
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229

ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127

Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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

Èormai noto che la raccol-
ta differenziata crea an-
cora problemi “ecologi-

ci”. Abbiamo ricevuto diverse
segnalazioni, anche fotografi-
che, di situazioni sicuramente
spiacevoli. Ogni angolo isolato è
motivo di ricettacolo di sporco e
ultimamente anche le sponde del
fiume Chiese sono diventate un
facile deposito di immondizie.

Attualmente il monumento
della Croce sul colle di S. Pan-
crazio si presenta con scritte
che comprovano quanti “imbe-
cilli” (così denominati dal no-
stro abbonato che segnala il
fatto) possano compiere atti
vandalici di questo tipo.

Nei giorni scorsi, un episo-
dio da condannare senza se e
senza ma, si è verificato presso
l’area verde prospiciente la
strada che porta alla frazione
Chiarini dalla rotonda del velo-
dromo. Sono state “tagliate” ad
una altezza costante circa tren-
ta piante presenti appunto nel-
l’area verde dietro la lottizza-
zione che comprende gli edifici
adibiti ad abitazioni popolari.

Un taglio “scientifico” ef-

fettuato con lo scopo di far mo-
rire, nel tempo, le piante; ope-
razione che non è riuscita in
pieno, forse per aver tagliato
troppo il tronco che è stato poi
piegato definitivamente dal
vento creando una caduta a do-
mino di tutte le piante.

Dalle segnalazioni telefoni-
che traspare la rabbia di coloro
che si sono accorti di questi fat-

ti, così come dall’abbandono
dei sacchi di sporcizia.

“INCIVILI E IMBECIL-
LI” gli epiteti che sono stati
pronunciati per telefono e usati
nelle segnalazioni scritte, con
la rabbia in corpo e l’amarezza
nel constatare che vi è ancora
molto da insegnare e soprat-
tutto da controllare.

Danilo Mor

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana
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“Incivili e imbecilli”

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

Spazzatura, graffiti, tagli di piante

Sporcizia per tutto l’argine del fiume Chiese.

Hai rinnovato l’abbonamento?

Ringraziamo i molti letto-
ri che fino ad ora hanno
rinnovato l’abbonamen-

to e un ben arrivato ai nuovi so-
stenitori. È stato allegato al
giornale il bollettino postale per
il versamento, ma consigliamo
di rinnovare l’abbonamento per
il 2012 anche nei vari punti che
si sono resi gentilmente disponi-
bili per questa operazione:

- sede dell’Eco in via C. Batti-
sti 88, orario d’ufficio

- Garden Shop Pasini
- Central Market
- Ruggeri Tabaccheria No-

vagli
- Macelleria Moratti
- Forneria Podavini
- Dolceccetera ex Roffioli
- Forneria Minini
- Cipria e Candor

Come si presenta ora la croce sul colle di
S. Pancrazio.

Le piante tagliate. (Foto Mor) A Montichiari crescono:
- I contributi (circa del 5%)

erogati alla Pro Loco, delibera
n° 11 del 2/2/2012, per una ci-
fra di 38.607,50 euro. La spe-
sa dei fuochi artificiali è quan-
tificata in 25.107,50 euro,
mentre una prima parte di
contributi per attività è di
13.500 euro. 

- La spesa complessiva a
carico del Comune, per il
2011, per la festa del patrono

fu di 55.580,20 euro, come da
delibera di giunta N° 59 del
20/4/2011.

Il Ventaglio
Incontro 6 marzo ore 20,30 al Gardaforum

Gruppo di mutuo aiuto donne operate al seno

Nei mesi scorsi a Mon-
tichiari è nato un
gruppo di auto mutuo

aiuto di donne operate al se-
no, denominato “Il Ventaglio”
e associato all’A.M.A. E’ co-
stituito da alcune donne di
Montichiari e dintorni, che
hanno sentito l’esigenza di
condividere la propria espe-
rienza e far sì che la stessa
non rimanga un percorso vis-
suto in solitudine e che la pau-
ra, l’impotenza e il dolore
possano diventare dono e ri-
sorsa per sè e per le altre.

