
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
AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Cominciano le prime indi-
screzioni sui giornali (una
prassi molto consueta e

discutibile dell’Amministrazione
comunale di Montichiari per an-
nunciare proposte senza averle
nemmeno discusse nelle commis-
sioni), su alcune iniziative che so-
no contenute nel Piano di Gover-
no del territorio (tuttora nel cas-
setto del Sindaco), che a detta del
primo cittadino dovrebbe essere
approvato nell’anno 2012.

Avevamo anticipato le per-
plessità dell’operazione stadio-
area edificabile ed una prima pre-
sa di posizione è arrivata dal
gruppo consiliare di minoranza
dell’Area civica. Nel condividere
gran parte di quel comunicato, vo-
gliamo sottolineare sull’argomen-
to alcuni punti.

Il nuovo stadio era stato pro-
grammato dall’ultima ammini-
strazione Badilini, ma i tempi per
la complessa decisione di abbina-
re allo stadio la pista di un velo-
dromo scoperto passsarono il pro-
blema alla prima amministrazione
Rosa. Se allora, nel 1999, aveva
un senso spostare lo stadio nella
cittadella sportiva ed usufruire
dell’area del Romeo Menti per
iniziative pubbliche-private, l’i-
dea  aveva subito trovato contra-
rietà nel nuovo sindaco. Una af-
fermazione ricorrente di Rosa era:
“….per poco più di 150 tifosi allo
stadio  vale la pena sistemare  so-
lamente il Romeo Menti viste le
esigenze imposte dalla Figc per
disputare un campionato di C”.

A distanza di 12 anni cosa è
cambiato? Nulla. Gli spettatori so-
no gli stessi così come la categoria
C2. Forse soltanto la nuova  pro-
prietà della società calcistica mon-
teclarense, un imprenditore edile
della Calabria? Per tutta estate il
presidente dimissionario Soloni

dell’A.C. Montichiari aveva invo-
cato l’entrata di nuovi capitali per
sostenere le spese della categoria
che risultava non solo a rischio di
iscrizione, ma era in pericolo an-
che la possibilità di disputare l’in-
tero campionato. L’intervento del-
l’amministrazione comunale,  con
l’appoggio di un noto imprendito-
re monteclarense, consentì all’ulti-
mo minuto l’iscrizione al campio-
nato. La successiva vendita del
98% del pacchetto azionario al
nuovo imprenditore calabrese ha
poi dato la possibilità di prosegui-
re con fiducia la stagione.

Ora, alla presentazione del
Piano di Governo del Territorio ci
troveremo l’edificabilità dell’area

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

del Romeo Menti, aggiungendo
così ulteriori preoccupazione per
il grande esubero di abitazioni ed
i numerosi spazi commerciali
vuoti presenti sul territorio di
Montichiari?

Da una parte l’eccesso di offer-
te già esistenti, dall’altra la ventila-
ta  ipotesi di aggiungere altre ini-
ziative commerciali ed abitative
nell’area del Romeo Menti.  Ipote-
si molto probabile e troppo appeti-
bile per una operazione finanziaria
tanto consistente. Lo stadio è però
un polmone di riserva troppo im-
portante per le esigenze delle pros-
sime generazioni di Montichiari:
evitiamo errori irrimediabili.

Red

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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Edificare l’area
dello Stadio Romeo Menti?

Le ultime di BERTOLDO

La campagna
contro Green Hill
cresce d’intensità

Sabato 19 novembre,
alle 14,30 davanti al
municipio di Monti-

chiari, si terrà l’ennesimo sit-
in di protesta contro l’alleva-
mento di cani per sperimenta-
zioni Green Hill. Indiscre-
zioni di stampa danno per
possibile anche la presenza
del ministro al turismo del
governo uscente, on. Michela
Brambilla.

L’on. Brambilla, negli
ultimi tempi, ha più volte
“esternato” contro l’azienda
monteclarense, perorandone
la chiusura. A suo dire, infat-
ti, chiudere Green Hill giove-
rebbe sia all’immagine
dell’Italia che a quella di
Montichiari. La signora
Brambilla ha perciò invitato
il Sindaco a revocare le auto-
rizzazioni rilasciate all’alle-
vamento di via S. Zeno. A
detta del Sindaco Zanola,
l’immagine di Montichiari
potrebbe anche essere
migliore, se i contestatori di
Green Hill non lasciassero
ogni volta traccia del loro
passaggio nel nostro paese,
imbrattando muri, strade e
cartelli segnaletici.

