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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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Ritorno all’utile:
insieme con fiducia

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel.-Fax 030.962148

Assemblea dei Soci BCC del Garda

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

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

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

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Assegnato a Aldo Busi
il “Mondello” alla carriera

Per il nostro concittadino
ALDO BUSI non c’è bi-
sogno di nessuna pre-

sentazione stante la sua ormai
indiscussa fama di grande
scrittore: “IL MIGLIORE”,
come egli ama definirsi.

Notizia di questi giorni che
Aldo Busi è stato uno dei pro-
tagonisti dell’edizione 2013
del Premio letterario Interna-
zionale “Mondello”; allo scrit-
tore è stato conferito il Premio
Speciale alla Carriera. A decre-
tare il riconoscimento è stato il
Comitato di selezione del Pre-
mio, composto quest’anno da
Daniele Giglioli,  Raffaele
Manica, Matteo Marchesini,
tre giovani critici letterari, con
la seguente motivazione: “Con
il Premio alla carriera a Aldo
Busi, la giuria intende offrire
un ammirato riconoscimento a
un percorso artistico ormai
più che trentennale, dotato di
una coerenza e di una ricono-
scibilità di cui si hanno pochi
esempi. Coraggiosa innova-
zione tematica, sfrenata inven-
zione linguistica, impegno ci-
vile, orgoglioso isolamento
dalla spesso paludosa società
letteraria italiana, hanno fatto
di Busi uno dei valori, non sol-
tanto letterari, più indispensa-
bili di questi anni. Una pro-
messa mantenuta dai tempi del
folgorante esordio con SEMI-
NARIO sulla Gioventù, che
non a caso ricevette nel 1984
il Premio Mondello Opera Pri-
ma, all’ultimo perfettamente
fedele e perfettamente impre-
vedibile EL ESPECIALISTA
DE BARCELONA. Chi premia

Busi onora se stesso prima an-
cora che lui.”

La redazione dell’Eco desi-
dera unirsi alle congratulazioni
all’amico ALDO, che non una
sola volta ebbe ad esprimere
apprezzamento per il nostro
settimanale.

Segnali positivi da parte del
Direttore Manuele Martani,
che vede nella chiusura dell’e-
sercizio 2012 un risultato par-
ticolarmente apprezzabile.
“Nel corso del 2012, non-
ostante le difficoltà che la cri-
si ci impone di affrontare, ab-
biamo mantenuto la raccolta
sugli stessi livelli del 2011, in
segnale di grande fiducia da
parte dei nostri depositanti.
Sul fronte impieghi, nonostante
la BBC del Garda abbia eroga-
to oltre 154 milioni di euro di
nuovi finanziamenti, si è regi-
strato invece un calo del 5,4%
anche a causa della sfavorevo-
le congiuntura economica.
L’impegno del futuro è come
sempre quello di continuare a
sostenere le famiglie e le im-
prese del nostro territorio”.

Una strategia che porta al-
l’utile, fatto sicuramente non
scontato, raggiunto nel 2012
per proseguire insieme con fi-
ducia.

Red

Si è svolta, nella sala Con-
gressi del Centro Fiera
del Garda l’Assemblea

Soci della BCC del Garda per
approvare il bilancio 2012, un
conto economico della Banca
che chiude con un utile di 1
milione e 100 mila euro, con
il rafforzamento del patrimo-
nio aziendale arrivato a 209
milioni di euro.

La raccolta diretta com-
plessiva alla fine del 2012 si è
mantenuta ai livelli precedenti
(1 miliardo e 535 milioni di
euro)  con la crescita della rac-
colta indiretta attestandosi a
336,5 milioni di euro.

Le numerose iniziative be-
nefiche e sociali sono state
confermate, oltre al supporto a
Garda Vita (società di mutuo
soccorso costituita dalla banca
cui aderiscono più di 6000 so-
ci). Nel 2012 la Banca è inter-
venuta accogliendo 285 ri-
chieste provenienti dal terri-
torio, destinando complessi-
vamente oltre 420 mila euro a
sostegno di organizzazioni,
Onlus, associazioni, coopera-
tive ed enti religiosi, in forma
di beneficenza o sponsorizza-
zione sociale.

Rinnovato il protocollo
d’intesa che prevede sostegno
ai lavoratori ed alle imprese
nella difficile situazione di cri-
si l’anticipo, senza spese e sen-
za interessi, della Cassa inte-
grazione ai lavoratori di
aziende in difficoltà finanzia-
ria, in attesa che l’INPS prov-
veda al pagamento.

