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di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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Rosa, velodromo,
ultimatum ai bresciani

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

Tel. 030.9657172
Loc. Borgosotto

Montichiari - Via Tito Speri, 86

nuova gestione

SPECIALITÀ
PESCE E CARNE

PIZZA E CUCINA
DA ASPORTO

PRANZO DI LAVORO
CENE AZIENDALI

Con l’abbonamento all’Eco,
l’altra faccia della Luna

Avete mai riflettuto
quanto la luna sia biri-
china? Leopardi l’ha

descritta con tanti aggettivi,
uno più bello dell’altro, ma
lei... perché con dispettoso gi-
rotondo intorno a noi, mostra
sempre la stessa faccia?

L’uomo, curioso di cono-
scere anche l’altra, ha compiu-
to imprese straordinarie, fino a
posare i piedi sul suo suolo ac-
cidentato.

Perché questo gioco di pa-
role? Per chiedere un abbona-
mento all’Eco e sperare, senza
presunzione, di aiutare i lettori
a conoscere un poco anche
l’altra faccia della luna.

Si vorrà dire che il nostro
foglio è di parte (ma diamo vo-
ce a chiunque lo chieda), o che
siamo polemici ad ogni costo.
Sarà anche un po’ vero, ma il
compito preciso della stampa
non è forse soprattutto quello
di essere critica nei confronti
del potere, libera e autonoma?

Diciamolo francamente: se
non ci fosse l’Eco, quanti pro-
blemi sarebbero tenuti nasco-
sti  alla pubblica opinione di
Montichiari, già tanto assente
e pigra a prenderne consape-
volezza?

Non si può pretendere che a
raccontare  le cose che non
vanno bene sia il giornalista
pagato dal Comune, il quale
scrive ovunque, perfino sul
bollettino parrocchiale.

E dunque, ben venga, in un
paese che crede nella necessità
di una stampa libera e autono-
ma, anche la voce dell’Eco. La
pubblica Amministrazione l’ha
messo all’indice, l’ha radiato
dagli uffici pubblici e, scanda-
losamente, perfino dalla civica
biblioteca. Dov’è la libertà di
informazione? Perché si soffo-
ca la nostra voce?

La situazione creatasi rende
molto difficile la sopravviven-
za economica del giornale,
nonostante le prestazioni total-
mente gratuite di tutti i colla-
boratori.

Fatte queste lapalissiane
considerazioni, è possibile
che siano tanto scarsi i lettori
che sentono il dovere civico
di sottoscrivere un abbona-
mento, magari criticando poi
costruttivamente con lettere
al giornale la sua idea e i suoi
contenuti?

Di fatto, l’Eco va a ruba nei
punti in cui viene distribuito
gratuitamente, ma ciò non ci
basta: senza sottoscrizioni e
senza sostegni, ci si rimette
ogni anno del nostro.

La libertà di stampa e
l’autonomia dell’informazio-
ne hanno un costo, e chi ci
crede dovrebbe in qualche
modo fare la sua piccola par-
te. Altrimenti la democrazia
muore.

Giliolo Badilini
(collaboratore)

Il 15  ottobre si è tenuta l’atte-
sa riunione “per il comitato di
gestione dell’impianto monte-

claresne e i dirigenti e tecnici del-
la federciclismo con le numerose
Società bresciane”.

Notizia  questa che appare su
Brescia Oggi e che ci permette di
seguire indirettamente le varie fa-
si per la soluzione del delicato
problema della Società di gestio-
ne e della programmazione per
utilizzare al meglio il velodromo.

A tale proposito riportiamo
l’articolo apparso sul Brescia Og-
gi a firma A.M.  del 19 ottobre
2009 relativo alla sopracitata ri-
unione.

“L’ipotesi di lavoro, costitui-
re un consorzio dei team provin-
ciali per gestire l’impianto.

Il velodromo di Montichiari
alle società ciclistiche bresciane.
La gestione dello spendido im-
pianto monteclarense è stata of-
ferta dall’Amministrazione locale
ad un gruppo di team bresciani,
che avranno tempo fino al 31 di-
cembre per costituire e rendere
operativo un consorzio. L’ha reso
noto nel corso dell’incontro il vi-
ce sindaco Gianantonio Rosa,
che ha pure lasciato intendere di
essere deciso a rivolgersi oltre i
confini provinciali se le società
locali non riusciranno a far qua-
drare il cerchio.

Rosa non è andato troppo per il

sottile, aggiungendo che sono
giunte dal Veneto alcune richieste
per gestire il “Caschetto” monte-
clarense sul quale si allenano da
alcuni mesi azzurri e azzurre con
risultati eclatanti. Rosa non ha
usato tanti giri di parole: - Feder-
ciclismo, Provincia ma soprattutto
il Comune di Montichiari hanno
realizzato questo gioiello. Adesso è
tempo di farlo funzionare e di pro-
cedere speditamente- Il Presidente
della Federclico bresciano, Pietro
Bregoli, ha ringraziato Giananto-
nio Rosa per la fiducia accordata
alle società bresciane, con le quali
si incontrerà presto per vavare un
calendario di lavori e manifesta-
zioni. All’incontro sono intervenuti
anche i tecnici azzurri......

.......Al termine applausi e un
auspicio. Se è vero che azzurri ed
azzurre allenandosi su questo im-
pianto hanno conquistato nume-
rosi allori internazionali, è tempo
di metterlo a disposizione anche
dei giovani bresciani, nell’attesa
di ospitare i mondiali juniores
2010; gli europei paraolimpici
2011 e gli europei assoluti 2012.
Senza dimenticare che le nazio-
nali di Romania e Nuova Zelanda
hanno chiesto ufficialmente la
disponibilità per allenarsi qui.
Ma visto che il velodromo è bre-
sciano è tempo di aprirlo ai tesse-
rati di casa nostra. O no?”

