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Inaugurazione
nuova sede Avis (UDR)
Funzionante già da qualche 

mese per Montichiari e 
che ospita anche gli avisi-

ni della sezione di Lonato, è stata 
ufficialmente inaugurata sabato 
3 dicembre la nuova sede UDR 
(unità di raccolta) della sezione 
Avis “Francesco Rodella” di Mon-
tichiari, nell’ex portineria dell’O-
spedale. Nuova sede dinamica e 
funzionale, disposta su un piano 
unico, nella quale gli avisini hanno 
a disposizione un percorso di do-
nazione scorrevole e sicuro: dalla 
misurazione dell’emoglobina, ai 
2 ambulatori per la visita medica, 
alla sala donazioni con 7 poltrone, 
alla sala ristoro per la colazione, 
alla segreteria, aperta nelle matti-
nate di donazione e tutti i sabato 
dalle 10 alle 12.

Il taglio del nastro è stato ac-
compagnato dalle note della Ban-
da cittadina M. Carlo Inico, diret-
ta dal Maestro Massimo Pennati, 
sempre presente nelle cerimonie 
ufficiali monteclarensi, attorniati 
dai labari di molte sezioni Avis 
della provincia. A seguito della 
nuova normativa nazionale, nella 
nostra provincia le sedi di dona-
zione si sono raggruppate da 48 
a 12 unità. La sezione di Monti-
chiari, con il supporto economico 
dell’Avis provinciale di Brescia 
e il comodato d’uso ventennale 
dei locali, concesso dagli Spedali 
Civili - ha spiegato il Presidente 
Paolo Bettenzoli- è riuscita a con-
tinuare il progetto Avis fondato 
dal Presidente storico Francesco 
Rodella, portato avanti da 65 anni 
con orgoglio dai Presidenti che si 
sono succeduti, arrivando fino a 
700 donatori effettivi, collaboran-
do con associazioni quali Aido, 
(nostro ospite per la segreteria) 
Admo, Ass. Davide Rodella, as-
sociazioni di volontariato, sporti-
ve e culturali locali.

“Abbiamo voluto condividere 
oggi la nostra inaugurazione- ha 
proseguito Bettenzoli - con la 19ª 
Borsa di Studio promossa dal dott. 
Antonio Rodella, proprio perché la 
collaborazione con l’Ass. Davide 
Rodella prosegue da molti anni in 
questo cammino di solidarietà che 
ci accomuna”. La dott Giansiracu-
sa, Direttore Sanitario dell’Ospe-
dale, ha ringraziato gli avisini per 
il bene che hanno fatto e che con-
tinuano a fare per gli ammalati. Ha 
inoltre comunicato che nel nostro 
ospedale è possibile donare le cor-
nee, iniziativa che il dott. Rodella 
ha ricordato commosso di aver re-
alizzato a livello privato negli anni 
‘60, andando a prendere le cornee 
a Baltimora con il fratello France-
sco, riuscendo a donare la vista a 
due bambini ciechi.

“Francesco Rodella - ha ripetu-
to il fratello dott. Antonio - aveva 
un amore infinito per i suoi avisini 
e per i sofferenti”. Amore e sensi-
bilità che traspaiono dalle parole 
ma soprattutto dai gesti concreti 
anche del fratello dott. Antonio, 
attivo nel sociale e nella ricerca 
sanitaria da molti anni. Breve sa-
luto del Dott. Briola, in rappresen-
tanza dell’Avis Provinciale, che ha 
ribadito: “Raggruppare le unità di 

raccolta, al di là delle nuove leggi, 
andava fatto per garantire massima 
qualità e sicurezza sia ai donatori 
che ai riceventi”. Monsignor Gae-
tano Fontana, benedicendo i loca-
li della nuova sede, ha precisato: 
- “Benedire” vuol dire “Dio dice 
bene”, perciò Dio attraverso me 
benedice tutti voi avisini-”.

Assenza notata da molti presen-
ti, in questo evento, di rappresen-
tanti dell’amministrazione comu-
nale. La mattinata è poi proseguita 
nell’aula magna dell’ospedale per 
la consegna della 19ª Borsa di Stu-
dio Rodella. Un grazie particolare 
per la realizzazione della nuova 
UDR va al Presidente Bettenzoli 
per la decisione non facile di af-
frontare un impegno finanziaria-
mente gravoso come questo, ma 
portato avanti con consapevolezza 
e lungimiranza; a Pino Policarpo, 
in qualità di oculato tesoriere, di 
supervisore quotidiano durante 
tutto il periodo dei lavori, di addet-
to a molte e difficoltose incomben-
ze burocratiche, spesso non di fa-
cile soluzione, spesso coadiuvato 
con passione dal compianto Fran-
cangelo Bignotti, che mise anche 
a disposizione casa sua per la se-
greteria durante la ristrutturazione.

