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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE
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www.newpoligroup.it

Bertolt Brecht affermava
essere fortunato il popolo
che non ha bisogno di

eroi. Guardando la nostra realtà, è
da considerarsi fortunato il comu-
ne che non ha bisogno di... spon-
sor. Stando all’ultimo bilancio di
previsione, Consiglio comunale
del 28 aprile, non c’è molto da
sperare. Cominciando dai 12 mi-
lioni, di teoricissimi euro, da in-
cassare per multe e sanzioni a ca-
ve e discariche. Ricompare la
promessa, riciclata Gianantonio
Rosa, del recupero dell’ ex-Ma-
cello di Borgosotto. Proposta alle
elezioni comunali del 1999; ri-
presa nel 2004 e 2009. E’ arrivato
un contributo regionale, nel 2010;
che va integrato, sostanziosamen-
te, dal comune. 

Intanto il progetto è stato
sbandierato sui giornali: come il
giro delle sette chiese. Invece di
un mutuo, dalle rate costose per il
bilancio, meglio rateizzare le...
promesse. A costo zero.

Messo a dormire il senso criti-
co, bastano il senso comune, e
qualche spot, a far passare per
realizzate le opere annunciate.

La sindachessa pare senta le
voci: «Avrai uno sponsor!». Ma,
a differenza di Giovanna d’Arco,
la realtà è alquanto diversa. Rosa
si ricandida, a sindaco, per le ele-
zioni del 2014? Avrà 75 anni: lar-
go ai giovani! I soldi mettono a
dura prova le conoscenze mate-
matiche dei nostri amministratori.

Molto bravi nella sottrazione:
« …sindaco Rosa la differenza tra
il dire e il fare... Montichiari da
marzo (2010) fa la differenza…».

E che differenza, per i monte-
clarensi, colpiti da sottrazione,
nel portafoglio, causa tariffa rifiu-
ti... differenziati: la famosa diffe-
renza di Rosa! Nelle tre frazioni,
ad ovest (Vighizzolo, Ro, Santa
Giustina), dalla differenza si è
passati all’addizione.

Se prima i cassonetti racco-

glievano lo sporco dei locali,
adesso lo portano da fuori: Mon-
tichiari è un paese accogliente!
Dice la Zanola.

Differenza, addizione e poi...
indigestione. Perché, a fine setti-
mana, i cassonetti rigurgitano,
vomitano. Per credere, vedere
quelli in zona Argomme: un “ele-
gante complemento d’arredo ur-
bano”. A S. Giustina, sull’albero
retrostante un cassonetto, strapie-
no e con sporcizia tutta intorno a
comporre un quadro da natura
morta, una mano ignota, questa
primavera, ha apposto un cartel-
lo: «Non siamo a Napoli». Fine
aprile, sfalcio dell’erba (molto
parziale) in via Padania: ri-spunta
la sporcizia sottostante, mai ri-

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

mossa. Sempre addizionata e
moltiplicata.

Un galantuomo muore dopo
una vita laboriosa, sintetizzata
dall’iscrizione tombale: «Per tut-
ta la vita addizionò, moltiplicò e
mai sottrasse. Gli eredi, ricono-
scenti, divisero». Altra fortuna è
toccata alla signora Zanola, che
con “l’eredità” di Rosa è alle
prese con un bilancio comunale
sfondato: nel senso che, proprio,
non ci sono fondi…!!!

Gli abitanti delle tre frazioni
si beccano lo sporco degli altri.
Addizionato, moltiplicato. Nem-
meno condiviso con altri. Se non
è egoismo e campanilismo, que-
sto...

Dino Ferronato

ECOL
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Le quattro operazioni matematiche

2 ottobre: la biciclettata

Il Centro diurno Casa Bianca,
in collaborazione con il Centro
Marcolini ed il centro S. Filip-

po Allende, propone per domenica
2 ottobre una biciclettata rilassan-
te nella campagna monteclarense
e calvisanese.

Partenza alle ore 9,00 presso il
piazzale delle poste in direzione
via Trieste, viale Martiri della li-
bertà, via Turati, panoramica del
Chiese, via Tito Speri, via Bornate,
via Viadana, via De Gasperi, via
Kennedy.  Alle ore 10,00, momen-

to di riposo presso il bar la “Dolce
vita” a Viadana di Calvisano.

