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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

L’ex asilo di Vighizzolo

L’asilo di Vighizzolo ha
una lunga storia. Poco
dopo l’ultima guerra,

sorse con l’oratorio. Non fu mi-
racolo. Né casualità: Silvio
Chiarini, con generosa bontà,
permise la nascita di queste
realtà. Donando gratuitamente
le aree sulle quali edificare.

Il resto l’hanno fatto i vi-
ghizzolesi, la Parrocchia e le
amministrazioni comunali suc-
cedutesi nel tempo. Fino ai no-
stri giorni.

Il “vecchio asilo” ha espleta-
to la sua funzione per alcuni de-
cenni poi, verso la fine degli an-
ni ’90, l’allora amministrazione
comunale chiese alla Pulimetal
non contributi in denaro, ma la
costruzione d’un nuovo asilo in
linea coi moderni criteri.

Lasciamo perdere le polemi-
che. La realtà è quella di una
struttura ben funzionante, arric-

chita di una sezione micronido
per l’infanzia. In trent’anni di re-
sidenza a Vighizzolo ho visto
succedersi tre presidenti: Lino
Stizioli, Ezio Secondi ed Elide
Tomasoni, attualmente in carica.
A loro, ed a tutte le persone che
“hanno dato”, vada la gratitudi-
ne della comunità vighizzolese.

Resta ora aperta una que-
stione: cosa fare del vecchio
asilo? La struttura, in questo
decennio, è stata variamente
usata per le diverse attività del-
la Parrocchia. Ed ospita, pure,
un bancomat. 

Inizialmente, l’idea era quel-
la di abbattere la struttura in
modo da creare una piazza, atti-
gua alla Chiesa Parrocchiale,
adeguata alle cerimonie ed alla
vita di relazione. Poi, si sono
delineate altre possibilità.

Per centralità e funzione, l’e-
dificio ha attratto l’attenzione di
operatori privati. Poiché il libe-
ro mercato non è un reato, è le-
gittimo l’interesse.

Ma, ad arricchire offerta e
possibilità d’uso, è intervenuta
l’offerta del GRIMM, il Gruppo
d’Impegno Missionario, fonda-
to da Don Serafino Ronchi.

La struttura, una volta recu-
perata, verrebbe ad integrarsi
con la confinante struttura, di

Promozione
al comandante Restante

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

Un bene pubblico nel cuore della frazione

Quindici anni fa veniva
trasferito a Montichiari,
come nuovo comandan-

te, il Maresciallo Marco Restante
accolto da 12 militari dell’arma.

La sua presenza, discreta e
professionale, lo ha visto sempre
attento alle esigenze del territorio,
con un grave incidente di percor-
so risolto con molte sofferenze.

Nella sua crescita professiona-
le arriva a rivestire la carica di
Maresciallo aiutante sostituto uf-
ficiale di P.S.; la notizia dei giorni
scorsi della nomina a LUOGO-
TENENTE, con un comando di
11 militari di cui 2 marescialli.

Riuscirà il comandante Re-
stante a terminare la sua carriera
inaugurando la nuova sede della
Caserma dei Carabinieri?

La speranza come sempre è
l’ultima a morire, e fra quattro o
cinque anni vi sarà per il nuovo
LuogoTenente la cerimonia di
addio ad una onorata carriera.

La Caserma è da molti anni
un problema che sembra non ap-
passioni i monteclarensi, soprat-
tutto gli Amministratori, stante
che da una programmata realiz-
zazione di 12 anni fa si è passati
al silenzio totale su questo pro-
blema che a noi sembra molto
importante e sempre più di attua-

lità (il tanto declamato problema
della sicurezza).

Presso la vicina Castiglione
da tempo agisce un comando di
Tenenza con molti più militari di
Montichiari, e con minor numero
di abitanti. Prossimo al traguardo
di 24 mila residenti, Montichiari
è considerata la capitale della
Bassa, con una storica vocazione
a centro di zona.

Ritorniamo però al saluto ed
alle congratulazioni per la pro-
mozione riconosciuta al Coman-
dante Restante, augurando a lui
ed al suo gruppo un buon lavoro.

