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AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

XVII Borsa di Studio
Francesco Rodella

• Una morte è una trage-
dia, un milione di morti è
statistica (Josif Stalin)

• Gli uomini cacciano, le
donne pescano (Victor
Hugo)

• Ogni ora perduta in gio-
vinezza è una probabilità
di disgrazia per l’avveni-
re (Napoleone)

• L’ironia della vita sta nel fat-
to che essa viene vissuta in
avanti ma compresa all’in-
dietro (Soren Kirkegaard)

• Colui che sa non parla,
colui che parla non sa
(Lao Tze)

• La vita è un lavoro che bi-
sogna fare in piedi (Emile-
August Chartier)

“Nessun vento è favorevo-
le per un marinaio che non sa
dove andare -ha esordito il
prof. Gabriele Calciolari,
aprendo i lavori per l’assegna-
zione della XVII Borsa di
Studio Francesco Rodella-,
ma per la nostra Associazione
il marinaio sa dove andare”.
Ed i “marinai” in questione,
Giuseppe Baronchelli e Anto-
nio Rodella, ai vertici del-
l’Associazione Davide Rodel-
la Onlus, riescono sempre a
condurre in porto la loro im-
barcazione, pur nel mare di
difficoltà economiche che si
estende in tutti i settori.

Al folto pubblico che saba-
to 29 novembre riempiva la
Sala consiliare del Comune di
Montichiari ha rivolto parole
di saluto e di ringraziamento
il presidente della Davide Ro-
della, prof. Giuseppe Baron-
chelli, che si è poi compli-
mentato con i giovani ricerca-
tori partecipanti al concorso, i
cui lavori  hanno messo in se-
ria difficoltà la Commissione
giudicatrice, costretta a sce-
gliere il vincitore tra gli auto-
ri di progetti tutti validi e me-
ritevoli di segnalazione.

Il sindaco di Montichiari,
dott. Mario Fraccaro, ha rin-
graziato l’Associazione per il

suo impegno in campo sociale
e scolastico, ma soprattutto
per il supporto che da anni of-
fre alla ricerca medico- scien-
tifica, offrendo a ragazzi ani-
mati da serietà ed impegno la
possibilità di mettersi al servi-
zio della salute e del bene del-
la persona.

Il grazie dell’AVIS e del-
l’AIDO è stato espresso ri-
spettivamente dal dott. Gio-
vanni Moretti e da Lino Lovo,
che hanno messo in rilievo
quanto vi sia dello spirito di
Francesco Rodella nelle ini-
ziative dell’ Associazione,
mentre il dott. Elio Silini, del
gruppo UBI Banca, si è con-
gratulato per tutti gli interven-
ti svolti dalla Davide Rodella
sul territorio, oltre al sostegno
per la ricerca scientifica.

Il dott. Antonio Rodella,
fondatore dell’Associazione,
padre di Davide e fratello di
Francesco, ha espresso parole
di ringraziamento alla Com-
missione scientifica, alle au-
torità, a tutti i presenti, in par-

ticolar modo agli studenti del
don Milani, incitandoli a se-
guire l’esempio dei giovani ri-
cercatori che partecipano al
concorso e che vengono sup-
portati dall’Associazione
stessa anche  durante eventua-
li soggiorni di studio all’este-
ro. Tra questi ricorda in parti-
colare la dott.ssa Elisa Rossi,
che non manca mai di comu-
nicare il procedere dei suoi
studi, da qualsiasi parte del
mondo si trovi.

Sua Eccellenza mons. Ma-
rio Vigilio Olmi, a sua volta,
ringraziando l’Associazione
per tutte le attività benefiche a
cui si dedica, coglie l’occasio-
ne per sottolineare come Ba-
ronchelli e Rodella, che han-
no festeggiato quest’anno le
nozze d’oro, si siano impe-
gnati per il bene della società
senza trascurare il bene della
famiglia, il “bene che pro-
muove tante iniziative, il bene
che non fa notizia, ma che

La vita è fatta di obiettivi
da raggiungere, senza
patemi d’animo, con la

consapevolezza che certi tra-
guardi possono dare soddisfa-
zione, ma che possono anche
essere il punto terminale di un
progetto.

Trentaquattro anni fa,
con il prossimo gennaio, ini-
ziavamo l’avventura di rea-
lizzare un settimanale, consa-
pevoli delle nostre debolez-
ze, ma convinti della validità
del progetto. Subito orfani di
due pilastri, il giornalista
Beltrami ed il fotografo
Mariani, ci siamo rivolti a
diversi amici che ci hanno
sostenuto ed aiutato nel far
decollare definitivamente il
progetto editoriale.

Ora siamo stanchi, non nel
senso fisico (mi si dice che
consegnare 300 giornali in
bicicletta “sia tutta salute”...),
ma nel cercare di proporre un
“foglio” interessante in una
giungla di informazioni carta-

cee, tutte a portata di mano
gratuitamente.

