
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229

ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127

Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

A
quanto pare, anche For-

migoni si sarebbe convin-

to che occorre chiudere

Greenhill. Bene. Da Milano a

Montichiari, ormai non c’è politi-

co che non invochi la fine di quel-

l’allevamento di cani. Benissimo.

Il trasloco di Greenhill verso altri

lidi è dunque vicino. Ottimo.

Come ha detto Formigoni, “la

presenza di Greenhill sul territo-

rio lombardo ferisce la coscienza

di milioni di cittadini italiani”.

Già, ma è questo il problema? Le-

nire la coscienza degli italiani op-

pure evitare morte e dolore a mi-

gliaia di cani? Se il problema è di

non ferire la sensibilità dei lom-

bardi, basta trasferire i cani in ca-

po al mondo, lasciando, di fatto,

le cose come stanno. Funziona

così: lontano dagli occhi, lontano

dal cuore.

Ogni giorno migliaia di bam-

bini muoiono per fame e malattie

in qualche sperduto lembo d’A-

frica senza che la coscienza di mi-

lioni d’italiani ne soffra minima-

mente. Non ci si pensa. Il pollo

arrosto piace a tutti, ma pochi

avrebbero il coraggio di tirargli il

collo per metterlo in casseruola.

Trovarlo confezionato al super-

mercato risolve un sacco di pro-

blemi, compresi quelli morali.

Con gli animali utilizzati per

esperimenti farmaceutici e ricer-

che di laboratorio, il meccanismo

psicologico funziona allo stesso

modo. Ecco perché l’impegno

contro Greenhill ha senso solo se

è una tappa nella campagna pla-

netaria contro ogni attività umana

che infligga morte e sofferenza

agli animali. Diversamente, la

battaglia contro l’allevamento di

via San Zeno sarà stata solo un

futile episodio, una bambocciata

sentimentale o, peggio, il calcolo

di qualche politico furbo. Non ba-

sta salvare i beagle a Montichiari,

bisogna evitare la morte anche a

topi, criceti, scimmie, conigli e a

tutti gli animali utilizzati per la

vivisezione. Bisogna esigere dalle

pubbliche autorità che sui nuovi

farmaci compaia la scritta “Non

testato su alcun animale”.              

Pian piano, ma inesorabilmen-

te, bisognerà far chiudere tutti gli

allevamenti di animali destinati

all’alimentazione umana. Sul pia-

no etico c’è forse differenza tra

inoculare preparati in un topo a

scopi di ricerca terapeutica e ma-

cellare un vitello per cibarsene?

Bisogna chiudere i mattatoi, le

pelliccerie, le concerie. Bisogna

svuotare gli scaffali dei negozi da

tutto lo scatolame per cani e gatti

che contenga pezzi d’altri anima-

li. Bisogna diffondere il vegeta-

rianismo, e dopo avere

convertito gli umani bi-

sognerà predicarlo anche

ai leoni nella savana e al-

le tigri nella giungla.

Verrà il giorno in cui sa-

ranno vietati anche gli

insetticidi; quel giorno il

lupo e l’agnello dormi-

ranno insieme.

Vasto programma?

Senza dubbio, ma se si vuole es-

sere coerenti, non c’è altra strada.

E siccome da qualche parte si do-

vrà pur cominciare, perché non

cominciare da Montichiari? In

questi mesi non si è levata una so-

la voce a giustificare Greenhill,

segno che la consapevolezza etica

nei confronti della sofferenza ani-

male è, qui da noi, particolarmen-

te spiccata. Il primo passo potreb-

be essere una mozione del consi-

glio comunale in cui si auspichi la

chiusura d’ogni allevamento, la

riconversione delle macellerie, la

messa al bando della caccia, l’o-

stracismo allo spiedo, ai salami

ed allo stracotto d’asino.

Naturalmente, per attuarla, ci

vorranno tempi lunghi e sensibi-

lizzazione. Ma ciò che conta è il

messaggio: qui, d’ora in poi, uo-

mini e bestie saranno uguali. 

