
gurante una sua personalissima
immagine di Montichiari.

Monsignor Gaetano, accom-
pagnato dalla banda cittadina
Carlo Inico, si è  poi portato in
duomo per la concelebrazione
della messa con il vicario di zo-
na, don Riccardo Bergamaschi,
ed i sacerdoti che hanno avuto-
ed hanno- rapporti con la comu-
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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

Èstato un ingresso molto
partecipato quello del
nuovo abate di Monti-

chiari, mons. Gaetano Fontana!
Ad attenderlo al parco City, do-
menica 19 settembre, oltre ad un
folto gruppo di cittadini,erano
presenti scouts, associazioni
d’arma e di volontariato, rappre-
sentanti del mondo sportivo, ra-
gazzi dell’Oratorio ed attori del
Cafè di Piocc e del Music-all, i
quali si sono esibiti in alcuni
pezzi del loro repertorio, quasi
ad offrire al nuovo parroco una
prima immagine della festosità
dei monteclarensi. Un momento
particolarmente toccante è stato
l’incontro di mons. Gaetano con
gli anziani genitori, giunti a
Montichiari con i numerosi fe-

deli di Cologne e delle altre par-
rocchie in cui il sacerdote svol-
se il suo ministero.

Sotto i portici del municipio
l’abate ha incontrato i membri
dell’Amministrazione comuna-
le. Il sindaco Elena Zanola, do-
po un breve discorso di benve-
nuto, gli ha offerto una tela del
pittore Ernesto Treccani, raffi-

Un abbraccio del parroco alla sua nuova comunità
Per tutti il sorriso e la carezza di mons. Gaetano Fontana

Mons. Fontana all’ingresso del Parco City accolto da una comunità festante. (Foto Mor)

Il primo abbraccio di Monsi-
gnor Gaetano Fontana ai
suoi malati ed anziani è av-

venuto presso il Ritrovo Giova-
nile domenica scorsa in occasio-
ne dell’annuale incontro a cura
del Centro Volontari della Sof-
ferenza.

Il nuovo Abate ha celebrato

così la sua messa domenicale
con una benedizione particolare
per queste persone nelle quali
tutti ci riconosciamo perché cia-
scuno di noi è in qualche modo
“diversamente abile”. Parole
scandite con grande affetto, an-
che in dialetto, con il passaggio
del Vangelo del ricco e del po-

vero, evidenziando la ricchezza
di stare insieme, volersi bene in
un cammino comune.

Dopo la benedizione, ac-
compagnato da don Davide,
mons. Gaetano ha pranzato con
gli anziani, gli ammalati ed i nu-
merosi organizzatori di una ri-
correnza così particolare.

L’abbraccio di mons. Fontana
ai suoi malati ed anziani

Due comunità in festa, Cologne e Montichiari, per lo stesso prete

Mondiali
di pallavolo

in Italia
Il rammarico dell’azzurro

Cristian Savani

Sono cominciati i Mondiali
di pallavolo maschile che
quest’anno si svolgono in

dieci città italiane, dal 25 set-
tembre fino al 10 ottobre, quan-
do a Roma si giocherà la finalis-
sima. Chissà, forse tra le sedi
dell’evento avrebbe potuto es-
serci anche Montichiari se il
rapporto tra l’attuale Ammini-
strazione Comunale e l’Acqua
Paradiso Volley non fosse finito
com’è finito, ai materassi. Vab-
bè, ormai è acqua passata. Alla
fine, chi rompe paga e si tiene i
cocci. A Montichiari ci teniamo
i cocci.

Ad ogni modo, nel torneo so-
no impegnati molti atleti e per-
sonaggi transitati in passato da
queste parti, a cominciare dal-
l’allenatore della nazionale
italiana, Andrea Anastasi, che
allenò la squadra di Montichiari
dal 1995 al 1999. Da Montichia-
ri, mosse i primi passi anche lo
schiacciatore azzurro Cristian
Savani, nativo di Castiglione
delle Stiviere ed attualmente in
forza alla Lube Macerata.

