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Sul filo della memoria
Nella memoria dei meno

giovani è ancora vivo e
presente il ricordo di

quel 1961, anno in cui si celebrò
il primo centenario dell’Unità
d’Italia. La commemorazione fu
allora un fatto prevalentemente
torinese, con la costruzione del
villaggio “ITALIA ‘61” con i
grandi padiglioni espositivi in
cemento a vista e con quel tron-
co di ferrovia sospesa, la mono-
rotaia, che tanta meraviglia su-
scitò nei visitatori. Ogni dome-
nica Torino era tutta una festa di
bandiere, di vessilli, di bande
musicali che sfilavano, alternate
a delegazioni provenienti da
ogni parte d’Italia, a rappresen-
tanze delle associazioni d’arma,
con molti veterani e reduci delle
due guerre mondiali.

Anche Montichiari partecipò
alle celebrazioni, con un suo
gruppo accompagnato dal cura-
to di allora, don Pietro Libretti.

A cinquant’anni di distanza
la commemorazione ha assunto
forme e caratteri diversi.  In-
nanzitutto il 17 marzo è stato

dichiarato festa nazionale e
ogni città, ogni paese, ogni pic-
colo centro ha voluto essere
presente in prima persona a ri-
cordare quello che fu il corona-
mento del sogno di un popolo:
la nascita di un’Italia che ces-
sava di essere “un’espressione
geografica”.

Dove le istituzioni si sono
mostrate latitanti, sono interve-
nuti i cittadini, con la creazione
di comitati spontanei, legati
dall’unico desiderio di essere
uniti. Anche a Montichiari si è
ricordato il Centocinquantena-
rio, iniziando fin dalla serata di
mercoledì 16 marzo con la
proiezione, al Cinema Teatro
Gloria,del film storico “Noi
credevamo”, magistralmente
introdotto dal dirigente scola-
stico del Don Milani, dott. Ma-
rio Fraccaro.

Il clou della manifestazione
si è avuto però il 17 marzo,
quando, nonostante la giornata
grigia e piovigginosa, un cospi-
cuo gruppo di cittadini si è ri-
unito davanti al duomo, attorno
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ai labari delle associazioni d’ar-
ma e di volontariato e alla ban-
diera dell’Istituto superiore Don
Milani, per assistere poi alla
messa celebrata da mons. Gae-
tano Fontana a suffragio dei ca-
duti di tutte le guerre. Al termi-
ne il corteo, accompagnato dal-
la banda cittadina Carlo Inico, si
è fermato a deporre una corona
al monumento ai Caduti ed ha
proseguito per il Gardaforum.
Qui, introdotti dal giornalista
Mario Cherubini, a nome del
Comitato spontaneo, la prof.ssa
Sabina Stefano ed alcuni stu-
denti del Don Milani hanno let-
to poesie ispirate al Risorgimen-
to (tra cui Marzo 1821 e La spi-
golatrice di Sapri) e tracciato
profili di donne che hanno la-
sciato un’impronta importante
in quel delicato e glorioso perio-
do della nostra storia. Ed ancor
più significativo il fatto che il
discorso ufficiale della manife-
stazione, una rassegna degli epi-
sodi e dei personaggi che hanno
caratterizzato il Risorgimento a
Montichiari, sia stato tenuto dal

dott. Albino Mice-
li, appassionato ri-
cercatore e cultore
di storia, monte-
clarense d’adozio-
ne ma pugliese di
nascita, quasi a
gettare un ponte
ideale che unisce
due regioni italia-
ne tra di loro agli
antipodi.

Nell’atrio del
Gardaforum nu-
merosi disegni, ri-
cerche e lavori va-
ri a cura degli
alunni della Scuo-
la Media Statale
G.B. Alberti.
Rosanna Ferraroni (continua a pag. 2)La cartolina ricordo emessa a Torino in occasione del 1° Centenario dell’Unità d’Italia.

del loro più alto rappresentante

cittadino? Quale degno esempio

è stato loro offerto?

Una forza di governo di qua-

lunque appartenenza politica, do-

po aver giurato fedeltà alla Costi-

tuzione, non può permettersi di

concedere libertà di pensiero su

un argomento come il ricordo de-

dicato a uomini e donne, giovani

e bambini, come il figlio di “Ci-

ceruacchio”, ammazzato a 14 an-

ni, che hanno sacrificato il loro

bene più prezioso, la Vita, per

concederla, più “Sicura” alle ge-

nerazioni future.

Se pensavano si trattasse

esclusivamente di una comune fe-

sta di partito si sbagliavano di

grosso, il significato della Festa

del 17 marzo è tutto racchiuso

nella forte emozione provata dal-

l’oratore Albino Miceli.