Impensabile per noi la dis-
tribuzione gratuita, venendo
meno la spinta pubblicitaria,
del tutto comprensibile in
momenti come questi, aggrap-
pandosi alla gratuità dei colla-
boratori ed al generoso RIN-
NOVO dell’abbonamento.
Superato da tempo il 25°, non
ci resta che festeggiare l’edi-
zione del 35° anno di età e
quindi arrivare al 2016. E
poi….. Quello che verrà non
dipenderà solo da noi come
Editore, né come Redazione,
ma da una serie di fattori che
vedremo di analizzare durante
questo periodo che ci separa
alla grande festa del 35°.

Durante il militare nelle file
degli alpini, al termine di una
faticosa marcia, dopo l’allinea-
mento ed il saluto con le armi, si
alzava il grido della Compagnia
“DUR PER DURÀ”. Sarà così
anche per Noi?

L’Editore

Un mese, un anno...
diversi anni?

(continua a pag. 2)

La consegna della Borsa di Studio Francesco Rodella. (Foto Mor)

Sopravvivenza del settimanale
l’Eco della Bassa bresciana

RINNOVA L’ABBONAMENTO

AL GARDEN SHOP PASINI

IN OMAGGIO FINO AL 25-12

UNA STELLA DI NATALE
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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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Il profumo del brodo

“XVII Borsa di Studio...”
(segue da pag. 1)

Èbello il rientro a casa
nei pomeriggi tetri e
uggiosi di autunno.

Apri la porta, e ti accoglie l’o-
dore noto della tua famiglia, il
clima di affetto e di attesa so-
speso nell’aria ti avvolge, e già
sai che una buona serata ti ri-
pagherà dei malumori della
giornata, delle stizze e dei con-
trattempi accumulati.

Lei ti aspetta, seduta fra cu-
scini e bustini, a volte coinvol-
ta nella lettura, altre in conver-
sazione telefonica con amiche
e parenti che chiedono della
sua salute. E’ lei che supplisce
alla mia pigrizia e mantiene
contatti periodici con i miei, ai
quali è affezionata, ama ag-
giornarsi sul loro stato di salu-
te, riferisce di noi, a noi ripor-
ta i loro saluti.

Il girello che la sostiene da
mesi è momentaneamente a ri-
poso, ma da un’occhiata intor-
no mi accorgo che non è stato
fermo e l’ha accompagnata da
stanza a stanza nelle possibili
incombenze minori di ordine e
di pulizia per lei irrinunciabili:
“almeno quelle”, dice.

Stasera c’è però un odore
nuovo in casa, l’ho av-
vertito già fuori nell’ab-

bassarmi a levare le scarpe. Un
odore che aspettavo e che mi è
mancato in questo ultimo anno
sfortunato per la sua salute, un
odore noto, nuovo e antico che
mi riporta alla mia infanzia. E’
il profumo del brodo, il profu-
mo che fa casa e famiglia, il
cuore di quanto bolle sulla
fiamma. Vado subito in cucina
a verificare, alzo il coperchio e

mi investe il tepore umido del
vapore carico di sapori. La
pentola borbotta, in superficie
fanno capriole le verdure: ecco
il sedano, principe per me dei
profumi dell’orto, le carote, le
cipolle, il basilico...

Il brodo non prevede una ri-
cetta unica e rigida, il suo pro-
fumo perciò è diverso da cuci-
na a cucina, perché ogni cuoca
ha i suoi accorgimenti, a volte
ereditati da madre in figlia, nel
dosare e scegliere ingredienti e
aromi. Ogni mamma e ogni
sposa è a suo modo specialista
in materia: fra gli “odori” e gli
accorgimenti adottati c’è sicu-
ramente anche quello dell’a-
more, e quella pentola che bor-
botta per ore lo racconta tutto.

Così il brodo della tua fa-
miglia è personalizzato, e sta-
sera lo ritrovo, nella pienezza
del suo noto sapore, come un
felice ritorno alla “normalità”
delle nostre abitudini alimen-
tari, a partire dalla fumante mi-
nestrina di filini. Ne è ghiotto
anche il piccolo Pietro che
chiede il bis insieme al fratelli-
no Francesco. E’ una continui-
tà che si mantiene, una tradi-
zione che lega una generazio-
ne all’altra, facendomi risalire
ai nonni, e poi a mio padre che

mangiava mi-
nestra fino a tre
volte al giorno,
da colazione a
cena, quella ri-
scaldata che a
suo dire era la
più gustosa,
economica e
rapida, da sco-
dellare al biso-

gno direttamente dalla grande
pentola sul focolare.

Il brodo, con il suo profumo
domestico, ti dona la conten-
tezza appagante di uno stile di
vita che non disdegna la sem-
plicità e la povertà, in esse ar-
ricchisce i buoni sentimenti.

