
In poche parole, nuove aree
per incassare denaro e dare ossi-
geno alle casse vuote del Comu-
ne, ma con il preciso OBBLIGO
di realizzare i servizi annessi e
connessi.

Dall’esperienza del PRG (uno
sfrenato sviluppo edilizio con
una miriade di appartamenti vuo-
ti disseminati su tutto il territo-
rio di Montichiari) al SILENZIO
di questi ultimi anni su un prov-
vedimento così importante, co-
me il Pgt, per la QUALITA’
DELLA VITA DEI MONTE-
CLARENSI. Vi terremo infor-
mati.
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

La ripresa, dopo le vacanze,
per l’Amministrazione
comunale di Montichiari

riserva sicuramente numerosi
problemi sul tappeto da risolve-
re: dalle scuole, alle discariche,
dal personale al grave problema
finanziario che vede una evidente
limitazione nell’erogazione dei
servizi comunali.

Non ancora risolta la delicata
questione dell’Assom, il settore
sportivo presenta non pochi pro-
blemi così come le molteplici
Associazioni non vengono aiuta-
te nel proporre i consueti appun-
tamenti sociali, sportivi e cultu-
rali che sono sempre stati un pa-
trimonio importante per i monte-
clarensi.

Una situazione negativa che
si evidenzia giorno dopo giorno,
ma dobbiamo segnalare che l’o-
pinione pubblica non è stata in-
formata del provvedimento più
importante che Zanola-Rosa-Gel-
mini devono affrontare: il P.G.T.

Il Piano Governo del territo-
rio, da anni nel solito cassetto
della scrivania, è ormai al capoli-

nea è dovrà essere presentato at-
traverso le varie fasi di discussio-
ne alla cittadinanza.

Ci siamo interessati dell’argo-
mento a più riprese, e al di là del
“blitz” di luglio 2008 da parte del-
l’Amministrazione comunale nul-
la più è stato palesato (ci siamo
occupati con una edizione straor-
dinaria dell’Eco: clicca www.eco-
dellabassa.it N° 24 bis 2008).

Il vecchio PRG verrà sostitui-
to con il nuovo PGT che dovrà in
primis analizzare l’attuale situa-
zione dei SERVIZI sul territorio
risolvendo prima le carenze attua-
li per poi proiettarli in un possi-
bile futuro sviluppo edilizio.

“Lo spiedo di Borgosotto”
quest’anno non si è fatto. E’ sta-
ta una decisione ponderata e
sofferta per due motivi: il primo
perché volevamo una pausa, co-
me si suol dire “sabbatica”, e
dare anche al C.S.O. (Centro
Sportivo Oratorio) la possibili-
tà, con la parrocchia, di organiz-
zare la festa di quartiere. La se-
conda, sofferta, di dire no alle
molteplici richieste di prenota-
zioni anche da fuori provincia.
Comunque sia, il Borgo ha stu-
pito ancora i suoi concittadini
offrendo due week end di festa.

Il primo degustando una spe-
cialità di Vicenza e nazionale: “Il
baccalà alla vicentina”. Un piat-
to non consono alle nostre tradi-
zioni ma fatto espressamente per
noi da “La confraternita del bac-
calà” di Sandrigo, la quale, de-
tiene ufficialmente la ricetta.
Sembrava un azzardo, visto le
poche prenotazioni, ma ben pre-
sto si è rivelato il piatto forte del-
la serata, tanto da essere richie-
sto anche il giorno dopo a “ sfa-
vore” del piatto tipico: lo spiedo.

La festa del borgo

Le ultime di BERTOLDO

Alla ricerca di nuove
aree edificabili

(continua a pag. 2)

Il territorio è un bene prezioso ed é patrimonio di tutti

3 agosto - Su richiesta di al-
cuni cittadini dei Novagli, il
TAR di Brescia sospende la de-
libera della Giunta Zanola che,
un paio di mesi prima, aveva
modificato la viabilità di v. S.
Luigi Gonzaga, attirandosi per-
fino gli strali del parroco. Per il
giudizio di merito ci vorrà an-
cora del tempo, ma è sorpren-
dente che una questione del ge-
nere, del tutto ordinaria, sia fi-
nita a carte bollate.

D’altra parte, i contenziosi
giudiziari ingaggiati dall’Am-
ministrazione Zanola non si
contano più. Non è detto però
che a fare la faccia feroce si sia
realmente più autorevoli. Anzi...

