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MONTICHIARI
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NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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Concerto della Banda in Duomo

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

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

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

Presso la Basilica S. Maria Assunta

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Dalla Regione
novità sul PGT

Nei giorni scorsi si è in-
sediato il nuovo consi-
glio regionale della

Lombardia. Il neo presidente
Maroni ha voluto dai suoi nuo-
vi assessori delle proposte da
realizzare nei primi cento gior-
ni di governo.

Neo assessore al territorio
è la bresciana Viviana Becca-
lossi che subito si è interessa-
ta del problema di quei co-
muni lombardi che non han-
no ancora approvato il PGT,
sono circa 200, e di quelli
che sono nella fase di appro-
vazione, circa 300, fra i quali
quello del nostro comune di
Montichiari.

Sia nel primo che nel se-
condo caso la legge impedisce
ogni costruzione od amplia-
mento fino all’approvazione
definitiva del piano. Un danno
notevole che l’assessore inten-
de rimediare con una nuova
legge che proroga fino alla fi-
ne del 2013 l’iter definitivo dei
Piani lasciando così liberi i co-
muni di poter concedere con-
cessioni edilizie.

Dalle affermazioni del vice
sindaco Rosa, referente per il
territorio e quindi del PGT, l’i-
ter dovrebbe concludersi entro
luglio. Infatti le osservazioni
scadono il 14 di aprile e le nu-
merose richieste possono co-
munque essere esaurite nel-
l’arco di un mese così come
quelle della provincia con altri
60 giorni.

Nulla di particolare se non
nelle dichiarazioni dell’asses-
sore regionale: “...obiettivo

quello di consentire una uni-
formità metodologica urbani-
stica ed è fondamentale assi-
curare un ordinato, moderno e
sostenibile sviluppo del terri-
torio oltre che a sbloccare in-
terventi sui specifici territo-
ri… Trasparenza e coinvolgi-
mento di tutti” (non è certo
quello che è successo con l’a-
dozione del PGT di Monti-
chiari dove la parola parteci-
pazione e trasparenza non al-
berga di certo in municipio).
All’Assessore fa eco il Presi-
dente della V commissione
che si occupa di territorio, il
bresciano Alessandro Sala che
fra l’altro ha detto: “i Comuni
devono capire che in Lombar-
dia non si può più consumare
altro suolo. Bisogna mantene-
re un rapporto positivo con
l’agricoltura, un settore che
può creare molti posti di lavo-
ro: la produzione di qualità e
l’indotto costituiscono una
opportunità per i giovani”.

Anche in questo caso le af-
fermazioni del Presidente della
commissione sono ben lungi da
essere osservate nel PGT che
l’amministrazione comunale di
Montichiari si appresta ad ap-
provare. Da informazioni che
abbiamo raccolto fra i vari stu-
di e dalla popolazione sono nu-
merose le osservazioni al piano
che potrebbe, alla luce delle in-
tenzioni della Regione, trovare
ancora spazio per una ulteriore
proroga: Sono convinto che
molti non sarebbe felici di que-
sto nuovo rinvio.

Danilo Mor

Gli intenti del nuovo assessore Viviana Beccalossi

sempre più importanti. Collante
di questi successi, il Maestro
Massimo Pennati, che ha diret-
to egregiamente il concerto ri-
servando il suo plauso alle esi-
bizioni della bravissima Sa-
manta e dell’assoluto con trom-
ba del promettente Festa.

Dichiarata soddisfazione da
parte del Presidente Badalotti e
di Monsignor Gaetano Fontana
che ha rivolto ai presenti un sa-
luto ed un compiacimento per la
presenza della banda in Duomo.

I saluti finali con un ringra-
ziamento all’Amministrazione
comunale che, dal nascere del-
l’Associazione è parte integran-
te della Banda, con il patrocinio
dell’AVIS e dell’AIDO sodalizi
impegnati per il bene comune.

DM

L’Associazione Musicale
“Carlo Inico”, Banda cit-
tadina di Montichiari ha

organizzato, per la prima volta,
un concerto della Banda con il
soprano Samanta Tisi in Duo-
mo, in occasione della Pasqua.
Un concerto impegnativo, al di
sopra dei valori di una banda, e
come ebbe a dire il compianto
senatore Pedini, siamo sulla
strada giusta per paragonarla
ad una orchestra sinfonica.

