
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it
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FALUBBA

Tel. 030 9650127
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Tel. 030 962480
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Ristorante
Menù alla carta

Chiuso giovedì sera
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Le ultime di BERTOLDO

Controllori
e controllati

Q
uando, a fine agosto,

l ’ A m m i n i s t r a z i o n e

Comunale ha nominato

la commissione di controllo

della discarica Ecoeternit, a

Vighizzolo si sono levati timidi

mugugni. Provenivano da chi

sperava che in quell’organismo

potessero trovare posto anche

esponenti del Comitato SOS

Terra o della frazione. Il Sindaco

ha invece scelto una soluzione

diversa, designando la dott.

Sburlino, in rappresentanza del

Comune e l’ing. Cossu, come

consulente esterno, in accordo

con Ecoeternit. Quest’ultima,

infine, ha completato il trio indi-

cando autonomamente l’ing.

Conte. Se a ciò si aggiunge che

le indennità dei commissari sono

a carico di Ecoeternit, si può

supporre che la commissione

sarà, di fatto, controllata da chi

gestisce la discarica. Da qui, i

mugugni vighizzolesi.

Come è noto, fu proprio l’a-

pertura di Ecoeternit a provoca-

re la nascita del comitato

ambientalista SOS Terra. Si sa

com’è finita. A battaglia persa,

l’Amministrazione Comunale

non ha più avuto interesse a

mettere i bastoni tra le ruote ad

un’azienda oltremodo collabo-

rativa (4 milioni di euro in arri-

vo nelle casse pubbliche). Per

questo, la commissione appena

creata sembra adombrare, da

parte del Sindaco, una linea

meno intransigente.

Forse, l’unico controllo,

l’amministrazione Zanola finirà

per esercitarlo sul Comitato SOS

Terra. Infatti, il connubio instau-

ratosi tra la Giunta paraleghista

ed il Comitato ambientalista tra-

mite il cofinanziamento del sito

web Qcumber, ha intelligente-

mente incanalato la protesta sui

binari tranquilli della partecipa-

zione e del collateralismo istitu-

zionale. Risultato? Una mobili-

tazione perenne che non trova

mai il bersaglio.

Per l’asse PDL-Lega che da

decenni controlla tutti i centri

decisionali della politica lombar-

da, questo vuol dire che non ci

sarà nulla da temere dalla preve-

dibile recrudescenza della prote-

sta monteclarense, allorchè si

autorizzeranno Padana Green e

Montichiari Ambiente.

Di recente, è andata in scena

un’anticipazione del solito

canovaccio: nei giorni in cui

Amministrazione Comunale e

SOS Terra presentavano in pub-

blico le prime elaborazioni del

social forum Qcumber, la

Regione autorizzava l’impianto

di trattamento di rifiuti speciali

della Vezzola di Montichiari e

l’ampliamento dell’impianto

della WTE di Calcinatello che

tratta liquami e fanghi di depu-

razione. Nel frattempo, dopo

aver fatto diminuire la puzza di

Gedit, Qcumber spazzava via

anche i malumori relativi a

Ecoeternit. Segno che, non-

ostante qualche frizione, la stra-

tegia del Sindaco funziona.

In questo clima di collabora-

zione, non ci sarebbe quindi

niente di strano se, per la Giunta

del suo secondo mandato, la

signora Zanola pensasse a per-

sonaggi dell’ambientalismo

vighizzolese. Nel ruolo di

Assessore all’ecologia, il presi-

dente o la portavoce del

Comitato SOS Terra ci stareb-

bero benissimo.                         

Bertoldo 

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

I tappi
dei genitori

Dare a Cesare
quel che è di Cesare

Abbiamo riferito quanto
riferito sui nuovi gio-
chi dell’asilo Mafalda

di Montichiari. Come è orami
una consuetudine numerosi ge-
nitori e nonni sono impegnati a
raccogliere tappi di plastica che
consentono di poter ottenere in
cambio vari giochi di plastica.

Anche nel caso dei nuovi
giochi all’asilo Mafalda il con-
tributo dei genitori è stato de-
terminante.

SPIRITO  LIBERO

C&C: calce & cemento. Vedendo il suo Veneto cementificato,
il poeta Andrea Zanzotto: “Una volta c’erano i campi di ster-
minio. Adesso c’è lo sterminio dei campi”. Vale anche da noi.

Ragione: “Ho votato Rosa perché è contro il cemento!”. Co-
retto: “Hai ragione!”. Un altro “Ho votato Rosa perché ha fat-
to costruire tantissimo ed ha rivoltato Montichiari come un
calzino!. Coretto: “Hai ragione!”. Un bambino: “Non potete
avere ragione tutti e due!.”  Coretto: “hai ragione!”.

Presepio: C’è chi, arrabbiato con Bertoldo, vorrebbe scoprir-
ne l’identità. Dandogli del vile, per lo pseudonimo. Per poi
scappare, quando incalzato, a sua volta. Il bue che da del cor-
nuto all’asino: è il presepio della vita, bellezza!

Sempre presente..comunque: da quando non è sindaco Gia-
nantonio Rosa risponde: “Presente”, all’appello iniziale del
consiglio comunale, poi si assenta in continuazione. Inverten-
do la presenza con l’assenza, il prodotto non cambia.

Siamo ormai giunti alla
prossima scadenza della
presentazione del PGT.

Le riunioni pubbliche del Sin-
daco, a cavallo dell’estate, non
hanno trattato minimamente
questo problema.

