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Premio S. Pancrazio 2016:
Luciano Pensante - Ass. S. Cristoforo

In questo mese di gennaio il set-
timanale “L’ECO della Bassa 
Bresciana”inizia il suo trenta-

seiesimo anno di vita e, allo scade-
re di ogni anno, a gennaio, il “papà 
dell’ECO”, il geom. Danilo Mor 
organizza una serata di festa, aperta 
ad amici, collaboratori e  simpatiz-
zanti, nell’ambito della quale, fin 
dal lontano 1983, viene assegnato 
il “PREMIO S. PANCRAZIO”. La 
benemerenza è istituita per rico-
noscere “Persone, Associazioni o 
Enti che abbiano testimoniato in 
qualsiasi forma il proprio amore 
verso la città di Montichiari o che 
abbiano avvalorato con la loro 
testimonianza la crescita civile 
delle stessa”. –La monteclarensità- 
ha sottolineato il geom. Mor- non 
è una forma di campanilismo, ma 
è una manifestazione di amore e di 
dedizione verso la propria città.-

Alla “Festa dell’ECO” ed. 
2017, tenutasi sabato 21 gennaio 
presso il Green Park del Ristorante 
Boschetti di Montichiari, erano pre-
senti circa duecento persone, tra le 
quali, oltre ai membri del Comitato 
di Redazione del settimanale con il 
direttore responsabile Damiano Ba-
ronchelli, si contavano alcuni vin-
citori delle precedenti edizioni del 
Premio, i rappresentanti delle so-
cietà sportive, delle associazioni di 

volontariato e della scuola paritaria 
Tovini- Kolbe, oltre, naturalmente, 
alla nutrita schiera degli amici fede-
lissimi di questo incontro annuale.

Nell’ambito della serata, l’edi-
tor Danilo Mor ha comunicato il 
nome dei vincitori del Premio S. 
Pancrazio 2016: l’Associazione S. 
Cristoforo e il sig. Luciano Pen-
sante, titolare della ditta RISTO-
RA.  L’Associazione Volontari S. 
Cristoforo, sorta agli inizi del 1999 
da una felice intuizione dell’allora 
Assessore ai Servizi Sociali dott.
ssa Nunzia Granelli Longarato, ed 
ufficializzata nel 2000, con i suoi 
dieci mezzi di trasporto ed ottanta 

volontari fornisce ai cittadini mon-
teclarensi in difficoltà un eccellen-
te servizio di trasporto ed accom-
pagnamento di persone dirette ad 
ospedali, luoghi di cura e di terapia.

Il sig. Luciano Pensante, negli 
anni ’80, ha aperto a Montichia-
ri uno stabilimento che opera nel 
campo della ristorazione e da allora 
è sempre stato vicino alle associa-
zioni assistenziali e di volontariato 
della cittadina, offrendo contributi 
ed attrezzature. All’Associazione 
S. Cristoforo ha donato ben tre au-
tomezzi.

Per presiedere alla consegna 
dei premi, il geom. Mor ha invita-

LOTTO

(segue a pag. 2)

Una scuola per i terremotati
Serata dell’Eco della Bassa

1000 euro il contributo della serata

Durante la serata dell’E-
co che si è svolta presso 
il Green Park Boschetti 

viene dedicato uno spazio alla 
lotteria interna dove tutti i pre-
senti sono coinvolti in un simpa-
tico siparietto.

Come sempre l’organizzazio-
ne presenta una serie interminabi-
le di premi grazie alla generosità 
di molti commercianti che sono 
sempre stati vicini alle iniziative 
del settimanale.

Per questa edizione il ricavato 
della sottoscrizione viene desti-
nato, come offerta, alla costru-

zione di una scuola nelle zone del 
terremoto. Ringraziamo pubbli-
camente chi ci ha sostenuti nell’i-
niziativa:
Green Park Boschetti
Garden shop Pasini
Gioielleria Lanfranchi 
Real cornice
Farmacia Di lena
La Bottega delle carni
Shahj tappeti
La Trattoria
Le Petit fleurs
Atena
Esoterik car sistem

La consegna del Premio da parte dell’editore Danilo Mor alla presenza del vice Sinda-
co Basilio Rodella alla Presidente Luciana Rossi dell’Associazione S. Cristoforo e alle 
signore Luisa e Simona in rappresentanza del premiato Luciano Pensante - Ristora.

