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La preside Nunzia Granelli Longarato
lascia l’incarico alla Tovini-Kolbe

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

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

La serata è proseguita fra aned-

doti e ricordi di momenti lieti, alter-

nati ad altri di maggiori difficoltà,

ma superati sempre con tanto impe-

gno e spirito di dedizione.

Al termine dell’incontro convi-

viale la prof.ssa Granelli e il presi-

dente Baronchelli hanno donato agli

insegnanti e ai consiglieri una copia

del volume, fresco di stampa, GI-
LIOLO BADILINI Monteclaren-
se - Una vita di impegno civile, a

ricordo degli anni di collaborazione

e di esperienza amministrativa con-

divise con l’allora sindaco Badilini

nella comunità di Montichiari.

Un momento di simpatia e di

tenerezza è scaturito dalla presen-

za dei nipotini Greta e Nicolò, ve-

nuti anch’essi a festeggiare nonna

Nunzia, nella sua nuova missione

familiare.

Rosanna Ferraroni

D
opo quattordici anni di im-

pegno professionale in qua-

lità di preside volontaria

presso la scuola paritaria Tovini-

Kolbe, la prof. ssa Nunzia Granelli

Longarato si è dimessa dall’incarico.

Per ringraziarla e ricambiare la sim-

patia e l’amicizia che ha profuso in-

torno a sé in tutti questi anni, si sono

incontrati, presso il Green Park del

Ristorante Boschetti, gli insegnanti, i

collaboratori, i componenti il Consi-

glio di Amministrazione della Co-

operativa l’Arcobaleno, unitamente

all’abate mons. Gaetano Fontana, al

dott. Giliolo Badilini, al dott. Anto-

nio Rodella, al dott. Paolo Verzeletti,

al dott. Maurizio Ceppelli, alla si-

gnora Elide Tomasoni e al dirigente

dell’Istituto comprensivo don Mila-

ni, dott. Mario Fraccaro, in qualità di

consulente della  Tovini- Kolbe.

Al suo arrivo aI Ristorante la

prof.ssa Granelli è stata accolta dal

prof. Giuseppe Baronchelli, presi-

dente del Consiglio di Amministra-

zione, con parole di benvenuto e di

ringraziamento, anche a nome degli

insegnanti e dei genitori, per la cari-

ca umana, il tatto, la sensibilità “con

cui è riuscita a creare rapporti di col-

laborazione e di fiducia, anche nelle

situazioni più difficili”. Mons. Fon-

tana, a sua volta, nel ricordare l’im-

pegno e l’attenzione che la scuola

Tovini –Kolbe rivolge in modo parti-

colare alla formazione culturale e

morale dei ragazzi, ha consegnato al-

la preside, a nome della scuola stes-

sa, una targa-ricordo con la seguente

dicitura: ALLA PROFESSORESSA

NUNZIA GRANELLI LONGARA-

TO / PER 14 ANNI  NOSTRA AP-

PASSIONATA DIRIGENTE/ LA

SCUOLA PARITARIA TOVINI-

KOLBE/ RICONOSCENTE RIN-

GRAZIA/ PER IL COSTANTE IM-

PEGNO SEMPRE PROFUSO.

Il C.d.A., rappresentato dalla re-

sponsabile amministrativa  signora

Virginia Folloni, ha offerto alla

prof.ssa Granelli un mazzo di fiori,

ed infine il dott. Antonio Rodella,

dopo averle rivolto parole di elogio

e di ringraziamento, anche a nome

dell’Associazione Davide Rodella,

da sempre vicina alla scuola, le ha

donato un quadro raffigurante una

esplosione di fiori, perché le ricor-

dino tutti gli alunni che ha aiutato a

sbocciare nella primavera della vita.

Gruppo “Cristian Tonoli”

Le ultime di BERTOLDO

Addio alle armi
D

omenica 3 marzo,

l ’ A m m i n i s t r a z i o n e

Comunale ha festeggiato,

con una semplice cerimonia, la

riapertura del museo storico

risorgimentale “Agostino Bian-

chi”. Il museo, che ha sede nella

sagrestia della chiesa del

Suffragio, da qualche anno non

era più visitabile. Creato nel 1934

da Mario Baratti, nel 1968 fu

riordinato ed arricchito da

Agostino Bianchi che ne divenne

il conservatore e l’anima. Alpino

e partigiano d’ori-

gini toscane,

Bianchi arrivò a

Montichiari nel

1955 come mae-

stro elementare.

