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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)
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Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18
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nuova gest ione
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Tel. 0309962154  Fax 030 9962275
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www.newpoligroup.it

Dedicato a Virgilio Tisi
il concerto di Natale 2010
Nella Sala della Comuni-

tà cine-teatro Gloria, a
conclusione dell’anno

di celebrazioni  per il sessantesi-
mo anniversario della sua co-
struzione, la Banda cittadina
“Carlo Inico”, presieduta da
Francesco Badalotti e diretta dal
m° Giulio Piccinelli, venerdì 17
dicembre ha dedicato il tradizio-
nale concerto natalizio a Virgi-
lio Tisi per la sua attività di cul-
tore e ricercatore di memorie e
documenti sulla storia locale.
L’ultima sua “fatica” è proprio il
bellissimo volume “1950- 2010
Sessant’anni di celluloide”,
uscito nei giorni scorsi, autenti-
ca strenna natalizia per i cittadi-
ni di Montichiari.

Dopo l’intrattenimento mu-
sicale da parte della Banda, che
si è esibita in una fantasia di
brani cosmopoliti, per conclu-
dere con un augurale“Adeste fi-
deles” e la consegna al signor
Tisi della targa con la motiva-
zione del riconoscimento, han-
no preso la parola il responsabi-
le del Gloria don Fausto Gnutti,
l’abate mons. Gaetano Fontana,
mons. Franco Bertoni e don
Adriano Bianchi, vice-presi-
dente nazionale dell’ACEC, i
quali hanno illustrato le caratte-
ristiche e le finalità di questi
moderni  centri di ritrovo. 

La dott.ssa Artemisia Botturi

Bonini ha poi presentato l’opera
di Virgilio Tisi (meglio cono-
sciuto a Montichiari come
“Nanni il bibliotecario”), rive-
landone soprattutto il paziente
lavoro di ricerca storica sugli
edifici adiacenti alla Sala, sulle
destinazioni che ebbero a subire
nei secoli e sull’uso che ne ven-
ne fatto. Nel libro vengono
elencate e descritte tutte le pic-
cole sale di proiezione che nac-
quero in seguito all’avvento del
cinema, i personaggi che vi
operarono, i teatrini parrocchia-
li, per giungere fino alle due
principali sale, il  Moderno e il
Gloria, che vissero l’epoca d’o-
ro del boom cinematografico.

Chiuso ormai il Cinema Mo-
derno, rimane a Montichiari il
Gloria, la cui nascita e costru-

Le ultime di BERTOLDO

Quale potrebbe essere, per
Montichiari, l’evento-
simbolo del 2010? La

rumorosa partecipazione degli
extracomunitari al consiglio co-
munale di fine aprile? L’arrivo
del nuovo Abate? La nascita del
comitato ecologista SOS Terra?
O le manifestazioni di protesta
contro l’allevamento di cani
Grenhill? Dato che la scelta è
comunque soggettiva, chi più ne
ha, più ne metta.

Ad ogni buon conto, tuttavia,
dal mazzo non andrebbe escluso
un fatterello, che seppur mode-
sto, vale quanto un trattato: il re-
cente passaggio della gestione
del bar Centrale ad una famiglia
cinese. Da tempo, imprenditori
di varie nazionalità operano a
Montichiari nei settori più dis-
parati e non mancano i locali ge-
stiti da extracomunitari.

Ma il fatto che baristi dagli
occhi a mandorla si siano inse-
diati sotto la Loggia, in un in-
confondibile luogo della cartoli-
na monteclarense, nel cuore del
paese e del suo pettegolezzo,
sembra aver destato grande im-
pressione. Forse perché è il ri-
scontro definitivo che il mondo

e la storia sono arrivati anche da
noi. Oppure, forse, perché è una
pernacchia a tutta la mitologia di
spaventato localismo in cui il
paese è asserragliato da decenni.

Montichiari, per la verità, di-
mostra spesso di essere più attrez-
zato ed aperto ai cambiamenti di
quanto si possa credere ascoltan-
done i rappresentati ufficiali e le
loro comari di complemento.
Tanto è vero che, da un po’, al
don Milani si studia il cinese ed è
fresca la notizia che all’aeroporto
D’Annunzio farà scalo una com-
pagnia cinese di cargo.

