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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Senza pace
Se non abbiamo pace,

è perché abbiamo dimenticato
che ci apparteniamo l’un l’altro.

(Maria Teresa)

Il messaggio della settimana

Padre Rinaldo Guarisco è il vincitore 
del Premio S. Pancrazio 2018 Candidati sindaci

per il comune di Montichiari

Prende forma la griglia 
dei candidati a sindaco 
di Montichiari. Sciol-

ta la riserva da parte del sin-
daco uscente FRACCARO, 
appoggiato da quattro liste 
(PD, CIVICA FRACCARO, 
AREA CIVICA, MODERATI 
CENTRO DESTRA), sembra 
risolta la scelta della Lega per 
TOGNI, che sicuramente sarà 
appoggiato da altre liste di cen-
tro destra.

Nei giorni scorsi sono sta-
te ufficializzate altre due can-
didature. La prima quella del 
Movimento civico “SOLO 
MONTICHIARI” che vede 
come candidato il suo Presi-
dente GUGLIELMO TEN-
CA, ex consigliere comunale 
della Lega ai tempi del sindaco 
Rosa. In attesa di far conosce-
re il programma Tenca prevede 
che se la sua lista non dovesse 

arrivare al 
p robab i l e 
bal lot tag-
gio che i 
voti non 
v e r r a n n o 
dispersi in-
dicando che 
la scelta fra 
i due candi-
dati sindaci 
al ballot-
taggio non 
verrà fatta 
per il sim-
bolo politi-
co ma per 
una nuova 
politica che 
esprima le 
idee della 
lista.

Dopo le consultazioni in-
terne, come prevede il rego-
lamento, il Movimento Cin-

que Stelle ha designato 
come candidato sindaco 
CRISTIAN GREZZI. 
Coerenti con la linea del 
movimento, che non pre-
vede alleanze, la presenza 
di questa Lista è quella di 
proporsi come momento di 
rottura del sistema politi-
co locale.

Cristian Grezzi: la scelta 
del Movimento 5 Stelle.

Danilo Mor e Padre Rinaldo Guarisco.

Una pagina incorniciata 
de L’Eco della Bas-
sa, che condensa a 

mo’ di collage in immagini e 
articoli il suo lungo incarico 
pastorale, non poteva essere 
regalo migliore per Padre Ri-
naldo Guarisco, vincitore del 
Premio San Pancrazio 2018 
dell’Eco della Bassa conse-
gnatogli durante la cena degli 
abbonati del nostro settimanale 
lo scorso 26 gennaio al risto-
rante Green Park.

Oltre 240 commensali han-
no tributato un commosso 
saluto all’ex parroco di Bor-
gosotto, chiamato a Roma a 
guidare in qualità di Superiore 
Generale la congregazione dei 
Canonici Regolari dell’Imma-
colata Concezione.

Durante la consegna del 
premio è intervenuto l’Aba-
te Cesare Cancarini il quale 
ha parlato di “impegno lode-
vole” riferendosi ai 38 anni 
di vita dell’Eco e non ha na-
scosto parole di ammirazione 
per le “tante belle iniziative 

culturali che si organizzano a 
Montichiari”.

Presente assieme a diversi 
esponenti della giunta e del 
consiglio comunale, il vice-
sindaco Basilio Rodella ha 
augurato “lunga vita all’Eco, 
che non è un giornale qua-
lunque perché non fa sconti 
a nessuna amministrazione e 
ciò è un vanto per la testata 
che vuole essere libera e che 
rappresenta un valore per la 
nostra comunità”.

Padre Guarisco ha riper-
corso la sua esperienza nella 
realtà monteclarense “dove 
giunsi già a partire dal 1966 
come studente all’Istituto 
Maria Immacolata venendo 
in contatto con persone qua-
li Giliolo Badilini, Giusep-
pe Baronchelli, Gianfranco 
Terlera che furono preziosi 
maestri non solo nell’istru-
zione. La mia vocazione mi 
ha in seguito portato a gui-
dare la parrocchia  di Bor-
gosotto, in sostituzione di 
Padre Gregorini nel 2001, 
ed oggi ad un nuovo incari-

co lontano da qui”. Il prela-
to ha ringraziato l’Eco ed in 
particolare l’editore Danilo 
Mor “per aver sempre se-
guito con costanza ed atten-
zione l’attività parrocchia-
le di Borgosotto nelle tante 
iniziative compresa la sagra 
di San Rocco a Bredazzane. 
A questo giornale dobbiamo 
molto in fatto di promozione 
dei nostri eventi”.

