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

www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOL
LORENZETTI

dal produttore al consumator

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

A

e

Anno XXXIV - N. 14 - 18 Aprile 2015 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1,10, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 37 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (BS) Via C. Battisti, 88 - Tel. 335.6551349 - Fax 030.964039 - info@ecodellabassa.it - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Ciessegrafica - Montichiari

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

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

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

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

Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER
PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Avisini premiati
il 19 aprile

C’è fermento in Avis per 
l’avvicinarsi della grande 
festa del 65° di fondazio-

ne della sezione di Montichiari 
“Francesco Rodella”. L’intensa 
giornata inizierà alle 8 al Garda-
forum, con la colazione,  l’acco-
glienza e il saluto delle autorità, la 
presentazione del libro a cura del-
la Prof Ferraroni e le premiazioni 
agli avisini che hanno raggiunto 
un importante traguardo nella loro 
vita da donatori. È da sottolineare 
che le donne sono in minoranza 
solo perché, in età fertile, possono 
donare solo 2 volte l’anno, a dif-
ferenza delle 4 volte degli uomini.

Tuttavia dal 2008, per le donne 
fino ai 50 anni, si è deciso a livel-
lo nazionale, ai fini dei riconosci-
menti, di raddoppiare il calcolo 
delle donazioni femminili. Un 
modo per valorizzare l’impegno 
costante delle donne che, pur tra 
gravidanze, frequenti carenze di 
ferro per cause fisiologiche tipiche 
fino alla menopausa,  possano ri-
cevere meritati riconoscimenti.

È bene comunque ricordare 
alle avisine in menopausa che de-
vono comunicare la loro possibili-
tà a donare 4 volte l’anno come gli 
uomini, perché nel rispetto della 
privacy nessuno glielo chiederà!

Di seguito i nominativi dei pre-
miati il 19 aprile

Ornella Olfi

DISTINTIVO D’ORO
FACINI PALMIRA, LORINI  
GIULIANA, MAIFRINI ROSA, 
PIAZZA CHIARA, SENIGA 
LAURA, TANZINI CINZIA, 
ZANOLA VITTORIA, ALBERI-
NI ENEA, ANGLANI FRANCE-
SCO, BELOTTI MIRKO, BET-
TENZOLI PAOLO, BREGOLI 
ERNESTO, CALLA’ ANTONIO, 
CARMINATI FERDINANDO, 
CERASA ANDREA, CHIA-

RINI G.CARLO, CHIARINI 
SANDRO, DAMIOLI PIETRO, 
DANESI MARCELLO, FER-
RARI ROBERTO, FILIPPINI 
GUERRINO, FIOLINI G.BAT-
TISTA, GARZETTI LUCIANO, 
LASAGNA CLAUDIO, LEA-
LI ANDREA, MACCABIANI 
G.PIETRO, MACCARINEL-
LI GIOVANNI, MANSOURI 
SEYED, MASSARDI FER-
RUCCIO, MASTROMARINO 
VITO, MATTINELLI SERGIO, 
PEDERCINI SERGIO, PEZZA-
IOLI MARCELLO, PEZZAIO-
LI MASSIMO (TOMMASO), 
POLI PAOLO, POLI ROBERTO, 
RAZA CLAUDIO, RESTAN-
TE MARCO, ROSSI DANILO, 
ROSSI D.FRANCESCO, RUG-
GERI ANDREA, SALVI PIE-
RANGELO, SARTI MASSIMI-
LIANO, SIVERIO ETTORE, 
TURRA MAURO, VITTONI 
MAURO, ZANATTA WALTER, 
ZANETTI DOMENICO, ZANI-
BONI LORENZO
DISTINTIVO ORO-RUBINO
ESTE MARIAGRAZIELLA, ZA-
NIBONI MARIA, ANDREANI 
GIUSEPPE, BERTELLI IVANO, 
CAMPANARO FEDERICO, CU-
SATO PASQUALE, DOSSI FA-
BRIZIO, GAMBERONI AURE-
LIO, GHIORSI FRANCESCO, 
GHISINI RENATO, MEDEGHI-
NI GIORDANO, PEZZAIOLI 
ROBERTO, RUBES MAURO, 
SABATTOLI LIDIO, SIRIGU 
RICCARDO, TOGNI LAURO, 
TOROSANI DOMENICO, TO-
SONI G.ANTONIO, TOSONI 
LUCIANO, TOSONI RICCAR-
DO, ZANIBONI MARCO 
DISTINTIVO ORO SMERALDO
BARATTI RENATO, MACCA-
BIANI MATTEO, MARELLA 
ENRICO, PERNIGOTTI ENZO, 
TOSONI SERGIO, VACCARI 
VINCENZO

Montichiari:
il bilancio comunale del 2015

Il S. Pancrazio patrono di Montichiari.

Nell’ultimo consiglio co-
munale, come prevede la 
prassi, è stato presentato 

il bilancio del 2015, che andrà in 
approvazione la prossima seduta. 
Una previsione che si assesta su 
22.896.288,00 euro con spese re-
lative a quelle correnti 12.997.288, 
in conto capitale 4.829.000 (com-
presi i 2 milioni anticipazione Im-
mobiliare Fiera)  e per rimborso di 
prestiti 5.070.000.

