
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107
Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù alla carta

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
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Piano di Governo del Territorio

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

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

SPIRITO  LIBERO
Soldi e potere: si ruba per comandare, si comanda per rubare!

Potere e soldi: sbagliando s’impara, rubando s’impera!

Mattoni: Rosa è contro il cemento: meglio i mattoni

Lecchini: libertà lunga quanto il collare al collo

Formigoni: detto il “celeste”, lo stanno facendo “Verde”

Siamo nel mese di novem-
bre e sul versante del Pia-
no di Governo del Terri-

torio tutto tace, anzi no. Infatti
un articolo comparso su un quo-
tidiano bresciano tratta appunto
dell’argomento del PGT e di
quanti comuni non lo hanno an-
cora  approvato.

Figurano “ancora 40 i co-
muni bresciani senza il Pgt e a
fine anno ci sarà la scadenza
regionale per l’approvazione
dello strumento urbanistico.
Nessuna proroga all’orizzonte.
Per i territori interessati si pro-
fila il blocco edilizio”.

Nel leggere i nomi si può
notare che si tratta di piccoli co-
muni, per la maggior parte delle
valli, con una unica eccezione
per Montichiari, il secondo pae-
se della provincia.

Dal 2008, con i primi incon-
tri estivi e ravvicinati con la
popolazione, ne è passato di
tempo ed il vincolo del piano

d’area dell’aeroporto è stato
tolto con delibera regionale il 6
di dicembre del 2011. In effetti
questo vincolo poteva condi-
zionare le scelte su una parte
del territorio di Montichiari
(non certo nella dimensione
spropositata del 30% come as-
serito dal sindaco), ma ci sorge
un dubbio relativo all’approva-
zione dei PGT dei comuni di
Castenedolo, Ghedi e Montiro-
ne, comuni che avevano lo
stesso vincolo aeroportuale.

Un altro dubbio ci viene nel
vedere dalle stampe del sito re-

lativo al Pgt, che sono
state inserite aree di
espansione nelle zone di
vincolo. Questo vuol dire
che le scelte sono state
giustamente anticipate
ed ora non vi sono più
ostacoli nel presentare il
piano. O le osservazioni
dell’Arpa, dell’Asl, i pia-
ni dei servizi e delle re-

gole sono ancora oggetto di stu-
dio? Montichiari negli anni Ot-
tanta e Novanta ha sempre bril-
lato come un comune all’avan-
guardia con gli strumenti urba-
nistici sempre in linea con le
scadenze, anzi, facendo scuola
per la tempestività che permet-
teva ai cittadini di poter fare le
loro scelte in tempi certi.

Speriamo che sotto l’Albero
di Natale si possa trovare il
PGT di Montichiari, non vi so-
no più scuse da accampare.

Danilo Mor

Ci saranno conseguenze a rinviare la sua adozione?

Il fiume Chiese: la storia di Montichiari.  (Foto Mor)

Le ultime di BERTOLDO

La fontana del villaggio

Le fontanelle pubbliche
installate in paese e nelle
frazioni, su iniziativa con-

giunta di Provincia e Comune,
riscuotono un indubbio successo.
Ad ogni ora del giorno, una pro-
cessione incessante di gente cari-
ca di bottiglie e di taniche si sus-
segue ai rubinetti per fare il pieno
d’acqua. E’ sempre l’acqua del
Sindaco; la stessa che, dall’ac-
quedotto comunale, arriva in
tutte le case. Ma qui, alle fontane
pubbliche, la si può attingere
anche in versione gassata, ovvero
miscelata con anidride carbonica.
Le bollicine e la gratuità sembra-
no allettare anche chi, pur non
avendo l’acqua alla gola, non
sopporta più di dover pagare per-
sino l’aria che respira. Durerà?
Non è dato sapere. Gira voce,
però, che i costi di ricarica e di
manutenzione delle tante fonta-
nelle simili, dislocate in gran
parte del bresciano, stiano diven-
tando troppo pesanti per il bilan-
cio della Provincia. Ma fin che
dura, evviva questa bella realiz-
zazione, evviva i leghisti del
Broletto che l’hanno pensata, ed
evviva i leghisti che a
Montichiari l’hanno portata.

