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La famiglia Bregoli ed il
ciclismo costituiscono un
binomio indissolubile

che travalica i confini di Monti-
chiari e, dopo decenni di vittorie
nel settore Giovanile, lo confer-
ma il fatto del loro impegno nel
gestire il nuovo velodromo, un
impianto ambizioso ritenuto da
tutti gli addetti ai lavori un
gioiello di tecnologia sia per le
linee architettoniche che per la
pista, giudicata la migliore a li-
vello europeo.

Un progetto che nacque dal-
l’idea originale di una pista sco-
perta, ma in seguito si pensò ad
una struttura coperta con costi
molto superiori, di circa dieci
volte, finanziati con mutui molto
pesanti per le casse comunali.
Soprattutto ha sempre destato
molte perplessità la mancanza di
certezze concrete sulla gestione.

La Federazione Ciclistica Ita-
liana ha infatti contribuito sol-
tanto al parziale finanziamento
della costruzione, per 4 milioni
di euro, con una convenzione che
impegna il Comune di Monti-
chiari ad ospitare gratuitamente
per ben 120 giorni all’anno e per
15 anni la nazionale italiana per
gli allenamenti.

Dopo il no della Federazione
Nazionale nella gestione, anche
le società bresciane hanno decli-
nato l’invito del Sindaco Rosa il
quale fa allora appello alla fami-
glia Bregoli come unica soluzio-
ne, proponendo una convenzione
di tre anni. 

In attesa di tempi migliori,
viene affidata alla società Brego-
li una serie notevole di oneri e di
incombenze, tra le quali ovvia-
mente anche il vincolo imposto
dalla F.C.I . Per contro, l’Ammi-
nistrazione comunale si impegna
ad un parziale rimborso degli

oneri sostenuti dai gestori, previa
richiesta da parte degli stessi.

Nel frattempo l’Amministra-
zione comunale raggiunge un ac-
cordo di sponsorizzazione con la
Fassa Bortolo per titolare il velo-
dromo con il nome della ditta, per
il periodo di tre anni, e con un con-
tributo totale di 210 mila euro in-
troitati direttamente dal Comune.

Ora, da un’intervista del Cor-
riere della Sera al Presidente
Piero Bregoli, alla quale ha fatto
riferimento anche Bertoldo
sull’Eco della scorsa settimana,
si evince chiaramente la difficol-
tà economica dei gestori nel so-
stenere avvenimenti sportivi ade-
guati all’importanza della grande
struttura, mentre si fa appello ad
un sostegno del Comune per i
gravosi impegni economici per il
suo mantenimento.

Si prospetta dunque una fase
interlocutoria, a metà circa della

convenzione, che deve trovare ri-
sposte certe per la gestione, sia
dal punto di vista organizzativo
che economico, così che il grande
velodromo possa effettivamente
raggiungere gli obiettivi che
l’Amministrazione si era posta. 

Il grande e lodevole apporto
della famiglia Bregoli deve esse-
re incoraggiato e sostenuto con
iniziative promosse soprattutto
dall’Amministrazione comunale,
perché è impensabile addossare
alla sola Società attuale di ge-
stione un onere che dovrebbe co-
involgere l’intera cittadinanza di
Montichiari, e non solo.

Nel frattempo c’è qualcuno
che apre la porta di ingresso ogni
mattina e la chiude a tarda sera
dopo una giornata piena di in-
combenze curate con la passione
quale solo un padre può avere
per un figlio. Durerà?

Danilo Mor
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Grazie famiglia Bregoli
Le ultime di BERTOLDO

Sulle tracce
dell’immondizia

La sera del 21 gennaio, sulla
statale Goitese tra
Vighizzolo e Fascia d’Oro,

è accaduto un incidente. Mentre
viaggiavano verso Castenedolo in
sella ad uno scooter, due immi-
grati di origine indiana sono stati
travolti da una BMW che proce-
deva nella stessa direzione. I due
sono finiti all’ospedale in gravi
condizioni. Per fortuna, nessuno
ci ha lasciato le penne. Anzi, no.
A dire il vero, sul luogo dell’inci-
dente, i soccorritori hanno trova-
to penne dappertutto.

Ecco come il Giornale di
Brescia descrive la scena, all’in-
domani del tamponamento: “Una
lunga teoria di rifiuti d’ogni
genere ha lasciato stupiti molti
degli automobilisti in transito. I
due stranieri trasportavano sac-
chi di immondizie che nella cadu-
ta si sono sparse per una cin-
quantina di metri. Accanto ai
frammenti del motorino, mucchi
di penne di gallina, avanzi ali-
mentari vari, frutta, bottigliette,
pizze. I segni di una festa appena
conclusa”. Lo stupore degli auto-
mobilisti di passaggio e del croni-
sta è giustificato, ma chi vive a
Montichiari capisce al volo gli
annessi e connessi di quella scia
di pattume sull’asfalto.

