
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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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

NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

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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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Il CAE compie trent’anni
S

ono trascorsi ormai tren-

t’anni da quando Roberto

Rabattoni, dopo aver con-

statato la situazione miserevole

in cui vivevano gran parte dei

bimbi dell’Etiopia ed aver porta-

to una con sé, in Italia, una pic-

cola orfana, ebbe l’intuizione di

fondare un’associazione che per-

mettesse alle famiglie italiane di

adottare bambini etiopi orfani o

abbandonati. Nacque così il

CAE :Centro Aiuti per l’Etiopia.

Questa istituzione ha poi allarga-

to la sua opera benefica, occu-

pandosi di assistenza agli amma-

lati, di scuole, di costruzione di

pozzi e di molte altre attività che

potessero portare un po’ di sol-

lievo a quelle popolazioni.

Da circa una decina d’anni le

famiglie associate al CAE si ri-

trovano, ad ottobre, al Centro

Fiera di Montichiari per la loro

Festa Nazionale, durante la qua-

le si fa il punto della situazione e

si danno le nuove direttive. An-

che quest’anno, domenica 22 ot-

tobre, si è tenuta la festa annuale

ed è stato un vero godimento

partecipare all’incontro e alla

gioia di tante famiglie legate da

vincoli di amicizia, nata dal far

parte di questa grande opera

umanitaria.

Ai circa tremila partecipanti

all’incontro, S. Ecc. mons. Mo-

sè, vescovo della diocesi di Em-

dibir, ha rivolto parole di ringra-

ziamento, a nome di tutta la po-

polazione etiope, per la genero-

sità dimostrata ed ha ringraziato

il dott. Antonio Rodella per la

sua continua disponibilità nei

confronti dell’associazione.

Mons. Mosè ha poi invitato sul

palco il presidente del CAE,

Roberto Rabattoni che, accolto

da uno scroscio di applausi, ha

fatto una breve sintesi dell’ope-

rato del CAE in questi trent’an-

ni ed ha esortato tutti a lavorare

tenendo sempre presente la via

che conduce al Signore, perché

“solo se lavoriamo per la sua

gloria, nel suo nome, possiamo

fare del bene”.

Durante la celebrazione del-

la messa mons. Mosè ha battez-

zato due bambine di recente

adozione, accolte dai numerosi

piccoli amici che facevano co-

rona ai piedi dell’altare. Al ter-

mine della funzione religiosa,

padre Behré, vice responsabile

ed amministratore unico del

CAE in Etiopia,ha illustrato i

nuovi programmi dell’associa-

zione, tra cui il recupero dei

bimbi abbandonati del Ghimbi,

territorio dell’Etiopia ai confini

con il Sudan, e l’abbinamento di

venti bambini alle nuove fami-

glie d’adozione. Ha pure annun-

ciato la consacrazione della pri-

ma chiesa al mondo dedicata a

Giovanni Paolo II, ad Areca

Wollaita (Soddo). La dedicazio-

ne verrà effettuata in collega-

mento diretto con la cerimonia

di santificazione di papa Woiti-

la, in Vaticano.

La giornata di festa è prose-

guita fino a sera, con un maxi-

spiedo preparato dall’oratorio di

Leno, con giochi per i più picci-

ni, tra momenti di cultura e ban-

carelle benefiche.

Rosanna FerraroniIn attesa del Battesimo. (Foto Mor)

Colori e nomi

Ricorre il 50° anniversa-
rio della morte di Edith
Piaf (1915-1963), im-

mensa cantante francese, mor-
ta a Parigi l’ 11 ottobre 1963. Il
talento, smisurato, della Piaf si
può paragonare a grandissime
cantanti come Judy Garland,
Aretha Franklin, Amalia Ro-
driguez o Miriam Makeba. So-
lo per fare qualche nome. La
canzone più celebre, della
Piaf, è stata “La vie en rose”
(La vita in rosa). Canzone del-
la speranza, dell’ottimismo;
per un’interprete dalla vita dif-
ficile e complicata. Comin-
ciando dai suoi guai fisici, fino
ad una vita “disordinata”, cau-
sa non secondaria della fine
prematura. In “Rosa”, con in-
finito ottimismo, guardava
lo sport monteclarense,
quando arrivò il “nuovo” col
vento in poppa. Poi, la cruda
realtà a smontare la favola
dell’efficienza e degli effetti
speciali. Prima lo stadio del
Brescia, poi quello del Monti-
chiari. Annunciati in pompa
magna e finiti come i bachi da
seta andati a male, come scri-
veva nei “pensierini”, dati dal-
la maestra per compito, uno
scolaretto lumezzanese: “I ca-
valleri del mio papà sono an-
dati a puttane!”.

