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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
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Memoria della maestra Maria Chiarini

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Il 6 luglio scorso è morta Maria Chiarini, sorella di monsignor Angelo, figura molto nota a Montichiari per il suo impegno civile e
educativo nella comunità sociale e parrocchiale. Mentre esprime le condoglianze a tutti i familiari, il nostro giornale, al quale lei fu
vicina, è lieto di pubblicare il saluto commemorativo pronunciato in duomo dal prof. Giliolo Badilini in occasione del funerale.

Faccio parte di quella schie-
ra di uomini e di donne
che ebbero la fortuna e il

privilegio di vivere una stagione
intensa della nostra Montichiari
accanto alla maestra Maria Chia-
rini, maestra per eccellenza e per
antonomasia.

Una stagione di grandi condi-
visioni ideali nell’impegno so-
ciale, politico, culturale, educati-
vo, assistenziale, soprattutto nel
mondo coinvolgente della scuola
e in quello appassionante della
pubblica amministrazione. In
quella stagione Maria Chiarini
rappresentò un’istituzione.

Ella fu prima di tutto e so-
prattutto maestra: 40 anni nella
“sua” Novagli, “sua” perché in
quella frazione volle dare per
propria scelta il massimo di sé,
della sua vocazione educativa,
del suo amore per i giovani.

Chi sa se in questa nostra sta-
gione, tanto corta di memoria
quanto avara di riconoscenza, vi-
ve ancora in quelle contrade no-
vagliesi il ricordo affettuoso del-
la maestra Maria Chiarini, anzi
delle sorelle maestre Chiarini,
che tanta dedizione educativa
hanno profuso per i loro figli.

Chi ha lavorato con Maria
nella scuola, nei circoli culturali,
nelle associazioni assistenziali,
nell’E.C.A. e soprattutto in Co-
mune, serba di lei un ricordo in-
delebile di cristallina coerenza,
di integerrima onestà morale e
intellettuale, di impegno civile e
politico trasparente. Ella era di
esempio forte e stimolante per i
colleghi assessori e i consiglieri
comunali, per tutti i collaborato-
ri più giovani, che poterono
compiere un fruttuoso cammino
di “apprendistato” sorretti dai
suoi consigli saggi e disinteres-
sati, dal suo amore per il paese e
per le persone, ai cui bisogni

aveva subordinato e forse sacri-
ficato anche i suoi affetti perso-
nali.

Apparentemente chiusa, Ma-
ria, che per età ci era madre, sa-
peva aprire un cuore di amica e
di sorella. La sua presenza in
Giunta moderava, smussava e
nello stesso tempo stimolava:
era la mediatrice efficace e pa-
ziente alla quale si ricorreva nei
momenti più difficili, ma fu con-
tenta di mettersi in disparte per
dare il posto ai giovani quando
ritenne che fosse giusto farlo: un
esempio di riservata umiltà non
facile da seguire.

Furono, quelli trascorsi con
Maria e quelli che seguirono sul-
la via da lei tracciata, gli anni in
cui a Montichiari si gettarono le

Maria Chiarini lavorò nelle
gestioni pubbliche di Montichai-
ri dal ’56 fino ai primi anni ’80,
quando si tracciò il disegno di
grande respiro della nuova città
con le grandi opere pubbliche; fu
così accanto ai sindaci Mazza,
Scalvini, Tosoni, a Pedini: a tutti
questi uomini sapeva dire la sua
al momento giusto, ed era una
parola inequivocabile di donna,
di donna vera, di donna madre.
Perché una donna vera è sempre
e comunque madre.

Carissima Maria, che ci hai
amati come figli, il tuo esempio
è stato seme fecondo che conti-
nua a dare frutti, frutti migliori
di quanto forse siamo stati noi.
La Provvidenza, nella quale tu

fermamente credevi, e che invo-
cavi fiduciosa anche per noi, non
delude mai: giovani meravigliosi
che quasi non ti hanno conosciu-
ta, sembrano oggi crescere nel
modello e nell’esempio tuoi.
Aiutaci a riconoscerli, a non de-
luderli, ad incoraggiarli come fa-
cevi tu.

Il tuo compito non è finito,
Maria, anzi riprende ora in noi
con forza nuova, la forza di una
nonna autorevole e vera per i no-
stri figli, tuoi nipoti ideali.

Grazie, maestra Maria, da
tutti i monteclarensi che nel do-
vere della memoria ti ricordano
con riconoscenza.

Montichiari, 8 luglio 2009

Giliolo Badilini

fondamenta della convivenza ci-
vile, del comune gestire la cosa
pubblica, della democrazia, della
partecipazione, della tolleranza.

Maria Chiarini, n. 12-5-1919 m. 6-7-2009.

Tel. 030.9657172
Loc. Borgosotto

Montichiari - Via Tito Speri, 86

nuova gestione

SPECIALITÀ
PESCE E CARNE

PIZZA E CUCINA
DA ASPORTO

PRANZO DI LAVORO
CENE AZIENDALI

Grazie Area Civica, l’esperienza di una giovane candidata

Carissimi concittadini mon-
teclarensi, queste righe
vogliono essere breve

condivisione, e spero gradita te-
stimonianza, della mia personale
esperienza vissuta in primavera in
occasione delle elezioni comunali
a Montichiari. Permettetemi di
viaggiare per un attimo indietro
fra i ricordi d’infanzia quando
bambina cercavo di farmi spazio
su quei vecchi sedili di sky blu
della Fiat 125 di mio padre som-
mersa dai numerosi volantini ma-
nifesti e “santini”, nelle occasioni
in cui mi portava con sè durante i
periodi delle campagne elettorali
degli anni ‘80.