Credo che questi nostri figli

siano in grado di sorprenderci e

sapranno bene interpretare il mot-

to: “L’unione fa la Forza”, sa-

pranno comprendere che le divi-

sioni non giovano a nessuno. Sa-

pranno ripartire dai quattro Padri

fondatori: Garibaldi, Mazzini,

Vittorio Emanuele II e Cavour,

per dimostrare ai loro padri che

non vi sono altre Italie, perché l’I-

talia è U.N.I.C.A. Una Nazione

Indivisibile Costruita Assieme!

Un monteclarense d’Italia

Lettera al Direttore di BresciaOg-
gi 25 marzo 2011

Montichiari e il 150°
dell’Unità d’Italia

E
gregio sig. direttore le chie-

do ospitalità per riportare

lo sfogo di un cittadino che

raggiunto il limite di sopportazio-

ne che eguaglia la biblica pazien-

za di Giobbe, ma che non essen-

dolo, a volte capita che sbotti.

Penso che a tutto ci sia un limite e

che questo sia stato oltrepassato

ormai tante volte, ma quest’ultima

sia impossibile da digerire.

LEGA, questa parola il 17

marzo scorso ha assunto questo

significato: Lacerante E Grave-

mente Assordante, perché tale è

stato il mutismo messo in atto

dalla giunta comunale di Monti-

chiari in occasione del 150° anni-

versario dell’Unità d’Italia.

In altri Comuni è stata l’ammi-

nistrazione a farsi carico e porta-

voce dei festeggiamenti, a Monti-

chiari c’è voluto un comitato

spontaneo perché questo 17 mar-

zo non fosse un giorno uguale agli

altri, uno di quelli da cornetto e

cappuccino piuttosto che passare

due minuti con la mano sul cuore.

Mentre i nostri figli (gli studenti)

tremanti di emozione erano sul

palco a scandire e declamare le

gesta dei Padri d’Italia, i loro pa-

dri se ne stavano comodamente

spaparanzati nelle poltrone di casa

loro, oppure nuovamente al bar.

Cosa avranno portato con sé

questi figli? Cosa resterà nella lo-

ro mente di questo giorno, che tra

le tante bandiere italiane non

hanno veduto la faccia tricolore

ECOL
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Mozione discariche
Il punto di vista del Partito Democratico

L
a vicenda della mozione

sulle discariche ritirata e

non discussa in Consiglio

Comunale è stata argomento di

dibattito tra i cittadini e sulla

stampa, oltre che di rammarico

per quella che taluno ritiene una

occasione persa. Voglio aggiun-

gere al panorama anche il punto

di vista del Partito Democratico.

Innanzitutto è necessario dire

che il PD non era presentatore
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Leggere i numeri

“Mozione discariche”
(segue da pag. 1)

B
resciaoggi, 1° marzo, pag.

14: «Montichiari vola,

Lumezzane in stand-by».

Non riguarda l’aeroporto, ma la

crescita demografica della popo-

lazione. Dati ISTAT. La nostra

cittadina nel 1991 aveva 16.797

abitanti; nel 1999 erano 18.459 e,

a settembre 2010, 23.233. Nei

primi dieci anni siamo cresciuti

di 1662 abitanti e, nei dieci suc-

cessivi, di 4774.

Di fatto, il triplo. Nel 1999,

l’allora candidato-sindaco,

geometra G. Rosa, in polemica

con l’amministrazione Badili-

ni, considerata troppo “molle e

permissiva”, aveva dichiarato

il suo impegno a “contenere

l’aumento della popolazione,

tenendo lontano gli stranieri,

per conservare i caratteri ori-

ginari della nostra cultura e

della nostra terra”.

Cinguetta la sindachessa, ri-

guardo a Montichiari: «Bella,

pulita, ordinata». I concittadini

facciano una passeggiata nelle

vie Padania, Cornelio e S.Ber-

nardino. Sostando accanto ai

cassonetti ancora operanti, in at-

tesa della “favolosa raccolta dif-

ferenziata”.

O alla City, a due passi dal

Comune. Constateranno, di per-

sona, la differenza tra le parole e

la cruda realtà. Ordine pubblico:

da 18 vigili urbani, sono divenu-

ti 11. Ed il capo se n’è andato ad

altro comune, appena ne ha avu-

to l’occasione.

«La spiegazione di questa

crescita è semplice: offriamo i

servizi della città... con le carat-

teristiche di un paese di campa-

gna quale è rimasto il nostro»,

piroetta la sindachessa. Imper-

meabile all’evidenza. Ogni tre

nuovi monteclarensi, due pro-

vengono da fuori. Ma voi, cit-

tadini e lettori, li vedete nord-

africani, est-europei ed asiatici

presi da estasi per la nostra

campagna?

Si tratta, nella maggior parte,

di operai, salariati agricoli, ma-

novali, badanti, addetti ad umili

lavori. Nel rispetto della dignità,

è difficile pensare che il loro

contributo all’economìa ed alla

crescita della nostra comunità

possa essere definito medio-alto.

Vanno aggiunti, poi, i problemi

vari di inserimento, ordine pub-

blico ed integrazione.

