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“Novagli: una scuola
di eccellenza”

L’edifico scolastico dei
Novagli è sicuramente il
migliore di Montichiari

e non solo; una constatazione
del Dirigente scolastico inter-
venuto nell’ambito di una par-
tecipata inaugurazione di una
nuova sala attrezzata con 10
computer.

Il Comitato spontaneo dei
Novagli, nato da una idea di no-
ve concittadini (ora le adesioni
superano le trenta unità) con lo
scopo di contribuire alla vita so-
ciale della frazione, ha concre-
tizzato un progetto a favore del-
la scuola elementare, rivolto an-
che a tutta la popolazione.

Grazie al contributo del Co-
mitato e di diversi sponsor so-
no stati acquistati questi com-
puter, allestita la sala nell’edifi-
cio scolastico, aperti i corsi a
tutti che inizieranno dal 5 mag-
gio, alla presenza di un esperto
del settore.

Nel contempo le insegnanti
avranno la possibilità di ag-
giungere spazi didattici anche

con questo importante stru-
mento di consultazione.

Il saluto e la benedizione di
don Fabio, dopo gli interventi
della Dirigente scolastica e
dell’Assessore alla pubblica
istruzione.

Una mattinata dove gli stu-
denti sono stati protagonisti di un
avvenimento molto importante
che ha visto l’impegno concreto
dei genitori nel sostenere l’ini-
ziativa, anche con un rinfresco di
torte e bibite che hanno reso an-
cora più dolce l’ora dedicata a
questo avvenimento.

Il Comitato spontaneo si è

Le ultime di BERTOLDO

In occasione del dibattito consi-
liare sul bilancio di previsione
2011, l’assessore Gelmini ha

annunciato che il Comune farà cau-
sa allo Stato per il taglio dei trasfe-
rimenti erariali. In particolare, l’as-
sessore ha menzionato il mancato
rimborso della quota ICI-prima ca-
sa, per oltre 700mila euro. Il gover-
no Berlusconi abolì questa tassa nel
2008 e promise che avrebbe ripia-
nato ogni anno l’ammanco prodot-

tosi nelle casse degli Enti Locali.
L’ha fatto, ma solo in parte.

Da qui, le lamentele dei Comu-
ni. Gelmini, naturalmente, fa bene a
non lasciare nulla d’intentato. Tut-
tavia, se c’è un Comune che non ha
motivo di contestare lo Stato, alme-
no per quanto concerne l’ICI, è pro-
prio Montichiari. Infatti, l’assessore
al bilancio azzerò l’ICI-prima casa
alla fine del 2007, pochi mesi prima

Stato moroso,
comune litigioso

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

costituito in occasione della
contestata rotonda, ha prose-
guito nel sostenere l’idea di un
senso unico in via Napoleoni-
ca, mentre ora è impegnato nel
proporre la realizzazione di una
rotonda, attesa da molto tempo,
all’incrocio pericoloso in zona
Tre Aranci.

Cosa non farebbero i geni-
tori per i loro figli, così come
il Comitato si propone di se-
guire la vita della frazione con
tutte le sue problematiche quo-
tidiane e per un futuro sempre
migliore.

Danilo Mor

(continua a pag. 2)
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I fondatori del Comitato: Massimiliano Sotgiu, Achille Maggi, Guerino Veronesi, Renzo Ruggeri, Domenico Este, Emanuele Per-
callo, Renato Albini, Italo Gamberoni, Mario Treccani. (Foto Mor)

Cosa non farebbero i genitori per i loro figli

Settimana di passione

Fin dal momento della nasci-
ta non ci fu posto per il
Bambino. Non accolto dai

suoi, senza colpa fu condannato a
morte per crocifissione, per intri-
go di potere e consenso di popolo.

Cosa resta oggi, dopo 2000 an-
ni, del Vangelo di Cristo, “ero stra-
niero e non mi avete ospitato”? La
risposta l’abbiamo anche in certe
decisioni della nostra Giunta co-
munale, un ultimo esempio l’avvi-
so di convocazione del Consiglio
comunale qui riportato.

Meno male che non tutti i con-
siglieri hanno votato a favore della
aberrante proposta, indegna, nella
crudezza perentoria del suo enun-
ciato, leggiamolo bene, di una co-
munità che si proclama cristiana.

Ancora, come allora, strategia
di potere e consenso di popolo
male informato.

Giliolo Badilini

Cristo condannato a morte per voto di popolo.
Cosa è cambiato dopo 2000 anni?

