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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALOLOTTO

DOMENICA CHIUSO

Saluti
Dopo 39 anni, l’Eco salu-

ta. L’Editore ha deciso 
di passare alla versione 

on line. Per i costi di produzio-
ne e distribuzione. Penalizzati 
i lettori che non dispongono 
di internet. Sono stati anni nei 
quali l’Eco ha cercato, nei limi-
ti delle sue possibilità, di dare 
voce al nostro territorio ed alla 
gente del nostro territorio. Al-
tro che mezzi faraonici ed inte-
ressi inconfessabili: argomenti 
di chi non ha argomenti ed usa 
il discredito! Salvoscappare di 
fronte alla forza dei fatti.

L’Eco ha vissuto, questi 
anni, per la generosità dei let-
tori, degli abbonati, degli inser-
zionisti. Per l’impegno strenuo 
di Danilo. E l’apporto, gratuito 
e volontario, di chi ha collabo-
rato. L’omaggio, la memoria, 
vanno a chi ci ha lasciato. Come 
Rosanna Ferraroni. E don Luigi 
Lussignoli. Le cui “Briciole di 
bontà” sono state pane vivo per 
tutti noi. A proposito, se c’è un 
mondo che l’Eco ha raccontato, 
e cantato, è quello del volonta-
riato. La memoria va a Vittorio 
Mosconi e Bruno Rossi. Due 
nomi emblematici, e rappre-
sentativi, d’un elenco infinito 

di persone che, in francescana 
umiltà, si sono donate alla pro-
pria comunità.

Non è, quindi, casuale la 
pagina dedicata ai necrologi. 
Non solo memoria di uomini 
e donne che ci 
hanno lasciato. 
Ma omaggio 
alla loro vita e 
ringraziamen-
to per quanto 
hanno dato. 
Nessuna croce 
è senza nome 
dentro di me! Bollato come 
“giornalucolo” e servo di “mi-
steriosi interessi” non c’è biso-
gno di alcuna difesa di fronte 
all’evidenza. L’Eco è stato 
cacciato, per 15 anni, dalla 
Biblioteca di Montichiari, su 
decisione delle amministrazio-
ni leghiste, di Rosa e Zanola, 
“spaventate dal topolino” che 
non gradiva il loro formag-
gio. Le annate dell’Eco sono 
conservate al castello di Pa-
dernello. Questione di finezza 
culturale… Domanda: e Mon-
tichiari?

Le ultime vicende, fortemen-
te condizionate dalla pandemia, 
non ci hanno consentito l’assi-

duità che avremmo voluto. Que-
sto spiega l’assenza di alcuni 
argomenti che, non tanto strana-
mente, sono sfuggiti ai quotidia-
ni a tiratura provinciale. Come 
la sentenza della Cassazione che 

ha chiuso la 
vicenda della 
sindaca Zanola 
contro la Gedit. 
Ci siamo fatti 
sentire, unico 
organo d’in-
f o r m a z i o n e , 
per l’ex asilo 

di Vighizzolo. Che ha rischiato 
di finire ai privati, nonostante 
la precisa volontà, dei donatori, 
protesa al bene pubblico.

Sono onorato delle persone 
che hanno condiviso, con me, 
la vita della testata. Obbligato 
coi lettori– miei veri padroni 
– che mi hanno onorato di sti-
ma; come di legittimi dissensi. 
Sempre nel reciproco rispet-
to. Non mi curo di malafede, 
ed intolleranza, che qualche 
volta ho subito. Chiudo con 
un pensiero alla memoria dei 
miei genitori ed il più sentito 
sentimento per mia moglie Eu-
genia: lei sa perché.

Dino Ferronato

“La città prestata”
Fui eletto sindaco di Mon-

tichiari il 23 dicembre 
1977, in seguito ad una 

crisi amministrativa che dura-
va da qualche mese. Non avevo 
ancora 40 anni e lo zaino di cui 
mi caricai, nonostante il mio 
passato da artigliere da monta-
gna, mi fece paura.

A denti stretti me lo caricai 
per amore del mio paese. Ebbi 
subito l’appoggio di molti cari 
amici, fra cui il geometra Dani-
lo Mor, con il quale successiva-
mente incominciai la mia col-
laborazione sul suo singolare 
settimanale, L’Eco della Bas-
sa bresciana, fatto di volonta-
riato convinto ed appassiona-
to nel seguire gli avvenimenti 
piccoli e grandi che racconta-
vano la vita interna della Co-
munità monteclarense.

Il lungo cammino fatto in-
sieme, accanto al tenace edi-
tore, indefesso sostenitore del 
principio che i cittadini non 
possono ignorare i fatti che 
li riguardano, nel bene e nel 
male, soprattutto nelle vicende 
di grande interesse ammini-
strativo che li toccano più da 
vicino, spesso nell’ignoranza e 
nell’indifferenza dei più, ci era 
di grande stimolo reciproco.

Quella dell’Eco è stata una 
voce, spesso forte, sempre li-
bera e indipendente, in certi 
periodi fortemente osteggiata 
dal potere locale quando ve-
nivano messi a nudo errori e 
scelte amministrative discuti-
bili di grande importanza per 
il paese. Le pagine del nostro 
settimanale hanno offerto una 

visione, spesso acuta e preveg-
gente dei problemi analizzati, 
e basterebbe sfogliare tante 
pagine di vecchi numeri, sem-
pre disponibili , per verificare 
la coerenza e la puntualità 
delle tesi da noi sostenute e 
documentate.

Ci siamo sostenuti ed ac-
compagnati sulle scelte che 
hanno condotto alla Monti-
chiari che oggi tutti vedono e 
apprezzano, anche se pochi 
sono stati in grado di capire 
fin dall’inizio il significato e 
la filosofia sottesi alle tappe di 
volta in volta compiute, spesso 
dopo sofferte e battagliate de-
cisioni politiche.

