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Viale Europa, 11
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Tel. 030.9650229
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MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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Coop. La Sorgente:
25 anni di attività

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

Èormai una tradizione consoli-
data e attesa quella della cena
sociale della Coop. La Sor-

gente, prima dell’inizio della scuola,
che si svolge da alcuni anni presso il
campo sportivo di Borgosostto.
Quest’anno un appuntamento spe-
ciale per festeggiare i 25 anni di at-
tività della Cooperativa che si occu-
pa di ragazzi diversamente abili di
Montichiari e paesi limitrofi. Una
serata importante per tutti noi, dove
il momento dell’incontro è riscalda-
to dalla gioia e dall’allegria che si
legge negli occhi dei ragazzi, dei fa-
miliari e dei volontari presenti.

In prima fila anche la Presiden-
te dell’Associazione Intarsio, Anna
Bettenzoli, che con il supporto di
diversi volontari affianca il lavoro
della cooperativa con varie attività
nella scuola, organizzazione di fe-
ste, proiezioni di film, coinvolgen-
do i diversamente abili in un per-
corso di solidarietà. Il saluto finale

da parte del vice Presidente della
Sorgente, Agostino, che ha sottoli-
neato l’importanza di questi incon-
tri dove si arricchisce l’impegno co-
mune, con una esperienza di 25 an-
ni  che proietta la cooperativa verso
un futuro da affrontare con sempre
maggiore impegno.

Il Presidente Mauro ha poi coor-
dinato l’estrazione di biglietti della
sottoscrizione e la vendita della taz-
za commemorativa del venticin-

quessimo, mentre per l’intratteni-
mento, il “magico” Vittorio è riusci-
to a coinvolgere i numerosi giovani
presenti in balli e canti.

Il ringraziamento finale al
Gruppo Sportivo per il contributo
tangibile che fa onore a questi “vo-
lontari di Borgosotto”, sempre in
prima fila quando vengono chiama-
ti per rispondere alla parola “SOLI-
DARIETA’”.

Danilo Mor

Tel. 030.9657172
Loc. Borgosotto

Montichiari - Via Tito Speri, 86

nuova gestione

SPECIALITÀ
PESCE E CARNE

PIZZA E CUCINA
DA ASPORTO

PRANZO DI LAVORO
CENE AZIENDALI

Anna, Mauro e Vincenza presenti alla festa. (Foto Mor)

Festa della paternità
“Paternità come valore per

la famiglia e la società” è stato
il tema del convegno svoltosi il
29 settembre u.s. presso il Green
Park del Ristorante Boschetti di
Montichiari. La prima Festa na-
zionale della paternità ha visto i
numerosi relatori disquisire su
tre filoni principali: il capovolgi-
mento dei ruoli di padre e ma-
dre, la presenza indispensabile
della figura paterna nell’educa-
zione dei figli, la drammatica si-
tuazione dei padri separati.

Dopo il saluto del sindaco di
Montichiari, dott.ssa Elena Za-
nola, il moderatore Vincenzo
Spadone ha introdotto il primo
relatore, Fabio Nestola (Federa-
zione Nazionale Bigenitorialità),
il quale ha illustrato l’attuale
tendenza del mondo pubblicita-
rio a mettere in rilievo il cambia-
mento di equilibrio all’interno
della famiglia, dove a fronte di
donne in carriera, appaiono pa-
dri che accudiscono i figli in ve-
ste di baby-sitter.

Il dottor Renato Facco, fon-
datore del movimento libertario,
ha messo in evidenza come l’in-
gigantirsi dell’ingerenza dello
Stato sulla famiglia ne crei ine-
vitabilmente il deterioramento.
Occorre che i padri e le madri ri-
vendichino il loro ruolo educati-
vo all’interno della famiglia
stessa.

“Rivalutando la figura del
padre - ha sottolineato don Fa-
bio Marini - rivalutiamo la figu-
ra della famiglia anche nella sua

funzione educativa, con riferi-
mento al precetto biblico “...e
saranno una sola carne”.

Il fondatore del Movimento
Uomini 3000, Rino Della Vec-
chia, ha presentato a sua volta un
quadro degli ultimi cinquant’an-
ni, in cui l’ascesa delle donne e
la discesa degli uomini viene a
creare un’immagine negativa
della figura maschile - e di con-
seguenza dei padri- fino a con-
durre al vilipendio ed alla crimi-
nalizzazione dell’uomo stesso.

Un simile atteggiamento è vi-
sto da Giuliana Confalonieri
(Comitato Donne di Montichia-
ri) come l’intento di escludere la
figura paterna dall’educazione
dei figli nel caso di separazioni.
“Nella mia esperienza di inse-
gnamento - sottolinea la Confa-
lonieri - colgo costantemente
quanto sia preziosa e insostitui-
bile la presenza del padre (e non
solo della madre) nello sviluppo
psicologico dei giovani, che, pri-
ma di diventare adulti, sono
bambini e devono poco a  poco
costruire una identità, una mora-
le, che comporta la costruzione
di un  senso della propria impor-
tanza, del proprio personale ed
intrinseco valore”.

