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Un Natale di solidarietà

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

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

La consegna delle derrate,
iniziata la prima settimana di
gennaio, avverrà presso l’Orato-
rio femminile da parte dei volon-
tari della Caritas, coordinati dal-
la suore indiane della Buona No-
vella, nei giorni di mercoledì e
venerdì.

I responsabili della Caritas
hanno ringraziato i responsabili
della Coop nella speranza che da
questo gesto significativo possa
nascere una catena di solidarietà
da parte di altre strutture e dalla

ANatale sono molti i gesti
di bontà nello spirito del-
la solidarietà. Alla Coop

di Montichiari si è svolta la ceri-
monia di consegna di derrate ali-
mentari, per il valore di 1.100 eu-
ro, alla Caritas di Montichiari.

Un primo passo che vede im-
pegnata la Caritas interparrochia-
le (Centro, Borgosotto, Novagli e
Vighizzolo) nel progetto di una
campagna, mirata durante tutto
l’anno, per soddisfare i fabbiso-
gni reali di famiglie in difficoltà.

Alla consegna dei pacchi ali-
mentari erano presenti i Soci del
Consiglio Coop, il responsabile
della Caritas, il diacono Mario
Piazza e alcuni volontari, oltre a
Mons. Franco Bertoni.

Il Presidente del consiglio Co-
op, Lorenzo Treccani, nel suo
breve intervento ha voluto sottoli-
neare questa scelta come primo
passo di una disponibilità più am-
pia per ulteriori iniziative in un
momento in cui la solidarietà de-
ve essere lo strumento per aiutare
i più bisognosi.

stessa popolazione di Montichia-
ri. Informazioni più dettagliate,
per le modalità della consegna
della merce, si possono avere
presso le suore.

Iniziative simili sono state
prese in altri paesi; quella più si-
gnificativa da parte del Cardinale
Tettamanzi che per primo, come
Diocesi di Milano, ha dato l’e-
sempio con un impegno economi-
co e soprattutto con un appello
dal profondo significato.

Red.

Già lo scorso Natale espri-
mevo il mio rammarico
riguardo all’atmosfera

fredda e anonima che da troppi
anni si respira nella nostra piaz-
za la mattina di Natale, e ricor-
davo scenografie ben più acco-
glienti e festose, ormai perse
nel tempo.

Anche quest’anno, purtroppo,
nulla è cambiato. Anzi, mi si è
stretto il cuore alla vista di un te-
merario e solitario Babbo Natale
far da spalla ad un fisarmonicista
che nell’angolo davanti alla Chie-
sa di S. Pietro riempiva in qual-
che modo con le sue note il triste
silenzio della piazza...fino a
quando un  solerte vigile urbano
ha allontanato il musicista.

A Babbo Natale non è rimasto
che girovagare per la piazza rega-
lando ai pochi presenti il suo ca-

loroso e simpatico augurio. I
commenti di disappunto non sono
mancati!!.

Non si può chiudere un occhio
almeno a Natale, tanto più che ol-
tre a non disturbare, questo pove-
retto sta suonando un dolce sotto-
fondo piacevole ed innocuo.?.

Che dire... se non un sincero
grazie  a questo sconosciuto e al-
l’intrepido Bab-
bo Natale, e so-
prattutto un rin-
novato sollecito
a chi di dovere:
piazza S. Ma-
ria è il cuore di
Montichiari ,
ma davvero ri-
specchia i cuori
dei cittadini?.
Non basta parla-
re di valori e di

Desolazione in piazza a Natale a Montichiari
buoni sentimenti da rivalorizzare,
bisogna dimostrarlo nel concreto,
anche con piccoli gesti... Quella
scintilla d’amore e di unione che a
Natale assume significati più pro-
fondi, sarebbe di buon auspicio e
di buon esempio, e rimarrebbe un
po’ nel cuore anche per il resto
dell’anno.

Olfi Ornella

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

Tel. 348 9115151
Montichiari - Via S. Margherita, 6

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

sede dell’Eco in via C. Battisti
86 (entrata Erecta),
Garden Shop Pasini
Central Market
Moratti carni
Tabaccheria Ruggeri (Nova-
gli)
Cipria e Candor
Il Bufalino
Forneria Podavini
Officina Ferrario
Pasticceria Roffioli

Inizia con il mese di novem-
bre la CAMPAGNA AB-
BONAMENTI per il rinno-

vo/nuovo abbonamento  del set-
timanale l’ECO DELLA BAS-
SA BRESCIANA per il 2009.

Anche per quest’anno la
quota è di 30 €; sono gradite le
quote sostenitore. Oltre al bol-
lettino postale, sono previsti di-
versi punti dove c’è la possibili-
tà di rinnovare l’abbonamento:

Campagna abbonamenti 2009

PARTECIPATE
ALLA FESTA DELL’ECO

Sabato 24 gennaio al Ristorante
Green Park Boschetti - Ore 20 cena alla 

“romana” 20 euro. Ore 21 consegna Premio
S. Pancrazio. Ore 21,30 inizio ballo

con altre gradite sorprese
Per prenotare la cena o solamente i tavoli, telefonare alla Di-
rezione dell’Eco 335 6551349, oppure direttamente al Risto-
rante Green park Boschetti tel. 030961735.

