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Le ultime di BERTOLDO

Il depuratore una necessità
schizzano in tutte le direzioni
praticando slalom tra auto fer-
me, auto in sosta, pedoni e pi-
lastrini. In sostanza, una ba-
raonda organizzata.

Non è mancato nemmeno
chi avrebbe voluto un tocco in
più di vivacità e si era spinto
fino a reclamare il ripristino
del doppio senso. Forse biso-
gnerebbe accontentarsi. Anche
perchè, sistemare via Martiri
della Libertà è un po’ come la-
vare la testa all’asino o rad-
drizzare le gambe ai cani.

L’opinione pubblica locale,
però, imperterrita si lagna. Del
nuovo oggi, come ieri faceva
col vecchio. Sicchè il sindaco
Rosa può concludere serena-
mente il suo mandato, non so-
lo con la coscienza a posto ma
anche con la certezza che mol-
ti di quanti oggi lo criticano,
domani lo rimpiangeranno.

I protagonisti, infatti, cam-
biano ma i meccanismi psico-
logici di un paesotto di pro-
vincia sono sempre gli stessi.
Ed è sempre identica la solfa
di sottofondo: un contrappun-
to continuo tra il basso dei
mugugni e lo squillo delle
trombe.

Fra qualche mese, chi per
anni ha osannato il vecchio
sindaco, dovendo osannare il
nuovo sindaco, per dar più ri-
salto al suo osanna, comincerà
a demolire il vecchio sindaco.

Chi, invece, per anni ha cri-
ticato il vecchio sindaco, do-
vendo criticare il nuovo sinda-
co, per dar più spicco alla sua
critica, comincerà quasi in-
consapevolmente a rimpian-
gere il vecchio sindaco.

Così va il mondo.
Bertoldo

Come la donna cantata
in una celebre aria del
Rigoletto, l’opinione

pubblica è “mobile, qual piu-
ma al vento, muta d’accento e
di pensiero.” Quel che ieri
voleva, oggi disvuole; oggi
rimpiange quel che ieri de-
precava.

Si esamini, ad esempio, il
caso di corso Martiri della Li-
bertà. Per anni, gli opinion
makers monteclarensi - com-
mercianti in testa - l’hanno
massacrata di critiche. Chi per
i marciapiedi troppo stretti e
troppo alti; chi per il doppio
senso prima ed il senso unico
poi; chi per l’impossibilità di
parcheggiare e chi perchè le
operazioni di carico-scarico
delle merci intralciavano il
traffico.

Ebbene, l’amministrazione
municipale la rimette a nuovo,
la pavimenta con sanpietrini
ben compaginati, elimina i
marciapiedi creando posti-au-
to su un lato della via. Risulta-
to? A prima vista, magnifico;
soprattutto se la si contempla
di notte.

Eppure c’è gente che non
ha smesso affatto di disappro-
varla. Anzi, c’è persino qual-
cuno che rimpiange com’era.
In effetti, alla luce del sole la
strada si presenta come un ro-
tolante tappeto d’auto che bal-
lonzolano lente a fianco d’una
lunga sfilza d’auto in sosta a
filo dei muri.                           

Lo scorcio è ulteriormente
movimentato da pedoni che
zigzagano tra le auto, posteg-
giate o in movimento, cercan-
do di rifugiarsi sul lato protet-
to dai pilastrini per non farsi
arrotare, e da ciclisti che

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

Sottofondo di paese
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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 con-
cesso un contributo di 8.000
euro all’Associazione “Marti-
no Dolci” per organizzare la
mostra del pittore Eugenio
Busi, allestita presso la bi-
blioteca comunale dal 31 ot-
tobre al 9 novembre.

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

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

tardo sugli interventi da fare
che trova finalmente il 23 no-
vembre 2007 L’INIZIO LA-
VORI per l’adeguamento del
depuratore di Montichiari.

Il Sindaco Rosa ebbe a sotto-
lineare, nel presentare l’opera,
che l’intervento era fra i più tec-
nologicamente avanzati che do-
vrebbe restituire acqua limpida
per l’irrigazione dei campi. I la-
vori furono però prorogati al 21
marzo 2008, con il termine di
620 giorni, naturali e consecuti-
vi, per la loro ultimazione.

Ma a tutt’oggi, oltre alla re-
cinzione di plastica, non si vede
all’opera nessuna impresa. Dal
cartello esposto all’ingresso
della zona del depuratore, oltre
ai dati relativi all’inizio dei la-
vori, si legge che il finanzia-
mento dell’opera è a cura del-
l’A2A (ex ASM) e del Comu-
ne di Montichiari. Un dato
questo diverso da quanto affer-
mato dal Sindaco che l’opera
sarebbe stata totalmente a cari-
co del Gestore-ASM.