Ecco cosa ha dichiarato Sa-
vani al Bresciaoggi, ricordando
i suoi esordi e la scomparsa
della pallavolo monteclarense:

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Mons. Gaetano e don Davide, al Ritrovo Giovanile, al pranzo con i malati e gli anziani. (Foto Mor) (continua a pag. 2)

nità di Montichiari. Nell’omelia,
richiamando la parabola dell’am-
ministratore scaltro, mons. Gae-
tano - che già aveva annunciato
le linee del suo ministero in quel-
lo spirito di servizio che porta ad
essere “umile tra gli umili, pove-
ro tra i poveri” , seguendo la so-
la via che può portare l’uomo al
Signore- ha indicato la direttiva
che aiuta l’uomo  a guardare ver-
so il futuro,  attraverso la “scal-
trezza positiva” che porta a se-
guire la via del bene comune.

Al termine della funzione re-
ligiosa si sono alternati al mi-
crofono alcuni sacerdoti e un
rappresentante del Consiglio pa-
storale per porgere al nuovo
abate un cordiale benvenuto
nella nuova sede e l’augurio di
un proficuo ministero. 

La giornata si è conclusa  al

Centro Giovanile dove, attorno ad
un ricco buffet, il nuovo parroco
ha potuto incontrare la popolazio-
ne in un caldo clima di amicizia e
di familiarità.

Rosanna Ferraroni
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Silenzio: parla la commissaria!
Ai primi di luglio, arriva

ai giornali la lettera
della signora Clotilde

Lupatini, commissario della
Lega Nord a Montichiari.

Risentita coi gruppi consi-
liari di ACM e PdL-Lega
Nord per dei giudizi sulla si-
tuazione politica monteclaren-
se: commissario nominato
dalla direzione provinciale di
Brescia, è l’unica titolata a
parlare per la LN. Gli altri?
Tacciano!

Vien da osservare come la di-
rezione, che ha nominato la com-
missaria, sìa la stessa che ha uffi-
cializzato, l’anno scorso, l’accor-
do tra PdL e Lega Nord alle ele-
zioni comunali. Lo strappo di
Rosa & C ha avuto come conse-
guenza un doppio provvedimen-
to espulsivo, seppur non definiti-
vo, ma i cui effetti sono evidenti.

Situazione contradditoria:
mentre gli organi ufficiali di parti-
to condannano i “rosones” per es-
sere usciti dalla linea del partito, la
commissaria Lupatini che dovreb-
be rappresentarLo si trova schiera-
ta con i dissidenti e ne tesse l’elo-
gio politico-amministrativo!

Non è finita! A fine giugno

era arrivata un’altra lettera a fir-
ma Claudio Mutti. Sintetica e
chiara, la lettera chiedeva, in
chiusura, di fare chiarezza una
volta per tutte. 

Mutti, non si sa con quanto
umorismo involontario, si firma
:«…segretario della Lega Nord
in campagna elettorale». Viene
normale chiedersi: a Montichia-
ri, quante “leghe” ci sono?

La sensazione è che che ci
sìa parecchia confusione sotto il
cielo lùmbard di Montichiari.

Anche il PdL ha qualche fa-
stidio. L’anno scorso c’è stata
una “scissione” capeggiata da
Gianluca Imperadori in appog-
gio a Rosa. Imperadori ed i suoi
non risultano tesserati per il
PdL: non possono, quindi, esse-
re espulsi e/o commissariati. Al-
trettanto non si capiscono le
uscite estemporanee e pseudole-
gittimatorie, e distribuite a piene
mani, dalla Lega Rosa e dalla
Lupatini. A questi signori.

Se PdL-Lega Nord, a detta
della Lupatini, non sono auto-
rizzati a parlare per la LN, non
si capisce con quale titolo la Lu-
patini stessa ed i seguaci di Ro-
sa intervengano in favore di

soggetti che lo stesso PdL pone
al livello di emeriti estranei, an-
che se hanno fatto propaganda
elettorale per Marghertita Pero-
ni (PdL) alle regionali.

Nell’allegro ‘casino gene-
rale’, Franco Nicoli Cristiani,
il 24 aprile, alla presenza di un
dirigente nazionale, come
Paolo Del Debbio, e del vice-
coordinatore provinciale, Giu-
seppe Romele, nel suo inter-
vento, a chiusura della campa-
gna elettorale per le regionali,
opera un taglio netto. Più net-
to del rasoio a sei lame, ultimo
grido: «Non è questione di Le-
ga Nord o Lega Rosa: a Mon-
tichiari con la Lega è basta!». 

