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Le ultime di BERTOLDO

“Una realtà che va controcorrente”
socio dell’Immobiliare Fiera al
20% - da questo orecchio non ci
sente. E l’anno prossimo? Altro
giro, altro regalo?

La cosa strana è che il Comu-
ne continua a sborsare denaro a
favore dell’Immobiliare come se
fosse titolare al 100% delle quote
societarie. Nella succitata delibe-
ra si arriva a sostenere che “la
proprietà dell’intero pacchetto
azionario risulta del comune di
Montichiari e pertanto un even-
tuale trasferimento di risorse non
comporterebbe una diminuzione
del patrimonio complessivo co-
munale...”.

A marzo del 2008, il Comune
ha venduto il 4% delle sue quote
dell’Immobiliare Fiera alla BCC
del Garda per 800mila euro.
Quando l’operazione sarà defini-
tivamente perfezionata, il Comu-
ne avrà all’incirca il 76% del ca-
pitale societario. Con la delibera
di luglio, 500mila degli 800mila
euro incassati dalla vendita ven-
gono dirottati all’Immobiliare
Fiera per far fronte ai suoi debiti
(i soldi versati alla Centro Fiera
s.p.a. meritano un capitolo a par-
te) senza che gli altri soci mettano
mano al portafoglio in misura
proporzionale alla loro partecipa-
zione e senza che la quota di pro-
prietà comunale aumenti. Anzi, di
fatto scende.                                 

Il profano, davanti ad un’im-
palcatura finanziaria così incon-
sueta, è colto dai dubbi. In base a
quale ragionamento è possibile
affermare che non ci sia diminu-
zione patrimoniale per il Comu-
ne, a vantaggio almeno della Pro-
vincia, se non già anche della
BCC? E chi potrebbe fornire lumi
in merito? La Segretaria Generale
del Comune? I Revisori dei con-
ti? La Corte dei conti? L’Assesso-
re per il bilancio? No, l’Assesso-
re, di certo non può dir nulla. Nel-
la riunione di giunta del 4 luglio
non c’era.

Bertoldo

Al Centro Fiera i conti non
tornano. Per arrivarci,
non occorrono arzigogo-

late dietrologie. E’ sufficiente sol-
levare un attimo le fette di salame
dagli occhi e dare una scorsa agli
atti ufficiali della Giunta Comu-
nale. In particolare, alla delibera
n° 132 del 4 luglio 2008, con cui
l’Amministrazione ha concesso
un contributo straordinario al-
l’Immobiliare Fiera Montichiari.

Nel dispositivo della delibera,
si dice testualmente che l’inter-
vento “si rende necessario per
dotare tale società delle risorse
finanziarie indispensabili alla
propria attività, nonchè per il pa-
gamento delle rate di mutuo in
scadenza”. In pratica, la società
Immobiliare Fiera è sottocapita-
lizzata e, con l’affitto che perce-
pisce dai suoi immobili, non si
regge in piedi.

Lo scorso anno era andato in
scena lo stesso copione. Il Comu-
ne aveva devoluto 1 milione di
euro alla società, servendosi della
fantasiosa dicitura “anticipo di un
futuro aumento di capitale”. L’au-
mento di capitale, ovviamente,
non c’è stato perchè la Provincia -
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LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 165 del 4/9/2008
La Giunta Municipale ha ap-
provato il calendario della ma-
nifestazione “Montichiari da
vivere e da gustare” program-
mata nei giorni 19-20 e 21 set-
tembre, assegnando alla Pro-
Loco 7.000 euro e all’Associa-
zione Artigiani e Commer-
cianti 8.000 euro per l’orga-
nizzazione del mercatino de-
nominato “Follie in piazza”.
La spesa complessiva preven-
tivata dal Comune per gli
eventi culturali di settembre
ammonta a circa 31.000 euro.

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

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

vità, le iniziative, i “fatti”, in
ultima analisi, che recano il
suo timbro. Dal Centro giova-
nile, potenziato sotto ogni
aspetto, alla sistemazione di
molte chiese, in primis il
Duomo, passando per il mi-
glioramento dell’ attività del
cinema Gloria, principale luo-

go di proiezioni di film del
circondario senza dimenticare
la catechesi, i tanti corsi orga-
nizzati dalla parrocchia e ogni
altro momento capace di far
crescere l’individuo.

“Sì, il lavoro è stato tanto -
conferma mons. Bertoni - e
credo che la mia comunità
non possa smentirlo. Da parte
mia c’è stato un impegno
grande per rafforzare e ren-
dere sempre più “ attuale” la
parrocchia nel rispetto dei
valori cristiani. Mi sono sem-
pre circondato di curati gio-
vani e validi, capaci di “ leg-
gere” i bisogni dei miei par-
rocchiani e di portare aiuto in
caso di difficoltà”.

