
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

NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

“Lo spiedo” per la Caritas

La CARITAS interparroc-
chiale di Montichiari,
con i circa 50 VOLON-

TARI, è molto attiva su tutto il
territorio monteclarense stanti le
sempre più numerose richieste
di aiuto di vario genere.

Principalmente, il lavoro dei
volontari consiste nella raccolta
di generi alimentari, vestiario,
giochi per i bambini ecc. con
una distribuzione di aiuti a circa
150 famiglie residenti a Monti-
chiari. Per motivi organizzativi
a sabato alternati, presso l’OASI
DELLO SPIRITO, in via Marti-
ri della Libertà, si recano fami-
glie monteclarensi e di immi-
grati in eguale numero con ne-
cessità simili.

Vengono distribuiti generi di
prima necessità, dalla pasta al-
l’olio, dallo zucchero al passato
di pomodoro, al latte ecc; sono a

disposizione anche delle inse-
gnati per aiutare i ragazzi ad im-
parare l’italiano in modo corret-
to. In tal senso l’appello del re-
sponsabile Caritas, Mario Piaz-
za, perché altre persone di buo-
na volontà si uniscono al gruppo
esistente per poter meglio orga-
nizzare e rispondere in maniera
adeguata alle  sempre maggiori
richieste di aiuto non solo per i
generi di prima necessità. 

Anche quest’anno è stata
veramente importante la gene-
rosità di molte ditte che hanno
messo a disposizione numero-
sissimi premi per la sottoscri-
zione che è uno dei momenti
fondamentali per la raccolta di
fondi. Altrettanto importante
la partecipazione alla cena di
circa 250 persone che condivi-
dono il percorso della Caritas
e che hanno potuto degustare
l’ormai classico spiedo cuci-

nato dalle abili mani di Nando
ed Alfredo.

La serata è stata organizzata
con la generosa disponibilità di
molti volontari sia nel servire
che per riordinare alla fine il sa-
lone del Ritrovo Giovanile.

Ormai cerimoniere collauda-
to delle lotterie, il presidente
dell’ Avis, Paolo Bettenzoli, ha
annunciato che il primo premio,
una bicicletta da donna gentil-
mente offerta dalla famiglia
Bregoli, era stato vinto da Mon-
signor Fontana, subito dopo il
suo saluto a tutti i presenti.

Sono serate come queste che
confortano la mente e lo spirito,
una speranza che è certezza se
tutte le forze di volontariato pre-
senti a Montichiari, e sono tan-
te, proseguono il denominatore
comune, che già hanno, della
presenza sul territorio.

Danilo Mor

Innanzitutto Montichiari?

Aprile 2009. Le elezioni
comunali sono vicinis-
sime. Viviana Becca-

lossi, coordinatrice provinciale
di FI ha certezze assolute ed ai
giornali dà per fatto l’accordo
riguardante Montichiari: al-
leanza elettorale Lega-FI con
sindaco Elena Zanola. I passi
successivi sembrano andare
nella direzione indicata, con
benedizione dei vertici provin-
ciali dei due partiti. Poi, la sor-
presa: a pochi giorni dalla pre-
sentazione delle liste, i leghisti
monteclarensi rovesciano il ta-
volo. Motivo: non vogliono ac-
cordi con FI per le troppe per-
sone sgradite, ritenute inaccet-
tabili: in realtà, vogliono “co-
mandare” a piacimento, senza
controlli. FI e la Lega ufficiali
condannano la scelta di Rosa
& C. e devono affannosamente
improvvisare delle liste eletto-
rali, stante i tempi ravvicinatis-
simi di presentazione. L’esito,
elettorale, lo conosciamo: vin-
cono i fuorusciti leghisti al
motto “Innanzitutto Monti-
chiari!” Scattano le sanzioni
punitive con espulsioni ed
ostracismi che rientreranno tre
anni dopo perché, si sa, la vit-
toria è un ottimo lenitivo per
ferite, contusioni e lividi. A di-
stanza di quattro anni ab-
bondanti, si può dire che “In-
nanzitutto Montichiari” sìa
credibile? Verrebbe da dire
un NO secco e perentorio.
Con contraddizioni evidenti.

Rosa, Zanola, Gelmini e
maggioranza consiliare sono
rientrati, o sono stati riam-
messi, in quello stesso partito
che in tutti questi anni gli ha
rifilato cave e discariche par-
tecipando, o accettando con-
senziente, le decisioni prese a

livello provinciale e regiona-
le. A questo si possono aggiun-
gere altri aspetti riguardanti il
nostro territorio: si pensi al
piano d’area dell’aeroporto
bloccato da una stasi ormai de-
cennale e per il quale ancora
non si vedono sbocchi definiti-
vi. Dal piano d’area, all’aero-
porto stesso, il passo è breve:
dopo l’inaugurazione, tante pa-
role, tante ipotesi, tanti proget-
ti, zero fatti e concrete perdite
di gestione.

Se tutto questo incida o me-
no sull’economìa e le aspettati-
ve del nostro comune è valuta-
zione che lasciamo ai lettori ed
alla loro intelligenza. Notizia
calda da far tramortire chiun-
que: la chiusura del Centro
Fiera di Brescia. Con manife-
stazioni che lasceranno la no-
stra provincia per andare a Ve-
rona, Bergamo, Milano, Bolo-
gna. E Montichiari? Nulla. Co-
me nulla verrà dall’EXPO mi-
lanese del 2015.

Vien da chiedersi: chi go-
verna la Provincia di Brescia
e la Regione Lombardìa, che
attenzione ed interesse ha
per Montichiari? E chi go-
verna Montichiari, al di là
dei vuoti proclami, quale ca-
pacità d’incidere e di farsi
ascoltare “in alto” ha saputo
esprimere per il bene della
propria comunità? Il “rumo-
re” dell’inchiesta, riguardan-
te il sindaco Zanola, copre il
vero problema di fondo: l’in-
capacità di guida, indirizzo e
governo di chi ha in mano i
destini della nostra gente.
Cosa resta, allora, di “Monti-
chiari innanzitutto”? Rispo-
sta: il vuoto politico e l’eser-
cizio muscolare del potere.