Dopo una breve sosta partenza
per via Rovatta, via Montechiare-
sa, via Bredazzane. Alle ore 11,15
seconda sosta presso il Caseificio
Fratelli Franceschini dove verrà
offerto un ricco ristoro. Il pranzo
al sacco è previsto verso le ore
12,30 preso il Centro giovanile di
Bredazzane. Nel pomeriggio gran-
de tombolata con ricchi premi. Per
le iscrizioni tel. 030 9961938 -
339 4446664 - 3382506084

Sacchi di sporco abbandonati.

Dopo l’articolo di Bertoldo
relativo all’immondizia
presente in alcuni punti a

Montichiari, sono stati tolti i due
cassonetti di fronte al Centro Fiera.

Sono pervenute in redazione
alcune segnalazioni circa il dis-
agio provocato agli utenti della
zona che si sono visti togliere il
loro punto di riferimento per lo
sporco, pagando regolarmente la
relativa tassa. Certo, per colpa di
altri devono ora risolvere il pro-

A proposito di immondizia

Tolto il dente, rimane il dolore

blema della collocazione di altri
punti di raccolta. Diversamente
da come si suol dire, “tolto il
dente”...rimane il dolore.

Prossimo appuntamento
contro Green Hill

Il COMITATO MONTI-
CHIARI CONTRO GREEN
HILL organizza un corteo

pacifico contro la fabbrica di
cani più grande d’Italia. Si tratta
di Green Hill, l’allevamento di
cani destinati alla vivisezione
che “ospita” 2718 beagle. Da
Montichiari, ogni mese, 250 cuc-
cioli vengono spediti nei labora-
tori di tutta Europa per essere
torturati e massacrati dai viviset-
tori in nome di una pseudoscien-
za crudele e mistificatrice che
molti ricercatori veri ormai con-
siderano inutile e dannosa!

DOMENICA 2 OTTOBRE
2011, a MONTICHIARI si terrà
una “PASSEGGIATA A 6
ZAMPE CONTRO GREEN
HILL”. La partenza è prevista
per le ore 15.30 dalla piazza del
Municipio. Il corteo sfilerà per
le strade della città civilmente,
ma con molta determinazione,
perché la volontà di vedere
chiuso l’allevamento intensivo
di cani da laboratorio di via San
Zeno n. 6 è più forte che mai!

Il Comitato in una nota pub-
blicata sul blog ufficiale spiega
come si svolgerà la pacifica pas-
seggiata: “chi ha la fortuna di
avere un cane, potrà portarlo
con sé. Sono graditi solo cartel-
li e striscioni contro la vivise-
zione. Chiediamo che non ven-
gano esibiti simboli politici né
bandiere di partiti o schieramen-
ti politici.

Il Comitato invita i parteci-
panti a 2 zampe a tenere com-
portamenti civili (quindi, per
esempio, niente scritte sui
muri!) per non dare soddisfazio-
ne a chi, a torto, considera “tep-
pisti” coloro che lottano per i
diritti degli animali”.

AUSPICHIAMO CHE
VORRETE ESSERE PRE-
SENTI PER DOCUMENTA-
RE L’EVENTO E PER SEN-
SIBILIZZARE IL PUBBLI-
CO, ATTRAVERSO UN’IN-
FORMAZIONE CHIARA E
TRASPARENTE, SU UNA
TEMATICA COSI’ DELICA-
TA E ATTUALE.

Domenica 2 ottobre 2011, a Montichiari,
“Passeggiata a 6 zampe contro Green Hill”

Nella provincia di Brescia Uffici
dell’Agenzia aperti dalle ore 8

Porte aperte in anticipo
presso tutti gli Uffici terri-
toriali della Direzione Pro-

vinciale di Brescia dell’Agenzia
delle entrate. A partire dal 1° set-
tembre infatti tutti i contribuenti
potranno accedere alla prima in-
formazione degli uffici territoria-
li della provincia di Brescia e ot-
tenere i biglietti numerati per
usufruire dei servizi a partire dal-
le ore 8. In attesa dell’erogazione
dei servizi, che inizierà con l’a-

pertura dei front office prevista
dalle ore 8.30, i contribuenti po-
tranno quindi attendere il proprio
turno nella sala d’attesa dell’Uf-
ficio già a partire dalle ore 8.