Monica Rizzi, Consigliere
regionale della Lombardia, ha
portato il suo saluto ai relatori ,
sottolineando come sia impor-
tante sensibilizzare le persone
che sono a contatto dei bambini.

La festa a Borgosotto dove la solidarietà è sempre di casa

Lettere al giornale

Montichiari perde punti
come centro comprensoriale

Durante il periodo napoleo-
nico la provincia di Brescia
si chiamava Dipartimento

del Mella ed era suddivisa in Can-
toni. Il più orientale di questi can-
toni si chiamava Cantone dei Colli.
Istituito per effetto della legge 1
maggio 1797 il cantone era costi-
tuito dai seguenti comuni: Arzago;
Bedizzole; Calcinato; Calvagese;
Carzago; Castrezzone; Chizzoline;
Desenzano; Esenta; Lonato; Moca-
sina; Maguzzano; Montichiari;
Moniga; Padenghe; Pozzolengo;
Rivoltella; Soiano; Venzago.

La capitale del Cantone era Lo-
nato. Mentre il comune più grosso,
con 5700 abitanti era Montichiari,
Desenzano ne faceva 3700 e Lona-
to, allora importante centro eroga-
tore di servizi, 4300.

Montichiari, quindi, pur essen-
do il paese più grosso del Cantone,
non ne era la capitale. Stiamo tor-
nando a quegli anni! Il nostro co-
mune ha perso e sta continuamente
perdendo ogni centralità di comune
coordinatore d’area a vantaggio di
altri comuni. In breve Montichiari
diverrà un grosso borgo dormitorio
senza coordinare alcun servizio.

Negli utlimi 10 anni a Monti-
chiari si è perso l’Ufficio di collo-
camento, finito a Desenzano, il
Distretto medico, finito a Leno, il
Distretto veterinario, finito a Lo-
nato (non va dimenticato che Mon-
tichiari, dal punto di vista zootecni-
co, è forse il più importante comu-
ne d’Italia). Non si è ottenuta la
tenenza dei Carabinieri.

Non solo dal punto di vista isti-

tuzionale, ma anche da quello civile
Montichiari è in decadenza. Infatti,
mentre sulla gestione del velodromo
si hanno solo informazioni vaghe, la
pallavolo, antico lustro di Monti-
chiari, che lo ha reso celebre in tutta
Italia, trasloca a Monza. Il basket
A2 femminile è stato comprato
dal Livorno.

Ma l’elenco non è ancora com-
pleto! Il palazzo del ghiaccio, con la
pista di pattinaggio, che eravamo abi-
tuati a vedere sul piazzale del Centro
Fiera, trasloca a Castenedolo! 

Che dire poi dei nuovi insedia-
menti produttivi che stanno sor-
gendo sul territorio di Castenedo-
lo, appena oltre il confine con Mon-
tichiari? Ma si continuerà così?!

Claudia Carzeri
Capogruppo PDL-Lega Nord Numerosi i partecipanti al convegno. (Foto Mor)

(segue a pag. 2)
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Verità domenicali
Domenica 28 giugno

scorso, euforici per
l’elezione a sindaco

di Elena Zanola, i supporters
di Rosa distribuiscono volan-
tini riportanti un articolo fir-
mato da Gilberto Oneto, su
“Libero” del 24 giugno.

In questo articolo, Oneto
elogia la Lega-dissidente di
Rosa che «…si è compatta-
mente rifiutata di accettare
apparentamenti poco gradi-
ti e rispettabili e - in una
sorta di virtuoso ammutina-
mento - si è presentata da
sola contro il centro-destra
in cui era presente anche il
Carroccio». Oneto chiude:
«..la Lega vince quando fa la
Lega».

Al signore, dal passato po-
litico piuttosto movimentato,
che gentilmente porge il vo-
lantino, faccio notare che
manca un passaggio cruciale:
la risposta di Viviana Becca-
lossi, il giorno successivo, al-
l’articolo di Oneto.

La stessa scena avviene
col secondo e col terzo inter-
locutore: l’ignoranza delle

notizie è un ottimo selezio-
natore in politica!

In sostanza Beccalossi, do-
po aver contestato il senso ge-
nerale dell’articolo, afferma
Montichiari essere l’eccezio-
ne e non la regola come dimo-
strano i dati dei comuni di tut-
ta la provincia bresciana. E ci-
ta, significativamente, i co-
muni di Ghedi, Chiari e Lu-
mezzane, dove le pulsioni in-
terne della Lega-Nord sono
state ricondotte ad una allean-
za vincente col Pdl.

Conclude Beccalossi:
«Così è stato a Montichiari
dove abbiamo optato per un
candidato, in principio con-
diviso da tutti, che espri-
messe la volontà di rinnova-
mento. In seguito, forse per
quella logica delle poltrone
che sta tanto stretta alla Le-
ga di Oneto, gli esponenti le-
ghisti della giunta uscente
hanno cambiato idea, e si so-
no dati all’anarchìa».

La risposta della Beccalos-
si è stata ignorata: nessuno si
fa male da solo!

Il Pdl ha esposto in bacheca

i due documenti in modo che i
cittadini potessero confrontarli.

