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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Il club 124 Frecce Rosse, 
con l’ass. Nazionale Sot-
tufficiali d’Italia di Bre-

scia e l’importante apporto del 
Gruppo Alpini di Montichiari, 
organizza per DOMENICA 
15 DICEMBRE uno spiedo 
solidale a favore dei Silenziosi 
Operai della Croce e del Cen-
tro Volontari della Sofferenza.

Lo spiedo con polenta ed 
intingolo, alla porzione 11 
euro, sarà distribuito dalle 

ore 12 alle ore 12,30 presso 
la “Casa Rocca Maria della 
Chiesa” entrata foresteria 
del Castello dal Monte di S. 
Pancrazio .

Ultimo giorno per le pre-
notazioni 11 dicembre presso: 
Bar Arcobaleno piazza Trec-
cani signora Barbara, sede de-
gli Alpini in via Pellegrino e 
Margherita Pasini c/o CVS e 
Centro diurno Casa Bianca di 
Montichiari.

Una ricerca per l’uomo, per vivere con senso una vita 
diversa da quella dell’avere, del conquistare.

Nessuno che si chiama uomo
resti senza pane. Si può.

Solo così l’umanità della grande innovazione
avrà creato qualcosa di nuovo.

(Boris Pahor)

Il messaggio della settimana

LOTTO

DOMENICA CHIUSO

La Banda si festeggia Spiedo solidale
Domenica 15 dicembre 2019

Puntuale all’appuntamen-
to la Banda cittadina di 
Montichiari festegggia 

la patrona dei musicisti Santa 
Cecilia.

Tutti gli orchestrali si sono 
posizionati presso l’altare cen-
trale del Duomo, ed hanno 
suonato i classici pezzi che ac-
compagnano la santa messa.

Successivamente al PRAN-
ZO presso il Green Park Villa 
Boschetti, come sempre ac-

colti dal titolare con grande 
affetto. La giornata si è svolta 
con l’ormai collaudata scalet-
ta, e, dopo i numerosi piatti 
preparati con dovizia dalla cu-
cina, la lotteria interna ha te-
nuto banco con l’inossidabile 
presentatore Pini.

Numerosissimi i premi che 
con generosità sono stati rac-
colti per contribuire alla riusci-
ta della vendita dei biglietti per 
sostenere la vita della banda.

Vi proponiamo una fotogra-
fia ricordo della banda risalente 
agli anni 1980, con presidente 
l’indimenticabile Francesco 
Rodella, che con Marella è sta-
to il fautore della nascita del 
sodalizio musicale.

Il prossimo appuntamento 
con la banda al CONCERTO 
DI NATALE che si terrà al Te-
atro Sociale sabato sera del 21 
dicembre.

Danilo Mor

Segnatevi
questa data

25 GENNAIO 2020

SERATA
DELL’ECO

Ristorante
Green Park

Villa Boschetti

La banda al completo sul palco del Teatro Sociale di Montichiari con il presidente Francesco Rodella con i componenti del direttivo e 
diversi amici, alla presenza dell’allora sindaco Giliolo Badilini che nei 22 anni del suo mandato ha saputo valorizzare questa impor-
tante istituzione monteclarense. (Foto Mor)

Celebrata la ricorrenza di Santa Cecilia
Operai silenziosi della croce e CVS

Nella giornata dedicata 
alla RACCOLTA ALI-
MENTARE il gruppo 

Alpini di Montichiari è stato 
presente nei supermercati Lyd, 
Eurospin, Penny per raccoglie-
re le varie donazioni.

Un impegno che ha visto 
circa dieci volontari che si 
sono dati il turno per coprire 
l’intera giornata con un suc-
cesso inaspettato.

Monteclarensi molto gene-
rosi che hanno donato alimenti 
di prima necessità che andranno 
a beneficio dei più bisognosi.

