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MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127

Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

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 di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Nel trentesimo assegnato il “S. Pancrazio”
alle ex orfanelle di Casa Serena

Èstato assegnato, sabato 29
gennaio, il trentesimo
“Premio S. Pancrazio”, il

premio che il settimanale L’ECO
della Bassa conferisce ogni anno
a cittadini, gruppi, associazioni
che hanno contribuito ad arric-
chire la “monteclarensità”, per
usare un neologismo creato da
Lorenzo Gazzina e divenuto or-
mai simbolo di tutto ciò che può
favorire, in qualsiasi campo, la
crescita della nostra cittadina. 

Il premio  consiste in una
formella di terracotta persona-
lizzata, opera dello scultore Di-
no Coffani, ed è stato quest’an-
no assegnato alle ex ospiti del-
l’Orfanotrofio femminile f.lli
Marazzi di Montichiari, alle “ex
orfanelle”, come amano definir-
si loro stesse.

Durante i loro incontri perio-
dici queste “non più ragazze”
erano solite rievocare i ricordi,
lieti e meno lieti, di quei lontani
anni vissuti in comunità. Da qui
è nata la decisione di raccoglier-
li in un volume. Il bel libro, cor-
redato da una breve storia della
fondazione e da numerose foto
dell’epoca, è stato pubblicato

nello scorso mese di novembre
e s’intitola  “1793- 1985 …. la
nostra storia”. E’ stato posto in
vendita al prezzo di dieci euro
ed il ricavato, detratte le spese
di stampa, verrà devoluto al
“Progetto Mosaico” della co-
operativa La Sorgente, al cui
presidente è stato consegnato in
anteprima un assegno simbolico
di 1.500 euro.

Alla consegna del premio, da
parte dell’editore del settimana-
le geom. Danilo Mor durante la
festa annuale dell’ECO, era pre-
sente un gruppo di diciotto orfa-
nelle, al quale è andato il calo-

roso applauso del
numeroso pubblico
presente in sala. Il
dott. Giliolo Badili-
ni della redazione
ha illustrato ai con-
venuti il contenuto e
lo spirito del volu-
me, le cui testimo-
nianze dirette co-
prono un arco di
quarant’anni, tra il
1930 e il 1970. “An-
ni in parte durissi-

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

mi, difficili -ha affermato Badi-
lini- anni di povertà e di guerra.
Le situazioni di povertà erano
tali che, per sopravvivere, si fi-
niva in orfanotrofio”.

Le testimonianze sono spes-
so un po’ crude, ma, lette con at-
tenzione, lasciano trasparire una
grande umanità. “Tutti noi -ha
proseguito Badilini- abbiamo le
nostre radici nel bene e nel ma-
le: è questo che ci aiuta ad anda-
re avanti. Con la coralità e il ca-
lore della festa dell’Eco di sta-
sera l’editore Mor aggiunge una
pagina importante alla monte-
clarensità, cercando di soddisfa-
re il bisogno di colmare il vuoto
degli ultimi anni, di ritrovare
così le nostre origini nella soli-
darietà.”

Nel congratularsi con le ex-
orfanelle  per la meritevole
pubblicazione, Badilini ha ac-
cennato alla cospicua fioritura
di pubblicazioni sulla monte-
clarensità. Solo nelle ultime
settimane hanno visto la luce
una raccolta di testimonianze
sul senatore Pedini (Mario Pe-
dini – 1918- 2003), la storia del

L’Eco della Bassa: trent’anni ma non li dimostra

La consegna del Premio S. Pancrazio alle ex orfanelle di Casa Serena alla presenza della Presidente Cipriani. (BAMS - Matteo Rodella)

cuore le autrici del libro, la Ban-
ca e tutti coloro che sostengono
le iniziative della Cooperativa.

Un grazie alla BCC del Garda
Una particolare attenzio-

ne al libro delle ex orfa-
nelle è stata rivolta dal-

la Bcc del Garda,
unico sponsor uffi-
ciale, che ha contri-
buito ad aumentare
l’offerta rivolta ver-
so la Cooperativa
La Sorgente per il
Progetto Mosaico.