Come darle torto? La
signora Zanola sostiene, inol-
tre, di non avere alcun potere
per chiudere Green Hill,
almeno finché l’azienda con-
tinuerà a risultare in regola
con le prescrizioni veterinarie
dell’ASL e le normative della

legislazione italiana. Tanto è
vero che, in aprile, il Comune
ha tranquillamente rilasciato
a Green Hill anche il permes-
so per la sistemazione della
strada di accesso ai capannoni
e del piazzale antistante.

È comunque in corso
un’inchiesta della Procura
della Repubblica di Brescia
sulle procedure dell’iscrizio-
ne all’anagrafe canina regio-
nale seguite dall’allevamento
monteclarense, ed è soprattut-
to in atto una campagna
mediatica di risonanza nazio-
nale che ha registrato un’im-
pennata da quando, ad inte-
ressarsi del caso, ci si è messa
la nota trasmissione televisiva
“Striscia la notizia”.

Come finirà la vicenda?
Difficile dire quando, ma
prima o poi, la Marshall
Farm Inc. l’azienda america-
na proprietaria dell’alleva-
mento, stanca di tanto clamo-
re, taglierà la testa al toro,
trasferendo cani ed attività in
Cina. E sulle verdi colline
moreniche torneranno pace e
serenità. 

Bertoldo

Campagna abbonamenti 2012

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Andiamoci piano: quel polmone è una riserva preziosa!

Èiniziata la campagna abbo-
namenti per il 2012, con
l’abbonamento a 37 euro,

aumento legato alla tariffa postale
schizzata alle stelle. Abbiamo or-
ganizzato, in contemporanea al
rinnovo, la consegna di un bigliet-
to gratuito della lotteria che vedrà
l’estrazione nella SERATA DEL-
L’ECO che si terrà il 28 gennaio
2012 presso il Green Park Bo-
schetti. I biglietti saranno destina-
ti solo agli abbonati che a quella
data avranno assolto 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. Aspettia-
mo fiduciosi  l’esito di questo rin-
novo dell’abbonamento che ci
proietta alla 31° edizione di que-
sto settimanale. Ringraziamo fin
d’ora tutti quelli che ci hanno so-
stenuto in questi anni: pubblicita-
ri, abbonati e collaboratori che
con la loro gratuità hanno permes-
so l’uscita, sempre puntuale, del
“vostro” settimanale.

L’editore

La parola ai lettori

Il complesso sportivo Montichiarello con a fianco l’area destinata al nuovo Romeo
Menti. (Foto Mor)
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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

“L’ultima rosa del giardino”
Nella raccolta La reli-

gione del mio tempo di
Pier Paolo Pasolini in-

contriamo i bellissimi versi in
cui il poeta descrive un’“umi-
le” rosa rossa del suo “povero”
giardino, una rosa che diventa
simbolo dell’amore per sua
madre, “in questa rosa resto a
respirare, / in un solo misero
istante, / l’odore della mia vita:
l’odore di mia madre…”

La rosa è il fiore che espri-
me massimamente il sentimen-
to dell’amore, e non a caso uno
degli appellativi con cui si in-
voca la madonna è Rosa misti-
ca, a significare l’amore puro,
spirituale.

Con la preziosità delle sue
varietà e dei suoi colori si pre-
sta ad esprimere i nostri senti-
menti in tutte le circostanze:
grandi mazzi di rose costose
per la persona amata, cuscini
di rose o corone impreziosite
da rose accompagnano i nostri
cari nel dolore della morte, tre
semplici rose sono in ogni ca-
so un messaggio d’amore.

Insomma, un fiore sempre
gradito, soprattutto al femmi-
nile dove esprime gentilezza
d’animo. Scrive Cielo D’Alca-
mo: “Rosa fresca aulentissima
/ ch’apari inver’ la state, / le
donne ti disiano, / pulzell’ e
maritate”.

Ma le rose sfioriscono per
lo più rapidamente, così che la
loro bellezza si accompagna
anche al segno della caducità:
“Così le vidi nascere e morire -
scriveva Lorenzo il Magnifi-
co- e passar lor vaghezza in
men d’un’ora”.

