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Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18
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nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154 Fax 030 9962275
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PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Fine ’70. Al concorso “Un
disco per l’estate” Mario
Tessuto interpretava “Lisa

dagli occhi blu”. Divenne un tor-
mentone. Tessuto fu una meteo-
ra. Non rassegnato all’anonima-
to, ad ogni esibizione canora rifi-
lava sempre l’unico successo.

Anche a Montichiari, duran-
te una serata al Teatro Sociale,
ora Bonoris, il nostro aprì e
chiuse la sua esibizione con
l’ennesima “Lisa”.

Un mio amico, che ebbe la
(s)ventura d’esserci: «A forza di
sentirla ho pensato di comprar-
mi un sospensorio rinforza-
to….!». Anche Montichiari ha il
suo Mario Tessuto: il vicesinda-
co-ex-sindaco, Gianantonio Ro-
sa, da 12 anni continua a pro-
mettere il recupero dell’ex-Ma-
cello di Borgosotto.

Messo nel programma elet-
torale del 1999, è riapparso per
incanto nel 2004, in campagna
elettorale. A chi gli ricordava la
totale inerzia di quei cinque an-
ni, Rosa rispondeva con un im-
pegno a fatti concreti per la pri-
mavera del 2005. Per la serie
“passato lo giorno, passato lo
santo”, Rosa si dimenticava per
quasi altri 6 anni quando, per
incanto, nel gennaio 2010 il
Giornale di Brescia annunciava
festante il contributo regionale
di 2.128.000 euro della Regione
Lombardìa.

Finalmente, in questo otto-
bre, il Consiglio comunale ha
approvato il “progetto di riqua-
lificazione”, per la costruzione
di alloggi a canone sociale.
Non è vero che Rosa sìa stato
inoperoso: basti guardare, pro-
prio in Borgosotto, come (non)
è stata recuperata la piazza ac-
canto alla chiesa.

Gianni Brera, giornalista e
scrittore capace - come Giovan-

ni Arpino o Bruno Raschi - di
elevare la cronaca sportiva a
pregio letterario, avrebbe stron-
cato il risultato di questa opera-
zione con una battuta brutale:
“una emerita puttanata!”. L’oc-
casione di un progetto comples-
sivo -  capace di dare un senso
ed un’anima alla Borgata coin-
volgendo in modo organico ex-
Macello e piazza –  è stata but-
tata per incapacità e mancanza
di lungimiranza.

Come si possa definire inve-
stimento strategico la costruzio-
ne di questi 20 alloggi nell’ex-
Macello, è affermazione che fa
a pugni con la dissennata ce-
mentificazione in atto. A 2.500

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

euro al mq, quando
le quotazioni del
mercato immobi-
liare non superano
i 2.000 euro!

Mentre gli ad-
detti ai lavori sti-
mano in oltre due-
mila gli alloggi
vuoti, a Montichia-
ri, la colata di ce-
mento non cessa.

Inutile ricordare come il candi-
dato Rosa, sempre 12 anni fa,
proclamasse una crociata contro
il mattone. Da tre anni il sinda-
co Zanola promette, senza man-
tenere, un consistente contribu-
to per “sistemare” l’asilo S.
Giuseppe, a Borgosotto. 

«Con quali soldi?», pare ab-
bia sbottato Rosa. Se non ci sono
per l’asilo, dove troveranno quel-
li per l’ex-Macello? Siamo al co-
spetto dell’ennesimo bluff ca-
muffato dal rutilante annuncio? 

L’unica certezza, per ora, è
la promessa con muffa doc di
12 anni: Lisa dagli occhi blu...

Dino Ferronato
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Lisa dagli occhi blu Le ultime di BERTOLDO

Lungo la via Morea

Più di sei mesi fa, una
mano ignota gettò una
dozzina di grossi sacchi

neri pieni di detriti di eternit
lungo via Morea, nei pressi del
velodromo. Sono ancora là.
Parte, disseminati sul ciglio del
campo, e parte allineati a fianco
di una canaletta per l’irrigazio-
ne. L’area interessata allo scari-
co abusivo è stata delimitata da
una recinzione provvisoria e da
nastri segnaletici bianchi e rossi.
Dunque, il problema è risaputo.
Che cosa si aspetta a risolverlo?