Con questo numero siamo
entrati nell’anno
XXVIII di pubblicazio-

ne del nostro settimanale L’Eco
della Bassa bresciana, e come
ogni anno viene organizzata,
per voi abbonati e lettori, la fe-
sta per incontrarci e trascorre
insieme una serata particolare
all’insegna dell’amicizia e del
divertimento.

La serata prevede diversi
momenti, dalla cena alla conse-
gna del Premio S. Pancrazio,
dalla lotteria interna a sostegno
del settimanale a vari momenti
di spettacolo e tanta musica per
gli appassionati del ballo.

Vogliamo ricordare le moti-
vazioni del Premio S. Pancra-
zio: “Il premio è stato istituito
per riconoscere Persone, As-
sociazioni od Enti che abbiano
testimoniato in qualsiasi for-
ma il proprio amore verso la
Città di Montichiari o che ab-
biano avvalorato con la loro

testimonianza la crescita civile
della stessa”.

Alla Festa dell’Eco sarà
presente tutta la redazione con
i vari collaboratori, una occa-
sione per poter esprimere libe-
ramente il giudizio sul setti-
manale.

Un famoso viaggiatore, do-
po aver discusso nello scompar-
timento del treno con un com-
pagno di viaggio di idee contra-
rie alle sue così concludeva: IO
NON LA PENSO COME LEI,
PERO’ DAREI LA VITA PER-
CHE’ LEI POSSA DIRE
QUELLO CHE PENSA”.

Noi, certo non siamo eroi di
tal tipo, e nemmeno chiediamo
di esserlo ai nostri lettori. Però
un piccolo atto di coraggio ci
permettiamo di chiederlo per il
nuovo anno: dateci un segno di
condivisione, se questa c’è, ma-
gari con un abbonamento soste-
nitore del giornale.

La redazione

La consegna della merce alla Coop di Montichiari. (Foto Mor)

Illuminazioni natalizie in piazza S. Maria a Montichiari. (Foto Mor)

Molti e autorevoli gli appelli della Chiesa
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All’as...saldo!
Il periodo natalizio inizia

già da novembre. Vedansi
le promozioni dei centri

commerciali che impestano le
cassette postali. Voglio com-
prarmi un modesto trapano.
Giunge, a proposito, la pubbli-
cità di un emporio hobbystico.
Trascorso qualche giorno, ci
vado, e… non trovo l’oggetto
dei desideri.

Alle rimostranze, il perso-
nale risponde che la promozio-
ne è da intendersi fino ad esau-
rimento scorte. Obiezione:
questo non risulta dalla pubbli-
cità. Un paio di giorni, prima
del termine promozionale, vo-
glio levarmi lo sfizio. Incredi-
bile: sulla scaffale ci sono al-
meno una decina di articoli.
Compro il trapano. Non faccio
domande. Ai lettori, se voglio-
no, le risposte!

Trionfante, mostro il trofeo
ad una amica. Mi guarda. Tor-
va. Furibonda, racconta la sua
vicenda.

Al primo giorno utile, in
orario di apertura, si fionda a
comprare una sdraio, da giar-

dino, a prezzo di saldo: 8,90
euro! Di sdraio, neanche la fo-
tografìa.

Chiede spiegazioni: gli ac-
quirenti, che l’hanno precedu-
ta, hanno trascorso la notte nel
Centro Commerciale? Rispo-
ste imbarazzate.

La pubblicità canta ed in-
canta! Nuova promozione con
tanto d’ illustrazioni colorate.

Vado col biglietto, debita-
mente compilato da mia ma-
dre. Coi prezzi promozione:
sottilette, biscotti Saiwa, spa-
ghetti De Cecco, lambrusco
modenese, vino da tavola ros-
so. E, poi, le fette biscottate
Buitoni. Risultato: nulla di
quanto pubblicizzato.

Trovo 15 scatolette di cibo
per gatti. E una quantità indu-
striale di pasta “Reggia di Ca-
serta”.

Scade nel 2011. Ne compro
un buon quantitativo: mia ma-
dre, in tempo di guerra, ha sof-
ferto la povertà. E la paura,
dell’incerto domani, le è rima-
sta addosso.

In zona latticini c’è un sus-

seguirsi di “prezzi offerta”: dal
1° al 10 dicembre. Dietro, si
susseguono i comparti, vuoti,
della merce. Incontro donne
armate di bigliettini e manife-
sti pubblicitari.

Furibonde: «Scrivi questo
sconcio!».

Un dipendente, stremato
dalle continue proteste, mi in-
vita a reclamare in direzione.

