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Gardaforum: un auditorium
per la comunità

proprie forze e sulla totale gra-
tuità dei collaboratori.

Ciò non permette una distri-
buzione a migliaia di copie.

Questo è il prezzo che abbia-
mo scelto di pagare per essere
un giornale libero, per dare an-
che l’informazione scomoda e,
quando occorre, critica.

Accettiamo volentieri pareri
e collaborazione da tutti.

Abbiamo, di conseguenza,
anche avversari agguerriti, e pe-
rò con la coda di paglia: basta
dire che l’Eco è introvabile nel-
la biblioteca comunale, dove in-
vece è disponibile tutta l’altra
stampa.

La libertà di pensiero non è
ben accetta a Montichiari.

Arrivederci comunque a set-
tembre, come sempre.

Intanto invitiamo i lettori che
non vogliono perdere puntate od
assicurarsi la propria copia con
l’abbonamento, il sostegno che
ci tiene in vita.

E buone vacanze a tutti.
Red

Dopo questo numero l’E-
co sospende la pubbli-
cazione, per tornare co-

me al solito ai suoi fedeli lettori
in settembre. 

L’attenzione riservataci in
questi ultimi tempi ci lusinga, e
ci risulta che molti non abbona-
ti vadano letteralmente “a cac-
cia” di una copia del settimana-
le per leggersi con vivo interes-
se la puntata dell’una o dell’al-
tra rubrica, o per godersi l’ulti-
ma mordace vignetta.

Cogliamo così l’occasione
per informare i lettori nuovi e
occasionali che il nostro giorna-
le non è distribuito in numero
massiccio di copie, come avvie-
ne invece per altri periodici che
godono di appoggi e di sostan-
ziosi sostegni pubblicitari.

L’Eco conta soprattutto sulle

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

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

Specialista nella
realizzazione di opere

funerarie

Servizio di manutenzione
ed accessori

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

La sopravvivenza
dell’Eco...

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 102/2008.
La Giunta Municipale ha con-
cesso un contributo di 2.000
euro all’Associazione Choros
di Brescia per l’esibizione di
tre bande musicali tenutasi il
15 giugno nel parco del Ca-
stello Bonoris.

Chi sottoscrive l’abbona-
mento 2009 (30 euro) entro
settembre, riceverà gratui-
tamente il giornale fino a
dicembre del corrente an-
no. Tel. 335.6551349.

Pasta fresca
Gastronomia

NUOVA GESTIONE

LLee  FFaattee  GGoolloossee

APERTO DOMENICA MATTINA

per prenotazioni

Tel. 030 9961070
Montichiari - Via Trieste, 48

SSPPEECCIIAALLIITTÀÀ  PPRRIIMMII  PPIIAATTTTII
TTOORRTTEELLLLII  --  PPAASSTTAA  AALL  FFOORRNNOO

TTAAGGLLIIAATTEELLLLEE  --  MMAALLFFAATTTTII

dente Azzi, un emblema per il
futuro. Una opportunità per
valorizzare le iniziative e le
capacità di coloro che opera-
no sul territorio. Il Gardafo-
rum nasce infatti anche come
spazio dedicato a tutti gli enti
e associazioni per i loro mo-
menti di aggregazione.

L’animazione dell’evento è
stata affidata alla Banda C.
Inico di Montichiari, alla gio-

Atredici anni dall’inau-
gurazione della nuova
sede della BCC del

Garda, dopo tre anni di lavo-
ro, è stato inaugurato l’Audi-
torium della Banca di Credito
Cooperativo del Garda.

Presenti all’inaugurazione
i Soci ed i Delegati regionali
per la loro assemblea.

Ospiti d’onore, il Sottose-
gretario all’economia, on.
Molgora, il Presidente dell’A-
BI Corrado Faissola ed i rap-
presentati nazionali delle
BCC.

Al taglio del nastro erano
inoltre presenti con un loro
breve intervento il Presidente
della Provincia Cavalli ed il
Sindaco di Montichiari Rosa.
La benedizione dell’impor-
tante opera è stata impartita
da Mons. Abate Bertoni.

Il Gardaforum è una strut-
tura moderna e polifunzionale
il cui teatro può ospitare fino
a 600 persone e rappresenta,
come ha sottolineato il Presi-

vane Banda di Calcinato ed al
Cafè di Piöcc, che hanno in-
trattenuto i circa mille ospiti
all’interno ed all’esterno del
Gardaforum.

Una giornata molto impor-
tante per Montichiari, con una
inaugurazione che darà lustro
e prestigio non solo alla BCC
del Garda, ma a tutto il terri-
torio.

