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Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154 Fax 030 9962275
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www.newpoligroup.it

Ci troviamo nella Pieve ro-
manica di S. Pancrazio, a
Montichiari. E’ il 20 mar-

zo 2012, giorno dell’equinozio
di primavera, verso le ore 17. Le
tre porte d’ingresso sono aperte.
Una luce radente lambisce il pa-
vimento di pietra rosa, creando
calde sfumature dorate. Dalla
facciata una bifora, sormontata
da una croce greca, e due oculi,
posti sotto gli spioventi laterali,
proiettano fasci di luce all’inter-
no delle navate.

Un raggio di sole colpisce, in
obliquo, la parete di sinistra (per
me che guardo l’altare) della pie-
ve: risalta in quella raccolta pe-
nombra che scende dal tetto fra
le campate e gli archi. Mi giro:
proviene da uno degli oculi.

Un altro bagliore di luce col-
pisce di striscio l’ultimo pilastro
cruciforme, a destra del presbite-
rio. Si allunga, poi, sul pavimen-
to, aggrappandosi all’ombra del
pilastro stesso: una scia lumino-
sa dipinge in terra un nastro dai
contorni sfumati, chiari e traspa-
renti. Proviene dall’altro oculo.

Ecco: è il momento. I nostri
occhi seguono quelle fiamme
pulsanti, vive, in movimento.
Le forme mutano, quasi sospin-
te da un soffio vitale che sta de-
lineando per loro un cammino
preciso. Trepide, le pietre atten-
dono il sole, si riscaldano, bril-
lano per un istante al suo pas-
saggio e poi tornano nella loro
quiete consueta. Tutto è silenzio
e l’atmosfera sospesa.

Ora i fasci di luce degli oculi

si fanno più tondeggianti e ben
delimitati, si avvicinano ai due
altari delle navate laterali. Piano
piano si alzano, colpiscono il pa-
liotto e poi, quasi fossero un’e-
manazione divina, nella forma di
un cerchio perfetto, avvolgono i
due tabernacoli. Sono le dicias-
sette e quarantacinque.

Nel frattempo anche l’abside
maggiore raccoglie e rispecchia
le forme luminose proiettate sul-
la parete dalla bifora e dalla cro-
ce greca della facciata. Gli affre-
schi, al passaggio della luce so-
lare, assumono una vita nuova.
Si animano di bagliori, di som-
messi baluginii: emergono dal
silenzio secolare del tempo, qua-
si a voler partecipare con noi al-
l’avvenimento. 

Un raggio luminoso rag-
giunge la piccola monofora, al
centro dell’abside. Il vetro lo
raccoglie, lo rende dorato, scin-
tillante; è così repentino e vivi-

do che l’occhio umano di chi,
in quel momento, si trova all’e-
sterno dell’abside, fatica a so-
stenerne la vista. Il raggio ritor-
na nello spazio e si disperde tra
il chiarore del sole che lo aveva
generato. 

E’ l’equinozio di primavera a
S. Pancrazio di Montichiari. Il
pensiero filosofico, teologico e
scientifico medioevale ha trova-
to la sintesi concreta e tangibile
nella costruzione di questa pie-
ve. Qui le conoscenze astrono-
miche e matematiche, unite alle
abilità architettoniche del tempo,
sono state impiegate ed orientate
per rendere lode a Dio e permet-
tere all’uomo di sperimentarne la
vicinanza.

La Pieve di S. Pancrazio: luo-
go d’incontro tra l’uomo e Dio, è
giunta fino a noi con questo mes-
saggio e rimane un capolavoro di
fede e di scienza.   

Margherita Bettineschi

ECOL
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Equinozio di primavera
alla Pieve di S. Pancrazio

Le ultime di BERTOLDO

Moriremo tutti
Venerdì 23 marzo, al risto-

rante Corte Francesco, si
sono incontrati i rappre-

sentanti dei comitati ambientalisti
di tutta la provincia per ascoltare
Marino Ruzzenenti, Celestino
Panizza e la senatrice PD Daniela
Mazzuconi che in quella sede
hanno dato i numeri. Il resoconto
della serata l’ha fatto il
Bresciaoggi con un pezzo intitola-
to allegramente “Salute a rischio
nella patria delle discariche”.