La serata dell’Eco, “diret-
ta” dallo stesso Mor che ha 
espresso  parole di ringrazia-
mento verso tutti i collabora-
tori, gli abbonati e gli sponsor, 
si è chiusa dopo la cena con 
una ricca sottoscrizione a pre-
mi e con la musica live fino a 
tarda notte.  

Federico Migliorati

La consegna del Premio S. Pancrazio a Padre Rinaldo Guarisco alla presenza di Mons. 
Abate Cesare Cancarini, del vice Sindaco Basilio Rodella e dell’Editore Danilo Mor.

Elezioni amministrative di fine maggio

Fraccaro, Togni, Grezzi e Tenca

Guglielmo Tenca di 
movimento civico Solo 
Montichiari.

L’attuale Sindaco Mario 
Fraccaro.

Il candidato sindaco del-
la Lega Marco Togni.
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

IL SILENZIO È ORO
Per essere uomini
non solo parlanti

ma di parola,

di una parola
che non sia suono

ma che dica,

dobbiamo
educarci

al buon linguaggio

ed evitare
la chiacchiera

sgraziata.

La sana conversazione
finisce dove comincia

la parola inutile

e il silenzio
non è più fruttuoso

quando diventa mutismo.

Il silenzio è oro
se aiuta a capire
meglio e di più.

La parola
è grande strumento
di comunicazione

ma dobbiamo guarirla
dalle sue malattie
che sono tante:

la prolissità,
l’ambiguità,
il sospetto,

il non senso,
la violenza,
la volgarità,

la maldicenza,
la critica,

la menzogna.

Dobbiamo impedire
che la parola diventi

una freccia avvelenata

o una scamorza
impastata
di vacuità.

Per far sbocciare
la parola

in tutta la sua bellezza

dobbiamo
prima ascoltare

e poi tacere.

Odiare è facile, lo diceva 
anche Gandhi, ma non 
c’è bisogno di ricercare 

citazioni famose o di guardare 
al passato della storia umana 
per rendersene conto. Guardan-
do i telegiornali in questi giorni, 
tra le elezioni amministrative e 
i mondiali di calcio imminenti, 
si sente parlare della vicenda 
dell’”Aquarius”, la nave che 
a bordo conta 629 migranti, 
di cui 123 bambini e 7 donne 
incinte, a cui l’Italia ha dato 
un secco “No” come risposta 
alla richiesta di attracco sulle 
nostre coste. Adesso, dopo un 
imbarazzante gioco di scari-
cabarile delle nostre autorità 
nei confronti di Malta, mentre 
sulla nave l’acqua e le provvi-
ste erano sufficienti solo per 48 
ore, sembra che sarà la Spagna 
a farsi carico dello sbarco.

Odiare è facile perché altri-
menti non si spiega come mai 
di fronte ad una vicenda del 
genere non ci siamo fermati 
tutti inorriditi. Non si spiega 
come mai non abbiamo gridato 
vergogna per non vederci mac-
chiare la coscienza con la mor-
te di innocenti (o meglio, sono 
molto pochi coloro che hanno 
cercato di esprimere il proprio 
dissenso con qualcosa di più 
che un post su Facebook). 

Odiare deve essere facile 
perché non ci dovrebbe esse-
re povertà o miseria che possa 

chiuderci gli occhi di fronte al 
naufragio di gente disperata e 
lasciata a morire. Odiare è per 
forza facile perché altrimen-
ti non ci sarebbe ignoranza o 
scarsa informazione che giu-
stifichi la felicità che qualcuno 
ha provato nell’udire lo sten-
toreo “no” del nostro Ministro 
degli Interni. 

È evidente che odiare sia 
molto più facile che provare 
un po’ di cristiana compassione 
(nonostante in Italia quasi tutti 
amiamo descriverci come cari-
tatevoli cristiani), perché altri-
menti, di fronte alle immagini 
della nave in mezzo al mare, la 
prima frase sulla bocca di tutti 
non sarebbe stata “li aiuti qual-
cun altro”, ma “presto! Cosa 
stiamo aspettando a soccorrer-
li?”. Odiare deve essere davve-
ro facile perché non si riesce a 
spiegare altrimenti il fatto che 
così tanti genitori non si lascino 
toccare dalla presenza di bam-
bini tra i migranti, molti dei 
quali con segni di ipotermia o 
di gravi ustioni, ma sappiano 
semplicemente gridare arrab-

biati che “è il turno di qualcun 
altro di accogliere”. 