Danilo Mor

Renato Bellandi responsabile dell’opera con Beniamino Perini dell’impresa che ha
coordinato i lavori. (Foto Mor)

Cavalli, Azzi, Faissola, Molgora, Saglia e Rosa al taglio del nastro. (BAMS - Matteo Rodella)

Presidente Azzi: un emblema per il futuro
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Non solo il potere
AMontichiari, qualcosa

non quadra, dopo le ele-
zioni. Il PdL doveva su-

perare il 37-38%. Si trova, inve-
ce, al 31%. Con la Lega, in risa-
lita, al 30%.

Arriva, forse opportuna, per
l’atteso chiarimento politico, la
vicenda del “Tanko”.

L’assessore Gianluca Impera-
tori, presente al “convegno”, è in
giunta quale espressione di FI.

Sul separatismo-indipen-
dentismo, FI ed AN sono, da
sempre, in netto contrasto con
la Lega. A quale titolo era pre-
sente, allora, l’assessore Impe-
radori?

Domanda pertinentissima,
vista l’assenza della sua colle-
ga di partito Claudia Carzeri.
Della quale, al riguardo, si co-
nosce il dissenso.

Oltre le persone, il gioco è
molto più complesso. Per nulla
innocente. E finalizzato alle ele-
zioni comunali del 2009. Impe-
radori viene, sempre più, avvici-

nato alla Lega. Avvicinamento
affatto solitario, avendo la com-
pagnia, nel “trasloco”, di quella
componente di partito che, nella
corsa alla segreteria, l’anno scor-
so, propugnava un accordo con
la Lega e la candidatura a sinda-
co della leghista Zanola. Ipotesi
bocciata dal partito. Con uscita a
porte sbattute, vita da separati in
casa, e polemiche rinfocolate dal
non felice esito delle recentissi-
me elezioni politiche.

Sono, quindi, in discussione
equilibri all’interno dei partiti e
tra partiti. Ad ora, le direzioni di
FI ed AN, che dovrebbero for-
mare il PdL, non si sono ancora
espresse. Ma, la resa dei conti,
piaccia o meno è, ormai, que-
stione inevitabile.

Riguardando, in prima
istanza, i politici maggiormen-
te esposti, come gli assessori
ed i consiglieri comunali. Fatti
oggetto di “voci”, sulle prossi-
me alleanze politiche.

Voci alimentate dalle ester-

nazioni, fin troppo compiaciu-
te, di qualche esponente, per il
cattivo risultato elettorale del
PdL. Che “sarebbe” il suo
partito. Di solito, chi parla ad
alta voce, vuol far sapere. E,
chi sa, è avvertito……!

Ho, anch’io, un debito di
chiarezza nei confronti dei miei
lettori. E dell’Eco. Mi è perve-
nuta, giorni fa, la solita lettera
anonima. Prodotto di quella sot-
tocultura che, in questi nove an-
ni, ha colpito parecchie persone
non allineate al senso comune.
L’argomento pare dare, più che
altro, un senso di fastidio al
punto che siamo stati derisi, pre-
si in giro o, addirittura, accusati
di esserci autoinviati le lettere
anonime. Pensando alla faccia
di chi le scrive o ne è, in qualche
modo, complice morale, ne ho
fatto la resa dei conti dovuta: un
modestissimo risparmio di carta
igienica. Senza aspettare.

Dino Ferronato

presso la Parrocchia di Borgo-
sotto ed i negozi della borgata.

Il 29 giugno, cortili e giardini
aperti delle ville con una serie di
avvenimenti e novità che rende-
ranno ancora più piacevole la vi-
sita guidata. Sarà l’occasione per
prenotare LO SPIEDO che vedrà
la contemporanea presenza della
Coppa del Mondo degli ultimi
mondiali di calcio, presso la sala
parrocchiale. Non si può mancare
a questi appuntamenti che hanno
lo scopo anche di raccogliere fon-
di per il pagamento delle rate sot-
toscritte per la ristrutturazione
della casa parrocchiale.

DM

ABorgosotto il 20 luglio
le strade della Borgata
vengono occupate da ta-

voli e panchine per ospitare i cir-
ca 3500 commensali del famoso
spiedo che lo scorso anno ha ri-
scosso un successo e consensi da
ogni parte.

La grande macchina operati-
va si è messa in moto e tutto pro-
cede come da copione.

Non c’è bisogno di elencare
quanto di gustoso vi sarà servito,
occorre piuttosto prenotarsi per
tempo perché le richieste sono
tante; per informazioni tel.
3333904153 - 3482707552.