Fra le tante testimonianze 
proponiamo quella di un bam-
bino che dona un pacchetto di 
biscotti, come quelli che soli-
tamente mangia a colazione. 
L’educazione della mamma 
ha dato i suoi frutti e speria-
mo che questa generosità non 
si fermi alla sola giornata, ma 
possa essere di esempio an-
che per tutto l’anno nel do-
nare verso quelli che sono in 
condizioni di essere aiutati: ci 
sono molti modi, l’importante 
essere partecipi.

Danilo Mor

La raccolta alimentare
L’impegno degli Alpini 

Il gesto del giovane al supermercato Penny. (Foto Mor)
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

LE TRE MESSE DI NATALE
PRIMA MESSA
NELLA NOTTE

E’ la notte di Natale:
eternità

a noi è oscura
come il buio.

La prima messa
annuncia:
“Oggi Io

ti ho generato”.
Nel seno
più celato

e più sconosciuto
della divinità

il Padre
genera,

non crea,
il Figlio Unigenito,

nato prima dei secoli,
Dio da Dio,
luce da luce,

Dio vero da Dio vero.
SECONDA MESSA

ALL’ALBA
E’ l’alba di Natale:

il mistero
incomincia

a farsi chiaro.
La seconda messa

canta:
“Oggi la luce

splende tra noi”.
A Betlemme

dal grembo
di Maria Vergine
il Figlio di Dio

generato nell’eternità
senza madre,

nasce nel tempo
per opera dello Spirito;

vero Dio
si fa

vero uomo
per noi.

TERZA MESSA
DI GIORNO

È giorno di Natale:
le campane

diffondono la gioia
d’una presenza.
La terza messa

proclama
“Un bimbo

ci è donato”.
Il Figlio di Dio

ancora oggi
nasce

davvero
nel credente
che si libera
da sé stesso

e dal peccato.
E l’anima

se pura come Maria,
diviene gravida

di Dio.

AIDS: vinte alcune battaglie,
non ancora la guerra 

Lo scorso primo dicem-
bre è stato il World Aids 
Day, vale a dire la gior-

nata mondiale contro l’AIDS. 
La lotta a questa malattia è tra 
le più importanti degli ultimi 
decenni in campo medico, so-
prattutto a causa degli enormi 
pregiudizi che portava con sé 
quando ha iniziato a diffonder-
si rapidamente negli anni ‘70 
ed ‘80. Per moltissimo tempo 
era considerata la “malattia dei 
gay”, lasciando intendere che 
solo gli omosessuali ne potes-
sero essere contagiati. Inoltre, 
non si aveva un’idea precisa di 
quali fossero le effettive mo-
dalità di contagio e per que-
sto, chiunque fosse contagiato 
dall’HIV, oltre a dover soffrire 
delle complicazioni della ma-
lattia, veniva anche isolato e 
ghettizzato socialmente, ren-
dendo così impossibile condur-
re la propria vita in tranquillità.

Un grosso contributo alla 
lotta ai pregiudizi che accom-
pagnavano l’AIDS è stato dato 
dall’immunologo Fernando 
Aiuti, che nel dicembre 1991, 
durante una conferenza, ha 
baciato una ragazza sieropo-
sitiva, per convincere la popo-
lazione italiana (e mondiale), 
sempre più allarmata dalla ra-
pida diffusione del virus, che 
non si correva alcun rischio 
con la trasmissione della sali-
va e che, soprattutto, i malati 
di AIDS non meritavano lo 
stigma che negli anni era stato 
loro affibbiato.

Da quel lontano dicembre 
di 28 anni fa è stata percorsa 
molta strada, sia nella lotta alla 
malattia, sia nella percezio-
ne che la società ha di questa. 
Basti pensare che dal 2010 ad 
oggi le persone contagiate dal 
virus sono diminuite del 33% 
e circa due terzi dei malati di 
HIV hanno accesso alle cure 
che rendono la carica virale 
nulla. Un enorme passo avanti 
che è stato possibile grazie alla 
costante sensibilizzazione del-
la società sul tema e grazie alla 
ricerca scientifica che si ha la-
vorato senza sosta per garantire 
ai malati di AIDS la possibilità 

di condurre una vita il più pos-
sibile serena.

