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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Concluso l’iter burocratico del PGT

Dal 27 DICEMBRE
2013 non vi sono più
vincoli per il Piano Go-

verno del territorio del Comune
di Montichiari. Una data che
non corrisponde certo le urgen-
ze del lontano 2008, inizio al
rallentatore per arrivare solo
ora all’approvazione definiti-
va. Altri Comuni sono già nella
fase di modifiche del Piano ap-
provato a suo tempo.

Una nota apparsa sul sito Uf-
ficiale del Comune presenta la
cronistoria del P. G. T. in “buro-
cratese” cioè senza spiegare il
ritardo storico dell’approvazione
scrivendo fra l’altro “…il Comu-
ne di Montichiari, in relazione

agli obiettivi individuati dal-
l’amministrazione comunale,
associati alle proposte che ver-
ranno dalla già iniziata parteci-
pazione diffusa dei cittadini e di
tutti gli attori coinvolti, ha pre-
disposto il proprio Piano di Go-
verno del territorio da coordina-
re con gli orientamenti e gli in-
dirizzi contenuti nel PTC della
provincia di Brescia, nel Piano
Territoriale Paesaggistico e nel
Piano regionale (articolo Legge
regionale 12/ 2005). Con delibe-
ra del Consiglio Comunale n°
16 del 28 giugno 2013 e succes-
siva pubblicazione sul B.U.R.L.
Serie avvisi e concorsi n° 52 del
27 dicembre 2013 è stato defini-

tivamente approvato”... Quante
riflessioni si possono fare su
queste poche righe, che confer-
mano di fatto la mancata parte-
cipazione dei cittadini e della
rappresentanze di categoria nel-
la stesura del Piano. Le 250 os-
servazioni non sono state certo
sufficienti a portare un apporto
costruttivo al futuro di Monti-
chiari. La prossima campagna
elettorale sarà sicuramente oc-
casione per chiedere spiegazioni
ai dibattiti pubblici dell’Ammi-
nistrazione comunale uscente, e
per chiedere gli intendimenti dei
nuovi candidati alla carica di
primo Cittadino.

Danilo Mor

Alla serata dell’Eco si balla e ci si diverte. (Foto Mor)

PARTECIPATE ALLA
FESTA DELL’ECO

Sabato 25 gennaio 2014 al Ristorante 
Green Park Boschetti – Ore 20 cena alla

“romana” 20 euro. Ore 21,30 consegna Premio
S. Pancrazio. Ore 22,00 inizio ballo

Ore 23,30 estrazione lotteria
(due ore dedicate al ballo)

Per prenotare la cena o solamente il tavolo, telefonare alla
Direzione dell’Eco tel. 335 6551349, oppure direttamente al Ri-
storante Green Park Boschetti, tel. 030 961735.

La scuola Tovini Kolbe all’avanguardia
nelle attrezzature scolastiche

In questi giorni, in tutte le clas-
si dell’Istituto Paritario Tovi-
ni – Kolbe sono state installa-

te le Lavagne Interattive Multi-
mediali (LIM) con uno sforzo
economico rilevante (pari a circa
euro 15.000) da parte del Consiglio
d’Amministrazione. Si tratta di un
investimento che la scuola ha potu-
to fare grazie da un lato al prezioso
contributo della BCC del Garda
(sempre molto attenta alle realtà del
territorio) e dall’altro ad un pro-
gramma di iniziative di raccolta
fondi che si svolgerà nel corso del
2014. Le 8 classi (5 della scuola
primaria e 3 della scuola media)
potranno contare, alla ripresa delle
lezioni, su attrezzature importanti e
decisive per migliorare l’efficacia
degli apprendimenti degli alunni. 

La Lavagna Interattiva Mul-
timediale (LIM) rappresenta un
importante supporto tecnologico
per la didattica  in grado, da una
parte di modificare il setting della

classe e quindi di provocare una
vera e propria rivoluzione nei rap-
porti tra docente e studente, dall’al-
tra di trasformare la modalità di
trasmissione e condivisione di
contenuti, sperimentando per-
corsi didattici innovativi.

La LIM nel suo utilizzo quoti-
diano in classe integrando diversi
codici espressivi, racchiude delle
potenzialità connaturate per il ri-
conoscimento e la valorizzazione
delle differenze individuali, dei di-
versi stili cognitivi e dei canali co-
municativi privilegiati (visivo, udi-
tivo, cinestesico). L’uso naturalizza-
to e quotidiano della LIM in classe
inoltre motiva, rilancia, trasforma
e rappresenta una “strategia di
continuità in avanti” e diventa per
gli studenti “un ponte di moder-
nizzazione tra il “fuori” (la casa) e
il “dentro” (la scuola)”.

