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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.-Fax 030.962148

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

Se riconoscenza e solidarietà vincono l’indifferenza
Queste accorate riflessioni di una nostra lettrice furono da noi già pubblicate alcuni anni fa.

Le riproponiamo ai nostri lettori perché sono più che mai attuali, mentre l’indigenza e la povertà
toccano sempre più anche molte nostre famiglie

Ho ancora negli occhi il
fiume di donne cariche
di pacchi che arrivano

dalle varie vie verso la stazione
dei treni. Da lì si dirigono tutte
verso quella via stretta che
fiancheggia il binario della li-
nea Edolo-Breno, dove si tro-
vano parcheggiati i pulmini:
mezzi di trasporto e di speranza
che fanno la spola tra Brescia e
la Moldavia, Brescia e l’Ucrai-
na, Brescia e la Russia.

La via brulica di una umani-
tà tutta al femminile che è così
numerosa… non saprei dire,
ma certamente oltre le duemila
o tremila donne. E oggi sono
poche, mi dicono Elena e Olga,
le badanti che sto accompa-
gnando lì.

Finalmente, dopo due anni
di lavoro tornano a casa per le
vacanze dove rimarranno circa
due mesi.

Anche la mia macchina, che
pure è spaziosa, è piena di ba-
gagli e ho dovuto fare due viag-
gi per poterceli far stare tutti.

Mi si stringe il cuore, mi
prende una commozione che
rasenta l’angoscia.

Piove a dirotto: tante calza-
no ancora sandali estivi, tacchi
a spillo, indossano camicette
leggere e si bagnano. Una don-
na robusta torna dal suo pulmi-
no con una grossa borsa di car-

ta colma di maglie e maglioni.
La borsa bagnata perde il fondo
e tutte le maglie cadono sull’a-
sfalto. Per fortuna ho una borsa
di plastica che tengo sempre in
borsetta e gliela porgo. Il danno
resta contenuto.

Ogni tanto spuntano da non
so dove venditori cinesi di om-
brelli e di borse. Portano le lo-
ro mercanzie appese al braccio
pronti a farle sparire non appe-
na arrivano i vigili.

In un angolo c’è uno scam-
bio di libri scritti nelle loro lin-
gue: sono romanzi rosa, si ri-
conoscono dalle copertine che
richiamano i nostri romanzi
d’amore di Liala. I libri, piut-
tosto usurati, passano veloce-
mente di mano in mano per
non farli bagnare.

Io resto vicina alla macchi-
na, pronta a spostarla non appe-
na esce il pulman della SIA dal
deposito. Sono sempre più atto-
nita, stranita da questa umanità
che lì trova un angolo di patria,

di sintonia con i connazionali,
anzi le connazionali. Ho supe-
rato i primi momenti di insicu-
rezza: in fondo, penso, sono per
lo più le madri, donne oltre i
quaranta. Molte sono certa-
mente anche nonne oltre i ses-
santa, ma anche oltre i settanta
mi confermano le mie amiche
badanti. Sono tutte qui per la-
vorare e aiutare le loro famiglie
a vivere dignitosamente e a
sperare un futuro migliore per i
loro figli che studiano.

Finalmente Elena ed Olga
con alcune amiche, che nel frat-
tempo mi hanno raggiunto,
svuotano la macchina e a piedi
portano valige e pacchi verso il
pulmino, a mano, perché non
posso entrare con la macchina
nel parcheggio.

Il pulmino, mi dicono, parti-
rà a mezzogiorno per l’Ucrai-
na, e viaggeranno per circa
trenta ore, se tutto andrà bene,
se alle frontiere austriaca e un-
gherese saranno benevoli.

Saluto Elena con un abbrac-
cio. Oggi è il mio anniversario di
matrimonio, mi dice, sono venti-
tre anni che sono sposata e solo
dieci li ho passati con mio mari-
to. Prima è emigrato lui in Rus-
sia, poco dopo sposati, ora sono
via io da casa da quasi 5 anni.

Torno a Montichiari con ad-
dosso un sentimento di tristez-
za al pensiero di tutte quelle
donne cariche di pacchi, e in
macchina penso ad Elena. E’
stata una figura preziosa per la
nostra casa, per la nostra mam-
ma anziana che ha curato con
dedizione e noi tutti le siamo
veramente grati.

Ma chiedo anche con insi-

Il problema della solitudine degli an-
ziani. (Foto Mor)

Inaugurazione anno scolastico
alla Tovini-Kolbe

“La festa non finirà” cantano

i ragazzi della Tovini- Kolbe al-

l’inizio della messa di apertura

dell’anno scolastico 2013- 2014.