C’è, comunque, un fatto
mai smentito. L’ accordo - sul
nome del sindaco (Zanola) e
sugli equilibri di Giunta - era
stato raggiunto dopo la richie-
sta di togliere dalle liste elet-
torali i nomi di quattro espo-
nenti del PdL non graditi a
Rosa & C. (leggasi Gelmini
non Maristella).

Forse, i nostri pensavano
che la Beccalossi avrebbe re-
spinto la richiesta: la colpa,
della rottura, sarebbe così rica-
duta sul PdL. Così non è stato:
Rosa e Gelmini hanno dovuto
allora scoprire le carte.

Il giochetto dei montecla-
rensi era in corso da tempo, se
si fa mente ad uscite prece-
denti sui giornali. Hanno vin-
to le elezioni. Inoppugnabile.
Ma il consenso, rispetto al
2004, è nettamente calato.

Nel frattempo le direzioni
provinciale e regionale della
Lega hanno “espulso” 28 tesse-
rati monteclarensi in primis
ROSA e ZANOLA.

Dino Ferronato

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

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Sulla sofferenza dei padri
separati, lasciati fuori casa da
una legge che pure afferma la
biogenitorialità, si è soffermato
Alessio Sato, membro della
Commissione Pari Opportunità
della Regione Liguria. Questa
frattura si trasforma in gradua-
le distacco versi i figli, con
gravi conseguuenze nel loro
sviluppo psichico. Anche per
lo psicologo Paolo Ferliga l’as-
senza del padre è dannosa per
la crescita dei figli. Padre e
madre hanno ruoli diversi con
funzioni psicologiche. Nei pri-
mi anni di vita si crea un rap-
porto di simbiosi fra madre e
figlio, ma se questo rapporto
dura troppo a lungo il figlio ri-
mane troppo dipendente dalla
madre. La figura del padre aiu-
ta a rompere positivamente il
cordone ombelicale che unisce
madre e figlio, ma se il padre
non c’è non può avvenire que-
sto distacco. Il mancato ruolo

del padre sposta la dipendenza
della madre su quella dell’al-
col, della droga, di internet.

Anche Elvia Ficcara concor-
da sulla necessità dela figura
paterna per interrompere la sim-
biosi madre-figlio. Si assiste al-
la lotta di donne che combatto-
no la paternità attraverso atti
giudiziari, con grave spreco di
energie per fare la guerra agli
ex mariti.

E per il presidente di “Padri
separati in Lombardia”, dottor
Domenico Fumagalli, sono
troppi i padri che vivono sulla
loro pelle quanto è stato detto
dai vari relatori e si rivolgono

all’Associazione per problemi
psicologici, economici, di abi-
tazione. L’affido condiviso è
spesso sottovalutato dai tribu-
nali, i servizi sociali sono spes-
so inefficienti e si assiste al ca-
so di persone incensurate che
passano più tempo nei tribunali
che con i propri figli. A questo
proposito il prof. Bruno Capilu-
pi, presidente dei Padri separati
di Brescia, lancia un messag-
gio: costituire a Montichiari un
gruppo di studio che si riunisca
periodicamente per trattare ed
approfondire i temi oggetto di
questo convegno.

RB

Angel’s Bar a Montichiari

La direzione dell’Angel’s
Bar da Fausta, a Mon-
tichiari zona Palageor-

ge, per il quarto anno consecu-
tivo organizza una gara di bri-
scola a coppie.

Gli amanti di questo passa-
tempo sono invitati a trascor-

rere una serata in compagnia,
tutti i venerdì, per un diverti-
mento assicurato. Il girone
unico termina la stessa sera,
con possibilità di rientro, con
la consegna dei premi a fine
gara. L’interessante iniziativa
terminerà a primavera 2010.

Gara di briscola a coppie

Festa della paternità
(segue da pag. 1)
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Avevamo già
avuto occasio-
ne di parlare

di questa situazione
che potrebbe essere ri-
solta con un minimo di
attenzione da parte di
chi di dovere: si tratta
della rotonda che si
trova nella piazzetta di
Borgosotto.

In occasione della celebre
giornata dello spiedo la signora
Lisa ha voluto abbellire la picco-
la rotonda con vasi di verde: una
sensibile attenzione per presenta-
re al meglio l’amata Borgosotto.

L’Eco lancia ora un appello
ai tecnici, e a tutti coloro che de-
siderano accoglierlo, di presen-
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Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento
DAL LUNEDÌ AL SABATO

8,00-12,30 / 15,30-19,00

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

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

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765
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MORATTI

La Sindone: il fascino di un mistero
(5ª puntata del saggio di Carlo Piardi)

Chi si interessa di biolo-
gia, botanica e palinolo-
gia (la scienza che stu-

dia i pollini) può ben sapere
quanto siano importanti e pre-
ziose le tracce di pollini in ar-
cheologia e criminologia. La
scienza al servizio della verità.