Da quando il Comune ha
avviato il servizio di raccolta
porta-a-porta dei rifiuti, una delle
incombenze più praticate dai resi-
denti che possiedono un mezzo di
trasporto è stato il conferimento
della spazzatura domestica nei
cassonetti dislocati in periferia,
nelle frazioni o addirittura nei
paesi limitrofi. Con tutta probabi-
lità, questo è ciò che si appresta-
vano a fare i due sfortunati india-
ni falciati sulla statale. Dall’inizio
dell’anno, con la completa elimi-

nazione dei cassonetti e l’amplia-
mento del porta-a-porta all’intero
territorio comunale, anche i com-
messi viaggiatori dell’immondi-
zia hanno dovuto allargare il loro
raggio d’azione, spingendosi
regolarmente verso Castenedolo,
Brescia, Castiglione o Calvisano.

Lo sanno tutti; lo fanno in
tanti. Lo ignorano solo le autorità
preposte che nelle dichiarazioni
di rito cantano e decantano l’effi-
cienza senza pari del rinnovato
servizio. Indubbiamente, il porta-
a-porta migliora la raccolta diffe-
renziata e riduce gli scarti desti-
nati all’incenerimento o alla dis-
carica. Può anche darsi che, con il
tempo, questo sistema diventi
facile abitudine. Sta di fatto, tut-
tavia, che oggi ancora troppi
monteclarensi lo percepiscono
come una camicia di forza. Non
ci sarebbe da preoccuparsi, se
fossero casi sporadici dovuti a
pochi irriducibili, ma basta inda-
gare un attimo per rendersi conto
di quanto sia diffuso il fenomeno
e di come nel paese si stia svilup-
pando un doppio livello di nettez-
za urbana.

Il primo, ufficiale, gestito da
CBBO. L’altro, semiclandestino,
è una sorta di fai-da-te all’italiana
che integra il servizio pubblico.
Male farebbero gli amministrato-
ri comunali a liquidare la faccen-
da come mero malcostume.
Dovrebbero, piuttosto, chiedersi
come mai, dopo due anni di
rodaggio, tanti monteclarensi tro-
vino più conveniente e pratico
portare la spazzatura fuori paese
anziché fuori di casa, e se il loro
sia soltanto un cattivo comporta-
mento o non sia, invece, la preve-
dibile reazione ad un servizio
insoddisfacente.

Bertoldo

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

Velodromo: credere nel progetto vuol dire sostenerlo

Premio S. Pancrazio 2011

Durante la serata dell’E-
co è stato consegnato
il “Premio S: Pancra-

zio” 2011, assegnato all’Asso-
ciazione di volontariato “UN
SORRISO DI SPERANZA”,
un gruppo di genitori con figli

portatori di handicap. Nella
stessa serata è stato assegnato
anche il PREMIO ALLA ME-
MORIA a Don PIERINO
FERRARI di Raphael.

Nel prossimo numero il ren-
diconto dettagliato della serata.

Ciclismo a Montichiari

Tarcisio Bregoli mostra con orgoglio un tentativo di record. (Foto Mor)
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

“La festa del mattino”
Alla domanda «come

vorresti morire?», un
noto personaggio del-

lo spettacolo televisivo e del
giornalismo ha recentemente
risposto: «sentendomi vivo».
Una bella risposta, una pro-
spettiva che attrae anche se ri-
chiede coraggio e socratica
saggezza: compiere in piena
consapevolezza e lucidità quel
passo inevitabile. Vorrei che
mi fosse concesso.

Vorrei che la morte si faces-
se vedere per tempo e non mi
prendesse a tradimento, che mi
desse il tempo sufficiente per
salutare le persone che amo,
quasi consolarle della mia par-
tenza. Perché la morte, alla fi-
ne, colpisce col suo dolore co-
loro che lasciamo. Chi resta
piange, si interroga, e si chiede
se a quel caro che se ne è an-
dato ha voluto veramente be-
ne, se gli ha dato tutto quello
che doveva e poteva mentre
era in vita.

Il resto degli anni, per chi
rimane, è ricordo e memoria di
quella persona, è dolore, dispe-
razione o rassegnazione secon-
do i casi, comunque ricordo,
tanto più vivo e duraturo quan-
to più quella persona gli era
cara.

