
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107
Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù alla carta

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
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Piano del Governo del Territorio

Solo a febbraio la pubblicazione

Rinnovo abbonamenti 2013
nei punti che gentilmente si sono
offerti per agevolare le operazioni
di rinnovo: sede dell’Eco in via
C. Battisti 86 (entrata Erecta)
Garden Shop Pasini – Central
Market – Moratti carni - Ta-
baccheria Ruggeri (Novagli) –
Cipria e Candor – Il Bufalino –
Forneria Podavini – Pasticceria
Roffioli – Officina Ferrario. Un
GRAZIE caloroso a tutti quelli
che ci sostengono e credono nel-
la nostra iniziativa.

Ha molto colpito l’articolo
che paventava una even-
tuale chiusura del nostro

settimanale. Certamente la situa-
zione, precaria per molti, ha col-
pito maggiormente iniziative, co-
me le nostre, che sopravvivono
grazie alla PUBBLICITA’ ed agli
ABBONAMENTI. Certamente la
gratuità dei collaboratori, il fai da
te con la maggior parte della po-
sta, sono elementi indispensabili
per la presenza del settimanale

sul nostro territorio. La Festa del-
l’Eco ci ha sicuramente incorag-
giato ad andare aventi grazie alla
testimonianza di molti abbonati
ed amici sostenitori.

Siamo oltre la metà del nume-
ro complessivo di abbonati, una
situazione che ci conforta rispetto
agli anni passati, siamo in linea,
ma chiediamo l’ultimo sforzo per
RINNOVARE l’ABBONAMEN-
TO  tramite il bollettino postale,
presso la sede in via C. Battisti, o

dure sono ridotte ai minimi ter-
mini per agevolare il cittadino a
costruire, non sembra che la
realtà corrisponda ai propositi
enunciati, stante questi “ritardi”
causati sicuramente da una man-
canza di progettualità politico-
amministrativa DOVE LA
MONTICHIARI DEI PROSSI-
MI CINQUE ANNI STENTA A
DECCOLLARE. Un vecchio
proverbio dice “chi si ferma è
perduto”. Purtroppo questo non
vale solo per l’Amministrazione,
ma per tutta Montichiari!

Danilo Mor

Riprendiamo l’informazio-
ne sull’importante argo-
mento del PGT, adottato

a fine dell’anno scorso con la
presenza di pochi consiglieri
della sola maggioranza.

Abbiamo rilevato come
l’Amministrazione comunale di
Montichiari abbia cercato di
sminuire l’argomento con noti-
zie rassicuranti sull’iter (solo al-
cune settimane come riportava il
Giornale di Brescia) oppure dal
capogruppo della Lega Nord in
consiglio comunale che ha cer-
cato di diffondere l’idea che tut-
to era stato fatto secondo le pro-
cedure (le loro… sich!) e che co-
munque vi sono due mesi per po-
ter collaborare a migliorare  il
piano e confrontarsi sulle scelte.

Noi che seguiamo da vicino
le vicende monteclarensi siamo
ormai abituati a leggere notizie
non rispondenti alla realtà dei
fatti, ed è per questo che ritenia-
mo di dover informare i nostri
lettori e quelli che “nascondo-
no” l’Eco per non farsi vedere
che lo leggono, dei tempi di ap-
provazione del PGT, e di conse-
guenza dei disagi che i cittadini
dovranno sopportare in questo
frangente.

Avevamo anticipato sul setti-
manale n° 2 del 19 -1-2013 delle
varie situazioni urbanistiche, ri-
portate successivamente anche
sul sito del Comune, dove, in pa-
role povere, chi vuol costruire,
ampliare o sovralzare deve aspet-
tare l’approvazione del PGT.

In tanti erano convinti che
dopo l’ADOZIONE del 30 DI-
CEMBRE 2012, fosse pubblica-
to il Piano e trascorso il primo
mese (gennaio) per la pubblica-
zione ed il secondo (febbraio)
per le osservazioni (sicuramente
saranno molte) l’Amministra-

zione poteva procede spedita-
mente ed ai primi di aprile porta-
re il problema in consiglio co-
munale per l’APPROVAZIONE.
Nulla di tutto questo.

