
Anno XXXVII - N. 1 - 20 Gennaio 2018 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1,10, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 37 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (BS) Via C. Battisti, 88 - Tel. 335.6551349 - Fax 030.964039 - info@ecodellabassa.it - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Ciessegrafica - Montichiari

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

Campagna abbonamenti

Siete ancora in tempo                                                 
PARTECIPATE ALLA 
FESTA DELL’ECO. Per 

prenotare la cena, o solamente 
il tavolo telefonare alla Dire-
zione dell’Eco 3356551349 
oppure direttamente al Risto-
rante Green Park Boschetti 
030 961735.

Durante la serata di VEN-
RDI’ 26 GENNAIO 2018 
lotteria interna per la serata 
ricordo di don LUIGI LUS-
SIGNOLI.

Concerto di Natale 2017
Dedicato al Grimm Cantieri di Solidarietà

Banda Cittadina di Montichiari M° Carlo Inico

Anche quest’anno la no-
stra Banda Cittadina 
“Carlo Inico” ha stu-

pito e affascinato il folto pub-
blico presente per il consueto 
Concerto Di Natale, intitolato 
“L’anima sonora ..di luoghi 
lontani”, nella splendida corni-
ce del Teatro Bonoris, che ha re-
gistrato il tutto esaurito. Ha ac-
compagnato le esecuzioni una 
videoproiezione di immagini 
dei paesi da cui sono stati tratti 
i brani eseguiti: Europa, Asia, 
Africa, America. Arie talmente 
coinvolgenti che socchiudendo 
gli occhi hanno trasportato gli 
spettatori proprio in ogni atmo-
sfera dei paesi d’origine. Musi-
che insolite, accattivanti, ritma-
te, e di difficile esecuzione, che 
dimostrano ancora una volta 
l’eccellenza dei musicanti della 
nostra banda e del M° Massimo 
Pennati, musiche che hanno fat-
to sognare fino all’ultima nota.

Nel corso degli anni la no-
stra Banda si è esibita nei più 
diversi generi musicali, racco-
gliendo sempre ottimi consen-
si e anche con questo concerto 
non si è smentita. La magia 
dei brani di questo concerto ha 
meritatamente ricevuto calo-
rosissimi applausi, fino al bis, 

un tipico brano natalizio. Au-
gurando alla cittadinanza un 
Buon Natale e un Buon 2018, il 
Presidente Francesco Badalotti 
ha ringraziato l’Amministrazio-
ne Comunale per il sostegno, 
L’ing. Lazzari per l’ospitalità in 
Teatro, i musicanti e il M° Pen-
nati per l’eccellente esecuzio-
ne, il pubblico per la costante e 
partecipata presenza e lo storico 
presentatore Pini.

Palpabile emozione quando 
Badalotti ha annunciato che il 
concerto di quest’anno è stato 
dedicato all’Associazione on-
lus GRIMM, fondata nel 1985 
dal compianto Don Serafino 
(scomparso nel 2005), che dal-

la sua fondazio-
ne ad oggi, con 
l’aiuto di molti 
operai volontari, 
ha costruito case, 
ospedali, pozzi, 
in missioni di tut-
to il mondo più 
povero. Conse-
gnando la targa 
al vicepresidente 
Carlo Filippini, 
l’emozione si è 
percepita ancora 
più intensa quan-

do il Sindaco Mario Fraccaro ha 
ricordato Vittorio Mosconi, uno 
dei primi volontari del Grimm, 
recentemente scomparso, che 
ha lasciato un ricordo indelebile 
nel cuore di chi l’ha conosciuto 
e apprezzato.

Per merito dello storico 
monteclarense Daris Barat-
ti, (presentato simpaticamente 
dall’omonimo ma non parente 
assessore Renato Baratti) che 
una ventina d’anni fa recuperò 
a Milano questi ritagli di gior-
nali riguardanti il M° Carlo 
Inico, l’Assessore alla cultura 
e vicesindaco Basilio Rodella 
ha presentato un interessante 
opuscolo che raccoglie questi 
preziosi reperti storici, nel 70° 
della morte del M° INICO, che 
fu tra i protagonisti del Nove-
cento a Montichiari: creatore 
ed anima della Banda, nonché 
autore dell’Inno di Montichiari, 
librettista e compositore sopraf-
fino. Una serata dunque ricca 
di emozioni, dalla musica, alle 
immagini, al riconoscimento 
per una delle più longeve ed 
operose associazioni locali, fino 
alla chicca di questo opuscolo 
in memoria del M° Carlo Inico. 