Ma se la Cina è vicina, per
non dire in casa, la Montichiari
“leghista” è sempre più lontana.
Ormai consegnata al ricordo. Bi-
sogna evocare Pedini e i demo-
cristiani per ritrovare un paese
senza stranieri nè supermercati,
quando nei caffè della piazza si
parlava solo in dialetto, sul mer-
cato non si sentiva l’odore del
curry ma solo quello della trip-
pa, e non c’era pericolo che
qualcuno saltasse al di qua del
muro. Bei tempi? Mah?! Forse
soltanto altri tempi. Buone feste.  

Bertoldo

Cin - cin

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

“Mario Pedini 1918 - 2003”

Il libro Mario Pedini 1918 –
2003, da poco edito dalla
Fondazione Civiltà Brescia-

na, rappresenta una bella e gra-
dita sorpresa per i monteclarensi
e per quanti hanno conosciuto e
stimato l’illustre parlamentare e
ministro.

La bella veste tipografica e il
ricco contenuto (206 pagine di
testo e 60 di significative foto-

grafie) attirano immediatamente
il lettore, curioso di leggere
quanto hanno scritto di Pedini
tanti amici e suoi estimatori.

Troviamo così la commossa
testimonianza dell’amico di in-
fanzia e di tutta una vita come
Enrico Silvioli, incontriamo gli
affettuosi ricordi di suoi ex alun-
ni della scuola media come Gi-

liolo Badilini e Gianantonio

zione si devono  all’abate degli
anni dell’ultimo dopoguerra,
mons. Francesco Rossi.  Con un
incredibile lavoro di ricerca Tisi
è riuscito a risalire non solo a
tutti i lavori di costruzione ed
alle successive opere di restau-
ro, ma anche alle varie forme di
spettacolo che in esso ebbero
luogo: il tutto corredato da ric-
che documentazioni fotografi-
che che ci danno un quadro del-
le attività ricreative montecla-
rensi dalla metà del secolo scor-
so fino ai nostri giorni.

Nella sua esposizione la
dott.ssa Botturi ha messo in ri-
lievo i dubbi, le difficoltà in-
contrate dall’autore nella ricer-
ca di documenti attendibili, la
grande passione che lo ha sem-
pre animato, fin da quando,
bambino, seguiva il padre Enri-
co, proiezionista nelle piccole
sale cinematografiche.

Con quest’ultima opera Vir-
gilio Tisi ha ancora una volta
dimostrato come l’unione tra la
passione per la ricerca e l’amo-
re per la propria terra possano
dare buoni frutti.

Rosanna Ferraroni

(continua a pag. 2)

Nanni Tisi autore del libro sul Cinema
Gloria.                                 (Foto Mor)

Rosa, i quali scrivono di lui an-
che in veste di sindaci di Monti-
chiari che hanno beneficiato del-
la sua collaborazione; incontria-
mo l’avversario politico sui ban-
chi del Consiglio comunale, co-
me l’avvocato Osvaldo Tosoni,
sempre pronto a riconoscere con
aperta ammirazione la statura
culturale e politica del senatore.

A VIRGILIO TISI
CUSTODE DEVOTO E SCRUPOLOSO DI MEMORIE
E DI DOCUMENTI CUI PAZIENTEMENTE ATTINGE

PER RICOSTRUIRE FEDELE E VIVA
LA STORIA DELLA NOSTRA COMUNITA’
Con riconoscenza Ass. Musicale Carlo Inico

Montichiari, Cinema Teatro Gloria 17-12-2010

Il nuovo libro sul senatore monteclarense

Il testo della targa consengata a Virgilio Tisi.

Giornale Eco  21-12-2010  11:06  Pagina 1



2N. 39 - 25 Dicembre 2010ECOL
della Bassa Bresciana

’

Racconto di Natale “Mario Pedini...”
(continua da pag. 1)

Nei giorni di lavoro
calmo, si potevano in-
trattenere rapporti

amicali con le persone del
pubblico. Tra queste, un ra-
gazzo che suonava nella ban-
da di Calcinato.