Bertoldo 
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Occhio non vede
cuor non duole

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

A Montichiari
crescono:

- Le aspettative per il Piano di

Governo del Territorio; siamo fra

gli ultimi paesi della provincia di

Brescia a non avere ancora avvia-

to l’iter burocratico. Scadenza,

già oltre due proroghe, il 31 di-

cembre 2012.

Le ultime di BERTOLDO

SERATA DELL’ECO DELLA BASSA BRESCIANA

SABATO 28 GENNAIO 

GREEN PARK BOSCHETTI MONTICHIARI
PROGRAMMA DELLA SERATA:

CENA ORE 20,00 – QUOTA DI 20 euro

Ricordo di don Pierino Ferrari

Consegna Premio S. Pancrazio 2011 - Favolosa lotteria

dell’Eco riservata agli abbonati ed ai partecipanti alla serata

Musica e ballo fino oltre la mezzanotte con esibizioni della

scuola di ballo Salsa&Lovers

prenotazione obbligatoria 3356551349-030961735

Manifestanti in corteo.

Metodi alternativi
alla vivisezione

I
l Comitato Montichiari contro

Green Hill, dopo la consegna

delle firme del 2 dicembre

2011, ha già un altro progetto im-

portante: organizziamo a Monti-

chiari (BS), per venerdì 3 feb-

braio 2012 ore 20.30, una confe-

renza scientifica sui metodi alter-

nativi alla vivisezione. La confe-

renza si terrà presso la sala con-

vegni dell’hotel Green Park Bo-

schetti, via Mantova 190.

Relatore sarà il Dott. Massi-

mo Tettamanti, responsabile di I-

Care (http://www.icare-italia.org/),

organizzazione impegnata nella

promozione della ricerca senza l’u-

tilizzo degli animali. Fare ricerca

senza infierire sugli animali con

inutili sofferenze non significa fare

passi indietro, ma progredire oltre

che scientificamente anche etica-

mente. (ingresso libero) 

Grazie per l’attenzione.

Comitato Montichiari
contro Green Hill

Ristampa del libro
delle orfanelle

Èin “ vendita” la ristampa
del libro che ripercorre la
vita di numerose orfanel-

le che hanno trascorso la loro
gioventù presso l’Orfanatrofio
Marazzi in via S. Pietro a
Montichiari. Il primo successo
dell’iniziativa è stato quello del
ritrovarsi di numerose compa-
gne del tempo, sparse in tutta
Italia. Un legame che le ha viste
impegnarsi sia per la scrittura
dei fatti sia nel proporre l’acqui-
sto per devolvere il ricavato per
iniziative rivolte ai giovani. La
ristampa vede impegnate queste
“volontarie” per raggiungere lo
scopo di soddisfare molte
richieste inevase di sottoscrivere
adozioni a distanza per orfanelli
del Nord-Africa.

Il libro è a disposizione in
diversi punti in particolare pres-
so la sede dell’Eco in via C.

Battisti 88 ; il gruppo delle orfa-
nelle sarà presente alla serata
dell’Eco del 28 gennaio dove
verrà pure proposta l’iniziativa.

Una iniziativa legata alla solidarietà

In vendita presso: Edicola Lorenzi - La-
vaggio Stefy (Piazza Treccani) - Esterina
Mori (Novagli) 030.9962904 - Elvira
Rossi Giovanardi 030.962023 - Lidia De
Ceni 030.9650022.
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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

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Una sosta sul dialetto,
questo pozzo ormai
secco di vene fresche

che lo alimentano, dove il tem-
po ha depositato saggezze, sen-
tenze e proverbi dei nostri avi,
ora densi di insegnamento ora
crudi e smaliziati.

C’è volontà di salvarlo e di
recuperarlo, e però manca la
materia prima, e cioè quel len-
to scorrere delle generazioni
dove il popolo ha tempo e vo-
glia –quasi un’intrinseca neces-
sità- di ascoltarsi e di racco-
gliere le proprie esperienze di
fatica, di dolore e di gioie più o
meno transitorie.