Sul versante dei docenti, la LIM
costituisce un mezzo decisivo per
supportare mediaticamente l’im-

postazione dell’insegnamento (ac-
compagnando la parola con imma-
gini, testi, filmati, musiche, dise-
gni), mentre sul versante degli
alunni , li mette nelle condizioni
di interagire direttamente con si-
tuazioni problematiche, logiche,
ipotetiche…

L’impiego di questo “mediatore
interattivo” nello spazio educativo
è abbastanza recente solo nelle
scuole italiane, mentre in gran par-
te del mondo scolastico (USA, Ca-
nada, Gran Bretagna, Francia, Me-
xico, …) è conosciuto ed impiega-
to nelle classi già da una decina
d’anni comportando conseguente-
mente lo studio, l’approfondimen-
to e l’attuazione di metodologie
didattiche dedicate al suo utilizzo
con la nascita di numerosi mate-
riali didattici di apporto e soste-
gno che rendono l’uso della LIM
sempre più maturo ed efficace.

La coordinatrice didattica
(Prof.ssa Roberta Chiari)

Pubblicato Regione Lombardia 27 dicembre 2013

Acquistate le Lavagne Interattive Multimediali (LIM) grazie al contributo
della BCC del Garda e ad una serie di iniziative di raccolta fondi

Èin 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 gradite le
quote sostenitore. Oltre al bollet-
tino postale sono previsti diversi
punti dove vi è la possibilità di

Campagna abbonamenti
rinnovare l’abbonamento: sede
dell’Eco in via C. Battisti 86
(entrata Erecta) – Garden
Shop Pasini – Central Market
– Moratti carni – Tabaccheria
Ruggeri (Novagli) – Cipria e
Candor – Il Bufalino – Forne-
ria Podavini – Pasticceria Rof-
fioli – Officina Ferrario

Alla serata dell’Eco, che si
terrà presso il Green
Park Boschetti oltre alla

cena (20 euro prenotazione tel.
030 961735 ) sarete allietati dal-
la cantante “Giusy”, più volte
presente alla festa, con un reper-
torio di canzoni e musica di ogni
genere, pronta a soddisfare ogni
vostra richiesta per un diverti-
mento assicurato.

Verrà dato più spazio al ballo,
dopo la cena e la presentazione del
vincitore del Premio “S. Pancra-
zio”. Immancabile, per sovvenzio-
nare la serata, la lotteria interna

con numerosi premi messi a dis-
posizione da diversi sponsor.

La serata inizia alle ore 20
per terminare all’una del giorno
dopo; aspettiamo numerosi abbo-
nati, amici del settimanale e balle-
rini provetti che saranno accompa-
gnati da musiche di vario genere.

Verrà effettuata anche una
estrazione, con tre premi, riser-
vata esclusivamente a coloro che
entro quella sera avranno rinno-
vato l’abbonamento. Buona for-
tuna e soprattutto buon diverti-
mento.

KB

Balla con Giusy Sound
Serata dell’Eco sabato 25 gennaio 2014
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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. 338.1537285

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

Da oltre 40 anni Giusep-
pe (Bertasi) ha fatto
del presepio una delle

ragioni principali della sua vi-
ta semplice e pulita all’insegna
di una innata onestà.

Entro per la prima volta
nella sua casa e leggo nella
povertà e nella essenzialità
del mobilio il carattere di
quest’uomo, mio coetaneo,
mite e schivo, con alcunché
di innocente e di ingenuo che
te lo rende subito simpatico e
amabile.

Nel raccontare di sé, della
sua casa costruita negli anni in
economia nella stretta via Tu-
rati, non ci sono
fronzoli inutili
né autocompia-
cenze. Gli ac-
cenno la sve-
glia sulla cre-
denza, quelle
rumorose sve-
glie di una vol-
ta che segnava-
no le ore digni-
tose della po-
vertà quotidia-
na con la solen-
nità e la consa-
pevolezza do-
vute alla preziosità del tempo:
«È quella che mi ha dato la
pensione -mi dichiara convin-
to-, se non ci fosse stata lei a
svegliarmi ogni mattina con il
suo fracasso, chissà quante
volte avrei perso il lavoro!»

All’età della pensione, Giu-
seppe si scoprì defraudato di
cinque anni di contributi previ-
denziali, ma non ne fa una
questione: «allora era così -di-
ce-, cosa vuoi farci, sono an-
che stato fortunato, perché
molti se ne trovarono una deci-
na in meno».

