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Le ultime di BERTOLDO

L’Acqua Paradiso:
la squadra dei tifosi

lo d’intesa con alcuni paesi li-
mitrofi per attenuare e gestire
l’impatto che il nuovo com-
plesso avrà sul circondario in
termini di viabilità, occupazio-
ne e sostenibilità commerciale.

Tra l’altro, è prevista anche
una ripartizione intercomunale
degli oneri che il centro com-
merciale andrà versando alle
casse di Castenedolo nei pros-
simi anni, per una cifra calco-
lata in quasi 7,5 milioni di eu-
ro. I Comuni firmatari dell’ac-
cordo con Castenedolo sono:
Calcinato, Ghedi, Rezzato,
Borgosatollo e Mazzano.
Manca Montichiari.

Cosa dedurne? Che l’aper-
tura del Retail Park non avrà
ripercussioni sul commercio
monteclarense? O invece che
la formale opposizione del-
l’Amministrazione Rosa si è
trasformata in un boomerang?
Forse la morale è che non sem-
pre la coerenza paga.

Comunque, il Sindaco Rosa
non ha fatto una piega. D’altra
parte era impegnato in faccen-
de ben più serie. Tipo: rintuz-
zare le polemiche sui Serenis-
simi ed eliminare personal-
mente la segnaletica stradale
inutile.

Ad ogni modo, il Comune
di Montichiari dovrebbe rifarsi
presto (insieme a qualche for-
tunato proprietario di licenze
contingentate). Si dice infatti
che, in via Mantova, nell’area
Tanzini, ex-Vesmoda, stia per
nascere un nuovo supermerca-
to. Un’occasione perfetta per
monetizzare la coerenza.

Bertoldo

Afine maggio, l’Ammi-
nistrazione comunale
di Montichiari ha uffi-

cialmente espresso parere ne-
gativo all’apertura di un centro
commerciale alla Fascia d’O-
ro, in territorio di Castenedolo.

Si tratta del “Retail Park”,
una maxi-struttura di vendita
senza categorie alimentari di
circa 14.900 mq (sopra i
15.000 mq la legge avrebbe ri-
chiesto la valutazione d’impat-
to ambientale) che dovrebbe
sorgere nel comparto tecno-
commerciale “Vulcania 2”,
prospiciente la tangenziale di
Castenedolo ed a ridosso del
confine con Montichiari.

Va precisato che il centro
commerciale in questione non
è l’ipermercato che la mega-
operazione “Stadium Global
Center” ha pensato in abbina-
mento al nuovo stadio del Bre-
scia Calcio, ipotizzandone la
localizzazione sempre a Caste-
nedolo, sempre alla Fascia
d’Oro. E’ un’altra cosa.

Dunque il Comune di Mon-
tichiari ha detto “no”. Ma il 24
luglio - e quando si va a sinda-
care in casa d’altri, c’era da
aspettarselo - la Regione ha
dato il via libera definitivo al
progetto. Del resto è probabile
che il parere dell’Amministra-
zione Rosa avesse soltanto fi-
nalità propagandistiche, in li-
nea con l’impostazione co-
erentemente contraria alle
grandi superfici di vendita.

Ma questa volta, allo smac-
co si è aggiunto anche il dan-
no. Nel frattempo, infatti, il
Comune di Castenedolo ha sti-
pulato un innovativo protocol-

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

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

La coerenza
non paga

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 174 del 11/9/2008
La Giunta Municipale ha ap-
provato la convenzione pro-
posta dai Rangers d’Italia per
attività di controllo ambienta-
le, assegnando all’associazio-
ne, che ha sede a Padova, un
contributo di 5.000 euro.

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

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

della squadra con “l’ombra del
tifoso”, un personaggio in co-
stume nero che promette di se-
guire la squadra proprio come
un’ombra.

Il noto cantante bresciano
Oscar Pedrini è stato il matta-
tore della serata, con alcuni dei
suoi brani e la dedica della co-
lonna sonora alla squadra.

Il gran finale nelle parole
del Presidente Gabana: “Sono
felice di vedere che questa
squadra piace ai tifosi: ora bi-
sogna non deluderla.” 

“Se il buon giorno si vede
dal mattino - commenta feli-
ce il Presidente dell’Acqua
Paradiso Marcello Gabana -
con tutto quello che ne con-
segue...”.

La felicità del Presidente
era lo specchio di una serata
organizzata come da premio
degli oscar (lo stupore del
nuovo allenatore Berrutto),
circondato da un così caloroso
affetto da parte degli oltre
mille tifosi che hanno assisti-
to alla presentazione ufficiale
della stagione di pallavolo
2008-2009.

