
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
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MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

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

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Esempi di dedizione
a Montichiari

Una bella foto d’archivio
dell’Eco della Bassa
Bresciana del 1966. Da

sinistra, Lucia Chiarini, ultima
delle tre sorelle maestre Chiari-
ni, qui con il fratello monsigno-
re Angelo. Un’istituzione questa
fraterna, che tanto bene ha dato
a Montichiari nel campo dell’e-
ducazione, dell’impegno politi-
co, nel prestigio culturale di
monsignor Angelo, che ha ono-
rato Montichiari, soprattutto co-
me storico autore di preziose
pubblicazioni.

Con la morte della cara Lu-
cia, avvenuta il 7 maggio, que-
sto bel quadretto di famiglia as-
sume un significato particolare,
un documento affettuoso che si
incide nella memoria montecla-
rense, nel cuore dei tanti che
questi fratelli hanno conosciuto,
stimato ed amato, di quanti han-

no bussato, non inutilmente, al
cancelletto di via Angelo Maz-
zoldi per attingere un consiglio,
chiedere una collaborazione mai
negata, ottenere un aiuto in ri-
servatezza e discrezione.

Ora, con la morte di Lucia,
che ci ha donato per tanti anni la
sua dolcezza, la sua bontà e la
sua amabilità ci sentiamo orfani
di una lunga stagione di affetti
comuni, nei quali ci si ricono-
sceva e si riconosceva la nostra
monteclarensità. Una stagione
che è difficile dimenticare per la
ricchezza di umanità che la con-
notava.

L’Eco si unisce con sentita
partecipazione al lutto dei fami-
gliari nel ricordo di Lucia che
nella sua naturale bontà e sem-
plicità è stata cara sorella anche
di molti di noi.

Redazione

Un comune impegno di netto cambiamento nelle 10 liste
che si contrappongono agli attuali amministratori

Montichiari, dai volantini della campagna elettorale

Scorrendo le liste presen-
tate per le votazioni del
25 maggio a sostegno

dei cinque candidati alla cari-
ca di sindaco, appare evidente
che a Montichiari prevale for-
te la voglia di cambiamento.
Lo conferma anche la presen-
za di tanti nomi nuovi di uo-
mini e di donne, molti giova-
ni, che approdano all’impe-
gno politico-amministrativo
per la prima volta.

E la decisione di candidar-
si deriva da motivazioni pre-
cise, convinte e convincenti,
tipo: “Faccio mio il motto di
Gandhi: dobbiamo diventa-
re il cambiamento che vo-
gliamo vedere”; “Monti-
chiari ha bisogno di gente
che ha il coraggio di metter-
ci la faccia…”; “Responsa-
bilità e coerenza: queste le
qualità che vorrei dai nostri
amministratori”; “In 15 an-
ni Montichiari è rimasta al
…verde, con più discariche
e meno prospettive: cambia-
re è necessario”; “Vorrei da-

Il Municipio e il Castello, edifici simboli di Montichiari. (Foto Mor)

re più opportunità alle pros-
sime generazioni perché le
scelte di oggi ricadranno su
di loro: lavorerò con la con-
sapevolezza che le persone
sono fonte di ricchezza e la
loro valorizzazione è la stra-
da del successo”; “Una fa-
miglia in Comune”; “Monti-
chiari ai monteclarensi”;
“Mi hanno insegnato che
devi conoscere la comunità
in cui vivi, devi farne parte e
impegnarti attivamente, nel
rispetto delle persone e del-
l’ambiente”…

Queste e tante altre belle
motivazioni, segno di consa-
pevolezza e di responsabilità,
credibili perché connotano
una solida preparazione cultu-
rale, ci aiuteranno nella diffi-
cile decisione della preferenza
sulla scheda elettorale. Il cli-
ma di scandali quotidiani in
Italia non deve scoraggiarci
fino al punto di disertare le ur-
ne: le molte belle nuove figu-
re di candidati che la campa-

gna elettorale ci presenta per
Montichiari meritano fiducia
e incoraggiamento, anche per
la correttezza e il rispetto con
cui si presentano e si propon-
gono al nostro voto.

