
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229

ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127

Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Un sorriso di speranza
Questa Associazione di

genitori con bimbi dis-
abili di Montichiari e di

comuni limitrofi l’avevamo la-
sciata con la loro piacevole fe-
sta (pranzo della solidarietà)
del Giugno scorso al DAPS,
realizzata allo scopo di racco-
gliere fondi per la propria atti-
vità istituzionale. 

Ma cosa hanno fatto nel
2010 queste 25 coppie di ge-
nitori organizzati in regolare
onlus? 

La risposta la chiediamo al
Presidente Daniele Zanetti, che
puntualmente ci illustra i dati
approvati nella loro assemblea
annuale tenutasi il 20/02/2011
nella sede di BREDAZZANE:
l’Associazione ha finanziato al
50% (l’altro 50% a carico delle
singole famiglie) n. 267 sedute
di Idrokinesiterapia, n. 22 sedu-
te di FisioKinesiterapia, n. 20
sedute di Logopedia, sedute va-
rie di musicoterapia, visite spe-
cialistiche oculistiche, visite fo-
niatriche, corsi per cecità, corsi
di CAA (comunicazione au-
mentativa alternativa), ausili
tecnici specialistici ed informa-
tici; inoltre ha promosso mo-
menti di confronto e di integra-
zione fra le varie famiglie con

bimbi disabili. Alcuni di questi
incontri sono stati gentilmente
ospitati da Don DAVIDE pres-
so la sala RODELLA del Cen-
tro Giovanile di Montichiari,
sala al pian terreno di facile ac-
cessibilità. 

Ricordiamo, per esempio,
che Domenica 27/03/2011 l’As-
sociazione ha organizzato una
merenda in maschera proprio
nella sala Davide Rodella dove
hanno partecipato bimbi disabi-
li, genitori, nonni ed amici. 

Domenica 3 Aprile invece
l’Associazione era presente con
la propria bancarella al Centro
Fiera del Garda, durante la Fie-
ra internazionale canina, al fine
di raccogliere fondi tramite la
collocazione di uova di ciocco-
lato pasquali. 

Tornando al 2010, la Onlus
ha organizzato altri momenti
per raccogliere fondi e sensibi-
lizzare sulla problematica della
disabilità infantile come la rac-
colta di tappi di plastica da par-
te dei privati, un concerto di
canzoni natalizie dialettali in
data 7 Dicembre nel prestigioso
auditorium di SAN BARNA-
BA in Brescia in collaborazione
con gli artisti bresciani del NA-
TALE NELLE PIEVI, ha colla-

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

borato in VISANO nel mese di
Settembre per la creazione del
pomeriggio di festa in piazza
denominato BIMBO AIUTA
BIMBO. In Novembre invece i
vari bimbi disabili hanno con-
diviso alcuni scatti fotografici
con i ragazzi dell’Accademia
calcio di Montichiari dando vi-
ta ad un simpatico ed allegro
calendario 2011. 

Da sottolineare inoltre che
l’Associazione UN SORRISO
DI SPERANZA collabora atti-
vamente anche con le altre tre
organizzazioni monteclarensi
che si occupano di disabilità
(LA SORGENTE,  Ass IN-
TARSIO, Ass TANDEM), in-
fatti molti avranno notato l’ini-
ziativa congiunta natalizia di
raccolta fondi tramite la collo-
cazione di panettoni e pandori
in piazza nel mese di Dicembre. 

Questa associazione è so-
stenuta da circa 150 associati
che annualmente versano una
quota associativa di 20 euro,
pertanto chi volesse esprimere
la propria solidarietà ed aderi-
re a questa onlus può visitare il
sito internet WWW.UNSOR-
RISODISPERANZA.IT o con-
tattare il numero telefonico
338-1156122.

ECOL
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Merenda in maschera nella Sala Davide Rodella. (Foto Mor)

Resoconto delle attività della onlus

Le discariche a “Report”

Il Comitato S.O.S. Ter-
ra di Vighizzolo è or-
mai noto per il suo

impegno nel campo delle
discariche. Un percorso
lungo e faticoso per cer-
care di bloccare le auto-
rizzazioni di alcune disca-
riche in una situazione già
gravata da molti altri in-
terventi sul territorio.

