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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)

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

La fatica di Virgilio Tisi: un dono ai monteclarensi

Senza timore di esagerare,
questo bellissimo libro
di Virgilio Tisi sul Cine-

ma Teatro Gloria di Montichia-
ri (200 pagine curatissime per
testi, illustrazioni, note ed
esaurienti didascalie) è quanto
di più gradevole e caro può ri-
trovarsi fra le mani ogni buon
monteclarense, colui cioè che
ama riconoscersi e sentirsi a
casa fra notizie, vicende e cu-
riosità della nostra più recente
storia viva e concreta.

E chi ama richiamarsi alle
nostre “radici”, quelle più vere,
affettuosamente e appassiona-
tamente condivise della nostra
monteclarensità, qui può ritro-
varle, spesso con gradita sor-
presa, come sfogliando un caro
album di famiglia.

Tisi, con certosina pazienza
e innato scrupolo di obiettività,
muovendosi fra innumerevoli
documenti e testimonianze, ha
ripreso tutti i fili possibili per
un lavoro di rimagliatura agile
e vivace, offrendo alla nostra

godibilità un gradevole mosai-
co di belle pagine di storia tut-
ta nostra.

Impossibile anche soltanto
accennare ai molti temi trattati
in questi Sessant’anni di cellu-
loide: la “preistoria”, la storia e
il futuro del Cinema Teatro
Gloria, i molti cinema sorti nel
centro e nelle frazioni del pae-
se, nel clima di meraviglia e di
curiosità popolare all’apparire
delle continue innovazioni tec-
nologiche, i tanti monteclaren-
si che nella “vicenda cinemato-
grafica” locale hanno avuto
parti rilevanti e creative, gli
eventi nostrani coinvolti dal
mondo del grande cinema, ma
anche le epiche stagioni delle
filodrammatiche, o i più recen-
ti spettacoli, protagonisti i no-
stri ragazzi, sul palcoscenico
del Teatro Gloria.

Si avverte, nelle pagine di
Tisi, l’appassionato di cinema
e di teatro, con il gusto del po-
sitivo, aperto al nuovo ma non
al banale. Teatro e cinema

sembrano parte
del suo DNA, e
non a caso tro-
viamo che il li-
bro reca questa
dedica affettuo-
sa: A mio padre
Enrico e a tutti
gli ignoti o di-
menticati “arti-
giani del cine-
ma”. Enrico Tisi,
leggiamo infatti
in una pagina,
chiamato ad as-
sumere la re-
sponsabilità tec-

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

nica delle proiezioni nel pic-
colo cinema di via Pietro Zoc-
chi Alberti, “era in possesso di
un primordiale proiettore ne-
cessario per i continui sposta-
menti, in quanto già svolgeva
l’attività di ambulante cine-
matografico”.

Le prime 40 pagine del li-
bro sono dedicate a
quella che l’autore defi-

nisce la “lunga e dignitosa sta-
gione del Teatro San Giusep-
pe”, che si conclude negli anni
del dopoguerra quando anche
la gloriosa attività delle filo-
drammatiche “precipita in pro-
fonda crisi”.

Intorno al San Giuseppe,
sulle cui ceneri sarebbe sorto
il Gloria, e intorno a quel
complesso di edifici del cen-
tro storico che gli facevano
coro, quali il cosiddetto Tez-
zone e il Convento del Sacro
Cuore, Tisi imbastisce il bel
capitolo di apertura della sto-
ria di una comunità operosa e
concreta, pur in decenni di
grandi difficoltà. Forse perché
lontani, quei fatti e quegliL’autore Nanni Tisi. (Foto Mor)

eventi vengono avvertiti oggi
particolarmente significativi e
stimolanti, quasi a richiamare
il monteclarense di oggi, non
poco malato di indifferenza,
ad un impegno civile più con-
vinto e più consapevole.

Come sempre, nel suo scri-
vere da ricercatore storico, Ti-
si ci racconta le vicende uma-
ne anche attraverso la vita del-
le cose. Riconosco la sua filo-
sofia in proposito: c’è una fa-
tica nel nascere e nel vivere
delle cose, c’è un loro diritto
ad esistere, ad essere rispetta-
te, possibilmente conservate e
quindi amate. Attraverso la vi-
ta delle cose noi abbiamo la
possibilità e il compito di ca-
pire, di acquisire cioè cono-
scenza corretta dei fatti, delle
vicende, delle idee e dei sogni
che hanno determinato e ac-

compagnato il cammino dei
giorni e degli anni della nostra
vicenda umana.

Le cose e le opere restano,
gli uomini passano. Però, co-
noscendo e rispettando il pas-
sato possiamo meglio com-
prendere il presente, pensare
con intelligenza e consapevo-
lezza il futuro. Il libro di Tisi ci
aiuta in questo compito e gli
siamo riconoscenti.