Poiché in politica è possibile
tutto ed il contrario di tutto, è il
caso di non prendere la questio-
ne troppo sul serio. E ad aspet-
tarsi tutto ed il contrario di tutto!
Al termine di un filmato pubbli-
citario sulla pasta Agnesi, anni
fa, scattava lo slogan :« Silen-
zio, parla Agnesi!».

Il silenzio, richiesto a quei
tempi, aveva qualche motivo di
serietà in più rispetto alle richie-
ste attuali.

Dino Ferronato 

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

“Ogni volta che ci penso mi fa
brutto. E pensare che volevo
chiudere la carriera al Pala-
George. Ora mi sembra impos-
sibile non potervi più giocare,
rivedere la gente che mi ha visto
crescere, esordire in prima
squadra, diventare titolare ed
azzurro. Ogni volta che venivo
al PalaGeorge mi sembrava di
tornare a casa. Ora tutto questo
è svanito, ma spero che non sia
per sempre”.

L’auspicio di Cristian Savani
è ovviamente anche quello di
tutti gli sportivi della Bassa bre-
sciana. A fine settembre scade il
bando emanato dall’Ammini-
strazione Zanola per la ricerca
di realtà sportive interessate a
gestire il palazzetto di via Fal-
cone. Fra qualche settimana, si

Mondiali di pallavolo (continua da pag. 1)

saprà quindi qualcosa di più
preciso, anche se non è difficile
immaginare che, con gli attuali
chiari di luna, tutto si è ancor
più complicato.

Red

Gli Amici della Bici di
Montichiari organizza-
no per domenica 3 otto-

bre una gita in bicicletta da
Montichiari a San Martino. 

Cantine aperte…in biciclet-
ta; partenza da piazza Treccani
alle ore 8, 30 con ritorno al po-
meriggio dopo aver percorso
circa 50 chilometri (10 chilo-

metri di sterrato e 40 di asfalto).
Visita alla cantina dell’Azienda
Preseglie con possibilità di de-
gustazione presso l’Agrituri-
smo Fenil Conter.

Per ulteriori informazioni
rivolgersi al referente Gaeta-
no 030/964482; consulta il si-
to www.amicidellabicimonti-
chiari.it.

Amici della bici Montichiari
Biciclettata domenica 3 ottobre

Il 15 settembre 1944, locali-
tà Trivellini, avvenne il mi-
tragliamento del tram. Non

si conoscono, ad ora, gli auto-
ri, americani od inglesi. Ed i
motivi.

Il dato certo sono i 17 morti.
La comunità dei Trivellini, una
decina d’anni fa, ha eretto un
monumento a ricordo. Come
ogni anno, la cerimonia com-
memorativa.

Autorità civili, militari, rap-
presentanze d’arma, semplici
cittadini, una quinta classe ele-

mentare di Montichiari. Due
corone d’alloro dei comuni di
Montichiari e Carpenedolo,
bandiere tricolori.

Poi la preghiera di don Fa-
bio Marini, parroco dei Nova-
gli. Prima il Padrenostro, per il
perdono e la comprensione; poi
il Requiem, preghiera dei de-
funti. A chiusura, la Santa Mes-
sa nella chiesetta dei Trivellini.
Il monumento celebrativo è
unico, in Europa, nel suo inten-
to dedicatario.

DF

Settembre 1944,
a Trivellini

I labari delle Associazioni presenti alla cerimonia. (Foto Mor)

Carlo Missidenti
e “L’uomo che verrà”

al Cinema Gloria

Sabato 2 ottobre alle ore 21,
al Cinema Teatro Gloria,
sarà proiettato l’attesissi-

mo film “L’uomo che verrà”, sog-
getto e regia di Giorgio Diritti.

I fatti si svolgono nell’ultimo
periodo della seconda guerra mon-
diale, tra le colline bolognesi, ove
le vicende di un povero ambiente
contadino si intrecciano con i tri-
sti avvenimenti della storia, con i
sanguinosi scontri fra truppe tede-
sche e partigiani, attorno a quel
tragico episodio che verrà ricorda-
to come la strage di  Marzabotto.

Il fonico del film è il monte-
clarense Carlo Missidenti, che ha
vinto sia il David di Donatello,
sia il Nastro d’Argento 2010 per
il miglior sonoro in presa diretta.