Ornella Olfi

8ª Borsa di Studio
Prof. Roberto Tosoni
La Borsa di Studio sulla 

ricerca in campo onco-
logico “Prof. Roberto 

Tosoni” è giunta alla sua otta-
va edizione. Nata dalla volontà 
dei familiari, in primo luogo 
della mamma Severina Forlati, 
la Borsa di Studio rientra nel 
programma di GARDAVITA, 
l’Associazione nata diciassette 
anni fa nell’ambito della BCC 
del Garda e rivolta ad attività 
di prevenzione, di rimborso 
spese mediche, di contributi 
per i nuovi nati, per le attivi-
tà di sport, scuola, musica ed 
iniziative culturali di vario 
tipo. Con queste premesse il 
presidente di GARDAVITA, 
ing. Paolo Percassi, ha aperto i 
lavori della serata ed ha invita-
to sul palco il sindaco di Mon-
tichiari, dott. Mario Fraccaro, 
che a sua volta ha ricordato la 
figura di Roberto Tosoni in ve-
ste di amico e collega. Proprio 
a Roberto è stato intitolato re-
centemente il plesso scolastico 
di via Cesare Battisti, quello 
stesso plesso in cui il prof. To-
soni ha mosso i suoi primi pas-
si da insegnante, dimostrando 

fin da allora la sua passione per 
quell’attività educativa che lo 
portò in seguito a raggiungere 
alti livelli.

Il presidente Percassi ha 
poi letto alcune mail, inviate 
da vincitori delle precedenti 
edizioni, in cui gli stessi co-
municano all’Associazione gli 
sviluppi dei loro progetti di ri-
cerca.

Come da tradizione or-
mai consolidata, la vincitrice 
dell’edizione 2015, la dott.ssa 
Elisa Bono, ha presentato una 
relazione sull’avanzamento 
del progetto “Sviluppo di una 
piattaforma molecolare per la 
diagnosi e la scelta terapeuti-
ca nei pazienti con sindrome 
mielodisplastica” ed ha comu-
nicato che, grazie alla Borsa 
ricevuta lo scorso anno, potrà 
proseguire il suo lavoro di ri-
cerca presso il King’s College 
Hospital di Londra.

L’ing. Paolo Percassi, dopo 
aver precisato che la Borsa di 
Studio “Prof. Roberto Toso-
ni” è aperta a concorrenti che 
vivono nel nostro territorio di 

LOTTO

(segue a pag. 2)

Sezione Francesco Rodella di Montichiari

Il taglio del nastro da parte della dott. Giansiracusa, direttore sanitario dell’Ospedale.
 (BAMS- Matteo Rodella)

Mons. Fontana, il Presidente Percassi, dott. Michela Asperti, Severina Forlati.
 (BAMS- Matteo Rodella)
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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

“8ª Borsa di Studio...”
(segue da pag. 1)
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Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

competenza, ha presentato la 
vincitrice dell’ottava edizio-
ne, la dott.ssa Michela Asper-
ti. Laureata in Biotecnologie 
mediche presso l’Università 
degli Studi di Brescia, la dott.
ssa Asperti ha illustrato il 
progetto vincitore, dal titolo 
“Metabolismo del ferro come 
target per diagnosi e cura dei 
sarcomi dei tessuti molli” ed 

ha infine ringraziato GAR-
DAVITA, Severina Forlati e 
l’equipe di ricerca con cui la-
vora, perché “La ricerca –ha 
dichiarato- non è mai un’azio-
ne individuale, ma è sempre 
frutto di un lavoro di gruppo”. 
Alla presenza della famiglia 
Tosoni - la mamma Severina, 
il figlio Paolo, la moglie Katia 
e la sorella Alessandra- il pre-
sidente di GARDAVITA ha 
consegnato il premio ed una 
targa ricordo alla vincitrice, 
oltre ad un omaggio floreale. 

Un mazzo di fiori è pure stato 
offerto alla signora Forlati, in 
occasione del suo imminente 
compleanno. Invitato a salire 
sul palco, l’abate mons. Gae-
tano Fontana ha detto di esse-
re presente alla manifestazio-
ne solo in qualità di semplice 
cittadino, desideroso di par-
tecipare ad un evento della 
comunità. La bella serata si 
è conclusa con un buffet au-
gurale in vista delle prossime 
festività natalizie.

