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Due eventi in memoria
del sen. Mario Pedini

L’Amministrazione comu-
nale, d’intesa con i figli
del compianto senatore

Mario Pedini, morto improvvi-
samente a Roma l’8 luglio 2003,
presenta due particolari momen-
ti per commemorare la figura e
onorare la memoria dell’illustre
concittadino monteclarense.

Un’intitolazione significati-
va a Pedini è stata più volte re-
clamata in questi anni dall’opi-
nione pubblica monteclarense,
ma anche da molti suoi estima-
tori che l’hanno tra l’altro defi-
nito “il più autorevole europei-
sta bresciano”. Certamente l’in-
titolazione della sala congressi a
Pedini che ora si concretizza per
volontà della Giunta municipale
dà in parte soddisfazione a chi
proponeva che l’intero polo fie-
ristico monteclarense fosse a lui
titolato, trattandosi di struttura
da lui auspicata e sostenuta, e
fin dall’origine riconosciuta ap-
punto di valenza europea.

L’altro momento della matti-
nata prevede la presentazione
del libro Mario Pedini 1918-
2003 a cura dell’on. Sandro
Fontana. Si tratta di un’opera
densa e di felice intuizione che
riesce egregiamente nell’intento
di tracciare un profilo il più
esaustivo possibile di Mario Pe-
dini.

La formula adottata, una ve-
ra e propria antologia di 19 te-
stimonianze presentate in ordi-
ne alfabetico (da Andreotti a Zi-
chichi), riesce infatti a scavare

in tutti gli aspetti di quella
straordinaria personalità: l’uo-
mo di grande e diversificata cul-
tura, il politico, l’europeista,
“Pedini l’africano”, il cittadino
del mondo, l’insegnante, l’inna-
morato del suo paese...

Alle 19 testimonianze si ag-
giungono i testi completi delle

Le ultime di BERTOLDO

La vicenda Green Hill si
sta ingarbugliando sem-
pre più. Proviamo a rias-

sumerla.  Green Hill è l’alleva-
mento di cani beagle, usati per
la sperimentazione farmaceuti-
ca, di proprietà dell’americana
Marshall Farm Inc. Dispone di 5
capannoni situati sul colle di S.
Zeno. Nella primavera di que-
st’anno, Green Hill sale agli
onori della cronaca perché ani-
malisti da tutta Italia convergo-
no su Montichiari ed organizza-
no cortei e presidii per protesta-
re, in prima battuta, contro l’i-
potesi di raddoppio della struttu-
ra, ma poi soprattutto con l’in-
tento di provocarne la chiusura.
L’azienda, che attualmente alle-
va circa 2.500 cani, nel 2009
chiese infatti al Comune il per-
messo di costruire nuovi spazi
sotterranei per raddoppiare la
sua capienza.

Anche sull’onda delle conte-
stazioni degli antivivisezionisti,
il 20 aprile di quest’anno il Co-
mune nega l’ampliamento.
Qualche giorno dopo, la Giunta
comunale presenta querela per
diffamazione nei confronti degli
organizzatori del corteo di pro-

testa tenutosi il 24 aprile, per
aver insinuato dubbi sulla vo-
lontà del Comune di negare
l’ampliamento. Con l’estate tut-
to sembra placarsi, ma gli ani-
malisti non disarmano. Prima
puntano a Milano, poi a Roma.

Nel frattempo, in luglio, il
Sindaco revoca a Green Hill
l’autorizzazione concessa da Ro-
sa nel 2008. Perché? Si può solo
supporre che la Zanola si sia av-
valsa del Regolamento regionale
n. 2 del maggio 2008, in base al
quale le strutture lombarde per il
ricovero dei cani non devono su-
perare i 200 capi. Se la revoca
avesse effetto, sarebbe il colpo
definitivo per Green Hill. Sen-
nonché il Regolamento regiona-
le è in palese contrasto con la
Legge nazionale 116 del 1992
che regola la materia.