Di pari passo è cresciuta la

cementificazione. A parole tanto

osteggiata sempre per gli strame-

nati motivi “social-culturali”. Di

fatto, dilagante. Al punto che,

per finanziare il nuovo stadio del

Montichiari, si pensa di “cemen-

tare” l’attuale Romeo Menti. 

Fatto che Zanola, Rosa ed il

loro capogruppo di maggioran-

za, Togni, hanno rimproverato

alla precedente amministrazione.

Per poi riproporre, improvvisan-

do ed in contraddizione, le stesse

soluzioni. In omaggio alla co-

erenza, la sindachessa si esalta

per il balzo demografico che, nu-

mericamente, sta per portarci al

rango di seconda cittadina della

provincia: «Merito della nostra

amministrazione, governiamo

Montichiari dal ’99 con il sinda-

co Rosa per due mandati ed ora

con me». Sfortunato autoincen-

samento, con zappata sui piedi!

Quelli che si lamentano,

perché a Montichiari ci sono

troppi stranieri e “tanc negher

chè romp le bale”, ringrazino

Zanola, Rosa & C. Continuan-

do con questi signori, un giorno

arriveranno a chiedersi: «Dove

sono i monteclarensi?».

Dino Ferronato

Bravata... o contestazione?
Comunque sia, entrambe da condannare

Nei giorni scorsi, nel-
l’assoluto anonimato,
è stata distrutta gran

parte della staccionata di via
Cerlongo, a Montichiari.

Molti si ricorderanno di
questo progetto da noi presen-
tato alcuni anni fa. Il proble-
ma era quello di risolvere la
viabilità degli automezzi pe-
santi che trovavano spazio
nell’ ex ferriera. Dopo diverse
prese di posizione fra l’Am-
ministrazione comunale e la
proprietà, sfociata anche in un

ricorso al Tar, fra le parti si
trovava una soluzione con un
cospicuo aiuto economico
della Ditta per la realizzazio-
ne del nuovo tratto di strada.

Accantonate anche le la-
mentele di alcuni proprietari
di case della via viene colle-
gata la strada che diventa una
“tangenzialina” per limitare il
traffico su via Brescia. Questa
a sommi capi la storia di que-
sto tratto di strada, che pur-
troppo fa registrare questo in-
crescioso fatto.

della mozione, in quanto PDL-

LN e ACM, anche in ragione del-

l’alleanza politica esistente tra i

due gruppi, hanno ritenuto di

portare avanti questa iniziativa

amministrativo-politica autono-

mamente. In questo contesto il

Partito Democratico, pur non es-

sendo contrario alla sostanza del-

la mozione, non aveva certamen-

te titolo per decidere del ritiro

della stessa.

L’indicazione emersa tra i Ca-

pigruppo durante la sospensione

chiesta da PDL-LN dopo l’inter-

vento del consigliere Fontana,

poteva essere la soluzione per

una discussione più articolata in

commissione rispetto ad una mo-

zione che, al di la della occasione

per una discussione pubblica sul

tema e sulle incongruenze tra il

dire e il fare, aveva tutti i presup-

posti per la consueta bocciatura.

L’evoluzione successiva ha

invece lasciato spazio alla posi-

zione della maggioranza finaliz-

zata ad evitare una discussione

che poteva essere scomoda, ed

evitare disallineamenti con posi-

zioni politiche che i partiti hanno

su altri tavoli.

Ho ricordato in un recente

commento come, in tema di dis-

cariche, oltre alla equivoca posi-

zione della Giunta monteclarense

(ricordo la delibera che ha di fat-

to autorizzato Ecoeternit riba-

dendone contestualmente la con-

trarietà) anche la duplice posizio-

ne delle forze politiche che espri-

mono da oltre un decennio il go-

verno sia in regione Lombardia

che in provincia di Brescia.

Da un lato hanno sostanzial-

mente autorizzato tutto quanto è

oggi interrato ed in attività sul no-

stro territorio, e dall’altro, parteci-

pano della preoccupazione della

cittadinanza di Montichiari ma si

limitano a raccomandare alla

giunta, blandamente e senza crea-

re tensioni o problemi, di valutare

attentamente per il futuro le nuo-

ve richieste di autorizzazione, op-

pure semplicemente a ripassare il

cerino acceso al comune.

Forse l’ennesimo tentativo di

PDL-LN per dimostrare interesse

alla questione mettendo in evi-

denza le contraddizioni esistenti

nell’amministrazione senza met-

tere in gioco la posizione su altri

tavoli, non ha funzionato, e Area

Civica Monteclarense si è trova-

ta in difficoltà a mantenere da so-

la la mozione. 

Ma quel che più importa, è

che i cittadini hanno visto ancora

una volta strumentalizzato il pro-

blema. ACM ha materia da riflet-

tere sul sodalizio amministrativo,

ma inevitabilmente anche politi-

co con PDL-LN, cui si potrebbe-

ro aggiungere ulteriori conside-

razioni dopo la ricorrenza del

150° dell’unità d’Italia.