Si è sviluppato ulteriormen-

te il progetto di microcredito
sociale avviato dal 2008 in
partnership con Caritas Dioce-
sana di Brescia, destinato a fa-
miglie in situazione di grave
difficoltà finanziaria.

L’Auditorium Gardaforum
ha ospitato 33 eventi di 17 or-
ganizzazioni diverse cui si ag-
giungono 3 iniziative organiz-
zate da Garda Vita e 4 dalla
stessa Banca, oltre a 45 incon-
tri interni.

“Nel 2012 – ha ribadito il
Presidente Alessandro Azzi –
abbiamo proseguito la politica
di accantonamento sui crediti
anomali intrapresa nel 2011. Il
peso di questa voce si fa sentire
su tutti i bilanci bancari. Que-
sta non è una semplice crisi, ma
una svolta epocale. Di questi
tempi il futuro non è di facile né
immediata interpretazione, ma
la fiducia dei depositanti, il
supporto dei Soci, il coinvolgi-
mento e l’efficienza dei nostri
collaboratori ci fanno guardare
avanti con fiducia”.

Il tavolo della presidenza all’inizio dell’assemblea. (Foto Mor)

Approvato il bilancio 2012 con un utile di 1 milione e 100 mila euro

Un premio speciale per lo scrittore di Montichiari

Aldo Busi per le vie di Montichiari.
(Foto Mor)

Amici del libro

Gli AMICI DEL LIBRO
di Montichiari infor-
mano che VENERDI’

31 MAGGIO alle ore 20,45,
nella solita sala della Commis-
sione Giovani in piazza muni-
cipio 2/B a Montichiari, il ro-
manzo oggetto di discussione
sarà “IL PROCESSO” di
Franz Kafka, disponibile in
numerose edizioni economi-
che. L’ingresso, come sempre,
è libero a tutti. E mail: amicili-
bromontichiari@yahoo.it
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

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

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

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

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

4ª festa-pranzo della solidarietà
Ritrovo Giovanile S. Francesco di S. Giustina

con 5 pezzi e annessa polenta
fresca) prenotandolo per tempo
al numero 334-6215941.   

Per i partecipanti al pranzo
il menù è così composto: aperi-
tivo a buffet; risotto speck e
funghi, spiedo alla bresciana
con polenta fresca, patatine
fritte ed insalata, torte varie,
gelato, vino, acqua e caffè, piz-
za nel pomeriggio (per i più
piccoli anche: penne al pomo-
doro e pane con salamina).

Quota per la partecipazione:
DISABILI: Gratis, BAMBI-
NI/RAGAZZI fino ANNI 15:
Gratis, ADULTI da 16 anni =
25 euro. Per eventuali prenota-
zioni chiamare: Daniele Zanetti
(334-6215941); Federico Man-
cini (348-2241981),  Anna
Arioli (393-7807334), Elena
Ferrari (333-8010091).

Per Domenica 02/06/2013
è stata organizzata la 4°
Festa dell’Associazione

UN SORRISO DI SPERAN-
ZA ONLUS, associazione nata
nel 2009 per riunire famiglie
con bimbi disabili della Bassa
Bresciana e condividere le loro
particolari esperienze, per rac-
cogliere fondi da utilizzare per
le cure riabilitative sugli stessi
bimbi e/o per progetti dedicati
quali: assistenza/sollievo domi-
ciliare, c.a.a. comunicazione
aumentativa alternativa, auto
mutuo aiuto coppie genitoriali,
campagne di sensibilizzazione
sul corretto utilizzo parcheggi
riservati ai disabili, etc. 

La FESTA-PRANZO si
svolgerà anche quest’anno
presso il Centro Giovanile di
S. Giustina e sarà organizzata e

gestita interamente dai Consi-
glieri del Ritrovo Giovanile
San Francesco e dai volontari
delle frazioni S.Giustina-S.An-
tonio-Rò.

Il programma della giorna-
ta è il seguente: ore 11,00 S.
Messa presso la chiesetta di
S.Giustina, seguita da aperitivo
all’aperto e pranzo/spiedo
aperto a tutti (associati, fami-
gliari e simpatizzati) a partire
dalle ore 13,00 in poi. La festa
sarà allietata come lo scorso an-
no da giochi vari per bimbi,
spettacolo dei giocolieri, truc-
cabimbi e da  “pizzata” nel po-
meriggio. 