Con i “Tigrotti all’attacco”
e “Caccia ai baby” la Società
ha voluto evidenziare lo sfor-
zo organizzativo per realizza-
re un settore giovanile di pri-
mo livello, affidato ad un ex
importante giocatore di seria
A, Paolo Jiervolino. Dello
staff tecnico fanno parte i
monteclarensi Giuseppe Cal-
zoni e G. Paolo Danzì, que-
st’ultimo apprezzato collabo-
ratore della nazionale.

Una inedita presentazione

A Montichiari la pallavolo
ha sempre avuto puntuali ri-
sposte che hanno consentito
di avere la squadra che rap-
presenta la pallavolo brescia-
na a livello nazionale. Da non
dimenticare il Presidentissimo
Baratti e le vittorie in coppa
Cev, così come lo sponsor Ga-
bana che ha poi continuato,
nel solco tracciato, la valoriz-
zazione di questo sport con
una tifoseria da “ primi della
classe”.

Danilo Mor

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

Palageorge: la casa della pallavolo

Una presentazione da primi della classe

La meravigliosa tifoseria dell’Acqua Paradiso. (BAMS - Matteo Rodella)

Il Presidente Gabana con il nuovo alle-
natore Berrutto.

(BAMS - Matteo Rodella)

L’intervento del Presidente Gabana.
(BAMS - Matteo Rodella)
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Qualcun altro
Con la vicenda del “tan-

ko”, c’è chi propone
una storia totalmente

rovesciata, mitizzata, romanti-
cizzata: una passata età dell’o-
ro. E’ proprio così?

Non avendo, notoriamente,
idee nostre e non essendo
“dotti” in storia, ci aiuta Lauro
Martines, autore d’un libro in-
titolato “Savonarola”. 

Sembra una biografia, ma
il sottotitolo è illuminante:
“Moralità e politica nella Fi-
renze del Quattrocento”. L’
autore, pagina 75, propone
un’analisi impietosa sulla mi-
tizzata Serenissima: «…..nella
grande città lagunare, Vene-
zia, la classe politica era stata
congelata all’inizio del XIV
secolo, ponendo così la nobil-
tà alla guida di una repubbli-
ca per diritto ereditario. I
membri di questa categoria
privilegiata erano gli unici
con i titoli per sedere nel Mag-
gior consiglio veneziano e gli
unici ad avere i requisiti per le
alte cariche statali. Anche se

la grande aristocrazia vene-
ziana era divisa al suo interno
per via delle profonde dispari-
tà di ricchezza, rango e distin-
zione, non si consentiva che
tali differenze acquisissero im-
portanza o prendessero forma
in ambito politico, perché l’o-
ligarchìa aristocratica domi-
nante aveva creato un sistema
statale di impieghi, sinecura e
sussidi per i membri bisognosi
della casta nobiliare.

In breve, la nobiltà ricca si
assicurava il silenzio dei suoi
membri “vergognosi” attra-
verso una sorta di sistema pre-
videnziale per aristocratici e,
alla fine del XIV secolo, du-
rante le campagne elettorali
per la massima carica cittadi-
na comprò ripetutamente i vo-
ti dei nobili poveri presenti nel
Maggior consiglio».

Orbene, se questa è la storia
che ci si vuol rifilare per gran-
de, è meglio che, invece di adi-
re le minacciate vie legali, la
giunta comunale di Montichia-
ri adisca le vie…scolastiche:

qualcun altro insegnerà la
storia vera. 

Dio ha creato l’universo
partendo dal caos. C’è chi, an-
dando oltre, ha creato Monti-
chiari dal nulla (visto che, pri-
ma che arrivasse la Lega, nel
1999, nulla esisteva….). Supe-
rando il Padreterno e le leggi
della fisica!

Montichiari, si mettano il
cuore in pace, l’ha fatta qual-
cun altro. Un arzillo riccone,
impazzisce di gioia: sarà padre.
Chiede, al suo medico, come
sìa possibile siffatto miracolo.

Il medico racconta di un
cacciatore andato nel bosco, in
un giorno piovoso.

Incontra un cervo, ma ha
dimenticato il fucile. Imperter-
rito, granitico, punta l’ombrel-
lo e, con la bocca…:« boom,
boom». Il cervo cade. Fulmi-
nato. «Dottore, sono vecchio,
ma non rimbambito. Ha spara-
to qualcun altro!». «Era quel-
lo che volevo farle capire!».

Dino Ferronato

no inferiore, la diretta di tutte
le partite del Milan  con abbo-
namento Sky.