Oggi tutto scorre troppo in
fretta e non c’è tempo né di
ascoltare né di ascoltarsi, né di
leggere né tanto meno di scri-
vere. E il parlare è solo discor-
rere, ecco “la scelta tragica” di
cui scrive il poeta David Maria
Turoldo, “discorrere invece che
intuire”.

Dunque, peschiamo senza
commenti nel pozzo delle vec-
chie “saggezze” dialettali bre-
sciane e lasciamole all’intui-
zione dei lettori. Una scelta no-
stra, senza commento ma non a
caso, dove la cultura sottesa al-
le singole sentenze non sempre
è ispirata a valori morali positi-
vi, e gli accostamenti sono a
volte raccapriccianti soprattut-
to nella considerazione della
donna. Come a dire che ogni
tempo ha il suo buono e il suo
cattivo.

• Fómne, gnari e ca / come
sé j-üsa sè ghè j-ha. (Donne,
ragazzi e cani / come si educa-
no così si hanno).

• S.cète e ledam / a tignile
gh’è miga guadagn. (Figlie e
letame / a tenerseli non è gua-
dagno).

• ’N dèle cà dî galantòm /
prima le fómne e pò i òm. (Nel-
le case dei galantuomini / pri-
ma le donne e dopo gli uomi-
ni).

• Vegnerà ’l tèmp dei mama-
löch / chè le pöte le sercarà i
pöcc. (Verrà il tempo degli
sciocchi / quando saranno le ra-
gazze a cercare i giovanotti).

• La ròba de fortüna/ la pa-
sa come la lüna. (La ricchezza
dovuta a fortuna / sfuma come
la luna).

• I sólcc del lot / i va dè trot.

(I soldi vinti al lotto se
ne vanno di trotto).

• Èl pa dèi alter l’è
dür: / èl gha sèt gröste e
’n gröstù. (Il pane degli
altri è duro: / ha sette
croste e un crostone).

• Roba dés / dûna
quater / resta sés. (Ruba
dieci / regala quattro / ti
resta sei).

• Öna casa sensa ècc
/ l’è ’na casa sensa tècc.
(Casa senza vecchi / ca-
sa senza tetti).

• Èl boteghér chè dis
la verità / gran pitòch èl
mörerà. (Il bottegaio che
dice la verità / gran pi-
tocco morirà).

• I paesà i è töcc
compagn / nóma bosie e
nóma ingagn. (I contadi-

ni sono tutti uguali / soltanto
bugie, soltanto inganni).

• Chi gha tèra / gha guèra.
(Chi ha terra / ha guerra).

• Quand se deènta écc, / cà-
la lé arie e crès i difècc. (Quan-
do si diventa vecchi / calano le
arie e aumentano i difetti).

• Èl Signûr èl gha na bate-
china dè bombàs: / èl ria sèn-
sa fa fracàs. (Il Signore ha un
bastoncino di bambagia: / col-
pisce senza far rumore).

Giliolo Badilini

Pittura su latta, di autore ignoto dell’800, che rappre-
senta il mese di gennaio.
Zenér èl fá i poncc / e febrér èl ja romp.

(Gennaio getta ponti di ghiaccio / e febbraio li spezza).

Proverbi e sentenze in dialetto bresciano
Pregiudizi, saggezze e smaliziate verità

El cigno
Ah finalmènt! ghó finalmènt capit
chè mistéro gh’è dènt èn dè ’n’öciada
dè chèi tò öcc dè föch chè m’ha ferit
e chè m’ha fat nà zó dè carezada!

Ah finalmènt! ghó finalmènt capit
perché tè ghó ’n dèl cör cóme ’na spada,
perché pèr la gran frégola dè idìt
ghó masnat zó i ressöi dè la tò strada!

’L-ho rïat a capì ’n dèl stüdià ’l có
d’ön animal chè spassezàa pèr l’éra,
chè mé, chè fó ’l pitur, e pörtròp ghó

dèi èstri, ma malìzzia ghè ’n-ho póca,
’l-hie töt pèr ön bèl cigno, e ’nvece ’l’-éra…
’l’éra, cóme m’ha dit ön biólc, ön’óca!!

