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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

Il 18o calendario Massolini
dedicato a Gerusalemme

G
erusalemme, la capitale

morale delle grandi reli-

gioni monoteiste, è, que-

st’anno, il “soggetto” del Calen-

dario Massolini.

Divenuti oggetti da collezione

per la ricchezza delle immagini

fotografiche e per la varietà e pro-

fondità dei testi che le accompa-

gnano, i Calendari Massolini so-

no giunti ormai alla diciottesima

edizione, e tutti nascono da una

domanda che si posero, nel lonta-

no 1984, Basilio Rodella, foto-

grafo, e Gian Battista Massolini,

imprenditore bresciano con la

passione dell’archeologia: “Per-

ché tutte le grandi religioni na-

scono in Palestina? Andiamo a

vedere.” E queste esperienze di

viaggi furono raccolte nel modo

che più si addiceva alla moda del-

l’epoca: i calendari. Si partì dalla

Giordania e dal Libano, per pere-

grinare poi in Egitto, Siria, Libia,

Yemen e in tutti quei territori a ri-

chiamo biblico che si diramano

spiritualmente dalla Terrasanta. I

testi furono curati per anni da pa-

dre Michele Piccirillo, e, dopo la

sua scomparsa, da padre Carmelo

Pappalardo.

L’edizione 2011 si apre con

una bella immagine di G.B. Mas-

solini e padre Michele Piccirillo,

due colonne portanti dei calenda-

ri, e siamo certi che da lassù con-

tinueranno le loro ricerche , non

più intralciati dagli sconvolgi-

menti del suolo e della storia.

In memoria di Gian Battista

Massolini è nata, qualche anno fa,

l’Associazione culturale che por-

ta il suo nome e che, oltre a cura-

re i calendari, si occupa di orga-

nizzare viaggi a carattere storico

e archeologico, mostre tematiche

e borse di studio.

Come ha tenuto a precisare

Gian Pietro Rigosa, presidente

dell’Associazione, il calendario

2011 è stato presentato a Monti-

chiari (e non nella sede tradizio-

nale di Brescia) perché qui risie-

de Basilio Rodella, colui che in-

sinuò nell’animo avventuroso di

Massolini l’idea di raccogliere il

frutto del loro lavoro in una ve-

ste concreta e tangibile, che po-

tesse trasmettere ad altri le loro

emozioni.

Sabato 8 gennaio, nella chiesa

di S. Pietro, alla presenza di

mons. Fontana e di un numeroso

pubblico, sempre introdotti dal

presidente Rigosa, hanno trattato

l’argomento “Gerusalemme” don

Flavio Dalla Vecchia, docente di

lingua e letteratura ebraica all’U-

niversità Cattolica del Sacro Cuo-

re di Milano, e il giornalista Clau-

dio Baroni, vice-direttore del

Giornale di Brescia.

Gerusalemme, terra martoria-

ta da lotte e contrasti, è da sempre

simbolo del desiderio di pace nel-

l’uomo. “La sua importanza nel

cuore dei cristiani, ebrei e musul-

mani, ne fa il centro del mondo,

senza la cui pace  non ci sarà pa-

ce nel resto del mondo”, scrive

nell’introduzione il custode di

Terrasanta, padre Pierbattista Piz-

zaballa. E i due relatori della se-
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rata hanno dato ampio spazio alle

vicende di Gerusalemme.

Don Flavio Dalla Vecchia ha

tracciato un rapido ma esauriente

profilo della città, dai primi inse-

diamenti del tardo bronzo (1500-

1200 a. C.), all’epoca di Davide,

al periodo romano, fino alle con-

cessioni dell’impero ottomano

che, nell’800, permise i primi in-

sediamenti francescani.

Claudio Baroni, a sua volta,

ha preso in esame le vicende del-

lo stato di Israele dal 1948 fino ai

nostri giorni, con le diverse posi-

zioni delle potenze mondiali nei

suoi confronti.

Per ciò che riguarda la parte

fotografica del calendario, ogni

commento è superfluo: le stupen-

de immagini riprese dall’obietti-

vo di Basilio Rodella sono più

eloquenti di qualsiasi discorso. 

Rosanna Ferraroni

Le ultime di BERTOLDO

Presentato nella chiesa di San Pietro

Il calendario Massolini
verrà nuovamente presen-
tato a Brescia sabato 29
gennaio alle ore 17,00
presso il Centro Paolo VI
alla presenza del Padre
Custode di Terrasanta.

L’intervento di Basilio alla presenza di un folto pubblico. (Foto Mor)

avremo occasione di presenta-
re dopo la serata.  Oltre ai fio-
ri del Garden Shop Pasini, la
novità di quest’anno è data
dalla Ditta Mauri Gioielleria
che mette a disposizione della
sottoscrizione un paio di orec-
chini in oro; non da meno Shaj
Tappeti con un tappeto sorpre-
sa. Un appello ai commercian-
ti per poter partecipare con la
loro offerta alla sottoscrizione
per renderla ancora più inte-
ressante.

