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MARMI
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MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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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 - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Alla Cooperativa La Sorgente
il Premio San Pancrazio

Nella serata dell’Eco l’avve-
nimento più significativo è
la consegna del Premio

San Pancrazio. Nel precedente nu-
mero del settimanale, in prima pa-
gina, avevamo proposto un articolo
riguardante il 25° di fondazione
della Cooperativa La Sorgente e le
sue aspettative per il futuro.

Il Premio alla “Sorgente” è sta-
to condiviso dai numerosi presenti
con parole significative da parte di
don Luigi Lussignoli che ha ricor-
dato il sogno, sempre vivo, del fon-
datore don Serafino Ronchi. Il Pre-
sidente della Cooperativa Mauro
Bettenzoli, nel suo intervento, ha
letto il seguente testo:

Il consiglio di amministrazio-
ne della coop la Sorgente  ringra-
zia L’Eco della Bassa bresciana e
personalmente Danilo per questo
importante momento e riconosci-
mento.

Si è appena concluso l’anno
2009, anno nel quale come molti
sanno abbiamo festeggiato i 25 an-
ni di fondazione .. e proprio in que-
sto anno abbiamo voluto, grazie ad
un cammino fatto con tutti i nostri
collaboratori, soci e familiari, ini-

Piazza S. Maria, ovvero
l’abbandono. Ricambio
generazionale, costi di

gestione, concorrenza dei cen-
tri commerciali, varianti urba-
nistiche e di parcheggio, hanno
tolto vitalità e prospettive. 

Alcuni commercianti del-
la piazza, qualche anno fa e
per pochi soldi, hanno cedu-
to le loro licenze, permetten-
do il sorgere di un centro
commerciale. Ora concor-
rente temibile. Il giorno suc-
cessivo, il comune ha rila-
sciato agli stessi nuove iden-
tiche licenze. «E’ un super-
mercato, non un centro
commerciale!», s’indigna la
sindachessa. Perché fino a
1999 mq è supermercato, ol-
tre i 2000 centro commer-
ciale: delicatissima sotti-
gliezza...

Clamoroso il trasferimento
della “storica” farmacia Ber-
tanza.

Il dr. Silvestro, il “farmaci-
sta buono”, era un’icona.
Chiese, ad una signora: «Stìf
bè töcc?». Risposta: «Dùtùr, el
nàghes a fas…».

Ci hanno lasciato France-
sco Rodella, leggendario ge-
store della “Stella”; Aldo,
Nando e Nina Bertoni della ri-
nomata fornerìa; Rico Cheru-
bini, “quello” delle scarpe; e
Virginia Vaccari, del bar Ro-
ma; scomparsa la dinastìa dei
tabaccai Turelli.  Hanno chiuso
l’attività Zanoletti, detto “Bre-
vi”; ed il barbiere Danieli, “él
Ross”.

La ristrutturazione di Piaz-
za del Teatro ci ha regalato un
giardino pubblico, ad aiuole
sopraelevate, fruibile per po-
che panchine. Eliminato uno
spazio funzionale quale par-

cheggio, piazza alternativa, ed
appoggio sìa al teatro stesso,
sìa alle attività commerciali.

La fornerìa Bertoni, per
reggere economicamente, ha
dovuto aprire un nuovo punto
di vendita.  Dice uno, del po-
sto: «Il giardino va bene solo
per quelli che di notte si fan-
no le pere». Pere estraneee
alla dieta vegetariana.

Chiuse le pompe funebri,
attività considerata sicura. Una
parentesi, quando ha riaperto
la Stella. Poi, via l’edicola,
l’ambulatorio del dr. Albini, la
TIM.

Voci “interessate” allonta-
nano la farmacia del dr. Mi-
mini. Al riscontro, risulta
una bufala messa in giro dal-
la speculazione selvaggia ed
ingorda, che vorrebbe la far-
macia come fiore all’occhiel-
lo in una ristrutturazione
che non convince: mentre la
banca si sposta in centro per
avere visibilità e parcheggio,
la farmacia dovrebbe peggio-
rare prendendone il posto.

Mimini era subentrato allo
scomparso dr. Prignachi, uomo
finissimo ed illuminato.

Prima ancora, la d.sa Pasot-
ti. Nei primi anni ’50, si trovò
alle prese con dei contadini per
una questione di... supposte. 

Furiosi perché il loro padre,
“utilizzatore finale”, urlava di
dolore e le respingeva.

Chiese se il genitore sof-
frisse di ragadi, emorroidi e
quant’altro. Negativo. Dispe-
rata, la dottoressa ebbe un’illu-
minazione: «Avete tolto l’in-
volucro?». «Sé fom issé, la su-
posta la sa dicùla sübèt!». La
dottoressa ebbe un leggero
mancamento.

F.D.

No commercio,
no piazza!

ziare un nuovo importante e deter-
minante cammino.