Non aveva avuto effetti signi-
ficativi la riunione al Gardafo-
rum dove il Comitato aveva pre-
sentato la “verità” sul problema
delle nuove discariche .

Aperti i siti BERNARDELLI
e GEDIT,  l’attenzione massima
si era spostata sulla discarica
della ditta ECOETERNIT, che
ha già iniziato i lavori, di cui ab-
biamo già dato ampio resoconto.
La pratica dell’ASPIRECO, an-
nunciata con enfasi dal Sindaco
Zanola come domanda ritirata,
risulta invece ancora in corso
presso la Regione Lombardia.

Il Presidente del Comitato,
Rosa, ed i suoi collaboratori non
si sono persi d’animo e sono ri-
usciti a far arrivare a Montichiari
il giornalista della nota trasmis-
sione televisiva REPORT, che va
in onda la domenica su rai tre.

Riportiamo il testo integrale
dell’intervista al Sindaco Zano-
la, andata in onda  domenica 3
aprile 2011 a Report.

Prima di entrare in munici-
pio il giornalista si pone una do-
manda che verrà poi rivolta al
Sindaco: Perché le cave non so-
no ripristinate e diventano dis-
cariche?

Domanda giornalista: la
logica delle cave è che io ti fac-
cio togliere del materiale, in-
somma che tu lo strappi dalla
terra, guadagni e tu poi ridai

quel buco alla collettività sotto
forma, insomma, di ripristino
ambientale.

Risposta del Sindaco: que-
sta sarebbe una buona idea,
una buona idea ma non è così;
questa sarebbe un’ottima idea,
Lei la suggerisca, noi sicura-
mente l’approveremo, stiamo
parlando di questo da 11 anni e
mezzo, che sia così.

Dopo l’intervista all’Asses-
sore provinciale Dotti, della Le-
ga Nord, il servizio riprende in-
quadrando il Sindaco in movi-
mento che afferma: c’è chi vuo-
le le discariche e chi le ha osta-
colate. Nella scena successiva,
mentre si sta togliendo il mi-

crofono il Sindaco Zanola af-

ferma: è, mi scusi, Lei non ha
idea della lotta che abbiamo fat-
to, guardi che ci hanno espulso
dalla Lega per le discariche.
Perché non ho voluto fare l’ac-
cordo con il PDL, perché Forza
Italia ha portato tutte le discari-
che a Montichiari. Io l’accordo
con il PDL non l’ho fatto e sono
fuori dalla Lega.

Domanda del giornalista:

Lei è stata espulsa dalla Lega.
Risposta Zanola: SÌ. 
Su questa affermazione che

chiude l’intervista occorre riflet-
tere, viste le precedenti dichiara-
zioni rilasciate dalla Zanola do-
po la sua elezione.

Zanola dichiara: “Sì, sono stata espulsa
dalla Lega”. Allora è proprio vero!

Una verità “scioccante”

L’intervista di Report al sindaco Zanola. (Foto Mor)
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Seguire i soldi
Tra qualche mese, saran-

no 25 anni dalla scom-
parsa di Giorgio Tortel-

li. E’ bene ricordare un uomo
perbene. Giorgio, col padre
Luigi, aveva una piccola
azienda di escavazione ghiaia
alla Rampina di Borgosotto.
Per questioni di permessi ed
autorizzazioni, si trovò ad
avere a che fare con gli uffici
preposti della Regione Lom-
bardìa. Ebbe modo di consta-
tare come nel suo settore cir-
colassero fortissimi interessi,
giochi politici, filibustieri e
colpi bassi.

«Mi sono sentito come un
pesciolino in mezzo agli squali
più feroci che si possano im-
maginare…», fu il suo com-
mento. Lo consolai: «Guarda
che il pescecane porta questo
nome per la voracità e non per-
ché abbaia sott’acqua!». 