Un pensiero commosso va

Guida spirituale della
città, parroco di Santa
Maria Assunta, abate,

rimane la figura più importan-
te della comunità religiosa
monteclarense.

Mons. Franco Bertoni si ri-
trae mentre lo intervistiamo,
quasi che la sua presenza, co-
sì forte e benefica, dovesse
svelarsi esclusivamente nel
fare quotidiano di prete.

“Cosa vuole che le dica
- esordisce - sono abituato
a lavorare per la mia co-
munità, per cui spesso mi
riesce difficile parlare in
prima persona, quasi come
se dovessi glorificarmi”.

Certo è che svolgere per
24 anni l’importante com-
pito di guida di una parroc-
chia che conta 17mila abi-
tanti non è stato facile e lo
sarà ancor meno nel futuro,
con i venti del secolarismo
e dell’indifferenza religio-
sa che serpeggiano: “Sicura-
mente in parte è così - conti-
nua mons. Bertoni - ma io ve-
do nella mia comunità sempre
più famiglie e giovani impe-
gnati ad aiutare gli altri, par-
tecipare alla Santa Messa,
ponendosi davvero come pun-
to di riferimento capace di ca-
talizzare attenzione ed inte-
resse”.

Non era facile raccogliere
l’eredità di mons. Mario Vigi-
lio Olmi quando, nel febbraio
del 1984, questi lasciò Monti-
chiari e venne chiamato a
svolgere l’importante incarico
di vescovo ausiliario di Bre-
scia, ma l’abate monteclaren-
se non si è perso d’animo e in
questi anni tante sono le atti-

alle madri Canossiane, salu-
tate nei giorni scorsi, che
hanno lasciato Montichiari,
ma il cui lavoro non andrà
certamente perduto. Religio-
ne e politica, un binomio ac-
cusato da alcuni di essere
controproducente e negativo,
a Montichiari com’è vissuto,

posto che ci sia? “Niente
di tutto ciò - afferma l’a-
bate -: da parte mia c’è
sempre stata una leale
collaborazione con le am-
ministrazioni succedutesi
negli anni, senza alcuna
prevaricazione di ruolo.
La comunità civile segue
tempi e percorsi diversi da
quella religiosa, seppur
spesso coincidenti in una
piccola città come la no-
stra. Ringrazio, questo sì,
i sindaci e tutti gli asses-
sori che dal 1984 ad oggi
mi hanno sostenuto, hanno
finanziato le opere della

parrocchia e per i quali nu-
trirò sempre stima ed ammi-
razione”.

Il 2009 sarà il suo ultimo
anno da parroco, come vive
questo traguardo?

“Con profonda ricono-
scenza verso il Signore che mi
ha fatto arrivare sin qui in sa-
lute”. E conclude : “Cercherò
di portare a compimento ciò
che ancora rimane, lasciando
al mio successore un’eredità
importante che sono certo
verrà fatta fruttare”.

L’intervista è stata rilascia-
ta  per la rubrica “Paesi e par-
rocchie”, e pubblicata sul set-
timanale La Voce del Popolo
del 26 settembre 2008 .

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

Presentiamo un articolo ripreso dal settimanale cattolico La Voce
del Popolo della Diocesi Bresciana, per la serie “Paesi e Parrocchie”

Intervista all’abate di Montichiari

Mons. Bertoni con il Vescovo Sanguineti alla benedi-
zione del nuovo Portale del Duomo.            (Foto Mor)
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Chiquita banana
Grande dispendio di pa-

role da parte della
stampa, obiettiva ed

imparziale, che ogni mese inva-
de le nostre case, per spiegare
la vicenda della bandiera italia-
na, esposta o meno, durante la
manifestazione del “tanko”. Il
sindaco Rosa afferma d’esser
passato alle vie legali contro
chi ha scritto, o detto, falsità.

Partendo da Paolo Corsini,
ex-sindaco Pd di Brescia. C’è
una certa curiosità al riguardo -
alla luce di comportamenti con-
tradditori passati (cave, stadi,
discariche…) - nel vedere la
consistenza di queste afferma-
zioni.

In sostanza, vorremmo ve-
dere la copia, timbrata e proto-
collata, della querela. Dopo di
che, vedremo cosa accadrà.
Poiché, parafrasando un vec-
chio adagio, chi di querela feri-
sce…..

Nulla da eccepire contro la
bandiera di S. Marco e sulla
gloriosa, ma anche complessa e

controversa, storia di Venezia.
Rosa, con la sua giunta -e la co-
sa non meraviglia affatto- tra-
scura un particolare: le Istitu-
zioni, Comune e Sindaco di
Montichiari, appartengono a
tutti i monteclarensi. Che in es-
si devono riconoscersi. E le
bandiere, italiana ed europea,
tutti li rappresentano. La ban-
diera di S. Marco, in quel con-
testo, significa una sorta di con-
quista, di presa di possesso da
parte di un partito e dei suoi
rappresentanti. Ovvia la presa
di distanza da parte “degli altri
cittadini”.