Dino Ferronato

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

CON ME
Io devo imparare

ad amarmi
e a farmi compagnia.

Se non so stare con me,
perché dovrebbero

farlo gli altri? 

Se non so stimare me,
come posso stimare

e apprezzare gli altri?

Come posso ascoltare
le emozioni degli altri, 
se non ascolto le mie?

Come posso accogliere
il dolore altrui,

se non accolgo il mio? 

Come posso amare,
se io non so amare ciò
che c’è dentro di me?

Il ricavato a favore delle varie iniziative

I partecipanti alla serata della Caritas. (Foto Mor)

Prenotazione pranzo di Natale

Siete tutti invitati ad iscri-
vervi al PRANZO DI NA-
TALE, che il Centro Diur-

no Casa Bianca organizza per
DOMENICA 8 DICEMBRE alle
ore 12,30 presso il RISTORAN-
TE CORTE FRANCESCO. La

quota di iscrizione è di 30 euro a
persona; è possibile iscriversi fi-
no a domenica 1 dicembre pres-
so la sala del Centro Diurno casa
Bianca tutti i giorni dalle ore
14,30 alle ore 17,00. Per infor-
mazioni tel. 030 9961938.

Centro diurno Casa Bianca Montichiari
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

NONSOLOFUMO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La casa di foglie

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

L’Associazione Cultura-
le Aeronautica Club
124 Frecce Tricolore,

Gruppo Ali per la Vita, orga-
nizza per DOMENICA 1 DI-
CEMBRE 2013  una gita a
TRENTO, con visita al Museo
“Gianni Caproni” e ai Mercati-
ni di Natale.

Il programma prevede la
partenza dall’Aeroclub di
Montichiari con pulman alle
ore 7,10 e successivo raduno

Gita a Trento
con l’Ass. Aeronautica

in piazza Treccani, Bar Arco-
baleno per la colazione. Par-
tenza e rientro in sede alle ore
18 da Trento.

Le prenotazioni si ricevono
venerdì e domenica presso la
sede in Piazza Teatro 3 a Mon-
tichiari, dalle ore 9,30 alle ore
10,30 oppure telefonando a
Turchetti 3395665826 – Maz-
zei 328 0991130 o via mail
club124freccetricol@libero.it.

KB

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

Il brolo davanti a casa era
per noi seconda casa, insie-
me alla strada e alla roggia

che da esso ci dividevano, o
meglio ad esso ci legavano in
un unico habitat idillicamente
congeniale alla nostra “specie”
un po’ selvatica, naturalmente
innestata fra regno animale e
regno vegetale. Le radici ma-
terne del mondo contadino e
quelle paterne dell’ingegno ar-
tigiano vi trovavano terreno
ricco per allignare e moltipli-
carsi.

Entrare ora in quel nostro
“tempo perduto” è come spa-
lancare porte e aprire sguardi
sul nostro essere di allora, ma
forse anche più sul nostro es-
sere di oggi, che dopo oltre
mezzo secolo trova le sue ra-
gioni più vere e le risposte più
esaurienti proprio là. E ciò non
costituisce una vana “ricerca
del tempo perduto”, e tanto
meno un nostalgico e sterile ri-
cordare, bensì la scoperta e, fi-
nalmente, la più chiara consa-
pevolezza della nostra stagio-
ne tutta intera, ora che essa
volge al termine, mentre si
apre ai nostri occhi quella in-
cantata e incantevole di figli e
nipoti.

Queste e altre riflessioni mi
sono passate per la mente in
queste settimane d’autunno,
osservando le foglie che cado-
no, spettacolo per me partico-
larmente attraente e stimolante
mentre volano nell’aria, incer-
te farfalle morenti, dopo avere
esibito la tavolozza di mille
sfumature dei loro colori, o
quando il vento le strapazza in
bizzarri mulinelli e le raduna
impertinente negli angoli di
strade, piazze e giardini.

Nel brolo aiutavamo nostra
madre a rastrellarle e a farne
mucchi da trasportare sotto il

portico o in stalla per il letto
delle mucche. Quante forme
diverse: quelle dei ciliegi, dei
peri, della vite, dei cachi, dei
gelsi, dei pioppi, dei platani…
Inconfondibili per disegni,
nervature e colori, le ammira-
vamo e ci giocavamo. 

Quando a sera il mucchio si
era fatto grande e alto, il nostro
gioco si faceva pazzo: con cor-
se gioiose ci buttavamo non
senza qualche esitazione su
quella invitante montagna che
ci ingoiava, e vi sprofondava-
mo con gridi divertiti, mentre
la mamma fingeva richiami
angosciati chiamandoci per
nome perché non ci vedeva
più. In fondo giocava anche
lei, non aveva ancora trent’an-
ni: il pensiero andava alla sua
valle dove d’autunno faceva
legna e foglie di faggio, il cuo-
re a nostro padre soldato o lon-
tano per lavoro, così che la ra-
gione della sua vita stava in-

tanto tutta lì, sotto quelle fo-
glie secche da cui uscivano
sommessi i gridolini divertiti
dei suoi figli.

All’avanzare della sera l’er-
ba si faceva fredda e umida,
ma sotto il grande mucchio si
era conservato il tepore pome-
ridiano. Le foglie profumava-
no e scricchiolavano asciutte e
secche, quasi calde, e sembra-
vano proteggerci dalla notte
che noi immaginavamo di tra-
scorrere al loro riparo. Ne sen-
tivamo l’accogliente protezio-
ne, e ci piaceva starci a lungo
perché quello spazio singolare
e raccolto era per noi la casa,
dove l’atavico bisogno di abi-
tare e di sentirsi vicini, legati
dal vincolo naturale della so-
cievolezza e della fratellanza,
assumeva la connotazione più
propria dell’uomo. Quella del-
l’amore, che vince tutto e tutto
rende superabile.