La proiezione della pellicola,
premiata con il David di Donatel-
lo quale miglior film del 2009-
2010,sarà preceduta da alcuni
spezzoni relativi ai premi ricevuti
da Carlo Missidenti, che sarà pre-
sente in sala,  pronto a soddisfare
le domande degli spettatori.

R . B .
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Il nuovo Abate Riallacciandomi all’arti-
colo che ho scritto tempo
fa “Pensieri positivi”,

posso dire di aver avuto ulteriore
conferma di quanto espresso,
durante una cena alla quale sono
stata invitata recentemente.

Mi sono trovata tra persone
con grado di cultura superiore
alla mia e, se all’inizio mi sono
sentita ovviamente un po’ inti-
morita, la serata, grazie anche
al clima amichevole che si re-
spirava a tavola, ascoltando at-
tentamente i discorsi degli altri
commensali, restando quasi to-
talmente in silenzio, è stata per
me un’ottima occasione per im-
parare qualcosa in più su vari
argomenti, o comunque analiz-
zarli da prospettive diverse e
interessanti.

Ogni giorno infatti ci si può
arricchire, da soli o per merito

di chi ne sa più di noi e l’intelli-
genza, secondo me, sta nell’u-
miltà di capire quando è oppor-
tuno stare zitti, piuttosto che
ostentare false conoscenze.

Ognuno ha i propri limiti,
basta adagiarsi su di essi e avere
voglia sempre di migliorare, a
qualsiasi età, “rubando” da ogni
fonte possibile. Questa osserva-
zione andrebbe ricordata a mol-
ti personaggi televisivi che trop-
po spesso si atteggiano esperti
quali non sono, su qualsiasi te-
ma, rendendosi di volta in volta
ridicoli o peggio offensivi, spe-
cialmente quando a parlare sono
giovani incompetenti ed arro-
ganti. Il silenzio, se finalizzato
ad un attento ascolto, insegna a
parlare in un secondo tempo con
una consapevolezza e credibilità
maggiori!

Ornella Olfi

Silenzio intelligente

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

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel. 030.9962606 - Cell. 338.5378473
europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Leggo che il nuovo Abate
entrerà in pompa magna il
giorno 19 settembre. Ci

sarà la folla di gente come a rice-
vere i predecessori? Forse un po’
meno, ma c’è tanto bisogno di re-
ligione dopo che un pazzo prete
americano aveva minacciato di
bruciare il corano dei mussulmani
scatenando i più fondamentalisti a
uccidere i cristiani. Leggo in que-
sti giorni il saluto al nuovo Aba-
te. Parrà strano ma io non ne sa-
pevo nulla, anche se ero in vil-
leggiatura. Per uno come me che
ha tanta stima e riconoscenza per
gli uomini di chiesa è grave, e me
ne pento; solo che io sono vec-
chio ormai e giro poco per la
piazza tra la gente: casa-studio
Brescia e poi Montichiari. Solo
nella sala del mio barbiere raccol-
go notizie sugli avvenimenti del
paese. Ma questo non doveva
scapparmi.

La notizia mi rammenta i vari
Abati che si sono avvicendati a
cominciare dal Mons. Quaranta,

poi Rossi, poi Olmi e infine Ber-
toni e la loro entrata a Monti-
chiari. Di Mons. Quaranta ho
scritto e riscritto; ho visitato la
sua tomba nel bellissimo cimite-
ro di Collebeato ove riposa in una
lussuosa cappella gentilizia tutta
sua. Nessuno aveva la sua orato-
ria, io bambino ne ero affascina-
to; nessuno aveva osato salire in
alto sul pulpito; la sua voce bari-
tonale si udiva fino in fondo alla
grande Chiesa. Quando iniziava
con la parabola del seminatore i
contadini (allora erano tutti conta-
dini) pensavano ai loro campi e si
commuovevano.

I successori buoni dicitori si
accontentavano del microfono ai
piedi dell’altare maggiore. 

Mons. Rossi, distintissima
persona, uomo santo in chiesa e
santo fuori con i suoi problemi
economici che l’afflissero: Mons.
Olmi lo rivedo con affetto per Le
strade di Brescia con lo sguardo
che sembra rivolto al suo Monti-
chiari; il penultimo Mons. Berto-

ni, volitivo e multi fattivo ai po-
steri la sentenza.

