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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

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

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 - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Tel. 030.9657172
Loc. Borgosotto

Montichiari - Via Tito Speri, 86

nuova gestione

SPECIALITÀ
PESCE E CARNE

PIZZA E CUCINA
DA ASPORTO

PRANZO DI LAVORO
CENE AZIENDALI

Notizie
dall’AVIS

Il giorno 15 novembre, in
occasione della Festa del
Ringraziamento, la sezione

AVIS “Francesco Rodella” di
Montichiari  sarà in piazza con
uno stand in cui si offriranno
ai presenti salame e castagne. 
ll Consiglio direttivo  inoltre
attende la cittadinanza in Sala
Consiliare il 28 novembre per
assistere alla cerimonia di pre-
miazione della vincitrice della
12ª Borsa di studio “Francesco
Rodella”, dott.ssa Nadia Dal-
lera.

L’articolo qui ripor-
tato, apparso sul Gior-
nale di Brescia del 7
novembre scorso, è re-
lativo alla scottante
questione del debito
della Casa Albergo di
Montichiari.

L’argomento era
stato uno dei più con-
troversi della campa-
gna elettorale per l’e-
lezione del Sindaco, e
il nostro giornale ne
aveva dato puntuale
informazione.
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Popolazione e società
Ci sarà chi resterà sor-

preso, di fronte a certe
cifre sull’andamento

demografico nelle nostre zo-
ne. I dati ufficiali, tuttavia,
parlano chiaro. Nell’anno
2008 il Bresciano è cresciuto
di 18.452 abitanti.

La nostra provincia è pas-
sata da 1.211.000 a 1.230.000
abitanti: l’aggiunta di un co-
mune come Chiari.

Dei nuovi 18.452 “brescia-
ni”, in 206 comuni, 15.188 so-
no dovuti a migrazione:
14.118 provenienti dall’ester-
no (il saldo si spiega con
15.663 arrivi e 1.545 parten-
ze). Dei 15.663 arrivi, 3.433
sono arrivi dalle altre provin-
cie. Qui, bisognerebbe appu-
rare quanti italiani e quanti
stranieri. Sono nati 13.576
bambini e 10.222 sono i de-
funti.

Con un saldo attivo di
3.354 vite nuove: 15.188 +
3354 = 18.542.

I dati, così come espres-
si, non dicono molto. Da ra-
gazzo, primi anni ’60, quan-
do ho iniziato gli studi su-

periori al Benedetto Castel-
li, Brescia aveva circa
160.000 abitanti come, ad
esempio, Catania. Che, di
questi tempi, ha passato le
800.000 unità: uno sviluppo
disordinato, sìa sul piano
demografico che urbanisti-
co con conseguenze terrifi-
canti sulle gestioni del Co-
mune, del territorio, dell’ur-
banistica e della socialità.

Brescia è stata più “rifles-
siva” passando, dal massimo
di 210.571 abitanti, degli anni
’80, ai minimi storici del
2003, con 187.595. Risalendo
ai 190.844 del 2008. Anda-
mento confermato nei primi
mesi del 2009.

Il 2008, in ogni caso, ha ri-
proposto il saldo passivo tra
nati e morti. Le statistiche, del
2008, nella provincia di Bre-
scia, danno il primato della
crescita demografica al comu-
ne di Rovato, passato da
16.756 abitanti a 17.410 (+
4%).

Al secondo posto, guar-
dacaso, la ridente città
di….Montichiari passata,

con un incremento di 446
unità, da 22.006 a 22.452
abitanti (+ 2%). Poiché si
celebrano circa 200 funerali
all’anno, peraltro non mul-
tipli, se ne deduce che l’in-
cremento di residenti sìa do-
vuto ad apporti esterni.

Stranieri, in primis. Come
si vede già ad occhio, senza
bisogno di particolari rileva-
zioni.

Chi, come il sindaco Rosa,
teorizzava il contenimento dei
forestieri nella nostra comuni-
tà, sapeva di cosa parlava?
Frenare l’immigrazione, an-
che regolare, è alquanto pro-
blematico. Ma non si può non
constatare come anche le stes-
se scelte urbanistiche – ovve-
ro il troppo cemento - favori-
scano il fenomeno. Detto que-
sto, messa da parte la dema-
gogìa, è il caso di misurarsi
sulle prospettive future, non
necessariamente negative. Ad
esempio, se da un lato la po-
polazione invecchia, è pur ve-
ro che la società attiva ringio-
vanisce.