8 agosto - Si corre il Palio
degli asini ai Novagli, la più
importante manifestazione an-
nuale del paese, metafora
esemplare della vita sociale e
politica monteclarense. Rivin-
ce Sole, dei Novagli Mattina.
Gattuso, l’asino dei Trivellini,
vincitore di due passate edizio-
ni del Palio, finisce ultimo.

Sic transit gloria mundi...
praticamente dalle stelle alle
stalle. Sempre se gli va di lus-
so. Perchè un asino “cotto”,
prima o poi finisce “stracotto”.

11-15 agosto - Quattro so-
mari che corrono in tondo fan-
no più notizia di 300 atleti che
fanno la stessa cosa in biciclet-
ta. Neanche da noi si sfugge al-
le implacabili leggi dell’infor-
mazione d’oggigiorno. Al ve-
lodromo si svolgono i mondali
juniores su pista. Nonostante la
buona organizzazione sportiva
ed il gran battage pubblicitario,
l’evento non scalda i cuori dei
monteclarensi.

Dal 1° luglio, la gestione
del velodromo è stata assegna-
ta alla società sportiva dei fra-
telli Bregoli. Tanto tuonò che
piovve. A sentire Rosa, i pre-
tendenti a gestire l’unico velo-
dromo coperto d’Italia sareb-
bero stati millanta e d’ogni do-
ve. S’è visto. Regione e Pro-

Diario di fine estate - Somari

Dopo l’utilizzo sconsiderato degli ultimi anni, ci si augura che il prossimo Piano urba-
nistico (P.G.T.) di Montichiari tenga in massima considerazione il corretto utilizzo del
territorio per un suo sviluppo sostenibile. (Foto Mor)

Il prossimo anno inizia il
TRENTESIMO della pub-
blicazione del nostro setti-

manale. Una presenza puntuale,
per dieci mesi all’anno, che ci
vede impegnati anche nel pro-
getto “sopravvivenza”.

La Redazione, in questi ulti-
mi periodi si è consolidata con
rubriche di collaboratori che,
con il loro costante impegno gra-
tuito, cercano di trasmettere mes-
saggi ben documentati e veritieri.

Sicuramente la Società edi-
trice Il Castello è costantemente
alla ricerca di una progettualità
che consenta l’uscita del setti-
manale. Il recente aumento del
costo postale (più 120%) è stato
un duro colpo che vedrà costret-
ta la proprietà ad aumentare
sensibilmente  la quota abbona-
mento.

Un ringraziamento particola-
re agli sponsor, per la scelta di
adesione che per certi versi non

è facile, ed agli abbonati che
sono il terzo pilastro su cui pog-
gia il progetto del settimanale
L’Eco della Bassa bresciana.

Ci confortano le sollecitazio-
ni di molti lettori a proseguire
con rinnovato impegno, indivi-
duando nell’Eco la presenza in-
dispensabile per una conoscen-
za reale dei problemi che ac-
compagnano il percorso della
nostra comunità.

Red

Una ripresa con rinnovato impegno Alla scoperta dei sapori D.O.C.

“L’Eco, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo”

Piano Governo del Territorio

(continua a pag. 2)
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Finanze e...
Estate 1959. Si celebra il

centenario delle batta-
glie di Solferino e San

Martino (24 giugno 1859), de-
cisive per le sorti della seconda
guerra d’indipendenza. Più di
cinquant’anni dopo gli entusia-
smi, patriottici e celebrativi in
vista dei 150 anni dell’unità
d’Italia, sono un ricordo sbiadi-
to nel tempo e, ancor più, da
una sorta d’indifferenza verso
il proprio passato. Quasi fosse
una vergogna da cancellare,
piuttosto che una memoria da
onorare. Ad orgoglio della no-
stra storia.

Le due battaglie ebbero
un’eco mondiale, stante l’altis-
simo tributo di sangue pagato
dai franco-piemontesi e dagli
austriaci.

A ricordare quel sacrificio,
per la Francia venne il Presi-
dente della repubblica, il leg-
gendario generale Charles de
Gaulle. Per noi italiani, il presi-
dente Giovanni Gronchi. 

De Gaulle aveva problemi
molto seri dovuti alla fine del-
l’avventura coloniale francese,
in Algeria. Un groviglio di inte-
ressi colonialisti, patriottardi,
economici e politici rendeva
difficile, alla Francia, sganciar-

si dalla colonia algerina, dopo
una lunga dominazione.

