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di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Le ultime di BERTOLDOL’informazione a Montichiari

All’indomani dell’approva-
zione in consiglio comu-
nale, a metà luglio, del

nuovo regolamento di polizia ur-
bana, il Sindaco, signora Zanola,
spiegava alla stampa che le norme
introdotte si erano rese necessarie
per educare gli immigrati allo spi-
rito civico monteclarense.

In effetti, ci sono divieti che
sembrano scritti appositamente
per alcune categorie di extracomu-
nitari, tipo la proibizione di gioca-
re a cricket in luogo pubblico. Ro-
betta, tutto sommato. In realtà, sa-
rebbe riduttivo credere che la revi-
sione dei regolamenti comunali sia
dettata unicamente dal riflesso con-
dizionato di un’amministrazione
leghista alle prese con cittadini di
recente arrivo.

Leggi e regole sono figlie del
loro tempo e le comunità che le
adottano, di quando in quando, de-
vono aggiornarle, stilandone di
nuove o sfrondando le vecchie, per
restare al passo con sensibilità so-
ciali sempre in evoluzione. Non
esiste, dunque, un senso civico
monteclarense stabilito una volta
per tutte, al quale indigeni e fore-
stieri dovrebbero uniformarsi.

Così come non c’è nulla da bia-
simare o da esaltare in una serie di
prescrizioni. Si tratta semplicemen-
te di capire che la convivenza urba-
na va modificandosi anche sotto la
crosta apparentemente immutata
delle tradizioni e delle consuetudini.

Se, ad esempio, si da’ un’oc-
chiata al capitolo 4° del regolamen-
to approvato in luglio, si percepi-
sce come si sia profondamente tra-
sformata la sensibilità generale nei
confronti degli animali, rispetto al
passato. Dice l’art. 43 che è vietato
usare animali vivi come premiazio-
ni nell’ambito di fiere, esposizioni
o attività di spettacolo.

Trent’anni fa, sarebbe stato im-
pensabile vietare i pesci rossi nelle
sagre di paese o il maialino come
premio delle lotterie. Oggi, il “po-
liticamente corretto” li ammette al-
le feste di piazza soltanto in veste di
fritto misto e di porchetta.

Trent’anni fa, specialmente in
campagna, per tenere sotto con-
trollo il proliferare dei gatti, non si
andava troppo per il sottile. Oggi,
art. 37, il Comune riconosce e tu-
tela a norma di legge le colonie fe-
line presenti sul suo territorio,
agevola ed inquadra i “gattari”,
cioè quei volontari che accudisco-
no e sfamano i gatti randagi. E’
senza dubbio un bel progresso, so-
prattutto se si tiene conto che la
nostra amministrazione pubblica
evidenzia ancora qualche incertezza
nel rispettare i diritti civili degli
individui di specie umana.

Tutto il titolo 4° del regola-
mento è così, all’insegna di una
spiccata sensibilità animalista,
mutuata non solo da normative na-
zionali ed europee, ma indotta an-
che da una cultura nuova. Tirare in
ballo gli immigrati, in questo ca-
so, ha perciò poco senso.

Ben vengano, comunque, i re-
golamenti, se aiutano una più ar-
moniosa convivenza sociale. Il
problema è che andrebbero letti.

Dopo averli letti, tuttavia, bi-
sogna anche interpretarli e dopo
averli interpretati arriva il proble-
ma di farli rispettare.                  

Se l’art. 33 dice che il guinza-
glio dei cani non deve superare il
metro e mezzo di lunghezza, che la
catena del cane legato in cortile
non può essere inferiore ai 6 metri
o che il cane chiuso in recinto de-
ve avere uno spazio vitale di alme-
no 8 metri quadrati, chi andrà a mi-
surare? I vigili? E quale metro use-
ranno? Rigido o flessibile?           

L’art. 41 del regolamento co-
munale dice che sono vietati gli
spettacoli che causino agli anima-
li stress, condizionamenti o che
comportino sollecitazioni eccessi-
ve da parte del pubblico. Con
un’interpretazione rigida di questa
norma si dovrebbe vietare ai Nova-
gli il Palio degli asini. Di certo,
non era l’intento di chi ha steso la
direttiva. Ma, come scrisse Paolo
ai Corinzi, la lettera uccide (e lo
spirito vivifica).

Bertoldo

La città e i cani
L’informazione a Monti-

chiari negli ultimi anni si
è arricchita di più voci,

dai vari siti alla carta stampata.
Oltre ai due quotidiani cittadini
vengono distribuiti, questi gra-
tuitamente, un settimanale stam-
pato a Castiglione e un mensile
edito a Orzinuovi, sorretti esclu-
sivamente dalla pubblicità. Gra-
tuito, naturalmente, anche il bol-
lettino comunale, recapitato ad
ogni famiglia.

