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60O di sacerdozio di mons. Olmi

(continua a pag. 2)

Sta arrivando nelle case dei
monteclarensi un opusco-
lo intitolato “Stop

Amianto”. L’hanno scritto l’ex-
parlamentare dei Verdi Stefano
Apuzzo e Edgar Hans Meyer,
presidente dell’associazione
ambientalista Gaia onlus, con
l’intento di illustrare, in manie-
ra scolastica, cos’è l’amianto,
quali rischi comporta e come lo
si bonifica. Il libretto è correda-
to dalle prefazioni di Davide
Belotti, assessore regionale le-
ghista al Territorio e di Stefano
Dotti, leghista pure lui, assesso-
re provinciale all’Ambiente.

Ebbene, soprattutto i loro in-
terventi, pur nel cauto linguag-
gio istituzionale, sembrano rap-
presentare il viatico definitivo
alla discarica Ecoeternit e una
netta assunzione di responsabi-
lità politica. Finora, le discari-
che bresciane si materializzava-
no quasi solo per combinazione
astrale. Ora, finalmente, si sa
che sono il frutto di scelte pro-
grammatiche precise, con tanto
di nomi e cognomi.

Le scelte possono piacere o
no, ma resta il fatto che si tratta
di un bel passo avanti sulla via
della chiarezza e della maturità
democratica. Troppe volte, in

passato, la Lega Nord aveva
fatto a scaricabarile, praticando
il doppiogioco populista del
partito di lotta e di governo.

Per non andar lontano, fino a
poche settimane fa l’assessore
provinciale Dotti aveva recitato
così tante parti in commedia, da
indurre in errore persino il
Giornale di Brescia che il 3 ot-
tobre, nel dare la notizia del via
libera ad Ecoeternit, scriveva:
“Dotti resta contrario al pro-
getto come dimostrato dalla
VIA provinciale negativa, ma il
Broletto ha le mani legate”. Ma
quando mai?

Dal 2005 ad oggi, non c’è un
solo parere contrario della Pro-
vincia su Ecoeternit. Addirittu-
ra, il Dotti di questi giorni di-
chiara: “Non abbiamo rilevato
alcuna controindicazione al
progetto, perchè quello che sor-
gerà sarà un impianto sicuro”.

Un’altra considerazione che
si può desumere dall’opuscolo
di Gaia è l’inequivocabile presa
di posizione a favore della dis-
carica rispetto ad altri sistemi di
bonifica dell’amianto.

Subito, il sito internet “NO
amianto a Montichiari” (che non
è il sito di SOS Terra) ha pubbli-

Verde speranzaL’anno 2010 segna due
tappe importanti nella vi-
ta sacerdotale di S. Ecc.

Mons. Mario Vigilio Olmi: 60
anni dalla sua ordinazione e 40
dal suo ingresso a Montichiari
come abate della parrocchia di
S. Maria Assunta.

Domenica 3 ottobre i monte-
clarensi  hanno voluto ricordare
i due avvenimenti  con una so-
lenne celebrazione eucaristica,
presieduta da mons. Gaetano
Fontana. Il nuovo abate ha esor-
dito ringraziando Sua Eccellen-
za, a nome di tutta la comunità,
per i tredici anni in cui ha retto
la parrocchia di Montichiari, per
il suo operato, per il bene profu-
so, ed ha concluso augurandogli

buona salute per poter continua-
re ancora per lunghi anni la sua
opera di apostolato.

Mons. Olmi, a sua volta, nel-
l’omelia ha ricordato quei tredi-
ci anni, ripercorrendo le varie
tappe segnate anche dalle opere
che hanno dato nuova impronta
alla vita sociale e religiosa della
parrocchia, come la nascita del
Centro Giovanile, la costruzione
del ritrovo S. Francesco a S.
Giustina, del ritrovo della frazio-
ne Chiarini, il restauro del cam-
panile corredato dalle nuove
campane. E il tutto con il sup-
porto di una popolazione attiva e
generosa che l’ha sempre affian-
cato in ogni iniziativa intrapresa.
Il vescovo ha ricordato, inoltre,

la coincidenza del giorno del suo
ingresso – 3 ottobre- con la festi-
vità della Madonna del Rosario
e di come, in quell’occasione, si
sia affidato alla Madonna per la
sua missione pastorale.

A nome dell’Associazione
Davide Rodella, poi, il dott. An-
tonio Rodella ha offerto a mons.
Olmi la raccolta dei discorsi del
pontefice Benedetto XVI, quale
segno di riconoscenza per la sua
costante partecipazione alla vita
dell’Associazione, nata dodici
anni fa  con il suo sostegno e il
suo incoraggiamento.

La giornata di festa si è con-
clusa con la processione maria-
na per le vie della cittadina.   

