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Mario Pedini
uomo politico e di cultura

P
er iniziativa dell’Ateneo di

Brescia, Accademia di

Scienze ed Arti, e della Fon-

dazione Civiltà Bresciana, per il

ciclo “I PROTAGONISTI”, ve-

nerdì 4 febbraio è stata rievocata

la figura di Mario Pedini, uomo

politico e di cultura. L’incontro,

con prestigiosi relatori, si è tenuto

presso la sede storica dell’Ateneo

di Brescia in Palazzo Tosio.

Nell’introduzione ai lavori il

prof. Francesco Lechi, attuale pre-

sidente dell’Ateneo, ha delineato

il “segno profondo” tracciato da

Pedini nella cultura bresciana, ri-

cordando come nei suoi due man-

dati di Presidente dal 1979 al 1985

egli ebbe ad “allargare gli orizzon-

ti dei nostri lavori”.

L’avvocato Cesare Trebeschi,

già sindaco di Brescia, rilevando

come “la città, dopo sette anni

continua a sentirne la mancanza”,

ha ricordato molte delle doti di Pe-

dini, la sua capacità di “illuminare

i lati oscuri delle persone” e la sua

innata “curiosità” di conoscenza

di uomini e di paesi. Egli amava

andare oltre, e per questo conobbe

anche la solitudine, perché “nuo-

tando in mare aperto ci si può tro-

vare soli”. Trebeschi non ha trala-

sciato di ricordare “l’aperta difesa

di Pedini”, sua e dell’intero consi-

glio comunale della città, nella vi-

cenda della “P2”, avendo ciascu-

no “interrogato la propria coscien-

za”, e sentendo di dover testimo-

niare per “un galantuomo”.

Il prof. Luigi Amedeo Biglio-

ne di Viarigi, studioso del Risorgi-

mento, ha poi rimarcato il ruolo di

Pedini come presidente del Comi-

tato per l’edizione delle opere di

Cesare Abba, scrittore garibaldino

di insospettata forza realistica, che

con la sua testimonianza civile as-

sume oggi particolare attualità

nella rivisitazione dei valori risor-

gimentali. Altresì Pedini rivolse la

sua attenzione culturale al lettera-

to e patriota bresciano Giovita

Scalvini il quale, prima di morire,

affidò tutte le sue carte al Tomma-

seo che ne ricavò un importante

volume di Scritti.
Nel suo intervento il senatore

Sandro Fontana si è riferito al re-

cente volume da lui curato, Mario
Pedini 1918-2003, già presentato

a Montichiari in occasione del

convegno tenuto presso l’Audito-

rium del Centro Fiera del Garda il

4 dicembre scorso, sottolineando i

due aspetti fondamentali dell’uo-

mo di stato e uomo di cultura.

L’ing. Flavio Mondello, che

fu rappresentante di Confindu-

stria presso la Comunità Euro-

pea, ha voluto invece spaziare su

quella che egli ha chiamato “l’al-

tra faccia della luna” del pianeta

Pedini: Pedini l’europeo, Pedini

“l’africano bianco”, Pedini in Ci-

na, Pedini profeta.

Mondello, toccando i vari te-

mi, non ultima la politica energe-

tica, ha ben rimarcato quanto Pe-

Le ultime di BERTOLDO

P
er girare la frittata ci vuole

un piglio perentorio e deci-

so. A quanto pare, la signora

Zanola questo piglio ce l’ha. L’ha

messo in mostra anche un paio di

settimane fa, parlando di quel pa-

sticciaccio che è diventata la chiu-

sura del PalaGeorge. Nel leggere

le sue affermazioni sul Giornale di
Brescia del 28 gennaio, condensa-

te in un articolo intitolato “Il Pa-
laGeorge vuole la serie A”, si ha

quasi l’impressione che stia de-

cantando un grande successo della

sua Amministrazione.

Il palazzetto dello sport, d’ora

in poi, non costerà più nulla, dice.

Verrebbe quasi da replicare “com-

plimenti!” tanto è convincente, nei

suoi toni secchi e volitivi. Sciori-

nando una bella sfrontatezza, sen-

za mai dire bugie ma con studiata

reticenza, il sindaco è riuscito a

trasformare il fallimento in un ca-

polavoro di buona amministrazio-

ne. “Rimetteremo in funzione il
PalaGeorge soltanto in presenza
di un accordo con una società
sportiva seria, pronta a portare a
Montichiari un progetto di altissi-
mo livello. Che sia volley o basket,
l’importante è puntare in alto.”

