartoretti che da ben
25 anni è sempre presente alla
festa nel reparto cottura dei pri-
mi. Per lei, che compie gli anni
proprio il 16 di agosto, al termi-
ne della piacevole fatica festeg-
giamenti da parte della “cuci-
na” con dolci, fiori e tanti augu-
ri per un arrivederci al prossi-
mo anno.

Danilo Mor

La festa di compleanno in cucina. (Foto Mor)

Apertura domenicale
Farmacia Di Lena

Vista la disponibilità
dell’ASL di derogare
nell’apertura, fuori

dal programma domenicale, la
Farmacia Di Lena, in via
Mantova a Montichiari, infor-

ma che per le date del 18 set-
tembre, 13 novembre, 18
dicembre verrà effettuata l’a-
pertura, nel pomeriggio
domenicale, dalla ore 15,00
alle ore 19,30.

Domenica 18 settembre dalle ore 15,00 alle 19,30

Dalla parte del cittadino

Raduno di auto elaborate

Il Turning Club in collabo-
razione con il Ristorante
DAPS di Montichiari,

organizza per domenica 18
settembre (iscrizioni dalla ore
9 alle 14,30, con premiazioni
alle ore 18) un raduno di auto,
moto e scooter elaborati. Molti
i premi messi a disposizione
dei partecipanti suddivisi in
ben sei categorie: top 5a - top
5 b- top 5 c- best of show –
best of schow interni – best of
schow auto a carrello. Il radu-
no è aperto anche ad auto sto-
riche e fuoriserie.

Una parte dell’iscrizione
verrà devoluta all’Associa-
zione bambini emopatici.

Il luogo del raduno è al
top; ristorante con ottima
cucina con menù a scelta,
indimenticabile pizzeria, bar
con prime colazioni, servizio
dalla cortesia ineccepibile in
un ambiente caldo e giovani-
le, ampio parcheggio anche
per visitatori.

Per informazioni tel.
Gianni 333 6465586 – 030
6870140, oppure Daps tel. 030
9658307.

Domenica 18 settembre piazzale Daps

Ristorante-pizzeria Daps
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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

Giuseppa Bassini ved. Maffia

n. 09-06-1927      m. 09-07-2011

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

Emma Cuel ved. Maestri

n. 24-07-1931      m. 24-08-2011

Angela Bresciani (Lina) in Massardi

n. 17-03-1942      m. 03-08-2011

Getulio Tognon

n. 07-11-1930      m. 13-08-2011

Italo Branca

n. 31-12-1918      m. 16-08-2011

Suor Chiara Bertoletti

Figlie del Sacro Cuore di Gesù
n. 19-02-1911      m. 22-08-2011

Rosimbo Belloni

n. 22-08-1926      m. 23-08-2011

Vincenzo Bruno Ingoglia

n. 02-06-1942      m. 03-09-2011

Mario Paghera

4° anniversario

Gianni Maccarinelli

11° anniversario
Moglie e figli ricordano con affetto

Tranquilla Bregoli

17° anniversario
I nipoti ricordano

Nel primo anniversario della scomparsa
dell’amatissima TERESA PEZZAIOLI

in Boschetti, il marito Davide il figlio
Edoardo e l’amatissima nipote Tatiana la
ricordano con immutato affetto, quotidia-
namente, per il meraviglioso ricordo che
ha lasciato nei loro cuori.

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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CCaarrnnii  sscceellttee
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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

Siamo tornati. Dopo un an-
no sabbatico, vissuto al-
l’ombra della “Festa di

Quartiere” dove era stato propo-
sto “Il baccalà alla vicentina” ed
il “Porceddu sardo”, ottime tra-
dizioni culinarie regionali, si
doveva pensare il da farsi per
questo anno. Le idee erano tan-
te: tornare all’antico oppure cer-
care ancora una volta di stupire
gli increduli?

