
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229

ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127

Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Ottant’anni con la
gioventù nel cuore

Ripercorrendo il cam-
mino sacerdotale di
mons. Mario Vigilio

Olmi, in occasione del venti-
cinquesimo anniversario del-
la sua ordinazione episcopa-
le, è facile individuare il co-
stante filo conduttore che ha
sempre guidato la sua missio-
ne, fin da quando fu curato a
Bagnolo Mella. Un’intera vi-
ta col pensiero rivolto ai gio-
vani, la sua. Anche il 12 mag-
gio scorso, in occasione della
celebrazione in onore del pa-
trono san Pancrazio, mons.
Olmi nell’omelia ha partico-
larmente sottolineato come la
figura del santo giovinetto
possa rappresentare un forte
esempio per i giovani d’oggi,
disponibili più di quanto cre-
diamo ad accogliere ideali al-
ti quando vengano proposti
con coerenza dal mondo
adulto.

Nei tredici anni del suo mi-
nistero come abate di Monti-
chiari, il suo impegno è stato
in gran parte rivolto alle pro-
blematiche giovanili. “Venivo
dal contatto coi giovani -affer-
ma in un’intervista pubblicata
in Montichiari Novecento-, per
cui l’attenzione alla gioventù è
stata preminente. Ed è in quel

contesto che nacque l’idea di
rinnovare l’oratorio”.

Dall’oratorio si passò poi al
Centro giovanile, un luogo do-
ve i giovani potessero incon-
trarsi, crescere in un ambiente
ricco di valori morali in grado
di dar loro una formazione so-
lida, atta ad affrontare con
consapevolezza l’inserimento
nella società. Nelle intenzioni
di mons. Olmi il Centro giova-
nile doveva però nascere dalla
Comunità: “Doveva essere la
Comunità ad occuparsi dei
propri giovani, le famiglie so-
prattutto”, continua nell’inter-
vista. Non si può infatti pensa-
re ad una forma di educazione
che deleghi solo alle istituzioni
la trasmissione di valori alle
future generazioni.

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

Mons. Olmi ha la-
sciato Montichiari nel
1986, in seguito alla
nomina di vescovo au-
siliare di Brescia. Pro-
prio in questo mese di
maggio, in cui ricorre il
25° anniversario della
sua consacrazione epi-
scopale (precisamente
il giorno 18), è stato
motivo di gioia per i
monteclarensi averlo
nella nostra bella pieve
di San Pancrazio per
festeggiare la ricorren-
za del santo patrono la
sera di giovedì 12 mag-
gio. Il vescovo sarà poi
nuovamente tra noi do-
menica 22 maggio per
il conferimento della
santa Cresima ai nostri

ragazzi: ancora una volta tra i
giovani.

È stata certo un’idea felice
quella dell’abate mons. Fon-
tana di volere a Montichiari
mons. Olmi in questo mese di
maggio tanto significativo
per la sua vita pastorale, per-
ché in questa comunità egli
ha percorso una tappa fonda-
mentale del suo parrocchiato
ed anche perché questa stessa
comunità lo riabbraccia in
ogni occasione con evidenti
sentimenti di affetto e ricono-
scenza, mai venuti meno in
tutti questi anni.

Tutta la Comunità gli è
dunque particolarmente vicina
nel suo Venticinquesimo di fe-
lice episcopato.

Rosanna Ferraroni

ECOL
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18 maggio, 25° di episcopato di monsignor Mario Vigilio Olmi

Mons. Mario Vigilio Olmi, vescovo ausiliare emerito
di Brescia. (BAMS - Matteo Rodella)

(continua a pag. 2)

SOS Diskariche Rock Live 1

Sos DISKARICHE
ROCK Live 1 è
un evento musica-

le NO PROFIT, organiz-
zato dall’Associazione
SOS TERRA MONTI-
CHIRI, con il patroci-
nio di diversi paesi
limitrofi, per sensibiliz-
zare le persone all’e-
norme problema delle
discariche nel comune di
Montichiari e in tutto l’hinter-
land della Bassa bresciana,
zona Fascia d’Oro.

L’evento, oltre allo scopo di
sensibilizzare al problema, ser-
virà per raccogliere fondi che
permetteranno al Comitato di
continuare la sua lotta per fer-
mare la costruzione di eventuali
nuove discariche, e per una atti-
va partecipazione allo studio

sull’impatto ambientale della
zona interessata.

