
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

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 alla carta

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
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Dal cinema
alla sala della comunità

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

Non poteva esserci scelta
migliore da parte della
Diocesi di Brescia nell’af-

fidare a don Italo il progetto pilota
per la valorizzazione delle circa 50
sale cinematografiche delle par-
rocchie bresciane. Nel 2014 la cel-
luloide verrà abolita e quindi è gio-
co forza trovare le alternative tec-
nologiche per continuare l’insosti-
tuibile ruolo del legame della sala
di proiezione con la collettività.

Con una conferenza stampa è
stato presentato l’ambizioso pro-
getto del Cinema Gloria. Con un
forte ed importante interessamen-
to dei volontari sono riusciti a tro-
vare i finanziamenti (grande me-
rito della Fondazione Cariplo e
della Regione Lombardia) l’ap-
poggio logistico di Nodari gru ed
altri sponsor dell’iniziativa di in-
stallare la moderna tecnologia
che permette di trasmettere in 3D.
Dopo il saluto di Mons. Fontana,
il responsabile del progetto don
Italo ha tracciato il programma di

un intenso anno ricco di iniziative
e di significative aperture.

Non più solo cinema, di alto
livello, cineforum ecc. ma anche
momenti di incontro della scuola,
asili, elementari medie  e superio-
ri, alle associazioni, per utilizzare
al meglio la bomboniera di un
edificio in grado di offrire solu-
zioni d’avanguardia. Dopo i primi

esperimenti verranno
riproposte in diretta la
prima della Scala,
spettacoli musicali di
livello mondiale.

Programmati in-
contri culturali con la
gioventù, desiderosa
di confrontarsi con i
problemi attuali e fu-
turi, con la massima
apertura anche verso
la laicità per trovare
un percorso comune
di vita.

Soddisfatti i re-
sponsabili della Dio-

cesi, sia per l’ottimo lavoro di
sensibilizzazione per i contributi
raccolti sia per il valore inestima-
bile di circa 80 volontari che
compongono la squadra vincente
per un impegno a trecentosessan-
ta gradi per far vivere “la Nuova
Sala della Comunità”; un esem-
pio per le altre parrocchie.

DM

FESTA AVIS-AIDO
PER I GIOVANI

28 settembre
Green Park Boschetti
informazioni e adesioni

segreteria@avismontichiari.it
avisaidofesta@gmail.com

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Un’altra fatica
di Giovanni Cigala

“Monsignore... si volse alle
reliquie: settantaquattro ve ne
erano... Ciascuna era chiusa in
una cornice che conteneva anche
un cartiglio con l’indicazione di
che cosa fosse e un numero che si
riferiva alla documentazione di
autenticità” (da: IL GATTOPAR-
DO di G. Tomasi di Lampedusa).

Il culto delle reliquie ha rap-
presentato sempre un capitolo
importante nella storia della reli-
giosità popolare: ne dà conferma
anche Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa, che vi dedica tutto l’ulti-
mo capitolo del  suo capolavoro.
E ancora, il culto delle reliquie è
uno dei motivi che hanno spinto
mons. Antonio Fappani a rag-
giungere, venerdì 14 settembre,
la Pieve di Montichiari per una
serata in cui ha visto la luce “IL
CULTO DELLE RELIQUIE A
MONTICHIARI”, l’ultima fati-
ca letteraria di Giovanni Cigala,
ormai storico consacrato e ricer-
catore degli avvenimenti che

hanno fatto la storia della nostra
cittadina.

Il ricco volume, edito da
BAMS, dà risposte esaurienti ai
numerosi interrogativi che cia-
scuno di noi si pone davanti ad
un’immagine, ad una teca, o nella
stessa Pieve di S. Pancrazio, in
quella chiesa che, come ha sotto-
lineato la dott.ssa Elisabetta Con-
ti, “dà grande senso mistico a tut-
ti gli avvenimenti che si succedo-
no al suo interno”.

A Giovanni Cigala sono stati
espressi i ringraziamenti di tutta
la comunità da parte di mons.
Gaetano Fontana, e da Giuseppe
Chiarini, a nome della famiglia. Il
dott. Cigala, infatti, è da conside-
rarsi a pieno diritto l’erede di
mons. Angelo Chiarini che, negli
ultimi anni della sua vita, gli affi-
dò il compito di proseguire il suo
lavoro di ricerca in quella ricca
miniera che è l’archivio parroc-

Un tributo alla memoria
di mons. Angelo Chiarini insigne storico

Presentato il nuovo progetto del Cinema Teatro Gloria

Tecnologia e volontariato i segreti del progetto pilota diocesiano

L’iter del Piano di Governo del Territorio

Se lo scopo dell’Amministra-
zione comunale di Monti-
chiari era quello di non con-

frontarsi con la popolazione il
“gioco” è riuscito perfettamente.
Si ricorda al nostro lettore che ben
dal 2008 si poteva elaborare il
PGT, ma dopo ben due proroghe,
i nostri Amministratori sono ora
“costretti” ad adottarlo entro il 31
dicembre, pena la decadenza di
ogni regola urbanistica, quindi
uno stop a tutta l’edilizia.