Giliolo Badilini

Le ultime di BERTOLDO

“1950 – 2010 Sessant’anni di celluloide – Il cinema teatro Gloria di Montichiari”

Fra le tante pubblicazioni apparse ultimamente su Montichiari, l’opera del nostro concittadino rappresenta
indubbiamente la strenna natalizia più preziosa e singolare. Un libro che non può mancare nelle nostre case.

La copertina del libro.

Il libro sul cinema Glo-
ria è in vendita in tutte le
librerie e nelle principali
edicole di Montichiari al
prezzo di euro 15,00. È
disponibile anche presso la
biglietteria del cinema ne-
gli orari di apertura.
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Isaac Newton
Newton visse in una In-

ghilterra inquieta. Il
re, Carlo I (1600-

1649), si scontrò col Parla-
mento, a maggioranza espres-
sione della borghesia, che si
opponeva al suo potere assolu-
to ed ai privilegi nobiliari. Fu
la guerra civile. L’esercito rea-
lista fu sconfitto il 14 luglio
1645, a Naseby.

Carlo I, catturato ed impu-
tato di alto tradimento, fu de-
capitato il 30 gennaio 1649. 

Dopo la Repubblica, durata
fino al 1660, la restaurazione
portò sul trono il figlio del re
giustiziato, Carlo II. Che subi-
to intrigò per il potere e la ven-
detta. Newton parteggiava per
i parlamentaristi. Invecchian-
do, ebbe problemi alla vista.
Carlo II, rancoroso, l’apostro-
fò: «Sir Newton, non credete
che la perdita della vista sìa un
castigo di Dio, per esservi
schierato contro mio padre?».
«Maestà – la risposta - se per-
dere la vista è un castigo di
Dio, vostro padre ha perso la
testa!». Umorismo inglese o...
badilata nei denti?

Succede, nel maneggiare il
passato da avventati. Capita al-

la sindachessa di Montichiari
che, per pararsi il sederino,
nella vicenda dei cani della
Green Hill, si attacca al per-
messo di 23 anni fa.

Bertoldo-Newton, da par
suo, la sbugiarda segnalando
come il permesso, di allora, ri-
guardasse un ricovero per cani
da caccia. Citando poi, date e
protocolli alla mano, i permes-
si dati nel 2001 e nel 2008 fir-
mati da Rosa, per l’insedia-
mento dell’allevamento per i
cani da laboratorio, i “bea-
gle”. Parola inglese, che si
pronuncia “bìgol”: in dialetto
bresciano, sapete cosa signifi-
ca fare una figura da “bìgol”?

A Borgosotto, dopo quasi
12 anni di vuote promesse,
l’ex-macello è fermo. Un anno
fa la Regione, per il recupero
urbanistico, ha stanziato un
contributo di 2.178.821 euro.

Del tutto inutilizzati. Il co-
mune, a completamento, deve
metterci un bel po’ di soldi e so-
no problemi seri. Le previsioni
del bilancio 2010, al capitolo IV
delle entrate, da 9.127.551 euro
precipitano per novembre a
3.905.000! In particolare i dirit-
ti di escavazione, da 4.456.230

scendono a 1.1412.500 ed al 30
settembre ne risultano riscossi
soltanto 2.241.

Discariche: previsti
1.000.000 di euro e al 30/9 ri-
scossi 799.844. Fanno il bi-
lancio con le cave e le discari-
che e poi raccontano la sto-
riella del non volerle!

Risultato: tutto fermo. Re-
sta il capolavoro, alla rovescia,
del recupero urbanistico ac-
canto alla Chiesa. Con tanto di
cortile-parcheggio, pomposa-
mente intitolato Piazza San-
t’Agostino. 

Elio Pandolfi, talentuoso
attore, cominciò la carriera,
nel dopoguerra, alla neo-nata
Radio Vaticana. Concludeva il
suo programma col classico
saluto: «Qui è la Radio Vatica-
na: sìa lodato Gesù Cristo!».
Inconscio delirio d’onnipoten-
za, la combinò bella :«Qui è
Gesù Cristo: sìa lodata la Ra-
dio Vaticana!». L’austero papa,
Pio XII, commentò: «Anche i
santi si saranno divertiti!».

Si divertirà meno Sant’A-
gostino, vedendo la caricatura
di piazza col suo nome. A Bor-
gosotto.

Dino Ferronato

Serata dell’Eco della Bassa

Vi invitiamo a telefonare
al Green Park Bo-
schetti 030 961735 o

al 335 6551349 per la prenota-
zione per la serata dell’Eco, op-
pure recandosi presso la sede
del giornale in via C. Battisti 88
Montichiari, dove potete rinno-
vare anche l’abbonamento.

La serata, come ogni anno,
vedrà la cerimonia di conse-
gna del Premio S. Pancrazio,
intrattenimento musicale con
ballo ed altre sorprese. La ce-
na come da qualche anno a
questa parte costa 20 euro a
persona; è indispensabile la
prenotazione.