La scelta dei brani in sinto-
nia con il luogo. Un concerto
sicuramente arricchito dalle
esibizioni del soprano Samanta
Tisi, una monteclarense che è
entrata di diritto nel circuito
della musica lirica.

La banda si avvale della pre-
senza della “tromba” del giova-
ne Luca Festa, ormai musicista
affermato a livello nazionale,
una importante espressione del-
la scuola di musica della banda
che annovera altre promesse
per il futuro. Il suo intervento
nel brano “Mission” di E. Mor-
ricone ha destato molta ammi-
razione nei presenti che hanno
assistito a tutto il concerto in
religioso silenzio.

Non è stato trascurato nessun
particolare, dalla professionale

presentazione dei
brani, all’entrata
degli artisti, alla
perfetta amplifica-
zione. Il pubblico,
numeroso ed atten-
to, non ha lesinato
applausi ad ogni
esibizione riservan-
do un caloroso sa-
luto, in piedi, al ter-
mine del concerto.

Si notava fra i
concertisti il mix
fra i “vecchi” suonatori e molti
giovani promettenti, un chiaro
segno di continuità e di profes-
sionalità che li unisce nella ve-
ra passione della musica con
tanti sacrifici e numerose ore di
prove per raggiungere risultati

Una fase del concerto. (Foto Gek)

Suggestiva visione del concerto in Duomo. (Foto Gek)

Il Maestro Pennati, Samanta e Festa.                (Foto Mor)
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

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

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

S
i segnala che il prossimo

incontro del Gruppo di

lettura “Amici del libro”

di Montichiari si terrà VE-
NERDI 26 APRILE 2013
ALLE ORE 20.45 presso la
solita sala della Commissio-

“Amici del libro” informano
ne giovani in Piazza Munici-
pio 2/B a Montichiari.

Il romanzo oggetto di dis-

cussione sarà “ROSSOVER-
MIGLIO” di Benedetta Ciba-

rio (Economica Feltrinelli, eu-

ro 7,50).

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

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

Ancora una volta primavera...

e ogni volta commuoverci di
fronte alla nascita e alla “rina-
scita” della vita. E la Risurre-
zione della Pasqua cristiana
vuole offrire la risposta defi-
nitiva all’apparente disaccor-
do fra la vita e la morte del-
l’uomo.

Ho avuto occasione di am-
mirare attraverso il video di
un’ecografia il miracolo della
vita sbocciata da alcune setti-
mane nel grembo materno:
quel corpicino tutto perfetta-
mente definito, il pulsare del
cuore, la boccuccia che sbadi-
glia, le manine che si apro-
no… tutto quell’armonioso
muoversi, come di un piccolo
astronauta protetto nella navi-
cella sicura del ventre della
mamma, o di un fiore da poco
aperto alla brezza che lo culla,
muove lacrime di commozio-
ne di fronte al prodigio mera-
viglioso della vita, alla sua in-
violabilità, il prodigio che su-
pera ogni primavera, il mira-
colo di una stagione che si
chiama amore.

Giliolo Badilini

Ancora una volta pri-
mavera, quest’anno
invero molto attesa.

Portatrice di nuova vita, ir-
rompe per ogni dove. Negli
angoli più imprevedibili, sugli
intonaci sbriciolati delle vec-
chie muraglie spuntano fili
d’erba e nascono delicati fio-
rellini. Prati e giardini sono
un’esplosione di verde e di
colori. Gli alberi nudi, ciascu-
no secondo il suo tempo, si ri-
vestono a nuovo. Dove dap-
prima i fiori, ed ecco le nuvo-
le bianche dei ciliegi, quelle
rosate dei peschi e dei man-
dorli, dell’albicocco, dei pru-
ni. Le siepi, ciascuna secondo
le sue essenze, si rinfoltiscono
di verdi teneri o cupi, di foglie
rossicce, di fiori d’oro.

