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IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Ho partecipato alla
“Marcia della Pace”
svoltasi a Montichiari

sabato 4 giugno 2011, promos-
sa da tutte le parrocchie del Co-
mune e da molte associazioni.
L’iniziativa, significativa e
densa di messaggi positivi,
sembra aver trovato una Monti-
chiari impreparata per sensibi-
lità e cultura, un po’ sospettosa
e prevenuta, timida nell’aprirsi,
poco coraggiosa nell’esporsi.

Camminando sotto la piog-
gia, mi chiedevo se la parteci-
pazione, piuttosto scarsa rispet-
to alla bellezza e alla forza del
tema, fosse dovuta solo al catti-
vo tempo, o non piuttosto a
quella sorta di pigrizia mentale,
chiamiamola pure indifferenza,
che caratterizza da qualche
tempo i nostri concittadini.

Eppure la manifestazione
era ricca di contenuti e di
spunti per la riflessione, pulita
di ogni forma di retorica. Il fa-
scicoletto ciclostilato, una
quindicina di pagine fitte di te-
sti autorevolissimi, distribuito
a tutti i partecipanti, letto e
cantato nei suoi punti salienti,
è il frutto evidente di un lavo-
ro intelligente e appassionato
che merita di essere apprezza-
to e incoraggiato.

Auguriamoci che questa
prima esperienza non vada per-
duta, e che i volonterosi che l’-
hanno lanciata si rimbocchino
le maniche per una prossima
edizione. Non dobbiamo desi-

stere affinché il buon seme non
vada perduto.

La fiducia è riposta soprat-
tutto nei tanti giovani presenti,
in quei ragazzi che ti porgeva-
no con occhi ridenti e conci-
lianti la fascetta colorata, la
piccola pergamena con la poe-
sia, il fascicoletto VACOBO-
LARI DI PACE, titolo simboli-
co per dare significato alla pa-
rola pace, che non è solo assen-
za di guerra, ma apertura all’al-
tro, “reciprocità, dialogo, ri-
spetto, libertà, giustizia, ugua-
glianza nei diritti e nei doveri
per la realizzazione piena della
persona umana in una società
pluralistica e democratica”.

È necessario che questi
grandi valori vengano coltivati,
e non solo a parole: occorre
crederci e lavorarci, occorre te-
stimoniarli individualmente
nella nostra quotidianità, ap-
passionarci ad essi.

Le ultime di BERTOLDO

Come l’assessore Gelmini
a suo tempo preannun-
ciò, l’Amministrazione

Comunale ha conferito all’av-
vocato Bezzi (nomen omen?)
l’incarico di riscuotere dallo
Stato, anche ricorrendo alle vie
legali, 722.000 euro di presunti
rimborsi ICI. Ovviamente, c’è
da sperare che la causa vada a
buon fine; ma non si può fare a
meno di sorridere alle manovre
dell’ex-segretario della Lega
Nord provinciale, il superasses-
sore che liberò i  monteclarensi
dall’ICI-prima casa ben prima
di Berlusconi, ridotto a citare in
giudizio il governo “amico” per
riavere l’ICI. Devono essere
davvero tempi grami per gli am-

ministratori padani, se bisogna
arrivare a tanto.

Ad ogni modo, nel caso l’a-
zione legale dovesse trascinarsi
per qualche anno, Gelmini potrà
opportunamente appostare l’i-
potetico credito nei bilanci futu-
ri, aggiungendo un ulteriore tas-
sello al fantastico castello finan-
ziario di cui è artefice e signore.
In fondo, tra entrate aleatorie e
spese che slittano da un eserci-
zio all’altro, Gelmini non si de-
streggia male. Certo, ai tempi di
Rosa, con i pingui proventi del-
le discariche, tutto era più facile
anche per lui.                             

Oggi, di quell’epoca brillan-
te e spendacciona, restano bei

L’ICI e gli amici

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

Dopo tanti proclami contro,
che coltivano paure ed egoismi
nel nostro tessuto sociale, è
tempo di riscoprire e ravviva-
re umanità, che è sentimento
di fratellanza e di solidarietà
fra gli uomini, capacità di
comprendere e di condividere
i sentimenti degli altri.