Green Hill dunque passa al
contrattacco. Ricorre al TAR
contro questo provvedimento
del Sindaco e, quasi in contem-
poranea, ricorre al Presidente
della Repubblica contro il dinie-
go all’ampliamento dei capan-
noni. Il 6 novembre, gli antivivi-
sezionisti tornano alla carica

Green Hill:
il caso s’ingarbuglia

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

Intitolazione al suo nome della Sala dei Congressi del Centro Fiera
e presentazione del libro “Mario Pedini 1918-2003”, a cura del prof.
On. Sandro Fontana. Prevista la presenza del ministro Mariastella
Gelmini e di altre autorità, oltre all’editore e al curatore dell’opera

Borsa di studio in memoria
del prof. Roberto Tosoni

Venerdì 3 dicembre, alle ore
20,30, presso l’Audito-
rium Gardaforum in via

Trieste, a Montichiari, verrà asse-
gnata la seconda Borsa di Studio in
memoria del prof. Roberto Tosoni.

L’assegnazione della seconda
edizione consolida l’iniziativa in-
trapresa lo scorso anno e rappre-
senta un ulteriore passo per il pro-

getto che si pone l’ambizioso fine
di ricordare il Prof. Roberto Toso-
ni, aiutando la ricerca medico-
scentifica proprio nel campo che
ne ha causato la prematura scom-
parsa. L’invito, da parte del Presi-
dente Paolo Percassi di Garda vita
(parte attiva dell’iniziativa) e dalla
famiglia Forlati-Tosoni, è rivolto a
tutta la popolazione.

presentazioni, spesso autorevo-
lissime, a tutte le pubblicazioni
di cui Pedini è stato autore nel
tempo, mentre la presentazione
di mons. Antonio Fappani di Ci-
viltà Bresciana, editrice, e quel-
la di Sandro Fontana, curatore
dell’antologia, costituiscono ul-
teriori autorevoli testimonianze,
sintesi essenziali dell’impegno
di quest’opera.

In appendice, una vasta do-
cumentazione fotografica con-
sente di ripercorrere con affet-
tuosa partecipazione l’intera av-
ventura umana di questo nostro
concittadino illustre che è pas-
sato fra noi come uno di noi.

Ci riserviamo un nostro ritor-
no sulle pagine di questo bel li-
bro, in attesa che il volume sia
distribuito a cura della Fondazio-
ne Civiltà Bresciana.

L’ingresso alla manifestazio-
ne è libero.

Giliolo Badilini

Sabato 4 dicembre alle ore 10,30 presso il Centro Fiera di Montichiari

1947, Preside della Scuola Media di Montichiari.

(continua a pag. 2)

Il frontespizio del libro edito dalla Fon-
dazione Civiltà Bresciana.

Giornale Eco  30-11-2010  10:44  Pagina 1



2N. 36 - 4 Dicembre 2010ECOL
della Bassa Bresciana

’

Mastro Titta
Green Hill... (continua da pag. 1)
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con una nuova manifestazione.
Il Giornale di Brescia ne dà
conto facendo parlare Elena Za-
nola, la quale sostiene 1) che
l’allevamento di cani da labora-
torio esiste da 23 anni; 2) che
spetta ai politici regionali e na-
zionali risolvere la faccenda
giacché il Comune ha le mani
legate. Per la verità, qualcuno ri-
corda che ai tempi di Badilini
lassù esisteva solo un modesto
capannone di cani da caccia.
Inoltre è singolare che il Sinda-
co non dica nulla del suo prov-
vedimento di revoca che pure
farebbe la gioia delle associa-
zioni animaliste. Perché sottace
una disposizione che dovrebbe
sbandierare ai quattro venti?

Di sicuro, Green Hill comin-
cia la sua attività nel 2001 quan-
do viene autorizzata da Rosa
con l’atto n. 14889, riconferma-
to il 13.11.2008 con l’atto n.
36453, ora revocato. Così alme-
no sostiene, da Milano, l’asses-
sore regionale alla sanità, il le-
ghista Luciano Bresciani, nel ri-
spondere ad un’interpellanza sul
caso, presentata dall’Italia dei
Valori, aggiungendo che per leg-
ge la potestà autorizzativa è in
capo al Sindaco del comune do-
ve è sito l’allevamento. Oltre a

ciò, l’assessore Bresciani affer-
ma che sono stati fatti ripetuti
sopralluoghi da parte dell’ASL
di Brescia ed “i controlli non
hanno rilevato ipotesi di non-
conformità tali da richiedere
provvedimenti di revoca o so-
spensione dell’autorizzazione”.