L’iniziativa del nuovo Comitato spontaneo:
corsi di computer in sinergia con la scuola.

Un gruppo di abitanti attenti alle esigenze della frazione

Una scolaresca della Scuola Elementare di Novagli. (Foto Mor)

BUONA PASQUA

“Mentre si trovavano là, giun-
se per lei il tempo di partorire
e diede alla luce il suo figlio
primogenito. Lo avvolse in fa-
sce e lo depose in una mangia-
toia, perché per loro non c’era
posto all’albergo” (Vangelo
secondo Luca, 2, 6-7).
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Chiesa del Suffragio
e Museo Agostino Bianchi

Stato moroso, comune litigioso (segue da pag. 1)

Le ultime di BERTOLDO

Il Giornale di Brescia co-
glie l’occasione dei 150
anni dell’Unità d’Italia per

proporre una “sistemazione”
del Museo delle Armi e della
Chiesa del Suffragio. Il 17
marzo, l’amministrazione co-
munale, cogliendo la proposta
è... assente alle celebrazioni.

Il museo, prima, si chiama-
va “Museo del Risorgimento”.
Come per Piazza Garibaldi,
l’amministrazione comunale
ne ha cambiato l’intitolazione.

La sindachessa ha ricordato
come il museo sìa «…una del-
le creazioni del maestro Ago-
stino Bianchi». Abituata alle
uscite a vuoto, la signora Za-
nola dimentica che il maestro
non avrebbe approvato questi
cambi di intitolazione. Ne sa-
rebbe stato sdegnato e orripila-
to: la scelta è stata una precisa
volontà di cancellare e riscri-
vere la storia.

Alla morte del maestro, al-
cuni suoi allievi, per ricordar-
ne la memoria, hanno fondato
il CECAB: Centro Culturale
Agostino Bianchi. Per qualche
tempo il CECAB ha gestito le

cerimonie delle feste naziona-
li. Poi, è stato messo da parte.
Senza tanti complimenti: balle
ed arrampicate sui vetri a par-
te, perché troppo autonomo e
non condizionabile.

Sempre nei primi anni dei
“nuovi”, il comune voleva una
collaborazione per gli orari di
apertura e chiusura del museo.
Il CECAB, invece, si propone-
va come “curatore”.

Significava, oltre alla cu-
stodia, promuovere manifesta-
zioni, dibattiti, conferenze.
Con possibilità di accedere a
fondi provinciali, regionali e
statali. Anche se, di questi
tempi, la cultura è una povera
derelitta nei pubblici bilanci.
L’intento era far vivere il mu-
seo; con una propria vita auto-
noma. Un’alternativa molto
intrigante rispetto alla sempli-
ce struttura statica. Non se ne
fece nulla.

Sapete chi era l’assessore
alla cultura, che negò questa
possibilità, al CECAB? La si-
gnora Elena Zanola, l’attuale
sindachessa!

Ma l’evidenza è... l’eviden-

za! E’ ormai chiaro come, a
Montichiari, il criterio di scel-
ta sia l’inclusione per gli amici
e l’esclusione per chi non si
adegua. 

Eppure, alla faccia della
Zanola, l’appello, per uno
sponsor, ma anche alla genero-
sità dei cittadini, merita la
massima attenzione: i due mo-
numenti sono parte integrante
e fondante della nostra cultura
religiosa, storica, morale, civi-
le. Essi testimoniano, in modo
diverso e complementare, il
sacrificio di tanti nostri concit-
tadini; le sofferenze, il dolore,
il lutto, la memoria. Ancor più,
al di là di qualsiasi considera-
zione, tutto questo ricorda il
prezzo altissimo per un bene
che ci è stato donato, e del
quale non sempre ci ricordia-
mo, perché dato per ovvio e
scontato: la libertà.

Il primo sponsor può esse-
re il comune stesso. Sìa in sol-
di che moralmente: nel caso,
bisogna saper unire e condivi-
dere, invece che dividere.

Dino Ferronato

I partecipanti al pranzo “sociale”. (Foto Mor)

Unire l’utile al dilettevo-
le. E’ proprio il caso di
dire che l’incontro or-

ganizzato dalla famiglia Rozzi-
ni con la collaborazione dei so-
liti amici ha interpretato questo
detto alla perfezione.

