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MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127

Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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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

13ª assemblea
Ass. Davide Rodella

1
988: ci lascia Davide Ro-

della.  1998: 1ª Borsa di

Studio Francesco Rodella.

1998: nasce l’Associazione Da-

vide Rodella Onlus. Tre date che

segnano una svolta importante

nella comunità di Montichiari.

“Da un grande dolore nasce

tanto bene”, come ama ripetere

S. Ecc. mons. Mario Vigilio Ol-

mi agli appuntamenti dell’Asso-

ciazione. Ed anche alla 13ª as-

semblea del 3 marzo 2011 la

presenza del vescovo ha lasciato

un segno indelebile, specie con

quel suo riferimento – nell’ome-

lia della messa -  al miracolo del

cieco ritornato alla vista da tra-

sferire alla nostra vita, alla vita

dei giovani, in primo luogo.

“Anche noi -ha sottolineato

mons. Olmi-  chiediamo a Cristo

di vedere. Chiediamo di vedere

le bellezze del mondo, un’alba,

un tramonto. Chiediamo soprat-

tutto di saper vedere nella nostra

vita, vedere l’amore dei genito-

ri, degli insegnanti; scoprire il

senso della vita, imparare ad

amare, a fare del bene”. 

Sempre sul tema del “fare

del bene” si è svolta l’assemblea

dei soci della “Davide Rodella”

presso il Green Park del Risto-

rante Boschetti, in quella che il

presentatore prof. Gabriele Cal-

ciolari ha definito “la notte degli

Oscar del volontariato”. E al Ri-

storante Boschetti c’erano pro-

prio tutti: dal Raphael alla S.

Cristoforo, dall’AVIS-AIDO al-

la Protezione civile, dagli alpini

al Centro aiuti per l’Etiopia, al

mondo dello sport, per non ci-

tarne che alcuni. Nel ringraziar-

le per la loro presenza, il prof

Calciolari ha tracciato un breve

profilo  delle varie realtà, sotto-

lineandone l’operato  ed il cam-

po in cui si muovono.

“Se siamo qui, alla Davide

Rodella - ha proseguito  Calcio-

lari- è per merito del presidente

Giuseppe Baronchelli, perché

questa è una sua creatura, e del

vice presidente Antonio Rodel-

la, che ha un cuore grande ma

un piccolo difetto: non sa mai

dire di no a nessuno”.  E alle pa-

role di benvenuto del prof. Ba-

ronchelli, che ha ringraziato i

soci per la loro generosità , per

la sensibilità che fa loro intuire

la necessità e l’importanza  di

intervenire in aiuto di situazioni

critiche che si manifestano e si

moltiplicano in questi periodi

difficili, ha fatto seguito  la rela-

zione finanziaria del dott. Ro-

della, con il rendiconto delle at-

tività svolte nell’ultimo anno.

Per il 2011, ha proseguito

Rodella nella sua relazione,

l’Associazione prevede un pro-

gramma denso di interventi ri-

Le ultime di BERTOLDO

I
n una famosa opera teatrale del-

lo svizzero Friedrich Dürren-

matt, La visita della vecchia si-
gnora, si racconta cosa accade

quando Claire Zachanassian,

un’eccentrica miliardaria, arriva in

visita al paese natale, da dove, qua-

si mezzo secolo prima, era fuggita

povera, incinta e disonorata.

Il villaggio, Güllen, è in banca-

rotta, stremato da una miseria croni-

ca e perciò fa gran conto sulla ricca

ex-compaesana per risollevarsi. La

signora non delude le attese e pro-

mette di ricoprire d’oro la comunità

ed i suoi abitanti. Ad una condizio-

ne: è tornata per vendicarsi dell’uo-

mo che 45 anni prima l’aveva se-

dotta ed abbandonata e vuole che

sia il paese intero a renderle giusti-

zia. In cambio di una montagna di

soldi, pretende che qualcuno uccida

il suo antico seduttore, il vecchio

Alfred, il droghiere, stimato e ben-

voluto da tutti. A questa mostruosa

proposta, i cittadini di Güllen si ri-

bellano indignati e offesi. Ma poi...

La vecchia signora si acquartie-

ra nell’albergo del paese ed aspetta.