Per partecipare alla serata
occorre prenotare la cena, 20
euro, telefonando allo 030
961735 oppure al 335
6551349 o presso la sede del-
l’Eco in via C. Battisti 88
Montichiari. Non mancate!!

Sottoscrizione per l’Eco
Come ogni anno, durante

la serata dell’Eco della
Bassa, viene proposta

ai presenti una sottoscrizione
per un aiuto concreto alla
stampa del settimanale.

Numerosi i primi che ver-
ranno messi a disposizione da
generosi sponsor, amici e so-
stenitori del settimanale; un
primo ringraziamento alla di-
rezione del ristorante, nella
persona di Mario Nicoli, per la
generosa disponibilità di poter
realizzare la serata, contri-
buendo alla buona riuscita del-
la stessa.

Immancabile il cesto con
molti premi da parte di Cipria
e Candor, così come quadri, li-
bri e numerosi buoni pizza che

Serata del 29 gennaio Green Park Boschetti
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Gli aerei di Mussolini
Il 10 giugno 1940, Mussolini

annuncia l’entrata in guerra
dell’Italia. Decisione sor-

prendente poiché, il giorno pre-
cedente, il Duce era di avviso
opposto.

Sono appena stati pubblica-
ti, da Bompiani, curati dal dis-
cusso Marcello Dell’Utri, i
“diari” di Mussolini. Si è scate-
nata la prevedibile polemica.
Viste le figuracce del passato –
come le teste di Modigliani ed i
diari di Hitler - la prudenza è
necessaria. Pare non vi sìano
novità eclatanti.

Il ministro degli esteri, Ga-
leazzo Ciano, il maresciallo
d’Italia, Giovanni Messe, Italo
Balbo (ministro dell’Aeronau-
tica 1929-1933), a Mussolini
avevano espresso preoccupa-
zione e contarietà sìa all’al-
leanza con Hitler, sìa alla
guerra.

Secondo una leggenda me-
tropolitana, i responsabili della
Regia Aeronautica avrebbero
spostato lo stesso gruppo di ae-
rei, ritinti e con qualche modi-
fica esteriore, di aeroporto in
aeroporto, in modo da far cre-
dere ad una ingente forza ae-
rea. Mussolini, sulla base di
valutazioni sbagliate, si imbar-

cò nell’avventura della quale
conosciamo l’epilogo tragico.

Dagli aerei, del duce, ai con-
ti del comune di Montichiari.
Un giorno lagnanze per il patto
vincolante di stabilità imposto
dal governo; un altro tutto bene,
nonostante il patto di stabilità.

Salvo le lamentele dei forni-
tori che attendono i pagamenti.
O delle associazioni culturali:
per contributi la cui mancata
corresponsione comincia ad av-
vicinarsi ai 4 anni.

Viene approvato il bilancio
preventivo 2010, con entrate ri-
dondanti su cave e discariche
(!), per poi ridimensionarlo pe-
santemente a fine settembre.

Ragionamenti analoghi val-
gono per la Casa di Riposo, ge-
stita dall’ASSOM. Bilancio
2008: perdita di euro 435.859.
Bilancio 2009: passivo di euro
1.123.957.

Mentre chiudono l’ASSOM,
dichiarandone il fallimento po-
litico e gestionale ecco che, per
incanto, il passivo è sparito.
Con qualche frecciatina alle
passate amministrazioni. 

Col risultato di automartel-
larsi…gli zebedei: il nuovo re-
sponsabile della Casa di Riposo
è un dirigente voluto da “quelli

di prima”! Era lì: bravo e capa-
ce. Non se ne sono accorti!
Quanto ci sono costati i Paghe-
ra e le assunzioni “alla Paghe-
ra”? Chi, e come, “Pagherà”?

Alla richiesta di vedere i
conti della Farmacia comunale
e della Montichiari Servizi da
parte delle minoranze, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha accu-
sato disturbi alle orecchie. Chi
s’è peritato di fare un po’ di
conti ha calcolato i soldi im-
messi dal comune nell’AS-
SOM: sopra i 3 milioni di euro!

Sappiamo la risposta: tutte
balle! Ed allora, se non hanno
nulla da nascondere, nello spiri-
to della “trasparenza” e del “co-
mune aperto”, di cui s’imbroda-
no, mettano le carte in tavola.
Compreso, già che ci siamo, il
Centro Fiera.

Indebitamento del Comune
di Montichiari. Anno 2007: eu-
ro 14.195.623; 2008: euro
20.959.741; 2009: euro
20.414.600. Fonte: relazione
revisore dei conti. Come gli
aerei di Mussolini, i conti li
puoi spostare ed imbellettare a
piacimento ma, arrivati alla re-
sa... dei conti, non perdonano.

Dino Ferronato

Trentacinque euro
per il vostro giornale

Èiniziato il TRENTESI-
MO anno della pubbli-
cazione del nostro setti-

manale. Una presenza puntua-
le, per dieci mesi all’anno, che
ci vede impegnati anche nel
progetto “sopravvivenza”.