Negli orti e nei giardini è
tutto un fervore di potature, di
travasi, di semine e di pianta-
gioni. Si tolgono i vasi dai ri-
pari invernali per verificarne
la salute e disporli alla ripresa
della nuova stagione. Per chi
ama la natura è una gioia quo-
tidiana seguirla nel suo rinno-
varsi, ammirare ogni giorno i
progressi di un alberello o la
fioritura del limone, stupendo
del profumo intenso delle za-
gare. Sono tornate le rondini,
miracolosamente puntuali e
infallibili nelle loro rotte di
migliaia di chilometri. Sono
riparati i nidi, se ne costrui-
scono di nuovi, presto popola-
ti di nuova vita…

Quanto ci interroga il ripe-
tersi di questo miracolo! Le
responsabilità dell’uomo ver-
so l’equilibrio ambientale del
nostro pianeta, verso le gene-
razioni future che non abbia-
mo il diritto di privare del be-
ne natura, mortificando il ri-
spetto della vita in ogni sua
espressione.

Poeti e scrittori hanno de-
dicato pagine infinite ai senti-
menti e alle emozioni che la
primavera desta nel nostro
animo. Saba, poeta dell’ama-
rezza e della semplicità, chiu-

de la sua breve poesia, La Pri-
mavera, con un sapore negati-
vo, rilevando il “disaccordo”
intrinseco di questa stagione
che “resuscita e uccide”, per-
ché ogni sua rinascita è in
funzione di una rapida morte.

Quasimodo, invece, stupi-
sce di fronte al miracolo, si
sente parte di esso: “il tronco
pareva già morto”… ma ora
egli stesso si sente come “quel
verde che spacca la scorza che
pure stanotte non c’era”.

Non possiamo che stupire

Il miracolo della vita che si rinnova

Specchio
Ed ecco sul tronco
si rompono gemme:
un verde più nuovo dell’erba
che il cuore riposa:
il tronco pareva già morto,
piegato sul botro.

E tutto mi sa di miracolo;
e sono quell’acqua di nube
che oggi rispecchia nei fossi
più azzurro il suo pezzo di cielo,
quel verde che spacca la scorza
che pure stanotte non c’era.

Salvatore Quasimodo
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Paura dell’ago

CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

ti adulti... Sicuramente

ognuno ha le proprie

debolezze, ma quando

lo scopo è davvero im-

portante, è perlomeno

d’obbligo provarci!

L’ambiente Avis, poi, è

talmente familiare,

simpatico nonchè pro-

fessionale che aiuta

parecchio anche i più

restii, provare per cre-

dere!!

Per informazioni la segrete-

ria, all’ingresso ospedale, è

aperta il sabato dalle 10 alle 12

tel: 0309651693 segreteria@

avismontichiari.it 

Ornella Olfi

S
embra banale, molto ba-

nale, ma c’è chi afferma

di non poter diventare

donatore di sangue perchè ter-

rorizzato dall’ago.... Ma come,

ragazzi che non esitano magari

a farsi bucare per uno o più

orecchini, piuttosto che pier-

cing al naso, alle sopracciglia o

in punti ancora più delicati e

dolorosi, e poi hanno paura di

un semplice ago?? Basta girare

la testa un attimo e come recita-

va una pubblicità di note sirin-

ghe: già fatto? Eh sì, già fatto!

Dunque non lasciatevi fer-

mare da paure superabilissime,

pensate che con un semplice

buchino salvate una vita e tutto

si ridimensiona. Pensate a

quanti bambini malati devono

fare esami del sangue periodi-

camente, oltre ad altri esami in-

vasivi, di solito sono bravi e

sopportano il dolore più di mol-

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

I vincitori: Gabriele Stizioli e Giuseppe Mazzocchi

Assemblea tesserati
e sostenitori

del Partito Democratico

Cara democratica, caro
democratico, dopo le
elezioni politiche e re-

gionali dello scorso febbraio,
che ci lasciano ancora in so-
speso quanto alle possibili so-
luzioni di governo, abbiamo
la necessità che l’attività po-
litica del Circolo continui la
sua opera di sensibilizzazio-
ne dei monteclarensi alla
partecipazione nella gestione
della cosa pubblica.

Il momento è veramente
difficile per tutti noi che ab-
biamo molto creduto nel rin-
novamento dell’azione poli-
tica e della classe dirigente
per offrire all’Italia l’oppor-
tunità di rimettersi “in for-
ma” dopo anni di gestione
fallimentare del centro-de-
stra e della Lega.