La consegna uffi-
ciale della cospicua
somma durante la
serata dell’Eco, con-
segnata nelle mani
del responsabile
Mauro Bettenzoli
che ha ringraziato di

Oltre 300 i presenti alla calorosa ed entusiasmante serata dell’Eco

Cinema Teatro Gloria “Sessan-
t’anni di celluloide” di Virgilio
Tisi, i “Racconti di mare e di
terre lontane” di Bruno Rover-
si, un monteclarense che ha gi-
rato il mondo ed ha fissato sul-
la carta le sue emozioni, la rac-
colta di poesie e racconti di Or-
nella Olfi “Emozioni… dal

cuore alla penna”, oltre, natu-
ralmente, al già citato “1973-
1985… la nostra storia”.

Alle parole di Badilini han-
no fatto seguito quelle di don
Luigi Lussignoli: “Occorre rac-
contare ogni cosa, anche le più
piccole, perché dalla loro unio-
ne possono nascere grandi co-
se”. Ed ha concluso con un au-
gurio all’ECO perché continui
meritevolmente a narrare la vi-
ta di Montichiari.

La bella serata conviviale è
proseguita in allegria, con l’esi-
bizione dei maestri della scuola
di ballo SALSA & LOVERS
che hanno poi guidato nelle
danze i presenti alla festa. Nel-
l’intervallo delle danze sono
stati estratti omaggi offerti dai
molti sponsor che hanno contri-
buito al buon esito della serata.

Rosanna Ferraroni

La consegna dell’assegno della BCC alla Coop. La Sor-
gente. (BAMS - Matteo Rodella)L’intervento di Giliolo Badilini. (BAMS - Matteo Rodella)
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Il cielo è rosso
Romanzo, di Giuseppe

Berto. Pubblicato nel
1947. Facile confon-

derlo col cielo del nostro ae-
roporto, dal momento che il
Corriere della Sera, in data 29
giugno 2010, titola: «Monti-
chiari, vola soltanto il rosso».
Da mattina a sera. E da sera a
mattina.

Con la beffarda citazione
della parola crisi che, scritta in
cinese, indica pericolo ma, al
tempo stesso, nuove possibili-
tà. Si può, allora, sperare che,
malgrado tutto, Montichiari
possa sognare un futuro? 

Conti impietosi: il buco di
bilancio è passato dai
5.245.170 euro del 2008 ai
5.813.555 del 2009.

Il traffico traffico passegge-
ri è in calo del 21,6%; i char-
ter(trasporto comitive passeg-
geri a basso prezzo) sono in
caduta libera: del 45,2%.

Il dato ancor più preoccu-
pante riguarda il settore strate-
gico: quello delle merci. Pas-
sando dalle 9.626 tonnellate
del 2008 alle 5.750 del 2009,
con una flessione del 47,3%.

Si salva solo il trasporto po-
stale in quanto Montichiari è

divenuto aeroporto di riferi-
mento per il Nord Italia:
31.175 tonnellate di pacchi (+
2,75%).

Fabio Bortolazzi, presiden-
te della Catullo spa che gesti-
sce i due aeroporti di Monti-
chiari e Villafranca, conta di
raggiungere il pareggio di ge-
stione entro due anni. Sfortu-
natamente, l’ottimismo non è
merce da trasporto aereo: negli
ultimi dieci anni la struttura è
costata 80 milioni di euro; in-
cassandone meno della metà.

C’è chi ha trovato il colpe-
vole di tutto questo: il sindaco
di Montichiari in carica nell’a-
prile 1999. Quando l’aeropor-
to fu inaugurato. Se si aggiun-
ge che nel governo allora in
carica, premier Massimo D’A-
lema, il ministro dei trasporti
era Claudio Burlando, bollato
da una certa nomea di mena-
gramo, siamo al trionfo del
cretinismo: manca appena
l’accusa dell’assassinio del
presidente Kennedy.

A fine luglio 2010, ben più
seri e credibili, scrivono Ser-
gio Perini e Gianbattista Meri-
go. I due recitano il “de pro-
fundis” partendo da presuppo-

sti totalmente diversi: il primo,
per motivi ambientali; il se-
condo, basandosi sull’analisi
politico-gestionale.

Per concludere in gloria,
come i salmi, Merigo pone
ancor più l’attenzione sulle
conclusioni del piano di go-
verno, basato sull’analisi del
rapporto One Works-Kmpg-
Nomisma: la razionalizzazio-
ne della spesa sarà tale per cui
Montichiari, non essendo
strategico, non avrà alcun so-
stegno finanziario.

E difficilmente sostegni
sensibili possono venire da co-
muni come Brescia e Verona.

