
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

V
i era molta soddisfazione

sui volti del gruppo di

“ex orfanelle”, riunite

con altri collaboratori dell’ini-

ziativa di pubblicare un libro,

donando il ricavato in beneficen-

za. Chi ha seguito la vicenda è a

conoscenza della presentazione

di questa pubblicazione delle lo-

ro memorie durante la serata del-

l’Eco e dell’impegno di tutti per

la vendita che permettesse la rac-

colta di fondi. Incoraggiante la

partenza con il contributo della

BCC del Garda di 1500 euro, se-

guita poi dall’impegno personale

delle ex orfanelle nella divulga-

zione del libro e successivamen-

te dall’interesse suscitato.

Durante il pranzo al Green

Park Boschetti, con la consueta

ospitalità della direzione, una

delle più giovani ha voluto leg-

gere alcune testimonianze non

raccolte nel libro. “Quello che
non mangiavo a pranzo me lo ri-
trovavo a cena, lo dovevo in-
goiare tutto e poi per castigo mi
mandavano subito a letto senza
giocare e guardare carosello.”
C’era compiacimento nei presen-

ti, con una visita occasionale e

gradita di mons. Fontana che ha

salutato con affetto le ex orfanel-

le. In ricordo delle suore un in-

tervento ben sottolineato: “A me-
renda mezzo pane, a volte anda-
vo di nascosto in cucina a “ru-
bare” qualche biscotto, e Suor
Zita, che era tanto buona faceva
finta di non vedermi”.

Purtroppo non era sempre co-

sì.  Un passaggio molto commo-

vente: “L’ultima volta che mio
papà è venuto a trovarci mi tene-
va in braccio mentre mia sorella
stava a guardarci attraverso la fi-
nestra perché era in castigo e non
poteva abbracciarlo. Al suo fune-
rale ci ha portato Gemma sulla

canna della bicicletta all’insapu-
ta delle suore.”

Il pranzo si è però svolto al-

l’insegna del buon umore e della

rinsaldata amicizia fra le ex orfa-

nelle, alla presenza della Presi-

dente Cipriani di Casa Serena,

che ha invitato tutti i  commensa-

li all’inaugurazione della nuova

struttura, in località Badazzole, ai

primi di settembre.

Sono poi seguiti i ringrazia-

menti alla redazione dell’Eco, a

Badilini e a Nanni Tisi in partico-

lare per il loro prezioso apporto,

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

e a Danilo Mor per il coordina-

mento dell’iniziativa. Oltre alla

consegna dell’assegno di 5000

euro al Presidente della coopera-

tiva La Sorgente, Mauro Betten-

zoli, è stata annunciata anche l’a-

dozione a distanza, per cinque an-

ni, di alcuni ragazzi dell’Equador.

Da questa esperienza si sono

rafforzate le amicizie nei ricordi

ed una rinnovata volontà di esse-

re vicine a quel mondo che le ha

viste sofferenti. Noi saremo al lo-

ro fianco.

Red.

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana

’
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

PER UNA MAGGIORE UNITÀ

L’avv. Azzi nominato
Cavaliere del lavoro
L’ambìta riconoscenza di

Cavaliere del lavoro fu
istituita nel 1921. Ogni

anno viene conferita dal
Presidente della Repubblica in
occasione della Festa della
Repubblica ai cittadini italiani
che si sono distinti nei settori
dell’agricoltura, dell’industria,
del commercio, dell’artigianato
e dell’attività creditizia e assicu-
rativa.

Attualmente in Italia i
Cavalieri del lavoro sono 575;
che l’avv. Azzi sia entrato in
questa ristretta e prestigiosa
schiera di italiani benemeriti fa
onore alla sua persona e costi-
tuisce motivo di soddisfazione a
Montichiari e nella provincia di
Brescia, dove negli anni hanno
figurato  uomini illustri fra gli
insigniti di tale onorificenza.

Azzi ha accolto con soddi-
sfazione la nomina da parte del
presidente Napolitano, dichia-
rando: “E’ un riconoscimento
importante non solo per me, ma
per tutto il sistema delle banche

di credito cooperativo che ho
l’onore di rappresentare”.
Come è noto, l’avv. Azzi è ai
vertici del Credito cooperativo
lombardo e nazionale, rivesten-
do inoltre cariche rilevanti in
diverse realtà cooperativistiche
e culturali.