Da alcuni anni esce anche
l’ottimo trimestrale d’informa-
zione e approfondimento “LA
BRUGHIERA dei Cittadini”, so-
stenuto da un minimo di pubbli-
cità e da tanto volontariato. C’è
infine il longevo mensile parroc-
chiale Vita Monteclarense che ri-
porta anche resoconti sull’ammi-
nistrazione comunale.

Un ruolo importante a se stan-
te, soprattutto per l’informazione
monteclarense, è svolto dal no-
stro settimanale L’Eco della Bas-
sa Bresciana che entra nel 30°
anno di vita. L’Eco ha una sua
ambizione alla quale si onora di
tener fede, quella di essere una
voce completamente libera, senza
condizionamento alcuno, soste-
nuta dalla passione incrollabile di
un editore che ultimamente fa an-
che da postino in bicicletta per ri-
durre i costi della spedizione po-
stale, aumentati tantissimo.

Con l’editore scrivono per
l’Eco diversi collaboratori, a tito-
lo completamente gratuito, non-
ché alcuni degli stessi lettori, con
lettere e articoli vari. Ne viene co-
sì un foglio singolare che racco-
glie voci del territorio, le più di-
verse per sensibilità e contenuti.

Ma l’impe-
gno più costante
del nostro gior-
nale è quello di
andare oltre l’a-
rida informazio-
ne puramente
cronachistica dei
fatti, degli enun-
ciati o degli
eventi della pubblica ammini-
strazione, per entrare invece nel
cuore dei problemi del territorio,
problemi importanti, a volte gra-
vi, cercando di sviscerarli e di
offrire una propria interpretazio-
ne e un’opinione argomentata.

Quelle che noi trattiamo sono
questioni per lo più ignorate dal-
la gente, o avvertite confusa-
mente, ma sono numerosi i letto-
ri che desiderano saperne di più.
Sapere di più per capire cosa sta
avvenendo nella comunità mon-
teclarense dietro la facciata che
ci viene altrove rappresentata.

È evidente che un giornale di
tal fatta è malvisto dalla pubbli-
ca amministrazione, in quanto i
nostri servizi “disturbano il gui-

datore” e vanno spesso a scopri-
re gli “altarini” che stanno sotto
le informazioni ufficiali, edulco-
rate e parziali, abilmente diffuse
qua e là. L’addetto stampa del
comune, che scrive su più di un
giornale, evidentemente deve
fornire e scrivere notizie che

piacciano a chi
lo paga.

Noi abbiamo

la libertà di

esprimere il no-

stro pensiero

senza la preoc-

cupazione e

l’obbligo di ser-

vire nessuno, e

il prezzo lo paghiamo di perso-

na e di tasca nostra.

La nostra è diventata così

una  posizione di fronda, la vo-

ce fuori dal coro che vuol ri-

chiamare l’attenzione sui pro-

blemi che riguardano tutti noi,

soprattutto il nostro futuro.

C’è però il fatto scandaloso
che già da anni L’Eco è stato
“sequestrato” in Comune, lette-
ralmente sottratto ai capi ufficio
ai quali veniva gratuitamente
spedito. Ma non è il nostro un
“Comune aperto”?

E se andate nella biblioteca
pubblica a cercare l’Eco, pro-
babilmente avrete difficoltà a
trovarlo.

La Redazione

Trentacinque euro per il vostro giornale
Un gesto per avere la possibilità di continuare

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

nale. Una presenza puntuale, per
dieci mesi all’anno, che ci vede
impegnati anche nel progetto “so-
pravvivenza”. La Società editrice
“Il Castello” è costantemente alla
ricerca di una progettualità che
consenta l’uscita del settimanale.

Il recente aumento del costo po-
stale (più 120%) è stato un duro
colpo che costringe la proprietà ad
aumentare LA QUOTA ABBO-
NAMENTO  A 35 EURO.

Un ringraziamento particolare
agli sponsor, per una adesione
che per certi versi non è facile, ed
agli abbonati che sono il terzo
pilastro su cui poggia il progetto

del settimanale L’Eco della Bassa
bresciana.

Ci confortano le sollecitazioni
di molti lettori a proseguire con
rinnovato impegno, riconoscendo
nell’Eco una presenza indispensa-
bile per una conoscenza reale dei
problemi che accompagnano la no-
stra vita comunitaria.