E’ trascorso parecchio tempo
e oggi guardo mio padre, demo-
cristiano non principalmente per
schieramento ma nell’animo, dar-
mi ancora una volta lezione di co-
me a 74 anni si possa continuare
ad aver tanto a cuore il futuro del-
l’amministrazione del proprio
paese.

Ora, dopo la mia esperienza
come candidata consigliere del-
l’Area Civica Monteclarense,
sento di capire di più mio padre,
l’entusiasmo che lo contraddistin-
gueva e lo contraddistingue, ma
anche le sue preoccupazioni sul
futuro della nostra Montichiari,
preoccupazioni che in questo in-
tenso periodo abbiamo condiviso.

Ho sempre ritenuto che certi
princìpi non abbiano nè colori nè
schieramenti, ma vedano poggiare
le loro basi esclusivamente su
quelle regole di rispetto, buonsen-
so ed onestà che purtroppo ho fre-
quentemente visto venir meno du-
rante l’ultima campagna elettorale.

Sono felice che la mia prima
esperienza “politica” sia stata al-
l’interno del gruppo dell’Area Ci-
vica Monteclarense, in una lista
civica che da anni, senza dar trop-
po peso alla destra o alla sinistra,
vede insieme persone impegnate
per dar voce, con grande rispetto,
a quel significato profondo che la

parola DEMOCRAZIA racchiu-
de: GOVERNO DEL POPOLO.

A questi “compagni di viag-
gio” va il mio GRAZIE  per aver-
mi fatto crescere, aver creduto nel
mio impegno, avermi dato esem-
pio, incontro dopo incontro, di
critica onesta e costruttiva, di
estrema correttezza verso tutti gli
schieramenti e tutti i candidati di
queste elezioni, ed avermi inse-
gnato come si conduce una seria e
rispettosa campagna elettorale.

Oggi, a poche settimane dalla
conclusione delle elezioni, rifletto
e sono serena.

Montichiari non ha avuto quel
tanto richiesto confronto fra i
candidati, offrendo alla sua gente
il diritto di valutare e giudicare, e
non ha di certo il sindaco che pro-
babilmente meritava, ma grazie a
queste elezioni molti montecla-
rensi come me si sono risvegliati
dal disinteressamento per la poli-
tica amministrativa della propria
città. Monteclarensi che, davanti

a slogan ridicoli, lettere anonime,
minacce ed “annunci funebri” si
limitano a sorridere, ma nello
stesso tempo provano grande tri-
stezza per chi purtroppo non è ri-
uscito a trovare nulla di più origi-
nale ed educativo da porre all’at-
tenzione dei suoi cittadini.

Forse questi signori avreb-
bero dovuto impiegare meglio il
loro tempo, imparando ad ac-
cettare le contestazioni, ad esse-
re aperti nella mente e nel cuo-
re ed avere l’umana umiltà di
chiedere scusa per le offese ri-
volte a chi a Montichiari ha de-
dicato prima di loro anni di du-
ro lavoro, di vita, di responsabi-
lità e di sacrificio.

“Soprattutto - come diceva
don Sturzo - non agire da ignoran-
ti, né da presuntuosi. Quando non
si sa, occorre informarsi, studiare,
discutere serenamente, obiettiva-
mente, e senza mai credere di es-
sere infallibili. 

Elisabetta Bicelli
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Innamorati a Milano
Ametà degli anni ’60, la

RAI, ancora monopo-
lista, lancia un con-

corso: “Un disco per l’estate”.
Un festival di Sanremo estivo.
Dopo il grande successo ra-
diofonico, il concorso sbarca
in TV. Spopolando. Arrivano,
ed hanno successo, canzoni
dai titoli più strampalati. Co-
me quella di Giliola Cinquetti:
“Una rosa di sera non diventa
mai nera”.

In base a quale principio
scientifico questo non avven-
ga, non è dato capire.

Alla faccia della più sfrena-
ta passionaccia per la divulga-
zione scientifica! Arrivò, lin-
guaccia terribile e canzonato-
ria, Alighiero Noschese, “lo
schiacciavoci”, a rifarle il ver-
so. Beffardo: “Una rosa all’al-
ba non diventa mai scialba”.

Accolta, con favore, una
bella canzone di Memo Re-
migi: “Innamorati a Milano”.
E’ la storia di due innamorati
che, in una Milano in pieno
miracolo economico e troppo
attenta ai dané, non si fanno

travolgere dal turbinìo e dalle
luci della metropoli, ma sono
più interessati ai loro senti-
menti. Una sorta di “Promes-
si sposi” in salsa canoro-mo-
derna.

