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MARMI
FALUBBA
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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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Convocato il consiglio
comunale dalle minoranze

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

PDL-Lega e Area Civica annunciano una conferenza stampa al mese
per informare i cittadini monteclarensi - In qualsiasi momento

Carzeri-Verzeletti disposti ad un confronto pubblico con Zanola-Rosa

Dopo i primi mesi di
schermaglia dall’inse-
diamento del nuovo

Consiglio Comunale, le mino-
ranze non hanno avuto alcuna
soddisfazione nelle loro richieste
per una maggiore partecipazione
democratica alle decisioni am-
ministrative. A qusto punto, av-
valendosi dei poteri loro conferi-
ti, hanno chiesto la convocazio-
ne del Consiglio comunale con
un preciso ordine del giorno.

Inoltre hanno ritenuto di
scendere in campo convocando
una conferenza stampa, adot-
tando così un nuovo metodo di
lavoro e di informazione ai cit-
tadini. I rappresentanti delle li-
ste Carzeri-Verzeletti hanno re-
so noto che d’ora in poi terran-
no una conferenza stampa men-
sile per informare i cittadini sui
problemi e sulle decisioni più
importanti che la Giunta Zano-
la-Rosa-Gelmini andrà  man
mano ad affrontare.

In fondo,  le opposizioni
chiedono di esercitare il loro di-
ritto di controllo che troppo
spesso viene ostacolato attra-
verso l’applicazione restrittiva
e formale di norme e Regola-
menti, venedo meno alla so-
stanza delle partecipazione de-
mocratica.

I Consiglieri di minoranza
dichiarano che non intendono
creare intralci all’apparato am-
ministrativo, ma purtroppo so-
no costretti a richiedere con fre-
quenza documenti che spesso
vengono negati, necessari per
conoscere i problemi ed  eserci-
tare così al meglio il loro dirit-

to-dovere di controllo e di sti-
molo, come la legge prevede.

In conclusione, in questa
prima conferenza stampa, tenu-
ta il 10 di settembre, i consiglie-
ri di minoranza hanno illustrato
le richieste inserite  nell’ordine
del giorno del Consiglio Comu-
nale, da essi stessi convocato,
che riguardano essenzialmente
due tipi di questioni:

1- L’istituzione di alcune
commissioni volte a promuove-
re la partecipazione dei cittadi-
ni alla vita politico amministra-
tiva su questioni di rilevanza e
di  interesse pubblico (esempio:
PGT, revisione dello Statuto
comunale, Assom, Centro Fie-
ra, Montichiari servizi ecc.) e a
garantire la trasparenza dell’a-
zione amministrativa (commis-
sione di garanzia e di control-
lo). Nella preliminare conferen-
za dei Capigruppo era però
emersa l’assoluta contrarietà
dell’assessore Gelmini e (di
conseguenza) di tutti i consi-
glieri di maggioranza.

2- La riduzione dei costi

della gestione amministrativa a
partire dai gettoni di presenza
ai consiglieri e dall’indennità di
carica al Sindaco, agli Assesso-
ri e al Presidente del Consiglio
Comunale.

In sostanza, le minoranze
chiedono di essere adeguata-
mente informate e di poter ac-
cedere, senza pretestuosi intral-
ci, agli atti amministrativi, co-
me è loro diritto.

La Giunta però sembra
chiudersi sempre più a riccio,
arroccata nella gestione mono-
litica del potere in mano a tre
persone: il ragioniere Gelmini,
il geometra Rosa e il sindaco
Elena Zanola, la quale è pale-
semente e totalmente al loro
seguito.

Red

P.S.: Mentre andiamo in
stampa, apprendiamo che la
maggioranza ha disertato la
seduta. Dopo un’ora di attesa,
il folto pubblico presente ha
abbandonato l’aula con com-
menti di disapprovazione.

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

A norma dello Statuto comunale di Montichiari

I partecipanti alla conferenza stampa. (Foto Mor)

Piano Governo
del Territorio - PGT

Un rapido riassunto su
questo delicato proble-
ma che per Montichiari

vuol dire programmare il futuro
del paese. A luglio dello scorso
anno l’Amministrazione Rosa
aveva convocato quattro riunio-
ni per poter “ascoltare” le pro-
poste delle varie categorie ed
associazioni, per poi successi-
vamente elaborare una proposta
da presentare alla popolazione e
successivamente all’approva-
zione del consiglio comunale.

Dopo più di un anno nessu-
na presentazione dell’impor-
tante elaborato tecnico (assai
nota la nostra ferma opposizio-
ne sull’iter burocratico), con il
cambio estivo del responsabile
dell’Ufficio Tecnico dall’ar-
chitetto Montini, che lascia,
sostituita dall’Ing. Fior al qua-
le auguriamo un buon lavoro.

Nessuna riunione pubblica,
consiglieri all’oscuro delle

scelte (se ci sono state!) della
Giunta comunale con l’incarico
allo studio Baronchelli, di Ro-
vato, di presentare il Piano
completo entro marzo del 2009.