Si è venuti a conoscenza che
sono ancora in corso la sistema-
zione degli elaborati, il comple-
tamento degli ultimi dati per po-
ter PUBBLICARE, E RENDE-
RE COSI’ CONSULTABILE
ALLA POPOLAZIONE IL
PGT, nella prima decade di feb-
braio, se non oltre. 

La prima domanda che si
chiede uno sprovveduto è que-
sta: “ma non era stato presen-
tato il PGT in Consiglio comu-
nale il 30 dicembre 2012? Cosa
hanno approvato i consiglieri
della maggioranza se il PGT
non era stato completato? Pos-
sono esser passaggi burocratici,
certo è che la popolazione do-
vrebbe essere informata corretta-
mente di un iter che sembra “èl
dòm de Milà”.

Stando così le cose, altro che
poche settimane, forse solo po-
chi mesi, ma comunque oltre la
metà del 2013. A proposito del
PROGETTO TOYOTA dell’as-
sessore Gelmini, dove le proce-

Associazione Italiana Donatori Organi
Gruppo “Cristian Tonoli”

Il campo di calcio Romeo Menti, area preziosa che richiede attenta e lungimirante consi-
derazione nella programmazione urbanistica di Montichiari. (BAMS - Matteo Rodella)

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel.-Fax 030.962148

Vi chiediamo un ultimo sforzo

Un libro di Giliolo Badilini

Giliolo Badilini, sindaco
del Comune di Monti-
chiari dal Dicembre del

1977 al Giugno del 1999, torna
alla ribalta monteclarense con un
libro/intervista che raccoglie le
sue memorie di pubblico ammi-
nistratore dalla metà degli anni
’60 fino alla fine degli anni ’90.

Il lavoro si concentra da un
lato sugli anni di vita pubblica,
una preziosissima testimonianza
che ripercorre tutte le tematiche
che hanno caratterizzato quel pe-
riodo della storia monteclarense
raccontate da uno dei protagoni-
sti diretti, e dall’altro sulla di-
mensione più personale, con par-
ticolare riferimento al percorso
formativo ed ai legami tra etica,
fede e politica dell’uomo-ammi-
nistratore.

Il libro, in corso di stampa
per conto di BAMS e curato dal-
lo storico bresciano Marcello
Zane, è intitolato Giliolo Badili-
ni, Monteclarense: una vita di
impegno civile. L’autorevole
presentazione è del prof. Fabia-
no De Zan. Il volume verrà pre-
sentato martedì 26 febbraio
2013 alle ore 20:30 presso l’au-
ditorium Gardaforum della BCC
del Garda di Montichiari, in via
Trieste 62. 

Gli utili delle vendite saran-
no interamente devoluti in be-
neficenza, ed in particolare al
conto corrente parrocchiale re-
centemente costituito per rac-
cogliere fondi da destinare alle
famiglie bisognose di Monti-
chiari.

L’Editore
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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

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Renzo Cuelli
intuizioni per la migliore solu-
zione di problemi di natura
tecnico-pratica.

Ma l’amico Renzo non è
stato solo un uomo di lodevole
impegno pubblico, lo abbiamo
sentito nelle belle riflessioni
del nipote Matteo, pronunciate
in duomo in occasione del fu-
nerale, dopo che anche il par-
roco aveva tracciato un quadro
puntuale e significativo del
suo percorso umano.

Era riferimento forte e
concreto per la sua famiglia,
come marito, padre e nonno.
Proprio la sua tenerezza di
nonno e di padre, il clima cal-
do di affetti creato in fami-
glia, ci hanno dato il felice ri-
scontro della figura “domesti-
ca” di Renzo. Le espressioni
semplici, ma profonde del ni-
pote ci sono apparse come la
testimonianza umana più bel-
la e più ricca che questo no-
stro fratello e amico ci ha la-
sciato. Gli devo personale ri-
conoscenza per il cammino di
intensa e proficua collabora-
zione fatto insieme per il bene
del nostro comune.

Ai famigliari tutti, le condo-
glianze sincere dell’Eco e dei
suoi collaboratori.

Giliolo Badilini

Dopo un lungo periodo
di grande sofferenza,
è morto lo scorso 23

gennaio Renzo Cuelli, cava-
liere del lavoro,  forte tempra
di lavoratore che a 88 anni ha
deposto le sue armi battaglie-
re davanti a sorella morte.
Non pareva vero, nel vederlo
immobile, il viso consunto dal
male, a chi lo ha conosciuto
continuamente in azione, di-
namico, sempre pronto a nuo-
ve iniziative nell’interesse
della comunità.