Ed ecco che dal cilindro del
nostro “Leonardo dal Borgo”
detto Rico, è uscita una nuova
ed altrettanto rocambolesca
trovata che ci ha lasciati a boc-
ca aperta. Non sappiamo da
dove gli sia venuta questa “bu-
tade”, fatto sta che in pochi
giorni e con l’aiuto di amici in-
gegneri, il Borgo ne è pieno,
Andrea Giuzzi e Matteo Papa,
hanno steso un progetto per
poter fare girare lo spiedo. Una
grande ruota con tanti piccoli
“criceti” che camminando nor-
malmente, su di essa, davano il
moto allo spiedo. Ce ne  vole-
va  una di 4m. di diametro per
soddisfare le esigenze di “ En-
rico, Leonardo dal Borgo”.
L’incarico di costruirla fu affi-
dato al fabbro Sig. Giuseppe
Dell’Aglio il quale, senza pate-
mi d’animo e girando e rigiran-
do i disegni, ha iniziato alacre-

mente il lavoro buttandosi let-
teralmente con “animo e cuo-
re” nell’impresa.

Domenica 17/07/2011 alle
ore 14 è incominciata la festa.
Inaugurata dai nostri Padri, P.
Rinaldo e P. Giovanni, lo spie-
do ha incominciato a girare ed
arrostire. Molte persone si ac-
calcavano per salire dando così
un contributo motorio allo spie-
do. Verniciata col tricolore e
con la bandiera in bella mostra,
era una méta continua di curio-
si che rimanevano esterrefatti
nel vedere questo capolavoro di
carpenteria. Un po’ per volta il
profumo della carne che stava
cuocendo ha invaso il Borgo. I
commensali, piano piano, si so-
no sistemati ai loro posti nume-
rati pronti per la grande spieda-
ta. Puntualmente alle 19.30 lo
spiedo tanto agognato era ser-
vito con polenta e patatine frit-
te, vino ed acqua a volontà.

Intanto la Banda dei Bersa-

glieri di Calvisano im-
perversava per le vie
del Borgo prima di se-
dersi e gustarsi anche
loro questa prelibatez-
za e prepararsi per il
finale. Serviti in suc-
cessione formaggio,
frutta e dolce sono sce-
se le prime gocce di

pioggia. Ormai tutto era stato
servito ci rimaneva solamente di
rimuovere i tavoli e le panche
prima della mezzanotte e così è
stato, anche con la pulizia delle
strade.

Dobbiamo ringraziare una
moltitudine di volontari che ci
hanno aiutato: il C.S.O. (Grup-
po Sportivo Oratorio di Borgo-
sotto) che con la loro esperienza
sono riusciti a cuocere servire
ed assistere i vari gruppi. An-
drea Giuzzi e Matteo Papa che
hanno progettato la ruota, il Ma-
stro fabbro Giuseppe Dell’
Aglio per il lavoro svolto. Per
ultimo ma, per questo non meno
importante, il nostro “ Rico dal
Borgo” che ha saputo ancora
una volta stupirci. Sicuramente
questa ruota non andrà persa.
Lui, avrà già in mente qualcosa
di speciale per l’anno prossimo.
Quindi grazie a tutti ed arrive-
derci a luglio 2012.

Jack

“Gira la ruota e...
Mangia lo spiedo”

Borgosotto: una girandola di idee

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

Alcuni dei volontari protagonisti della festa.

I responsabili della cucina.
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Guarda: una libreria!
C

he rarità trovare ancora

una piccola libreria, tra-

dizionale nell’anima e

originale nell’offerta, nello

sconfinato mare magnum attuale

di attraenti prodotti editoriali a

prezzi scontati.

La “casa del libro” si è infatti

trasformata, adattandosi ai tem-

pi, e la “democratizzazione” del-

l’accesso al bene in questione

rende ormai improponibile una

libreria che sia “cenacolo”, ov-

vero punto di incontro per scrit-

tori ed autori, come avveniva nel

nostro Paese almeno sino alla

metà del Novecento. Lo stesso

aumento produttivo ed il consu-

mo smisuratamente differenziato

dei lettori rendono praticamente

impossibile a qualunque libraio

‘conoscere’ e quindi consigliare i

suoi clienti senza il supporto di

indicazioni bibliografiche.