R. B.

Festeggiato a Montichiari

Mons. Olmi accompagnato da alcuni sacerdoti. (Foto Mor)

Grimm cantieri di solidarietà
Nel solco di don Serafino, una serata che resta nel cuore

Venerdì 9 ottobre la sala
grande del ristorante Bo-
schetti ha ospitato gli

amici del Grimm, la nota Asso-
ciazione onlus, eredità grande
del compianto don Serafino
Ronchi.

Un’adunata di oltre 150 fedeli
sostenitori, riuniti con una sem-
plice lettera del giovane presiden-
te Agostino Terzi che sta donando
la sua passione per continuare a
tenere alta quella testimonianza
tanto impegnativa.

Una serata diversa, senza pro- (continua a pag. 2 ) L’opuscolo distribuito dall’Associazione Gaia Onlus.

tocolli, senza scalette prefissate,
senza “personalità” da ossequiare.
Persone, le più diverse, di Mon-
tichiari e di tanti paesi del nostro
territorio, accomunate dagli stes-
si sentimenti di amore per il
prossimo, incominciando dagli
ultimi.

Sparsi fra i tavoli, senza alcu-
na assegnazione preferenziale di
posti, potevi con felice sorpresa
scoprire quanto sia bella ed etero-
genea questa singolare famiglia
degli eredi morali di don Serafi-
no, il quale sembrava passeggiare

fra noi con quegli occhi azzurri,
acuti e scrutatori che ti leggevano
nel cuore a colpo sicuro, per sco-
prire la parte di bene che alberga
silenziosa in ciascuno.

Così notavi l’ex parlamenta-
re, l’ex ministro, l’avvocato e il
notaio, il professionista, l’arti-
giano, il muratore e il manovale,
la casalinga e l’agricoltore gene-
roso che fra i primi aprì braccia e
cuore a don Serafino.

(G. Badilini)
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Articolo 23
Nuovo regolamento di

polizia urbana, appro-
vato nel Consiglio co-

munale di luglio. Condivisibile
in parte, non si possono nascon-
dere aspetti discutibili.

L’ossessivo ricorso a divieti
fa pensare più ad una cultura da
caserma che da pubblica ammi-
nistrazione. Anche se non si può
negare un dilagante fenomeno
di maleducazione se non, addi-
rittura, di ineducazione. Che
porta a capire la tentazione del-
le maniere brusche. 

L’articolo 23, al punto C,
recita «….è vietato….pratica-
re il gioco del cricket, del pal-
lone e ogni altro gioco poten-
zialmente pericoloso e lesivo
degli altri utenti tenuto conto
delle condizioni di luogo e di
tempo e, in ogni caso, della af-
fluenza di altri utenti».

Si poteva scrivere in modo
più aderente alla realtà: “Indiani
e pakistani non possono giocare
a cricket”. Quelli che si vedeva-
no giocare nei piazzali del Cen-
tro Fiera, specie quello Sud
(proprio in fondo affatto: ora
non giocano più), non davano
fastidio. Come non danno fasti-
dio i ragazzini della società

Bregoli che si allenano in bici-
cletta. Ciclisti, indiani e paki-
stani danno meno disagio degli
sport motoristici la cui rumoro-
sità, per quanto involontaria, è
fonte di scontento da parte degli
abitanti del vicino villaggio
Marcolini.

Di questo passo, se ci saran-
no degli immigrati di prove-
nienza centro-americana, l’arti-
colo dovrà essere integrato con
un divieto relativo al baseball.

La vicenda diviene intrigan-
te se si pensa a come il cricket
ed il baseball abbiano forti radi-
ci con un altro gioco praticato
nella mia fanciullezza: quello
della “lippa”.

Nome che ai più non dice
granchè, ma se si precisa che, in
dialetto bresciano, veniva chia-
mato “el ciàncol”, i non giova-
nissimi avranno un sussulto di
memoria. Affine in qualche mo-
do al baseball, per ragioni
di…povertà al posto della palli-
na c’era un pezzo di legno che
veniva lanciato verso un battito-
re dotato di mazza alquanto rudi-
mentale. Punteggi, eliminazioni,
rotazioni erano il risultato di re-
gole non scritte e tramandate
dalla tradizione orale. 

Un mondo apparentemente
lontano dalla sensibilità con-
temporanea; eppure, se risco-
perto, constateremmo affinità
interessantissime col baseball
che, non a caso, è stato introdot-
to in Italia durante la seconda
guerra mondiale dai soldati
americani sbarcati ad Anzio.

Problema serio è il moto-
cross. Ripetutamente sono state
fatte richieste verbali perché ve-
nissero apposti cartelli di divie-
to a protezione dei camminatori
e dei ciclisti che frequentano le
due belle passeggiate che colle-
gano i due ponti sul Chiese:
quello di Borgosotto ed il Ponte
Stendhal.