Non bisogna guardare né ai
colori, né ai nomi. Venne un
uomo, chiamato Soloni, che
tanto piaceva all’assessore
Elena Zanola. Solone fu politi-
co e poeta ateniese. Promosse
riforme volte alla democrazìa
e ad abolire sempre più le dis-
criminazioni di classe. Passan-
do alla storia come esempio di
saggezza. Con un simile prece-
dente, per il calcio monteclan-

se si ipotizzava un grande av-
venire. Ma Soloni non è…..
Solone! Qualcuno gli ha fatto
qualche “fattura” o, forse, le
fatture se l’è fatte da solo. Al
punto di finire sotto processo e
condannato in prima istanza.
Effetto  trascinante: il falli-
mento del Montichiari calcio.
Venne un uomo dal Sud: si
chiamava De Pasquale. E già il
nome inquietava, poiché ci so-
no due Pasque: di Passione e
di Resurrezione. La sinda-
chessa predicava l’edificabi-
lità del Romeo Menti in cam-
bio del nuovo stadio. Dimen-
tica di come il suo partito si
fosse scagliato, qualche anno
prima, contro chi voleva
un’edificabilità, anche par-
ziale. Vedendo deluse le pro-
messe (edificatorie?), De
Pasquale mollava tutto e si
capiva che il Montichiari
Calcio era alla sua ultima
pasqua. Senza resurrezione.

Il Calcio monteclarense,
discaricato, smattonato ed af-
fondato, riprendeva su basi
“atletiche”. Nuova società e
nuovo presidente. Passare da
De Pasquale al colore del lutto
pasquale, il Viola, mette ap-
prensione. Giustificata dai ri-
sultati non certo felici; a coro-
namento di continui rotoloni
all’indietro. Anni ’50 ebbe un
discreto successo una canzone
della quale ricordo qualche
verso: “…….il mio amore è
tinto in viola, colore di tristez-
za e di dolor…”. Credo la can-
tasse Aura D’Angelo. Bisogna
essere ottimisti, ma anche vi-
gili: chi vive sperando, rischia
di morire a ……Montecatini
Terme!

Dino Ferronato

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

L’AMORE
Stupisci e canta

se l’amore ti riempie
il cuore e la vita.

Vivi le conquiste
e le gioie dell’amore
con responsabilità.

Sii grato per i figli,
il marito e la moglie,

gli amici e i conoscenti.

Non c’è donna o uomo
che possa meritarsi

tutto questo.

Ama, lasciati amare
e ringrazia Dio:

amare è un vero dono.
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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

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA CON FAMILA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

NONSOLOFUMO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Francesco, il dottore amico

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

S
i segnala che il prossimo

incontro del Gruppo di

lettura “Amici del libro”

di Montichiari si terrà VE-
NERDI 29 NOVEMBRE
2013 ALLE ORE 20.45 pres-
so la solita sala della Com-

“Amici del libro” informano
missione giovani in Piazza
Municipio 2/B a Montichiari.

Il romanzo oggetto di dis-

cussione sarà “IL TE’ NEL
DESERTO” di Paul Bowles

(Edizione Feltrinelli 9 euro -

disponibile anche in e-book).

Sono già più di tre mesi
da quando il 18 luglio
scorso il caro dottor

Francesco Verzeletti, molto
conosciuto a Montichiari, ben
voluto e stimato da tutti, ci ha
lasciato. In questo tempo di
commemorazione dei defunti,
capita molto spesso, parlando
di quanti se ne vanno, di con-
statare quanta buona memoria
di sé ha lasciato il dottor Fran-
cesco Verzeletti, soprattutto fra
i suoi molti pazienti, ricordato
come il “dottore amico” che
mai dimenticava i suoi malati,
sempre sollecito e zelante ad
accorrere nell’urgenza, a se-
guirli amorevolmente nel de-
corso della malattia.

Cosa ovvia certamente per
ogni buon dottore, ma France-
sco, pur col suo carattere un
po’ schivo, e parco di parole
come era, riusciva a trasmet-
tere una sicurezza in più, a
tranquillizzare malato e fami-
gliari con la sua capacità di
sdrammatizzare. Certo c’en-
travano quella pacatezza e
quella saggezza che gli deri-
vavano dalla sua origine con-
tadina, la solidità della terra
cui apparteneva.