Il depuratore è un’opera
molto importante per la salute
della collettività (in continua
crescita) e sarebbe d’obbligo
un controllo periodico delle
acque di uscita dall’impianto.

Sul numero 21 del 2007
del nostro settimanale,
veniva pubblicato un ar-

ticolo sul tema “L’ACQUA UN
BENE PREZIOSO” Il cattivo
stato di salute del fiume Chiese.

L’articolo faceva riferimen-
to ad una situazione monitorata
dall’ARPA dove il fiume Chie-
se, relativamente alla zona che
interessa Montichiari, veniva
classificato, nella graduatoria
di qualità da uno a cinque, al
quarto posto, in una situazione
quindi scadente al limite della
zona rossa.

Oltre al già noto inquina-
mento che va dalla Valtrompia
alla Bassa, dove si riscontra
una elevatissima quantità di in-
quinamenti derivante dall’atti-
vità industriale, si deve aggiun-
gere la bassa percentuale di fo-
gnature funzionanti.

Una situazione che vede an-
che Montichiari in notevole ri-
tardo per l’adeguamento del de-
puratore in località Borgosotto.
Il problema, già individuato co-
me opera prioritaria nella prima
amministrazione Rosa, trova
ogni anno menzione nel piano
triennale delle opere da fare.
Nel 2004 molti i rilievi fatti per
la situazione non conforme an-
che a causa della siccità. Un ri-

I tecnici del Piano di Gover-
no del Territorio dovranno pre-
sentare lo stato di salute del fiu-
me Chiese ed in generale della
situazione delle acque. Si spera
che i lavori per l’adeguamento
del depuratore inizino il più
presto possibile, avendo l’ope-
ra già diversi anni di ritardo ri-
spetto alla reale esigenza per i
nuovi allacciamenti dovuti alla
crescita della popolazione ed al
notevole aumento delle attività
produttive

Certo questa non è un’o-
pera che dà visibilità, ma è in-
discutibilmente prioritaria ri-
spetto a tante altre perché ri-
guarda l’ambiente e la salute
dei cittadini.

Red

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

L’acqua un bene prezioso

Gravi ritardi per l’adeguamento della struttura di Borgosostto

Le acque di scarico del depuratore di Borgosotto nel fiume Chiese. (Foto Mor)

L’America
cambia pelle

L’America democra-
tica ha un presidente ne-
ro: Barack Obama apre
per gli Stati Uniti e per il
mondo un’epoca nuova,
l’era post-razziale.

(articolo a pag. 7)
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Scene da un cassonetto
Il titolo si ispira al film di

Ingmar Bergman “Scene
da un matrimonio”. Per

descrivere quello che mi è toc-
cato vedere, giovedì 30 otto-
bre, dopo aver parcheggiato
nella City.

Una signora sta discutendo
con un signore: «Voglio i man-
darini!». Poi si tuffa dentro un
cassonetto -tenuto aperto con
una cassetta di scarto- non-
ostante l’età e la scarsissima
agilità. Una scena da “Oggi le
comiche” anni ’80, con ripro-
poste degne del miglior cinema
muto: ricordate Billy Bevan,
che quasi si faceva ingoiare da
un grosso pesce, uscendone
sempre illeso? 

La signora ha il suo trofeo:
insalata e peperoni. Stante la
vicinanza di supermercati e ri-
storanti, non è difficile capirne
la provenienza.

Ripasso. Un’ora dopo.
Stessa scena. La signora, sta-
volta non è sola.

Per farla corta, la vicenda,

nella mattinata, si è ripetuta
quattro volte. Con l’aggiunta di
altri personaggi. L’ultima “pe-
sca” è stata alquanto proficua:
un vistoso pan di broccolo. Ri-
cordate il motto pubblicitario:
«Dal produttore al consumato-
re?». Nel nostro caso, la vita si
prende gioco di noi e ci sbef-
feggia :«Dal cassonetto al con-
sumatore!». Essendovi un ulte-
riore passaggio, nella distribu-
zione, voi penserete che la
merce sia più costosa. Errore.
Tutto gratis!

Oddio, dopo il passaggio,
delle “spigolatrici”, il posto
non è che splenda per pulizia:
non bisogna pretendere troppo!

Il lato più sorprendente è
che le persone coinvolte sono
alquanto conosciute e non
sembrano versare in condizioni
di bisogno tali da far pensare
ad una povertà spinta. Ma è
pratica diffusa, specie al vener-
dì. Anche al Centro Fiera, mi
dicono.