L’iniziativa si inserisce nel
programma di miglioramento
dei servizi offerti ai cittadini fi-
nalizzato ad agevolare l’accesso
dei contribuenti alle sedi dell’A-
genzia e garantire un costante
miglioramento della qualità e
dell’efficienza dei servizi offerti.
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Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Torna il vento di Cecilia
Dopo gli eventi degli

scorsi anni che ci han-
no fatto incontrare

Cecilia Poli, e che con com-
mossa meraviglia ci hanno fat-
to conoscere la sua “anima
bella”, la giovane mamma
morta di leucemia torna fra
noi nella sua veste di scrittrice
e di poeta. Così infatti è stata
ormai classificata e consacra-
ta, dopo che il diario della sua
malattia è stato pubblicato con
successo in un libro a edizione
nazionale (ed. Paoline, Milano
2011, euro 15.00).

Dicevamo “torna fra noi”:
ma se n’è mai andata? Molte
attestazioni giunte nel frattem-
po ci dicono infatti di quanto
la forza delle sue parole e del-
la sua spiritualità sia entrata
quasi di prepotenza nel nostro
animo e nel nostro cuore, e vi
abbia inciso il suo messaggio
di amore: un inno alla vita che
ha trovato sostanza e alimento
nell’amore materno per il fi-
glioletto Emanuele.

Mi sono commosso e stupi-
to su quelle pagine belle e pro-
fonde, pagine che hanno la
forza di una sofferenza intera-
mente vissuta con alta consa-
pevolezza, e quindi capaci di

trasmettere il messaggio più
difficile, e cioè che la vita, an-
che nel dolore più buio, vale la
pena di essere vissuta fino al-
l’ultimo.

Alla famiglia sono giunte
tante testimonianze. Persone
che nella lettura del libro di
Cecilia, COME PIETRA
SOLCATA DAL VENTO –
Diario di un’anima, hanno

trovato grande conforto
e aiuto per superare dif-
ficili prove. Altri lettori
confidano di avere letto
e riletto quelle pagine e
di avervi trovato spunti
forti di meditazione,
modello di vita, motivo
di fiducia e di rispetto
nei giovani sull’esem-
pio di questa giovane
mamma.

Cecilia ci ha donato
lo stile della sua giovi-
nezza vissuta nell’esu-
beranza della sua ani-
ma pulita, nella totalità
e nella pienezza dei
suoi sentimenti.

Riprendiamo ora
quelle pagine nel nuo-
vo incontro che i fami-
liari ci regalano presso
il museo di Santa Giu-

lia il prossimo 8 ottobre a Bre-
scia, serata eccezionale per la
presenza della scrittrice Anto-
nia Arslan che ha curato la
prefazione nell’edizione Pao-
line, e della giornalista Nunzia
Vallini, direttrice di Teletutto.

Giliolo Badilini

Nota: A motivo dei limitati
posti disponibili, la partecipazio-
ne è riservata a chi è munito di in-
vito personale che può essere ri-
chiesto al padre di Cecilia, dott.
Leonardo Poli, tel. 3482590425.

Cecilia con il figlio Emanuele, lasciato quando ave-
va solo tre anni.

TRATTORIA SAPORI CON ANIMA

MENU’ ALLA CARTA

specialità CARNE DI ANGUS ARGENTINA
ALLA BRACE

DOLCE ARGENTINO 
Sono gradite le prenotazioni - Martedì chiuso
info@saporiconanima.it - Cell. 338.6956515

Via Bredazzane, 24 - MONTICHIARI - Tel. 030.9670892

Brescia – Museo S. Giulia – “Coro delle Monache”
Sabato 8 Ottobre 2011 ore 17,45

PROGRAMMA DELLA
SERATA PER CECILIA

- Lettura di brani del Diario
da parte di Laura Gambarin, at-
trice, accompagnata al piano-
forte da Gianluigi La Torre.

- Interventi di Antonia Ars-
lan e di Nunzia Vallini.

- Carrellata di fotografie di
Cecilia, accompagnata da

“Gracias a la vida” cantata da
Joan Baetz (tratto dal DVD
delle serate di Canneto e di
Montichiari).

Al termine, chi vorrà potrà
visitare il Coro delle Mona-
che con la guida di un’esperta
d’arte.