Di questo passo  vi sarà una
rincorsa alla presentazione
delle varie fasi del Piano, to-
gliendo così spazio alla discus-
sione ed alle varie proposte,
per poter presentare l’elabora-
to tecnico, con relativo regola-
mento,  entre marzo 2010 onde
evitare il commissariamento
ad acta della Regione.

La fretta è la peggior consi-
gliera, ma ora sembra imporsi
per una rapida approvazione
del Piano, togliendo così spazio
ad ogni auspicabile confronto.
E ciò avviene  in un Comune
dove lo slogan “Montichiari co-
mune aperto” rimane solo sulla
carta, e suona come una beffa
permanente.

Danilo Mor

Chi l’ha visto?

Prima festa italiana
della paternità

Presso il Green Park Bo-
schetti si svolgerà la Pri-
ma festa italiana della

paternità alla presenza delle
numerose Associazioni delle
penisola e del Sottosegretario
di Stato con delega alla Fami-
glia sen. Carlo Giovanardi.

Negli ampi spazi messi a
disposizione dalla Direzione
del Ristorante, le numerose
Associazioni allestiranno un
villaggio,  con le varie propo-

ste, che verrà inaugurato alle
ore 14 di venerdì 28 settembre.
Successivamente una serie di
presentazioni e filmati, e alle
ore 19 inizio del Convegno: La
Paternità è un valore per la
Famiglia e per la Società.

Al termine, la cena delle as-
sociazioni con successiva festa
musicale. Tutte le info sulla fe-
sta cliccando www.festadella
paternità.blogspot.com oppure
telefonado allo 030 961735.

Villaggio Associazioni al Green Park Boschetti

Montichiari 28 settembre 2009
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Mister «zeru preferenze»
Si sono svolti due consigli

comunali nei quali la ri-
confermata maggioran-

za, diversamente vestita ma
sempre uguale a se stessa, è ar-
rivata a lamentarsi della “ditta-
tura” della minoranza.

La solita confusione: comi-
ci che fanno politica e politici
che fanno i comici.

Il nuovo sindaco si scrive
Elena Zanola. Si legge Gia-
nantonio Rosa. Nessun con-
senso bulgaro, o semibulgaro
tali da imbarazzare. Vittoria ri-
sicata. 

Al punto che i vari lucida-
emorroidi se ne sono stati sul
prudente, prima del ballottag-
gio. Salvo scatenarsi, dopo. Co-
me la pasionaria col dito medio
ed il gomito ad ombrello.

O i necrofili del manifesto
mortuario. Come il coraggio
di Don Abbondio: se uno lo
stile non ce l’ha, mica se lo
può dare. Poi l’ intellettuale.
Che si ritiene depositario
della cultura perché sa dire
«culo» in francese, con soave
accento parigino.

Arriva un paragone, al-

quanto ardito, tra l’Eco ed An-
no Zero. Ossia, la faziosità.

Ma, vista la firma, vien da
esclamare: «Che faccia di
tolla!».

Scordate le giravolte da si-
nistra a destra. Come passare
dal PSI, di Bettino Craxi, alla
Lega-Nord, di Bossi. Da Gari-
baldi, eroe nazionale ed inter-
nazionale, campione dei valori
laici, al Garibaldi criminale di
guerra. Un bel salto culturale.
Sul salto, nessun dubbio. Sul
culturale….

Ricordiamo gli articoli di
fuoco ed i titoli cubitali per la
vicenda Nuovo Municipio-
Corte dei Conti del 1992. Con
Badilini, anch’io ero coinvol-
to. Arrivata l’assoluzione pie-
na -terrificante padellata in
faccia, per lui- il nostro si di-
menticò di…..scriverne.

Argomento degli argomen-
ti: le discariche. Polemiche,
scontri incandescenti nei con-
sigli comunali aperti, articoli
di giornale.

Venne il nuovo signorotto
locale. Con lui, l’assessore tut-
tofare -con qualche infortunio

politico di troppo- ad insegnar-
ci la maestria contabile.

Basta cave, basta discari-
che! Questa era la promessa
elettorale. Totalmente disat-
tesa.

Il nostro, troppo intento ad
esaltare il nuovo corso, non se
n’è ancora accorto? Le lotte am-
bientali? Un ricordo lontano.
Aforisma di Enzo Biagi: «La
coerenza è la virtù dei cretini». 

Ma anche gli e-lettori,
quelli della sua parte, gliel’-
hanno tirata: ZERU PRE-
FERENZE. Risatine di scher-
no, sberleffi e sfottò. Solo, più
solo d’un cagnolino la cui pipì
viene rifiutata perfino dalle
piante arse dalla siccità.

In mancanza di un’ecologia
credibile, c’è il riciclaggio nel-
le amministrazioni di emana-
zione comunale. Come il rin-
novato Consiglio direttivo del-
l’ASSOM: i Servizi sociali.
Una vera opera d’ARTE: Ac-
cogliere e Riunire i Trombati
alle Elezioni. 

