
ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana

’
Anno XXVII - N. 33 - 8 Novembre 2008 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 30 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (Bs) Via C. Battisti, 88 - Tel. 030 964039 - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Tipolitografia Ciessegrafica - Montichiari (Bs) - Tel. 030 961300

Dedichiamo a Voi
uno Spazio

per la Crescita,
l’ Economia
e la Cultura

w w w . b c c g a r d a . i t

M o n t i c h i a r i  ( B S ) - V i a  T r i e s t e  6 2

Dedichiamo a Voi
uno Spazio

per la Crescita,
l’ Economia
e la Cultura

w w w . b c c g a r d a . i t

M o n t i c h i a r i  ( B S ) - V i a  T r i e s t e  6 2

Le ultime di BERTOLDOCrisi del ’29: non è vero che si stava
meglio quando si stava peggio

riluttanza degli extracomunitari
al lavoro o la sacrosanta necessi-
tà di elevare l’età pensionabile.
Poca cosa, comunque.

Ormai finanche i piccioni
hanno fatto fagotto. L’ultimo
pennuto che è stato visto attra-
versare la piazza, se ne stava co-
modamente appollaiato sul cap-
pellino della signora Bertanza.
Chissà cosa s’era messo in testa
il pelandrone?! Qualche mese fa,
però, anche lui ha preso il volo.

D’altronde, un teorema ele-
mentare dice che i piccioni pro-
sperano nell’incuria, ergo se c’è
“curia” non ci sono piccioni. Da
versanti diversi, ma con la stessa
francescana sollecitudine, Par-
rocchia e Comune hanno, per
l’appunto, convinto questi im-
piccioni volanti a cambiare aria.

I primi a gioirne sono stati
senz’altro i gelatai, per i quali le
patacche sui tavolini all’aperto
avevano spesso cremosità so-
spette. Incalzati dal bello che
avanza e si espande a macchia
d’olio nel cuore del paese, devi-
talizzando tutto quel che trova
sul suo cammino, negozianti e
colombi battono in ritirata.

I primi, mugugnando, migra-
no alla ricerca del trambusto. I
secondi, tubando, si rifugiano
nelle ultime roccaforti di trascu-
ratezza urbana. Una piccola co-
lonia di piccioni superstiti, per
esempio, ha trovato ospitalità
sotto i tetti di S. Maria del Suf-
fragio.

Lì, la campana che un tempo,
di venerdì, suonava per i caduti,
tace da anni e l’erba tracima dal-
le gronde. Di tanto in tanto,
qualche tegola smotta. Poca co-
sa, comunque. Resta pur sempre
un’oasi di pace, discretamente
trasandata. Per un piccione, in-
somma, il posto è niente male.
Almeno fin che dura.

Bertoldo

L’essere umano è un bel
guazzabuglio di contrad-
dizioni. Ed il montecla-

rense non fa eccezione, per
quanto sia convinto del contra-
rio. Quel che ieri voleva, oggi
disvuole; oggi rimpiange quel
che ieri deprecava.

Si esamini, putacaso, il caso
di piazza Garibaldi o come dia-
volo si chiama.

Fino all’altroieri, tutti - com-
mercianti in testa - a deplorare lo
stato pietoso in cui essa langui-
va. Sgarrupata, caotica e sciatta.
Ebbene, solerte, l’amministra-
zione municipale la rimette a
nuovo; la tira a lucido. La rende
a tal punto irriconoscibile da
sentirsi poi in dovere di ribattez-
zarla. Risultato?

Lifting riuscito, piazza bel-
lissima; con tutto ciò, la gente
non ha smesso di lagnarsi. E chi
la trova troppo fredda; e chi la
trova troppo vuota; e chi troppo
cimiteriale. In effetti, un po’ del
camposanto ce l’ha. Il che non
giova agli affari.

Se, come scrive il poeta, l’ul-
tima dea fugge i sepolcri, si capi-
sce allora perchè, dopo le pompe
funebri, stia per far le valige an-
che l’edicolante. Per la verità,
qualcuno rimane. Qualche ragaz-
zetto ancora acerbo per il Cayen-
ne e l’happy hour. Oppure i soliti
circoli di pensionati-baby che, in
seduta permanente ai caffè, di-
battono temi come la congenita

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
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 139 del 17/7/2008
La Giunta Municipale ha de-
liberato un contributo di
6.300 euro alla Pro-Loco di
Montichiari, a saldo di attivi-
tà svolte nel 2007.

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

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

disoccupati, vestiti male, sporchi e
scalmanati o facinorosi, senza arte
né parte che partivano da merce-
nari, non sapendo nemmeno dove
fosse sulla carta geografica la Spa-
gna o la Russia, né cos’era il co-
munismo o il generale Franco.

Tornati, eravamo poveri come
prima, ma avevamo mangiato a
sufficienza e presa la paga dei sol-
dati, con più spavalderia, sempre
visibili in piazza e pronti, se neces-
sario, a menar le mani o il manga-
nello. I miei ricordi finiscono qui
perché poi fui portato in collegio.
Un magnifico Monastero dei Be-
nedettini poi passato ai salesiani,
adibito a vivaio di futuri probabili
sacerdoti, soprattutto missionari.