Il concerto no stop, con
diversi noti complessi musicali,
si terrà in via Calcinatella a
Vighizzolo (zona discariche)
con inizio alle ore 17 fino alle
24. Tutta la cittadinanza è invi-
tata a partecipare, l’ingresso è
libero. Durante il concerto sarà
attivo uno stand gastronomico
al coperto.

Sabato 28 maggio dalle ore 17 alle 24 – Vighizzolo

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Scuola primaria e
scuola superiore unite
per... l’Unità d’Italia

Gli insegnanti dei plessi
di Borgosotto, Novagli,
S. Antonio e Vighizzolo

della Scuola Primaria di
Montichiari, coordinati dalla
referente del progetto, insegnan-
te Maria Carmela Pellizzer,
hanno allestito con le docenti
dell’Istituto “Don Milani” una
bellissima mostra sui 150 anni
dell’Unità d’Italia in occasione
delle feste patronali.

È possibile vedere nei locali
della Scuola Elementare del
Capoluogo preziosi ricordi del
passato, insieme a lavori ed
immagini prodotti da scolari e
studenti dei due ordini di scuola.

Grazie all’impegno dei

docenti che con tenace e premu-
rosa dedizione hanno seguito i
loro alunni, sono stati rievocati
personaggi ed episodi significa-
tivi della nostra Storia, seguen-
do un percorso storico e docu-
mentaristico di tutto rispetto. I
personaggi del Risorgimento:
Mazzini, Garibaldi, Cavour, le
importanti donne che hanno
fatto grande questo periodo,
insieme a quaderni del passato
avvolti da bellissime bandiere
tricolore e molto altro ancora,
abbelliscono le pareti della
scuola e stupiscono il visitatore,
del tutto smarrito di fronte a
tanta ricchezza di memorie lon-

A cura dell’Associazione S.O.S. TERRA

L’appassionato intervento del Presidente Gianluigi
Rosa a Report. (Foto Mor)
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Zanola e Borghesi: non la beviamo!

“Scuola primaria...”
(segue da pag. 1)

Bresciaoggi, in data 24
aprile, pag. 19, dà reso-
conto del contenzioso

tra il segretario provinciale del-
la Lega Nord, Stefano Borghe-
si, e la sindachessa di Monti-
chiari, Elena Zanola.

Il tutto è nato dall’intervista
rilasciata a Report, RAI 3, dalla
Zanola, in merito alla questione
discariche. In sostanza la sinda-
chessa espone due concetti: 

1) Le discariche, sul nostro
territorio, le ha volute Forza
Italia.

2) L’espulsione, sua e degli
altri leghisti, è dovuta all’oppo-
sizione alle discariche.

Borghesi, nella lettera indi-
rizzata agli organismi RAI, ri-
sponde che la Zanola non ha
mai contestato, fino al 2009, le
scelte ambientali del suo parti-
to; e che è stata espulsa per es-
sersi opposta all’alleanza con
FI, alle elezioni comunali.

L’informazione complessi-
va della primavera 2009 sem-
bra dar ragione a Borghesi.
D’altronde, le pubbliche uscite
hanno evidenziato le contrad-
dizioni. Ora scopriamo, ad
esempio, che le discariche non
sono più colpa di “quelli di pri-
ma”, ma di Forza Italia! Zano-

la e Borghesi, tuttavia, non
spiegano tutto, anzi!

Domanda semplice: perché
Zanola & C., sempre ubbidienti
al partito, di colpo, si sono ri-
voltati?

Probabilmente, la risposta
viene da lontano. Quando, dopo
il trionfale annuncio di Rosa, il
progetto dello stadio del Bre-
scia calcio è finito nel nulla, la-
sciando dei dubbi, come l’in-
chiesta della magistratura, non
si sa come e perché finita.

Quasi nello stesso tempo, la
giunta Rosa scartava il prece-
dente progetto, ereditato dalla
precedente amministrazione,
del nuovo stadio del Montichia-
ri, del costo di 4,7 miliardi di li-
re, per proporne uno alternativo
da quasi 9 miliardi.

Quando il percorso della
pratica sembrava concluso, il
progetto finiva cestinato: al so-
lito, senza spiegazioni. Ora lo
stadio sembra ritornare: i soliti
annunci? Vedremo.

