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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Ornella Olfi
(segue a pag. 2)

Concerto di Natale
in onore della ditta Lorini
La Banda cittadina “Car-

lo Inico” di Montichia-
ri, non finisce di stupire 

per le interpretazioni che si-
curamente diventa sempre più 
appropriata la definizione di 
ORCHESTRA DI FIATI. Lo 
aveva già enunciato il senato-
re Pedini, grande sostenitore 
dell’Associazione, e ha fatto 
bene a sottolinearlo di Pre-
sidente Francesco Badalotti 
nell’anno in cui ricorre il cen-
tenario della nascita.

Una esibizione impecca-
bile sottolineata dai numerosi 
applausi del pubblico presente 
al Teatro Sociale, luogo ideale 
per esibizioni di alto livello.

Quest’anno il tema era quel-
lo della GRANDE GUERRA 
con la lettura di brani con rela-
tiva musica.

Le voci recitanti di Angio-
lino Filippini e di Anna Dane-
si hanno impreziosito la serata.

La banda ha suonato pezzi 
inerenti il ricordo della gran-
de guerra ed alla fine, in ri-
cordo del 150° anniversario 
della morte di Giacomo Ros-
sini alcuni brani del celebre 
compositore.

Al termine del concerto il 
presidente Badalotti ha ringra-
ziato il maestro Pennati i mu-
sicanti, lo storico presentatore 
Pini, l’amministrazione comu-
nale per il prezioso sostegno e 
la direzione del teatro per l’o-
spitalità. Da diversi anni il con-
certo di Natale viene dedicato 
ad un personaggio o ad una as-
sociazione.

Il Presidente con palpabi-
le emozione ha poi chiamato 
sul palco il signor Pietro Lo-
rini, titolare della ditta di No-
leggio Lorini, al quale è stato 
dedicato il Concerto di Nata-
le. Sempre disponibile nei con-

fronti delle esigenze della ban-
da, una ditta che ha dimostrato 
tutta la sensibilità nell’offrire 
quei mezzi di trasporto più che 
mai indispensabili per le esi-
genze dei vari spostamenti.

Nel suo intervento il sinda-
co Fraccaro ha ribadito questa 
sensibilità del signor Lorini, 
anche in altri ambiti, elogiando 
la banda per gli ottimi risulta-
ti raggiunti, ricordando anche 
la splendida figura del senato-
re Pedini uomo di cultura ed 
amante della musica.

Al termine della cerimonia 
i meritati applausi al Maestro 
Pennati ed a tutti i musicanti in 
particolare alle quattro nuove 
leve, Emanuele Campanaro 
alle percussioni, Sofia Mon-
belli al flauto, Samuele Marri 
al clarinetto e Stefano Tameni 
alla tromba.

Per la banda si conclude 
così un anno molto intenso di 
appuntamenti che ha visto al 
suo inizio il conferimento del 
Premio San Pancrazio, un 
attestato per la preziosa pre-
senza sul territorio di Monti-
chiari.

Danilo Mor

SABATO 26 GENNAIO
SERATA DELL’ECO

AL RISTORANTE GREEN PARK BOSCHETTI
ORE 20 CENA ALLA “ROMANA” EURO 20

ORE 21 CONSEGNA PREMIO “S. PANCRAZIO”
ORE 22 INIZIO BALLO

UNA RICCA LOTTERIA INTERNA
Prenotazioni 335 6551349 – 030 961735

Buon 2019 ai volontari
Anche il 2018 se n’è 

volato via rapidamen-
te e, come ogni anno, 

ognuno ha vissuto sia qualco-
sa di positivo, con eventi belli 
da ricordare, che qualcosa di 
negativo, con dolori e preoc-
cupazioni da dimenticare. Se 
teniamo il conto delle notizie 
di cronaca che ci hanno riferi-
to in questi 12 mesi i tg, pur-
troppo il bilancio è tristemente 
negativo: femminicidi, omici-
di, anche di bambini, suicidi, 
attentati, incidenti stradali, in-
fortuni sul lavoro, malattie che 
si portano via persone giovani, 
eventi naturali disastrosi…

Per contro ci sono per for-
tuna piccoli gesti d’affetto, 
di amicizia, di solidarietà: 
notizie che passano sottoto-
no, ma a cui bisogna dare la 
giusta importanza e trarne la 
forza per superare le difficol-
tà quotidiane. Una bella real-
tà decisamente da rimarcare 
è quella delle associazioni di 
volontariato: a Montichiari ce 
ne sono moltissime, che sup-
portano le istituzioni dando 
un sostegno prezioso ad adul-
ti e bambini, in vari campi: 
sanitario, culturale, sportivo, 
per anziani, per disabili, per 
famiglie problematiche.