Ma ricordate l’entrata di
Mons. Rossi: un evento vissuto
dai più vecchi. La marea di gente
aspettava in piazza, allora Gari-
baldi, perché la chiesa era talmen-
te piena che un chicco di grano
non sarebbe caduto a terra; centi-
naia in auto da Castenedolo lo ac-
compagnavano fino al ponte del
Chiese, e non dico della proces-
sione di gente con bandiere, gon-
faloni, musica, e le donne qualcu-
na ancora con il velo in testa per
i giorni di festa e le entrate dei lo-
ro Abati. Poi , meno gente via
via… quando per sapere della no-
tizia ho dovuto leggere questo
giornale (L’Eco). Tempi nuovi,
pochi ma buoni. La fede non mo-
rirà. Avanti. Il nuovo Abate si fa-
rà su le maniche e ricristianizzerà
Montichiari nel suo vecchio tem-
pio, come il Papa intende ricri-
stianizzare l’Europa intera.

Av v. Osvaldo Tosoni

Zona asilo G. Pascoli

Iresidenti della zona attorno
al parco G. Pascoli, confi-
nante con l’asilo, ci hanno

fatto pervenire un volantino dis-
tribuito anche agli abitanti delle
vie limitrofe. Significativo il ti-
tolo: ATTENZIONE ZONA PE-
RICOLOSA.

“Questo spazio è ostaggio di
immigrati, ubriachi, tossici e
spacciatori! Il pericolo per chi si
inoltra nel “parco” è quello di

beccarsi pesanti pallonate in
faccia dai “poveri” extracomu-
nitari in pieno svolgimento della
loro attività principale: il gioco!

Attenzione! se avete evitato
il primo ostacolo e siete riusciti
ad entrare nello spazio verde
non distogliete lo sguardo da
terra. Buche, solchi, paletti con-
ficcati nel terreno potrebbero
rappresentare una sorta di trap-
pola stile vietcong. Ma l’inte-
grazione ci faccia sorvolare su
questa banalità.

Ultimo ostacolo, ma non per
importanza, è rappresentato
dalla numerose siringhe presen-
ti in diversi punti del “parco”.

Invitando i cittadini a pren-
dere le dovute precauzioni, qua-
lora volessero sfidarsi in prove

di coraggio, ringraziamo il Sin-
daco, la giunta e le forze del-
l’ordine per avere abbandonato
al totale degrado parte del no-
stro territorio.

NB: le spese sostenute per
l’impianto di irrigazione che si
trovano sotto le sterpaglie chi le
ha pagate?

Le tettoie dell’ex deposito la-
terizi Foresti non sono forse in
eternit?? Ed intanto i nostri
bambini a poca distanza da
questo “paradiso” giocano feli-
ci nella totale indifferenza.”

Una sollecitazione che già
avevamo riportato sul nostro
settimanale, circa due anni fa,
relativo in modo principale alle
siringhe, indubbiamente perico-
lose per l’uso che se ne è fatto.

Lettere al Direttore

Residenti indignati
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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

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.

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

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Ottorino Cherubini (Popy)
n. 17-12-1957     m. 26-09-2010

Enrico Lanfranchi
n. 05-09-1963     m. 21-09-2010

Cirillo Busseni
n. 20-05-1927     m. 25-09-2010

Norbert o  Vanoli
n. 08-06-1911     m. 21-09-2010

Maria Mor
2° Anniversario

Lorenza Bellini in Pedretti
3° Anniversario

Cogno Menotti detto Olindo
I familiari lo ricordano.

Silvestro Bertanza
Il farmacista buono - 9° Anniversario

Anusca Ascari in Giuzzi
Insegnante - 4° Anniversario

Gino Moretti
n. 31-07-1922     m. 25-09-2010

Maria Squassina in Montanari
anni 84

Pasqua Zucchi ved. Boschetti
n. 12-10-1912     m. 22-09-2010
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EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL. 030.9962606 - CELL. 338.5378473
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

L’AGENZIA DISPONE DI UN ELENCO DI NUMEROSA E SELEZIONATA

CLIENTELA PER  A F F I T T I  DI QUALSIASI APPARTAMENTO E VILLETTE.