Durante l’incontro, i relatori
hanno esaminato i dati  pubblicati
nell’Atlante della mortalità del
triennio 2006-2008 nel distretto 10,
cioè la Bassa orientale, un bacino di
61.000 abitanti. A loro dire, per gli
uomini, rispetto ai decessi attesi, si
sarebbe registrato un aumento di
tumori allo stomaco (+85%) e di
polmoniti (+75%). Per le donne, i
decessi dovuti a patologie dell’ap-
parato respiratorio sarebbero del
79% superiori alle attese. Stesso
discorso per i tumori al seno
(+37%) e per le neoplasie al polmo-
ne (+27%). Insomma, quanto basta
per terrorizzare la cittadinanza.

Nonostante le formule astruse
e le precauzioni dubitative, leg-
gendo il ragguaglio del giornale
sembrerebbe di capire che, a pare-
re degli ambientalisti, nel distretto
di Montichiari si muore più che
altrove, a causa delle discariche.
Vero? Falso? Lo strano è che, di
fronte a questi numeri, nè le auto-
rità politiche locali, nè le autorità
sanitarie abbiano ritenuto di inter-
venire per puntualizzare, spiegare
o confutare. Il silenzio del
Sindaco di Montichiari si può
facilmente comprendere.

L’Amministrazione Comunale è
ormai pappa e ciccia con il Comitato
SOS Terra. Meglio non incrinare l’i-
dillio. Il silenzio dell’ASL invece è
inquietante perché potrebbe essere
interpretato come conferma di quei
dati. Chi ha buona memoria, però,
ricorda che sulla stampa di un anno
fa, al riguardo, Sindaco e ASL qual-

cosa dichiararono. In quel periodo
l’Area Civica  chiedeva con insi-
stenza che il Comune finanziasse
un’indagine epidemiologica sulla
popolazione monteclarense, per stu-
diare gli effetti del degrado ambien-
tale sulla salute. Correttamente, il
Sindaco rispose che si trattava di
un’impresa complicata, non solo per
i costi, ma soprattutto per le infinite
ed aleatorie variabili che una simile
ricerca comporta. Aggiunse, inoltre,
che sulla base dei dati forniti
dall’ASL, a Montichiari non c’era
nessuna emergenza epidemiologica
e nessun divario, in termini di malat-
tie e mortalità, rispetto alle statisti-
che provinciali.

Ora, se i numeri diffusi durante
il convegno sono veri, vuol dire che
i responsabili pubblici hanno sotta-
ciuto la gravità del problema.
All’opposto, se è vero quanto
Sindaco ed ASL asserivano un anno
fa, divulgare percentuali come
hanno fatto gli ambientalisti, rasen-
ta l’irresponsabilità. Ai numeri si
può far dire tutto e il contrario di
tutto. Perciò andrebbero presi con le
molle, inquadrandoli dentro rigoro-
si parametri di riferimento, con cri-
teri di raffronto e di valutazione
ineccepibili. Altrimenti si corre il
rischio di seminare isterie. Per ren-
dersene conto, basta leggere su
internet le reazioni che l’incontro
del 23/3 ha provocato. Sul sito “No
amianto a Montichiari” il commen-
to più sobrio è stato “Moriremo
tutti”. Viene da chiedersi: “Ci sarà
arrivato da solo quell’ anonimo filo-
sofo, o sono stati gli ambientalisti a
illuminarlo?”.

Bertoldo 

P.S. Il consigliere comunale
leghista Marco Togni è stato l’uni-
co a contestare apertamente i dati
emersi nel convegno degli ambien-
talisti. Sul blog “No amianto a
Montichiari” li ha smontati uno ad
uno, con cognizione di causa. Lo
ha fatto con onestà intellettuale ed
in maniera convincente. Chapeau!

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

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

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

“Capolavoro di fede e di scienza” la costruzione di questo edificio,
dove “il pensiero filosofico, teologico e scientifico medioevale

ha trovato la sintesi concreta e tangibile”

Quanti monteclarensi hanno mai goduto di questo spettacolo,
forse unico nel suo genere, che onora la loro terra?

L’evento fotografato da BAMS - Matteo Rodella.

Giornale Eco  3-04-2012  10:24  Pagina 1



2N. 13 - 7 Aprile 2012ECOL
della Bassa Bresciana

’

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

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

“La libreria Dragomanno resiste”

Quando la libreria “Il
Dragomanno” annun-
ciò la chiusura, la noti-

zia dispiacque ai molti che or-
mai la frequentavano. Sembra-
va uno smacco immeritato,
non solo per le due cugine che
la gestivano da un paio d’anni
e l’avevano aperta con tanto
entusiasmo, ma anche per la
città.