La voglia dei più sembra
dunque essere quella di un
netto cambiamento rispetto a
coloro che governano Monti-
chiari da ormai quindici anni,
i quali si propongono serrati
a falange per confermare il
loro potere. Prova ne sia an-
che il fatto piuttosto insolito,
segno di debolezza, che a so-
stenere la ricandidatura del
sindaco Zanola si presentano
quali capilista tutti e quattro
gli attuali assessori: Rosa,
Gelmini, Imperadori e Zam-
pedri, oltre al capogruppo
della Lega Togni.

È tempo che gli interessi
del paese e del bene comune
vengano coraggiosamente
perseguiti con chiarezza
lungimirante, e prevalgano
sugli interessi di parte gio- I fratelli Chiarini sorridenti nel loro giardino di casa. (Foto Mor)

cati sulle piccole strategie
del furbo populismo che pa-
ga politicamente nel breve

tempo ma conduce al futuro
più buio.

Giliolo Badilini
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Le ultime di BERTOLDO

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

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

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

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

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

Gli inconcludenti
Forse stavolta, l’Ammi-

nistrazione leghista è ri-
uscita davvero e per

sempre a mettere su un bina-
rio morto il recupero ambien-
tale delle tre discariche abusi-
ve dei Terminoni. Si tratta di
aree sulle quali, tra gli anni ’60
e ’80, furono sversati circa
300mila mc di rifiuti urbani e
speciali. Negli anni ’90, l’obiet-
tivo di bonificarle insieme ad
un quarto sito (la discarica Bo-
nomi) entrò nella trattativa pub-
blica per l’avvio della discarica
controllata Val.Eco. Nel 2003
l’area Bonomi fu effettivamente
recuperata, a spese di Vals.Eco-
Systema che asportò il materia-
le contaminato e lo conferì nel-
la propria discarica. L’opera-
zione costò 7 milioni di euro.
Troppi? Così dev’essere parso
anche al gruppo Systema, poi-
chè a quel punto le bonifiche
delle altre aree si arenarono e si
cominciò a parlare di messa in
sicurezza.

La differenza è sostanziale,
sia sul versante economico che
su quello ambientale. Un conto,
infatti, è rimuovere i rifiuti. Un
altro è lasciarli dove stanno, iso-
landoli o trattandoli. Nel 2005,
la Giunta Rosa approvò in deli-
bera i progetti preliminari per la
messa in sicurezza delle aree
Accini, Baratti e Bicelli. I pro-
getti prevedevano il recupero

con il sistema del “capping”, in
pratica una copertura d’argilla.
Di lì a poco cominciarono i di-
stinguo dei proprietari dei terre-
ni inquinati. Forti degli accordi
con Vals.Eco, anche loro preten-
devano lo stesso trattamento ri-
servato al sito Bonomi, cioè la
rimozione dei rifiuti, o in alter-
nativa, un sistema di risanamen-
to che, in qualche modo, rendes-
se ancora fruibili le loro aree.      

Un paio d’anni fa, la Giunta
Zanola incaricò il prof. Raffael-
lo Cossu ed altri tecnici perchè
studiassero il problema sotto il
profilo tecnico-scientifico. Sei
mesi fa, il responso. Ebbene, gli
esperti sono arrivati alla con-
clusione che il sistema del
“capping” approvato dalla
Giunta Rosa nel 2005 non va
bene. Ci vuole un sistema chia-
mato “aerazione in situ”. In pa-
role povere si dà aria ai rifiuti
per accelerare la loro degrada-
zione biologica. Ma ARPA ed
esperti hanno anche precisato
che tale metodo non è contem-
plato dalle leggi vigenti. Signi-
fica essere alla paralisi.

Dopo vent’anni di polemi-
che, progetti e indagini, il Co-
mune si ritrova al punto di par-
tenza, con l’aggravante che l’i-
potesi di rimuovere i materiali
inquinanti non viene più nem-
meno presa in considerazione.
In attesa che la Regione s’in-

venti qualcosa, la Giunta Zanola
ha revocato la delibera del 2005,
giudicata adesso inutile alla luce
della relazione Cossu. Nel frat-
tempo, altre analisi dicono che
la falda acquifera, almeno nel
periodo 2010-2011, si sarebbe
alzata fino a raggiungere il li-
vello degli sversamenti. Tanto
ormai che fretta c’è? D’al-
tronde, solo qualche ingenuo
poteva credere che l’Ammini-
strazione leghista ingaggiasse
un braccio di ferro con il suo
sponsor più generoso, su una
vicenda che la maggior parte
dei monteclarensi ignora com-
pletamente.