L’Eco della bassa: 36 anni ma non li dimostra!

La Presidente Luciana Rossi con il Premio insieme ad una delegazione dell’Associazione S. Cristoforo.

to il vice-sindaco Basilio Rodella, 
il quale, parlando anche a nome 
del sindaco e di tutta l’Ammini-
strazione, si è complimentato con 
la redazione dell’ECO per l’ottima 
scelta dei soggetti da premiare ed 
ha suddiviso i ringraziamenti in tre 
momenti ben differenziati: 1) un 
grazie all’Eco che da trentasei anni 
racconta le vicende monteclarensi 
da giornale libero, con collabora-
tori volontari; 2) un grazie al dott. 
Pensante, persona che ha segnato la 
storia di Montichiari, sia per la ge-
nerosità verso ospedale ed associa-
zioni, sia perché dà lavoro a nume-
rose persone, atto significativo in 
questi momenti critici; 3) un grazie 
alla S. Cristoforo, non tanto asso-
ciazione, ma autentica “impresa di 
volontariato”per la perfetta orga-
nizzazione del suo  funzionamento, 
valore che è riuscito a comprendere 
meglio da quando si occupa di ser-
vizi sociali. Per l’Associazione S. 
Cristoforo il premio è stato conse-
gnato alla presidente, sig.ra Lucia-
na Rossi Moratti, la quale ha ringra-
ziato l’ECO per il riconoscimento e 

l’assessore Rodella per aver sottoli-
neato la buona organizzazione dei 
volontari. Ha poi comunicato la 
disponibilità dell’Associazione ad 
accogliere sempre nuovi volontari 
ed ha riferito della presenza nel ma-
ceratese, martoriato dal terremoto e 
dalle intemperie, di quattro volon-
tari, dediti ad opere di soccorso. 

Le signore Luisa e Simona han-
no sostituito nel ritiro del Premio 
il loro titolare, sig. Luciano Pen-
sante, impossibilitato a partecipare 
per motivi di salute, ringraziando a 
suo nome il l’editore Mor. Luisa, a 
nome dei dipendenti della Ristora, 
ha affermato quanto siano fieri di 
lavorare per lui ed augurando che 
anche per il futuro il sig. Luciano 
possa continuare nelle sue opere di 
generosità. Sempre in tema di ge-
nerosità, durante la cena si è svolta 
una lotteria interna per raccogliere 
fondi a favore della ricostruzione di 
una scuola nei paesi terremotati. La 
serata ha avuto seguito tra musica 
e danze, con l’accompagnamento 
della cantante Lorenza.

Rosanna Ferraroni
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

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

Avis e associazione 
“Cuore di donna”

L’AVIS, da sempre col-
labora con molte altre 
associazioni onlus del 

territorio, in eventi culturali, 
sportivi, solidali, una su tutte 
l’AIDO, che ha la sua segre-
teria nella nostra sede. Dal 4 
febbraio ogni sabato mattina, 
dalle 10 alle 12, ospiteremo 
anche il Punto di ascolto di 
CUORE DI DONNA, asso-
ciazione di sostegno e lotta 
contro i tumori femminili, in 
particolare per le donne ope-
rate al seno, in collaborazio-
ne con Breast Unit, Spedali 
Civili di Brescia, Regione 
Lombardia. La referente per 
Brescia e provincia, Angela 
Zoccarato, ringrazia di cuo-
re il nostro presidente Paolo 
Bettenzoli, che con questo 
semplice ma importante gesto 
di collaborazione dimostra di 
comprendere il vero spirito so-
lidale che dovrebbe unire tutte 
le associazioni. 

Cuore di donna nasce nel 
2012 a Casazza, un piccolo pa-
ese bergamasco della Valle Ca-
vallina, dopo tre anni di lavoro 
svolto da un gruppo di donne 
operate al seno che si incon-
travano su face book, per con-
dividere l’esperienza di un per-
corso difficile e delicato, qual 
è quello del tumore, convinte 
che la condivisione fosse parte 
essenziale di questo percorso. 
Gli obiettivi di Cuore di don-

