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Progettare per il futuro su una esigenza del presente

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

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  CCOONNTTAANNTTIIPIZZERIA - RISTORANTE

BANCHETTI - MATRIMONI
SERVIZIO “CATERING”

CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA
Tel. 348 9115151

Montichiari - Via S. Margherita, 6

Margherita, che vede già un note-
vole traffico districarsi in modo
anomalo presso il raccordo di via
A. Fracassino con via A. Mazzol-
di per immettersi su via Cerlongo
per uscire quindi dal paese.

La vecchia tangenziale est,
proposta nel PRG del Sindaco
Scalvini (una lungimiranza da ve-
ro amministratore) ha trovato nel
tempo molte resistenze al punto
tale che l’utilizzo di vari lotti man
mano hanno precluso il suo per-
corso originario. Nello stesso
tempo sono però sorte numerose

Nell’ultimo consiglio co-
munale, respinto il ricor-
so di un cittadino interes-

sato per il passaggio del raccordo
stradale, viene confermato il tratto
di strada che da via A. Fracassino
si congiunge con via Cerlongo.

Due sono le esigenze di viabi-
lità per questo nuovo tratto di stra-
da inserito nel PRG del 2004 e
modificato recentemente in base
al progetto definitivo.

La prima, quella più importan-
te, è la convenzione che l’Ammi-
nistrazione comunale ha sotto-
scritto con i proprietari dell’ex
ferriera, (interrompendo così un
contenzioso che durava da anni)
con il via libera per ripristinare i
vecchi capannoni (ricordate la no-
stra presa di posizione sulla situa-
zione ambientale degli eternit rot-
ti con pericolo dell’amianto) pre-
via realizzazione del nuovo tratto
di strada per l’inevitabile aumento
di traffico pesante per raggiunge-
re la rotonda del fiume Chiese.

La seconda è il raccordo della
strada di lottizzazione del nuovo
villaggio ai piedi del colle Santa

abitazioni e non ultimo il villag-
gio già citato, aggravando non po-
co la viabilità del centro, che nei
momenti topici rende gravoso
l’attraversamento del paese.

Il progetto proposto dall’Am-
ministrazione comunale, datato
2004, a nostro avviso non risolve
il problema, anzi verrebbe ad ag-
gravare la viabilità, congestionan-
do con l’apertura del nuovo traffi-
co delle due esigenze sopra de-
scritte, anche via Cerlongo.

Riteniamo che la soluzione
tecnica proposta in alternativa, e

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

Caos all’incrocio di via A. Mazzoldi  con via Abate Fracassino. Serve la vera tangenziale est di Montichiari

Il tracciato del nuovo raccordo a nord del paese. La soluzione suscita molte perplessità e
preoccupazioni in tutta la zona, soprattutto per lo stravolgimento che il traffico pesante
porterà nei villaggi residenziali anche per i nuovi sensi unici previsti dal progetto.

I conti fratelli Lechi raccontano la storia e lo spirito delle loro donazioni di quadri a Montichiari (Giornale di Brescia - 8 novembre 2008, Lettere al Diret-
tore). Precisazioni, le loro, puntuali e opportune, che fanno giustizia di tante cronache giornalistiche superficiali e fantasiose, ispirate da dichiarazioni al-
trettanto fantasiose. Vezzo, questo, abbondantemente in uso anche su certa stampa monteclarense.

che qui riportiamo, sia una solu-
zione da prendere in considerazio-
ne, ma purtroppo è stata respinta
dal Consiglio comunale. Da non
trascurare il ricorso al Tar da par-
te degli interessati al passaggio
della strada fra due abitazioni esi-
stenti, che potrebbe prolungare
nel tempo l’inizio dei lavori.

Stralcio della proposta alter-
nativa: “..Credo che sia l’occasio-
ne per dare vita propria al com-
plesso, prima ferriera e prossima-
mente logistica, che da sempre
gravita sul quartiere.  Una viabili-
tà adatta alla circolazione dei mez-
zi pesanti darebbe maggior valore
all’attività e salvaguarderebbe
quello attuale delle residenze.

Il raccordo fra l’esistente cir-
convallazione proveniente da S.
Margherita, passante per il piazza-
le dell’ex ferriera, collegandosi
con la rotonda posta all’inizio del
ponte Stendhal è la soluzione che
ritengo più consona alla risoluzio-
ne di questo problema. Infatti tale
tratto di strada andrebbe inoltre a
chiudere “l’anello” stradale che
attualmente circonda l’abitato di

Montichiari consentendo alla cir-
colazione dei mezzi pesanti di non
interferire con la vita quotidiana
delle zone residenziali.