L’aspetto più vergognoso di 
questa vicenda, però, non è l’o-
dio, ma il fatto che a poter de-
cidere della vita di centinaia di 
persone sia la politica: abbiamo 
lasciato che i migranti, i barconi 
e le Ong diventassero l’ennesi-
mo punto di una campagna elet-
torale, mentre la disperazione, 
la guerra e il bisogno di umanità 
che fanno da cornice a tutto que-
sto sono stati relegati a fastidiosi 
elementi di contorno, su cui sor-
volare perché non sono quantifi-
cabili in numeri e statistiche. 

Gandhi nel suo discorso 
sull’odio, banalmente, diceva 
che l’amore è l’unica arma in 
grado di sconfiggerlo. In questo 
caso non ci sarebbe nemmeno 
bisogno di arrivare a tanto, per-
ché per salvare tutte quelle vite, 
una volta lasciate da parte da 
parte la rabbia e la frustrazione 
che sembrano inquinare sempre 
più il nostro sentire comune, 
basterebbe solo un pizzico di 
umanità in più.

Sara Badilini

Il Ristorantedel CentroStorico

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

Cinema Teatro 
Gloria

MIA E IL LEONE BIANCO: 
sa. 09. Ore 21.00. dom. 10 

ore 15.00 e ore 20,30.
Lunedì 11 feb. Ore 21.00.

LA FAVORITA: sab. 16 Ore 
21.00. dom. 17 Ore 20,30. 

Lunedì 18 Ore 21.00.
DRAGON TRAINER: IL 
MONDO NASCOSTO:
dom. 24 ore 15.00 (3D), 
17,30 (2D) e 20,30 (2D).

lun. 25 feb. Ore 21.00 (3D).

BEN IS BACK: martedì 12 
febbraio ore 21.00

COLETTE: martedì 19
febbraio ore 21.00

OLD MAN E THE GUN: 
martedì 26 febbraio ore 21.00

Odiare è facile
Articolo pubblicato nel giugno dello scorso anno ma che è diventato 

di stretta attualità vista la vicenda della SEA WATCH
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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

NUOVO ANNO - NUOVI PIATTI
Apertura straordinaria venerdì ore 11-14

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

BCC del Garda, presidio permanente 
per la formazione fiscale

Montichiari, 29 gen-
naio 2019. BCC 
del Garda confer-

ma l’impegno permanente per 
l’informazione e la formazio-
ne a favore di imprese e pro-
fessionisti in campo di novità 
fiscali. L’Auditorium Garda-
forum di Montichiari ospiterà 
due autorevoli appuntamenti 
annuali con le novità tributarie.

Giovedì 31 gennaio è fis-
sata la 28esima edizione di Te-
lefisco, il convegno annuale de 
L’Esperto Risponde-Il Sole 24, 
come da tradizione in Gardafo-
rum a Montichiari, unica sede 
in provincia di Brescia. Molte 
le novità e le analisi su varie te-
matiche previste nel ricco pro-
gramma. 

Telefisco offre a tutti gli 
operatori l’opportunità di scio-
gliere i principali dubbi con 
una formula ormai collaudata, 

con gli approfondimenti de-
gli esperti de Il Sole 24 Ore e 
il coinvolgimento dei tecnici 
dell’agenzia delle Entrate.

Lunedì 11 febbraio alle 
ore 20.30 si approfondiscono i 
dettagli con il Convegno sulle 
Novità fiscali 2019. Un appun-
tamento strutturato in forma di 
dibattito, condotto dall’esperto 
Paolo Meneghetti, che punterà 
il faro sulle novità della Legge 
di Stabilità e la Legge di Bilan-
cio 2019. 

Meneghetti, consulente 
esperto del Sole 24 Ore garan-
tisce un intervento ampiamente 
illustrato con un’utile esposi-
zione di casi pratici e un dibat-
tito con domande e risposte.