Riempito di latino e di greco,
per 10/12 ore al giorno, giurai di
non essere più povero e tornato in
libertà, rivista la miseria come pri-
ma, partii per l’Africa a tagliare la
barba al Negus e farne spazzolini
per il Re e Mussolini. La nave
strapiena di gente del Sud, smunta
in faccia, illusa di andare nella ter-

Si legge sui quotidiani e ne
parla la gente comune che
siamo, saremo o verrà la cri-

si catastrofica come quella del ‘29.
Io ne posso parlare non da econo-
mista ma per ragioni anagrafiche;
posso ricordare quella vera crisi
avvenuta nel 1929 per aver visto
quella generazione ormai scom-
parsa degli anni Venti e Trenta del
secolo scorso.

Il detto “Si stava meglio quan-
do si stava peggio”, non risponde
al vero, quantomeno per quanto ho
visto io, che all’epoca avevo 10/12
anni. Più che una memoria storica
io ho memoria visiva di quegli an-
ni. Ho visto allora le code di gente
scalza, con barba lunga, non ac-
cattoni ma visi spenti senz’anima
con piatti o gavette in mano far la
fila indiana una volta al giorno,
camminare verso il Comune di
Montichiari come in altri paesi,
prendere la minestra dei poveri.

Non sono arrivato a tanto per
dignità piccolo-borghese, ma non
me ne vergogno, solo perché a 12
anni sono stato per mia fortuna
portato in Collegio dai preti, come
tutti i figli dei poveri che allora
avevano voglia di studiare.

Ma per tornare al “Si stava me-
glio quando si stava peggio”, sen-
to ancora mio padre dire in casa
che il tale e il talaltro erano partiti
per la Spagna. Non erano tutti fa-
scisti o fascistoidi, ma poveracci

ra promessa, ma l’euforia finì pre-
sto. Il Duce vinse e perse l’impero
nello spazio di un mattino. Tornò
il Negus sul suo trono e tornarono
in Italia le navi piene di quei po-
veri più poveri di prima, senza
nemmeno portarsi dietro la valigia
che avevano portato quando si
erano imbarcati a Napoli.

Altro che “si stava meglio
quando si stava peggio”. E questi
poveracci come me non trovarono
la Caritas ad accoglierli, come oggi
gli extracomunitari a Lampedusa.
Oggi ci sono ancora tanti poveri, ma
ci sono tante mense, enti di acco-
glienza soprattutto gestiti da suore,
preti e volontari. C’è la povertà ma
non più la miseria come negli anni
Venti e Trenta. Ci sono ospedali e
medicine per tutti, e pensioni socia-
li, basse troppo basse, ma ci sono.
Allora non c’era il nulla: ci sono gli
extracomunitari che non fanno però
la fila con la gavetta in mano per re-
carsi una volta al giorno in Comune
a prendere la minestra dei poveri
perché i più trovano lavoro.

Tanta e tanta povertà c’è anco-
ra, ma non la miseria di quegli an-
ni. O forse mi sbaglio, forse non
vedo più questa fame in Italia per-
ché dopo 60 anni di lavoro e con-
tinuo a lavorare, ho risolto il pro-
blema povertà e non mi guardo
più indietro, o meglio guardo, ma
da lontano, fuori da quel mondo.
Forse perché il mio Carlo Marx, il
filosofo per coloro che hanno lo
stomaco vuoto non va più di moda
ed è cessata la lotta di classe e da
tempo io ho sotterrato la mia falce
e martello come ne scrissi prima
delle elezioni su una lettera a que-
sto stesso giornale. Oggi la demo-
crazia, bella o meno bella a secon-
da dei governi in carica, ha il po-
tere di controllare questa crisi eco-
nomico-finanziaria ed evitare che
si ripeta la catastrofe del ’29.

Almeno credo che vi siano le
premesse per non dire “si stava
meglio quando si stava peggio”.

Avv. Osvaldo Tosoni

26 settembre 2008

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

La nuova povertà.

sede dell’Eco in via C. Battisti
86 (entrata Erecta),
Garden Shop Pasini
Central Market
Moratti carni
Tabaccheria Ruggeri (Nova-
gli)
Cipria e Candor
Il Bufalino
Forneria Podavini
Officina Ferrario
Pasticceria Roffioli

Inizia con il mese di novem-
bre la CAMPAGNA AB-
BONAMENTI per il rinno-

vo/nuovo abbonamento  del set-
timanale l’ECO DELLA BAS-
SA BRESCIANA per il 2009.

Anche per quest’anno la
quota è di 30 €; sono gradite le
quote sostenitore. Oltre al bol-
lettino postale, sono previsti di-
versi punti dove c’è la possibili-
tà di rinnovare l’abbonamento:

Campagna abbonamenti 2009
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Mela con vermicello
Vedendosi contestare

degli arretrati, riferiti
all’ ICI, alcuni cittadi-

ni monteclarensi, che credeva-
no d’essere in regola, hanno
dovuto mettere mano al porta-
foglio: senza farne richiesta,
nemmeno interpellati, alcune
loro aree sono state mutate, dal
PGT (l’ex Piano Regolatore,
per capirci) da agricole in edi-
ficabili. 

Di solito sono contenti: co-
me vincere una quaterna al lot-
to. Senza rischiare un euro!