Ornella Olfi

La consegna della targa da parte del Presidente Badalotti al vicepresidente del Grimm 
Carlo Filippini. (Foto Mor)

SERATA DELL’ECO
VENERDI’ 26 GENNAIO 2018

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
PER LA SERATA 

RICORDO DI DON LUIGI LUSSIGNOLI

È in corso la campagna ab-
bonamenti per il 2018. 
Diventa sempre più im-

pegnativo proporre il nostro 
settimanale che con quest’anno 
inizia la sua 37ª EDIZIONE. 
L’anno appena trascorso ha 
visto la CONFERMA dell’e-
dizione a colori, decisamente 
migliorata la forma, ma anche il 
nostro impegno economico. Un 
ringraziamenti a tutti coloro che 
gratuitamente collaborano con 
il settimanale, agli sponsor linfa 
vitale, ed a voi ABBONATI che 
con il vostro 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 – Forneria 
Podavini- Pasticceria Roffioli- 
Officina Ferrario - Bollettino 
postale.

Invariato da diversi anni, 
nonostante l’aumento dei 
prezzi di stampa, l’abbona-
mento – 37 euro.

Sostieni il “tuo” settimanale 
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

“Centro Fiera del Garda

Un amico mi fa dono dell’ultima 
pubblicazione sulla la Fiera di 
Montichiari. Spoglio il libro 

con sorpresa. Confesso che nella mia 
mente sono passate molte immagini 
relative agli oltre cinquant’anni che mi 
sono interessato del mercato e della fie-
ra di Montichiari dagli anni Settanta fino 
agli anni Duemila. Un senso di orgoglio 
per aver contribuito alla realizzazione 
del progetto più importate che Mon-
tichiari abbia mai messo in cantiere, 
per un salto di qualità fondamentale 
per la nostra bella cittadina.

Una scelta molto lungimirante da 
parte degli amministratori di allora che 
scelsero la via dello spostamento del 
mercato bestiame dal centro storico 
all’attuale collocazione oltre il ponte 
del Chiese. Come sempre le scelte che 
hanno coraggiose prospettive per il fu-

turo subiscono critiche nel modificare 
lo status quo.

Nell’arco degli anni sono stati pub-
blicati tanti contributi e libri che hanno 
segnato la nascita e l’evoluzione della 
struttura che da mercato è passata a fie-
ra con il nuovo centro servizi agricoli.

L’idea iniziale dello spostamento fu 
presa con l’amministrazione Tosoni, e 
con l’avvento del sindaco Badilini fu 
portata a compimento con il decisivo 
interessamento del senatore Pedini per 
i contributi comunitari. Si è poi passa-
ti alle amministrazioni Rosa- Zanola e 
attualmente a quella del sindaco Frac-
caro. Il settimanale L’Eco della Bassa 
bresciana fin dal suo nascere, il 1982, 
si è sempre interessato del mercato-fie-
ra nelle sue varie fasi evolutive fino 
ai giorni nostri. Come responsabile 
dell’Ente manifestazioni fieristiche pri-
ma, e Assessore comunale alle fiere poi, 
le notizie che offriva erano sicuramente 
di prima mano.

Con la creazione della società di ge-
stione Centro Fiera s.p.a, il mio ruolo di 
Direttore ha notoriamente contribuito a 

scrivere la storia di questa importante 
struttura. Dopo il mio  “licenziamento” 
da parte dell’amministrazione Tanzi-
ni-Rosa, i vari articoli sulla Fiera erano 
ancora più puntuali nelle comunica-
zioni e nelle proposte. Una su tutte la 
raccolta firme contro la demolizione del 
palazzetto, teatro di molti ed importanti 
successi sportivi e di utilizzi diversi cha 
contribuirono non poco alla valorizza-
zione dei vari eventi e dell’importanza 
della struttura.

Con le ultime amministrazioni 
sono state diverse le prese di posizione 
dell’Eco con articoli che sostenevano 
una linea diversa da quella intrapresa, 
con la proposta di aprirsi all’economia 
bresciana con un’ unica società, capitale 

e gestione, con al vertice un esponente 
bresciano che potesse essere da collan-
te con tutte le istituzioni e promotore 
dello sviluppo di fiere internazionali che 
purtroppo sono nel frattempo migrate 
altrove; si parla del settembre 2014.