Non sono l’unico spettato-

re. Altri occhi osservano. Altre
bocche parlano. E telefonano
ai vigili urbani. Mi viene riferi-
ta la risposta: «Lasciate un
messaggio dopo il bip….». C’è
fastidio: per questi comporta-
menti, per la sporcizia dilagan-
te che ne deriva, per l’uso scor-
retto dei cassonetti, per il con-
tinuo buttare rifiuti, di qualsia-
si tipo, che dovrebbero avere
collocazione altrove, come al-
l’isola ecologica della Rampi-
na, in Borgosotto. 

O smaltiti in proprio. O col-
locati in siti consoni. Capita,
pure, di beccare qualcuno in
fragrante, mentre elimina scarti
in modo “improprio”. Ti passa,
sempre più, la voglia di com-
portarti da cittadino corretto, e
ligio alle regole, quando, alle
tue pacate rimostranze ricevi, in
cambio, insulti ed improperi;
quando, nonostante le parole e
l’ ostentato decisionismo mu-
scolare, alla prova dei fatti, nul-
la cambia. 

Dino Ferronato

carri ha creato una situazione
insostenibile per una viabilità
ormai resa impossibile per i
mezzi normali.

Da segnalare, al di là del fat-
to che si concluso con la cattu-
ra di due marocchini e di un
mantovano, che nella zona ven-
gono abbandonate macchinette
da gioco di ogni genere, dopo
che i ladri si sono impossessati
del denaro.

La pattumiera di Vighizzolo
è terreno fertile per queste azio-
ni criminali, dove il mondo
agricolo espropriato della sua
presenza non può più vigilare
sul territorio.

DM

Rocambolesco insegui-
mento a Montichiari di
una Citroen che non si

ferma ad un posto di blocco.
Parte immediato l’insegui-

mento che si concentra nella
zona del Bandierino. Uno sfrec-
ciare di pattuglie che inseguono
i fuggiaschi forse avvantaggiati
dal fondo disastrato della strade
nella zona cave di Vighizzolo.

Cacciatori e contadini della
zona si sono accorti di questo
insolito inseguimento e del via
vai delle automobili che sob-
balzavano pericolosamente per
le buche profonde rese parzial-
mente invisibili dall’acqua. Il
percorso quotidiano degli auto-

Inseguimento dei Carabinieri

Il ricordo del 90° della vit-
toria della prima guerra
mondiale ha visto una bel-

lissima iniziativa voluta del
Presidente Nazionale degli al-
pini che ha trovato accogli-
mento unanime all’interno del-
l’Associazione.

Nel medesimo istante a ri-
schiarare il ricordo e la commo-
zione, un’unica luce ha unito
ogni paese, ogni città, ogni
sperduto villaggio ove ha sede

una sezione di alpini, o un grup-
po, sia in Italia che all’estero.

Un filo di luce alimentata
dal ricordo e dalla speranza di
una Patria migliore ha legato
insieme tutte le contrade. Un
gesto semplice che idealmente
e nello stesso momento ha
congiunto il grande falò del
monte Ortigara, la montagna
sacra degli alpini, con le luci
dei caduti di tutta Italia.

Anche a Montichiari il

Gli Alpini ricordano... Lo stato pietoso delle vicinali nella zona cave. (Foto Mor)

gruppo alpini ha aderito all’i-
niziativa con un braciere da-
vanti al monumento dei cadu-
ti. Presenti il capo gruppo Co-
gno con il porta gagliardetto,
alcuni alpini e l’Assessore Im-
peradori. Il silenzio suonato
da un componente della ban-
da, per gli onori ai caduti, ha
concluso una cerimonia sem-
plice carica però di un profon-
do significato.

DM

Presi i tre fuggiaschi

4 novembre 1918

I partecipanti alla manifestazione. (Foto Mor)
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Una pietra sola
non costruisce una casa.

Un fiore solo
non forma un giardino.

Un giocatore solo
non fa una squadra.

Un tassello solo
non forma un mosaico.

Un colore solo
non fa l’arcobaleno.

Una goccia d’acqua
non forma il mare.

Un albero solo
non forma una foresta.

Una nota sola
non fa una sinfonia.

Un ragazzo solo
non fa un girotondo.

Una persona sola
non fa famiglia

Un cristiano solo
non fa comunità.

Per amare e generare
siamo fatti: uomo e donna.

Per evangelizzare Gesù
li mandò due a due.