Il giovane nipote Daniel, af-
fetto da problemi fisici, fa par-
te del gruppo di ragazzi dove i
loro genitori, riuniti nell’Asso-
ciazione “Un Sorriso di Spe-

ranza”, sono in prima linea per
raccogliere fondi destinati alle
varie terapie di recupero.

L’occasione dell’incontro
culinario è stata offerta dalle
anatre che Andrea Raza ogni
anno offre agli amici; a questa
particolare specialità si sono
aggiunti poi cotechini, l’osso
dello stomaco, grigliata ed al-
tre prelibatezze.

Una compagnia molto ben

amalgamata, che ha saputo ap-
prezzare i piatti preparati da
mani esperte in un clima di
amicizia.

Da sottolineare che “i cuo-
chi” erano stati impegnati , nel-
la stessa mattinata, nel prepara-
re lo spiedo per i Bersaglieri;
da questi due impegni sono sta-
ti raccolti fondi che sono stati
devoluti all’Associazione.

DM

Un Sorriso di Speranza

che lo facesse il governo, e per la-
sciare intatto il gettito complessivo
aumentò l’aliquota ordinaria di
mezzo punto.

Se quattro anni fa, sotto il go-
verno Prodi, il Comune aveva ri-
nunciato all’ICI-prima casa, come
fa adesso a chiederne il rimborso
integrale? Ad ogni modo, l’annun-
ciata vertenza contro lo Stato, è in-
dicativa dello stress a cui sono sot-
toposti gli Enti Locali dal rigore fi-
nanziario del ministro Tremonti e
s’inquadra in una strategia non di-
chiarata, finalizzata a fronteggiare
le difficoltà di bilancio, anche a
colpi di espedienti, stante il fatto
che fino al 2014, in attesa del fede-
ralismo, i Comuni non possono più
aumentare i tributi locali o imporne
di nuovi.

Quando Gelmini si vanta di non
aver applicato l’addizionale Irpef,
forse, dovrebbe specificare che ora,
anche volendo, non potrebbe più
farlo. Adesso, per reperire risorse e
tenere in equilibrio i conti, il Comu-
ne sta ricorrendo al contenzioso le-
gale. Provocandolo o subendolo,
poco importa. Un anno fa, ad esem-
pio, è entrato in lite per 250mila eu-
ro con la ditta che aveva realizzato
le rotatorie su via Mantova, all’al-
tezza del ristorante Nicoli. Que-
st’anno, si accinge a farlo con l’im-
presa che nel 2008 ripavimentò via

Martiri della Libertà, contestando la
scarsa qualità dell’opera.

Da un paio d’anni, inoltre, l’asse
portante della parte straordinaria dei
bilanci comunali è rappresentata
dalle milionarie “sanzioni ammini-
strative per attività di escavazione”
(11 milioni e mezzo complessivi).
Non c’è cavatore operante sul terri-
torio di Montichiari che non sia sta-
to multato e che non sia in causa con
il Comune. Ma come hanno sottoli-
neato le opposizioni e come lo stes-
so Gelmini ha lasciato intendere sul-
la stampa qualche tempo fa, si tratta
di cifre aleatorie e di dubbia riscos-
sione. Basti dire che la voce “multe
ai cavatori”, nel bilancio 2010 aveva
previsto un’entrata di 4 milioni e
400mila euro. Una variazione di bi-
lancio, qualche mese dopo, l’aveva
rettificata portandola a 1 milione e
300mila euro. Il riaccertamento l’ha
ridotta a 1 milione e 100mila. A fine
anno, effettivamente, risultavano in-
cassati 120mila euro.

Quest’anno, è probabile che si
ripeta la stessa trafila. Incertezza del
diritto? Arbitrarietà delle multe? O
il solito surreale guazzabuglio della
legislazione italiana? Chissà!? Me-
glio di niente, comunque. In tempi
grami, tutto fa brodo. Con le buone
o con le cattive, l’importante è resi-
stere. Anche in giudizio.

Bertoldo
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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.

Adunata nazionale Alpini

Il Gruppo Alpini di Monti-
chiari, in occasione dell’A-
dunata nazionale che si svol-

gerà a Torino l’8 maggio, orga-
nizza una gita con pulman G.T.

Il programma prevede la
partenza alle ore 4,30 precise,
dalla sede alpini in via Pellegri-
no 2. Come sempre a metà per-
corso la consueta sosta per la
colazione. L’arrivo a Torino
con la partecipazione libera al-
la sfilata. Al temine della mani-
festazione il ritrovo al pulman
per consumare lo spiedo con-
servato per l’occasione. Alle
ore 18,30 partenza per il rientro
a Montichiari.

