
sosterrà per la costruzione della
nuovo asilo.

Nell’ambito dell’intervendo
la spesa complessiva sarà di cir-
ca 2,5 milioni di euro: un pro-
getto importante e consistente
con il chiaro obbiettivo di offri-
re un servizio migliore, in am-
bienti moderni, con personale
esperto e qualificato.

Per chiunque fosse interessa-
to, i contatti sono 0309646292
– 3382751692.

Per i l  CDA
Luca De Cataldo

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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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

Il Day-center Casa Serena,
servizio doposcuola per i
bambini dai 6 ai 12 anni, è

tra i vincitori di un bando regio-
nale che prevede un contributo a
fondo perduto per la costruzione
di nuovi posti per asilo nido.

Infatti il servizio, storica-
mente attivo in via San Pietro
a Montichiari, prima gestito
dalle Suore e poi trasformato in
Fondazione di Partecipazione, i
cui amministratori sono volon-
tari, sta compiendo il rinnovo
raddoppiando i servizi presso
nuovi sedi.

Sono infatti iniziati i lavori
di ristrutturazione completa e
trasformazione della ex Cascina
Badazzole sita in Via Mantova.
Nella futura sede del day center
sarà collocato anche un asilo ni-
do da 18 posti.

I 14 volontari di Casa Serena,
coordinati dal Presidente Maria
Cristina Cipriani, già al secondo
mandato, stanno lavorando dal

primo giorno del loro insedia-
mento a questo progetto.

Il giro di boa è stata la con-
venzione con il Comune di
Montichiari (giugno 2009) per
le opere edilizie ed un’altra (di-
cembre 2009) per la futura ge-
stione dell’asilo nido.

Proprio questo servizio è sta-
to presentato ad un bando che
stanziava 18 milioni di euro a
fondo perduto per tutta la regio-
ne Lombardia; Casa Serena si è
aggiudicata 230.000 euro, ossia
circa il 50% dei costi totali che

Dopo Futuro e Libertà
(FLI) un’altra forma-
zione politica sta per

nascere a Montichiari. Si tratta
di ALLENAZA PER L’ITA-
LIA (API) che a livello nazio-
nale fa capo all’onorevole Ru-
telli.

Una formazione “politica”
espressione del territorio, con
un nuovo modo di proporsi al-
l’elettorato.

Il nuovo circolo verrà tenu-
to a battesimo dall’ on . TA-
BACCI (già Presidente della
regione Lombardia) autorevo-

le esponente politico a livello
nazionale.

La presentazione avverrà
LUNEDI’ 4 OTTOBRE, alle
ore 20,30, presso il Ristorante
Daps.  Tutti sono invitati a par-
tecipare.

Alleanza per l’Italia

Le ultime di BERTOLDOCasa Serena si aggiudica
230.000 euro

(continua a pag. 2)

La qualità dei servizi offerti da Casa Serena premiati dalla Regione 1 luglio - L’abate, don Fran-
co Bertoni, dopo 26 anni, la-
scia la guida della parrocchia
di S. Maria Assunta e va, uffi-
cialmente, a riposo. Dubbio
amletico su quale sia la formu-
la di commiato più appropriata:
Ad multos annos o Deo gratias
agimus?

1-8-15 luglio - ore 21,30.
Su iniziativa dell’Amministra-
zione Comunale, al parco City
suonano le bands giovanili vin-
citrici del concorso “Voci nuo-
ve al parco”.

Dice l’assessore Imperado-
ri: “Il parco City è la cornice
ideale per questo genere di ma-
nifestazioni”. Ha perfettamente
ragione. Si dà il caso, però, che
nemmeno tre mesi prima,
quando il PD voleva festeggia-
re il Primo Maggio con un con-
certo da tenersi nello stesso po-
sto, il sindaco avesse negato
l’autorizzazione sostenendo
che la musica avrebbe distur-

bato il relax delle famigliole
intente a godersi la quiete del
parco.

Evidentemente questa è
un’Amministrazione che se le
canta e se le suona in base al-
l’ispirazione del momento.
Con simili improvvisatori, il
problema principale è sempre
il solito: riuscire a distinguere
il lato A dal lato B.

13 luglio -  Consiglio Co-
munale. Tra le fila dell’Area
Civica fa il suo esordio Saverio
Chiarini al posto di Stefania
Mosconi. La maggioranza ap-
prova una sfilza di regolamenti
tra cui spicca quello di polizia
urbana. Si tratta di uno stermi-
nato elenco di divieti. Manca
solo il divieto di mettersi le di-
ta nel naso, poi c’è tutto. La fi-
losofia di fondo è semplice:
fuori casa è tutto proibito tran-
ne ciò che “lorsignori” autoriz-
zano.