Ci sono poi le molte strategie

di mercato che influenzano in

modo decisivo il cambiamento e

l’evoluzione del mondo librario.

Se prima la libreria, non a caso,

era il canale distributivo di rife-

rimento per il libro, ora parados-

salmente sta scomparendo, so-

stituita da grandi catene, inter-

net, edicole, ecc.

Cercando meglio però,

guardando più attentamente al

panorama culturale globalizza-

to e mercificato (sovraccari-

co!), si possono scoprire anco-

ra fenomeni alternativi e indi-

pendenti: sono le librerie spe-

cializzate, forti della loro moti-

vazione culturale e dello spiri-

to formativo con cui sono nate.

Librerie, come Il Dragoman-

no (la scopriamo quasi sotto il

campanile del bel duomo di

Montichiari in piazza Santa

Maria 19), che resistono e rap-

presentano una voce fuori dal

coro incolore della grande dis-

tribuzione: cercando il contatto

diretto col pubblico, smenti-

scono, almeno negli intenti,

quanti sostengono che la pe-

renne crisi economica del libro

e dell’attività editoriale sia in

realtà una crisi del mestiere.

A loro, Alessandra e Monica,

tenaci e coraggiose sognatrici, il

nostro augurio migliore e il no-

stro incoraggiamento.

Per informazioni e ordinazio-

ni: tel. 030.5232347 - info@dra-

gomannolibri.com

Kristina Bagozzi

Macelleria Equina
MAGGI ALMO

ARROSTO - PULEDRO DA LATTE (al profumo di agrumi per 4/5 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

L’ingresso della libreria Dragomanno angolo Piazza Santa Maria. (Foto Mor)

Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

O morte, 

dov’è la tua vittoria?

La campana

annunciò la tua opera,

ma le voci 

cantarono l’Alleluia.

Don Pier Maria

osò sfidarti

in continuazione

con coraggio,

con intelligenza,

con fede: 

nelle coscienze

con la forza 

della parola,

dell’ esempio,

dell’ entusiasmo,

della tenacia;

nei meandri insidiosi

del tuo regno:

suscitando

collaboratori,

medici preparati,

ambulatori adeguati;

sottraendo

ai tuoi artigli mortali

tanti … tanti pazienti

con analisi preventive,

diagnosi precoci,

cure adeguate.

Decise anche

di sfidarti 

sul terreno

a te più favorevole

dove quasi sempre

sei vincente:

ideò e realizzò

il “Laudato sì”:

un moderno ospedale

per curare

nel corpo e nell’anima

i malati di tumore.

O morte,

tu non tollerasti

che un prete,

un poco idealista,

osasse tanto

per favorire lo vita.

Don Pier Maria

si mise all’opera

con pochi mezzi 

e tanta solidarietà.

Rispondeva a chi

lo diceva temerario:

“Ho fatto il preventivo:

i malati non mancano,

la Provvidenza c’è,

la generosità è tanta.

Non c’è da temere:

i conti tornano bene”.

Mentre lui sognava

e faceva sognare,

tu gli tendesti

un agguato micidiale:

gli iniettasti il tuo veleno

e iniziasti la tua rivalsa.

Il cancro,

da lui combattuto

con tanta tenacia,

consumò rapidamente

la sua carne anziana

e già indebolita.

Quando la campana

suonò per Lui,

la gente cominciò

a raccontare la sua fede,

le sue virtù, le sue opere:

in tutti vive il suo spirito.

Tu, o morte,

gli spegnesti il respiro

ma non gli fermasti il cuore.

Dov’è la tua vittoria?

Don Pier Maria vive

in Cristo e nella Chiesa.

IL SUO SPIRITO VIVE

Due anziani per età, ma giovani nel-
lo spirito.