Sicuramente la Società edi-
trice Il Castello è costantemen-
te alla ricerca di una progettua-
lità che consenta l’uscita del
settimanale. Il recente aumento
del costo postale, è stato un du-
ro colpo che vede costretta la
proprietà ad aumentare LA
QUOTA ABBONAMENTO
A 35 EURO.

Un ringraziamento parti-
colare agli sponsor, per la
scelta che per certi versi non è
facile, ed agli abbonati che

sono il terzo pilastro su cui
poggia il progetto del settima-
nale L’Eco della Bassa Bre-
sciana.

Ci confortano le sollecita-
zioni di molti lettori a prose-
guire con rinnovato impegno,
individuando nell’Eco una pre-
senza indispensabile per la co-
noscenza reale dei problemi
della nostra comunità.

Red

Il prof. Dioguardi con i vincitori: 1° premio Luca Bazzoli e Mirko Filippini, 2° pre-
mio Giulia Ghiorsi, 3° premio Luca Giannandrea e Alberto Comini. (Foto Mor)

particolarmente apprezzata è
stata quella di Luca Bazzoli e
Mirko Filippini.

Il tema della competizione
era la figura di San Francesco. I
ragazzi monteclarensi si sono di-
stinti per la spontaneità e la dol-
cezza delle loro composizioni.

Gli organizzatori, infine,
hanno consegnato anche un at-
testato di partecipazione alla
scuola congratulandosi con il
professor Dioguardi, che ha co-
ordinato i lavori, per l’esito rag-
giunto.

Giovanissimi monteclarensi
premiati ad Orio al Serio

Il 19 dicembre si è svolto
presso l’Auditorium della
Biblioteca Comunale di

Orio al Serio la premiazione del
primo concorso “Orio al Serio”.
Grande affluenza di pubblico.
Premiati tanti poeti provenienti
da diverse parti dell’Italia.

Nella sezione giovani c’è
stato l’exploit dei ragazzi della
2 E della Scuola Media “Alber-
ti” di Montichiari che sono ri-
sultati vincitori dei primi tre po-
sti della classifica. Durante la
serata si sono lette le poesie e

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Un gesto per dare la possibilità di continuare

È tempo di rinnovare l’abbonamento all’Eco

I ragazzi della scuola media della città
vincono concorso di poesia

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

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

UN PRESEPIO
SPECIALE
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STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

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

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA
fissa e mobile

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

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

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

È partita la battaglia mediatica
per l’ex cava Senini

Non è certo stato facile
organizzare LA MANI-
FESTAZIONE CON 15

TRATTORI, per rallentare il
traffico, già caotico del venerdì
mattina. Ottenuto il permesso
dal Prefetto e dalla Questura, i
dimostranti hanno ritenuto di
sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca con una manifestazione che
creasse disagio, in modo tale da
porre l’attenzione al delicato
problema a tutti i livelli.

In località Maringoncello
numerosi vighizzolesi hanno
predisposto cartelli contro la
discarica ed i suoi effetti collate-
rali, precisando che nelle carroz-
zelle vi erano dei bambolotti.
L’effetto più significativo si è
registrato nella via Martiri della
Libertà, essendoci anche il tradi-
zionale  mercato delle bancarel-
le. I trattori, a passo d’uomo,
hanno percorso le vie del paese
cercando di creare curiosità a
sostegno dell’iniziativa. Una
battaglia contro la discarica
Ecoeternit che dura da circa un

anno, ma che fino ad ora non ha
prodotto alcun risultato. Sono in
corso nel sito i lavori per la bo-
nifica, e dopo la firma della con-
venzione fra la Ditta e la Provin-
cia, tutto dovrebbe proseguire a
monte delle autorizzazioni.

Lodevole l’impegno del Co-
mitato S.o.s Terra che sta cer-
cando, in tutti i modi, di ostaco-
lare questa nuova discarica su
un territorio già martoriato da
milioni di metri cubi di rifiuti
stoccati e, se non bastasse, ne
vogliono aprire altre.

Capitolo a parte, non per

questo meno importante, è la
domanda dell’ASPIRECO per
la realizzazione sul territorio di
Montichiari, in località Fascia
D’oro, di un impianto che do-
vrebbe bruciare l’amianto. In
questo caso, essendo la doman-
da ancora  in itinere, c’è modo
per poter fermare questo nuovo
scempio del territorio di Monti-
chiari. La salute di TUTTI i cit-
tadini non deve avere nessuna
colorazione politica, ma spetta a
chi ci governa cercare di risol-
vere il problema.

red

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

di Rubes Andrea, Nicola & C.

