
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

Èdifficile pensare che la
visione della Gerusa-
lemme celeste con cui si

chiude la rivelazione della Bib-
bia possa diventare un progetto
politico: asciugare ogni lacrima
dal volto dell’uomo, cancellare
la morte per sempre, risolvere
le situazioni di lutto, di lamen-
to e di affanno è un programma
troppo ampio; la politica deve
accontentarsi di molto meno. E
tuttavia è impossibile che un
buon politico rimanga indiffe-
rente davanti a queste parole:
Dio abiterà con gli uomini e gli
uomini saranno suoi popoli ed
Egli sarà il Dio con loro. C’è in
queste parole il senso vivo del-
la dignità dell’uomo, l’esigen-
za che l’uomo viva e che la sua
vita sia crescita di libertà e di
pienezza. Un politico vero deve
sentire queste parole come un
appello; non, come dicevo, un
appello a realizzare il paradiso
in terra; ma a desiderare il
paradiso perché l’ordine, sulla
terra, ne sia un segno, una pre-
figurazione, una preparazione.
Un politico deve patire, come
fossero proprie, le ingiustizie
patite dagli altri; deve desidera-
re il bene per tutti, se vuole ri-
uscire a fare qualcosa per qual-
cuno. […] 

In questo rito di esequie sa-

lutiamo un cristiano sincero,
Mino Martinazzoli, che ha tro-
vato la sua vocazione nell’im-
pegno politico, che ha speso le
sue energie per il bene della no-
stra città come sindaco, e del
nostro Paese come ministro e
come uomo di partito. Lascian-
do naturalmente ad altri le va-
lutazioni sul significato e il va-
lore della sua attività politica,
vorrei ricordare la sua testimo-
nianza. […] 

Voglio parlare di umanità,
di un uomo degno della sua in-
telligenza, della sua libertà e
delle sue aspirazioni; e sono
convinto che questo uomo si ri-

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

flette meglio nella semplicità
delle beatitudini che nella tor-
tuosità della furbizia politica.
Un bambino diventa moral-
mente buono quando impara a
scegliere il bene anche quando
costa sacrificio, a rifiutare il
male anche quando è attraente
e appare gratificante. Nello
stesso modo un politico diven-
ta politico autentico quando
impara a distinguere il bene di
tutti dal bene personale e dal
vantaggio della sua parte politi-
ca; e diventa politico buono
quando sa scegliere ciò che è

ECOL
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È morto Mino Martinazzoli

Montichiari, 20 giugno 2003. La dott.ssa Stefania Mosconi, moderatrice, e i senatori
Martinazzoli e Pedini, relatori, al convegno in ricordo di Aldo Moro a 25 anni dalla sua
uccisione. In quell’occasione i due politici fecero un appassionato discorso all’unisono
sulla necessità di accendere nei giovani il desiderio di un autentico impegno civile e poli-
tico. Martinazzoli era stato a Montichiari anche in veste di oratore ufficiale all’inaugura-
zione del nostro Municipio, avvenuta il 12 maggio 1996. (BAMS - Matteo Rodella)

Un “politico buono”, un “politico autentico” che ha onorato
Brescia e l’Italia per la vastità della sua cultura

e per l’impegno civile e politico svolti con grande nobiltà d’animo

Le ultime di BERTOLDO

Come sanno anche i sassi,
in materia di discariche le
scelte che contano si

prendono a Milano. Talvolta pu-
re a Brescia. Di certo, non a
Montichiari.

A cosa servono, dunque, le
manovre che la signora Zanola
sta portando avanti in campo am-
bientale? Servono a posizionarsi
sulla griglia di partenza della
prossima campagna elettorale; a
precostituire la linea ultra-am-
bientalista che verrà usata per
chiedere il voto a Vighizzolo ed
a lanciare un amo all’elettorato
di sinistra.

Se sul versante amministrati-
vo le volontà del Sindaco sono
irrilevanti, nei giochi della politi-
ca locale, al contrario, pesano.
Tanto è vero che, con due mosse
di segno opposto, Elena Zanola
ha tagliato l’erba sotto i piedi al-
le opposizioni. La prima mossa è
stata la mozione votata dalla
maggioranza nel consiglio co-
munale di fine giugno, in cui si
invitava la Giunta ad adoperarsi
per siglare convenzioni con le tre
discariche appena avviate. Die-
tro il politichese dell’emenda-
mento, il succo è: “Facciamo la
piega e cerchiamo di portare a
casa un po’ di soldi”.

La seconda mossa, esatta-
mente contraria, è l’abbraccio
definitivo tra Comitato SOS
Terra ed Amministrazione Co-
munale, sancito dal progetto di
uno studio d’impatto ambientale
cumulativo che la Giunta ha fat-
to suo e che finanzierà al 50%
(costo totale preventivato:
100mila euro).

