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nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275
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PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

In occasione del 40° di fonda-
zione della Comunità Mamré
è stato organizzato un inte-

ressante convegno di studio e di
approfondimento sulla presenza
dei laici in forma associata nella
Chiesa e nella società.

Ospiti al Garda Forum, i rela-
tori ed il numeroso pubblico pre-
sente,  hanno trascorso una inten-
sa giornata di lavoro con qualifi-
cati intereventi. Molto apprezza-
to l’intervento di Simone Giusti,
Vescovo di Livorno, che ha trat-
tato il tema della “Totale consa-
crazione a Gesù dei laici nel sa-
cramento dell’amicizia”.

Presenti alla giornata di stu-
dio don Dario Pedretti, che ha
ereditato il testimone di don
Pierino Ferrari, il Presidente
dell’associazione Raphael  Mar-
celli, soci e collaboratori nonché
tutte le associate della Comuni-
tà Mamré con sede a Clusane.

La Comunità Mamrè è co-
munità di vita laicale: fondata
nel 1971 da don Pierino Ferra-
ri come “famiglia” amicale di
giovani laiche, intenzionate a
vivere radicalmente il Vangelo,
nell’amore a Dio e al prossimo,
si è andata strutturando come
Associazione giuridica, per per-
mettere la costituzione di servizi
per l’accoglienza di anziani,
disabili, minori in difficoltà. 

E’ stata fondata il 2 ottobre
1971 da don Pierino Ferrari,
sotto la protezione degli Angeli,
per rispondere a bisogni emer-
genti che, in quel periodo, non
trovavano una tempestiva ri-
sposta da parte delle Istituzioni
esistenti. 

“Mamrè” prende il nome dal-
la località biblica in cui l’acco-
glienza di tre viandanti generò in
Abramo fecondità (Gn.18, 1-15). 

Oggi la tenda di Mamrè, sul
modello della tenda Abramica

significa capacità di generare
attenzioni, interventi, esiti posi-
tivi a fronte dell’impatto con sto-
rie e situazioni caratterizzate da
forte disagio e problematicità.

L’immagine della tenda fa
riferimento ad un organismo
snello e dinamico, reso stabile
da quattro tiranti assunti a valo-
re di ideali che sostanziano la
struttura organizzativa e l’ope-
ratività:

1. valorizzare l’originalità e
la dignità di ogni persona, con-
siderata come essere unico e ir-
repetibile;

2. coltivare l’amicizia; 
3. attendere dalla Divina

Provvidenza i segni che orienta-
no il cammino e le scelte perso-
nali e comunitarie;

4. prestare attenzione ai bi-
sogni emergenti.

Attualmente la comunità è
formata da 20 signorine che
hanno scelto di vivere questa
vocazione a servizio della
Chiesa nella carità. Pur non
emettendo i voti religiosi li vi-
vono, e il legame tra loro è co-
stituito dal “sacramento del-
l’amicizia”.

Gli ideali si esplicano nei
servizi, caratterizzandosi nel:

- riconoscere la dignità e la

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

unicità di ogni persona;
- valorizzare la corresponsa-

bilità, la partecipazione e l’u-
manizzazione degli interventi
nell’organizzazione dei servizi

- insediarsi all’interno di cen-
tri di vita attivi per facilitare il
rapporto, l’integrazione e la col-
laborazione con la comunità lo-
cale e con i servizi territoriali;

- avvalorare la quotidianità
in cui la cura dei dettagli diven-
ta centrale e costituisce il valo-
re aggiunto;

- condividere con le persone
di cui ci si prende cura, anche
nelle situazioni più compromes-
se, il loro specifico percorso
progettuale, orientato al benes-
sere, all’autonomia e alla parte-
cipazione alla vita sociale;

- promuovere il volontariato
riconoscendo la complementa-
rietà del suo apporto nel funzio-
namento dei servizi.

Aree di intervento
Alcuni dati per conoscere la

dimensione dell’operatività:
totale della gestione di n. 19
unità d’offerta o servizi di cui:
- 2 comunità residenziali per
minori 
- 7 Comunità socio sanitarie per
disabili
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40o Comunità Mamrè: il “sacramento dell’amicizia”

Relatore Osvaldo Cinelli

Il Gruppo escursionisti in
collaborazione con il Grup-
po Alpini di Montichiari in-

vita tutti gli appassionati di
montagna alla serata informati-
va sui temi: RESPONSABILI-
TÀ OGGETTIVE-SOGGET-
TIVE, ALIMENTAZIONE E

VESTIARIO. Gli argomenti
saranno trattati da Osvaldo Ci-
nelli, membro del soccorso al-
pino italiano.

