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Benigni porta il tricolore a Sanremo

Quasi venti milioni di
spettatori, secondo gli
indici di ascolto, han-

no seguito giovedì nella serata
di Sanremo, la “lezione” di
Roberto Benigni sul testo del
nostro inno nazionale Fratelli
d’Italia, che cantiamo poco e
conosciamo ancor meno.

Il popolare attore ha ricor-
dato con parole appassionate
le figura del giovane patriota
e poeta genovese che lo scris-
se, Goffredo Mameli, e di
Novaro che lo musicò; ha
parlato di Cavour, di Mazzini
e di Garibaldi.

Insomma, Benigni ha esal-
tato il nostro Risorgimento, dal
quale è nata l’unità d’Italia,

sottolineando con toni alti e ap-
passionati come quell’unità,
prima che politica sia stata una
unità culturale. I suoi argomen-
ti e le sue parole sono andati
dritti al cuore dei milioni di ita-
liani, giovani ed anziani, che lo
hanno seguito in televisione.
Unanime è stato il consenso re-
gistrato fra la gente nei giorni
successivi, e c’è chi lo vorreb-
be in tour per le scuole.

Una serata straordinaria che
dovrebbe cancellare con un
colpo di spugna tutte le per-
plessità, i litigi e le impuntatu-
re che stiamo registrando sulla
festa nazionale del 17 marzo
proclamata per il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia. Il
fatto è che le contrarietà rap-
presentano proprio i sintomi e
la conseguenza del vuoto cul-
turale in cui è caduto il nostro
Paese negli ultimi due decenni
di quella proclamata seconda
Repubblica che in realtà non è
mai nata.

Le ultime di BERTOLDO

Q
ualche mese fa, a confor-

to dell’opinione pubblica

monteclarense, l’asses-

sore Gelmini rilasciava dichiara-

zioni tranquillizzanti sullo stato

di salute delle finanze comunali.

Per corroborare il suo ottimismo,

di lì a poco, avrebbe poi aumen-

tato le tariffe della raccolta rifiu-

ti e le rette della Casa-Albergo.

Qualche settimana fa, predi-

sponendosi al bilancio di previ-

sione 2011, l’Assessore si è ulte-

riormente portato avanti con altri

ritocchini. Ha infatti maggiorato

i canoni dei servizi cimiteriali e,

per rinverdire la sua notoria crea-

tività, ha rispolverato i diritti di

visura degli atti comunali, con

annesso tariffario. Del resto, tut-

to fa brodo. Quando finalmente il

bilancio comunale arriverà al-

l’approvazione del Consiglio,

l’Assessore potrà dunque reitera-

re le sue rassicurazioni e confer-

mare che i conti del Comune so-

no in ordine. Ci mancherebbe

che non lo fossero. Persino quel-

li della Parmalat lo erano, alla vi-

gilia del fallimento.

Il problema, infatti, non è sa-

pere se i numeri tornano, ma ca-

pire cosa dicono (o cosa nascon-

dono). Negli anni gloriosi del

sindaco Rosa, in questo periodo,

cioè di solito subito dopo il varo

del bilancio, cominciava la gran-

dinata dei contributi. Sulle asso-

ciazioni ricreative del paese, sui

gruppi sportivi, sulle conventico-

le culturali, sugli enti morali, sul-

le parrocchie, sui circoli e sulle

più disparate confraternite di

buontemponi, piovevano soldi.

Erano linfa per la vita del paese.

Con il sindaco Zanola, la pioggia

è cessata. Per forza di cose, più

che per scelta.

L’inasprimento dei vincoli

del patto di stabilità, imposto da

Tremonti ai Comuni ed il conco-

mitante esaurirsi degli introiti di

discarica, hanno fatto sì che an-

che da noi la fontanella delle

pubbliche elargizioni si prosciu-

gasse. Di quando in quando,

qualche goccia cade ancora, ma

in tanta siccità produce più per-

La fontanella

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

Benigni ha avuto il corag-
gio di parlare e di esaltare il
nostro Risorgimento quando
qualcuno vorrebbe cancellar-
lo; il coraggio di entrare in
scena portando alta la nostra
bandiera quando c’è chi la
sbeffeggia con espressioni
volgari. E ci ha dato la sua
poetica versione dei tre colori
rifacendosi alla vesta della
Beatrice di Dante.