Il 17 giugno 2009, parlando
pubblicamente a Vighizzolo,
l’assessore provinciale all’e-
cologìa, Enrico Mattinzoli, ol-
tre a smentire ogni opposizio-
ne della sindachessa Zanola al-
le discariche, nei cinque anni

da lei passati come consigliera
provinciale (2004-2009), rive-
lava le continue sollecitazioni
dell’assessore Gelmini per la
discarica del Gruppo Systema.
Nel contempo – lo ricorda pu-
re Borghesi – la Montichiari
Servizi, emanazione del nostro
comune e presieduta proprio
da Gelmini, formava una so-
cietà, con l’ASM che, nel
2006, ha fatto domanda per
una discarica accanto a quella
della Cava Verde... Perché por-
te aperte al Gruppo Systema
ed all’ASM; e la guerra al
Gruppo Gabana?

Ulteriore considerazione:
nel 2006 Gelmini, assessore
“anima e mente politica” del-
l’amministrazione leghista di
Montichiari, veniva estromesso,
in modo perentorio e sbrigativo,
dalla Lega Nord, dalla carica di
assessore al bilancio e vice-pre-
sidente della Provincia.

Una metodologìa che fa pen-
sare ai licenziamenti in tronco.

Troppi silenzi, troppe spie-
gazioni mancate, inducono a
pensare che la vicenda sìa da
leggere come una vera e pro-
pria resa dei conti dentro la
Lega.

Dino Ferronato

Delirio Milan

Una lunga attesa per i
tifosi milanisti, ma
dopo sette anni che

hanno visto premiare per
diversi campionati la seconda
squadra di Milano, ecco il
tanto desiderato diciottesimo
scudetto. Una esplosione di
gioia per tutti i tifosi che in
vario modo hanno festeggiato
l’avvenimento.

Sicuramente il modo più
eccentrico e particolare lo
abbiamo registrato presso la
casa di “Nando”, noto per il
suo girovagare per il paese con

la sua motoretta dove è impos-
sibile non capire per quale
squadra è tifoso.

Presso la casa, come potete
vedere anche dall’immagine
fotografica, è stato esposto
tutto quello che si poteva per
evidenziare la gioia della vitto-
ria festeggiata in ogni dove.

Una esplosione di gioia in casa Goffi

Nando davanti alla sua abitazione. (Foto Mor)

tane portate alla luce attraverso
ricerche, studi ed approfondi-
menti della realtà locale.

I bambini, ma anche gli adul-
ti, rimangono colpiti dalla impo-
nente torta tricolore, simbolo
della mostra,  i cui ingredienti
sono stati sapientemente
“mescolati” dalle classi seconde
del plesso di Borgosotto

L’intensa collaborazione tra i
maestri ed i docenti dell’Istituto

La torta tricolore simbolo della mostra “Buon compleanno Italia”.
Un bellissimo lavoro eseguito su tela dagli studenti del
“Don Milani”.

“Don Milani”, che caratterizza
da molti anni le manifestazioni
cittadine è, ancora una volta,
esempio di continuità e di cre-
scita di valori comuni e condivi-
si e segno tangibile che tutti gli
argomenti, se opportunamente
presentati ed affron-
tati, possono essere
oggetto di studio ad
ogni età della vita.

La mostra, inau-
gurata il 9 maggio, è
visitabile fino al 21
con i seguenti orari:
dalle 9 alle 12 e dalle

14,30 alle 17,30 ad esclusione
di domenica 15 maggio. I visita-
tori sono invitati a scrivere le
loro impressioni sul registro
posto nel corridoio.

Docenti di Scuola Primaria
e dell’Istituto “Don Milani”

Per il 18° scudetto

Cedesi licenza
di TAXI

zona Montichiari,
prezzo interessante
Tel. 328.4781381
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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

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.

Riconoscimenti
per 10 anni di attività

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

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

Nella giornata della
festa del patrono, il
12 maggio, l’Ammi-

nistrazione comunale ha vo-
luto consegnare un ricono-
scimento a 12 volontari che
hanno raggiunto i 10 anni di
servizio.

Presente il sindaco Zanola,
accolta dal responsabile ope-
rativo Agostino Nardiello.