Lo studio in questione è aria
fritta; vedrà la luce tra un paio
d’anni ed allora - ha detto il Sin-
daco - “servirà a fermare qual-
siasi futuro tentativo di aprire al-
tre discariche a Montichiari”.

Giusto quelle che sono nella
mente di Giove. Le discariche
dei prossimi 15 anni sono già tut-
te qui, operative o in rampa di
lancio. I buoi sono scappati da
un pezzo. Se anche servisse a
qualcosa, il piano potrà venir
buono dal 2025 in poi.

Intanto, su mandato del con-
siglio comunale, il Sindaco si ac-
cinge a tirare le tasche ad Ecoe-
ternit (che ha lasciato intendere
di non volersi scansare); poi le
tasche andrà a tirarle ad A2A,
quando verrà autorizzata la Mon-
tichiariAmbiente.

Con Gedit, viceversa, si potrà
continuare a fare la faccia feroce
ancora per un bel po’, visto che
la cosa politicamente paga. Co-
me ai tempi di Rosa, insomma, si
prosegue sulla falsariga del-
l’Amministrazione di lotta e di
governo: incassare soldi dalle
discariche e sponsorizzare i co-
mitati ambientalisti per tener su
il teatrino della lotta antidiscari-
che. Che c’è di male? Niente.
Anzi; ben venga la sceneggiata
se serve a rimpinguare le casse
del Comune e nello stesso tempo
a placare gli spiriti bellicosi nel-
le frazioni della brughiera.

In tutta questa manfrina, le
opposizioni sono ridotte al ruo-
lo di comparse. L’opposizione
di centrosinistra, l’unica che in
teoria potrebbe vantare un po’ di
coerenza, è elettoralmente trop-
po esile per farsi sentire. Il “No”
alle discariche dell’Area Civica
sfuma nell’ambiguità che river-
bera dall’alleanza con il PDL
ufficiale. Quanto al PDL, non
può che fare il pesce in barile,
con un orecchio ai malumori
che arrivano da Vighizzolo e
l’altro agli ordini di scuderia
che filtrano dal Broletto e dal
Pirellone.

Bertoldo

Teatrino
Pubblichiamo, dono per i nostri lettori, alcuni passi dell’omelia del vescovo Luciano Mo-

nari, pronunciata in occasione delle esequie funebri del sen. Mino Martinazzoli nella chie-
sa cattedrale di Brescia il 6 settembre 2011. Sono parole forti, una lezione magistrale di al-
ta politica, che ogni persona dovrebbe leggere e meditare, conservare quasi come un vade-
mecum, soprattutto quando voglia intraprendere l’“arte complessa e raffinata” della politi-
ca, e aspiri ad essere un “politico buono”, un “politico autentico”. Chi desiderasse il testo
integrale dell’omelia, può scaricarlo dal sito dell’Eco www.ecodellabassa.it, oppure richie-
derlo direttamente al sottoscritto all’indirizzo badilini@aol.com (Giliolo Badilini).
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“È morto Mino...”
(segue da pag. 1)

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

bene per il Paese anche se que-
sto va contro la convenienza
personale e del suo partito. Che
non sia cosa facile, lo si può
ammettere facilmente: […] bi-
sogna percorrere un cammino
interiore di conversione e di
purificazione per individuare
tutte le ambiguità del cuore,
confessarle a noi stessi con do-
lore e vergogna, e combatterle
con decisione. Non è facile; ma
nessuno ha mai detto che esse-
re pienamente umani sia cosa
facile. […] Non è facile vivere
costantemente all’altezza della
propria umanità; come non è
facile essere con coerenza un
buon politico. […]

Abbiamo parlato della
città promessa da Dio,
delle beatitudini che

dirigono l’uomo verso questa
promessa, della vocazione alta
al servizio politico. Abbiamo
parlato di Martinazzoli? Sono
convinto di sì; […] L’ho in-

contrato soprattutto in occa-
sione di confronti con giova-
ni, quando gli veniva chiesto
di rendere la testimonianza di
chi alla politica aveva dedica-
to molto di sé. Colpiva la sua
schiettezza, l’ampiezza della
sua cultura, la solidità delle

sue riflessioni, la li-
bertà di fronte ai luo-
ghi comuni, ai giudi-
zi del politically cor-
rect. Sono stato col-
pito soprattutto dal
suo desiderio di coin-
volgere i giovani in
un cammino di impe-
gno politico o, più
ampiamente, di re-
sponsabilità sociale.
[…] C’è una sfida
complessa che i gio-
vani debbono affron-
tare; per questo loro,
i giovani, hanno bi-
sogno di persone cre-
dibili che li stimoli-
no, che facciano loro
intravedere la possi-
bilità e la bellezza di
una politica fatta di
intelligenza, di since-

rità, di coerenza, di passione
per l’uomo. […]