Angelo Canossi
[Brescia, 1862 – Bovegno (BS), 1943]

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715
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Non solo “classe” Alla Casa di Riposo di Calcinato
In una bella domenica dai

molteplici colori autunnali
ci siamo ritrovati  sul colle

di S. Pancrazio in numerosi per
festeggiare i nostro 65cinquesi-
mo compleanno. Accompagna-
ti dalle / dai nostri consorti e
non, le porte della Pieve del
Santo si sono aperte con modo
delicato. Un clima di misticità e
serenità si è impadronito dei
nostri animi, le luci che trapela-
vano dai finestrini, rinforzata
da delicati proiettori che evi-
denziavano le caratteristiche
opere contenute nella Pieve, ac-
compagnate da un sottofondo
musicale misurato, ha creato in
noi uno stato d’animo che diffi-
cilmente si può descrivere.

Il bravo rappresentante degli
amici della pieve dott. Albino
Miceli ci ha illustrato in questo
clima, attraverso un  percorso
all’interno della Pieve,  tutti i
“misteri ” e gli eventi di queste
mura, dei sui affreschi, della
sua storia, del suo restauro con
saputa conoscenza.

Un pratico e chiaro opusco-
lo donatoci rimarcava con
scritti e documentazioni ciò
che ci veniva spiegato e che
gelosamente ognuno di noi ha
conservato, assieme alla tradu-
zione della messa in dialetto

bresciano contenente devozio-
ni e ricordi delle nostre origini
culturali.

La santa messa celebrata da
don Costantino ha raggiunto
momenti toccanti nei senti-
menti nelle preghiere, nelle in-
tenzioni.

Due ore e mezza “volate”
senza accorgersi del tempo,
svanito in questo luogo che
con rincrescimento abbiamo
lasciato, questo gioiello di
Montichiari  che ben pochi co-
noscono nel suo profondo.

Recatici presso il Ristoran-
te “Faro”, si è consumato un
laborioso pranzo conviviale
sapientemente preparato per
l’occasione dalla sign. Rita.

Allegria e serenità si sono
protratte per l’intera giornata

con momenti toccanti nel ri-
cordare il nostro amico e clas-
se Martino recentemente
scomparso.

Con raffinatezze dolciarie,
musiche, balli  si è protratta fi-
no a oltre le ore serali la festa
del 65quesimo il cui abbando-
no avveniva faticosamente e
con rammarico, ma con  tanta
gioia e soddisfazione. 

Arrivederci alla prossima.
Giovanni Nino Alberti

Foto ricordo alla Pieve di S. Pancrazio.

Cinque generazioni
Un mese fa circa è nato

Ivan Floris per la feli-
cità dei genitori e di

diverse “nonne”. A comincia-
re da Angela Zamboni, attual-
mente ospite alla Casa alber-
go, che con questa nascita è
diventata trisavola a 97 anni.

La felicità ha coinvolto anche
la bisnonna Paola Savoldi di
73 anni, la nonna Emanuela
Pizzini di 49 anni e ancor di
più mamma Raffaella Freddi
di 29 anni.

La foto ricordo nell’abita-
zione in frazione Vighizzolo

non comprende la trisavola
Angela, che per precauzione
non ha ancora potuto vedere il
suo bel nipotino. La grande
rimpatriata non tarderà certo a
venire per la gioia di una fami-
glia longeva e felice.

DM

La trisavola Angela, la bisnonna Paola, la nonna Emanuela, la mamma Raffaella ed il figlio Ivan.

Con la nascita di Ivan Floris

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

IL BACIO

Èpervenuta nella sede de-
gli Alpini di Montichiari
una lettera di ringrazia-

mento da parte del presidente
della Casa di Riposo di Calcina-
to.  E’ stata organizzata una se-
rata con cena a base di spiedo
grazie alla gentile concessione
delle attrezzature della preziosa

collaborazione prestata, in parti-
colare da Romeo Conti

La generosità degli Alpini è
ormai una cosa nota, ma fa sem-
pre piacere sottolineare questo
aspetto di una generosa disponi-
bilità per gli altri, specialmente
per gli anziani, nel periodo nata-
lizio.