Da parte del nostro giornale,
e con i sentimenti di quanti
vedono nel Presidente della
nostra BCC del Garda un inter-
prete della migliore montecla-
rensità, operosa e fattiva, porgia-
mo le più vive congratulazioni.

Azzi, Cavaliere del lavoro.

5000 euro di solidarietà
Terminata la vendita del libro delle ex orfanelle

Al pranzo finale la consegna dell’assegno
con l’impegno per altre iniziative

I partecipanti al pranzo conclusivo con la consegna dell’assegno.

Con il Tricolore...
senza se e senza ma

Il Comitato spontaneo,
senza simboli di partiti e
con la sola Bandiera

Tricolore, dopo il successo
della manifestazione del 17 di
marzo per la celebrazione del
150° dell’Unità d’Italia, ha rite-
nuto doveroso, per quest’anno,
festeggiare il 2 Giugno con una
cerimonia particolare.

Bandiere sui balconi di piaz-

za S. Maria (ex piazza
Garibaldi), un gazebo abbrac-
ciato dal tricolore e distribuzio-
ne del libretto della Costituzione
Italiana. Iniziativa molto
apprezzata dai concittadini che
hanno polverizzato la numerose
copie messe gentilmente a dis-
posizione dalla Coop Nord-Est
di Montichiari.

Montichiari: il Comitato spontaneo
ravviva la ricorrenza

2 Giugno del 150° dell’Unità d’Italia
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Ladroni e falsari “Con il Tricolore...”
(segue da pag. 1)

Le guerre, oltre a portare
dolore e sofferenze,
portano anche episodi e

personaggi incredibili.
Henricus Antonius van

Meergren, Han per gli amici,
olandese, era un pittore dilet-
tante senza talento. Arrivato
alla mezza età d’una vita me-
diocre, il nostro si scoprì un
autentico genio come falsa-
rio. Arrivando addirittura a
superarsi nella realizzazione
di “opere ignote” di autori
celebri.

Han aveva un’autentica
passione per il Seicento e per
Jan Vermeer. Il libro “La ra-
gazza con l’orecchino di per-
la”, incentrato sulla figura di
Vermeer è notevole. Ed il film
che ne è stato tratto, protagoni-
sta un’incantevole Scarlett Jo-
hanson, è un degno risultato
artistico.

Per vendere i suoi falsi,
Han arrivò ai sistemi più in-
gegnosi. In tempo di guerra,
per vendere due quadri, si
finse mediatore d’una fami-
glia italiana, di cui non pote-
va rivelare il nome nel timo-
re che il governo fascista ne
bloccasse l’uscita dal territo-
rio nazionale.

Solo che i suoi clienti era-
no.. due tra i maggiori gerar-

chi nazisti: Henrich Himmler,
capo delle SS e Hermann Gö-
ring, successore designato di
Hitler. I due, avidi saccheg-
giatori d’opere d’arte, abboc-
carono in pieno. Finita la
guerra, la polizia olandese re-
cuperò i quadri e, non accor-
gendosi del falso, risalì a van
Meergren: arrestato ed accu-
sato di collaborazionismo e
danni ingenti al patrimonio
artistico olandese, rischiava
la fucilazione.

Lo soccorse un’altra alzata
di genio: sfidò i giudici a rea-
lizzare, in aula!, un quadro
(ignorato) di Vermeer. I giudi-
ci rimasero a bocca aperta nel
constatarne il genio falsificato-
re. Han dichiarò d’aver rifilato
dei falsi, agli invasori, solo per
il gusto di umiliarli fino allo
scorno. Lieto fine: da vigliacco
ad eroe nazionale.

Anno 1796: prima di-
scesa di Napoleone
in Italia. Nato nel

1769, aveva cambiato il co-
gnome da Buonaparte a Bo-
naparte. Suonava più “fran-
cese” poiché, fino al 1768 e
per quasi 500 anni, la sua iso-
la natale, la Corsica, era stata
dominio genovese. Per poi
passare ai francesi, che ave-

vano seppellito definitiva-
mente i sogni indipendisti del
movimento capeggiato da
Pasquale Paoli.

