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Partecipate alle festa dell’Eco
Per prenotare la cena o sola-

mente il tavolo, telefonare 
alla Direzione dell’Eco tel. 

335 6551349, oppure direttamen-
te al Ristorante Green Park Bo-
schetti tel. 030 961735. Duran-
te la serata verranno estratti 
a sorte TRE PREMI fra tutti 
coloro che avranno rinnovato 
l’abbonamento a quella data, 
compreso i rinnovi dell’Eco 
della stessa serata.

CAMPAGNA ABBONAMENTI

È in corso la CAMPAGNA 
ABBONAMENTI per il 
rinnovo abbonamento del 

settimanale L’Eco della Bassa 
bresciana. Quest’anno la quota 
è  ancora di 37 euro; sono gra-
dite le quote sostenitore. Oltre al 
bollettino postale sono previsti 
diversi punti dove vi è la possibi-
lità di rinnovare l’abbonamento: 
sede dell’Eco in via C. Battisti 
86 (entrata Erecta) -  Garden 
Shop Pasini   – Central Market 
– Moratti carni- Tabaccheria 
Ruggeri (Novagli)  – Forneria 
Podavini – Pasticceria Roffioli 
– Officina Ferrario.

(continua a pag. 2)

Quando parla al Paese, il 
Presidente del Consi-
glio Renzi usa Twitter. 

Annuncia un decreto? Stuzzica i 
piagnoni? Si felicita con l’astro-
nauta nello spazio? Il premier 
non perde tempo: 140 caratteri, 
hashtag e via. Fatto. Il Sindaco 
di Montichiari, invece, per fare 
gli auguri di buon Natale al pae-
se utilizza un approccio più tra-
dizionale. Convoca la Giunta; 
impegna una somma in bilan-
cio; sprona gli assessori a ver-
gare paginate di auspici e buoni 
propositi; sceglie una tipografia 
che assembli e stampi il tutto; 
fa distribuire, casa per casa, mi-
gliaia di copie ed infine chiude 
il cerchio, facendole recuperare 
alla CBBO come carta straccia.

Per dare un’idea, i notiziari 
comunali di novembre e dicembre 
2014 che la nuova Amministra-
zione ha ribattezzato “Montichi@
ri.it”, sono stati messi in cantiere 
ai primi di novembre, con la de-
terminazione n. 464 e sono costati 
all’incirca 10.600 euro. Se la ca-
denza mensile sarà rispettata, si-
gnifica che il periodico comunale 
verrà a costare ogni anno più di 
60mila euro. Non poco. La vera 
questione, però, è capire se un 
tipo di comunicazione siffatta ha 
ancora senso.

Oggi, ai tempi di internet, 
cosa rappresenta e cosa dice il 
bollettino del Comune? Per i li-
miti della sua periodicità, non 
può essere realmente un foglio 
informativo. Definirlo strumento 
di propaganda delle Amministra-
zioni in carica sarebbe eccessivo. 
E dunque? Informazioni rapide 
e puntuali si possono trovare sul 
sito web del Comune dove, per 
legge, si pubblicano tutti gli atti 
amministrativi ed ogni notizia di 
pubblico interesse.

Da questo punto di vista, 

“Montichi@ri.it” si è già rivelato 
arretrato e reticente. Qualche mese 
fa, la Giunta Fraccaro ha deciso di 
applicare l’addizionale comunale 
all’IRPEF dei monteclarensi. Chi 
avesse voluto cercare sulle pubbli-
cazioni comunali di fine anno rag-
guagli del provvedimento, avreb-
be cercato invano. Sull’organo 
ufficiale del Comune avrebbe tro-
vato la ricetta dei tortelli di zucca, 
i proverbi dialettali sull’inverno, 
ritratti di varia umanità; oltre, ov-
viamente, ai pistolotti del Sinda-
co. Dell’addizionale IRPEF, solo 
un vago accenno, ben nascosto tra 
le righe. Se il bollettino comunale 
non dà nemmeno questo genere di 
informazioni, qual è il suo scopo? 
Probabilmente serve a rendere 
presente l’Amministrazione Co-
munale al cittadino. A tutti i cit-
tadini, compresi coloro che non 
usano internet. Compresi quelli 
che vivono beatamente ignorando 
chi li amministra. I politici - si sa 
- tengono in gran conto la propria 
visibilità, e sentono il dovere di 
palesarsi. Dappertutto, con qualsi-
asi mezzo, in qualsiasi occasione, 
a chiunque.

Si capisce, quindi, perchè 
l’Amministrazione Fraccaro, nei 
suoi primi passi, stia puntando 
sulla partecipazione e sul coinvol-
gimento dei cittadini, con la mo-
bilitazione delle associazioni, gli 
incontri nelle varie zone, i consi-
gli comunali in streaming, aper-
ti o all’aperto. Tutte belle cose, 
s’intende. Come pure il periodico 
comunale. Tuttavia, un’Ammini-
strazione concreta ed  efficiente, 
nel giro di un paio d’anni, deve ar-
rivare a far parlare i fatti, più che 
la stampa o internet. Per produrre 
fatti, bisogna prima avere qualche 
idea. E’ questo che ancora non s’è 
visto su “Montichi@ri.it”. Ricette 
e proverbi vanno benissimo. Ma 
non sono idee. Sono divagazioni.

Bertoldo 

Notiziario Comun@le

Auguri per l’edizione numero 34 dell’Eco della Bassa. (Foto Mor)

Sabato 24 gennaio 2015

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

Il silenzio, oggi, fa molta paura

Che pace! Esclamiamo tut-
ti quando, in buona salu-
te, ce la godiamo davve-

ro, sereni, tranquilli e immersi 
nel silenzio. Armi e bombe, in-
vece, frantumano quel silenzio 
prezioso rotto dal loro scoppio. 
Il loro specifico è noto: mettere il 
bavaglio alla pace e al suo silen-
zio d’incanto.

Rabbia, ostilità e odio, pur-
troppo, violentano sempre il si-
lenzio e la pace che ne deriva. 
Violentano, con il loro fragore 
assordante, per la guerra che in-
nescano. Essa, ancor prima della 
morte che comporta, sbrana l’a-

nimo ferito perfino nella sua na-
tura più profonda, di cui l’uomo 
è altissima sintesi ed espressio-
ne. Esiste, insomma, un’ecologia 
dell’uomo o è riservata solo per 
il regno vegetale e animale tanto 
cara, giustamente, agli ambienta-
listi?

Certo le armi chimiche e 
biologiche non frantumano nul-
la ma sono più subdole perché 
uccidono il silenzio attivo per 
sostituirlo con quello passivo e 
strisciante della morte senza al-
cun preavviso esplicito di essa. 
Solo i più attenti se ne accorgo-
no; l’odore è acre, acido, amaro-

gnolo – puzza di gas? - come per 
certe ideologie che uccidono le 
coscienze sopite di cadaveri vi-
venti. Il nazismo in-segna.

Forse è la dinamica violenta 
subita dalle sentinelle in piedi 
sabato 13 dicembre scorso, il 
sottoscritto era presente, insul-
tati pesantemente con vituperio 
ignorante e da bassifondi infimi. 
Quando l’urlo selvaggio non ri-
usciva a reggere la tensione del-
le corde vocali afone, ormai, ci 
pensava un rudimentale megafo-
no o, per usare lo stile da barrica-
ta che caratterizza il linguaggio 

Cronaca di una resistenza civile
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CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE DʼAVANGUARDIA-  Consegna il giorno dopo

ÀTIVONASSORGAD

EMPORIO DELF ORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

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

Concerto dedicato al “volontariato”

“Il silenzio, oggi...”
(segue da pag. 1)

suddetto (ma il maggio del 68’ 
francese non è ormai demodé?), 
la “musica a palla”. Una trovata 
per disturbare senza tregua il si-
lenzio raccolto dei manifestanti 
fermi, in piedi, in assorta lettura, 
quando le “forze chiassose” della 
massa avversa venivano meno.  

Per sapere chi sono le senti-
nelle in piedi - una rete di Ami-
ci tutt’altro che virtuali - e che 
cosa vogliono è sufficiente con-
trollare in rete, senza pregiudi-
zio, le informazioni abbondanti 
che caratterizzano il vasto movi-
mento arrivato d’oltralpe, dalla 
Francia a difesa della Famiglia 
Umana e, perché no, cercare un 
con-tatto con questo movimento 
apartitico e apolitico. Gli inte-
ressi della Famiglia Umana non 
possono certo essere di…parte, 
di partito. In fondo, siamo sen-
tinelle in piedi sempre, senza 
saperlo, quando ci ricordiamo di 
avere una coscienza.