Gli Alpini all’opera.

Gruppo Alpini Montichiari

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI
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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

Egle Pelucchi ved. Bellandi

n. 09-10-1930      m. 12-01-2012

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

Rosa Ferrari in Rollo

n. 03-07-1927      m. 11-01-2012

Anita Cuelli

1° anniversario

Emilio Faroni

1° anniversario

Patrizio Mattinzoli

2° anniversario

Paolo Treccani (Rino)

2° anniversario

Sergio Mondo

2° anniversario

Gerardo Biasin (Dino)

2° anniversario

Maria Pasini ved. Bellandi

2° anniversario

Giovanni Franceschini

16° anniversario
Con affetto i tuoi cari.

Battista Bodei (Gianni)

2° anniversario

garden shop
pasini
di Andrea Pasini

Al

San
Valentino

Un messaggio d’amore ha sempre

il profumo e i colori dei fiori più belli...

quelli del Garden Shop Pasini

14 Febbraio

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

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Maria Casarotto

ved. Signorini

n. 27-03-1936

m. 14-01-2012
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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

PREZZI CONCORRENZIALI

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE

LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 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

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

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

MAGGI
ALMO

MONTICHIARI (BS)
Via Felice Cavallotti, 8

Tel. 030.961043

MACELLAZIONE E

LAVORAZIONE IN PROPRIO

DI CAVALLI E PULEDRI

NOSTRANI

Macelleria
EquinaUna grande festa di compleanno

N
ell’arco di quindici gior-

ni alcuni parenti ed ami-

ci compiono gli anni nel

mese di gennaio; già lo scorso

anno alcuni di loro si erano ri-

uniti per festeggiare insieme

l’anno trascorso con gli auguri di

un compleanno felice.

Quest’anno l’idea di trovarsi

al ristorante DAPS, dove Aldo

Nicoli è fra coloro che compiono

gli anni in questo primo mese

dell’anno.

Si parte dalla più piccola An-

gela Marella di 5 anni, seguita da

Federico Marella di 12 anni e da

Maria Grazia Marella di 15 anni.

Silvio Castelletti con i suoi 34

anni guida gli adulti seguito da

Sara Castelletti anni 39, da Lidia

Colombo e Aldo Nicoli entrambi

di 59 anni ed in conclusione San-

ta Chiarini che con i suoi 69 an-

ni è la più anziana del gruppo.

Presenti numerosi parenti ed

amici in una serata allietata da

una musica di sottofondo con al-

cuni balli nel finale per smaltire

un menù accattivante. Il gran fi-

nale con l’entrata delle otto torte

personalizzate con le foto e con

una “dolce” frase significativa

per ognuno dei festeggiati. Au-

gurissimiiiiiiii.

Danilo Mor

I partecipanti alla cena di saluto a Giovanardi presso l’Agriturismo La Gasparina. (Foto Mor)

Otto candeline spente al ristorante Daps

Un cordiale saluto a Giovanardi

Presso l’Agriturismo la
Gasparina di Montichiari
i dirigenti e collaboratori

della Coldiretti di zona hanno
organizzato una cena in onore
del dirigente Alberto Giovanar-
di. Un incontro particolare per
ringraziare il dirigente del lavo-
ro svolto in oltre 35 anni di pre-
senza nella sede di Montichiari.

Ora la sua decennale espe-

rienza sarà a disposizione pres-
so la sede centrale a Brescia,
prima della fatidica meritata
pensione.

L’ufficio di zona della Coldi-
retti raggruppa i paesi di Monti-
chiari, Calcinato, Carpenedolo,
Calvisano, Acquafredda, Visa-
no, risultando il più importante
in assoluto della provincia.

Una cena nel luogo adatto

per celebrare l’avvenimento
con la tipicità dei prodotti agri-
coli in un contesto dove i parte-
cipanti hanno ripercorso fatti
ed avvenimenti del mondo
agricolo che sopravvive con di-
gnità all’evoluzione dei tempi.
Ultimamente sono stati raddop-
piati gli uffici per un miglior
servizio ai tesserati.