Una premessa doverosa per
far capire che “non vi sono scuse

che tengano” rispetto ai tempi or-
mai esigui, e quindi accampare
l’alibi di dover procedere spedita-

mente senza alcun confronto pub-
blico.

Termini ridotti a scapito dell’informazione

(continua a pag. 2)

SPIRITO  LIBERO

Il ritorno dei pesci - È tornata l’acqua nel Chiese. Dopo la mo-
rìa dovuta alla siccità, c’è da credere che la voglia di vivere dei
pesci, e del fiume, sìa più forte delle malefatte dell’uomo.

Importazioni carpenedolesi - Da Carpenedolo abbiamo preso la
pallavolo, il comandante dei carabinieri, il calcio. Visto che il sin-
daco Desenzani non è eleggibile per il terzo mandato, perché non
lo prendiamo a Montichiari?

Don Italo con alcuni dei suoi collaboratori.    (Foto Mor)

PGT, adozione entro il 31-12-2012

La preziosa ricerca
“Il culto delle reliquie a Montichiari”

(continua a pag. 2)
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

STUDIO DENTISTICO

“L’iter del Piano...”
(segue da pag. 1)

A luglio era stata chiuso defi-
nitivamente l’iter della VAS con
la possibilità di presentare osser-
vazioni entro agosto. Ma se la
commissione della Vas non verrà
più convocata chi risponderà alle
osservazioni?

Il PGT verrà presentato in
Consiglio comunale e, dopo la
sua approvazione, con i voti
della maggioranza verrà depo-
sitato per la consultazione per
30 giorni. Scaduto questo tem-
po vi sono altri 30 giorni per
presentare le osservazioni. Nel
frattempo il piano verrà presenta-
to alla Provincia che esaminerà i
vari aspetti relativi al piano d’a-
rea, allo sviluppo edilizio sull’as-
se della Goitese, ai problemi rela-
tivi alle caratteristiche paesaggi-
stiche ed ambientali e non ultimo
il consumo del territorio. La pro-
vincia si dovrà esprimere entro
120 giorni dalla presentazione.

L’Amministrazione comunale
dovrà dare delle risposte finali
alle osservazioni dei cittadini ed
alle eventuali desiderata della
provincia.

red.

“Un’altra fatica...”
(segue da pag. 1)

chiale. E partendo dall’archivio
Cigala si è spinto fino a Venezia,
alla chiesa di S. Zaccaria e ai
chiostri delle monache benedetti-
ne che fecero dono alla comunità
di Montichiari della “Reliquia in-
signe” di S. Pancrazio e di altri
quattro piccoli frammenti ossei.

La provenienza, i documenti
ed i motivi della traslazione di
queste reliquie sono minuziosa-
mente descritti nel volume di Ci-
gala, arricchito dalle immagini
fotografiche di Basilio e Matteo
Rodella, riprese nelle tre località
idealmente legate alle vicissitudi-
ni del santo giovinetto: Venezia,
Montichiari, Roma. 

La parte più interessante del
volume, sotto l’aspetto storico-
letterario, è data però dal ritrova-

mento - e relativa pubblicazione
nel nostro volume -   della raccol-
ta di cinquantotto componimenti
poetici che il conte Giammaria
Mazzucchelli commissionò, nel
1741, a letterati veneti e lombardi
per celebrare la traslazione delle
sante reliquie.

A conclusione della serata,
l’Ensemble Sefarad, diretto dal
m°. Mauro Occhionero, ha dedi-

cato ai presenti il concerto “Cru-
cifixus: l’Albero della Vita”, un
ideale excursus della storia del
cristianesimo dalla fuga dall’E-
gitto alla crocifissione di Cristo. I
brani musicali, già di per sé toc-
canti, sono stati resi ancor più
suggestivi dalla perfetta acustica
della Pieve di S. Pancrazio.

Rosanna Ferraroni

Basilio, mons. Fappani, dott.ssa Conti, dott. Cigala e mons. Fontana. (Foto Mor)

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

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

Il problema dei piccioni

Sembra, e sottolineo sem-
bra, che non vi sia alcuna
soluzione per risolvere il

problema della presenza di una
colonia di piccioni in un fabbri-
cato abbandonato in via A. Maz-
zoldi a Montichiari.

