
Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOL
LORENZETTI

dal produttore al consumator

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

A

e

Anno XXXIV - N. 12 - 4 Aprile 2015 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1,10, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 37 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (BS) Via C. Battisti, 88 - Tel. 335.6551349 - Fax 030.964039 - info@ecodellabassa.it - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Ciessegrafica - Montichiari

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

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

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.itVia Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER
PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Corsi di formazione
ed aggiornamento per
operatori alimentaristi

L’Assessore al com-
mercio del Comune di 
Montichiari  Stefania 

Mosconi, unitamente al consi-
gliere delegato Federica Fac-
cio, informa tutte le categorie 
ed associazioni interessate alla 
disponibilità di frequentare 
due corsi finalizzati alla for-
mazione/ aggiornamento del 
personale (dipendente o volon-
tario) addetto alla produzione, 
preparazione, somministrazio-
ne e distribuzione di alimenti. 
Il corso base ha la durata di 4 
ore ed il relativo attestato di 
frequenza, che sostituisce di 

fatto il libretto sanitario, ha du-
rata di due anni.

Le iscrizioni saranno accol-
te fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Si ricorda che per 
ulteriori chiarimenti potran-
no essere contattati L’Ufficio 
relazioni con il pubblico (sig.
ra Miriam Bresciani tel. 030 
96561/203) oppure l’ufficio 
commercio (rag. Mario Rave-
noldi tel. 030 9656250).

Il modulo di iscrizione po-
tete trovarlo cliccando www.
montichiari.it....> notizie in 
primo piano…..> elenco com-
pleto.

Una iniziativa, gratuita,
rivolta a tutti gli operatori del settore

Ti ricordo di abbonarti

È stato inserito nelle prece-
denti edizioni il bolletti-
no postale per l’opera-

zione rinnovo. In molti lo hanno 
fatto così come vi siete recati 
presso la nostra sede in via C. 
BATTISTI 88 a Montichiari. 
Sono ancora disponibili i vari 
punti che con la collaborazione 
dei commercianti siamo riusciti 
a rendere più agevole il rinnovo.

Preghiamo di controllare la 
vostra posizione in merito al 
rinnovo, e preghiamo, come ri-
cordiamo sempre, di far presen-
te ogni disguido nella consegna 
del giornale, tel. 3356551349. 
Provvederemo  subito a siste-
mare il problema, come è già 
più volte capitato. VI RINGRA-
ZIAMO PER L’ATTENZIONE.

PUNTI DOVE SI PUO’ RINNO-
VARE L’ABBONAMENTO 
Sede dell’Eco in via C. Battisti 
86,
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani
Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Roffioli,
Complesso Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Minini,
Frazione Vighizzolo
PER INFO – 335 6551349

Assessore al Commercio di Montichiari

Sei in regola con l’abbonamento?

Fontanelle: “santuario all’aperto”
Molte le novità nell’amena località di Montichiari

Una incessante animazione del culto della Madonna

Un momento della processione pomeridiana. (Foto Mor)

Nell’anno 2013 ci erava-
mo interessati alla que-
stione delle Fontanelle 

con tre articoli apparsi sull’Eco 
n° 26 – 28 -38 che potete rivedere 
cliccando www.ecodellabassa.it.

In sintesi i tre articoli eviden-
ziavano la situazione generale del 
luogo e la posizione della Chiesa. 
Molti dubbi e perplessità allora 
per una cartellonistica “confusa”, 
la raccolta delle offerte e la “ven-
dita” al pubblico degli oggetti 
sacri vista l’esposizione di un car-
tello indicante” I prezzi esposti 
sono indicativi del costo. Offer-
ta libera per sostenere il luogo”. 
Un altro cartello indicava “luogo 
privato riservato alla preghiera 
dove l’unico ente responsabile 
delle gestione è l’Associazione 
Rosa- Mistica Fontanelle”

Avevamo evidenziato il 
problema dell’acqua non po-
tabile con un cartello (tutt’ora 
esposto) nei pressi dei rubinet-
ti dove i pellegrini riempiono i 

recipienti per asportare l’acqua. 
Non di poco conto anche la que-
stione della strada di ingresso, 
una vicinale, dove il confinante 

(segue a pag. 2)

“Il mercato del venerdì mattina”
Un centinaio di operatori dei vari settori

Al Centro Fiera

Danilo Mor, Presidente dell’ass. Nazionale Mercati Bestiame all’Assemblea Mondiale 
dei mercati tenutasi a Barcellona nel 1991.

