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E
ra il 3 Novembre 1984

quando, grazie alla deter-

minazione ed al coraggio

di nove giovani e motivati soci,

nasceva la Cooperativa Sociale

“La Sorgente”. 

Da allora ad oggi “La Sorgen-

te” è cresciuta, e molto, fino ad ar-

rivare a gestire 15 servizi (per mi-

nori e per persone con disabilità),

a rispondere ai bisogni di più di

600 persone, e a dare lavoro a più

di 110 operatori, a dimostrazione

di una storia caratterizzata dal de-

siderio di contribuire attraverso la

gestione di servizi alla persona al-

la costruzione di una comunità più

equa, solidale ed inclusiva.

A pochi giorni dal compimen-

to del suo 27° compleanno “La

Sorgente” conferma questa sua

caratteristica dando l’avvio a 3

nuovi progetti e precisamente:

- “Star Bene a Scuola”;

- “Abilità in Corso”;

- ed infine l’apertura di una se-

zione lattanti presso l’asilo nido

“Pinko Pallino”.

C
on il progetto “Star Bene

a Scuola” “La Sorgente”

vuole contribuire, a fianco

della scuola, ad affrontare la pro-

blematica sempre più crescente

del disagio scolastico, ovvero di

quello stato non dovuto a disturbi

di tipo psicopatologico o cogniti-

vo, ma che si manifesta attraverso

una serie di comportamenti di ri-

fiuto delle attività scolastiche, tali

da impedire negli alunni l’utilizzo

delle proprie capacità cognitive,

affettive, relazionali. Il progetto,

quindi, si propone gli obiettivi di

rilevare e affrontare il disagio vis-

suto nella scuola e di promuovere

il bene-essere del bambino. 

Per far ciò, il corpo docente

della scuola primaria di Monti-

chiari verrà supportato dalla pre-

senza, nelle classi a maggior den-

sità di disagio, di educatori pro-

fessionali i quali si adopereranno,

attraverso la realizzazione di spe-

cifici interventi sia sul singolo

bambino sia sul gruppo-classe,

per costruire percorsi didattico/

educativi che vadano oltre una vi-

sione strumentale dell’educazione

come processo al quale ci si sotto-

pone per raggiungere determinati

scopi (in termini di abilità, di ca-

pacità o di potenziale economico),

per arrivare ad abbracciare una vi-

sione che metta in risalto lo svi-

luppo della persona nella sua inte-

rezza, ovvero della persona che

impara ad essere.

I
l progetto “Abilità in Corso”

vuole costruire risposte effi-

cienti a sostegno dei minori con

autismo e dei loro famigliari. Nello

specifico il progetto prevede: 

- un percorso educativo inten-

sivo rivolto ai minori con autismo

e  mirato all’acquisizione di alcu-

ne competenze base legate alla

sfera dell’autonomia, privilegian-

do gli aspetti dell’autonomia per-

sonale e domestica;

- un percorso di parent training

per l’intero gruppo famigliare che

consenta l’applicazione delle stra-

tegie educative funzionali all’au-

tonomia delle persone con auti-

smo anche in ambito domestico.

I progetti “Star Bene a Scuola”

e “Abilità in Corso” prenderanno

avvio grazie al contributo conces-

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
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so dalla “Fondazione della Comu-

nità Bresciana”.

Oltre a ciò, “Sorgente”, que-

st’anno, festeggia il suo ingresso

nella gestione di servizi per la pri-

ma infanzia con l’avvio presso

l’Asilo Nido “Pinko Pallino” di

una sezione per lattanti.

La decisione di aprire una se-

zione lattanti nasce dalla constata-

zione che allo stato attuale i nidi

presenti sul territorio di Monti-

chiari accolgono solo bambini con

età compresa tra i 12 ed i 36 mesi,

lasciando così scoperti i bisogni

delle mamme che devono rientra-

re al lavoro pur avendo figli al di

sotto dell’anno d’età.

Con la sezione lattanti, che sarà

attiva dal 2 Novembre 2011, l’asi-

lo Nido Pinko Pallino risulta inve-

ce attrezzato e preparato per acco-

gliere bambini anche dai 6 mesi in

su, offrendo così servizio qualifi-

cato e professionale alle famiglie

con figli ancora in tenerissima età.

Ad oggi, la sezione lattanti

dell’Asilo “PinKo Pallino”, che si

trova in via Pellegrino n° 5, (vici-

no alle scuole medie), ha ancora

posti liberi, per cui chi fosse inte-

ressato può chiedere informazioni

telefonando ai numeri 030

9981060 oppure 030 962663.