Contrarre il virus oggi non 
è più una condanna a morte 
come accadeva qualche decen-
nio fa: sono numerose le testi-
monianze di persone sieropo-
sitive che conducono una vita 
felice e piena grazie ai farmaci 
e alle visite di controllo. Tut-
tavia, questo non significa che 
la malattia sia stata debellata: 
l’AIDS solo l’anno scorso è 
stato responsabile della morte 

di 770 mila persone, per lo più 
provenienti da aree geografiche 
in cui l’accesso alle cure medi-
che non è garantito e, soprattut-
to, in cui vige una totale igno-
ranza in materia di modalità di 
contagio.

Per questo motivo la lotta 
continua, risultati migliori po-
tranno però essere raggiunti 
solo se il progresso scientifico 
verrà accompagnato da una 
seria campagna di sensibiliz-
zazione della società, che parta 
soprattutto nelle scuole. A que-
sto proposito sono assoluta-

mente necessari i corsi di edu-
cazione sessuale rivolti anche 
agli alunni più giovani, così 
che si possano crescere adulti 
consapevoli e responsabili cir-
ca le modalità di contagio, di 
prevenzione ed, eventualmen-
te, anche di cura. Non è infat-
ti da sottovalutare la tendenza 
evidenziata da LILA (Lega 
Italiana per la Lotta all’AIDS) 
che, pur confermando una di-
minuzione nei contagi, rinvie-
ne un aumento della diffusione 
del virus nelle fasce più giovani 
della popolazione. La causa di 
questo fenomeno è facilmente 
rinvenibile nell’alleato nume-
ro uno dell’HIV: l’ignoranza. 
Una ricerca dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia ha condotto 
uno studio da cui è risultato che 
il 37,5% dei giovani crede che 
il virus si trasmetta tramite le 
zanzare (come un nuovo ceppo 
di malaria) e che, in generale, 
il 95% dei ragazzi intervistati 
ha risposto in maniera inesatta 
alle domande sul tema. 

Abbiamo la fortuna di vive-
re in un territorio attrezzato ed 
in grado di garantirci metodi di 
prevenzione sicura. Sono nu-
merose le associazioni che, in-
sieme alle ASL, si preoccupano 
di diffondere una conoscenza 
più approfondita sul tema, pro-
ponendo anche test gratuiti per 
diagnosticare malattie sessual-
mente trasmissibili.

Abbiamo quindi tutti gli 
strumenti per far sì che la bat-
taglia a questo virus prosegua 
dal punto sociale e scientifico 
con la stessa rapidità che l’ha 
contraddistinta fino ad oggi.

Sara Badilini

Addio a Fernando Aiuti l’immunologo 
del bacio HIV.
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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

SPECIALE CAPODANNO
MENU’ ALLA CARTA

- ampia scelta -
Con alcuni nuovi piatti

FESTEGGIAMO INSIEME
IL NUOVO ANNO

APERTURA ORE 19
BRINDISI DI CAPODANNO ORE 24

La direzione Augura a tutta
la gentile clientela
BUON ANNO 2020

È gradita la prenotazione

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile
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Premiazioni concorso 
“Un giorno in Banda”

Si è felicemente concluso 
al Teatro Cinema Gloria, 
domenica 2 dicembre, il 

Concorso “UN GIORNO IN 
BANDA”, promosso dall’Asso-
ciazione Musicale “Banda Citta-
dina Carlo Inico” di Montichiari, 
in collaborazione con AVIS-AI-
DO, sempre sensibili alla promo-
zione del dono, della solidarietà 
e della cittadinanza attiva nel 
loro significato più ampio, co-
minciando proprio dai bambini. 
Hanno partecipato le 3° classi 
della Primaria dell’Istituto 
Comprensivo 1 e 2. A seguito di 
una visita da parte di questi bam-
bini con le loro insegnanti per 
un giorno nella sede della Ban-
da, ogni classe ha elaborato le 
emozioni provate durante questo 
incontro con la realtà della Ban-
da, realizzando lavori veramente 
significativi. Il pomeriggio è sta-
to aperto dagli emozionatissimi 
ragazzi della Banda Giovanile, 
che, diretti dalla M° Marta Lechi, 
hanno eseguito alcuni brani e il 
bis dedicato ai tradizionali auguri 
natalizi. È seguita poi la lotteria 
interna, per la quale la Banda rin-
grazia di cuore i generosi sponsor 
che hanno messo in palio ricchi 