I soldi derivanti da eventua-
li risarcimenti -dice Rosa- an-
dranno in beneficenza alle par-
rocchie monteclarensi! Questo,
con buona pace del “sindech”, e
della sua giunta, non ne santifi-
ca, né qualifica, le ragioni.
Sempre che di buone ragioni si
tratti. E nemmeno sono una ga-
ranzia di vittoria in tribunale.
D’altronde, la storia è piena di
personaggi che hanno affidato

le loro aspettative a Dio. Od ai
suoi rappresentanti terreni.
Moltissimi, e stranoti, i risul-
tati catastrofici.

Spunta, maliziosa e provo-
catoria, la domanda: questi,
«brillantoni» con gli eventua-
li soldi altrui, in caso di scon-
fitta colmeranno la mancata
beneficenza di tasca propria?

Famiglia Cristiana, la rivi-
sta cattolica al centro di roventi
polemiche, scrive, con ragione,
che «la Chiesa non è “cappel-
lana” di nessun partito o
schieramento». Lo aveva chia-
rissimo il mio parroco di Vi-
ghizzolo, don Serafino Ronchi.
Che nemmeno avrebbe preso in
considerazione questa benefi-
cenza “pelosa”. Aggiungendo,
da par suo, una beffarda risata
riguardo a politici, e politica, in
cerca affannosa d’un timbro di
legittimazione. Manco avessero
qualcosa a spartire con Chiqui-
ta, la banana col bollino blù; da
dieci e lode.

Dino Ferronato

con oltre 350 poltrone già asse-
gnate prima dell’inizio del con-
certo, molto apprezzato, che ha
visto ulteriori presenze dell’ulti-
mo momento.

L’invito era rivolto ai Soci
dell’Aido, della Bcc del Garda e
di Garda Vita con la partecipazio-
ne a pagamento per gli amanti
della musica.

Una serata musicale di ottimo
livello, proposta dell’Associazio-
ne Aido che è depositaria del
grande amore dei donatori verso
coloro che soffrono; infatti la do-
nazione, più che una fredda e ra-
zionale decisione, è , da sempre,
un atto d’amore che scaturisce
dal profondo del cuore.

Al Gardaforum della Bcc
del Garda, dopo il “de-
butto” ufficiale del mo-

dernissimo Auditorium, con la
splendida inaugurazione, un con-
certo di alto livello organizzato
dall’Aido con la collaborazione
della Scuola d’Archi Pellegrino
da Montechiaro.

Il Quartetto Amadè, prove-
niente da un tour nazionale con
tappe da Catania a Milano, si è
esibito a Montichiari, grazie alla
collaborazione di Garda Vita e
della Bcc del Garda.

Un modo elegante, con un
buon risultato, nell’aver coinvol-
to nell’organizzazione le filiali
della banca per le prenotazioni,

Concerto dell’AIDO

Si è conclusa con la festa
agli anziani di fine set-
tembre la stagione inten-

sa di impegni del Gruppo Spor-
tivo di Borgosotto.

La festa degli anziani è così
l’ultima degli appuntamenti,
ma non per questo la meno im-
portante; un appuntamento che
dura da ben quindici anni, l’an-
no successivo alla formazione
dl gruppo.

Il pranzo e l’animazione so-
no offerti dal Gruppo, con la
presenza di circa settanta anzia-
ni che partecipano con grande
calore. Il saluto da parte di Pa-
dre Rinaldo, soddisfatto di que-
ste iniziative che vedono la par-
tecipazione attiva della sua co-
munità, con alcune precisazioni
da parte di Nando, portavoce
del Gruppo. Innanzi tutto un
doveroso augurio di pronta

guarigione al Presidente Valotti
ed un ringraziamento agli spon-
sor macelleria Filippini e Cen-
tral Market.

Presenti al gran completo i
componenti del Gruppo, che
hanno invitato le loro signore
in cucina come lavapiatti, a par-
tecipare alla fotografia ricordo.
Perché tanta generosità?

Danilo Mor

Borgosotto per gli anziani
La festa organizzata dal Gruppo Sportivo

Padre Rinaldo con gli anziani di Borgosotto alla festa di fine estate. (Foto Mor)

Un successo di qualità

Il Gardaforum gremito di ospiti. (Foto Mor)

La solidarietà in musica
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

La vera ricchezza
non sta

in quello che possiedi
fuori di te

ma in quello che sei.

Sarai un signore
non per l’abbondanza

dei tuoi beni
ma per la ricchezza

del tuo animo.