Ho avuto la fortuna di aver-
lo vicino per tanti anni nella
mia carica di sindaco, come
consigliere eletto nelle file
della maggioranza, al quale
delegavo compiti e incarichi
consoni alle sue competenze e
alla sua lunga esperienza di
esperto nel settore dei servizi
tecnologici. Era a pieno titolo
una sorta di assessore aggiun-
to, dinamico, pronto a darmi
una mano in tanti frangenti,
ma altresì attento a proporre
opportunità che egli andava
cogliendo in paese, o di cui
sentiva notizia nei suoi quoti-
diani contatti con la gente.

La più importante di tali oc-
casioni fu senz’altro l’acquisto
del grande capannone di 3.000
mq. in via Trieste, che il comu-
ne destinò come preziosa sede
unica dei magazzini comunali,
prima disseminati un po’
ovunque.

Però, il cuore di Renzo, co-
me tutti sanno, batteva partico-
larmente forte per un boccio-
dromo, e non ci furono diffi-
coltà a destinare un quarto di
quel capannone (750 mq.) alla
realizzazione che gli stava tan-
to a cuore. Fu molto felice, e
da allora la società bocciofila,

di cui egli fu per lungo tempo
presidente, conobbe una sta-
gione di grandi successi, era la
sua seconda famiglia. Si dava
risposta, con quella funzionale
struttura, ad una esigenza vera
e importante per il tempo libe-
ro degli appassionati di quella
attività ludico-sportiva, soprat-
tutto della terza età.

Renzo era giustamente or-
goglioso della sua onorificen-
za di cavaliere del lavoro che
io avevo ben volentieri appog-
giato, convinto che fosse ben
meritata, ma soprattutto era or-
goglioso quando poteva far va-
lere le sue competenze e le sue

Renzo Cuelli, artefice della bocciofila di
Montichiari.

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

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

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

Un uomo sempre in fermento

“Le luci nelle case degli altri”
di Chiara Gamberale

“Chi è, dunque, il padre di
Mandorla? Chi, in quel palazzo,
intratteneva con Maria una rela-
zione così profonda e segreta?
Gli uomini del condominio so-
no tutti sospettati: uno di loro
deve confessare. Ma con l’ap-
poggio delle loro famiglie, dopo
una lunga riunione, in un patto
tanto scellerato quanto giudizio-
so, decidono di non volersi sot-
toporre al test del dna: e stabili-
scono di crescere la bambina
tutti assieme. È questo il fatale
presupposto di una commedia
umana che, con l’alibi del para-

dosso, in realtà ci chiama in
causa tutti. Perché attraverso lo
sguardo smarrito - ora allegro,
ora dolcemente disperato - di
Mandorla, che da bambina si fa
adolescente, accendiamo le luci
(e scopriamo le ombre) delle ca-
se di un condominio dove, pre-
sto, ognuno di noi sentirà di abi-
tare. (…) E scopriremo così che
la famiglia è un’indefinibile al-
chimia: chi ce l’ha ne avverte il
peso fino a mandarla in mille
pezzi, chi non ce l’ha la deside-
ra come il solo luogo della feli-
cità possibile.”

Il romanzo scelto dagli Amici del libro
per l’incontro di venerdì 22 febbraio
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Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

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

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

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

Con un cineforum partono i
“Vocabolari di pace” edizione 2013

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Il nuovo liceo
economico sociale

All’Istituto statale “Don
Milani” di Montichiari
grande successo sta ri-

scuotendo la nuova realtà del li-
ceo economico sociale. Ne dà
notizia il dirigente scolastico
Mario Fraccaro, che spiega co-
me “il nuovo indirizzo previsto
dalla riforma Gelmini (dal pros-
simo settembre sarà il quarto an-
no di attuazione) sia stato ideato
per fornire una solida prepara-
zione in storia economica e nel-
lo studio della realtà sociale
(propedeutica e di completa-
mento alla formazione offerta
dalle facoltà universitarie eco-
nomiche, ormai prevalentemen-
te matematizzate) in stretto rac-
cordo con le aree quantitativo-
statistiche, storico-letteraria e
geografico-filosofico-artistica”. 