Un altro, mi dice che nel
pomeriggio verrà il “camios”.
Il giorno dopo ci sono solo al-
cuni sparuti pacchettini di bi-
scotti. Più che “camios”, una
“giardinetta”. Colpa di Brunet-
ta: i fan-fan (fannullonifancaz-
zisti), fanno le spese di notte
per poter lavorare di giorno!

C’è da chiedersi, alla fine
della licenza, se la serietà ed il
rispetto, verso i consumatori,
siano come i trucchi dei maghi
Sylvan e Binarelli: esistono, ma
è difficile vederli. Comunque,
consumatori di tutto il mondo:
«Uniamoci ed andiamo al-
l’ass…saldo!». Restando prepa-
rati alle snasate!

Dino Ferronato

Scuola di ballo
Salsa-Lovers

La Società Fortidudo
Ghiaccio è al nono an-
no di presenza a Monti-

chiari con una struttura prefab-
bricata, presso il piazzale del
Centro Fiera,  proponendo una
pista di ghiaccio fra le poche
installate nella provincia.

Un crescendo di successi
per l’impegno e la passione
che gli organizzatori hanno
profuso in questi anni per
raggiungere risultati soddi-
sfacenti.

Una pista di pattinaggio
con la possibilità di noleggia-
re le attrezzature necessarie,
anche per i principianti, per
provare l’ebrezza di uno
sport invernale sempre più in
voga.

Brescia, e non solo, ha at-
trezzato piazze per poter of-
frire questo divertimento
adatto non solo per le festivi-
tà natalizie, ma anche per au-

mentare gli appassionati di
questa particolare disciplina
sportiva.

Risultati significativi con la
soddisfazione di aver raggiun-
to la quota di circa 150 iscritti
ai corsi. Di vari livelli, seguiti
da Mario Fontana con la su-
pervisione di Silvia Fontana, 6

Le feste sul ghiaccio

volte campionessa italiana e
atleta olimpica.

L’interesse, non solo di nuo-
vi appassionati di Montichiari,
esteso a tutta la zona vorrebbe
che l’ iniziativa venisse dilatata
in più mesi, per poi raggiunge-
re “nel tempo” una struttura
fissa per tutto l’anno.

Un successo in crescendo

Grande interesse per il pattinaggio. (Foto Mor)

Michela e Domenico, Monica e Salvatore durante una esibizione.

Un intermezzo che siamo
certi farà piacere ai par-
tecipanti della serata

dell’Eco con la Scuola di Ballo
Salsa-Lovers che è presente a
Montichiari presso la sala ap-
puntamento attrezzata del Daps
in via Mantova.

Nuovi corsi preparati dai
maestri Domenico e Michela:
Salsa Cubana, Salsa Portoricana,
Merengue, Bachata, Baby Carai-
bico, Rueda de Casino, Porta-
mento Maschile e femminile,
Cha-Cha.

Ai maestri Salvatore e Mo-

nica sono invece affidati i corsi
dei balli da Sala e Liscio.

Le sedi si trovano a Castel-
goffedo, (il lunedì palestra Con-
tac Gym Mantova), a Desenza-
no, (il giovedì e venerdì Palestra
Genesis B) e a Montichiari
(martedì e mercoledì Ristoran-
te Daps).

Novità interessanti per il
2009: aggiornamenti per inse-
gnanti e programma per competi-
tori. Vengono organizzate serate
con spettacoli, animazione e gare
di ballo di tutte le discipline. Per
informazioni tel. 338 3391671.

Serata dell’Eco, sabato 24 gennaio
al Green Park Boschetti
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Quanto sei piccolo 
nel presepio, 
quanto sei debole 
e povero,

adorato da Maria 
e da Giuseppe,
adorato dai pastori
e dagli ultimi!

“Un bambino 
ci è nato, 
ci è stato dato 
un figlio!” 

Le braccia 
le tieni aperte
in un gesto 
che è già offerta.

Chi sei? Donde vieni?
Sei il Verbo eterno 
del Padre, 
sei Dio come Lui. 

Ti sei fatto uomo 
ma sei sempre TU;
sei piccolo 
ma sei immenso.

Sei la Parola suprema, 
pronunciata 
nella pienezza del tempo,
che annuncia il volto di Dio.

Sei la risposta del Padre
ai nostri dubbi,
alle nostre innovazioni,
alla nostra ricerca.

Sei il suo “Dono”,  
il dono che Egli fa  
a  me,  a te,
a  noi, a  tutti. 

Sei il sole che splende 
sui buoni e sui cattivi;
sei Via, Verità
e Vita.

Vieni 
dal  mistero di Dio, 
dagli spazi infiniti 
del suo amore.

Vieni per condividere 
le nostre stanchezze, 
per ravvivare 
le nostre speranze.

Signore, io credo, 
ma Tu soccorrimi 
nella mia poca fede
offuscata da dubbi.

Dammi un cuore nuovo 
uno spirito nuovo,
un cuore mite 
e uno spirito di bontà.

Fa’ che anch’io 
possa diventare Dono,
avvicinarmi al Dono
immenso come sei Tu. 