Il silenzio attivo della Cul-
tura – che cerca in profondità le 
fonti da cui attingere un pensiero 
capace di dialogo e rispetto, one-
sto e sincero – oggi fa davvero 
paura! E’ normale temere il suo-
no del silenzio? Eppure, perfino 
Benigni, che non è certo l’ultimo 
arrivato, ha esaltato e invitato al 
silenzio il pubblico nella prima 
serata dei Dieci comandamenti.

Questo silenzio ordinato, tut-
tavia, è sovversivo per l’ordine 
(?) pubblico di cui siamo testi-
moni e vittime. Le forze dell’or-
dine, ormai, si limitano a evitare 
il con-tatto fra le parti, i custodi 
del silenzio e i suoi violentatori, 

aumentandone distanze e baratri 
che rischiano di diventare incol-
mabili. Istituzioni sempre più 
liquide - poco affidabili perfino 
per tutelare se stesse e, di conse-
guenza, tutti noi, MAFIA CAPI-
TALE docet – calpestano la di-
gnità delle sue cellule fondanti, 
le famiglie.

Istituzioni liquide com’è, da 
troppo tempo, l’affettività li-
quida di una società occidenta-
le malata, incapace di maturità 
aperta, spesso ripiegata solo sul 
proprio ego infantile, capriccio-
so, emozionale ed epidermico. 
Tale affettività, così, giustifica 
ogni mezzo per legittimarsi in 
nome della tolleranza – chi ose-
rebbe affermare non si tratti di un 
sentimento nobile altissimo! - a 
costo di… imporla con la forza. 
Le imposizioni, ciò nonostante, 
raramente sono di segno posi-
tivo. Spesso nascondono doppi 
fini, ingenti interessi economici, 
speculazioni legate al mercato 
della cosiddetta “procreazione 
medicalmente assistita” dove 
l’“assistito” è sempre il più for-
te. E come in ogni mercato si 
presentano forme di schiavitù 
tremende, magari senza catene 
fisiche, come ai tempi degli afro-
americani, ma non certo meno 
strette e pesanti.

Il silenzio, così, con la sua bel-
lezza armonica disarmante, impo-
ne una riflessione profonda sulla 
ricaduta di certe leggi e… spa-
venta. E’ temuto dalla massa indi-
stinta, piegata all’ideologia con-
sumista contemporanea, ai suoi 
idoli d’oro, incapace di rispetto e 
dialogo, esaltata dai banali slogan 
fanatici di cui si nutre.

Un silenzio dall’eco assor-
dante che riflette rabbie animale-
sche di pulsione e istinti primor-

diali. Uniche argomentazioni 
illusorie di un confronto…

Poche semplici righe, lo so, 
vergate da una sentinella in piedi 
che si trovava in piazza Duomo, 
a Brescia, fra le 16,45 e le 18,00 
del 13 dicembre 2014 e che, di-
sturbato nella sua lettura, passa 
alla scrittura. Poche righe, lo so. 

Un possibile ponte gettato ol-
tre cortina alla massa indistinta 
che, per l’occasione, insultava, 
minacciava e violentava il si-
lenzio delle sentinelle – potente, 
prezioso e fecondo silenzio gri-
dato da bimbi e adolescenti, da 
uomini e donne con gli attribu-
ti, in primis cerebrali, ancora in 
ordine e certi (gli altri sono solo 
una conseguenza… così, alme-
no, afferma la scienza!) – il si-
lenzio, dicevo, difeso nel lembo 
di piazza? S p e r i a m o !

Santa Lucia, per favore, il-
lumina tutti i ponti gettati per 
unire le coscienze, per rischia-
rare e scaldare l’intimità di ogni 
persona affinché possa scopri-
re quelle ragioni, per dirla con 
Blaise Pascal, che la ragione 
non conosce!

Aiutaci ad ascoltare insieme 
il meraviglioso suono del silen-
zio, un preludio alla pace che tut-
ti vogliono vivere; lì, ogni insul-
to e violenza stonano, cacofonia 
di urli assordanti inutili all’uma-
na convivenza civile.

Una sentinella in piedi

Buon Natale dalla Banda

L’intervento del Presidente Badalotti con il Sindaco Mario Fraccaro. (Foto Mor)

È ormai una tradizione che 
l’associazione M° Carlo 
Inico, banda cittadina, 

incontri i monteclarensi, in 
prossimità delle festività, con 
il concerto di Natale al Teatro 
Bonoris.

Una esibizione della “Ban-
da”, sotto la magistrale dire-
zione del maestro Pennati, che 
ha incantato il numeroso pub-
blico presente con esibizioni 
degne di un orchestra. I nume-
rosi brani sono stati presentati, 
come è ormai tradizione, dal 
presentatore Pini.

A metà del concerto il Pre-
sidente Badalotti ha ringrazia-
to l’Amministrazione comuna-
le per la vicinanza e l’apporto 
sempre dimostrato, le imprese 
ed i privati per il loro contri-
buto, il consiglio direttivo la 
segretaria e tutti coloro che 
collaborano affinché la realtà 
della banda possa continuare 
ad esistere.

Il Presidente nell’invitare 
sul palco il sindaco Fraccaro, 

ha letto la seguente motivazio-
ne: come ormai sapete, è con-
suetudine della nostra Asso-
ciazione dedicare ogni anno il 
Concerto di Natale a persone 
che hanno segnato la nostra 
comunità con le loro azioni e 
le loro opere, e questa sera, 
con questo concerto, vogliamo 
ringraziare non una singola 
persona, ma i tantissimi volon-
tari monteclarensi che opera-
no nel sociale”.

Nel suo intervento il Sinda-
co ha ringraziato il Presidente 
e l’Associazione per l’insosti-
tuibile lavoro svolto ottenendo 
risultati straordinari ,  plauden-
do alla scelta della dedica del 
concerto sottolineando l’im-
portanza del lavoro svolto gra-
tuitamente dai volontari.

Gli auguri finali in musi-
ca per una serata decisamente 
piacevole.

Danilo Mor

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

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



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 1 - 17 Gennaio 2015 3

2015: un anno importante per la grande 
famiglia de ‘Na scarpa e ‘n söpel

L’inverno e la neve sono 
ormai arrivati…ma il 
momento è caldissimo 

per ‘Na scarpa e ‘n söpel! Fervo-
no, infatti, i preparativi e le pro-
ve per il nuovo spettacolo “Mai 
dì pensiù!” che verrà presentato 
nei teatri a partire dal prossimo 
mese di febbraio. La ricerca dei 
costumi, la creazione delle sce-
nografie, la scelta delle colonne 
sonore (tutto ovviamente fatto 
da noi!) sarà la cornice perfetta 
per una commedia frizzante e 
divertente, ma che affronta un 
tema delicato e spesso trascura-
to: la pensione.

La vicenda è molto intrigan-
te e ruota attorno ad un nucleo 
famigliare nel quale il capofa-
miglia, Giorgio, non riesce a 

rassegnarsi all’idea di essere in 
pensione, e la moglie, Marietta, 
cerca in ogni modo di assecon-
dare le sue strane manie…grazie 
all’aiuto di una psicologa sopra 
le righe e di amici di vecchia 
data, Giorgio troverà finalmen-
te una nuova occupazione che 
riempirà le sue giornate…ma 
nulla andrà per il verso giusto e 
le sorprese saranno dietro l’an-
golo!

Non resta che dare appunta-
mento a tutti per sabato 7 febba-
rio alle ore 20.30 presso il Tea-
tro Italia di Lonato per il debutto 
di “Mai dì pensiù!”. Per la no-
stra compagnia il 2015 assume 
un valore ancora più importante, 
festeggeremo, infatti, il vente-
simo anno dalla fondazione del 

nostro gruppo; questo traguardo 
importante sarà ricordato con 
delle belle sorprese per tutto il 
nostro fedele pubbico che ci se-
gue sin dalla prima rappresenta-
zione, nel lontano 1995.

Da quel momento tanta stra-
da è stata fatta, moltissime le 
persone incontrate e grandi sod-
disfazioni raggiunte! Ma nuove 
entusiasmanti sfide attendono la 
grande famiglia de ‘Na scarpa 
e ‘n söpel, sempre guidata dal 
motto “Divertirsi per diverti-
re!”, perché una serata all’inse-
gna delle risate e del divertimen-
to sano è come un balsamo per il 
cuore, ad ogni età!

Vi aspettiamo nei migliori 
teatri della provincia di Brescia 
con “Mai dì pensiù!”. 

Possiamo dire che “an-
che nelle piccole scuole 
nascono i talenti” ed in 

questo caso, la scuola di musi-
ca della banda cittadina Carlo 
Inico di Montichiari, non è da 
meno. La Monteclarense Lau-
ra Rosa, eccellente pianista ed 
allieva della classe di pianoforte 
della prof. Adriana Naccari,  ha 
colto una  grande soddisfazione 
domenica 22 novembre 2014. 
L’associazione Firenze Lirica 
ha organizzato il “1° concorso 
nazionale Musicale per gio-
vani interpreti”. In questa ma-
nifestazione di rilievo la nostra 
concittadina si è classificata 2ª 
assoluta nella categoria, con una 
valutazione di pochi centesimi 
inferiore alla vincitrice.