Nei pomeriggi umidi, men-
tre scendono le lunghe ore
della sera, e la nuvola di va-
pore dalla pentola si spande
per le stanze, ciascuno attende
alle sue occupazioni preferite.
I piccoli si accorgono delle fi-
nestre appannate e vi accosta-
no la sedia per tracciare segni
sui vetri: stelle e parole, biz-
zarre creazioni che li diverto-
no. La nonna se ne lamenta un
po’, io mi ci diverto e lascio
fare impegnandomi a pulire
poi: quel ditino d’oro che
traccia fiori e stelle contro il
cielo grigio è un incanto che
sa di miracolo.

Tutto allora si fa partecipe
del profumo del brodo, che
non è più soltanto un gradevo-
lissimo alimento, ma condensa
il profumo stesso della casa e
della famiglia, il profumo di
una consapevole concezione di
vita, positiva e appagante.

Giliolo Badilini

aiuta tanti giovani a scoprire
in sé le proprie attitudini e ad
impegnarsi per svilupparle al
meglio.

“Cinquant’anni di matri-
monio e cinquanta di iscrizio-
ne all’albo dei commerciali-
sti”, aggiunge il prof. Calcio-
lari, riferendosi al dott. Ro-
della: un traguardo veramente
invidiabile che ha davanti a sé
ancora nuove mete!

Il punto culminante della

manifestazione è stato rag-
giunto però con la nomina del
vincitore di questa XVII Borsa
di Studio: il dott. Edoardo
Abeni, del Dipartimento di
Medicina molecolare e trasla-
zionale dell’Università degli
Studi di Brescia, il quale ha il-
lustrato in modo lineare ed ac-
cessibile anche ai “non addetti
ai lavori” il suo progetto dal ti-
tolo “Caratterizzazione di geni
in biopsia liquida per l’identi-
ficazione precoce della malat-
tia letale in pazienti con carci-
noma alla prostata con pro-
gressione del PSA dopo tratta-

mento primario”. Dopo la pro-
lusione, il dott. Abeni ha rin-
graziato i medici dell’équipe
con cui svolge il suo lavoro di
ricerca ed ha rivolto un pensie-
ro particolare a Davide perché,
avendo egli stesso sofferto di
tumore, sa cosa significa com-
battere contro questa malattia.
A conclusione della cerimonia
è stato consegnato ad Edoardo
Abeni  il premio di 13.000 eu-
ro, assicurando i presenti  che
l’anno prossimo sarà ancora
tra noi per descriverci i pro-
gressi del suo lavoro.

R. B.

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

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

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

Non lo si ferma più!!!
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

Lettere al giornale

Cena... amici di sempre

R
ieccoci qua o amanti del-

la neve, un’altra novità

2014/ 2015 saranno le 5
domeniche dei corsi a Folga-
ria!!! Queste 5 giornate di corsi

avranno incluse oltre che il tra-

sferimento col pullman da casa a

destinazione con tutto il direttivo

e la sua euforia, le 2 ore matti-

niere coi bravissimi maestri del-

la scuola italiana sci di Folgaria

e i prezzi scontati degli skipass

in quanto il nostro Sciclub è con-

venzionato con l’intero spot dei

campi scuola!

Perciò Vi comunichiamo sin
da ora le 5 date coi maestri di
sci e di snow: le prime 3 gior-
nate dei corsi sono il 25 Gen-
naio, l’1 e l’8 Febbraio. Poi
una domenica di pausa e quin-
di si riprende con le 2 giornate

finali il 22 Febbraio e l’ultima
l’1 Marzo. Tutto questo a dei

prezzi praticamente variati di po-

chissimo rispetto agli anni pre-

cedenti: adulti 135 euro, under

19 euro 110 ed under 12 (nati do-

po il 31-12-2002) euro 80! Vi ri-

cordiamo che tutti gli iscritti ai

corsi hanno l’obbligo di tessera

Fisi ad un costo di 28 euro per

gli adulti e di 18 euro per gli un-

der 10, quest’ultima è obbligato-

ria di legge in quanto è una co-

pertura assicurativa individuale

di responsabilità civile verso ter-

zi e della tessera socio, rimasta

invariata come gli anni scorsi a

11 euro, la quale dà la possibilità

a chiunque di usufruire degli

sconti che il nostro Sciclub ha

nell’ambito sciistico!

In conclusione Vi ricordiamo

i nostri punti d’iscrizione: a Car-

penedolo il Martedì e il Mercole-

dì dalle 18:30 alle 20:30 presso il

Centro Tennis in via Giovanni

Verga 48 (vicino al campo spor-

tivo Mundial). Responsabile:

Ramona 3298155544. Ed a

Montichiari il Martedì e il Mer-

coledì dalle 18:00 alle 20:00 in

via Trieste 20 (di fronte alla

Gioielleria Rossi). Responsabili:

Lory 3381456952 e Marco 370

7070988. Per ulteriori informa-

zioni non dimenticate di seguirci

su Facebook e sul nostro sito
www.sciclubcarpenedolo.it mail
info@sciclubcarpenedolo.it

Aspettandovi numerosi,
l’intero direttivo Sciclub Car-
penedolo-Montichiari Vi augu-
ra Buone feste!