Sopratutto, Benigni ha ri-
evocato con passione la figura
di Garibaldi, non mai cancel-
lata dalla memoria collettiva,
l’eroe dei Mille patrioti di
ogni ceto delle nostre regioni
settentrionali. E ha ben sotto-
lineato anche il grande contri-
buto dato dalle donne alla lot-
ta per l’Unità d’Italia.  Giova-
ni, patrioti, poeti, studenti e
donne furono dunque prota-
gonisti di quella pagina
straordinaria della nostra sto-
ria per la quale l’Italia è da
molti ammirata nel mondo.

Benigni, in fondo, ha parla-
to ai sentimenti migliori del
popolo italiano, lo ha fatto da
innamorato delle bellezze del-
l’Italia, la bellezza vera che
coincide con la verità, la bel-
lezza della lingua italiana che
già con Dante aveva superato i
confini regionali.

Il nostro grande comico ha
tenuto in realtà una magistrale
lezione di politica, con la sua
capacità straordinaria di intui-
re il sentire popolare senza fa-
re – si badi bene – strumenta-
le populismo. Ci ha indicato
la strada per guardare alto e (continua a pag. 2)

Una “lezione” sull’Inno nazionale e sul Risorgimento, una bella apertura del 150° dell’Unità d’Italia

Questa terra di Montichiari
celebrata nella storia delle battaglie

vide nelle sue pianure
combattersi grandi eserciti

sorgere e sparire forti arnesi di guerra
ma non ai conquistatori

muro ricordi
solo ad armi liberatrici

die il cuore
e nel cinquantesimo anno

dalla impresa dei Mille
incide qui il suo sentimento

e il suo pensiero.
5 maggio 1860              5 maggio 1910
(Lapide sotto l’orologio della Loggia
in Piazza Garibaldi, ora Santa Maria).

andare oltre, per ritrovare gli
ideali che appassionano, com-
muovono e uniscono.

I molti giovani che hanno
seguito la serata hanno avver-
tito l’accorato messaggio
convinto e sincero, si sono
commossi, e questo è un fatto
consolante. La speranza parte
da qui, non cancellando il

passato, come è avvenuto nel-
la nostra Montichiari dove,
senza spiegazione se non una
falsa motivazione storica, si è
voluto cambiare il nome a
piazza Garibaldi. Decisione
culturalmente improvvida e
politicamente arrogante.

Giliolo Badilini

Roberto Benigni a Sanremo nella sera-
ta dell’Unità d’Italia.

Il grande attore incanta giovani ed anziani e  addita agli italiani la strada per andare oltre.
C’è chi vorrebbe Benigni in tour per le scuole, e Napolitano gli scrive una lettera di apprezzamento.
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Barbari e Barberini

La fontanella (continua da pag. 1)

Le ultime di BERTOLDO

plessità che ristoro. Ai primi di

febbraio, per esempio, la Giunta

Zanola ha deliberato un contribu-

to di 6.800 euro allo Ski Club di

Tavernole. Da alcuni anni, l’Am-

ministrazione di Montichiari or-

ganizza corsi di sci in Val Palot

per i ragazzi delle classi quinte

della scuola primaria, avvalendo-

si appunto della società sciistica

di Tavernole.

La delibera spiega che la cifra

stanziata copre solo parzialmente

i costi dei corsi svoltisi un anno

fa e di quelli previsti per il 2011.

Significa che il Comune è in ar-

retrato di almeno un anno nei

confronti dello Ski Club. Per di

più, non è chiaro chi salderà - e

quando - il resto, stante il fatto

che le famiglie dei ragazzi sem-

brerebbero esonerate da ogni

partecipazione alle spese. Una

cosa è certa: se un privato pagas-

se con un ritardo del genere, co-

me minimo si prenderebbe del

“bidone”.

Tutto sommato, questa delibe-

ra è una quisquilia. Nel suo picco-

lo, tuttavia, dice molto sul tipo di

ordine finanziario che regna oggi

nelle casse del Comune. Di sicu-

ro, ne dovrebbero sapere qualcosa

anche le innumerevoli associazio-

ni monteclarensi, da tempo a stec-

chetto, talvolta con “buchi” di bi-

lancio tappati solo da promesse

comunali. Nessuno fiata, ovvio.

Tace anche il “povero” sindaco

Zanola, alla quale sono precluse

persino le geremiadi contro il pre-

decessore imprevidente e le mo-

zioni contro il governo-amico.

Ufficialmente, aspettano tutti il

portentoso avvento del federali-

smo municipale.

