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Partecipate
alla festa dell’Eco
Per prenotare la cena, o 

solamente il tavolo te-
lefonare alla Direzione 

dell’Eco 3356551349 oppure 
direttamente al Ristorante Gre-
en Park Boschetti 030 961735.

Durante la serata verranno 
estratti a sorte TRE PREMI 
fra tutti coloro che avranno 
rinnovato l’abbonamento a 
quella data, compreso il rin-
novo della sera stessa.

CAMPAGNA ABBONA-
MENTI - È in corso la  campa-
gna abbonamenti per il 2016. 
Diventa sempre più impegnati-
vo proporre il nostro settimanale 
che con quest’anno inizia la sua 
35ª EDIZIONE.

L’anno appena trascorso 

ha visto la nuova edizione a 
colori, decisamente migliora-
ta la forma, ma anche il nostro 
impegno economico. Un rin-
graziamento a tutti coloro che 
gratuitamente collaborano con 
il settimanale, agli sponsor lin-
fa vitale, ed a voi ABBONATI: 
con il vostro sostegno saremo 
ancora in grado di tenere viva 
questa presenza.

Dove si può rinnovare l’ab-
bonamento: sede dell’ Eco in 
via Cesare battisti 86 (entra-
ta ERECTA)- Garden Shop 
Pasini – Central Market- Ta-
baccheria Ruggeri (Novagli)- 
Macelleria Moratti – Forneria 
Podavini- Pasticceria Roffioli- 
Officina Ferrario - Bollettino 
postale.

Concerto di Natale
al Teatro Bonoris

Si è svolto sabato 19 dicem-
bre, con grande succes-
so, il consueto Concerto 

di Natale della Banda Cittadina 
Carlo Inico, con il quale i musi-
canti porgono alla cittadinanza 
i  loro auguri di buon Natale e 
Buon Anno. Anche quest’anno 
il Teatro Bonoris era colmo di 
spettatori che hanno apprezzato 
e applaudito molto calorosamen-
te i brani presentati. Il Maestro 
Massimo Pennati stupisce ogni 
volta per la ricercatezza dei bra-
ni, e altrettanto i musicanti  stu-
piscono per la bravura in esecu-
zioni spesso molto difficili, una 
fra tutte l’Ouverture de “La gaz-
za Ladra” di Rossini, che ha ri-
scosso grande meritato consenso 
del pubblico.

Una decina i brani proposti 
in questo concerto, con  un emo-
zionato Luca Ghisini, trombone 
solista nel brano “Capriccio” di 
J.Var der Waart, emozione che 
si respirava a pelle comunque in 
tutti i musicanti, dai giovanissi-
mi ai veterani, che  hanno creato 
nel Teatro un’atmosfera magica, 
dimostrando ogni volta sempre 
di più l’alto livello raggiunto 
dalla nostra banda, che in certe 

esecuzioni non ha niente da invi-
diare ad un’orchestra, pur dispo-
nendo solo di strumenti a fiato e 
percussione.

Saluto e ringraziamento or-
goglioso del Presidente della 
Banda Francesco Badalotti, per 
la passione e l’impegno con cui 
i musicanti preparano i vari con-
certi e accompagnano durante 
l’anno manifestazioni civili e 
religiose; ringraziamenti agli 
sponsor, al Presidente del Tea-
tro, al Direttivo e alla segretaria 
signora Rita. Complimenti del 
Sindaco dott. Fraccaro alla Ban-

da, un’eccellenza monteclaren-
se. Appuntamento annuale del 
Premio della Banda: quest’anno 
ad essere premiato il dott. Lucia-
no Pensante, titolare della Risto-
ra- Prontofoods, che ha ricevuto 
una targa in segno di ricono-
scenza per l’attenta sensibilità 
e il bene fatto per Montichiari: 
dono di una TAC all’ospedale, 
dono di 2 pulmini per disabili 
alla San Cristoforo, 1 nel 2014 
e 1 nel 2015. Immancabili i due  
bis finali, eseguiti volentieri dal-
la Banda. 

Ornella Olfi

La consegna della targa da parte del Sindaco Fraccaro al dott. Luciano Pensante. “Al 
signor Luciano Pensante per l’attenta sensibilità dimostrata in numerose circostanze 
con munifica generosità verso la Città di Montichiari. La Banda riconoscente”.

