
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

Nel 2010, in Italia,
ogni 100 donne sono
nati 140 bambini.

L’equilibrio demografico si
attesta intorno a 210-215 na-
scite. Sotto questo indice, la
tendenza è l’invecchiamento
di una società.

La Russia, indice sotto
100, in due generazioni vole-
rà verso una popolazione
vecchia e decrepita, che pe-
serà terribilmente sull’avve-
nire dei giovani ed affronterà
con molta difficoltà l’inverno
della vita. Salvo provvedi-
menti. Ci sono segnali che ci
riguardano. L’Italia è divenu-
ta sempre più una meta di
passaggio per immigrati di-
retti altrove.

In futuro, paradossalmen-
te, ci sarà la caccia all’immi-
grato: non per cacciarlo, ben-
sì per trattenerlo; con l’Italia
priva di argomenti accatti-
vanti! Salvo provvedimenti.

Le ultime due leggi sul-
l’immigrazione – Turco-
Martelli e Bossi-Fini – si so-
no tradotte in una maxi-sana-
toria per 1,5 milioni di immi-
grati. Non per cristiano amo-
re verso il prossimo, procla-
mato a parole e smentito nei
fatti: sono le leggi dell’eco-
nomìa e la necessità di forza

lavoro che non trovano rispo-
sta nella denatalità e nella
politica italiane. Sempre me-
no figli. Per motivi economi-
ci, in primis. 

La Francia ha un indice
intorno a 200. Vicina all’e-
quilibrio. Risultato di una ve-
ra politica che lo stato fran-
cese ha introdotto una trenti-
na di anni fa.

Le famiglie vengono aiu-
tate quando si formano con
contributi in conto affitto;
gravidanza e maternità sono
accompagnate da una serie di
agevolazioni nella vita quoti-
diana, nella scolarità e nella
tutela sul posto di lavoro.

Da noi, mancano risorse,
volontà e cultura. La donna
incinta: un costo da elimina-
re! Se un figlio è un proble-
ma, un numero superiore fa
accedere le famiglie alle ca-
tegorie del sacrificio e dell’e-
roico.

Viene esaltato il ruolo dei
nonni: per la loro funzione di
ammortizzatore sociale; per
il contributo che danno ai fi-

gli che faticano col posto di
lavoro; per la funzione edu-
cativa verso i nipoti. 

Seppur degnissimi di rico-
noscenza, i nonni non posso-
no sostituirsi alla didattica ed
alla socialità della scuola, co-
minciando dagli asili. Un fi-
glio, prima d’essere “produt-
tivo ed utile” per la società,
passa circa 25 anni della sua
vita a formarsi. Dato che i fi-
gli non si fanno come i mobi-
li “da Aiazzone”, è evidente
come, per superare il divario
della natalità ci sìano sempli-
cemente due mezzi: fare figli
(ed occorrono tempo e mez-
zi). O prenderli già fatti. Leg-
gasi: stranieri.

Ma anche in questo caso
l’Italia brilla per ottusità: ra-
gazzi nati da stranieri, o
unioni miste, che hanno stu-
diato e vissuto fino alla mag-
giore età in Italia e che si sen-
tono italiani a tutti gli effetti,
non hanno diritto alla cittadi-
nanza: il tutto si commenta
da sè!

Dino Ferronato

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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Indice 140: è allarme Le ultime di BERTOLDO

Un paese indifeso
Dov’è finita la rude indole

conservatrice che da
sempre impronta di sé il

paese, ne ispira la politica e si
traduce, ad ogni elezione, in
valanghe di voti per il centrode-
stra? Quello spirito contadino
capace di mordere ai polpacci
ogni intellettualismo salottiero,
ogni snobismo progressista con i
denti della tradizione, del prag-
matismo e del senso comune, che
fine ha fatto? Si direbbe quasi
che all’udire i tamburi di guerra
delle proteste contro Greenhill se
la siano dati a gambe.

Dov’è finito l’ex-sindaco
Rosa, lo sceriffo che autorizzò
nel 2001 l’ampliamento di
Greenhill, il cacciatore, il pala-
dino dello spiedo alla bresciana,
il teorico del “padroni a casa
nostra”? Zitto e defilato. Non
ha niente da dire sul fatto che da
mesi orde di contestatori arrivi-
no “a casa nostra” quando
vogliono, bivacchino sul terri-
torio comunale e spadroneggino
nel paese come vogliono?