Una realtà come il VE-
NERDI’ MATTINA a 
Montichiari è difficile 

da trovare forte della sua storia 
di alcuni secoli e della struttura 
a disposizione dei vari operatori, 
al chiuso ed all’aperto. Se poi si 
considerano le migliaia di posti 
macchina e la viabilità scorrevo-
le dall’autostrada alla tangenziale 
alle statali si può intuire il grande  
potenziale  del progetto iniziale.

Il settore del pollame vivo 
trova solo in Rovato la presen-
za di alcuni operatori, non nel-
la totale partecipazione come a 
Montichiari, mentre per quanto 
riguarda il fieno alcuni automez-
zi trovano spazio ad Orzinuovi. 
Nessuna realtà però consente 
agli operatori agricoli di occu-
pare con continuità una piazzola 
nell’ambito dello spazio a loro 

riservato con di fronte un bar ri-
storo e spazi con tavolini per gli 
operatori. La palazzina agroali-
mentare è unica in provincia di 

Brescia e non solo, con una se-
rie di altri espositori dalla frutta 
e verdura al giardinaggio alle 

(segue a pag. 2)
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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. 366.2141952

“Fontanelle...”
(segue da pag. 1)

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Laurea
“Non è mai troppo tardi per 

cogliere l’attimo”…LANFRAN-
CHI PAOLA, presso l’Università 
degli studi di Verona, dipartimen-
to di psicologia, pedagogia e fi-
losofia, ha conseguito brillante-
mente la Laurea in Scienze della 
Formazione nelle organizzazioni, 
discutendo la tesi “Oltre le pa-
role: accompagnare nell’ultimo 
tempo di vita”. Alla neo dott.ssa 
Paola, vanno le più vive congra-
tulazioni per il risultato raggiunto, 
da parte della fam. Lanfranchi e 
dei figli Mattia e Lorenzo. Paola Lanfranchi.

rivendica una occupazione non 
regolare. 

È trascorso un anno e 
mezzo e, con l’avvento della 
FONDAZIONE ROSA – MI-
STICA, l’unione delle vecchia 
Associazione e la Chiesa di 
Brescia le cose sono notevol-
mente cambiate. Si denota un 
ordine nella cartellonistica sa-
cra, nel locale adibito al culto, 
dove i fedeli si bagnano i pie-
di e in ginocchio percorrono la 
“scala santa”, l’insieme  non è 
da meno di una CHIESA con 
confessionali, organo per la san-
ta messa ed all’esterno altopar-
lanti per divulgare la messa con 
il classico suono delle campane.

Ora la Fondazione vede 
alla Presidenza, nella continu-
ità dell’Associazione, il signor 
Leonardo Tanzini per circa 10 
anni, mons. Scalvini il prete di 
riferimento e don Alba il delega-
to del Vescovo. La santa messa 
la Domenica, ma non vi è avve-
nimento che la messa venga ce-
lebrata anche in molti altri casi; 

la processione pomeridiana e la 
visita delle delegazioni straniere 
che possono ufficiare la messa 
in qualsiasi momento. Un fer-
mento che vede un “incessante” 
avvicendarsi di pellegrini, pro-
venienti anche dall’estero.

In questi giorni si sono visti 
all’opera diversi operai per realiz-
zare una nuova via Crucis toglien-
do siepi e piante per allargare lo 
spazio religioso che permette ai 
pellegrini di seguire meglio le 
varie cerimonie. Ci sarebbe mol-
to altro da descrivere, ma per chi 
è assente da tempo visitando le 
Fontanelle troverà modo di con-
statare una nuova “scenografia”.

Rimangono però di attualità, 
fra gli altri, due problemi che 
dovevano trovare risposta: nel 
Direttorio emanato dal Vescovo 
nel 2013 si evidenziava la rac-
comandazione di “regolare i ri-
svolti patrimoniali e civilistici 
legati ai luoghi di culto”.