Nasciamo senza averne
consapevolezza, e lasciamo
con grande dolore fisico nostro
e della madre che ci partorisce
quella prima stagione edenica
della nostra esistenza, protetti
e ovattati nel nido dell’utero
materno; viviamo poi l’altra
stagione, beata e spensierata
dell’infanzia e della fanciul-
lezza ancora senza consapevo-
lezza. Spesso si usa l’espres-
sione, riferendosi ai bambini,
“sono felici e non lo sanno”.

Viene quindi l’adolescenza
con le sue tempeste, vengono i
sogni della giovinezza, l’estate
della maturità e, infine, per chi
ha la fortuna di arrivarci, la vec-
chiaia, stagione ultima, esorciz-
zata oggi con patetici eufemi-
smi nella rincorsa dell’eterna
giovinezza, sull’onda di mes-
saggi mediatici che stravolgono

il senso vero della vita umana.
Dico “umana” perché sarebbe
proprio dell’uomo avere invece
coscienza e consapevolezza di
sé, dei propri limiti e della pro-
pria finitezza, delle proprie
gioie e dei propri dolori; avere
la capacità di accogliere e di vi-
vere in consapevolezza, “come
un tesoro”, la quotidiana “ov-
vietà dei fatti”, compresa quin-
di anche la morte. Sintetizza
bene questo concetto il poeta
Giovanni Raboni nel sonetto
che leggiamo accanto.

Allora, quando le vicende
dei giorni e degli anni ti hanno
finalmente fatto capire quello

che conta e quello che non
conta, quando senti sempre
più vicini e vivi i tuoi cari
morti da anni, e senti inutile
il rimorso di averli amati
troppo poco, giacché essi ti
avevano comunque capito,
perdonato e amato, allora,
dice ancora il poeta, “la vita
alza la cresta sbrindellata” e
esclami in contenta convin-
zione “niente può rovinar-
mela la festa del mattino”.

Mi sono impegnato per
avvicinarmi a tale difficile
traguardo. Ho trovato aiuti:
la riflessione di un’omelia,
una pagina del Vangelo, la
lettura di buoni libri, la vi-
sione di un film e -sempre-
la poesia e la musica, cioè la

bellezza. Molto ho avuto nel
rapporto umano, nella sede
eletta dell’amicizia, quella che
per naturale affinità di sentire
apre cuore e anima al dialogo.

Vorrei perciò morire “sen-
tendomi vivo”, per un’ultima
chiacchierata riconoscente
con la vita stessa, per ringra-
ziare chi mi ha insegnato a
capirla e, ancor più, ad accet-
tarla con consapevole quoti-
diana gratitudine, dove le
paure dei giorni vengono can-
cellate nella “festa del matti-
no”, nella luce di ogni alba
che ci fa nuovi.

Giliolo Badilini

Niente può rovinarmela la festa
del mattino, quando il sole che dà
fiato alla sua raucedine ridesta
a dolori e crimini la città

che amo e nel cuore la felicità
d’esserle ancora complice. S’arresta
a questo confine la potestà
di numeri e fantasmi, qui la cresta

sbrindellata alza la vita e tace
l’arcangelo del rimorso. È la luce
la mia morfina. Su, mi dico, datti

da fare, mostra di che sei capace,
ficca mani e naso dove riluce
come un tesoro l’ovvietà dei fatti.

Giovanni Raboni
(Milano 1932 – 2005)

[da Altri sonetti, in TUTTE LE POESIE, Garzanti 2000]

Dolcezze della vecchiaia: ogni tramonto porta
una nuova alba (foto di Fausto Schena, da “Il
peso della gerla”, Giornale di Brescia, 1991.
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Grazie di cuore agli sponsor Riconoscimento
ai fratelli BregoliUn ringraziamento dove-

roso deve essere rivolto a
tutti coloro che hanno

contribuito al successo di una se-
rata, molto intensa e carica di si-
gnificati. Anche quest’anno la
sensibilità della direzione del
Green Park Boschetti ci ha per-
messo di essere “ospiti” di un lo-
cale adatto alla serata. Una parte-
cipazione non solo di disponibili-
tà, ma anche di vicinanza concre-
ta, con l’organizzazione che ha
collaborato con entusiasmo e
professionalità.