Ovviamente, la signora s’è

guardata bene dallo spiegare co-

me, in pochi mesi, sia riuscita a

combinare una frittata del genere,

facendo scappare una delle più se-

rie società sportive della provin-

cia, l’Acqua Paradiso, che in serie

A ci stava da vent’anni. Non s’è

fatta sfuggire parola nemmeno sul

bando per la ricerca del nuovo ge-

store, pubblicato sei mesi fa e mi-

seramente caduto nel vuoto. Eppu-

re, a sentire Elena Zanola, sembra-

va non ci fosse problema per tro-

vare il sodalizio sportivo disposto

a prendersi in carico il più bel pa-

lazzetto del bresciano.

Il problema invece era facil-

mente prevedibile: il Comune, in-

fatti, sta cercando una società che

non gli chieda soldi e s’impegni

anche a rimettere in sesto l’im-

pianto. In parole povere, si confi-

da in Babbo Natale. Durante il

consiglio comunale del 30 no-

vembre 2009, dopo aver addebi-

tato all’Acqua Paradiso il ritardo

nella riconsegna del PalaGeorge,

la signora Zanola si era detta si-

cura che il 2010 sarebbe stato

l’anno del rilancio per la struttura

di via Falcone ed aveva enunciato

il programma: concerti fino a giu-

gno e poi una rinnovata stagione

di sport ad alto livello. Non s’è

visto quasi nulla ed ora, spenta la

luce e chiusi i rubinetti, il Comu-

ne getta la spugna.

“Non è matura”, diceva la vol-

pe guardando l’uva troppo in alto

per le sue forze. “Vogliamo solo

la serie A”, dice il sindaco per

dissimulare il fiasco di una vicen-

da gestita in maniera così autodi-

struttiva da sembrare quasi una

lucida strategia. In effetti, già due

anni fa, era chiaro che il Comune

non avrebbe potuto mantenere sia

il PalaGeorge che il velodromo. Il

contenzioso con Gabana è stato

probabilmente il pretesto per ma-

scherare un disimpegno reso or-

mai inevitabile dalle ristrettezze

del bilancio comunale.

La Giunta Zanola ha così de-

ciso di puntare tutto sul velodro-

mo; impianto che, alla fine della

fiera, costerà al Comune quanto il

PalaGeorge, ma con qualche in-

conveniente in meno. E’ certo in-

fatti che non provocherà quegli

enormi assembramenti d’auto in

zona ospedale che si verificavano

in occasione delle partite casalin-

ghe dell’Acqua Paradiso. Non

serviranno più vigili urbani agli

incroci per snellire il traffico.

Non si vedranno più i chilometri-

ci incolonnamenti serali sulla

Goitese, dopo i concerti pop.

Cosa si vuole di più?

Bertoldo

Bugiarda no, reticente

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

dini sapesse in ogni occasione

“volare alto”, e come davvero

avesse avuto occhio profetico su

problemi e vicende sulle quali già

oggi la storia dà ragione delle sue

lucide intuizioni.

Francesco Sisimi, direttore cul-

turale di Beni Ambientali, che ha

chiuso il convegno, ha rivissuto la

grande avventura con Pedini quan-

do fu Ministro dei Beni culturali e

della Ricerca scientifica. Ha ricor-

dato commosso il tanto lavoro fat-

to insieme a Pedini, “l’uomo delle

due culture” come egli ha voluto

definirlo, dove la cultura umanisti-

ca e la cultura scientifica trovava-

no sempre felice sintesi in quel

mondo che è stato indicato come

umanesimo scientifico.

La rievocazione del nostro

concittadino monteclarense è sta-

ta alla fine una sentita e partecipa-

ta escursione in zone culturali che

purtroppo sembrano troppo poco

praticate, e non a caso Sisimi ha

concluso con il monito: “memo-

rare l’uomo di cultura è obbligo

morale”. Oggi più che mai, ag-

giungiamo noi.

Giliolo Badilini

I protagonisti della cultura bresciana

Rievocata all’Ateneo di Brescia la figura dell’illustre monteclarense

Il senatore Pedini con gli adorati nipoti Chiara, Mario, Francesca, Giovanna, Ame-
deo, in una foto del 1988. Per loro l’eredità culturale dell’amato nonno.
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Palageorge e... Fontanelle
Il Giornale di Brescia, ve-

nerdì 28 gennaio, titola:
«Montichiari – Il Palageor-

ge vuole la serie A». Commen-
to sarcastico: «Ma non l’ave-
vamo già?».

Pelle d’oca, alle parole del-
la sindachessa: «Per ora la
struttura non ci costa nulla, ma
la riapriremo solamente per un
progetto di alto livello»: signi-
fica non avere il minimo sin-
dacale per amministrare un co-
mune. In una società privata,
appena seria, un manager, con
quelle parole, verrebbe messo
alla porta. Dove sono finiti i
numerosi pretendenti - parole
della sindachessa in Consiglio
comunale - smaniosi di suben-
trare alla pallavolo? 