E dalle amministrazioni
provinciali, perché la finanzia-
ria governativa ha tagliato
troppe risorse. Altrettante dif-
ficoltà presentano le regioni.
Stessi motivi; e troppo prese a
difendere settori strategici co-
me la sanità e la scuola.

In attesa dei dati del 2010,
ci restano i proverbi. Tipo:
“Rosso di sera, bel tempo si
spera”. Risposta pessimista:
“Chi vive sperando, muore
a... Montecatini Terme!”. 

Dino Ferronato

Un grazie agli sponsor...
e agli abbonati

La riuscita di una manife-
stazione trova sempre
nella collaborazione di

amici e nel sostegno degli
sponsor il momento ideale per
raggiungere obiettivi comuni.

Un RINGRAZIAMENTO
DI CUORE a MARIO NICO-
LI e a tutta la sua organizzazio-
ne, impeccabile, che “ospita” da
molti anni la SERATA DELL’E-
CO della Bassa. Una accoglien-
za che ci permette di realizzare
un programma molto intenso
della durata di circa sei ore.

Come sempre la partecipa-
zione degli sponsor è essenzia-
le per la riuscita della sottoscri-
zione. Un momento di grande
partecipazione da parte dei pre-
senti, che con i numeri acqui-
stati, vengono coinvolti nell’e-
strazione e nella consegna dei

numerosi premi. Da MAURI
GIOIELLERIA a CIPRIA E
CANDOR, da SHAY TAPPE-
TI alla TABACCHERIA RUG-
GERI, passando dalle pizzerie,
AQUILA D’ORO, SMERAL-
DO alla PASTICCERIA ROF-
FIOLI. Da SAPORI E SAPE-
RE, trattoria a Bredazzane alla
BOTTEGA DELLE CARNI, al
CENTRAL MARKET, dalla
MACELLERIA da ANGELO
al BUFALINO, passando tra-
mite TRONY, OLTRE LE
SCARPE, tutti commercianti
generosi nei premi messi a dis-
posizione per la serata.

Immancabile il momento
floreale del GARDEN SHOP
PASINI, che in occasione del
30° dell’attività, OFFRE LO
SCONTO DEL 30% alle cop-
pie che si sposeranno nel 2011.

Giuseppe Bellini in mostra alla Galleria Civica. (Foto Mor)

esposizione che si possono an-
che acquistare.

Bellini è un autodidatta
che trova nella pittura il suo
hobby preferito; documenta
con i suoi quadri l’evolversi
del paese in continua trasfor-
mazione.

La Galleria rimarrà aperta
tutti i giorni dalle ore 9 alle ore
11,30 e dalle ore 15 alle 19.

Espone Giuseppe Bellini
Presso la Galleria Civica

di Montichiari, in via
Trieste, dal 10 al 20 feb-

braio espone il pittore paesag-
gista, il monteclarense Giusep-
pe Bellini.

La quinta presenza alla
Galleria di questo pittore che
predilige paesaggi storici in-
tervallati da quelli religiosi.
Una trentina di nuove opere in

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

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

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

Presso la Galleria Civica

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008 cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
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STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

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

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA
fissa e mobile

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

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
E-mail: argomme@tin.it

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE

LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI

PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS

FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte
Da lunedì a domenica 17-24

Martedì chiuso

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE

PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)

Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

di Rubes Andrea, Nicola & C.

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

Partecipare a questo singolare spettacolo, nato dalla passione di un sacerdote per il teatro educante e
di comunità, è anche un atto di solidarietà verso quanti si impegnano a tenere vivo e forte nelle co-
scienze il sentimento e l’amore della vita, che quando questa è difficile. Conoscendo Etty (giglio),

potrai fare conoscenza con una donna straordinaria, impossibile da dimenticare. (G. Badilini)

Un successo... di vendita

La copertina del libro.

bro e gli organizzatori spera-
no di poter raggiungere l’o-
biettivo di aiutare, il più pos-
sibile, il Progetto MOSAICO,
rivolto ai giovani.

Per prenotare il libro telefo-
nare a LIDIA 0309650022 –
ESTERINA 0309962904 –
ELVIRA 030962023.

Per facilitare la consegna
potete trovare il libro presso la
sede dell’Eco della Bassa Bre-
sciana in via C. Battisti 88 a
Montichiari tel. 335 6551349.

La storia dell’Orfanatrofio
femminile F.lli Marazzi
raccontata con il cuore.