Rosanna Ferraroni

In ricordo delle elementari 
ai Novagli Sera

Amarcord degli alunni per la loro maestra Letizia Zubani

È stata una giornata specia-
le incontrarci dopo tanto 
tempo, seduti intorno ad 

un tavolo gustando cose buone 
preparate dall’amica Rosaria, 
sheff dell’agriturismo Sosta Na-
poleonica e insieme ricordare 
quel periodo ormai lontano ma 
ancora carico di significanti e di 
tanta urgenza d’essere narrato 
da tutti noi che negli anni 58-59 
abbiamo frequentato la classe 3ª 
e la 4ª della scuola elementare 
dei Novagli Sera, una delle fra-
zioni di Montichiari. 

Un momento particolare che 
ci ha permesso di ripensare a 
quei tempi quando ognuno di 
noi ha ricordato il suo essere 
piccolo, ingenuo, impetuoso, 
sciocco, sprovveduto, e biso-
gnoso di riferimento e di soste-
gno avuto con tanta generosità 
ed equilibrio amorevole dalla 
nostra amata e mai dimenticata 
maestra Letizia Zubani. Allo-
ra era giovanissima e piena di 
entusiasmo, animata da un pro-
fondo amore per il suo lavoro.

Ogni giorno arrivava pun-
tuale con il pullman da S. Polo 
di Brescia, sempre carica di 
sorrisi e abbracci per tutti noi. 
Ella riuscì in poco tempo a 
coinvolgere la classe che, se-
condo le testimonianze, non 
brillava certo d’impegno sco-
lastico, di attenzione verso le 
materie scolastiche. Rimase 
con noi il tempo necessario per 
farsi voler bene e rendere inso-
stituibile il suo atteggiamento 
amorevole verso tutta la clas-
se, che ancora oggi la ricorda 
con tanta riconoscenza. Non ci 
siamo mai sentiti abbandonati 
da lei nei momenti della no-

stra esperienza scolastica, ne’ 
nella crescita personale, anzi; 
ancora oggi, qualcuno di noi 
sottolinea di non avere mai in-
terrotto il rapporto, ma di ave-
re trovato in lei una continuità 
importante del proprio percor-
so di vita.

Tutto ciò che abbiamo ritro-
vato di quei momenti e poterli 
ancora testimoniare come qual-
cosa di prezioso da condividere 
con lei, la quale ha reso anco-
ra significativo, come allora, 
lo stare insieme, mostrandoci 
un quaderno dove 60 anni fa 
annotava considerazioni e voti 
a tutti noi. Cogliamo l’occa-
sione per rinnovare alla nostra 
indimenticabile maestra Letizia 
un ringraziamento, per la ritro-
vata generosità e umanità che 

gioiosa e viva si riflette ancora 
nei nostri cuori. Un caloroso 
abbraccio dai tuoi alunni che 
ad’unanimità si auspicano un 
proseguo a questo emozionante 
e piacevolissimo incontro.

 I Tuoi alunni

3ª-4ª elementare dei Novagli.

La Rugantino Band porterà 
spettacolo al Gardaforum 
venerdì 16 dicembre alle 

20,30:  saranno di scena alcu-
ni calibri da novanta degli anni 
’60 e ’70 tra cui Rudy Rotta. Il 
concerto sarà a sfondo benefico 
poiché tutto il ricavato sarà de-
voluto alle Suore Orsoline per 
la realizzazione di un ospedale 
ortopedico in Madagascar.

Concerto benefico 
al Gardaforum

Il direttivo dell’Associazio-
ne musicale M° Carlo Ini-
co Banda Cittadina Città di 

Montichiari è lieta di invitare 
la popolazione ai “CONCERTI 
DI NATALE” che si terranno 
presso il TEATRO GLORIA 
domenica 18 dicembre alle 

ore 16 e al TEATRO C.G. 
BONORIS venerdì 23 dicem-
bre alle ore 21. Per quest’ulti-
mo concerto, vista la limitata 
disponibilità i posti è necessa-
ria una conferma eltro il 21 di-
cembre ai numeri 030 961021 
– 331 5638202.

Il Natale della Banda
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ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

ORARIO: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì
dalle 18,00 alle 23,00

Venerdì - Sabato - Domenica
dalle 12,00 alle 15,00 e dalle 18,00 alle 23,00

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

La Banda si festeggia

Un defibrillatore per i giovani dell’Allende

Gli intervenuti alla consegna del defibrillatore al Quartiere Allende. (Foto Mor)

Una continua gara di so-
lidarietà fra le varie 
Associazioni o gruppi 

di Montichiari sensibili alle pro-
blematiche dei giovani. È questa 
la volta del Gruppo Alpini “Ten. 
Portesi” che, oltre ad aver con-
tribuito in altre iniziative, ha ri-
tenuto di donare un defibrillatore 
al gruppo sportivo che opera al 
quartiere Allende.