La mia collaborazione con 
l’Eco mi ha regalato la possibi-
lità di dare ragione in tanti miei 
scritti del mio impegno ammini-
strativo, e altresì mi ha consen-
tito di esprimere la parte di me 
più personale e nascosta, nella 
visione poetica della città che 
amavo e andavamo insime co-
struendo, nello spirito e nell’i-
deale della “CITTA’ PRESTA-
TA”, secondo l’isegnamento di 
santa Caterina da Siena.

L’amministrazione pubbli-
ca si giudica soprattutto dalla 
bontà delle opere affrontate, 
necessarie alla crescita della 
città. Quando nel 1977 iniziai 
il mio mandato, trovai sul ta-
volo il compito imponente di 
progettare e costruire il nuo-
vo mercato bestiame, opera 
che il paese attendeva ormai 
da anni. Quell’impresa segnò 

Giliolo Badilini
(segue a pag. 2)

L’Eco della Bassa
Bresciana lo potrai
leggere on line
www.ecodellabassa.it

L’arrivederci sul sito on line
L’Eco della Bassa non la-

scia, maraddoppia. Dal 
2021 non lo troverete più 

in edizione cartacea, ma questo 
non significa che verrà meno una 
voce storica (e critica) dell’infor-
mazione a Montichiari. Se il nu-
mero che avete tra le mani sarà 
l’ultimo che potrete sfogliare, da 
metà gennaio si fa un passo in 
avanti con un Eco decisamente 
più moderno e tecnologico.

Sul sito www.ecodellabas-
sa.it troverete tutti, ma proprio 

tutti i numeri dell’Eco (a partire 
dall’edizione a colori 2008) e 
avrete a disposizione un giornale 
sempre aggiornato settimanal-
mente, proprio come accaduto 
finora, con la possibilità di in-
viarci lettere e considerazioni via 
mail, in maniera veloce e pratica. 
Cronaca, cultura, approfondi-
menti, opinioni: seguiteremo a 
non avere nessun padrone se non 
voi, lettori, che in 39 anni avete 
dimostrato il valore e il signifi-
cato di un periodico sempre con-

trocorrente. “È la stampa, bel-
lezza”, direbbe qualcuno: e noi 
crediamo fortemente nel dirit-
to-dovere di “ascoltare” il flusso 
di una città e di raccontarlo agli 
altri, senza schemi precostituiti o 
pregiudizi di sorta. Continuate a 
seguirci e, naturalmente, BUO-
NE E SANTE FESTIVITÀ A 
TUTTI 

La Redazione
GRAZIE A TUTTI COLO-

RO CHE CI HANNO SOSTE-
NUTO FINO AD ORA

Ultima edizione cartacea

SALUTE E SERENITÀ
NELLO SPIRITO DEL NATALE
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

Una bambina
andò a ringraziare

la mamma.
Le aveva preparato

un panino
proprio buono:

“Grazie,mamma,
per il panino

che mi hai fatto”.
La mamma

le disse:
“Non ringraziare me.

Và a ringraziare
il panettiere

che ha fatto il pane”.
La bambina
obbediente

andò dal panettiere,
ma il panettiere

le disse:
“Non ringraziare me.

Và a ringraziare
il mugnaio

che mi ha dato la farina”.
La bambina

sempre pronta
andò dal mugnaio,

ma il mugnaio
le disse:

“Non ringraziare me.
Va a ringraziare

il contadino
che ha mietuto il grano”.

La bambina
anche questa volta
andò dal contadino,

ma il contadino
le disse:

“Non ringraziare me.
Ringrazia Dio

che ha fatto la terra
e poi l’ha riscaldata”.

“Grazie”
è una parola buona

che consola,
è una parola dolce

che profuma
di tenerezza.

è una parola piccola
che riempi il cuore

di chi dà e di chi riceve.
Un proverbio cinese dice:

“Quando bevi l’acqua
ricordati della sorgente”.

“La città prestata”
(segue da pag. 1)

l’inizio di una catena di altre 
opere necessarie che la comu-
nità reclamava, sia per il forte 
aumento della popolazione, 
sia per rispondere ai crescenti 
bisogni sociali, culturali, spor-
tivi e di servizi propri di una 
grande città quale Montichiari 
era ormai diventata.

Nacque pertanto l’idea di 
una nuova sede municipa-
le idonea, ampia e centrale: 
quella fu la convinzione mar-
tellante che tormentò i miei 
ultimi anni di sindaco. Intor-
no ad essa si infiammò come 
non mai il dibattito pubblico 
che diede sfogo alle più diver-
se contrarietà, coinvolgendo i 
mezzi di informazione a tutti 
i livelli, fino ad interessare la 
corte di conti. L’opera però 
crebbe felice, le voci tacquero 
e la bontà della bella struttura 
raccoglie ormai i consensi più 
generali, non solo dei monte-
clarensi. L’editore Bams ne ha 

LA CATENA DEL GRAZIE

fatto una preziosa pubblicazio-
ne che documenta tutte le fasi 
della bella costruzione, inco-
minciando dalla demolizione 
del vecchio mercato sulla cui 
area essa è sorta come un mi-
racolo. Ed un miracolo sembra 
davvero, nell’armonioso bro-
letto e nel grande piazzale che 
vuole sottolineare la funzione 

civica della piazza, luo-
go simbolo di democra-
zia e di nessuna altra ap-
propriazione che quella 
popolare.

L’inaugurazione del 
nuovo municipio avven-
ne il 12 maggio 1998 
giorno del Santo Patro-
no, con grande parteci-
pazione di pubblico. Le 
operazioni di trasloco 
dalla vecchia sede furono 
compiute direttamente 
dai dipendenti comunali, 
che si sentivano gioio-
samente coinvolti, veri 
protagonisti dell’even-
to, come effettivamen-
te erano. Perché quella 
era la loro nuova casa, 

e loro erano i veri eredi delle 
fatiche e della passione con 
cui avevano lavorato insieme 
e in sintonia per l’ambizioso 
traguardo oramai raggiunto, 
puntualmente sottolineato e ri-
portato in prima pagina dal set-
timanale dell’Eco della Bassa 
Bresciana.

