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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

(continua a pag. 2)

Il Granatiere Pietro Castegnati dopo
70 anni ritorna nella sua Montichiari

Un sorriso al giorno
• L’amore è la più bella e la

più folle di tutte le passioni
(A. Oxenstierna)

• I beni si disprezzano quando si

possiedono sicuramente, e si

apprezzano quando sono per-

duti o si corre pericolo di per-

derli (Giacomo Leopardi)
• La gatta frettolosa fa i gatti-

ni ciechi  (Proverbio)
• I nomi collettivi servono a fare

confusione. Popolo, pubblico...

Un bel giorno ti accorgi che sia-

mo noi. Invece credevi che fos-

sero gli altri (Ennio Flaiano)
• Il cervello è un organo mera-

viglioso: nella maggior parte
della gente comincia a fun-
zionare appena si sveglia e si
ferma solo quando arriva in
ufficio (Robert Frost)

• Certe persone sono come le

rane: seppure sedessero su un

trono d’oro, salterebbero di

nuovo nello stagno  (G. Rol-
lenbagen)

Sabato 25 Ottobre 2014 si
è tenuta a Montichiari,
presso la Basilica di San-

ta Maria Assunta, la comme-
morazione funebre del rientro
della salma del nostro Grana-
tiere Pietro Castegnati.

Giovane soldato della clas-
se 1922, chiamato alle armi il
14 maggio del 1943 nel 2°
Reggimento Granatieri in Ro-
ma, catturato dai tedeschi dopo
l’8 settembre del 43, precisa-
mente il 12 in Reggio Emilia,
fu inviato e condotto, come
molti altri suoi commilitoni, in
un campo di prigionia nazista
in Germania.

Il nostro Granatiere Pietro
non volle aderire al bando della
Repubblica di Salò, preferendo
restare coi suoi compagni nel
Lager Tedesco, dove dopo circa
un anno, per stenti e malattia,
incontrerà la morte nel novem-
bre del 1944.

Leggendo il suo foglio ma-
tricolare non si può che imma-
ginare un giovane in tutto il suo
vigore, alto 1,82 m., torace 90
cm., dai capelli scuri; difficile
invece immaginare gli stenti, le
enormi privazioni e i soprusi
subiti in quel lontano luogo di
dura prigionia.

Da testimonianze risulta che
al momento del suo sommo sa-
crificio, nonostante la sua alta
statura, era arrivato a pesare so-
lamente 35 Kg.

Proprio per questo suo sacri-
ficio, si guadagnerà la medaglia
della resistenza.

Pietro è stato insignito con
la Croce di Guerra al merito

e riconosciuto in tutte le cam-
pagne di guerra.

Il rientro a Montichiari, do-
po ben 70 anni, dei resti del
Granatiere è stato reso possibi-
le grazie all’infaticabile volon-
tà della sorella che ha voluto
esaudire un desiderio della
mamma, oltre naturalmente al
forte sostegno della nipote
Eleonora e all’ interessamento
dei nostri concittadini; Arman-
do Cogno, Consigliere Provin-

ciale degli Alpini di Brescia, e
del M.llo Dell’Aria Alfonso
Turchetti, oltre alla disponibili-
tà delle amministrazioni comu-
nali, passata e presente, che in
sede di funzione, nella figura
dell’Assessore, Dott.ssa Stefa-
nia Mosconi, ha ben ricordato e
sottolineato il sommo sacrificio
del nostro Granatiere.

È stata una cerimonia toc-
cante e commovente: Pietro Ca-
stegnati, accompagnato amore-
volmente nel suo ultimo viag-
gio di ritorno dal picchetto d’o-
nore dei suoi Granatieri, ora ri-
posa nel suo paese, che lo ha ac-
colto con tutta la sua popolazio-
ne visibilmente commossa e
stretta intorno ai suoi famigliari.

Alla cerimonia erano pre-
senti tutte le associazioni d’ar-
mi con i loro labari comprese
quelle civili e militari.

L’istituto del Nastro Azzurro
per i Decorati al Valor Militare
di Montichiari ricorda con affet-
to e cordoglio il caro Pietro.

Istituto Del Nastro Azzurro
Sezione di Montichiari
Renato Carlo Bianchi

Vice Presidente

Pietro Castegnati, deportato in Germa-
nia e morto in campo di concentramento
(14 Aprile 1922 - 6 Novembre 1944).