Nato lo scorso anno alla gui-
da di Chiarini Rinaldo, con l’a-
iuto di Casavora Vito, un gruppo 
di circa trenta ragazzi ha inizia-
to a giocare a calcio, squadra a 
sette giocatori, suddivisi in due 
momenti; dai 9 ai 13 anni solo 
come attività sportiva, invece dai 
16 ai 18 anni in competizione nel 

campionato di CSI. Il presiden-
te Chiarini Alberto, a nome del 
Gruppo alpini, ha voluto ringra-
ziare per l’ospitalità del quartiere 
per la tradizionale festa alpina, 
ritenendo indispensabile dotare il 
campo sportivo di uno strumen-
to utilissimo, un salva vita che i 
responsabili sono in grado di far 
funzionare. Infatti oltre allo stru-
mento il “dono” comprendeva 
anche un corso per i responsabili 
dei ragazzi.

Don Alfredo a nome della 
Parrocchia ha voluto sottolineare 
la vicinanza degli Alpini, sempre 
sensibili ed attenti verso i ragaz-
zi, ed il valore di questa iniziativa 
sportiva che mira non solo ai ri-
sultati ma anche al valore di stare 

insieme, anche nella diversità. Il 
sindaco Mario Fraccaro ha avu-
to parole di elogio per gli Alpini 
sottolineando la loro appartenen-
za ed identità, una presenza atti-
va e preziosa all’interno del pae-
se. Un regalo carico di significato 
legato alla prevenzione ed alla 
salute dei ragazzi e di coloro che 
frequentano il quartiere Allende.

Danilo Mor 

Puntuale la presenza della 
Banda in duomo per ce-
lebrare la festa di S. Ce-

cilia, la patrona dei musicanti. 
Come sempre molto suggestivi 
i vari pezzi suonati con ma-
estria dalla Banda legati allo 
svolgimento della Santa messa 
ed al gran finale applaudito dai 
numerosi presenti.

L’immancabile cena presso 
il Green Park Boschetti, alla 
presenza dei musicanti, degli 
ospiti e dei numerosi amici che 
la Banda può contare per le va-
rie necessità.

Dopo le numerose portate, la 
lotteria interna con numerosis-
simi premi, un aiuto economi-
co indispensabile per le finanze 
della Banda. Come sempre la 
lotteria riservata esclusivamente 
ai componenti della banda che 
hanno tutti così avuto modo di 

ricevere un regalo. Il Presidente 
Badalotti ha voluto ringraziare 
i presenti per il sostegno alla 
banda che non verrà mai meno, 
la madrina Paola Nicoli omag-
giandola di un mazzo di fiori per 
il suo prezioso contributo.

Un complesso, con alcuni 
componenti la banda,  ha fat-
to da sottofondo musicale con 

alcune coppie che si sono lan-
ciate in vertiginosi balli.

L’occasione per la grande 
famiglia della banda per l’arri-
vederci al prossimo anno non 
prima di terminare l’annata 
con i Concerti di Natale, sem-
pre più partecipati e di grande 
valore musicale.

DM

La madrina Paola Nicoli con il Presidente della Banda Francesco Badalotti. (Foto Mor)

Donato dagli Alpini di Montichiari

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

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

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

Si è festeggiato a Mezzane
Giulio Comini per i suoi 103 anni

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

È stata una festa che ha 
coinvolto non sono i fa-
miliari, ma anche tutto il 

paese, dove in tanti sono passati 
da Via Orientamenti a Mezza-
ne, lunedì 7 novembre scorso, 
per porgere gli auguri a Giulio 
Comini, che toccava quota 103 
anni. E lui si è dato da fare per 
scambiare fatti e commenti di 
oggi e di ieri, per tutta la gior-
nata. Presente ed attivo, ricorda 
anche nei particolari tanti mo-
menti ed avvenimenti del secolo 
di vita vissuti.

Sembra un diario aperto, 
nel quale ogni giorno va scritto 
qualcosa di nuovo. Nessun mi-
nuto di una giornata va perduto, 
tranne il dormire di notte ed il 
pisolino pomeridiano. Il resto 
per lui è una attività che lo vede 
impegnato nel suo scantinato, 
adibito a officina, in piccoli, ma 
preziosi, lavori, la cui capaci-
tà inventive e professionali ha 
acquisito nel mondo contadino. 
Attività che ha svolto fin da pic-
colo, aiutando il nonno Virgilio 
e la mamma Maria Zorzetti, ri-
masta vedova il 24 ottobre 1915, 
quando il marito Luigi perse la 
vita combattendo sul S. Michele 
del Carso.