E’ il 1973: il famosissimo
criminologo svizzero profes-
sor Max Frei viene convocato
a Torino dalle autorità eccle-
siastiche semplicemente per
autenticare alcune fotografie
scattate precedentemente, ed
esattamente nel 1969 da un
certo Giovanni Battista Judi-
ca-Cordiglia. Il professor Frei,
spinto dall’ entusiasmo, va ol-
tre e propone ulteriori esami
innovativi direttamente sulla
Sindone, come la ricerca meti-
colosa di microtracce di polli-
ni sul tessuto sindonico e parla
di “palinologia” e di “esame al
microscopio a scansione”, da
effettuare su frammenti di lino
sindonico. Abbatte insomma
gli schemi classici cui erano
abituati a ragionare i prece-
denti ricercatori.

Dopo tre anni il laborioso
impegno di Max Frei diede i
frutti tanto sperati: i campioni
di pollini prelevati sulla Sin-

done confermano inequivoca-
bilmente il suo lungo viaggio
e le relative tappe storico-
geografiche. Confermano al-
tresì l’antichità del tessuto e
indirettamente, di conseguen-
za, la sua autenticità. Frei
scoprì la presenza di ben sei
specie di piante palestinesi e
di una pianta della Turchia,
oltre a otto specie mediterra-
nee, tutto ciò permise di stabi-
lire che la Sindone non è una
mistificazione. Effettivamen-
te nel tessuto sindonico sono
presenti e riscontrabili pollini
identici  a quelli rinvenuti nei
sedimenti del lago di Geneza-
reth e del mar Morto in strati
sedimentari risalenti a duemi-
la anni fa.

Facendo una ricerca appro-
fondita sul lavoro del sopra-
menzionato professore si pos-
sono elencare dettagliatamente
notizie più complete al riguar-
do. Vediamone alcune: Max
Frei Sulzer, lo scienziato prote-
stante svizzero in questione,
nel 1978 poté effettuare nuovi
prelievi e negli anni successivi
continuò nei suoi studi. Per no-
ve anni dedicò tutto il suo tem-
po libero ed enormi spese a set-
te spedizioni in Medio Oriente

per identificare i suoi pollini,
molti dei quali non figuravano
ancora in microfotografia nei
manuali di botanica o negli er-
bari. Le specie di pollini identi-
ficate sulla Sindone dal profes-
sor Frei sono circa cinquantot-
to; di esse diciassette crescono
in Francia o in Italia. Tre quar-
ti delle specie riscontrate cre-
scono in Palestina e molte sono
tipiche e frequenti a Gerusa-
lemme e dintorni. Tra queste,
tredici sono della zona del Mar
Morto. Il fatto che il numero
delle specie Palestinesi superi
di gran lunga quello delle spe-
cie europee non può essere un
caso. L’unica spiegazione plau-
sibile è che la Sindone sia stata
a Gerusalemme prima di venire
in Europa.

Sono state rinvenute sulla
Sindone anche tre specie di
pollini non esistenti in Europa
né a Gerusalemme: due di esse
sono presenti a Urfa (attuale
città Turca, l’antica Edessa) e
una a Istanbul (l’antica potente
Costantinopoli) entrambe loca-
lità dell’ Asia Minore molto ci-
tate nella storia del Santo Lino.

(5 - continua. Le prime quattro
puntate sui numeri precedenti)

La rotonda di Borgosotto.                          (Foto Mor)

“La rotonda di Lisa”

tare una soluzione idonea per
trasformare la rotonda in un
simbolo della Borgata.

Le idee verranno poi propo-
ste all’Amministrazione comu-
nale di Montichiari. Per even-
tuali proposte telefonare al 335
6551349.

Red

Gli Alpini per l’Unicef. (Foto Mor)

L’orchidea Unicef

L’Unicef è la principale or-
ganizzazione mondiale per
la difesa dei diritti e delle

condizioni di vita dell’infanzia e
dell’adoloscenza in tutto il mon-
do. Come ogni anno, questa orga-
nizzazione propone l’acquisto di
una orchidea, così preziosa, che
può salvare la vita di un bambino.

E’ stato proposto un punto
vendita in piazza S. Maria con

l’organizzazione del gruppo Alpi-
ni di Montichiari, che nelle due
giornate dedicate a questa inizia-
tiva hanno venduto  tutte le orchi-
dee.  Venivano distribuiti anche i
depliant che spiegavano come l’i-
niziativa Unicef è in grado di sal-
vare la vita ad oltre 200.000 bam-
bini dell’Africa occidentale con
l’orchidea Unicef, la pianta che
salva la vita.

L’altro festival 2009

Diversi sono stati i pro-
motori e gli organizza-
tori dell’iniziativa

“L’altro festival 2009”. Fra
questi, oltre ai comuni di Asola,
Carpenedolo, Castel Goffredo e

Castiglione delle Stiviere con
relativi gruppi associativi, si è
unita anche la Coop Consuma-
tori Nordest distretto sociale
Montichiari.

Cherubini Giancarlo, mem-

bro del consiglio, ha inserito
nel calendario delle manifesta-
zioni, che si sono tenute dal 9
settembre al 3 di ottobre, la
chiusura degli incontri  con gli
scrittori con Elvira Mujcic,
scrittrice bosniaca, che ha par-
lato sul tema “Adolescenze,
migrazioni, guerre”.

Adriana Mori, all’inizio del-
la conferenza, ha letto alcuni
brani tratti dai due libri che la
scrittrice  ha presentato quale
testimonianza della  guerra di
Jugoslavia, in terra bosniaca.