Piacerebbe veder sorgere a
Montichiari un monumento
simbolo di Pace e di Umanità.
In fondo già esiste, ma da alcu-
ni anni è abbandonato in qual-
che magazzino comunale: si
tratta di un’opera d’arte moder-
na di notevole valore dello
scultore toscano Michele Bene-
detto, acquistata dal Comune in
occasione della mostra di opere
d’arte che interessò vie e piaz-
ze del paese per il “Maggio
Monteclarense 1993”. La ricor-
diamo nella fotografia sopra ri-
prodotta.

Giliolo Badilini

ECOL
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ARRIVEDERCI A SETTEMBRE.
BUONE VACANZE.

Se Pace significa Umanità

L’opera dello scultore toscano Michele Benedetto, in marmo bianco di Carrara (cm 280
x 90 x 50) collocata al centro della rotatoria fra via Marconi e via Martiri della Liber-
tà in occasione della mostra del Maggio Monteclarense 1993. Dopo l’acquisto da parte
del Comune vi rimase come simbolo di saluto e di accoglienza all’ingresso della città fi-
no al rifacimento della rotatoria. La pregevole opera, che rappresenta la figura umana
in forma stilizzata, merita di essere recuperata e opportunamente valorizzata: un’idea
aperta per l’arredo urbano o per le scuole di Montichiari.

Ritorna lo spiedo
ecologico dei record

S
i è ormai scritto e sottoli-

neato dell’ importanza di

questa iniziativa, fra le più

interessanti nel suo genere, sia

per l’originalità sia per lo scopo

legato al sostegno della

Parrocchia.

Tutti per le strade di

Borgosotto, migliaia di parteci-

panti per degustare lo spiedo ed

altre leccornie. La fantasia messa

in campo dagli organizzatori è

rivolta all’aspetto ecologico con

una grande ruota che, con la par-

tecipazione di molti podisti, pro-

durrà l’energia per far girare le

decine di metri dello spiedo più

lungo del mondo. 

L’esposizione della prima

Bandiera Italiana gentilmente

concessa dal Comune di Reggio

Emilia con una mostra dei bambi-

ni dedicata al 150°. “Corri con il

campione” nel primo pomeriggio

in attesa della maratona nella

ruota,  con la Fanfara dei bersa-

glieri, il tutto prima di sedersi a

tavola, posti prenotati, ed iniziare

una serata all’insegna dell’amici-

zia. Per assicurarsi il divertimento

bisogna iscriversi, 15 euro intero

e 10 euro fino a 10 anni per un

menù che prevede: spiedo con

polenta, patatine, formaggio, frut-

ta, dolce (anche il gelato per i più

piccoli), vino ed acqua. Al termi-

ne della cena tutti al campo spor-

tivo per il concerto della Banda

cittadina e l’estrazione dei bigliet-

ti della sottoscrizione a premi.

Per ulteriori informazioni in

Parrocchia o tel. 030 961433,

oppure Centro sportivo oratorio

Borgosotto tel. 030 9981449.

Iniziative legate al 150° dell’Unità d’Italia

Domenica 17 luglio a Borgosotto

MONTICHIARI
REFERENDUM

Votanti 54%
1 - Acqua - SI 94,11%
2 - Acqua - SI 94,49%

3 - Nucleare - SI 92,24%
4 - Leg. Imp. - SI 93,34%
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Rosvita, la poetessa
L’ICI e gli amici (segue da pag. 1)

Le ultime di BERTOLDO

Il Medioevo germanico è
oggetto di continue ricer-
che e rivalutazioni. A Hil-

degarde von Bingen ed alla
sua opera mistico-religiosa, la
Mondadori ha dedicato un cor-
poso volume nella collana de
“I Meridiani”; una casa disco-
grafica ha pubblicato l’integra-
le della musica sacra. Intrigan-
te, la riscoperta d’una poetessa
del X secolo: Rosvita. Nata nel
935, in Sassonia, ebbe educa-
zione ed istruzione eccellenti.

Giovanissima, entrò nel
convento di Gandersheim. Non
come suora, bensì come cano-
nichessa. La differenza era nel-
la regola, meno severa, che la
dispensava dai voti di povertà e
clausura. Di solito, un contenti-
no per le ragazze, le vedove o
le malmaritate, di alta o nobile
famiglia, che non potevano es-
sere “usate o riciclate” per ma-
trimoni basati sul patrimonio e
le alleanze politiche.

Un po’ come accade a qual-
che politico nostrano che, lan-
ciato da qualche “sviolinatore”
ai più alti vertici della politica
provinciale e regionale, si ri-
trova assessorino al paesello.