L’affettuoso saluto della cittadinanza e di tutte le associazioni
combattentistiche e civili nella  cerimonia funebre tenutasi

presso la Basilica di Santa Maria Assunta

Abbonamento 2015
Sede dell’Eco in via C. Battisti 86
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione

Central Market,
piazza Treccani

Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti

Forneria Podavini,
Borgosotto

Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli

Pasticceria Roffioli 
Complesso Famila

Il Bufalino,
viale Europa

Forneria Minini,
Frazione Vighizzolo

PER INFO – 335 6551349

Punti dove si può rinnovare l’abbonamento

Lettere al giornale

Pare che a Montichiari la
contesa elettorale sia
destinata a non avere

mai fine. Ad aprire le danze ci
ha pensato un volantino della
maggioranza che, senza troppi
giri di parole ed in ossequio
alla discutibile abitudine di
dare la colpa a “quelli di
prima”, ha messo sul banco
degli imputati l’operato di chi
li ha preceduti, principale
causa (a detta loro) delle diffi-
coltà del tempo presente. 

E la reazione dei diretti
interessati non si è fatta certo
attendere. A prendere le difese
della precedente amministra-
zione, sono intervenuti in
prima persona due giganti del
passato, niente di meno che i
due ex-Sindaci leghisti: feriti
dalle parole di biasimo spese
nei loro confronti, hanno preso
carta e penna per censurare
l’atteggiamento della maggio-
ranza e mettere nero su bianco
come stanno le cose attraverso
una lettera ai cittadini distri-
buita in questi giorni. 

Ne è uscita una perla di rara
fattezza. Senza entrare nel
merito delle questioni di forma

(è comprensibile che le regole
della grammatica possano
anche saltare quando chi scrive
ha l’animo un po’ scosso), a
colpire è il fatto che i due ex-
Sindaci si presentino come
coloro che... (udite udite,
direbbe un noto giornalaio
locale) non si sono “mai per-
messi di denigrare il passato”.
Un’affermazione questa che
colpisce non tanto perché le
amministrazioni leghiste non
hanno mai fatto mistero dell’a-
more travolgente verso chi li
ha preceduti, quanto piuttosto
perché a smentirla, forse con
candida inconsapevolezza,
sono proprio i due ex-Sindaci
nel proseguo della loro lettera. 

Ed infatti, non appena avere
scritto di aver sempre “guarda-
to innanzi a noi”, la coppia
Rosa/Zanola già alla riga suc-
cessiva “pecca dell’altrui male”
fornendo un quadro impietoso
dell’eredità ricevuta (a detta
loro) quando si erano insediati
nel 1999. Un paese privo di
marciapiedi, fognature, piste
ciclabili e con edifici pubblici

La pagliuzza e la trave
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 366.2141952

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

“La pagliuzza e la trave”
(segue da pag. 1)

Dialogo dei minimi sistemi
< Ciao, come va?>
< Complessivamente, bene.

E tu?>
< Non mi lamento. Hai letto

le note del simpatico Bertoldo
sulle modifiche al traffico?
Questa volta se la prende con la
Nuova Amministrazione.>

< Sì, le ho lette e devo dire
che questa volta non le condi-
vido.>

< Per forza, tu sei di parte,
difensore d’ufficio.>

< No, un mese fa ha esposto
altre sue perplessità sul nuovo
corso, ma le avevo considerate
accettabili. Questa volta mi
sembrano più dettate dalla vo-
glia di polemizzare tout co-
urt.>

< Pensi ad un colpo al cer-
chio ed uno alla botte?>

< Mi ha colpito il suo insi-
stere sul dire che l’inversione
di un senso unico (Via Tebaldi-
ni), oppure il passaggio al dop-
pio senso di circolazione (Via
Trieste) non siano stati ben
spiegati, tali da apparire come
un cambiamento “vistoso, ra-
pido, senza spese”. Ma non è
così!>

< Com’è, a tuo parere?>
< Per il tratto di Via Trieste

c’era stata addirittura un’in-
terpellanza comunale, accom-
pagnata da numerosissime fir-
me, raccolte tra la cittadinan-
za. La motivazione del cam-
biamento è presto spiegata. Se
ti trovi nei pressi della Nuova
Biblioteca e vuoi andare, per
esempio, in Via XXV Aprile,
dalle parti della ex tipografia
Lamperti, prima dovevi fare
almeno 3 chilometri, adesso
200 metri, con notevole ri-
sparmio di tempo, di carbu-

rante e del conseguente inqui-
namento.>

< E per quanto riguarda Via
Tebaldini?>

< Anche in questo caso c’e-
ra stato il tentativo di convince-
re Vigili e Amministrazione a
ritornare al senso precedente
(quello ora ripristinato), per
impedire che tutto il traffico in
uscita da Piazza Treccani si ri-
versasse sul semaforo (casa Pe-
dini), con conseguenti code che
–per esempio- impedivano l’ac-
cesso e l’uscita dal palazzo con
banca, fotografo ed uffici vari.
Inoltre, gran parte di quegl’au-
tomezzi, dopo aver girato a si-
nistra, rientravano da Via Maz-
zoldi, creando -anche in quel
punto-code pericolose. Non si è
mai capita la vera motivazione
di quel cambiamento.>