In fondo, bastava comoda-
mente scaricare le responsabili-
tà sull’ex-sindaco Badilini e sul-
la convenzione del 1998, ritenu-
ta inefficace, lasciando passare
anni e lustri. Non c’è allora da
stupirsi se, in questa storia, l’in-
concludenza del sindaco Za-
nola si è sposata a meraviglia
con l’interesse del gruppo
Systema. Ciò che più sorprende,
tuttavia, è il silenzio degli apo-
calittici e pugnaci ecologisti del
Comitato SOS Terra. A quanto
pare, tre discariche incontrolla-
te, un paio di km più a sud del
loro cortile, non costituiscono
alcun problema nemmeno per
loro. Questo è l’ambientalismo
che si pratica a Montichiari.

Bertoldo

Un dono lungo cent’anni

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare
4° art. dal libro di Marcello Zane

N
el decennio compreso

dal 1956 al 1965 le se-

zioni Avis in provincia

di Brescia sono 48. Presso l’O-

spedale di Brescia, su sollecita-

zione dell’Avis viene istituito un

primo Centro Trasfusionale affi-

dato a titolo gratuito al Dott.

Zorzi.

L’organico (1 medico e 1 in-

fermiere) si rivela subito insuffi-

ciente, ma sarà solo a seguito di

un grave incidente trasfusionale

che gli amministratori si convin-

ceranno a provvedere alla nomi-

na di un Primario del Centro e a

dotare lo stesso delle attrezzature

necessarie.

Intanto nel 1961 il Comune

di Brescia assegna all’Avis una

medaglia d’oro in riconoscenza

delle attività svolte a favore del

bene comune e nel 1963 il Sin-

daco Bruno Boni  consegna al-

l’Avis la prima “autoemoteca”

per consolidare l’intera Avis

provinciale nelle attività di do-

nazione e trasporto.

Nel 1965 si svolge la manife-

stazione per i primi 30 anni di at-

tività: la città è presente in massa

alla celebrazione della Messa in

Duomo e alla festa al Teatro

Grande. Giunge anche un augu-

rio dal Papa bresciano Paolo VI.

In quest’anno si contano 1050

donatori in città e più di 3000

nelle sezioni provinciali.. Ne se-

guiranno molte altre per sottoli-

neare tappe importanti della vita

dell’Avis.

Nel 1967 esce il primo nume-

ro del notiziario “La Goccia”, di-

retto da Angelo Bracconi che as-

sumerà nel tempo cadenza trime-

strale entrando in tutte le case dei

donatori. Continua...

ornella olfi
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AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

Via F. Cavallotti, 25 - MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.964598

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA

CUCINA SIRIANA

PIATTI PER VEGETARIANI E VEGANI
DOLCI TIPICI SIRIANI E VEGANI

VETRI E SPECCHI DI TUTTI I TIPI
PORTE, FINESTRE, PORTONI, ANTE E PERSIANE IN ALLUMINIO

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 Montichiari (BS)
Tel./Fax 030 962193 - info@vetreriacaruna.it

Ampi spazi all’aperto per una ristorazione estiva.