Dino Ferronato

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Natale “in famiglia” allo Smeraldo

La direzione della Trat-
toria-Pizzeria Lo Sme-
raldo, con sede a Mon-

tichiari in via Tre Innocenti,
informa la gentile clientela
dell’iniziativa per la giornata
del santo Natale.

Una convenzione partico-
lare per le famiglie per poter
degustare  il menù  natalizio
proposti da Michele e Silva-
na, certi di poter soddisfare la
clientela con piatti di qualità a
buon prezzo.

Si inizia dall’ANTIPASTO
con il crudo di Parma con
stuzzichini dello chef, con in-
salata di mare con focaccia.

Si passa ai PRIMI PIATTI
con risotto con trevisano e
scamorza per poi degustare
le pappardelle al ragù d’a-
natra.

Si inizia con i SECONDI
dall’arista di vitello al forno
con patate novelle, per poi
passare al fritto misto di sco-
glio con verdura fresca. FOR-
MAGGI  al carrello.

Gran finale con BUFFET
di dolce, frutta fresca, mace-
donia e pasticceria fine.

Il tutto innaffiato da Vino
Rosso - CABERNET a da Vi-
no Bianco - PROSECCO
DEL VENETO, acqua e caffè
finale.

Il costo complessivo è di
30 euro. Per ulteriori informa-
zioni telefonare 0309658752.

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Gli accoglienti locali dello Smeraldo. (Foto Mor)
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Domenica 25 ottobre si è
concluso il 5° anno di
attività del Gruppo

Escursionisti di Montichiari,
che annovera circa 70 iscritti.
Le escursioni in calendario era-
no 16, a partire dal mese di feb-
braio, ma molte altre sono state
organizzate strada facendo.

Come accennato, domenica
ci siamo dati appuntamento alle
7.00 al solito posto (Piazza Pao-
lo VI dietro le scuole elementari)
per partire alla volta di Tremosi-
ne. E prima di sederci a tavola
per gustarci l'eccellente spiedo
organizzato da Renato abbiamo
intrapreso l'ultima scarpinata di
circa 4 ore su e giù per le alture
attorno a Tremosine.

Tirate un po' le somme si può
desumere che anche quest'anno
il gruppo si è arricchito sia per
l'ingresso di nuovi iscritti sia
perché le escursioni sono state
molteplici e coinvolgenti. Solo
per citarne alcune: Gaver, mon-
te Casale, monte Adamone,
monte Cengio, Resegone, Pizzo
dei Tre Signori, gruppo del Ca-
tinaccio, monte Baldo e monte
Caplone.

Tuttavia l'escursione che ci è
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Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento
DAL LUNEDÌ AL SABATO

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

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

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

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

La Sindone: il fascino di un mistero
(10ª puntata del saggio di Carlo Piardi)

Quattrocentotrentuno
anni fa arrivò a Torino
una reliquia misteriosa

che col passare degli anni
avrebbe fatto sempre più par-
lare di sé. Il mistero incomin-
ciava dal suo nome, Sindone.
Sprazzi di luce al riguardo e
delucidazioni in proposito ci
arrivarono sapientemente dai
Vangeli che Marco, Matteo,
Luca e Giovanni hanno scritto
in quattro versioni diverse e
pur tanto simili. Il racconto dei
Vangeli e l’Immagine sindoni-
ca possono benissimo rispec-
chiarsi l’uno nell’altra.

Vediamo ora perché si può,
a ragione, definire la Sindone
il Quinto Vangelo. Il primo
Vangelo è quello scritto da
Matteo, con ampia e dettaglia-
ta descrizione della Passione
di Cristo: flagellazione, ferite
al capo provocate dal casco di
spine con presumibili rivoli di
sangue sulla fronte e sul viso
di Gesù (ben evidenti anche
sull’impronta frontale della
Sindone) e i dettagli della cro-
cifissione ampiamente descrit-
ta nei Sinottici. Il secondo
Vangelo fu scritto da Marco, il
terzo da Luca, tutti e tre Evan-
gelisti per eccellenza, i quali
descrivono la Passione e la
Crocifissione di Cristo con una
meticolosità impressionante.

Il quarto Vangelo fu scritto
da Giovanni, il quale pure de-
scrive a grandi linee la passio-
ne e la crocifissione di Cristo.

Il quinto Vangelo è quindi
rappresentato in modo detta-
gliatissimo dal Santo Telo sin-
donico, il quale ci presenta i
segni della Passione, delle tor-
ture e della Crocifissione col
metodo romano di un uomo

che visse duemila anni fa, ri-
calcando incredibilmente i rac-
conti degli Evangelisti succita-
ti in maniera inequivocabile.