DM

Centro Aiuti per l’Etiopia:
festa annuale

Èsempre piacevole, anche
per i “non addetti ai lavo-
ri”, partecipare alla festa

annuale del Centro Aiuti per l’E-
tiopia, soprattutto per l’atmosfera
di gioia e di amicizia che caratte-
rizza la giornata.

Domenica 24 ottobre, fin dal-
le 9,30, hanno cominciato ad af-
fluire al Centro Fiera di Monti-

chiari intere famiglie con figli
adottivi etiopi di ogni età: da ra-
gazzi e signorinette fino a bimbi
di pochi mesi in carrozzina. Novi-
tà di quest’anno, il parco giochi
con i gonfiabili presi d’assalto dai
più piccini.

Alle 11 ha inizio la parte “uffi-

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

multiservizi e senza fine di lu-
cro, creata in anni di lavoro dal-
la cooperativa “La Tenda”.

A questo punto i soggetti
chiamati ad esprimersi sono di-
versi: il Consiglio d’Ammini-
strazione dell’Asilo San Gio-
vanni Battista, la Parrocchia
nella persona di Don Claudio
Vezzoli, l’Amministrazione Co-
munale e, a maggior ragione, la
comunità vighizzolese.

Si torna dunque alle origini:
Silvio Chiarini, Don Serafino
Ronchi con i parroci precedenti
e successivi, hanno pensato sem-
pre in termini di bene pubblico.
Quindi, la scelta non dovrebbe
essere difficile! In trent’anni di
residenza, ho notato come la fra-
zione, per abitanti e contesto ur-
banistico, si sìa letteralmente tri-
plicata. Il che dovrebbe far riflet-
tere. Ci saranno, quindi, nuove
vie da intitolare.  Dopo Don Se-
rafino, che ha avuto una via col
suo nome, non sarebbe il caso
d’un pensiero alla generosa bon-
tà di Sivio Chiarini?

Ultima considerazione:Vi-
ghizzolo è Montichiari; Monti-
chiari è….Vighizzolo. Deduzio-
ne semplice: quel che è bene per
Vighizzolo è bene per tutta
Montichiari! 

Dino Ferronato

L’ex asilo di Vighizzolo a fianco della chiesa. (Foto Mor)

Caserma Carabinieri Montichiari

Il comandante Marco Restante. (Foto Mor)

(continua a pag. 2)
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Franco Lanfranchi: medico in Montichiari

Centro Aiuti...
(continua da pag. 1)

ciale” del programma, con il salu-
to del dott. Antonio Rodella, a no-
me dell’Associazione Davide Ro-
della Onlus, sempre presente e par-
tecipe alle attività di volontariato.

Prosegue ringraziando gli enti
e le associazioni che si prodigano
per inviare aiuti, l’amministratore
della regione del Wollaita, Ato
Haikeber Han Ziena, cui fa segui-
to la moglie dell’ex presidente del
parlamento etiope, Worknesh
Munie Filate, che si dedica all’as-
sistenza di anziani ammalati privi
di qualsiasi forma di assistenza
sociale, e che offre al presidente
nazionale del Centro Aiuti, Ro-
berto Rabattoni,  una targa di rin-
graziamento con la scritta “DI-
GNITA’ E MIGLIOR VITA PER
GLI ANZIANI”.

Il presidente Rabattoni, a sua
volta,presenta all’assemblea  la re-
lazione annuale del Centro Aiuti,
illustrando le attività assistenziali
cui si è data priorità nell’anno tra-
scorso e riferendo alcuni interes-
santi dati statistici: 85 bambini
giunti in Italia per adozione e altri
11 in arrivo, 600 donne operate di
prolasso, oltre a numerosi amma-
lati curati in Italia e in loco, capan-
noni di lavoro, piantagioni, ecc.

Alle 11,30 ha inizio la messa,
concelebrata dal vescovo della
diocesi di Emdibir, mons. Musiè
Ghebreghiorghis, dal cappuccino
padre Behrè e dai monteclarensi
mons. Franco Bertoni e mons.
Gaetano Fontana, quest’ultimo al
suo primo incontro con il Centro
Aiuti per l’Etiopia.