Però la rosa dei poeti è
un’altra cosa. La rosa
rossa della madre di Pa-

solini, o la rosa bianca di Atti-
lio Bertolucci che qui presen-
tiamo vivono per sempre.

Strappata alla contingenza
del tempo, la rosa del poeta di-
venta universale; l’intuizione
creativa della Rosa bianca dila-
ta quasi in un breve racconto la
suggestione iniziale, lasciando-
la aperta al lettore che la rivive
ed emotivamente la ricrea.

Una volta letti, sentiti e
quasi assaporati, questi pochi
versi restano per sempre vivi

nel nostro cuore e nella nostra
sensibilità, come se quella rosa
fosse custodita in una teca di
cristallo: un ricordo, un rim-
pianto, un messaggio d’amore
da tramandare… L’essenza di
una storia, la propria storia,
che Bertolucci, come “pochi
poeti del Novecento, pone in
contrapposizione radicale, te-
nace e orgogliosa, alla Storia”
(Mengaldo).

“L’ultima rosa del giardi-
no” diventa pertanto il simbolo
di un dono, il dono estremo
della stagione, ma anche il do-
no e il senso di una stagione
della nostra esistenza.

Poesia vera, quella di Ber-
tolucci, che va oltre, varcando
i limiti della parola, su una
lunghezza d’onda non fre-
quente. Però irrinunciabile per
chi su di essa è capace di sin-
tonizzarsi.

Giliolo Badilini

La rosa bianca
Coglierò per te 
l’ultima rosa del giardino, 
la rosa bianca che fiorisce 
nelle prime nebbie. 
Le avide api l’hanno visitata 
sino a ieri, 
ma è ancora così dolce 
che fa tremare. 
E’ un ritratto di te a trent’anni,
un po’ smemorata, come tu sarai allora.

Attilio Bertolucci
S. Lazzaro (Parma), 1911 – 2000

La rosa, il fiore che esprime l’amore e ispira i poeti.

Al Museo Bergomi
Montichiari

Serate
cinematografiche

Al Museo Bergomi sono
in programma serate
con proiezione di film

tratti da altrettanti romanzi del
Novecento. I film ancora in pro-
gramma sono: domenica 20 no-
vembre IL GENERALE DEL-
LA ROVERE (da un racconto
di Indro Montanelli)  -  domeni-
ca 27 novembre IL GIARDINO
DEI FINZI CONTINI (roman-
zo di Giorgio Bassani) -  dome-
nica 4 dicembre CRISTO SI E’
FERMATO A EBOLI (dal ro-
manzo di Carlo Levi).
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Vagando
Distribuiti gratis 3000 panini

Una inaugurazione con il
botto quella che è av-
venuta a Montichiari,

domenica 13 novembre, della
nuova iniziativa HALA KE-
BAB PIZZA in via Trieste 76.

A mezzogiorno l’apertura
ufficiale alla presenza di nume-
rosi pakistani provenienti an-
che dai paesi limitrofi.

Trattasi infatti dell’apertura
di un nuovo punto vendita le-
gato ad una catena di ristoranti
PAKINDIANI  che sono la ca-
ratteristica delle zone di origine
dei titolari. L’esperienza matu-
rata in ben 12 anni di presenza
in Italia ha visto la crescita di
questa organizzazione che ope-
ra anche nel bergamasco. Una

produzione propria di tutti i
prodotti, rigorosamente italia-
ni, ma preparati nel modo clas-
sico dei paesi di origine. Il tito-
lare ci spiegava del successo di
questo progetto che vede nel
prezzo contenuto e nella genui-
nità dei prodotti una interessan-
te proposta dagli studenti ai
giovani, all’intera famiglia. Un
modo di “saziare la fame” dal
classico panino kebab, al riso
con pollo, dal pollo curry all’a-
gnello carry, dal seekh kebab
alla pizza ed altre specialità per
gli amanti di questa cucina.

L’organizzazione è stata
messa a dura prova da una fila
interminabile di “clienti”, nu-
merosi anche i monteclarensi,

che con il volantino in mano ri-
cevevano gratis il panino ke-
bak, scelto appositamente dalla
direzione per il lancio del nuo-
vo punto di ristoro. Quindici
proposte Pak-Indiano Take
Away che si possono degustare
seduti nel locale, oppure por-
tarle a casa nell’apposita confe-
zione da asporto.