La Società Editrice “Il Ca-
stello” vuole pubblicamente
ringraziare tutta la Redazione,
i collaboratori che gratuita-
mente si impegnano a far per-
venire in redazione articoli, no-

tizie, considerazioni per arric-
chire sempre di più la comuni-
cazione con i lettori.

Un particolare ringrazia-
mento alle Ditte, che sostengo-
no il settimanale con la pubbli-
cità, ed agli abbonati che sono
la linfa vitale che ci sostiene e
incoraggia.

Insieme teniamo vivo il no-
stro settimanale, che nella sua
pluralità di voci e di espressio-
ni vuol essere l’espressione del-
la Monteclarensità più genuina
e spontanea, quella di ieri e, ci
auguriamo, quella del futuro.

L’Editore

Le “orfanelle” residenti a Montichiari. (Foto Mor)

tazione, frutto anche dell’inte-
ressamento del nostro settima-
nale che a suo tempo iniziò la
pubblicazione di alcune testi-
monianze.

Il ricavato del libro, detrat-
te le pure spese, verrà devolu-
to alla Cooperativa “La Sor-
gente” per il progetto Mosaico.
Il libro sarà in vendita, a dieci
euro, durante la serata.

Presentazione del libro:
1793-1985... la nostra storia

Durante la serata dell’E-
co, presso il Green
Park Boschetti, sabato

29 gennaio, verrà presentato
ufficialmente il libro, realizza-
to da un gruppo di ex orfanel-
le, che parla della storia del-
l’Orfanatrofio Femminile F.lli
Marazzi di Montichiari.

La Redazione dell’Eco è
lieta di ospitare questa presen-

Serata dell’Eco sabato 29 gennaio

Èin corso la CAMPA-
GNA ABBONA-
MENTI per il rinnovo

abbonamento del settimanale
L’Eco della Bassa bresciana.
Quest’anno, per le note vi-
cende dell’aumento della tas-
sa postale, la quota è di 35
euro; sono gradite le “quote
sostenitore”. Oltre al bolletti-
no postale sono previsti di-

versi punti dove vi è la possi-
bilità di rinnovare l’abbona-
mento: sede dell’Eco in via
C. Battisti 86 (entrata Erec-
ta) Garden Shop Pasini –
Central Market – Moratti
carni – Tabaccheria Rugge-
ri (Novagli) – Cipria e Can-
dor – Il Bufalino – Forneria
Podavini – Pasticceria Rof-
fioli – Officina Ferrario.

Campagna abbonamenti 2011

Green Park Boschetti ore 20 cena euro 20

Sabato 29 gennaio 2010

Ricordo e riflessioni di un gruppo di “ragazze”
che nell’Orfanatrofio Femminile F.lli Marazzi di

Montichiari,  hanno trascorso parte della loro gioventù
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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
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MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA
fissa e mobile

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

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
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

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

Ecoeternit in arrivo,
Aspireco ancora in viaggio

Le favole di solito hanno
un lieto fine, ma quan-
do c’è di mezzo “PI-

NOCCHIO” non si è mai sicu-
ri di cosa possa accadere.

Da luglio a dicembre 2010
per le pratiche ECOETER-
NIT ed ASPIRECO una serie
di “BUGIE” hanno illuso e
disilluso quanti si erano preoc-
cupati della nuova discarica e
dell’inceneritore dell’amianto.

Audizioni in Regione Lom-
bardia, dove la situazione poli-
tico-amministrativa di Monti-
chiari non trovava, al di là del
“politichese”, un forte suppor-
to che potesse interrompere e
respingere le due domande in
essere.

Per la discarica ECOETER-
NIT,  l’ambiguità della delibe-
ra della giunta del sindaco Za-
nola n° 71 del 7/6/2010 dove si
diceva No alla discarica , ma si
esprimeva parere favorevole
alla realizzazione della scarpa-
ta a spese della Ditta, lasciava
di fatto proseguire l’iter bu-
rocratico in Regione senza
alcuna forte presa di posizio-
ne. Ad esempio una delibera di
consiglio con tutte le forze pre-
senti contro la discarica e la
stessa delibera estenderla al-
l’approvazione dei paesi limi-
trofi che si erano mossi per la
raccolta delle firme o altre ini-
ziative giuridiche.

Il Comitato S.O.S Terra,
dopo le deludenti audizioni in

Regione (sottolineate invece
del sindaco Zanola come un
“successo” (sich!), riponeva
tutte le speranze nel vertice
con la Provincia, annunciato in
un articolo datato 21 dicembre.
Invece il 6 di dicembre la
Provincia aveva già sotto-
scritto, direttamente per la
prima volta,  l’accordo con
Ecoeternit per 876.000 mc.
(rifiuti provenienti anche da
altre zone della Regione)

Il Presidente Molgora sot-
tolineava l’importanza di tale
accordo, considerandolo un
“...modello innovativo per al-
tre future intese”.