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

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

E-mail: boschettimb@gmail.com

CORSI YOGA - PROMOZIONE DI PRIMAVERA

10 LEZIONI 59 €
ABBONAMENTI MENSILI 19 €

YOGA - TAI KI - PILATES
MEDITAZIONE - GYROKINESIS

LA SFERA
lasfera-carpenedolo@gmail.com

www.corsiyoga.com

Carpenedolo - Tel. 347.0588261

LA SFERA associazione sportiva
dilettantistica e culturale

Via Pellico 20 Carpenedolo  tel. 338/3850339 – 030/9697989 www.corsi yoga.com

L’associazione La Sfera di Carpenedolo che da anni offre attività sportive e cultura-
li, da quest’anno è diventata associazione sportiva (iscritta al registro CONI): si
impegnerà ancor più di prima per proporre a tutti attività sportive all’insegna della
professionalità grazie alla collaborazione con insegnanti appassionati e qualificati. 
Per questo ha deciso di offrire a tutti coloro che volessero conoscere le sue attività
(yoga, pilates, gyrokinesis e tai chi) una speciale promozione di primavera/estate.
E’ un’ottima occasione per prepararsi all’ estate con vitalità e tonicità, prendendosi
cura del proprio benessere psico-fisico.
Per informazioni contattate 338/3850339

5ª festa-pranzo della solidarietà

Per Domenica primo giu-
gno è stata organizzata
la 5ª Festa dell’Associa-

zione UN SORRISO DI SPE-
RANZA ONLUS, associazio-
ne nata nel 2009 per riunire fa-
miglie con bimbi disabili della
Bassa Bresciana e condividere
le loro particolari esperienze,
per raccogliere fondi da utiliz-
zare per le cure riabilitative su-
gli stessi bimbi e/o per proget-
ti dedicati quali: assistenza/
sollievo domiciliare, la c.a.a.
comunicazione aumentativa
alternativa, l’auto mutuo aiuto
di coppie genitoriali, le campa-
gne di sensibilizzazione sul
corretto utilizzo parcheggi ri-
servati ai disabili, etc. 

La FESTA-PRANZO si
svolgerà anche quest’anno
presso il Centro Giovanile di
S. Giustina e sarà organizzata
e gestita interamente dai Con-
siglieri del Ritrovo Giovanile
San Francesco e dai volontari
delle frazioni Rò-S.Giustina-
S.Antonio.

Il programma della gior-
nata è il seguente: ore 11,00 S.

Messa presso la chiesetta di S.
Giustina, seguita da aperitivo
all’aperto e pranzo a base di
“spiedo alla bresciana” aper-
to a tutti (associati, famigliari,
simpatizzati e sostenitori) a
partire dalle ore 13,00 in poi. 

La festa sarà allietata come
lo scorso anno da giochi vari
all’aperto per tutti i bimbi,
spettacolo di magia/ giocole-
ria, truccabimbi e da “pizzata”
nel pomeriggio. Verso le ore
17,00 è prevista una “partita
del cuore” tra formazioni com-
poste da membri dell’Associa-
zione Italiana Sindrome di
Down.  E’ in corso di confer-
ma la presenza nel pomeriggio
di alcuni motociclisti “bikers”
membri della B.A.C.A.
ITALY Onlus (aderente alla

rete internazione Bikers
Against Child Abuse), sodali-
zio no profit che tutela i bimbi
vittime di violenze. 

E’ possibile contribuire allo
spirito solidaristico della gior-
nata tramite partecipazione di-
retta (DISABILI: Gratis,
BAMBINI/RAGAZZI fino
ANNI 15: Gratis, ADULTI da
16 anni = 25 euro) o anche tra-
mite il ritiro dello “spiedo da
asporto” a partire dalle ore
12,00 (10 euro la porzione con
5 pezzi di carne ed annessa po-
lenta fresca) prenotando per
tempo ai seguenti organizzato-
ri: Daniele Zanetti (334-
6215941); Federico Mancini
(348-2241981), Anna Arioli
(393-7807334), Elena Ferrari
(333-8010091).

Foto ricordo festa 2012 al ritrovo di S. Giustina.

Ritrovo Giovanile di S. Giustina

Domenica 1 giugno 2014

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

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

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349
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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

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON SOCIETÀ DI NOLEGGIO
A MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Battisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari

Bellandi Emma:
un brindisi ai 101 anni

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

La biciclettata

Il Centro diurno Casa Bian-
ca, in collaborazione con il
Gruppo Amici della Bici

ed il Centro Allende, organizza
“La biciclettata”. Una giornata
che prevede un percorso con
arrivo al Parco Pastore di Ca-
stiglione delle Stiviere e ritor-
no al Centro diurno per consu-
mare il pranzo al sacco.