Alla fine degli anni ’50 av-
viene la clamorosa rapina di
via Osoppo. Qualche anno do-
po sarà la banda Cavallero ad
insanguinare Milano. La tra-
sposizione cinematografica di
Carlo Lizzani (Banditi a Mi-
lano, con Gian Maria Volontà
e Don Backy) evidenzia una
malavita sempre più incattivi-
ta. Come anche la società.
Non è la malavita, naïf e di pe-
riferia squallida, cantata da
Giorgio Gaber ed Ornella Va-
noni; de “I soliti ignoti” inter-
pretati da Totò, Gassman, Ma-
stroianni, Renato Salvatori e
da una incantevole, e giova-
nissima, Claudia Cardinale.

Celebre cacciatore, di de-
linquenti, è il commissario
Nardone. Diverrà famoso al
punto che Topolino lo userà
come modello per il commis-
sario Basettoni, cacciatore in-

defesso della Banda Bassotti
che, a sua volta, non concede
tregua all’immenso tesoro del-
l’avaro Paperon de’ Paperoni.

Stanno arrivando tempi de-
cisamente brutti: nel 1969 ar-
riva la strage di Piazza Fonta-
na. Sarà l’inizio di una serie di
tragedie, milanesi e nazionali,
che vedranno morire il giudice
Alessandrini, l’anarchico Pi-
nelli, il commissario Calabre-
si, il giornalista Walter Tobagi
e l’avvocato Carlo Ambrosoli
che pagò, con la vita, l’opposi-
zione alle losche trame di Mi-
chele Sindona.

Sindona, dai rapporti...
complessi con politica, finanza
e malavita, verrà condannato
all’ergastolo. Da scontare nel
carcere di Vigevano dove, una
mano misteriosa, sotto forma
di caffè avvelenato, chiude i
suoi conti e misteri irrisolti.
Beffardo, Pino Caruso canta-
va: «Venga a prendere il caffè
alle sei, Ucciardone (carcere di
Palermo) cella trentasei». 

Dino Ferronato

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE

24 ORE
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

La festa di S. Rocco

Anche a Montichiari S.
Rocco è ricordato con
una manifestazione

nella giornata a lui dedicata.
Presso l’incrocio di Quattro

strade, via G. Antonio Poli, via
C. Battisti e via Trieste, sull’e-
dificio di fronte alla biblioteca,
è stata dipinta la figura del
Santo con il cane che lo aiutò a
superare il periodo della peste.

Da diversi anni Vigilio Bel-
letti, promotore dell’iniziativa,
organizza la Festa di S. Rocco,
il 16 di agosto, nello spiazzo
davanti alla sede della biblio-
teca.

Buona la partecipazione di
coloro che non sono potuti
partire per le ferie agostane, un
motivo così per trascorre insie-
me una calda serata.

Mons. Bertoni ha recitato
le preghiere prima della abi-
tuale rappresentazione del Ca-
fè di Piocc.

Presentato l’opu-
scolo che ogni anno si
arricchisce di novità
utili, in modo partico-
lare sull’attività della
biblioteca comunale.

Con questa edizio-
ne, a cura dello storico
Vigilio Tisi, oltre alla
storia del Santo, è stato
presentato il personag-
gio G. Antonio Poli.

Con questa iniziati-
va i promotori intendo-
no portare a conoscen-
za dei monteclarensi i
personaggi importanti
che portano il nome
delle vie cittadine.

Al termine delle varie rap-
presntazioni i convenuti hanno
potuto dissetarsi con la classi-
ca “sangria”, come sempre
preparata da Ceco Trani (redu-
ce  Nikolajevka), personaggio
amato per la sua proverbiale

disponibilità. Presenti  anche
una bancarella della solidarie-
tà, PROGETTO BRICIOLA,
che partecipa alla realizzazio-
ne di opere di utilità sociale in
Etiopia.

DM

Le Quattro vie: “Porta Inferi”

Ceco Trani intento a distribuire la sangria. (Foto Mor)
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Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento
DAL LUNEDÌ AL SABATO

8,00-12,30 / 15,00-19,00

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
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MORATTI

Lo spiedo di Borgosotto
da dieci e lode

Un impegno dei comita-
ti che si rinnova ogni
anno: da Allende ai

Boschetti, dai Trivellini a Vi-
ghizzolo, da S.  Giustina ai
Novagli, da Bredazzane ai
Chiarini.

A Borgosotto, la festa dello
spiedo è giunta alla terza edi-
zione. Partita per raggiungere
il record di lunghezza, la festa
ha visto nella seconda edizione
concretizzarsi l’idea della bici-
cletta e nella terza quella di
pannelli solari per sostituire
l’energia per far girare l’enor-
me spiedo.

Sempre maggior entusia-
smo da parte dei volontari e
del gruppo di esperti nel pre-
parare questo piatto tipico, lo
spiedo, che è diventato il sim-
bolo di tutte le feste montecla-
rensi. Un unico
comune deno-
minatore unisce
lo sforzo degli
organizzatori
che utilizzano
l’utile della ma-
nifestazione per
scopi  parrocchiali.

A Borgostotto Padre Rinal-
do ha trovato nel signor Enrico
Ferrario, con il gruppo dei par-
rocchiani, ed in Nando Tortel-
li, con il gruppo sportivo, i due
pilastri principali per la riusci-
ta della manifestazione che ha
visto anche quest’anno la pre-
senza di 3000 persone.