Era un galantuomo

di vecchio stampo;

socialista appassio-

nato ed impegnato,

aveva il culto del

Risorgimento e

della Resistenza.

Morì nel 1993 e

cinque anni dopo

l’Amministrazione

Badilini gli intitolò

il museo di piazza

Teatro.

Le cronache della recente

inaugurazione non hanno manca-

to di sottolineare sia la bella per-

sonalità del maestro Bianchi, sia il

nuovo percorso espositivo con cui

la raccolta di cimeli storici e mili-

tari è stata riallestita. Nei resocon-

ti dell’avvenimento, però, non si

trova traccia d’un piccolo, picco-

lissimo particolare che, a saperlo

leggere, varrebbe da solo quanto

un corsivo d’analisi politica. Il

particolare sta nel fatto che il

museo è stato tranquillamente

denominato e targato con il vec-

chio appellativo di “risorgimenta-

le” dai medesimi amministratori

leghisti che una decina d’anni fa

lo avevano ribattezzato “Museo

delle Armi” (a riprova, si vedano

le pagine web della Pro-loco non

ancora aggiornate e i depliant

comunali di allora).

A quei tempi, la Lega consi-

derava il Risorgimento una scia-

gura, cancellava Garibaldi dalla

toponomastica cittadina, ammai-

nava il tricolore per esporre l’au-

toblinda dei Serenissimi davanti

al municipio, innalzava il Leone

di S. Marco e credeva ancora

che, inneggiando ai Celti, a

Brenno, al medioe-

vo comunale o alla

repubblica di

Venezia, si potesse

riscrivere la storia.

A quei tempi,

anche a Montichia-

ri, si propagandava-

no con entusiasmo

le mitomanie del

Bossi e la sua

strampalata storio-

grafia. Evidente-

mente, erano solo

espedienti retorici

e simbolici, alquan-

to puerili, di sotto-

fondo ai progetti

separatisti della Lega. Oggi i furo-

ri e i toni di quegli anni sembrano

essersi placati.

Sarà pure una quisquilia, ma

aver rispolverato la dicitura di

museo risorgimentale senza

accampare paturnie revisioniste,

segnala che i nostri bravi ammi-

nistratori stanno cambiando stile.

Hanno deposto le armi? Hanno

rimesso nel fodero lo spadone?

Hanno smesso di spararle gros-

se? Sono saltati giù dal

Carroccio?  Di certo, si sono fatti

istituzionali, moderati, quasi

democristiani. Adesso, candidi e

sorridenti, digeriscono persino il

Risorgimento.

Bertoldo

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel.-Fax 030.962148

Il saluto riconoscente di insegnanti, genitori e amministratori

Dopo 14 anni di appassionato impegno

Riconoscimenti e regali per Nunzia Granelli (Foto Mor)

Nunzia Granelli al centro circondata dalle insegnanti, collaboratori ed amici. (Foto Mor)
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