All’omelia mons. Musiè ricor-
da come tutti noi battezzati siamo
missionari e come la luce che
brilla nei nostri occhi ci deve far
riconoscere come portatori del
messaggio di Cristo.

Il pranzo sociale, in un’atmo-
sfera da affollatissima sagra di
quartiere (si parla di oltre tremila
persone!), si svolge tra saluti e
abbracci di gente che si ritrova, di
bambini che si rincorrono o si ag-
girano incuriositi tra la bancarelle

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

La qualità della cucina. (Foto Mor)

Ci ha lasciato il carissimo
Roberto Pancaldi, medi-
co chirurgo. Poi, il notaio

Luigi Lechi, benefattore emerito
del comune di Montichiari. Ha
concluso la sua vicenda terrena il
dr. Franco Lanfranchi. Medico in
Montichiari, recitava l’annuncio.
Riassunto essenziale del suo pro-
fondo senso della vita.

Una quarantina d’anni fa,
tenne un breve ciclo di confe-
renze al Ritrovo Giovanile, nel-
l’allora sede di via XXV Aprile.
Senza paternalismi, spiegò le
cose essenziali della vita, avver-
tendo, semplicemente, che gli
eccessi e gli stravizi di un’inco-
sciente gioventù, li avremmo
pagati nel tempo.

In famiglia, divenimmo suoi
assistiti. Cultore della memoria
e dei rapporti personali, aveva
una particolare simpatia per il
mio nonno materno, Costantino
Tedoldi, sergente di cavalleria
nella Grande Guerra.

Era piuttosto sbrigativo e mal
sopportava i malati piagnoni od
immaginari. Ma, quando il caso

era serio, per lui il tempo non esi-
steva: esisteva solo il paziente.
Ne veniva che, quasi sempre, il
suo studio si svuotasse rapida-
mente. Salvo un giorno, in cui
l’attesa si fece alquanto lunga.
Un paziente, conosciuto a Dio ed
ancor più alle osterie cittadine,
divenne... non paziente, lamen-
dosi ad alta voce, al punto che il
dr. Franco non potè non sentire:
uscito dallo studio, lo liquidò in
poche parole: «La persona che
ho dentro ha molto più bisogno
di te. Se fai anticamera è un bene
per il tuo portafoglio e per il tuo
fegato, considerato che, se stai
qui, non stai all’osteria!».

Il dottore aveva un amore
sviscerato per la vita agricola.
Al punto che, nei 18 anni che ho
lavorato a Calcinato, ripetuta-
mente ho avuto modo d’incro-
ciarlo nel tragitto che lo portava
da casa alla cascina Fracassina.
Una passione comune condivisa
dal compianto fratello Fabio,
uomo di legge ed innamorato
della cascina Cavallera, alle
Bornate, strada per Calvisano.

Il dottore, per quanto riguar-
da lo sport, era alquanto distac-
cato. Sorpresa impensabile:
quando il figlio Andrea divenne
centravanti del Montichiari, di-
venne tifoso appassionato con
relative discussioni di tecnica e
tattica calcistica.

Aveva un graffiante senso
dell’umorismo. Sapendomi im-
pegnato in politica, è capitato
che ci intrattenessimo, oltre le
incombenze ambulatoriali, per
spaziare sui vari argomenti della
vita pubblica.

Un giorno ebbe ad osserva-
re come i medici, pur avendo
un notevole potere sulla vita
delle persone, fossero impo-
tenti di fronte ad una categorìa
del genere umano: i politici.
Sbottò: «Muore la gente piena
di guai, ma i politici non
muoiono mai!». Risposta:
«Dottore, ne ha parlato col se-
natore Pedini, suo vicino di ca-
sa?». E lui: «Certo, ma lui ha
pensato che scherzassi e s’è
messo a ridere!».

