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MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127

Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Assegnata alla dott.ssa Laura Sottini
la 13ª Borsa di Studio “Francesco Rodella”
A

pochi giorni dall’asse-

gnazione della Borsa di

Studio “Prof. Roberto To-

soni”, vinta dalla dott.ssa Cristina

Rossini, un’altra giovane ricerca-

trice sale agli onori della cronaca

per un’importante meta raggiunta

nel campo della ricerca scientifi-

ca. Si tratta della dott.ssa Laura

Sottini, vincitrice della 13ª Borsa

di Studio “Francesco Rodella”

con un progetto dal titolo”Identi-

ficazione dei determinanti geneti-

ci nella nefropatia a depositi me-

sangiali di IgA: studio clinico,

epidemiologico e genetico di casi

familiari e di casi sporadici nel

bacino di utenza del presidio

ospedaliero di Montichiari”.

L’assegno di 10.000 euro è

stato consegnato alla dott.ssa Sot-

tini sabato 11 dicembre nella sala

consiliare del comune di Monti-

chiari, alla presenza di un folto

pubblico di autorità, medici, pro-

fessori e studenti del liceo don

Milani. Ha aperto i lavori della

mattinata il presidente dell’Asso-

ciazione Davide Rodella Onlus,

prof. Giuseppe Baronchelli, salu-

tando e ringraziando tutti i pre-

senti e congratulandosi con la

vincitrice.

Il presentatore prof. Gabriele

Calciolari ha poi tracciato un bre-

ve ritratto della figura di France-

sco Rodella, ristoratore con la

passione della cultura e dell’arte e

con l’intuizione dell’importanza

della ricerca scientifica, “purché

fatta bene”. Non a caso alla sua

morte sembrò naturale dedicare a

lui questa borsa di studio, curata,

oltre che dall’Associazione Davi-

de Rodella, dalle sezioni AVIS e

AIDO provinciali e locali.

Dopo il ricordo di Francesco

si sono alternati al microfono

l’assessore Gianluca Imperadori,

che ha portato il saluto dell’Am-

ministrazione comunale e il dott.

Antonio Rodella, che ha ringra-

ziato tutti i presenti, in particolare

i rappresentanti di AVIS e AIDO e

i componenti la Commissione

scientifica che hanno program-

mato e seguito in tutte le sue fasi

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

Un Natale di dolce solidarietà
L

e festività Natalizie sono

ormai alle porte. Il loro arri-

vo è già ampiamente an-

nunciato e anticipato dalle lumina-

rie accese, dalle numerose idee re-

galo che quotidianamente ci ven-

gono proposte da pubblicità varie

e, fortunatamente, anche da alcune

manifestazioni di solidarietà che

sanno ben interpretare il vero spi-

rito del Natale. Tra quest’ ultime

crediamo che meriti di essere se-

gnalata e sostenuta l’iniziativa “I

Panettoni della Solidarietà” pro-

mossa dalle onlus che si occupano

di disabilità sul Comune di Monti-

chiari, ovvero dalla Cooperativa

Sociale “La Sorgente” e dalle As-

sociazioni “Intarsio”, “Un Sorriso

di Speranza” e “Tandem”.

Nel concreto “I Panettoni della

Solidarietà” prevede che i volonta-

ri delle realtà organizzatrici, nelle

giornate del 12 e del 19 Dicembre,

in Piazza Santa Maria Assunta

espongano alla libera offerta dei

cittadini panettoni confezionati,

nella loro parte esterna, da alcuni

utenti dei servizi gestiti dalla Co-

operativa “La Sorgente”.  

Attraverso questa iniziativa gli

organizzatori si propongono in-

nanzitutto di incontrare i cittadini

di Montichiari e di attrarne l’atten-

l’iter della Borsa di studio. Si è

complimentato con Laura Sottini

e con il prof. Francesco Scolari

che ha indirizzato e accompagna-

to la dottoressa nel suo lavoro di

ricerca.

Mons. Franco Bertoni e il pre-

sidente dell’AIDO provinciale

Lino Lovo hanno ricordato altri

episodi significativi della vita di

Francesco Rodella, il “pastore lai-

co”, come lo definiva il sen. Ma-

rio Pedini. E’ intervenuto poi

mons. Gaetano Fontana, manife-

stando il suo stupore nell’appren-

Il Prof. Baronchelli, il Dott. Rodella, la Dott.ssa Laura Sottini ed il Prof. Francesco
Scolari. (Foto Mor)

dere l’operato di questa associa-

zione, nata e cresciuta con l’ap-

poggio dei suoi predecessori,

mons. Olmi e mons. Bertoni.