Si direbbe che Giuseppe,
dopo una vita lavorativa come
muratore e operaio, abbia
sempre trovato la gratificazio-
ne più appagante per la sua at-
titudine artigianale nella co-
struzione del presepio. Per ol-
tre 20 anni lo costruiva nuovo
di Natale in Natale, liberando
la sua inventiva e la sua crea-

tività in scene e personaggi di
volta in volta diversi. Di anno
in anno lo scenario veniva al-
largato, fino ad occupare oggi
tutta la grande autorimessa at-
tigua al cortiletto di casa. Poi,
in ragione dell’età e della mo-
le di lavoro richiesta per
smantellare e ricostruire l’in-
stallazione, questa restò fissa,
arricchita però ogni anno di
scene e di meccanismi nuovi,
fino al risultato che vediamo
oggi: un incredibile paesello
in miniatura dove ben 35 con-
gegni elettrici danno movi-
mento e vita a cose, animali e
personaggi.

I visitatori del presepe di
Giuseppe sono sempre più nu-
merosi, moltissimi bambini
estasiati che non si staccano da
un mondo per loro nuovo e che
può assumere una importante
valenza didattica per insegnan-
ti, genitori e nonni che li ac-
compagnano con spiegazioni e
informazioni.

Qui tutto è in movimento:
la vita quotidiana, semplice e
laboriosa continua il suo ritmo
intorno alla scena contemplati-
va della capanna, quasi che da
quella luce tragga ragione la
serenità dell’attività umana.
C’è il fabbro, il pescatore, il
taglialegna, la lavandaia, il fra-
ticello che tira la fune della
campana; ci sono la neve e le
cascate d’acqua, i mulini a
vento e ad acqua, i pastori in
adorazione che arrivano e par-
tono in perpetuo movimento,
destinatari e diffusori del divi-

no evento, annunciato proprio
a loro -diseredati ed esclusi-
dagli angeli del cielo, a loro,
gli umili che intuiscono per
primi il divino, e partono “sen-
za indugio” alla ricerca del
Bambino, come precisa l’e-
vangelista.

Il nostro Giuseppe se ne sta
silenzioso in un angolo, gode
dell’entusiasmo e della mera-
viglia dei bambini, che costi-
tuiscono forse il maggiore dei
motivi di gioia procuratigli dal
suo presepio. Forse, Giuseppe
attinge la sua tenerezza pro-
prio dal padre putativo della
Sacra Famiglia, di cui porta il

nome, il quale
accolse in si-
lenziosa umiltà
il compito di
custodire e di
proteggere co-
me proprio il
Figlio di Dio e
di Maria. 

N e m m e n o
mi dice delle
numerose pre-
miazioni otte-
nute nei con-
corsi cui ha
partecipato con

il suo straordinario presepio:
targhe, coppe, menzioni, e una
bella serie di quadri con dipin-
ti del noto prof. Oscar di Prata,
dopo che nel 1985 risultò 1°
classificato assoluto nel con-
corso M.C.L. nella categoria
Famiglia, notizie che gli strap-
po una ad una.

Uscendo dalla casa di Giu-
seppe, desidero visitare ancora
una volta il suo presepio e lo
ringrazio di cuore, perché sono
le persone come lui che nella
loro riservatezza e semplicità ci
insegnano ad essere migliori.

Giliolo Badilini

Il presepio di Giuseppe

Giuseppe Bertasi davanti al suo capolavoro. (Foto Mor)

CHI FARA’ IL SINDACO
A MONTICHIARI AVRA’
UNA MARCIA IN PIU’

PERCHE’ POTRA’
CONTARE SULLA

FORZA DEL
VOLONTARIATO
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AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

Sono aperte le iscrizioni
per l’anno scolastico
2014/2015 alla Scuola

Primaria Giuseppe Tovini ed
alla Scuola Secondaria di Pri-
mo grado Massimiliano Kol-
be. Per maggiori informazio-
ni, per cononoscere il progetto
educativo e/o per una visita
guidata alla scuola, sono a dis-

posizione delle famiglie la co-
ordinatrice didattica, prof.ssa
Roberta Chiari e lo staff delle
maestre e dei professori. Chi
fosse interessato può fissare
un appuntamento contattando
l’ufficio segreteria della scuo-
la al numero 030 9658920 (da
lunedì al sabato dalle 8.00 alle
11.00).

Aperte le iscrizioni
alla Tovini Kolbe per

l’anno scolastico 2014/2015

Buon anno dell’Aido

Pomeriggio di festa organizzato
dalla Onlus Un Sorriso di Speranza

Un BUON ANNO da
parte del Consiglio
dell’AIDO di Monti-

chiari a tutta la popolazione;
un particolare ringraziamento
ai collaboratori ed a coloro, ol-
tre centoventi adesioni, che si
sono iscritti nell’anno appena
trascorso.