Per quanto riguarda le entrate 
vogliamo soffermarci in princi-
pale modo sulle imposte: IMU 
€ 4.541.500 di cui 119.500 € di 
accertamenti pregressi – TASI 
1.200.000 € - Imposta comunale 
sulla PUBBLICITA’ 280.000€- 
Addizionale IRPEF 1.000.000 
€. Una entrata particolarmente 
sgradita ai cittadini è quella rela-
tiva alle sanzioni amministrative 
per la violazione del codice del-
la strada. Una previsione di circa 
350.000 € al netto del versamen-
to del 50% dei proventi accertati 
su strade non comunale e dello 
sconto del 30% al pagamento 
della multa entro i cinque giorni 
successivi all’accertamento. Un 
calcolo approssimativo porta a 
500.000 € la cifra delle contrav-
venzioni. Massima attenzione 
quindi concittadini alle infrazioni 
del codice della strada.

Il piano triennale degli inve-
stimenti delle opere pubbliche 
presenta per il 2015 solo inter-
venti ordinari e di manutenzione: 
220.000 € su gli immobili comu-
nali, 50.000 € risanamento Ca-
stello Bonoris, 30.000€ barriere 
architettoniche, 80.000€ adegua-
mento edifici scolastici superiori, 
230.000€ interventi straordinari 
alle strade, piazze, marciapiedi, 
100.000€ per le piste ciclabili e 
100.000 per l’acquisto di un au-
tobus,  ecc.

Spicca la spesa per l’acquisto 
dell’edificio che ospita i Vigili 

Urbani, di proprietà dell’Immo-
biliare fiera, per una spesa com-
plessiva di 450.000€. Con questa 
operazione l’Amministrazione 

comunale cerca di risolvere il 
problema del mutuo per l’an-
no in corso. Non vengono 
però  più erogati i 600.000€ 
a vantaggio della stessa Im-
mobiliare.

Per quanto riguarda ope-
re pubbliche di una certa 
consistenza (3.060.000 €) si 
registra l’operazione della 
nuova scuola di S. Antonio 
per gli anni 2016-2017 con 
l’indispensabile contributo 
regionale. Negli stessi anni 
un’altra voce consistente la 
troviamo nella manutenzione 
straordinaria per le scuole 
materne per una somma 
complessiva di 2.500.000 €.

Un bilancio che rispecchia 
l’attuale situazione dove tutti 

i Comuni sono costretti ad opera-
re facendo leva principalmente sui 
mutui ed eventuali contributi.

DM.

Il castello Bonoris: una opportunità da valorizzare. (BAMS - Matteo Rodella)

Riapre il castello Bonoris

A seguito di importanti la-
vori di manutenzione il 
CASTELLO BONORIS 

riapre per le visite guidate il 2 
MAGGIO dalle ore 15 in conco-
mitanza con le manifestazioni del 
Maggio Monteclarense.

I visitatori ed i turisti possono 
usufruire della segretaria di Mon-
tichiari Musei per eventuali ul-
teriori informazioni sui costi del 
BIGLIETTO d’INGRESSO e per 
prenotare la propria partecipazio-
ne tel. 030 9650455.

La Fiera del centro storico

Da sabato 2 maggio

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

ZANIBONI PIETRO - DISTINTIVO  DIAMANTE
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 366.2141952

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

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

L’Artigiano, mago della materia

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Fabbro al lavoro.

Quando in casa arriva un 
bravo artigiano, bambini 
e adulti sono subito at-

tratti e incuriositi dai suoi attrez-
zi e dal suo lavoro, attratti e affa-
scinati nell’osservare il modo di 
operare delle sue mani sapienti, 
quasi miracolose. Il suo non è 
un lavoro soltanto manuale, ma 
un agire coordinato fra mano e 
cervello, la sua opera si svolge 
in un continuo scambio intuitivo 
e creativo di accorgimenti e di 
abilità che denotano un’abitu-
dine sapienziale, un’esperienza 
intelligente maturata con lunga 
tenacia e pazienza.

Il bravo artigiano, insomma, 
è portatore di una vera gran-
de cultura nel trattare la mate-
ria, conoscendola e amandola, 
e quindi rispettandola nelle sue 
leggi. Non a caso nelle antiche 
“botteghe” crescevano grandi 
artisti, sotto la guida di geniali 
maestri, capaci di intuire le po-
tenzialità dei giovani che veni-
vano loro affidati. Senza amore 
e senza passione per il proprio 
lavoro, senza una motivazione 
quotidiana nell’acquisizione di 
abilità sempre nuove, non cresce 
un bravo artigiano.

L’artigiano capace, puntuale 
e preciso nell’offrire le sue pre-
stazioni, non è mai senza lavoro, 
anche in periodo di crisi, anzi è 
ricercato. Il muratore, il fabbro, 
il falegname, e quanti offrono i 
loro abili servizi a sera si sento-
no appagati del lavoro ben fatto, 
dell’opera ben riuscita.