CAPITOLO QUINTO

IL QUINTO VANGELO
La Sindone tra fede e incre-
dulità

L’apostolo Giovanni, l’im-
portante ed essenziale testimo-
ne oculare che assistette alla
dolorosa morte di Gesù ed ar-
rivò per primo, assieme a Pie-
tro nella tomba vuota del Na-
zareno, nei suoi scritti, facen-
do una prima descrizione di
ciò che vide, si esprime con il
termine di origine greca
“Othònia” (un vocabolo che a
lungo si è erroneamente tra-
dotto in “bende”) per indicare
il Lenzuolo nel quale era stato
avvolto il corpo privo di vita
del Messia, dopo la terribile
crocifissione.

Proprio per quanto concer-
ne il termine “Othònia”, qual-
cuno potrebbe obiettare che
non c’è spazio per analogie, e
che la cosa non coincide con la
tradizione che vuole la Sindo-
ne formata da un unico pezzo
di tela di lino. Ma è realmente
così? Certamente no. La dis-
cussione è più articolata e
complessa di quanto si creda,
ma è possibile fare chiarezza e
dare una risposta esauriente
anche ai più scettici.

Come già accennato, l’apo-
stolo Giovanni negli scritti
evangelici usa i termini “Othò-
nia” e “Soudàrion”, solo che
per lungo tempo il termine
greco “Othònia” è stato impro-
priamente tradotto, di tradutto-
ri e copisti, in “bende”. Pro-
prio da qui cominciarono le
“deformazioni di interpreta-
zione” ancora oggi in discus-
sione. In ogni modo il suddet-
to vocabolo rimane pur sempre
fondamentalmente, o meglio
formalmente, un “diminutivo”
che nel greco biblico origina-
rio e nel tempo ha perso il suo
significato iniziale di “fasce”.

Comunque, parlare di “bende”
è sbagliato, perché indurrebbe
molti a pensare che Gesù Cri-
sto sia stato avvolto come una
mummia egiziana, il che è da
escludere nella maniera più ca-
tegorica.

Nella Palestina di duemila
anni fa è cosa certissima che
non si imbalsamavano né si
mummificavano i morti. Con
quel “plurale”, dunque, Gio-
vanni fece riferimento alle pri-
me cose che vide penetrando
all’interno del Sepolcro e cioè
un Lenzuolo, (che era stato ri-
piegato sul defunto), e che a
prima vista dava l’impressione
di essere formato da due pezzi:
il Sudario, che fu arrotolato e
fatto passare sopra la testa e
sotto il mento per essere desti-
nato a tenere chiusa la bocca
rimasta aperta in seguito alla
dolorosa agonia ed alla terrifi-
cante posizione assunta dal
Crocifisso. Il sudario, legato in
tal modo, costituiva una neces-
sità funzionale prima che so-
praggiungesse il “rigor mor-
tis”; sul capo dell’uomo della
Sindone, l’immagine cessa per
una decina di centimetri e que-
sto rappresenta una prova indi-
scutibile che effettivamente fu
usato anche nel suo caso.

Attraverso i contenuti del
Codice della Legge Ebraica ed
in particolare modo nel Vange-
lo, dove viene descritta la ri-
surrezione di Lazzaro (Gio-
vanni, cap. 11, vers. 44) abbia-
mo la certezza che nel I secolo
d.C. vigeva l’usanza di legare
le mani e i piedi dei defunti
con bende per ottenere una
maggiore compostezza.

I due discepoli, Pietro e
Giovanni, entrati nella tomba
la mattina di Pasqua, videro le
“Othònia”, il “Soudàrion” pie-
gato a parte ed il grande “Len-
zuolo” menzionato più volte
nei Vangeli.

(10- continua. Le prime nove
puntate sui numeri precedenti)

Carlo Piardi

Il Gruppo Escursionisti
Montichiari ha chiuso

la stagione 2009
rimasta nel cuore è stato il giro
di trekking delle Orobie occi-
dentali, sul Sentiero n. 101 che
parte da Cassiglio ed attraversa
in quota tutte le Alpi Orobie si-
no al passo Dordona. Abbiamo
trascorso 5 giorni di duro cam-
mino ma la soddisfazione è sta-
ta grande, la gioia di vedere i
pascoli verdeggianti all'alba,
l'assoluto silenzio, i ruscelli con
le acque limpide, gli stambecchi
e le marmotte; inoltre lungo il
sentiero abbiamo avuto modo di
incontrare i segni della guerra
quali le trincee e le casermette
della "linea Cadorna".

Una stagione quindi, quella
che si conclude, di grandi soddi-
sfazioni oltre che d'impegno per
il gruppo.