L’iniziativa di alcuni abitanti
della via di esporre cartelli di
protesta con slogan e documen-
tazione di quanto fatto presente
alle autorità preposte (Comune
ed Asl) di una situazione che sta
degenerando.

Corrispondenza dal 2010 fi-
no a pochi mesi fa, senza che il
problema trovi una giusta solu-
zione; un rimandare responsabi-
lità da una competenza territo-
riale all’altra, con una situazione
di proprietari che non si interes-
sano minimamente della situa-
zione di degrado del fabbricato e

della presenza dei colombi. Ol-
tre agli slogan (piccioni protetti,
ma chi pensa alla salute dell’uo-
mo) è stata evidenziata la non
remota causa di eventuali malat-
tie legate appunto allo “sporco”
causato dalla presenza della co-
lonia dei piccioni.

Molte le firme raccolte con
un consenso unanime dell’ini-
ziativa incoraggiando i respon-
sabili a proseguire nella protesta,
sostenuti anche da un Avvocato
che da poco ha aperto uno studio
legale proprio sulla via.

In redazione sono giunte tele-
fonate di casi analoghi in altre
zone di Montichiari; trovare una
soluzione è d’obbligo per chi, da
una parte deve proteggere gli
animali, ma d’altra anche la di-
gnità e la salute dell’uomo.

DM

Numerose le firme raccolte per evidenziare il problema. (Foto Mor)

La via Angelo Mazzoldi in fermento

Il ping-pong delle competenze
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

La Corale S. Pancrazio di Montichiari

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

La città di Montichiari vanta
numerose realtà musicali,
tra le quali spicca la Corale

san Pancrazio. Essa si costituisce
nel 1955 sotto la guida del M°
Gianfranco Rocca e conta attual-
mente circa cinquanta coristi. Na-
ta come coro parrocchiale, svolge
la sua attività nella Parrocchia di
S. Maria Assunta in Montichiari
accompagnando le principali fun-
zioni liturgiche.

Il repertorio spazia dal 1400 ai
giorni nostri, passando per Pale-
strina, Bach, A. Scarlatti, Mozart,
Mendelssohn, Bepi de marzi, ca-
role inglesi, canti popolari e adat-
tamenti di canzoni moderne e go-
spel. Essa affianca all’impegno li-
turgico l’attività concertistica, par-
tecipando a diversi concerti in
provincia e riscontrando pareri po-
sitivi riguardo la propria prepara-
zione e vocalità.

Negli ultimi anni la Corale ha
iniziato un approfondimento del
repertorio polifonico. Con serietà
e passione si è impegnata, in par-
ticolare, nello studio di importan-
ti brani di Antonio Vivaldi, ese-
guendo nel 2006 il “Credo Rv
591”, nel 2008 il “Gloria Rv 589”
e nel 2010 il “Magnificat Rv 610”
per soli, coro e orchestra. Nella
primavera 2011 il coro è stato
ospite della Parrocchia di Lugano
in Teverina (Tr), presso la quale
ha tenuto un concerto il cui pro-
gramma ha coperto l’intero anno

liturgico presentando brani impe-
gnativi dedicati al Natale, Quare-
sima e Pasqua. Nel 2012 la Cora-
le ha eseguito la “Missa brevi et
solemnis Kv 259” di Mozart, in-
contrando, oltre all’affetto del
pubblico monteclarense, critiche
positive. Dal 2010 circa il gruppo
ha una sede stabile e personale
presso l’Oratorio femminile della

città. Le prove del coro si svolgo-
no ogni lunedì sera da settembre a
giugno. Chiunque sia interessato
ad entrare nel gruppo non si tiri
indietro; non serve una particola-
re preparazione musicale, solo in-
tonazione e la voglia di cantare
insieme! Per informazioni contat-
tare il numero 3477142192 oppu-
re 3282219137.

Avviso ai coscritti del ’57

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

La corale presente in Duomo. (Foto Mor)

In accordo con l’agenzia co-
operatrice della gita a Firen-
ze del 28 Ottobre prossimo, il

termine di prenotazione è stato
prolungato  entro la fine di Set-
tembre, termine ultimo per con-
fermare la prenotazione a Firenze
ed  ingresso sicuro alla Galleria
degli Uffizi, inteso che all’atto
dell’iscrizione si dovrà versare
Euro 30,00 di caparra.