Sono in programma diverse
iniziative con il supporto del-
l’organizzazione del bar. Dal 3
al 17 di ottobre verrà proposta
la festa della Birra con la dis-
tribuzione della famosa birra
“Caduta” dell’Ottober Fest.

Il Milan club invita tutti i
suoi tifosi a frequentare il
Golden Cafè nella frazione
Chiarini di Montichiari per
rinsaldare una amicizia che
unisce i tifosi attraverso i co-
lori rossoneri.

DM

Presso il bar Golden Cafè
nella frazione Chiarini
di Montichiari, si trova

la sede del Milan Club.
Come tutti gli anni, per i ti-

fosi milanisti viene organizza-
ta la cena sociale, a base di
spiedo, per il tesseramento del-
la nuova stagione calcistica.

Con soli 10 euro verranno
consegnati dei gagget, una or-
ganizzazione di pulman per
tutte le partite, prenotazione
biglietti per il campionato,
coppa Uefa , coppa Italia.

Il bar, frequentato da molti
giovani, presenta vari servizi
fra i quali, nella saletta del pia-

Milan Club a Montichiari

Questa estate è stato
eretto un traliccio, alto
circa 60 metri, in adia-

cenza alla strada per Lonato in
località frazione Chiarini di
Montichiari.

Una struttura che ha messo
in allarme diversi cittadini del-
la zona che erano alla ricerca
di notizie rassicuranti circa
l’utilizzo presunto, non aven-
do alcuna risposta da parte del-
l’Amministrazione comunale.

Avendo acquisito notizie in
merito, dobbiamo sollevare al-
cune perplessità circa l’iter bu-
rocratico adottato per il per-
messo di costruzione e la futu-
ra destinazione d’uso.

Infatti, a tutt’oggi, non sono
ancora state depositate istanze,
né tantomeno sono state rila-
sciate autorizzazioni,  per l’in-
stallazione di apparecchiature
per telecomunicazioni come
prevede L.R. 11/2001 e s.m.i.,

previa acquisizione dei pareri
degli enti preposti alla salva-
guardia della salute pubblica
(Arpa-Asl ).

Proprio per questo motivo
risulta inconsueta l’autorizza-

zione di installare il tra-
liccio senza sapere la
precisa destinazione.

E’ consuetudine, se
non prassi obbligata, che
le Ditte di telecomunica-
zioni richiedano il per-
messo preventivo al Co-
mune indicando almeno
tre siti, come previsto
dalla legge, per ottenere
l’eventuale permesso di
installazione.

Visti gli affitti onerosi
che le Ditte pagano per
questo servizio, non sa-
rebbe stato opportuno
scegliere un’area comu-
nale? L’attuale scelta
non è certo delle più fe-

lici, visto che il traliccio si tro-
va in una situazione non certo
favorevole, a poche metri dai
fili di una linea importante di
corrente elettrica.

Red

Il traliccio della discordia
Alto 60 metri, strada per Lonato

In primo piano il traliccio vicino alla linea dell’Enel.
(Foto Mor)

Sede presso il Bar “Golden Cafè”

Alcuni tifosi del Milan Club presenti alla cena. (Foto Mor)
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

In Settembre riprendono 
gli impegni, il lavoro, la scuola.
E’ doveroso non perdere tempo.

Il tempo viaggia
con andatura diversa

a seconda delle persone:

per alcuni va al passo,
per altri al trotto

e per altri al galoppo.

Il tempo è vorace,
è inarrestabile:

divora tutto e tutti.

Vivere il tempo
è la cosa più difficile 

e impegnativa:

è un esercizio, 
é un dovere,

è veramente un’arte.

IL RITMO DEL TEMPO

La parola d’ordine di mol-
ti Comuni nella stesura
del PGT è la salvaguar-

dia dell’ambiente e la qualità
della vita. E’ quanto si legge da-
gli articoli che quotidianamente
si possono vedere pubblicati sui
giornali quotidiani bresciani.

Una serie di proposte che ve-
dono impegnati gli amministra-
tori nella ricerca di una migliore
partecipazione dei cittadini alla
stesura del piano con riunioni
pubbliche, questionari, osserva-
tori cittadini, coinvolgimento di
ex sindaci, e numerose altre ini-
ziative che rispecchiano la si-
tuazione politica e le esigenze
del paese.

Le parole d’ordine sono IN-

FORMAZIONE e COINVOL-
GIMENTO per scelte che rica-
dono su tutta la popolazione.

In questo scenario Monti-
chiari, oltre a quanto già scritto,
si trova a programmare delle
scelte che superano i confini na-
turali per un coinvolgimento di
molti paesi limitrofi ed anche
della città.