Il valore del risultato aumen-

ta notevolmente se si considera 
che gli altri partecipanti fre-
quentano tutti il conservatorio 
di musica, mentre la nostra al-
lieva, no. Laura ha presentato i 
seguenti brani: Chopin -Valzer 

op. 69 n°1, Schubert 
-Improvviso op90 n°3, 
Debussy -Doctor Gra-
dus ad parnassum da 
“Children’s corner”, 
riscuotendo il plauso dei 
giudici e del pubblico 
presente.

Grande soddisfazio-
ne e tanti complimenti 
da parte dello staff della 
scuola di Musica, con 
l’augurio di continuare su 
questa strada, migliorar-
si e raggiungere sempre 
nuovi traguardi. Una ce-

lebre frase di Antoine de Saint-
Exupéry recita: “Tutti i grandi 
sono stati bambini una volta...”. 
Laura è partita con il piede giusto, 
ora deve solo diventare grande (in 
senso musicale).

L’esibizione di Laura Rosa.

A Firenze Laura onora Montichiari

Oscurata la vetrina

Il parcheggio contestato.

La Gioielleria MAURI 
è da circa 15 anni pre-
sente a Montichiari con 

il negozio in via Martiri della 
Libertà. Siamo convinti soste-
nitori del vostro settimanale da 
oltre 10 anni, partecipando alla 
varie lotterie e alla festa di inizio 
anno. Siamo a chiedere alla re-
dazione di pubblicare la foto in 
allegato, evidenziando il note-
vole disagio della nostra attività 
che in gran parte usufruisci della 
vetrina per proporre le varie of-
ferte di acquisto.

Da subito, dopo la nuova 
disposizione dei parcheggi, ab-
biamo fatto presente ai respon-
sabili dell’Amministrazione 
comunale di Montichiari la si-
tuazione di disagio, proponen-
do tale spazio come sosta cari-

co e scarico dei commercianti 
della via.

Da mesi la nostra richiesta non 
è stata presa in considerazione e 
quindi, con la presente, informia-
mo i vostri lettori  ed i nostri clien-
ti  dell’ennesima petizione perché 
venga accolta in ragione di una 

logica soluzione. Non solo i mez-
zi in sosta oscurano la vetrina, ma 
anche il passaggio delle carroz-
zelle e delle biciclette rendono più 
che mai problematica la viabilità 
davanti al negozio. Vi ringrazio 
per l’attenzione.

La titolare
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La recita di Natale degli alunni della Tovini-Kolbe.

La Tovini-Kolbe
festeggia il Natale

È sempre un’incogni-
ta, quella che atten-
de genitori, parenti 

e amici al Gardaforum per 
lo spettacolo di auguri, 
organizzato dalla scuola 
paritaria Tovini- Kolbe, e 
perché i ragazzi sono bra-
vissimi nel mantenere il 
segreto su ciò che si sta 
“tramando” in vista della 
serata prenatalizia, e per-
ché caratteristica di questi 
spettacoli è la creatività di 
cui danno prova autori ed 
attori, regista, scenografi 
e costumisti, impegnati in 
tematiche sempre nuove 
ed originali.

La serata del 19 dicembre 
2014 si è svolta in due tempi 
ben distinti tra loro, seppur 
legati da temi natalizi. Nella 
prima parte un asino e un bue 
raccontano il mistero della 
natività, inframmezzato da ri-
chiami attuali, non privi di una 
vena satirica, in puro stile mu-
sical, nell’ alternarsi di recita-
zione, canti e danze.

Il secondo tempo è sta-
to un autentico saggio, in cui 
tutti gli alunni, dalla prima 
elementare alla terza media, 
hanno dato prova delle abilità 
acquisite in campo musicale, 
dall’uso dei piccoli strumenti 
fino al vero e proprio concer-
to, con coro e orchestra. La 
scelta dei brani è stata, come 
sempre, molto ampia e varia: 
si va dai brani di tipo didatti-
co, alle musiche tradizionali, 
per spaziare nel classico, at-
traverso lo swing, il rock, fino 
a Ludwig Van Beethoven, con 

“L’Inno alla Gioia”, a “Mori-
tat”, dall’Opera da tre soldi di 
Bertolt Brecht, al dolcissimo 
“Fratello Sole, Sorella Lu-
na”di Riz Ortolani, per finire 
con il motivo natalizio “Gli 
angeli nelle campagne”. Mo-
mento culminante della serata, 

sulle note di “Celebration” di 
Kool & The Gang, lo show di 
alunni e insegnanti, accolti da 
una standing ovation che ha 
espresso l’apprezzamento del 
pubblico per la bravura e l’im-
pegno dimostrati. 

Rosanna Ferraroni
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La sezione dell’Associa-
zione Italiana per la do-
nazione di Organi, Tes-

suti e Cellule di Montichiari 
“Gruppo CRISTIAN TONO-
LI” a fine anno si è riunita per 
tracciare il resoconto delle ma-
nifestazioni organizzate e delle 
prospettive per il 2015.

Un dato molto significati-
vo è stato quello relativo agli 
iscritti che dal 2012 – 676 – 
sono passati a -772- nel 2013, 
per raggiungere un buon risul-
tato con 923 iscritti a fine 2014.

Il primo obiettivo per 
quest’anno è decisamente 
quello di superare la soglia 
delle 1000 adesioni e di pro-
seguire nelle sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica per ot-
tenere risultati tangibili. Infatti 
nell’anno appena trascorso si 
è registrata UNA DONAZIO-
NE DI ORGANI da parte della 
monteclarense  Andreina  Roz-
zini, accasciatasi improvvisa-
mente. Raggiunto con l’ambu-
lanza l’Ospedale di Brescia, è 
scattata la procedura della do-
nazione. Il marito ed i figli, a 
conoscenza della volontà più 
volte espressa della loro con-

giunta, hanno acconsentito al 
trapianto. È scattata così l’o-
perazione complessa che ha 
visto alla fine ben SEI persone 
ritrovare una speranza di vita 
normale.

In questi anni la sensibiliz-
zazione al problema ha visto 
impegnati i membri del diretti-
vo nel promuovere nelle scuo-
le concorsi con premi didattici, 
grazie al  supporto della fami-
glia Tonoli a ricordo del loro 
figlio Cristian.

La stretta collaborazione 
con l’AVIS ha fatto registra-
re la presenza dell’AIDO in 
diverse manifestazioni, spe-
cialmente rivolte ai giovani 
studenti , in un rapporto reci-
proco di collaborazione che ha 
portato vantaggio ad entrambi 
i sodalizi. 

E’ prevista l’assemblea an-
nuale domenica 1 marzo ore 
10 presso il Salone del Cen-
tro Diurno, via Guerzoni 18.

Da parte del direttivo un 
augurio di buon anno a tutti i 
cittadini di Montichiari.

IL PRESIDENTE
Danilo Mor

L’Aido a Montichiari
La donazione degli organi, tessuti e cellule

Un valore da condividere:
obiettivo 1000 iscritti

Novità dall’Eco per il 2015

Siamo stati avvicinati da di-
versi nostri lettori per chie-
derci spiegazioni sull’arti-

colo comparso sul numero 37 dal 
titolo “Un mese, un anno…. di-
versi anni?” dove veniva eviden-
ziata la preoccupazione, prima 
economica e poi organizzativa, 
per dare ancora un senso alla pre-
senza di questo settimanale che 
entra nel 34° anno di vita.

Ci siamo confrontati con la 
Redazione, sempre disponibile 
gratuitamente nell’offrire articoli, 
comunicazioni, opinioni per una 
sempre maggiore informazione. A 
fine anno nel presentare la fattura 
del secondo semestre ai pubblici-
tari abbiamo sì riscontrato una cer-
ta preoccupazione economica, ma 
anche un grande affetto nel ricon-
fermare la loro presenza sul setti-
manale seppur in maniera ridotta.

Da una attenta analisi della 

situazione come società editrice 
si è giunti alla conclusione di ri-
lanciare il settimanale con l’uscita 
mensile di un numero speciale 
con 4 pagine in più oltre le otto 
tradizionali.

Spazi riservati allo sport mi-
nore, alle associazioni di volon-

tariato, alla rubrica sui negozi e 
le attività artigianali delle varie 
realtà presenti come sostenitori, al 
ricordo dei cari defunti.

DIECI NUMERI all’anno 
che riteniamo possano trovare 
apprezzamento e sostegno pres-
so tutti coloro che hanno a cuore 
questo settimanale.