Accade spesso che i crossi-
sti, alquanto superficiali e speri-
colati, non dosino la velocità
anche in vicinanza delle perso-
ne; incuranti di come il fondo
ghiaioso sìa un supporto insta-
bile alle ruote. Nascosti nell’a-
nonimato del casco, si fanno
beffe delle proteste: che gran te-
ste di casco!

Anche se, con casco o senza,
nella vita capita di incappare in
teste peggiori. 

Dino Ferronato 

Verde speranza (continua da pag. 1)
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tel. 388 3815023

Grimm cantieri...
(continua da pag. 1)

C’erano anziani sul cui volto
leggevi quella pacificazione inte-
riore che viene dalla gioia di ave-
re dato per gli altri, ma c’erano
anche molti giovani, che nei trat-
ti e nella franchezza degli sguardi
ti comunicavano una solidità
consolante di propositi.

Insomma, una cena diversa e
una serata che resta nel cuore, con
la voglia di fare qualcosa di più
per le tante necessità prospettate,
alle quali il GRIMM – CANTIE-

cato un articolo dell’ing. Paolo
Plescia, ricercatore del CNR, nel
quale si spiega come e perchè la
discarica sia la soluzione peg-
giore per smaltire l’amianto. Vi-
sto da Montichiari, però, l’arti-
colo di Plescia è un clamoroso
autogol perchè l’esimio ricerca-
tore chiude il suo scritto caldeg-
giando i trattamenti di inertizza-
zione chimica e/o termica. In
pratica, “sposa” Aspireco.

A meno che non si voglia
usare Plescia per rintuzzare
Apuzzo ed Apuzzo per rintuz-
zare Plescia, l’unica posizione
sostenibile per un ambientalista
di tipo classico all’italiana è che
gli impianti - quali che siano -
non vengano fatti Qui, ma Al-
trove.

E’ la linea che prevale ovun-
que ed a cui si attiene rigorosa-
mente anche il sindaco di Mon-
tichiari. La signora Zanola, sin-
daco di lotta e di governo, che
autorizzando Ecoeternit a siste-
mare la cava Senini, ha di fatto
contribuito alla soluzione della
pratica Ecoeternit, coerente-
mente coltiva ancora la speran-
za di stoppare Ecoeternit.

Come? Di recente, la signora
è stata vista all’inaugurazione di

“Progetto Casa” con un tailleur
color “verde-prato-di-pontida”
che gridava vendetta al cospetto
di Dior, circondata dal gotha
provinciale leghista. E’ forse
questo l’asso nella manica (del
tailleur) che la fa sperare anco-
ra? Il rientro nei ranghi leghisti?
O i voti portati al “Trota” alle re-
gionali di marzo in segno di
vassallaggio? Ma se davvero il
“Trota” riuscisse a fare per Mon-
tichiari ed il suo sindaco quello
che è riuscito a fare per gli spla-
fonatori delle quote-latte, altro
che Gaia! la carriera di Dotti e
Belotti si farebbe cupa.

Bertoldo

Ritrovarsi è bello

Ivecchi operai della DITTA PO-
LI GIOCATTOLI di Monti-
chiari hanno deciso di ritrovar-

si, organizzando un pranzo di la-
voro SABATO 16 OTTOBRE
2010, alle ore 12, presso il Risto-
rante Faro.

E’ opportuno prenotarsi ai se-
guenti numeri nelle ore di pranzo:
030 964681 Nando Zamboni, op-
pure allo 030 961552 Genia Qua-
dri. Ci si può presentare anche lo
stesso giorno, anche con familiari
ed accompagnatori e farsi ricono-
scere chiedendo informazioni a
Nando o Genia. Il costo del pran-
zo è stabilito in 15 euro.

RI DI SOLIDARIETÀ è ancora
chiamato.

Le abbiamo sentite da don Fe-
lice, da padre Natalino, da don
Adriano, da suor Nives, i religio-
si che ci hanno illustrato i can-
tieri in corso a Farim in Guinea
Bissau, a Kingasani e a Tumikia
in Congo. Scorrendo le tante dia-
positive ci hanno portato là, do-
ve i bambini non hanno scuole e
i villaggi non hanno acqua, dove
il bisogno unisce miracolosa-
mente l’opera missionaria di or-
todossi, cattolici e musulmani,
nel comune desiderio di portare
bene e amore.

Alla fine il presidente Terzi,
oltre ai tanti impegni in corso, ha
prospettato anche un’ipotesi vici-
na vicina, che tocca il cuore di
Vighizzolo: acquistare per il
GRIMM il vecchio asilo accanto
alla chiesa. Ma questa è una cosa
nuova e importante, che ci ripor-
ta indirettamente al primo don
Serafino. E dunque ne parleremo
più ampiamente.