Questi ingrati, invece, pro-
testano. A torto. Sul piano le-
gale, il Comune è inattaccabi-
le: dovere loro, informarsi!
Qualcosa, però, è eccepibile.

Ad esempio, visto il tanto
trombettare su trasparenza e
cordialità nei rapporti coi citta-
dini, cosa sarebbe costato, vi-
sta anche la minimissima spe-
sa, chiamarli in comune ed av-
visarli?

Con amabile sarcasmo, ad
uno di questi, viene fatto pre-

sente che ha avuto, senza me-
rito e fatica, il regalo d’una
magnifica mela. Con piccola
anomalìa: un vermicello, o
“batistì”, come lo definiva,
simpaticamente, mia zia Albi-
na, sorella di mia madre.
Quindi, una volta eliminato il
piccolo inconveniente, la pol-
pa rimasta è buonissima, suc-
cosa. Non è caso descrivere lo
sguardo, di fuoco, più bru-
ciante d’una risposta sgrade-
volissima. Il “prescelto dalla
fortuna” risponde che non ha
chiesto nulla. E nulla vuole.
La casa era quella del nonno,
di suo padre, la sua. Sarà
quella di suo figlio. Il prato è
parte della casa e della sua vi-
ta. Non vede perché rovinare
il tutto con un condominio.
Per di più, in frazione. Va det-
to che, nei casi da me cono-
sciuti, non sono mai entrate in
discussione altre questioni co-
me opere di pubblica utilità
(strade, utenze di luce, gas e
acqua).

Rimane una domanda, sen-
za risposta, relativa al senso
complessivo di queste scelte.
Posto che abbiano un senso.
Vedendo la continua inonda-
zione di cemento, dopo tanti
spot sul «paese a misura
d’uomo», la cruda realtà è
quella di «uomo a misura di
paese».

Tra il dire e il fare, in que-
sto caso, non c’è di mezzo la
coerenza. Bensì, il letto di
Procuste, mitico ladrone del-
l’Attica (Grecia) detto “il co-
strittore”. Ladrone, brutale,
privo di scrupoli, catturava i
passanti e li portava nella sua
grotta obbligandoli, a forza, a
stendersi su un letto scavato
nella roccia: se più corti del
letto, li allungava a martellate;
se più lunghi, segava le parti
sporgenti. Venne ucciso da Te-
seo che si servì dei suoi stessi
strumenti di morte. Tutto a mi-
sura d’uomo….eeeeh!!!!

Dino Ferronato

Questa invenzione sarà si-
curamente in attività DOME-
NICA 16 NOVEMBRE, data
dell’anniversario di apertura
del Ritrovo S. Filippo.

Per questa occasione verrà
organizzata per gli abitanti ed
amici del quartiere una festa
con il pranzo a base di spiedo.
Prenotando il tipico piatto si
potranno acquistare le porzioni
per portarle alla propria abita-
zione. Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi ai responsabili
del Ritrovo S. Filippo.

DM

Iresponsabili del Ritrovo S.
Filippo di Montichiari nei
giorni scorsi hanno organiz-

zato una “ castagnata” partico-
lare. Grazie all’invenzione di
Rino Felter, sono stati distribui-
ti vin brulè e castagne abbrusto-
lite con una tecnica alquanto
singolare, ma molto efficace.

Infatti, mentre le castagne,
con la rotazione del cestello,
diventavano ben rosolate, con
la stessa fonte di calore veniva
scaldato il vin brulè inserito in
un apposito cilindro con rubi-
netto finale.

Festa al Ritrovo S. Filippo

Anche quest’anno “La
Monteclarense”, so-
cietà ciclistica della

famiglia Bregoli, ha vinto “a
mani alzate” la Coppa Bre-
scia. Abissale lo scarto di pun-
ti con la seconda classificata
per l’exploit degli Allievi e de-
gli Esordienti 95 che hanno
conquistato anche la prima
piazza delle loro categorie.

Pur non gareggiando con
gli juniores, i ragazzi di Tarci-
sio Bregoli sono riusciti nel-
l’intento di vincere gareggian-
do solamente in due categorie.

Da sottolineare la bella sta-
gione, nella categoria esor-
dienti 95, di Alberto dell’A-
glio, pluri vincitore d’annata.

Per il gruppo Bregoli di-
venta sempre più impegnativo
organizzare diverse decine di
giovani ciclisti, primeggiando
anche nell’organizzazione di
gare di ottimo livello.

Uno sforzo che trova negli

sponsor la
linfa vitale
(comunque
ben ripaga-
ta), per pro-
seguire, vi-
sta la pas-
sione nel
dna dei Bre-
goli per il
ciclismo ed
in particola-
re per i gio-
vani.

Da ri-
m a r c a r e
l ’ impegno
di Piero Bre-
goli, Presi-
dente della Federazione Provin-
ciale, a testimonianza dell’amo-
re verso questo sport, con gran-
di sacrifici, ma anche con enor-
mi soddisfazioni per l’attenzio-
ne, al settore giovanile.

E fra fatica e tenacia non
mancano i risultati e le gratifi-

“La Monteclarense”
abbonata alla Coppa Brescia

Il ciclismo a Montichiari targato Bregoli.