L’uscita settimanale, con le 
solite otto pagine prosegue re-
golarmente, con l’impegno di 
offrire una voce libera per rac-
contare piccoli e grandi fatti della 
nostra comunità monteclarense e 
non solo. Noi tentiamo la nostra 
piccola parte, certo inadeguata, 
secondo le nostre forze e le nostre 
possibilità. Ringraziamo perciò 
quanti, vecchi e nuovi amici, vor-
ranno in qualche modo collabora-
re a sostenerci.  BUON 2015.

L’editore
Danilo Mor

Un’uscita mensile di 12 pagine e dal prossimo numero stampa a colori

Anno 1 - n. 1 - 29 maggio 1982

Buon 2015
Nel rinnovare a tutti l’au-

gurio di un Buon 2015, 
l’Avis desidera farvi par-

tecipi di quello che si presenta 
come un anno molto intenso! Pri-
ma grande novità e fatica è la 
nuova sede per le donazioni: a 
causa di nuove disposizioni legi-
slative la nostra sezione, per non 
essere accorpata a Brescia, crean-
do così ovvi e grossi disagi ai do-
natori, verrà spostata a breve nella 
palazzina all’ingresso dell’Ospe-
dale, dove c’è ora la segreteria. 
Dopo indispensabili e purtrop-
po costose modifiche ci saranno 
ambulatori, sala d’aspetto, sala 
mensa, segreteria, il tutto a nor-

ma per le periodiche donazioni 
di sangue. A questo impegnativo 
lavoro si aggiungono le consuete 
manifestazioni sportive, culturali, 
nelle scuole, l’Assemblea annuale 
in febbraio; ma l’evento più rile-
vante sarà la grande festa quin-
quennale per il 65° della nostra 
sezione, che si terrà il 19 aprile.

Come per il passato, saranno 
molte le manifestazioni che du-
rante l’anno faranno da corollario 
a questo importante anniversario, 
rivolte a tutte le fasce d’età, per 
coinvolgere proprio tutti nella 
promozione alla cultura del dono 
del sangue e della solidarietà, per 
far conoscere anche ai più gio-

vani la storia di un’associazione 
fortemente voluta da un grup-
po di volontari nel lontano1950. 
Associazione che nei decenni ha 
aumentato considerevolmente il 
numero di donatori, che continua 
a salvare vite grazie al continuo 
ricambio generazionale di avisini 
che gratuitamente donano il pro-
prio sangue. 

Ancora buon Anno e in bocca 
al lupo perchè questi progetti si 
realizzino al meglio!

Per informazioni la segretaria è 
aperta il sab dalle 10 all 12 ( ingres-
so ospedale) tel: 0309651693 e-mail 
segreteria@avismontichiari.it 

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Coro voci bianche FACCIAMO MUSICA dei Novagli.

Concerto di beneficenza
Per i bimbi disabili della Onlus Un Sorriso di Speranza

Ad inizio 2014 è nata 
l’Associazione FAC-
CIAMO MUSICA, 

costituita da un gruppo di mam-
me dei NOVAGLI, con il fine di 
approfondire “l’arte di fare mu-
sica”, la ritmica, la recitazione, 
l’improvvisazione, la danza e il 
movimento. La scelta iniziale è 
stata quella di dedicarsi al canto 
corale, quale via di avvicina-
mento alla musica, che va oltre 
i fini didattici, essendo un’occa-
sione unica per educare i bam-
bini ai valori fondamentali della 
convivenza umana, dell’acco-
glienza delle diversità, nonché 
all’assunzione di responsabilità 
nei confronti di un gruppo che 
per funzionare ha bisogno di 
tutti i suoi componenti. Così 35 
bambini dei Novagli (età dai 5 ai 
12 anni) hanno formato un vero 
e proprio “coro di voci bian-
che” sotto la guida del Maestro 
Cristian Burlini, ben conosciu-
to in quanto insegnante presso la 
scuola d’Infanzia dei Novagli.  

Queste tenaci mamme di 
FACCIAMO MUSICA hanno 
organizzato un “concerto di be-
neficenza” per Sabato 17 Gen-
naio alle ore 17,00 al TEATRO 
GLORIA il cui ricavato (offerta 
libera) verrà devoluto alla Onlus 
monteclarense Un Sorriso di 
Speranza, che si occupa di bim-
bi disabili. 

Al Teatro Gloria si esibi-
ranno oltre al coro dei Novagli 
altri due cori: uno di “ragazzi” 
proveniente dai colli moreni-
ci del Mantovano chiamato 

CANTICUORE e diretto dalla 
Maestra STEFANIA ROSSI,  e 
uno di “voci bianche” prove-
niente da Villanuova sul Clisi, 
chiamato GIOCANTO e diret-
to dalla Maestra MARILENA 
GOFFI. 

Il concerto dal titolo “CAN-
ZONI E SORRISI DI SPE-
RANZA” proporrà brani con 
un leggero sfondo Natalizio e 
non solo. Vi aspettiamo pertan-
to numerosi a questo concerto 
benefico realizzato da piccoli 
cantori.

Il coro di voci bianche dei Novagli
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Casa Nicoli    EVENTI E TRADIZIONI

Rilassati, visualizza
i colori dell’arcobaleno
Un buon rilassamento, an-

che solo pochi minuti al 
giorno, può aiutarti a cal-

mare la mente, controllare i tuoi 
pensieri e le tue emozioni, purifi-
care il sistema nervoso. 

Il rilassamento è inoltre  mol-
to utile a chi soffre di ansie, stress 
e mal di testa.

Cosa succede quando ti rilas-
si? Il corpo si riposa, elimina ten-
sioni, le emozioni si calmano, la 
mente si fa più serena e lucida. Il 
rilassamento serve anche a recu-
perare energia mentale ed entra-
re nella fase delle onde celebrali 
ALFA quelle in cui si è più attenti 
e concentrati.

Vi proponiamo una breve e 
semplice sequenza di rilassamen-
to. Scegli un ambiente silenzioso 
e con luce bassa. Mettiti in una 
posizione comoda senza incro-
ciare mani o gambe, fai tre respiri 
profondi e senti come le tensioni 
si sciolgono.

Visualizza ora i colori dell’ar-
cobaleno e sentiti completamente 
immerso nel colore.

Immagina di essere avvolto dal 
ROSSO, il colore del rilassamento 
fisico, il colore del coraggio.

Visualizza ora il colore 
ARANCIO, il colore della felici-
tà, si calma ogni emozione.

Visualizza il colore GIALLO, 
il colore della calma mentale. La 
mente si libera.

Visualizza il colore VERDE, 
il colore della natura. Il rilassa-
mento aumenta.

Visualizza il colore BLU, il 
colore della serenità interiore. La 
sensazione di pace è profonda.

Visualizza il colore INDA-
CO, il colore delle aspirazioni, 
sei in completa armonia con te 
stesso.

Infine visualizza il colore 
VIOLA, il colore dello spirito, 
tutto è in pace e armonia.

Sei in uno stato di rilassamen-
to profondo, goditi pienamente 
questo momento.

Visualizza ora i colori in 
senso inverso: VIOLA - INDA-
CO- BLU- VERDE- GIALLO- 
ARANCIO- ROSSO 

Adesso sei sveglio, calmo e 
rigenerato. Apri gli occhi, fai un 
respiro profondo e sei pronto a 
ripartire con nuova energia. 

Ogni lezione Yoga si conclu-
de con il rilassamento condotto 
dall’insegnante, momento im-
portante per incanalare le ener-
gie e per concludere rigeneran-
do mente e corpo. Ti invitiamo 
a sperimentare questa disciplina 
e i suoi ricchi benefici. Visita il 
nostro sito per vedere tutti gli 
orari 

“LA SFERA A.S.D. & C.” 
Via Pellico 20 a Carpene-
dolo (BS) Info 338/3850339 
-3200859620

Gli auguri del Presidente Bicelli, accompagnato dai soci e non.

Festa degli auguri
Presso il Ristorante Baratello - Calcinato

Giovedì 18 dicembre 2014 
si è svolto il consueto 
scambio degli auguri per 

le imminenti festività Natalizie  
dei Soci del Club accompagnati 
dai Loro Famigliari.

Al convivio Pre-Natalizio 
hanno partecipato anche graditi 
ospiti e la serata è stata allietata  
con la musica e l’intrattenimento 
della cantante Lorenza Santoro.

L’attivo Cerimoniere Gabrie-
le Calciolari ha accompagnato 
per tutta la serata l’attività dei 
festanti, compresa l’assegnazio-
ne dei riconoscimenti per i soci 
Dott.Stefano Caprioli e Dott. 
Pierfrancesco Coppola per i loro 
10 anni d’appartenenza al Club, 
e per i 20 anni il riconoscimento 
e’ andato al noto imprenditore 
Attilio Pasquali.