Sempre su Brescia Oggi il 20
di ottobre, nella rivista Cicli-
smo/1 si legge quanto segue:

“AL VELODROMO DI MON-
TICHIARI CON IL GP. BRE-
SCIAOGGI. Il Velodromo di Monti-
chiari “apre” al settore giovanile.
In gennaio si svolgeranno i cam-
pionati provinciali indoor per esor-
dienti allievi e juniores maschili e
femminili: I tesserati bresciani cor-
reranno nell’inseguimento, corsa a
punti e velocità ( juniores e allievi);
corsa a punti e velocità ( esordien-
ti). Verranno premiati i vincitori di
titoli provinciali, regionali e nazio-
nali 2009; le società piazzate in
Coppa Brescia-Fotovideoteam Ro-
della; i primi tre classificati del Gp.
Brescia Oggi. Sarà presentato il
calendario 2010.”

A questo punto ci viene spon-
tanea una domanda: a quando
la Società di Gestione del Velo-
dromo? Gli oneri per tenere in
attività l’impianto, dalla sua
inaugurazione, chi li paga? 

La risposta di Rosa, in consi-
glio comunale, su domanda del
consigliere Verzeletti è stata: nes-
sun onere a carico dell’Ammini-
strazione comunale! Allora chi
paga le bollette della luce e del
gas, visto che l’impresa ha conse-
gnato le chiavi della struttura al-
l’Amministrazione comunale?

Red

Termine perentorio entro il 31 dicembre

La prima gara ufficiale al velodromo. (Foto Mor)

PROVENTI DA DISCARICHE
dal 2004 al 2008: 20.380.363 euro

“MONTICHIARI COMUNE APERTO N° 13”

Dati Bilancio Sociale 2008

Entrate e spese straordinarie - pagina 70

All’interno
tre pagine speciali

per informare sulla
tormentata vicenda

della pallavolo
che ha lasciato

Montichiari per
trasferirsi a Monza.

Ancora irrisolta la questione della gestione
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Aeroporto conteso
Quello di Montichiari:

dovrebbe essere moto-
re dell’economìa bre-

sciana; produce annualmente
perdite sui 4-5 milioni di euro.
Allora, perché vogliono com-
prarlo? La risposta è nelle po-
tenzialità sinora inespresse. 

L’aeroporto sconta qualche
peccato originale. Fosse stato
per la Regione Lombardìa, mi-
lanocentrica e coinvolta nel si-
stema Malpensa-Linate, l’aero-
porto non avrebbe avuto senso.
Per motivi di concorrenza. La
situazione si è sbloccata quan-
do, per lavori di adeguamento
dell’aeroporto Catullo di Villa-
franca-Verona, la pratica Mon-
tichiari ha avuto una fortissima
accelerazione: dieci anni fa!

Per qualche mese il nuovo
aeroporto ha supplito l’altro.
Finiti i lavori, la situazione è
tornata quasi allo stato prece-
dente. La società Catullo, vero-
nese, detiene la maggioranza
del pacchetto azionario e quin-
di ogni sua scelta è chiaramen-
te orientata.

Brescia vuole l’aeroporto: oc-
corre l’acquisto delle azioni in

modo da averne la piena proprie-
tà. Siamo sugli ottanta milioni di
euro. Per l’investimento la pro-
vincia di Brescia è disposta a
vendere le sue azioni dell’auto-
strada Serenissima: una sorta di
gallina dalle uova d’oro! 

Nel frattempo la scena si
agita perché sulla scena com-
paiono altri attori. Una compa-
gnìa spagnola, l’Abertis, ha
mosso dei passi per fare «buoni
affari». Sono interessate, pure,
altre due società; una italiana e
l’altra inglese.

L’assemblea dei soci, tenu-
tasi il 20 ottobre, non ha pro-
dotto nulla di concreto. In so-
stanza tutto è ancora da decide-
re con bresciani e veronesi atte-
stati sulle loro posizioni. L’uni-
ca decisione è stata quella rela-
tiva all’aumento di capitale da
effettuarsi entro fine anno.
Conclusione ovvia: i debiti
vanno ripianati.

Approvare l’aumento di ca-
pitale, inoltre, non significa
l’obbligo di sottoscriverlo.

Lo chiarisce bene Franco
Bettoni, presidente della Ca-
mera di commercio e capo

della cordata bresciana:
«Questo non vincola i soci
bresciani a versare un euro
per l’aumento di capitale.
Del resto il compromesso
proposto da Verona non è
stato formalizzato e noi re-
stiamo fermi sulle nostre po-
sizioni: acquisto del D’An-
nunzio con relativa conces-
sione ministeriale». 

Il compromesso in questio-
ne è una società d’affari mista
bresciana-veronese per gestire
l’aeroporto.

Il che riporta tutto al punto
di partenza. 

La vicenda fornisce il destro
per un paio di considerazioni
generali. Partendo dalla scarsa
lungimiranza della politica e
dell’imprenditorìa bresciana,
che all’aeroporto non ci ha cre-
duto al punto che solo gli “al-
tri” l’hanno realizzato.

Concludendo con la politi-
ca nazionale, che ha consenti-
to un proliferare abnorme di
strutture aeroportuali senza
una adeguata programmazione
sul territorio.

Dino Ferronato

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

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

ANNUNCI ECONOMICI

Maestro di musica imparti-
sce lezioni private di fisar-
monica. Per informazioni te-
lefonare al 339.2478323.

Cerco lavoro come badante,
pulizie, baby sitter  zona

Montichiari. Tel 328 903744;
chiedere di Lucia

Donna volonterosa e genero-
sa offre compagnia per perso-
ne anziane sole. Per informa-
zioni telefonare 339 5775790.

Dalle 14,30 di venerdì 16
ottobre, i 150 lavoratori
e lavoratrici (di cui me-

tà monteclarensi) della Ab Plast
di Montichiari sono in sciopero
ad oltranza, con presidio 24 ore
al giorno, per respingere e con-
trastare l’ipotesi di dismissione
del sito produttivo con trasferi-
mento della produzione locale
in altra sede Europea.

La Ab Plast è un’azienda del
gruppo Hager, multinazionale
francese con sede ad Obernai, che
occupa oltre 10.000 addetti (13
stabilimenti in Europa e 2 in Ci-
na) ed è presente con i suoi pro-
dotti in più di 50 paesi nel mondo.