E’ possibile contribuire allo
spirito solidaristico della giorna-
ta anche tramite il ritiro dello
“spiedo da asporto” a partire
dalle 12,30 (10 euro la porzione

Domenica 2 giugno 2013

Foto ricordo festa 2012.

All’asilo nido Hakunamatata... tante novità...
per bambini... e mamme e papà...

verse fasce d’età, verranno atti-
vati nuovi Laboratori sperimen-
tali, gestiti da personale “specia-
lizzato” e con una forte espe-
rienza nel settore.

Per chi volesse iscrivere il
proprio figlio al nostro Servizio,
informiamo che sono disponibi-
li ancora alcuni “posti” (pac-
chetto standard e part-time po-
meriggio).

Per maggiori informazio-
ni….Vi invitiamo a visitare il
nostro Asilo…. CI TROVATE
IN VIA BADAZZOLE AL N°
37 (telefono: 030-964372).

Vi Aspettiamo!!!!!!
L’equipe Educativa

dell’Asilo Nido

Il prossimo anno scolastico,
l’asilo nido Hakunamatata,
avvierà numerose iniziative

rivolte sia ai bambini, che ai lo-
ro genitori. La prima novità, ri-
guarda l’ attivazione di una pic-
cola sezione Lattanti, destinata
ad accogliere i bambini e le
bambine di età inferiore all’an-
no (dai 6 mesi).

Sarà inoltre possibile usu-
fruire di una maggior varietà
di pacchetti orario,  pensati e
proposti per rispondere alle di-
verse esigenze famigliari; oltre
al normale orario standard
(7;30-16;30) presso il nostro
Nido si potrà optare per la for-
mula del part-time (mattina

e/o pomeriggio) e far richiesta
per il tempo prolungato fino
alle 18;00.

Inoltre i genitori avranno la
possibilità di avvalersi della
consulenza di un pediatra, che
visiterà, durante i mesi “crucia-
li” dell’anno, tutti i bambini
iscritti. Le visite saranno natu-
ralmente facoltative, e non
avranno nessun costo per la fa-
miglia.

L’ ultima nuova iniziativa, ri-
volta completamente ai nostri
bambini, riguarda  la -Program-
mazione Educativa- del Nido.

Dal prossimo settembre, ol-
tre alle normali attività e propo-
ste educative adeguate alle di-
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Primo maggio
a Montichiari

Personale Ezio Soldini
Dal Figurativo all’Informale:

quarant’anni di pittura

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

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

un percorso artistico, ma an-
che una opportunità di coglie-
re quegli elementi che collega-
no la pittura di Soldini nei suoi
diversi modi di espressione.

L’inaugurazione della mo-
stra sabato 11 maggio alle ore
11,30 presso il Museo Lechi.
Orari della mostra: da merco-
ledì a sabato 10-13 / 15- 18,30,
domenica 15-19.

Il Museo Lechi si trova a
Montichiari in via Martiri della
Libertà, 33 tel. 030 9650455.

Presso il Museo Lechi, a
partire dall’11 maggio
fino al 14 luglio, si terrà

la personale del pittore monte-
clarense Ezio Soldini dal tema:
“Dal Figurativo all’Informale”
quarant’anni di pittura.

Dal Figurativo all’Informa-
le è una mostra che accoglie
una selezione di disegni, di di-
pinti figurativi ed informali
prodotti nell’arco di quaran-
t’anni, ma che non vuole esse-
re soltanto rappresentativa di

La rimpatriata delle ex orfanelle
A tre anni del primo incontro

Il resoconto delle iniziative

grande amicizia e con l’affet-
to che ci distingue e ci unisce,
con la speranza e la volontà
di poterci incontrare ancora
tante volte.

Non potevamo mancare a
questo appuntamento per la
classica foto di rito e per i sa-
luti nel ringraziare tutte le
presenti del loro impegno e
della vicinanza al nostro setti-
manale.

Danilo Mor

Sono passati tre anni dal
primo incontro avuto
fra l’Eco e le ex Orfa-

nelle di Montichiari. Un in-
contro molto importante che
ha creato un legame ancora
più profondo fra le amiche “di
un tempo passato”.