Sei un vero ricco
non se possiedi tanto
ma se sei soddisfatto

di come sei
e non ti crei altri bisogni.

La fame dell’oro
ti acceca gli occhi

dell’anima,
ti inaridisce il cuore,

ti uccide gli affetti più cari.

LA VERA RICCHEZZANon vogliamo addentrar-
ci, più di tanto, nelle
nuove regole del PGT

(Piano di governo del territorio)
alle quali l’Amministrazione co-
munale di Montichiari dovrà at-
tenersi per la sua approvazione.

Rimane però da sottolineare
un concetto di fondo da svilup-
pare, che è l’anima dell’opera-
zione: la salvaguardia del-
l’ambiente per una migliore
qualità della vita.

Infatti dovranno essere mo-
nitorati, con specifiche prove e
relative statistiche, la qualità
dell’acqua, il problema sismico,
il rapporto del verde pubblico, il
tasso di inquinamento dell’aria,
la viabilità e l’uso (indiscrimi-
nato) del territorio.

Da queste valutazioni scatu-
riscono le esigenze legate agli

scenari possibili dello sviluppo.
Dall’elaborazione dei dati, quin-
di, si passa agli obiettivi che de-
vono essere presentati, con varie
soluzioni, alla discussione in
assemblee pubbliche. Dalle in-
dicazioni che verranno così ver-
balizzate l’Amministrazione co-
munale prenderà le sue decisio-
ni per l’approvazione definitiva.

Per la definizione dei macro-
obiettivi vi è l’intreccio di tre
momenti fondamentali del pia-
no: la realtà socio economica
(non è ancora stato conferito
l’incarico dello studio da parte
dell’Amministrazione comunale
di Montichiari!), l’indagine
paesaggistica e la realtà fisico-
ambientale.

Si passa quindi dalla valuta-
zione del rapporto abitante sul
territorio, alla delicata  e com-

plessa situazione del mondo ru-
rale, commerciale ed artigianale
con una specifica attenzione ai
programmi sovraccomunali.

Particolare attenzione per
Montichiari dovrà essere data
alla presenza delle discariche,
delle cave, così come occorre
uno studio della viabilità che
non soffochi il centro storico e
le frazioni, vista l’enorme con-
centrazione di appartamenti
realizzati sul vecchio schema
stradale.

Sono questi alcuni dei punti
che dovranno trovare risposte
concrete nel PGT, con la speran-
za che non ci si limiti ad inserire
solamente nuove aree edificabili,
per il solo scopo di soddisfare le
richieste dei privati rispetto ai
problemi generali del paese.

Red

PGT: la qualità della vita

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

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

Vincoli e previsioni per un futuro migliore

Primo obiettivo: salvaguardia dell’ambiente

Festa di Bredazzane

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

La festa di frazione che si
svolge a Bredazzane cade
nel periodo di ferragosto.

La concomitanza è data dal fatto
che la frazione ha dedicato la
Chiesa a S. Rocco. Un periodo di
ferie sicuramente  impegnativo
per gli organizzatori, chiamati ad
un sacrificio che viene però grati-
ficato dal successo della manife-
stazione.

Usufruendo delle strutture del
circolo e del capannone degli al-
pini, la festa si presenta attrezzata

per ospitare oltre quattrocento in-
vitati per sera, che hanno potuto
godere di una gastronomia tipica,
dallo spiedo alla bistecca alla pia-
stra, ai primi favolosi.

Polverizzate le varie torte che
hanno concluso una cena allietata
dalla musica, e per i provetti bal-
lerini una pista gremita a testimo-
nianza della riuscita della festa.

La pesca di beneficenza trova
ancora molti appassionati nel cer-
care la fortuna di un numero che
corrisponde ai numerosi oggetti

raccolti ed a premi di tutto rispet-
to. La conclusione con fuochi ar-
tificiali “fai da te” ma molto belli
ed efficaci soprattutto nel “bru-
ciare” il campanile della chiesa.

Dopo i tre giorni di impegno,
gli organizzatori si sono ritrovati,
come usa per il dopo nozze, ad
una cena per trascorrere una sera-
ta distensiva alla presenza di pa-
dre Rinaldo che ha ringraziato i
presenti per il loro impegno nei
confronti della parrocchia.