na sono: promuovere attività di 
informazione-prevenzione per  
tutte le patologie oncologiche 
femminili, in particolare per il 
tumore al seno; sensibilizzare 
istituzioni e opinione pubblica 
sui problemi che queste patolo-
gie causano sia dal punto di vi-
sta fisico che sociale; stimolare 
le agenzie sanitarie locali a pro-
porre interventi mirati per que-
ste patologie femminili; rappre-
sentare i diritti delle donne per 
la prevenzione e la cura dei tu-
mori femminili, in modo che le 
donne abbiano accesso a cure di 
alta qualità e uguali in ogni re-
gione italiana; offrire auto-mu-
tuo-aiuto organizzando gruppi 
d’incontro tra donne affette 
dalla stessa patologia, accom-
pagnandole a visite e/o esami, 
ritiro di referti.  Cuore di donna 
è supportata efficacemente da 
medici specialisti nel settore. 
Organizza inoltre eventi annua-

li per promuovere la prevenzio-
ne e raccogliere fondi, realizza 
campagne di sensibilizzazione, 
conferenze, convegni serate a 
tema.

Si evince quindi che l’arrivo 
anche a Montichiari di questa 
associazione sarà un aiuto mol-
to importante per donne operate 
al seno, che avranno in questo 
punto di ascolto accoglienza 
per se stesse e per la loro fami-
glia, dove troveranno persone 
che si prendono cura di loro, 
delle loro paure, fragilità, dub-
bi,  con grande riservatezza e ri-
spetto. TELEFONO AMICO 
è un altro servizio che l’asso-
ciazione offre per informazioni 
e assistenza alle donne operate 
al seno che sentono il bisogno 
di parlare, di essere ascoltate e 
capite, dialogando con donne 
che, avendo già vissuto l’espe-
rienza del tumore, si mettono a 
disposizione per far sì che altre 
donne non vivano in solitudi-
ne il percorso della malattia, 
perchè il loro cammino diventi 
dono e risorsa per tutte.

Cuore di donna è presen-
te anche a: Bergamo, Milano, 
Monza-Brianza, Verona,  Roma, 
Brindisi, Sassari, Savona.

Contatti e maggiori informa-
zioni associazione: cuoredidon-
nabrescia@gmail.com   www.
cuoredidonna.it - Angela Zoc-
carato 3284867089.

Ornella Olfi

La Protezione Civile in centro Italia 
con quattro volontari

Anche Montichiari va in 
soccorso delle popo-
lazioni terremotate del 

Centro Italia e lo fa con quattro 
volontari del Gruppo comuna-
le di Protezione Civile. “Ci è 
giunta richiesta dalla Provincia 
di Brescia – spiega il Sindaco 
Mario Fraccaro da cui dipende 
direttamente il gruppo – ed è 
stato immediatamente attivato 
il dispositivo per la partenza. 
Va detto che anche nelle prece-
denti due occasioni recenti del 
sisma nel Centro Italia avevamo 
fornito la nostra disponibilità: 
stavolta c’è modo di lavorare 

anche concretamente per questa 
che viene chiamata l’emergenza 
nell’emergenza”.

La località nella quale si stan-
no recando i quattro volontari 
coordinati da Agostino Nardiello 
nell’ambito della Colonna mo-
bile provinciale è Visso, in pro-
vincia di Macerata, uno dei teatri 
del terremoto dei giorni scorsi. 
A Visso la Protezione civile di 
Montichiari, armata di pale e tur-
bine e con una Nissan al segui-
to, si occuperà per due giorni di 
spalare la neve e di sgombrare le 
strade e le abitazioni al fine di ga-
rantire immediati soccorsi laddo-

ve, purtroppo, se ne presentasse 
la necessità. “Siamo motivati al 
massimo nell’aiutare le popo-
lazioni in difficoltà – conclude 
Fraccaro  - e so per certo che 
l’impegno sarà profuso al me-
glio come quello di tutti gli altri 
volontari delle associazioni pre-
senti in loco.  Ringrazio fin d’ora 
quanti si sono resi disponibili per 
questo compito destinato ad aiu-
tare quanti stanno soffrendo. Ri-
maniamo, ovviamente, allertati  
per un’ulteriore missione a breve 
termine in quelle zone. Il “cuore” 
grande di Montichiari non si fer-
ma mai”. 