Si rischiò, addirittura, la
guerra civile: una società mili-
tare segreta, l’OAS (organizza-
zione dell’esercito segreto,
1961-1962) fondata dai genera-
li Lagaillarde, Salan e Johaud,
arrivò ad organizzare attentati
terroristici contro la popolazio-
ne algerina al fine di sabotare
le trattative tra il governo e il
Fronte di Liberazione Naziona-
le algerino. Gli accordi di
Evian, del marzo 1962, ed il
successivo referendum, posero
fine alla questione. Tutto que-
sto aveva provato le finanze
francesi. De Gaulle, uomo tutto
d’un pezzo, ma anche capace
d’improvvise impennate, ne
pensò una delle sue: tassare le
prostitute. Come i papi rinasci-
mentali. Con risultati molto di-
versi. Al punto che il generale,
per le polemiche e l’impopola-
rità, dovette rinunciare. 

Nel 1517 Leone X istituiva
una tassa straordinaria per rifa-
re un’importante strada roma-
na. La «tassa delle puttane» fe-
ce correre fiumi di parole e bat-
tutacce. Un cronista del tempo
racconta che in quella strada
«…lastricata de’ tributi che le

puttane pagavano… scontran-
do la Giulia ferrarese una don-
na, l’urtò un poco. Allora la
donna, alterata, cominciò a dir-
le villanìe.

Rispose la Giulia:”Madon-
na perdonatemi, ché io so bene
che voi avete più ragione in
questa via che non ho io”». Nel
1549, papa Paolo III impose al-
le battone romane, per la rico-
struzione di un ponte sul Teve-
re, il tributo di un giulio (mo-
neta d’argento coniata sotto
Giulio II, il papa mecenate di
Michelangelo), per ogni scudo
pagato per l’affitto. 

Costruito il ponte, la tassa
fu abolita. Diversamente dalle
tasse, dei governi italiani, isti-
tuite, ad esempio, per alluvioni
e terremoti, che continuano a
vessarci da tempi trapassati.

Nel regolamento di polizia
urbana del nostro comune, ap-
provato in luglio, c’è un divieto
esplicito per quanto il ‘contatta-
re’ le prostitute (art 7, comma
q). Alla resa dei conti, più che
l’irrealistica attuazione pratica,
il vero confine, labile ed incer-
to, sarà quello personalissimo
tra i vizi privati e le pubbliche
virtù.

Dino Ferronato 

Diario di fine estate - Somari (continua da pag. 1)

vincia si sono tirate indietro al-
la svelta. Sveltina anche la Fe-
derazione Ciclistica Italiana
che s’è fatta avanti per esigere
120 giorni di utilizzo gratis
della struttura.

Alla fine a trottare sono ri-
masti i soliti quattro, del posto.
Tanto di cappello!

20 agosto - Per la serie:
“Cercava l’asino e c’era so-
pra”, il Comune pubblica un
bando esplorativo per verifica-
re se ci sono soggetti interessa-
ti a gestire il PalaGeorge. An-
che in questo caso, l’ottimismo
roseo del sindaco ha sbattuto il
naso contro la dura realtà.
Sembrava dovesse esserci la fi-
la per venire a gestire il palaz-
zetto dello sport. Pare ancora di
sentirle le parole del sindaco in
consiglio comunale: “Non c’è
da preoccuparsi, una struttura
simile non c’è in tutta la pro-
vincia”. Sottinteso: non resterà
a lungo vuoto.

S’è visto. Forse la signora
s’era dimenticata di aggiungere
che amministratori simili non
ci sono in tutta la provincia. E
questo è il risultato. Vent’anni

buttati via, capricciosamente,
per ritrovarsi con un pugno di
mosche in mano. Palazzetto
chiuso ed inutilizzato. La più
importante società sportiva
della provincia, dopo il Brescia
Calcio, costretta a far le valige,
direzione Monza.

E adesso? Sarebbe stato
coerente darsi all’ippica. In-
vece, come non fosse succes-
so niente, si fa un bel bando,
si dà fiato alle trombe e si
aspetta la manna dal cielo.
Campa somaro che l’erba
cresce!

Bertoldo

Le ultime di BERTOLDO

Il secondo week end, invece,
è stato allietato, in primis, da
una coreografia sarda con co-
stumi, canti e balli tipici dell’i-
sola offerti dal “Gruppo folk
Santa Barbara” di Gavoni.
Quindi si è proceduto alla dis-
tribuzione del classico “Porced-
du”, porcellini da latte cotti alla
brace nella classica tradizione
sarda. Anche questo ha avuto il
suo inaspettato successo.