Il povero Alfred, al quale i concit-

tadini di continuo rinnovano la loro

amicizia, capirà che la sua sorte è

segnata non appena comincerà ad

accorgersi, spaventato, che un timi-

do benessere va diffondendosi nel-

la borgata. (Persino sua moglie si

concede - a credito - una nuova pel-

liccia). Alla fine, in una grottesca

assemblea del popolo, i bravi citta-

dini di Güllen accetteranno di ren-

dere giustizia alla vecchia signora.

Quando, martedì 22 febbraio, il

presidente del Comitato SOS Terra,

Gian Luigi Rosa, si è presentato in

Broletto, davanti alla Commissione

Ambiente della Provincia, per

esporre la contrarietà dei montecla-

rensi alle discariche, forte dell’ap-

poggio dell’Amministrazione Co-

munale, di tutti i gruppi politici lo-

cali e di oltre 8mila firme di prote-

sta, e dal suo elenco di rimostranze

ha tirato fuori anche il fatto che

emissari della Ecoeternit si sareb-

bero presentati al curato di Vighiz-

zolo con la proposta di ripianare i

debiti di quella parrocchia, è come

se di colpo si fosse trovato a recita-

re la parte di Alfred, il droghiere.

Certo, senza l’alone di parados-

sale tragedia dell’opera di Dürren-

matt. Ma con la medesima consape-

volezza di vittima in trappola. Per-

ché intorno alla generosa battaglia

del Comitato stanno per stringersi

quegli stessi perversi e perfidi mec-

canismi sociali spietatamente rac-

contati dal drammaturgo svizzero.

“Non possiamo permettere che que-
sti signori vengano a fare i benefat-
tori, e poi ci portino in casa l’amian-
to”, pare abbia detto Rosa all’asses-

sore provinciale all’ambiente. Ma

perché? In fondo quelli di Ecoeternit

fanno il loro mestiere. Se la loro be-

neficenza è sgradita, basta rifiutarla.

Forse lo sdegno del presidente

di SOS Terra nasconde la paura

che, prima o poi, l’offerta faccia

breccia e che, realisticamente, sia

inevitabile scendere a patti con le

proprie convinzioni, accettando

qualche compromesso, sicché ne

uscirebbe vanificata la dignità del-

la battaglia ambientalista e l’idea di

un paese intero che non si piega da-

vanti ai soldi.

Ma non è già successo? A Mon-

tichiari, buona parte dello sport e

dell’intrattenimento porta il mar-

chio di aziende attive nello smalti-

mento rifiuti. Persino il Comitato

SOS Terra ha usato come testimo-

nial i bambini dell’asilo donato dal

gruppo Systema al Comune.

D’altronde, il sindaco Zanola

ha già tracciato la via dichiarando-

si contraria ad Ecoeternit ed in

contemporanea autorizzandola a

bonificare la cava Senini per farci

la discarica. A che serve stracciar-

si le vesti, come fa Rosa? Non è

molto più proficua la linea del sin-

daco che, a modo suo, mette in

pratica, rovesciandolo, il motto

evangelico “Non sappia la tua de-
stra cosa fa la sinistra”?

Bertoldo

La vecchia signora

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

volti all’Ospeda-

le di Montichia-

ri, al Centro on-

cologico “Lau-

dato sì” di don

Pierino Ferrari,

al “Progetto don-

na” del Centro

aiuti per l’Etio-

pia, alle parroc-

chie, alle missio-

ni, alle scuole

(con un partico-

lare ringrazia-

mento alla Tovi-

ni- Kolbe e al

maestro Bellini

per l’animazione della messa).

Il prof. Calciolari ha poi dato

comunicazione del bando della

14ª Borsa di studio ”Francesco

Rodella”, già consegnato ad

ospedali, cliniche, università, e

che vedrà la sua conclusione

con l’assegnazione del premio

di 10.000 euro il 26 novembre

prossimo.

Si sono poi alternati al mi-

crofono per i ringraziamenti ed i

saluti di rito il dott. Giovanni

Moretti dell’AVIS provinciale,

don Pierino Ferrari, i dirigenti

scolastici Fiorella Sangiorgi,

Mario Fraccaro, Nunzia Granel-

li e l’abate di Montichiari mons.

Gaetano Fontana, al suo primo

incontro con  la Davide Rodella.

“Se c’è bisogno di una prova del

bene del mondo - ha dichiarato-

voi lo siete!”

Nel chiudere “la notte degli

Oscar del volontariato”, il prof.

Calciolari ha annunciato: -Sape-

te quanti siamo? Siamo 340!”.

