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Al Cinema Gloria si torna
bambini con “Peter Pan”

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

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

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

Sabato 25 maggio alle 20,30 il nuovo musical dei ragazzi del Centro Giovanile

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

Mostra itinerante
della fede

don Michele Bodei, importante

punto di riferimento del Centro

Giovanile e a don Italo Uberti che,

come sempre generosamente, ci

mette a disposizione il Cinema

Gloria per una serata che mi augu-

ro di successo come le preceden-

ti”. Quanto ai biglietti d’ingresso,

il costo è fissato in 6 euro, con 1

euro di prevendita: per ogni infor-

mazione o per prenotare ci si può

rivolgere all’oratorio al numero

030/9961897. 

Federico Migliorati

C
antare, ballare, recitare, di-

vertirsi: un mix che al

gruppo di giovani del Cen-

tro giovanile di Montichiari riesce

particolarmente bene, stando ai ri-

sultati eclatanti ottenuti dalle loro

recenti iniziative in ambito ricrea-

tivo-educativo. E proprio per non

interrompere questa scia di suc-

cessi, ecco pronto un nuovo musi-

cal, dall’attraente nome di “Peter

Pan”, che sarà presentato in prima

assoluta sabato 25 maggio con ini-

zio alle ore 20,30 al Cinema Tea-

tro Gloria.

A coordinare il gruppo compo-

sto da oltre 60 tra ragazzi e ragaz-

ze, anche questa volta, c’è il bravo

Matteo Boldini, coadiuvato come

sempre dal curato don Michele

Bodei. “La storia che sta dietro a

Peter Pan – ci spiega Matteo – è

ben nota e conosciuta da tutti. Al-

l’interno, infatti, si trovano avven-

ture di ogni genere, persone  che

non vogliono crescere oltre ad

un’isola che non c’è verso la qua-

le volare per non diventare mai

grandi. Sappiamo che è impossibi-

le restare per sempre bambini, ma

questo rimane un desiderio che in

fondo tutti noi proviamo almeno

una volta nella vita, non è così?”.

Ed in tempi particolarmente duri

come l’attuale cosa c’è di meglio

che rifugiarsi in una bella storia e

farsi attrarre, almeno per un poco,

nel rimanere bambini, cullati dalla

fantasia e coccolati dai sogni?

Lo stesso Boldini ricorda come

“non sia stato facile mettere in

scena una commedia musicale co-

sì impegnativa, basti considerare

solamente l’elevato numero di

protagonisti: abbiamo passato tan-

te sere a provare e riprovare, ma in

tutti c’è stata molta voglia di di-

vertirsi tra una canzone ed un bal-

letto, tra una recitazione ed una

scenografia ed alla fine ciò che

conta è aver lavorato con piacere e

divertimento. La costanza di due

anni di lavoro è stata accompagna-

ta dall’idea di fondo di tenere uni-

ti questi ragazzi, facendo loro ri-

scoprire la bellezza dell’aggrega-

zione al Centro Giovanile.

A tal proposito ricordo che so-

no due i progetti che ogni anno il

nostro oratorio, in collaborazione

con la Parrocchia di Santa Maria

Assunta, mette in cantiere per gli

adolescenti: uno il Teentrophy e

l’altro, appunto, il musical”.

In chiusura, sono d’obbligo

due ringraziamenti particolari: “A

Da giovedì 30 maggio
a domenica 9 giugno 2013

della loro fede. Così la mostra
diventa una forma di missione
per una città o un territorio.
Anche i giovani possono essre
coinvolti come guide.

La mostra è suddivisa in
CINQUE SEZIONI:

1- IL CONTESTO: voi siete
i primi dei moderni

2- L’ANTEFATTO: il cuore
dell’uomo

3- IL FATTO: Gesù di Na-
zareth

4- IL RICONOSCIMENTO:
la libertà dell’uomo

5- GESU’, IL NOSTRO
CONTEMPORANEO

Orari della mostra: matti-
no dalle ore 8 alle ore 13 –
pomeriggio dalle ore 14 alle
ore 19 – sera dalle ore 20,30
alle ore 22,30. Per le visite
guidate con i gruppi è neces-
saria la prenotazione.

Il Programma della settima-
na della fede è esposto presso
la Parrocchia di Borgosotto.
Per ulteriori informazioni tel.
030 961433- 3397180056.

Nell’ambito del-
la SETTIMA-
NA DELLE

FEDE, dal 30 maggio
al 9 giugno, presso il
PALAZZO MONTI
(in via XXV aprile 231
in Borgosotto) verrà
allestita la MOSTRA
ITINERANTE DEL-
LA FEDE.