Abbiamo sempre più chiara
la consapevolezza che un futu-
ro degno dell’uomo potrà es-
sere costruito solo attraverso
le scelte di persone umane au-
tentiche: sagge e non stupide;
moralmente responsabili e non
infantili; capaci di riflessione
critica e di autocritica; appas-
sionate del bene delle persone
concrete e disponibili ai sacri-
fici necessari per costruire una
civiltà degna dell’uomo, quel-
la che Paolo VI chiamava: la
civiltà dell’amore.

(Luciano Monari,
vescovo di Brescia)

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

Mino Martinazzoli. (BAMS - Matteo Rodella)

Martinazzoli parlava spesso per aforismi, quasi sempre
suoi, acuti e originali, se occorreva taglienti. Sull’onda delle
parole del vescovo Monari, mi permetto di segnalare e con-
segnare ai giovani questo, che egli ripeteva spesso, e sempre
mi colpiva per la efficace pertinenza col suo discorso.

“Se non vi occupate di politica,
la politca si occuperà di voi”

Forza giovani, raccogliete la sfida! (G.B.)

Buche stradali e “buchi”
nelle casse comunali

Èsicuramente capitato ai
molti ciclisti che per-
corrono in lungo ed in

largo Montichiari di imbattersi
in numerose buche, sia sull’a-
sfalto sia per il cedimento e lo
smottamento dei cubetti di por-
fido. La situazione si sta facen-
do insostenibile ed in certi casi
pericolosa, oltre a compromet-
tere il decoro minimo per un
paese come Montichiari.

Alla riunione pubblica del-
l’Area Civica, il consigliere di
minoranza Fabio Badilini ha il-
lustrato con dovizia di particola-
ri e grafici chiari la situazione
della finanza del Comune: non

c’è da stare allegri. Ma questo lo
sanno bene anche molte società
e quanti avendo rapporti econo-
mici con l’Amministrazione co-
noscono quante pendenze sono
in atto. 

Anche il quadro economico
è dunque quello che da tempo
viene segnalato di una serie di
“buchi” che le finanze del Co-
mune devono continuamente
tamponare per arrestare la grave
inversione di tendenza di realtà
che sono state finora il fiore al-
l’occhiello del nostro paese:
dalla Fiera alla Casa Albergo,
dalle realtà sportive alle varie
associazioni che trovano solo

nelle loro forze lo spirito per an-
dare  avanti. Speriamo in tempi
migliori.

Una buca pericolosa in via S. Pietro.
(Foto Mor)
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I soldi non puzzano
Non si era ancora spenta

l’eco dell’entusiasman-
te serata del 7 settem-

bre, durante la quale Sindaco e
Comitato SOS Terra, di comune
accordo, hanno dato il via allo
studio d’impatto ambientale cu-
mulativo per la brughiera mon-
teclarense e... voilà! ecco che il
giorno dopo il Pirellone appro-
va in via definitiva il progetto di
ampliamento della fornace della
Fassa Bortolo, alla Fascia d’O-
ro. L’impianto di produzione
della calce è stato autorizzato a
bruciare fino ad un massimo di
66.000 tonnellate annue di rifiu-
ti speciali non pericolosi.

Qualche mese fa, in Regione,
il progetto fu accompagnato dal
parere contrario del Comune di
Castenedolo e da quello favore-
vole del Comune di Montichiari.

Lega Ambiente e Comitato SOS
Terra presentarono blande osser-
vazioni riguardo a traffico ed
emissioni. Ma dove sta il proble-
ma? Bruciando segatura, dal ca-
mino dello stabilimento usciran-
no probabilmente fragranze di
bosco. E poi, se la pugnace si-
gnora Zanola non ha fatto una
piega, limitandosi ad incassare
dalla Fassa S.p.a. la benemerita
sponsorizzazione del velodromo
(grosso modo 210.000 euro in

tre anni), signifi-
ca che la compa-
tibilità ambienta-
le del progetto è
pacifica.

Forse, insi-
stendo un po’
con i dirigenti
d e l l ’ a z i e n d a ,
adesso il signor

Sindaco potrebbe persino riusci-
re a scucir loro i 100.000 euro
che servono per finanziare lo
studio d’impatto ambientale cu-
mulativo dell’ing. Giuseppe Ma-
gro, strumento fondamentale per
tenere lontano dal territorio
monteclarense qualsiasi futuro
impianto che smaltisca rifiuti.
Speriamo. Ma, per carità! Con
tatto e discrezione. Guai se il
Comitato venisse a saperlo.