È pur vero che a Montichia-
ri, soprattutto in piazza, le
chiusure di negozi si rincorro-
no in continuazione e non fan-
no effetto più di tanto, ma ci si
chiedeva: è mai possibile che
in una città di oltre 20 mila
abitanti non possa sopravviv-
vere l’unica libreria che due
giovani hanno aperto con lode-
vole coraggio?

Certo, si dice che adesso i
libri si trovano ovunque, e si
acquistano facilmente per tan-
te vie. Nei grandi supermerca-
ti si trovano a pile e si acqui-
stano spesso sull’onda del
sentito dire o dell’effetto di
copertina. Ma il libro è un li-
bro, non un oggetto qualun-
que di consumo che finisce
quasi casualmente nella borsa
della spesa.

L’acquisto di un libro vie-
ne da una scelta personale
ponderata e intenzionale, an-
che con l’utile consultazione
con il libraio, il quale ha già
buone credenziali per un
buon consiglio, essendo egli
stesso un amante della lettura
ed avendo scelto di stare fra i
libri per vocazione.

Quando acquisto un libro
soddisfo un bisogno importan-
te, e fin dal primo momento
me lo sento fra le mani come
un oggetto caro e prezioso, tut-
to mio, di cui subito sono gelo-

so, e me lo tengo stretto, con le
mie sottolineature e annotazio-
ni a far parte della mia storia
personale.

Anche per queste ragioni è
stata molto apprezzata e ac-
colta con soddisfazione la de-
cisione di Alessandra di resi-
tere e di continuare, quasi
una scommessa testarda, sor-
retta da fiducia nei monte-
clartensi, i quali sanno che la
buona volontà e la passione
per le cose buone meritano di
essere premiate.

Ma sentiamo come Ales-
sandra stessa ha annunciato
con gioia che la sua libreria
continua: «La libreria Drago-
manno resiste!!! Cari amici e
clienti, è con immenso piacere

che vi informno che, nostante
le grandi difficoltà, la libreria
Il Dragomanno prosegue la
sua avventura, e si trasferisce.
Potrete trovarla sempre nei
pressi della piazza Treccani, in
via Papa Paolo VI, 12, a 100
mt dal Municipio (difronte al-
l’ingresso laterale delle scuole
elementari). Grazie a tutti!!!
Alessandra.»

Sabato sono corso per ac-
quistare il libro di aprile degli
Amici del libro (Tenera è la
notte di F. Scott Fitzgerald, eu-
ro 10.00, Oscar Mondadori):
speravo di essere il primo
cliente della riapertura, ma ero
già stato preceduto! Meglio
così.

Giliolo Badilini

STUDIO DENTISTICO

Ha riaperto sabato 30 marzo in via Paolo VI

La nuova sede della libreria “Il Dragomanno” in via Paolo VI presso le scuole ele-
mentari del capoluogo. (Foto Mor)

“Amici del libro”
informano

Il nuovo incontro del
Gruppo di lettura “AMI-
CI DEL LIBRO” è fis-

sato per
VENERDÌ

27 APRILE 2012
ALLE 20.45

presso la sala della Com-
missione Giovani in Piazza
Municipio 2/B a Montichiari.

Il romanzo oggetto di dis-
cussione sarà “TENERA È
LA NOTTE” di Francis
Scott Fitzgerald, Oscar Mon-
dadori, euro 10.

Banchetti - Cerimonie
Meeting

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

Casa
Nicoli-Daps
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Il PD a Bertoldo: per non dormirci sopra...
Le critiche di Bertoldo al PD

monteclarense hanno susci-
tato nel Coordinamento del

Circolo sentimenti contrastanti: nel
dubbio tra riderci sopra o indignarci
abbiamo ritenuto più costruttivo  ac-
cettare amichevolmente la critica di
“raggiungere l’apice della vitalità” in
prossimità delle ricorrenze Repub-
blicane del 25 aprile e del 1° maggio
si avvicinano. Come dargli torto…! 

Bertoldo ci dà quindi lo spunto
per  ribadire alcuni convincimenti.
Quelle date ed i  valori ad esse le-
gati rappresentano una parte fon-
dante delle ragioni della presenza
del Partito Democratico sulla scena
politica. DEMOCRAZIA e LA-
VORO sono due elementi  chiave
della nostra identità.