Sicuramente l’eredità di un bilan-
cio fieristico deficitario non ha aiutato 
gli attuali amministratori, e proprio per 
questo fatto doveva essere presentata 
subito una proposta inclusiva a vantag-
gio di tutta l’economia bresciana e del-
lo sperpero di denaro pubblico. Avremo 
modo di riprendere questo discorso, 
magari riproponendo i molti articoli già 
comparsi sull’Eco.

Ora nello scorrere le 198 pagine del 
nuovo libro balza all’attento lettore il 

passaggio del Sindaco e Vice sindaco 
riguardo “alle parole da inserire nel 
vocabolario della fiera: rete e interna-
zionalizzazione”… per ragionare in 
un’ottica lungimirante di medio- lun-
go periodo che non si chiuda a riccio 
in sterili egoismi locali, guardando 
solo al proprio “orticello”, ma viven-
do a pieno le opportunità messe a di-
sposizione.

La rete d’imprese FARE (Fiere an-
teprime, rete eventi) fra Centro Fiera 
del Garda, Pro Brixia e Brescia Touri-
sm nasce nel febbraio del 2017; sicu-
ramente questo passaggio merita una 
articolata attenzione per capire gli 
eventuali vantaggi.

 Il contratto di rete Lombardia Fie-
re, sottoscritto il 7 luglio 2017 da Cen-
tro Fiera s.p.a, Pro Brixia, Promoberg 
(Bergamo) e Cremona Fiera s.p.a , con 
al regia dell’Assessorato allo svilup-
po economico di Regione Lombardia, 
promuove la crescita delle imprese e 
sviluppa le potenzialità dell’offerta tu-
ristica e culturale con un respiro sempre 
più internazionale. Concetti ribaditi dai 
nove interventi in prefazione dal Sin-
daco e dal vice sindaco del comune di 
Montichiari, dall’Assessore regionale, 
dal Presidente e vice presidente dalla 
Provincia, dal Presidente della Camera 
di Commercio, dal Presidente dalla Fie-
ra , dall’Assessore alla mobilità del co-
mune di Brescia e dal consigliere pro-
vinciale delegato al trasporto. Il tutto 
avvalorato dalla foto che ritrae la firma 
della convenzione fra il Presidente dalla 
Fiera di Montichiari e quella di Brescia.

Avremo modo di valutare queste 
operazioni ed il loro effettivo risultato, 
tenendo però in debita considerazione 
la situazione finanziaria della nostra 
Fiera (che richiede ancora interventi di 
sostegno da parte del Comune) e dell’o-
peratività che fino ad ora non è in grado 
di sostenere gli investimenti a mutuo. 

La nuova pubblicazione appena 
uscita è curata da Roberto Bonzi e Vir-
gilio Tisi, con la prefazione di Marcello 
Zane.

Danilo Mor

Nascita e sviluppo di un polo fieristico per la

Lombardia Orientale”

La copertina del libro “MONTICHIARI E 
IL SUO MERCATO” a cura dell’Ammini-
strazione comunale di Montichiari in occa-
sione dell’inaugurazione del Nuovo Foro 
Boario (31 marzo 1984). La storia del mer-
cato, dal 1173, i suoi spostamenti, l’iter per 
raggiungere finanziamenti ed autorizzazio-
ni per la nuova sede. Invitiamo a leggere 
tutti i vari passaggi del libro, disponibile in 
biblioteca, per una verità non sempre ripor-
tata correttamente.

Copertina del libro: “UNA STORIA CHE 
CONTINUA” dal 1984 al 1994 una con-
tinua evoluzione dalla nuova società di 
gestione alle nuove strutture con un calen-
dario fieristico che presenta una ventina di 
appuntamenti con la Fiera Agricola Na-
zionale e Mu&Ap interpreti dell’economia 
bresciana e non solo.