Un gruppo di ex ospiti della
struttura per l’infanzia di Mon-
tichiari hanno scritto un libro di
memorie intitolato “1793-
1985... La nostra storia”.

Il ricavato della vendita del
libro verrà devoluto a soste-
gno delle attività della Coop.
La Sorgente, per il Progetto
Mosaico. Sono ancora dispo-
nibili circa 250  copie del li-
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO

Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito

servizio completo

in tutte le

città e province

Dino Coffani

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

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

Giuseppe Losio

n. 30-08-1930      m. 29-01-2011
Enzo Borzi

n. 01-03-1981      m. 26-01-2011
Ida Huber in Boschetti

n. 12-07-1929      m. 01-02-2011

Anita Cuelli

n. 01-09-1927      m. 17-01-2011
Nonostante le tue complicanze fisiche, chi ha
avuto il privilegio di conoscere le tue qualità
e la tua forza interiore cercherà di farne un

modello della propria vita. I tuoi cari.

Erminia Letizia Volpi ved. Chiarini

n. 30-08-1930      m. 29-01-2011
Giovanni Chiari

35° anniversario

Fabio Fontanella

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

Una dedica speciale in ricordo di un Maestro speciale di nome Fabio Fontanella

Il 31-12-10, nel secondo anniversa-
rio della morte, abbiamo ricordato
con una celebrazione religiosa il

compianto M° Fabio Fontanella. Alla
presenza di parenti, di un nutrito grup-
po di amici della Protezione Civile, di
cui fu promotore a Lonato e di cui lui
stesso fece parte, di atleti della società
sportiva Kick Boxing & JuJitsu School
e amici. A tutti coloro che l’hanno co-
nosciuto personalmente e a quelli che
l’hanno incontrato, leggendo la sua sto-
ria di vita nell’ambito della Kick Bo-
xing & Ju Jitsu School, desidero far ri-
vivere in loro il suo ricordo. Mi limite-
rò questa volta a riportare le frasi ed i
commenti migliori che ho raccolto nel-
le pubblicazioni a lui dedicate. Nessun
altro commento può rappresentare la
sua grande personalità, il suo essere
“Maestro di vita e di sport”, la sua grin-
ta e la sua perseveranza nel raggiungi-
mento degli obiettivi e nell’aiuto mira-
to ai suoi “tanto amati” atleti.

- “…caro M° vogliamo ringra-

ziarti per esser sempre stato per noi,

durante tutti questi anni, un Buon

Maestro…” - “…sulla tua professio-

nalità nelle arti marziali nessuno può

naturalmente discutere…” - “…gra-

zie della tua tenacia e perseveranza

nella pratica del Ju-Jitsu dove eri

unanimemente considerato uno dei

migliori non solo in Italia, ma nel

mondo…” - “…noi solo possiamo te-

stimoniare che sei stato anche un

campione di passione e generosità nei

confronti dei tuoi atleti, agonisti e

non…” - “…eri sempre contento e

incontentabile al tempo stesso, gioivi

dei nostri risultati e immediatamente

dopo ci spronavi verso nuovi tra-

guardi…” - “…sapevi sempre coglie-

re il momento giusto per consigliare,

correggere, motivare o rimproverare

i tuoi atleti, ove necessario, perché eri

un campione anche nei rimproveri.

Non facevi differenze, li distribuivi

equamente a tutti al di là dell’anzia-

nità o del colore della cintura e anche

per questo venivi apprezzato” -

“…eri veramente generoso, mettevi a

disposizione di ognuno di noi tutta al

tua esperienza e, per avere sempre

cose nuove da insegnare, non ti stan-

cavi mai di ampliare il tuo bagaglio

di conoscenze…” - “…eri credibile,

eri professionale, eri autorevole la-

sciando ad altri l’esercizio dell’auto-

rità…” - “…il tuo senso del dovere

era esercitato quotidianamente an-

che nelle piccole cose…” - “…ci hai

sempre sorretti con la tua energia ed

il tuo entusiasmo…” “…rimarrai nel

cuore di tutti noi che ti abbiamo co-

nosciuto di persona e non solo per le

tue gesta sportive…” “…infaticabile

organizzatore di manifestazioni

sportive e a scopo benefico…”