Il 25 aprile, con la fine di una
dittatura e l’avvio del  percorso di
costruzione della Repubblica e del-
la Carta Costituzionale, insieme al
1° Maggio, Festa del Lavoro e dei
lavoratori, hanno ricordato ogni
anno a tutti gli italiani i valori fon-
dativi che la Costituzione riporta
molto chiaramente  all’articolo 1:
“L’Italia è una Repubblica demo-
cratica, fondata sul lavoro. La so-
vranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione”.

Come dimenticarcene in questo
2012, in cui proprio per mancanza
di lavoro, per eccesso di precarietà,
per difficoltà a trovarne uno per
molti giovani e molte donne, si re-
gistra una grande sofferenza e una
forte preoccupazione per il futuro. 

Apprezziamo che Bertoldo ri-
conosca al nostro Consigliere Co-
munale  Angelo Ferrari  di tenere
“alta la bandiera della ditta”. A
differenza del “cireneo” che forse
ha subito quel peso che l’ha conse-
gnato alla storia, va riconosciuto a
Ferrari il serio impegno nello svol-
gimento del suo compito di rap-
presentare in Consiglio, con le
forze di una sola persona, quella
gran parte di cittadini che la no-
stra Amministrazione, con  la sua

costante  “apertura alle minoranze
politiche” e per la “grande dispo-
nibilità nei confronti di quella mag-
gioranza di cittadini che non l’ha
votata” non sembra considerare!

Respingiamo però in modo de-
ciso l’affermazione che il PD “ha
nel suo DNA la repulsione a spor-
carsi le mani con le noiosissime fac-
cenduole della pubblica gestione”.

L’ultimo letargo ci ha visti oc-
cupati di seguire alcune”faccen-
duole” come 

- il Piano Territoriale Regio-
nale d’Area (PTRA) per l’aero-
porto di Montichiari: prima del-
l’approvazione da parte della Re-
gione Lombardia è stato prodotto
ed inviato alla Giunta Regionale un
documento con le osservazioni a
firma Angelo Ferrari come capo-
gruppo del PD di Montichiari, e un
altro documento di osservazioni di
cittadini dei comuni coinvolti nel
tema, tra cui una cittadina Monte-
clarense, insieme a noi interessati a
coniugare la salvaguardia del terri-
torio con lo  sviluppo sostenibile
dell’aeroporto D’Annunzio. Non ci
risulta che altri gruppi politici di
Montichiari, magari meno sensibili
all’ancestrale richiamo del letargo
lo abbiano fatto!

- Ci siamo occupati di cave/
discariche, coinvolgendo i nostri
consiglieri in Provincia di Brescia
(Billante e Mottinelli) e in Regione
Lombardia (i bresciani Girelli e Fer-
rari) nel sostenere le posizioni ormai
note, anche se purtroppo le istituzio-
ni preposte a queste decisioni (Co-
mune, Provincia, Regione, tutte
amministrate da PDL e Lega
Nord), non degnano di alcuna
considerazione, visto che altre dis-
cariche sono state autorizzate ed
altre avanzano le loro richieste!

- Abbiamo preso posizione
contro l’ipotizzato spostamento
dello Stadio e la costruzione del
Palaghiaccio, a maggior ragione
se, come paventato da voci in liber-
tà, aprisse  la strada al  cambio di
destinazione dell’attuale Campo

Sportivo in area fabbricabile…
- Abbiamo proprio in questi

giorni completato gli incontri con
tutti i partiti rappresentati in
Consiglio Comunale e con  il Co-
mitato SOS TERRA e altre asso-
ciazioni, per uno scambio di opi-
nioni sui bisogni del paese, sull’an-
damento amministrativo, con l’in-
tento di mantenere corretti rap-
porti, pur nel rispetto delle diver-
sità di posizioni politiche e di ve-
dute amministrative, con tutte le
persone che rappresentano i par-
titi , le liste civiche o comitati di
Montichiari,  che come noi fanno
volontariato civico, senza alcuna
ricerca di tornaconto o interesse
personale, se non  l’impegno comu-
ne verso la nostra città.

- E nel pieno del letargo inver-
nale, lo scorso dicembre abbiamo
prodotto e distribuito un foglio in-
formativo a tutta la cittadinanza.

Per non richiamare il lavoro di
confronto e di proposta che, senza
clamore, ha portato anche qualche
variazione di rotta sul fronte ammi-
nistrativo…

Certamente potevamo fare di
più, e magari comunicare di più e
meglio il lavoro fatto. 