DM

Il ferragosto in compagnia

Una parte dei volontari di Bredazzane. (Foto Mor)

Mentre i mercati finanziari di tutto il mondo 
vivono la crisi più grave dei nostri tempi,

il papa proclama che il denaro 
non fa la sicurezza e la felicità dell’uomo.
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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

Simone Fezzardi
n. 21-03-1996      m. 30-09-2008

Dirce Tosoni
1° Anniversario

Amalia Deceni ved. Filippetti
n. 11-06-1920      m. 01-10-2008

Martina Costanzi ved. Ravasi
1° Anniversario

Giuseppa Fenaroli in Lamberti
1° Anniversario

Gianbattista Bignotti
1° Anniversario

Pancrazio Tosoni
20° Anniversario

Severo Picco
8° Anniversario

Gianluigi Donatoni
2° Anniversario

Vincenza Massetti in Bignotti
2° Anniversario

Lidia Beltrami ved. Manuini
2° Anniversario

Giulia Tosoni ved. Chiarini
2° Anniversario

Anusca Ascari in Giuzzi
2° Anniversario

Mario Paghera
1° Anniversario

Cogno Menotti (Olinto)
3° 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.

NOVEMBRE MAGICO
al Garden Shop

Pasini

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

sono aperte le iscrizioni per il corso di

CONFEZIONAMENTO
NATALIZIO

il corso è gratuito!!!
(si paga soltanto il materiale utilizzato,

ogni corso sarà di 5 persone:
mercoledì e giovedì pomeriggio)

“crea le tue composizioni di NATALE”
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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

Oltre che ad essere circon-
dati da cave e discariche
(la zona più martoriata

della Lombardia ) ora la campa-
gna di Vighizzolo viene ad essere
invasa da rifiuti di ogni genere.

Dai mobili agli elettrodome-
stici ai paraurti e pezzi di ricam-
bio di automobili. Un segnale pe-
ricoloso che è però in linea con
l’abbandono di questa parte del
paese, ai confini con Calcinato.

Strade vicinali impraticabili
rese in uno stato pietoso dal pas-
saggio dei mezzi delle cave.

La famosa “tangenziale” di
Vighizzolo, ferma da oltre dieci
anni, era una buona occasione per

togliere il traffico dalla Frazione,
in una via S. Giovanni che pre-
senta da molti anni una sede stra-
dale al limite della praticabilità.

Sono in corso lavori di siste-
mazione, che vedranno finalmen-
te Vighizzolo con la sua strada
principale presentarsi in modo
decente, senza purtroppo avere
risolto la pericolosità del traffico
sostenuto, con le uscite delle abi-
tazioni a filo strada.

Se le elezioni avvenissero a
scadenze più ravvicinate (due o
tre anni) avremmo sicuramente
interventi più solleciti di sapore
elettorale.

DM

Presso l’incrocio di via S.
Giovanni, in prossimità
dell’acquedotto comunale

vi è la confluenza di via Bassa, e
leggermente più avanti con via
Levate.

Come si può notare dalla fo-
tografia, a chi proviene da Calci-
nato, viene indicato con un car-
tello stradale “TANGENZIA-
LE”, la via alternativa per non
passare nella via principale della
frazione per coloro che devono
recarsi verso Brescia.

Non credo che questo cartel-
lo meriti di essere tenuto in con-

siderazione, vista la strada di via
Levate che si restringe al punto
tale che può passare solo un vei-
colo; sarebbe più opportuno in-
dicare solamente la direzione
BRESCIA.

E’ stata ventilata l’ipotesi di
un tratto di via S. Giovanni a sen-
so unico, vista anche la viabilità
interna dei nuovi insediamenti,
ma tutto è ancora in fase ipoteti-
ca, anche se rimane primaria la ri-
cerca della soluzione che possa
far “respirare” la frazione, visto il
suo continuo sviluppo.

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

Vighizzolo: la pattumiera
di 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

Dopo il pomeriggio spor-
tivo della domenica, Al
Galetér viene proposto

un appuntamento culturale, pri-
ma di cena alle ore 18.30.

Una serie di proposte a tema
che vede l’inizio con il più clas-
sico degli argomenti: SULLE
ORME DEL GIALLO, “tre au-
tori anziani alla prese con il de-
litto”.

Domenica 12 ottobre gli au-
tori Marco Di Giaimo, geometra
autore di alcuni racconti ancora
inediti, e Giuseppe Bono pre-
senteranno il libro ARISTO-
CRATICI & VILLANI. 

Seguirà, nella presentazione
del suo primo romanzo, Fabri-

zio Arrighini, ORMA INSAN-
GUINATE ... SULLE ISOLE
GALLENGIANTI  con il mo-
deratore dell’incontro Andrea
Garbin, direttore artistico degli
avvenimenti culturali del bar-
ritrovo.

Un particolare che la direzio-
ne del bar vuole evidenziare so-
no le bibite eco solidali, così co-
me la birra ed il vino, oltre alle
ormai note specialità della casa.

Seguiranno altri incontri sul
tema “QUADERNI DI POE-
SIE”, CHE SI SVOLGERAN-
NO nelle DOMENICHE 19 e
26 ottobre, così come nelle gior-
nate del 9-16-23 novembre,
sempre alle ore 18,30.