La lotteria di quest’anno è sta-
ta sicuramente la più ricca in as-
soluto: come sempre cesti pieni
di sorprese a cura di CIPRIA e
CANDOR (un ringraziamento
particolare a Edy per le confezio-
ni), al favoloso cesto floreale del
GARDEN SHOP PASINI, dal
TRONY a OLTRE LE SCAR-
PE. Proseguendo con i regali ri-
cordiamo la TABACCHERIA
RUGGERI, i quadri messi a dis-
posizione da un’amica delle orfa-
nelle, la trombe per auto da ESO-
TERIC CAR SISTEM, il brac-
cialetto di MAURI GIOIELLE-
RIA,  per terminare con il tappe-
to di SHAI TAPPETI.  Un elen-

co di buoni acquisto che ha sod-
disfatto molti fortunati: la RO-
BES di Calcinato, la BOTTEGA
DELLE CARNI, il CENTRAL
MARKET, PASTICCERIA
DOLCECCETERA, LA MA-
CELLERIA DA BERTA, IL
BUFALINO, ESTETICA ATE-
NA, MACELLERIA MORAT-
TI, RISTORANTE DAPS,
BAR ZONA 6, RISTORANTE
ALLI GALLI, PIZZERIA
AQUILA D’ORO, GELATE-
RIA DA LISA.

Un ringraziamento particola-
re a Nanni Tisi per l’idea della
pergamena del Premio S. Pancra-

zio con la collaborazione della
Tipografia Ciessegrafica e della
galleria Real Cornici. Un parti-
colare grazie alla scultore Dino
Coffani per tutte le formelle for-
nite fino allo scorso anno che
hanno visto premiati gli assegna-
tari del Premio S. Pancrazio.

Permettetemi di salutare e
ringraziare tutti i collaboratori
dell’Eco che con la loro dedi-
zione, condita da una squisita
gratuità,  permettono la stampa
di questo “nostro” settimanale
che ha iniziato il suo 31° anno
di vita.

L’Editore

Numerose le cameriere del Green Park Boschetti al servizio della festa. (Foto Mor)

Ballo... per tutti

Da alcuni anni la Scuola
di ballo Salsa Lovers
collabora con l’orga-

nizzazione della serata dell’E-
co. Quest’anno il maestro Do-
menico ha lanciato il messag-
gio che TUTTI possono balla-
re, a qualsiasi età, basta avere
lo spirito giusto e la voglia di
divertirsi.

Nella prima esibizione il
maestro aveva come patner una
giovane ballerina di 15 anni che
ha dimostrato tutto il suo valo-
re, pronta per le gare. Con un
vestito bianco, da scena, Alessia
ha stupito tutti i presenti per la
sua preparazione, frutto sicura-
mente di grande impegno.

La seconda esibizione ha vi-
sto la presenza della mitica Tina
che con i suoi 82 anni ha dimo-
strato quanto il ballo possa es-
sere salutare e momento di sod-
disfazione per sè e per gli altri.

Gli allievi della scuola han-

no invitato i presenti a ballare,
con non pochi imbarazzi ai ta-

voli per l’in-
treccio delle
coppie. Ter-
minate le esi-
bizioni il
c o m p l e s s o
Franco e gli
Amici hanno
poi completa-
to la serata
proponendo
le canzoni
t rad iz ional i

per far volteggiare gli amanti
del ballo.

Nei giorni scorsi, presso
la Camera di Com-
mercio di Bergamo, il

Gruppo Sportivo Domus, Pre-
sidente Stefano Civettini, ha
consegnato i premi 2011 a di-
verse categorie del mondo del
ciclismo.

Premi al miglior corridore
della Lombardia, ai Giudici di
gara, al Presidente di Società,
al Direttore sportivo, all’orga-
nizzatore modello e al miglior
dirigente “Personalità ciclisti-
ca” ai fratelli Bregoli con la se-
guente motivazione. “Un rico-
noscimento alla famiglia Bre-
goli di Montichiari (Bs) per
l’impegno profuso ormai da
diversi decenni nel mondo del
ciclismo soprattutto per quan-
to riguarda la gestione della
società Gc Monteclarense im-
pegnata nel ciclismo giovanile
con la crescita di tanti ragazzi-
ni e l’organizzazione di nume-
rose manifestazioni ciclistiche
e a maggior ragione ora con il
grande impegno nel portare

avanti l’attività di gestione del
Velodromo di Montichiari”. 

Dopo aver concluso il 2011
con una serie di importanti ap-
puntamenti ciclistici, al Velo-
dromo è iniziata la nuova sta-
gione con la prima gara “Tro-
feo Agrifood Abruzzo”, che si
è svolta il 21 gennaio, seguita
dal “Trofeo Zambelli Erminia”
del 4 febbraio, dal “Trofeo
Bossini la doccia” il 18 feb-
braio, dalle “Tre sere del Gar-
da”- Memorial Schivardi il 2-
3-4 marzo e, per concludere, il
17 marzo con il “Memorial
Martino”.