Attualmente il Gruppo
volontari della protezione
civile ha la sede operativa
presso l’ex macello in Borgo
Sotto. Numerosi sono i ser-

vizi che questo gruppo svol-
ge sul territorio, con una at-
trezzatura di emergenza di
primordine.

La foto ricordo con il sin-
daco dove si evidenzia anche
una discreta presenza femmi-
nile nel gruppo.

Protezione civile di Montichiari: un gruppo di 34 unità
sempre attivi sul territorio

Foto ricordo del gruppo con il sindaco Zanola.

“I ricordi” di Bellini e Cocciolone
Nel 1991 prigionieri degli Iracheni

Durante la notte fra il
17 e il 18 di gennaio
1991 il Tornado gui-

dato dall’allora Maggiore
Gianmarco Bellini e dal ca-
pitano Maurizio Cocciolone
fu l’unico velivolo italiano a

portare a termine la missione
nonostante le difficili condi-
zioni atmosferiche. Catturati
dagli iracheni, i due rimase-
ro 47 giorni prigionieri.

Le emozioni provate in

quei giorni sono state
narrate in un libro dove
Bellini racconta la sua
passione per il volo, il
sacrificio negli affetti
per servire la Patria.

Chiunque fosse inte-
ressato può richiedere
l’opera rivolgendosi al
signor Giuseppe Maz-

zei tutti i venerdì dalle ore
9,30 alle ore 11 presso la se-
de del Gruppo “Le Ali per la
Vita, club Frecce Tricolori”,
in piazza Teatro 3 a Monti-
chiari.

Bellini e Cocciolone.
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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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO

Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito

servizio completo

in tutte le

città e province

Dino Coffani

Nadir Bicelli

1° anniversario

I tuoi cari ti ricordano
con immutato affetto.

Cecilia Gabrieli ved. Piardi

n. 29-10-1916      m. 07-05-2011

Angelo Engheben

2° anniversario

Nel secondo anno della tua scomparsa
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

SPECIALE GERANI
EDERA - ZONALI

PARIGINI

tutti a euro 1,60
VENDITA STRAORDINARIA

PIANTINE DI VERDURA

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

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

TRATTORIA SAPORI CON ANIMA
ed ENOTECA BACCO

organizzano GRAN PRANZO:
aperitivo, antipasto,

porchetta alla brace e...!!!
DOMENICA 29 MAGGIO, 12,30

€ 28 a persona

MENU’ ALLA CARTA

specialità
CARNE DI ANGUS

ARGENTINA
ALLA BRACE

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

Via Bredazzane, 24 - MONTICHIARI - Tel. 030.9670892

La Croce dei Fogliata
Sabato 7 maggio è stata

presentata, nella splen-
dida cornice della Pieve

di san Pancrazio, la pubblica-
zione “LA CROCE DEI FO-
GLIATA: UN TESORO PER
LA COMUNITA’ MONTE-
CLARENSE”.

Davanti ad una chiesa gre-
mita, Mons. Abate Gaetano
Fontana, Don Giuseppe Fusari,
direttore del museo diocesano,
Alessandro Barbieri, storico
dell’arte e autore della ricerca
sul prezioso manufatto e Basi-
lio Rodella fotografo ed editore
per la BAMS hanno presentato

il volume che descrive ed illu-
stra la Croce dei Fogliata.

La Croce presente, sin dal
suo ritrovamento, nella cassa-
forte della sacrestia del Duomo
è sempre stato un “oggetto”
preziosissimo per Montichiari
e parimenti sconosciuto.

Una lacuna ora colmata con
lo studio che il dott. Alessandro
Barbieri ha effettuato in 6 mesi
di ricerche approfondite in vari
archivi della provincia e non
solo. Uno approfondimento che
ha permesso di unire in un uni-

co testo i molti pronunciamenti
fatti da studiosi ed appassionati
sulla Croce ed ha consentito al
dott. Barbieri di formulare una
nuova collocazione temporale
che farebbe risalire la datazione
del prezioso manufatto alla se-
conda meta del Duecento o al
massimo ai primi anni del seco-
lo successivo.

Numerosi i presenti dopo
aver assistito alla S. Messa ce-
lebrata da mons. Fontana.

Per prenotare il libro telefo-
nare al 335 298490.