“La festa non finirà – riprende

mons. Mario Olmi all’omelia-

perché quando si incontra Gesù

è sempre festa. Il cristiano ha

una marcia in più perché ha im-

parato la legge della gioia. An-

che la scuola, se vissuta con

gioia, è ricca di soddisfazioni,

così come nella vita è molto più

gratificante fare le cose con

amore che non per interesse.”

Su queste riflessioni, rivolte

ai ragazzi, agli insegnanti, ai ge-

nitori degli alunni della scuola

paritaria di ispirazione cattolica,

S. Eccellenza mons. Olmi ha

impostato la cerimonia che, co-

me ogni anno, ad ottobre dà ini-

zio ufficialmente all’anno scola-

stico. E la cerimonia è molto

sentita dai familiari, che accor-

rono sempre più numerosi di an-

no in anno, per vivere questo

momento di comunione con i

loro ragazzi.

La messa, concelebrata da

mons. Mario  Olmi, mons. Gae-

tano Fontana, padre Gianbruno

Chitò e padre Rinaldo Guarisco,

è stata animata in prima persona

dagli alunni che, oltre ad accom-

pagnare con canti e suoni i vari

momenti della cerimonia, hanno

preparato le invocazioni, ricor-

dando anche i benefattori defun-

ti, e al momento dell’offertorio,

hanno portato all’altare alcune

offerte significative della vita

scolastica, tra cui un globo, un

diario, una carta geografica. 

Al termine della cerimonia,

insegnanti, amministratori e

consiglieri della cooperativa

l’Arcobaleno si sono incontrati

nel salone dei Canonici di Maria

Immacolata, in una riunione

conviviale, per prendere visione

dei problemi e  dell’andamento

della scuola sotto i vari aspetti.

Rosanna Ferraroni

La messa in Duomo.

stenza come potrà essere la vita
di tutti quei mariti senza mogli,
di tutti quei figli senza madri...
senza nonne…. Come potrà es-

sere la vita di una nazione senza
le sue donne più intraprendenti,
senza le sue donne migliori…?

F.M.B.

SE 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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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. 338.1537285

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

STUDIO DENTISTICO

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA CON FAMILA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

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

NONSOLOFUMO

È in partenza un piedibus carico di...

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

Nel nostro paese è attiva
una associazione di ge-
nitori di cui si parla an-

cora troppo poco, ma grazie al
grande impegno di alcuni vo-
lontari, si stanno sviluppando
iniziative sempre più importanti
che certamente renderanno que-
sto gruppo eterogeneo di perso-
ne un riferimento sociale impor-
tante. Per esempio l’anno scorso
é stato attivato lo sportello geni-
tori in collaborazione con la psi-
cologa dott.sa Ferronato: si trat-
ta di un valido strumento per chi
cerca la giusta rotta nel rapporto
con i propri figli. Mentre ad ot-
tobre l’Associazione Genitori
Montichiari ha reso possibile la
nascita del Piedibus!

Per questo si è da poco tenu-
ta presso la scuola elementare
del capoluogo una semplice ma
importante cerimonia: le Istitu-
zioni hanno augurato a tutti
Buon Viaggio: erano presenti i
genitori volontari, il Commissa-
rio Aggiunto Zucchi per la Poli-
zia Locale e l’Assessore Impe-
radori per il Comune, la Vice
Preside Paola Ercolano per la
scuola e tutta l’AGM. Un rin-
graziamento speciale è stato ri-
volto ai genitori, attualmente
28, che hanno reso possibile l’i-
niziativa mettendo a disposizio-
ne un po’ del loro tempo mattu-
tino per trasmettere un messag-
gio importante, educativo e sti-
molante a tutti i bambini iscritti.

Ma che cos’è il Piedibus?!?
E’ un autobus, ma che va a piedi!
E’ fatto dai bambini, per i bambi-
ni con i genitori. E’ un modo sa-
no ed allegro di andare a scuola,
la giornata comincia con una
passeggiata in compagnia e in
piena sicurezza. Intorno alle 8
della mattina potrete vedere pas-
sare i bambini nelle loro colorate
pettorine, accompagnati dai vo-
lontari delle tre linee finora atti-
ve, tutte dirette verso le scuole
elementari del capoluogo:

1) LINEA BLU: partenza da
inizio di via Bonoris e percorso
lungo via Trieste passando per
la City; attiva 6 giorni su 6 con
15 bambini iscritti;

2) LINEA ROSSA: partenza
dalla rotonda Inps (viale Euro-
pa), passaggio in via N. Sauro e

arrivo a scuola passando per via
Battisti; attualmente attiva il
martedì e il giovedì con 9 bam-
bini iscritti;

3) LINEA VERDE: partenza
dalla rotonda di Via Marconi zo-
na medie, passaggio per via
Martiri della Libertà e arrivo a
scuola; attualmente attiva il gio-
vedì e il sabato con 9 bambini
iscritti.