Le minoranze, così sicura-
mente anche la maggioranza,
non hanno ancora potuto espri-
mersi perché non è stata con-
vocata nessuna commissione
per esaminare le scelte, gli ela-
borati, il piano dei servizi, gli
indirizzi urbanistici.

Rimane un punto di doman-
da sulle pesanti osservazioni
dell’Arpa e dell’Asl che atten-
dono modifiche e verifiche im-
portanti. Quanto pubblicato
sul sito del Comune di Monti-
chiari si riferisce alla sola
VAS, del documento di piano,
e NON RIGUARDA nè il
PIANO DEI SERVIZI nè parte
del PIANO DELLE REGOLE. 

In sostanza le scelte pro-
gettuali del PGT sono AN-
CORA SCONOSCIUTE e
probabilmente verranno rese
note in sede di adozione in
Consiglio Comunale senza
permettere alla cittadinanza
di valutare, condividere o dis-
sentire dai contenuti che ver-
ranno proposti.

Certo, la legge prevede che
si possono fare osservazioni e
ricorsi al Tar dopo l’adozione,
ma questo non è certo lo spiri-
to di una gestione DEMO-
CRATICA e  PARTECIPATA
da parte della collettività.

Alla faccia del COMUNE
APERTO!

Red

La politica in fermento

La popolazione esclusa da ogni scelta urbanistica

A Montichiari si è costruito molto, troppo. Nel PGT nuove aree edificabili. (Foto Mor)
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La morte del fiume

Durante il mese di ago-
sto il fiume Chiese per
alcune settimane è

morto. Fatto certo non nuovo
nelle estati di siccità, ma vede-
re la sua agonia giorno per
giorno fa un effetto diverso,
molto triste: si assiste comun-
que allo spegnersi lento di una
cosa viva.

In quei giorni mi affrettavo
nelle camminate quotidiane e
notavo già dal ponte il gradua-
le calo dell’acqua. Qui i riga-
gnoli sempre più poveri spari-
vano fra i massi nudi, per ri-
emergere poco più a valle, do-
ve il letto si allarga e consente
il formarsi di un piccolo lago,
dalla cui superficie tremolante,
dove danza il cielo, diresti che
c’è ancora speranza di vita.

Ma poco più a valle l’acqua
si fa sempre più povera, fino a
sparire definitivamente nel gre-
to sassoso e assetato che la beve
fino all’ultima goccia. Qui, fra i
restanti specchi che per qualche
altro giorno hanno resistito al-
l’arsura, ho assistito per tre mat-
tine ad uno spettacolo che sape-
va di piccola Apocalisse.

Alcuni bellissimi aironi
bianchi piombavano fra gli al-
beri alti delle sponde e plana-
vano sui grossi sassi emergen-
ti. Quindi zampettavano nelle
acque basse a caccia di cibo,
attratti evidentemente dalla
quantità di pesce che in quelle
pozze si era convogliato in ab-
bondanza. Svolavano da mas-
so a masso, leggeri ed elegan-

ti, passeggiando a tratti con le
movenze di chi si esibisce in
passerella. Erano di una bel-
lezza incantevole.

Alla fine, e fu l’ultima mat-
tina che li vidi, rimase solo una
coppia: la femmina sembrava
danzare sulle lunghe sottili
zampe, ancora felice in quel
piccolo paradiso che era rima-
sto tutto suo, mentre il ma-
schio sembrava trascinarsi len-
to e faticoso poco distante. Ec-
co -mi dicevo- quello sono io,
e lei chissà che “lei” sarà: ho
provato a chiamarla con un no-
me, ma non mi ha dato segno
di aver sentito.

Poi gli aironi non si videro
più, e tutto morì. Ultimi furo-
no i pesci che in grande quan-
tità restarono sul fondo asciut-
to. Vennero le ruspe e li sot-
terrarono.

Il greto restò per qualche
giorno limaccioso, poi seccò
del tutto e il fiume sembrò al-
lora una grande pista lunare,
deserta e biancastra. Molti al-

Lo scorrere dell’acqua del fiume Chiese. (Foto Mor)

beri intorno persero prematu-
ramente le foglie, i pioppi fu-
rono quasi del tutto spogli. Il
triste spettacolo faceva pensa-
re, quasi con angoscia, alla
possibile fine del pianeta, e sa-
rà per errore nostro, quando le
acque cominceranno a venir
meno nei corsi minori, si sec-
cheranno le fonti e la Terra si
spaccherà in profonde ragnate-
le di morte.

Allora pensavo ai versi del-
la Mia Apocalisse del poeta
David M. Turoldo, sacerdote
friulano e frate dei servi di
Maria, profeta dei nostri giorni
(1916-1992): Ciò che deve av-
venire avverrà. / Avverrà per
errore. / Forse già viene, / o è
già venuto / in qualcuno, nel-
l’oscura / mente di qualcuno, /
in qualche dove. // Posso an-
che concederti / di non dirti
malvagio, / ma stolto sì, e folle
/ e senza rimedio. // E non lo
sai, / e non lo vuoi sapere…

Giliolo Badilini

Passeggiando sul Lungo-Chiese

Teatro Bonoris: stagione teatrale 2012-13

Al Teatro Bonoris è
iniziata la stagione
teatrale 2012-13. La

novità assoluta di quest’anno
è la rassegna teatrale per i ra-
gazzi del sabato mattina che
permetterà alle scuole del
territorio di avvicinare e co-
noscere meglio lo splendido
ed affascinante mondo del
teatro con appuntamenti loro
riservati.