Una vita serena e tranquilla 
quella di Giulio Comini, dove 
di ogni fatto ha sempre trovato 
il lato positivo. Non sono man-
cati momenti e periodi difficili, 
quando più volte venne chiama-
to militare, anche in tempo di 
guerra dal 1939 al 16 settembre 
del 1943. Sposato con la visane-
se Lucia Panizza è vedovo dal 
1993. Due i figli Luigi e Maria 
Agostina, dai loro matrimoni 
con Luciana e Marino sono nati 
Mauro e Lorenzo, Samuele e 

Isaia. Sono arrivati negli ulti-
mi otto anni i pronipoti Gioele, 
Mascia, Luca, Cristiana. Tutta 
la vita ha lavorato come conta-
dino, sostenendo la famiglia con 
pochi ettari di terra fino a tren-
tacinque anni fa nell’abitazione 

di Via Tesoli, poco distante 
dalla Badia dove era nato 
alle ore 9,00 di venerdì 7 
novembre 1913. 

“Contadino tutto fare” 
che continua anche oggi 
con l’accudire e dare il bec-
chime alle galline, affilare 
coltelli e forbici, riparare 
la foratura della bicicletta, 
costruire trappole per topi, 
verificare la verdura nell’or-
to, raccogliere e selezionare 
semi in attesa della semina 
per un’altra primavera.

Giulio non manca l’infor-
marsi con la lettura dei gior-
nali, quotidiani o riviste, o 

attraverso la televisione, in parti-
colare i dibattiti politici, sui qua-
li non mancano i suoi raffinati 
commenti, non ha ancora deciso 
se Si o No al referendum, “torna-
re indietro non è mai un bene, bi-
sogna sempre guardare avanti”.

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

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

Dopo l’area del Lazza-
retto e il Colle di San 
Pancrazio, nuovi giochi 

sono arrivati anche al Parco Pa-
scoli. Sono stati inaugurati la 
scorsa settimana, alla presenza 
dell’Assessore all’Ambiente Ma-
ria Chiara Soldini e di una folta 
rappresentanza di scolari della 

vicina scuola dell’infanzia oltre 
a Giulia Piras, la giovane stu-
dentessa autrice di un progetto 
di sistemazione del parco stesso. 
Gli attrezzi ludici vanno ad arric-
chire l’area verde che già dispone 
degli orti sociali, esperimento di 
“cittadinanza attiva” fatta partire 
dall’Amministrazione Fraccaro. 

Dal Pascoli allo Sco-
ler, anche qui arrivano 
novità: dalla prossima 
primavera saranno in-
stallati giochi per i più 
piccoli, mentre in que-
sti giorni sono iniziati 
i lavori di messa a di-
mora di alcune decine 
di piante.

Al Parco Pascoli
installati giochi per i bambini

Giulio Comini fedele lettore dell’Eco.

I nuovi giochi al Parco Pascoli.
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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

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

In memoria di Aldo Falubba

Roberto Chiari in pensione

Caro Aldo avrei voluto 
scrivere l’articolo del tuo 
65° di matrimonio con la 

tua amata Maria Teresa. Ricordo 
la  bellissima festa al Green Park 
Boschetti per il tuo 60° di matri-
monio, una cerimonia con la pre-
senza di don Luigi dove tu e la tua 
Maria Teresa vi siete scambiati di 
nuovo gli anelli e la promessa di 
eterno amore. Ora ci hai lasciato 
ma il tuo ricordo rimarrà sempre 
con noi. Una frequentazione che 
risale nel tempo, le grandi abbuf-
fate dopo le frenetiche danze in 
teatro, la tua casa era aperta a tutti 
per proseguire in amicizia con ri-
petuti brindisi e canti in allegria.

Come la tua casa era aperta a 
tutti così nel tuo lavoro di falegna-
me provetto riuscivi a soddisfare 
richieste impensate; ti sorreggeva 
la tua inventiva, la tua laboriosità 
e la tua grande voglia di vivere, 
sempre con il sorriso. Sei rimasto 
fedele alle tradizioni e, con la tua 
amata moglie frequentavi con gli 
amici i vari appuntamenti al Gre-
en Park (hai festeggiato le tue tap-
pe del matrimonio 25°-50°- 60°), 
convinto sostenitore del nostro 
settimanale che rilegavi con cura.

Ci hai lasciato, è stato triste, 
ma chi ti ha voluto bene era pre-
sente al tuo funerale. Gli Alpini di 
Montichiari e della zona con i ri-
spettivi labari; durante la cerimo-
nia in Chiesa, dove l’Abate ha ri-
cordato la tua splendida persona, 
è stata letta la preghiera dell’Al-

pino. Al cimitero toccante il canto 
“Signore delle cime” cantato con 
calore dagli alpini presenti.