DUE A DUEDue escursioni importanti
sono state recentemente
effettuate dal nostro

gruppo: la prima a Lerci e l’altra
nell’entroterra del Garda in terri-
torio tremosinese.

Lerici è una ridente cittadina
Ligure lambita dal mare, ma co-
ronata da alture appenniniche
bellissime. Siamo saliti al Monte
Marcello: amena località rag-
giunta dopo una scarpinata fino
al Monte Rocchetta. Il rientro in
pulman ha concluso felicemente
la giornata degli altri 50 parteci-
panti tra canti e aneddoti.

Non meno entusiastica è sta-
ta la giornata di domenica 26 ot-
tobre u.s. in quel di Tremosine.
Il gruppo si è ritrovato a Pieve e
da qui è partito per un’ampia gi-
ta attraverso alcune caratteristi-
che frazioncine del Comune po-

ste su panoramiche alture. Non
è mancata una parentesi cultura-
le con la visita della chiesa di
Pieve, dove abbiamo ammirato
le importanti bellezze artistiche
lignee, pittoriche e di intarsio.

Il nostro calendario ufficiale
2008 si è concluso e già si pre-
para il prossimo con ogni atten-
zione e cura per fornire ai no-
stri soci e simpatizzanti le mi-
gliori aspettative di sano sva-
go, alternate da alcune occasio-
ni culturali.

A tale proposito informiamo
che si sta preparando una mani-
festazione pubblica che si terrà
il 12 dicembre con FRANCO
SOLINA che ci parlerà delle
sue imprese, nonché di Giovan-
ni Capra che presenterà il suo
libro, così come avvenuto con
il runner Ghidoni. Auspichia-

mo una numerosa presenza di
pubblico.

Le nostre attività di svago
comprendono anche anziani di
volontariato; abbiamo più volte
accompagnato gruppi di bambini
delle scuole elementari (com-
plessivamente più di 300) sulle
nostre montagne di Serle e della
Maddalena, per far loro vivere
alcune ore al contatto con la na-
tura, promuovendo così l’amore
della montagna ed il rispetto del-
l’ambiente.

A tutti diciamo: “Vieni an-
che tu ad osservare il mondo
da un altro punto di vista!”.

I nostri referenti sono Maggi
Giorgio tel. 3394698966 - Go-
glione Flavio tel. 030 9560196 -
Bignotti Franco tel. 3343866077 a
cui rivolgersi per informazioni.

RB

C.A.I. - Gruppo Escursionisti Montichiari

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
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

Pattinaggio a Montichiari

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Montichiari torna in pista.
Con l’arrivo dei primi
freddi ha riaperto l’im-

pianto di pattinaggio che tanto suc-
cesso ha ottenuto l’invero scorso.

La struttura è stata allestita
dalla “ Fortitudo Ghiaccio” che si
avvale della decennale esperienza
della famiglia Mondini, fra le più
importanti aziende d’Italia del
settore pista da ghiaccio.

Per incentivare l’approccio alla
disciplina sportiva sono stati orga-
nizzati dei corsi: quelli di pattinag-
gio artistico sono tenuti da Mario
Fontana, atleta romano di grande
esperienza, trapiantato a Monti-
chiari, che utilizza la supervisione
tecnica-artistica della sorella Sil-
via, già sei volte campionessa ita-
liana e atleta olimpica a Salt Lake
City nel 2002 ed a Torino nel 2006.

Molti i giovani che frequenta-
no questo sport che ogni anno ve-
de sempre di più aumentare l’in-
teresse per una opportunità che
viene offerta  a due passi da casa.

Come sempre sono disponibi-
li corsi per principianti, scuole e
per il gioco dell’hockey. La

struttura in via Brescia a Monti-
chiari è aperta ogni venerdì dalle
20,30 alle 23,30, sabato dalle 15
alle 18 e dalle 20,30 alle 23,30 e
domenica dalle ore 10 alle 12 e
dalle ore 14,30 alle 19. Per infor-
mazioni ed iscrizioni telefonale
al 333 1680086.

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

Il palaghiaccio di Montichiari. (Foto Mor)

Gli escursionisti del C.A.I. di Montichiari nell’ultima uscita della stagione. (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

Vincenzo Boselli
n. 09-05-1922      m. 04-11-2008

Diego Tellaroli
2° Anniversario

Giovanni Rozzini
n. 19-04-1913      m. 05-11-2008

Gianfranco Nodari
1° Anniversario

Lina Rossi in Rosari
1° Anniversario

Maria Cristina Chiarini in Mangano
12° Anniversario

Antonio Albertin
1° Anniversario

Mauro Ravasi
22° Anniversario

Silvio Brenna (Sandro)
1° Anniversario

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.