Ti chiedo tanto, lo so!
Fa’ che nel mondo 
regni la buona volontà 
e la pace. Amen.

DAVANTI AL PRESEPIO

Il basket a Montichiari è
sempre stato una realtà che
ha visto numerosi giocato-

ri, anche monteclarensi, rag-
giungere risultati sportivi ec-
cellenti.

Dalla gloriosa annata della
B1 maschile, alle soglie della
A2, si è passati alla gestione
della A1 femminile. Attual-
mente questo settore è rappre-
sentato dalla OMR Leonesse
di Rezzato che sono impegna-
te nella categoria A2, presso la
palestra dei Novagli.

Dopo diversi anni di assen-
za del basket maschile, grazie
all’interessamento di alcuni
amici appassionati di questo
sport, la famiglia Foschetti ha
potuto realizzare il sogno di
Alfredo.

Onori ed oneri per l’ex gio-

catore che ha trovato a Monti-
chiari la possibilità di proporre
una nuova squadra maschile
partendo dalla Promozione.
Solfrini, l’icona del basket bre-
sciano, è stato sicuramente il
punto di riferimento per questa
nuova squadra.

Dopo due anni ecco l’occa-
sione di acquistare i diritti del-
la C2, una categoria dove lo
sforzo organizzativo è note-
volmente superiore.

Con due oculati innesti di
nazionalità Argentina, ed il
“sacrificio” di Solfrini di con-
tinuare a giocare, molti giova-
ni hanno trovato spazio per di-
mostrare il loro valore e la cre-
scita del basket monteclarense.

Lo sforzo economico è no-
tevole per un campionato di
C2 molto impegnativo, anche

perché affrontato per la prima
volta; continua però anche la
squadra in Promozione per far
cresce altri giocatori.

Il settore giovanile è in co-
stante crescita nel luogo ideale
come il Ritrovo Giovanile.

Diversi sono i personaggi
monteclarensi che hanno so-
stenuto la famiglia Foschetti
che ringrazia tutti quelli che
sono vicini a questa iniziativa,
in modo particolare lo sponsor
principale, la LOMBARDA
PREFABBRICATI, da sempre
vicina allo sport.

Una realtà in crescita che
va sostenuta ed incoraggiata a
continuare sulla strada intra-
presa , visti anche i risultati
che collocano il basket ma-
schile nel prestigioso album
sportivo di Montichiari.

Basket maschile: una realtà

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

Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

ENERGIE
ALTERNATIVE

FOX IL FREE s.r.l.
Via F. Cavallotti, 25 - Montichiari

Tel. 030.9962691 - Cell. 340.3368168

• FOTOVOLTAICO
• GEOTERMICO

• PANNELLI SOLARI

STUFE - CALDAIE
IDROCAMINI

Pellet - Mais - Legna ecc.

MACELLERIA
BOVINA
EQUINA

MORATTI

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Sono in corso di assegnazione gli alloggi del secondo lotto
delle case Marcolini in località Lazzaretto di Montichiari.
Sono disponibili villette a schiera ed appartamenti in pic-
coli condomini. Per informazioni: Coop. La Famiglia -
Brescia - tel. 030.3716711.

Briciole di Bontà

La consegna della “Briciola di Bontà” il primo dell’anno. (Foto Mor)

Una rubrica che ci onora
della costante presen-
za di queste “pillole di

saggezza” che settimanalmen-
te il nostro collaboratore don
Luigi Lussignoli offre ai nostri
cari lettori.

Oltre alla pubblicazione di
tre raccolte, da tempo questo
nostro amico prete, dalla figu-
ra esile e dalla salute precaria,
ma forte di una rocciosa fede,

distribuisce i volantini di nuo-
ve briciole presso il mercato in
piazza ed al Centro Fiera. 

Nella mattina del primo
dell’anno lo abbiamo fotogra-
fato mentre porgeva il bigliet-
tino della “Briciola di bontà”
ad una coppia in piazza S. Ma-
ria che ha visto la sera dell’ul-
timo dell’anno una presenza
molto ridotta di giovani per
brindare al nuovo anno.

Lo sport a Montichiari

Giocatori della C2 e della Promozione con parenti ed amici, ospiti del Green Park Boschetti. (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

Giustina Soldo ved. Secchi
n. 08-10-1923      m. 18-12-2008

Emma Chiara in Sajetti
n. 13-11-1965      m. 21-12-2008

Clara Barone ved. Lombardo
n. 07-12-1924      m. 02-01-2009

Guido Botturi
n. 03-09-1914      m. 17-12-2008

Giuseppe Este
anni 82

Giuseppina Capetti ved. Cataleta
n. 28-02-1919      m. 04-01-2009

Enos Lunati
40° anniversario

Luigi Spillare
1° anniversario

Domenica Maria Maccarinelli in Pezzaioli
n. 04-05-1934      m. 27-12-2008

Giovanni Battista Beschi
1° anniversario

Lucia Zanardelli ved. Tosoni
1° anniversario

Danilo Papa
1° anniversario

Enrico Cherubini (Rico)
2° anniversario

Carlo Ferrari (Cinque)
2° anniversario

Orsola Menegoli in Pirlo
1° anniversario

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.