Giliolo Badilini

Da sinistra il vicepresidente Andrea Abate, il presidente Terzi Agostino Mauro e il vice-
presidente Carlo Filippini. (Foto Mor)
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Un’affollata assemblea
ha accolto a Monti-
chiari un incontro pro-

mosso dal coordinamento pro-
vinciale bresciano di Alleanza
per l’Italia. All’iniziativa sul
tema “20..; Politica, Società,
Economia. Quale Italia dopo
Berlusconi”, hanno partecipato
l’on. Bruno Tabacci, Nicola
Pagani del centro di Formazio-
ne Politica di Milano e l’im-
prenditore Romeo Faganelli.
Moderatrice dell’incontro Mar-
gherita Rebuffoni, coordinatri-
ce provinciale API.

“Tentare di fare una sintesi
del momento politico - ha esor-

dito Bruno Tabacci- è il compi-
to della politica. Stiamo attra-
versando un momento di crisi
profonda all’interno della qua-
le si è creato un giro vizioso
che porta ad uno sviluppo con-
sumistico senza freni. Sono
convinto che un popolo che si
abitua a viaggiare sopra le
proprie disponibilità  fatica ad
arretrare”.

Nell’ampio salone del
DAPS Casa Nicoli erano pre-
senti circa 200 persone, alle
quali è stato comunicato, al ter-
mine dell’incontro, la nascita
di due circoli API, a Carpene-
dolo ed a Montichiari.

L’on. Tabacci:
momento delicato

PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

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

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel. 030.9962606 - Cell. 338.5378473
europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Dopo l’intensa attività
estiva che ha visto alcuni
membri del Gruppo pro-

tagonisti di invidiabili esperienze
alpine percorrendo i sentieri dei
massicci del Gran Paradiso in
Valsavarenche, del Rutor in Val-
grisenche e del Gran Zebrù nel-
l’Ortles-Cevedale, si è ripreso il
programma prefissato in calenda-
rio con una bella escursione dolo-
mitica al rifugio Puez, mt 2475.

In una giornata splendida ab-
biamo raggiunto passo Gardena e
da lì, per comodo sentiero, siamo
giunti al passo Jeuf de Crespei-
na, mt 2528, quindi, in lieve di-
scesa, al Puez. Per il rientro, ab-
biamo percorso il sentiero alto
della Vallunga fino a Selva Val-
gardena.

Una ulteriore escursione s’è
tenuta in Vaghezza verso fine set-
tembre. Dopo Marmentino sia-
mo saliti sul monte Ario, mt
1757, per proseguire verso la
Corna Blacca, mt 2006, dalla cui
sommità si gode una impareggia-
bile vista dei monti e del lago di
Garda.

La prossima gita prevede la
salita al monte Pizzocolo, sovra-
stante Toscolano, mentre l’ulti-
ma programmata ha come meta
il rifugio Piardi-Monte Campio-
ne. Gite facili, panoramiche, alla
portata di chiunque ambisca una
giornata rilassante all’aria aperta.

Per festeggiare il buon esito
della stagione 2010 e per meglio
socializzare con tutti gli aderenti
al Gruppo proponiamo una gior-
nata cultural-gastronomica che ci
porterà, con apposita guida, alla

Gruppo Escursionisti Montichiari

visita di Sabbioneta e di Brescel-
lo, dove poi seguirà il pranzo a
base di specialità locali.

La partecipazione è libera a
tutti, fino ad esaurimento dei po-
sti disponibili. La visione del
programma e l’iscrizione può es-
sere effettuata presso gli Uffici
ACI-BELLANDI in via Poli, 31
entro il 29 c.m.

Allora, vieni con noi ad
osservare il mondo da un
altro punto di vista!

rb

Sempre più numerosi gli appassionati della montagna.

Precisazioni
Dopo aver letto l’inter-

vista del consigliere
Togni – pubblicata su

“Il Gazzettino” mi corre il do-
vere di scrivere alcuni miei
personali commenti:

1) È vero che “il Comune
non è una società per azioni che
deve fare utili”, ma – gestendo
denaro pubblico – ha il preciso
dovere di amministrarlo con la

“diligenza del buon padre di fa-
miglia” , secondo la concezione
normativa di cui è permeato an-
che il nostro Codice Civile. Se
un capo-famiglia spende più di
quello che incassa e non sa ac-
cantonare una determinata cifra
per eventuali, impreviste neces-
sità, non dimostra certo ocula-
tezza, ma sperpero. Questo è ciò
che pensano non solo i consi-
glieri di minoranza, ma anche
molti comuni cittadini, che
mensilmente devono fare i con-
ti con la dura realtà.