Arrivederci a tutti! Ci rive-
dremo il 10 gennaio, muniti di
ciaspole; partiremo alla volta di
Bovegno e via via, al ritmo di
due escursioni al mese, affronte-
remo un altro anno alla scoperta
di nuove cime.

Chi volesse partecipare può
telefonare a Giorgio 339
4698966, Franco 334 3866077 o
Flavio 334 9679222.

Ermione

PREFAZIONE ALLA SECONDA PARTE

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

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

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

Il Gruppo Escursionisti Montichiari ha chiuso la stagione 2009.
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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.

Battista Nodari
n. 10-05-1926      m. 03-11-2009

Luigi Pezzaioli
n. 10-09-1924  m. 03-11-2009

In memoria

Pietro Pezzaioli
n. 19-10-1962      m. 04-11-2009

Amedeo Bellandi
n. 12-01-1928      m. 06-11-2009

Francesco Rodella
12° anniversario

Antonio Albertin
2° anniversario

Mauro Ravasi
23° anniversario

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

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

Caro nonno,
le parole giuste sono diffi-
cili da trovare, non è infatti
facile riuscire ad esprimere
tutte le nostre emozioni in
poche righe.

Nonno, ma ti ricordi
quando ci caricavi tutti sul
trattore?

Quando ci facevi schiac-
ciare l’uva con i piedi?

Quando ci facevi racco-
gliere quei cornetti...che
non finivano mai?

I ricordi belli, i momenti
belli che ci hai regalato so-
no davvero tantissimi, ma
oltre ai ricordi ci hai lascia-
to tanti valori, come l’umil-
tà e l’amore per la famiglia.

Ora, nonno, tocca a noi
portare avanti tutto quello
che ci hai insegnato. Reste-
rai per sempre il nostro
punto di riferimento.

Ci mancherai.
Ti vogliamo bene.
I tuoi nipoti Cristina,

Claudia, Federica, Luigi,
Francesca, Alessandra, Eri-
ka e Manuel.
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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

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

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Il dopo elezioni di Claudia Carzeri
Cari concittadini,
alla fine di un periodo eletto-

rale intenso, combattuto e diffici-
le, sento la necessità di scriverVi
una lettera per spiegare, a giochi
ormai fatti, come ho vissuto que-
sti momenti, cosa ho tentato di
fare, cosa mi è successo, quali
siano state le vere ragioni della
mia candidatura a sindaco del
nostro paese. Vorrei che le mie
parole fossero ascoltate da
chiunque, sia da chi mi ha soste-
nuto con entusiasmo e passione,
sia da chi si è schierato con il go-
verno Gelmini-Rosa e sia da co-
loro che hanno deciso di non re-
carsi al voto. Insomma, mi rivol-
go a tutti Voi.

È stata una delle campagne
elettorali più dure e scorrette che
mi sia capitato d’affrontare. Ho
dovuto controbattere a meschine
bugie presentate come verità as-
solute, sperimentando ancora
una volta che è più facile na-
scondersi dietro una piccola e
pericolosa falsità piuttosto che
guardare in faccia i fatti nudi e
crudi. Meglio chiacchierare e
diffondere notizie infamanti che
provare a scrivere un program-
ma vero, a sostegno della pro-
pria cittadinanza. 

Ecco, noi del PDL, in questi
anni, avevamo lavorato proprio
ad un programma da condividere
con l’alleato di sempre, la Lega
Nord, che sarebbe stato poi quel-
lo della candidata sindaco da
tempo scelta, Elena Zanola. L’al-
leanza che prevedeva la candida-
tura della Zanola era già andata
in porto, con l’avvallo dei vertici
di entrambe le formazioni politi-
che. Nel nostro programma ave-
vamo puntato molto sull’arrivo
di nuove risorse economiche, sia
per le aziende sia per le famiglie,
soprattutto quelle numerose e in
difficoltà. Contrastare la crescen-
te disoccupazione, anche giova-
nile, era uno dei nostri punti fer-
mi. Ma cos’è successo? A tre
giorni dalla presentazione delle
liste, la Zanola, guidata da Gel-
mini e Rosa, ha deciso di rompe-
re gli accordi che erano stati pre-
si a livello locale e provinciale
(mettendo subito sul tavolo cin-
que liste civiche pronte all’uso, a
ulteriore dimostrazione di un
comportamento doppio premedi-
tato...). Ecco cos’è successo! La-
scio immaginare quanto sia stato
difficile per me ricostruire tutto
in pochissimo tempo per presen-

tarmi alle elezioni come nuovo
candidato sindaco. Ma poi, gra-
zie anche a tutti quelli che hanno
deciso con me di non arrendersi
e che mi hanno dato fiducia, mi
sono organizzata, forte di un pro-
gramma che stavamo discutendo
da tempo.