Noi crediamo fermamente che tu sia
al nostro fianco, come allora, per sorreg-
gerci nei momenti più difficili, per aiu-
tarci a rialzarci se cadiamo. Tutt’ora ci
sostieni costantemente con l’eco delle
tue parole di incoraggiamento. Conti-
nueremo a sostenere il tuo motto: “l’u-
nione fa la forza” e “volere è potere”
“…mai svanirà il tuo ricordo, mai si
cancellerà il tuo nome, sempre resterai
nei nostri cuori e sempre con affetto e
meritata stima ti ricorderemo!” Agli ap-
passionati della arti marziali non ci stan-
cheremo mai di ricordare il calendario
dei nostri allenamenti settimanali di Ju
Jitsu che si tengono presso la palestra
delle vecchie Scuole Elementari di
Montichiari il lunedì e il giovedì dalle
18.00 - 19.00 per i bambini e dalle 19.00
- 20.00 per gli adulti; dalle 20.00 – 21.00
sempre per gli adulti ricordiamo il corso
di Kick Boxing. Vi aspettiamo numerosi
per provare le emozioni di queste mera-
vigliose discipline all’insegna dell’ami-
cizia e della socializzazione autentica.

P.L.
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La direzione della
Trattoria-Pizze-
ria “Lo Smeral-

do” ha predisposto, per
la serata di S. Valenti-
no, lunedì 14 febbraio,
un menù adatto alla cir-
costanza.

ANTIPASTO di
mare e monti con bru-
schette - PRIMI PIAT-
TI risotto con asparagi,
tagliolini al salmone con uova di
storione - SECONDI PIATTI fa-
gottino di vitello farcito con cre-
ma di funghi, frutto misto allo
scoglio - DESSERT macedonia
con gelato, dolce della casa - Caf-
fè, vino bianco, rosso, acqua.

Tutto compreso 20 euro . E’
gradita la prenotazione tel.
0309958752. Per gli amanti del-
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EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

europeamontichiari@libero.it

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

UN NEGOZIO SPECIALIZZATO

carn

Dal palaghiaccio Agorà di Milano
al pattinodromo di Castenedolo

Karel Zelenka, cinque vol-
te campione italiano di
pattinaggio artistico su

ghiaccio, ha accolto con entusia-
smo la proposta della nostra As-
sociazione Sportiva Fortitudo
Ghiaccio di collaborare per la
formazione e la crescita dei ra-
gazzi che desiderano avvicinarsi
a questo sport.

La Fortitudo Ghiaccio gesti-
sce a Castenedolo, dallo scorso
anno, una pista di pattinaggio su
ghiaccio in un contesto certa-
mente molto diverso da quello
nel quale il campione è cresciuto
e ha raggiunto i livelli primari:
sia per dimensioni che per im-
portanza. Ma anch’egli – come
noi – crede che non sia necessa-
rio un grande spazio per inco-
minciare: la cosa che conta è
avere l’ opportunità di poterlo fa-
re. Ed è da questo principio che
nasce la nostra collaborazione.

E chissà che, da queste pre-
messe, nascano risvolti positivi
fino a poter giungere alla realiz-
zazione di una struttura stabile e

regolamentare, il che offrirebbe
ai molti giovani che praticano
questo sport di poterlo fare con
più comodità, senza dover più
macinare kilometri per poter
pattinare.

Karel terrà presso la nostra pi-
sta uno stage, articolato in tre mo-
menti successivi – con inizio ve-
nerdì 28 gennaio, per proseguire
venerdì 25 febbraio e venerdì 25
marzo - durante i quali illustrerà,

teoricamente e praticamente, i
fondamentali di questo sport. L’i-
niziativa è aperta a tutti: ai patti-
natori esperti, ai principianti e an-
che a coloro che metteranno i pat-
tini per la prima volta.

Chi desiderasse ulteriori in-
formazioni, può telefonare al
333 1680086, o rivolgersi diret-
tamente al Palaghiaccio di Ca-
stenedolo presso il Centro Spor-
tivo di Via Olivari.

API di Carpenedolo e' in prima
fila  tuonare: NO ALL'ENNESI-
MA DISCARICA! Vogliamo so-
lo poter godere delle bellezze
del nostro territorio, veder gio-
care i nostri figli in un prato, vi-
sitare il  castello o San Pancra-
zio... Solo questo... Chiediamo
troppo? Chiedono troppo  anche
i Carpenedolesi di non confinare
con un paese che "...e' la più
grande  discarica d'Europa!..."
ma desiderano un territorio puli-
to, sano, dove vivere  bene do-
vrebbe essere un diritto ma sta
diventando un  privilegio?