L’intervento dell’Ammini-
strazione comunale, viste le va-
rie opere in corso e la querelle 
della strada, nonché la situa-
zione generale dall’uso dell’ac-
qua alla “vendita” di oggetti 
sacri  dovrà avere risposte dai 
soggetti interessati e quindi, 
ora, anche dalla Chiesa.

Red.

Lavori in corso per ampliare lo spazio religioso. (Foto Mor)

“Il mercato del venerdì...”
(segue da pag. 1)

sementi, ai sellai alla minuteria 
degli attrezzi agricoli, ecc.

Tutto questo ora non è più 
sopportato da nuova progettualità 
che ha visto dal 1984 per ben 15 
anni successivi un continuo mi-
glioramento di iniziative.

Un progetto ambizioso, bru-
scamente interrotto per cambio 
gestione, con  la interconnessio-
ne con i vari mercati Italiani ed 
Europei frutto di un costante 
interessamento presso la Com-
missione  Europea di Bruxelles 
e gli aggiornamenti con il siste-
ma mondiale.

Era prevista un’asta telema-
tica con il finanziamento della 
Comunità Europea, uno scambio 
di notizie sui prezzi di mercato, 
una valorizzazione del Centro di 
Sosta Italiano per il transito del 
bestiame straniero.

Nel ricordo dei tempi migliori 
vivere ora una mattinata presso 
il Centro Servizi Agricolo è vera-
mente deludente con una presen-
za assai ridotta di operatori e di 
commercianti.

Non vi è volontà o prepara-

zione di rivitalizzare il settore 
agricolo, commerciale ed il mer-
cato di parola. Abbinare la tec-
nologia con la presenza fisica è 
sicuramente una ricetta vincente 
così come quella di rispondere 
positivamente alle nuove richie-
ste. Il progetto SUINI proposto 
da alcuni mesi da una Ditta Spe-
cializzata di Brescia del settore, 
intendeva coinvolgere sia il pri-
vato che il servizio agli operatori.

Un progetto che poteva svilup-
parsi coinvolgendo tutti gli addet-
ti, dai produttori alla macellazio-
ne, dai trasporti alla mangimistica 
e farmaceutica per arrivare alla 

formulazione del prezzo di mer-
cato. (Brescia è la prima provin-
cia Italiana per presenza di suini 
nel triangolo con Mantova e Cre-
mona , zona con il maggior carico 
di bestiame). Una presenza alla 
Fiera per un rilancio del settore. 
Progetto inascoltato  senza aver 
capito l’importanza dell’oppor-
tunità che veniva proposta.

Tutto è rimediabile, se però ci 
si accorge dell’importanza della 
mattina del venerdì presso il Cen-
tro Servizi Agricolo che rimane 
ancora un appuntamento impor-
tante ma in via di lento declino.

Danilo Mor
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LA PRIMA SALA RISTORANTE

LA SECONDA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI

“Sulle ali del vento”
Pasqua e Pasquetta con gli aquiloni

Con il patrocinio dei Co-
muni di Calvisano, Visa-
no, Isorella, Acquafred-

da e Remedello, si svolgerà sul 
Campo Volo “Zappaglia”, al n° 
6 strada per Visano in Calvisa-
no, una due giorni dedicata al 
volo degli aquiloni.

Il programma prevede per 
DOMENICA 5 APRILE alle ore 
16 l’apertura della manifesta-
zione con IL LABORATORIO 
DIDATTICO – costruisci un 
aquilone. La novità della NOT-
TURNA dalle ore 20,30 alle 
ore 22.00 spettacolo “STELLE, 
ANGELI E FANTASMI: gli 
aquiloni illuminati dalle torce 
daranno vita a storie di magia.

Lunedì, Pasquetta, inizio fe-
sta dalle ore 10. Dalle ore 11 alle 
ore 12 e dalle ore 14 alle 16 sarà 
aperto il LABORATORIO DI-
DATTICO, costruisci un aquilo-
ne con la carta dell’uovo di Pa-
squa. Nell’ampio spazio a parco 
VOLO LIBERO, esibizioni di 
aquiloni acrobatici a due e quat-

tro cavi con sorprese dal cielo 
per i bambini; alle ore 18 chiu-
sura delle festa e ringraziamenti.