Dino Ferronato

delle vendite di beneficenza. Ci
colpiscono due giovani coniugi
che portano in braccio due splen-
dide gemelline di un anno, Grazia
Elfinesh e Lucia Eshale, giunte in
Italia il giorno di Pasqua. La gioia
che emana dai volti di mamma
Anna e papà Paolo racconta da
sola tutta l’essenza del Centro
Aiuti per l’Etiopia. 

Rosanna Ferraroni 

Anna e Paolo con Grazia Elfinesh e Lucia Eshale. (Foto Mor)

Natale allo “Smeraldo”

Il noto Ristorante-Pizzeria
Smeraldo a Montichiari, in via
Tre Innocenti, informa la

clientela del menù che la direzio-
ne vuole proporre in occasione del
giorno di Natale.

ANTIPASTO: crudo di Par-

ma, olive ascolane, ciliegine di

bufala, sapori di bosco con olio,

conchiglia di scoglio (gamberi,

polipo e seppie), gamberetti in

salsa rosa, salmone fiordo e fo-

caccia.

PRIMO PIATTO: tagliolini

fatti in casa con zucchine e gam-

beretti, risotto con asparagi e

scamorza, agnolotti ripieni al

burro versato.

SECONDO PIATTO: carrè di

vitello arrosto con patate novel-

le al forno, gamberoni al cognac

su crostone di pane con carotine

al vapore e quadretti di zucchi-

ne saltate.

FORMAGGIO AL CARREL-

LO - GRAN BUFFET DI DOLCI,
MACEDONIA E GELATO

VINO bianco, prosecco del
friuli, rosso gotturno, oltrepò pa-
vese – acqua – caffè

Tutto compreso a 30 euro. Per
prenotare telefonare allo 030
9658752

Laurea

Il 27 ottobre 2010 all’Uni-
versità di Genova si è lau-
reata in medicina con 110 e

lode Giulia Ciccarese: la non-
na Teca Lorenzi, zii e cugini
tutti porgono le più vive con-
gratulazioni.
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STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

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

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

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

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”
Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

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

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

APERTO 1ª domenica del mese
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

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

La Banda si festeggia

Bredazzane: una comunità attiva

Come ogni anno la Banda
Cittadina C. Inico di
Montichiari in occasio-

ne della ricorrenza di S. Cecilia,
patrona dei musicanti, festeggia
il termine dell’annata musicale
che si concluderà come sempre
con i concerti di Natale.

L’occasione anche per pre-
sentare il nuovo Direttore
Giulio Piccinelli di Virle Tre
Ponti. Durante la S. Messa la
Banda ha suonato alcuni brani
significativi.

Come è ormai tradizione,
soci, amici e simpatizzanti
con i musicanti si sono ritro-
vati al Green Park Boschetti
per concludere una lunga gior-
nata di festa.

Dai numerosi piatti preliba-
ti, alla lotteria (importante so-
stegno per la Banda), ai premi

per i musicanti, intervallati da
alcuni brani musicali, anche
fuori repertorio.

Nello stesso locale si fe-
steggiava il compleanno della
mamma di don Fausto e non vi
era miglior occasione per gli
auguri in musica della Banda.

Il Presidente Badalotti, nel

ringraziare tutti i presenti ed in
particolare la madrina Paola
Nicoli per la squisita ospitalità,
ha sottolineato quanto sia im-
portante aiutare la Banda,  più
che mai impegnata in progetti
importanti per il futuro stesso
del sodalizio.

DM

Di recente è stata “ri-
messa a nuovo” la
Chiesetta di Bredazza-

ne con un accurato restauro e
sistemazione dell’edificio.

Come ogni anno in questa
frazione, ai confini con Calvi-
sano, viene proposta la Festa
di mezza estate, il ferragosto di
casa con parenti ed amici.

Una festa dove gli abitanti
della zona, in collaborazione
con  Amici storici, gli Alpini, e
di qualche esperto volontario,
riescono ad avere un utile da
destinare appunto alla esigen-
ze della parrocchia ed in que-
sto caso alla spese sostenute
per la chiesetta. 

Come è ormai piacevole
tradizione, vengono presentati
i conti della festa, precisi e det-

tagliati, alla cena dove vengo-
no invitati tutti i collaboratori.