L’incontro si terrà presso la
sala conferenze della nuova
sede degli Alpini in via Pelle-
grino 1.

Venerdì 28 ottobre ore 20,30

Sala conferenze sede Alpini

“L’eredità spirituale di don Pierino”. La Comunità Mamrè.

- 1 Residenza Sanitaria per Dis-
abili
- 2 Centri diurni integrati per
Anziani
- 1 Casa Albergo
- 2 alloggi protetti per disabili
- 2 alloggi protetti per anziani
- 1 poliambulatorio accreditato
- 1 servizio di CAA (Comunica-
zione Aumentativa Alternativa )

“Le comunità sono di mode-
ste dimensioni e a conduzione di

tipo familiare. Sorgono in luo-
ghi abitati, per facilitare il rap-
porto e l’integrazione con la co-
munità locale. Agiscono nell’ot-
tica del sostegno alla famiglia,
quando questa, da sola, non ri-
esce a far fronte ai disagi che
una situazione difficile procura.
Ogni comunità si occupa di una
particolare tipologia di bisogno
e si sforza di dare una risposta
professionalmente competente e
umanamente positiva.

Visita a Chioggia,
la laguna d’arte

Il Gruppo escursionisti e la
sezione Avis “Francesco
Rodella” di Montichiari or-

ganizzano per domenica 6 no-
vembre una visita guidata a
Chioggia, la laguna d’arte. Il
programma prevede la partenza
alle ore 6,30 , piazzale antistan-
te parco della city, arrivo a
Chioggia e visita guidata della
città. Alle ore 13,30 pranzo
presso il ristorante Antico toro.

Nel pomeriggio visita al museo
San Francesco con la partenza
per il rientro alle ore 17,30.

Sono previste diverse solu-
zioni sia per gli escursionisti
tesserati che per gli avisini, fa-
miliari  e simpatizzanti.

Per informazioni ed iscri-
zioni telefonare a Franco 334
3866077, Vincenzo 347
7130575, Flavio 334 9679222,
Pino 339 7306750.

Gruppo escursionisti e Avis Montichiari

Domenica 6 novembre
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

Il destino del libro

Un libro è per sempre.
Senza inutili giri di
parole, aforismi o

eclettismi. Qualsiasi cosa noi
scriveremo durerà nell’infini-
to. Non all’infinito, ma nell’in-
finito. Perché questo è un luo-
go dove ogni libro si posa per
sempre, nell’attesa di essere
sfogliato di nuovo. E’ un posto
magico, polveroso e antico co-
me solo i libri sanno esserlo.
E’ l’insieme di tutti i luoghi
descritti fin dall’inizio di tutto.
Senza spazio, senza tempo, co-
me un libro. Il libro coincide
con l’infinito, lo costituisce e
si nutre di esso. Non potrà mai
essere surclassato, sorpassato
o sostituito in alcun modo.
Nemmeno dalle più nuove e
future tecnologie. Perché il li-
bro ha odore: odora di vecchio
e di nuovo, consunto, mai
aperto, sudato, lindo. Odora di
noi, delle nostre mani tremanti
o eccitate dalla lettura, stan-
che, ma insaziabili, sorprese,
sgranate, interdette, incuriosi-
te, assorbite. Che girano le pa-
gine con fremito e delicatezza,
le sfogliano, le toccano, le ar-
ricciano, le torcono. Ecco per-
ché non morirà mai. Perché un
tablet o un cd-rom, un ipad, o
uno schermo non hanno un
odore da assorbire e da fare
proprio. Non hanno pagine da
toccare con mano, nel concre-
to, da rigirare e spiegazzare.

Non morirà mai il libro
perché ha colore: anticato,
bianco, sporco, pulito, mac-
chiato, immacolato, sottoli-
neato, annotato, dedicato, tin-
to di rosa, di nero, di giallo.
Con un tablet tutto questo non
si può fare; certo lo puoi riga-
re con uno spillo, sporcare di
caffè, piegare a metà sedendo-
ti sopra, ma si rovinerebbe. Un
libro invece, paradossalmente

è più bello quanto più è vissu-
to, perché è vissuto con noi, di
noi, per noi. E’ insomma di-
ventato parte di noi: quello
che siamo è quello che leggia-
mo. Non morirà mai il libro
perché ha sapore: sa di vita e
di morte, delle mille storie che
racconta, dei gusti di terre lon-
tane e vicine, conosciute e fa-
miliari, sconosciute e sorpren-
denti. Sa confonderci con i ri-
storanti di Manhattan, inspi-
rarci con i mercati di Marra-
kesh, pieni di spezie, aromi e
ladri, ammaliarci con i caffè
parigini, sedurre con i dolciu-
mi di Oslo. L’acciaio o il vetro
del tablet non hanno lo stesso
sapore di un libro; sono insipi-
di, sciapi, senza sale. Certo le
storie possono essere le stesse,
ma sarebbe come servire un
Bordeaux in un bicchiere di
plastica, e non in un calice di
vetro.