“Utilizzando metodi rigorosa-
mente scientifici in ogni ambito –
osserva Fraccaro - il nuovo corso
si è sviluppato con sistematiche
aperture al territorio e collabora-
zioni con le associazioni di cate-
goria, gli atenei, le agenzie del
volontariato e le aziende private,

con lo svolgimento di stage di al-
ternanza scuola-lavoro, stage lin-
guistici, insegnamenti in lingua
straniera in aula)”.

“Caratteristica precipua del
liceo economico sociale - secon-
do il preside - è l’interdipenden-
za dei saperi, con materie com-
plementari che si integrano senza
che nel quadro orario nessuna
prevalga sulle altre, concorrendo
tutte fra l’altro a sviluppare, per
almeno 15 giorni all’anno, un
progetto tematico multidiscipli-
nare”. Forte è infine l’attenzione
alle problematiche dell’attualità,
“analizzate con le forme della
comunicazione contemporanea,
privilegiando il diritto, l’econo-
mia e due lingue straniere, tutte
discipline che si studiano per cin-
que anni”.

Chi intendesse acquisire ulte-
riori informazioni su questa in-
novativa proposta formativa può
consultare lo spazio ad essa dedi-
cato sul sito www.donmilani-
montichiari.it oppure telefonare
in orario di ufficio allo
030.961410.

Istituto Don Milani

cluderanno giovedì 21 marzo
sempre alle 20,30 con un dibat-
tito  dal titolo “La crisi della po-
litica” con il professor Leonardo
Piasere, professore ordinario
presso la Facoltà di Scienze del-
la Formazione dell’Università di
Verona e Paolo Percassi nel ruo-
lo di moderatore. Tutti gli incon-
tri sono ad ingresso libero.

Per maggiori informazioni
sulle varie iniziative in corso ed
a breve termine al cinema Glo-
ria, si può consultare il sito inter-
net all’indirizzo www.cinema-
gloria.it oppure chiamare la se-
greteria al numero 030/9962166.

Federico Migliorati

Il difficile momento econo-
mico che l’Occidente sta vi-
vendo comporta, in diversi

casi, anche un depauperamento
morale e della dignità che si tra-
duce in comportamenti dannosi
per sé e per gli altri. È quanto è
stato ben raccontato dal film
“Gli equilibristi” di Ivano De
Matteo con Valerio Mastandrea,
proiettato al cinema teatro Glo-
ria la scorsa settimana nell’am-
bito degli incontri organizzati
da “Vocabolari di pace”.

Nati per volontà del Gruppo
Scout, delle Parrocchie e della
Caritas nonché di Spi Cgil,  Fnp
Cisl e di cittadini singoli, “Vo-
cabolari di pace” affronta nel-
l’edizione del 2013 le proble-
matiche legate alle crisi del-
l’uomo moderno con particola-
re riferimento a quelle della re-
ligione e della politica.

Il secondo incontro è in pro-
gramma mercoledì 6 febbraio
alle 20,30 con un dibattito alla
presenza del professor Marco
Marzano, docente universitario
e sociologo nonché autore di
diversi testi sull’argomento del-
la perdita di valori cattolici nel-
la società. Il ruolo di moderato-
re è affidato a don Adriano
Bianchi, direttore de “La Voce
del popolo” e dell’ufficio dio-

cesano delle Comunicazioni
Sociali.

Di tutt’altro genere, ma
ugualmente interessante  si ri-
vela il terzo evento previsto per
mercoledì 6 marzo alle 20,30:
Lucilla Giagnoni, nota attrice e
regista, porterà in scena uno
spettacolo teatrale, da lei scritto
e diretto, dal titolo “Vergine
Madre”, nell’ambito della te-
matica “Un percorso di speran-
za”. Gli spettatori potranno as-
sistere a canti, commenti e rac-
conti di un’anima in cerca di
salvezza tratti dalla Divina
Commedia di Dante Alighieri.

I “Vocabolari di pace” si con-

I giovani per la pace.

“Incantesimo di Natale”
all’istituto comprensivo Tovini - Kolbe

presenti hanno sottolineato le
performance dei piccoli artisti
con scroscianti applausi.