I prodotti del gruppo Hager
sono costituiti da una garanzia
di particolari per la distribuzio-
ne di energia elettrica, sia in
campo industriale che civile
(placche, interruttori, ecc...),
questi ultimi, per il mercato eu-
ropeo, prodotti dal sito di Mon-
tichiari a Fascia d’Oro. Il para-
dosso è che mentre in Italia si

decide il rientro dei propri capi-
tali nascosti all’estero a poco
prezzo, spesso, le multinaziona-
li si riprendono i loro investi-

menti producendo drammi so-
ciali e perdite elevate di posti di
lavoro italiano.

Filcem Brescia

AB PLAST: 150 lavoratori a rischio licenziamento
La crisi occupazionale anche a Montichiari

Il presidio degli operai davanti alla fabbrica. (Foto Mor)
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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

di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento
DAL LUNEDÌ AL SABATO

8,00-12,30 / 15,30-19,00

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

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

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

La Sindone: il fascino di un mistero
(8ª puntata del saggio di Carlo Piardi)

L’esplosione di un mistero
L’immagine impressa sul Lino

sindonico è formata prevalente-
mente da sangue. Tuttavia gli stu-
diosi che si sono alternati in pro-
fondi esami su di esso sono tutti
concordi nell’affermare che non
hanno la più pallida idea di come si
sia formata. Ciò nonostante la vera
grande esplosione del mistero av-
venne nel 1898, quando un pionie-
re della fotografia, l’avvocato tori-
nese Secondo Pia, fotografò la Sin-
done durante l’ostensione che ebbe
luogo tra il 25 maggio ed il 2 giu-
gno 1898; fu quella la prima foto
scattata e divenne presto una chia-
ve di lettura rivoluzionaria destina-
ta a risolvere alcuni ancestrali mi-
steri. Attraverso la nuova tecnica
fotografica fu possibile dimostrare
per la prima volta che la figura im-
pressa sul Lino era una sorta di la-
stra in negativo, per cui andava let-
ta al contrario: i toni chiari doveva-
no diventare scuri, la destra doveva
diventare la sinistra. Comunque
ogni traccia svelata andava a tesse-
re la rete di un mistero maggiore.

La scienza, nel contesto del
passaggio dell’evoluzione tecno-
logica e dell’evolversi dello studio
della fisica nei decenni scorsi, non
sempre è stata veritiera. Bisogna
tener conto anche del fattore uma-
no, tutt’altro che infallibile. D’al-
tro canto, il progresso scientifico
porta sì a positivi cambiamenti,
ma non sempre in un’unica dire-
zione specifica o significativa.

Alcuni esami effettuati nella
primavera del 1988 con il metodo
del Carbonio 14 in tre diversi la-
boratori (Oxford, Tucson e Zuri-
go) su campioni minimi di tessuto
datarono la Sindone tra il 1260 ed
il 1390, cioè in pieno Basso Me-
dioevo. Mistero risolto? Neanche
per sogno. I tecnici, quando calco-
larono il decadimento del Carbo-
nio 14 ancora presente nel tessuto,
non tennero conto del fatto che la

Sindone subì, in tempi lontani, due
gravi incendi che la bruciacchiaro-
no in varie parti alterando i risulta-
ti per quanto concerne il processo
naturale di decadimento del Car-
bonio 14 primitivo. Ecco spiegato
l’esito che la ringiovanì addirittura
di milletrecento anni.

Rimanendo sul tema riguar-
dante le eclatanti e grossolane sba-
dataggini di studiosi e scienziati,
mi appresto a descrivere in che co-
sa consistono. Sempre a riguardo
degli esami col metodo del Carbo-
nio 14 (un tipo radioattivo di Car-
bonio che è presente in piccole do-
si in tutte le forme di vita e che do-
po la morte dell’organismo che lo
ospita, uomo, pianta o animale che
sia, comincia a calare progressiva-
mente in maniera regolare), gli
studiosi in discussione non consi-
derarono che non esiste oggetto e
superficie che non venga ricoperto
da uno strato trasparente ed invisi-
bile al microscopio: la “PATINA
BIOPLASTICA”, formata dall’ac-
cumulazione di batteri e funghi.
Molti di questi microorganismi es-
sendo vivi, presentano un livello
elevato di Carbonio 14; quindi è
facile dedurre che più spessa è la
patina, più è elevato il contenuto di
C14 dei batteri, e quindi, di conse-
guenza, risulta più giovane il re-
perto esaminato. Questo spiega ul-
teriormente il “ringiovanimento”
del Santo Telo agli esami del 1988.

Ad ulteriore conferma e note-
vole sostegno a questa mia collau-
data conclusione, ci sono i risultati
degli esami del famoso ricercatore
americano Leoncio Garza Valdés,
ricercatore dell’Istituto di Micro-
biologia dell’Università di San-
t’Antonio (Texas), il quale è riusci-
to, anni orsono, ad identificare, su
di un campione di Telo sindonico
fornitogli da Giovanni Riggi, la
presenza di LICHENOTELIA, un
complesso biologico composto da
funghi e batteri che ricopre come

una patina i fili di lino sindonico,
proprio la stessa patina bio-plastica
sopra citata pocanzi.

Riprendendo il discorso molto
allettante ed importantissimo ri-
guardo alla suddetta lichenotelia
per una ulteriore spiegazione non-
ché approfondimento, mi appresto
a specificare al lettore che la pati-
na in questione, creata dal proces-
so biologico lunghissimo della li-
chenotelia, è un accrescimento na-
turale presente sulle superfici an-
che stabili; per cui è facile dedurre
che occorrono centinaia di anni di
attività della lichenotelia per crea-
re una “vernice” continua (verni-
ce, in termini peggiorativi, sta per
patina o stratificazione bio-plasti-
ca). Le fibre di lino del Lenzuolo
funebre di Torino presentano uno
spesso deposito dovuto alla prece-
dentemente menzionata lichenote-
lia. Ecco spiegato ulteriormente e
specificatamente perchè l’età ra-
diocarbonica ottenuta da alcuni
sbadati scienziati nel 1988 è in
realtà dovuta a una miscela del ra-
dio-carbonio della patina bio-pla-

I MOLTI ESAMI SULLA SINDONE

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

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a domenica 17-24
Martedì chiuso

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

stica denominata lichenotelia. La
forte bramosia di affermazione a
quanto pare acceca anche i più
bravi studiosi; la troppa fretta di
far valere incondizionatamente e a
senso unico le proprie infondate
conclusioni e idee, riesce a sban-
dare fuori pista anche noti ricerca-
tori. Come è stato possibile nell’e-
ra spaziale, in tre laboratori fra i
più importanti del mondo, non ca-
pire e non accorgersi che la parte
di filo di lino del Telo sindonico,
ormai attribuibile alla lichenotelia,
supera nientemeno il 58% e che
tutto ciò non poteva fare altro che
falsare e sfasare la datazione col
metodo del decadimento del Car-
bonio 14, il quale va forse bene per
reperti archeologici incontaminati
e soprattutto per i grandi tempi,
avendo un “tempo di dimezza-
mento” di circa 5.500 anni (5.568
per l’esattezza).

