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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

La Banda si festeggia

• Le amicizie sono sempre
inspiegabili e non bisogna
spiegarle se non si vuole
ucciderle (M. Jacob)

• Amore, amore, che schia-
vitù l’amore  (J. de la Fon-
taine)

• Può importarci poco de-
gli uomini, ma abbiamo
bisogno di un amico
(Proverbio cinese)

• Per i nemici le leggi si ap-

plicano, per gli amici si
interpretano (Giovanni
Giolitti)

• Non abbiamo bisogno
dell’aiuto degli amici,
quanto della certezza del
loro aiuto  (Epicureo)

• Bisogna scegliere per mo-
glie solo una donna che,
se fosse un uomo, si sce-
glierebbe per amico (J.
Joubert)

Quest’anno il Presidente
della Banda cittadina di
Montichiari, Francesco

Badalotti, ha proposto al diretti-
vo di festeggiare S. Cecilia nel
giorno in cui viene ricordata co-
me martire.

La Santa Messa in duomo al-
la presenza della Banda al gran
completo che ha accompagnato
il rito con alcuni brani molto ap-
prezzati dai presenti.

Sotto la direzione del bravo
maestro Massimo Pennati la
banda ha saputo esprimersi al
meglio in un ambiente ideale
per questo tipo di musica che
amplificava nel giusto modo le
note dei musicanti.

Come è ormai tradizione, la
cena presso il Green Park Bo-
schetti dove tutti i componenti
la banda, il direttivo, gli amici e
gli ospiti sono stati accolti dalla
madrina la signora Paola Nicoli.

Dopo il saluto del Presidente
ed i ringraziamenti all’Ammini-
strazione comunale, immanca-
bili alcuni brani suonati in alle-
gria dalla banda, compresi gli
auguri  per gli 81 anni compiuti
da Francesco Cima, da oltre 50
anni presente in banda.

Non è mancato il mazzo di
fiori per la madrina  Paola e l’e-
strazione dei numeri della lot-
teria interna ricchissima di pre-
mi, dove chi aveva acquistato
più biglietti faceva a gare per
accaparrarsi il maggior numero
di premi. Immancabile la lotte-
ria per i soli musicanti gratifi-
cati da diversi premi quale rico-
noscenza per il loro costante
impegno.

Sono state rese note le date
relative ai tradizionali concerti
di Natale. Il 14 dicembre alle
ore 16 presso il Cinema Teatro
Gloria sarà la volta della banda

giovanile con la premiazione
del concorso indetto nelle scuo-
le con il patrocinio dell’Avis e
dell’Aido.

Venerdì 19 dicembre, al
Teatro Sociale, sarà il turno
della Banda Cittadina C. Inico,
a partire dalle ore 20,30. Come è
ormai tradizione il concerto sarà
dedicato ad una persona o ad un
organismo presenti sul territorio
in maniera significativa.

Gli AUGURI da parte della
BANDA a tutta la cittadinanza
che Vi ricorda: LA BANDA E’
ANCHE TUA SOSTIENILA.

Danilo Mor

Lettere al giornale

Dicono che le cose ripe-
tute, siano di giova-
mento. Ci ritroviamo

pertanto, nostro malgrado, a
dover ricordare all’opposizio-
ne il detto evangelico “della
pagliuzza e della trave”.
Capitanati dall’ex-Sindaco
Zanola, i consiglieri leghisti
delle Amministrazioni Rosa/
Zanola hanno infatti dato alle
stampe una lettera nella quale,
oltre ad uno sperticato elogio
del loro operato, accusano l’at-
tuale Sindaco di conflitti di
interesse per la sua posizione
professionale e per non meglio
definiti legami parentali con
varie scuole del territorio
destinatarie di contributi eco-
nomici da parte del Comune.

Ciò che colpisce non è
tanto il merito delle osserva-
zioni, quanto il fatto che le
accuse provengano da una
parte politica che non si è mai
dimostrata molto attenta al
tema del conflitto di interessi
e, quando ha governato il
paese, ha riservato grande
attenzione a parenti ed amici.
Chiunque avesse tempo e
voglia di farsi un giro nelle
aziende comunali o passasse
in rassegna le nomine fatte dai
Sindaci leghisti, si troverebbe
di fronte ad una vera e propria
parentopoli: figli e mogli dei
nostrani Amministratori
leghisti piazzati a dovere qua
e là, ora con un posto di lavo-
ro in questa o quella azienda
del Comune, ora con un inca-
rico da presidente o consiglie-
re di questa o quella azienda

comunale. Tutto sicuramente
nel rispetto delle leggi, ma,
visto quanto successo negli
ultimi 15 anni, sia lecito chie-
dere almeno un po’ più di pru-
denza ai vecchi amministrato-
ri nel rivolgere certe accuse ai
nuovi.