Nel merito della questione, il

Partito Democratico ritiene che il

problema ecologico sia ancora

aperto e che la delibera consiliare

del febbraio 2010 rappresenti an-

cora le linee essenziali da tradur-

re in scelte amministrative con-

crete e verificabili dai cittadini.

L’idea di un lavoro in com-

missione, pur con difficoltà im-

maginabili, ritengo sia comun-

que da percorrere per ricercare

una proposta il più possibile con-

divisa. Il primo passo è che si ar-

rivi a convocare questa commis-

sione e che si definisca insieme

un percorso di lavoro.

Angelo Ferrari
Capogruppo Partito Democratico

Montichiari

Staccionata di via Cerlongo

La staccionata di via Cerlongo. (Foto Mor)

Giornale Eco  29-03-2011  10:36  Pagina 2



3N. 12 - 2 Aprile 2011ECOL
della Bassa Bresciana

’

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

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

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
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.

Oltre il successo
dei Mondiali di paraciclismo

Icampionati mondiali di para-
ciclismo svoltisi al Velodro-
mo Fassa Bortolo di Monti-

chiari dall’11 al 13 marzo scor-
so, come posto in risalto la setti-
mana scorsa, sono stati un even-
to di grande portata, grazie ad
una organizzazione di alta pro-
fessionalità espressa a livello lo-
cale dalla Famiglia Bregoli, sup-
portata dal ciclismo bresciano,
italiano e mondiale. Dicevamo
che la diversità motoria o visiva
degli atleti di 27 nazioni, sareb-
be stato più adatto chiamarli “ci-
clismopiù” anziché paracicli-
smo, considerandola una ricca
risorsa, espressa con gare di alto
livello, un’abilità diversa sicura-
mente, ma un qualcosa di più
della nostra normalità.

Un evento straordinario, una
opportunità da non perdere, di-
cevano alcuni spettatori. Pecca-
to che oltre a quanti erano ad-
detti ai lavori, come atleti, ac-
compagnatori, organizzatori,
giurati, giornalisti, fotografi, po-
chi erano i comuni spettatori.
Nonostante lo sforzo organizza-
tivo dell’Amministrazione Co-
munale e degli organizzatori, la
stampa nazionale, anche sporti-
va si è limitata a qualche riga.
Ci sono trasmissioni televisive
che dedicano qualche minuto,
ma perché non inserirle come
notizie sportive alla pari delle
altre. Perché i Giochi Paralimpi-
ci non si effettuano all’interno
delle altre gare dei normodotati. 

Ritornando ai campionati, da
applaudire il coinvolgimento
delle scuole, forse occorreva
uno sforzo maggiore per coin-
volgere tanta altra gente di ogni

età. Invitare a livello di zona
gruppi di volontariato, tanto più
se impegnati coi disabili, geni-
tori e famiglie che vivono la dis-
abilità, gruppi sportivi, ammini-
stratori comunali, con entrata
gratuita per tutti. 

Ciò sarebbe stato un grosso
risultato di sensibilizzazione,
per dare risposte vere ai diritti
dei disabili, onde favorirne l’in-
serimento sociale e lo stimolo di
relazionare con gli altri. Cittadi-

ni tutti, che maturano idee e
convinzioni per accettare questa
diversità, ed accoglierla come
preziosa risorsa. Oltre a solleci-
tare giovani ed adulti a rivolger-
si all’uso della bicicletta, per
motivi di salvaguardia dell’am-
biente, di salute e di economia.

Un primo passo verso un si-
mile obbiettivo potrebbe essere
il coinvolgimento a livello di di-
stretto zona di Montichiari, la
possibilità che tutti i disabili
possano accedere al Velodromo
e magari anche alla Fiera, a tut-
te le manifestazioni grandi o
piccole, gratuitamente loro ed i
genitori, od un accompagnatore. 

Il Velodromo allora non ser-
virà solo alla speranza di trova-
re ciclisti in grado di competere
e vincere in rappresentanza del-
l’Italia, ma realizzare il sogno
di tante persone disabili che di
frequente restano isolate e sole,
così come le loro famiglie.

Marino Marini

Il Velodromo punto d’incontro per i diversamente abili

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

Pasqua in compagnia
P

untuale come ogni anno, la

Direzione della Trattoria-

Pizzeria Smeraldo, a Mon-

tichiari in via Tre Innocenti, pro-

pone alla clientela un menù parti-

colare per festeggiare in compa-

gnia la Santa Pasqua.

Si inizia con il classico anti-

pasto: crudo di parma con melo-
ne, misto di contadino, stuzziche-
ria nostrana, arancine di riso,
crocchette di pesce di pollo, fa-
gottini di sfoglia al salmone, con-
chiglia di frutti di scoglio.