Non morirà
mai il libro
perchè ha ar-
monia: rim-
bomba di voci,
canzoni, balla-
te, pianti, ulu-
lati, spari, risa.
Di antiche vo-
ci perse nel
vento, di rac-
comandazioni,

sfide, stregonerie, formule
magiche, canti segreti, parole
d’amore. Gli audio-cd esisto-
no: leggono il libro per te. Ma
allora dove va a finire tutto il
piacere della lettura, dei brivi-
di lungo la schiena al suono
agghiacciante di una finestra
che sbatte, degli sghignazzi
maligni delle streghe, dei sus-
surri delle fate, se questi non
vengono letti in prima perso-
na? Una voce elettronica non
potrà mai e poi mai sostituire
il suono fluido, caldo e inten-
so, oppure freddo e spettrale
della voce umana. ‘Fare le vo-
ci’ non è solo un gioco per
bambini, ma una prova d’atto-
re nella quale il lettore viene
coinvolto in prima persona.
Coinvolto dal libro in ogni e
con ogni senso. Ecco perché il
libro è immortale e perché re-
sterà tale.

Marta Bettenzoli

TRATTORIA SAPORI CON ANIMA

MENU’ ALLA CARTA

specialità CARNE DI ANGUS ARGENTINA
ALLA BRACE

DOLCE ARGENTINO 
Sono gradite le prenotazioni - Martedì chiuso
info@saporiconanima.it - Cell. 338.6956515

Via Bredazzane, 24 - MONTICHIARI - Tel. 030.9670892

Gruppo di lettura
“Amici del libro” informa

Ecco perché non morirà mai

Il prossimo incontro del
gruppo “AMICI DEL LI-
BRO” di Montichiari si terrà

VENERDÌ 28 OTTOBRE
ALLE ORE 20.45

nella Saletta della Com-
missione Giovani in PIAZZA
MUNICIPIO 2/B (ingresso di
fronte al Comune). Partecipa-
zione libera a tutti.

Si parlerà del romanzo
“ZIA MAME” di Patrick
Dennis, Adelphi, euro 12,00.

“Non è certo che Dennis
volesse inventarsi, come è
stato detto, un’alternativa

americana a Mary Poppins.
Ma è certo che chi arriva al-
l’ultima pagina, e vede zia
Mame partire per un nuovo
viaggio, ha la sensazione di
separarsi dalla parte più lie-
ve, libera e felice di sé”

Gruppo Amici del libro

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?
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Bambini e castagne
La festa della classe 1935

Un modo del tutto par-
ticolare, e molto ap-
prezzato, quello pro-

posto dall’animatore Gianni
Motto ai coetanei della classe
del ’35.

Nell’anno del 150° dell’U-
nità d’Italia, ricorrenza fe-
steggiata in diversi modi, il
’35 ha voluto dedicare il suo
rituale pranzo a questa ricor-
renza.  Pranzo al Green Park
Boschetti accolti con l’ormai
nota professionalità in una
cornice ideale per festeggiare
in compagnia. Dopo numero-
se portate, con l’immancabile
musica di sottofondo, il gesto
floreale a tutte le signore pre-
senti con il nastrino tricolore.
Dopo la foto ricordo con da-
vanti la classica torta, a scan-
dire un ulteriore anno trascor-
so, il discorso del coetaneo
Gianni Motto preparato con
grande cuore.

Il tema principale è stato
quello del ricordo di coloro
che hanno dato la vita per
questa amata patria che si
chiama Italia. A tale proposito

viene ricordato uno dei tanti
eroi martiri, Giosuè Borsi, il
candido poeta soldato caduto
nella prima guerra mondiale;
scriveva alla sua mamma pri-
ma di morire “…Contentia-
moci di amare l’Italia, la no-
stra patria. Amore e libertà
per tutti. Ecco l’ideale per
cui è bello offrire la vita.
Che Dio renda fecondo il no-
stro sacrificio, abbia pietà
degli uomini, perdoni le loro
offese, dia loro la pace. Allo-
ra cara mamma non saremo
morti invano…”. Motto ha

invitato i coscritti a raccoglie-
re le parole ed il pensiero del-
l’eroe Borsi  “AMORE E LI-
BERTA’ PER TUTTI”, MA
PURE NELLE FECONDE
OPERE DELLA PACE non
dimentichiamo di essere ita-
liani; se la divisa del soldato
d’Italia fu “AVANTI SA-
VOIA” QUELLA DEI NO-
STRI TEMPI DEVE ESSERE
“AVANTI ITALIA”.