Considerando che nel capito-
lato sono state quantificate solo le
opere necessarie per la realizza-
zione del nuovo tratto di raccordo,
aggiungendo a tali spese quelle
necessarie alla riqualificazione di
via Cerlongo, paragonate le lun-
ghezze delle due alternative si può
concludere che il costo dell’una e
dell’altra opera sono praticamen-
te uguali. Se si aggiunge che an-
che via S. Margherita, pensata
quale strada per traffico residen-
ziale, dovrà essere riqualificata
per sopportare il passaggio di ca-
rico pesante, risulta che somman-
do anche questa spesa il costo to-
tale porta ad essere antieconomi-
ca l’attuale scelta progettata...”

In definitiva creando una roton-
da davanti all’ex ferriera e realiz-
zando la strada in raccordo con la
rotonda, prima del fiume Chiese, si
verrebbe a realizzare il tratto finale
della tangenziale est di Montichiari.

Red
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Profumo di lavanda
Arrivano i primi arresti, a

Napoli, in esecuzione al
nuovo decreto che puni-

sce chi abbandona per strada ri-
fiuti ingombranti e pericolosi.

Deludendo qualche lettore,
sono quasi del tutto d’accordo.
Perché quel quasi? La riserva
consiste nel fatto che i provvedi-
menti punitivi siano circoscritti
solo al Sud. Non è solo una que-
stione di uguaglianza, di fronte
alla legge: il decreto dovrebbe
riguardare tutti gli italiani.

Il Sud, certo, manifesta una
situazione più che patologica.
Far capire che, su certe cose,
non è più tempo di scherzi e su-
perficialità, è cosa giusta e buo-
na. Questi comportamenti inve-
stono, quasi sempre, persone
mature e consapevoli. L’igno-
ranza dei nuovi provvedimenti,
più che un’attenuante, diviene
un’aggravante.

Bene fa il ministro Gelmini,
nella sua discussa riforma, a
reintrodurre lo studio dell’Edu-
cazione Civica. In realtà, nella

nostra società, c’è un vero e
proprio bisogno di studio del-
l’Educazione.

Che vuol dire insegnare, fin
da piccoli, il modo di vivere con
sé stessi, e con gli altri.

Sono testimone, come tanti,
di diversi episodi. Quando non
li ho subiti. Quest’estate, nel
fosso fiancheggiate la via Co-
lombera Monti – che, subito
dopo il ponte di Borgosotto, ar-
riva a S. Giustina - era stato
gettato un televisore. Vi è rima-
sto diversi giorni. Quando, pre-
sa l’auto per portarlo alla Ram-
pina, sono ripassato, qualcuno,
più solerte, aveva provveduto.
Ma si potrebbe parlare di diva-
ni e poltrone infilzati nei casso-
netti, lavatrici abbandonate per
strada. Una casistica vergogno-
samente infinita.

Estate 2003. Sono convale-
scente dopo una seria operazio-
ne chirurgica.

Sento rumori assordanti: un
muratore sta scaricando, nel
cassonetto, dei tubi di plastica,

di quelli che si mettono nei mu-
ri per farvi passare i fili della
corrente. Lo invito ad usare il
cassonetto della plastica, poco
distante; o ad andare alla Ram-
pina. La risposta è fatta di insul-
ti e minacce personali.

Questo... è uno dei signori
che marciavano contro le disca-
riche e firmavano contro l’ince-
neritore.

In un suo film Totò escla-
ma: «La donna è mobile e
l’uomo è mobiliere». In fatto
di onestà intellettuale ho visto
molte coscienze mobili. E rela-
tivi proprietari mobilieri: gli
apriranno un supermercato?
Anzi c’è chi, rinnegando il
proprio passato ambientalista,
esalta sindaci che fanno politi-
che antitetiche all’ambiente.
E, quando il loro adorato sin-
daco “perde aria”, va in esta-
si. Come accadeva ai servili
cortigiani, del Re Sole: «Che
soave profumo di lavanda!».

Dino Ferronato

stato consegnato alla sezione di
Montichiari nella mani del Pre-
sidente Giuliani.

Al Green Park Boschetti si è
svolta la consegna ufficiale con
il taglio della torta per i venti
anni dalla data della realizza-
zione del labaro.