Ma la sua
“sapienza”
professiona-
le dipendeva
anche dalla
grande espe-
rienza, ac-
quisita in
lunghi pe-
riodi di me-
dico ospeda-
liero, dove si
accresce il
patrimonio
delle tante
c a s i s t i c h e
del male, e
si affina per-
tanto la ca-
pacità intui-
tiva della diagnosi.

Un uomo, il dottor Verze-
letti, interamente dedito alla
professione e alla famiglia, ma
naturalmente aperto alla dis-
ponibilità e alla solidarietà,
esercitate nella riservatezza e
nella discrezione. Il suo gene-
roso tempo di volontariato più
lungo e più prezioso egli l’ha
donato presenziando per mol-
tissimi anni come assistente
medico nell’AVIS e nel ba-
sket, dove dispensava i suoi
consigli ai tanti giovani che
seguiva con paterna attenzio-
ne, convinto del bene che essi
potevano ricevere dalla sana
attività sportiva.

Nella sua vita schiva e mo-
desta, il dolore per la perdita

del figlio Marco non aveva
fiaccato in lui la forza della fe-
de, accanto alla cara sposa Ma-
risa trovava l’aiuto di un soste-
gno forte e vicendevole.

Anche la morte nel rag-
giungere Francesco ha rispet-
tato il suo stile umile e sempli-
ce, quello che rende l’uomo
più grande: l’ha preso quasi di
soppiatto per non portare trop-
po disturbo. Così il nostro af-
fetto e il nostro ricordo, som-
messi e silenziosi, sono oggi
tanto più vivi.

A tutti i famigliari vanno le
nostre condoglianze e la vici-
nanza del nostro giornale di
cui il dottore era lettore fedele
e attento.

Giliolo Badilini

La consegna del Premio S. Pancrazio a gennaio 2013.

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

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

Signora italiana offresi
per stirare a prezzi

molto modici. Ritiro e
consegna a domicilio, a
casa. Per informazioni

tel. 333 6132026
sig. Valeria.

Il dott. Francesco Verzeletti.

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?
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Associazione Figli in Cielo

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)
• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - MontichiariLE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)
Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

“Il dolore per la perdita di
un figlio è il più atroce che
possa capitare ad un genitore,
fa morire dentro e rende sordi
ad ogni parola umana. Tutto si
ferma e si oscura, la vita stes-
sa perde di ogni significato”

Quando muore un figlio,
soprattutto se è giovane è un
dramma di sconfinate propor-
zioni. Tutta la comunità cri-
stiana si sente coinvolta. Co-
me essere vicini ai genitori?
Non tanto con le parole, quan-
to piuttosto con il silenzio, la
solidarietà e la partecipazione
al dolore, e soltanto chi è pas-
sato attraverso questo stesso
dolore può capire, può dare
consolazione. 

Ecco perché nasce anche
nella provincia di Brescia,
l’associazione FIGLI IN
CIELO, comunità di famiglie
visitate dal lutto fondata dalla

psicologa Andreana Bassanetti
di Parma per la figlia Camilla,
ed estesa a tutti i genitori col-
piti dallo stesso lutto.

Si tratta di una comunità di
famiglie colpite dal lutto per la
perdita prematura del proprio
figlio/a che desiderano offrire
a chi ha provato la stessa dolo-
rosa esperienza, la stessa con-
solazione con cui sono stati
consolati. 

Attraverso il ministero
della consolazione sul model-
lo di Maria Consolatrice, ci
proponiamo di essere una
presenza attenta, discreta,
amorevole di ascolto per aiu-
tare i genitori ad uscire dalla
solitudine del proprio dolore
e condividerlo cristianamente
con chi ha avuto la stessa
esperienza, ci proponiamo di
accompagnare le famiglie,
lungo un percorso, perché ri-

suoni la Parola divina nella
propria storia personale.

L’accompagnamento avvie-
ne mediante incontri a cadenza
mensile (ogni prima domenica
del mese dalle ore 16.00 alle
ore 18.00) presso il Santuario
Maria Madre della Chiesa in
Novagli di Montichiari con
don Luigi Lussignoli per aiutar-
ci a condividere la fatica di an-
dare avanti nell’esperienza del
dolore più grande, la perdita di
un figlio, per aiutarci a passare
dalla disperazione alla speran-
za, dalla ribellione alla fiducia,
con momenti di preghiera, di
condivisione, testimonianza. 

Come la figura di Giobbe
che non accetta la morte dei
figli, grida, domanda, eppure
Dio alla fine dice che “ha
parlato bene”. Per informa-
zioni don Fabio Parrocchia dei
Novagli.