Bondioli Marco

Sciclub Carpenedolo - Montichiari

L’alfa e l’omega

Ci siamo ritrovati, dopo
un anno, come avviene
da parecchio tempo a

questa parte.... a cena... ed il no-
stro voler esserci è figlio dell’a-
micizia, e della condivisione
che da diversi anni ci  accomu-
na  ancora, come  da ragazzi,
quando si frequentava la latteria
di -veronesi— scötömat da
noalter –mòmi—-per la vecia
lateria che ghera èn via san pie-
ro——da töcc cunusida come
mòmi (chèl vero).

Adesso che si è più liberi dal
lavoro e dagli affetti, perchè i fi-
gli sono cresciuti e sposati, ci dà
l’occasione di organizzare delle
bellissime cene per trascorrere
alcune ore in allegria con il solo
scopo di passare la serata rac-
contandoci il vissuto e le avven-
ture che si sono godute nei bei
tempi della gioventù.

Quindi ogni occasione è
buona per riunirci e trovare un
luogo adatto per far bisboccia,

senza proccuparsi troppo e ride-
re senza pudore come farebbero
i bambini non curanti di quello
che gira attorno a loro, innocen-
temente. Il luogo preposto per la
cena è stata la sede degli Alpini
di Montichiari, avendo all’inter-
no del nostro gruppo alcuni al-
pini, ed in amicizia ci hanno ac-
colto tra loro come vecchi com-
militoni che non si rivedevano
da alcuni anni.

Menù tipicamente da tratto-

ria bresciana, senza troppo fron-
zoli così allabuona tra amici, co-
me se fossimo in casa. Sbicera-
de dè alegria e barzalete a iosa,
de fà capunà la pel dal rider,
sangiòt e lacrime per le batude
dei solic matarèi.

Anche per sta olta l’è nada
be la serada e töcc j-è turnacc a
casa contecc. Alla prossima rim-
pratriata e buone feste a tutti ed
un ottimo 2015.

Per gli amici Siceri Gaetano

Gli amici di sempre nella sede degli Alpini.

Si sa che la storia di un
Paese è fatta non solo da
grandi avvenimenti, ma

anche da tanti fatti minori che
senza clamore lasciano il loro
segno. A Montichiari ne è un
bell’esempio la cerimonia che
ha tenuto a battesimo l’intitola-
zione di una nuova piazzetta tra
il Duomo e la Canonica. 

Il caso, l’ironia della sorte o
forse più semplicemente la ma-
no divina hanno voluto che in
quell’occasione a rappresentare
l’Amministrazione comunale
fossero gli Assessori Baratti e
Pastorelli, vale a dire i rappre-
sentati dei due estremi dell’arco
costituzionale coperto dall’at-
tuale giunta: il rosso e il nero,
“l’alfa e l’omega”.

Non possiamo che essere or-
gogliosi di come certe distanze
siderali si siano in così poco
tempo azzerate per il bene co-
mune, e fatti come questo sono
il segno tangibile di come a
Montichiari le belle parole (co-

me per esempio quelle espresse
con convinzione proprio dal-
l’Assessore Pastorelli sull’ulti-
mo notiziario del Comune) sia-
no prontamente seguite da fatti
concreti.

L’evento ha avuto eco anche
su facebook, postato con giusti-
ficato orgoglio proprio da uno
dei due protagonisti, con tanto
di bella fotografia che mostra i
due Assessori (forse consapevo-
li della storicità del momento)
fare timidamente da sfondo a
mons. Abate affacciati al balco-
ne della canonica. La destra e la
sinistra unite attorno al Pastore,
un’immagine davvero carica di
significato e buon viatico per le
prossime festività natalizie.

Bracco

Gli Assessori Baratti (PD) e Pastorelli
(NCD) con l’Abate Fontana affacciati
alla finestra della Canonica.
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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

Ciso Bregoli “il ciclista”

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

L’omino nero compie 75 anni

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Alcuni dei partecipanti al pranzo per festeggiare i 75 anni di Ciso Bregoli. (Foto Mor)

Papà “Cichino”, dal lon-
tano 1953, aveva visto
giusto nell’indirizzare il

giovane Ciso allo sport del ci-
clismo. A 15 anni sulla sella
della bicicletta per consegnare
il pane della Forneria Milini,
Tarcisio era il predestinato nel
portare avanti il progetto del
padre nel coinvolgere tutta la
numerosa famiglia Bregoli
nello sport del ciclismo.

Non sarà stato quello che
ha avuto più successi, pur
avendo corso nella giornata
del ciclismo con Coppi e Bal-
dini (altri suoi fratelli hanno
fatto meglio di lui) ma il tem-
po ha visto protagonista il no-
stro amato Ciso, uno dei pro-
motori della Società di fami-
glia Bregoli nel 1986. Un co-
involgimento che ha visto da
Marcello a Luigi, da Antonio
a Pietro, oltre che ad essere
discreti ciclisti, diventare i

protagonisti della “Montecla-
rense” che con i giovani ha
vinto più volte tutto quello
che si poteva vincere.