Anche rispetto alle presunte
incompatibilità imputate al
Sindaco Fraccaro varrebbe la
pena di suggerire all’opposi-
zione un’attenta analisi del
(proprio) sangue prima di sca-
gliare i loro strali. Di esempi
se ne potrebbe fare più d’uno,
ma giusto per limitarsi a quel-
lo che i firmatari della lettera
hanno definito come “il più
grande Sindaco della storia di
Montichiari”, basterebbe forse
ricordare che quel Sindaco,
appena eletto nel 1999, man-
tenne per un certo periodo l’in-
carico di fabbriciere della
Parrocchia, realtà che benefi-
ciava di contributi comunali al
pari delle scuole del territorio.

Ancora una volta l’associa-
zione biblica al detto “della
pagliuzza e della trave” viene
pertanto spontanea. E temiamo
non sia finita qui. Nel qual
caso ci rivedremo alla terza
puntata.        

Bracco

La pagliuzza
e la trave... bis

In occasione di S. Cecilia

Badalotti con Cima. (Foto Mor)

RINNOVA

L’ABBONAMENTO

ALL’ECO

La madrina Paola Nicoli con il Presidente Badalotti ed il Maestro Pennati. (Foto Mor)
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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. 366.2141952

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

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

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

Sabato 29/11, il Gruppo
Sportivo Oratorio BOR-
GOSOTTO, durante la

cottura dello spiedo per i 3.000
soci della BCC del Garda, ha
voluto anche quest’anno rinno-
vare la propria vicinanza ai bim-
bi disabili dell’Associazione
UN SORRISO DI SPERAN-
ZA, Onlus che raggruppa, lo ri-
cordiamo, famiglie del nostro
territorio impegnate nel sostene-
re progetti di integrazione e di
sostegno alle cure fisioterapiche
sui loro bimbi speciali.

In particolare il contributo
erogato dal GSO BORGOSOT-
TO andrà a sostenere il progetto
“2014/2015 ANCH’IO POSSO
COMUNICAARE” che prevede
ore di formazione sulla metodo-

logia della cosiddetta “CAA co-
municazione aumentativa al-
ternativa” agli insegnanti di so-
stegno ed agli assistenti alla per-
sona che operano sui bimbi dis-
abili nelle scuole dell’Infanzia e
Primarie di Montichiari. 

Il progetto si avvarrà della
collaborazione specialistica del-
la Dr.ssa Pierangela Bonazzo-
li, logopedista degli Spedali Ci-
vili di Brescia.

Il Presidente della Onlus,
Daniele Zanetti, rivolge un
particolare grazie di cuore ai
vari volontari di Borgosotto
che oramai da qualche anno
rinnovano questo gradito ge-
sto di beneficienza. 

L’Associazione UN SORRI-
SO DI SPERANZA ricorda in

questa occasione che Domenica
21 Dicembre alle ore 17,00,
presso la palestra di S. Giusti-
na, si terrà un allegro momento
conviviale “happy hour” di
scambio di auguri, in attesa del
Santo Natale e del nuovo anno,
aperto a tutti: genitori con i pro-
pri bimbi “speciali”, nonni, fa-
migliari, insegnanti, assistenti
scolastici, compagni di classe,
terapisti, simpatizzanti, collabo-
ratori e sponsor vari. 

Come da tradizione sarà un
piacevole pomeriggio di festa
dove i vari bimbi verranno allie-
tati dalle magie del mago GIAN,
dai colori del trucca bimbi e
dall’arrivo di Babbo Natale che
distribuirà “dolcetti” per tutti i
bimbi presenti. Non mancate.

Il Gruppo Sportivo Oratorio Borgosotto con il Presidente dell’Associazione Daniele Zanetti. (Foto Mor)

Il processo a Green Hill

Il Comitato Montichiari Con-
tro Green Hill, dopo i presidi
del 12.11.2014 e del

26.11.2014, anche in occasione
della prossima udienza a carico
dei vertici di Green Hill, organiz-
za un presidio pacifico davanti al
Tribunale di Brescia VENERDI’
19 DICEMBRE ore 9.00 per
chiedere GIUSTIZIA e per tenere
alta l’attenzione su un processo
che ci sta particolarmente a cuore!

Dopo i presidi con lo striscio-
ne “Giustizia per i cani di Green
Hill” e le croci bianche, venerdì
19 dicembre porteremo 10 car-
telli per chiedere GIUSTIZIA. Li
distribuiremo ai partecipanti la
mattina stessa del presidio. Il
presidio durerà circa un’ora in
modo che, chi lo desidera, potrà
seguire poi l’udienza.