Potete iscrivervi al pranzo

Lo spiedo di Borgosotto

Era stata festeggiata tre an-
ni fa Suor Maria Besac-
chi, dal ritorno dalla Co-

lombia, e anche quest’anno la
numerosa parentela ha voluto
accoglierla con una grande festa.

Missionaria delle Suore Ma-
riste, Maria opera a S. Josè
Obrero in una zona dove la po-
polazione convive con la guerra.

Il compito di Suor Maria e
dei suoi collaboratori è di acco-
gliere gli sfollati, principalmen-

te donne e bambini, bisognosi di
un tetto e del minimo per la so-
pravvivenza.

Una pastorale sociale, così
come l’evangelizzazione nella
formazione di catechisti fra gli
stessi abitanti, soffocati da una
situazione che non vede solu-
zioni immediate.

Un impegno gravoso e peri-
coloso per Suor Maria, che lo
affronta con grande spirito, im-
pegnata nel coordinare i vari

settori della pastorale. Al Cima-
fest 2008 ha partecipato la gran-
de famiglia Cimarosti e tutta la
sua discendenza, di cui Suor
Maria fa parte.

Dopo la Santa messa, cele-
brata da Padre Rinaldo a Borgo-
sotto, è seguito il pranzo presso
la struttura del campo sportivo,
luogo ideale per i ricordi e per
festeggiare in amicizia Suor
Maria.

DM

Il ritorno di Suor Maria

Foto ricordo dopo la S. Messa con Suor Maria. (Foto Mor)

Domenica 20 luglio

Ferrario al collaudo della bicicletta con Bertini ideatore dell’alimentazione a pedale.
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Il denaro
fa l’uomo ricco.
La gentilezza
lo fa signore.

La maleducazione
oggi trionfa
e tutti
ne facciamo le spese.

Il motore
senza olio
grippa subito
ed è un disastro.

Senza gentilezza
non c’è
armonia tra le persone
e serenità nei cuori.

La gentilezza
è l’olio
che lubrifica
i rapporti interpersonali,

smussa
gli angoli spigolosi
e scioglie
la durezza delle menti.

Le buone maniere
sono un simpatico biglietto
di presentazione
valido in tutto il mondo.

Mettiamo argine
a tanta volgarità
che dilaga
in noi e fuori di noi.

Siamo garbati
in casa,
con chi ci circonda
e con quanti incontriamo.

E’ meglio essere
gentili nei modi
che essere
eleganti nella moda.

Un figlio educato
è un vero capolavoro
di mamma
e di papà.

Il bene
va fatto bene.
Il sorriso
è il sale del saluto.

Salutarsi
è salubre:
fa bene allo spirito
proprio e altrui.

Seminiamo
cortesia
sempre e ovunque:
cambieremo il mondo.

LA GENTILEZZA

Ben quattro montecla-
rensi, su 65 bresciani,
hanno ricevuto dal Pre-

fetto di Brescia l’attestato di
Cavaliere della Repubblica
“Un premio meritato per la vi-
ta dedicata alla propria attivi-
tà: sono un esempio”. Con
queste parole il Prefetto ha sa-
lutato i convenuti alla presenza
dei familiari per la cerimonia
che si è svolta presso la Prefet-
tura di Brescia.

Una riconoscenza destinata
a ricompensare benemerenze
acquistate verso la Nazione.

E’ con questo spirito che il
neo comandante della Finanza
di Mantova, Alessandro Lu-
sardi, Marco Restante, co-
mandante la Stazione Carabi-
nieri di Montichiari, Domeni-
co Biondi, in pensione, già
comandante Polizia Stradale e

Sergio Soldi impegnato nel
volontariato e Presidente del-
l’Associazione Fanti, hanno
ricevuto il Diploma dalle ma-
ni del Prefetto, che all’atto
della consegna ha voluto così
ricordare l’avvenimento: oggi
ricevete un diploma, un foglio

di carta pergamenata, pieno
di valori e di contenuti, un fo-
glio che trasuda oltre 100 an-
ni di storia della patria. E’ un
diploma che testimonia l’im-
pegno per la nazione. Siate
fieri del riconoscimento che
ricevete.

Nuovi Cavalieri della Repubblica

llee  ppeell ll iiccccee  ddii   AAnnttoonniiaa
VISITATE L’ATELIER

DI ALTA MODA

Tel. 030 9651734
Via A. Mazzoldi, 10/16 - Montichiari

Capi in pelle - impermeabili
Rimesse modello e riparazioni di ogni genere - Custodia

Novità: abiti da sposa firmati

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Alcuni giorni prima di un
sabato di maggio, una
comunicazione del Co-

mune mi invitava a partecipare
alla cerimonia della consegna di
una autovettura offerta da arti-
giani e commercianti montecla-
rensi all’Associazione S. Cristo-
foro di Montichiari. “Costringo”
mio nipote a partecipare alla ma-
nifestazione.