Lidia, Elvira e Esterina so-
no le tre che coordinano i vari
incontri sintetizzando in una
cartella il lavoro svolto con i
relativi risultati: Carissime
tutte, sono già passati tre an-
ni dal nostro ultimo incontro,
fatto in occasione della pro-
posta di mettere per iscritto le
nostre esperienze di vita vis-
suta insieme in orfanatrofio.
Come tutte sapete ne abbiamo
fatto un libro, dal titolo “LA
NOSTRA STORIA”.

Le coppie stampate sono
state 1000 nella prima edizio-
ne e 500 nella ristampa (un
fatto eccezionale ndr), grazie
ai contributi dalla BCC del
Garda e della Coop di Monti-
chiari.

Il risultato è stato grande,
visto che i libri sono stati ven-
duti quasi tutti. Pagate le spe-
se generali il resto è stato de-

voluto in beneficenza, suddi-
viso in varie parti, all’Asso-
ciazione la SORGENTE, al
SORRISO DI SPERANZA e
UNA ADOZIONE a distanza
fatta con le Suore Ancelle. Un
grazie a Voi tutte che vi siete
impegnate con tanta volontà e
amore. Un grazie particolare
a chi di voi si è molto impe-
gnata nella vendita porta a
porta. Ora festeggiamo in al-
legria, in nome della nostra

“Il passato ci ha lasciato tanti ricordi alcuni belli, altri meno. Il futuro è un mistero. Il presente è un dono, viviamolo con gioia e con
amore. Un ricordo con affetto da Marisa e Giuliana da Vicenza”. Ricordo dell’incontro al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

DUE ORECCHIE
E UNA BOCCA

Abbiamo una bocca
e due orecchie.

dovremmo
parlare di meno 

e ascoltare molto di più.

Noi ci evolviamo
da come ascoltiamo:

senza ascoltare
non possiamo diventare

adulti responsabili.

Se ascoltassimo di più,
potremmo cogliere
non solo le parole
ma anche il cuore

di tanti altri.

Se ascoltassimo di più,
potremmo percepire
che il silenzio parla
e conduce a una vita

più luminosa.

Manifestazione sindacale
“Solidarietà, Lavoro, Welfare”

mi che vivono pensionati ed
anziani e l’esigenza di pro-
muovere un vero welfare in-
clusivo.

Hanno partecipato alla ma-
nifestazione i sindacati territo-
riali di Montichiari (SPI
CGIL- FNP CISL); il corteo è
partito da Pizza santa Maria
Assunta per raggiungere il
CIPPO a ricordo dei caduti sul
lavoro situato sul colle di S.
Pancrazio, luogo nel quale si è
svolta la commemorazione
con i discorsi ufficiali.

La festa del 1° maggio,
festa dei lavoratori, ca-
de in un momento com-

plesso, segnato da una crisi
profonda le cui ripercussioni
sono pesanti soprattutto per il
mondo del lavoro.

Cresce costantemente la
disoccupazione e il ricorso alla
Cassa integrazione, ed è dram-
matica la disoccupazione gio-
vanile.

In questa situazione emerge
il fenomeno della povertà di
chi il lavoro lo perde o non lo
trova e di chi vive con salari
insufficienti. Il problema è ag-
gravato dall’inadeguatezza
dello stato sociale non in grado
di fare fronte alle emergenze.

I sindacati dei pensionati,
anche quest’anno come è
tradizione, in occasione del
1° Maggio, hanno organizza-
to una manifestazione per ri-
badire la solidarietà ai lavo-
ratori e a chi cerca occupa-
zione, per ribadire la richie-
sta di dare risposte ai proble-

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

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

pannelli per esposizioni e fiere

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

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

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

E-mail: boschettimb@gmail.com

Euforia per la meritata certezza della promozione in B2.

uscito a vincere la Coppa Italia
ed il Campionato dimostrando
come Società di essere all’altez-
za del prossimo impegnativo
campionato.

Artefice di questo salto di
qualità è sicuramente la passio-
ne e non solo che il signor Fran-
chini ha garantito al progetto
coinvolgendo anche un sponsor
di qualità come CONTADI
CASTALDI, il giusto spumante
per festeggiare le vittorie. Il Pa-
lageorge ha ora la possibilità di
ospitare uno sport ad alto livello
creando anche quella “sana ri-
valità” con Brescia che aveva
visto sia nel basket e maggior-
mente nella pallavolo primeg-
giare a livello nazionale le squa-
dre monteclarensi.

