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Le ultime di BERTOLDO

PGT: Verolavecchia insegna...
Montichiari nasconde

anni, tra l’Assessore alla Cul-
tura e le “sue suorine” c’è sta-
ta una strisciante polemica sul-
l’interpretazione da dare alla
pagina evangelica che dice:
“Ero forestiero e non mi avete
ospitato, avevo fame e non mi
avete dato da mangiare, ecce-
tera eccetera...”.

Poi, quando  le “suorine”
se ne vanno, si sparano i fuo-
chi d’artificio in loro onore.
Chissà se l’Amministrazione
leghista, che non ha mai fatto
mistero di considerare gli im-
migrati “una calamità natura-
le”, farà sparare i fuochi d’ar-
tificio anche per l’arrivo pres-
so l’oratorio femminile delle
“suorine” indiane . Staremo a
vedere.

Ad ogni modo, voti ed im-
magine sono assicurati. In
fondo, perfino nella “cattoli-
cissima” Montichiari è possi-
bile rintracciare un’idea che
nella società italiana sembra
largamente diffusa: perchè il
cristianesimo splenda non è
affatto necessario viverlo sul
serio. Anzi, non c’è neanche
bisogno di Cristo o di poveri
cristi. E’ sufficiente lo zelo ul-
traclericale dell’autorità costi-
tuita e, con fondi adeguati, si
fanno miracoli. 

Bertoldo

Se il cristianesimo è la
messinscena di strom-
bazzata devozione che

dalle nostre parti, ad ogni pie’
sospinto, certi pubblici reg-
genti vanno ostentando, beh,
allora anche l’ateo indigeno
può consolarsi: non si perde
granchè.

Dappertutto in paese, spun-
tano come funghi, santelle,
croci, cappelle, madonne vie
crucis e quant’altro. Caso stra-
no, sempre e soltanto per ini-
ziativa comunale.

A Montichiari si può ben
dire che la fede sposti le mon-
tagne, nel senso che montagne
di marmo e di pietra si trasferi-
scono dalle cave prealpine fino
alla bassa, per diventare manu-
fatti religiosi.

Con i soldi spesi finora dal-
l’Amministrazione Rosa per
finanziare l’arredo devoziona-
le del paese, si sarebbero potu-
ti salvare centinaia di bambini
dalla morte per fame nel Dar-
fur o in Somalia. Ma tant’è! Il
nostro motto è “semper vivida
fides” e, in qualche modo, bi-
sogna pur farlo credere.

Comunque, quel che conta
veramente, è prendere i voti. E
i voti si prendono qui, con la
benedizione abbaziale, i pranzi
di primavera sulla terrazza del
municipio, con giunta e clero
al gran completo, oppure con-
vocando giornalista e fotogra-
fo perchè sia documentato - a
beneficio dei fedeli votanti - il
saluto dell’Amministrazione
Comunale alle suore dell’ora-
torio femminile.

Non ha importanza se, per

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

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
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 159 del 21/8/2008
La Giunta Municipale ha as-
segnato un contributo di
5.000 euro alla Banda di
Montichiari “Carlo Inico” per
far fronte alle spese di gestio-
ne della scuola di musica.

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

Tel. 348 9115151
Montichiari - Via S. Margherita, 6

ro dei tecnici scelti dall’Am-
ministrazione per la realizza-
zione degli studi sul territorio
di Verolavecchia. Indagini -
prosegue Zanetti- necessarie a
conoscere le peculiarità del
luogo e a dare il via alla stesu-
ra del PGT.

L’architetto Pierfranco
Rossetti, specializzato in ur-
banistica e materia ambienta-
le, ha aperto la serie di inter-
venti spiegando ai presenti le
caratteristiche generali dei tre
atti costituenti il PGT.

(Documento di piano, Pia-
no dei Servizi e delle Regole)
e le novità introdotte dall’at-
tuale strumento, che rispetto
al vecchio PRG prevede una
diretta partecipazione dei cit-
tadini. Successivamente ha
preso la parola l’Ingegnere
Vincenzo Bonometti della so-
cietà Bonometti &Partners
Engineering Consulting, i cui
studi avranno come fulcro la
mobilità e viabilità delle in-
frastrutture del tessuto urba-
no. Interessanti sono stati i
discorsi del geologo Marco
Daguati che svilupperà le sue
ricerche con il fine di cono-
scere le specificità geologiche
idrologiche e l’intera morfo-
logia del territorio di Verola-
vecchia e dell’agronomo Leo-
nardo Bellini, le cui indagini
procederanno con una rico-
gnizione di tipo ambientale
naturale e del settore agrico-
lo. A completare il quadro del-
le analisi verranno considera-
te le ricerche socio-economi-
che svolte dall’Istituto Poli-

Adue mesi dalle riunio-
ni estive sul delicato
ed importante proble-

ma del PGT, nessuna informa-
zione da parte dell’Ammini-
strazione comunale di Monti-
chiari sull’andamento dei la-
vori. Le quattro riunioni, alle
quali avevano assistito alcune
decine di persone, erano limi-
tate solo ad un “ascolto” da
parte degli unici due tecnici
preposti al Piano (molte pole-
miche attorno all’assegnazione
dell’incarico, come da noi ben
evidenziato). Buio quindi a
tutt’oggi per quanto riguarda
le scelte e le linee guida che il
sindaco Rosa e la sua Ammini-
strazione intendono adottare.