Per informazioni più detta-
gliate info@velodromofassa-
bortolo.com

Esibizione della scuola di ballo Salsa Lovers

Il maestro Domenico con Alessia e Tina con alle spalle il com-
plesso Franco e gli amici.                                       (Foto Mor)

Trofei Forze nuove 2011

Miglior dirigente “Personalità ciclistica”

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

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

Serata dell’Eco della bassa bresciana

Serata dell’Eco della Bassa Bresciana

Racconti di mare e di terre lontane

Un libro autobiografico
che racconta le avventu-
re di mare e di terra vis-

sute nel mondo da un nostro con-
cittadino abbonato all’Eco che ha
voluto donare, per la lotteria, una
decina di libri che sono stati ap-

Autore Bruno Roversi
prezzati dai
f o r t u n a t i
estratti. Lo
ringraziamo
per la squisita
partecipazio-
ne alla serata.
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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

Pierino Udeschini
n. 17-08-1920      m. 25-01-2012

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

Lucia Scarpetta ved. Copeta
n. 28-03-1928      m. 28-01-2012

Arturo Franceschini
n. 27-12-1926      m. 25-11-2000

Tosoni Giuseppe
24° anniversario

Angelo Bressanelli
20° anniversario

Giovanni Chiari
36° anniversario

Amabile Spagnoli ved. Chiari
1° anniversario

Ottorino Durogati
4° anniversario

garden shop
pasini
di Andrea Pasini

Al

San
Valentino

Un messaggio d’amore ha sempre

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

quelli del Garden Shop Pasini

14 Febbraio

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

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Santina Giovatti
1° anniversario

Paolo Magri

Paolo Magri “Fanèl del pèss”
Dopo lunga malattia, Paolo

Magri ha cessato di soffri-
re. Un personaggio molto

conosciuto in paese per la sua
professione che lo aveva portato a
fraquentare molte persone. Infat-
ti nella sua “carriera” di ambu-
lante aveva percorso in lungo ed
in largo Montichiari con il suo se-
gnale inconfondibile “SARDINE,
SARDINE DEL LAGO”. Le si-
gnore uscivano per acquistare
questo pesce di acqua dolce, sicu-
re della bontà e del prezzo sempre
accessibile. Indimenticabili gli
anni trascorsi al venerdì in piazza

a Montichiari, con il lancio del
merluzzo (il mitico bertagnì) con-
sumato in trattoria dagli uomini e
portato a casa con altra frittura
dalle donne. Un omone dal cuore
tenero, generoso con gli amici
cacciatori, sempre disponibile per
aiutare nell’organizzare feste.
Quante tonnellate di gnocchi ha
fatto cuocere per il mitico carne-
vale di Montichiari.

Affranti dal dolore i parenti so-
no stati confortati dalle molte testi-
monianze di amici che hanno avu-
to modo di conoscere il buon Pao-
lo, generoso nella sua semplicità.
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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

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE

PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)

Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

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

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

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

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

Macelleria
EquinaVieni a donare, non aspettare

Un invito per tutti gli Avisini nel giorno delle premiazioni

La sorpresa per i sessanta anni

La signora Laura Piacenti-
ni, in Treccani, era già
stata festeggiata allo

scoccare della mezzanotte saba-
to 28 alla serata dell’Eco con gli
auguri musicali ed un battimano
da parte di numerosi presenti.

Eravamo stati informati della
sorpresa che familiari ed amici
volevano riservare la domenica
pomeriggio a casa del figlio
adiacente a quella della mamma.

La signora Laura ignara del-
la sorpresa, a dire il vero con
qualche sospetto per l’indiffe-
renza della ricorrenza da parte
di suoi familiari, si è ritrovata
con gli amici più cari che aveva-
no mantenuto la consegna del
silenzio.

Palloncini di auguri, la torta
con fotografia degli anni sessan-
te con un brindisi di auguri per
molti compleanni in salute; uno

in meno ad arrivare ai cento, e
poi si vedrà. 

I clienti della tabaccheria,
che gestisce con il marito ed un
figlio, leggeranno questa notizia
sull’Eco e, vista la quantità di
copie a disposizione, non saran-
no pochi che le rinnoveranno gli
auguri. I coniugi Treccani sono
sponsor dell’Eco reclamizzando
appunto la loro Tabaccheria che
si trova all’ingresso del Famila.

Laura Piacentini festeggiata da parenti ed amici

Come sempre l’Assem-
blea annuale è un appun-
tamento importante per

ogni donatore, per sentirsi parte-
cipe della grande famiglia avisi-
na, che in questa occasione ci
aggiorna su tutti i fronti.