Attraverso la denominazio-
ne ”Il Ventaglio”, il Gruppo ha
voluto sdrammatizzare una
delle conseguenze negative
che un’operazione al seno por-
ta con sé: la menopausa. Gli
incontri che si svolgono un
paio di volte al mese presso la
sede del gruppo “Fondazione
Casa Serena” Via Badazzole
29 (tel. 3474262553) hanno lo
scopo di darsi sostegno e con-
forto attraverso il confronto.

Durante questo percorso le
donne del Ventaglio incontra-
no altre Associazioni che ope-

rano con gli stessi obiettivi. Se
qualche donna si trova in que-
sta situazione di disagio sappia
che non è sola e che può trarre
giovamento nel rivolgersi a chi
ha già vissuto tale esperienza.

“Il Ventaglio”, in collabora-
zione con l’A.M.A. (Auto Mu-
tuo Aiuto di Brescia) e
l’A.N.D.O.S. (Associazione
Nazionale Donne Operate Al
Seno di Desenzano del Garda),
intende promuovere una serata
dedicata al tema “I traguardi
della moderna senologia” con
lo scopo di sensibilizzare le
donne alla diagnosi precoce
del tumore della mammella, il
più diffuso dei tumori femmi-
nili.Interverrà il Dott. Claudio
Pagliari Primario del Reparto
di Senologia dell’Ospedale di
Desenzano con i suoi collabo-
ratori.

La serata si svolgerà presso
la Banca di Credito Cooperati-
vo del Garda Sala Gardafo-
rum di Montichiari il giorno
martedì 6 Marzo 2012 alle
ore 20.30. Seguirà buffet of-
ferto dal gruppo A.M.A. “Il Fi-
los” di Castiglione d/Stiviere.

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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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

“L’incanto magico del Grappa”

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

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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

Quando ho letto il bel-
lissimo editoriale di
febbraio de L’Alpino,

il mensile dell’A.N.A. inviato
a tutti i soci, mi sono detto:
questo è un regalo per i miei
lettori dell’Eco, quelli con cui
ho stabilito una certa affinità
di sentire attraverso gli artico-
letti della mia rubrica. Ho tele-
fonato alla redazione di Mila-
no per avere il permesso di
pubblicarlo sul nostro settima-
nale, permesso accordatomi
subito con molto piacere.

Non conosco l’alpino Gra-
ziano di Vittorio Veneto, ma
ho sentito un’immediata fra-
tellanza di sentimenti, ho ri-
vissuto le mie stesse emozio-
ni di quando fui militare in
Artiglieria alpina e si marcia-
va coi muli sulle montagne
della Carnia. Il suo articolo è
una pagina di commossa
poesia, e mi ha profonda-
mente toccato in ogni sua
frase.

Come è bello, amico
Graziano, sentire oggi
esaltati i sentimenti dell’u-
miltà e della semplicità,
come esempio per altri,
nel rispetto per i vecchi e
con l’attenzione ai giova-
ni. Grazie! Hai gettato un
ponte fra i nostri cuori e,
ne sono certo, anche con
molti lettori di Montichia-
ri. (Giliolo Badilini)

Dapprima un tremito di
freddo, poi la bru-
ma… infine l’aria,

quell’aria che ha modellato i
fianchi delle montagne, che ha
scavato le rughe profonde dei
nostri veci; quella’aria che ha
inciso tracce indelebili nel
mio modo di essere connotan-
do la mia identità ed attivando
quei processi che mi riportano
alle origini con umiltà e grati-
tudine. E da lassù il mio
sguardo si perde verso quel
mondo in cui ho imparato a
leggere la realtà, a vivere il
tempo, ad alimentare quel

sentimento di appartenenza
che unisce le penne nere di og-
gi e di ieri.

Ed ecco che in quel luogo
saturo di storia mi immergo
come estasiato, vinto dall’in-
canto magico di quei luoghi
così sperduti ma così presenti
nel ricordo sempre vivo di noi
alpini e m’abbandono sereno,

affrontando quell’aria pun-
gente quasi con diletto.