Red

Il ruolo del nostro giornale, “sequestrato” dall’Amministrazione comunale

È tempo di rinnovare l’abbonamento all’Eco

VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008 cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
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Assemblea pubblica PGT
Il Direttivo del coordinamento di Alleanza Per l’Italia coglie l’occasione di presentarsi ai Monteclarensi

organizzando una prima riunione pubblica che riguarderà 
IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ( PGT )

che deve essere adottato dall’Amministrazione Comunale entro MARZO 2011

LA RIUNIONE SI TERRA’ PRESSO IL DAPS CASA NICOLI in Via Mantova, 180
LUNEDI’ 25 OTTOBRE ore 20,30

RELAZIONI TECNICHE

Arch.  ANTONIO RUBAGOTTI 
(iscritto all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di  Brescia)

Ha redatto 23 PGT di paesi del bresciano 

Arch. DAVIDE COMAGLIO
(vice Sindaco Comune di Muscoline)

Presenteranno il nuovo strumento urbanistico in due distinte fasi:
1) Il Piano di Governo del Territorio – Legislazione e sua attuazione

2) Ricaduta delle scelte amministrative per tutti i settori dal Sociale all’Economico, dalle attività agri-
cole alla crescita culturale e scolastica,alla qualità della vita. Il soddisfacimento di singole richieste

non sempre collima con il soddisfacimento del bene comune

Gli Architetti risponderanno ai quesiti che vorrete sottoporgli; seguirà il dibattito.

L’obiettivo principale di questa nuova formazione politica è quello di sollecitare il dibattito fra i Cittadi-
ni , creando occasioni d ‘ incontro mirate a discutere sui temi più importanti che coinvolgono la nostra
Cittadina. Desideriamo che le Persone tornino ad interessarsi di politica e che non subiscano supina-

mente le scelte che vengono dall’alto e da “fuori”.

Dopo la presentazione del PGT in Consiglio Comunale verrà organizzata una apposita riunione per
presentare il lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale e per valutare le proposte e le osservazioni
da sottoporre alla Amministrazione stessa con l’intento di migliorare un così importante strumento di

vita della nostra società.

60° AVIS

La sezione AVIS “France-
sco Rodella” di Monti-
chiari e la compagnia

dialettale “Cafè di Piöcc” orga-
nizzano LA M’È NADA ‘N
TÀT SANCH - spettacolo di
canti, poesia, teatro in dialetto
bresciano, regia di Manuela Da-
nieli. Cinema Teatro Gloria ve-
nerdì 29 ottobre ore 21, ingresso
libero. Per informazioni: sig. Pi-
no Policarpo 030.962534-
339.7306750 - Sig. Franco Bi-
gnotti 334.3866077.

Da sinistra: Luca Guarnieri, Giovanni Mansueti, Giuseppe Masina, Mirko Regonini,
Frati Cristian, Botta Archimede, Crescini Francesco e Paolo Vaccari.

24 ore in mountain bike

Ogni anno, nei pressi
della Val Rendena, vi-
cino a Pinzolo, si svol-

ge la gara di 24 ore in moun-
tan-bike. Una corsa a squadre
su un percorso molto suggesti-
vo, dove ogni squadra compo-
sta da otto elementi deve per-
correre un giro, con cambi re-

golari, con il miglior tempo
del Team-Bike Senini di Cri-
stian Prati con 13,30 minuti.

Circa 1000 i partecipanti
con 324 squadre; i portacolori
monteclarensi sono arrivati al
33° posto di categoria e 44° as-
soluti. Al di là del risultato,
grande la soddisfazione dei

partecipanti della squadra
sponsorizzata Senini, che han-
no potuto trascorrere una gior-
nata molto intensa e particola-
re in luoghi suggestivi, da car-
tolina.

Team Bike Senini

Una informazione per il futuro del tuo paese - Non mancare

Lunedì 25 ottobre ore 20,30 - Salone DAPS Casa Nicoli
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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

Gruppo Escursionisti Montichiari

Una giornata in amicizia
Come ogni anno, presso il

Ritrovo S. Francesco a S.
Giustina, viene preparato

il pranzo per gli anziani delle or-
mai note tre frazio-
ni: S. Antonio, S.
Giustina e Ro.

Una domenica
per non dimentica-
re numerosi perso-
naggi che vivono
in questa zona dove
la parola “sociale”
è al primo posto.

Il noto gruppo,
che organizza una
delle più longeve
feste di frazione,

dedica la sua attenzione anche agli
anziani con un pranzo raffinato
cucinato da mani esperte.

Prima la Santa Messa con don

Pizzoccolo, monte di casa nostra

Foglie gialle, rosse, tabacco,
grigie e verdi nelle varie
tonalità in contesto roccio-

so bianco-latte; il tutto ammanta-
to da un cielo azzurro irradiato da
un tenue sole, che asciuga le goc-
ce sull’erba secca imperlata di ru-
giada. La tavolozza autunnale del
grande ed ineguagliabile Pittore ci
stupisce ancora e ci offre le pendi-
ci del monte Pizzocolo in un am-
pio colorato abbraccio, come nel-
la vita umana, con un creato mu-
tevole in costante rotazione.