I prossimi appuntamenti
per quanto riguarda la prosa
sono: Venerdì 26 ottobre
PRESTIGI di Raul Cremona,
e venerdì 9 novembre GE-
NIO E SREGOLATEZZA
con Giuseppe Pambieri e Lia
Tanzi.

Per la musica ed il canto
libero segnaliamo sabato 3
novembre una rassegna ban-
distica con le bande di Leno e

Nuvolera. Per la prosa popo-
lare domenica 28 ottobre
L’(H) OSTERIA con la com-
pagnia dialettale “Rapocel-
done”.

Per il teatro giovani saba-
to 3 novembre IL VIAGGIA-
TORE ALLA RICERCA
DELLA FELICITA’.

Per informazioni tel e fax
030961115 – teatrobono-
ris@virgilio.it
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un contesto di sporcizia

inimmaginabile. Dopo gli

appelli rivolti da questo

giornale sono giunte in re-

dazione notizie su altre si-

tuazioni analoghe in molti

altri punti del paese. Come

risolvere il problema? Pri-

ma di tutto i responsabili

devono monitorare la situa-

zione, intervenire sulle pro-

prietà ed effettuare l’intervento

di installazione di apparecchi che

emettono suoni che fanno scap-

pare i volatili. Il loro posto non è

nelle vie trafficate da persone nè

in zone dove dovrebbe prevalere

la civiltà del vivere.

Montichiari invaso dai colom-

bi, il titolo di un film già visto.

Meditate gente, meditate...

DM
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Sollevato il problema, ancora nessuna risposta

D
opo la raccolta delle fir-

me per la seconda volta, e

comunicato a tutti gli En-

ti del disagio per i passanti e gli

abitanti della via A. Mazzoldi, il

“burocratese” si è mosso rimbal-

zando il problema da un ufficio

all’altro.

Nessuno è competente al pun-

to di risolvere radicalmente il

problema e, quindi, col pretesto

dei vari passaggi, non resta che

aspettare senza che nessuno si

prenda la responsabilità.

Gli animi però si stanno surri-

scaldando, e c’è qualcuno che

vorrebbe agire per vie legali.

Certo le macchine in zona “occu-

pazione fabbricato” sono costan-

temente “bombardate” con il ri-

sultato di una sporcizia su tetto e

fiancate. All’uscita dei due nego-

zi di prodotti alimentari vi è

sempre una presenza di guano e

di piume, sparse su gran parte

della via.

Ogni due mesi i colombi pro-

lificano e quindi la colonia è de-

stinata ad allargarsi con le conse-

guenze del caso. Nel fabbricato

abbandonato regnano incontra-

state “pantegane” che si nutrono

di uova e dei resti del colombi in

Come si presenta un tratto di via A. Mazzoldi.
(Foto Mor)

Montichiari, colonia dei colombi

Rinnovate le cariche interne
del Grimm Cantieri di Solidarietà

I
l Grimm Cantieri di Solidarie-

tà, l’associazione di volonta-

riato internazionale fondata

nel lontano 1985 dall’indimenti-

cabile don Serafino Ronchi che

ne fu anche il primo presidente,

ha proceduto lo scorso dieci otto-

bre al rinnovo delle cariche inter-

ne del proprio Consiglio Diretti-

vo, dopo l’elezione dei membri

dello stesso, al termine della sca-

denza del mandato, da parte del-

l’Assemblea Sociale Generale te-

nutasi il 29 settembre.

Presidente riconfermato il dot-

tor Agostino Mauro Terzi, da anni

attivo nel settore del volontariato,

segnatamente con il Grimm,

avendo già partecipato a svariati

campi di lavoro organizzati da

questo gruppo in Africa ed in

America Latina, oltre che in loco.

Affiancano il nuovo presiden-

te i due vicepresidenti confermati

nel loro incarico, Andrea Abate e

Carlo Filippini ed il segretario

Danilo Poloni, tutti membri da

tempo del Grimm, profondamen-

te impegnati nel sociale e nella

I componenti del direttivo del Grimm. (Foto Mor)

missionarietà sia sul territorio lo-

cale sia nei Paesi del Sud del

Mondo. Ai nuovi dirigenti ed ai

loro collaboratori vanno i più sin-

ceri e più fervidi auguri di buon

lavoro dagli amici, dai sostenitori

e dai volontari del Grimm.

Via Angelo Mazzoldi, la via dei colombi

Giornale Eco  23-10-2012  10:48  Pagina 3



Giuseppe fecero il volto e
lo stabilirono e tinsero e
nel 1840 li stessi Frer e
Ghisletti compirono la
stabilitura togliendo pos-
sibilmente i gravi difetti
dal rustico muro.

Il pavimento fu fatto da
maestro Carlo Conti no-
varese. I quadroni furono
cotti alla fornace Palten-
ghi di Calcinatello a costo
£ 14 al cento.

Entro il 17 novembre
1840 sortì ufficiata la
chiesa sotto il regime del
Reverendo Parroco locale
Pietro Zocchi Alberti e
sotto il Vescovo Carlo Do-

menico Ferrari bresciano.
Chi troverà questa memo-

ria è pregato di una requiem
per tutti i cooperatori e per me.

Domenico Treccani Chinel-
li di Simone.