Una capacità profetica affi-
ne a quella del maestro (?) bra-
siliano Do Nascimiento: sede-
va alla destra di Vanna Marchi
e dava i numeri del Lotto. Che
non uscivano mai.

L’unica previsione, centra-
ta, è stata la fuga tempestiva.
In Brasile. Quando l’aereo è
passato davanti al Cristo del
Corcovado, l’immensa statua
che sovrasta Rio de Janeiro,
pare che la statua stessa abbia
prodigiosamnente preso la pa-
rola: «Oggi sarai con me in
Brasile... sennò saresti in... ga-
lera…!»

La scelta di Rosvita fu se-
rena, meditata. La libertà di
movimento, pur relativa per
una donna nella società ma-
schilista del tempo, le consen-
tiva di frequentare i migliori
ambienti religiosi, politici e
culturali. Con beneficio per il
suo talento letterario. Paladi-
na delle donne, ancor oggi so-
no molto studiati i sei dialoghi
drammatici.

Nel terzo, “Gongoldo”,
compare l’unico suo esempio
negativo di donna. Costei, ri-
fiuta di credere ai prodigi che

avvengono sulla tomba del
marito che lei stessa ha fatto
assassinare dall’amante. Spu-
dorata, afferma che siffatti
prodigi, lei, è capace di realiz-
zarli col suo deretano!

Terribile la punizione: ogni
volta che apre bocca, emmette,
proprio dal sedere, suoni osce-
ni ed imbarazzanti. Pensate:
tre secoli e mezzo prima delle
“trombette” dell’Inferno di
Dante!

Anche dalle nostre parti c’è
chi si ritiene capace di prodigi.
Come l’inventarsi un nemico
eccellente; per darsi un tono
sopra il poco od il niente.

O spaccia per cultura cita-
zioni prese a prestito; non
avendone del suo. Magari, c’è
da aspettarsi una pseudodotta
conferenza che si inerpichi su
argomenti dove nemmeno le
aquile osano osare, tipo “La
menopausa della Regina d’In-
ghilterra e le sue ricadute sul-
l’economìa australiana”. C’è,
forse, una causa per tutta que-
sta confusione sotto il cielo di
Lombardìa: con tutto quel gas
respirato….!

Dino Ferronato

ricordi sempre più bisognosi di
manutenzione (e un po’ di debi-
ti). E’ sufficiente guardarsi in-
torno, infatti, per avvertire che il
paese sta perdendo colpi. Col-
pe? Si possono tranquillamente
addebitare al ferreo rigore cen-
tralista del superministro dell’E-
conomia che ha messo a stec-
chetto tutti i comuni d’Italia. Al
“povero” sindaco in carica, ora
tocca far le nozze coi fichi sec-
chi ed abbozzare.

Quando, però, la signora Za-
nola, con i conti che si ritrova, si
lancia a prospettare non solo un
nuovo stadio di calcio, ma persi-
no un palaghiaccio permanente
nei pressi del velodromo, si ca-
pisce quanto sia saggia e meri-
toria la politica di Tremonti. Il
superministro conosce i suoi
polli. A consolazione del Sinda-
co, è comunque arrivata una
buona notizia. A fine maggio, la
Giunta Regionale ha adottato il
piano d’area “Aeroporto di
Montichiari”.

Significa che tra qualche me-
se, ad approvazione definitiva,
la stesura del PGT comunale po-
trà entrare nel vivo, con il suo
corollario di aree, previsioni e
promesse. Significa anche che

sta per riprendere l’iter della
discarica di Montichiari Am-
biente. Il piano varato dalla Re-
gione (lo si può scaricare dal si-
to internet www.territorio.regio-
ne.lombardia.it) subordina in-
fatti il nuovo impianto unica-
mente al parere dell’ENAC,
l’ente nazionale per l’aviazione
civile. Ad occhio e croce, non
dovrebbe trattarsi di uno scoglio
insormontabile.

Con il PGT e gli introiti del-
la discarica “amica”, la signora
Zanola potrà finalmente dare un
senso al suo mandato e crearsi i
presupposti per farne un altro.
D’altra parte, perché cambiare?
Per istinto anarcoide, l’italiano
sa che il miglior governo è quel-
lo che, per incapacità o impossi-
bilità, non fa niente. Meno un
governo fa, meno ingombra la
vita dei cittadini; meno fa, meno
danni provoca e più i cittadini
sono liberi e attivi.