Tutto è stato possibile grazie
all’interessamento e la parteci-
pazione attiva di un gruppo di
amici sardi, sposati e residenti
in Montichiari, da Gianpiero ad
Angelo a Mario e tanti altri.

L’organizzatore di tutto que-
sto è sempre e solo il solito “Ri-
co”. Per chi non lo conosce è
Enrico Ferrario che con capar-
bietà e dedizione, con il C.S.O.,
ha intrattenuto rapporti sia con
gli uni che con gli altri. E’ ri-
uscito nell’impresa di portare
queste due peculiarità gastrono-
miche, extraterritoriali, a diver-

tire ed allietare le serate del no-
stro Borgo.

Un grazie particolare va al
C.S.O. che ha collaborato per
preparare la cucina e l’organizza-
zione ad essa collegata, come la
posa e la rimozione di tavoli e
panche, la raccolta differenziata,
montaggio e smontaggio barac-
che. Un affettuoso ringraziamen-
to a quanti hanno collaborato, ai
volontari per la riuscita della Fe-
sta. A tutti, quindi, un arrivederci
all’anno prossimo con “LO
SPIEDO DI BORGOSOTTO”.     

Jack

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

Soddisfazione degli organizzatori al termine della festa.

La festa del borgo
(continua da pag. 1)
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Gruppo Escursionisti Montichiari
“Alleanza per l’Italia” è un

movimento politico che intende
organizzarsi sul territorio, adot-
tando un impianto federativo e
procedure interne di discussione,
decisione e gestione dirette a fa-
cilitare la partecipazione ordina-
ta ed attiva dei cittadini, anziché
mobilitarli in via plebiscitaria.

La coordinatrice provinciale,
Margherita Rebuffoni, è da tem-
po impegnata a promuovere un
soggetto politico che rigeneri la
brescianità  (come la montecla-
rensità) quale luogo dell’inno-
vazione politica. Occorre richia-
mare i problemi della gente co-
me centrali alla funzione pub-
blica, tornare ad impegnarsi,
ed occorre farlo in mezzo alla
gente, facendosi carico di un
profondo processo di rinnova-
mento, di sviluppo e di crescita,

che deve necessariamente ispi-
rarsi a principi di partecipazio-
ne, trasparenza e democrazia,
cercando il più possibile la con-
divisione degli obiettivi, azioni
e decisioni.

Alleanza per l’Italia è una
nuova possibilità per gli ammi-
nistratori comunali presenti nel-
le numerose liste civiche che
non si riconoscono negli attuali
schieramenti politici, ma che so-
no guidati dallo spirito di servi-
zio per i propri cittadini.

Di questi e di altri interes-
santi argomenti si discuterà
nell’incontro al DAPS di
Montichiari con l’onorevole
BRUNO TABACCI, lunedì 4
ottobre alle ore 20,30. Una
nuova sfida alla politica nella
politica per una società diversa;
tutti sono invitati a partecipare.

Alleanza per l’Italia

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?

Un cordiale ben trovati a
tutti coloro che seguo-
no le nostre avventure,

curiosi di conoscere come sono
trascorse le vacanze del nostro
gruppo dalla metà dello scorso
luglio. Brevemente un sunto
delle principali attività, che ci
proponiamo di meglio descri-
vere in prossime occasioni, con
particolare dovizia d’informa-
zione e con la consueta disponi-
bilità dell’editore.

Perle preziose alla nostra
collana di esperienza agonisti-
ca, ecologica e naturalistica le
escursioni nel gruppo del Gran
Paradiso, alle Dolomiti ed al
Gran Zebrù (gruppo Ortles-Ce-
vedale), brevi trekking di alcu-
ni giorni ma di enorme soddi-
sfazione.

Il Gruppo Escursionisti non

ha oziato: luglio ed agosto sono
stati mesi d’intensa attività.