Il Sindaco resta così con il
cerino in mano, presa tra due
fuochi. Gli animalisti l’accusano
di ostruzionismo. Green Hill la
porta in tribunale. E se i suoi av-
vocati faranno le pulci al Comu-
ne, qualche contraddizione di-
venterà lampante. Perché, a nor-
mativa invariata, Zanola revoca
ciò che Rosa ha autorizzato?
Perché la motivazione che quel-
la zona è un’area di pregio am-
bientale vale per dire no all’am-
pliamento di Green Hill, ma non
ha impedito di concedere alcuni
recenti permessi di costruzione
a pochi passi da Green Hill?

L’azienda era già stata auto-
rizzata ad ampliarsi pochi anni
fa. Perché, a regolamenti urba-
nistici invariati, allora fu possi-
bile ed oggi non lo è più? A co-
sto di mandare in bestia gli ani-
malisti, è proprio il caso di dire
che la signora Zanola avrà le sue
belle gatte da pelare.

Bertoldo

Il 23 novembre 1825, a Ro-
ma furono giustiziati Angelo
Targhini e Leonida Monta-

nari: carbonari, mazziniani, ac-
cusati di cospirazione contro il
Papa Re. 

Alla vicenda si ispira il film,
di Luigi Magni, “Nell’anno del
Signore”. Un susseguirsi di pez-
zi di bravura, con Nino Manfre-
di nella parte del ciabattino Cor-
nacchia, da tutti ritenuto analfa-
beta e che, invece, si rivela esse-
re Pasquino, ultimo erede del-
l’anonimo personaggio che con
le sue satire dileggiava, da qual-
che secolo, il potere assoluto del
Papa e dei potenti della sua cor-
te. Cornacchia/Pasquino tenterà
di barattare la sua vita con quel-
la del Montanari. Fallito lo sco-
po, vistosi scoperto, diventa fra-
te per salvarsi grazie all’extra-
territorialità dei conventi.

Come accaduto, un paio di
secoli prima, ad un certo Ludo-
vico, divenuto poi, grazie al
Manzoni, il fra’ Cristoforo de “I
Promessi Sposi”. Il portinaio,
che lo accoglie, si rivolge ai
confratelli: «E’ cresciuto un al-
tro frate». Risposta, in coro:
«Brodo lungo e seguitate».

Interpretato da Alberto Sor-

di, un fratone sempliciotto tenta
di salvare le anime dei due con-
dannati, piuttosto miscredenti.
Fino all’ultimo e fin sotto il pa-
tibolo. Da dove verrà allontana-
to brutalmente per ordine del-
l’inflessibile cardinal Rivarola,
addetto alla giustizia (Ugo To-
gnazzi). La faccia del frate-Al-
berto Sordi, uomo di fede inge-
nua, di fronte alla crudeltà di un
potere che fa riferimento a Dio e
dovrebbe essere clemente, è un
momento di grande emotività.

La scena della decapitazio-
ne è cruda ed illuminante al
tempo stesso. Il primo a morire
è Targhini, nato a Brescia nel
1799! Poi, tocca al Montanari,
interpretato dal pensoso Robert
Hossein.

Il boia è Mastro Titta, famoso
per girare per le osterie di Roma
con al braccio un canestro conte-
nente la testa dell’ultimo ghi-
gliottinato. Così verrà ripropo-
sto, da Paolo Stoppa, nella ver-
sione cinematografica di Rugan-
tino, la bellissima commedia
musicale di Garinei e Giovanni-
ni. Protagonisti Adriano Celen-
tano e sua moglie, Claudia Mori.

Anche Rugantino finirà la
sua vita sotto “la vedova alle-

gra”: uno dei soprannomi della
ghigliottina. Montanari, rivolto
al boia: «Abbiamo avuto la Ri-
voluzione francese, poi Napo-
leone, idee nuove e nuove sco-
perte scientifiche. Ora tutto è
spazzato via e sono tornati quel-
li di prima…».