L’incontro si è svolto al pri-
mo piano della sede degli Al-
pini a Montichiari, sala che
può essere usufruita per incon-
tri vari.

L’apporto degli Alpini

LA PALINOLOGIA CONFERMA IL VIAGGIO DELLA SINDONE

Adriana Mori mentre legge alcuni brani. (Foto Mor)

Contro l’intolleranza e il razzismo

Un’idea per valorizzare anche la Borgata

Lisa e la “sua rotonda”. (Foto Mor)
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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

Elvira Allegri (Marì) ved. Balasina
n. 27-11-1928      m. 01-10-2009

Rina Maccabiani ved. Chiarini
1° anniversario

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.

Mario Bertazzi
n. 12-08-1957      m. 04-10-2009

Angelo Mazzardi
1° anniversario

Simone Fezzardi
1° anniversario

Luigi Chiarini
26° anniversario

Gianbattista Bignotti
2° anniversario

Amalia Deceni ved. Filippetti
1° anniversario

Vincenza Massetti in Bignotti
3° anniversario

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Grimm: assemblea generale
PROGRAMMA
Ore 15,30: ritrovo in sede -
Via San Marco, 51 - Esenta di
Lonato
- testimonianze dei missionari
- testimonianze dei volontari
rientrati e presentazione delle
foto dai campi
- elezioni per il rinnovo della
cariche sociali
Ore 18,30: Santa Messa pres-
so la chiesa parrocchiale di
Esenta
L’incontro sarà arricchito
dalla presenza di alcuni mis-
sionari

seguirà la tradizionale serata
conviviale a tavola
C’è una ragione in più “per es-
sere presenti ad ogni costo”.
I soci voteranno i candidati
che hanno dato la propria dis-
ponibilità ad entrare nel nuovo
Direttivo. Non mancate!

Il Grimm, Cantieri di So-
lidarietà, organizza una
cena conviviale presso il

ristorante Boschetti, in via
Mantova, 190  a Montichiari.
SABATO 17 OTTOBRE alle
ore 19,30

La cena coglierà l'occasione
per illustrare le attività  in cor-
so e future e presentare le ini-
ziative per il prossimo marzo
2010 per ricordare i cinque an-
ni della scomparsa di don Se-
rafino e celebrare i primi ven-
ticinque anni del Grimm.
Chi desidera partecipare è
pregato di dare la conferma
chiamando la segreteria dal
lunedì al venerdì dalle 8:30
alle 12 e dalle 14:30 alle
18:00 al numero 030
9105015. Dare conferma en-
tro il 13 ottobre.

Casa don Serafino - Esenta di Lonato - Sabato 10 ottobre 2009
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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

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

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

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

Martedì chiuso

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Duo pianistico Soave-Baccolo

Hanno incantato il folto
pubblico presente al
Gardaforum sabato 3 ot-

tobre le due giovani pianiste Ce-
cilia Baccolo e Chiara Soave.
Giovani, ma ormai lanciate verso
crescenti successi, perché l’affia-
tatissimo duo pianistico Soave-
Baccolo ha suonato da dieci anni
in qua in molti importanti teatri
di città italiane, nonché in Olan-
da, Germania e Svizzera.

Nella serata di sabato le due
artiste hanno eseguito pagine fa-
mose di Mozart, Ravel e Rach-
maninoff, dimostrando un livel-
lo professionale e un affiatamen-
to perfetto esaltati da un Gran
Concerto per due pianoforti de-
gno delle migliori sale.

Ma la cornice del Gardafo-

rum di Montichiari ha ben dimo-
strato la sua duttilità di utilizzo,
in grado di ospitare degnamente
questo e altri spettacoli.

L’ing. Paolo Percassi, Presi-
dente di Garda Vita cui è affida-
ta la gestione di Gardaforum, ha
fatto gli onori di casa con visibi-
le soddisfazione.

Alla fine del concerto Per-
cassi ha annunciato il prossimo
spettacolo in programma sabato
17 p.v. alle ore 20,30 con la se-
rata di letture, musiche e danza
“Omaggio a Cecilia”, in presen-
tazione del libro-diario di Ceci-
lia Poli “COME PIETRA SOL-
CATA DAL VENTO”, del quale
abbiamo già dato precedenti in-
formazioni.

G.B.

Serata organizzata dall’AIDO di Montichiari e
dalla Scuola d’Archi “Pellegrino da Montechiaro”

in collaborazione con la BCC del Garda

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

Un momento dell’esibizione di Cecilia Baccolo e Chiara Soave al GardaForum. (Foto Mor)

Festa della classe 1969

Iresponsabili della classe 1969
di Montichiari hanno organiz-
zato la festa di compleanno in

occasione dei loro quarant’anni.
Nell’accogliente salone del

Ristorante Daps, che risulta il
luogo ideale per queste feste, l’al-
legra compagnia ha trascorso una

piacevole serata. Un menù molto
apprezzato, piacevolmente sor-
presi coloro che non conoscevano
il locale, uno scambio di ricordi
attorno al tavolo, saluti e distribu-
zione di premi prima dei esibirsi
in balli scatenati.