Mons. Gaetano Fontana
nella brocheur, a cura di Bam-
sphoto di Basilio Rodella, fra
l’altro ha voluto sottolineare
come pastore della comunità
cristiana “sollecitare ogni bat-
tezzato a creare un “cantiere”
per il rifacimento, abbellimen-
to, decorazione, della propria
fede”.
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Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

Vittorio D’Angelo laureato
in giurisprudenza

Nei giorni scorsi, presso
l’Università di Bre-
scia, Vittorio D’Ange-

lo si è laureato in giurispru-
denza con il punteggio di 110
e lode. 

La tesi di laurea ha trattato
il seguente argomento: “Lo
scioglimento anticipato della
Camere nell’ordinamento co-
stituzionale italiano”.

Mamma e papà unitamente
a parenti ed amici si congratu-
lano con Vittorio per l’eccel-
lente risultato conseguito.

La frazione di S. Antonio in festa

Ogni anno è tradizione
che le comunità delle
frazioni di Ro, S. Giu-

stina e S. Antonio celebrano il
loro santo patrono. Per la fra-
zione di S. Antonio quest’anno
è stato un momento particolar-
mente importante. Infatti è sta-
ta inaugurata la Chiesa, dedica-
ta a S. Antonio, restaurata in-
ternamente ed esternamente
con il contributo di tutta la po-
polazione. Una tradizione che
si tramanda di padre in figlio,
ma in questo caso l’avveni-
mento è di particolare interesse
storico. Infatti durante i lavori
di sistemazione è stato rinve-
nuto uno scritto, in una botti-
glia, scritta dal mastro operaio
che riportiamo integralmente:

7 novembre 1840, regnando
sua maestà l’Imperatore Re
Ferdinando 1° - Provincia di
Bresciana Distretto IV ° Mon-
techiaro Contrada Dugali

Questa chiesa fu eretta a
spese della Contrada che vi fu-
rono spinti dal flagello del
morbo cholera nel 1836 del
quale 2 soli ne furono preda in
questa Contrada. Si piantaro-
no le fondamenta il giorno 19
marzo 1837 ed il 24 novembre
fu quotata la chiesa, nel 1838
fu fabbricata la sacrestia, e
anche il campanile e tutte que-
ste opere furono eseguite da
Faustino Marchesi e figli di
Ghedi. Il volto nel 1839.

Conti Fabbio di Giovanni,
Ghisletti Domenico e Frer

La facciata della chiesa restaurata.
(BAMS - Matteo Rodella)

APERTURA SABATO 27 OTTOBRE 2012

Vittorio D’Angelo.

Restaurata la Chiesa inaugurata nel 1840

La pala che rappresenta S. Antonio da
Padova.         (BAMS - Matteo Rodella)

Al termine della messa,
con parecchi fedeli all’esterno
della chiesa, don Costantino
ha invitato tutti al rinfresco
che ogni anno viene preparato
per raccogliere fondi per la
chiesa. Molto apprezzata “la
trippa di Erminia” (la storica
bidella) così come panini e sa-
lamine, torte e dolci fatti in
casa. Ben 280 premi per la
sottoscrizione il cui ricavato
servirà per la manutenzione
della Chiesa.

DM
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AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

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

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
NUOVA SEDE: VIA BRESCIA, 92

Bar Antico Caffè
“Alla Stella”

Una ventata di freschez-
za e di gioventù, la
bellezza non guasta

mai, per la nuova gestione del
bar “Antico Caffè alla Stella”,
in piazza S. Maria a Monti-
chiari.

Le nuove bariste, Antares
ed Alessandra, si avvalgono
della collaborazione di Kevin.

Un bar dove potrai leggere i
quotidiani, oltre al nostro setti-
manale, in un ambiente dove
potrai trovare, oltre ai tradizio-
nali servizi da bar, colazioni,
aperitivi, tisane ecc., proposte

alternative specialmente il ve-
nerdì. Infatti è il giorno della
trippa e baccalà, anche da
asporto, con l’organizzazione
di un super aperitivo con dj.

Come gli altri bar della
piazza è stata predisposta la
zona esterna con copertura e
tavolini. La televisione è sem-
pre accesa per soddisfare le
esigenze della clientela. Non
resta che una visita per poter
giudicare ed apprezzare il nuo-
vo corso di uno storico locale
di Montichiari.

DM

Gli Amici dello Spiedo

La ritirata in campagna Bar... e bariste

Alessandra e Antares, all’Antico Caffè Alla Stella. (Foto Mor)

Non passa settimana sen-
za notizie sull’aeropor-
to di Brescia-Monti-

chiari. Tra le più recenti: una
decina di dirigenti della società
Catullo, indagati  dalla magi-
stratura per il forte ammanco re-
lativo al bilancio 2011: 27 mi-
lioni di euro. Indagati l’ex Pre-
sidente Bortolazzi e l’ex diretto-
re generale Soppani. L’indagine
è destinata ad allargarsi. Indaga
pure la Commissione Europea.
Tutto partito dall’attuale diri-
genza che ha ritenuto il bilancio
2011 “iniquo e illegittimo”.

La vicenda coinvolge, anche
non volendo, anche l’aeroporto
di Montichiari per almeno due
motivi. Il primo perché le due
strutture aeroportuali sono di
un’unica proprietà e le perdite
dell’una ricadono sull’altra. La
seconda – fors’anche più decisi-
va e sulla quale i magistrati inda-
gano – è il contratto con Ryanair
nel quale sono previsti 7 milioni
all’anno di incentivi, pare con
l’intenzione di strappare la com-
pagnìa proprio allo scalo bre-
sciano: una sorta di fratelli col-
telli! Beffa, a questo punto ver-

rebbe voglia di dire, ben merita-
ta: la Ryanair ne ha dato una bel-
la fetta a Verona, andandosene!