E’ per questo che l’anno scorso
nel chiudere la relazione al bilan-
cio del 2008, abbiamo utilizzato
una frase di Agostino Zorzetti, no-
stro vicepresidente, che dice:

«Nel sociale è sempre “un gran-
de coraggio condiviso da tutti” 

a dare forma e spessore 
a nuovi e ambizioni progetti di

sviluppo»
Lo slogan è stato pensato per la

fase progettuale che ci vede coin-
volti nella realizzazione del Proget-
to Mosaico, per la creazione di al-
loggi per il sollievo, di una piccola

comunità di acco-
glienza per perso-
ne disabili e per
laboratori vari.

Siamo ormai
pronti al primo
grande passo,
l’acquisto del ter-
reno in località
Badazzole di
Montichiari di
proprietà della
Fondazione Casa
Serena di cui è

presidente Cristina Cipriani.
Il plastico che potete vedere

stasera è la prima idea che è scatu-
rita grazie alla preziosa collabora-
zione con lo studio Chiarini Save-
rio. Questa idea ora dovrà essere
verificata condivisa e accettata an-
che dalle amministrazioni comuna-
li del distretto 10, che vogliamo co-
involgere in questo importante e
necessario progetto.

L’investimento è grande e ri-
chiede un grosso impegno  organiz-
zativo ma soprattutto economico. 

Chi ha idee e sponsor da farci
conoscere è ben accetto. Chi ci vor-
rà sostenere economicamente pure.

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

C’è una Montichiari che esi-
ste e resiste, e potremmo
esprimerla nella Montichia-

ri della solidarietà. Lo ha eviden-
ziato la felice scelta di assegnare il
PREMIO S. PANCRAZIO alla
Cooperativa “La Sorgente”, nella
quale si sintetizzano e si specchia-
no le tantissime realtà di volonta-
riato monteclarense, con radici ben
solide affondate nel terreno fertile
di tanti decenni di impulso e di in-
coraggiamento. Anni in cui il con-
tributo pubblico, rappresentato dai
soldi di tutti, guardava all’interesse
e al bene della comunità.

Durante la serata della festa

“Se non ci fosse l’Eco, ci sarebbe il silenzio”
annuale, in clima di ritrovata cor-
dialità e di evidente soddisfazione
di stare insieme, abbiamo sentito
parole gradite e forti di plauso e di
incoraggiamento, non solo per i
bravi e benemeriti della Sorgente,
ma anche per gli amici dell’Eco,
che pure rientrano nella grande fa-
miglia del volontariato, un volon-
tariato tenace e coraggioso nel te-
nere desto un pensiero libero, non
appiattito sul potere.

“Se non ci fosse l’Eco, ci sa-
rebbe il silenzio” ha dichiarato una
voce chiara e applaudita, forte della
sua indiscussa autorevolezza mora-
le. Una voce amica, al di sopra di

Consegnata la Formella, realizzata da Dino Coffani,
al Presidente Mauro Bettenzoli 

Alla festa annuale l’altra Montichiari

Don Luigi Lussignoli con il responsabi-
le dell’Eco Danilo Mor.

La consegna del Premio: da sinistra la Presidente del Consorzio
Tenda Vincenza Corsini, Mauro Bettenzoli, Danilo Mor e don
Luigi Lussignoli.

ogni sospetto, che da sempre ci è vi-
cina, ci sostiene nel nostro lavoro e
ci dà motivo di guardare avanti.

Red
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Dio salvi Montichiari
Faruk, ex re d’Egitto, era il

riferimento della vita
notturna romana, anni

’50, raccontata da Federico Fel-
lini ne “La dolce vita”. Perso il
regno, per un colpo di stato ca-
peggiato da Abdel Gamal Nas-
sèr, Faruk non aveva perso il
senso dell’ironia: «Un giorno ci
saranno solo cinque re: il re
d’Inghilterra e quelli delle car-
te». Previsione rischiosa, visto
il comportamento dei rampolli
di casa Windsor.

Un illustre cattedratico in-
glese annunciò ai suoi studenti
che il re, Giorgio V (nonno del-
l’attuale regina Elisabetta II), lo
aveva nominato suo medico
personale.

Gli studenti, volendo solen-
nizzare l’evento, si alzarono in
piedi cantando l’inno nazionale
inglese che, come ben sapete,
s’intitola “Dio salvi il re”.

Il tronfio luminare dubitò
alquanto se gli allievi l’avesse-
ro festeggiato o preso in giro.

Qualche dubbio comincia

a serpeggiare anche tra i tifo-
si di Rosa che, per tutta la
campagna elettorale, si son
bevuti la storiella della Casa
di Riposo magnificata come
un Hotel a cinque stelle su-
perbamente gestito. Che, alla
resa dei conti, fa rima con fal-
lito. Come progetto politico e
gestionale.

Una volta cessati i festeg-
giamenti per la vittoria elettora-
le, con gli “elegantissimi” gesti
dell’ombrello, i necrologi di
scherno e le parole raffinate
(«Gà l’om metit èn dèl cül»),
sembra che buona parte dei me-
tìnculi sìa passata a far compa-
gnìa ai pigliànculi.