Rosanna Ferraroni

Il Dott. Rodella, Baronchelli, il vescovo Olmi e mons. Fontana.
(Foto Mor)

Grande partecipazione all’annuale incontro di soci e sostenitori
del benefico sodalizio - Costante attenzione al volontariato
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E lasciamoli amministrare...!!!
Bacheche dei partiti,

Montichiari. Sarcasti-
co, un passante: «Gli

auguri delle Feste restano fino
a Pasqua. Quelli di Pasqua, fi-
no alle vacanze; poi... ancora,
le Feste». Giudizio ingenero-
so; pizzico di verità: le oppo-
sizioni hanno meno mezzi ed
opportunità. Con qualche dis-
cutibile tendenza all’autoas-
soluzione.

Una volta è colpa del “po-
polino bue”. Un’altra, dell’E-
co: le critiche a Rosa, Zanola
e Gelmini li fanno divenire
martiri. Vezzo italiano: sem-
pre colpa degli altri!

Nel 1999 ho votato Rosa,
come spiegato nel 2001. Mi è
stato rinfacciato, nel 2010.
Tra altri nove anni le mie idee,
cambiando i tempi, saranno di-
verse da quelle di adesso. Ma,
se il problema sarà ancora il
mio “errore” del 1999, vien da
pensare che, di questo passo,
gli oppositori si troveranno ad
affrontare la Lega col coltello
infilato nella…. dentiera.

Dice un saggio, con la to-
naca: «Per fortuna c’è l’Eco».

Altrimenti sarebbe infor-
mazione piatta: è quello che
vogliono, i cittadini? Non si
può negare che Rosa & C.
abbiano amministrato. Belle
rotonde, strade, le santelle, la
via Crucis.

La penna si ferma: il pen-
siero corre alle colate di ce-
mento, alle discariche finta-
mente rifiutate, al PGT inter-
minabile, alle scuole non fat-
te, alle scuole fatte ed incom-
piute, all’avventurismo del
Velodromo e del Palageorge;
ai cittadini che si sentono ri-
spondere «non ci sono soldi»,
anche per richieste minime.
Salvo trovarli per gli amici
del biliardo e della settimana
bianca.

Poi, la storiella dei bravi
amministratori. Come quel
capopolo peronista, Argentina
anni ’50: «Il Paese è sull’orlo
del baratro: seguitemi e fare-
mo un passo avanti!».

Anche Cristo sbagliò fi-
dandosi di Giuda il quale, di
fronte all’ “affare”, si accon-
tentò di 30 denari. Finito al-
l’inferno, spiegò: «Era una

una tradizione di famiglia,
non potevo chiedere troppo:
avrei tradito i miei avi…..!». I
diavoli hanno riso per quasi
duemila anni, poi l’hanno
consolato: « Con la discarica
della Cava Verde, hanno fatto
peggio di te!».

Gennaio 2002: lavorando a
Brescia, ho ripreso i viaggi
pendolari, in autobus.

Di tante persone incontra-
te, quasi nessuna sapeva degli
assessori; quasi tutte conosce-
vano il sindaco. Madri di fa-
miglia, partendo il mattino e
tornando la sera, manco ave-
vano un’idea del Comune di
Montichiari. Una, mi buttò un
nome: a differenza della Ca-
vallina storna, del Pascoli,
non potei nitrire d’assenso.
Lei, intelligente, capì: «Ho
perso una delusione?».

A queste persone, l’opposi-
zione, in qualche modo, è ca-
pace d’arrivare? O basta cre-
dersi belli e bravi per vincere?
Domandone finale: alle ele-
zioni vota l’Eco o votano i cit-
tadini?

Dino Ferronato

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

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?
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STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

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

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA
fissa e mobile

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

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

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

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE

LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI

PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS

FRUTTA & FRULLATI

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

Martedì chiuso

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE

PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)

Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

di Rubes Andrea, Nicola & C.

“Centro anch’io”

T
een trophy e Music-all ri-

entrano in un progetto ado-

lescenti, nato dalla colla-

borazione tra la Parrocchia “S.

Maria Assunta” ed il Comune di

Montichiari, ormai giunto al se-

condo anno di vita. Entrambi han-

no come obbiettivo il coinvolgi-

mento di giovani che vanno dalla

terza media alla quarta superiore,

e coinvolgono attivamente oltre

100 adolescenti, che attraverso

varie attività sperimentano e cer-

cano di diventare grandi.