Rino Felter con la sua invenzione. (Foto Mor)

cazioni, soprattutto per i rap-
porti umani che i Bregoli san-
no intessere, convinti come so-
no che lo sport - soprattutto
per i giovani - deve assolvere
ad un compito educativo e di
formazione.

Danilo Mor 

16 novembre: spiedo per tutti
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Non ho tempo per dormire.
È grave:

chi dorme non piglia pesci;
ma chi non dorme si piglia l’esaurimento.

Non ho tempo per mangiare.
È grave:

sacco vuoto non sta in piedi;
senza carburante la macchina si ferma.

Non ho tempo per pregare.
È gravissimo:

muori asfissiato;
ti manca il respiro spirituale.

Ma il lavoro non è preghiera?
Il lavoro è lavoro,

Senza preghiera diventi un robot
e i robot non hanno cuore.

“Cosa giova all’uomo
guadagnar il mondo intero

se poi si perde
o rovina se stesso”. (Lc. 9,25)

NON HO TEMPOAl convegno di Carpene-
dolo dedicato al proget-
to “Zeronove: Vorrei

Volare” si è levata alta la voce
di tre politici, per svegliare le
coscienze e le iniziative dei bre-
sciani per ricordare con dovizia
questo Centenario e per mettere
in pista nuove iniziative come
un Museo ed una Università dei
Talenti. Il parlamentare europeo
Franco Ferrari porterà l’iniziati-
va a Bruxelles ed in Regione
Lombardia “poiché merita di
essere inserita nei programmi di
Expo 2015”.

Il sindaco di Carpenedolo,
Gianni Desenzani, si è detto
commosso per questo convegno,
mentre il consigliere comunale
di Brescia Francesco Patitucci ha
portato gli effetti di tale conve-
gno al dibattito che si è svolto lu-
nedì 13 ottobre nel parlamento
cittadino, durante il consiglio co-
munale aperto sulla situazione
dell’aeroporto di Montichiari.

Venerdi scorso si è svolto un
incontro in Broletto tra una de-
legazione del Comitato per il
Centenario e Alberto Cavalli,
presidente della Provincia di
Brescia, che ha assicurato l’aiu-
to dell’ente per il buon esito del
progetto in atto, che vede la
prossima mossa nel convegno

fissato a Montichiari, presso il
Garda Hotel, il prossimo 18 di-
cembre, alle ore 20,30. Gianan-
tonio Rosa, sindaco di Monti-
chiari, e il direttore del Centro
Fiera Ezio Zorzi faranno invece
visita il prossimo 3 novembre
nella tenuta di un possidente ve-
neto per visionare alcuni aerei
della seconda guerra mondiale
che potrebbero essere trasporta-
ti a Montichiari per divenire iol
primo tassello di quel “Museo
Dinamico della Storia del Volo”
che il progetto “Zeronove: Vor-
rei Volare” vorrebbe attuare tra-
mite anche la realizzazione di
un’apposita Fondazione.

Saranno numerosi gli ospiti
e le sorprese che animeranno il
convegno di Montichiari, tra cui
un’anteprima della mostra “Dai

Camuni alla Magna
Grecia” del grande
orafo Gerardo Sac-
co (calabrese di
C r o t o n e ) . A n c h e
l’amministrazione
comunale di Solfe-
rino sta program-
mando un conve-
gno di Zeronove ed
intanto parteciperà
il 18 dicembre co-
me ospite a Monti-
chiari, presentando

i progetti in atto a Solferino e
San Martino per il prossimo 24
giugno, quando interverranno i
più alti vertici politici dei go-
verni italiano, francese, austria-
co e svizzero.

A Montichiari verrà comuni-
cato che la nota storica più an-
tica riguardante il volo dell’uo-
mo sul nostro territorio brescia-
no-mantovano, riguarda il 23
giugno 1859, il giorno prece-
dente la grande battaglia di Sol-
ferino. Infatti l’imperatore di
Francia Napoleone III ordinò al
suo esercito di mandare in aria
uno dei suoi Montgolfier, i pal-
loni volanti ad uso militare, con
due soldati francesi a bordo,
due vedette che dovevano os-
servare le mosse dell’esercito
nemico austriaco.

Il centenario del nostro aeroporto (1909-2009)

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.

Novembre al Cinema Gloria
LA CLASSE di Laurent Cantet
8 sab- 9 dom- 10 lun- alle ore 21

9 domenica ore 15 L’ARCA DI NOE’ cartone

11 mart. 20,15 PROIEZIONE DELL’OPERA “CARMEN”

15 sab- ore 21  -  16 dom ore 16 PINOCCHIO
Da compagnia teatrale CAINO E ABELE

16 dom - 17 lun - ore 21 IL MATRIMONIO DI LORNA

20 GIOV-  ORE 21 CONCERTO LIVE NEGRAMARO
San Siro 2008

22 sab ore 21-23 dom ore 15 -ore 21 24 lun ore 21 WALL-E

Mostra personale al Galetér

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Domenica 2 novembre è
stata inaugurata la perso-
nale di Giuseppe Agosti

alla presenza di numerosi amici
ed appassionati. L’artista, ora
monteclarense, ha frequentato
l’Accademia di Brescia, seguito
nel suo percorso artistico dal
Maestro Luciano Pea.