La didattica
e la visione pedagogica

Registro a.s. 1956/57
“Questa è la sede a cui
sono stato trasferito; ed

è anche il luogo dove abito. Ho
lasciato, per la nuova classe, i
miei ragazzi di “prima” di Vi-
sano con vero dispiacere: solo
ragioni di fami glia  e seri moti-
vi di salute mi ci hanno costret-
to. La mia aula è al secondo
piano; è di recente costruzione,
vasta, luminosa, con arreda-
mento nuovissimo. E’ veramen-
te bella, anche se l’acustica è
un po’ lontana dalla perfezione.
E’ esposta verso N.O. Già pri-
ma di iniziare le lezioni mi sono
accinto al suo abbellimento. In
parte credo d’esserci riuscito.
Cercherò, in seguito, di poterla
completare con tutti quegli ac-
corgimenti e piccoli lavori che
rendono più facile l’apprendi-
mento da parte degli alunni e
più serene le ore che gli stessi
trascorreranno.” Il  M° Bianchi
negli anni  ’50 anticipava così il
concetto di scuola come AM-
BIENTE DI APPRENDIMEN-
TO, che sarà sancito  nei Pro-
grammi Scolastici Ministeriali
solo nell’anno 1985. La convin-
zione pedagogica che per l’ap-
prendimento sia importante
strutturare adeguatamente l’am-
biente e che l’insegnante debba
attrezzarsi di sussidi idonei,
porterà il M° Bianchi a  costrui-
re, con il legno, la carta elettrica
geografica dell’Italia, infatti,
sempre nel Registro a.s.
1956/1957 si legge: “Per dare
ai ragazzi una idea globale del-
la penisola e della ubicazione
delle principali città, ho portato
in classe la carta elettrica del-
l’Italia  che mi costruii durante
le vacanze estive: per molti e
molti giorni ho dovuto far mo-
stra di considerarlo un premio,
l’andar a “provare” per rico-
noscere le varie città, onde po-
ter limitare il numero dei ragaz-
zi ed evitare la confusione. In
poco tempo la grandissima
maggioranza ha imparato, per
gioco, il nome e l’ubicazione
delle città capoluogo di regio-
ne. Cercherò di farne un’altra

di carta elettrica, ma riprodu-
cendo la Lombardia con le sua
9 province e relativi capoluo-
ghi.” Il M° Bianchi, oltre alla
carta elettrica, costruirà anche
quella ad incastro e si può evin-
cere ciò da quanto lui stesso af-
ferma: “Curiosità e interesse
per le due carte geografiche
(“elettrica” ed a “incastro”) .
Visti i risultati pratici (impara-
no la geografia quasi giocando)
cercherò quanto prima di co-
struire anche una “Italia” con
le province ad incastro.” 

Egli costruirà anche le tabel-
line elettriche: Registro
1963/1964 “Per l’aritmetica ho
portato a scuola le “tabelline
elettriche” onde facilitare l’ap-
prendimento mnemonico impe-
gnando la memoria visiva (fino
ad oggi le tabelline se le sono
costruite). Sono sussidi in le-
gno, con figure vivacemente co-
lorate riportanti scenette, ove
sono distribuiti i risultati colle-
gati a dei contatti elettrici (ogni
tavoletta una tabellina). Il ri-
sultato esatto è confermato dal-
l’accensione di una lampadina.
La novità è stata accolta con
entusiasmo e i risultati pratici
cominciano ad essere buoni.
Gli alunni imparano giocando.
Possono esercitarsi a coppie o
individualmente durante il tem-
po del lavoro libero”. Direi che

siamo di fronte ad
una straordinaria,
sebbene ancora in
fase embrionale,  an-
ticipazione  di quella
che oggi si chiama
“insegnante regista”,
secondo la quale il
maestro guida l’ap-
prendimento,  crean-
do occasioni e con-
dizioni affinchè sia-
no gli alunni stessi
ad agire in autono-
mia sul loro appren-
dimento. Possiamo
trarre ulteriori spun-
ti, per comprendere
l’idea che il Maestro
aveva del suo ruolo,
dalle  riflessioni

contenute nel Registro 1967/68
“…mi sono preoccupato di far
capire che, certamente, è me-
glio se si intuisce e si impara
subito, ma che se non si capisce
la prima volta non casca il
mondo: il momento buono
giungerà alla seconda, alla ter-
za, l’importante è voler impa-
rare. Questo sarà il modo di
condurre il lavoro. Li stimolerò
ma non sarò l’insegnante impa-
ziente; né per quel che riguarda
la disciplina, intransigente o
mezzo tiranno: la convinzione,
l’affetto e  l’esempio valgono
molto più dell’ottenere incuten-
do timore”.

Altro aspetto che testimonia
la moderntà della didattica del
M° è la sua costante azione per
sostenere la motivazione dei
suoi allievi all’apprendimento e
alla vita scolastica: “Mentre
continuamo a conoscerci cerco
di completare l’abbellimento
dell’aula con personaggi di le-
gno smaltati noti ai ragazzi per-
ché sono quelli stessi dei loro
giornalini. L’ambiente diventa
più familiare…Dopo un periodo
di ripasso indico la prima gara
per le tabelline, la lettura…nel-
la gara di geografia primi a pa-
ri merito M., P., G., T., e Z. che
ricevono in premio un lavoretto
in legno smaltato.” 