Mio padre, muratore, 
amava molto il suo 
lavoro, lo voleva ben 

fatto, a regola d’arte, ed era or-
goglioso di saper costruire muri 
saldi e diritti con pietre ton-
de, quelle dei torrenti della Val 
Trompia. Così aveva imparato 
da suo padre, affiancandolo fin 
dall’età di nove anni, dopo la 
terza elementare, perché solo a 
quella classe si fermava la scuola 
del suo paesino in alta montagna.

Il nonno paterno era pure un 
provetto artigiano, figura per me 
quasi mitica che mi accompagnò 
nella mia infanzia. In vacanza da 
lui per diversi mesi all’anno, mi 
teneva vicino nel suo sgabuzzi-
no laboratorio dove godevo delle 
sue ingegnosità nell’utilizzo di 

attrezzi da lui stesso costruiti e 
che gli servivano per i più sva-
riati lavori, dopo che aveva ces-
sato di fare il muratore. Ricordo 
quando mi faceva assistere alle 
sue prove di tempra, lui stesso 
non meno affascinato di me da 
quegli esperimenti che sapevano 
di magia.

Scalpelli o lime in disuso ve-
nivano trasformati in lame sago-
mate a piacere per la pialla da 
falegname, idonee per sagomare 
finiture di mobili, cornici o telai 
per finestre che egli costruiva 
con la stessa abilità e sapienza 
con cui da muratore aveva po-
sato tubature per condutture di 
acqua, o lavorato la pietra. Una 
piccola finestra da lui costruita è 
conservata intatta nella casa vec-
chia di Pezzoro.

Nella sua piccola fucina por-
tava a un forte riscaldamento 
il pezzo di metallo da trattare, 
e quando questo era infuocato 
come una brace viva, mi faceva 
avvicinare per meglio assistere 

al prodigio finale: im-
mergeva il ferro incan-
descente in un secchio 
di acqua per portarlo 
ad un brusco raffredda-
mento. Il metallo frig-
geva (un lamento dolo-
roso o uno spasimo di 
piacere?), provocando 
una spessa nuvola di 
vapore acqueo che qua-
si mi impauriva; così, 
mi spiegava il nonno, 

quel pezzo di ferro si era fatto 
più duro e resistente, era diventa-
to acciaio temprato. Ricordi for-
se imprecisi e confusi i miei, ma 
emozioni vive nella mia mente.

Alcune settimane fa è venuto 
il fabbro a casa nostra per alcu-
ne riparazioni: ho osservato con 
felice sorpresa e compiacimento 
l’abilità del giovane Gabriele e 
ho rivissuto il mio tempo bam-
bino quando ammiravo il nonno. 
Come allora, la materia si faceva 
malleabile e cedevole, docilmente 
assecondava l’abilità della mano 
e l’intelligenza che la guidava.

Credo che il bravo artigiano, 
a qualunque attività si dedichi, 
nella sua officina o nel cortile 
della sua cascina, meriti grande 
considerazione per il suo lavoro 
prezioso e indispensabile. La sua 
mano sapiente, guidata da pas-
sione e paziente amore, sembra 
continuare nel tempo, con umiltà 
orgogliosa, l’intelligenza creatri-
ce della storia umana.

Giliolo Badilini

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

LA FETTA IMBURRATA
Due amici stavano discutendo:
“Se una fetta di pane imburrata cade a terra
quale lato rimane sotto, sporcato dalla terra?”

Il primo diceva: “Certamente quello imburrato”
Il secondo sosteneva il contrario e diceva:
“Il lato imburrato non può che restare sopra?”

Fecero la prova: imburrarono la fetta
e la lanciarono in alto nell’aria.
Questa ricadde con il lato imburrato sopra.

“Ho vinto io”, gridò il secondo. 
“Hai vinto tu solo perché io ho imburrato
il lato sbagliato?” rispose il primo.

L’uomo che litiga non cerca la verità
ma inventa tutti i modi per confermare
le proprie convinzioni sbagliate.
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LA PRIMA SALA RISTORANTE

LA SECONDA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI

“Conosci Montichiari
e presentalo al mondo”

La società editrice dell’E-
co della Bassa brescia-
na, il Castello, ha pro-

mosso un Concorso a premi per 
cercare di valorizzare maggior-
mente la nostra bella cittadina. 
Non è un concorso fotografico, 
ma nelle nostre intenzioni è 
quello di realizzare un proget-
to che metta in luce le bellezze 
artistiche e non solo di Monti-
chiari, tramite il sito promuove-
re la visita guidata legata anche 
ad interessanti avvenimenti che 
vengono promossi dalle varie 
realtà presenti sul territorio.

A tale propositivo, indivi-
duati alcuni personaggi che pos-
sono trasmettere il loro sapere 
storico culturale, verrà indetta 
una prima riunione fra tutti gli 
aderenti all’iniziativa coordina-
ta da SILVIA MOR che si è già 
messa al lavoro per organizzare 
il primo incontro a breve.