A nome dell’AVIS provinciale

e del suo presidente dott.  Gian-

pietro Briola, il dott. Giovanni

Moretti, nel ricordare l’impegno

di Francesco Rodella per AVIS,

AIDO, ADMO e per qualsiasi at-

tività che potesse migliorare la vi-

ta del prossimo, ha ringraziato

l’Associazione Davide Rodella

che ne ha continuato ed ampliato

i progetti.

Nel presentare S. Ecc. mons.

Mario Vigilio Olmi, il prof. Ga-

briele Calciolari ha tenuto a preci-

sare quanto l’Associazione gli sia

debitrice della sua nascita e del

successivo percorso. A sua volta il

vescovo si è detto confortato dalle

testimonianze sentite e dalle pro-

spettive di questi giovani ricerca-

tori, attivi in un lodevole lavoro di

ricerca, fatta da uomini a benefi-

cio degli uomini, ed ha ribadito

come gli interventi che si sono

susseguiti nella mattinata abbiano

dato testimonianza di volontari

che operano secondo la logica del

vangelo: ciò che gratuitamente hai

ricevuto, gratuitamente doni.

Come è ormai consuetudine,

la vincitrice della precedente edi-

zione della Borsa di Studio, la

dott.ssa Nadia Dallera, ha illu-

strato gli sviluppi della sua ricer-

ca sull’”Amiloidosi sistemica

ereditaria da Apolipoproteina A-

1”, mentre il prof. Francesco Sco-

lari, dopo aver ringraziato il prof.

Baronchelli per la sua costante

dedizione all’Associazione Davi-

de Rodella e il dott. Antonio per

tutti gli interventi a favore dell’O-

spedale, specie in questo periodo

di crisi, ha presentato la vincitrice

dott.ssa Laura Sottini, che è ri-

uscita a portare a termine il suo

progetto grazie anche al lavoro di

tutto il gruppo di ricerca della se-

conda divisione di Nefrologia e

Dialisi dell’Ospedaledi Monti-

chiari. A conclusione dei lavori la

dottoressa ha esposto, anche con

l’ausilio di grafici, il contenuto

della sua ricerca, per poi ricevere,

dalle mani di mons. Olmi, l’asse-

gno del premio, tra lo scrosciare

di applausi dei presenti.

R.B.

zione e il sostegno a favore della

disabilità, secondariamente di ri-

cavare risorse economiche per po-

ter realizzare nuove attività in gra-

do di dare alle persone con disabi-

lità una migliore qualità di vita.

Invitiamo quindi i cittadini di

Montichiari a sostenere il 12 ed il

19 dicembre l’iniziativa “I panet-

toni della solidarietà” perché so-

stenere questa iniziativa significa

dare un’importante e concreta di-

mostrazione di vicinanza alle per-

sone con disabilità e alle loro fa-

miglie, significa dire loro che la

cittadinanza è al loro fianco e so-

prattutto significa dare loro il co-

SERATA DELL’ECO
DELLA BASSA BRESCIANA
SABATO 29 GENNAIO 2011

ORE 20
GREEN PARK BOSCHETTI
CENA, BALLO E SORPRESE...

raggio e la forza di continuare ad

impegnarsi per costruire per le

persone disabili  opportunità di vi-

ta sempre più dignitose.

Chi per vari motivi non potes-

se procurarsi “Il panettone della

solidarietà” nelle giornate sopra

indicate, ma volesse comunque

sostenere l’iniziativa potrà preno-

tare il proprio panettone, per  sè o

per amici e parenti, telefonando ai

seguenti numeri: 030 9981060 Co-

operativa Sociale “La Sorgente”

ed “Associazione Intarsio”; 338

1156122 Associazione “Un Sorri-

so di Speranza”; 333 1810819 As-

sociazione “Tandem”.
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Aeroporto o aeroportino?
Dopo anni d’attesa e

d’incertezza, si sta deli-
neando il piano nazio-

nale del sistema aeroportuale.
Netta la strategìa: fine alla pol-
verizzazione ed alle contese lo-
calistiche; chiusura o ridimen-
sionamento degli aeroporti sot-
toutilizzati per traffico insuffi-
ciente e/o vincoli infrastruttura-
li troppo condizionanti od insu-
perabili. Per un totale, ad ora, di
24 aeroporti.