Il saluto Del Presidente Avv. 
Domenico Bicelli, ha portato in 
anteprima uno scorcio dell’at-
tività dei service futuri per la 
stagione dei Lions Club Dei 
Colli Morenici. In particolare  è 
stato annunciato un Service im-
portante per la casa di riposo di 
Calcinato.

Questo service –spiega nella 
nota il Bicelli- servirà a realiz-
zare ed arredare completamente 
una stanza con due posti letto. 
La casa di riposo stà ultiman-
do infatti una nuova ala annessa 
all’edificio storico  con un ampio 
salone al piano terra, e al primo 
piano ci saranno 4 camere nuove 
con otto posti letto, una sarà inte-
ramente finanziata da Noi.

Lo spirito del service è pro-

prio quello di voler continuare 
a non mancare a quell’appunta-
mento in favore della Terza Età, 
aggiunge il Presidente, che con-
tinua “sono profondamente con-
vinto che tutti hanno bisogno di 
calore, di sentire  e sapere che 
ci sarà sempre qualcuno vicino”.

Non mancherà, continua 
l’Avv. Bicelli, la nostra presenza 
e contributo al banco alimentare 
di Calcinato, ed è in previsio-
ne di partecipare con altri Club 
Lions al dono di due cani guida 
per ciechi.

A tutti i più sentiti auguri dal 
Lions Club Colli Morenici di 
Montichiari.

Renato Carlo Bianchi
Vice Pres. Lion Club Colli

Morenici - Resp. Stampa

Lions Club “Colli Morenici”

Consegna del riconoscimento per i 20 
anni ad Attilio Pasquali.

Romeo Menti e Montichiarello 
in cerca di gestori

L’Amministrazione comu-
nale di Montichiari con 
delibera n° 167 del 13-12-

2014 ha avviato il procedimento 
finalizzato alle declatoria della 
decadenza della concessione degli 
impianti sportivi, Romeo Menti e 
Montichiarello, alla Società F.C. 
Atletico Montichiari s.r.l.

Nella delibera si evidenzia 
il mancato versamento di alcuni 
arretrati, versamento mensile di 
12.500 euro più iva, che doveva-
no essere coperti anche da una fi-
deiussione , non rinnovata, quale 
garanzia dei versamenti.

E’ scattato quindi il provvedi-
mento amministrativo per la riso-
luzione della convenzione e dell’i-
niziativa per il risarcimento dei 
danni subiti nonché nell’ipotesi 
di un provvedimento di sgombero 

dell’impianto sportivo, fatta salva 
l’ipotesi che F.C. Atletico Monti-
chiari la rilasci spontaneamente. 
Dopo questa presa di posizione 
l’Amministrazione comunale ha 
emanato un AVVISO ESPLO-
RATIVO per l’individuazione 
di soggetti interessati alla gestio-
ne degli impianti sportivi Ro-
meo Menti e Montichiarello.

Possono partecipare alla gara 
associazioni ed enti sportivi, co-
mitati, fondazioni, società coo-
perative ed altri enti di carattere 
privato che prevedono espressa-
mente lo svolgimento di attività 
nel settore dello sport. Il canone 
dovrà essere superiore ai 50.000 
euro all’anno oltre l’iva di legge.

Gli interessati devono presen-
tare agli uffici comunale la mani-
festazione di interesse per la con-

cessione, con relativo progetto 
sportivo, entro e non oltre le ore 
13 di giovedì 29 gennaio 2015. 
Rimane da parte dell’Ammini-
strazione comunale la facoltà di 
accettare o meno le varie proposte 
a secondo se rispondono o meno 
alle aspettative delll’avviso.

Red

Il Romeo Menti, storico campo da calcio monteclarense. (BAMS - Matteo Rodella)
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Finalmente una nuova squadra monteclarense
di pallavolo maschile al Palageorge

La squadra “Noleggio Lorini” al gran completo, campionato 2014-2015.

Un momento della presentazione della squadra.

Lorini con signora ed un tifoso particolare.

Si potrebbe asserire che 
anche nei recenti anni 
passati una squadra ma-

schile di pallavolo nazionale 
giocava al Palageorge, vero!! 
Ma, con una “piccola” diffe-
renza”, la pallavolo maschile 
dei due recenti anni passati era 
targata Mantova e non certo 
Montichiari.

Adesso a Montichiari gio-
ca e milita in B2 Maschile una 
squadra di Montichiari la “NO-
LEGGIO LORINI VOLLEY 
MONTICHIARI” nel nome e 

nei fatti squadra monteclaren-
se al 100%.

Lo sforzo e il “sogno” di 
Patron Pietro LORINI assie-
me al DS Riccardo TOSONI, 
dirigente dello staff Acqua Pa-
radiso del grande Marcello 
GABANA e del TM Segre-
tario Renato PERILLO, di-
rigente del mitico Presidente 
della Pallavolo Montichiari 
Luciano BARATTI, è di ri-
portare l’affetto, la passione, 
il piacere, della pallavolo ma-
schile che per oltre un 20ennio 

ha fatto di Montichiari il cen-
tro di entusiasmanti incontri di 
pallavolo nazionale ed interna-
zionale.

Illusioni? Megalomanie? 
Sogni? può darsi ma intanto ci 
stiamo divertendo molto, il co-
ach Simone Gandini, i ragazzi, 
dal più giovane Nicolò Garzetti 
al “vecchietto” Alessio Busato 
e tutti i loro compagni di squa-
dra, partita dopo partita ci stan-
no “gasando” e non solo per-
ché sono secondi in classifica o 
per essere l’unica squadra che 
ha battuto la corazzata Reggio 
Emilia capolista del girone ma, 
per la serietà e la grinta con cui 
affrontano gare ed allenamenti 
divertendo e facendo divertire.

Ci stiamo provando soprat-
tutto con l’entusiasmo inossi-
dabile di Patron Pietro Lorini e 
di tutta la sua famiglia.

Chissà magari altri si aggre-
gheranno a questo sogno chis-
sà... comunque sia ci saremo 
DIVERTITI CON LA PALLA-
VOLO MASCHILE!!!!!!
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Umberto Zanardelli
1° anniversario

Maria Treccani ved. Garatti
1° anniversario

Maddalena Lancetti ved. Leonardi
1° anniversario

Franca Maffi
2° anniversario

Fernanda Nizzola
6° anniversario

Onorina Ferrini (Nori) ved. Visconti
1° anniversario

Rolando Vigasio
1° anniversario

Giuseppe Marella
2° anniversario

Anita Cuelli
2° anniversario

Aurelia Ferrari in Pironi
35° anniversario

In memoria

Emanuele Bellandi ed Enrica Menicucci. (Foto Mor)

Inaugurato un nuovo negozio
Novità: Led e stampante in Tre D

Erano in molti a festeg-
giare l’apertura di un 
nuovo negozio a Mon-

tichiari in via Felice Caval-
lotti n° 2. L’idea dei due soci 
Enrica Menicucci ed Emanuele 
Bellandi di proporre un nuovo 
negozio in chiave moderna ed 
innovativa. Due le proposte 
ben distinte fra di loro: la prima 
abbraccia tutto il nuovo mondo 
del LED, luci a basso consumo, 
con proposte innovative e mol-
to interessanti anche dal punto 
estetico, la seconda la possibi-
lità di usufruire di una STAM-
PANTE in 3D per la creazione 
di tutti i prototipi in plastica in 
scala o a misura reale.

Il nuovo sistema ad illumi-
nazione a LED abbraccia tutti 
i fabbricati, dalla casa agli uf-

fici, dai negozi ai capannoni.
La stampante a 3D può 

offrire agli studi tecnici, archi-
tetti, ingegneri e geometri pro-
totipi in scala del progetto de-
finitivo da mostrare al cliente.

Il punto vendita aperto a 
Montichiari è collegato con 
l’azienda con sede a Castegna-
to che conta circa una trentina 
di operatori.

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi in negozio ad Enri-
ca Menicucci tel. 3333472133 
(enrica.menicucci73@gmail.
com) oppure ad Emanuele 
Bellandi tel. 3383537726 (bel-
landiemanuele@gmail.com).

Durante le feste natalizie a Montichiari

Il brindisi nella sera della presentazione in via F. Cavallotti 2. (Foto Mor)

Il dott. Ghiorsi in uno dei due laboratori. (Foto Mor)

Ghiorsi Dott. Omar
Un professionista al tuo servizio

Anno nuovo unica ge-
stione al Centro Igiene 
orale e Prevenzione nel-

lo studio in via S. Giovanni-Vi-
ghizzolo del Dott. Ghiorsi Omar. 
Nell’accogliente laboratorio il 
Dottore opera con quattro colla-
boratori fra cui il direttore sani-
tario dott. Carlo Trentini.