Diario di mezza estate

LAUREANDA 
IN LINGUE

IMPARTISCE LEZIONI
DI INGLESE

MEDIE E SUPERIORI
Info 340 6616949

347 0466586

Il disegno del progetto finito.

La giunta comunale di Mon-
tichiari, in data 7-6-2010
n° 71, aveva deliberato sul-

la domanda, presentata dalla Ditta
Ecoeternit, per l’esecuzione dei
lavori di ripristino della scarpata e
successivi provvedimenti.

Dopo alcuni giorni, e precisa-
mente in data 18 – 6 -2010 n°
84, la giunta delibera sullo stes-
so argomento con queste precisa-
zioni: “….atteso che con lo stes-
so provvedimento la Giunta Co-
munale ha espresso parere favore-
vole in merito alle recente pro-
posta con cui Ecoeternit srl ha
dichiarato la propria disponibilità
ad eseguire le opere di ripristino/

messa in sicurezza della cava Se-
nini, subordinando l’esecuzione
di tali operazioni all’allestimen-
to della discarica, in considera-
zione della situazione di grave ri-
schio temuto per l’ambiente e
stante l’attuale impossibilità del-
l’Amministrazione Comunale di
sostituirsi al Soggetto Respon-
sabile nell’esecuzione di tali in-
terventi di assoluta urgenza;

considerato che quest’ultimo
punto può ingenerare dubbi
interpretativi e ritenuto oppor-
tuno integrarlo con la seguente
precisazione: “ovvero si preci-
sa di dare parere positivo al
ripristino ambientale e di

confermare parere negativo
alla realizzazione della dis-
carica”, delibera all’unanimità
quanto sopra precisato.

Non crediamo che gli Ammi-
nistratori dell’Ecoeternit siano
tanto generosi da realizzare le
opere gratuitamente, con il parere
contrario alla discarica, mentre
l’Amministrazione di Montichia-
ri (alla Ponzio Pilato) demanda la
soluzione del problema alla Pro-
vincia ed alla Regione con il ri-
sultato che tutti ora sappiamo.

Grazie sindaco per i 500.000
mc della discarica dell’Ecoeternit.

Red

La giunta corregge se stessa
Discarica Ecoeternit

Un nuovo circolo politico a Montichiari
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Sonni, sogni e risvegli
«Il sonno della ragione ge-

nera mostri»: è un quadro del
pittore spagnolo Francisco
Goya. Capita che il risveglio
sìa peggiore del sonno stesso.

Come accaduto ad un con-
sigliere comunale della mag-
gioranza leghista di Monti-
chiari. In 11 anni di presenza,
il suo intervento più profondo
è stato il «presente» all’appel-
lo ad inizio di ogni seduta.

Desideroso di gloria, il no-
stro si è speso sui giornali, con
annunci trionfali: i soldi delle
discariche sono stati spesi bene
e tutto è bello. Basta guardare!

Non staremo a fare l’elenco
delle contraddizioni sue e del-
la “sua amministrazione”. Di
fronte alle precise contestazio-
ni, l’abitudine è di parlare
d’altro dimenticando cemento,
discariche, Casa di riposo e
così via… Come i due coniugi
furbetti. La moglie, di non dif-
ficili costumi, nasconde le sue
scappatelle dietro un intenso
desiderio di maternità: «Non
lo fò per piacer mio, ma per
dare un figlio al buon Dio!».
Poi, intenerita, si rivolge al
marito, stessa pasta: «Amore,
tu sei fedele?». E lui: «Tesoro,
appena posso vado in chiesa a
pregare!». 

Alberto Superfluo, indi-
menticato compaesano, appas-
sionato storico locale, era fon-
te di spassosi aneddoti. Come
quello del gerarchetto fascista
che, in attesa d’una cerimonia
con Mussolini, ne esaltava le
dote atletiche ad un monsigno-
re, noto per l’ostilità al regi-
me: il giorno prima, il Duce
s’era misurato nella corsa bat-
tendo il campione dei bersa-
glieri, ossìa il fante più lesto.

Al comparire di Mussolini,
il monsignore non si lascia
sfuggire l’occasione: «Ha vi-
sto che è arrivato il suo lesto-
fante?». 

