
me sempre messo a disposizione
dai fratelli Nicoli, che vogliamo
ringraziare di cuore.

Una cena in amicizia, la con-
segna del premio S. Pancrazio,
sorprese, musica e ballo per tra-
scorrere in allegria una serata.

Montichiari ha bisogno di
trovare nuovi motivi di coesione
e di solidarietà, e le energie ne-
cessarie per rimettersi in marcia
con fiducia. Per questi motivi ti
aspettiamo; la tua presenza sarà di
sostegno morale e di incoraggia-
mento reciproco per molti.

La Redazione

P.S.: Per prenotare la cena o
solamente i tavoli, telefonare
alla Direzione dell’Eco 335
65551349 oppure direttamente
al Ristorante Green Park Bo-
schetti 030 961735.

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana

’
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Le ultime di BERTOLDOPerché partecipare alla festa dell’Eco

La serata dell’Eco non è so-
lo la festa del settimanale:
è una occasione di incon-

tro di tutte le persone che seguo-
no e che vivono con interesse la
vita della comunità civile.

I problemi piccoli e grandi,
gli avvenimenti che riguardano
una famiglia o una borgata, la
vita delle nostre tante Associa-
zioni dove il volontariato e l’a-
more per il proprio paese sono la
molla e l’alimento di tante belle
iniziative, l’attenzione critica-
mente costruita all’attività della
pubblica amministrazione nel-
l’intento di collaborare al bene
comune, la rievocazione di fatti
e di personaggi che hanno con-
tribuito alla crescita economica
e culturale di Montichiari: tutto
questo è l’Eco e tutto questo può
significare e desidera essere la

festa alla quale sono in vitati let-
tori, amici e sostenitori.

La serata, che segna ufficial-
mente l’inizio del 27° anno di
presenza dell’Eco sul nostro ter-
ritorio, si svolgerà presso il salo-
ne del Green Park Boschetti, co-

che vi sonnecchia da sempre. Ed
in periferia?

Anche qui, quando il Natale
arriva, risveglia l’incanto della più
autentica finzione. Nelle aiuole
scintillano foglie dorate, le punte
dei cipressi s’imbiancano di poli-
stirolo e l’erbetta delle rotatorie
s’ammanta di neve finta. Non c’è
casa, poi, che sfugga alle sperico-
late effrazioni di Babbo Natale.

In questo periodo, per antica
consuetudine, i ragazzi si mettono
a disposizione della comunità.
Anzichè andare a pattinare, rom-
persi una gamba e così trascorre-
re - privatamente, a casa - profi-
cue vacanze, preferiscono radu-
narsi nei quartieri e nelle frazioni
dove danno vita ad allegre orde
adolescenziali. Eleggono una
panchina a sede del loro comitato
e da lì organizzano l’animazione
natalizia della zona. Per giorni e
giorni, incuranti del freddo e sen-
za alcun bisogno di amplificatori,
alternano tipiche grida della sava-
na a tipici turpiloqui alla brescia-
na, scoppi di mortaretti a sgom-
mate di motorini, con un effetto
d’insieme poco tirolese ma
pur sempre originale.

Dopo l’Epifania, tornati a
scuola, si godranno qualche mese
di meritato riposo, in attesa che ar-
rivino le vacanze di Pasqua. Fino
ad allora, l’unico animale chino
davanti ad un libro continuerà ad
essere l’elefante.

Bertoldo

Felice, felice Natale. Nessu-
n’altra stagione dell’anno
sa restituirci con tanta poe-

sia le illusioni dell’infanzia - di-
rebbe Dickens. Le sue magiche
atmosfere evocano un mondo di
fiaba ed inteneriscono il cuore,
foss’anche il più gretto e inaridi-
to. E felice il Natale 2007 che a
lungo resterà scolpito negli anna-
li monteclarensi per la memorabi-
le sequenza di eventi accaduti
sotto la sua stella. A cominciare
dalla fausta conclusione di molte
opere pubbliche, come la pavi-
mentazione di v. Martiri della Li-
bertà o la posa del porfido in v.
Cavallotti.

Lavoro, quest’ultimo, non so-
lo lungamente atteso, ma anche
così ben riuscito che, per poterse-
lo rimirare a bell’agio, frotte di
curiosi, a tutte le ore, si incolon-
nano in auto fino al semaforo, con
pazienza indefessa.

Il Natale 2007 ci ha inoltre re-
galato quello splendido scrigno
d’arte e colori che è la raccolta
Pasinetti e, quasi di pari passo,
l’inaugurazione della nuova ala
dell’Istituto don Milani, simboli-
camente suggellata dal monu-
mento dell’elefante inginocchia-
to, a significare come l’animalità
più bruta s’inchini di fronte al-
l’uomo che legge, studia o prega.

Oltre che dalla consueta sce-
nografia di luminarie, festoni e
ghirlande, quest’anno il centro è
stato ancora più impreziosito dal-
la bella novità
del mercatino
natalizio: fino
a fine d’anno, i
ripetuti mon-
taggi e smon-
taggi delle sue
casette hanno
piacevolmente
vivacizzato la
piazza, rispol-
verando il ca-
ratteristico fa-
scino tirolese

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

Specialista nella
realizzazione di opere

funerarie

Servizio di manutenzione
ed accessori

Orologeria
Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Felice Natale

Ciacci, l’animatore della serata. (Foto Mor)

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

R

L’elefante chino davanti all’uomo che legge.              (Foto Mor)

Sabato 19 gennaio al Ristorante Green Park Boschetti
Ore 20: cena alla “romana“ 20 euro. Ore 21 consegna Premio S. Pancrazio

Ore 21.30 inizio ballo con orchestra ed altre gradite sorprese

Casa Pedini in via Pedini

Sul numero 32 dell’Eco, 10
novembre 2007, è stato
pubblicata una lettera al Di-

rettore “Montichiari, una via da
dedicare a Pedini” a firma del-
l’avv. Osvaldo Tosoni.