Copertina del libro “Un quartiere fieristico 
per lo sviluppo dell’economia bresciana” 
a testimonianza dei numerosi successi ot-
tenuti e di un calendario fieristico sempre 
più importante con l’aggiunta fra l’altro 
delle fiere internazionali Metef e Hosiery 
Workshop meeting internazionale della 
calza. Un accurato rendiconto delle spese 
sostenute dalla società Centro Fiera s.p.a e 
con il pagamento diretto dei mutui con un 
consistente affitto riscosso dal Comune.
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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

SALE INTERNE CON POSTI RISERVATI

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

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
dalle 19.00 alle 23.00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Montichiari, la città che cambia

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

Cinema Teatro Gloria
A CIAMBRA: mart.23 gen. Ore 21.00 

NAPOLI VELATA: sab.27 gen. ore 21.00  e lun. 29 gen. ore 21.00
RITORNO IN BORGOGNA: mart.30 gen. Ore 21.00

Comunicato stampa dell’Assessorato ai Lavori Pubblici

BUON ANNO

Manutenzione di strade, 
marciapiedi ed edifi-
ci comunali, maggio-

re sensibilità per i diversamente 
abili, investimenti in nuove opere 
con massima priorità alle scuole, 
ai centri di aggregazione e ai luo-
ghi per la terza età: queste sono le 
“cifre” del piano triennale delle 
opere pubbliche 2018/2020, ap-
provato lo scorso 21 dicembre a 
maggioranza dal consiglio comu-
nale di Montichiari. Sarà un impe-
gno decisivo per cambiare la città 
che segnerà un cambiamento de-
cisivo rispetto al passato. Questi i 
punti salienti di ciò che si andrà a 
mettere in campo e che, in alcuni 
casi, sono già stati raggiunti:

- conclusione delle lottizza-
zioni ancora aperte e presa in ca-
rico delle opere ad esse collegate

- investimenti consistenti su 
strade e marciapiedi

- nuove piste ciclabili (Vi-
ghizzolo, via Arzaga), ormai già 
a buon punto

- rotatorie e marciapiedi (via 
Battisti, ormai conclusa, e zona 
Tre Aranci)

- riqualificazione di via Man-
tova e del tratto iniziale di via 
Brescia

- riqualificazione dell’ex sta-
dio Menti che diverrà un parco 
urbano con spazi dedicati a varie 
fasce d’età

- realizzazione di attraversa-

menti pedonali in sicurezza (in 
particolare nella zona Scoler, 
area a forte espansione, e in loca-
lità Santellone)

- fondi per il Pums (Piano 
urbano per la mobilità sostenibi-
le) che rivoluzionerà il modo di 
muoversi in città 

- fondi per il Peba (Piano per 
l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche), al fine di rendere 
più facile la vita a chi è in condi-
zioni di handicap

- nuove opere in ambito sco-
lastico (scuole primarie di S. An-
tonio, di via Falcone e secondaria 
Don Milani, quest’ultima in col-
laborazione con la Provincia)

- fondi per centri di aggrega-
zione e socializzazione (riqua-
lificazione dell’area esterna del 
centro polivalente di S. Giusti-

na e realizzazione di una nuova 
struttura ricreativa a Boschetti)

- strutture della terza e quar-
ta età (finanziamenti per l’am-
pliamento di posti alla Rsa della 
Casa albergo e del Centro diurno 
integrato)

- progetto di riqualificazione 
del cimitero (una nuova rampa di 
accesso, riqualifica del corridoio 
vicino alle cappelle di famiglia, 
realizzazione di urne cinerarie)

- estensione della rete fogna-
ria nelle zone ad oggi non coperte

L’Assessorato ai Lavori Pub-
blici guidato da Beatrice Moran-
di si è fatto carico di un lavoro 
imponente, attento e meticoloso, 
nato dalle necessità della popo-
lazione, che presto vedrà la città 
offrire ancora più opportunità per 
tutte le fasce d’età.

Il centro storico della Città di Montichiari.

Sabrina Sanna Lookmaker
Nuovo negozio in Piazza S. Maria a Montichiari

Durante le festività è stato 
inaugurato il nuovo ne-
gozio di “parrucchiera” 

Lookmaker di Sabrina Sanna già 
presente a Montichiari. Una nuo-
va location che permette molta più 
visibilità e di facile accesso essen-
do prospiciente la piazza Santa 
Maria,  a fianco della tabaccheria.

Un servizio completo dalla 
piega dei capelli al taglio, al truc-
co, colore e trattamento il tutto 
curato con la professionalità della 
titolare Sabrina Sanna coadiuvata 
dalla collaboratrice Giorgia Soldi.