(continua)

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030 962193 - E-mail: vetreriacarunagiovanni@virgilio.it

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

Il maestro Agostino Bianchi - seconda parte

La sede dl Museo del Risorgimento, in Piazza Teatro.
(BAMS - Matteo Rodella)
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“Oltre il martirio, la vita”
“Il Martirio cristiano è la

testimonianza del messaggio
evangelico e Cristo è il primo
martire che, con la sua vita ed
il suo corpo, si è fatto carico di
una testimonianza straordina-
ria che ha superato l’aspetto
puramente biografico per
proiettarsi nei tempi e in altre
testimonianze”…

E’ questa una parte dell’in-
troduzione che Fabrizio Mi-
gliorati ha voluto scrivere nel

presentare la Mostra “OLTRE
IL MARTIRIO LA MORTE”
dove diverse opere di pittori
monteclarensi presentano la
passione di Cristo in diverse
forme, tutte centrate sul tema
della Sua morte in croce.

La mostra rimarrà aperta
nei giorni di mercoledì e ve-
nerdì dalle 16 alle 19, sabato e
domenica dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19 fino a lunedì 1
aprile, per onorare la Pasqua.

Meeting “Talenti per la pace”
ne Casa Serena in via San Pie-
tro 44 a Montichiari, organiz-
zato da TalentCity e dalla Fon-
dazione Zanetto, patrocinato
dalla Consulta per la Pace del
Comune di Brescia, cui parteci-
pano una ventina di associazio-
ni con presentazione mostre,
filmati, libri e dibattiti in 5 ta-
vole rotonde sui temi dei diritti
umani, solidarietà tra i popoli,
ambiente, sovranità monetaria
e proposta per la creazione di
una Consulta Zonale dei Diritti
Umani.

http://www.youdream.in-
fo/TalentPeace2013.html

FDC

Con l’arrivo della prima-
vera è tornata nell’antica
Pieve di San Pancrazio a

Montichiari il fenomeno dei
raggi solari che colpiscono l’al-
tare maggiore durante l’Equino-
zio di Primavera. Un fenomeno
che ogni anno richiama molti
curiosi e per tale motivo si sono
attivati i membri dell’associa-
zione Amici della Pieve per
aprire al pubblico la chiesa al-
l’ora dell’Equinozio, che que-
st’anno è avvenuto verso le
17,30 di mercoledì 20 marzo.  

Ma quest’anno l’Equinozio
nella Pieve romanica del XII
secolo (monumento nazionale)

assume un ulteriore significa-
to, oltre a quello già interes-
sante della suggestione spiri-
tuale. Infatti si è parlato di pa-
ce e fratellanza tra i popoli,
con letture estratte dal Vangelo
e dagli scritti di personaggi
conosciuti,  che hanno dato la
loro vita per la costruzione di
un mondo migliore. 

Sono stati anche letti i 30 ar-
ticoli della Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti Umani da
parte degli organizzatori del
Meeting “Talenti per la Pace”
che si svolge sabato 23 e dome-
nica 24 marzo nel cortile e nel
salone riunioni della Fondazio-

Una mostra aperta fino al 1 aprile

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

OFFERTISSIME DAL 7 MARZO
AL 30 MARZO 2013

Il libro di Giliolo Badilini
Dove si può acquistare

Sono oltre 800 le copie già vendute del libro di Badilini.
In attesa di indicare altri punti di distribuzione, nel cen-
tro e nelle frazioni, il volume si può acquistare presso i

seguenti negozi, i cui titolari hanno rinunciato alla percentua-
le di vendita, in considerazione della destinazione benefica de-
gli utili:
LIBRERIA “IL DRAGOMANNO” via Paolo VI, 12 (di fian-
co alle scuole elementari)
LIBRERIA “IL MIRTILLO” in via Martiri della Libertà, 23
EDICOLA “DA TIZIANA” in piazza Treccani
EDICOLA “GAIA”, via Marconi
EDICOLA “TOSONI”, viale Europa 38/A
EDICOLA “RUGGERI”, Novagli sera
“CIPRIA E CANDOR”, via Oscar Romero, 47