Il parco delle Colline more-
niche, le acque del fiume Chie-
se, le Cave e discariche, il Cen-
tro scolastico, l’Ospedale zo-
nale, il Centro fiera, l’Aero-
porto, lo sport, ed altre peculia-
rità nel coinvolgimento di un
bacino d’utenza molto vasto.

Occorre quindi raccordare le
regole, le scelte di utilizzo del

suolo, i vincoli ecc. con gli indi-
rizzi degli altri paesi limitrofi in
modo da uniformare il territorio.

Una iniziativa che comporta
di far conoscere gli intendimen-
ti dell’Amministrazione comu-
nale su queste scelte, in modo
che ci sia un confronto per cer-
care di raggiungere obiettivi co-
muni senza doppioni e sovrap-
posizioni in un rapporto che raf-
forzi le richieste presso gli orga-
nismi provinciali e regionali.

Onori ed oneri che Monti-
chiari deve affrontare, trovando-
si al centro di una zona ricca di
iniziativa che verrà coinvolta in
scelte nazionali di grande inte-
resse.

Red

PGT: lo strumento urbanistico
del cittadino

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.

Cinema Gloria
Programma di ottobre

4-5-6 OTTOBRE = PIACERE DAVE

SAB 11 OTT ORE 21.00  =  SPETTACOLO
"DONNA COME ANGELA" compagnia Sam

regia Dario Ghisini  possibile prenotazione
con posti numerati telefonare ore pasti 339 6895663

DOM 12 OTT ORE 15.00 = PICCOLO GRANDE EROE
(CARTONE ANIMATO CON PROIEZ MICROCINEMA) 

DOM 12 OTT ORE 21.00 = MACHAN: LA VERA
STORIA DELLA FALSA SQUADRA

LUN 13 OTT ORE 21.00 = MACHAN: LA VERA
STORIA DELLA FALSA SQUADRA

18-19-20 OTTOBRE = HANCOCK

25-26-27 OTTOBRE = MAMMA MIA!

PROSSIMAMENTE = AD BABYLON - WALL.E -
LA MUMMIA - SFIDA SENZA REGOLE

Superare i confini del paese per una armonia di un più vasto territorio

Il Grimm Cantieri di Solida-
rietà, l’associazione di vo-
lontariato internazionale

fondata nel lontano 1985 dal-
l’indimenticabile don Serafino
Ronchi che ne fu anche il primo
presidente, ha proceduto lo
scorso quattordici settembre al-
l’elezione della prima carica
sociale, resasi vacante dopo le
recenti dimissioni di monsignor
Giulio Sembeni che la ricopriva
dal settembre del 2005, quando
era succeduto al professor Gian
Franco Grasselli, presidente ad
interim dalla morte del Fonda-
tore.

Il dottor Agostino Mauro Ter-
zi, quarantacinque anni, nativo
di Brescia, ma residente a Mon-
tichiari, laureato in Lingue stra-
niere, è un noto, stimato ed af-
fermato professionista nel setto-
re del commercio internazionale
e, nonostante questo suo notevo-
le impegno, è da anni attivo nel
settore del volontariato, segnata-
mente con il Grimm, avendo già
partecipato a svariati campi di
lavoro organizzati da questo
gruppo in Africa ed in America
latina.

Affiancano il nuovo presi-
dente due vicepresidenti confer-

mati nel loro incarico. Si tratta di
due volontari monteclarensi da
tempo impegnati nel volontaria-
to, sia a fianco di don Serafino
Ronchi prima, nella Comunità
Terapeutica La Tenda e, poi, nel-
l’esperienza missionaria del
Grimm, sia in altre realtà come
l’associazione San Cristoforo e
la Cooperativa Fraternità: Carlo
Filippini e Fausto Ghisini.

Al nuovo presidente ed a tut-

ti i suoi collaboratori vanno i
più sinceri e più fervidi auguri
di buon lavoro da tutti gli amici,
i sostenitori ed i volontari del
Grimm.

Il dottor Agostino Mauro Terzi
eletto nuovo presidente

del GRIMM cantieri di solidarietà

Agostino Mauro Terzi.

Fausto Ghisini.