(8- continua. Le prime sette
puntate sui numeri precedenti)

Carlo Piardi

Il Comitato “Decidete”
non demorde!!!

Il Comitato “Decidete!!!” non
si è addormentato a differenza
di chi dovrebbe decidere,

sbloccare, amministrare, svinco-
lare, programmare e NON LO
FA. E allora eccoci nuovamente
in campo, ma questa volta per
puntare il dito contro chi è re-
sponsabile del blocco che tanto
sta danneggiando la popolazione
monteclarense e non!

Riteniamo che sia giusto infor-
mare la cittadinanza su chi è poli-
ticamente responsabile di questi ri-

tardi, perché finalmente questa
“entità” abbia un nome e un volto.

L’appuntamento è per VENER-
DI’ 13 NOVEMBRE, alle ore 9,00
di fronte al Centro Fiera di Monti-
chiari, dove verrà allestito un gaze-
bo del comitato DECIDETE !! per
tenere una conferenza stampa,
mentre nel corso della mattinata  la
cittadinanza sarà direttamente coin-
volta da alcuni organizzatori del
Comitato che distribuiranno dei vo-
lantini relativi all’evento.

IL COMITATO DECIDETE!!

Manifestazione il 13 novembre 2009
piazzale Centro Fiera
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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

Luigia Maggi
n. 30-12-1918      m. 20-10-2009

Angela Rossi ved. Treccani
n. 27-08-1914      m. 19-10-2009

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.

Margherita Gaibotti
n. 25-04-1921      m. 19-10-2009

Emma Caprioglio ved. Cotti
n. 26-04-1908      m. 26-10-2009

Cecilia Pedretti
2° anniversario

Giuseppe Cigala
1° anniversario

Luigi Treccani
6° anniversario

Luigi Scalmana
5° anniversario

Maria Pezzaioli ved. Badalotti
3° anniversario

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ECCEZIONALE
VENDITA

DI CRISANTEMI
GRANDE

ASSORTIMENTO
DI FIORI RECISI
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Montichiari: Come e perché la Pallavolo Gabeca Acqua
Paradiso è andata a Monza. Di chi sono le responsabilità?
La Pallavolo Montichiari non

c’è più. Dopo 23 anni di mi-
litanza nel Campionato di

volley, la squadra con maggiori an-
ni di iscrizione continuativi in A1,
si è trasferita a Monza. 

Una partenza che ha fatto mol-
to discutere, sollevando critiche,
disapprovazioni e ... altro. Molto è
stato scritto, spesso a vanvera, sen-
za conoscere la reale situazione.
Noi prima di parlarne abbiamo vo-
luto approfondire il tema, visionare
i documenti e farci un’idea la più
completa possibile. Risultato: non
poteva che finire così.

Recentemente, in un consiglio
comunale, il sindaco Elena Zanola
ha ribadito che Gabana se n’ è anda-
to per sua libera scelta. A noi, dopo
avere letto tutti i documenti che ab-
biamo visionato, pare che la que-
stione sia più complessa e che il pe-
so delle responsabilità penda di più
sul comportamento dell’ammini-
strazione comunale di Montichiari.

I primi documenti dell’attrito
che ha portato alla perdita della Pal-
lavolo Monteclarense risalgono al
2006. In verità c’erano stati altri
scontri di notevole importanza e
gravità, di cui siamo certi ma che
qui non riportiamo perché non
siamo, per ora, in possesso dei do-
cumenti giustificativi scritti.

Nel 2006, esattamente il 9 mag-
gio con lettera raccomandata (docu-
mento 1), la Società Gabeca Pallavo-
lo, a firma di Marcello Gabana invia
al Sindaco Gianantonio Rosa la ri-
chiesta che le siano pagati gli arretra-
ti pari a 304.000 euro frutto di ritardi
nei pagamenti nelle annate sportive
2003-2004, 2004-2005, e 2005-2006
(nel 2003-2004 il contributo del Co-
mune era di 150.000 euro). Nella
stessa lettera Gabana scriveva ... «Se
così non sarà dovremo prendere at-
to di questo, come di altri comporta-
menti e trarre le inevitabili conse-
guenze, anche in termini di risposta
ad interessanti offerte di trasferi-
mento che in questo periodo stiamo
seriamente valutando»...

Successivamente, la Gabeca in-
via al Comune, con raccomandata
del 23 maggio 2006 (documento 2)
una richiesta perché venga rivista
la convenzione in scadenza il 31
luglio 2007. In questa lettera viene
richiesta ... «la proroga della con-
venzione fino al 31-07-2011, ... la
denominazione dell’impianto co-
me PalaGabeca, ... il pagamento
ancora in ritardo della cifra di
200.000 euro più altri 104.000 eu-
ro riguardanti le annate sportive
precedenti e il contributo di
200.000 euro per ogni annata suc-
cessiva da versare entro il feb-
braio di ogni campionato».

Il sindaco Rosa risponde il 31-
05-2006 (documento 3) e ... «con-
ferma la disponibilità ad avviare
le procedure per l’approvazione
del provvedimento (rinnovo con-
venzione) ... richiede di rinviare il
cambio di denominazione dell’im-
pianto ... conferma la disponibili-
tà all’erogazione dei contributi»...

Il 16-06-2006 il Comune di
Montichiari invia un fax (docu-
mento 4) e si impegna a ... «versa-
re i crediti pregressi, ... a erogare
contributi per 200.000 euro per

ogni anno da corrispondersi entro
il febbraio di ogni stagione, ... a
rivedere la convenzione entro il
mese di novembre»... (il Comune
non rispetta nè i pagamenti nè le
date e la convenzione viene però
sottoscritta un anno dopo il 10 ot-
tobre 2007!).