Gliene sono grati soprattutto
gli extracomunitari. Sono loro,
infatti, ad ingrossare le file
davanti alle fontane. Il perché è
facilmente comprensibile, visto
che in tal modo possono rispar-
miare qualche euro. Non è tutta-
via da escludere che dal fondo

della loro memoria sia riaffiorato
anche un sottile richiamo: andare
a prendere l’acqua alla fonte fa
molto “villaggio” e forse, per i
nuovi forestieri come per i vecchi
indigeni, rappresenta una sorta di
ritorno alle origini, la remini-
scenza di uno stile di vita d’altri
tempi, preconsumistico. Fatto sta
che le nuove fontane sono diven-
tate crocevia di tutte le razze pre-
senti a Montichiari. Non sono
solo punti di erogazione dell’ac-
qua,  ma anche luoghi d’incontro
interetnico.

I nostri bravi amministratori
l’avevano previsto? C’è da dubi-
tarne. Ad ogni modo, poco male.
L’inconsapevolezza degli effetti
non pregiudica affatto la bontà
dell’operazione. Capita in tutte le
umane faccende che, volendo
raggiungere uno scopo, si ottenga
spesso un risultato inaspettato, se
non addirittura contrario alle
intenzioni. Si cercano le Indie e si
approda in America.

Così, l’ottimo sindaco
Zanola che, da assessore più
volte diede corda alla diffusa
ostilità verso gli immigrati arri-
vando a definirli “una calamità
naturale”, oggi si ritrova a dar da
bere gratis a legioni di extraco-
munitari. Non è detto che questo
possa garantirle la rielezione.
Dar da bere agli assetati, però, è
un buon viatico per garantirsi
l’accesso al Paradiso. Ed è ciò
che conta.                                  

Bertoldo 

Èiniziata la campagna ab-
bonamenti per il 2013,
con l’abbonamento a 37

euro, lo stesso costo dello scorso
anno. Abbiamo organizzato, in
contemporaneo al rinnovo, la
consegna di un biglietto gra-
tuito della lotteria che vedrà
l’estrazione nella SERATA
DELL’ECO  che si terrà a fine
gennaio 2013 presso il Green
Park Boschetti. I biglietti saran-
no destinati solo agli abbonati
che a quella data avranno assol-
to alla pratica del rinnovo.

A breve,  all’interno del setti-
manale verrà inserito il bollettino
postale; anche per questi abbona-
ti verrà staccato un biglietto, con

il loro nome, per concorrere all’e-
strazione sopra indicata.

Aspettiamo fiduciosi  l’esito
di questo rinnovo dell’abbona-
mento annuale, che ci proietta
alla 32° edizione di questo setti-
manale.

Ringraziamo fin d’ora tutti
quelli che ci hanno sostenuto in
questi anni, pubblicitari, abbo-
nati, collaboratori che con la lo-
ro gratuità hanno permesso
l’uscita, sempre puntuale, del
“vostro” settimanale.

L’editore

PUNTI DOVE SI PUO’ RINNO-
VARE L’ABBONAMENTO 
Sede dell’Eco via C. Battisti 86,

Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani
Cipria e Candor,
viale Europa
Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Dolceeccetera,
Ex Roffioli – Compl. Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Minini,
Frazione Vighizzolo
INFO – 335 6551349

Campagna abbonamenti 2013
La parola ai lettori

Giornale Eco  6-11-2012  11:36  Pagina 1



Proseguo. Ai margini, alti
cespi di melgàster (sorghetta?)
con le cime rossicce e rosa de-
licato piegate per il peso della
pioggia della notte, e fitti ciuf-
fi con larghe foglie di malva
medicamentosa. Ora la stradi-
na si allontana dal fiume, corre
in mezzo a campi coltivati, fra
erba medica rigogliosa e stop-
pie abbandonate di granoturco.
In altro campo è spuntato da
un paio di settimane il frumen-
to: ammiro le tenere piantine
che affronteranno intrepide
l’inverno, contente se dal gelo
le proteggerà la neve. Penso ai
versi-preghiera di un poeta che
cantava la stagione di speranza
della semina, quando il lavoro
della terra era quasi del tutto
affidato alla fatica umana:
«Fa’ che non invano nei duri
solchi quella gente in fila se-
mini il pane suo quotidiano». 

Giliolo Badilini

(Le prime tre puntate sui nu-
meri precedenti)
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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

• 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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Oltre il ponte
Mi piacciono le meta-

fore, anche se Milan
Kundera ci mette in

guardia perché “sono una cosa
pericolosa”: «Con le metafore
è meglio non scherzare. Da
una sola metafora può nascere
l’amore» (nelle primissime pa-
gine del suo ormai famoso ro-
manzo L’insostenibile legge-
rezza dell’essere del 1984).

