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Le ultime di BERTOLDO

Il cemento erode i campi
di rappresentanza, piazza Trec-
cani è sempre stata e continua ad
essere un’area di servizio poli-
valente: parcheggio, mercato,
luna park, ecc.

Se piazza Garibaldi è la ve-
trina del centro, piazza Treccani
ne è il retrobottega. Proprio per
questo è utilissima ma anche
inevitabilmente bruttina.

D’altra parte, un parcheggio
d’automobili non sarà mai bello
e, quel che è peggio, vanificherà
sempre qualsiasi proposito di ri-
qualificazione architettonica.

A distanza di tre anni, se si
esclude la piacevole pezzuola
d’erba alla base dell’abside
(molto apprezzata anche dai ca-
ni), si può dire che piazza Trec-
cani sia praticamente tornata al-
lo stato in cui si trovava prima
del rifacimento.

Le lastre in pietra di Sarnico
sono andate a farsi benedire qua-
si subito, seguite con scientifica
regolarità da quelle in pietra di
Carniglia.

Ora anche la pavimentazione
in porfido ha cominciato a sgra-
narsi in diversi punti. A ciò si
aggiunga l’infelice scelta di
creare due ali di parcheggi ai la-
ti delle vie che attraversano la
piazza, soluzione che le ha con-
ferito un’aria perennemente
congestionata e caotica.

Stante la velocità con cui il
bel rifacimento portato a termi-
ne dall’Amministrazione uscen-
te si va sgretolando, è facilmen-
te prevedibile che quella entran-
te sarà  presto costretta a rimet-
terci mano con opportuni corret-
tivi o, perlomeno, con periodici
rattoppi.

Ecco perchè probabilmente,
alle prossime elezioni comunali,
l’ipotesi del parcheggio sotterra-
neo in piazza Treccani tornerà a
far capolino.                               

Bertoldo

Durante le campagne
elettorali per le ammi-
nistrative del 1999 e del

2004, l’ipotesi di costruire un
parcheggio sotterraneo in piaz-
za Treccani fu un argomento
molto gettonato.

L’idea fu fatta circolare a
mo’ di spot, forse nel tentativo
di dare una nota di concretezza
ai programmi elettorali che di
solito sono la quintessenza della
genericità.

Si trattava di un ballon d’es-
sai e perciò, in seguito, non se
n’è più sentito parlare. Del resto,
il rapporto costi-benefici d’un
simile intervento sembrerebbe
nettamente sbilanciato in dire-
zione dei costi, tra i quali vanno
messi anche i rischi che impo-
nenti lavori di scavo possono
comportare per la statica del
duomo.

Non si sa se il sindaco Rosa
abbia mai preso in considerazio-
ne l’idea. Di certo non ne ha mai
fatto cenno.

Nel 2005 la sua Amministra-
zione ha realizzato il rifacimen-
to della piazza, su progetto della
Tek.Ing, spendendo circa 1,2
milioni di euro.

Al contrario di piazza Gari-
baldi che dopo la pedonalizza-
zione è divenuta quasi esclusi-
vamente spazio scenografico e

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

Buchi in piazza

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Delibera n. 185 del 30/9/2008
La Giunta Municipale ha ap-
provato la perizia di variante
supplettiva ai lavori di costru-
zione del velodromo coperto,
con una maggiore spesa di
756mila euro. Il termine dei la-
vori è stato prorogato di tre me-
si, fino al 15.2.2009.

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

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

- ha dichiarato Mazzoli - si pas-
sa da una semplice visione di tu-
tela, che resta comunque fonda-
mentale, ad immaginare gli am-
biti agricoli come occasione di
valorizzazione di tutto quello
che gira attorno all’agricoltura
e non solo l’aspetto produttivo.
Da anni sentiamo i rappresen-
tanti degli agricoltori ricordarci
la funzione paesaggistica, di
identità territoriale e della fun-
zione di presidio e di riequilibrio
ambientale dell’agricoltura. Og-
gi, per quanto ci compete, vo-
gliamo trasformare le parole in
atti concreti”.