Non poteva mancare il “figlio” 
prediletto Maurizio Danesi che 
oltre alla musica di sottofondo 
ha suonato, come solo lui sa fare, 
l’AVE MARIA mentre il feretro 
usciva dalla Chiesa.

I tanti amici ti vogliono ricor-
dare e salutare sapendo che il tuo 
desiderio è quello di restare vici-
ni alla tua amata Teresa al fianco 
della quale hai vissuto momenti 
indimenticabili.

Gli ALPINI, “sono solo andati 
avanti”.

Danilo Mor

Al centro don Luigi al termine della cerimonia “nuziale”. (Foto Mor)

La festa con i suoi colleghi ed amici

È giunta anche per Rober-
to Chiari la pensione fe-
steggiata presso il Green 

Bar a Montichiari. Un saluto fra 
colleghi ed amici con un brindisi 
al meritato riposo dopo ben 44 
anni di lavoro.

Roberto inizia il suo primo 

lavoro al Calzaturificio di Cal-
cinato e vi rimane per ben 25 
anni. Successivamente per altri 
13 anni lavora in una industria 
chimica a Gambara. Gli ultimi 
sei anni di lavoro, come auti-
sta, presso la ditta Bessi di Car-
penedolo. Erano in diversi che 

hanno voluto salutarlo con un 
brindisi e la classica foto ricor-
do di un compagno di lavoro e 
di una amico nonché Presidente 
dell’Associazione Fanti di Mon-
tichiari alla quale ora potrà de-
dicare ancora più tempo per le 
varie iniziative.

Gli amici e colleghi che hanno festeggiato Roberto Chiari presso il Green Bar. (Foto Mor)

Presepi da tutto il mondo
e Natale degli artisti

Galleria Civica via Trieste Montichiari

Da giovedì 8 dicembre a gennaio 2017

Presso la galleria civica in 
via Trieste a Montichiari 
è stata inaugurata la Ras-

segna di Presepi e Diorami del 
mondo a cura di Carlo Battista 
Castellini in collaborazione con 
l’Associazione Amici del Prese-
pio Gruppo Arte Casa Bianca.

In contemporanea si svolge 
la manifestazione “Natale degli 

Artisti”, rappresentazioni artisti-
che sul tema del Natale a cura di 
diversi pittori e scultori. Lunedì, 
Martedì, Mercoledì e Giovedì la 
mostra è chiusa (solo visite pri-
vate tel. 335 5463266). Orari di 
apertura: venerdì dalle ore 10 alle 
12, sabato dalle ore 10 alle 12 e 
dalle ore 15 alle 19 così pure per 
la domenica.
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Giulia Treccani ved. Danesi
n. 12-11-1921         m. 30-11-2016

Giovanni Cigala
n. 17-09-1937         m. 03-12-2016

Silvana Zamboni in Piceni
n. 05-07-1946         m. 30-11-2016

Emilio Berlato
3° anniversario

Guido Botturi
8° anniversario

Mauro Ravasi
30° anniversario

Agnese Bianchi

Cav Carlo Naccari
Maresciallo Aeronautica

3° anniversario

Cecilia Pedretti
9° anniversario

Rinaldo Engheben
5° anniversario

Cav. Carlo Giuliani
3° anniversario

Angelo Orsini
2° anniversario

Mario Garatti
6° anniversario

Giacomo Groli
2° anniversario

Rinaldo Magri

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

Con un rimpianto che non conosce tempo continuerete a vivere nei nostri cuori.
Le figlie Maria - Gabriella - Ester e generi.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Manovre & furberie
L’anno prossimo si terran-

no le elezioni regionali. 
Quello successivo, quelle 

politiche, nazionali; e le comu-
nali di Brescia. Ovvio, quindi, 
pensare alle “grandi manovre”. 
Brescia aspetta un cospicuo fi-
nanziamento, dalla Regione 
Lombardìa, per le opere della 
Metropolitana. Impegno pre-
so da Formigoni ed ora fermo. 
I soldi, per ora, non arriveran-
no. Perché non bisogna far fare 
“bella figura” ad un comune 
guidato dagli avversari e, per-
ché, per il gioco degli avvicen-
damenti, il probabile candidato, 
del centro-destra, sarà un leghi-
sta: Fabio Rolfi?