Domenica “Al Galetér”

ANNUNCI ECONOMICI

SIGNORA REFERENZIATA,
italiana, automunita e residente a
Montichiari cerca lavoro come do-
mestica presso abitazione privata,
possibilmente al mattino.
339.2103360 oppure 347.3447725.

AFFITTASI in Montichiari, zona
centrale, appartamento signorile,
luminoso, ristrutturato, ampia
metratura. Zero spese condomi-
niali, grandi balconi, garage e

cantina. Vera OCCASIONE. Dis-
ponibile da subito. Canone men-
sile euro 550,00.
Tel. 030.961407-9961166.

CERCO LAVORO di qualsiasi
genere con contratto a tempo in-
derminato. Tel. 030.9962708.

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

Parte del materiale scaricato abusivamente. (Foto Mor)

Presentazione di libri con interviste agli autori

La tangenziale di Vighizzolo
A proposito di segnali da togliere...

Icoscritti del ‘35 annunciano
la festa annuale: 73 anni...la
voglia di ritrovarsi è grande.

Trovata, come sempre, un’otti-
ma accoglienza al Green Park
Boschetti, i coscritti si sono im-
pegnati a divulgare la notizia
della festa che si terrà DOME-
NICA 9 NOVEMBBRE.

Il programma prevede alle
ore 12 l’incontro al Green Park
Boschetti per l’aperitivo al qua-
le seguirà il pranzo con un menù
raffinato: è gradita la presenza
dei consorti dei coscritti.

La festa sarà allietata da un

gruppo musicale con ballo li-
scio. Le iscrizioni si ricevono
presso il Ristorante entro il 5
novembre tel. 030 961735.

Pranzo euro 38 a persona -
caparra all’iscrizione euro 20 a
persona. Vi aspettiamo con tan-
ta simpatia. Per informazioni:
Motto Giovanni 335 5945748
Rubes Lorenzo 030 961772
Gerlenghi Aldo 030 964998
Galli Giuseppe 0309961034
Desenzani Costante 030 96127
Zamboni Giovanni 030 962058
Saetti Rita 030 961829
Pironi Carlo 030 962695

Festa della classe 1935

L’indicazione della tangenziale su una strada ad una sola carreggiata. (Foto Mor)

Domenica 9 novembre Green Park Boschetti

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

Giornale Eco  7-10-2008  10:49  Pagina 5



6N. 29 - 11 Ottobre 2008ECOL
della Bassa Bresciana

’

“La replica di don Fausto a Bertoldo”

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

Montichiari, 25 settem-
bre 2008. Il concorso
“Zerro ti invita in

Spagna” promosso da BCC
del Garda, si è concluso il 23
giugno scorso con l’estrazione
del premio finale presso la sede
dell’agenzia Max Marketing, a
Concesio: Chiara Visenzi, resi-
dente a Brescia, si è aggiudica-
ta un viaggio all inclusive di
una settimana per due persone
in Spagna, offerto dall’agenzia
di viaggi Ramaglio Travel di
Brescia.

La consegna del premio è
avvenuta il 25 settembre, presso
la Sede Centrale della BCC del
Garda a Montichiari. La vinci-
trice si è dichiarata molto entu-
siasta di questa opportunità che
le è giunta davvero inaspettata e
che le darà l’opportunità di tra-
scorrere una vacanza in uno dei
luoghi più interessanti e diver-
tenti d’Europa.

L’iniziativa fa parte della
strategia di comunicazione inte-
ramente ideata per promuovere
Conto Zerro, il conto corrente a
zero spese che BCC del Garda
ha dedicato ai giovani di età
compresa tra i 14 e i 27 anni.

A cura di Max Marketing e
Primadv, invece, la parte logi-

stica e consulenziale del con-
corso.

Anche il Direttore Generale
di BCC del Garda si è espresso
in merito all’inziativa dichiaran-
do: “Questa volta BCC del Gar-
da ha voluto creare una strategia
comunicativa e promozionale
dedicata ai giovani, attraverso
un approccio target oriented fi-
nalizzato alla costruzione di un
rapporto di fidelizzazione con-
creto e duraturo”.

L’iniziativa ha riscosso un
grande successo: dall’8 maggio,
in poco meno di un mese, ha
premiato più di cento fortunati
tra tutti i partecipanti che si so-
no registrati al sito di Conto
Zerro. Nello stesso periodo le
visite totali al sito sono state al-
cune migliaia. I premi messi in
palio ogni giorno nella modalità
Istant Winning sono stati gli
orologi digitali in gomma TOO
LATE firmati MoMa design sto-
re NY che sono stati ritirati dai
vincitori direttamente presso le
Filiali della Banca.