IMPORTANTE: SARA’ 
ALLESTITA UNA AREA DI 

RISTORO PER TUTTA LA FE-
STA. POSSIBILITA’ DI SOSTA 
PER I CAMPER. Buon diverti-
mento.

DM 

La scolaresca 3B G.B. Alberti insieme dopo 36 anni.

Nel ricordo dei tempi della scuola

Che cosa è lo yoga nidra
Le tensioni si accumula-

no nei sistemi muscola-
ri, emozionali e menta-

li. Se la mente è tesa, anche lo 
stomaco è teso e di conseguen-
za anche il sistema circolatorio 
sarà teso trasformandosi in un 
ciclo vizioso. Nello yoga in ge-
nerale, si punta principalmente 
al rilassamento delle tensioni.

La filosofia yogica ritiene 
che esistano tre tipi di tensioni 
che sono responsabili di tutte le 
sofferenze della vita moderna 
e attraverso la pratica di Yoga 
Nidra queste tensioni possono 
essere gradualmente rilassate.

Le tensioni muscolari sono 
collegate al corpo, al sistema 

nervoso e a squilibri del siste-
ma endocrino. Queste possono 
essere rimosse con la pratica sia 
di yoga nidra che delle asana.

Le tensioni emozionali che 
prendono origine dalle svariate 
dualità quali amore-odio, gua-
dagno-perdita, successo-falli-
mento, felicità-infelicità, sono 
un po’ più difficili da rimuovere. 
Questo perché non siamo capa-
ci di esprimere in modo libero 
le nostre emozioni. Spesso ci ri-
fiutiamo di riconoscerle, quindi 
sono represse e le tensioni che 
ne risultano divengono sempre 
più radicate in profondità.

Queste tensioni sono difficili 
da rimuovere con un sonno nor-

male, si ha bisogno di un meto-
do come yoga nidra, dove tutta 
la struttura emozionale può es-
sere tranquillizzata.

Le tensioni mentali sono 
provocate da una eccessiva atti-
vità mentale. La mente si muo-
ve in continuazione tra fantasie, 
stati confusionali ed oscillazio-
ni. Tutte le esperienze fatte nel-
la nostra vita vengono registrate 
dalla nostra coscienza ed accu-
mulate nel corpo mentale.

E’ adatto a tutti (anche a chi 
non pratica yoga) ed è consi-
gliato anche in gravidanza.

“LA SFERA A.S.D. & C.” 
Via Pellico 20 Carpenedolo (BS) 
Info 338/3850339 - 3200859620

Di nuovo insieme dopo 36 anni

Squilla la campanella...
tutti presenti! 36 anni 
dopo gli ex alunni della 

mitica terza B della G.B. Al-
berti Montichiari si sono ritro-
vati per condividere una pizza, 
preso la Pizzeria sul Colle di S. 

Margherita e i ricordi di un’età 
spensierata.

Un affettuoso ricordo va ai 
nostri compagni che ci hanno 
prematuramente lasciato, Mauro 
e Lorenzo.

L’idea e la sua realizzazione 

sono state curate da Emanuele, 
Elena ed Antonella che si sono 
riproposti di ripetere la “pizza-
ta” in autunno visto il grande en-
tusiasmo di una totale adesione 
all’iniziativa con alcuni  assenti 
giustificati.
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Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Assegnato il terzo scudo 2015 per merito
alla locanda “La trattoria di Nicola e Salvatore”
sita in via A. Mazzoldi, in un tratto ben curato

SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

Come un orologio Svizze-
ro, il die 25 del terzo mese 
del corrente anno, Il Gran 

Ducato Dei Sapori Bresciani si è 
riunito in conviviale scegliendo 
questa locanda tipica che porta il 
nome di “La Trattoria di Nicola e 
Salvatore in Monteclaro”.

Come in tutti i nostri appunta-
menti, anche qui si è voluto gustare 
e valutare piatti della cucina tipica 
Bresciana, e la squadra in campo 
messa da Nicola e Salvatore non 
ha avuto cedimenti mettendo sulla 
tavola dei veri e propri cavalli da 
battaglia dei nostri nonni.