Ognuna di queste asso-
ciazioni si prodiga per chi ha 
bisogno, grazie a volontari 
di tutte le età che spendono 
parte (a volte molto) del loro 
tempo libero per mettersi al 
servizio degli altri. Chi vive 
queste esperienze, seppur al-
cuni contesti siano difficili da 
affrontare, psicologicamente 
o fisicamente, testimonia con 
emozione che è sempre più 
quel che si riceve di quel che 
si dà.

È questo che fa di noi vo-
lontari persone sensibili e più 
ricche dentro, più felici di ciò 
che abbiamo, perché diven-
tiamo consapevoli di quanto 

Il Presidente Badalotti con il Maestro Pennati e i nuovi musicanti. (Foto Mor)

La consegna della targa riconoscimento a Pietro Lorini. (Foto Mor)



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 1 - 19 Gennaio 2019 2

 

“Buon 2019 ai volontari”
(segue da pag. 1)

Premiata la miglior locanda del 2018 

Alti i vessilli del Gran 
Ducato dei Sapori, l’al-
legra confraternita riu-

nita nel Feudo di Montechiaro, 
alla ricerca della vera tradizione 
del gusto bresciano. Nella sede 
della confraternita, la trattoria 
La Croce da Natalino, la sera 
del 19 dicembre si è svolta la 
premiazione del ristorante che è 
risultato vincitore tra i sei che si 
sono sfidati nella disfida svoltasi 
nel corso del 2018.

Il cerimoniale ha incoronato 
il ristorante monteclarense “Da 
Ludo” di Ludovico Cominardi, 
che per poche lunghezze si è 
aggiudicato il titolo, avendo ra-
gione, con un supremo caprio-
lo interpretato in varie salse, 
Ludovico di anni 40, ha sapu-
to trasformare , giocando sulla 
stagionalità, un menù variato 
trasformandolo in un concerto 
del gusto. 

Non si può non esprimere 
però un elogio anche agli altri 
concorrenti dislocati in tutto il 
territorio della nostra provin-
cia, forti dei loro piatti tipici. 
Hanno infatti partecipato alla 
gara: Trattoria la Gardesana di 
Nuvolera con i bolliti, Osteria 
del Gallo di Rovato con manzo 
all’olio, osteria Al Cavallino di 
Barbariga con la gallina Barilo-
ca, trattoria Milani di Centenaro 

di Lonato con il quinto quarto, 
agriturismo Cascina La Capuzza 
di San Martino della Battaglia 
con il pesce di lago.

Al grido del triplice “Urrà”, 
e con il “lo volgo” tipico delle 
Signorie rinascimentali, sono 
stati iniziati dal Gran Duca In-
quisitore Magister due novelli 
Duchi dal mantello blu, Timo 
Pastorelli e Piercallo Fontana ed 
è stato ammesso un nuovo vas-
sallo, solo dopo attenta verifica 
attitudinale Piardi di Montechia-
ro : non più di 33 gentiluomini 
infatti, come gli anni di Nostro 
Signore, possono comporre l’al-
legro sodalizio del Feudo. Il ri-
tuale di ammissione ha previsto 
l’imposizione della spada ai no-
velli ammessi, non prima di un 
giuramento in ginocchio suggel-
lato da una lauta coppa di bolli-
cine da sorbirsi in un solo fiato.

In presenza di illustri ospi-
ti, tra cui le autorità militari del 

luogo, “lo scheriffo del borgo”, 
la conviviale si è egregiamente 
accompagnata con il “libare et 
bibere” proposto dalla sede du-
cale, ove un supremo coniglio 
al forno ha tenuto altissima la 
bandiera del Gran Ducato, sem-
pre rivolta ai luoghi ove i nostri 
tradizionali bei sapori bresciani 
trovano ancora giusto luogo di 
conservazione.