Il Sindaco, dopo aver ringra-
ziato i presenti per la loro parte-
cipazione, illustra perché la ceri-
monia si tiene in sala consiglia-
re: informa che sono moltissime
le associazioni monteclarensi
che richiedono di poter usufrui-
re di questa sala per le loro ce-
rimonie, ma l’Amministrazione

è molto restia a concedere l’au-
torizzazione perchè ritiene che
questo luogo goda di una spe-
ciale funzione, ma è doveroso
fare una eccezione per questa
particolare manifestazione nella
quale vengono consegnati degli
attesati di benemerenza.

La settimana scorsa stavo
chiedendo a questo nipote come
avrebbe terminato l’anno scola-
stico, con le solite raccomanda-
zioni, quando mi interrompe e
dice di ascoltarlo: domenica 25
maggio, nella sala consigliare,
che il Sindaco aveva così bene
presentato come luogo partico-
lare, si è svolto un convegno dal
titolo -La presa del campanile
di S. Marco 9 maggio 1997.

Ma coloro che avevano com-
piuto questa azione non sono
forse stati condannati? Quindi
nella sala consigliare che do-
vrebbe godere di una speciale
sacralità civile sono state fe-
steggiate ed onorate delle per-
sone condannate dalla Magi-
stratura Italiana.

Tu mi dici sempre, nonno, di
essere sincero, di rispettare le
opinioni e le idee di tutti, anche
se non sono come le mie, perché
è la libertà che permette a tutti di
esprimere il proprio pensiero e
per la quale molte persone han-
no sofferto e dato la loro vita. Di
essere rispettoso della nostra
Costituzione che tu mi hai rega-
lato e “costretto” a leggere.

Allora, come mi devo com-
portare: ascoltare i tuoi consigli
e correre il rischio di essere sem-
pre preso a pesci in  faccia co-
me...( si è fermato) .. oppure cer-
care di conoscere persone im-
portanti, autorevoli e possibil-
mente salire sul carro vincente,
visto quello che è successo?

Non ho potuto rispondere.

Giuseppe Bettenzoli

La sala consigliare... non per tutti

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a venerdì 17-24
Sabato - Domenica 8-24

Martedì chiuso

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

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

Da sinistra: Lusardi, Biondi, Soldi e Restante.

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

Lusardi, Biondi, Soldi e Restante

A Montichiari

ANNUNCI ECONOMICI
AFFITASI GARAGE zona centrale
Via Lazzaretto Montichiari. Tel.
320.9146878.

DISPONIBILE PER LAVORI di
giardinaggio ed orto, lavori saltuari.
Tel. 030.9962708 ore pasti.  

MONTICHIARI Signora già pratica
offresi come baby sitter anche la sera.
Tel. 030.9658303.

IN SARDEGNA, zona turistica
Tortoli - Arbatax affittasi apparta-
mento con giardino, per le vacanze
da 2/4/6 posti letto vicini al mare -
Zona turistica Tortoli - Arbatax
vendesi appartamento di mq. 70
con giardino, cantina, posto mac-
china, vista mare.
Tel. 0782.622127
Cell. 329.0780958.
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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

Faustino Fabbro
14° Anniversario

Albino Chiari
9° Anniversario

Glisente Zanardelli
n. 02-10-1924      m. 16-06-2008

Innocente Bordiga Agostino BordigaFilippo Bordiga

Martino Bordiga Giuliano BordigaArmelinda Salvadori

In memoria

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

garden shop
pasini

Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

ECCEZIONALE MOSTRA

DI PIANTE GRASSE

DAL 14 AL 23 GIUGNO

“... l’amore è l’unica cosa grande di
questa terra: dagli il posto che merita.
Non dimenticarti mai di Dio, appro-
fondisci e matura il tuo senso religioso
della vita, non sarai mai solo...”

Roberto

In memoria di Roberto Tosoni
Dirigente scolastico

Nel 4° anniversario della morte, il
giorno 13 luglio alle ore 10,30 verrà
celebrata una Santa Messa presso la
chiesa dei “Silenziosi Operai della
Croce” nel Castello di Montichiari,
via Matteotti n° 6.

zione nella sede ANA protezio-
ne civile, oltre a tutte le varie
attività della sezione.