Con questa realizzazione
BCC del Garda conferma la vo-
lontà di creare progetti comuni-
cativi sempre originali, in un’ot-
tica di marketing innovativo ed
efficace.

Ho apprezzato il “botta e
risposta” fra Bertoldo e
don Fausto Gnutti appar-

so sugli ultimi due numeri dell’E-
co sulla questione delle “Esibi-
zioni di cristianità” da parte del-
l’Amministrazione comunale.

Al di là degli argomenti speci-
fici toccati dai due interlocutori,
sui quali non voglio aggiungere
riflessioni, mi pare importante
sottolineare un aspetto secondo
me molto positivo e di novità. La
risposta di don Fausto evidenzia
infatti la preoccupazione del pa-
store verso una “pecorella” a suo
avviso forse un po’ smarrita. Le
sue riposte sono dirette, ma i toni
usati sono cortesi e pacati, e fan-
no pensare ad una benevola tirata
di orecchie piuttosto che ad
un’indispettita reazione che vuol
tappare la bocca.

Qualcuno può trovare le “go-

liardiche” provocazioni di Ber-
toldo dei colpi bassi, nella con-
vinzione che non si debba mai
toccare la Chiesa e l’operato dei
suoi ministri. Altri potranno inve-
ce trovare la replica di don Fau-
sto inopportuna e impertinente.

Secondo me, invece, questo
scambio anche vivace di opinioni,
e soprattutto la risposta di don
Fausto, aprono un tavolo di dis-
cussione tanto tardivo quanto ne-
cessario. La vera questione non è
l’identità di Bertoldo (forse la re-
dazione del settimanale potrebbe
farsi carico di organizzare un in-
contro faccia-faccia?), ma la veri-
fica di quanto le sue affermazioni
siano diffuse e condivise. Caso-
mai si può riflettere sul fatto che a
rispondere sia stato un sacerdote,
quando il target dell’articolo era
soprattutto l’Amministrazione co-
munale. Mi chiedo infine se abbia

Conto Zerro
ha lasciato il segnosenso che il terreno di questo di-

battito debba essere l’Eco, su una
“questione” che è stata più volte
sollevata e che forse avrebbe do-
vuto essere considerata prima.
Personalmente, condividendo in
massima parte le tesi di Bertoldo,
ho tentato altre vie di dialogo, più
personali e private, ma purtroppo
con scarsi risultati. Ho avuto però
il conforto di aver per lo meno ri-
scontrato quanto la problematica
dei rapporti locali tra l’Ammini-
strazione e la Parrocchia sia senti-
ta anche all’interno della stessa
comunità parrocchiale, oltre che
dai pochi impegnati nella politica
del paese come il sottoscritto.

Mi auguro che l’auspicato
confronto possa avvenire, preferi-
bilmente nelle sedi più opportune.

Montichiari, 5 Ottobre 2008

Fabio Badilini

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

BCC del GardaLettere al giornale

Consegna del premio

La vincitrice Chiara Visenzi (seconda a partire da sinistra).

Anche quest’anno la dire-
zione del bar “ Angels’
bar” organizza una gara

di briscola a coppie; da venerdì 3
ottobre, e per tutti i venerdì fino
alla feste natalizie. La signora
Fausta, coadiuvata dai figli, invi-
ta tutti gli appassionati di questo
sport a frequentare ed iscriversi
alla gara che prevede premi in na-
tura, salumi di prima qualità ecc,
con un finale si serata con la clas-
sica spaghettata, o pennette per i
più esigenti.

Gara di briscola
a coppie

Angels’ bar

Patente computer al don Milani
Chi desidera conseguire  la

“patente europea di guida
del computer” può presen-

tarsi a sostenere l’esame all’Istitu-
to  statale “Don Milani” di Monti-
chiari lunedì 27 ottobre nell’aula
informatica della scuola di via
Marconi, scelta dal Cepis (il Con-
siglio delle società professionali
informatiche europee), grazie alle
tecnologie avanzate di cui dispo-
ne, come “test point” nell’ambito
dell’iniziativa “European Compu-
ter Driving Licence”, che ha l’o-
biettivo di favorire l’alfabetizza-

zione informatica in diciassette
paesi del nostro continente.

L’esame certifica il possesso
dell’insieme minimo delle abilità
necessarie per poter lavorare con
il personal computer, in modo au-
tonomo o in rete, nell’ambito di
un’azienda, di un ente pubblico o
di uno studio professionale. E la
Ecdl (European Computer Dri-
ving Licence) rilascia appunto un
certificato attestante una serie di
abilità molto precise. 

Gli studenti ma anche i cittadi-
ni interessati potranno seguire ap-

positi corsi di preparazione utili al
conseguimento di questa patente
valida a livello europeo. La sessio-
ne è fissata per le ore 14.30. L’i-
scrizione all’esame costa 89,16
euro e va formalizzata entro vener-
dì 17. Chi intendesse acquisire ul-
teriori informazioni  può telefona-
re ai n. 030.961410-030.962010.
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Se lascia la foglia dal ponte,
gli occhi stupiti,
il bimbo la segue danzare
nella luce del sole.