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

ROUGE ONE
SAB.28 ore 21.00(3D) –DOM. 29 ore 15.00(3D) e 20,30(2D)

LUN. 30 ore 21.00 (3D)

LA RAGAZZA SENZA NOME
Martedì 31 gennaio ore 21

SILENCE: Sab. 04 ore 21.00 . Dom. 05 ore 20,30
lun. 06 febbraio ore 21.00

MASHA E ORSO amici per sempre: dom.05 febb.ore 15.00

AGNUS DEI
Martedì 7 febbraio ore 21

“Una scuola...”
(segue da pag. 1)

Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale

Macelleria La Buona carne 
Foto Gek
Moratti carni
Bufalino
Ottica Leonardi
Centra Market
Trony
Macelleria Maggi
Oltre le scarpe

Az. Agric. Marinella
Gioielleria Mauri
Bruno Roversi
Regno del Dolce
Tipografia Ciessegrafica

CON IL RICAVATO DELLE 
LOTTERIA CON L’AGGIUN-
TA DEL CONTRIBUTO DEL 
LIBRO DI DON LUIGI SI E’ 
RAGGIUNTA LA SOMMA DI 
1000 euro che verranno con-
segnati al Giornale di Brescia 
promotore della realizzazione di 
una scuola per i terremotati.

Durante la serata sono stati 
estratti a sorte i tre premi riservati 
a tutti coloro che hanno fino ad 
ora rinnovato l’abbonamento ed  
i fortunati sono: Fam. Falubba, 
Fam. Stizioni, Marmi Falubba.

Ai fortunati vincitori verranno 
consegnati direttamente i premi.

Da parte dell’Eco una gra-
zie particolare a tutti coloro che 
hanno contribuito al successo 
della serata, in particolare alle 
maestranze del Green Park Bo-
schetti. 
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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

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

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

ORARIO: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì
dalle 18,00 alle 23,00

Venerdì - Sabato - Domenica
dalle 12,00 alle 15,00 e dalle 18,00 alle 23,00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Richiedenti asilo, in 19 per svolgere 
opere di pubblica utilità

Cosa vuol dire partecipare?
Questo è il tempo che 

consuma parole: tra-
sparenza, coerenza e 

persino democrazia. Anche 
partecipazione. Una parola 
abusata tanto da finire per es-
sere svuotata.

Eppure partecipazione è 
la parola importante, che ha 
consentito molti dei progressi 
cui ora siamo abituati: si pen-
si anche solo cosa ha potuto 
fare la partecipazione intorno 
a personaggi capaci come Don 
Milani, Luther King, Gandhi, 
Aung San Kyi. È la partecipa-
zione che ha permesso alle loro 
idee di andare lontano.

Ma oggi rischia di non es-
sere più così: ognuno inter-
preta la partecipazione come 
vuole, usandola con retorica 
e senza convinzione. Occor-
re riappropriarsene e serve 
fatica. Partecipazione, infat-

ti, è responsabilità. Quella, 
innanzi tutto di informarsi. È 
la condizione per poter par-
tecipare consapevolmente, 
attivamente e, quindi, incisi-
vamente.

Fondazione Etica

Human Montichiari 2015
Giovanni Cioli e la fotografia

Nello scorso aprile la 
giunta comunale ave-
va approvato un proto-

collo d’intesa per la messa in 
opera di percorsi educativi di 
accoglienza ed integrazione a 
favore dei migranti richiedenti 
asilo ospitati sul territorio del 
Comune. “Il protocollo – spe-
cifica il Sindaco Mario Fracca-
ro – è finalizzato a valorizzare 
il lavoro di pubblica utilità for-
nito a titolo gratuito da queste 
persone che attualmente si tro-
vano in alcune strutture priva-
te della città. In attuazione del 
protocollo stesso, dallo scorso 
agosto sono 19 i richiedenti 
asilo “collocati” in lavori so-
cialmente utili, di cui 15 che 
gestiscono piccole attività di 
pulizia e manutenzione del 
verde pubblico, sotto la gestio-
ne dell’ufficio Tecnico Comu-
nale, 2 affidati all’associazione 
Genitori Montichiari per attivi-
tà estive ed altri 2 all’associa-
zione Ama (Auto Muto Aiuto) 
di Montichiari per i servizi da 
essa messi in campo”.