Il Comitato ha organizzato una manifestazione per sensibilizzare
la popolazione, la Provincia di Brescia e gli Enti dormienti

al problema rifiuti di Montichiari

Comitato S.O.S. Terra

La colonna dei trattori. (Foto Mor)

La manifestazione presso l’entrata di Vighizzolo con la distribuzione di volantini informativi. (Foto Mor)
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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

Ferdinando Varoli

n. 16-07-1917      m. 27-01-1983

Carolina Soncini in Gobbi

n. 21-04-1931      m. 17-01-2011

Erina Failoni Varoli

n. 15-01-1920      m. 25-01-2008

Paolo Alberti

13° anniversario

Battista Alberti

11° anniversario

Carla Pasini

11° anniversario

Pierina Rogai

7° anniversario

sto bambino in anni di miserie,

giovane prigioniero durante la

guerra, poi gran lavoratore per

costruirsi una casa per la sua

famiglia da far vivere decoro-

samente, poi ancora lunghi an-

ni da pensionato sempre dedi-

cati alla cura di questa sua fa-

miglia, che man mano si è al-

largata. Ha lasciato perciò ai

suoi cari un insegnamento con-

creto di sani  princìpi, di fede

vissuta più con fatti che con pa-

role, come del resto molti della

sua generazione, cresciuti con

grande spirito di sacrificio, po-

che pretese, capacità di apprez-

zare le piccole ma importanti

cose del quotidiano.

Battista era anche un uomo

allegro, amante della buona

compagnia e del buon vicinato,

tranne l’ultimo suo periodo di

vita, perchè colpito da una sub-

dola demenza che gli sconvol-

geva la mente. Naturalmente i

suoi cari lo ricorderanno nei

suoi tempi migliori, certi che

ora lassù sarà sereno e proteg-

gerà chi gli ha voluto veramen-

te bene in questa vita.

Ornella OlfiSergio Rubes

5° anniversario

Il tempo non cancella nei nostri cuori il vostro caro ricordo.

Battista Zoni

n. 24-02-1918    m. 17-01-2011

C
ome ha saggiamente

sottolineato Mons.Aba-

te nella celebrazione del

suo funerale, non conta l’età,

quando a morire è qualcuno a

noi veramente caro, anche se il

ciclo logico della vita ci do-

vrebbe preparare al distacco da

chi raggiunge un considerevole

traguardo. E’ comunque con-

fortante  ricordarlo per ciò che

di buono ci lascia e credere che

per lui comincia una nuova e

migliore vita, nell’aldilà.

Battista Zoni di anni ne ave-

va ben 92: una vita che l’ha vi-
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EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

europeamontichiari@libero.it

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

UN NEGOZIO SPECIALIZZATO

carn

Alimentazione alternativa

C’era molto interesse at-
torno alla manifestazio-
ne, indetta dall’Associa-

zione “Alimentazione alternati-
va”, presso il noto Ristorante-
Pizzeria DAPS con un menù
tutto particolare: infatti i piatti
erano a base di insetti ed i nu-
merosi partecipanti hanno di-
mostrato di gradire molto le va-
rie portate.

All’inizio della serata il re-
sponsabile dell’iniziativa ha te-
nuto una lezione sull’importan-
za delle qualità organolettiche,
dalle cavallette ai lombrichi, ed
agli altri insetti cucinati con

abilità da mani esperte. A dire la
verità abbiamo assaggiato alcu-
ni dei piatti, superando tutte le
perplessità.

All’altezza delle situazione
la struttura del Daps  che ha ri-
sposto a pieno alla esigenze cu-
linarie ed al servizio. Un’espe-
rienza per questo locale che si-
curamente ne trarrà dei benefici
pubblicitari, stante l’intervento
anche della Rai e di un’emitten-

te radiofonica di interesse na-
zionale. Ora il Ristorante ritor-
na ai piatti tradizionali cucinati
con abilità e professionalità dal-
l’organizzazione Casa Nicoli.

ma alla ricerca costante di ra-

gioni positive in democratici

confronti.

Ora tutti in gruppo, in un am-

biente naturale integro, il nostro

invito a percorre le tante strade

militari e mulattiere dei nostri

monti, eredità importante dei no-

stri “vecchi”. Quali soddisfazio-

ni migliori di ciaspolate su soffi-

ce neve, nel silenzio dei boschi,

o su candidi altipiani coronati da

cime imponenti stagliantesi in

un azzurro terso, per contempla-

re e meditare sulla magnificenza

suefacente del creato in un

escursionismo invernale?

La morfologia delle zone di

chi va con ciaspole è diversa da

quella dello sciatore o dell’ar-

rampicatore; così il comporta-

mento dell’escursionista impone

rispetto, attenzione e soprattutto

capacità di ascoltare il silenzio in

un tragitto senza fretta.

I prossimi mesi di febbraio e

marzo sono programmati per

escursioni al monte Gardena con

partenza da Schilpario, al rifugio

Lancia nel gruppo del Pasubio,

al bivacco Occhi da Vezza d’O-

glio, in Val Canè fra Edolo e

Ponte di Legno: tutte gite da ef-

fettuarsi con l’uso delle ciaspole.