Anche nelle osterie, i
Capitan Fracassa del celoduri-
smo sempre pronti a fare la
voce grossa contro giargianesi e
fanigottoni, su Greenhill pru-
dentemente nicchiano. Gli alle-
vatori di vitelli, manzi, maiali,
polli ed ogni altra specie anima-
le commestibile, manco a dirlo,
fanno sapientemente gli gnorri.
Muti i macellai, i norcini, i far-
macisti, i medici, i venditori di
pellicce. Perfino le signore più
ciarliere del paese, con il visone
nell’armadio, di questi tempi
preferiscono non pronunciarsi.

Ma il Sindaco no, non può
proprio esimersi dal parlare. E
infatti, ahinoi, parla. Avrebbe
potuto dire qualcosa di leghista,

difendere a testa alta le scelte
del suo predecessore in nome
dello spirito conservatore, tradi-
zionalista e contadino che l’ha
eletta. Avrebbe potuto dire,
anche davanti alle telecamere di
“Striscia la notizia”, ciò che la
maggioranza dei monteclarensi
pensa e non dice di Greenhill e
di tutta la faccenda. Invece,
come d’abitudine, la signora
prima s’arrabatta nello scarica-
barile delle responsabilità, poi
liscia il pelo ai promotori delle
proteste. “Anch’io ho un cagno-
lino. Se potessi, Greenhill lo
chiuderei, ma non posso…”.
Errore madornale perché quella
gente non è di Montichiari e
non ha interesse a fingere di
averla bevuta.

A rinforzare la linea della
piaggeria, ci si mette pure il
capogruppo di maggioranza
Marco Togni che si augura una
rapida chiusura per l’alleva-
mento sul colle di S. Zeno. Chi
l’avrebbe mai detto? Il preto-
riano dei sindaci con lo spado-
ne, il Braveheart della Lega
Rosa, genuflesso davanti al
buonismo trionfante ed al per-
benismo del quieto vivere.
Sorprendente sì, ma in fondo è
la solita storia: quando davvero
servirebbe un leghista puro e
duro, non lo si trova neanche a
pagarlo.   

Bertoldo

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

BUON ANNO

MONTICHIARI

È un pericolo il calo della natività?

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

A Montichiari
crescono:

- Le divergenze della mag-
gioranza con l’Area Civica che
si vede respinte TUTTE le pro-
poste per vari interventi ad inte-
grazione del bilancio 2012.
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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

Il Te Deum è l’inno di lode
e di ringraziamento a Dio
per eccellenza. Ascoltarlo

e cantarlo insieme in assem-
blea è sempre un momento di
particolare forza coinvolgente,
che interroga la fede propo-
nendo il credo cristiano nella
sua totalità. Nessuno può re-
stare indifferente alla potenza
di questo testo che non a caso
ha ispirato i più grandi artisti
di ogni tempo.

Te Deum: l’accusativo lati-
no di questo incipit è un’esplo-
sione di certezza che si ripete
martellante di verso in verso fi-
no all’In Te, Domine, speravi:
non confundar in aeternum del-
la speranza finale. Si ascoltano
con stupore queste due frasi che
rincorrendosi ed esaltandosi per
oltre sette minuti fra soprano,
tenore e coro concludono il bel-
lissimo Te Deum di Anton
Bruckner. Arte e bellezza sem-
brano qui concorrere a suppor-
to della Fede e della Verità.

Emozione anche maggiore
si può avere dall’ascolto di una
singolare versione a due voci
del Te Deum di Gilles Binchois
(† 1460), nella limpida purez-
za delle sole voci senza ac-
compagnamento musicale, in
un’impeccabile esecuzione
dell’ “Ensamble Venance For-
tunat” patrocinata dal Ministe-
ro della cultura francese. Il
complesso offrì un memorabi-
le spettacolo anche nella no-
stra Pieve di san Pancrazio nei
primi anni Novanta.

Il Te Deum, al pari di tante
grandi pagine sacre, può
sollecitare risonanze indi-

viduali in ciascuno di noi, evo-
cando esperienze e sentimenti
personali propri di ogni vicen-
da umana.