Sabato 5 marzo è stata indetta

una conferenza stampa per pre-

sentare due progetti in particola-

re, che sono il frutto di mesi di la-

voro, sia da parte dell’équipe edu-

cativa, coordinata da Don Davide

Colombi, che dai ragazzi stessi.

Il primo progetto si chiama

“Centro anch’io”, ed è un modo

intelligente per permettere ai gio-

vani stessi di comunicare all’in-

terno del Centro Giovanile con

messaggi mirati ed efficaci, esse-

re protagonisti in prima linea e far

passare uno stile accogliente e re-

sponsabile circa la presenza e l’u-

tilizzo degli ambienti del Centro

Giovanile. 

Per questo si è creata una car-

tellonistica fatta di fotografie e

gigantografie che vede gli adole-

scenti come soggetti, immagini

che in modo divertente e puntua-

le desiderano raggiungere quanti

frequentano il Centro Giovanile. I

passaggi per arrivare a questo so-

no stati molteplici, si è partiti dal-

l’individuazione dei luoghi ove

posizionare questi “cartelli”, poi

si sono scelti i soggetti e gli slo-

gan ritenuti più efficaci, abbiamo

fatto incontri con pubblicitari ed

esperti del settore della comuni-

cazione. Successivamente si sono

organizzati 2 set fotografici gesti-

ti da professionisti ed infine si è

arrivati al “prodotto” definitivo.

Il secondo progetto vuole of-

frire ai ragazzi la possibilità di

lavorare su un percorso per la

condivisione della vita comuni-

taria e sull’autonomia perso-

nale. Per fare un discernimen-

to su se stessi avendo attenzio-

ne all’altro e crescere nella

praticita’ della gestione della

vita domestica.

Ecco, allora, la: “settimana

comunitaria”, cinque giorni in

cui circa 80 adolescenti si trasferi-

ranno dalle loro case ad una strut-

tura della parrocchia, e lì vivranno

l’esperienza di dover diventare re-

sponsabili ed autosufficienti, in

quanto saranno loro stessi a dover

cucinare, lavare, dovranno respon-

sabilizzarsi nello studio e parteci-

pare a momenti comuni.

Naturalmente i progetti per gli

adolescenti del Centro Giovanile

non si esauriranno qui, prosegui-

ranno sino a giugno tutti i venerdì

sera dalle 20 alle 22 circa all’ora-

torio, poi continueranno con la fe-

sta dell’Oratorio, i grest e i campi

scuola estivi. Per info, N° tel

0309961897 cell 3392136415.

Una delle foto del progetto ‘Centro anch’io”.

Museo Bergomi

L
a direzione del Museo Ber-

gomi, con sede presso il Cen-

tro fiera del Garda, informa

che sono stati programmati dei cor-

si di manualità e saperi rurali.

Il corso si svolgerà nei giorni

di martedì  22 e 29 marzo, il 6-13-

20 aprile dalle ore 20,30 alle ore

22. Il primo corso verte sulla im-

pagliatura delle sedie; l’insegnan-

te è il sig. Flavio Pizzocolo, arti-

giano impagliatore e orticoltore

biologico. Il numero massimo dei

partecipanti è di 12 adulti, con una

quota di partecipazione di 50 euro.

Ogni partecipante dovrà portare

con sé una sedia da impagliare.

Per ulteriori informazioni -monti-

chiarimusei- palazzo Tabarino 23

Montichiari, tel 030 9650455.

Corsi di manualità

Progetto del Centro Giovanile
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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

Guglielmo Pellini

1° anniversario

Giuditta Tameni in Abicinoni

n. 15-02-1934      m. 05-03-2011

Amelia Benvegnù in Turcato

1° anniversario

Lucia Dallamano ved. Tononi

5° anniversario

Maria Chiarini in Nicoli

4° anniversario

Antonio Nicoli

2° anniversario

Dino Rozzini

2° anniversario

Alfredo Soncini

11° anniversario

Signore ti offro tutte le
mie preghiere e le mie buone
opere e soprattutto la mia
rassegnazione per questa
perdita.

Custodisci il mio caro Al-
fredo nella vita eterna per la
tua gloria, per la sua gioia e
per la mia consolazione.