Le camminate sul lungo-
Chiese mi hanno però dato
occasione di esprimermi spes-
so attraverso metafore. Giun-
to al ponte di Borgosotto, do-
po un po’ di “allenamento”,
mi sento ora in grado di conti-
nuare e di risalire la pista ci-
clabile lungo la sponda destra
del fiume. Prima sono però
costretto ad una discreta sosta
proprio sul ponte (è più forte
di me), perché il ponte rappre-
senta appunto una delle più
frequentate metafore dei miei
vagabondaggi mentali.

Il “ponte”: punto di arrivo e
di sosta, punto di decisione per
tornare o andare oltre. Mi fer-
mo, osservo con sempre stupi-
to incanto lo scorrere dell’ac-
qua, qui costretta fra i larghi
basamenti dei piloni e quindi
più veloce. Penso al “tutto
scorre” di Eraclito l’«oscuro»:
sempre diverse le acque che
sopraggiungono, sempre di-
versi anche noi stessi nel no-
stro incessante mutare.

Osservare il fiume da soli
o guardarlo in due è cosa di-
versa, anche i pensieri dell’al-
tro mutano se insieme si con-
frontano: guarda quel fuscel-
lo, e quella foglia che la cor-
rente porta, guarda quella lie-
ve traccia di arcobaleno che
danza nel sole del mattino
nelle minute goccioline che
salgono dalla cascata. E già
voliamo col pensiero ai tanti
ponti visti o attraversati, o ai
quali abbiamo avuto la ventu-
ra di affacciarci: il ponte sul-
l’immenso fiume o su un
braccio di mare, sul ruscello o
sul torrente di montagna. Si
pensa alla sapienza costruttiva

dei ponti romani che dopo
millenni non hanno ceduto di
un centimetro, agli azzardati
ponti della tecnica moderna
sostenuti per migliaia di metri
da funi di acciaio. Ai ponti al-
zati dagli uomini per costruire
fratellanze e rapporti di civil-
tà, poi distrutti da guerre di
popoli che non sanno più vi-
vere in pace fra loro.

E ci sono i ponti fra le no-
stre anime che non hanno né
travi né piloni a sostenerli, ma
solo fili di luce nel cuore e nel
cielo, tracciati non si sa da
chi. Il pensiero di questi lega-
mi mi accompagna nel resto
della camminata, ora con un
filare di alberi di noci sulla si-
nistra. Una mattina un uomo
le va raccogliendo in un sac-
chetto di plastica: ci si parla,
ci si riconosce e si passa al tu,
rafforzando un ponte fra noi
dimenticato. Un altro, lasciato
scooter e casco sul sentiero,
scende alla riva e osserva in-
tento il fiume: solo per diletto,
mi dice, per godere pace e dis-
tensione, che riporta poi nella
sua famiglia; sa chi sono, fre-
quentava la scuola media in
altra classe dalla mia, mi dà il
suo nome e si passa con pia-
cere al tu. È più giovane di
mio figlio: volto sodo e franco
il tuo, caro Adriano, anche le
tue parole hanno stabilito un
ponte in più con i cari anni
lontani della scuola. Auguri
per la tua famiglia.

Montichiari e il suo fiume Chiese. (BAMS - Matteo Rodella)

Passeggiando sul Lungo-Chiese (4)

Teatro Bonoris
Domenica 11 novembre

Nell’ambito della sta-
gione teatrale di Mon-
tichiari, al Teatro Bo-

noris andrà in scena la Compa-
gnia dialettale “Café di Piöcc”
con la commedia SOTA LA
NEF ÈL PÀ. L’inizio dello
spettacolo alle ore 17.
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re lo stesso linguaggio ci fa senti-
re a casa ovunque nel mondo.

Gloria Salvi
Civiessina di lunga data
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• 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 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

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

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 TUTTO338 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

Centro Volontari della Sofferenza
IL CVS di Montichiari, sem-

pre operoso, pieno di iniziati-
ve invoglia chi lo frequenta

ad essere sempre scattante sulla
linea del traguardo. Si legge la
gioia sui volti, un legame dovuto
allo stare insieme. Questa è la
prima impressione di chi viene
da fuori paese. Un CVS inserito
perfettamente nella sua comunità
ecclesiale, circondato da tutti i
suoi sacerdoti.