L’accordo prevede tra l’al-
tro che alla Provincia verrà
corrisposta una cifra di oltre
un milione di euro, anche se
non è dato sapere l’entità esat-
ta, dei quali una parte “do-
vrebbe” andare al Comune di
Montichiari a titolo di com-
pensazione ambientale.

Un finale tragico-comico

dove alla fine MONTICHIA-
RI risulta terra di conquista.

Per quanto riguarda la do-
manda di ASPIRECO (l’ince-
neritore dell’amianto) dopo i
molti sussurri e grida  del sin-
daco Zanola sul ritiro della do-
manda, sul sito della Regione
la pratica risulta ancora in es-
sere e procede nell’iter buro-
cratico avviato da tempo.

Ora è lecito attendere un
DECISA PRESA DI POSIZIO-
NE da parte dell’Amministra-
zione comunale di Montichiari
su questi due importanti argo-
menti e sul futuro delle cave ed
eventuali altre discariche.

Red

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

di Rubes Andrea, Nicola & C.

8300 firme inascoltate, senza nessun valore politico. Oltre al danno
anche la beffa: convenzione e soldi sottoscritti dalla Provincia.

L’avevamo già scritto: Ecoeternit sarà la terza discarica del Sindaco Zanola

I responsabili del Comitato SOS Terra. (Foto Mor)

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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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO

Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito

servizio completo

in tutte le

città e province

Dino Coffani

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

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
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Giovanni Battista Tononi (Parolòt)

n. 10-10-1931      m. 31-12-2010
Maria Dora

n. 01-01-1915      m. 30-12-2010
Emilio Faroni

n. 11-02-1935      m. 15-01-2011

Patrizio Mattinzoli

1° anniversario
Giovanni Franceschini

15° anniversario
I tuoi cari

Paolo Treccani (Rino)

1° anniversario

Gerardo Biasin (Dino)

1° anniversario
Sergio Mondo

1° anniversario
Maria Pasini ved. Bellandi

1° anniversario

La classe del ‘57 ha prenotato delle
Sante Messe in ricordo del coscritto 

OTTORINO CHERUBINI (POPY)

Preghiamo la redazione dell’Eco della
Bassa di concederci uno spazio idoneo

per dare notizia delle date: 1ª data,
Domenica 30 Gennaio alle ore 10,30
nella chiesa di Borgosotto; 2ª data,
Domenica 20 Febbraio alle ore 18

sempre in Borgosotto; 3ª data,
Domenica 27 Marzo alle ore 19 sempre

in Borgosotto; 4ª ed ultima messa di
suffragio, Domenica 4 Settembre alle
ore 19 nella parrocchia di Borgosotto.
Sicuri di una numerosa partecipazione,

ringraziamo anticipatamente.
La classe del ‘57 Battista Bodei (Gianni)

1° anniversario
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

UN NEGOZIO SPECIALIZZATO

carn

Gruppo Escursionisti Montichiari

Un augurio di buona conti-
nuazione d’anno ai nostri
amici e simpatizzanti che

sappiamo seguirci anche dalle co-
lonne dell’Eco, gentilmente ospi-
tante ed al quale siamo grati. Chi
scrive intende dare un modesto
contributo di visibilità al gruppo,
con cenni di cronaca delle comu-
ni passioni, ed in coloro che han-
no la pazienza di interessarsi alle
avventure nostre incentivare, per
quanto i suoi scritti possano, la
partecipazione alla vita ed alle at-
tività istituzionali, propedeutiche
all’amore della natura e dei silen-
zi contemplativi delle montagne.

“Lo Scarpone” ci sprona: non
più oziose domeniche sulla piaz-
za o nelle osterie debilitanti, fra
l’abbruttimento dell’alcol e l’i-
nutile ignavia, ma scarponi e zai-
no in spalla verso la gloria delle
altezze, verso l’elevazione fisica
e spirituale per imparare ad ama-
re di più, a conoscere meglio.

Dopo due mesi di inattività, fi-

nalmente si riparte: il programma
2011 è stato varato e distribuito.
La prima uscita di “riscaldamen-
to” domenica 23 p.v. sulla monta-
gna bresciana per eccellenza: il
monte Maddalena. Si inizia da
Brescia via Pusterla. Si sale per il
sentiero 3V fino al Gottardo, quin-
di per la cascina Margherita e, con
deviazione a destra seguendo la
segnaletica bianco-azzurra e bian-
co-rossa, si raggiunge la cima del

monte. Partenza
da Montichiari,
p.zza Paolo VI,
dietro le scuole
elementari, alle
ore 8,00 con mezzi
propri. Una classi-
ca passeggiata di
poco impegno, di
difficoltà E, adatta
a tutti per “oleare”
le giunture in vista
delle prossime cia-
spolate.