Buon Natale
con la Banda

Gli allievi della scuola
della Banda “C. Inico”
di Montichiari, il Ci-

nema-Teatro Gloria - ora Sala
della Comunità -, lo spirito
della Festività Natalizie, le as-
sociazioni dell’AVIS e del-
l’AIDO Monteclarensi. 

Questi gli ingredienti di un
magico appuntamento. Dome-
nica 15 Dicembre alle ore
16,00, vi aspettiamo al Teatro

Gloria per festeggiare insieme.
Nell’occasione l’AVIS “Fran-
cesco Rodella” di Montichia-
ri, omaggerà tutti i parteci-
panti avisini con panettonci-
no e torrone. Un modo simpa-
tico per ringraziare tutti i do-
natori volontari ed augurare,
a loro ad alle famiglie, il buon
Natale. Quindi, non mancare,
vieni a festeggiare!

pb

Domenica 15 dicembre ore 16

FORNERIA MILINI
Pasticceria da forno

Vi aspettiamo

Piazza Treccani - Montichiari - Tel. 030.6151706

Avis-Aido Montichiari

Consegna nuove
tessere Aido

Domenica 15 dicembre ore 16 Cinema Gloria

In occasione dello spettaco-
lo a cura degli allievi della
Banda “C. Inico” e della

scuola di canto diretta da Sa-
manta Tisi, che si terrà presso
il Cinema Gloria di Montichia-
ri domenica 15 dicembre dalle
ore 16, il direttivo dell’AIDO
“Cristian Tonoli” intende in-
contrare i nuovi tesserati del
2013 per la consegna ufficia-
le della adesione e per un
brindisi augurale terminato
lo spettacolo.

L’iniziativa, ormai in sim-
biosi con l’Avis, vedrà anche
la consegna di un presente na-
talizio, panettoncino e torrone;
sono invitati ovviamente tut-
ti gli iscritti all’Aido un mo-

do cordiale per uno scambio
di auguri natalizi.

Per informazioni rivolgersi
in segreteria aperta presso l’in-
gresso dell’ospedale ogni sa-
bato dalle ore 10 alle 11, co-
munque con la possibilità di ri-
volgersi al responsabile del-
l’Avis, porta di fronte. Infor-
mazioni telefoniche al 335
6551349.

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

“In ricordo della tragica perdita di un figlio”

Non aspettare vieni a donare

In molti paesi oggi la dona-
zione del sangue è un ge-
sto volontario gratuito e

anonimo, spesso definito “il
più alto gesto di altruismo
possibile”. Caratteristiche del
dono, sia di sangue che in ge-
nerale, sono: il dovere sociale
e morale, la libertà del dono
stesso e la gratuità. In senso
più ampio si può fare questa
riflessione: si riceve la vita
gratuitamente e poi si dona. Il
dono di sè fonda la relazione
coniugale, il dono della vita
fonda la relazione genitori-fi-
gli. L’altra faccia della meda-
glia sono il debito e l’obbligo:
è evidente che i genitori diano
la vita, ma sono essi stessi fi-
gli e quindi debitori alle gene-
razioni precedenti.

Parlando di sangue: si dona
il sangue a qualcuno scono-
sciuto che non potrà dare nulla
in cambio, ma con il quale si
condivide la vita. Essendo
anonimo non c’è legame tra

donatore e ricevente sia per
volontà di garantire un accesso
imparziale al sangue, sia per
la tutela della privacy. La gra-
tificazione per il proprio gesto
può essere interpretata in vari
modi: dalla fede in Dio che ri-
conoscerà e ripagherà in qual-
che modo, al bisogno di fratel-
lanza con la propria comunità,
alla soddisfazione personale,
all’obbligo morale...

Per fortuna, a fronte del-
l’individualismo imperante, il
senso di cura dell’altro è anco-
ra presente e permette la circo-

lazione di un bene altrimenti
non disponibile.

Donare sangue è solo dare,
paragonabile a donazioni di
denaro raccolte da associazio-
ni o tramite mass-media, con
la grande differenza nel coin-
volgimento del donatore, che
dà una parte di sè.

Il sangue è vita, ecco per-
chè è un legame intimo tra uo-
mini come se fossero una sola
famiglia.

(dal libro “Quando uno va-
le due”)  continua...