Seguono i primi piatti: risot-
to con punte di asparagi, crespel-
le ricotta spinaci e salame, pen-
nette al pesce di spada.

Vengono poi serviti i secondi

piatti: carrè di vitello a forno
con patatine novelle, fritto di sco-
glio con misticanza di stagione.

Dessert: gran buffet di dolci,
frutta e gelati. Vino bianco (pro-

secco del veneto), Vino rosso (bo-

narda oltre pò). Acqua e caffè. Il

tutto a TRENTA euro. E’ gradita

la prenotazione tel. 030 9658752.

Alla Trattoria-Pizzeria Smeraldo

I Mondiali di paraciclismo a Montichiari.
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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

Caterina Zappettini ved. Alenghi

n. 29-06-1914      m. 20-03-2011

Irene Chiarini ved. Pedratscher

n. 13-06-1915      m. 22-03-2011

Giuseppa Pastori ved. Rozzini

n. 19-03-1920      m. 25-03-2011

Carlo BellandiLuigi Lusardi

11° anniversario
Il ricordo di un uomo amante della terra

che è ritornato alla terra.

Pasquino Remo Pilati

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

Walter Ghirardini

3° anniversario

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

Con la vostra semplicità e bontà ci avete insegnato ad amare,
a sorridere e affrontare la vita con onestà, gioia e felicità.

I vostri cari.

Alfonso Baratti

6° anniversario

Sono la tua bandiera,
l’Italia, la tua Patria sono
La terra, i monti, i mari, il cielo e tutte le bellezze
della natura che ti circondano,
l’aria che respiri
il sangue di chi è caduto nell’adempimento di un dovere o
nel raggiungimento di un ideale, per permetterti di vivere libero,
la zolla che ricopre i tuoi Morti,
la fede, l’amore, il vibrante entusiasmo dei tuoi avi, 
la fatica, l’affanno, la gioia di chi studia e di chi
produce con la mente e col braccio,
il dolore, il sudore e la struggente nostalgia degli 
emigranti,
la tua famiglia, la tua casa ed i tuoi affetti più cari,
la speranza, la vita dei tuoi figli
SONO LA TUA BANDIERA, L’ITALIA, LA TUA PATRIA
Ricordati di me, onorami, rispettami e difendimi
Ricordati che al di sopra di ogni ideologia mi avrai sempre
Unico simbolo di concordia e di fratellanza, tra gli
Italiani
Ricordati che finché apparirò libera nelle tue strade tu
sarai libero
Fammi sventolare alle tue finestre, mostra a tutti che 
Tu sei ITALIANO.

Questa preziosa testimonianza ci è pervenuta tramite l’Associa-
zione Nazionale Alpini, Gruppo “Ten. Portesi” di Montichiari.

150° Unità d’Italia
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OFFERTISSIME DAL 31 MARZO
AL 23 APRILE 2011

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

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

Pallacanestro: Lorenzo Portesani

L’Oscar dello Sportivo è
un appuntamento atteso
da tutto il mondo dello

sport bresciano e rappresenta
un’occasione per rammentare
traguardi e risultati raggiunti,
evidenziando la straordinaria
articolazione dello sport ago-
nistico sul nostro territorio.

Si tratta di un evento parti-
colarmente significativo, per-
ché, premiando gli sportivi
bresciani che più si sono di-
stinti in ogni disciplina, offre a
tutti noi la preziosa occasione
di rivivere i successi e le vitto-
rie di un anno intero, permet-
tendo alle emozioni della no-
stra memoria di spaziare a tut-
to campo nel meraviglioso
mondo dello sport.

L’Oscar dello Sportivo bre-
sciano racconta anche i pas-
saggi e rende merito agli atleti
che in ogni stagione si fanno
ambasciatori di brescianità
vincente nel mondo, capaci di
rendere successo l’intenso la-
voro che si pone alla base di
ogni conquista, di ogni obietti-
vo raggiunto .

All’interno di queste consi-
derazioni le premiazioni dei
vari atleti, giornalisti e Socie-
tà, meritevoli di questo ricono-

scimento. Quest’anno per lo
sport della pallacanestro è sta-
to premiato Lorenzo Portesani.

La sua crescita sportiva nel
palazzetto dello sport del
Centro Fiera dove ha trovato
modo di farsi conoscere ed
apprezzare. “Pivot che ha sa-
puto ritagliarsi una carriera
di tutto rispetto nei campiona-
ti dilettanti, è stato il migliore
giocatore bresciano nella
scorsa stagione. Grazie alle

sue prestazioni di as-
soluto livello, la Fer-
raboli New Best Ba-
sket ha raggiunto il
brillante risultato di
giocare la semifinale
dei play off per la
promozione in serie B
dilettanti”. La sua se-
rietà professionale è
riconosciuta da tifosi
e società dove ha gio-
cato e dove è stato un
esempio per tutti. 