Giliolo Badilini

Con un nodo alla gola
Una decisione sofferta 

che ci ha portato, pur-
troppo, a scegliere una 

nuova via di comunicazione 
con i nostri lettori.

Non vogliamo nascondere 
le sofferenze ecomomiche de-
gli ultimi anni, (un hobby co-
stoso!?) ma crediamo che per 
la sopravvivenza del settima-
nale sia il momento opportuno 
di voltare pagina e di adeguarsi 
alla nuova realtà.

La preziosa collaborazione 
gratuita dei nostri validi colla-
boratori proseguirà con mag-
giore intensità nello spirito che 
ci ha sempre contraddistinto. 
Siamo certi che la pubblicità 
ci aiuterà anche in questo nuo-
vo cammino per essere ancora 
con Voi lettori che avrete la 
possibilità di stampare il setti-
manale e renderlo ancora vivo.

Ringraziamo, e sono tan-
ti, quelli che ci hanno espres-
so solidarietà e rimpianto per 
questa scelta, ma siamo certi 
che nel tempo sapranno tro-
vare la via per consultare (in 
forma gratuita), stampare e 
leggere la nuova versione del 
settimanale.

Si, vi salutiamo con un 
nodo alla gola però con il 
cuore gonfio di “gioia” nel 
aver trovato in Voi, cari let-
tori, lo stimolo di essere stati 

presenti per ben 39 anni nella 
vostre case. Un traguardo sicu-
ramente importante per la co-
munità monteclarense sempre 
in prima fila per la solidarietà 

tramite un volontariato che si 
esprime attraverso le numerosi 
realtà che rendono orgogliosa 
la nostra bella Montichiari.

Danilo Mor

Il sindaco Badilini nella giornata del 150° della fon-
dazione della Repubblica,  davanti al Municipio orgo-
glio di tutta la comunità monteclarense.  (Foto Mor)

IL FUTURO APPARTIENE A COLORO
CHE CREDONO NELLA BELLEZZA

DEI PROPRI SOGNI
(Eleanor Roosevelt)

QR CODE
Eco della Bassa

online

Le nostre battaglie
Sono state scritte fiumi di parole su argomenti che ritenia-

mo ancora più che mai attuali

Togliere i parcheggi su un tratto via Martiri della liber-
tà con parcheggi limitati sulla piazza Teatro

Creare una nuova società (pubblico-privato) per la valo-
rizzazione del Turismo a Montichiari (Castello- Pieve di S. 
Pancrazio- Musei Lechi- Bergomi- Risorgemento – Teatro 
sociale - Duomo- Santuario Fontanelle - Centro fiera – Pa-
lageorge – Velodromo – Palaghiaccio -Montichiarello – Fe-
ste delle frazioni e di quartiere – Percorso culinario ecc.)

Un nuovo indirizzo di governo e gestione del Centro 
Fiera

Un coordinamento di tutte le realtà di volontariato e 
delle varie associazioni sul tema della salute

Progetto universitari e neo laureati per una idea di città

Progetto fiume Chiese

E molte altre proposte che vogliono essere viste come un 
contributo di idee con l’intento di METTERE AL CENTRO 
LE PERSONE.

Cari lettori potrete leggere gratuitamente il settimanale on 
line cliccando www.ecodellebassa.it a partire da metà gen-
naio 2021, mentre sin da ora potete consultare sullo stesso 
sito e leggere tutti gli arretrati completi del settimanale dal 
2008 al 2019. Buona lettura.
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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
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Borsa di studio Francesco Rodella, 
la solidarietà vince sulla pandemia

Il Ristorantedel CentroStorico
Via Mazzoldi, 19

25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9960391

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione

La pandemia non ha ferma-
to il “motore” inesauribile 
dell’associazione Davide 

Rodella onlus che anche in un 
2020 così drammatico è riuscita 
nell’intento di celebrare la borsa 
di studio Francesco Rodella giun-
ta alla 23° edizione e assegna-
ta alla dottoressa Stefania Nici. 
L’evento si è svolto il 5 dicembre 
nella sala consiliare del Comune 
di Montichiari, senza la presenza 
del pubblico, ma con la partecipa-
zione dei rappresentanti dell’ente 
organizzatore, delle associazioni 
Avis e Aido e delle autorità civili, 
religiose e mediche della città.

Tanti, come da tradizione, 
gli interventi, coordinati con la 
consueta professionalità dal con-
duttore Gabriele Calciolari, tutti 
orientati a sottolineare il valore di 
un’iniziativa che lancia da sempre 
un messaggio decisivo in favo-
re della medicina e della scienza. 
A prendere la parola per primo il 
padrone di casa, il sindaco Mar-
co Togni, che ha rilanciato l’im-
portanza “di saper fare qualcosa 
di diverso e di intelligente, come 
ha dimostrato quella dottoressa di 
Codogno che ha capito prima di 
tutti il Coronavirus: la ricerca va 
portata avanti, anche intraprenden-
do strade nuove. La borsa di studio 
Rodella parla di innovazione nel 
settore medico e nutre la speranza 
di grandi risultati nel futuro”.

A seguire il vicesindaco Ange-
la Franzoni nelle cui parole non è 
mancata una nota polemica contro 
i “tagli alla sanità effettuati negli 
anni scorsi. Abbiamo eccellen-
ti ricercatori che purtroppo se ne 
vanno all’estero per lavoro”. Ha 
invitato inoltre a “non dimenticare 
le malattie provocate dall’inquina-
mento, come molti tumori, che in 
questi mesi sono state purtroppo 
trascurate”.