Sempre con i volontari, so-
no stati preparati piatti preliba-
ti dove nulla mancava, fino al-
la torta con dedica. Il saluto fi-
nale del Parroco Padre Rinal-

do, sicuramente fiero di questa
piccola ma importante comu-
nità. Come non ricordare la
disponibilità di Sara che si ri-
specchia in molti altri compo-
nenti del gruppo di lavoro.

DM

I volontari impegnati in cucina. (Foto Mor)

Da sinistra il nuovo direttore Giulio Piccinelli, la madrina signora Paola Nicoli ed il
Presidente Francesco Badalotti. (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

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.

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

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Fabio Rozzini

n. 23-10-1955      m. 13-11-2010
Rita Peri in Bergamini

m. 09-11-2010 - anni 83
Carla Treccani

n. 05-07-1956      m. 12-11-2010

Emilio Rocca

2° anniversario
Angela Guarisco ved. Fenaroli

2° anniversario

Giuseppina Boldini ved. Sola

2° anniversario
Mistica Cioli

1° anniversario
Regina Ghisini in Franchini

1° anniversario

Mariuccia Moniga Rodella

9° anniversario
Vivere nel cuore di chi resta non è morire...

Paolo Minerva

14° anniversario

Paolo, continui la tua missione
nella luce del Signore,
senza ostacoli umani.

Noi continuiamo ad amarti
più di prima e la forza
di questo sentimento
che ci viene da Dio,

alimenti il mondo intero.

La tua mamma

Vittorio Gaibotti

1° anniversario
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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

Dalla scuola Tovini Kolbe

La sorpresa di una festa è
sempre un piacere per
chi la vive e per il bi-

snonno Attilio Cagliari è stato il
momento del suo ottantanovesi-
mo compleanno.

La figlia Iride organizza la
sorpresa di un pranzo presso
l’Agriturismo Melograno di
Montichiari accompagnando il
papà ignaro della destinazione.

Sorpresa e felicità per tutti
con il buon Attilio circondato
dall’amore della moglie, dei fi-
gli, dei nipoti e pronipoti.

Durante la festa è stata distri-
buito un pensiero che riteniamo
possa essere un messaggio co-
mune per tanti nostri anziani ge-
nitori.

“Questo giorno è un altro re-
galo del Signore che sei ancora
con noi! Così anche oggi potrai
insegnarci qualcosa, regalarci
consigli, protezione e amore co-
me solo tu sai fare! Così potrai
aggiungere altre pagine al libro
della tua vita… Ti auguriamo di
trovare sempre le parole giuste
per scrivere le tue giornate, di
saper usare i colori che il tuo
grande cuore ti offre, di mesco-

larli bene e di dosarli con intelli-
genza per dipingere i tuoi giorni.

Di saper vivere ogni emozio-
ne con entusiasmo e la saggezza
dell’uomo giusto che sei, sempre,
costi quel che costi, e tu sai che
c’è sempre una soluzione: biso-
gna crederci! Abbiamo anche
capito dove attingi tutta questa
forza e saggezza. Sei sempre sta-
to accompagnato da una grande
donna e insieme avete unito
istinto, coraggio e sacrifici.

Tanti auguri da parte di tutti.
Ti vogliamo un mondo di bene e
vogliamo che tu e la tua donna

Le 89 primavere di Attilio Cagliari
L’anno scolastico 2010-

2011 ha avuto la sua aper-
tura “ufficiale”, per gli

alunni della scuola paritaria Tovi-
ni- Kolbe, sabato 23 ottobre, con
una messa in duomo concelebrata
da S. Ecc. mons. Mario Vigilio
Olmi, dall’abate mons. Gaetano
Fontana, dal superiore dei
C.R.I.C. padre Gianbruno Chitò e
da padre Rinaldo Guarisco, parro-
co di Borgosotto.