Classifica dei sindaci delle
città d’Italia, del Sole-24 Ore:
primo, il fiorentino Matteo Ren-
zi. Seguito dal torinese Sergio
Chiamparino. Con meno imma-
gine e più sostanza. Maglia ne-
ra, ultima, senza contendenti, la
sindachessa di Napoli: Rosa
Russo Jervolino. Un kamikaze
propone lo scambio del sindaco,
tra Montichiari e Napoli: «Così
faranno le discariche, dando la
colpa agli altri!».

Napoletani come i cinesi: li
trovi ovunque. Non la scam-
piamo. Il solito Esposito re-
spinge la generosa offerta:
«Napoletani sì, ma scemi, no!
Cercate più su!».

Significa ripiegare su Ro-
ma. Sindaco, Alemanno. Pri-
ma detto Alè-manno e, ora, do-
po qualche giravolta di troppo,
Retro-manno. Ultima sconfit-
ta: il mancato Gran Premio, di
Formula 1.

Rimane a Monza, gestito
dall’ACI di Milano che, alle
ultime elezioni direttive è stato
preso d’assalto dai figli e dagli
amici ed amichetti dei vari po-
liticanti. Ministri e ministre
compresi.

Nulla di nuovo: l’Italia è
talmente abituata alle invasio-
ni che, anche quando non la in-
vadono gli stranieri, ci pensa-
no gli italiani ad… invaderla.
Ancor più su: Ro Ferrarese, il
paese di Vittorio Sgarbi. Già
sindaco di San Severino Mar-
che e di Salemi. C’è qualche
dubbio: il ragazzo è un po’
troppo inquieto, al punto che a
forza di ….sgarbi, Letizia Mo-
ratti, ovvero suor Letizia, co-
me lui, beffardo, la chiama, l’-

ha silurato da assessore alla
cultura, a Milano.

Soluzione: scambio Zano-
la-Moratti! Però, con Zanola
sindaco, Milano corre qualche
pericolo: da noi ha già chiuso
due palazzetti dello sport. Non
accadrà che chiuda anche il
Duomo di Milano, vista la
scarsa simpatia per il cardinal
Tettamanzi, troppo “amico”
degli zingari rom?

Però, in vista di un progetto
superiore, lo riaprirebbe.
Esempio: il Papa, già Parroco
a Roma, può fare il Parroco a
Milano! Sennò, che progetto
superiore è?

Naturalmente la Moratti, ri-
dimensionata a sindaco di
Montichiari, potrebbe riuscire
a riaprire il Palageorge. Por-
tando, magari, con sé l’Armani
Jeans, che fa la serie A, di pal-
lacanestro. Meno indigesta
della pallavolo. Forse. Occorre
un miracolo: uno spirito misti-
co propone un pellegrinaggo
alle Fontanelle. Approvazione
unanime, nessuna opposizio-
ne: a differenza dei napoletani,
non c’era un milanese ad op-
porsi.

Dino Ferronato

I ringraziamenti
delle ex orfanelle

S
abato 29 gennaio, presso il

Ristorante Green Park Bo-

schetti, la grande serata per

il 30° compleanno del giornale

“L’Eco della Bassa Bresciana”.
Fra i tanti partecipanti eravamo

presenti anche noi ex orfanelle

con i nostri famigliari, mariti, figli

e nipoti per la presentazione del

nostro libro “ORFANATROFIO

FEMMINILE F.LLI MARAZZI”.

Durante la pausa della cena, il

direttore del giornale Danilo Mor

ha presentato ed illustrato il libro.

Era presente anche il presidente

della cooperativa la Sorgente, a

cui fa capo il “Progetto Mosaico”

e nelle sue mani abbiamo conse-

gnato la prima parte del contribu-

to avuto dalla Bcc del Garda, per

la vendita del libro.

Poco dopo, una grande ed

inattesa sorpresa, lontanissima da

tutte noi l’idea: non pensavamo

certamente di essere all’altezza di

ricevere il prestigioso riconosci-

mento del “PREMIO S. PAN-
CRAZIO 2010”, con la motiva-

zione “Alle ex orfanelle autrici

del libro Orfanatrofio femminile

F. lli Marazzi di Montichiari –

1798-1985, la nostra storia”.

Ringraziamo sinceramente

Danilo Mor per il sostegno e la

fiducia in noi. Un ringraziamen-

to particolare va al prof. Giliolo

Badilini per la grande sensibilità

dimostrata nella presentazione

del libro.

Il nostro grazie anche a quan-

ti hanno acquistato il libro, auspi-

cando che altri seguano l’esem-

pio, per far sì che il contributo

per il progetto Mosaico aumenti

sempre più. Ancora grazie a

quanti hanno collaborato in que-

sta nostra impresa.

Noi,”ex orfanelle”

Ballo e divertimento alla serata dell’Eco. (Foto Mor)

boratori per le varie rubriche,
un rapporto di amicizia e di
condivisione della linea edito-
riale. La loro gratuità, così co-
me quella di altri amici, ci
sprona sempre di più a prose-
guire nella reale difficoltà
economica, sia per il momen-
to che viviamo, sia peri conti-
nui aumenti di spesa, poste in
primis.