Una mostra itine-
rante come strumento
di catechesi e di mis-
sione per arrivare a tutti. Una
modalità molto efficace di una
diffusa “alfabetizzazione” sui
temi centrali della fede e della
vita cristiana attraverso la via
pulchritudinis.

La mostra VIDERO E CRE-
DETTERO. La bellezza e la
gioia di essere cristiani è stata
ideata e prodotta da Itaca d’in-
tesa col Pontificio Consiglio
per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione, che ha con-
cesso il logo dell’Anno della
fede e il patrocinio, così come
quello per le comunicazioni
sociali della CEI.

La mostra non consiste in
una pura esposizione di pan-
nelli, ma ha nelle guide il suo
fattore decisivo. Le guide pos-
sono essere catechisti, membri
del Consiglio pastorale , ap-
partenenti ad associazioni e
movimenti, semplici fedeli.
Tramite un corso di formazio-
ne essi acquisiscono i contenu-
ti della mostra e li presentano
ai visitatori rendendo ragione

Parrocchia Maria Immacolata Borgosotto

Eugène Burnand, I discepoli Pietro e Giovanni corrono
al sepolcro il mattino della Resurrezione, particolare.

I protagonisti del musical.
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

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

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Attività scomparse.
L’allevamento dei bachi da seta

La Filanda

Adès i gà saràt la filanda,
fòrse i sbàtarà zò ’l camì,
ma à pasà dè lé,
pàr dè sènter amò
’l tich e tèch dèi söpèi,
’l cantà dèle filarìne,
’l saùr dèla polènta e sgrégn
che lé mangiàa ’ngarbiàt
nel südùr del sò laurà.
L’onda dèl riàl
la pòrta amò le sò ùs,
ànche se ’l culùr
dè l’acqua l’è cambiàt.

Bèpe Boschèt
(Da Saùr de paés)

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

sa da una lunghezza di 2-3
millimetri a 7-10 centimetri,
aumentando di circa ottomila
volte il suo peso iniziale; per-
tanto anche lo spazio neces-
sario aumentava enormemen-
te, passando, per un’oncia, da
4 a 64 metri quadrati. Allora
si montavano le “scalere”:
quattro robusti pali squadrati,
fissati fra pavimento e travi
del soffitto, sostenevano tra-
mite appositi pioli spostabili i
graticci (le “arèle”); man ma-
no occorreva spazio si ag-
giungeva un graticcio, su su
fino al soffitto, mentre l’ope-
razione di distribuzione della
foglia diventava sempre più
complessa.

1 continua
Giliolo Badilini

Certe fredde giornate di
maggio, con pioggia o
grandine, mi ricorda-

no quanto scompiglio e ap-
prensione portavano con le
improvvise cadute di tempera-
tura nelle case dei contadini
dove era in corso l’alleva-
mento dei preziosi bachi da
seta. Mi riferisco agli anni di
fine guerra e all’immediato
dopoguerra, quando nelle fa-
miglie dei piccoli agricoltori,
per esigenze economiche, non
si poteva rinunciare al mode-
sto ricavo che derivava dalla
vendita dei bozzoli. 

L’allevamento dei bachi fu
attività molto fiorente nella
nostra pianura (Brescia era
terza in Italia, dopo Cremona
e Treviso) e anche a Monti-
chiari era molto diffusa. In
Borgosotto c’era un edificio,
detto Galetér (galète era il no-
me dialettale dei bozzoli del
baco), dove avveniva l’am-
masso dei bozzoli prodotti nel-
la zona, mentre alla fine di via
Angelo Mazzoldi c’era la fi-
landa, o filatoio, dove negli ul-
timi decenni si passò dalla la-
vorazione della seta a quella
delle fibre sintetiche, il cui av-
vento contribuì ad accelerare
fin dall’anteguerra il declino
della bachicoltura.

A questo periodo della no-
stra storia dedichiamo tre pun-
tate, per tenere memoria di ra-
dici che ormai soltanto in po-
chi ricordano.

Il “seme” dei bachi veniva
prenotato per tempo (nella
nostra zona fra Brescia e

Cremona un punto importante
di riferimento era Gottolengo)
e si acquistava a once (un’on-
cia corrispondeva a circa 30
grammi). Appena i piccoli ba-
chi nascevano, minuscoli e
quasi invisibili puntini neri,
venivano consegnati agli ac-
quirenti. Un’oncia stava su un
foglietto grande come una pa-
gina di quaderno.

Si era alla fine di aprile o ai

primi di maggio e i preziosi
“animaletti”, delicatissimi,
avevano bisogno per i sette
giorni della prima muta di una
temperatura di 22 gradi (poi ne
sarebbero bastati 18/19). Si
portavano quindi subito in cu-
cina, l’unica stanza riscaldata
di tutta la casa, dove la stufa
doveva ardere anche di notte.
La stufa l’aveva costruita no-
stro padre, in buoni mattoni,
dopo aver acquistato la piastra
in ghisa con la vaschetta del-
l’acqua in lamiera cromata.