Paolo Bettenzoli, responsabi-
le di zona dell’Avis provinciale, 
ha richiamato il filo conduttore 
dell’edizione 2020 della borsa di 
studio, rappresentato dal nome del 
cavalier Francesco Rodella “che 
fu fondatore e a lungo presidente 
dell’Avis di Montichiari. La pan-
demia, purtroppo, ci ha dimostrato 
il ruolo della ricerca e della sani-
tà: ben vengano dunque iniziative 
come questa”. “Parlare di France-
sco Rodella – sono state le parole 
del presidente dell’Aido Danilo 
Mor - mi richiama la fondazione 
nel 1970 della Banca degli oc-
chi con la prima operazione alle 
cornee che restituì la vista a una 
giovane di Bergamo. La borsa di 
studio entra nel contesto di quella 
‘monteclarensità” che ben cono-
sciamo e dimostra come la nostra 
città sappia esprimere eccellen-
ze in tutti i campi”. Sul termine 
‘interesse’ si è soffermato l’abate 
Mons. Cesare Cancarini: “Questa 
parola – ha detto – assume vari 
significati, dallo ‘stare tra le cose 
di qualcuno’, all’essere e sentirsi 

coinvolti o ancora intervenire in 
qualcosa. È insomma l’opposto 
del ‘me ne frego’ di fascista me-
moria ed è invece vicino all’I care’ 
tanto caro a Don Milani. Ecco, è 
stato proprio l’interesse verso gli 
altri a muovere in questi mesi me-
dici e sanitari nel salvare vite”.

Lungo e accalorato l’interven-
to del dottor Antonio Rodella, pre-
sidente dell’associazione nata nel 
1999 e che porta il nome del figlio, 
il quale dopo i ringraziamenti a 
quanti hanno reso possibile l’edi-
zione di quest’anno ha annunciato 
il progetto, a lui tanto caro, di un 
“Centro bresciano dedicato alla 
ricerca, che vorrei creare l’anno 
prossimo, affinché i giovani stu-
diosi nel campo della medicina e 
della biologia possano incontrarsi 
e scambiarsi pareri e informazio-
ni sul settore. Senza la ricerca, e 
il Covid lo ha dimostrato, non 
possiamo fare nulla”. Sempre Ro-
della ha ricordato i tanti successi 
ottenuti dai vincitori della borsa di 
studio: “Una dottoressa, in parti-
colare, è oggi docente alla Sorbo-
na di Parigi e responsabile di un 
importante progetto europeo”.

A chiudere la serie degli inter-
venti Fabio Badilini, presidente 
della commissione tecnico-scien-

tifica composta da 10 rappresen-
tanti che ha vagliato i progetti per-
venuti, il quale ha richiamato le 
due novità della 23° edizione: “La 
premiazione, per la prima volta, 
di un fisico e non di un medico o 
biologo e allo stesso tempo di un 
ricercatore della Poliambulanza 
che mai aveva visto un suo stu-
dioso ottenere questo riconosci-
mento. Interessante le tematiche 
affrontate nel progetto vincitore 
che riguardano l’immunoterapia 
oncologica e l’uso dell’intelligen-
za artificiale ”.

Dopo l’introduzione del dot-
tor Marco Galelli, direttore del 
Servizio di Fisica Sanitaria della 
Poliambulanza, ha preso la pa-
rola Stefania Nici per illustrare 
il progetto relativo allo “Studio 
dei fattori prognostici e della va-
lutazione della risposta alla im-
munoterapia mediante machine 
learning nei pazienti oncologici 
trattati con farmaci anti PD-1 e 
anti PD-L1”. La cerimonia in sala 
consiliare si è conclusa con la 
consegna dell’assegno da 10 mila 
euro messo in palio dall’associa-
zione Davide Rodella onlus alla 
Nici, le foto di rito e l’invito alla 
prossima edizione.

 Federico Migliorati

Il dott. Rodella mentre consegna il Premio alla dott.ssa Nici. (Foto Mor)

L’importanza della ricerca negli interventi delle autorità presenti

I 10 mila euro assegnati alla dottoressa Stefania Nici

Dott.ssa Stefania Nici, Mons. Cesare Cancarini e dott. Antonio Rodella. (Foto Mor)
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Miranda Mor in Gerlegni
n. 09-04-1945         m. 26-11-2020

Giuseppe Lorenzi
n. 07-11-1932         m. 30-11-2020

Giovanni Angelo Capra
7° anniversario

Ines Mussi ved. Balzarini
n. 26-08-1931         m. 29-11-2020

Rinaldo Engheben
9° anniversario

Rino Varoli
4° anniversario

Lodovico Rosari
n. 18-02-1942         m. 27-11-2020

geom. G. Luigi Vaccari
dello Studio Civiesse

n. 26-11-1947         m. 03-12-2020
Un ricordo del caro amico da parte

di tutta la redazione

Ermes Moretti
3° anniversario

SAPEVANO
FARSI AMARE

Con riconoscenza
i figli Danilo e Daniele Mor

Guerrino Mor
n. 03-04-1917       m. 09-11-1997

Teresa Rossi
n. 10-01-1921       m. 10-06-2010

Bruno Lunati
n. 05-07-1934         m. 29-11-2020

Vittorio Bellini
n. 30-07-1935         m. 30-11-2020

Gianpietro Zanella
n. 03-09-1940         m. 17-11-2020

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale
Composizioni

Natalizie
Buon Natale
a tutta la clientela

SCONTATO 13 € AL MQ
SERVIZIO A DOMICILIO

RITIRO E CONSEGNA

LAVAGGIO TAPPETI

OFFERTISSIMA

ti propone

- LAVAGGIO AD ACQUA
- AMMORBIDENTE
- ANTITARME
- FISSATORE DI COLORI

Centro Fiera Montichiari - Via Brescia, 99
Tel. e Fax 030.9961944 - Cell. 338.9353759
info@shahitappeti.it - www.shahitappeti.it
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

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

Un Natale nel segno dei bisognosi 
per la Pro Loco Montichiari

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com - E-mail: info@argomme.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

• SPAZZOLE TERGICRISTALLO
• SANIFICAZIONE ABITACOLO CON OZONO

È nel segno della solida-
rietà il Natale 2020 del-
la Pro Loco Montichiari, 

associazione giunta al suo sesto 
anno di attività e che ha pro-
grammato una serie di iniziative 
tese ad aiutare i più bisognosi, il 
tutto in massima sicurezza. La 
prima, in corso nei giorni in cui 
l’Eco della Bassa viene distribu-
ito, vede la collaborazione con la 
Cooperativa La Sorgente e l’Ar.
Co. e consiste nella distribuzio-
ne nelle case dei monteclarensi 
di circa 5 mila cartoline natalizie 
con pensieri, disegni, poesie rea-
lizzati da alcuni giovani diversa-
mente abili.