Un appello agli abbonati
che non hanno ancora rinnova-
to l’abbonamento: oltre alla se-
de in via C. Battisti 88 vi sono
diversi punti che collaborano
per facilitare l’operazione.

Si ricorda che il rinnovo
dell’abbonamento scade a fi-
ne febbraio.

Danilo Mor

Una bella serata

Per il trentesimo della
pubblicazione il nostro
settimanale non poteva

che avere il riscontro di una se-
rata, che a detta dei presenti, è
stata molto bella, con passaggi
significativi ed importanti.

La serata, allietata dall’or-
chestra, ha visto la partecipa-
zione della scuola di ballo Sal-
sa & Lovers, con l’esibizione
dei maestri molto apprezzata
ed applaudita.

In qualità di editore vorrei
ringraziare tutti coloro che ci
hanno fin qui sostenuto e vor-
ranno ancora darci la forza di
proseguire, certi di offrire un
servizio di informazione cor-
retto e puntuale. Vorrei sotto-
lineare l’importanza dei colla-

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Serata dell’Eco della Bassa Bresciana

La festa dell’Eco nel segno del divertimento
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STUDIO E
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D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813
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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.

Discariche: l’inchiesta di “Report”

L
a direzione della Trattoria-

Pizzeria “Lo Smeraldo” ha

predisposto, per la serata di

S. Valentino, lunedì 14 febbraio,

un menù adatto alla circostanza.

ANTIPASTO di mare e mon-
ti con bruschette - PRIMI PIAT-

TI risotto con asparagi, tagliolini
al salmone con uova di storione -

SECONDI PIATTI fagottino di

Allo “Smeraldo”
la cena di S. Valentino

Un menù particolare per gli innamorati
vitello farcito con crema di fun-
ghi, frutto misto allo scoglio -

DESSERT macedonia con gela-
to, dolce della casa - Caffè, vino
bianco, rosso, acqua.

Tutto compreso 20 euro. E’

gradita la prenotazione tel.

0309958752. Per gli amanti della

Pizza alla SOIA può essere la se-

rata ideale per gustarne le qualità.

Venuto a conoscenza del-
l’arrivo a Montichiari
di un giornalista di Re-

port, la trasmissione di Rai 3
condotta dalla famosa Gabanel-
li, il Comitato S.O.S Terra ha
informato la popolazione trami-
te un volantino per una presen-
za significativa, per far sentire
la voce della protesta, nella zo-
na discariche di Vighizzolo.

Presenti circa 200 persone,
provenienti anche dai paesi li-
mitrofi, partecipazione che ha
soddisfatto il Presidente di
S.O.S. terra, Gianluigi Rosa,
che ha sottolineato il poco tem-
po a disposizione per l’organiz-
zazione dell’evento.

Fra il pubblico, presenti al-
cuni esponenti dell’opposizio-
ne; si è notata l’assenza del-
l’amministrazione comunale di
Montichiari.

Il Presidente G.Luigi Rosa,
nelle sue interviste ha spiegato
perché il Comitato si è nuova-
mente mosso, “scontento dei
politici comunali, provinciali e
regionali che oltre alle pro-
messe non si sono mossi in me-
rito ai problemi”. Il Comitato
vuole dalla politica  risposte
certe sui due fronti ancora
aperti: l’Aspireco e la discari-

ca Ecoeternit, anche se que-
st’ultima registra l’inizio dei
lavori per la preparazione del-
la discarica.

Fra i presenti circolava an-
che la notizia, appresa dai gior-
nali, della sponsorizzazione del
velodromo da parte della Ditta

FASSA BOR-
TOLO di Fa-
scia d’Oro.
Quindi, la nuo-
va struttura non
sarà più intito-
lata alla Pro-
vincia di Bre-
scia, ma alla
stessa Ditta
Fassa Bortolo,

e ciò avverrebbe come “com-
pensazione ambientale” per un
maggior utilizzo del forno per
la produzione di cemento, in lo-
calità Fascia d’Oro, col timore
di un aumento delle emissioni
nell’atmosfera.