Dopo questo successo, del
tutto inaspettato, i promotori
sono fiduciosi che questa nuo-
va iniziativa possa ottenere una
risposta positiva che, dalla cu-
riosità, passi ad una scelta di
gusto.

Il nuovo ristoro si trova a
Montichiari, in via Trieste 76
tel. 338 4058649.

2° posto Premio Naziona-
le di scrittura essenziale
BREVIS di BARBARI-

GA sezione endecasillabo  se-
sta edizione. 

Provo un affetto particola-
re per Brevis, sia perchè è sta-
to il primo concorso letterario
a cui ho partecipato, sia per-
chè rispecchia il mio modo di
scrivere in poesia e in prosa:
breve.

Mi associo alla presentatri-
ce della cerimonia delle pre-
miazioni dei vincitori delle 6
sezioni del concorso nell’elo-
giare e ringraziare il Sindaco
di Barbariga, dott. Marco Mar-
chi e la sua giunta: anche in un
periodo di crisi come quello
che stiamo vivendo, i politici

di questo piccolo comune,
continuando a promuovere e
sostenere iniziative culturali
come Brevis, dimostrano  sen-
sibilità, apprezzamento  e con-
divisione nei confronti di “arti-
sti” dilettanti che hanno in tal
modo l’opportunità di espri-
mere i loro sentimenti e dare
spazio alla loro creatività.

Il riscontro molto positivo
per numero e per varietà di
opere dimostra infatti la vali-
dità di iniziative di questo ge-
nere. 

Grazie 
Ornella Olfi

Castagnata al Bar 6
La direzione del BAR 6,

con sede a Montichiari di
fronte al Palageorge, ha

programmato una serie di ini-
ziative che stanno riscuotendo
un discreto successo.

L’ultima, in ordine di tem-
po,  è stata la CASTAGNATA,
un classico delle nostre zone.
Con un enorme braciere, collo-
cato fuori dal locale, sono state
preparate decine di chilogram-
mi di castagne dal taglio classi-

co, consumate da una bella gio-
ventù che comincia a frequen-
tare, con una certa assiduità, il
Bar 6.

Soddisfatta la direzione che
vede premiata la fantasia nel
creare eventi che coinvolgono,
nel modo e nei tempi giusti, una
clientela che sembra apprezzare
questo modo di proporsi da un
bar- piadineria che offre anche
la possibilità di degustare birre
di qualità. Alla prossima.

“Contorti pensieri mi opprimono
esplorare nuove mete vorrei ma

in angoscianti labirinti vago”

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

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

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Inaugurazione nuovo Hala Kebab Pizza

Un successo inaspettato

I promotori dell’iniziativa. (Foto Mor)

La classica lavorazione.       (Foto Mor)

Bella gioventù alla castagnata. (Foto Mor)

MASSIMO MILLE ha
frequentato la facoltà
di psicologia “Uni-

versità telematica e Campus”
superando l’esame di laurea in
Scienze e tecniche psicologi-
che, conseguendo il titolo acca-
demico di dottore in Scienze e
tecniche Psicologiche. Al neo
laureato le congratulazioni vi-
vissime di parenti ed amici.

Laurea
Massimo Mille

Massimo Mille.

Giornale Eco  16-11-2011  10:24  Pagina 3



4N. 35 - 19 Novembre 2011ECOL
della Bassa Bresciana

’

ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO

Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito

servizio completo

in tutte le

città e province

Dino Coffani

Caterina Branca ved. Bellandi

n. 08-09-1915      m. 14-11-2011

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

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

1981-2011
30° ANNIVERSARIO

per tutto il 2011

SCONTO DEL 30%
sull’addobbo matrimoniale

Agostino Scudella

1° anniversario
Leonida Bozzi

1° anniversario

Regina Ghisini in Franchini

2° anniversario
Giovanna Ferri ved. Piazza

2° anniversario
Donato Gatti

3° anniversario

Giorgio Senini

4° anniversario
Pierina Coffani ved. Motta

5° anniversario
Olga Nodari

5° anniversario

Ricordo di Chiara

In Casa Albergo a Montichiari
Chiara è venuta solo qualche
volta. Noi però la conosceva-

mo bene, l’abbiamo vista crescere
nelle fotografie che la sua nonna
Anna ci ha portato regolarmente. 