I 19 richiedenti asilo, se-
condo quanto stabilito nell’ac-
cordo, fruiscono di copertura 
assicurativa, sottoscrivono un 
“patto di volontariato” con la 
comunità e sono stati adegua-
tamente formati. “Desidero 
precisare – continua il primo 
cittadino – che non vi è al-
cun costo a carico del Comu-
ne poiché tutto viene gestito 
dal punto di vista finanziario 
dagli enti e dalle associazioni 
che li ospitano. Per noi l’acco-

glienza e la sicurezza vanno di 
pari passo e lo dimostra questo 
protocollo d’intesa. Del resto a 
Montichiari non si sono ancora 
verificati casi di allarme socia-
le legati alla presenza di richie-
denti asilo: se ben gestiti, come 
è il nostro caso, possono anzi 
diventare una risorsa per la cit-
tà. In questo modo l’ospitalità 
viene in qualche misura “ripa-
gata” con servizi utili e total-
mente a titolo gratuito posti in 
essere verso la collettività”.

Pulizia di aree pubbliche di alcuni richiedenti asilo. (Foto Mor)

Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale
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Battista Rossi
n. 04-11-1930         m. 18-01-2017

Ottorino Durogati
9° anniversario

Pierina Meli ved. Ondei
1° anniversario

Lina Treccani
2° anniversario

Carmela Gambino ved. Glorioso
n. 29-05-1929         m. 18-01-2017

Angelo Bressanelli
25° anniversario

Argelide Bellandi in Bonfanti
1° anniversario

Rita Scialfa ved. Campagna
2° anniversario

Adele Sberna ved. Mosè
m. 22-01-2017

Giuseppina Bersini in Costa
1° anniversario

Cesare Lamperti
1° anniversario

Bruna Rovetta ved. Paletti
n. 16-11-1955         m. 16-01-2017

Vittoria Moretti ved. Durogati
2° anniversario

Defendente Durogati
4° anniversario

Luigia Torosani ved. Franchini
2° anniversario
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

Concerto Banda Giovanile 
e premiazioni concorso

Pensionati Cisl in assemblea
a Montichiari per il congresso

Foto ricordo inaugurazione sede Pensionati Cisl Montichiari.

Occasione da non per-
dere per i Pensionati 
Cisl di Montichiari e 

della Zona, che si troveran-
no in Assemblea Martedì 31 
Gennaio alle ore 14,30 presso 
il Centro Diurno Casa Bianca 
di Via Guerzoni, per eleggere 

i propri delegati al Congres-
so Provinciale per  il rinnovo 
degli incarichi sindacali. Sarà 
l’occasione per discutere delle 
varie problematiche che riguar-
dano pensionati ed anziani. Per 
riflettere su cosa è opportuno 
migliorare ed in che modo; 

per dare il proprio contributo, 
anche critico se necessario, al 
futuro della Federazione Na-
zionale Pensionati. Nella foto 
del 2014, l’inaugurazione della 
nuova sede Cisl di Via Paolo VI 
44, tel. 030/9981109 aperta tutti 
i giorni dal lunedì al venerdì. 

Si è svolto domenica 18 
dicembre u.s, al Teatro 
Gloria, il consueto Con-

certo della Banda Giovanile, 
composta dagli allievi dell’As-
sociazione Musicale Carlo Ini-
co di Montichiari, con il quale 
i giovani musicanti della no-
stra banda giovanile hanno au-
gurato alla cittadinanza Buon 
Natale e Buon 2017.

Anche quest’anno duran-
te il concerto si sono svolte le 
premiazioni del Concorso “UN 
GIORNO IN BANDA”, al qua-
le hanno partecipato tutte le 
terze dell’Istituto Comprensivo 
1 e 2 di Montichiari. Gli alun-
ni, nello scorso ottobre, sono 
andati in visita alla sede della 
Banda: il Maestro Marco Gel-
metti e la Signora Rita hanno 
mostrato loro tutti gli strumenti 
musicali in dotazione alla Ban-
da, facendo loro sentire anche 
i vari suoni, soprattutto di que-
gli strumenti meno conosciuti, 
coinvolgendoli poi in un gioco 
musicale. Da questa simpatica 

esperienza ogni classe ha ela-
borato i lavori per partecipare 
al concorso: i ragazzi hanno 
elaborato disegni, hanno rico-
struito questi strumenti con ma-
teriale di riciclo di vario genere, 
con eccellenti risultati.