DM

In occasione dell’inaugura-
zione del monumento all’A-
vis di Montichiari (riferire-

mo della cerimonia sul prossi-
mo numero), c’è stata la conse-
gna alla sezione di Montichiari
del Labaro Provinciale.

Venti anni fa l’idea di rea-
lizzare questo labaro, che do-
vrebbe partecipare a tutte le
manifestazioni provinciali del-
l’Avis.

Il compito di questa presen-
za è della sezione che lo tiene in
consegna per un anno.

In questa occasione partico-
lare, per la presenza dei diri-
genti provinciale, il labaro è

Il labaro
dell’AVIS provinciale

Domenica 23 novembre,
l’Associazione Carlo
Inico e la Banda Citta-

dina di Montichiari festeggiano
S. Cecilia, protettrice dei musi-
canti. Sarà l’occasione per pre-
sentare ufficialmente il nuovo
Maestro di musica, Massimo
Pennati.

L’insegnante è nato a Leno
nel 1963. Ha compiuto gli studi
musicali al Conservatorio di
Musica di Mantova sotto la di-
rezione del M° Neldo Lodi. Do-
po aver conseguito il diploma

di tromba ottenendo il massimo
dei voti, ha frequentato nume-
rosi corsi di perfezionamento,
di direzione e ha partecipato,
sia in veste di strumentista che
in quella di Direttore, a nume-
rose manifestazioni musicali
nazionali ed internazionali. Da
diversi anni si dedica esclusiva-
mente alla direzione di orche-
stre di fiati e all’insegnamento
degli ottoni.

Attualmente è direttore del S.
Zanardini di Castenedolo, inse-
gnante presso le scuole di Ma-

La Banda si festeggia

Il Presidente dell’AVIS Giuliani con il labaro. (Foto Mor)

nerbio e Ghedi. Fondatore e stru-
mentista del gruppo ottoni “ar-
mony brass quintet”, da gennaio
2009 è direttore della banda cit-
tadini di Desenzano del Garda.

Ritornando alla festa, la banda
sarà presente alla Santa messa
delle ore 11 con alcuni brani di
repertorio. Il pranzo e le varie ini-
ziative poi presso il Green Park
Boschetti dove ad attenderli sarà
la madrina della Banda, Paola Ni-
coli, per trascorrere una “lunga
giornata” in compagnia.

DM

Associazione musicale Carlo Inico - S. Cecilia protettrice dei musicanti

I componenti della Banda Carlo Inico di Montichiari. (Foto Mor)

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Quanta disperazione

nei cuori

per le difficoltà della vita,

per l’incomprensione degli altri,

per quello che accade

attorno a noi,

per le ingiustizie tramate

un po’ovunque!

Sperare

vuol dire resistere

a quello che ogni giorno

vediamo di brutto.

Sperare

vuol dire vedere oltre

questa breve giornata terrena

una giustizia che viene,

perché Dio

si è impegnato

a far camminare il mondo

nell’ amore,

perché Cristo ha preso

l’impegno del bene

e lo difende nonostante

le nostre bestemmie.

SPERARE
Troppo “piccola” la Piazza

S. Maria di Montichiari
per ospitare i partecipanti

della Festa provinciale della Col-
diretti, la Giornata del Ringra-
ziamento.

Presenti tutte le autorità pro-
vinciali, dall’Assessore provin-
ciale all’agricoltura Tomasoni,
all’Assessore Regionale Scotti,
ai Presidenti delle varie organiz-
zazioni agricole.

Gli onori “di cas” da parte del
Presidente provinciale Ettore
Prandini, con il saluto dell’As-
sessore all’agricoltura Zampedri.

Grande attenzione dei monte-
clarensi, stupiti ed entusiasti nel-
l’ammirare i carri predisposti dal
gruppo di Pontoglio e dai trattori
da collezione collocati ai margi-
ni della piazza.

I trattori “moderni” erano in-

vece confluiti in gran numero
nella Piazza Treccani. Scene di
un tempo con vestiti, attrezzatu-
re e la riproduzione di una casci-
na con stalla e la rappresentazio-
ne di vecchi mestieri sull’aia.

Come è tradizione, durante la
Messa celebrata dal Vescovo Ol-
mi, sono stati offerti i “doni del-
la terra”, numerosi cesti con va-
ri prodotti dell’agricoltura. La be-
nedizione dei trattori, con la con-
segna di una coroncina a ricordo
della manifestazione da parte dei
sacerdoti che hanno partecipato
alla cerimonia, ha concluso la pri-
ma parte della giornata.