Nella speranza che il tempo fa-

vorisca le nostre camminate ed i

partecipanti siano numerosi,

soddisfatti e desiderosi di tra-

smettere ad altri l’entusiasmo

che ci anima, ricor-

diamo che il grup-

po è aperto a tutti e

che la nostra gioia

e la nostra amicizia

la condividiamo

volentieri anche

con te, quindi vieni

anche tu a vedere

il mondo da un al-

tro punto di vista!

rb

Gruppo Escursionisti
Montichiari

L
a nostra Associazione

vuole rivolgersi partico-

larmente ai giovani non

solo per suggerire loro l’amore

alla natura e la pratica della

montagna, ma per apprezzare e

valorizzare tutto il creato che è

una magnificenza a portata di

tutti. Senza cercare in posti eso-

tici o sperduti possiamo godere

della bontà di Dio anche a casa

nostra e nei luoghi limitrofi

perché la meraviglia basta sa-

perla cogliere.

Ma la nostra Associazione

non tralascia i meno giovani,

coloro che hanno esperienza di

vita e sanno donare generosa-

mente la loro conoscenza e la

loro sapienza, poichè solo su

queste continua il progresso

culturale e sociale del mondo, la

storia lo insegna.

Nel nostro Gruppo alcuni so-

ci appartengono alla terza età,

sono certo più lenti nelle ascese

e non possono permettersi certe

arditezze, riservate a chi ha più

energia e prestanza, ma sicura-

mente non sono note stonate in

un concerto di armonie appas-

sionanti. Fautori di eclettiche

iniziative, talvolta a sfondo eno-

gastronomico, sono assidui fre-

quentatori delle escursioni e

della vita dell’Associazione, sti-

molatori caparbi nei momenti di

scoramento, refrattari ad ogni

azione di rinuncia immotivata

Oltre duecento i partecipanti alla cena
Questi nostri settantenni: vecchio a chi?

L’accurata preparazione del menù. (Foto Mor)

Un paesaggio suggestivo.

Una serata particolare al Daps

Il piatto consumato dai commensali.

Cedesi licenza
di TAXI

zona Montichiari,
prezzo interessante
Tel. 328.4781381
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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

Appuntamento da non perdere al Gloria
in occasione della Giornata della vita

pratica artistica, l’iniziativa pre-
senterà “una nutrita serie di dan-
ze italiane e internazionali ed è
rivolta a tutti, giovani e meno
giovani, coppie e single, princi-
pianti e non”. 

Formatasi come musicista
allo Sweelink Conservatorium
di Amsterdam, la Maccabiani
insegna oboe al Liceo statale
Gambara; esperta di danze fol-
cloristiche, è animatrice del
gruppo di balli popolari Girova-
gando. Il corso si articola in ot-
to incontri di due ore ciascuno,
che si terranno tutti di martedì
dalle ore 19 alle 21. Informazio-
ni e iscrizioni si possono acqui-
sire telefonando al n. 030/47191
dalle ore 15 alle 19 o scrivendo
una e-mail a vivicittacirco-
lobs@uisp.it.

L'ufficio stampa

Danze popolari
Prenderà avvio martedì 1°

febbraio al Circolo Uisp
di via Berardo Maggi 9 in

città il corso di danze popolari
condotto dalla maestra Monica
Maccabiani.  

Ideata per avvicinare i parte-
cipanti a questa affascinante

a tutti i soci ed i loro familiari
per completare la corriera a
disposizione. Ulteriori in for-
mazioni le potrete trovare
presso la Sede e nella bacheca
in via F. Cavallotti.

Assemblea generale

Dopo l’elezione del
nuovo Direttivo,
che ha visto la

proclamazione a Capo-
gruppo di Alberto Chiari-
ni, il primo atto della com-
pagine è un’Assemblea
Generale dove tutti gli Al-
pini iscritti sono pregati di
partecipare.

Un appuntamento richiesto
nell’assemblea dei Soci a di-
cembre, e che puntualmente il
nuovo Capo gruppo propone al-
la discussione, con all’ordine
del giorno la presentazione del
Bilancio del 2010.

Per i Soci sarà anche l’occa-
sione di rinnovare la tessera per
il 2011; è prevista la chiusura
entro il 28 febbraio.

Si rende a conoscenza che il
gruppo ha organizzato la gita
sulle nevi di Folgaria per il 13
di febbraio; l’appello è rivolto

Presso la sede in via Pellegrino a Montichiari

Corso di danze popolari condotto dalla
maestra Monica Maccabiani.

Una foto dell’ultima assemblea.

Attenti a quei due...
U

na sinergia che nasce

dall’insediamento di due

nuovi personaggi legati

ad attività che diventano comple-

mentari per la simpatia e la lungi-

miranza di Angelo e Silvana.

Berta, il macellaio per eccellen-

za, ha saputo trasmettere all’atti-

vità del negozio di macelleria

quella vitalità, persa nel tempo,

che ha trovato una buona rispon-

denza da parte delle clientela. La

sua esperienza ha ridato fiducia

alla clientela su tutta la linea del-

le carni, pollame e derivati.