Gli insegnanti
della scuola primaria

Venerdì 14 dicembre
presso l’auditorium
Garda Forum di Monti-

chiari si è svolto il tradizionale
saggio musicale natalizio, che
ha visto come protagonisti gli
alunni della scuola Tovini -
Kolbe. Quest’anno, nell’ambito
del progetto “Laboratorio musi-
ca, ritmo e fantasia”, i bambini
hanno presentato una favola
teatrale dal titolo “Incantesimo
di Natale”. Il progetto è stato
possibile grazie alla preziosa
collaborazione del prof. Giaco-
mo Bellini e del corpo docente
della scuola.

La simpatica esibizione de-
gli alunni, alcuni dei quali
molto emozionati, ha eviden-
ziato il lavoro di tutti i docen-
ti, ma anche l’attività di coor-
dinamento di un percorso di-
dattico in verticale che ha mes-

so in risalto la dimensione
espressiva e musicale dei pic-
coli allievi. Un saggio vero e
proprio, esemplificativo della
varietà delle attività svolte:
dalla drammatizzazione, alla
recita di poesie, ai canti, alcuni
dei quali in inglese. 

Al termine della serata tutti i

L’esibizione degli alunni della scuola Tovini-Kolbe al Gardaforum.

Un appello alla solidarietà

Stiamo vivendo tempi certa-
mente difficili, un periodo
che ci spaventa e ci impedi-

sce di pensare ad un futuro miglio-
re. È proprio questo il momento di
condividere, anche per quel poco
che ho, con coloro che sono ridot-
ti “alla fame”. Un appello ad aiuta-

re, ognuno per quello che vuole e
può, le famiglie in difficoltà che
hanno bisogno di cose e di “pane”.
Un aiuto concreto versando sul
conto corrente intestato alla Par-
rocchia S. Maria Assunta- Pro
famiglie bisognose – IT 54 I
08676 54780 000000013227.

Dalla parrocchia S. Maria Assunta
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Mons. Gaetano Fontana. Un
traguardo non certo facile, ma
fattibile.

Si parte con una maggiore
informazione ad un attivismo
all’interno delle numerose as-
sociazioni di volontariato, una
collaborazione attiva per
UNA SCELTA DI VITA…
PER LA VITA.

La segreteria dell’AIDO
ha sede all’entrata dell’ospe-
dale, di fronte a quella dell’A-
vis, aperta tutti i sabato dalle
ore 10 alle ore 11 tel. Fax. 030
962148.

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Nuovo Presidente Aido

Il Presidente uscente Paolo
Percassi, dopo aver con-
tribuito a dare maggiore

organizzazione ed immagine
al Gruppo AIDO “Cristian To-
noli”, lascia per i molteplici
impegni, rimanendo comun-
que nel direttivo.

Gli subentra Danilo Mor,
uno dei fondatori della sezio-
ne AIDO di Montichiari, pro-
mossa e sostenuta con convin-
zione dal compianto France-
sco Rodella.

E’ caro il ricordo di Mor,
allora direttore di Telepadau-
no (la televisione con sede a
Montichiari) per l’iniziativa
di circa 30 anni fa che aveva
raggiunto lo scopo di far per-
venire dall’America due cor-
nee, che trapiantate, diedero
la vista completa ad una gio-
vane ragazza.

Ora il neo Presidente, dopo
aver ringraziato il sig. Percas-
si per il lavoro svolto, con i
suoi collaboratori ha  come
obiettivo di sensibilizzare
maggiormente l’opinione
pubblica affinchè sempre più
persone entrino a far parte del
gruppo Aido.

La prima sfida è quella di
raggiungere le 1000 iscrizio-
ni, partendo dalla quota di cir-
ca 650 iscritti, fra i quali

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Danilo Mor.

Danilo Mor subentra a Paolo Percassi

Un contratto
“d’altri tempi”

Il mercato bestiame di
Montichiari è sempre stato
fra i più importanti d’Italia

in particolare per la presenza
di numerosi cavalli ed asini.

Purtroppo, dopo la mancan-
za dei bovini, anche il settore
dei cavalli è ormai praticamen-

te scomparso. Vi proponiamo
una delle ultime contrattazioni,
si vede come venditore uno dei
figli del noto commerciante
Soldatelli, che sta per effettuare
la classica “pacca di mano” per
concludere, sulla parola, la ven-
dita del capo.