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

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

Nuovo servizio di stampa digitale,

piccoli e grandi formati su: carta - pvc

adesivo - banner - vetrofanie - tela -

striscioni - etichette sagomate - prespaziati -

pannelli per esposizioni e fiere

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

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica
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Consiglio Comunale
del 22 settembre 2011

Il pomodoro gigante
Una nostra affezionata

lettrice ci ha mandato la
fotografia di un pomo-

doro. Nulla di particolare se non
che nel coglierlo lo zio, Lino
Moreni di Solferino, si è trovato
in mano un super pomodoro di
circa 20 centimetri di diametro e

del peso di 2,7 chilogrammi. La
nipote Nadia, che abita a Monti-
chiari in via Cerlongo, si è af-
frettata a prenotare la semente
di questo meraviglioso prodotto
della natura, dopo la decisione
di rinunciare a degustare la pre-
ziosa scoperta. Le misure non mentono.

Ex-Macello
Il Consiglio Comunale del

22 settembre 2011 ha approva-
to il progetto di riqualificazio-
ne dell’ex-Macello, intervento
finalizzato alla creazione di al-
loggi a canone sociale presso
la struttura in Borgosotto. L’o-
pera è passata con i soli voti
del Sindaco e della maggioran-
za (astenuto il PD, fortemente
contrari PDL ed ACM). Sin
dall’inizio dell’iter dell’opera,
abbiamo evidenziato i nume-
rosi limiti tecnici dell’inter-
vento (a partire da costi di co-
struzione degli appartamenti
che risultano davvero esorbi-
tanti: circa 2.500 euro/mq
(quale imprenditore privato
spenderebbe così tanto?).

Come ACM abbiamo chie-
sto più volte, purtroppo senza
successo, che l’Amministra-
zione Comunale si confrontas-
se con i cittadini di Borgosot-
to: riteniamo infatti che calare
le scelte dall’alto non aiuti cer-
to a sostenere la partecipazio-
ne attiva dei cittadini alla vita
della loro comunità e si rischi
allo stesso tempo di realizzare
interventi costosi e che non ri-
spondono ai veri bisogni della
cittadinanza.

Borgosotto ha bisogno da
tempo di spazi di aggregazione
per la comunità e di un nuovo
oratorio: perché non destinare
l’ex-Macello a tali scopi? Gli
appartamenti a canone sociale
potevano infatti essere realizza-
ti in altro modo, sostenendo per
esempio interventi di recupero
dei numerosi edifici che proprio
a Borgosotto versano in una si-
tuazione di degrado. Riteniamo

infatti del tutto privo di senso e
fuori da ogni programmazione
ordinata che il Comune decida
di costruire 20 nuovi apparta-
menti, quando in ogni angolo di
Montichiari tutti possono con-
statare  come ci siano centinaia
di alloggi sfitti ed inveduti.

Nuovo campo coperto
Tennis Club

Sia in Commissione che in
Consiglio Comunale, abbiamo
invitato l’Amministrazione
Comunale ad avviare una ri-
flessione in merito alla possibi-
lità di un futuro spostamento
dei campi tennis presso la “cit-
tadella dello sport” (zona Pala-
george), allo scopo di riqualifi-
care l’area su cui gravitano le
Piscine e l’ITC Don Milani: ta-
le area appare infatti oggi parti-
colarmente congestionata e ca-
rente di parcheggi e zone verdi.
Come abbiamo chiaramente
evidenziato in Commissione, il
ragionamento non è certo nei
termini di chiedere che sia il
Tennis Club a reperire i fondi
per effettuare tale trasferimen-
to; la richiesta è che il Comune
valuti tale intervento, previo
confronto con il Tennis club,
nell’ambito della propria pro-
grammazione delle Opere Pub-
bliche. In altre parole, che il
Comune svolga il ruolo che gli
compete in termini di program-
mazione di medio-lungo perio-
do. Quanto alla realizzazione
di un nuovo campo coperto, te-
nendo conto che lo stesso verrà
pagato dal Tennis club, abbia-
mo espresso il ns. voto favore-
vole ed il ns. apprezzamento
per l’iniziativa.