Qualora ci fossero interessati
alla gita pur non essendo della

classe ‘57, ma amici e simpatiz-
zanti che vorrebbero aggregarsi  ci
sarà la possibilità d’iscriversi. Ri-
cordiamo che il costo rimane di
81,00 euro, Pullman, con Ac-
compagnatrice, Guide e biglietto
ingresso per visita agl’Uffizi. Per
non perdere la possibilità di visita-
re bene la città e non appesantirci,
il pranzo sarà al sacco, oppure chi
vorrà si prenoterà il ristorante in
loco, ricordando che ci saranno
degli orari da rispettare per le visi-

te. Ps. Se no
sarà rag-
giunto il n.
prestabilito
la gita verrà
sospesa op-
pure riman-
data a data
da destinar-
si. Info, Gae-
tano tel. 030-
964482, ora-
rio negozio.Un ricordo della classe del 1957.
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PPAANNDDAA  22
MONTICHIARI

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO AZIENDALI E KM ZERO
Via Romanino, 30 - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
NUOVA SEDE: VIA BRESCIA, 92

Campionati italiani
al velodromo in questi giorni

Grande  attesa
per gli atleti e
gli appassio-

nati di ciclismo, per
l’importante  appunta-
mento che vedrà asse-
gnare le maglie trico-
lori dei dilettanti e
professionisti.  Le ga-
re più titolate ed im-
portanti in ambito na-
zionale per la pista,
quali i campionati ita-
liani assoluti. Essi  si svolgeran-
no al Velodromo Fassa Bortolo
di Montichiari  da Mercoledi 26
a Sabato 29 settembre e  vedran-
no in corsa gli Juniores maschi e
femmine, le donne elite e gli uo-
mini open. 

Anche gli atleti di Para-Cicli-
smo si cimenteranno per le ma-
glie tricolori, dopo la competi-
zione delle Paraolimpiadi a Lon-
dra, dove Montichiari è stato si-
curamente la città più citata, in
quanto in ogni gara vi erano pre-
senti  e vincitori atleti di tutto il
mondo, che  avevano partecipato
al Campionato del Mondo sulla
pista monteclarense nella prima-
vera scorsa. Con risultati da veri
campioni, ammirati dagli sporti-
vi che a Londra hanno sempre vi-
sto esauriti tutti i posti. Chieden-
doci come mai le Paraolimpiadi
non si svolgono in contempora-
nea alle Olimpiadi dei normodo-
tati. Come sta avvenendo in que-
sti giorni a Montichiari.

Dopo la conferenza stampa di
Lunedi 24, coordinata dalla pro-

fessionalità Stefano Bertolotti,
addetto stampa, con la regia dei
fratelli e famiglie Bregoli, da
mercoledì sono già in pista gli at-
leti. Saranno complessivamente
34 titoli tricolori assoluti (junio-
res e open, uomini e donne) ai
quali vanno aggiunti i 16 titoli
del paraciclismo.

Le gare continueranno Gio-
vedì dalle 12,30 alle 21,30, quin-
di Venerdì 28 dalle ore 10,00 al-
le 20,30 nonché Sabato 29, con
una giornata piena dalle 9,00 al-
le 20,30. Presso il Velodromo si
possono ammirare competizioni
di grande livello, accostandosi
allo sport più bello del mondo, e
nello stesso tempo può essere un
luogo di ritrovo per discorrere di
ciclismo del passato, del presen-
te e del futuro, di cui Montichia-
ri per la pista resta l’unico fiore
all’occhiello d’Italia. Per infor-
mazioni più dettagliate, oltre al
velodromo, si può cliccare su:
www.velodromofassaborto-
lo.com

M. M.

Una gara della passata stagione.

Ahi! Ahi, signor sindaco!
Il sindaco Zanola, dichiara:

“Green Hill quest’anno
compie 25 anni e non ho

certo autorizzato io la sua
apertura, bensì una legge euro-
pea. E sarà solo la modifica di
quella legge che potrà permet-
tere la sua chiusura”. (Corrie-
re della Sera-Cronaca di Bre-
scia-Venerdì 20 luglio-pag. 3,
Pietro Gorlani). Perché allora,
occorre una legge regionale, o
nazionale, per chiudere Green
Hill? Sempre il Corriere, 20 giu-
gno: La denuncia degli animali-
sti “Sparita la legge anti Green
Hill” (firma P.D’A.). Trattasi
proposta di della legge regionale
145 che è stata assorbita dalla
successiva 167 che “….si limita
a elencare genericità, palliativi o
atti a favore della sperimentazio-
ne sugli animali, come Comitati
etici formati in stragrande mag-
gioranza da persone favorevoli
alla vivisezione”. Nell’articolo si
legge, inoltre, che la proposta di
legge n. 145 “…non è nemmeno
passata  in commissione ….. e i
firmatari si sono affrettati a can-
cellarla”. Ora l’attenzione è spo-
stata in Commissione affari eu-

ropei del Senato  che, dopo la
Camera, dovrebbe approvare
l’articolo 14 della legge comuni-
taria: è previsto il divieto d’alle-
vameto di cani, gatti e primati
(scimmie) “su tutto il territorio
nazionale per la sperimentazione
e l’introduzione  di  numerosi
vincoli e divieti”.