Quindi partenza alle ore 9
ed arrivo verso mezzogiorno;
dopo il pranzo, nel pomeriggio,

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Centro diurno Casa Bianca organizza

una tombolata, il tutto con un
costo di 3 euro a persona. Per la
tombolata info 030 9961938,
mentre le iscrizioni si ricevono
tutti i giorni presso gli uffici del
Centro diurno dalle ore 14,30
alle 17 info 3382506084.

In caso di pioggia il raduno
è previsto direttamente alle ore
12 presso il Centro diurno per
il pranzo al sacco e per la tom-
bolata pomeridiana.

KB

seguici su

Domenica 18 maggio: partenza ore 9

Ci eravamo la-
sciti lo scor-
so anno con

la promessa che la
redazione dell’Eco
sarebbe stata presen-
te alla festa dei 101
anni della bisnonna
Emma Bellandi.

Con qualche
giorno di anticipo ri-
spetto al 14 maggio
la signora Emma è
stata festeggiata da
parenti ed amici.

Per prima la san-
ta messa, celebrata
da don Alfredo, presso la “sua
chiesetta” in località campa-
gna Gelsomino, dove attual-
mente risiede in casa del figlio
Giovanni amorevolmente assi-
stita dalla moglie Giusi e dalla
sorella Giulia.

Non potevano mancare alla
messa le sette amiche del cuo-
re che in questi anni sono state
di compagnia e di conforto nel
trascorrere la giornata che ha i
suoi tempi e le abitudini  ormai
cadenzati.

La compagnia, quest’anno
ridotta rispetto allo scorso an-
no, ha visto la partecipazione
del figlio Giovanni e delle fi-
glie Rosa, Elda e Serina con la
presenza del cognato Luigi

La signora Emma attorniata dall’affetto dei familiari. (Foto Mor)

Baronchelli. In rappresentanza
della ventina fra nipoti e proni-
poti il nipote Giorgio.

Dopo la messa, il pranzo
presso la Trattoria Santa Mar-
gherita, come vuole la tradi-
zione, con il classico brindisi e
taglio finale della torta che in-
dicava i 101 anni della signora
Emma.

Ci siamo scambiati gli au-
guri di trascorrere serena-
mente questa parentesi della
vita, sicuri che le cure amore-
voli dei parenti e delle ami-
che  saranno la giusta medici-
na per affrontare il peso di
una età che tutti le invidiano.

Danilo Mor
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TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

•  GIOIELLERIA
MORELLATO - NOMINATION - DONNA ORO
BABILA - MARIO PORZIO - ADAMI & MARTUCCI

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

•  OROLOGI
CITIZEN - LOCMAN - MORELLATO - PHILIP
WATCH - FOSSIL - ARMANI - ZANCAN
VAGARY - BURBERRY

•  RIPARAZIONI
GIOIELLERIA DI OGNI TIPO
OROLOGERIA DI OGNI TIPO ANCHE ANTICA

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Emilio Del Bono: “Mario Fraccaro è la persona giusta
per avviare una collaborazione tra Montichiari e Brescia”

La candidatura di Mario
Fraccaro a Sindaco di
Montichiari incassa

l’aperto sostegno del Sindaco
di Brescia On. Emilio del Bo-
no. Di fronte ad una platea nu-
merosa (è raro vedere così
tanta gente in una campagna
elettorale giocata prevalente-
mente sui social network), in-
trodotti da Stefania Mosconi,
i due hanno dato vita ad un
confronto serrato sulle molte-
plici opportunità di collabora-
zione tra Brescia e Montichia-
ri. Il filo conduttore della se-
rata è stato infatti la necessità
di superare forme di sterile
campanilismo e di inutili per-
sonalismi che negli ultimi 15
anni hanno, nei fatti, precluso
la possibilità di cogliere quel-
le opportunità di sviluppo e di
cooperazione che sarebbero di
grande beneficio per tutto il
territorio bresciano.

“Montichiari ha grandi
potenzialità e pertanto per la
città di Brescia non può non
rappresentare un interlocuto-
re di primo piano e sono certo
che Mario Fraccaro, peraltro
sostenuto da una squadra
molto competente e motivata,

sia la persona giusta per av-
viare una collaborazione tra
istituzioni, collaborazione che
sarà molto proficua per en-
trambi i territori che siamo
chiamati ad amministrare”,
ha dichiarato Emilio Del Bono
al suo arrivo al Garda Hotel.