DM

Molti i bambini della frazione presenti con lo striscione. (Foto Mor)

Rai 3 nel bresciano per i problemi delle discariche

Alcuni dei partecipanti alla manifestazione. (Foto Mor)
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO

Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito

servizio completo

in tutte le

città e province

Dino Coffani

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

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

Emanuele Maccarinelli

n. 19-09-1963      m. 05-02-2011

Domenico Candrina

n. 04-10-1942      m. 04-02-2011

Renato Maggi

n. 18-05-1947      m. 02-02-2011

Erminia Letizia Volpi ved. Chiarini

n. 16-03-1926      m. 24-01-2011

Natale Cornelli

n. 16-03-1932      m. 06-02-2011

Gaetano Conti

2° anniversario

Felice Chiari

10° anniversario

Marisa Chiarini in Papa

4° anniversario

Cosimo Parrino

12° anniversario

Francesca Menegoli

4° anniversario

Aristide Baratti

3° anniversario

Franco Moratti

3° anniversario

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

San
Valentino

Un messaggio d’amore ha sempre

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

quelli del Garden Shop Pasini

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

UN NEGOZIO SPECIALIZZATO

carn

Gruppo Escursionisti Montichiari

Due gite interessanti
quelle tenutesi il 23 e
30 gennaio sulla mon-

tagna della Maddalena di Bre-
scia e l’altra al monte Ucia so-
pra Serle; quarantasei i parteci-
panti fra cui alcuni giovani dai
nove ai sedici anni in compa-
gnia dei genitori. In ambienti
talvolta disdegnati perché di
quote irrilevanti oppure per
scarsa rinomanza ovvero solo
per essere monti di casa nostra,
queste amene località ci hanno
offerto rilassanti passeggiate in
mezzo a castagneti centenari
dai rami nudi, come spettrali
apparizioni nel curioso orrido
dell’immaginario, che si ergo-
no maestosi sulle pendici in vi-
sta della città.

Analogamente nel parco so-
pra Serle, fra le doline che con-
ducono allo spartiacque, da cui
si dominano le località di Caino,
le Coste e giù fino a Vallio spa-
ziando fra le due valli tra il Gar-
za ed il Chiese, mentre l’oriz-
zonte è limitato dallo stagliarsi
dei monti innevati in una corona
che va dal Baldo al Cadria sino
al cornone del Blumone, è tutto
un susseguirsi ed incrociarsi di
boschi cedui e di facili sentieri.

Il nostro presidente Maggi
ha colto l’occasione della pre-
senza dei più piccoli, ma non
solo per loro, per far sfoggio di
quanto recentemente appreso
nei recenti incontri di aggiorna-
mento per gli accompagnatori, a
cui ha partecipato, per illustrare
in modo semplice la lettura del-
le carte topografiche, l’orienta-
mento con l’ausilio della busso-
la nonché erudite informazioni
sulle linee isobare, loro forma-
zione ed interpretazione. Anche
la descrizione delle depressioni
o cavità che costellano la zona,
memori delle più note foibe car-
siche, mete sovente d’ispezioni
speleologiche, hanno particolar-

mente attratto l’attenzione dei
giovani partecipanti. 

Inanellare l’escursionismo
con didattiche culturali nel co-
involgimento familiare durante
giornate di evasione dagli obe-
ranti impegni giornalieri non è
cosa facile, tuttavia insistere nel
tentativo embrionalmente for-
matosi di sintesi fra Gruppo e
famiglie partecipanti non può
che giovare a tutti. Esempio
eclatante ci viene dal-
le iniziative gratifi-
canti e serene che da
alcuni anni la SAT-
CAI di Riva d/G. sta
praticando ed ha mes-
so nero su bianco nel
libro “Emozioni in
cammino”, racco-
gliendo 50 escursioni
“formato famiglia”.

Ben vengano
quindi bambini e ra-
gazzi come Andrea,
Maria e Matteo che
nell’ultima gita sono
stati i più attivi: in-
stancabili cammina-
tori e curiosi protago-
nisti di arricchimento
culturale. Il Gruppo
accoglie volentieri i
papà e le mamme che
coi loro bambini desi-
derano partecipare ad
apposite escursioni e,

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

come già in passato, grande dis-
ponibilità a concordare uscite
con le scuole per coniugare teo-
ria e pratica in giornate di sana
tranquillità.

E poiché in montagna si va
con i piedi e con la testa e si fan-
no esperienze uniche ed indivi-
duali nella natura e nel creato,
prova, vieni anche tu a vedere il
mondo da un altro punto di vista.

rb

tario generale della Uil di Bre-
scia Angelo Zanelli.

Una forte concentrazione di
popolazione immigrata ha por-
tato la Uila a scegliere questo
luogo per l’apertura di una
nuova sede con l’obiettivo, tra
gli altri, di tutelare questi lavo-
ratori e garantire loro maggiore
integrazione. Brescia è una tra
le città italiane ed europee con
la più alta concentrazione di
stranieri (16% contro una me-
dia nazionale del 7%). Dal
2001 al 2008 è quadruplicata la
presenza di cittadini dell’area
est europea (da 16 mila a 68
mila), triplicata quella degli
asiatici (da 13 a 39 mila), rad-
doppiata quella dei nord africa-
ni (da 15 a 33 mila); gli africa-
ni del centro sud sono passati
da 14 a 22 mila e i latino ame-
ricani da 2 – 3 mila a 5 mila.