Mastro Titta, rappresentato
vecchio e decrepito: «Qualcosa
del nuovo è rimasto!», indican-
do la ghigliottina, introdotta
come strumento di morte indo-
lore e pietoso nel nome del pro-
gresso illuminista! Montanari,
sarcastico: «Avete ragione Ma-
stro Titta, voi siete l’omo più
moderno de Roma: il futuro è
tutto vostro!».

Magni, senza stravolgere la
storia, si prende parecchie “li-
cenze”. Licenze, e stravolgi-
menti, sono merce corrente nel-
la lettura della storia attuale,
nazionale o locale che sìa. Se
poi non si partecipa al tripudio
del regimetto locale, come ac-
cade in quel di Montichiari, si
viene gratificati del titolo di
“pennivendoli nostrani”. Vero,
siamo “nostrani e ruspanti”. E
non puzziamo di culturame ar-
tificiale.

Dino Ferronato

Luca Festa davanti a Tarcisio Marella. (Foto Mor)

Un passo avanti

La Banda cittadina di
Montichiari, C. Inico, è
presente stabilmente sul

territorio dal 1965 grazie all’in-
teressamento del compianto
Francesco Rodella.

La scuola di musica, dove
molti allievi sono presenti, è un
momento importante dove i gio-
vani possono trovare modo di
esprimersi, in un paese come l’I-
talia agli ultimi posti nella pre-
parazione alla cultura musicale.

La banda ha visto crescere
numerosi giovani musicisti che
si sono poi inseriti con grande
professionalità nell’impagabile
impegno di suonare in una fa-
miglia musicale.

Il ruolo della Banda è indi-
spensabile per la crescita musi-
cale di coloro che, frequentan-
do il Conservatorio, trovano la
possibilità di confrontarsi con
la realtà.

Diverse sono le testimonian-

ze in tal senso e l’ultima in ordi-
ne di importanza è quella relati-
va a Luca Festa, 22 anni, diplo-
mato al Conservatorio di Bre-
scia come maestro di tromba.

Il bravo Luca partecipa ad un
concorso pubblico, indetto dalla
RAI, risultando idoneo a far par-
te dell’orchestra giovanile.

La sua prima uscita avverrà
in Terra Santa in Palestina per
registrare il concerto di Natale

organizzato dalla RAI. Non ci
poteva essere miglior inizio per
una carriera che gli auguriamo
piena di soddisfazioni.

Probabile la presenza di Fe-
sta al Concerto di Natale che la
nostra banda terrà il 23 dicem-
bre in Teatro Sociale alle ore 21
sarà l’occasione, da parte di tut-
ti, di festeggiare il bravo Luca.

Danilo Mor

La tromba della banda Carlo Inico

Da Marella al giovane Festa, approdato in Rai
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STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813
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MORATTI

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA
fissa e mobile

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

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”
Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI

PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS

FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte
Da lunedì a domenica 17-24

Martedì chiuso

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

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

In 3000 alla festa della BCC del Garda

Giornata del diabete
Anche a Montichiari è

stata celebrata la Gior-
nata del Diabete. Da al-

cuni anni è stata aperta una se-
zione a Montichiari dedicata al-
la memoria di Fernada Nizzola.

Coordinatore dell’iniziativa
è il dott. Paolo Desenzani, me-
dico dell’Ospedale di Monti-
chiari.

La prevenzione è la miglior
cura di ogni malattia, e nella
giornata mondiale del diabete
la Sezione di Montichiari si è
presentata in piazza S. Maria,

con l’apporto dei volontari del-
le protezione civile, per uno
screening e la misurazione del-

la pressione per fornire all’u-
tente utili indicazioni sul suo
stato di salute.

Come da tradizione, si è
svolta al Centro Fiera del
Garda l’annuale Festa or-

ganizzata dalla Banca di Credito
Cooperativo del Garda presiedu-
ta dall’Avv. Alessandro Azzi.

Circa tremila i Soci presenti,
provenienti anche dalle valli e da
tutta la pianura dove si estende la
banca (in arrivo la 32ª filiale),
che hanno potuto approfittare
dell’ottimo menù con l’ormai
noto spiedo preparato dal Grup-
po Sportivo di Borgosotto, insu-
perabile organizzazione che de-

tiene il primato assoluto di nu-
mero di porzioni cucinate.