Giliolo Badilini

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715
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Auguri a due marescialli
in pensione

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)
• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - MontichiariLE 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

Il Club 124 Frecce Tricolori
vuole, con gli auguri di
compleanno, sottolineare il

percorso di questi due Mare-
scialli, entrambi Cavalieri, sia
dal punto di vista militare che
dell’impegno nella vita da
pensionati.

Il Maresciallo Cavalier Pie-
rino Faella che compie 85 anni
e il Maresciallo Cavalier Carlo
Giuliani che ne compie 76.

Faella è stato in servizio

presso l’8° Gruppo “Lancieri
Neri “ di Montichiari come ad-
detto Centrale Elettrica, manu-
tenzione impianti e Pista di
volo e poi al 6 ° Stormo Dia-
voli Rossi di Ghedi fino a
chiudere la carriera da Capo
distaccamento ASCO, per anni
presidente della locale associa-
zione arma aeronautica e at-
tualmente decano e presidente
degli aviatori di Montichiari.

Giuliani Carlo è stato nel
1959 Pioniere della Neonata
1ª Aerobrigata , tecnico del
Sistema Missili Nike Area
Lancio, Responsabile e Capo
Assembly del 65° Gruppo
I.T., valutatore dell’operativi-
tà dei gruppi Nike presso le
basi Italiane e estere in parti-
colar modo nel poligono spe-
rimentale interforze di Salto
de Quirra. Ha chiuso la carrie-
ra oltre agli incarichi istitu-
zionali anche come Presidente
dei sottufficiali del 65° Grup-
po IT Montichiari. Ha rico-
perto la carica di consigliere

della neonata Pro Loco e se-
gretario prima e Presidente
poi dell’Avis Locale; attual-
mente è Responsabile com-
missario dell’ANSI Associa-
zione Nazionale Sottufficiali
d’ Italia di Brescia.

Entrambi sono stati punto
di riferimento per i giovani
nella loro formazione Militare,
professionale, e umana.

KB

Via Martiri della Libertà

A
Montichiari la via Marti-

ri della Libertà è sempre

stata quella più traffica-

ta, la più utilizzata per attraver-

sare il paese, anche dopo la di-

rettrice Brescia-Mantova e la

nuova tangenziale.

Portata giustamente a senso

unico, dopo che l’amministra-

zione Rosa prima e quella attua-

le della Zanola dopo hanno mo-

dificato il manto stradale dall’a-

sfalto a pavimentazione a cubet-

ti di porfido, si sono susseguiti

problemi uno dietro l’altro.

Il transito delle biciclette non

ha un ordine perché mancano

spazi adeguati e quindi problemi

per chi ha l’accesso diretto sulla

via; i pochi parcheggi realizzati

intralciano non poco la movi-

mentazione di macchine, pedoni,

biciclette e …carrozzine.

Un fai da te che non giova si-

curamente alla normale percor-

renza, tanto meno alla passeg-

giata “commerciale”.

Dopo un periodo nefasto, de-

nominato manto stradale delle

montagne russe, con un notevo-
le aggravio economico per i
“cittadini monteclarensi” per il

fallimento della ditta, sono stati

appaltati i lavori per la sistema-

zione del corso. A poco oltre di

un anno degli ultimi lavori, la si-

tuazione comincia già a dare

nuovi segni di cedimento, come

già avvenuto in precedenza, tan-

to vero che nella pratica di liqui-

dazione dei lavori sono stati trat-

tenuti 10.000 euro a testimonian-

za di quanto abbiamo affermato.

La situazione giuridica della

nuova impresa non è certo delle

più rosee, e il Comune ha dovu-

to provvedere d’ufficio alla ese-

cuzione dei ripristini. Saranno

sufficienti questi rappezzi o con

il passare del tempo si dovrà di

nuovo intervenire? SBAGLIA-

RE E’ UMANO, MA PERSE-

VERARE...

Danilo Mor

Campagna abbonamenti 2014
La parola ai lettori - Stella di Natale gratis al Garden Shop Pasini

Club 124 Frecce Tricolori

Pierino Faella.

Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

A Montichiari una via “maledetta”

Il traffico di Via Martiri della Libertà. (Foto Mor)

Carlo Giuliani con la moglie.

Èiniziata la campagna
abbonamenti per il
2014, con un abbona-

mento a 37 euro, la stessa cifra
dello scorso anno. Abbiamo
organizzato, in contemporaneo
al rinnovo, la consegna di un
biglietto gratuito della lotte-
ria che vedrà l’estrazione nel-
la SERATA DELL’ECO  che si
terrà il a fine gennaio 2013
presso il Green Park Boschetti.
I biglietti saranno solo desti-
nati agli abbonati che a quel-
la data avranno assolto alla
pratica del rinnovo. Altra
iniziativa e’ la STELLA DI
NATALE OFFERTA IN
COLLABORAZIONE CON
IL GARDEN SHOP PASINI
A TUTTI COLORO CHE SI
RECHERANNO AL VI-

VAIO CON IL BOLLETTI-
NO DEL RINNOVO O EF-
FETTUERANNO L’OPE-
RAZIONE AL GARDEN
STESSO.

A breve  all’interno del set-
timanale, verrà inserito il bol-
lettino postale; anche per que-
sti abbonati verrà staccato un
biglietto, con il loro nome, per
concorrere all’estrazione sopra
indicata. Aspettiamo fiduciosi
l’esito di questo rinnovo del-
l’abbonamento che ci proietta
alla 32° edizione di questo set-
timanale. Ringraziamo fin
d’ora tutti quelli che ci hanno
sostenuto in questi anni, pub-
blicitari, abbonati, collabora-
tori che con la loro gratuità
hanno permesso l’uscita,
sempre puntuale, del “vo-
stro” settimanale.

