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Orologeria Oreficeria
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LABORATORIO IN PROPRIO
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Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

L’allevamento di cani sul
Colle di San Zeno nasce
alla fine degli anni Ot-

tanta con la richiesta di trasfor-
mazione di una stalla per tori
in allevamento di cani. La ri-
chiesta ottenne il nulla osta
dell’amministrazione comuna-
le di allora perché era in rego-
la con la normativa vigente,
stante che non venivano au-
mentati superfici e volume e
che vi era solamente un cam-
bio di destinazione di alleva-
mento di animali.

Dopo l’approvazione del
Piano Regolatore di Monti-
chiari, avvenuta agli inizi del
2004, il Sindaco Rosa, nonché
assessore all’edilizia, concede
però la costruzione di due nuo-
vi capannoni (triplicando quel-
lo esistente) in virtù di apposi-
ta norma introdotta che, pur in
zona a verde vincolato, la co-
struzione poteva essere appro-
vata in presenza di una con-
venzione con il Comune, con-

venzione molto discutibile e
inopportuna, trattandosi di una
zona a verde protetto forte-
mente voluta dall’amministra-
zione comunale.

Certamente l’attuale Sinda-
co Zanola, occupandosi allora
del settore scuola e cultura, non
poteva essere a conoscenza di
questa autorizzazione che di
fatto portava ad un aumento
dell’allevamento di cani ai nu-
meri attuali. Ora la signora Za-
nola da tempo va dicendo che

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
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“l’allevamen-
to rispecchia
la normativa
vigente, quin-
di l’Ammini-
strazione non
ha alcuna fa-
coltà di farlo
chiudere co-
me richiesto
più volte dal
Comitato”.

Intanto la
grande mobi-

litazione del “Comitato fermare
Green Hill” con la raccolta di
milioni di adesioni cerca di sen-
sibilizzare la politica affinchè
vengano modificate le attuali
normative in materia. La richie-
sta viene anche dagli abitanti
della zona dove esiste l’alleva-
mento, forse stanchi delle ma-
nifestazioni di protesta, con un
appello ai manifestanti di rivol-
gersi alla Regione o a Roma,
sedi dove possono essere modi-
ficate le attuali leggi.

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana

’
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Green Hill 2000 a Montichiari

Croce Bianca: via
i corsi a Montichiari

Iresponsabili della Croce
Bianca di Montichiari infor-
mano la popolazione che

sono in corso le iscrizioni per
partecipare ai corsi di primo
soccorso.

Il responsabile, Paolo Poda-
vini, informa che il corso è
aperto a tutti, sia a quanti deci-
deranno di diventare volontari
effettivi dell’associazione sia a
coloro che intendono solo ap-
prendere nozioni fondamentali
del soccorso.

I corsi, ha spiegato il diretto-
re sanitario Andrea Caldonaz-
zo, prevedono una parte teori-
ca, con lezioni tenute da medici
ed infermieri del 118, ed una

parte pratica che consiste in
esercitazioni condotte dagli
istruttori della Croce Bianca.

L’invito è rivolto a tutti co-
loro che siano animati dalla vo-
lontà di aiutare il prossimo. Per
informazioni telefonare allo
030 3511880.

La testata dei due nuovi capannoni sul monte San Zeno. (Foto Mor)

“Dolce serata” concerto
di musiche da film

L’Associazione diabeti-
ci, sezione Nizzola
Fernanda di Monti-

chiari, in collaborazione con
l’Ambulatorio di Diabetolo-
gia e malattie metaboliche
dell’U.O. di Medicina gene-
rale del P.O. di Montichiari
presenta una “Dolce serata”,
concerto di musiche da film.
Al pianoforte M° Massimi-

liano Giovanardi, che accom-
pagnerà il soprano Serena
Aprile con alla tromba Mat-
teo Beschi.

La serata in musica si terrà
venerdì 28 ottobre, alle ore
20,30, presso l’Auditorium
Gardaforum in via Trieste 62 a
Montichiari grazie all’ospitali-
tà della Bcc del Garda e di
Garda Vita; l’ingresso è libero.

Gardaforum venerdì 28 ottobre ore 20,30

ADPB sezione di Montichiari- Nizzola Fernanda

Passato, presente e... futuro

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Abbonamento all’Eco: un gesto di fedeltà
e di solidarietà che ci incoraggia a proseguire

Abbonarsi all’Eco è un
segno di fedeltà che
ogni anno si rinnova e

vogliamo ringraziare i fedelissi-
mo lettori che ci sono sempre
vicini. Conosciamo i nostri limi-
ti, che sono quelli del volonta-
riato, perché tutti coloro che
collaborano per la dignitosa
uscita settimanale del giornale
non ricevono alcun compenso.
Si tratta di persone che credono
nell’utilità, anzi della necessità
di una stampa alternativa, serva
di nessuno, e questo fatto rende
difficile la sopravvivenza eco-
nomica del giornale.