Il Presidente Azzi ha tenuto
la consueta relazione di fine an-
no prospettando le scelte del
prossimo futuro. La BCC è di-
ventata negli anni una delle più
importanti realtà creditizie al-
l’interno del sistema cooperati-
vo nel settore del credito.

Come è ormai tradizione,
ogni anno vengono consegnate
le Borse di Studio ai figli dei
Soci che “nella loro carriera
scolastica si sono contraddistin-

ti per aver ottenuto risultati ec-
cellenti dalla scuola media infe-
riore fino alla laurea”. Una lo-
devole iniziativa che ha visto
premiati ben 265 studenti per un
importo complessivo di oltre
242.000 euro.

Dopo la cena, il “ballo popo-
lare” con la nota Orchestra spet-
tacolo Zamboni che ha visto, in
un clima di amicizia ed euforia,
concludersi un altro appunta-
mento ben riuscito da parte del-
la Bcc del Garda.

DM

I volontari dell’associazione. (Foto Mor)

Tradizionale appuntamento natalizio

La cena affidata “allo spiedo” del Gruppo Sportivo Borgosotto

Il gruppo dello spiedo di Borgosotto. (Foto Mor)
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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

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

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

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

Silvia Piera Bontempi in Zamboni

m. 11-11-2008

I famigliari ricordano con affetto e
dedicano a lei la poesia del Leopardi

A SILVIA

Silvia, rimembri ancora

Quel tempo della tua vita mortale,

quando beltà spendea

negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,

e tu, lieta e pensosa, il limitare

di gioventù salivi?

Sonavan le quiete

Stanze, e le vie dintorno,

al tuo perpetuo canto,

Silvio Rozzini

n. 01-04-1921      m. 28-11-2010

Angela Redini

n. 15-10-1923   m. 15-10-2010

Pietro Arrigo Freddi

n. 22-07-1931      m. 24-11-2010

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

IL NATALE:
CULLA DELL’AMORE

Cara nonna, anche negli ul-
timi tuoi giorni di sofferenza
tua hai saputo tenerci uniti e ri-
muovere in noi l’amore che ci
hai trasmesso ogni giorno. Ti
incontreremo in ogni gesto d’a-
more e d’affetto che saremo in
grado di regalare ad ogni per-
sona. Grazie nonna ANGELI-
NA.

I tuoi nipoti e pronipoti

Giulio Venturini

allor che all’opre femminili intenta

sedevi, assai contenta

di quel vago avvenir che in 

mente avevi.

Era il maggio odoroso: e tu solevi

Così menare il giorno.

[...]

Giacomo Leopardi

Una messa verrà celebrata MER-
COLEDI’ 1 DICEMBRE nella
Chiesetta dell’Ospedale alle ore
16,30.

Caro nonno, dopo 22 anni
la tua adorata Angela ti ha
raggiunto. Da lassù proteggici
e pregate per tutti noi. Caro
nonno Rino ti vogliamo bene.

I tuoi nipoti e pronipoti
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A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

Legare il nome di un piat-
to al Ristorante è la mi-
glior presentazione di

un nuovo locale. Una vecchia
ricetta di  primo piatto, la mari-
conda, che si consumava prefe-
ribilmente in campagna dove i
prodotti genuini erano a portata
di mano: brodo di gallina con
affogati piccoli gnocchetti a
base di pane, formaggio impa-
nati nel latte.

La conduzione familiare di
questo Ristorante è la garanzia
di preparazione di piatti genui-
ni e di antichi sapori con l’e-
sperienza di una “nonna” che
trasmette alla figlia i segreti
della cucina, con due fratelli e
nuora a completare un servizio
elegante e raffinato.

Il locale di piccola dimen-
sione, non oltre cinquanta co-
perti, è una delle sue caratteri-
stiche per la preparazione accu-
rata di antipasti, caldi e di salu-

mi selezionati, primi con pasta
rigorosamente fatta in cucina
(bigoli, tagliatelle, ravioli, ca-
soncelli ecc.) e secondi piatti di
carni selezionate, selvaggina;
non mancano i piatti tradizio-
nali dalla trippa alle lumache,
dal baccalà al pesce (su ordina-
zione), allo spiedo.