Ancora una volta il pre-
stigioso premio, offerto dalla 
Banda, è stato vinto dalle clas-
si terze dell‘Istituto Compren-
sivo 1, plesso di Vighizzolo. Il 

presidente della Banda Fran-
cesco Badalotti e il Direttivo 
ringraziano i Dirigenti scola-
stici per aver aderito a questa 
iniziativa, che ha lo scopo di 
avvicinare i bambini al mondo 
della musica; un grazie alle in-
segnanti e a tutti gli scolari per 
l’impegno, la fantasia e l’otti-
ma manualità nella realizza-
zione dei lavori.

Ornella Olfi  

I componenti la Banda Giovanile.

“Un giorno in Banda”
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

CARNE SALATA
BRESAOLA

PRODUZIONE PROPRIA

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

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

Foto ricordo

Real Cornice raddoppia
Una svolta molto impor-

tante per la ditta REAL 
CORNICE che prose-

gue l’attività artigianale di cor-
nice, di ogni tipo, su misura. Da 
papà Pietro al figlio Francesco 
che ha messo a frutto l’espe-
rienza nell’arco degli anni fino 
a diventare fondatore, a livello 
nazionale, dell’Associazione 
ACIP corniciai d’Italia.

Da 40 anni, anno dell’inau-
gurazione, il laboratorio, dotato 
di apparecchiature all’avan-
guardia per la lavorazione del 
legno, si trova in via Ciotti a 
Montichiari. In considerazione 
della nuova apertura della gal-
leria d’arte, in via Ciotti rimane 
solamente il laboratorio, quindi 
chiuso per la clientela che po-
trà invece recarsi in viale Euro-
pa 41 presso il nuovo negozio 
Galleria D’Arte di Francesco 
e Balestrini. Viene così im-

plementata la seconda attività, 
complementare alla prima, per 
mettere a frutto l’esperienza, 
nel campo dell’arte, maturata 
da Francesco Falubba. In que-
sto caso una doppia A maiusco-
la, Artigianato ed Arte. 

L’apertura di un nuovo ne-
gozio, galleria d’arte moderna, 

con annesso una esposizione di 
cornici, classiche e moderne.

L’inaugurazione ufficiale 
della nuova Galleria D’Ar-
te DOMENICA 12 febbraio 
2017 alle ore 17, viale Euro-
pa 41. Francesco e Roberta vi 
aspettano numerosi.

DM

Artigiano con la A maiuscola

La grande nevicata del 1985.

Siamo nel Gennaio 1985. 
In tanti ricordano l’ecce-
zionale nevicata. La fo-

tografia ritrae il fruttivendolo 
“Scappinella” che emerge dalla  

neve con accanto la sua ban-
co vendita. Sullo sfondo auto 
in piazza Treccani degli Alfieri 
e l’ombra del negozio di ferra-
menta Alberti.

La nuova galleria d’arte in viale Europa. (Foto Mor)

Comunicato per
collaborazione fotografica

Raccolta foto calcio
a Montichiari

Un nostro collaboratore 
è al lavoro da diverso 
tempo per realizzare un 

album di immagini storiche del 
calcio a Montichiari. Vengono 
raccoltre fotografie d’annata ri-
guardanti l’AC. MONTICHIA-
RI e l’INTERVIT.

Coloro che intendono colla-
borare fornendo testimonianza 
per la riuscita dell’iniziativi (il 
materiale verrà regolarmente 
restituito) è pregato di contatta-
re la redazione dell’Eco tel. 335 
6551349 fino ad agosto 2017. 
Grazie per la collaborazione.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Serichiari
La vicenda, della caserma 

Serini, è divenuta una 
guerra mediatica, una 

competizione a chi fa la voce 
più grossa. Come ogni guerra 
di questo mondo, la prima vit-
tima è la verità. Militanti della 
Lega fanno barricate davanti 
all’ex caserma. Dimentichi 
che, nel 2011, l’allora vicesin-
daco di Brescia, il leghista Fa-
bio Rolfi, proponeva proprio 
la caserma come Cie (centro 
di identificazione ed espulsio-
ne). Nulla di strano, senonchè 
Brecia città è piena di caser-
me ormai svuotate dall’abo-
lizione della leva militare. Un 
giochetto che ricorda le disca-
riche: fare l’opposizione (?) a 
Montichiari, salvo poi auto-
rizzarle in Regione. E rifilar-
cele addosso.