Inoltre il Circolo di Monti-
chiari, dopo le dimissioni, per
ragioni personali, del coordi-
natore  Luca De Cataldo, ha la
necessità di trovare nuova lin-
fa e nuovo slancio per essere
all’altezza nell’ affrontare il
futuro prossimo. Dovremo
certamente prepararci al
rinnovo dell’Amministrazio-
ne Comunale il prossimo
2014, e forse affrontare qual-
che altra sfida elettorale nazio-
nale che, purtroppo, è ancora
dietro l’angolo.

A questo scopo Vi propo-
niamo di incontrarci in assem-
blea pubblica aperta per dis-

cutere il seguente Ordine del
Giorno:

1. Ratifica delle dimissio-
ni del Coordinatore del Cir-
colo Luca De Cataldo e sua
sostituzione temporanea, in
attesa del rinnovo di tutti i co-
ordinamenti di Circolo del PD
previsti nella primavera del
2014.

2. Situazione politica na-
zionale e regionale con l’in-
tervento dei neodeputati del
PD Marina Berlinghieri e
Alfredo Bazoli e del Consi-
gliere Regionale Giananto-
nio Girelli.

3. Verso le elezioni ammi-
nistrative Monteclarensi: pri-
mo confronto di idee e raccolta
di disponibilità per prepararci a
questa sfida elettorale.

Vi aspettiamo numerosi,
magari allargando l’invito
con il passaparola ad amici e
conoscenti interessati a senti-
re la proposta del Partito De-
mocratico.

CIRCOLO DEL PARTITO
DEMOCRATICO

DI MONTICHIARI
www.pdmontichiari.it

LUNEDI’ 15 APRILE ore 20,30
Nuova sede Casa Serena via Badazzole, 29

Interverranno i neo deputati Marina
Berlinghieri, Alfredo Bazoli e il consigliere

regionale Gianantonio Girelli

Un altro ambito premio
nelle già nutrita colle-
zione che Gabriele Sti-

zioli, da qualche anno a questa
parte, riesce a conquistare grazie
alla sua passione per i segugi
francesi. Una razza  esperta nel
trovare i rifugi delle lepri e que-
sta passione vede il montecla-
rense percorre in lungo ed in lar-
go la nostra bella Italia parteci-
pando a numerose competizioni.

L’ultima in ordine di tempo
il Campionato Italiano di cate-
goria a Bagnolo S. Vito dove in-
sieme a Giuseppe Mazzocchi
sono riusciti a sbaragliare il
campo di 20 mute dopo una lun-
ga selezione. Con i loro magni-
fici cinque cani infatti si sono
aggiudicati il Campionato Ita-
liano, premiati da una giuria al-
tamente qualificata.

La passione dei due compari,
risale a molto tempo fa, quando
li porta a scegliere tra i 25 cani,
accuditi e coccolati, i migliori
per gareggiare e vincere. Il rico-
noscimento con una bella foto

di Stizioli sulla ru-
brica DIANA con
immagini che de-
scrivono le varie
fasi di lavoro dei
segugi, un lavoro di
squadra basato più
sul fiuto, la costan-
za e il “ragiona-
mento” piuttosto
che sulla velocità e
la forza.

DM

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Campionato Italiano club segugi francesi

Mazzocchi e Stizioli premiati dai giudici.

Gabriele Stizioli con i suoi segugi.

In relax mentre si riempie la sacca di un prezioso dono.
(Foto Mor)
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

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

E-mail: boschettimb@gmail.com

Aido: “condividiamo”
Dopo la presentazione di

due giovani ragazze
che si sono iscritte al-

l’AIDO, già facenti parte anche
dalla nobile famiglia degli Avi-
sini, si prosegue nella presenta-
zione di testimonianze di perso-
naggi molto conosciuti che
hanno aderito alla stesura di un
messaggio dal titolo “LA DO-
NAZIONE DEGLI ORGANI E
DEI TESSUTI: UN VALORE
DA CONDIVIDERE”.

In questa puntata riportia-
mo la testimonianza dello
scrittore Andrea Camilleri, no-
to al grande pubblico per le se-
rie televisive “Il Commissario
Montalbano”. “Il fatto che un
corpo senza vita possa servire

a dare vita, io lo trovo una del-
le più appaganti conquiste del-
l’uomo. Deve essere una scelta
volontaria, presa in piena au-
tonomia, fatta da noi quando
siamo in grado di decidere o
da qualcun altro in nostra vece
quando non lo siamo più. Mi
pare ovvio, naturale, nell’ordi-
ne delle cose naturali. Per chi
ha ispirazioni all’immortalità,
poi, può essere perfino una co-
sa meravigliosa... Dare agli
altri un cuore, che sempre può
battere, che può continuare a
battere nel petto di un altro è
una conquista della scienza,
ma è soprattutto una grande
prova di umanità, un grande
fatto di civiltà”.