Circa 200 i volontari coin-
volti nell’impeccabile organiz-
zazione, decisamente impe-
gnativa, dove numerose donne
e molti giovani si sono uniti
agli “specialisti”, provenienti
anche da altre realtà, che han-

no contribuito
al sucesso indi-
scusso dello
SPIEDO ECO-
LOGICO che
ha portato nelle
casse parroc-
chiali un dis-

creto contributo.
Alla fine,  la grande soddi-

sfazione per i complimenti ri-
cevuti dai responsabili da par-
te dei commensali, con lacrime
di gioia per aver portato a ter-
mine una manifestazione di
grande responsabilità.

La gioia personale anche
di chi si è prestato, in qualsia-

si modo, dai lavori più umili
alla partecipazione con i mez-
zi, alla sponsorizzazione, per
aver “ scritto” un’altra pagina
importante non solo per Bor-
gosostto.

Giornali e televisioni infatti
hanno dato ampio spazio a
questo avvenimento con un
simbolico abbraccio fra tutti
gli organizzatori delle tradizio-
nali feste patronali, che si svol-
gono a Montichiari, dove il
VOLONTARIATO è da DIE-
CI E LODE.

Danilo Mor

L’estate monteclarense nel segno della solidarietà

Il gruppo dei volontari per lo spiedo ecologico 2009. (Foto Mor)

Enrico Ferrario e Nando Tortelli. (Foto Mor)

VOLONTARIATO

A MONTICHIARI

DA 10 E LODE

Municipio... in ferie

AMontichiar i
anche que-
st’anno le fe-

rie di agosto sono sta-
te, come sempre, ar-
ricchite da manifesta-
zioni ed appuntamenti
tradizionali.

La storica corsa de-
gli asini ai Novagli, la
sagra di Bredazzane
per la festa di S. Roc-
co, la processione del-
l’Assunta presso le
Fontanelle, l’appunta-
mento delle quattro
vie e gli spettacoli del-
la lunga estate nel pro-
gramma Vivi la città.

In piazza S. Maria è troneg-
gia tutta l’estate sotto gli au-
spici del leone di S. Marco il
palco per l’organizzazione di
spettacoli di ogni tipo..

Il parco della City è stato
arricchito dalla presenza di
molte famiglie con il servizio
bar sempre attivo per soddisfa-
re ogni esigenza.

Dopo il Consiglio comuna-
le di fine luglio, che ha sem-
brato annunciare una tornata
amministrativa di duri con-
fronti, la pausa estiva del

SINDACO e del VICE SIN-
DACO,  è stata annunciata da
che su un volantino affisso
sulla vetrata d’ingresso del
Municipio: viene comunicato
alla popolazione  il periodo di
ferie, per entrambi, dal 10 al
23 agosto.

Montichiari ad agosto
non ha bisogno di essere am-
ministrata ? Non è detto in-
fatti a chi fare riferimento in
assenza della prima cittadina
e del suo vice Rosa.

Red

Sindaco e Vice Sindaco
assenti dal 10 al 23 agosto

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

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

Avvisi esposti sulle vetrate del Municipio.    (Foto Mor)

“Amici del libro” di Montichiari

Il nuovo appuntamento
mensile è stato fissato per
il 18 settembre alle ore

20,45 presso la sala grande
della biblioteca in via xxv
Aprile. Oggetto della discus-

sione sarà il romanzo di Vasco
Pratolini Cronache di poveri
amanti. L’ingresso è natural-
mente libero e gratuito. Per ul-
teriori informazioni tel. 030
964585 - 030 9881810.
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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

Paolo Magri
n. 20-05-1930      m. 19-08-2009

Aldina Fontana ved. Felter
n. 10-06-1928      m. 01-08-2009

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

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

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

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

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

Angelo Moreni
n. 13-08-1929      m. 02-08-2009

Luigi Bressanelli
n. 15-08-1942      m. 01-08-2009

Giacomina Rossetti ved. Paderno
n. 28-04-1916      m. 25-07-2009

Clara Vezzola ved. Prosper
n. 27-02-1913      m. 24-07-2009

Ernesto Maccabiani
n. 18-01-1930      m. 21-07-2009

Pietro Zanola
n. 18-01-1938      m. 20-07-2009

Andrea Giuseppe Tosoni
n. 28-12-1925      m. 21-07-2009

Rosaria Pisanò ved. Manenti
n. 01-01-1935      m. 01-07-2009

Elisabetta Polato ved. Fabbro
n. 10-03-1919      m. 14-07-2009

Egidio Leandro Rizzi
n. 02-08-1931      m. 15-07-2009

Ernesta Chiarini
n. 01-05-1915      m. 08-07-2009

Adele Zanini in Zanella
1° anniversario

Pier Federico Consigli
5° 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

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a venerdì 17-24
Sabato - Domenica 8-24

Martedì chiuso

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Festa d’estate
al castello S. Lorenzo

In Provicia di Cremona, di-
versi anni fa, il Castello di
S. Lorenzo, costruito nel

1400, è stato recuperato nel
suo splendore ed adibito a luo-
go di ricevimenti, feste, ed an-
niversari.

Dotato di molte sale e di
parco, con piante secolari, la
Direzione offre la possibilità
ai graditi ospiti di organizzare
manifestazioni di indubbio
interesse con una atmosfera
che da sola gratifica la scelta
dei  festeggiati e dei loro
ospiti.