A fianco il BAR con stuzzi-

chini e pasticceria dove la genti-

lezza e l’affidabilità di Silvana

ha visto la presenza nel locale di

numerosa clientela per consu-

mare in compagnia. Assaggiare

specialità che Angelo porta sul

bancone con assiduità è diventa-

to ormai un rituale che trova

molti amici consenzienti.

Angelo e Silvana, una cop-

pia che ha saputo, nella sua

semplicità e disponibilità, tro-

vare lo stesso linguaggio per

fornire alla clientela un servizio

personalizzato.

Al bar di Silvano con Angelo il “cliente speciale”. (Foto Mor)

“Al Cantoncino” di Montichiari

Associazione Nazionale Alpini

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

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

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Il libro delle “ex orfanelle”

Scrivere è in ogni caso
un’attività liberatrice,
che ci porta ad una sorta

di confessione pubblica: il no-
stro cuore e la nostra anima si
mettono a nudo. L’analisi dei
propri sentimenti richiede fati-
ca per chiarirli a noi stessi pri-
ma di raccontarli. E raccontarli
richiede coraggio.

È quanto hanno fatto una
ventina di signore, oggi madri
e nonne ma anche religiose,
che hanno raccolto in una bella
pubblicazione i loro ricordi del
periodo vissuto in orfanotrofio
nel corso degli anni 1930-
1970. Il libro che ne è uscito, in
gradevole veste tipografica, va
a ruba e sta suscitando molto
interesse a Montichiari

Sono pagine intense, spesso
commoventi, di una storia che
è anche nostra, storia della no-
stra comunità, perché l’istituto
in questione è il noto orfano-
trofio femminile “F.lli Maraz-
zi”, oggi “Casa Serena”, in via
San Pietro.

Scrivono le “ex orfanelle”
nella premessa: «Le testimo-
nianze che seguono sono forse
molto dure, ma non vogliono
assolutamente essere un attac-
co alle suore, siamo consape-
voli del fatto che allora erano
tempi diversi e che la vita era
dura per tutti… Essendo riusci-
te ad esternare tutto ciò, ci sia-
mo potute finalmente riappaci-
ficare con il nostro passato e
siamo giunte a capire che quel-
lo che più ci ha fatto male è
stato il non vivere con i nostri
cari… Quello che più è manca-
to a noi è stata la famiglia».

Sul grande bisogno di amo-
re e di affetto le protagoniste
ripercorrono i ricordi della loro
infanzia “mai vissuta”, della
loro adolescenza, della loro
giovinezza. Bambine orfane di
uno o ambedue i genitori, cui
la povertà dei parenti non per-
metteva di provvedere, o figlie
di ragazze madri segnate col
marchio ingiusto e crudele del
“disonore”. Sorelline che si ag-
grappavano l’una all’altra; la
piccola Lucina di soli venti

mesi che non lasciava il grande
portone presso il quale piange-
va chiamando la mamma che lì
l’aveva lasciata.

Le regole della vita comu-
nitaria, le punizioni e la
rigida disciplina del

tempo non consentivano di
supplire al bisogno di amore, di
affetto e di comprensione di cui
le piccole sentivano devastante
la mancanza. Nasceva così fra
loro il legame forte dell’amici-
zia e della solidarietà: le più
grandi erano mamme alle più
piccole, e intorno a quegli af-
fetti si costruiva durante i lun-
ghi anni di permanenza nell’i-
stituto la rete forte e duratura
dei vincoli che le sorreggeva in
quel luogo chiuso al mondo. E
ancor più, quelle salde amicizie
e confidenze sarebbero divenu-
te una grande risorsa, riserva di
coraggio e di speranza quando,
restituite del tutto impreparate
al mondo esterno, avrebbero
sofferto il senso di estraneità e
di solitudine in famiglie che
non c’erano più, o che non era-
no più tali.

«Tornando a casa -conclude
una di esse- mi trovai come un
uccello a cui avessero aperto la
gabbia ma senza avergli forni-
to le ali per volare, timorosa di
tutto, sempre piena di vergo-
gna… Con i parenti mi sentivo
un’estranea… non mi sentivo
parte della famiglia, non avevo
più nessuna amica con cui par-
lare, con cui confidarmi. Ri-
cordo quel periodo come un in-
cubo....

Adesso sono nonna di quat-

tro nipoti adorabili, ma la sen-
sazione di essere un’estranea
però non l’ho ancora del tutto
superata, succede a volte di
sentirmi tale anche nella mia
famiglia. Cerco allora le mie
vecchie compagne, so che loro
mi capiscono, perché è con lo-
ro che sono cresciuta. E capi-
sco che le mie radici apparten-
gono a quel luogo che in parte
ho odiato ma ho anche amato e
che farà sempre parte di me».