Bertoldo

Bar Zona 6
A Montichiari di fronte al PalaGeorge

Per gli amanti del calcio

Un urlo di gioia. Dopo
soli tre minuti Lavezzi
porta in vantaggio il

Napoli sul campo del Cesena.
Ci troviamo appunto nella

sala televisione del Bar Zona
6, nuova gestione, piadineria,
birre di marca e non solo. Con
l’abbonamento a Premium cal-
cio la Direzione della piadine-
ria intende offrire a tutti gli
sportivi le partite di serie A. In

programma serate a tema lega-
te appunto alla partita in pro-
gramma con la possibilità di
degustare specialità della casa,
proponendo alla clientela una
serata completa di sport in
amicizia.

Una serata per tutti per tra-
scorrere due ore in compagnia,
tifando per la squadra del cuo-
re, con una buona bevuta o una
piadina ricca di varie proposte.

Ho letto sul n. 24 del
3/9/2011 dell’Eco la
lettera al Direttore, a

firma “fam. R.Conti”, che
lamenta il comportamento
“poco cortese” tenuto  da alcuni
addetti ai servizi demografici,
compreso anche il sottoscritto,
accusandoli addirittura di male-
ducazione ed incompetenza.

La lettera in questione è
stata inviata anche al Sindaco
presso il Municipio, ma:

- nell’originale inviato al
Sindaco è firmata “fam. R.
Conti” e lo scrivente si dichiara
di Calcinato, mentre sull’Eco è
riportata la firma “fam. R.
Conti” e sembra scritta da una
persona di Montichiari.

- Dagli accertamenti fatti in
Comune, allo scopo di com-
prendere i motivi della lamen-
tela,  è emerso che a Calcinato
esistono due “R. Conti”, ma
entrambi risultano estranei alla
lettera. 

- Dunque è probabile che la
“firma” non sia veritiera e
quindi la lettera sia di fatto
anonima.

Trovo quindi grave e scorret-
ta  la pubblicazione di una lettera
anonima contenente affermazio-
ni pesantemente denigratorie nei

confronti dei dipendenti
dell’Anagrafe di Montichiari:
l’anonimato dello scrivente
impedisce infatti di fare le
opportune verifiche di veridicità
e impedisce ai suddetti dipen-
denti di controbattere alle accu-
se, mancando la possibilità di
risalire  alle circostanze specifi-
che della lamentele, troppo gene-
ricamente descritte nella lettera. 

Spero che, se dovesse per-
venire al suo giornale una lette-
ra di stima nei confronti del
personale dell’anagrafe di
Montichiari, anche se anonima,
vorrà pubblicarla con la stessa
celerità con cui ha pubblicato
quella della misteriosa “fam. R.
Conti” di Calcinato.

Montichiari 08/09/2011
Guido Bottarelli

anagrafe Montichiari

Pubblicheremo molto volentie-
ri. (Red)

Lettere al Direttore

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

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

Lo stabilimento Fassa Bortolo alla Fascia d’Oro. (Foto Mor)

Amici
della bici

L'Associazione Amici del-
la Bici di Montichiari or-
ganizza per domenica 18

Settembre una gita a Lodi. La
partenza è per le ore 8.00 in
piazza Treccani (ritrovo almeno
10 minuti prima).

Chi non avesse il mezzo per
caricare la propia bicicletta, la
può noleggiare gratuitamente in
loco previo accordo da confer-
mare nei prossimi giorni per ga-
rantirne la disponibilità.

La gita in bici si svolgerà in
mattinata: breve biciclettata gui-
data nei dintorni di Lodi e pran-
zo al sacco. Pomeriggio, visita
guidata a lodi (a piedi).

Costo: 1 euro per assicura-
zione infortuni. Vi aspettiamo
come sempre numerosi. Per in-
formazioni ed iscrizioni: nego-
zio Barbiere Gaetano, via Maz-
zoldi, mail: scrivici@amicidel-
labicimontichiari.it, cell.
335/8243056Tifosi mentre assistono alla partita. (Foto Mor)

Giornata fraterna Centro Giovanile

La Parrocchia di S. Maria
Assunta e il Centro Vo-
lontari della Sofferenza vi

invitano domenica 25 settembre
alla Giornata fraterna presso il
Centro Giovanile S.G. Bosco di
Montichiari.

Il programma prevede alle
ore 10 l’accoglienza, il Santo
Rosario alle ore 10,30 e alle ore
11 la Santa Messa; seguirà alle
ore 12,30 il pranzo.

È gradita la conferma entro lu-
nedì 19 settembre (Vittorio 030

962166 - Daria 340 8666184).
Dopo il pranzo seguirà una rap-
presentazione teatrale realizzata
dalle ragazze della Comunità
Mamre Betfage di Calcinato dal
titolo “Improbabili Provini”. Vi
aspettiamo numerosi.