Andare in
montagna allunga la vita e, co-
munque, è un piacere che ag-
giunge vita (e qualità e gioia)
agli anni. Quindi vieni anche tu

a vedere il mondo da un altro

punto di vista! Sono aperte le
iscrizioni alla nostra Associazio-
ne ed al CAI. Rivolgiti ai n. 339
4698966 Maggi, 334 3866077
Bignotti, 347 7130575 Scalma-
na, 368 7162447 Goglione.

rb

Vari gli incarichi ed impegni as-
sunti anche sul Comprensorio
del Garda, a Mantova come
Femca (dei tessili, abbiglia-
mento, calzaturieri, chimici,
gomma plastica) e dal dicembre
2004 viene eletto nella segrete-
ria di Brescia a collaborare con
Renato Zaltieri.

Nel discorso di insediamen-
to, Torri ha detto fra l’altro: “Da
Renato Zaltieri oggi, e da coloro
che l’hanno preceduto, eredito
una grande organizzazione, e
questo è motivo di orgoglio nel-
l’assumere la guida di questo
sindacato, riferimento per oltre
novantamila lavoratori e pensio-
nati bresciani che su di noi ogni
giorno contano per tutelarli nel-
le varie condizioni e situazioni
in cui si trovano”.

Torri ha concluso con una ci-
tazione di Don Primo Mazzolari
a completamento di un program-
ma da realizzare che dice: “Ci
impegniamo noi, senza pretende-
re che altri si impegnino con noi
o per conto nostro, senza giudica-
re chi non si impegna, senza ac-
cusare chi non si impegna. Ci im-
pegniamo per trovare un senso
alla vita, alla nostra vita, una ra-
gione che non sia una delle tante
ragioni che ben conosciamo e
che non ci prendono il cuore. Si
vive una sola volta e non voglia-

mo essere giocati
in nome di un pic-
colo interesse. Ci
interessa di per-
derci per qualcosa
o per qualcuno
che rimarrà anche
dopo che noi sare-
mo passati e che
costituisce la ra-
gione del nostro
ritrovarci”.

M. M.

Enzo Torri nuovo segretario
della CISL bresciana

Enzo Torri è il nuovo Se-
gretario Generale della
CISL Bresciana, eletto a

fine novembre dal Consiglio
Generale, succede a Renato Zal-
tieri, giunto alla scadenza dei
suoi mandati statutari. Insieme a
Enzo Torri, su sua proposta sono
stati riconfermati nella Segrete-
ria Giovanna Mantelli e ed il
monteclarense Paolo Reboni.

Renato Zaltieri ha guidato la
Cisl bresciana dal 30 marzo del
1999. Ha iniziato la sua attività
sindacale mentre lavora come
salariato agricolo, scalando i va-
ri gradini degli incarichi sinda-
cali. “Anni di intenso lavoro. In-
sieme abbiamo fatto cose impor-
tanti, fra cui la nuova sede della
Cisl di Brescia, in Via Altipiano
d’Asiago e sorta da una fabbri-
ca, quale testimonianza di atten-
zione e dedizione al mondo del
lavoro” così sottolinea Zaltieri,
nel suo saluto ringraziando
quanti lo hanno sostenuto ed
aiutato a rendere sempre più pre-
sente ed autorevole la Cisl in tut-
to il territorio bresciano ed oltre.

Anche Enzo Torri, come tut-
ti i buoni sindacalisti, arriva da
un percorso iniziato a 17 anni
come operaio. In una fabbrica
metalmeccanica nel 1969 si av-
vicina alla Cisl, quindi a tempo
pieno dal 1980 nella Fim-Cisl.

Aderente al Club Alpino Italiano (CAI)

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

Succede a Renato Zaltieri
che l’ha guidata per dodici anni

Enzo Torri a sinistra ringrazia Zaltieri.

La gita in mezzo alla neve.

Scuola aperta per le nuove iscrizioni
Èstata presentata all’Istituto

statale "Don Milani" di
Montichiari la manifesta-

zione "Scuola Aperta", nel corso
della quale gli insegnanti coordi-
natori delle diverse discipline e i
responsabili dei progetti educati-
vi illustreranno i percorsi didatti-
ci e formativi agli alunni delle
medie e ai loro genitori, in vista
delle nuove iscrizioni alle classi
prime per le quali c’è tempo fino
al 12 febbraio.

Il "Don Milani" riunisce i li-
cei linguistico, scientifico, spor-
tivo e delle scienze umane, l'i-
stituto tecnico commerciale
(che forma ragionieri e pro-
grammatori informatici) l’istitu-
to professionale per operatori
sociali, per la gestione aziendale
e per l'industria e l'artigianato
(che prepara operatori e tecnici

negli ambiti elettrico, elettroni-
co e meccanico). 