Il Gruppo mette a disposi-
zione per i Soci iscritti la quo-
ta del pulman, mentre per gli

amici ed accompagnatori la
quota del viaggio è fissata in
20 euro, colazione alpina com-
presa . Per quanto riguarda lo
spiedo, all’atto della prenota-
zione per la gita verranno ri-

chieste 10 euro per singola
porzione, abbondante.

Per ulteriori delucidazioni
rivolgersi al Capo gruppo Al-
berto Chiarini e collaboratori
tel.030-9670859.

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

Torino 8 maggio

Gli Alpini in piazza la domenica delle Palme. (Foto Mor)

I partecipanti al pranzo della famiglia Colombo. (Foto Mor)

Una sala tutta a disposi-
zione per la grande fa-
miglia Colombo, della

frazione Novagli, preparata co-
me sanno fare al Green Park
Boschetti. Una compagnia di
circa venti commensali dove i

fratelli Colombo erano attor-
niati dai loro familiari.

Un ricordo particolare per
mamma e papà e della sorella
scomparsa anzitempo. I fra-
telli Luigi, Franco, Sergio,
Attilio, Severo ed Alice han-

no voluto incontrarsi per ce-
mentare ancora di più il lega-
me che li unisce.

Presente anche la nuora di
Sergio in dolce attesa di una
“colombina”.

DM

La famiglia Colombo in festa

Gruppo Ten. G. Portesi Montichiari
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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

Maria Rodella

22° anniversario
Figli e nipoti ricordano con affetto

Epifania Farina (Felicia) in Pinelli

n. 06-01-1942      m. 15-04-2011
Vincenza Elsa Zani

6° anniversario

Rosa Bertoletti in Corsini

2° anniversario
Guido Bignardi

1° anniversario
Erminia Chiarini ved. Botturi

2° 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

Cinema Teatro Gloria - La Grande Opera

Lo sfogo di un monteclarense
Sono un cittadino montecla-

rense ligio alle regole. Abito
in frazione, nella cosiddetta

zona B in pratica diventata pattu-
miera della zona A. Sono veramen-
te deluso, e dal Comune e dai miei
concittadini, perché nella via dove
abito (via Negrina e via Teotti) ci
sono tre cassonetti che oltre ad esse-
re pieni all’inverosimile attorno a
questi si trova di tutto. Addirittura
qualcuno ha buttato un bidoncino
per la raccolta dell’umido.

La decenza delle persone che fi-
ne ha fatto??? Buttano le borsine
fuori dai cassonetti come se dovesse
essere una cosa normale!! Ed il Co-
mune cosa fa??? Mi risponde che il
privato cittadino non può fare foto,
non può dire niente e che solo la Po-
lizia Locale può dire o fare qualcosa.

Allora noi cittadini cosa dobbia-
mo fare??? Assistere ogni giorno a
questo schifo??? Non pretendo che
qualcuno mi risponda, volevo solo
sfogare questo mio disappunto: al-
lego delle foto che ho fatto perso-
nalmente che se volete potete usare. 

Chiedo che la mia firma non
venga pubblicata nel caso in cui vo-
gliate rendere noto questo mio sfo-
go. Grazie.

Lettera firmata

Una foto che si commenta da sola.
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Gruppo Escursionisti Montichiari
Da Boniprati alla Pissola

Per molti la località Boni-
prati è sinonimo di una
bella scampagnata con

prospettiva di mangiare bene,
molto e ad un prezzo convenien-
te gustando cose caserecce e sel-
vaggine dalla lepre al capriolo ed
al cervo.

Qualcuno si ricorda dei Lupi.
Il riferimento non è ai lupi che
possono vivere nei boschi rac-
contati anche nelle favole per
bambini, bensì ad un simpatico
rifugio-ristorante denominato
“Lupi di Toscana”, a ricordo for-
se di qualche simpatizzante dei
noti militari che tanto piacevano
anche a Gabriele D’Annunzio.

Qui si tratta di un ampio alto-
piano ad oltre 1000 mt nelle Val-
li Giudicarie dove il Gruppo la-
scia in sosta le vetture ed inizia
l’escursione alla cima Marese e
quindi alla Pissola, con dislivelli
di oltre 1000 mt. Lasciati i pa-
scoli verdeggianti ormai in pieno
rigoglio, verso metà percorso la
vista è offesa dal riverbero del

sole sulla neve infangante e ma-
cia in dissolvimento. Invece neve
più consistente man mano si sale
fino ai 2200 mt, per cui l’uso del-
le ciaspole è d’obbligo, mentre la
frescura sprigionata dal bianco
suolo mitiga l’arsura e la fatica
che in questi giorni di precoce
estate investe l’aria e le persone.