4) LINEA GIALLA: non an-

cora attiva, ma sta aspettando
genitori volenterosi.

Infatti si può provare anche
nelle zone dove non è ancora
attivo, basta la buona volontà
dei genitori accompagnatori.

L’AGM si propone di dare
voce ai genitori per migliorare
la qualità della vita dell’intera
famiglia; l’assemblea generale
si terrà il 12 novembre alle ore
20,30 presso la sala della Con-
sulta Giovanile del Comune, per
informazioni si possono contat-
tare Presidente e Vice Presiden-
te. Non esitare a chiamare! Gre-
ta 3392265479 - Patrizia
3381797243. Con te si parte, ti
aspettiamo!!!

Espone lo scultore
Giovanni Giovanardi

Presso la galleria civica di Montichiari

Da venerdì 1 novembre
fino al dieci del mese,
presso la sala civica in

via Matteotti 2 a Montichiari,
espone lo scultore Giovanni
Giovanardi. L’orario di apertu-
ra della mostra è dalle 9 alle 12
e dalle 15 alle 19, con lunedì 4
novembre chiuso. Venerdì 1
novembre inaugurazione alle
ore 18. Vogliamo ricordare
dello scultore la realizzazione
dell’opera d’arte che è stata
collocata nel piazzale dell’ae-
roporto di Montichiari. “Dal
volo degli uccelli a quello del-
l’uomo per conquistare il mon-
do” il significato della cultura
per una aeroporto che purtrop-
po stenta a “decollare”.

“L’arte è per pochi? Per
me è la vita! La filosofia del-
l’artista scultore Giovanardi
che darà saggio della sua bra-
vura lavorando nella prima
stanza allestita come laborato-
rio; importanti le visite delle
scolaresche per apprendere le
varie tecniche di lavorazione. 

Per lo scultore l’arte è il
modo di comunicare le emo-
zioni; viene considerato un
creativo, realistico e contem-
poraneo. Una mostra persona-
le che attirerà sicuramente
l’interesse di molti appassio-
nati, sicuramente curiosi di ve-
dere l’artista all’opera. Per in-
formazioni tel. 030 9650455
info@montichiarimusei.it

Sua l’opera d’arte nel piazzale dell’Aeroporto

La scultura nel piazzale dell’Aeroporto. (Foto Mor)
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Convegno sulla Sindrome di Angelman

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

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)
• 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 - MontichiariLE 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

50° di matrimonio

Le famiglie di bambini col-
piti da malattie rare come
per esempio la Sindrome

di Angelman vivono ogni giorno
sulla loro pelle una varietà di
problematiche inimmaginabili:
porte chiuse, pregiudizi, buro-
crazia, fondi per l’assistenza
spesso insufficienti, insensibilità
da parte di alcune istituzioni...
ma per fortuna anche solidarietà,
affetto e condivisione da perso-
ne che recepiscono la disabilità
come una ricchezza, non una
barriera o una vergogna.

La ricerca scientifica difficil-
mente si occupa di queste malat-
tie, perchè la legge crudele del
dio denaro si indirizza dove la
quantità rende di più... E’ per
questo che, come per molte altre
sindromi, anche per quella di An-
gelman 16 anni fa una ventina di
famiglie con bambini malati co-
stituirono l’Associazione OR.SA
onlus a Treviso.  La sindrome di
Angelman colpisce 1 bambino
ogni 10/15000 nati, è una malat-
tia genetica caratterizzata da sin-
tomi  neurologici con molte con-
seguenze fisiche e mentali.

Le cure consistono in riabili-
tazione  psicomotoria, ricerca e
stimolazione di modalità alter-
native di comunicazione e tera-
pie per le crisi epilettiche. E al
di sopra di tutto “l’amore” della
famiglia e di chiunque gli stia
vicino, la medicina che non ha

eguali, che ogni bambino anche
se disabile grave, percepisce e
contraccambia con sorrisi, ab-
bracci, sguardi..non bisogna ar-
rendersi mai, lottare per ottene-
re anche il minimo risultato, an-
che se il percorso è una salita
che toglie il fiato. Ai genitori di
questi bimbi non mancano la
forza, il coraggio, la speranza,
ma hanno bisogno che la ricerca
dia loro qualche concretezza,
qualche aiuto a migliorare la vi-
ta di questi figli speciali.