Grazie appunto ad una serie
di avvenimenti vi è stata una
risposta più che positiva da
parte degli interpellati che si
sono uniti ai già numerosi
iscritti portando la sezione ad
oltre 850 presenze.

Un traguardo importante,
ma l’intento del Consiglio di-

rettivo è quello di raggiungere
al più presto quota 1000, un
impegno che verrà sicuramen-
te soddisfatto entro il 2014.

Per questo è necessaria la
Vostra Adesione, per i moti-
vi che tutti sapete. A fine an-
no ben 4 bambine sono state
salvate dalla donazione degli
organi della sfortunata bimba
di otto anni  che,  con il con-
senso dei genitori,  ha potuto
far ri-vivere bambini della
sua età che aspettavano “nuo-
vi organi” per un percorso di
vita nuova.

La sezione di Montichiari
è aperta tutti i sabato presso
la sede, entrata ospedale,
dalle ore 10 alle ore 11; una
semplice telefonata al 355
6551349 e vi sarà recapitata
la scheda di adesione. 

KB
Rinfresco offerto dall’AVIS-AIDO al termine dello spettacolo organizzato dalla Banda Gio-
vanile al Cinema Teatro Gloria in occasione delle feste natalizie. (Foto Mor)

Montichiari Sez. “Cristian Tonoli”

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030 962193 - E-mail: vetreriacarunagiovanni@virgilio.it

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

La sede della scuola Tovini – Kolbe a Montichiari.

Giochi e divertimento per i bambini alla festa di fine anno. (Foto Mor)

Domenica 15 Dicem-
bre, presso la palestra
di S.Giustina si è tenu-

to un allegro momento convi-
viale di scambio di auguri, in
attesa del Santo Natale e del
nuovo anno, organizzato
dall’Associazione Un Sorriso
di Speranza Onlus.

L’evento ha riunito circa
400 amici di questa associa-
zione: erano presenti i genitori
con i propri bimbi “speciali”,

nonni, famigliari, insegnanti,
assistenti scolastici, compagni
di classe, terapisti, simpatiz-
zanti e sponsor vari. 

Un piacevole pomeriggio
di festa dove i vari bimbi sono
stati allietati sia dalle magie
del mago RENDIX che dal-
l’arrivo di un imponente Bab-
bo Natale accompagnato da un
Elfo che ha distribuito “dolcet-
ti” per tutti i bimbi presenti.

L’organizzazione del ricco

“happy hour” è avvenuta a cu-
ra dei volontari del gruppo “I
BALORDI” di Castiglione
delle Stiviere, sodalizio pre-
sieduto dalla sig.ra MARA
PIADENA ed attivo da oltre
30 anni nel volontariato e nel-
la beneficienza. 

Ancora una volta questa On-
lus è riuscita ad essere soggetto
aggregante e vivace portavoce
di questo “difficile” mondo del-
la disabilità infantile.

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

Come ad ogni inizio an-
no si fanno buoni pro-
positi e si auspicano

buone novità. L’Avis, dal can-
to suo, si ripropone come sem-
pre di far conoscere l’impor-
tanza del dono del sangue at-
traverso campagne di sensibi-
lizzazione nelle scuole, colla-
borando con altre associazioni
locali nel campo dello sport e
della cultura e impegnandosi
nella solidarietà in senso lato.
Tutto questo cercando di avvi-

cinarsi e coinvolgere soprattut-
to i giovani, che diventando
avisini possono davvero salva-
re molte vite.

Per raggiungere buoni ri-
sultati sono preziosi i “vecchi”
collaboratori con la loro espe-
rienza e i “nuovi” con le loro
fresche idee. Tutti insieme si
lavora per far comprendere
con l’esempio che chi ha la
fortuna di essere sano decida
di  donare sangue a chi è mala-
to, consapevole che con un ge-

sto così semplice e poco impe-
gnativo ridona la vita.  

Il Presidente della nostra
sezione Avis Bettenzoli e tutto
il Consiglio Direttivo porgono
i migliori Auguri di Buon An-
no, augurandosi che molti gio-
vani entrino a far parte dell’A-
vis passando in segreteria (in-
gresso ospedale) il sab dalle 10
alle 12 o scaricando dal sito
www.avismontichiari.it il mo-
dulo di richiesta di adesione.

olfi ornella
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Signora italiana offresi
per stirare a prezzi

molto modici. Ritiro e
consegna a domicilio, a
casa. Per informazioni

tel. 333 6132026
sig. Valeria.