Non solo l’area dei leghisti
traditori ha assunto un atteggia-
mento doppiogiochista, ma an-
che l’ass. Gianluca Imperadori
(ricordo che l’allora ragazzo nel
2004 diventò assessore solo gra-
zie al direttivo di Forza Italia e al
coordinatore di quel periodo
Giuseppe Visconti che vollero
puntare il proprio futuro su un
giovane). Imperadori, non appe-
na la Zanola ruppe l’accordo, ha
cominciato a comportarsi con il
suo ex partito in modo molto am-
biguo, mai chiarendo una volta
per tutte da che parte stava: men-
tre da una parte firmava l’accet-
tazione di candidatura nel PDL,
dall’altra presentava la sua lista
civica a favore della Zanola. Ec-
co chi ci governa, ecco chi tradi-
sce gli accordi, ecco chi non ri-
conosce al partito il proprio suc-
cesso e non ricorda chi l’ha aiu-
tato ad emergere! 

La mia prima scelta è stata
quella di non attaccare con ogni
mezzo, senza dividere realtà da
menzogne, il mio inaspettato av-
versario politico. Che bisogno
c’era, infatti, di attaccare? La
cattiveria non genera altro che
cattiveria. Ho tentato di fare
chiarezza, pensando a chi dove-
va andare a votare, al bene di
Montichiari. Purtroppo, ho do-
vuto constatare che gli schiera-
menti opposti non avevano adot-
tato la mia stessa strategia. Ho
subito attacchi personali, riguar-
danti la mia vita, anche privata,
ho ricevuto imbarazzanti minac-
ce, tramite posta, lettere anoni-
me che hanno ferito non solo me
ma anche i miei familiari (fino
all’ultimo necrologio che ha
sporcato molti muri e molte abi-
tazioni della nostra città e che è
stato recapitato sotto la porta di
casa mia la notte del ballottag-
gio, un esempio di cattivo gusto
e di cosa la politica non dovreb-
be mai essere).

Si è tentato di farmi passare
come la candidata fantoccio dei
politici bresciani. Io non na-
scondo di avere, tra di loro,
molti amici, ma Vi chiedo se
questo significhi automatica-

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

mente essere un burattino o non
sia, piuttosto, il risultato dei
miei dieci anni d’impegno poli-
tico in Forza Italia, impegno che
volevo mettere a disposizione
della mia città. In ogni caso, Vi
assicuro che proprio queste ami-
cizie sarebbero state di grande
sostegno per la nostra Monti-
chiari la quale, lo ricordo anco-
ra, ha ormai esigenze che vanno
oltre le competenze di un’ammi-
nistrazione comunale. 

Più di ogni altra cosa, mi ha
fatto male capire che certe diffa-
mazioni avevano presa su molte
persone, che tante bugie veniva-
no considerate verità (come
quella di un mio accordo con Ga-
bana per una nuova discarica,
discarica approvata prima delle
elezioni, nel periodo in cui Rosa
era sindaco). Io ho appreso solo
dai giornali del forte contrasto
tra Rosa e Gabana e della dichia-
rata intenzione, da parte di que-
st’ultimo, di portare via da Mon-
tichiari la squadra di pallavolo
nel caso in cui ad essere eletta
fosse stata la Zanola. Ma scusate,
io cosa c’entro? Ci vuole una
bella dose di fantasia a pensare
che avrei portato a Montichiari i
rifiuti dell’Italia intera in base ad
alcune affermazioni che, in defi-
nitiva, non mi hanno mai chia-
mata in causa direttamente. 

Un’altra accusa che mi è sta-
ta rivolta riguarda il simbolo
della Lega Nord. Quando la Za-
nola ha rifiutato l’accordo Lega
Nord-PDL, organizzando ben

cinque liste sapeva perfettamen-
te che - come dice lo statuto del-
la Lega stessa - sarebbe stata au-
tomaticamente allontanata dal
partito di Bossi. E così è stato
fatto, la Lega Nord ha espulso
coloro che si erano candidati
contro il simbolo e le scelte poli-
tiche del partito stesso.