Piano per il diritto
allo studio

Il Piano è stato licenziato
con i soli voti di Sindaco e
maggioranza (PD ed ACM
astenuti, PDL non ha parteci-
pato al voto). A seguito della
presentazione in Commissio-
ne, abbiamo depositato una
specifica proposta tesa a rico-
noscere il ruolo pubblico che
viene svolto dalle scuole pari-
ficate Tovini e Kolbe (che
l’Amministrazione ha escluso
dai contributi erogati attraver-
so il Piano). Siamo infatti con-
vinti che l’autonomia della so-
cietà civile vada sempre pro-
mossa e valorizzata in tutti i
campi. Rammarica il fatto che
anziché affrontare il problema
(come si era impegnato a fare
in Commissione), l’Assessore
competente abbia rifiutato la
disponibilità dei consiglieri di
minoranza, utilizzando invece
il Consiglio Comunale come
strumento per una sterile pole-
mica da un lato contro il PDL
e dall’altro contro ACM. 

Il Gruppo Consigliare
di Area Civica Monteclarense

Fabio Badilini
segretario e consigliere comunale

Paolo Verzeletti
Capogruppo consigliare

Saverio Chiarini
consigliere comunale

“Castenedolo... Incontra”
Venerdì 14 ottobre 2011 ore 20,45

Associazione Culturale “Aldo Moro”Comunicato stampa Area Civica

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
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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

Giuseppe Chiarini

n. 26-09-1944      m. 25-09-2011

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

dal 6 al 31 ottobre

MOSTRA DELLE
ORCHIDEE

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154  Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

Festeggia con noi!!!
1981-2011 - 30° ANNIVERSARIO!!!

Per tutta la durata della mostra
sconto del 30% su ogni varietà

di orchidea!!!

Angelo Stizioli (Nino)

anni 87
Francesca Manca

n. 27-09-1982      m. 21-09-2011

Angelo Bertazzi

12° anniversario
Angelina Bazzana ved. Bertazzi

2° anniversario
Mario Bertazzi

2° anniversario

Filippo Bordiga Innocente Bordiga Agostino Bordiga

Armelinda Salvadori Martino Bordiga Giuliano Bordiga

Vivrete sempre nel cuore dei vostri cari.

Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. I vostri cari.
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Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

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

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE

PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)

Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Poco dopo la scomparsa im-
provvisa di Madre Agnese,
avvenuta il 22 giugno

2010, la S. Vincenzo di Monti-
chiari, unitamente ai familiari
della carissima Agnese si fece
promotrice di una raccolta di fon-
di, affinché con opere utili potes-
se essere sempre ricordata là do-
ve ha speso con amore tutta la
sua vita e dove è sepolta.

Pubblichiamo di seguito la
lettera pervenutaci datata 30-06-
2011, indirizzata alla nipote An-
na, incaricata dalla S. Vincenzo
di far da tramite con la missione
di Saò Tomè.

30/06/2011
Carissima signora Anna,

siamo in comunione di pre-
ghiera e profondamente grate ai
familiari e benefattori della par-
rocchia per l’offerta che avete in-
viato a ricordo della nostra cara
Madre Agnese Teotti, tornata alla
casa del padre il 22/06/2010. E’
sempre viva nel cuore di tanti
santomensi che l’hanno cono-
sciuta e amata.

Suor Agnese era buona, com-
prensiva e solidale con ogni per-
sona che avvicinava. I bambini
della scuola materna, dove ha do-
nato tutta la sua vita per 33 anni,
nella loro innocenza sono sempre
in attesa di rivederla, stanno at-
tenti alle madri che visitano la
scuola per poterla identificare!
Quando vedono la M.Maria
Campagnoni (che è bianca) cor-
rono al suo incontro, osservano in
silenzio, poi emozionati dicono:
Madre sei tornata? Ora rimani
sempre con noi? Chi ama non
muore, è sempre vivo nel cuore
dei piccoli e dei grandi.

Voglio dirti cara Anna, come
amministriamo i soldi che avete
mandato (7.000,00 euro):

1- stiamo facendo un piccolo
monumento all’entrata della
scuola materna dove i bambini, i
genitori e i visitatori possano ave-
re per lei un pensiero di interces-
sione, di gratitudine o un cordiale
saluto per la infaticabile missio-
naria Madre Agnese Teotti;

2- stiamo realizzando anche la
sua tomba al cimitero. Si prolun-
gano i lavori, perché abbiamo do-
vuto fare richiesta di una lastra di
marmo in Portogallo, perciò siamo
in attesa, speriamo arrivi presto;

3- un altro dono che avete fat-
to, sono 80 seggioline e 50 ban-
chi lunghi per i bambini della
scuola materna; avevamo un
gruppo di alunni che si sedeva
per terra, perchè quest’anno gli
iscritti sono quasi un centinaio in
più, immaginate come si può la-
vorare in terra. Ora sono gioiosi e
anche le loro famiglie sono rico-
noscenti per il dono ricevuto;

4- abbiamo altri lavori in cor-
so, per i quali ci vorrà del tempo.
Con un prossimo scritto vi infor-
meremo; il tutto era già previsto
da M. Agnese. 