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

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

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

La Città delle
Donne ospita
Annalisa Mi-

netti. In occasione del-
la prima fiera sull'im-
prenditoria femminile
“La Città delle Donne”
che si terrà il 14, 15 e
16 Novembre al Centro Fiera
del Garda di Montichiari, sarà
ospite per tutta la durata del-
l'evento la celebre cantante
Annalisa Minetti.

Un grande contributo da
parte di Annalisa, che ha de-
ciso di sostenerci con la sua
presenza e la sua voce, in
occasione della chiusura del-
l'evento.

In allegato, una lettera
scritta dalla cantante apposta
per tutte le partecipanti all'e-
vento, con l'introduzione di
Venturi Manuela, l'organizza-
trice dell'Evento.

La Città delle Donne, que-
sto viaggio itinerante nel
mondo femminile, Vi permet-
terà a sorpresa di approdare
virtualmente in una delle
realtà italiane più belle, uno
dei territori più antichi dove
passione e colore identifica-
vano i tratti delle donne di un
tempo “l’Agorà di Kroton” o
meglio “Piazza Pitagora” in
Crotone, culla della Magna
Grecia.

Una piazza, si, da vivere
come tutti i giorni, di corsa
sui nostri tacchi vertiginosi,
ad affiancare grandi mana-
ger che grazie al nostro in-
tuito miglioreranno l’econo-
mia del nostro paese, oppure
stanche ed affannate col pen-
siero della nostra famiglia
sulle nostre spalle e ancora
fresche e sognanti ad aspet-

tare su quella panchina il no-
stro principe azzurro... e infi-
ne serene con lo sguardo di
chi rifletterà il tramonto del-
la propria vita.

Vi aspettiamo per acco-
gliervi al “Bar Italia”, che
vorrà riproporre la tradizio-
ne calabrese e invitarvi ad
assaggiare il nostro caffè ma
soprattutto i nostri dolci tipi-
ci, e, se ne avrete voglia, sa-
remo lieti di ospitarvi a cena
con la certezza che anche Voi
potreste innamorarvi dei sa-
pori della nostra cultura cu-
linaria.

Però, come tutte le piazze
che si rispettano, vorremmo
che poteste terminare questo
magico viaggio crotonese con
un meraviglioso spettacolo
nel “Teatro Apollo”, che pro-
verà a stupirvi con artisti ca-
labresi che nel mondo sono ri-
usciti a rendere la donna pre-
ziossa con i gioielli del Mae-
stro Gerardo Sacco, ed ele-
gante, ma nello stesso tempo
sobria, con gli abiti dello sti-
lista Piero Cuomo.

E se tutto questo ha biso-
gno di una colonna sonora,
allora sarà un piacere allie-
tarvi, con un grande concer-
to suggestivo che spero sarà
degna conclusione del Vo-
stro viaggio nell’Agorà di
Crotone.

Vi aspetto.
Annalisa Minetti

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

tri più sotto, nelle consuete vi-
site alle due chiese.

“Pittore della luce” è stato
definito il Correggio. E la pro-
va migliore l’abbiamo in que-
ste due cupole: nella cattedrale,
dove nello sfolgorio della luce
solare il Figlio attende la Ma-
dre che sale al cielo in un turbi-
nio di angeli, santi e profeti; in
S. Giovanni, dove il Cristo ac-
coglie in paradiso l’evangelista
ultracentenario, accompagnato
dalla schiera degli apostoli.

Figure più contenute si pos-
sono ammirare nelle pale d’al-
tare e nelle tele a soggetto reli-
gioso, profano o mitologico
percorrendo i saloni del palaz-
zo della Pilotta,sede della mo-
stra. Qui, tra le opere del Cor-
reggio, spicca un tenero volto
di fanciulla, un disegno di Leo-
nardo, fonte ispiratrice della
pittura dell’Allegri.

Ha chiuso la giornata par-
mense la visita  alla Camera di
S. Paolo (detta anche stanza
della badessa), dalla volta ad
ombrello nei cui spicchi si
aprono ovali sull’azzurro del
cielo, mentre schiere di putti ri-
denti, guidati da Diana, volteg-
giano in giochi infantili.

Rosanna Ferraroni

Parma, da sempre città d’ar-
te e di cultura, in questo
dolce autunno presenta al

pubblico degli estimatori due
personaggi che hanno contribui-
to a renderla grande in tutto il
mondo: Giuseppe Verdi e Anto-
nio Allegri detto il Correggio.