Nella mia famiglia poteva-
mo permetterci di allevare solo
mezza oncia, sia per la scarsità
di spazio sia per l’insufficien-
za della foglia di gelso fornita
dal nostro campo. Infatti il ba-
co è voracissimo: nell’ultima
muta, il periodo detto della
“mangerìa” (nel cremonese si
diceva della furia), un’oncia di
bachi divora fino a un quintale
e mezzo di foglia al giorno.

La nostra cucina era un
grande stanzone e lì dovevano
stare i nostri ospiti a convivere
con noi.

Durante le prime mute la
foglia veniva tritata e sommi-
nistrata quattro o cinque volte
al giorno, anche di notte intan-
to che i bachi erano piccoli.

Crescevano a vista d’oc-
chio e lo spazio richiesto era
sempre maggiore. Basti pen-
sare che nell’arco del suo me-
se di vita, attraverso quattro
mute, questo lepidottero pas-

MONTICHIARI. La Filanda in demolizione. Un glorioso periodo di storia montecla-
rense chiuso definitivamente, da quando l’attività cessò nel 1968. Resta la ciminiera
con l’edificio più antico. (BAMS - Matteo Rodella)
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NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Assemblea 2013
dei soci Gardavita

Violenza sulle donne

delle sezioni di Imperia, Milano,
Lecco e Vicenza. L’operato del

partito è già attivo con diverse at-

tività tra le quali: lettera a Green
Hill ed al Comune di Montichiari
per avere informazioni sullo stato
dei luoghi poiché, nonostante l’a-
zienda parla di licenziare i dipen-
denti, pare che stia riqualificando
l’area mettendola in sicurezza.

L’adesione è aperta a tutti quel-

li che si riconoscono negli ideali

del partito. Per avere maggiori in-

formazioni: info@partitoprotezio-

neanimali.it, oppure su falebook:

partito protezione animali.

S.M.

N
asce, con sede a Monti-

chiari, il nuovo partito
politico nazionale a tu-

tela degli animali. Spinto da un

credo etico basato sulla libertà

ed equità, il partito si ispira a li-

nee guida ben definite ed orien-

tate al benessere del popolo ita-

liano, quali:

- la tutela del nucleo familia-
re, compreso di tutti i suoi
membri, incentivare il lavoro,
anche attraverso attività social-
mente utili a discapito di attivi-
tà dannose come lo sfruttamen-
to animale;

- a sostegno di un sistema sa-

nitario innovativo basato su
metodi e fondamenti scientifici;

- la voglia e la capacità di in-
vestire nella ricerca e nell’inno-
vazione tecnologica;

- l’impegno per la creazione
di una realtà vivibile per ogni
specie che abitata il nostro pae-
se in termini di giustizia e di di-
ritti fondamentali, ambiente e
territorio.

E’ un partito che vive la politi-

ca come strumento partendo da

azioni concrete e tangibili a soste-

gno del popolo. Dalla culla mon-

teclarense sono nate collaborazio-

ni che hanno portato all’apertura

La relazione del Presidente Paolo Percassi

lancio d’esercizio e della varia-

zione di destinazione del fondo di

riserva straordinaria facoltativa,

Paolo Percassi ha presentato le

attività e le iniziative in program-

ma per il 2013 ed ha  introdotto la

dott.ssa  Silvia Lonardi, vincitri-

ce della 4ª Borsa di Studio “Prof.

Roberto Tosoni”. La dottoressa

ha illustrato al pubblico in sala

gli sviluppi relativi al progetto

“Identificazione e caratterizza-

zione del ruolo Stat 1 nella tra-

sformazione e progressione del

carcinoma della mammella”.

Altra novità della serata, la so-

stituzione dei tradizionali premi

sorteggiati fra i soci con i “Co-

upon free Gardavita”, utilizzabili

dai vincitori nelle prossime ini-

ziative Gardavita, a scelta, fra le

campagne di prevenzione e le gi-

te e attività culturali di un giorno.

La serata si è conclusa con un

numero di cabaret del comico

“ruspante” Matt Banco e un ricco

buffet.