Alle elezioni del 1948, vin-
te dalla Democrazia Cristiana,
venne eletto deputato un no-
stro conterraneo: anzianotto,
grassottello e pelato, tendeva
facilmente al sonno. Somi-
glianza casuale?

Ogni tanto i colleghi vicini
gli davano di gomito o una
sbuffo sulla pelata. E lui parti-
va in quarta contro l’avversa-
rio politico che stava parlando
al momento. Anche con le mi-
gliori intenzioni, arriva la bef-
fa imprevista.

Toccato involontariamente,
o per un improvviso soprassal-
to, si svegliò mentre stava par-

lando un pezzo grosso del suo
partito: «Stalinista….buffo-
ne….!!!», fu la sua invettiva.

Gelo, imbarazzo, tra i de-
mocristiani. E sonore risate tra
i compagni che, di colpo, pa-
reggiavano le tante contumelie
subite. Nessuno disturbò più il
sonno parlamentare del…par-
lamentare.

Nei primi anni ’50 comin-
ciò in grande il successo di
Renato Rascel, detto “il coraz-
ziere” per la sua statura artisti-
ca; in contrasto, ironico, con
quella fisica.

Rascel era il mattatore d’u-
na commedia musicale: “Atta-
nasio, cavallo vanesio”. La
fragile trama era un pretesto
per esibire una canzone più
bella dell’altra. Tra queste, “I
pascoli del cielo”: stesso titolo
d’un romanzo del grande scrit-
tore americano John Stein-
beck. Sentendola, da piccolo,
ne ricordo qualche passaggio:
«Lungo i pascoli del ciel ca-
vallino vai…tutto d’oro è il
tuo mantel….buonanotte, so-
gni d’oro cavallino a
teeee….!».

Buonanotte e sogni d’oro,
caro consigliere!

Dino Ferronato 

Diario di mezza estate (continua da pag. 1)

La minuziosa casistica del
papello è  anche una miniera
d’umorismo involontario, co-
me quando, ad esempio, vieta
di far salire in macchina donne
di strada, ma concede una de-
roga speciale a chi è dedito a ri-
mettere le signore in questione
sulla retta via. Con la scusa
d’insegnare le civiche virtù ai
nuovi arrivati, la Giunta Zano-
la ha stilato un documento che
sta tra la paranoia burocratica
sovietica e l’occhiuta tetraggi-
ne svizzera.

Un paese serio dovrebbe es-
sere implacabile nel contrasta-
re l’evasione delle tasse e chiu-
dere un occhio quando qualcu-
no si siede sui gradini del sa-
grato o si sdraia sull’erba dei
giardini pubblici. Da noi si vor-
rebbe fare esattamente il con-
trario. Anche se poi, in pratica,
non si farà nulla, salvo accanir-
si a caso su qualche extraco-
munitario.

21 luglio - Nuovo incendio
alla discarica di RSU “Cava
Verde” di A2A. Nuova preoc-
cupata missiva di Legambiente
alle autorità. Un mese prima, il

segretario locale di Legam-
biente Diego Bodei l’aveva
promesso: “Faremo scorta di
mentine, ma sappiano gli am-
ministratori pubblici che fare-
mo sentir loro il fiato sul col-
lo”. Infatti...

3 agosto - Il “Bresciaoggi”
scrive che la Regione ha dato il
via libera definitivo, con il pa-
rere positivo della Provincia,
alla discarica per amianto di
Ecoeternit. 500mila mc di ma-
teriale che arriveranno da tutta
Italia per finire nell’ex-cava
Senini a Vighizzolo. In sei me-
si a Montichiari sono state au-
torizzate tre nuove discariche.

Fatti, non parole. E tutto a
spron battuto, tanto che non c’è
stato nemmeno il tempo di
comprarle, le mentine.

Bertoldo

Le ultime di BERTOLDO

Novagli - comune: si è spenta la luce
Il dialogo in tribunale

Resa pubblica la corri-
spondenza fra il Sindaco
Zanola e la risposta del

Parroco don Fabio, fra i due
soggetti si è interrotto il dialogo
con il ricorso al Tribunale Am-
ministrativo Regionale contro
l’ordinanza dell’Amministra-
zione comunale di Montichiari.

Si tratta di un tratto della via
S. Luigi Gonzaga, resa pedona-
le, contestata da alcuni operato-
ri visto l’evidente disagio alla
circolazione  con molte critiche
da parte dei novagliesi.