I racconti di Anna ci hanno fat-
to conoscere molte cose di Chiara:
i problemi, le terapie che seguiva,
gli spostamenti cui era costretta,
ma soprattutto abbiamo saputo dei
suoi giochi preferiti, del suo tap-
pettone, della sua cameretta, dei
suoi modi di dire, delle filastrocche

che imparava, delle sue passeggia-
te. Abbiamo conosciuto l’amore di
Silvia e di Luca per la loro bambi-
na ed abbiamo visto con i nostri oc-
chi ed il nostro cuore proprio quel-
lo di Anna per la sua nipotina.

Alla fine dei nostri turni di la-
voro quell’amore ce lo siamo por-
tati a casa. Per questo vogliamo
ringraziare Anna e Chiara, che ce
lo hanno mostrato con tanta forza
e tanta generosità.

Tutti i colleghi
della Casa Albergo

La bimba di 5 anni recentemente scomparsa

La piccola Chiara.

Giornale Eco  16-11-2011  10:24  Pagina 4



5N. 35 - 19 Novembre 2011ECOL
della Bassa Bresciana

’

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

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

MAGGI
ALMO

MONTICHIARI (BS)
Via Felice Cavallotti, 8

Tel. 030.961043

MACELLAZIONE E

LAVORAZIONE IN PROPRIO

DI CAVALLI E PULEDRI

NOSTRANI

Macelleria
Equina60 anni della famiglia Bordiga

a Montichiari
Avevamo seguito con

particolare attenzione
il cinquantesimo del-

l’arrivo a Montichiari della fa-
miglia Bordiga. Dopo cinque
anni il secondo incontro “cele-
brativo”, ed ecco che ora viene
festeggiato il sessantesimo. Un
appuntamento che la famiglia
Bordiga, allargata con i matri-
moni, celebra con molto piace-
re. Un modo piacevole di ritro-
varsi per rinsaldare le varie pa-
rentele che nel frattempo avan-
zano con il passare del tempo.

Papà Martino e mamma Li-
na, dopo una valutazione della
situazione di vita a Bagolino dei
due fratelli Bordiga, decidono
di trasferirsi a Montichiari con i
loro nove figli. Acquistano, con
i beni della separazione dei beni
a Bagolino,  un’azienda agrico-
la in località S. Antonio. Un
trasloco sicuramente doloroso e
faticoso, vista la situazione di
quei tempi con la figura di
mamma Lina scambiata, alla di-
scesa del tram, come una allu-
vionata del Polesine. Ma da
buoni lavoratori i coniugi ri-
escono a mantenere la numero-

sa famiglia che, con immenso
dolore vede spegnersi, dopo i
genitori, ben cinque figli.

Alla festa della ricorrenza
erano presenti la sorella Rosa,
purtroppo senza il marito En-
gheben ammalato, il fratello
Luciano con la moglie Gisella
Zaninelli e Tiziano che ha spo-
sato “una Santa donna” (la mi-
tica Rosi).

Dopo la foto ricordo davan-
ti alla scalinata della “Sosta
Napoleonica”, meta tradizio-
nale per questi importanti ap-
puntamenti, arriva in ritardo
l’ultimo dei Bordiga, il proni-
pote Filippo che proponiamo
in foto con il più anziano della
famiglia, lo zio Tiziano. Alla
prossima.

Danilo Mor

Foto ricordo sulla scalinata dell’agriturismo Sosta Napoleonica. (Foto Mor)

14ª Borsa di Studio
Francesco Rodella

La Commissione scienti-
fica per la Borsa di Stu-
dio “Francesco Rodel-

la”, dopo aver esaminato i vari
progetti pervenuti, ha assegna-
to il premio per la 14ª edizione
alla dott.ssa Ilaria Carola Ca-
setti, che ha presentato uno stu-
dio dal titolo: “Predisposizione
genetica alle neoplasie mielo-
proliferative (NMP).