La penultima escursione del-
l’anno si è tenuta la scorsa dome-
nica con la partecipazione di un
nutrito numero di appassionati
della montagna, alla conquista
della cima Pizzocolo per la via
delle roccette. Un sentiero che, la-
sciata la zona boschiva ricca di ca-
stagni, s’inerpica allo scoperto in
panoramica veduta di Maderno e,
oltre lo specchio lacustre, ferma la
vista alle creste del Baldo. Ora la
via è più ardua ma piacevole e si
salta o ci si aggrappa alle cineree

rupi che, in ulteriori 90 minuti, ci
portano alla vetta. Da qui una su-
perba fotografia della Valvestino
con l’invaso e la diga e la parte la-
custre già detta.

Un poco sotto la sommità c’è
un bivacco dove, acceso un fuoco
ristoratore, s’è provveduto alla
cottura di alcune salamelle, porta-
te per l’occasione e divise in fra-
terna allegria. Si rientra poi per
altro più facile sentiero,  racco-

gliendo castagne e funghi e can-
tando la nostra felice conclusione
di giornata.

Si ricorda, nell’occasione, la
nostra proposta di gita in pullman
a Sabbioneta e Bresciello, con
pranzo, per il 7 novembre e fino
ad esaurimento posti. Le iscrizio-
ni si ricevono presso gli Uffici
dello Studio Bellandi – ACI in via
G.A. Poli, 31 entro il 29 c.m.

rb

Vieni con noi ad osservare il mondo da un altro punto di vista.

Ritrovo S. Francesco: il pranzo degli anziani

Costantino, poi tutti nel salone
del ritrovo per trascorre, in amici-
zia e circondati da tanto affetto,
una domenica particolare.

Il gruppo degli anziani al Ritrovo S. Francesco. (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

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

Agnese Duina ved. Boschetti
n. 24-09-1929     m. 16-10-2010

Marc o  Verzeletti
5° anniversario

La mattina di domenica 10 ot-
tobre è scomparso prematu-
ramente a Montichiari il

dott. Roberto Pancaldi, stimato ed
apprezzato medico dell’Ospedale di
Montichiari, dove da quasi trent’an-
ni operava presso il reparto di chi-
rurgia. Se ne è andato dopo un pe-
riodo di grandi sofferenze, lasciando
ai suoi cari, alla  moglie Valeria e al
figlio Marco, un vuoto incolmabile
e un dolore immenso.

Ma io, che  ero legato a Rober-
to da un rapporto di  profonda stima
e amicizia, vorrei ricordarlo evitan-
do enfasi retoriche o celebrazioni
postume, da lui stesso disdegnate,
preferendo metterne in risalto le do-
ti umane e personali.

Gli episodi del passato, scrive
Stendhal, “sono grandi affreschi su
un muro, che – dimenticati da gran
tempo – ricompaiono a un tratto”.
Su queste scene, prosegue Stendhal,
non vi sono quasi mai indicate le
date: ma che importanza ha quando
il dipinto sembra fresco e i perso-
naggi pieni di vita? 

Ecco qui, appunto, il ritratto che
– con l’inevitabile egocentrismo di
chi ha appena visto un pezzo della
sua vita staccarsi dal quotidiano per
diventare memoria – posso offrire di
Roberto attraverso quei brandelli di
affresco. Una serie di frammenti del
nostro comune passato che il trau-

ma della sua scomparsa ha di  fatto
materializzato dentro di me, in mo-
do nitido e luminoso.

Scorrono i fotogrammi degli
anni in cui è nata e si è consolida-
ta la nostra amicizia: gli incontri
politici,  i viaggi nella  nostalgica
Bologna, le cene goliardiche in
compagnia, gli amati dischi degli
anni Sessanta (come ci piacevano i
Procol Harum!), le discussioni sul
mondo del lavoro, sempre circon-
dati da quelle nuvole di fumo che
sprigionavi dalle amate sigarette, a
cui non sapevi rinunciare… Bricio-
le di ricordi: come sempre avviene
(e forse è giusto così) più attenti
agli attimi fuggenti e agli scorci
banali, che non ai momenti uffi-
ciali della vita.

Eravamo legati da un comune
patrimonio di esperienze, progetti e
scelte politiche. Ma al tempo stes-
so anche divisi da tante differenze
nel modo di affrontare la vita, se-
condo quel mix di affinità mentale e
di contrapposizione temperamentale
che alla fine crea il più solido im-
pasto su cui fondare una vera e sin-
cera amicizia. Tu, molto lucido e
orientato verso un certo pessimi-
smo della ragione; io, tutto ottimi-
smo della volontà e della speranza
(tanto per citare Gramsci). Tu, cir-
cospetta formichina impegnata a
trascinare un granello per volta; io,

La scomparsa del dott. Roberto Pancaldi
eterno frullatore di idee e iniziative
che ti lasciavano sempre un po’ per-
plesso e spiazzato.