Ma in realtà a Montichiari,

aspettano tutti, una cosa soltanto:

che entrino in produzione le nuo-

ve discariche, che il gruppo

Systema ricominci ad interrare

rifiuti al ritmo dei bei tempi an-

dati e che torni, miracolosamen-

te, a zampillare la fontanella dei

soldi pubblici.

Bertoldo

Quod non fecerunt bar-
bari, fecerunt Barberi-
ni. Ciò che non fecero

i barbari lo fecero i Barberini.
L’espressione, di gusto friz-
zante ed urticante, è tuttora no-
ta ed usata per indicare prepo-
tenze e vandalismi. Era in vo-
ga tra la Roma-bene del perio-
do barocco, e la paternità pare
sìa da attribuire ad un uomo di
legge, il mantovano Carlo Ca-
stelli. Il riferimento, di perti-
nentissima attualità, era la po-
litica urbanistica ed edilizia
del papa Urbano VIII che, da
cardinale, si chiamava Maffeo
Vincenzo Barberini.

Papa dal 1623 al 1644, piut-
tosto megalomane e teso a rin-
novare l’aspetto esteriore di
Roma, il Barberini pensò bene
di eliminare il bronzo di cui
erano rivestite la travi del por-
tico del Pantheon (monumento
dell’antica Roma imperiale):
ne ricavò cannoni e le quattro
colonne ed il baldacchino del-
l’altar maggiore di San Pietro.

La vicenda, manco a dirlo,
provocò enorme scandalo e
scalpore tanto che un cronista

del tempo, Giacinto Gigli, ri-
portò la sofferenza generale
perché era stata distrutta una
«antichità che sola era rimasta
intatta alle offese dei barbari».

Gigli non si riferisce sol-
tanto alla decadenza ed alla
caduta di Roma, più volte de-
vastata dai barbari di Alarico,
Genserico ed altri. Erano vive
le testimonianze del sacco di
Roma operato dai Lanziche-
necchi nell’agosto del 1527.
Di violenza tale da ricordare
la terra bruciata.

Il tutto in un quadro, di pre-
sunta civiltà cristiana, manda-
to in pezzi per le lotte di supre-
mazia politica e militare tra i
regnanti ed i potenti del tempo,
papa compreso. Tutti procla-
mati e autoproclamatisi, a pa-
role, campioni della cristianità.

Vedendo le vicende am-
bientali, urbanistiche ed edili-
zie del nostro tempo, si è porta-
ti a pensare ai ricorsi storici ed
ai confronti. Gli interventi non
devono far discutere solo ed
unicamente quando interven-
gono su zone di valore e di pre-
gio paesaggistico od artistico. 

Dalle nostre parti, pure,
c’è l’uso intensivo e specula-
tivo del territorio senza cal-
colare e calibrare le ricadute
in termini di socialità, vivibi-
lità. In sintesi: la qualità del-
la vita.

Basti pensare a come, an-
che nelle nostre città piccole
o nei paesi, la cementazione
selvaggia produca ghetti,
quartieri-dormitorio o, addi-
rittura delle piccole “ca-
sbah” dove gli stranieri non
solo non si sono integrati, ma
hanno costituito comunità
chiuse in sé stesse con tutte le
ricadute di ordine legale, so-
ciale e di convivenza. 

Alla prova dei fatti possia-
mo constatare come tanti pa-
ladini e difensori del dialetto e
della cultura locale, abbiano
inferto danni terrificanti al
territorio con le loro dissenna-
te scelte urbanistiche ed am-
bientali. Anche i lettori posso-
no verificare, di persona, co-
me anche da noi non ci sìa
motivo per essere tranquilli.

Dino Ferronato

uscire al sole ed all’aria aperta.
A volte vede passare il “sinda-
co” Rosa che la saluta volentie-
ri, mentre ci raccontava dell’im-
barazzo nel salutare l’altro sin-
daco della frazione, Badilini,
quando lo incontrava in paese, e
seppur l’avesse visto nascere si
rivolgeva a lui con il rispetto per
una persona importante. Una
piccola frazione con due sindaci
ed una Edvige Cuelli che rispec-
chia la donna da amare.

Gli auguri per il suoi prossi-
mi 97 anni da parte dei familia-
ri ed in particolare dal cugino
Nando e figli, unitamente ai
nostri di tutta la redazione del-
l’Eco.