Con i progetti sopra presentati,

anche per il 2011 la Cooperativa

Sociale “La Sorgente” continua

così a consolidare, in uno spirito

di servizio, il proprio legame con

la comunità di Montichiari.
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La Cooperativa Sociale “La Sorgente”
festeggia il proprio compleanno

con nuovi progetti per la comunità

Le ultime di BERTOLDO

Padana verde
contro Padana Green
A

metà ottobre è stata depo-

sitata in Regione la richie-

sta di autorizzazione per

una nuova discarica nella brughie-

ra monteclarense. L’istanza è stata

presentata dalla Padana Green
s.r.l. che ha sede a Padenghe. Il

progetto, redatto dallo studio

Montana di Milano, riguarda un

impianto per lo smaltimento di

rifiuti non pericolosi (perlopiù

terre di bonifica), caratterizzato

però anche dalla presenza di zone

dedicate allo smaltimento di rifiuti

pericolosi costituiti, nella fattispe-

cie, da cemento-amianto.

Il sito scelto, sulla base della

pianificazione provinciale relativa

al comparto rifiuti, è la località

Casalunga di Vighizzolo. Per l’e-

sattezza, l’area interessata si trova

nell’ambito estrattivo 43, lungo

via dei Geroni, dirimpetto alle dis-

cariche Gedit ed Ecoeternit. Si

stende su circa 9 ettari compren-

dendo l’ex-cava Baratti ed un

terzo dell’ex-cava Vezzola.

Per realizzare la discarica,

verrà completamente escavato

l’ampio setto che separa le due

cave dismesse, su cui sorge anche

un fatiscente capannone agricolo e

verrà eretto un argine sul lato

nord. Ciò significa che, nel caso

Padana Green fosse autorizzata, il

recupero della restante area del-

l’ex-cava Vezzola potrebbe essere

soltanto un’altra discarica o l’am-

pliamento della Padana Green. A

quel punto, infatti, ogni altra alter-

nativa sarebbe impraticabile.

Il progetto prevede che, in sei

anni e mezzo, nel nuovo impianto

vengano stoccati materiali per

1.060.700 di metri cubi, con un

quantitativo massimo di 1.125 ton-

nellate al giorno. La richiesta della

Padana Green ha immediatamente

fatto scattare la reazione

dell’Amministrazione Comunale

di Montichiari. Il 21 ottobre, con

delibera, la Giunta ha espresso

parere contrario.

Tra gli argomenti addotti

dall’Amministrazione Comunale

per motivare la propria opposi-

zione, oltre ai consueti, stavolta

è stato richiamato lo studio

ambientale su area vasta, confe-

rito ad Algebra srl in sinergia con

il Comitato SOS Terra; studio

che dovrebbe “sopperire alle

carenze istruttorie degli Enti pre-

posti in materia di tutela ambien-

tale in riferimento alle autorizza-

zioni già rilasciate”. Così, alme-

no, recita il dispositivo della

delibera comunale. 

Anche il gruppo di minoranza

“Area Civica Monteclarense” si è

pronunciato contro la nuova disca-

rica. Per rincarare la dose, il

Sindaco, signora Zanola, ha rila-

sciato al Giornale di Brescia una

pepata intervista in relazione all’i-

niziativa della Padana Green,

dichiarandosi “arrabbiatissima”.

Bertoldo

A Montichiari crescono...
Crescono:
le aspettative del piano di Go-
verno del Territorio
i bar-ristoro
i disagi dei parcheggi nel piaz-
zale dell’ospedale

le iniziative ospitate al Garda-
forum
le code alla Posta
i disagi della burocrazia
le attese per il nuovo bilancio
comunale Il progetto della nuova discarica richiesto da Padana Green srl.
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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

L’isola
L’isola è il simbolico

luogo della felicità, il
luogo mitico, incantato

e idealizzato, dove tornare per
recuperare l’infanzia con i suoi
sogni e le sue innocenze, il
luogo dove rifugiarsi per eva-
dere dal quotidiano, il luogo
della libertà dove finalmente
l’impossibile pare realizzarsi.

L’isola rappresenta l’uscita
di sicurezza, e nello stesso
tempo il rientro in noi stessi, la
discesa nel nostro io più pro-
fondo e segreto, per interrogar-
lo, scoprirlo e accettarlo nella
sua preziosa unicità.

Puoi sentire l’isola in parti-
colari momenti di godimento
della musica, quando essa ti
prende con la sua vertiginosa
bellezza, o ascoltando il silen-
zio della montagna quando ti
rapisce col suo fascino miste-
rioso; oppure immedesiman-
doti in un’opera d’arte, in un
testo poetico; puoi pensare al-
la tua isola immergendoti in
una bella lettura.

L’isola può rappresentarsi
nel viaggio indimenticabile, o
in una stagione, o anche soltan-
to nel giorno di una stagione;
può essere il sogno, o più sem-
plicemente la rara coscienza del
bene quotidiano che ci è dato.