CONTATTATECI... SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE VARIE PROPOSTE CON GARANZIE

Partiti di buon mattino, per-
corriamo l’autostrada fino
ad Aosta ovest per poi pro-

seguire fino alla località Teurry,
dove lasciamo i veicoli. La Valsa-
varenche è una verde e lunga valle
sovrastata da diverse cime che su-
perano i 3000 mt. e dalle due più
alte montagne in territorio italia-
no: il Gran Paradiso (mt. 4061) e
la Grivola (mt. 3969). Ora, per co-
moda mulattiera reale, attraversia-
mo un bosco di larici per termina-
re su ampi pendii, dove ancora è in
atto la fioritura a causa della tardi-
va scomparsa della neve e dove è
possibile avvistare con frequenza
fauna montana, in particolare mar-
motte, che con i loro acuti fischi
attirano l’attenzione del viandante.
Ventisei zaini multicolori in spal-
la ad altrettanti intrepidi cammina-
tori, caricati di entusiasmo e di
senso d’avventura, in fila indiana,
sono in ascesa. Il sentiero guada-
gna quota piacevolmente fino alle
baite di Lavassey per proseguire a
ridosso della Costa Savolére e per
giungere al rifugio Chabod, mt.
2750. Situato ai piedi della parete
nordovest del Gran Paradiso, nel
centro dell’omonimo Parco Nazio-
nale, il rifugio Federico Chabod,
dedicato ad una persona carismati-
ca della valle, gode di una spetta-
colare vista su tutto il massiccio
e, per noi, è tappa e pernottamen-
to del trekking. Nel pomeriggio ci
avventuriamo sulle propaggini del
ghiacciaio limitrofo, che raggiun-
giamo in circa 90 minuti e dove,

per molti di noi, è stata la prima
volta che si è calpestato il ghiac-
cio delle alte quote con forte emo-
zione e grande soddisfazione. La
regione della Valle d’Aosta ricorda
che l’attività in alta montagna
comporta un notevole sforzo fisi-
co e richiede anche un buon impe-
gno organizzativo oltre che una
costante attenzione alle norme ba-
silari di sicurezza e di buona con-
dotta, e noi seguiamo pedissequa-
mente le raccomandazioni per non
essere motivo d’intervento da par-
te di soccorritori, mettendo a ri-
schio la nostra e la loro incolumi-
tà. Pertanto, non avendo nell’occa-
sione una adeguata attrezzatura, de-
sistiamo e, dopo breve tratto, ri-
torniamo sui nostri passi limitan-
doci alla contemplazione di quelle

Gruppo Escursionisti Montichiari
alte cime bianche che a corona ri-
flettono i raggi del sole, di giorno,
e la luce lunare di notte, in un
compendio d’ineguagliabile, affa-
scinante e seducente rapimento dei
sensi. Il mattino successivo offre
ancora un cielo azzurro e terso, e
lo spettacolo continua mentre in
quota, in circa tre ore, si attraversa
la vallata fino a raggiungere, in
una conca su cui erge la parete N
del Ciarforon con il suo degradan-
te ghiacciaio, il rifugio dedicato al
primo re d’Italia Vittorio Emanue-
le II di Savoia, grande frequentato-
re della zona in quanto riserva rea-
le di caccia, a mt.2775. Ancora
un’ora e mezza di svelta discesa e
si raggiunge Pont, dove termina la
nostra escursione.

rb

Personale di Paolo Puddu,
giovane artista monteclaren-
se di tendenze artistiche mo-

derne, alla Galleria Civica di viale
Matteotti, 2 (ex ufficio postale).

Inaugurata il 18 set-
tembre, alla presenza di
parecchi estimatori ed
amici, la mostra conti-
nuerà fino al 3 ottobre.
Alla cerimonia inaugu-
rativa presente un altro
artista nostro concittadi-
no, Dino Coffani: una
continuazione genera-
zionale con la stima e

l’incoraggiamento più vivi. Paolo
Puddu  ha lo studio a Carpenedo-
lo ed un suo sito internet
(www.paolopuddu.it).

dieffe

Paolo Puddu

europeamontichiari@libero.it

COMUNE DI CASTENEDOLO
CORSI DI PATTINAGGIO

ARTISTICO SU GHIACCIO
inaugurazione venerdì 8 ottobre

La Val Savarenche

Da sinistra Dino Coffani, l’artista Puddu ed amici. (Foto Mor)
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STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

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

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”
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
TEL. 030.9962423

COLAZIONI

PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS

FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte
Da lunedì a domenica 17-24

Martedì chiuso

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

APERTO 1ª domenica del mese
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

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

Robes Carni raddoppia

La Ditta ROBES è presente
sul mercato delle CARNI
da oltre mezzo secolo. La

Ditta, con sede a Calcinato, a fine
luglio di quest’anno ha presenta-
to, alla numerosa clientela, il
nuovo punto vendita, raddoppiato
come spazi, un investimento che
vuole soddisfare ancora di più le
esigenze di mercato.