Carlo Filippini

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  30-09-2008  10:35  Pagina 3



4N. 28 - 4 Ottobre 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

Angelo Mazzardi
n. 13-01-1931      m. 25-09-2008

Luigi Chiarini
25° Anniversario

Rina Maccabiani ved. Chiarini
n. 09-02-1915      m. 24-09-2008

Basiglio Lorenzi
13° Anniversario

Giacomina Guarisco
24° Anniversario

Paola Oneda ved. Guarisco
1° Anniversario

Modesto Guarisco
48° Anniversario

Giuseppe Ondei
38° Anniversario

Egidio Guarisco
40° Anniversario

In memoria

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

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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Via Trieste, 136
Montichiari (BS)

STEFANO FOSCHETTI
333.2366754

CACCIA
& PESCA

ARMERIA
MONTECLARENSE

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

Dopo la presentazione del-
l’Acqua Paradiso, al
Green Park Boschetti è

stata la serata del Volley femmini-
le. La Sanitars-Metalleghe, squa-
dra di B1 femminile di pallavolo è
stata presentata alla stampa ed ai
dirigenti provinciali, regionali e
nazionali.

La squadra di Flero è il punto
di riferimento bresciano della pal-
lavolo femminile alla quale si ispi-
ra anche il Volley Montichiari.

Una attività sportiva che oltre
all’agonismo presenta anche tutta
la sua femminilità.

Lo sport della pallavolo bre-
sciana riesce ad esprimere il vice
Presidente Nazionale Francesco

Apostoli grazie al grande movi-
mento pallavolistico del nostro
paese. Presente la simpatica Presi-
dente Provinciale Tiziana Gaglio-
ne, in odore di rielezione, coadiu-
vata nel consiglio direttivo dai
monte clarensi Renato Perillo e
Giovanni Pezzaioli.

La Società Promoball vbf oltre
al settore femminile di pallavolo
organizza anche la squadra ma-
schile di basket che milita nel cam-
pionato di serie D.

L’amore per la gioventù di que-
sta società, fra le più antiche ed at-
tive di Brescia,  è sostenuto dalla
passione del patron e primo tifoso
Costanzo Lorenzotti.

DM

Da molto tempo sono stati
modificati gli impianti se-
maforici di via C. Battisti

e di Via F. Cavallotti. Nell’attuale
impianto semaforico il segnale
verde è a tutto tondo, senza le in-
dicazioni con le frecce verticali e
laterali.

Provenendo da Brescia si può
notare un segnale verticale che
supplisce a questa mancanza con
indicata la freccia per Mantova e la
deviazione a destra per casa Pedini
in via F. Cavallotti.

L’automobilista che proviene
da Mantova invece non trova nes-
sun segnale indicatore con la luce
verde a tutto tondo che non vieta di
svoltare a destra per Calcinato.
Una manovra che non è consentita
perché la via è a senso unico con la
sola uscita sulla ex statale.

In definitiva occorre installare
il segnale mancante per risolvere
un problema che vede, di tanto in
tanto, automobilisti imboccare il
senso unico.

DM

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

antoatna@libero.it

La pallavolo bresciana
a Montichiari

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

Era visibilmente soddisfatto
il pittore monteclarense Et-
tore Goffi che, alla inaugu-

razione della sua personale, ha
presentato agli amici le sue opere
esposte nella galleria del bar Al
Galetér. Sono in mostra diversi
paesaggi di Montichiari e dintorni.

“...Nei suoi quadri è la luce, il
calore che si sprigionano, come
nei ritratti di gente umile, ma ricca
di sentimenti e di umanità. Splen-
didi sono anche i paesaggi, capaci

di fermare chi guarda e ripensare
ad atmosfere lontane, quasi a per-
dersi nei colori vivaci messi sulla
tela. Ettore Goffi, tra i prodotti più
genuini della monteclarensità”.

Visitando la mostra, presso il
bar Al Galetér (dalle ore 17 alle ore
24 - chiuso il martedì) potrete tro-
vare una serie di recensioni che vi
aiuteranno a comprendere anche lo
stile ed il nuovo percorso realizzato
fino ad oggi dal pittore.

DM

La personale di Ettore Goffi
Mostra di pittura Al Galetér

ANNUNCI ECONOMICI

AFFITTASI in Montichiari, zona
centrale, appartamento signorile, lu-
minoso, ristrutturato, ampia metratu-
ra. Zero spese condominiali, grandi
balconi, garage e cantina. Vera OC-
CASIONE. Disponibile da subito.
Canone mensile euro 550,00. Tel.
030.961407-9961166.

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.  

Mario Nicoli con la Presidente Tiziana, il vice Presidente Nazionale Apostoli ed i consi-
glieri Perillo e Pezzaioli. (Foto Mor)

Aperta fino al 31 ottobre

Goffi mentre illustra i suoi quadri. (Foto Mor)

Presentata anche la squadra femminile di B1

Un segnale importante
che manca

A proposito di segnali da togliere...