Danilo Mor

Edivige Cuelli: 97 anni

Da diversi anni ci re-
chiamo presso l’abita-
zione della signora Ed-

vige Cuelli, nella piccola fra-
zione di Campagnoli, per la fo-
tografia ricordo del suo com-
pleanno. Una donna tutta di un
pezzo, una vita segnata da mol-
te vicissitudini, con una serena
vecchiaia costellata da molte
soddisfazioni.

L’ultima di queste, di essere
diventata trisavola del suo ama-
to Daniele, dopo gli otto nipoti
ed altrettanti pronipoti, in attesa
dell’erede che dovrebbe portare
avanti il nome dei Treccani.
L’abbiamo fotografata nell’or-
to, mentre stirava, davanti ai
fornelli, mentre per questa ri-
correnza ha
voluto se-
dersi a tavo-
la con a
fianco la fo-
tografia che
la ritrae con
il suo amato
Daniele.

E d v i g e
non vede
l’ora che ar-
rivi la pri-
mavera per

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

25 febbraio 2011

Il pranzo di Edvige Cuelli.                                          (Foto Mor)
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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
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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.

F.A.Z.I.: la fiera agricola
di Montichiari

Non sono certo i nume-
ri apparsi sui vari
giornali a rendere

soddisfacente il risultato della
Fiera Agricola Zootecnica di
Montichiari.

Sicuramente la manifesta-
zione è fra le più importanti d’I-
talia (nel cuore dell’agricoltura
nazionale), ma non per questo,
per quello che si è visto, non
può che destare preoccupazione
per il futuro.

L’edizione doveva essere
più importante rispetto allo
scorso anno per la presenza del-
la manifestazione zootecnica,
in collaborazione con la fiera di
Verona, dove il confronto euro-
peo della razza frisona doveva
essere il cuore della fiera.

La mostra del suino, non
pervenuta, la nazionale della
bruna trasferita a Bari, mentre
l’esposizione di Italia Alleva ha
creato non poco malcontento
per la sua disposizione rispetto
alla mostra della frisona.

Assenti quindi i suini, ridot-
ta la presenza dei conigli, emi-
grata come detto la nazionale
della bruna, non si è vista una
presenza significativa della
razza frisona (circa 150 capi in
tutto).

Ora una riflessione seria è
d’obbligo per questo comparto,
economicamente molto impe-
gnativo, con una presenza al lu-
micino del settore mangimisti-
co che doveva essere la fonte
per ripagare le spese sostenute.

La scelta dei soli tre giorni
espositivi e il costo elevato per

la partecipazione del settore
commerciale vedono sempre di
più diminuire quella categoria
di visitatori che creavano nu-
meri ed interesse commerciale.

La macchina agricola è sicu-
ramente il lato positivo della fie-
ra, in una zona ricca di produtto-
ri e di commercianti di grande
rilevanza, esportatori di espe-
rienze dirette sul campo. L’as-
senza dell’Agricam, espressione
di oltre 2500 aziende agricole,
deve far riflettere sulla ricaduta
della fiera.

I numeri cominciano a di-
ventare preoccupanti con gli
espositori abbondantemente
sotto la quota dei 400, con gli

ingressi che si sono stabilizza-
ti in basso con presenze che
non confortano i costi di espo-
sizione.

La manifestazione rimane
comunque la maggiore entrata
dell’anno per il Centro Fiera,
ma i segnali che arrivano, il
prezzo di ingresso criticato per i
10 euro, quota di partecipazione
a livelli anche superiori di fiere
ben più importanti, richiedono
il conforto di una nuova proget-
tualità per proseguire nel com-
pito di far diventare questa ma-
nifestazione un forte punto di
riferimento per il comparto
agricolo del Nord Italia.

DM

In crisi il settore zootecnico

Un futuro incerto

le cozze e asparagi. - SECON-

DO PIATTO: scaloppina con
funghi porcini, patate al forno,
spiedino di mare con verdura
fresca. - Sorbetto, macedonia
con gelato, caffè.

VINO: prosecco del Friuli,

rosso della casa, acqua.

PER PRENOTAZIONI : tel.

030 9658752.

Festa della donna

L
a Trattoria-Pizzeria

SMERALDO, dopo il

successo della serata di S.

Valentino, organizza la Festa del-

la Donna. Nell’articolo preceden-

te era stato indicato un numero

errato, ma grazie alla collabora-

zione dell’utente, a cui si riferiva

il numero, le prenotazioni per la

serata di S. Valentino sono state

molte. Visto il successo riscontra-

to, la direzione dello Smeraldo

propone il seguente menù, sem-

pre con la quota di 20 euro.