Una manina birichina, in oc-
casione delle Feste appena tra-
scorse, ha messo nella posta del-
l’Eco una Natività insolita: l’as-
sessore onnipotente e logorroico
nella parte del bimbo (Gesù
Bambino è altra cosa); la parte
dei genitori tocca alla sindaches-
sa ed al vicesindaco (Maria e
Giuseppe sono altra cosa); ai

due rimanenti assessori, la par-
te…..animale di contorno.

Tra parti principali, e com-
parse, i ruoli sono pienamente
rispettati. 

Visti i vuoti di bilancio, im-
maginiamo i doni dei Re Magi:
un trapano Black & Decker, per
i buchi a venire; una forma di
gruviera, per i buchi fatti e, in-
fine, una confezione di silicone
per chiuderli e perchè la sinda-
chessa, colta da furore religio-
so, vuole attaccare crocefissi
nelle aule scolastiche. A strenua
difesa dei valori cristiani. 

E’ da cristiani, mentire sui
debiti della Casa di riposo, per
calcoli elettoralistici? Il vero
regalo natalizio sarebbero sta-
te le dimissioni dei responsabi-
li. Rosa in testa!

Non accadrà nulla, invece.
Pagheranno i cittadini monte-
clarensi. Tutti, dai neonati ai
centenari.

Dio salvi Montichiari! 

Dino Ferronato

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

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Li avevamo visti per la pri-
ma volta lo scorso anno
alla serata dell’Eco, ed

anche per l’edizione del 2010
non hanno voluto mancare.

Preziosa la loro presenza sia
per l’eleganza che per la profes-
sionalità. I maestri ed i loro allie-
vi preferiti sono stati così coin-
volgenti che hanno  “carpito” le
belle signore presenti ed i nume-
rosi ballerini a cimentarsi  in nu-
merosi e diversi balli.

Con una orchestra molto ap-
prezzata le varie musiche sono
state interpretate nel ballo con
gioia e voglia di migliorare il
proprio repertorio.

I maestri Domenico e Mi-
chela hanno ballato alcune dan-
ze del loro repertorio, dalla salsa
cubana al merenghe, dalla ba-
chata al beby caraibico e ad altre
numerosi balli che potrete impa-
rare frequentando la SCUOLA
DI BALLO SALSA-LOVERE
a Montichiari presso la sede dl
DAPS in via Mantova.

Presenti pure i maestri Salva-
tore e Monica che all’interno
della scuola seguono i corsi da
Sala e Liscio.

Una piacevole esperienza per
i ballerini della serata che hanno
così avuto modo di cimentarsi
con questi componenti della
Scuola, che si sono adoperati ad
invitare dame e cavalieri, che
sulle prime hanno tentennato,
ma che dopo andavano a gara
per poter essere prescelti (vedi
certi ballerini....).

La scuola a Montichiari è
aperta il martedì e mercoledì;
vengono organizzate serate con
spettacolo, animazione e gare di
ballo di tutte le discipline. Per
informazioni tel. 3383391671.

La scuola di ballo Salsa-Lovere
Una presenza coinvolgente

I componenti la scuola di ballo Salsa-Lovere. (Foto Mor)

Domenico con una “allieva”. (Foto Mor)
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di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento

DAL LUNEDÌ AL SABATO
8,00-12,30 / 15,30-19,00

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

Il falegname Giuseppe

Il signor Giuseppe Rossi è
un giovane settantenne
monteclarense, ex infer-

miere, che sta vivendo da pa-
recchi anni un secondo ciclo di
vita lavorativa. Già l’essere
nonno di 8 nipotini significa
mettersi a loro disposizione
per varie necessità e per piace-
re di stare in loro compagnia,
ma le giornate del signor Giu-
seppe non conoscono riposo,
perché nel “tempo libero” si
cimenta, tra gli altri suoi impe-
gni, in lavori di falegnameria.

Passione, fantasia e pazien-
za danno vita ai più disparati
oggetti. Novità in varie dimen-
sioni, cassette per addobbare il
Presepe ricche di particolari
costruttivi con maestria e un’a-
bilità incredibili, scatole porta
giochi, bauletti, libretti con
fiabe e pensieri augurali, por-
tatovaglioli, portacenere, por-
tapenne, nidi per uccelli, ecc...
Tutto eseguito con originalità,
precisione e tanto amore.

In ogni sguardo, seppur
schivo e modesto, in ogni pa-
rola del signor Giuseppe,
quando parla nei suoi lavori e
ne mostra le fotografie, sprizza

gioia e giusta soddisfazione
per gli apprezzamenti riscon-
tarti negli anni. Questo hobby
acquista più alto valore perché
il signor Giuseppe fa parte di
un’associazione di e x dipen-
denti ospedalieri bresciani che
a dicembre di ogni anno orga-
nizza proprio negli ospedali la
vendita di lavori eseguiti dai
soci hobbysti, destinando il ri-
cavato scopo benefico. Una
vendita ben organizzata e so-
prattutto molto seria.