La situazione si è fatta ulti-
mamente ancora più pesante
per il forte aumento (90% -
2000 euro all’anno) dei costi
postali di spedizione che l’edi-
tore cerca di contenere recapi-
tando di persona il giornale a
molti abbonati: l’abbiamo visto
gli ultimi mesi girare in bici-
cletta per la distribuzione.

Sappiamo che l’Eco non pia-
ce a tutti, ma ci conforta il fatto
che sono però sempre più nume-
rosi i lettori che lo chiedono o lo
cercano, e ciò dimostra che vie-
ne riconosciuta la fondatezza
delle nostre analisi critiche che

vogliono offrire un contributo
indispensabile per una informa-
zione completa e documentata
sui problemi più importanti e
gravi del paese.

La sottoscrizione dell’abbo-
namento rappresenta quindi un
sostegno e un incoraggiamento
preziosi per continuare il no-
stro lavoro.

Sui prossimi numeri daremo
informazione sulle modalità e
sul costo dell’abbonamento per
il 2012. Fin d’ora, grazie a
quanti ci staranno vicini.

La redazione

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli
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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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Il pettirosso
Improvvisamente, un gior-

no di primo autunno, ancor
prima di scorgerlo, senti il

suo caratteristico modo di an-
nunciarsi: una sorta di secco
sfrigolio di scaglie che richia-
ma in parte lo zirlo del tordo e
un poco quello dello scriccio-
lo. Inconfondibile, però.

Lo cerchi con gli occhi, e
quasi subito lo individui ritto
su un tralcio della vite o della
siepe, o mentre svola dal-
l’aiuola al ramo. Lo riconosci
dal bel rosso-aranciato del suo
alto petto, dal bianco dell’ad-
dome, dal piumaggio molle e
abbondantissimo, elegante-
mente colorato. Pochi fra gli
uccelletti che frequentano le
nostre zone hanno la sua dolce
bellezza. Uno si aggrappa al-
l’inferriata della finestra, quasi
sapesse di essermi amico, e
volge il capino vivace e curio-
so qua e là.

Effettivamente l’arrivo di
questo graziosissimo volatile
rappresenta ogni anno un pic-
colo atteso evento, che pun-
tualmente si ripete a segnare il
volgere della stagione. Quan-
do i venti autunnali e le prime
nevi rendono troppo aspro
l’ambiente montano, dove ha
nidificato abbondantemente, il
pettirosso migra verso le pia-
nure, e qui, sfidando la neve e
il gelo, frequenta campi, giar-
dini e parchi, si insedia nelle

siepi, sulle piante, in strettissi-
ma vicinanza delle abitazioni
umane, e svolge la sua intensa
attività anche sotto gli sguardi
delle persone.

Quest’anno il nostro petti-
rosso sembra in anticipo. La
vite non è ancora rossa, le fo-
glie degli alberi quasi tutte
verdi, perciò è a volte difficile
seguirlo e goderlo nei suoi
simpatici movimenti. A tratti,
immobile su un ramo, lancia
nell’aria le note del suo canto
dolcissimo, che richiama un
poco il gorgheggiare dell’usi-
gnolo, intercalando la sua esi-
bizione al comune zirlo con il
quale accompagna il perpetuo
girovagare in cerca di cibo.

A volte, da vicino, ti guarda
con confidentissimi occhi
grandi e vivaci, bruno scuri,
che sembrano esprimere ad un
tempo curiosità, intraprenden-
za e allegria. E la sensazione
che riesce a trasmettere è quel-

la di una permanente
contentezza, che por-
ta una nota di dolcez-
za nei giorni grigi e a
volte cupi della brutta
stagione.

Immagino talvolta
che in quella piccola e
meravigliosa creatura
che mi sta dappresso
sia trasmigrato lo spi-
rito di qualche mio
caro: mio padre, mia

madre o mio nipote Giorgio,
che vogliono così continuare la
loro presenza affettuosa in
mezzo a noi. Altrimenti, perché
quel pettirosso mi darebbe tan-
ta serena emozione? Ricordo
come lo scrittore Santucci ini-
zia il suo romanzo Orfeo in
paradiso, immaginando Orfeo
che rincorre sul tetto del duo-
mo di Milano una cardellina
che si rivela poi essere la mam-
ma morta di recente.

Anche la leggenda vuole il
piccolo pettirosso buono e pie-
toso, e racconta di come quella
macchia rossa sul petto sia do-
vuta alla goccia di sangue ca-
dutagli sulle piume, quando
col becco tolse una spina dalla
fronte di Gesù sulla croce.