Entrambi figli della provin-
cia  (Verdi è nato a Busseto, Al-
legri, appunto, a Correggio),
vengono ricordati dalla città
con un ricco festival della lirica
il primo, con un’imponente
mostra e con l’apertura di tre
punti-chiave della sua opera
pittorica il secondo. E una gior-
nata di tutto Correggio è stata
offerta ai cinquanta montecla-
rensi che, martedì 13 ottobre,
accompagnati dal dott. Giovan-
ni Cigala e da Enrico Maria
Rossi del Centro diurno Casa
Bianca, si sono recati a Parma
per godere di tanta bellezza.

Le impalcature montate per
i lavori di restauro delle cupo-
le del duomo e della chiesa di
S. Giovanni permettono ai vi-
sitatori di trovarsi a diretto
contatto con gli affreschi ri-
portati al primitivo splendore.
E’ un’esperienza da capogiro,
una visione prospettica com-
pletamente diversa da quella
che si è soliti ammirare 25 me-

Parma e il Correggio

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

Monteclarensi a Parma per la mostra del Correggio.
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Festa della classe 1935

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

La Coldiretti di Brescia
organizza a Montichiari
la Festa Provinciale del

Ringraziamento nella giornata
del 16 novembre 2008.

“Un avvenimento, come ha
voluto sottolineare il Presiden-
te Provinciale Ettore Prandini,
che ci permette di fare il punto
della situazione dell’annata
agraria che si chiude, e di
analizzare le prospettive per il
prossimo anno. Se alcuni com-
parti hanno riscontrato segna-
li positivi, non si può dire così
del settore zootecnico in una
fase ancora negativa per il
prezzo del latte e per le diver-
se problematiche in corso.”

Montichiari viene così que-
st’anno ad essere al centro del-
l’attenzione del mondo agrico-
lo con questa manifestazione
che ha visto impegnati, in col-
laborazione con l’Amministra-
zione comunale, la sezione
monteclarense con in testa il
Presidente Fabio Boschetti.

Una giornata molto intensa
e folcloristica, con il raduno
dei partecipanti al Centro Fiera
e nella zona Ospedale; le due
sfilate di trattori si congiunge-
ranno poi nelle strade adiacen-
ti alla piazza S. Maria, dove
saranno allestiti diversi gazebo
con l’esposizione di prodotti

tipici bresciani e la presenza di
carri folcloristici a cura del-
l’Associazione “La vecchia
fattoria” di Pontoglio. La piaz-
za colorata di  giallo, il simbo-
lo della Coltivatori Diretti, con
la presenza di molti trattori che
abbracceranno idealmente il
Duomo, in segno di ricono-
scenza verso il Signore.

La Santa Messa verrà cele-
brata dal Vescovo ausiliario
Mons. Olmi alla presenza di don
Claudio (parroco di Vighizzolo)
consigliere ecclesiastico provin-
ciale della Coltivatori diretti, e
da Mons. Bertoni. Dopo la be-
nedizione ed il saluto delle auto-
rità, il pranzo presso il Green
Park Boschetti dove sarà il mo-
mento ideale per uno scambio di
opinioni e di esperienze sull’an-
nata appena trascorsa.

A latere della manifestazio-
ne, da sottolineare la lotteria
PROGETTO TERRA, un so-
stegno tangibile per lo svilup-
po rurale del Mato Grosso in
Perù, con l’acquisto di un
macchinario agricolo. Una ini-
ziativa che vede coinvolto un
amico della Coltivatori diretti,
il volontario Marcello Duranti,
che ha sensibilizzato il mondo
agricolo provinciale per que-
sto importante progetto.

Red

Dopo la riuscita festa dello
scorso anno nel giorno del
“pesce d’aprile”, gli orga-

nizzatori hanno voluto quest’anno
riproporla nel mese di novembre.

Nell’accogliente sala rosa del
Green Park Boschetti i convenuti
hanno potuto trascorrere una gior-
nata in amicizia ed allegria. Piatti
prelibati, musica con ballo, un
omaggio floreale alle coetanee e la
lotteria con meravigliosi premi, un
classico per questi appuntamenti.

Il valore aggiunto di questa
classe è sicuramente Gianni Mot-
to che ha voluto salutare i coeta-
nei con questo scritto dal titolo si-
gnificativo “LA SALUTE E LA
SPERANZA”:

“Penso che non vi sia cosa più
preziosa della salute. Senza essa
rimane debole il nostro intelletto,
debole la volontà al lavoro quoti-
diano; rimane in fine una vita ma-
linconica.