Sei ore di buon cammino per
ritornare al punto di partenza col
proposito di ripetere l’avventura
senza l’intralcio della neve. Alle
15.30, ritornati alle vetture, si opta

per un consistente recupero d’e-
nergie e, cosa assai gradita e vota-
ta all’unanimità, il Gruppo s’ac-
campa al rifugio più prossimo: il
ristorante “Lupi di Toscana”.

Com’è d’uso, tutte le feste fi-
niscono in gloria (ed anche le no-
stre fatiche!) quindi si coglie
l’occasione della sana compa-
gnia e della buona tavola, perciò
…vieni anche tu ad osservare il

mondo da un altro punto di vi-

sta!

rb
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Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Bertoldo si corregge

Nell’articolo pubblicato
sul settimanale
dell’Eco n° 13 dal

titolo “SOVVENZIONI
ALLA FIERA”, dove si evi-
denziava il continuo flusso di
denaro che l’Amministrazione
comunale deve mettere nelle
casse dell’Immobiliare Fiera
s.p.a., vi è un passaggio che
deve essere corretto: “….d’al-
tra parte, i segnali di preoccu-
pazioni non mancano, anche
se i monteclarensi debitamen-
te disinformati, sembrano
accontentarsi dei piazzali
pieni d’auto in occasione di
alcune manifestazioni. Il cam-
panello d’allarme più eclatan-
te è stato il fallimento della
Staff service. Fallimento che,
almeno per l’anno passato,
ha evitato al Comune il solito
versamento in quota capita-
le…”.

Invece, da una attenta ana-
lisi del bilancio consuntivo
del 2010, lo stesso Bertoldo
ha successivamente constata-
to che anche nel 2010 sono
stati erogati i soliti 500.000
euro a favore della Fiera,
“nascosti” nelle pieghe del
bilancio in diversi capitoli.

Avremmo preferito non
dover fare questa precisazio-
ne, ma purtroppo così è: que-
sti soldi vengono sistematica-
mente sottratti al bilancio
della nostra cittadina; ora la
Fiera è diventata “un debito”,
che però non può essere sop-
portato solamente dal
Comune di Montichiari, ma
dovrebbe essere gestito dalle
Istituzioni Bresciane, dalla
Camera di Commercio alla
Provincia e dalle Associazioni
di Categoria.

Red

Anche i più informati “possono sbagliare”

Buona Pasqua

In vetta a quota 2200 metri.

Che non ci siano più le sta-
gioni di una volta non è
un luogo comune, è real-

tà sempre più attuale... Sta arri-
vando la Pasqua, ma se la setti-
mana scorsa sembrava già esta-
te, da un giorno all’altro è ritor-
nato il freddo, che non fa certo
pensare a scoprirsi. A Pasqua,
quando ero ragazza, il clima era
già mite e si potevano quindi
sfoggiare abitini leggeri, in tinte
primaverili. Anche se pioveva,
Pasqua era il classico appunta-

mento di passaggio verso la bel-
la stagione.

Non ci si poteva permettere
di spendere molto, anzi, per chi
come me era l’ultima delle sorel-
le, il “nuovo” era comunque
qualcosa di riciclato, ma bastava
un accessorio o una modifica
personalizzata a dare l’illusione
del nuovo. Si andava così alla S.
Messa civettando un po’ tra ami-
che, felici di quel misero “lus-
so”, con l’acquolina in bocca
pregustando il pranzetto che ci
aspettava, non al ristorante come
sta diventando sempre più d’abi-
tudine adesso, ma il classico co-
niglio arrosto con polenta e pata-
te cucinato a casa dalla mamma
per tutta la famiglia, in semplici-
tà e senza l’uovo di cioccolata
con sorpresa.

Era  lo stesso un bel giorno di

festa e se il tempo prometteva
bene, per il lunedì di Pasquetta si
programmava un picnic, con me-
ta il Monte di San Pancrazio, a
base di uova, salame e insalatina.
Adesso le statistiche ci informa-
no di quanti milioni di italiani si
sposteranno per il ponte di Pas-
qua, tra località di mare e monta-
gna, per poi mostrarci al termine
della breve vacanza le lunghe co-
de per i rientri, che rischiano ro-
vinare il tutto... Ma vuoi mettere
il colle di casa con qualche desti-
nazione rinomata...??