Vogliamo riprendere il passag-
gio dove l’avvocato veniva avvici-
nato da un anziano del paese... “il
vecchio fa pochi  passi e ritorna
indietro e dice - perché se èl Pedi-
ni èl gà fat l’ospedal, èl mercàt
nöf, la city ed altre cose, èl Cu-
mu èl gà dedico mia chesta via
dove èl gà la casa a so nom?”.

L’idea rispecchia la lungimi-
ranza e la saggezza del “vecchio
contadino” che non dimentica e
riconosce i valori, molto sentiti di
un tempo, che forse al giorno
d’oggi sono svaniti ed offuscati da
una rincorsa al potere ed al denaro.

Sarebbe un breve tratto della
nuova VIA PEDINI, dalla statua
della Madonna con in braccio il
bambino Gesù, fino all’incrocio
devo vi è la casa della “nobile fa-
miglia Pedini”, vera storia mon-
teclarense. I meriti di questa fa-
miglia, dal Professore al Senato-
re, sono ancora storia recente, do-

ve i valori cultu-
rali ed il progres-
so civile sono
stati così eviden-
ti che non posso-
no essere dimen-
ticati.

Tecnicamen-
te, via Felice Ca-
vallotti deputato
del 1800, morto
in un duello, ri-
marrebbe il se-

condo troncone, dall’officina Mu-
ra fino alla strada per Calcinato.

Se questa proposta fosse con-
divisa dai nostri lettori sarebbe
auspicabile un forte momento di
sensibilizzazione nei confronti
dell’Amministrazione Comunale.

Danilo Mor

La casa della famiglia Pedini.                                 (Foto Mor)

Invito al Sindaco Rosa, allievo del Professore

L’idea di un “vecchio” monteclarense
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Uno specchio lontano
Presentato il libro di Gio-

vanni Cigala, “Nicolò
Secco D’ Aragona”. In-

trigante il sottotitolo: ”Un genio
inquieto del Rinascimento”.

Tonino Zana ne ha scritto
sul Giornale di Brescia, 20 di-
cembre, con un articolo di bel-
lezza fulminante. Sull’Eco, gli
ha fatto eco, brillantemente,
Rosanna Ferraroni. 

A Basilio Rodella va il me-
rito dello sforzo editoriale.

Cominciando dalla casa edi-
trice, BAMS: dalle iniziali del
nome suo, della moglie e dei
due figli.

L’altissima professionalità
gli consente di lavorare al più
alto livello con rinomate case
editrici. E schiena dritta. Da
uomo libero.

Riconoscimento agli spon-
sor, espressione della società
civile e produttiva che portano
la cultura, ad essere patrimonio
di tutta la comunità. 

Un insieme di colonne
portanti. E mattoni. Neces-
sari a supportare il lavoro, di
profonda sensibilità, ricerca

e fatica, condotto da Giovan-
ni Cigala.

Con lo splendido risultato di
riportare all’attualità, anche in-
ternazionale, il nome e le opere
di Nicolò Secco d’Aragona.

Uomo del Rinascimento, di
profonde esperienze culturali e
diplomatiche. A contatto con i
potenti del tempo come i papi,
l’imperatore Carlo V e, a Co-
stantinopoli, il sultano Solima-
no il Magnifico. Ritiratosi nel
suo palazzo di Montichiari
(Borgosotto, ex stabilimento
giocattoli Poli), nelle sue opere
mostra una visione ampia del
mondo e della vita.

Montichiari è il mondo. Il
mondo è Montichiari. Siamo
lontani anni luce da una con-
cezione della cultura tipica di
chi, non avendone in proprio,
abbonda in prestiti forzosi ed
appropriazioni indebite.

Pomeriggio di fine novem-
bre. Biblioteca comunale. In-
contro casuale tra il sottoscrit-
to e Cigala. Dopo i convene-
voli, il colloquio si sposta sul
libro, oggetto della sua lettura:

Uno specchio lontano, di Bar-
bara Tuchman (Mondadori).
Cigala è sorpreso dalla mia
profonda conoscenza del libro.
Ce l’ho da vent’anni. E’ il Me-
dioevo del 14° secolo visto
attraverso la vita di un signo-
rotto francese, Enguerrand
VII° di Couchy, che ha parte-
cipato alla discesa degli Angiò
in Italia.

Alle pagine 294-295 si par-
la della battaglia avvenuta
“nella città collinare di Monti-
chiari”. 

Barbara Tuchman, scompar-
sa una decina d’anni fa, è stata
uno dei più importanti storici de-
gli Stati Uniti. Le sue opere -ve-
dasi pure I cannoni d’agosto sul-
l’invasione del Belgio da parte
dei tedeschi all’inizio della pri-
ma Guerra Mondiale (Bompia-
ni)- sono considerate capolavori
di divulgazione.

E così, persone lontane
nello spazio, e nel tempo, tro-
vano, a Montichiari, un pun-
to d’incontro. Semplicemente
magnifico!