L’occasione di questo libro,
con tanti ricordi ripercorsi e ri-
vissuti insieme, ha consentito
alle “ex orfanelle” di allora di
riconciliarsi con il loro duro
passato, di trovare nella memo-
ria di quegli anni motivo di for-
za, quasi di orgoglio nel condi-
videre con i lettori di oggi le lo-
ro vicende, umanissime e av-
vincenti, raccontate in pagine
suggestive con sorprendente
capacità evocativa. Si vedano
per esempio “La nipote dell’al-
pino”, pag. 72, o “Paura e ter-
rore”, pag. 80, ma anche tutte le
altre bellissime pagine, che
fanno del libro un unico quadro
a più mani, con tocchi, colori e
sfumature di sensibilità diver-
se. Le ringraziamo.

Giliolo Badilini

14 marzo 2010, l’ultimo incontro delle “ex orfanelle”.

Il libro è in vendita a
dieci euro. Il ricavato, de-
tratte le pure spese, verrà
devoluto alla Cooperativa
“La Sorgente” per il pro-
getto Mosaico. Sarà in ven-
dita anche durante la sera-
ta dell’Eco del 29 gennaio.

“Vorremmo che questi ricordi non andassero persi,
ma che ne restasse testimonianza”
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ACCONCIATURA CIOCCA D’ORO-AGENZIA DEL GARDA-AGOSTI TINO-AIMEE’ GIOIELLI-ALBACAR-ALBERGO
RISTORANTE FARO-ALBERTI ESTERINO E FIGLI-AL BUONGUSTAIO - AL CHIOSCO- ALIPRANDI ELETTRODOME-
STICI- ALL CUCINE- ALOISIO ANGELO ELETTRODOMESTICI-ALTOLI CASALINGHI-ANTICA OSTERIA AL GAMBE-
RO- AR.CO- ASM BRESCIA-ATELIER DELLA CASA- AUDIOBRESS-AZIENDA AGRICOLA BICELLI- BALARDI CAL-
ZATURE-BABY GRIFFE- B&B PG - BAR AL CANTONCINO - BAZZOLI ERNESTO - BELLANDI AUTOTRASPORTO-
BELLINI CAPELLI- BIANCANEVE- BINGO CALZATURE BIPOP- BONATI IDRAULICO- BOUTIQUE CHARME- BOUTI-
QUE LIDIA- CAFFE’ REGINA- CALZOLAIO GATTI- CARCADE’ VIAGGI- CARTOLERIA ATENA- CARUNA VETRERIA-
CASA DEL RAME- CASA DELLA PIPA- CBF IMMOBILIARE- CENTRAL MARKET- CENTRO DELLA FOTOGRAFIA-
CENTRO IGIENE ORALE GHIORSI - CENTRO MAGNETOTERAPIA- CENTRO MEDICO VETERINARIO PRIGNACA-
CENTRO MODA M.C.M.- CENTRO TROTE CASTIGLIONE- CHERUBINI CALZATURE - CHERUBINI MASSIMO - CHIA-
RINI ORESTE CALZATURE- CIEMME SUPERMERCATO- CIESSEGRAFICA- CIESSE SPACCIO- CIPRIA E CANDOR-
CITY BAR- CITROEN BONOLDI- COCOA- COFFANI MARIO VETRERIA- COOP- CONTRASTO ACC. MASCHILI-
COSMIK COMPANY- DA ENRICHETTA- DA MARIO GASTRONOMIA- DA MERCEDE- DA MILVA ABBIGLIAMENTO-
DAPS FREE BAR- ECHOS HI-FI DISCO- ELEGANT PEL- ELETTRAUTO PICCINELLI- ELITE ARREDI- ELETTRAUTO
MINO- ELETTROSERVICE DI VACCARI- ELLE-ESSE ESTETICA- EMILIANI LORENZO- EMME SPURGHI- ENERGIE
ALTERNATIVE - ERBORISTERIA CLOROFILLA- ERBORISTERIA NATURA VIVA- EUROPEA IMMOBILIARE- ESOTE-
RIC CAR SISTEM- ESPRIT DE PARIS- EUROSIBA- FABBRO MASSIMO- FARMACIA BERTANZA- FATA ASSICURAZIO-
NI- FEDERICO DAL BOSCO - FEELING ENGHEBEN- FERRARI LUIGI TAPPEZZERIA- FERRARI AUTOTRASPORTI-
FIAT PANDA 2- FIORI LUCIA- FORNERIA MININI - FOTO ARISTON- FOTO BASILIO- FOTO GEK- FOTO MARIANI-
FRUITMANIA GASTRONOMIA- GABETTI IMMOBILIARE- GALETER - GELATERIA ESTATE INVERNO- GEK MOTOR-
GIBIELLE- GIOCASPORT- GIROTONDO- G.L GORINI LUIGI- GLL NEW GROUP - GREEN PARK BOSCHETTI- GUIMM