Musicista di passione, suona
nel trio La Mamoynia, ed essendo
anche  appassionato di teatro con
il suo gruppo ha scritto 8 brani
musicali che contraddistinguono
gli otto atti dello spettacolo “A
Melondroly death”.

Influenzato da questa passio-
ne Giuseppe Agosti ha voluto co-

sì rendere omaggio a registi e mu-
sicisti con ritratti riprodotti con la
tecnica della xilografia, allesten-

do una mostra Al Galetér, che vi
invitiamo a visitare.

DM

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

Dal 2 al 23 novembre

Espone il monteclarense Giuseppe Agosti

D’Annunzio sull’aereo di Curtiss. Ma poi volerà con Calderara.

MONTICHIARI E DINTORNI... di Mario Cherubini

Seconda puntata: a cura di Mario Cherubini

Giuseppe Agosti al Galetér. (Foto Mor)

Stiamo vivendo questi giorni
dedicati al ricordo dei nostri morti;

ma sono anche una grande opportunità
per cercare il senso del vivere
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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

Maria Rosa Rozzini ved. Oradini
n. 25-06-1920      m. 02-11-2008

Elvira Alberti
1° Anniversario

Mario Tironi
n. 26-07-1941      m. 28-10-2008

Severo Alberti
3° Anniversario

Guerrino Mor
11° Anniversario

Fede Rodella
1° Anniversario

Carlo Monteverdi
4° Anniversario

Pietro Durogati
2° Anniversario

Dino Este
3° Anniversario

Enrica Durogati Giuliana DurogatiDino Durogati
1° Anniversario

Bruna Durogati Lorenzo DurogatiZelinda Venturini
ved. Durogati

In memoria

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

garden shop
pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

Novembre magico al
Garden Shop Pasini

ORCHIDEE
PHALENOPSIS

2 RAMI FIORITI
SOLO 12,00 EURO
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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

Gr a n d i s s i m o
spazio e risalto
verranno dedi-

cati al mondo dell'arte
durante i tre giorni del-
la Città delle Donne, il
14, 15, 16 novembre al
Centro Fiera del Garda
di Montichiari.

La prima parte della città,
ospiterà in trecento metri qua-
dri, la terza edizione del pro-
getto espositivo “Profondo
Rosa”, in collaborazione con
la galleria Reartuno di Brescia,
in cui trovano la loro dimen-
sione espressiva molteplici
personalità artistiche femmini-
li, il cui ruolo nella definizione
delle tendenze attuali è stato, e
purtroppo continua ad essere,
troppo frequentemente relega-
to a posizioni marginali.

Nel foyer della Fiera, inol-
tre, saranno esposte due mo-
stre, una fotografica ed una
pittorica.

La mostra fotografica, del
milanese Grittini Giuliano, è
dedicata alla poetessa Alda

Merini, la quale sta preparan-
do una poesia da dedicare alle
donne della Città. I due artisti,
sono legati da amicizia e forse
proprio per questo i suoi ritrat-
ti della Merini sono pura poe-
sia e permettono di percepirne,
oltre il gesto e lo sguardo, l'a-
nima grandiosa.

Inoltre, sempre nel foyer,
saranno mostrate le ultime
opere pittoriche di Rosalinda
Celentano.

Quella ospitata dalla Città
delle Donne, sarà una delle po-
chissime esposizioni dell'arti-
sta, che presenterà nuovi lavo-
ri, tipicamente figurativi. I di-
pinti, denotano una svolta nel-
l'espressività pittorica dell'arti-
sta, che ha lavorato molto sul
corpo e su tonalità più tenui.

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

La Città delle donne
e l’arte

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

Si conclude, con il mese di
novembre, il ciclo di poesie
contemporanee presentate

presso il Bar-Cultura Al Galetér,
a Montichiari in Borgosotto.

I prossimi appuntamenti so-
no il 9 NOVEMBRE con Mat-
teo Fantuzzi e Sara Belligeri, il
16 con Anna Maria Ercilli, Ales-

sandro Assiri e Chiara De Luca,
ed in chiusura il 23 Alberto Mo-
ri. Tutti gli incontri si svolgeran-
no presso la ormai nota saletta
del Galetér dalle ore 18,30, con
la direzione artistica di Andrea
Garbin.

Per ulteriori informazioni,
www.galeter.it

Rassegna letteraria

giungere la vetta è la fame e la
sete di giustizia”.

Con il cappello in testa don
Luigi, dopo aver stretto la ma-
no agli Alpini presenti, ha im-
partito la benedizioni prima
della lettura della preghiera
dell’Alpino, letta dal capo-
gruppo Cogno.

Il “rancio”, in compagnia
presso la cascina nei Teotti,
ha concluso una cerimonia
semplice ma ricca di signifi-
cato.

DM

Nella Chiesetta di S.
Margherita, a Monti-
chiari, si è svolta, co-

me ogni anno, la S. Messa in
ricordo degli Alpini che sono
andati avanti...

La presenza di don Luigi
crea sempre nella Santa Messa
un aspetto particolare, nell’in-
timità del luogo e nello spirito
della cerimonia. 