DM

Oltre 35 anni dirigente Coldiretti Montichiari

Gli otto festeggiati: buon compleanno. (Foto Mor)
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PPAANNDDAA  22
CASTIGLIONE-MONTICHIARI

Via Romanino, 30
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

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

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
PANDA 2 - VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

Erecta risolve i vostri problemi
La tecnologia ha cambiato

radicalmente il nostro
modo di vivere e soprat-

tutto di lavorare. Continui ag-
giornamenti con una tecnologia
che in tempi brevi vi permette di
migliorare il modo di comunica-
re e di consultare costantemente
gli avvenimenti in tempo reale.

Come sempre gli impianti e
gli strumenti usati per usufruire
di questi vantaggi possono ave-
re delle esigenze di manutenzio-
ne e di aggiornamento.

A Montichiari, un gruppo di
giovani esperti del settore, han-
no iniziato una attività che li po-
ne all’avanguardia nel settore
dell’assistenza tecnica. Infatti le
attività di ERECTA AT (assi-
stenza tecnica) sono molteplici
e fra le principali possiamo an-

noverare: fornitura di materiale
informatico, riparazioni pc,
configurazione dei programmi,
realizzazioni reti Wireless. Inol-
tre la squadra propone risolu-
zioni di problemi relativi alle
prestazioni dei computer, siti
internet, manutenzione Hard-

ware, ritiro dell’usato, aggior-
namento software e hardware.

Il punto di riferimento si tro-
va a Montichiari, in via C. Bat-
tisti 86; potete contattare i vari
responsabili al tel. 030
6950127, e-mail assistenzatec-
nica@erecta.it, www.erecta.it.

L’attuale staff della Erecta. (Foto Mor)

Dott. FRANCESCO

TRIGIANI
Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.
ASSIMOCO - ARAG

VH ITALIA
Coperture assicurative

per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210

Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)
Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351

Telefonare per appuntamento

Dal mondo della tecnologia

Le Ali per la Vita per “un sorriso”
Dopo una serie favorevo-

le di eventi, è’ tuttora
presente e visitabile fi-

no a tutto il mese di gennaio
2012 nell’open space arrivi e
partenze dell’Aeroporto Ga-
briele D’Annunzio di Bre-
scia.Montichiari, presso lo spa-
zio espositivo Montfort, la mo-
stra fotografica dal titolo “Insie-
me per un fantastico 2012” de-
dicata ai ragazzi dell’Associa-
zione Onlus “Un sorriso di Spe-
ranza” accolti dai Vigili del

Fuoco di Brescia dove hanno
potuto dividere uno squarcio di
vita operativa e di caserma. Il
reportage fotografico è stato
realizzato dall’artphotographer
“Shamirs” Manuel Giacometti.

L’evento è curato da Alfonso
Turchetti, ed è nato dalla colla-
borazione avviata tra il Club
Frecce Tricolori 124 “Le Ali per
la Vita” e “Un sorriso di Spe-
ranza Onlus” di Montichiari
con l’intento di testimoniare, at-
traverso la rassegna fotografica,

il profondo significato del ser-
vizio sociale svolto dal corpo
dei Vigili del Fuoco a beneficio
della collettività e del territorio.

L’iniziativa rientra nel pro-
getto di promozione della cultu-
ra e di comunicazione sociale
denominato “Aeroporti del Gar-
da per l’Arte”, ideato dall’Asso-
ciazione Culturale Montfort e
voluto dagli aeroporti Gabriele
D’Annunzio e Valerio Catullo,
che costituiscono gli Aeroporti
del Garda.

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)

Via Franche, 22

Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Si è ufficialmente aperta
la CAMPAGNA AB-
BONAMENTI all’Eco

per il 2012. L’aumento fino a
37 euro, dopo diversi anni che
la quota era invariata a 35 eu-
ro, è dovuto al vertiginoso au-
mento della posta per il reca-
pito a casa vostra del settima-
nale, anche se il maggior costo
non copre l’effettiva spesa.