“Il nostro obiettivo è risponde-
re alle esigenze di una clientela
che ha imparato ad apprezzarci ne-
gli anni e dei clienti che, grazie al-
la nuova e vasta gamma di pro-

dotti, vorranno scoprire la qualità
e la convenienza che ci contraddi-
stinguono da mezzo secolo – sot-
tolinea l’amministratore delegato
Alberto Geny Rossetti – il nuovo
punto vendita  è il fiore all’oc-
chiello, il punto di unione tra tra-
dizione, esperienza e sguardo al
futuro”.

Oltre alle carni e salumi la
clientela potrà completare la spesa
con un fornito settore formaggi,
una gastronomia sempre pronta ed
un reparto specializzato in frutta e
verdura oltre a quei prodotti che

completano la spesa agroalimen-
tare. Da sottolineare che la ditta
ROBES è presente, con il suo
prodotto di qualità delle carni, nel-
le varie Feste di Frazione e di
Quartiere, contribuendo alla ri-
uscita della manifestazione con
una presenza significativa ed indi-
spensabile anche nell’organizza-
zione di certi eventi.

Il nuovo punto vendita razio-
nalmente organizzato e super
moderno, con ampio parcheggio,
si trova a Calcinato in via Rova-
dino 42°/b.

Grande interesse per le nuove proposte della ditta Robes. (Foto Mor)

La festa d’estate della famiglia Chiari
L’estate, una cascina lom-

barda, una festa di com-
pleanno ed ecco la fami-

glia Chiari festeggiare con paren-
ti ed amici.

Il più anziano, Cesare, compie
gli anni nel mese estivo di Augu-
sto, e così l’occasione è ghiotta
per una festa sull’aia, degna delle
“ferie” del grande imperatore.

Avere amici esperti culinari,
risotto con funghi  e spiedo con i
segreti bresciani, agevola la rim-
patriata di parenti e conoscenti.

Presente nonna Amabile, mo-
glie del compianto Albino Chia-
ri, personaggio conosciuto ed ap-

prezzato, con i figli Cesare,
Ferdy, Mary, Luigi ed Eleonora,
nipoti, fidanzate, il tutto in una

atmosfera di solidarietà e di calda
amicizia.

D M

Un nuovo negozio specializzato dalle carni ai salumi dai formaggi
all’ortofrutta e gastronomia sempre pronta

Alla Cascina Razio - Il compleanno di Cesare

Mamma Amabile con i suoi figli. (Foto Mor)
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Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

GRATUITAMENTE SVUOTIAMO

CANTINE - SOLAI

APPARTAMENTI

DAL 1 AL 31 OTTOBRE

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

Istantanea per quattro generazioni

Anna, 2 anni, “ben pian-
tata” in primo piano,
come a dire: qui il ti-

mone lo tengo io. E’ la piccola
Anna Betalli, ultima delle
quattro generazioni di donne
qui colte dalla simpatica istan-
tanea di circa un anno fa.

Dietro di lei la mamma, Eli-
sabetta Gioacchini, sposata Be-
talli, quindi la nonna Luciana
Boschetti sposata Gioacchini.

Ultima a destra, in etichetta
come un figurino, la colonna
portante della discendenza, la
signora Pasqua Zucchi sposata
con Ugo Boschetti che fu il ta-
xista di Montichiari.

La signora Pasqua, ormai
alle soglie delle 98 primavere,
proprio in questi giorni ci ha
lasciati. Era una figura molto
nota a Montichiari, in quanto
fu cuoca dell’asilo Mafalda,
nonché cuoca provetta per 40
anni dei conti Treccani, ai qua-
li cucinava abilmente selvag-
gina e un suo famoso “croc-
cante natalizio”.