Da questo punto di vista, fi-
nora, la Giunta Zanola è stata la
migliore amministrazione che
si potesse sperare per Monti-
chiari. E poi, in fin dei conti,
ciò che conta è la salute, o no?
Salutiamo.

Bertoldo

Come ogni anno la
Sezione di Brescia per
la chiusura delle

annuali manifestazioni, ha
scelto di essere ospitata dome-
nica 5 giugno a Pezzaze, paese
della Val Trompia.

Contrariamente alla meteo-
rologia, la mattinata è stata
limpida e soleggiata, favoren-
do in tal modo una massiccia
adesione di Alpini provenienti
da tutta la provincia. 157
erano i Gagliardetti presenti,
in rappresentanza d’altrettanti
Gruppi, fra i quali non poteva
mancare quello degli Alpini
Monteclarensi. 4000 le “Penne
Nere”che hanno sfilato, com-
presi i 25 Alpini del nostro
Gruppo.

La sfilata si è snodata per
circa 4 chilometri in un percor-
so montano che ha fatto ansi-
mare i “veci” per la sinuosità

delle vie di Pezzaze, contornate
dalla commovente ed entusia-
sta gente del paese.

La conclusione, dopo esse-
re transitati davanti al nuovo
monumento, davanti la Chiesa
Parrocchiale dove il parroco
don G.Carlo Pasotti ha cele-
brato la Santa Messa precedu-
ta dai saluti di rito del Capo
Gruppo di Pezzate, dal
Sindaco, dal Presidente
Sezionale Forlani e dal

Consigliere Nazionale
dell’A.N.A Minelli.

Come consuetudine,
la giornata si è conclu-
sa con le stanche
gambe sotto il tavolo
nell’amena località del-
l’agriturismo “I Cep”,
dove il pranzo a base di
ricco spiedo ha allieta-
to i palati dei 25 allegri
Alpini. Prima del ritor-

no in quel di Montichiari, brin-
disi e cori Alpini in totale alle-
gria. Il prossimo anno saremo a
Mairano.

Gli Alpini di Montichiari a Pezzaze
per l’adunata sezionale bresciana

Al centro l’alfiere Mor.

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

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

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

La minaccia di pioggia
non ha fermato i molti
giovani, un dato molto

significativo, presenti alla mar-
cia della pace nel 25° anniversa-
rio della prima manifestazione
tenutasi a Montichiari.

Come previsto da program-
ma, la prima tappa presso la Pie-
ve di S. Pancrazio per poi scen-
dere a Borgosotto. Una acco-
glienza molto ben organizzata
dai Padri con la collaborazione
di molti giovani e non solo. La
fermata al Municipio, anticipata
alla Pieve la consegna di una pe-
tizione al Sindaco, dove sono
stati letti alcuni articoli signifi-

cativi della Costituzione. Il cor-
teo si è poi recato all’ultima tap-
pa presso il ritrovo giovanile Al-

lende, dove i partecipanti hanno
potuto rifocillarsi e visitare la
mostra realizzata dagli studenti.

Marcia della pace a Montichiari
Organizzata dalle quattro parrocchie e da diverse Associazioni

L’arrivo del corteo a Borgosotto. (Foto Mor)

Gruppo di “famiglia” dell’Associazione con i volontari cinofili. (Foto Mor)

Associazione “Un Sorriso di Speranza”
Terzo compleanno per una lodevole iniziativa

A
bbiamo avuto più volte

occasione di scrivere di

questa associazione di

genitori e dei  loro bambini por-

tatori di handicap. Nata tre anni

fa, conta circa 30 aderenti. La fi-

nalità è quella di sostenere le va-

rie terapie, riabilitazioni, un ap-

porto indispensabile per un aiuto

concreto alla famiglie.

Con il tempo si è rinsaldato il

legame fra questi nuclei familia-

ri, con il risultato che fa ben spe-

rare per una continua crescita

dell’Associazione.

Sono state diverse le iniziati-

ve dell’Associazione, a Monti-

chiari e paesi limitrofi, per far

conoscere il problema e per rac-

cogliere fondi necessari per le

varie terapie; dalla distribuzione

di panettoni, alle uova pasquali

attraverso l’immagine del calen-

dario realizzato con i giovani

calciatori dell’Accademia calcio.

La festa, che si è svolta negli

accoglienti locali del Daps Casa

Nicoli, ha visto la partecipazione

anche  dell’unità cinofila di Bre-

scia per la gioia dei molti bambi-

ni presenti per festeggiare l’anni-

versario.