Le sorelle Rosetta, Ange-
lina e le suore Maria ed
Antonietta, parenti tutti,

RINGRAZIANO vivamente
tutti coloro che hanno parteci-
pato al dolore per la scomparsa
del caro fratello Gigetto.

In particolare il “suo gruppo
alpini” che ha reso omaggio al
“vecio” nel ricordo di una pre-
senza significativa fra gli amici
alpini.

La sua attività di “vecio al-
pino” lo ha visto presente dopo
il terremoto del Friuli, durante
la costruzione della Scuola Ni-
kolayewka, monumento viven-
te degli alpini, esempio di dedi-

In ricordo di Gigetto
Ringraziamenti

Gigetto Casarotti

Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. I vostri cari.
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Via Trieste, 136
Montichiari (BS)

STEFANO FOSCHETTI
333.2366754

CACCIA
& PESCA

ARMERIA
MONTECLARENSE

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Una comunità vive
quando vive nel ricor-
do dei suoi cari. E’

questo il significato del RI-
CORDO del Gruppo Sportivo
per il compianto Mario Cima-
rosti e dei collaboratori che so-
no deceduti negli anni.

La Festa, sicuramente con-
divisa anche da parte di chi li
ha preceduti, costituisce il più
bel ricordo che gli AMICI pos-
sono fare nella commozione,
ma anche nell’ormai consueto
gesto di DONARE, per la
gioia del cuore.

Dopo la Santa messa cele-
brata da padre Rinaldo, la con-
segna, da parte dei vari respon-
sabili del grupp,o di una
PIANTA DA FRUTTO, così
come ha voluto sottolineare il
Presidente Valotti: la pianta si-
gnifica la vita, quella vita che i
nostri amici amavano tanto e
che purtroppo hanno perso
troppo presto”.

Una manifestazione che si
ripeterà negli anni proprio per
testimoniare che “la loro sto-
ria sulla terra non è stata di-

menticata, ma che ogni anno
viene sempre ricordata”.

La consegna della pianta da
frutto è stata fatta a i parenti di
Mario Cimarosti, Angelo Mo-
relli, Eugenio Tortelli, Bruno
Podavini, Rosanna Scarpella,
Mara Sgaggero, Enzo Alberti e
Mario Paghera.

Presenti i rappresentanti
della Cooperativa la Sorgente,
con diversi ragazzi, così come
quelli della Cooperativa Futu-
ra Bassa Bresciana di Ghedi
alla quale Cimarosti dedicava
molta attenzione.

L’incasso della serata è
stato devoluto alla due co-
operative. Da sottolineare
l’impegno dei responsabili
dell’Associazione Intarsio
che hanno collaborato per
l’assistenza degli ospiti delle
cooperative.

Un plauso al Gruppo Sporti-
vo per l’idea, la generosità e la
sensibilità nei confronti di chi
soffre, e per la presenza insosti-
tuibile nella vivace Borgata di
Borgosotto.

Danilo Mor

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

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

antoatna@libero.it

104 anni di... CarolinaLa festa
per Mario

dita ogni giorno dalla figlia
Camilla.

Per i 104 anni di nonna Ca-
rolina, grande festa mercoledì
scorso, con la presenza del-
l’Amministrazione Comunale
di Carpenedolo e di Remedello;
festa allietata dall’orchestra
Mondini alla presenza di nume-
rosi anziani  e dei loro parenti.
Immancabile il taglio della tor-
ta con doni alla ultracentenaria.

DM

Presso la Casa di riposo
S. Maria del Castello a
Carpenedolo sono stati

festeggiati i 104 anni della
super nonnina Carolina Pe-
verada.

Originaria di Remedello,
nel 2000 è arrivata alla Casa di
Riposo dove molti altri ospiti
provengono da paesi limitrofi.
Ospiti al S. Maria alcune an-
ziane di Montichiari fra le
quali Giuseppa Ferrari, accu-

Pizzera Trattoria

LLaa  MMaarrgghheerriittaa

Chiuso il lunedì

Colle S. Margherita, 6
MONTICHIARI
Tel. 030.961918

Menù a richiesta

per cene aziendali

e ricorrenze

Il Gruppo di Borgosotto ricorda i suoi cari Casa Albergo Carpenedolo

La consegna della pianta alla vedova Cimarosti. (Foto Mor)

Da sinistra Giuseppa Ferrari, al centro nonna Carolina la festeggiata. (Foto Mor)

Luigi Beatini sul terzo podio.