Occorre ora mettere in prati-
ca questi intendimenti da parte
delle varie Amministrazioni co-
munali.

“Gli ambiti agricoli diven-
tano occasione di valorizza-
zione”: è questa la posizione
ferma dell’Assessore Provincia-
le all’Agricoltura, Mazzoli, che
intende applicare alla lettera le
indicazioni della Regione Lom-
bardia.

Un salvataggio del suolo de-
stinato all’agricoltura (sempre
più sottile) visti i dati degli ulti-
mi dieci anni: il 6,59 % della su-
perficie agricola sottratta dalle
costruzioni, passando da
198.263 ettari coltivati nel 1997
ai 185 mila del 2007.

Il compito dell’assessorato è
quello di armonizzare i territori
agricoli con quello che li cir-
conda.

“Ragionando in questo modo

A Montichiari, l’incontro di
solo ascolto, di metà luglio, ha
avuto subito dopo una ulteriore
riunione, a porte chiuse, con i
rappresentanti del mondo agri-
colo dove sono state indicate al-
cune linee guida, che forse non
tenevano conto delle nuove dis-
posizioni della Regione Lom-
bardia.

Sicuramente il territorio di
Montichiari (il più esteso in ter-
mini produttivi della provincia)
sarà oggetto di attenzione per le
varie modifiche che dovranno
essere apportate al Piano Rego-
latore, che verrà sostituito dal
nuovo Piano del Governo del
territorio.

Red

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

Piano di Governo del Territorio

L’Assessore Provinciale a difesa del territorio

Da diversi anni la “S. Vin-
cenzo” di Montichiari
organizza una vendita

straordinaria per la raccolta di
fondi per i più bisognosi.

Per quest’anno la Ditta Maf-
foni Abbigliamento ha ospitato
l’iniziativa nei locali, a piano
terra dell’ex negozio.

Sono a disposizione di TUT-
TI coloro che vogliono effettuare
un ACQUISTO, capi di abbiglia-
mento (offerti dalla ditta Maffo-
ni), complementi di arredo casa,
giocattoli per bambini, bianche-
ria, peluche offerti per un acqui-
sto ecc., a prezzi di offerta.

La proposta NATALIZIA ha
sempre portato, grazie alla sen-
sibilità dei monteclarensi, buone
entrate che permettono di aiuta-
re diverse situazioni che richie-

dono, oltre all’affetto, anche
contributi concreti.

Le VOLONTARIE vi aspet-
tano dal lunedì pomeriggio fino
al sabato, dalle ore 9 alle ore 12

e dalle 15,30 alle 19, fino ad
esaurimento scorte. Per infor-
mazioni sull’associazione San
Vincenzo si può chiamare il nu-
mero 030 9962500.

Mostra mercato “pro S. Vincenzo”
Vendita straordinaria presso Maffoni Abbigliamento

Dare una mano colora la vita...

A destra la signora Maffoni con le volontarie della S. Vincenzo. (Foto Mor)
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Partito delle libertà
Arriva il PdL, partito

nato dall’unione di FI
e AN. In quel di Mon-

tichiari. Poiché il tratto essen-
ziale, dei partiti politici, è
quello di “fare” politica, ed
essere nella politica, è il caso
di spostare l’attenzione sugli
obiettivi che la nuova forma-
zione può proporsi.

Evidente che il partito ab-
bia l’obiettivo di strutturarsi
per agire sul territorio, inter-
loquire con le strutture sovra-
comunali ed attrezzarsi per le
elezioni politiche ed ammini-
strative. Quest’ultime, che av-
verranno nella primavera
prossima, già pongono que-
stioni da definire.

Nel concreto, se si guarda
alla reppresentanza in Giunta
e in Consiglio comunale, il
PdL può contare su quattro
rappresentanti. Guardando al-
la loro azione, svoltasi nel
mandato che va a concludersi,
si deve arrivare alla conclu-
sione che tra questi soggetti

non c’è mai stata una linea
politica comune d’intenti e di
comportamenti. Sarà un
aspetto da chiarire anche per-
ché, specie per quanto riguar-
da i tre rappresentanti espres-
si da FI, i diversi atteggia-
menti sono espressioni di di-
visioni interne.