L’editore

PUNTI DOVE SI PUO’
RINNOVARE L’ABBONA-
MENTO 
Sede dell’Eco in via C. Batti-
sti 86,
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani
Cipria e Candor,
viale Europa
Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Roffioli,
Complesso Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Minini,
Frazione Vighizzolo
PER INFO – 335 6551349
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

“Sono andati avanti”
Gruppo Alpini Montichiari - Una messa  a suffragio in duomo

Come ogni anno il Grup-
po Alpini di Monti-
chiari, nel periodo del-

la ricorrenza dei morti, ricorda
con una messa tutti gli associa-
ti che “Sono andati avanti”. E’
questa l’espressione alpina che
vuol rendere meno doloroso il
distacco da quelli che non ci
sono più, ma che faranno sem-
pre parte di una associazione
che continua a dedicarsi, con il
suo proverbiale attivismo, alle
iniziative sociali.

Non mancano, come in
questo caso, le opportunità di
ritrovarsi in sede per trascorre
una serata in amicizia.

Così è stato anche quest’an-
no, dopo la messa concelebrata
da don Lussignoli, molto ap-
prezzate le sue ormai famose
“Briciole di bontà”, alla pre-

senza di numerosi alpini e del-
la madrina del gruppo Mary
Lusardi. La foto ricordo alla
presenza degli alpini presenti
alla cerimonia con il gagliar-
detto del gruppo “Ten. Portesi”
e della sezione alpini dell’Avis.

Al termine della cerimonia,
la consueta cena presso l’acco-
gliente sede per “ricordare” e

“rinsaldare” lo spirito di corpo.
Il Gruppo “Ten. Portesi” com-
posto da 189 soci, annovera fra
i suoi iscritti Rino Dal Dosso,
classe 1922, uno dei pochi re-
duci bresciani della Campagna
di Russia.

Prossimi appuntamenti, gli
incontri per le feste di Natale.

KB

Gli Alpini con madrina presenti alla cerimonia. (Foto Alpino Danilo Mor)

La Borsa di Studio “Fran-
cesco Rodella”, rivolta a
giovani ricercatori in

campo medico-scientifico, è
giunta ormai alla sedicesima
edizione. Tra i numerosi pro-
getti pervenuti, la Commissio-
ne scientifica ha ritenuto meri-
tevole del premio il progetto
del dott. Leonardo Boiocchi, ri-
cercatore presso il Dipartimen-
to di medicina molecolare e
traslazionale della sezione di
anatomia e patologia dell’Uni-
versità di Brescia. Il dott.
Boiocchi, che opera nell’equi-
pe del prof. Fabio Facchetti, ha

Assegnata la 16ª Borsa di Studio
“Francesco Rodella”

presentato una ricerca dal tito-
lo: “VALUTAZIONE IMMU-
NOISTOCHIMICA DELL’E-
SPRESSIONE DI MYC E
DELLA ATTIVAZIONE  DEI
PROCESSI CELLULARI DA
ESSO REGOLATI NEL LIN-
FOMA DIFFUSO A GRANDI
CELLULE B” ed esporrà una
breve sintesi del suo lavoro du-
rante la cerimonia di premia-
zione, che si terrà sabato 30
novembre, alle ore 10, nella
sala consiliare del comune di
Montichiari. La manifestazione
è aperta al pubblico.

Rosanna Ferraroni

AZIENDA CERCA
PERSONALE

Cercasi personale
motivato per servizio

pulizie Montichiari e zone
limitrofe. Per informazioni

tel. 3358370217
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Pieno successo del campionato
europeo dietro derny

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030 962193 - E-mail: vetreriacarunagiovanni@virgilio.it

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

GIOIELLERIA - ARGENTERIA
OROLOGI - RIPARAZIONI

Gioielli di ogni tipo
Orologeria di ogni tipo

anche antica

I democratici del PD di Montichiari
scelgono Renzi

Con la primarie di Circo-
lo presiedute dal nuovo
segretario Matteo Mir-

to, tenutesi mercoledì 13 no-
vembre, si riconferma tra gli
iscritti del PD di Montichiari
la prevalenza del sostegno a
Matteo RENZI.

Votanti 31 su 70 aventi dirit-
to, hanno ottenuto voti: RENZI
22 (71%), CUPERLO 5
(16%), CIVATI 4 (13%) PIT-
TELLA 0.

Già a dicembre 2012, du-
rante le primarie aperte per sce-
gliere tra RENZI e BERSANI il
candidato premier della coali-
zione di centrosinistra per le

elezioni politiche, a Monti-
chiari i 736 cittadini avevano
votato per RENZI il 54% e il
46% per BERSANI.

Questi risultati, seppur pic-
coli numeri, dimostrano il cre-
scente interesse verso il proget-
to del sindaco di Firenze, che
sta diventando un riferimento
per una ampia fascia di eletto-
rato, oltre che per gli iscritti al
PD. Pensiamo che Matteo
RENZI  possa ridare speranza e
fiducia nella politica e soprat-
tutto nei politici ai molti Italia-
ni che l’hanno persa. Ora i tem-
pi sembrano maturi per sceglie-
re MATTEO RENZI segretario

del PD ed essere pronti alle le-
zioni politiche qualora questo
governo non riuscisse a fare ri-
forme significative per il Paese,
cosa che non auspichiamo.

Ora il grande appunta-
mento è per l’8 dicembre
2013, quando si terranno le
primarie del PD aperte a tut-
ti gli elettori. Noi speriamo in
un grande afflusso dei Monte-
clarensi per dare il segno for-
te di una volontà di cambia-
mento. TUTTI POSSONO
VOTARE.

Comitato cambia verso
con Matteo Renzi

Fernanda Busi

Lo spettacolo teatrale
“Effetto shock”

L’Associazione culturale
“I Saggi e i Folli” pre-
sentano lo spettacolo tea-

trale “Effetto shock” presso il
Gardaforum venerdì 22 e sabato
23 novembre a partire dalle ore
20,45. Lo spettacolo è diviso in
quadri rappresentati in ordine
sequenziale: FRAMMENTI DI
SOGNI E SPERANZE  (“Noi
siamo fatti della stessa sostanza
di cui sono fatti i sogni (W. Sha-
kespeare) – LA BALLATA
DELLE DISCARICHE (“Molte
le cose tremende, ma la più tre-
menda è l’uomo (Sofocle) –
MEZZANOTTE E CINQUE A
BHOPAL (Un dramma umano
dimenticato: 30.000 morti e
500.000 orrendamente feriti)  -
LA TERRA HA LE ORE CON-
TATE (Hanno detto: tutti vo-
gliono tornare alla natura, ma
nessuno ci vuole andare a piedi”
(A. Tomaselli).