La sera del 31 dicembre
scorso, nella Santa Messa di
Ringraziamento in Duomo
per l’anno che si concludeva,
il canto del Te Deum, nel testo
italiano, assunse una partico-
lare pregnanza di significati
dopo le riflessioni forti e di
intensa umanità che il parroco
aveva condiviso con la folta e
attenta assemblea dei fedeli.
Fu una corsa a grande respiro
nelle ragioni che portano alla
consapevolezza e alla ricono-
scenza per il bene ricevuto,
alla riflessione sulle tante
gocce di bene che ciascuno
può offrire nella comprensio-

ne e nella condivisione
del rapporto interperso-
nale a coloro che quoti-
dianamente ci sono vi-
cini, incominciando dai
nostri familiari.

Pensavo a quanto la
comprensione e il soste-
gno reciproci sono biso-
gni universali, propri
dell’uomo come essere
sociale, al di fuori di
ogni appartenenza, a
quanto siano assurdi i
muri che costruiamo fra
noi con esclusioni e pre-
giudizi incomprensibili.
Il canto del Te Deum mi
suonò allora come un
grande abbraccio che
porta a benedire il Si-
gnore per singulos dies,
per ciascun giorno che

ci è dato di vivere insieme
scambiandoci ogni piccolo be-
ne che ci è possibile.

Pensai alla fine a mio pa-
dre, innamorato delle solenni
liturgie, a quanto gli piaceva
cantare il Te Deum: ragazzo,
lo osservavo ritto nel banco,
lo vedevo assorto, come stra-
niato; l’espressione del viso
assumeva i movimenti e i rit-
mi del canto, e la voce si face-
va altra, non più solo sua,
mentre saliva fra il profumo
degli incensi ad un suo cielo
che allora non conoscevo an-
cora.

Giliolo Badilini

Ostensorio in argento del Duomo di Montichiari (se-
conda metà del XVIII secolo).

(BAMS - Matteo Rodella)

“Te Deum”

Gruppo di lettura
“Amici del libro” informa

Il prossimo incontro del
Gruppo di lettura “AMICI
DEL LIBRO” di Montichiari
si terrà
VENERDI’ 27 GENNAIO,

ALLE ORE 20,45
presso la Saletta della Com-
missione Giovani in Piazza
Municipio 2/B (ingresso
praticamente di fronte a
quello del Comune). Si dis-
cuterà del romanzo CRI-
STO SI È FERMATO A

EBOLI di Carlo Levi, Ta-
scabili Einaudi.

Cristo si è fermato a Ebo-
li, pubblicato da Giulio Ei-
naudi nel 1945, ebbe subito
un grande successo in Italia
e all’estero, tanto da diven-
tare un classico della lettera-
tura italiana, tradotto in mol-
te lingue, dal francese al ci-
nese.

La partecipazione all’in-
contro è libera a tutti.

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715
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Serata dell’Eco
sabato 28 gennaio

Si è ufficialmente aperta
la CAMPAGNA AB-
BONAMENTI all’Eco

per il 2012. L’aumento fino a
37 euro, dopo diversi anni che
la quota era invariata a 35 eu-
ro, è dovuto al vertiginoso au-
mento della posta per il recapi-
to a casa vostra del settimana-
le, anche se il maggior costo
non copre l’effettiva spesa.

Grazie alla generosità di al-
cuni sponsor  siamo in grado
di proporre una sottoscrizione,
con premi, con un biglietto
omaggio legato al rinnovo
dell’abbonamento.

L’estrazione dei numeri
vincenti avverrà SABATO 28
GENNAIO 2012 durante la
SERATA DELL’ECO presso
lo sponsor principale, il

GREEN PARK BOSCHET-
TI. La cena, ormai consuetu-
dine per questo appuntamen-
to, è contenuta in 20 euro,
grazie appunto al nostro ac-
cordo di sponsorizzazione
con la Direzione.