Un’occasione per rivedere

vecchie conoscenze e trascorre-
re una serata in piacevole com-
pagnia.

L’appuntamento, irrinunciabi-
le, per la festa dei 45 anni, anche
se non è detto che  i coetanei si
possano ritrovare anche prima.

DM

Quarant’anni festeggiati al DAPS

Foto di gruppo della classe 1969. (Foto Mor)

Grande successo al Gardaforum del

Se volete apprendere co-
me utilizzare al massimo
una struttura, consiglia-

mo di seguire le varie manife-
stazioni organizzate dal Grup-
po Sportivo Borgosotto.

Cresce di interesse l’ultima
idea, quella di aver organizza-
to il torneo di calcio dei
“Brocc”, giunto alla sua terza
edizione.

Il legame con il passato e
con quelli che sono “andati
avanti” è una costante per gli
organizzatori che hanno titola-
to la competizione “Primo
Trofeo Maccabiani”.

Con una squadra composta
da noti ex calciatori (i rossoblu
Frigerio, Tomasoni, ecc.), il

menager Luigi Beatini è ri-
uscito a vincere il trofeo e la
coppa per la miglior squadra
del torneo.

Come nella passata edizio-
ne del torneo, una finale molto
combattuta, che dopo il 3 a 3
finale ha visto prevalere la
squadra della CARROZZE-
RIA PEZZAIOLI ai calci di ri-
gore. Per la squadra seconda
classificata, lo stesso risultato
dello scorso anno.

Alla Carrozzeria Pezzaioli,
oltre alle coppe, il caratteristi-
co primo premio consistente in
un asino che verrà ospitato
nella campagna dei Trivellini,
per la gioia dei bambini.

DM

Il Trofeo Maccabiani
vinto dalla Carrozzeria Pezzaioli

3° Torneo dei brocc
Campo Sportivo Borgosotto

La squadra vincitrice premiata con “l’asino” e con i trofei.
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PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

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

Sulle orme di S. Paolo
Anche se ufficialmente

l’anno paolino era ormai
concluso, un gruppo di

52 fedeli, accompagnati dal ve-
scovo di Brescia mons. Luciano
Monari, ha voluto chiuderlo in
bellezza con un pellegrinaggio a
Malta, la terra che accolse S. Pao-
lo naufrago, mentre veniva con-
dotto in catene a Roma per essere
sottoposto a giudizio.

L’avvenimento, documentato
dagli Atti degli Apostoli, ha la-
sciato un’impronta indelebile
nelle isole dell’arcipelago con la
conversione al cristianesimo de-
gli abitanti, rimasti poi attaccati
al loro credo religioso nonostan-
te le varie dominazioni cui furo-
no sottomessi.

La presenza per circa tre secoli
dei Cavalieri di S. Giovanni di Ge-
rusalemme (meglio conosciuti  col
nome di Cavalieri di Malta) ha
contribuito in modo notevole allo
sviluppo artistico ed architettonico
del luogo,con la costruzione di
chiese, palazzi, opere di fortifica-
zione, particolarmente necessarie,
quest’ultime, in una terra da sem-
pre contesa tra le potenze che si af-
facciavano al Mediterraneo.

Oltre all’aspetto religioso del
viaggio, sottolineato dagli inter-
venti di mons. Monari relativi al-
la conversione e all’apostolato di
S. Paolo, i pellegrini hanno potu-
to godere di un tuffo nella cultura
e nella storia , in un arco di tem-
po che va dal 4.000 a.C., come te-
stimoniano i templi di Tarxien, al-
l’indipendenza dalla Gran Breta-

gna e alla costituzione in repub-
blica del 1974, passando per le
occupazioni dei Fenici, dei Ro-
mani, degli Arabi, fino al grande
assedio dei Turchi, per giungere a
Napoleone e agli Inglesi. E cia-
scuno di questi popoli ha lasciato
la sua impronta sul territorio.

A Malta soggiornò pure Mi-
chelangelo da Caravaggio, ospite
dei Cavalieri durante una delle
sue “fughe”, tra il 1607 e il 1608.
E qui dipinse quello che dai criti-
ci è considerato il suo capolavo-
ro: la decollazione di S. Giovanni
Battista, una grande tela di m.
3,51 per m. 5,20 che affascina ed
ammutolisce il visitatore che se la
trova davanti improvvisamente,
al suo ingresso nella sala-museo.

Anche il paesaggio maltese è
ricco di fascino, con quella sua
natura che fa da anello di con-
giunzione tra il sud Europa e il
nord Africa, sotto un sole impla-
cabile, mitigato dalla brezza ma-
rina. E proprio il mare riserva le
sorprese migliori, con la grande
“finestra blu”, quasi un portale
aperto sul cielo, mentre di sotto
creste di spuma s’infrangono nel-
le grotte dai fondali d’inchiostro.

Tra i pellegrini bresciani an-
che otto monte clarensi: i “fede-
lissimi” dei pellegrinaggi dioce-
sani, tanto che si sono ormai dati
appuntamento al prossimo set-
tembre per il viaggio a Santiago
de Compostela, in occasione del-
l’anno santo compostelano.