Avendo monitorato, da cir-
ca un anno, l’iter burocratico
seguito dai comuni bresciani
nella redazione del loro il PGT,
proponiamo la cronaca di una
riunione pubblica del Sindaco
di Verolavecchia e dei tecnici
incaricati da quella Ammini-
strazione per evidenziare un
percorso corretto e democrati-
co, al contrario di quanto inve-
ce è fin qui avvenuto a Monti-
chiari nella più totale segretez-
za. Così leggiamo:

“Si è svolta nei giorni scor-
si a Verolavecchia la presenta-
zione pubblica del piano di
governo del territorio, il nuovo
strumento d’organizzazione
urbanistica introdotto in Lom-
bardia che sostituisce il vec-
chio PRG. La serata è stata
aperta dal sindaco Sergio Za-
netti che ha presentato alla
popolazione il gruppo di lavo-

cleto, ente specializzato nel
settore commerciale.

Il Sindaco Zanetti e gli
esperti hanno ribadito che la
realizzazione del PGT propor-
rà degli interventi che voglio-
no rendere più vivibile e ade-
guato alle esigenze dei cittadi-
ni il territorio comunale.

I risultati delle prime anali-
si saranno comunicati al co-
mune e agli abitanti entro il
mese di dicembre 2008. I dati
verranno divulgati grazie alla
convocazione di assemblee
pubbliche attraverso il sup-
porto cartaceo e tramite la
pubblicazione dei risultati sul
sito internet del paese”.

(Giornale di Brescia, 11
settembre 2008).

Perché questa enorme dif-
ferenza di iter burocratico fra
Verolavecchia e Montichiari?

Lo slogan della Lega no-
strana “Padroni a casa nostra”
non suona ancora una volta co-
me una scandalosa beffa? I pa-
droni a Montichiari chi sono?
Pochi, e nemmeno tutti monte-
clarensi.

Red

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

La procedura corretta per il Piano di Governo del Territorio

Nessuna notizia sui lavori in corso per la stesura del Piano

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349
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Parole e numeri
Con l’abolizione dell’Ici

sulla prima casa, i co-
muni, mediamente,

perdono un quarto delle loro
entrate. 61 sindaci veneti, di
tutti gli orientamenti politici,
hanno sottoscritto un “manife-
sto” inteso a chiedere al gover-
no di poter trattenere in loco,
dal gennaio 2009, il 20% del-
l’Irpef. 

Venendo meno le risorse
dell’Ici, ci sono comuni in
emergenza finanziaria.

Quello dei sindaci veneti è
una sorta di mini-federalismo,
in attesa d’una riforma com-
piuta.

Ad ora, lo Stato invia ad
ogni comune somme calcolate
in base alle spese precedenti:
meccanismo alquanto perver-
so, premiante per i comuni
spendaccioni, punitivo per
quelli virtuosi.

Il comune di Brescia ha an-
ticipato l’abolizione dell’Ici.
Risultato: meno entrate, meno
spese, meno trasferimenti dal-
lo Stato! Critiche pesanti da

parte delle ex opposizioni, di-
venute ora maggioranza.

Lo stesso provvedimento,
anch’ esso elettoralistico, è sta-
to adottato dal comune di
Montichiari.

Non si capisce perché, a pa-
rità di comportamento, a Bre-
scia si sia scemi ed a Monti-
chiari intelligenti. La questio-
ne, visti i tanti e diversi comu-
ni coinvolti, pare in via di so-
luzione.

Il sindaco di Padova, Flavio
Zanonato del Pd, ha già fatto
qualche conto. Se la richiesta
dei 61 sindaci passasse, Pado-
va avrà 240 milioni di Irpef,
circa 50 in più rispetto a quelli
avuti dallo Stato, e il doppio ri-
spetto ai 26 milioni incassati
con l’Ici.

Altri dati: i 581 comuni del
Veneto incassano, grazie all’I-
ci, oltre un miliardo di euro.
Con le altre entrate tributarie si
arriva a circa 2,3 miliardi. Ed è
qui che il problema diviene se-
rissimo: se le mancate entrate
non venissero adeguatamente

integrate, per sopravvivere sa-
remmo a provvedimenti come
licenziamenti in massa del per-
sonale. Sotto le forbici di Tre-
monti c’è finito di tutto, in ma-
niera impressionante e mai vi-
sta prima. In Sicilia già stanno
saltando la metropolitana di
Palermo, la superstrada Paler-
mo-Agrigento e la piattaforma
logistica del Porto di Messina.

Le risorse ci sono: basta ra-
zionalizzare il Paese. Questo,
però, significa una mannaia
che cade sul magna-magna ge-
nerale, le spese clientelari, le
opere faraoniche sempre co-
minciate e mai finite, le ineffi-
cienze, gli sprechi, le incapaci-
tà. Come denunciato dal susse-
guirsi dalle pubblicazioni di
denuncia, che inondano il mer-
cato dell’informazione.

Una cura medica spietata e
dolorosa. Che ha un prezzo,
da pagare: il consenso ed i vo-
ti. Ed è questo il punto noda-
le, non dichiarato: la vera
questione.

Dino Ferronato

In tale prospettiva, come
viene sempre più richiesto dalle
diverse forze sociali, economi-
che e politiche locali, il nuovo
gruppo si vuole porre come in-
terlocutore privilegiato e sicuro
protagonista nella futura azione
politica.