Non poteva essere altri-
menti per i titolari del noto
complesso, le famiglie Loren-
zoni e Nicoli, che hanno rite-
nuto di far coincidere la tradi-
zionale festa dell’estate con i
battesimi dei loro bimbi.

Per nonno Franco e nonna
Mercede la gioia del terzo ni-
pote, dono di mamma Flavia
(giornalista del TG1), mentre

per papà Mario la nascita della
figlia Chiara, per la felicità di
mamma Alessia.

I battesimi sono stati cele-
brati nella  cappella del Ca-
stello con una cerimonia mol-
to coinvolgente, accompagna-
ta da pezzi suggestivi di musi-
ca classica

Gli oltre 500 invitati, dopo
aver visitato le numerose stan-
ze del castello e le varie am-
bientazioni degli spazi a ver-
de, si sono ritrovati nella pine-

ta a celebrare e festeg-
giare con un buffet,
all’altezza della fama
dei ristoratori.

Un plauso agli or-
ganizzatori della festa
fra i quali spiccava il
Sottosegretario alle
intrastrutture ed ai tra-
sporti,  il senatore Ro-
berto Castelli della
Lega Nord.

Un brindisi parti-
colare e gli auguri per
il Commendatore
Franco per l’ospitalità
e per la particolare co-
incidenza del suo
compleanno.

Oltre alla musica

Battesimi di Giacomo e Chiara, con numerosi invitati

Un momento importante della cerimonia. (Foto Gek)

E sono 30... o 79???

Trent’anni e non sentirli... o
forse sì? Lo scopriremo
dopo la grande serata che

tanto aspettavamo. Venerdì 18
settembre ore 21,00 circa, presso
il parco con piscina del ristorante
Green Park Boschetti da Nicoli,
ci sarà la tanto attesa cena dei co-
scritti del 1979. Cena in compa-
gnia, buona musica con Dj Set e
soprattutto la possibilità di rive-
dere i tuoi cari coetanei (che for-
tuna vero?). Quindi che fare??
Spargere la voce, avvertire tutti i
nati del ‘79 che conosci e venire a
divertirti!! Per informazioni chia-
ma Valerio Bellandi al nr.
3397158608 e e-mail
rosco51@tiscali.it, Gianpaolo
Danzì al nr. 3386731938 e e-mail
gianpaolo.danzi@gmail.com e
Pillo al nr. 3289412431 e e-mail
pil_xxx@hotmail.com.

Puoi trovare il gruppo
“MONTICHIARI chiama: Cena
di classe dei nati nel ‘79.” Anche
su FACEBOOK. Costo della ce-
na 35 euro.

Chiama o manda un sms o
una mail per confermare la tua
presenza. Ti aspettiamo!!!!

Vediamoci
sull’Eco

Ricordiamo ai lettori del
nostro settimanale l’op-
portunità di usufruire di

uno spazio per la pubblicazione
di fotografie per feste di com-
pleanno, anniversari  ed avveni-
menti corredati da un messaggio.

Una sorpresa per i propri ca-
ri, un modo diverso per rivivere
e condividere momenti belli del-
la vita.

Fotografie e messaggi devo-
no essere recapitati presso la se-
de dell’Eco in via C. Battisti 86,
orari d’ufficio.

Da segnalare anche la possi-
bilità di trasmettere via e.mail :
info@ciessegrafica .it oppure in-
fo@ecodellabassa.it.

Per un contatto diretto, tel.
335 6551349.

ANNUNCI
ECONOMICI

Signora italiana cerca lavo-
ro come babysitter presso il
proprio domicilio.
Tel. 339.6472173.

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

In provincia di Cremona, nel Maniero adibito a Ristorante

classica, i convenuti sono stati
allietati dalla nota banda musi-
cale “I gnari de Len”, e dalla
regia della cantante Erica, che
ha saputo creare la giusta at-
mosfera riuscendo a coinvol-
gere gli ospiti in canti e balli;
la chisura della serata è stata
affidata al noto dj. Rudy.

Al termine,  i fuochi artifi-
ciali con il classico taglio del-
le originali torte, dedicate a
Giacomo e Chiara, per la sod-
disfazione dei nonni e genitori
per la giornata indimenticabile
che verrà ricordata con filmati
e fotografie scattate dai nume-
rosi ospiti.

Una pagina importante e si-
gnificativa per il Castello di S.
Lorenzo, luogo ideale per fe-
steggiare avvenimenti che ri-
cordano il trascorrere felice
della vita.

DM

La piccola Chiara con papà Mario e mamma Alessia.
(Foto Mor)
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Così decolla la giunta Zanola-Rosa
Il 29 luglio con la terza sedu-

ta del Consiglio comunale  di
Montichiari eletto a giungo,

calda a tutti gli effetti, la Giunta
del neo-eletto sindaco Elena Za-
nola ha dovuto fare i conti con i
marosi che sembrano attenderla.
Infatti una minoranza consiglia-
re più numerosa (8 consiglieri),
ben più compatta ed agguerrita
rispetto al passato, sembra ap-
prestarsi con determinata deci-
sione al doveroso compito di
controllo e di stimolo che la leg-
ge precisamente le assegna.