Tra i prescelti, manco a dirlo,
l’aeroporto di Brescia-Monti-
chiari. C’è una serie A considera-
ta strategica nel sistema dei tra-
sporti aeroportuali, con 14 scali.
La serie B comprende 10 scali,
considerati potenzialmente «ri-
serve di capacità del sistema».

Il piano è proiettato nel tem-
po fino a ricoprire il prossimo
ventennio e l’idea di fondo è la
razionalizzaione come avviene
nei principali paesi europei: tre
scali di valore internazionale
(Malpensa-Milano, Fiumicino-
Roma, Marco Polo-Venezia).
La proiezione è nei numeri: Fiu-
micino dovrebbe passare da 39
milioni, di passeggeri, agli 80
nel 2030; per Malpensa si pro-
spettano 46 milioni con Linate

sempre più limitato; Venezia
passerebbe da 8,5 a 20 milioni.

Il condizionale è d’obbligo,
poiché tutta questa crescita pre-
suppone investimenti adeguati
e rapidi anche al fine di soste-
nere la concorrenza estera.

Le previsioni sono comun-
que variabili: da qui al 2030 si
presume che il traffico passeg-
geri passi dagli attuali 130 ml a
243-295 milioni. Le cifre, però,
già cominciano a “ballare”.

Ad esempio Linate viene da-
to in crescita da 8,3 ml a 11 ml.
Previsione che urta, immediata-
mente con due recenti dati di fat-
to: il primo è che Orio al Serio-
Bergamo, che è dato da 7 ml a
12 ml nel 2030, sta già surclas-
sando Linate; il secondo è che
una legge, dello stato, blocca lo
sviluppo di Linate che ha una ri-
chiesta di 54 mila voli in più al-
l’anno (Giuseppe Bonomi presi-
dente della Sea-Servizi aeropor-
tuali milanesi). Alitalia possiede
la maggior parte degli slot di Li-
nate, ossìa i permessi di decollo
e atterraggio su Linate, ma ne ut-
lizza solo il 31%. Evidente la
scelta di privilegiare Malpensa,
fino ad ingoiare Linate.

Di questa momentanea (?)

incertezza sta, appunto, appro-
fittando Orio al Serio. Ne deri-
va, di conseguenza, una sorta di
selezione darwiniana: modo
elegante per dire brutale.

E la crudezza deriva dalla
scelta che sembra accompa-
gnare il destino dei 24 aero-
porti “vittime” prescelte: «A
questi scali lo stato non dovrà
più fornire nessun aiuto o so-
stegno finanziario, promuo-
vendo lo spostamento del
traffico verso scali più effi-
cienti» (Il Sole 24 ore - Dome-
nica 18 luglio 2010 n. 195).

Nella seconda guerra puni-
ca mentre la città di Sagunto,
assediata da Annibale, aspetta-
va gli aiuti che la liberassero, il
senato romano continuava a
discutere senza prendere prov-
vedimenti.

«Dum Romae consulitur,
Saguntum expugnatur»: mentre
a Roma decidono il da farsi, Sa-
gunto viene espugnata. Mentre
la politica, la finanza e l’im-
prenditoria bresciane discutono
sull’aeroporto di Brescia-Mon-
tichiari, le uniche certezze sono
i rossi di bilancio e l’avvenire
incertissimo.

Dino Ferronato

Buone feste dalla pasticceria Roffioli. (Foto Mor)

Si avvicina per la PASTIC-
CERIA ROFFIOLI il de-
cimo anno di attività. Un

continuo crescendo di iniziative
per arricchire la gamma di pro-
poste alla clientela, sempre più
numerosa e fidelizzata, con un
servizio personalizzato.

Ampia disponibilità per un
qualificato servizio BUFFET a
casa, per varie circostanze.

Nella Pasticceria ROFFIOLI
la giornata scorre dalla colazio-
ne all’aperitivo, passando dal
classico caffè e le molteplici
proposte di pasticceria, sempre
più innovativa.

Molto curato il settore delle
confezioni regalo, ora arricchito
da una vasta gamma di vini da
dessert. Per le festività viene
proposto il classico PANETTO-
NE ARTIGIANALE, con “ al-
berelli” di tutte le forme con
cioccolato e biscotteria.