Dare battaglia sulle discari-
che autorizzate e chiudere gli
occhi su quelle illegali, non è il
massimo della coerenza.
Intanto, nella trepidante attesa
che il piano di valutazione
ambientale cumulativo dell’ing.
Magro localizzi con Google

Maps tutte le discariche del cir-
condario, ne rilevi e quantifichi
i perniciosi effetti e inchiodi gli
inquinatori alle loro responsabi-
lità, resta il problema di cosa
fare con l’inciviltà spicciola che
insozza le nostre belle contrade.

Per esempio, a chi tocca boni-
ficare l’area di via Morea? Chi
pagherà? E dove saranno portati
questi detriti? Nelle trattative che
sicuramente Comune ed Eco-
eternit hanno intavolato per l’im-
minente apertura della discarica
di amianto, forse non sarebbe
male prevedere, oltre alle contro-
partite economiche, anche age-
volazioni e interventi convenzio-
nati per lo smaltimento dell’eter-
nit tuttora presente in gran quan-
tità sul territorio monteclarense.
Soprattutto sui tetti.  

Bertoldo

L’ex macello di Borgosotto: perplessità per il progetto di
recupero. (Foto Mor)

Abbonamento all’Eco 2012

Facendo seguito all’appel-
lo “gesto di fedeltà e di
solidarietà che ci inco-

raggia a proseguire” si informa
che dalla prossima settimana
inizierà la campagna abbona-
menti per il 2012.

Valutato l’aumento per la
spedizione postale, siamo pur-
troppo costretti ad aumentare
a 37 euro il costo dell’abbona-
mento per il prossimo anno, an-
che se questo aumento non co-
pre tutta la maggiore spesa.
Crediamo di fare cosa gradita
nel legare il rinnovo/nuovo ab-
bonamento ad una sottoscrizio-

ne che vedrà l’estrazione dei
premi durante la serata dell’Eco
che si terrà, come ogni anno
presso il Green Park Boschetti,
sabato 28 gennaio 2012. Ad
ogni abbonamento verrà rila-
sciato un biglietto omaggio
per questa estrazione grazie
ad alcuni sponsor che sostengo-
no la nostra iniziativa.

Si ricorda che l’operazione
rinnovo può essere effettuata
da subito presso la nostra sede
in via C. Battisti 88 - Monti-
chiari. Per eventuali informa-
zioni tel. 3356551349-030
964039.

Sacchetti dello sporco con sorpresa.

Lastre di eternit “abbandonate”.
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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

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Alla scuola materna di Vighizzolo
Dopo le “operazioni di

scarico” nel comodo
parcheggio, si scende

un’ampia e dolce discesa. L’ac-
coglienza mattutina comincia
qui, con il profumo di pane fre-
sco della forneria e i festosi
barbagli di sole fra i rami dei
platani in fondo al grande piaz-
zale di accesso. Oltre, una dis-
tesa di campi e, in fondo, le ul-
time cascine di via Bassa.

È l’ora movimentata del-
l’ingresso alla scuola materna
e al Nido, un variegato andiri-
vieni di mamme, papà e nonni
che accompagnano i loro pic-
coli. Alcune mamme ne con-
ducono due o più, uno per ma-
no e l’altro in braccio o in car-
rozzella, oppure in grembo,
portato orgogliosamente come
un ostensorio. La scena pre-
senta un che di sacro e di com-
movente, si ripete ogni giorno
ma è sempre nuova, motivo di
meraviglia come il sorgere
quotidiano del sole.

Su qualche volto c’è il se-
gno della fatica, l’affanno del-
la fretta per l’ora che scappa,
il lavoro che aspetta. Certo,
per queste mamme la giornata
è iniziata da tempo, magari
con qualche tensione, e com-
prendi quella che passa via di-
ritta, quasi assorta con la men-
te altrove.

Nasce un sentimento di soli-
darietà per questi giovani geni-
tori, che dal loro amore hanno
attinto la forza e il coraggio di
fare famiglia, di spingere avan-
ti la storia nella speranza di un
mondo migliore per i loro figli.
E certo è con questa stessa spe-
ranza che anche i nonni si fan-
no volentieri carico di accom-
pagnare i nipotini, sentendo in
quella manina che tengono con
gioia e tenerezza il dono di sen-
tirsi nuovi.

Accolti dal bel verde del
grande parco-giochi, dove al-
l’uscita del pomeriggio molti
vorrebbero trattenersi il più a
lungo possibile, si percorre il
portico, e qui non puoi tratte-
nerti dall’ammirare lo spettaco-
lo dei bimbi del Nido, i visini
bellissimi affacciati alla vetrata
fra sorrisi e saluti di manine.