premi. Sono infine saliti allegra-
mente sul palco i bambini di tutte 
le 3° classi che hanno partecipato 
al Concorso ricevendo alla fine 
un attestato di partecipazione ed 
un cesto di caramelle.

Il Presidente Francesco 
Badalotti nel suo intervento ha 
sottolineato che anche quest’an-
no tutte le classi della scuola 
Primaria hanno accolto l’invito 
della banda partecipando all’i-
niziativa “UN GIORNO IN 
BANDA”, presentando lavori 
eseguiti con lodevole impegno, 
originalità e fantasia, rendendo 
particolarmente difficile la scel-
ta alla commissione presieduta 
dal prof. Nolli. La valutazione 
è stata fatta tenendo conto delle 
tecniche di realizzazione, delle 
scelte cromatiche, dei materiali 
utilizzati e del messaggio tra-
smesso. Tutti i partecipanti han-
no espresso in modo eccellente 
ciò che il linguaggio universale 
della musica è capace di trasmet-
tere. Ad ogni bambino è stato 
donato un cesto con dolci e libri, 
alla classe vincitrice un buono 
acquisto per libri. Un grazie alle 
Dirigenti scolastiche M.Madda-
lena Conzadori e Sabina Stefano 

e un grazie di cuore alle inse-
gnanti delle classi 3° che hanno 
recepito il messaggio della Ban-
da e hanno seguito con pazienza 
e competenza i lavori dei loro 
alunni. Un grazie particolare a 
don Italo per la disposnibilità del 
cinema Gloria e per la preziosa 
collaborazione.

Terminati i ringraziamenti il 
presidente ha chiamato sul palco 
il vice sindaco Franzoni e i pre-
sidenti dell’Avis e dell’Aido che 
collaborano all’iniziativa.

Alla proclamazione delle 
due classi vincitrici si è sentitto 
un grande urlo di gioia da parte 
degli alunni delle classi 3 a e 3 
c del plesso Alberti dell’Istituto 
comprensivo 1 Renato Ferrari.

I lavori premiati sono molto 
diversi per esecuzione, ma uniti 
nell’aver colto il significato del-
la sinergia di tutti gli strumenti 
e l’allegria che la banda porta al 
suo passaggio.

Gli elaborati verranno tenu-
ti in sede della banda assieme a 
quelli degli anni scorsi.

L’appuntamento finale della 
banda per SABATO 21 dicem-
bre al Teatro Bonoris per il 
CONCERTO DI NATALE.

Anche per quest’anno 
coloro che rinnovano 
l’abbonamento all’Eco 

della Bassa Bresciana presso il 
Garden Shop Pasini riceveranno 
in omaggio una Stella di Natale.

L’opportunità quindi di visi-
tare un garden fornito di molte 
opportunità; un colpo d’occhio 
che all’inizio può disorientare 
il visitatore con un imbarazzo 

della scelta che però le valenti 
commesse sapranno risolvere 
con i loro preziosi consigli.

Una vasta scelta di confe-
zioni da regalo, addobbi nata-
lizi, presepi artistici, alberi di 
natale di ogni tipo, confezioni 
floreali personalizzate e novità 
da scoprire.

Inoltre potrete trovare tutto 
quello che concerne il giardi-

naggio, preventivi per lavori a 
domicilio, composizioni floreali 
per i cari defunti. Consegne a 
domicilio in giornata con una 
accurata preparazione della 
confezione regalo.

La Direzione, unitamente al 
personale, AUGURANO alla 
clientela una felice Natale ed un 
buon  capodanno per un 2020 
ricco di soddisfazioni.

Presepi artistici.