Dino Ferronato

Doppi festeggiamenti in casa Guarisco

Alla fine del 2007 la fa-
miglia Guarisco di
Montichiari ha avuto

l’occasione di festeggiare la fi-
glia Lucia che, a tre mesi di di-
stanza, ha conseguito sia il di-
ploma di maestra di pianoforte,
sia la laurea breve in lettere
moderne.

Lucia Guarisco, 22 anni,
dopo la maturità classica si è
iscritta alla facoltà di Lettere
moderne presso l’Università
Cattolica di Brescia ed il 21 di-
cembre u. s. si è brillantemente
laureata con 110 e lode, discu-
tendo una tesi in filologia dal
titolo “Gonzalo de Berceo e il
Mester de Clerecia Martirio de
San Lorenzo”. Ora ha già ini-
ziato il percorso biennale di
specializzazione in Letteratura
e Filologia italiana.

Contemporaneamente agli
studi letterari, Lucia ha conti-
nuato lo studio del pianoforte,
iniziato fin da bambina sotto la
guida del M.° Giacomo Belli-

ni, e il 24 settembre 2007 si è
diplomata presso il Conserva-
torio Lucio Campiani di Man-
tova, presentando un program-
ma da concerto comprendente
il Concerto italiano di J. S.
Bach, tre Notturni di F. Cho-

pin, quattro componi-
menti di O. Respighi
ed uno Studio di Saint
Saens.

Nonostante le im-
pegnative attività di
studio, Lucia trova pu-
re il tempo di dedicarsi
al volontariato, parte-
cipando attivamente
all’Operazione Mato
Grosso. I ragazzi di
questo gruppo eseguo-
no lavori, quali raccol-
ta e vendita di legna,
tinteggiature, raccolta
e smistamento di me-
talli, a favore delle
missioni dislocate in
Brasile, Ecuador, Boli-
via, Perù.

La Redazione dell’ECO
porge alla neo-dottoressa le
più vive felicitazioni, in atte-
sa di ripeterle, fra due anni,
per la nuova laurea di specia-
lizzazione.

R. B.

Corsi di musica e canto

Con l’anno nuovo novi-
tà interessanti per la
Banda nel suo com-

plesso di proposte. Infatti, ol-
tre ai circa 40 musicanti che
hanno arricchito in questi an-
ni il valore musicale della
banda, alla guida del maestro
Righetti, la scuola di musica
Gilles Tosoni propone, oltre
al collaudato corso di musica,
la novità dei corsi di canto li-
rico e moderno.

Presso la sede operativa del-
la banda, negli scantinati del
Daps, reso agibile per la “musi-
ca”, l’insegnate maestra Sa-
manta Tisi ha iniziato le lezioni
individuali di canto.

Monteclarense doc, Saman-
ta inizia la sua carriera musica-
le presso la Scuola D’Archi
Pellegrino da Montechiaro,
proseguendo il suo percorso
formativo presso il conservato-
rio Luca Manenzio di Brescia.

Arricchisce la sua profes-
sionalità partecipando a nume-
rosi corsi di perfezionamento
fino a raggiungere, nel 2005, il
diploma di canto presso il Con-

servatorio “G. Nicolini” di Pia-
cenza.

Il percorso artistico dalla
sua nascita vede la sua presen-
za per dieci anni presso l’Asso-
ciazione coro filarmonico di
Brescia con diverse esibizioni
presso numerosi teatri impor-
tanti dell’alta Italia.

Dal 2001 è docente di canto,
teoria e solfeggio presso le
scuole musicali di Colle Beato.

Ora è anche a disposizione
per tutti coloro, senza limiti di
età, che amano approfondire il
canto lirico e moderno. “Non
può esserci animo cattivo là
dove cantano degli amici”
Martin Lutero.

Per informazioni tel. 030
9961675 - 331 1103767 - 338
3893427.

Novità alla banda: corsi di canto lirico e moderno

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

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

Scuola di musica Gilles Tosoni

Lucia Guarisco al pianoforte.
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Gesù Bambino
sei piccolo ma sei immenso; 

sei la Parola suprema
pronunciata nel tempo;

sei la risposta ai nostri dubbi
e alle nostre innovazioni;

sei il dono del Padre
all’intera umanità;

sei il sole che splende 
sui buoni e sui cattivi.

Vieni dagli spazi infiniti 
dell’ amore di Dio

per condividere
le nostre stanchezze, 
per rimediare
le nostre solitudini, 

per ravvivare
le nostre speranze...

Signore io creda, ma Tu
soccorrimi nella mia poca fede.

Dammi un cuore nuovo 
e uno spirito nuovo,

un cuore mite 
e uno spirito di bontà.

Fa che anch’io
diventi più buono,
avvicinarmi all’immenso
dono che sei Tu. 

Ti chiedo tanto, lo so! 
fa’ che nel mondo
regni finalmente
la buona volontà e la pace.
Amen

DAVANTI AL PRESEPIO

Buffet e rinfreschi per cerimonie

Chiuso lunedì pomeriggio

Via S. Giovanni Vighizzolo 196 - MONTICHIARI (BS)
Tel. 030.962428 - Cell. 334.6446171

Servizio catering personalizzato

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

Martedì 18 dicembre alle
ore 18, presso la sala
convegni del Garda

Hotel di Montichiari, è stato pre-
sentato il libro “Aeroporto di
Montichiari-Una Storia del volo
lunga 100 anni” (editori Arza-
ghetto e Zanetti), curato dal gior-
nalista Mario Cherubini. Ciò ha
rappresentato il punto d’inizio
per la Campagna biennale (2008-
2009) di  Marketing denominata
“Zeronove”, in avvicinamento
quindi al settembre 2009 quando
si compirà il 1° Centenario dal 1°
Circuito Aereo Internazionale
che si consumò nella Brughiera
di Montichiari, con la presenza,
tra i molti giornalisti ed autorità,
mescolati tra una folla impressio-
nante, di Gabriele D’Annunzio,
Franz Kafka e Giacomo Puccini.