Preparazione di piatti parti-
colari su prenotazione tel.030
962230 – 366 7064664.

Se vuoi provare il piatto del-

La Mariconda

la Mariconda devi andare al ri-
storante in via A. Mazzoldi 19
a Montichiari (chiuso il marte-
dì) e… buon appetito.

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

Nuovo ristorante a Montichiari

Un primo piatto dal sapore antico

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

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

Abbonamento all’Eco
per il 2011

Per facilitare il rinnovo
dell’abbonamento all’E-
co, cercando così di so-

stenere il giornale anche con
una nuova adesione, vi indi-
chiamo i punti abilitati per tale
operazione:
SEDE DELL’ECO
Via C. battisti 88
GARDEN SHOP PASINI
Via per Castiglione
CENTRAL MARKET
Piazza Treccani
MACELLERIA MORATTI
Via F. Cavallotti
PASTICCERIA ROFFIOLI
Zona Centro Fiera
FORNERIA PODAVINI
Borgosotto
TABACCHERIA RUGGERI
Novagli
OFFICINA FERRARIO
Via G. A. Poli
FORNERIA MININI
Vighizzolo
IL BUFALINO
Viale Europa
CIPRIA E CANDOR
Via O. Romero

TABACCHERIA
GIORNALI VISCONTI
via A. Mazzoldi

Il rinnovo può essere effet-
tuato anche tramite bollettino
postale (abbonamento all’Eco
della Bassa Bresciana – inte-
stato alla Soc. IL CASTELLO
di Pasini Margherita e C. sdf-
35 euro). Oppure, telefonando
al 335 6551349, verrà un in-
caricato direttamente a casa
vostra.

L’abbonamento consente la
partecipazione alla serata del-
l’Eco che si svolgerà a Gen-
naio 2011 presso il Green
Park Boschetti.

Un appuntamento che in
questa occasione verrà presen-
tato con novità interessanti. La
numerosa partecipazione, co-
me nelle passate edizioni, ci
conforta  per proseguire con
voi in un cammino non certo
facile ma che speriamo possa
dare i suoi frutti per UNA
MAGGIOR CHIAREZZA ED
ONESTA’ INTELLETUALE
rivolta a chi amministra il bene
pubblico.

Come rinnovare l’abbonamento

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

I gestori della “Mariconda”. (Foto Mor)

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

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

PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Trentacinque euro
per il vostro giornale

Il prossimo anno inizia il
TRENTESIMO della
pubblicazione del nostro

settimanale. Una presenza
puntuale, per dieci mesi al-
l’anno, che ci vede impegna-
ti anche nel progetto “so-
pravvivenza”.

La Società editrice Il Ca-
stello è costantemente alla ri-
cerca di una progettualità che

consenta l’uscita del settima-
nale. Il recente aumento del
costo postale (più 120%) è
stato un duro colpo che co-
stringe ad aumentare LA
QUOTA ABBONAMENTO A
35 EURO.

Un ringraziamento partico-
lare agli sponsor, per la scelta
che per certi versi non è facile,
ed agli abbonati che sono il

terzo pilastro su cui poggia il
progetto del settimanale L’Eco
della Bassa Bresciana.

Ci confortano le sollecita-
zioni di molti lettori a prose-
guire con rinnovato impegno,
individuando nell’Eco una
presenza indispensabile per la
conoscenza reale dei problemi
che interessano la comunità.

Red

Un gesto per darci la possibilità di continuare

Associazioni di volontariato
in prima linea

Anche Montichiari ha
risposto con molto en-
tusiasmo alla iniziati-

va nazionale della COLLET-
TA ALIMENTARE che si è
svolta il 27 novembre.

Molte le associazione che
hanno aderito all’iniziativa
con volontari presso i vari su-
permercati a distribuire i vo-
lantini e raccogliere una parte
della spesa dei  clienti.

L’Associazione Alpini di
Montichiari era presente pres-
so il PENNY, facendo notare
che molti “stranieri” hanno
aderito all’iniziativa.

Riportiamo una parte del
testo che invitava alla donazio-
ne di alcuni prodotti.