Natale al Garden Shop Pasini
Una visita per le prossime festività

Rinnova l’abbonamento avrai una Stella di Natale in omaggio

Stelle di Natale di ogni altezza.

Le due classi vincitrici del concorso “Un giorno in Banda”. (Foto Mor)
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Paola Tosoni ved. Bettini
n. 24-07-1921         m. 27-11-2019

Giuseppe Abbicinoni
1° anniversario

Cav. Carlo Naccari
Maresciallo Aeronautica

6° anniversario

Rinaldo Magri

Santo Scaroni
1° anniversario

Giacomo Groli
5° anniversario

Mauro Ravasi
33° anniversario

Cav. Carlo Giuliani Maresciallo A.M.
6° anniversario
Tua moglie Maria

Corrado Turrini
n. 04-09-1929         m. 30-11-2019

Angelo Orsini
5° anniversario

Franca Maffi
6° anniversario

Agnese Bianchi

Ermes Moretti
2° anniversario

RINNOVA L’ABBONAMENTO
AL GARDEN SHOP PASINI

IN OMAGGIO FINO AL 25 DICEMBRE
UNA STELLA DI NATALE

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale
Composizioni

Natalizie

Emilio Berlato
6° anniversario

Rinaldo Engheben
8° anniversario

Con un rimpianto che non conosce tempo continuerete a vivere nei nostri cuori.
Le figlie Maria - Gabriella - Ester e generi.
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8 scheletri dotati di un canino mandibolare a doppia radice

Il Presidente del Gam Chiarini, il funzionario della Soprintendenza Abap ed il vice 
sindaco Angela Franzoni.

GREEN PARK
VILLA BOSCHETTI

APPUNTAMENTI 
MESE DI DICEMBRE

Domenica 15 dicembre ore 12
- Pranzo e pomeriggio danzante

in compagnia della favolosa orchestra di 
DIEGO ZAMBONI

NATALE SPECIALE ore 12
S. Silvestro in compagnia

Il favoloso pranzo a partire dal gran buffet

ASPETTANDO IL 2020
Gran cenone di San Silvestro

a partire dalle ore 20
Sala imperiale delle dame
- Chicco Dematteo e Giuly

Sala rosa
- Mirella Ambrosini band

Sala delle stelle
- Music show con Lorenza

Sala gialla
- Musica romaneasca dell’est
Prezzo per persona 95 euro

INFO E PRENOTAZIONI 030 961735

Edifici comunali dismessi
(ex biblioteca, ex macello,

ex scuola Chiarini, stadio Romeo Menti)

Linee programmatiche amministrazione sindaco Togni

Con l’ingresso del Past 
(il Palazzo dell’Archeo-
logia e della Storia del 

Territorio) nel sistema museale 
di Montichiari la materia che si 
occupa delle civiltà passate sta 
vivendo una nuova primavera 
sotto i sei colli, come è emer-
so in una recente conferenza 
stampa indetta dal Gruppo Ar-
cheologico Monteclarense alla 
presenza del vicesindaco An-
gela Franzoni e del funzionario 
della Soprintendenza Abap di 
Cremona, Mantova e Lodi Le-
onardo Lamanna.

L’amministratore cittadino 
ha sottolineato il lavoro profu-
so dai volontari guidati da Pao-

lo Chiarini “che da 30 anni pro-
muovono la conoscenza della 
storia di Montichiari con scavi 

e ricerche di importanza capi-
tale. Da quest’anno, inoltre, il 
Past ospita tre proposte di labo-

Montichiari: dalla necropoli di San Zeno una scoperta archeologica di valore
ratori per le scuole, inserendo-
si a pieno titolo tra le strutture 
culturali.

L’auspicio – ha concluso 
Franzoni – è che nel prossimo 
futuro si possa mettere mano 
alla ristrutturazione dell’area 
di San Giorgio Alto per ren-
dere ancora più attraente la 
nostra città nell’ambito turi-
stico”. Nell’attività del Gam è 
stato coinvolto gli anni scorsi 
anche lo stesso Lamanna, ai 
tempi giovane studente univer-
sitario al quale furono messi a 
disposizione per la ricerca  al-
cuni resti scheletrici delle ne-
cropoli del colle di San Zeno 
a Montichiari e della chiesetta 
di San Pancrazio a Mezzane di 
Calvisano.