Ci uniamo, dunque, al coro
dei monteclarensi con  il nostro
NO! Sottolineando che in questa
battaglia non vi lasceremo  soli!

Paolo  Danieli
Portavoce Circolo "JFK"

Carpenedolo Alleanza Per l'Italia

Montichiari è la più grande
discarica d’Europa

Il circolo "JFK" di Alleanza
per l'Italia  Carpenedolo
vuole far sentire la propria

presenza e solidarietà ai cittadini
di Montichiari! Potremmo non
esserlo visto che siamo i " vicini
di casa " di  una cittadina che ha
all'attivo ben 11 discariche che
si traducono in oltre 15  milioni
di tonnellate di rifiuti (anche no-
civi!) e che attende  l'arrivo del-
l'amianto?

Noi stiamo dalla parte di chi
vuole una  qualita' di vita mi-
gliore per se' e per i propri figli,
siamo gli Alleati  della gente che
vuole decidere per il proprio
presente e futuro e che ne ha
pieno diritto, scegliendo di vive-
re in un luogo non contaminato
da  scorie!

Di fronte alla salute non vi
sono soldi che tengano!!  Dob-
biamo gridarlo e farci sentire ed

Gli allievi della Fortitudo Ghiaccio con il maestro.

Cedesi licenza
di TAXI

zona Montichiari,
prezzo interessante
Tel. 328.4781381

Allo “Smeraldo”
la cenda di S. Valentino

Un menù particolare per gli innamorati

la Pizza alla SOIA può essere la
serata ideale per gustarne le qua-
lità.
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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

volmente e siamo uscite con
l’animo più leggero.

In seguito abbiamo avuto
l’occasione di conoscere anche
la superiora di Villa Salute di
Mompiano, altra piacevole
sorpresa, una suora molto
esperta, simpatica, pronta al
dialogo e a capire.

Forse loro non immaginano
nemmeno quanto è stato im-
portante per noi e quanto bene
ci ha fatto essere accolte,
ascoltate con tanto interesse e
capite. Per questo vogliamo
ringraziarle di cuore.

A tutte loro, dalle suore por-
tinaie alle addette alla segrete-
ria, fino alla Madre Generale va
il nostro ringraziamento.

Le ex orfanelle
di Montichiari

Gli incontri
con le suore

Èstato con un po’ di ti-
more che quel giorno di
fine estate abbiamo

suonato il campanello della
Casa Madre delle Ancelle del-
la Carità, avevamo appunta-
mento con la Madre Generale
per consegnarle le bozze del
nostro libro.

Ricordavamo quel conven-
to come un posto molto auste-
ro, con suore sempre molto se-
rie. Quale sorpresa per noi ve-
derci accogliere con tanta gen-
tilezza! Abbiamo così cono-
sciuto l’attuale Madre Genera-
le, una persona molto solare
che ci ha subito messo a nostro
agio. Molto attenta ai nostri
racconti, noi ci siamo sentite
veramente capite. L’ora tra-
scorsa con lei è volata piace-

“Memorie
di suprema felicità”

Scuola Bottega, formazione reale
al servizio del mondo del lavoro
Da due anni a Novagli

di Montichiari ha sede
l’unità organizzativa

della Scuola Bottega Artigiani
Una Scuola che si avvale di
un’offerta formativa al passo
coi tempi, capace di farsi inter-
prete delle esigenze del mondo
del lavoro, un punto di riferi-
mento per il territorio brescia-
no, una garanzia di crescita per
quanti, una volta conclusa la
scuola secondaria di primo
grado, vogliono investire in
una formazione professionale
di qualità.

Forte di una tradizione e di
un’esperienza didattica consoli-
date nel tempo, la Scuola – dal
2008 in via Carducci nel quar-
tiere cittadino di Fiumicello e
dal 2009 nel distaccamento a
Novagli di Montichiari – conta
attualmente circa 400 allievi in
assolvimento dell’obbligo sco-
lastico, ma sono oltre 200 le per-
sone impegnate nell’ambito del-
la formazione permanente. Il se-
gno distintivo di quello che a
tutti gli effetti si pone come un
vero e proprio “laboratorio di
professionalità” è rappresentato
dalla varietà dell’offerta e dal si-
stema di insegnamento, che ve-
de il singolo allievo seguito co-
stantemente lungo tutto il perso-
nale percorso di acquisizione
delle competenze tecniche.