Quanta tristezza subentra nei
nostri cuori, cari coscritti e co-
scritte, quando ci viene a manca-
re pure quella. Ad esempio, se un
qualsiasi giorno visitiamo con
sentimento di carità uno dei tanti
ospedali per portare solidarietà
ad un parente o conoscente, in
special modo pure anziano, ci
sentiamo presi da una infinita tri-
stezza ed ansia.

Ma a questi momentanei pen-
sieri di malinconia, colui che tut-

Giornata del ringraziamento
provinciale

to crea, ci indica la speranza, una
speranza affidabile, in virtù della
quale noi possiamo affrontare il
nostro presente.

Guai a chi non è allietato da un
raggio di speranza nella sua vita
terrena: bisogna accarezzarla, an-
che se a volte col timore che possa
venire a mancare la sua promessa.

Termino invitando tutti a crede-
re in questa meravigliosa parola
“speranza” anche nei momenti
difficili della nostra vita, sia di ca-
rattere economico, passionale che
di salute, tenendo sempre presente
quanto possa essere ancora bella e
luminosa la strada della vita, non
dimenticando poi che il saggio di-
ce: SPERA MA AGISCI”.

Premiazioni al “Don Milani”
Lunedì scorso sono stati

premiati a Montichiari i
vincitori del concorso “W

il Don Milani", organizzato dal-
l’istituto omonimo, diretto dal
dott. Mario Fraccaro.

Si tratta di cinque alunni - Lu-
ca Forma, Nicola Lai, Jessica Lo-
renzoni, Giada Troletti e Leonar-
do Zucchelli - che hanno aderito
al progetto con le loro insegnanti
prof.ssa Monica Tortella e
prof.ssa Fernanda Mura. Si sono
aggiudicati il primo premio rea-
lizzando un video che mette in lu-
ce i diversi aspetti peculiari della
scuola: dall’integrazione degli
alunni diversamente abili a quella
degli alunni stranieri, al giornali-
no “La pulce nell’orecchio”, agli
stage linguistici, all’efficienza
tecnologica, alle molteplici attivi-

tà dell’area matematico-scientifi-
ca, riuscendo anche ad inserire un
particolare e affettuoso ringrazia-
mento al prof. Stefano Boselli,
preside per 25 anni della scuola di
via Marconi, prematuramente
scomparso il 27 novembre 2007.

L’opera migliore è stata pre-
miata con il riconoscimento di
400 euro e verrà utilizzata nei
prossimi mesi per la promozione

e presentazione del-
l’offerta formativa
dell’Istituto monte-
clarense che, con i
suoi oltre 1700 alun-
ni, suddivisi in due
corsi (diurno e sera-
le), costituisce una
delle realtà educative
più significative della
nostra provincia.

Riunisce infatti i licei classico,
linguistico, sociopsicopedagogico,
scientifico e sportivo, l'istituto tec-
nico commerciale (che forma ra-
gionieri e programmatori informa-
tici) l’istituto professionale per
operatori sociali, per la gestione
aziendale e per l'industria e l'arti-
gianato (che prepara operatori e
tecnici negli ambiti elettrico, elet-
tronico e meccanico).

Foto ricordo della classe 1935 al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

Gli alunni premiati.

A cura della Coldiretti di Brescia

Domenica 16 novembre a Montichiari
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

“In quanto figlio di un nero e di una bianca, 

nato nel crogiuolo razziale delle Hawaii,

con una sorella per metà indonesiana

ma in genere scambiata per messicana o portoricana,

e un cognato e una nipote di origini cinesi,

con alcuni consanguinei che assomigliano

[a Margaret Thatcher

e altri così neri da poter passare per Eddie Murphy,

tanto che i raduni familiari assumono l’aspetto

di una riunione dell’Assemblea generale dell’ONU,

non mi è mai stato possibile limitare

la mia lealtà su base razziale

o misurare il mio valore su base tribale.

Ho fratelli, sorelle, zii e cugini di ogni razza e colore,

sparsi su tre continenti, e finché avrò vita,

non dimenticherò mai che in nessun altro

[Paese della terra

sarebbe possibile una storia come la mia.

Non è la storia di un classico candidato,

ma ha impresso nel mio patrimonio genetico l’idea che

questa nazione è più della somma delle sue parti,

che siamo molte persone, ma un unico popolo”.