2) A proposito del consi-
gliere Verzeletti, io sono forte-
mente convinta che egli pos-
sieda tali doti morali ed intel-
lettuali da non aver certo biso-

gno, per farsi strada in politica,
dell’aiuto di qualche notabile
PDL o di altri partiti. Le sue
non comuni qualità sono così
evidenti che emergeranno si-
curamente. Anche nello svol-
gere il suo ruolo di consigliere
nell’ambito politico non ricor-
re mai agli attacchi personali o
ai mediocri sarcasmi di cui al-
tri si servono. La sua signorili-
tà e buona educazione convin-
ce ed avvince: da vecchia inse-
gnante, tenacemente attaccata
a certi valori, devo amaramen-
te constatare che  – purtroppo
– giovani come Paolo Verze-
letti sono diventati una rarità.

Rosanna Isola

Alleanza per l’Italia

L’affollato convegno dell’API al Daps Casa Nicoli. (Foto Mor)

L’Ordine Francescano
Secolare (OFS) opera a
Montichiari fin dal lon-

tano 1910. Ricorre perciò que-
st’anno il suo centenario di atti-
vità. In questi anni gli associati
a quest’ordine hanno operato
nel  campo del volontariato e
della preghiera  nel più puro
spirito del fraticello di Assisi.
La fraternità dell’OFS è retta
da un Consiglio di cinque
membri con a capo una mini-
stra, la signora Adele Chiamet-
ti. In occasione del centenario

il Consiglio ha organizzato uno
spettacolo teatrale che si terrà
al Cinema Teatro Gloria di
Montichiari sabato 23 ottobre
prossimo, alle ore 21.  Il musi-
cal, dal titolo “FORZA VENI-
TE GENTE” sarà presentato
dai ragazzi della parrocchia di
Salvaterra (RE). L’ingresso è
ad offerta libera.

Domenica 24 ottobre, alle
ore 18,30, nel duomo di Monti-
chiari l’anniversario sarà ricor-
dato con la celebrazione di una
santa messa.

100 anni di OFS a Montichiari
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO

Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito

servizio completo

in tutte le

città e province

Dino Coffani

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.

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

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Dott. Roberto Pancaldi
n. 17-08-1952     m. 10-10-2010

Mario Bertazzi
1° anniversario

Angelo Mazzardi
2° anniversario

Gianbattista Bignotti
3° anniversario

Vincenza Massetti in Bignotti
4° anniversario

Simone Fezzardi
2° anniversario

Nei giorni scorsi presso
il Velodromo di Mon-
tichiari è stato battuto

un record mondiale molto stra-
no: correre per 24 ore e percor-
rere 900 chilometri.

Un’impresa al limite dello
sforzo umano, ma che il qua-
rantenne Marko è riuscito a
realizzare con un seguito di or-
ganizzazione e di fans, sicuri
che il loro campione fosse in
grado di battere il suo stesso
record di 896 chilometri in 24
ore ininterrotte.

Partito alle 10 di mattina di
venerdì 8 ottobre alle 10 di sa-
bato 11 ottobre aveva percorso
904 chilometri: nuovo record.
Non soddisfatto dell’impresa,
il non più giovane atleta conti-
nua nella sua corsa per rag-
giungere i 1000 chilometri,
fermando il cronometro dopo
27 ore 31 minuti e 9 secondi.

Al termine dell’impresa,
fotografie di rito ed intervista

alla televisione al seguito;
presenti anche i fratelli Bre-
goli, Piero e Ciso che, visibil-
mente soddisfatti del record,

Al velodromo 1000 chilometri

hanno fatto i complimenti al
corridore per la sua prestazio-
ne mondiale.

DM

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

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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

I fratelli Bregoli con il campione Baloh. (Foto Mor)

Sport estremo

Impresa dello Sloveno Marko Baloh
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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

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

Il Direttivo del coordinamento di Alleanza Per l’Italia (A.P.I.) coglie l’occasione di presentarsi
ai Monteclarensi organizzando una prima riunione pubblica che riguarderà 

IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
che deve essere adottato dall’Amministrazione Comunale entro MARZO 2011

LA RIUNIONE SI TERRA’ PRESSO IL DABS CASA NICOLI in Via Mantova
LUNEDI’ 25 OTTOBRE ore 20,30

IL RELATORE UFFICIALE ARCH. PAOLO SERAFINI,
Esperto e Consulente tecnico di diversi Comuni - Progettista di tre PGT

Presenterà il nuovo strumento urbanistico in due distinte fasi:
1) Il Piano di Governo del Territorio – Legislazione e sua attuazione
2) Ricaduta delle scelte amministrative per tutti i settori dal Sociale all’Economico, dalle attività

agricole alla crescita culturale e scolastica, alla qualità della vita

L’Arch. Serafini risponderà ai quesito che gli verranno sottoposti ed infine seguirà il dibattito.