Il clima di cordialità l’ave-
va indotto ad aprirsi: era esa-
sperato dai continui apprezza-
menti del padre: il classico
genitore che proietta sul figlio
aspettative e frustrazioni.

Ad ogni esibizione, della
banda, arrivavano i sarcasmi
:«….quello è più bravo di
te…. quel ragazzo suona me-
glio di te….. quell’altro ha
una miglior preparazione mu-
sicale…». Gli diedi una dritta. 

Dopo qualche tempo passò
a ringraziarmi. Come andò?
Semplice: ad ogni apprezza-
mento, il figlio cominciò a ri-
pagare il padre d’egual mone-
ta: «…quello è più bravo di
me perché ha un padre più in-
telligente del mio…. quello
suona meglio perché il padre
lo manda a scuola privata di
musica…. quello ha uno stru-
mento migliore del mio com-

pratogli dal padre….». Il pa-
dre, intelligente, capì e smise.

Venne una signora anziana.
Aveva tre figli, due dei quali
avevano avuto dei “disguidi”
con la legge. Il terzo, molto
ammodo, le era stato tolto da
un male incurabile. Il marito
era morto l’anno prima.

Il problema era una cartel-
la esattoriale: la cifra, non ele-
vata, era un problema per lei,
che viveva ai limiti della po-
vertà. Quasi piangeva: temeva
di non farcela e di disonorare
la memoria del marito intesta-
tario della cartella. Mi propo-
se il pagamento rateale fino a
fine anno. Le disposizioni
della direzione, invece, non
consentivano più di 3-4 rate.

Effetto del Natale appena
passato? Ebbi un’illuminazio-
ne. Telefonai in direzione. 

Mi rispose un collega di
buon cuore: «Ti senti di ga-
rantire per la signora?».

«Per me non metto la mano
sul fuoco, ma per questa si-
gnora… sì!». La signora fu di
parola. Alla vigilia del Natale
successivo, saldò tutto il con-

to e mi invitò a passare da ca-
sa sua: voleva farmi un picco-
lo dono perché avevo inter-
cesso per lei. Ne fui turbato:
sapevo che faceva umili lavo-
ri e proprio non mi sembrava
il caso che si privasse per me.

La signora capì e…. fu an-
cor più insistente. Passai a
porgerle il buon Natale. Ebbi
il suo piccolo “bellissimo” re-
galo e nel congedarmi mi ab-
bracciò e mi baciò come fa
una madre con il figlio. La ri-
cambiai come un figlio con la
madre.

Questo racconto non può
competere con l’alta letteratu-
ra; vedasi l’omonimo raccon-
to di Charles Dickens. Spero,
comunque, piaccia ai lettori.

C’è un breve congedo per
le vacanze di Natale. Invece
dei soliti auguri, ai lettori ri-
cordo le parole di Padre Ma-
riano che, dalla TV in bianco
e nero degli anni ’60, ogni sa-
bato, prima di cena, dopo aver
commentato la Buona Novel-
la, salutava con: «Pace e bene
a tutti!».

Dino Ferronato

creare il ricambio generaziona-
le, linfa vitale per un comples-
so bandistico sempre più all’al-
tezza dei tempi.

Ci sono testimonianze di
amici di partito, come il senato-
re prof. Fabiano De Zan, il qua-
le traccia una sintesi obiettiva e
completa della comune militan-
za nella Democrazia Cristiana,
analogamente al più giovane on.
Aventino Frau. Ma c’è anche la
bella testimonianza del prof.
Paolo Corsini, già sindaco di
Brescia.

Scorrono i contributi di uo-
mini di cultura e di scienza, co-
me Antonino Zichichi e Fran-

cesco Pasetti, e poi un lungo
elenco di estimatori che ricor-
dano di Pedini la collaborazio-
ne competente, la vocazione
per il Terzo Mondo, la vastissi-
ma levatura culturale, la passio-
ne per la musica e altro ancora.
Ne esce un ritratto ampio di
umanista nel senso classico del
termine, la figura di un politico
difficilmente ravvisabile nel
contesto attuale.