23 e 24 marzo, Agorà Casa Serena-Montichiari

Tre autori: Lauro Gorini, al centro Giuseppe Ferretti ed Enrico Frigerio. (Foto Mor)

Galleria civica Montichiari

Impianti fotovoltaici sui tetti
del Palageorge e del mercato bestiame

del Mercato Bestiame il cano-
ne annuo offerto è di
35.485,26 euro che corri-
sponde al volere netto del di-
ritto di superficie di euro
365.740,94.

In entrambi i casi sono
già in corso i lavori per l’in-
stallazione dei pannelli foto-
voltaici.

DM

Sono in corso i lavori per
l’installazione di im-
pianti fotovoltaici sui

tetti del PalaGeorge e del Mer-
cato bestiame grazie all’appal-
to pubblico che l’amministra-
zione comunale di Montichiari
aveva determinato con due di-
stinte procedure di gara per la
concessione del diritto di su-
perficie.

Ad entrambe le gare ha
partecipato un unico concor-
rente e precisamente la ditta
Rossi s.a.s di Rossi Cesare &
C. (laboratorio impianti elet-

trici) via G. Matteotti 2 Vesto-
ne – BS, che ovviamente si è
aggiudicata la gara. La Ditta
ha offerto quanto segue: per il
PALAGEORGE UN CANO-
NE ANNUO di 29,405,88 eu-
ro per un valore attuale netto
da riconoscere al concedente
il diritto di superficie di euro
303.123,17

Per quanto riguarda il tetto

Lavori in corso sul tetto del Palageorge. (Foto Mor)

Concessione del diritto di superficie sui tetti di edifici comunali

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693
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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

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

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

I 90 anni di Vittorio Minelli

puto dare alla sua famiglia e per

se stesso avendo vissuto questa

importante parte delle vita al ser-

vizio degli altri.

DM

U
n abbonato di vecchia data

che ci prega di ricordare i

suoi 90 anni, festeggiati

nell’ambito familiare, un traguardo

raggiunto con serenità, testimo-

nianza per i suoi figli e nipoti.

Vittorio Minelli ha voluto ri-

cordare questo traguardo con una

festa alla presenza dei tre figli,

Mario, Enrico e Giordano, delle

rispettive mogli e dei 4 nipoti con

un pronipote che lo pone nella ca-

tegoria dei bisnonni.

Al suo fianco la fedele moglie

Assunta Fregoni, 84 anni,  che ha

condiviso con lui tutti gli anni del

suo percorso lavorativo, da brac-

ciante ad operaio nell’edilizia,

con l’impegno non indifferente di

madre che ha saputo coniugare le

molteplici necessità della vita  con

a fianco l’esempio di suo marito.

Il traguardo dei 90 anni per il

signor Vittorio è sicuramente mo-

tivo di orgoglio per quanto ha sa-

Vittorio Minelli con la moglie Assunta.

Nonna Dirce al centro festeggiata dai suoi parenti.

Festeggiata nonna Dirce
prezioso ruolo nella crescita del

ciclo della vita, ma che può essere

ancora, al di là dei suoi segreti cu-

linari, centro di affetto e di grati-

tudine.

Anche da parte nostra, che ab-

biamo avuto modo di apprezzare

la sua cucina nei bei tempi, dove

le discussioni trovavano poi un

momento di sintesi, nell’apprez-

zare piatti e portate dove tutto ve-

niva soffocato o quanto meno as-

sopito.

DM

U
n quadretto familiare che

vede nonna Dirce al cen-

tro dell’attenzione cir-

condata da affetto e gratitudine;

l’occasione della rimpatriata per

festeggiare gli 83 anni della si-

gnora Pironi. Un personaggio in-

dimenticabile che ha ricoperto un

ruolo importante nella storica

Borgosotto.