Che il partito non può più
permettersi, senza pagar caro.
Come non si può pensare ad
un PdL diviso in correnti e
personalismi dei vari capetti;
con gente che vuol fare solo il
generale d’un esercito senza
soldati. Un salto di qualità, in
tal senso, è quantomai augu-
rabile ed indispensabile.

Per interloquire con la di-
mensione sovracomunale del
partito stesso ma, anche, per
presentarsi in modo credibile
alle elezioni comunali. Per le
quali sarà necessario dotarsi
d’una proposta progettuale
con la quale proporsi agli
elettori. Un partito strutturato,
e serio, oltre ad essere credi-

bile, sarà capace di farsi ri-
spettare sìa che si presenti, al-
le elezioni, da solo o con al-
leanze. Fuori dai denti, non è
ammissibile che il maggior
partito di Montichiari accetti,
com’è avvenuto in questi an-
ni, si accomodi in cucina a far
la serva ed a mangiare gli
avanzi altrui. Quindi, oltre al
progetto della Montichiari
2020-2030, il PdL avrà il
compito di chiarire le allean-
ze ed il suo ruolo nel Consi-
glio comunale, in Giunta e in
tutte le amministrazioni che
ruotano intorno al Comune:
Centro Fiera, Pro Loco, As-
som, per fare qualche esem-
pio. Determinante sarà defini-
re il rapporto con il mondo
culturale, sportivo, associa-
zionistico. Poiché compito
del Comune è fare, ma anche
lasciar fare e lasciar esistere
senza metter cappelli ideolo-
gici di sorta. Vi par poco, tut-
to questo?

Dino Ferronato

gruppo, approfitto di questa se-
gnalazione per chiarire, una vol-
ta per tutte, un “chiacchiericcio”
a dir poco spiacevole.

L’”offerta”, perché così si
deve definire in base al rappor-
to di lavoro effettuato, viene
devoluta, sommando anche al-
tre entrate, ad iniziative sociali.
Da precisare inoltre che questa
collaborazione di Bredazzane
era stata richiesta dagli orga-
nizzatori, in pieno accordo.

Lo scorso anno il gruppo ha
finanziato due pozzi nel Sene-
gal. Il fatto era stato evidenzia-
to sull’Eco con un articolo, ri-
portando i ringraziamenti dei
ragazzi del Senegal con un fo-
tografia ricordo.

Danilo Mor

Nella cassetta della posta
dell’Eco abbiamo tro-
vato una pagina del

settimanale con l’articolo che
si riferiva alla Festa di Bredaz-
zane, tutto contornato, con in-
dicati con un punto alcuni dei
personaggi della fotografia.

La volontà dell’anonimo
(sempre a disposizione per un
maggior chiarimento) è stata
quella di evidenziare che non
tutti erano volontari, ma quelli
indicati con il puntino erano
“pagati”.

Facendo parte anche il sotto-
scritto di questa compagnia che
collabora con varie feste di quar-
tiere (Vighizzolo, Borgosotto,
ecc..) avendo a Bredazzane so-
stituito uno dei componenti del

Non tutti
erano volontari, ma...

Novità di rilievo a Mon-
tichiari, un locale ric-
co di proposte gastro-

nomiche dove è difficile con-
quistarsi uno spazio.

Solo con proposte corag-
giose viene premiato lo sforzo
progettuale ed è questo il caso
di SALAMENSA. Un locale
innovativo, nel nome, nell’am-
bientazione, nella sua
duttilità di intrecciare
i vari momenti della
giornata: un aperitivo
speciale con novità
accattivanti, un pran-
zo con cucina tradi-
zionale bresciana, in
un ambiente con mas-
simo 60 posti.

La sera la proposta
si fa più accattivante
con una ambientazio-
ne musicale e di effet-
ti di luci per rendere
l’atmosfera adatta per
un appuntamento ga-
lante e rilassante. La

giornata non è ancora finita, ed
ecco che gli amanti della birra
e di un ottimo bicchiere di vi-
no (una esposizione da vine-
ria) possono trascorrere le ore
serali e notturne in compagnia
fino alla buona notte.