Ciso, diventato maggioren-
ne, entra nella squadra di lavo-
ro del compianto Uber, per lui
come un secondo padre, per
poi essere trasferito presso l’E-
nel arrivando così alla meritata
pensione.

Ciso, per parecchi anni ha
lasciato il “segno” come mas-
saggiatore nella squadra di cal-
cio del Montichiari, dove ha
avuto la soddisfazione di di-
verse promozioni. Termina la
sua “carriera” nel mondo del
calcio a Carpenedolo, dove an-
che in quel paese hanno avuto
modo di apprezzare la sua dis-
ponibilità e generosità.

Che dire di questo perso-
naggio, da noi premiato con il
“S. Pancrazio”, che a 75 anni
è ancora impegnato a sostene-

re i ragazzi nella nuova socie-
tà e soprattutto ad essere “il
guardiano tutto fare” del Ve-
lodromo.

Ci vorrebbe un libro per
poter descrivere a fondo que-
sto personaggio, esempio di
generosità e di altruismo, ri-
conoscibile perché sempre ve-
stito di nero, ma espressione
di tutti i colori del bene uma-
no e civico, come un arcoba-
leno. Parenti ed amici hanno
festeggiato il suo compleanno
presso il ristorante Faro di
Montichiari.

Danilo Mor

Una vita a servizio dello sport e dei giovani
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BCC del Garda: finanza e sociale

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

P
er la gioia dei bambini

dal 6 Dicembre 2014 al-
l’Epifania 2015, Gratis

Spettacolo Viaggiante. L’As-
sociazione AR.CO di Monti-

chiari ha organizzato un evento

giocoso/commerciale, per le

festività Natalizie, offrendo 1

Mese di sano divertimento a

tutti i bambini del paese e non

solo, installando, da sabato 6

Dicembre, fino al 6 Gennaio

Festività dell’Epifania una ma-

gnifica Giostra che rimarrà po-

sizionata 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 con-

segnato nelle scuole e nei ne-
gozi Associati AR.CO.

Attenzione Bambini e Ge-
nitori, recandovi nei Negozi
AR.CO, acquistando i classici

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

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

corsa sulla giostra, e più bigliet-

ti avrete più corse farete..... solo

chi avrà i biglietti, potrà salire
gratis, altrimenti chi sarà

sprovvisto dovrà pagare il giro.

Inoltre Domenica 21 Dicembre,

Bancarelle per le vie e Piazze

del centro storico, dalle 9 alle

19. Oltre a queste iniziative lu-

dico commerciali, l’assessorato

alla cultura e Montichiari Mu-

sei, organizzano Il Tempo ritro-

vato nei Musei di Montichiari:

Quali, Cinema, Mostre, La-

boratori, Corsi di Manualità,

Decorazioni e Saperi rurali, ov-

viamente presso Il museo Ber-

gomi, La biblioteca comunale,

Museo Lechi e Pinacoteca Pa-

sinetti, per imparare a ripren-

derci il tempo perduto.

Per le informazioni: Associa-

zione AR.CO, 030961455 Lucia

- 030964482 Gaetano. Buon Na-

tale a tutti da AR.CO Artigiani e

Commercianti di Montichiari.

Campagna abbonamenti 2015

RINNOVA L’ABBONAMENTO

AL GARDEN SHOP PASINI

IN OMAGGIO FINO AL 25-12

UNA STELLA DI NATALE

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

Il 13 novembre è stata la
“giornata della gentilezza”.
Essere gentili dovrebbe es-

sere un modo spontaneo di por-
si verso gli altri, senza bisogno
di creare una giornata per ricor-
darlo. Basta un sorriso, un salu-
to caloroso, una stretta di mano
vigorosa, una telefonata ad una
persona che non si sente da tem-
po o che non sta bene, una visi-
ta ad un anziano solo o ammala-
to. Essere gentili può significare
anche dedicare un po’ del pro-
prio tempo ad ascoltare chi ha
bisogno di confidarsi: non ser-
vono tante parole, il silenzio ri-
spettoso vale spesso più di inuti-
li discorsi. La gentilezza  ha
molte sfaccettature, e come
sempre, è felice sia chi ne riceve
che chi ne fa. La fretta non è una
giustificazione, nè tantomeno lo
stress, chiamato in causa troppe
volte a sproposito, anzi la genti-
lezza può essere una semplice

La gentilezza
quanto valida terapia antistress,
antisolitudine, antitristezza.....

Fare ogni giorno qualche
piccolo gesto di gentilezza mi-
gliorerebbe l’umore a molte
persone che vivono chiuse nel
loro guscio, aiuterebbe a vince-
re la timidezza, a farsi nuovi
amici, soprattutto a sentirsi bene
con se stessi. Chi è sereno, ine-
vitabilmente trasmette poi que-
sta serenità agli altri. 

Il periodo natalizio potrebbe
essere un motivo in più per es-
sere gentili e, se come spesso
accade, da cosa nasce cosa,
chissà che si diventi più gentili
anche per il resto dell’anno!