Quando a Montichiari arri-
vò la prima discarica, in un
consiglio comunale aperto,
l’allora opposizione del PCI fe-
ce fuoco e fiamme. In Consi-
glio provinciale il PCI, invece,
non era contrario. Il capogrup-
po di allora era un certo archi-
tetto Bulla che, qualche mese

dopo, venne ad incontarci in
giunta, offrendoci piani di re-
cupero ambientale e promet-
tendoci finanziamenti più o
meno agevolati grazie alle sue
“entrature” romane.

Intanto in Toscana, regione
rossa, a Montalcino il gioco
delle parti si capovolgeva. La
discarica avrebbe dovuto esse-
re gestita da una cooperativa
“vicina” al PCI.

Nel 1991, vicenda inceneri-
tore ed ancora gioco delle par-
ti. Buona parte dei partiti con-
trari all’impianto monteclaren-
se, qualche anno dopo con le
giunte di centro-sinistra di Le-
pidi e Martinazzoli, al comune
di Brescia e alla Provincia, ap-
provarono il progetto del-
l’ASM.

ASM (ora A2A) è una con-
trollata del comune di Brescia:
azienda con utili che finiscono
nel bilancio del comune di Bre-
scia. Coi soldi si fanno opere
pubbliche e si conquistano con-
sensi e voti; si distribuiscono
cariche e posti di lavoro.

Questa è la politica nuda e
cruda, con buona pace delle
raccolte di firme. Tra 15 anni,
due miliardi di persone vi-

vranno nelle 600 maggiori cit-
tà del mondo ed in queste cit-
tà sarà prodotto il 60% della
ricchezza mondiale. Questo si
evince da una inchiesta globa-
le del McKinsey Global Insti-
tute che studia la crescita eco-
nomica mondiale sìa sulla ba-
se del presente, sìa in prospet-
tiva futura.

Nel 2007 Milano figurava
all’11° posto delle città più ric-
che al mondo. Dopo il 2025,
Milano scende, in proiezione,
sotto il 20° posto. Poiché l’Ita-
lia, la Lombardìa, Brescia e,
quindi, Montichiari, sono forte-
mente Milano-centrici, il dato
deve preoccupare alquanto.

Con risvolti - nel campo
delle pubbliche amministrazio-
ni - di scelte basate sul facile
mattone e sui proventi delle
discariche. Il tutto distante dal-
l’innovazione tecnologica ed
amministrativa che richiedono
un diverso modo di governare
il sistema Italia. Milano e Mon-
tichiari sono il risultato di que-
sta Italia. Ma, anche, per con-
verso, l’Italia è il risultato di
questa Milano e di questa Mon-
tichiari.

Dino Ferronato

Lapide dedicata
a Tito Speri

Tito Speri è stato un altro
importante personaggio
che ha soggiornato a

Montichiari; le sue gesta sono
state ricordate con una lapide
posta sulla facciata del palazzo
dei nobili Pilati sito in via Tito
Speri a Borgosotto.

Tito Speri (1825-1853) alla
morte del padre Giovanni Bat-
tista, avvenuta nella primavera
del 1844, ebbe quale tutore il
nobile Giuseppe Pilati che fu
sicuramente un secondo padre
per il giovane, donandogli af-
fetto e protezione e ospitandolo
frequentemente nella bella casa
patrizia di Borgosotto.

Tito Speri, fervente mazzi-
niano, fu capo militare della
insurrezione bresciana del
1849 e uno degli eroi delle
Dieci Giornate.

Arrestato nel 1852 venne
condotto nel carcere di Manto-
va. Condannato alla forca con
altri patrioti, definiti i Martiri
di Belfiore, concludeva la sua
giovane vita il 3 marzo 1853.

1853 – 1953
Qui

Negli anni di gioventù
TITO SPERI

Martire bresciano
ospite della nobile

famiglia Pilati
sognando l’epiche gesta

L’Amministrazione comunale
nel centenario della morte

La targa in via Tito Speri.   (Foto Mor)

Alcuni dei presenti alla consegna delle pergamene del 150° dell’Unità d’Italia. (Foto Mor)

Il Comitato spontaneo per il
150° dell’Unità d’Italia,
dopo l’incontro presso il

“Capita Caffè”, sul colle di S.
Pancrazio per la consegna del-
le targhe ricordo ad Albino Mi-
celi, Mario Fraccaro ed all’A-
bate Mons. Gaetano Fontana,
si è nuovamente riunito, ospite
degli Alpini.