Lo spettacolo che viene rap-

presentato dimostra come spes-
so le tragedie ambientali sono
causate da assenza di informa-
zione, partecipazione e condi-
visione progettuale di proble-
matiche delicate e complesse.

L’ingresso a offerta libera.
L’incasso sarà devoluto alla As-
sociazione S.O.S. TERRA.

KB

Venerdì 22 e sabato 23 novembre GardaForumAncora una grande gara,
un vero spettacolo che
va oltre l’aspetto tecni-

co, che ha coinvolto i tanti pre-
senti sugli spalti del Velodromo
Fassa Bortolo. Questo è avvenu-
to sabato 9 ottobre nel campio-
nato europeo derny. Gara dove
il ciclista resta a ruota di un pic-
cola moto, pedalando attorno ai
settanta orari.  Il ciclista sfiora a
questa velocità la ruota, o il
parafango posteriore, facendo
per vari Kilometri l’equilibrista,
tenendo anche conto che gli altri
pedalano alla stessa velocità,
con l’intento di vincere.

Uno spettacolo, dicevamo,
che farebbe bene a tutti gli
sportivi, ma anche agli amanti
della spericolatezza e dello
svago, assaporando dal vivo
cose forse mai viste. La gara
era sostenuta da una accattivan-
te organizzazione, quella della
SMO diretta da Fabio Perego,
che  vista alla televisione, in di-
retta su “Rai Sport 2” con le
voci dei numeri uno delle tele-
cronache ciclistiche Andrea De
Luca e Silvio Martinello, dava
il senso della perfezione di un
palcoscenico da invidiare a li-
vello internazionale.

Ci auguriamo che tutto ciò,
vista la presenza di tutte le
massime autorità del Ciclismo
Nazionale, possa dare frutti
concreti nella gestione del Ve-

lodromo, invidiato da tutta Ita-
lia e non solo.

Essendo un campionato eu-
ropeo, l’Italia era rappresenta-
ta da tre atleti professionisti,
che ha fatto gridare “grandissi-
ma Italia” nel campionato eu-
ropeo derny. A conquistare il
titolo è stato infatti Elia Vivia-
ni che, allenato da Christian
Dagnoni, ha piazzato a qua-
ranta giri dal termine l’attacco
vincente, staccando letteral-
mente di ruota tutti gli avver-
sari e andando a vincere il suo
terzo titolo europeo stagiona-
le, dopo la corsa a punti e ame-
ricana in coppia con Liam Ber-
tazzo, conquistati qualche
giorno prima in ottobre  su una
pista nei Paesi Bassi.

Viviani ha dominato il Gp

AZ Investimenti precedendo il
tedesco Theo Reinhardt (alle-
nato da Carsten Podlesch), ter-
zo il bravissimo  italiano Marco
Coledan, allenato da Cordiano
Cagnoni.

Elia Viviani sottolinea:
«Vincere a Montichiari per me è
il massimo... I mondiali? La
corsa a punti sarà il mio primo
grande obiettivo di stagione.
L’americana? Con Liam Bertaz-
zo formiamo una bella coppia,
ma ci penseremo dopo la corsa a
punti. E poi mi dedicherò alla
strada, puntando al Giro d’Italia
e a quella vittoria di tappa che
quest’anno mi è sfuggita».

Per informazioni più detta-
gliate, oltre al velodromo, si può
cliccare su: www.velodromofas-
sabortolo.com

Una fase della gara. (Foto Rodella)

Teatro dell’Ec-cesso

Nel velodromo Monteclarense continua l’attività invernale su pista
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Angelo Rozzini
n. 30-08-1929      m. 15-11-2013

Cristiano Attianese
n. 23-09-2011      m. 15-11-2013

Maria Treccani
n. 05-01-1922      m. 12-11-2013

Brigida Chiarini ved. Sacchella
1° anniversario

Ernesta Fiorina Cherubini ved. Alberti
1° anniversario

Federico Treccani
n. 28-01-1957      m. 17-11-2013

Primo Volonghi
1° anniversario

Benedetta Sposito in Colombo
1° anniversario

Maria Valsori ved. Gandini
1° anniversario

Giacomo Corsini (Pomèlò)
1° anniversario

Marco Ravasi
27° anniversario

Maria Orlandi
1° anniversario

arden Shop
Pasini

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

fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

FINO AL 30 NOVEMBRE

SCONTO 20%
SU TUTTI GLI

ARTICOLI
NATALIZI

G
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 23 Novembre ore 21.00 - Stai lontana da me (2K)
Domenica 24 Novembre ore 15.00 e 20.30 - Stai lontana da me (2K)

Lunedì 25 Novembre ore 21.00 - Stai lontana da me (2K)
Martedì 26 Novembre ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore

Sacro G.R.A. (2K)

Venerdì 29 Novembre ore 21.00 - Spettacolo Teatrale
“Fantasie d’Autore: Lucio Battisti” - Musiche dal vivo e danza

Sabato 30 Novembre ore 21.00 - Fuga di cervelli (2K)
Domenica 1 Dicembre ore 15.00 e 20.30 - Fuga di cervelli (2K)

Lunedì 2 Dicembre ore 21.00 - Fuga di cervelli (2K)
Martedì 3 Dicembre ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore

Anni Felici (2K)