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
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Via Trieste, 136
Montichiari (BS)

STEFANO FOSCHETTI
333.2366754

CACCIA
& PESCA

ARMERIA
MONTECLARENSE

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.studiodentistico.it
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Le 11 BCC bresciane han-
no accolto favorevol-
mente l’invito rivolto al-

l’Abi e al Credito Cooperativo
lo scorso 21 dicembre dal Presi-
dente della Provincia di Bre-
scia, Alberto Cavalli e sono
pronte a sedersi al Tavolo con-
vocato dall’Amministrazione
Provinciale con le altre istitu-
zioni locali, l’Abi, le Associa-
zioni imprenditoriali e le Orga-
nizzazioni sindacali per indivi-
duare modalità e programmi
concreti di intervento al fine di
fronteggiare la difficile situa-
zione economica e sociale pro-
vocata da una crisi di dimensio-
ni mondiali ma con effetti es-
senzialmente locali.

Lo hanno confermato ieri
mattina i rappresentanti delle
BCC aventi sede nel territorio
della Provincia di Brescia, ri-
unitisi per mettere a punto alcu-
ne ipotesi di intervento da pre-
sentare alla Provincia in occa-
sione del prossimo incontro che
vedrà riunite le forze produtti-
ve, le aziende bancarie e le par-
ti sociali.

Il sistema del Credito Co-
operativo bresciano - oltre 200
sportelli, una raccolta che supe-
ra gli 8,2 miliardi di euro e im-
pieghi superiori ai 7,4 miliardi –
ha confermato anche per il 2009
le linee di credito messe a dis-

posizione di famiglie e imprese
nel corso del 2008, cresciute di
oltre l’11% rispetto al 2007, con
un flusso di impieghi aggiuntivi
pari a quasi un miliardo di euro
nell’anno che si sta per chiude-
re e ha designato il Presidente
delle Federazioni Lombarda e
Italiana, nonché della BCC del
Garda, Alessandro Azzi, quale
“delegato” che rappresenterà le
11 BCC bresciane al Tavolo di
lavoro presieduto dall’arch. Ca-
valli. Azzi sarà affiancato dal
Direttore Generale della BCC
di Brescia, Fulvio Pasotti.

Le BCC bresciane si sono
inoltre dette disponibili da subi-
to a intervenire – sulla base di
accordi da mettere a punto con
le Associazioni imprenditoriali
e sindacali – per dare continuità
alle iniziative già sperimentate
nel recente passato al fine di fa-
cilitare l'applicazione rapida ed
efficace degli ammortizzatori
sociali a favore dei lavoratori
delle imprese in crisi.

La disponibilità delle BCC
bresciane si inserisce in quella
più ampia delle 47 BCC lom-
barde che partecipano al Tavolo
coordinato dal presidente della
Giunta regionale, Roberto For-
migoni, sempre con l’obiettivo
di fronteggiare gli effetti della
crisi del tessuto sociale ed eco-
nomico della Lombardia.
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siamo riusciti a fotografare in una
immagine suggestiva. Il suo volto
figura all’interno della navata
della basilica di Assisi, una espe-
rienza che si aggiunge ai già im-
portanti ricordi del suo diario.

Sabato 24 gennaio Chiara sarà
presente alla serata dell’Eco can-
tando per tutti noi un pezzo del
suo repertorio.

DM

Avevamo anticipato la par-
tecipazione della monte-
clarense Chiara Piazza,

componente del Coro dei Piccoli
Musici di Bergamo, al Concerto
di Natale, nella Basilica di Assisi,
trasmesso dalla Rai il 25 di Di-
cembre.

Abbiamo potuto ammirare,
nelle varie inquadrature, l’impe-
gno professionale di Chiara che

Chiara Piazza in TV

Santino e Luca Tax Music. (Foto Mor)

Alla festa dell’Eco è ormai
consuetudine, dopo la ce-
na e i vari interventi, sen-

tire della buona musica e ballare
fino all’una di notte. Quest’anno
ci accompagnerà durante tutta la

serata un nuovo complesso, I
TAX MUSIC che hanno compre-
so il messaggio lanciato dalla Re-
dazione per una loro partecipazio-
ne gratuita che sapremo ricambia-
re con una adeguata pubblicità.

Si balla con Tax Music

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

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

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Le 11 BCC bresciane rispondono
con proposte concrete all’appello

del Presidente della Provincia

Èla novità del 2009! Dal pri-
mo gennaio infatti sarà dis-
ponibile in rete all’indiriz-

zo www.ecodellabassa.it il nostro
sito istituzionale.

Potrete visitare il sito e trova-
re tutti i numeri del 2008, e l’ag-
giornamento periodico, così come
avrete la possibilità di scrivere on
line e dialogare con la redazione
del nostro settimanale.