Straordinariamente l’isola
può aprirsi a te nella confiden-
za piena di un’amicizia ricca,
che soddisfa il nostro bisogno
di rapportarci in modo profon-
do al cuore umano, e dove la
persona, come la Beatrice di
Dante, assurge a simbolo della
ricerca di verità.

Raggiunta, l’isola viene
esplorata per scoprirvi i suoi
segreti, per conoscere le sue
leggi e i suoi linguaggi. È dun-
que un approdo che alimenta,

anziché saziarlo, l’incessante
bisogno dell’uomo di conosce-
re e di scoprire, di aprirsi a
nuovi orizzonti.

Non importa dove sia o che
nome abbia la nostra isola;
conta invece che puntando ad
essa o da essa volgendo lo
sguardo noi riusciamo ad ar-
ricchire la nostra vita di un di
più, un di più che possa farsi
dono e condivisione.

Avolte capita, navigan-
do nel mare dell’esi-
stenza, quando pensi

sia passato il tempo per te, di
trovarti improvvisamente l’i-
sola davanti agli occhi. Allora
stupisci muto, mentre essa ti
accoglie ridente nel suo seno.
Ti domandi se avrai la forza e
il coraggio di esplorarla, di ac-
cettarne le imprevedibili sor-
prese, di godere i suoi cieli, le
sue albe e i suoi tramonti. Ti
domandi come sarà il buio del-

le sue notti e la musica del suo
mare e la luminosità dei suoi
giorni. E come primo segno di
possesso senti il bisogno di
darle un nome, magari un no-
me di donna. E ti chini, in gi-
nocchio, per abbracciare la sua
rena calda e dorata, e baciarla.

Scoprire la tua isola può es-
sere, di volta in volta, come
raggiungere la sorgente di un
fiume faticosamente risalito, o
approdare alla riva sicura dopo
il naufragio. Può essere anche,
l’isola, la conquista di un più
alto punto da cui spaziare ver-
so più ampi e imprevedibili
orizzonti, provarne sgomento
o riceverne coraggio per tenta-
re ancora e sempre il mare del-
l’esistenza, delle sue contrad-
dizioni, delle sue irrinunciabili
e splendide utopie.

È l’isola, alla fine, che dà
ragione del mare nostro infi-
nito.

Giliolo Badilini

[...]
Guardo nello specchio più vero
del mio spirito che rotola
giù per le sere d’estate,
su un dondolo vecchio e amatissimo,
tra poesie di lucciole e di stelle.
Seduta per terra, sull’orlo dell’infanzia,
posso finalmente cadere giù,
nelle braccia della mia mente fatta d’aria,
e dalla mia voce bambina
reimparare i colori della mia vita

Cecilia Poli
(dalla poesia “A ritroso”

nel libro Come pietra solcata dal vento)
Pavimenti, rivestimenti, caminetti,

stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

Sedersi “sull’orlo dell’infanzia” per reimparare i colori della pro-
pria vita: sembra questa l’isola, l’uscita di sicurezza che Cecilia Po-
li ci propone in questi bellissimi versi scritti all’età di 23 anni.

L’isola, simbolico luogo della felicità.
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Abbonamento
all’Eco 2012

La scuola Tovini Kolbe
alla Pieve di S. Pancrazio
Si è aperto ufficialmente,

sabato 8 ottobre, l’anno
scolastico 2011-2012 per

gli alunni della scuola paritaria
di ispirazione cattolica Tovini-
Kolbe di Montichiari, con la ce-
lebrazione di una messa nella
suggestiva cornice della Pieve
di S. Pancrazio.

Per meglio far conoscere
questo gioiello della nostra co-
munità agli alunni, prima della
cerimonia religiosa il dott. Gio-
vanni Cigala, dell’associazione
“Amici della Pieve”, ha breve-
mente illustrato le origini e la
storia della chiesa romanica, ac-
cennando anche al fenomeno
della luce radente che si verifica
agli equinozi di primavera e
d’autunno. Il dott. Cigala si è
impegnato inoltre a far da guida
alle classi che, durante l’anno,
desiderassero approfondire la
conoscenza della Pieve nelle
sue strutture architettoniche e
nelle pitture murali.

La messa è stata concele-
brata da S. Ecc. mons. Mario
Vigilio Olmi e da una nutrita
rappresentanza di sacerdoti
della parrocchia e di padri del-
l’Istituto Maria Immacolata.
Durante l’omelia mons. Olmi
ha richiamato la figura di Pan-

crazio, il santo giovinetto mor-
to martire per non rinnegare la
sua fede, ed ha esortato i ra-
gazzi a vivere, nel suo nome, i
valori più alti e nobili appresi
in famiglia e sui banchi della
scuola. Ha pure avuto parole di
elogio per i genitori, presenti
in numero rilevante alla ceri-
monia, per l’impegno notevole
ed i sacrifici che si sobbarcano
per dare ai loro figli la possibi-
lità di crescere e formarsi in
una scuola che si ispira ai prin-
cipi cristiani.