La presentazione è stata coor-
dinata dal giornalista Roberto
Barucco che ha poi dato la parola
a Riccardo Minini, assessore pro-
vinciale per la cultura, all’autore
Mario Cherubini, all’assessore
comunale per lo sport Gianluca
Imperatori, ad Enzo Francesca
presidente dell’Aero Club Bre-
scia e al Tenente Colonnello Mi-
chele Calmieri, comandante del
102° Gruppo Tuffatori del 6°
Stormo dell’Aeronautica Milita-
re. Oltre un centinaio di ospiti
hanno partecipato alla conferen-
za, in rappresentanza di istituzio-
ni locali, provinciali e regionali,
appassionati di storia del volo ed
inviati di stampa e televisione.

Numerosi i messaggi di saluto
inviati da parlamentari e membri
delle istituzioni bresciane che per
motivi contingenti di lavoro non
avevano potuto essere presenti.
Tra essi anche il saluto di Ettore
Albertoni, presidente del consi-
glio regionale della Lombardia, e
di  Karel Beran, Console Genera-
le della Repubblica Ceca, con la
quale è stato avviato un buon
contatto per un possibile gemel-
laggio, dal momento che Kafka
era nato a Praga.

“La nostra Provincia merita
di aprire sul proprio territorio un
ambiente adatto per presentare ai
propri studenti, cittadini e turisti
cosa accadde nella Brughiera in
quel favoloso settembre 1909”
scrive Mario Cherubini nella sua
introduzione al libro, preceduta
dai messaggi del sindaco Gia-
nantonio Rosa e dell’assessore

provinciale allo sport Alessandro
Sala “ Vi proponiamo pertanto di
divenire soci ed amici del nasci-
turo Museo Dinamico della
Storia del Volo Umano. La sua
prima pietra potrebbe venir posi-
zionata con una cerimonia il
prossimo settembre del 2009 in
occasione della Grande Manife-
stazione Aerea che nella Bru-
ghiera monteclarense coinvolge-
rà, con le Frecce Tricolori, sia gli
Aeroporti del Garda, l’Aero
Club di Brescia e l’Aeronautica
Militare.”. Il nostro giornale non
mancherà di seguire e di antici-
pare l’iter del “Progetto Zerono-
ve”, già patrocinato dall’ammi-
nistrazione comunale ed altri
sponsor. Il libro sarà in vendita
in alcune librerie di Brescia e
provincia che verranno elencate
prossimamente.

FDC

Presentato il libro “Aeroporto di Montichiari
Una Storia del volo lunga 100 anni”

llee  ppeell ll iiccccee  ddii   AAnnttoonniiaa

VISITATE L’ATELIER
DI ALTA MODA

La vostra stilista da Castenedolo a Montichiari

Tel. 030 9651734
Via A. Mazzoldi, 10/16 - Montichiari

Capi misti di pellicce - impermeabili - cappotti
Rimesse modello e riparazioni di ogni genere

Novità per le feste natalizie

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

A sinistra Mario Cherubini durante la presentazione del libro. (Foto Mor)

Via al progetto “Zeronove”

Primo passo per un”Museo bresciano del volo umano”

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

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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

Campagna abbonamenti 2008

Come ogni anno siamo a
proporre il RINNOVO
DELL’ABBONAMEN-

TO all’Eco della Bassa Brescia-
na, agli abbonati, agli amici letto-
ri che hanno dimostrato, in più di
una occasione, l’interesse per il
nostro settimanale.

Una presenza sul territorio che
comporta notevoli sacrifici orga-
nizzativi e si avvale di una indi-
spensabile collaborazione gratui-
ta per potervi proporre, ogni setti-
mana, notizie, fatti ed avveni-
menti della nostra comunità.

Per agevolare il rinnovo, oltre

al bollettino postale, sono statti
gentilmente concessi dai titolari
alcuni punti dove il lettore avrà la
possibilità di abbonarsi con la
stessa quota di 30 euro, come
negli anni scorsi.

Ringraziamo sin d’ora tutti
coloro che rinnoveranno l’abbo-
namento, i pubblicitari, che per-
mettono l’uscita del settimanale,
così come tutti i vari collaborato-
ri, dal Direttore alla Redazione.