L’appuntamento con tutti
coloro che hanno contribuito
alla riuscita della manifesta-

zione del 17 marzo; invitate
le varie Associazioni di cate-
goria ed i collaboratori per la
consegna di una pergamena a
ricordo dell’avvenimento
con il ringraziamento del
Comitato.

È stato un incontro signifi-
cativo, carico di emozione per
le parole che gli intervenuti
hanno voluto sottolineare a ri-
cordo della celebrazione.

Anche per L’Eco della Bas-

sa Bresciana la pergamena, a
nome del suo responsabile,
con un forte applauso per l’im-
pegno profuso nell’organizza-
zione e soprattutto per “l’edi-
zione speciale a colori” del
settimanale, a ricordo di una
giornata importante e signifi-
cativa, a testimonianza per le
generazioni future: un paese
che non ricorda il passato
non può avere futuro. 

Red

Consegna pergamene ricordo
150° Unità d’Italia: io c’ero - Squisita ospitalità degli Alpini

150° dell’Unità d’Italia

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715
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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
E-mail: argomme@tin.it

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE

LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI

PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS

FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte
Da lunedì a domenica 17-24

Martedì chiuso

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE

PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)

Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

di Rubes Andrea, Nicola & C.

BCC del Garda: insieme con fiducia
Si è svolta il 10 aprile, nel-

la sala congressi del Cen-
tro Fiera, l’assemblea per

l’approvazione del bilancio
2010. Una sala addobbata a ri-
cordo del 150° dell’Unità d’Ita-
lia e con l’inno di Mameli  pri-
ma dell’inizio dei lavori.

La BCC del Garda ha privi-
legiato in quest’anno l’obietti-
vo di affiancare Soci e clienti,
con un impegno ancor più
straordinario in relazione al pe-
riodo di difficoltà. Di particola-
re apprezzamento l’incremento
della raccolta (più 6,1%) a con-
ferma della fiducia riposta nel-
la Banca da Soci e clienti che
riconoscono e gradiscono l’at-
tenzione nel coniugare le reali
esigenze della clientela con la
tutela dei risparmi affidati.

In incremento anche il nu-
mero dei Soci, che a fine anno
sono 8.469, con un aumento di
532 unità (pari al 6,7%) rispet-
to al 2009.

Il risultato utile netto di
esercizio è pari a 1.008.801,33,
in calo rispetto all’esercizio
precedente. “Le difficoltà sul
versante dei crediti e la scelta
di continuare a sostenere le im-
prese tradizionali clienti – sot-

tolinea il Direttore
Generale Manuele
Martani – hanno in-
fluito, così come per
tutte le banche ope-
ranti sul territorio,
sul risultato econo-
mico. Riteniamo pe-
rò che rimanere ac-
canto alle aziende
sia segno di lungi-
miranza.

La Banca ha at-
tuato, nel corso del-
l’anno, non solo si-
nergie economiche,
ma anche sociali ed
umane. Sono stati destinati
complessivamente oltre 642
mila euro a sostegno delle or-
ganizzazioni, onlus, associa-
zioni, cooperative ed enti reli-
giosi in forma di beneficenza o
sponsorizzazione sociale.
Inoltre sono state approvate
operazioni straordinarie di so-
stegno ai lavoratori e alle
aziende, dall’accordo ABI
MEF, al sostegno delle fami-
glie, agli accordi con micro-
credito con Caritas Brescia e
Fondazione Tovini di Verona,
sostegno ai lavoratori con an-
ticipo della cassa integrazione.

Non ultimo l’intervento a so-
stegno dei lavoratori del Grup-
po Medeghini.