Un centro professionale di 
primordine dalle lastre per una 
veloce diagnosi, allo studio del 
caso tramite modelli individua-
li dove l’equipe risolve i tuoi 
problemi dentali.

Dagli impianti all’espor-
tazione dei denti del giudizio, 
una particolarità esclusiva del-
lo studio, alla cura della piorrea 
(denti che si muovono e gen-

give che sanguinano) con una 
novità che consiste nell’appli-
cazione di impianti zigomatici 
per mettere denti fissi anche in 

presenza di una scarsità di ossa. 
Applicazione di capsule senza 
metallo per un colore costan-
te garantendo la salvaguardia 
dell’organismo.

La classica pulizia dei den-
ti e sbiancamenti, apparecchi 
anche invisibili per i bambini, 
richiami periodici. E’ gradita la 
prenotazione.

Centro Igiene Orale e Prevenzione
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FESTA DELL’ECO

 sabato 24 gennaio

Ristorante

Boschetti

PRENOTATEVI

3356551349

Domenica 7 dicembre, 
nella splendida corni-
ce di una sala del Mu-

seo Lechi, invitata dalla Pro 
Loco Montichiari, la grafolo-
ga dottoressa Candida Liva-
tino ha presentato il suo libro 
“Le sfumature della scrittura”. 
In un mondo dove la scrittu-
ra sta purtroppo lasciando il 
posto alla tecnologia, è stato 
ancor più gradita la partecipa-
zione di molte persone, tutte 
attente e curiose. La grafolo-
ga, in modo molto semplice, 
simpatico e accattivante, ha 
spiegato con esempi concreti 
il significato di molti simboli 
della scrittura, segni che per 
gli esperti come lei, sono un 
libro aperto sulla personali-
tà di chi sottopone la propria 
scrittura alla sua consulenza.

Chiamata in molti casi di 
cronaca nera, per selezione 
personale, per numerose rubri-
che televisive e giornalistiche, 
ha raccontato alcuni aneddoti 
tristi o allegri riguardanti per-
sonaggi da lei studiati, che si 
sono riconosciuti in ciò che lei 
ha decifrato dalla loro scrit-
tura, conquistando credibilità 
anche tra gli scettici. Sorpren-
dente infatti quanto si nascon-
de in un tratto, una rotondità 
piuttosto che una spigolosità, 
nella firma… ecc. stupisce 
quanto rispecchino  inconfon-
dibilmente la realtà!

La dott. Livatino ha inter-
pretato anche la calligrafia 
di alcuni presenti, che hanno 

confermato la descrizione ca-
ratteriale e comportamentale 
da lei descritta leggendo le 
poche righe scritte da ognuno. 
Per chi, come me, aveva visto 
la dott. Livatino in televisio-
ne, è stata una piacevole sor-
presa conoscerla di persona: 
una donna molto preparata e, 
pur essendo abbastanza famo-
sa, molto semplice e disponi-
bile, molto concisa ma chiara 
nelle spiegazioni. 

Un ricco e gustoso buf-
fet, offerto gentilmente dalla 
ditta catering di Bredazza-
ne “Il Giardino del Gusto”                       
ha concluso un pomeriggio in-
teressante e istruttivo.

Un grazie anche alla Si-
gnora Anna Carera, Presidente 
della Pro Loco Montichiari per 
aver organizzato questa pre-
sentazione

Ornella Olfi

“Le sfumature
della scrittura”

Presentazione libro di Candida Livatino

Al Museo Lechi

L’autrice Candida Livatino.

La viabilità contestata in via F. Cavallotti. (Foto Mor)

Il regalo di Babbo Natale
Ripristinato il “vecchio” senso unico in via F. Cavallotti

Con la nuova Ammini-
strazione comunale di 
Montichiari si sono 

attuate diverse modifiche alla 
viabilità. Il doppio senso nel 
tratto di via M. della Libertà 
che consente di salire al Col-
le S. Pancrazio e di immet-
tersi sulla via xxv aprile per 
Borgosotto ed il ripristino del 
box (con il doppio senso) nella 
zona Carabinieri e semaforo.

Modifiche da tempo attese 
da parte dei commercianti e 
dalla popolazione per una più 
fluida circolazione del traffico.

Di tutt’altra natura il 
doppio senso in via Trento, 
ripristinato in poco tem-
po con il solo senso unico 
originario e l’inversione di 
marcia proposta in via F. 
Cavallotti dal semaforo fino 
all’incrocio. 

Un esperimento quest’ul-
timo che ha visto subito la 
contrarietà dei commercian-
ti e degli automobilisti con 
code interminabili al semafo-
ro di via C. Battisti dove era 
stato confluito tutto il traffico 
della zona. Avevamo pubbli-
cato il disagio degli abitanti 
che avevano raccolto ben ol-
tre le cento firme con una ve-

lata promessa di un ripristino 
che seppur non a Santa Lucia 
è avvenuto con Babbo Nata-

le. I commenti li lasciamo al 
lettore.

Danilo Mor

Viabilità a Montichiari

Il ripristino della viabilità in via F. Cavallotti. (Foto Mor)

Ricordando Giorgio Almirante,                                                              
nel centenario della sua nascita

Ill.mo signor Direttore, in 
mezzo a questo marasma po-
litico italiano di nefandezze e 

ruberie, prima che si concluda il 
centenario della sua nascita del 
27 giugno 1914, Le sarei grato 
poterlo ricordare tramite il suo 
giornale: l’On. GIORGIO AL-
MIRANTE.

Segretario nazionale del MIS 
e del MIS-DN, leader della De-
stra Italiana, Parlamentare euro-
peo, un uomo che servì lealmen-
te, onestamente, la nostra Italia e 
questa Repubblica con abnega-
zione ed entusiasmo sino alla fine 
dei suoi giorni terreni.

Giorgio Almirante era un 
uomo che aveva avuto un desti-
no curioso, quello di anticipare 

i tempi con una lucidità straor-
dinaria, attraverso quella parola 
ineguagliabile che era un dono 
di Dio: “parlava di pacifica-
zione, quando gli altri si osti-
navano a parlare di divisione 
degli italiani - parlava di rifor-
me istituzionali, quando per gli 
altri la Costituzione era un tabù 
intoccabile- parlava di morali-
tà pubblica, quando gli altri si 
rifiutavano di mettere in discus-
sione il sistema tangenti – par-
lava di Patria quando gli altri la 
deridevano – parlava di Europa 
, quando l’Europa era lontana 
ed inarrivabile, di quell’Europa 
che tanto amava perché vi ritro-
vava le radici culturali della no-
stra civiltà…… 

Terminando, si parlava spesso 
di Almirante come l’Uomo che 
immaginò il futuro. Ed era vero. 
Ma il futuro che concepiva non 
era dimentico del passato, anzi, 
ne costituiva la continuità ideale.

Montichiari ebbe l’onore di 
averlo come parlamentare in 
campagna elettorale nei seguenti 
anni: 1949 -1955 -1967 – 1969 
-1972 -1980 e nella grandiosa 
Festa Tricolore del 1968 con il 
Segretario della sezione di Mon-
tichiari geom. Roberto Gandini 
ed altri iscritti.

Sono fiero di aver speso, 
per lunghi sessant’anni, le mie 
energie e l’impegno politico per 
Giorgio Almirante.

Gianni Motto
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Olga Edalini ved. Valotti
n. 22-09-1931          m. 26.12.2014

Prof. Laura Oliviero in Tosoni
n. 05-09-1925          m. 21.12.2014

Luigi Boschetti
n. 29-02-1924          m. 28.12.2014

Elisabetta Ferronato
n. 26-04-1929          m. 05.01.2015

Nicolai Maidanov
n. 20-05-1953          m. 26.12.2014

Avv. Francesco Massara
n. 31-07-1927          m. 21.12.2014

Gino Vincenzo Filippini
n. 02-10-1936          m. 01.01.2015

Giuseppe Galuppini (Biont)
n. 19-03-1946          m. 06.01.2015

Angela Piubeni ved. Spagnoli
n. 02-10-1919          m. 26.12.2014

Primo Ghisleri
n. 04-12-1946          m. 22.12.2014

Ernesto Moretti
n. 24-03-1932          m. 01.01.2015

Loredana Bettenzoli in Bignotti
n. 17-01-1965          m. 07.01.2015
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 17 Gennaio ore 21.00
Lo hobbit 3 - La battaglia delle Cinque Armate (3D)

Domenica 18 Gennaio ore 15.00
Lo hobbit 3 - La battaglia delle Cinque Armate (3D)

Domenica 18 Gennaio ore 20.30
Lo hobbit 3 - La battaglia delle Cinque Armate (3D)

Lunedì 19 Gennaio ore 21.00
Lo hobbit 3 - La battaglia delle Cinque Armate (3D)

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

PIU’ OLIO CHE ACETO
Le cose si fabbricano,
gli animali si allevano,
gli uomini si educano.