Anche qui, nulla di nuovo.

Dino Ferronato

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”

Alpini sempre all’opera

Èormai nota a tutti la de-
namicità che il Gruppo
Alpini di Montichiari

mette in campo per raggiunge-
re i vari scopi che l’Associa-
zione si propone ogni anno.

Contributi alla Scuola Al-
pina Nikolajevka, alle Parroc-
chie, organizzazione di gite
per associati ed amici, e la
partecipazione a nu-
merose altre iniziati-
ve. L’ultima manife-
stazione è stata la
“Festa dell’Alpino”
che da alcuni anni si
tiene, con successo,
presso il quartiere
Allende in un rappor-
to di collaborazione
con il Ritrovo S. Fi-
lippo.

Lo sforzo maggio-
re degli ultimi anni è
stato rivolto alla co-
struzione della nuova
sede, in via Pellegrino

2, ed ora che questo sogno è
stato realizzato con la  “Casa
dell’Alpino” i Soci e gli amici
sono chiamati a frequentare
questa realtà.

Un appello da parte dl Con-
siglio Direttivo, tramite il Ca-
pogruppo Armando Cogno,
per una partecipazione più as-
sidua in modo da rendere la se-

de  come un appuntamento ir-
rinunciabile, utilizzando le
strutture ricettive che consen-
tono diversi momenti di incon-
tro e di svago.

L’appello è rivolto anche a
tutti coloro che si sentono vici-
ni agli alpini ed alle loro ini-
ziative.

DM

Il Gruppo Alpini organizzatore della festa. (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 / 15,30-19,00

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
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MORATTI

Sindone: il fascino di un mistero

INTRODUZIONE
Fonte di riflessione straordi-

naria, il Santo Telo supera di
gran lunga tutte le reliquie del-
la Chiesa cristiana per fascino e
devozione. Un fascino coinvol-
gente e misterioso che nei seco-
li ha attratto ed appassionato
tanto gli atei scettici  quanto i
più devoti cristiani. E’ questa la
grande forza della sindone, che
con veemenza ci trascina a ri-
flettere e a meditare su un mi-
stero che per due millenni è ri-
masto più vivo che mai.

Quale altra reliquia ha in-
dotto uomini di Chiesa e laici a
battersi per dimostrarne l’au-
tenticità? Nel tempo del pro-
gresso scientifico, la Sindone
sembra chiedere ad esso una
risposta sui propri enigmi: pro-
prio a quella scienza che ini-
zialmente aveva la brutta ten-
denza a negare più che a con-
fermarne l’autenticità.

Se la sindone è autentica, e
le probabilità che lo sia sono
altissime, costituisce la più
straordinaria reliquia del cri-
stianesimo. La fede non ha
certamente bisogno di prove,
ma la certezza che queste pos-
sono offrire, parallelamente
agli interrogativi che pongono
al laico, ne fanno una fonte di
riflessione straordinaria.

Un forte entusiasmo ha
accompagnato la mia
mano durante la stesura

di questo libro. Posso però ga-
rantire che mi sono sempre ri-
gorosamente attenuto nel modo
più scrupoloso ai dati collauda-
tissimi che la scienza moderna
e sofisticata degli ultimi anni ha
più volte meticolosamente ac-
certato e confermato.

Lo scritto in questione fa il
punto sulla storia, sulle ricer-
che, sull’indagine, nonché

sull’ interpretazione medico-
legale delle impronte frontale e
dorsale presenti sulla Sindone,
riassumendo con chiarezza e
semplicità le conoscenze
scientifiche che ne provano
inequivocabilmente l’ autenti-
cità e ne tracciano altresì l’af-
fascinante avventuroso viaggio
storico-geografico attraverso i
secoli fino ai nostri giorni,
tempo in cui continua a porci il
secolare interrogativo: “Come
si è formata l’Immagine sindo-
nica”? “Quell’Impronta perfet-
ta, meravigliosamente enigma-
tica, leggera come un soffio,
mirabile e delicata come il vo-
lo di una coloratissima farfalla,
è realmente quella del Reden-
tore?”

Impossibile parlare della
Sindone senza far scaturire te-
mi e quesiti riguardanti la me-
dicina legale, la traumatologia,
la radio-datazione e quant’altro
in ambito scientifico. Sostan-
zialmente però, devo giungere
alla sintetica e lapidaria con-
clusione che il mistero che da
secoli avvolge la Sindone, non
è tanto se essa sia il lenzuolo
funerario di Gesù oppure di un
altro uomo che visse all’incirca
ai tempi di Cristo e come Lui
fu crocifisso. Tengo a ribadire
che il vero mistero di fondo, ri-
masto inalterato per due mil-
lenni e presente tutt’oggi, è:
“Come si è formata l’immagine
sul telo di lino”? Da secoli e
non da decenni solamente, ri-
cercatori e sperimentatori,
esperti in materia, medici e fi-
sici si sono alternati nel vano
tentativo di ripetere il fenome-
no dell’immagine sindonica.
Essi hanno tentato e ritentato
esperimenti su cadaveri e su
persone vive, persino sul pro-
prio volto, come nel caso del
biologo Paul Vignon, o sul pro-
prio corpo, come fece il teolo-
go tedesco Holger Kersten, ma
tali esperimenti sono tutti falli-
ti con esiti insoddisfacenti se
non addirittura rocamboleschi. 