Giliolo Badilini

(Alcune notizie qui utilizzate
sono tratte dall’opera ANIMALI
del prof. Giuseppe Scortecci, ed.
Labor 1954)

Il grazioso pettirosso. Quando ti sta dappresso attorno a
casa, e ti guarda con i suoi confidentissimi occhi bruno
scuri, sembra voler comunicare con te.

Spettacolo “Mafie in pentola”
“Mafie in pentola- Libera ter-

ra il sapore di una sfida” è il rac-
conto di un viaggio all’interno
delle cooperative dove si realiz-
za questa trasformazione. 

Uno spettacolo teatrale che si
fonda sulla speranza e sulla rina-
scita, perché la terra non smette
mai di rigenerarsi, basta conce-
derle la possibilità. Ed ecco che
nella Piana di Gioia Tauro, dagli
ulivi abbattuti dalla ‘ndrangheta
per ricavarne legname e non ce-
derlo alle cooperative, si origina-
no quei polloni che daranno l’o-
lio della speranza; ecco i vigneti

bruciati dalla sacra corona unita
in Puglia che tornano a fiorire e
a regalare un grande vino; ecco
in Sicilia l’affermazione di un’a-
gricoltura che rompe il muro del-
le regole mafiose e versa final-
mente i contributi ai lavoratori.

“Mafie in pentola”, monolo-
go interpretato dall’attrice Tizia-
na Di Masi, debutta in occasione
della consegna del premio Artusi
a don Luigi Ciotti, fondatore del-
l’associazione Libera – Associa-
zioni, nomi e numeri contro le
mafie, che assisterà alla rappre-
sentazione. Lo spettacolo andrà

in scena anche a Montichiari, ve-

nerdì sera, 21 ottobre 2011, al-

le 20,30 ia Gardaforum (presso

la BCC del Garda)

Scritto dal giornalista Andrea
Guolo, “Mafie in pentola” inten-
de creare un collegamento tra tea-
tro civile e gastronomico. È, in
ultima analisi, uno spettacolo sul
gusto e su alcune tra le eccellenze
del nostro settore agroalimentare.
Tiziana Di Masi, attrice profes-
sionista, vive a Bologna e colla-
bora con Carlo Lucarelli, Olivie-
ro Beha, Moni Ovadia, Marco
Baliani, Gigi Dall’Aglio etc.

Coop. Consumatori Nordest
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La festa con le ex orfanelleGruppo Escursionisti Montichiari

Il cielo infuocato succede al-
l’antelucano. Si parte di buon
mattino con la prospettiva di

una bella giornata in Valgrande,
per vedere i cervi del Parco Na-
zionale dello Stelvio nel periodo
migliore dell’accoppiamento.
Percorsa tutta la valle dell’antico
popolo camuno, raggiungiamo
Vezza d’O. dove il nutrito gruppo
escursionistico, lasciate le mac-
chine, s’incammina per boschi ed
irti sentieri in cerca di fauna sel-
vaggia da immortalare in viste fo-
tografiche. Per oltre cinque ore
gli arditi sono impegnati in alter-
narsi di cime e dirupi fiancheg-
gianti la valle dove il proseguo
del bel tempo rende ancora possi-
bili pascoli ubertosi di essenze al-
pine; appunto questi prati lucci-
canti di rugiada attirano al pasco-
lo i ruminanti dalle alte zampe e
dal regale portamento.

Inutile invidia costringe chi
scrive a risalire la via con appo-
sito veicolo autorizzato rimem-
brando la ciaspolata dello scorso
marzo, ora preclusa ogni attività.
Fiancheggiando le fresche e cri-
stalline acque che, scaturite dal
sovrastante ghiacciaio, di sasso
in sasso corrono a valle per in-
grossare il fiume Oglio, una mol-
titudine di persone, più o meno
attrezzate per la montagna ma in
gran parte armate di potenti te-
leobiettivi, percorre a piedi la
stessa carrareccia in cerca di fa-
vorevoli postazioni d’avvista-
mento. S’è calcolato che circa
2000 visitatori sono impegnati

per ammirare e fotografare gli al-
meno 350 cervi locali.

Con alcuni giovani partiti il
giorno precedente, siamo al bi-
vacco Occhi, oltre 2000 mt, in at-
tesa del gruppo a cui abbiamo
preparato adeguata accoglienza a
base di salumi, pasta cotta sul po-
sto condita con carne di lepre, bi-
stecche di cavallo alla griglia,
frutta, dolce e caffè ed il tutto in-
naffiato da ottimo vino per rende-
re allegra la compagnia.

L’incontro con i cervi nella
zona battuta dai nostri amici è sta-
to scarso, tuttavia si è rifatto alla
vista dei numerosi gruppi di ru-
minanti stanziati in bella vista so-
pra il rifugio in evidenti macchie
fulve dove in ogni branco troneg-
giava un imponente maschio dal-
le spettacolari corna e dall’evi-
dente potenza, in controllato
sguardo di almeno una trentina di
femmine ciascuno.