Lo studio ha poi prodotto 
un’approfondita tesi di dottora-
to incentrata sul contributo del-
la morfologia dentaria nell’in-

dagine archeologica. Proprio 
Lamanna in conferenza stampa 
ha richiamato l’originalità della 
necropoli monteclarense, “un 
cimitero composto da file di 
tombe longobarde ove emerge 
la curiosa linearità di disposi-
zione degli scheletri, 8 dei quali 
caratterizzati dalla presenza del 
canino mandibolare con dop-
pia radice che è pressoché raro 
fuori dall’Europa e che a Mon-
tichiari rappresenta il 12% dei 
casi”. “I Longobardi di questa 
zona – sostiene ancora il fun-
zionario - erano una comunità 
di uomini liberi, dediti soprat-
tutto all’agricoltura e alla ge-
stione delle terre, di condizione 
sociale non povera”. Il prossi-
mo passo sarà quello di arrivare 
a studiare il dna dei resti “per 
comprendere se vi fossero tra 
gli inumati delle correlazioni 
genetiche”.

Rivalutazione di edifici co-
munali oggi dismessi in 
particolare Ex Biblioteca, 

Ex Macello, Ex Scuola Chiarini, 
stadio Romeo Menti attraverso 
scelte funzionali al territorio, ra-
gionate e condivise con la popo-
lazione.

AZIONI: Si intende effettuare 
uno studio sugli edifici comunali 
dismessi al fine di un loro reinse-
rimento in rete, previa valutazione 
e analisi dei servizi con possibilità 
di conversione di utilizzo in funzio-
ne dei reali bisogni

ARREDO URBANO
Migliorare il decoro urbano, 

creando piccole aree verdi lungo 
le vie principali e avendo maggior 
cura dell’esistente, sistemazione 
delle panchine, aumento del nu-
mero di cestini distribuendoli per 
la raccolta dei rifiuti e dei mozzi-
coni di sigarette.

AZIONI: Si intende procede-
re al miglioramento dell’arredo 
urbano (cestini diversificati, pan-
chine) creando anche piccole aree 
verdi lungo le vie principali

QUESTO ARGOMENTO 
MERITA UNA ATTENZIONE 
PARTICOLARE PER EVEN-
TUALI SUGGERIMENTI 
CHE DA TROPPO TEMPO, 
PASSANDO PER BEN 3 SIN-
DACI, NON SONO STATI AN-
CORA ASCOLTATI.

Dai tempi del sindaco Rosa vi 
era la promessa di un intervento 

sull’ex macello. Il sindaco Frac-
caro ha proposto alla popolazione 
di Borgosotto indicazioni sull’uti-
lizzo. Lo stesso dicasi da parte del 
sindaco Togni alla ricerca di idee 
per l’utilizzo dell’ex macello.

Accantonata l’idea di portare 
la Banda all’ex biblioteca, l’idea 
potrebbe essere qquella di creare 
spazi adatti alla MUSICA con un 
progetto che tenga conto anche del-
le essigenze di vita per Borgosotto e 
non solo. La protezione civile spo-
starla presso i magazzini comunali 
in via Triste così da creare un punto 
di riferimento per gli interventi. 

L’ex biblioteca potrebbe essere 
suddivisa in due utilizzi: la parte 
terra a disposizione della cittadi-
nanza, il primo piano con relativo 
appartamento aggregarlo all’idea 
di utilizzo permanente del Castel-
lo, con relativo custode.

L’ex scuola Chiarini potrebbe 
divenatre la sede delle iniziative 
che ora operano presso gli edifici 
sul colle S. Pancrazio, liberando 
così quella struttura che potrebbe 
essere utilizzata per un importante 
progetto turistico.