Al Green Park Boschetti, il
pranzo alla presenza dei parteci-
panti alla manifestazione con i
saluti ed i ringraziamenti da par-
te del Presidente Prandini a tutti
i presenti ed in particolare ai gio-
vani ed alla sezione di Monti-
chiari per il grande lavoro profu-
so per la riuscita della festa.

Danilo Mor

Giornata della Coltivatori Diretti

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
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

60° di matrimonio

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Iconiugi Martinelli hanno
festeggiato il 60° di matri-
monio con i loro parenti

più cari.
Entrambi ottantacinquenni,

originari della frazione Chiarini
di Montichiari, hanno dedicato
la loro vita al lavoro ed alla fa-
miglia.

Coltivatore diretto, il signor
Giuseppe è stato aiutato dall’a-
mata Olga per diversi anni, di-
ventando poi casalinga a tempo
pieno per dovere di mamma di
quattro figlie: Angela, Teresa,
Anna Maria e Gianna.

Prima nonni, poi bisnonni, i
coniugi Martinelli hanno volu-
to festeggiare iniziando con la

Santa messa nella chiesetta dei
Chiarini, per poi portarsi al
Green Park Boschetti attorniati

dall’affetto e dal calore dei lo-
ro cari.

DM

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

I coniugi Martinelli con le figlie ed i generi. (Foto Mor)

“I doni della Terra” alla festa del Ringraziamento della Coldiretti. (Foto Mor)

La benedizione da parte del Vescovo Mons. Olmi. (Foto Mor)

In Piazza S. Maria a Montichiari

Giuseppe Martinelli - Olga Donadoni
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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

Angela Guarisco ved. Fenaroli
n. 05-03-1917      m. 13-11-2008

Giuseppina Boldini ved. Sola
n. 17-08-1912      m. 14-11-2008

Emlio Rocca
n. 31-12-1923      m. 12-11-2008

Silvia (Piera) Bontempi
in Zamboni

n. 28-01-1931     m. 11-11-2008

Albertina con i figli Mauro,
Lia, Marina e Milena

ricorderanno 
sempre il sorriso
semplice e gentile

della cara Piera e mandano
al caro 

marito Nando
un abbraccio affettuoso.

Paolo Minerva
12° 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

Filippo Bordiga Giuliano BordigaAgostino Bordiga

Martino Bordiga Armelinda SalvadoriInnocente Bordiga

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.

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

MONTICHIARI:
I CARABINIERI

RICORDANO GLI
EROI CADUTI

A NASSIRYA ED IL
MARESCIALLO

PAOLO MINERVA

Anche quest’anno i Cara-
binieri di Montichiari,
in collaborazione della

locale sezione dell’Associazio-
ne Carabinieri in congedo, or-
ganizzano una Messa solenne
per ricordare ed onorare gli eroi
caduti a Nassirya ed il Mare-
sciallo Paolo Minerva nella ri-
correnza del 12° anniversario
della sua prematura scomparsa.
Il sottufficiale, che era il vice
comandante della locale stazio-
ne di Carabinieri, è deceduto il
30 novembre del 1996, all’età
di 30 anni, lasciando nel dolore
e nello sconforto i familiari, i
colleghi, amici e conoscenti che
non lo hanno mai dimenticato.

L’appuntamento è per LUNE-
DÌ 1 DICEMBRE alle ore 18,30
preso la Chiesa di S. Pietro.
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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

Mentre in tutta la provin-
cia fervono i preparativi
per il centenario del 1°

circuito Aereo internazionale di
Brescia svoltosi nel lontano 1909
sulla nostra brughiera in località
fascia d'oro, l'Associazione Aero-
nautica di Montichiari Club amici
delle frecce Tricolori gruppo "LE
ALI PER LA VITA" collocherà
una statuetta della Madonna di Lo-
reto all'interno della chiesetta pres-
so la cascina Gelsomino nei pressi
dell'aeroporto civile.

La statua della santa madre
Lauretana protettrice degli aviatori
arrivata direttamente da Loreto, sa-
rà lasciata a perenne ricordo degli
aviatori dell' 8° Gruppo Lanceri
Neri che tra  fine degli anni 50 e i
primi anni 60 furono di istanza a
Montichiari costituendosi come
pattuglia acrobatica e dando poi i
natali alle gloriose Frecce Tricolori.