Il 27-06-2006 la Gabeca Palla-
volo risponde al sindaco (docu-
mento 5), ribadendo l’importanza
dell’ottenimento di tutte le richie-
ste avanzate con le note precedenti
... ... «come inscindibili elementi
di un’intesa complessiva idonea
ad arrecare grandi vantaggi (a Lei
ben noti) a Montichiari. Siamo fi-
duciosi nei risultati dell’impegno
che Ella ci ha assicurato al ri-
guardo e su cui abbiamo imposta-
to le impegnative strategie della
squadra e della nostra società» ...

L’8 febbraio 2007 il Comune
(documento 6), tramite il dipenden-
te Giampietro Pezzoli, trasmette la
nuova bozza di convenzione in cui è
stralciata la questione della denomi-
nazione in quanto ... «Si ritiene op-
portuno definire la questione della
denominazione dell’impianto in
un procedimento a parte» ...

Il 23 maggio 2007 la Gabeca
Pallavolo (documento 7) (ri)propo-
ne ... «di utilizzare per tutta la du-
rata della convenzione la denomi-
nazione PALAGABECA .... e co-
glie l’occasione per sollecitare il
contributo annuo di euro 200.000
che come menzionato nella vostra
comunicazione del 16-06-2006
doveva essere corrisposto entro il
mese di febbraio» ... (pagamento
che ad arte solitamente viene ritar-
dato).

Per tutto il 2008 non ci sono
documenti nè corrispondenze.

Il 9 luglio 2009 nonostante la
dichiarazione di Gabana di voler
abbandonare Montichiari, lo
stesso accetta un incontro con
l’Amministrazione al Palazzetto.
Sono presenti da un lato il sinda-
co Zanola, il vice sindaco Rosa e
il dott. Chiari, dall’altro Marcel-
lo Gabana, Silvia Goglione e
Giulia Gabana.

Dopo parecchie trattative si
decide che il Comune verserà i so-
liti 200.000 euro, a fronte dei
250.000 richiesti da Gabana. Vie-
ne accettato da entrambe le parti
di denominare il Palazzetto Pala-
gabana, con la sola eccezione del
vice sindaco Rosa che si riserva di
confermare il giorno successivo
dopo un passaggio in Giunta.

Il giorno seguente alle ore
10,30 il dirigente dott. Chiari,
presente all’incontro, chiama
Gabana, su incarico del Sindaco
comunicando che l’accordo non
è stato avallato dalla Giunta.

Aseguito dell’incontro del 9
luglio il Sindaco Elena Za-
nola trasmette una nuova

missiva che prevede di ... «proro-
gare la convenzione fino al 2012
con un sostegno economico pari a
200.000 euro annui per la gestio-
ne dell’impianto sportivo, e per gli
investimenti nel settore giovanile
... inoltre intende introdurre una
ulteriore norma convenzionale
che regoli attraverso la previsione

di penalità le modalità di recesso
del concessionario. Si avvisa che,
qualora entro 10 giorni dal ricevi-
mento della presente non sia dato
riscontro attraverso una formale
comunicazione di accettazione al-
la presente proposta, la scrivente
amministrazione Comunale si
sentirà svincolata da ogni rappor-
to con la società dilettantistica
Gabeca Pallavolo S.p.a. Questa
Amministrazione si riserva in
ogni caso la facoltà di attivare le
opportune azioni in ordine alla
convenzione in atto» ...

Visto il tenore della lettera del
Sindaco Zanola, Marcello Gabana
fa partire la trattativa con Monza e
il 5 agosto 2009 la Gabeca (docu-
mento 9) così risponde: ... «dob-
biamo rilevare che nonostante i
nostri solleciti non sono stati cor-
risposti integralmente i contributi
concordati, per cui risulta un no-
stro credito pari a euro 126.000 ...

Una più precisa risposta in me-
rito alla Vostra richiesta d’introdu-
zione di una ulteriore norma con-
venzionale sarà da noi espressa al
rientro della pausa feriale. Ci cor-
re l’obbligo di precisare che la no-
stra società è sempre stata perfetta-
mente adempiente alle precise pat-
tuizioni della convenzione» ...

Il 10 agosto (documento 10) il
sindaco Elena Zanola richiede ...
«se la Gabeca intende mantenere
nell’impianto le manifestazioni
agonistiche della prima squadra
... in caso di mancata conferma
questa amministrazione intenderà
revocata anticipatamente la con-
cessione ... In tal caso dal 1° set-
tembre 2009 l’immobile dovrà es-
sere riconsegnato a questa ammi-
nistrazione» ...

Il 26 agosto 2009 la Gabeca Pal-
lavolo (documento 11) risponde: ...
«osserviamo che in realtà, ad oggi,
la parte inadempiente alla conven-
zione vigente è il Comune posto
che risultano non corrisposti con-
tributi per 126.000 euro. ... poiché
ci sembra di leggere, nelle sue ri-
ghe, un orientamento finalizzato
allo scioglimento anticipato dei
rapporti, ci dichiariamo disponibi-
li, seppur a malincuore, a prendere
in considerazione tale soluzione,
nuovamente precisando la necessi-
tà di ottenimento del versamento
dei contributi ancora in sospeso».

Nel frattempo, grazie al lavoro
di una persona all’interno della So-
cietà Pallavolo Montichiari, inte-
ressata a mantenere la Pallavolo a
tutti i costi al Palageorge, le parti
riaprono le trattative. 

Il comune propone un legale
professionista super partes - garan-
te che la Gabeca accetta.

Le trattative tra l’avvocato e le
parti durano 2 giorni, dal 2 al 4 set-
tembre sera, con innumerevoli te-
lefonate, e si chiudono la sera del
venerdì 4 settembre con un accor-
do sui vari punti.

Il 7 settembre il legale invia al
Comune la bozza definitiva e con-
cordata tra le parti, e fissa un ap-
puntamento per il giorno martedì 8
settembre. Il Comune, all’ultimo
momento e dopo solleciti non ac-
cetta la data dell’incontro e la rin-
via al giorno successivo mercoledì

9 settembre alle ore 9,00 presso lo
studio del legale. 