Il Comitato Montichiari con-
tro Green Hill, nel pieno rispetto
del lavoro del P.M e del Giudice
che si stanno occupando del pro-
cesso a carico dei vertici di
Green Hill, intende ricordare al-
l’opinione pubblica, con un pre-
sidio pacifico e silenzioso, l’im-
portanza di un processo senza
precedenti nella battaglia di ci-
viltà contro la vivisezione e chie-
dere Giustizia per i 3000 cani
salvati con gli affidi ma ancor
più per le migliaia e migliaia di

cani venduti ai laboratori o “sa-
crificati” perché “inutili” dall’a-
zienda monteclarense in oltre 10
anni di attività!

GIUSTIZIA PER I CANI DI

GREEN HILL PRESIDIO DA-

VANTI AL TRIBUNALE DI

BRESCIA VIA L. GAMBARA

VENERDI’ 19.12.2014 DALLE

9.00 ALLE 10.00 CIRCA

Grazie per la cortese attenzio-
ne, un cordiale saluto.

Sara (per il Comitato
Montichiari contro Green Hill)

GSO Borgosotto sempre vicino ai bimbi
disabili della Onlus Un Sorriso di Speranza

Lettere al giornale

Sono state raccolte numerose
firme da parte dei residenti
e dei frequentatori dei ne-

gozi del tratto di via F. Cavallotti
fra il semaforo e l’incrocio con
via Trento. A queste firme si sono
aggiunte le numerose lamentele
degli abitanti di via C. Battisti do-
ve si è concentrato tutto il traffico
regolato dal semaforo.

Avevamo pubblicato un arti-

colo con relativa foto per evi-
denziare la pericolosità, e co-
munque la non osservanza delle
regole stradali, per quanto ri-
guarda i nuovi parcheggi sulla
stessa via in coincidenza con lo
stop di via C. Battisti.

In tanti sperano che S. Lucia
porti in dono, dopo l’esperimen-
to, la vecchia viabilità.

DM

Un divieto ben segnalato

Divieto di accesso per un tratto di via F. Cavallotti. (Foto Mor)

Via F. Cavallotti a Montichiari
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Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

VETRI E SPECCHI DI TUTTI I TIPI
PORTE, FINESTRE, PORTONI, ANTE E PERSIANE IN ALLUMINIO

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 Montichiari (BS)
Tel./Fax 030 962193 - info@vetreriacaruna.it

Gira... con la giostra... dell’AR.CO
godendoti Montichiari

Via F. Cavallotti, 25 - MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.964598

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA

CUCINA SIRIANA

PIATTI PER VEGETARIANI E VEGANI
DOLCI TIPICI SIRIANI E VEGANI

LA NUOVA SALA RISTORANTE

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

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

P
er la gioia dei bambini dal 6
Dicembre 2014 all’Epifa-
nia 2015, Gratis Spettaco-

lo Viaggiante. L’Associazione
AR.CO di Montichiari ha orga-

nizzato un evento giocoso/com-

merciale, per le  festività Natali-

zie, offrendo 1 Mese di sano di-

vertimento a tutti i bambini del

paese e non solo, installando, da

sabato 6 Dicembre, fino al 6 Gen-

naio Festività dell’Epifania una

magnifica Giostra che rimarrà

posizionata in Piazza Santa Ma-
ria a disposizione dei fanciulli, i

quali potranno salire e girare fin

che vorranno, solo esibendo un

biglietto che verrà loro consegna-

to nelle scuole e nei negozi Asso-
ciati AR.CO.

Attenzione Bambini e Geni-
tori, recandovi nei Negozi
AR.CO, acquistando i classici re-

gali natalizi, riceverete un bi-
glietto che vi darà diritto ad una

corsa sulla giostra, e più biglietti

avrete più corse farete..... solo chi

avrà i biglietti, potrà salire gra-

tis, altrimenti chi sarà sprovvisto

dovrà pagare il giro.

Inoltre Domenica 21 Dicem-

bre, Bancarelle per le vie e Piazze

del centro storico, dalle 9 alle 19. 

Oltre a queste iniziative ludico

commerciali, l’assessorato alla

cultura e Montichiari Musei, or-

ganizzano Il Tempo ritrovato nei

Musei di Montichiari:

Quali, Cinema, Mostre, Labo-

ratori, Corsi di Manualità, Decora-

zioni e Saperi rurali, ovviamente

presso Il museo Bergomi, La bi-

blioteca comunale, Museo Lechi e

Pinacoteca Pasinetti, per imparare

a riprenderci il tempo perduto.