Il programma prevede: 22
Novembre 2008

ore 17.10 arrivo partecipanti
alla cerimonia presso la cascina
Gelsomino (Fam. Mazzotti) nei
pressi dell'aeroporto di Montichia-
ri.(labari e rappresentanti delle As-
sociazioni combattentistiche e
d'arma

0re 17.20 arrivo autorità reli-
giose, civili, militari e ex apparte-
nenti all'8° Gruppo.

ore 17.30 Arrivo e accoglienza
della Santa Madre Lauretana, bre-
ve processione e santa Messa offi-
ciata da S. E. il Vescovo Mons.
Mario Vigilio Olmi.

a fine messa benedizione della
statua e saluto del sindaco, delle

autorità convenute e breve discor-
so dell'oratore ufficiale.

Fine cerimonia e sobrio ricevi-
mento.

Si ringraziano fin d'ora per la
disponibilità e la collaborazione,
S.E. Mons Mario Vigilio Olmi e
l'Abate di Montichiari Mons.
Franco Bertoni, Il sindaco Gia-
nantonio Rosa, il comandante del
6° Stormo Col. Pil. Aurelio Cola-
grande,il com,nte della Caserma
"Serini" Col. Domenico Corcio-
ne, il Presidente dell'Aeroclub
Brescia M.llo Vincenzo France-
sca, il Generale Luciano Fiorini
menbro della Presidenza Nazio-
nale Associazione Arma Aeronau-
tica, le Famiglie Mazzotti in par-
ticolare Giovanni e Giuliana, la
famiglia Agliardi Piero custode
gelosa per più di un mese della
statuetta, il m.llo Aldo Chiarella
rappresentante dei reduci dell' 8°
gruppo, la protezione Civile di
Montichiari e quanti a qualunque
titolo parteciperanno alla breve e
significante cerimonia.

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

Madonna di Loreto
alla Cascina Gelsomino

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

che volevano complimentarsi
con l’asino vincitore del palio.

Sotto la N di Novagli si può
scorgere il viso della indimen-
ticabile Domenica Pezzaioli,
(Menega), maestra d’asilo che
ha promosso con don Bruno il
sorgere del nuovo asilo.

Altri, non più giovanissimi si
ricorderanno di quella festa per
la vittoria, tanto ambita, delle
varie contrade che ogni anno si
sfidano nell’appuntamento più
importante dei Novagli.

DM

Dagli archivi del palio
degli asini (sarebbe
utile una raccolta stori-

ca di questa manifestazione) ci
è stata gentilmente fornita una
fotografia che ritrae il momen-
to successivo ad una vittoria.

Si tratta del trionfo dei No-
vagli Sera con Piero Este alla
guida e con la drive Minelli,
ancora giovanissima con in
mano il nuovo stendardo che
veniva consegnato ai vincitori.

I festeggiamenti, dopo la
vittoria, con numerosi ragazzi

Palio degli Asini

lare di coloro che, pur nelle diffi-
coltà contingenti, riconoscono nel
Partito Democratico l’espressione
di quei valori di attenzione alla
persona, alla partecipazione ed al-
la  democrazia che sono alla base
di una politica attenta ai bisogni e
ai problemi della comunità.

Per questo il Circolo del PD
invita  tutti i cittadini interessa-
ti a prendere contatto con i rap-
presentati del gruppo di coordi-
namento della nostra città per
aderire al PD, o semplicemente
per uno scambio di idee ed un ap-
profondimento della proposta po-
litica e amministrativa su cui stia-
mo riflettendo in vista degli ap-
puntamenti elettorali del prossi-
mo anno.

Recapiti: A. Ferrari 3392361900;
G. Bertolini 3282117480; F. Busi
3356787828; F. Garzetti 3334369630   

Circolo PD di Montichiari 
Gruppo di Coordinamento

Dopo le primarie del 14 ot-
tobre 2007 e la fase costi-
tutiva dei Circoli Territo-

riali dello scorso gennaio 2008,
ora siamo pronti, con il tessera-
mento, a mettere i pilastri del
nuovo partito.

Il Partito Democratico ha av-
viato, infatti, la sua prima campa-
gna su tutto il territorio nazionale
per prepararsi con trasparenza al-
la fase congressuale che avverrà
verso la fine del 2009.

Inoltre il 2009 sarà un anno
importante anche per le scadenze
elettorali che dovremo affrontare
con rinnovata responsabilità:

• l’elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale, 

• l’elezione del Presidente e
del Consiglio Provinciale, 

• l’elezione del Parlamento
Europeo.