Quindi, se si fa la fotogra-
fìa della situazione dell’aero-
porto mettendo insieme an-
nunci, buoni propositi, pro-
getti per il futuro e quant’al-
tro passato all’informazione,
si deve pensare ad Everardo
Dalla Noce, famoso notista di
Borsa prestato al calcio che,
descrivendo agitatissimo le
azioni in area di rigore, arri-
vava puntualmente ad una
unica conclusione: “Non è
successo nulla!”. Fatto alquan-
to sconfortante, che porta a
chiedersi quale avvenire possa
avere l’aeroporto bresciano.

A marzo, il presidente della
Catullo dichiara che Montichia-
ri e Verona devono lavorare in
sinergìa e razionalizzando i co-
sti. Passa qualche altro mese ed
ecco i dirigenti bresciani an-
nunciare la loro attenzione ver-
so Orio al Serio e Milano. An-
nunci che mi ricordano gli anni
di qundo, giovanissimo studen-
te pendolare, dal finestrino de-
l’autobus vedevo un povero ca-

ne che, a forza di stare legato ad
una corta catenella, aveva finito
per bruciare l’erba realizzando
un piccolo cerchio: una metafo-
ra della possibilità di movimen-
to della realtà bresciana, non in
grado di liberarsi dal “guinza-
glio” veronese.

Nonostante le continue per-
dite, pur di non mollare e tro-
varsi in futuro, grazie ad una
gestione migliore, un serio con-
corrente. Una situazione sur-
reale sulla quale pende un futu-
ro incerto anche perché a livel-
lo governativo le strutture in
perdita, come Montichiari, ven-
gono considerate quasi nulle
sul piano delle strategìe e del-
l’interesse nazionale.

Talchè certe uscite ottimisti-
che ricordano quel signore, di
nome Felice che, trovatosi a fa-
re i bisogni in un vecchio gabi-
netto di campagna, ebbe la sfor-
tuna di provocare, col suo peso,
il crollo dell’assito. Chiese aiu-
to ad alta voce: “Sono Felice
nella merda!”. Al che il conta-
dino gli rispose: “Se sei felice
nella merda, restaci!”

Dino Ferronato

A
vevamo già avuto modo

di presentare questo

gruppo che opera a

Montichiari, e non solo, per la

loro disponibilità nell’aiutare

Associazioni, Comitati ecc. per

realizzare quella parte di cucina

molto richiesta: lo spiedo, le pa-

tatine fritte, risotto ecc.

Il loro modo di operare ha

raggruppato diversi amici, con

consorti, per offrire un servizio

completo e qualificato. Un valido

punto di riferimento, come ce ne

sono altri a Montichiari, per rac-

colta fondi per sostenere iniziati-

ve benefiche. Per festeggiare tut-

ti i compleanni dei componenti il

gruppo, i responsabili hanno rite-

nuto opportuno ritrovarsi in uni-

ca compagnia per festeggiare il

lavoro svolto e per scambiarsi gli

auguri in un periodo lontano dai

grandi festeggiamenti.

Durante la serata, oltre a rac-

Gli Amici dello Spiedo con alcuni sostenitori. (Foto Mor)

contare aneddoti e varie situazio-

ni che sono capiate durante i va-

ri appuntamenti, è stata l’occa-

sione per tracciare un rendiconto

di quello che è stato svolto, dei

contributi offerti alle associazio-

ni e del calendario degli impegni

presi per il prossimo anno.
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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

Romolo Moreni (meccanico)
n. 11-05-1934      m. 20-10-2012

Pietro Bortolotti
n. 24-06-1930      m. 20-10-2012

Maria Chiarini in Mattinzoli
n. 18-12-1916      m. 20-10-2012

Giulia Bontempi (Resa) ved. Filippini
n. 13-02-1920      m. 21-10-2012

Maria Mor in Ferrario
1° anniversario

Francesco Armicci
1° anniversario

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

Paolo Danesi
1° anniversario

Bianca Moretti ved. Moretti
1° anniversario

Simona Ducommun ved. Gafforini
1° anniversario

Antonietta Franzoni
1° anniversario

Agnese Duina ved. Boschetti
2° anniversario

Fabio Rozzini
2° anniversario

garden shop
pasini

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

www.gardenshoppasini.it

di Andrea Pasini

Al

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

ECCEZIONALE
VENDITA

DI CRISANTEMI
GRANDE

ASSORTIMENTO
DI FIORI RECISI
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HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

OFFERTISSIME DAL 10 OTTOBRE
AL 27 OTTOBRE 2012

Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136

Consulenti Assicurativi

Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210

Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)
Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351

Telefonare per appuntamento

12° Premio
S. Pancrazio ’94

U
n numeroso gruppo
molto affiatato, dispo-
nibile per attività socia-

li. Punto di riferimento per nu-
merose manifestazioni. Il Pre-

mio S. Pancrazio, istituito dall’E-

ditore dell’Eco della Bassa bre-
sciana viene conferito ogni anno

in occasione della serata del set-

timanale, e vuole riconoscere:

“persone, associazioni o enti
che abbiano testimoniato in
qualsiasi forma il proprio amo-
re verso la città di Montichiari
o che abbiano contribuito a far
conoscere e stimare la comuni-
tà, o abbiano avvalorato con la
loro testimonianza la crescita
civile della stessa”.