Coadiuvati dagli alunni di al-
cune classi, tre gruppi di docenti il-
lustreranno i diversi percorsi for-
mativi con visite alle aule, ai labo-
ratori di informatica, lingue, chi-
mica, fisica, meccanica, elettroni-
ca e scienze naturali e alle palestre.
In accordo con le scuole medie
presenti sul territorio si potranno
inoltre svolgere esercitazioni di-
mostrative delle singole discipline.

Questa scuola, con i suoi oltre
1700 alunni, suddivisi in due cor-
si (diurno e serale), costituisce
una delle realtà educative più si-
gnificative della nostra provincia.
Grande successo ha avuto negli
ultimi anni l’istituzione dei licei
con un vero e proprio boom di
iscrizioni. Per informazioni sui
diversi indirizzi di studio del

“Don Milani” si può telefonare
all'Ufficio Segreteria allo
030.961410 tutte le mattine dalle
ore 8 alle 13 oppure consultare il
sito Internet www.donmilani-
montichiari.it.

Istituto Statale don Milani
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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

Perché è così difficile ragionare
sul futuro della scuola?

Èsotto gli occhi di tutti il gra-
do di politicizzazione che
ha raggiunto in Italia il di-

battito sulla scuola. Credo sia l’u-

nico caso al mondo in cui un si-

stema educativo non viene con-

diviso nel suo sviluppo più pro-

fondo, ma è oggetto di opposte

ideologie che si accusano reci-

procamente di portare alla sfa-

scio le future generazioni. E’ qua-
si impossibile ascoltare dei giudizi
che prescindano dall’appartenenza
e che entrino nel merito dell’effi-
cacia, efficienza ed economicità
del sistema scolastico italiano e
delle sue eventuali modifiche. Per
cui diventa difficile ragionare di
contenuti e diventa più semplice
esporre dei luoghi comuni o delle
tesi, quasi che un ragionamento
generale ed approfondito invece di
sistemare le cose contribuisca solo
ad ingarbugliarle.

Vista da sinistra. Gli elettori
di centro sinistra affermano senza
farsi mai sfiorare dal dubbio che la
politica governativa è esclusiva-
mente finalizzata ai tagli e alla di-
struzione della scuola pubblica ita-
liana, e non accettano alcun con-
fronto con chi chiede come mai se

la scuola di prima era così ecce-

zionale l’Italia è scivolata agli ul-

timi posti di tutte le rilevazioni

internazionali. Il problema del
passaggio da una scuola dell’in-
fanzia e primaria buone (anzi, otti-
me) ad una secondaria piena di
problemi viene sempre respinto
quasi come una provocazione, co-
me se i segmenti non dovessero in-
terrogarsi reciprocamente sulla ge-
nesi del problema.

Inoltre se si pongono dubbi
sulla reale qualità del precariato
italiano diventa poi difficile parla-
re di contenuti, perché comunque
si viene accomunati ai qualunqui-
sti, che attaccano lavoratori neces-
sari al sistema per il suo servizio.
L’obsolescenza dei programmi,
l’eccesso di materie, lo straripante
tempo scuola, il rapporto alunno/
docenti sono tutti argomenti che il
centro sinistra si fa scivolare ad-

dosso, ma quasi mai facendo auto-
critica. In realtà prevale nel centro
sinistra l’idea di “scuola democra-
tica”, in cui chi fa notare che in
quella scuola c’è passata molta
della sgangherata  Italia di oggi ,
viene visto come una quinta colon-
na della restaurazione. Dire che le
riforme di oggi sono modeste, in-
sufficienti o parziali, ma che co-
munque sono meglio dell’immobi-
lismo, è mettere in gioco un assio-
ma intangibile.

Vista da destra. Quando si
parla di scuola con gli elettori di
centrodestra questi ammettono che
la scuola pubblica è in via di di-
struzione e che gli ultimi provvedi-
menti sono deleteri o addirittura
dannosi. Ma fanno ricadere tutta la
colpa sullo strapotere sindacale,
sulla scuola trasformata in agenzia
di collocamento, sulla scuola vis-
suta al di sopra delle proprie possi-
bilità, che hanno costretto l’attuale
Governo a tagli sostanziali. 