Dedicato al dott. Luciano Pensante

È ancora vivo il ricordo della 
serata di presentazione del 
libro di don Luigi “Bricio-

le di bontà 5 “ che ha visto, per 
la prima volta, la società Editri-
ce il Castello  proporre un libro. 
Grande soddisfazione da parte del 
sacerdote per il risultato finale, 

molto apprezzato il libro al punto 
tale che sono andate rapidamente 
esaurite le 1500 copie stampate.

Come annunciato, una parte 
del ricavato veniva destinato ad 
associazioni, a discrezione di don 
Luigi che ha deciso di elargire 
un contributo a quattro realtà che 

operano sul territorio. Durante la 
serata dell’Eco, sabato 23 gen-
naio al Green Park Boschetti, ci 
sarà la consegna ufficiale della 
busta ed i ringraziamenti da parte 
di don Luigi per tutto l’affetto e 
l’interesse per il suo libro.

KB

Durante la serata dell’Eco della Bassa bresciana

La consegna dei contributi a cinque 
associazioni da parte di don Luigi

Esaurite le 1500 copie del libro “Briciole di Bontà 5”

SABATO 23 GENNAIO 2016
AL RISTORANTE GREEN PARK BOSCHETTI

ORE 20 CENA ALLA “ROMANA” ORE 20
ORE 21 CONSEGNA PREMIO “S. PANCRAZIO”

ore 21,30 inizio ballo con altre gradite sorprese

Non è un porta sporco
È solo un raccogli sigarette

L’Amministrazione comuna-
le di Montichiari nel mese 
di dicembre scorso ha in-

stallato per le vie del Centro storico 
diversi contenitori per la raccolta 
dei filtri delle sigarette che si tro-
vano purtroppo abbondantemente 
sul percorso dei marciapiedi.

Dalla foto si deduce che non 
è stato percepito il significato dei 
contenitori: non è un porta spor-
co! Speriamo che con il tempo 
questa iniziativa abbia il giusto 
riscontro da parte della popola-
zione dei fumatori e non solo.

KB Non è un porta sporco.          (Foto Mor)
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 366.2141952

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Il tuo conto
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

Un grato ricordo
Martedì 22 dicembre tor-

nò alla Casa del Padre 
Mons. Franco Berto-

ni, dopo una lunga malattia che 
visse con quella forza d’animo 
che sempre lo caratterizzò, de-
dicandosi al ministero dell’A-
scolto e delle Confessioni nella 
chiesa di San Bernardino in Salò. 
Avvertendo che si avvicinava il 
compimento dei suoi giorni volle 
tornare nella sua Montichiari che 
aveva servito per 26 anni con ge-
neroso e illuminato zelo pastora-
le e che al termine del suo man-
dato lasciò con grande dispiacere 
e anche con qualche lacrima.

Qui trasformò la sua casa in 
un vero eremo di silenzio, di pre-
ghiera e di buone letture, acco-
gliendo con serenità, nonostante 
i dolori, chiunque andava a fargli 
visita. Percorse il suo Calvario, 
imitando quel Gesù che aveva 
annunciato con fervore e facen-
do scorrere tra le sue dita ormai 
scarne la corona del Rosario.

Andavo volentieri a trovarlo: 
di volta in volta notavo che il suo 
volto si faceva sempre più affos-
sato e le sue membra sempre più 
fragili. L’ultima volta lo vidi due 
giorni prima della morte. Stava 
seduto sul divano con la flebo nel 
braccio, sedato dai medicinali e 
con gli occhi socchiusi. Ci pren-
demmo per mano; lui accennò a 
un sorriso, sussurrò alcune paro-
le quasi indecifrabili: compresi 
che stava pregando. L’ultima sua 
preghiera fu questa: “Signore, 
vieni in mio aiuto”.

Lascio ad altri tracciare il pro-
filo della sua persona e del suo 
ministero, ricchi di spiritualità e 
di saggezza. Personalmente LO 
RINGRAZIO per avermi accol-
to nella sua comunità come un 
padre e per avermi seguito  nel 
decorso delle mie malattie: ogni 
settimana veniva a trovarmi in 
ospedale, teneva informata la co-
munità e la invitava a pregare per 
me, mi raggiunse anche a Padova 
dopo il trapianto del mio cuore.