La poetica di Leopardi e D’Annunzio
in tre opere della Fondazione Zanetto

Sono passati quasi due se-
coli dalla morte di Gia-
como Leopardi, 75 anni

da quella di Gabriele D’An-
nunzio eppur le opere di questi
altissimi rappresentanti del
mondo letterario continuano ad
essere lette, apprezzate, gustate
da un vasto pubblico. Merito,
certo, del loro genio inarrivabi-
le, ma non solo: anche le case
editrici ci mettono del loro ed a
più riprese ci forniscono mate-
riale prezioso, a volte inedito o
s c o n o s c i u t o ,
per far luce sul-
le loro persona-
lità, come è il
caso della Fon-
dazione Zanet-
to, intrapren-
dente realtà cul-
turale nata nel
2010 sulle ce-
neri dell’omo-
nima casa edi-
trice che era in
auge dal 1974.
Con tre recenti
pubblicazioni,
di cui 2 dedica-
te all’autore de “La pioggia nel
pineto” ed una al poeta marchi-
giano, la Fondazione si è resa
protagonista di un processo di
riscoperta di ambienti, percor-
si, tratti salienti dei mondi let-
terari che hanno caratterizzato
i due artisti.

Di D’Annunzio ricordiamo
il recente Il principe del Vitto-
riale – D’Annunzio a 150 anni
dalla nascita e 75 dalla morte,
di Ruggero Morghen, e Natura
e divino nell’Alcyone di D’An-
nunzio, della giovane studiosa
bresciana Raffaella Losio Ram-
poni. La prima opera, che fa il
paio con la precedente del 2011
del medesimo autore (Il donato-
re, il precursore), è incentrata
sul carteggio intrattenuto tra
D’Annunzio e l’architetto del
Vittoriale, Gian Carlo Maroni.
Il volume, di 80 pagine con pre-
fazione di Federico Carlo Simo-
nelli, comprende sei brevi testi
in forma di saggio che descrivo-
no, in maniera agile ed accatti-
vante, un artista sempre alla ri-
cerca della perfezione estetica e
letteraria, un poeta-scrittore che
subisce il fascino del mondo
francescano, tanto da descrivere
il santo assisiate come “il cro-
ciato simbolo di una fede ope-
rante, traboccante di gesti eroici
(…) che combatte la sua batta-
glia per l’Oriente”.

Ricco di spunti inediti è il te-
sto che rievoca il rapporto tra lo
stesso D’Annunzio e Maroni,
simboleggiato, per esempio,
dall’amore che il primo nutriva
per Riva del Garda, città d’ori-
gine della famiglia Maroni, ed
in special modo per le ginestre
del Monte Brione, una specie

della flora autoctona, o dei ri-
chiami riguardante Garibaldi
che così spesso intercorre nella
corrispondenza dei due. A cor-
redo del libro sono inseriti alcu-
ni proclami fiumani inediti,
gentilmente concessi da Pier
Luigi Molinari all’editore, che
arricchiscono, assieme a foto-
grafie e cartoline d’epoca, l’in-
tera pubblicazione dedicata ad
un “sovrano” definito da Simo-
nelli “senza terra e senza potere
reale”, ma capace di continuare

a suscitare ancora emozioni
contrastanti, lodi sperticate e
critiche taglienti.

Sempre in tema dannunzia-
no è il volume “Natura e divi-
no” di Losio Ramponi che ana-
lizza la poetica del Vate del Vit-
toriale, con particolare riferi-
mento al fattore tempo che sta
dietro alle sue opere. Il libro è
strutturato in nove capitoli che
propongono ciascuno una poe-
sia dannunziana con la relativa
struttura metrica per poi adden-
trarsi all’interno delle caratteri-
stiche dell’Alcyone, monumen-
tale produzione strutturata in
quattro possenti ditirambi alla
cui base è facile rinvenire il
substrato filosofico di Nietsche,
ma anche richiami al Simboli-
smo, alla poetica classica ed al-
la visione dei poeti inglesi Shel-
ley e Swinburne.

Ugualmente solleticante il

palato raffinato dei cultori del-
le lettere è Un “imbroglio di
versi” molto serio, affascinan-
te viaggio nel mondo giovani-
le di Giacomo Leopardi attra-
verso due inediti “puerili”,
scovati e resi pubblici da Vin-
cenzo Guarracino, saggista e
critico letterario, tra i massimi
studiosi italiani del genio di
Recanati.

Si tratta di composizioni rea-
lizzate su carte piegate e verga-
te su recto e verso di cui una fir-

mata: datate
1810, quando
Leopardi era so-
lo dodicenne,
sono dedicate
rispettivamente
alla nonna pa-
terna (la contes-
sa Virginia Mo-
sca Leopardi)
ed al precettore
(Don Sebastia-
no Sanchini). È
probabile che i
due testi “pueri-
li” provengano
dalla collezione

del sacerdote vicentino Giovan-
ni Battista Della Vecchia che
svolse le funzioni di istitutore e
custode, intorno al 1880, nella
biblioteca familiare leopardiana
di Recanati, dunque legato a
doppio filo all’importante fami-
glia marchigiana.

Siamo di fronte ad opere
“dalla grande vivacità espressi-
va – scrive Guarracino nel testo
a corredo del libro – con effetti
che denotano capacità tecniche
e critiche acquisite del giova-
nissimo autore, in grado non so-
lo di giocare maneggiando ma-
teriali concettuali e retorici (…)
ma anche di avanzare di sé
un’immagine abilmente prote-
stataria precorrendo di molti an-
ni le strategie della sua progres-
siva presa di distanza dal siste-
ma di valori” dell’ambiente so-
ciale recanatese. 