Don Giuseppe Fusari, mons. Gaetano Fontana, Basilio Rodella e Alessandro
Barbieri. (Foto Mor)

Un messaggio d’amore per le
famiglie dell’Associazione,
con sede a Montichiari, “UN
SORRISO DI SPERANZA”.

Giornale Eco  17-05-2011  10:23  Pagina 4



5N. 19 - 21 Maggio 2011ECOL
della Bassa Bresciana

’

OFFERTISSIME DAL 10 MAGGIO
AL 28 MAGGIO 2011

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

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

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Il Gruppo Alpini di Montichiari
alla 84ª adunata nazionale

Nell’anno del 150° del-
l’Unità d’Italia Torino
ha visto la presenza

dell’adunata nazionale, avveni-
mento unico con la presenza di
circa 500.000 penne nere con al
seguito famigliari ed amici.

Come sempre, presente la
delegazione del Gruppo Alpini
Ten. Portesi di Montichiari,
guidata dal Capogruppo Alber-
to Chiarini.

Partenza all’alba per fer-
marsi per la nota prima cola-
zione a base di pane e salame
e… I circa cinquanta parteci-
pati arrivati a Torino si recano
a visitare la cittadella militare
allestita nei giardini reali alla
presenza degli alpini della
Taurinense appena ritornati
dall’Afganistan. Visita veloce
al Palazzo reale e successiva
fermata nel Duomo per ammi-
rare la Sacra Sindone. Succes-
sivamente i nostri Alpini assi-
stono alla messa celebrata dal
cappellano di Brescia alla pre-
senza del Presidente bresciano
Forlani.

Alle ore 16 finalmente il tur-
no della sfilata, una emozione
unica con il tricolore ovunque,
entusiasmo della gente in una
giornata indimenticabile. Han-
no partecipato alla sfilata il re-
duce Rino Dal Dosso, 89 anni,
e Giulio Dainesi, 84 anni,  con
immutato spirito giovanile.

Al termine, sfiniti ma con-
tenti della partecipazione, l’or-
ganizzazione impeccabile del
gruppo dello spiedo ha servito
a tutti i partecipanti una ab-
bondante porzione arricchita
da una variante storica della
Valsabbia. Il ritorno a Monti-
chiari a tarda sera; non senza
aver cantato le tradizionali
canzoni alpine.

Bistecca speciale per griglia € 6,90 al kg

Nodini di vitello € 11,90 al kg

Polpa magra di coscia € 7,90 al kg

Arrosto magro di vitello nazionale € 7,90 al kg

Biancostato punta pancia € 2,40 al kg

Salamella nostra produzione € 4,90 al kg

Gita a Montisola
Atutti gli appasionati

amanti della bici l'as-
sociazione Amici della

Bici di Montichiari organizza
per domenica 22 maggio un'e-
scursione a Montisola sul
Lago d’Iseo.

Ritrovo alle ore 8,45 in
piazza Treccani, muniti di
macchina con porta bici, oppu-
re mezzo che ne consente il
trasporto. Alle ore 9,00 si parte
per Sulzano ed imbarco per
Peshiera di Montisola.

La gita è suddivisa in giro

dell'isola in bicicletta, per chi
non l'avesse, c'è la possibilità
di noleggio in loco, due passi
sul monastero, per aprire lo
stomaco e quindi pranzo al
sacco, per chi volesse ristoran-
tini con piatti tipici dell'isola
con prenotazione personale.

Vi aspettiamo numerosi,
per info-030/964482--orario
negozio chiedere di Gaetano.

Ps. costo d'iscrizione 2 euro
più il costo del biglietto del
traghetto da pagare sul posto...
circa 5/6 euro.

Gemellaggio con gli Alpini di S. Polo.

Alpini di Montichiari pronti per la sfilata.

SOS Diskariche Rock
Vighizzolo - Sabato 28 maggio ore 17-24
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PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

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

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Nasce a Montichiari il primo corso di pallacanestro
per bambini diversamente abili

Nasce a Montichiari il
primo corso con que-
ste caratteristiche,

fortemente voluto sia dall’As-
sociazione Tandem Onlus, sia
da A.s.d.  Dream Team Monti-
chiari che credono entrambe
nel valore sociale dell’integra-
zione e della collaborazione
tra diverse capacità.