Nel frattempo il giorno 8 set-
tembre alle ore 19,00 circa Marcel-
lo Gabana incontra i tifosi al Pala-
george e, nonostante abbia dovuto
recedere da significative posizioni
contrattuali, comunica ai tifosi
l’intenzione di continuare a fare
pallavolo a Montichiari. Non ha
potuto dire di più a causa del rinvio
voluto dal Comune; rinvio che ha
creato sospetti tra gli addetti della
pallavolo Montichiari.

La bozza di accordo prepara-
ta dall’avvocato, concordata
tra le parti, (documento 12)

porta la data del 7 settembre 2009 e
prevede:

«1- Il comune corrisponderà
l’arretrato per il concordato con-
tributo, pari a 126.000 euro entro
la sottoscrizione del presente ac-
cordo. 

2- il contributo annuo di
200.000 verrà corrisposto anche
per le successive annualità nei
termini, da intendersi perentori, e
con le modalità previste dall’art. 6
della convenzione. 

3- a far data da giorni 60 da
oggi l’impianto sportivo potrà re-
care la denominazione indicata da
Gabeca Pallavolo ... ( il palazzetto
potrà cambiare nome a condizione
che nessuna delle società facenti
capo a Gabana sia inserita, quindi
non Palagabeca o altre società di
Gabana) 

4- il Comune al termine della
convenzione 2012 acquisterà a
prezzi di mercato le attrezzature
ed arredi di proprietà della Palla-
volo Montichiari precedentemente
installati per la migliore gestione
dell’impianto ... la determinazione
del relativo importo sarà a prezzi
di mercato, che, in caso di disac-
cordo tra le parti, verranno indi-
cati da un esperto consensual-
mente individuato ... nominato
dalla Camera di Commercio.

5- Gabeca pallavolo si impe-
gna a consentire alla società Ba-
sket Cremona l’utilizzo dell’im-
pianto per le gare ufficiali della
prima squadra sino al 31-12-
2009...».

Il giorno 9 settembre, alle ore 9,
Gabana si reca nell’ufficio dell’av-
vocato a Montichiari per porre la
firma alla nuova bozza di conven-
zione concordata e quindi mante-
nere la squadra a Montichiari. 

Si presenta il sindaco Elena Za-
nola, senza l’assessore allo sport
Gianantonio Rosa: il sindaco in
forma sbrigativa si rimangia gli ac-
cordi, ritratta tutto e prende tempo.

Il 9 settembre 2009, verso sera,
il Comune tramite un suo fattorino
invia all’avvocato la bozza di un
nuovo accordo totalmente diversa
da quella concordata, con condizio-
ni inaccettabili, nella evidente con-
vinzione che a 15 giorni dalla prima
partita di campionato Gabana non
sia più nelle condizioni di spostare
la squadra. L’amministrazione co-
munale nella nuova bozza (docu-
mento 13) precisa quanto segue: ...
«Intestazione dell’impianto non
accoglibile, ... acquisto mobili ed
attrezzature non accoglibile ... uti-

lizzo dell’impianto dalla società di
basket superato».

A questo va aggiunto lo sposta-
mento dei contributi non più erogati
nel febbraio di ogni anno, inoltre ...
«qualora il Comune ritardi l’eroga-
zione dei contributi previsti per il
periodo 2010-2012, per colpa impu-
tabile esclusivamente al Comune, il
Comune stesso ha facoltà di recede-
re anticipatamente senza oneri dal-
la presente convenzione» ... da ag-
giungere ... «è fatto obbligo al con-
cessionario (Gabeca pallavolo) di
presentare entro la data di sottoscri-
zione una fidejussione per comples-
sivi 600.000 euro ... a garanzia del
mantenimento presso l’impianto ...
delle manifestazioni agonistiche
della prima squadra ...»

Grande paradosso: da una parte
il Comune si riserva la possibilità di
non pagare a suo piacimento, dal-
l’altra parte, cosa ancora più grave,
chiede una fidejussione alla pallavo-
lo per i soldi che il volley dovrebbe
incassare. Di solito accade il contra-
rio. Le fidejussioni si fanno per ga-
rantire i pagamenti e non gli incassi.
Di più, il Comune, dopo essere stato
sempre in ritardo e moroso con i pa-
gamenti previsti dalla convenzione
chiede ulteriori spostamenti dal feb-
braio al mese di novembre. 

In una simile paradossale situa-
zione, chi non si sarebbe arrabbiato?

Altro fatto grave: mentre nelle
lettere precedenti il Comune aveva
disposto il mandato di pagamento
per i 126.000 euro di arretrato, poi
sospeso, ora di quella cifra non si
fa più menzione, e ciò fa ritenere
che non ci sia la volontà di pagare
il dovuto.

Il 17 settembre 2009 la Gabeca,
a seguito degli ultimi avvenimenti
e dell’ultima bozza di convenzione
che straccia l’accordo raggiunto
con il garante super partes, invia
una lettera (documento 14) che
precisa ... «il non pagamento di
quanto ancora dovuto (126.000
euro) ci costringerà ad agire per il
recupero della somma qualora
non si sia provveduto entro 7 gior-
ni dal ricevimento della presente
... prendiamo atto della Vostra de-
cisione di scioglimento anticipato
del rapporto e ci dichiariamo dis-
ponibili alla definizione delle inte-
se in tal senso ... per le ragioni a
Voi ben note siamo costretti a con-
fermare il trasferimento della sede
di gioco della prima squadra».

Per Montichiari si chiude un’era!
Seguono poi altre missive (do-

cumenti 15-16-17-18-19-20) in
cui, sintetizzando, il Comune ri-
chiede l’immediato sgombero dei
locali del Palageorge, la Gabeca re-
siste rispondendo che il moroso, il
soggetto non pagatore che non ha
rispettato i patti, è il Comune.

Il danno è fatto. Montichiari non
ha più il suo gioiello. L’indotto ha
perso una grossa fetta di introiti.

Al lettore lasciamo, dopo avere
riassunto brevemente i documenti
che siamo riusciti a reperire, la fa-
coltà di capire chi è il responsabile
di questa gravissima perdita.