ANTIPASTO: affettato sa-
lumi nostrani, conchiglia di sa-
pori di mare con bruschetta. -

PRIMO PIATTO: risotto con
radicchio e scamorza, fusilli al-

Menù serata 8 marzo

Trattoria-Pizzeria Smeraldo
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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

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

1981-2011
30° ANNIVERSARIO

per tutto il 2011

SCONTO DEL 30%
sull’addobbo matrimoniale

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Neris Rivera ved. Trainini

1° anniversario

Cesare Tosoni (Rino)

2° anniversario

Aldo Dal Dosso

11° anniversario

Cav. Faustino Maggi

3° anniversario

Rino Bettenzoli

5° anniversario

Pierluigi Filippini (Luigi)

2° anniversario

Dino Tosoni

2° anniversario

Angela Rossi ved. Rossi

2° anniversario

Guido Botturi

2° anniversario

Carlo Desenzani

2° anniversario
Antonio Montanari

5° anniversario

Caro Carlo, sono già tra-
scorsi due anni da quando ci
hai lasciati. Eri la “penna li-
bera e nobile” del nostro set-
timanale.
Abbiamo desiderato ricorda-
re la tua figura come esem-
pio di saggezza ed onestà,
certamente da imitare.
La famiglia ha ricordato il
suo caro raccolta nel dolore
con una santa messa.
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carn

OFFERTISSIME DAL 10 FEBBRAIO
AL 26 FEBBRAIO 2011

UN NEGOZIO SPECIALIZZATO

PER LE NOSTRE OFFERTE

www.robescarni.it

Successi per il team Fontanella
della Kick Boxing & Ju Jitsu School

D
oppio appuntamento per

la Kick Boxing & Ju Jitsu

School nella giornata di

domenica 06 febbraio a Sassuolo

(MO) e a Castellanza (VA) per

due eventi di arti marziali e sport

da combattimento. Il primo, svol-

tosi in Emilia Romagna, ha visto

impegnati il M° Alessandra De

Monte con i suoi allievi, bambini

ed adulti del corso di Montichiari,

per uno stage tecnico di Ju Jitsu,

l’antica arte marziale dei samurai

giapponesi, e di difesa personale

tenuto dai maestri Pariselli e Bor-

tolo, istruttori di livello nazionale.

Contemporaneamente, a Ca-
stellanza in provincia di Varese, si
è disputato il campionato interre-
gionale di semi contact, light con-
tact e kick light, prova valida per
le qualificazioni ai campionati ita-
liani. Alla competizione, nella
quale si sono incontrati i kickbo-
xer del nord-ovest provenienti dalle
regioni Lombardia, Liguria, Pie-
monte e Val d’Aosta, hanno parte-
cipato anche gli atleti della società
monteclarense Kick Boxing & Ju
Jitsu School, fondata nel 1986 dal
M° Fabio Fontanella e seguita, do-

po la sua scomparsa, dai maestri
Boselli, De Monte e Betelli.

Numerose sono state le socie-
tà partecipanti che hanno accom-
pagnato i propri agonisti, tanto
che gli atleti presenti erano più di
400, divisi su 6 tatami o quadrati
e nelle tre specialità di gara a con-
tatto leggero, nelle quali cioè non
è consentito il K.O., che sono
stati impegnati nelle competizio-
ni dalle 11.00 della mattina fino
alle 21.00.

Meritevole di nota è stata sicu-
ramente la prestazione della monte-
clarense Sara Begni, che è riuscita
a conquistare la medaglia d’argento
nella categoria Light Contact -70

kg in una finale combattuta fino
all’ultimo punto. Mentre non so-
no riusciti a salire sul podio il ve-
terano Cauzzi Alessandro di Solfe-
rino, istruttore dei corsi che si ten-
gono a Desenzano d/G, nella cate-
goria -74kg Light Contact, elimi-
nato ai quarti, ed il neo agonista
Manuel Nodari di Montichiari, che
alla sua terza gara di Light Contact
ha saputo tener testa e dar filo da
torcere ad un avversario sicuramen-
te più esperto e più pesante di lui
nella categoria + 80 kg.