L’obbiettivo principale della nuova formazione politica A.P.I. è quello si sollecitare il dibattito fra i
Cittadini, creando occasioni d’incontro mirate a discutere sui temi più importanti che coinvolgono la
nostra Cittadina.
Desideriamo che le Persone tornino ad interessarsi di politica e che non subiscano supinamente le scel-
te che vengono dall’alto e da “fuori”.

Dopo la presentazione del PGT in Consiglio Comunale verrà organizzata una nuova apposita riunio-
ne per presentare il lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale e per valutare le proposte e le os-
servazioni da sottoporre alla Amministrazione stessa, con l’intento di migliorare un così importante
strumento di vita della nostra società.

IL DIRETTIVO

Alleanza Per l’Italia

Nei giorni scorsi
la coppia Soldi,
Achille ed Eli-

de Bordiga, ha festeg-
giato il duplice com-
pleanno, raggiungendo
insieme la somma di
140 anni.

Alla coppia, resi-
dente a Calcinato, fan-
no tantissimi auguri la
sorella Rosi, i fratelli
Ghiorsi, i figli Mauri-
zio, Annamaria e Lui-
sella con un appassio-
nato bacio dai cinque
nipoti.

Un compleanno particolare

Circolo di Montichiari

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

UN NUOVO NEGOZIO SPECIALIZZATO

carn

L’ampia sala dello “Smeraldo”. (Foto Mor)

Elide e Soldi Achille

I coniugi Elide e Soldi Achille.

La Direzione del Risto-
rante – Pizzeria SME-
RALDO intende per il

prossimo inverno proporre alla
clientela piatti tradizionali di
stagione. A tale scopo ogni
MERCOLEDI’ sera verrà
proposta LA GRIGLIATA
DI CARNE ALLA BRACE
con il seguente menù: affettati
misti con focaccia, polenta con
gorgonzola – grigliata mista
con patate al forno o verdura
mista – 1/2 acqua, vino, dolce
della casa e caffè. 

TUTTI I VENERDI’ sera
“SPIEDO” con polenta, pa-
tate fritte, dolce della casa 1/2
acqua e vino, caffè. Per en-
trambi i menù prezzo fisso,
tutto compreso, a 20 euro.

Il Ristorante e la Pizzeria
sono comunque a disposizione
per qualsiasi altri piatti in mo-
do da soddisfare diverse ordi-
nazioni. E’ gradita la prenota-
zione, tel. 030 9658752 - 347
5037393. Il ristorante-pizzeria
Smeraldo si trova a Montichia-
ri in via Tre Innocenti 12.

L’inverno allo Smeraldo
Piatti tipici di stagione
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STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

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

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

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

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”
Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI

PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS

FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte
Da lunedì a domenica 17-24

Martedì chiuso

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

APERTO 1ª domenica del mese
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

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

Un amore di cavallo

Purtroppo capita anche nel
mondo degli animali che
nel mettere alla luce il lo-

ro piccolo ci siano degli incon-
venienti. In questa caso una ca-
valla, nel partorire il piccolo pu-
ledro, perde sangue e neppure il
pronto intervento del veterinario
può salvare l’animale da una
emorragia interna.

Il problema è ora come potere
salvare il puledrino; l’esperto
Soldatelli interviene e consiglia il
proprietario, Valentino Lusardi,
di acquistare un costoso plasma,
fatto venire appositamente dalla
Toscana. Detto fatto, e le quattro
poppate al giorno, di circa 1,5 li-
tri di latte caldo, fanno superare a
“Principe” la fase critica.

Ora il puledrino, nella stal-
letta della cascina Fornaci, gode
di ottima salute grazie alle cure,
anche notturne, di Valentino,

grande appassionato di
cavalli che è riuscito, con
molti sacrifici, a far supe-
rare una fase delicata che
non aveva certezze di
buon esito. Una scom-
messa, che non sempre ri-
sulta vincente, ma l’amo-
re di Valentino per questo
puledro ha visto trionfare
la vita.

Ora Principe corre si-
curo nell’aia della casci-
na guardato a vista da un
asinello, un’ottima com-
pagnia per crescere e di-
ventare grande per esse-
re, a circa tre anni, caval-
cato dal suo “salvatore”
Valentino.

Sicuramente un fatto anoma-
lo, ma che dimostra che la pas-
sione e l’affetto per gli animali,
anche se costa sacrificio econo-

mico e di tempo, può superare
situazioni molto difficili, con ri-
sultati prodigiosi.

DM

Valentino mentre “allatta” il suo Principe. (Foto Mor)

Due pensionati

Da circa otto anni Aldo
Rodella ed il suo fido
Mosè sono insepara-

bili. Ora che è in pensione,
dopo una vita vissuta a vende-
re mobili, il signor Rodella si
vede spesso aggirarsi per le
vie di Montichiari, la coppia
di una persona con i capelli

grigi ed il suo fido ca-
ne tutto nero.