Queste pro-
poste formative 
di alto contenu-
to tecnico sono 
un appuntamento 

imperdibile e un’occasione di 
formazione professionale con-
tinua per i professionisti e le 
aziende che hanno necessità o 
interesse ad avere gli aggiorna-
menti relativi alla nuova Legge 
di Stabilità.

È stato chiesto l’accredi-
tamento dei convegni presso 
l’Ordine dei Dottori Commer-
cialisti, l’Ordine degli Avvocati 
di Brescia e l’Ordine dei Con-
sulenti del Lavoro.

Accreditamento che darà di-
ritto all’acquisizione dei crediti 
formativi professionali ai Pro-
fessionisti iscritti ai rispettivi 
Albi.

Comunicato Stampa
BCC del Garda

Giovedì 31 gennaio e Lunedì 11 febbraio in Gardaforum a Montichiari 
due incontri dedicati alle novità fiscali per imprese e professionisti

La néf de zenér la ‘mpienés 
èl granér (la neve di gen-
naio riempie il granaio), 

vecchio proverbio contadino 
sempre attuale, così come “Sóta 
la néf èl pà”(sotto la neve il 
pane). È molto utile infatti che 
nevichi d’inverno e non solo 
in montagna, per nutrire il ter-
reno che altrimenti rimarrebbe 
troppo arido per le semine di 
primavera e poi ancora secco 
d’estate. È da poco trascorso il 
17 gennaio, “Sant’Antone chi-
solér”, del quale una volta in 
ogni stalla c’era il quadro che 
lo raffigurava, perché protetto-
re degli animali, che i contadini 
portavano e in molti paesi por-
tano tuttora davanti alla Chiesa 
per farli benedire.

Un po’ controversi questi 
proverbi: “a San Sebastià la 
viöla èn mà”(20 gennaio) e “a 
Sant’Agnés la lözerta dré a la 
sés” (21 gennaio), come se fa-
cesse già abbastanza caldo per 
far sbocciare le viole e far usci-
re al sole le lucertole… Simile 
il detto del 2 febbraio “a la Ma-

dóna dela seriöla de l’inverno 
sóm zà föra” e “san Paol ciar, 
scüra la Candelòra, l’inverno 
no ‘l fa pö póra”: al 2 febbra-
io dell’inverno siamo già fuo-
ri, ma è più importante che sia 
bel tempo il 25 gennaio che il 2 
febbraio…

Il 15 febbraio, la tradizione 
ci racconta che “San Faustì l’è 
“l’ultem mercant dè néf”, anche 
se è capitato che nevicasse pure 
a marzo, ma con le temperature 
meno rigide si scioglie in fretta. 
Più passano gli anni tuttavia e 
più le stagioni non sono ben de-
finite perciò anche questi detti 
non rispecchiano il tempo a cui 
sono riferiti, ma sono sempre 

simpatici da ricordare e 
da tramandare. Così come 
ancora oggi c’è chi nella 
notte tra il 24 e il 25 gen-
naio, “San Paol dei sègn”, 
espone 12 gusci di noce o 
12 mezze cipolle cosparsi 
di sale grosso. Nella mi-
sura in cui si scioglie o 
meno il sale si deducono 
le previsioni del tempo 

per ogni mese.
Queste tradizioni possono 

sembrare ingenue e fantasio-
se, ma sono soprattutto indice 
di grande rispetto e attenzione 
per la natura e fede genuina 
dei nostri nonni e genitori e 
soprattutto dei contadini, che 
si affidavano con sincera de-
vozione a santi che speravano 
proteggessero il loro bestiame 
e il loro duro e faticoso lavoro, 
pregando perchè anche con la 
loro benedizione potessero fare 
un raccolto generoso e ad ave-
re bestie sane per produrre latte 
e carne, in modo da sfamare le 
loro numerose famiglie

Ornella Olfi

La campagna innevata.