Eri una persona di gran cuore e,
nello stesso tempo, non amavi
metterti in mostra; per le persone
care e per gli amici eri sempre pron-
to e sollecito. In mezzo alla gente,
mai una parola fuori posto; sul la-
voro, grande professionista, molto
attento al rispetto delle persone e
dei malati.

Lasci un grande vuoto in tutti
noi, che abbiamo avuto la fortuna
di conoscerti e il privilegio di fre-
quentarti, e per questo resterai per
sempre nei nostri ricordi.

C’è  una poesia che continua a
venirmi in mente, è “L’aquilone” di
Giovanni Pascoli. Comincia con
un verso famoso (“C’è qualcosa di
nuovo oggi nel sole”) e rievoca nel
poeta ormai anziano il ricordo di un
momento di vita scolastica con dis-
piegamento di aquiloni, simbolo
dell’entusiasmo giovanile.

Allorchè penso a Roberto – for-
se senza alcun motivo ma non ne
sono per niente sicuro – mi rassere-
na raffigurarmelo quando sta per la-
sciarci, mentre guarda tranquillo
verso il cielo con lo sguardo fisso
sul volo del suo personale aquilone.

Mario Fraccaro
Montichiari, 10 ottobre 2010

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ECCEZIONALE
VENDITA

DI CRISANTEMI
GRANDE

ASSORTIMENTO
DI FIORI RECISI

La classe del ’57 ricorda
a tutti quelli che in un
modo o nell’altro non

hanno potuto presenziare alla
Messa di commiato del caro
coscritto Cherubini Ottorino
(Popy) che sono state preno-
tate tre messe in ricordo.

La prima: - lunedì 25 otto-
bre alle ore 18,30 in  S. Pie-
tro - La seconda: - lunedì 22
novembre alle ore 18,30 in

S. Pietro - La terza: - lunedì
13 dicembre alle ore 18,30 in
S. Pietro

Con queste date speriamo
di accontentare tutti.

Ci dispiacerà  se alcuni sa-
ranno eventualmente oberati
da impegni di lavoro e non po-
tranno essere presenti. 

per la classe del 1957
Gaetano

In ricordo di Popy
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Un orto...
tante esperienze indimenticabili

CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

UN NUOVO NEGOZIO SPECIALIZZATO

carn

La raccolta dei frutti della terra.

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

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

Anche quest’anno, dopo
il più che positivo av-
vio dello scorso anno,

la Cooperativa Sociale “La
Sorgente” ripropone il progetto
RATATA’PLAN.

RATATA’PLAN costitui-
sce una proposta educativa
strutturata in laboratori artistici
ricreativi in cui i partecipanti
(minori dai 3 ai 14 anni) posso-
no dare libero sfogo alla pro-
pria fantasia e creatività e vive-
re, in questo modo, positive e
divertenti esperienze di aggre-
gazione e socialità.

I laboratori che  RATATA’-
PLAN propone vogliono crea-
re per i minori che vi partecipe-
ranno uno spazio in cui ognuno
possa esprimere liberamente
creatività e fantasia, entrare in
contatto col proprio sé e con gli
altri e, attraverso un rapporto
autentico con le proprie emo-
zioni e la propria fantasia, con-
tinuare a crescere liberi ed au-
tonomi. Quindi l’idea di fondo
che sta alla base di tutti i labo-
ratori è che  l’ arte, sia essa la
musica o la poesia o il teatro,
possa essere un efficace stru-
mento per  favorire la libera
espressione di emozioni, senza
il timore di giudizi spesso fru-

stranti, e facilitare, di conse-
guenza, il contatto e l’intera-
zione con gli altri.

Nello specifico  RATATA’-
PLAN propone i seguenti labo-
ratori: 
Danza Creativa
Ritmo e Movimento
Il FantaTempo (giochi teatrali)
Creatività in Musica
Musica Libera

Tutte le attività dei laborato-
ri, che saranno gestite da perso-
nale appositamente formato
(psicomotricista, musicotera-
peuta,  danzamovimentotera-
peuta, drammaterapueta), si
terranno presso gli spazi di
“Casa Serena” in via San Pie-
tro 44 a Montichiari.

Poiché RATATA’PLAN
vuole essere una proposta edu-
cativa fruibile da tutta la comu-
nità i costi per la partecipazione
ai laboratori sono contenuti e,
quindi, si sono fissati in 60 eu-
ro per una serie di 10 incontri. I
laboratori si avvieranno solo
con un minimo di 6 iscritti . 