Ai Monteclarensi rimane ora
anche il problema della gestione
del Palageorge.

Red
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Altri documenti ufficiali (2-3-5-8-9) citati nell’articolo
a pag. 5 sulla vicenda pallavolo Acqua Paradiso

DOCUMENTO 2

GABECA PALLAVOLO

DOCUMENTO 9

26 maggio 2006              GABECA PALLAVOLO

DOCUMENTO 3

DOCUMENTO 5

GABECA PALLAVOLO

DOCUMENTO 8

Tutti i documenti sono consultabili sul sito www.cittadinimontichiari.it

MMoonnttiicchhiiaarrii  3311--55--22000066

Montichiari 28 luglio 2009
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PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

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

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Inaugurato il Palaghiaccio a Castenedolo

Tutto esaurito al nuovo Pa-
laghiaccio di Castenedolo,
inaugurato alla presenza

del Sindaco, di autorità civili e re-
ligiose. Una pista molto impor-
tante per gli appassionati di que-
sto sport, lunga 38 metri, dove dai
principianti ai più esperti hanno
potuto pattinare, ospiti della Casa
Fortitudo Ghiaccio.

Soddisfazione da parte degli
organizzatori per questa “prima”
a Castenedolo,  ma anche un ram-
marico per essere stati “costretti”
a lasciare Montichiari, dopo sette
anni di successi.

La Fortitudo Ghiaccio è stata
“vittima” del dopo elezioni am-
ministrative di Montichiari, e,
“per colpa della politica” ha do-
vuto rinunciare ad un progetto già
avviato da tempo.

Dall’amarezza, all’entusiasmo
per aver scritto una nuova pagina
dove lo sport si coniuga con l’at-
tenzione ai giovani ed una garan-
zia sicura per le famiglie.

Sono aperte le iscrizioni per i
vari corsi, dai principianti alle

scuole con novità interessanti per
le famiglie. E’ possibile utilizzare
la pista di pattinaggio fuori dagli
orari per eventi particolari, da
concordare con la segreteria. Per
informazioni ed iscrizioni 333
1680086.

Al centro il Sindaco Groli con la fascia, e all’estrema destra l’Assessore all’Urbanisti-
ca, architetto Mario Spagnoli, già per molti anni responsabile capo dell’Ufficio Tecni-
co di Montichiari, presenti all’inaugurazione. (Foto Mor)

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Le primarie del Partito
Democratico a Montichiari

Grande affluenza in Via
Mantova 71 al circolo del
Partito Democratico di

Montichiari.  Alle primarie del 25
Ottobre per l’elezione del Segre-
tario Nazionale e Regionale han-
no votato 526 Monteclarensi. 

L’affluenza ha superato le
primarie che avevano proclama-
to Walter Veltroni primo segreta-
rio de PD. Il coordinamento del
circolo del PD ringrazia tutti i
cittadini che hanno partecipato a
questo grande momento demo-
cratico. 

Lo sforzo organizzativo per
mantenere aperto il seggio dalle 8
alle 20 è stato ampiamente ricam-
biato dalla risposta dei cittadini
che sono affluiti durante tutta la
giornata ed in più momenti  si so-
no formate code che hanno ri-
chiesto qualche minuto di pazien-
te attesa per votare.

In questo momento in cui la
disaffezione per la politica sem-
bra particolarmente alta, le prima-
rie dimostrano la presenza di un
popolo che esprime il suo impe-
gno e la  volontà di contribuire in
prima persona alla scelta del pro-
prio segretario  

Lo spoglio per l’elezione del
Segretario Nazionale ha visto
l’affermazione di Pierluigi Bersa-
ni  con 265 voti, seguito da Dario
Franceschini con 193 voti e  da
Ignazio Marino con 64 voti.

Per la segreteria regionale il
risultato monteclarense ha attri-

buito a Maurizio Martina 275 vo-
ti, a Emanuele Fiano 181 voti e a
Vittorio Angiolini 69 voti

Restiamo in attesa dei risultati
totali per la proclamazione del
Segretario nazionale e del Segre-
tario regionale. A entrambi fin da
ora  garantiamo la nostra collabo-
razione per il lavoro impegnativo
da portare avanti.

Il Portavoce
del Circolo PD di Montichiari

Angelo Ferrari

La Casa della Fortitudo Ghiaccio

“Fa e desfà l’è töt èn laurà”

Piazza Treccani a Monti-
chiari sembra un cantiere
aperto in permanenza. Pe-

riodicamente si possono notare
lavori di sistemazione o di parzia-
le rifacimento del pavimento, che
in alcuni punti si disgrega sotto il
peso delle automobili.

Sembra che finalmente, dopo
un ennesimo tentativo, si sia tro-
vata la soluzione adatta con lastre
di pietra idonee a reggere l’inten-
sità del traffico.

In diversi punti i cubetti in
porfido iniziano a muoversi e fra

poco si solleveranno, creando an-
cora i soliti antichi disagi.

Che dire di questa situazione,

dove l’Am-
ministrazio-
ne comunale
deve conti-
nuamente in-
t e r v e n i r e ,
p r o b a b i l -
mente a pro-
prie spese, se
le deficienze
non sono im-
putabili alla

Ditta che ha realizzato i lavori?
Dice il proverbio dialettale:

Chi pago iè sèmper chèi.

Lavori di ripristino in Piazza Treccani.                           (Foto Mor)

MESE DELLA
PREVENZIONE
METABOLICA

Garda Vita, società di mu-
tuo soccorso della BCC del
Garda, in collaborazione con
Fleming Labs, propone ai pro-
pri soci e famigliari, dal 2 al
30 novembre, la nuova inizia-
tiva sanitaria "Mese della pre-
venzione metabolica". Infor-
mazioni presso tutte le filiali
BCC del Garda oppure chia-
mando al 030/9654267 o
030/9654318.

CONVEGNI
Nell'ambito della propria

iniziativa "Mese della preven-
zione metabolica", Garda Vita,
società di mutuo soccorso del-
la BCC del Garda, organizza
due convegni aperti al pubbli-
co dal titolo "Prevenzione Me-
tabolica"; relazioneranno alcu-
ni fra i maggiori esperti che
collaborano con il Centro Fle-
ming Labs di Brescia. Giovedì
5 novembre alle ore 20.30
presso il Gardaforum di Mon-
tichiari e Lunedì 9 novembre
alle ore 20.30 presso la Sala
Soci della BCC del Garda a
Vesio di Tremosine. Ingresso
libero.
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rebbe un concorrente te-
mibile anche per le letture
dantesche di Roberto Be-
nigni.