20 anni di matrimonio

Ester Magri e Bruno Sisti
il 3 aprile hanno festeg-
giato i 20 anni di matri-

monio. Una giornata particola-
re vissuta con molta intensità
ed emozione.

Mille felicitazioni e auguri
di ogni serenità e bene da par-

te di Maria e Carlo, Gabriella e
Pietro. Agli auguri dei parenti
si uniscono quelli della reda-
zione dell’Eco ad una abbona-
ta che risiede a Gussago ma
con il nostro settimanale tiene
vivo il legame con la natia
Montichiari.

Festeggiati i coniugi Magri-Sisti

I coniugi Ester e Bruno Sisti.

Compagnia teatrale
“Na scarpa e ‘n söpel“
dei Novagli presenta

L’eredità de la
poèra Sunta

Commedia in due atti
di Loredana Cont

tradotta e adattata
dalla compagnia

DOMENICA 14 APRI-
LE ALLE ORE 16
PRESSO IL Cinema

Teatro Gloria la compagnia
teatrale dei Novagli presenta
una commedia in due atti.
L’intero ricavato della rappre-
sentazione sarà devoluto alle
famiglie bisognose di Monti-
chiari, in collaborazione con la
Parrocchia Santa Maria Assun-
ta di Montichiari. Info tel 030
9962421- 335 5009284
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AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

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

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

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

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

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

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Il pesce
fritture con aceto, ortaggi e
aromi (pesce in carpione) e ora
sottovuoto e surgelato. Anche
il pesce di mare, pur con fati-
ca, raggiungeva mercati e bot-
teghe. Le alborelle essiccate e
salate, pesce povero, era  tipi-
co della dieta dei pescatori del
lago di Garda, più pregiati la
trota e il carpione.

Oggi sui laghi italiani man-
tengono un notevole valore
commerciale il pesce persico e i
coregoni. Si consumano di più i
filetti o comunque pesci con
poche lische per praticità e
mancanza di tempo. Pesci un
tempo apprezzati come luccio,
anguilla, tinca e carpa, hanno
una richiesta limitata a certe zo-
ne e in certi periodi dell’anno.
A Clusane d’Iseo, per es., i ri-
storatori hanno saputo valoriz-
zare la tinca al forno. (continua)

Ornella Olfi

La Lombardia è ricca di
laghi, fiumi, canali na-
turali e modificati per

esigenze di agricoltura, navi-
gazione, energia elettrica, pe-
sca. Già nella preistoria, prima
dell’agricoltura, c’erano cac-
cia e pesca, infatti molti inse-
diamenti umani erano colloca-
ti presso corsi d’acqua e bacini
lacustri.

All’inizio dell’era cristiana
già si parlava delle anguille
presenti a migliaia in autunno
nel Mincio (fiume che esce dal
Garda). Oltre che essere un
buon cibo proteico alternativo
alla carne, ha avuto grande in-
fluenza la diffusione del cri-
stianesimo con i suoi precetti.
Fin dalla regola di San Bene-
detto, infatti, il monaco fa voto
di non cibarsi di carne, mentre
è lecito il consumo del pesce.
Nel medioevo i cristiani dove-

vano astenersi dal mangiare
carne circa 4 mesi l’anno (av-
vento, quaresima, venerdì...).

Molte erano e sono tuttora
le tecniche e gli attrezzi usati:
canna e lenza, fiocine, reti di
varie dimensioni e  forma, in
base agli alimenti preferiti dal-
le diverse specie ittiche, agli
habitat più o meno profondi, a
esigenze e tempi della riprodu-
zione che determinano posi-
zionamenti differenti. Il pesce
è facilmente deperibile, per
questo per secoli i pescatori lo
vendevano già sulla riva del
fiume o del lago, oppure usan-
do i mezzi di trasposto d’acqua
o di terra per rifornire ristoran-
ti, benestanti, sacerdoti... in
breve tempo, nelle vicinanze.