Un cielo turchino scevro da
nubi con un sole splendente ed
una corona di cime imbiancate di
neve perenne, gratuitamente of-
fertoci dal Creatore, è stato per la
trentina di partecipanti alla gita
un gradito premio alle nostre fati-
che: occasioni da vivere intensa-
mente e da non scordare facil-
mente. Così non passeranno pre-
sto all’oblio questi momenti di
grande aggregazione ed amicizia;
è bello stare insieme e queste gite
lasciano un ricordo gioioso per
lungo tempo.

Noi auspichiamo frequenti
prossime occasioni e nuove parteci-
pazioni poiché non sono solo... fati-
cate, bensì elevazione di spirito in
un contesto di sano rilassamento
psichico e di ricreatività fisica in
ambienti naturali e salubri, quindi
vieni anche tu a vedere il mondo

da un altro punto di vista!

rb

I cervi della Valgrande

La soddisfazione di arrivare in vetta.

Dopo il successo della
pubblicazione del libro
relativo all’esperienza

giovanile delle ex orfanelle si è
rinsaldato ancora di più il lega-
me fra queste amiche che hanno
vissuto una esperienza, da loro
ben raccontata nella recente
pubblicazione.

Un successo al di sopra di
ogni aspettativa, tanto che esau-
rite le mille copie, il gruppo or-
ganizzatore medita una ristampa
valutando la richiesta e l’even-
tuale sponsorizzazione. Il rica-
vato sarebbe destinato all’ado-
zione a distanza di bambini, già
avviato da diversi anni.

L’occasione dell’incontro di
un gruppetto di amiche, fra le
quali alcune provenienti dalla

zona di Vicenza, è stato l’anni-
versario di matrimonio dei co-
niugi Rossi e Giovanardi. Ami-
che della signora Elvira, queste
compagne avevano trascorso
assieme tutto il percorso del fi-
danzamento e del relativo ma-
trimonio e per questo non han-
no voluto mancare a questa
rimpatriata per festeggiare il
50° anniversario di quel giorno
vissuto con gioia e con grande
emotività.

Uno scambio di regali, foto-
grafie ricordo, con l’appunta-
mento, sempre al Green Park
Boschetti, per la festa dell’Eco
della Bassa bresciana, punto di
riferimento per eventuali altre
iniziative.

Danilo Mor

Il bello del ritrovarsi

La signora Anna Bertoli, ve-
dova Nodari, ha voluto
fortemente ritrovare le

amiche d’infanzia, nate nelle con-
trada dei Garletti delle frazione di
Calcinatello.

Presenti purtroppo tutte vedo-
ve, meno una, con una amica, se
non nativa del luogo, ma forte-
mente amica del gruppo.

E’ stata una rimpatriata, qual-
cuna dopo alcuni decenni, ed il
gruppo ha pensato bene di festeg-
giare questo incontro dall’amico
Mario Nicoli. E’ stata come una
replica del programma televisivo
“Caramba che sorpresa” grazie
appunto alla tenacia della signora
Anna (fedele abbonata dell’Eco),
che ha dovuto penare non poco
per trovare indirizzo e numero te-

lefonico delle vecchie amiche.
Ora che si sono ritrovate non
mancheranno di certo incontri pe-
riodici per ricordare il passato e
vivere più vicine il presente.

Da “giovani spensierate” han-

no chiesto, ed ottenuto, un giro in
trenino per i viali del parco del
Green Park Boschetti, recente-
mente ampliato, ora lungo circa 2
chilometri.

DM

La gioia del ritrovo dopo parecchi anni. (Foto Mor)

Un ricordo piacevole nella cornice del parco Green Park Boschetti. (Foto Mor)

In programma altre iniziative

Al Green Park Boschetti in amicizia
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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

Maria Mor in Ferrario

n. 24-08-1927   m. 13-10-2011

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

FESTA
DELL’ORCHIDEA

sabato 22 ottobre ore 17,30

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!!!

Francesco Armicci

n. 27-03-1943   m. 12-10-2011
Paolo Danesi

n. 13-12-1928   m. 11-10-2011

Bianca Moretti ved. Moretti

n. 12-04-1922   m. 11-10-2011
Simona Ducommun ved. Gafforini

n. 04-02-1924   m. 10-10-2011
Agnese Duina ved. Boschetti

1° anniversario

Fabio Rozzini

1° anniversario
Il tuo ricordo per sempre nei nostri cuori.

Tua moglie e i tuoi figli
Daniele, Nicola, Emanuele.