Il 23 settembre scorso sono
stata invitata da Margherita al-
l’annuale festa dell’ammalato.
Ho apprezzato molto l’organizza-
zione della messa, l’omelia del-
l’Abate Fontana che ha fatto sen-
tire tutti uniti in un abbraccio d’a-
more. Mi sono sentita a casa mia.

Questo può succedere quando si
condivide un carisma profondo s
speciale come quello del nostro
fondatore Luigi Novarese. Parla-

La celebrazione della Santa Messa. (Foto Mor)

Lettere al Direttore

Gara di briscola all’Angel’s Bar

Anche con la nuova ge-
stione, una ventata di
freschezza, all’Angels’-

Bar è iniziata la tradizionale ga-
ra di briscola.

Dopo il periodo estivo utiliz-
zando spazi all’aperto, ora è
tempo di occupare le due ampie
salette, dalla zona bar a quella di
lettura ai giochi e lo spazio per
vedere la televisione.

Ogni venerdì sera però que-
sti locali vengono in gran parte
occupati da esperti giocatori di
briscola che si cimentano in
una gara che durerà per alcuni
mesi. Infatti questo gioco pre-
vede “il rientro” e quindi anche
quelli sconfitti possono avere
un’altra opportunità per cercare
di vincere.

E’ questo un gioco che pre-
vede molte doti, dalla memoria
alla strategia al conteggio dei

punti dell’avversario e come di-
cono in molti, anche dalla for-
tuna di “vedere” le carte giuste
per vincere.

A tarda sera però tutti sono
contenti nell’apprezzare un
piatto delizioso, pennette all’ar-
rabbiata, che non hanno nulla a
che fare con le “incazzature”
che spesso si sentono durante le
partite.

Vi sono alcune coppie di spe-
cialisti del gioco che sfidano
apertamente campioni di altre
zone; è questo il bello del ritro-
varsi tra amici e condividere una
serata al bar particolarmente di-
versa dalle solite.

Venerdì sera appuntamento
all’Angel’s bar di fronte velo-
dromo di Montichiari.

Danilo Mor

Alcune delle coppie partecipanti alla gara. (Foto Mor)

Appuntamento ogni venerdì e si gioca fino a marzo
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clientela con la sua profes-
sionalità certa di coniugare
qualità ad un prezzo adatto
ai tempi attuali. Tutti i  ser-
vizi tradizionali per le don-
ne, dai capelli all’estetica,
ma c’è posto anche per uo-
mini e bambini, dal taglio
capelli, alla barba.

Il salone si trova a
Montichiari in via Bre-
scia 2, e in questi due anni
è stato adeguato alle esi-
genze della clientela che,
dopo un periodo iniziale,
comincia ad apprezzare il
lavoro di queste giovani
animate dalla voglia di far
conoscere la loro profes-
sionalità. Il salone rimane
aperto dal lunedì al saba-

to dalle ore 9 alle ore 19, ora-
rio continuato, con e senza
appuntamento. Per ulteriori
informazioni tel. 0309650833.
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“Al Cantoncino”
Come rivitalizzare un ango-

lo storico di Montichiari
come il “Cantoncino”.

Nuove gestioni alla tabaccheria,
macelleria e bar ed ecco rifiorita
una zona con il recupero anche di
vari insediamenti abitativi.

Al bar “AL CANTONCINO”
Silvana e Claudio, provenienti
da Calcinato, iniziano un percor-
so di avvicinamento alla cliente-
la, con disponibilità, creatività,
dove puoi trovare un ambiente
familiare. Feste di compleanno,
ricorrenze, perché no, qualche
scommessa in allegria ha portato
calore e riempito un locale, se
pur non molto grande, ma suffi-
ciente per degustare un aperitivo
con salumi e stuzzicherai, acqui-
stare una vasta gamma di biscot-
ti, e tutti i venerdì, come tradi-
zione, una fumante trippa.

A mezzogiorno un primo in
compagnia, accompagnato da un
buon caffè con correzione ed è
risolto il problema del pranzo.

Il bar è diventato un ritrovo
di vecchi amici che si sono ri-
trovati a loro agio per un salu-
to, uno scambio di opinioni e
quel che più conta, merende a
tutte le ore.

Il passatempo per i giochi, e
una lettura dei giornali compreso
il settimanale dell’Eco della
Bassa bresciana, che a dire il ve-
ro, viene prelevato in un consi-
stente numero di copie messe a
disposizione dei titolari del bar.
Con Silvana e Claudio un turno
di lavoro anche per la simpatica
e gioiosa Elena a completare un
servizio veloce ed attento alle
esigenze della clientela.