Siamo certe che dal cielo ci
sorriderà, a voi, ai suoi e a tutti i
560 bambini. Vi manderemo le
foto perché possiate apprezzare i
lavori. Il giorno 22/06/2011, a un
anno della morte abbiamo cele-
brato, in Cattedrale, la S. Messa
in suo suffragio, presieduta dal
Vescovo con la partecipazione di
molta gente. 

A tutti voi parenti ed amici il
nostro grazie per tutto quello che
fate. 

Unite nella preghiera Le so-
relle di Saò Tomè.

Da Sao Tomè a ricordo
della carissima Madre Agnese Teotti

Madre Agnese Teotti.

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

La S. Cristoforo e la
S. Vincenzo ringraziano

Un vivo grazie al Gruppo
di lavoro S. Giorgio da
parte dell’Associazione

S. Cristoforo e della Conferenza
S. Vincenzo di Montichiari.

Il Gruppo di lavoro S. Gior-
gio ha organizzato, il 27 e il 28
agosto u.s. c/o il Centro Fiera di
Montichiari, una due giorni dedi-
cata alla FIERA DELLA CAC-
CIA con pranzo e cena gustosi
preparati dal gruppo stesso. Tutto
è stato organizzato con tanto im-

pegno non solo dagli adulti, ma
ha visto anche la partecipazione
attiva dei ragazzini coinvolti nel-
la vendita dei biglietti della sotto-
scrizione a premi.

La cifra devoluta dal gruppo
alle due Associazioni è stata di
euro 3.000 (tremila), 1.500 cia-
scuna alla S. Cristoforo e alla S.
Vincenzo. Questo generoso ge-
sto di solidarietà ha reso felici
tutti perché si sa che c’è più
gioia nel dare che nel ricevere.
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Macelleria Equina
MAGGI ALMO

PICOLA DI CAVALLO

MONTICHIARI (BS) - Via Felice Cavallotti, 8 - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE E LAVORAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI NOSTRANI

vi propone la ricetta della settimana

PPAANNDDAA  22
CASTIGLIONE-MONTICHIARI

Via Romanino, 30
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

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

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

Una mostra e un libro
sulle santelle della Bassa

Èsicuramente un interessante
ed appassionato libro Amici
dei capitei. Ricco di un am-

pio censimento fotografico sulle
santelle, capitelli, edicole sacre, cro-
ci, riguardanti ben 22 paesi della
Bassa Bresciana, 404 fotografie,
282 santelle catalogate ed altre 46
indicate.

Un lavoro svolto con passione e
devozione cristiana qualche decen-
nio fa da Daniele Ravazzolo, perso-
naggio conosciuto e stimato in quel
di Calvisano, lasciato in  eredità  ai
familiari. Un pregevole materiale
che ha trovato in don Emilio Re-
ghenzi un altrettanto appassionato di
tali opere sacre, tramutandole in un
libro aggiornando i dati ad oggi con
la collaborazione di Pierferuccio Ra-
vazzolo, che ricorda così il lavoro del
Papà, e di Pietro Treccani, il nostro
monteclarense trapiantato a Calvisa-
no, autore di libri storici e di poesie.

Gli autori dicono che il pregevo-
le lavoro non è esaustivo della ric-
chezza del materiale presente nei
nostri paesi, ma il “corpus” del la-
voro è già abbastanza consistente,
ed è comunque una “prima pietra”
su cui costruire eventuali aggiorna-
menti da farsi in futuro.

La presentazione del volume è
avvenuta sabato 24 settembre a Cal-
visano, nella Chiesa della Discipli-
na, accompagnata da una mostra fo-
tografica in bianco e nero che pre-
senta un centinaio di “Santelle” dei
paesi vicini a Calvisano, come si
presentavano due decenni orsono.

La mostra curata dagli stessi au-
tori del libro, aiutati dall’artista
Agostino Zorzetti, utilizzerà  il ma-
teriale originale di Daniele Ravaz-
zolo e si potrà ammirare sino al 2

Ottobre, domenica arricchita dalle
celebrazioni della festività mariana
locale, di derivazione domenicana,
della  “Prima di Ottobre”.