Battista Nodari

2° anniversario
Santo Tortelli

2° anniversario

Luigi Bassini

3° anniversario
Marco Verzeletti

6° anniversario
Francesco Rodella

13° anniversario
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

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

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

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

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

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

I Campionati Italiani
della pista al Velodromo
Impossibile fare confronti

fra le varie manifestazioni
delle gare fino ad ora or-

ganizzate al Velodromo di
Montichiari, ognuna anche le
meno importanti, hanno un
valore competitivo di alta
qualità, lasciando a tutti i pro-
tagonisti, vincitori o meno,
soddisfazione per essersi ci-
mentati sulla scorrevole pista
di questo anello, l’unico in
Italia. Certamente utile e ne-
cessario se si vorrà che i cicli-
sti pistard possano competere
a livello mondiale alla pari
delle altre nazioni. Magari ri-
tornare a primeggiare come
negli anni d’oro di Messina,
Maspes, Gaiardoni, il brescia-
no Giuseppe Ogna.

A noi da semplici sportivi
ed appassionati della sport
della bicicletta, ancora una
volta, abbiamo constatato ed
ammirato per i Campionati
Italiani Assoluti di Ciclismo
su Pista al Velodromo Fassa
Bortolo, una organizzazione
perfetta, che vede nella fami-
glia Bregoli il perno su cui
tutto gira, a loro il plauso, co-
sì come a tutti gli organizzato-
ri, per quanto offerto ai tanti
spettatori sugli spalti.

Un insieme organizzativo
completato dai piccoli e gran-
di campioni che si sono ci-
mentati, con bravura ed impe-
gno, compreso il settore del
Paraciclismo (i diversamente
abili) che sulla bici non rilevi
le loro situazioni fisiche, che
con vigoria, destrezza ed alta
velocità pedalano.

Ammirare le varie gare e
specialità, come il km. da fer-
mo, l’inseguimento a squadre,
il keirin, o l’entusiasmante
prova dietro motori, in molti
abbiamo rivisto gare di tanti
anni fa, trasmesse solo dalla
televisione, soltanto per i
mondiali. Oggi la televisione
con i canali di Rai Sport dedi-
ca varie ore al ciclismo su
strada, ci auguriamo quanto
prima di vedere, tante corse di
ciclismo su pista.

Molti dicevamo i campioni
presenti, fra le donne la cam-
pionessa del mondo su strada
Giorgia Bronzini, titolo con-
quistato qualche giorno prima
su strada, o quella mondiale
ed europea Maria Giulia Gon-
falonieri fra le donne juniores.

Applauditi fra gli juniores i
bresciani Davide Martinelli
della G.C. Feralpi, vincitore
nell’inseguimento individuale
e Nicolas Marini dell’Aspira-
tori Otelli, nella gara a punti.

Il Direttore dell’Organiz-
zazione Priscilla Bontempi,

MAGGI
ALMO

MONTICHIARI (BS)
Via Felice Cavallotti, 8

Tel. 030.961043

MACELLAZIONE E

LAVORAZIONE IN PROPRIO

DI CAVALLI E PULEDRI

NOSTRANI

Macelleria
Equina

Una delle tante premiazioni.

ci dice: “L’evento dei Cam-
pionati Italiani Assoluti su
Pista è stato molto soddisfa-
cente sia per pubblico, molto
numeroso tutti i giorni, che
per il livello delle competi-
zioni dove tutti gli atleti sono
stati grandi protagonisti sia a
livello maschile che femmi-
nile facendo segnare anche
diversi Record Italiani. Vo-
gliamo fare un ringraziamen-
to particolare agli sponsor,
che ci hanno permesso di
svolgere questa manifesta-
zione, ai volontari che hanno
lavorato duramente durante
questi 5 giorni e alla famiglia
Bregoli senza la quale tutto
questo movimento non sareb-
be possibile”

Impossibile per il nostro
settimanale elencare le tantis-
sime maglie tricolori assegna-
te, attraverso il sito www.ve-
lodromofassabortolo.com, è
possibile avere tutte le notizie
in merito, le attività del velo-
dromo e le future gare.

M. M.
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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)

Ferretti e la sua arte

L’arte con la A maiuscola
torna ad essere ospitata
nella Galleria civica della

Pro loco con la mostra persona-
le di Giuseppe Ferretti. Monte-
clarense, classe 1941, Ferretti ha
da sempre la passione della pit-
tura tanto da averla trasformata
in una delle ragioni della sua vi-
ta. L’inaugurazione dell’esposi-
zione, curata da Fabrizio Mi-
gliorati e com-
prendente una
ventina di crea-
zioni artistiche
tra le più recen-
ti, è in program-
ma  domenica
30 ottobre alle
ore 17. È una
soddisfazione
ed un piacere
per gli occhi e
per l’anima am-
mirare i lavori
di Ferretti, arti-
giano dei colori
umile e schivo,
ma ricco di idee
e di progetti, sempre alla ricerca
di novità.