Si entra nel grande salone
accogliente e si accompagna in
sezione il proprio “tesoro”, con-
segnandolo all’insegnante che
accoglie tutti con un sorriso.

Dopo la parentesi di que-
st’ora, beneaugurante per il re-

sto della giornata, rientri nella
realtà quotidiana con l’animo
più predisposto alle consuete
incombenze. Senti che le cose
che contano ruotano attorno a
quei bambini, che tutto ha un
senso perché ci sono loro, e che
i nostri giorni assumono il si-
gnificato nuovo della verità se
li viviamo per loro, facendoci
un po’ come loro.

Lasciando la scuola il pen-
siero rimane là, al bacetto del
saluto, alle parole scambiate,
alle piccole cose avvenute fra
voi nel tempo che vi siete ac-
compagnati.

E alla scuola lasciate un pen-
siero di riconoscenza: a coloro
che la amministrano, la dirigono
e vi lavorano, a quanti in questo
moderno e funzionale edificio
hanno creduto e si impegnano,
dedicandovi generosamente
amore e passione: lo fanno per
quei bambini che sono figli di
tutti noi e rappresentano il no-
stro futuro.

Giliolo Badilini

Concerto di musiche da film

L’Associazione diabetici
della sezione di Monti-
chiari, Nizzola Fernan-

da,  organizza una “Dolce se-
rata” con un Concerto di musi-
che da film in programma al
Gardaforum venerdì 28 otto-
bre con inizio alle ore 20.30.

Al pianoforte il M° Massi-
miliano Giovanardi, soprano

Serena Aprile con alla tromba
Matteo Beschi.

La serata, con ingresso li-
bero, è stata organizzata  dalla
sezione monteclarense in col-
laborazione con la Bcc del
Garda, di Garda vita, dall’a-
zienda Spedali civili di Brescia
e dall’U.O. di Medicina gene-
rale del P.O. di Montichiari.

Associazione diabetici Montichiari

Gardaforum venerdì 28 ottobre

La scuola materna di Vighizzolo. (Foto Mor)

Essere nuovi come
[la luce a ogni alba

come il volo degli uccelli
e le gocce di rugiada:
come il volto dell’uomo
come gli occhi dei fanciulli
come l’acqua delle fonti:
[...]

David Maria Turoldo

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715
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Festa della classe 1948
Trent’anni di attività

Festeggiare trent’anni di
attività è certamente mo-
tivo di soddisfazione da

parte della famiglia Pasini che
nel 1981 realizzava il primo in-
tervento del Garden. Dall’atti-
vità di nonno Ceco la famiglia
ha poi sviluppato il settore del
vivaio,  trasformandola nel
tempo, ed adeguandosi alle
nuove esigenze di mercato. Una
continuità nella linea della pro-
mozione del lavoro e dell’edu-
cazione che i genitori avevano
tracciato, come ha voluto ricor-
dare il Vescovo mons. Vigilio
Olmi, presente ai festeggia-
menti per il trentesimo anniver-
sario. Fu lui a benedire l’inizio
dell’attività nel 1981 alla pre-
senza di autorità con nonno
Francesco, che dall’alto della
sua esperienza, era orgoglioso
di quel risultato.

Come detto, fu l’inizio di
un percorso che vede oggi il
Garden shop proporre tutte le
novità nel campo dei fiori re-
cisi e da confezione, dagli ad-
dobbi matrimoniali a quelli ci-
vili e religiosi; per l’anniver-
sario quest’anno la direzione
offre lo sconto del 30% su tut-
ti i preventivi, valido anche

per il 2012 se sottoscritto en-
tro il 2011.

I fiori comunicano senti-
menti ed emozioni, aggiungen-
do un tocco i colore e di calore
ad una giornata davvero spe-
ciale; personale professional-
mente preparato è a tua disposi-
zione per consigli utili per rea-
lizzare i tuoi sogni, consigliarti
per un regalo, aiutarti a risolve-
re i problemi per ottenere il me-
glio dal tuo acquisto.

Un garden all’avanguardia
con proposte mozzafiato, dove
potrai trovare anche idee e so-
luzioni che possono risolvere
dubbi e perplessità nella scelta

del prodotto. Un vivaio ben for-
nito ed una squadra di esperti
che possono intervenire sul tuo
giardino con una assistenza
qualificata per risolvere i pro-
blemi del tuo tappeto verde. 