Con un applauso è termi-
nata una festa di classe davve-
ro molto particolare.

DM

In ricordo del 150° dell’Unità d’Italia

La classe 1935 in festa al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

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

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

Cammino lungo la mia
via, costeggiata da un
lato da imponenti ippo-

castani. A terra molte “casta-
gne amare”, come le chiamia-
mo comunemente, e molte fo-
glie cadute da poco. Inevitabili
i ricordi di quando bambina
percorrevo questa via per anda-
re a scuola,  che allora iniziava
proprio il 1° ottobre, a piedi e
da sola già alle elementari, per-
chè di traffico ce n’era poco.

Spesso al ritorno mi fermavo
a raccogliere un po’ di castagne
da portare a casa, pur sapendo
che non erano commestibili.
Erano tanto invitanti nelle loro
tonalità di marrone lucido che
mi sembrava di tenere in mano
qualcosa di prezioso.

Raccoglievo anche le fo-
glie, che in autunno  hanno sfu-
mature molto belle e variegate,
soprattutto l’anno in cui la
maestra ci assegnò come com-
pito la raccolta di tutte le specie
possibili di foglie che  riusciva-
mo a  trovare nei dintorni, per
poi incollarle su un album con
relativa descrizione.

Da allora mi appassionai
per parecchio tempo ad osser-
vare ogni tipo di foglia, ammi-

rando in ognuna le sue caratte-
ristiche. Sembra forse un eser-
cizio banale, ma ci insegnava
ad amare la natura, i cambia-
menti delle stagioni, apprez-
zandone i particolari di solito
visti distrattamente, trovando
il bello ovunque.

Ora bambini che vanno a
scuola a piedi non se ne vedo-
no quasi più, lungo la mia
via... dall’automobile non pos-
sono osservare le castagne e il
manto colorato di foglie per
terra, nè sentirne lo scricchio-
lìo sotto i piedi... Sanno sì del-
l’arrivo dell’autunno, ma per-
cepiscono meno il suo signifi-
cato più naturale. Un piccolo
esempio, questo, di tanti modi
di vita ormai cambiati, di sen-
sazioni perdute, di gesti spon-
tanei in sintonia con la natura
oggi dimenticati.

Ornella Olfi

“Sempre avanti Italia”

La cena di fine estate
Da quando l’accoppiata

BAR e MACELLE-
RIA ha ripreso a fun-

zionare alla grande, per  la
professionalità  dei gestori, “il
cantoncino”, località storica di
Montichiari, si è rianimato per
la presenza di numerosi clienti
ed amici. Stiamo parlando del
Bar  gestito da Silvana e Clau-
dio e della Macelleria dove
Angelo Berta, personaggio
molto particolare,  è riuscito
finalmente a trovare il luogo
ideale per esprimere tutta la
sua  personalità.

Fra i due ambienti era scon-
tato un rapporto stretto dove
amici e clienti si intrecciano in
un connubio ormai  consolida-
to; dalle più svariate discussio-
ni era emersa la volontà di fe-
steggiare la fine dell’estate
con una tavolata sul tratto di
strada prospiciente le due atti-

vità. Dopo attenta valutazione
gli organizzatori hanno ritenu-
to di rimandare al prossimo an-
no e di fare il primo esperi-
mento nel locale del bar. Detto
fatto, dalla macelleria cotechi-
ni ed altre leccornie, preparate
nelle cucina del bar e consuma-
te da un numero di amici che
hanno potuto così trascorrere

una serata piacevole in compa-
gnia. La presenza del perso-
naggio Piero Provini, animato-
re della serata, ha coinvolto an-
che gli altri amici in canti, bar-
zellette e... il tutto innaffiato da
un buon vino, dopo aver  degu-
stato specialità di altri tempi.
Alla prossima…

Danilo Mor

Amici del “Cantoncino” festeggiano la fine dell’estate. (Foto Mor)

Gli amici del “Cantoncino”
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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

Antonietta Franzoni

n. 05-06-1927      m. 04-10-2011

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

dal 6 al 31 ottobre

MOSTRA DELLE
ORCHIDEE

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154  Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

Festeggia con noi!!!
1981-2011 - 30° ANNIVERSARIO!!!

Per tutta la durata della mostra
sconto del 30% su ogni varietà

di orchidea!!!

Luciana Zorzi ved. Colenghi

n. 23-05-1941      m. 07-10-2011
Angelo Danesi

n. 26-01-1938      m. 08-10-2011
Marito e padre generoso

Angela Redini

n. 15-10-1923    m. 15-10-2010
Alla mamma, nonna, nonna bis

dolce e comprensiva, la compagna
instancabile dei nostri giochi,

l’abbraccio grande e amorevole
in qualsiasi momento di necessità.