Iole e familiari

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

Cesare Ciotoli

6° anniversario

M.llo Aeron. Luciano Cugnod

3° anniversario

Giuseppe Sigurtà (Getra)

10° anniversario
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OFFERTISSIME DAL 1 MARZO
AL 19 MARZO 2011

UN NEGOZIO SPECIALIZZATO

PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

Gruppo Escursionisti Montichiari

L
o scorso 27 febbraio alle

ore 5 pioveva copiosa-

mente tuttavia, ad una

mia preoccupata telefonata, il

presidente Maggi mi conferma-

va che l’escursione doveva ef-

fettuarsi: come da programma!

Troppo comodo avventurarsi

solo col bel tempo; quand’ero

scout si diceva che “l’esplorato-

re fischia e canta anche nelle

difficoltà” perciò anche noi tutti

vogliamo essere con tale spirito.

Partiti alle ore 6, prima delle

8 eravamo fermi sulla neve nei

pressi della località Giazzera,

oltre Rovereto, diretti al rifugio

Lancia nel gruppo monte Pasu-

bio. L’esperienza nulla, in fatto

di montaggio delle catene d’au-

to, ci tiene fermi per un tempo

interminabile e finalmente alle

9,30 siamo tutti bardati e pronti

alla fatica.

Camminiamo sotto la neve

che non cesserà più fino al rien-

tro. In due ore e mezzo di salita,

in vero poco impegnativa, risa-

liamo i circa 8 Km del percorso

ed i 700 mt di dislivello, secon-

do la tecnologia di Gigi neofita

del nostro gruppo. Al rifugio ar-

riviamo alle 12, ci cambiamo gli

indumenti fradici e ci dedichia-

mo ad un meritato e prolungato

ristoro. Alcuni partecipanti

scendono poi velocemente per-

ché muniti di sci mentre gli altri,

inforcate le ciaspole, più  lenta-

mente si dirigono alle macchine.

Per quest’ultimi, sotto il ballo

dei fiocchi in un bianco deserto

punteggiato di verdi abeti e

scheletrici faggi, ritengo che la

discesa sia stata un’esperienza

non faticosa ma di grande effet-

to e, personalmente, densa di

prolungata meditazione in un

ambiente surreale.

Camminando ai margini di

noccioleti sul manto immacola-

to in continuo rinnovo con un

turbinio di piccole falde che li-

mitava la vista, meditavo, soli-

tario, in un muto contesto di

smisurato spazio confondente

cielo e terra con unico grigiore.

Il silenzio era rotto solo dallo

scricchiolio della neve che le

ciaspole frangevano sotto i pie-

di. Quanta verità vide Ungaretti

in quel sintetico “M’illumino

d’immenso”. In rapimento esta-

tico ho pensato a quanto il mon-

do si agita e si preoccupa in

un’ansia che non dà tregua, alla

ricerca di pace e tranquillità, in

vero più economica che spiri-

tuale. E mentre della prima ha

sete insaziabile ed insoddisfatta

non sa che la seconda è lì a por-

tata di mano, dataci gratuita-

mente dal grande Fattore, nella

magnificenza del creato.

Cogliere l’occasione e gode-

re giorno per giorno, scevri dal-

le preoccupazioni future, sem-

bra essere beneficio di chi, or-

mai quiescente, rinuncia alle

velleità umane riscoprendo, dai

tempi infantili, la vera bellezza

rivelata visibile sia nel più pic-

colo dei fiori quanto nelle più

imponenti grandezze. 

Queste e molte altre le occa-

sioni di riflessione sull’essere

umano si sviluppano nella men-

te di chi pratica la natura, in par-

ticolare la montagna, e ciò può

aiutarti a distogliere i tuoi pen-

sieri e le tue preoccupazioni.

Quindi, prova, vieni anche tu

ad osservare il mondo da un

altro punto di vista!

rb
pa Brescia. Il terzo appuntamen-

to si terrà il 25 marzo alle ore

20,45 presso il Gardaforum, via

Trieste sede Bcc del Garda,  sul

tema “Inquinamento dell’aria
ed effetti sulla salute”; relatore

dott. Celestino Panizza, medico

del lavoro ASL Brescia dell’As-

sociazione Medici per l’ambien-

te / Isde Italia.

L’ambiente aria
D

opo il primo incontro

del 25 febbraio al Gar-

daforum, il secondo ap-

puntamento si terrà presso l’au-

la magna del Don Milani sabato

12 marzo dalle ore 9.00 alle 12

sul tema “I principali inquinan-
ti chimici dell’aria. Il versante
ambientale” con la presenza di

un esperto del Dipartimento Ar-

Il nostro “carpe diem”

La vera passione della montagna.