Lo spostamento dalla chiesa
di Borgosotto al duomo si reso
necessario per via della partecipa-
zione di sempre più numerosi ge-
nitori e parenti che vogliono con-
dividere con i ragazzi questo mo-
mento di riflessione e di presa di
coscienza dell’impegno che ogni
nuovo anno scolastico richiede
per poter essere vissuto con sere-
nità e con profitto.

Mons. Olmi ha impostato l’o-
melia sull’incontro con il prossi-
mo e sulla donazione di sé agli al-
tri. “Nel mondo - ha proseguito-
tante cose vanno male perché
troppe persone pensano solo a sé,
al loro denaro. Voi ragazzi, che
avete la fortuna di andare a scuo-
la, incontrate tante persone che vi
amano, che vi fanno del bene e

che insegnano a ciascuno di voi a
prendersi le proprie responsabili-
tà.” Ha ringraziato poi gli inse-
gnanti, i responsabili della scuola,
i benefattori e soprattutto i genito-
ri, disposti a sobbarcarsi notevoli
sacrifici pur di offrire ai propri fi-
gli una formazione ricca di conte-
nuti culturali e di valori morali.

La cerimonia religiosa, accom-
pagnata dai canti degli alunni di-
retti dal m.° Giacomo Bellini e con
la partecipazione in prima persona
dei ragazzi per le preghiere e le let-
ture di rito, si è conclusa con il ri-
torno a scuola degli studenti e con
la visita alle strutture scolastiche
da parte delle autorità religiose
presenti.

Rosanna Ferraroni

CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

UN NUOVO NEGOZIO SPECIALIZZATO

carn

siate con noi, ancora per tanto
tempo uniti con noi, perché ab-
biamo bisogno della vostra gui-
da e dei vostri consigli!

Come redazione ci uniamo
agli auguri della famiglia al nostro
fedele abbonato della prima ora.

Al centro il sig. Attilio circondato dalla famiglia.

Festeggiati i 90 anni

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

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

Prima a destra, la festeggiata, con a fianco il figlio don Fausto e le cognate. (Foto Mor)

Nei giorni scorsi, la mam-
ma di don Fausto, ha
compiuto 90 anni. Per la

circostanza la signora, vedova dal
1972, è stata festeggiata da paren-
ti ed amici che si sono ritrovati
con don Fausto,  sacerdote parro-

co a Chiari e S. Francesco. Da
quando è rimasta vedova la si-
gnora Ancilla ha sempre seguito
il figlio nelle sua missione di sa-
cerdote ed ora abita ancora con
lui a Montichiari nella casa della
parrocchia in via C. Battisti.

Ancilla Pialorsi mamma di don Fausto

Lezione di basket alla scuola Tovini Kolbe.
(BAMS - Matteo Rodella)
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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

Gruppo Escursionisti Montichiari

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

S’è conclusa domenica 7
c.m. la stagione escursio-
nistica 2010. Ben parteci-

pata la giornata che si è svolta
all’insegna di una interessante
visita culturale alla cittadella di
Sabbioneta, guidata da una pre-
parata e simpatica accompagna-
trice del luogo. Ci è stata ben
spiegata l’origine della città
murata voluta dal principe Ve-
spasiano Gonzaga nel XVI se-
colo ove fiorirono arte e cultura
del tardo rinascimento, sede di
zecca e di rinomata tipografia
ebraica. Una rapida visita anche
alla vicina Brescello, antica-
mente fortificata, dove si uccise
l’imperatore Ottone dopo la
sconfitta subita da parte di Vi-
tellio nel 69 d.C.; recentemente
tornata alla ribalta per essere
stata teatro dei rinomati litigiosi
immaginari racconti  fra il par-
roco don Camillo ed il sindaco
Peppone. A seguire, un gustoso
pranzo di ottima cucina emilia-
na, presso un ristorante blaso-
nato dalle effige dei menzionati
personaggi, lungo la riva destra
del Po. Nell’allegro convivio,
tra il vociare ed il sorseggiare si
discute delle varie esperienze
ed avventure dell’annata con
sottolineature più o meno acce-

se e proposte innovative da va-
gliare in base alle disponibilità
di tempo, di attrezzature e di ri-
sorse economiche, sempre a ca-
rico dei partecipanti. Siamo co-
munque contenti ed orgogliosi
d’aver concluso il primo trien-
nio dalla costituzione del Grup-
po con risultati più che soddi-
sfacenti: dalle prime timide
uscite sui monti limitrofi siamo
arrivati a portare lo stemma del-
la città di Montichiari in diversi
rifugi di alta quota fino ad oltre
3300 mt, calcando cime inneva-
te e talvolta attraversando tratti
ghiacciati.