Oltre agli stessi Guido An-
drea Lanfranchi e Mauro Toma-
soni fanno parte del gruppo co-
stituente del Popolo delle libertà
il segretario pro-tempore  Rinal-
do Treccani, Claudia Carzeri,
Andrea Soldi, Angelo Pollicino,
Federico Rocchi, Stefano Piazza,
Elisa Lorenzoni, Gian Maria Pa-
storelli, Massimo Ragazzi, Raf-
faele Cogno, Antonino Mangano,
Oliviero Carzeri, Mauro Busi,
Germano Giancarli, Dario Zani,
Selina Generali,  Alberto Ridoli,
Giulio Treccani.

Il Presidente di Alleanza Na-
zionale, Guido Andrea Lan-
franchi, ed il Coordinatore di

Forza Italia, Mauro Tomasoni,
comunicano con soddisfazione la
costituzione in Montichiari del
“Popolo delle Libertà”.

Il nuovo soggetto politico, nel
solco delle direttive ed in attesa
della costituzione a livello nazio-
nale, opererà localmente per con-
seguire e consolidare nella co-
munità Monteclarense quei valo-
ri propri di tutti coloro che si ri-
conoscono nel centro - destra..

Consapevoli dell’onore di es-
sere seminatori dell’avvenire,
pur memori delle differenti storie
politiche, i rappresentanti del
nuovo gruppo del Popolo delle
libertà, responsabilmente pongo-
no l’accento sulla meta di guar-
dare in avanti e non all’indietro.

Il nuovo PDL a Montichiari

zioni di S. Antonio, S. Giustina
e Ro. La terza edizione ha ri-
scosso un notevole successo vi-
sta la disponibilità dei locali del
castello Bonoris con la soddi-
sfazione di tutti i partecipanti,
come già annunciato nel prece-
dente articolo.

Per un refuso abbiamo at-
tribuito la Sfilata abiti da
sposa....atmosfera da so-

gno al gruppo di Bredazzane,
mentre da due anni, l’originale
manifestazione è organizzata
dal Gruppo del Ritrovo S. Fran-
cesco dove operano le tre fra-

Sfilata abiti da sposa...

Come già annunciato, si
è svolta a Borgosotto la
serata dei ringrazia-

menti per tutti coloro che han-
no partecipato alla riuscita del-
la manifestazione dello spiedo.

Per i circa duecento presen-
ti spiedo a volontà, ben cucina-
to dall’esperto Alfredo con la
supervisione di Nando.

Il Gruppo Sportivo ha pre-
parato la serata con il solito
impegno, mentre Padre Rinal-
do, con a fianco Enrico Ferra-
rio, ha svolto il ruolo di ringra-
ziare tutti i presenti.

Un ricordo fotografico
della partecipazione ed un
grazie di cuore per tutti colo-
ro che hanno contribuito alla
riuscita della manifestazione
che ha portato “ossigeno” per
la rate del mutuo per la nuo-
va parrocchia.

Un clima gioioso con i va-
ri rappresentanti delle altre
realtà di frazione e di quartie-
re che hanno contribuito, con
la loro esperienza, a concor-
rere al grande impegno che ri-
chiede una simile manifesta-
zione.

Anche quest’anno la Prov-
videnza, invocata da Padre Ri-
naldo, ha vegliato sulla giorna-
ta che ha visto il tempo cle-
mente e nessun incidente in un
contesto organizzativo di gran-
de spessore.

DM

La festa dello spiedo
A Borgosotto la serata finale

I ringraziamenti ai collaboratori

Il ringraziamento a Giorgio della Robes per la preziosa collaborazione. (Foto Mor)

Organizzazione del Ritrovo S. Francesco
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Premio, regalo, dono:
tre parole diverse.

Riceve il premio
chi lo merita.

Riceve un regalo
chi è apprezzato.

Riceve un dono
chi è amato.

Premio e regalo valgono
se sono appariscenti.

Il dono, anche piccolo,
svela sempre un grande cuore.

Se ricevi un dono,
sentiti veramente amato.

TRE PAROLE

Montichiari, 9 settembre
2008 - “Ringraziamo
l’Azienda ospedaliera di

Brescia  che ci ha offerto l’oppor-
tunità di confermare la missione
della nostra Banca”. Con queste
parole Alessandro Azzi, Presidente
della Banca di Credito Cooperati-
vo del Garda commenta l’incontro,
avvenuto nel pomeriggio, con i
vertici degli Spedali Civili.

L’occasione è stata la conse-
gna di un contributo per finanzia-
re una borsa di studio annuale del
valore di ventiquattromila euro,
al fine di coprire le spese dell’at-
tività medica di un nuovo chirur-
go oncologico nel Presidio di
Montichiari.

La partnership fra la Banca e
l’Ospedale di Montichiari era già
stata proficuamente avviata nel
2003 con la donazione di una
nuova apparecchiatura TAC, in
collaborazione con i sette Comu-
ni interessati. 

Recentemente i dirigenti del-
l’Ospedale hanno chiesto un so-
stegno per colmare la carenza di
personale nel ramo della cura e
della ricerca oncologica, settore
di grandissima importanza nella
sanità pubblica.

Oggi la BCC del Garda ha da-
to una risposta concreta dimo-
strando di essere in sintonia con
gli obiettivi e le necessità del ter-
ritorio in cui opera.