Soddisfatti delle prestazioni
dei tre atleti gli istruttori, che
continueranno a seguire i ragazzi
negli allenamenti, poiché il pros-
simo appuntamento è il 20 feb-
braio al 105 Stadium di Genova
per il Golden League Grand Prix
2011, importante evento delle fe-
derazioni FIKB e WAKO, in cui
si disputeranno sia incontri a con-
tatto leggero di Semi contact,
Light Contact, Kick Light e Kick
Jitsu, sia incontri a contatto pie-
no, in cui è ammesso il Knock
Out, di Full Contact, Low Kick,
K-1 e Shoot Boxe. 

P. L .

dove il peso politico sarà deter-
minante per le relative scelte.

L’orientamento delle Provin-
cia è quello di avere una com-
partecipazione economica sul-
l’utilizzo delle aree attorno al-
l’aeroporto destinate a diventare
spazi operativi per la logistica
legata al trasporto delle merci.

Il Sindaco Zanola punta tut-
ta la programmazione sull’uti-
lizzo delle attuali cave per l’in-
serimento come spazi destinati
alla costruzione di capannoni e
servizi per la logistica.

Altri paesi hanno già pro-
grammato il loro territorio per
una risposta a queste esigenze;
una iniziativa privata molto
importante è stata quella della
Ditta Sei, sul comune di Ghe-
di, con a disposizione un’area
di ben 250.000 mq e con un
collegamento diretto con l’ae-
roporto attraverso le vecchie
piste acquistate all’asta. Un
esempio di come questa partita
sia tanto importante per il futu-
ro dell’economia della zona.
Perdere questa opportunità sa-
rebbe un grave danno econo-
mico per la nostra collettività.

Danilo Mor

Piano Governo
del Territorio

Tempi di approvazione
ancora incerti per il
PGT, anche se sono stati

fissati per il 2011 e fino al 2012
per le due importanti approva-
zioni che interessano  il territo-
rio di Montichiari.

La prima riguarda il PIANO
D’AREA, legato al vincolo del-
l’Aeroporto, la seconda riguar-
da il PIANO GOVERO DEL
TERRITORIO che verrà a so-
stituire l’attuale PRG.

Il piano d’area è legato alle
scelte della Provincia che pro-
porrà alla Regione l’approvazio-
ne definitiva. Il piano di governo
del territorio, dopo le scelte sul-
le aree circostanti l’aeroporto,
stabilirà il futuro di Montichiari
per i prossimi cinque anni.

Dovrà essere effettuata una
analisi sui servizi e relative
strutture che servono alla popo-
lazione, programmando gli in-
vestimenti e di concerto una
programmazione dello sviluppo
demografico legato appunto al-
la presenza di infrastrutture ne-
cessarie per la crescita.

Passaggi molto importanti

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

Le prime considerazioni del Sindaco Zanola

Articoli sanitari troppo cari
C

hi, per evidenti necessità,

comincia a frequentare,

ahimè, un negozio di arti-

coli sanitari, rimane letteralmen-

te allibito dai costi esagerati. Ar-

ticoli composti da materiali sicu-

ramente particolari, è vero, ma

altrettanto particolari sono i prez-

zi, tanto da far pensare che val-

gano tanto oro quanto pesano!

Già le variazioni di prezzo da

una “Sanitaria” all’altra  (consta-

tato per diversi articoli) lasciano

nel dubbio... ma anche acqui-

stando nella più economica, se i

problemi di salute sono purtrop-

po gravi e persistenti, c’è da la-

sciarci una fortuna! 

Possibile che il malato, spes-

so anche anziano e con pensione

modesta, debba svenarsi per

comprarsi qualcosa che non è

certo superfluo, anzi, gli è pro-

prio indispensabile? Non si pre-

tende l’impossibile, solo che non

si “approfitti” dei bisogni e dei

diritti dei malati. ...Esiste un ta-

riffario per questo settore o ogni

negozio stabilisce i prezzi a pro-

prio piacere? 

Ornella Olfi

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

sa in duomo, nel ricordo di S.

Ecc. mons . Gian Vincenzo Mo-

reni  e di Davide Rodella. Alle

ore 20, presso il Green Park del

Ristorante Boschetti, si terrà la

cena sociale, durante la quale

verranno approvati il bilancio

consuntivo relativo al 2010 e il

preventivo per il 2011. 

Rosanna Ferraroni

Assemblea annuale
Associazione Davide Rodella
R

icorre quest’anno il 13°

anniversario della nascita

dell’ Associazione Davi-

de Rodella Onlus ed il 23° della

scomparsa di Davide.