Prima del Palio degli Asini,
avvenimento storico che vede la
popolosa frazione vivere gior-
nate molto intense, è giunta la
SOSPENSIONE, da parte del
TAR, del provvedimento di
chiusura della strada, in attesa
della risposta definitiva.

L’Amministrazione comuna-
le, costretta a togliere il vincolo,
ha adottato un provvedimento
successivo creando un senso
unico, non senza sollevare criti-
che per la sua applicazione.

Prima la contestazione sulla
realizzazione della “rotonda”,

poi il provvedimento della pe-
donalizzazione, la richiesta ne-
gata di una nuova farmacia ecc.
che denota un dialogo fra sordi,
con strani atteggiamenti “mu-
scolari”, che non si vedevano da
moltissimi anni.

Red

Il tratto di strada oggetto della discordia. (Foto Mor)

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 -  www.dapsdinnerdrink.com
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Festa dei pensionati
il 29 settembre a Corte Francesco

Presentato il bilancio del-
l’Assom 2009. L’Asses-
sore Imperadori, assente

come sempre il Presidente ed il
Direttore della Casa albergo,
comunica la situazione preoc-
cupante con una perdita di
esercizio che, sommata al con-
tributo del comune di 518.000
euro, risulta di 1.124.000 eu-
ro, senza contare i contributi a
copertura delle rate di mutuo e
delle quote di ammortamento.

Un risultato negativo che se-
gue e addirittura supera la per-
dita del 2008, pari a 500.000
euro: in sintesi quella che do-
veva essere, nelle parole del
Sindaco Rosa (primo Presiden-
te dell’Assom, seguito dai suc-
cessivi Bellagamba e Paghera),
“un’azienda che avrebbe cam-
minato con le proprie gambe”,
ha bruciato nell’ultimo bien-
nio la bellezza di 1.600.000
euro di soldi dei cittadini di
Montichiari  (il naso di Pinoc-

chio diventa sempre più lun-
go). Poco rassicuranti le preci-
sazioni dell’assessore Gelmini
secondo il quale, a regime, l’a-
zienda chiuderà comunque con
una perdita consistente anche
negli anni a venire (obiettivo
2010 perdita per 700.000 euro.
Obiettivo anni successivi  per-
dita di euro 350.000, senza che
nulla di preciso sia dato sapere
sui livelli di assistenza che ver-
ranno garantiti e sulle rette che
saranno chieste agli ospiti.

A tale proposito circolano
voci poco rassicuranti che sem-
brano descrivere la situazione
della Casa Albergo non certo co-
me un hotel a 5 stelle, come il
sindaco Zanola ha  sostenuto.
Vorremmo che queste voci allar-
manti fossero infondate; solo un
controllo da chi è deputato a far-
lo potrebbe sollevare ogni dub-
bio, anche perché stiamo parlan-
do dei NOSTRI ANZIANI.

DM

La situazione debitoria
dell’Assom

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 - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel. 030.9962606
Cell. 338.5378473

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Montichiari: dal Consiglio comunale del 13 luglio

Associazione Servizi Sociali Montichiari

I presidenti dell’Assom
PRIMO PRESIDENTE: geom.
G.  ANTONIO ROSA (in
contemporanea anche Sindaco di
Montichiari)
SECONDO PRESIDENTE:
dott.ssa GIUSEPPINA BEL-
LAGAMBA (a suo tempo can-
didata per il Sindaco Rosa)
TERZO PRESIDENTE: dott.
MARIO PAGHERA (dopo
pochi mesi diventa Direttore
Generale dell’Assom)
QUARTO PRESIDENTE:
dott. CARLO BRUNELLI
(Presidente in carica), con il se-
guente Consiglio di Ammini-
strazione:

EMANUELE PRIGNAC-
CA (capolista della lista degli
amici di Rosa “Lista civica
Monteclarense”, ma non è sta-
to eletto)
RITA PERCALLO (consi-
gliere comunale di maggioranza
uscente, faceva parte delle lista
“Lega con G. Antonio Rosa”,
dove non è risultata eletta)
MARIA ANGELA MEDE-
GHINI (già consigliere Assom
e presidente della Pro loco)
D AVIDE TIRABOSCHI
(anche lui faceva parte della li-
sta “Lega con G. Antonio Ro-
sa”, dove non è risultato eletto)

Già da due lustri si ripe-
te l’annuale incontro
dei Pensionati CISL

della zona Montichiari-Ghedi,
aperta a simpatizzanti e fami-
liari per trascorrere insieme
una giornata di socializzazione
in serenità. Un importante ap-
puntamento per ritrovarsi a
discorrere del passato, dell’og-
gi e del futuro.  Un passato che
non è solo memoria, ma parte
della storia di ognuno inserito
in quella dei propri paesi. Mol-
ti quelli che si sono impegnati
amministrativamente o social-
mente, ed oggi sono nel volon-
tariato.