Ma come sanno quelli che han-
no la stessa nostra passione civica,
anche questi impegni apparente-
mente basati solo sulla buona vo-
lontà dei singoli, richiedono mezzi
economici, e non abbiamo alcun
problema a confidare che i nostri
sono molto limitati con conseguen-
te impatto sulla visibilità.

È aperto il tesseramento
2012… le porte sono aperte … gli
impegni anche elettorali sono all’o-
rizzonte e non vogliamo cedere al
populismo imperante, ma preparaci
per bene all’appuntamento delle
elezioni politiche del 2013 e alle
amministrative del 2014!

A Bertoldo grazie per lo spunto,
che speriamo di aver colto in senso
costruttivo!

Per il Coordinamento
del Circolo - Luca De Cataldo

21 marzo 2012. Anche ver-
so i 100 si può portare con
gioia e serenità il peso degli
anni. Nella foto il signor Ma-
rio Bragaglio ha motivo di
sorridere festeggiando i suoi
96 anni, e contemporanea-
mente il 70° anniversario di
matrimonio con la signora
Erminia Scarpetta che gli
siede accanto.

Intorno una corona di pa-
renti, felici partecipi della ec-
cezionale circostanza.

Questa nota sul giornale è
una sorpresa dell’affezionata
nipote Gianna, che qui abbrac-

cia affettuosamente lo zio Ma-
rio. Uniamo volentieri gli au-
guri dell’Eco.

Primavera di anziani

Un’immagine della ricorrenza.

“Castenedolo incontra”
Associazione Culturale “Aldo Moro”
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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

Vittorio Bonassi
n. 09-05-1942      m. 31-03-2012

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

Amalia Troglio
anni 53

Angelo Crescini
1° anniversario

Sergio Tonesi
1° anniversario

Giuseppe Soldatelli Occhi (Martino)
1° anniversario

Angelo Spagnoli
2° anniversario

Iole Cherubini ved. Bellandi
2° anniversario

Ferruccio Duranti
2° anniversario

Mario Pironi
3° anniversario

Walter Ghirardini
4° anniversario

Alfonso Baratti
7° anniversario

Giuseppe Bodei
1° anniversario

Sei sempre qui, con noi. I tuoi cari.

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

Giornale Eco  3-04-2012  10:24  Pagina 4



5N. 13 - 7 Aprile 2012ECOL
della Bassa Bresciana

’

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ
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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

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

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

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

Macelleria
EquinaNuova iniziativa di Fabio Bertoni

Parte dal giorno dedicato al
“pesce d’aprile” l’inaugu-
razione del rinnovato loca-

le in Bredazzane, antica osteria
del “Bersagliere”. Una storia di
diversi tentativi, tutti andati a
vuoto, una sfida accattivante per
Fabio Bertoni, noto personaggio
monteclarense , “l’artista del pa-
ne”, che vuol mettere in atto la
sua capacità innovativa.

Lo affianca in questa nuova
iniziativa in cucina Luca Daini,
più che mai motivato a lavorare
per questa nuova sfida in un lo-
cale completamente rinnovato.

I molti amici invitati hanno
avuto modo di vedere la nuova
impostazione del locale, special-
mente per la parte esterna, un va-
lore aggiunto alle tre sale del ri-
storante, ambiente caratteristico
nelle sue strutture iniziali. Uno
spazio dedicato al prima e dopo
cena dove ci si può rilassare con
sottofondo musicale. Un am-
biente quindi accogliete per fe-
ste, compleanni, serate particola-

ri a tema, uno spazio di incontro
per un aperitivo o per una serata
distensiva con la famiglia.

All’inaugurazione, accom-
pagnati con un sottofondo musi-
cale di due bravi artisti, l’ospite
d’onore è stato il famoso macel-
laio Cecchini, diventato oggetto
dell’attenzione dei media per la
sua opposizione al bando della
“fiorentina” durante il periodo
della mucca pazza. Dopo un
brindisi con fiumi di bollicine,
una cena “classica” con risotto e

spiedo cucinato da mani di ami-
ci esperti.

Tutto vero quindi, con un pe-
sce d’aprile che Fabio Bertoni è
riuscito a realizzare mantenendo
fede alle caratteristiche del perso-
naggio che tanti hanno potuto ap-
prezzare per la sua vivacità.