Nelle sue passeggiate quoti-
diane per la città il “nostro” co-
glie aspetti ai più sfuggenti, per
poi collocarli con abile maestria
sulla tela, dove colpi di spatola
vigorosi e possenti danno forma
al pensiero. E così paesaggi,
pensieri e figure si trasformano
continuamente sotto i suoi stru-
menti, per oltrepassarsi, verso
un’acquisizione di forme sem-
pre in divenire. Per Migliorati le
opere del pittore monteclarense
sono “dei fogli abitati da grafi
esistenziali, superfici accoglien-
ti ogni forma e pensiero, ogni
sensazione e ricerca, abitati da
aperture vitali. Si tratta di opere
che mostrano le meravigliose
possibilità di esistenza.

Un foglio bianco, trattato, la-

vorato, dove frasi e cancellature
si inseguono senza pausa, tra ac-
costamenti, sovrapposizioni, in-
cidenti. Accade di soffermarsi
sui quadri e di riconoscere qual-
che profumo, qualche frammen-
to di mondo conosciuto. Un gli-
cine, un salice; alberi, qualche
fiore. Una certa visione della na-
tura, mediata e trasformata, na-
scosta, è sempre pronta a risalire

in superficie ap-
profittando delle
crepe, degli spa-
zi minimi che il
terreno concede
per poter infil-
trarsi e correre
verso la luce.
Alberi e fiori
che non produ-
cono, che non
fruttano e che
rimangono nel-
l’improduttività
v e g e t a l e ” .
“D’altro canto,
che cosa c’è di
più inutile di un

fiore – si chiede ancora Miglio-
rati? “La sua bellezza – continua
– non può essere economica, ri-
prendibile e sfruttabile. Essa ri-
mane solamente incarnata in un
determinato fiore, in quello in
particolare. Ciononostante, que-
sta bellezza si rivela diffusa, pre-
sente attraverso una vera e pro-
pria filosofia della sfumatura”.

Arte vera, concreta, tangibi-
le, arte da meditare e da condivi-
dere: questo è il mondo di Fer-
retti, interprete sempre sincero e
cristallino dei palpiti vitali del
territorio monteclarense.

L’esposizione, che si chiude
il 13 novembre, rimarrà aperta
tutti i giorni dalle 16 alle 19 nei
giorni feriali, dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19 il sabato e fe-
stivi; ingresso libero. Info:
030/9650455.

Giuseppe Ferretti all’opera.

Visita alla Cantina Spia d’Italia
di Lonato... in bici

Domenica mattina, 2 Otto-
bre, alle ore 9,00 puntuali
gli Amici della Bici di

Montichiari si sono ritrovati dopo
la pausa di settembre, causa piog-
gia, in piazza Conte Treccani per
la consueta uscita in bici per visi-
tare in bicicletta una cantina della
zona. Quest’anno la scelta è cadu-
ta sulla Spia d’Italia di Lonato. La
partecipazione è stata cospicua,
attirati sia dall’interessante meta
da raggiungere, sia per la favore-
vole giornata che ci attendeva.
Raggiungere Lonato da Monti-
chiari è presto fatto circa venti
minuti di strada ed eccoci arriva-
ti, ma il gruppo ha voluto aggira-
re la meta con un tracciato alter-
nativo e sicuramente più interes-
sante per godersi la campagna at-
torno al nostro paese pedalando
nel bel mezzo delle colline more-
niche che fanno da splendida cor-
nice al paesaggio che ci circonda.

Quindi inforcata la bici siamo
partiti alla volta di Castiglione
delle Stiviere, via Pozzo Cavato,
raggiungendo località S. Pietro,
zona piscine. Sempre avanti verso
l’Eremo della Madonna della
Ghisiola, che meriterebbe una ca-
patina, per dissetarsi alla fontani-
na benedetta e per rinfrescarsi al-
l’ombra dei castagni più visita al-
la chiesetta con affreschi da con-
templare. Si prosegue pedalando
con ritmo turistico in frazione
Santa Maria, con annesso con-
vento (chiuso ai visitatori) e via in
direzione di Solferino attraver-
sando Castiglione e arrivando ai
piedi del parco acquatico La
Quiete, ammirando il paesaggio
attorno regalava sprazzi di colore
che avrebbero illuminato i quadri
di Van Gogh. Qui un breve incon-
tro con incontro con altri amici
della bici di Ghedi, scambio di
parole riguardanti gli itinerari, be-
veraggio per ricaricare il corpo e
via alla volta di Castel Venzago,
attraversato velocemente per es-
sere in tempo più o meno giusto

alla cantina, dove il titolare Sig.
Guatta c’attendeva.