Ornella Olfi

Donare sorridendo. (Foto Mor)

Filo diretto con l’Avis

Giornale Eco  5-11-2013  9:58  Pagina 3



4N. 33 - 9 Novembre 2013ECOL
della Bassa Bresciana

’

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

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
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

Gol! Con il calciobalilla
Torna a rivivere grazie ad una nuova associazione dilettantistica

“LA LIBERTA’ DI STAMPA
E’ DIRE AI LETTORI

QUELLO CHE I LETTORI
NON VOGLIONO
SENTIRSI DIRE”
(Orson Welles)

L’Eco della Bassa Bresciana - L’editore

IL DITO NELL’OCCHIO

Parli di calciobalilla e la
mente torna indietro nel
tempo, ai giochi sempli-

ci ed ingenui di fanciulli, ma-
gari con uno stuolo di tifosi
simpatici e mattacchioni al se-
guito, pronti a sostenere i ri-
spettivi beniamini. Negli ora-
tori, ma anche in molti bar ed
abitazioni questo strumento lu-
dico è ancora presente, anche
se non più così ricercato: in
tempi di svaghi sempre più
spinti ed estremi, si è perso
molto del clima goliardico di
una volta, che nasceva proprio
dalla semplicità delle cose e
delle emozioni.

A ridare fiato a questa pas-
sione perduta ci ha pensato
un’associazione nuova di zec-
ca, creata nelle scorse settima-
ne, che punta a promuovere
l’interesse per il calciobalilla: e
proprio con il nome di tale gio-
co ha deciso di chiamarsi, giu-
sto per chiarire fin da subito i
propri obiettivi. L’idea è venuta
a Claudio Baratti e ad un grup-
po di suoi amici, che spesso si
ritrovano a fare due tiri al “pin-
canello”: tra una chiacchiera e

l’altra, una partita e l’altra, ec-
co che si è fatta strada in loro
l’intenzione di costituire una
realtà capace di sensibilizzare
gli appassionati di questo sport
(e ce ne sono ancora!) unendo-
li in una comune passione.

Detto fatto: oggi, a Ro, nei
locali un tempo adibiti a sede
dell’Mcl, ci si ritrova tutti i
mercoledì dopo le 21 per farsi
una gara in totale libertà. Ma
attenzione, sbaglia di grosso
chi pensasse che stiamo parlan-
do di semplici dilettanti: lo sco-
po del sodalizio, infatti, è darsi
da fare per preparare al meglio
i prossimi campionati provin-
ciali di calciobalilla, non poca
cosa. E questo ben si capisce se
consideriamo che nella sede del
sodalizio sono presenti due cal-
ciobalilla professionali, dotati
di tutto punto: dal campo velo-
ce alle sponde laterali sino ad
impugnature ergonomiche del-
le stecche, ben diversi, dunque,
dai normali e, forse un po’ su-
perati, giochi presenti tutt’oggi
nei locali privati.

“Ci stiamo attrezzando al
meglio – ci confessa lo stesso

Baratti, che ricopre il ruolo di
presidente  – e per questo ne-
cessitiamo di tanti nuovi soci
che vogliano divertirsi: se c’è
un interesse comune anche le
sfide più difficili possono esse-
re ampiamente vinte”.

Al di là dell’agonismo, che
pure è bene sia presente se si
vogliono raggiungere dei tra-
guardi sempre più avanzati, ciò
che muove questo originale
gruppo di amici è la voglia di
star insieme e socializzare, ma-
gari proprio ricreando quel cli-
ma di un tempo, quando basta-
va una partita a calciobalilla
per riunire le persone, dietro un
semplice “gol!” urlato a squar-
ciagola. Per contattare l’asso-
ciazione chiamare il 338
4405605.

Federico Migliorati

Il sodalizio è presieduto da Claudio Baratti
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Campagna abbonamenti 2014

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

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

Èiniziata la campagna
abbonamenti per il
2014, con un abbona-

mento a 37 euro, la stessa cifra
dello scorso anno.

Abbiamo organizzato, in
contemporaneo al rinnovo, la
consegna di un biglietto gra-
tuito della lotteria che vedrà
l’estrazione nella SERATA
DELL’ECO  che si terrà il a fi-
ne gennaio 2014 presso il
Green Park Boschetti. I bi-
glietti saranno solo destinati
agli abbonati che a quella data
avranno assolto alla pratica del
rinnovo.

A breve  all’interno del set-
timanale, verrà inserito il bol-
lettino postale;  anche per que-
sti abbonati verrà staccato un
biglietto, con il loro nome, per
concorrere all’estrazione sopra
indicata.

Aspettiamo fiduciosi  l’esi-
to di questo rinnovo dell’abbo-
namento che ci proietta alla
33° edizione di questo settima-
nale. Ringraziamo fin d’ora
tutti quelli che ci hanno so-
stenuto in questi anni, pub-
blicitari, abbonati, collabo-
ratori che con la loro gratui-
tà hanno permesso l’uscita,
sempre puntuale, del “vo-
stro” settimanale.