Danilo Mor

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

Non è stato un pesce d’aprile

Siamo arrivati alle ultime
battute per quanto riguarda
il rinnovo dell’abbona-

mento per il 2012.
Stanno arrivando ancora bol-

lettini postali e valutato il tempo
di trasmissione dell’operazione,
circa quindici giorni, può darsi
che a qualche abbonato in regola
non sia stato consegnato il setti-
manale.

Vi sono anche i “soliti” ritar-
datari ai quali facciamo appello
di telefonare al 3356551349, op-
pure recarsi alla sede dell’Eco in
via C. Battisti 88 a Montichiari, o

presso i punti abilitati per il  rin-
novo abbonamenti.

Ci scusiamo fin d’ora per
eventuali disguidi, facendo pre-
sente che presso la sede potrete
ritirare il n° 12 del settimanale. A
tutti coloro che ci hanno rinnova-
to la fiducia un GRAZIE di cuo-
re per il sostegno indispensabile
per poter far proseguire questa
esperienza che ci viene ricono-
sciuta da tanti indispensabile e
molto utile.

Un AUGURIO A TUTTI  di
una serena Pasqua.

La redazione

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

Copie da ritirare in sede via C. Battisti
Abbonamento all’Eco

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

È RISORTO

A Bredazzane un locale wine beer restaurant & longe

Al centro Cecchini con a fianco Bertoni ed amici. (Foto Mor)
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PPAANNDDAA  22
MONTICHIARI

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO AZIENDALI E KM ZERO
Via Romanino, 30 - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

Fernanda Palvarini:
la pittrice dei fiori

Una storia lontana lega
Fernanda Palvarini a
Orzinuovi. Siamo nel

1976, quando l’artista si legò
sentimentalmente ad un noto
medico dell’ospedale di Orzi-
nuovi. 

Bastarono quei quattro anni
di vicinanza agli orceani per
far nascere molte amicizie,
per creare quel feeling che è ri-
masto indelebile nell’animo
della «pittrice dei fiori», che
torna, dopo un lungo girovaga-
re in Italia e nel mondo, nella
«sua» Orzinuovi.

Ricordiamo il grande suc-
cesso del 2005 della rassegna
antologia di Fernanda Palvari-
ni nella Rocca San Giorgio,
meglio conosciuta come ca-
stello di Orzinuovi. 

Fu una personale indimen-
ticabile, inaugurata dal prof.
Vittorio Sgarbi che ricordia-
mo in una sua affermazione:
“(…) dobbiamo ringraziare
tutti gli artisti, oggi purtroppo
pochi, come la pittrice Palva-
rini, che portano avanti l’800
con la sensibilità e il romanti-
cismo dei grandi impressioni-
sti francesi. Questi sono qua-
dri che arredano, quadri che
trasmettono emozioni e sere-
nità, che ti accompagnano
nella quotidianità della vita…
La tecnica dell’anticato, stu-
diata dalla pittrice stessa, do-
po un lungo lavoro di prove, è
perfetta nei minimi particola-
ri, molto ben elaborata e rea-
lizzata. Si evidenzia una gran-
de passione per la pittura con
tutta la creatività che la cir-
conda…”.

Sale arredate con bellissimi
tappeti e mobili di prestigio,
gentilmente concessi per l’oc-
casione rispettivamente da Gi-
gi Forbice e da Giannino Ma-
gli, per un un’esposizione più
unica che rara.  La storia si ri-
pete, stesse sale, stessa am-
bientazione ma tele e pannelli
hanno subìto l’evoluzione tec-
nica e spirituale dell’artista,
senza tuttavia stravolgere lo
stile a cui siamo abituati.

Una sessantina i dipinti
esposti, alcuni su tela, altri su
pannelli di legno, con forme
ovali, tonde, verticali e oriz-
zontali.

É primavera, una pas-
seggiata tra i fiori di Fer-
nanda Palvarini potrà esse-
re gradimento per gli occhi
e il cuore.

La mostra, patrocinata dal
Comune di Orzinuovi, rimarrà
aperta fino al 10 aprile.

Pasquetta
al Green Park Boschetti

Lunedì 9 aprile, giorno
tradizionale di pasquet-
ta, al Green Park Bo-

schetti viene proposta un’occa-
sione per trascorrere, da MEZ-
ZOGIORNO fino al TARDO

POMERIGGIO, diverse ore
liete con l’orchestra spettacolo
ZAMBONI, oltre alle innume-
revoli portate in sintonia con la
ricorrenza. Per prenotazioni tel.
030 961735.