Grazie alla generosità di al-
cuni sponsor  siamo in grado
di proporre una sottoscrizione,
con premi, con un biglietto
omaggio legato al rinnovo
dell’abbonamento.

L’estrazione dei numeri
vincenti avverrà SABATO
28 GENNAIO 2012 durante
la SERATA DELL’ECO
presso lo sponsor principale,
il GREEN PARK BO-
SCHETTI. La cena, ormai
consuetudine per questo ap-
puntamento, è contenuta in
20 euro, grazie appunto al
nostro accordo di sponsoriz-
zazione con la Direzione.

L’abbonamento si può rin-
novare presso: 
La sede dell’Eco in via C.
Battisti 86,

Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani
Cipria e Candor,
viale Europa
Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Dolceeccetera,
Ex Roffioli – Compl.Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Milini,
Frazione Vighizzolo

Per coloro che non possono
recarsi nei punti rinnovo o
presso la sede in via C. Batti-
sti, è stato inserito nel giornale
il bollettino postale; si racco-
manda di scrivere il nome, co-
gnome ed indirizzo. In ogni
caso, sarà nostro compito stac-
care un biglietto della lotteria
che verrà inserito con il vostro
nome, con quelli della serata
dell’Eco.

Per ulteriori INFO – 335
6551349, oppure info@eco-
dellabassa.it

Campagna abbonamenti
Eco della Bassa Bresciana

I ragazzi accompagnati dai genitori in visita ai Vigili del Fuoco.
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Green Hill non è caduta dal cielo

HALA KEBAB

PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO

TAKE AWAY

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

Sempre deserta
la piazza a Natale

Non è che mi diverta a ri-
scrivere ogni anno le
stesse cose, tutt’altro.

Spero sempre di trovare una
piacevole sorpresa, invece ogni
anno, la mattina di Natale, ri-

mango sempre più delusa dal
“nulla” che si respira nella no-
stra piazza. Nessun pastore nè
altri musicisti che allietino con
un sottofondo di musiche natali-
zie, nessun Babbo Natale che
rallegri l’uscita dei ragazzi dalla
S. Messa, niente di niente... solo
gente infreddolita che attraversa
la piazza per tornersene a casa o
rifugiarsi nei bar.

D’altronde perchè sostare nel
nulla?? Meglio scapparsene in
ambienti più caldi, anche se non
sono l’unica a rimpiangere l’at-
mosfera accogliente che si crea-
va anni fa in piazza e  che faceva
dimenticare per una mezzoretta
anche il freddo pungente...

Ornella Olfi

Lettere al giornale

Raccolta differenziata
Questa che vedete

in fotografia è una
delle principali

vie di Montichiari, giusto
quella di fronte all’ospe-
dale. Il marciapiede è
sempre pieno di monnez-
za di vario tipo e non sicu-
ramente differenziata, la-
sciata alla mercè di cani,
gatti e topi senza parlare
del cattivo odore che ema-
na e della brutta immagine
che si viene a creare. 

In quanto abitante di
Montichiari mi chiedo:
perché nessuna autorità fa
nulla per ovviare a questo
problema? Un paese con
delle vie pulite non è diritto di
tutti coloro che si stanno impe-
gnando per questa raccolta
“porta a porta”, per consentire
di ridurre il carico nelle già am-
pie discariche presenti sul no-
stro territorio? Grazie per la vo-
stra attenzione, un cittadino.

Il sindaco  Zanola afferma
di non poter chiudere la
struttura di Green Hill.

Qualsiasi sua ordinanza ver-
rebbe impugnata davanti al
TAR, con elevate possibilità di
annullamento in quanto, al mo-
mento, né lo stato italiano né la
Regione Lombardìa hanno leg-
gi riguardo all’allevamento dei
cani da laboratorio. Il sindaco
potrebbe (addirittura!) essere
querelato per abuso in atti d’uf-
ficio. Rischiando una condan-
na che l’obblighi a ritirare i
provvedimenti, a pagare di ta-
sca propria eventuali danni; e
l’allontanamento per lungo
tempo dai pubblici uffici: si-
gnificherebbe non poter fare il
sindaco.