All’incontro odierno erano
presenti oltre all’Avv. Azzi, il Di-
rettore Generale degli Spedali
Civili Dr. Cornelio Coppini, il
Direttore Sanitario dell’Ospedale
di Montichiari Dr.ssa Paola
Giansiracusa, il Direttore Re-
sponsabile della Chirurgia di
Montichiari Dr. Antonio Vittoria,
il Vice Presidente della BCC del
Garda Dott. Alberto Allegri e il
Vice Direttore Generale della
Banca Claudio Barbaglia.

L’iniziativa si inserisce all’in-
terno di un progetto più ampio, il
“project financing”, volto a fi-
nanziare l’ammodernamento del-
le strutture dell’Azienda Ospeda-
liera bresciana.

Il Direttore Generale Coppini
ha posto in particolare l’accento
sul potenziamento del Presidio di
Montichiari: “L’Ospedale di Mon-
tichiari - afferma Coppini - sarà
importante per il futuro dell’Azien-
da, in un territorio particolarmen-
te strategico e in forte crescita eco-
nomica e demografica. Il nuovo

medico garantirà, con la sua pre-
senza, un servizio di qualità”.

Il Dr. Vittoria, che da sette an-
ni opera nel reparto di chirurgia
ha sottolineato la necessità di mi-
gliorare lo screening oncologico,
che era stato avviato nel nosoco-
mio monteclarense. “Il nostro la-
voro viene premiato anche grazie
all’attaccamento ed al riconosci-
mento che continuamente dimo-
stra la popolazione del distretto -
continua il medico - anche per
questo motivo, a fronte di un au-
mento nell’operatività ospeda-
liera, il nuovo medico rappresen-
ta una risorsa preziosa, con l’o-
biettivo principale di rafforzare
la prevenzione”.

Al termine del l’incontro, il
Presidente Azzi ha ricordato co-
me per la BCC del Garda siano
molteplici le iniziative nel campo
della salute: “Basti pensare alla
nostra Mutua Garda Vita - affer-
ma il Presidente - che nel mese
della prevenzione oncologica ha
registrato la partecipazione allo
screening di oltre mille soci.
Queste sono cifre tonde che di-
mostrano l’interesse attivo della
Banca nella promozione del be-
nessere sociale”.

La BCC del Garda interviene a sostegno
dell’Ospedale di Montichiari

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

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

ENERGIE
ALTERNATIVE

FOX IL FREE s.r.l.
Via F. Cavallotti, 25 - Montichiari

Tel. 030.9962691 - Cell. 340.3368168

• FOTOVOLTAICO
• GEOTERMICO

• PANNELLI SOLARI

STUFE - CALDAIE
IDROCAMINI

Pellet - Mais - Legna ecc.

Il Cineforum del Venerdì al Gloria
ORE 20,45

La guerra oltre la guerra
3 0ttobre NELLA VALLE DI ELAH

di Paolo Haggis 2007 (dalla guerra in Iraq)

10 ottobre IL COLORE DELLA LIBERTA'
di Bill August 2006 (Sud Africa 1968)

17 ottobre ALEXANDRA
di Aleksandr Sokurov 2006 (Cecenia)

24 ottobre SALVADOR 26 ANNI CONTRO
di Manuel Herga  (Spagna anni 70)

produzione  2006 SPAGNA/GRAN BRETAGNA 2006

31 ottobre TRAIN DE VIE 1998
di Radhu Milalleanu (vivere contro il nazismo)

A primavera di quest’anno abbiamo voluto entrare nella cinema-
tografia italiana, ora invece puntiamo tutto oltre la nostra nazio-
ne, per parlare di guerra. Ma non vogliamo parlare di guerra,
intendiamo interpretare la realtà di un mondo in armi che non ha
guerre dichiarate, eppure continua a sparare. Questa cruenta
realtà bellica, che ci accompagna, può però continuamente e
ovunque liberare grandi energie, forti ripensamenti, ampie visio-
ni, maturazione di libertà e di amore verso il genere umano.

Il Presidente Azzi ha consegnato oggi al Direttore Generale Coppini il contributo
per la borsa di studio che coprirà le spese di un nuovo chirurgo oncologico

Si è scritto molto sui gior-
nali dell’iniziativa che il
Sindaco Rosa, in prima

persona, ha voluto nel togliere i
segnali stradali che creano con-
fusione.

Si è partiti da viale Europa
(rifatta dall’amministrazione
Rosa nel suo primo mandato!)
proseguendo nei Chiarini per to-
gliere circa 50 cartelli stradali.

Vogliamo far presente che in
viale Europa, dopo l’ennesimo
incidente, rimane molto dub-
biosa la segnaletica sia vertica-
le che orizzontale nell’innesto
di un tratto di strada sullo stes-
so viale.

La fotografia mostra con
chiara evidenza che qualche co-

sa non funziona in questo inne-
sto; il problema da noi segnala-
to diverso tempo fa  non ha avu-
to seguito.

Non sarà certo felice la signo-

ra dell’ultimo incidente dove le
assicurazioni faranno fatica a sta-
bilire la ragione ed il torto stante
la segnaletica esistente.