Il settore giovanile, che è ap-
prodato anche sul mantovano,
conta su ben 250 ragazzi, sicu-
ramente motivo di vanto e di
grande lavoro sul territorio da
parte della Società nel portare
avanti un progetto ambizioso sia
nei risultati sportivi ma anche in
quelli sociali.

Danilo Mor

Dal 2006 a Montichiari ri-
prende il basket maschi-
le dopo i successi degli

anni Novanta con la squadra che
approdava in B1 ad un passo dal-
lo storico traguardo in A2.

La passione di Alfredo Fo-
schetti, ex giocatore che ha mi-
litato anche in formazioni a
Montichiari, e di tutta la fami-
glia aveva riacceso la speranza
di riavere un basket maschile
competitivo dopo l’abbandono
di quello femminile. Aver affi-
dato il progetto allo storico rap-
presentante di questo sport, il
prof. Giuseppe Baronchelli, ha
sicuramente giovato alla scalata
che ha visto la squadra salire
dalla promozione fino al cam-
pionato di C1 , vinto quest’anno
alla grande.

Foschetti al termine del cam-
pionato di C2, conquistando sul
campo la promozione, aveva si-
curamente bisogno di un nuovo
progetto che sicuramente non
poteva portare avanti da solo o
con gli sponsor tradizionali dal-
la Lombarda Prefabbricati al-
la Ditta Moreni e tanti altri

amici, che sono comunque ri-
masti vicini alla Società.  La se-
rietà ed il comportamento sem-
pre ineccepibile nella conduzio-
ne della Società ha visto premia-
ti i notevoli sforzi organizzativi
ed economici nell’affacciarsi
della proposta di un grande ap-
passionato di basket nella figura
del noto imprenditore G. Pietro
FRANCHINI. Per l’amico Al-
fredo è stata la miglior vittoria
nell’aver ricevuto la fiducia
nel nuovo impegnativo progetto.
La disponibilità dell’appassiona-
ta Sabrina Lombardi di diventa-
re Presidente del sodalizio ha vi-
sto il concretizzarsi nella forma-
zione di una squadra decisamen-
te in grado di vincere il campio-
nato. Non è stato certo facile co-
me si crede e la fiducia che i gio-
catori hanno dato all’allenatore è
stata fondamentale; Alfredo era
consapevole con non doveva
certo insegnare a professionisti
di fama, ma il suo lavoro di
amalgama e di rispetto delle re-
gole ha dato i suoi frutti.

Il Team  Basket Montichia-
ri, unica società bresciana, è ri-

A Montichiari un basket vincente
La miglior squadra sportiva

Dopo la Coppa Italia vittoria in Campionato di C1
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AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

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

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

Nozze d’oro
Baronchelli - Marella

I coniugi Baronchelli al taglio della torta.

cognati vari, i coniugi Angelo e
Rina Baronchelli festeggiano le
nozze d’oro. Durante la messa,
animata da figli e nipoti e con-
celebrata da mons. Gaetano
Fontana e dal nipote della “spo-
sa”, don Tiziano Scalmana, si
sono visti parecchi occhi lucidi,
con qualche lacrima asciugata
furtivamente. E’ sempre un’e-
mozione partecipare a queste
cerimonie che ci parlano di una
lunga vita insieme, tra gioie e
dolori, preoccupazioni e diffi-
coltà, come hanno recitato a due
voci, dopo l’omelia, Angelo e
Rina: “Benedetto sei tu, o Pa-
dre, perché ci hai benignamente
assistiti nelle vicende liete e tri-
sti della vita. Aiutaci con la tua
grazia a rimanere sempre fedeli
nel reciproco amore, per essere
buoni testimoni del patto di al-
leanza in Cristo Signore”.

Al termine della cerimonia
religiosa, l’allegra brigata ha
concluso i festeggiamenti pres-
so l’agriturismo “il Belvedere”
di Bagnolo Mella. 