Sul percorso di avvicinamento
siamo passati dal circuito Kartisti-
co del Garda con sosta per vedere
e sentire il frastornante rombo dei
motori degli indemoniati piloti
che gareggiavano con il coltello
fra i denti. Ed eccoci arrivati alla
Spia d’Italia, sulla Via dei Colli,
parcheggio dei nostri mezzi a pe-
dale e incontro col il nostro cice-
rone, sempre il Sig. Guatta, che ci
ha introdotto alla conoscenza del-
l’essenza pura di come si faccia il
buon vino. Visita ai macchinari
dove i grappoli d’uva si trasfor-
mano in mosto e approfondimen-
to del passaggio dei vari metodi di
trasformazione delle uve per pro-
durre vino Bianco, Rosato, Rosso
e Spumante. Spiegazione dei vi-
gneti autoctoni e poi via in canti-
na a visionare i “barrique” dove il
buon vino si riposerà per il perio-
do di maturazione, vario da vino a
vino, finche verrà  messo in ven-
dita, sia sfuso che in bottiglia. Al-
lo scoccare della “mezza” la no-
stra guida ci porta finalmente nel-
la zona d’interesse culinario meta
della visita e motivo dell’organiz-
zazione della biciclettata.

Il banchetto era imbandito a
tutto punto con ogni ben di Dio
davanti a nostri occhi, apertura
dei vini da degustazione presa di
posizione al tavolo preparato ap-

La visita alla Cantina.

posta per noi e, come disse Maxi-
mo il Gladiatore: “scatenate l’in-
ferno”, con l’imbarazzo della
scelta data dalle innumerevoli
portate preparate con gusto. Il
banchetto è proseguito  in rilassa-
tezza con abbondante divertimen-
to degustando i prelibati manica-
retti e sorseggiando l’ottimo vino
pensando alle prossime uscite da
farsi e al calendario del prossimo
anno. Il nostro presidente Enrico
Chiarini si è congratulato con tut-
ti i responsabili delle varie uscite
fatte in quest’annata e preparando
l’incontro per la stesura di nuove
iniziative ciclistiche.

Gli Amici della Bici di Monti-
chiari si incontreranno venerdi 18
novembre presso il ristorante S.
Margherita per la “Pizzassem-
blea”. Alle ore 20 si propone una
pizza insieme (facoltativa e su pre-
notazione rivolgendosi al negozio
di Gaetano barbiere in Via Maz-
zoldi o scrivendo a scrivici@ami-
cidellabicimontichiari.it). A segui-
re,verso le ore 21, avrà luogo l’as-
semblea annuale dell’associazione
durante la quale si farà il resocon-
to dell’anno in chiusura e si pre-
senterà il programma 2012. Per in-
formazioni e iscrizioni si può con-
sultare il sito www.amicidellabici-
montichiari.it

Gaetano Parrino
(consigliere e organizzatore

della gita alla cantina)

In mostra nella Galleria Civica

Inaugurazione domenica 30 ottobre alle 17 
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I 95 anni di Erminia Scarpetta

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

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Anni ’70, un concittadi-
no è in polemica coi
vigili urbani, causa

mancati controlli del suo pas-
so carraio di casa: continua-
mente bloccato dal parcheggio
abusivo. Un giorno un vigile
multa (finalmente!) una mac-
china. Il professionista va dai
vigili, li ringrazia ed esibisce
la ricevuta del pagamento: era
la sua auto!

Qualche anno fa, una do-
menica d’inverno, l’imbocco
di via S. Pietro è quasi ostrui-
to da una Golf parcheggiata
davanti alla Ferramenta Da-
nesi. Le auto devono compie-
re manovre ripetute per gira-
re. Arriva una vigilessa alla
guida dell’auto di servizio.
Stesse manovre per ben ben 8
volte; contate e ricontate: mai
scesa per la sacrosanta con-
travvenzione!

C’è chi propone di recarci
dai carabinieri a chiedere scu-
sa per le barzellette.

L’incrocio tra le vie Maz-
zoldi-Brescia è esaltante dal
punto di vista ambiental-pae-
sistico. 

Al tramonto ed a 4 Km di
distanza, i camion e le ruspe
che percorrono la cupola della
discarica della Cava verde si
stagliano in perfetta controlu-
ce rispetto al disco del sole ca-
lante. I fari accesi amplificano
i profili ed i bordi alonati. Pec-
cato manchi il... mare!

Meno bello è il percorso di
chi imbocca la ciclo-pedonale
di destra, direzione Vighizzo-
lo. Bisogna acuire l’attenzio-
ne: pedoni sulla pista ciclabile,
ciclisti sulla pedonale: eppure
la segnaletica è evidentissima!
Più avanti, zona negozi e bar,
le auto sostano fuori posto in-
vadendo le spettanze di pedoni

e ciclisti. Non importa se, po-
co più avanti, gli spazi sono li-
beri. Pare un’epidemia di per-
sone colpite nella capacità di
camminare.