Addio all’educazione
quando a parole d’oro
seguono fatti di piombo.

Le parole udite da piccoli,
restano cucite addosso
per tutta la vita.

Gli incoraggiamenti
Fanno molto più bene
che i rimproveri.

Quando parli, pensa
all’insalata: questa è buona,
se ha più olio che aceto.

La cosa più importante
che l’uomo può fare ai figli,
è amare la loro madre.

Amici del Libro
Segnaliamo che il primo 

incontro del 2015 si ter-
rà venerdì 30 gennaio 

alle ore 20.45 presso la sala in 
Piazza Municipio 2/B in Mon-
tichiari.

Il romanzo oggetto di di-
scussione sarà “LE PAROLE 
TRA NOI LEGGERE” di 
Lalla Romano (Premio Strega 
1969) disponibile nelle edizio-
ni Einaudi ed anche in e-book.

Fotografie
Tornando dal lavoro, ve-

devo delle ragazze che, a 
bordo strada, praticava-

no la più antica professione. Un  
gioco: il loro invito ed…..il mio 
saluto. Esclusa la sosta. Un fatto 
tanto abituale che, scontato il ri-
sultato, le ragazze sorridevano ed 
io ricambiavo. Raccontando la 
storiella, ad un gruppo di cono-
scenti e considerato che ero, allo-
ra, assessore del comune di Mon-
tichiari, ebbi a commentare: “Se 
qualcuno volesse giocarmi un 
cattivo scherzo, potrebbe appo-
starsi, fotografare e pubblicare la 
prova del “misfatto”. Con le evi-
denti conseguenze sulla mia cre-
dibilità. Un amico, spirito candi-
do…..: “Fotografia alla mano, si 
potrebbe dire che il comune di 
Montichiari è andato a p……!”.  
Dimostrazione del come si pos-
sa, facilmente, distruggere la re-
putazione di una persona.

Qualcosa di simile è acca-
duto, la primavera scorsa, ad 
un amico, esponente dell’Area 
Civica, del quale la Lega ha 
diffuso, sugli spazi elettorali, la 
fotografìa accanto all’ex-asses-
sore regionale, al commercio 

ed all’ambiente, Franco Nicoli 
Cristiani. Il quale è incappato 
in qualche guaio giudiziario di 
troppo. Il messaggio, evidente, 
richiamava la frequentazione 
d’una compagnìa discutibile. 
Quindi, se frequenti persone 
poco rispettabili, anche tu non 
sei rispettabile! Ma, se giudichi, 
finisci per essere giudicato.

Poiché Nicoli Cristiani è stato 
consigliere regionale, e super-as-
sessore, di FI, per diversi anni: 
in maggioranza; con la Lega! 
Quindi, si possono esibire mi-
gliaia e migliaia di fotografie del 
Nicoli Cristiani in compagnia 
di esponenti leghisti. Oltre che 
interlocutore gradito in quel di 
Brescia. Mettendo la torta, sot-
to la ciliegina, c’è da ricordare 
che i provvedimenti riguardanti  
Montichiari (quali discariche, 
cave ed altro) e voluti da Nico-
li Cristiani, sono stati approvati 
dalla Lega stessa! Basterebbe 
richiamare le interviste di Ales-
sandro Cè - pezzo grosso, espul-
so dalla Lega – che, parlando del 
nostro territorio, accusava il suo 
partito, ed il “bresciano” Nicoli 
Cristiani, di non aver affatto di-

feso Montichiari. Per non parla-
re della sanità e relativi scandali!

Inaugurazione Fiera Agri-
cola 2010: ospite d’onore, in-
vitato dalla sindaca Zanola, 
Renzo Bossi, detto “Il Trota”. 
A soli 21 anni, è candidato alla 
Regione Lombardìa. Da sco-
prirne i meriti, rispetto alla 
giovanissima età e consideran-
do tre bocciature alla maturi-
tà. Requisito indiscusso: figlio 
del leader Umberto Bossi. E 
null’altro. La Zanola lo saluta 
come astro nascente e mette 
nelle sue mani Centro Fiera e 
territorio! Eletto, con uno sti-
pendio oltre i 10.000 €, Bossi 
jr sarà costretto alle dimis-
sioni travolto dallo scandalo 
dei finanziamenti pubblici, di 
partito,  non “correttamente” 
utilizzati. E con i leghisti bre-
sciani, coordinatore provincia-
le Fabio Rolfi in testa, a chie-
derne l’espulsione dal partito: 
volevano mandarlo a studiare 
a Tirana? Poiché, chi di foto-
grafia ferisce, di fotografia si… 
ferisce. E ci divertiremo anche 
nel 2015...

Dino Ferronato 

Il Premio S. Pancrazio
Il premio fu istituto nel 1983 

per riconoscere: “Persone, 
Associazioni od Enti che 

abbiano testimoniato in qual-
siasi forma il proprio amore 
verso la città di Montichiari o 
che abbiano avvalorato con la 
loro testimonianza la crescita 
civile della stessa”.

Di seguito l’elenco dei pre-
miati fino al 2013:
1983 - PEPPINO MARIANI
1984 - CASSA RURALE 
 ED ARTIGIANA
1985 - VIRGILIO TISI
1986 - AMICI DELLA PIEVE
 On. Mario Pedini
1987-  GILIOLO BADILINI
1988 - PALLAVOLO 
 EUROSTYLE
 Pres. Luciano Baratti
1989 - TARCISIO MARELLA
1990 - ASS. SPORTIVA
 MONTIBASKET
1991 - ELVIRA BICELLI
1992 - TENNIS CLUB
 Press. Ferruccio Capra
 A.C. MONTICHIARI
 Gianni Motto
 Alla memoria
 AGOSTINO BIANCHI
1993 - VALERIO ISOLA
1994 - COMITATO FRAZIONI
 Ro-S.Antonio-S.Giustina
1995 - ALESSANDRO AZZI
1996 - GRUPPO ALPINI
 Ten. Portesi
1997 - DON LUIGI
 LUSSIGNOLI
1998 - FRANCESCO RODELLA
 Alla memoria
1999 - BASILIO RODELLA
2000 - GRUPPO CICLISTICO
 F.lli Bregoli

2001 - MONS. FRANCO
 BERTONI
2002 - GIUSEPPE
 BARONCHELLI
2003 - MARIO PEDINI
 Alla memoria
2004 - FRANCESCO 
 BADALOTTI
2005 - MONS. ANGELO
 CHIARINI
2006 - COMITATO SPORTIVO
 BORGOSOTTO
2007 - PARROCCHIA DI

 BORGOSOTTO
2008 - ASS. DAVIDE RODELLA
 dott. Antonio Rodella
2009 - COOP. LA SORGENTE
2010 - ORFANELLE CASA
 SERENA
2011 - SORRISO DI SPERANZA
 DON PIERINO 
 FERRARI alla memoria
2012 - Dott. VERZELLETTI
 Francesco
2013 - Volontari Cinema
 Teatro Gloria

Il Premio viene assegna-
to ogni anno durante la serata 
dell’Eco (24 gennaio 2015 Gre-
en Park Boschetti)  alla presenza 
di numerosi abbonati ed amici; 
la scelta è di esclusiva prerogati-
va dell’Editore. La particolarità 
del premio è la riservatezza fino 
alla proclamazione con la pre-
senza del premiato tenuto per 
quanto possibile all’oscuro della 
designazione. Quest’anno sarà 
particolarmente difficile non 
comunicare la scelta, ma questa 
non sarà comunque di dominio 
pubblico.

KB

Istituito dall’Eco della Bassa bresciana 

Topi in libertà
Buongiorno, mi chiamo 

Guido Rodella, vostro 
abbonato, vi comunico 

che dopo due denunce e vari re-
clami in merito alla presenza di 
tanti topi di stazza abbastanza 
grande qui in via Angelo Maz-
zoldi precisamente nel vicolo 

Perlungo riteniamo responsabili 
comune e vigili in caso di ma-
lattie visto che abbiamo bambini 
piccoli; siamo stufi di parlare e 
non vedere provvedimenti. Fate 
per favore intervenire chi di do-
vere grazie.