Rosanna Ferraroni

L
’assemblea ordinaria

dei soci della Società di

mutuo soccorso GAR-

DAVITA, tenutasi il 7 maggio

2013 presso il Gardaforum, si

è aperta, quest’anno, con una

simpatica novità. Invece della

tradizionale  esposizione tenu-

ta davanti ad un anonimo mi-

crofono, i numerosi soci pre-

senti hanno potuto assistere al-

la relazione del presidente

Paolo Percassi (sul bilancio del-

l’esercizio chiuso al 31- 12-

2012) attraverso un grande scher-

mo che inquadrava il relatore nei

punti più suggestivi del castello

Bonoris. I numerosi dati del bi-

lancio giungevano così al pubbli-

co da un salone affrescato, da uno

scorcio di mura, da un pittoresco

angolo del parco. I 6059 soci di

Gardavita cessavano in tal modo

di essere dei numeri anonimi, ma

sembravano far capolino da un

portone socchiuso, da una sala

d’armi, da un cespuglio fiorito.

Alla relazione dell’ing. Per-

cassi hanno fatto seguito quella

del presidente del Collegio sinda-

cale, dott. Eugenio Vitello, e il

saluto del presidente della BCC

del Garda, avv. Alessandro Azzi,

che ha sottolineato come Garda-

vita sia la dimostrazione pratica

dell’impegno della banca nelle

attività sociali, il “di più” di

quanto l’attività di una banca

possa dare.

Dopo l’approvazione del bi-

Partito Protezione Animali
Nuovo partito a Montichiari

stessa e non avere
la forza sufficien-
te per accudirli se-
renamente. Trop-
pe sono le violen-
ze dirette o indi-
rette che colpisco-
no le donne e
troppi sono i casi
in cui i colpevoli

restano impuniti o scontano pe-
ne vergognosamente lievi.

E’ la stagione delle rose, fio-
ri simbolo d’amore nelle sue va-
rie sfaccettature a seconda del
colore, ma con spine che pungo-
no senza pietà, come senza pie-
tà uomini (che non meritano
neppure di essere considerati ta-
li) colpiscono donne indifese, in
nome dell’amore!

Un pensiero per la mamma è
sempre molto gradito, ma questo
giorno è giusto sia pure un’occa-
sione per non dimenticare i loro
drammi, per cercare di evitare lo-
ro dolori insostenibili e immeri-
tati, con  un  sostegno concreto
da parte delle istituzioni. Uno
struggente pensiero infine alle
mamme che continuano a veglia-
re su noi dal cielo.

Ornella Olfi

Èappena trascorsa la festa
della mamma, festa fra le
più sentite, perchè rap-

presenta l’affetto più grande per
ogni persona ...ma quante mam-
me non avranno potuto festeg-
giare, o comunque non avranno
avuto proprio niente da festeg-
giare?? 

Si parla tanto delle donne in
coincidenza dell’8 marzo, sotto-
lineando problemi più o meno
gravi che le riguardano nella lo-
ro vita da single e in coppia.
Giusto, ma  sono problemi che
non devono essere dimenticati
durante il resto dell’anno. Il
GdB riportava dati davvero
preoccupanti: all’Ospedale Ci-
vile nel 2012 circa 300 casi di
donne, età media 35 anni, sono
state visitate per episodi di vio-
lenza sessuale e percosse.. e il
6,4% è stata ricoverata per la
gravità delle lesioni. Un bolletti-
no di guerra!

Anche i telegiornali ogni
giorno raccontano di omicidi,
ora chiamati femminicidi, da
parte di uomini incapaci di ac-
cettare separazioni da compa-
gne e figli. Molte mamme sono
vittime di violenze quotidiane

su se stesse, sui loro figli, o de-
vono convivere con un dolore
straziante perchè sopravvivono
a figlie assassinate!! E quale do-
lore anche per le mamme di
questi assassini?

Le donne che chiedono aiuto
devono essere più protette, non
aspettare sempre la tragedia per
intervenire, è inutile ripetere
l’importanza di denunciare abu-
si... e poi?

E che dire delle mamme con
figli disabili?? Devono lottare
quotidianamente contro una bu-
rocrazia spesso spiazzante per
ottenere ciò che spetta di diritto
ai loro bambini: anche questa è
una forma di violenza, perchè
una mamma già provata fisica-
mente e psicologicamente può
umanamente perdere la speran-
za, sentirsi abbandonata a se

L’intervento del Presidente Paolo Percassi.
(Foto Mor)

Coetanei della classe 1953
Le ADESIONI entro il 24

MAGGIO, versando l’acconto

di 20 euro; il saldo alla serata

della festa.

Per le prenotazioni rivolgersi

a Lino Sabattoli 3474304036,

negozio barbiere in via A. Maz-

zoldi, Margherita Pasini 347

0466586.

G
rande festa VENERDI’
31 MAGGIO ALLE
ORE 19,30 PRESSO

IL RISTORANTE DAPS di

Nicoli in frazione Boschetti a

Montichiari. Il prezzo concorda-

to con il coetaneo Aldo è di 40

euro; cena, musica, ballo, spetta-

colo dei coetanei, sorprese.