Quattro gli indirizzi dei
corsi triennali: meccanico
d’auto (attivato da quest’anno
scolastico anche nella sede di
Novagli con una specializza-
zione in manutenzione e ripa-
razione di macchine agricole),
termoidraulico, carrozziere e
addetto alle macchine utensili,
ai quali si affianca da que-
st’anno un indirizzo rivolto

agli aspiranti elettricisti, per il
quale sono già state raccolte
una trentina di adesioni (lo
stesso sarà operativo dall’anno
prossimo anche ai Novagli).

Tutti questi percorsi sfocia-
no in un quarto anno che con-
sente di conseguire il diploma
come tecnico d’automazione in-
dustriale. E dal prossimo anno
sarà offerta anche la possibilità
di iscriversi ad un anno integra-
tivo per poter così accedere al-
l’Università.

La formazione maturata nel-
la Scuola Bottega è una forma-
zione concreta, avvalorata dal
costante confronto con artigiani
associati e non, tutor specializ-
zati e, più in generale, il mondo
reale delle imprese locali.

La Scuola Bottega, presie-
duta dall’ex imprenditore Bru-
no Lugana e diretta da Rosario
Forganni, è impegnata anche a
offrire, oltre ad una prospettiva
di lavoro ai giovani dopo la ter-
za media, anche corsi di forma-
zione continua e permanente ri-
volta all’utenza adulta, come di-

mostra l’attivazione di pro-
grammi specifici rivolti a ope-
ratori Asa che vogliono riquali-
ficarsi in Oss.

Ma non è tutto. La Scuola
Bottega guarda in egual misura
alle associazioni di volontariato
e agli anziani, come dimostra il
corso per assistenti familiari;
così come ai soggetti “deboli”
che necessitano di un ricolloca-
mento sia lavorativo che socia-
le, con i corsi di orientamento
organizzati negli istituti peni-
tenziari della città e rivolti ai ra-
gazzi presi in carico dall’Uffi-
cio di sorveglianza del Tribuna-
le dei minori.

Open day a Novagli di
Montichiari Giovedì 27 e ve-
nerdì 28 gennaio dalle ore 9
alle ore 17 per conoscere di-
rettamente la struttura, i do-
centi, l’offerta formativa ed i
prodotti realizzati dagli stu-
denti. Oppure negli ultimi due
giovedì, prima del 12 feb-
braio, termine fissato per le
domande di iscrizione, dalle
14 alle 17.

Corsi che spaziano dal meccanico d’auto a quello per elettricisti
a quello per addetti ai servizi di vendita

Presentazione del libro

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA

DISTRIBUTORE
24 ORE

GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

coinvolgere la signora Teresa
in una attività creativa atta a
distrarla dai dispiaceri che or-
mai la stavano logorando fisi-
camente.

Il libro contiene un segreto
da svelare ed un messaggio da
trasmettere a tutti coloro che
abbiano l’interesse ad inoltrarsi
in questa recente, reale senza
tempo favola antica.

Domenica 6 febbraio alle
ore 15,30, presso il
Centro S. Filippo in via

Allende 1 si svolgerà la presen-
tazione del libro “Memorie di
suprema felicità” scritto da Sil-
via Miglioretto e Matteo Contri-
ni, tratto dalla biografia della si-
gnora Teresa Zamboni (maestra)
recentemente scomparsa.

Il libro nasce dall’idea di

“Il libro dei ricordi”

rose. A Travagliato, sabato 12
Febbraio sempre con la stessa
commedia, per i prossimi spetta-
coli, comunicheremo date e
luoghi dove andremo ad esibirci.

Compagnia
Cafè di Piöcc

La compagnia Cafè di
Piöcc, dopo i successi
della commedia (èl sul èl

fa madürà apò le soché), ricor-
da a tutti gli appassionati di tea-
tro dialettale le nuove date delle
commedie.  Sabato 5 Febbraio, a
Carzago della Riviera con la
commedia - I nigutì da le pèné

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

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Non più reticolati nel mondo!

Sarà una ricorrenza diffici-
le per noi il prossimo 25
aprile senza la tua presen-

za; e fin d’ora, a quasi un anno
dalla tua morte, sentiamo forte
il bisogno di posare la  mente
sugli eventi che tu ed altri mon-
teclarensi avete vissuto nel pe-
riodo della guerra.

L’esperienza dolorosa della
deportazione in Germania ha
avuto un peso importante nel
bagaglio umano ed affettivo
che ci avete lasciato.