Del Bono, sindaco uscente, 
probabilmente ricandidato, con-
tromanovra, di concerto col Go-
verno, nella persona del ministro 
Graziano Del Rio. Il disegno è 
suggestivo: un megaprogetto di 
completamento della Metropo-
litana cittadina con bretelle di 
collegamento con Ghedi, Ae-
roporto e Centro Fiera di Mon-
tichiari. Renzi ha sul tavolo 10 
grandi progetti di lavori pubblici 
a livello nazionale. Tutti con un 

denominatore comune: la rapi-
da e pronta fattibilità. Questo si 
spiega con la esasperata ricerca 
d’immagine fattiva ed efficien-
te. E, grazie ad altre opere pub-
bliche in corso, un rialzo del PIL 
nazionale, ultimamente un po’ 
traballante. La TAV, inoltre, 
non farà sosta all’Aeroporto, 
ma in città. Sempre per l’im-
magine ed il consenso elettora-
le! Ne scende, di conseguenza, 
una semplice considerazione: 
l’Aeroporto di Montichiari 
(ma è più pertinente chiamar-
lo della provincia di Brescia) 
non è considerato strategico 
in vista d’una ripresa e d’uno 
sviluppo dell’economìa. Do-
manda: quando mai lo sarà?

C’è chi punta il dito contro i 
politici bresciani e, pure, contro 
il mondo produttivo. Ma, dopo 
17 anni dall’inaugurazione, vien 
da constatare che il “mondo bre-
sciano” non si è scaldato granchè 
“la braga” per il suo Aeroporto. 
L’Ente che più si è speso, è stato 
l’ormai svuotata Provincia. La 
Regione è maggiormente presa 
da Malpensa e Linate: aeroporti 
che, da tempo, hanno manifesta-

to parecchie criticità. Fatto che 
suona ancor più beffardo per 
Montichiari. Ed è beffardo che 
Montichiari dìa il suo Pala Ge-
orge al Basket Brescia, neo-pro-
mosso in A1: risultato d’una 
convenzione poco avveduta che 
ha consegnato la struttura com-
pletamente nelle mani dei pri-
vati. Per altri due anni Brescia 
avrà respiro per costruire i suo 
palazzetto: Montichiari dà e, in 
cambio, prende sonore sberle. 
Reazioni? Non pervenute!

Per mettere sull’avviso inge-
nui e creduloni, il vero senso del 
progetto, riguardante la Metro-
politana cittadina, è il comple-
tamento della stessa. Nient’al-
tro. Ed in questo contesto, si 
capiscono l’accelerazione e lo 
stanziamento di 250 milioni per 
l’autostrada della Val Trompia. 
Le bretelle verso Ghedi, l’Ae-
roporto ed il Centro Fiera di 
Montichiari, sono chiacchiere 
consolatorie. Rassegnatevi: le 
uniche le bretelle sicure, dalle 
nostre parti, sono quelle dei 
pantaloni! Articolo scritto pri-
ma del terremoto…

Dino Ferronato

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI:
Sab. 10 ore 21.00 (3D) - Dom. 11.ore 15.00 (3D) ore 17,30 (2D) 

ore 20,30 (2D) - Lun.12 ore 21.00 (3D)

LETTERE DA BERLINO: martedì 13 dicembre ore 21.00

Spettacoli di Natale - Scuola Alberti: sabato 10 dic. ore 09.00
Scuola Vighizzolo: Giovedì 15 dic. ore 17.00

Cinema Teatro Gloria

La compagnia del venerdì

La chiamano la compagnia 
del venerdì, un gruppo di 
amici, provenienti anche 

da paesi limitrofi che hanno tro-
vato nel Green Park Boschetti 
il luogo ideale per ritrovarsi  a 
festeggiare i vari avvenimenti 
anche durante l’anno.

In questa occasione il com-
pleanno di Elio, 72 primavere, 
un ex sindacalista del settore 
sanità, che da diversi anni si è 
legato a questa compagnia dove 
don Claudio, seppur a Brescia, 
mantiene il suo ruolo di collante 
fra questi amici.

Spiedo con polenta, prepa-
rato con cura dallo stesso fe-
steggiato, apprezzato anche dai 
padri comboniani amici della 

famiglia di Elio; presente la mo-
glie Metilda, la figlia Fiorenza 
con i gemelli Camilla e Pietro 
e la sorella Caterina. Una bella 
compagnia in un periodo nata-

lizio dove questi incontri rin-
saldano l’amicizia in un locale 
sempre accogliete e disponibile 
per queste rimpatriate.

DM

Festeggiato il compleanno di Elio

Buone feste dal Green Park Boschetti

Foto ricordo della famiglia dell’amico Elio. (Foto Mor)
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Rinnovo
abbonamento 2017

Per entrare ancora nelle vostre case

36° anno di presenza sul territorio

Dal 2016 inizia il 36° 
anno di presenza 
dell’Eco della Bassa 

bresciana. Un traguardo che ci 
ha visti presenti con  un impe-
gno non indifferente che com-
porta una organizzazione con 
molti amici che gratuitamente 
collaborano con grande merito, 
e fra questi vi sono gli INSER-
ZIONISTI  e Voi ABBONATI 
al vostro settimanale.