Centro Volontari della Sofferenza - Domenica 25 settembre
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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

Rina Rigon in Spagnoli
n. 12-10-1929      m. 07-09-2011

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

Giovanni Frattini
n. 10-06-1927      m. 11-09-2011

Mario Vanni
1° anniversario

Silvano Marini
1° anniversario

Vittorio Bulgarini
1° anniversario

Roberto Minelli
1° anniversario

Emanuele Bertazzoli
1° anniversario

Pietro Giovanardi
n. 22-09-1930      m. 26-08-2011

Annetta Nodari ved. Vanni
1° 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

Ricordo di Pietro Giovanardi
Caro Pietro. Chi ti ha conosciuto ha

sempre visto in te l’amore paterno.
Negli anni della tua giovinezza, dopo

la morte prematura ed improvvisa del tuo ca-
ro Babbo, ti sei assunto il compito di capo fa-
miglia, e dopo qualche anno con la morte an-
che della tua cara mamma, hai dovuto fare da
padre ai tuoi fratelli più piccoli. In quei dolo-
rosi giorni, hai visto in breve tempo la disfat-
ta della tua famiglia, hai lottato per tenerla
unita, ma le circostanze lo hanno impedito,
siete stati ospiti di case e famiglie diverse. Per
mantenere saldo il senso della famiglia, ti re-
cavi spesso da loro, aiutandoli ed incorag-
giandoli a superare la situazione. In seguito
hai sentito il bisogno di avere anche tu una fa-
miglia, hai conosciuto Antonia, e col giura-
mento di amore e fedeltà davanti a Dio, siete
diventati marito e moglie. Da questo nuovo
ceppo, sono sbocciati sette magnifici fiori, i
vostri figli, vostro vanto ed orgoglio. Pur nel-
le ristrettezze dei tempi avete cercato di dare
il meglio di voi stessi, crescendoli con tanto
amore, seguendoli, consigliandoli per la loro
futura vita; anche quando formeranno una lo-
ro famiglia, voi sarete sempre presenti, fe-
steggiando la nascita dei tanti nipoti, ma ac-
canto ad ognuno nelle difficoltà.

Dopo tanti anni di lavoro, onesto e re-
sponsabile, è arrivato il meritato riposo, così
avevi più tempo da dedicare alla tua sposa ed
ai tuoi figli e nipoti. Purtroppo la vita è come
una rosa, magnifico fiore ma con tante spine.
Lo scorso anno ti sei sentito poco bene, esami
su esami, ricovero in ospedale,… e alla fine
l’amara sorpresa: una grave malattia. Hai ac-
cettato la sfida, hai combattuto con coraggio,
hai lottato nella speranza di una guarigione,
avevi sempre la battuta per nascondere il tuo
malessere, facendo coraggio ai tuoi familiari.

In questi ultimi mesi della tua sofferenza,
la tua sposa ed i tuoi magnifici sette, ti sono
sempre stati vicino, giorno e notte; ogni tuo

piccolo desiderio o richiesta, subito veniva
esaudito, ti hanno assistito con tanto amore e
dedizione. Per loro non è stato solo un dove-
re, anzi erano orgogliosi di esserti accanto
quale segno del vero amore che avevano avu-
to e cercavano di ricambiare. Qualche sera fa.
Consapevole di essere giunto al traguardo,
hai voluto attorno al tuo letto di sofferenza la
tua Antonia ed i tuoi figli. Li hai salutati uno
ad uno, ricordando i momenti più felici. Poi
con voce tremula hai detto: “sono orgoglioso
di tutti voi, lo sapevate già, ma ricordatevi
che da lassù vi sarò sempre vicino proteggen-
dovi con tanto amore”. Nel ricevere il Con-
forto Religioso, mentre il Sacerdote pregava
con tutta la famiglia, anche tu hai mosso le
labbra, testimoniando quella Fede in cui hai
sempre creduto. Prima di lasciarci, noi tutti ti
rivolgiamo un saluto che non è un addio, ma
un arrivederci, e se puoi aiutaci ad essere ve-
ri padri come lo sei stato tu. Ciao Pietro, ri-
cordati di noi.

Tua sorella Elvira e cognato Bruno
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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

Grande  attesa per gli at-
leti e gli appassionati
di ciclismo per il gran-

de appuntamento che vedrà as-
segnare le maglie tricolori dei
dilettanti e professionisti, le ga-
re più titolate ed importanti in
ambito nazionale per la pista,
quali i campionati italiani asso-
luti. Si svolgeranno al Velodro-
mo Fassa Bortolo di Monti-
chiari  da Mercoledì 28 settem-
bre a Domenica 2 ottobre, ve-
dranno in corsa gli Juniores
maschi e femmine, le donne
élite e gli uomini open. Anche
gli atleti di para-ciclismo delle
stesse categorie saranno impe-
gnati per le maglie tricolori nei
giorni 1 e 2 ottobre.