Nei piatti della confraternita, 
affamata ma pronta a diligente-
mente votare, sono arrivati profu-
mi e sapori antichi, dall’antipasto 
a base di un impareggiabile Ber-
tagnì fritto accompagnato da un 
sublime luccio in letto di polenta, 
passando poi al primo a base di 
tortelli di Bagos e burro versato, 
ma è nel secondo che si è scate-
nata tutta la forza “dell’Oste Sal-
vatore” aprendo con un piatto a 
base di Capretto al forno e padel-
lata di frattaglie. A seguire è stato 
servito il tipico dolce Chisòl e una 
meravigliosa crostata di marmel-
lata nostrana, il tutto innaffiato 

rigorosamente da Vino Lugana e 
Groppello e l’immancabile “uve 
dimeticate” sapientemente scel-
ti “dall’Oste Nicola”. Una vero 
e proprio Valzer di vecchi sapori 
Bresciani che ci hanno fatto ricor-
dare i nostri nonni, ed questo li ha 
portati a ricevere il meritatissimo 
riconoscimento del nostro Scudo 
2015, il terzo della stagione e che 
darà accesso alla finale.

Lo scudo è stato ritirato da Ni-
cola e subito apposto sulla vetro-
fania da Salvatore, a loro a al tutto 
lo staf della “Locanda” va il nostro 
sincero ringraziamento per aver 
passato una serata lieta all’insegna 
della professionalità e del buon 
gusto oltre naturalmente al ricordo 
dei sapori tradizionali di una volta.

Nel mentre, il Gran Consiglio 
ha consolidato le fila della Com-
pagnia Ducale attribuendo uffi-
cialmente il Diploma della Con-
fraternita a due nuovi “Vassalli” 
e Monteclarensi Doc, Alberto 
Abeni e Cesare Lanfranchi per i 
quali saranno inseriti nel periodo 
obbligatorio ed impegnativo di ti-
rocinio, prima di meritare l’ambi-
ta fratellanza.

Ricordiamo che durante tale 
periodo i summenzionati adep-

ti dovranno dimostrare assoluta 
devozione e pieno rispetto dello 
statuto e non meno importante os-
servare scrupolosamente l’obbligo 
di frequenza.

Nel corso della serata è stato 
consegnato importante carica nel-
le Arti del Gran Ducato, Al Con-
fratello Vincenzo Frigerio è stato 
conferito il titolo di Gran Maestro 
dell’Arte del Tobacco. Salgono 
così a quota 27 i Confratelli ri-
cordando a tutti il numero chiuso 
come da statuto (max 33 confratel-
li come gli anni di Cristo).

Mancano ancora due appunta-
menti per la finale di stagione, il 
prossimo appuntamento è alla vec-
chia Trattoria “Capretta” che si ri-
propone dopo aver già ricevuto in 
passato il pregiato scudo 2014, lì 
vi sarà l’ulteriore ingresso di nuo-
vi adepti perchè le richieste d’ab-
bracciare la nostra causa sono an-
cora numerose, mobilitando e non 
con poco peso di responsabilità il 
Gran Consiglio nella meticolosa 
scelta, che rimane inflessibile su 
un punto cardine: ora et semper il 
gentil uomo deve essere natio del 
borgo di Monteclaro!

L’inquisitore della Compagnia
Renato Carlo Bianchi

Foto di gruppo con lo chef Salvatore e l’“oste” Nicola.
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Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

“Briciole di bontà”
Una nuova edizione - Si cercano sostenitori dell’iniziativa

“BRICIOLE DI BONTÀ” è 
un libro che raccoglie una par-
te dell’impegno che Don Luigi 
Lussignoli promuove nei con-
fronti di tutti noi.

Sono stati già pubblicati al-
cuni volumi, a testimonianza 
del suo modo di essere Sacer-
dote fra la gente, e L’ECO in-
tende promuovere una raccolta 
di fondi per realizzare una nuo-
va edizione. Pertanto facciamo 
appello a tutti coloro che rico-
noscono la validità dell’inizia-
tiva, invitando a comunicare 
in redazione la propria dispo-
nibilità a contribuire alla rea-
lizzazione del progetto.