L’inaugurazione vedeva la pre-
senza di due ragazze immagini, 
Chiara Viviani ed Elisa Visini per 
l’occasione ben curate da Sabrina 
e Giorgia. Il team di Paolo Cheru-
bini unitamente al menager Paolo 
Mazzardi è riuscito a dare all’i-
naugurazione quella giusta imma-
gine di professionalità e bellezza.

Da sinistra Sabrina, le due ragazze immagine e Giorgia. (Foto Mor)
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VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

4

Rosa Sacco ved. Caccherano
n. 11-08-1932         m. 20-12-2017

Brkljaca Zdenka Elena in Sferruzza
n. 06-10-1961         m. 24-12-2017

Giuseppe Tosoni
n. 09-04-1932         m. 22-12-2017

Irma Pasotti ved. Verzini
n. 19-12-1931         m. 19-12-2017

Franca Mor
n. 27-06-1934         m. 25-12-2017

Cesare Coffani
n. 18-10-1938         m. 16-12-2017

Mario Ruatta
n. 20-03-1941         m. 17-12-2017

Liliana Sala ved. Camillo
n. 14-07-1927         m. 14-12-2017

Maria Bicelli (Lina) ved. Zucchi
n. 24-07-1931         m. 31-12-2017

Olga Donatoni ved. Martinelli
n. 09-05-1923         m. 02-01-2018

Angela Tononi ved. Salodini
n. 21-07-1925         m. 30-12-2017

Marì Treccani in Rinaldi
n. 08-05-1938         m. 31-12-2017

Cherubino Treccani
n. 24-07-1938         m. 24-12-2017

Stella Mazzella Di Bosco
n. 01-11-1933         m. 23-12-2017

Gianni Speranzini
n. 12-02-1958         m. 31-12-2017
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

La magia del Chiese
Paesaggio lunare, quasi 

magico, in dicembre, 
lungo il Chiese. La brina 

notturna ha trasformato le rive 
del fiume in una distesa candi-
da, quasi fosse coperta da una 
lieve spruzzata di neve, pur 
non essendo ancora arrivata. 
Soprattutto la riva più a nord, 
è rimasta con questo aspetto 
fino a tardi, quando il tiepido 
sole l’ha raggiunta e pian pia-
no ha fatto evaporare la brina. 
Il silenzio sembra ancora più 
profondo, un’apparente scena-
rio addormentato si staglia fino 
oltre il fiume, mentre l’acqua 
scorre silenziosa, adagio, forse 
anch’essa rallentata dal gelo 
di una notte dalla temperatura 
rigida. Poche le persone a pas-
seggio, tranne qualche temera-

rio col cane, come mio marito 
ed io e qualche podista.

D’inverno infatti pochi pas-
seggiano nelle nostre campa-
gne: non si desidera più l’om-
bra per ripararsi dalla calura, 
non ci sono più frutti e verdure 
da poter raccogliere, tantome-
no la voglia di rinfrescarsi i 
piedi nell’acqua!! Eppure in 
ogni stagione il Chiese rega-

la aspetti affascinanti. Anche 
in questi mesi, perciò, è bello 
camminare ammirando con 
stupore la differenza tra la riva 
abbastanza verdeggiante già 
nelle prime ore della giornata e 
la riva opposta, meravigliosa-
mente bianca, così come molti 
rami nudi anch’essi coperti di 
brina gelida, che si stagliano 
contro il cielo, lasciando intra-
vedere nidi vuoti, in attesa del-
la primavera! Il Chiese sembra 
anche essere in tema natalizio: 
sulle rive cespugli spinosi con 
bacche rosse sembrano addob-
bati proprio per queste feste, 
così come si possono racco-
gliere muschio, rami e ceppi 
per il presepio. Camminando a 
passo un po’ spedito e ben co-
perti, si sopporta bene il fred-
do ed è quindi piacevole stare 
all’aperto anche d’inverno. 
Completano il paesaggio, ben 
nitidi e maestosi sullo sfondo, 
il Castello Bonoris e il Duomo; 
sempre suggestiva si fa ammi-
rare anche da lontano, la Pieve 
di San Pancrazio.

Ornella Olfi

La magia del Chiese.