Prima dell’arrivo dei frigo-
riferi il pesce era consumato in
giornata, poi sono nati i meto-
di di essiccazione, salatura,

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc

adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespaziati -

pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica

8 copie del libro di Badilini
alla Biblioteca comunale

L’editore Basilio informa di avere donato 8 copie del li-
bro Giliolo Badilini - Monteclarense. Una vita di im-
pegno civile alla Biblioteca comunale di Montichiari

per il prestito ai lettori.
Dove si può acquistare

Il volume può sempre essere acquistato a 25 euro presso i
seguenti negozi, i cui titolari hanno generosamente rinunciato
alla percentuale di vendita, in considerazione della destinazio-
ne benefica degli utili:
LIBRERIA “IL DRAGOMANNO” via Paolo VI, 12 (di fian-
co alle scuole elementari)
LIBRERIA “IL MIRTILLO” in via Martiri della Libertà, 23
EDICOLA “DA TIZIANA” in piazza Treccani
EDICOLA “GAIA”, via Marconi
EDICOLA “TOSONI”, viale Europa 38/A
EDICOLA “RUGGERI”, Novagli sera
EDICOLA “CITY”, via Trieste
“CIPRIA E CANDOR”, via Oscar Romero, 47

(Dal libro IL CIBO E GLI UOMINI)

Convegno: la prevenzione dei tumori a tavola

L’Associazione AMICI
di RAPHAËL, l’AMA
ed il VENTAGLIO or-

ganizzano un incontro presso
la sala del municipio di Monti-
chiari per venerdì 12 aprile a

partire dalle ore 20,30. Un
convegno dove verranno trat-
tati i vari passaggi della pre-
venzione per i tumori causati
dall’alimentazione a tavola
con evidenze scientifiche e ri-

Venerdì 12 aprile sala municipale Montichiari ore 20,30

A cura dell’AMA il VENTAGLIO e AMICI DI RAPHAËL

svolti pratici. Relatrici la
dott.ssa AURORA FERRARI
e la dott.ssa PRESCILLA
LEONE, la prima medico e la
seconda dietista ambulatori
oncologici di Raphaël.

Seridò: i bambini, i giochi, la festa
aprile per proseguire
tutto il fine settimana.
La ripresa mercoledì
30 aprile con a seguito
il 1° maggio. Gran fi-
nale sabato 4 e domeni-
ca 5 maggio. Orario
continuato dalle 9,30
alle 19.00. All’interno
come sempre area pic-
nic, punti ristoro, self
service e nursery.

Oltre 120 giochi per diver-
tirsi insieme, dagli spettacoli
teatrali ai laboratori creativi,
dai giochi sportivi ai gonfiabi-
li e ai giochi all’aperto. Per al-
tre informazioni visitare il sito
www.serido.it

Ritorna puntale SERI-
DO’ al centro Fiera,
con ben otto giornate

di apertura per soddisfare le
svariate decine di migliaia di
visitatori che rendono l’appun-
tamento il più significativo
nell’ambito degli appuntamen-
ti dedicati ai bambini.

Come sempre ingresso libe-

ro per i bambini fino a 12 anni
con la possibilità da parte dei
genitori di acquistare prima
della manifestazione i biglietti
nelle varie scuole a prezzo
scontato.

Si inizia con la festa del 25

Centro Fiera dal 25 aprile al 5 maggio
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

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

Angela Rodella
n. 27-08-1922      m. 08-04-2013

Antonio Marcuzzi
n. 10-11-1922      m. 04-04-2013

Vittorina Zanoni in Valotti
n. 19-11-1959      m. 07-04-2013

Severino Sottini
1° anniversario

Umberto Righettini
1° anniversario

Giuseppe Pezzaioli
2° anniversario

Guido Bignardi
3° anniversario

Giuseppe Zanetti
3° anniversario

Gigi Schillaci
3° anniversario

Silvana Boldini in Besacchi
6° anniversario

Regina Rossi in Zamboni
8° anniversario

Marito e figlie ricordano

Giacomo Piardi
15° anniversario

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI FLOREALI per matrimoni

e cerimonie civili e religiose

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Marzo: mese delle

MARZO-APRILE-MAGGIO
TUTTE LE DOMENICHE

SCONTO 10%

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

Sabato 13 Aprile ore 21.00 - Benvenuto presidente
in Digital Cinema 2K

Domenica 14 Aprile ore 16.00 - Spettacolo Teatrale

“L’eredità de la poèra sunta” a cura della compagnia dialettale

di Novagli “Na scarpa e ‘n sopel”