Nel corso degli anni sono
stati mandati aiuti a missionari
in vari Paesi, ma anche ai no-
stri ospedali per l’acquisto di
macchinari particolari, il tutto
documentato a destinazione
raggiunta. Doppi complimenti
dunque a questo artista fale-
gname, persona semplice ( co-
me lo sono tutti i “grandi”) che
hanno trovato la ricetta per
mantenere giovani corpo,
mente, anima, tramandando a
figlie e nipotini un insegna-
mento di vita che sicuramente
lascerà in loro un’impronta e
un esempio molto importanti.

Olfi Ornella

Tel. 030.9657172
Loc. Borgosotto

Montichiari - Via Tito Speri, 86

nuova gestione

SPECIALITÀ
PESCE E CARNE

PIZZA E CUCINA
DA ASPORTO

PRANZO DI LAVORO
CENE AZIENDALI

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

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

PPrroossssiimmii  aappppuunnttaammeennttii
aa  MMoonnttiicchhiiaarrii

• Sabato 30 gennaio, ore 21,00
Domenica 31 gennaio, ore 15,00 - 21,00
Lunedì 1 febbraio, ore 21,00
al Cinema Teatro Gloria:

PIOVONO POLPETTE

• Sabato 6 febbraio, ore 21,00
Domenica 7 febbraio, ore 15,00 - 21,00
al Cinema Teatro Gloria:

HACHIKO

Suggestiva passeggiata nella neve.

Ècon orgoglio che siamo in
grado di dare conto della
passata stagione documen-

tando fotograficamente tutte le
escursioni effettuate che sono ben
maggiori di quanto programmato.

Ciò ci gratifica perché  costa-
tiamo una maggiore adesione alle
attività ed il consenso da parte di
autorevoli rappresentanti della
nostra comunità e della stampa
locale, che ci spronano nell’impe-
gno a continuare e, in prospettiva,
a nuove coinvolgenti sfide.

Ci conforta pure la crescente

adesione di diversi appassionati
escursionisti provenienti da paesi
limitrofi, segno di apprezzamento
delle nostre iniziative.

Abbiamo varato il nuovo pro-
gramma 2010, in parte pubblicato
dalla stampa locale, che prevede
un consistente aumento di mani-
festazioni suddivise in difficoltà
che vanno dalle semplici escur-
sioni turistiche fino alle più impe-
gnative ciaspolate, sci alpinisti-
che, per esperti, ferrate ed alcune
alpinistiche, a seconda del grado
di preparazione e di capacità dei

Gruppo Escursionisti Montichiari
Aderente al Club Alpino Italiano (C.A.I.)

partecipanti, nel rispetto delle più
oculate precauzioni.

In particolare ci stiamo atti-
vando per il coinvolgimento dei
giovani che, motu proprio, trami-
te la locale Associazione Giovani,
hanno richiesto incontri per cono-
scere ed approfondire collabora-
zione e partecipazione.

E’ pure in preparazione una
conferenza pubblica per il coinvol-
gimento della cittadinanza all’a-
more della montagna, alla frequen-
tazione del suo ambiente ed al ri-
spetto della natura con la presenza
di Gianni Pasinetti, guida alpina di
alto livello e del giovane Giovanni
Lonati, accompagnatore ufficiale,
in rappresentanza del C.A.I.

Nell’occasione verranno pro
iettate alcune diapositive e com-
mentate delle escursioni effettua-
te dal nostro Gruppo durante l’an-
nata 2009.

RB

Èindetta per DOMENI-
CA 7 febbraio l’Assem-
blea annuale dei soci

della sezione alpini Ten. Porte-
si , nella nuova sede in via Pel-
legrino.

All’ordine del giorno diver-
si temi, in particolare la situa-
zione economica finanziaria
dopo un 2009 che ha visto la
sezione impegnata nella co-
struzione della nuova sede e
nella molteplici attività che il
Gruppo svolge da parecchia

anni, nel solco della tradizio-
ne. Dopo la riunione una spa-
ghettata che richiede però una
prenotazione in sede entro il 5
febbraio.

In programma per il 30
gennaio alle ore 19,30, sempre
presso la nuova sede, la cena a
favore della scuola Nikolajew-
ka. La quota di partecipazione
è di 22 euro, e come sempre il
ricavato verrà devoluto il so-
stentamento delle iniziative
della scuola bresciana.

Assemblea annuale soci
Alpini di Montichiari

Associazione Nazionale Alpini
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

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

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

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

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

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

Giulia Stefani ved. Saietti
n. 05-05-1922      m. 17-01-2010

Guido Mariotti
n. 30-02-1935      m. 20-01-2010

Giacomo Gatta
n. 02-12-1943      m. 21-01-2010

Giulio Gallina
n. 14-05-1925      m. 22-01-2010

Pierina Rogai
6° anniversario

Sergio Rubes
4° anniversario

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

Erina Failoni Varoli
n. 15-01-1920      m. 25-01-2008

Carla Pasini
10° anniversario

Battista Alberti
22° anniversario

Paolo Alberti
12° anniversario

Enrichetto Paglioli
2° anniversario

Con immutato affetto ti ricordano, i tuoi cari.