Il Presidente Azzi così com-
menta lo scenario: “la crisi
economica è stata innescata
dalla finanza senza valori e
senza regole, che si è inesora-
bilmente allontanata dall’eco-
nomia reale, acquisendo un
ruolo che non le appartiene: da
ancella è diventata padrona.
La persona deve tornare al
centro dell’economia e la fi-
nanza deve tornare al suo po-
sto, quello che il Credito Co-
operativo le ha da sempre asse-
gnato, di strumento al servizio
della persona.” Parlando del
ruolo della Banca prosegue:
“La BCC del Garda ha agito
con consapevolezza e coeren-
za. Abbiamo condiviso le diffi-
coltà con il nostro territorio,
cercando soluzioni per le fami-
glie e non facendo mancare il
credito alle aziende e ai singo-
li. Siamo convinti che dare cre-
dito significa dare fiducia, per-
ché senza fiducia non ci sareb-
be speranza.”

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

Da sinistra il Presidente Azzi, i vice Presidenti Antonioli,
Marcelli e Allegri. (Foto Mor)

Assemblea ed approvazione bilancio BCC del Garda

Una panoramica della sala gremita dai Soci. (Foto Mor)
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO

Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito

servizio completo

in tutte le

città e province

Dino Coffani

Giuseppe Pezzaioli

n. 02-11-1932      m. 10-04-2011
Giuseppe Bodei

n. 10-05-1921      m. 07-04-2011
Guido Bignardi

1° anniversario

Gigi Schillaci

1° anniversario
Giuseppe Zanetti

1° anniversario
Maria Pia Comencini ved. Guidi

1° anniversario

Vittorio Rossi
È chiuso nei nostri cuori ciò che di te

non può morire. Moglie e figlie.

Paola Bertini ved. Chiarini

1° anniversario
Giuseppe Tiraboschi (Cesare)

3° anniversario

Barbara Bartoli

4° anniversario
Umberto Mura

4° anniversario
Liliana Agogeri in Nicolini

4° 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

1981-2011
30° ANNIVERSARIO

per tutto il 2011

SCONTO DEL 30%
sull’addobbo matrimoniale

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

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
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OFFERTISSIME DAL 31 MARZO
AL 23 APRILE 2011

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Leghiamo le allenze:
“La Relianza Etica”

Gardaforum sabato 16 aprile ore 9.00

La volontà di creare una
giornata di riflessione
attraverso un conve-

gno, nasce dalla esperienza di
Forum del terzo settore dove
realtà associative, operative,
imprenditoriali, parrocchiali
costantemente si confrontano
con altre realtà presenti nel
territorio e ne registrano le dif-
ficoltà comunicative e di com-
prensione, che ostacolano le
collaborazioni.

Ritenendo che tutte le realtà
vogliono operare per un “bene

comune”, abbiamo ipotizzato
che al di là dei linguaggi utiliz-
zati i valori Etici siano la lin-
gua che tutti possono capire
condividere.

Per questo gli organizzatori
hanno pensato ad un convegno,
come momento per fermarsi e
riflettere, per condividere quei
valori che riconosciamo come
universali. 

L’idea condivisa con il
Prof. Daniele Loro dell’Uni-
versità di Verona (che sarà il
principale oratore), è che attra-

verso l’Etica la varie realtà del
territorio possono parlare un
linguaggio comune e condivi-
so, infatti Relianza è un termi-
ne francese utilizzato da Mo-
rin proprio per significare: “le-
gare le alleanze”.

Gli intenti di questo conve-
gno sono essenzialmente:
creare uno spazio di riflessio-
ne, coinvolgere nelle rifles-
sioni le realtà associative del
volontariato ecc., comunicare
buone pratiche attraverso i
racconti di alleanze, creare
uno spazio di elaborazione e
di confronto per motivare gli
operatori che operano nel so-
ciale, attraverso i gruppi di
lavoro nel pomeriggio.

Interessanti i racconti di
“alleanze” previsti dopo i vari
interventi alle ore 11,10 da
parte dell’Associazione di fa-
miglie Intreccio dott.ssa Do-
natilla Cioli, Gabriele Biasin
per la Coop Sorgente, il diri-
gente dott. Mario Fraccaro
per l’Istituto Don Milani, Ma-
rio Piazza per la Caritas, Pao-
lo Percassi per il Gardaforum
e l’Abate di Montichiari
Mons. Gaetano Fontana. I rin-
graziamente finali a cura di
Mauro Bettenzoli portavoce
Forum. Dopo la pausa pranzo
il convegno riprenderà  con i
gruppi di lavoro ed il confron-
to con il prof. Loro.