Nelle ricorrenze e feste spe-
ciali al garden potrai trovare
tutte le soluzione di acquisto
che desideri su una vasta super-
ficie di proposte in una esplo-
sione di colori e di profumi.

Il Garden Shop Pasini si tro-
va a Montichiari, in via Manto-
va 210 (strada per Castiglione);
per contattare l’azienda tel. 030
964032, info@gardenshoppasi-
ni, www.gardenshoppasini.it

Un lungo percorso di crescita

Alcuni degli ospiti intervenuti alla festa. (Foto Mor)

Avere una coetanea che
dirige una trattoria a
volte può aiutare una

classe a riprendere i festeggia-
menti per l’anno trascorso. Co-
sì è stato per la classe 1948,
che dopo diverso tempo che
non si ritrovava con le gambe
sotto la tavola, ha festeggiato
“il compleanno”.

La Trattoria Colombina, a
Montichiari  in via F. Caval-
lotti, storico locale frequenta-
to anche da associazioni d’ar-
ma, ha ripreso a proporre piat-
ti tipici che sono sempre stati

apprezzati dai numerosi clien-
ti. E’ su questa linea che la co-
etanea Mara ha voluto acco-
gliere nel suo locale la pattu-
glia del 1948: la serata è stata
piacevole, sia per i piatti pre-
libati, sia per l’ambientazione
musicale che è il bello del ri-
trovarsi.

Una occasione persa per
gli assenti che avranno modo
però di rimediare partecipan-
do il prossimo anno alla festa
della classe, confermata da
tutti i partecipanti.

DM

99 anni di Edoardo Marella

Foto ricordo davanti alla chiesa di Bredazzane.

Un ricordo della serata.

Alla Trattoria Colombina

A gennaio 2012 trisavolo

Ogni anno puntale la fe-
sta del signor Edoardo
Marella che ricordiamo

sempre molto volentieri dalla
pagine del nostro settimanale.

Quest’anno sono 99, ad un
passo del traguardo dei 100, fe-
steggiato come si conviene dal-

la grande famiglia che si è ri-
unita con entusiasmo.

La foto ricordo ritrae il
“grande nonno”, fuori della
chiesa di Bredazzane con  gran
parte della sua meravigliosa fa-
miglia. Infatti dagli 8 figli ha
poi ereditato 22 nipoti, 30 pro-

nipoti ed a gennaio è previsto
l’arrivo della terza generazione
dei nipoti. 

Cos’ha combinato questo
meraviglioso nonno che tutti
vogliono festeggiare, il prossi-
mo anno,  per il traguardo dei
100, in salute come è tutt’ora.

Garden Shop Pasini
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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

Santo Tisi

n. 02-11-1939      m. 22-10-2011

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

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

Mario Cuelli

n. 14-07-1938      m. 23-10-2011

Amedeo Bellandi

2° anniversario

Mario Vizzardi

10° anniversario
Silvia Bontempi

3° anniversario

Lettera a Piera

Dormi, o mia adorata: son già tre an-

ni che ci hai lasciato, la tua dignità

non possiamo dimenticarla, la tua no-

biltà nella personale rinuncia per fa-

vorire e proteggere le persone a te vi-

cine non si può dimenticare.

Lascia che nei tuoi occhi si insedino

silenziosi gli angeli del sonno eterno.

A stento ci si addormenta su questa

terra; dormi, o mia adorata, e proteg-

gici da lassù, come hai sempre fatto

in questo mondo, sopportando in si-

lenzio e rassegnazione, per non farci

soffrire, il terribile male che ti colpì

in questi anni. Dormi, o mia adorata.

Tuo marito

In ricordo di Silvia Bontempi, detta

Piera, nel terzo anniversario della

morte.

Libera Treccani ved. Veronesi

2° anniversario

Ottorino Cherubini (Popy)

1° anniversario

ECCEZIONALE
VENDITA

DI CRISANTEMI
GRANDE

ASSORTIMENTO
DI FIORI RECISI

“Pizzica” alla Casa Albergo

Giovedì 13 gli ospiti
della Casa Albergo
hanno trascorso un

pomeriggio allegro e sicura-
mente un po’ diverso dal soli-
to. La Dott. Marisa Crescio,
responsabile dell’animazione,
e i volontari hanno infatti in-
vitato un gruppo di 4 ballerine
che si sono esibite nella “piz-
zica” e nella “tammorriata”:
Maria, Graziella, Daria e Lau-
ra, suo marito Luciano in ve-
ste di presentatore, (volti noti
a chi segue RTB il mattino) e
l’immancabile Paolo, cantan-
te, musicista e intrattenitore.
Tutto si è svolto “alla buona”,
a livello amatoriale, ma con
entusiasmo, passione, autoiro-
nia e ottima  capacità di coin-
volgere i presenti, anche i più
timidi. 