Partecipato incontro al Garda Hotel con intervento del Sindaco di Brescia
Molti i temi affrontati. Il

primo riflettore è stato acceso
sul quartiere fieristico: dopo la
chiusura della Fiera di Brescia,
entrambi i relatori hanno so-
stenuto la necessità di puntare
sulla Fiera di Montichiari qua-
le volano per tutto il tessuto
produttivo bresciano. Su que-
sto ambito, la collaborazione
viene vista come strategica an-
che per uscire dalla situazione
di perdurante difficoltà eco-
nomica della Fiera di Monti-
chiari, che sta in piedi solo in
virtù di un contributo an-
nuale del Comune di oltre
500.000 euro.

Altro tema di grande rilievo
è stato la mobilità con impe-
gno aperto del Sindaco di Bre-
scia, che ha trovato pieno ac-
coglimento in Fraccaro, a va-
lutare un prolungamento della
metropolitana leggera fino a
Montichiari con richiesta di
fondi a livello statale ed euro-
peo (come già positivamente

ottenuto altrove) e ripensare
insieme l’intero sistema tra-
sporti e infrastrutturale che in-
cide sul vasto territorio bre-
sciano.

Significativi anche gli in-
terventi su ambiente (Fraccaro
ha evidenziato la necessità di
replicare a Montichiari uno
studio sullo stato di salute del-
la popolazione analogo a
quanto fatto dal Comune di
Brescia per la Caffaro) e su
cultura, turismo e sport (con
l’ambizioso progetto di consi-
derare le infrastrutture funzio-
nali al vero petrolio bresciano:
i 3 settori chiave dell’agricol-
tura, turismo e cultura, anche
in ottica EXPO 2015).

Fraccaro e Del Bono si so-
no dati appuntamento subito
dopo la conclusione della cam-
pagna elettorale per iniziare un
proficuo lavoro insieme, con-
dividendo fin da subito la pa-
rola chiave SINERGIA.

KB

Il saluto del candidato Sindaco Mario Fraccaro. (Foto Mor)

Inaugurazione in style “Adolfo Rodella”

Una inaugurazione in li-
nea con lo style del
negozio che Adolfo

Rodella e le sue collaboratrici
sono impegnate quotidiana-
mente a proporre alla clientela
che trasmette le sue esigenze
abitative e che puntualmente
trovano la soluzione ideale.

Dal tappeto rosso in entrata
alla firma con pennarello sul
mobile, alla fotografia ricordo
con una clientela che ha sapu-
to apprezzare questo modo di
inaugurare una “proposta”.

Sottofondo musicale con il
DJ ed un buffet particolare, cu-
rato nei minimi termini, clien-
tela seguita direttamente dal si-

gnor Adolfo e dalla
collaboratrice Maria
Grazia; per Federica il
compito di raccogliere
informazioni per un
successivo contatto
con gli ospiti della se-
rata. Una presentazio-
ne con un arredamento
particolare, armonico
e moderno, con una
integrazione  di pro-
dotti ed oggetti molto
suggestiva. E’ una
nuova tendenza di pre-
sentare complementi
della casa, con fra-
granze particolari,
cappelli colorati, in-
fradito in gel, per poi
passare alla bottiglia
personalizzata di Lat-
tieri ed una tonica di
marca tedesca.

I visitatori già clienti e
nuovi interessati alle novità
hanno potuto così apprezzare
un modo nuovo di proporre

l’arredamento nello stile che
ha sempre contraddistinto e
caratterizzato l’operato di
Adolfo Rodella.

DM

Adolfo Rodella con le collaboratrici Federica e Maria
Grazia. (Foto Mor)

In via Brescia a Montichiari un rinnovato negozio
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

OFFERTA SPECIALE

GERANI € 1.50

Inoltre Surfinie • Caroline

Tageti • Begonie e tante altre...