“La vetta più alta del mon-
do è l’Everest, mentre il Sinai
rappresenta la montagna da
scalare ed il tragitto per rag-

Sono andati avanti...
Gli Alpini ricordano i loro defunti

Al Galetér

Gli organizzatori della fe-
sta della classe 1948
propongono ai coetanei

di trascorre insieme una dome-
nica particolare.

E’ stata programmata per il
23 novembre la visita alla Mo-
stra Fotografica, allestita da
Bamsphoto (Basilio Rodella), a
Padernello. Un percorso dall’i-
nizio della prima fotografi aerea
fino ai giorni nostri con signifi-
cative vedute di Montichiari e

della campagna della bassa evi-
denziando il consumo del terri-
torio. La partenza è prevista per
le ore 10, visita alla mostra alle-
stita presso il suggestivo Castel-
lo di Padernello, pranzo in loco
presso un noto ristorante, con ri-
torno libero.

Gli spostamenti con le pro-
prie automobili. Per INFOR-
MAZIONI  Saverio Chiarini
tel .030 9651940 Maria Rosa
Pasini tel. 030 964032.

ANNUNCI ECONOMICI

AFFITTASI in Montichiari, zona
centrale, appartamento signorile,
luminoso, ristrutturato, ampia me-
tratura. Zero spese condominiali,
grandi balconi, garage e cantina.
Vera OCCASIONE. Disponibile
da subito. Canone mensile euro
550,00. Tel. 030.961407-9961166.

SIGNORA REFERENZIA-
TA, italiana, automunita e resi-
dente a Montichiari cerca lavo-
ro come domestica presso abi-
tazione privata, possibilmente
al mattino. 339.2103360 oppu-
re 347.3447725.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

La fiera inizia il giorno venerdì 14 novembre, alle ore
10,30 con l'inaugurazione. Chiude alle ore 21.00. Pro-
segue sabato 15 novembre con gli stessi orari e dome-

nica 16 novembre sempre dalle 10.30 alle 21.00.
L'ingresso costa 8 euro ma solo per i maggiori di 12 anni

mentre i convegni sono gratuiti, per tutti.

Foto ricordo con il “prete alpino”. (Foto Mor)

Festa della classe 1948
Invito ai coetanei
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Novagli: il Palio degli Asini

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

Ètriste constatare che c’è
ancora qualcuno che vuol
far passare i produttori del

latte agli occhi del consumatore
come capri espiatori di tutto il ca-
rovita inerente i prodotti della
campagna. Non è così.

A fronte di un prezzo così bas-
so di un genuino litro di latte,
spesso superato dal prezzo di un
litro d’acqua, è necessario non di-
menticare quanti sacrifici occor-
rono per produrre buon latte, sia
in termini economici che umani.

I costi di gestione di una stal-
la da latte sono enormi, vanno
dall’acquisto di materie prime
per alimentare le mucche all’ac-
quisto e alla manutenzione dei
macchinari, alla gestione della
mandria con tutto l’indotto an-
nesso (veterinari, medicinali, cer-
tificati, analisi, tracciabilità, 626,
benessere animale, ecc.). I costi
meno noti sono quelli umani: uo-
mini, donne e famiglie sono im-
pegnati 365 giorni all’anno nella
gestione di aziende a conduzione
familiare. Gli animali non vanno
in ferie e di conseguenza anche
chi li accudisce.

Chi munge, chi irriga i campi
è sempre presente, animato dalla
passione per il proprio lavoro. Si
alzano prestissimo, operai silen-
ziosi di un sacrificio fondamenta-
le al buon funzionamento di una
azienda da  latte, quasi una voca-
zione. Uomini che, purtroppo,
spesso sfuggono alle belle tra-
smissioni tv che raccontano la
campagna.

Ma le cose da raccontare sono
altre, come ad esempio, all’alba,
vedere in lontananza le luci degli
altri poderi che si accendono una
dopo l’altra, quasi in segno di soli-
darietà, per iniziare la nuova mun-
gitura; come il latte che scende
caldo dalle mammelle; come la
soddisfazione di vedere nascere un
vitellino; come il volo delle rondi-
ni che ogni anno tornano ai loro ni-
di nelle nostre stalle; come le risa-
te sguaiate dei bambini che riem-
piono di gioia le nostre fattorie.

Dietro un litro di latte c’è la

vita di un’azienda che lo produce,
dietro quella confezione più o me-
no bella c’è la vita di persone im-
pegnate da sempre a fare bene e
con passione il loro dovere. Per
non dimenticare poi che ci sono
anche i prodotti dei nostri campi
che vengono coltivati con fatica,
irrigati con acqua che costa, a tutte
le ore del giorno e della notte, an-
che i giorni festivi, al fine di pro-
durre ottimi alimenti per le nostre
mucche che daranno buon latte.

Sì, dietro ad un litro di latte ci
siamo noi agricoltori che non dis-
turbiamo mai. Solo qualche volta,
permetteteci e scusate il disturbo,
veniamo in città con le nostre
bandiere per raccontarvi da dove
viene e cosa c’è dietro questo pro-
dotto che viene pagato così poco.
Dietro un litro di latte c’è tanto
sacrificio di noi agricoltori che
con la nostra vocazione resistia-
mo alle intemperie economiche,
c’è una passione che da sempre
caratterizza questa civiltà conta-
dina che sa dare molto in cambio
di poco.