PPAANNDDAA  22
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

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTI: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
PANDA 2 - VIA ROMANINO - MONTICHIARI (1° PIANO)
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Caccia allo sponsor

Alpini: festa di solidarietà

O
ccorre intervenire sulla

Chiesa del Suffragio?

Sul museo ex-Risorgi-

mento? O costruire un nuovo Pa-

laghiaccio? La ricetta è molto

semplice: uno sponsor. Ed il gio-

co è fatto!

Tra qualche tempo sui giorna-

li provinciali e nazionali potreb-

be apparire un annuncio alquanto

intrigante: “AAA sponsor cerca-

si… disperatamente: per opere

pubbliche in un comune della

Bassa Bresciana Orientale”.

Poiché le proposte sono come

le ciliegie, ossìa una tira l’altra,

si potrebbe allungare la lista, in-

serendo anche il recupero dei ba-

gni pubblici di Piazza Treccani.

Chiusi da tempo. Poiché l’am-

ministrazione comunale ostenta la

sua particolare attenzione alle

persone, sarebbe il caso che lo

sponsor fosse una società come la

Fidenza Vetraria, un tempo addi-

rittura quotata alla Borsa di Mila-

no. Si raggiungerebbero, così, tre

risultati: coi servizi in vetro, vede-

re i bisogni dei cittadini; secondo,

aprire nuove vie di finanziamento

per opere pubbliche e/o di interes-

se pubblico.

Terzo, come effetto collatera-

le, affatto secondario, si evitereb-

be il ricorso ai proventi delle so-

lite discariche: c’è un limite an-

che alla monotonìa dei proventi

dalle discariche! Anche se,

espulsi causa discariche (come

dicono), hanno il vantaggio di

non poterlo essere una seconda

volta.

Avviene che un consigliere

comunale, eletto nelle liste civi-

che pro-Rosa, si sìa iscritto alla

Lega Nord. Paradossale: la LN

ufficiale, formalmente all’oppo-

sizione col PdL, non ha un consi-

gliere comunale; mentre gli ex-

leghisti, alla faccia dell’espulsio-

ne, vantano un consigliere della

LN con tanto di tessera! Aveva

ragione il saggio :«Il mondo è

bello perché è avariato….».

C’è la notizia della spesa, di

300.000 euro, per ampliare il Ci-

mitero. Non è il caso di spararla

grossa, però è alquanto strano

che non abbiano pensato ad

uno… sponsor. Idea non origina-

le, se si considera che il sotto-

scritto, nel 1994, alla sua ultima

estate assessorile, ad un impresa-

rio di pompe funebri aveva pro-

posto di sponsorizzare una squa-

dra al torneo notturno di Borgo-

sotto. Ne nacque una disputa sul-

l’opportunità di avere una maglia

bianca con bara nera stilizzata; o

viceversa. Irrinunciabile, poi, ol-

tre allo sponsor, il logo “Comune

di Montichiari - Ufficio destina-

zione finale”.

Alcuni passanti, cogliendo il

senso della conversazione, co-

minciarono a smanettare nervo-

samente nelle tasche. Cogliendo

tutti quei movimenti nascosti,

non mi negai un sorriso di auto-

compiacimento per le mie facol-

tà…. “intimidatorie”.

Ma, poiché la realtà sa essere

superiore alla più sfrenata fanta-

sìa, avvenne che in quel momento

passasse un gatto nero. I nostri

sguardi si incrociarono in segno

di sfida. Il gatto non resse e fuggì:

fu l’ultimo dei pochi successi del-

la mia carriera politica. 

Dino Ferronato

L
a festa Alpina organizzata

con ogni cura dalla sezio-

ne locale di Montichiari,

ogni anno si consolida sempre

più nel ricco calendario degli ap-

puntamenti dove il valore socia-

le si esprime nella massima inte-

rezza.