DM

Giornale Eco  15-06-2011  10:30  Pagina 3



4N. 23 - 18 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

Attilio Giovanardi

n. 22-08-1932      m. 13-06-2011

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

Luigi Migliorati

m. 09-06-2011

Girolamo Cipriani

n. 22-10-1919      m. 11-06-2011

Lina Morelli in Nodari

n. 17-06-1937      m. 11-06-2011

Emilia Bellandi

6° anniversario

Angela Agostini ved. Bellandi

9° anniversario

Lucia Colosio ved. Moreni

1° anniversario

Francesco Romagnoli

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

I vostri cari ricordano

Al mio amico di reparto

U
n ricordo di Francesco Ro-

magnoli da parte di un suo

amico di reparto. France-

sco, Franceschino tutto pane e tutto

vino, nel giorno del tuo complean-

no (19-2-2011) da parte mia un dol-

ce caldo pensierino, di un buon

compleanno vivo e carino. Indovi-

na, indovina, chi ti augura questo

tuo felice compleanno è un tuo

amico a te vicino. Il tuo sguardo è

sempre dolce e molto contento da

quando sorge il sole al mattino fino

a sera e riesci a racimolare 1000 li-

re sei il più ricco di tutto l’intero re-

partino. Ciao Franceschino ti vo-

glio bene come a un bambino.

Il libro di Alfredo Gazzina
Un omaggio a papà Gelso ed al contadino di ieri

Come annunciato, è stato
presentato il libro del
monteclarense Alfredo

Gazzina. Il manoscritto è un
cantico a papà Gelso, contadi-
no di una volta “che ha dentro
di sé elementi di bontà, gene-
rosità, saggezza, umiltà e com-
petenza, che uniti in una sem-

plice alchimia lo rendono uni-
co, da imitare”.

Una quindicina di brevi ca-
pitoli, arricchiti da altrettante
fotografie di vita in campagna,
con l’aggiunta di alcune poe-
sie, il tutto confezionato dal-
l’autore che racconta i cin-
quant’anni vissuti con il papà.

Un libro che propone anco-
ra attuali i valori vissuti in pas-
sato nel mondo della civiltà
contadina, oggi poco praticati,
che invita i giovani a concre-
tizzarli e gli adulti a riviverli.
Il libro è in vendita presso tut-
te le edicole ed i chiostri di
Montichiari.
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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

Vacanze inaspettate
Non capita tutti i giorni

la possibilità di un
viaggio gratuito nella

fantastica Sardegna, invece è
successo ai coniugi Zoni –
Treccani vincitori del primo
premio del concorso “In va-
canza con Moby” organizzato
dalla nota compagnia di navi-
gazione.

A volte si partecipa ad alcu-
ni concorsi con lo stesso spiri-
to con cui si acquista un bi-
glietto della lotteria Italia, ma
questa volta la lieta notizia è
arrivata da una telefonata che
ci ha comunicato la vincita.
Passato il momento di incredu-
lità: «Ma proprio noi abbiamo
vinto? Ma veramente è tutto
gratis?», abbiamo ricevuto tut-
te le istruzioni per poter usu-
fruire del premio e pochi gior-
ni dopo siamo partiti per Livor-
no, da dove ci siamo imbarcati
per Olbia. Da subito abbiamo
constatato l’efficienza e la pre-
cisione nello svolgere i propri
compiti del personale di bordo.

Dopo la traversata nottur-
na, siamo giunti a Olbia e da lì
con la nostra automobile ci
siamo diretti verso il golfo di
Orosei, dove siamo stati al-
loggiati nello splendido con-
testo residenziale dell’Hotel
club Cala Ginepro circondato
da giardini ben curati, con una
spiaggia incantevole dalla
sabbia finissima. Impossibile

rinunciare alla tintarella favo-
rita dal bel tempo e dal sole
invitante.

Durante il soggiorno non ci
siamo fatti mancare anche
un’escursione verso l’interno
della Barbagia, visitando pri-
ma Nuoro e dintorni, luoghi
celebrati da Grazia Deledda
nei suoi romanzi, fino ad Or-
gosolo paese dei caratteristici
murales.

Purtroppo cinque giorni so-
no volati, ma le sorprese non
sono finite, infatti quando ci
siamo imbarcati sul traghetto
Moby Freedom per il ritorno,
ci ha accolto una gentile com-
missario di bordo che ci ha ac-
compagnato per una visita nel-
la sala del ponte di comando
dove abbiamo conosciuto il
cordialissimo comandate.