I fratelli Dal Dosso in una
simbiosi di lavoro e di espe-
rienza vi invitano a varcare “la

soglia” della SALAMENSA
senza alcun timore, anzi certi
di poter soddisfare la clientela
con una CUCINA TIPICA
TRADIZIONALE in un mix
di ambiente e di alternative
tutte da provare.

SALAMENSA si trova a
Montichiari in via Oscar Ro-
mero tel. 961025.

Dal Dosso Salamensa

Patrizia, Mino ed Elena vi aspettano alla Salamensa. (Foto Mor)

Trasformata l’ex Barbatella

Festa di Bredazzane

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
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Ricorda sempre
di dimenticare le cose

che ti resero triste

e non dimenticare mai
di ricordare le cose
che ti resero felice.

Ricorda sempre
di dimenticare gli amici
che si dimostrarono falsi

e non dimenticare
di ricordare coloro

che furono attaccati a te.

Ricorda sempre
di dimenticare i problemi

che hai passato

e mai dimenticare
di ricordare le benedizioni

che vennero giorno dopo giorno.

RICORDA

Domenica 5 ottobre,
presso il Ristorante
Green Park Villa Bo-

schetti, i 70enni del ’38 hanno
festeggiato. Si fa per dire. Il
gruppo, una cinquantina, è sta-
to racimolato da alcuni volon-
terosi che giustamente e oppor-
tunamente sentono la voglia di
ritrovarsi, un bisogno che in
fondo è anche un dovere di so-
cializzazione e di solidarietà. Il
merito principale è stato della
volonterosa e generosa Erminia
Visini, che ringraziamo per il
da fare che si è data.

Festa consona all’età, nella
semplicità che si addice a chi ha

ormai imparato quali sono le co-
se che contano: una sincera cor-
dialità, qualche ricordo del tem-
po di scuola, una serena consi-
derazione dei tempi che corro-
no, e tanta solidarietà verso chi
di noi dalla vita è stato più pro-
vato. C’era chi è stato provato
tanto, eppure ha voluto distri-
buire pacata allegria.

Denominatore comune, la
constatazione che molti di noi
sono ormai nonni felici, se non
addirittura bisnonni, e sui nipo-
ti finiva spesso il nostro con-
versare.

Coetaneo speciale, don Luigi
Lussignoli, il quale non ha fatto

mancare la sua presenza nell’o-
ra del pranzo, accompagnato
dalle sue parole di incoraggia-
mento. Ha pure distribuito a tut-
ti una sua “briciola di bontà”,
molto bella ed appropriata, con
questo concetto: “scrivi l’offesa
ricevuta sulla sabbia, perché i
venti del perdono la cancellino;
incidi nella pietra, perché non
venga mai cancellato, ogni ge-
sto di bontà che qualcuno ha
fatto per te”.

Nel pomeriggio un po’ di
musica, e verso le dieci o poco
più tutti a nanna. Più bravi di
così!

G. Badilini

Festa di classe del 1938

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
25-26-27 OTTOBRE = MAMMA MIA!

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

Ancora musica in casa Guarisco!

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Dopo il duplice festeggia-
mento che ha visto, lo
scorso anno, gli amici ri-

uniti in casa Guarisco per cele-
brare la laurea in lettere e il di-
ploma di pianoforte della primo-
genita Lucia, il copione torna ri-
petersi per le gemelle Marta e
Maddalena, entrambe diplomate-
si in pianoforte presso il conser-
vatorio Lucio Campiani di Man-
tova, nella sessione autunnale.

Marta, iscritta al secondo
anno della Facoltà di scienze fi-
siche, matematiche e naturali
dell’Università degli studi di
Trento, si è esibita in un denso
programma comprendente mu-
siche di J. S. Bach, L. Van Bee-
thoven, F. Chopin, G. Martucci,
C. Debussy, M. Ravel, F. J.
Haydn e F. Margola;  Maddale-
na, invece, che frequenta il se-
condo anno presso la facoltà di
Medicina e chirurgia dell’Uni-

verstà di Brescia, ha presentato
un programma con  musiche di
J. S. Bach,F. Chopin,C. Saint-
Saens, O. Respighi.