Grazie per tutto questo.
Ci manchi nonna Angelina.

Vincenza Massetti in Bignotti

5° anniversario

Aseguito dei noti tagli
che hanno portato ad
una riduzione anche

cospicua delle ore di sostegno
ad alunni con handicap certifi-
cato ai sensi dela legge 104/92
art 3 comma 3 in situazione di
gravità, un comitato di genitori
di alunni frquentanti l’Istituto
Don Milani di Montichiari, ha
inviato una lettera di diffida
per mancata assegnazione de-
roghe sostegno, al Dirigente
scolastico, al Dirigente A.T.
Brescia, al Dirigente USR
Lombardia, al MIUR Roma e
per conoscenza al ANIEF
Lombardia di Brescia e FLC
CGIL di Brescia.

Considerata la Sentenza Co-
stituzionale relativa, visti gli ar-
ticoli di legge che lo prevedo-
no, il comitato ha chiesto il ri-
spetto delle leggi, diffidando i
Dirigenti destinatari della lette-
ra dal non disporre entro 10 gg

dalla ricezione della stessa di
ore aggiuntive secondo la spe-
cifica tipologia di handicap e
ammonendo in caso di omissio-
ni di intraprendere azioni giudi-
ziarie con richiesta anche di ri-
sarcimento dei danni materiali
e morali ove risultassero viola-
ti i diritti degli alunni.

A fine settembre viene co-
municato ai genitori che alla
scuola sono state assegnate un
considerevole numero aggiun-
tivo di ore di sostegno (anche
se non tutte quelle giustamente
richieste) e che ora si procede-
rà a distribuirle sui ragazzi, no-
tizia buona anche se creerà un
po’ di scompiglio negli orari di
ogni insegnante e probabil-
mente la sostituzione su alcuni
ragazzi, quando non la presen-
za di due insegnanti di soste-
gno su un ragazzo per comple-
tare la copertura dell’orario.

Ma si doveva arrivare a que-

sto per ottenere ciò che eviden-
temente era possibile e sarebbe
stato giusto fare prima? E per-
ché ottengono giustizia solo
quelli che avendo conoscenza
dei propri diritti e la capacità di
farli valere alzano la voce per
primi? Questo comunicato
vuole portare a conoscenza dei
fatti tutti coloro che si trovano
in situazione analoga e credono
di non potere fare nulla soc-
combendo al male comune.

Non è così: almeno fino a
quando il Parlamento non avrà
la sfrontatezza di abolire le
leggi sull’integrazione scola-
stica, esiste una strada da se-
guire per difendere i diritti dei
nostri ragazzi. Il nostro compi-
to è quello di cercarla e seguir-
la con tenacia e fiducia, sem-
pre, noi possiamo e dobbiamo
farlo, per i nostri ragazzi.

Comitato di genitori

Quando i genitori si battono
per i diritti dei figli
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE

LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE

PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)

Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

5Oo anniversario
di matrimonio

Iconiugi Rossi hanno voluto ri-
cordare il loro 50°anniversa-
rio di matrimonio circondati

dai loro cari. Tutti, figli e nipoti,
si sono ritrovati in duomo alla
messa delle 11, celebrata da don
Luigi Lussignoli, il quale ha ri-
volto puntuali espressioni di com-
piacimento per la coppia, benedi-
cendo il loro rinnovato amore.

Era il 7 ottobre del 1961 quan-
do convolarono a nozze l’allora
sacrestano e una delle orfanelle di
Casa Serena. Un matrimonio, a
suo modo particolare, un incontro
di due realtà:

“Quando mamma lo hai cono-
sciuto, non pensavi che questo
giorno l’avresti vissuto. Mentre  tu
papà, quando l’hai incontrata, mai
immaginavi l’arrivo di questa
giornata” E’ una delle strofe scrit-

te dalla figlia Miriam e condivise
anche da Marco ed Elena, che così
ringraziano: “Un grazie ve lo dob-
biamo fare, per tutto ciò che ci ave-
te voluto donare. Dalla vita che voi
avete creato, così anche noi una
famiglia abbiamo formato.”

Il Green Park Boschetti è stata
la cornice ideale per concludere
questa ricorrenza; dal servizio fo-
tografico nell’incantevole oasi di
verde, alla tavolata preparata con
dovizia di particolari per rendere
ancora più accogliente il momento
di unione di tutti i parenti attorno
al tavolo. Un tocco di qualità e di
raffinatezza, fortemente richiesto
dalla coppia, che ha superato, co-
me si suole dire, la prova del nove.