Nel fine settimana, la sera e
fino a tardi, si scatena la “mo-
vida”. Le vie Brescia (inizio),
Agnetti, Abate Quaranta e Pa-
dre Marcolini sono letteral-
mente assaltate dal traffico
caotico ed assordante.

E dalla sosta selvaggia.
Schiamazzo e disturbo conti-
nuo. Residenti che non pos-
sono uscire da casa o rien-
trarvi  per via dei passi carrai
bloccati; costretti a chiedere
di spostare il mezzo a perso-
ne non propriamente presenti
di testa e dai modi comporta-
mentali piuttosto grezzi cau-
sa alzate di gomito. Uno del
posto sbotta sarcastico: «Il
matrimonio è stato paragona-
to ad una fortezza assediata:
gli assediati vogliono uscire,
gli assedianti cercano di en-
trare. Da noi non si esce e
non si entra: alla resa dei
conti, forse è meglio il matri-
monio!».

Di vigili o forze dell’ordi-
ne, qualcosa di giorno. Ma il
territorio è vasto con tantissi-
mi insediamenti abitativi pic-
coli di difficile controllo. Ine-
vitabili, dopo il tramonto, le
zone scoperte. Eppure, nel ca-
so esposto, con la collabora-
zione degli esercenti e con
opera di convincimento, un
rimedio è possibile: usare i
vicini parcheggi delle piscine
che, la sera tardi, offrono ade-
guati spazi.

Intanto, nei fatti, regna l’i-
nerzia. E Rosa racconta la sto-
riella del perfetto ordine pub-
blico.

Dino Ferronato

Sosta selvaggia

Concerto per i bimbi disabili
Gardaforum sabato 29 ottobre 2011 ore 20,45

La SCUOLA D’ARCHI
PELLEGRINO DA
MONTICHIARO, gra-

zie all’ospitalità di BCC DEL
GARDA e GARDAVITA, or-
ganizza presso l’Auditorium
GARDAFORUM in Via Trieste
n. 62 un concerto tenuto da suoi
giovani allievi che si esibiranno

al fine di realizzare una pia-
cevole serata musicale mi-
rante a raccogliere fondi da
destinare alle varie terapie
dei bimbi disabili della On-
lus monteclarense UN SOR-
RISO DI SPERANZA.

Il tema principe della se-
rata sarà la “trasversalità
della musica”, arte superio-
re, che unisce ed appassiona
giovani e meno giovani,
abili e disabili, sportivi e
pantofolai. Insomma i gio-
vani artisti della locale
scuola di musica ci faranno
appassionare. Vi aspettia-
mo numerosi.

La Signora Erminia
Scarpetta ha felice-
mente raggiunto il ri-

spettabile traguardo dei 95 an-
ni il 9 ottobre scorso. Origina-
ria della frazione Chiarini, ora
vive ai Novagli con il marito
Mario, che qui è conosciuto
come il “milanese” poiché la
coppia è vissuta per parecchi
anni a Milano.

Il fatto di stare in carrozzel-
la non toglie ad Erminia la sua
serenità, e non è raro sentirla
cantare, di preferenza “Fratelli
d’Italia”, o anche “Bandiera
rossa”; questa è la tempra for-
te e sempre appassionata di
uomini e donne che hanno at-
traversato le vicende tragiche
del secolo passato, e avrebbero
molto da insegnare agli infiac-
chiti giovani di oggi.

Ora trascorre i suoi giorni
fra le amorevoli cure delle fi-
glie Mariangela e Livia, e del
figlio Ettore, con l’assistenza
delle fedele badante signora

Olga. Inoltre, nell’emergenza,
provvede a lei la nipote Gian-
na, samaritana generosa sem-
pre pronta ad aiutare tutti.

Il giorno del compleanno
nonna Erminia è stata circonda-
ta dall’affetto e dalla festosità
di tutti: marito, figli e badante,
con il coro gioioso dei cinque
nipoti e dei due pronipoti.

Vediamo la signora Erminia
immortalata in questa bella fo-
to del suo compleanno, con un

Gli auguri alla signora Erminia Scarpetta.

bellissimo vaso di fiori, ma
forse il fiore più bello è il suo
viso, di una invidiabile fre-
schezza naturale. Qual è il suo
segreto? Lo indoviniamo: una
vita semplice e laboriosa, tutta
dedicata agli affetti familiari,
più efficaci di qualsiasi crema
di bellezza.

Tanti auguri e felicitazioni,
signora Erminia, anche da par-
te del nostro giornale.

Red

Scuola d’Archi Pellegrino da Montichiaro

Educatrice
prima infanzia italiana,

referenziata e automunita,
disponibile per
BABY SITTER

anche sotto 12 mesi
e/o doposcuola
Tel. 338 7040027
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EUROPEA

IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI -

TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30

SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

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

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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

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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