Una iniziativa che vogliamo 
sostenere come settimanale, certi 
che l’idea possa essere realizza-
ta nelle varie fasi che si rendo-
no necessarie per raggiungere lo 
scopo. La prima fase prevede le 
formazione di una Associazione 
fra tutti gli aderenti a cui seguirà 
una serie di incontri per indiriz-
zare la ricerca e dare la possibili-
tà di presentare successivamente 
un progetto turistico che verrà 
vagliato da esperti. La società 
il Castello mette a disposizione 
1000 euro per una graduatoria di 
merito, un primo passo per poi 
creare una “Agenzia Turistica” 
fuori dai canali tradizionali.

DM

Un pesce d’aprile “editoriale”

turismo@montichiari.city

La bella stagione
delle pallavoliste

Conclusa con onore la stagione
della Metalleghe Sanitars 

Partecipare al Campiona-
to di Serie A di pallavolo 
per la Metalleghe Sanitars 

poteva essere un’incognita. E’ 
stata invece una stagione ricca 
di soddisfazioni con la dispu-
ta della Coppa Italia prima e la 

settima posizione ai play off al 
termine del campionato.

Nella fase finale gli incontri 
con Casalmaggiore, la seconda 
forza del campionato, le ragazze 
dell’allenatore Barbieri hanno 
regalato soddisfazioni ai diri-

genti, agli sponsor e 
soprattutto ai nume-
rosi tifosi che sono ri-
tornati in gran nume-
ro al PalaGeorge, con 
un tifo che ricorda i 
tempi passati.

I complimenti del-
la Montichiari sporti-
va per questa stagio-
ne, presupposto per 
una nuova esaltante 
avventura per il pros-
simo campionato.

DM

Il primo di aprile è la giorna-
ta del classico “pesce d’aprile”, 
dove la sorpresa è dietro l’ango-
lo. Mi telefona una delle “pen-
ne” del settimanale, quel  burlo-
ne di Dino Ferronato.

Rispondo, cosa c’è di nuovo
Guarda sul sito del Comu-

ne, sezione albo pretorio, cre-
do che ti possa interessare la 
gara d’appalto per la realizza-
zione e la distribuzione di otto 
numeri del Notiziario comu-
nale fino alla fine del 2015.

Sei sicuro? Forse hai ragio-
ne, ho visto la delibera del con-
tributo della BCC del Garda di 
20mila euro per una sua presen-
za pubblicitaria.

Guarda che potresti par-
tecipare all’appalto, vista l’e-
sperienza ultra trentennale 
dell’Eco con la tua tipografia 
di riferimento.

E’ un’ ottima idea, vado sul 
sito e guardo i termini dell’ap-
palto.

Ho già visto che il contribu-

to dell’Amministrazione per 
la realizzazione degli otto no-
tiziari corrisponde ai 20 mila 
euro erogati dalla BCC, men-
tre per l’ulteriore somma ne-
cessaria a coprire i costi vi è la 
possibilità di raccogliere pub-
blicità a nome del Comune.

Se è così telefono al mio ti-
pografo per convincerlo a pre-
sentare insieme la domanda.

Purtroppo la risposta è ne-
gativa, visto che la tipografia in 
questione non è stata invitata in 
quanto la gara è stata esperita 
con modalità telematica sul-
la piattaforma Sintel di ARCA 
senza però una richiesta diretta. 
Non ci credo!

Mi vedo tutti i documenti 
pubblicati e mi accorgo che vi 
è un’altra limitazione “le ditte 
concorrenti devono aver esple-
tato nell’arco dell’ultimo bien-
nio 2013/2014, analogo servi-
zio, stampa e distribuzione, di 
notiziari comunali per almeno 
una pubblica amministrazione” 

Una limitazione che per la ti-
pografia dove stampo l’Eco non 
è un problema, ma purtroppo 
non è stata invitata alla gara.

Per il  primo degli otto nume-
ri l’Amministrazione comunale 
mette a disposizione per il vin-
citore dell’appalto 4.360,00 € 
iva esclusa (visti i tempi ristretti 
della presentazione dell’offerta 
a mezzogiorno del 14 aprile e 
la realizzazione del notiziario 
entro fine aprile) per poi contri-
buire con 1.600,00 (iva esclusa) 
per i successivi 7 numeri. Chia-
ramente è consentita la raccolta 
della pubblicità per realizzare la 
cifra necessaria per il progetto 
completo, una cifra totale che 
si aggira sui 20.000 euro circa, 
consentendo così all’Ammini-
strazione comunale di realizzare 
gli otto numeri a costo ZERO.

Dopo essermi così documen-
tato telefono all’amico Ferrona-
to: Dino, non era un pesce d’a-
prile, era tutto vero!!!

DM.

Un concorso indetto dalla Società Il Castello editrice dell’Eco

L’abbraccio finale al termine di una stagione meravigliosa.

La Pieve di S. Pancrazio, fra le più antiche ed importanti del bresciano. (BAMS - Matteo Rodella)
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Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

La meravigliosa giornata degli aquiloni

SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

Cesare e Rinì Magodi ringraziano. (Foto Mor)

Non poteva che essere 
un successo la manife-
stazione degli aquiloni, 

vista la concomitanza di Pasqua 
e Pasquetta e delle condizioni 
ottimali del vento. Tantissime 
famiglie con i loro bambini per 
la classica scampagnata e con la 
coreografia di un cielo colorato 
come non mai.