La nuova edizione potrebbe 
essere dedicata al 65° di Fonda-
zione dell’AVIS di Montichiari, 
che si celebra quest’anno. Si ri-
mane a disposizione per qualsia-
si chiarimento 3356551349.

Diceva di don Luigi il sen. 
Mario Pedini nella presentazione 

di una delle precedenti pubblica-
zioni di “Briciole di bontà”: Don 
Luigi sente prepotente il bisogno 
di comunicare i suoi messaggi 
di bontà, di fratellanza, di soli-
darietà ed allora ecco, lascia il 
pulpito e si fa scrittore per rag-
giungere tutti…. Il suo libro così 
consegnato si legge molto volen-
tieri ed avrà successo, insegnerà 
a pregare  ad essere più buoni, 
ad aiutare maggiormente chi ha 
bisogno. Un modo nobile di es-
sere sacerdote di Cristo anche 
attraverso la poesia.

Danilo Mor

Un concorso a premi per tutti
Conosci Montichiari e presentalo al mondo

turismo@montichiari.city

Il Castello Bonoris, un “Centro Fiera” da progettare. (Foto Mor)

L’Editore dell’ECO della 
Bassa bresciana intende 
promuovere un Concorso 

a premi per valorizzare la nostra 
bella cittadina attraverso una co-
noscenza delle nostre bellezze 
per poi creare una organizzazio-
ne che le valorizzi nei confronti 
dei visitatori.

La città di Montichiari pre-
senta sicuramente delle situazio-
ni, se non uniche, certo di gran-
de interesse, come è dimostrato 
dalle numerose pubblicazioni su 
realtà come la Pieve di S. Pan-
crazio, il Castello, il Duomo e 
molte altre attrattive turistiche.

Tramite il Concorso, con una 
dotazione di 1000 euro, aperto a 
tutti, studenti, storici e semplici 
cittadini che abbiano a cuore le 
nostre bellezze, si potranno uni-
re tante risorse culturali in modo 
da creare una realtà operativa.

Immaginate di poter divul-

gare un messaggio che porti co-
mitive a Montichiari. Una guida 
che sia in grado di presentare 
percorsi delle varie realtà stori-
che culturali, una giornata intera 
vissuta con un ricordo piacevole 
confortata anche da aspetti cu-
linari particolari. Questi alcuni 
spunti del Concorso.

Coloro che fossero inte-

ressati all’iniziativa posso-
no aderire mandando la pre 
iscrizione all’indirizzo email 
info@ecodellabassa.it oppure 
telefonando al 3356551349. 
Dopo le adesioni seguirà un 
incontro per meglio definire le 
regole del Concorso e le varie 
fasi progettuali. 

Danilo Mor

Laurea
La Famiglia Mille comuni-

ca orgogliosamente che il 
giorno 24/03/2015 Massi-

mo Mille ha conseguito la Laurea 
Magistrale in “Consulenza Peda-
gogica per la Disabilità e la Mar-
ginalità (classe LM-50)” presso 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, con la Tesi di ri-
cerca dal titolo “Disabilità uguali 
o diverse in strutture diverse: uno 
studio pilota in Regione Lombar-
dia” svolta in collaborazione con 
l’IRCCS Istituto Neurologico 
Carlo Besta di Milano, ottenendo 
la votazione di 110/110 e LODE. Massimo Mille.
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

Con l’acquisto di un infisso – vetro antisfondamento in omaggio

Giannino Berra
n. 20-05-1944         m. 25-03-2015

Giovanni Rizzardi
2° anniversario

Angelo Pezzaioli
3° anniversario

Paolo Spagnoli
n. 24-03-1926         m. 28-03-2015

Ezio Bellini
2° anniversario

Irene Chiarini ved. Pedratscher
4° anniversario

Angelo Fauci
1° anniversario

Renato Pariotti
5° anniversario

Riccardo Faccio
2° anniversario

Vasto assortimento di
PIANTE DA FRUTTO,
VITI, ULIVI, RIBES,

LAMPONI, MIRTILLI
E GOJI

Luigi Lusardi
Il ricordo di un uomo amante della terra 

che è ritornato alla terra.