Per lo stadio Romeo Menti 
aprire subito il cancello per la 
sosta delle macchine (parcheg-
gio utilissimo per l’uscita della 
scuola) avviando un progretto 
che possa trovare finanziamenti 
finalizzati, come ad esempio per 
la City.

Occorrono diverse forze sul 
campo per realizzare queste idee 
ma credo sia compito degli ammi-
nistratori coinvolgere, progettare 
e realizzare tutto quello che può 
essere a vantaggio della vita dei 
monteclarensi.

Danilo Mor
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Latteria da “Momi”

La compagnia da “Momi” presso la Trattoria “Da Natalino”. (Foto Mor)

A Montichiari, in via S. 
Pietro, fin dagli anni 
sessanta era in attività 

una LATTERIA-GELATERIA 
ben gestita da un personaggio 
che sapeva il fatto suo, ricor-
dato con il nome di “battaglia” 
MOMI. Una gestione comne 
punto importante di riferimen-
to per i monteclarensi, e dopo 
una vita dedicata al prezioso 

prodotto “bianco” cessa l’at-
tività che viene rilevata da un 
certo Veronesi.

La cerchia degli appassio-
nati si allarga e per  molti gio-
vani  il locale diventa  il loro 
punto di riferimento.

Questa compagnia da di-
versi anni ha voluto man-
tenere il legame della loro 
amicizia con una cena annua-

le per ricordare i vecchi tem-
pi. Per quest’anno la scelta 
del ristorante è caduta sulla 
“TRATTORIA DA NATA-
LINO” dove, numerosi e con 
spirito gogliardico, gli amici 
di “Momi” hanno trascorso 
una piacevole serata, dandosi 
appuntamento per il prossimo 
anno.

Danilo Mor

Nel ricordo dei bei tempi

Anche quest’anno la se-
zione Fanti di Monti-
chiari organizza una 

gita “ Natalizia” presso due 
località caratteristiche del tren-
tino. Si tratta del paese di LE-
VICO TERME per una visita 
al mercatino di Natale Asbur-
gico, che ha una ambientazio-

ne unica e suggestiva. Pranzo a 
mezzogiorno tipico della zona.

Nel pomeriggio visita alla 
località turistica PERGINE 
VALSUGANA nota per la leg-
genda dei Gnomi e degli Elfi. 
Visita al mercatino di Natale 
con prodotti artigianali ed eno-
gastronomici a chilometri zero. 

Rientro a Montichiari in serata. 
Quota individuale di parteci-
pazione 58 euro compreso bus 
Gran Turismo, pranzo tipico 
con bevande.

Per informazioni e pre-
notazioni tel, ROBERTO 
3396433744 – ALVARO 
3387105085

Gita a Levico Terme
e Pergine Valsugana

Associazione Fanti Montichiari

Sabato 14 dicembre 2019 
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

L’anno dopo
Al 18 dicembre 2017, 

Bresiaoggi informa, 
trionfante, la firma di 

100 milioni, di euro, “…per 
l’ambiente e la sicurezza del 
Garda”. Indi, proseguendo “…
soldi in cassaforte…e la rea-
lizzazione di nuovi collettori e 
depuratori diventerà qualcosa 
di concreto e si potrà passare 
alla progettazione esecutiva, 
alle scelte definitive”. Emergo-
no almeno un paio di contrad-
dizioni. La prima, pensando 
all’anno antecedente, riguar-
da lo stanziamento di 130.000 
milioni. Approvato dal Cipe, 
ovvero il Comitato intermi-
nisteriale per la programma-
zione economica, presieduto 
dal Presidente del Consiglio 
ed avente, come vice, il Mini-
stro delle Finanze. Dove sono 
finiti i 30 milioni di differen-
za? La seconda è che, quanto 
annunciato, doveva già essere 
operante dall’anno preceden-
te. A pro, a proposito di scelte 
definitive, il primo problema è 
quello dell’ubicazione del de-
puratore, per la riva Bresciana, 
del Garda. Indizi evidenti sono 
diretti, come già scritto, sul de-
puratore di Visano, utilizzato 
per trattare le deiezioni degli al-
levamenti suini e bovini. Il NO 
del comune, di Visano, è netto, 
perentorio. Ed affatto isolato. 
Poiché, al piccolo comune, si 
affiancano gli altri comuni vi-
cini. È un NO molto solidale 
ma, anche, assai interessato. 
Poiché, a fronte del rifiuto, un 
eventuale Piano B, li vedreb-
be alquanto indiziati. In primis 
Montichiari. Resta da capire 

con quale diritto ed in forza di 
quale legge.