Punti dove potrete rinnovare
l’abbonamento: ALOISIO via C.
Battisti, CENTRAL MARKET
Piazza Treccani, CIPRIA E CAN-

DOR viale Europa, FORNERIA
PODAVINI Borgosotto, FOTO
GEK via F. Cavallotti, GARDEN
SHOP PASINI ss. per Mantova,
MACELLERIA MORATTI via F.
Cavallotti, NEGOZIO RUGGE-
RI Novagli, PASTICCERIA
ROFFIOLI Complesso Famila

La serata dell’Eco, 19 gen-
naio al Green Park Boschetti, è
l’occasione per rinnovare l’ab-
bonamento e partecipare, con
tanti amici, alla consegna del
premio S. Pancrazio, cenare
con prenotazione 20 euro, e di-
vertirsi ballando.
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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

Marina Mattinzoli
2° anniversario

Severino Romagnoli
1° anniversario

Maria Bonora ved. Busi
n. 14-03-1914      m. 04-01-2008

Angelina Civera in Briani
2° anniversario

Agape Mazzotti in Civera
2° anniversario

Valeriano Bellandi
1° anniversario

Sereno Zanoni
2° anniversario

Mercede Spagnoli ved. Regonini
2° anniversario

Natale Amadio
2° anniversario

Giulia Zamboni Bortolo ZamboniLuigi Bocchio
2° anniversario

In memoria

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose

Via Mantova, 190 - Montichiari (BS) - Tel. 030 961735 - Fax 030 9652586 - www.ristoranteboschetti.it

Meeting - Banchetti per cerimonie - Sale private

Green Park BOSCHETTIRISTORANTE

La sorella li ricorda con immutato affetto.
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Via O. Romero, 3/A
MONTICHIARI (BS)

Tel./Fax 030/9961821

Pizzera Trattoria

LLaa  MMaarrgghheerriittaa

Chiuso il lunedì

Colle S. Margherita, 6
MONTICHIARI
Tel. 030.961918

Prenota pranzo

di Natale e cenone

ultimo dell’anno

Via Trieste, 136
Montichiari (BS)

STEFANO FOSCHETTI
333.2366754

CACCIA
& PESCA

ARMERIA
MONTECLARENSE

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a venerdì 17-24
Sabato - Domenica 8-24

Martedì chiuso

Falce e martello
scomparsi nell’arcobaleno

Povera mia falce e mar-
tello. Ti hanno sotterrato
sotto l’arcobaleno. Al

posto della falce e martello:
comunisti, verdi, socialisti un
po’ rossi un po’ meno, arancio-
ne, e l’arcobaleno è fatto.

Nenni vi aveva aggiunto un
libro che simboleggiava Il Ca-
pitale di Marx, che nessuno
aveva mai letto, nemmeno To-
gliatti per intero.

Povera la mia falce e mar-
tello, dove sei finita!

Me la sono portata come
una reliquia tanti anni fa dal-
l’Africa dell’ex impero di Mus-
solini, dove molti italiani pove-
ri hanno sognato di trovare ter-
ra da coltivare.

Ma la falce era già scom-
parsa negli anni Cinquanta,
sostituita nei campi dai tratto-
ri e dalle falciatrici motoriz-
zate; anche il martello non
serviva più alla Fiat e all’in-
dustria ormai meccanizzata.

Poi Bertinotti ne fece catti-
vo uso nel 1994, quando anco-
ra poteva servire, facendo ca-
dere il Governo Prodi e rega-
landolo al capitalismo di Ber-
lusconi.

Ormai il passato è passato,
ma ricordo quando sbarcai a
Napoli con la mia falce e mar-
tello per fare la rivoluzione e
trovai un Togliatti che di rivo-
luzione non ne parlava più; fa-

ceva il Governo con i Bado-
gliani e i democristiani, ma io
duro nel tener fede al giura-
mento alla mia falce e martel-
lo, quella giurata in Africa.

Speravo nella rivoluzione
marxista-leninista, meglio se
gramsciana. Venne il momento
di tentare ancora la rivoluzione
con l’attentato a Togliatti. Ero
già arrampicato su un traliccio
pronto anche a morire come
Feltrinelli. I compagni veri
avevano dissotterrato i mitra,
ma ahimè venne il “contrordi-
ne compagni: la rivoluzione è
sospesa non si fa più. Viva
Bartali!” E io ancora duro.

Restava il giornale L’Unità
con Gramsci e la falce e mar-
tello in campo rosso, ma an-
che L’Unità sbiadiva ogni an-
no, ogni giorno.

La mia tessera l’ho riposta
in un cassetto, sbiadita: si leg-
ge solo il nome, il giuramento
e l’anno 1946, anno del mio ri-
entro in Italia e, sul retro, con
in cima la falce e il martello.
Ho assistito al declino dei fi-
gliastri della Bolognina, poi i
DS e ora il PD. Povera mia tes-
sera. Malinconia e nostalgia
dei miei anni di gioventù. Vero
che la speranza è dura a mori-
re. Mi verrebbe da dire con il
Poeta “Natura natura, perché
di tanto inganni i figli tuoi?”.

Sotterrerò la vecchia mia
tessera come l’ascia del guer-
riero, sperando fra cent’anni
che altri sognatori la dissotter-
rino. Ormai falce e martello
sono scomparsi nell’arcobale-
no, nella cosa rossa di un rosso
poco rosso.

Avv. Osvaldo Tosoni
Montichiari

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

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

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

nianza la crescita civile della
stessa”.

Il premio consiste in una for-
mella personalizzata dallo scul-
tore monteclarense Dino Coffa-
ni, che ringraziamo pubblica-
mente per la sua disponibilità co-
me artista e come sponsor del
premio. Lo scorso anno venne
assegnato al Nuovo Gruppo
Sportivo di Borgosotto per la in-
stancabile presenza in tutte le at-
tività della Borgata.

La serata dell’Eco è sempre
stata il momento ideale per la
proclamazione del vincitore
(sempre segreto anche per il pre-
miato stesso) in una cornice di
amici che hanno sempre condivi-
so le scelte dell’Editore.