Per le informazioni: Associa-

zione AR.CO, 030961455 Lucia -

030964482 Gaetano - Buon Nata-

le a tutti da AR.CO Artigiani e

Commercianti di Montichiari

L’antica giostra in legno per la gioia dei vostri bambini.

Edilquattro e il Gruppo Systema
fanno ricorso al Tar contro la Regione

V
ogliamo esprimere il no-

stro sdegno e la nostra

preoccupazione per il ri-

corso che la Edilquattro s.r.l. e la

Systema Ambiente s.r.l. hanno

presentato al TAR contro l’indice

di pressione contenuto nel nuovo

piano rifiuti regionale. L’indice di

pressione è una norma di equità e

di buon senso, raggiunta in anni di

lavoro congiunto fra la Regione

Lombardia, L’Assessore all’am-

biente Terzi, l’amministrazione

Zanola ed il comitato SOS Terra e

rappresenta uno straordinario tra-

guardo a tutela di tutti i Comuni

Lombardi. Il tetto di rifiuti fissato

in 160.000 m3/km2 costituisce

una sicurezza ed una garanzia per

tutti i Comuni Lombardi che evi-

tano così di diventare quella che

oggi è Montichiari: la più grande

pattumiera d’Europa.

Riteniamo inaccettabile che

due aziende per tutelare i propri

interessi economici presenti e fu-

turi chiedano di abolire una nor-

ma equa e di buon senso che por-

ta benefici all’intera collettività.

Confidiamo pertanto nel fatto

che tutte le persone che ne hanno

potere e facoltà manifestino la

propria contrarietà e indignazione

e facciano quanto in loro potere

per opporsi a questa palese e ma-

nifesta ingiustizia.

Associazione Comitato SOS Terra Montichiari

I volontari dell’Associazione Insieme, ora anche Onlus, al gran completo.

N
el pomeriggio di venerdì

14 novembre u.s. i volon-

tari dell’Associazione

“Insieme” si sono riuniti presso la

Casa Albergo per anziani (dove

appunto l’Associazione opera)

per espletare un atto formale indi-

spensabile per la nuova trasfor-

mazione che il gruppo si appresta

ad affrontare. Si trattava infatti di

leggere e quindi approvare il nuo-

vo Statuto che permetterà ai vo-

lontari di entrare, a pieno diritto,

nel sempre più ampio settore del-

le ONLUS (Organizzazione Non

Lucrativa di Utilità Sociale).

Da alcuni mesi il problema di

aderire a questa nuova realtà è

stato a lungo studiato e dibattuto

grazie anche al confronto con al-

tre realtà similari che avevano op-

tato per questa scelta.

Il nuovo Statuto, che in questa

sede è alquanto difficile riassu-

mere, stabilisce che l’Associazio-

ne non ha fini di lucro e persegue

esclusivamente finalità di solida-

rietà sociale a favore di persone in

condizione di svantaggio e quali

gli impegni all’animazione e alle

attività ricreative, anche in colla-

borazione con altri Enti pubblici e

privati, in particolar modo con la

Residenza Sanitaria Assistenziale

del Comune; dà inoltre la possibi-

lità di accettare eventuali eroga-

zioni liberali in denaro o lasciti

testamentari utilizzabili in armo-

nia con le finalità statutarie del-

l’organizzazione. Una possibilità

quindi di maggiormente operare

per il benessere degli ospiti della

Casa Albergo attraverso, si spera,

l’opportunità all’Associazione di

accrescere le proprie disponibilità

finanziarie. I presenti all’assem-

blea hanno unanimemente appro-

vato il documento che ora l’uffi-

cio competente della Regione

Lombardia renderà operativo.

Nanni Tisi

L’Associazione “Insieme” diventa Onlus
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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

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 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ANGELO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Battisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

• 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 - Montichiari

Non lo si ferma più!!!

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

seguici su

Sci club Carpenedolo-Montichiari

Consegna Talentgold 2014

Quest’anno la giuria dei
talenti, nominata dalla
Fondazione Zanetto,

ha scelto 19 talenti da premia-
re. Talenti espressi da 6 grup-
pi/associazioni e 3 singoli lo-
cali, 4 premi nazionali, un in-
ternetional Talent Gold, 3 rico-
noscimenti alla carriera, e per
la prima volta 2 alla memoria.