Napoleone, col trattato di
Campoformio (1796), aveva
ceduto Venezia agli austriaci,
non senza averne prima sac-
cheggiato le opere d’arte,
compresi i quattro cavalli di
S. Marco che i veneziani, a lo-
ro volta, avevano rubato ai bi-
zantini. Fu uno dei tanti sac-
cheggi subiti dall’Italia od
opera degli stranieri; e da Na-
poleone, in particolare. Lo
scultore veneziano Antonio
Canova aveva immortalato la
conturbante bellezza della so-
rella di Napoleone, Paolina:
una sorta di Belen del suo
tempo che, però, non faceva
la pubblicità dei telefonini
ma, in compenso, curava mol-
to bene le pubbliche relazioni
anche in... orizzontale. 

Canova sommo artista, eb-
be una sgradevole discussione
con Napoleone, che era pieno
di pregiudizi anti-italiani. «Gli
italiani – sentenziò – sono dei
grandi ladroni!».

Sapendo dei copiosi furti
d’arte, Canova non la mandò
giù :«Avete ragione: Buona-
parte lo sono!».

Dino Ferronato

Per Domenica 12 giugno
2011 è stata organizzata
la 2ª Festa dell’Associa-

zione UN SORRISO DI SPE-
RANZA ONLUS, associazio-
ne nata due anni fa per riunire
famiglie con bimbi disabili
della Bassa Bresciana e racco-
gliere fondi da utilizzare per
cure riabilitative agli stessi
bimbi. 

La FESTA-PRANZO si
svolgerà, come lo scorso anno,
presso il RISTORANTE
DAPS della fam. NICOLI. E’
prevista per le ore 10,45 la S.
Messa presso i locali del
DAPS, seguita da aperitivo e
pranzo sociale aperto a tutti
(associati e non) a partire dalle

ore 12,30 in poi. La festa sarà
allietata da clown, giochi gon-
fiabili ed esibizione canina
all’aperto nel pomeriggio. 

Il menù è composto da:
antipasti (prosciutto crudo
con spicchi di melone, coppa e
salame nostrano con gnoc-
chetto fritto, insalata russa,
quiche lorraine alla francese),
primi (risotto allo zafferano
ed asparagi,  gnocchi di pata-
te alla contadina e salsiccia),
secondi (gran grigliata mista
di carni, arrosto di vitello con
funghi, patate fritte) Dessert
(torta Meringa) vino e acqua
e caffè.

Quota per la partecipa-
zione: DISABILI: Gratis,

BAMBINI fino ANNI 5:
Gratis, BAMBINI 6-12
ANNI: 5 euro, RAGAZZI da
13 ANNI in su e ADULTI = 25
euro. Per eventuali prenota-
zioni chiamare: Federico
Mancini (348-2241981),
Anna Arioli (338-1156122),
Orietta Gandini (347-
7992550).
Il presidente Daniele Zanetti

2ª festa-pranzo della solidarietà

Con la presenza di numerosi
labari delle varie Associazioni
d’arma e non, i rappresentanti
del Comitato con diversi citta-
dini hanno assistito alla Santa
Messa celebrata da Mons.
Gaetano Fontana. Nelle inten-
zioni dei fedeli sono stati richia-
mati alcuni concetti fondamen-
tali della nostra Costituzione.

All’uscita della messa si è
formato il corteo preceduto
dalla Banda giovanile, che con
grande passione ha suonato
l’Inno d’Italia davanti al monu-
mento dei Caduti. Qui la depo-
sizione della corona d’alloro a
ricordo di coloro che hanno
data la vita per la Nostra Patria,
è avvenuta alla presenza del

comandante Restante della
Stazione dei Carabinieri e di
una pattuglia per il controllo
del traffico. 

Quindi, ancora in piazza per
il ringraziamento ed un saluto
alla Banda che, come da diversi
decenni, ha presentato al nume-
roso pubblico presente un con-
certo di grande livello, come
spesso apprezzava il compianto
senatore Mario Pedini.

La manifestazione è stata un
segnale forte che ha unito molti
monteclarensi di varia apparte-
nenza politica e partitica, dimo-
strando così che al di sopra
delle posizioni singole esistono
valori che dovrebbero essere
patrimonio di TUTTI.

Ripartiamo dal Tricolore
per offrire un futuro di ideali
e di certezze alle nuove gene-
razioni.   

Danilo Mor

I labari presenti alla manifestazione. (Foto Mor)

Domenica 12/06/2011 - Ristorante DAPS

Un Sorriso di Speranza

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI
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Torte - Piccola Pasticceria
Stuzzicanti aperitivi

e altre golosità
COMPLESSO FAMILA

DI FRONTE AL CENTRO FIERA
Tel. 030/964969

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

TTeell.. 003300..996622004444
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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.