PERCHE’ CHIEDIAMO
IL TUO AIUTO. Il povero è
un uomo solo. Condividere
gratuitamente questo dram-
ma risveglia il vero desiderio

che è nel cuore di ciascuno:
essere amato. La carità è il
dono più grande che Dio ha
fatto agli uomini… perché è
amore ricevuto e amore do-
nato (Caritas in Veritate).

In Città e Provincia si so-
no raccolte 168 tonnellate di
aiuti, con la partecipazione
al servizio di 1400 addetti,
con la presenza di molti gio-
vani. Hanno aderito all’ini-
ziativa 123 supermercati,
mentre il cibo raccolto è sta-
to destinato a 106 enti ed as-
sociazioni.

Giornata Nazionale della colletta alimentare

VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008 cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Un extracomunitario mentre consegna la sua offerta. (Foto Mor)

È tempo di rinnovare l’abbonamento all’Eco

Festa del circo al Galetér
Il piccolo circo delle Little

Stars è arrivato in città.
Prendete posto, si accenda-

no le luci: maghi, domatori,
pagliacci e ballerine si esibi-
ranno in un incantevole show.
Venerdì 3 dicembre dalle
21.30 il Galetér prenderà le
forme di un tendone circense;
si esibiranno artisti d’eccezio-
ne: i pupazzi creati da Liza
Rendina in mostra nelle sale
del locale.

Si tratta di creazioni uni-
che, animali fantasiosi in fel-
tro e materiali di recupero,
dalle fattezze delicate, una
sorta di muppets di francese
eleganza. Infatti sangue di in-
dole francese scorre nelle ve-
ne della giovane artista, che è
nata a Morges, nella Svizzera
francese nel 1981, anche se

attualmente vive e lavora a
Pozzolengo. Un circo fatto di
grazia e di dolcezza sarà in
mostra fino a gennaio negli
orari di apertura del locale
(tutti i giorni tranne il martedì
dalle 17).

Venerdì 3 dicembre si terrà

l’inaugurazione dell’esposi-
zione. La musica e le divaga-
zioni estrose saranno protago-
niste in un concerto esplosivo:
“Moonlight Circus” con l’atto-
re-cantante-clown Steven Ho-
gan e il chitarrista Luca Galli-
na. Canzoni della grande tradi-
zione rock contaminate di
“jongleurie” e jazz tra i mi-
gliori nel bresciano.

L’atmosfera allegra e fe-
stosa vezzeggerà la clientela
con divertenti doni e una go-
losa sopresa... Si raccomanda
di munirsi di curiosità e vo-
glia di lasciarsi stupire, per
non perdere la gradevole oc-
casione di tornare fanciulli
giusto nella magia di una sola
serata.

LAUREANDA 
IN LINGUE

IMPARTISCE LEZIONI
DI INGLESE

MEDIE E SUPERIORI
Info 340 6616949

347 0466586

Una creazione dell’artista.
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Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

GRATUITAMENTE SVUOTIAMO

CANTINE - SOLAI

APPARTAMENTI

DAL 1 AL 30 NOVEMBRE

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

AMontichiari c’è un vi-
vace gruppo di escur-
sionisti che da qualche

anno coltivano una passione
crescente per la montagna. Si
sono dati un felice slogan che è
anche un invito ad altri: vieni
con noi ad osservare il mondo
da un altro punto di vista.

Espressione questa che
sembra contenere anche un
senso metaforico, quasi a dire
che l’amore per la montagna e
le incomparabili bellezze che
essa ci dona aiutano il nostro
animo a vedere con occhi
nuovi. 

Le cronache che puntual-
mente leggiamo sull’Eco, a fir-
ma rb (il mio amico e coetaneo
Renato), sono spesso pagine di
poesia che trasmettono al letto-
re il clima di grande entusia-
smo che i partecipanti riporta-
no da ogni escursione, invero
tutte molto interessanti, facen-
do partecipi anche noi delle lo-
ro libere scorribande.

In me sorge un sentimento
di sana invidia e di forte nostal-
gia, essendo da qualche anno
impossibilitato a camminate di
alcun tipo. Sono però vicino in
spirito agli amici escursionisti,
ai quali dedico con affetto alcu-
ne immagini dell’ultima mia
passeggiata in montagna,  pre-
cisamente in val di Fumo, nel-
l’estate del 2006.