La locanda, eletta vincitrice, 
ha celebrato un menù partico-
larmente storico ed interamente 
rivisitato; un antipasto a base 
di battuta di capriolo, insalata 
di animelle, involtini di lingua 
e invidia, rognoni ai mirtilli, 
cuore ai funghi e “palle di toro” 
con curry di pere, un primo a 
base di tagliatelle al capriolo e 
Gin, passando ad un secondo a 
base di bocconcini di capriolo e 
uva, stufato di grappa e caprio-
lo, come dolce una crostata al 
pompelmo.

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

FELICE ANNO NUOVO
Il tempo passa,

cancella
gioie e pene,

affetti e programmi.
Quanto di Dio,

quanto di eternità
abbiamo messo dentro

la nostra vita?
Arriva l’anno nuovo.

Non basta
un bicchiere di vino

per esorcizzare i malefici.
Occorrono discorsi

reali e leali,
propositi

concreti e determinati.
La ruota del mondo

non può girare
secondo i capricci

dei potenti.
Spetta a noi

fare la staffetta
tra l’anno finito

e il nuovo.
Il tempo è breve

e non si può
né riparare

né arrestare.
Non aspettiamo

Il tempo,

perché il tempo
non aspetta noi.

La vita
è il dono più grande

ma anche
il più fragile che esista.

Ci è data
per cercare Dio.

Lo troveremo di certo
ma sempre in salita.

Dio ci ama.
Siamo tutti

dentro il il suo cuore,
sotto il suo sguardo.
Pensiamo al futuro
e andiamo avanti

con speranza
ma senza illusioni,
con spirito di pace

ma senza compromessi,
con trepidazione
ma senza paura.

Il bene c’è
e può essere fatto.

La verità può essere
sapientemente servita.

Diciamoci allora:
“Felice anno nuovo!”
con l’aiuto di Gesù

e di Maria.

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

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

siamo fortunati, a partire dalla 
salute, il bene primario e del 
quale ci rendiamo conto spes-
so solo quando ci ammaliamo 
o viviamo la malattia di perso-
ne vicine a noi.

Ogni volontario, nel suo 
percorso, incontra delusioni e 
ostacoli, ma seminando amore 
raccoglie riconoscenza e sod-
disfazioni personali, un grazie, 
un abbraccio, uno sguardo, che 
lo ricompensano ampiamente.

Per questo partendo dall’A-

vis, associazione che a me sta 
particolarmente a cuore innan-
zitutto in quanto avisina, che 
salva ogni giorno molte vite, 
ma in generale per qualsiasi 
realtà che tocca il nostro cuore, 
ogni nuovo anno l’invito e la 
speranza è che molte persone 
si avvicinino al mondo del vo-
lontariato e della solidarietà!

Tutti abbiamo un po’ di 
tempo, pur vivendo sempre di 
corsa, affetto da donare e ta-
lenti da condividere. BUON 
ANNO dunque a tutti i volon-
tari già attivi e a chi lo diven-
terà nel 2019!!

Ornella Olfi

Un colpo  di gong,  silenzio... tutti in piedi,
poi irrompono le note di “Carmina Burana” ed inizia il cerimoniale 

del Gran Ducato Dei Sapori Bresciani 

Al centro il vincitore, avanti i due nuovi eletti Timo Pastorelli e Piercallo Fontana.
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

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

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

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

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

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

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

Apertura dalle 19.00 alle 23.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

NUOVI PIATTI
PER IL NUOVO ANNO

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

Un amore così grande...
60 anni di vita insieme

Festa dell’Eco e campagna abbonamenti
I festeggiati con i loro nipoti nella Chiesa di Vighizzolo.  (Foto Mor)

Nell’epoca in cui i ma-
trimoni durano sem-
pre meno, messi alla 

prova dall’impegno reciproco 
e dalle difficoltà della vita, ci 
sono anche coppie di innamo-
rati che invece giungono a tra-
guardi ragguardevoli e di tutto 
onore, come è stato per Pierina 
Spillare e Guido Boldrini gio-
vedì 27 dicembre.