Red

Ritorna, puntuale come
ogni anno, la serata dedi-
cata agli abbonati dell’E-

co e degli amici che intendono
sostenere questa iniziativa che
entra nel ventiseiesimo anno di
presenza sul territorio.

Lo scorso anno, in occasio-
ne del venticinquesimo, erano
stati invitati tutti i premiati ri-
cordandoli con la motivazione
che aveva portato l’Editore ad
assegnare loro il Premio S. Pan-
crazio.

Il premio è stato istituito per
riconoscere: “Persone Associa-
zioni od Enti che abbiano testi-
moniato in qualsiasi forma il
proprio amore verso la Città di
Montichiari o che abbiano av-
valorato con la loro testimo-

Premio S. Pancrazio 2007

VENDESI - AFFITTASI LOCALE
NEGOZIO, LABORATORIO, UFFICIO

all’interno della galleria del centro commerciale
(vicino al ristorante)

via Brescia, 130 - Montichiari (BS)

informazioni al n. 0309981320

Serata dell’Eco della Bassa bresciana

Sabato 19 gennaio Green Park Boschetti

Lettere al giornale

con il personal computer, in mo-
do autonomo o in rete, nell’am-
bito di un’azienda, di un ente
pubblico o di uno studio profes-
sionale. E la Ecdl (European
Computer Driving Licence) ri-
lascia appunto un certificato at-
testante una serie di abilità mol-
to precise.

Gli studenti ma anche i citta-
dini interessati potranno seguire
appositi corsi di preparazione
utili al conseguimento di questa
patente valida a livello europeo.
La sessione è fissata per le ore
14.30. L'iscrizione all'esame co-
sta 89,16 euro e va formalizzata
entro venerdì 14. Chi intendesse
acquisire ulteriori informazioni
può telefonare ai n. 030.961410
- 030.962010.

Flavio Marcolini

Nuova sessione d’esame
per conseguire  la “pa-
tente europea di guida

del computer” all’Istituto  stata-
le "don Milani" di Montichiari.
L’appuntamento è per lunedì 24
gennaio nell’aula informatica
della scuola di via Marconi,
scelta dal Cepis (il Consiglio
delle società professionali infor-
matiche europee), grazie alle
tecnologie avanzate di cui dis-
pone, come “test point” nel-
l’ambito dell’iniziativa “Euro-
pean Computer Driving Licen-
ce”, che ha l’obiettivo di favori-
re l’alfabetizzazione informati-
ca in diciassette paesi del nostro
continente.

L’esame certifica il possesso
dell’insieme minimo delle abili-
tà necessarie per poter lavorare

Patente computer
al don Milani

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com
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Il Sindaco Rosa:
“Basta cave abbiamo già dato”

Da una intervista di fine
anno, apparsa sul quoti-
diano Brescia Oggi, il

Sindaco Rosa traccia alcune li-
nee guida della sua amministra-
zione per l’anno 2008.

Nella lista delle priorità il
Sindaco mette in evidenza la “si-
curezza, sicurezza e ancora sicu-
rezza” e viene dato grande spa-
zio alla lotta alla criminalità.

Ultimamente è stata aperta la
nuova stazione dei Vigili Urbani
(avremmo preferito che quell’e-
dificio fosse stata destinato al-
l’ampliamento della Caserma
dei carabinieri con relativo po-
tenziamento dell’organico, ne-
cessario “come èl pà” per sorve-
gliare il territorio), sono state in-
stallate numerose telecamere
presso le rotonde, sicuramente
allo scopo per rendere più sicure
le persone in casa e per le strade.

Il territorio monteclarense è al
centro delle attenzioni di politici
ed amministratori provinciali e re-
gionali, sulle quali i cittadini
monteclarensi avrebbero il dirit-
to, quanto meno, di discutere le

varie scelte, su questioni impor-
tanti come cave, discariche, piano
d’area e destino dell’aeroporto.

Il Sindaco Rosa sulla questio-
ne dello scalo aeroportuale affer-
ma: “stiamo alla finestra, faremo
sentire in seguito la nostra voce:
Prima di definire una linea d’a-
zione precisa, vogliamo vedere
gli sviluppi della faccenda”.

Una presa di posizione da
parte del Sindaco anche per
quanto riguarda la salvaguardia
del territorio, in relazione a nuo-
ve cave e discariche; “Monti-

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

Il musical “Betta delle
uova”! parla della storia
vera della gente che ha

intrecciato la sua vita quotidia-
na dagli anni ’40 agli anni ’70
con gli eventi storici accaduti in
quella stupenda brughiera di
Montichiari oramai nascosta
dalle fabbriche.

La proposta - Betta delle
uova - è una donna della gene-
razione dei nonni di oggi, che ha
vissuto nelle nostre campagne a
cavallo della seconda guerra
mondiale e che prima di lasciare
questa terra è curiosa di far
conoscere, tramite i balli ed i
canti del suo tempo, ad alcuni
ragazzi che si affacciano ora alla
vita, come si viveva una volta.

I giovani, che stentano a cre-
dere che il mondo, solo pochi

anni fa, fosse così diverso, spie-
gano, con le loro canzoni e
balli, come si vive ora.

Il discorso narrativo si svi-
luppa con 14 balli, 19 canzoni
cantate dal vivo, recitazione e
fotografie di tre avvenimenti
storici di Montichiari (circuito
aereo del 1909 - Mille miglia
del 1939 e scoppio della pol-
veriera del 1940).