E in quel turbinio d’emo-
zione che m’avvolge ascolto la
voce dei silenzi e seguo con lo
sguardo l’incedere imperioso
dei nostri muli lungo quel
“cammino della memoria”. Il
loro incedere sicuro su quei
sentieri, quasi a scandire il

ritmo della vita, mi riporta a
tempi ormai lontani dove il
raggiungimento della meta
t’appagava delle fatiche, dove
l’umiltà e la semplicità erano
d’esempio per altri, dove vi
era rispetto per i vecchi ed at-
tenzione per i giovani.

Un camminare lento, quel-
lo dei muli, ma costante, quasi

a ricordarci di vivere la vi-
ta in tutti i suoi momenti
senza volere sempre correr
via, ma piuttosto ogni tan-
to sostare per gustarne i
piccoli intensi momenti,
assaporarne l’essenza e
coglierne i valori e le ra-
gioni.

Tra i viottoli e i sentieri
della mia esistenza conti-
nuerò a seguire il loro len-
to andare e quando, stan-
co, verrà il momento di
posar lo zaino a terra sen-

tirò ancora il suono degli zoc-
coli, avrò negli occhi umidi il
loro sguardo penetrante e fie-
ro, respirerò di nuovo quell’a-
ria del Grappa, pregna di ve-
rità e di storia e sarà dolce ri-
posare in quei ricordi.

Graziano De Biasi
Reparto salmeria

Sez. ANA di Vittorio Veneto

(un regalo per i lettori)

Il Monte Grappa oggi con l’ossario.

La zona del Monte Grappa.
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Il saluto a don Claudio
Don Claudio lascia la

Parrocchia di Vighiz-
zolo per quella della

città, con il nome di S. Bene-
detto, che conta circa 3400
abitanti. Nel giorno del com-
pleanno del sacerdote gli ami-
ci del Daps hanno voluto salu-
tarlo partecipando alla Messa
celebrata a Vighizzolo. La
compagnia si è trasferita poi al
ristorante dove altri amici si
sono aggregati , tra i quali an-
che don Fabio della parrocchia
dei Novagli.

Una “pizzata” in compa-
gnia con altre specialità, avute
tramite amici, per una serata

piacevole all’insegna del tem-
po trascorso insieme.

Don Claudio ha ringraziato
per gli auguri e per la vicinan-
za dei presenti nel suo percor-
so pastorale a Vighizzolo, invi-
tandoli nel contempo alla ceri-
monia di insediamento nella
nuova parrocchia di S. Bene-
detto, che avverrà domenica
18 marzo.

Don Claudio continuerà,
con maggiore facilità di tra-
sporto per Milano, il suo inca-
rico di responsabile ecclesia-
stico della Coltivatori Diretti,
sia a livello provinciale che re-
gionale.

Si è presso il Caffè “Gale-
ter” sabato 28 gennaio,
una serata di incontro,

lettura e spettacolo dal titolo
“La memoria delle parole”, or-
ganizzata da Valeria Raimondi
e Fabio Barcellandi. 

Non è mancato il ricordo
alla “Giornata della Memo-
ria” per le vittime dell’olocau-
sto, celebrata il giorno prima.
Fabio Barcellandi nella sua
introduzione, presentando gli
artisti ha sottolineato: “Que-
sta è un’altra memoria …
perché le memorie sono tante
e corrispondono ad ogni per-
sona. Le parole che sono vei-
colo della memoria hanno bi-
sogno di essere ricordate;  ci
sono parole
che sono fon-
damentali per
trasmettere un
certo tipo di
memoria, per-
ché si riferi-
scono a mo-
menti partico-
lari che non
possono e non
devono essere
dimenticati. 