L’abbonamento si può rin-
novare presso: 
La sede dell’Eco in via C.
Battisti 86,
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani
Cipria e Candor,
viale Europa
Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,

Frazione Novagli
Pasticceria Dolceeccetera,
Ex Roffioli – Compl.Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Milini,
Frazione Vighizzolo

Per coloro che non possono
recarsi nei punti rinnovo o
presso la sede in via C. Batti-
sti, è stato inserito nel giornale
il bollettino postale; si racco-
manda di scrivere il nome, co-
gnome ed indirizzo. In ogni
caso, sarà nostro compito stac-
care un biglietto della lotteria
che verrà inserito con il vostro
nome, con quelli della serata
dell’Eco.

Per ulteriori INFO – 335
6551349, oppure info@eco-
dellabassa.it

Green Park Boschetti -quota di partecipazione 20 euro-
Campagna abbonamenti 2012

Sartoria “La Filanda”

Si avvertiva la
necessità di
una sartoria

per un servizio quali-
ficato ed artigianale
per il paese di
Calcinato e zone
limitrofe.

L’idea nasce dalle
numerose richieste
per una tradizione
che si era persa nel
tempo. Le riparazio-
ni di ogni tipo, dal
cambio della cerniera
lampo, ad accorciare
le gonne e pantaloni,
abiti in maglia, T
shirt; un rammendo a
mano per il recupero
del capo.

Una novità sicu-
ramente gradita, lo stiro bucato
anche in giornata.

Non solo servizi vari ma
anche vendita di capi di abbi-
gliamento da donna, persona-
lizzati, con l’abbinamento di
sciarpe e borsette, tutto di pro-
duzione propria.

Un consiglio, ed ecco la
tenda ritrovare il suo ruolo
originale. Solo visitando que-

sto nuovo laboratorio artigia-
nale potrete rendervi conto
che ogni vostro problema di
rammendo, per qualsiasi capo,
può essere risolto nel modo
più adeguato. 

Sistema ed integra il tuo
guardaroba con la SARTORIA
LA FILANDA a Calcinato in
via della Filanda 13 tel. 380
4680669.

Calcinato via della Filanda 13

L’invito per visitare la nuova sartoria.              (Foto Mor)

L’allegra ed affiatata compagnia dell’Enel. (Foto Carletto)

All’Enel la tradizione di Natale
Ètradizione che per il

Natale all’Enel di Mon-
tichiari si svolga la ce-

na fra gli attuali dipendenti e
quelli andati in pensione.

Da anni siamo lieti di pub-
blicare la fotografia che ritrae

tutti i partecipanti a questo in-
solito e piacevole appunta-
mento. Come sempre l’abile
“cuoco” Alfredo ha il compi-
to di preparare la cena, men-
tre il nostro appassionato let-
tore Carletto quello di foto-

grafare il gruppo e portarci la
notizia.

La redazione dell’Eco par-
tecipa con gli auguri di un
buon lavoro e l’arrivederci al-
la prossima alla prossima edi-
zione.

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Educatrice
prima infanzia italiana,

referenziata e automunita,
disponibile per
BABY SITTER

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

Lina Bellandi

m. 16-12-2011

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

Umberto Bicelli

(reduce del Montenegro)
n. 27-07-1923      m. 18-12-2011

Angela Coffani ved. Cerutti

n. 14-07-1924      m. 23-12-2011

Lucia Botturi ved. Nodari

n. 13-11-1910      m. 24-12-2011

Bruna Cocchi

n. 11-12-1922      m. 31-12-2011

Giacomo Teotti

n. 21-11-1932      m. 01-01-2012

Giuseppa Moreni ved. Rizzola

n. 13-11-1932      m. 02-01-2012

Caterina Zaniboni ved. Bonassi

n. 20-10-1916      m. 02-01-2012

Bruna Dian (Amelia) ved. Bazzani

n. 23-07-1908      m. 07-01-2012

Caterina Zanetti ved. Ambrosi

n. 22-04-1928      m. 07-01-2012

Teresa Forlini

anni 104
mamma adorata di Mons. Franco Bertoni

Enrico Cherubini (Rico)

5° anniversario
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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

MAGGI
ALMO

MONTICHIARI (BS)
Via Felice Cavallotti, 8

Tel. 030.961043

MACELLAZIONE E

LAVORAZIONE IN PROPRIO

DI CAVALLI E PULEDRI

NOSTRANI

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Macelleria
Equina

Teatro e musica dagli Alpini

Il Preside dell’Istituto Don
Milani, il dott. Mario Frac-
caro, si è rivolto all’Asso-

ciazione Alpini di Montichiari
per avere la disponibilità della
sala superiore della sede, adia-
cente alla suola.