LO RINGRAZIO soprattutto 
per la sua testimonianza sacer-
dotale: era un piacere incontrarlo 
per le vie del paese in biciclet-
ta con il braccio teso e la mano 
pronta a salutare chiunque incon-
trava; ogni mattina era sempre il 
primo a entrare nel Duomo, so-
stava davanti al tabernacolo per 
il saluto a Gesù, passava ad ac-
cendere i lumini presso i vari al-
tari laterali, poi attendeva che il 
curato celebrante uscisse in pre-
sbiterio e lui, proprio lui sempre 
per tanti anni, intonava l’inizio 
dell’Officio delle Lodi.

LO RINGRAZIO anche per 
la sua spiritualità, profonda e il-
luminata: era facile trovarlo con 
la corona del Santo Rosario in 
mano; era amante della lettura di 
buoni scrittori classici e attuali, 
preparava bene ogni liturgia an-
che feriale, curava il decoro del 
Duomo e delle chiese sussidiarie, 
era assiduo al confessionale, era 
un abile tessitori di rapporti con 
tutti i sacerdoti soprattutto con 
i suoi collaboratori, nella predi-
cazione era chiaro e illuminante: 
era piacevole ascoltarlo.

Personalmente desidero lega-
re il suo ricordo a una sua specia-
le FOTOGRAFIA.

Correva l’anno 2000, anno 
del grande Giubileo. Il Duomo 
era tutto fasciato dalle impalca-
ture murarie per i restauri: era 
uno spettacolo imponente. L’im-
presa edile aveva fatto il passag-

gio per salire fino al punto più 
alto, in sicurezza e con la guida. 
Mons Franco salì tra i primi. 
Lassù si trovò subito davanti al 
volto maestoso del Redentore. 
Lo osservò con stupore, poi da 
vero sacerdote di fede si ingi-
nocchiò davanti al quel busto di 
statua che sopravanzava dall’as-
sito, sostò a lungo in preghiera: 
in quel momento accadde qual-
cosa di così significativo che su-
scitò emozioni e raccoglimento 
nei presenti.

Cosa Mons Franco abbia det-
to al Suo Gesù in quei momenti 
non ci è dato saperlo. Però quan-
do si alzò, notammo il suo volto 
inumidito di lacrime; poi si vol-
tò a guardare il vasto panorama 
della comunità che amava. Com-
prendemmo che il Parroco-Abate 
aveva affidato la sua gente al suo 
Signore. Guardando ancora oggi 
quella fotografia, possiamo capi-
re quanto fosse grande l’amore e 
l’attaccamento del suo cuore alla 
sua Montichiari.

Ora Mons Franco Bertoni 
giace nel cimitero di Montichia-
ri: così Lui ha voluto a significa-
re che la morte non spegne gli 
affetti e i legami. Come visse il 
suo lungo ministero in intima 
unione con il suo Signore, così in 
Lui percorse con fede e coraggio 
il suo Calvato, a Lui consegnò il 
suo spirito e ora in Lui gode la 
Visione Beatifica.

Don Luigi Lussignoli

Rev.mo Abate Mons. Francesco Bertoni - n. 7-11-1932 - m. 22-12-2015

Mons. Franco Bertoni

Mons. Francesco Bertoni 
fu un Pastore di grande 
levatura, un attento os-

servatore di fatti e vicende ed un 
oratore appassionato e profondo. 
Il mio ricordo personale, tuttavia, 
esula dai giusti e puntuali richia-
mi alla sua vita che in lungo e in 
largo nei giorni scorsi si sono letti 
sui giornali. Vorrei invece ricor-
darne la capacità acuta di capire, 
di cogliere l’essenziale nei tanti 
momenti in cui ci siamo con-
frontati. Quanti discorsi abbiamo 
intavolato negli anni del suo par-
rocchiato: trattammo di politica, 
di religione, di scienza, dei quoti-
diani accadimenti di Montichiari, 
città che sentì sempre anche sua. 
Era una presenza che fu vieppiù 

importante per la mia crescita e 
la mia formazione, e forte era il 
suo desiderio affinché scegliessi 
la strada migliore per il futuro: 
in tal senso non lesinò consigli e, 
laddove servivano, utili ammoni-
menti.

Mi fece dono di alcune pre-
ziose pubblicazioni che poteva-
no essere importanti, diceva, ad 
un proficuo prosieguo nella mia 
professione. Fu, prim’ancora che 
un sacerdote, un sapiente ed un 
uomo di cultura da cui era diffici-
le non rimanere affascinati, spe-
cie per quel suo piglio autorevole 
con cui sapeva gestire un discor-
so, un’omelia, un intervento.