Gli auguri ai coniugi Rossi da
parte della redazione dell’Eco.

DM

MAGGI
ALMO

MONTICHIARI (BS)
Via Felice Cavallotti, 8

Tel. 030.961043

MACELLAZIONE E

LAVORAZIONE IN PROPRIO

DI CAVALLI E PULEDRI

NOSTRANI

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Macelleria
Equina Briciole di bontà:

Don Luigi Lussignoli

Foto ricordo dei coniugi Rossi con i parenti. (Foto Mor)

LA FESTA
DELLA VITA

Mamma e papà,
nella mia carne fragile

si annidò il male.

Iniziai, come fiore
arso dal sole,

a piegarmi a terra

Stetti a guardare
la festa della vita,

ormai non più mia.

La mia presenza
tra voi si fece breve

ma fruttuosa di bene.

Il mio dolore
moltiplicò in voi

la vostra dedizione,

fece germogliare
attorno numerosi

gesti di solidarietà..

In terra ormai
non potevo più

vivere senza giocare.

Ora in cielo
canto che la luce

è più forte del buio.

Per me e per voi
continua perenne

la festa della vita.

Elvira Giovanardi e Bruno Rossi

Festa della classe 1949

Ètempo di feste di classe e
puntuale, quella del ’49,
organizza la giornata  di

“compleanno” per domenica 6
novembre. Il programma prevede
la partecipazione, in Duomo,  alla
Messa delle ore 11 in ricordo dei
defunti della classe. Alle ore
12,15 pranzo presso il Ristorante
Grenn Park Boschetti con intrat-

tenimento musicale fino al termi-
ne della festa. Alle ore 16 gran
buffet, gelato, frutta e dolce. E’
particolarmente gradita la presen-
za del coniuge. La quota di parte-
cipazione è di 50 euro.

Per prenotazioni telefonare:
Nando Tortelli 3286741117, Gio-
vanni Pezzaioli 3383296542,
Giovanni Boschetti 3385626189.

Domenica 6 novembre
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PPAANNDDAA  22
CASTIGLIONE-MONTICHIARI

Via Romanino, 30
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
PANDA 2 - VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

Terza edizione del Mundial Popy
Si è conclusa con un notevole

successo di partecipazione la
terza edizione del Mundial di

calcio organizzato dalla Popy Fruit.
Ripagato lo sforzo di Paolo che de-
dica a questa manifestazione tutte
le sue energie, ora che il torneo è
dedicato anche alla memoria del
compianto papa Popy.

Al quartiere Allende conflui-
scono le squadre di giocatori stra-
nieri, la particolarità di questo tor-
neo, con una partecipazione caloro-
sa di pubblico delle diverse squa-
dre. Quest’anno il torneo ha visto la
conferma della Guinea che si è af-
fermata in finale contro la Nigeria,
con il terzo posto  conquistato dal-
la Guinea sull’Uganda.

Quest’anno la novità è stata
l’organizzazione del Trofeo Memo-
rial Popy che si è aggiudicata l’Ita-
lia, guidata da Paolo, contro gli
amici statunitensi sconfitti solo ai
calci di rigore. Alle premiazioni ha
partecipato anche il nuovo sacerdo-
te don Alfredo piacevolmente sor-
preso da questa lodevole iniziativa.

DM

AR. CO in piazza
Domenica 25 settembre in

piazza Santa Maria di
Montichiari si è svolta la

manifestazione commerciale cul-
turale FOLLIE in PIAZZA orga-
nizzata dall’Associazione AR.
CO di Montichiari, Artigiani e
Commercianti che in occasione
del 10° anno di fondazione della
Medesima hanno coinvolto nu-
merose attività associate e no al-
la Manifestazione.

La piazza era addobbata con i
colori di fine estate, anche se il
caldo ricordava la stagione pie-
na, i commercianti accorsi al-
l’appuntamento erano parecchi
così da incorniciare con un otti-
mo colpo
d’occhio 

Tutto il
perimetro
delle due
piazze con
la parteci-
p a z i o n e
del merca-
tino del-
l’antiqua-
riato che
prodigo ci
fa da contorno alla nostra kermes.

Dopo aver addobbato il cen-
tro della piazza e preparato i ta-
voli ed i gazebo per il pranzo a
base di stracotto di cavallo, alle
ore 10,30 e scattato il primo ap-
puntamento con l’esibizione
della scuola di judo di Calcina-
to, diretta da Ugo Piovanelli, i
quali si sono esibiti con i mini
atleti, il più piccolino di 3 anni,
fino ai 16 coadiuvati dai maestri
della stessa, una performance di
circa un ora. Il pubblico accorso
numeroso è rimasto estasiato dai
mini judoca incoraggiandoli con
battiti di mani ad ogni loro esi-
bizione. Terminato il momento
sportivo si è passati al pranzo e
250 porzioni di stracotto di ca-
vallo hanno fatto leccare i baffi
a tutti quelli che ne hanno gusta-
to il prelibato piatto. Dopo la
consueta pausa caffè in piazza ci
ha raggiunto il coro Medio

Chiese di Calcinato, diretto dal
Maestro Renzo Troglio.