La novità di questo fine an-
no, che troverà un suo naturale

sviluppo per il 2011, il pranzo
con piatti unici, originali nella
proposta, con alla base la genui-
nità dei prodotti.

Mamma Ebe ed i fratelli Ma-

gri, unitamente al personale, au-
gurano a tutti Buone Feste dalla
Pasticceria ROFFIOLI, a Mon-
tichiari di fronte al Centro Fiera,
tel 030 964969.

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

Le buone feste
dalla pescheria Magri

Come è tradizione da parte
della pescheria Magri,
vengono rivolti tramite

il nostro giornale gli AUGURI
DI BUONE FESTE alla cliente-
la agli amici ed a tutta la cittadi-
nanza. Un nome, una garanzia,
con arrivi giornalieri che garanti-
scono la freschezza di un prodot-
to di qualità. Una disponibilità
per soddisfare la clientela nel
consigliare l’acquisto, proponen-
do varie ricette per i piatti da pre-
parare, con una accurata pulizia
del prodotto.

Da alcuni anni a Mauro ed An-
gela si è affiancato il figlio Mat-
teo nel nome della continuità e di
una tradizione che ha sempre vi-
sto il nome di MAGRI come si-

cura GARANZIA. Per le festivi-
tà la pescheria proporrà, come
sempre, una vasta gamma di pro-
dotti adatta alle circostanze.

Dalla freschezza del prodotto alle ricette

Buone feste da “Roffioli”
...non solo pasticceria

Auguri dall’A.N.M.I.L.
L’Associazione Nazionale

Mutilati ed Invalidi del
Lavoro, sezione di Mon-

tichiari, si trova in Piazza teatro
con gli uffici aperti venerdì e
domenica dalle ore 9,30 alle

11,00. Il Direttivo augura a tut-
ti gli iscritti, e a tutti coloro
che hanno riportato invalidità
sul lavoro, salute e felicità e di
trascorre in serenità le prossime
Festività.

Matteo, Angela e Mauro della famiglia Magri. (Foto Mor)
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STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

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

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA
fissa e mobile

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

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”
Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI

PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS

FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte
Da lunedì a domenica 17-24

Martedì chiuso

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE

PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)

Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

Novità natalizie al Leonmarket
& Oltre le scarpe

Una novità per queste
feste natalizie al nego-
zio OLTRE LE SCAR-

PE che si trova a Montichiari
in via Brescia a fianco del
Trony.

L’iniziativa consiste nel fide-

lizzare la clientela, che in questi
giorni di festa acquista prodotti
nel negozio, offrendo un buono
spesa di 10 euro.

Questo buono è possibile
utilizzarlo durante i saldi del
2011, oltre agli sconti previsti

dalle promozioni. Alla cassa
richiedi la tessera ed avrai co-
sì il BUONO SCONTO, una
iniziativa che ha già visto il
plauso della clientela che ha
già effettuato gli acquisti per
queste festività.

Gentilezza, cortesia e professionalità al Trony di Montichiari. (Foto Mor)

Richiedi la tessera sconto

La direzione del Leonmarket & Oltre le scarpe vi invita a compilare il modulo per la tessera sconto da 10 euro. (Foto Mor)

Siamo nel mese di dicembre
il periodo dedicati ai rega-
li. L’organizzazione del

TRONY vi attende in questi
giorni per scegliere il regalo uti-
le da fare ai parenti ed agli amici.

Una disponibilità piena sia di
lunedì che di domenica per poter
permettere alla clientela di tro-
vare il momento giusto per en-
trare al TRONY di Montichiari
ed essere assistito da personale

qualificato per un acquisto nei
vari reparti allestiti per queste
festività.

Sarà l’occasione per uno
scambio di AUGURI di BUONE
FESTE.

Auguri di buone feste al Trony di Montichiari
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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.