Carlo Bellandi Pasquino Remo Pilati
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.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

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

Domenica 5 Aprile ore 20.30 - Ma che bella sorpresa

Lunedì 6 Aprile ore 21.00 - Ma che bella sorpresa

Martedì 7 Aprile ore 21.00 - The water diviner

Rassegna Martedì d’Autore

Pennati
Anno 1958. Abitando 

a Bredazzane, per la 
scuola, mi occorre la 

bicicletta. La compriamo da 
Severo Pennati: è una Bianchi. 
La spinta di Severo, appena 
inforcata, è l’incoraggiamento 
per l’avvenire. Poco prima mia 
madre, rimasta giovane vedo-
va, ha comprato, per lavoro, la 
macchina da cucire. Mettendo 
a frutto la scuola, di cucito, 
frequentata da ragazza. Severo 
le consiglia un modello più co-
stoso, ma validissimo. L’uomo 
e l’amico vedono lontano! Gli 
siamo grati ancora oggi. Severo 
ha una bella famiglia. Con essa 
passa la domenica. Ai preti non 
piace il catechismo trascurato 
dai figli. Serafico, risponde che, 
lavorando tutta la settimana, la 
domenica è l’unico giorno per 
stare insieme. Una sensibilità 
carissima ai figli. Ingranditosi, 
con un nuovo negozio, Severo 
diviene sempre più imprendi-
tore. Nel primo, e pionieristi-
co esercizio, arriva un giovane 
rampante: Santo Ferronato. È 
l’epoca del miracolo economi-
co, della motorizzazione popo-
lare. Nonno Teodoro compra 
l’Aquilotto, della Bianchi: una 
bicicletta a motore; con un rul-
lo che fa girare la ruota poste-
riore. In salita il motore è de-
bole, c’è bisogno di pedalare, 
per aiutarlo: un antenato della 
trazione ibrida!

Severo muore, prema-
turamente, nel 1963, a 47 
anni. La moglie Antonietta 
ed il figlio Giorgio ne raccol-
gono il testimone. Giorgio, 
giovanissimo, ha lo spirito 
del padre. E la generosità. 
Grazie a lui, diverse fami-
glie acquistano lavatrice, 
frigorifero, televisore. Fiu-
tando nuovi tempi con amici, 
come Armando Pastori e Ca-
millo Chiarini, apre il primo 
supermercato a Montichiari: il 
glorioso CIEMME. Non è da 
meno il fratello Roberto. Ac-
canto al negozio, del fratello, 
apre una tipografia piccola, di 
dimensioni, e…grande nelle 
ambizioni. Un continuo pro-
gredire, fino a trasferirsi nella 
zona artigianale di Borgosot-
to. Divenendo un modello di 
riferimento per l’elevatissimo 
standard della produzione.

Giorgio, a metà degli anni 
’90, ci viene tolto da un male 
incurabile. Come il fratello, 

comunque, la successione è 
assicurata dai rispettivi figli: 
Alberto e Dario. Alberto, con 
la madre Giuliana, lascia lo 
“storico” negozio di via Roma 
ed apre il Trony, fronte Cen-
tro Fiera: il solito fiuto per la 
tempistica! Dario diviene bab-
bo – bimbo e bimba – con gio-
ia di Roberto e Giovanna che, 
io, chiamo Giò-Giò: perché 
mi piace così! Per motivi sa-
lutari, il gatto non può stare in 
casa, di Dario. Col fiuto dei … 
Pennati, il micio cerca ospi-
talità. La scelta – chissà per-
ché? – cade sulla casa di mio 
zio Luigi, amicissimo storico 
di Giorgio. Qui, il gatto trova 
ogni comodità; la zia, Alice, 
lo vizia teneramente. Il resto 
lo fanno i nipoti Alessandro e 
Michela. Il gatto ha un nome. 
L’hanno chiamato… udite…
udite… Pennati. Giorgio e 
Severo, da lassù, ne ridono di 
gusto.

Dino Ferronato

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato 9-12,30 / 15-19,30 
Domenica mattina 9-12,30

Via Mantova, 130/B
25018 Montichiari (BS)

Tel. e Fax +39 030 961982

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

L’INFERNO DEL CUORE
Se non perdoni,
vivrai nell’odio per sempre. 

Se non reprimi la tua rabbia,
ti verrà la gastrite. 