Pubblichiamo uno stralcio

dell’articolo relativo alla conse-

gna del Premio ...il gruppo molto
numeroso ed affiatato comprende

giovani ed anziani, sposati e celi-
bi in un “ cockail” che è l’arma
segreta che alla fine gratifica per
il duro lavoro delle numerose ma-
nifestazioni alle quali essi sono
invitati a partecipare. La specia-
lità del gruppo è l’organizzazione
della cucina, bar e servizio per le
feste popolari, sociali, sportive,
nelle quali appunto occorre pre-
parare gastronomia genuina ed
un servizio in ambienti allestiti
per l’occasione. Oltre alla ormai
nota feste di frazione, la più par-
tecipata il cui ricavato viene mes-
so a disposizione per migliorare
le strutture del Centro Giovanile,
l’apporto del Comitato è determi-
nante per la festa  della Coopera-
tiva Comazoo e di quella Provin-
ciale di Raphaël dove si è instau-
rato un rapporto certamente di
grande nobiltà d’animo...

Fisioitalia Sport-Lab Premiato il Comitato Frazione
Ro-S.Antonio-S.Giustina

I
l movimento é vita. L’uomo

ha sempre avuto la necessità

di muoversi: per procurarsi

da mangiare, per mettersi in sal-

vo e fuggire dai pericoli, per

raggiungere nuove mete, per

realizzare progetti. L’uomo da

sempre, anche senza rendersene

conto, per vivere si muove, ed il

movimento é stato per lungo

tempo l’arma più potente che la

specie umana ha utilizzato con-

tro le malattie.

Al giorno d’oggi le cose sono

cambiate; la società moderna of-

fre condizioni che non favori-

scono il movimento, ma al con-

trario lo limitano quasi total-

mente. Oggi, per muoversi, per

mantenersi in salute, per conti-

nuare ad utilizzare il movimento

come arma contro le malattie,

l’uomo si deve creare delle con-

dizioni artificiali, deve in so-

stanza FARE SPORT. 

FISIOITALIA Sport-lab, as-

sociazione polisportiva rivolta al

mondo sportivo amatoriale e di-

lettantistico, si propone come

obiettivo primario la promozio-

ne dell’attività sportiva nel no-

stro territorio.

L’associazione é costituita da

professionisti nell’ambito delle

attività motorie e sportive che si

propongono di portare qualità e

professionalità all’interno delle

varie attività. Società già esi-

stenti, singoli atleti, squadre di

qualsiasi disciplina sportiva pos-

sono decidere di associarsi gra-

tuitamente ed usufruire dei ser-

vizi che l’associazione offre. 

L’associazione é composta

da 4 diverse sezioni a seconda

dell’obiettivo:

1. SEZIONE PERFORMAN-

CE: rivolta a singoli atleti o a

squadre che vogliano essere se-

guite in un programma di allena-

mento personalizzato. Test di va-

lutazione funzionale, allenamenti,

monitoraggio continuo  e miglio-

ramento delle performance spor-

tive, saranno le caratteristiche

principali di questo intervento.

2. SEZIONE RIATLETIZ-

ZAZIONE: rivolta ad atleti di

qualsiasi livello e disciplina che

hanno subito un infortunio e in-

tendono recuperare al meglio le

proprie funzionalità. Dopo la fa-

se puramente fisioterapica, l’at-

leta non é ancora pronto per ri-

cominciare a pieno ritmo la pro-

pria attività ma necessita di un

intervento specifico che lo ripor-

ti nelle condizioni fisiche otti-

mali per affrontare la propria di-

sciplina lontano dal rischio di

recidive. Necessita per l’appun-

to di una fase di riatletizzazione,

concetto nuovissimo nelle scien-

ze motorie.

3. SEZIONE  LABORATO-

RIO DI MOTRICITA’ E COOR-

DINAZIONE INFANTILE.

Questa sezione é rivolta ai bam-

bini, che troppo presto si trova-

no a praticare attività sportive

già specializzate, che lasciano

poco spazio al completo svilup-

po delle loro capacità motorie.

Quindi attività polivalenti, con

grandi stimoli motori e coordi-

nativi, consentiranno al bambino

di sviluppare a pieno tutte le sue

potenzialità.

4. SEZIONE SPORT E SA-

LUTE. Semplice e pura attività

fisica, studiata e preparata per ve-

stire le reali necessità della perso-

na a tutte le età. Monitoraggi e

programmazioni consentiranno a

persone adulte, anziane, abili e

disabili, di sentirsi bene con se

stessi, con il proprio corpo, sem-

pre seguiti da personale qualifi-

cato che renderà ogni allenamen-

to un importante tappa per il

mantenimento della salute.

Il movimento é vita.  

FISIOITALIA Sport-Lab -

Per info e contatti: Ruggeri Nico-

la 338.8380335 info@fisioita-

lia.com - Pasini Alberto 320.

231982 albertopasini@hotmail.it

Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

TED (vietato ai minori di 14 anni) 
SABATO 27 ORE 21  (2 D) - DOMENICA 28 ORE 20,30

LUNEDI’ 29 ore 21

LORAX il guardiano della foresta
DOMENICA 28 ore 15  (3 D)

Festa della
classe 1942

Icoetanei  della classe 1942
invitano tutti i coscritti, co-
niugi ed amici a trascorrere

in serena compagnia i nostri 70
anni. Il pranzo si terrà il giorno
18 novembre alle ore 12,30 pres-
so L’AGRITURISMO LA GA-
SPARINA, in frazione Novagli,
strada per Castiglione. Il costo di
partecipazione è di 25 euro.