Simpatico quadret-
to familiare durante la
premiazione  che vede
protagonista il piccolo
Mario Portesani, che
indossa la maglia con
il numero 14 del papà
(un’improvvisata di

mamma Silvia). Sfuggito alla
sorveglianza della nonna Mar-
gherita si è recato sul palco
conscio che con quella maglia
e quel numero importante
avrebbe ricevuto il giusto ap-
plauso, e così è stato. Un ini-
zio di una futura promettente
carriera sportiva dove il ba-
sket nelle famiglie Portesani e
Mor è di casa. 

La speranza è che possa
concludere la sua carriera
sportiva nella squadra di
Montichiari, dove attualmen-
te risiede.

Red

Riconoscimento alla carriera
cementata nei palazzetti di Montichiari

Papà Portesani con l’importante riconoscimento e il
piccolo Mario. (Foto Mor)

Oscar dello Sport bresciano 2010

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

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

Kick Boxing & Ju Jitsu
School Fontanella

La società Kick Boxing
& Ju Jitsu School
Fontanella, scuola di

arti marziali e sport da com-
battimento con sede a Monti-
chiari, ha conquistato nuova-
mente il gradino più alto del
podio grazie al suo promet-
tente e giovane atleta Boselli
Daniele. Domenica 27 feb-
braio 2011, nella cittadina
mantovana di Castelgoffredo,
si è infatti svolto un torneo di
Kick Boxing al quale la socie-
tà fondata dal compianto M°
Fabio Fontanella è stata invi-
tata a partecipare e dove si so-
no svolti incontri a contatto
leggero.

Nella seconda parte dell’e-
vento sportivo i più esperti
hanno proseguito nei combat-
timenti regalando al pubblico
match sempre più coinvolgenti
ed entusiasmanti nonché impe-
gnativi. Tra questi incontri si
inserisce anche quello del
monteclarense Boselli Daniele
nella categoria Light-Contact -
70 Kg, dimostratosi nettamen-
te superiore rispetto al suo av-
versario tant’è che, prima della
fine della seconda ripresa, l’ar-
bitro ha decretato la vittoria

per l’atleta della Kick Boxing
& Ju Jitsu School.

Un sentito ringraziamento
per il successo di questo deter-
minato atleta va al caro M°
Giuseppe Betelli che purtrop-
po non ha potuto essere pre-
sente al torneo, ma che costan-
temente provvede a seguire gli
atleti per la preparazione pugi-
listica tutti i mercoledì presso
la palestra della scuole ele-
mentari di Montichiari.

Sempre a Montichiari si
svolgono i corsi, oltre che di
Kick Boxing, anche di Ju Jitsu
e difesa personale sia per adul-
ti che per bambini. Per qualun-
que informazione non esitate a
visitare il sito web www.kick-
boxingjujitsuschool.it oppure
a contattare direttamente il M°
De Monte Alessandra al 339-
3190141.

Paola Lanfranchi

I rappresentanti della scuola.
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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

Mostra di crocifissi
Dall’1 al 25 aprile

Dopo il successo dell’i-
niziativa dei Presepi, a
cura dell’Associazione

con a capo don Claudio, parro-
co di Vighizzolo, ecco spuntare
l’idea del presidente per la rea-
lizzazione di una mostra a Pas-
qua dedicata al Crocefisso.

I validi collaboratori del-
l’Associazione si sono subito
messi al lavoro per cercare cro-
cefissi di ogni natura fra le va-
rie conoscenze. In testa Scatto-
lini che presenterà due opere
“d’arte” a lui congeniali per la
sua passione del bello e dell’o-
riginalità. Nel suo migrare per
il mondo, America del sud ed
Africa, al seguito dell’iniziativa
di don Serafino, il Grimm,
Scattolini ha realizzato un’idea
ispirata dai peones del Brasile:
un contadino crocefisso con
tutti i suoi arnesi da lavoro.
Non sarà solo questa l’opera
che metterà in mostra,  insieme
ad altri capolavori. Uno di que-
sti è il crocefisso, di proprietà
di Nicoli Scaroni con Madonna
orante, una rarità. Dal Castello

Bonoris uscirà un crocefisso
particolare, mentre il pittore
Beppe Ferretti presenterà un
volto di Cristo.

Sono queste alcune delle nu-
merose opere che sono state as-
semblate per una prima mostra
di questo genere a Montichiari;
dopo i presepi di Natale, i Cro-
cefissi a Pasqua.

La mostra rimarrà aperta
dall’1 al 25 aprile, presso la Sa-
la Civica in via Trieste.

Concerto per Associazione
Sindrome di Rett

Venerdì 18 febbraio
presso il comune di
Asola, una sala gremita

ha piacevolmente passato un
paio d’ore all’ascolto dei Gioo-
mArabika, un gruppo di giova-
ni cantautori locali che hanno
spaziato tra vari generi musica-
li d’autore. La loro musica è
stata ancor più apprezzata per
lo scopo benefico a cui era de-
stinato il ricavato della serata:
l’Associazione Italiana Sindro-
me di Rett, le “bambine dagli
occhi belli”, perchè comunica-
no con gli occhi ciò che non ri-
escono a dire a voce.