La dott.ssa Casetti svolge
la sua attività di ricercatrice
presso la Clinica ematologica
della Fondazione IRCCS Poli-
clinico S. Matteo dell’Univer-

sità di Pavia, diretta dal prof.
Mario Cazzola.

Il premio di 10.000 euro ver-
rà consegnato alla vincitrice sa-
bato 26 novembre 2011, alle ore
10, presso la sala consiliare del
Comune di Montichiari. Re-
sponsabile scientifico del pro-
getto di ricerca è la dott.ssa Eli-
sa Rumi, che terrà l’introduzio-
ne e la presentazione del lavoro
della dott.ssa Casetti, mentre la
vincitrice stessa illustrerà le mo-
tivazioni e gli sviluppi della sua
ricerca.

Rosanna FerraroniTiziano e Filippo Bordiga.    (Foto Mor)
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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)

“Semplicemnte donna”

Prima di iniziare i lavori
per la messa in scena
della nuova commedia

dialettale prevista per il mar-
zo prossimo, le donne del
“Cafè di Piöcc” si sono ci-
mentate con un lavoro in lin-
gua col quale debutteranno il
26 novembre al Teatro Bono-
ris di Montichiari alle ore 21:
“Semplicemente donna”.
Grande è la curiosità, ma ci
hanno già svelato in antepri-
ma che vedremo sul palcosce-
nico momenti di forte emo-
zione ed anche di indubbia
comicità.   

- Uno spettacolo tutto al
femminile per parlare alle
donne e agli uomini che ama-
no il teatro- ci raccontano le
protagoniste di questa  nuova
avventura teatrale. Da questa
passione per il teatro è scatu-
rita la voglia di sperimenta-
zione che ha animato il grup-
po ed ha portato alla realizza-
zione di questo inedita rappre-
sentazione.

Dal testo scritto da Adriana
Mori, sotto la guida della re-
gista Manuela Danieli, Mara,
Gabri,Paola, Sonia, Manuella,
Federica, Marta hanno tratto
la voglia di mettersi in gioco e
di entrare a tutto tondo nel-
l’essenza del “mettere in sce-
na”. Essere altro da sé per svi-

scerare le note più profonde
dell’animo umano. Entrare
nel personaggio per dargli tut-
ta la pregnanza espressiva e
poi poterlo vedere dal di fuori
per analizzarne gli aspetti più
reconditi.

Trasformare il palcosceni-
co in cassa di risonanza di
sentimenti, moti dell’animo,
conflitti, paure ancestrali,
contraddizioni, conquiste,  in-
cognite mai svelate, storie di
vita passata e quotidianità.
Come in una stanza degli
specchi le donne si osservano
con uno sguardo di sottile iro-
nia, per vedere oltre  e per dir-
si, con il sorriso sulle labbra,
che in fondo ognuna è……
semplicemente donna!

Per le protagoniste è stata
un’esperienza di  ricerca, di
approfondimento e di grande
arricchimento personale ed
artistico, una significativa av-
ventura con la quale sperano
di poter coinvolgere piacevol-
mente gli spettatori che atten-
dono numerosi ad incorag-
giarle.

L’Associazione in piazza per la prova

Per il sesto anno consecuti-
vo, l’Associazione Volon-
tari Diabetici, sezione

Fernanda Nizzola di Montichia-
ri, ha aderito alla giornata mon-
diale del diabete.

In collaborazione con l’orga-
nizzazione della protezione civi-
le, il dott. Paolo Desenzani, co-
adiuvato dalla sua équipe, è ri-
uscito a soddisfare le numerose
persone che si sono sottoposte al-
la prova del diabete. Una preven-
zione che ha portato alla tranquil-
lità gli intervenuti, anche se dob-
biamo constatare un certo nume-
ro di  presenza nelle terapie di cu-
ra per questa “malattia” che sem-
bra sempre più diffusa.

Con l’aiuto della dott.ssa Cri-
stina Mascardi e delle infermiere
dei poliambulatori, Simona,
Marzia e Alessandra, il dott. De-
senzani è riuscito a creare quella

sensibilità nel controllo del pro-
prio corpo che è momento essen-
ziale per prevenire ed interveni-
re in modo efficace. L’Associa-
zione, che vanta diversi volonta-
ri, è sensibilmente cresciuta in
questi anni, sia dal punto di vista
dell’attenzione ai “malati” che

nel farsi conoscere dalla popola-
zione con attività promozionali.
Per ulteriori informazioni rivol-
gersi al distretto ospedaliero di
Montichiari. DIETA EQUILI-
BRATA PIU’ ALLENAMENTO
COSTANTE BATTI SUL TEM-
PO IL DIABETE!