Obiettivo principale è au-
mentare ogni anno il numero
delle donazioni, soprattutto sen-
sibilizzando i giovani, per far sì
che si iscrivano numerosi all’A-
vis, ringraziare i donatori di
vecchia data, preziosi testimoni
per i figli, nipoti ecc.., ringrazia-
re i collaboratori che a vario ti-

tolo spendono gratuitamente il
loro tempo, primi fra tutti i me-
dici e tutto il direttivo.

Molto graditi i riconosci-
menti ai donatori che hanno rag-
giunto un minimo di 8 donazio-
ni in crescendo. I distintivi più
importanti verranno assegnati in
occasione della prossima sca-
denza quinquennale, per dare
maggiore rilevanza.

In verità gli avisini sono
molto schivi, un segno tangibile
è comunque motivo di orgoglio!
Ma l’Avis è e vuol essere sem-
pre molto di più: eventi cultura-

li, manifestazioni sportive, gite,
concorsi per studenti, borse di
studio, concerti di vario genere,
mostre ecc. iniziative coinvol-
genti, selezionate per interessare
ogni fascia d’età, ce n’è davvero
per tutti e per tutti i gusti.

L’Avis di Montichiari vi
aspetta dunque numerosi do-
menica 25 febbraio, ore 10 (sa-
la magna ospedale) per riferir-
vi con soddisfazione e traspa-
renza l’attività svolta nel 2011 e
per illustrarvi il fitto calendario
2012! Alle ore 9 nella chiesetta
verrà celebrata la S. Messa.

Assemblea AVIS 26 febbraio Aula magna Ospedale

La signora Laura, la quarta da destra, con il marito e gli amici presenti ai festeggiamenti. (Foto Mor)

COMBATTIAMO LA CRISI
OGNI VENERDÌ

SCONTO 15% SU TUTTO
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PPAANNDDAA  22
CASTIGLIONE-MONTICHIARI

Via Romanino, 30
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

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

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

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

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

Nicola Fossati e il suo
“Momento del Risveglio”

Dal basket alla letteratura il
passo sembrerebbe ostico
e quasi improbabile, ep-

pure per Nicola Fossati, atleta del
Dream Team Montichiari e scrit-
tore, i due ambiti non sono poi co-
sì distanti fra di loro. Ed ecco,
dunque, prendere forma, tra un al-
lenamento ed una gara (a proposi-
to, complimenti alla formazione
cestistica monteclarense che ha
inanellato 15 vittorie in altrettante
gare), un bel romanzo fantasy, di
quelli capaci di catturare l’atten-
zione dall’inizio alla fine delle
ben 614 pagine di cui si compone.

La presentazione del volume
si terrà sabato 4 febbraio alle
20,30, nella sala Pedini della bi-
blioteca comunale ad ingresso li-
bero. Ma come nasce l’idea di
dar vita a questo volume, edito
da “Lampi di stampa”? È lo stes-
so Fossati a ricordare come tutto
sia nato:  “Da alcune immagini

n i t i d i s s i -
me, frutto
della mia
f a n t a s i a .
Mi sono
accorto che
esse aveva-
no un filo
conduttore
e così ho

deciso di costruire una cornice
nella quale inserirle. Man mano
che scrivevo, la trama si amplia-
va ed emergeva l’importanza che
la natura assume nella storia”.

Ed è proprio la trama, agevo-
le e accattivante, che scorre velo-
ce spostando l’attenzione da un
luogo all’altro, da un protagoni-
sta all’altro, come un vortice. I
nomi di luoghi e personaggi, tra
l’altro, non sono casuali: tutto ha
un filo che lega i vari aspetti del
volume, il cui obiettivo è far ri-
flettere il lettore sulla necessità

di un risveglio, appunto, per ab-
battere le barriere create dalle
nostre paure. Il personaggio prin-
cipale è Sidney, guerriero del
Garden, anche se poi tutto è in
balia della Natura, la vera forza
che muove il mondo e le persone.

E mentre si gode il successo
del libro, Fossati è già alle prese
con  un nuovo romanzo “che – ci
anticipa - verrà pubblicato in tre
volumi: la prima parte di ciascu-
no sarà una ricostruzione storica
di alcuni eventi particolari, vista
secondo la mia ottica, mentre la
seconda sarà più legata a fatti dei
giorni nostri”. Sarà, dunque, un
po’ meno fantasy e un po’ più
reale, ma sempre con l’obiettivo
di deliziare la mente del lettore:
un obiettivo, questo, che si pro-
pone ogni buon scrittore che si ri-
spetti e che Fossati ha saputo co-
gliere appieno.