Lodevole lo sforzo degli 
organizzatori, diverse decine, 
che oltre ad aver offerto uno 
spettacolo con aquiloni di “pro-
fessionisti” sono riusciti ad ac-
contentare in primis i bambini 
che avevano portato la carta 
dell’uovo di Pasqua per costru-
ire il proprio aquilone. Genito-
ri che si divertivano con i loro 
bambini, esibizioni di aquiloni 
coreografici fotografati in tutte 
le loro belle dimensioni e per i 
“pigri” la possibilità di gustare 
lo spiedo di Alfredo e Nando ri-
conoscibile al primo palato.

Le caramelle che scendevano 
dal cielo sono state uno spetta-
colo unico per la gioia dei bam-
bini e non solo, una nuvola di 
bambini che rincorreva la core-
ografica discesa con la sorpresa 
di alcuni premi.

Migliaia i presenti per la sod-

disfazione degli organizzatori 
che hanno visto ripagato il loro 
gratuito  impegno organizzativo.  

“Grazie, grazie, grazie. 
Siamo molto contenti per la ri-
uscita del festival degli  aqui-
loni “Sulle ali del vento” che 
si è svolta  la sera di Pasqua e 
l’ intera giornata di Pasquetta 
con una affluenza di pubblico 
grandiosa in un clima  davvero 
ideale.

Un grande successo, una mi-
riade  di persone  e di aquiloni 
tenuti in volo da grandi e piccoli 
ha colorato il cielo del campo-
volo La Zappaglia di Calvisano.

Le corse dei bambini con i 

genitori, i fratellini ed anche i 
nonni hanno rallegrato e movi-
mentato la festa; mentre i nu-
merosi aquilonisti presentavano 
le loro opere  che facevano da 
coreografia. Era proprio questo 
il nostro intento, cioè riportare 
le famiglie alla semplicità del 
gioco. Un grande ringrazia-
mento va al gruppo di amici che 
generosamente hanno regala-
to  la loro professionalità ed il 
loro tempo per costruire insieme 
ai bimbi  con la carta del loro 
uovo di Pasqua gli aquiloni che 
poi occupavano lo spazio terra- 
cielo”. 

Grazie Cesare e Rinì Magodi

Un cielo colorato da centinaia di aquiloni. (Foto Mor)
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Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

Nuovo pulmino per i disabili
de “La Sorgente” di Montichiari

Biglietti e cartoline di auguri

Con la solidarietà si potrà alleggerire l’alto costo dell’automezzo

Quando si avvicina una 
festa importante, come 
per esempio la Santa 

Pasqua appena trascorsa, ripen-
so ad anni in cui si aspettava 
con curiosità il postino. Parenti 
e amici spedivano infatti il bi-
glietto di auguri, spesso simpa-
tico nella raffigurazione, mesco-
lando sacro e profano, a seconda 
se la famiglia del destinatario 
era composta solo da adulti o 
anche da bambini. Poche sem-
plici parole, all’apparenza bana-
li, ma molto gradite.

Per ogni ricorrenza si scri-
vevano biglietti o cartoline: 
Natale, Pasqua, compleanni, 
anniversari, da luoghi di villeg-

giatura. Mi è sempre piaciuto ri-
cevere auguri scritti e molti li ho 
conservati. Sono un ricordo tan-
gibile che si può riprendere in 
mano di tanto in tanto e pensare 
con affetto al mittente; parenti 
che non ci sono più, bambini or-
mai diventati adulti, amici persi 
e ancora vicini...tra un sorriso e 
una lacrima di commozione, si 
ripercorrono tappe della nostra 
vita anche attraverso biglietti 
d’auguri e cartoline di saluti dal 
mare o dalla montagna.

Ora anch’io, per praticità e 
cambio di abitudini, uso spesso 
il telefono o la mail per porge-
re auguri, ma qualche biglietto a 
persone care che lo apprezzano, 

lo spedisco ancora molto vo-
lentieri e con altrettanto piacere 
spesso sono contraccambiata. 
Anche quando preparo un regalo 
per qualsiasi occasione, cerco con 
particolare attenzione la frase con 
cui accompagnarlo, quasi più im-
portante del regalo stesso, perchè 
espressione dell’affetto con cui 
l’ho scelta e personalizzata.

Sono piccole ma importanti 
attenzioni, che trasmettono emo-
zioni ....e mai come adesso un 
sorriso ed un’emozione fanno 
la differenza in mezzo a notizie 
tristi se non tragiche, a gesti fatti 
per dovere più che per piacere, 
alla fretta e all’indifferenza…

Ornella Olfi

Volontari e disabili festeggiano il nuovo pulmino.

Importante e grande regalo 
per la S. Pasqua, molto ap-
prezzato e festeggiato, da 

parte dei ragazzi frequentanti il 
Centro -CDD- sul monte S. Pan-
crazio a Montichiari, della Coo-
perativa Onlus  “La Sorgente”,  
l’arrivo del nuovo Pulmino che 
ha sostituito quello ormai inuti-
lizzabile. Contenti e soddisfatti  
anche il Gruppo di  volontari, 
autisti ed accompagnatori, per 
una guida  migliore e più sicura, 
senza l’apprensione di doversi 
fermare ad ogni curva. Un po’ 
meno allegre le casse della Co-
operativa “La Sorgente” che per 
l’acquisto del nuovo Pulmino, 9 
posti di cui uno in carrozzella, 
ha dovuto approdare ad un fi-
nanziamento, visto l’alto costo 
dell’automezzo. 