E’ una fase che merita l’atten-
zione di tutti i cittadini, in partico-

Partito Democratico di Montichiari 
Campagna Tesseramento 2008/2009 e

prime riflessioni sul futuro di Montichiari in
vista delle elezioni amministrative del 2009

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Ricordi del Palio di Novagli.

La chiesetta presso la Cascina Gelsomino.

La statua della Madonna di Loreto.

Ricordi di Novagli
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Roffioli ancora più dolci...

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

“Il Centro Diurno Casa
Bianca” presenta giovedì 27
novembre alle ore 15,00, pres-
so il proprio centro, un libro di
poesie in vernacolo bresciano
dal titolo “Sentimèncc e Co-
lùr”. L’iniziativa è proposta in
collaborazione con la FNP-
CISL pensionati di Montichia-
ri e con la “COOP Consumato-
ri Nord Est - Distretto Sociale
di Montichiari”, che ha posto a
disposizione alcuni libri.

Il libro, i cui autori sono i
monteclarensi Peppino Mura,
Enrico Ferrario e Pietro Trec-
cani, è impreziosito con ripro-
duzioni fotografiche di opere
artistiche del maestro Agostino
Zorzetti. L’importante opera,
pubblicata un paio d’anni fa
dalle Edizioni Arzaghetto di
Pennati, con il sostegno dei
Comuni di Montichiari e Cal-
visano, della Provincia di Bre-
scia, della Fondazione Civiltà
Bresciana, della BCC del Gar-
da e della Coop di Montichiari,
è anche servita per sostenere
l’Unicef.

Già la presentazione del li-
bro dà lustro ed importanza al-
le poesie ed opere artistiche
degli autori, con  un insieme di
personaggi importanti quali
l’allora Vescovo ausiliare
mons. Vigilio Mario,  mons.
Bertoni Abate di Montichiari,
mons. Antonio Fappani, il sin-
daco Gianantonio Rosa e l’as-
sessore Elena Zanola, Massi-
mo Gelmini allora vice presi-
dente della provincia, Bruno
Pari assessore di Calvisano, il
presidente dell’Unicef.

Un pomeriggio, sottolinea-
no gli organizzatori, per far co-
noscere il dialetto, che va va-
lorizzato e non dimenticato.
Una bellezza poetica ed artisti-
ca, che il libro sicuramente fa
scoprire, un  suggerimento per
una vita meno frettolosa, che

sappia fermarsi a riflettere e
raccontare, ravvivando la crea-
tività che ogni persona porta in
sé. Un incoraggiamento per vi-
vere  serenamente la vita, at-
tingendo ai valori e sentimenti
cristiani, oggi troppo dimenti-
cati, che fanno della solidarie-
tà un progetto di vita. Un guar-
dare al passato per vivere nel
futuro, questo il messaggio
che traspare dall’insieme del
libro,  veramente prezioso per
chi legge le poesie ed ammira
le opere artistiche.

Oltre alla recita di alcune
poesie da parte degli autori
Peppino Mura, Enrico Ferra-
rio, Pietro Treccani  (collauda-
ti  interpreti di commedie i pri-
mi due) vi sarà l’accostamento
video, allestito da Antonio Per-
cassi, dove ad ogni poesia si
abbina un  quadro artistico di
Agostino Zorzetti, sottolinean-
done gli accostamenti poesie-
quadri, un insieme di idealità
fatte di sentimenti e colori.

Nelle poesie, così come
nei quadri, si intravedono le
personalità degli autori, il lo-
ro modo di pensare, i loro
sentimenti. La poesia presen-
ta la vita interiore dell’autore,
che la propone come messag-
gio di  riflessione  e confron-
to agli altri.

All’incontro, libero a tutti,
porterà il saluto dell’Ammini-
strazione Comunale il Sindaco
di Montichiari, il Presidente
della Coop e un responsabile
dei Pensionati della CISL.

M.M.

La passione, oltre all’impe-
gno, è la molla che in que-
sti anni ha visto la crescita

della Pasticceria Roffioli. Un co-
stante miglioramento per soddi-
sfare la clientela sempre più nu-
merosa ed esigente sulle novità
del settore.

Viene proposta una colazione
diversa con un buffet ricco di pro-
poste, di mono porzioni di torte,
anche da asporto.

Si passa poi all’aperitivo ar-
ricchito con vini doc e con stuzzi-
chini realizzati artigianalmente
direttamente in laboratorio.