CALZATURE- HAPPY DANCE- HELP CASA- HOBBY MARKET- HOTEL ELEFANTE- JAPUR CALZATURE- I DIVANI. IT-
IDEA LANA- IDRAULICA G.F- IL BUFALINO- IL GELATO- IL GIRASOLE PIZZERIA- IL LOTTO DI BADALOTTI- IL PIN-
ZIMONIO FRUTTA E VERDURA- IL RUSTICANO PIZZERIA- IMMOBILGEST- INTERBANCARIA INVESTIMENTI-
IRIDE TINTEGGIATURA- ISTITUTI VASARI-ALFIERI- L’ALIMENTARE- L’ARTE DEL PANETTIERE- LA BOTTEGA
DELLE CARNI - LA BOTTEGA DEL TORNIO- LA CANTINA S. ANTONIO- LA FATTORIA- LA NUVOLA- LA SANITARIA-
LA SCARPA MAGICA - LATTE E MIELE-LE BOTTEGHE DEL CENTRO- LAVANDERIA STEFY - LEONARDI AeD OTTI-
CA- LEONARDI OREFICERIA. OROLOGERIA- LEONARDI PELLINI OTTICA- LIBRERIA VANNA- LlOYD ADRIATICO-
LISY SCAMPOLI- LOIKOS MOBILI- LOMBARDA PREFABBRICATI LUI & LEI- MACELLERIA DA ANGELO - MACEL-
LERIA MORATTI - MAGRI MAURO - MARMI FALUBBA - MAURI GIOIELLERIA -  MONTICHIARI SERRAMENTI -
MORENI MACCHINE AGRICOLE - NADIA MAFFEIS- NAUTICA SPORT- NEW POLI GROUP - NEW WASH- NORVET-
NUOVA ARMONIA- NUOVA FAC- NUOVA MEC- OLTRE LE SCARPE - LEONMARKET - PANDA 2 - PANINOTECA PAY
PAY- PASINI M.ROSA FRUTTA E VERDURA - PASTA FRESCA DA COGNO- PASTELLI FIORISTA- PASTICCERIA BOI-
FAVA- PASTICCERIA ROFFIOLI- PEDRETTI ACCONCIATURE- PENNATI ELETTRODOMESTICI- PERI ARREDAMENTI-
PERSIA ARREDA- PILATI MARISA OLIO- PISCINE COMUNALI- PIZZERIA AL CERVO- PIZZERIA LA PAUSA- PIZZE-
RIA SMERALDO- PNEUS CENTER- POLI SERRAMENTI- PRATO BLU PARCO PISCINE- PROFUMERIA ATENA- PRON-
TO LUCE- PUNTO E B- QUARANTINI DAVIDE IDRAULICO- RADIO AZZURRA- RAS F.LLI BORGHESANI- REAL COR-
NICE - RI.BOS SERRAMENTI - RISTORANTE CENTRO FIERA- RISTORANTE L’ANTICO BORGO- RISTORANTE
MARIA- RINALDI MEDEGHINI S.S. - ROBES CARNI - RODELLA ADOLFO MOBILIFICIO- RODELLA LIVING- ROSSI
DOLCIUMI- ROSSSI GIOIELLERIA- SAIETTI MACELLERIA- SALONE ACCONCIATURE RICO- SAN MICHELE CLUB-
SARTORIA SUPER RAPIDA - SCALMANA MACELLERIA- SCALMANA PIERANGELO- SYSTEM 6- SHAHI TAPPETI
PERSIANI- SOLDI GIOVANNI IMPIANTI ELETTRICI - SOLDI IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI- SOS CASA - SQUAS-
SINA AUTOMOBILI- SQUASSINA MOTO- STUDIO DENTISTICO CICALE - TABACCHERIA TRECCANI - TABACCHE-
RIA VISCONTI - TECNOTERMO DI GHIORSI- TELECOM CENTER 2 - TIPOGRAFIA BIGNOTTI- TIPOLITOGRAFIA PEN-
NATI- TIRABOSCHI AeFIGLI- TRATTORIA CAPRETTA- TRATTORIA DA WILMA - TRATTORIA DUE CHIAVI- TRATTO-
RIA TRE ARANCI- TRATTORIA LA MARGHERITA- TRATTORIA ZIAANNA- TRECCANI CERAMICHE- TRECCANI GIU-
LIO OPERE MURARIE- TRECCANI NATALE VINI BIBITE- TRONY - VANDA ABBIGLIAMENTO- VANOLI FULVIO
ELETTRICISTA- VANIKI CENTRO ESTETICO- VIVAI CHIARINI- ZANCHI FALEGNAMERIA- ZANETTI EDITORE- ZANI
BOMBONIERE- ZOLI ON.FUNEBRI- WASHING CENTER LAVANDERIA- WINTERTUR ASSICURAZIONE

I FEDELISSIMI ARGOMME - COFFANI DINO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEI COLLI MORENICI - BCC
DEL GARDA - FIAT ARGENTEA - GARDEN SHOP PASINI

30° anniversario

Un grazie di cuore agli abbonati

Un grazie alla pubblicità
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