Intanto, felici e sorridenti, 
fino a slogarsi i menti, la ca-
valcata lombardo-veneta va dal 
ministro dell’ambiente, Gian 
Luca Galletti, per apporre le sto-
riche firme. Cavalcata con i due 
assessori regionali all’ambiente 
(Claudia Maria Terzi e Giam-
paolo Bottacin), l’immancabile 
Maria Stella Gelmini presente, 
in questa vicenda, più di Sgar-
bi nei programmi televisivi. In 
tutta tranquillità, dico che la 
cosa le fa onore. Omettiamo, 
per brevità, i restanti nomi dei 
partecipanti. Campeggia, sulla 
vicenda, il fantasma di Visano. 
Oltre al diniego del comune, e 
dei comuni vicini, spunta un 
contenzioso plurimilionario tra 
la ex-proprietà, del depuratore, 
e la Provincia di Brescia. Tra 
indecisioni e tatticismi, spunta-
no i nomi dei comuni di Lonato 
e Bedizzole. Senza, comunque, 

approdi concreti. Andiamo a 
marzo 2018. Dopo incontri 
pubblici e tra pubblici ammi-
nistratori bresciano-gardesani, 
viene comunicato l’incaricato 
al prof. Bertanza, dell’Univer-
sità di Brescia, per un nuovo 
studio, di fattibilità, che dovrà 
passare l’esame della valuta-
zione dell’impatto ambientale. 
In parole semplici, e dirette: 
ripartire da zero. Mentre i 
bresciani sembrano sballot-
tati (dalle onde del Garda, 
come fosse un mare in tem-
pesta!!!) si apprende che è 
già partito il bando europeo 
per la progettazione del col-
lettamento al depuratore di 
Peschiera. A proposito dei 
nostri dirimpettai veronesi, e 
della loro maggior efficienza, 
il paragone porta alle gra-
me vicende dell’aeroporto di 
Brescia-Montichiari. Copio-
ne già visto…

Dino Ferronato

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

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

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

Disponibile licenza. La storica 
Pizzeria Aquila D’oro dovrebbe 
chiudere definitavamente a fine 
anno. Il famoso e storico pizza-
iolo Salvatore, dopo decine di 
anni dedicati alla preparazione 
della pizza, ha deciso di andare in 
pensione, meritata, con il plauso 
di tutta la clientela che lo ringra-
zia per la sua generosità e profes-
sionalità. SI LIBERA COSI’ LA 
LICENZA DI RISTORATORE 

CHE VIENE MESSA A DISPO-
SIZIONE PER COLORO CHE 
INTENDONO PROSEGUIRE 
NEL NOBILE LAVORO DI 
PIZZAIOLO. Assicurato l’af-
fiancamento da parte di Salvatore 
per l’avviamento dell’attività, di-
sposibile a trasmettre la sua espe-
rienza nei primi mesi di lavoro. 
Per ulteriori informazioni rivol-
gersi presso la pizzeria Aquila 
D’oro tel. 030.961969.

Pizzeria Aquila D’oro
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Panettoni artigianali
L’arte dolciaria di MAGRI

Segnatevi questa data
25 GENNAIO 2020

SERATA DELL’ECO
Ristorante Green Park Villa Boschetti

Alex Magri. Laboratorio
in via Ghedi a Montichiari

tel. 3802407024

PASTICCERIA ROFFIOLI
via Brescia (a fianco del Famila) tel. 3935977335

PANETTONI E PASTICCERIA
A 18 € AL KG.

Un dolce di qualità non si nega a nessuno