L’esposizione di vari prodotti
di qualità, che non si trovano fa-
cilmente in altre pasticcerie, of-
fre alla clientela la possibilità di
provare nuove sensazioni o di
acquistare un regalo particolare.
Indubbiamente la ricercatezza
del prodotto è un valore aggiun-
to che la clientela ha dimostrato
di apprezzare.

L’ultima esperienza di Alex in
ordine di tempo è stata l’adesione
alla proposta della Commissione
giovani. Un corso di sei lezioni al
Ritrovo Giovanile con una venti-
na di appassionate casalinghe.

Una presentazione pratica

con degustazione finale, di vari
tipi di dolci.

Stimolato dalle varie richie-
ste, il bravo Alex, propone alla
gentile clientela la novità del
bussolà bresciano con varianti
personalizzate. Il torrone morbi-
do e con la copertura di cioccola-
to, squisiti marroni glassati, pa-
nettoni artigianali per Natale ed
altre novità di pasticceria che
hanno arricchito la proposta per i
palati più esigenti.

L’ambiente è molto “caldo”,

Omaggio alla poesia dialettale

ricco di colori e nello stesso tem-
po di tranquillità per un buon caf-
fé, una colazione con amici, un
aperitivo della casa ed il gusto di
scegliere un vassoio di pasticcini
per essere accolto a casa con un
sorriso ed un complimento.

La pasticceria Roffioli ti aspet-
ta a Montichiari in via Brescia, di
fronte al Centro Fiera, per una vi-
sita e per eventuali prenotazioni di
vari tipi di torte, per tutte le ricor-
renze, con una organizzazione di
tavole bianche di tutto rispetto.

Festa della
classe 1968

Una data, un traguardo che
la classe del 1968 sente
particolarmente. E’ la

grande festa organizzata da un
gruppo volonteroso che è riuscito a
proporre in questa data particolare
un primo incontro fra coetanei. Sa-
bato 29 novembre il grande evento,
con la Santa messa alle ore 18,30.
Poi, in gran numero, al Daps per
una serata particolare. Cena, musi-
ca, giochi, cabaret per un incontro
esplosivo di vitalità e voglia di vi-
vere. Per informazioni rivolgersi a
Maddalena Capra - 335 6186912,
Marco Treccani - 335 6020228,
Maurizio Bertolini - 338 3483083,
Stefano Paglioli - 328 8434786.

Giovedì 27 novembre al Centro Diurno

Presentazione del libro “Sentimèncc e Culùr”

La recente presentazione del libro a Mezzane.

I quarantenni si festeggiano
tina in coincidenza con la Festa
dell’Avis e della Coltivatori diretti.

Il ricavato della lodevole ini-
ziativa verrà devoluto  per le atti-
vità dell’Asilo dei Chiarini, in mo-
do particolare per i regali ai bam-
bini nelle prossime festività.

Alcune volontarie e brave
mamme della frazione
Chiarini di Montichiari si

sono impegnate per realizzare un
buon numero di torte. La distribu-
zione nella giornata ideale, sul sa-
grato del Duomo, la domenica mat-

Torte... per regali

Le volontarie sul sagrato del Duomo. (Foto Mor)

Novità e conferme alla Pasticceria - Salotto

Il pasticcere Alex con le sue “creazioni”. (Foto Mor)
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Chi parla ha da dire
le cose che dice e forse no
o forse altre.
Ma è un fatto che chi tace
lascia che tutto gli succeda
e quel ch’è peggio
lascia che quello che hanno fatto a lui
lo facciano a qualcun altro.

Giovanni Raboni
(Milano, 1932 -2005)

Politica

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

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

Ciessegrafica

Federalismo per unire,
non per dividere

La mia perplessità sul Federalismo è soprattutto questa: porterà nel nostro Paese una maggiore
solidarietà sociale, così da correggere gli squilibri fra ricchezza e povertà che sono sempre più
forti e preoccupanti, oppure porterà ad un peggioramento di quell’individualismo crescente per

cui ciascuno pensa più a se stesso che al bene comune? Ci renderà più disponibili a qualche sacrificio
personale a vantaggio di tutti?

Ricorriamo ancora una volta ad un pertinente editoriale di Famiglia cristiana (n° 36 del 7 novem-
bre 2008) per un contributo che ci sembra obiettivo e sereno sulla controversa questione, cavallo di
battaglia della Lega. Considero questo settimanale coraggioso e lucido, soprattutto libero nell’affron-
tare problemi anche di valenza politica. E sono convinto che dopo anni di parole ben pochi italiani sia-
no consapevoli di cosa ci aspetta, e pochi saprebbero dire con sicurezza cosa sia il federalismo che si
vuole, e perché lo si voglia.