L’obiettivo di questo evento
è di dare informazioni a pedia-

tri, genetisti, neuropsichiatri in-
fantili, terapisti, educatori e ge-
nitori sugli aggiornamenti
scientifici, oltre a dare la possi-
bilità a chi fosse interessato ad
entrare in contatto con l’Asso-
ciazione OR.SA.

L’appuntamento è per il 9
novembre dalle ore 9 alle ore 13
nell’Aula Montini degli Spedali
Civili di Brescia. La partecipa-
zione è gratuita, ma è necessa-
rio confermare la presenza al-
l’indirizzo convegnobs.orsa@
gmail.com

ornella olfi

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

I FIGLI

I figli
sono un dono:

guardali, gustali,
amarli, abbracciali

con loro gioca e ridi.

Dio ha scelto te
per farli nascere

e crescere tra noi:
vivi questa bellezza
che ti è data gratis.

Ogni giorno ricordati:
“Gratuitamente li hai avuti,

gratuitamente amali”.
Nulla potrà ricambiare
un dono tanto prezioso.

Cipria & Candor:
cambio gestione

D
opo 28 anni di gestione

della tabaccheria-profu-

meria in viale Europa a

Montichiari, la titolare, la mitica

Agostina, ha ceduto l’attività al

signor Andrea Ferrari di Calvisa-

no. Un passaggio di consegne ed

un cambio di nome, TABAC-

CHERIA FERRARI, che segna il

termine di un periodo di lavoro e

di presenza apprezzata dalla nu-

merosissima clientela attirata dai

numerosi servizi, che con il tem-

po hanno arricchito le proposte,

unitamente alla simpatia e affabi-

lità di Agostina.

Un percorso di vita commer-

ciale parallelo all’Eco della Bas-
sa bresciana che ha visto già pri-

ma dell’apertura del negozio la

collaborazione per due sfilate di

moda presso il Teatro Sociale nel-

le serate organizzate dal nostro

settimanale. La sua presenza sem-

pre silenziosa, ma determinata nel

raggiungere i vari obiettivi, dai

tabacchi al lotto all’enalotto ed ai

vari servizi che con il tempo han-

no potuto arricchire le proposte

per la clientela.

La sua passione erano i profu-

mi, una ricerca sempre rivolta

“all’eleganza ed al gusto” dove la

sua professionalità aveva colpito

una clientela sempre più esigente.

Ci mancherà sicuramente il suo

apporto con le decine di premi per

la lotteria della serata dell’Eco,

dove finalmente potremo averla

come ospite per ripagarla della

sua amicizia e della sua disponi-

bilità. Ci ha pregato di ringraziare

la numerosa ed affezionata clien-

tela per l’affetto che gli è stato di-

mostrato nell’arco di questi 28

anni di attività, sicuramente im-

pegnativi, ma ricchi di grandi

soddisfazioni.

Ci salutiamo finalmente da-

vanti ad un caffè consumato in

un bar, (durante l’attività non

aveva tempo e lo beveva dal ter-

mo), con gli occhi lucidi nella

soddisfazione delle numerose te-

stimonianze ricevute in questi

ultimi giorni di lavoro. Alla nuo-

va gestione, che fa riferimento

ad Andrea Ferrari, l’augurio di

un buon lavoro.

Danilo Mor

Il saluto di Agostina Marini

I
coniugi Visani nei giorni

scorsi hanno festeggiato il

50° di matrimonio. Si sono

sposati da giovani, ora 72 anni

lui 70 lei, hanno avuto tre figli

Elena, Cristina e Oscar; la fami-

glia si è poi ingrandita con 4 ni-

poti ed 1 pronipote.

Il signor Mario, da tempo in

pensione, ha esercitato la profes-

sione di imbianchino, mentre la

signora Maria si è occupata della

case dei figli. Hanno voluto fe-

steggiare il cinquantesimo presso

il Ristorante Green Park Boschet-

ti per la fama di essere un locale

in grado di soddisfare cerimonie

di questo tipo.