Ines Fezzardi
1° anniversario

Giuseppe Manzana
1° anniversario

Angelo Buttari
n. 25-01-1924         m. 06-01-2018

Elena Iandico
n. 18-03-1977         m. 04-01-2018

Palmina Durosini ved. Posenato
n. 02-04-1939         m. 05-01-2018

Firmo Treccani
n. 02-09-1937         m. 04-01-2018

Buon anno da Avis
Rinnovando gli auguri 

per un FELICE 2018, 
il Presidente AVIS di 

Montichiari Policarpo ricorda 
agli avisini effettivi e ai po-
tenziali nuovi avisini che le 
prime donazioni del 2018 si 
effettueranno il 6 e il 7 genna-
io e successivamente il 2 feb-
braio. Seppur dopo i bagordi 
delle festività, speriamo che i 
chiamati alla donazione siano 
responsabili e si presentino in 
ottima forma per iniziare bene 
un altro anno in Avis. Invitia-
mo calorosamente chiunque 
volesse avvicinarsi all’Avis, 
anche solo per informazioni, 

a venire nella nostra sede (pa-
lazzina entrata ospedale), nel-
le suddette mattinate di dona-
zione o in segreteria il sabato 
mattina dalle 10 alle 12. 

Per ulteriori informazioni 
tel: 0309651693  e-mail se-
greteria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

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

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

Foto ricordo da duplicare

La giostra dell’AR.CO.
Feste natalizie a Montichiari

Da alcuni anni l’associa-
zione AR.CO. (artigia-
ni e commercianti) di 

Montichiari, nel periodo delle 
feste natalizie, organizza la pre-
senza in piazza S. Maria di una 
giostra per bambini.

Sono stati distribuiti oltre 
4000 biglietti omaggio da parte 
dei componenti l’Associazione 
per gratificare i loro clienti e per 
la gioia di molti bambini che si 
sono divertiti in questi giorni di 
festa.

La giostra in Piazza S. Maria a cura dell’AR.CO. (Foto Mor)

SERATA DELL’ECO 26 GENNAIO ORE 20

Una nuova iniziativa che 
riceviamo e pubblichiamo. 
Una foto ricordo della  clas-

se I di RO- Anno scolastico 
1974-75.

Chi desidera averne una 

copia, può richiederla all’in-
segnante Rosanna Ferraroni - 
Tel. 030 961741.

Trasferimento 
vigili

Dal primo di gennaio 
2018 l’Amministrazio-
ne comunale di Monti-

chiari ha concesso il nulla osta 
al trasferimento della sig.ra 
Alessandra Muscio, dipenden-
te in qualità di agente di poli-
zia locale, presso il Comune di 
Carpenedolo. Un’altra parten-
za, dopo aver prestato servizio 
per diversi anni, che vede un 
alternarsi di vigili nel nostro 
comando, un fatto non certo 
positivo quanto meno per le 
conoscenze acquisite sul terri-
torio. In un precedente articolo 
avevamo definito l’entrata del 
Comando dei vigili “una porta 
girevole” e a quanto pare non 
sembra fermarsi.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Dirty money
Denaro sporco. Nell’an-

no passato correva il 
centenario della di Ca-

poretto: nonostante la terribile 
disfatta, le celebrazioni hanno 
avuto senso, ricordando la for-
za del popolo italiano nel risol-
levarsi fino alla vittoria finale. 
Diversamente, il 2016 ha visto 
qualche celebrazione dimes-
sa del 150° anniversario della 
Terza Guerra d’Indipendenza. 
Sconfitti pesantemente a Cu-
stoza, su terra, ed a Lissa, sul 
mare, il bilancio degli italiani 
era stato salvato, in parte, da 
Garibaldi. Per nostra fortuna, e 
demerito, l’alleato, la Prussia, 
il 3 luglio infliggeva all’Au-
stria la devastante sconfitta di 
Sadowa (ora chiamata Köen-
iggraetz), nella quale molti sto-
rici vedono l’inizio della fine 
per l’Impero austro-ungarico. 
L’unico a pagare, per le scon-
fitte militari, fu l’ammiraglio 
Carlo Persano. Mentre i gene-
rali Cialdini e Lamarmora, che 
avevano pesanti resposabilità 
per le sconfitte su terra, conti-
nuarono senza intoppi, e ver-
gogna, la loro carriera militare 
e politica: un pessimo segnale 

per l’Italia che sarebbe venuta. 
E che è, tuttora. A parziale atte-
nuante, dei rovesci d’allora, va 
ricordato che buona parte, del 
nostro esercito, era impegnata 
nella lotta al brigantaggio, nel 
Meridione. Sul brigantaggio 
sono stati scritti fiumi di parole.