Alle due neo-maestre di pia-
noforte, a mamma Virginia e pa-
pà Silvano vanno i complimenti
della redazione dell’ECO e re-

stiamo in attesa di ascoltarle al-
la prossima festa del settimana-
le in un brano a quattro mani,
nel ricordo di quel “Libertango”
che, ancora bambine, suonarono
al Centro Fiera, alla presenza
del card. Re.

R. B.

Presso il negozio L’ARTE
DEL PANETTIERE, in
viale G. Marconi a Monti-

chiari, continua la promozione
del PANE con alcune novità.

Fino a mezzo chilo di pane il
prezzo è di 3 (tre) euro; da mez-
zo chilo in poi il prezzo rimane
a 2,50 euro, offerte valide fino al-
le feste natalizie.

Vi sono alcune novità interes-
santi, dal pane toscano, senza sa-
le, a 3,50 euro al chilogrammo e,
su prenotazione, pane senza gluti-
ne a 6 euro al chilogrammo, far-
ro e kamut.

Nel negozio si trova inoltre
una variegata serie di pizze e piz-
zette, pasticceria e prodotti da
forno.

La promozione del pane
L’Arte del Panettiere

Basta poco 
per rendere più serena la vita.

Un po’di saggezza
aiuta ad affrontare tante situazioni

Gli intervenuti alla festa di classe del ’38. (Foto Mor)

Le gemelle Marta e Maddalena neo diplomate in pianoforte.
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Giuseppe Costa
1° Anniversario

Teresa Franchini ved. Orlandi
1° Anniversario

Luigi Bassini
n. 15-05-1929      m. 20-10-2008

Angelo Zanardelli
2° Anniversario

Cirene Burlini ved. Comini
2° Anniversario

Ugo Legati
1° Anniversario

Giuseppe Mazzoni
2° Anniversario

Franco Rubes
9° Anniversario

Lina Morandi ved. Robecchi
2° Anniversario

Carlo Birbes

L’esperienza dolorosa del distacco
dalle persone care è per noi
illuminata dal dono della fede: come
Gesù è morto e risorto, così anche i
nostri cari che sono morti in Gesù
vivranno eternamente con Lui. Una
certezza ci sostiene: essi ci sono
vicini, ci amano più di prima,
intercedono per noi, in attesa di
ricostruire la nostra piccola famiglia
nell’immensa famiglia dei figlio di
Dio, per l’eternità. A noi chiedono
l’affettuosa e riconoscente preghiera
del suffragio, per essere ammessi in
pienezza alla contemplazione del
volto di Dio. 

Cristina, Daria
Dott. Marco Verzeletti

3° Anniversario

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

ECCEZIONALE
VENDITA

DI CRISANTEMI
GRANDE

ASSORTIMENTO
DI FIORI RECISI

Ristorante Pizzeria SMERALDO
CENA PER TUTTE LE TASCHE

ORDINA QUELLO CHE VUOI E PAGA LA CIFRA CHE TI PARE

SMERALDO - VIA III INNOCENTI - MONTICHIARI - TEL. 030.9658752

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

PROVARE PER CREDERE

TUTTI I VENERDÌ
INVITA AMICI E PARENTI
DALLE ORE 19,30 ALLE ORE 22,30

PAGHI QUELLO CHE VUOI
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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

Tra i cinquecento pelle-
grini bresciani che  a
giugno si sono recati in

Terrasanta c’erano pure qua-
ranta monteclarensi.