Tuttavia trovo giusto anno-
tare che i primi esperimenti di
riproduzione su tela di lino
delle impronte delle parti ana-

tomiche sono successivi alla
constatazione che sulla Sindo-
ne vi è l’immagine negativa di
un corpo umano, e quindi, co-
me nel caso dello sperimenta-
tore Sebastiano Rodante, que-
gli studiosi erano già molto av-
vantaggiati nelle loro speri-
mentazioni; ciò nonostante ri-
masero con risultati insoddi-
sfacenti.

Parallelamente, invece, per
quanto riguarda l’autenticità
dell’età bi-millenaria del Telo
e dell’Impronta, in questi ulti-
missimi anni abbiamo avuto
prove certe, concrete e dimo-
strabili. Attraverso l’aiuto di
apparecchiature sempre più
complesse e moderne, abbia-
mo avuto la grande possibilità
di ottenere risultati innegabili. 

Al di là di quella che può
essere la singola opinione di
ognuno (cosa strettamente sog-
gettiva) riguardo all’autentici-
tà del Sacro Lenzuolo, dobbia-
mo tenere presente e prendere
atto che il Santo Telo è stato
sottoposto fin dal 1977 ad esa-
mi attentissimi con l’ausilio di
macchinari estremamente sofi-
sticati dal punto di vista tecno-
logico, come nel caso di un
gruppo di tecnici del Colorado
che hanno utilizzato apparec-
chiature della NASA, l’ente
spaziale americano, ottenendo
immagini tridimensionali dell’
impronta sindonica, usando lo
stesso elaborato sistema utiliz-
zato in seguito per analizzare
le foto del pianeta Marte.

E’ chiaro a questo punto che
l’elevatissimo contributo dato
dall’impiego di mezzi tanto so-
fisticati e precisi diventa inap-
pellabile dal punto di vista
scientifico anche per i più scet-
tici. Dopo tante secolari profa-
nazioni e deturpazioni, nonché
vani quanto oltraggiosi tentativi
di mistificazioni, lo splendido
interessantissimo fascino eser-
citato dalla Sindone rimane
inalterato proprio per i vergini
ed immacolati segreti che anco-
ra racchiude.

L’Autore

(continua sul prossimo numero)

Alcuni volontari della Festa dei Chiarini.

Festa dei Chiarini:
un successoCome preannunciato, inizia da questo numero, con l’introduzione dell’autore,

la pubblicazione del saggio di Carlo Piardi sulla Sindone

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

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

La festa dei Chiarini con-
clude il ciclo delle sa-
gre che a Montichiari

riescono ad attirare migliaia di
partecipanti. Il menù è sempli-
ce ed effeicace: una gastrono-
mia genuina ed accuarata, bal-
lo liscio con note orchestre, la
classica lotteria e.... il gran la-
voro di centinaia di volontari.

Abbiamo già sottolineato
questa “ricchezza” che Monti-
chiari mette in campo a favore
delle varie Parrocchie che uti-
lizzano il ricavato per miglio-
rare strutture ed accoglienza.

Alla festa dei Chiarini

manca solo lo spazio per ac-
cogliere così numerose perso-
ne  che ogni anno non manca-
no di essere presenti alla ma-
nifestazione.

Saranno i “casoncelli con la
zucca”, le salamine, la tagliata
ed altre specialità, ma ai Chia-
rini non mancano gli appassio-
nati che mettono sempre a du-
ra prova l’organizzazione.

Alla fine, la soddisfazione
dei numerosi volontari che con
il loro contributo riescono a
rendere sempre più partecipata
la manifestazione.

DM

Nonna Paola con i figli Aldina, Mario e Aldo. (Foto Mor)

Auguri nonna Paola

Singolare cerimonia per il
compianto Rino Nicoli,
figura che è rimasta nei

cuori di tanti per la sua laboro-
sità e la generosa disponibilità.

Per l’occasione è stata cele-
brata la S. Messa dall’amico

don Martino, parroco di Temù.
La circostanza ha visto riunite
le famiglie Nicoli ed alcuni
amici più stretti, ed è stata la
simpatica occasione per fe-
steggiare, nel contempo, gli 80
anni della signora Paola.
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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

Giulia Pini
n. 26-01-1929      m. 04-08-2009

Arnaldo Giarlini
n. 24-01-1954      m. 02-09-2009

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.