La pizzica è una danza tipi-
ca del Salento dalle origini
molto antiche: si narra che le
persone,  soprattutto le donne,

morse dalla tarantola, guaris-
sero ballando questa danza dai
movimenti rapidi e frenetici. Il
suo fascino conquista ancora
oggi molti giovani che hanno
recuperato questa tradizione
culturale e musicale. La tam-
morriata è uno dei balli più
sensuali di origini greche e
campane, rappresentava e
continua a rappresentare i riti
della fertilità connessi alla ter-
ra, madre di ogni cosa e fonte
di vita.

Per molti di noi questi balli
sono sconosciuti, ma gli abiti
colorati, i tamburelli, le mo-
venze ben coordinate delle bal-
lerine e il ritmo brioso hanno
affascinato e trascinato i pre-
senti, che hanno poi anche can-
tato e ballato balli più tradizio-
nali, il tutto intervallato da una
gustosa merenda. Grazie a que-
sta compagnia di amici e alla
prossima!!

Ornella Olfi
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

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

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

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

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

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

Comitato contro Green Hill
S

ul blog del Comitato con-

tro Green Hill è stata pub-

blicata la lettera aperta al

sindaco Zanola, in data 15 otto-

bre 2011, che vi proponiamo di

seguito.

AL SINDACO NON È GRADI-
TO IL COMITATO CONTRO
GREEN HILL? PAZIENZA!

Il Comitato Montichiari
contro Green Hill oggi, 15 otto-
bre, e domani è ospite dell’even-
to Rombo di Tuono che si svol-
ge al Centro Fiera del Garda di
Montichiari (BS). Gli organiz-
zatori, che ringraziamo di cuo-
re, ci hanno invitato per il se-
condo anno consecutivo, met-
tendoci a disposizione uno spa-
zio in cui allestire il nostro ban-
chetto informativo. Ormai da un
anno e mezzo noi volontari an-
diamo in giro per i paesi del cir-
condario con la nostra petizione
contro Green Hill e con mate-
riale informativo con lo scopo
di sensibilizzare la gente sulla
vivisezione, un tema scottante e
poco conosciuto perché voluta-
mente poco pubblicizzato. Per
chi ancora non sapesse quale
orrore si cela dietro un nome
così poetico, Green Hill è un al-
levamento intensivo di cani. Sì,
cani beagle destinati alla vivise-
zione. Questa mattina, mentre i
volontari si accingevano a pre-
disporre il consueto tavolo in-
formativo, un tale, poi qualifi-
catosi come Responsabile del
Centro Fiera, intimava con fa-
re brusco di “sbaraccare” per-
ché la nostra presenza non è
gradita. Dopo alcune insistenze
il Responsabile “confessava”
che il “mandante” di questo ve-
ro e proprio sopruso nei nostri
confronti era niente meno che
il Sindaco di Montichiari in
persona, la signora Elena Za-
nola. Naturalmente, essendo

ospiti degli organizzatori, ci
siamo rifiutati di ubbidire ad
una simile richiesta. 

Non è la prima volta che
avvertiamo da parte dell’Am-
ministrazione Locale astio e
prepotenza nei nostri confron-
ti, benché non vi sia alcun mo-
tivo che possa giustificare un
simile atteggiamento! Green
Hill è una vera vergogna per
Montichiari e per tutta l’Italia.
Ci dispiace (poco, a dire il ve-
ro) che la nostra presenza sul
territorio e la nostra attività
non siano gradite al Sindaco
della Città dei Sei Colli (su uno
dei quali sorge proprio Green
Hill!). Tuttavia non abbiamo
alcuna intenzione di desistere e
rinunciare al nostro scopo: vo-
gliamo che questa fabbrica di
morte chiuda i battenti. Mes-
saggio semplice e chiaro che
non ammette ‘se’, ‘ma’ o con-
dizioni di sorta. Nessuno può
impedirci di informare la gente
e diffondere le nostre idee. Del
resto, esiste una legge fonda-
mentale che vale per tutto il
territorio nazionale, Monti-
chiari incluso, che si chiama
Costituzione.