L’impegno profuso nella 
costante preparazione del setti-

manale parrocchiale è un altro 
tratto distintivo che ricordo lu-
cidamente del suo lungo periodo 
di guida pastorale: era convinto, 
da uomo in mezzo agli uomini, 
che la comunicazione dovesse 
costituire un elemento primario 
per mostrare il bello ed il buono 
che veniva costruito ogni giorno, 
“sul sagrato e dentro il Tempio”, 
come recitava la felice espressio-
ne data come titolo ai suoi edito-
riali. Fu, davvero, un “sacerdos” 
capace di segnare un cammino 
indelebile nella storia civile e re-
ligiosa di Montichiari, ma anche, 
per quel che mi riguarda, una 
guida preziosa per una parte del 
mio percorso di crescita. 

Federico Migliorati

Mons. Bertoni: uomo sapiente
e di profonda cultura
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NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 388 9063759

APERTO da Lunedì a Domenica
SOLO SERA 18,30 - 24,00

chiusura cucina ore 23

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

BAR: BIBITE E LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE - VINO D.O.C.

“Un giorno in Banda”

Si è svolto domenica 13 
dicembre al Teatro Glo-
ria lo spettacolo della 

Banda Giovanile di Monti-
chiari. All’interno di questo 
spettacolo c’è stata la premia-
zione del Concorso “Un gior-
no in banda” al quale hanno 
partecipato tutte le classi terze 
del territorio. La Commissio-
ne del Direttivo della Banda 
si è trovata in difficoltà nel-
la scelta, perché tutti i lavori 
erano davvero molto belli e 
avrebbero meritato riconosci-
menti, ma com’è inevitabile, 
ogni concorso ha un solo vin-
citore. In questo caso hanno 
vinto la 3°A e la 3B dell’Isti-
tuto Comprensivo 1, plesso 
di Vighizzolo con l’elabora-
to: “Emozioni in Banda”. Gli 
alunni hanno realizzato un 
libro creando abbinamenti tra 
strumenti e colori, con disegni 
molto espressivi.

Il pomeriggio musicale 
degli allievi della Banda Gio-
vanile è stato allietato anche 
dall’esecuzione di 2 canzoni 
da parte dei bambini del 2° 
anno di propedeutica. Il Pre-
sidente della Banda Francesco 
Badalotti e il Direttivo ringra-

3ª A Istituto comprensivo plesso di Vighizzolo.

Spettacolo Banda Giovanile

Papà e figlia il giorno dell’inaugurazione. (Foto Mor)

Forneria Milini

La Direzione della 
FORNERIA MILI-
NI, negozio in piaz-

za Treccani a Montichiari, 
dopo molte richieste della 

clientela ha deciso di aprire 
il negozio anche di pome-
riggio dalle ore 15 alle ore 
19. Prezzi speciali per fine 
prodotto.

In Piazza Treccani a Montichiari

Apre anche di pomeriggio

Italiana, esperta in pulizie di 
casa, è disponibile per lavori 

vari a Montichiari
e zone limitrofe.

Pulizie della casa, lavaggio, 
stiro e nell’evenienza

anche baby sitter.
Per contatto tel. 3661886095.

Laboratorio teatrale a 
Montichiari

Cultura teatrale: 
corsi gratuiti

A cura dell’Associazione 
culturale

“I Saggi e i Folli”

L’Associazione teatrale “I 
saggi e i Folli” organizza 
per quest’anno un labo-

ratorio teatrale gratuito per tut-
ti coloro, “persone di qualsiasi 
età con o senza esperienza che 
vogliono sperimentare momenti 
di “vita altra” rispetto alla rou-
tine quotidiana”.

Il numero dei posti è limitato; 
la tessera associativa annuale è 
di 20 euro. Per informazioni cell. 
3342220264 – 3358056656.

KB

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

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

Cinema Teatro Gloria

3ª B Istituto comprensivo plesso di Vighizzolo.

ziano sentitamente i Dirigenti 
Scolastici per aver aderito a 
questo progetto, gli insegnanti 
e gli scolari che hanno lavo-
rato con entusiasmo, fantasia 
e molto impegno nello svol-

gimento del tema. Un grazie 
a Don Italo che ha messo a 
disposizione il Teatro Gloria. 
Gli allievi della banda giova-
nile augurano un felice 2016!