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

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

garden shop
pasini

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

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
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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

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

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

Sono stati pochi i gruppi
presenti alla serata dell’E-
co che non hanno vinto

nessun premio della favolosa
sottoscrizione a SOSTEGNO
DEL SETTIMANALE.

GRAZIE a tutti coloro che
hanno contribuito nel ritirare
numerosi biglietti che hanno
permesso loro di essere gratifi-
cati con oltre cinquanta premi.

GRAZIE agli sponsor che
hanno così contribuito alla ri-
uscita di una ormai decennale
tradizione che vede il coinvol-
gimento di tutti i partecipanti
alla serata.

Si sono creati piacevoli inter-
mezzi per la “fortuna” che ha ba-
ciato alcuni più di altri, ma alla
fine crediamo di aver soddisfatto
la maggior parte dei presenti.

L’elenco dei numerosi premi
trova nei seguenti sponsor il se-
greto del successo dell’iniziati-
va: CIPRIA & CANDOR,
GARDEN SHOP PASINI, TA-
BACCHERI RUGGERI, LI-
BRERIA IL DRAGOMAN-
NO, LA BOTTEGA DELLE
CARNI, TRONY, OLTRE LE

SCARPE, PASTICCERIA
ROFFIOLI, PIZZERIA LO
SMERALDO, IL BUFALI-
NO, PIZZERIA AQUILA
D’ORO, REAL CORNICI,
EDY RODELLA ecc.

Un ringraziamento partico-
lare alla Direzione del GREEN
PARK BOSCHETTI e a tutti i
collaboratori per la disponibili-
tà del locale e di una cena mol-
to apprezzata per la qualità, in
rapporto anche del prezzo di fa-
vore.

Terminiamo ringraziando
tutti i partecipanti presenti alla
serata, rinnovando l’abbona-
mento. Con la loro calorosa par-
tecipazione  hanno dimostrato
l’affetto al nostro settimanale.
GRAZIE DI CUORE.

L’Editore

Grazie per il sostegno

Nei giorni scorsi, alla pre-
senza della famiglia, pa-
pà G. Antonio, mamma

Anna ed il fratello Giovanni e
con il sostegno di numerosi ami-
ci e parenti, MICHELE MORE-
NI si è LAUREATO in ECONO-
MIA E GESTIONE AZIENDA-
LE all’università di Brescia.

“UN PERDONO”, anche da
parte delle nonne Lucia e Ancil-
la per aver  raggiunto “solo” 108

/110, che Michele ha dovuto pa-
gare pegno organizzando un
mega-partj (a cura della mamma
Anna) per tutti coloro che hanno
condiviso questo importante ri-
sultato. Un valore aggiunto, uti-
le per proseguire nel cammino
intrapreso dal nonno prima, e
dal padre adesso, nella nota
azienda MORENI specializzata
nella realizzazione di attrezzatu-
re per il mondo agricolo.

Laurea

Da sinistra: il fratello Giovanni, mamma Anna, Michele ed il papà G.Antonio.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Il termine “cavallaro”,
secondo il dizionario
della lingua italiana,

indica sia il custode, sia il
commerciante di cavalli.
Nel volume di Virginio
Masina “STORIA DI UN
CAVALLARO” il termine
si estende in un significa-
to più ampio, fino a com-
prendere chi si dedica alla
macellazione, alla lavora-
zione ed alla vendita di
carni equine.

Pur appartenendo a
quest’ultima categoria, in
cui l’approccio con l’ani-
male è molto dissimile da
quello del contadino che
vive (o meglio, viveva) in
simbiosi con il cavallo che
quotidianamente  segue ed
accudisce dopo le fatiche
del lavoro, Masina affer-
ma: “Tuttavia io amo ve-
ramente questi animali possen-
ti ed eroici. I cavalli li ho senti-
ti come appartenenti da sempre
al mio spirito, come se i loro
respiri fossero quasi umani”.

L’opera di Masina è una sa-
ga familiare le cui vicende si
intrecciano con spunti di sag-
gezza popolare e tradizioni lo-
cali ormai scomparse. In paral-
lelo si assiste ad una panorami-
ca delle vicende storiche del-
l’ultimo secolo a fare da sfondo
all’evoluzione del commercio e
della lavorazione delle carni,
visti ormai in un contesto inter-
nazionale. 

Virginio Masina non è un
letterato, ma un autodidatta che

scrive e racconta spinto dal de-
siderio  di fissare i ricordi e le
esperienze di una vita, perché
non cadano nell’oblio. Scrive
per se stesso, ma fa riaffiorare
nei lettori, specie nei suoi con-
cittadini lonatesi, il ricordo di
persone, di avvenimenti e di
aneddoti che costituiscono la
piccola storia di una comunità.

Le vicende del libro si con-
cludono agli inizi degli anni
‘80, ma l’autore ha già in ani-
mo un secondo volume in cui
descrivere gli avvenimenti più
recenti. Non ci resta che atten-
dere questa nuova uscita!