Grande assortimento piante da orto

Maria Gualandris
n. 14-08-1930      m. 05-05-2014

Natale Stizioli
7° anniversario

Felice Sola
9° anniversario

Dario Pellini
3° anniversario

arden Shop
Pasini

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

fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

G
Gridonia Pironi (Livi) ved. Parrino

2° anniversario

Maria Bressanelli
3° anniversario

Eleonora Botturi in Treccani
n. 12-07-1948      m. 08-05-2014

Attilio Baroni
n. 10-03-1933      m. 07-05-2014

Chiarini Lucia - Maestra

n. 25-03-1926      m. 07-05-2014

Sandrina Leonardi in Giovanardi

Ciao Sandrina, è già passato un anno dall’ultimo battito del tuo
cuore, fra le nostre mani. La vita continua con le sue infinite va-
riabili… ma questo tempo che assieme a te è stato di gioia ed
entusiasmo, ora è come un’unica, monotona e dolorosa strada
in salita; sono sbiaditi quei colori che la tua presenza rendeva-
no solare, ora prosegue tutto in tristi sfumature di grigio... è so-
lo tempo che scorre lento come un fiume in secca, un lento sus-
seguirsi di giornate sempre uguali... attesa senza senso... ma il
cuore non si arrende, non può farlo mai. Avevamo ancora un mi-
lione di cose da fare insieme, ora ce ne resta una sola, la più im-
portante… amarti per sempre, non dimenticarti mai.
Il tuo Jo, Lorenzo e Stefano
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Depistaggi
Dal commissario Maigret

al grande Poirot, di
Agatha Christie, è pre-

sente la figura dell’assassino
che, in apparenza collabora con
la polizia ma, in realtà, continua
a sviare le indagini che potreb-
bero smascherarlo. Sarebbe ve-
nuto, di certo, un coccolone, al
senatore Mario Pedini, appren-
dere la pubblicazione di un libro
poco noto di Erasmo da Rotter-
dam: “Giulio”. Trattasi del pa-
pa Giulio II che, nel 1508, affi-
dò a Michelangelo il compito
immane d’affrescare la cappella
Sistina. Affermato scultore, ma
con poca esperienza pittorica,
Michelangelo stupì il mondo
con la Creazione, la Caduta di
Adamo ed Eva, il Diluvio, le Si-
bille, i Profeti, gli Ignudi.

A trentasette anni, superan-
do anche  il celebratissimo Raf-
faello, Michelangelo fu consa-
crato come il più grande artista
del suo tempo. Forse, di tutti i
tempi. Ma il libro di Erasmo
non si sofferma sul mecenati-
smo e sulla promozione artisti-
ca di Giulio II, vecchio papa

bellicoso, irruento, violento ed
intollerante fino a prendere a
pugni i subordinati ed a far
guerra a chi non volesse piegar-
si al suo volere. Morto il papa,
nel 1513, Erasmo scrive il libro
l’anno successivo e lo  immagi-
na come, presentatosi a San
Pietro con la convinzione di en-
trare trionfante in Paradiso, ne
venga invece scacciato per la
sua vita fatta di dissolutezza,
ambizione sfrenata, mondanità
immorale e violenza.

Pubblicato in Francia, per
sfuggire alla censura, il libro
ebbe un successo deflagrante,
tanto era l’odio verso il clero
romano, considerato dissoluto.
Senza aspettare Lutero. Ma, al-
lora, non c’era la libera opinio-
ne attuale. Simili idee erano
considerate eresie, lesa maestà.
Ed anche per meno, c’era il ro-
go. Erasmo, in persona, ostentò
lo zelo più totale nell’aiutare la
caccia all’autore. Fece conget-
ture sull’autore. Suggerì come
luogo di stampa, la Francia,
dove queste infamità circolava-
no con disinvoltura con grande

divertimento del popolo. Op-
pure la Spagna, poco amica del
papa.