A Michele
Mari il compito di aprire e
chiudere la serata. Cantautore
di Volta Mantovana si esibisce
con canzoni e poesie in  dialet-
to mantovano.  Il titolo del suo
spettacolo: “De Bu”. Il suo è
un discorso accattivante e coin-
volgente. Un paio di battute:
“Le parole i è dele bröte be-
stie”, vogliono dire tante cose,
a volte si assomigliano, altre
volte cambiano significato, a
seconda della lingua. Ma ce
n’è una che io ve lo dico, “fö
dele ghignade töte le òlte”.
Succede in quei film america-
ni, dove si inseguono e volano
schioppettate, e c’è sempre uno
che è un “Duro

Il monteclarense Alfredo
Gazzina presenta il suo libro
“Un giorno anch’io”. Raccon-
ta episodi legati alla vita con-

tadina di un tempo, mettendo
in risalto i diversi colori e i sa-
pori nelle varie stagioni. Ed
ecco la primavera con la puli-
zia delle catene del camino le-
gate alle biciclette dei bambi-
ni; l’autunno con la vendem-
mia, la trebbiatura del grano-
turco caratterizzate dal lavoro
manuale che anche se duro,
veniva ripagato dalla gioiosità
dello stare insieme. L’inverno
imbiancato dalla neve, il calo-
re della stufa a legna, le cal-
darroste, le tradizioni legate al
Santo Natale e la Santa Lucia.
Ed infine l’estate con il profu-
mo del fieno, le sagre di paese
e le partite di pallone nel cam-
petto. 

Angel Galzerano, nato in
Uruguay, è cantautore, chitar-
rista e compositore. Vive in
Italia da parecchi anni e oltre a
cantare, sia in italiano che in
spagnolo, presenta il suo libro
“Di qui e d’altrove”. Angel di-
ce: “Il libro contiene le storie
che non riescono a diventare
canzoni. Note e poesie, come
quella che recita, dedicata a
una ragazza incontrata  nella
lontana Montevideo.

Michele Gallitto presenta il
suo libro “Egadi ieri e oggi” e
racconta, con un pizzico di no-
stalgia,  come veniva festeggia-
to il Carnevale Egadino,  fino al
1970, quando per ragioni di si-
curezza venne impedito di ma-
scherarsi. Il carnevale era un
vero e sano divertimento, ba-
stavano vecchi indumenti e un

foulard per mascherarsi. Oggi il
carnevale è una manifestazione
poco spontanea, organizzata
dalla Pro loco o dall’Ammini-
strazione Comunale. Con  co-
stumi sfarzosi e costosi, ma-
schere appositamente prepara-
te. Si allestiscono carri allegori-
ci che transitano per la piazza
principale, ma non si entra più
nelle case, quindi non si coin-
volge più l’intera comunità.

Anna Maria Ercilli presenta
un dizionario autobiografico
collettivo dal titolo “Nelle pa-
gine del tempo” curato da Al-
fredo Tamisari. Vari autori
hanno contribuito ad arricchire
questo  sillabario con parole
un po’ dimenticate o candidate

ad esserlo.  Pa-
role che porta-
no con sé im-
magini di per-
sone, di oggetti,
di luoghi, di
tempi, perché
raccolgono le
storie delle per-
sone che le
hanno usate. E’
possibile con-
sultare il dizio-
nario ed anche

contribuire ad arricchirlo con
le proprie parole, al seguente
indirizzo: http://dizionariopa-
roleperdute.splinder.com

Di parole nella serata ne ab-
biamo sentite molte, forse
troppe! Impossibile ricordarle
tutte! Di sicuro quello che ha
colpito nell’affollato bar, sono
le storie vissute da  Michele,
Alfredo, Anna Maria, Michele
e Angel, facendoci trascorrere
una serata in allegria e, natu-
ralmente solo chi vorrà, potrà
ripensare,  riflettere e perché
no, fare tesoro dei pensieri e
delle parole che ci sono state
regalate.

Ricordiamo che il libro
“Un giorno anch’io” del
monteclarense Alfredo Gazzi-
na, è reperibile nelle cartolerie
di Montichiari.