Rom

Segnali stradali in viale Europa
A Montichiari la favola della segnaletica

Segnaletica orizzontale in contrasto con quella verticale? (Foto Mor)

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

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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Giornale Eco  22-09-2008  15:15  Pagina 3



4N. 27 - 27 Settembre 2008ECOL
della Bassa Bresciana

’

ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Bernardo Rocca
n. 29-08-1922      m. 14-09-2008

Rosa Baratti
4° Anniversario

Angelo Piazza
n. 09-09-1911      m. 02-09-2008

Gino Scarpetta
29° Anniversario
I tuoi cari ricordano

Martina Costanzi ved. Ravasi
1° Anniversario

Pancrazio Tosoni
20° Anniversario

Anusca Ascari in Giuzzi
Insegnante - 2° Anniversario

Rosa Lancellotti ved. Moratti
1° Anniversario

Silvestro Bertanza
Il farmacista buono - 7° Anniversario

In memoria

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

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

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI
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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

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Le serate di fine estate
hanno spesso quel non
so che di malinconico:

le giornate si accorciano e al
tramonto le prime frescure an-
nunciano l’arrivo di una sta-
gione che ha già in armadio un
guardaroba fatto di altri colori,
altri climi, altre vite.

E’ in questa fase che si sen-
te la necessità di scandire at-
traverso i ritmi della natura
una sorta di rinnovamento in-
teriore. L’unica eccezione
concessa è per l’estate, e i
pretesti per cercare di prolun-
garla a quel punto si moltipli-
cano: feste, manifestazioni,
eventi sono alcune delle ini-
ziative che animano le serate
settembrine.

E’ uno di questi momenti,
celebrato di recente, che mi fa
venire la voglia di prendere
carta e penna e mettermi a rac-
contare. Il giorno era il 6 set-
tembre, il luogo BorgoSotto
(campo sportivo), gli organiz-
zatori la cooperativa La Sor-
gente con l’aiuto dell’associa-
zione Intarsio, il motivo aggre-
gante uno splendido spiedo cu-
cinato magistralmente dal
Gruppo sportivo di Borgosot-
to, i protagonisti i “ragazzi”
ospiti della cooperativa La
Sorgente e tutte le persone che

hanno a cuore le iniziative pro-
mosse a favore di chi è porta-
tore di handicap.

La cura dell’animazione è
toccata a Vittorio che ci ha ac-
compagnato per tutta la serata
con musica e canti che hanno
fatto da colonna sonora alla
gioiosa umanità in movimen-
to. E’ stata una bella serata.

Ognuno ha saputo lasciare
un pezzo di sè, un sorriso, uno
stretta di mano, un incoraggia-
mento, e ognuno ha portato a
casa un pezzo dell’altro, un
sorriso, una stretta di mano, un
incoraggiamento. Cose sem-
plici, come il cibo che ci è sta-
to servito, semplici ma di buon
sapore!

Eravamo in 200, ma nessu-
no era “fra i tanti”. Tutti siamo
stati cornice di un quadro che
ha saputo bene rappresentare i
sentimenti che la solidarietà
“vissuta” sa ancora regalare.

Per serate come questa ver-
rebbe la voglia di ringraziare
qualcuno, ma forse l’estate ha
voluto lasciarci in suo ricordo
la certezza che il calore, che
ognuno di noi cerca, non lo si
trova in una stagione, se vo-
gliamo è spesso accanto a noi,
nascosto  in un sorriso, in una
stretta di mano, in un incorag-
giamento!

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

antoatna@libero.it

Una serata di un fine
estate da raccontare

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

Dall’esperienza plurien-
nale di due aziende, dal
credo allo studio e dal-

la preparazione dei rispettivi ti-
tolari, è nata per naturale e ob-
bligata strada da percorrere pri-
ma l’azienda Fox il free (libero
dai combustibili fossili) ed ora
l’esposizione dimostrativa di
Montichiari di ENERGIE AL-
TERNATIVE, dove personale
preparato illustra e prepara
(senza impegno) le nuove tec-
nologie che sicuramente hanno
il pregio di non inquinare l’at-
mosfera e di garantire un enor-
me risparmio economico, dal
costo della BOLLETTA di
GAS, GPL, GASOLIO e
ENERGIA ELETTRICA, da
sempre in continuo aumento.

A titolo esemplificativo pro-
poniamo impianti fotovoltaici
(energia elettrica gratuita dal
sole), impianti geotermici che
utilizzano la temperatura co-
stante del sottosuolo per raffre-
scare d’estate e riscaldare d’in-
verno con pompe calore elettri-
che con risparmi anche del 50%
sui consumi.

Impianti Pannelli Solari che

gratuitamente producono acqua
calda. Non necessariamente
queste tecnologie devono essere
applicate solo alle nuove costru-
zioni, possiamo proporre anche
molte soluzioni che abbinate
agli impianti esistenti consento-
no risparmi del 40% all’80%.
Stufe e Termostufe a Pellet e
Mais, Termocamini e Caldaie a
Legna-Pellet-Mais-Cippato.

Una persona specializzata
analizzerà insieme a voi la so-
luzione più appropriata e dalla
verifica di fattibilità in loco
procederà al preventivo gratui-
to, per poi proseguire con la
progettazione, esecuzione im-
pianto, certificazione di confor-
mità e gestione pratiche, detra-
zioni fiscali e quanto abbisogna
perché tutto sia funzionante.

FOX IL FREE via F. Caval-
loti 25-27 MONTICHIARI info
030 9962691 - 340 3368168
www. foxilfree. it  PER CO-
NOSCERE, SAPERE E CAPI-
RE LA NECESSARIA E OB-
BLIGATA STRADA DA PER-
CORRERE FUTURA - RI-
SPARMIO E STOP INQUINA-
MENTO.