Attilio Chiarini
n. 08-02-1928      m. 30-08-2009

Ines Carpanese ved. Bozzi
n. 04-09-1925      m. 05-09-2009

Luigia Treccani ved. Benaglio
n. 26-11-1916      m. 25-08-2009

Rita Rodella ved. Mucchetti
n. 23-11-1940      m. 26-08-2009

Angela Engheben ved. Magri
n. 25-12-1912      m. 19-08-2009

Luigi Bicelli
n. 08-01-1928      m. 14-08-2009

Giuseppe Uggeri
n. 02-12-1932      m. 15-08-2009

Paolo Cagiada
n. 20-02-1935      m. 12-08-2009

Rosa Turelli ved. Cacciapuoti
n. 20-06-1943      m. 07-08-2009

Suor Regina Piazza
Suora delle Piccole Figlie del Sacro Cuore di Gesù

n. 17-04-1930      m. 07-08-2009

Mario Paghera
2° anniversario

Pancrazio Alberti
2° anniversario

Moglie, figli e nipoti ricordano

Eugenio Tortelli
3° 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

Montichiari
e i centenari motoristici

Montichiari è storica-
mente la patria delle
gare automobilisti-

che a livello mondiale. Presso
la Fascia D’Oro nel 1905 si
svolse la prima gara automobi-
listica, dove corsero i prototipi
della Fiat contro le Bugatti. Un
circuito di circa 21 chilometri
che vide trionfare le vetture
francesi.

Si replica nel 1907, manife-
stazione che vide la rappresen-
tanza delle più importanti case
automobilistiche del tempo e
la partecipazione di piloti fa-
mosi.

Dimenticata la ricorrenza di
questi due importanti centenari
storici, a livello mondiale, ci si
appresta ora a celebrare il “Pri-
mo Circuito Aereo Internazio-

nale” che si svolse a Montichia-
ri nel settembre del 1909.

Famosi piloti, “quei teme-
rari delle macchine volanti”
mandarono in visibilio, con le
loro acrobazie, migliaia di per-
sone giunte da ogni dove, dan-
do così l’avvio alle meravi-
gliose avventure della scoperta
del cielo da parte dell’uomo.

Nel 1921 venne organizza-
to Il Gran Premio d’Italia alla
presenza del re Vittorio Ema-
nuele III, che si svolse sulle
strade della brughiera, alla pre-
senza di 50.000 persone, con
arrivo alla Fascia D’Oro con la
sua famosa curva parabolica.

Il favoloso ciclo delle ma-
nifestazioni motoristiche di
Brescia-Montichiari si conclu-
se nel 1923 con il Gran Pre-

1905-1907-1909-1921-1923

Corsi
di formazione

Sabato 19 settembre all’I-
stituto “Don Lorenzo Mi-
lani” di Montichiari il di-

rigente scolastico Mario Fracca-
ro presenterà la nutrita serie di
nuovi corsi di formazione desti-
nati agli studenti diplomati nella
zona della bassa bresciana
orientale, dell'alto mantovano e
dell'entroterra gardesano.

I corsi si svolgeranno in ora-
ri pomeridiani e serali, a partire
dal prossimo mese di ottobre.
Ce n’è un po’ per tutti: si va dal-
la manutenzione di sistemi di
automazione industriale all’alle-
natore o istruttore sportivo, dal-
l’operatore per lo sviluppo dei
clienti nell’ambito dei servizi fi-
nanziari allo specialista di appli-
cazioni nella rete Internet e nel-
la multimedialità.

La partecipazione ai corsi è
gratuita e al termine sarà rilascia-
to un attestato regionale di fre-
quenza. L’appuntamento di saba-
to è alle ore 10 nella sede della
scuola in via Marconi 41. Chi
volesse acquisire ulteriori infor-
mazioni sulle due iniziative può
telefonare in orario mattutino al-
lo 030-961410-030-962010 o
consultare il sito www.donmila-
nimontichiari.it.

Flavio Marcolini

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

mio Vetturette, organizzato sul
tradizionale tracciato automo-
bilistico della Fascia D’Oro.

Montichiari, capitale del
motorismo sportivo, con i pio-
nieri nel campo delle auto, mo-
to, aerei e non ha certo avuto
grande attenzione per questi
avvenimenti, che pure hanno
segnato la storia del motori-
smo mondiale.

A suo tempo si era iniziato
un percorso, con manifestazio-
ni, ricostruzione storica di ma-
nifesti e di cartoline dell’epo-
ca, il tutto abbracciato dall’ar-
rivo al Centro Fiera della Mil-
le Miglia, che poteva sfociare
in qualche cosa di importante
per il nostro paese. Peccato!!

Danilo Mor

Circuito aereo 1909. Aeroplani nei pressi di Montichiari.