Questi gli orari di visita: dome-
nica 25 dalle 9,00 alle 12,00 e dalle
14,00 alle 21,00. Lunedì 26 dalle
ore 9,00 alle 12,00. Giovedì 29 dal-
le ore 19,00 alle 21,30. Sabato 1 e
domenica 2 ottobre dalle ore 9,00
alle 12,00 e dalle 14,00 alle 21,00.

Il libro, dal titolo “Amici dei Ca-
pitei”, vede in copertina un dipinto
di Sara Treccani che ha curato la
grafica delle copertine stesse. La
prima pagina ricorda Daniele Ra-
vazzolo, segue poi le  premesse dei
tre autori.

Il libro e la mostra sono stati
realizzati grazie al contributo di al-
cuni sponsor: La  Banca BCC del-
l’Agrobesciano, Agritech Calvisa-
no, Eltech Calvisano, Leonmarket
“oltre le scarpe”, sempre attente a
sostenere attività culturali e stori-
che, e l’interessamento editoriale
della fondazione Zanetto di Monti-
chiari. Il volume si può reperire ri-
chiedendolo a Don Emilio Reghen-
zi, a Pierferruccio Ravazzolo, a
Pietro Treccani, alla Fondazione
Zanetto di Montichiari.

Incontri letterari... Riunioni
tristi di gente smorta?!...

La poesia può annoiare
finché non si ha la fortu-
na di incontrare i poeti e

la pacatezza con cui ti interpel-
lano l’animo. Così succede che
attraverso le loro parole si scor-
ge il lavorio fragile e caparbio
dell’essere umano alla ricerca
di onestà e verità. E magari il
verso parla anche alla tua quoti-
dianità normale: “Per carità,
non / tutti hanno voglia, quando
tornano / dal lavoro, di leggersi
i poeti, che Dio / ce ne guardi.
Però la poesia educa il / cuore,
la poesia fa la vita, riempie /
magari certe brutte lacune, alle
volte / anche la fame la sete il
sonno. …” (A. Merini).

Sabato 1 ottobre alle 21.15 ri-
prendono gli incontri con i poeti
al bar Galetér (Borgosotto, v.
Guerzoni 92h), a cura di Andrea
Garbin e Movimento letterario
dal sottosuolo. Novità: pubblico
coinvolto a scrivere in 15 minuti
una poesia in estemporanea sul-
lo spunto di qualche parola scel-
ta e alcune regole date dagli
ospiti. Alla miglior poesia in
omaggio il libro della serata.

Sabato 1 largo ai giovani: si
presenteranno “Suture” di Luca
Artioli (MN), poesia saggia,
dalla grazia velenosa e musica-
lità potente di silenzio. E “Lec-

tura Dantis”, riedizione della
“Commedia” di Dante di Mas-
simo Sannelli (GE), uno degli
ultimi allievi di Edoardo San-
guineti. Quale sinergia tra Dan-
te – simbolo della tradizione – e
un giovane scrittore, prima im-
merso nel mondo accademico
ed ora liberato e proteso nel
mondo contemporaneo? La se-
rata si preannuncia preziosa e
interessante.

Riversiamo i vostri filmati
da VHS, VHS-C, MiniDv in DVD

Per qualsiasi informazione, anche da eventuali
formati diversi: Mino Amidei, tel. 3495781963

Avete vecchi filmati in cassetta
che volete convertire in DVD?

Fino al 2 ottobre a Calvisano nella Chiesa della Disciplina

Daniele Ravazzolo presenta il suo lavoro
tanti anni fa.

Galetér: scrittori e poesie del pubblico in estemporanea

La poesia ci avvicina

Pranzo al Green Park Boschetti

Festa della classe 1935
Giovedì 6 ottobre ore 12,30

Gli organizzatori della clas-
se 1935 propongono ai
coetanei un appuntamento

per il 6 di ottobre presso il Green
Park Boschetti. Una pranzo all’in-
segna dell’amicizia per  festeggia-
re, in in modo simbolico, il 150°
dell’Unità d’Italia. Per le prenota-
zioni telefonare allo 030 961735
oppure a Gianni Motto
3662752559. Il prezzo del pranzo
è stato concordato in 25 euro.
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Editoriale di Famiglia Cristiana n. 38 del 18 settembre 2011

Piste ciclabili a Montichiari

Le esistenze
degli altri insegnano
Le esistenze degli altri

possono entrare nelle
nostre anche a mezzo di

parole seminate per iscritto da
qualcuno, così scrive Vinicio
Capossela nella prefazione al
romanzo Winesburg, Ohio.