Arditezze degne di alpinisti
di più lunga esperienza e capa-
cità hanno visto sovente il no-
stro Gruppo impegnato, in pro-
posito ringraziando la Provvi-
denza per non avere mai avuto
problemi di alcuna sorte, predi-
ligendo comunque facili e sicuri
sentieri su ascese alla portata di

tutti. Annoveriamo specialità di-
verse come la pratica dello sci,
dello sci-alpinismo e delle cia-
spole. E’ in fase di ultimazione
il nuovo programma per l’anno
2011; terminerà pure il mandato
triennale del Direttivo, che nella
prossima Assemblea dei soci
renderà conto dell’operato. Si
vuole ricordare il rinnovo della
adesione all’Associazione au-
spicando un considerevole in-
cremento e ricordando che tutti
possono partecipare alle nostre
esperienze: giovani e meno gio-
vani senza alcun problema.

Se abbattere la noia e l’iso-
lamento, l’inattività e la pigri-
zia cercando di mantenerti sano
ed attivo trascorrendo giornate
in salubre compagnia e se vuoi
camminare in mezzo alla natu-
ra e socializzare ….vieni an-
che tu ad osservare il mondo
da un altro punto di vista!

rb

Tutto è bene ciò che finisce bene

Foto ricordo in piazza con don Camillo. (Foto Mor)

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Gli amici di don Serafino

Gli amici di don Serafino. (Foto Mor)

Nel ricordo di don Se-
rafino diversi amici di
Vighizzolo si ritrova-

no, ogni anno dalla sua morte,
per dedicargli una giornata di
testimonianza.

Inizia con la S. Messa, a
Vighizzolo, celebrata da don
Luigi, per poi recarsi al ci-
mitero di Esenta, dove il
compianto sacerdote giace,
per un saluto ed una medita-
zione.

Sono gli Amici delle prima
ora, quando don Serafino arri-

va nella parrocchia di Vighiz-
zolo nel 1972, per poi colla-
borare in tutte le sue iniziative
fino al 1982, anno in cui la-
scia la parrocchia per quella
di Esenta.

Diversi di loro fanno parte
ora del Grimm per continuare
nel cammino tracciato dal
“prete operaio”.

Ricordi che sono venuti al-
la mente ai  numerosi conve-
nuti che hanno pranzato, in
amicizia, presso il Green Park
Boschetti.
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Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

GRATUITAMENTE SVUOTIAMO

CANTINE - SOLAI

APPARTAMENTI

DAL 1 AL 30 NOVEMBRE

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

L’undici novembre, gior-
no di San Martino di
Tours, coincideva nella

nostra tradizione con la data dei
traslochi nel mondo contadino.
Quando la stagione dei raccolti
e dei pascoli è finita, con la sca-
denza dei contratti di fittanza e
di mezzadria, ogni anno molte
famiglie raccoglievano su un
carretto le poche cose di pro-
prietà, e poi uomini, donne e
bambini con qualche animale
lasciavano in processione la lo-
ro casa che lo stesso giorno ve-
niva occupata da altri.

Era un giorno generalmente
triste, talché quelle meste ope-
razioni di trasloco venivano in-
dicate con il termine dialettale
stesso di San Martì. E l’espres-
sione fare san Martì è diventa-
ta sinonimo di fare trasloco,
assumendo in certi casi un si-
gnificato negativo: andarsene
per forza maggiore, per impo-
sizione, non per scelta. Un’ef-
ficace evocazione di questo
giorno è rappresentata nel bel-
lissimo film L’albero degli
zoccoli di Ermanno Olmi.