Con orgoglio, possiamo as-
serire che i presenti sono stati
molti: entusiasti e soddisfatti
per la scelta delle escursioni,
per la loro preparazione e per

l’assidua assistenza del pre-
sidente Maggi, per l’interes-
samento di Goglione, la fa-
se tecnica di Molinari e la
cooperazione collettiva di
tutti i partecipanti. La prima
esperienza, almeno per chi
scrive, è stata molto forte.
Giornate piene di sole con
abbronzature da far invidia
ai molti pendolari marni di
fine settimana, davano spa-
zio a notti stellate ambite in
ogni osservatorio astrono-
mico e temperature che si
alternavano fra i 26 e 6 gra-

di mattutini, ma talvolta anche
2, dopo una breve nevicata not-
turna: scenografie d’incanto
dove il creato si esprime al me-
glio in un profondo silenzio che
urla dentro l’anima.

rb

Una significativa immagine del paesaggio.

Prime adesioni al circolo politico

Con Memorie di Adriano
di Marguerite Yource-
nar, uno dei capolavori

assoluti della letteratura france-
se contemporanea, il gruppo de-
gli amici del libro, ormai al ter-
zo anno di vita, riprende, dopo
la pausa estiva, i consueti in-
contri mensili.

L’appuntamento di questo
mese è fissato per VENERDÌ
24 SETTEMBRE ALLE
ORE 20,45, sempre nella sala
delle conferenze in via xxv
aprile 33, g.c.

La Yourcenar fu la prima
donna ad essere ammessa nel
1981 all’Académie Francaise,
quando il grande successo inter-
nazionale ottenuto con MEMO-
RIE DI ADRIANO del 1951 l’a-
veva fatta apprezzare come scrit-

trice di vastissima e profonda
cultura. Rivivere con lei e attra-
verso la sua anima la figura di un
grande imperatore come Adria-
no è un’avventura affascinante
che insegna a vivere e a morire.

Come è noto gli incontri de-
gli Amici del libro sono aperti a
tutti, in un clima di gradevole e
semplice condivisione, anche
per coloro che non hanno letto
il testo in discussione.

e.f.

Con “Memorie di Adriano”
riprendono in grande gli incontri

degli Amici del Libro

L’ozio è il padre dei vizi

Nuovo regolamento di polizia urbana
Montichiari: dal consiglio comunale del 13 luglio

Viene approvato dalla sola
maggioranza, contrari
PDL, Area Civica e PD,

il nuovo Regolamento di Polizia
Urbana. Diverse le disposizioni
generali, dalla salvaguardia del-
l’ambiente e del verde, alla tutela
della quiete pubblica. Disposizio-
ni generali per la salvaguardia
della sicurezza e dell’igiene am-

bientale, protezione e tutela degli
animali con norme particolari per
gli esercizi pubblici.

Argomenti sicuramente im-
portanti con divieti che hanno
creato molte perplessità: d’ora in
poi è vietato qualsiasi gioco su
area pubblica, sedersi sui gradini
del sagrato, esporre cartelli sugli
spazi pubblici e privati e molte

altre particolarità che andranno a
modificare il vivere comune.

Attenzione alla sanzioni che
passano da un minimo di 50 ad
un massimo di 500 euro.

Vieni anche tu
Puliamo il mondo insieme

Le classi quarte della scuola
elementare del capoluogo di
Montichiari con il Circolo

Lega Ambiente e la Coop. Distret-
to Soci saranno protagonisti dell’i-
niziativa “Puliamo il mondo insie-
me”. Sabato 25 settembre alle ore
8,30 i partecipanti partiranno dalle
scuole elementari per l’info Point
& Shop del C.B.B.O per una bre-
ve presentazione del negozio; dalle
ore 9,15 verranno pulite, da parte
di tutti i partecipanti, le zone Pala-
George, Velodromo, Montichiarel-
lo e vie limitrofe.
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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

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

Laura Arrighini ved. Ringhini
n. 17-04-1915     m. 18-09-2010

Alberto Bresciani
n. 08-04-1946     m. 19-09-2010

Anna Maria Manzata ved. Boschetti
n. 26-07-1913     m. 15-09-2010

Angela Rosola ved. Brunelli
anni 90

Attilio Chiarini
n. 08-02-1928
m. 30-08-2009

È meno triste il nostro cammino

se ogni volta guardando il cielo

ci illuminerà la tua stella.

I tuoi cari.

Pancrazio Tosoni
23° Anniversario

Paolo Magri
1° Anniversario

Adele Zanini in Zanella
2° Anniversario

Luigi Bressanelli
1° Anniversario

Eugenio Tortel l i
4° Anniversario

Pancrazio Albert i
3° Anniversario

Moglie, figli e nipoti ricordano
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EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL. 030.9962606 - CELL. 338.5378473
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

L’AGENZIA DISPONE DI UN ELENCO DI NUMEROSA E SELEZIONATA

CLIENTELA PER  A F F I T T I  DI QUALSIASI APPARTAMENTO E VILLETTE.