Domenica 14 Aprile ore 20.30 - Benvenuto presidente
in Digital Cinema 2K

Lunedì 15 Aprile ore 21.00 - Benvenuto presidente
in Digital Cinema 2K

Martedì 16 Aprile ore 20.30 - Cineforum - Amour
in Digital Cinema 2K

Scene da un ufficio postale
Estate 2011. Nell’ufficio

postale l’attesa è sner-
vante. Sbotta un signore:

“Poste da terzo mondo!” Tre
giovani di colore quasi lo aggre-
discono: “Da terzo mondo sarai
tu e la tua Italia!”. Vola qualche
parola grossa, poi prevale la ra-
gione. Commenti sui tre “ne-
gri”: “Vengono in Italia perché
da noi si sta bene, i ristoranti so-
no sempre pieni ed in media
ogni italiano ha due telefonini!”.
C’è chi rimbecca: “I pastori,
africani, della Tanzania hanno
tutti il telefonino, mentre da noi
non ce l’hanno in tanti….”. Alla
domanda del come la cosa sìa
possibile, arriva la risposta ta-
gliente: “In Tanzania la povertà
è tale che non possono permet-
tersi la telefonìa fissa: capisce
come si possono sbugiardare le
statistiche fasulle?”.

Ultimo venerdì di luglio
2012. Entro in posta, prendo la
prenotazione e subito scatta il
mio numero. Resto trasecolato
ed esterrefatto: in vita mia
non è mai capitato che entras-
si e fossi subito servito, alla

velocità della luce! Protesto
vivacemente: “Che razza di
comportamento è, questo!?
Perché mi servite subito, sen-
za farmi attendere? Non ci so-
no più le poste di una volta!”
L’impiegata  capisce la mia
voglia di scherzare. Sta al gio-
co: “Ci scusi signore per l’ef-
ficienza, non era nostra inten-
zione servirla subito, ma un
destino cinico e baro ha volu-
to che sbrigassimo rapida-
mente ogni pratica e fossimo a
sua disposizione!” Mi fingo
magnanino: “Per stavolta sono
buono e comprensivo. Ma, se
accadrà ancora, farò sentire le
mie proteste in alto: voi sapete
chi sono io!”. L’impiegata-ami-
ca finge lo spavento: “Ci scusi
signore, ma vedrà che in futu-
ro sapremo accontentarla.
Anzi, verrà un giorno che lei
riperderà con gli interessi il
tempo che le abbiamo fatto ri-
spararmiare….!” L’avesse
mai detto!

Al 28 febbraio arriva una
bolletta che scade il giorno do-
po. Venerdì 1° marzo, in posta,

prendo il biglietto: A86; e stan-
no servendo il 41! Il tutto va a
rilento ed in modo esasperante.
Il sarcasmo e le battute feroci si
sprecano. Arriva il 48. “Quaran-
tottoooo…!!!!”, chiama un im-
piegato. Nessuno si muove.
“Quarantottoooo...!!!!”, riurla
l’impiegato. Due giovanotti, che
non hanno perso la voglia di
scherzare gli rispondono: “Mor-
to che parlaaaaa…!!!!”. Final-
mente il possessore del biglietto
A48 si fa avanti: non era morto
ma, nell’attesa, s’era mezzo ad-
dormentato. Mi si avvicina
un’amabile signora; non può at-
tendere per altre incombenze e
mi cede la sua prenotazione:
A77. Finalmente, quando la
mia vescica è ai limiti dell’e-
bollizione urinaria, vengo
chiamato e servito. Tempo im-
piegato: un’ora e 25 minuti;
ed avendo recuperato 9 nume-
ri. Mi ricordo la promessa di
farmi perdere il tempo guada-
gnato l’anno prima: le poste
italiane sono di parola!!!!

Dino Ferronato

Riccardo Faccio, tutto da scoprire
Sociale vicino alla Casa di Ripo-

so: quando interveniva, di solito

verso la fine della discussione, si

faceva un silenzio attento; erano

quasi sempre le conclusioni del-

l’assemblea. Così gli piaceva ri-

unire, una volta all’anno, i diri-

genti della CGIL bresciana (i ca-

pi, come diceva lui, scherzando)

per mangiare l’oco: un rito che

propiziava simpatia e tranquilla

confidenza.