Il Consiglio di Amministra-

zione ha fissato, per la consueta

assemblea annuale, un incontro

per il giorno 3 marzo 2011. Alle

ore 18,30 S. Ecc. mons. Mario

Vigilio Olmi celebrerà una mes-

Sara Begni, medaglia d’argento.
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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

nitore, Carletto Pironi. Al cen-
tro, seduto e sorridente l’esper-
to cuciniere Alfredo Treccani,
che ogni anno riesce a stupire
nella preparazione del ban-
chetto conviviale.

Un modo molto simpatico e
significativo questo incontro
annuale dove i rapporti umani
si solidificano sempre di più,
anche con il passare del tempo.

DM

Buon anno all’Enel
Èdiventata una piacevole

abitudine, all’Enel di
Montichiari, scambiarsi

gli auguri di buon anno fra gli
operai in pensione e quelli in
attività.

Pubblichiamo volentieri,
come ogni anno la fotografia
che ritrae l’allegra brigata che
brinda al nuovo anno. Come
sempre la fotografia è opera
del nostro appassionato soste-

Nasce il Circolo “Italia dei Valori”
a Montichiari

AMontichiari si è costitui-
to il circolo dell’Italia
dei Valori, il cui coordi-

natore è Gregorio Martino e pre-
sidente Giancarlo Cherubini.

«Quella di aprire un circolo
dell’Italia dei Valori a Monti-
chiari è stata una scommessa
vinta, che inizia a produrre i pri-
mi frutti -è la premessa del Pre-
sidente- Infatti, dopo la campa-
gna del tesseramento che porterà
nei prossimi giorni all’inaugura-
zione del circolo, abbiamo ini-
ziato a “macinare” politica, gra-
zie all’aiuto e al sostegno del
Consigliere Regionale France-
sco Patitucci, parlando per stra-
da con la gente per capire quali
sono i veri problemi dei nostri
concittadini rivolgendo partico-
lare interesse alle famiglie con
disagi economici e sociali». 

Dopo l’ottimo risultato otte-
nuto alle elezioni regionali, ab-
biamo avviato con entusiasmo
una serie di iniziative per affron-
tare i problemi  legati all’inqui-
namento, alle discariche, all’am-
biente, al lavoro e alla scuola,
collaborando con le associazioni
ambientaliste presenti sul terri-
torio, come Legambiente, So-
Sterra e con le associazioni di
volontariato che si occupano dei
soggetti più deboli.

Intendiamo infatti indirizzare
principalmente la nostra atten-
zione verso i Cittadini di Monti-
chiari sui seguenti temi:

• ‘tutela del territorio e del-
l’ambiente’ - argomento molto
sentito dalla popolazione, detta-

to dallo sfruttamento del territo-
rio stesso con escavazioni e con-
seguenti discariche: quelle già
esistenti e quelle che organi su-
periori già hanno individuato co-
me di prossimo utilizzo.

• ‘scuola di ogni ordine e
grado’ (a partire dagli asili nido)
con la possibilità di avere classi
di alfabetizzazione al fine anche
di  dare la possibilità agli immi-
grati di acquisire la nostra lingua
e la nostra cultura.

• ‘piano d’area’: per il quale

sono in discussione il previsto
potenziamento dell’aeroporto e
il passaggio della Tav. 

Miriamo a mettere al centro
della nostra attività politica gli
interessi dei cittadini ponendoci
al loro servizio. 

Siamo aperti non solo, ovvia-
mente, ai partiti di centrosinistra
che, a livello nazionale, fanno
parte dell’attuale opposizione,
ma alla gente per bene, a quella
parte della società civile che
vuole un vero e concreto rinno-
vamento e ricambio generazio-
nale dell’intero sistema politico.

Teniamo a ricordare, che la li-
nea politica tracciata dal presi-
dente dell’Italia dei Valori Anto-
nio Di Pietro è molto chiara: “al-
la base di tutto ci devono essere
valori forti come la trasparenza,
la legalità e la concretezza”.

L’inaugurazione della sede
del Circolo IDV di Montichiari è
prevista in primavera, e per l’oc-
casione è atteso il Presidente del
Partito on. Antonio di Pietro.

TRATTORIA Sapori con anima
FORCHETTA LIBERA
mangia a volontà 20 €

• GRIGLIATA MISTA con contorni
• DOLCE ARGENTINO - CAFFÈ

(escluso bevande)
DA GIOVEDÌ  A DOMENICA

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

Il Presidente Giancarlo Cherubini.

dell’omonimo film di Richard J.