Seguono altri nomi noti, da
Giulio Andreotti al cardinal

Re, da Carlo Ciocci ad Anto-

nio Napiltano a Francesco

Malfatti, ed altri ancora. Non
manca naturalmente il partico-
lare ricordo dei figli, ing. Enri-
co e Maria Teresa, la prefazione
puntuale di monsignor Antonio

Fappani quale presidente della
Fondazione Civiltà Bresciana e
la presentazione di Sandro

Fontana curatore.
Queste pagine assolvono un

doveroso tributo dovuto alla
memoria di un grande monte-
clarense, che amando il suo
paese è stato europeista convin-
to e cittadino del mondo.

Giliolo Badilini
Nota

Per intesa fra la famiglia e

l’editore il libro è posto in ven-

dita al prezzo contenuto di

10.00 euro, ed è disponibile a

Montichiari presso la nuova li-

breria IL DRAGOMANNO in

piazza Santa Maria 19 (accanto

alla canonica), tel. 030.5232347.

Scuola propedeutica
musicale

Il libro su Mario Pedini, edito dalla Fon-
dazione Civiltà Bresciana, pagg. 278, 10
euro.

Banda cittadina C. Inico

L’Associazione Carlo
Inico fra i molti impegni
per sostenere la Banda,

ha organizzato una scuola pro-
pedeutica musicale per av-
viare i giovanissimi nel
mondo della musica.

Sono già diciotto gli
allievi, fra i 6 e 7 anni,
che ogni lunedì si ritro-
vano con la maestre Sa-
bina Grassi per un’ora di
musica. Si ricorda che il
corso è completamente
gratuito. Anche i genitori
collaborano a questa ini-
ziativa ed ultimamente
hanno organizzato la
Santa Lucia ed addobba-
to, con i loro piccoli,
l’albero di Natale.

Un motivo in più per
sostenere la Banda, contri-
buendo in vari modi a Gli allievi della scuola.

Nuovo direttivo
Alpini Montichiari

Scaduto il mandato di tre an-
ni, presso la sede degli Al-
pini in via Pellegrino a

Montichiari, si è svolta l’assem-
blea annuale con le votazioni per
il rinnovo del direttivo.

Il Presidente Cogno nel suo in-
tervento ha sottolineato l’impor-
tanza della nuova sede, il grande
lavoro svolto nelle molteplici ma-
nifestazioni che hanno così contri-
buito a risolvere i problemi econo-
mici. Sostanzialmente rinnovato il
direttivo uscente nella sua globali-
tà; le cariche verranno assegnate
nella riunione del primo direttivo.

E’ in corso il rinnovo delle tes-
sere per l’anno 2011; sarà l’occa-
sione anche di recarsi in sede lo
scambio di auguri del santo Natale.

SERATA DELL’ECO
DELLA BASSA BRESCIANA
SABATO 29 GENNAIO 2011

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

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

Concerto Buon Anno 2011

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA

DISTRIBUTORE
24 ORE

GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Da alcuni  anni ormai pres-
so la Parrocchia di San
Giovanni Battista di Vi-

ghizzolo in occasione delle festi-
vità natalizie, ha luogo un con-
certo di musica. 

Il programma del “Concerto
di Buon Anno 2011” è costruito
con brani musicali che spaziano
in un periodo molto ampio, dal
‘700 fino ai musicisti contempo-
ranei, con brani di musica sacra,
classica, colonne sonore e pezzi
d’opera. Il gruppo musicale che
propone il concerto si chiama
“InSol.It ensemble” il nome
rappresenta efficacemente la va-
rietà dell’insieme, infatti è com-
posto da quattro musicisti:
Adriana Naccari (Pianoforte),

Samanta Tisi (soprano Lirico),
Marta Lecchi (flauto Traverso),
Luca Festa (tromba).