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

sfuggita a gran parte di voi letto-
ri. Per commemorare il centena-
rio dell’incontro tra Napoleone
III e Vittorio Emanuele II e la
vittoriosa battaglia del 24 giugno
1859 di Solferino, venne scoper-
ta una lapide che si trova in via
XXV Aprile 124 (Borgosotto)
nei pressi dell’ingresso della Vil-
la Mazzucchelli.

Lapidi commemorative
a Montichiari

Negli anni delle battaglie
che si sono svolta per
l’unificazione dell’Italia,

Montichiari è stata al centro di
numerose iniziative e di presenze
storicamente molto significative.
Dopo la presentazione delle due
lapidi in Piazza S. Maria (già
piazza Garibaldi), vi proponiamo
una terza lapide che forse sarà

150° Unità d’Italia

MENTRE GLI ITALIANI TREPIDANO
PER IL COMPIERSI DEI DESTINI DELLA PATRIA

IL 23 GIUGNO 1859
NAPOLEONE III CON IL SUO QUARTIERE GENERALE

SI STABILISCE IN QUESTA VILLA
DOVE SI INCONTRA CON VITTORIO EMANULE II

NE RIPARTE ALL’ALBA DEL 24 DIRETTO A SOLFERINO 
SULLE CUI ALTURE I FRANCO-PIEMONTESI

DOVEVANO SCRIVERE LA PAGINA PIU’ GLORIOSA
DEL NOSTRO RISORGIMENTO

NEL CENTENARIO DELLA FULGIDA VITTORIA
MONTICHIARI SCOLPISCE QUI
IL SUO RICORDO IMPERITURO

24 giugno 1859                                    24 giugno 1959

La lapide commemorativa nei pressi di Villa Mazzucchelli in via XXV Aprile. (Foto Mor)

don Oliviero Faustinoni, responsa-
bile diocesano “ascolto ricerca cul-
ti alternativi”. L’incontro si terrà
presso la parrocchia di Vighizzolo
mercoledì 16 marzo alle ore 20,30.

Cristianesimo e yoga a confronto

Presso la Parrocchia di Vi-
ghizzolo si svolgerà un in-
contro sul tema:  Cristiane-

simo e yoga a confronto, compati-
bilità o incompatibilità? Relatore,

Parrocchia Vighizzolo - Mercoledì 16 marzo ore 20,30
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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

Parcheggi protagonisti
dell’informazione

Non è la prima volta che
da questo settimanale
segnaliamo, anche su

sollecitazione di diversi citta-
dini, la tremenda situazione
del parcheggio della zona
ospedale. Quando piove è un
fiume di acqua e quando si
asciuga vi sono varie buche
pericolose per le sospensioni
della macchine.

In un articolo intervista, tra
le varie proposte del sindaco,
alcune con il punto di doman-
da, vi è quella della sistema-
zione di questo importante
piazzale che oltre al parcheg-
gio per l’ospedale, potrebbe
diventare utile per lo sviluppo
della cittadella sportiva. Vie-
ne ipotizzato un intervento di
un privato che avrebbe la pos-
sibilità di installare pannelli
fotovoltaici, costruendo delle
pensiline, che dovrebbero
produrre energia sufficiente
per il funzionamento degli
edifici sportivi. 

Vi sono non poche per-
plessità su questa proposta,
ma lasciamo che il tempo dia
la sua risposta. Nel frattempo
il disagio di una situazione al-
lucinante rimane in tutta la
sua gravità sia di funziona-
mento che di decoro di un
paese come Montichiari.

Di fronte a questo parcheg-
gio a settembre dello scorso

anno, giusto un giorno prima
dell’apertura della scuola ele-
mentare, sono stati realizzati
un piazzale, la recinzione del-
la scuola e la sistemazione
dell’area interna alla stessa.
Dopo molti proclami di immi-
nente apertura con un ritardo
di un anno sulla tabella di
marcia, la ditta che ha esegui-
to i lavori è “corsa in soccor-
so” all’Amministrazione co-
munale per terminare i lavori
che hanno acconsentito di
aprire la scuola. Una cifra de-
liberata di 120.000 euro che al
termine dei lavori è cresciuta
fino a 160.000 euro circa, su-
perando di gran lunga il valo-

re della perizia suppletiva
consentita dalla legge.