Fox il free:
energie alternative

Nuovo negozio a Montichiari

ANNUNCI ECONOMICI
CERCO LAVORO di qualsiasi ge-
nere con contratto a tempo indermi-
nato. Tel. 030.9962708.

AFFITASI GARAGE zona centrale
Via Lazzaretto Montichiari. Tel.
320.9146878.

DISPONIBILE PER LAVORI di
giardinaggio ed orto, lavori saltuari.
Tel. 030.9962708 ore pasti.  

MONTICHIARI Signora già pratica
offresi come baby sitter anche la sera.
Tel. 030.9658303.

I responsabili soddisfatti della gioiosa serata. (Foto Mor)

Ora puoi risparmiare e non inquinare

sta ed alla Cattedrale, prima
della pausa pranzo. Successi-
vamente, visita alla Mostra del
Correggio presso il Palazzo
Pilotta. Il rientro è previsto per
l’ora di cena.

Le iscrizioni, per motivi or-
ganizzativi, sono aperte fino a
domenica 28 settembre e  si ri-
cevono presso la sala ricreati-
va del  Centro Diurno dalle
ore 14,30 alle ore 18.00.

Per eventuali informazioni
contattare l’animatore del cen-
tro Enrico Maria Rossi tel.
030 9961938.

Il Centro diurno della Casa
Bianca di Montichiari or-
ganizza per MARTEDI’ 14

OTTOBRE una visita alla mo-
stra La vita e l’arte del Cor-
reggio a Parma. Il gruppo sarà
accompagnato dal Prof. Gio-
vanni Cigala. Il costo per l’ini-
ziativa è di 20 euro a testa,
escluso il pranzo libero.

La partenza è prevista per
le ore 8 da via Mantova presso
il Bar Zanzibar con destina-
zione Parma.

Il programma prevede la
visita a S. Giovanni Evangeli-

Visita alla mostra
del Correggio

Centro diurno Casa Bianca

La sede della Fox il free in via F. Cavallotti. (Foto Mor)
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Il nome dimenticato nel libro

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

Autorizzazione N. 000048 18-7-2007 C.I. MN/AG6

La scuola di musica del-
l’Associazione Musi-
cale “M. Carlo Inico”

di Montichiari è tradizional-
mente il vivaio della Banda
Cittadina, ove vengono for-
mati i futuri strumentisti. Ol-
tre  a questo obiettivo è ne-
cessario ricordare che la
scuola di musica, in questi
ultimi anni, ha cominciato ad
operare per una rivalutazione
della cultura musicale attra-
verso alcune interessanti ini-
ziative.

Già da alcuni anni gli stru-
mentisti della banda, in colla-
borazione con gli insegnanti,
entrano nelle scuole pubbli-
che, elementari e medie, all’i-
nizio dell’anno scolastico per
mostrare e far sentire gli stru-
menti musicali in modo diret-
to. L’interesse dimostrato sia
dagli alunni che dagli inse-
gnati è stato notevole, e ne è
prova l’incremento delle iscri-
zioni e della partecipazione
alle lezioni.

La nostra scuola offre una
notevole varietà di scelta: so-
no attivi i corsi di flauto,
oboe, fagotto, clarinetto, sa-
xofono, ottoni (tromba,
trombone, corno, eupho-
nium, basso, tuba), percus-
sioni, pianoforte, basso elet-
trico, chitarra classica e
elettrica, canto lirico e mo-
derno.

Il corso di canto lirico e
moderno, attivato nell’anno
2007 con l’insegnante Saman-
ta Tisi, si basa su una ricerca
personale della vocalità attra-
verso vari esercizi tradiziona-
li di impostazione vocale, per
liberare le capacità di ognuno.
Ognuno di noi, infatti, può es-
sere un bravo cantante. Ogni
voce è espressione completa
del proprio essere, ed è mera-
vigliosa in quanto diversa da

quella di chiunque altro. Il
corso è rivolto sia a princi-
pianti che a persone esperte
che vogliono migliorare la pa-
dronanza della propria espres-
sione vocale.

Notevole importanza viene
data ai corsi collettivi di pro-
pedeutica musicale, di lettu-
ra e di musica d’insieme,
musica jazz, dove allievi, se-
guiti con metodologie didatti-
che moderne, si misurano con
il mondo della musica in mo-
do pratico e piacevole.

Un aspetto non secondario
è che gli allievi iscritti alla
scuola di musica ricevono in
dotazione gratuita lo strumen-
to scelto, avendo così la pos-
sibilità di conoscere e di pro-
vare quello a loro più adatto,
senza dover incorrere inizial-
mente in gravose spese.

Novità per l’anno accade-
mico 2008/2009, il corso di
propedeutica musicale rivolto
ai bambini di età compresa tra
i 4 ed i 7 anni è GRATUITO.
Sono inoltre disponibili 5
borse di studio gratuite per
tutto l’anno accademico per
gli iscritti ai corsi di Corno,
Trombone, Euphonium,
Oboe, Bassa tuba.

Per informazioni: Scuola
di Musica “ Gilles Tosoni” -
via Mantova, 180 - 25018
Montichiari (Bs) -sotto Daps
Bar- tel. 030 9961675 - 331
1103767.

Mi fa piacere che i si-
gnori Bruno Galante
e Carlo Fontanelli

nella stesura del volume dedi-
cato all’ottantesimo dell’AC
Montichiari abbiano voluto ri-
cordare quei giocatori che, cre-
sciuti nel vivaio hanno militato
in prima squadra: G. Piazza, C.
Nodari e più recentemente F.
Frigerio e il mitico Danilo
Mor!