Mario Visani e Maria Bertani

9 novembre 2013 Spedali Civili di Brescia

I coniugi Visani. (Foto Mor)

FORNERIA MILINI
Pasticceria da forno

Vi aspettiamo

Piazza Treccani - Montichiari - Tel. 030.6151706

Agostina con Andrea, nuovo gestore. (Foto Mor)

Gemelli in casa Mor-Albertazzi

M
amma Simona e papà

Diego Mor ringraziano

di cuore tutti coloro che

in questi giorni hanno testimonia-

to affetto e gioia per la nascita dei

gemelli-fratelli MATILDE e JA-

COPO. Alle congratulazione degli

amici la gioia delle nonne Mar-

gherita e Maria del nonno Danilo

delle sorelle Silvia e Serena e dei

fratelli Riccardo ed Eduardo (Du-

du) unitamente a tutti i nipoti.

Mamma Simona e papà Diego ringraziano. (Foto Mor)
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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

• 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
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

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

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

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

Andar per pievi
In gita con la “Casa Bianca”

Partecipanti alla gita.

La diffusione del cristia-
nesimo, avvenuta so-
prattutto nel IV secolo

per merito di Teodosio, aveva
interessato i grandi centri, ma
durava fatica a penetrare nelle
campagne, dove la popolazione
era fortemente legata a riti pa-
ganeggianti, ispirati alla natura
e alle divinità ad essa collegate.
Ebbe inizio allora il diffondersi
delle pievi rurali, piccoli edifici
di culto che aggregavano attor-
no a sé gli abitanti delle campa-
gne per la celebrazione dei riti
religiosi.

Proprio per conoscere sem-
pre meglio il nostro territorio,
specie nei suoi aspetti meno no-
ti, i volontari del Centro diurno
Casa Bianca hanno organizzato,
per venerdì 18 ottobre, un’e-
scursione alle pievi di Francia-
corta e, tra i numerosi esempi di
cui è ricca la zona, sono state
scelte le pievi di Erbusco, di
Lovernato di Ospitaletto, di
Gussago. E l’ormai affiatato
gruppo di appassionati, accom-
pagnati da Enrico Rossi e Gio-
vanni Cigala e guidati dalla
prof.ssa Antonella Busseni, han-
no avuto il piacere di visitare, in

Erbusco, la pieve di S. Maria
Maggiore, con cicli di affreschi
di varie epoche, tra i quali l’An-
nunciazione, che rivela gli in-
flussi della scuola di Gentile da
Fabriano, le varie rappresenta-
zioni identificate come opera
del “Maestro del 1442”, per
giungere al battesimo di Cristo
(sec. XVII) di Stefano Viviani.

Seminascosta fra case colo-
niche, ma vero scrigno di affre-
schi, appare invece la pieve di
S. Maria di Lovernato. Accolti
dalla Pietà del presbiterio e ab-
bracciati dal susseguirsi di Ma-
donne col Bambino, santi pro-
tettori tipici delle zone rurali e
figure di committenti, i visita-
tori vengono curiosamente col-
piti dall’immagine - che si ripe-
te per ben quattro volte- del
beato Simonino da Trento, il
fanciullo ucciso con centinaia
di pugnalate e la cui morte fu
ingiustamente attribuita agli
ebrei. La caratteristica di “pie-
ve rustica” è qui in particolar
modo accentuata dalla presenza
di varie immagini di S. Antonio
abate e di animali domestici,
quasi a chiedere protezione per
l’ambiente agricolo nella sua

complessità. Gli affreschi ap-
paiono in tutto il loro splendo-
re, ritrovato grazie ai recenti
restauri, documentati da un in-
teressante volume a cura di
Paola Castellini, con fotografie
di Basilio e Stefano Rodella.

La vicinanza alla città influi-
sce invece in modo particolare
sull’antica Pieve di Gussago. La
ricchezza dei materiali da co-
struzione, i capitelli muniti di
stemmi, gli affreschi attribuiti al
“Maestro di Nave”, la pala di
Luca Mombello, allievo del
Moretto, denotano la presenza
di committenti d’un certo livel-
lo. L’opera più preziosa rimane
però un ambone marmoreo, no-
to come il pulpito di Maviorano,
databile verso il sec. VIII e ric-
co di figure simbologiche d’im-
pronta tipicamente barbarica.

L’intuito degli organizzato-
ri, sempre pronti a scovare te-
sori nascosti, e la competenza
della guida hanno fatto trascor-
rere una piacevole ed interes-
sante giornata ai monteclarensi,
che sono tornati alle loro case
arricchiti negli occhi e nello
spirito.