Mostra presso il castello di Orzinuovi

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

La Cooperativa LA FAMIGLIA di Padre Marcolini inizie-
rà la costruzione del sesto villaggio in zona “BOSCHETTI
SOPRA”. Il 12 aprile prossimo alle ore 18,30 presso il risto-
rante Boschetti, si terrà la riunione per illustrare i progetti, le
tipologie ed i criteri delle assegnazioni.

Nuove Case Marcolini
a Boschetti

La pace come bene comune
Non c’è pace

senza giustizia

L’intergruppo Vocabola-
ri di Pace, nato a Mon-
tichiari nel 2011 dalla

volontà di alcuni gruppi
(Gruppo Scout Montichiari 1,
SPI CGIL, F.N.P. CISL, le
parrocchie Santa Maria As-
sunta di Montichiari e Maria
Immacolata di Montichiari –
Borgosotto) e cittadini monte-
clarensi di riflettere sui temi
legati alla pace e alla convi-
venza, affronterà nel corso
dell’incontro con il magistrato
Camillo Davigo il tema della
legalità come strumento di pa-
ce. L’incontro si svolgerà sa-
bato 21 aprile presso il cine-
ma teatro Gloria in via  S. Pie-
tro a Montichiari a partire dal-
le ore 9:30.

Giudice alla Corte Supre-
ma di Cassazione dal 2005,
già consigliere della Corte
d’Appello di Milano, Pierca-
millo Davigo è stato uno dei
protagonisti del pool che al-
l’inizio degli anni Novanta
ha dato vita all’inchiesta co-
siddetta «Mani Pulite» sui
rapporti illeciti tra politica e
affari.

Riteniamo che questo terzo
incontro possa essere un’im-

portante occasione di confron-
to e di stimolo per tutti i citta-
dini e in particolare per gli stu-
denti: saranno presenti anche
alcune classi dell’Istituto Don
Milani di Montichiari per ap-
profondire le questioni sotto-
stanti alla crisi della cultura
democratica e alla fragilità del
tessuto sociale con conseguen-
te perdita di senso civico e dis-
prezzo della legalità che si è
sviluppata in parallelo con la
crisi economico-finanziaria
degli ultimi anni.

L’iniziativa è specificata-
mente ideata per consentire il
massimo coinvolgimento dei
partecipanti, che saranno
chiamati ad esserne i reali
protagonisti.

Per maggiori informazioni
potete rivolgervi a: Alessandro
Tosini 3345734369 - E-mail:
vdp2011@libero.it

Legalità come strumento di pace

Vocabolari di Pace

Esposizione fino al 10 di aprile

Fernanda Palvarini con Vittorio Sgarbi: “I suoi fiori sembrano voler uscire dalla tela
in ogni direzione perché in essa si sentono vivi più di quanto non si sentano in natura;
amabili creature che splendono nella loro essenza di luce e di colori grazie alle sponta-
nee pennellate. Un compito, questo, riservato a rari spiriti eletti. Tra questi Fernanda
Palvarini: una grande pittrice per nobiltà di sentimenti e per capacità artistiche, un’ar-
tista che riesce a far continuare il passato con il fiore protagonista assoluto dell’opera,
a volte accompagnato da un viso d’angelo o da uno scorcio di natura, mai in un vaso
perché i suoi petali sono e resteranno sempre vivi”.
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Valutazioni sbagliate Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210
Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)

Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351
Telefonare per appuntamento

HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

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
GasparinaNel 1999, il neosindaco

Gianantonio Rosa,
inebriato dal successo

elettorale, si lanciava in speri-
colate valutazioni sull’operato
dei predecessori. Nel mirino,
il nuovo municipio. L’accusa:
faraonismo! Terminato il mio
percorso di pubblico ammini-
stratore, nel 1995, ebbi a para-
gonarmi a Mosè: come il bibli-
co patriarca, dopo l’esodo dal-
l’Egitto, potè vedere solo da
lontano la Terra Promessa, allo
stesso modo io non potei en-
trare nell’edificio che avevo
contribuito a far edificare co-
me consigliere comunale ed
assessore: sopravvissi serena-
mente. Si respiravano, allora,
gran voglia di cambiamento e
palpabile ostilità verso il pas-
sato “democristiano”. Il senso
comune era tale che, qualun-
que cosa dicesse Rosa, andava
bene; qualunque cosa dicesse-
ro “quelli di prima”, era ina-
scoltata. Poi, vedendo le con-
traddizioni in materia di cave,
discariche, cemento e la ge-
stione arrogante del potere, co-
minciarono i ripensamenti.