C’è poi il concorso prese-
pi, nell’inedita modalità online, 
aperto a tutta la popolazione: per 
partecipare basterà inviare l’im-
magine della Natività costruita 
nella propria abitazione trami-
te i canali social della Pro Loco 
Montichiari (in particolare la 
pagina Facebook). Una giuria si 
incaricherà di stilare la classifica 
finale per assegnare premi ai pri-
mi tre classificati.

Torna poi il “Presepe pèr can-

tù”, manifestazione giunta alla 
quinta edizione e che quest’an-
no, per le note cause legate alla 
pandemia, non vedrà né l’inau-
gurazione ufficiale né la parte-
cipazione dei privati. L’iniziati-
va patrocinata dal Comune sarà 
aperta alle associazioni, gran 
parte delle quali già coinvolte 
nelle scorse edizioni, le quali al-
lestiranno i loro presepi lungo la 
pubblica via in corrispondenza 
delle rispettive sedi o in altri luo-
ghi di transito.

Infine ecco lo spiedo solidale, 
invero non una sorpresa a Monti-

chiari, ma certamente ‘originale’ 
in versione natalizia: i volontari 
del gruppo presieduto da Enrico 
Ferrario si dedicheranno infatti 
a cucinare il noto piatto tipico 
bresciano che verrà poi dona-
to in un centinaio di porzioni, 
tramite la Caritas, alle famiglie 
più bisognose della città così da 
consentire loro di trascorrere un 
Natale un poco più sereno. Tutte 
le informazioni sugli eventi della 
Pro Loco Montichiari si possono 
recuperare sulla relativa pagina 
Facebook.

Federico Migliorati

Auguri da Avis
Questo 2020 che sta per ter-

minare, è stato un anno 
difficile anche per Avis 

Montichiari: da marzo infatti Avis 
Provinciale di Brescia ha sospeso 
le donazioni nella nostra sede, fino 
a data da destinarsi. Daremo con-
to a gennaio del numero di avisini 
monte clarensi che hanno donato 
in questi mesi alla sede di Bre-
scia-San Zeno, ringraziandoli fin 
d’ora per la loro disponibilità.

Invitiamo comunque tutti ad 
essere comprensivi per questo di-
sagio; la situazione attuale sanita-

ria è purtroppo ben nota e impone 
sacrifici anche a noi donatori. Di 
sangue ce n’è sempre molto bi-
sogno, pertanto auspichiamo che 
l’atmosfera natalizia e il maggior 
tempo libero durante queste fe-
stività, siano un ulteriore incenti-

vo ad aumentare le donazioni. In 
sede a Brescia, per regolare nella 
massima sicurezza il flusso dei do-
natori, si accede previo appunta-
mento telefonando al 3662433660 
dal lunedì al venerdì 8.30/12.30 
– 14/15.30. Grazie di cuore, so-
prattutto da parte dei malati a cui 
ogni sacca di sangue può salvare 
la vita. Il Presidente Policarpo 
e il Direttivo Avis Montichiari 
colgono l’occasione per augura-
re Buon Natale e soprattutto un 
2021 davvero migliore!!

Ornella Olfi

I volontari dell’iniziativa Natale di solidarietà.
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Nebbia
Negli ultimi 60/70 anni 

la nebbia, tipica delle 
nostre campagne, nel-

le aree di pianura coltivate, è 
calata fino al 50%. La diminu-
zione dell’uso di combustibili 
fossili contenenti zolfo e car-
bone e l’urbanizzazione hanno 
ridotto la superficie esposta al 
raffreddamento rapido, nonché 
un aumento delle temperature.

In effetti qualche decennio 
fa a inizio novembre c’erano 
già giorni di nebbia così fitta 
che si diceva: “Sa pöl tajala 
col cortèl” (si può tagliarla col 
coltello). Ricordo per esempio 
che il giorno della commemo-
razione dei morti ci si recava al 
cimitero indossando cappotto, 
sciarpa, guanti e le temperature 
erano già invernali.

Freddo, calabrosa, neb-

bia perduravano insistenti per 
parecchio tempo. Inverni più 
rigidi sì, ma che lasciavano il 
posto alla primavera in antici-
po, rispetto ad ora.

In quegli anni era davvero 
difficile e pericoloso muoversi 
nella nebbia, soprattutto sulle 
strade extraurbane, senza riga 
bianca in mezzo né ai lati per 
orientarsi, magari anche senza 
case, per cui sembrava di es-
sere proprio in mezzo al nulla, 
senza nessun riferimento.

Chi ai tempi era ra-
gazzo ricorda che pur di 
uscire, la sera, il passeg-
gero a lato del guidatore 
teneva la testa fuori dal 
finestrino per indicare il 
percorso. In motorino a 
parecchi capitava di finire 
in un fosso con acqua ge-
lida, o per i più fortunati 

in un fosso asciutto.
Era impressionante quel 

muro grigio che copriva pro-
prio tutto! Speriamo che la 
nebbia continui a essere più 
lieve, soprattutto per tutte le 
persone che ogni giorno devo-
no per forza spostarsi per lavo-
ro e che il 2021 ci regali una 
primavera precoce in ogni sen-
so… ne abbiamo bisogno fisi-
camente e psicologicamente. 