Siamo appena tornati, ma
già sogniamo di tornare in Sar-
degna, questa volta a spese no-
stre, oppure vincendo un altro
concorso della Moby!

Valerio Zoni

Dov’è finito
il Tricolore?

La grande ban-
diera che
vedete in

fotografia è sparita.
Esposta il 2 giugno,
come in tutte le
manifestazioni uffi-
ciali, la storica ban-
diera è rimasta sul
pennone tutta la notte
al balcone dell’ex
farmacia Bertanza.

Sarà stato per
colpa del forte tem-
porale, sta di fatto
che al primo matti-
no la bandiera trico-
lore non c’era più. Un appello
ai lettori per rintracciarla, ben
riconoscibile per la sua

dimensione e il tessuto di
lana.

Red

Sparita la grande bandiera in piazza S. Maria

Esposto il 2 giugno, festa della Repubblica

Mostra d’arte Centro Diurno
Mostra molto interes-

sante e ricca di sor-
prese svoltasi fino al

5 giugno alla galleria Civica in
via Trieste: dipinti e sculture in
diversi stili, realizzati da artisti
di varie età e molti anche con
disabilità. Dai quadri molto vi-
vaci e ricchi di vitalità dei ra-
gazzi della Cooperativa Fior-
daliso di Isorella,  a quadri di
natura morta, di paesaggi, di
ritratti... a sculture con vari
materiali eseguite con fantasia
ed abilità sorprendenti da di-
lettanti che non hanno nulla da
invidiare, in certi casi, ai pro-
fessionisti.

Una carrellata di opere

che, oltre a far volare la men-
te del visitatore, lascia mera-
vigliati per le impensabili ca-
pacità dimostrate dagli auto-
ri. Questo a dimostrare che la
passione di insegnanti (tutti
volontari che si mettono a
disposizione gratuitamente) e

di “scolari” volonterosi dà
buoni frutti e soddisfazioni
per entrambi, e che ognuno
ha talenti da sfruttare per se
stesso e al servizio degli altri.

Complimenti quindi a tut-
ti... e alla prossima.

Ornella Olfi

La bandiera “sparita”.                            (Foto Mor)

Lettera aperta agli alunni
di 4ª e 5ª di S. Antonio

Carissimi alunni di 4ª e
5ª di S. Antonio, la
sera di sabato 11 giu-

gno 2011 è stata una “sera
magica”: non è piovuto, come
tutte le previsioni  (iettatrici)
dicevano, e la luna ha fatto
capolino e non solo  ci ha illu-
minato, ha voluto anche lei
assistere al bellissimo spetta-
colo che si rappresentava,
intitolato “STAGIÙ DOPO
STAGIÙ PASA ’L TEP”.

Come è stato bello recitare
con voi, così spontanei e alle-
gri,  però carichi ed emoziona-
ti,  pronti per l’impegno che vi
stava attendendo.

Avete cantato molto bene,
seguendo con attenzione le
direttive di Francesco; avete

recitato altrettanto bene
seguendo gli insegnamenti
delle vostre maestre e  i miei;
avete ben assecondato Nino e
Rico mentre raccontavano le
loro storie in dialetto; vi siete
divertiti  quando ho racconta-
to le vicende dei “mé murus”.

Ringraziamo voi per le
bellissime parole che ci avete
dedicato, le  maestre e i geni-
tori per averci dato questa
bellissima possibilità; speria-
mo  non sia l’ultima, ma che
ce ne siano altre sempre entu-
siasmanti come questa (non
mettiamo limiti alle cose
belle!).

Grazie ancora di cuore
Fernanda con Francesco, 

Nino e Rico

Torneo notturno
Borgosotto

Èin pieno svolgimento,
nonostante la pioggia, il
torneo notturno di calcio

a sei in Borgosotto. Si gioca di
lunedì, mercoledì e venerdì, con
una proposta gastronomica da
leccarsi le dita. Non mancate.
Finali venerdì 1° luglio.

100 anni di Carlo Carli

Giovedì 16 giugno Carlo
Carli ha compito cento
anni. Noto personaggio

monteclarense per le sue molte-
plici attività rivolte al sociale, da
diversi anni trascorre le sua terza
età a Desenzano. Auguri da parte
dei molti amici monteclarensi e
da tutta la redazione dell’Eco.