Convegno sul Terzo Settore

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

Sabato 11 Giugno alle
ore 10.00 presso Centro
Pastorale Paolo VI in

via G. Calini 30, Alleanza per
L’Italia (API) Circolo di Bre-
scia si presenta alla società ci-
vile della città e della  provin-
cia organizzando il Convegno
“Difesa della dignità della
persona, eccellenza delle pre-
stazioni, riduzione delle ri-
sorse. Come coniugare tutto
questo?”.

Affronterà il tema una pla-
tea estremamente qualificata di
relatori: la D.ssa Cristina De
Luca (API) già sottosegretario
al Ministero del Welfare e Pre-
sidente COGE Lazio, Don Gi-
no Rigoldi fondatore di Comu-
nità Nuova e Cappellano del
Carcere Minorile “Beccaria di
Milano, il Dott. Paolo Chiu-
menti Direttore Generale di
Banca Prossima (Banca dedi-
cata al 3° Settore del gruppo
Intesa Sanpaolo), l’Avv. Felice
Scalvini Presidente di Co-
operatives Europe, figura di
eccellenza del terzo settore
bresciano, Johnny Dotti Pre-
sidente Welfare Italia prima
impresa sociale italiana, la
sig.ra Adriana Mostarda già
Portavoce del Forum Terzo
Settore Bresciano.

Nell’occasione la Senatrice
Emanuela Baio (API), compo-
nente commissione permanen-
te Igiene e sanità, segretario
del Consiglio di Presidenza del
Senato, componente commis-
sione parlamentare per l’infan-
zia e l’adolescenza presenterà
il disegno di legge di cui è pri-
ma firmataria “Delega al go-
verno per la riforma della di-

sciplina del codice civile in
materia di associazioni, di
fondazioni e di altre istituzio-
ni di carattere privato senza
scopo di lucro, nonché istitu-
zione della Agenzia per il
Terzo Settore”.

API, riconoscendo la neces-
sità di una evoluzione del Ter-
zo settore che sempre più si fa
carico di sostenere la dignità
delle persone in modo concre-
to, civile e cristiano, pone il
problema di addivenire a solu-

zioni non demagogiche e pre-
costituite che considerino la
realtà dei fatti e delle persone
che operano (molto spesso non
vedendo riconosciuta la meri-
torietà delle proprie azioni).

La dignità della persona
passa attraverso la dignità
del lavoro di chi contribui-
sce, spesso sacrificando la fa-
miglia ed il proprio tempo li-
bero, ad affermarla e ricono-
scerla in tutta la sua valenza
etica, morale e sociale.

Il monteclarense Roberto Lusardi
alla “Cento km del Passatore”

Anche quest’anno il
m o n t e c l a r e n s e
Roberto Lusardi ha

portato a termine la sua impre-
sa sportiva: “La cento chilo-
metri del Passatore” . Partito
alle 15 di sabato 28 maggio dal
centro di Firenze con il petto-
rale N. 1008 è arrivato a
Faenza in 15h, 12’ e 13 secon-
di.  Accompagnato e supporta-
to da due assistenti d’eccezio-
ne, Sara e Stefano, è salito per
50 chilometri fino a Passo

Colla per un dislivello di 950
metri ed è poi disceso nella
notte verso Faenza.

È il quarto anno consecutivo
che Roberto percorre per cento
chilometri l’Appennino Tosco-
Emiliano, ed è una sfida con se
stesso che gli dà la forza e lo sti-
molo per dire ogni volta all’in-
domani  della gara, pur con le
gambe dolenti e il fisico prova-
to: “Adesso devo cominciare
prepararmi per l’anno prossi-
mo...” Chi si vuole unire...

Roberto Lusardi sul percorso.

Sabato 11 giugno - Paolo VI Brescia

Giornale Eco  7-06-2011  11:10  Pagina 3



4N. 22 - 11 Giugno 2011ECOL
della Bassa Bresciana

’

ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO

Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito

servizio completo

in tutte le

città e province

Dino Coffani

Luciana Rovetta in Fasani

n. 12-02-1941      m. 02-06-2011

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

Gruppo Escursionisti Montichiari

Francesco Romagnoli

n. 18-02-1943      m. 03-06-2011

Teresa Rossi
Ti ricordiamo sempre per il bene che ci hai
voluto e per l’insegnamento che ci hai dato.