Ci interessa, invece, far co-
noscere un aspetto curioso. Ed 
è la complicità che spesso esi-
steva tra latifondisti e cosche 
banditesche. I banditi comu-
nicavano le loro necessità per 
viveri, cavalli, scarpe, vestiti. 
I “galantuomini” facevano 
trovare il tutto in qualche ca-
scina. Poi, i malfattori face-
vano irruzione e razziavano 
il bottino. I “derubati”, così, 
potevano inoltrare richiesta 
d’indennizzo alle competenti 
autorità. Tutti spolpavano lo 
Stato che, paradosso dei pa-
radossi, da una parte si tro-
vava a combattere i banditi; 
e dall’altra, sìa pure indiret-
tamente, a finanziarli.

Incredibilmente, ma non 
tanto, viene un parallelo ardi-
to: se con la tariffa si paga la 
raccolta rifiuti, è evidente che i 
soldi dei cittadini vanno, come 

approdo finale, nelle tasche 
dei discaricatori. Che sono im-
prenditori. E ragionano con la 
mentalità dell’imprenditore. E 
non con quella, meritoria, del-
le dame di carità. Leggendo le 
cronache politiche e giudizia-
rie, che riguardano il nostro 
territorio, capita di fare delle 
scoperte interessanti. Come 
accade prima delle votazioni, 
ci sono le cene “politiche ed 
elettorali” dove, chi parteci-
pa, sborsa dei bei quattrini per 
“esserci”. Nulla di illegale, fin-
chè si sta nel legittimo finan-
ziamento dei partiti. Avviene, 
però, che gli imprenditori, in 
cambio s’attendano dei ritorni 
per la loro attività. Le crona-
che giudiziarie raccontano di 
tangenti, per finanziare par-
titi e politici che, ovviamen-
te, in qualche modo hanno, 
doverosamente, “ricambiato 
e ringraziato”. Per chiude-
re il discorso, finisce che i 
soldi, dei cittadini, vengono 
utilizzati anche per “oliare” 
le ruote quando si decidono 
le discariche: che i cittadini 
non vogliono!

Dino Ferronato

SCONTI DEL 50%

Il Ristorantedel CentroStorico

Grande affluenza al Palaghiaccio
Il Palaghiaccio a Monti-

chiari, ogni anno che passa, 
trova un consenso maggio-

re fra i moltissimi appassionati 
di questo sport-divertimento.

Nei giorni appena trascorsi, 
grazie alla festività si è regi-
strata una presenza record che 
premia gli organizzatori del 
loro costante sforzo per rende-
re sempre più interessante que-
sta disciplina invernale.

La fotografia non rende 
del tutto merito alle presenze 
così numerose da impegna-
re non poco l’organizzazione 
soprattutto con la diabolica 
rasaghiaccio, elemento impor-

tantissimo per rendere sempre 
“pattinabile” la pista.

Gli appuntamenti prose-

guono come da calendario e 
negli orari stabiliti anche per il 
mese di febbraio e marzo.

Il Palaghiaccio preso d’assalto nelle festività appena trascorse. (Foto Mor)
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Giovanni Prandini
1° anniversario

Maddalena Lancetti ved. Leonardi
4° anniversario

Rino Varoli
1° anniversario

Giuseppina Savoldi ved. Pellini
1° anniversario

Attilio Cagliari
3° anniversario

La più grande eredità
che un genitore può lasciare

a un figlio è la memoria
del suo amore, il resto non avrà 

alcun valore…
Carissimo papà, mi manchi!!
ma so che Dio ti ha nelle sue 
braccia e io nel mio cuore.

Loredana Bettenzoli ved. Leonardi
4° anniversario

Angela Foglia ved. Valente
1° anniversario

Cesare Boschetti
1° anniversario

Fernanda Nizzola
9° anniversario

In ricordo dei nostri cari

40° anniversario AIDO Montichiari
RICORDO DI

DON LUIGI LUSSIGNOLI
Primo anniversario 18 marzo 2018

Ogni Briciola è un fiore dato con amore (Foto Mor)

BRICIOLE DI BONTÀ
Immagini – Musica

Testimonianze di Vita
Serata promossa dall’A.I.D.O

sezione “Cristian Tonoli” 
di Montichiari per il 40° della fondazione

GARDAFORUM
MONTICHIARI

Sabato 17 marzo 2018 ore 20,30
Con il patrocinio di

Garda Vita - BCC del Garda - Avis
Parrocchia di Montichiari - Rinnovamento dello spirito 

Ass. S. Cristoforo - Croce Bianca Brescia
e tutte quelle associazioni

che vorranno aderire nel ricordo

Una lettera inviata ai soci AIB
Dai bambini di Vighizzolo

Caro Babbo Natale, sap-
piamo che sei molto 
impegnato e hai poco 

tempo ma abbiamo una cosa 
molto importante da chiederti. 