Una vacanza da sogno.
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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

50o Parrocchia di Vighizzolo
In occasione della Festa Pa-

tronale di San Giovanni
Battista, il 23 giugno 2011,

alle 20,45, sarà presentato il li-
bro “La Quadra di San Giovan-
ni diventa Parrocchia”. Dobbia-
mo ringraziare don Claudio che
chiedendoci di preparare per il
50° della Parrocchia, un nume-
ro speciale del bollettino, ci ha
dato la possibilità di vivere
un’esperienza nuova ed emo-
zionante. Infatti, iniziato il la-
voro di raccolta delle notizie, ci
siamo resi conto che non sareb-
be bastato un giornalino per
raccontare 50 anni di storia. Da
qui l’idea di scrivere un libro.
Per settimane abbiamo consul-
tato archivi, biblioteche, cercato
documenti e foto.

Era sempre una forte emozio-
ne quando avevamo la possibili-
tà di avere tra le mani documen-
ti antichi. L’incontro con alcune
persone è stato prezioso: prima
di queste, don Rovati, primo par-
roco della Parrocchia, che non-
ostante i problemi di vista e di
udito ci ha piacevolmente sor-
preso per la freschezza dei suoi

ricordi, che ci hanno permesso di
venire a conoscenza di particola-
ri interessanti. Un altro perso-
naggio, che ci ha ricevuto è stato
Virgilio Tisi, da sempre attento e
preparato storico locale. Abbia-
mo rubato alcune ore a Valerio
Isola, sempre molto disponibile
ad aprirci l’archivio parrocchia-
le. Don Trebeschi, collaboratore
dell’archivio diocesano, ha fatto
visita nella nostra sede, dandoci
delle dritte riguardo al libro. Non
potevamo scrivere la storia della
Parrocchia, senza parlare delle
nostre chiese.

Oltre ai tanti documenti che
Mons. Chiarini ha profuso in
merito all’argomento è stato an-
che interessante parlare col ni-
pote, Paolo Chiarini, responsa-
bile del Gruppo Archeologico
Montichiari. Attraverso la sua
conoscenza e le mappe, ci ha
dato un quadro generale del pe-
riodo delle nostre chiese. Alcu-
ne pagine del libro, sono state
scritte da don Luigi Lussignoli,
nativo di Vighizzolo e testimo-
ne vivente di questi 50 anni di
storia. Scavando nella sua me-

moria ci ha fornito un profilo
dei sacerdoti defunti. Col suo
modo semplice e sensibile, ri-
cordandoli nella sua esperienza
personale. Il libro è ricco di fo-
tografie, gentilmente messe a
disposizione da alcuni parroc-
chiani. La copertina raffigura la
nostra chiesa prima delle modi-
fiche degli anni sessanta e per
molti è una vista inedita. Non si
tratta di un libro storico rivolto
solo ad appassionati, ma la scel-
ta di scriverlo “ripercorrendo un
viaggio” riteniamo possa ren-
derlo piacevole per tutti.

Ognuno di noi ha messo a
disposizione le proprie capacità,
ma un grazie particolare va al-
l’artefice principale, senza il
quale non sarebbe stato possibile
un lavoro così dettagliato: Gia-
como Tosoni. Il libro stampato
in numero limitato è disponibile
in 500 copie. Ci auguriamo che
il libro riscuota il consenso dei
vighizzolesi e non solo e porti un
contributo per arricchire la cul-
tura e la conservazione della sto-
ria locale. Con l’occasione vi au-
guriamo una piacevole lettura.

Macelleria Equina
MAGGI ALMO

BRACIOLA DI CAVALLO

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

Una donazione per la
chiesetta della Casa Albergo
A

l termine della Santa

Messa, che si celebra ogni

sabato nella chiesetta

della Casa Albergo di Montichiari,

è stata benedetta la riproduzione

del quadro di Tiziano Vecellio “Il
Risorto appare alla Vergine”,
riproduzione ridotta dell’originale

che si trova nella chiesa parroc-

chiale di Medole, paese dove risie-

de Giovanni Magnani, autore del

regalo.

Un segno di gratitudine e

riconoscenza da parte del signor

Magnani per l’attenzione amore-

vole rivolta dai volontari della

casa albergo nei confronti della

cugina Lina Bignotti, ora scom-

parsa.

Alla cerimonia di benedizione

del quadro da parte del padre

Chitò, era presente la responsabi-

le della chiesetta, Rosy Rossi in

Bodei, molto apprezzata per la

sua dedizione nei confronti degli

ospiti e nella valorizzazione del

luogo di culto.