Gli alunni hanno preso parte
in prima persona alla cerimonia,
sia con i canti preparati e diretti
dal m°. Giacomo Bellini, sia
nelle preghiere dei fedeli.

Il momento clou si è avuto
poi all’offertorio, dove i ragazzi
hanno portato all’altare, insie-

me al pane e
al vino, i do-
n i - s i m b o l o
della loro vi-
ta scolastica:
un cartellone
con tutte le
loro firme,
uno zaino che
li accompa-
gnerà nel fa-
ticoso cam-

mino della vita, il Vangelo, per-
ché solo Gesù, parola vivente,
può dare l’aiuto che cercano, un
lume quale simbolo della fede,
dono del Padre, luce del mondo,
un diario vuoto, dove ogni pagi-
na è da riempire giorno per
giorno, realizzando il progetto
che il Signore ha per ciascuno.
Gli incontri programmati per
l’inaugurazione dell’anno sco-
lastico, per il saggio di Natale e
per la festa di chiusura della
scuola rappresentano momenti
importanti  nella formazione
dei ragazzi, che vedono i geni-
tori partecipi della loro vita sco-
lastica, mentre per i genitori so-
no occasioni per conoscere me-
glio il comportamento dei pro-
pri figli, al di fuori dell’ambien-
te familiare.

R. B.

I ragazzi all’uscita della scuola.

Si è ufficialmente aperta
la CAMPAGNA AB-
BONAMENTI all’Eco

per il 2012. L’aumento fino a
37 euro, dopo diversi anni che
la quota era invariata a 35 eu-
ro, è dovuto al vertiginoso au-
mento della posta per il recapi-
to a casa vostra del settimana-
le, anche se il maggior costo
non copre l’effettiva spesa.

Grazie alla generosità di al-
cuni sponsor, siamo in grado
di proporvi una sottoscrizione
a premi, con un biglietto
omaggio legato al rinnovo
dell’abbonamento.

L’estrazione dei numeri
vincenti avverrà SABATO 28
GENNAIO 2012 durante la
SERATA DELL’ECO presso
lo sponsor principale, il
GREEN PARK BOSCHETTI.
La cena, ormai consuetudine
per questo appuntamento, è
contenuta in 20 euro, grazie
appunto al nostro accordo di
sponsorizzazione con la Dire-
zione. L’abbonamento si può
rinnovare presso: 

la sede dell’Eco in via C. Bat-
tisti 86,
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani
Cipria e Candor,
viale Europa
Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Dolceeccetera,
Ex Roffioli – Compl.Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Milini,
Frazione Vighizzolo
INFO – 335 6551349

Per svariati motivi, ponte
della tipografia, tempo infame
ecc. non è stato recapitato il
settimanale N° 33 ad alcuni
abbonati; chi ne fosse sprovvi-
sto sarà nostra cura recapitar-
lo o trovarne una copia presso
l’ufficio in via C. Battisti 88. Ci
scusiamo per l’inconveniente.

Festa della classe 1949
Dopo due anni del compi-

mento dei sassant’anni,
una tappa festeggiata

alla grande, Giovanni Boschetti,
Giovanni Pezzaioli e Nando
Tortelli, sollecitati da alcuni co-
etanei hanno organizzato una
grande festa al Green Park Bo-
schetti.  Dopo aver assistito in
duomo alla santa messa per i co-
scritti defunti, in particolare per
il compianto Orsini, inizia per i

partecipanti una lunga giornata
trascorsa in amicizia. Accompa-
gnati dall’orchestra di Franco ed
i suoi amici , sono stati serviti
numerosi piatti in una sala riser-
vata , come sempre predisposta
nel migliore dei modi dalla dire-
zione del locale.

Fra una portata e l’altra la
proposta della classica lotteria,
barzellette, karaoke, ma anche
una gradita sorpresa della fanfa-

ra dei bersaglieri di Jesolo, pre-
sente nel ristorante per una
grande festa di anziani.

Seppur calcolati in 230 i co-
etanei  residenti a Montichiari,
alla festa hanno partecipato un
centinaio di commensali. La fe-
sta si è protratta fino “allo sfini-
mento” per il numero dello ore
trascorse insieme fino all’ultimo
ballo. Alla prossima.