L’editore

ABBOMANENTO 2014          
PUNTI DOVE SI PUO’
RINNOVARE L’ABBONA-
MENTO 
Sede dell’Eco in via C. Batti-
sti 86,
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani

Cipria e Candor,
viale Europa
Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Roffioli,
Complesso Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Minini,
Frazione Vighizzolo
PER INFO – 335 6551349

TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

GIOIELLERIA - ARGENTERIA
OROLOGI - RIPARAZIONI

Gioielli di ogni tipo
Orologeria di ogni tipo

anche antica

I FORMAGGI DI FRANCESCHINI
Il formaggio è uno dei cibi più antichi della storia: pare

che le vacche fossero già allevate, e naturalmente munte, nel-
l’antico Egitto; le prime pecore, invece, furono addomestica-
te addirittura 12 mila anni fa. Tradizione antichissima dun-
que, quella del formaggio, che nel corso dei millenni ha tro-
vato il modo di “declinarsi” in vari modi, creando tantissime
varietà locali, tant’è vero che ogni provincia può vantare i
suoi formaggi di zona.

La Provincia di Brescia non fa certo eccezione. Fra i pro-
dotti di casa nostra, dal 1998, c’è anche l’azienda dei Fratelli
Franceschini di Montichiari, che, specializzata in formaggi
vaccini, crea prodotti artigianali di alta qualità.

I Franceschini hanno un’azienda loro, dove allevano vac-
che di razza frisona, che danno il latte per fare una lunga e va-
riegata serie di prodotti, tra i quali formaggi alle erbe aroma-
tizzati, formaggi al tartufo, allo zafferano ed altro ancora,
compresa <spiega CLAUDIO, uno dei titolari> la formag-
gella nostrana chiamata Sei Colli.

I PRODOTTI PRIMARI dell’Azienda sono però due: LA
MOZZARELLA PER PIZZA E LA RICOTTA PER PASTI-
FICI.

L’Azienda FRANCESCHINI FRATELLI si trova a
Montichiari in via S. Rocco, località Bredazzane. Tel 339
6241028. Partecipa ai mercati di Campagna Amica ed è
presente il Venerdì mattina al mercato agroalimentare del
Centro Fiera.

In gita con l’Avis

Pronti, partenza, via! Ore
7,00 di Domenica matti-
na, ancora un poco as-

sonnati e dubbiosi sulla bene-
volenza del clima, pioverà?
mah, speriamo di no..., i gitanti
avisini son partiti alla volta di
Parma, Fontanellato e Busseto.
Nello spirito del bicentenario
della nascita di Giuseppe Verdi,
siamo giunti, in breve tempo, a
Parma. Piccola capitale per tra-
dizioni culturali e passione per
la musica.

Dopo esserci abbeverati di
storia, arte e cultura, abbiamo
“declinato” su un più prosaico
“pranzo al sacco”, con tavolata
comunitaria e condivisione di
ogni tipo di leccornia, dolce e

salata. Anche questo è un bel
modo per (ri)scoprire il piacere
di “stare insieme”. Nell’epoca
di internet, social-network e
Facebook, pane&salame con
un bel bicchiere di vino, hanno
un sapore tutto particolare. Pro-
vare per credere.

Lasciato il Parco Ducale,
così come l’avevamo trovato,
pulito e lindo, siam partiti alla
volta di Fontanellato, caratteri-
stico borgo medioevale. La
Rocca Sanvitale, fortezza ben
conservata e ricca di materiale
storico e artistico, ha accompa-
gnato il nostro pomeriggio; ol-
tre che ripararci dalla pioggia.

Eccoci, infine, a Busseto
con la visita del celebre Teatro

Verdi, inaugurato nel 1868. Il
maestro Giuseppe Verdi, pur
avendo un palco riservato ed
esclusivo, mai ci mise piede.
Neppure il giorno dell’inaugu-
razione.

Il tempo di una sosta, per
una meritata merenda (adesso,
si dice happy-hours) ed eccoci
nuovamente toccare il suolo
natio della nostra Montichiari.
Un sincero e caloroso saluto,
con la certezza di rivederci al
prossimo appuntamento di Pri-
mavera, ha concluso la nostra
Domenica insieme.