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY
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Follie in piazza
L’Associazione AR.CO. in

collaborazione con il Co-
mune di Montichiari  or-

ganizza per Domenica 27 set-
tembre  la III edizione  di “FOL-
LIE IN PIAZZA” in Piazza S.
Maria, a cui farà da corollario il
primo raduno delle moto Harley
Davidson con esposizione di due
moto storiche, il consueto mer-
catino dell’Antiquariato dell’ul-
tima domenica del mese e stand
della birra.

La Piazza S. Maria verrà ad-
dobbata con fiori e oltre una
trentina di Commercianti espor-
ranno su bancarelle colorate i lo-
ro prodotti a prezzi eccezionali.
Durante il  pomeriggio si esibirà
un complesso di musica Rock (i
FAKE SHADOW) i visitatori
saranno accolti da numerose ini-
ziative musicali e avranno l’op-
portunità di ammirare le nume-
rose e bellissime Harley david-
son che parteciperanno al primo

raduno a Montichiari. Come se
non bastasse Montichiari aprirà i
propri gioielli: il Castello Bono-
ris (ospiterà un magnifico ban-
chetto a base di SPIEDO), la Pi-
nacoteca Pasinetti, il Museo Ri-
sorgimentale, il Museo Archeo-
logico, il Museo Bergomi e do-
po una bella passeggiata tra le
bancarelle e il centro storico, vi
aspetta un magnifico spiedo da
degustare nelle suggestive mura

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

del Castello Bonoris, alle ore
12.30.

Per la prenotazione dei posti
rivolgersi nei negozi  -AR.CO-
entro il 25 settembre. Tel. 030
964482  Gaetano  oppure al 030
961455 Lucia. In caso di piog-
gia lo spiedo verrà comunque
servito al centro sportivo di
Borgosotto, la manifestazione
in piazza verrà sospesa.

AR.CO.

Una soluzione per evitare
il propagarsi di microbi e virus

Egregio Direttore, questa
idea mi è venuta osser-
vando le persone sedute

al bar, nelle sale d’attesa di am-
bulatori, ospedali, parrucchieri
e altri luoghi pubblici, intenti a
sfogliare i vari giornali messi a
disposizione della clientela.

Ho notato che, automatica-
mente, ogni cliente, nell’inten-
to di girare pagina nel minor
tempo possibile, si porta alla
bocca le dita per umidificarle e
rendere più facile l’operazione
suddetta.

Tutto questo è fonte di tra-
smissione di microbi e virus da
persona a persona in modo in-
consapevole ma massiccio.

L’idea che ho maturato sa-

rebbe quella di uno spacco,
della larghezza all’incirca del
dito pollice, da effettuare su
ogni pagina differenziando
l’altezza tra una pagina e l’al-
tra: con l’appoggio del dito
nello spacco rimarrebbe la pa-
gina sotto fissa e libera quella
sopra senza bisogno di bagnar-
si le dita.

Si sottolinea la versatilità di
questa idea, che può essere ap-
plicata anche a quaderni e libri
da  incoraggiare,con una pub-
blicità basata sul fattore prote-
zione e semplicità, all’acquisto
da parte dei consumatori sem-
pre attenti a questi temi.

Vittorio Cavicchioli

Festa della classe 1949

Pubblichiamo la fotografia
della classe 1949 relativa
alla festa del Cinquantesi-

mo che si svolse presso il Green
Park Boschetti. Da allora i co-
etanei non si sono più ritrovati.

Giunge ora l’appello di Nan-
do Tortelli, che invita alcuni vo-
lonterosi a ritrovarsi LUNEDI’
21 settembre, dalle ore 20 in
poi, presso il Centro sportivo
di Borgosotto per organizzare la

Appello ai coetanei per l’organizzazione della festa
FESTA DEL SESSANTESIMO.
Un appello quindi ai coetanei per
ritrovarsi in modo da organizzare
UN  COMPLEANNO  particola-
re. Per ulteriori informazioni te-
lefonare al 328 6741117.

Foto ricordo della classe in occasione del 50° anniversario.

Il trattore di Stalin

Se il Signor Direttore non ha
nulla in contrario, questo è
il titolo di questo bizzarro

ricordo, ma vero.  L’anno 1950 è
l’anno in cui, sfornato dall’Uni-
versità, incominciai imprudente-
mente lancia in resta le prime
cause in Pretura.

Le mie prime parcelle consiste-
vano in un salame e una decina di
uova e la mia situazione non dis-
degnava questa forma di pagamen-
to. Erano piccole cause di contadi-
ni e operai poveri e l’Italia si lec-
cava ancora le ferite della guerra.

Entra un tizio alquanto male-
ducato, non si siede e senza
preamboli nè saluti dice: sei tu il
compagno avvocato? Sì, sono io,
ma volevo dirgli: in questo mo-
mento sono l’avvocato senza il
compagno ma, visto l’attegia-
mento, dico di sì e lo faccio ac-
comodare. Come s’accomodi! Se
sei un compagno, come mi han-
no detto, devi scrivere al compa-
gno Stalin. Sì, al compagno Sta-
lin, perchè il compagno Stalin ha

promesso a tutti i contadini ita-
liani un trattore. Davvero? dico
io. Sì, gratis. Ma guarda, compa-
gno, che la Russia ha avuto più di
venti milioni di morti e Hitler l’-
ha quasi distrutta. Scrivi che il
compagno Stalin mi mandi il
trattore, a me, compagno tal dei
tali, cascina tale; se non lo fai
vuol  dire che sei un bolscevico.