Nel segno dei tempi

Un contratto “d’onore” al mercato bestiame. (Foto Mor)
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Dal libro: Il cibo e gli uomini
dieta povera. Alle donne si
dava solo dopo il parto, in-
sieme a cibi calorici per au-
mentare il latte per il neona-
to. Di solito erano e sono tut-
tora le donne a cucinare, ma
ci sono anche grandi uomini
chef nei ristoranti. In età mo-
derna nelle famiglie altolo-
cate, dalla preparazione dei
cibi dipendeva la vita del pa-
drone: essendo diffidenti ver-
so le donne, a volte anche so-
spettate di stregoneria, si
preferivano maschi per so-
vrintendere e spesso anche
per lavorare in cucina

Nelle case popolari invece
tutti i lavori di casa toccavano
alle donne. La cucina, essen-
do l’unica stanza riscaldata,
dal fuoco e dalla stufa a legna
serviva in inverno anche per
le altre mansioni casalinghe:
fare il bucato, cagliare il latte,
rammendare, cucire, lavorare
a maglia, seguire i bambini
nei compiti mentre si accudi-
vano i più piccoli...  mentre di
sera alcune di queste attività
si svolgevano in stalla”.
(Continua)

Ornella Olfi

Mi è stato regalato il
libro: “IL CIBO E
GLI UOMINI” (dis-

ponibile presso il Museo Ber-
gomi), a cura di Luigi Mariani
e Massimo Pirovano, regalo
che ho molto apprezzato e let-
to con molto interesse: prezio-
se notizie su cibi e cultura del
cibo in Lombardia, soprattutto
nella generazione precedente
alla mia.

Nelle descrizioni e nelle in-
terviste rivivono pagine di sto-
ria popolare lombarda in cam-
pagna e nei paesi, storie di po-
vertà che faceva affinare la
fantasia delle massaie per ri-
uscire a mettere insieme ogni
giorno pasti per grandi fami-
glie con poca materia prima.

“Si mangiavano minestre
e zuppe, erbe selvatiche rac-
colte in ogni stagione, condi-
menti vari derivati dal maia-
le con polenta, più abbon-
dante del companatico, anzi
a volte c’era solo quella,
“polenta surda”, cotta sul fo-
colare del camino nel paiolo
di rame. La polenta diventa-
va anche una palla farcita di
formaggio per essere tra-
sportata nei campi, mangiata
fredda o abbrustolita.

La carne era riservata ai
pranzi festivi, e se era scaden-
te si  rendeva più appetitosa
con lunga cottura e aggiun-
gendo patate, cipolle o fagioli;
il pesce solo nei venerdì di ma-
gro (tranne nelle zone vicine ai
laghi), classico “èl rènch”
(l’aringa) economico anche
perchè si mangiava più l’intin-
golo che la sostanza; formag-
gio e qualche uovo.  Da un
unico paiolo o tagliere veniva-
no serviti in ordine: uomini in
età lavorativa, anziani e bam-
bini, donne, ciascuno con le
proprie dosi.

Chi abitava in paese e non
aveva cibi di sua produzione
mangiava peggio. Classica la
trippa cotta molte ore nella
notte di Natale, dolci a Natale
e Pasqua cotti nel forno della
stufa oppure, in paese, portati
dal fornaio.

C’è ancora la tradizione in
alcune famiglie a Natale di
preparare un posto in più a

tavola per un caro morto, e
nel passato, dopo la cena del-
la vigilia, si andava al cimite-
ro lasciando il fuoco acceso
con un grande ceppo che du-
rava tutta la notte e la tavola
apparecchiata,  per la convin-
zione che gli antenati tornas-
sero al luogo d’origine. Alla
vigilia dei morti si cuocevano
fagioli e cotiche, il pane dei
morti (pane dolce con candi-
ti), biscotti a forma di osso,
fatti con molti albumi per in-
durirli proprio come ossa, si
lessavano le castagne e i
“mòndoi” (castagne grosse
senza buccia). Il sabato santo
si benedicevano acqua e fuo-
co e fuori dalla chiesa c’era
un braciere in cui bruciare
l’ulivo con altra legna e poi si
portava a casa un tizzone per
rinnovare il focolare. Erano
segni della sacralità del cami-
no, il centro della casa.