I dialoghi sono in italiano.
Le persone che lavorano allo
spettacolo sono 86, coordinate
dal regista ed autore Renato
Baratti.

Il ricavato di questo musical
andrà in beneficenza all’as-
sociazione “Grimm-cantieri
di solidarietà” di Esenta, fon-
data dal compianto Don
Serafino Ronchi.

chiari ha già fatto la sua parte -
ribadisce Rosa - non verranno
costruite nuove discariche”.

Ci risulta però che nel nuovo
piano cave approvato dalla Pro-
vincia, al vaglio della Regione,
Montichiari è inserito con svaria-
ti milioni di metri cubi di ghiaia
e con nuove discariche.

Forse l’affermazione del Sin-
daco è rivolta al futuro, ma il pre-
sente sè icuramente poco rassicu-
rante, visti gli ampliamenti in
corso di approvazione.

Red

Rotonda natalizia

Montichiari sembra esse-
re stata, così come gran
parte della provincia di

Brescia, soggetta ad un tempo
piovoso con una lieve presenza di
nevischio che però non ha lascia-

to traccia di quel bel bianco neva-
to. Alla “rotonda” di via Trieste,
di pregevole fattura, è rimasta in-
nevata, artificialmente, la zona
dei fiori creando un suggestivo
effetto scenico.

Uno dei siti di cave e discariche a Montichiari. (BAMS - Matteo Rodella)

Fabbro - Carpentiere
Riparazioni benne per movimento terra

con ricambi antiusura

AAnnttoonneellllii  LLuuccaa
Montichiari (Loc. Bredazzane)

Tel. e Fax 030.964006 - E-mail: antonelliluca@alice.it

“Betta delle uova”
Cinema Teatro Gloria 17-18 gennaio ore 20.30

L’inverno chiaramente non è anco-
ra finito e tutto può ancora accade-
re, ma una cosa è certa: compli-
menti al progettista ed alla Ditta
che ha realizzato l’aiuola, la stessa
che ha proposto l’ottima soluzione
della rotonda presso il fiume Chie-
se (vedi articolo La rotonda dei
Gelsi, Eco n° 15, 21 aprile 2007).

L’Associazione teatrale “I sogni son desideri”
in collaborazione con Associazione Studio

Danze Montichiari e l’Associazione TSAMBAL
Danze etniche Castiglione delle Stiviere

vi invitano al Musical

nale per essere stata promossa
in 3ª media con OTTIMO.

Ancora congratulazioni
quindi a Laura e a tutti gli altri
studenti meritevoli premiati
con lei.

La tua famiglia

Già premiata in giugno
dall’Unione Nazionale
Cavalieri d’Italia con

borsa di studio, per tenace e
assiduo impegno, in dicembre
Laura ha fatto bis: ha ricevuto
infatti anche il riconoscimento
dall’Amministrazione comu-

Laura Zoni raddoppia

La rotonda con la neve artificiale fra via Tre Innocenti e via Trieste. (Foto Mor)
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La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Gesù che nasce per
amore vi dia la nausea
di una vita egoista, as-

surda e senza spinte verticali.
E vi conceda la forza di inven-
tarvi un’esistenza carica di do-
nazione, di preghiera e di co-
raggio.

Il Bambino che dorme sul-
la paglia vi tolga il sonno e fac-
cia sentire il guanciale del vo-
stro letto duro come un maci-
gno, finché non avrete dato
ospitalità a uno sfrattato, a un
marocchino, a un povero di
passaggio.

Dio che diventa uomo vi
faccia sentire dei vermi ogni
volta che la carriera diventa
idolo della vostra vita; il sor-
passo, progetto dei vostri gior-
ni; la schiena del prossimo,
strumento delle vostre scalate. 

Maria, che trova solo nello
sterco degli animali la culla
ove deporre con tenerezza il
frutto del suo grembo, vi co-
stringa con i suoi occhi feriti a
sospendere lo struggimento di
tutte le nenie natalizie, finché
la vostra coscienza ipocrita ac-
cetterà che il bidone della
spazzatura o l’inceneritore di
una clinica diventino tomba
senza croce di una vita sop-
pressa.

Giuseppe, che nell’affronto
di mille porte chiuse è il sim-

bolo di tutte le delusioni pater-
ne, disturbi i vostri cenoni e le
vostre tombolate, provochi
corti circuiti allo spreco delle
vostre luminarie, fino a quando
non vi lascerete mettere in cri-
si dalla sofferenza di tanti geni-
tori che versano lacrime segre-
te per i loro figli senza fortuna,
senza salute, senza lavoro.

Gli angeli che annunziano

la pace portino guerra al-
la vostra sonnolenta tran-
quillità incapace di vede-
re che, poco più lontano
di una spanna con l’ag-
gravante del vostro com-
plice silenzio, si consu-
mano ingiustizie, si
sfrutta la gente, si fabbri-
cano armi, si militarizza
la terra degli umili, si
condannano i popoli allo
sterminio per fame.

I poveri che accorrono
alla grotta mentre la città
dorme nell’indifferenza vi
facciano capire che, se an-
che voi volete vedere “una
gran luce”, dovete partire
dagli ultimi. Che le ele-
mosine di chi gioca sulla
pelle della gente sono
tranquillanti inutili. Che i
ritardi nell’edilizia popo-
lare sono atti di sacrilegio,
se provocati da specula-
zioni corporative.