Ornella Olfi

Il Premio S. Pancrazio 2020 
“Ospedale Civile di Montichiari”

“Un riconoscimento, 
credo condiviso da tutti, 
per la professionalità e la 
dedizione prestata ,nelle 
gestione del Covid-19, da 
parte di tutta la struttu-
ra ospedaliera”. Nell’at-
tuale situazione di vincoli 
sanitari la consegna del 
premio viene sospesa  così 
come la serata dell’Eco a 
data da destinarsi.

Con questa edizione 
vogliamo ricordare tutti 
coloro che hanno ricevu-
to il premio promosso dal 
nostro settimanale. Il Pre-
mio continuerà ad essere 
assegnato ogni  anno con 
la seguente motivazione:

Il premio è istituto per 
riconoscere: “Persone, 
Associazioni od Enti che 
abbiano testimoniato in qualsi-
asi forma il proprio amore ver-
so la città di Montichiari o che 
abbiano avvalorato con la loro 
testimonianza la crescita civile 
della stessa”. Di seguito l’elen-
co dei premiati:
1983 - PEPPINO MARIANI
1984 - CASSA RURALE 
 ED ARTIGIANA
1985 - VIRGILIO TISI
1986 - AMICI DELLA PIEVE
 On. Mario Pedini
1987 - GILIOLO BADILINI
1988 - PALLAVOLO 
 EUROSTYLE
 Pres. Luciano Baratti
1989 - TARCISIO MARELLA
1990 - ASS. SPORTIVA
 MONTIBASKET
1991 - ELVIRA BICELLI 
1992 - TENNIS CLUB
 Press. Ferruccio Capra
 A.C. MONTICHIARI
 Gianni Motto
 Alla memoria
 AGOSTINO BIANCHI
1993 - VALERIO ISOLA
1994 - COMITATO FRAZIONI
 Ro-S.Antonio-S.Giustina
1995 - ALESSANDRO AZZI
1996 - GRUPPO ALPINI
 Ten. Portesi
1997 - DON LUIGI
 LUSSIGNOLI
1998 - FRANCESCO RODELLA
 Alla memoria
1999 - BASILIO RODELLA
2000 - GRUPPO CICLISTICO
 F.lli Bregoli
2001 - MONS. FRANCO
 BERTONI

2002 - GIUSEPPE
 BARONCHELLI
2003 - MARIO PEDINI
 Alla memoria
2004 - FRANCESCO 
 BADALOTTI
2005 - MONS. ANGELO
 CHIARINI
2006 - COMITATO SPORTIVO
 BORGOSOTTO
2007 - PARROCCHIA DI
 BORGOSOTTO
2008 - ASS. DAVIDE RODELLA
 dott. Antonio Rodella
2009 - COOP. LA SORGENTE
2010 - ORFANELLE CASA
 SERENA
2011 - SORRISO DI
 SPERANZA
 DON PIERINO 
 FERRARI
 alla memoria
2012 - Dott. VERZELLETTI
 Francesco
2013 - Volontari Cinema
 Teatro Gloria
2014 - AVIS Montichiari
 dott. Ciampa
2015 - Corale San Pancrazio
 Giovanni Cigala
2016 - Ass. S. Cristoforo
 Luciano Pensante
2017 - Banda cittadina C. Inico
 Vittorio Mosconi
 alla memoria
2018 - Padre Rinaldo Guarisco
2019 - Volontari
 Protezione civile
 Federico Migliorati
2020 - Ospedale Civile
 Montichiari

L’Editore

Istituito dall’Eco della bassa bresciana 

Premio S. Pancrazio, patrono di Montichiari.

Fioreria La Betulla

Mi è capitato nei gior-
ni scorsi di fare una 
videochiamata con 

degli amici, un’abitudine sin 
dal primo lockdown. Hanno 
approfittato per farmi vedere 
le novità in casa tra cui i nuovi 
arredi del portico, alcuni vasi 
toscani e un meraviglioso albe-
ro di natale in corda. Mi hanno 
detto che tutto proveniva dalla 
fioreria di Ponte San Marco, 
La Betulla.

Sono rimasto davvero stu-
pito dalla bellezza e unicità di 
quegli oggetti così ho deciso di 
andare di persona al luogo da 
cui tanta meraviglia proviene. 
Mi fermo al ritorno dal lavo-
ro, è davvero di strada sulla 
statale, tanto parcheggio e un 
vivaio di piante all’esterno, 
impossibile non notarlo. Sceso 
dall’auto mi avvicino alle ve-
trine e subito ho un assaggio di 
quel che avevo visto in video-
chiamata, degli oggetti natalizi 
non comuni, in legno, in corda, 
in corteccia, in materiali natu-
rali. Nell’entrare ho avuto la 
vera sorpresa. Ciò che mi era 
stata descritta come una vera 
giungla tropicale ora era una 
pineta natalizia. I miei occhi 

non hanno visto una sola cosa 
che fosse in plastica o che fos-
se reperibile anche nella gran-
de distribuzione, un’attenzione 
maniacale all’ambiente e alla 
sostenibilità delle aziende del 
territorio.

La ricerca del bello che 
rende noto questo negozio 
sorprende anche a Natale. Do-
vreste davvero fare una visita 
e guardare tutto con calma per 
essere sicuri che non vi sfugga 
nulla. Ho avuto la percezio-
ne che una cosa comprata qui 
possa essere tramandata di ge-

nerazione in generazione, og-
getti di cui non ci si stanca mai, 
che ogni anno non si vede l’ora 
di usare per addobbare casa.

Non ho preso l’iniziativa di 
prendere qualcosa per la casa 
perché vorrei tornare qui con 
mia moglie ma ho fatto ben 
altro. Ho notato all’ingresso 
dei bellissimi fiori esotici. Il 
proprietario mi ha spiegato 
fossero protee, un fiore africa-
no. Non ho potuto resistere e, 
una volta scelto accuratamente 
un vaso in cera profumata che 
bene si abbinasse, nel giro di 
pochissimo è risultata una stu-
penda composizione, abbinata 
a fiori di cotone.