Rosanna Ferraroni

Storia di un cavallaro

L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

(Sul sito sono consultabili tutti i
numeri arretrati a partire dal 2008)

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it

I coniugi Masina presso la loro azienda Naba
Carni.                        (BAMS - Matteo Rodella)

La sottoscrizione per L’Eco, con ricchi premi
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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

Luca De Cataldo nuovo coordinatore
del Circolo del PD di Montichiari

Da Domenica 17 gen-
naio 2010 anche il
Circolo del Partito

Democratico di Montichiari,
ha un nuovo coordinatore:
Luca De Cataldo. Il Circolo
ha puntato su un giovane di età
(31 anni) ma con una signifi-
cativa esperienza di vita, in
quanto lavora dal 2001 come
geometra libero professionista.
Inoltre la sua collaudata espe-
rienza nel sociale, nella par-
rocchia di Borgosotto, in asso-
ciazioni giovanili, nelle ACLI
dove è stato Presidente della
sezione di Montichiari fino a
due mesi fa, ed ora come
membro del Consiglio di Am-
ministrazione di Casa Serena,
può ben garantire quelle doti
necessarie a guidare un Circo-
lo, che ha l’ambizione di allar-
gare la sua base di consenso
politico ed elettorale, propo-
nendosi a livello Monteclaren-
se come la sola alternativa alla
Lega Rosa e al Centro Destra.

Il nuovo coordinamento
che affiancherà Luca De Ca-
taldo è composto da 16 mem-
bri (8 donne: Bortolotti Giusy,
Busi Eleonora, Busi Ferdinan-
da, Guerrini Rocco Barbara,
Maccabiani Laura, Orlandi Ni-
coletta,Treccani Maria, Zam-
belli Anna e 8 uomini: Baratti
Renato, Bertolini Giulio, Bian-
chi Umberto, Bonati Marco,
Cavanus Fabio, De Cataldo
Angelo, Ferrari Angelo, Mutti
Stefano). Una scelta di persone
che assicurano allo stesso tem-
po continuità e rinnovamento
del Circolo. 

Come è risaputo, domenica
17 gennaio si sono tenute an-
che le primarie per l’elezione
del segretario provinciale alle

quali hanno partecipato libera-
mente i sostenitori del PD. In-
fatti si sono presentati al seg-
gio, allestito presso la sede del
PD di Montichiari, 128 elettori
per esprimere la loro prefe-
renza tra i tre candidati alla
segreteria provinciale: Pietro
Bisinella 70 voti, Riccardo Fra-
ti 19 voti e Gianbattista Ferrari
39. Dei 72 tesserati si sono pre-
sentati in  52 (72%)  e hanno
votato anche per il rinnovo del
Circolo e del Coordinatore.

Poiché, a livello provincia-
le, nessuno dei tre candidati al-
la segreteria ha riportato una
votazione superiore al 50%,
abbiamo dovuto attendere la
votazione dell’Assemblea Pro-
vinciale (il monteclarense Ba-
ratti Renato è stato eletto in

questo organismo) che si è
riunito a Brescia domeni-
ca 24 gennaio per deci-
dere il ballottaggio tra i
due candidati che hanno
riportato la maggiore
percentuale di voti: Bisi-
nella (44%) e Ferrari
(34%). L’assemblea di
Brescia ha votato Pietro
Bisinella segretario Pro-
vinciale del PD Bresciano.

Noi da Montichiari au-
guriamo da subito buon
lavoro. Con queste vota-
zioni si sono conclusi tutti
i passaggi congressuali.
Ora il PD ha democratica-

mente eletto tutti i suoi organi-
smi a livello nazionale, regio-
nale, provinciale e locale e per
4 anni questi guideranno il
partito. E’ stato certamente un
percorso lungo e impegnativo
per tutti i Circoli, ma ora pos-
siamo dire di avere un partito
organizzato e soprattutto con
organismi eletti con un gran-
de coinvolgimento democra-
tico. Ora il PD potrà impe-
gnarsi al meglio, ad ogni livel-
lo territoriale, per affrontare i
tanti problemi del nostro paese
e possibilmente cercare di ri-
solverli. Questo è ciò che ci
chiedono i nostri sostenitori,
questo è ciò di cui il Paese ha
bisogno. 

Per il Coordinamento
Maria Treccani

Doveva essere un dono
di Natale ai genitori da
parte degli alunni del-

la scuola paritaria Tovini- Kol-
be, ma la nevicata pre-natalizia
ha giocato un brutto scherzo,
ed allora il saggio preparato
con tanta passione e tanto im-
pegno da insegnanti e ragazzi
è stato rimandato a sabato 16
gennaio.

Gli “attori” sono stati però
ben ripagati da un pubblico
che ha riempito il Gardaforum
fino all’inverosimile e che non
ha di certo lesinato gli applau-
si. Applausi, del resto, ben me-
ritati per la bravura dimostrata
dai piccoli interpreti.

La preside, dott.ssa Nunzia
Granelli, nell’introdurre la se-
rata, ha messo in rilievo l’im-
portanza e l’utilità della colla-
borazione tra i docenti delle
varie discipline per la buona
riuscita del lavoro di gruppo.