DM

Si confida in una risposta positiva

La classe 1949 al Green Park Boschetti. (Foto Mor)
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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

Antonietta Comensoli

n. 09-06-1945      m. 04-11-2011

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

1981-2011
30° ANNIVERSARIO

per tutto il 2011

SCONTO DEL 30%
sull’addobbo matrimoniale

Cornelia Pastori

n. 03-11-1929      m. 05-11-2011

Giovanna Polli in Chiarini

1° anniversario

Pietro Pezzaioli

2° anniversario

Luigi Pezzaioli

2° anniversario

Marco Ravasi

25° anniversario

Comm. Antonino Mangano

2° anniversario

Maria Cristina Chiarini in Mangano

15° anniversario

Lucia Chiari in Cominelli

3° anniversario

Teresa Zamboni

1° anniversario

Alberto Leonardi
Alberto, io ti ho sempre nel cuore.

Sono 15 anni che non ci sei,
ma io ti sento vicino
e ti penso sempre.

Il mio amore per te
non si spegnerà mai, come è

sempre stato in tutta la mia vita.
In questo momento

di mia sofferenza, il Signore
mi dà la grazia,

pregando, di poterti sentire
accanto a me.

Con immutato amore.
La tua Lena
e i tuoi figli.
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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

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
EquinaAttilio Cagliari: buon compleanno

A
ttilio Cagliari nato il 6 no-

vembre 1921, quest’anno

festeggia i 90 anni. Tante

cose ha vissuto e provato, nel bene

e nel male, e oggi è circondato

dalle persone che lo amano: la

moglie Veglia, i cinque figli, i die-

ci nipoti ed il pronipote, l’ultimo

arrivato. Quattro generazioni han-

no avuto la fortuna di conoscere il

“nonno” Attilio.

La festa di compleanno era ini-

ziata a Mezzane di Calvisano, do-

ve attualmente risiede, ed alla san-

ta messa don Diego ha ricordato

l’anniversario del suo parrocchia-

no Attilio. Con tutti i parenti al se-

guito la festa è proseguita alla

“Sosta Napoleonica”, il primo

agriturismo sorto a Montichiari 22

anni fa. Una conduzione familiare,

al di là di essere in regola con tut-

te le normative, che esprime a pie-

no il valore dell’iniziativa con il

giudizio della numerosa clientela

che ha visto un continuo migliora-

mento nel proporre piatti tipici

che, con il tempo, si sono raffinati

anche nella presentazione.

Ci è stato consegnato uno

scritto, che pubblichiamo volen-

tieri, dove i nipoti esprimono tut-

to il loro affetto a nonno Attilio.

“I tuoi figli ti amano e ogni gior-
no seguono i tuoi insegnamenti,
noi nipoti siamo orgogliosi di
aver potuto passare del tempo
con te e apprendere i valori che
anche oggi ci ricordi di tenere in
considerazione e mantenere nella
nostra vita: la famiglia. Se siamo
onesti, lo dobbiamo a te grazie ai
tuoi esempi e alle tue azioni che ti
hanno reso l’uomo che noi ammi-
riamo. I pronipoti rimangono af-

fascinati da questo bis-nonno che
ancora oggi passa il tempo a cu-
rare l’orto, che nonostante gli
anni ha ancora tante energie e
voglia di fare, un  lavoratore in-
stancabile. Sei la quercia di que-
sta famiglia, la nostra guida, il
nostro esempio. Grazie per essere
un marito ammirevole, un padre
di vita, un nonno e un bisnonno
indimenticabile”.

L’appuntamento con il signor

Attilio, nostro affezionato abbona-

to della prima ora, è per il prossi-

mo compleanno.

Danilo Mor

Un ricordo della bella giornata alla Sosta Napoleonica. (Foto Mor)

50 anni di matrimonio

I
coniugi Albertin risiedono nella

frazione di Vighizzolo, in una

casa costruita con i sacrifici di

una vita di lavoro. Il signor Gaglia-

no,  proveniente dalle zone del Ve-

neto, è stato operaio della ditta Va-

lentini in un luogo di lavoro non

certo ideale. Ora, in pensione  con

accanto la moglie Ines, si dedica al-

l’orto per i suoi due figli, Marian-

gela e Claudio e gli amati quattro

nipoti e pronipote.

Un traguardo del cinquantesimo

di matrimonio che gli amati familia-

ri hanno voluto festeggiare, con la

coppia, con entusiasmo in segno  di

riconoscenza per i sacrifici di una vi-

ta dedicata al valore della famiglia.

Prima la santa messa nella chie-

sa di Vighizzolo con il saluto di don

Claudio, e poi, in una sala riserva-

ta, il pranzo conviviale presso il ri-

storante Il Baratello. Durante la ce-

rimonia religiosa i coniugi si sono

finalmente scambiati le fedi d’oro,

regalate per la circostanza dai loro

figli. Al Baratello una lunga sosta,

con addobbi legati alla circostanza,

con l’accompagnamento musicale

che ha reso ancora più calda l’at-

mosfera della festa.