Rosanna Ferraroni
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“Ad una piccola grande donna”

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030 962193 - E-mail: vetreriacarunagiovanni@virgilio.it

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

Mariangela Rossi, dopo
41 anni e sei mesi di
intenso lavoro, (aveva

iniziato a 14 anni) prima in uno
studio dentistico,  poi presso la
Casa Albergo di Calcinato, ha
raggiunto la sospirata pensione.

In questi ultimi anni di lavo-
ro è stata un importante punto di
riferimento per i nuovi colleghi
e per tutti coloro che hanno avu-
to modo di apprezzarla per la

sua disponibilità: una eredità
morale e professionale.

Un apprezzamento da parte
di numerosi colleghi che hanno
voluto festeggiarla con una cena
che si è svolta presso il ristoran-
te “Il Faro” a Montichiari.

Un saluto molto commoven-
te e pieno di significato quello
che è stato letto per ringraziare
la “collega per l’esempio che ci
hai dato in tanti anni di lavoro

e per chi ha saputo o voluto co-
glierlo, sarà fonte a cui attinge-
re per i nostri anni a venire”.

Durante la serata a Marian-
gela, commossa per tanto affet-
to, è stato donato un mazzo di
fiori ed una collana con orecchi-
ni quale segno di gratitudine e
riconoscenza per tutto quello
che ha espresso nei confronti
dei colleghi. 

DM

I colleghi che hanno partecipato alla cena. Mariangela Rossi.

TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

GIOIELLERIA - ARGENTERIA
OROLOGI - RIPARAZIONI

Gioielli di ogni tipo
Orologeria di ogni tipo

anche antica

I FORMAGGI DI FRANCESCHINI
Il formaggio è uno dei cibi più antichi della storia: pare

che le vacche fossero già allevate, e naturalmente munte, nel-
l’antico Egitto; le prime pecore, invece, furono addomestica-
te addirittura 12 mila anni fa. Tradizione antichissima dun-
que, quella del formaggio, che nel corso dei millenni ha tro-
vato il modo di “declinarsi” in vari modi, creando tantissime
varietà locali, tant’è vero che ogni provincia può vantare i
suoi formaggi di zona.

La Provincia di Brescia non fa certo eccezione. Fra i pro-
dotti di casa nostra, dal 1998, c’è anche l’azienda dei Fratelli
Franceschini di Montichiari, che, specializzata in formaggi
vaccini, crea prodotti artigianali di alta qualità.

I Franceschini hanno un’azienda loro, dove allevano vac-
che di razza frisona, che danno il latte per fare una lunga e va-
riegata serie di prodotti, tra i quali formaggi alle erbe aroma-
tizzati, formaggi al tartufo, allo zafferano ed altro ancora,
compresa <spiega CLAUDIO, uno dei titolari> la formag-
gella nostrana chiamata Sei Colli.

I PRODOTTI PRIMARI dell’Azienda sono però due: LA
MOZZARELLA PER PIZZA E LA RICOTTA PER PASTI-
FICI.

L’Azienda FRANCESCHINI FRATELLI si trova a
Montichiari in via S. Rocco, località Bredazzane. Tel 339
6241028. Partecipa ai mercati di Campagna Amica ed è
presente il Venerdì mattina al mercato agroalimentare del
Centro Fiera.

Un fungo da 4,85 kg
Trovato a Montichiari

Come ogni mattina, il si-
gnor Giulio Tanfoglio,
compie la sua passeggia-

ta fra i campi ed il verde della
frazione di Bredazzane. Nei
giorni scorsi l’inaspettata sco-
perta di un fungo bianco adagia-
to sul prato. Pur esperto “fun-
gaiolo” la sorpresa è tanta nel
vedere un così grande fungo, la
“Langermania Gigantea” che,
fatta analizzare da un esperto ri-
sulta più che mai commestibile.
Tagliata a grandi fette e avvolta
nell’uovo e pane grattuggiato è
un piatto gradevole e genuino.

Nella foto la soddisfazione

del signor Giulio nel presentare
il “ricco bottino”.

La soddisfazione di Giulio Tanfoglio

Giulio Tanfoglio con il suo “trofeo”.
(Foto Mor)

Gratitudine per una collega - In festa per la pensione

A Volta per star bene

S
abato 09 e Domenica 10
Novembre per tutti gli ap-

passionati di gastronomia

e amanti della buona tavola, si

svolgerà un appuntamento vera-

mente affascinante. A Volta Man-

tovana, andrà in scena, A Volta
per star Bene, mostra mercato di

spumanti, vini, oli, tartufi, pro-

dotti tipici e Birra artigianale.