Si è svolto sabato e dome-
nica a S. Fruttosio di Ca-
stegoffredo il TROFEO

PEZZAIOLI, gara su 50 piattel-
li alla fossa olimpica con barra-
ge finale,vinto da Luciano Sa-
vio. La gara, dal ricco monte-
premi in medaglie d’oro e brac-
ciale per il vincitore, ha visto la
partecipazione di 190 tiratori,
provenienti da tutta Italia, tra i

quali gli juniores e le tiratrici
della nazionale del Qatar.

A dar vita alla bagarre finale
sono stati il monteclarense Lui-
gi Beatini, Lorenzini, Brunello,
Monteverdi, Poli e Savio che è
risultato il migliore in assoluto
con 25/25.

Luigi Beatini è risultato se-
condo assoluto e terzo di cate-
goria.

Trofeo Pezzaioli
Tiro al volo a S. Fruttosio
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Il bello del ballo

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

Autorizzazione N. 000048 18-7-2007 C.I. MN/AG6

Domenica 1° giugno si
sono uniti in matrimo-
nio Paolo Guerini ed

Elena Montanari, figlia  del so-
cio Giuseppe Montanari. Il

Gruppo Aviatori di Montichia-
ri, “LE ALI PER LA VITA”,
ha voluto festeggiare gli ospiti
con un volo in elicottero sul
Lago d’Iseo.

Non solo gli studenti a fine
anno scolastico fanno il
resoconto del loro lavo-

ro, ma ogni associazione o grup-
po a fine anno associativo si ri-
trova in un ristorante per tirare le
somme del suo percorso, per im-
postare il lavoro futuro, il tutto
mentre qualche succulenta porta-
ta è servita da abili camerieri.

Questo succede anche per
chi frequenta una scuola di bal-
lo: scuole sorte un po’ ovunque.
Infatti, oggi, sembra scoppiata
la ballo mania, una vera epide-
mia che coinvolge tutti, dai
bambini della scuola materna,
ai giovani fino alla terza età.
Non so spiegarmi il perché alla
gente piace ballare, forse è col-
pa dei programmi televisivi o
dei film musicali. 

Ma credo che la risposta, o
meglio le risposte più ovvie sia-
no perché il ballo fa bene, è salu-
tare ed economico, ma forse si
balla anche per il bisogno di
identità sociale, per riconoscersi
in un gruppo, per non sentirsi
isolati in questa vita individuali-
sta ed egoista che viviamo.

Il ballo, con la sua gestualità,
con i suoi movimenti aiuta la
persona ad esprimere il suo esse-
re, la sua mente, il suo animo at-
traverso il corpo. Con questo noi
comunichiamo con la realtà, ma-
nifestiamo le nostre passioni,
soddisfiamo i nostri bisogni e

con il ballo utilizziamo il corpo
senza usare la parola, ma serven-
doci della musica.

Una persona che balla deve
ballare con la consapevolezza di
quello che fa, deve conoscere le
figure, deve possedere la cono-
scenza dei vocaboli usati, seguire
il ritmo: insomma deve ballare
con intelligenza ed emozioni, non
meccanicamente come un robot.

Il ballo è una attività appa-
rentemente senza un fine, inve-
ce è un’arte che sviluppa abilità
cognitive, emotive e comunica-
tive; sviluppa un piacere ance-
strale che coinvolge corpo e spi-
rito. Ballare riproduce la litur-
gia del corteggiamento con
l’uomo che guida e sostiene la
donna che si abbandona, ma
mai passivamente.

Ecco allora la presenza di un
esperto, di un maestro che con la
sua conoscenza dei balli, del lo-
ro contenuto culturale, e delle fi-
gure di cui sono composti aiuta
gli allievi ad entrare nella loro
bellezza armoniosa.

Nozze in cielo
La maestra Carla Penotti

di Carpenedolo possiede l’e-
sperienza, la volontà, la bra-
vura, l’intelligenza, la pazien-
za di proporre e sviluppare il
senso del ballo. Essa si muo-
ve con grazia e professionali-
tà che a volte, nelle varie fi-
gure, sembra una farfalla che
svolazza di fiore in fiore fra

tanti “suoi “allievi non più tanto
giovani e che qualcuno, come
chi scrive, non riesce a seguirla
nel suo volare di qua e di là.

Per fortuna la cena di fine an-
no mette fine a qualche defaillan-
ces e la degustazione di una spe-
cialità fa dimenticare un passo
doppio o un giro di valzer non
eseguito con professionalità.

A. M.

Parco City 4-5-6 luglio

La sezione Avis di Monti-
chiari propone ai soci ed a
tutta la popolazione la ter-

za festa “In piazza con l’Avis”.
Nella zona parcheggio della city
verrà predisposto il solito padi-
glione con le attrezzature per ac-
cogliere, nelle serate del 4-5-6
luglio, numerosi sostenitori.