DM

Martina Acconciature

La scorsa settimana
Martina Acconciature
ha festeggiato il secon-

do anno della sua attività a
Montichiari. Dopo aver fre-
quentato i corsi per parruc-
chiera e fatto esperienza pres-
so importanti saloni di bellez-
za a Brescia, Martina decide,
dopo 15 anni di tirocinio alle
spalle, di aprire il “suo nego-
zio di acconciature”.

La scelta del paese di Mon-
tichiari, abitando lei a Caste-
nedolo, è stata dettata, oltre
che dalla vicinanza anche dal-
la convinzione che una cittadi-
na così importante potesse es-
sere un trampolino di lancio
per la sua attività. Le cose fino
ad ora non sono poi andate co-
sì, ma la determinazione, la
volontà e la sicurezza della
sua professionalità non l’han-
no scoraggiata e con le sue di-
pendenti Valentina e Debora
stanno per concretizzare una
proposta innovativa: un ango-
lo spa benessere dedicato
esclusivamente al relax, un
angolo benessere dove dai
massaggi al corpo, al tratta-
mento viso, con musica adatta
e tisana per bevanda, le tre di-
namiche ragazze intendono

offrire alla clientela un servi-
zio innovativo.

Martina, giovane e determi-
nata, intende conquistare la

Martina con Debora e Valentina mentre entra nel
suo locale. (Foto Mor)

Bar... e bariste

Claudio con al fianco Elena e Silvana. (Foto Mor)

Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136
Consulenti Assicurativi

Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210

Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)
Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351

Telefonare per appuntamento

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

EUROPEA

IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI 

TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9,00-12,30 - 14,30-18,30

SABATO 9,00-12,00

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

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

Il nuovo incontro del Grup-
po di lettura “AMICI DEL LI-
BRO” è fissato per
VENERDÌ 30 NOVEMBRE

ALLE ORE 20.45
presso la sala della Com-

missione Giovani in Piazza

Alla “conquista” di Montichiari

“Amici del libro” informano
Municipio 2/B a Montichiari.

Il romanzo oggetto di dis-
cussione sarà “L’INSOSTE-
NIBILE LEGGEREZZA
DELL’ESSERE” di Milan
Kundera, edizioni Adelphi,
euro 12.
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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
NUOVA SEDE: VIA BRESCIA, 92

Alvaros, un uomo mite

La lirica al cinema

Nella presentazione alla
stampa della nuova
gestione del Cinema

Teatro Gloria don Italo Uberti,
responsabile del progetto co-
adiuvato da circa 80 volontari,
fra le varie novità aveva rimar-
cato l’importanza della propo-
sta della “Lirica al Cinema”.

Riportiamo il suo pensiero
pubblicato sul libricino dove
vengono segnalate le date delle
varie proiezioni di serate liriche
al The Metropolitan Opera.

“Quante volte abbiamo
pensato: sarebbe bello andare
a vedere un’opera lirica!
Ma… il tempo, la lontananza, i
costi….e mille altre cose sem-
pre ce lo hanno impedito.

Ora la lirica viene da te:
nella sala della comunità di
Montichiari, sei opere tra le
più belle sono ora alla tua
portata a soli 12 euro cad.

Al cinema l’opera viene
esaltata ancor più che a teatro
perché- le immagini sono in
HD (alta definizione) e con
una regia televisiva adeguata
con primi piani che a teatro
non puoi avere – l’audio è ste-
reo surround per un’immersio-
ne avvolgente nella musica e
nel bel canto -  con le dirette
sarà come essere alla “Scala
di Milano” o al “Metropoli-
tan” di New York ed in più è
una esclusiva per Brescia e
Provincia. Siamo gli unici!

L’appello finale di don Italo è
quello di provare almeno una
volta ad esserci.

Il prossimo appuntamento
sarà VENERDI’ 7 DICEM-
BRE alle ore 17; è l’evento più
atteso dell’anno LOHEN-
GRIN di Richard Wagner.
Opera in tre atti cantata in te-
desco. La durata è di 4 ore e 35
minuti. Direttore d’orchestra
Daniel Baremboim.  Lohen-
grin: leggenda e fiaba si fon-
dono assieme sorrette da pagi-
ne di grande musica.

Un altro appuntamento da
non perdere sarà L’AIDA di
Giuseppe Verdi, cantata in ita-
liano, MARTEDI’ 18 DICEM-
BRE alle ore 20.00.