In memoria

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154  Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

Sebastiano Zaltieri

n. 03-05-1933      m. 08-12-2010

Antonietta Tedoldi

n. 27-07-1926      m. 06-12-2010

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

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

arden Shop

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

di Andrea Pasini
PasiniG

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale

Composizioni
Natalizie

Mario Garatti

n. 11-07-1937      m. 07-12-2010

Enos Lunati

42° anniversario

Maria Valotti

n. 14-02-1923      m. 11-12-2010

Roberto Togni

4° anniversario

All’improvviso, senza
disturbare, il signor
Silvio Conzadori ci ha

lasciato all’età di 78 anni.
Forse questo nome non vi

dirà nulla, ma se lo chiamiamo
come “CICETTI” ecco che
scatta in tutti noi il ricordo di
un personaggio particolare (ne
faceva una più di Bertoldo):
buono d’animo, mai litigioso,
pieno di vita che teneva alto il
morale della compagnia. 

E’ ritornato al suo paese na-
tivo, Canneto sull’Oglio, dove
l’ultimo saluto lo ha ricevuto
dalla sua “tromba” che lui
stesso aveva suonato per molti
altri nel minuto di silenzio fuo-
ri ordinanza.

Era l’ultimo di una nota
compagnia che, prima alla Pa-
lazzina, poi alla Capretta si ri-
trovava per la classica partita a
carte condita di pettegolezzi e
fatti dove le divergenze erano
all’ordine del giorno. Dal gior-

nalista Soldi al Comandante
Paissani, al rappresentante del-
l’ufficio imposte Uggeri, a Pi-
lati dell’olio, a Cenci e tanti al-
tri. Ultimamente si era aggre-
gato alla nuova compagnia,
che all’aperitivo e prima di ce-
na si ritrova alla Capretta per
uno scambio di opinioni sul
“vivere nel mondo”.

Il ricordo degli amici è le-
gato a molti fatti ed aneddoti
dove il buon Cicetti si è trova-

to stupendo protagonista, ogni
volta, per l’originalità delle
sue azioni. Trasmetteva, a chi
lo frequentava, la sua voglia di
vivere in serenità ed allegria e
non finiva mai di stupire per le
sue doti eclettiche che lo vede-
vano dalla conoscenza di varie
lingue, all’affrontare molti
problemi del vivere sempre
conditi con inaspettate solu-
zioni finali.

Sicuramente da “lussù” gli
avrà fatto piacere che gli AMI-
CI lo abbiano  ricordato con un
brindisi alla sua meravigliosa
presenza terrena. 

DM

Il buon “Cicetti” ci ha lasciato

Cicetti alla Trattoria Capretta.
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A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

Si trova da poche ore nel-
le edicole e nelle librerie
monte clarensi il libro “I

PROTAGONISTI DI MONTI-
CHIARI”, presentato venerdi
scorso 10 dicembre nella sala
Pedini della Biblioteca Comu-
nale di Montichiari, davanti al-
le autorità e ad un folto pubbli-
co. Autori il giornalista Mario
Cherubini e l’editore Paolo
Lombardi di Paese Mio, con il
patrocinio dell’amministrazio-
ne comunale. 

Si tratta di una edizione ele-
gante, con copertina cartonata
e interno a colori, 170 pagine
davvero interessanti in formato
24x24 cm con numerose foto-
grafie a colori.  Contiene la sto-
ria della Città di Montichiari, il
suo ambiente, il fiume e le col-
line, i monumenti e le grandi
strutture, i protagonisti del pas-
sato e quelli del presente, nei
vari settori dell’arte, dello

sport, dell’economia, dell’arti-
gianato e dell’espressione dei
talenti più interessanti nel cam-
po del sociale, della politica,
della scienza e della religione.
Una carrellata riguardante oltre
200 personaggi, associazioni,
gruppi e grandi strutture della
città quali il Centro Fiera, l’Ae-
roporto, il Velodromo e molto
altro. Non mancano nel libro le
associazioni culturali e sporti-
ve, gli spettacoli e gli eventi
folcloristici, ma anche molti
indirizzi che rendono questo li-

Il libro di Montichiari
per i vostri auguri di Natale

bro una guida utile per tutti, per
i residenti ma anche per i viag-
giatori, i turisti e le persone che
transitano o lavorano ogni
giorno a Montichiari.

Alla capitale della Bassa
Bresciana seguiranno, a partire
dal 2011, altri comuni, paesi,
città o aree geografiche, o
eventi culturali della nostra
Provincia ma anche di altre
Provincie o Regioni che vor-
ranno far parte del progetto “I
Protagonisti”, che troverà am-
pio spazio anche su internet
nel sito della Città dei Talenti
(www.youdream.info).