Proprio quest’ultima vuole

essere la grande protagonista

della Tavola Rotonda prevista
per le ore 10.30 di Domenica
10 Novembre, dove si parlerà

dei “Lieviti in una corretta ali-
mentazione (vino, birra, pro-
dotti da forno, formaggi)”.

L’appuntamento riserva agli

ospiti presenti, piacevoli curio-

sità, legate alla cultura e patri-

monio di conoscenza di eccel-

lenti professionisti artigiani in

un viaggio nel mondo della lie-

vitazione, a 360 gradi, sunto di

esperienze professionali di gran-

de pregio.

Interverranno:
Dott.ssa Alessia Guidi -

Aspetto salutistico - Biologa e

nutrizionista

Alessandro Androvandi -

L’uso corretto del lievito nei dol-

ci - Mastro pastaio

Marino Tanfoglio - L’uso

corretto del lievito nella panifica-

zione - Mastro fornaio

Ugo Bonazza - L’uso dei lie-

viti nel formaggio - Maestro Ass.

Formaggi

Enrico Treccani - L’uso dei

lieviti nella Birra - Mastro birraio

Cornelio Marini - L’uso dei

lieviti nei vini - Sommelier

L’incontro intende rendere

partecipe il pubblico presente,

con interventi e domande su l’ar-

gomento trattato, alla fine è pre-

visto un ricco buffet con tutti i

prodotti precedentemente pre-

sentati. Tutte le informazioni su

www.avoltaperstarbene.it per cu-

riosità, chiarimenti e prenotazio-

ni scrivete a info@avoltaperstar-

bene.it o telefonate allo 0376-

839431. Per ufficio stampa: 347-

1794877
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Adele Serpelloni
n. 19-11-1931      m. 26-10-2013

Mario Cuelli
2° anniversario

Livia Morelli in Busi
n. 04-09-1944      m. 22-10-2013

Paolo Danesi
2° anniversario

Antonietta Franzoni
2° anniversario

Fabio Rozzini
3° anniversario

Adele Stefanetti ved. Danesi
2° anniversario

Giuseppe Dell’Aglio
3° anniversario

Agnese Duina ved. Boschetti
3° anniversario

Paola Oneda ved. Guarisco
6° anniversario

Palmiro Zaniboni
1° anniversario

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

Angelo Danesi
2° anniversario

garden shop
pasini

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

www.gardenshoppasini.it

di Andrea Pasini

Al

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

ECCEZIONALE
VENDITA

DI CRISANTEMI
GRANDE

ASSORTIMENTO
DI FIORI RECISI
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Venerdì 1 Novembre ore 21.00 - Sole a catinelle (2K) - 1ª Vis. Naz.

Sabato 2 Novembre ore 21.00 - Sole a catinelle (2K) - 1ª Vis. Naz.

Domenica 3 Novembre ore 16.00 - Spettacolo Teatrale “Peter Pan”
del Centro Giovanile di Montichiari

Domenica 3 Novembre ore 17.30 e 20.30 - Sole a catinelle (2K) - 1ª Vis. Naz.

Lunedì 4 Novembre ore 21.00 - Sole a catinelle (2K) - 1ª Vis. Naz.

Martedì 5 Novembre ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore
Il potere dei soldi (2K)

Sabato 9 Novembre ore 21.00 - Sole a catinelle (2K) - 1ª Vis. Naz.

Domenica 10 Novembre ore 15.00 e 20.30 - Sole a catinelle (2K) - 1ª Vis. Naz.

Lunedì 11 Novembre ore 21.00 - Sole a catinelle (2K) - 1ª Vis. Naz.

Martedì 12 Novembre ore 19.30 - Rassegna Martedì d’autore
Opera lirica “Tosca”

Marella Giacomo Edoardo: 101 candeline

CENTOEUNO. Sono gli
anni che il signor Ma-
rella Giacomo Edoardo

ha compiuto il 10 di ottobre.
Come tradizione la visita di
Don Luigi con i familiari per
ricordare l’avvenimento reci-
tando il rosario, coinvolgendo
i presenti a vario titolo. Il tri-
snonno ha  recitato le varie
preghiere rispondendo anche
alle domande di don Luigi.
L’affetto dai figli alle nuore,
dai nipoti ai pronipoti con gli
ultimi arrivi di due gemelli con
100 anni di differenza non ha
lasciato indifferente il super
nonno che ha poi mangiato
con gusto la tradizione torta di
compleanno.