I due hanno festeggiato le 
Nozze di Diamante, circondati 
dall’entusiasmo e dall’amore 
dei loro 8 figli Danila Angioli-
na, Luigi, Milena, Alessandra, 
Laura, Fabio, e Francesco, ge-
neri, nuore e 17 nipoti.

La festa a sorpresa ha avuto 
inizio con la celebrazione eu-
caristica presso la Chiesa di S. 
Giovanni Battista, presieduta 
da Mons. Abate Don Cesare 
Cancarini con Don Mario Pe-
lizzari e animata in tutti i suoi 

momenti, da ognuno dei fami-
liari presenti che hanno condi-
viso momenti di ringraziamen-
to e profonda emozione per il 
grande insegnamento di vita 
ricevuto dai due festeggiati.

All’uscita degli sposi sul 
sagrato della Chiesa, gli auguri 
“in musica” per introdurre la 
festa che è proseguita presso 

casa Boldrini, presente a Vi-
ghizzolo dal 1971.

Una cena conviviale e do-
verosi omaggi a due genitori 
straordinari che insieme hanno 
realizzato una grande famiglia, 
consolidatasi nel tempo quale 
punto di riferimento e di esem-
pio, soprattutto per ognuno dei 
giovani nipoti.

I coniugi Pierina Spillare e Guido Boldrini con i loro figli. (Foto Mor)

Per prenotare la cena, o 
solamente il tavolo te-
lefonare alla Direzione 

dell’Eco 3356551349 oppu-
re direttamente al Ristorante 
Green Park Boschetti 030 
961735. Durante la serata di 
SABATO 26 GENNAIO 2019 
lotteria interna per sostenere 
il settimanale.

È in corso la campagna 
abbonamenti per il 2019. Di-
venta sempre più impegnativo 
proporre il nostro settimanale 
che con quest’anno inizia la 
sua 38° EDIZIONE.

L’anno appena trascor-

so ha visto la CONFERMA 
dell’edizione a colori, decisa-
mente migliorata la forma, ma 
anche il nostro impegno eco-
nomico. Un ringraziamenti a 
tutti coloro che gratuitamente 
collaborano con il settimanale, 
agli sponsor linfa vitale, ed a 
voi ABBONATI che con il vo-
stro sostegno saremo ancora 
in grado di tenere viva questa 
iniziativa.

Dove si può rinnovare l’ab-
bonamento: sede dell’ Eco in 
via Cesare battisti 86 (entra-
ta ERECTA)- Garden Shop 
Pasini – Central Market- Ta-

baccheria Ruggeri (Novagli)- 
Macelleria Moratti – For-
neria Podavini- Pasticceria 
Roffioli- Officina Ferrario - 
Bollettino postale. Invariato 
da diversi anni, nonostante 
l’aumento dei prezzi di stam-
pa, l’abbonamento – 37 euro.
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Domenico Paccione (Mimmo)
n. 03-12-1940         m. 19-12-2018

Renata Bresciani ved. Pigoli
n. 06-03-1927         m. 26-12-2018

Giuseppina Gatani ved. Baragona
n. 09-05-1932         m. 30-12-2018

Brkljaca Zdenka Elena in Sferruzza
1° anniversario

Giulio Bregoli
n. 07-08-1930         m. 14-12-2018

Natalina Mor ved. Lizioli
n. 18-12-1928         m. 26-12-2018

Vanda Chiarini ved. Pironi
n. 14-07-1922         m. 29-12-2018

Carlo Codurri
n. 29-07-1924         m. 09-01-2019

Maria Mutti
n. 27-01-1928         m. 23-12-2018

Luigi Monteverdi
n. 14-09-1929         m. 29-12-2018

Narciso Moratti
n. 04-05-1946         m. 08-01-2019

Cherubino Treccani
1° anniversario

Gianni Speranzini
1° anniversario

Marì Treccani in Rinaldi
1° anniversario

Firmo Treccani
1° anniversario
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Un po’ di numeri del 2018 in 
Avis Montichiari - Grazie a tutti