Tra le affermazioni del sin-
daco, e quanto riportato dal Cor-
sera, i lettori possono cogliere
qualche differenza….. Nel frat-
tempo, in attesa che Parlamento
e Regione Lombardìa emettano
la legge, tanti cuccioli di Green
Hill sono stati spediti ai labora-
tori di tutta Europa. Precisazio-
ne doverosa: sul colle di S. Ze-
no c’era solo un ricovero per
animali. Costruzioni civili e
allevamenti non potevano es-
sere autorizzati. Una modifica
urbanistica, voluta dal Comu-
ne di Montichiari, ha cambia-
to la zona. Il comune ha incas-
sato gli oneri di urbanizzazio-
ne ed emesso le autorizzazioni
di sua competenza. La struttu-
ra, guardacaso!, si chiama
Green Hill 2001. Domanda: a
Montichiari, chi era sindaco

nel 2001? Era Rosa che, sìa
pure legalmente, ha assunto
una scelta politica  infelicissi-
ma e sciaguratissina stravol-
gendo un’oasi naturale conse-
gnandola all’allevamento in-
dustriale ed all’edilizia priva-
ta. I monteclarensi possono
constatare di persona gli effet-
ti concreti. Che  faceva, allora,
l’assessore, e poi vicesindaco,
Elena  Zanola?

Se per un perverso gioco -
del tipo “se Hitler avesse vinto
la guerra” – arrivasse un movi-
mento favorevole alla sperimen-
tazione tale da oscurare il movi-
mento animalista, potete star
certi che la signora Zanola fa-
rebbe l’ennesima capriola e si
vanterebbe d’aver precorso i
tempi, magari candidandosi al
premio Nobèl: scienza o medi-
cina. Un dubbio che ci toglie-
rebbe il sonno. Il compianto
Mike Bongiorno, commentan-
do questi fatti avrebbe escla-
mato: “Ahi, Ahi, Ahi, signor
sindaco, lei mi è caduta sul ca-
gnolino!”. Altro che la signora
Longari.

Dino Ferronato

Serata folk

Nell’ambito delle Giorna-
te europee del patrimo-
nio i Gruppi LORI-

BAND, Irish session, parole e
suoni d’Irlanda e LONARE, Mu-
siche, canti e balli popolari euro-

pei, si esibiranno in una serata
folk. L’ingresso è libero; lo spet-
tacolo si svolgerà presso il Mu-
seo Giacomo Bergomi (Centro
Fiera del Garda) sabato 29 set-
tembre a partire dalle ore 21.

Montichiarimusei

Museo Bergomi sabato 29 settembre ore 21

Un ricordo dei pionieri del volo

Domenica 2 settembre, Or-
ganizzata dall’Associa-
zione Culturale Aeronau-

tica Club 124 Frecce tricolori
gruppo “Le Ali per la Vita” con il
patrocinio dell’Amministrazione
della Città di Montichiari si è
svolta presso la Piazza Fascia
d’Oro una cerimonia a ricordo dei
Pionieri del Volo.

Per l’occasione è stata deposi-
tata una corona d’alloro dall’Alpi-
no Rino Dal Dosso decano dei
combattenti e Reduce della batta-
glia di Nikolajewka e dal Cav. Car-
lo Giuliani Pioniere del 65° Grup-
po IT dell’Aeronautica Militare.

A seguire una santa messa do-
ve sono stati ricordati i Piloti

Marco Beurthe deceduto in inci-
dente di volo nei pressi del monte
Pasubio il 6 settembre 2008 e
del Pilota acrobatico Marzio
Maccarana deceduto durante l’e-

sibizione del Brixia Air Show per
il centenario del 1° Circuito Ae-
reo svoltosi nel 1909, proprio nel-
la stessa zona dove è edificato il
Monumento e la chiesetta.

Un momento della cerimonia.
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Novità dalla Scuola d’Archi:
Ottobre gratis per i nuovi iscritti

al Corso di Propedeutica

Un nuovo perché
Perchè nella nuova (e non

finita) palestra di Via Falco-
ne ci sono due vater nello

stesso bagno? È sorta una
nuova moda della pipì in
coppia?

Archiviata la pausa esti-
va, la Scuola d’Archi
“Pellegrino da Monte-

chiaro” è pronta a riaprire i bat-
tenti. Con il mese di Ottobre,
infatti, prende il via il 34° anno
di attività accademica.