Tu, papà, non avevi ancora
diciotto anni quando un com-
mando nazi-fascista in seguito
ad un rastrellamento, il 13 mar-
zo 1944, ti ha strappato ai geni-
tori, a due sorelle e a due fratel-
li più piccoli: ciò a causa della
tua determinata scelta di non
piegarti mai alla prepotenza ed
alla boria, del tuo incessante
desiderio di libertà per te e per
gli altri. Un carattere, il tuo, ba-
sato sul senso della giustizia,
come per molti altri deportati
che hanno avuto lo stesso trat-
tamento, talvolta con esiti an-
che peggiori.

Condotto, insieme a tre ami-
ci monteclarensi, nel campo di
concentramento di Neumarkt in
Germania, dopo qualche tempo
sei stato inviato al lavoro in una
cascina nella provincia di An-
sbruch, obbligato ad occuparti
di una campagna che non ti ap-
parteneva e a cui non appartene-

vi. Nonostante le condizioni ter-
ribili che la guerra comportava
hai saputo riscuotere benevo-
lenza e fiducia con il tuo opera-
to. Hai potuto rivedere la tua
terra il 29 luglio 1945 insieme
agli amici monteclarensi ritro-
vati dopo la liberazione.

L’esperienza della deporta-
zione ha certamente segnato in
modo indelebile la tua e la vo-
stra esistenza, distintasi per sen-
sibilità, amore per la libertà e la
vita. Spesso ci parlavi delle tue
condizioni da internato, delle vi-
cende del campo di concentra-
mento e della prigionia. E i ri-
cordi si mescolavano alle lacri-
me, cosicché la mamma ci esor-
tava ad interrompere il racconto,
a distrarti, a pensare che erano
esperienze ormai passate…

La vita andava avanti. E noi
figlie, papà, eravamo certe che
vivere il presente fosse un mo-

do per ave-
re rispetto
di quelle
tue lacri-
me, con-
vinte che la
miglior via
per conso-
larti e com-
prendere il
tuo mes-
saggio fos-
se dimo-
strarti il

nostro amore con l’impegno e
la fede nei tuoi stessi ideali;
amare la vita e la libertà ci sem-
brava la più grande conferma
che il dolore  vissuto non era
stato vano.

Eri felice di vederci crescere
in un mondo nuovo e diverso,
che sembrava finalmente carat-
terizzato da una nuova coscien-
za di società, in cui poteva tro-
vare spazio il grande dono della
libertà, fino a poco prima troppo
spesso trascurato e non difeso.

Gli anni sono trascorsi nella
certezza del tuo amore per noi,
per la vita, per quei valori che
hanno un po’ rimarginato le fe-
rite. Mai dimenticheremo la se-
renità e la dolcezza con cui ci
hai salutato, ringraziandoci tu
stesso per quell’amore che tu
per primo ci hai donato.    

In questa particolare circo-
stanza desidero onorare nostro
padre, nonno, amico, ricordan-
do anche tutte le vittime e le
persone che hanno condiviso
l’esperienza acuta e drammati-
ca della deportazione e della
guerra. 

…Un monito alle generazio-
ni di oggi per non dimenticare
ciò che Renato e tantissimi altri
hanno subito e per cosa l’han-
no subito.

E ai nipoti, nostri figli, la-
sciamo l’augurio che non pro-
vino mai sofferenza e paura,
con le parole di Joseph Joffo,
tratte da una storia che ha
commosso il mondo (“Un sac-
chetto di biglie”, Rizzoli):
“Guardando mio figlio dormi-
re non posso che augurarmi
una cosa: che mai provi il tem-
po della sofferenza e della pau-
ra, come lo ho conosciuto io
durante quegli anni. Ma cos’-
ho da temere? Cose del genere
non si riprodurranno più, mai
più. Forse…”

Franca

Renato Pariotti.

A papà Renato, aspettando il prossimo 25 aprile

Le ricorrenze si accavallano, per ricordare, per non dimenticare, per riflettere: Gior-
no della memoria, Giornata nazionale della vita, dell’Unità d’Italia… 25 Aprile… E
tante altre. Occasioni per tenere viva in noi la responsabilità di vivere il presente con
consapevolezza. È quanto ci propone Franca con questa bella testimonianza matura-
ta nell’esperienza della sua famiglia e nell’esempio della figura paterna (G. Badilini).

Il documento nazista del Pariotti a 18 anni.
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE
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