Certo non potevo tornare a 
mani vuote per le mie bambi-
ne, così abbiamo avuto l’idea 
di confezionare due piccoli 
bonsai, che potessero mettere 
sui loro comodini e impara-
re e prendersene cura. Penso 
sia stata un’idea meraviglio-
sa, mia moglie ha messo la 
composizione in una posizio-
ne strategica che la risaltasse, 
e le mie figlie sono rimaste 
davvero entusiaste un regalo 
inaspettato e soprattutto così 
particolare. Un successo!

Regali di Natale

Ponte San Marco - Calcinato

Idee regalo per il Natale.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

A Natale investi in salute: 
regala prevenzione

SERAFINO CAPUANI, 
fondatore dell’Associa-
zione Arte in Valle, di 

Ranzenigo (BG), ha pubblicato 
un libro di storie vere di amici 
e amiche che hanno vissuto il 
cancro, donandolo all’associa-
zione CUORE DI DONNA. Il 
ricavato della vendita del libro, 
che verrà confezionato con una 
mascherina o uno scalda collo 
(fucsia o nero), sarà utilizzato 
per sostenere la prevenzione 
del tumore al seno, offrendo 
esami di screening a donne che 
non rientrano nella fascia d’età 
stabilita dal servizio sanitario 
nazionale.

Cuore di donna infatti an-
che in questo difficile perio-
do, si mette in campo, con sedi 
presenti in tutta Italia, a fianco 

delle donne operate 
di tumore al seno, per 
aiutarle durante e dopo 
la malattia, ma anche 
promuovendo forte-
mente campagne di 
sensibilizzazione, per 
salvare molte vite.

Per informazio-
ni a livello nazionale: 
www.cuoredidonna.
it oppure telefonare al 
3402769464; le per-
sone di Montichiari si 
possono rivolgere ad 
Angela 3284867089 
oppure cuoredidonnabrescia@
gmail.com. Grazie all’autore del 
libro, ai Comuni e Biblioteche di 
Ranzenigo e Bianzano; all’Eco 
di Bergamo; Bergamo News; as-
sociazione Arte in Valle. CUORE 

DI DONNA ringrazia tutti colo-
ro che sostengono a vario titolo 
l’associazione. Augura BUON 
NATALE e BUON ANNO, che 
sia davvero migliore. 

Ornella Olfi

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

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

 TORTE GELATO personalizzate

TEL. 351 5112364

Tel. 351 5112364

PRENOTA IL GELATO DA ASPORTO
CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO

Il percorso del donatore
Molti donatori si chie-

dono perché il que-
stionario da compi-

lare prima della donazione sia 
diventato così lungo e dettaglia-
to. È un primo importantissimo 
filtro per dare la possibilità al 
donatore di autosospendersi se 
nella compilazione si rendesse 
conto di non essere temporane-
amente idoneo alla donazione a 
seguito di problemi di salute o 
di comportamenti a rischio ma-
lattie, trasmissibili con il san-
gue. A questo questionario, pri-
ma della donazione, si aggiunge 
la visita dal medico Avis, a cui 
si possono chiedere delucida-

zioni o che lui stesso chiederà 
al donatore; e ancora poi conti-
nui serrati controlli sulle singo-
le sacche di sangue intero prima 
del loro utilizzo e i richiami in 
caso di risultati dubbi.

Dal 1985 infatti sono sta-
ti introdotti esami di screening 
obbligatori per legge sulle uni-
tà donate, pertanto il rischio di 
contrarre una malattia virale è 
drasticamente diminuito (1 su 
45 milioni). Il Centro Nazionale 
Sangue riferisce questi dati con-
fortanti per rassicurare tutti co-
loro che donano e che ricevono 
il sangue. Un traguardo raggiun-
to grazie anche alla disponibilità 
e serietà di donatori che hanno 

ben compreso il significato di 
donazione responsabile. Inol-
tre il fatto che la donazione sia 
gratuita, anonima, senza possi-
bilità di conoscere il ricevente, 
assicura che venga fatta solo per 
generosità e altruismo. Dopo la 
donazione e dopo la trasfusione i 
controlli proseguono per mezzo 
di un sistema di emovigilanza, 
raccogliendo informazioni sui 
pazienti trasfusi e controllando 
a posteriori l’esito, se necessario 
risalendo fino alla sorgente, per 
proteggere donatori e riceventi.

(Tratto da un art. del Dott. 
Claudio Bravin – medico colla-
boratore Avis Bs)

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis
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39° anniversario