Anche quest’anno un ampio
ventaglio di corsi è a disposi-
zione di vecchi e nuovi allievi;
all’insegnamento degli stru-
menti tradizionali (pianoforte,
flauto, chitarra e violino) si af-
fianca anche quello degli stru-
menti moderni (basso, batteria,
chitarra elettrica), del canto (sia
lirico che moderno) ed i corsi
collettivi (propedeutica, coro e
musica d’insieme).

Nel progetto didattico della
Scuola, via via evolutosi negli
anni, è di grande importanza la
presenza di laboratori d’insie-
me; quest’ultimi sono un stru-
mento indispensabile per la re-
lazione ed il confronto con gli
altri, pur conservando e stimo-
lando, allo stesso tempo, l’e-
sperienza individuale.

Ed è in quest’ottica che, per
avvicinare i più piccoli al mon-
do della musica, il Direttivo
della “Pellegrino” ha deciso di
offrire gratuitamente ai nuovi
iscritti del corso di Propedeuti-
ca, con età dai 4 ai 6 anni, l’in-
tero mese di Ottobre. 

Si tratta di un’ora di lezione
alla settimana dove il canto, il
movimento e l’uso di strumen-
tini diventano un tutt’uno in un
gioco divertente e stimolante.

L’iniziativa vuole essere un
piccolo gesto per venire incon-
tro alle famiglie che, pur alle
prese con questi difficili mo-
menti di crisi economica, non
vogliono rinunciare ad una sa-
na crescita culturale ed artisti-

ca dei propri figli. Permettere
ai bambini di vivere la musica
- sostiene il M° Bellini diretto-
re della “Pellegrino”- per quel-
lo che è: comunicazione,
espressione, emozione e condi-
visione, è quanto di più nobile
si possa regalare al mondo
dell’infanzia.

Il processo di crescita della
Scuola d’Archi non trova soste.
E’ di questi giorni l’idea di alle-
stire un Coro Giovanile compo-
sto da ragazzi e ragazze di età
compresa tra gli 11 e i 16 anni:
una bella opportunità ed un in-
vito a tutti gli adolescenti che
vogliono entusiasmarsi attra-
verso il canto per creare insie-
me una nuova energia vibrante.

Per tutte le informazioni le-
gate ai corsi, orari e costi, la Se-
greteria è aperta da Lunedì a
Venerdì dalle ore 15.00 alle ore
18.30. Scuola d’Archi “Pelle-
grino da Montechiaro” P.zza
Teatro 21 Tel. 030962377 - Sito
Internet: www.scuoladarchipel-
legrino.it - E-mail: segrete-
ria@scuoladarchipellegrino.it

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

TANTI SORRISI...
E UNA LACRIMA

Con la tua bimba andavi
verso la scuola materna:
tu pensosa, lei crucciata.

Il primo giorno di scuola
è come quello della nascita:
si soffre... poi si sorriderà.

È un passo importante
per la crescita dei figli

e per la vita della mamma.

Mamma si diventa
tra gioie e dolori,

tra speranze e fatiche.

Oggi per te e la tua bimba
è un altro taglio come allora
per dare più luce alla vita.

Quanto tornerai a riprenderla
nel pomeriggio, ti auguro

tanti sorrisi e... una lacrima.

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

Le prime note di giovani intraprendenti.

Perché insieme i due water?

Canti di montagna

Gli Amici della Pieve di S.
Pancrazio organizzano
per VENERDI’ 5 OTTO-

BRE, ore 20,30 un concerto di
canti della montagna. La Corale

Santa Giulia offre alla cittadi-
nanza di Montichiari, con ingres-
so gratuito, una serata particola-
re con l’ascolto di canti della
montagna.

Associazione Amici della Pieve

Venerdì 5 ottobre Pieve S. Pancrazio

Gara di briscola a coppie

Nell’avvicinarsi dell’au-
tunno, come ogni anno,
continua la tradizione

della GARA DI BRISCOLA A
COPPIE presso ANGELS’ BAR

che si trova a Montichiari di fron-
te al parcheggio del Velodromo.
Si gioca tutti i VENERDI’ a par-
tire dal 5 OTTOBRE. Vige rego-
lamento locale.