Giornale Eco  14-05-2013  9:44  Pagina 3



4N. 19 - 18 Maggio 2013ECOL
della Bassa Bresciana

’

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

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

E-mail: boschettimb@gmail.com

100 anni e non sentirli

riere una coppa di spumante
porgendo il calice agli interve-
nuti per brindare con loro.

Finita la festa il ritorno alla
Cascina Gelsomino dove la si-
gnora Emma vide cadere nei
dintorni il famigerato aereo
PIPPO, il terrore delle ore not-
turne, dove il rischio di essere
mitragliati era reale.

La nostra presenza è legata
alla richiesta del figlio Gio-
vanni che ha voluto così ricor-
dare la mamma, nel giorno
delle festa del 12 maggio, con
un ricordo sia fotografico che
di notizia per quanti l’hanno
conosciuta.

La redazione dell’Eco si
unisce agli auguri con un arri-
vederci al prossimo anno.

Danilo Mor

Una festa dal sapore par-
ticolare per la CENTE-
NARIA EMMA BEL-

LANDI che ha superato la so-
glia fatidica il 14 di maggio.

Nata presso la Cascina Ci-
cogna, zona aeroporto di Mon-
tichiari, la signora Emma vive
attualmente nella stessa dimo-
ra assistita dalle amorevole
cure della moglie del figlio
Giovanni.

Una grande festa per l’even-
to dove sono stati protagonisti i
figli, nipoti, pronipoti parenti
ed amiche del cuore, legate alla
Chiesetta Gelsomino, dove è
stata celebrata la S. Messa da
don Costantino, sacerdote parti-
colarmente caro alla centenaria.

Prima della celebrazione
della messa, la gradita visita
del Sindaco Zanola, del vice
sindaco Rosa e dell’Assessore
Imperadori che hanno donato
alla festeggiata una medaglia
del Comune ed un mazzo di
fiori intrattenendosi per porge-
re gli auguri e le felicitazioni. 

Presenti alla festa i quattro
figli, Rosy, Elda, Giovanni e

Serena con il ricordo nel cuore
del compianto marito Giacomo
Treccani e dopo pochi anni del-
l’adorato figlio Silverio.

Una donna molto forte, che
gode di ottima salute, mamma
e aiutante in campagna dei la-
vori che il vivere richiedeva
superando difficoltà di ogni
genere, ma con la soddisfazio-
ne di avere una famiglia nu-
merosa e molto legata alla sua
persona. Sono 10 i nipoti, 11 i
pronipoti diretti ed in arrivo
un altro nipote che la farà di-
ventare trisavola.

Dopo la messa tutti presso il
ristorante Santa Margherita, in
una sala riservata, dove la cen-
tenaria ha dato sfoggio della
sua intraprendenza. Al taglio
della torta ha voluto dal came-

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

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

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

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

La signora Emma, circondata da parenti, al centro con la mano sulla spalla di un nipote. (Foto Mor)

Buon compleanno alla “quasi” trisavola Emma Bellandi
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50° di matrimonio
arrivo del pronipote. Completa-
vano la bella compagnia oltre ai
parenti alcuni amici legati alla
coppia. Il saluto e la benedizio-
ne di don Guarisco presso la
struttura del Centro oratorio di
Borgosotto.

Durante il pranzo è stato let-
to un ricordo da parte dei figli:
“50 ANNI! di sacrifici, preoccu-
pazioni e sorrisi, gioie e dolori,
salute e malattia. Capiamo che
non sono stati semplici gli anni
trascorsi, ma il vostro amore e
la vostra forza vi hanno tenuti
uniti fino a festeggiare assieme
questo stupendo traguardo d’a-
more. CONGRATULAZIONI”.

Cinquantesimo di matri-
monio per la coppia Sa-
lodini, festeggiato a Bor-

gosotto di Montichiari. Il matri-
monio è stato celebrato a Calci-
nato, ma poi la coppia si spostò
in quel di Montichiari dove tut-
tora risiede.

Enos, tuttofare, responsabile
del macello comunale, ha con-
cluso la sua carriera lavorativa
proprio nella struttura, che dopo
di lui è stata chiusa.

Uno strano appellativo “to-
po” serenamente accettato dal-
l’interessato. Presenti alla ceri-
monia i tre figli, Palmiro, Luca e
Maura, i nipoti con l’imminente

Avis e Aido a San Pancrazio
Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Margherite
Le nostre margherite, così

comuni, ci sembrano monotone
e ci sentiamo autorizzati a cal-
pestarle. Il libro raccoglie cento
“margherite” della vita nella
coppia... cento riflessioni per
sottolineare alcune regole-base,
di buon senso che, come sempli-
ci margherite, se osservate con
occhi diversi  possono diventare
gemme preziose di saggezza nel
vivere quotidiano.