Giliolo Badilini

Lettere al giornale

casa, quali realmente sono.
Forse vi è stata trascuratez-

za negli accertamenti ICI degli
anni passati, o vi è forse un tar-
divo accanimento ora, a tassa
moribonda?

Ritorni il signor Farronato
sui suoi passi e ci faccia poi sa-
pere: è sempre piacevole leg-
gere i suoi dotti articoli!

Grazie per l’attenzione.
A.

Ma dove è andato l’en-
comiabile Dino Fer-
ronato a raccogliere

l’informazione che gli ha sug-
gerito l’articolo titolato “mela
con vermicello”?

Non vi è alcun PGT a
Montichiari!

L’informazione (apposita-
mente?) passata distorta e da
lui raccolta, non è che un lavo-
ro minuzioso di “scavo” che
l’Amministrazione comunale
di Montichiari ha predisposto
per raccogliere le briciole del-
l’ICI.

Infatti sono in molti quelli
che si sono visti accertare e
tassare cortili, orti e giardini
come se fossero aree edificabi-
li, e non invece pertinenze di

L’I.C.I. ...con multa
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EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI

ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - TEL. 030.9962606 - FAX 030.9652502

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA
MONTICHIARI
Centro: vendesi trilocale al primo piano di 80 mq. in palazzina di sole 6
unità, composta da cucina abitabile, soggiorno, 2 camere matrimoniali,
bagno, balcone, grande cantina, giardinetto. No spese condominiali, pic-
coli lavori di manutenzione. € 95.000

Centro: vendesi graziosa villetta a schiera, ben tenuta composta da sog-
giorno, cucina e bagno al piano terra. Tre camere da letto, bagno e bal-
cone al primo piano. Doppio garage e lavanderia nell’interrato con acces-
so diretto all’abitazione, giardino fronte retro. € 200.000

Centro: vendesi trilocale di 85 mq. al secondo piano. Soggiorno, cucina
separata, bagno, 2 ampie camere da letto, balcone, doppio box  e canti-
na, ben tenuto. € 125.000

Fronte fiera: prossima realizzazione complesso artigianale-commerciale
di varie metrature con Uffici e magazzini. Info in ufficio

Zona di forte passaggio vendesi tabaccheria con rivendita giornali.
Info in ufficio

Affare: rustico da ristrutturare in centro storico mq. 35 circa su due piani;
cortile interno totalmente Indipendente, adatto anche per imprese edili.

€ 400.000

CARPENEDOLO

Centro: in contesto di sole 10 unità vendesi trilocale ben tenuto compo-
sto da sala e soggiorno ampi, 2 camere, bagno, 4 balconi, aria condizio-
nata, cantina e garage. € 99.000

Centro: posizione di casa cielo-terra completamente indipendente, gara-
ge e cantina. Parzialmente da ristrutturare. Prezzo interessantissimo

DESENZANO

A 100 metri dal lago in pieno centro storico proponiamo in vendita ampio
trilocale posto al secondo piano composto da cucina separata, salone, 2
camere, bagno e veranda. € 270.000  

RIVOLTELLA

Affittasi in piccolo residence con piscina grazioso appartamento con sop-
palco completamente arredato. 6 posti letto settimanalmente / mensil-
mente o anche solo per un weekend.

PROPONIAMO INOLTRE VARIE SOLUZIONI IN AFFITTO
PER SELEZIONATA E REFERENZIATA CLIENTELA

L’AGENZIA DISPONE DI UN ELENCO DI NUMEROSA E SELEZIONATA
CLIENTELA PER  A F F I T T I  DI QUALSIASI APPARTAMENTO E VILLETTE.

CONTATTATECI... SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE VARIE PROPOSTE CON GARANZIE

“AL BUFALINO”
PASSA PAROLA

PRODOTTI FRESCHI DI GIORNATA - MOZZARELLA DI BUFALA - LATTICINI

ENTRA NEL “CLUB BUFALINO”
Servizio personalizzato: promozioni - messaggi

IL TUO INDIRIZZO PER DIVENTARE UN CLIENTE FIDELIZZATO

RICEVERAI GRATIS A CASA IL SETTIMANALE
L’ECO DELLA BASSA BRESCIANA FINO A FINE MARZO

AL BUFALINO - VIALE EUROPA - MONTICHIARI - TEL. 030.9650652

NEGOZIO DI QUALITÀ

MANGI SANO...
MANGI NAPOLETANO
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