DM

Gagliano Albertin e Ines Mor

I coniugi Albertin sorridenti attorniati dai loro familiari. (Foto Mor)
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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)

Montichiari: la CISL
pensionati si rinnova

Sollecitata dalle Assemblee
Organizzative in atto, do-
po quelle provinciali, re-

gionali e quella nazionale, in at-
to in questi giorni a Riccione, i
pensionati della CISL di Monti-
chiari, sono convocati in As-
semblea per il rinnovo del diret-
tivo locale. L’appuntamento è
per Martedì 22 novembre alle
ore 14,30, presso la sede Cisl di
Via  A. Mazzoldi. 

Sarà anche l’occasione di
discutere degli ultimi provvedi-
menti Governativi, non condivi-
si dalla Cisl, che preoccupano
lavoratori e pensionati. Presente
il segretario organizzativo pro-
vinciale Silvano Sala, in rappre-
sentanza del segretario generale
Alfonso Rossini, si discuterà di
Pensioni e di  Ticket sanitari, la
cui applicazione a livello di
Lombardia e quindi anche di
Brescia  e provincia ha creato
delle situazioni  insostenibili
che potevano essere evitate. Lo
stesso aumento, proporzionato
al costo del servizio, sta inci-
dendo pesantemente per i  più
necessitanti di visite.

In simili difficoltà la presenza
organizzata del Sindacato, anche
quello dei pensionati è indispen-
sabile, così come è importante
periodicamente rinnovare il Di-
rettivo il quale provvederà ad in-

dividuare poi i responsabili della
locale Federazione Pensionati
Cisl, onde rilanciare la presenza
sul vasto territorio comunale. Il
direttivo uscente era guidato fino
a poco tempo, attivamente da
Angelo Guerrini, il quale per
motivi di salute ha dovuto ab-
bandonare tale responsabilità.

Nell’invito agli iscritti si sol-
lecita a candidarsi, e quanti lo
desiderano lo possono fare tele-
fonando  alla Segreteria FNP-
CISL di Brescia tel. 030
3844630 o al  030 9698558 (co-
ordinatore di zona  Marini Mari-
no) entro le ore 12,00 di lunedì
21 novembre.

Continua la presenza  Cisl  a
Montichiari  con il Patronato
pensionistico, di denunce varie
oltre a quelle fiscali, con il se-
gretariato informativo e vari
servizi rivolti a tutti i cittadini
lavoratori e pensionati  presso la
Sede di Via A. Mazzoldi 3, tel.
030 Tel.030/9981109.

Come Patronato Inas e Fnp il
Martedì dalle ore 14,00 -17,00
ed il Mercoledì e Venerdì ore
9,00-12,00; mentre il  Martedì
ore 17,00-19,00 la FILCA (Edi-
li-Legno-lapidei); il Mercoledì
ore 17,00-19,00 la FAI (Agrico-
li e alimentare) il Giovedì ore
9,00- 12,00 come Agenzia Viag-
gi UNITOUR.

Comunicato stampa su area
“Romeo Menti e nuovo campo di calcio

Area Civica Montecla-
rense esprime la pro-
pria ferma contrarietà

rispetto all’intenzione, manife-
stata di recente dal Sindaco
Zanola, di rendere edificabile e
cedere ad operatori privati l’a-
rea sulla quale attualmente
sorge lo stadio “Romeo Men-
ti” (in cambio della costruzio-
ne di un nuovo campo di cal-
cio in zona Palageorge).  

Sul territorio del nostro
Comune sono infatti presenti
migliaia di appartamenti sfitti
ed inveduti, che gli operatori
economici locali del settore
stimano addirittura in oltre
3.000 unità abitative. E’ ne-
cessario pertanto porre un fre-
no ad uno sviluppo caotico,
che sta seriamente pregiudi-
cando la qualità della vita del-
la comunità locale e sta deter-
minando una repentina svalu-
tazione del patrimonio immo-
biliare esistente. Montichiari
oggi non ha bisogno dell’en-
nesima operazione di specula-
zione edilizia privata.

Laddove si voglia valutare
la costruzione di un nuovo sta-
dio di calcio presso la zona
adiacente al Palageorge, rite-
niamo che l’area “Romeo

Menti” non possa essere usata
come merce di scambio e deb-
ba essere attentamente preser-
vata con una destinazione d’u-
so pubblico a servizio sia della
numerosa popolazione resi-
dente nei Villaggi Marcolini e
nel Centro Storico, sia degli
istituti scolastici presenti in
zona (ITC “don Milani” e
Scuola Media “G.B. Alberti”).
Va in questa direzione del re-
sto anche la proposta presenta-
ta da ACM qualche settimana
fa di valutare nel medio-lungo
periodo (e compatibilmente
con la disponibilità di risorse)
anche un trasferimento dei
campi da tennis, in modo da li-
berare e riqualificare l’area
sulla quale sorgono e destinar-

la ad uso parcheggio e verde
pubblico a beneficio di una zo-
na che appare ad oggi partico-
larmente congestionata.