R. B.

Mezzo secolo è trascor-
so dal matrimonio di
Angelo Baronchelli e

Rina Marella, eppure sembra ie-
ri quando noi, giovani studenti
appassionati di uno sport poco
popolare qual era l’atletica leg-
gera, facevamo il tifo per quel
“ragazzo di campagna” che si li-
brava nell’aria aggrappato all’e-
stremità di una lunga asta e vo-
lava oltre la stecca, planando sul
materasso di gommapiuma. E
quell’Angelo che vediamo oggi,
20 aprile 2013, un po’ commos-
so, inginocchiato accanto alla
sua Rina davanti all’altare della
chiesa di san Pietro, è sempre
colui che, nei lontani anni ’60,
indossò per ben nove volte la
maglia azzurra della Nazionale
italiana di Atletica, conquistan-
do coppe e medaglie sulle arene
di mezza Europa: Oslo, Roma,
Londra, Helsinki, Malmö, per
non citarne che alcune.

Ora, un po’ appesantiti nel
fisico, accompagnati da quattro
figli, sette nipoti ed un numero
imprecisato di fratelli, sorelle,

Alcuni componenti dell’organizzazione dell’Associazione Vittorio Pezzaioli dei Trivellini. (Foto Mor)

che ha contribuito con la pre-
senza di quattro pezzi storici
di autovetture, biciclette e
moto d’epoca.

Oltre all’interesse per i vari
tipi di trattori, con la memoria
storica del loro utilizzo, grande
ammirazione per la Rolls
Roylj del primo ministro in-
glese Winston Churchjll e del-
l’autovettura usata nei film di
Olio e Stanlio.

Il prossimo appuntamento
il 25 e 26 maggio per la 19ª Fe-
sta dei Trivellini con ballo li-
scio e gastronomia a volontà.

DM

L’Associazione Vittorio
Pezzaioli ha sede nella
frazione Trivellini di

Montichiari. Attorno al lascito
della cascina i Soci hanno col-
locato delle strutture a padi-
glione per ospitare pranzi, ce-
ne e varie manifestazioni.

Domenica 28 aprile si è
svolta l’ottava manifestazione,
ogni anno con un tema diver-
so, con la finalità di raccoglie-
re fondi da donare in solidarie-
tà. Contributi all’Asilo dei No-
vagli, agli Alluvionati delle
Cinque Terre e così via. Que-
st’anno gli organizzatori han-

no scelto l’Associazione delle
donne operate al seno di De-
senzano in simbiosi con il Ven-
taglio di Montichiari.

Il programma di quest’anno
ha visto la partecipazione di
numerosi trattori d’epoca, pro-
venienti da diversi paesi, colle-
zionisti che hanno messo in
vetrina i loro “gioielli” in ag-
giunta ai diversi appassionati
della frazione.

Per questa edizione il Pre-
sidente dell’Associazione,
Giovanni Pezzaioli, ha coin-
volto anche la neonata Asso-
ciazione HRC Fascia d’Oro

Ottava manifestazione benefica
Associazione Vittorio Pezzaioli

Raduno trattori e cimeli storici

Chiusa la campagna iscrizioni
al Don Milani di Montichiari

lo spagnolo e del cinese, men-
tre stenta a l’economico socia-
le, con una sola classe”.

Il crescente numero di iscri-
zioni al professionale ex-Mo-
retto, secondo Fraccaro, “dimo-
stra come gli utenti sono  ora
più attenti alle possibilità im-
mediate di lavoro che un diplo-
ma statale di meccanica o di
elettronica può offrire nell’at-
tuale contesto sociale connotato
da una congiuntura economica
assai pesante”.

Infine, secondo il Dirigente
Scolastico, “considerando colo-
ro che ripeteranno, quelli ri-
orientati, quelli che giungeran-
no da altri Istituti, è ragionevo-
le ipotizzare che i nuovi fre-
quentanti a partire da settembre
saranno oltre 400, portando il
numero delle classi a 16 o 17”.

Sono 320 gli alunni di ter-
za media che per il pros-
simo anno scolastico si

sono iscritti alle classi prime
dell’Istituto statale Don Mila-
ni, la scuola polivalente diretta
dal preside Mario Fraccaro in
via Marconi.

I dati resi noti nei giorni
scorsi segnalano che continua
a prevalere la preferenza per il
liceo scientifico, con 72 iscrit-
ti (dei quali 19 optano per l’in-
dirizzo sportivo). A seguire
l’indirizzo di amministrazione,
finanza e marketing (l’ex ra-
gioneria) con 67, il linguistico
con 66, il corso di manutenzio-
ne e assistenza tecnica con 47,
il corso professionale per i
servizi commerciali e, con
maggior distacco, il liceo delle
scienze umane con 24 ragazzi

ciascuno e il liceo economico-
sociale con 20.