Lettura e spettacolo
al caffè “Galetér”

Presentati i libri di Alfredo Gazzina, Michele Gallitto,
Angel Galzerano, Anna Maria Ercilli

La presentazione  del libro di Alfredo Gazzina in biblioteca.

Gli auguri a don Claudio per il suo compleanno. (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

Elsa Rodella in Atzori
anni 77

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

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Renata Rocco ved. Frattini
n. 14-05-1942      m. 09-02-2012

Pietro Gandini
n. 13-04-1913      m. 17-02-2000

Maddalena Fappani in Gandini
n. 28-03-1920      m. 23-07-2011

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

Ugo Vigasio
1° anniversario

Sara Magrini
2° anniversario

Loretta Savoldi in Maffezzoni
2° anniversario

Matilde Zamagni
n. 29-11-1919      m. 13-02-2012

Antonio Montanari
6° anniversario

Carlo Desenzani
3° anniversario

Francesco Pasini
16° anniversario
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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

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

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
EquinaLa porchetta degli Alpini

Festeggiati gli 80 anni di Teresa Maria Ronchi

Una coppia d’altri tempi
quella formata da Maria
Teresa Ronchi ed Aldo

Falubba, vicini ad uno storico
traguardo di sposi felici.

La frequentazione al risto-
rante Daps, ha visto l’inevitabi-

le festeggiamento per il com-
pleanno di Maria Teresa alla
presenza di parenti ed amici.

Molto gradito l’augurio par-
ticolare di Maurizio Danesi,
amico di antica data della fami-
glia, che ha cantato gli auguri

con un particolare timbro di vo-
ce. Il classico taglio della torta
con la scritta degli anni ed il
brindisi ha coinvolto tutti i pre-
senti con la richiesta del bacio fi-
nale dei due “sposini”.

Danilo Mor

Ogni anno, nel periodo
invernale, da parte del-
l’Associazione Alpini di

Montichiari viene consumato il
rito della porchetta. Una inizia-
tiva che vede in prima linea di-
versi alpini che propongono una
cena di beneficenza a base di
porchetta al forno.

Il ricavato, circa 2000 euro,
viene ogni anno devoluto alla
scuola degli Alpini di Brescia,
per portatori di handicap. Parte-
cipano, oltre ai soci, amici e
simpatizzanti per degustare
piatti “da ristorante” sotto l’abi-
le regia dell’alpino Piazza. Una
organizzazione ormai collauda-
ta che vede dopo l’antipasto pa-
sta e broccoli, seguita dalla por-
chetta al forno (offerta come
sempre dalla famiglia Antonio-

li), il dolce di Perini, frutta e
caffè. Una cena per beneficenza
che vede sempre una maggior
partecipazione sia per lo scopo
che per degustare piatti prelibati
in un clima di amicizia. Una no-
vantina i partecipanti hanno ri-
empito le due stanze dove erano

appesi alle pareti ricordi foto-
grafici del gruppo, oggetti stori-
ci, gagliardetti, in linea con una
sede dove un gruppo affiatato ri-
vive i valori di un passato all’in-
terno di un programma impe-
gnativo del presente.

DM

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

Una cena di beneficenza per la scuola Nikolajewka

Una parte dei partecipanti alla serata. (Foto Mor)

Al ristorante-pizzeria Daps

Al centro i coniugi Falubba con parenti e amici. (Foto Mor)
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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)

Paesaggio bianco
Èda molti anni che non si

ammiravano paesaggi
così suggestivi come

quest’inverno: prati, chiome di
alberi, cancellate... un candore
meraviglioso che perdura anche
nelle ore centrali del giorno
Questo significa ovviamente
che fa molto freddo, ma non
certo come lo descrivono certi
TG. Anni fa le temperature
spesso erano più basse che non
in questi anni, eppure non ci si
lamentava così tanto.