In attesa di tale evento che
precederà di poco la Sei Giorni,
che dovrebbe ritornare ai suoi
fasti degli anni d’oro della pista
in Italia, si sono svolti nella pri-
ma decade di agosto i Campio-
nati Europei Master, cioè degli
Amatori. Ammessi ciclisti da
tutta Europa  dopo i 35 anni,
cosa che non avviene per le ga-
re su strada da noi, dove tutti
possono correre, anche se il
giorno prima hanno cessato
l’attività di professionista.

Come  tutte le gare fino ad
ora organizzate, anche questa
ha assunto un valore di grande
portata, grazie ad una organiz-
zazione di alta professionalità
espressa dalle varie giurie e tec-
nici (anche stranieri), supporta-
ti con impegno e dedizione dai
fratelli  Bregoli, che nel periodo
di gara, fanno del velodromo la
loro abitazione. 

Anche in queste gare, co-
me le precedenti dei Mondiali
di Paraciclismo -quelle delle
persone con disabilità- non
sono mancate le velocità e le
abilità degli atleti, ammirati
fra gli altri quelli dai 60 anni
ad oltre 70 per la loro vigoria
giovanile. Tutti atleti di alto
livello, seppure definiti ama-
tori,  con una preparazione
specifica e continuata, cono-
scitori delle specialità della
pista. Con maggiori possibili-
tà di allenamento per gli stra-
nieri europei, almeno fino ad
un anno fa, quando anche gli
italiani possono disporre di
una pista di grandi opportuni-
tà tecniche.

Bottino positivo per questi
campionati europei master, che

hanno visto assegnate agli ita-
liani 11 medaglie d’oro delle 44
assegnate. Un risultato di asso-
luto rispetto –dicono gli addetti
ai lavori- che premia mesi di
preparazione.

Al velodromo quasi settima-
nalmente vi sono importanti ga-
re, per le quali vale la pena di
dare uno sguardo dalle confor-
tevoli tribune e servizi interni.
Ci auguriamo un po’ alla volta
che la pista diventi anch’essa
uno dei luoghi di ritrovo della
cittadina monteclarense, per
discorrere di ciclismo del pas-
sato, del presente e  del futuro.
Per informazioni più dettaglia-
te, oltre al velodromo, si può
cliccare su: www.velodromo-
fassabortolo.com 

M. M.

Atteso appuntamento
al velodromo di Montichiari

Una delle premiazioni dei campionati europei.

REFERENDUM
SULLA LEGGE ELETTORALE

Domenica 18 settembre dalle ore 9,30 alle ore 12, al ban-
chetto in Piazza S. Maria, continua la raccolta di firme
per il Referendum sulla Legge Elettorale.

Dal 28 settembre al 2 ottobre i Campionati Italiani Assoluti di pista
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Famiglia Chiari: festa d’agosto
Per il compleanno di Ce-

sare è l’occasione per un
incontro con la numero-

sa famiglia Chiari presso la
Cascina Raza in Vighizzolo.

Una splendida festa d’ago-
sto nel cortile di una cascina
dove l’aria ed il profumo del
mondo agricolo ti riportano
nel ricordo dei nonni Albino
ed Amabile, con la  certezza di
un futuro legato alle radici del-
le tradizioni.

Erano presenti parenti ed
amici dell’Azienda, fra le più
importanti del mondo agricolo
monteclarense.

Un cena rustica dai sapori
antichi, con i valori di una fa-

miglia unita, che si trasmetto-
no di generazione in genera-
zione.

Dopo aver gustato ottime
leccornie, la calura d’estate
ha scatenato nei più giovani il
gioco del “gavettone”, dove
però anche i genitori sono
stati coinvolti, con piacere, in
una battaglia generale.

E fu così che il complean-
no di Cesare, dopo un buon
vino, è stato bagnato da
un’acqua rinfrescante.

Danilo Mor

Macelleria Equina
MAGGI ALMO

ARROSTO RIPIENO

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

Al compleanno di Cesare presenti i fratelli Mary, Nory, Ferdy, attorniati dai
parenti. (Foto Mor)

Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Gesù va
da un villaggio all’altro:
ascolta, predica, guarisce;

agli apostoli dice:
“Andate nel mondo,
a tutti portate il Vangelo”.

Anche il prete
passa da una comunità 
all’altra con fatica:

il suo partire è come
sradicare un albero
per piantarlo altrove.