Ornella Olfi

Èfinalmente arrivata la
primavera e il prato di
casa è una distesa mera-

vigliosa di margheritine. La
mattina dormono, ma quando
vengono carezzate dal sole si
aprono e lo sguardo si incanta
ad ammirare tanta semplice bel-
lezza! Queste margherite mi ri-
cordano un libro letto tanti anni
fa, scritto da due psicologi bre-
sciani, la dott. Belotti e il dott.
Bigi, che inizia con una parabo-
la araba molto significativa.

Un uomo raccoglieva i fiori
più rari e profumati e li conser-
vava in una serra. Un giorno,
sorpreso da un acquazzone,
mentre andava per boschi, si ri-
fugiò in una grotta dove incon-
trò dei mendicanti storpi. Da
quel giorno raccolse solo mar-
gherite. L’incontro con la realtà
umana portò quest’uomo a pre-
ferire i fiori più comuni a quelli
rari. Le cose più comuni di ogni
giorno rischiano di essere igno-
rate e non apprezzate.

I coniugi Salodini con i quattro figli e don Guarisco.

Enos Salodini e Miriam Zanola

Casa in affitto

In piazza a Montichiari, stu-
penda vista sul Duomo e sul
Castello, privato affitta nuo-

vo e luminoso quadrilocale al
primo piano, munito di aria con-
dizionata, ascensore, garage e
comodamente servito da par-
cheggi pubblici.

Ideale utilizzo anche come
studio professionale. Chiamare
ore serali il n. 366-4383945 (so-
lo referenziati).

Latte e formaggi
stemata al naturale negli stampi

che servono a consentire una buo-

na stagionatura del formaggio e a

dargli la forma con cui viene poi

presentato al consumatore.

In Lombardia il pascolamento

viene oggi quasi esclusivamente

fatto in alpeggio nelle malghe al-

pine con bestiame bovino ma an-

che ovino e caprino. Gli alpeggi

più bassi sono caricati col bestia-

me a fine maggio, mentre in

quelli più alti si fa a fine giugno,

cioè circa 40 giorni dopo la com-

pleta scomparsa della neve. I

prodotti lattiero-caseari ottenuti

in malga hanno elevati livelli di

qualità. Purtroppo la durezza del-

la vita in malga e gli alti costi di

produzione stanno determinando

un progressivo calo dello sfrutta-

mento degli alpeggi, con riper-

cussioni anche di carattere am-

bientale. (Continua)

Ornella Olfi

I
l latte in natura nutre il neo-

nato di mammifero e gli for-

nisce una prima protezione

immunologica. Da millenni l’uo-

mo alleva alcune specie di mam-

miferi da cui ottiene il latte che

utilizza direttamente o trasforma

in formaggio. Già nel 200 il par-

migiano veniva grattugiato per la

pasta; dal XII sec. soprattutto i

monaci cistercensi e benedettini

che allevavano bestiame comin-

ciarono a produrre molti altri for-

maggi. L’intera organizzazione

produttiva nelle campagne lom-

barde, soprattutto della Bassa,

era segnata dall’ordinata distri-

buzione dell’acqua; la lavorazio-

ne del latte avveniva all’interno

delle aziende agrarie nei “caso-

ni” e al casaro era affidato gran

parte del successo economico

dell’attività.

I casari hanno operato per

molti anni con modi rozzi, dalla

metà del 1800 si capì che i segre-

ti della caseificazione dovevano

essere supportati da laboratori di

ricerca per incrementare la pro-

duttività delle mandrie, aumenta-

re la qualità del latte, ridurre gli

scarti. Le attività legate a produ-

zione e lavorazione del latte co-

stituiscono uno dei settori più

ricchi e fiorenti dell’economia

lombarda a livello nazionale e in-

ternazionale. Un grande successo

lo meritano Grana padano e Par-

migiano, buoni in ogni occasio-

ne. Ci sono tantissimi formaggi

tipici di zone circoscritte, fatti ar-

tigianalmente e quasi esclusiva-

mente con latte di vacca, tranne

squisiti caprini.

Sempre al latte si aggiunge il

caglio che si trasforma nella ca-

gliata: una massa bianca e consi-

stente, trattata poi in base al tipo

di formaggio da ottenere: salata,

sminuzzata, poi cotta a lungo o si-

(Dal libro IL CIBO E GLI UOMINI)

zione per cancellare gli eventua-
li dubbi che frenano le adesioni.
Successo di iscrizioni, 26 per
l’Avis e ben 62 per l’Aido. Il
presidente Avis Bettenzoli e il
Presidente Aido Mor ringrazia-
no di cuore i nuovi arrivati nelle
loro “famiglie”, certi che lo spi-
rito di solidarietà  che vi si re-
spira darà loro soddisfazioni im-
pensate, perchè il bene che si fa
agli altri ritorna moltiplicato a
se stessi!