Resta indiscusso, ma forse
dimenticato, che l’importante è
poter trascorrere il tempo libero
in buona compagnia, ecco allora
che il luogo passa in secondo
piano e ne guadagna il morale e
pure il portafoglio!

Ornella Olfi

Ricordi di Pasqua Per Montichiari
e paesi limitrofi

Fisioterapista-massaggiatore
a vostro domicilio:

riabilitazione, recupero
funzionali post traumatico
e chirurgico, massaggio
terapeutico ed estetico

tel. 3331937638 ore pasti
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AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Non solo caccia
AMontichiari, la sezione

ENAL CACCIA di
Borgosotto, ha riaperto i

battenti. La sua sede si trova pres-
so il bar Da Flavia, mentre la  sede
tecnica è collocata in una parte del-
l’ex-macello comunale.

È un’associazione senza scopo
di lucro, che vuole essere d’aiuto ai
cacciatori, per svolgere le attività
legate alla loro passione per la cac-
cia e che vuole stimolare l’aggre-
gazione tra i più di cento soci e
loro famiglie.

L’attività della caccia non è
solo arte venatoria, ma è anche la
passione e l’amore verso i propri
cani e il loro addestramento;
inoltre svolge una profonda atti-
vità di salvaguardia e di ripopola-
mento della selvaggina nel nostro
territorio.

Tra le varie attività svolte, ven-
gono organizzate sul territorio
delle gare tra iscritti. Ecco perché
sabato 2 e domenica 3 aprile, il
presidente dell’associazione Mas-
sardi M. e il segretario France-
schini A., appoggiati dai loro con-
siglieri e dalla collaborazione delle
ditte Macellerie Riunite Scalmana,
Bed & breakfast Colle Santa
Margherita e Montiterm, hanno
organizzato una bella gara su star-
ne liberate senza sparo.

La competizione consisteva nel
valutare l’abilità dei cani nel trova-
re la selvaggina e segnalarla al
compagno cacciatore.

Il tutto si è svolto nella splendi-

da cornice dei campi del Colle
Santa Margherita di Montichiari,
su gentile concessione del proprie-
tario Carlo Scalmana.

Questi prati, che formano una
conca naturale, sono stati lo scena-
rio ideale per questa gara, perché
permettevano agli spettatori, di
seguire tutte le performances di
questi abilissimi cani, da un ottimo
punto di vista.

Questa iniziativa è stata pre-
miata dall’entusiastica partecipa-
zione di più di settanta cani, non-
ostante la contemporaneità di altre
gare nella zona.

Anche a livello provinciale, l’i-
niziativa della sezione di
Borgosotto è stata ben accolta, e lo
dimostra la presenza del Presidente
provinciale dell’ENAL CACCIA,
il signor Carlo Cazzago, sia come
concorrente con più cani, che
come collaboratore. Tutta la gara si
è svolta in maniera egregia, sotto la
vigile e ferrea direzione del giudi-
ce Giorgio Leali e del direttore
Sandro Percallo.

La specialità più ambita è stata
vinta dallo stesso Cazzago, mentre
al secondo posto si è piazzato il
signor Giovanni Zanardelli.

Terminate le prestazioni, ci si è
riuniti tutti allegramente a mangia-
re tortelli in brodo, stracotto di
cavallo con polenta e dolci, in
mezzo ai campi, grazie al paziente
impegno, in particolare, delle
signore mogli dei cacciatori.

Roberta L.

Mezzane celebra i 150 anni
dell’Unità d’Italia

Da oltre dieci anni a Mez-
zane di Calvisano in oc-
casione del 25 aprile si

organizza una mostra “Per Non
Dimenticare”. Quest’anno si ri-
corderà il “150° Anniversario
dell’Unità d’Italia”. La mostra
sarà inaugurata nella serata di
Venerdì 29 aprile alle ore 20,30,
invitato il Sindaco e tutto il Con-
siglio Comunale, autorità religio-
se, militari, Associazioni d’Arma
e Sociali, tutta la cittadinanza.