< Bertoldo dice che i van-
taggi saranno tutti per gli auto-
mobilisti, a danno di pedoni e
ciclisti.>

< Anche quest’affermazio-
ne, a mio avviso, non regge. In
Via Tebaldini nulla cambia (a
parte il senso) per pedoni e ci-
clisti; in Via Trieste va precisa-
to che sono stati tolti i perico-
losi (e difficili da imboccare)
parcheggi sul lato destro, che
riducevano di molto la carreg-
giata, con l’ulteriore  pericolo
dell’uscita dall’auto del condu-
cente, che avveniva proprio dal
lato dei veicoli in transito. For-
se, dico forse, la soluzione at-
tuale è meno pericolosa della
precedente.>

< Allora tutto bene?>
< No, in effetti un cambia-

mento introdotto ha creato pro-
blemi di sicurezza, soprattutto
a danno di dei pedoni. Mi rife-

risco all’introduzione del dop-
pio senso di circolazione in Via
Trento. Le critiche sono state
numerose. Alla fine è prevalso
il buon senso. Ho letto che dal
27 ottobre la sperimentazione
terminerà, con il ritorno al sen-
so unico. >

< Allora non è come dice
Bertoldo, che si è fatto un po’
di fumo… con la speranza di
poter poi servire l’arrosto.>

< Come ho già detto i primi
due cambiamenti erano super
richiesti da molti concittadini.
Il mio giudizio e quello di tante
altre persone che ho sentito
esprimersi nel merito, sono più
che positivi. Non ho alcuna vo-
ce in capitolo, ma spero che
anche i problemi createsi in via
Cavallotti e dintorni, possano
trovare favorevoli soluzioni.>

< Mi ha sorpreso che Ber-
toldo, nelle sue punzecchiature,
non abbia fatto cenno al rifaci-
mento della rotonda del Centro
Fiera, cioè al cambiamento più
consistente.>

< Oso sperare che l’abbia
fatto perché quella di prima
era talmente brutta, motivo di
continui ironici giudizi da par-
te dei forestieri, da essere indi-
fendibile. >

< Va bene, ti saluto, ciao>
< Ciao, alla prossima: Co-

munque sappi che se dipendes-
se da me, in tema di “cambia-
menti di verso”, ne  realizzerei
ben altri, tipo l’eliminazione
del leoncino in quella piazza
che  ritornerei a dedicare a
Garibaldi. Ciao, alla prossima.  

Montichiari, 23 ottobre 2014

Giulio Bertolini

Foto del lontano pre-1999; sulla destra troviamo il giovane Rosa assieme ai vertici de-
mocristiani ed alle autorità religiose del tempo. Sullo sfondo il nuovo ospedale. In ef-
fetti di marciapiedi e piste ciclabili nessuna traccia.

fatiscenti, calamità che si
aggiungono a quelle già elenca-
te in altre occasioni pubbliche,
come le buche-pozzanghere di
mezzo metro o il “nulla” in
campo culturale. Mancava solo
che parlassero di cavallette e di
colera e il quadro sarebbe stato
completo, ma probabilmente è
solo questione di tempo e con
un poco di pazienza arriveran-
no anche quelli. 

Di fronte a queste afferma-
zioni, viene spontaneo pensare
al detto evangelico “della
pagliuzza e della trave”. Ed
evangelicamente verrebbe
altrettanto spontaneo invitare
la nuova Amministrazione a
“porgere l’altra guancia”,
abbandonando quanto prima la
strada (improvvidamente intra-
presa con il volantino) delle
critiche a chi c’era prima. 

Purtroppo nel caso di Elena
Zanola (non sappiamo bene se
sia così anche in quello di
Rosa) ogni speranza pare esse-
re vana e probabilmente i citta-
dini dovranno continuare a sor-
birsi i bollettini sui cataclismi
monteclarensi dell’era pre-
1999. Come per quelle bambo-
line giocattolo che, appena le

tocchi, grazie ad un bottoncino
nascosto, ripetono sempre la
stessa nenia (inutile provare a
cambiare posizione o a scuo-
terle più o meno forte in quan-
to la canzoncina sarà sempre
noiosamente la stessa) l’unica
cosa da fare è aspettare, con
calma, che si scarichino le pile. 