Cari consumatori, dietro quel
buon latte italiano c’è tanto impe-
gno da parte nostra, nella speranza
che tutti quelli della nostra filiera
facciano altrettanto. Noi lo faccia-
mo da sempre, anche perché pri-
ma di arrivare a voi, tutti i giorni a
colazione noi e i nostri bambini lo
beviamo.

Fabio Boschetti
Produttore latte Montichiari

Siamo alla trentesima edizio-
ne del Palio degli Asini (per
non smentire la tradizione

di questo appuntamento non vi è
certezza), con 10 vittorie dei Tri-
vellini, 7 a pari merito di Novagli
Mattina e sera e chiude con 6 No-
vagli Campagna.

Parte da questi dati il PALIO
DEGLI ASINI DEI NOVAGLI
con la prima edizione datata 24
settembre 1979, organizzata dal
Consiglio di Frazione, da un’idea
di un certo Liberale Giovanni.

Come sempre, da una parten-
za in salita, si è passati rapida-
mente al successo grazie alla go-

liardica competizione dei prota-
gonisti nella fase di preparazione
della gara che continuava nella
serata “sportiva” dove gli asini,
con calesse, si sfidavano su un
percorso per le vie della frazione
alla presenza di un pubblico sem-
pre più numeroso.

Dopo alcune edizioni, l’orga-
nizzazione viene curata dalla Par-
rocchia con lo spostamento della
data alla prima decade di agosto,
in concomitanza con la festa del
patrono S. Lorenzo.

Una settimana di appuntamen-
ti dove il ballo e la gastronomia
fanno da cornice alla serata del

Cosa c’è dietro
un litro di latte

palio. Stimata, su tutto l’arco del-
la festa, la presenza di non meno
di 20 mila partecipanti, che fanno
del Palio uno degli appuntamenti
di frazione fra i più importanti del
bresciano.

L’ultimo palio è stato vinto dai
Trivellini, già vincitori nel 2007,
con l’imprendibile Gattuso, por-
tato alla vittoria da Simona e Gra-
ziano Pezzaioli.

Con la collaborazione di alcuni
amici dei Novagli, nelle prossime
edizioni del settimanale verranno
presentate alcune fotografie ricor-
do della frazione.

Danilo Mor

Grazie dalle famiglie Brontesi

Gentile Direttore, chiedia-
mo spazio per poter
esprimere la nostra grati-

tudine. Siamo i parenti di Silvio
Brontesi.  Sabato 12 luglio Silvio
è perito nel rogo divampato nella
sua abitazione a Montichiari. Una
tragedia che ha lasciato tutti noi
attoniti e sbigottiti.

Un ringraziamento particolare
alle forze dell’ordine, intervenute
sul luogo dell’incendio: Vigili del
fuoco, Carabinieri, Polizia muni-
cipale che con attenta professio-
nalità hanno svolto il proprio la-
voro senza trascurare premure
verso di noi fortemente provati.

Sensibilità, solidarietà. Soc-

corso, supporto di mezzi e lavo-
ro ci hanno avvolto nelle lunghe
ore di attesa. Amici, vicinato, co-

noscenti e non, hanno lavorato,
confortato, pregato, sperato e
pianto con noi. Riconoscenti a
monsignor Franco Bertoni che
alla notizia del ritrovamento del
corpo di Silvio è accorso per im-
partire la benedizione a al Sinda-
co Gianantonio Rosa per la sua
presenza e disponibilità.

A quattro mesi dal tragico ro-
go divampato nell’abitazione del
compianto Silvio Brontesi i pa-
renti rivolgono un ringraziamento
pubblico a tutti coloro che sono
stati vicini per questa tragedia che
ha lasciato tutti noi attoniti e sbi-
gottiti.

Le famiglie Brontesi

Trent’anni di continui successi

Dall’archivio del Palio: momenti prima della partenza.

A quattro mesi dalla disgrazia

Silvio Brontesi, morto nel rogo della sua
casa a Chiarini il 12 luglio scorso.
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Quel bambino sbadato d’eternità
credete che giungerà a sedersi vicino
in una grande piazza sotto il cielo,
solo dentro il vino
della sua testa felice?

Non dirà non dice
quello che non ha detto.
La vergogna gli tiene il petto,
gli occhi corrono agli occhi
il pianto asciuga un altro pianto
sorgivo e fresco che chiamare amore
non sa.

Alfonso Gatto
(Salerno, 1909 - Grosseto, 1975)

(in Tutte le poesie, Oscar Mondadori, 2005)

Quel bambino

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

Montichiari a colori
Montichiari a colori è

molto bella, soprat-
tutto quelli dell’au-

tunno, smaglianti dopo la piog-
gia. Tutte le gradazioni del gial-
lo, del rosso, del marrone si esi-
biscono ovunque in foglie e fio-
ri, senza dire delle facciate degli
edifici, rinfrescate con le tinte
calde e vivaci ora di moda.

In questi giorni, poi, il tri-
pudio di colori si manifesta
con significati particolari nello
splendore del cimitero, dove
fiumi di persone accorrono per
riconoscersi nella speranza
confortante della comunione
dei Santi.