Gli organizzatori intendono
riconoscere “persone e grup-
pi che hanno saputo mettere
a buon frutto i propri talenti
per il prossimo ed altrui be-
nessere”. Ospiti speciali nella
cerimonia saranno gli Alpini
bresciani guidati dal presiden-

te provinciale Davide Forlani,
che parteciperanno per rendere
omaggio a Rino Dal Dosso
(Talent Gold 2013) il 92enne
alpino monteclarense la cui
storia (reduce dalla Russia)
viene raccontata nel nuovo li-
bro “Un Cappello pieno di
domande… nel cuore degli
Alpini” che verrà presentato
in quell’occasione.

Entrata libera per tutti saba-
to 13 dicembre ore 16 presso
la Sala Scalvini al Centro fiera.
Sarà occasione per uno scam-
bio di auguri per il Natale ed il
nuovo anno ormai alle porte.

KB

Sala Scalvini Centro Fiera

Rieccoci qua o amanti
della neve, un’altra sta-
gione è alle porte e noi

dello Sci club Carpenedolo-
Montichiari siamo lieti di rega-
larvi numerose novità anche per
questo Inverno! Come avete già
letto dal titolo, “non ci ferma
più nessuno”! Ebbene sì, a par-
tire da questa stagione allar-
ghiamo di gran lunga i nostri
orizzonti…e come si sente par-
lar sempre più spesso nella no-
stra epoca, anche Noi puntere-
mo sulla collaborazione di
un’altra società per il raggiungi-
mento di un “Miglior Finale”!

Avete capito bene, quest’an-
no lavoreremo affiancati allo
Sci club Castenedolo, così da
poter farvi ottenere più corsi,
migliori uscite, nuove gite e tut-
to questo ad un costo accessibi-
le! Naturalmente senza togliere
nulla di tutto quello che lo Sci
club Carpenedolo-Montichiari
Vi ha sempre dato, a partire dai
servizi che l’intero Direttivo Vi
fornisce ogni domenica, finen-
do con le solite feste organizza-
te a sciate concluse! Infatti per
questa stagione è stato riorga-
nizzato assieme allo Sci club
Castenedolo il calendario delle
uscite, ovviamente sempre in-
clusi i soliti confort a cui siete
abituati… Iniziamo con le novi-
tà delle gite:

Il 7 Dicembre si parte su-
bito con le bellissime piste di
Brunico per poi passar al
week-end Natalizio nella stu-
penda Moena il 20 e 21 Di-
cembre! Come inizio non c’è
niente da dire ma non è finita
qui, trascorso il 2014 ci sarà un
inizio 2015 spumeggiante con
L’11 Gennaio l’uscita al
paradiso sciistico di Val Gar-
dena per poi passar il 24 e 25
Gennaio un altro fine setti-
mana assieme in Trentino a

San Martino Di Ca-
strozza!

Ma non è finita
qui, non dimenti-
chiamo l’8 Febbraio
Obereggen coi suoi
100 chilometri di pi-
ste e infine altre 2
uscite da decidere

assieme a Voi coi Vostri sugge-
rimenti durante la stagione. Ri-
cordiamo che il costo di ogni
singola gita è di euro 15 e che
per parteciparvi è obbligatoria
la “tessera socio” al prezzo in-
variato di euro 11. A Monti-
chiari rivolgersi, il martedì e
mercoledì dalle ore 18 alle 20,
presso la sede in via Trieste 20
(di fronte alla gioielleria Ros-
si), a Lory 338145652 e Marco
3707070988.

Bondioli Marco

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

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

Sabato 13 dicembre ore 16
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TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

•  GIOIELLERIA
MORELLATO - NOMINATION - DONNA ORO
BABILA - MARIO PORZIO - ADAMI & MARTUCCI

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

•  OROLOGI
CITIZEN - LOCMAN - MORELLATO - PHILIP
WATCH - FOSSIL - ARMANI - ZANCAN
VAGARY - BURBERRY

•  RIPARAZIONI
GIOIELLERIA DI OGNI TIPO
OROLOGERIA DI OGNI TIPO ANCHE ANTICA

Ricordi di dicembre
“Quando ti viene nostalgia

non è mancanza, è presenza di
persone, luoghi, emozioni che
tornano a trovarti” (Erri de Lu-
ca)... È molto vero, anche se la
mancanza rimane comunque
pungente. Dicembre è per me un
mese denso di anniversari tristi.
Tra le altre, le persone più care
che mi hanno lasciato: mio papà
e mia sorella. Il papà ci lascia 42
anni fa, a soli 52 anni. Un’infan-
zia di ristrettezze, il lungo perio-
do della guerra, durante il quale
trascorre 7 anni di prigionia in
Algeria, poi il matrimonio, in un
periodo in cui si fanno grandi sa-
crifici per costruire qualcosa che
dia sicurezza nel futuro: una fa-
miglia e una casa. Felice per  la
nascita di noi figlie, qualche anno
dopo un tumore lo colpisce una
prima volta e poi una seconda, in-
guaribile. Anche la vita di Gio-
vanna è caratterizzata da pochi
soldi e tanto lavoro, sia da ragaz-
za che da  sposata, fino a quando,
a soli 50 anni, viene travolta in
bicicletta sul Ponte del Chiese.