Sui punti in discussione le
argomentazioni pertinenti e ser-
rate dei consiglieri di opposizio-
ne (in particolare Verzeletti,
Ferrari, Mosconi, Badilini e Vi-
sconti)  non hanno  dato tregua
al ragioniere Massimo Gelmini.
Questi, come sempre in passato,
ha dissertato da protagonista

unico sugli argomenti principa-
li, quali la insolita “Variazione
di bilancio” deliberata in mag-
gio dalla vecchia Giunta, e la
ancor più insolita e anomala
“Intrepretazione autentica dello
Statuto comunale”, invenzione
tutta gelminiana per giustificare
la composizione della Giunta di
soli quattro assessori (Rosa,
Gelmini, Imperadori e Zampe-
dri) anzichè di sette come stabi-
lisce lo Statuto.

Su questa questione della
“interpertazione autentica”
dello Statuto l’assessore Gelmi-
ni si è dilungato con tesi forzate
poco convincenti, eludendo in-
vece domande puntuali e politi-
camente più importanti che gli
venivano pressantemente rivol-
te. Gelmini ha tenuto banco, co-
me sempre in passato, dimo-
strando così, come di fatto av-

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

PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

viene, che a Montichiari lo stra-
tega della  Lega Rosa-Zanola,
ora Zanola-Rosa, rimane sem-
pre lui, l’uomo ombra che molti
monteclarensi dopo dieci anni
nemmeno conoscono. E questo
fatto non fa onore agli elettori, i
quali non sanno che votando
Rosa-Zanola in realtà hanno vo-
tato per dieci anni Gelmini.

Per tutta l’intensa serata l’as-
sessore Rosa è stato più fuori che
dentro l’aula, e il sindaco Zanola
non ha fatto altro che assentire a
Gelmini con cenni del capo, fat-
ta eccezione per una gratuita cat-
tiveria nei confronti di Claudia
Carzeri e una lunga sviolinata al-
l’assessore Imperadori. Il quale,
è da ricordare, alcuni mesi fa si è
trasferito anima e corpo da F.I.
sotto le più rassicuranti bandiere
leghiste in aggiornata edizione
monteclarense.

CONSIGLIO COMUNALE
DI MONTICHIARI

Tornata amministrativa 2009-2014

GIUNTA COMUNALE
SINDACO
ZANOLA Elena
VICE SINDACO
ROSA G. Antonio
ASSESSORI
GELMINI Massimo
ZAMPEDRI Sandro
IMPERADORI Gianluca

CONSIGLIO COMUNALE
Per la maggioranza sono presenti
3 gruppi
LEGA ROSA
Calubini Giovanni Carlo
(Presidente Consiglio comunale)
Togni Marco (capogruppo)
Franceschini Arrigo
Tonoli Giovanni
Cresceri Maurizio
Cola Girolamo
Mutti Claudio
Pezzaioli Mario
Zanardelli Maria
Insieme per Montichiari
Fontana Elena (capogruppo)
Tenca Guglielmo
Civica Rosa
Danieli Manuela (capogruppo)

Per la minoranza sono presenti
3 gruppi
PDL- Lega Nord
CARZERI Claudia (capogruppo)
VISCONTI Giuseppe
TOMASONI Mauro
ROCCHI Federico
Area Civica Monteclarense
VERZELETTI Paolo
(capogruppo)
BADILINI Fabio
MOSCONI Stefania
Partito Democratico
FERRARI Angelo (capogruppo)

Per quanto riguarda il Piano
per il diritto allo studio, il con-
sigliere Ferrari ha chiesto al-
l’assessore Imperadori qualche
piccola modifica, in modo da
ridurre un poco le tariffe a cari-
co delle famiglie in questo mo-
mento di crisi economica. Pro-
posta non assurda nè impossi-
bile se si pensa ai consistenti
contributi economici distribuiti
dalla Giunta  alla vigilia delle
elezioni.

La richiesta di Ferrari è stata
sostenuta con insistenza da tutti
gli altri consiglieri della mino-
ranza, che hanno proposto a più
voci almeno un rinvio dell’im-
portante argomento. La risposta
di Imperadori è stata però cate-
gorica: «Questo è il Piano e non
si cambia, su questo non c’è
dubbio».

Red

Per un contributo alla corretta informazione

L’ultima campagna elettora-
le a Montichiari, che ha vi-
sto l’elezione a Sindaco di

Elena Zanola, è stata sicuramente
fra le più impegnative, con uno
scarto in percentuale il più basso
che non si fosse mai verificato.

Un susseguirsi di volantini
dove accuse e smentite erano al-
l’ordine dl giorno, lasciando
molte perplessità nell’elettorato
che, nella maggior parte,  non
aveva  elementi per giudicare vi-
sto che la contesa non ha avuto
alcun confronto diretto fra i can-
didati a Sindaco.

VERO....FALSO, un susse-
guirsi di volantinaggi dove
ognuno interpretava a suo modo
l’argomento senza un confronto
aperto e franco fra coloro che
aspiravano a diventare GUIDA
PER MONTICHIARI per i pros-
simi cinque anni.