Si tratta di un progetto, “La
città Visibile”, dove sono state
inserite attività  di laboratorio
dedicate all’integrazione dei
ragazzi diversamente abili con
i loro coetanei normodotati.
Tali progetti hanno la finalità
di migliorare la relazione so-
ciale, le capacità di comunica-
zione (per mezzo del teatro) e
orientamento (per mezzo della
musica). Entrambi i laboratori
eseguiranno un saggio finale
presso la sede del Gardaforum
di Montichiari.

Il consiglio direttivo della
sezione Ten. Portesi ha aderito
con entusiasmo all’iniziativa,
adeguando gli accessi in modo

da rendere più agevole il locale
per gli ospiti.

Una lodevole iniziativa che
andava evidenziata.

Un particolare ricordo dell’ultimo dell’anno 2011. (Foto Mor)

Spazi per attività dei disabili del “Don Milani”

“Sì” all’ultimo dell’anno

L’universale festa dell’ul-
timo dell’anno, in attesa
del brindisi augurale, è

stata “galeotta” per Elena e Lu-
ciano. E’ scattata la scintilla
proprio in questa festa di fine
anno, diventata così il riferi-
mento del loro amore.

La scelta quindi di sposarsi
in questo giorno particolare, at-
torniati dai soli parenti, preso la
Trattoria “da Maria” in frazio-
ne Boschetti.

Una occasione per lo chef di
dimostrare la sua professionali-
tà nell’abbinare al classico ce-

none piatti particolari per le
nozze. A mezzanotte il brindisi
con il taglio della torta nuziale
condiviso con un applauso da
parte degli altri clienti del loca-
le soddisfatti della “SERATA
DELL’ANNO”.

Danilo Mor

Elena Sforzani e Luciano Marchetti sposi

Due brutte ferite
Siamo spesso sollecitati dai

lettori del nostro settima-
nale ad intervenire foto-

graficamente per evidenziare
fatti o situazioni particolari.

In questo caso si tratta di
due “dolorose ferite” avvenute a
cavallo delle ultime feste. In lo-
calità Ferriera, dove si interse-
cano due strade. E’ stato tagliato
alla base un albero, forse per fa-
re legna, che godeva di ottima
salute. Un tossico ha ritenuto
poi di conficcare la siringa, nel-
la parte di tronco rimanente, con

una striscia di sangue fuoriusci-
ta dall’ago. Se da una parte l’al-
bero tagliato non era pericoloso,
dall’altra la siringa poteva esse-
re fatale per qualche impruden-
za di qualcuno.

Una siringa pericolosa.        (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)

Ristampa del libro delle orfanelle

Esaurita la prima stampa
del libro scritto dalle Or-
fanelle di Casa Serena,

vista la richiesta si è preceduto
alla ristampa grazie al contribu-
to del Distretto Soci Coop. di
Montichiari.

Alla presenza del Presidente
Adriana Mori e del membro del
C.d.a. Coop consumatori Nord-
est G. Carlo Cherubini, sono
state consegnate alcune copie da
parte di una rappresentanza del
comitato spontaneo delle ex or-
fanelle. L’impegno, seppur im-
pegnativo di proporre il libro,
vede in prima fila il gruppo
compatto con amici per rag-
giungere un nobile obiettivo:
cinque adozioni a distanza per
tre anni.

Un legame affettivo per ra-
gazzi orfani che, se non aiutati,
potrebbero vivere una infanzia
già infelice per le condizioni di
vita precaria.

Aiutiamole a raggiungere
questo obiettivo, anche perché

leggendo il libro (costo 10 euro)
oltre che rivivere momenti di
storia di Montichiari, si possono
trovare storie ed aneddoti di in-
segnamento anche per i giorni
nostri.