Complessivamente le nuo-
ve classi dovrebbero essere
14,  dato che conferma il Don
Milani come una delle scuole
più grandi dell’intera provin-
cia, con i suoi oltre 1700 stu-
denti suddivisi nei due corsi
diurno e serale.

Presentando questi numeri,
Fraccaro ha dichiarato che
“l’Istituto  ha ottenuto un gran-
de consenso da parte delle fa-
miglie, considerando che offre
indirizzi presenti in quasi tutte
le altre scuole dei Comuni limi-
trofi e ciò significa che la scelta
è stata consapevole e mirata”.

“Il liceo linguistico – segna-
la - anche quest’anno avrà tre
classi prime ai nastri di parten-
za  grazie anche all’appeal del-
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Bernardo Zani
1° anniversario

Daniele Lusardi
1° anniversario

Ugo Mutti
1° anniversario

Benvenuta Scalmana (Katia) ved. Biondelli
2° anniversario

Claudia Ghisi in Perla
2° anniversario

Vincenzo Busseni
3° anniversario

Rosa Maccabiani ved. Benzoni
3° anniversario

Silvana Riboni in Filippini
3° anniversario

Mario Chiarini
3° anniversario

Graziella Pollicino in Mattei
4° anniversario

Abele Cioli
4° anniversario

Elena Olivari
n. 15-12-1983      m. 24-04-2013

“Sarai sempre la nostra forza”

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI FLOREALI per matrimoni

e cerimonie civili e religiose

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Marzo: mese delle

MARZO-APRILE-MAGGIO
TUTTE LE DOMENICHE

SCONTO 10%

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

Domenica 5 Maggio ore 20.30 - Iron Man 3 - in 2D - 1ª Vis. Naz.
Lunedì 6 Maggio ore 21.00 - Iron Man 3 - in 3D - 1ª Vis. Naz.

Stato e famiglia
Lo stato italiano (qualsiasi

stato) funziona come una
famiglia. Se i genitori

sono bravi, è probabile che an-
che i figli crescano bene; se i
genitori sono pessimi, non c’è
da stupirsi se i figli crescono
male. Se la casa viene mal ge-
stita, è probabile che i problemi
finanziari si assommino a quelli
personali. Se i genitori, per pri-
mi, danno esempio di oculatez-
za e virtù personali, è probabile
che i figli imparino la lezione.
Se una famiglia è abituata a
spendere e spandere, è molto
probabile che alla fine, dilapida-
ti anche gli eventuali risparmi,
le difficoltà siano sempre più in-
sormontabili. Famiglia morige-
rata e virtuosa da una parte, fa-
miglia sbracata dall’altra: se
chiedono un prestito come cre-
dete che finisca? La famiglia se-
ria lo otterrà facilmente e lo de-
stinerà ad un interesse specifi-
co: l’acquisto di una casa, gli
studi dei figli, una momentanea
deficienza di liquidità, l’ammo-
dernamento della casa primaria,
l’arredamento. La famiglia po-

co virtuosa probabilmente si ve-
drà negato il prestito  o le ver-
ranno chieste garanzie molto
gravose. Gli esempi possono
continuare all’infinito.

Se due stati si rivolgono al
pubblico risparmio per finan-
ziarsi, secondo voi come si
comporteranno i risparmiatori
che volessero acquistare titoli
come BOT, CCT e BTP? Gli
acquirenti non sono solo i nor-
mali cittadini, ma anche ban-
che, fondi di investimento, so-
cietà finanziarie, enti pubblici,
fondazioni. Secondo voi, tra i
titoli dell’Italia e della Ger-
mania, gli investitori ad alto
livello quali titoli compreran-
no? Ragionando in termini
semplicemente razionali e di
convenienza, la grandissima
parte comprerà  titoli tede-
schi.  Per un motivo molto
semplice: la famiglia “Ger-
mania” è gestita meglio, ed è
più solida, della famiglia “Ita-
lia”. Quindi, la scelta è sconta-
ta. L’Italia, per poter attrarre il
risparmio ed essere concorren-
ziale con la Germania, è co-

stretta ad una semplice misura:
alzare i tassi di interesse. Que-
sto, però, non è affatto indolore.
Poiché, maggiori tassi, signifi-
ca un maggior esborso per gli
interessi. Con ricadute sul debi-
to pubblico del quale tutti sia-
mo responsabili. Piaccia o me-
no, tocca a noi pagare.