Ornella Olfi

Un appuntamento, quel-
lo di fine anno per la
BCC del Garda, dove

molti dei Soci (circa 8600) so-
no presenti per un aggiorna-
mento sulle linee programma-
tiche della banca e trascorrere
una serata in buona compagnia
per degustare il piatto tipico
dello spiedo.

Il Presidente Azzi, nell’a-
prire i convegni, ha rideclina-
to l’acronimo Bcc in “banca
contro corrente, che valoriz-
za le impronte sociale ed
ecologica riscuotendo nel
contempo la fiducia dei
clienti e degli operatori”.

Il Direttore Massimo Bolis
ha illustrato le nuove opportu-
nità offerte ai Soci, mentre il
Presidente di Garda Vita, non-
ché vice presidente della Bcc,
Paolo Percassi ha parlato del-
la novità dei social bond
emessi a sostegno delle scuo-
le per l’infanzia.

Premiati 24 Soci ad altissi-

ma fedeltà per i 40 anni tra-
scorsi in seno alla banca. Pre-
miati anche quarantatre stu-
denti ad alto profitto figli dei
soci. Ai vincitori è stato distri-
buito un monte borse di studio
del valore di 36.000 euro.
Non sono mancati dei social
bond per le scuole materne
paritarie cattoliche.

L’organizzazione della se-
rata, per quanto riguarda la
cena, ha visto l’apprezzamen-

to dei presenti, sia per la pre-
sentazione che per il menu, al
“Il giardino del Gusto”, un la-
voro di coordinamento molto
impegnativo per il numero dei
partecipanti.

Il ballo, con l’orchestra del
noto monteclarense Zamboni
e le risate con i comici di Ze-
lic hanno concluso un appun-
tamento molto apprezzato dai
Soci.

KB

Serata del Socio al Centro Fiera

Circa 3000 i presenti alla cene con lo spiedo

Vi abbiamo segnalato
più volte i punti dove
potete rinnovare l’ab-

bonamento. Vi è stato inserito
anche il bollettino postale nel
caso foste impossibilità a re-
carvi presso l’Ufficio in via
C. Battisti 88 o nei negozi se-
gnalati.

ANCHE QUEST’ANNO

ABBIAMO RINNOVATO
LA CONVENZIONE CON
IL GARDEN SHOP PASINI
CHE PREVEDE LA CON-
SEGNA GRATUITA DI
UNA STELLA DI NATA-
LE PER TUTTI COLORO
CHE SI RECHERANNO
PRESSO IL GARDEN
PER RINNOVARE L’AB-

BONAMENTO. LA PRO-
MOZIONE CESSA IL 25
DI DICEMBRE, GIORNO
DI NATALE, CON I
MGLIORI AUGURI DA
PARTE DI TUTTA LA DI-
REZIONE DEL NOTO
PUNTO VENDITA A MON-
TICHIARI S.S. GOITESE
PER MANTOVA.

PARTECIPATE
ALLA FESTA DELL’ECO

Sabato 24 gennaio 2015
al Ristorante Green Park Boschetti
Ore 20 cena alla “romana” 20 euro.

Ore 21 consegna Premio S. Pancrazio.
Ore 21,30 inizio ballo

con altre gradite sorprese
Per prenotare la cena o solamente il tavolo, telefonare al-

la Direzione dell’Eco tel. 335 6551349, oppure direttamente
al Ristorante Green Park Boschetti tel. 030 961735.

Durante la Serata verranno estratti a sorte TRE PREMI
fra tutti coloro che avranno rinnovato l’abbonamento, com-
presi i rinnovi dell’Eco della serata stessa.

Stella di Natale al Garden Shop Pasini
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Gilberto Bressan
n. 17-04-1936      m. 04-12-2014

Enzo Rondelli
n. 06-01-1933      m. 05-12-2014

Afro Spazzini
n. 23-02-1933      m. 08-12-2014

Aribaldo Engheben (Rinaldo)
3° anniversario

Marco Garatti
4° anniversario

Maria Danesi ved. Franceschini
1° anniversario

Guido Botturi
6° anniversario

Cecilia Pedretti
7° anniversario

Giovanni Chiari
38° anniversario

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

Rinaldo Magri
04-02-1983

Agnese Bianchi
11-09-1988

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

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

Mercoledì 17 Dicembre ore 14.30 - Spettacolo di Natale
dell’asilo “Marcolini” di Montichiari

Giovedì 18 Dicembre ore 20.30 - Spettacolo di Natale
dell’asilo “Mafalda” di Montichiari

Venerdì 19 Dicembre ore 20.00 - Spettacolo di Natale
dell’asilo “Chiarini” di Montichiari

Sabato 20 Dicembre ore 09.00 - Spettacolo di Natale
della scuola di Borgosotto (Montichiari)

Sabato 20 Dicembre ore 21.00 - Trash
Domenica 21 Dicembre ore 15.00 e 20.30 - Trash