In casa l’unico riscaldamen-
to era la stufa a legna in cucina
e la “monega” piena di braci vi-
ve la sera nel letto. Non c’erano
pigiamoni in caldo pile, nè len-
zuola felpate e soffici piumoni:
camicie da notte, lenzuola di ru-
vido e gelido cotone e trapunte
pesanti. Il calore delle braci du-
rava relativamente poco, la
stanza era comunque fredda, le

finestre avevano spifferi... ci si
spogliava e ci si rivestiva in un
battibaleno! Non ci sembrava
tuttavia così tragico come pare
oggi a raccontarlo, era la nor-
malità.

Ultimamente, ai primi cali
delle temperature, in Tv già si
parla di freddo record e pur con
tutte le comodità di cui dispo-
niamo, sopportiamo poco e ma-
le ogni minimo disagio.

Sarò retrò, ma
anche se sono piut-
tosto freddolosa, mi
piace guardare i tetti
e le ragnatele bian-
che sul mio cancel-
lo, gli alberi, soprat-
tutto i pini con i ra-
mi ancora rigoglio-
si, che sembrano in-
nevati: è un’atmo-
sfera magica e basta
coprirsi un po’ di

più per affrontare il gelo!! Me-
glio ancora, quando si può, in-
vece che usare l’auto, farsi una
bella camminata di buon passo
per scaldarsi e godere della bel-
lezza che ci circonda. In queste
giornate serene, inoltre, ci sono
tramonti stupendi, il cielo si in-
fiamma e sfuma al crepuscolo
preannunciando ancora bel
tempo!!

Ornella Olfi

Ho letto sul n° 2 del set-
timanale da Lei diretto,
nella rubrica “Pubblico

e Privato”, i frammenti di sag-
gezza popolare riportati in dia-
letto -e relativa traduzione- da
Giliolo Badilini.

Pur non essendo montecla-
rense doc, ho gustato molto
quei modi di dire, che me ne
hanno richiamato alla mente
tanti altri, sentiti in passato da
nonni e genitori ed accantonati
ormai negli angoli più oscuri
della memoria.

Penso che sia compito no-
stro, come generazione interme-
dia, farli rivivere sulla carta per-
ché non cadano definitivamente
nel dimenticatoio. Chissà quan-
te simpatiche espressioni po-
trebbero tornare a nuova vita e -
perché no?- vedere la luce sulle
pagine del settimanale l’ECO.

Mi auguro che il dott. Badi-
lini, che per primo ha avuto la
geniale intuizione, continui a

raccogliere, con l’aiuto di tanti
lettori attaccati alle proprie ra-
dici, queste pillole di antica
saggezza da tramandare a figli
e nipoti.

Una lettrice affezionata

“Pillole di antica saggezza”

“Racconti di mare e di terre lontane”

Festeggia l’ultimo di car-
nevale alla macelleria da
Angelo (Berta) presso il

Cantoncino di Montichiari. Frit-
telle per i clienti e gli amici che

nell’arco della giornata faranno
visita alla macelleria in via F.
Cavallotti.

Lo spirito giusto per festeg-
giare l’addio al carnevale.

Frittelle da Angelo
al Cantoncino

Serata di viaggi e avventura, sede degli Alpini - Venerdì 24 febbraio ore 20,30

Frittelle in omaggio alla macelleria del Cantoncino. (Foto Mor)

A Montichiari Fiera Agricola
e carri allegorici

Domenica 19 febbraio

L’84esima edizione della
Fiera Agricola Zootecni-
ca Nazionale aprirà i bat-

tenti dal 17 al 19 febbraio con
l’inaugurazione ufficiale sabato
18 alle ore 11. Quest’anno ci sa-
ranno 350 espositori (compresi
gli allevamenti di bestiame) in 9
padiglioni con oltre 40 mila me-

tri quadrati e con 700 animali
esposti (120 frisone, 500 coni-
gli, suini e animali da cortile).
Chiusura domenica 19 febbraio.

La stessa domenica gran fi-
nale di carnevale con i carri al-
legorici con il consueto per-
corso attorno al Duomo di
Montichiari.

Il monteclarense Bruno Ro-
versi presenta nella sede de-
gli Alpini di Montichiari le

sue esperienze vissute nell’arco
di diversi anni, “girovagando”
per il mondo.