L’associazione Tandem ha
tra i suoi scopi associativi l’at-
tenzione per lo sport inteso co-
me momento formativo aggre-
gante e psico-motorio riabilita-
tivo. Dello stesso tenore si può
parlare del Dream Team, im-
portante gruppo sportivo, il
quale ha presente anch’esso
nel proprio statuto un’attenzio-
ne all’aspetto sociale alla pro-
pria attività, oltre a quello pro-
priamente agonistico, e mira a
concretizzare questo suo im-
portante aspetto attraverso
l’incontro con un partner asso-
ciativo con le medesime carat-
teristiche.

Da tale incontro è scaturi-

ta l’idea di far partecipare i
ragazzi dell’associazione
Tandem ai corsi con i ragaz-
zi della pallacanestro, per
questi ultimi mesi prima del-
la pausa estiva, per avviare
una maggiore conoscenza
reciproca in vista poi di una
creazione di corsi veri e pro-
pri a partire dal mese di set-
tembre.

Inizialmente si sono forma-
ti due gruppi di partecipanti: 

- Il primo gruppo compren-

de bambini delle scuole ele-
mentari;

- il secondo gruppo com-

Gruppo Arte
Centro diurno

Anche quest’anno il
GRUPPO ARTE del
Centro diurno Casa

Bianca di Montichiari giunge
all’appuntamento dell’esposi-
zione dei lavori realizzati nel
corso dell’anno con la mostra
che aprirà il giorno 21 mag-
gio, con inaugurazione alle
ore 11, presso la Sala Civica
di via Trieste.

Il Gruppo da qualche
tempo gode della preziosa

presenza ed esperienza anche
dell’amico Dino Coffani  che,
con amicizia, segue, consiglia
ed avvia gli amici a sempre
nuove forme di espressione,
quale ad esempio l’uso della
creta.

Il Gruppo Arte invita tutti
gli amici e simpatizzanti all’i-
naugurazione alla quale segui-
rà un simpatico e casalingo
rinfresco. La mostra resterà
aperta fino al 4 giugno.

Mostra sala civica dal 21 maggio al 4 giugno

Sono trascorsi oltre ven-
t’anni dalla cerimonia di
gemellaggio fra il Comu-

ne di Montichiari e quello di
Gambettola, nota cittadina del-
la Romagna, capitale europea
del “ferro vecchio”, per la sto-
ria delle tele stampate, zona pri-
maria per la coltivazione delle
fragole e sede della ditta mon-
diale della Tecnogim.

Dopo 11 anni di arrivo a
Montichiari della Mille Miglia,

ecco approdare a Gambettola il
passaggio ormai storico della
nota manifestazione, unico av-
venimento mondiale, grazie al
gemellaggio. Sono ben 17 gli
anni che la Mille Miglia viene
accolta a Gambettola, uno dei
passaggi più calorosi di tutto il
percorso.

Nel consegnare le solite copie
dell’Eco al Bar “Al Cantoncino”
a alla “Macelleria da Berta” si è
parlato di Mille Miglia. Era il

giorno prima della mia discesa in
terra Romagnola per organizzare
il passaggio, ed ecco che Berta
prima ed Angela dopo mi conse-
gnano “vettovaglie” da consuma-
re con gli amici di Gambettola. Il
gesto è stato molto apprezzato,
anche perché al calore della Ro-
magna si è aggiunto il sapore dei
nostri prodotti bresciani. Un mo-
do come un altro per festeggiare
il gemellaggio.

DM

Il saluto degli amici di Gambettola.

Consumato il gemellaggio della Mille Miglia

A Gambettola con specialità monteclarensi

Il gruppo di bambini diversamente abili.

prende ragazzi dalla prima me-
dia in poi.

I bambini della scuola ele-
mentare frequentano il corso
nei giorni di martedì e giovedì
dalle 17.30 alle 18.30, presso
la palestra del centro giovanile
a Montichiari e sono seguiti
dall’istruttore di minibasket
Andrea Ambrosi, insieme ai
bambini che già frequentano le
lezioni di minibasket.

I ragazzi più grandi, inve-
ce, frequentano il corso il
martedì dalle 15.15 alle 16.00
presso la palestra dei Nova-
gli, seguiti dall’allenatore
Giampaolo Alberti (detto

maestro Gibo). L’iniziativa è
aperta anche ad altri bambini
e ragazzi diversamente abili
che vogliono mettersi in gio-
co e sentirsi pienamente parte
di un percorso comune di vita
e di sport.