Pasqua in compagnia
Puntuale come ogni anno, la

Direzione della Trattoria-
Pizzeria Smeraldo, a Mon-

tichiari in via Tre Innocenti, pro-
pone alla clientela un menù parti-
colare per festeggiare in compa-
gnia la Santa Pasqua.

Si inizia con il classico anti-

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

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

Vengono poi serviti i secondi

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

Dessert: gran buffet di dolci,
frutta e gelati. Vino bianco (pro-
secco del veneto), Vino rosso (bo-
narda oltre pò). Acqua e caffè. Il
tutto a TRENTA euro. E’ gradita
la prenotazione tel. 030 9658752.

Alla Trattoria-Pizzeria Smeraldo

Forum del Terzo settore Bassa bresciana orientale
Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

PER IL TELEUTENTE
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PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Quattro chiacchiere
in casa azzurra

In preparazione al “Mundial
Popy” 2011, evento calcisti-
co che si tiene ogni due

anni, abbiamo voluto  sbirciare
dietro le quinte della nazionale
italiana di Montichiari.

Abbiamo avuto il piacere di
incontrare i cardini di questa
nazionale: il presidente
Massimo Bellini, il ct.
Francesco Carbone e il capita-
no Paolo Cherubini.

Il ct. si è dimostrato fidu-
cioso nella preparazione tecni-
ca ed atletica della squadra, e il
presidente ha affermato: “l’an-
no scorso la squadra non è
riuscita a conquistare l’obiet-
tivo prestabilito nonostante il
grande impegno, ma quest’an-
no, io e la squadra ci siamo
ripromessi di conquistare il

gradino più alto del podio per
dedicarlo all’ex presidente
Popy, scomparso lo scorso set-
tembre”.

Il capitano ha voluto sottoli-
neare, inoltre, che l’obiettivo di
questo torneo non è la semplice
vittoria, ma l’integrazione delle
diverse culture ormai stabili nel
nostro paese.

Ecco perché invitiamo tutti
a collaborare ed a partecipare
numerosi al Mundial Popy
2011 che si terrà il prossimo
settembre.

Nel frattempo la ditta Popy
Fruit si è accollata l’onere della
sistemazione del campo di cal-
cio del Ritrovo S. Filippo, in
occasione anche del primo
anniversario della scomparsa
del caro Popy.

Brüso la ècia

Da anni seguiamo questo
avvenimento, molto senti-
to, e dobbiamo registrare

una flessione nella partecipazione
delle famiglie. A dire il vero que-
st’anno c’erano molti più “falò”
dello scorso anno, verificati da
Borgosotto a S. Giustina. 

Nella borgata una enorme
montagna di sterpaglie con alcuni
pupazzi in stoffa; una lotteria con
il classico uovo gigante di ciocco-
lata per raccogliere fondi per la
parrocchia.

Per il resto il lodevole contri-
buto del Gruppo sportivo che ha
offerto pane e salamina dolci e bi-
bite ai partecipanti la serata.

A S. Giustina la lotteria era le-
gata anche alla possibilità di otte-
nere un panino con la salamina,
bruschette ed un bicchiere di vino.
Molto originali i pupazzi, con la
rappresentazione dei vizi capitali
dove ognuno si faceva fotografare
ed il carretto della nutella con il
pane ed il classico dolce a disposi-
zione dei bambini.

L’accurato servizio delle volontarie di Borgosotto. (Foto Mor)

La consegna della targa da parte dell’Amministrazione comunale a Popy per i 100 anni
di presenza della ditta sulla piazza di Montichiari.

TRATTORIA Sapori con anima
FORCHETTA LIBERA
mangia a volontà 20 €

• GRIGLIATA MISTA con contorni
• DOLCE ARGENTINO - CAFFÈ

(escluso bevande)
DA GIOVEDÌ  A DOMENICA

MENU’ ALLA CARTA

specialità
CARNE DI ANGUS

ARGENTINA
ALLA BRACE

Sono gradite le prenotazioni - Martedì chiuso
info@saporiconanima.it - Cell. 338.6956515

Via Bredazzane, 24 - MONTICHIARI - Tel. 030.9670892

Torneo di calcio “Memorial Popy”

L’appuntamento a settembre al Ritrovo S. Filippo

A metà Quaresima confermata la tradizione

Leggera flessione dei partecipanti

Volontari del Ritrovo S. Giustina al lavoro. (Foto Mor)

La serata è stata illuminata in
tutte le frazioni dove il mondo
agricolo ha contribuito a realizza-

re le tradizionali cataste di sterpa-
glie, frutto del lavoro dei giorni
precedenti.