A ricordo del 1° anniversario
Santa Messa in memoria venerdì 10 giugno

ore 9 Duomo Montichiari.

Festa d’estate

Come ogni anno la dire-
zione del Green Park
Boschetti, in via

Mantova a Montichiari, organiz-
za LA FESTA D’ESTATE. Un
Gran Buffet alla Boschetti,
ormai noto e conosciuto non
solo in provincia. Nella cornice
ideale del bellissimo parco, a
bordo piscina e con la pista da

ballo i convenuti potranno balla-
re accompagnati dalle note della
favolosa orchestra del mitico
RUGGERO SCANDIUZZI.

Il costo della partecipazione
è di 45 euro; per informazioni e
prenotazioni tel.030 961735 –
info@ristoranteboschetti.it.
L’appuntamento è per venerdì
1° luglio dalle ore 20,30.

Venerdì 1° luglio ore 20,30

Green Park Boschetti

V
enerdì il maltempo

sconsiglia la program-

mata gita sul picco Are-

ra nelle Orobie dell’alta Val

Brembana. Domenica alle ore 6

ci si trova all’appuntamento in

una ventina di cocciuti escursio-

nisti, noncuranti di alcuni nuvo-

loni dipinti in cielo a monito di

azzardanti avventure. Strada fa-

cendo, altri nostri soci di paesi

limitrofi ci attendono per com-

pletare il gruppo di circa 30 par-

tecipanti. Sempre più numerosi

gli alpinisti, quindi sempre mag-

giore attenzione a soluzioni az-

zardate, che rifuggiamo.

Le nubi all’orizzonte non im-

pressionano, fiduciosi del mutare

del tempo a nostro favore, om-

brello nello zaino, raggiungiamo

con i nostri mezzi la località

Zambla Alta e poi il piazzale di

sosta Alpe Arera, dove calziamo

gli scarponi. Zaino in spalla, e la

fila arlecchina dai vivaci colori si

snoda per lungo tratto alla volta

del rifugio “Capanna 2000” , che

raggiungiamo di buon passo in

circa un’ora coprendo quasi 500

mt di dislivello.

La nostra meta richiede ora

un ulteriore sforzo coprendo al-

trettanto dislivello di ardua salita,

con tempi diversi. Il desiderio e

l’impegno per compiere la mis-

sione viene purtroppo inficiato e,

a quota 2410 mt, bloccato a cau-

sa di un ripido tratto posto in un

“camino” attrezzato, le cui corde

metalliche risultano coperte da

spesso strato di neve e quindi, per

i meno esperti, superabile con

ramponi e piccozza, non previsti

alla partenza. Si decide pertanto

di scendere.

Confortati dal fatto che altri

gruppetti o camminatori solitari

contrariati, che qui troviamo o

giungono, rinunciano perché

sprovvisti delle opportune attrez-

zature, riprendiamo il sentiero in

senso opposto.

Si scende così contemplando

il panorama che, seppure sprov-

visto del fascino delle cime inne-

vate come nel periodo invernale,

tuttavia è pregno di aria fresca e

di sole abbronzante, ammantato

di boschi e verdi prati di diverse

tonalità, punteggiati di fiori mul-

ticolori che effondono nell’aria

un piacevole profumo, come

sempre rapendo i nostri sensi. Un

breve giro di collo e ci accorgia-

mo dell’assenza di alcuni nostri

compagni, i più abili e preparati,

che scorgiamo ardimentosi ed in-

trepidi cimentarsi con audacia e

competenza a raggirare l’ostaco-

lo scendendo sotto il nevaio per

poi risalire in vetta.

Noi, meno esperti ma ugual-

mente soddisfatti, abbiamo atte-

so al rifugio citato. Ottima

escursione, buon risultato, sem-

pre numerosi i partecipanti ed

ancora nuovi entusiasti aderenti.

Quindi vieni anche tu ad osser-

vare il mondo da un altro pun-

to di vista!

rb

Montagne innevate.