Federico Migliorati

Vittorio Zanetti della “Fondazione Zanetto”.
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FeralpiMonteclarense brinda ad una stagione spumeggiante

S
ono passati otto mesi dal

fatidico 7 marzo 2013,

quando nell’avveniristica

struttura del velodromo Fassa

Bortolo di Montichiari si teneva

il varo ufficiale del sodalizio Fe-

ralpiMonteclarense. Otto mesi

durante i quali le 73 giovani le-

ve del team sono state in grado

di regalare emozioni intense e

soddisfazioni difficilmente ripe-

tibili. Quattro le formazioni

schierate: Juniores, Allievi,

Esordienti di primo e di secondo

anno e 31 simpatiche canaglie,

dai sei agli undici anni, che for-

mano il plotone dei Giovanissi-

mi. Nella serata inaugurale più

volte era stato ribadito dal Presi-

dente, Piero Bregoli, e dal Presi-

dente Onorario, Cesare Pasini, il

fine ultimo di questa impresa

imponente: garantire ad un nu-

mero sempre crescente di giova-

ni leve di avvicinarsi ad uno

sport appassionante come il ci-

clismo, trasmettendo loro valori

come la correttezza, la sana

competitività, la cooperazione e

il sacrificio del singolo in favore

del gruppo. Vista in quest’ottica

la vittoria sarebbe divenuta un

valore aggiunto e non un tra-

guardo da raggiungere in modo

esasperato. 

Dopo un inizio claudicante,

l’etica del G.C. FeralpiMonte-

clarense viene premiata: a solo

tre settimane dalla presentazione

arriva il primo podio: l’allievo

Daniele Chiarini al Memorial
Erminio e Marina Fasani si infi-

la orgogliosamente al collo la

medaglia di bronzo e questo suc-

cesso è il preludio di un’inces-

sante catena di vittorie che risul-

ta difficile da riepilogare in po-

che righe senza rischiare di tra-

lasciare candidamente qualche

momento saliente. E’ il 23 aprile

che si centra il primo bersaglio:

al 40° Memorial F.lli Gandolfi,
l’Allievo Imerio Cima conquista

la vittoria alla media di 40,1

km/h ed a distanza di un’ora Cri-

stian Coccoli sale sul terzo gra-

dino del podio al 22° Trofeo B
RP Pneumatici. Il profumo di

una stagione trionfante è nell’a-

ria, ma solo a distanza di sette

giorni avverrà l’effettiva consa-

crazione alla gloria. 

Il 1° maggio, come da onora-

ta tradizione trentennale, la Fa-

miglia Bregoli - partner impre-

scindibile della fusione del Fe-

ralpiMonteclarense - organizza

una maratona agonistica intera-

mente dedicata alle categorie

giovanili. L’occasione è propi-

zia per sbancare il tavolo: al

Memorial Zio Bigio e Lorenzo è

ancora Imerio Cima ad imporsi

su tutti gli astanti, mente Cri-

stian Coccoli, che per tutta la

competizione si era comportato

da gregario d’eccezione, sdoga-

nerà il terzo gradino. Nella stes-

sa giornata anche gli Esordienti

lasciano il segno, proponendo

un vibrante affondo al podio al

Trofeo Zaffaina Costruzioni con

la medaglia d’argento di Filippo

Pastorelli. E’ tripudio! Da que-

sto momento l’ascesa degli Al-

lievi non si è più arrestata e ha

travolto anche gli Esordienti. La

settimana successiva arriva l’o-

ro dell’Esordiente Giovanni

Temponi al 5° Trofeo Stella
Carni di Concesio, mentre sarà

con la fine di maggio che il suo

compagno di squadra Cristian

Compiani iscriverà, con un gri-

do liberatorio, il suo nome nel-

l’albo d’oro al 15° Trofeo Simo-
ne Redini AM.

Il 19 maggio sarà una dome-

nica che resterà negli annali:

Imerio Cima conquista il secon-

do gradino del podio al Trofeo

Feralpi, manifestazione regina

del calendario Allievi, giunto

quest’anno alla sua 35° edizione

organizzata dal G.C.Feralpi in

memoria della scomparsa del

suo fondatore il sig. Carlo Pasini.

Palpabile la gioia, mista ad

una buona dose di commozio-

ne:quest’anno non si festeggia

solamente la buona riuscita del-

la manifestazione ma anche un

risultato che vale quanto una

vittoria.

G
iugno si apre con l’enne-

sima riconferma degli

Allievi: Cristian Coccoli

è campione al 10° Trofeo Comu-
ne di Cortefranca, ma questo

mese è propizio anche per la ri-

presa degli Juniores. Dopo il ter-

zo posto di Marco Galimberti

del 14 di aprile al 2° Gran Pre-
mio Associazione Direttori
Sportivi Juniores, sembrava che

la squadra stesse vivendo un

momento di empasse. La svolta

arriva con La Giornata Rosa e
Azzurra di Bedizzole, quando

Pierpaolo Pizza scrive un picco-

lo capolavoro personale di forza

atletica e tenacia andando a

spezzare la catena di piazzamen-

ti ottenuti fino a quel punto del-

la stagione e aprendo la strada a

prospettive più rosee. 

Questo principio d’estate de-

creta anche l’inizio della rincor-

sa ai Titoli: a Busto Garolfo,

martedì 11 giugno, l’Esordiente

Andrea Ferrari, reduce da una

cavalcata eroica che gli garantirà

l’arrivo in beata solitudine al 4°
Trofeo Mori – Cittadella dello
Sport, si aggiudica il Campio-
nato Regionale Pista, mente il

30 di giugno Nicola Cesaro al

16° Trofeo Jam-Jovis viene in-

coronato Campione Lombardo
della categoria Allievi. Per tutti

coloro che vivono appassionata-

mente, giorno per giorno, questi

ragazzi, l’immagine più commo-

vente resterà quella del 23 giu-

gno al Trofeo Boldini Cav. G.
Battista A.M.: il podio si colora

interamente di Verde-Nero con

Andrea Borlini sul gradino più

alto e Cristian Coccoli e Imerio

Cima che prenotano rispettiva-

mente la seconda e la terza posi-

zione. Una vittoria schiacciante

che ha ben poco di democratico:

il sigillo definitivo ad una sta-

gione gloriosa. Il caldo di luglio

fa iniziare finalmente l’estate e

l’Esordiente Filippo Pastorelli

ribalta le sorti di una domenica

bizzarra, quella del 07 luglio,

varcando gloriosamente il gradi-

no più alto del podio al 1° Tro-

feo Carrozzeria Salvatori di Set-

timo Pescantina. Questo risulta-

to ha un profumo particolarmen-

te gradevole: Filippo, dopo un

periodo in sordina, riemerge

trionfante e ritorna meritevol-

mente ad assaporare l’ebrezza

della vittoria. Naturalmente la

ciurma di capitan Pagnoni non

potevano essere da meno e la

stessa domenica dominano al

Trofeo Comune di Piubega. E’ il

14 luglio quando all’87° G.P.