Verranno presi in considera-

zione tutti i suggerimenti, propo-
ste, osservazioni che potranno es-
sere inviati utilizzando il servizio
“contatto”.

Un nuovo impegno organizza-
tivo ed economico che mettiamo
a disposizione per tutti coloro che
ci seguono, creando così anche un
archivio storico che potrà essere
testimonianza della vita della no-
stra comunità.

red

www.ecodellabassa.it

Festa dell’Eco sabato 24 gennaio

Da Assisi alla serata dell’Eco

Chiara fra i due cantanti nella Basilica di Assisi. (Foto Mor)
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Una Grande Punto da “Ristora”

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

Autorizzazione N. 000048 18-7-2007 C.I. MN/AG6

Si apre con il massimo impe-
gno l’anno nuovo per il
Grimm: partiranno infatti

volontari per ben quattro campi di
lavoro. Si inizia il giorno otto
gennaio con un gruppo di nove
persone che si recherà a Casablan-
ca (Venezuela) per ristrutturare un
centro di accoglienza retto dal
missionario fidei donum brescia-
no donGiannino Prandelli. Questi
i nomi dei volontari: Finini An-
drea, Marioli Margherita, Ghirar-
di Rinaldo, Gimondi Ermanno
Elia, Colosio Luciano, Rao Da-
niel, Lollato Ivan, Pedrazzoli Co-
stantino e Ramanzini Amira.

Il giorno dieci aprirà il cantie-
re di Getema Nekemte (Etiopia)
un gruppo di sei persone. Si tratta
della prima esperienza del Grimm
in quella nazione. La richiesta è
pervenuta dalle Suore Combonia-
ne che intendono costruire, prima,
una casa di accoglienza per mis-
sionari e per volontari e, successi-
vamente, un ospedale polifunzio-
nale destinato a servire la popola-
zione locale. I volontari sono: Pe-
ri Enrica, Astori Melchiorre, Fer-
rari Cristina, Calzoni Mauro, Gar-
letti Luigi e Patuzzi Fortunato.

Si prosegue con Betim (Brasi-
le), in collaborazione con la Con-
gregazione delle Suore della Sa-
cra Famiglia di Montes Claros,
per il completamento della Casa
delle Postulanti, opera già iniziata
nei primi mesi del 2008. Partiran-
no il giorno tredici gennaio: Don-
na Luigi, Bicelli Angelo, Stizioli
Caterina, Marella Anika, Piccinel-
li Ornella, Bonetti Francesco, Oli-
vieri Severino e Leali Tiziano.

Infine, il giorno diciotto gen-
naio, partirà un  folto gruppo per
Marracuene (Mozambico) per
proseguire l’opera iniziata dal
Grimm dieci anni fa presso la
Missione della Congregazione
dei Padri della Sacra Famiglia di
Martinengo. In questa località
del Mozambico, il Grimm ha si-
nora realizzato: il Centro di Inte-
grazione e di Riabilitazione per
bambini mutilati ed handicappa-
ti, la Scuola Materna, la Chiesa e
la Casa per i Missionari. Attual-
mente i volontari sono impegna-
ti nei lavori di copertura di un
istituto di formazione per inse-
gnanti. Tredici volontari parti-
ranno: Zanini Carlo, Anni Ser-
gio, Alberti Enzo, Cavada Carlo,
Ragnoli Lorenzo, Reccagni Re-
nato, Casana Carlo, Cavada Ser-
gio, Tonini Mario, che si ferme-
ranno per un mese, come con-
sueto per i volontari del Grimm,
ed Alberti Elio, Ghisleri Celesti-
no, Lunati Rita e Gilardoni An-
gioletta che protrarranno la loro
permanenza per due mesi.

Ma l’attività del Grimm non si
esaurirà qui: sono infatti previsti
ulteriori turni nei mesi successivi.

Rinnoviamo l’appello a tutti
coloro i quali vogliano vivere
un’esperienza di volontariato nel
Sud del Mondo. Sono ben gradite
persone con specifiche professio-
nalità, muratori, elettricisti, fab-
bri, falegnami, posatori, vetrai,
idraulici, ecc., ma tutti possono
comunque dare la loro adesione.
Non sono richieste doti o requisiti
particolari, ma buona volontà e
spirito di adattamento.

L’Associazione S. Cristo-
foro è presente a Monti-
chiari da oltre dieci anni

con il prezioso servizio di tra-
sporto delle persone, per aiuta-
re coloro che si trovano in diffi-
coltà per i vari spostamenti.

Il parco macchine da tra-
sporto è di 9 unità, di cui 6 di
proprietà e 3 in comodato d’u-
so da parte del Comune di
Montichiari.

Con questa dotazione i circa
ottanta operatori volontari rag-
giungono la considerevole cifra
di 5000 servi annui.

Non vi è limitazione allo
spostamento previsto non solo
in Italia ma anche all’estero,
con il servizio ad offerta libera.