ALVAROS SCAR-
PETTA è uomo che
non conosco diretta-

mente, ma la notorietà della
sua bontà e generosità è en-
trata da tempo nei discorsi di
casa, nei racconti e nelle in-
formazioni che ci vengono
dalla sua cugina Gianna, an-
che lei generosa amica no-
stra, tanto sollecita con non-
na Pierina.

Alvaros ha sempre vissu-
to con la mamma, e l’ha as-
sistita fino alla morte. Da
quando è solo pranza ogni
giorno con Gianna, e lavora,
lavora sempre nel piccolo
appezzamento di terreno in-
torno a casa.

Alvaros ama spaccar le-
gna, e riversa i suoi affetti per
le persone anche su due mici
che gli fanno compagnia.

Gianna ci ha fatto sapere
che un suo piccolo coltivato
desiderio è quello di apparire
sull’Eco che gli legge tanto
volentieri ogni settimana.

Eccolo accontentato! E
tanti auguri, caro Alvaros:
che la tua serenità di anima

semplice e pulita ti accompa-
gni sempre, per tanti anni.

Giliolo

Il bravo Alvaros mentre taglia la legna.

Ho letto per voi... a cura di Kristina Bagozzi

“Immaginate un’Enciclopedia dell’infinito
patrimonio artistico italiano”

Èil suggerimento dello
scrittore Edoardo Nesi at-
traverso le pagine de La

Repubblica di lunedì 22 ottobre,
per uscire dalla buia crisi econo-
mica che soffoca il nostro Paese
negli ultimi anni.

In breve, egli dice che è ora
di smetterla di pensare alla poli-
tica (e ai politici, ai tecnici, ai
comandanti, agli azzeccagarbu-
gli che dir si voglia) come unica
risposta concreta ai problemi
reali: è il sapere il ricco vaso a
cui attingere se si ha sete di giu-
stizia e di civiltà. Da troppo tem-
po infatti si deride la conoscen-
za, negandole di vivere, e dando
sempre più respiro agli illustri
governanti che ben poco sanno
di come si vive ma esigono, ar-
roganti, di volercelo insegnare.

Il solo nostro bene comune
che oggi potrebbe risollevare le
sorti italiane, dando uno straor-
dinario rilancio all’economia
nazionale, è appunto la cono-
scenza: i giovani devono inse-
guirla, catalogarla, difenderla
come “amanuensi moderni”, re-
stituendola gratificata agli occhi
di tutto il mondo. Con la cultura,
spesso si dice, non si mangia:

ma si vive meglio. Con le gran-
di cattedre, si dice, si fa grande il
paese: sì, ma è con le mani buo-
ne dei tanti piccoli che lo si ren-
de unico al mondo. 

L’immensa e bellissima testi-
monianza storica delle nostre
terre si unisce così all’artigiana-
lità delle nostre piccole imprese
manifatturiere, determinando
quel modus vivendi che ci carat-
terizza.

Allora perché noi giovani
non seguire il consiglio di Nesi,
di creare quest’enorme Eniclo-
pedia sulla bellezza dell’Italia,
proiettandola poi, anche attra-
verso il telefonino perché no, al-
l’altro capo del globo; perché
non trasmetterla alle generazioni
future affinché non dimentichi-
no quanto siamo fortunati. Per-
ché scendere continuamente a
compromessi con l’ignoranza e
la furbizia, con l’incertezza del-
le promesse, calpestando con
forza i millenni che ci hanno for-
mato.

Ognuno ha quel che si meri-
ta, si dice. Ma l’Italia del Boc-
caccio e dei liutai cremonesi non
se lo merita proprio.

Kristina Bagozzi

Sala della Comunità: Cinema Teatro Gloria

Stagione 2012-2013

Alvaros con i suoi due gatti.

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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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Bruna Missana ved. Ferrari
n. 22-07-1931      m. 03-11-2012

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Santo Spillare
1° anniversario

Antonietta Comensoli
1° anniversario

Cornelia Pastori
1° anniversario

Pierina Silvioli ved. Minghini
2° anniversario

Caterina Sciotta ved. Landri
2° anniversario

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

Giovanna Polli in Chiarini
2° anniversario

Pietro Pezzaioli
3° anniversario

Guerrino Mor
15° anniversario

Domenico Groli
m. 02-11-1987

Giuseppina Orizio in Groli
m. 06-07-2003

Maddalena, Giacomo,

Serena, Enrico, Marica,

Nazzareno, Paola,

G.Battista

li ricordano

con immutato affetto.
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HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