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo
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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

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

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

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 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

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

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

A Montichiari nasce
il “Nuovo Centro Destra”

Abbiamo deciso di dare
fiducia anche a Monti-
chiari al Nuovo Cen-

trodestra, formazione politica
incentrata a livello nazionale
sulla responsabilità ammini-
strativa, su un rinnovato inte-
resse verso le realtà territoriali,
nella convinzione che l’inte-
resse individuale vada tutelato,
ma che l’azione politica debba
prioritariamente perseguire
l’interesse collettivo. Ci con-
traddistingue l’impegno nella
ricerca di soluzioni per il Pae-
se, rispetto a chi, seguendo co-
me orizzonte politico il “tanto
peggio tanto meglio”, si dedica
solamente a soffiare sul fuoco
della crisi per racimolare voti e
con le chiacchiere, non rischia
certo di commettere errori o
scontentare alcuno. 

A rappresentare il movi-
mento a livello comunale sa-
ranno i Consiglieri Mauro
Tomasoni e Federico Rocchi,
che hanno aderito fin da subito

al progetto. L’interesse primo
a livello locale è offrire ai cit-
tadini nuove idee e nuovi volti
con i quali confrontarsi, condi-
videre le scelte ridando voce ai
militanti da troppo tempo tra-
scurati e inascoltati rispetto a
decisioni prese da pochi o im-
poste dall’alto, chiudere defi-
nitivamente con un decennio
di contrapposizioni e lotte in-
terne al centro destra. 

Il nostro sguardo perciò va
ben oltre le elezioni ammini-
strative di primavera, l’inten-
to è cercare alleanze che fa-

voriscano il rinnovamento
della politica, iniziando a
porre le basi per la formazio-
ne a Montichiari di un centro
destra nuovo, preparato, cre-
dibile e virtuoso. Siamo dis-
ponibili a confrontarci con
coloro che siano pronti a
cambiare passo, a misurarsi
sui problemi del territorio in
modo trasparente e costrutti-
vo, sensibili ai temi sui quali
si concentra la nostra atten-
zione: la famiglia, il mercato
del lavoro, la sussidiarietà, la
partecipazione dei giovani al-
la vita sociale del paese.

Per ulteriori informazioni,
aggiornamenti e contattarci
per eventuali adesioni o for-
nirci spunti di riflessione vi
invitiamo a visitare il sito
www.ncdmontichiari.it o scri-
verci a ncdmontichiari@
mail.com.

Davide Amadio
Portavoce NCD Montichiari

Il logo.

Inonni Calzoni Luciano e
Lilliana si congratulano
con la nipote LUCREZIA

per l’ottimo risultato consegui-
to grazie al quale ha ricevuto

un riconoscimento da parte
dell’Istituto Vincenzo Capirola
di Ghedi. AUGURANO alla
nipote di proseguire sempre gli
studi in modo brillante.

Attestato di merito
a Lucrezia Calzoni

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

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

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

AZIENDA CERCA
PERSONALE

Cercasi personale
motivato per servizio

pulizie Montichiari e zone
limitrofe. Per informazioni

tel. 3358370217
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In ricordo di Carlo Giuliani
“Dopo lunga malattia ci ha

lasciati il nostro caro mare-
sciallo Carlo Giuliani……”.
Potrebbe sembrare la formula
standard di un normale necro-
logio, ma nel caso di Carlo
Giuliani è un autentico spec-
chio della realtà, perché sono
realmente numerosi coloro che
lo ricordano con affetto. Lo ri-
cordano gli avisini, nelle cui
file ha militato per oltre qua-
rant’anni, come donatore, con-
sigliere, fino alla presidenza
della sezione “Francesco Ro-
della” di Montichiari. Ha la-
sciato un vuoto negli avieri, tra
i quali ha ricoperto numerosi
incarichi istituzionali ed è sta-
to pure presidente dei sottuffi-
ciali del 65° Gruppo IT di
Montichiari. Lo ricordano gli
“Amici della Pieve”, con i
quali si è alternato, in veste di
guida, nelle giornate di apertu-
ra al pubblico della chiesa di S.
Pancrazio. Ne sentono la man-
canza i soci dell’Associazione
culturale “Dante Alighieri”, di
cui fu tra i soci fondatori e che
presiedette dal 1992 in poi. E

in tutte queste attività ebbe
sempre al suo fianco la moglie
Maria Magri, a volte come se-
gretaria “ufficiale”, ma più
spesso come silenziosa e soler-
te collaboratrice.