Fino a quando non arrivò
l’acqua corrente nelle case,
erano le donne ad approvi-
gionarsene, per cucinare e
per bere. Il vino era solo per
gli uomini, alimento energe-
tico che supportava la loro

Degrado in centro

Via San Pietro è proprio
nel cuore di Monti-
chiari. Purtroppo non

è il solo caso di degrado, ma
qui balza all’occhio maggior-
mente perchè c’è l’unica sala
cinematografica del paese. Ed
è esattamente di fronte al Ci-
nema Gloria che da molti anni
lo stabile è vuoto, perciò in
condizioni sempre peggiori.

Per molti anni c’è stata l’o-
steria “Due Chiavi”, per me è
un bel ricordo, perchè frequen-
tata da mio papà. Ultimamente
è stata anche forzata e rotta
metà della porta dove una vol-

ta abitava la parrucchiera di
mia mamma.

Ricordi personali a parte,
l’abbandono ha deteriorato
l’immobile ormai  a livelli ver-
gognosi per un centro città;
nell’insieme il tutto è ancora
più deprimente e preoccupante
in quanto dirimpettaio di un
luogo frequentato da scolare-
sche, famiglie, compagnie arti-
stiche provenienti anche da
fuori...E’ un’indecenza non so-
lo estetica, ma sicuramente an-
che igienica... a chi spetta una
degna sistemazione?

Ornella Olfi

Numerosi casi a Montichiari

La situazione attuale delle vecchie “Due Chiavi” (Foto Mor)

Il problema dei piccioni

La briscola “in cinque”

Èancora molto in uso
da noi il gioco della
briscola. In diversi

bar e trattorie sono in corso
dei tornei dove partecipano
coppie ormai collaudate,
pronte a sfidarsi all’ultima
briscola.

La variante della briscola
“in cinque” rende un po’ più
complicata la situazione. Do-

ve di volta in volta, cambiano
le coppie, a secondo delle
chiamate.

Ecco una fotografia di ami-
ci, che dopo la ormai consueta
cena per la solidarietà, si rilas-
sano, si fa per dire, con una
partitella che alla fine sfocia in
inevitabili battibecchi per scel-
te di giocate che favoriscono
l’avversario.

La partita dopo l’impegno “sociale”. (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

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

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

Tina Filippini in Belloni
n. 22-11-1952      m. 22-01-2013

Cav. Renzo Cuelli
n. 06-03-1924      m. 23-01-2013

Iones Pasotti
n. 26-07-1937      m. 27-01-2013

Clemente Sperani
n. 31-12-1927      m. 27-01-2013

Angela Zanola (Lina) ved. Scalvini
n. 26-08-1922      m. 28-01-2013

Paolo Magri
1° anniversario

Patrizio Mattinzoli
3° anniversario

Gerardo Biasin (Dino)
3° anniversario

Giovanni Franceschini
17° anniversario

Teresa Zamboni
2° anniversario

Bortolo Zamboni
9° anniversario

Giulia Zamboni
16° anniversario
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 2 Febbraio ore 21.00 - Cloud Atlas in Digital Cinema 2K

Domenica 3 Febbraio ore 15.00 - Le avventure di fiocco di neve
in Digital Cinema 2K

Domenica 3 Febbraio ore 20.30 - Cloud Atlas in Digital Cinema 2K

Lunedì 4 Febbraio ore 21.00 - Cloud Atlas in Digital Cinema 2K

Mercoledì 6 Febbraio ore 20.30 - Serata “Vocabolari di Pace”
con tema “Crisi della Religione” - Prof. Marco Marzano

modera don Adriano Bianchi

Mezzaluna bresciana
Èl’insieme di 88 comuni

che gravitano intorno a
Brescia. Dalla Francia-

corta alla Bassa, parliamo di
160.000 ettari (ha) di superfi-
cie e di 586.000 abitanti. Il
43% dei comuni ha meno di
5000 abitanti; 11 comuni ne
hanno meno di 2.000 e solo 6
superano i 15.000 abitanti. Nel
periodo 1999-2007 la superfi-
cie urbanizzata e cementificata
è aumentata di circa 3.700 ha.
Per dare ai lettori un’idea della
questione, è come se fosse sta-
to completamente “urbanizza-
to” il comune di Chiari che,
enciclopedìa alla mano, ha una
superficie di 38,02 Kmq. In 22
comuni della Bassa, per un to-
tale di 30.386 ettari, le superfi-
ci urbanizzate nel 2007 erano
pari a 5.290 ettari: il 18 % del
territorio. In otto anni, dal
1999, l’incremento è stato di
901 ettari. Quasi sempre a sca-
pito delle aree agricole.