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

OFFERTISSIME DAL 8 NOVEMBRE
AL 24 NOVEMBRE 2012

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

SABATO 10 Novembre ore 21
“TOTAL RECAL” (in 2K digitale)

DOMENICA 11 NOVEMBRE ore 15
“PARANORMAN” (in 3 D)

DOMENICA 11 Novembre ore 20,30
“VIVA L’ITALIA” (in 2K digitale)

LUNEDI’ 12 Novembre ore 21
“BELLA ADDORMENTATA” Cineforum (in 2K digitale)

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

Piazza S. Maria, 19 - Montichiari
Tel. 030.6383461
Cell. 339.8208050

Le mutande di Giovanni
Durante un incontro sin-

dacale con la direzione
milanese, il massimo

responsabile del settore esatto-
rìe si lanciò in un formidabile
autoincensamento del proprio
operato: “Abbiamo il miglior
programma per mazzettisti di
tutta Italia”. “Mazzettisti” è un
programma informatico di ad-
debito in conto corrente delle
cartelle esattoriali. Posi la più
innocente domanda: “Se è come
dice lei, perché non viene utiliz-
zato?” Fu peggio d’una bestem-
mia in chiesa. La controparte e
parecchi pseudo-sindacalisti a
stracciarsi le vesti. Colpa mia:
non avevo capito la differenza
tra il sindacato bresciano e quel-
lo ambrosiano. A differenza del-
le posizioni nette di Brescia, a
Milano c’era una strana commi-
stione di sindacato e padronato
che aveva prodotto un modus
vivendi ed un senso comune
che poco avevano a che vedere
col sindacalismo vero.

Finita la riunione, un sinda-
calista filo-padronale: “Alla
CISL non t’hanno insegnato a
stare al mondo?”. Risposta bru-
tale: “Tu studi  lingue perché
non ti basta la tua per leccare!”
Politica e sindacato m’hanno
insegnato parecchio sulle per-
sone. Anche le persone sempli-

ci, però. Come l’amico che ha
una venerazione, quasi feticisti-
ca, per la biancherìa nera. Il che
ci pone in contrasto: per me la
biancherìa deve essere bianca;
sennò, che “biancherìa” è?

Talvolta, lo prendo in giro:
“Nella seconda metà del ‘400
c’era Giovanni “dalle bande
nere”; tu, invece, sei Giovanni
“dalle mutande nere”. Giovan-
ni, condottiero, morto a soli 28
anni, ha ispirato un film di Er-
manno Olmi (“Il mestiere delle
armi”). I suoi soldati portavano
brache con bande nere. Era fi-
glio di Caterina Sforza, che
aveva sposato un de’ Medici di
Firenze. Assediata in Forlì da
Cesare Borgia, (il duca Valenti-
no, fratello di Lucrezia Borgia:
entrambi figli del papa Ales-
sandro VI……), Caterina subì
un ricatto: il Borgia fece porta-
re sotto le mura i figli, da lui
fatti rapire, minacciandoli di
morte se non si fosse arresa.
Caterina, indomita, sollevò le
vestì e, poiché allora non si
usavano le mutande, esibì quel-
la parte del basso ventre che dà
lavoro ai ginecologi e rispose
da par suo: “Con questa di figli
ne faccio finchè voglio”. Bor-
gia cessò il ricatto e venne a più
ragionevoli trattative. Storie
che insegnano a distinguere i

buoni dai cattivi ed i buoni dai
finti buoni.

Come accade da noi con le
forze politiche che, a parole,
sono per la difesa del territo-
rio, illudendo  ambientalisti e
cittadini. Salvo contraddirsi,
nei fatti, in Provincia e Regio-
ne,  rifilandoci discariche e
poli d’escavazione a tutto an-
dare. “Quando la politica
sviolina con belle maniere /
dice Giovanni dalle mutande
nere / attenti alla schiena e al
sedere!”.

Dino Ferronato

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

SE AMI

Se ami,
nulla ti fa paura,

di nulla ti disgusti.

Se ami,
trovi gioia

anche nella fatica.

Se ami,
non ti lamenti

e non porti rancori.

Se ami,
ciò che fai

reca sempre  bene.