Angel’s bar a Montichiari
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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

Maria Pasquali ved. Bettini
n. 07-09-1922      m. 21-09-2012

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

Angela Zamboni ved. Savoldi
n. 03-04-1914      m. 19-09-2012

Giuliano Regonini (Francesco)
n. 24-08-1946      m. 15-09-2012

Luigi Rubes (Gino)
1° anniversario

Zemira Mazzoni ved. Cioli
1° anniversario

Luciana Boschetti in Gioacchini
1° anniversario

Alberto Bresciani
2° anniversario

Enrico Lanfranchi
2° anniversario

Paolo Magri
3° anniversario

Luigi Bressanelli
3° anniversario

Attilio Chiarini
3° anniversario

Aldo Sigurtà
5° anniversario

Pancrazio Alberti
5° anniversario

Moglie, figli e nipoti ricordano

Eugenio Tortelli
6° anniversario

Silvestro Bertanza
11° anniversario
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210
Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)

Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351
Telefonare per appuntamento

Ancora problemi su via Martiri della Libertà. (Foto Mor)

Per un parcheggio in più

Via Martiri della Libertà di
Montichiari è ritornata ad
essere praticabile per le

automobili e per il parcheggio. 
Rimane sempre problematica

la circolazione delle biciclette,
così come le mamme con le car-
rozzine. A complicare la già pro-
blematica situazione ecco che
viene realizzato un posto mac-
china (in più?) con una segnala-

zione che evidenzia una situazio-
ne a dir poco paradossale. I cen-
timetri che rimangono dalla mac-
china al lampione sono così po-
chi che è precluso il passaggio
per carrozzine, biciclette e perso-
ne extra large.

Occorre una segnalazione in
merito all’imbocco del marcia-
piede per non costringere i malca-
pitati ad un “retromarcia”.

Famiglia Chiari in festa
Tradizionale appuntamento d’agosto

Festeggiare un complean-
no è sempre bello, ma lo
è ancora di più se gli in-

vitati sono tutti i componenti
della famiglia Chiari ed alcuni
amici. La data è fra le più idea-
li per trascorre una bella serata
in compagnia “sull’aia” della
cascina dei Chiari a Vighizzolo.

Il compianto Albino con la
consorte Amabile avevano ini-
ziato questa significativa tradi-
zione circa 15 anni fa, ed ora il

figlio maggiore Cesare, il fe-
steggiato, organizza ogni anno
questo appuntamento, a ricordo
anche dei suoi amati genitori.

Festeggiata anche “l’ulti-
ma” arrivata dei Chiari, Sofia,
di Fabio e Laura, che ha reso
felici i nonni Cesare e Maria.
Presenti alla festa tutti i
CHIARI, da Daniele con Glo-
ria, da Ferdy con Camilla, da
Eleonora con Mauro da Mery
con Aldo ed infine da Luigi

con Marta. Cena conviviale a
base di spiedo e specialità dol-
ciarie artigianali e non solo; si
respirava un’aria di serenità,
di amicizia e di condivisione
sicuramente quello che i com-
pianti “nonni” si aspettavano
dalla loro famiglia nel solco di
una tradizione contadina che
pone il valore della famiglia al
centro della vita quotidiana.

Danilo Mor

La famiglia Chiari con Sofia l’ultima della grande famiglia. (Foto Mor)

Cerimonia di commemorazione

Sabato 15 settembre alla
frazione Trivellini, il
Gruppo “Le Ali per la Vi-

ta” e l’Associazione Culturale
Vittorio Pezzaioli dei Trivelli-
ni con il patrocinio dei comuni
di Montichiari e Carpenedolo
ha commemorato con una ceri-
monia molto partecipata le vit-
time del mitragliamento aereo
del Tram avvenuto il 15 set-
tembre 1944.

Una pagina sanguinosa e
ancora avvolta nel mistero del
perchè di quell’operazione di
guerra. Presenti alla cerimonia
Autorità Civili, Militari e le

scolaresche dei Novagli ac-
compagnate dai rappresentanti

delle Associazioni
Combattentistiche e
d’Arma.

La cerimonia ha
avuto inizio con l’al-
za Bandiera sugli
squilli della Trombet-
tista Silvia Polise, se-
guita dal silenzio.

Corteo alla chie-
setta e santa messa
celebrata da Don
Fabio dei Novagli.
Fine cerimonia Vin
d’Honneu a cura

della Nobile Contrada dei
Trivellini.

La posa della corona d’alloro.

Mitragliamento aereo del tram

Il rompi...foto
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Caffetteria “Buon Caffè”
Nuovo locale in Piazza Treccani

Dalla lavanderia al bar il
passo è breve per la te-
nacia e la determina-

zione della famiglia Ghiorsi
nel superare allergie ed in lotta
con il tempo, per realizzare un
sogno nel cassetto.

Un locale con una propo-
sta ben articolata che viene
dal nome CAFFETTERIA
BUON CAFFE’. Il caffè è si-

curamente la bevanda più
amata dagli italiani e quindi
proporre una specialità in tal
senso è sicuramente un buon
presupposto per la riuscita
dell’iniziativa.