Ostacolo superato
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OFFERTISSIME DAL 9 GIUGNO
AL 25 GIUGNO 2011

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

Costatina di scottona per griglia € 6,90 al kg

Bistecca di scottona per griglia € 6,90 al kg

Hamburger assortiti nostra prod. € 6,90 al kg

Spiedini assortiti nostra prod. € 6,90 al kg

Petto di pollo € 5,40 al kg

Punta/pancia biancostato € 2,40 al kg

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

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

A due millimetri
dal record del mondo

Provate a tirare con
una carabina da
trecento metri e

fare centro per ben quat-
tro volte ad un solo tiro
per il record del mondo;
è quello che è capitato al
quarantenne Dario Del-
l’Aglio che, seppur
esperto per i suoi 27 an-
ni di tiro alle spalle, ha
interrotto la serie positi-
va e nell’ultimo tiro l’e-
mozione gli ha fatto sba-
gliare di 1,9 mm l’ obiet-
tivo e si è dovuto accon-
tentare, si fa per dire, del
solo titolo italiano.

Il bravo Dario viene dall’e-
sperienza del tiro con la pisto-
la e con questa specialità ha
vinto ben tre titoli italiani. Ora,
abbracciata la carabina, è tra i
più forti al mondo e se la ve-
drà, nel 2012 in Sud Africa con
gli agguerriti tiratori spagnoli
ed americani per il titolo di
campione del mondo.

È una passione che porta

nel sangue fin da giovane e
che cerca di trasmettere anche
alla figlia; la moglie lo asse-
conda rendendo tutto più sem-
plice con la sua presenza si-
lenziosa.

Dario prepara di persona le
cartucce  con strumenti di alta
precisione. Il poligono di tiro,
dove si esercita con gli altri
componenti della nazionale
italiana, si trova a Gardone

Valtrompia nel regno
della Beretta.

La sua è una carabi-
na di 6 mm in una gara
dalla distanza di 300
metri dove deve colpire
il centro di soli 2 centi-
metri di diametro. Solo
con un allenamento
quotidiano, ed una pre-
parazione accurata del
materiale si possono
raggiungere questi ri-
sultati che Dario ha per-
fezionato anche con il
papà Franco nel sele-
zionare selvaggina e ri-

pulire un bosco nella foresta
nera dell’Austria dai caprioli
o dai cervi che non avevano
più nulla da mangiare. Fortu-
nati i novagliesi che non una
volta sola li hanno degustati.

Gli facciamo gli auguri e
speriamo di vederlo sul podio
più alto del  mondo nei campio-
nati del Sud Africa nel 2012.

Da “La Voce amica dei
Novagli”

Dario Dell’Aglio con la sua carabina.

Dario Dell’Aglio campione italiano di carabina

Rapporto attività
sociale 2010

Nei giorni scorsi, pres-
so il Garda Hotel, si è
tenuta l’annuale

assemblea della Coop
Consumatori Nord-Est per
l’approvazione del bilancio
2010 con parere favorevole da
parte dei numerosi soci pre-
senti.

Quello che più ci tocca da
vicino è stata la relazione del-
l’attività svolta sul territorio
del distretto sociale di
Montichiari.

La Presidente Adriana
Mori, con a fianco Giancarlo
Cherubini membro del consi-
glio di amministrazione, ha
presentato le numerose iniziati-
ve a cui la Coop ha dato il suo
apporto diretto ed indiretto.

Fra le più significative dob-
biamo segnalare quella intito-
lata “I tuoi punti aiutano”,
finalizzata alla raccolta punti
che si sono poi tramutati in
7.657 euro, denaro che verrà
utilizzato dal Comune di

Montichiari per il sostegno
alle famiglie con difficoltà
economiche, come recita l’ap-
posita convenzione.

L’altra iniziativa, denomi-
nata “Brutti ma Buoni 2010”,
ha visto la raccolta di merce
per il valore di 6.204 euro, da
destinare al Grimm-Cantieri di
solidarietà che provvederà a
distribuire i prodotti alle fami-
glie in difficoltà.

Come sempre, è stata atti-
vata una stretta collaborazione
con il mondo scolastico con
l’iniziativa “L’educazione al
consumo consapevole”, che ha
visto la partecipazione di
21.200 ragazzi.

Stretta collaborazione con
gli amanti della bicicletta e con
l’associazione Legambiente
per diverse iniziative sul terri-
torio. A fine dicembre è stato
organizzato un incontro pub-
blico sul tema dell’acqua, un
argomento più che mai di
attualità.

Orientarsi nella società per capire
da dove veniamo e dove stiamo andando

Coop Consumatori Nord-Est Montichiari

Da sinistra Giancarlo Cherubini, Massimo Zanichelli, Loredana Berto ed
Adriana Mori. (Foto Mor)

Bar Piadineria Zona 6
Nuova gestione familiare

AMontichiari, in via
Maddalena di Canossa
– fronte Palageorge –

è stata riaperta la piadineria,
una nuova gestione a condu-
zione familiare.