Un importante servizio è
quello relativo al trasporto dei
medicinali dal Civile di Brescia
alla sezione oncologica di
Montichiari.

Prima di Natale, la neo Pre-

sidente Luciana Rossi, suben-
trata a Lino Stizioli, ha ricevuto
in dono una autovettura, la
grande punto, dono dell’Azien-
da RISTORA.

Presente alla consegna, oltre
alla Presidente ed alcuni consi-
glieri, Luciano Pensante del
Gruppo Ristora che ha così rea-

Intensa attività del GRIMM
all’inizio del 2009

lizzato il sogno di molti nel do-
nare una autovettura all’Asso-
ciazione S. Cristoforo. Al ter-
mine, un brindisi per festeggia-
re il Natale ed un caloroso rin-
graziamento al signor Pensante
per il prezioso dono ricevuto.

Danilo Mor

Afine anno è consuetudi-
ne per la Bocciofila
Monteclarense ritro-

varsi con i Soci e consorti per
gli auguri di buone feste.

Durante la cena vengono
premiati i soci che hanno rag-
giunto i maggiori punteggi del-
l’anno relativi alle partecipa-
zioni a tornei e campionati pro-
vinciali e regionali.

Il Presidente Pietro Savoldi,
fresco di nomina, con il direttivo,
ha premiato Pini Giuseppe e Bo-
ni Nerino campioni provinciali a
coppie, Zanola Gualtiero e Saot-
tini Bruno campioni regionali.

Diverse coppie hanno parte-
cipato ai campionati italiani che
si sono svolti a Roma. Altri ri-
conoscimenti a Michele Zanola

(cat. A), Dino Pedroni (cat. C),
e Guido Cogoli (cat. D).

I Soci, circa un centinaio,
provenienti anche da paesi li-
mitrofi, hanno potuto così di-
vertirsi nella serata organizzata

Bocciate vincenti

presso il Green Park Boschetti,
complimentarsi con i vincitori
per poi terminare a suon di mu-
sica e ballo la fine dell’annata
sportiva.

DM

La Bocciofila Monteclarense

Mamma Mirka Barbieri
e papà Claudio accol-
gono con grande feli-

cità il piccolo Matteo, dono di
Natale. Auguri da parte dei
quattro nonni, delle quattro zie
e dai parenti tutti.

È nato Matteo Sforzani

Matteo Sforzani.

Il 22 dicembre 2008

Quattro campi di lavoro

I premiati con i dirigenti. (Foto Mor)

Associazione S. Cristoforo

Un gradito dono natalizio

La consegna della macchina alla Presidente Luciana Rossi da parte del sig. Luciano-
Pensante. (Foto Mor)
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Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Lo splendore del Duomo di Montichiari

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

Trenta minuti inchiodato
al televisore, a godere
cose che un po’ conosci

già, ma nella scoperta di tante
notizie nuove, informazioni
puntuali, dotte ma chiare e ac-
cessibili a tutti; a godere nella
luminosità delle riprese dipinti,
volti di statue e di santi, prezio-
sità di marmi.

Queste le immediate sensa-
zioni nel visionare il nuovissimo
DVD che la Parrocchia di Santa
Maria Assunta in Montichiari ha
pensato di realizzare in occasio-
ne del primo centenario della
consacrazione del Duomo (2 ot-
tobre 2009), nell’ambito della
Missione popolare “Cristo vita e
speranza degli uomini”.

Una vera preziosa strenna na-
talizia, di cui nessuna famiglia di
monteclarensi dovrebbe privarsi
(il costo è modestissimo, dieci
euro). I monteclarensi che sem-
pre hanno sentito di memorie sul
loro Duomo e ne vanno orgo-
gliosi, che hanno sentito delle
lunghe file degli uomini che por-

tavano i materiali dal Chiese, e
magari non sapevano che anche
le donne contribuirono alla gran-
de opera con la filatura del lino e
dei bozzoli.

Dal 1693, quando il primo
abate di Montichiari, Francesco
Fracassino, ebbe il proposito,
raccolto dall’autorità civile, di
costruire un tempio che fosse a
“decoro della spettabile comuni-
tà”, si giunge fino ai nostri gior-
ni attraverso le numerose tappe
in cui si dilungò negli anni la co-
struzione dell’imponente Duo-
mo che oggi vediamo, e che fu
definito “il più sontuoso tempio
del territorio”.

Il filmato inizia con una car-
rellata esterna: ecco la monu-
mentale facciata che si innalza
su due ordini corinzi sovrappo-
sti, con le grandi statue che si
possono ammirare “viso a viso”;
in alto l’Assunta con San Gior-
gio e San Pancrazio ai lati. Ecco
l’ardita cupola sostenuta da tra-
vature di rovere e ricoperta da
900 lastre di rame, e sovrastata

dalla grande statua dorata del
Redentore; l’abside, il campanile
e le fiancate che nelle lunghe fi-
le di buche pontaie fanno pensa-
re con stupore all’ardimentosa
perizia dei costruttori, fanno
pensare alla nobiltà del lavoro
umano, l’abilità delle sue mani e
la creatività del suo pensiero che
qui diventano gloria a Dio.