Laurea

Il 16 marzo 2011 presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuo-
re di Roma, Alessandro Mor si

è brillantemente laureato con 110 e
lode in Medicina e Chirurgia. “Hai
raggiunto una traguardo impor-
tante: Siamo veramente orgogliosi
di te! Congratulazioni dal papà
Massimo dalla mamma Rosanna,
dai nonni e dagli zii.”

Alessandro Mor.

Abbonamenti all’Eco 2011

Èin fase di conclusione la
Campagna Abbonamenti del-
l’Eco per il 2011. Innanzi tut-

to vogliamo ringraziare coloro che
ci hanno rinnovato la fiducia anche
per quest’anno, così come i due ab-
bonati che ci hanno comunicato che
non rinnoveranno l’abbonamento.

Alcuni, vedendosi recapitare
puntualmente il settimanale, non si
ricordano che non hanno ancora as-
solto al loro adempimento di compi-
lare il bollettino o di recarsi presso
uno dei punti di appoggio per rinno-
vare l’abbonamento.

A tale proposito ci permettiamo
di ricordare ai ritardatari la loro posi-
zione con un bollino rosso sull’indi-
rizzo, certi che sapranno comprende-
re quanto è importante per il nostro
settimanale la quota abbonamento.

Per facilitare il rinnovo dell’ab-
bonamento all’Eco, cercando così di

sostenere il giornale anche con una
nuova adesione, vi indichiamo i
punti abilitati per tale operazione:
SEDE DELL’ECO

Via C. battisti 88
GARDEN SHOP PASINI

Via per Castiglione
CENTRAL MARKET

Piazza Treccani
MACELLERIA MORATTI

Via F. Cavallotti
FORNERIA PODAVINI

Borgosotto
TABACCHERIA RUGGERI

Novagli
Il rinnovo può essere effettuato

tramite il bollettino postale (abbona-
mento all’Eco della bassa bresciana
– intestato alla Soc. IL CASTELLO
di Pasini Margherita e C. sdf- 35 eu-
ro) oppure telefonando al 335
6551349 verrà un incaricato diretta-
mente a casa vostra.

Per i ritardatari il bollino rosso
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Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Il 150° dell’Unità d’Italia

Nel 1961 era un’altra
cosa: l’Italia che si ap-
prestava a celebrare

cento anni di unità era in gran-
de crescita. Si era in pieno
“baby boom”: un ottimismo
sostanziale percorreva gli ita-
liani, c’era fiducia nel pro-
gresso e nel futuro. Oggi lo
spirito collettivo è ben diverso:
tira aria, non solo in Italia, di
“decrescita” (vedi Rapporto
Censis 2010).

Il Risorgimento non è più
studiato, molti personaggi so-
no estranei ad una larga parte
degli italiani. Dagli anni ‘90
l’unità della nazione è messa
fortemente in
discussione. Gli
italiani stessi han-
no un profilo nuo-
vo: nascono molti
meno bambini,
cresce rapidamen-
te la presenza di
immigrati. Cosa
significa allora
oggi celebrare i
centocinquant’an-
ni dell’Unità? 

“Oggi assistiamo – ha detto
il Presidente Napolitano - a un
fenomeno inverso a quello del
Risorgimento, e sempre an-
ch’esso irresistibile, verso le
autonomie locali”. 

Se l’unificazione per ac-
centramento è stata una ne-
cessità che si è dispiegata du-
rante il Risorgimento in mo-
do dirompente, la Costituzio-
ne indica per il 3° millennio la
strada di uno sviluppo istitu-
zionale diverso, ancora da at-
tuare fino in fondo, recuperan-
do  gli slanci “federalisti”. 