Viene riproposto il progetto
originale di una piadineria
con ampia scelta, crepes, pa-
nini, focacce e tanto altro an-
cora. Un Pub a tutti gli effetti
con una vasta scelta di birre
selezionate in bottiglietta, per
raffinati intenditori,  e  fiumi di

quelle tradizionali alla spina.
Al venerdì e sabato aperitivi
“On the road”.

Molti conoscenti, amici e
clienti tradizionali si sono re-
cati all’inaugurazione dove si

è potuto constatare quanto di
nuovo e di particolare questo
bar possa offrire alla clientela.

Per eventuali informazioni
tel. 3470931733.
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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

Lavoretti da pensionato

Arrivare alla data della
pensione è sicura-
mente un buon tra-

guardo, ma lo è ancora di più
se il pensionato riesce a rita-
gliarsi  momenti di vita che
creano soddisfazioni.

Per Attilio Rocca non è sta-
to difficile trovare  nel tempo
della pensione vari momenti di
soddisfazioni, oltre che aver
creato attorno a sé l’amore del-
la famiglia per tutto quello che
ha saputo donarle.

Conduttore della locomoti-
va a vapore per interventi
stradali come dipendente dal-
la Provincia, lascia il lavoro e
si dedica alla sua passione
principale, che è quella di in-

tagliare un tipo speciale di le-
gno per realizzare autentiche
opere d’arte che troviamo ap-
pese in diversi punti del suo
appartamento.

Ci ha incuriosito, nel reca-

pitare la sua copia
dell’Eco, la cura
con cui rimaneva
vicino ad una cas-
setta. Ci avvicinia-
mo, ed ecco compa-
rire quattro bellissi-
mi gatti, nati da po-
co da una gatta tro-
vatella molto affe-
zionata a nonno At-
tilio. È con grande
gioia che si è fatto
fotografare per la
cura riservata a que-
sta cucciolata, già
destinata a parenti
ed amici.

Buona pensione
caro Attilio, per tut-
to quello che hai fat-
to con la tue dona-
zioni all’Avis e per

la tua dedizione alla Banda
cittadina di Montichiari come
valido suonatore.

Il signor Attilio con i suoi gattini.                 (Foto Mor)

Macelleria Equina
MAGGI ALMO

PICCANTINE DI PULEDRO
(CLASSICO PIATTO DA SCAMPAGNATA) DOSE PER 8 PERSONE

MONTICHIARI (BS) - Via Felice Cavallotti, 8 - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE E LAVORAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI NOSTRANI

vi propone la ricetta della settimana

Sulle orme del Barbelli
S

trano caso, quel-

lo del pittore cre-

masco Gian

Giacomo Barbelli (o

Barbello, secondo alcu-

ni documenti)!  Nasce

nel 1604 e, dopo un’in-

tensa attività pittorica

svolta principalmente

in Lombardia, tra

Milano, Lodi, Brescia e

Bergamo, muore nel

1656 a Calcinato, col-

pito accidentalmente da un colpo

d’arma da fuoco.

A Calcinato il Barbelli ha

lasciato un’importante testimo-

nianza della sua arte negli affre-

schi di Casa Mercanda.

I cultori d’arte monteclarensi,

ben conoscendo gli affreschi di

Calcinato, hanno programmato

un viaggio a Crema, per portare i

loro concittadini nella località in

cui il Barbelli ha dato forse il

meglio della sua attività. E così,

organizzato dal Centro diurno

Casa Bianca e guidato dal dott.

Giovanni Cigala, un folto grup-

po di monteclarensi  il 7 aprile u.

s. si è portato nella patria del pit-

tore per una visita culturale,

denominata “Crema: una città da

scoprire”. Ed è stata proprio una

piacevole scoperta, perché la cit-

tadina, posta a metà strada tra

Milano e Cremona, si è rivelata

un autentico gioiello, con le sue

chiese, i suoi palazzi, i suoi par-

chi verdi, i suoi musei, le sue

mura venete.

Domina la città il caldo colore

del cotto, il materiale usato per gli

edifici più importanti, tra i quali

ci si  sposta godendo dell’ombra

dei numerosi portici. E all’inter-

no, ogni chiesa, ogni palazzo

svela i suoi tesori che prendono

vita- oltre che dal Barbelli- da

Callisto Piazza, Pietro da

Cemmo, Guido Reni, Benedetto

Diana, Antonio Campi, Giovan

Battista Botticchio, per non citar-

ne che alcuni.