MAGGI
ALMO

MONTICHIARI (BS)
Via Felice Cavallotti, 8

Tel. 030.961043

MACELLAZIONE E

LAVORAZIONE IN PROPRIO

DI CAVALLI E PULEDRI

NOSTRANI

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Macelleria
Equina

La lettera si conclude con

una affermazione categorica:

Comunque e nonostante i
tentativi di metterci il bavaglio,
confermiamo la nostra presen-
za, al Centro Fiera del Garda
di Montichiari, domani 16 otto-
bre con il nostro banchetto in-
formativo e con la petizione per
la chiusura di Green Hill.

Se al Sindaco e ai suoi fedeli
Collaboratori diamo fastidio,
pazienza. A noi dà fastidio, e
non immaginano nemmeno
quanto, quel lager di cani, lassù
sulla collina.

Comitato contro Green Hill

Nel frattempo è apparsa sui

giornali la notizia che il Ministro

Brambilla  è riuscita ad ottenere,

in Commissione affari sociali,

l’approvazioni di misure che po-

trebbero cambiare radicalmente

lo scenario della sperimentazio-

ne animale nel nostro Paese. Tut-

to questo grazie alla mobilitazio-

ne del Comitato ed ai milioni di

adesioni registrate sul sito. Un

passo  importante, ma non certo

decisivo, per mettere la parola fi-

ne all’attività dello stabilimento

Green Hill di Montichiari.

Laurea di Alberto Pasini
Alberto Pasini  frequen-

ta l’Università di
scienze motorie a Bre-

scia, e nei giorni scorsi si è
laureato con il punteggio di
110. Interessante la tesi
presentata “Esperienze di
condizionamento atletico
nel calcio giovanile”.

Vivissime congratula-
zioni e felicitazioni da par-
te del papà Andrea, Maria,
Valentino e zia Rosa, uni-
tamente a parenti ed amici

che hanno condiviso con gioia
questo primo importante ri-
sultato.

Alberto Pasini.
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PPAANNDDAA  22
CASTIGLIONE-MONTICHIARI

Via Romanino, 30
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

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

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

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
PANDA 2 - VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

Mezzane celebra
S. Dionigi e ricorda
Giovanni Paolo II

Ottobre è il mese delle
Sagre in quel di Calvi-
sano, che vede coinvol-

te, oltre al capoluogo, le frazio-
ni di Mezzane, Viadana, Malpa-
ga, iniziando dalla borgata di S.
Francesco. 

Mezzane ha ricordato il pa-
trono San Dionigi Areopagita,
primo Vescovo di Atene, data
fissata dal calendario liturgico
al 9 di ottobre, anche per altri
Santi con lo stesso nome. Po-
che le notizia sul Santo, che
però ebbe un influsso determi-
nante per i primi passi della
chiesa cattolica, essendo Dio-
nigi vissuto nel primo secolo in
cui visse Gesù Cristo. Attendi-
bile e certa la testimonianza
scritta da San Paolo negli Atti
degli Apostoli, dove dopo la
sua predicazione nell’Areopa-
go, alcuni diventarono credenti
fra i quali Dionigi.

Nel ricco programma dei fe-
steggiamenti, organizzato dalla
Parrocchia, l’appuntamento più
importante ha ricordato l’evento
storico della visita a Mezzane,
nel luglio del 1947, da parte del
giovane sacerdote Karol Wojty-
la, futuro Papa Giovanni Paolo

II, dal 1° maggio scorso innalza-
to agli altari come Beato.

Il futuro Papa, fu ospite a
Seniga presso il suo amico di
studi in Roma, don Francesco
Vergine, con il quale fra le loro
passeggiate in bicicletta nei
paesi della Bassa bresciana, ac-
compagnati in più occasione da
mons. Luigi Corrini, tutt’ora vi-
vente a Leno, fece visita al par-
roco mezzanese di allora don
Francesco Calzoni, in quanto
curato a Seniga nel periodo di
vocazione di don Vergine.

Dopo la S. Messa delle 10,30
celebrata da Mons. Franco Ber-
toni, ex abate di Montichiari, in-
sieme al mezzanese don Angelo
Gazzina ed al parroco don Diego
Ruggeri, è stata benedetta la tar-
ga che ricorda il fatto storico,
presenti le autorità comunali,
con la popolazione di Mezzane.