Noi abitiamo a Vighizzolo, 
una volta c’erano tanti cam-
pi e ci hanno raccontato che i 
bambini come noi ci potevano 
giocare. Oggi quei campi non 
ci sono più, ma abbiamo le 
nostre case con un pezzetto di 
giardino e a noi basterebbe.

Ma sai Babbo Natale noi 
in quei giardini spesso mica ci 
possiamo giocare, purtroppo 
dei signori hanno buttato tanta 
spazzatura e tante cose perico-
lose puzzolenti tutto intorno 
alle nostre case, alla nostra 
scuola e alla nostra chiesa.

Noooo  Babbo Natale, non 
proprio intorno, insomma han-
no riempito dei buchi che si 
chiamano discariche. 

Sono dei buchi grandissi-
mi, dove buttano tutto, proprio 
tutto; non come a casa dove la 
mamma ci tiene che noi divi-
diamo la carta dalla plastica, 
dal vetro e dalle cose che un 
po’ puzzano; nelle discariche è 
tutto un po’ mischiato e non va 
mica bene, perché tutta quella 
roba insieme è pericolosa. A 
volta capita che si incendia e 
sale un fumo nero.

Ti ricordi Babbo Natale 
quando l’anno scorso ti abbia-
mo chiesto qualche regalo in 
più per quei nostri amici che 

sono stati male a scuola? Ci 
siamo spaventati tantissimo, 
noi non avevamo mai visto un 
nostro amico portato via con 
l’ambulanza e la puzza era così 
forte che tanti di noi hanno avu-
to tanto mal di testa e vomito. 
Però siamo andati in televisio-
ne, parlavano di Vighizzolo e 
noi eravamo contenti: eravamo 
famosi! Abbiamo riconosciuto 
la nostra scuola, il nostro asi-
lo, l’oratorio dove giochiamo; 
caro Babbo Natale adesso i 
nostri amici che vivono fuori 
da Montichiari ci avrebbero 
invidiati... e invece no, poi ci 
siamo vergognati. Parlavano di 
casa nostra come della pattu-
miera d’Europa e così il giorno 
dopo c’era la festa di comple-
anno di un amico e molti suoi 
compagni che non abitano a 
Vighizzolo non sono mica ve-
nuti; hanno detto che loro non 
vanno nelle pattumiere.

Qui da noi di discariche ce 
ne sono tantissime. Dicono 
che per ognuno di noi ci sia 
sotto terra una casa di rifiuti. 
I nostri genitori sono preoccu-
pati per noi, lo dicono anche 
gli scienziati che vicino alle 
discariche ci si ammala, e si 
sono messi tutti insieme, han-
no iniziato un po’ a protestare 
(a volte siamo andati anche noi 
perché, sai, noi siamo bambini 
ma siamo anche coraggiosi) e 
hanno ottenuto una legge che 
non farà arrivare più nessuna 

discarica e impedirà che i pae-
si di altri bambini possano di-
ventare come il nostro. Perché 
non è giusto che qualche altro 
paese diventi una pattumiera.

Non ti nascondiamo che 
eravamo felicissimi ma l’al-
tro giorno è arrivata una brutta 
notizia.

Sai Babbo natale, noi non 
capiamo molto di queste cose 
ma sembra che dei signori vo-
gliono far cancellare, con una 
gomma  speciale che si chia-
ma TAR una legge che ci stava 
migliorando la vita e ci dava la 
speranza di un futuro più bel-
lo. Un futuro più pulito.

Boh ...... Insomma Babbo 
Natale noi ti chiediamo un re-
galo: non è che potresti chie-
dere tu a quei signori di non 
usare quella gomma e di non 
cancellarci ciò che è giusto, 
ciò che ci permetterebbe di 
tornare a giocare nei giardini, 
di respirare aria pulita, e di 
poter bere dalle fontane senza 
paura? 

Grazie Babbo Natale
I bambini di Vighizzolo

e di tutta Brescia