Primeggiano per numerosi-
tà di presenze i cittadini di Ro-
mania, Marocco e Albania
(ogni gruppo è formato da cir-
ca 21-23 mila unità); seguono
gruppi indiani e pakistani che
registrano complessivamente
27 mila unità.

La parola agli immigrati

Negli ultimi dieci anni
la presenza degli im-
migrati sul territori

italiano è cresciuta in maniera
esponenziale:  a fine 2009 era-
no circa 4,8 milioni gli immi-
grati regolarmente residenti in
Italia, circa 2,5 milioni i lavo-
ratori stranieri che contribui-
scono con il loro lavoro al 12
% del Pil nazionale. Nel setto-
re agricolo nel 2009 sono stati
instaurati circa 100.000 rap-
porti di lavoro con soggetti
non comunitari; nello stesso
anno, nell’industria alimenta-
re risultano impegnati circa
70.000 lavoratori stranieri pa-
ri al 14% della manodopera
totale. La maggior parte degli
immigrati che lavorano in
agricoltura continua ad essere
stagionale. Tre su quattro
svolgono ancora mansioni non
qualificate.

Per far fronte ad una situa-
zione così incalzante e sempre
più articolata, la Uila mette in
campo un progetto sul tema
dell’immigrazione: “la parola
agli immigrati”. Protagonisti
dell’iniziativa i lavoratori im-
migrati occupati nel settore
agro-alimentare.

Sabato 5 febbraio a Bagno-
lo Mella è stata inaugurata una
nuova sede della Uila e del Pa-
tronato Ital-uil. All’evento
hanno partecipato il Segretario
generale Nazionale della Uila
Stefano Mantegazza e il Segre-

Alcuni degli escursionisti del gruppo monteclarense.

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

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

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

Zainetto e biberon Nuova sede Uila in provincia di Brescia
dedicata ai lavoratori immigrati
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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

grafia; motorino elettrico 220
volt, telaio zincato, strutture in
acciaio inox, 150 porzioni, un
numero molto importante per
grandi occasioni.

Chi fosse interessato al-
l’acquisto e per ulteriori al-
tre informazioni tel. 335
6551349.

Spiedo in vendita
Lo spiedo è il piatto più

appetitoso che tutti vor-
rebbero assaggiare, in

qualsiasi momento. Montichia-
ri ha nel suo dna questo piatto
che trova nella nostre zone il
più alto gradimento.

In tutte le feste di quartiere o
di varie associazioni lo spiedo è
il piatto più richie-
sto. I segreti di un
buon spiedo sono
molti, ma la base è
sicuramente è l’im-
pianto con tutte le
sue caratteristiche.

Un privato, mol-
to esperto in mate-
ria, ha realizzato
questo macchina
che vedete in foto-

Eventi 2011

Cinemavolta
I

Cinemavolta compiono i primi

passi in una cantina di Monti-

chiari (BS) registrando, con un

quattro piste, una decina di brani.

Lavorano subito per portare i brani

dal vivo. Qualche concerto nella

provincia di Brescia, qualche

escursione fuori porta, qualche ri-

conoscimento. 

Poi si fermano per registrare al-

tre canzoni (ora con un pc scassato

e una Sound Blaster). Intanto ascol-

tano di tutto: dagli Who a Costello,

dai Supergrass ai Soulwax, dai

Grateful Dead ai Phish. Col nuovo

materiale, dal suono decisamente

più ruvido, tornano sui palchi in gi-

ro per l’Italia. Qualche investimen-

to: un computer portatile, una sche-

da audio e iniziano a registrare il

nuovo demo in un deposito per le

vele (il ventoso lago di Garda è a

pochi chilometri). In un paio di me-

si 13 brani diventano “Mid-fi Li-

fe”. Il cd finisce nelle mani di Max

Casacci, chitarrista e produttore dei

Subsonica, che da Casasonica

chiama dicendo: “Vi va di fare il di-

sco con noi?”. Il disco, che si intito-

la “Weekend”, esce nel 2005 per

l’etichetta Casasonica. Nell’otto-

bre 2007 i Cinemavolta danno alle

stampe, per la casa editrice No

Reply, “Smetti di essere felice”, un

romanzo ambientato negli anni No-

vanta e un vero e proprio cd allega-

to con 10 canzoni originali e una

cover dei PUSA cantata per l’occa-

sione da Nikki (DJ di Radio DJ).

Un anno dopo esce, per Sperling &

Kupfer, un altro cd-libro: “Il mio

dio è ateo”. Questa volta collabora-

no con Claudio Bisio per la regi-

strazione di un monologo scritto da

Giorgio Terruzzi (Giornalista).