Il segnale da installare nell’altro verso
di marcia. (Foto Mor)

Il segnale che manca all’incrocio.
(Foto Mor)

Apartire da lunedì 13 otto-
bre 32 alunni delle classi
terze del Liceo statale

“Don Lorenzo Milani” di Monti-
chiari svolgeranno uno stage di
lingua inglese di 8 giorni all’Inter-
national College di Portsmouth.

Dopo il grande successo delle
edizioni precedenti, l’iniziativa
viene riproposta anche per que-
st’anno dalle prof.sse Flavia Ma-
nili e Marisa Toninelli che ac-
compagneranno gli studenti. 

Le due insegnanti spiegano co-
me “i genitori e i ragazzi abbiano
accolto con entusiasmo questa pro-
posta, che costituisce una grande
occasione per apprendere e appro-
fondire la conoscenza dell’inglese

e vivere un’esperienza diretta in
una scuola specializzata nell’inse-
gnamento della lingua inglese”.

Gli studenti monteclarensi
soggiorneranno in college o in fa-
miglia e frequenteranno 30 ore
settimanali di lezione di inglese,
tenute da insegnanti madrelingua.
I corsi saranno a numero chiuso,
da un minimo di 10 a un massimo
di 15 allievi. Le lezioni saranno
articolate in cinque giorni di 6 ore
ciascuno, dal lunedì al venerdì.
Durante le giornate di sabato e
domenica verranno organizzate
escursioni a Londra e nelle città
dei dintorni di Portsmouth. 

Flavio Marcolini

Stage di inglese
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Lettera per Bertoldo

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

La festa delle tre frazioni
ha riscosso uno strepito-
so successo, dove l’in-

contro di una calorosa organiz-
zazione ha trovato una risposta
altrettanto entusiasta da parte di
un pubblico che non manca mai
al tradizionale appuntamento.

Una cucina con piatti gastro-
nomici ormai collaudati (dallo
spiedo alla bistecca sulla piastra
ecc.) ed un intrattenimento con
orchestre di grido che attirano
amanti del ballo provenienti an-
che dai paesi limitrofi.

La macchina organizzativa
ha funzionato al meglio anche
quest’anno, dove ognuno aveva
il proprio compito, felice di con-
tribuire alla raccolta di fondi che
servono per l’organizzazione del
centro giovanile, sempre più fre-
quentato da giovani ... e da an-
ziani. Don Costantino, promosso
come responsabile delle patati-

ne, ha fatto la sua parte, solleci-
tato a rispondere alle richiesta di
centinaia e centinaia di porzioni
consumate nelle tre stupende se-
rate, dove il lavoro era diverti-
mento e per i partecipanti una
soddisfazione.

Danilo Mor

Caro Bertoldo, devo sin-
ceramente apprezzare il
suo articolo sull’Eco re-

cente del 27 settembre. Le dico
subito il perché: la precisione
del suo titolo.

Lei parla di “Esibizioni di cri-
stianità” e non di cristianesimo,
quindi lei sa bene la distinzione
giusta fra i due termini. Ma poi,
perché inizia il suo articolo “ Se
il cristianesimo …”? Ahi! Ahi! 

Lei, ce l'ha con l'amministra-
zione civica o con la mia (o al-
trui) azione pastorale, posto che
non sia unitaria? Se di cristianità
si tratta, questa è sia quella del-
l'amministrazione sia quella di
lei, signor Bertoldo; e insieme
fanno l’unica cristianità del ter-
zo millennio, quella ancora liti-
giosa. Se ho capito lei vorrebbe
un pluralismo nell'amministra-
zione che, nel campo della cul-
tura e dell’agire cristiani, una
volta dà ragione a me, l'altra vol-
ta dà ragione a Caio (cristianità
equivoca), o sempre a Tizio
(cristianità venduta). E intanto ri-
dono le religioni che si avvicina-
no a noi perché ci vedono leoni
allo scontro per avere due codi
finali. Le altre religioni poco
guardano ai contenuti veritativi e
dogmatici, notano di più la reli-
gione civile che si fa guerra.

Se invece trattasi di Cristia-
nesimo, per parlare a suo nome
subentrano altri parametri quali
la comunione, l’autorità, l’a-
scolto, la coscienza; convenga
la cosa è complessa. A volte,
prendersi questo compito sa di

arroganza; ma è il sistema ge-
nerale dei quotidiani e dei roto-
calchi nazionali!