Rosanna Ferraroni

65 anni di ambulante
Il mestiere dell’ambulante

non si sceglie per caso, spes-
so affonda le radici nella sto-

ria di una famiglia che entra a far
parte della storia  stessa di una
paese. Così è per la famiglia di
Federica Faccio, ambulante di
Montichiari che con la sua ban-
carella di portafogli, cinture, bor-
se ed accessori vari è sempre pre-
sente al mercato locale ed ai mer-
cati dei paesi circostanti (Lonato,
Carpenedolo, Castiglione, De-
senzano, Goito) ed anima la
piazza insieme ai tanti colleghi
che da un banco all’altro fanno
rimbalzare le loro voci.

Federica porta avanti una tra-
dizione di famiglia che risale al
lontano 1945 con il fratello di
suo nonno che portava al merca-
to la sua cassetta legata al collo,
contenente oggetti di vario gene-
re, che riparava gli pneumatici
delle biciclette, mentre la moglie
vendeva dolci fatti in casa; dal
1947 l’attività è passata al nonno
che arrivava sulla piazza del
mercato con la bicicletta sulla
quale portava due cassette, una
davanti e una dietro, piene di la-
mette, pettini, stringhe, elastici
ed insieme alla  moglie “l’encan-
tàa la sò mercansia” alle donne
che accorrevano dalla campagna
per l’appuntamento del venerdì.

Più tardi, quando la gente co-
minciava a risollevare le proprie
sorti dalla miseria del dopoguer-
ra il nonno dotò la sua attività di
un “tre ruote” carico di cinture,
portafogli, borsellini, cinghie,
con il quale stazionava nei giorni
di mercato nelle piazze dei paesi

della bassa bresciana. Nel 1970
l’attività passò allo zio che conti-
nuò ad esporre la propria merce
ogni venerdì a Montichiari nello
stesso posto in cui è ancora oggi
collocata la bancarella. Dal 2002
Federica ha preso il posto dello
zio e con il suo sorriso e il suo
garbo serve premurosa i clienti
ormai affezionati e quelli nuovi.
Naturalmente, come tutte le cose,
nel tempo il banco si è moderniz-
zato, gli accessori che vengono
esposti seguono i dettami della
moda, ma l’anima dell’ambulan-
te è sempre la stessa. Anche il pa-
dre di Federica, Riccardo, molto
conosciuto a Montichiari, dal
1959 ha avviato una propria atti-
vità di ambulante che ha portato
avanti fino alla pensione e che ha
poi ceduto al nipote. La mamma
di Federica le racconta che quan-
do era neonata sua madre la por-
tava con sè ai mercati e la allatta-
va dietro il banco.

“E’ un mestiere difficile, so-
prattutto quando il tempo fa le

bizze, quando ad esempio all’im-
provviso si alza il vento e comin-
cia a scompigliare tutto e bisogna
raccogliere le cose in gran fretta,
oppure quando piove o quando fa
molto freddo -dice Federica- ma
non lo cambierei con nessun al-
tro, è stato sempre il mio sogno
nel cassetto e dopo altre esperien-
ze lavorative, sono riuscita a rea-
lizzarlo. E’ bello vedere la piazza
che si anima, la gente che si in-
contra, che parla, che commenta i
fatti della settimana. Mi piace il
contatto con le persone, la solida-
rietà che c’è tra gli ambulanti che
frequentano i mercati da tanti an-
ni, il clima che si crea ogni volta
che apriamo le bancarelle ed ogni
volta che le chiudiamo e ci salu-
tiamo. Il mercato è un aspetto im-
portante della vita di un paese e
bisogna che ci impegniamo tutti
per mantenerlo vitale ancorchè
legato alle tradizioni”.

Allora appuntamento al mer-
cato!

Adriana Mori

Faccio Riccardo, Federica ed il figlio Lorenzo. (Foto Mor)

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY
Pavimenti, rivestimenti, caminetti,

stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

Foto ricordo dei partecipanti.

Famiglia Faccio

Giornale Eco  6-10-2009  11:49  Pagina 6



7N. 30 - 10 Ottobre 2009ECOL
della Bassa Bresciana

’

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

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

L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

(Sul sito sono consultabili tutti i
numeri arretrati a partire dal 2008)

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it

Velodromo, “Cattedrale nel deserto?”
È impegno di tutti perché non lo sia

A cavallo degli anni Ot-
tanta, l’argomento che
tenne banco a Monti-

chiari,  per diversi anni, fu lo
spostamento del MERCATO
BESTIAME dal centro storico
all’attuale sede del Centro Fiera.

Le Amministrazioni di allo-
ra,  di fronte ad insostenibili si-
tuazioni igienico-sanitarie e di
traffico che soffocavano il cen-
tro urbano, avviarono l’iter bu-
rocratico che vide, grazie all’in-
teressamento del sen. Mario Pe-
dini, l’assegnazione di un con-
tributo  a fondo perduto  dalla
Comunità Economica Europea e
della Regione Lombardia per la
realizzazione del Nuovo Merca-
to Bestiame, tradizione secolare
di Montichiari da salvaguardare.

L’appuntamento  del venerdì
mattina è ancora vivo nel ricor-
do di coloro, ed erano in tanti,
che ne trovavano un indiretto
beneficio economico e non solo.