Ogni anno che passa è sem-
pre più duro elaborare, stampa-
re e distribuire l’Eco ma speria-
mo che anche per  il prossimo 
anno la forza di continuare 
possa avere da parte vostra 
un segnale positivo. Il costo 
dell’abbonamento, fermo da 
diversi anni, è di 37 euro.

PUNTI DOVE SI PUÒ RINNO-
VARE L’ABBONAMENTO 
Sede dell’Eco in via C. Batti-
sti 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 Milini,
Frazione Vighizzolo
PER INFO – 335 6551349

Lettere al Direttore

L’assistenza domiciliare
Mi chiamo Carla 

Montanari, e sono 
nata e sempre vis-

suta a Montichiari, ho sempre 
usufruito del servizio di assi-
stenza domiciliare erogata dal 
Comune di Montichiari che 
ormai da anni appalta a delle 
Cooperative. La Cooperativa 
fornisce la manodopera, ma io 
il bollettino lo pago al comune. 
All’inizio le assistenti comu-
nali venivano tutte le mattine, 
ma con il tempo ho dovuto di-
lazionare sempre più l’uso del 
servizio comunale, e affidarmi 
a persone private. Da un po’ di 
anni stò pagando 12 euro e 80 
centesimi all’ora al Comune 
per l’igiene del mattino e per 
uscire dal letto, vista la gravità 
della mia patologia e il cresce-
re delle mie esigenze l’alzata 
del mattino dura dalle tre alle 
quattro ore… lascio a voi il 
conto di quanto mi costa alzar-
mi. Negli ultimi anni, conside-
rata l’eccesiva spesa mi sono 
tenuta la cooperativa una volta 
a settimana, e per gli altri sei 
giorni ho assicurato una donna 
per riuscire a starci dentro.

Venerdì 18 novembre ho 
ricevuto una mail da un’im-
piegata del comune dove 
mi comunica che in base al 
“Nuovo Piano Socio Assisten-
ziale” e considerata la mia di-
chiarazione Isee, la mia retta 

per usufruire del servizio vie-
ne aumentata a 15 euro e 28 
centesimi l’ora. Alla mail io 
rispondo chiedendo da quan-
do avverrà tale aumento, im-
maginando si tratti da gennaio 
2017, invece mi viene rispo-
sto che l’aumento parte dal 1 
novembre u.s. quindi per la 
mia situazione è retroattivo. 
Mi informano il 18 del mese e 
devo cominciare a pagare dal 
primo, è giusto questo? A que-
sto punto, visto l’aumento mi 
trovo costretta a ridurre ulte-
riormente la presenza del Co-
mune a due volte al mese, per 
il resto mi avvarrò dell’assi-
stente privata. Mi chiedo dove 
vuole arrivare il Comune di 
Montichiari con questa mano-
vra? Vuole eliminare il servi-
zio di assistenza domiciliare? 
Vogliono buttarci via?? Sono 
certa di non essere l’unica in 
questa situazione, ma le per-
sone anziane e più fragili non 
ne parlano, forse perché han-
no paura di perdere tutto… ma 
IO NON CI STO’!

In molti purtroppo pen-
sano che noi disabili otte-
niamo ogni aiuto possibile e 
che non paghiamo niente. Le 
cose stanno in modo diver-
so. La gente deve sapere che 
la nostra è una condizione di 
grande difficoltà. Ho fatto il 
mutuo per comprare una casa 

che corrispondesse alle mie 
necessità e non ho certo com-
prato un villone. Piuttosto di 
pagare l’affitto ho deciso con 
mio marito di investire i soldi 
per avere una casa nostra. Mio 
marito da più di un anno non 
percepisce alcun stipendio 
perché è a casa con me e mi 
assiste, visto che io non riesco 
più a stare in casa da sola… 
Sono arrabbiata, tutti devono 
sapere che i servizi per i di-
sabili non sono gratuiti, anzi, 
sono impegnativi. Se sei ricco 
puoi alzarti la mattina e fare 
una vita dignitosa, altrimenti 
non ti resta che restare a letto 
o andare in qualche struttura 
aspettando … la fine.

Amici Libro 
Montichiari
Gruppo di lettura

VENERDI’ 30 DI-
CEMBRE  alle ore 
20,45 presso la SALA 

di Piazza Municipio 2/B in-
contro sul romanzo di John 
Steinbeck “LA LUNA È TRA-
MONTATA”.

CAMPAGNA
ABBONAMENTI 37 €
QUOTA SOSTENITORE

Compila il bollettino
anche con una offerta superiore