Noto però, con molto dis-
piacere, che tali “studiosi” di
calcio statistico, hanno dimen-
ticato il sottoscritto...

Mi chiamo Alessandro Bo-
schetti (figlio del presidentissi-
mo Libero Boschetti). Sono
nato a Montichiari il 18-7-
1966 e ho iniziato a giocare
nell’AC Montichiari all’età di
9 anni, sino al compimento del
ventottesimo anno: 20 anni!
Dei quali 11 in prima squadra!

20 anni che mi hanno la-
sciato in eredità il setto nasale

rotto, due denti spezzati via da
una testata, un menisco ed i le-
gamenti crociati posteriori le-
sionati, una cicatrice sotto il
labbro inferiore e le caviglie
che quando cambio il tempo
scricchiolano!

Cari “professoroni” del
calcio, pensavo di meritare al-
meno le iniziali! Grazie AC
Montichiari.

Alessandro Boschetti

Caro Sandro,
posso capire il tuo sfogo,

avendo vissuto, come giocato-
re prima e dirigente poi, 25
anni di attaccamento ai colori
rossoblù. Tutte le tue vicende
le ho vissute con al fianco pa-
pà Libero, che dal 1983 al
1996 è stato il Presidentissimo
che ha vinto quattro campio-
nati portando i colori rossoblù
dalla Prima categoria al Cam-
pionato nazionale dilettanti,
alla soglia della C2.

Corsi di musica e canto

Era scontato che gli autori
del libro, commissionato dal-
l’attuale Presidente Soloni,
potessero dimenticare nume-
rosi fatti, storici incontri, per-
sonaggi e giocatori. Non han-
no vissuto, come noi, in prima
persona i bellissimi anni del
calcio che ha portato l’AC.
Montichiari nella storica pro-
mozione in C2, rilevata poi
dall’attuale Presidente.

E’difficile trovare la parola
riconoscenza nel vocabolario
di certe situazioni che a Mon-
tichiari stiamo subendo; il fat-
to di non aver invitato, nella
ricorrenza dell’ottantesimo
dell’AC Montichiari, quanto
meno un personaggio come Li-
bero Boschetti è inspiegabile,
e ha lasciato tutti molto sor-
presi. Ma forse rappresenta
un’altra riprova che certe vol-
te a pensar male ci si azzecca.

Danilo Mor

Aconclusione della sta-
gione musicale 2008,
l’Associazione Aido in

collaborazione con la Scuola
D’archi Pellegrino da Monte-

chiaro e di  Garda Vita, organiz-
za un concerto presso l’audito-
rium Gardaforum, sabato 27 set-
tembre alle ore 21.

Si esibirà il quartetto Amadé

Concerto dell’AIDO

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Scuola di Musica Gilles Tosoni

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc
adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespa-
ziati - pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro
MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica

Lettere al giornale
80° di fondazione AC Montichiari

All’auditorium Gardaforum - Sabato 27 settembre ore 21
composto da musicisti da came-
ra provenienti da prestigiose
compagini orchestrali. Il quar-
tetto ha al suo attivo numerosi
concerti per importanti associa-
zioni concertistiche.

Ciascun elemento è anche
impegnato a livello scolastico e
didattico e si esibisce con im-
portanti strumenti di liuteria an-
tica e moderna.

Saranno eseguite musiche di
Mozart, Haydn e di Verdi-Mu-
zio. Il Presidente dell’Aido di
Montichiari, Paolo Percassi, è
lieto di invitare tutta la popola-
zione a questo importante ap-
puntamento musicale; l’ingres-
so è libero.
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLELE 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

Erano gli inizi degli anni
Cinquanta, quando per-
duravano povertà e dif-

ficoltà del dopoguerra. Alla
scuola media di Montichiari, la
sezione maschile del professo-
re Mario Pedini raccoglieva
ragazzi di Carpenedolo, Calci-
nato e Montichiari, per una de-
cina o poco più di alunni in tut-
to. Pochissime infatti erano le
famiglie che potevano permet-
tersi il lusso di far proseguire i
figli negli studi dopo le ele-
mentari.

Mio padre poté soddisfare
il suo desiderio sobbarcandosi
dieci anni di lavoro in Francia
come muratore, con rientro in
Italia una sola volta all’anno a
Natale.

Di fronte a casa Pedini, in
via F. Cavallotti, un cancello
malandato fiancheggiato da
due alti tigli dava accesso al
vecchio oratorio, un gran cor-
tile polveroso con un campo
di calcio, la statua di don Bo-
sco sul fondo, una fila di aule
sul lato sud e la casa del cura-
to con un  piccolo orto.

Per quegli anni, a cavallo
della mia prolungata adole-
scenza, l’oratorio e il fervore
che lo teneva vivo raduno

quotidiano, soprattutto nel
pomeriggio, dei tanti ragazzi
che a scuola non andavano
più, coincidevano con la fi-
gura carismatica di don Pie-
tro Pea, quella dolce della
sua mamma e quella, forse
ancor più dolce, del suo papà
che coltivava il magro orti-
cello, mentre insieme covava
con amorosa attenzione la
presenza e i giochi dei turbo-

lenti ospiti di quel benedetto
rifugio.