“Un passato per noi Pensio-
nati Cisl, che non può e non
deve essere dimenticato”, tan-
to più che quest’anno si stanno
celebrando i 60 anni di presen-
za del nostro sindacato in Italia
ed nei nostri paesi. 

Coordinato dalla Lega di
Ghedi, che segue l’aspetto or-
ganizzativo,  l’iniziativa è pro-
posta dalla zona  e vede coin-
volti i paesi di Acquafredda,
Calcinato, Calvisano, Carpe-
nedolo, Fiesse, Gambara, Got-
tolengo, Isorella, Montichiari,
Remedello e Visano.

L’appuntamento è per mer-
coledì 29 settembre, quale sa-

luto all’estate, presso il  risto-
rante “Corte Francesco”, sulla
strada Montichiari-Lonato.
L’accogliente e rinomato  loca-
le,  con una cornice di splendi-
ti  giardini, un gemellaggio che
si ripete con la Cisl Pensionati.

La giornata inizierà con la
S. Messa alle ore 10,30 cele-
brata da don Tommaso Brusi-
nelli,  attento alla  pastorale
della terza età. Una sensibilità
che nel sindacato e nelle per-
sone anziane non può mancare
a favore  di realtà e  situazioni
di disagio.

Atteso il saluto del nuovo
segretario generale della Fnp-
Cisl bresciana Alfonso Rossini,
aiutato dai segretari eletti come
lui a fine giugno: Luciano Ge-

roldi, Silvio Ortolani, Silvano
Sala e Luisa Battagliola. Le in-
certezze nate nel 2009  si stan-
no protraendo anche per il 2010
e le richieste sui bisogni e le ne-
cessità di molti pensionati ed
anziani sono sacrosante.

Un pranzo con un ricco e
particolareggiato menù seguirà
alle 12,30, a cui farà seguito
un pomeriggio danzante per
gli appassionati. Per gli altri
una visita per ammirare gli
splenditi giardini di “Corte
Francesco”.

La quota di adesione è fis-
sata in euro 27,00, la prenota-
zione è obbligatoria entro il 22
settembre, presso la Sede Cisl
a Montichiari, in via A. Maz-
zoldi 3 tel. 030/9981109 nei
giorni di Mercoledì e Venerdì
dalle ore 9,00 alle 12,00 e il
Martedì dalle 14,30 alle 17,00.

M. M.

L’incontro di un anno fa.

Giornale Eco  14-09-2010  10:56  Pagina 3



4N. 25 - 18 Settembre 2010ECOL
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

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.

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

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Mario Vanni
n. 13-08-1939     m. 12-09-2010

Silvano Marini
n. 09-09-1933     m. 14-08-2010

Maria Rozzini ved. Danesi
n. 18-02-1910     m. 20-08-2010

Vittorio Bulgarini
n. 27-09-1922     m. 23-08-2010

Roberto Minelli
n. 30-06-1939     m. 25-08-2010

Emanuele Bertazzoli
n. 24-02-1938     m. 30-08-2010

Annetta Nodari ved. Vanni
m. 01-09-2010

Giustina Novello
n. 15-11-1933     m. 04-09-2010

Mario Paghera
3° Anniversario

Gianni Maccarinelli
10° Anniversario

Moglie e figli ricordano con affetto

Tranquilla Bregol i
16° Anniversario

I nipoti ricordano

Raimondo Fenaro l i
47° Anniversario

I figli ricordano
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VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008 cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Futuro e Libertà
per l’Italia

Green Park Boschetti 23-24-26 settembre

FUTURO E LIBERTA’
si presenta a Brescia
(già aperti 18 circoli)

con la Festa Tricolore, che a
Montichiari è sempre stata di
casa, presso i capienti saloni
del Green Park Boschetti.

Tre giornate intense dove i
vertici del nuovo partito (in
forse la presenza di G.Franco
Fini) si daranno convegno per
presentare ai bresciani e non
solo la nuova formazione po-
litica.

Inizio delle festa GIOVE-
DI’ 23 settembre con il conve-
gno di apertura alle ore 19, se-
guirà cena con intrattenimen-
to musicale con l’orchestra
Nadia e Beppe Morelli.