Bracco

Lettere al Direttore
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il trapianto di un organo servono

in media 100/150 sacche di san-

gue. Ma anche per interventi me-

no gravi qualche sacca di sangue

può salvare davvero la vita al pa-

ziente! Per questo sarebbe bello

se questa giornata triste dedicata

alla memoria dei defunti non fos-

se solo un ricordo fine a se stesso,

ma portasse a valorizzare la vita

propria e degli altri, facendo capi-

re che ognuno deve sentirsi in do-

vere di aiutare chi è in difficoltà e,

nel caso dell’AVIS, donare vita.

Per informazioni la segreteria

(ingresso Ospedale) è aperta il

sab dalle 10 alle 12 tel

0309651693 - e-mail segrete-

ria@avismontichiari.it 

Ornella Olfi
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Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

Via F. Cavallotti, 25 - MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.964598

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA

CUCINA SIRIANA

PIATTI PER VEGETARIANI E VEGANI
DOLCI TIPICI SIRIANI E VEGANI

VETRI E SPECCHI DI TUTTI I TIPI
PORTE, FINESTRE, PORTONI, ANTE E PERSIANE IN ALLUMINIO

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 Montichiari (BS)
Tel./Fax 030 962193 - info@vetreriacaruna.it

Ampi spazi all’aperto per una ristorazione estiva. TRIPADVISOR... PER TE.

“Tarsie lignee” di Carletto Cantoni

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

Ricorrenza dei morti

Galleria civica a Montichiari - 1-2 / 8-9 novembre 2014

La Grande Guerra in mostra
a Mezzane di Calvisano

V
errà inaugurata Sabato 1

Novembre, giorno dei

Santi,  alla 11,30  nella

sala polivalente della  Scuola

Bottega, a Mezzane di Calvisano

la Mostra “Cent’anni fa la
Grande Guerra”. Sarà aperta

nel pomeriggio dalle ore 16,00 –

20,00  e domenica  2 Novembre

dalle  10,00 alle 12,30 e dalle

16,00 alle 20,00.  

L’iniziativa è proposta  dal

Comitato di Partecipazione, In-

sieme per Mezzane, la Combat-

tenti e Reduci, la Parrocchia, con

il patrocinio  dell’Amministra-

zione Comunale di Calvisano,

attraverso il consigliere delegato

alla cultura Maria Mosca, la qua-

le ha voluto fortemente la sua

realizzazione.

La Mostra è realizzata sotto

l’egida dell’Associazione Storica

Cimeetrincee, che ha trovato un

gruppo eterogeneo, composto da

illustratori, grafici, collezionisti e

appassionati dediti alla “Memo-

ria” della prima Guerra Mondiale,

che ebbe inizio il 28 luglio 2014.

Insieme ad essa hanno  colla-

borato l’Associazione Nazionale

Alpini ed il Museo Alpino di Ber-

gamo,  il Gruppo  Alpini di Azza-

no San Paolo, la Commissione

Premio IFMS.

Una Mostra per “Immagini”,

in grandissima parte composta da

fotografie e cartoline inedite, divi-

se militari, armi, cimeli, che rac-

contano al meglio come e cosa

vissero i soldati ed i  civili coin-

volti. Articolata nei cinque anni

dal 1914 al 1918, con un blocco di

venti   gigantografie 100 x 70 cm.,

questa volta racconta l’anno 1914,

insieme agli eventi dell’inizio del

secolo che portarono l’Europa e

non solo, al grande conflitto.

La Mostra vuole essere “Per

Non Dimenticare” che per un

paio di lustri è stata proposta, con

varie realtà storiche e locali  a

Mezzane per il 25 aprile.Una ri-

correnza importante nella sua

complessità, da cui apprendere il

giusto insegnamento e un futuro

monito, affinché tragedie del ge-

nere non accadano mai più.

Q
uando si avvicina il 2 no-

vembre, Ricorrenza dei

Morti, inevitabilmente si

ripercorrono i ricordi della vita e

della morte dei defunti a noi più

cari, siano essi parenti o amici.

Purtroppo molti se ne sono andati

giovani, per incidenti o malattie.

Per alcune persone  la causa tragi-

ca della loro morte non avrebbe

avuto in nessun modo speranza di

salvezza, ma per molte altre ci sa-

rebbe potuto  essere un aiuto in-

sostituibile: il sangue. Ecco per-

chè chi è sano dovrebbe valutare

la possibilità di diventare donato-

re AVIS. A causa infatti di inci-

denti o malattie a cui seguono in-

terventi chirurgici, molto spesso

c’è bisogno di sangue,...e tanto.