Oltre al consueto menù delle
feste, venerdì trippa alla brescia-
na, domenica pranzo con spiedo
e polenta, oltre a numerosi primi

e secondi, dalla bistecca di ca-
vallo alla frittura di pesce. Un
impegno notevole per organizza-
re una cucina veramente ben for-
nita, così come per le orchestre
di prima qualità.

L’estrazione della lotteria per
il nuovo monumento concluderà
una tre giorni impegnativa da
parte di una Associazione che
cerca sempre nuovi donatori,
nella migliore tradizione monte-
clarense.

Festa in piazza con l’AVIS

Residence S. Rocco

Nell’anno 2002 l’im-
presa dei fratelli Ma-
rella, Edoardo, Gior-

gio e G. Pietro inizia la co-
struzione del residence S.
Rocco. Un complesso che ne-
gli anni arriverà a circa 50
unità abitative.

L’idea nasce da papà Gia-
como, ora in pensione, portata

avanti dai figli con dedizione e
correttezza. Attualmente son
24 le unità abitative, con altre
8 in costruzione.

Due anni fa l’idea di unire
queste famiglie, con un pranzo
offerto dalla ditta Marella, con
lo scopo di rendere sempre più
unita la nuova comunità, con
la presenza anche di altre fa-

Il ricordo della festa con l’impresa Marella e i residenti. (Foto Mor)

L’impresa Marella riconoscente

miglie della frazione di Bre-
dazzane.

Quest’anno è stata ripropo-
sta la festa con la presenza da
Padre Rinaldo, a testimonianza
della validità dell’iniziativa,
con la sala del ritrovo gremita
dagli anziani ai giovani, garan-
zia di crescita della frazione.

DM

Gli sposi pronti per il “volo nuziale”.

La maestra Carla che spiega una figura.
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La Poesia
a cura di Giliolo Badilini

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Distesa estate, 
stagione dei densi climi
dei grandi mattini
dell’albe senza rumore- 
ci si risveglia come

[in un acquario-
dei giorni identici, astrali,
stagione la meno dolente
d’oscuramenti e di crisi,
felicità degli spazi, 
nessuna promessa terrena
può dare pace al mio cuore
quanto la certezza di sole
che dal tuo cielo trabocca,
stagione estrema, che cadi
prostrata in riposi enormi,
dai oro ai più vasti sogni,
stagione che porti la luce
a distendere il tempo
di là dai confini del giorno,
e sembri mettere a volte
nell’ordine che procede
qualche cadenza

[dell’indugio eterno.
[...]

Vincenzo Cardarelli
(Viterbo 1887 - Roma 1959)

Estiva

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLELE 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

Angelo, chi era don Piero
per voi?

Innanzitutto un caro e grato
saluto, se per caso ci legge. Chi
ha la mia età, tanta, si ricorderà
che nel vecchio oratorio cam-
peggiava la statua di san Gio-
vanni Bosco. Ecco, io credevo
fosse don Piero, tanto era somi-
gliante nella tenerezza dello
sguardo e nel modo di trattare i
ragazzini. Aveva un’attenzione
particolare per chi era povero, e
allora ce ne voleva tanta perché
eravamo una truppa.

Sembra fosse un po’ il con-
trario della sua cara mamma!

Ma no, cosa vuoi. Per noi
l’oratorio era la seconda casa;
non c’erano né porte, né cancel-
li: si entrava, si giocava, si usci-
va senza nulla chiedere, si inva-
deva casa altrui certe volte con
poco riguardo. Quando poi arri-
vavano i patiti del calcio, comin-
ciava il primo battibecco della
giornata. 

- Mamma, su dai il pallone ai
bimbi- implorava dal cortile
Don Piero.

- Guarda che rimangono fino
a sera, urlano a più non posso. È
un continuo tormento!-

- Dove devono andare, mam-
ma! Qui sono al sicuro più che
alle loro case-.

E gli Aspiranti?
Li accudiva don Piero diret-

tamente. Gli altri, gli Scout,
avevano la loro gerarchia: lu-
pi, lupetti, orsi... insomma una
selva.

Quando arrivava l’estate,
questi ultimi cominciavano a
progettare la vacanza estiva con
campo a tende e noi, eterni Aspi-
ranti, li si osservava con malce-
lato stupore. Don Piero ci scru-
tava, ci capiva, e durante le ri-
unioni assicurava che ci avrebbe
portato con loro. 