VENERDI’ 24 convegno
politico alle ore 19 a cui se-
guirà la cena con lo spetta-
colo musicale, e ballo, di
Maurizio Danesi. Sabato ri-
poso.

La festa riprenderà DO-
MENICA 26, giornata finale,
con un convegno, sempre alle
ore 19 a cui seguirà la cena
con intrattenimento musicale

a cura dell’orchestra Beppe e
gli Amici.

L’organizzazione delle fe-
sta vede impegnati i vertici re-
gionali con il dott. Fabio Ma-
strobernardino, provinciali
con l’avv. Leonardi Peli, citta-
dino con l’avv. Luca Feroldi e
del monteclarense Marco
Motto.

La festa si svolgerà com-
pletamente al coperto, negli
ampi saloni del Green Park
Boschetti, con l’invito a tutta
la popolazione. Saranno pre-
senti nei vari convegni, il Mi-
nistro Ronchi, i Sottosegretari
Urso e Menia, gli onorevoli
Chiara Moroni, Cristina Mo-
scardini, Della Vedove, i se-
natori Maria Ida Germantoni,
Landi delle Chiare ed il Presi-
dente Nazionale di Futuro e
Libertà l’on. Italo Bocchino.

Coloro che intendono par-
tecipare alla cena, prezzo
“politico” 19 euro, sono pre-
gati di prenotare al n° 335
5945748; la partecipazione ai
convegni ed al ballo è libera
a tutti.

Festa Regionale Tricolore

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA

DISTRIBUTORE
24 ORE

GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

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

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

Una nuova pista, la più
grande della provin-
cia, 40 per 22 metri,

adatta ad ospitare tutte le atti-
vità del pattinaggio sul
ghiaccio.

Una struttura fissa tutto
l’anno che permette una pro-
grammazione annuale di di-
verse attività sportive al coper-
to: pattinaggio su ghiaccio, a
rotelle (nel periodo estivo),
concerti e spettacoli.

L’organizzazione, a cura
della Fortitudo Ghiaccio, pre-
vede la presenza di TRE IN-
SEGNANTI qualificati della
Federazione nazionale, suddi-
visi per i seguenti corsi: pro-
pedeutico, avanzato, agoni-
stico, amatoriale.

La struttura si trova pres-
so il Centro sportivo di Ca-
stenedolo.

Sono aperte, da subito, le
iscrizioni; per informazioni
tel. 333 1680086.

Venerdì 8 ottobre 2010

inaugurazione alla presenza
di autorità; pattinaggio gra-
tuito per tutti. I tre corsi ini-
ziano dall’11 ottobre. Buon
divertimento.

Il pattinaggio sul ghiaccio
Ritorna a Castenedolo

Nuova pista, inaugurazione 8 ottobre

L’entrata del nuovo palazzetto del ghiaccio a Castenedolo. (Foto Mor)

Ritorna domenica 26
settembre la manife-
stazione commerciale

organizzata dall’Associazione
AR.CO, FOLLIE IN PIAZ-
ZA, mercatino delle occasioni.

Circa 30 bancarelle addob-
bate per l’occasione saranno
dislocate in Piazza S. Maria; in
contemporanea come corolla-
rio attorno alla due pizze prin-
cipali del paese ci sarà il noto
mercatino dell’antiquariato di
fine mese.

Allo scoccare delle ore
12,30, sempre in piazza S. Ma-
ria verrà imbandito un succu-
lento banchetto, base di stoc-
cafisso (da noter bacalà bresà)
o lumache in umido a 14 euro
(baccalà o lumache, contorno,
vino, acqua e dolce) fino ad
esaurimento.

Nel pomeriggio attorno alle
15,30 circa, la nota Compa-
gnia dialettale Cafè di Piöcc
intratterrà il pubblico con can-
ti, balli e scenette; Quatèr cia-

Follie in piazza
Ar.Co  Artigiani-Commercianti Montichiari

Domenica 26 settembre Piazza S. Maria
cole ’n piasa isè cantàt, dal
ricco repertorio della tradizio-
ne popolare.

Come sempre per gli appas-
sionati della cultura saranno
aperti dalle ore 9,00 alle ore
19,00 il Castello Bonoris, la
Pinacoteca Pasinetti, il Museo
archeologico, Palazzo Tabari-
no, il Museo Bergomi.