La foglia
si perde fra gorghi di spume
nel rombo del fiume,
chissà dove è andata...?

Forse il nonno lo sa.
G.B.

4 ottobre 2008, S. Francesco

Momenti

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

Rifugiarsi in noi stessi può essere legittimo e a volte necessario, per attingere dalle no-
stre risorse interiori motivi positivi e sereni con cui aprirsi al mondo esterno. Bisogna
infatti affacciarsi con coraggio alla finestra e guardar fuori, rendersi responsabilmente

conto di quanto sta accadendo attorno a noi. Aprire gli occhi e sforzarsi di capire, se possibi-
le, la direzione verso cui stanno andando le cose. Non è facile ; più semplice chiudersi nel pro-
prio orticello.

Che ne è dei diritti umani, della nostra democrazia, della giusta distribuzione del benesse-
re, e dei tanti gravi problemi che incombono sull’Italia, o magari anche in casa nostra ?

Per una proposta di riflessione generale, pubblichiamo l’editoriale di Famiglia Cristiana
del 5 ottobre scorso.

Giliolo Badilini

Apartire da martedì 14
ottobre 32 alunni delle
classi quarte del Liceo

statale “Don Lorenzo Milani”
di Montichiari svolgeranno
uno stage di lingua inglese di 8
giorni al Centre of English
Studies di Dublino.

Dopo il grande successo
delle edizioni precedenti, l’ini-
ziativa viene riproposta anche
per quest’anno dalle prof.sse
Ermanna Boni e Daniela Bolo-
gna che accompagneranno gli
studenti. 

Le due insegnanti spiegano
come “i genitori e i ragazzi ab-
biano accolto con entusiasmo
questa proposta, che costitui-
sce una grande occasione per

apprendere e approfondire la
conoscenza dell’inglese e vi-
vere un’esperienza diretta in
una scuola specializzata nel-
l’insegnamento della lingua”.

Gli studenti soggiorneran-
no in famiglia e frequenteran-
no 26 ore settimanali di lezio-
ne di inglese, tenute da inse-
gnanti madrelingua. I corsi
saranno a numero chiuso, da
un minimo di 10 a un massi-
mo di 15 allievi. Le lezioni
saranno articolate in sei giorni
di quattro ore ciascuno. Du-
rante le giornate di sabato e
domenica verranno organiz-
zate escursioni nei luoghi joy-
ciani e nelle città di Glenda-
lough e Kilkenney.

Il Don Milani in Irlanda

Scrive don Nozza: «Quando la Chiesa predica i valori della dignità, solidarietà, condivi-
sione tra i popoli, di incontro tra le culture e le religioni, non fa battaglie politiche ma pre-
cisa i presupposti sui quali la politica deve costruire».
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EUROPEA IMMOBILIARE
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - TEL. 030.9962606 - FAX 030.9652502

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA

MONTICHIARI

BOSCHETTI Vendesi grazioso trilocale composto da soggiorno e cucina/ camera da letto matri-
moniale, camera singola / bagno / doppio garage con lavanderia e cantina. Ampio giardino ad

angolo piantumato. Palazzina di solo 8 unità € 130.000

CENTRO Vendesi villetta schiera , ben tenuta, su due livelli più interrato 60 mq. circa per piano.

Giardino, doppio garage, cantina e lavanderia € 200.000

AFFITTI proponiamo varie soluzioni d’affitto per clienti referenziati

FRONTE FIERA vendesi terreno edificabile, zona completamento artigianale/commerciale su
un terreno di 2.500 mq. per una volumetria complessiva di 12.000 mc. Trattative in ufficio

L’AGENZIA DISPONE DI UN ELENCO DI NUMEROSA E SELEZIONATA
CLIENTELA PER  A F F I T T  I  DI QUALSIASI APPARTAMENTO E VILLETTE.

CONTATTATECI... SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE VARIE PROPOSTE CON GARANZIE

Ristorante Pizzeria SMERALDO
CENA PER TUTTE LE TASCHE

ORDINA QUELLO CHE VUOI E PAGA LA CIFRA CHE TI PARE

PROVARE PER CREDERE
NON C’È TRUCCO NON C’È INGANNO - VIENI DA MICHELE FINO A FINE ANNO

TUTTI I VENERDÌ
INVITA AMICI E PARENTI

DALLE ORE 19,30 ALLE ORE 22,30
PAGHI QUELLO CHE VUOI

SMERALDO - VIA III INNOCENTI - MONTICHIARI - TEL. 030.9658752
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