Per cui accettano il confronto
con chi non la pensa come loro so-
lo se si parte dal concetto che i
danni alla scuola sono stati fatti da
tutti, ma soprattutto dal sindacato e
dalla sinistra. Ovviamente tra gli
elettori del centrodestra c’è un’i-
dea favorevole della scuola priva-
ta, che non c’è tra quelli di centro-
sinistra ed è radicata l’idea che l’I-
talia vada male nelle rilevazioni
internazionali perché a scuola in-
segnano i sessantottini laureati con
il voto politico. E’ inoltre ben pre-
sente il concetto che l’avvenire de-
gli studenti non può essere confu-
so con quello dei professori, così
come l’idea  dell’assurdità che il
sistema sia in grado di assorbire
200.000 precari. Nel centrode-

stra, però, prevale un certo odio

ideologico per tutto ciò che è sin-

dacalizzato e un’indubbia fazio-

sità nel difendere le proprie idee

denigrando gli altri. E così ven-
gono anche giustificati i ripetuti
“insulti” che dal Governo e dalla
maggioranza arrivano a docenti e
dirigenti o la sottovalutazione di
azioni barbare e primitive come

quella avvenuta ad Adro o una cer-
ta apologia della bocciatura, quasi
che non fosse quella invece, para-
dossalmente, l’asse portante della
dispersione.

Dove sta la verità? Trovare
una quadratura del cerchio per chi
vuole solo affrontare la scuola in
termini di contenuti e di efficacia
è quasi impossibile. Se si danno
aperture di credito alle riforme del
governo si viene tacciati di non
guardare al futuro; se si sostiene
che i tagli orizzontali sono l’omi-
cidio di ogni qualità si viene accu-
sati di difendere solo i sindacati.
Sono tra coloro che credono in-

vece che la scuola debba abban-

donare l’invettiva e mettersi a

progettare, perché comunque è

l’immobilismo e non l’innova-

zione (sia pure quella sganghe-

rata del centrodestra) che la uc-

cide. Se ad una brutta innovazione
si risponde con l’invettiva o la
protesta, la politicizzazione au-
menta, se si risponde col progetto
forse si fa capire a tutti qual è la
strada giusta. Da oltre dieci anni
sento parlare dal centrosinistra di
Riforme sbagliate, ma nessuno mi
fa leggere quelle giuste (ma c’è,

tra i politici, gente che capisce

di scuola?), mentre dal centrode-
stra sento attacchi all’istruzione
pubblica senza che venga spesa
neppure una parola sulla bassissi-

ma qualità della scuola privata

italiana, in particolare quella

superiore, rifugio  ormai (e di-
ciamolo, una volta per tutte!)  so-
lo dei precari in attesa dell’immis-
sione in ruolo e di alunni ripeten-
ti, somari e senza voglia di studia-
re. La storia, però, ci dice che nel
suo momento peggiore (leggi raz-
ziali, guerra, fascismo) l’Italia ha
dato la risposta migliore (Resi-
stenza). Citando Gramsci e il suo
ottimismo della speranza, speria-
mo che accada anche per la scuo-
la, la quale è troppo importante
per il futuro della nostra società e
per il suo progresso economico e
sociale. 

Mario Fraccaro

sizione per ballare con tutti i
presenti. Un modo simpatico
per mettere in luce le proprie ca-
pacità di ballerini con gli esper-
ti che hanno imparato dalla
scuola le varie tecniche di ballo.

Si balla con i maestri
di Salsa & Lovers

Durante la serata dell’E-
co saranno presenti i
maestri ed i loro balleri-

ni della scuola di ballo Salsa &
Lovers che, oltre a presentare il
loro spettacolo, saranno a dispo-

naio, commedia a Calcinato,
sempre con lo stesso spettacolo.

Per i prossimi appuntamenti
vi informeremo nelle prossime
settimane. Grazie alla redazione
per la cortesia dimostrata in altre
richieste inviate.

Per la compagnia, Gaetano

Cafè di Piöcc di Montichiari

La compagnia del Cafè di

Piöcc di Montichiari do-
po le festività riprende la

stagione teatrale con i prossimi
appuntamenti. Sabato 22 Gen-
naio sarà a Bagnolo Mella con lo
spettacolo Èl sul èl fa madurà
apò le söché, sabato 29 Gen-

Prossimi appuntamenti

Serata dell’Eco sabato 29 gennaio

Dame e cavalieri invitati dal corpo di ballo

Ballerine in azione con gli ospiti della serata. (Foto Mor)

La compagnia in una foto di repertorio.
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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

Premiati i migliori alunni della
Scuola Media Statale G.B. Alberti

Incontro mensile
“Amici del libro”

Il prossimo appuntamento si terrà venerdì 28 Gennaio prossimo alle ore
20,45 presso la sala grande della ex biblioteca in via XXV Aprile con il libro
LA ZIA JULIA E LO SCRIBACCHINO dello scrittore peruviano Mario
Vargas Llosa, premio Nobel per la letteratura nel 2010. Il romanzo, “un’in-
venzione continua di storie fantasiose e reali”, è pubblicato da Einaudi.