CONTATTATECI... SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE VARIE PROPOSTE CON GARANZIE

Fiat 500 storiche e derivate
Raduno a Montichiari - Domenica 3 ottobre

L’Eco intende offrire ai
lettori un’occasione per
conoscere gli imprendi-

tori monteclarensi che hanno
raggiunto l’eccellenza in parti-
colari settori produttivi.

La proposta, nella lettera che
si riporta di seguito, è estesa a
tutte le ditte di Montichiari che
invitiamo fin d’ora a segnalare il
loro interesse all’iniziativa.
Spett. Ditta...,

il settimanale monteclarense
L’Eco della Bassa Bresciana, il
più longevo dei giornali locali
della provincia, entra quest’an-
no nel suo 30° anno di vita.

Fra le diverse iniziative per
ricordare la significativa ricor-
renza, l’Editore intende dedica-
re  delle puntate alle più signifi-
cative presenze produttive ed
economiche che hanno contri-
buito alla crescita di Montichia-
ri, onorandone il nome in Italia
e nel mondo. Per predisporre al
meglio i servizi, l’editore stes-
so, nella persona del geom. Da-
nilo Mor  o di un suo delegato,
procederà ad una specifica in-
tervista (con servizio fotografi-
co), dopo aver preso gli oppor-
tuni contatti con le singole ditte.

Il servizio giornalistico in-

Ditte e imprenditori monteclarensi
che danno lustro a Montichiari nel mondo

tende soddisfare al meglio le di-
verse aspettative di ogni Ditta,
evidenziando tra l’altro l’anzia-
nità di presenza sul territorio, le
maestranze occupate, le diffi-
coltà incontrate negli anni, le
aspettative per il futuro, ecc..

Nella fiducia che l’iniziativa
possa incontrare anche il favore
e la disponibilità della S.V., in at-
tesa di concordare direttamente
un incontro, si porgono cordiali
saluti. Per eventuale riscontro
utilizzare i seguenti riferimenti:
tel. 335 6551349 - e mail: in-
fo@ecodellabassa.it

L’Editore

AMontichiari, domenica
3 ottobre, si svolgerà il
Primo raduno di Fiat

500 storiche e derivate, a cura
del Club Italia Fiat 500.

Il calendario della giornata
prevede la colazione presso l’-
Happy Dance (di fronte al dis-
tributore Pit Stop) con partenza
prevista per le ore 10,30 per un
giro turistico. Alle ore 11,30
aperitivo presso il Ristorante
Daps di Montichiari. Alle ore
12,30 pranzo presso l’Happy

Dance, spiedo music day, balli e
lotteria. Per ulteriori informa-

zioni Ettore 3357825144, Rena-
to 3477329368.

Montichiari Musei, in
collaborazione con
Spazio Aref, presenta

la nuova pubblicazione: VERSO
L’ARTE – Artisti bresciani a
Brera nell’800.

Verso l’arte è il quarto volu-
me della serie Nuovi itinerari del-

la ricerca. Lo studio mette in ve-
trina gli stretti rapporti di dipen-
denza più che di collaborazione
che hanno legato l’anima cultura-
le ed artistica bresciana all’Acca-
demia di Brera. L’incontro si ter-
rà sabato 25 settembre alle ore
16 presso il Castello Bonoris.

Verso l’arte
Castello Bonoris sabato 25 settembre
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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

Festa Alpina a Montichiari
La conferma di proporre la

Festa Alpina presso il
quartiere Allende si dimo-

stra ogni anno una scelta vincen-
te. La posizione strategica e le at-
trezzature a disposizione, integra-
te con appositi capannoni, con-
sente la presenza di numerosi cit-

tadini oltre agli alpini con i loro
parenti ed amici.

Distribuita su tre giorni, con
menù serali differenziati, ha vi-
sto l’attiva partecipazione di un
folto gruppo di volontari per la
migliore riuscita della manifesta-
zione,  il cui ricavato verrà uti-

lizzato per i lavori della nuova
sede. Al termine della manifesta-
zione il capogruppo Armando
Cogno ha voluto ringraziare gli
sponsor, i partecipanti alle tre
serate ed i numerosi volontari
che hanno collaborato con il ve-
ro “spirito alpino”.