Alle ore 16 in punto hanno
iniziato la loro fantastica esibi-
zione canora con canti della tra-
dizione popolare e montanara, il
pubblico che gremiva piazza
Santa Maria è rimasta a bocca
aperta per le sonorità e l’insieme
delle voci del coro il quale ha in-
cantato la platea con canti e ritor-
nelli allegri della storia popolare
delle nostre zone e paesi limitro-
fi con scroscianti battiti mani ad
ogni interpretazione.

Dopo l’esibizione del coro
sono ritornati in piazza gl’atleti
della scuola di judo, sempre di

Calcinato,
esibendosi
con i mae-
stri ed atle-
ti esperti
cosi da
r e n d e r e
più effica-
ce la loro
dimostra-
zione del
livello rag-
giunto in

anni di esperienza sul Katami e
in combattimenti per raggiungere
la famosa cintura nera.

Il tempo è trascorso veloce-
mente perché l’insieme di tutte le
offerte che si sono presentate al-
la gente ha fatto si che la dome-
nica fosse veramente una giorna-
ta di festa.

L’aperitivo finale per conclu-
dere il tutto è stato a base di pane
e salame nostrano sempre prepa-
rato dall’Associazione AR. CO
che ha riunito il pubblico e gl’or-
ganizzatori con un brindisi alle
bollicine.

L’Associazione AR. CO, Ar-
tigiani e Commercianti di Monti-
chiari ringrazia tutti quelli che in
un modo o nell’altro hanno con-
tribuito alla realizzazione della
Manifestazione, FOLLIE in
PIAZZA, i vi aspetta sempre più
numerosi per la prossima.

AR. CO

Una fase dell’esibizione.

La squadra dell’Italia vincitrice del Trofeo Popy Fruit.

La squadra della Nigeria seconda classificata.

La squadra della Guinea vincitrice del torneo.

La squadra degli Stati Uniti rivali dell’Italia.
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50° di matrimonio

Èpartito solo ora lo stu-
dio di “analisi territoria-
le ed ambientale del co-

mune di Montichiari”.
Se ne conosceranno i risul-

tati tra due-tre anni; ovvero,
14-15 anni dal medesimo im-
pegno preso da Rosa nel pro-
gramma elettorale del 1999
(c’era anche il recupero dell’
ex Macello di Borgosotto…).

Singolare la vicenda: quan-
do, tempo fa, le opposizioni
hanno espresso la stessa richie-
sta, la sindachessa l’ha respinta
asserendo che secondo l’ASL
andava tutto bene. In coerenza
alla sua lotta alle discariche
vanno citati i contributi del
Gruppo Sistema (leggasi disca-
riche), che sono arrivati all’as-
sessorato alla cultura nel trien-
nio 2007-2008-2009. Assesso-
re: Elena Zanola!

Nulla di illegale. Tuttavia,
la contraddizione è lampante.
Va aggiunta la richiesta, in cor-
so, che l’Amministrazione co-
munale ha in compartecipazio-
ne all’A2A per l’apertura della
discarica Cava Verde 2. Dal
2006. Senza poi  dimenticare
che l’assessore provinciale al-
l’Ecologia, Enrico Mattinzioli,
ha pubblicamente spiegato co-
me l’assessore Massimo Gel-
mini gli avesse sollecitato più
volte l’accelerazione delle pra-
tiche per la discarica del Grup-
po Systema: Vighizzolo, 17
giugno 2009. Davanti ad oltre
un centinaio di persone.

Ci sono soldi e soldi: quelli
che vanno all’assessorato della
signora Zanola sono buoni;
quelli della Pulimetal - usati
per l’asilo di Vighizzolo e non
per campagne elettorali – non
vanno bene.

Nel frattempo Zanola, Rosa
e Gelmini stati espulsi dal loro
partito, la Lega Nord. Resta da

capire come riusciranno ad in-
cidere sulle future scelte am-
bientali visto che, quando ave-
vano agganci di ogni tipo con
la politica, sono stati capaci so-
lo di collezionare incoerenze
ed insuccessi sìa a Montichiari,
sìa quando hanno messo il na-
so appena fuori dal territorio
comunale.