In caso di pioggia il ban-
chetto varrà garantito presso il
Centro Giovanile allo stesso
orario.
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STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

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

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

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

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”
Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI

PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS

FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte
Da lunedì a domenica 17-24

Martedì chiuso

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

APERTO 1ª domenica del mese
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

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

A Bredazzane la festa di S. Rocco
La piccola Frazione di S.

Rocco, in questi ultimi
anni arricchita dalla pre-

senza di nuovi concittadini, ri-
esce ogni anno a presentare la
Festa di S. Rocco, onorando il
santo, e preparando la tradizio-

nale festa con cucina, ballo, lot-
teria e la pesca di vecchia me-
moria. Gli abitanti, aiutati dal
gruppo alpini di Montichiari e
da diversi amici esperti in questi
tipi di appuntamento, sono or-
gogliosi di poter contribuire alla

vita della Parrocchia di Borgo-
sotto, di cui fanno parte.

Soddisfatto Padre Rinaldo
per l’attivismo di questa picco-
la ma significativa comunità,
con risultati sempre superiori
alle aspettative.

Alcuni degli organizzatori della festa. (Foto Mor)

Record al Garden Shop Pasini
700 ROSE ROSSE,

GAMBO LUNGO, è questa
la prenotazione di un cliente
abituale del GARDEN SHOP
PASINI; l’ordine vede il titola-
re un attimo smarrito, ma poi ,
detto fatto, procura questo in-
consueto messaggio d’amore e
lo recapita all’ “amata”.

Un modo sicuramente par-
ticolare, per lo meno per la
quantità, di esternare i propri
sentimenti da parte di un inna-
morato alla propria adorata.

La consegna presso l’abita-
zione nel paese vicino di Ca-
stiglione.

Immaginatevi la faccia del-
la “amata” nel vedersi recapi-

tare un camioncino di rose ros-
se, gambo lungo.

Lasciamo alla fantasia del
lettore immaginare la scena

dell’incontro serale fra i due
innamorati, mentre al Garden
Pasini si brindava per l’ecce-
zionale fornitura.

L’organizzazione del Garden Shop pronta per la consegna delle 700 rose rosse.

700 rose rosse per un messaggio d’amore
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Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

Emozioni a Pezzoro
Gli irriducibili fedeli di

Pezzoro, in alta valle
Trompia, stanno sem-

pre più diradandosi, ed il cuo-
re dei rimasti si rattrista al con-
statare che la vivacità degli an-
ni passati di quella piccola e
amena frazione di Tavernole
sul Mella si è andata via via
spegnendo. Il pensiero duole
ancora più a chi in quel singo-
lare presepio di case affonda
radici lontane, e di esse serba
ricordi vivi d’infanzia.

Così ci si racconta con no-
stalgia e non poco orgoglio dei
gloriosi tempi passati, del fati-
dico Discesù e della Rampega-
da, si racconta
di famosi cam-
pioni dello sci
di ieri e ci si fa
gloria del
“Gnaro de Pe-
sor”, Silvio
Mondinelli (fa-
miglia che ha
qui il suo cep-
po), il quale sta
portando oggi il
suo nome sulle
più alte vette
del mondo con
scalate al limite
delle forze umane, oltre gli
8000 metri senza ossigeno.

Si ritrovano tante emozioni
della vecchia Pezzoro quando
si scorre la bella e meritevole
pubblicazione L’uomo e lo sci
di Pierfilippo Bacca, edita nel
1992 a cura dello “Sci Club
Pezzoro” (auspicabile oggi
una sua ristampa), e mi metto
umilmente in disparte di fron-
te a tanti protagonisti e inna-
morati cantori delle glorie
pezzoresi.

Da Pezzoro si dipartono
gradevoli passeggiate e inte-
ressanti itinerari turistici, ben
noti agli appassionati brescia-
ni di montagna, attraverso
prati, castagneti e faggeti che
diventano subito paesaggi
dell’anima. Quando gli ac-
ciacchi degli anni ti precludo-
no il Guglielmo e la Ponto-
gna, allora ripieghi sul Forcel-
lino di Cimmo, o solo sulle

case di Clarecco che in incan-
tevole posizione appaiono fra
cielo e prati come una lumi-
nosa tela impressionista.

Se però il cattivo tempo e le
deboli forze ti imprigionano,
almeno la passeggiatina fino al
cimitero diventa irrinunciabi-
le. Per me anche questo è luo-
go dell’anima.