Restano i ricordi:
gesti e pensieri sgorgati
dal suo cuore generoso.

Il prete vive
ogni giorno tra la gente
i miracoli di Dio:

nelle sue mani
Il pane e il vino diventano
Corpo e Sangue di Cristo;

nel confessionale
la miseria umana è baciata
dalla misericordia divina;

dall’altare le sue parole
sono la stella polare
che indica la via del cielo;

per strada e nelle case
il suo saluto e il suo sorriso
recano soffi di freschezza;

ascolta con pazienza
le angosce di una mamma
e il cuore di lei si rasserena;

visita anziani e malati,
conforta animi delusi,
condivide fatiche e pene.

Anche il prete
è facile a dimenticarsi,
è fragile negli impegni,

ma il suo cuore
non è mai stanco
e non dice mai basta.

Il prete ama
come un eletto,
come un consacrato,

come un alter Christus
perché a Lui si conforma
e a Lui si ispira.

Nuovo è il suo amore:
non è professionale,
non è passionale,

è sorgente di meraviglia
e di splendore lirico
come musica d’Angeli,

è una forza nuova
che il Signore gli infonde
nel suo cuore di carne,

è pienamente umano,
ma sublimato e rinvigorito
dalla grazia divina.

Il prete sa amare 
veramente tutti e tutte,
e si spende senza misura

con un cuore grande,
con un cuore potente, 
con cuore mite;

è fedele al comando
del suo Signore:
“Amate come io ho amato”.

Il Signore ha amato
gratuitamente, infinitamente
eroicamente fino alla morte.

Il prete è chiamato 
ad un amore esagerato,
senza misura e senza confini

perché ogni uomo
sia salvato dall’amore
infinito ed eterno di Dio.

L’AMORE DEL PRETE

PPAANNDDAA  22
CASTIGLIONE-MONTICHIARI

Via Romanino, 30
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

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 PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
PANDA 2 - VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

A Don Davide, a Don Alfredo, a Don Michele esprimo il mio
augurio di sacerdote anziano con le parole del Papa Paolo VI e
dedico loro la Briciola di bontà: L’amore del prete.

Il futuro della famiglia Chiari. (Foto Mor)
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Il sette di quadri

Pesca Shop

Era un mediatore stimato.
Senso degli affari, intui-
zione, fantasìa, gli con-

sentivano gli affari più impen-
sabili. Convinto d’aver sempre
ragione e d’essere più furbo de-
gli altri, finì col trovare quello
del formaggio: uno più sveglio
di lui!

I fatti: visto un calesse traina-
to da un magnifico cavallino, se
ne innamorò all’istante e li volle
per i suoi bambini. In un amen,
trattativa fulminea ed acquisto
concluso.

«Devo avvertirti di un parti-
colare – il venditore volle mette-
re le mani avanti – il cavallino è
allergico ai preti!». Gran risata.
Rise meno, qualche giorno dopo
quando cavallino, calesse e figli
finirono nel fosso. Spavento,
tanto; danni, minimi. Per caute-
la, fece visitare il cavallino da un
veterinario….: «Il cavallo è cie-
co: per forza è uscito di strada!».

Il nostro andò dal venditore
“per farsele giù”. Quello non
volle sentir ragioni: «E’ uscito
perché ha visto un prete: t’avevo

avvertito!». Probabilmente,
quella fu l’ultima corsa, per il
cavallino.

Il nostro aveva un debole: il
gioco d’azzardo. Un giorno, sta-
va perdendo alla grande.

Non sapendo come uscirne,
ebbe un’intuizione e buttò per
aria le carte: «Qui manca il sette
di quadri, la partita non è vali-
da!». Controllarono le carte e, in
effetti, mancava proprio …il set-
te di quadri. Tutto finì lì. Porta-
foglio salvo.

Passati alcuni giorni, eccolo
riapparire dal barista: «Scusa-
mi, ma dovrei pagarti un mazzo
di carte da gioco…». All’altro,
che non capìva: «Hai presente
che stavo perdendo di brutto... ti
ricordi il panino che mi hai por-
tato?».

All’assentire, dell’interlocu-
tore: «Ho approfittato di un mo-
mento di disattenzione ed ho in-
filato il sette di quadri nel panino
e me lo sono mangiato....Così,
poi, ho fatto saltare il banco!».

Il comune di Parma, in piena
bufera scandalistica, pur avendo

640 milioni di debiti, è stato
classificato al sesto posto dei co-
muni virtuosi nella classifica re-
lativa ai capoluoghi d’Italia.