Per ulteriori informazioni la
segreteria avis è aperta il sab mat-
tina dalle 10 alle 12 all’ingresso
ospedale tel. 030 9651693.  Nella
stessa palazzina la sede aido è
aperta il sab mattina dalle 10 alle
11 tel. 335 6551349.

Ornella Olfi

Molto azzeccata l’ini-
ziativa dell’Avis e
dell’Aido di presen-

ziare con un gazebo informati-
vo durante la fiera di San Pan-
crazio. L’alternarsi di varie per-
sone preparate, dai più giovani
ai veterani, che hanno piacevol-
mente dato le primarie informa-
zioni ai passanti interessati per
entrambe le associazioni e
omaggiato di simpatici gagdet,
ha fatto sì che queste due gior-
nate siano davvero servite a far
conoscere ad un maggior nume-
ro di possibili donatori questi
due mondi della donazione. Per
quanto riguarda l’Avis si pun-
ta soprattutto all’iscrizione di
nuovi donatori giovani per ga-
rantire un giusto ricambio gene-
razionale e una lunga continua-

zione (il limite massimo è infat-
ti 65 anni).

Meno selettiva l’età per
quanto riguarda l’Aido, dato che
si tratta di donare organi alla
morte ma altrettanto fonte di
salvavita... Ci si rende conto che
c’è sempre bisogno di informa-

Il Presidente Avis con le sue collaboratrici. (Foto Mor)

Ragazzi mentre osservano i disegni della Borsa di Studio “Cristian Tonoli”. (Foto Mor)
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

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

Roberto Rossi
n. 24-12-1942      m. 08-05-2013

Elisa Botturi ved. Pesci
n. 29-05-1921      m. 08-05-2013

Barberina Vecchi ved. Pasini
n. 28-07-1920      m. 09-05-2013

Bruno Piccinelli
n. 19-12-1946      m. 10-05-2013

Angelo Tosoni
n. 08-06-1932      m. 11-05-2013

Elvira Agnese Morbini ved. Susio
n. 21-01-1931      m. 11-05-2013

Rosanna Bartoloni ved. Isola
1° anniversario

Pietro Treccani
1° anniversario

Cecilia Gabrieli ved. Piardi
2° anniversario

Nadir Bicelli
3° anniversario

I tuoi cari ti ricordano con immutato affetto.

Antonella Milini in Paghera
5° anniversario

Angelo Engheben
4° anniversario

I tuoi amici ti ricordano con affetto e stima.

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI FLOREALI per matrimoni

e cerimonie civili e religiose

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Marzo: mese delle

MARZO-APRILE-MAGGIO
TUTTE LE DOMENICHE

SCONTO 10%

Aromatiche
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Vita normale
Deludenti, questi de-

mocristiani! Chi si
aspettava ville di lus-

so in località prestigiose –
quali tangenti per discariche,
inceneritore, lavori pubblici
o…altro – si trova persone
che passano ogni giorno del-
la settimana in semplicità...
francescana. Convinto, dai fi-
gli e da amici, il Sindaco Badi-
lini ha pubblicato l’atteso libro
sulla sua esperienza politico-
amministrativa. Il passaparola
è bastato per acquistare il nu-
mero di copie necessarie a co-
prire le spese editoriali. Gli in-
cassi ulteriori andranno alle fa-
miglie monteclarensi in diffi-
coltà economiche e saranno
gestiti dalla Parrocchia. Un
adagio recita: “Conosci l’argo-
mento e le parole verranno”.

Le  parole sono venute. Due
aspetti meritano particolare at-
tenzione. Il primo è il riferi-
mento alla civiltà ed alla cul-
tura della politica che posso-
no essere ben riassunti in tre
uomini di assoluto valore:
Giuseppe Scalvini, Mario
Pedini e Mino Martinazzoli.
Mentre su Martinazzoli e Pedi-
ni la pubblicistica è vasta, il
Sindaco Scalvini meriterebbe
una adeguata valorizzazione.
Occorrebbe andare oltre la
semplice storia locale, per far-
ne capire la grandezza umana
oltre che quella di politico-

amministratore. Un nome da
proporre ci sarebbe, se volesse
concedere il bis...