Grazie da Guido Rodella.
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34° anniversario

ACCONCIATURA CIOCCA D’ORO-AGENZIA DEL GARDA-AGOSTI TINO-AIMEE’ GIOIELLI-ALBACAR-ALBERGO RISTORANTE 
FARO-ALBERTI ESTERINO E FIGLI-AL BUONGUSTAIO - AL CHIOSCO- ALIPRANDI ELETTRODOMESTICI- ALL CUCINE- ALOI-
SIO ANGELO ELETTRODOMESTICI-ALTOLI CASALINGHI-ANTICA OSTERIA AL GAMBERO- AR.CO- ASM BRESCIA-ATELIER 
DELLA CASA- AUDIOBRESS-AZIENDA AGRICOLA BICELLI- AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI - AVIS – AIDO - BALARDI CAL-
ZATURE- BABY GRIFFE- B&B PG - BAR AL CANTONCINO - BAR VIAVAI - B-RAIN - BAZZOLI ERNESTO - BELLANDI AUTOTRA-
SPORTO-BELLINI-  I. E. BOTTOLI LUCA - CAPELLI- BIANCANEVE- BINGO CALZATURE -BIPOP- BONATI IDRAULICO- BOU-
TIQUE CHARME- BOUTIQUE LIDIA- BUON CAFFE’- CAFFE’ REGINA- CALZOLAIO GATTI- CARCADE’ VIAGGI- CARPENTRY 
– CARTOLERIA ATENA- CARUNA VETRERIA - CASA DEL RAME- CASA DELLA PIPA- CBF IMMOBILIARE- CENTRAL MAR-
KET- CENTRO DELLA FOTOGRAFIA - CENTRO IGIENE ORALE GHIORSI - CENTRO MAGNETOTERAPIA- CENTRO MEDICO 
VETERINARIO PRIGNACA - CENTRO MODA M.C.M.- CENTRO TROTE CASTIGLIONE- CHERUBINI CALZATURE - CHERUBINI 
MASSIMO - CHIARINI ORESTE CALZATURE- CIEMME SUPERMERCATO- CIESSEGRAFICA- CIESSE SPACCIO- CIPRIA E CAN-
DORCITY - BAR- CITROEN BONOLDI- COCOA- COFFANI MARIO VETRERIA- CONFESERCENTI - COOP- CONTRASTO ACC. 
MASCHILI -COSMIK COMPANY- DA ENRICHETTA- DA MARIO GASTRONOMIA- DA MERCEDE- DA MILVA ABBIGLIAMENTO 
– DAPS- FREE BAR- ECHOS HI-FI DISCO- ELEGANT PEL- ELETTRAUTO PICCINELLI- ELITE ARREDI- ELETTRAUTO MINO- 
ELETTRODINAMO - ELETTROSERVICE DI VACCARI- ELLE ESSE ESTETICA- EMILIANI LORENZO- EMME SPURGHI- ENERGIE 
ALTERNATIVE - ERBORISTERIA CLOROFILLA- ERBORISTERIA NATURA VIVA- ERECTA - EUROPEA IMMOBILIARE- ESOTERIC 
CAR SISTEM- ESPRIT DE PARIS- EUROSIBA- FABBRO MASSIMO- FARMACIA BERTANZA- FATA ASSICURAZIONI- FEDERICO 
DAL BOSCO - FEELING ENGHEBEN- FERRARI LUIGI TAPPEZZERIA- FERRARI AUTOTRASPORTI- FIAT ARGENTEA- PANDA 
2- FIORI LUCIA- FORNERIA MININI - FOTO ARISTON- FOTO BASILIO- FOTO GEK- FOTO MARIANI -FRUITMANIA GASTRONO-
MIA- GABETTI IMMOBILIARE- GALETER - GELATERIA ESTATE INVERNO- GEK MOTOR-GIBIELLE- GIOCASPORT- GIROTON-
DO- G.L GORINI LUIGI- GLL NEW GROUP - GREEN PARK BOSCHETTI- GRUPPO COSTRUTTORI MAPAS -GUIMM CALZATURE- 
HAPPY DANCE- HELP CASA- HOBBY MARKET- HAIRIN - HALA KEBAB - HOTEL ELEFANTE- JAPUR CALZATURE- I DIVANI. IT 
IDEA LANA- IDRAULICA G.F- IL BUFALINO- IL GELATO- IL GIRASOLE PIZZERIA- IL LOTTO DI BADALOTTI- IL PINZIMONIO 
FRUTTA E VERDURA- IL RUSTICANO PIZZERIA- IMPRESA EDILE LUCA BOTTOLI- IMMOBILGEST- INTERBANCARIA INVESTI-
MENTI -IRIDE TINTEGGIATURA- ISTITUTI VASARI-ALFIERI- L’ALIMENTARE- L’ARTE DEL PANETTIERE- LA BOTTEGA DELLE 
CARNI - LA BOTTEGA DEL TORNIO- LA CANTINA S. ANTONIO- LA FATTORIA- LA NUVOLA- LA SANITARIALA- LA SFERA 
A.S.D. - LA GASPARINA- LA SCARPA MAGICA – LANFRANCHI GIOIELLI - LATTE E MIELE-LE BOTTEGHE DEL CENTRO- LA-
VANDERIA STEFY - LEONARDI AeD OTTICA- LEONARDI OREFICERIA OROLOGERIA- LEONARDI PELLINI OTTICA- LIBRERIA 
VANNA- LOYD ADRIATICO -LISY SCAMPOLI- LOIKOS MOBILI- LOMBARDA PREFABBRICATI - LUI & LEI- MACELLERIA BUO-
NA CARNE - MACELLERIA DA ANGELO - MACELLERIA AZ. MARTINELLA - MACELLERIA MORATTI – MADAME COCO - MAF-
FONI ABBIGLIAMENTO- MAGGI ALMO - MAGGI ANGELO - MAGRI MAURO - MARMI FALUBBA - MAURI GIOIELLERIA – M.B. 
BOSCHETTI - MONTICHIARI SERRAMENTI –MONTISERVICE - MORENI MACCHINE AGRICOLE - NADIA MAFFEIS- NAUTICA 
SPORT- NEW POLI GROUP - NEW WASH- NORVET - NUOVA ARMONIA- NUOVA FAC- NUOVA MEC- OLTRE LE SCARPE - LE-
ONMARKET - PANDA 2 - PANINOTECA PAY PAY- PASINI M.ROSA FRUTTA E VERDURA - PASTA FRESCA DA COGNO- PASTEL-
LI FIORISTA- PASTICCERIA BOIFAVA- PASTICCERIA ROFFIOLI- PEDRETTI ACCONCIATURE- PENNATI ELETTRODOMESTICI- 
PERI ARREDAMENTI-PERSIA ARREDA- PERINI REGNO DEL DOLCE - PILATI MARISA OLIO- PISCINE COMUNALI- PIZZERIA AL 
CERVO- PIZZERIA LA PAUSA- PIZZERIA LA TORRETTA - PIZZERIA SMERALDO- PNEUS CENTER- POLI SERRAMENTI- PRATO 
BLU PARCO PISCINE- PROFUMERIAATENA- PRONTO LUCE- PUNTO E B- QUARANTINI DAVIDE IDRAULICO- RADIO AZZUR-
RA- RAS F.LLI BORGHESANI- REAL CORNICE- REGNO DEL DOLCE - RI.BOS SERRAMENTI - RISTORANTE CENTRO FIERA- RI-
STORANTE L’ANTICO BORGO- LA TRATTORIA - RISTORANTE MARIA- RINALDI MEDEGHINI S.S. - ROBES CARNI - RODELLA 
ADOLFO MOBILIFICIO- RODELLA LIVING- ROSSI DOLCIUMI- ROSSI GIOIELLERIA- SAIETTI MACELLERIA- SALONE ACCON-
CIATURE RICO- SAN MICHELE CLUB-SARTORIA SUPER RAPIDA - SCALMANA MACELLERIA- SCALMANA PIERANGELO- 7 
F.LLI CAVAZZINI - SYSTEM 6- SHAHI TAPPETI PERSIANI- SHAWARMA KING - SOLDI GIOVANNI IMPIANTI ELETTRICI - SOLDI 
IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI- SOS CASA - SQUASSINA AUTOMOBILI- SQUASSINA MOTO- STUDIO DENTISTICO CICA-
LE – TABACCHERIA NON SOLO FUMO - TABACCHERIA TRECCANI - TABACCHERIA VISCONTI - TECNOTERMO DI GHIORSI- 
TELECOM CENTER 2 - TIPOGRAFIA BIGNOTTI- TIPOLITOGRAFIA PENNATI- TIRABOSCHI AeFIGLI- TRATTORIA CAPRETTA- 
TRATTORIA DA WILMA - TRATTORIA DUE CHIAVI- TRATTORIA TRE ARANCI- TRATTORIA LA MARGHERITA- TRATTORIA ZIA 
ANNA- TRECCANI CERAMICHE- TRECCANI GIULIO OPERE MURARIE- TRECCANI NATALE VINI BIBITE- TRONY - VANDA 
ABBIGLIAMENTO- VANOLI FULVIO ELETTRICISTA- VANIKI CENTRO ESTETICO- VIVAI CHIARINI- ZANCHI FALEGNAMERIA- 
ZANETTI EDITORE- ZANI BOMBONIERE- ZOLI ON.FUNEBRI- WASHING CENTER LAVANDERIA- WINTERTUR ASSICURAZIONE