I pastori che veglia-
no nella notte, “facendo
la guardia al gregge” e
scrutando l’aurora, vi
diano il senso della sto-

ria, l’ebbrezza delle attese, il
gaudio dell’abbandono a Dio.
E poi vi ispirino un desiderio
profondo di vivere poveri,
che poi è l’unico modo per
morire ricchi.

(Estratto dall’Editoriale del Notiziario
Religioso degli Spedali Civili di

Brescia, Natale 2007, a firma:
don Tonino Bello. Il testo completo è

disponibile anche su internet)

“Auguri... scomodi”
Il bianco stendardo

della mezza stagione,

della notte sottile,

è scomparso.

Scendendo dai monti

i pastori

hanno bevuto la luna.

Difficile ora è tradire,

Pietro pescatore,

se il gallo non canta

in cima alla colonna,

se il portico manca di donne

e l’uva di usignoli,

se il canto che resta

ai fuochi spenti

è quello di un soldato.

Paolo Volponi

(Urbino 1924 - Ancona 1994)

Difficile ora è tradire

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

CAFFETTERIA
GELATERIA
PASTICCERIA
PIZZERIA
TRATTORIA

S
M
E
R
A
L
D
O

DA MICHELE

SERVIZI IN VILLA
MATRIMONI
CATTERING

Tel. 030.9658752
Via 3 Innocenti - Montichiari

Mons. Tonino Bello (1935-1993). Dopo gli auguri
formali e “innocui” di “Buon Natale”, è l’ora de-
gli auguri “scomodi”, sempre attualissimi, di don
Tonino Bello, il famoso vescovo di Molfetta mor-
to di tumore nel 1993. Ai suoi funerali partecipa-
rono decine di migliaia di persone da tutto il mon-
do, e a 14 anni dalla morte è già stata avviata la
causa di beatificazione.
Presidente della Pax Christi, volle sperimentare
un’“altra ONU”, quella dei popoli, per affiancare
l’ONU degli Stati nel promuovere la pace nel
mondo, e nel 1992 guidò una forte marcia pacifi-
ca di 500 persone nella Sarajevo assediata duran-
te la guerra nei Balcani.
Scrisse molti libri che vengono ancora tradotti e
diffusi in molte lingue. Una figura profetica, un
Testimone, vescovo scomodo, che si mise in gioco
senza risparmio nello spirito più genuino del Van-
gelo, dalla parte degli ultimi, come testimoniano le
sue opere e le sue parole.

Così don Tonino Bello esprimeva ai fedeli della sua diocesi di Molfetta e agli
uomini di tutto il mondo gli auguri natalizi: «Non obbedirei al mio dovere di Ve-
scovo, se vi dicessi “Buon Natale” senza darvi disturbo. Io invece vi voglio infa-
stidire. Non posso, infatti, sopportare l’idea di dover rivolgere auguri innocui. Mi
lusinga, addirittura, l’ipotesi che qualcuno li possa respingere al mittente come
indesiderati». Parole forti. Riprendiamo per i nostri lettori alcuni passaggi di
quel messaggio che ci scuote senza falsi rispetti umani. Dopo, più difficile dor-
mire. Più difficile forse anche tradire, come recita la bella poesia di Volponi.

Gli “Amici del libro”
informano:

venerdì 18 gennaio ore 20.45
incontro di lettura presso

la sala di via XXV Aprile, 33.
La conversazione sarà

sul romanzo Il conformista
di Alberto Moravia.

La partecipazione
come al solito è gradita.
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LE 9 MIGLIORI PROPOSTE IMMOBILIARI SCELTE PER VOI!

SSTTUUDDIIOO  CCAASSAA  MMOONNTTIICCHHIIAARRII
via Mantova, 267 003300..9966..5511..554455

CASTIGLIONE MONTICHIARI MONTICHIARI

AL SERVIZIO DEL CLIENTE GUARDANDO OLTRE IL DUEMILA

SELEZIONIAMO AGENTI IMMOBILIARI,
ANCHE PRIMA ESPERIENZA LAVORATIVA,

PER LE ZONE DI CASTIGLIONE,
MONTICHIARI E PAESI LIMITROFI;

FISSO, PROVVIGIONI, PREMI, INCENTIVI,
POSSIBILITA’ CARRIERA .

LAVORO ADATTO A CHI AMA GESTIRE IL
PROPRIO TEMPO GUADAGNANDO!!

RICERCHIAMO
PER LA NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA

APPARTAMENTI - VILLE
RUSTICI - TERRENI EDIFICABILI

ANCHE DA SISTEMARE
Garanzia nel pagamento

Massima riservatezza

Villetta centrale
Finiture curatissime

€ 188.000 

Bilocali al piano terra € 95.000
Trilocali con terrazzo € 125.000

Trilocale con loggiato € 139.900
Quadrilocali con 2 Bagni € 159.900

Villa piano unico con tanto giardino € 265.000

MONTICHIARI MONTICHIARI MONTICHIARI

Villa unico piano € 258.000
Trilocale al piano terra € m138.000

Ultimo bilocale € 85.000
Anche trattabile

Villetta centrale € 255.000
Villetta d’angolo € 245.000

Trilocale con 2 bagni € 140.000

MEDOLE CARPENEDOLO MONTICHIARI

Trilocale con balcone € 123.000
Quadrilocale con loggiato €135.000

Villetta a schiera centrale
€ 213.000

Bilocale € 120.000
Trilocale € 140.000
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