Gli organizzatori dell’iniziativa. (Foto Mor)

Aria di debutto in casa
della storica compagnia monteclarense

Dott. FRANCESCO

TRIGIANI
Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

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

In scena al Teatro Bonoris di Montichiari
le donne del Cafè di Piöcc con

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

Giornata mondiale del diabete

Numerosi coloro che si sono sottoposti alla diagnosi

In ricordo del ciclismo del passato

Da parecchi anni ciclisti
del passato, anni Cin-
quanta e Sessanta, si ri-

uniscono nel ricordo delle avven-
ture vissute durante le gare dove,
fra vincitori e vinti, vi era una ri-
valità fine a se stessa.

Paolo Danesi, monteclarense
doc, è stato protagonista negli an-
ni 58-60 nella mitica squadra del-
la Bober, per poi passare nel 61
allo Sportin club Brescia. Il suo
compito era quello di far vincere i
suoi compagni di squadra, il ruolo
del gregario quindi,  tanto impor-
tante ed utile, per le vittorie finali.

Come sempre la presenza di
Michele Dancelli, il bresciano
più vittorioso di sempre, che
quest’anno ha tenuto a battesi-
mo il passaggio al professioni-
smo di Simone Ponzi di Ghedi.
A 24 anni passa nei professioni-
sti, nella squadra prestigiosa

dell’Astana, alla cui guida tro-
viamo un altro bresciano, il di-
rettore sportivo Martinelli.

Il nostro concittadino Danesi
ci indicava, durante il suo rac-
conto, alcuni dei campioni del
suo tempo e quante vittorie sono
state frutto del suo lavoro di gre-

gario. Momenti indimenticabili
che vengono rivissuti ogni anno
con sempre maggior passione per
un sport che sicuramente mette
in evidenza un grande sacrificio
di preparazione e di sofferenza
durante la gara.

DM

Danesi con a fianco il neo professionista Ponzi. (Foto Mor)

Riunione annuale a Calvisano
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

La scuola è come l’aria
Èun’affermazione di Pie-

ro Calamandrei all’in-
domani della Libera-

zione italiana. Dire che l’Am-
ministrazione comunale di
Montichiari non si sìa impe-
gnata in campo scolastico è
decisamente fuori posto. Basti
pensare al raddoppio del Don
Milani, realizzato dalla Pro-
vincia; od alla scuola elemen-
tare di via Falcone. Arrivata
con quattro anni di ritardo,
inaugurata senza essere dotata
del... citofono. I bambini fan-
no “ginnastica” nel salone per-
ché ad ora non è stata conces-
sa l’agibilità della palestra.
Sono i disagi delle opere pub-
bliche che, chiunque abbia
avuto esperienza di ammini-
strazione comunale, ben cono-
sce. E, allora, perché andare a
sproposito sopra le righe? Co-
me riportato dalla stampa lo-
cale e provinciale, gli stranieri
occupano ormai un posto con-
sistente nella vita produttiva,
sociale ed economica della no-
stra comunità.

A fronte di un aumento del-
la popolazione monteclarense
pari a circa il 25% in dodici
anni, c’è da chiedersi se una

sola scuola elementare (che
già pare sottodimensionata),
sìa una risposta bastevole in
temini quantitativi e qualitati-
vi. Perché preferire l’incom-
piuto Polivalente di S. Giusti-
na ad una scuola che sostitui-
sca l’ormai superato edificio
della scuola di S. Antonio?

Come stanno gli asili mon-
teclarensi? L’asilo di Borgo-
sotto da tre anni aspetta un
consistente contributo dal co-
mune per opere di ristruttura-
zione; il Mafalda non sembra
navigare in buone acque di bi-
lancio. Al crescere della popo-
lazione scolastica, non sem-
brano adeguate le capacità di
assorbimento delle scuole ma-
terne. Per cui si manifesta la
domanda verso forme di asilo
privato.