Si spera e si fa affidamento 
alla “solidarietà” di Aziende e 
Privati, affinché il costo pos-
sa risultare meno oneroso. Nel 
frattempo, ognuno può dare una 
mano in questo periodo di de-
nuncia dei redditi, aderendo al 5 
per mille, un dono che non co-
sta nulla all’interessato, ma che 

può essere ben accetto da chi 
lo riceve. Basta segnarlo nello 
spazio previsto nella Denun-
cia dei Redditi Mod. 730,  con 
il Codice Fiscale 01988650170 
intestato a “La  Sorgente”. Per 
ogni informazione telefonare 
al 030.9981060, o sulle attività 
”www.coop.la sorgente.com”.

Gare di Matematica per la Tovini-Kolbe
Sabato 21 marzo 2015 noi 

alunni della Tovini-Kolbe 
abbiamo partecipato per 

la prima volta alle semifinali dei 
“Campionati Internazionali di 
Giochi Matematici”, organizzati 
dall’Università Bocconi di Mi-
lano presso il liceo “Leonardo” 
di Brescia. Eravamo tutti sod-
disfatti di essere stati scelti per 
partecipare a questa competizio-
ne dalla docente di Matematica, 
la prof.ssa Econimo, e deside-
rosi di ricambiare la fiducia che 
aveva riposto in noi.

La prova consisteva nel ri-
spondere ad otto domande di lo-
gica nel minor tempo possibile. 
Eravamo consapevoli che la gara 
non sarebbe stata facile, però ci 
abbiamo messo tutte le nostre 
forze. Durante l’anno scolastico 
abbiamo seguito dei corsi pome-
ridiani in preparazione alla gara, 
esercitandoci su prove svolte 
negli anni precedenti.

Un’affermazione che mi ri-
peto prima di affrontare ogni 
cosa è: “Le sfide vanno affron-
tate e se si pensa subito di non 

farcela, allora si ha già perso”. 
Tutti noi abbiamo affrontato 
questa prova come una sfida, 
che ci ha portato anche a capire i 
nostri limiti.

Subito dopo aver terminato 
la gara siamo andati nell’audi-
torium per le premiazioni dei 
migliori, tra cui la nostra com-
pagna di seconda media Gine-
vra Bartoli. In conclusione il 21 
Marzo 2015 è stata una giornata 
ricca di emozioni, sicuramente 
da rifare.

Angelica Caravaggi
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www.bccgarda.it

2,99%MUTUO
a tasso fisso

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutto quanto qui non previsto si faccia riferimento ai fogli informativi a disposizione
nelle filiali e sul sito www.bccgarda.it. La concessione del credito è subordinata alla valutazione da parte della Banca del merito creditizio
del richiedente. La presente proposta è riferita al Mutuo Prima Casa Tasso Fisso con una percentuale massima di finanziamento del 70% del
valore dell’immobile da acquistare o ristrutturare per una durata massima del finanziamento pari a 20 anni. Esempio: mutuo di € 100.000
durata 20 anni. Rata mensile € 554,10 TAEG 3,177% calcolato al TAN del 2,99% (tasso fisso). Spese di istruttoria € 500,00 Commissione
incasso rata € 1,50 Spese invio comunicazioni periodiche € 0,00 Spese per perizia € 250,00 Imposta sostitutiva pari a € 250,00.

Offerta promozionale valida fino al 30/04/2015. 

offerta valida fino al 30 aprile 2015

il peso piuma dei mutui
con la sicurezza della rata fissa

©M
VA

20
15

Il mutuo a tasso fisso è una gran sicurezza. 
Potrai così programmare 

le tue finanze familiari senza sorprese.

Vieni a scoprirlo presso tutte le filiali

pubb Eco della Bassa 108x154_Layout 1  02/04/15  10:45  Pagina 1

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

Antonietta Bellini
n. 29-07-1920         m. 07-04-2015

Erminia Scarpetta in Bragaglio
n. 09-10-1916         m. 10-04-2015

Carmela De Leo in Fusi
1° anniversario

Elda Treccani ved. Nodari
n. 28-03-1923         m. 09-04-2015

Vittoria Moretti ved. Durogatti
n. 26-06-1922         m. 17-03-2015

Marcella Bregoli in Marella
1° anniversario

Nuccia Gilli ved. Pastelli
n. 24-11-1924         m. 09-04-2015

Roberto Marcoli
1° anniversario

Girolamo Franceschini
8° anniversario

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

LAMPONI, MIRTILLI
E GOJI

Teresa Pasotti ved. Arpini
3° anniversario

Carlo Carli
Nel ricordo del secondo anniversario.