Non è il caso di ammettere la
diversità di espressioni? In un ve-
ro mondo pluralistico e pluripar-
titico, le varie tendenze culturali
dovrebbero rispettarsi; e se non si
rispettano i partiti, per lo meno si
rispettino le cristianità fra di loro,
valutando, apprezzando o eviden-
ziando senza attaccarsi gli spunti
diversi degli uni e degli altri; si
tratta di servire il bene comune
non di prevalere sull’altro. Lo ca-
pisce vero? Dimentico, la storia
forse ha già detto che è impossi-
bile! e il Vaticano II non vuole es-
sere digerito non solo da Lefeb-
vre (pace alla sua anima), ma da
altre aree cristiane.

Le scrivo perché a me, con tut-
ta sincerità, interessa solo che,
insieme, ci si possa ritrovare a ce-
lebrare il cammino di fede e quin-
di nel prossimo futuro la Missione
popolare che si offre a tutti i bat-
tezzati (e non, se possibile perché
è missione). Quindi sarà rivolta
anche a tutti i cristianesimi e a tut-
te le cristianità; o qualcuno di
quelli o di queste dovrà essere as-
sente? O magari lei mi suggerisce
di invitare all’astensione qualcu-
no, perché indegno?

Continuando la lettura dell’ar-
ticolo, data la mia presenza da po-
co tempo a Montichiari, non ho
capito tutte le esemplificazioni
fatte nel testo. Ma se un giorno
avrò la fortuna di conoscerla
(bontà sua, mi dicono, proprio i
suoi amici!), potrò riprendere il

La festa delle frazioni
discorso da questo punto, perfet-
tamente opinabile. Infatti alcune
cose sono cristianamente possibi-
li senza che sia univoca la loro in-
terpretazione o senza che siano
contrarie alla Fede e al costume.

Forse altre osservazioni si po-
trebbero fare sulle santelle:
esempio la bellezza, l'opportuni-
tà, l’ubicazione, l’omogeneità o
ripetitività di stile, ma non il fat-
to ovvio, e non indegno, che di
cristianità si tratta, anche se esi-
bita, secondo lei. E dove sarebbe
l’errore? Ma capisco: i veri dis-
corsi non interesserebbero a mol-
ti; è meglio parlare all’ammini-
strazione che mi sembra ha scel-
to di tacere sempre di fronte ai
suoi scritti (ipotizzo anche il per-
ché, nella non sequela di certi ar-
zigogoli. Troopa dietrologia!!!),
o alludere alla Chiesa che deve
essere paziente ed è bene che non
scenda nell’agone più di tanto.
Ha in effetti altra missione e so-
no molto secondarie le opinioni
opinabili su cui ognuno ha il pro-
prio metro; noi preti dobbiamo
insegnare quello della Carità e
della Verità, cioè qualcosa che
passa dalla Croce. 

La preavviso in anteprima, io
vorrei un segno cristiano fra le
industrie della Fascia d’Oro in
onore di san Giuseppe lavoratore
o in santificazione del lavoro
(c’è bisogno perché non è solo
fatica o affare/perdita) – lei sa
che sono di origine lumezzanesi
e là cristianità e cristianesimo si
sono espressi. Per non essere ac-
cusato di collaborazionismo poli-
tico-amministrativo, intenderà
lei mettersi in prima fila ad aiu-
tarmi? Non voleva dire col suo
intervento che bisogna guardare
la realtà come faceva Polifemo!

Con vero ringraziamento per
gli aggiornamenti che mi trovo
di volta in volta sull’Eco, la pre-
go di non mettermi da nessuna
parte, perché predico solo con
coscienza documentata e pre-
ghiera allo Spirito. Ossequi

Don Fausto Gnutti

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Al Ritrovo giovanile di S. FrancescoLettere al giornale

S. Antonio - Ro - S. Giustina

Don Costantino alle prese con le patatine.
(Foto Mor)

Le “massaie” i pilastri della festa. (Foto Mor)

Un gruppo di volontari che hanno sostenuto la festa. (Foto Mor)
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

[...]
Quanti autunni hai guardato, e quante
foglie incartocciate, che danno
addio ai loro rami, quante, 
mentre Orione ruotava intorno
allo zenit, e il mare, freddo,
rumoreggiava? Siamo tutti 

ospiti della vita - vedi -
per poco. Il riflesso della luna
sulle rive algose di Poros, i cippi
delle strade di Smirne, che contasti,
la notte, nello specchietto retrovisore,
la stirpe fuggente dei sogni
che il bimbo, avido inseguiva, dove

siete? Niente è più misero della vita
che si perde, e dei suoi 
malinconici trofei: l’estate
era immensa, e ora, ovunque, è
solo un algido vuoto. Chi è solo
resta solo; stridono le porte contro
la pietra del tempo, e l’angelo
del tedio siede alla tua tavola,
in silenzio. Mi senti, lettore
benigno e sperduto? Le senti, le ore
tristi, che non passano, che battono contro
un cielo basso, anonimo, umido?
Accendi, allora, se puoi, un fuoco,
e ascolta il crepito dei legni,
che gemono. Altro sfarzo vantava 
la luce di ieri; un ardore
di brace ora si consuma
nelle stanze chiuse, di rame.