Come Angelo?
Ecco, questo è il punto. Io

non chiedevo nulla, il prete sape-
va che la mia e altre famiglie non
avrebbero potuto sostenere alcu-
na spesa; ma ci pensava lui, alla
sua maniera. Ciò che fece per
me, valse anche per molti altri.

Con la sua bicicletta da don-
na che frignava ad ogni pedala-
ta, nascosta in parte dalla  sotta-
na impolverata per i chilometri
compiuti, capitava in cortile e
urlava: -Mènega (Domenica),
Angelo viene in montagna con
noi per dieci giorni!- 

- Ma, Don Piero... - tre parole

sommesse, che nascondevano una
risposta che già si conosceva. 

- Va là, va là, che ci penso
io.- 

Era inutile opporsi. Non c’e-
ra Aspirante che non partisse:
egli non dormiva in tenda, non
studiava la formula del giura-
mento degli Scout, non aveva la
pila elettrica per giocare a
“Esploratori” di sera, ma alme-
no andava in montagna.

Qualche episodio?
Uno sublime. Anche don Pie-

ro, di nascosto, rise a crepapelle. 
In val di Ledro gli Scout era-

Per fortuna
c’era don Piero

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

Chiudiamo, prima della sospensione estiva del nostro giornale, con un altro dei gustosi quadretti che il maestro Zani-
ni scrisse per l’Eco negli anni 2000 e 2001. Siamo a parecchie decine di anni fa, quando l’oratorio dei ragazzi si trova-
va nell’area all’incrocio fra via Cavallotti e via Brescia, dove ora sorge l’edificio con una banca e il negozio Foto Gek.

Da quel luogo di accoglienza, povero di mezzi ma ricco di valori educativi, sono uscite tante generazioni di giovani mon-
teclarensi, che si riversarono poi nell’impegno sociale e pubblico con la passione e gli ideali che là avevano respirato.

Anch’io ebbi la fortuna di beneficiare di quel clima, e soprattutto di godere la generosa dedizione che don Pietro Pea
riservava ai suoi ragazzi. Mi è pertanto caro ricordare quegli anni con riconoscenza, e ciò mi capita soprattutto verso
l’estate quando all’oratorio fervevano i preparativi per i turni di vacanza in montagna.

Don Piero vive attualmente a Monticelli Brusati, carico di anni e di acciacchi, ma ricorda a sua volta con cara me-
moria, sempre lucida e invidiabile, i suoi ragazzi monteclarensi di allora.

G. Badilini

Baden Powell ebbe la grande idea dello Scoutismo, ma non di
minore importanza fu quella di un emblema che ne dovesse con-
traddistinguere l’appartenenza: i pantaloncini di fustagno, il col-
tello, la camicia kaki, il cappello a falde tese, il foulard chiuso al
collo da un ricciolo di cuoio: un “coordinato” che solo pochi (an-
ni ‘50) potevano permettersi.

Prima di diventare Scout si era Aspiranti; questi ultimi desi-
deravano crescere nella fede, nel rispetto del prossimo... ma so-
prattutto diventare discepoli di Powell .

C’era chi realizzava il sogno di indossare le braghette di fu-
stagno e chi, per ragioni economiche, continuava soltanto ad
“aspirare”. 

Per fortuna c’era don Piero.

no accampati in uno splendido
boschetto, perfettamente mime-
tizzati lungo un torrente che con-
duceva al lago; noi Aspiranti
ospiti in una baitaccia con mate-
rassi gettati sul fieno.

Fu una gioiosa vacanza, so-
prattutto rallegrata dalla figu-
raccia rimediata dagli Scout.

Essi avevano ideato di co-
struire una zattera e navigare sul
lago alla maniera degli uomini
primitivi. Non solo erano vestiti
bene, ma anche intelligenti: ta-
gliarono tronchi, segarono rami
e li legarono insieme con corde
vegetali opportunamente affila-
te. E noi Aspiranti a macerarci il
fegato in disparte. 

Venne il momento del varo;
ebbi un pensiero maligno: -Si-
gnore, che sprofondi!-

Non ci fu bisogno di interven-
ti superiori: il legno troppo ver-
de e pesante trascinò a fondo
zattera e malcapitati. 

Che ridere, che ridere! A pen-
sarci mi viene ancora da ridere. 

Mi passò vicino don Piero: -
Hai capito che non vale la pena
di invidiarli tanto!-

Sì, ma le braghette...

Giuseppe Zanini

1953. Campo Estivo ASCI al Lago di Ledro. Sulla sinistra Don Pietro Pea.
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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