Un esempio che fa riflettere: per

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Sabato 1 novembre e domenica 2 novembre,
con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale

L
a mostra si configura co-
me è un evento particolare
e raro in quanto l’arte di

fare quadri con l’intarsio non è
certo oggi molto sviluppata.

Carletto Cantoni nasce nella

provincia di Cremona e fin da

adolescente inizia a dedicarsi, con

molta costanza, all’arte dell’intar-

sio. Dopo l’incontro in gioventù

con quello che sarebbe diventato

il suo maestro, il prof. Elio Mas-

sari, ha insegnato presso la scuola

Internazionale di Liuteria ed Ar-

redamento di Cremona.

Ha poi proseguito da solo cer-

cando con il suo estro artistico

qualche cosa di nuovo che donas-

se freschezza ai suoi quadri. La

qualità del suo intarsio non risen-

te minimamente della stanchezza

che la pazienza richiesta dovreb-

be provocare: colori, sfumature

sembrano collocarsi alla perfezio-

ne come natura vuole, senza sfor-

zo, ed i mille e più pezzetti di le-

gno formano facilmente un tutto

armonico.

Alla maestria della raffigura-

zione si aggiungono simbologia

ed un misticismo delle tarsie de-

dicate alle rappresentazioni sa-

cre. Fra queste il ciclo della Via

Crucis o quello dedicato ai Co-

mandamenti di Dio, tradotti cia-

scuno in una emozionante scena

biblica, in cui l’intensità della

rappresentazione trova massima

espressione.

La ricerca di nuove espressio-

ni è sempre impulso di crescita ed

è così che l’artista , nelle sue ulti-

me opere, è arrivato ad esprimer-

si in chiave moderna, futurista e

cubista con rappresentazioni pro-

spettiche rinascimentali.

L’inaugurazione della mostra è

prevista per Sabato 1 novembre al-

le ore 11;  l’apertura della mostra

da domenica 2 , sabato e domeni-

ca 8 e 9 novembre 2014 dalle ore

10 alle ore 19, presso la GALLE-

RIA CIVICA viale Matteotti 2

Montichiari. Ingresso libero.

Giocatore di basket.

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

IL FINTO CIECO
La moglie era angosciata:

il tumore le deturpava il volto,

temeva di non piacere al marito.

Allora il marito cominciò a dire:

«Mi fanno male gli occhi»

e più tardi: «Non ci vedo più».

Questo bastò perché la moglie

tornasse ad essere serena.

Quando morì, il marito riaprì gli

occhi.

A chi gli chiese spiegazioni, disse:

«Ho fatto finta, perché lei smettesse

di pensare che io la vedessi brutta»

In certe situazioni saper far finta

di non vedere e di non sentire

calma tante nostre inquietudini.

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina
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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

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

• CONVENZIONI CON SOCIETÀ DI NOLEGGIO
A MEDIO E LUNGO TERMINE

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 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ANGELO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Battisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari

Coop. La Sorgente - Intarsio

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

seguici su

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

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

Presso la struttura della
parrocchia di Borgosot-
to, con l’ormai collauda-

to gruppo di volontari, la co-
operativa la Sorgente invita
tutti i collaboratori e le altre
realtà collegate alla cena so-
ciale, a base di spiedo.

Come sempre numerosi i
partecipanti che hanno anche
collaborato alla riuscita della
vendita dei biglietti della lotte-
ria che ha visto raggiungere la
cifra di 6000 euro, importante
contributo per le varie attività
in programma

Quest’anno è stata l’occa-
sione per presentare la nuova
Presidente della cooperativa
MOSAICO, Camilla Brami,
che ha ricevuto il testimone da

Simona Alberti che è comun-
que rimasta a collaborare con
la stessa intensità di prima.

Il Presidente della SOR-
GENTE, Mauro Bettenzoli ci
ha parlato della nuova iniziati-
va denominata “DA GRAN-
DE”. Un progetto per la con-
quista dell’autonomia rivol-
to alla persone con disabilità
intellettiva e autismo: speri-
mentazione di lavoro e resi-

denzialità. Tre sono le carat-
teristiche essenziali per una
soddisfacente vita futura che
si può sperare per i giovani
che diventano adulti: avere
lavoro, avere casa, avere re-
lazioni.

La Sorgente, società coope-
rativa sociale onlus, ha sede in
via Matteotti 19 – Montichiari
tel. 030 9981060.