Federico Migliorati

Iresponsabili del distretto
Coop consumatori di
Montichiari hanno deciso,

per quest’anno, di appoggiare
l’iniziativa di S.O.S Terra per
la raccolta fondi per “il mi-
glioramento della condizioni
di vita nell’area di Montichia-
ri, partendo, innanzitutto dal-
la consapevolezza della situa-
zione e dall’analisi ecologica
e sanitaria di questa zona
considerata a rischio per la

quantità di inquinanti pesan-
ti”. Il Distretto Coop consu-
matori invita quindi i soci a
contribuire con i loro punti
spesa a sostenere il progetto
che porterà VANTAGGI PER
LA COMUNITA’. Per la sua
realizzazione la cooperativa
destinerà 13 euro ogni 500
punti donati. Per informazioni
telefona al n° verde
800849085 o visita il sito
www.coop.it

S.O.S. Terra... raccolta punti
Iniziativa in collaborazione con la Coop Montichiari

Il ricavato per finanziare il progetto ambiente

Responsabile di S.O.S. Terra con i rappresentanti del Distretto Coop. (Foto Mor)

Il Comitato di Montichiari
“Contro Green Hill” ha or-
ganizzato per venerdì 3 feb-

braio alle ore 20,30, presso il
Green Park Boschetti una con-
ferenza sul tema “Metodi alter-
nativi alla vivisezione” L’inuti-
lità della vivisezione, i metodi
della ricerca senza animali e il
recupero degli animali salvati
dalla morte in laboratorio.

Il relatore della serata sarà il
Dott. Massimo Tettamanti, dot-
tore in chimica e responsabile

della Ricerca e nella Didattica,
I CARE. All’incontro sono in-
vitati il Sindaco, le autorità co-
munali e tutti i cittadini.

Prosegue nel frattempo la
raccolta delle firma per il soste-
gno delle leggi, in Parlamento
ed in Regione Lombardia, per
la chiusura di Green Hill. Saba-
to scorso, i volontari erano nel-
la galleria della Coop  di Mon-
tichiari per la raccolta firme e
per sensibilizzare la popolazio-
ne con volantini e depliant.

Metodi alternativi
alla vivisezione

A cura del Comitato Contro Green Hill conferenza

Green park Boschetti venerdì 3 febbraio ore 20,30

La pace come bene comune
Non c’è pace senza giustizia

L’intergruppo Vocabolari di
Pace, nato a Montichiari
nel 2011 dalla volontà di

alcuni gruppi (Gruppo Scout
Montichiari 1, SPI CGIL,  F.N.P.
CISL, le parrocchie Santa Maria
Assunta di Montichiari e Maria
Immacolata di Montichiari –
Borgosotto, la Caritas interpar-
rocchiale di Montichiari) e citta-
dini monteclarensi di riflettere
sui temi legati alla pace e alla
convivenza, affronterà nel corso
di tre incontri aperti al pubblico,
il tema della legalità e della giu-
stizia. Gli incontri alla presenza
di don Luigi Merola, del prof.
Stefano Allievi e del magistrato
Piercamillo Davigo si svolgeran-
no presso il Cinema Teatro Gloria
in via San Pietro 3 a Montichiari
a partire  dalle ore 20:30.

L’iniziativa è specificatamen-

te ideata per consentire il massi-
mo coinvolgimento dei parteci-
panti, che saranno chiamati ad es-
serne i reali protagonisti.

Per maggiori informazioni
potete rivolgervi a: Alessandro
Tosini 3345734369 - E.mail:
vdp2011@libero.it

Il nuovo incontro del Gruppo
di lettura “AMICI DEL LIBRO”
è fissato per
VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2012 

ALLE 20.45
presso la sala della Commissione
Giovani in Piazza Municipio 2/B
a Montichiari.

Il romanzo oggetto di discus-
sione sarà “MILLE ANNI CHE
STO QUI” di Mariolina Venezia,
EDITORE EINAUDI, EURO 12
(disponibile anche in e-book”).

Una terra senza tempo – e il
passaggio della Storia. Le singo-

lari vicende di una famiglia vita-
le e travagliata fra tragedia e
commedia, poesia e avventura.
Una saga esuberante che attraver-
sa più di un secolo, in Basilicata,
dall’Unità d’Italia alla caduta del
muro di Berlino. Un libro appas-
sionante fino all’ultima pagina,
scritto con un linguaggio intenso,
impastato di echi e di voci. Il pri-
mo romanzo, già in traduzione in
cinque paesi, di un’autrice che
non ha paura di affrontare temi
universali. E non si vergogna di
commuovere e divertire.