Perché con l’AVIS la gita,
l’allegria ed il divertimento son
assicurati!

pb

La parola ai lettori

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

I partecipanti alla gita. (Foto Mor)
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Teresa Papa ved. Chiarini
n. 31-03-1928      m. 01-11-2013

Roberto Rodella
anni 33

Attilio Rizzetti
n. 24-01-1937      m. 28-10-2013

Bruna Missana ved. Ferrari
1° anniversario

Santo Spillare
2° anniversario

Licia Bonizzi in Mura
1° anniversario

Cornelia Pastori
2° anniversario

Pierina Silvioli ved. Minghini
3° anniversario

Antonietta Comensoli
2° anniversario

Pietro Pezzaioli
4° anniversario

Guerrino Mor
16° anniversario

Giovanna Polli in Chiarini
3° anniversario

garden shop
pasini

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

www.gardenshoppasini.it

di Andrea Pasini

Al

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

FINO AL 30 NOVEMBRE

SCONTO 20%
SU TUTTI GLI

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

Sabato 9 Novembre ore 21.00 - Sole a catinelle (2K) - 1ª Vis. Naz.

Domenica 10 Novembre ore 15.00 e 20.30 - Sole a catinelle (2K) - 1ª Vis. Naz.

Lunedì 11 Novembre ore 21.00 - Sole a catinelle (2K) - 1ª Vis. Naz.

Martedì 12 Novembre ore 19.30 - Rassegna Martedì d’autore

Opera lirica “Tosca”

Sabato 16 Novembre ore 21.00 - Planes (3D)

Domenica 17 Novembre ore 15.00 - Planes (3D)

Domenica 17 Novembre ore 20.30 - Planes (2D)

Lunedì 18 Novembre ore 21.00 - Planes (3D)

Martedì 19 Novembre ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore

L’arbitro (2K)

È Mirto Matteo il nuovo coordinatore del Circolo

“Officina Democratica per Montichiari”
“Officina Democratica” è

il nome che sintetizza l’idea di
PD che la nostra lista vuole
esprimere, un Partito Demo-
cratico aperto, partecipato,
innovatore. 

Un partito che, nel portare
avanti i valori del centro-sini-
stra, sappia andare oltre il pas-
sato e guardare al futuro con
speranza e ottimismo, consa-
pevole e impegnato nei proble-
mi del nostro tempo.

E’ con queste convinzioni
che il nostro Coordinamento
sarà composto sia da persone
di esperienza e capacità note
sia da personalità nuove, cha
decidono di mettere al servizio
della collettività la passione, la
competenza, la convinzione
che è nel cambiamento che si
realizza il presente.

Ecco dunque 9 persone (5
uomini e 4 donne), aderendo
all’alternanza di genere, e il
Coordinatore.

I principi che ci ispirano
sono:
* l’uguaglianza;
* la solidarietà;
* la partecipazione;
* l’attenzione al lavoro,
* l’equità e la giustizia so-
ciale;
* la multiculturalità.

Un circolo PD che sia sem-
pre più capace e puntuale nel-

l’ascoltare le persone della
nostra città, con attenzione e
sensibilità, accogliente a idee
e opinioni nuove, diverse, ri-
spettate.

Il nostro impegno a Monti-
chiari si focalizza su 3 diretti-
ve principali:

1. la conoscenza, il rispetto,
la valorizzazione del patrimo-
nio ereditato dal passato;

2. l’attenzione verso i pro-
blemi della quotidianità pre-
sente;

3. la determinazione a crea-
re le condizioni per un futuro
migliore.

E’ con questa convinzione
che “Officina Democratica
per Montichiari” si farà pro-
motore di un progetto in previ-
sione delle Amministrative
2014. Crediamo fortemente
nella necessità ineludibile di:

* restituire trasparenza,
esemplarità, legalità allo stile
dell’Amministrazione della
nostra città;

* gestire e organizzare con
efficienza e con efficacia, uti-
lizzando al meglio le limitate
risorse finanziarie disponibili,
senza ulteriori sprechi e scelte
riprovevoli;

* porre la massima attenzio-
ne verso i problemi legati alla
difficile situazione economica,
all’emergenza sociale, am-

bientale, all’istruzione scola-
stica e alla cultura;

* restituire dignità e demo-
crazia nella gestione del Co-
mune: partecipazione, coin-
volgimento, ascolto, confron-
to con i cittadini.

* Ricomporre, nel nostro
Comune, la dolorosa frattura
creatasi tra cittadini e istitu-
zioni.

Il Partito Democratico di
Montichiari promotore, dun-
que, di una proposta elettora-
le che veda coinvolte tutte
quelle forze politiche/civiche,
che condividano gli obiettivi e
i valori evidenziati. Il nostro
circolo vuole aspirare ad essere
asse portante di questo rinno-
vamento, che coinvolga il
maggior numero di forze e
idee. Noi tutti sappiamo delle
eccellenze e delle intelligenze
che Montichiari ospita, nelle
sue famiglie, nelle sue aziende,
nei suoi servizi: è questo il
tempo opportuno che emerga-
no. 