Ne erano presenti quattro, la
più piccolina una dolce biondi-
na di Montichiari, una moretti-
na di Castiglione, una di Ba-
gnolo Mella e la più grande,
Vittoria, bionda con occhioni
azzurri di Remedello (per meri-
to suo ho conosciuto l’Associa-
zione) che si è lasciata traspor-

tare dalle note abbracciata ai
genitori.

La Sindrome di Rett non è
forse molto conosciuta, proprio
per questo i genitori associati
cercano in ogni modo possibile
di informarci, perchè pur es-
sendo una malattia rara, merita
attenzione e soprattutto neces-
sita di una continua ricerca, per
dare a queste bimbe una quali-
tà di vita accettabile, pur tra
mille problemi fisici e  psichici.
Nascono sane e prevalente-
mente entro i 2 anni si manife-
stano i primi disturbi nello svi-
luppo neurologico.

La rappresentante regionale,
signora Riboldi, mamma di una
ragazza di 23 anni con questa
sindrome, ha illustrato il pro-
getto in corso: ampliamento
previsto per marzo del centro
riabilitativo don Calabria di
Milano, già in funzione da an-
ni, dove operano fisioterapisti

specializzati proprio per lavo-
rare con queste bimbe per le
quali una  riabilitazione speci-
fica e mirata è importantissima,
unita alla musicoterapia, e per-
mette loro una migliore qualità
di vita.

Ora si può fare la diagnosi
prenatale, ed è già molto, ma
servono anche fondi per conti-
nuare la ricerca genetica, (esiste
un policlinico a Siena) sempre
scarsi quando si tratta di malat-
tie rare. Da 20 anni l’Ass. Sin-
drome di Rett ha avuto e ha tut-
tora una grande missione ed ha
raggiunto grandi risultati, ma ha
bisogno del  sostegno di noi tut-
ti, perchè le bimbe dagli occhi
belli devono poter sfruttare al
meglio le loro capacità e vivere
quindi la loro difficile situazio-
ne il più dignitosamente possi-
bile. Per ulteriori informazioni
www.airett.it

Ornella Olfi 

Il prossimo incontro mensile
degli “Amici del libro” di
Montichiari è fissato per

Venerdì 29 aprile, ore 20,45
sempre presso la sala della ex
biblioteca in via XXV aprile. Il
romanzo oggetto della consue-
ta libera conversazione sarà:
La Gloria, di Giuseppe Berto,
disponibile nella BUR, euro
7,50. La lettura di questo libro
cade particolarmente opportu-

na nel periodo pasquale. Alla
sua uscita nel 1978, Domenico
Porzio si chiedeva: “ Era indi-
spensabile, affinchè sul Golgo-
ta si verificasse il più prezioso
avvenimento della storia uma-
na, che uno dei discepoli di Ge-
sù, il più colto ed impegnato
degli Apostoli, tradisse il figlio
dell’uomo? Per quale ragione
la complessa economia della
Redenzione assegnò a Giuda di

Simeone Iscariota la parte del-
l’infamia e della perdizione? A
queste da secoli inquietanti do-
mande, Giuseppe Berto propo-
ne una sua appassionata rispo-
sta con La Gloria, un romanzo
scritto con superba e, nella no-
stra narrativa, rara immagina-
zione storica e religiosa, e de-
stinato forse a rimanere il suo
libro più alto”.

E di questa sua coinvolgen-
te fatica letteraria lo stesso
Berto disse: “Sognavo un ro-
manzo ambizioso e bellissimo,
e l’ho scritto pensando ai gio-
vani e a tutti coloro che non
credono in Dio, ma sentono
l’angoscia di non crederci”.

amicilibromontichiari@yahoo.it

“Amici del libro” informano

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

UN GRAPPOLO D’UVA

A Montichiari nella Sala Civica

Il contadino crocifisso.         (Foto Mor)
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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

Cara maestra, grazie!

Ho ricordi vivi del mio
primo giorno di scuo-
la, ottobre 1944: la

mano sinistra nella mano di
mia madre che mi accompa-
gnava per “consegnarmi” alla
maestra, la mano destra che
stringeva la maniglietta della
fiammante cartella. Ero emo-
zionato, e sicuramente lo era
anche la mamma: anche per
lei era un giorno importante, e
nel percorso da casa a scuola
mi ripeteva le ultime racco-
mandazioni.

A riceverci nella scuola ru-
rale di Campagnoli Mattina,
un’unica grande aula per tutte
e cinque le classi dalla prima
alla quinta, c’era una sola
maestra, la signora Este Maria
Morelli, morta in questi giorni
all’età di 99 anni.