“Amici del libro” informano

Giornale Eco  1-02-2012  10:25  Pagina 6



7N. 4 - 4 Febbraio 2012ECOL
della Bassa Bresciana

’

OFFERTISSIME DAL 27 GENNAIO
AL 18 FEBBRAIO 2012

Altre offerte molto interessanti
all’interno del negozio

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

Il ritorno del Corvo Dott. FRANCESCO

TRIGIANI
Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

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

VH ITALIA
Coperture assicurative

per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210

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

Telefonare per appuntamento

HALA KEBAB

PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO

TAKE AWAY

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

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
GasparinaUna decina d’anni fa,

diverse persone furo-
no oggetto di lettere

anonime cariche d’insulti a li-
vello personale e di famiglia.
Ci fu chi si mosse perché i pro-
tagonisti principali della vita
politica, e relativi partiti, assu-
messero una posizione di netta
condanna. Adesione quasi
unanime, con l’eccezione della
Lega Nord. Le spiegazioni fu-
rono di diverso tipo: in sostan-
za nella Lega c’era diffusa la
convinzione che si trattasse di
vittimismo, di giochetti e
scherzi goliardici o, addirittu-
ra, di uno sporco gioco politi-
co. Di questo c’è documenta-
zione anche in scritti apparsi
sull’Eco.

Tempo al tempo, ecco arri-
vare al sindaco Elena Zanola
minacce anonime alla sua in-
columità per la vicenda Green
Hill. Al punto da rendersi ne-
cessaria la scorta protettiva.
Due considerazioni di fondo.
La prima riguarda la solidarie-
tà personale, posto che alla Za-
nola  interessi. Chi è stato deri-

so e sbeffeggiato, quando s’era
trovato a vivere una simile si-
tuazione, qualche commento
sé l’è concesso: “Ricordando
quello che dicevano, si faranno
un esame di coscienza?”.

La seconda considerazione
parte da lontano. Da quando
sono andati al potere, nel 1999,
i leghisti hanno espresso un at-
teggiamento di totale chiusura
verso chi non è allineato alle
loro scelte: a livello personale,
politico ed istituzionale. Chi
non è con loro è un nemico da
combattere ed emarginare.
Niente dialogo e confronto d’i-
dee; allontanate le persone “fa-
stidiose”; chiusura alle opposi-
zioni in realtà come il Centro
Fiera o la Casa di Riposo. L’o-
dio politico non è una novità, a
Montichiari. Chi scrive l’ha su-
bito con altri amici: il tempo ha
fatto giustizia di denunce e dis-
informazione.

“Quelli di prima” non han-
no mai pensato di escludere le
minoranze nelle commissioni e
nelle associazioni o società di
derivazione comunale. Parago-

narli all’Ancien règime, intol-
lerante verso la democrazia, di-
mostra ignoranza della storia.
E non solo della storia. Ma, se
in termini personali possono
esserci dei pruriti  dovuti uma-
namente comprensibili, su un
piano di  cultura e civiltà della
vita pubblica, la condanna de-
ve essere decisa e totale. 

Ci sono valori assoluti ed
essenziali nella vita di qualsia-
si comunità. Tutti sono chia-
mati a viverli e condividerli: il
rispetto della vita e della digni-
tà delle persone, la loro libertà
di opinione, il diritto alla parte-
cipazione ed alla costruzione
del bene comune. L’apparire di
questi valori, nella civiltà occi-
dentale, è stato ben analizzato
da Norbert  Elias in un suo ce-
lebre libro, “La civiltà delle
buone maniere”, ripubblicato
nel 2009 dalla casa editrice Il
Mulino. Civiltà che nulla ha in
comune con la cultura del dito
medio, esibito in segno di dis-
prezzo: segnale di vuoto cultu-
rale e mentale.

Dino Ferronato

Mostra Gruppo Arte
Il Gruppo Arte del Centro

Diurno Casa Bianca ha or-
ganizzato una mostra, patro-

cinata dall’Assessorato ai servi-
zi sociali , presso la galleria ci-
vica della Proloco di Montichia-
ri in via Martiri della Libertà.

Sono esposti i lavori (quadri,
disegni sculture) realizzati dai
volontari del gruppo e dagli
amici ospiti della Cooperativa Il
Quadrifoglio, sotto la supervi-
sione dell’animatore Enrico
Maria Rossi. La mostra, aperta
fino al 12 febbraio, è ad ingres-
so libero. Per informazioni tel.
030 9961938.

Galleria della Proloco Montichiari: apertura fino al 12 febbraio

Uno scorcio della mostra presso la Galleria della Proloco. (Foto Mor)
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Associazione Culturale “Aldo Moro” - Castenedolo

VIA G. CIOTTI, 154

(ingresso ospedale)

25018 Montichiari (BS)

TEL. E FAX 030 9651693

Orario apertura:

sabato 10-12

segreteria@avismontichiari.it

www.avismontichiari.it

Non aspettare

Vieni a donare
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