Evidentemente, la sinda-
chessa vuol cavalcare in soli-
tario la lotta ambientale
escludendo le altre forze poli-
tiche. Mentre c’è bisogno di
unità d’intenti e di forze. Iso-
lati ed autorefenti nella realtà
comunale; isolati oltre la
realtà extra-comunale. Risul-
tato: un conto, assai pesante,
che sta ricadendo, da tempo,
sui cittadini.

Eppure il tutto è da prende-
re in serissima considerazio-
ne, poiché la politica degli an-
nunci senza i fatti può, per la
legge dei grandi numeri, por-
tare finalmente a dei risultati
concreti. Aprendo la speranza
a tante categorie in difficoltà.
Se il trionfalismo del Giorna-
le di Brescia ci fa credere che
basti uno studio a risolvere la
questione discariche, vuol dire
che con metodi similari si po-
tranno risolvere altri problemi
gravissimi come la disoccupa-
zione, l’evasione fiscale, le
malattie….

Troppo bello per esser vero!
Un dato sfugge. E non ca-

sualmente: alla resa dei conti,
la questione va risolta dalla po-
litica.

Quale studio potrà dare al-
la signora Zanola, ed alla sua
amministrazione, la sostanza,
la coerenza, la capacità politi-
ca delle quali hanno esibito
pesanti insufficienze in questi
anni?

Dino  Ferronato

Meglio tardi che mai
Ivo Paglia e Virginia Piccinelli 

OFFERTISSIME DAL 6 OTTOBRE
AL 22 OTTOBRE 2011

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

Nodini di vitello nazionale €11,90 al kg

Noce di scottona per bistecche € 7,70 al kg

Bistecca di scottona per pizzaiola € 7,90 al kg

Polpa tipo roastbeef all’inglese € 7,90 al kg

Polpa magra di coscia € 7,90 al kg

Arrotolato di pollo farcito € 6,40 al kg

Una coppia che ritorna
a Montichiari per fe-
steggiare il 50° di ma-

trimonio. I coniugi Paglia in-
fatti convolano a giuste nozze
quando il signor Ivo era colti-
vatore diretto nell’azienda
agricola in località Baitoni e
la signora Virginia, casalinga
tuttofare, diventa madre di

quattro figlie: Marina, le ge-
melle Aldina e Pierangela e
Maria.

Le vicende della vita vedo-
no i coniugi Paglia trasferirsi a
Castiglione delle Stiviere, al
confine con Montichiari in lo-
calità Botteghino. I numerosi
parenti presenti, è una abitudi-
ne il ritrovarsi di questa fami-

glia, hanno assistito alla Messa
nella Chiesa di Castiglione per
poi proseguire la giornata di
festa al Green Park Boschetti
dove l’accoglienza e l’ospitali-
tà rendono ancora più piacevo-
le il trascorrere di diverse ore
in compagnia di parenti ed
amici.

Danilo Mor

I coniugi Paglia con alcuni degli invitati alla festa. (Foto Mor)

Festa della classe 1946
Domenica 23 ottobre

La classe del ’46 di Mon-
tichiari è sempre stata
particolarmente attiva e

creativa nell’organizzare la fe-
sta di “compleanno”.

Un ricordo particolare quel-
lo relativo all’anno con la pre-
senza del maestro Bianchi, fe-
steggiato in modo particolare
per l’affetto dei suoi allievi nei
confronti di un  personaggio,
forse dimenticato troppo pre-
sto, che ha dedicato gran parte
della sua vita per la nostra cit-
tadina.

Quest’anno la grande festa
per il 65° riserva un program-
ma particolare. Domenica 23

ottobre alle ore 9,30 ritrovo
presso la Pieve di S. Pancra-
zio dove verrà illustrata, da
uno storico locale, la bella
“storia” di questo luogo di
culto con i suoi affreschi, i se-
greti, in una atmosfera di suo-
ni, luci, ecc.

Alle ore 11 la Messa uffi-
ciata da don Luigi nell’incan-
tevole Pieve.

Alle ore 12,30 il pranzo
presso l’Hotel Faro con musi-
ca e animazione eseguite da
Vittorio. Il taglio della torta ed
il brindisi finale per festeggia-
re i 65 anni.

Per le prenotazioni, entro

il 20 di ottobre, telefonare a
Dino Coffani 030961797, Ni-
no Alberti 030961424, Anna
Zappettini 030962032, Lina
Bettega 030 9962961, Narci-
so Moratti 030962847, G.
Franco Bonoldi 3396282089.
Il costo, tutto compreso, è di
60 euro.

Nuovo servizio di stampa digitale,

piccoli e grandi formati su: carta - pvc

adesivo - banner - vetrofanie - tela -

striscioni - etichette sagomate - prespaziati -

pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica
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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
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