“Auguri nonna, quanti ricordi
del passato, quante storie ci hai
raccontato, quanti abbracci biso-
gnosi di calore per poter dimenti-

care chi non c’è più. Circondata
dalle figlie, generi, nipoti e proni-
poti, fratelli e cognate. Tanti AU-
GURI di arrivare almeno a 100
anni, aspettando sempre i tuoi
“sgregn”, i funghi, le lumache,
non saltando i fossi!! Mi racco-
mando..”

Parole che voglio ricordare in

questo compleanno l’amore e l’af-

fetto per una persona che è ancora

una solido punto di riferimento

per tutta la grande famiglia, rico-

noscente per la dedizione ed  il
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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
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

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

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

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel.-Fax 030.962148

Aido: condividiamo

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

La donazione degli organi e dei tessuti: un valore da condividere

Èquesta la stagione in cui
tutti coloro che hanno
un giardino e delle pian-

te si dedicano al taglio ed alla
loro potatura. L’allora Assesso-
re all’Ecologia Rino Dell’A-
glio, dell’amministrazione Ba-
dilini, aveva introdotto un in-
telligente nuovo sistema per la
raccolta di questo “ingombran-
te sporco”.

In diversi punti del paese di
Montichiari si trovano appun-
to questi contenitori utili più
che mai al progetto “ambien-
te” dove i diligenti cittadini
possono portare il frutto delle
loro fatiche.

Purtroppo non sempre il ri-
spetto delle buone intenzioni
viene applicato con quella se-
rietà che dovrebbe albergare in
tutti noi. In via Ciotti purtroppo
dopo l’incendio di una di que-

ste strutture il contenitore non è
stato riportato con  ovvie riper-
cussioni sul servizio.

Sempre in zona un altro con-
tenitore, come si può vedere
dalla fotografia, viene scambia-
to come porta rifiuti di ogni ge-
nere creando un’immagine non
certo edificante per le sue fina-
lità e per il modo come certi cit-
tadini concepiscono i loro do-
veri. Occorre maggior vigilanza
per colpire questi atteggiamenti
che si tanno propagando sem-
pre di più su tutto il territorio.

Cassonetto dello “sporco”

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Partecipanti alla festa.

Alcuni dei coetanei.

Festa della classe 1942

Nemmeno gli organiz-
zatori si aspettavano
dai coetanei una così

numerosa partecipazione per
festeggiare i 70 anni appena
trascorsi.

Oltre una novantina i par-
tecipanti alla grande festa che
si è svolta presso l’Agrituri-
smo “La Gasparina”, in loca-
lità Novagli strada per Casti-
glione.

Un posto ideale per trascor-
rere una giornata all’insegna
dei ricordi, fra una portata e
l’altra, con un immancabile
sottofondo musicale.

Visto il grande entusiasmo
per la ricorrenza e per come si
è svolta la giornata, è d’obbli-
go per gli organizzatori ripro-
porre l’appuntamento per fe-
steggiare i 71 anni, l’inizio di
un nuovo traguardo.

In allegria alla “Gasparina”

BENEDETTO XVI: è le-
cito aderire in piena coscienza
alla cultura dei trapianti e del-
le donazioni degli organi: Io
sono iscritto da anni all’asso-
ciazione e porto sempre con me
questo documento dove è scrit-
to che sono disponibile a offri-
re i miei organi a chi ne avesse
bisogno: è un atto di amore.

GIORGIO NAPOLITA-
NO: ritengo che questa Italia
della donazione e del trapian-
to sia parte significativa di
una realtà più grande, quella
dell’Italia della solidarietà
che si esprime in tutte le sue
forme e nelle circostanze più
diverse e rappresenta un gran-
de motivo di fierezza e di fidu-
cia per il nostro paese.

ADERISCI ANCHE TU
ALL’ASSOCIAZIONE  -
GENTE DI SERIE “A” -

L’Associazione Italiana
Donatori di Organi ha
in Montichiari la sua

sede presso l’entrata dell’ospe-
dale, con apertura della segre-
teria il sabato dalle ore 10 alle
11 Tel. Fax 030 962148 – 335
6551349.

E’ in atto una campagna di
sensibilizzazione al problema,
proseguendo nel percorso sco-
lastico così come quello di
promuovere manifestazioni
per un sempre maggior coin-
volgimento della popolazione.