La Scuola Media Statale
G.B. Alberti di Monti-
chiari ha assegnato 8 Bor-

se di Studio a 8 alunni che hanno
terminato il percorso triennale
nell’a.s. 2009/2010 con ottimi ri-
sultati sia nel profitto scolastico
sia nel comportamento esempla-
re e collaborativo. Ogni alunno
premiato ha ricevuto un assegno
di euro 100,00, consegnato nella
cerimonia che si è svolta presso
la Scuola il giorno 21 Dicembre.
Hanno presenziato tutti i docen-
ti, i genitori degli alunni, l’As-
sessore alla P. Istruzione Gian-
Luca Imperadori, che si è com-
plimentato con i ragazzi anche a
nome del Sindaco, e la Dirigente
Scolastica Angela Bozzi. Un
breve momento musicale orga-
nizzato dai docenti di musica
Caniato, Formizzi, Corradi e
Rappa ha introdotto la cerimonia
e segnato il momento finale.

Sono stati premiati i seguenti
alunni: 3 ragazzi che hanno con-
cluso l’esame di Stato del 1° Ci-
clo d’Istruzione con 10 e Lode
(Benazzoli Luca, Treccani Simo-
ne, Vanoli Nicola), 2 alunni che
hanno meritato la votazione di
10 (Dell’Aglio Chiara, Lenoci
Alessandro), 3 alunni che sono
usciti con la votazione di 9 e che
sono stati segnalati dai Consigli
di Classe come meritevoli nel
contesto delle loro classi (Fiocca
Simone, Romeo Francesco, Pel-
lecchia Federica).

La Dirigente Scolastica si è ri-
volta agli alunni premiati con il
seguente pensiero di Maria Mon-
tessori: “Supponiamo di avere

un diamante tutto coperto di

scorie, e supponiamo di togliere

queste scorie e mettere allo sco-

perto il gioiello. Vedendolo,

qualcuno direbbe: -Come avete

fatto ad ottenere una pietra pre-

ziosa, in cui la luce si riflette co-

sì perfettamente? - Noi rispon-

deremo che non siamo stati noi

a creare quel gioiello meravi-

glioso: esso esiste già, nascosto,

dentro a quel piccolo ammasso

di cose oscure. Lo stesso si può

dire per il ragazzo...”. Quindi ha
sottolineato che con queste parole
la Montessori intendeva esplicita-
re il suo pensiero sul difficile
compito educativo, consistente
anzitutto nel saper scoprire e valo-
rizzare le qualità migliori nascoste
nell’animo di ogni alunno.

La Dirigente si è poi rivolta
ai ragazzi premiati con le se-
guenti parole:

“-voi siete le pietre preziose

della nostra società, la vostra

esistenza alimenta il sogno di

un futuro migliore;

-la vostra intelligenza e la

vostra creatività siano i dia-

manti che con i loro riflessi

possano illuminare anche i mo-

menti oscuri che talora incom-

bono sulla vita del singolo e

dell’umanità;

-il vostro impegno sia la fie-

rezza dei vostri genitori e dei

vostri insegnanti.”

A nome di tutta la Scuola G.
B. Alberti la Dirigente ha infine
rivolto ad ogni alunno il seguen-
te saluto: “Ti auguro che il futu-
ro riserbi ogni bene per te e la
tua famiglia. Ti ringrazio per il
contributo positivo che ci hai sa-
puto dare nei tre anni trascorsi
insieme, nei quali ti sei distinto
per il costante impegno, i bril-
lanti risultati conseguiti nello
studio, il comportamento corret-
to, rispettoso e disponibile verso
i compagni e gli insegnanti.”

Così, concludiamo noi, la
scuola diventa luogo eletto e
fondamentale per costruire un
futuro migliore.

La redazione

Scuola Media Statale, Montichiari. La dirigente scolastica dott.ssa Angela Bozzi fra
gli otto alunni premiati il 21 dicembre scorso.

dalle conseguenze gravi... Per-
tanto, a nome di quanti, soprat-
tutto anziani, hanno piacere a
visitare i loro morti anche d’in-
verno, gradirei che chi di dove-
re provvedesse a mettere in si-
curezza il cimitero ogni qual-
volta è necessario.

E dato che siamo in argomen-
to, anche parecchie strade e al-
trettanti marciapiedi del centro
paese avrebbero bisogno di esse-
re puliti tempestivamente dopo
ogni nevicata, per la sicurezza di
chi deve muoversi per lavoro o
necessità improrogabili....

Ornella Olfi

Neve al cimitero
Che sia compito del Co-

mune o mansione del
custode, io non lo so. So

per certo però che ogni anno,
quando nevica, il cimitero, dal
parcheggio e relativi passaggi
pedonali, proseguendo nel piaz-
zale antistante la chiesetta, pun-
to obbligatorio di passaggio per
chi va verso i loculi nuovi, non
viene mai ripulito nè dalla neve
fresca, nè tantomeno dal ghiac-
cio che si forma successivamen-
te, ancora più pericoloso. Anche
in molti corridoi, essendoci il
pavimento liscio, già con la
pioggia, si rischiano scivoloni
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MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE
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