DM

I ringraziamenti delle “orfanelle” ai responsabili del Distretto Coop. (Foto Mor)

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

Grazie al contributo della Coop

Mangiaballabevi 11 febbraio
Dopo il successo del-

l’ultimo dell’anno, la
direzione del DAPS

–ristorante pizzeria- propone
un’altra serata di divertimen-
to: festeggiare S. Valentino in
compagnia, con un titolo che è
tutto un programma, magia,

balla, ama. Menù buffet anti-
pasti con musica anni 60-70-
80, una voglia matta di party.
Biglietto da visita per questo
appuntamento è sicuramente il
successo della festa dell’ulti-
mo dell’anno dove centinaia
di persone si sono divertite
grazie ad una ambientazione
creata dall’organizzazione che

vi propone una piacevole sera-
ta, sia dal punto di vista ga-
stronomico che in quello mu-
sicale.

Per festeggiare S. Valenti-
no sia nell’intimità che nel-
l’euforia della compagnia,
con il classico trenino, scegli
la serata del Daps e non te ne
pentirai.

Il trenino della felicità. (Foto Mor)

I fratelli Chiarini. (Foto Mor 1995)

Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Dice Gesù:
“E’ lo spirito che dà vita,
non la carne”.
Ci sono persone
fisicamente fragili,
ma con la volontà tenace.
Ci sono malati
consumati dal dolore,
ma con l’animo sereno.
Ci sono anziani
carichi di anni
ma ancor più di vita.
Dina è una parrocchiana
assidua alla chiesa
e disponibile con tutti.
La sua età avanzata,
ma la sua dedizione 
ha la freschezza di sempre.
I suoi passi
sono come le lancette
dell’orologio:
non si fermano mai 
e scandiscono
il compiersi del tempo.
I suoi occhi azzurri 
lasciano trasparire
la limpidezza interiore:
è di costituzione esile,
ma è forte di animo

e gentile nel tratto.
Sbriga le faccende di casa,
legge con passione,
ama la preghiera.
E’ sempre disponibile:
non è mai stanca
non è mai ferma.
E’ paziente nell’ascolto,
prudente nel parlare,
saggia nel consigliare.
Lavora per le Missioni,
visita i malati,
distribuisce la stampa.
Partecipa ai gruppi,
fa la catechesi,
distribuisce preghiere.
L’ho incontrata sola,
mentre rincasava
da uno dei suoi impegni.
Mi è venuto spontaneo
dirle: “Ecco la formica
della nostra parrocchia”.
Non i gesti occasionali,
anche se grandi,
ma lo Spirito che anima
con pazienza e tenacia 
l’impegno di ogni giorno,
costruisce il Regno di Dio.

Desidero ricordare con ammirazione Dina Chiarini,
donna di grande fede, di esemplare rettitudine, di illu-
minata saggezza. Questa Briciola di bontà l’ho dedica-
ta a lei molti anni fa.

L’iniziativa a favore delle adozioni a distanza

Al DAPS: Anni 60-70-80 voglia di party
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Montichiari: bilancio 2012

HALA KEBAB

PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO

TAKE AWAY

Amministrazione comunale

N
ell’ultimo Consiglio Co-

munale del 2011 è stato

approvato, dalla sola

maggioranza, il programma

triennale delle opere di lavori

pubblici per gli anni 2012-13-14,

che prevede diverse opere realiz-

zate con il contributo dei privati.

Un pacchetto di MANUTEN-

ZIONI, sicuramente molto ur-

genti, che da anni richiedono op-

portuni interventi, mentre come

già detto consistenti opere pub-

bliche sono previste a carico dei

privati con il parziale concorso

dell’amministrazione comunale.

Sono stati approvati in consi-

glio comunale i seguenti inter-

venti:

- realizzazione della strada

dei cavatori in località Vighiz-

zolo (a totale carico dei privati)

- realizzazione 7 alloggi a

canone sociale nell’ex biblioteca

comunale e 8 alloggi a canone

sociale e 5 a  canone moderato

presso l’ex macello in Borgosot-

to (contributo regionale e quota

comunale)

- sistemazione dell’area

verde presente in via Cattaneo ai

Novagli (a carico Comune)

- ampliamento parcheggi

presso il velodromo (a carico

Comune)

- predisposizione del foto-

voltaico su alcuni edifici comu-

nali (a carico Comune)

- realizzazione nuova caser-

ma dei Carabinieri (a carico dei

privati con contributo Comune)

- realizzazione del pala-

ghiaccio (a totale carico dei pri-

vati)

- nuovo edificio scolastico a

servizio della frazioni S. Anto-

nio-Ro-S. Giustina (a totale cari-

co dei privati)

- senza alcuna soluzione l’i-

dea del nuovo oratorio in Borgo-

sotto

Interventi di MANUTENZIO-

NE straordinaria alle strade comu-

nali, agli immobili comunale e a

via C. Battisti e Piazza Treccani.