L’avvio dei laboratori è
previsto per il giorno 11 Otto-
bre 2010. Per informazioni e
iscrizioni è possibile chiamare
i numeri 030 9981175 e 030
9981060.

Ratata’plan

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

mercoledì sera
GRIGLIATA ALLA BRACE

venerdì sera
SPIEDO CON POLENTA

e tante specialità

della casa

SMERALDO

...DI PIU’

Via Tre Innocenti - Montichiari

Tel. 030.9658752

347.5037393
In mensa con i prodotti dell’orto.

La Cooperativa Sociale “La Sorgente” presenta

Sono passati  circa due
anni da quando le attuali
classi 4ª di Novagli si

sono impegnate a creare e cu-
rare l’ orto scolastico,  e l’entu-
siasmo è sempre vivo più che
mai. Il lavoro sinergico di
alunni, insegnanti, genitori,
nonni, amministrazione locale
e associazione Slow Food, ha
dato i suoi buoni frutti (e ver-
dure!). Oltre a vari laboratori
sulla degustazione e ai nume-
rosi spunti per attività interdi-
sciplinari, è stato organizzato
un mercato interno dei prodot-
ti dell’orto scolastico  il cui ri-
cavato è servito a finanziare la
quota per la visita al museo
Bergomi.

Presso la mensa  della
scuola è stato cucinato un pa-
sto favoloso, il cui sapore ha
varcato i confini locali ed è
stato apprezzato anche a Bre-
scia, all’appuntamento con la
manifestazione “Ambiente e
dignità dell’uomo”. Il tema
dell’educazione alimentare e
ambientale è anche stato il fi-
lo conduttore dello spettacolo
di fine anno scolastico
2009\2010, che ha visto im-

pegnate tutte le 10 classi del
plesso.

Ed eccoci giunti a settem-
bre 2010: con il raccolto delle
nostre zucche abbiamo cucina-
to degli ottimi tortelli (ma non
solo!), aiutati dalle preziose
mamme aiutanti. Un’esperien-
za davvero entusiasmante e
…gustosa…che alcuni bambi-
ni hanno raccontato con una fi-
lastrocca divertente.

Grazie a tutti coloro che,
nel corso degli anni, hanno
collaborato per la felice  ri-
uscita del progetto, fonte di

tanti momenti indimenticabili
e soddisfazioni.

I TORTELLI BUONI
E BELLI
Da un seme
curato insieme,
ecco una zucca
grande quasi come una mucca;
l’abbiamo raccolta 
da una pianta forte e folta.

Nel laboratorio di cucina,
con l’aiuto di qualche mam-
mina,
abbiamo cucinato i tortellini,
sani e genuini
per tutti noi bambini.
Davvero ottimi per la festa, 
altro che la solita minestra!!!

(Belma, Lisa, Simone,
Vincenzo 4ªB)
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Via Bandezzati, in pieno
centro, più che una via
è un vicolo, con case

molto vicine una all’altra, alcu-
ne ristrutturate, altre che mo-
strano i segni del tempo. Ci ho
abitato pochi anni, ma ho tanti
bei ricordi, sia di amiche d’in-
fanzia sia di persone più grandi
di me. Allora, infatti, soprattut-
to d’estate, la sera ci si ritrova-
va  fuori: le mamme a fare “fi-
loss” e noi bambini a giocare.
Ci si conosceva tutti, per nome
o per soprannome, e ancora og-
gi ho ben presente quasi tutti i
vicini di casa di quegli anni.
Molti di questi non ci sono più,
alcuni sono morti, per fortuna
in età avanzata, altri purtroppo
ancora abbastanza giovani.
L’ultima a  mancare la settima-
na scorsa è stata un’amica,
omonima di mia sorella Gio-
vanna.

Questo triste evento ha fatto
riaffiorare flash accantonati in
qualche angolino della mia
mente: quadretti di vita quoti-
diana di gente semplice, che tra

un pettegolezzo e una chiac-
chiera spensierata, affacciata
ad una finestra o sull’uscio di
casa, era capace anche di con-
dividere preoccupazioni e dolo-
ri familiari, disponibile ad un
aiuto, se necessario. Non man-
cavano le banali liti tra vicini,
ma in generale si respirava un
clima amichevole.

Senza essere troppo nostal-
gici, è inevitabile rimpiangere
un po’ quegli anni, e quella
bella età! Un pensiero affettuo-
so dunque a tutti gli  abitanti di
via Bandezzati... e se qualcuno
dei “vecchi” volesse contattar-
mi, sarei felice di raccontare
qualche episodio o aneddoto di
allora.

Ornella Olfi

Ricordi in via Bandezzati

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
europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

MORENI, una storia che
inizia lontano. Il nome
è legato alla terra di

Montichiari; i bisnonni erano co-
nosciutissimi nel circondario per il
commercio dei cavalli che, tra i
primi in tutta la zona, andavano a
comprare nei paesi dell’Est.