I due parcheggi hanno in co-
mune ritardi storici nella loro
programmazione, difficoltà di
reperire i fondi necessari per il
loro definitivo utilizzo che vie-
ne inserito in un progetto futuro
di CITTADELLA DELLO
SPORT, già programmata e
parzialmente realizzata dai pre-
cendenti amministratori. Il nuo-
vo Campo di Calcio (in pro-
gramma dal 1999) e il Pala
ghiaccio sembrano oggi proget-
ti ambiziosi, così come trovare
un nuovo gestore del Palagero-
ge, ora abbandonato a se stesso.

Red

Pioggia di medaglie
Per la Kick Boxing & Ju Jitsu School Fontanella

Il “famoso” parcheggio davanti all’ospedale. (Foto Mor)

D
omenica 20 febbraio si è

svolto a Genova, presso il

105 Stadium, il Golden

League Grand Prix, importante

torneo di arti marziali, kick-bo-

xing e sport da combattimento or-

ganizzato dalla F.I.K.B. (Federa-

zione Italiana Kick Boxing) in

concomitanza con i campionati

italiani dell’Associazione Italiana

Ju-Jitsu. Durante la manifestazio-

ne, che ha richiamato atleti e

squadre da tutta Italia e anche dal-

la Francia, hanno partecipato cen-

tinaia di combattenti che, da mat-

tina a sera, si sono affrontati dura-

mente in diverse discipline, sem-

pre nel rispetto delle regole e de-

gli avversari.

L’evento prevedeva incontri a

contatto leggero, nei quali si può

colpire in maniera controllata sen-

za quindi arrivare al K.O.; parten-

do dal Semi-contact, paragonabile

al kumite del Karate, al Light-con-

tact dove il combattimento è con-

tinuo come nella boxe oltre alla

possibilità di portare calci anche al

tronco ed al viso dell’avversario.

Ci sono stati match di Kick-light e

K1-light, in cui gli atleti hanno la

possibilità di colpire anche le

gambe dell’avversario utilizzando

inoltre tecniche di ginocchiata, per

finire con la Savate.

Alcuni fighters si sono invece

sfidati in competizioni di Kick-

Jitsu e MMA Light, in cui si abbi-

nano tecniche di kick-boxing con

tecniche di Judo e di lotta a terra

ed incontri di submission wrest-

ling. Sul ring hanno invece avuto

luogo i match a contatto pieno,

nei quali è ammesso, si potrebbe

quasi dire gradito, il K.O. nelle

specialità di Full-contact, Low-

kick, K1, Muay Thai e Shoot-box.

Si sono quindi potuti vedere nu-

merosi rounds davvero spettaco-

lari e coinvolgenti.

I cinque atleti della kick Bo-

xing & Ju Jitsu School Fontanella

presenti alla manifestazione han-

no dimostrato le loro abilità por-

tando a casa altrettanti cinque stu-

pendi risultati; in particolare la

monteclarense Sara Begni ed il

giovane e promettente Anatolie

Ghebea di Desenzano hanno con-

quistato il gradino più alto del po-

dio nella disciplina Light-contact

rispettivamente nelle categorie

+70 Kg e -65 Kg. Meritevoli di

nota anche i match disputati da

Andrea Paroni di Carpenedolo,

che ha combattuto nella categoria

-69 Kg Light-contact ed il vetera-

no Alessandro Cauzzi, finalista

nella -79 Kg Light-contact, che si

sono dovuti accontentare della

medaglia d’argento.

Secondo posto anche per il de-

terminato Boselli Daniele di Mon-

tichiari, che purtroppo non è ri-

uscito a vincere la finale dei -80

Kg di Kick-light. Più che soddi-

sfatti i coach Gigi Mat, Mattia

Magher e Roby Ricciolo, che han-

no accompagnato, seguito e sup-

portato i cinque atleti durante lo

svolgimento delle competizioni e

tutto il Team Fontanella che pros-

simamente sarà impegnato a Nor-

cia per un importante e indimenti-

cabile evento di Kick-Jitsu, Lotta

a Terra e Submission Wrestling.

Sempre più appagata dai con-

tinui risultati, la Kick Boxing &

Ju Jitsu School prosegue gli alle-

namenti nelle gremite palestre di

Montichiari, Carpenedolo, Desen-

zano, Peschiera e Ponti sul Min-

cio. Per qualunque informazione

ci potete trovare sul sito web

www.kickboxingjujitsuschool.it

oppure contattando direttamente

il M° De Monte Alessandra al

339-3190141.