È vero che ripensando al pas-
sato, i ricordi fanno rivivere
emozioni quasi come se fossero

reali: sfogliare foto, rivedere i fil-
mati di occasioni felici, racconta-
re aneddoti ed episodi condivisi:
è quasi palpabile la loro presen-
za, quasi un alito mi sfiora. Ma
prepotente rimane la nostalgia...
Si impara a sorridere più di pri-
ma, perchè il pudore dei senti-
menti più intimi è giusto tenerlo
dentro. Certo, a volte è un sorri-
so amaro: come accettare la mor-
te di chi ci lascia, nel pieno della
propria vita, dopo aver seminato
tanto, a fronte di tanti sacrifici,
senza poterne godere i frutti? 

La presenza invisibile è per-
cepibile e a volte consolante, ma
altrettante volte non basta. 15 an-
ni senza Giovanna: lei è rimasta
quella cinquantenne con il corpo
da ragazzina, sempre sfrecciante
sulla sua bici. 42 anni senza il pa-
pà: affascinante cinquantenne,
con la sua auto tanto desiderata e
troppo poco usata, molto severo
con noi ma tenero nonno ... è co-
sì che li voglio pensare lassù...
quando la loro presenza viene a
trovarmi.

Ornella Olfi

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

Attualmente ospite alla
Casa Albergo di Mon-
tichiari, Giulia Trecca-

ni, vedova Danesi, ha compiuto
93 anni. A festeggiare la nonna
i suoi familiari, dalla nipote Li-
sa alla nuora Paola, al genero
Franco ed i figli Francesco, Na-
talina ed Angiolina.

La signora Giulia ha vissuto
accanto al marito in frazione
Boschetti e dopo averlo aiutato
nei campi accudiva la cascina  e
la numerosa famiglia.

La vediamo nella fotografia
seduta davanti alla classica
torta con le candeline dei 93

Buon compleanno

La signora Giulia Treccani davanti alla torta.

93 anni di Giulia Treccani

anni attorniata dall’affetto dei
suoi cari.

Al centro Rinì sorridente attorniata da parenti ed amici. (Foto Mor)

Festeggiare i sessant’anni è
un buon traguardo e come
si conviene si festeggia in

famiglia e con gli amici. E così è
stato per Rinì Mucchetti che tut-
to però si poteva aspettare ma
non una tanto piacevole e gradita
sorpresa.  Infatti il marito Cesare
Magodi, l’artefice della riuscita
manifestazione degli aquiloni, è
riuscito a raggruppare tutti i pa-
renti ed amici presso il noto loca-
le “Él Galetèr”.

La gioiosa sorpresa da parte

di Rinì di trovare nel salone una
così numerosa e calorosa acco-
glienza, veramente del tutto ina-
spettata. Stuzzichini, torte, aperi-
tivi, tisane e del buon vino per
una serata dove la protagonista è
stata festeggiata con molti regali.

Ho avuto l’onore di accompa-
gnare questa piccola grande don-
na all’altare condividendo con
Lei le molteplici disavventure
della vita. Infermiera nel reparto
medicina, ha proseguito la sua
“missione” presso la struttura

che si occupa dei tossico dipen-
denti, un lavoro molto delicato
ed impegnativo.

Ora, in pensione, viene consi-
derata come “l’infermiera della
porta accanto”, sempre disponi-
bile ad aiutare chi ne ha bisogno.
Di recente è stata nominata nel
consiglio di amministrazione
della Montichiari servizi, che si
occupa in particolare della Casa
Albergo e di servizi sociali. Tan-
ti altri compleanni così felici.

Danilo Mor

Compleanno con sorpresa

Primo Olfi
42° anniversario

Giovanna Olfi
15° anniversario
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Giuseppe Zappettini
n. 18-09-1931      m. 24-11-2014

Franco Tonoli
n. 26-03-1929      m. 24-11-2014

Giosafat Giuzzi
n. 25-07-1970      m. 25-11-2014

Pietro Braga
n. 30-01-1927      m. 26-11-2014

Giuseppina Mazza in Sanchini
n. 25-10-1937      m. 26-11-2014

Emilio Daini
n. 04-07-1927      m. 01-12-2014

Assunta Cristiano ved. Infantino
n. 21-03-1920      m. 30-11-2014

Emilio Berlato
1° anniversario

Giovanni Angelo Capra
1° anniversario

Cav. Carlo Naccari
Maresciallo Aeronautica

1° anniversario

Maria Teresa Treccani ved. Perini
8° anniversario

Vivere nel cuore di chi resta non è morire...