C’erano ragazzi di ogni
provenienza sociale, alcuni or-
fani del papà perso in guerra o
con genitori impegnati tutto il
giorno al lavoro, che trovava-
no in quel cancello e in quella
casa sempre aperti l’unico mo-
do di togliere i loro figli dalla
strada. Il campo di calcio era
teatro di appassionate partite e
costituiva la principale attra-
zione, con ansiose attese del
proprio turno di gioco, mentre
nelle sere d’estate si disputa-
vano esaltanti tornei notturni.

La domenica pomeriggio
c’era il catechismo, ed allora
anche i ragazzi di campagna
come me affluivano all’orato-
rio del paese. Dopo le lezioni
don Piero cercava ogni espe-
diente per trattenerci il più
possibile.

D’estate si andava spesso
sul monte di S. Margherita a
“giocare a numeri”, affidati al-
la sorveglianza dei giovani più
responsabili. Ricordo in parti-
colare Giuseppe Chiarini,
mentre Carlo Desenzani era
mio catechista.

Don Piero, in bicicletta,

Quegli anni di don Pietro Pea
“C’è una generazione a Montichiari che non dimenticherà mai”

Il vecchio Oratorio maschile di via F. Cavallotti appena prima della demolizione per
la costruzione dell’attuale complesso (Foto Gek dell’8-4-1980, g.c.). Ben riconoscibi-
li gli edifici ricordati in questo articolo e il “glorioso” campo di calcio.
L’Oratorio, dedicato a San Giovanni Bosco (sul muro in fondo la traccia della statua
da poco rimossa), era stato inaugurato il 3 novembre 1935 dal memorabile abate Qua-
ranta, il quale aveva acquisito l’area con il contributo determinante della sorella.
Invece don Pea ebbe il merito e la tenacia di raccogliere i fondi per acquistare la pri-
ma porzione di area del nuovo Centro Giovanile. Giunto trentenne a Montichiari, don
Piero tanto si innamorò della sua missione fra i ragazzi e i giovani dell’oratorio che
coltivò il sogno di una struttura più ampia e idonea alla loro accoglienza.

scorrazzava per
paese e frazioni,
fiutando i casi più
bisognosi e offren-
do discretamente
alle mamme più in-
digenti di accoglie-
re gratuitamente i
figli ai campi estivi
che egli organizza-
va per scout e aspi-
ranti, ricorrendo
per lo scopo a tutti
i mezzi offerti  o
“carpiti” alla Prov-
videnza.

Non dimenti-
cherò mai quando
don Piero giungeva
fin su a Molina di
Ledro con il Motom
stracarico di vetto-
vaglie, ceste di po-

modori impilate sul portapac-
chi posteriore. Scuotendo la
veste polverosa, mentre scari-
cava la sua preziosa merce de-
stinata ai nostri voraci appetiti,
distribuiva parole di saluto e di
incoraggiamento, parole di ap-
provazione e, alla fine, un in-
vito alla preghiera. Sento an-
cora la sua voce calda, carica
di amore, le sue raccomanda-
zioni che distribuiva con pater-
na tenerezza man mano passa-
va a visitare le tende dove era-
vamo accampati.

Caro don Piero, il tuo volto

ricomposto nella serenità della
morte, su nella tua chiesa di
Monticelli Brusati, ha riacqui-
stato i tratti dolci e la bellezza
della santità di allora. Quanti
ricordi e quanta riflessione ri-
conoscente davanti alla tua
salma. C’è una generazione a
Montichiari che non ti dimen-
ticherà mai, e chissà quante
generazioni fanno lo stesso
nelle tante parrocchie in cui
hai seminato il tuo bene.

Georges Bernanos, che di
preti se ne intendeva, autore
del famoso Diario di un cura-
to di campagna, diceva che
nulla più della mediocrità di
un prete avvilisce l’animo del
cristiano.

Tu, don Piero, non sei sta-
to certo un prete mediocre: sei
stato sacerdote grande per fe-
de e tenace nell’azione, padre
e fratello, e hai acceso negli
animi soltanto amore. Tanto
amore, che dura ancora.

9 settembre 2008

Giliolo Badilini

Don Pietro Pea con i genitori. La fotografia (1961), gelosamente conservata con tante altre, ci è stata
gentilmente passata dalla famiglia del compianto amico Giovanni Treccani (“Mearina”) uno dei gio-
vani cresciuti sotto le ali di don Pea.
Chi conobbe quei cari genitori che vivevano nella pienezza dell’amore per il loro figliolo sacerdote, non
può che commuoversi di fronte alla tenerezza di questa bella immagine. Don Pea fu curato a Monti-
chiari dal 1949 al 1958. È morto lo scorso 6 settembre all’età di 88 anni.

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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8N. 27 - 27 Settembre 2008ECOL
della Bassa Bresciana

’

TRECCANI CERAMICHE
GRANDE ESPOSIZIONE
in via Brescia, 186/G - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 030.9650715 - 030.964412 - Fax 030.9650715

Rivenditore autorizzato

PRAGA € 1990,00* ANVERSA ANGOLO € 2190,00*

AURONZO € 2390,00*

Stella c/forno
€ 1090,00*

*IVA esclusa - Approfittane fino al 31/10/2008

La vera qualità garantisce il risparmio

Diana
€ 390,00*

Silvia (kw 6.2)
€ 1090,00*

Letizia (kw 12.1)
€ 1590,00*

Caterina (kw 9.3)
€ 1390,00*

ZARA € 2190,00*

PROMOZIONE AUTUNNO CALDO
CAMINETTI CHIUSI E STUFE
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