Pagine e pagine di giornali
criticarono  la nuova struttura
con l’etichetta di  “CATTE-
DRALE NEL DESERTO”. Vi
fu una lotta politica molto aspra,
e però tutti i passaggi ammini-
strativi furono presentati nelle
varie istituzioni,  con molti  in-
contri pubblici seguiti con mol-

to  interesse di tutti e apprensio-
ne di alcuni.

Occorreva da parte dell’Am-
ministratore chiara lungimiran-
za e ferma fiducia  nel progetto,
forte della storica tradizione che
si proiettava in una nuova fase
per uno sviluppo futuro.

Nel marzo 1984 si inaugurò
la  nuova struttura (subito defi-
nita “Cattedrale nel deserto”)
con l’essenziale dei servizi per
iniziare un percorso molto im-
pegnativo, affrontato però con
ottimismo e molta passione.

Gli ostacoli politici e le criti-
che dei commercianti del Centro
non fermarono però il progetto.
Così, grazie al concorso volonte-
roso di operai e impiegati comu-
nali, e numerosi collaboratori
che diedero il massimo della loro
esperienza professionale, grazie
anche all’impegno degli ammi-
nistratori e alla “testardaggine”
del responsabile della struttura,
ora  quel progetto si presenta co-
me  Centro Fiera,  secondo polo
fieristico della Lombardia ed il
Centro servizi agricolo più im-
portante dell’alta Italia.

Un percorso molto difficile,
contro tutto e tutti, ma che se-
gnò la nuova era di Montichiari
ed il suo sviluppo urbanistico.

Ora anche il velodromo,
unico coperto in Italia,
trova  parecchie contra-

rietà in coloro che sono perplessi
per il suo utilizzo. Il costo dell’o-
pera è ritenuto eccessivo per la
parte a carico del Comune, (si
parla di 8 milioni di euro e... ol-
tre) e l’ipotesi di un  disimpegno
da parte dell’Amministrazione
provinciale e la crisi finanziaria
non portano certo all’ottimismo.

Sicuramente però le due
strutture pubbliche (Nuovo Mer-
cato e Velodromo) hanno seguito
percorsi molto diversi, sia nella
progettazione che nel coinvolgi-
mento della popolazione. Si era
partiti con l’idea di un  velodro-
mo scoperto (costo  previsto a
carico del Comune di circa 500
milioni di lire) e si è giunti ad
una soluzione molto più  impe-
gnativa, dove la spesa  di oltre 15
MILIONI DI EURO (e non so-
no  finiti...) crea in molti non po-
che perplessità. Rimane  inoltre
in sospeso la questione della ge-
stione dell’imponente struttura
che non è cosa da poco.

Personalmente sono dalla
parte di coloro che criticano l’i-
ter burocratico, il  mancato  co-
involgimento delle minorenze,
con nessuna sensibilizzazione

Il nuovo mercato bestiame al termine dei lavori nei primi anni ’80.
(Foto Ugo Allegri 1981)

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

Fisioterapista anche a casa tua
A Montichiari e dintorni

Risolvere i problemi di salute al più presto possibile è un
desiderio di tutti. A Montichiari, Vito D’Andretta, fisiote-
rapista libero professionista con esperienza pluriennale,

effettua terapie fisiche, massaggi per mal di schiena e colpi di fru-
sta, riabilitazione dopo un intervento chirurgico e/o ortopedico.
Dotato di attrezzature per elettroterapia a scopo antalgico e ma-
gnetoterapia, a richiesta può effettuare anche servizi a domicilio.

Chiamando i numeri 030 9962111 oppure 347 9802388, ri-
sponderà Vito, fisioterapista serio e professionale, pronto a ri-
solvere i vostri problemi di salute.

Striscione al Velodromo dopo l’elezione della Zanola. (Foto Mor)

dell’opinione  pubblica.  Tutta la
vicenda ci è sembrata più una
questione di “orgoglio persona-
le”, una sfida per realizzare
un’opera che sicuramente risul-
ta molto impegnativa e piuttosto
anomala per un solo comune.

Tuttavia la struttura ora
esiste, è un dato di fatto. Ci sarà
molto da lavorare per creare si-
tuazioni che gratifichino la scel-
ta, avendo Montichiari a dispo-
sizione una impianto sportivo di

livello nazionale. Certo è che se
l’Amministrazione comunale
vorrà fare tutto da sola, con
scelte politiche di isolamento, la
strada sarà più dura di quanto
previsto.

Chiamare a raccolta tutte le
realtà, in un percorso condiviso,
non è solo un dovere ma anche la
scelta  più opportuna e proficua.
Il velodromo è di tutti, non una
partita dove c’è un vincitore ed
un perdente. Occorre quindi crea-
re un gioco di squadra per rag-
giungere i risultati migliori con il
concorso di tutti.

Danilo Mor

Nuova sede AVIS
Montichiari

La Direzione dell’AVIS di
Montichiari informa gli
avisini e tutta la popolazio-

ne che la Segreteria si è trasferita
da via XXV Aprile in via Ciotti
154 - INGRESSO OSPEDALE.
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NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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