O, addirittura, ci sono bam-
bini che non frequentano affat-
to questo primo grado della
scolarità per motivi economici
e/o di mancata integrazione
(gli stranieri). C’è, quindi, la
possibilità affatto remota e li-
mitata che dei bambini comin-
cino la scuola dell’obbligo par-
tendo con svantaggi che ri-
schiano di penalizzarli per tut-

ta la vita. C’è da chiedersi e da
chiedere all’amministrazione
comunale se non sìa il caso di
mettere da parte certa voglia di
“faraonismo” come il nuovo
stadio di calcio od il palaghiac-
cio,  imboccando scelte che ap-
paiono decisamente prioritarie
per i destini della nostra comu-
nità. Non a caso viene usata la
parola “comunità”, a significa-
re la preminenza e l’attenzione
alla persona rispetto ad altre
problematiche.

Non per questo c’è da esse-
re preventivamente ostili ad
opere pubbliche diverse. 

Attenzione, però: se c’è chi
ti fa lo stadio od il palaghiac-
cio senza chiederti soldi, vuol
dire che in qualche modo c’è
da pagare un prezzo. La cultu-
ra non dà da mangiare, secon-
do alcuni.

In compenso, ti fa vivere. E
si comincia a vivere, nella so-
cietà, fin dai primi gradini del-
la scuola: gli asili, appunto! E
se l’istruzione e la cultura so-
no come l’aria, ne deriva che
anche gli asili, essendo scuola,
sono necessari come l’aria!

Dino Ferronato

Le quattro stagioni
in cucina

Si tratta di un corso
che insegna a cuci-
nare prodotti salu-

tari ma allo stesso tempo
gustosi con cibi naturali
e ortaggi e frutta esclusi-
vamente di stagione, per
imparare a portare nelle
tavole la ricchezza dei
prodotti del nostro terri-
torio e seguire armonio-
samente il corso delle
stagioni.

Impareremo nuove ricette e
degusteremo i cibi nel corso
della serata.

L’insegnante è la cuoca Ele-
na Romagnoli, diplomata alla
Scuola di cucina naturale “La
Sana Gola” di Milano e autrice
del blog http://www.lecuo-
chealpotere.it/

Il corso è rivolto a tutti,
donne e uomini, esperte/i cuo-
che/i e non, giovani e meno
giovani, insomma a tutti colo-
ro che vogliono nutrirsi con ci-
bo sano e naturale, semplice,
locale, stagionale, autoprodot-
to, e contemporaneamente co-
lorato, bello da vedere e buono
da mangiare.

Il corso si svolge nelle se-
guenti date:
martedì 29 novembre: L’autunno

venerdì 13 gennaio: L’inverno
venerdì 30 marzo: La prima-
vera
martedì 19 giugno: L’estate 

Ci sono ancora posti liberi.
Il costo è di euro 90,00,

comprensivi del tesseramento
alle attività del Museo e della
partecipazione al corso, cibarie
incluse!

Per informazioni e prenota-
zioni: 0309650455 (dal martedì
al sabato dalle 9 alle 13) - in-
fo@montichiarimusei.it

DEBORA RUBES ha
frequentato la facoltà
di psicologia a Padova

e nel mese di ottobre ha conse-
guito la laurea magistrale ri-
portando l’eccellente punteg-
gio di 110 e lode.

Interessante la tesi “La va-
lutazione delle famiglie affi-
datarie: un confronto fra la
competenza relazionale per-
cepita dai genitori e dagli ope-
ratori sociali” presentata in

seguito al tirocinio svol-
to presso il consultorio
familiare e l’area tutela
minori del Comune di
Montichiari.

Vivissime congratu-
lazioni da parte dei geni-
tori, del fratello, del fi-
danzato unitamente a
parenti ed amici che
hanno condiviso con
gioia questo importante
traguardo! Debora Rubes.

Laurea di Debora Rubes

Continuano i corsi di manualità
al Museo Bergomi

HALA KEBAB

PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO

TAKE AWAY

Prodotti della nostra terra.

Educatrice
prima infanzia italiana,

referenziata e automunita,
disponibile per
BABY SITTER

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

Giornale Eco  16-11-2011  10:24  Pagina 7



8N. 35 - 19 Novembre 2011ECOL
della Bassa Bresciana

’

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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