Lunedì 22 Dicembre ore 21.00 - Trash
Martedì 23 Dicembre ore 21.00 - Torneranno i prati

Rassegna Martedì d’Autore

Quod agamus?
Cosa facciamo? E’ l’in-

terrogativo che, piaccia
o meno, agita la nuova

Giunta monteclarense del sin-
daco Mario Fraccaro. Pare
che, aprendo un qualsiasi cas-
settino, compaia un inaspettato
debitino! “I soldi fanno la
guerra”, afferma un arguto
motto francese. Vale a tutte le
latitudini. Comprese quelle
bresciane. Le difficoltà, quin-
di, paiono piuttosto serie anche
perché, rispetto al passato, non
si prospettano entrate, a valan-
ga, per proventi da discariche
o da oneri di urbanizzazione.
Bisogna, quindi, fare di neces-
sità virtù; ottimimizzando le
occasioni.

Una di queste, e qualifican-
te, potrebbe riguardare la nuo-
va scuola per le tre frazioni:
Rò, Santa Giustina e Sant’An-
tonio. Dove prendere i soldi?
Risposta: dove si possono tro-
vare. Risulta, a chi scrive, che
i rapporti, con il gruppo Gedit,
se prima erano molto difficili,
non sìano compromessi con la
nuova amministrazione. E’ il
caso di ricordare che il nuo-
vo asilo di Vighizzolo, inau-
gurato nell’ottobre del 1999,

è stato costruito grazie alla
sensibilità dei discaricatori.
Divenuti, poi, Gruppo Syste-
ma. L’asilo che prima faceva
ribrezzo, perché “regalo pro-
veniente dalle discariche”,
adesso è pienamente accetta-
to e funzionante. Con l’ag-
giunta, poi, di una sezione ni-
do: eh si!, perché, dopo, il
Gruppo Systema non faceva
più schifo.

Se la sindaca Zanola ha
chiesto soldi al Gruppo Gedit,
per un condivisibile bene co-
mune di Montichiari, vien da
chiedersi perché non possa fa-
re altrettanto il sindaco Fracca-
ro. Magari usando metodi “più
delicati” e, magari, più prag-
matici ed efficaci. Come gesto
di sensibilità - verso un territo-
rio piuttosto provato e al tem-
po stesso generoso con i disca-
ritori – il sindaco potrebbe
chiedere la costruzione dell’e-
dificio della scuola elementare
sopra menzionata. Conside-
rando, poi, che l’intervento è
inserito nel piano triennale
delle opere pubbliche che ac-
compagna il bilancio di previ-
sione approvato.

Non vorremmo, in definiti-

va, che l’edificio scolastico,
atteso da anni in sostituzione
dell’attuale, ormai superato in
tutti i sensi, facesse la fine del-
la famosa “marinaresca”,
quindicennale, e mancata,
promessa del recupero del-
l’ex-macello di Borgosotto. Al
riguardo merita conoscenza la
storiella che vede protagonista
chi scrive. Uno della contrada,
periodo elettorale, incontran-
domi, esibisce una coppia di
fotografìe, un dittico, intitola-
to “Recupero ex-macello Bor-
gosotto”. Nella prima fotogra-
fìa compare una presa di cor-
rente. Nella seconda, la stessa
presa compare con una va-
riante: appesa al posteriore di
un paio di blue-jeans conte-
nenti un bel sederino di mo-
della. “Mangio” la foglia ma,
come succede con le barzel-
lette vecchie e stravecchie,
non voglio mortificare il co-
mico. Finto ingenuo, chiedo il
titolo dell’opera d’arte. Ri-
sposta: “La foto sulla destra è
una presa di corrente. Quella
di sinistra, invece, è una presa
per il culo”. Finirà, così, con
questa scuola?

Dino Ferronato

Presepi del mondo

Presso la
Galleria
civica in

via Trieste 56 a
Montichiari, è
stata inaugura-
ta la mostra
“ P R E S E P I
DEL MONDO
e NATALE
DEGLI ARTI-
STI”; la mostra
rimarrà aperta dall’otto dicem-
bre al 6 gennaio 2015.

Una esposizione di presepi
e diorami, provenienti da tutto
il mondo,  arricchita quest’an-
no dalle rappresentazioni arti-
stiche, sculture e pitture, di di-
versi artisti.

Orari di apertura: venerdì

dalle 10 alle 12 – sabato e do-
menica dalle 10 alle 12 –dal-
le 15 alle 19. Lunedì, marte-
dì, mercoledì, giovedì chiuso
(solo visite guidate su appun-
tamento tel. 3383057540).
Non perdete l’occasione di una
visita alla mostra sempre più
interessante e particolare.

Concerti natalizi della Banda
Domenica 14 dicembre

2014 ore 16 al Cinema teatro
Gloria: NATALE IN MUSICA

Premiazione del concorso
Un giorno in banda 3ª Edizione:

Si esibiranno:
Banda giovanile di Monti-

chiari e Calcinato
Allievi del corso di musica

propedeutica
Allievi del corso di canto
Il concorso si è svolto con la

partecipazione degli alunni di
tutte le classi terze elementari
del Comune di Montichiari.