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

LAUREANDA 
IN LINGUE

IMPARTISCE LEZIONI
DI INGLESE

MEDIE E SUPERIORI
Info 340 6616949

347 0466586

Saggio di Natale 22 dicembre

Dalla ultra decennale
esperienza della Forti-
tudo Ghiaccio, due an-

ni fa è sorto a Castenedolo un
pattinodromo, scuola di patti-
naggio artistico e hockey su
ghiaccio, che quest’anno si
presenta al pubblico con una
nuova pista di 40 metri per 22,
così da risultare la più ampia
della provincia di Brescia, ca-
poluogo compreso.

L’Associazione Sportiva
Fortitudo Ghiaccio si avvale di
insegnanti qualificati, e ciò ha
permesso di aumentare il nu-
mero dei partecipanti ai corsi.
Il responsabile tecnico è Karel
Zelenka, maestro con brevetto
europeo, cinque volte campio-
ne Italiano Seniores, che ha
partecipato a campionati euro-
pei e mondiali e alle Olimpiadi
invernali. Gli insegnati sono
Claudio Fico, anch’egli mae-
stro con brevetto europeo, Inna
Ignatyev, pattinatrice russa che

cura le coreografie, e che si av-
valgono del supporto di due
promettenti allieve, Annalisa
Frà ed Eva Gerevini.

Grazie al crescente numero
di allievi e di partecipazione
da parte di appassionati, la di-
rezione è intenzionata a rag-
giungere l’obiettivo di realiz-
zare una pista regolamentare
in una struttura comprendente
anche le gradinate per il pub-
blico per poter assistere ad
esibizioni e spettacoli sul
ghiaccio. A tale proposito per
il 22 dicembre, ore 20,30, si
terrà il SAGGIO DI NATALE
con musica dal vivo, e vi par-
teciperanno gli allievi della
scuola accompagnati dal mae-
stro Kabel Zelenka e dagli in-
segnanti. L’ingresso è gratuito
per assistere ad uno spettacolo
in una cornice natalizia per lo
scambio di auguri di buone fe-
ste. Per ulteriori informazioni
tel. 333 1680086.

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Alcune allieve del pattinodromo con le insegnanti. (Foto Mor)

Pattinodromo a Castenedolo

Pattinare sul ghiaccio, uno sport in crescita
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Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Gruppo Escursionisti Montichiari

Che un gran numero di
gente sia particolarmen-
te attratta dalla monta-

gna è noto e noi lo abbiamo ri-
scontrato proprio recentemente
ai Piani d’Erna, sopra Lecco, in
una tranquilla domenica che
nulla aveva di eclatante se non
un cielo sereno e terso, scevro
dall’inquinamento che appariva
stagnante sulla valle sottostan-
te. Una moltitudine impressio-
nante di giovani e famiglie, si-
mile a quella che si vede sulle
spiagge-formicaio delle località
turistiche balneari, costellava i
prati della citata località a quo-
ta 1300 m. per godersi una
splendida giornata di sole al
fresco della temperata e salubre
aria montana.

Sulle cime si appollaiavano
gruppi di escursionisti bramosi
di immortalare la loro avventu-
ra con foto ricordo o firme sul
registro conservato ai piedi del-
la grande croce di ferro che so-
vrasta il picco. Peccato che i ri-
fiuti (lattine, bottigliette ecc.)
venivano dimenticati a punteg-
giare prati e rocce come fossero
fiori di una nuova botanica. Co-
me può così funzionare la “te-
rapia”? Il contatto con la natura
richiede rispetto e non un atteg-
giamento opportunistico. 

Il nostro gruppo osservava,
un po’ stupito a quella vista,
determinato al compimento
dell’impresa programmata.
Non ci disturbava la folla fe-
stante che correva sui prati o si
abbronzava o bivaccava al-
l’ombra di  faggi ubertosi, testi-
moni di secolari imprese uma-
ne, e nemmeno il vociare dei
piccoli che si rincorrevano ai
margini del bosco, lontani dai
pericoli delle strade urbane. Ci
stupivamo di comportamenti
non consoni al rispetto ed all’a-
more per la natura. Noi abbia-

mo seguito l’itinerario prefissa-
to che ci ha condotti in alto, ben
oltre quel rumore che ancora ri-
corda l’inciviltà e la decadenza.
“Stanno distruggendo il mon-
do, le montagne ce lo stanno
raccontando con i loro silenzi”,
ha detto Giuliano Montaldo,
presidente della giuria di  Tren-
toFilmfestival. 