Ornella Olfi
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Il Natale dell’amministrazione
comunale di Montichiari

Il Gruppo Alpini di Mon-
tichiari ha in programma 
per i primi mesi dell’anno 

diverse importanti appunta-
menti. Il primo sabato 23 gen-
naio per la ricorrenza del 73° 
anniversario della battaglia di 
Nikolajewka che si svolgerà 
a Brescia alla presenza di una 
delegazione Russa.

Il secondo appuntamento 
per i Soci il 31 gennaio alle 
ore 10 presso la sede per la 
presentazione del bilancio an-
nuale e delle nuove idee per 
l’anno 2016.

Sabato 3 febbraio, presso 
la sede, la classica “cena della 
porchetta” per la raccolta fon-

di in favore dei disabili scuola 
Nikolajewka di Brescia; per 
tutti orari e prenotazioni presso 
la sede in via Pellegrino.

Per ricordare il Centenario 
della prima Guerra Mondia-
le è in programma un incontro 
con una famosa giornalista in-
viata di guerra in Afganistan 
ed un Capitano degli Alpini 
con proiezioni di filmati sul 
tema. Sempre per la ricorrenza 
è già stata fissata la data del 20 
marzo 2016 alle ore 17 pres-
so il Teatro Sociale Bonoris 
dove si esibiranno un famoso 
coro alpino ed una orchestra di 
giovani musicisti.

Il Gruppo Alpini di Mon-

tichiari partecipa attivamen-
te a numerose iniziative sul 
territorio collaborando con 
Associazioni e Comitati di 
quartiere e frazione, una di-
sponibilità quindi per tutti 
coloro che vogliono avvalersi 
delle strutture e della presen-
za degli alpini.

DM

Il Gruppo Alpini di Montichiari

Un Natale all’insegna 
della sobrietà senza 
però trascurare il mo-

mento delle festività natalizie 
che vengono principalmente 
vissute con le luminarie ed i 
presepi, oltre alle cerimonie 
religiose.

Per le luminarie una ci-
fra contenuta con un importo 
complessivo di 6.690 euro, 
mentre per la posa di punte di 
abete da installare nelle piazze, 
nelle scuole e presso le chiese 
la spesa complessiva è stata di 
4.900 euro.

Visita da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale alle scuo-
le per ammirare i vari presepi 
predisposti dalle scolaresche; 
novità di quest’anno la capanna 
con statue a grandezza naturale 

collocate in un lato del sagrato 
del Duomo, con gli auguri alla 
popolazione da parte dell’Am-
ministrazione comunale.

Purtroppo verso la fine delle 
festività è sparita la statua del 
Gesù Bambino. Inqualificabile 
gesto che ferisce tutta la co-

munità monteclarense, sia per 
chi crede che per coloro che 
comunque vivono il Natale nel 
rispetto di un momento che fa 
parte della storia.

Un segnale molto brutto che 
deve far riflettere e meditare.

KB

Le buone feste dell’Amministrazione Comunale di Montichiari. (Foto Mor)

Vandali senz’anima “rubano“ il Bambin Gesù 

Programma primi mesi dell’anno

È in corso la ristampa 
del libro di don Luigi 
“Briciole di bontà 5”

Prenotatelo 
335.6551349
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

Paolo Battaglia and friends 
al Bonoris

“Natale con i tuoi..”: mai 
detto popolare ha avuto con-
ferma tangibile come il perio-
do natalizio appena termina-
to, nel caso del basso Paolo 
Battaglia. È stata la prima 
volta, infatti, che i montecla-
rensi  hanno potuto “godersi” 
il loro celebre concittadino in 
una serie così ravvicinata di 
incontri musicali.

Il primo appuntamento si 
è avuto venerdì 18 dicembre, 
al Teatro Gloria, dove Paolo 
Battaglia ha chiuso il saggio 
natalizio della scuola pari-
taria Tovini-Kolbe con una 
splendida interpretazione di 
Silent Night; l’ultimo, il po-
meriggio del 6 gennaio, con il 
saluto ai Re magi, al presepio 
vivente del Centro S. Filip-
po. L’incontro più atteso, già  
previsto dal programma della 
stagione teatrale del Bonoris, 
è stato però lo spettacolo del 
5 gennaio: “Paolo Battaglia 
and friends” dove, in un te-
atro traboccante di pubbli-
co, il grande basso ha dato 

il meglio di sé, spaziando tra 
Mozart e Verdi, tra Rossini e 
Puccini, per non tralasciare 
le romanze popolari di antica 
tradizione e giungere fino al 
gospel, con un commovente 
“Oh, Happy day”.