KB

Attorniati dai ragazzi, da sinistra Mauro Bettenzoli- Sorgente, Camilla Brami – Mosaico, il vice Massimo Mona e Giuseppe De Ca-
taldo vice presidente Sorgente. (Foto Mor)

Cena sociale a Borgosotto

“Raffaello e l’arte divina”

Presso il Centro Diurno
Casa Bianca Mercoledì
29 ottobre e Mercoledì

5 novembre alle ore 15 verrà
proiettato un documentario dal
tema “Raffaello e l’arte divi-
na”. La proiezione avrà la du-
rata di circa 40 minuti.

L’introduzione sarà a cura
del prof. Giovanni Cigala,
mentre il documentario verrà

raccontato dal dott. Vincenzo
Farinella, insegnate di storia
dell’arte moderna all’Univer-
sità di Pisa. Studioso d’arte ri-
nascimentale italiana nei suoi
rapporti con l’antichità classi-
ca e l’arte europea.

La sala delle conferenze
del Centro Diurno Casa
Bianca si trova in via Guer-
zoni 18, tel. 030 9961938.

Centro Diurno Casa Bianca Montichiari

Proiezione documentario
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TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

•  GIOIELLERIA
MORELLATO - NOMINATION - DONNA ORO
BABILA - MARIO PORZIO - ADAMI & MARTUCCI

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

•  OROLOGI
CITIZEN - LOCMAN - MORELLATO - PHILIP
WATCH - FOSSIL - ARMANI - ZANCAN
VAGARY - BURBERRY

•  RIPARAZIONI
GIOIELLERIA DI OGNI TIPO
OROLOGERIA DI OGNI TIPO ANCHE ANTICA

Appello ai coscritti del ’42

Un appello a tutti i co-
scritti del 1942 per
iscriversi alla festa

per i 72 anni programmata
per il 16 novembre 2014 pres-
so il Green Park Boschetti a
Montichiari.

Un invito esteso non solo ai
coscritti ma anche ai coniugi
ed amici per festeggiare in se-
rena compagnia.

Alle ore 11,10 la santa mes-
sa in duomo per poi iniziare il
pranzo alle ore 12,30 da Nico-
li. La quota di partecipazione è
di 30 euro.

Prenotazioni presso Rober-
to Moratti 338 2309378 – Rosi

Cavani 3282886872 – Angelo
Pilati 030 9961008 – Lorenzo
Marella 030 964720 – Luisa
Venturini 3343482019.

Festa della classe 1967

Furti sulle tombe

Festa al Green Park Boschetti

Festa della classe 1969

Amico coscritto del 69,
sei invitato alla cena
della classe per festeg-

giare insieme i nostri 45 anni.
Ci troviamo il 15 novembre al-
le ore 20,30 presso la “SOSTA
NAPOLEONICA” in via
Mantova – Montichiari strada

per Castiglione.  Il costo è di 35
euro da versare all’iscrizione
entro e non oltre il 9 novembre.

Per prenotazioni contatta
Enrico 3200449205 (macelle-
ria in borgo sotto) Angelo 338
1019747 – Filippo 334
1614913 – Rosa 3406665361.

C
ompagni di scuola alle

elementari, frequentate

nella frazione di Vighiz-

zolo, i coetanei hanno voluto

iniziare il loro percorso di ritro-

varsi annualmente per un fatto

doloroso.

Infatti la cara amica Patrizia

Franchini, in giovane età, è stata

chiamata in cielo il primo novem-

bre del 2003. Dall’anno successi-

vo i coetanei per ricordala, con

immutato affetto, hanno deciso di

ritrovarsi a cena, sempre nello

stesso periodo.

Nel ricordo degli intervenuti,

immancabile il riferimento alla

loro cara maestra Marisa Verzel-

letti che sarà sicuramente l’ospite

d’onore alla grande festa del 50°

compleanno della classe.

Quest’anno la scelta del locale

è caduta sulla “LA TRATTORIA”

e a detta del risultato e dei com-

menti non poteva essere scelta

migliore. Alla prossima.

DM

La classe del 1967 a cena presso la Trattoria di Nicola e Salvatore. (Foto Mor)

Presso “La Trattoria”

L
’ultimo episodio a dir poco

vergognoso, denunciato su

un giornale locale, è il fur-

to di un modellino di moto che un

bambino aveva messo sulla tom-

ba del suo papà, appassionato

motociclista, ma di casi simili

purtroppo ce ne sono molti. Da

chi ruba il mazzo di fiori freschi,

ma anche quello di fiori finti, a

chi ruba vasi o porta lampade in

rame... sono gesti spregevoli e de-

notano una mancanza di rispetto

inqualificabile.