Le vette che si stagliavano
nel cielo azzurro erano la nostra
meta ed abbiamo proseguito se-
guendo i segnali del sentiero
che ci conduceva in cima al
monte “ dai molti suoi cocuzzo-
li in fila, che in vero lo fanno
somigliare a una sega…” e da
cui si contemplava, come da
una cartolina a colori vivaci, la
città lambita dalle acque azzur-
re che allungandosi e restrin-
gendosi formano “Quel ramo
del lago di Como, che volge a
mezzogiorno…” come descris-
se bene il Manzoni.

Il sentiero corre, per buona
parte, in mezzo al bosco dove la
frescura e l’ombra alleviano il
peso del cammino ed il profu-
mo dell’umus ci portava al ri-

cordo di funghi fre-
schi. Anche la parte a
cielo aperto offre oc-
casioni d’ombra per i
molti anfratti rocciosi
dove brevi soste ed al-
cuni sorsi d’acqua fan-
no tacere l’arsura e la
fatica dell’ascesa.
Questa escursione è
qualificata con la dop-
pia E, a significare un
certo impegno e la ne-
cessità di una adeguata
capacità tecnica non-
ché sufficiente attrez-
zatura di chi affronta
l’avventura. Ciò non
spaventi, non è una
scalata 

La nostra guida e
presidente Giorgio Maggi, con
oltre trentennale esperienza
CAI, merita un particolare rin-
graziamento perché, come sem-
pre, s’è dimostrato non solo al-
l’altezza, ma con la sua prover-
biale calma, attento alle singole
situazioni individuali, prodigo
di consigli e di aiuti nei mo-
menti di difficoltà, ha condotto
con sicurezza al supero finale.
Il gruppo è sempre più coeso e
non v’è membro che non si pro-
dighi nell’aiuto reciproco, ed in
particolare per i meno giovani a
cui solitamente si dedica Flavio
Goglione. Una giornata impe-
gnativa ma molto soddisfacente
che ha arricchito i partecipanti
in esperienza ed amicizia, de-
gna d’essere annoverata tra le
imprese importanti di questo
gruppo che, ricordo, è aperto a
tutti. Recentemente sono infatti
entrati tre nuovi soci che parte-
cipano attivamente alla vita del
gruppo, in particolare alle gite.

Quindi, vieni anche tu ad
osservare il mondo da un al-
tro punto di vista!

rb

Resegone: manzoniana memoria

Ricordo di Pedini
Nei giorni scorsi è stato

presentato il libro sulla
figura dell’illustre con-

cittadino Senatore Mario Pedini.
Vi proponiamo una “Briciola

di Bontà” dell’infaticabile don
Luigi Lussignoli, scritta in occa-
sione della morte del compianto
ed indimenticabile PEDINI, ri-
presa in occasione della sua
scomparsa a fianco della imma-
ginetta ricordo. Viene qui ripro-
posta in cara memoria:

È morto un padre
ma non è morta la sua paternità
rimane nei figli e nei nipoti.

È morto un maestro di vita
ma non è morta la sua eredità
spirituale:
vive nel ricordo di chi lo ha amato.
È morto un appassionato d’umanità
Ha dato tanto, ha costruito qualcosa.
Rimane nella storia.
È morto un uomo di fede
ma perenne è la promessa di Cristo:
“Io lo risusciterò”.

Il libro su Mario Pedini,
edito dalla “Fondazione Ci-
viltà Bresciana” è disponibile
presso la libreria “Il Drago-
manno” al prezzo di 10 euro.

Giorgio Maggi.

1° Trofeo di Natale

G
li appassionati dello

sport del TIRO AL

PIATTELLO sono invi-

tati a partecipare al PRIMO

TROFEO DI NATALE (sponsor

PEZZAIOLI CARROZZERIA)

patrocinato dagli amici dell’As-

sociazione Top Ten.

La gara si svolgerà presso il

tradizionale Tiro al Volo S. Frut-

tuoso a Castelgoffredo (Mn).

Barrage a 25 piattelli in fossa

olimpica riservato a diverse cate-

gorie juniores e lady compresi.

Premi in natura con cesti na-

talizi e specialità alimentari, con

il brindisi finale di tutti i parteci-

panti per uno scambio di auguri.