San Gottardo di Fiesse Daniele

Chiarini mette la firma al suo

colpo da maestro, sbarazzandosi

a 3Km dall’arrivo dell’avversa-

rio e con pedalata decisa conqui-

sta metro dopo metro secondi

preziosi che gli garantiranno la

vittoria in beata solitudine.

I
l buongiorno si vede dal

mattino e se già alle 10.00 di

domenica 21 luglio Andrea

Ferrari, Esordiente secondo an-

no, inaugura il podio salendo sul

terzo gradino al Trofeo Costru-

zioni Marella organizzato dalla

F.lli Bregoli,si intuisce che la

giornata sarà di quelle memora-

bili. Cristian Coccoli fa il secon-

do centro della stagione al Me-

morial Scalmana rompendo gli

indugi a 200 metri dall’arrivo e

lasciando arretrato l’avversario

mettendosi al collo la medaglia

d’oro…vittoria anche per i Gio-

vanissimi al 10° Trofeo Angelo

e Carlino Faini a Cortine di Na-

ve e ci ricascano anche sabato

27 luglio al 13° Trofeo Sanpel-

legrino di Ceresara (MN) e do-

menica 28 luglio al II Trofeo

Colombini di Pompiano. E’ sta-

ta solo una questione di pazien-

za e di tattica e finalmente, do-

menica 4 agosto,anche lo scala-

tore Giacomo Grechi ha rag-

giunto il gradino più alto del po-

dio aggiudicandosi il 29° Trofeo

Travagliato- Madonna della

Stella e quindi sono cinque i ca-

valli di razza pura che con le lo-

ro prodezze sono andati ad ar-

ricchire il palmares della cate-

goria Allievi. A soli 10 Km di

distanza gli Esordienti Filippo

Pastorelli e Simone Turrini sali-

vano rispettivamente sul secon-

do e terzo gradino del podio

all’(° Memorial Battista Boniot-

ti a Ponticelli Brusati… in con-

temporanea, dall’altra parte del-

la provincia di Brescia, la squa-

dra dei Giovanissimi del D.S.

Pagnoni si intascava l’ennesima

coppa di stagione al Trofeo Ale-

sa- 6° Trofeo Frosio di Nuvolen-

to.E’ la squadra Allievi ad inau-

gurare la lunga carrellata di suc-

cessi estivi, quando sotto il sol-

leone di Ferragosto, Imerio Ci-

ma tenta di far centro al 14° Me-

morial Marco Noci di Genivolta

(CR). Pur mancando il bersaglio

solo per un soffio, la tenacia di

Cima gli garantisce l’accessso al

secondo gradino del podio. La

delusione per non essere riusci-

to a regolare la volata, lui che

delle galoppate finali è spesso

stato re indiscusso, viene rapi-

damente superata:a distanza di

soli tre giorni, il 18 agosto, Ime-

rio chiude il cerchio con la lun-

ga lista di argenti, bronzi e ono-

revoli piazzamenti e si intasca la

quarta vittoria di stagione alla

47° edizione del Trofeo San

Bartolomeo di Bornato.Sette

giorni e si esulta ancora:doppio

podio al Trofeo Edoardo Zanola

di Molinetto con il Campione

Lombardo Nicola Cesaro ad in-

tascarsi la seconda vittoria di

stagione e Imerio Cima che ve-

ste i panni di gregario d’ecce-

zione salendo orgogliosamente

sul secondo gradino. Questo en-

nesimo trionfo garantisce alla

compagine Allievi di chiudere i

conti, con due mesi di “imbaraz-

zante” anticipo dalla fine della

stagione, con la prestigiosa

Coppa Brescia messa in palio

dalla Federciclismo Provinciale.

1° settembre: Filippo Pastorelli

e Cristian Compiani al 24° Tro-

feo Comune di Concesio hanno

apposto la loro firma rispettiva-

mente al secondo e al quarto po-

sto. In piena ripresa sono anche

gli Juniores di Tiziano Gozio:a

salire sul podio è il valtellinese

Marco Galimberti, argento do-

menica 11 agosto a Pescantina e

bronzo il 24 agosto al 17° Tro-

feo Comune di Vertova gara in-

ternazionale. Sulla scia di questi

importanti piazzamenti, Marco

si è guadagnato la convocazione

da parte del Commissario della

Regione Lombardia, a prendere

parte al prestigioso Giro della

Lunigiana. Concesio domenica

8 settembre, In campione regio-

nale, Nicola Cesaro centra l’en-

nesimo successo di stagione al

19° Memorial Pisolini. Oro che

arriva in contemporanea all’ar-

gento dei Giovanissimi al Tro-

feo Molinetto di Mazzano. Oltre

alla Coppa Brescia, gli Allievi

di Marcello Bregoli conquista-

no la medaglia d’argento al

“Piccolo Giro del Ducato”, con

Imerio Cima che si intasca il se-

condo posto della classifica ge-

nerale e Cristian Scaroni che è

bronzo nei traguardi volanti. Il

G.C. Feralpi Monteclarense si

aggiudica in toto (esordienti, al-

lievi, juniores) la Coppa Brescia

con 23 lunghezze sull’Aspirato-

ri Otelli Master Crom, mettendo

le basi per un 2014 davvero pro-

mettente.

Silvia Baccinelli
Ufficio Stampa

G.C. Feralpi Monteclarense

Il Gruppo ciclistico FeralpiMonteclarense con i dirigenti e lo staff tecnico.
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