DM

La benedizione della riproduzione del Tiziano. (Foto Mor)

Pensieri e sensazioni
P

ensieri e sensazioni che pro-

porremo con la ripresa del set-

timanale a settembre; consi-

derazioni che sono state espresse

con alcune riflessioni di Marzia

Serralutzo il cui testo è riportato su

“Lo Scarpone”, dove viene descritta

la giornata tipo di un escursionista.

Buone vacanze a tutti, e ricor-

datevi il motto del Gruppo: vieni

con noi a vedere il mondo da un

altro punto di vista!

Gruppo escursionisti Montichiari

A contatto con la natura.
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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

Il concorso è sostenuto dal-
la famiglia di Cristian, il
giovane figlio morto acci-

dentalmente ed i cui genitori
hanno voluto perpetuare la
memoria con l’istituzione di
una Borsa di studio.

Diversi temi sono stati indi-
cati agli studenti della Scuola
Media G. B. Alberti e Padre
M. Kolbe da parte di Adele
Chiametti e Luciana Onofrio.

Alla loro presenza e quella
del Dirigente scolastico Ange-
la Bozzi e del vice presidente
dell’Aido Carlo Sbrini, sono
stati consegnati 1500 euro di
premi così suddivisi: 300 euro
a ciascuna scuola partecipante,
buoni acquisto libri per il valo-

re di 200 euro ai primi classifi-
cati, 150 ai secondi e 100 ai
terzi. Significativo il titolo del
tema che ha visto premiata So-
fia Rossi: “GRAZIE A QUEL
DONO CHE È VITA”. Questo
vuol dirci l’Aido.

ALUNNI PREMIATI
Sezione Grafica:
1- Michela Conti, Sc.
Media G.B. Alberti,
classe 3ª D; 2- Fran-
cesca Antonelli, Sc.
Media Padre  M. Kol-
be, classe 3ª; 3- Hus-
san Tehmoor, Patrick
Franzoni, Denise Do-
magalli (lavoro di
gruppo), Sc. media G.
B. Alberti, classe 3ª C.

Sezione Tema:
1-Sofia Rossi, Sc. Media Padre
M. Kolbe, classe 3ª; 2- Dalila
Gaudio e Vanessa Gervasi (la-
voro di gruppo), Sc. Media G.
B. Alberti, classe 3ª F; Manuel
Morelli, Sc. Media Padre M.
Kolbe, classe 3ª.

Borsa di studio Cristian Tonoli
Aido Montichiari

La consegna dei premi.

U
n suo desiderio che si è

concretizzato. Giuseppe

Saletti (detto el francisì)
ha voluto fortemente attorno a sé

i parenti, pronipoti, nipoti e so-

relle nel giorno del suo com-

pleanno.

Ottantanove primavere rag-

giunte dopo le varie vicissitudi-

ni della vita, ma anche se in

carrozzella ha voluto trascorre-

re uno dei suoi compleanni più

felici.

Molti lo ricordano accanto al

compianto amico Casarotti sulla

jeep militare alla sfilata degli al-

pini; ed è proprio nella sede de-

gli alpini di Montichiari che

Giuseppe ha voluto festeggiare

il suo compleanno con un pranzo

curato in tutti i particolari.

DM

Compleanno con i suoi cari
Gli 89 anni di Giuseppe Saletti

Giuseppe Saletti con i suoi cari. (Foto Mor)

A
Montichiari, in via Mad-

dalena di Canossa, nei

giorni scorsi è stato ri-

aperto il Bar piadineria Zona 6 di

fronte al Palageorge, con una

inaugurazione molto partecipata.

Erano presenti parenti ed

amici che hanno così voluto salu-

tare ed augurare buon lavoro alla

famiglia Izzo impegnata con tut-

te le sue forze lavoro nella con-

duzione della Piadineria-bar.

Per gli amanti della birra è il

locale più adatto per degustare

diverse marche in bottiglietta,

scelte con professionalità dalla

direzione.

Una nuova proposta di un

locale già conosciuto che ora si

presenta alla clientela con la

particolarità di una piadineria

con una vasta scelta di crepes e

panini, un pub per giovani e

non solo.

Bar piadineria Zona 6
Una inaugurazione molto partecipata

La famiglia Izzo al posto di lavoro. (Foto Mor)
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE

Giornale Eco  15-06-2011  10:30  Pagina 8