Gli alpini, organizzatori della festa, sull’attenti sulle note del “Silenzio”. (Foto Mor)

“Paolo Antonioli... rient va plus”
Sono già passati più di tre

mesi da quel fatidico giorno,
quando la pallina della rou-

lette si è fermata nella casella 6-6-
2010 e sul tappeto rosso della vita
c’era scritto “Paolo Antonioli…
rient va plus”. Un tragico impen-
sabile destino, consumato fra le
persone attonite che più amavi.
Non ti mancava mai l’occasione
per elogiarle, dal papa alla mam-
ma, la moglie Daniela che tanto
amavi e che ti ha dato tanto, dai fi-
gli, ai fratelli ai nipoti. Sì, proprio
quelle nipoti, eri anche nonno, che
dicevi erano la tua anima. Quando
ne parlavi ti si illuminavano gli
occhi, eri proprio il nonno.

Hai esalato l’ultimo respiro lì,
alle “Boente”, proprio in mezzo a
loro e su quella terra alla quale,
con la tua famiglia, tanto hai dato,
ma altrettanto ricevuto. Creando
un’azienda tecnologicamente per-
fetta e che è anche e soprattutto
simbolo di fraternità e solidarietà.

Ora la mente incomincia a fare
le bizze, a rincorrere ricordi lonta-
ni e bellissimi vissuti in compa-

gnia. Già “La compagnia”, l’ab-
biamo creata una sera a cena da
amici  tra uno spiedo ed un bic-
chiere di quello buono. Ti aveva-
mo nominato “Ricercatore di trat-
torie” e da allora non hai sbagliato
un tavolo o una bottiglia. Avevi
un sesto senso e ce ne siamo resi
conto durante le nostre gite, im-
prontate su territorio, chiese, mo-
numenti e specialmente sull’eno-
gastronomia locale. Da Roma a
Pontedilegno, da Venezia a Cuneo,
da Firenze al Lago di Bolsena, da

Assisi alle tombe Etrusche di Cer-
veteri, da Siena all’Aquila a Lore-
to e tante altre.

Giorni trascorsi in spensiera-
tezza tra scherzi e barzellette. Con
te era impossibile discutere, avevi
la parola giusta al momento giu-
sto. Mai sopra le righe, sapevi
mettere d’accordo tutti con poche
parole. Mai critico ma rispettoso
di ogni idea. Anche la domenica
sera, dopo la Messa, ci trovavamo
in pizzeria per finire la serata. Non
mangiavi mai due volte lo stesso
piatto, volevi sempre provare nuo-
ve emozioni culinarie. E noi nel-
l’indecisione “mangiamo quello
che mangia Paolo”. Abbiamo tra-
scorso momenti eccezionalmente
belli ma, purtroppo, non li apprez-
zi quando sono vivi, e li rimpian-
gi quando sono morti. Anche que-
sta volta, come facevi per le trat-
torie, sei partito in avanscoperta da
solo, ma con il biglietto di sola
andata, nel tuo zaino; ti sei porta-
to via anche un po’ di noi.

Jack 
“per la compagnia”

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

GRATUITAMENTE SVUOTIAMO

CANTINE - SOLAI

APPARTAMENTI

DAL 1 AL 31 OTTOBRE

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

“Montichiari Novecento”

Nell’attuale confusione
politica e culturale è
grande fortuna avere

uomini che sposano con entu-
siasmo la causa della propria
città, documentandone la sto-
ria in corso con amore e rico-
nosciuta professionalità.

È il caso di Basilio
Rodella, editore e soprat-
tutto fotografo di alto li-
vello, che con forte con-
vinzione e lungimirante
intuito promosse alcuni
anni fa la pubblicazione
di Montichiari Novecen-
to (BAMS Edizioni,
2003). Un’opera fonda-
mentale, preziosa e indi-
spensabile per conoscere
l’evoluzione di Monti-
chiari durante tutto il No-
vecento, negli ultimi de-
cenni del secolo in parti-
colare.

Far rivivere il passato
e coglierne i frutti come
occasione per il futuro
rappresenta oggi un biso-
gno, una necessità avvertita
prima ancora che un dovere di
riconoscenza verso chi ci ha
preceduti. L’oblio e la dimenti-
canza sembrano infatti mali e
pericoli insiti nello scorrere
vorticoso delle vicende, dove
solo l’apparenza esteriore e la
cronaca effimera richiamano
curiosità e considerazione.