Lewis, nelle sale di tutta Italia in

queste settimane. (amicilibro)

Amici del libro Montichiari
I

l prossimo incontro dell’or-

mai noto gruppo di lettura è

fissato per venerdì 25 feb-

braio alle ore 20,45, sempre

presso la sala della ex biblioteca

comunale di via XXV Aprile.

Il testo in lettura per la con-

versazione è il noto romanzo di

Mordecai Richler: LA VER-

SIONE DI BARNEY, balzato

in queste settimane ai primi po-

sti in classifica, anche per via

I festeggiamenti all’Enel per il nuovo anno. (Foto Pironi)

OFFICINA FERRARIO
Via G. A. Poli
FORNERIA MININI
Vighizzolo
IL BUFALINO
Viale Europa
CIPRIA E CANDOR
Via O. Romero
TABACCHERIA-GIORNA-
LI VISCONTI
Via A. Mazzoldi

Il rinnovo può essere effet-
tuato tramite il bollettino posta-
le, (abbonamento all’Eco della
Bassa Bresciana – intestato alla
Soc. IL CASTELLO di Pasini
Margherita e C. sdf- 35 euro),
oppure telefonando al 335
6551349 verrà un incaricato di-
rettamente a casa vostra.

Abbonamento all’Eco per il 2011

Per facilitare il rinnovo del-
l’abbonamento all’Eco,
cercando così di sostenere

il giornale anche con una nuova
adesione, vi indichiamo i punti
abilitati per tale operazione:
SEDE DELL’ECO
Via C. battisti 88
GARDEN SHOP PASINI
Via per Castiglione
CENTRAL MARKET
Piazza Treccani
MACELLERIA MORATTI
Via F. Cavallotti
PASTICCERIA ROFFIOLI
Zona Centro Fiera
FORNERIA PODAVINI
Borgosotto
TABACCHERIA RUGGERI
Novagli

Come rinnovare l’abbonamento

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

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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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

Cecilia, fiore della nostra terra
Apoco più di tre anni

dalla sua morte, Ce-
cilia Poli vola. Vola

con il suo appassionato diario
e le sue bellissime poesie
nelle librerie di tutta Italia,
dove già dalle prime settima-
ne sta incontrando interesse e
consenso.

Il libro, Come pietra solca-
ta dal vento – diario di un’ani-
ma, è edito dalle Paoline di
Milano, con prefazione di An-
tonia Arslan e posfazione di
Giliolo Badilini. La copertina
riporta la stupenda fotografia
di una roccia modellata dagli
elementi, “erosa dall’acqua, le-
vigata dal vento, solcata dal
tempo”, come dice il verso del-
la sua poesia, una cavità soffer-
ta che sbocca verso la luce.

Il primo marzo inizia il ci-
clo delle presentazioni uffi-
ciali, a partire dalle Paoline
di Brescia (libreria.bs@pao-
line.it).

Cecilia è un fiore delle nostra

terra, della nostra Bassa brescia-
na, essendo nata e cresciuta a
Remedello dove la sua famiglia
d’origine tuttora risiede.

Ripercorrere ora il cammi-

no di Cecilia attraverso le pa-
gine del suo diario e delle sue
poesie, sarà come rivivere con
lei la sua umana e straordinaria
avventura terrena.

Cecilia Poli.

di CECILIA POLI

Assemblea AIDO
Montichiari

Gruppo “Cristian Tonoli”

AMontichiari da diver-
si decenni esiste una
sezione dell’Aido,

gruppo Cristian Tonoli, che
opera sul territorio  per sensi-
bilizzare la popolazione su
questo delicato ed importante
argomento della donazione
degli organi.

Occorre tenere sempre ac-
cesa questa fiammella che ve-
de nella donazione il prose-
guimento di una vita spezzata.

Il presidente Paolo Percassi
invita tutti i soci all’assemblea
che si terrà domenica 27 feb-
braio, alle ore 10,30, presso la
sala riunione della sede in via
Ciotti, ingresso dell’ospedale.

Dopo aver espletato i vari
passaggi, il Presidente leggerà
la relazione morale e pro-
grammatica, seguito dalla re-
lazione amministrativa, dalla
discussione e votazioni finali.
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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

COMPRI OGGI E PAGHI DA MAGGIO 2011
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