La dinastia viene su su nel
tempo, fino ad Antonio Moreni
che si stacca dalla tradizione fami-
liare per aprire una sua bottega,
un suo mestiere: il fabbro mani-
scalco. Un’attività che va avanti
tranquillamente fino agli anni
’50, quando si innestano nella pic-
cola azienda familiare forze giova-
ni, con idee nuove: i due figli Ser-
gio e Giovanni capiscono che non
ci può essere futuro senza innova-
zione tecnologica e senza diversi-
ficare la produzione.

Così l’attenzione che era
esclusivamente rivolta al cavallo
si sposta sulla produzione di pic-
coli utensili per l’agricoltura che
in quegli anni viveva la sua rivo-
luzione copernicana. L’azienda si
ingrandisce; il piccolo stabile di
via Arrighini non basta più. I Mo-
reni si spostano in via Tito Speri
dove consolidano l’attività produ-
cendo coltivatori, rulli a una o tre
sezioni e zappatrici. Il salto di
qualità avviene con la costruzione

delle ruote a gabbia (al posto dei
pneumatici). I Moreni ne diventa-
no i principali costruttori rag-
giungendo i mercati di Brescia,
Cremona e Mantova. Nel 1970 ,
dopo vari prototipi, viene costrui-
to l’erpice rotante per sminuzzare
il terreno. Da qui il salto di quali-
tà a livello nazionale con risultati
significativi che vedranno l’azien-
da toccare le 1000 macchine annue
piazzate sul mercato.

Negli anni 80, con la nuova
spinta generazionale dei fratelli
Gianantonio e Mauro, inizia l’e-
splorazione del mercato estero ed il

Moreni agricoltura
potenziamento dell’azienda con la
nuova sede in località Industriale
frazione Ro. Viene conquistato il
mercato estero con nuovi modelli,
sarchiatrici e frese, con rappresen-
tanze della ditta in Francia, Spagna,
Belgio, Svizzera, Austria, Germa-
nia, Inghilterra, Grecia ed ultima-
mente anche Siria e Giappone.

L’azienda è composta, oltre dai
due fratelli Gianantonio e Mauro,
da altre 12 maestranze di cui tre
stranieri. Marcella, l’unica non re-
sidente a Montichiari, è la respon-
sabile dell’ufficio  esteri, Salvo è
responsabile delle vendite, Ga-
briella cura la parte amministrati-
va, mentre Adriano coordina l’ac-
quisto dei materiali da assemblare
facendo lavorare circa 30 aziende.
Si può dire che è iniziata una nuo-
va fase dell’azienda con Michele,
figlio di Gianantonio, che ha cu-
rato il nuovo aspetto di Azienda
Verde, con autonomia energetica,
con impianti fotovoltaici. Espe-
rienza maturata con master in
Spagna prima ed ora in Irlanda.

La passione ventennale  del
basket, con Michele discreto gio-
catore, ha sempre visto il papà e
la mamma in prima fila a soste-
nere, non solo con il tifo,  il ba-
sket di Montichiari.

Red

Una bella foto ricordo, fiera agricola
1979, di Pedini e del capostipite Sergio,
quando L’Economia e la Politica rema-
vano nella stessa direzione.

Abbonamento all’Eco per il 2011

Per facilitare il rinnovo del-
l’abbonamento all’Eco,
cercando così di sostenere

il giornale anche con una nuova
adesione, vi indichiamo i punti
abilitati per tale operazione:
SEDE DELL’ECO
Via C. battisti 88
GARDEN SHOP PASINI
Via per Castiglione
CENTRAL MARKET
Piazza Treccani
MACELLERIA MORATTI
Via F. Cavallotti
PASTICCERIA ROFFIOLI

Zona Centro Fiera
FORNERIA PODAVINI
Borgosotto
TABACCHERIA RUGGERI
Novagli
OFFICINA FERRARIO
Via G. A. Poli
FORNERIA MININI
Vighizzolo
IL BUFALINO
Viale Europa
CIPRIA E CANDOR
Via O. Romero
TABACCHERIA
GIORNALI VISCONTI

via A. Mazzoldi
Il rinnovo può essere effettua-

to anche tramite bollettino posta-
le (abbonamento all’Eco della
Bassa bresciana – intestato alla
Soc. IL CASTELLO di Pasini
Margherita e C. sdf- 35 euro);
oppure, telefonando al 335
6551349, verrà un incaricato di-
rettamente a casa vostra.

L’abbonamento consente la
partecipazione alla serata dell’E-
co che si svolgerà a Gennaio
2011 presso il Green Park Bo-
schetti.