La serata è stata organizzata
dal Gruppo Escursionisti in col-
laborazione con il gruppo Alpini
per ascoltare e vedere esperien-
ze da mozzafiato. Navigazione a

vela su oceani, viaggi avventu-
rosi in Cina e nei paesi Himala-
yani, la salita sulla vetta del Ki-
limangiaro, un vulcano equato-
riale di 6000 mt, con la cima di
ghiaccio.

Una serata sicuramente mol-
to interessante, dove il protago-

nista riuscirà sicuramente a tra-
smettere ai presenti le splendide
sensazioni vissute nelle sue im-
prese. L’appuntamento è per
VENERDI’24 FEBBRAIO alle
ore 20,30 presso la sala riunioni
degli Alpini in via Pellegrino 2 a
Montichiari.

Il “cappotto” per salvare gli ulivi.                    (Foto Mor)

Martedì 21 febbraio ultimo di carnevale

Lettere al Direttore

Bollettino
senza indirizzo
Abbonamento all’Eco

P
urtroppo dobbiamo segna-

lare, anche per quest’an-

no, che è pervenuto in re-

dazione un bollettino postale per

il rinnovo dell’abbonamento al-

l’Eco, senza nome ed indirizzo.

Il bollettino è stato presenta-

to nell’ufficio postale di Monti-

chiari il giorno 5 gennaio con il

numero di riferimento 0123, ol-

tre alle indicazioni 12/123 08 –

VCYL 0123. Si prega di voler

fornire nome ed indirizzo presso

l’ufficio in via C. Battisti 88

Montichiari oppure tel 335

6551349.
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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

Cani, cucce e canarini 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
GasparinaI“disubbidienti”,  della Lega

Nord, sono stati riammessi
dopo l’espulsione: succede

quando si vincono le elezioni.
Parole mielose del sindaco Ele-
na Zanola, una sorta di “Torna
a casa Lassie”, il film che rive-
lò una ragazzina-prodigio: Liz
Taylor. Sulle parole del sindaco
avremo modo di tornare. Quel
che è innegabile, è la sua bra-
vura, o disinvoltura, o faccia
tosta, nel piegare i fatti alle
convenienze tattiche del mo-
mento. Quando il comitato lo-
cale anti-Green Hill ebbe ad at-
tivarsi, fu totalmente snobbato.

Arrivata la vicenda sulla
stampa nazionale, con relativi
clamori, anche parlamentari,
Zanola – come i gatti che prima
la fanno e poi la nascondono –
s’inventa una passione animali-
sta: “Anch’io ho un cagnoli-
no!”. La signora, sballottata
dalle polemiche, non si accor-
ge, dopo 13 anni di amministra-
zione!, di avere al fianco un
cacciatore accanito come Gia-
nantonio Rosa. Quando qualche
tifoso anti-caccia le ricorderà
l’imbarazzante vicinanza, il

sindaco avrà pronta la risposta:
“Anch’io ho un canarino!”.

C’è chi pone l’attenzione
sulla Montichiari mitragliata e
bombardata da tanto, quanto
inutile, cemento. Che spiega-
zione darà la Zanola? Risposta
facilissima: “Anche il mio ca-
gnolino ha diritto ad una cuc-
cia!”. Arrivato a Montichiari
Soloni, “operatore ecologico”
molto simpatico ai leghisti no-
strani, affermò: “Qui si può la-
vorare bene nel calcio”. Alla fi-
ne dell’anno appena trascorso,
dopo aver atteso improbabili
aiuti, piantava baracca e buratti-
ni ad un imprenditore calabre-
se. Subito accolto come salva-
tore della patria. Dalla signora
Zanola, ovviamente! Il nostro,
presa in mano la situazione, an-
nunciava un taglio del 30% agli
stipendi dei giocatori.