Nei giorni scorsi il
signor Aldo ha com-
piuto i “primi” ottan-
t’anni, festeggiato dal-
la famiglia e dal suo fi-
do Mosè che ha avuto
il suo dolce, formato
osso, come membro
ufficiale della famiglia
Rodella.

I figli Adolfo ed
Eleonora, unitamente
alla cara moglie Fran-
ca, augurano alla “cop-
pia” lunga vita e…
buone passeggiate.

Come sostituire la madre scomparsa

Aldo Rodella con il suo fido Mosè.               (Foto Mor)

La coppia Aldo e Mosè

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

GRATUITAMENTE SVUOTIAMO

CANTINE - SOLAI

APPARTAMENTI

DAL 1 AL 31 OTTOBRE

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

“Un granello di fede”

Chi può dire di avere fe-
de? E chi può dire di
non averla? Ho sempre

viva la voce tonante di padre
Balducci, quando molti anni
fa, parlando della fede in un
teatro Gloria gremito dichiara-
va con forza: «Chi crede di
avere fede è uno che ha biso-
gno di convertirsi».

È l’eterna domanda che
l’uomo si pone, alla quale è
difficile rispondere con cer-
tezza. Come un neon in esau-
rimento la nostra fede balbet-
ta, sembra spegnersi, riprende
luce…

Il dramma è Dio, così pa-
dre Turoldo intitolò il suo ulti-
mo libro scritto durante la ma-
lattia che lo stava consapevol-
mente conducendo alla morte.
E lo scrittore Carlo Coccioli, a
Maurizio Costanzo che gli
chiese quasi brutalmente: «E
allora, di che cosa parla nei
suoi libri?», rispose secco:
«Di Dio! Di cosa altro vuole
che parlino? C’è forse qualco-
s’altro di cui parlare?». 

L’interrogativo di Dio è pe-
rentorio, per credenti e non
credenti. In un’omelia ho
ascoltato il commento incisivo
di una pagina del Vangelo di
Luca, là dove gli apostoli
chiedono al Signore: «Accre-
sci in noi la fede!». Il Signore
risponde: «Se aveste fede
quanto un granello di sena-
pe…».

La fede che ci viene chiesta
non è dunque misurata sulla
quantità, ma sulla qualità: an-
che nella misura di un granel-
lo contiene la potenza del pic-
colo seme. Le pagine del Van-
gelo sono effettivamente sem-
pre attuali, nuove e sorpren-
denti, sorgente inesauribile di
riflessione anche per la sensi-
bilità dell’uomo di oggi. Esse
sembrano molto spesso riser-
vare una intenzionale prefe-
renza, quasi una predilezione
che traspare dalle parole di
Gesù, per coloro che si credo-
no fuori della Chiesa, ma in
realtà ne sono dentro. Mentre

coloro che si credono dentro,
scrive Sant’Agostino, in realtà
ne sono fuori. Il buon samari-
tano della parabola e il decimo
lebbroso, l’unico che torna a
ringraziare Gesù per la guari-
gione ricevuta, sono “stranie-
ri”, ma sono esaltati come un
modello di fede.

Fede e dubbio si alternano
in noi. La bellezza di un
fiore, gli occhi di un

bambino, il cielo stellato, l’a-
more che verifichiamo nel no-
stro cuore ci dicono che Dio
esiste. L’orrore della guerra, la
mostruosità dei bambini-solda-
to, le catastrofi naturali, la cat-
tiveria di cui è capace l’uomo
sembrano escludere l’esistenza
di Dio. I milioni di bambini che
muoiono di sete e di fame non
ci consentono di dormire, il

pensiero di loro azzera
la nostra aspirazione
alla felicità.

Abbiamo assistito
al bellissimo film
L’uomo che verrà, che
avrebbe meritato la sa-
la del Gloria esaurita.
Abbiamo visto l’uma-
nità e la poesia nella
vita semplice e pacifi-
ca di un paese dell’Ap-
pennino. Là è arrivata
la guerra: donne, bam-
bini e vecchi trucidati
in massa dalla barbarie
nazista, e ci siamo
chiesti: perché questo
buio della ragione è
potuto avvenire? E
perché continua in tan-
te parti del mondo?
Sappiamo dei perenni

orrori che macchiano i popoli
della terra, o siamo costretti a
rimuoverne perfino il pensiero
per poter dormire?

Alla fine del film, la bam-
bina creduta muta, incantevole
protagonista dell’intera vicen-
da, culla sulle braccia il fratel-
lino neonato da lei sottratto al-
la strage, spinta dall’angoscia
affannata dell’amore. E la sua
voce, per la prima volta, si
scioglie in una dolcissima nin-
na-nanna.