Ecco, non voglio aggiungere
altro e scusatemi per averVi ri-
chiesto tempo per questa ulterio-
re e finale spiegazione, ma ero e
sono realmente dispiaciuta per
quanto è successo, per le menzo-
gne dette, per gli inganni che
hanno caratterizzato questi mesi.
Resto convinta che la verità pa-
ghi e che il futuro ci darà ragione.
Ora siamo all’opposizione nel
governo del paese, ma posso assi-
curarVi che non manterremo un
atteggiamento distruttivo, non fa-
rebbe bene a nessuno. Tenteremo,
invece, di fare il possibile perché
a Montichiari si prendano deci-
sioni chiare e a favore della co-
munità. Lo faremo con l’unica
cosa che alla lunga può dare ri-
sultati autentici, la lealtà. Un caro
saluto e un ringraziamento a tutti
gli elettori che hanno creduto nel
nostro progetto, a tutti i miei can-
didati e un GRAZIE di cuore a
Mauro Tomasoni (ex coordinato-
re di Forza Italia) e Rinaldo Trec-
cani (responsabile del PDL anno
2008/2009).

Claudia Carzeri
Capogruppo PDL-LEGA NORD

Coordinatore PDL
Montichiari

Lettere al giornale

1ª festa del PDL
IL GIORNO 14 NOVEMBRE ALLE ORE 18 AL RISTORANTE BO-
SCHETTI DI MONTICHIARI SI TERRA’ LA 1ª FESTA DEL PDL.
TITOLO DELL’INCONTRO “POLITICA LOCALE - POLITICA NA-
ZIONALE A CONFRONTO”. 
INTERVERRANNO PERSONALITA’ DI SPICCO DELLA POLITI-
CA BRESCIANA, TRA CUI IL MINISTRO MARIASTELLA GEL-
MINI E IL SOTTOSEGRETARIO ON. STEFANO SAGLIA. 
L’APERTURA E LA CONDUZIONE DEI LAVORI SARANNO CO-
ORDINATI DAL COORDINATORE E CAPOGRUPPO PDL-LEGA
NORD CLAUDIA CARZERI, LA QUALE ESPORRA’ L’ORGANIZ-
ZAZIONE DEL PARTITO E LE INIZIATIVE DEL GRUPPO CONSI-
LIARE DI MINORANZA PDL - LEGA NORD. TRA I VARI TEMI
DA DIBATTERE CI SARANNO LE MODALITA’ E LA CONDU-
ZIONE DI GOVERNO DELL’ATTUALE GIUNTA ZANOLA, MA
SOPRATTUTTO LA RICHIESTA AI VERTICI PROVINCIALI DI
UNA CHIAREZZA E IMPEGNO PER LE GRANDI OPERE DEL
TERRITORIO MONTECLARENSE (PIANO D’AREA, SVILUPPO
AEROPORTO ETC..).
AL TERMINE DEL DIBATTITO SEGUIRA’ UNA CENA CONVI-
VIALE SEGUITA DA MUSICA, BALLI ED ESTRAZIONE DELLA
SOTTOSCRIZIONE A PREMI.
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FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Un codice da scoprire tra passato, presente e futuro, in un
thriller-fantasy che coinvolge i lettori nella soluzione finale

Il “Codice Aquarose-l’Enig-
ma” è un romanzo fantasy,
il primo libro di una Trilo-

gia scritta dal giornalista bre-
sciano Mario Cherubini ed edi-
to dalla Comedit Group di Bre-
scia. La Trilogia è stata presen-
tato alla stampa, nella sede del-
la Comedit di Brescia,in via
Cefalonia 55, venerdi 6 no-
vembre 2009 alle ore 11. Il pri-
mo libro della Trilogia è stato
inserito anche sabato 14 no-
vembre 2009, alle ore 15, con
un intervista all’autore nella 7°
Rassegna della MicroEditoria
a Chiari. 

La Trilogia del “Codice
Aquarose” pulsa anche all’in-

terno del  Progetto Zeronove
che nella nostra provincia ha
visto realizzare, da parte di un
apposito Comitato, ben 19 con-
vegni in due anni, dedicati alla
passione per il volo, la fanta-
sia, la storia ed il volontariato.

Il “Codice Aquarose” sa-
rebbe, secondo l’autore,  la
chiave ipotetica per arrivare ad
un frutto prelibato nell’Era del-
l’Acquario: la federazione
mondiale dei Villaggi dei So-
gni e dei Talenti.  Aquarose è
quindi un acronimo, inventato
dai protagonisti del romanzo,
per significare “Fiore d’Ac-
quario”, ma anche “Rosa d’Ac-
quario”. Ecco perché il primo

libro della Trilogia ha come
sottotitolo “Il Mistero della
Rosa Mistica”.