Senza entrare nel merito del
fatto che da 10 anni a questa
parte, lo stadio periodicamente
compare e scompare dalle di-
chiarazioni di Sindaco e vice-
Sindaco, esprimiamo inoltre le
nostre perplessità per il fatto
che il Sindaco Zanola accarez-
zi l’idea di grandi opere pub-
bliche quali un nuovo stadio di
calcio quando di fatto negli ul-
timi due anni il Comune sta di-
mostrando di non essere in
grado di garantire l’ordinaria
manutenzione del patrimonio
esistente (si pensi alla precaria
situazione in cui versano Piaz-
za Treccani, Corso Martiri del-
le Libertà, la scuola elementa-
re di Sant’Antonio,...).

Chiediamo ai consiglieri di
maggioranza di non sottrarsi al
confronto e dare la disponibili-
tà di confrontarsi sia con la po-
polazione che con i consiglieri
di minoranza nel merito dei
problemi sopra rappresentati.

I Consiglieri Comunali
Gruppo Area Civica Monteclarense

Paolo Verzeletti
Fabio Badilini

Saverio Chiarini

Lo stadio Romeo Menti, un’area preziosa per Montichiari. (BAMS - Matteo Rodella)

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

SUPREMO ATTO D’AMORE

Pensionati presenti all’assemblea.

Assemblea degli iscritti
Martedì 22 novembre ore 14,30
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Declino demografico
Ad una prima conside-

razione, la notizia più
importante della pri-

mavera scorsa potrebbe sem-
brare il  successo di Giuliano
Pisapia e Luigi De Magistris,
eletti inaspettatamente (?) sin-
daci di Milano e di Napoli.
Nelle pulsioni elettorali e post-
elettorali, è passata in secondo
piano una notizia che dovreb-
be far scattare un grosso allar-
me trasversale a tutti gli schie-
ramenti politici: nel dennio
2001-2010 i giovani tra i 15 ed
i 34 anni sono calati di circa
due milioni.

Per dare una precisa dimen-
sione, anche semplicemente
aritmetica, del fenomeno, oc-
corre far presente che, per
mantenere l’equilibrio demo-
grafico tra nascite e morti, è
necessario che ogni 100 don-
ne, nascano 210-215 figli. In
teoria l’indice sarebbe 200. Bi-
sogna, però, considerare che,
anche tra i giovani, seppur
bassissimo, è pur sempre pre-
sente un indice di mortalità.

In parte dovuta a malattie
varie, comprese quelle incura-
bili. Come causa di morte, poi,

seguono gli incidenti stradali e
sul lavoro. 

Il senso del ragionamento è
semplice e si spiega, già da
ora, con le conseguenze che
viviamo sulla nostra pelle, sul
nostro portafoglio e sulle no-
stre famiglie: meno entrate fi-
scali e previdenziali; meno
forza lavoro fisica ed intellet-
tuale; minori investimenti di
interesse pubblico.

Poiché i figli non si fanno
in serie come le automobili o
le lavatrici, ne deriva pure che,
mantenedo lo stesso indice di
natalità, nel giro di due-tre ge-
nerazioni l’Italia ha serissime
possibilità di incappare in una
catastrofe demografica con
tutte le conseguenze sociali,
politiche ed economiche.

Nel 2004, nessun paese
dell’Unione Europea raggiun-
geva il fatidico indice di 210-
215 figli ogni cento donne che
garantisce l’equilibrio tra
morti e nascite. L’Italia nel
2004 aveva un indice pari a
126, per poi passare a 141 nel
2008. Gravano altre incogni-
te: la prima legata alla conti-
nua crisi economica. La se-

conda, poco presa in conside-
razione per l’inveterata abitu-
dine di non guardare oltre il
cortile di casa, riguarda l’in-
dice russo, pari a 87.

Prima del crollo l’URSS
godeva d’una tranquilla situa-
zione demografica. I profondi
cambiamenti degli ultimi ven-
t’anni hanno prodotto una si-
tuazione economica e sociale
di tale instabilità da ridurre
drasticamente la fiducia nel
futuro.

Entro il 2050 la Russia, se
non cambia in modo incisivo e
rapido, finirà per collassare su
se stessa, lasciando a chi verrà
dopo una società ultravecchia,
cadente e decadente. 

La sensazione, anche se fin
troppo sintetizzata, è che si
scatenerà una vera e propria
guerra per accaparrarsi gli im-
migrati e l’Italia sembra avere
sempre meno argomenti attrat-
tivi.