Essendo successo anni fa anche

a me, so bene cosa si prova: il dis-

piacere e lo sgomento davanti a

questi fatti non è certo per il valore

economico degli oggetti, ma ov-

viamente per il significato affettivo

che rappresentano, uno dei  modi

che ha a disposizione chi resta per

dimostrare l’amore verso chi non

c’è più. Possono essere oggetti par-

ticolari che contraddistinguono il

defunto o il legame che c’era con

lui... comunque sia meritano ri-

spetto!! Possibile che l’inciviltà, la

cattiveria, l’ignoranza, l’insensibi-

lità non abbiano limiti??

Questa  storiella spiega molto

bene proprio il concetto di rispetto:

“Un uomo stava portando dei fiori

sulla tomba della moglie, quando

vide un uomo cinese mettere un

piatto di riso sulla tomba accanto.

L’uomo si rivolse al cinese e con

sarcasmo gli chiese: “Ma lei pensa

davvero che il defunto verrà a

mangiare il riso?” “Sì – rispose il

cinese – quando il suo verrà a odo-

rare i fiori”. Morale: rispettare le

opinioni altrui, non giudicare, sem-

plicemente comprendere.

Ornella Olfi

Festa della classe 1949

“Cari Amici 65enni, non pote-
te certo rifiutare l’invito a rincon-
trarci tutti insieme per la bella
rimpatriata. L’idea è quella di
trascorrere una giornata per fe-
steggiare la mitica classe di ferro
del 1949 di Montichiari.

Ci troviamo Domenica 9 no-
vembre 2014 con il seguente pro-
gramma della giornata: ore 11
Santa Messa in ricordo dei defun-
ti della classe in Duomo, ore 12,15
pranzo presso il Ristorante Corte
Francesco con intrattenimento

musicale. Quota individuale 55
euro; è gradita la presenza del co-
niuge. Prenotazioni entro il 31 ot-
tobre 2014 telefonando a Ferdi-
nando Tortelli 030 9961318 – 328
6741117 – Giovanni Pezzaioli  030
9697534 – 338 3296542.”

Festa del 60° - 2009 presso il Green Park Boschetti. (Foto Mor)

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Rosa Angela Bontempi in Costa
n. 04-07-1951      m. 22-10-2014

arden Shop
Pasini

Via Mantova, 210 - Montichiari - tel. 030.964032
fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

G

Itala Girelli ved. Lorenzi
di anni 94

Teresina Mutti
n. 24-10-1926      m. 25-10-2014

Silvana Pasini ved. Sigurtà
n. 15-09-1934      m. 26-10-2014

Mario Cuelli
3° anniversario

Fabio Rozzini
4° anniversario

Paolo Danesi
3° anniversario

Adele Stefanetti ved. Danesi
3° anniversario

Giuseppe Dell’Aglio
4° anniversario

Angelo Danesi
3° anniversario

Paola Oneda ved. Guarisco
7° anniversario

Palmiro Zaniboni
2° anniversario

Il tuo ricordo vive sempre
nei nostri cuori. I tuoi familiari.

Decorazioni con zucca e fiori.
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 1 Novembre ore 21.00 - I guardiani della galassia (3D)
Domenica 2 Novembre ore 15.00 - I guardiani della galassia (3D)

Domenica 2 Novembre ore 17.30 e 20.30
I guardiani della galassia (2D)

Lunedì 3 Novembre ore 21.00 - I guardiani della galassia (3D)
Martedì 4 Novembre 2014 ore 19.00 - Opera Lirica “Carmen”

dal Metropolitan di New York

Ritorna lo straniero
Alla metà degli anni

’60 venne di moda la
Cina. Bruno Lauzi

cantava: “Arrivano i cinesi/
più gialli dei limoni/ …co-
m’è… com’è… io lo domando
a te!” Ed i cinesi sono arrivati.
Accolti con curiosità come,
prima, i negri. Ora ci si abitua:
loro a noi; noi a loro. Al 31 ot-
tobre 2013, Montichiari aveva
24.815 abitanti, con oltre
4.000 stranieri censiti. Qual-
che dato: nel 1971, gli abitan-
ti erano 13.841; nel 1991,
16.759; nel 2001, 19.101. Si-
gnifica che ogni anno c’è una
crescita di oltre 500 persone.
Per quanto riguarda gli stra-
nieri, il saldo è ancora più ele-
vato, considerando i monte-
clarensi che traslocano. 