Anche gli Alpini, notoriamen-

te generosi ed altruisti, hanno fi-

nalizzato la lotteria per una nobi-

le iniziativa. Un alpino di Pavia,

mentre svolgeva la sua missione

in Afganistan è stato colpito da

una pallottola dei ribelli e costret-

to alla sedia a rotelle.

E’ scattata una solidarietà di

tutto il corpo Alpini per la costru-

zione di “UNA CASA PER LU-

CA” e anche il gruppo di Monti-

chiari ha aderito con entusiasmo

alla raccolta fondi.

Grande partecipazione attorno

alla festa che ha visto nello “ spie-

do” da un parte e nel ballo dal-

l’altra validi motivi per non man-

care all’appuntamento annuo, di

diritto fra i più frequentati nel ca-

lendario monteclarense.

DM

Lions Club Colli
Morenici - service 2011:
“un sorriso per Gloria”

L’ a s s o c i a z i o n e
“Lions Club Colli
Morenici” che

opera sul territorio di
Montichiari con numerosi
soci del nostro comune, si
è posto come “service”
2011 il sostegno a favore
dell’associazione UN
SORRISO DI SPERAN-
ZA, onlus di Montichiari
che raggruppa genitori
con bimbi disabili.

Il sostegno dei LIONS
è mirato ad un progetto
specifico che l’associazio-
ne UN SORRISO DI SPE-
RANZA ha rivolto verso una
propria bimba ROCCO GLO-
RIA, monteclarense, affetta da
spina bifida ed encefalopatia
malformativa, patologia dege-
nerativa che la costringe quoti-
dianamente a casa. Gloria
necessita di assistenza continua
ed essendo tetraplegica deve
per forza utilizzare specifici
ausili che le permettano di stare
seduta.

Il progetto dal nome “un
sorriso per gloria” si è con-
cretizzato pertanto nell’acqui-
sto da parte dei LIONS di
un’unità posturale per interni
destinata a GLORIA (in con-
creto un moderno seggiolone a
rotelle con molteplici regola-
zioni che assicurano anche il
controllo del tronco e del
capo). Le caratteristiche di
questo ausilio (flessibilità di
regolazione, accessori, tavoli-
no ergonomico) permetteranno
a GLORIA di partecipare mag-
giormente alla vita domestica.  

La consegna dell’ausilio
alla famiglia ROCCO è avve-
nuta nel mese di giugno da

parte  del monteclarense Dr.
Giovanni Fantonelli (vedi foto)
in rappresentanza del
Presidente dei  LIONS CLUB
COLLI MORENICI, Agostini
Dott. Francesco.

Ricordiamo che il Lions
Clubs International è un‘asso-
ciazione di volontariato che ha
come scopo il “servizio” nei
confronti di chi può avere biso-
gno di aiuto o, più in generale,
della propria comunità: “We
Serve” è il motto che accom-
pagna il logo Lions.

Pertanto riteniamo che la
realizzazione del progetto “un
sorriso per Gloria” sia la chiara
dimostrazione della vicinanza
al territorio ed al sociale da
parte del Club COLLI MORE-
NIC. Speriamo che questo
gesto di  umanità possa essere
preso come esempio da parte di
molte altre realtà che operano
nella nostra comunità.

I genitori di GLORIA, papà
Giuseppe e mamma Elena,
esprimono il loro sentito rin-
graziamento verso il LIONS
CLUB COLLI MORENICI per
il dono del gradito ausilio

Giovanni Fantonelli con la bimba Gloria Rocco.

OFFERTISSIME DALL’8 SETTEMBRE
AL 24 SETTEMBRE 2011

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

Fettine scelte di scottona € 9,40 al kg

Tagliata di vitello nazionale al pepe rosa €11,90 al kg

Arrotolato di vitello nazionale € 6,90 al kg

Costatine di scottona per griglia € 7,90 al kg

Ossibuchi di vitellone € 3,90 al kg

Arrosto di lonza farcita € 6,90 al kg

I protagonisti della serata alpina.
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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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