Luca Festa dopo aver vinto il
concorso d’ingresso per l’orche-
stra giovanile Italiana, con la

stessa in que-
sti giorni di
fine d’anno è
in tournée in
Palestina, do-
ve ha tenuto
concerti a Ge-
rusalemme e
Betlemme, e
dove hanno
registrato il
Concerto del-
la pace  2010.
Con un tale

viatico il concerto sarà sicura-
mente di gran livello. L’appunta-
mento per tutti è mercoledì 5
gennaio 2011 alle ore 20,45 pres-
so la parrocchia di Vighizzolo
con ingresso libero.

Foto ricordo della benefica iniziativa dell’Associazione UN SORRISO DI SPERANZA.

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

Venerdì 10/12/2010 alle
19,00 presso la sala DA-
VIDE RODELLA del

Centro Giovanile DON BOSCO,
alla presenza di numerosi gioca-
tori, dirigenti e genitori di tre
squadre (1998, 1999 A e B) che
frequentano l’ACCADEMIA
CALCIO MONTICHIARI capi-
tanata dall’energico GIANNI
GUINDANI è stato presentato il
calendario 2011 realizzato a fini

solidaristici quale raccolta fondi
per sostenere alcune cure specia-
listiche (idroterapia, musicotera-
pia, logopedia) sui bimbi disabili
della ONLUS monteclarense UN
SORRISO DI SPERANZA, gui-
data da Daniele Zanetti. 

Il calendario frutto di un idea
congiunta tra il mister GUIDANI
e Mancini Enrico (Consigliere
della ONLUS) è stato stampato
in più copie ed è disponibile al

pubblico presso l’AGENZIA IM-
MOBILIARE TREMAN SNC
dell’ideatore MANCINI.

Da segnalare che la realizza-
zione ha permesso di instaurare
un grande legame solidaristico
tra i giovani giocatori dell’AC-
CADEMIA CALCIO verso i
bimbi diversamente abili del-
l’ASSOCIAZIONE,  sensibilità
che ha soddisfatto dirigenti, con-
siglieri e genitori.

Calendario 2011 tra bimbi disabili della ONLUS
“Un sorriso di speranza” e ragazzi dell’Accademia Calcio
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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

Giuseppe Corsini

n. 28-01-1932      m. 20-12-2010
Carla Albertoni in Nicolini

n. 30-01-1929      m. 20-12-2010arden 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

Rinaldo Piovanelli

m. 19-12-2010

Guido Botturi

2° anniversario
Giustina Soldo ved. Secchi

2° anniversario
Cecilia Pedretti

3° anniversario

SEI ANCORA IN TEMPO PER PRENOTARE
IL PRANZO DI NATALE
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EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

GIUSY & EDY AUGURANO A TUTTI
BUON NATALE E FELICE 2011

europeamontichiari@libero.it

S.O.S. Terra: invito a partecipare
Dopo la riuscita manife-

stazione al Garda Fo-
rum sul tema “TUTTA

LA VERITA’ SULLE DISCA-
RICHE”  con la presenza di un
folto pubblico, il Comitato
S.O.S TERRA ha emanato un
comunicato sulla situazione at-
tuale delle viarie discariche e

della complicata pratica del-
l’Aspireco.

Netta e chiara la posizione
del Comitato, dopo un lungo e
faticoso lavoro nel proporre pri-
ma le firme, raccolte altre otto-
mila, e nel seguire poi l’iter am-
ministrativo dal Comune alla
Regione.

Denise vi aspetta da ROFFIOLI per gli ultimi “dolci acquisti”. (Foto Mor)

Totalmente insoddisfatti
delle proposte deliberate dai
vari organi con un accorato ap-
pello alla popolazione monte-
clarense di proseguire nell’ap-
poggio al Comitato per sostene-
re le valide ragioni del NO!!! al-
l’ulteriore utilizzo del territorio
monteclarense.

Una situazione che non deve
essere strumentalizzata da nes-
suno ma che ha, nelle decisioni
prese, i responsabili diretti del-
l’attuale e futura programma-
zione dell’uso del territorio a
Vighizzolo.

Nel prossimo numero ver-
ranno analizzate le varie posi-
zioni e la situazione reale del-
l’iter delle varie domande, in
modo da avere una situazione
aggiornata di quanto è accadu-
to e di quanto può ancora acca-
dere.