Nato a Fara Sabina, nel rea-
tino, Carlo è cresciuto tra i dol-
ci paesaggi collinari, dove l’oc-
chio si perde all’infinito nel
verde argenteo degli ulivi e do-
ve spicca, ancora incontamina-
ta, la bellezza dello storico cen-
tro medioevale. Terminate le
scuole, ha frequentato l’Acca-
demia militare di Caserta,
compiendo tutto il percorso de-

gli studi di missilistica, con va-
ri spostamenti in numerose ba-
si militari in Italia e all’estero.

Nel 1958 è stato trasferito
all’aeroporto di Montichiari –
Fascia d’Oro e da allora si è in-
serito attivamente nella vita
della comunità, impegnandosi
in varie associazioni culturali e
di volontariato. Nel 1990 ebbe
la medaglia d’oro dell’Avis
per aver raggiunto 50 donazio-
ni e fu insignito dell’onorifi-
cenza di Cavaliere della Re-
pubblica, mentre l’anno se-
guente fu decorato con la
“MEDAGLIA MAURIZIA-
NA al merito di dieci lustri di
carriera militare”. L’ultimo in-
carico da lui ricoperto fu quel-
lo di “Responsabile Commis-
sario dell’ANSI” (Ass.ne Naz.
Sottufficiali d’Italia) per la
provincia di Brescia. Monti-
chiari lo ricorda come persona
generosa e disponibile, sempre
pronto ad intervenire ovunque
ve ne fosse la necessità, orga-
nizzando eventi e manifesta-
zioni  socio-culturali.

Rosanna Ferraroni

Rispettata anche que-
st’anno la tradizione
alla sezione dell’Enel

di Montichiari, in via Trieste,
per l’incontro prima delle feste
natalizie.

Un ritrovarsi fra gli attuali
dipendenti e quelli che da anni
sono andati in pensione. I due
principali coordinatori sono
Alfredo Treccani (assente giu-

stificato) sostituito egregia-
mente dal figlio e Carletto Pi-
roni sempre presente per l’im-
mancabile foto ricordo.

Una “merendina” in com-
pagnia ed uno scambio di au-
guri per le feste natalizie e per
un 2014 di lavoro, salute e se-
renità; da parte dei dipenden-
ti Enel un augurio a tutta la
popolazione.

Buon Natale all’Enel

Foto ricordo per il nuovo anno 2014.

L’arrivo di Santa Lucia

AMontichiari, dagli asi-
li alle scuole materne,
l’arrivo di santa Lucia

viene festeggiato con un po-
meriggio carico di aspettative
e di emozioni.

Le maestre si sono impe-
gnate nel trasmettere ai genito-
ri l’importanza dell’avveni-
mento e la risposta non si è fat-
ta attendere con una partecipa-
zione ed una collaborazione
per rivivere le sensazioni di un
tempo con i loro bambini.

All’asilo Hakuna Matata,
presso la nuova struttura in via
Badazzole, è arrivata Santa
Lucia, con il volto coperto e
vestita di bianco, che ha distri-
buito caramelle a tutti i bambi-
ni. I genitori hanno concorso
alla festa portando torte di
ogni tipo, bevande per un po-
meriggio dove fra scatti con il
cellulare e emozioni condivise
con i loro figli ed i nonni con i
loro nipoti, si è ripetuta la fa-
vola della Santa  annunciata

con il classico suono del cam-
panello. In altre scuole Santa
Lucia è arrivata a dorso dell’a-
sinello per l’entusiasmo dei

genitori e delle maestre pre-
miate per il loro impegno nel
preparare l’avvenimento.

KB

L’entusiasmo dei bimbi delle materne

TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

GIOIELLERIA - ARGENTERIA
OROLOGI - RIPARAZIONI

Gioielli di ogni tipo
Orologeria di ogni tipo

anche antica

PRENOTA LA
SERATA DELL’ECO

Sabato 25 gennaio 2014

Green Park Boschetti – Ore 20

Tel. 335 6551349

Carlo Giuliani.

S. Lucia mentre distribuisce dolci ai bambini. (Foto Mor)

Le maestre con “Santa Lucia”. (Foto Mor)
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni
e cerimonie civili

e religiose

Iside Minoni ved. Cominotti
n. 13-06-1931      m. 20-12-2013

Battista Ragnoli
n. 07-10-1930      m. 24-12-2013

Guido Sbalzarini
n. 05-09-1937      m. 18-12-2013

Vittoria Varini ved. Zanardelli
n. 27-07-1920      m. 26-12-2013

Maria Carrara ved. Busseni
n. 14-09-1919      m. 26-12-2013

Caterina Viotti ved. Colombi
n. 21-12-1917      m. 25-12-2013

Andrea Massardi
n. 12-06-1979      m. 30-12-2013

Maddalena Lancetti ved. Leonardi
n. 08-03-1934      m. 03-01-2014

Erminia Stefanetti ved. Troglio
n. 27-03-1919      m. 28-12-2013

arden Shop
Pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari - tel. 030.964032

fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

G

Rolando Vigasio
n. 25-03-1936      m. 09-01-2014

Franca Maffi
1° anniversario

Maria Treccani ved. Garatti
n. 15-05-1926      m. 06-01-2014
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 18 Gennaio ore 21.00
Lo Hobbit 2 - La desolazione di Smaug (3D)