I numeri che seguono voglio-
no essere un modo tangibi-
le per ringraziare e rendere 

orgoglioso ogni avisino del 
sangue che ha donato durante 
l’anno appena trascorso. Ognu-
no di noi donatori di sangue, 
infatti, donando periodicamen-
te ha contribuito a salvare vite 
di sconosciuti che senza una o 
più sacche di sangue sarebbero 
morti, perché bisogna sempre 
ricordare che il sangue non è 
riproducibile in laboratorio. Per 
questo grazie indistintamente a 
tutti noi  per quanto abbiamo 
donato nel 2018, con l’augurio 
che nel 2019 e negli anni a ve-
nire, siano sempre in aumento i 
giovani che scelgono di donare 
sangue. DONATORI n° 629, 
DONAZIONI SANGUE sud-
divise per gruppo = GRUPPO 
0- n°83, GRUPPO 0+ n°380, 

GRUPPO A- n°53, GRUP-
PO A+ n°297, GRUPPO AB- 
n°8, GRUPPO AB+ n°17,G-
RUPPO  B-n°6, GRUPPO B+ 
n°87   TOTALE n°931 dona-
zioni. La fascia d’età che ha ef-
fettuato più donazioni è quella 
46/55, quella che ne ha effet-
tuato meno è la fascia 18/25, 
ma è d’obbligo sottolineare con 
piacere che in questa fascia c’è 
un’alta percentuale femmini-
le. Ringraziando di cuore i 
629 avisini che nel 2018 han-
no donato nella sede AVIS di 
Montichiari, rinnoviamo anche 
per questo 2019 l’invito ai  neo 
maggiorenni ad entrare in Avis, 
c’è bisogno di voi!! La segrete-
ria è aperta il sabato dalle 10 alle 
12, nella sede all’entrata Ospe-
dale, tel: 0309651693  e-mail 
segreteria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis

Presenze record al Palaghiaccio di Montichiari

Passa quasi inosser-
vato il pala ghiac-
cio di Montichiari, 

una struttura che viene 
nascosta dall’imponenza 
del velodromo che sta 
vivendo, con la sua chiu-
sura, un momento certa-
mente non risolvibile a 
breve. Le vacanze di Na-
tale sono il momento ide-
ale per unire la famiglia 
e per le molte discipline 
invernali il pattinaggio è 
molto gettonato.

Anni di sacrifici con 
spostamenti, non certo 
dovuti alla volontà  egli organiz-
zatori, finalmente il PROGET-
TO GHIACCIO ha trovato 
definitivamente una sua precisa 
identità nell’attuale struttura in 
via Falcone. Tutto questo a van-
taggio dell’organizzazione che, 
consapevole di avere la pista di 
ghiaccio più importante della 
provincia di Brescia e non solo, 
si è attrezzata con un servizio 
noleggio pattini, per tutte le età, 
spazi accoglienti e sopratutto 
una manutenzione delle pista 

con la così detta rasa ghiaccio 
che mantiene la pista scorrevole 
ai massimi livelli.

Vacanze di Natale che hanno 
visto quest’anno il tutto esaurito 
con punte massime di attesa che 
qualcuno restituisse i pattini per 
noleggiarli a quelli in attesa di 
entrare in pista.

Una presenza molto variega-
ta dalle intere famiglie, a gruppi 
di giovani amici, a coloro che 
hanno voluto provare l’ebbrez-
za  della prima volta ad esperti 

che trovano un modo piacevole 
di trascorrere alcune ore a patti-
nare con un sottofondo musica-
le. Molti monteclarensi si sono 
avvicinati a questo nuova disci-
plina sportiva ma sicuramente 
sono stati più numerosi con di-
verse centinaia gli appassionati 
provenienti da altri paesi e dalla 
città.

Terminate le festività anche 
la programmazione del pala 
ghiaccio ritorna con il consueto 
calendario.

Dalle famiglie, alla gioventù, agli appassionati uno sport per tutti

Giuseppe Manzana
2° anniversario

Angelo Buttari
1° anniversario

Cinema 
Teatro 
Gloria
RALPH SACCA

INTERNET: Sab. 19 ore 
21.00 (3D). dom. 20 ore 

15.00 (3D). ore 17,30 (2D) 
e ore 20,30 (2D). Lunedì 21 

ore 21.00 (3D).
SPIDER MAN:

UN NUOVO UNIVERSO: 
Sab. 26 ore 21.00. dom. 27 

ore 15.00 e ore 20,30.
Lun. 28 ore 21.00.