Con Riccardo Faccio perdia-

mo un altro pezzo della sapienza

che ha portato in Italia sicurezza

democratica e benessere sociale.

Questi beni, sempre in dis-

cussione, restano qui, ce li lascia

insieme alla sua voce bassa ed

ammonitrice. Ad ognuno di noi

spetta il compito di farli durare e

fruttare nella speranza, insieme

ai più giovani. Nella nostra reli-

gione laica, chi muore può conti-

nuare a vivere nella nostra me-

moria e nel nostro pensiero, nel-

le nostre opere, piccole e grandi.

Anche andandosene Faccio

ha voluto vestirsi del colore che

ha dato carattere alla sua vita, ha

voluto “rosso un fiore in petto”,

in omaggio alla fede che portava

nel cuore. Ha cantato un inno an-

tico, che a noi arriva ancora nuo-

vo ed importante: quello che ha

aperto questo corteo per le vie

del suo borgo. Ci hai voluto salu-

tare così.

Noi salutiamo te, dicendoti

una cosa che sai bene: anche noi

ti abbiamo voluto bene, come si

può nell’opera sociale. Ti ab-

bracciamo, con tua moglie ed i

tuoi figli. Ciao, Riccardo, ciao.

Montichiari, 1° aprile 2013

Marco Fenaroli

A
Riccardo Faccio il saluto

dei compagni e degli

amici del suo Sindacato,

che lo ha avuto insieme per tanto

tempo. Credibilità e rispetto: se

ne abbiamo presso tanti uomini e

tante donne che vivono del pro-

prio lavoro è innanzitutto per me-

rito di persone come Riccardo.

Con noi era burbero e simpa-

tico; tollerava poco le attese e

criticava, con pazienza, i ritardi.

Mal sopportava i burocrati, ma si

affezionava a quelli che conside-

rava attenti e operosi. Faccio e

Montichiari: per più di una gene-

razione di impegnati per la de-

mocrazia sono binomio inscindi-

bile. Ha portato il suo paese al-

l’attenzione di tutta la Provincia,

ha portato qui il provinciale.

Dava importanza a questioni

storiche, a partire dalla infinita

fatica attorno all’ospedale, che

non si limitava a difendere dai

razionalizzatori della spesa sa-

nitaria, ma si dava da fare per-

ché curasse la popolazione, pri-

ma di tutto quella anziana. Non

dirigeva in prima persona lo

SPI, non voleva incarichi, ma

sapeva sempre tutto e pretende-

va correzione ai difetti, a comin-

ciare da quelli nei servizi a fa-

vore dei pensionati e dei lavora-

tori. Col telefono o con visite

mattutine svegliava chi lasciava

riposare i problemi ed il suo au-

torevole sollecito andava ascol-

tato senza ulteriori indugi.

A Montichiari voleva si cele-

brasse in modo adeguato la Festa

dei Lavoratori, il 1° Maggio: un

1° Maggio unitario, con al centro

il monumento, il suo, alle vittime

del lavoro, agli uomini ed alle

donne, troppi, che lavorando

hanno perso la vita o l’integrità

fisica o la salute. Nel suo opera-

re, lavoro e libertà e democrazia

erano una cosa sola. Per questo

la Festa della Liberazione, il

XXV Aprile, lo vedeva sempre

protagonista, fino all’ultimo.

A pensarci, la sua vita politi-

ca e sociale si è svolta sotto i

principali titoli della Costituzio-

ne: dignità della persona, solida-

rietà ed eguaglianza stanno in

ogni suo impegno ed in tutti i

suoi impegni. Orgoglioso della

sua parte: partito, prima di tutto, e

sindacato, non viveva questo sen-

timento con settarismo, al contra-

rio cercava sforzi convergenti di

altri per risolvere i problemi.

Se la parola non fosse malata,

perché abusata, a proposito di

Faccio tornerebbe bene il termi-

ne “riformismo“: in tempi lonta-

ni era già un riformista sponta-

neo. Per questo era ben voluto e

stimato, così mi arrivava dentro

le affollate assemblee al Centro

Riccardo Faccio
n. 28-04-1932      m. 30-03-2013

Il bell’intervento di Fenaroli al suo funerale
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE
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