Quel bimbo è “l’uomo che
verrà”, l’uomo nuovo che la
forza dell’amore e del picco-
lo seme della nostra fede
vuole ad ogni costo credere
possibile. Perché la fede in
Dio ci chiede il difficile pas-
saggio di credere nell’uomo,
nonostante tutto.

Giliolo Badilini

Escluso materiali edili

o legati a regole di smaltimento per legge

ABITI - SCARPE - GIOCHI ECC. IN BUONO STATO

DI CONSERVAZIONE VERRANNO CONSEGNATI

GRATUITAMENTE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATOARTICOLI
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

Gruppo “Amici del libro”

Il consueto incontro del
gruppo “Amici del libro”
di questo mese è fissato per

il giorno di
venerdì 22 ottobre

alle ore 20,45
presso la sala delle confe-

renze di via XXV Aprile, 33,

g.c. Il libro oggetto della con-
versazione è il romanzo

ACCABADORA
della scrittrice sarda Michela
Murgia, premio Campiello
2010 (Einaudi 2008, euro 18).
La partecipazione è libera e
gradita, anche come uditori.

“Se aveste fede quanto un granello di senape…” (Lc, 17-6)

Domenico Ghidoni, Allegoria della Fede, altare Mag-
giore, duomo di Montichiari.
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Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL. 030.9962606 - CELL. 338.5378473
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

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
europeamontichiari@libero.it

L’anno celebrativo del
60° di fondazione della
sezione AVIS di Monti-

chiari si avvia verso la conclu-
sione, che culminerà a dicem-
bre con l’assegnazione della
13ª Borsa di Studio “France-
sco Rodella”. Ma gli avisini
monteclarensi sono ancora ric-
chi di iniziative per offrire alla
popolazione un saggio della
loro intensa attività.

Il prossimo appuntamento
è previsto per venerdì 29 otto-

bre alle ore 21, presso il Cine-
ma Teatro Gloria, dove la
compagnia dialettale  “Café di
Piöcc” si esibirà in uno spetta-
colo di canti, poesie, teatro in
dialetto bresciano dal titolo:
“La m’è nada ‘n tàt sanch”,
per la regia di Manuela Da-
nieli. Lo spettacolo è ad in-
gresso libero e gli avisini sa-
ranno lieti di condividere con
i simpatizzanti momenti di sa-
na allegria.

Rosanna Ferraroni

Notizie dall’AVIS MontichiariDream Team:
inizia un nuovo campionato
Domenica 3 ottobre, in oc-

casione della prima parti-
ta giocata in casa, si è

svolta la presentazione della
squadra monteclarense di basket
“DREAM TEAM”, iscritta al
campionato regionale di serie C 2. 

Il presidente e coordinatore
dello staff tecnico, Alfredo Fo-
schetti, ha presentato agli inter-
venuti il nuovo allenatore, Alfre-
do Villa, ed ha illustrato la realtà
cestistica monteclarense. Si tratta
di ben 250 ragazzi di varie età,
suddivisi fra il minibasket, gli
esordienti, gli “under 13”, “un-
der 15”, “under 17”, che gravita-
no attorno alla prima squadra,
letteralmente rinnovata all’inizio
di questo campionato. Ad onor di
cronaca, la partita del 3-10 con-

tro il Sarezzo è stata vinta dal
DREAM TEAM Montichiari,
con il punteggio di 82- 74.

Dopo la partita il nuovo aba-
te mons. Gaetano Fontana ha
voluto conoscere il mondo del
basket, una delle realtà sportive
monteclarensi con sede al Cen-
tro Giovanile, e si è recato al
Green Park del Ristorante Bo-
schetti, con mons. Olmi ed i sa-
cerdoti della parrocchia, alla fe-
sta di presentazione della prima
squadra.

A mons. Mario Vigilio Olmi,
che ha visto crescere fino ai più
alti livelli il basket monteclaren-
se, ha rivolto parole di saluto il
prof. Baronchelli, che l’ha rin-
graziato anche per la realizza-
zione della palestra del Centro

Giovanile, punto di riferimento
di tutta la realtà sportiva ed edu-
cativa della comunità di Monti-
chiari. Ha ricordato in particola-
re Felice Scalvini, figura di
spicco della squadra di basket
della scuola media e, via via , di
quelle che vennero in seguito,
sempre di più alto livello.

Mons. Olmi, a sua volta, ha
ringraziato gli sportivi, ed in
particolar modo il gruppo diri-
genziale per l’impegno dimo-
strato nell’attività formativa ed
educativa di tanti ragazzi ed ha
ricordato il sindaco Giuseppe
Scalvini che contribuì in prima
persona alla realizzazione delle
prime strutture sportive di Mon-
tichiari. 

Rosanna Ferraroni

Il Dream Team presso il Green Park Boschetti. (Foto Mor)
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