Domenica 19 Gennaio ore 15.00
Lo Hobbit 2 - La desolazione di Smaug (3D)

Domenica 19 Gennaio ore 20.30
Lo Hobbit 2 - La desolazione di Smaug (2D)

Lunedì 20 Gennaio ore 21.00
Lo Hobbit 2 - La desolazione di Smaug (3D)

Martedì 21 Gennaio ore 21.00
Rassegna Martedì d’autore - Dietro i candelabri (2K)

Carlo & Carlo
Nel mese di dicembre

ci hanno lasciato Car-
lo Naccari e Carlo

Giuliani. Marescialli dell’Ae-
ronautica Militare e Cavalieri.
Ora, Cavalieri del Cielo. Ve-
nivano da fuori, si sono per-
fettamente integrati nella no-
stra comunità; l’hanno onora-
ta. E noi siamo onorati. Di lo-
ro. Miti e riservati, anche nel-
la morte. Di schiena dritta.
Carlo Naccari era tutto lavoro
e casa. Ad illuminargli la vita,
l’adorata nipotina, la moglie
Alba e la sua Adriana, piani-
sta eccellente. Una sera, con
la “benedicente supervisione”
del maestro Luciano Fregoni,
Adriana tenne un concerto.
Carlo era letteralmente elet-
trizzato. Mi lasciò a bocca
aperta quando, nei bis, chiese
alla sua “Adriana” un pezzo
del compositore russo Dimitri
Kabalevsky. Rimasi allibito e
compiaciuto: “Se tu conosci
anche Kabalevsky, la musica

ha un grande avvenire!” Ami-
ci comuni mi hanno chiesto
d’esprimere affetto e gratitu-
dine per Gabriele, il genero.
Perché del papà ha avuto la
cura e l’amore di un figlio; al-
tro che parente acquisito! 

Con Carlo Giuliani, dopo
esserci conosciuti, per anni
continuammo a darci del
“Lei”. Gli altri amici, invece,
gli si rivolgevano in modo
confidenziale. Un giorno pre-
si il coraggio e, prendendola
larga, gli feci presente la sin-
golare  situazione. Finalmen-
te, dopo una “gravidanza
mentale” durata anni, parto-
rimmo l’idea di darci del tu.
Costola inscindibile, di Carlo,
era la moglie, Maria Magri.
Scherzando e facendo il verso
ad un serial televisivo, a Car-
lo ebbi a dire che la sua Maria
era il vero Charlie’s Angel
(l’Angelo di Carlo). Ed ange-
lo, vero, lo è stato. Nella vita
e nella sofferenza. Gli amici

dicono: “Grazie Maria!” Per
far perdere la calma, a Carlo,
c’era un argomento semplice:
a lui, nativo del Lazio, dargli
del burino! Risposta: “All’a-
nima de li mortacci tua: sabi-
no sempre, burino mai!” Anno
1991, Guerra del Golfo. Sad-
dam Hussein spara i missili
contro Israele. Ma noi siamo
tranquili: c’è Carlo Naccari, a
difenderci! Naccari, preso dal
sacro fuoco del dovere, scatta
sull’attenti e poi ride di gusto.
Esposto lo stesso concetto, ai
coniugi Giuliani, la signora
Maria Magri, in Giuliani, ag-
grotta le ciglia: “E a me, chi
mi difende da mio mari-
to!!!???” Carlo resta basito,
poi accenna una finta prote-
sta: “Obiezione accolta, silen-
zio!”, sentenzia un conoscen-
te, che ha sentito. Risata libe-
ratoria. Perché sorridenti vor-
rebbero essere ricordati, Carlo
& Carlo. 

Un amico che vi vuole bene.

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc

adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespaziati -

pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica

Compleanno all’ultimo dell’anno

Una data sicuramente
particolare quella di
compiere gli anni al

31 di dicembre. Un modo di
festeggiare il nuovo anno con
tutta la famiglia e ricevere gli
auguri per il compleanno.

E’ così da 83 primavere per
nonna Teresa Treccani, mo-
glie del signor Giovanni Bet-

tenzoli (i suoi sono appena
84) che ha ricevuto gli auguri
e le felicitazioni dal marito,
dai figli Giuliana, Roberto,
Loredana dai generi, dalla
nuora, dai nipoti e pronipoti
tutti presenti alla sera dell’ul-
timo dell’anno.