34o Trofeo AVIS Montichiari

L’11 settem-
bre u.s. l’A-
vis Monti-

chiari in collabora-
zione con il G.C.
Avis Montichiari
A.S.D. ha organiz-
zato il 34° trofeo
Avis Montichiari.

Nella calda gior-
nata di fine estate si
sono radunati a
Montichiari  circa
230 atleti di tutte le
età rappresentanti di
17 squadre ciclistiche della pro-
vincia di Brescia e limitrofe.

Nuova la location di parten-
za e arrivo in via Poli n° 12
presso il negozio “Hobby  Bike
di Carini Giovanni” dove gli at-
leti hanno preso il via alla volta
di Gavardo. Dopo una breve so-
sta idrica presso il punto vendi-
ta della Concessionaria Peugeot
Bonoldi srl, a velocità turistica
attraverso le splendide colline
moreniche  è stato completato il
percorso di 62 km facendo ri-
torno a Montichiari dove ad at-
tendere i partecipanti è stato al-
lestito un ricco ristoro e conse-
gnato un pacco gara contenente
un capo tecnico e diversi co-
upon sconto da utilizzare presso
i negozi concessionari.

Al termine sono state pre-
miate tutte le Società parteci-
panti in base al numero degli at-
leti al via: le prime tre con una
medaglia d’oro offerta da Edil
Beschi srl e Impresa Edile F.lli
Beschi.

Il primo premio è stato vinto
dalla Magri Gomme Carpenedo-
lo con 39 partecipanti, il secon-
do dai  nostri alfieri della G.C.
Avis Montichiari a.s.d. con 25
partecipanti, il terzo dalla Feral-
pi Lonato con 24 partecipanti. A
tutte le altre società sono stati
consegnati premi in natura. 

L’inaugurazione della targa ricordo.

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

Ambientazione del micronido.

Iscrizioni all’asilo nido
“Piccole Birbe”

Il micronido “Piccole Birbe”
è annesso alla Scuola del-
l’infanzia “Principessa Ma-

falda” in via XXV Aprile a
Montichiari. In spazi attrezzati
ed accoglienti le educatrici del

micronido lavorano in compre-
senza su un unico gruppo di
bambini, dai 12 ai 36 mesi, per
tutta la giornata. Per informazio-
ni sulle rette e sugli orari telefo-
nare alla segreteria 030 964692.

Scuola materna Mafalda

Gara ciclistica amatoriale
Gli organizzato-

ri, soddisfatti del-
l’ottima riuscita
della manifestazio-
ne, desiderano rin-
graziare tutti i par-
tecipanti,  l’Ammi-
nistrazione Comu-
nale di Montichiari
per i permessi rila-
sciati, l’Udace, i
Volontari che con i
loro mezzi hanno
presidiato gli incro-
ci del percorso, la

Croce Bianca e gli Amici so-
stenitori Senini spa, Calubini
srl, Autotrasporti Tonoli, Ago-
puntura Medimas, Ottica Leo-
nardi A&D, Edile Costruzioni
srl, BCC del Garda,  Autotra-
sporti Alberini e Abito Live La
Casa su Misura. Arrivederci al
prossimo anno.

La partenza della gara.

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Un libro allegro,
con un briciolo di follia

Herman Melville, uno
dei massimi scrittori
americani, figlio della

prima rivoluzione industriale,
viene ricordato soprattutto per
il suo famosissimo e celebra-
tissimo romanzo Moby Dick,
pubblicato nel 1851. Ma oltre
al suo libro più importante,
Melville fu autore di numero-
se altre opere minori, dove
poter ritrovare la stessa tena-
ce fantasia e straordinaria abi-
lità linguistica che lo caratte-
rizzano.

Bartley, lo scrivano (pub-
blicato per la prima volta a
puntate nel 1853) è la storia di
un eccentrico copista di nome
Bartley, narrata attraverso gli
occhi del suo superiore, un
avvocato di Wall Street. Egli,
il copista, è un tipo strano,
cadaverico e signorile, molto
solitario, quasi alieno alla vita
quotidiana di New York: vive
esclusivamente nell’ufficio
dove lavora, mangia solo noc-
cioline, non parla e continua-
mente sogna ad occhi aperti.
L’avvocato vorrebbe licen-
ziarlo ma in qualche modo
non ci riesce: è attratto da
questa figura ignota, misterio-
sa, che preferisce il non-fare
al fare, il non-vivere al vivere
stesso. 

La bravura di Melville è
racchiusa tutta in uno stile
semplicissimo e mirato,
quasi elementare, ma arric-
chito di allegoria e stranezza.