Nel primi mesi del 2009 esce il

nuovo disco EP pensato per i con-

certi in Francia, intitolato “Guerra

fredda”. I  cinemavolta sono in tour

da un anno con il loro repertorio

che reinterpretano nei generi musi-

cali a cui vogliono rendere omaggio

tra rock, Jazz, bossa nova, swing,

latino e molti altri. A Febbraio la

realizzazione del video sarà curata

dagli allievi della scuola di cinema-

tografia Giannini a Roma. A Marzo

2011 uscirà il nuovo disco.

Sarà disponibile nei negozi dal

13 Marzo (Silent Groove/Audio-

globe) il nuovo lavoro dei Cine-

mavolta “3D(C)”, il quinto album

ufficiale della band dopo l’espe-

rienza con Casasonica e le colla-

borazioni musicali e letterarie con

Claudio Bisio, Giorgio Terruzzi e

Luca Ragagnin.

Il disco intitolato “3D(C)” rac-

chiude appunto tredici canzoni in

un gioco di parole tra il numero e la

tecnologia 3D richiamata fin dalla

copertina del disco raffigurante

Dante Alighieri armato di occhiali-

ni 3D dietro una vetrata neogotica

ottocentesca: perfetta sintesi di mo-

dernità, funky style e tradizione ita-

liana. La band, che oggi ha il suo

assetto logistico tra Verona, Bre-

scia, Montichiari e Milano, ha rea-

lizzato l’intero disco con  produ-

zione curatissima ma rigorosamen-

te home-made, e ci tiene a sottoli-

nearlo visto il risultato ottenuto.

Il sound di questo album è un

funky/pop venato da una leggera

verve elettronica in cui s’innestano

tromba e sax a supporto della bella

voce di Max Tozzi autore dei brani.

Tra gli ospiti del disco: Veronica

Marchi ai cori nel brano “Cerchi

nel grano” mentre tutto il disco ve-

de al sax Filippo Pardini. Il primo

singolo estratto è “V.I.P. (Very Im-

portant Photographer)”, arguta ri-

flessione sul mondo dei paparazzi.

Il disco sarà disponibile dal 13

Marzo su etichetta Silent Groove

distribuito Audioblobe, già da ora su

iTunes. Info: www.cinemavolta.it

Green Park Boschetti

con l’orchestra “I Cristal, canta

Giusj”, mentre per l’8 marzo ce-

na alle ore 20,15 e musica inter-

nazionale con il maestro MAU-

RIZIO DANESI.

Per PASQUA 2011, domenica

24 aprile, Gran buffet alla “Green

Park Boschetti” e menù pasquale.

Per lunedì 25 aprile, PASQUET-

TA, pranzo dalle ore 12,30 con la

partecipazione della favolosa or-

chestra di Diego Zamboni.

Sono gradite le prenotazioni

telefonando allo 030 961735,

fax 030 9652586.

P
resso il noto ristorante

Green Park Boschetti, a

Montichiari, la direzione ha

organizzato una serie importante

di eventi per questa primavera.

Per sabato 12 febbraio, FE-

STA DI SAN VALENTINO,

dalle ore 20,15 Gran Buffet al

quale seguirà la cena con intratte-

nimento musicale a cura di “Mo-

reno e i Torregiani”.

Per la FESTA DELLA DON-

NA sono state organizzate due

serate; sabato 5 marzo, dalle ore

20, cena rustica e serata danzante

proposta principale, la direzio-
ne della trattoria offre alla
clientela una nuova opportuni-
tà: la forchetta libera. Come
spiegato nella pubblicità, viene
offerta la possibilità di degusta-
re a volontà una favolosa gri-
gliata mista, con contorno, fi-
no a che i gentili ospiti saranno
sazi. L’occasione di questa pro-
posta vi porterà a visitare i lo-
cali e a conoscere i titolari e la
loro esperienza in fatto di cuci-
na. E’ gradita la prenotazione.

“Sapori con anima”

Il nome dato dai titolare del-
la nuova gestione della
Trattoria a Bredazzane ha

un preciso significato. La spe-
cialità che viene proposta ha
origini Argentine, come i titola-
ri, che hanno voluto proporre
come piatto particolare la
CARNE DI ANGUS ARGEN-
TINA ALLA BRACE.

Il menù presenta altre parti-
colarità da provare, con sale
disponibili anche per cerimonie
ed eventi. Pur tenendo ferma la

Pienamente riuscito il primo collaudo.            (Foto Mor)

TRATTORIA Sapori con anima
FORCHETTA LIBERA
mangia a volontà 20 €

• GRIGLIATA MISTA con contorni
• DOLCE ARGENTINO - CAFFÈ

(escluso bevande)

MENU’ ALLA CARTA

specialità
CARNE DI ANGUS

ARGENTINA
ALLA BRACE

Sono gradite le prenotazioni - Martedì chiuso
info@saporiconanima.it - Cell. 338.6956515

Via Bredazzane, 24 - MONTICHIARI - Tel. 030.9670892

CINEMAVOLTA: Max Tozzi: Chitarra/voce - Andrea Ponzoni: Piano elett. - Fran-
cesco Venturini: Tromba - Alberto Bonomo: Batteria - Stefano Fornasari: Basso

La Trattoria a Bredazzane
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

“Come pietra solcata dal vento”
“UN INTENSO, TOC-

CANTE INNO DI LODE
ALL’AMORE E ALLA VI-
TA”: con queste parole le Pao-
line lanciano nelle librerie Co-
me pietra solcata dal vento –
diario di un’anima di Cecilia
Poli, la giovane mamma di Re-
medello morta di leucemia nel
2007 dopo quasi tre anni di
lotta contro il male.