Sono solo alcuni dati che
sintetizzano un aspetto poco
conosciuto, e percepito, delle
alterazioni cui viene sottopo-
sto un territorio a chiara voca-

zione agricola. Il tutto chiama
in causa i comuni e le organiz-
zazioni di categoria agricole
che, pur in presenza di legitti-
mi interessi, non paiono molto
determinati a difendere un be-
ne prezioso. Trattasi di impe-
dire una conurbazione fatta
di villette, capannoni più o
meno grandi e più o meno
vuoti, di centri commerciali
fatti con la carta carbone. E
di recuperare stili di vita più
consapevoli, vecchi borghi e
centri storici destinati ad un
irreparabile degrado. Scelte
sciagurate, causa la specula-
zione edilizia ed il bisogno di
cassa dei comuni, legato agli
oneri di urbanizzazione.

Entro certi limiti, lo “sfrut-
tamento” del territorio, ed il
conseguente aumento del nu-
mero di abitanti, può avere una
giustificazione. Come la razio-
nalizzazione dei servizi (ac-
quedotti, fognature, illumina-
zione pubblica, raccolta rifiu-
ti…). Ma, anche dalle nostre
parti, questo limite sembra al-
quanto superato. Non si riesce
a comprendere come ammi-

nistratori, presentatisi agli
elettori come difensori del
patrimonio e del territorio
pubblici, alla prova dei fatti
facciano il contrario. Mutare
parere è legittimo, ma è al-
trettanto diritto dei cittadini
sapere motivi e strategìe del-
le scelte. Visto che, poi, ne
subiscono le ricadute. O no?

Domande che tanti si pon-
gono anche in quel di Monti-
chiari. Senza avere risposte.
Né dagli interessati, né da
qualche non-azzeccagarbugli
improvvisatosi avvocato d’uf-
ficio. Specialità della casa: ci-
tazioni saccenti a supporto di
argomentazioni non pertinenti
a quelle sul tavolo. La  prova
più evidente è sotto gli occhi
dei cittadini, se vogliono vede-
re: la gravidanza decennale del
PGT. Con parto previsto alle
calende greche.  Né  è caso
aspettarsi risposte da una mae-
strina di scuola che, per menta-
lità schematica, è abituata a
trattare i diversamente pensan-
ti come scolaretti discoli.

Dino Ferronato

Filo diretto con l’Avis
sona la loro benemerenza,
un’occasione per ricevere un
segno tangibile e sentire il ca-
lore della grande famiglia
Avis. 

Ornella Olfi

Ricordando l’Assemblea
Annuale della nostra se-
zione Avis, che si terrà

DOMENICA 24 FEBBRAIO
presso L’AULA MAGNA del-
l’OSPEDALE , dopo i nomina-
tivi dei 3 avisini che verranno
premiati con distintivo argento-
dorato (36 donazioni), i 31 che
riceveranno il distintivo d’ar-
gento (16 donazioni), di seguito
i 38  distintivi di rame (8 dona-
zioni). Donne: Aganetti S., Baz-
zoli C., Bevilacqua E., Ferri M.,
Fogliata S., Fois A., Franchini

S., Maccabiani G., Magli I.,
Nervi L., Pariotti L., Podavini
M., Ragnoli I., Rivera J., Rocca
E., Sandonini MS., Tortelli L.,
Vezzaro D., Vizzardi R., Zam-
boni P., Zanardelli R. Uomini:
Burgio D., Cagiada E., Gambe-
roni D., Gavazzoni G., Giaco-
metti A., Gorini G., Lodrini A.,
Lussignoli D., Mari S., Paterlini
P., Piazza W., Rossi A., Russo
P., Treccani D., Treccani GP.,
Valotti G.

I 72 premiati sono viva-
mente invitati a ritirare di per-

Non aspettare vieni a donare

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693
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PROSSIMA APERTURA NUOVA SEDE IN VIA MANTOVA (di fronte Gelateria ESTATE-INVERNO)
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