Superò ogni livello di sop-

portazione un articolo del 10
marzo 2001, Giornale di Bre-
scia, riguardante il Cimitero,
nel quale l’Amministrazione
comunale comunicava delle
“inesattezze” sul passato, del
quale ero stato partecipe in pri-
ma persona. Scrissi una lettera
di smentita, pubblicata il 17
marzo, nella quale esibivo una
serie di elementi probatori che
spazzavano via ogni equivoco.
Il corrispondente (che scrive
ancora adesso, purtroppo!), ri-
spose che lui, le notizie, le ri-
ceveva dall’Amministrazione
Comunale e non era compito
suo verificarne l’esattezza! Al
tempo del fascio, le notizie
pubblicate con questo sistema
si chiamavano “veline”. Siste-
ma mai tramontato; di sicuro,
non a Montichiari. Passano po-
chissimi anni e, per esigenze di
spazio, tocca alla banda musi-
cale sloggiare dalla sua sede
nell’edificio comunale. La
nuova sede, è al Daps. L’affit-
to da pagare, che prima non
c’era, ora grava sul bilancio.

Poi, tocca al comando dei
Vigili urbani spostarsi, nella
sede di via Tebaldini, prima

occupata dagli Uffici del Regi-
stro e delle Imposte, ora Uffi-
cio delle Entrate, spostatisi di
fronte al Centro Fiera. Alla
faccia del faronismo tanto cri-
ticato, Rosa, nei fatti, ha smen-
tito le sue stesse parole: le
nuove e crescenti necessità del
comune hanno, semmai, dimo-
strato proprio il contrario. Por-
tando parecchi cittadini a co-
minciare a porsi delle doman-
de sulle sue capacità di giudi-
zio e lungimiranza.

Mi è stato rinfacciato il vo-
to dato a Rosa nel 1999, del
quale ebbi a scrivere per dove-
roso rispetto ai lettori. Polemi-
ca proveniente da settori poli-
tici che, in parte non trascura-
bile, avevano votato Rosa non
per una volontà di cambiamen-
to, come nel mio caso, ma
spinti da rancore personale e
politico verso i democristiani e
la Democrazia Cristiana. Alla
fine ci siamo trovati dalla stes-
sa parte a recitare la parte del
marito tradito che, per vendet-
ta verso la moglie infedele, si è
tagliato gli attributi.

Dino Ferronato

Sono un cittadino ormai
demoralizzato, come tanti
altri abitanti della zona

che stanno vivendo da anni la
realtà che evidenziamo di se-
guito mediante inequivocabili
immagini.

Riteniamo inammissibile vi-
vere a contatto di un simile de-
grado ambientale sia dal lato
igienico nonchè di sicurezza,
consistente in escrementi, topi,
bottigliette di metadone e sirin-
ghe infette.

Da tre anni attendiamo una
soluzione del problema portato
all’attenzione sia della ASL sia
dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Non se ne può più.

Un vostro affezionato lettore

OFFERTISSIME DAL 5 APRILE AL 21 APRILE 2012

Lettere al giornale

Una situazione di degrado permanente su una via del centro a 200 metri dalla piazza Santa Maria.
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MISSIDENTI srl

030.962501
IL TELEFONO AL TUO SERVIZIO 24 ORE SU 24

ACI Soccorso stradale 24 ore su 24 - Auto sostitutiva Elettrauto - Officina meccanica - Gommista - Diagnosi compu-
terizzata - Ricarica condizionatori - Tagliando in giornata

Autolavaggio completo, con self service interno autovettura
Ogni 10 lavaggi 1 in omaggio

Nuovo centro revisioni, tutti i giorni senza prenotazione -
Moto - Quad - Auto - Furgoni fino 35 q.

VIA CERLUNGO, 21 - MONTICHIARI
info@missidenti.it  -  www.missidenti.it  -  Tel. 030.962501

I NOSTRI SERVIZI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8-12 – 14-18  •  SABATO 9-12

ELETTRAUTO - OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA
AUTOLAVAGGIO COMPLETO - SELF SERVICE
ACI SOCCORSO STRADALE 24 ORE SU 24

NUOVO CENTRO REVISIONI - SENZA PRENOTAZIONE
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