Lo spettacolo si è svolto in

due tempi ben distinti: un mu-
sical basato sulla vita di S.
Francesco d’Assisi nella prima
parte, e nella seconda  una ras-
segna di brani musicali suonati
e cantati dagli alunni di tutta la
scuola, divisi per classi. Anche
l’intero apparato scenografico
è stato costruito, dipinto e rea-
lizzato da alunni e insegnanti,
che hanno sfoderato tutte le lo-
ro capacità creative per il buon
esito della manifestazione.

A conclusione della serata
la dott.ssa Granelli ha rivolto
parole di ringraziamento al-
l’ing. Paolo Percassi per la
gentile concessione del Garda-
forum, alle insegnanti della
scuola elementare ed ai profes-
sori Giacomo Bellini, France-
sco Levi e Alessandra Spagna
per la preparazione e il coin-
volgimento degli alunni nell’a-
zione interdisciplinare.

Rosanna Ferraroni

La Tovini-Kolbe
fa teatro

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

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

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Il coordinatore Luca De Cataldo.

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

Un momento del musical sulla vita di S. Francesco.
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Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

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

“L’alfabeto del mondo”
Avolte una parola anche

una sola può diventa-
re, nell’alfabeto della

nostra conoscenza, sorgente di
riflessioni che si richiamano a
catena, si arricchiscono e si il-
luminano l’un l’altra così da
costituire una fonte cui attin-
gere per soddisfare bisogno di
conoscere, desiderio di com-
prendere.

Come avviene al seme fe-
condo, quella parola si apre e
si moltiplica, cresce e si fa vi-
ta nuova dentro di te. Una for-
za nuova, prezioso aiuto nel
cammino interiore.

Verifico questa esperienza
con la parola “epifania”, che
significa manifestazione, farsi
conoscere, mandare un mes-
saggio. Parola non certo nuo-
va, legata alla nota ricorrenza
del 6 gennaio nel calendario
religioso.

La liturgia cattolica della
messa celebra però continue
epifanie di Gesù in tutte le al-
tre festività natalizie, ma an-
che oltre, rintracciandole sa-
pientemente nei diversi passi
delle Letture e dei Vangeli.

Dapprima Gesù si manife-
sta agli umili emarginati, ai
pastori, i quali riconoscono la
Luce che si irradia dalla ca-
panna e vi accorrono senza in-
dugio; poi si manifesta come
salvezza per tutti i popoli del-
la Terra ai Magi venuti da Pae-
si lontani per adorarlo, e pro-
feticamente uno dei tre ha la
pelle nera; nel battesimo del
Giordano è il Padre stesso che
manifesta il Figlio, “l’amato”,
e lo consegna alla sua missio-
ne. Infine, a Cana, Gesù, dopo
finissima ed emblematica sol-
lecitazione della madre, la
“donna”, compie il primo dei
“segni” straordinari nel quale
«manifestò la sua gloria e i
suoi discepoli credettero in
lui» (Gv 2, 11).

Al di là del dato fondamen-
tale della Rivelazione e dell’i-
spirazione, per cui la Bibbia
contiene agli occhi dei creden-
ti la Parola stessa di Dio, resta
il fatto inconfutabile che le

Scritture sono fatte di parole
umane, concrete e storiche, le
quali hanno esercitato il loro
fascino sugli uomini di tutti i
tempi, e ancor più lo esercita-
no sull’uomo moderno, cre-
dente o non credente.

Dopo il Concilio Vaticano
II la Bibbia ha conosciuto una
più diffusa attenzione a diver-
si livelli culturali di lettori e
di studiosi; i cattolici, prati-
canti e non, sembrano però
ancora lontani dal conoscere i
suoi grandi contenuti e a ma-
lapena distinguono fra i libri
del Vecchio e del Nuovo Te-
stamento. Quanti di noi po-
trebbero dire di aver letto per
intero almeno uno dei 73 libri
che compongono la Bibbia,
46 del Vecchio e 27 del Nuo-
vo Testamento?

Certo è che quelle pagine,
che vanno accostate anche con
l’aiuto della critica storica e
letteraria, oggi molto progre-
dita, costituiscono nel loro
complesso un documento sto-
rico-letterario affascinante,
rappresentano il “grande codi-
ce” a cui ha attinto tutta la cul-
tura dell’Occidente, comprese
le varie forme di espressione
artistica, l’epifania corale di
una fede giunta a noi attraver-
so millenni di vicende e di
passioni umane. “Alfabeto del
mondo” sono state definite le
Scritture sacre.

Nulla, del resto, la Bibbia
ha da invidiare ai grandi poe-
mi studiati a scuola, se mai
molto ha da aggiungere per le
risposte che essa, più di quelli,

sa dare agli interroga-
tivi eterni e fondamen-
tali che l’uomo da
sempre si pone.