Red

Personale qualificato a vostra
disposizione per suggerirvi il re-
galo dell’ultimo momento. Pre-
notazioni di Capodanno al nume-
ro 030 964969.

Un dolce Natale da “Roffioli”

La pasticceria Roffioli, nel-
l’augurare a tutti Buone
Feste, ricorda i vari tipi di

panettone artigianale, dolci e sa-
lati, per le festività natalizie.

Maria Grazia realizza i progetti sul “tecnologico” tecnigrafo. (Foto Mor)

tazione d’interni, propone idee
innovative per arredare non solo
la tua casa, ma uffici e comunità:
i più moderni progetti nella tra-
dizione, con arredi delle miglio-
ri marche.

Rodella Living: la tradizione

La Direzione di RODEL-
LA LIVING, negozio di
arredamento a Montichia-

ri in via Brescia, augura a tutti
Buone Feste ed un Felice 2011.
Rodella living, studio e proget-

Gli auguri di Fulvio Vanoli. (Foto Mor)

Orgoglioso dei suoi due figli,
Lucia e Gigi, che in simbiosi si
occupano del negozio di elettri-
cista  arricchito dai prodotti di
porcellana per la casa.

Continua così la tradizione
di Fulvio nell’essere una perso-
na disponibile ed amante della
sua Montichiari e dei suoi con-
cittadini ai quali Augura, con
tutto il cuore, Buone Feste.

Il Natale di Fulvio Vanoli

Fulvio Vanoli, l’inossidabi-
le personaggio che da di-
versi decenni è un valido

punto di riferimento per i monr-
teclarensi.

L’elettricista dei tempi pas-
sati, nonostante i suoi 83 anni,
rimane sulla breccia per pronti
interventi e lavori che affronta
con lo spirito di sempre e lo ve-
de sempre sorridere alla vita.
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PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

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

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Gruppo Escursionisti Montichiari

Esiste una forte tendenza a
farsi trascinare dalle mo-
de, ed oggi sono partico-

larmente associate la “monta-
gna” e la “terapia”. Si notano
sempre più associazioni, enti o
progetti che associano la mon-
tagna con qualche azione tera-
peutica. Ciò in particolare av-
viene negli Stati Uniti ed in
Nord Europa, dove si sta dif-
fondendo la wilderness therapy
per correggere comportamenti
anomali e/o educare i giovani e
le famiglie attraverso attività di
gruppo in ambienti naturali.
Così, in sintesi,  Sandro Carpi-

neta, coordinatore del progetto
“Sopraimille”, scrive sullo
“Scarpone”. 

Sullo stesso notiziario è ri-
portata la notizia del convegno
tenutosi, verso la fine dello
scorso settembre a Borgosesia,
dal titolo “Dalla scoperta del
Monte Rosa alla montagnatera-
pia”, con tematiche che hanno
trattato il rapporto tra il conte-
sto naturale e la dimensione
dell’uomo, alle possibili decli-
nazioni terapeutiche e riabilita-
tive in ambito psichiatrico:
esempio particolarmente riusci-
to il modello terapeutico-riabi-

litativo realizzato da operatori
sanitari psichiatrici e da accom-
pagnatori del CAI in Valsesia.

Montagnaterapia: un termine oggi di moda

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

“Il contatto con la natura porta beneficio all’uomo”.

Francesco Teatini, neurologo
del Centro Sclerosi Multipla di
Bolzano, nel suo articolo “Scle-

rosi e alpinismo: solo una paz-
zia?” dà notizia di un dibattito
avviato pure per tale malattia.
Talvolta, con alcuni accorgi-
menti, è addirittura consigliabile
perché i processi vitali che si at-
tivano durante l’esercizio fisico
contribuiscono favorevolmente
all’andamento della malattia e
al benessere della persona.

Da sempre il contatto con la
natura porta beneficio all’uo-
mo, ed il nostro Gruppo è parti-
colarmente orientato al rispetto
della natura da cui l’uomo pos-
sa trarre il massimo beneficio.
Non necessariamente si devono
accusare patologie particolari
per andare in montagna, è suffi-
ciente praticarla con passione
ed oculatezza per beneficiare di
quanto in cambio può generosa-
mente elargire.