Alessandro Malpetti
17° anniversario

Moglie e figli ricordano.

arden Shop
Pasini

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

fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale
Composizioni

Natalizie

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

Sabato 6 Dicembre ore 21.00 - Hunger games 3
Il canto della rivolta - Prima parte

Domenica 7 Dicembre ore 15.00 - Hunger games 3
Il canto della rivolta - Prima parte

Domenica 7 Dicembre ore 17.30 - Opera lirica “Fidelio”
in diretta dal Teatro alla Scala di Milano

Domenica 7 Dicembre ore 20.30 - Hunger games 3
Il canto della rivolta - Prima parte

Lunedì 8 Dicembre ore 17.00 - Musical “I 4 elementi”
Lunedì 8 Dicembre ore 21.00 - Hunger games 3

Il canto della rivolta - Prima parte
Martedì 9 Dicembre ore 21.00 - Senza nessuna pietà

Rassegna Martedì d’Autore

Sabato 13 Dicembre ore 21.00 - Andiamo a quel paese
Domenica 14 Dicembre ore 16.00 - Concerto di Natale

della Scuola di musica della Banda Cittadina di Montichiari
Domenica 14 Dicembre ore 20.30 - Andiamo a quel paese

Lunedì 15 Dicembre ore 21.00 - Andiamo a quel paese
Martedì 16 Dicembre ore 14.00 - Spettacolo di Natale

dell’asilo “Pascoli” di Montichiari
Martedì 16 Dicembre ore 21.00 - Anime nere

Rassegna Martedì d’Autore

Generazione Balotelli
Tempo anno fa, percorren-

do la ciclabile che affian-
ca il don Milani, lato

nord, mi imbattei in una scolare-
sca. Nulla di trascendentale, se-
nonchè mi capitò di sentire un
ragazzo, di colore, parlare coi
compagni in dialetto bresciano.
Compresa la pesante cadenza.
Che ci accomuna ai bergama-
schi. Nostri cugini, salvo quan-
do giocano... Brescia ed Atalan-
ta. Pochi attimi sono bastati per
capire come, in pochi anni, la
nostra comunità sìa cambiata.

Episodio affatto unico. Di-
mostrazione di come questi ra-
gazzi sìano italianissimi, bre-
scianissimi e monteclarensissi-
mi: superlativo, questo, che pare
leggermente orripilante. D’al-
tronde, una signora intellettua-
loide  mi domandò: “Tu che sei
culturato (!), il superlativo di
bravo è... braverrimo?”. Lo
confesso: da innamorato, della
lingua e della cultura italiana,
una coltellata, al confronto,
m’avrebbe dato minor sofferen-
za. Optai per una vendetta perfi-
dissima: “Certo, è così! Ed il su-
perlativo di ignorante è... igno-

ranterrima!” La signora s’offe-
se e non mi rivolse la parola per
parecchio tempo. Con grande
pace per le mie orecchie, sensi-
bilissime alle cacofonie lessical-
grammaticali. Tanti, di questi
ragazzi, arrivati bambini o
nati e cresciuti in Italia, radi-
cati in Italia, sono esclusi, con-
siderati stranieri. Anche re-
spinti. Vengono chiamati “Ge-
nerazione Balotelli”, dal nome
del calciatore nato in Africa ed
adottato da genitori italiani. 

A diciotto anni, si ritrovano
stranieri in patria. Non è uno
scherzo: è il risultato della le-
gislazione italiana. Tra le più
arretrate in Europa. Qui il dirit-
to di suolo (ius soli), diviene
escludente e costringe questi
nostri “connazionali e concitta-
dini” ad una vergognosa odis-
sea burocratica. Per avere quel-
lo che, nei fatti, hanno già: la
condizione di italiani. Certo, fa
una certa impressione vedere
facce nere, o gialle, e conside-
rate quanto di più lontano sìa
pensabile nel nostro senso co-
mune, esprimere un’identità ita-
liana totalmente ineccepibile.

Ma è il mondo che cambia e, a
ben pensarci, è sempre stato co-
sì. Accade un po’ di tutto: con-
vivono culture chiuse e culture
aperte; modernità e tradiziona-
lismo; ragazzi studiosi e con
difficoltà scolastiche. Sovente
vengono discriminati per il loro
aspetto diverso, ancor prima
d’essere valutati per l’effettivo
valore. Nati, vissuti, in transito
o di passaggio: l’Italia, dal pun-
to di vista dell’immigrazione, è
un paese incompiuto.