Basilio Rodella, con il bel
libro Montichiari Novecento
(oltre 500 pagine di testi e di
fotografie) ha fatto centro con
una chiarezza di intuizione che
ci appare oggi quasi profetica,
quando a Montichiari è evi-
dente il tentativo di cancellare
il recente passato politico e
amministrativo, relegandolo
nel silenzio o caricandolo di
addebiti negativi.

L’opera poggia su pilastri
solidi, collaboratori competen-
ti nella materia trattata: lo sto-
rico bresciano Marcello Zane
per la parte generale più cor-
posa, documentatissima, da

“sassosa” brughiera a distret-
to industriale; l’ing. Valerio
Isola per i godibili ritratti Gen-
te di Montichiari, pagine ove
risaltano la sua riconosciuta
sensibilità e la sua umanità;
Virgilio Tisi e Fernanda Botta-
relli per le ricerche, come sem-

pre precise e scrupolose, in
Note di storia religiosa del XX
secolo relative alla chiesa che
è in Montichiari.

Trattasi insomma di un li-
bro atto a stimolare diversi in-
teressi, tale da non mancare
nelle case dei monteclarensi,
soprattutto quelli di più recen-
te residenza desiderosi di co-
noscere fatti e ragioni della cit-
tà che li ospita e di compren-
dere le tappe attraverso le qua-
li è passata la sua crescita ur-
bana, culturale e civile.

Quasi a prendere per ma-
no il lettore ed accompagnar-
lo nel suo cammino di cono-
scenza, Montichiari Nove-

cento presenta anche le inter-
viste particolarmente interes-
santi rilasciate nel 2003 da
quattro protagonisti della sto-
ria di Montichiari degli ulti-
mi decenni: mons. Vigilio
Mario Olmi, abate di Monti-
chiari fra il 1970 e il 1983 e

quindi vescovo ausiliare
di Brescia; il sottoscrit-
to, in quanto sindaco di
Montichiari dal 1977 al
1999; l’avv. Alessandro
Azzi, presidente della
BCC del Garda e perso-
nalità di spicco nel mon-
do del credito Coopera-
tivo italiano; il senatore
Mario Pedini, morto im-
provvisamente l’8 luglio
2003, pochi mesi dopo
quella storica intervista
dove il suo amore per
Montichiari, la sua pas-
sione civile e politica e
la sua forte preoccupa-
zione per l’attuale situa-
zione monteclarense
emergono in termini

chiari: quasi un testamento
lasciato ai suoi concittadini
poco prima della morte.

Piacerebbe che almeno
quanti hanno stimato e apprez-
zato Pedini da vivo, e ne han-
no ammirato la grande umani-
tà, sapessero fare tesoro anche
dell’insegnamento che in quel-
l’intervista egli ci ha lasciato.
O il velo dell’oblio e la pigra
indifferenza già scendono an-
che su questo nostro illustre
concittadino?

Giliolo Badilini

Nota: Il libro Montichiari
Novecento è tuttora disponibi-
le in tutte le librerie.

Escluso materiali edili

o legati a regole di smaltimento per legge

ABITI - SCARPE - GIOCHI ECC. IN BUONO STATO

DI CONSERVAZIONE VERRANNO CONSEGNATI

GRATUITAMENTE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATOARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

A cena con il GRIMM

L’incontro autunnale del
Grimm è diventata
una piacevole consue-

tudine per trascorrere una se-
rata insieme a tutti i sostenito-
ri e simpatizzanti.

Una occasione per infor-
mare i presenti sulle varie at-
tività che sono sostenute dal

cuore e dalle mani dei nume-
rosi amici.

La cena è prevista per le
ore 19,30 presso il Green Park
Boschetti VENERDI’ 8 OT-
TOBRE. Per motivi organiz-
zativi è gradita la conferma
chiamando la segreteria allo
030 9105015.

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

Venerdì 8 ottobre Green Park Boschetti

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

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

Un libro nato dall’intuizione preveggente di un editore che ha fatto
dell’amore per Montichiari la sua passione instancabile e spesso sofferta

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 -  www.dapsdinnerdrink.com
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MONTICHIARI DI FRONTE AL CENTRO FIERA
VIA BRESCIA, 132/I - TEL. 030/962713 iill  gguussttoo  ddii  sscceegglliieerree
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