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

r.b.

Alcuni dei ragazzi del Dream Team Montichiari. (Foto Mor)

Da diversi anni è presente
a Montichiari la forma-
zione di basket maschi-

le, Dreem team Montichiari ba-
sket, grazie all’interessamento
della famiglia Foschetti, rappre-
sentata da Alfredo già giocatore
nelle file monteclarensi negli
anni Novanta.

Alfredo Foschetti, presidente
attuale del sodalizio,  è anche al-
lenatore della prima squadra che
milita in serie C,  coadiuvato di
alcuni validi collaboratori che
sono riusciti a ricreare l’entusia-

smo per questo sport partendo
dal minibasket, fino alle squadre
che militano nei vari campiona-
ti giovanili.

Oltre 200 iscritti per una
compagine societaria che merita
tutte le attenzioni per lo sforzo
organizzativo ed economico le-
gato alla passione di storiche fi-
gure sportive che continuano a
sostenere questo sport con l’aiu-
to di amici, sollecitati a garanti-
re una adeguata preparazione ai
molti giovani. L’organizzazione
ha raggiunto anche altri paesi

Dream Team Minibasket
Festa di S. Lucia ai Novagli

come Guidizzolo, Medole e Ca-
vriana per creare, oltre ai pre-
supposti sportivi, anche delle si-
nergie economiche per prose-
guire nel progetto.

Coordinatore di questo im-
pegno, Alfredo Foschetti, co-
adiuvato dall’allenatore delle
giovanili Salvi e da Pollicino,
Ambrosi e Alberti impegnati nel
non facile ruolo di gestione di
tutti i giovani.

Il quartier generale è la pale-
stra dei Novagli, che vede impe-
gnate diverse ore una struttura

che ha bisogno di costante ma-
nutenzione, con adeguamenti
secondo le necessità dettate an-
che dalle regole sportive.

È stata organizzata, per
Santa Lucia, una grande festa
per i numerosi ragazzi del mi-
nibasket, che alla presenza dei
loro genitori si sono divertiti
in partitelle, ben guidati da al-
cuni giocatori della prima
squadra, chiamati ad un pronto
riscatto dopo alcune deludenti
prestazioni.

Red.
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

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

La gioia, sentimento dell’uomo

Ci sono aspirazioni tanto
connaturate all’animo
umano quanto forse ir-

raggiungibili. Penso alla libertà,
alla verità, alla felicità. Il voca-
bolario non aiuta a capire molto
in merito, e le definizioni che dà
di queste parole non sono mai del
tutto esaurienti, risultando spesso
soltanto tautologie, elenchi di si-
nonimi, quasi giochi di parole.

Dove stiano questi astratti
ideali ai quali l’uomo aspira,
quando e in che misura egli pos-
sa dire di averli raggiunti, penso
che sia impossibile stabilirlo.
Non a caso appare tanto provo-
catoria la famosa domanda di
Pilato a Cristo: «Cos’è la veri-
tà?», e altrettanto provocatoria e
definitiva è la risposta di Gesù:
«Io sono la verità». Dunque la
verità non è rife-
ribile all’uomo,
e se la verità
non è dell’uo-
mo, nemmeno
possono esserlo
la libertà e la felicità, essendo
questi stati dell’animo tra loro
connessi e interdipendenti.

La gioia, invece, è altra cosa.
Il filosofo Severino ha scritto:
“Noi siamo la gioia”. Ritengo
che effettivamente questo senti-
mento sia squisitamente umano,
proprio dell’uomo per la sua na-
tura transitoria, per la sua durata
limitata. È rara, ma capita la
gioia. O capita con tanta più fre-
quenza quanto più fine è la no-
stra sensibilità nel cogliere i mo-
menti e gli aspetti della vita che
ci donano gioia ed entusiasmi.

Stando al famoso poeta liba-
nese Kahlil Gibran (1833 –
1931), la gioia va a braccetto col

dolore: «Alcuni
di voi dicono:
“La gioia è più
grande del dolo-
re”, altri invece:
“No, è più gran-

de il dolore”. Ma io vi dico che
sono inseparabili. Quando siete
tristi, guardate dentro di voi e
scoprirete di piangere per quel-
la che è stata la vostra gioia».