Sull’operato e relative con-
seguenze del trio Rosa – Gelmi-
ni – Zanola, è il caso di spende-
re qualche parola che possa ul-
teriormente spiegare. Nell’ au-
tunno 1999, a pochi mesi dalle
elezioni vinte dal sindaco Rosa,
l’ideologo Gelmini scatenò una
violenta polemica contro l’allo-
ra commissione edilizia, accu-
sata di condiscendenza  ai pote-
ri forti.

Sfidato sui fatti, Gelmini se
n’è ben guardato dal provare le
sue affermazioni: il clima poli-
tico era favorevole ai nuovi ar-
rivati e qualunque loro affer-
mazione passava per verità.
Col tempo, è emersa una realtà

ben diversa dalla lotta alla spe-
culazione ed al mattone tanto
strombazzata in campagna
elettorale.

Si è capito come la polemica
fosse un pretesto per eliminare
un organismo di controllo che
avrebbe potuto disturbare il
nuovo corso. Da allora, a Mon-
tichiari è in corso una cementi-
ficazione feroce e devastante
che sta stravolgendo l’identità
della nostra città.

È la corsa agli oneri di ur-
banizzazione i cui proventi
significano opere pubbliche e
consenso. Il colle di San Ze-
no, incontaminato, ha visto
apparire le gru. Non i tram-
polieri immortalati da Boc-
caccio nella novella di Chi-
chibio, bensì macchine edili.
Gli stravolgimenti urbanisti-
ci, su tutto il territorio comu-
nale, voluti  dai sindaci Rosa
e Zanola, hanno le conse-
guenze che vediamo. In cam-
bio di qualche migliaia di eu-
ro per oneri di urbanizzazio-

ne, al posto di un ricovero
per animali, è sorto il com-
plesso Green Hill.

Come all’apprendista stre-
gone, il gioco gli è sfuggito di
mano ed ora ne vengono travol-
ti. Il sindaco Zanola, quando la-
menta l’impossibilità ad inter-
venire, non comprende o non
vuol capire le conseguenze del-
le scelte urbanistiche sue e dei
suoi sodali. 

Leggendo le interviste,  vien
da pensare a quel signore che si
lamentava del medico, a suo di-
re incapace di curarlo. Spazien-
tito, quello rispose: “Caro si-
gnore, il vero problema è la vita
sregolata che lei conduce ed al-
la quale non vuol rinunciare,
nonostante i miei moniti!”. Gli
attivisti anti Green Hill  l’hanno
capito bene e, a differenza di
qualche ambientalista che non
vede le più evidenti contraddi-
zioni, se ne guardano bene dal
credere al sindaco Zanola. 

Dino Ferronato

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Immondizia abbondanata.
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L’aperitivo da Salvatore

Dopo 33 anni di presen-
za a Montichiari, Sal-
vatore il pizzaiolo, co-

nosce bene le abitudini dei
monteclarensi. La domenica
mattina il dopo messa è dedica-
to agli incontri, per uno scam-
bio di opinioni, davanti ad un
aperitivo. Conoscendo i “vizi”
dei suoi clienti, li ha conquista-
ti con un servizio veloce e fai
da te. Infatti porta in tavola
scaglie di formaggio, grissini,
una brocca di vino bianco e a
richiesta il classico aperitivo.

Il locale si riempie di per-
sonaggi che solo la domenica
si incontrano ed è bello assi-
stere a discussioni politiche,
di affari e pettegolezzi. Non vi
è distinzione di età e fino alla

chiusura pomeridiana il forno
a legna rimane spento. Alla ri-
presa la consueta coda di chi
aspetta la pizza da asporto e di
chi attende, nelle due salette,
di essere servito. Un contesto
di lavoro familiare, base indi-
spensabile per proseguire in
un lavoro sempre più difficol-
toso, mantenendo alta la tradi-
zione della qualità.

DM

L’ultimo aperitivo prima della chiusura. (Foto Mor)

Alla pizzeria Aquila d’Oro

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?
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