Diceva il filosofo
Pascal: «le Scritture
hanno per ognuno pas-
si adatti a consolare
tutte le condizioni, e
passi adatti a inquieta-
re tutte le condizioni».
E il contemporaneo
Umberto Eco si do-
manda: «Perché i no-
stri ragazzi devono sa-

pere tutto di Omero e nulla di
Mosè?». Ma in proposito già
Francesco De Sanctis aveva
scritto: «Mi meraviglio che
nelle scuole dove si fanno leg-
gere tante cose frivole, non sia
entrata un’antologia biblica,
atta a tenere desto il sentimen-
to religioso che è lo stesso
sentimento morale nel senso
più alto».

Forse, su queste riflessioni,
che non ci sembrano sterili,
laici e credenti potrebbero tro-
vare più punti d’incontro di
quanti ne trovino nell’attuale
disputa sui crocifissi. Questa
sì per certi versi sterile e spes-
so anche strumentale.

Giliolo Badilini

Giotto, Nozze di Cana, Scrovegni, Padova.

Novena per Giona
I

Giona, piccolo profeta,
fratello mio e amico
di sventura, Giona
dove vai?

Non andare a Tarsis,
Tarsis è nell’Occidente,
l’Occidente è la notte
la tomba della luce:

Non andare a Tarsis,
Giona, o colomba
di Dio!

Fuggire, fuggire
Dio è una rovina:

Fuggire dove?
Ovunque,
ma non in Occidente.

David M. Turoldo

Giornale Eco  26-01-2010  10:55  Pagina 7



8N. 3 - 30 Gennaio 2010ECOL
della Bassa Bresciana

’

EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL. 030.9962606 - FAX 030.9652502

ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA
MONTICHIARI
Bilocale indipendente zona centralissima. Palazzina di nuova costruzione. Giardino mq con
accesso diretto al garage doppio. Possibilità arredamento. € 120.000

Centro. In palazzina nuova, bilocale mansardato con garage e cantina € 100.000

Recente trilocale al piano terra con giardino fronte e retro. Garage comunicante con l’apparta-
mento. Soggiorno, cuina, 2 matrimoniali, 2 bagni, lavanderia. € 175.000

Zona ospedale. Trilocale 80 mq al secondo piano. Garage e cantina. Ristrutturato. € 105.000

Luminoso trilocale in centro in palazzina nuova. Piano terra con 120 mq di giardino. Garage.
€ 143.000

Villetta trilocale 130 mq su tre piani. Completamente ristrutturata. Cucina separata, sala, 2
camere, 2 bagni, taverna, lavanderia, giardino. Occasione!! € 175.000

Via XXV Aprile. Trilocale al piano terra. Attualmente affittato € 450 mensili. € 155.000

Centro. Fronte strada. Piano 1°. Locale 70 mq uso ufficio. Info in ufficio

Villa d’angolo 80 mq per piano. Grande giardino piantumato. Taverna e box doppio. € 350.000

Novagli. Elegante villetta a schiera con cucina separabile, sala con camino, 3 camere, 2 bagni,
taverna, lavanderia, giardino, box. Occasione!! € 185.000

Villetta angolare con grande giardino, cucina separata, sala, 3 camere, 2 bagni, lavanderia, can-
tina, box quadruplo, aria condizionata. € 215.000

CARPENEDOLO
Grande bilocale al piano terra rialzato con garage e cantina. Giardino condominiale. € 88.000

Occasione unica!! Zona residenziale. Villetta a schiera completamente ristrutturata. Cucina
separata e arredata, sala, 2 matrimoniali, 2 bagni, 4 balconi. Taverna con camino, lavanderia,
box, giardino 50 mq. Attenzione!! € 127.000

In centro al paese porzione di casa cielo terra. Cucina separata, sala, ripostiglio, 3 camere,
bagno, garage con lavanderia. Corte privata. € 199.000

AFFITTI
Montichiari.Grande bilocale in centro non arredato. € 350
Montichiari.Bilocale con box. Arredato € 450
Montichiari.Trilocale ampio con box. Non arredato € 500
Carpenedolo. Villetta completamente arredata. Cucina, sala con camino, 2 letto, 2 bagni, € 500
Esenta di lonato. Camere doppie con bagno. Si affittano giornalmente, settimanalmente, mensil.
Desenzano. Trilocale 90 mq. 2° piano a 200 mt dal lago. Completamente arredato 
Rivoltella. Trilocale arredato. In residence con piscina.

SPECIALE LAGO DI GARDA
Villa singola vista lago. Con grande giardino piantumato. Ampie vetrate panoramiche.
Lotti edificabili per ville singole o bifamiliari.
Attività bar, gelateria, pizzeria, ristorante.                                    

SPECIALE TERRENI
Terreno edificabile 10.200 mq zona industriale. Fronte strada. Interessante!! € 75 mq.
Disponiamo di aziende agricole di varie dimensioni con e senza fabbricati.

L’AGENZIA DISPONE DI UN ELENCO DI NUMEROSA E SELEZIONATA
CLIENTELA PER  A F F I T T I  DI QUALSIASI APPARTAMENTO E VILLETTE.

CONTATTATECI... SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE VARIE PROPOSTE CON GARANZIE
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