Sfuggono due fatti. Il pri-
mo, che i profughi esistono ed 
esisteranno per un bel pezzo. Il 
secondo che, al di là delle paro-
le, il problema non è semplice. 
Come hanno dimostrato i vari 
tipi di governo succedutisi ne-
gli ultimi 25 anni. Da quando 
una nave, stracarica di albanesi, 
attraccò in Puglia cogliendoci, 
tutti, di sorpresa. Vengono ali-
mentati timori: per il traffico 
aereo e per eventuali infiltra-
zioni di attentatori.

Gli aeroporti civili, quasi 
tutti e per motivi economici, 
sorgono vicino ai centri abitati 
e produttivi. Accanto al nostro 
aeroporto passano autostrade, 
tangenziali, TAV; ci sono inse-
diamenti abitativi, industriali, 
artigianali, agricoli. Senza con-
siderare le mancate costruzio-
ni per i ritardi, della Regione, 

nel licenziare il Piano d’area. 
Con relativa condanna del-
la Corte Costituzionale. In 
zona, sarebbe dovuto nascere 
lo stadio del Brescia. Progetto 
trionfalistico ed abortito sen-
za spiegazioni. Ancor più vici-
no, alla Fascia d’Oro, proprio 
su aree rese edificabili dalle 
amministrazioni comunali 
leghiste, di Montichiari, sono 
sorte diverse palazzine con-
dominiali. Per essere epliciti: 
in via Pirandello. Vedere per 
credere. Probabilmente pensate 
in funzione dello sviluppo ae-
roportuale…

Per quanto riguarda possi-
bili infiltrazioni terroristiche, 
è evidente che il problema c’è 
ed è serissimo. Nel 1993, da 
neo-assessore al Commercio, 
scoraggiai tre “giovani sogna-
tori” dall’aprire un bar. Es-
sendo operanti un centinaio di 
pubblici esercizi, il calcolo era 
semplice: con 17.000 abitanti, 

il bar aveva una potenzialità 
di 170 avventori, compresi lat-
tanti, astemi e abituali non fre-
quentatori. Probabile un salto 
nel buio. I tre capirono saggia-
mente. Da allora, Montichiari 
ha superato i 25.000 abitanti. 
Con incremento del 50%, an-
che per dissennate politiche ur-
banistiche. Stante la denatalità 
italiana, è evidente l’impulso 
demografico dovuto agli stra-
nieri. Su sei abitanti montecla-
rensi, almeno uno è straniero. 
Per difetto. Gli ospiti della ca-
serma Serini saranno soggetti 
a procedure di identificazione 
e controllo. Che non ci saranno 
sul resto del territorio cittadino. 
Sul quale, eventuali soggetti 
pericolosi avranno molta più 
facilità di movimento. Per cui 
la vera caserma Serini non è la 
la caserma stessa ma… Mon-
tichiari stessa. O Serichiari, se 
preferite.

Dino Ferronato

Il Ristorantedel CentroStorico

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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La storia dè chèl tal
Un assiduo lettero vi racconta

Chèsta lè la storia dè chèl tal
chè’l giràa ogni paés e ogni val
col so asnì, èl carèt, a sunà ‘l 
verticàl,
chè’l fàa felici töcc chèi chè ulìa 
scultàl.

Dopo ‘na vita matrimoniàl,
i genitur dè chèl tal,
j-era mai nàcc al font batesimàl
tanto chè i sèra stöfacc dè spetàl.

Ma nèl vintinöf, chè inverno glaciàl,
na nòt dè desèmber sensa fàl,
ghè riàt dal cél un bèl regal,
sa gha sintìt “Uè,uè” nel casinàl.

Tone e Catina, dèl bèl regàl,
èl Signùr i gha ulìt ringrassial,
i là portàt èn césa per batesàl,
èn so unur i la ciamàt Nedàl.

Signùr va preghe dè aidàl,
a cresèr bé èl nos Nedàl,
chè’l sàpes bù, caritatevol e giovial,
e èn söca èl gabe en po dè sal.

Èl pütì, ogni dé, èl crissìa mia mal,
i so culur i ghera dèl celestiàl,
la cavrìna e la aca i pensàa a sfamal
finchè ‘n dé a l’asilo i gha pudìt 
portàl.

Tone e Catina, per èl so Nedàl,
i lauràa fés èn chèl casinàl,
èl gnaro èl crisìa bèl, bu e uriginàl
come so pader e mader, tal e quàl.

Dopo la scöla e èl curs profesionàl,
èl gha scoperto èl talento musicàl,
èl ghera ‘n sogno, e per realizàl,
èl nàa coi möradùr a fa’l manöal.