Il tutto si è svolto nel salot-
to di casa, abitata dal lontano
1949 dopo il trasferimento a
Montichiari, e dove il sig.

Giacomo ha vissuto con la
compianta moglie Maria Rac-
cagni che le ha donato sette fi-
gli. Ora la famiglia si è allar-
gata con 20 nipoti e 32 proni-
poti ed è in arrivo il prossimo
anno il 33°.

I festeggiamenti sono pro-
seguiti nella domenica succes-

siva sempre presso la cascina
Caneva. Dopo la messa cele-
brata da don Rinaldo la festa
ha visto la partecipazione di
molti amici allietati dalla mu-
sica e dal canto del duo Nicoli-
ni e con il gran buffet prepara-
to dalla nipote Sara.

DM

Le discariche
non piovono dal cielo

Sindaco Gianantonio Ro-
sa: basta cave, discari-
che, cemento; e basta

stranieri. Accadrà il contrario.
Il volantino, distribuito dalla
Lega, domenica 22 settembre,
scrive che nel 1999 erano già
presenti le discariche Systema
e A2A (allora ASM, poi A2A).
Vero!  Successivamente, l’am-
ministrazione comunale è
sempre stata contraria. Il vo-
lantino passa dal 1999 al 2009,
saltando tantissimi “metri cu-
bi” di…. fatti. Nel 2002, la dis-
carica Cava Verde è ampliata
di 890.000 mc. Quella che sta-
vano svendendo all’ASM/
A2A: ne abbiamo scritto, ri-
cordate? Nel 2003, e nel 2008,
altre riprofilature concesse al
Gruppo Systema: diconsi
1.525.000 mc. Con delibera n.
71, del 2010, il Comune è con-
trario alla discarica Ecoeternit.
Poi dà parere favorevole alla
messa in sicurezza/ripristino
della cava Senini, subordinan-
do l’esecuzione di tali opera-
zioni all’allestimento della dis-
carica... 

Nel 2006 il Comune di
Montichiari, con sua società, e

con A2A, chiede di aprire la
discarica Cava Verde 2: due
milioni di mc. La discarica è
ferma perchè la zona, attorno
all’Aeroporto, è bloccata da
anni dal Piano d’Area. Che la
Regione non ha ancora appro-
vato. Beccandosi una condan-
na dalla Corte Costituzionale
(sentenza n.102/2013) per im-
motivato ritardo e grave man-
canza al titolo V della Costitu-
zione. Altrimenti, sarebbe già
operativa. Facendo seguito ai
proclami e chiamata alla co-
erenza dei propositi, l’ammini-
strazione comunale, qualche
mese fa, è stata sfidata a ritira-
re la richiesta, tuttora in corso.
Il sindaco, Elena Zanola, se n’è
ben guardata dall’accoglierla...
Anno 2009, primavera e ballot-
taggio per elezione a sindaco
tra Elena Zanola e Claudia
Carzeri. La Carzeri, che come
il suo partito, a Montichiari
non ha gestito nulla in fatto di
ambiente – monopolio del soli-
to Trio – viene addirittura ac-
cusata d’essere al servizio di
Gabana! Il 17 giugno, alla pre-
senza di 150 persone circa, ed
in pubblico comizio, l’assesso-

re  provinciale, all’Ecologìa,
l’uscente Enrico Mattinzoli la
difende: “Quando eravamo
colleghi, in Provincia, Massi-
mo Gelmini veniva da me per
raccomandarmi le discariche
del Gruppo Systema”. Tra i
presenti, alcuni candidati
della Lega Nord, che potran-
no confermare le parole di
Mattinzoli, vista la rientrata
espulsione di Zanola e C. Di
fronte ai fatti, alle omissioni,
alle contraddizioni, c’è da
domandarsi se questi sìano i
veri difensori del territorio.
In Provincia ed in  Regione,
PdL-Fi e la Lega hanno la
maggioranza da 16-17 anni:
hanno deciso, e decidono, e
decideranno, del nostro terri-
torio. Resta da vedere se, in
tutti questi anni l’abbiano
fatto con saggezza ed equili-
brio. La contestazione, quale
avviene anche nel nostro co-
mune, dice di no. Quindi, i le-
ghisti quando contestano le
discariche e si fanno capipo-
polo, di fatto sconfessano il
loro stesso partito. O non ci
hanno mai pensato?

Dino Ferronato

Il trisavolo Giacomo con i due gemelli: 100 anni di differenza. (Foto Mor)

L’abbraccio dei familiari. (Foto Mor) La torta dei 101 anni.           (Foto Mor)
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE
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