Proverbi d’inverno
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Iole De Cesari ved. Bellandi
n. 17-02-1926         m. 26-01-2019

Angelo Baratti
1° anniversario

Paolo Magri
7° anniversario

Cirene Zaniboni ved. Lugana
1° anniversario

I tuoi cari

Gemma Bonvini in Arpini
1° anniversario

Agnese Uberti ved. Berra
1° anniversario

Antonietta Caffara ved. Piardi
2° anniversario

Faustino Lusardi
1° anniversario

Battista Bodei (Gianni)
9° anniversario

Sergio Rubes
13° anniversario

Giulia Zamboni
22° anniversario

Bortolo Zamboni
15° anniversario

Teresa Zamboni
8° anniversario

S.E. Vigilio Mario Olmi
Vescovo Ausiliare Emerito di Brescia

n. 14-08-1927         m. 25-01-2019

Eligio Bottarelli
1° anniversario
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Lotteria serata dell’Eco
Iole De Cesari

e il sorriso della bontà

Bianchi nel direttivo Uilca
Nei giorni scorsi si è svol-

ta a Roma l’esecutivo 
nazionale della Uilca 

con la presenza del Segretario 
Generale della UIL Carmelo 
Barbagallo. Nella fotografia 
l’intervento del monteclarense 
Renato Carlo Bianchi ultima-
mente eletto nel direttivo nazio-
nale.

Classe 1964 e residente a 
Montichiari, Bianchi è stato 
chiamato alla Uilca, il sindaca-

to dei  lavoratori delle imprese 
operanti nel settore bancario as-
sicurativo ed esattoriale.

Bianchi lavora in banca or-
mai da 34 anni, fin dal suo pri-
mo impiego attivo a livello sin-
dacale dal 2006. Il suo primo 
intervento, dopo la nomina nel 
direttivo, è stato quello di creare 
una nuova struttura territoriale 
del gruppo Unicredit per le pro-
vince di Brescia, Bergamo, Cre-
mona, Crema e Mantova.

Durante la serata 
dell’Eco viene dedi-
cato uno spazio alla 

lotteria interna dove tutti i 
presenti sono coinvolti in un 
simpatico siparietto.

Come sempre l’organiz-
zazione presenta una serie 
interminabile di premi grazie 
alla generosità di molti com-
mercianti che sono sempre 
stati vicini alle iniziative del 
settimanale.

Ringraziamo pubblica-
mente chi ci ha sostenuti 
nell’iniziativa:
Green Park Boschetti
Garden shop Pasini
Gioielleria Lanfranchi 
Real cornice
Farmacia Di Lena
La Bottega delle carni
Shahj tappeti
La Trattoria
Atena

Esoterik car sistem
Macelleria La Buona carne 
Foto Gek
Moratti carni
Bufalino
Ottica Leonardi
Centra Market
Trony
Oreficeria Mauri
Pasticceria Roffioli
Grenn Bar
L’artista Bresciani

La cena ha suscitato il 
plauso dei circa 250 inter-
venuti che al termine hanno 
sottolineato con un grande 
applauso il Green Park Bo-
schetti nella figura di Mario 
Nicoli.

Da parte dell’Eco un  
grazie particolare a tutti 
coloro che hanno contribui-
to al successo della serata in 
particolare alle maestranze 
del Green Park Boschetti.

L’intervento di Bianchi all’esecutivo.

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

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

Un contributo per la sostenere il settimanale

www.aidomontichiari.it

1978 2018

I “responsabili” della lotteria.

Fu una delle prime abbonato all’Eco della Bassa

Ci sono storie di vita che 
attraversano impalpabili 
luoghi e memorie, altre 

che si fissano nel pensiero così 
delicatamente da risultare senza 
tempo, come se nulla potrà mai 
mutarne l’immagine. L’esisten-
za di Iole De Cesari appartiene 
a questo secondo mondo: il suo 
era il sorriso della bontà. Di una 
bontà profusa a piene mani, nel-
la durezza di un tempo non fa-
cile che fin da giovane l’aveva 
messa di fronte al dolore con 
la perdita prematura dell’amato 
marito Bruno volato via troppo 
presto, con una figlia da crescere 
e le maniche da rimboccarsi.

Del resto lei, cosa volesse 
dire lavorare duramente, lo sa-
peva bene fin dai tempi lontani 
dello stabilimento Poli quando 
entrò a far parte di quella stra-
ordinaria schiera di operai e 
impiegati che rese famosa Mon-
tichiari in tutto il mondo con i 
giocattoli di legno che vi si pro-
ducevano. Poi, con il trascorrere 
degli anni, Iole si scoprì donna 
di scuola, attenta e sapiente se-
gretaria proprio nel tempo in 
cui io muovevo i primi passi da 
alunno tra i corridoi delle ele-
mentari.