Co la paga ordinare setimanàl
i solc ‘n po ‘n casa per le spese vital,
puchinì ‘n banda, söl cantù dèl 
scafàl,
pian piano èl gha fàt sö’n capitàl.

Èntàt Tone l’era pasàt a vita imortàl,
e la so Catina chè la pudìa pö scultàl
èn bröt dél è nada a sercàl
e là ‘nsima ‘l cél la gha pudìt troàl.

Chè bröt dé, chè’l dé lé, per èl nos 
Nedàl;
turnàt dal cimitero dopo ‘l funeràl,
èl gha pö troàt nüssü a spetàl,
pö nüssü chè’l pudìa caresàl.

Dopo quacc dé, pasàt èl moment 
cruciàl, 
chè ghal fàt èl nos Nedàl,
tanto pö o meno, bé o màl,
èl lönare bisognàa sbarcàl.

È sè ricordàt dè’l so sogno musical,
èl sè ricordàt dei soldarilì nèl cantù 
dèl scafàl, 
èl gha töt ‘n ‘asnì, èl carèt e ‘n 
verticàl
èl sé ambiàt a girà sö e zó per la so 
val.

A gara, töcc i paés i vulìa ospitàl, 
töcc i vulìa senter sunà ‘l verticàl,
co le müsichète bele e bune per èl 
bàl
èl passàa issé la so vita chè’l tal.

Èn bèl dé èlò gha ulìt pröà a lassà la 
so val
Per ‘nà èn cità a sunà a la stassiù 
centràl;
ma chèl caos, chèl gràn trafic stradàl
èl la convinto a turnà sübit al so 
paés, èn val.

Ma nèl traersà ‘n gròs crusàl,
lü chè’l cunussìa né ros, né verd, né 
zald,
co l’asnì ècc, èl caratì, èl so verticàl,
i ghè nàcc adòs, oh Signùr, chè 
incidènt stradàl!

Signur, ciamì sübit l’ospedàl,
ciamì l’ambulansa per trasportàl,
chè l’òm ché bisogna salvàl,
lè chèl chè gira i paés a sunà’l 
verticàl.

Le sirene le gha fischiàt pèr töt èl 
viàl,
chèl chè va drìt, drìt fina a l’ospedàl,
al pronto socorso j-era là a spetàl,
töcc i vulìa fa argót per aidàl.

Ghera j’nfermér, i dutùr, chè pèr 
salvàl,
i gha pröàt dè töt pèr èl pòer Nedàl,
ma pörtròp èl destino lè stat fatàl:
èn lontananza sa sintìa amó’l ver-
ticàl.

Dopo tré dé, j amici dè la so val,
a casa i ga püdìt trasportàl
là ’nsima, là nel so casinàl,
per preparàga ‘n siòr füneràl.

Quanta zènt ghè gnìt a salüdàl,
chia pianzìa, chi pregàa, chi vulìa 
caresàl,
e lü söl so lèt bianc, ma mortàl,
èl suridìa o ognü, quasi ‘l volès 
cunsulàl.

Someàa chè’l dizìes: “So mé, so 
Nedàl,
Dumà pase amó co’l vertical,
vignì a véder, vigì a scultàl,
sarà per mé ‘l pö bèl regàl”.

La matìna ‘l campanù co’l so din 
don sacral,
èl siòr preòst co’l càmice e’l piviàl,
nèl carsù arzentàt tiràt dal caàl, 
èn césa i la portàt per l’adìo
spirituàl.

I requiem eterna dìcc deanti al portàl
èn paradìs i gha pudìt compagnal
e söl purtù d’ingrèss a spetàl
ghera san Piero co la facia gioviàl.

Èl Signùr nèl veder rià chèl tal
èl gha ulìt po’ a lü faga ‘n regàl:
“Gira ‘l Paradìs, ogni strada e ogni 
viàl,
col tò asnì, col tò carèt e suna’l tò 
verticàl”.

Chèsta l’è la storia dè chèl tal
Chè’l giràa ogni paés e ogni val
Col so asnì, èl carèt, a sunà ‘l 
verticàl,
chè’l fàa felici töcc chèi chè ulìa 
scultàl.

(Bruno Rossi)
L’autore ringrazia la signora Fernanda Bottarelli per la fattiva collaborazione.