È stata una serata tutta 
monteclarense, con la parteci-

pazione della Corale S. 
Pancrazio, diretta dal 
m° Gianfranco Rocca, 
e dei giovani cantanti 
Chiara Milini, sopra-
no, e Davide France-
schini, baritono. Al 
pianoforte si sono al-
ternati i maestri  Anna 
Brandolini e Valeria 
Sinico, con il suppor-
to di Roberto Tura alla 
chitarra. Non è manca-
ta neppure una ventata 
di musica pop, con la 
vincitrice del concorso 
Monti Musi Chiari, la 
quindicenne Ludovi-
ca Brambilla, che ha 
interpretato brani di 
Amy Winehouse.

Serata di grande musica, 
dunque, al teatro Bonoris, 
un autentico godimento dello 
spirito, perché, come ha ben 
illustrato Paolo Battaglia, 
non c’è musica di prima o 
seconda categoria, ma esiste 
solo la MUSICA.

Rosanna Ferraroni

La famiglia Boldrini riunita per festeggiare il Santo Natale. (Foto Mor)

Natale in famiglia
“Natale con i tuoi, Pa-

squa con chi vuoi”. Una 
tradizione che viene re-
golarmente rispettata dal-
le famiglie che hanno così 
l’occasione di riunirsi e di 
condividere insieme la sera-
ta delle vigilia ed il pranzo 
di Natale.

A dire il vero tutto esauri-

to per il pranzo di Natale nei 
ristoranti della zona, dove 
menù tradizionali sono stati 
apprezzati per la loro genui-
nità di ricette con prodotti ti-
pici delle festività natalizie.

Proponiamo una foto ri-
cordo della famiglia Boldrini 
che da diversi anni si riuni-
sce il giorno di Natale per un 

lauto pranzo per poi conclu-
dere una giornata intera in 
compagnia con la cena.

Molto soddisfati i coniugi 
Guido e Pierina per la pre-
senza dei loro otto figli, dei 
diciassette nipoti e di sette 
fra nuore e generi con alcune 
fidanzate e fidanzati.

DM

Il basso Paolo Battaglia.
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Elvira Maddalena Cioli
n. 01-06-1921         m. 17-12-2015

Gesualdino Missidenti
n. 17-12-1928         m. 23-12-2015

Livia Bombardieri
n. 11-01-1938         m. 31-12-2015

Giovanni Boschetti
n. 07-10-1949         m. 07-01-2016

Loredana Bettenzoli in Bignotti
1° anniversario

Lorenzo Costa
n. 09-02-1932         m. 21-12-2015

Luciano Franceschini
n. 30-10-1957         m. 24-12-2015

Amelia Zanini ved. Mariani
n. 25-02-1928         m. 05-01-2016

Maddalena Lancetti ved. Leonardi
2° anniversario

Ernesto Moretti
1° anniversario

Giacomo Guarisco
n. 22-07-1937         m. 23-12-2015

Angelo Onofrio (Jhonny)
n. 04-04-1954         m. 27-12-2015

Enzo Stagni
n. 15-11-1944         m. 06-01-2016

Fernanda Nizzola
7° anniversario

Primo Ghisleri
1° anniversario
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

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

CINEMA
QUO VADO: Domenica 17 gen. Ore 15.00 e 20,30

lunedì 18 gen. Ore 21.00
domenica 24gen. ore 20,30 e lunedì 25 gen. 21.00
DOBBIAMO PARLARE: 19 gennaio ore 21.00

GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI:
26 gennaio ore 21.00

TEATRO
MAI DI’ PENSIU’: SABATO 16 gennaio ORE 21.00 Incasso 

in favore delle famiglie bisognose della nostra parrocchia.
MASTER ACCADEMIA DI CASTENEDOLO

con lo spettacolo MIDLEY SHOW:
Sabato 23 gen. Ore 20,30 e domenica 24 gen. Ore 16.00