Patrocinato da TOP TEN

Gara di tiro al piattello
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

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

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

Il sentimento della nostalgia
La nostalgia, che com-

porta la facoltà della
memoria e quindi del

ricordare, sembra sentimento
proprio dell’uomo. Chi può di-
re di non essersi mai trovato in
quello stato di tristezza, di ma-
linconia o di rimpianto, che
porta con sé anche un’acquie-
tante dolcezza, per la lontanan-
za di persone e luoghi cari o
per una situazione passata che
si vorrebbe rivivere, in cui
consiste la nostalgia?

Agli anziani pare che “ai
loro tempi” le cose fossero mi-
gliori, anche se spesso è vero il
contrario; in realtà si tratta del-
la nostalgia della giovinezza,
quando tutto appare più bello e
sopportabile: il futuro ci arride
promettente… e la vita ci sta
tutta davanti.

Persone care che non sono
più, luoghi che hanno segnato
tappe e momenti importanti e
intensi della vita riposano nel-
l’archivio della nostra memo-
ria, sempre pronti a salire in
superficie. Ad accendere nel
nostro cuore il sentimento
della nostalgia basta a volte
un nonnulla, un rapido pen-
siero, un volto, una voce, un
odore, una musica… I nostri
sensi, finestre dell’anima, non
cessano di destare in noi ri-
cordi dolci e intensi, felici,
che ci avvolgono nel grovi-
glio, a volte struggente, della
nostalgia.

Il ricordo di momenti felici,
che non sono più o che non
possono più ripetersi, può por-
tare anche il senso di una pri-
vazione dolorosa; «Nessun
maggior dolore / che ricordar-
si del tempo felice / nella mise-
ria;» fa dire Dante a Francesca
nel canto V dell’Inferno (vv.
121-123). E al racconto della
triste storia dei due amanti, il
Poeta tanto si commuove che
così chiude il Canto: «di pieta-
de / io venni men così com’io
morisse; / e caddi come corpo
morto cade».

Pare però che la nostalgia
sia una condizione esistenzia-
le dell’uomo, a prescindere

dalle vicende individuali. La
sua natura spirituale e razio-
nale lo colloca in una sorta di
temporaneo esilio su questa
terra, per cui permane in lui
l’aspirazione perenne alla fe-
licità di uno stato edenico per-
duto. “Un re spodestato”, dice
Pascal con un’efficace meta-
fora, per dire che l’uomo nel-
la sua miseria e nella sua
grandezza è simile ad un re
che aspira a tornare sul trono
dal quale è caduto. Similmen-
te, Sant’Agostino ricorda: “Ci
hai fatti per Te, o Signore, e il
nostro cuore è inquieto finché
non riposa in Te”.

La bella
poesia di Al-
fonso Gatto
che qui ripor-
tiamo è un’in-
tensa rievoca-
zione nostal-
gica della fi-
gura del pa-
dre. Sicura-
mente il ri-
cordo delle
persone care
s c o m p a r s e
costituisce il

luogo eletto dell’umana no-
stalgia, e quella dei genitori
sembra farsi nel tempo più
forte, più vivi e incisivi i ri-
cordi di gesti e di parole loro,
così che ti sembra a volte di
vederli reali davanti a te, nei
loro atteggiamenti caratteristi-
ci e più consueti.

Quanto sono belli i versi
del poeta: «Mi basterebbe che
tu fossi vivo, / un uomo vivo
col tuo cuore è un sogno»!
Continuare questa presenza
nella memoria dei figli è un
po’ come non morire mai.

Giliolo Badilini

Quel giorno in Guglielmo...

A mio padre
Se mi tornassi questa sera accanto
lungo la via dove scende l’ombra
azzurra già che sembra primavera, 
per dirti quanto è buio il mondo e come
ai nostri sogni in libertà s’accenda
di speranze di poveri di cielo,
io troverei un pianto da bambino
e gli occhi aperti di sorriso, neri
neri come le rondini del mare.

Mi basterebbe che tu fossi vivo,
un uomo vivo col tuo cuore è un sogno.
Ora alla terra è un’ombra la memoria
della tua voce che diceva ai figli:
«Com’è bella la notte e com’è buona
ad amarci così con l’aria in piena
fin dentro al sonno». Tu vedevi il mondo
nel plenilunio sporgere a quel cielo,
gli uomini incamminati verso l’alba.

Alfonso Gatto
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE
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