Colpiti nell’orgoglio e nel
portafoglio, i giocatori hanno
cominciato a sbandare, infilan-
do tonfi e senza i trionfi tanto
attesi: ripetute sconfitte con
conseguente cambio e ricam-
bio di allenatore. “Montichiari
nel caos” titolava la Gazzetta

dello Sport di lunedì 16 gen-
naio. Gli animali potrebbero
salvare la situazione. Qualche
anno fa, in seguito ad un’eredi-
tà miliardaria, il cane Gunther
divenne presidente del Pisa
Calcio. Incoraggiati o intimori-
ti dai latrati, i giocatori corre-
vano come indiavolati. Ritira-
tosi, per limiti di età, gli effetti
della sua presidenza continua-
rono al punto che il Pisa sfiorò
la Serie A. Un po’ come suc-
cesso tra Badilini e Rosa, per
capirci. Poi fu il fallimento, dal
quale il Pisa si sta riprendendo.

Visti i risultati c’è da chie-
dersi se per il Montichiari Cal-
cio non sìa auspicabile un nuo-
vo tipo di presidenza, visti i nu-
merosi cani disponibili con l’an-
nunciata (?) chiusura di Green
Hill. Un cane che metta la zam-
pa al posto giusto, nel momento
giusto! A ben guardare, quella
del calcio sembra una metafora
delle vicende del comune di
Montichiari. Se non si rimedia
finisce: “Bye, bye Montichiari”.
O, in linguaggio canino: “Bau,
bau Montichiari”.

Dino Ferronato

Maria Treccani e Pietro Perini

N
ell’anniversario della

scomparsa di Pietro Peri-

ni, i figli Marino e G. Pie-

tro vogliono ricordare il loro caro

unitamente alla mamma Maria

Treccani. La penna alpina acco-

muna la famiglia Perini con il pa-

dre, uno dei fondatori della sezio-

ne Ten. Portesi, e con la mamma,

diventata madrina dopo la scom-

parsa del marito per ben 20 anni.

Il figlio G. Pietro, pure lui

alpino, partecipa sempre alla

chiamata del gruppo e concorre

con il prodotto del suo lavoro

alla raccolta fondi utilizzati in

beneficenza.

A ricordo dalla coppia di spo-

si, nella sede degli Alpini vi è in

bella evidenza una fotografia che

ritrae i due personaggi, quale

momento di ringraziamento per

la loro dedizione al gruppo.

Un ricordo nella sede degli Alpini

Ricordo dei coniugi Perini presso la sede degli Alpini.
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A.V.I.S. DI MONTICHIARI - SEZIONE FRANCESCO RODELLA
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Non aspettare
vieni a donare

Assemblea Avis 26 febbraio
Aula Magna Ospedale

Il Presidente Bettenzoli e
tutto il Direttivo Avis rin-
novano l’invito a  tutti gli

avisini monteclarensi all’As-
semblea annuale, DOMENI-
CA 26 FEBBRAIO: ore 9 S.
Messa nella Cappella dell’O-
spedale, ore 10 inizio relazione
presso l’Aula Magna dell’o-
spedale (1° piano). L’ordine
del giorno spazierà tra dati tec-
nici, quantità di donazioni ef-
fettuate e prospettive future,
trasparenza di bilancio, rela-
zione del direttore sanitario; le
numerose e soddisfacenti atti-
vità svolte nel 2011, l’interes-
sante programma 2012.

Tutto questo per ringraziare
i donatori, che si auspica siano
sempre in aumento, ma  anche
per far conoscere l’attività di

collaborazione con  tante altre
realtà solidali e di volontariato,
iniziative che interessano dav-
vero molteplici fasce d’età e
che hanno prodotto ottimi ri-
sultati.

Verranno poi premiati mol-
ti avisini, tranne i distintivi di
maggior valore, che riceveran-
no la giusta rilevanza durante i
prossimi festeggiamenti quin-
quennali.

Ornella Olfi

Da “parole sull’uomo”
di Beato Giovanni Paolo II

AVIS - Via G. Ciotti, 154 (ingresso ospedale) Montichiari (BS)

Tel e Fax 030 9651693 - Orario apertura: sabato 10-12

segreteria@avismontichiari.it - www.avismontichiari.it
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