Per darvi un’idea, Milano
“avrebbe” 186 milioni di debiti.
Come si spiega, la contraddizio-
ne parmense? Semplice: sono
state costituite più di 20 società
partecipate del Comune al fine di
aggirare i vincoli di finanza pub-
blica ed il patto di stabilità impo-
sto dalla legge finanziaria. Prassi
non rara: qui, però, siamo a li-
vello industriale.

Risultato: il Comune risulta
con i conti a posto, mentre le
controllate sono piene di debiti.

Se si mette insieme il tutto (si
chiama bilancio consolidato),
ecco servito il disastro.

Quindi, quando si leggono, e
si sentono, elogi ed autoelogi sui
conti di qualche comune, anche
di casa nostra, è caso verificare i
conti delle società partecipate e
controllate: per capire che fine
ha fatto il sette di quadri!

Dino Ferronato

Un nuovo negozio per gli
appassionati della pesca.
Nel moderno complesso

Kennedy in via Mantova (di fron-
te alla Farmacia Di Lena) è stato
aperto un nuovo negozio dedicato
esclusivamente al settore della
pesca. Titolare la signora Nicolet-
ta Piva, coadiuvata da Eros To-
gnetti, entrambi nel settore della
pesca con alle spalle famiglie da
sempre appassionate di questo
sport. Fratelli, figli e nipoti si so-
no aggregati al papà Luigi, esper-
to in gare, già campione italiano.

Un negozio quindi dove si può
trovare tutto per la pesca, con le
migliori marche italiane, l’espe-
rienza per un buon consiglio sulla
varie tecniche che compongono il

variegato mondo del pescatore. Il
negozio è chiuso il lunedì e nella
mattinata di mercoledì. Aperto
tutti gli altri giorni, con la dome-
nica dalle ore 7 alle ore 11,30. Per

gli appassionati di questo sport è
gradita una visita al negozio in
via Mantova 134/B vicino al su-
permercato Rossetto. Tel. 030
5057038.

Gli interessi del Piano
di Governo del Territorio

Montichiari sarà sicura-
mente uno degli ultimi
paesi ad approvare il

documento di programmazione
più importante qual è il Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.).

Da queste pagine abbiamo
più volte spiegato l’importanza
di questo strumento urbanistico
che deve prevedere scelte di
vita per i prossimi cinque anni.

Nessun segnale da parte
dell’Amministrazione comunale
che DEVE confrontarsi ancora
con se stessa e con le minoranze,
per poi PRESENTARE alla
popolazione LA PROPOSTA.

Le linee principali dovrebbe-
ro essere quelle di una migliore
qualità della vita, una espansio-
ne che deve tener conto della
situazione attuale, dove l’espan-
sione edilizia ha superato di gran
lunga le reali esigenze di cresci-
ta. Concetti espressi dal consi-
gliere di minoranza Saverio
Chiarini nell’incontro dell’Area
Civica svoltosi a Vighizzolo alla
presenza di oltre 180 persone.
Una complessa realtà come
Montichiari richiede massima
attenzione alle frazioni, nuclei
spesso assestanti dalla vita
comunitaria, richiede regola-
menti che esprimano il sentire
comune dei nostri concittadini,
una tradizione da salvaguardare
visto il grande patrimonio del-
l’associazionismo che vede

Montichiari sicuramente brillare
oltre i propri confini.

Occorre valorizzare i patri-
moni che tutti ci invidiano, dalla
Fiera e mercato al Castello, dalla
Pieve al Centro storico, dal
Teatro al Sistema museale, ma
anche una tradizione culinaria
che ha sempre dato grandi soddi-
sfazioni ai nostri operatori. Un
capitolo a parte merita lo sport
con il Velodromo, il Palageorge,
il Romeo Menti, e le numerose
società sportive protagoniste di
un lodevole impegno nei con-
fronti dei giovani.

Valorizzare Montichiari quin-
di per queste peculiarità con una
programmazione che possa esal-
tare al meglio quella risorsa che
si chiama “TURISMO”, in quan-
to la realtà monteclarense supera
i confini territoriali ed è quindi
indispensabile il nostro inseri-
mento in una conseguente dimen-
sione provinciale.

È indispensabile sostenere
politicamente e con la dovuta
credibilità lo sviluppo che nei
decenni ha visto Montichiari tra-
sformarsi da paese agricolo in
una città di primaria importanza.

All’Amministrazione comu-
nale viene chieste DIALOGO
E TRASPARENZA NELLE
SCELTE, in modo che i cittadi-
ni possano essere compartecipi
del loro futuro.

Danilo Mor

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

A Montichiari, negozio per pescatori - Via Mantova, Palazzo Kennedy

Primi acquisti al negozio Pesca Shop. (Foto Mor)

Montichiari aspetta le proposte
dell’Amministrazione

I responsabili dell’Area Civica a Vighizzolo. (Foto Mor)
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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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