A dire il vero, Verzeletti prima,
e la coppia Carzeri  con  lo stesso
Verzeletti dopo,  avevano chiesto
in tutti i modi un confronto con
Rosa e Zanola, ma quest’ultimi
hanno rifiutato sempre, evitando
così di presentarsi alla popolazio-

ne in un confronto DEMACRA-
TICO, dove ognuno avrebbe po-
tuto far valere le proprie ragioni,
sempre pensando che amministra-
re Montichiari è un dovere comu-
ne. Così purtroppo non è stato.
Cercheremo quindi  di riprendere
i vari argomenti che hanno carat-
terizzato la campagna elettorale, e
quelli volutamente sottaciuti, per
offrire ai lettori  ulteriori possibili-
tà di conoscere fatti e problemi
molto importanti per la comunità
monteclarense.

Dal problema delle cave al
velodromo, dalla casa albergo al
centro fiera, dall’edilizia scola-
stica alla viabilità, senza trascu-
rare il  PGT (piano di governo
del territorio) legato alla non tra-
scurabile situazione dell’edilizia
a Montichiari.

Già  il nostro giornale ha
cercato di informare i cittadini

su questi importanti temi, ma
siamo stati coinvolti in un clima
elettorale rivolto a demonizzare
l’avversario.  Riteniamo perciò
doveroso da parte nostra tenere
aperto un dibattito con i cittadi-
ni, con note documentate, nello
spirito che ci ha sempre con-
traddistinto nell’informare l’o-
pinione pubblica su fatti e circo-
stanze che coinvolgono tutti noi.

Red

La campagna elettorale delle Amministrative

Manifesti della campagna elettorale.
(Foto Mor)
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Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Sindone: il fascino
di un mistero

Carlo Piardi, autore di
questo saggio, è più che
mai convinto che non si

possa vivere intensamente un
atto devozionale ad una impor-
tante reliquia senza conoscer-
ne a fondo le radici storico-re-
ligiose; per questo si è deciso a
realizzare un volume sulla Sin-
done dal contenuto semplice e
scorrevole per tutti quelli che
vogliono, come lui, avvicinarsi
alle vicende storiche ed umane
che hanno caratterizzato il
cammino storico-geografico di
questa Grande Reliquia.

L’impegno è quello di sinte-
tizzare duemila anni di storia
in un “sunto” adatto a soddi-
sfare il desiderio di conoscenza
dei molti, sia dal punto di vista
storico che religioso, senza
nessuna pretesa di completezza
saggistica. Pochi tratti stimo-
lanti, capaci di cogliere le linee
dell’essenzialità, risultano più
efficaci ed interessanti di tante
accademiche disquisizioni.

Il racconto è un invito alla
conoscenza che ci fa avvicinare
alle caratteristiche, alle trasfor-
mazioni e all’evoluzione attra-
verso i secoli di una pratica de-
vozionale che ha visto migliaia
di fedeli intraprendere nelle di-
verse epoche, per strade e vicen-
de umane differenti, quell’uni-
co cammino racchiuso in un at-
to devozionale volto a rinsalda-
re ed a rafforzare la loro fede.

L’opera, pertanto, ha essen-
zialmente lo scopo di invoglia-
re ad approfondire l’argomen-
to e non di indurre a credere
che la Sindone abbia avvolto il
Corpo di Gesù.

Piardi ha voluto infine dedi-
care il suo lavoro di intensa ri-
cerca e di studio come testimo-
nianza al grande straordinario
impegno di lavoro che migliaia
di volontari in tutta Italia svol-
gono e sostengono nei più sva-
riati settori della nostra freneti-
ca società.

Federica Maggi

Una nuova ricerca di Carlo Piardi

Code in posta a Montichiari
Di solito si dice che il

progresso tecnologico
serve a migliorare la

vita... Nel caso dell’ufficio po-
stale di Montichiari sembra in-
vece che la tecnologia abbia
avuto l’effetto contrario!

Da quando infatti è stato in-
stallato il sistema dei numeri
abbinati alle lettere, diverse a
seconda del tipo di servizio, in
posta ci sono sempre lamente-
le, e a ragione. Prima di tutto,
specialmente per gli anziani,
questo metodo non è affatto
semplice, perchè per stare at-
tenti al numero e alla lettura
del biglietto ritirato, allo spor-
tello a cui man mano corri-
spondono questi due fattori... è
più complicato di quel che si
può pensare già se tutto fun-
ziona, ma se poi, come spesso
capita, il tabellone elettronico

va in tilt le persone in fila si
trovano spiazzate.

Quando inoltre lo sportello
delle raccomandate è vuoto e
l’impiegata di turno sbriga an-
che il pagamento dei bolletti-
ni.. bè, succede il caos, perchè
i soliti furbi (gli ultimi arrivati)
sgattaiolano fulminei passando
davanti a chi è in fila da parec-
chio e, come logico, il nervosi-
smo, già a fior di pelle, fa
scoppiare anche la più tolle-
rante delle persone.

Salvo rare eccezioni, dun-
que, nel nostro Ufficio Postale
si perde tempo e tanta pazien-
za! Sono perfettamente d’ac-
cordo con la sig.na Samuela
Motto, che in un suo artcolo
pubblicato su Paese mio, chie-
de l’apertura di un  altro uffi-
cio postale, anzi, forse ne ser-
virebbe più di uno, ma dovreb-

bero essere gli ENTI COMPE-
TENTI a provvedere a questi
servizi pubblici, in proporzio-
ne al numero degli utenti, sen-
za dovere arrivare alla raccolta
di firme!!