Dove si vuole arrivare? Si
vuole arrivare ad una sempli-
ce considerazione: per essere
concorrenti con gli stati e le
economie più forti dell’Italia,
è necessario mettere in campo
forze politiche ed economiche
all’altezza della competizio-
ne. In termini brutali: al di là
delle belle parole e degli
strombazzati ideali, la realtà
è che, nel mondo ed in Euro-
pa, c’è una selezione darwi-
niana, come in natura. Lo
SPREAD (Spred) è una misu-
ra di questa nostra (in)capa-
cità di competere. Per cui, chi
dice che lo SPREAD è una
sciocchezza o una invenzione
dei giornalisti, mente sapendo
di mentire.

Dino Ferronato

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Assemblea generale
Garda Vita

Martedì 7 maggio ore 20 Gardaforum
naria si terrà martedì 7 maggio
presso il Gardaforum in via
Trieste a Montichiari.

Verrà presentato il bilancio
dello scorso anno e le iniziative
del 2013; seguirà un piccolo
buffet.

Garda Vita, una realtà
molto importante che
opera non solo a Monti-

chiari, è una emanazione della
BCC del Garda con presidente
PAOLO PERCASSI.

L’assemblea generale ordi-

Avis-Aido alla Fiera di S. Pancrazio
Prosegue la campagna di sensibilizzazione

spera di superare il numero dello
scorso anno. Un appello è stato
rivolto alla locale sezione Alpini
per la formazione di un gruppo
AVIS-AIDO, donatori di serie A,
nelle spirito di solidarietà che ac-
cumuna i vari iscritti.

L’appuntamento è quindi per
sabato 11 e domenica 12 mag-
gio, vi aspettiamo al nostro
stand dove potrete avere ulterio-
ri informazioni sul “nobile” ge-
sto dell’adesione.

Il Presidente Danilo Mor

Èin corso da alcuni mesi
una campagna di sensibi-
lizzazione per raccogliere

adesioni da parte dell’ Associa-
zione Donatori di Organi con se-
de a Montichiari ingresso Ospe-
dale civile. La sede è aperta il
sabato mattina dalle ore 10 alle
ore 11 tel.fax 030 962148 - 335
6551349.

La sezione è stata intitolata al
compianto giovane “Cristian To-
noli” ed in suo ricordo ogni anno
vengono assegnati dei premi ai
partecipanti al concorso indetto
nelle scuole medie. Un modo per
avvicinare i giovani al problema
della donazione post morte con
incontri dove esperti presentano
il valore della adesione, i risultati
con testimonianze anche toccan-
ti. Ai giovani studenti viene chie-
sto di esprimere il loro approccio
al problema con disegni che ver-
ranno giudicati e premiati.

Tramite questa rubrica cer-
cheremo di informare delle varie
iniziative, tutte rivolte ad una
maggiore conoscenza del pro-
blema, con un gemellaggio idea-
le con l’AVIS. Lo scorso anno è
stato organizzato un primo ap-
puntamento musicale con i gio-
vani che verrà riproposto anche
quest’anno a settembre. Anche
quest’anno verranno proposti in-
contri musicali con l’Associa-
zione Pellegrino da Montechia-
ro, una tradizione che ha sempre
visto una nutrita partecipazione
di pubblico. L’abbinata AVIS-
AIDO ha già prodotto i primi in-
teressanti risultati, oltre alle ade-

sioni di “gente di serie A” sono
in corso varie iniziative in colla-
borazione anche con la Banda
musicale per una presenza co-
stante sul territorio. L’obiettivo
è di raggiungere le 1000 adesio-
ni entro l’anno, ne mancano cir-
ca 250, ma il direttivo è fiducio-
so di raggiungere questo impor-
tante traguardo.

La presenza nei due giorni
della fiera di S. Pancrazio è sicu-
ramente un momento importante
per la raccolta delle adesioni e si

Una nuova importante iscrizione all’Aido presso la sede. (Foto Mor)

Uno stand per la raccolta delle adesioni

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel.-Fax 030.962148
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EUROPEA

IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI 

TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9,00-12,30 - 14,30-18,30

SABATO 9,00-12,00

NUOVA APERTURA
PIAZZA S. MARIA 1 MONTICHIARI

STUDIO COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

DOTT. ORLANDO FAZZOLARI
cell. 331 8197125

Giornale Eco  30-04-2013  9:58  Pagina 8