Entrando, sull’unico muro
vecchio rimasto, ecco le picco-
le lapidi dei nonni paterni, poi
quella dello zio Piero del muli-
no, con il buffo cappellaccio a
sparviero, e quelle delle sorel-
le zie Contrini dei Ruch, la ca-
scinetta arrampicata sullo sco-

sceso pendio proprio sopra il
cimitero; andavo spesso da
bambino da quelle amabili zie,
e mi incantavo ad osservare
l’acqua cupa sporgendomi sul-
l’usciolo della cisterna, gode-
vo il profumo intenso delle
mele nella dispensa del sotto-
tetto, l’odore del fienile, l’a-
frore della stalletta.

Tutto intorno, il piccolo ci-
mitero espone per intero il suo
affettuoso medagliere, nomi e
volti familiari, personaggi che
ciascuno a proprio modo han-
no fatto la storia di questo pic-
colo comune, antico e glorio-
so, molti dei quali ho cono-
sciuto e amato.

Nel fazzoletto di prato, un
po’ abbandonato, c’è un’anti-
ca lapide del 1921, reclinata
all’indietro quasi ad invitare
alla lettura della poetica epi-
grafe incisa sulla pietra anne-
rita dal tempo. Ai piedi della

tomba, una piantina di rose e
un cespo di trifida verde e
gialla, segni di un ricordo che
non si è spento.

Leggo: «A PIETOSO RI-
CORDO / DELLA QUAT-
TORDICENNE / MARIA
CONTRINI / CHE COLPITA
A MORTE DA UN MASSO
MENTRE ATTENDEVA AI
LAVORI DELLA FIENA-
GIONE / CHIUDEVA GLI
OCCHI AGLI SPLENDORI
DEI SUOI MONTI / PER RI-
APRIRLI A QUELLI DELLA
SEDE IMMORTALE / PIC-
COLA VERGINE MIRA
DAL TUO GAUDIO COLO-

RO CHE LA-
SCIASTI NEL
PIANTO / RE-
QUIEM».

La dolce
a d o l e s c e n t e
dallo sguardo
mite ti trattiene
a raccontare la
sua storia e non
vorresti la-
sciarla esposta
a quel masso
insidioso che
ancora sembra
rotolare dal ri-

pido pendio. Al ritorno ti ac-
compagna il pensiero di lei, e
la “conca smeraldina” di Pez-
zoro sembra ora esibire con
altra luce “gli splendori dei
suoi monti”.

A fondo valle i borghi di
Pezzaze accolgono l’ultimo
sole del pomeriggio agostano.
Indovino sopra Stravignino il
cimitero dove riposano i nonni
materni, e nell’abbraccio della
valle, in compagnia di figli e
nipoti, mi sento avvolto da tut-
ti gli affetti di ieri e di oggi.

Giliolo Badilini

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichiARTICOLI

DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Centro Volontari
della Sofferenza

La Parrocchia S. Maria
Assunta e il Centro Vo-
lontari della Sofferenza

organizzano la Giornata Ami-
chevole, domenica 26 settembre
presso il Ritrovo Giovanile di
Montichiari.

Alle ore 10 accoglienza,
10,30 Santo Rosario cui seguirà

la S. Messa. Alle ore 12,30
pranzo. Seguirà intrattenimento
divertente per finire la giornata
in gioia ed allegria. E’ gradita la
conferma per il pranzo entro lu-
nedì 20 settembre.

Per informazioni tel. Vittorio
030962166, Daria 3408666184,
Silvia 3496433722.

LLoocc.. ““AAll  CCaannttoonncciinnoo””
ddii  MMoonnttiicchhiiaarrii

MMAACCEELLLLEERRIIAA
ddaa  AAnnggeelloo

BBOOVVIINNOO  --  SSUUIINNOO  --  IINNSSAACCCCAATTII

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PPAASSTTIICCCCEERRIIAA  --  BBAARR  --  SSTTUUZZZZIICCHHEERRIIAA

““AAll  CCaannttoonncciinnoo””
VVEENNEERRDDÌÌ::  TTRRIIPPPPAA  EE  PPIIZZZZAA  AALL  TTAAGGLLIIOO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

Domenica 26 settembre Ritrovo Giovanile

Pezzoro incontaminato in una fotografia degli anni ’50 (dal libro L’uomo e lo sci dello
Sci Club Pezzoro, 1992).

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica
info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349
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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

COMPRI OGGI E PAGHI A MARZO 2011

Giornale Eco  14-09-2010  10:56  Pagina 8