Nel leggere l’avviso mor-
tuario davanti al cancello di
casa mi si è aperta l’onda dei
ricordi, in certi casi tanto ni-
tidi da stupirmi. La ricordo
quando, seduta sul leggìo del
primo banco, raccolta nel
grembiule nero lucido come
seta, rivolta verso di noi ci
dava un senso di vicinanza e
di affetto, di protezione per
noi ultimi arrivati, un poco
spauriti.

Non ci si conosceva nem-
meno fra di noi bambini pro-
venienti da contrade distanti

fra loro: Teotti, Campagnoli
Sera, Casuccio e Cascine
Sparse disseminate fin verso i
confini dei paesi vicini. Non
c’era stato l’asilo a prepararci
alla scolarizzazione, nessun
rudimento nell’uso di carta e
matita: era il ’44, venivamo
dagli anni bui della guerra,
perduravano i bombardamenti
e avevamo imparato ad ap-
piattirci nei fossatelli quando
sentivamo gli aerei abbassarsi
sopra di noi.

In quell’enorme aula, in
cui consisteva tutta la scuola,
ci si sentiva però sicuri intor-
no alla nostra maestra, che era
davvero come una seconda
mamma. La maestra unica
delle scuole elementari non si
scorda mai. Ricordo di essa la
voce, il tono caldo del saluto,
anche negli anni a seguire
quando ci si incontrava. Ri-
cordo perfino l’espressione
che assumevano i tratti soma-
tici del viso nel pronunciare
certe parole durante le lezioni.

Era una specie di innamo-
ramento, una vera e propria
devozione quella che nutrivo
per la mia maestra. Fui con lei
per quattro anni, fino a quan-
do quella grande pluriclasse
fu divisa in due, in due aule
più piccole con entrate sepa-
rate. Le classi quarte e quinte
furono assegnate alla seconda

maestra, per me fu un dolore e
piansi una sorta di orfanezza.

La maestra Morelli! Fu un
riferimento esemplare per
alunni e famiglie di quelle
contrade per i molti anni che
insegnò nella scuola dei Cam-
pagnoli. Giungeva in biciclet-
ta del paese, e qualche volta si
andava ad aspettarla sullo
stradone.

Sempre puntualissima, esi-
gente nell’ordine della perso-
na come negli adempimenti
scolastici, ci trasmise il senso
del dovere e del rispetto di sé;
i quaderni delle composizioni
e dell’aritmetica erano reli-
giosamente ricoperti e conser-
vati, come quello delle tabel-
line. Con il suo insegnamento
appresi il piacere dello scrive-
re, della frase logicamente
compiuta, dell’uso corretto
delle voci verbali.

Era la “scuola di base”, del
leggere, dello scrivere e del
far di conto, la scuola che per
i più sarebbe stata l’unica, ri-
ferimento però di tutta una vi-
ta, base comune di principi ci-
vici fondamentali per più ge-
nerazioni. C’è oggi qualche
motivo per averne nostalgia.

Grazie, cara maestra, anche
a nome dei tanti tuoi affezio-
nati alunni di 45 anni di inse-
gnamento.

Giliolo Badilini

La maestra Maria Morelli con la sua folta pluriclasse dei Campagnoli negli anni ’46-’47.

(In ricordo dell’insegnante Maria Morelli, ved. Este)

Giornale Eco  29-03-2011  10:36  Pagina 7



8N. 12 - 2 Aprile 2011ECOL
della Bassa Bresciana

’
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PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

L’accogliente caffetteria di Aldina Nicoli con annesso vasto assortimento di arte sacra. (Foto Mor)

La caffetteria e arte sacra
di Nicoli Aldina

Da alcuni mesi è stata
aperta la Caffetteria
con annesso locale di

Arte Sacra da Nicoli Aldina e
famiglia. Nel solco della tradi-
zione che vede da diversi anni
esercitare questa attività, la si-
gnora Aldina con la figlia Pao-
la hanno ristrutturato un vec-
chio locale, in località Colle di
S. Giorgio strada per Carpene-
dolo, realizzando una conforte-
vole caffetteria e proponendo
una esposizione di arte sacra.

La caffetteria offre aperiti-
vi, antipasti, primi e secondi
piatti, pasticceria e dolci, con
un servizio bar completo di
ogni specialità.

Nel vasto negozio annesso
al bar si trova un ricco assorti-
menti di articoli religiosi, arte
sacra, medaglie e statue sacre,
crocefissi e corone.

La nuova struttura si trova
in adiacenza alla strada che
porta alla Fontanelle e all’u-
scita della rotonda per Car-

penedolo. Dotata di spazi
esterni, anche per bambini,
gode di un vasto piazzale per
pullman e macchine. Per
qualsiasi esigenza tel.
3278876687.

La signora Aldina è anche
titolare dell’ormai conosciuta
attività di vendita di Abiti da
sposa e bomboniere, negozio
che si trova sempre a Monti-
chiari in via S. Martino della
Battaglia 111, tel. 030
9962111.

A Montichiari, località Fontanelle
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