La nota casa editrice man-
tiene così puntualmente fede al
proposito di un anno fa di pub-
blicare il libro in una propria
pertinente collana, e lo presen-
ta ora in due ricorrenze signifi-
cative: la 33ª Giornata nazio-
nale della vita (6 febbraio) e la
Giornata del malato (11 feb-
braio). Perché questa scelta di
proporre per la Giornata della
vita una storia che è un calva-
rio verso la morte? Per il modo
straordinario in cui Cecilia
compie la sua salita verso l’al-
to, verso la luce, in un inno al-
la vita.

Perché il diario di Cecilia,
come leggiamo nel risvolto di
copertina, “è il racconto di
un’anima che non ha mai ab-
bandonato la speranza… È un
inno all’amore e alla vita, trat-
teggiato con parole delicate e
toccanti… contiene una fre-
schezza e una felicità disar-
manti, fatte di volteggi e di
passi di danza”.

Cecilia è per noi una cono-
scenza già nota
ed amata, entra-
ta di forza -una
forza misterio-
samente per-
suasiva e carica
di fascino- nel
nostro cuore e
nella nostra
anima. L’abbiamo conosciuta
leggendo il suo diario nella
bella edizione di BAMS (Basi-
lio Rodella) del 2009, l’abbia-
mo sentita viva nelle intense
serate di lettura, musica e dan-
za degli amici del Teatro dan-
za, a Remedello, a Canneto e a
Montichiari; abbiamo colto la

poesia, la profondità culturale
e le suggestive ascendenze bi-
bliche delle sue pagine nell’a-
nalisi coinvolta e competente
di don Livio Rota al GardaFo-
rum di Montichiari.

Trovarsi ora fra le mani
questa nuova bella edizione
delle Paoline è una gioia che si
accresce in noi, un dono di Ce-
cilia che si rinnova e che pare
destinato a non fermarsi qui,
tanta è la ricchezza che si sco-
pre in continuazione nelle sue
riflessioni e nei suoi versi.

D o b b i a m o
confessare che
il nuovo impor-
tante traguardo
editoriale rap-
presenta anche
un motivo di
orgoglio per
quanti hanno

creduto fin dall’inizio nel li-
bro-diario di Cecilia, un meri-
to per l’editore monteclarense
Basilio per avere incoraggiato
i genitori alla pubblicazione,
avendone immediatamente in-
tuita la validità.

Nel frattempo, intorno a
Cecilia, si è creato e allargato

un mondo di entusia-
sti estimatori, di letto-
ri attenti e sensibili,
esigenti, che predili-
gono e ricercano la
pagina non banale,
quella che lascia il se-
gno dentro e ti chia-
ma alla rilettura.

L’edizione delle
Paoline offre anche
la novità dell’autore-
vole prefazione di
Antonia Arslan (la
scrittrice italiana di
origine armena autri-
ce tra l’altro della
Masseria delle allo-
dole e della Strada si
Smirne) che così
scrive: “avanzando
nella lettura di questa
straordinaria testimo-
nianza, ho comincia-
to a percepire, man

mano più chiaramente, non
solo l’empatia, la pietà e la
partecipazione, ma anche
l’intensità dei doni spirituali
che è lei, Cecilia, a riversare
su di noi… ci troviamo anche
arricchiti, pagina dopo pagi-
na, dal semplice fatto che è
esistita e ha attraversato il
fiume nero del male senza of-
fuscare la sua gioiosa, gene-
rosa vitalità. Oggi, non di-
mentichiamolo, Cecilia è
semplicemente «dall’altro la-
to della strada».”

Apriamole dunque queste
pagine, o riprendiamole, e
continuiamo a camminare con
lei: Cecilia è con tutti noi, ci
ha uniti tutti in un grande ab-
braccio ai suoi genitori, al suo
sposo, al suo adorato figlio
Emanuele.

Giliolo Badilini

Come pietra solcata dal vento – Diario di un’anima,
Paoline, Milano 2011, euro 15,00.

Esce nelle edizioni Paoline il diario di Cecilia Poli

Il sito delle Paoline
(www.paoline.it) dà am-
pio spazio alla presenta-
zione del libro, anche
tramite la scelta di alcu-
ne pagine e l’ascolto di
brani significativi.

SE 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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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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