Molto possono fare le am-
ministrazioni comunali, anche
con interventi a poca spesa. Se
è vero che ci sono persone che
faticano ad integrarsi, è altret-
tanto vero che v’è, probabil-
mente ancor più, voglia di
partecipare alla vita della co-
munità in termini costruttivi.
E’ un problema che i nostri
comuni - con popolazione
sempre più allargata a realtà
molto diverse da quelle solite
che conoscevamo fino a pochi
decenni fa - devono porsi ed
affrontare con solerzia e sensi-
bilità. Perché s’ha da fare! 

Dino Ferronato

Festeggiano il 50° di matrimonio

Per i coniugi  Giuseppe Ba-
ronchelli e Rosanna  Fer-
raroni è scoccato l’anno

del 50° di matrimonio. La santa
messa è stata celebrata lunedì
24 novembre nella chiesa di S.
Pietro alla presenza dei sacerdo-
ti che hanno accompagnato il
cammino della loro vita di cop-
pia intensamente spesa nel so-
ciale , con la presenza del sopra-
no Giulia Priori, una bravissima
cantante lirica amica di fami-
glia, che ha cantato brani adatti
alla cerimonia.

Al Green Park Boschetti il
pranzo in calda compagnia di
parenti ed amici per i saluti ed i
ricordi immancabili nel festeg-
giare simili ricorrenze. Il nume-
roso stuolo di fratelli, sorelle e
nipoti, uniti per la bella circo-
stanza, ha caratterizzato il clima
particolarmente sereno di fami-
glie saldamente legate al lavoro
e ai valori che nella famiglia
stessa hanno radici.

Significative sono state le

belle riflessioni del vescovo
mons. Mario Olmi, nell’omelia
e durante il pranzo.

L’amico fraterno Giliolo  Ba-
dilini ha voluto salutare la cop-
pia così concludendo: “La sto-
ria continua e noi la auguriamo
ancora lunga e serena, anche
perché Giuseppe e Rosanna so-
no ora nonni felicissimi dei due
maschietti, Lorenzo e Giovanni
che qui ci hanno adunati, e in-

tendono goderseli il più a lungo
possibile”.

La redazione dell’Eco si
unisce alle numerose testimo-
nianze ricevute, facendo gli au-
guri alla coppia ed in particola-
re a Rosanna, collaboratrice
con le sue cronache sempre
puntuali su particolari avveni-
menti dove le viene chiesta una
testimonianza scritta.

DM

La famiglia Baronchelli: da sinistra Michele, Rosanna, Giuseppe, il nipote Lorenzo,
Damiano, la nuora Roberta e l’altro nipote Giovanni. (Foto Mor)

Rinnovo abbonamento 2015

Sede dell’Eco in via C. Battisti 86
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione

Central Market,
piazza Treccani

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

Punti dove si può rinnovare l’abbonamento

Dal 2015 inizia il 34° an-
no di presenza dell’Eco
della bassa bresciana.

Un impegno non indifferente
che comporta una organizzazio-
ne con molti amici che gratuita-
mente collaborano con grande
merito, e fra questi vi sono gli
INSERZIONISTI e Voi ABBO-

NATI al “vostro” settimanale.
Ogni anno che passa è sempre
più dura elaborare, stampare e
distribuire l’Eco, ma speriamo
che anche per quest’anno la for-
za di continuare possa avere da
parte vostra un segnale positivo.
Il costo dell’abbonamento, fer-
mo da diversi anni, è di 37 euro.

Per entrare ancora nelle vostre case

Serata dell’Eco sabato 24 gennaio 2015
Green Park Boschetti

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

Cammina
e non metterti davanti:

gli altri potrebbero
non stare al tuo passo.

Cammina
e non metterti dietro:

gli altri potrebbero
non esserti buona guida.

Cammina
e stai a fianco degli altri:

insieme
è più facile trovare  la strada;

insieme
si evita di sentirsi in alto:

insieme
ci si veste di reciproco rispetto.

INSIEME
Privato vende

A Montichiari in vicolo
Mercato a due passi dalla
piazza S. Maria un privato
vende l’appartamento di
ampia metratura, con canti-
na, parzialmente da ristrut-
turare.

Il prezzo proposto per la
vendita è di 69.000 euro.

Per informazioni telefo-
nare al 335 6551349.

Giuseppe Baronchelli e Rosanna Ferraroni
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE
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