Abbandonata l’invitante
strada bianca, quasi piana fra
dolci saliscendi che seguono
l’andamento del grande bacino
artificiale della centrale idroe-
lettrica, la valle si apre al no-
stro stupore. Da ogni lato si al-
zano nell’aria luminosa della
giornata i fondali incantevoli e
diversi dell’immenso palcosce-
nico che, attori attoniti, ci ac-
coglie con l’allegra brigata
che ci accompagna.

Il fondovalle, solcato dalle
ancora “chiare, fresche et dolci
acque” del nascente nostro
Chiese, si allarga in radure fer-
tili di pascolo per mandrie pa-
zienti e branchi rari di cavalli
che godono libertà. Più volte
immaginiamo di consegnare a
quelle acque trasparenti un pen-
siero, un saluto, un fiore perché
lo portino fino a Montichiari.

Ai lati della vallata si alza-
no le cortine verde cupo delle
pinete, dense di segreti umori,
e sopra di esse spiccano fra

ombre e riflessi
di luce le pareti
rocciose, quasi
a ostentare alta
nell’azzurro del
cielo la purezza
della loro nudi-
tà. Sullo sfondo
verso nord luc-
cicano le vedret-
te dell’Adamello
e biancheggiano
i lembi del Pian
di neve.

Fra massi e gradoni leviga-
ti da ere di acque e di ghiac-
ciai, in saliscendi che mettono
a dura prova i più acciaccati
della comitiva, raggiungiamo
con qualche ritardo la meta
prefissata.

Ora il riposo sembra un re-
galo meritato, ma nello stesso
tempo gratuito, perché quella
bellezza incomparabile è senti-
ta come dono del Creato al-
l’uomo. Dono di Dio che si ma-
nifesta al nostro spirito e ai no-
stri sensi.

Quell’immensa conca aper-
ta al cielo, che ora dall’alto
ammiravamo ancora più stupi-
ti e muti, con le folte pinete, le
sorgenti segrete di vita e le ar-
dite bianche pareti a contorno,
evocò in me l’immagine singo-
lare della grande ascella di
Dio nella quale ogni sua più
inquieta e infelice creatura
può trovare pace e rifugio.

Giliolo Badilini

Escluso materiali edili

o legati a regole di smaltimento per legge

ABITI - SCARPE - GIOCHI ECC. IN BUONO STATO

DI CONSERVAZIONE VERRANNO CONSEGNATI

GRATUITAMENTE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATOARTICOLI
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

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

Val di Fumo, il rifugio e le prime acque del Chiese.

Fascino della montagna

Appuntamenti
Sabato 4 dicembre, ore 21,

presso il Centro Spiritualità “Ma-
ter Divinae Gratiae delle Suore
Dorotee da Cemmo ”, via S. Emi-
liano 30 Brescia: “COME PIE-
TRA SOLCATA DAL VENTO”
parole e musica, immagini e dan-
za, ispirate all’omonimo libro di
Cecilia Poli.

Martedì 7 dicembre, ore 17,
Cinema teatro Gloria: LA VAL-
CHIRIA, in diretta dalla Scala di
Milano.

Venerdì 17 dicembre, ore
20,45, sala conferenze via xxv
aprile 33: incontro mensile Amici
del libro. Testo in conversazione
CAINO di JOSÉ SARAMAGO,
premio Nobel per la letteratura
nel 1998.

La discesa
Già, sulle crode, sono rifioriti
i perenni rosai crepuscolari.
Lontana, ormai, la malga abbandonata
fra i rododendri. Il vento delle gole
non geme più, mordendoci la nuca.
Sale l’umida calma del pineto.
I larici e gli abeti, con la vetta,
ruban la prima oscurità, su in cielo;
con le ricurve frangie, l’accompagnano
fin presso a terra: lì, piano, la versano
a fare viola il muschio ed i mirtilli,
a fare azzurri i sassi del sentiero.

Nel mio ricordo stanco, disperato,
tu ti frantumi d’ombra e di silenzio.

Antonia Pozzi (Milano, 1912 - 1938)
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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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