Basta leggere le descrizioni
dei vari personaggi che ruo-
tano attorno alle vicende –
irreali e impensabili – del
povero Bartley: Turkey è un
inglese tozzo e corpulento
che lavora fino a mezzogior-
no perché il resto del pome-
riggio lo passa a bere birra;
Nippers è un giovanotto ner-
vosissimo, incline a smorfie
incontrollabili, insoddisfatto
o meglio indeciso su tutto; e
in fine Ginger Nut, ragazzino
dodicenne, fattorino e addet-
to alle pulizie ma soprattutto
rifornitore ufficiale di biscot-
ti dei suoi due colleghi
annoiati.

Insomma, un libro allegro,
leggero, che si legge con faci-
lità e che appassiona per le
assurdità delle situazioni;
siamo un po’ tutti come l’av-
vocato della storia, che vor-
rebbe respingere l’ambiguo e
la follia, ma per riempire i
nostri giorni non possiamo
proprio farne a meno. 

Kristina Bagozzi

Ho letto per voi... a cura di Kristina Bagozzi

Bartley, lo scrivano –
Chicchirichì! – Billy Budd,
marinaio Edizioni Integrali
di Herman Melville
Newton Compton, 2010
pp. 192, euro 6,00
Si può ordinare presso la libre-

ria “Il Dragomanno” di

Montichiari (tel. 030.5232347 -

info@dragomannolibri.com)

Una bella storia di solidarietà
Un esempio che fa meditare

Sono venuto a conoscen-
za di una bella storia di
solidarietà. In tempi nor-

mali sarebbe una storia forse
scontata, ma nel mondo d’oggi
dove i valori di amicizia e di
solidarietà sembrano dimenti-
cati, dove tutti litigano su tut-
to, dove una famiglia che si se-
para è disposta ad affrontare
anni di battaglie in tribunale,
dove i figli sono disposti a tra-
scinarsi per anni in tribunale
per l’eredità, questo che rac-
conto mi è sembrato un esem-
pio degno di menzione.

C’erano due fratelli arti-
giani con rispettive famiglie
che lavoravano in perfetta ar-
monia.

Succede qualche anno fa
che su uno dei fratelli sia abbat-
te la scure della disgrazia per
un infortunio mortale sul lavo-
ro. La persona scomparsa era
adorata dalla famiglia, amata
da tutta la comunità deve vive-
va. A distanza di anni la stessa
comunità non si è mai dimenti-
cata di lui e ha fatto di tutto per
tenerne vivo il ricordo.

Ma il modo migliore per
onorarne la memoria l’ha tro-
vato il fratello: a parte la gra-
vissima mancanza improvvi-
sa, per lui non è cambiato nul-
la. Dopo la morte del fratello
non ha voluto cambiare nem-
meno l’intestazione della ditta
societaria.

Continua a lavorare come
se il fratello fosse accanto a
lui, ha semplicemente assunto
un altro operaio. Con la fami-
glia del fratello divide tutto,
come se fosse ancora presente.
A fine mese consegna il 50%
del frutto del suo lavoro alla
famiglia del fratello. Mi ha
detto: io non sono mai stato in-
teressato ai soldi, mi interessa
di più che le nostre famiglie
camminino ancora insieme co-
me prima.

Ora si può immaginare
qualche ben diversa ipotesi
verosimile con i tempi nostri:

dopo la disgrazia la società si
sarebbe molto probabilmente
sciolta, o riconvertita o divisa.
Nel migliore dei casi le due
famiglie avrebbero percorso
ciascuna la propria diversa
strada, o, nella peggiore delle
ipotesi, avrebbero affrontato
anni di cause in tribunale per
dividersi i beni. Questo nel
nostro caso è stato evitato dal
buonsenso e dal desiderio di
dimostrare che i valori che
contano nella vita non sono i
soldi ma l’amore, l’amicizia e
la solidarietà.

Armando Cogno

I valori dimenticati

Educatrice
prima infanzia italiana,

referenziata e automunita,
disponibile per
BABY SITTER

anche sotto 12 mesi
e/o doposcuola
Tel. 338 7040027

H. Melville, Bartley, lo scrivano, a cura di R. Reim, Roma,
Newton Compton editori, 2010 (il libro fa parte di una raccolta
di tre romanzi di Melville: oltre al già citato troviamo
Chiccirichì! e Billy Bud, marinaio).
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE
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