Poi lo spledore dell’interno:
lo slancio ascensionale
delle colonne, la luminosi-

tà che scendendo dai grandi fine-
stroni sembra dare all’immensa
cupola la leggerezza di una co-
rolla fiorita. Ti prende il fascino
dell’architettura, arte somma,
che prepara lo stupore per la bel-
lezza dei singoli altari, visti uno
a uno con soste attente sui più
preziosi particolari.

Il capolavoro dell’Ultima Ce-
na di Girolamo Romanino parla
il linguaggio del grande artista,
sia nella raffinatezza delle sup-
pellettili disposte sulla mensa,
sia nel realismo degli apostoli,
volti del popolo segnati dalle fa-
tiche del lavoro.

Ogni altare ha la sua storia:
chi lo ha voluto, chi lo ha pro-
gettato, le intenzioni degli artisti,
l’incredibile varietà dei materiali
di pregio, le opere d’arte che in
essi vengono esaltate, come nel
bellissimo altare del Crocifisso.

La voce narrante di Betty
Cattaneo accompagna gradevol-
mente il testo accuratamente pre-
disposto da Giovanni Cigala, il
nostro benemerito concittadino
ormai noto per i suoi apprezzati
commenti artistici di appassio-
nato esperto.

La carrellata finisce, ma vor-
resti che continuasse, e così ri-
prendi da capo per riascoltare,
per ricordare.

Partiti col primo abate Fran-
cesco Fracassino, siamo arrivati
all’attuale, Francesco Bertoni,
che ci lascia nell’impegno delle
grandi opere di restauro, nella
nuova mensa realizzata da due
monteclarensi, l’architetto Gio-
vanni Tortelli e l’artista Dino
Coffani, nel bellissimo portale in
bronzo ancora di Coffani, l’ulti-
mo segno dell’attenzione e del-
l’amore che hanno accompagna-

La maestosa cupola, la statua dell’Assunta, il Redentore alzano il nostro sguardo al cie-
lo. Le foto di BAMS sono tratte dal bel volume “Il Duomo di Montichiari” di mons. An-
gelo Chiarini e Giovanni Tortelli. (BAMS - Matteo Rodella)

In DVD una corsa emozionante lungo la sua storia

Lo splendore dell’interno del Duomo di Montichiari. (BAMS - Matteo Rodella)

to nei secoli il Duomo di Santa
Maria Assunta in Montichiari.

In mezzo, incendi, sofferte e
appassionate decisioni, succe-
dersi di famosi artisti, sospensio-
ni e riprese... Insomma, storia.
Storia nostra di tre secoli che i
monteclarensi vorranno certa-
mente godersi nella visione tran-

quilla di questo DVD che assu-
me peraltro anche notevole valo-
re didattico per gli studenti e per
i nostri figli. Il nostro compito
educativo passa anche da qui.

Il DVD è acquistabile in sa-
grestia o in Chiesa, nel banchet-
to sotto il pulpito.

Giliolo Badilini
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Trentanni di competenza e professionalità hanno reso la squadra operativa di Leonmarket una realtà ai
massimi livelli nel mercato bresciano nella vendita di calzature e abbigliamento sportivo-casual. Marchi
di qualità, punti vendita ampi ed accoglienti si estendono su 14 comuni del territorio bresciano e manto-
vano rendendo così i negozi Leonmarket un punto di riferimento conosciuto ed accreditato.
Nei negozi con insegna Oltre le scarpe.it la società Leonmarket raddoppia l'assortimento e le tipologie
di prodotti  solitamente trattati.  In superfici ampie oltre i 1000 m.q. con collezioni presentate in COR-
NER moderni e funzionali le migliori aziende: Geox, Play Life, Nero Giardini, Roccobarocco, Laura
Biagiotti, Levis, Converse, Primigi... e molte altre, trovano un ideale ambito espositivo.
L'esperienza trentennale consente a questa azienda di essere sul mercato con grande competenza profes-
sinalità offrendo alla clientela ottimo rapporto qualità-prezzo e innegadile contenuto moda.
Il personale è formato per offrire al cliente cortesia, competenza, massima libertà.
"IL GUSTO DI SCEGLIERE" è perciò una realtà che si percepisce chiaramente entrando in questi nego-
zi ed anche a Montichiari di fronte al Centro Fiera "Oltre le Scarpe" è presente già da un anno con gran-
de successo. Questa azienda dà inoltre la possibilità a chi volesse acquistare comodamente nel salotto di
casa sua, tramite on-line, il seguente sito www.leonmarket.it 

MONTICHIARI - DI FRONTE AL CENTRO FIERA

MONTICHIARI - VIA BRESCIA, 132/I - TEL. 030/962713   iill  gguussttoo  ddii  sscceegglliieerree

SCONTI FINO AL 15 FEBBRAIO
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