Non mancano uscite diver-
tenti: “Vengono da noi per-
ché si vive bene, c’è tanto
verde e ci sono tanti servizi!”
All’appello, della favoletta,
mancano il Mulino Bianco,
Heidi, le caprette, e... la
mucca Carolina. Ovviamen-
te non è così: la gente si spo-
sta in base alle proprie ne-

cessità ed alle proprie aspet-
tative di vita. Per gli stranieri,
il numero è da correggere ulte-
riormente, se si considerano le
persone che vengono a lavora-
re da fuori. O realtà, ad esem-
pio, come le badanti, che tra-
scorrono gran parte della setti-
mana lavorativa ospiti presso
famiglie ed hanno casa altro-
ve. Gli stranieri sono ormai
strategici, ed inseriti, nell’eco-
nomìa della nostra comunità.
Settori come l’agricoltura, l’e-
dilizia, la ristorazione, le puli-
zie, l’assistenza agli anziani,
non possono prescinderne. I
cinesi hanno preso piede rile-
vando licenze di bar, di nego-
zi, di ambulantato.

Anche se c’è chi non li ve-
de, o non li “può vedere”,
sono parte della nostra vita
quotidiana. Certo, quando
acquistano, e pagano, certi
pregiudizi passano: i soldi
non hanno colore, odore e
sapore. Non mancano pro-
blemi all’interno delle fami-
glie, di vicinato condominia-
le, di rapporti con noi “indi-
geni”. Spesso stanno appar-

tati, distanti; fanno gruppo
a sé. Non vogliono e non so-
no voluti. L’unico straniero,
che non abbia avuto il minimo
problema, è San’Agostino. E’
morto 1580 anni fa e gli han-
no dedicato una piazza pro-
prio brutta, a Borgosotto: mi-
ca sarà perché era africano,
d’origine? La maggior parte
di essi viene da culture ma-
schiliste e tradizionaliste.
Realtà innegabili, con le do-
vute conseguenze: donne vin-
colate ad usi arcaici, bambini
e giovani che non conoscono
la nostra lingua e la nostra
cultura e le conseguenti diffi-
coltà nel lavoro e con la scuo-
la. Si trovano, pure, fior di
laureati e di persone colte.
Conobbi un marocchino di
cultura francese. Di lingua
scioltissima, mi spiegò che,
essendo una persona onesta,
Allah non l’avrebbe punito
per qualche “bianchino”. Se
bere vino dipendesse dall’o-
nestà personale, tanti cristiani
sarebbero condannati all’aste-
mìa per l’eternità.

Dino Ferronato

Soc. Trap - Pezzaioli
Presentata la nuova iniziativa sportiva

Tiro al piattello – fossa olimpica – double trap

La passione del tiro al
piattello di Luigi Beati-
ni, nata seguendo le or-

me del suocero Giorgio Pez-
zaioli, ha visto concretizzarsi il
sogno di presentare una nuova
società, la TRAP-PEZZAIO-
LI, con la presenza di illustri
personaggi famosi anche a li-
vello internazionale.

Presso la Trattoria da Licio
il battesimo ufficiale della
nuova società alla presenza di
60 soci, non solo bresciani, en-
tusiasti della iniziativa concre-
tizzata dall’amico Luigi.

Tenuta a battesimo dal
Presidente Regionale Fitav,
Daniele Ghelfi e dal delega-
to Santo Falanga, la nuova

società annovera nelle sue
file, tra gli altri, Matteo Se-
rena, vincitore di una olim-
piade (di tre titoli mondiali e
diversi titoli nazionale), Clau-
dio Franzoni con alle spalle

diversi titoli nazio-
nali e numerose
importanti vittorie
e Renato Ferrari,
esperto tiratore di
fossa olimpica, da
sempre sicuro rife-
rimento del presi-
dente Luigi Beati-
ni.

La società è pre-
sente sui campi, di
fama europea, la
Conca Verde ed il
Bettolino e dove,
dopo aver organiz-
zato numerose gare,
nasce l’idea di co-
stituire la Società
TRAP-PEZZAIOLI
per un maggior sup-
porto logistico ai

soci  al fine di ottenere altre
numerose ed importanti vitto-
rie. La sede della società è in
via Trivellini 163 a Montichia-
ri tel. 3357409668.

Danilo Mor

Luigi Beatini con la madrina della nuova Società.

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Giornale Eco  28-10-2014  10:12  Pagina 7



8N. 31 - 1 Novembre 2014ECOL
della Bassa Bresciana

’

Giornale Eco  28-10-2014  10:12  Pagina 8