Dopo tanto alimento per lo

spirito, un buon assaggio di spe-

cialità gastronomiche locali non

guasta: il tortello cremasco, reso

unico da quel “fondo” di menta,

cedro e mostaccino, una buona

varietà di formaggi e una fetta di

“Bertolina” per dessert sono la

giusta conclusione di una calda

giornata di primavera. 

Rosanna Ferraroni

Attilio Rocca ed il suo buon cuore

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Visita culturale a Crema
col Centro diurno “Casa Bianca”

L’antico nucleo storico di Crema racchiuso dalle mura
venete.

Partenza dalla Coop ore 9,30
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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

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

Èstata sicuramente una
grande faticaccia per il
Comitato  S.O.S. Terra

di Vighizzolo nell’approntare
la manifestazione Discariche-
rok. Premiati però gli organiz-
zatori che hanno visto la parte-
cipazione, nell’arco delle sette
ore, di circa 2500 presenze che
hanno voluto dimostrare atten-
zione e portare solidarietà al-
l’iniziativa.

La raccolta fondi servirà
per uno studio sulla situazione
ambientale della zona e per te-
nere sempre alto l’interesse
sulla questione discariche.

A questo punto le istituzio-
ni dovrebbero intervenire di
prima persona per dare rispo-
ste certe ai molti dubbi e que-
siti che il Comitato da tempo si
è posto.

Subito una Commissione
comunale, composta dai rap-
presentanti del Consiglio co-

munale, da esperti e da un le-
gittimo portavoce del Comi-
tato. Un protocollo d’intesa
con i gestori delle discariche
in modo da monitorare che
tutto funzioni come da auto-
rizzazione; un controllo si-
stematico per capire le cause
degli incendi, l’odore maleo-
dorante delle discariche, il

materiale sotterrato ecc.
Chi è dalla parte del Cit-

tadino dovrebbe aderire su-
bito a questa richiesta per una
maggiore tranquillità e per un
legittimo controllo, visto che
la SALUTE  è,  e deve esse-
re, il primo bene da salva-
guardare.

Danilo Mor

2500 presenze alla manifestazione
S.O.S Terra ed il problema delle discariche

Dalla musica ai fatti, una commissione per il controllo del territorio

Una rappresentazione davanti al palco del concerto. (Foto Mor)

Una coppa europea
per Stizioli

Quando si dice al passio-
ne per una cane. Questa
volta il sacrificio di

tanto affetto e di tante premure
è stato premiato. Infatti
Gabriele Stizioli, accompagna-
to dall’amico Giuseppe
Mazzotti, è sceso fino a
Macerata per concorrere alla

mostra europea dedicata ai cani
segugio. La muta presentata in
concorso proviene dall’alleva-
mento di Mauro Uggeri, pre-
sente alla manifestazione, dove
ha visto la vittoria che è valsa la
Coppa Europea di categoria. 

Grande la soddisfazione
della coppia di amici che

hanno visto
coronato i loro
sacrifici di pre-
parazione della
muta di segugi
con un primo
premio festeg-
giato come si
conviene.

I compli-
menti da parte
della famiglia
di Stizioli che
ha condiviso
questo successo
con grande
entusiasmo.

Il suo cane segugio primo a Macerata

Stizioli con l’amico Mazzotti.

Presentazione del libro

“Un giorno anch’io”
di Alfredo Gazzina

Presso la Biblioteca co-
munale, sala Pedini, ve-
nerdì 10 giugno alle ore

20,30 verrà presentato un nuo-
vo libro dal titolo “Un giorno
anch’io”. L’autore, Alfredo
Gazzina, invita gli amanti del-
la lettura ad intervenire.

Sagra dei Boschetti
11-12- giugno

campo sportivo

Dopo il primo fine setti-
mana, come sempre non
è mancata la pioggia, ec-

co il programma finale della Sa-
gra dei Boschetti: sabato 11 giu-
gno gli amanti del ballo saranno
allietati dall’orchestra VALEN-
TINI, mentre per domenica 12 il
gran finale con i RODIGINI.

Padiglione al coperto per la
degustazione di piatti tipici tradi-
zionali. E ricordati che la fortuna
potrebbe essere dalla tua parte
con la sottoscrizione a premi.
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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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