E però, l’amabile signora
Pasqua, persona distinta, fine e
garbata, per i monteclarensi era
soprattutto l’amata cuoca del-
l’asilo Mafalda, gran lavoratri-
ce, ricordata sempre con affet-
to da tutti gli ex bambini di

quella benemerita isti-
tuzione monteclarense,
oggi anch’essi nonni o
magari bisnonni.

Attraverso il ricor-
do di lei, è il nostro mi-
gliore passato che
giunge fino a noi lungo
il filo prezioso degli
affetti familiari, che di-
ventano affetti di tutti,
collante di una comu-
nità e connotato di
umana convivenza che
si fonda sulla memoria
riconoscente.

Anche noi, con le
nostre note, vogliamo
contribuire a fare me-
moria di questa cara
persona, perché fare
memoria è segno di-

stintivo di civiltà.
Grazie, bisnonna Pas-

qua! Ora, certamente, accom-
pagni da Lassù la pronipotina
Anna alla tua scuola materna
Mafalda. 

G. Badilini

Escluso materiali edili

o legati a regole di smaltimento per legge

ABITI - SCARPE - GIOCHI ECC. IN BUONO STATO

DI CONSERVAZIONE VERRANNO CONSEGNATI

GRATUITAMENTE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATOARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

LLoocc.. ““AAll  CCaannttoonncciinnoo””
ddii  MMoonnttiicchhiiaarrii

MMAACCEELLLLEERRIIAA
ddaa  AAnnggeelloo

BBOOVVIINNOO  --  SSUUIINNOO  --  IINNSSAACCCCAATTII

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PPAASSTTIICCCCEERRIIAA  --  BBAARR  --  SSTTUUZZZZIICCHHEERRIIAA

““AAll  CCaannttoonncciinnoo””
VVEENNEERRDDÌÌ::  TTRRIIPPPPAA  EE  PPIIZZZZAA  AALL  TTAAGGLLIIOO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

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

A ricordo della signora Pasqua

La piccola Anna Betalli con mamma Elisabetta, non-
na Luciana con a fianco la bisnonna Pasqua.

“Emozioni... dal cuore alla penna”

Sono oggi al colmo della
felicità! Consegno final-
mente alla stampa questa

breve antologia di poesie e
racconti di Ornella Olfi, la mia
eccellente allieva negli anni
1972-74 alla Scuola media di
Montichiari.

Lei allora non potè prose-
guire gli studi, ma io ebbi la
fortuna, a distanza d’anni di
rivederla, d’incontrarla e di
infonderle  coraggio… E il ri-
sultato? 

Lei si mette a scrivere e vie-
ne da me con un primo libretto
“Giovanna” scritto, impaginato
e stampato tutto da sola, appun-
to sulla sorella Giovanna.

Altri elogi, altri inviti da
parte mia a continuare a scri-
vere… e lei mi ascolta e con-
tinua a scrivere poesie ricor-
dando il sogno d’infanzia: sa-
rà poetessa! Sono testimo-
nianza oggi i numerosi premi
di concorsi letterari cui ha
partecipato.

L’offerta per questo opu-
scolo sarà devoluta, per mio
desiderio, a DON PIERINO
FERRARI che a Rivoltella del
Garda sta costruendo il “LAU-

DATO SI’”, il grande ospedale
oncologico da lui progettato in
questi ultimi 25 anni.

Carla Gavazzi

Il libro (offerta 10 euro) è
disponibile presso Ornella in
via G. Guerzoni 59 –Telefo-
nando 030 964516 indirizzo
ornella.olfi@alice.it

La Coop Consumatori
Nordest dei distretti di
Montichiari e Castiglio-

ne delle Stiviere, in collabora-
zione con L’Altro festival, pre-
sentano lo spettacolo teatrale
“Gerundia Felix”.

Ingresso libero presso il
Gardaforum, della BBC del
Garda, a Montichiari, sabato 2
ottobre a partire dalle ore 21.

Spettacolo teatrale
“Gerundia Felix”

Garda Forum 2 ottobre

Gli Amici della Pieve in
onore di mons. Gaeta-
no Fontana propongo-

no un concerto corale a cura
del Coro Santa Giulia presso la
Pieve di San Pancrazio sabato
8 ottobre ore 20,30. Tutta la
popolazione è invitata.

Concerto corale
sabato 9 ottobre ore 20,30

Pieve San Pancrazio
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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

COMPRI OGGI E PAGHI DA APRILE 2011
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