Guardai la segretaria, una ra-
gazzina che stava imparando a
scrivere a macchina e, obtorto
collo, dettai: Compagno Stalin...
basta e arriverà. Mettiamo alme-
no Compagno Stalin Cremlino
Mosca. Va bene, ma bastava
Compagno Stalin.

Non ricordo se mi diede i sol-
di per il francobollo, ma credo
che il trattore non arrivò mai.
Parlai dell’episodio con i compa-
gni duri e crudi e mi dissero: è un
partigiano del xxv aprile.

A distanza di quasi sessan-
t’anni, l’episodio non è cancella-
to dalla mia memoria.

Avv. Osvaldo Tosoni

Follie in piazza (il mercatino degli sconti).
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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

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

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Serata in omaggio a Cecilia
Letture, musiche, danze e proiezioni

Sono passati due anni
dalla sua morte. Il suo
bambino ora ha cinque

anni. L’ho conosciuto a fine
agosto, fra festoso vociare di
bimbi e sereno conversare di
adulti, nel cortile dei nonni
materni a Remedello, dove il
piccolo ha trascorso una va-
canza con cugini, zii e nonni.

Sto parlando di Cecilia
Poli, la giovane
mamma morta di
leucemia a 34 anni, e
del suo adorato bam-
bino, Emanuele, che
aveva appena tre an-
ni quando lei se ne
andò. Di lei non si
parla, ma si respira il
mistero della sua
presenza, il sereno
messaggio di fede e
di amore per la vita
donato con il suo
esempio e i suoi
scritti.

Cecilia è lì, nel
cortile, sotto i portici
e nelle stanze dove è
cresciuta, dove tanto
amore ha ricevuto e
tanto gioiosamente ne
ha dato, dove la sua anima bel-
la si è plasmata. Qui, nella in-
nata predisposizione alla poe-
sia, Cecilia imparò a esplorare
e ad arricchire la sua anima,
elevandola negli spazi della
spiritualità, duttile e generosa-
mente aperta a capire il mon-
do, desiderosa di contribuire a
renderlo migliore.

Tutto quello che Cecilia è
stata nella sua giovinezza, e

poi come donna, sposa e ma-
dre lo troviamo nel diario del-
la sua malattia; pagine coin-
volgenti di grande ricchezza
spirituale che non lasciano
tregua. Non pagine tristi, pe-
rò, perché Cecilia non ha fatto
autocommiserazione, ma ha
voluto lasciare un segno posi-
tivo di sé.

Così scrive infatti: «Io ho

sempre chiesto a Dio, nelle
mie preghiere, la capacità di
fare, nella mia vita, qualcosa
di grande, di nobile, che la-
sciasse un segno del mio pas-
saggio nel mondo. Adesso mi
pare che questa sia la mia
grande occasione; attraverso
il modo in cui io affronto la
malattia posso dare una gran-
de testimonianza di fede e di
amore per la vita». Evidente-
mente la preghiera di Cecilia
è stata esaudita, il suo cammi-
no verso la morte costituisce
davvero una testimonianza lu-
minosa di fede e di amore per
la vita.

Ora il diario di Cecilia, con
una scelta di sue poesie signi-

ficative, è stato pubblicato a
cura e spese della famiglia
con il titolo da lei stessa indi-
cato Come pietra solcata dal
vento (BAMS, Montichiari,
maggio 2009).

Oltre al diario e alle poe-
sie, il libro è arricchito da bel-
lissime fotografie che restitui-
scono i momenti più belli di
una vita tanto breve quanto

intensamente vissuta.
Curando la pre-

sentazione del volu-
me (compito di cui
sono riconoscente ai
familiari e all’edito-
re), ho avuto la gioia
e l’intensa emozione
di scoprire un’anima
eccezionale dalla
quale tanto si può
imparare ad ogni età.

Dopo la lettura
delle sue pagine
qualcosa cambia
dentro di noi, come
dovrebbe avvenire
per ogni buon libro.
Qualcosa di forte ci
interroga e ci spinge
a guardare con occhi
nuovi alla nostra vi-

cenda umana, ad affrontarla
con rinnovato coraggio, nella
prospettiva della positività.
La sua testimonianza è come
il passaggio fra noi di una co-
meta che traccia nel cielo
della nostra personale esi-
stenza un segno luminoso e
indelebile.

Giliolo Badilini

Il 17 ottobre al GardaForum di Montichiari

Agosto 2004: Cecilia con il marito Marco e il piccolo Emanuele nato
da un mese.