ACCONCIATURA CIOCCA D’ORO-AGENZIA DEL GARDA-AGOSTI TINO-AIMEE’ GIOIELLI-ALBACAR-ALBERGO RISTORANTE 
FARO-ALBERTI ESTERINO E FIGLI-AL BUONGUSTAIO - AL CHIOSCO- ALIPRANDI ELETTRODOMESTICI- ALL CUCINE- ALOISIO 
ANGELO ELETTRODOMESTICI-ALTOLI CASALINGHI-ANTICA OSTERIA AL GAMBERO- AR.CO- ASM BRESCIA-ATELIER DELLA 
CASA- AUDIOBRESS-AUTORIPARAZIONI ANTONINO - AZIENDA AGRICOLA BICELLI- AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI - AVIS – 
AIDO - BALARDI CALZATURE- BABY GRIFFE- B&B PG - BAR AL CANTONCINO - BAR-ATTI - BARL LILLY - BAR VIAVAI - B-RAIN 
- BAZZOLI ERNESTO - BELLANDI AUTOTRASPORTO-BELLINI-  I. E. BOTTOLI LUCA - CAPELLI- BIANCANEVE- BINGO CALZA-
TURE -BIPOP- BONATI IDRAULICO- BOUTIQUE CHARME- BOUTIQUE LIDIA- BUON CAFFE’- CAFFE’ REGINA- CALZOLAIO GAT-
TI- CARCADE’ VIAGGI- CARPENTRY – CARTOLERIA ATENA- CARUNA VETRERIA - CASA DEL RAME- CASA DELLA PIPA- CBF 
IMMOBILIARE- CENTRAL MARKET- CENTRO DELLA FOTOGRAFIA - CENTRO IGIENE ORALE GHIORSI - CENTRO MAGNETO-
TERAPIA- CENTRO MEDICO VETERINARIO PRIGNACA - CENTRO MODA M.C.M.- CENTRO TROTE CASTIGLIONE- CHERUBINI 
CALZATURE - CHERUBINI MASSIMO - CHIARINI ORESTE CALZATURE- CIEMME SUPERMERCATO- CIESSEGRAFICA- CIESSE 
SPACCIO- CIPRIA E CANDOR - CITYBAR- CITROEN BONOLDI- COCOA- COFFANI MARIO VETRERIA- CONFESERCENTI - COOP- 
CONTRASTO ACC. MASCHILI - COSMIK COMPANY- DA ENRICHETTA- DA MARIO GASTRONOMIA- DA MERCEDE- DA MILVA 
ABBIGLIAMENTO – DAPS- FREE BAR- DIENCHAN DI SILVIA MOR - DITTA ANGELO DANESI - DIVANI E MATERASSI - ECHOS 
HI-FI DISCO- ELEGANT PEL- ELETTRAUTO PICCINELLI- ELITE ARREDI- ELETTRAUTO MINO- ELETTRODINAMO - ELETTRO-
SERVICE DI VACCARI- ELLE ESSE ESTETICA- EMILIANI LORENZO- EMME SPURGHI- ENERGIE ALTERNATIVE - ERBORISTERIA 
CLOROFILLA- ERBORISTERIA NATURA VIVA- ERECTA - EUROPEA IMMOBILIARE- ESOTERIC CAR SISTEM- ESPRIT DE PARIS- 
EUROSIBA- FABBRO MASSIMO - FALUBBA & BALESTRINI - FARMACIA BERTANZA- FATA ASSICURAZIONI- FEDERICO DAL BO-
SCO - FEELING ENGHEBEN- FERRARI LUIGI TAPPEZZERIA- FERRARI AUTOTRASPORTI- FIAT ARGENTEA- PANDA 2- FIORI LU-
CIA- FORNERIA MININI - FOTO ARISTON- FOTO BASILIO- FOTO GEK- FOTO MARIANI -FRUITMANIA GASTRONOMIA- GABETTI 
IMMOBILIARE- GALETER - GASTRONOMIA DI ELENA TOSONI - GELATERIA ESTATE INVERNO- GEK MOTOR-GIBIELLE- GIOCA-
SPORT- GIROTONDO- G.L GORINI LUIGI- GLL NEW GROUP - GREEN PARK VILLA BOSCHETTI- GRUPPO COSTRUTTORI MAPAS 
- GTL - GUIMM CALZATURE- H80 - HAPPY DANCE- HELP CASA- HOBBY MARKET- HAIRIN - HALA KEBAB - HOTEL ELEFANTE- 
JAPUR CALZATURE- I DIVANI. IT IDEA LANA- IDRAULICA G.F- IL BUFALINO- IL GELATO- IL GIRASOLE PIZZERIA- IL LOTTO DI 
BADALOTTI- IL PINZIMONIO FRUTTA E VERDURA- IL RUSTICANO PIZZERIA- IMPRESA EDILE LUCA BOTTOLI- IMMOBILGEST- 
INTERBANCARIA INVESTIMENTI -IRIDE TINTEGGIATURA- ISTITUTI VASARI-ALFIERI- KISORO SUSHI - L’ALIMENTARE- L’ARTE 
DEL PANETTIERE- LA BOTTEGA DELLE CARNI - LA BOTTEGA DEL TORNIO- LA CANTINA S. ANTONIO- LA FATTORIA- LA NUVO-
LA- LA SANITARIALA- LA SFERA A.S.D. - LA GASPARINA- LA SCARPA MAGICA – LANFRANCHI GIOIELLI - LATTE E MIELE-LE 
BOTTEGHE DEL CENTRO- LAVANDERIA STEFY - LEONARDI AeD OTTICA- LEONARDI OREFICERIA OROLOGERIA- LEONARDI 
PELLINI OTTICA- LE PETIT FLEUR - LIBRERIA VANNA- LILLYBAR - LOYD ADRIATICO -LISY SCAMPOLI- LOIKOS MOBILI- LOM-
BARDA PREFABBRICATI - LUI & LEI- MACELLERIA BUONA CARNE - MACELLERIA DA ANGELO - MACELLERIA AZ. MARTI-
NELLA - MACELLERIA MORATTI – MADAME COCO - MAFFONI ABBIGLIAMENTO- MAGGI ALMO - MAGGI ANGELO - MAGRI 
MAURO - MARMI FALUBBA - MAURI GIOIELLERIA – M.B. BOSCHETTI - MILLEPIEDI - MISSIDENTI - MY-NET - MONTICHIARI 
SERRAMENTI –MONTISERVICE - MORENI MACCHINE AGRICOLE - NADIA MAFFEIS- NAUTICA SPORT- NEW POLI GROUP - NEW 
WASH- NOLEGGIO LORINI - NORVET - NUOVA ARMONIA- NUOVA FAC- NUOVA MEC- OLTRE LE SCARPE - LEONMARKET - PA-
LAGHIACCIO - PANDA 2 - PANINOTECA PAY PAY- PASINI M.ROSA FRUTTA E VERDURA - PASTA FRESCA DA COGNO- PASTELLI 
FIORISTA- PASTICCERIA BOIFAVA- PASTICCERIA ROFFIOLI- PEDRETTI ACCONCIATURE- PENNATI ELETTRODOMESTICI- PERI 
ARREDAMENTI-PERSIA ARREDA- PERINI REGNO DEL DOLCE - PILATI MARISA OLIO- PISCINE COMUNALI- PIZZERIA AL CERVO- 
PIZZERIA LA PAUSA- PIZZERIA LA TORRETTA - PIZZERIA SMERALDO- PNEUS CENTER- POLI SERRAMENTI- PRATO BLU PARCO 
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