LA BANDA RICONO-
SCENTE

Concerto della Banda cit-
tadina “C. Inico” presso il

Teatro Sociale venerdì 19 di-
cembre ore 20,30. Da diversi
anni l’Associazione Carlo Inico
intende dedicare il CONCER-
TO DI NATALE ad una perso-
na o ad una associazione pre-
sente sul territorio in maniera si-
gnificativa. Quest’anno il con-
certo verrà dedicato alle AS-
SOCIAZIONI che si interes-
sano del sociale rivolto alla
PERSONA ed alla CURA del-
la PERSONA.

Tutta la popolazione è invita-
ta; sarà l’occasione per uno
scambio di auguri da parte della
Banda a tutta la cittadinanza,
che vi ricorda – LA BANDA E’
ANCHE TUA, SOSTIENILA!

Associazione musicale “C. Inico”

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

Un mafioso
si vestì da vescovo,

pensando di sfuggire
alla cattura.

Con quell’abito
visse come sempre

e un giorno
venne arrestato.

Anche l’asino
non diventa saggio,

quando porta
un carico di libri.

L’abito non fa il monaco.
Il cappello non fa l’alpino.
La cornice non fa il quadro.

L’apparire non basta per crescere.

IL MAFIOSO

GRUPPO “VIGHIZZOLO”
DI MONTICHIARI
DELL’ASSOCIAZIONE

ALCOLISTI ANONIMI

VI INVITA AD UNA RIUNIONE

APERTA PER CONOSCERE

IL NOSTRO METODO

L’INCONTRO SI TERRA’

MARTEDì 16 DICEMBRE ORE 20.30

PRESSO L’ORATORIO

DI VIGHIZZOLO

VIA SAN GIOVANNI 253

TELEFONO 3347468047

E-MAIL

gruppo.vighizzolo@aa-arealombardia.it

L’incontro è aperto a tutte le persone

che desiderano conoscerci.

ALCOLISTI ANONIMI RINGRAZIA

PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE

Galleria civica Montichiari Amici del libro

S
i segnala che il prossimo in-

contro del Gruppo di lettura

“Amici del libro” di Monti-

chiari si terrà VENERDI 19 DI-
CEMBRE 2014 ALLE ORE
20.45 presso la solita sala della
Commissione giovani in Piazza
Municipio 2/B a Montichiari.

Il romanzo oggetto di discus-

sione sarà “LA LETTRICE” di

Annie François, disponibile nel-

le Edizioni Guanda. L’incontro è

come sempre aperto a tutti gli

amanti della letteratura. www.li-

bricomeamici.wordpress.com -

MAIL: AMICILIBROMONTI-

CHIARI@YAHOO.IT

8 dicembre – 6 gennaio 2015

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc

adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespaziati -

pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica
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AAUUGGUURRAA  AA  TTUUTTTTII

Buone Feste
TI PROPONE TAPPETI DI OGNI TIPO
PERMUTA DEL TUO VECCHIO TAPPETO

SERVIZI: LAVAGGIO - RIPARAZIONE - CUSTODIA
CONSEGNA A DOMICILIO

NUOVO NEGOZIO A MONTICHIARI - Centro Fiera - Via Brescia 99
Tel e Fax 030.9961944 - Cell. 338.9353759
info@shahitappeti.it - www.shahitappeti.it

MACELLERIA MORATTI

Via F. Cavallotti, 50 - Montichiari - Tel. 030.962044

CCAARRNNII  SSCCEELLTTEE  DDII  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ
AANNIIMMAALLII  AALLLLEEVVAATTII  CCOONN  PPRROODDOOTTTTII  NNAATTUURRAALLII  PPRRIIVVII  DDII  OO..GG..MM..  --  BBOOVVIINNII  --  SSUUIINNII  --  PPOOLLLLAAMMEE  --  IINNSSAACCCCAATTII

MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

kg. 3 Petti di Pollo - kg. 3 Cosce di Pollo

kg. 3 Ali di Pollo - kg. 3 Braciole Suino

kg. 3 Salamine Suino - kg. 3 Costine Suino

90 EURO

APERTURA 8-12,30 - 15,30-19,30 - CHIUSURA IL LUNEDI’ POMERIGGIO E DOMENICA

ddaall  11997722  aall  ttuuoo  sseerrvviizziioo

TUTTI I VENERDI’ MATTINA 10% DI SCONTO
SI ACCETTANO PRENOTAZIONI CAPRETTI E AGNELLI

CARNE MISTA: POLLO-SUINO

100 EURO

CARNE MISTA: 12 KG
kg. 3 Bistecche-Cotolette-Costate - kg. 3 Lesso con Osso

kg. 3 Spezzatino-Brasato-Stufato - kg. 3 Macinato Hamburger

SERVIZIO FREEZER
Mezzene Scottone 1ª qualità € 5,90 al kg.
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