Per la signora Teresa i fe-
steggiamenti a casa, circon-

data dall’affetto dei sei nipo-
ti e dei quattro pronipoti ol-
tre a quello di tutta la sua fa-
miglia.

Una foto ricordo per im-
mortalare l’avvenimento che
auguriamo si ripeta per tanti e
tanti anni ancora con tutti i
presenti in questa fotografia.

KB

Auguri a nonna Teresa

La foto ricordo dell’anniversario.
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Giorgio e Giulia Milini al lavoro. (Foto Mor)

LA FORNERIA MILINI
di Giulia e Giorgio

L’entrata del negozio in Piazza Treccani a Montichiari. (Foto Mor)

RINGRAZIANO LA GENTILE
CLIENTELA PER LA PREFERENZA
E AUGURANO A TUTTI BUON 2014

Il Premio S. Pancrazio
Il premio è istituto per rico-

noscere: “Persone, Asso-
ciazioni od Enti che ab-

biano testimoniato in qualsia-
si forma il proprio amore
verso la città di Montichiari o
che abbiano avvalorato con
la loro testimonianza la cre-
scita civile della stessa”.

Di seguito l’elenco dei pre-
miati:
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

Il Premio viene assegnato
ogni anno durante la serata
dell’Eco alla presenza di nu-
merosi abbonati ed amici; la
scelta è di esclusiva prerogati-
va dell’Editore. La particolari-
tà del premio è la sua riserva-
tezza fino alla proclamazione
con la presenza , a sua insapu-
ta, del premiato. Quest’anno
sarà particolarmente difficile
non comunicare la scelta, ma
non sarà comunque di dominio
pubblico.

KB

S. Pancrazio, Patrono di Montichiari.

Istituito dall’Eco della bassa bresciana Il calendario Massolini
compie 25 anni

Un mare blu, appena in-
crespato di piccole on-
de, e una grande scritta

bianca “GALILEA 2014”: si
presenta così il Calendario Mas-
solini alla sua venticinquesima
edizione.

Nati dall’incontro tra l’im-
prenditore bresciano Gianbatti-
sta Massolini e l’archeologo
francescano padre Michele Pic-
cirillo, i calendari Massolini si
avvalgono delle splendide foto-
grafie di Basilio Rodella, coadiu-
vato negli ultimi anni dal figlio
Matteo e da Virginio Gilberti. E’
nata così la serie di pubblicazio-
ni, tra cui ricordiamo GIORDA-
NIA, SIRIA, LIBANO, SAMA-
RIA, GIUDEA e molte altre,
quasi a seguire un filo invisibile
che unisce  le tappe dell’espan-
sione del cristianesimo. Dopo la
scomparsa dei due fondatori, l’o-
pera ha avuto seguito per merito
di Giampietro Rigosa, presidente
dell’Associazione G.B.Massoli-
ni, con la collaborazione di insi-
gni biblisti e archeologi.

GALILEA 2014 è l’ultimo
calendario della serie, anche se il
termine “calendario” non rende
l’idea della complessità e della
ricchezza che caratterizzano que-
ste pubblicazioni. Quest’ultima

edizione è dedicata appunto alla
Galilea, alla regione che gravita
attorno al lago di Tiberiade, de-
nominato anche mare di Galilea
per via della sua grande estensio-
ne. Non lontano dalle sue rive
troviamo Nazareth, Cana, Bet-
saida, Cafarnao, il monte Carme-
lo, il Tabor, o monte della Trasfi-
gurazione. Ogni mese del calen-
dario ci riporta ai vangeli, alla
vita di Gesù, il Galileo. E scorro-
no così le immagini della grotta
dell’Annunciazione a Nazareth,
della casa di Pietro a Cafarnao,
delle aspre pendici del Tabor,
sulla cui vetta spicca la basilica
della trasfigurazione. Ed è tutto
un susseguirsi di mosaici, di si-
nagoghe, di grotte, di scavi ro-
mani, di resti crociati che stanno
a testimoniare le vicende di que-
sta terra attraverso i secoli.

Le immagini di Basilio Ro-
della prendono vita dai testi di
archeologi, di biblisti, di esperti
di storia e di lingue medio-
orientali, fra i quali ricordiamo
padre Massimo Pazzini e mons.
Flavio Dalla Vecchia, intervenuti
alla presentazione del calenda-
rio, nello scorso mese di dicem-
bre, presso il chiostro di S. Gio-
vanni, a Brescia.

Rosanna Ferraroni
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