Obama si presenta

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

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc
adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespa-
ziati - pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro
MONTICHIARI - Tel. 030.961300

CiessegraficaPER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

L’America cambia pelle

Il giornalista Alessandro Bar-
bero qualche settimana fa, ri-
cordando che i Romani con-

cedevano la cittadinanza a bar-
bari di tutte le estrazioni, e che
l’imperatore Claudio voleva fare
senatori anche i Galli, scriveva
tra l’altro: «La politica dell’im-
migrazione e della cittadinanza
continuò per secoli a fare la for-
za dell’Impero romano [...]. In
vista del prossimo 4 novembre,
che un’Italia nostalgica di patria
e di vittoria si appresta a cele-
brare con rinnovata enfasi [...],
ma che nel resto del mondo sarà
il giorno dello scontro elettorale
fra Obama e McCain, non sareb-
be inutile ricordare che Roma
ebbe più volte imperatori africa-
ni, e addirittura uno che si chia-
mava Filippo l’Arabo» (Il Sole
24ORE, 26/10/08, pag. 33).

Ho ricordato queste parole
nell’emozione dei comunicati
televisivi di mercoledì 5 novem-
bre, quando la notizia della vit-
toria di Obama rimbalzava in
tutto il mondo. Dopo due giorni
di cupa pioggia, quella mattina-
ta si apriva luminosa, portatrice
di una luce di grande speranza.

Mano a mano che le immagi-
ni delle reti televisive si molti-
plicavano, dando la misura del-
l’immensa ondata di consenso
che aveva accompagnato il
47enne afroamericano alla pre-
sidenza degli Stati Uniti, la
commozione è aumentata, fino
alle lacrime.

Dunque, dopo due millenni
la storia si ripete, in una grande
lezione di democrazia che ci
viene dall’America. Un uomo

nuovo, di colore, afroamericano
diventerà l’inquilino di quella
Casa Bianca che i suoi antenati
neri, da schiavi, avevano co-
struito duecento anni fa. Quanta
strada, quanta sofferenza, quan-
to sangue, quanto orgoglio,
quanta dignità nel cammino di
quegli schiavi neri deportati dal-
la loro terra africana, cantati
nelle memorabili pagine de La
capanna dello zio Tom e di tanti
altri libri.

Gli Americani affidano oggi
l’antico sogno dei Padri fonda-
tori, a partire da Abramo Lin-
coln, il presidente che a metà
dell’800 pose fine alla schiavi-
tù, al democratico Barack Oba-
ma; a lui che sembra non avere
radici: viene dal Kansas, dal
Kenya, dall’Indonesia, dalle
Hawaii o da Chicago? In realtà
egli è cittadino del mondo, la
sua origine e la sua formazione
culturale affondano radici nei
diversi continenti; confluisce in
lui, in felice sintesi, il patrimo-
nio di più civiltà.

Obama è l’uomo del futuro,
proiettato in una dimensione

post-razziale, che simboleggia
la speranza dei popoli e la loro
aspirazione alla fratellanza, al-
l’uguaglianza, alla libertà. Il suo
discorso programmatico alla
convention democratica (Bo-
ston, 27 luglio 2004), quando
era ancora uno sconosciuto, fu
un inno all’unità del Paese, alla
speranza di superare le divisioni
che lo dilaniano.

Un sogno, un’utopia? Può
darsi. Ma forse sono proprio le
utopie che possono salvare il
mondo. Non a caso Obama è sta-
to il candidato cool che ha gal-
vanizzato quasi tutti i giovani
d’America. E i giovani sono per
essenza il futuro, costituiscono
la nostra principale speranza.

Sì, quella americana è una
lezione per tutto il mondo. Una
lezione alta di democrazia che
ci viene da un popolo multietni-
co, dal suo giovane nuovo presi-
dente e, non di meno, dall’e-
sempio, dallo stile e dalle parole
con cui il repubblicano McCain,
suo concorrente, il vecchio
guerriero stanco, ha dichiarato
la resa: «Invito tutti gli america-
ni che mi hanno sostenuto a
unirsi a me non solo nel congra-
tularsi con Obama ma nell’of-
frire al prossimo presidente la
nostra buona volontà e il più
grande sforzo per unirci».

Così un Paese può guardare
avanti con fiducia, così l’Ame-
rica può sperare di superare la
gravissima crisi in cui è preci-
pitata.

8 novembre 2008

Giliolo BadiliniBarack Obama e John McCain.

Barack Obama, con la moglie Michelle e le figlie Sasha e Malia, saluta la folla dal palco
del Grant Park di Chicago.

L’America democratica ha un presidente nero: Barack Obama apre
per gli Stati Uniti e per il mondo un’epoca nuova, l’era post-razziale
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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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