La Mostra ricorderà i perso-
naggi che si sono avvicendati
nella nostra Italia, dall’Unità di
quel 17 marzo 1861 ad oggi e sa-
rà allestita nella sala polivalente
comunale. Insieme ai personaggi
dei primi 100 anni, saranno espo-
sti i più significativi avvenimenti
degli ultimi 50 anni, con varie te-
state originali di giornali. Faran-
no da contorno tutte le pubblica-
zioni, libri, manoscritti, giornali
di patito o di gruppi pubblicati
negli i anni 70, riguardanti la sto-
ria ed avvenimenti su Calvisano
e Mezzane.

Alle ore 21,00 delle stessa se-
ra ci sarà una tavola rotonda dal
titolo: “Mezzane e Calvisano nei
150 anni dell’Unità d’Italia”,
presenti alcuni autori dei libri
esposti nella mostra. Si sofferme-
ranno sulla vita passata del terri-
torio Calvisanese. Ne parleranno
la dott.ssa Antonella Busseni, l’
avv. e ex sindaco Battista Guer-
reschi, il prof. Pietro Treccani si
soffermerà sulla storia del Ponte
sul Chiese a Mezzane, mentre il
prof. Virginio Prandini illustrerà
la sua ricerca sulla frazione.

Sabato 30 aprile alle ore
20,45: L’Unità d’Italia raccontata
dal “Teatro Telaio” con Luca
Biemmi e Ilaria Filippini. Una
rappresentazione adatta in parti-
colare ai ragazzi dai 9 ai 10 anni,
ma simpatica per giovani ed
adulti. 

Alcuni dei partecipanti alla manifestazione svoltasi sul Colle S. Margherita, ospiti della
famiglia Scalmana.

Ospiti al Bed & breakfast Colle S. Margherita

Mostra e tavola rotonda Venerdì 29 aprile e Concerto della Banda il 1° maggio

I partecipanti alla manifestazione del 17 marzo.

Domenica 1° maggio alle
20,45 grande concerto della Ban-
da Civica di Calvisano in onore ai
“150 Anni dell’Unità d’Italia”.
Nell’occasione non mancherà un
omaggio al Papa Giovanni Paolo
II, che in mattinata diventerà bea-
to. Un avvenimento di importanza
storica per Mezzane, che nel lu-
glio del 1947 vide sul suo territo-
rio la presenza del futuro Papa
Karol Wojtyla. Allora novello sa-
cerdote, era ospite dell’amico don

Francesco Vergine a Seniga e fra
le tante passeggiate in bicicletta,
toccarono Mezzane facendo visita
al parroco don Francesco Calzoni,
curato a Seniga nell’età giovanile
di don Vergine.

Nella stessa sera, ai nuovi 18
enni, sarà consegnata la bandiera
tricolore, mentre l’interessante
mostra, oltre che nelle tre serate,
si potrà visitare sabato 30 aprile e
domenica 1° maggio dalla 16,00
alle 21,00.

Dono e solidarietà:
mostra itinerante dell’AVIS
L’impegno culturale dell’A-

VIS è ormai cosa nota: ba-
sta pensare ai convegni, ai

concerti, alle visite d’istruzione,
alle pubblicazioni di cui l’asso-
ciazione si fa promotrice, per
avere un quadro della sua attività.

L’iniziativa più recente nata
in sede AVIS provinciale è quel-
la di raccogliere opere di pittori
e scultori bresciani, sul tema del
dono e della solidarietà, per
creare una mostra itinerante che
possa far conoscere gli artisti lo-
cali alla cittadinanza, portando
direttamente quadri e sculture
nei comuni della provincia.

L’idea iniziale era quella di
raccogliere le opere per un’asta
di beneficenza a favore dell’as-
sociazione. In un secondo tem-

po, però, si è pensato di creare
un “patrimonio”artistico a dis-
posizione dell’AVIS, trovando-
gli una adeguata sede espositiva
alla Casa dell’AVIS provinciale.
Alla proposta hanno aderito ol-
tre quaranta artisti bresciani, che
hanno donato le loro opere al-
l’associazione.  La prima tappa
della mostra itinerante è Monti-
chiari, ove le opere saranno
esposte alla Galleria Civica,
presso la Pro Loco, in via Trie-
ste. L’esposizione sarà inaugu-

rata sabato 30 aprile alle ore

10 e rimarrà aperta fino al 15
maggio, dalle ore 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19 di tutti i giorni,
con esclusione del lunedì e
martedì.