Bruno Podavini
11° anniversario
La moglie Giovanna

ricorda il suo amato marito.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

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

Sabato 18 Aprile ore 21.00 - Peter Pan - Il Musical

Domenica 19 Aprile ore 15.00 e 20.30 - Into the Woods

Lunedì 20 Aprile ore 21.00 - Into the Woods

Martedì 21 Aprile ore 21.00 - Birdman

Rassegna Martedì d’Autore

Sabato 25 Aprile ore 21.00 - Cenerentola

Domenica 26 Aprile ore 15.00 e 20.30 - Cenerentola

Lunedì 27 Aprile ore 21.00 - Cenerentola

Martedì 28 Aprile ore 19.00 - Opera Lirica “Cavalleria Rusticana” 

e “Pagliacci” dal Metropolitan di New York

Rassegna Martedì d’Autore

Domande
Dalla vicenda che con-

trappone il vicepre-
sidente dell’Atletico 

Montichiari, Maurizio Viola, e 
la giunta del sindaco Fraccaro, 
scaturiscono alcuni interroga-
tivi. L’Atletico ha un presiden-
te? Perchè parla sempre il vice? 
Maurizio Viola: «…la nuova 
giunta ha litigato con Systema 
e ci ha fatto perdere il sostegno 
dello sponsor….» (Bresciaog-
gi  10.3.2015, pagina 34). Trat-
tandosi del Gruppo Systema, 
è improbabile che la “lite” ri-
guardi fatti banali, ma ambien-
te, territorio e discariche. Dopo 
15 anni di blaterata trasparenza, 
senza alcuna risposta anche ai 
quesiti più ovvi, il nuovo sin-
daco, Fraccaro, ha ripreso “la 
civiltà della risposta”. Maurizio 
Soloni prima, Francesco De 
Giuseppe poi, andavano d’a-
more e d’accordo con i sindaci 
Rosa e Zanola che, a loro volta 
andavano d’ammmmmoooo-
re!, e d’accooooordoooo!, col 
Gruppo Systema. Se tutti an-
davano d’amore e d’accordo, 
perché l’A.C.Montichiari è 
fallita? Con la presidenza Solo-
ni, anno 2004, è stato costruito 
Montechiarello. Surrogato del 
mancato stadio da 9 miliardi di 
lire. Come trombettare una cena 
con Miss Mondo e, poi, accom-
pagnarsi alla… fotografia!

Soloni è stato condannato 
per fatture false; ed iva eva-
sa. Nel luglio 2012. Dopo 

è arrivato l’uomo del Sud, 
Francesco De Pasquale. Uno 
che viene da Crotone a Mon-
tichiari, per amore del calcio, 
è difficile da digerire. Anche 
con l’olio Sasso che, ai tempi 
di Carosello, faceva digerire 
pure i …sassi. I leghisti che si 
indignavano al solo pensiero 
di urbanizzare parzialmente il 
glorioso Menti, sono disposti 
a renderlo tutto edificabile in 
cambio di un nuovo stadio….! 
E, guardacaso, De Giuseppe, 
come poi, Viola, è costruttore 
edile! Entrambi, affatto pro-
feti: forse, non è questione di 
patria….! Al 30 giugno 2012, 
l’Ac Montichiari ha debiti e 
protesti per 3,6 milioni; a fron-
te di un patrimonio netto di 1 
milione. A fine aprile 2013, il 
Tribunale decreta il fallimen-
to. C’era lo sponsor: Systema! 
C’era  l’intesa col comune! 
Dopo aver promesso un au-
mento di capitale, da 5 milio-
ni di euro!, tutto salta. De Pa-

squale: «Non ci permettono di 
costruire a Montichiari». Do-
manda: gli avevano fatto pro-
messe? Soloni: «A Montichiari 
si può  lavorare bene!». Viola, 
in versione Re Sole, preannun-
cia la morte del calcio; dopo di 
lui. Se è questo, il calcio, nes-
sun rimpianto!  Fatta pulizìa, si 
spera tornino la passione e la 
dedizione testimoniate da tan-
ti sportivi. Che hanno saputo 
affrontare difficoltà e cogliere 
splendidi traguardi. Un nome, 
solo per capirci: l’indomito  
Gianni Motto.

Inviso ai governanti, umi-
le e dignitoso, il Basket ma-
schile si è distinto per cam-
pionati eccellenti, compiendo 
nel 2013 e, poi, poche setti-
mane fa, due capolavori: la 
vittoria nella Coppa Italia di 
serie B. C’è del bene, e del 
buono, nello sport, anche sot-
to il cielo di Montichiari…!

Dino Ferronato

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

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

Domenica mattina 9-12,30

Via Mantova, 130/B - Montichiari
Tel. e Fax +39 030 961982
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È un bel titolo, quasi una 
pubblicità ingannevole. Se 
lo farai, Dino, penso possa 

chiamarti per nome visto che ci 
conosciamo da sempre, come con 
Danilo e tanti altri che scrivono, 
non senza interessi esclusivamen-
te proprio o di gruppo, sul’Eco.

Se lo farai, comincia due se-
coli prima del 2015, così scriverai 
cose che corrispondono al vero 
per quanto riguarda commercio e 
artigianato in quel di Montichiari 
in relazione al mercato, o meglio, 
ex mercato del venerdì (ex grazie 
a qualche amministratore e non 
solo di quei tempi).