Paola Lanfranchi

I partecipanti al Gran Prix di Genova.

Nella zona di via Falcone – Scuole elementari, Ospedale

Il piazzale delle scuole elementari di via Falcone. (Foto Mor)

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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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

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

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Amici del libro
I

l prossimo appuntamento del

gruppo di lettura è  FISSATO

PER VENERDI  25 MAR-

ZO ALLE ORE 20.45 presso la

sala grande della ex biblioteca in

via xxv aprile a Montichiari.

Il romanzo oggetto di discus-

sione sarà “UN AMORE” di Di-

no Buzzati - Edizioni Oscar

Mondadori, euro  9,50.

Il protagonista di “Un amore”

ha atteso troppo, senza saperlo: è

rimasto nell’intimo un giovane,

crede che il sentimento sia ancora

capace di tutti i miracoli. Mentre

lei, giovanissima d’anni, ha as-

sorbito invece la cinica spregiudi-

catezza, la stanchezza morale di

un’epoca. L’amore dell’uomo, un

vero amore, è destinato così a

smarrirsi nella menzogna, come

in un labirinto. Ma anche dai

meandri di questo amore assurdo

si leva, limpido, il canto di Buz-

zati. La sua Milano è il ritratto

della metropoli, e insieme il sim-

bolo della babele d’ogni tempo,

con i suoi inferni vecchi e nuovi,

i suoi falansteri giganteschi, certe

sue piazzette, certi suoi grovigli

di vicoli, certi angoli segreti.

www.libricomeamici.myslang.eu
mail: amicilibromontichiari@yahoo.it

Una fiera da Aliment...are
Un’altra occasione perduta

Si è conclusa la 24ª edizione
della fiera Aliment&At-
trezzature con chiari e scu-

ri che dovrebbero far riflettere gli
organizzatori.

Nel tempo la manifestazione
si è rivolta ai Concorsi, il più si-
gnificativo il 5° Gran Trofeo
d’Oro della ristorazione italiana,
campionato internazionale riser-
vato agli allievi ed ai docenti de-
gli istituti di formazione profes-
sionale turistica ed enogastrono-
mia. Scopo principale di questo
concorso è quello di promuove-
re i prodotti agricoli del nostro
paese. Peccato che non vi era
nessun prodotto tipico in esposi-
zione: vini, formaggi, salumi,
olio ecc., grandi assenti.

Grande rilievo, anche espo-
sitivo, il Campionato italiano
baristi e caffetterie di Tris Moka

(assenti le altre marche, anche
del nostro territorio) ed infine il
Trofeo spillatura Birra Alipran-
di, la sola marca di rilievo pre-
sente in fiera.

Dei soli tre padiglioni, di cui
uno riservato ai concorsi, nel se-
condo è stato riproposto il Com-
mercial Market Expò, salone dei
veicoli delle attrezzatura per il
commercio ambulante. Il terzo
padiglione, quello a ridosso del-
la prestigiosa entrata, ancora
una volta senza esposizione,
proponeva le novità del settore
attrezzature con alcune presenze
espositive di corollario.

Una settantina gli espositori
per una presenza di pubblico
che, dopo una discreta parteci-
pazione la domenica, è venuto
man amano scemando fino alla
pochezza di mercoledì; il reso-

conto delle presenze, rilevate
sul giornale è solo pura propa-
ganda, lontana dalla realtà.

Se questo appuntamento si
vuole considerare una FIERA
come espressione del territorio,
occorre ALIMENTARLA come
il progetto di Cremona, IL
BONTA’, che in poche edizioni
è riuscito a coniugare i vari set-
tori agro-alimentari, concorsi ed
esposizioni in una esposizione
di grande prestigio.

I prodotti tipici bresciani so-
no apprezzati in tutto il mondo,
vi sono zone da valorizzare dal-
la Franciacorta al Lago di Gar-
da, dalle Valli ai prodotti di pia-
nura in una coniugazione che
vedrebbe il TURISMO come un
complemento naturale della
FIERA.

Danilo Mor

Manca un vero progetto Brescia, patria dell’eccellenza dei prodotti tipici
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EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

SALE NICOLI
RISERVATE PER

• CERIMONIE

• EVENTI

• COMPLEANNI
Per un evento esclusivo affidati

al brio ed alla professionalità di Lina

VISITATE IL SITO www.ristorantedaps.it

DAPS Via Mantova 180 - Montichiari

Tel. 030.9658307 - 380.7506542
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