Dove puoi trovare
il libro di Cecilia.

Presentazione di Giliolo Badilini

- BAMS-Photo, via C. Battisti 60
- Libreria Il Dragomanno, piazza S. Maria 19
- Libreria Atena, via A. Mazzoldi 11
- Pasticceria Boifava, piazza Treccani 9
- Cipria e Candor, controstrada per Lonato 45/47
- Centro Giovanile S. G. Bosco, via M. della Libertà 61
- Acconciature Ciocca d’oro di Renata Bicelli

via S. Bernardino 237
- Erboristeria Natura Viva, via Trieste 54
- Estetica Ornella, via Molino di Mezzo 21
- Griffitaly abbigliamento, via M. della Libertà 43
- Photo Ariston c/o Coop, viale Europa
- El Galetér, via Guerzoni 92 Borgosotto

Lettere al giornale
Indispensabile la firma

Ègiunta in Redazione
una lettera, siglata
“Bertoldo 2”, che ri-

marca una situazione per altro
molto attuale e sentita a Mon-
tichiari.

Informiamo però i lettori
che le lettere non firmate, co-
me regola di tutti i giornali,
non possono essere accolte.
Chi scrive al giornale deve da-
re firma ed indirizzo, anche se
può chiedere che il suo nome
non compaia. In tal caso l’Edi-
tore apporrà la sola dicitura
“lettera firmata”, oppure uno
pseudonimo o una sigla indi-
cati dallo stesso scrivente.

Sabato 17 ottobre al
GardaForum di Mon-
tichiari, ingresso libe-

ro, verrà ripetuta la splendi-
da serata “Omaggio a Ceci-
lia”, che tanto successo ha
avuto a Remedello.

In quell’occasione sarà
possibile ritirare una copia
del libro, distribuito a offerta
libera, a partire da 15,00 eu-
ro. L’intero ricavato delle of-

ferte sarà devoluto all’Asso-
ciazione malattie del sangue
del Niguarda di Milano.

Per quanti desiderano as-
sistere allo spettacolo leg-
gendo preventivamente il li-
bro, si informa che lo stesso
è fin d’ora in distribuzione,
alle condizioni di cui sopra,
presso i seguenti punti gen-
tilmente messi a diposizione
a Montichiari:

In distribuzione il libro del suo diario. Il ricavato totalmente devoluto
all’Associazione malattie del sangue del Niguarda di Milano
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MONTICHIARI - VIALE EUROPA - TEL. 030.9650652 - CELL. 339.3054241

BANCO DI PRODOTTI FRESCHI - NUOVI ARRIVI MARTEDÌ
E VENERDÌ - SI ACCETTANO PRENOTAZIONI

VERDURE DI STAGIONE:
FRIARIELLI ED ALTRE SPECIALITÀ CAMPANE VASTO ASSORTIMENTO DI VINI CAMPANI

PANE, PASTA E DOLCI
TIPICI NAPOLETANI

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

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

Memorial Popy 2009: campionato di calcio a Montichiari
Presso il quartiere Allende,

Centro S. Filippo a Mon-
tichiari , è stato organiz-

zato il primo Mundial Popy ri-
servato a squadre nazionali di
calcio a sette giocatori.

Otto le nazionali rappresen-
tate da residenti provenienti
dalle province lombarde. Oltre
all’Italia erano presenti squa-
dre che rappresentavano la
Francia, il Ghana, il Senegal, il
Niger, la Romania, il Pakistan
e la Nigeria.

L’organizzazione curata da
Paolo, con la collaborazione di
don Fausto, è risucita a concre-
tizzare un’ottima iniziativa. Lo
sforzo oirganizzativo, dalla ri-
cerca degli arbitri agli inni na-
zionali, (quanto orgoglio e
amor di patria  nell’ascoltare le
note musicali accomapgnate
con il canto) ai premi con la ri-
produzione, per i vincitori, del-

la Coppa del Mondo. Si accen-
nava al notevole sforzo orga-
nizzativo rivolto anche alla rac-
colta di fondi coinvolgendo
molte ditte. Il riferimento prin-
cipale è stato Popy Frutta (ne-
gozio di frutta e verdura in
piazza Treccani a Montichiari),
coadiuvato da ESSO distributo-
re a Castelemella, da E-GIO
Estetica di Desenzano e da
CEK POINT di Montichiari.

Ai bordi del campo le tifose-
rie a sostenere i loro beniamini
con ben evidenti le varie nazio-
nalità con le rispettive bandiere.
Per la cronaca il torneo è stato
vinto dalla Nigeria che ha battu-
to in finale l’Italia. Per il   terzo
posto è prevalso il Ghana sul
Senegal. Gli organizzatori si so-
no riproposti di ripetere questo
Mundial Popy anche il prossimo
anno.  

DM

Italia e Nigeria al termine delle premiazioni. (Foto Mor)

Le mani sulla coppa prima delle finali. (Foto Mor)
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