L’obiettivo delle 1000 iscri-
zioni è l’impegno che il consi-
glio direttivo si è posto per
quest’anno, e le circa 230 nuo-
ve adesioni sono da “conqui-
stare” attraverso una sempre

maggior sensibilizzazione al
problema.

Per questo motivo voglia-
mo proporvi settimanalmente
significative testimonianze
con le motivazioni delle loro
CONDIVISIONI.

La sede dell’AIDO all’ingresso dell’Ospedale. (Foto Mor)

Uso improprio del cassonetto per raccolta del verde. (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

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Luigi Boldini
n. 20-11-1948      m. 13-03-2013

Maria Panarotto ved. Bettini
n. 20-03-1921      m. 17-03-2013

Teresa Pea ved. Rossi
1° anniversario

Ugo Minoni
3° anniversario

Battista Nicolini
3° anniversario

Agnese Lusardi in Bertasi
3° anniversario

Vittorina Beschi
3° anniversario

Mariangela Geroldi
3° anniversario

Franco Bortolotti
4° anniversario

Angelo Affini
4° anniversario

Epifanio Piacentini
4° anniversario

Mario Sarzi Sartori
6° anniversario

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI FLOREALI per matrimoni

e cerimonie civili e religiose

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Marzo: mese delle

MARZO-APRILE-MAGGIO
TUTTE LE DOMENICHE

SCONTO 10%

Aromatiche
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Giovedì 21 Marzo ore 20.30 - Conferenza a cura
di “Vocabolari di Pace”

Sabato 23 Marzo ore 21.00 - Amiche da morire
in Digital Cinema 2K

Domenica 24 Marzo ore 15.00 e 20.30 - Amiche da morire
in Digital Cinema 2K

Lunedì 25 Marzo ore 21.00 - Amiche da morire
in Digital Cinema 2K

Creatività a ruota libera
Ricordate Gino Corioni,

presidente del Brescia
Calcio? Nell’autunno

del 2001 stipulò un accordo col
comune di Montichiari per co-
struire il nuovo stadio del Bre-
scia Calcio. Pareva la soluzione
perfetta: ubicazione della strut-
tura in località Vulcania di Fa-
scia d’Oro, collegamenti stra-
dali cominciando dall’autostra-
da ed aggiungendo la costruen-
da TAV. E l’aeroporto di Monti-
chiari: dal quale decollano gli
aerei, senza che l’aeroporto ri-
esca a….decollare! Sei mesi
dopo, il tutto abortiva; con stra-
scichi giudiziari caduti nell’o-
blìo. O fatti cadere? Corioni,
nelle trasmissioni televisive,
lanciava sarcastiche battute
sul sindaco di un “comunello”
della Bassa bresciana: quan-
do finisce l’amore, volano gli
stracci. Poi, Corioni sembrava
avere avuto accoglienza nella
confinante Castenedolo: inutile
raccontare il ri-saputo. Fallito il
secondo tentativo, toccava al
comune di Brescia. Fibrillazio-
ni continue delle giunte Corsini
e Paroli, suo successore. Prima
l’area delle cave; poi verso Rez-

zato; poi….poi… L’ultima tro-
vata, sempre di Corioni: rifare
lo stadio su quello esistente. A
Mompiano. Dimenticando tutte
le controindicazioni che, per al-
meno venti e passa anni, ne
avevano consigliato lo smantel-
lamento. Come dicono dalle
nostre parti, in attesa che comu-
ne di Brescia e Corioni decida-
no finalmente dove andare a
“fare l’uovo”,  corre una sem-
plice domanda: chi ci mette i
soldi?

Dalle nostre parti c’è stata
la vicenda dello stadio del
Montichiari Calcio. Non stia-
mo ad annoiare con inutili ri-
petizioni. I lettori, comun-
que, ricorderanno le giravol-
te: dal referendum al nuovo
progetto avveniristico; dal
progetto avveniristico al…
cestino. Dopo essersi strac-
ciati le vesti al solo parlarne,
ecco la proposta di cementi-
ficare il vecchio Menti: sin-
daco Zanola e maggioranza
in testa. Intanto si susseguono
i presidenti: da Soloni alle pre-
se coi guai giudiziari, a De
Giuseppe, venuto da Crotone e
poi andatosene sbattendo la

porta e sparando a zero sulla
giunta comunale.