Riteniamo che dopo 15 anni
di amministrazione leghista
Rosa-Zanola giunge con inelu-
dibile ritardo il momento di
cambiare pagina. Ma è final-
mente giunto e vogliamo esse-
re puntuali con questo momen-
to. Dobbiamo e vogliamo es-
serlo tutti.

“Rimettiamo in moto Montichiari!”

21 anni e vive a Montichia-
ri da quando ne aveva 9.
Diplomato nel 2011 al Li-

ceo Scientifico “Don Milani”
di Montichiari. Oggi frequenta
il terzo anno di Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio pres-
so l’Università degli Studi di
Brescia.

Fin da i primi anni del Li-
ceo, ha nutrito una fortissima
passione politica, che lo ha por-
tato a condividere con il PD la
stessa speranza di rinnovamen-

to che chiedono il nostro Paese
e la nostra città.

Per questo, con convinzione,
nel novembre del 2010, ha deci-
so di aderire al Partito Demo-
cratico di Montichiari.

Con lui nel progetto “Offici-
na Democratica per Monti-
chiari”, che oggi ha guadagnato
la fiducia di tutti gli iscritti al
circolo, collaboreranno 5 uomi-
ni e 4 donne: Baratti Renato 60
anni Commercialista - Bressa-
nelli Paola 32 anni Infermiera -

Cavanus Fabio 37 anni Impie-
gato - Busi Ferdinanda 61 anni
Pensionata - Ferrari Angelo 59
anni Pensionato - Morandi Bea-
trice 28 anni Interprete freelan-
ce - Guerriero Guglielmo 43 an-
ni Infermiere - Travagliati Gian-
na 71 anni Pensionata - Tropea
Mario 32 anni Impiegato Statale

CIRCOLO DEL PARTITO
DEMOCRATICO DI MONTI-
CHIARI - sito internet
www.pdmontichiari.it - Mail
circolo@pdmontichiari.it

Silvia Bontempi Zamboni 1931-2008
Un triste ricordo, la tua cate-

nina.
Cinque anni sono passati da

quel mattino che ci hai lasciati
andando a goderti il sonno

eterno che,
immancabilmente, non

guardando l’età, un giorno o
l’altro raggiunge tutti.

Ma tu, amore mio, non me-
ritavi questo abbandono.

Nonostante la tua voglia di
vivere, la tua forza, il tuo co-
raggio, la tua grande sopporta-
zione del male che da sette anni
Ti portavi addosso

non avesti scampo, lascian-
doci nel dolore e nel rimpianto.

Ora una triste notizia ti devo
dare: la tua catenina,

tanto gelosamente custodita,
in un momento di disattenzione
è sparita.

Perdonami !!!
Una mano lesta me l’ha tol-

ta dal collo, causando nel mio

fisico un grande crollo.
Spero che Iddio mi dia la

forza di sopportare anche que-
sto dispiacere.

Era l’unico ricordo che ave-
vo di te, lo portavo nel petto
perché, pensando a te

mi dava la forza per conti-
nuare a vivere.

Un giorno, quando Dio vor-
rà, ti raggiungerò,

e potremo continuare a go-
dere nell’immensità dell’uni-
verso le gioie

che la vita ci ha concesso
quando eri in vita.

Pensando ai nostri figli, ai
nipoti, ai parenti.

Ciao amore, aspettami.
Tuo marito
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MISSIDENTI srl

030.962501
IL TELEFONO AL TUO SERVIZIO 24 ORE SU 24

ACI Soccorso stradale 24 ore su 24 - Auto sostitutiva Elettrauto - Officina meccanica - Gommista - Diagnosi compu-
terizzata - Ricarica condizionatori - Tagliando in giornata

Autolavaggio completo, con self service interno autovettura
Ogni 10 lavaggi 1 in omaggio

Nuovo centro revisioni, tutti i giorni senza prenotazione -
Moto - Quad - Auto - Furgoni fino 35 q.

VIA CERLUNGO, 21 - MONTICHIARI
info@missidenti.it  -  www.missidenti.it  -  Tel. 030.962501

I NOSTRI SERVIZI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8-12 – 14-18  •  SABATO 9-12

ELETTRAUTO - OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA
AUTOLAVAGGIO COMPLETO - SELF SERVICE
ACI SOCCORSO STRADALE 24 ORE SU 24

NUOVO CENTRO REVISIONI - SENZA PRENOTAZIONE

NUOVA OFFICINA AUTORIZZATA
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