Se ami
la vita scorre liscia

come sapone nell’acqua.
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“Incarichi esterni,
il comune non è «sprecone»”

Sul Giornale di Brescia, il
giorno 25 ottobre, a pa-
gina 9, vengono pubbli-

cate le spese sostenute dalle
amministrazioni comunali ine-
renti la gestione di servizi e per
ragioni tecniche affidate a pro-
fessionisti esterni. La cifra im-
putata all’amministrazione del
sindaco Zanola è di 460.332
euro, spesa di gran lunga supe-
riore agli altri comuni ovvia-
mente dietro alla città di Bre-
scia. Ci sono Comuni che addi-
rittura, ben sette, dichiarano
zero spese per l’anno 2011.

Nella rubrica “lettere al di-
rettore” del Giornale di Bre-
scia, il giorno 2 novembre
compare una lettera inviata dal
sindaco Zanola dal titolo “In-
carichi esterni, il Comune non
è «sprecone»”.

Il sindaco contesta i dati
scritti sul giornale enunciando
una serie di incombenze che
non dovrebbero essere conteg-
giate, risultando, secondo i
suoi calcoli, una cifra notevol-
mente inferiore nella dimen-

sione di 25,832 euro. A giusti-
ficazione di alcune spese il sin-
daco fa presente che “nel con-
teggio del giornale vi sono i
compensi erogati a professio-
nisti esterni per qualsiasi tipo
di prestazione: dall’assistenza
legale per resistere ai ricorsi
dei cittadini al Tar o per tutela-
re gli interessi pubblici del-
l’Ente, alla progettazione, dire-
zione lavori, contabilità e sicu-
rezza per le opere pubbliche”.

Il sindaco prosegue nell’e-
lencare le incombenze ammi-
nistrative del Comune, e ci col-
pisce il passaggio “…nonché
collaudi vari, incarichi per la
redazione del PGT e varianti
al PRG .”

Due sono le considerazioni
da fare: la prima che i dati sono
sicuramente stati forniti dal co-
mune al giornalista che ha este-
so l’articolo e quindi è solo que-
stione di dove collocare le cifre
che comunque rimangono. La
seconda è quella relativa all’in-
carico per la redazione del PGT.

Vogliamo far presente al let-

tore che il nostro settimanale si è
interessato più volte della que-
stione dell’incarico ad uno stu-
dio tecnico per la progettazione
del PGT, con molti punti oscuri
relativi all’assegnazione dell’in-
carico. Il primo di tutti, il fatto
che il comune abbia tenuto il co-
sto dell’incarico al di sotto della
soglia oltre la quale è necessario
il bando pubblico. Al termine
della lettera al direttore il sinda-
co Zanola così conclude “Il Co-
mune di Montichiari, abitual-
mente, agisce con maggiore tra-
sparenza di quanta ne sia richie-
sta”. Facciamo fede a questa af-
fermazione, chiedendo però se
l’importo erogato agli estensori
del piano, fino ad ora, e quelli da
saldare sono cifre effettivamen-
te inferiori alla soglia del bando
pubblico non emanato.

Avremo occasione di ri-
tornare sull’argomento ri-
prendendo quanto avevamo
già ampiamente scritto su
una edizione speciale del no-
stro settimanale.

Danilo Mor

“Per legali e tecnici spese al top”

La nostra inchiesta sul Piano Governo del Territorio

Una poesia
per le ex orfanelle

Domenico Picardi è un
simpatico signore di
84 anni, che abbiamo

conosciuto durante le vacanze
estive a Pieve di Bono.  È ori-
ginario del posto, ma abita da
tanto tempo ad Arcore e appe-
na può torna alle sue splendide

montagne. Si diletta a scrivere
poesie, e ci intratteneva decla-
mandocele.

Due di noi, ex orfanelle,
le abbiamo regalato il nostro
libro, e alla fine della lettura
ha voluto dedicarci questa
poesia.

Le orfanelle
In quei tempi,

in cui la miseria, regnava sovrana,
per la mancanza di soldi,
della mamma, o del papà,

abbiam varcato quel portone
in tenera età.

Per un pezzo di pane, duro e  salato,
dove ogni sbaglio, veniva pagato

con rigidi castighi e botte,
ad ogni minima mancanza.
I nostri sommessi pianti, 

sotto le coperte,
dove non abbiam avuto,

nè una parola di conforto,
nè un bacio o una carezza

da una mamma che non abbiam mai avuto.
Ora ci siamo sposate, e madri poi nonne

siam  diventate, abbiam dei nipotini,
birichini, ma carini.

Ci godiamo così la nostra vecchiaia
ripensando spesso ai tristi giorni,

quando abbiam varcato quel portone
in tenera età.

Domenico Picardi
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