Il sorriso della bontà, sempre. 
Lo sguardo dolce, una carezza 
disponibile per tutti, una parola 
di conforto per gli alunni discoli 
e quella Cinquecento rossa che 
Dio solo sa quante volte ho vi-
sto entrare ed uscire dalla sua 
abitazione, proprio di fronte a 
casa mia, segno immediato della 
sua presenza. Era un gioiellino e 
curato come tale, di cui si disfò 
solo quando il suo posto fu preso 

dall’amata bicicletta con cui si 
muoveva per andare a fare com-
pere, trovare un’amica, recarsi a 
messa, aiutare i bisognosi. Ecco, 
il sorriso della bontà si univa 
allora alla sapienza della mente 
e alle mani volonterose che non 
conoscevano sosta, come quan-
do, per anni e anni, volontaria 
della Caritas interparrocchiale, 
si metteva in moto per cucire e 
rammendare, prendere le misure 
e tenere la contabilità degli abiti 
da consegnare a chi era indigen-
te, seguendo quel Vangelo in cui 
credeva e che metteva in pratica 
senza troppi giri di parole.

Mai una parola fuori posto, 
mai una banalità, mai una cat-
tiveria gratuita: costante il suo 
desiderio di conoscere, di infor-
marsi, di tenersi aggiornata sul-
le vicende della città. Così, fino 
agli ultimi mesi della sua vita 
quando l’età ormai avanzata l’a-
veva costretta a ridurre le uscite 
da casa: il cervello però sempre 
lucido, il carattere di ferro, la 
fibra sempre forte. Nell’ultimo 
tempo fu ospite alla Casa Alber-

go: non la vedevo più transitare 
lenta con la sua bicicletta per le 
vie del paese, fermarsi a chiac-
chierare con le persone, accen-
nare, come accadeva quando la 
incrociavo, agli amati nipoti che 
la riempivano di soddisfazioni 
continue.

La sua ultima sera probabil-
mente fu uguale a mille altre, 
tra le pareti della struttura in 
via Marconi. Si è assopita, forse 
senza nemmeno rendersi conto, 
per cedere l’ultimo respiro al 
nulla della terra. Oggi riguar-
do alcune fotografie, custodite 
nel mio archivio digitale: Iole 
al Museo Bergomi, per la mo-
stra sullo stabilimento Poli, o 
al Centro Giovanile, solo pochi 
mesi fa, sulla sedia a rotelle. 
Colpisce, più di tutto, quel sorri-
so della bontà, quel “marchio di 
fabbrica” che lei aveva impresso 
e che l’odierna epoca vorticosa 
sembra non conoscere più, ma 
che, nel suo ricordo, splenderà 
ancora e sempre in qualche an-
golo dell’universo. 

Federico Migliorati

Iole De Cesari con la sua vicina di casa signora Migliorati.
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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

Campagna abbonamenti

È in corso la CAMPA-
GNA ABBONAMEN-
TI PER IL 2019. Di-

venta sempre più impegnativo 
organizzare l’uscita del setti-
manale che, con quest’anno 
inizia la sua 38° edizione.

Un primo ringraziamento a 
TUTTI i collaboratori con  il 
loro aiuto gratuito ci trasmet-
tono con continuità i vari arti-
coli, 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 (en-

trata Erecta) – Garden Shop 
Pasini – Central Market – 
Tabaccheria Ruggeri (No-
vagli) – Macelleria Moratti 
– Forneria Podavini – Pastic-
ceria Roffioli – Officina Fer-
rario – e tramite il bollettino 
postale. Invariato da diversi 
anni, nonostante l’aumento 
dei prezzi di stampa, l’abbo-
namento a 37 euro. Ringra-
ziamo quei sostenitori che ci 
offrono cifre superiori in se-
gna di stima.

VI INVIATIMO A FARE 
UNA PRIMA VERIFICA SE 
VI SIETE RICORDATI DI 
RINNOVARE L’ABBONA-
MENTO. Siamo sostanzial-

mente in linea come lo scorso 
anno ma una vostra rapida 
adesione sarebbe più che mai 
gradita.

Per risolvere il PROBLE-
MA della consegna da parte 
della posta  ci siamo orga-
nizzati in modo tale da con-
segnare il LUNEDI’ mattina 
alla posta di Brescia il pacco 
confezionato in modo tale che 
entro due giorni il settimanale 
dovrà essere recapitato nelle 
vostre case.