Per informazioni si può
contattare il presidente dell’as-
sociazione Tandem Paola In-
vernali al 333/1810819. Per il
Dream Team la signora Sabri-
na Lombardi al 335/6666937.

Il presidente Tandem
Paola Invernali

Il presidente Dream Team
Montichiari Alfredo Foschetti
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

Don Serafino,
profeta del volontariato

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

Il 7 maggio scorso si è te-
nuto a Esenta di Lonato
l’incontro di primavera

del “GRIMM Cantieri di soli-
darietà”, associazione onlus
fondata dal compianto don
Serafino Ronchi.
Relatore eccezio-
nale, il cardinale
mons. Giovanni
Battista Re sul te-
ma La figura di
don Serafino Ron-
chi: il senso del
volontariato.

“Il campo della
solidarietà è sem-
pre più grande -ha
iniziato mons. Re-,
il volontariato è
ricchezza grande
per una comunità,
realizza cose che
per altre vie sareb-
bero impossibili”.
La folta assemblea
dei presenti è stata via via co-
involta a rivivere la straordi-
naria avventura umana, spiri-
tuale e sacerdotale di don Se-
rafino, con momenti di com-
mossa partecipazione e nu-
merose testimonianze di laici
e di sacerdoti che con lui han-
no lavorato e hanno speri-
mentato la forza della sua
chiamata.

“Ascoltare la sua voce -ha
detto un uomo- e sentire le
sue parole, fu come se nella
mia testa qualcosa si fosse ar-
restato per mettersi a girare al
contrario di come fino ad allo-
ra era avvenuto”. Questa di-
chiarazione, espressa con na-
turale semplicità e sincerità,
ha reso molto bene il senso di
quella sorta di “conversione”
che don Serafino ti accendeva

nel cuore, chiamandoti dalla
sua parte, la parte dei poveri,
quelli vicini e quelli di tutto il
mondo.

“Il suo -ha detto ancora
mons. Re, citando Paolo VI-

era un cuore grande che si
apriva alla civiltà dell’amore,
amore a Dio e amore al pros-
simo”. Forse il carisma di don
Serafino discendeva proprio
da questa pie-
na coinciden-
za, non facile
a realizzarsi
nel nostro
cuore, di
amare Dio ne-
gli uomini e,
amandoli, saper parlare loro
di Dio. Un parrocchiano di
Esenta ha ricordato che don
Serafino una volta gli confi-
dò: “Io mi sento prete finché
sono parroco”, e ciò significa
che il suo senso di essere pre-
te era quello di essere soprat-
tutto pastore, pastore che non
fa distinzione di amore per i

suoi, e i suoi erano tutti quel-
li che incontrava, dei quali
accoglieva affanni del cuore e
tribolazioni del vivere e di lo-
ro parlava a Dio nella pre-
ghiera.

L’eredità di don
Serafino, testimo-
nianza da tenere vi-
va e da tramandare,
non è dunque sol-
tanto quella di co-
struire scuole,
ospedali e villaggi
nei Paesi poveri del
mondo, ma -come
ha osservato don
Felice- anche quel-
la di “costruire nei
cuori”, perché i
GRIMM devono
farsi seminatori di
speranza.

Ora che don Se-
rafino non c’è più e
sempre più avver-

tiamo il vuoto grande della
sua orfanezza, è risultato pre-
zioso l’incontro del 7 maggio,
lodevolmente promosso e gui-
dato dal presidente Agostino

Terzi. Ancora
una volta abbia-
mo potuto capi-
re e approfondi-
re il senso del
volontariato così
come don Sera-
fino lo ha vissu-

to e insegnato. In tal modo
possiamo sentirlo sempre vi-
cino, come maestro e amico,
consigliere nel difficile com-
pito di progettare le iniziative
che ci attendono per risponde-
re ai bisogni che bussano nu-
merosi a casa del GRIMM.

Giliolo Badilini

Una foto simbolo del cuore missionario di don Serafino.

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 -  www.dapsdinnerdrink.com

CASA
NICOLI

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

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

LAUREANDA 
IN LINGUE

IMPARTISCE LEZIONI
DI INGLESE

MEDIE E SUPERIORI
Info 340 6616949

347 0466586

“Come diventare
ricchi frequentando

i poveri”
(don Serafino)
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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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