CONFERENZA
VOCABOLARI DI PACE: GIOVEDì 21 gen. Ore 20,30

Dimissioni
Carmina Burana, di Carl 

Orff. Da circa ottant’an-
ni imperversano nelle 

nostre orecchie, quasi sempre 
veicolati dalla pubblicità: “Bi-
bit herus, bibit illa/ bibit servus 
cum ancilla…”. Variante no-
strana: “Si dimette questo, si di-
mette quella/ manco l’epidemia 
di varicella…”. Dimissioni ne 
sono venute, in quantità, dopo 
le elezioni comunali del 2014. 
L’ex sindaco Gianantonio Rosa, 
al primo Consiglio comunale, 
con stile e distacco. Come le 
vedove indiane, che si gettano 
nella pira crematoria per seguire 
il marito defunto, era convin-
zione che Elena Zanola facesse 
altrettanto col “marito politico”. 
È rimasta, forse reputandolo la 
scelta migliore per affrontare le 
vicende giudiziarie. Dimissioni 
al Centro Fiera. A seguire, poi, 
le assessore Stefania Mosconi 
e Lìa Brogiolo. Indi, il vicesin-
daco Gianmaria Pastorelli. Crisi 
e rimpasto affatto convincenti. 
Per Stefania, chiamata a gran-
di responsabilità professionali, 
la scelta è comprensibile. Al-
tissima la mia stima personale: 
perdita netta di intelligenza e ca-
pacità, per il comune. Avvicen-
damento annunciato, quello del-
la Brogiolo. Inatteso quello di 
Pastorelli: insieme di motivazio-
ni politiche e personali. Resta il 
fatto che il Natale dello sporti-
vo, che è sempre stato curato 
con estrema attenzione dalle 

precedenti amministrazioni, 
per l’edizione 2015 si  è tenuto 
in tono molto dimesso, dando 
la sensazione di sciatterìa or-
ganizzativa, di scollamento: 
una vera, spiacevole bruttura, 
signor sindaco Fraccaro!

Sono arrivate, inattese, le 
dimissioni di Elena Zanola. 
Rumorose, come rumoroso era 
stato l’esordio da consigliere 
d’opposizione. Pesa la vicenda 
giudiziaria della discarica Gedit. 
E, forse, ci saranno ulteriori ca-
pitoli per le bonifiche mancate. 
Bersagli principali, dei suoi stra-
li, sono la Magistratura, la Gedit 
e, in particolare, il neo vicesin-
daco Basilio Rodella e l’(ex) as-
sessora Lìa Brogiolo. Zanola im-
puta loro comportamenti  odiosi, 
quali causa principale dei suoi 
guai. Non compete a chi scrive 
celebrare processi che attendono 
le sedi dovute. Politicamente, 
e da cittadino monteclarense, 
vorrei solo che, una volta tanto, 
finalmente!, si addivenisse alla 
verità dei fatti. Poiché, anche in 

altre occasioni, i monteclarensi 
sono stati privati di questo dirit-
to: vedasi stadi di calcio, bonifi-
che mancate, buchi di bilancio, 
gestione della casa di riposo...

Cosa accadrà, dopo? Se 
Zanola sarà condannata, do-
vremo prenderne atto. Se as-
solta, inevitabili le polemiche 
e gli interrogativi riguardan-
ti una giustizia che arresta e 
angoscia persone innocenti. 
La cosa peggiore sarebbe la 
prescrizione: una vera presa 
in giro. Per educazione, for-
mazione, ed eredità morale, 
non ho mai augurato e voluto 
il male di nessuno e per nessu-
no. Alla signora Zanola ed ai 
suoi amici leghisti vorrei, co-
munque, chiedere se si ricor-
dano del loro comportamento, 
quando certe “spiacevoli di-
savventure giudiziarie” capi-
tavano agli altri. Poi, c’è chi 
s’ingrifa, e ferocemente, per 
qualche battuta ironica bene-
volmente graffiante… 

Dino Ferronato

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO
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Congratulazioni Stefano
I genitori, la famiglia e gli amici si congra-

tulano con STEFANO DANESI per aver 
conseguito la LAUREA MAGISTRALE 

IN  SCIENZE ED INGEGNERIA DEI MA-
TERIALI in data 10/12/2015 con votazione 
110/110 presso il dipartimento di Fisica ed 
Astronomia “Galileo Galilei” dell’Università 
degli studi di Padova. 

Ti auguriamo una vita piena di successi per-
sonali e lavorativi e che questo prestigioso tra-
guardo si trasformi in un punto di partenza per 
un lungo percorso professionale.

Vogliamo dirti di cuore che siamo tutti fieri 
ed orgogliosi di te e di fare preziosa esperienza 
delle tue conoscenze. Stefano Danesi.

Laurea