Passeggiando per strade
piazze e villaggi, si ha dunque
modo di apprezzare e di gode-
re la molteplicità di colori, luci
e ombre che si presentano ai
nostri occhi. Sorprendente qui
ancor più la molteplicità di vi-
ta, che invita a riconoscerci co-
muni pellegrini.

Ecco persone con abiti di
colori e di fogge diversissimi:
gli indiani che incedono nel
portamento naturalmente nobi-
le delle lunghe tuniche bian-
che, dei turbanti e delle foltis-
sime barbe nere; i loro occhi
lampeggiano l’intelligenza e
l’orgoglio che portano fra noi.

Donne di ogni nazionalità,
di parlate diverse, vestite di
tutti i colori dell’arcobaleno, ci
ricordano -ed è gradevole con-
statazione- che siamo tutti cit-
tadini del mondo, nel villaggio

globale. Anche in chiesa, cop-
pie di colore sempre più nume-
rose, coppie miste, stupendi
volti di bambini ricciuti, in
molti casi adottati da bianchi
senza figli, sembrano gioiosa-
mente realizzare il detto evan-
gelico: ero forestiero, e mi ave-
te accolto.

Perché allora l’Italia emana
leggi contro il ricongiungimen-
to familiare? È crudele. Per-
ché, invece, non l’orgoglio
americano di essere una nazio-
ne di nazioni?

Questi stranieri, che a molti
suscitano inquietudine e paura,
in realtà portano la speranza e
la sicurezza per il nostro futu-
ro, assicurano la nostra stessa
sopravvivenza, la pensione e
l’assistenza ai nostri anziani. È
da miopi non capirlo. 

E proprio come il forestie-
ro buon samaritano della para-
bola di Gesù, lo straniero ci fa
capire chi sia il nostro prossi-
mo. Ma questo -ama il prossi-
mo tuo come te stesso- è l’in-
segnamento cristiano più dif-
ficile da recepire quando c’è
durezza di cuore.

All’ora del rientro dal lavo-
ro incontro giovani di colore: i
nostri occhi si incrociano, fug-
gevoli i loro, ma se trovano sul
mio volto il sorriso, accompa-
gnato da un “ciao” schietto, la
risposta è un immediato felice
“ciao” che ci fa sentire fratelli.

C’era Michael, cuore nero
dell’Africa, che ogni mese pas-
sava col suo borsone ad offrire
saponette, fazzoletti igienici,

sacchi a perdere. Furbissimo (il
bisogno aguzza ogni nostra fa-
coltà), giocava abilmente la
sua insistenza, decifrando sul
mio volto e nella mia voce i se-
gni che il rifiuto non era irre-
versibile; “io sono come tuo fi-
glio”, mi diceva qualche volta
andandosene soddisfatto. Da
qualche mese non vedo più né
lui né altri: forse qualche ordi-
nanza a tolleranza zero li ha
spazzati via.

Stufavano un poco, Michael
e gli altri, ma devo ammettere
che ora un poco mi mancano,
come se mi sentissi di qualcosa
impoverito. Se ne andavano
con mite sorriso di saluto an-
che quando ero costretto a dire
“no, grazie, oggi non posso”;
dopo restava un’ombra di rin-
crescimento.

Non è che oggi il nostro
Paese, trovando mille motivi,
solo qualche volta giustificati,
di ostilità verso gli stranieri, sta
imboccando la pericolosa stra-
da dell’intolleranza?

Perchè temere le diversità
culturali, la molteplicità etnica,
il confronto del bianco col ne-
ro? Sono differenze che portano
vitali trasfusioni di altra umani-
tà, nella nostra società spiritual-
mente povera e asfittica.

Quale identità temiamo di
perdere? Quella che abbiamo
già perso o quella fatua e falsa
che stiamo artificiosamente in-
ventandoci?

Festa di tutti i Santi, 2008

Giliolo Badilini

Lunedì 10 novembre
2008 alle ore 20,45
presso la Sala Civica

dei Disciplini a Castenedolo,
verranno presentati due volu-
mi di Demetrio Volcic: IL PIC-
COLO ZAR e 1968 L’AU-
TUNNO DI PRAGA.

Oltre all’autore saranno
presenti: l’on. Stefania Craxi,
Sottosegretario agli affari
esteri, l’on. Piero Fassino, il
dotto Lucio Caracciolo (diret-

tore di LIMES) e l’on. Mino
Martinazzoli.

Il Presidente del Circolo
Culturale “ Aldo Moro”,
Gianbattista Groli, fa presente
che con quest’ultima presen-
tazione si conclude il ciclo
delle conferenze programma-
te per il trentennale della
scomparsa dello Statista pu-
gliese. L’appuntamento è per
il prossimo anno con altre in-
teressanti iniziative.

“Castenedolo... incontra”
Appuntamenti per discutere

di Politica e di Cultura

Circolo Culturale Aldo Moro

Tipi di etnia Yoruba nella zona di Abeokuta nella Nigeria sud occidentale. Le foto di
questa pagina sono tratte dal libro Omaggio alla Nigeria, edito dall’AGIP nel 1989.

Le diversità culturali e etniche portano ar-
ricchimento umano nella nostra società.
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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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