I FILM D’AUTORE
EUFORIA: martedì 22

gennaio ore 21.00
CONTA SU DI ME: martedì 
29 gennaio ore 21.00 (FILM 
per la settimana educativa)

GLI SPETTACOLI:
L’ARTE DI VIVERE:
venerdì 25 gennaio ore 

20,30 con Simona Atzori.

La sala prelievi all’ingresso dell’Ospedale.

Uno sport per tutte le età, grande attrattiva per Montichiari.                                               (Foto Mor)

Apertura della pista al 
pubblico SABATO dalle ore 
15 alle 19, la DOMENICA 
dalle ore 10-12 e dalle ore 
14,30-19.00. Proseguono i 
corsi per TUTTI individua-
li e di gruppo con maestri 
esperti che ti accompagne-
ranno nel percorso di di-

ventare veri protagonisti 
del ghiaccio. Si può affittare 
la pista per eventi e feste di 
compleanno.

Per ulteriori informa-
zioni tel. 333 1680086 – 333 
7517222 – www.nuovopala-
ghiacciomontichiari.it

Danilo Mor

Cesare Coffani
1° anniversario

Giuseppe Tosoni
1° anniversario
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Festival per l’omaggio ai talenti

La Fondazione Zanetto 
presenta un nuovo inte-
ressante evento pubbli-

co per domenica 3 febbraio nel 
Teatro Bonoris, con inizio ore 
17. Parliamo della prima edi-
zione del “Festival Omaggio al 
Talento” dove il tema portante 
sarà dedicato a “MUSICA e TA-
LENTI verso un MONDO UNI-
TO” con la Presentazione dei 9 
Team Stellari di Gaia Planet, la 
premiazione di nuovi riconosci-
menti con Encomio al Talento 
ed una rassegna di musiche e 
canzoni dell’artista Renè, soli-
sta del famoso RCL Group, te-
stimonial del FestivalBar anni 
’70. Sul palcoscenico del Bo-
noris salirà, tra gli altri, l’artista 
Chiara Sassi di Bedizzole che 
si è assicurata la realizzazione 
della copertina del libro fantasy 
“Anime Prigioniere” scritto da 
una giovane liceale di Casti-
glione, Amy Kalicani, 16 anni. 
Al concorso pittorico per la co-
pertina hanno aderito, oltre alla 
Sassi, altre 5 donne che com-
pongono l’Atelier “Colorando 
da Roberta” : le monteclarensi 
Roberta Marchini (insegnante), 
Rosa Maifrini e Concetta Puti-
gnano, la lonatese Chiara Zaglio 

e Sandra Beschi di Castiglione. 
La Giuria dei Talenti ha scel-
to la splendida opera di Chiara 
Sassi che arricchirà la copertina 
del primo di 6 libri fantasy di 
Amy Kalicani che uscirà come 
Ebook nel gennaio 2019 grazie 
alla Fondazione Zanetto ed alla 
Collana editoriale “I Talenti di 
Gaia Planet”. 

Encomi da Gaia Planet an-
che per il musicista e fotogra-
fo Rolando Giambelli, l’im-
prenditore Romeo Faganelli, 
titolare della Rima e presiden-
te dell’Associazione Imprese 
Monteclarensi e per il ricordo 
dell’avvocato Osvaldo Toso-
ni e dell’ex sindaco di Solfe-
rino Luigi Lonardi. Premiati 
per i loro talenti anche Rudy 
Rodolfo Fenaroli (fotografia e 
video), Carmine Piccolo (eco-
logista presidente de “La Corsa 
per la Vita), Santina Bianchini 
(presidente Campagna Italiana 
contro le mine anti-persona), 
Maddalena Negri (presidente 
del Museo della Croce Rossa 
Internazionale di Castiglione), 
l’ufficio di Presidenza della 
Consulta per la Pace del Co-
mune di Brescia, il Gruppo di 
Ricerca sull’Ambiente della 