Per informazioni ed iscrizio-
ni: Moratti Roberto 3382309378
– Cavani Rosi 3282886872 –
Venturini Luisa 3343482019 –
Marella Lorenzo 030-964720 –
Pilati Angelo 3331730964. 
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Ritrovo Giovanile San Francesco
Speciale S. Giustina: 40 anni e non sentirli...

UN PO’ DI STORIA: 
Era il 1972 ed in S.Giustina

veniva inaugurato un fabbricato
su due piani la cui costruzione
era iniziata nel 1970 ad opera di
volontari locali, su idea dell’al-
lora curato Don FRANCESCO
FALSINA,  prete che circolava
nelle frazioni con la sua mitica
vespina.

Il fabbricato doveva essere il
punto di “ritrovo” dei ragazzi e
dei giovani residenti nella zona
monteclarense delle Frazioni
denominate S.Antonio, Santel-
lone, Campagna (Aeroporto),
S.Giustina e Rò-San Bernardino
(in pratica la zona al di là del
fiume Chiese fino al confine
con Calvisano, Ghedi e Caste-
nedolo e fino al lato sinistro del-
la Statale per Brescia). Un terri-

torio molto vasto che conta oltre
3.000 residenti.

Il fabbricato (Ritrovo Giova-
nile) venne costruito vicino alla
chiesetta di S.Giustina e nella
sua forma originaria era sempli-
ce: un piano rialzato adibito a
Bar ed un piano interrato per
momenti ricreativi. Già da subi-
to si prestò a luogo di aggrega-
zione giovanile con il bar (circo-
lo ANSPI) aperto 6 giorni su 7,
tornei notturni di calcio, grest
estivi e sale di catechismo. Il tut-
to venne gestito da un consiglio
direttivo composto esclusiva-
mente da volontari  (n. 18 mem-
bri), che si rinnovava ogni due
anni e con membro di diritto (il
curato delle frazioni). I consi-
glieri unitamente ad altri volon-
tari (baristi e mamme per le pu-

lizie) autogestivano il bar con
turni settimanali. Da allora sono
passati 40 anni, si sono inter-
cambiate 3 generazioni e la
“ricetta originaria” dell’auto-
gestione è ancora la medesima,
quindi dobbiamo constatare
che il metodo funziona tuttora
benissimo. Perciò si può affer-
mare che in queste frazioni il
“rinnovamento” è avvenuto
ma nella “tradizione”.

Chiesa S.Giustina prima della costruzio-
ne del Ritrovo Giovanile.

DOPO 40 ANNI...
Col passare degli anni il fab-

bricato originario subì amplia-

menti e migliorie così pure l’inte-

ra struttura adiacente, ed oggi si

presenta con il solito locale

bar/ritrovo al piano rialzato dota-

to di moderno bancone, collega-

mento satellitare e rinnovati ser-

vizi igienici. Nei mesi caldi viene

attivato anche un “bar estivo” al

piano terra all’esterno sotto il re-

cente porticato in legno lamellare

che permette agli utenti di poter

sfruttare il parco giochi per i bim-

bi e godersi direttamente le mani-

festazioni sportive o ricreative

stando all’aperto. Vi anche una

piastra per basket/volley e un mo-

derno campo di calcio in erba sin-

tetica, un campo in sabbia per

“beach volley” ed una struttura

comunale polivalente ad uso pa-

lestra, sale riunioni, sale “tecni-

che” e scantinato per ricovero at-

trezzi. Insomma non manca nulla.

L’attuale campo di calcio in erba sinte-
tica.

LE MANIFESTAZIONI
PIU’ NOTE

Stando sempre sulla tradizio-
ne, S. Giustina è sicuramente
nota per la sua SAGRA DELLE
FRAZIONI che si tiene presso
le strutture del RITROVO GIO-
VANILE S.FRANCESCO  l’ul-
timo fine settimana di Luglio.
Questa Sagra coinvolge circa
200 volontari a serata, serate che
vedono un’intero campo di cal-
cio ricoperto da tavoli per circa
1.500 posti a sedere, orchestre di
grido, giochi gonfiabili per i
bimbi e pietanze prelibate quali
“spiedo con polenta” o “pasta al
salmì “.  Quest’anno in occasio-
ne del 40° del Ritrovo Giovani-
le e anche del 30° della SAGRA
il Consiglio Direttivo ha deciso

di aggiungere una quarta serata
dedicata ai “giovani” che si è
dimostrata di gran successo gra-
zie a musiche giovanili e balli di
gruppo. Insomma quattro serate
di allegria che hanno visto in-
contrarsi principalente i residen-

ti delle frazioni con amici/paren-
ti e molti “affezionati” all’even-
to: c’è chi va per la cucina, c’e’
chi va per la musica da ballo, c’è
chi invece porta i bambini a sva-
garsi, il tutto in un clima fami-
gliare, casareccio e festoso.

Gli organizzatori del Calcetto saponato 2012 denominato PESS 2012 PRO EVOLUTION SOAPY SOCCER.

Il tradizionale “brindisi dei volontari” in cucina alla fine dei tre giorni di SAGRA DEL-
LE FRAZIONI.