Sei sicuramente una persona 
istruita e intelligente, quindi, ri-
guardo a commercio e artigianato 
se in buona fede, sei solamente 
ignorante. Quando vorrai, io sarò 
pronto a spiegarti ciò che succes-
se allora, al di fuori della sede 
dell’ex DC e di conseguenza del 
Municipio che era una dependan-
ce della DC. 

Comunque, visto che, con 
grande fatica e poco talento, ho 
impugnato la penna, qualcosa ti 
voglio anticipare, cose note, tra 
l’altro.

_ Il fatto che il mercato del 
bestiame stesse morendo, solo gli 
incompetenti che ci amministra-
vano non l’avevano capito oppure 
facevano finta?

_ Nessuno fra i commercianti, 
me compreso, era contrario all’e-
dificazione di un grande Polo Fie-
ristico che inglobasse un nuovo 
grande macello con stalle di sosta 
e quanto era necessario e che in 
realtà non avete più realizzato con 
il Centro Fiera più di trent’anni fa.

_ I commercianti di Montichiari 
e non solo quelli del centro, aveva-
no un’unica ricchezza oltre alla loro 
professionalità: il nostro mercato 
del venerdì. A Montichiari non ab-
biamo: il lago, il mare, gli impianti 
sciistici ma avevamo solo il merca-
to del venerdì. Un bene che qualche 
amministratore più lungimirante e 
corretto dei nostri di allora, aveva 
realizzato secoli prima per portare 
qualcosa in più al paese.

_ Quello che avete realizzato 

con il Centro Fiera non ha ripa-
gato nemmeno del 10% ciò che si 
è perso il paese. Avete fatto spa-
rire la ristorazione tipica del ve-
nerdì mattina e senza quella, una 
ad una, tutte le osterie tipiche di 
Montichiari. Senza la spinta del 
venerdì, commercialmente si è 
spopolato ed impoverito tutto il 
tessuto commerciale ed artigiana-
le. La gente che veniva a Monti-
chiari è sparita, l’indotto è stato 
azzerato poiché chi va al Centro 
Fiera a fare compere va diretta-
mente là senza passare dal centro 
(in quel luogo i Vigili fanno da 
custodi buoni del traffico, mentre 

in centro danno le multe), quindi, 
chi ha fatto la spesa non sa nem-
meno se c’è un paese. 

Questa è la colpa di chi am-
ministrava il comune, usando una 
struttura pubblica a danno di una o 
più categorie di cittadini ed operai.

_ Non ci voleva uno scienziato 
a calcolare il danno che si sarebbe 
fatto non facendo più circolare in 
pese migliaia di persone. Oppure, 
i nostri amministratori di quel tem-
po avevano più interesse a favorire 
il Centro Fiera non solo come polo 
fieristico ma come supermercato 
che naturalmente operava solo nei 
giorni di punta. Costruito con i sol-

di della comunità monteclarense 
ma a favore di pochi e fra questi, 
i più fortunati, gli amministratori a 
vari livelli del Centro Fiera stesso, 
nominati dal comune monocolore 
DC. Nessuna regola fu rispettata, 
né amministrativa, né sanitaria. 
Esposti e giuste contestazioni ve-
nivano ignorati con arroganza. 
Ricordo ancora i signori Bertoni e 
Leonardi, capostipiti di attività di 
successo, che a colloquio con l’al-
lora sindaco Badilini si vedevano 
negare persino l’evidenza fotogra-
fica delle presente in centro ogni 
venerdì.

Caro Dino, sono passati tanti 

anni e siamo in pensione. Lascia-
mo perdere! Però smettetela di 
raccontare balle!! E se tu devi ti-
rare la volata a qualcuno o a qual-
cosa, fallo come hanno sempre 
furbescamente fatto i tuoi con-
temporanei colleghi amministra-
tori ma non mancare di rispetto a 
commercianti e artigiani che sono 
impegnati da due o tre generazio-
ni a lavorare per sé, le loro ma-
estranze e per mantenere viva la 
nostra Montichiari.

Almo Maggi 
VIA BOSCHETTI SOTTO, 74 

MONTICHIARI 
PRESIDENTE AR.CO

Gita in Romagna
Domenica 10 maggio 2015

Il Centro iniziative sociali or-
ganizza per DOMENICA 10 
MAGGIO una gita in Ro-

magna. Partenza dal piazzale 
del Centro Fiera alle ore 6,25. 
Il programma prevede la visita 
alla cripta del Cav. Ecc. Benito 
Andrea Amilcare Mussolini, al 
Museo comunale della Casa del-
la memoria e i filmati. Alle ore 
12,30 partenza per Cervia e suc-
cessivo pranzo all’Hotel K2; suc-
cessiva visita alla città di Cervia e 
passeggiata sul lungo mare. Alle 
ore 16 partenza per il ritorno.

Per il viaggio ed il pranzo 50 
euro, per il solo viaggio 30 euro. 
Contati per prenotazione Gianni 
Motto 3662752559, raggiunto il 
numero di 59 si chiudono le adesio-
ni entro e non oltre il 7 maggio.