La pagina 216 mostra la
fotografìa di Badilini, Riccar-
do Faccio e Giovanni Motto.
Faccio ci ha lasciato da po-
chissimo e la sua amicizia con
Motto, suo opposto politico di
destra, è un esempio da medi-
tare riguardo la capacità delle
persone d’andare oltre gli
steccati ideologici. Faccio,
come capo dell’opposione
“comunista” è stato un avver-
sario durissimo, senza sconti.
Cessato il Consiglio comuna-
le, però, cessavano le ostilità.
La contrapposizione, tra de-
mocristiani e comunisti, ha
toccato livelli da calor bianco:
basti pensare all’inceneritore,
alle discariche, alla vicenda
del Nuovo Municipio.

Quindi, anche quando si
rimpiangono i bei tempi anda-
ti, non è caso essere ipocriti e
negare i lividi rimasti. Tutta-
vìa il tempo è medico e galan-
tuomo, portando a deporre
rancori ed a guardarci con
maggior comprensione. Es-
sendo finita la lotta politica. E
riconoscimenti arrivano agli
avversari, e dagli avversari,
di una volta (nemici:
mai!!!). Visto il critico con-
fronto con la mediocre realtà
attuale: incapace nemmeno di
un minimo di cavallerìa e
apertura con chi la pensa di-
versamente.

Chiudendo la presentazio-
ne del suo libro, Giliolo, mu-
tuando un pensiero caro a
Scalvini, ha espresso un con-
cetto di estrema finezza cultu-
rale e politica: “la città data in
comodato”. Vincendo le ele-
zioni, la Città non diventa
proprietà privata, ma resta
un comodato (prestito) dato
dai cittadini. Il bravo ammi-
nistratore (leggasi: sindaco)
avrà cura di restituire la Cit-
tà senza aver fatto danni e,
possibilmente, avendola ab-
bellita. I presenti, neanche
un attimo, hanno pensato
che il Sindaco Badilini, per
abbellimento, si riferisse alle
piantumazioni ed ai fiori del-
le rotonde stradali!

Dino Ferronato

Dal Gruppo Scout Montichiari 1

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

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

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

La copertina del libro di Giliolo Badilini.

blicato. In caso di pioggia l’atti-
vità si svolgerà presso il Centro
Giovanile di Montichiari. Vi
aspettiamo numerosi.

L’estate si sta avvicinan-
do e con essa sta per ar-
rivare il momento più

importante e bello delle attività
di ogni Gruppo Scout, i campi
e le route estive. Dopo un anno
di attività, di uscite, di prepara-
zione, siamo pronti a partire
per nuove avventure, a vivere
attività e momenti indimentica-
bili in mezzo alla natura.

L’anno scout che si sta per
concludere è stato impegnativo
ma allo stesso tempo ricco di
soddisfazioni, le difficoltà non
sono mancate ma l’entusiasmo
dei ragazzi e la passione educa-
tiva dei capi ci hanno come sem-
pre aiutato ad arrivare sin qui,
pronti per metterci lo zaino in
spalla e partire. Come ogni an-
no, per raccontarci un po’ delle
attività vissute, per augurarci
Buona Strada, per vivere un mo-
mento gioviale insieme, rinno-
viamo la tradizione del pranzo
allargato in occasione dell’Usci-
ta di Chiusura delle attività.

Aspettiamo quindi scout, ex-
scout, parenti, amici e chiunque
voglia vivere qualche ora in al-
legria con noi Domenica 26
Maggio ore 10:30 presso il par-
co Robert Baden-Powell (Mon-
te Generale). La Santa Messa

verrà celebrata alle ore 10:30,
seguirà un libero momento gio-
coso e pranzo pic-nic come da
volantino che trovate qui pub-

Giornale Eco  14-05-2013  9:44  Pagina 7



8N. 19 - 18 Maggio 2013ECOL
della Bassa Bresciana

’

MISSIDENTI srl

030.962501
IL TELEFONO AL TUO SERVIZIO 24 ORE SU 24

ACI Soccorso stradale 24 ore su 24 - Auto sostitutiva Elettrauto - Officina meccanica - Gommista - Diagnosi compu-
terizzata - Ricarica condizionatori - Tagliando in giornata

Autolavaggio completo, con self service interno autovettura
Ogni 10 lavaggi 1 in omaggio

Nuovo centro revisioni, tutti i giorni senza prenotazione -
Moto - Quad - Auto - Furgoni fino 35 q.

VIA CERLUNGO, 21 - MONTICHIARI
info@missidenti.it  -  www.missidenti.it  -  Tel. 030.962501

I NOSTRI SERVIZI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8-12 – 14-18  •  SABATO 9-12

ELETTRAUTO - OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA
AUTOLAVAGGIO COMPLETO - SELF SERVICE
ACI SOCCORSO STRADALE 24 ORE SU 24

NUOVO CENTRO REVISIONI - SENZA PRENOTAZIONE
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