Accompagnati dall’abate
mons. Franco Bertoni e dal
diacono Giulio Faraone, che
ha collaborato con il vescovo
Luciano Monari in tutte le sa-
cre funzioni, i quaranta pelle-
grini hanno vissuto otto giorni
indimenticabili tra i luoghi te-
stimoni della nascita di Gesù,
della sua vita terrena ed infine
della sua morte e risurrezione.
Da Nazareth a Betlemme,dal
mar di Galilea all’orto degli
ulivi, dalle rive del Giordano
al deserto di Giuda, da Gerico
al Calvario è stato tutto un
susseguirsi di emozioni che
hanno dato un senso sempre
più profondo alla quotidiana
lettura del vangelo.

La Terrasanta, nella sua du-
plice accezione di Israele e Pa-
lestina, rappresenta anche un
mondo incantato ove, tra altu-
re e depressioni, si alternano
le oasi brillanti di verde e le
distese del deserto più arido,
l’azzurro specchio del mar di
Galilea tra i verdi palmizi e le
desolate rive del mar Morto
incrostate di sale. E, dovunque

un filo d’acqua ne permette la
crescita, spalliere e cascate di
fiori coloratissimi.

In questi luoghi si respira-
no secoli e secoli di storia, che
si legge nei mosaici, nelle an-
tiche sinagoghe violentate dal-
la furia degli invasori, nei pa-
lazzi di Erode il grande, nelle
fortificazioni crociate, per cul-
minare in quel miracolo di
Masada, dove ancora aleggia
lo spirito degli ottocento zelo-
ti suicidatisi per non cadere in
mano romana. E l’incrocio
delle tre grandi religioni si
snoda e si accavalla tra il Mu-
ro del pianto e la moschea del-
la Roccia, la chiesa del Santo
Sepolcro a tu per tu col mina-
reto e il muezzin che chiama
alla preghiera; e ancora orto-
dosse cupole dorate e svettan-
ti campanili di chiese cattoli-
che , ove ogni giorno i pelle-
grini si riunivano attorno al lo-
ro vescovo per la messa quoti-
diana.  Ed ora, leggendo il
vangelo, vedremo Zaccheo
occhieggiare da “quel” sico-
moro, il viandante di Gerico
ferito tra “quelle” dune sab-
biose, Gesù in agonia tra
“quegli” ulivi secolari.

Rosanna Ferraroni

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

Pellegrini in Terrasanta

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

L’inizio dei lavori del monumento all’AVIS. (Foto Mor)

I pellegrini monteclarensi alla Chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Le attività degli alpini di
Montichiari non subisco-
no soste. Dopo la parteci-

pazione, con varie forme alle fe-
ste e sagre delle frazioni, un ge-
sto di umanità in piazza S. Maria
nel proporre diverse orchidee.

Nella giornata dedicata al-
l’Unicef sono state vendute tutte
le piante a disposizione, a dire il
vero con una certa facilità.

Venerdì 31 ottobre, come

ogni anno, viene proposta la
manifestazione del RICORDO.
Preso la chiesetta S. margherita,
sull’omonimo colle, verrà cele-
brata la santa Messa per gli Al-
pini che “SONO ANDATI
AVANTI”.

Al termine della funzione ra-
duno presso la cascina dell’alpi-
no Mor, nei Teotti, per una cena
conviviale.

DM

Attività degli Alpini
31 ottobre, “Il ricordo”

no stati abbattuti i costi dell’o-
pera. Il progetto del complesso
monumentale è dell’architetto
Livio Arpini, che ne cura anche
l’esecuzione.

L’intervento fondamentale e
più cospicuo è sostenuto dalla
ditta Edil Beschi dei f.lli Beschi
che vogliono così ricordare il 40°
della loro attività imprenditoria-
le, mentre le ditte Rozzini Scavi
e Vincenzo Vaccari si assumono
i lavori di loro competenza.
Grande generosità di avisini!

DM

Sono iniziati i lavori per la
costruzione del monu-
mento all’Avis di Monti-

chiari. Lo scultore montelcaren-
se Dino Coffani ha realizzato il
bronzo di questa nuova opera,
che sta sorgendo nella zona del
nuovo Municipio, di fronte alla
fontana dedicata a Paolo VI nel-
la via omonima.

La cerimonia di inaugurazio-
ne è prevista per domenica 16
novembre.