Altra caratteristica fonda-
mentale della Trilogia è l’in-
terattività con il lettore. Nell’
ultimo capitolo del primo li-
bro i protagonisti, in partico-
lare la diciassettenne Emilia e
suo nonno Samuel, chiedono
al lettore una sua proposta per
cambiare le sorti di un piane-
ta che sembra avviato verso la
rovina ecologica, morale e di
convivenza. In fondo al primo

12ª Borsa di Studio “Francesco Rodella”

La Borsa di studio “Fran-
cesco Rodella”, nata
dalla volontà dei suoi

familiari per ricordare il cav.
Francesco, è giunta alla sua
dodicesima edizione. La Borsa
di studio è organizzata dal-
l’Associazione Davide Rodel-
la Onlus, dall’AVIS e AIDO
provinciali, dalla sezione AVIS
“Francesco Rodella” e dal
Gruppo AIDO  “Cristian Tono-
li” di Montichiari, i cui rappre-
sentanti fanno parte della

Commissione organizzativa.
La valutazione degli elaborati
viene invece svolta da una
Commissione scientifica com-
posta di nove membri. 

Anche per questa edizione i
componenti la Commissione
scientifica si sono trovati di
fronte ad elaborati di particola-
re rilievo, tanto che le valuta-
zioni di merito variano di po-
chissimi punti.

Vincitrice di questa dodice-
sima edizione è risultata la

dott.ssa  Nadia Dallera con il
progetto dal titolo: AMILOI-
DOSI SISTEMICA EREDI-
TARIA DA APOLIPOPRO-
TEINAA-1. La dottoressa Dal-
lera, introdotta dal prof. Fran-
cesco Scolari, presenterà il suo
progetto nella Sala Consiliare
del Comune di Montichiari sa-
bato 28 novembre, alle ore 10.
In questa occasione le verrà
consegnato il premio di 10.000
euro.

Rosanna Ferraroni

Il 6 novembre la Comedit ha presentato a Brescia il primo libro della trilogia “Il Codice Aquarose”,
autore il giornalista bresciano Mario Cherubini, coordinatore del Progetto Zeronove

Novità: il romanzo interattivo

libro si trovano infatti gli in-
dirizzi dove spedire le propo-
ste, via internet o via postale.
Un apposito comitato deciso
dall’Editore Comedit Group
di Brescia  scieglierà le pro-
poste più interessanti e l’auto-
re le inserirà nell’ultimo capi-
tolo del secondo libro (pro-
grammata l’uscita per fine
settembre 2010). Stesso iter
interattivo per il terzo ed ulti-
mo libro (settembre 2011) che
svelerà gli effetti del Codice
Aquarose.

Il primo libro è già disponi-
bile in molte librerie ed edico-
le di Brescia e provincia, op-
pure potete ordinarlo a: Co-
medit Group, via Cefalonia
55, 25124 Brescia - tel. 030
2295320-email: info@come-
dit-group.com www.comedit-
group.it. Sarà disponibile an-
che nei Convegni “Zeronove:
Sogni & Talenti” il cui pro-
gramma mensile troverete, dal
gennaio 2010,  nel sito:
www.youdream.info.

L’autore Mario Cherubini.
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ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Come pietra solcata dal vento
Nessuno di noi ha cono-

sciuto Cecilia, eppure , ad
ogni spettacolo o incontro

in cui si parli di lei, accorriamo
tutti, quasi fossimo -mi si perdoni
l’espressione- i soci di un “Cecilia
fan club”. Ed anche sabato 7 no-
vembre, dopo aver già partecipato
ai tre spettacoli a lei dedicati dai
suoi compagni di accademia, era-
vamo tutti là, al Gardaforum, per
ascoltare i relatori che avrebbero
presentato il suo diario. Desidera-
vamo conoscere ancor di più, per-
ché non ci bastava aver letto il li-
bro e i numerosi articoli pubblica-
ti dai vari giornali: volevamo sco-
prire ancora qualcosa, il “perché”
di Cecilia Poli.

Cecilia si ammala e tiene un
diario, un diario che, come dice il
padre Leonardo, vorrebbe pubbli-
care alla sua guarigione, perché è
convinta che “qualunque sia l’esito
di questa malattia, ne verrà del be-
ne a tutti”. L’esito, purtroppo, lo
conosciamo. I genitori esaudisco-
no il suo desiderio e portano il ma-
noscritto all’editore Basilio Rodel-
la. “Mi si è accesa una luce ed ho
capito di avere tra le mani qualco-
sa di raro”, dice Basilio, e conti-
nua: “Il libro di Cecilia  è la lanter-
na evangelica che deve far luce a
tutta la casa. Io credo che questo
volume illumini chi lo legge”.