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

Come rinnovare l’abbonamento

Un binomio vincente
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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

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

Il canto della festa
e del ricordo

L’Associazione Culturale
“I Saggi e i Folli”, l’As-
sociazione “Vittorio Pez-

zaioli”, il Comune di Monti-
chiari, in collaborazione con
Kai Bredhholt dell’Odin Teatret
della Danimarca, con Rita Su-
perbi e Marikoire e la comunità
dei Trivellini il 27-28-29 Agosto
2010 hanno creato tre serate in-
dimenticabili per la laboriosa
frazione che ha saputo organiz-
zare e gestire questa manifesta-
zione, dove la cultura contadina
si è inserita in un contesto del
ricordo di un evento tristemente
accaduto durante l’ultimo con-
flitto 40/45 (mitragliamento ae-
reo del tram in questa zona) e la
festa popolare.

Ma che ha creato folclore e
stupore è stato l’allestimento,
ove si ha voluto presentare il tut-
to; cubi di paglia predisposti a
gradoni e formanti un ampio e
dorato anfiteatro dove gli spetta-
tori hanno trovato posto tra i va-
ri scalini e a diretto contatto del-
le rappresentazioni.  Le varie esi-
bizioni erano supportate dai co-
involgenti tamburi giapponesi
che scandivano prepotentemente
il loro suono nei vari passagi sce-
nici, suonati da professioniste
con le loro mimiche orientali.

La parte popolare è stata ese-
guita da noti personaggi che ri-
specchiano parte del meglio del
folclore e delle tradizioni cultu-
rali monteclarensi con scenette
e canti dialettali, molti dei quali
inediti, in un contesto di
un’“aia” viva con animali, mez-

zi agricoli, cavalieri, innamora-
ti, lavoro ecc., ottenendo effetti,
consensi e applausi a scena
aperta dal numeroso pubblico in
continuo crescendo nelle tre se-
rate (un totale approsimativo di
1300 persone). Quindi poesie,
balli, barzellette, e la bella mi-
mica che  accompagnava con
recitazioni in lingua giapponese
eseguita dalla maestra con la ge-
stualità tipica loro, bersaglieri a
suon di tromba, alpini.

La fine della serata si è pre-
sentata con la  creazione fanta-
siosa della chiesetta che a ricor-
do delll’avvenimento a suo tem-
po scolvolse la comunità, e
evolvendo poi, coinvolgendo il
pubblico, nella laboriosa sag-
gezza contadina della serata con
danze e musiche sostenute dai
ritmatici tamburi, dai canti e
suoni del bravo e allegro gruppo
dialettale.

Ma dietro tutto questo, oltre i
laboriosi e simpatici trivellinesi,
l’associazione “dei Saggi e Fol-
li”, diretta da Scarpetta e dal-
l’instancabile Marina Beatini.

Mi ripeto nella soddisfazione
di chi ha potuto assistere all’e-
vento al di sopra delle solite
commediole domestiche o case-
recce che vengono proposte da
tutte le parti, e un pubblico che
ha faticato ad abbandonare  la
scena e la serata, in queste due
ore indimenticabili per tutti, ed
è per questo che è gia allo studio
una analogicità dato le continue
richieste che pervengono.

Spente le luci a notte inoltra-

ta con abbracci e un arrivederci,
organizzatori, attori, musici, la-
voranti (così preziosi) si sono
lasciati con un concerto di tam-
buri e con una bella poesia dia-
lettale che dice tutto, offerta a
tutti dal gruppo folcloristico
dialettale formato da Gabriella
Zanini, Marta Ferrario, Pietro
Treccani, Nino Alberti, Rico
Ferrario, e che pubblichiamo.

“Saggi e folli”

I “saggi” che ze ‘ndré j-à ciamàa
spèrcc,
e ai “folli” i gha dizia matürli,
ma mai nüsü j-è stàcc bu dè dì
‘n dó finia i spèrcc,
‘n dó cominciàa i matürli.

Isé l’è apò ‘l teatro,
‘n dó fenésela la realtà,
‘n dó comìncela la fantazia?

Néla vita sà gha dè eser dèi ga-
lantòm
ma söl palco vèns la finsiù.

Sta a nóter sinsigà ‘l cör dè chi
na sculta,
faga pröà un sgrìsol dè emusiù
pèr ciapà l’aplàuso,
la pàga pö alta pèr un brao atùr.

E mai, mai faga capì
‘n dó fenés i “saggi”
‘n dó comincia i “folli”.

Marta, Gabri, Pietro, Nino,
Enrico - Trüilì  Ass. culturale

Vittorio Pezzaioli
“Il canto della festa e del

ricordo” - 27/28/30 agóst 2010

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

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

Foto ricordo dei partecipanti alla festa.
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE

COMPRI OGGI E PAGHI DA GENNAIO 2011
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