Raccontare come fa
Sherwood Anderson (Camden,
1876 – Panamá 1941) le vicissi-
tudini di una cittadina del Mid-
West americano nei primi anni
del Novecento, attraverso uno
stile nudo, conciso, ritmico, mi
ricorda quasi un documentario,
una fotografia. Anderson è mae-
stro nello svelare le contraddi-
zioni della società moderna
semplicemente riportando storie
di gente qualunque. Gente che
potremmo essere noi, e
Winesburg potrebbe benissimo
essere uno qualsiasi dei nostri
paesi, con i suoi pettegolezzi, i
suoi vizi, i suoi segreti.

“C’è un momento nella vita
di ogni ragazzo in cui per la
prima volta (egli) si volta indie-
tro a riguardare la vita. Forse è
quello il momento in cui oltre-
passa il confine che lo separava
dalla virilità e diventa uomo. Il
ragazzo -leggiamo in queste
accattivanti pagine- sta cammi-
nando per le vie del suo paese.
Pensa all’avvenire, a quello che
egli rappresenterà nel mondo”.

Come per i moltissimi perso-
naggi contraddittori di questa
storia, anche per ognuno di noi
c’è un momento in cui si sente il
bisogno di guardarsi dentro.

Dalle mani di Wing
Biddlebaum, alla forza di Louise
Bentley, alla nevrosi eccitata di
Seth Richmond, anche noi sen-
tiamo di dover riconoscere le
varie sfaccettature della vita,
accettarle e farle nostre, rispon-
dendo al dettato della coscienza
che, come scrive Capossela,
rimane comunque ineludibile.

Dalle vite sofferte, fragili e
indecise che ci vengono restitui-
te con disillusione, e dalla soli-
tudine delle parole e dei cuori,
anche quando ci si sente persi e
distanti nel bel mezzo di una
vivace città, Anderson insegna
che nemmeno l’America è poi
così lontana.

Una lettura davvero grade-
vole e motivante.

Kristina Bagozzi

CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Chiara Ferrari.

Sabato 24 settembre dai
Boschetti stavo andando
in bicicletta verso il cen-

tro, quando una ciclista profes-
sionista mi ha chiesto dove tro-
vare la pista ciclabile. Eravamo
in prossimità della rotonda del-
l’Ospedale e lei proveniva dal
Velodromo dove fra qualche
giorno si terranno gare impor-
tanti. Ho dovuto dirle che quella
dove ci trovavamo era la pista

ciclabile. Mi ha guardato e sen-
za parole è tornata indietro.

Osservando meglio il marcia-
piede che funge da pista ciclabile
(se non vuoi essere travolto dal
traffico) ho pensato che in questo
Comune che si vanta di avere un
Velodromo all’avanguardia ab-
biamo le pseudo piste ciclabili
con tombini che fuoriescono dal-
l’asfalto e una pericolosa irrego-
larità della superficie dei marcia-

piedi (per non parlare delle bar-
riere architettoniche), certamente
notate da chi viene nel nostro
Comune per fare gare ciclistiche.

Personalmente, ho solo la
speranza che i prossimi ammini-
stratori del nostro territorio ab-
biano un pochino di sensibilità e
pensino anche a noi cittadini ed
all’importanza della nostra sicu-
rezza.

Rina Mucchetti

Laurea
“Congratulazioni per il

conseguimento della lau-
rea a CHIARA FERRA-
RI. Siamo orgogliosi di te
e buona fortuna per il
futuro. I nonni Girolamo
ed Ermes, gli zii Marina e
Piero.”

Lettere al Direttore

Ho letto per voi... a cura di Kristina Bagozzi

Winesburgh, Ohio
di Sherwood Anderson
Einaudi 2011, pp. 234, euro
20,00
Il libro è segnalato dalla libreria
“Il Dragomanno” di Montichiari
(per informazioni e ordinazioni:
tel. 030.5232347 - info@drago-
mannolibri.com)

La manovra di bilancio chiede sacrifici ai cittadini ma risparmia la casta politica
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE
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