Erano stati accolti trionfal-
mente: “ Questi sono i dirigen-
ti e lo sport che piacciono a
noi!”. Occhio: non c’è due
senza tre…. All’insegna dei
proclami fantasiosi e creativi,
ecco l’ultima proposta: il Pala-
ghiaccio. Che ci trova favore-
voli per la proposta in sé ma,
alla fine: chi paga? Finirà co-
me la favoletta del  Velodro-
mo? Neanche il sollecito ser-
vetto di corte, come solito,
vorrà o saprà rispondere. Tra i
debiti della Casa di Riposo,
le difficoltà del Centro Fiera,
i minori introiti delle discari-
che e degli oneri di urbaniz-
zazione, i tagli ed i vincoli al-
la spesa pubblica, questi so-
no continuamente a piangere
miseria. Cosa lasceranno a
chi verrà dopo di loro? Lo
scrittore francese François
Rabelais, morente nella più
totale miseria, ebbe a conge-
darsi con queste parole
“…sono pieno di debiti…non
possiedo nulla! Il resto lo la-
scio ai poveri…”.

Dino Ferronato

Un paracarro maledetto

tore in plastica che può essere
spostato da tutti e da tutto.

Speriamo in bene.
DM

Non è la prima volta che
questo “paracarro” in
pietra, di via F. Caval-

lotti a Montichiari, viene di-
velto da una autovettura. In ef-
fetti per un automobilista la
posizione del segnale non è
certo ben visibile, consideran-
do il parcheggio delle macchi-
ne che precludono, seppur ad
una guida distratta, la comple-
ta visione dell’imbocco.

Detto questo non è però
giustificabile il fatto che da pa-
recchio tempo, dopo che per
l’ennesima volta il paracarro
veniva divelto, non si sia prov-
veduto alla sua sistemazione.

Lo spuntone di ferro, l’ani-
ma della pietra, è un pericolo
non indifferente sia per la

gomme delle macchine, sia per
una eventuale caduta acciden-
tale. Non è sufficiente segnala-
re la situazione con un indica-

L’attuale situazione all’inizio della via F. Cavallotti. (Foto Mor)

Rinnovo abbonamento 2013
CERIA ROFFIOLI, MO-
RATTI MACELLERIA e na-
turalmente presso la SEDE in
via C. Battisti 88 a Montichiari.
Confidiamo in questo ultimo
sforzo per poter AVERE anche
quest’anno quel sostegno econo-
mico  INDISPENSABILE PER
PROSEGUIRE. Grazie di cuore
a tutti coloro che hanno già rin-
novato l’abbonamento ed ai
pubblicitari che credono in que-
sta iniziativa editoriale presente
a Montichiari da oltre 31 anni.

Per semplificare il lavoro
abbiamo spedito il setti-
manale con inserito il

bollettino postale per il rinnovo
dell’abbonamento. Diversi ci
hanno telefonato facendo pre-
sente di aver già rinnovato
l’abbonamento e per questo li
ringraziamo e ci scusiamo di
aver creato questo disguido.

Stiamo aspettando dalla po-
sta i bollettini che molti ci han-
no assicurato di aver compilato,
e per questo motivo continuere-

mo ad inviare a tutti gli abbona-
ti dello scorso anno il settima-
nale fino alle fine di marzo.

Per coloro che non avessero
ancora provveduto a tale adem-
pimento vi preghiamo di telefo-
narci 335 6551349 (passeremo
di persona) oppure di usufruire
del cortese servizio dei seguenti
punti: CENTRAL MARKET,
GARDEN SHOP PASINI, TA-
BACCHERIA RUGGERI,
CIPRIA E CANDOR, FOR-
NERIA PODAVINI, PASTIC-
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PROSSIMA APERTURA NUOVA SEDE IN VIA MANTOVA (di fronte Gelateria ESTATE-INVERNO)

EUROPEA

IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI 

TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9,00-12,30 - 14,30-18,30

SABATO 9,00-12,00

MENU’ PASQUA 2013 € 45

cell. 331 8197125
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