Rosanna Ferraroni
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Monteclarensi nel mondo,
l’esaltante avventura di Bruno Roversi

“Solo chi parte per partire
può dirsi un viaggiatore, e
colui i cui desideri somiglia-
no alle nubi”: mi sono ricor-
dato questi versi di Baudelai-
re leggendo il godibile libro
di Bruno Roversi: Racconti
di mare e di terre lontane
(Serra Tarantola editore, di-
cembre 2010, pagg. 176 con
oltre 40 fotografie, euro
15.00). Pagine scorrevoli,
senza pretese, ma dense di
umanità e di poesia.

Non c’è esibizionismo in
questo nostro concittadino
che racconta di sé, ma solo

desiderio di condividere pagi-
ne e fantasie della sua singo-
lare avventura intrapresa a
cinquant’anni, quando lascia
le sue attività lavorative per
assecondare un impulso, forse
covato da sempre: la voglia di
viaggiare, fine a sé stessa,
proprio come il “vero” viag-
giatore di Baudelaire.

E non è una fuga quella di
Bruno Roversi, tanto meno
una rottura con gli affetti fa-
miliari, se così egli dedica il
suo libro: “A mia moglie, che
sempre mi ha incoraggiato a
realizzare i miei sogni”.

Ora il nostro autore viag-
gia verso gli ottanta, ma il
cuore è rimasto giovane: lo
incontriamo, a piedi o in lun-
ghe pedalate, per le vie del
paese, occhiali scuri a pro-
teggere quegli occhi assetati
di mare e di cielo che tanti
giorni di sole hanno reso ul-
trasensibili. Ma certo, dietro
quelle lenti, egli continua a
sognare e si rivede al timone
della sua vela: “…lascio che
sia il vento a portarmi là do-
ve voglio andare…”.

Giliolo Badilini

Dalle pagine di Bruno
Roversi traspare un
senso dell’avventura

che nasce dal profondo dell’io:
è un interiore desiderio di co-
noscere i vari aspetti della na-
tura e di capire l’uomo nella
sua essenza.

I racconti di viaggio spazia-
no tra l’immensità silenziosa
dell’oceano, punteggiata dai
messaggi lanciati nella notte
ed il disco rosso di un sole al
tramonto, mentre la silhouette
nera di una nave lontana che
“appare come un’incisione sul
globo rosso fuoco” attende so-
lo di essere catturata dalla
macchina fotografica. E nel
cielo nero stellato può apparire
la lunghissima coda di una co-
meta che “si sfilaccia e si per-
de nel luccichio degli altri cor-
pi celesti”.

Le lunghe notti solitarie al-
la ruota del timone suscitano
ricordi e ispirano racconti di
fantasia, mentre la luce del
giorno svela l’intrico delle
mangrovie di Panama, i caval-

li selvaggi delle isole Marche-
si nella Polinesia, i coralli del-
l’atollo di Takaroa, il nuoto
con branchi di foche e il con-

tatto con le tartarughe giganti
delle Galapagos. 

Roversi non è solo uomo di
mare: la sua insaziabile curiosi-
tà lo spinge in impervie terre
lontane, fra gli scalzi pellegrini
indù del gelido Kashmir, la len-
ta litania dei monaci del La-
dakh, la salita sulle nevi del Ki-
limangiaro, le rosse rovine di
Masada ancora impregnate del
dolore degli ebrei suicidi. E in
una variopinta umanità sparsa
nei vari continenti, come di-
menticare Hans, l’aspirante re
dell’isola di Tonga, lo svizzero
dagli scarponi pesanti ai tropici,
o Renato, il “navigatore senza
fretta” che da Venezia raggiun-
ge le Canarie in dieci anni di
navigazione?

Rosanna Ferraroni

Il libro di Roversi verrà presentato venerdì 29 aprile alle ore 20.30 presso la nuova
biblioteca comunale di Montichiari in via Trieste. Per un primo incontro

con il nostro autore, ecco la puntuale prefazione della prof. Rosanna Ferraroni.

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

“Famiglia Cristiana” per Cecilia Poli

Il settimanale Famiglia Cri-
stiana della domenica di Pas-
qua dedica un servizio spe-

ciale al libro-diario di Cecilia Po-
li Come pietra solcata dal vento.

La particolare attenzione ri-
servata dall’autorevole rivista al-
la straordinaria vicenda della gio-
vane mamma di Remedello con-
ferma il successo del libro che ha
già commosso tanti lettori.

La rivista è reperibile nelle
edicole e nelle chiese fin da gio-
vedì 21 aprile.

L’autore con il suo Planisfero.
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