I GIOVANI...
Dicevamo del rinnovamento

è avvenuto in queste frazioni, e
ciò è dimostrato dalla presenza
di tanti giovani nel Consiglio
Direttivo del RITROVO GIO-
VANILE, giovani che sono atti-
vi nella gestione di attività spor-
tive quali le squadre di calcio
che partecipano al campionato
CSI, i tornei estivi e il CAL-
CETTO SAPONATO di S.
GIUSTINA, alla sua quarta edi-
zione, la più nota manifestazio-
ne giovanile estiva. 

Quest’anno dal 26 giugno al
7 Luglio hanno partecipato 100
squadre di giovanissimi (di cui
20 femminili) che provenivano
da tutta Brescia e provincia li-

mitrofe. Un evento imperdibile
per i giovani e non solo: musica
mixata dagli organizzatori, tante
partite ogni sera, stand gastro-
nomico funzionante dalle 19,00
alle 24,00 di ogni sera, aperitivi

a tema, etc. Ogni partita è docu-
mentata con reportage fotografi-
co su internet tramite il noto so-
cial network facebook al nome
“Pro Evolution Soapy Soccer
– S.Giustina”.

Inaugurazione del “calcetto saponato” Luglio 2011 con Mons. Fontana e qualche gio-
vane organizzatore.

IL PALIO
DELLE FRAZIONI 2012

Quest’anno ai primi di Set-

tembre, per la nota ricorrenza del

40°, il Consiglio del RITROVO

GIOVANILE ha organizzato il

primo “PALIO DELLE FRA-

ZIONI” con la seguente spiritosa

volontà: “…abbiamo impiegato
40 anni per unire tre frazioni,
dedichiamo almeno 4 giorni
per dividerle facendole scon-
trare in giochi”. L’evento è stato

molto gradito con coinvolta par-

tecipazione da parte di giovani,

adulti ed anziani. I giochi erano

tantissimi: dal classico “tiro alla

fune”, al “lancio delle uova fre-

sche”, dalla “campestre” alla

“gimkana di bici grazielle”, dall’

”omino michelin”  alla “gara di

velocità per mangiare un 1 kg di

spaghetti”. Le varie gare erano a

punteggio e le tre frazioni (S.

ANTONIO, S. GIUSTINA, RO’

- S. BERNARDINO) hanno ga-

reggiato fino all’ultimo con gran-

de caparbietà dando la vittoria al-

la frazione RO’-S.BERNARDI-

NO che avrà diritto a trattenere lo

“stendardo del palio” fino al

prossimo anno. Ovviamente sem-

bra che l’evento, vista la grande

partecipazione, verrà ripetuto. 

La frazione RO’ stravince nella gara de-
gli spaghetti:  1 Kg in meno di 5 minuti.

Domenica 9 SETTEMBRE:
finalmente la FESTA per il 40°

Giornata bellissima e soleg-

giata, con al mattino la chiusura

delle gare del PALIO DELLE

FRAZIONI. A mezzogiorno

pranzo conviviale sotto il portico

per tutti i partecipanti al palio e

con la premiazione della frazio-

ne vincente. Alle 17,00 S.Messa

all’aperto concelebrata da Mons.

Gaetano Fontana, Don Costanti-

no (attuale curato delle frazioni)

ed alcuni sacerdoti che in passa-

to hanno svolto la propria mis-

sione parrocchiale proprio qui in

S.Giustina. Al termine rinfresco

conviviale all’aperto con tutta la

comunità delle frazioni che ha

potuto salutare tutti gli ex preti.

Alle ore 20,30 intrattenimen-

to all’aperto con spettacolo mu-

sicale e con video proiezioni sui

momenti più significativi della

storia del Ritrovo Giovanile San

Francesco. Ringraziamento sul

palco dei vari past president, rin-

graziamento dei vari sacerdoti

passati, con alcune testimonian-

ze “toccanti” di alcuni membri

fondatori.

Un momento veramente

emozionante che ha visto gli at-

tuali “nonni” soddisfatti dell’im-

pegno a suo tempo profuso nel

locale volontariato che oggi va a

beneficio dei propri nipoti, alcu-

ni di questi anch’essi già attivi

nelle Ritrovo Giovanile.  

GREST ESTIVI 
Oltre ai tornei, alle feste, alla

sagra, ai momenti di integrazio-

ne, il Ritrovo Giovanile è anche

luogo nel quale si tiene il cate-

chismo dei ragazzi delle frazio-

ni, ma soprattutto il “GREST

ESTIVO”, evento che coinvolge

circa 150 bimbi e che è gestito

dall’attivissimo DON COSTAN-

TINO coadiuvato da bravissimi

volontari ed animatori locali.

Non dimentichiamo la “CARA-

VONA”, altro grest di fine esta-

te. Le attività del Ritrovo Giova-

nile sono visibili anche su “face-
book” con il gruppo denominato

“Ritrovo Giovanile S. France-
sco” al quale potete chiedere di

far parte, se interessati. 

Da parte della redazio-
ne dell’ECO non ci rimane
che fare gli auguri e i no-
stri complimenti vivissimi
per questi primi straordi-
nari 40 anni, invitando la
gente delle FRAZIONI, so-
prattutto i giovani, a segui-
re sempre la saggia strada
dei volontari fondatori: dal
passato le radici per un fu-
turo sempre migliore, nel
segno dell’amicizia e della
generosa collaborazione
che tanti frutti fin qui han-
no dato.
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