Grazie al concorso di nume-
rosi sponsor e di alcune ditte so-

Monumento all’AVIS
A Montichiari

Gli Alpini per l’Unicef. (Foto Mor)
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Sagra di S. Antonio

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

Si avvicina la ricorrenza
dei Morti ed è quindi na-
turale soffermarci qual-

che attimo in più a pensare a
lei, la Morte. Nessuno ne parla
volentieri, nessuno vorrebbe
avere a che fare con lei, nessu-
no si rende conto pienamente
di cosa voglia dire fino a che
non ne è toccato da vicino.

Se morire purtroppo inevi-
tabile, prima o poi (meglio poi
che prima), è ancora più evi-
dente che bisogna sfruttare al
massimo ogni attimo di vita!
Bisogna valorizzare quello che
abbiamo e che spesso ci rende
inconsapevolmente la vita quo-
tidiana più comoda, più sem-
plice, più umana.

Sembra un luogo comune,
a partire dall’acqua, che noi
consumiamo senza renderci
neppure conto di quanto sia
importante averla a disposi-
zione senza misura, passando
per tutte quelle altre comodità
di cui godiamo... Quante per-
sone nel mondo, invece, non
ne hanno neppure quel poco
che basterebbe per una qualità
di vita quantomeno dignitosa?
Che la vita ci metta a dura
prova malgrado il nostro teno-
re di vita è una realtà indiscu-
tibile, anzi a volte ci sembra

che siano più i momenti diffi-
cili che quelli felici.

In generale, però, al giorno
d’oggi, tutti viviamo nel benes-
sere e ci lamentiamo, come di-
ceva un vecchio proverbio, del
“brö grass”. L’unica cosa che
non possiamo comprare è la
salute, a maggior ragione chi è
sano dovrebbe essere contento
e comprenderne a pieno l’im-
portanza. 

A volte, infatti, invece di
lagnarsi per ogni piccolo pro-
blema sarebbe utile ritornare
a vivere con maggior sempli-
cità, con maggior rispetto per
le persone e per l’ambiente,
gioire per le piccole soddisfa-
zioni, per gli affetti che ci cir-
condano.

E’ vero che anche i soldi, il
potere, il successo servono, ec-
come, ma come ogni cosa, nel-
la giusta misura. Come scrisse
saggiamente Totò, la morte è
una livella, che rende cioè tutti
uguali: è una grande seppur
amara verità e dovrebbe esser-
ci di monito per ridimensiona-
re la nostra scala di valori.

Pensiamo pure ogni tanto
alla morte, quindi, se può ser-
virci a campare meglio!

Ornella  Olfi

Si inizia con l’ultima set-
timana di settembre a
Ro, si prosegue con la

prima settimana a S. Giustina,
per terminare con la seconda
di ottobre le feste delle tre
chiesette che hanno visto, nel
tempo, la crescita e l’espansio-
ne della zona.

Il legame con la chiesa è
molto forte e radicato; ne è te-
stimonianza l’amore e la dedi-
zione dei residenti nel curare
la propria chiesetta.

A S. Antonio l’abate Berto-
ni ha potuto celebrare la S.
Messa in una chiesa completa-
mente rinnovata, splendente
all’interno ed illuminata all’e-
sterno.

Un appuntamento che vede
la ditta Lunati presente da 54
anni con la bancarella dei dol-
ci, allora simbolo della festa

che ai giorni d’oggi ha visto
una evoluzione legata ancora
però alla tradizione; trippa,
salamelle, dolci, affettati ed

Pensare alla morte
per amare le vita

altre leccornie, il tutto
offerto dalla generosità
degli organizzatori (fin
troppo quello di Vacca-
ri....).

Erminia Camanini,
nella “sua” scuola ele-
mentare ha distribuito
trippa a tutti, con il ban-
chetto della pesca preso
d’assalto, a testimo-
nianza dell’impegno
verso la chiesetta di S.
Antonio.

Don Costantino, do-
po questi tre appunta-
menti, può ritenersi
soddisfatto del lavoro e
della partecipazione
dei fedeli, mai così nu-

merosi, che hanno riscaldato
le serate dei primi freddi au-
tunnali.