Scaltrezza estrema, quella di
Erasmo. Al punto d’aver ingan-
nato, nei secoli, anche grandi
studiosi che si sono affannati a
negare la paternità erasmiana
del libello. Solo una mente su-
periore poteva farsi beffe di pa-
pi, preti, popolo e studiosi. Non
sempre però, le cose sono così
nascondibili. Rob Roy, perso-
naggio di Walter Scott, ri-
sponde al signorotto arrogan-
te che lo vuole impiccare dopo
aver dato retta alle false accu-
se di un tirapiedi: “Vostra Si-
gnorìa non vuol vedere la ve-
rità anche quando l’ha davan-
ti agli occhi. Come la doppiez-
za di quest’uomo!”. Storie che
ricordano le attuali vicende di
casa nostra. Come le discari-
che: continuano a dare colpa
agli altri delle loro stesse scel-
te. E del loro partito. Poiché
sono vicende note e stranote, i
cittadini di Montichiari sanno
come fare, se vogliono!

Dino Ferronato

La Croce Bianca ti aspetta

Durante la festa patronale,
la sezione monteclaren-
se della Croce Bianca di

Brescia, grazie al prezioso aiuto
dei suoi volontari, è stata presen-
te con un gazebo per lanciare la
campagna del “tesseramento So-
stenitore di Croce Bianca”.

Si tratta di un’iniziativa che
mira da un lato a sostenere eco-
nomicamente l’Associazione e
dall’altro a sensibilizzare i cit-
tadini rispetto a questa prezio-
sissima realtà e ai servizi che
propone in aggiunta al 118.

Il tesseramento consiste in
un’iscrizione annuale di 25, 50,
oppure 100 Euro (a scelta del
sottoscrittore) che danno una
serie di vantaggi, quali dei si-
gnificativi sconti su servizi of-
ferti da Croce Bianca.

La campagna continua ed il
gazebo di Croce Bianca sarà
presente in piazza anche in oc-
casione della manifestazione
“Made in Provincia di Bre-
scia”, sabato 17 e domenica
18 Maggio. La sottoscrizione
della tessera potrà essere fatta
anche recandosi direttamente
presso la sede locale di Monti-
chiari, in via Arrighini 16.

Il responsabile di Sezione
Paolo Podavini

Avis e Aido a San Pancrazio

Anche quest’anno, in oc-
casione della fiera di
San Pancrazio, AVIS e

AIDO hanno presenziato insie-
me nelle giornate di domenica
e lunedì. Simpatici gadget e co-
lorati palloncini Avis per i bam-
bini, depliant e quattro chiac-
chiere scambiate con i genitori
per testimoniare concretamente
e avvicinare chi è ancora restio
o non ha mai pensato più atten-
tamente al significato del dono,
sia di sangue che di organi.

A fronte di poco impegno,
per quanto riguarda l’Avis, si
possono salvare molte vite do-
nando il proprio sangue e nel
contempo avere un controllo
sanitario periodico gratuito. Più
delicata l’adesione all’Aido, ma
altrettanto di vitale utilità e per
la quale è assolutamente garan-
tita la serietà e la competenza
dell’equipe medica che nel fati-
dico momento deciderà l’e-
spianto degli organi.

Il contorno di bancarelle con
prodotti artigianali e gastrono-
mici, stand di varie associazioni
onlus e le rievocazioni medioe-
vali con sfilate hanno reso pia-
cevole l’atmosfera  e ben dispo-
sti i visitatori all’ascolto delle
nostre semplici ma chiare infor-

mazioni. Parecchie infatti al ter-
mine dei due giorni le adesioni
ad entrambi le associazioni, se-
gno che per fortuna molte sono
le persone sensibili e altruiste.

Per ulteriori informazioni le
segreterie AVIS e AIDO sono
aperte il sabato mattina all’in-
gresso Ospedale.

Olfi Ornella

Da destra Paolo Podavini con alcuni collaboratori.

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

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

pannelli per esposizioni e fiere

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

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

AMA
Ama, saluta, perdona,
ama ancora e saluta.

Dai la mano, dimentica
e ricorda solo il bene.

Del bene degli altri godi
e fai godere.

Godi del poco che basta
giorno dopo giorno.

Se è necessario,
dividi anche questo poco.

Vai, vai leggero,
dietro il vento e il sole, e canta.

Vai e saluta tutti: 
il nero, l’olivastro e il bianco.

Canta il sogno del mondo:
renderai felice la gente.

Responsabili dell’Avis e dell’Aido alla fiera di S. Pancrazio. (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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