Il segreto è la macchina a
leva che permette la gestione
particolare dell’acqua a van-
taggio del gusto del caffè, con
una marca di tutto rispetto.

Stefania Pezzaioli, già del
settore, si avvale della colla-
borazione delle figlie Laura
ed Elsa e del tuttofare Massi-
miliano, il marito che tutti
vorrebbero.

Al “Buon caffè” poi  de-
gustare un caffè e leggere l’E-
co della Bassa bresciana; una
abbinata che vale la pena pro-
vare.

La famiglia Ghiorsi pronta per una nuova “avventura”. (Foto Mor)

Bar e Bariste a Montichiari Pedalando per cantine

Domenica 7 ottobre gli
Amici della Bici di
Montichiari organizza-

no una biciclettata a Botticino
mattina per un escursus  enolo-
gico all’Azienda Agricola Anti-
ca Tesa,  con una  degustazione
culinaria condita con il classico
vino Botticino Doc.

Il ritrovo è alle ore 8,30 in
piazza Conte Treccani. Possono
partecipare tutti coloro che desi-
derano far parte di una sana gita
in bici in allegria senza faticare
(troppo). Per la degustazione è

necessario comunicare il nume-
ro delle persone interessate. Il
costo è di euro 10,00. Per preno-
tarsi telefonare entro il 5 ottobre
a Gaetano allo 030964482, op-
pure mandare un email all’indi-
rizzo scrivici@amicidellabici-
montichiari.it

In caso di maltempo la gita
sarà rinviata a domenica 14 otto-
bre. Per altre informazioni sul-
l’associazione, consultare il sito
www.amicidellabicimontichiari.it.
Vi aspettiamo numerosi per una
domenica fuori dall’ordinario.

Foto ricordo in una cantina.

Apertarte. Laboratorio
musicale estivo alla Banda

Da dove viene la musica?
Dalle sette note combina-
te ad arte? Dai sentimen-

ti che sgorgano copiosi sulla car-
ta pentagrammata? Una risposta
che metta d’accordo tutti non c’è:
la domanda suscita molte sugge-
stioni e pensieri, una palestra per
l’immaginazione. Salutare per
tutti, soprattutto per i più giovani!

Quest’estate, dal 9 al 14 lu-
glio,  la BANDA CITTADINA
CARLO INICO  ha lasciato
aperti i battenti per ospitare
ApertArte, un laboratorio di
musica, arte e libera conversa-
zione. I giovani allievi, sotto la
guida del maestro e compositore
Gianni Pirollo, hanno avvicinato
il processo creativo musicale
(ma non solo musicale) restando
lontani dai metodi accademici. A
partire da degli stimoli proposti
dal maestro - come poesie, qua-
dri, fotografie ed elementi natu-
rali - sono state condivise idee
con la genuinità della conversa-
zione. Il tutto allo scopo di libe-
rare una profondità e sensibilità
interiore che sono la fonte ultima
del fare arte. Lo stupore per l’im-
magine d’una civetta bianca nel-
la neve o la libertà del pensiero
che segue il vento nel suo colpi-
re le cose, da qui s’è provato a
far iniziare la musica.

Cosa può succedere se si suo-

nano i colori e non le note? Im-
provvisazione che risulta accessi-
bile, persino naturale, anche ad
allievi che non ne conoscono cri-
teri o regole. E anche nella musi-
ca scritta, se ci suona dentro la
natura e la vita, tutto cambia.
Hanno sperimentato che l’arte,
sia essa musica, pittura, fotogra-
fia o scrittura, proviene dal mede-
simo spazio aperto, immateriale e
pieno d’energia. Silenzio e ascol-
to, non serve molto altro.

I ragazzi l’hanno capito facil-
mente e si sono accorti che suo-
nare, quale che sia il livello, non
mira a strappare l’applauso del
pubblico. Hanno riscoperto la
passione per la musica, si sono
lasciati alle spalle la preoccupa-
zione per la “bella figura”. La
commozione e la libertà che si
possono provare ascoltando suo-
ni e melodie, questo è ciò che è
piaciuto di più ai giovani stru-
mentisti: come un viaggio in altro
mondo, la musica rapisce dalle
cose terrene e libera la mente.

Attualmente sono aperte le
iscrizioni per i corsi di canto e
strumenti (flauto, clarinetto,
sax, tromba, corno, trombone,
percussioni, chitarra, pianofor-
te) che si terranno alla sede del-
la BANDA CITTADINA in v.
Mantova 180 (sotto al Dap’s)
per info. 331/1103767.

Come la musica libera la mente

A scuola con il sorriso e la gioia di imparare.
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