Montichiari, ad ora, sembre
in buona situazione. Attenti,
come ammonisce il saggio, a
non confondere l’alba col tra-
monto!

Dino Ferronato

Festa annuale del
Centro Aiuti per l’Etiopia
Non è molto frequente,

per un bambino, venir
battezzato di fronte a

2.500 persone! Ma è ciò che ac-
caduto, domenica 23 ottobre, al-
la piccola Tadesh Mariam, una
bimba etiope adottata da una fa-
miglia italiana che ha voluto
condividere con gli amici del
Centro Aiuti per l’Etiopia un mo-
mento così importante e signifi-
cativo nella vita del cristiano.

Il battesimo è stato conferi-
to alla bimba da S. Ecc. mons.
Musiè Ghebreghiorghis, vesco-
vo della diocesi di Emdibir, in
Etiopia. Mons. Musiè è ormai
di casa a Montichiari, sia per la
sua costante presenza agli in-
contri annuali  del CAE, sia per
l’amicizia che lo lega al dott.
Antonio Rodella e all’Associa-
zione Davide Rodella, molto
vicini al Centro Aiuti ed alle lo-
ro opere di bene.

La messa è stata concelebra-
ta da mons. Musiè e da alcuni
confratelli etiopi dell’ordine
francescano. Durante l’omelia
il vescovo ha sviluppato il tema
dell’amore nei suoi quattro
aspetti: amore familiare: quello
che lega genitori e figli; amore-
amicizia: filantropia che richie-
de una reciprocità, un ritorno;
amore coniugale: diretto a dare
la vita ai figli; agapé: l’amore
cristiano che non conosce bar-

riere, non richiede ritorno ed è
quello che stanno attuando gli
amici del Centro Aiuti, amore
che è semplicemente rivolto a
tutti i bambini soli, i bambini
che soffrono, gli ammalati.

Al termine della cerimonia
religiosa il dott. Antonio Rodel-
la ha ringraziato mons. Musiè
per la sua presenza ed ha pro-
messo solidarietà  da parte del-
l’Associazione verso le opere
umanitarie in atto in Etiopia.

Il presidente e fondatore del
Centro Aiuti, Roberto Rabatto-
ni, ha presentato la relazione
morale ed economica delle atti-
vità svolte nell’ultimo anno, ed
infine il governatore del Wol-
layta Ato Tesfaye e il ministro
delle problematiche femminili,
signora Alemsay hanno illu-
strato la situazione del loro po-
polo, aggravata anche dal lun-
go periodo di siccità, e ringra-
ziato per gli aiuti che ricevono
dall’Italia tramite il Centro
Aiuti per l’Etiopia.

La giornata di festa è conti-
nuata con un maxi spiedo ed un
pranzo con menù etiope, mentre
bimbi di tutte le età sfogavano la
loro gioia di vivere tra le nume-
rose attrazioni che avevano tra-
sformato i padiglioni del Centro
Fiera di Montichiari in un grande
parco giochi.

Rosanna Ferraroni

TRATTORIA SAPORI CON ANIMA

MENU’ ALLA CARTA

specialità CARNE DI ANGUS ARGENTINA
ALLA BRACE

DOLCE ARGENTINO 
Sono gradite le prenotazioni - Martedì chiuso
info@saporiconanima.it - Cell. 338.6956515

Via Bredazzane, 24 - MONTICHIARI - Tel. 030.9670892

È un laboratorio manuale di
produzione della carta mano,
fabbricata col metodo classico
della lavorazione al tino. Duran-
te il corso realizzeremo fogli
vergati bianchi con pasta di co-
tone e cellulosa, con inserti di
fiori e foglie, fogli di vari for-
mati con l’uso del colore, carta
riciclata con bassorilievi e im-
pronte. Infine, i fogli verranno
assemblati in un libricino.

L’insegnante è Antonella
Fanni, che da più di tredici anni
produce la carta con l’antico
metodo della fabbricazione al ti-

no utilizzando tecniche antiche
e lavorazioni sperimentali.

Il corso è rivolto a tutti, a chi

è desideroso di scoprire come si
realizza uno dei materiali che
più usiamo nella vita di tutti i
giorni.

Il corso si svolge di sabato
pomeriggio nelle seguenti date:
12, 19, 26 novembre, dalle 15
alle 18. Ci sono ancora 3 posti
liberi. Il costo è di euro 130
comprensivi di tesseramento al-
le attività del Museo e della par-
tecipazione al corso. Per infor-
mazioni e prenotazioni: 030
9650455 (dal martedì al sabato
dalle 9 alle 13) - info@monti-
chiarimusei.it

Un passaggio della lavorazione.

Impariamo a far la carta
Continuano i corsi di manualità al Museo Bergomi
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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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