Giancarlo Pontiggia
(in Bosco del tempo, ed. Guanda, Parma, 2005)

Pensieri, in autunno

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

Scopro in agosto una bella
poesia di Giancarlo Pon-
tiggia, Pensieri, in autun-

no, qui parzialmente pubblicata
a lato. Rubo un verso accatti-
vante per rivolgermi anch’io ai
lettori, “benigni e sperduti”, che
hanno la bontà di un apprezza-
mento per certe mie emotive ri-
flessioni consegnate di tanto in
tanto a questa pagina.

In sintonia con la poesia, i
giorni sono propizi, in questo
mutar di stagione che ogni anno
stupisce come la prima volta.

Di settimana in settimana,
dopo le prime attese piogge
settembrine, un’aria frizzante e
pulita ha finalmente spento la
soffocante calura dell’ultimo
agosto. E tornano, puntuali, i
ricordi dell’infanzia: “quanti
autunni hai guardato, e quante
foglie incartocciate”, scrive il
poeta, mentre, altrettanto pun-
tuale, si fa strada il senso “del-
la vita che si perde”.

Eppure qui nel domestico
giardino tutto sembra farsi
nuovo, nella serena consape-
volezza che ogni cosa avviene
a suo tempo, e assume senso e
valore in sintonia con il nostro
stato d’animo.

Così, i gerani che hanno pa-
tito la calura estiva gonfiano
boccioli nuovi, che si aprono
in colori vivissimi di incredibi-
le luminosità, e il prato, curato
dalle ferite della lunga arsura,
si fa più verde.

La siepe sfoltita scopre nidi
di accurata fattura, dove in se-
greto nascondimento nuove vi-
te sono state accolte e cresciute.

L’albicocco, tra il manto
ancora verde, già  mostra le
fiamme rosso e oro delle prime
foglie che si accingono a mori-
re, felici di restituire ai nostri

occhi la festa di colori rubati a
poco a poco al sole.

Le piccole pigne del cedro
atlantico sono in maturazione,
e fra poco spanderanno nell’a-
ria l’impalpabile polvere d’oro
di ogni autunno, mentre nel-
l’orto maturano saporitissime
le susine più tardive.

Ricordo mio padre che con-
templava contro il sole la bel-
lezza di un frutto maturo, e mi
chiamava per apprezzarne l’in-
tenso profumo; se era una pera
o una mela, finiva in esposizio-
ne sul suo cassettone, con la
guancia più rossa in evidenza, e
là stava per lungo tempo, in
compagnia di altri esemplari,
inondando la camera di un dol-
ce profumo che mi pare di sen-

tire ancora. L’amore per i doni
della terra, frutto del suo lavoro
e della sua passione, era per lui
una specie di seconda religione.

Ora, questo sentimento
contemplativo di amore e di ri-
spetto, ereditato da mio padre,
cerco di trasmetterlo ai miei
nipotini. Da nonno è più facile,
perché si torna ancora bambi-
ni, cioè finalmente uomini.

Si domanda E. Schmitt nel
suo bellissimo romanzo Il van-
gelo secondo Pilato (p. 37):
“Un uomo, dunque, non esiste
veramente? Sotto la superficie
illusoria dell’adulto, quello che
riemerge è solo un bambino?”.

28 settembre 2008

Giliolo Badilini

Ritorni di stagione

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

RAMI DI FAGGIO. Il faggio è prezioso. Il tronco non troppo alto e rifinito con nettez-
za nella forma, come avviene spesso per i faggi. Per me era già da sempre come se essi
avessero alcunché di benedettino; qualcosa di vigoroso e mite a un tempo; naturale e
tuttavia interamente portato a perfezione. Tutto è saturato di forma, dal tronco fino al
più sottile ramoscello (Foto e testo da Contemplazione sotto gli alberi, di Romano
Guardini, Morcelliana, Brescia, 2002).

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

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

Gli Amici del libro informano

Il prossimo incontro è fissato per venerdì 17 ottobre, ore
20,45 presso la Sala delle Conferenze della ex biblioteca co-
munale in via XXV Aprile, 33. Il libro proposto per la lettu-

ra e la conversazione è il romanzo della scrittrice ungherese
Magda Szabò, LA PORTA - ed. Einaudi. La partecipazione è
aperta a tutti.

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349
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