La gioia è nelle cose piccole,
che sono spesso le più grandi.
Non diciamo dei bimbi: “Sono
una gioia”? E non ci assale subi-
to il dolore, pensando al  male
che può essere fatto a loro? «Voi
sarete nella tristezza, ma la vo-
stra tristezza si cambierà in
gioia -assicura Gesù ai suoi-,
nessuno vi rapirà la vostra
gioia».

Pare però che l’essenza della
gioia non stia in un bene rag-
giunto, o comunque conquista-
to, ma in un bene gratuitamente
ricevuto, o gratuitamente dona-
to. Questo dono, fonte di gioia
più al donatore che a chi riceve,
si verifica nella ricchezza del
rapporto umano, soprattutto nel-
l’amore e nell’amicizia, là dove
ci sia donazione appunto gratui-
ta di sé.

Se il dono più grande è il do-
no di sè, in tal senso il Natale è
la festa della gioia per eccellen-
za, perché celebra il mistero di
Dio che dona se stesso agli uo-
mini nella persona del proprio
figlio. Il Bambino di Betlemme,
povero e indifeso, da duemila
anni parla all’umanità e apre al-
la gioia anche i cuori più duri, li
interroga e li rinnova nel volto
di tutti i bambini del mondo.

Giliolo Badilini

Il Bambino nudo di Betlemme, venuto
per tutti i bambini e gli indifesi della Ter-
ra, nella beatitudine del grembo di Ma-
ria (Giovanni Bellini, Madonna del pra-
to, part., Londra, National Gallery).

La gioia
Lo splendore del sole
ti abbacinava ieri
dolendo
come la piaga
nelle pupille del cieco.
Ma oggi
lo splendore del sole
non è abbastanza lucente
per la lucentezza tua:
nell’infinito mondo non c’è
che questo tuo splendore
vero.

Antonia Pozzi
(Milano, 1912 – 1938)

Chiusura domenicale delle farmacie
Sarà capitato a molti di avere

bisogno urgentemente di
qualche medicinale, di do-

menica… e di trovare la spiacevole
sorpresa: tutte le farmacie del pae-
se sono chiuse. Ora che le farmacie
sono diventate CINQUE si sperava
che questo disguido non succedes-
se più, invece proprio domenica
scorsa, ho constatato personalmen-
te che la più vicina aperta era a Cal-
cinatello. Pochi chilometri, sì,  ma
se una persona sta male, magari an-
ziana, senza auto e senza nessuno
vicino che possa aiutarla, diventa-
no comunque troppi…!

Ad uguale mia lamentela fatta
nel 2008 sul Giornale di Brescia, il
Presidente dell’Associazione titolari
delle farmacie della provincia di
Brescia mi rispose che “i farmacisti
bresciani tengono conto della legge
regionale che regolamenta orari-
turni-ferie. Cercando sempre di evi-
tare maggiori disagi possibili, che il
nostro sistema sanitario, nel suo
complesso è particolarmente effi-
ciente, che le pretese di ognuno non
devono pregiudicare il sistema com-
plessivo …”, convenendo tuttavia
con me che stavano lavorando, per-
ché ogni cosa sia migliorabile.

Non è mancata una punta di
ironia sui tempi di percorrenza tra
un paese e l’altro della nostra
provincia, tutto sommato conte-
nuti in pochi minuti… Tutto ha
una spiegazione in un’organizza-
zione di più ampio raggio, ma al
comune cittadino di una città co-
me Montichiari (non di una pic-
cola frazione), in difficoltà fisica,
la logica suggerisce che UNA far-
macia su CINQUE aperta ogni
domenica potrebbe essere davve-
ro utile per le esigenze urgenti di
molte persone.

Ornella Olfi

“Insegna loro che essi non hanno altro dovere al mondo che la gioia”. (P. Claudel)

“La gioia, che fu la piccola
appariscenza del pagano, è
il gigantesco segreto del
cristiano”. (Chesterton)
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Buone Feste
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