Olfi Ornella

Il problema dei disagi po-
stali a Montichiari è da parec-
chi anni che viene denunciato,
ma non si vedono soluzioni in
vista. Una situazione che do-
vrebbe essere presa in conside-
razione con decisione dal-
l’Amministrazione Comunale
per cautelare i propri cittadini.
Una forte presa di posizione,
nei confronti delle Poste, che
verrebbe sicuramente soste-
nuta dall’utenza che in questi
anni è cresciuta a dismisura
rispetto alle possibilità che il
servizio può soddisfare.

Associazione Danza e Teatro
Tre insegnanti di fama mondiale

Corsi di danza a Montichiari

L’Associazione Danza e
Teatro di Montichiari
sta per iniziare la 22ª

stagione artistica. Risulta sem-
pre difficile cercare di miglio-
rare e proporre nuove iniziati-
ve, ma quest’anno il Presiden-
te Francesco Badalotti, unita-
mente al suo dinamico consi-
glio, propone un’annata ecce-
zionale.

Confermata l’insegnante e
coreografa di danza classica e
moderna, Simonetta Andreat-
ta, che è reduce dalla straordi-
naria stagione dell’Arena di

Verona, con il successo della
Carmen del regista Zeffirelli.

Per i corsi di modern jazz
e classico vi è un gradito ri-
torno dell’insegnate Dana
Vendrasco. 

Novità in assoluto la pre-
senza dell’insegnante e noto
coreografo Nando De Bortoli
nel settore Hip-Hop, Video
Dance e Fitness.

De Bortoli ha studiato nelle
migliori scuole del mondo, da
Los Angeles a New York, da
Londra a Parigi, fino a Roma.
Attualmente ha la sede opera-

tiva a Verona, dove è riuscito a
portare i nomi più prestigiosi,
a livello mondiale, della Dance
Hip-Hop.

Le iscrizioni ai corsi si rice-
vono a partire dal mese di set-
tembre, tutti i pomeriggi dalle
ore 16 alle ore 19 presso la se-
de dell’associzione in piazza
Teatro 23 a Montichiari.

Le lezioni inizieranno il 14
di settembre.

Per ulteriori informazioni
tel. 030 961908 - cell. 338
1489446 - 339 280415 - 339
1168671.

Abbonamento all’Eco 2010
Èdal 2004 che l’abbona-

mento annuale  (da set-
tembre a giugno) del

nostro settimanale è fermo a
30 euro.

Nel frattempo i costi di ge-
stione e le spese postali sono
sensibilmente aumentati.

Dopo una riunione della re-
dazione, tutti collaboratori che
prestano il loro contributo gra-
tuitamente, hanno sollecitato
l’Editore ad adeguare l’abbo-
namento agli aumenti che si
sono susseguiti in questi anni.

L’aumento proposto è di 2

euro portando così il “contri-
buto abbonamento” a 32 euro
per l’anno 2010.

Per incoraggiare l’opera-
zione rinnovo, la redazione ha
suggerito anche di lasciare
inalterato l’abbonamento a 30
euro fino alla fine di novem-
bre, successivamente verrà

applicato l’aumento. L’opera-
zione può essere effettuata
tramite il bollettino postale,
oppure recandosi presso gli
uffici dell’Eco, in via C. Bat-
tisti 86. Con una semplice te-
lefonata al 335 6551349 po-
trete rinnovare l’abbonamento
a casa vostra.

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Dalla prossima settimana L’Eco pubblicherà a puntate l’ultimo
libro di Carlo Piardi, nostro collaboratore da alcuni anni. Il saggio
in questione, ”SINDONE: IL FASCINO DI UN MISTERO”, ha ri-
chiesto all’autore alcuni anni di studio appassionato e di ricerche,
nonchè riflessioni ponderate sui molti esami scentifici compiuti sul
Lenzuolo Funerario custodito a Torino. Ne sono scaturite conclu-
sioni interessanti, anche se del tutto personali.

Piardi dedica questa sua fatica a tutti i volontari d’Italia (egli
stesso è impegnato come volontario sul fronte della Protezione Ci-
vile Nazionale da oltre 17 anni) in segno significativo di ringrazia-
mento per il loro prezioso ed indispensabile operato.

La ricerca, sostentua da meditazioni e spunti storici, non è il pri-
mo lavoro di Piardi: già nell’ottobre del 1998 egli aveva pubblicato
un bel libro di notevole interesse, “STORIA DEI GIUBILEI CRI-
STIANI”, presentato dall’insigne storico monteclarense monsignor
Angelo Chiarini. Anche quel saggio fu allora pubblicato a puntate
sul nostro giornale.

Per introdurre fin d’ora i lettori ai contenuti più rilevanti del nuo-
vo libro di Piardi, che uscirà a breve, e sottolineare le motivazioni
sottese alla sua realizzazione, anticipiamo il testo curato con pun-
tualità da FEDERICA MAGGI, che apparirà nel libro come prefa-
zione o postfazione.

La prefazione della Maggi al libro di Piardi
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