Se non smetti di dirti “balle”,
non ne uscirai. 

Se non piangi,
diventi incapace di emozioni. 

Se non curi la tua anima,
ti condanni all’infelicità. 

Se non ti fai aiutare,
da solo non ce la farai mai. 

Se non butti via le maschere,
nessuno si fiderà di te.

Se non esprimi i tuoi sentimenti,
ti condanni all’inferno del cuore.
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RELATORE: AGOSTINO GAZZURELLI

Auguri di 
Buona Pasqua

Il Trofeo Delcar radunerà a Montichiari 
il top del fuoristrada internazionale

Il vincitore Marco Aurelio Fontana della scorsa edizione all’arrivo in Piazza S. Maria 
a Montichiari.

L’11 e 12 aprile sono due 
date da segnare in agen-
da per tutti gli appassio-

nati di ruote grasse, che nella 
giornata di sabato potranno as-
sistere al Campionato Italiano 
Team Relay e la domenica non 
vorranno perdersi la prova inse-
rita nel calendario internaziona-
le con il titolo di “Hors Catego-
rie XCO International Race”.

Dopo ben quattro anni una 
gara italiana di Cross Country 
si potrà così fregiare del titolo 
HC, massimo riconoscimento 
internazionale per una corsa ci-
clistica, che nel 2015 l’UCI ha 
attribuito solo a 9 prove XC, di 
cui 5 in Europa.

Come accaduto nelle scorse 
edizioni, il tracciato disegnato 
sul Colle di San Pancrazio sarà 
tappa degli Internazionali d’Ita-
lia Series e, novità di quest’an-
no, per celebrare la quarta ricor-
renza ospiterà un altro circuito 
di richiamo mondiale, le UCI 
Junior Series, vera e propria 
Coppa del Mondo che vede 
coinvolte le categorie Junior 
maschili e femminili, di cui il 
Trofeo Delcar costituirà l’unica 
prova italiana.

«Quando lo scorso inverno, 
in occasione del mondiali su 
strada di Ponferrada, abbiamo 
ricevuto questo riconoscimento 
abbiamo fatto un salto di gioia 
consapevoli che a questo sa-
rebbe dovuto corrispondere un 
salto di qualità a livello organiz-
zativo» commenta Eugenio Bo-
schetti, presidente del Novagli 

Team Bike, che dal 2011 cura 
l’organizzazione dell’evento. 
«Questo titolo ripaga i sacrifici 
di un gruppo follemente inna-
morato della mountain bike, 
gli investimenti degli sponsor, 
a cominciare da Delcar – Con-
cessionaria CAT che dà il nome 
alla gara, il sostegno della Fe-
derazione Ciclistica Italiana ed 
in particolare del Presidente del 
Settore Fuoristrada Paolo Gar-
niga, dell’amministrazione lo-
cale guidata dal Sindaco Mario 
Fraccaro e dal suo vice nonché 
Assessore allo Sport Gianmaria 
Pastorelli. Il passaggio da Clas-
se 1 a Hors Categorie, oltre a 
dare prestigio alla manifestazio-
ne, permetterà agli atleti parte-
cipanti di poter guadagnare più 
punti UCI (necessari per ottene-
re i pettorali migliori nella Wor-
ld Cup) quindi ci attendiamo 
una starting list d’eccellenza».

Una ventata di freschezza 
per l’occasione è stata data al 
percorso. Le abbondanti ne-
vicate delle settimane scorse 
hanno infatti obbligato il co-
mitato organizzatore a rivedere 
il tracciato abituale che ha pur-
troppo subito dei danni. Piante 
sradicate e affossamenti invece 
di scoraggiare la macchina or-
ganizzativa hanno stimolato chi 
sta dietro le quinte dell’evento 
a trovare soluzioni per rendere 
il percorso ancora più tecnico e 
interessante.

«I lavori sono iniziati, le 
piante cadute ci hanno fornito 
lo spunto per inserire una fila 
di tronchi sul percorso che sarà 
divertente da vedere per i tanti 
spettatori previsti. In serbo ab-
biamo anche un’altra sorpresa 
che piacerà ai corridori, che 
però sveleremo più avanti» con-
clude Boschetti.