Danilo Mor

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Alcuni volontari della sagra. (Foto Mor)La chiesa illuminata.             (Foto Mor)

Erminia Camanini, il simbolo della festa.   (Foto Mor)

ANNUNCI
ECONOMICI

AFFITTASI in Montichiari,
zona centrale, appartamento si-
gnorile, luminoso, ristrutturato,
ampia metratura. Zero spese
condominiali, grandi balconi,
garage e cantina. Vera OCCA-
SIONE. Disponibile da subito.
Canone mensile euro 550,00.
Tel. 030.961407-9961166.

Il mondo agricolo celebra la
Festa del Ringraziamento,
manifestazione promossa

dalla Coltivatori Diretti che
quest’anno ha scelto Monti-
chiari come sede per l’evento
provinciale.

Don Claudio, parroco di Vi-
ghizzolo, ricopre la carica di

Consulente Ecclesiastico della
Coldiretti, sia a livello regiona-
le che provinciale e sicuramen-
te questa giornata del ringra-
ziamento lo vedrà impegnato
così come i responsabili locali
della coltivatori diretti, con
Montichiari al centro dell’at-
tenzione del mondo agricolo.

Festa del Ringraziamento
16 novembre a Montichiari

Dal mondo agricolo

Un appuntamento molto sentito
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

A un’aspirante scrittrice

Se urgono dentro
parole e pensieri
sulla pagina bianca
si fanno da soli,

solo dopo li scopri.

Come fiori nel vaso 
li assetti, e comprendi
che vivevano prima, 
sufficienti per sé.

Così, ancora bambina
a Parigi il nonno commosso
portavi per mano
a scoprire il tramonto.

Sara, ricordi?
Eri l’alba per noi.

G.B.

18 ottobre 2008

Alba e tramonto

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

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

Ritorna ad esporre a
Montichiari il noto
pittore bresciano Lino

Busi. Le famose ed apprezza-
te nature morte le potrete am-
mirare presso la sala civica di
Montichiari fino a domenica
26 ottobre; orari di apertura
dalle ore 10 alle 12 e dalle 17
alle 20.

La pittura, come la vita, si
nutre spesso di contraddizioni
e per dipingere una natura

morta bisogna avere una ca-
pacità di cogliere la vita nel
suo intimo non comune, pro-
prio come Lino Busi da Flero.

Espone Lino Busi

In riferimento a quanto scrive padre Sorge, citato nell’editoriale di Famiglia Cristiana, sotto ripor-
tato, anch’io sento di riconoscermi fra i “cattolici perplessi e delusi”. Non penso solo alla situa-
zione dell’Italia in generale, ma anche a quella della nostra città, Montichiari. Penso con preoccu-

pazione alla diffusa mentalità che trapela nelle conversazioni delle persone, ma mi sembrano non me-
no preoccupanti i silenzi e certe dichiarazioni di chi ci governa e ci amministra.

Famiglia cristiana va denunciando con chiarezza l’allontanamento dai valori cristiani e il compor-
tamento di chi, proclamandosi pubblicamente cattolico, li dovrebbe per primo coerentemente applica-
re nell’azione e nell’esempio. Anche il Papa ha recentemente auspicato “una nuova generazione di po-
litici cattolici”, mentre padre Sorge parla qui di “peccati di omissione” dei cattolici.

L’editoriale qui ripreso (F.C. n° 41 del 12 ottobre 2008), riferito all’Italia, sembra che valga anche
per Montichiari.

Giliolo Badilini

“Cattolici perplessi e delusi”

Sala civica Montichiari

Scrive padre Sorge: «La destra ha avuto buon gioco nel presentarsi come garante dell’or-
dine pubblico, promettendo “pugno di ferro” e “tolleranza zero”. Se è stato determinante
per vincere le elezioni, ora si ritorce negativamente sull’azione del Governo”.

Giornale Eco  21-10-2008  10:08  Pagina 7



8N. 31 - 25 Ottobre 2008ECOL
della Bassa Bresciana

’

LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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