Appropriate le musi-
che, in massima parte con
riferimenti orientali.

Affatto casuali, per il
loro senso di serenità e di
meditazione interiore. Ho
pensato al “Das lied von
der Erde” (Il canto della
Terra), di Gustav Mahler:
una “sinfonia con canto”

basata su poesie popolari
orientali tratte dal “Flauto ci-
nese”. Il brano più toccante è il
finale, “L’addio”.

Ci sono due incisioni disco-
grafiche, con il soprano ingle-
se Kathleen Ferrier, a pochi
mesi dalla sua morte, nel 1952.
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Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Cecilia Poli: danze e poesie hanno evocato la sua figura solare

Al Gardaforum, splen-
dido auditorium della
BCC dei Colli more-

nici, sabato 17 ottobre, è stato
rappresentato «Omaggio a
Cecilia».

E’ il diario, «anche di ma-
lattia», di Cecila Poli che, do-
po tre anni, s’è dovuta arren-
dere alla leucemia: una pro-
fondissima riflessione sulla
vita e sulla morte.

Vita da vivere in pienezza,
fino in fondo. Per te e per i
tuoi cari. Pur non conoscendo
direttamente Cecilia, c’è stato
modo di intuire. Perché capi-
re, per quanto si possa capire,
non si comprenderà mai fino
in fondo.

La rappresentazione coin-
volge sensi e sentimenti. “Rap-

presentatione d’anima et cor-
po” si direbbe, da Emilio de’
Cavalieri, considerato il padre
del teatro musicale alla fine
del ‘400: tra il pubblico e gli
attori corre un fluido invisibile
che annulla ogni distanza.

La lettura delle poesie e
delle pagine pagine di diario
esprime colori in misura tal-
mente varia ed intensa da far
pensare “…ai fiori nei campi a
primavera. E sono talmente
tanti e belli, che tu stai attento
a dove metti i piedi perché non
vuoi calpestarne neanche uno”
(Johannes Brahms). Immagine
che sarebbe piaciuta a Mario
Pedini.

Le figure di danza vanno
oltre il loro significato coreo-
grafico: il corpo esprime la

poesia con un linguaggio di-
verso dalle parole. 

Il giorno prima Aldo Gras-
so, sul Corriere della Sera, è
stato severo con la televisione
stupida.

L’ «Omaggio a Cecilia» sa-

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

PPrroossssiimmii  aappppuunnttaammeennttii
aa  MMoonnttiicchhiiaarrii

• VENERDI’ 30 OTTOBRE, alle ore 20,30
al Cinema-Teatro Gloria

l’AVIS incontra la cittadinanza sul tema: INFLUENZAAH1N1
CHE FARE? relatore: Dott. R: STELLINI, Primario infettivo-
logo Ospedale Civile di Brescia - moderatore Dott. Piotti

• SABATO 31 OTTOBRE, alle ore 20,00
al Green Park Boschetti

SERATA DI HALLOWEEN con Boby Santini, il ragazzo di
campagna ed il suo travolgente show. Cena spettacolo e bal-
lo. Info 030 961735.

• SABATO 7 NOVEMBRE, ore 20,15
al Gardaforum:

Presentazione del libro “Come pietra solcata dal vento”.
Intervengono: Basilio Rodella editore, prof. Giliolo Badilini
autore dell’introduzione, don Livio Rota docente del semina-
rio diocesano (ingresso libero).

• SABATO 14 NOVEMBRE, ore 20,30
al Cinema-Teatro Gloria:

“Un gesto... una canzone per Jenny”
(ingresso con offerta libera)

• VENERDÌ 20 NOVEMBRE, ore 20,45
Sala ex biblioteca, via XXV Aprile, 33

Gli “Amici del libro” si ritrovano per l’appuntamento mensi-
le sul romanzo LA MORTE A VENEZIA di Thomas Mann
(ingresso libero).

Cecilia Poli.

La Ferrier sapeva di non avere
speranze. Eppure la sua voce,
accompagnata da Otto Klem-
perer e da Bruno Walter, non
tradisce un attimo di debolezza
nell’accompagnare il cavaliere
solitario verso “infiniti cieli
azzurri”. La forza di Cecilia!

La nostra società da tempo
rifiuta la Morte: la nasconde,
non ne vuol parlare. Ed inse-
gue il falso mito della bellezza
e dell’eterna giovinezza. È una
fuga dettata dalla paura, dal
vuoto interiore.

Il libro di Cecilia è un can-
to alla vita. Ma, di fronte alla
fine, Cecilia non si gira dall’al-
tra parte e ci mostra come af-
frontare con dignità “questo
passaggio”.

Dino Ferronato

Presentazione del libro-diario di Cecilia Poli

Dopo l’entusiasmante
spettacolo di sabato
scorso, del quale scri-

ve a lato Dino Ferronato, fra i
più appassionati conoscitori
musicali di Montichiari,

sabato 7 novembre,
sempre al Gardaforum,

ci sarà l’ultimo appuntamento,
almeno per quest’anno, con
Cecilia.

La serata prevede la presen-
tazione vera e propria del li-
bro-diario di Cecilia Poli, Co-
me pietra solcata dal vento,
promosso dell’Editore monte-
clarense BAMS.

La scaletta del programma è
quella precisata nel biglietto di
invito, rivolto a tutti, che si ri-
produce qui a lato, dove si rile-
va che la serata prevede due
distinti momenti:

- ore 21,00 inizio degli in-
terventi dei relatori;

- ore 20,00, prima degli in-
terventi, in sala verrà proiet-
tato il DVD della rappresen-
tazione teatrale già avvenuta.

L’entrata al GARDAFO-
RUM è in via Trieste, 62 di
fronte all’Ufficio Postale e al
nuovo Municipio di Monti-
chiari. L’ingresso è libero a
tutti.

Ultimo appuntamento: sabato 7 novembre al Gardaforum, via Trieste Montichiari
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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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