seconda classe liceo LSP con 
il prof. Marino Cotali del Don 
Milani di Montichiari, l’artista 
Giuseppe Ferretti, Paolo Me-
noni di MT-Meditazione Tra-
scendentale, Claudia Battaglino 
per Eira e la Salute Collettiva, 
Nadif Noureddine presiden-
te La Pacifica Monteclarense, 
Giuseppe Maiorano per i suoi 
Ecosistemi Residenziali Auto-
sufficienti, Manuele Prignac-
ca presidente Historic Racing 
Club Fascia d’Oro, Gianpaolo 
Danzì allenatore del Monti-
chiari Volley Asd, la poetessa 
Margherita Alecci, il letterato 
Filippo Giuseppe Di Bennar-
do, docente di Filologia all’U-
niversità di Siviglia e Miriam 
Giuzzi vincitrice della seconda 
edizione del Concorso Fotogra-
fico “The Best of…” dedicato 
ai Sentimenti di Pace. 

L’ingresso in Teatro il 3 feb-
braio è libero per gli abbonati 
alla stagione teatrale mentre per 
altri interessati, fino ad esauri-
mento posti, è obbligatoria la 
prenotazione compilando ed 
inviando il modulo che trova-
te qui: https://www.gaiaplanet.
net/festival-talento-2019 

Mario Cherubini

Teatro Bonoris il 3 febbraio - Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria

Il gruppo Talent Gold 2018 presso la sala G. Scalvini del Centro Fiera.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Fotografie Il Ristorantedel CentroStoricoL’ultimo numero di dicem-
bre, pagina due, dell’Eco, 
mostra la fotografìa dei 

sostenitori, del progetto politico, 
di “Montichiari futura”. Matteo 
Mirto, Luigi Bignami, Osvaldo 
Angelini e Giuseppe Casella, 
con la “benedizione apostolica” 
del sindaco, Mario Fraccaro, 
rappresentano l’arco delle forze 
politiche coinvolte nella propo-
sta di governo comunale. Alcu-
ni aspetti significativi. Il primo, 
la riserva, ormai superata, della 
ricandidatura di Fraccaro. Man-
ca Gianni Motto. Presente il suo 
pronunciamento, netto, per il sin-
daco. Nei quindici anni, di go-
verno leghista, a Montichiari, 
ed anche nei successivi quattro 
anni, nessuno ha avuto a che 
ridire sulle gite romagnole di 
Gianni. Del quale sono amico. 
Come il compianto Riccardo 
Faccio, il diverso pensar poli-
tico, non ha mai oltrepassato il 
rispetto e la stima dell’uomo. I 
finti mal di pancia leghisti, con-
tro Motto e la sua gita in quel di 
Predappio e la visita alla tomba 
di Mussolini, sono un evidente 
segno delle elezioni comuna-
li che si svolgeranno tra pochi 
mesi. A dirla tutta, se confronto 
i comportamenti, i fatti, devo 
concludere che Motto, al con-
fronto con leghisti come i due 
ex-sindaci, come Gelmini, come 
Marco Togni (per citare la cre-
me-caramel), fa la figura di un 
pericoloso progressista!

Campagna elettorale 2014: 
la Lega pubblica la fotografìa 
d’un esponente, dell’Area Ci-
vica, pupillo dello screditato 
Franco Nicoli Cristiani. Evi-
dente l’intento “sputtanato-
rio”. Peccato, però, che man-
chi una interminabile serie di 
fotografìe con Nicoli ed i suoi 
alleati, della Lega, nella Giunta 
regionale, di Formigoni. Quel-
la travolta dagli scandali. Che 
sono continuati anche dopo. 
Corriere della Sera, 18 dicembre 
appena scorso, Massimo Gra-
mellini riprende il “tifoso” Mat-

teo Salvini: ha appena dichiarato 
che in curva, allo stadio, ci sono 
“…persone perbene, pacifiche 
e tranquille”. È alquanto incer-
ta la credibilità del ministro, di 
polizia, Matteo Salvini, feroce 
eversore del crimine, quando si 
fa “fotografare”, stringendogli la 
mano, con tale Luca Lucci, ap-
pena uscito di galera per traffico 
di stupefacenti. Un “onesto per-
benista” già condannato a quat-
tro anni e mezzo per aver acce-
cato, a pugni e durante una rissa 
tra ultrà, un incolpevole passan-
te. Di nome Virgilio Motta che, 
per la menomazione fisica, perse 
il lavoro; e, caduto in depressio-