Per maggiori informazioni

consultate la delibera della giun-

ta n° 164 del 13-12-2011 e per il

programma triennale delle opere

pubbliche la delibera della giun-

ta n° 149 del 21-11-2011, sul si-

to del Comune di Montichiari.

Seguiremo con attenzione

questo programma riferendo con

più dovizia di particolari la rea-

lizzazione delle varie opere ed i

costi relativi.

Red.

La Caserma dei Carabinieri che rimarrà
ancora per parecchi anni nell’attuale se-
de, inadeguata per ospitare nuovi milita-
ri. Doverosa informazione che nel 1999 il
progetto della Caserma e relativo finan-
ziamento era una delle opere lasciate in
eredità dell’Amministrazione Badilini.

(Foto Mor)

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

Lettere al giornale

Per l’Eco della Bassa Bresciana

P
erché non leggi l’Eco, il

giornale che parla di Mon-

tichiari, cioè il giornale

unico che racconta di cronaca di

Montichiari?

Abituato come sono a legge-

re ogni giorno il giornale di chi

comanda e censura uomini in ci-

ma al mondo, il Corriere della

sera o La Repubblica, leggilo tu

per me.

C’è in prima pagina un bel-

l’articolo di Badilini sul Natale:

bello, mi piace. Condivido la pri-

ma parte del Natale, cara consor-

te, meno l’ultima, tu sai come la

penso io. E poi c’è Bertoldo, un

vero fustigatore di amministrato-

ri e non di Montichiari.

E poi penso: la democrazia

tace. So di greco e di latino come

quel tal Giosuè che parlava ai ci-

pressi, e dico tra me e me: come

sarebbe Montichiari senza la vo-

ce dell’Eco? Lo leggerò: spedi-

sci l’obolo per l’abbonamento

2012. E dopo il Corriere e La
Repubblica leggerò i fatti e mi-

sfatti del nostro bellissimo pae-

se, pardon città, sull’Eco di

Montichiari.

Avv. Osvaldo Tosoni

Un elogio lusinghiero

Elenco delle opere programmate per gli anni 2012-13-14

Gli auguri
dell’A.N.M.I.L.

Il Direttivo dell’Associazio-
ne Nazionale Invalidi e Mu-
tilati del lavoro augura a tut-

ti gli associati, collaboratori ed
amici un Buon Anno di salute e
serenità.

Serata dell’Eco
della Bassa Bresciana

L
’Eco della bassa Bre-

sciana, settimanale d’in-

formazione, entra nel 31°

anno di vita. Come è ormai con-

suetudine la Soc. Il Castello,

editore del settimanale, organiz-

za per gli abbonati e gli amici

dell’Eco una SERATA a tema.

La Direzione del ristorante

Green Park Boschetti mette a

disposizione un salone dove ver-

rà servita la cena, con ampi spazi

per ballare. Il costo è di 20 euro.

Oltre ai saluti di rito, verrà

assegnato il PREMIO S. PAN-

CRAZIO, seguito dalla lotteria,

riservata agli abbonati ed ai par-

tecipanti alla serata.

Quest’anno sarà assegnato

un riconoscimento particolare

alla memoria di don Pierino

Ferrari - Raphael - da sempre

“amico” del nostro settimanale.

La serata vedrà la presenza di

numerose associazioni di vo-

lontariato, da noi sempre ospi-

tate sui fogli del settimanale. Per

ogni associazione sono offerte 2

cene omaggio, con la speranza

di una numerosa presenza di col-

laboratori ed amici per trascorre

insieme un momento di serenità

e per uno scambio di opinioni e

di auguri, il tutto condito con

musica e balli. Per conferma tel.

335 6551349.

L’Editore

Sabato 28 gennaio 2012
Ristorante Green Park Boschetti
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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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