Prosegue la consegna, con 
il mezzo della bicicletta, di un 
cospicuo numero di giornali.

Grazie per l’attenzione.
L’Editore

Inciviltà lungo il Chiese
Passeggiando ogni giorno 

lungo le rive del Chiese, 
si vedono purtroppo in 

varie zone, più o meno vicine 
ai sentieri, molti sacchetti di 
rifiuti alimentari, bottiglie di 
vino e birra, lattine, cartoni e 
involucri di plastica, ma anche 
materiale edilizio (cemento e 
pezzi di mattoni) e, ciliegina 
sulla torta, bisogni solidi uma-
ni con tanto di fazzoletti di car-
ta e pagine di quaderno usati 
per pulirsi….

È davvero vergognoso e si-
curamente non ci saranno mai 
telecamere sufficienti a ripren-
dere le troppe persone incivili 
che non hanno rispetto di nien-
te e di nessuno! Così come il 
lavoro encomiabile di volon-
tari che periodicamente ripuli-
scono le campagne nei dintor-
ni del paese, sembra purtroppo 

quasi inutile perché già il gior-
no seguente c’è chi ricomincia 
a buttare spazzatura.

Abbiamo un patrimonio na-
turale a due passi dalla città e 
lo distruggiamo con la nostra 
ignoranza e la nostra mancan-
za di senso civico. Non si può 
scaricare neppure pensare che 

la colpa sia solo di ragazzi ma-
leducati, perché dalla natura di 
molti rifiuti si deduce chiara-
mente che ci sono anche adulti 
non responsabili, ed è ancora 
più grave!

Lo stesso vale per la deie-
zioni dei cani lungo i marcia-
piedi e le strade sia del centro 
che in periferia, che nel bel 
mezzo dei sentieri lungo il 
Chiese, sintomo di inciviltà di 
padroni senza scusanti. Spero 
comunque che chi non rispet-
ta le regole e i giusti divieti, 
venga ripreso dalle telecame-
re e paghi multe salate: chis-
sà che toccando il portafoglio 
anche i più incalliti maledu-
cati rinsaviscano un po’…se 
non sarà per amore della na-
tura e del proprio paese sarà 
per interesse!

Ornella Olfi

Sostieni il tuo settimanale
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Serata dell’Eco: l’editore ringrazia
Una serata indimenticabi-

le quella che si è svolta, 
come da anni a questa 

parte, presso il RISTORANTE 
GREEN PARK BOSCHETTI, 
luogo ideale per queste serate.

Una presenza molto variega-
ta di circa 250 ospiti che hanno 
trovato modo di apprezzare sia 
l’abbondante e gustosa cena che 
il susseguirsi degli avvenimen-
ti. Sembrava che il tempo fosse 
tiranno quanti erano i vari spazi 
organizzati per far trascorrere in 
allegria e serenità gli “ospiti” del 
settimanale che ricordiamo ini-
zia il suo 38° anno di presenza 
sul territorio.

Un GRAZIE all’organizza-
zione del Ristorante in primis 
alla generosità di Mario Nicoli, 
un GRAZIE a tutti i partecipanti 
che hanno riempito di calore la 
sala un GRAZIE a tutti gli spon-
sor che hanno aderito all’offerta 

di premi per una lotteria interna 
che ha premiato tutti i presenti, 
un GRAZIE alle simpatiche e 
brave “vallette” che sono state 
brave interpreti dell’organizza-
zione, un GRAZIE ai rappresen-
tanti della stampa che sapranno 
descrivere il calore della serata, 
un GRAZIE alla presenza del 
“nostro amato sindaco di sempre 
Badilini”, al vice sindaco Basilio 
che ha letto parole di congratu-
lazioni per il settimanale, uno 

dei più longevi della provincia, 
un GRAZIE agli abbonati ed ai 
pubblicitari, linfa vitale per poter 
proseguire in questa “avventura” 
di proporvi il settimanale e non 
ultimi tutti coloro che collabora-
no gratuitamente per offrire a voi 
lettori notizie, opinioni e dibattiti 
per rendere sempre più bella ed 
importante LA NOSTRA CIT-
TA’ DI MONTICHIARI.

L’EDITORE
Danilo Mor 

Pubblicato sull’Eco n. 21 del 26 Maggio 2001

Alcuni degli intervenuti alla serata.
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