ne, finì suicida. Il ministro, di 
polizia, Matteo Salvini, attentis-
simo alla comunicazione, fatica 
nel far capire, al tifoso Matteo 
Salvini, l’incongruenza di certe 
uscite. Ho iniziato questo artico-
lo nel pomeriggio del 28 dicem-
bre. A sera ho risolto un gioco 
enigmistico che concludeva con 
la morale: “Non giudicate per 
non essere giudicati. Perché, 
con il giudizio con cui giudi-
cate gli altri, sarete giudicati. 
E, con la misura con la quale 
misurate il prossimo, sarete 
giudicati voi stessi”. Mirabile, 
impensabile coincidenza!

Dino Ferronato

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

RISTRUTTURAZIONE
LOCALI E ARREDAMENTO

dal 15 gennaio fino alla prima settimana di febbraio

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione
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Fernanda Nizzola
10° anniversario

Maddalena Lancetti ved. Leonardi
5° anniversario

Attilio Pilati
9° anniversario

Attilio Cagliari
4° anniversario

Ciao papà
l’onestà fu il tuo ideale,

il lavoro la tua vita,
la famiglia il tuo affetto,

la tua generosità resterà sempre
impressa nel cuore di chi

ti ha conosciuto e amato...

Giovanni Prandini
2° anniversario

Guglielmo Balestrini
3° anniversario

Giuseppina Savoldi ved. Pellini
2° anniversario

Angela Foglia ved. Valente
2° anniversario

Cesare Boschetti
2° anniversario

In ricordo dei nostri cari

Borgosotto ha un
nuovo parroco

La Comunità di Borgosotto 
ha organizzato due intense 
giornate per il saluto a Padre 

Rinaldo Guarisco che lascia Mon-
tichiari destinazione Roma per la 
nuova missione di Superiore Gene-
rale dei Canonici Regolari Immaco-
lata Concezione. Gremito il Cinema 
Gloria, sabato 12 gennaio,  in una 
serata molto intensa e piena di signi-
ficati. Si sono percorsi alcuni mo-
menti della vita Pastorale di Padre 
Rinaldo, parroco dal 2001 al 2018, 
con foto e testimonianze.

A rendere la serata ancora più 
partecipata si sono esibiti canti ese-
guiti dal Coro e della Corale.

Domenica 13 gennaio la Santa 
Messa di saluto alla Comunità ani-
mata dai gruppi di catechismo dal 
CPP e dal Coro chitarre e da vari 
gruppi della Parrocchia.

Di seguito il pranzo insieme alla 
Comunità di Borgosostto con tutti i 
collaboratori e amici presso il Cen-
tro Fiera con lo spiedo preparato ed 
offerto dal Gruppo Sportivo; oltre 

cinquecento i presenti. Alla sera si è 
svolto il  concerto in Chiesa a Bor-
gosotto con la Corale Polifonica Ars 
Nova di Carpenedolo con il saluto 
finale di Padre Rinaldo.

Per l’ingresso del nuovo parro-
co la comunità ha programmato tre 
giornate a partire da venerdì 18 gen-
naio con la veglia di preghiera. Saba-
to 19 gennaio alle ore 14,30 partenza 
con Padre Tortelli dall’Istituto dei 
Padri con il Vicario territoriale don 
Alfredo Savoldi  con il Consiglio 
Pastorale e la Banda Cittadina. So-
sta e saluto all’oratorio dei bambini 
che si uniranno al corteo. Successi-
vamente il saluto dell’Amministra-
zione comunale davanti alla Chiesa. 
Alle ore 16 santa Messa d’ingresso 
in Chiesa concelebrata ed animata 
dalla corale. Al termine rinfresco per 
tutti presso il campo sportivo

Domenica 20 gennaio alle ore 
10,30 la Santa Messa celebrata dal 
nuovo Parroco animata dai bambini 
del catechismo e dal Coro chitarre.

Danilo Mor

Benvenuto a Padre Paolo Tortelli

Dopo il saluto a Padre Rinaldo

Il nuovo Padre Paolo Tortelli.

Padre Rinaldo Guarisco.