Non c’è alcuna contraddi-
zione tra ricordare e celebra-
re l’unificazione nazionale e
nel contempo ricercare e va-
lorizzare tutti i tasselli che
costituiscono questa unità e
che forse una unificazione
troppo accelerata ha portato
a offuscare. 

In taluni casi forse si è erra-
to, si è forzata la mano: comun-
que, era anche necessario corre-
re a costruire ferrovie, strade,
ponti, scuole, caserme, ministe-

ri e tutte le infrastrutture di cui
tutti gli Stati europei da decenni
erano già largamente forniti.

Ottenendo anche indubbi
successi: una scuola elemen-
tare obbligatoria (che an-
ch’essa festeggia il 150°!), la
leva obbligatoria, l’avvio del-
l’unificazione linguistica, la
presenza italiana sui tavoli
internazionali.

È anche vero, però, che nel-
lo stesso momento in cui cele-
briamo l’Unità, stiamo mar-
ciando verso il federalismo, o
meglio verso un assetto politi-
co nuovo in cui le Regioni pos-
sono ritrovare le loro origini,

rivendicarle anche, pur in un
contesto nazionale che non le
umilia affatto, anzi le esalta.

Per tutte queste ragioni, la
data del 17 marzo 2011 non
può costituire una semplice
ricorrenza di routine, ma in-
vece l’occasione perché nei
luoghi di lavoro, nelle scuole,
nelle piazze, nelle famiglie, si
rifletta sulla nostra storia,
senza alcuna retorica, senza
squilli di trombe, consideran-
do sia le luci che le ombre del
nostro recente passato.

Come ha scritto il filosofo
francese Jean Paul Sartre: “è
un segno di maturità il fatto
che un adulto sappia ripensare
gli anni della sua giovinezza
per meglio comprendere come
e perché è giunto a quel punto
e come e perché debba proce-
dere oltre”. Se un atteggia-
mento di questo tipo, critico e
riflessivo, vale per il singolo,
per la persona, vale anche per
le persone che insieme vivono
come cittadini della nostra Re-
pubblica democratica.

CONSIDERAZIONI FINALI
Siamo italiani, orgogliosi di

esserlo, ci piace il tricolore e
l’Inno di Mameli, e smettiamo-
la di vergognarci, di macerarci,
di flagellarci. Abbiamo biso-
gno, tutti, di un’appartenenza
comune, di abitare nella stessa
casa, quindi attenti a non
buttare via l’identità colletti-
va faticosamente costruita
attraverso il Risorgimento e,
ancora prima, attraverso la
costruzione di una lingua na-
zionale meravigliosa. 

Non roviniamo il lavoro
dei padri della patria, quella
quaterna di nomi, Garibal-

di, Cavour, Vit-
torio Emanuele
II, Mazzini, che
un tempo i libri
di scuola (il miti-
co sussidiario!)
instillavano nei
cervelli di ogni
scolaro e adesso
chissà.

Viva l’Italia.
Benigni l’ha det-
to, l’ha ripetuto,

l’ha declamato, l’ha recitato.
Senza vergogna, grazie a
Dio. Sdoganando finalmente
anche a sinistra un sano senti-
mento nazionale.Tanto più im-
portante questo sdoganamento
oggi che, nel 150enario dell’I-
talia come stato-nazione, spi-
ra di qua e di là dello schie-
ramento politico e nel corpo
sociale il disincanto, lo scet-
ticismo, la presa di distanza,
il fastidio rispetto alla ricor-
renza.

Dio mio, in Egitto e in Tu-
nisia i ragazzi in piazza agi-
tavano entusiasti come sim-
bolo della loro voglia di li-
bertà e democrazia la ban-
diera del proprio paese, e
non se ne vergognavano.
Perché da noi del tricolore ci
si vergogna? Perché ci osti-
niamo a considerarlo un og-
getto imbarazzante e di cattivo
gusto, per non dir di peggio? 

Mario Fraccaro
(La prima parte dell’intervento è stata
pubblicata sul numero precedente)

I primi 100 anni

Il Municipio, luogo di partecipazione democratica e di espressione delle passio-
ni civili. (Foto Mor)
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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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