Accadeva però a volte che
chi lasciava la casa lo facesse
con rabbia, così che arrecava
danni volontari alle cose che
lasciava, danni che ricadevano
sui nuovi occupanti, i quali
magari non avevano altra colpa
che quella di aver comprato
quella casa a prezzo di durissi-
mi risparmi.

Accadde un poco ai miei ge-
nitori, quando l’11 novembre
del 1937, sposi da alcuni mesi,
scesero da Pezzoro in alta Val
Trompia per abitare la casa di
Campagnoli, acquistata qualche
tempo prima. Le poche masseri-
zie, trasportate a spalla da Pez-
zoro al fondovalle, stavano tutte
su un carretto che a passo di ca-
vallo percorse i sessantacinque
chilometri del viaggio insieme
al carrettiere e a mio padre.

Mia madre li precedette in
corriera fino a Gardone, e quin-
di in tram fino a Montichiari.
Tante volte ci raccontava di
quella cupa sera di novembre,
quando nella fitta nebbia per-
corse la fangosa stradina che dal
paese conduce a Campagnoli.
Pianse. Aveva 19 anni, e piange-

va, perché in quel buio silenzio
portava il suo primo figlio in
grembo, e perché quella nebbia
nera nella sua valle aperta lei
non l’aveva mai vista, e si tro-
vava persa di paura.

Quando finalmente raggiunse
la frazione e arrivò anche il car-
retto del trasloco, la desolazione
non fu minore: non un pezzo di
legna era stato lasciato in le-
gnaia, niente acqua e niente luce,
mentre in camera non si poteva

montare il letto per la presenza di
un grosso puntello che sosteneva
una trave spezzata.

Ma arrivò presto il calore dei
vicini, come raccontava spesso
mia madre, arrivò in prestito
l’indispensabile per avviare la
loro nuova vita. La nostalgia
delle montagne si sciolse lenta-
mente nella mite aria dei campi
disegnati da filari, nel brolo fa-
miliare con frutti d’ogni specie,
nel gorgoglio sommesso del Va-
so Reale che accompagnava i
pensieri della notte.

Trovai gente molto buona,
aggiungeva sempre, gente più
buona che su da noi. C’erano al-
tre famiglie migrate dalla Val
Trompia, dal Trentino, dal Vene-
to. C’erano le famiglie dei labo-
riosi salariati agricoli di Casuc-
cio. Tutti sempre pronti a dare
una mano, soprattutto negli anni
immediatamente successivi,
quando la guerra incominciò a
portarsi via tanti. Qualcuno per
sempre per un trasloco ultimo,
chi sa dove.

Giliolo Badilini

Escluso materiali edili

o legati a regole di smaltimento per legge

ABITI - SCARPE - GIOCHI ECC. IN BUONO STATO

DI CONSERVAZIONE VERRANNO CONSEGNATI

GRATUITAMENTE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATOARTICOLI
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

Nebbia.

Il trasloco

Nella nebbia
E guardai nella valle: era sparito
tutto! Sommerso! Era un gran mare piano,
grigio, senz’onde, senza lidi, unito.

E c’era appena, qua e là, lo strano
vocìo di gridi piccoli e selvaggi: 
uccelli spersi per quel mondo vano.1

E alto, in cielo, scheletri di faggi,
come sospesi, e sogni di rovine
e di silenzïosi eremitaggi.

Ed un cane uggiolava senza fine,
né seppi donde, forse a certe péste2

che sentii, né lontane né vicine;

eco di péste né tarde né preste,
alterne, eterne.3 E io laggiù guardai:
nulla ancora e nessuno, occhi, vedeste.

[…]

Sentii soltanto gl’inquïeti gridi
d’uccelli spersi, l’uggiolar del cane,
e, per il mar senz’onde e senza lidi,

le péste né vicine né lontane.
Giovanni Pascoli

(San Mauro 1855 – Bologna 1912)
1 vano: ingannevole
2 a certe péste: rumore di passi misterioso
3 eterne: i passi dell’uomo vanno nella nebbia senza mai giungere a una meta,

condannati ad un errare eterno.
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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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