Al dott. Giliolo Badilini, auto-
re della prefazione, tocca il tema
“Poesia di un’anima” e inizia pro-
prio leggendo una poesia in cui
Cecilia ragazzina esplode la sua
gioia nel sole, nella natura, nella
capacità di amare con tutto il suo
cuore. “Cecilia nasce poeta e mo-
rirà poeta”, afferma Badilini.

“Come? Il professore ha di-
menticato il genere dei nomi?
Non sa che al femminile si dice
poetessa?” Ma immediatamente
ci dobbiamo ricredere. “Poetessa”

suona come una professione,
“poeta”è l’essenza della poesia
che scaturisce da un’anima ed as-
sume un significato universale. E
Cecilia è poeta anche quando scri-
ve in prosa, anche quando dà vita
alla sua poesia interiore attraverso
la danza.

“Questo libro -continua Badi-
lini- penso che possa far bene a
quei giovani che sentono il biso-
gno di colmare il loro vuoto inte-
riore. Cecilia infatti trabocca di
gioia e la riversa attorno a sé.”

Tra le doti di Cecilia c’è il sa-
per dare, ma anche il saper ascol-
tare. Cecilia ricorda, e il suo ricor-
dare stabilisce “un ponte tra pre-
sente e passato. Il ricordo è gioia,
per lei...” Anche nel dolore si può
attingere gioia dal libro di Cecilia,

perché, pur nella sofferenza, sa
stupirsi, sa meravigliarsi, ed anche
a pochi giorni dalla morte, nell’ul-
tima sua poesia, ricca di assonanze
che si cullano in una naturale mu-
sicalità, Cecilia , nel cielo “ancor
chiaro di gocce leggere” scopre
“chimere legate e slegate / al pro-
fumo d’asfalto di questo mattino
d’estate”.

Rosanna Ferraroni

Per ragioni di spazio ci fer-
miamo all’intervento di Giliolo
Badilini, riservandoci di comple-
tare il resoconto della bella sera-
ta al prossimo numero, entrando
nel merito del tema trattato con
grande competenza da don Livio
Rota: “Danzando con leggerezza
incontro alla Luce”.

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

PPrroossssiimmii  aappppuunnttaammeennttii
aa  MMoonnttiicchhiiaarrii

• VENERDÌ 13 NOVEMBRE, ore 21,00
al Gardaforum:

Cinema e Risorgimento - La Storia d’Italia vista al grande
schermo
Il Gattopardo di Luchino Visconti
(ingresso libero)

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

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

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

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

Una pagina del Diario di Cecilia
16 novembre 2004
Stanotte proprio non sono riuscita a dormire, sono rimasta
sempre in uno stato di dormiveglia.

Ma stamattina c’è un’alba speciale,
fatta di azzurri e di silenzi; atmosfera
sospesa e rarefatta che si appoggia
come un panno di velluto chiaro
sul palazzo qua di fronte. E la luce
ancora incerta, giallo-limone, un po’
sbiadita, raggiunge i pochi passanti
giù in cortile e freme dietro il ricamo
lieve delle ultime foglie dell’olmo.

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Il folto pubblico presente al Gardaforum per la presentazione del libro. (Foto Mor)

C’era molta attesa per la
visita del Santo Padre a
Brescia. Una mobilita-

zione mai vista con blocchi del-
le strade ed un servizio d’ordine
che ha visto coinvolti anche gli
Alpini di Montichiari.

L’arrivo del Papa presso
l’aeroporto militare di Ghedi,
con conseguente passaggio per
Castenedolo in direzione Botti-
cino.

Il Sindaco Groli di Castene-
dolo è riuscito ad organizzare il
saluto per il passaggio del San-
to Padre con cura e molta atten-
zione. Striscioni, bandiere con
la presenza anche della Coldi-

La visita del Papa a Brescia
retti con un proprio saluto par-
ticolare.

Alle ore 8 la Santa messa al-
la quale hanno partecipato non
solamente gli abitanti di  Caste-
nedolo, ma anche diversi ospiti
del Sindaco Groli, fra i quali
Elena Zanola, Sindaco di Mon-
tichiari. Dopo la Messa tutti con
le bandierine in mano aspettan-
do il passaggio del Papa sulla
papamobile.

Nel tratto di maggior presen-
za di pubblico, con i due Sinda-
ci con la fascia a salutare il Pa-
pa, il corteo ha rallentato ed i
presenti hanno potuto ricevere
la benedizione del Santo Padre.

La benedizione del Papa. (Foto Mor)

Presentato il libro-diario di Cecilia Poli
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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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