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Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

Il messaggio più profondo del Natale cristiano
ci chiama a riconoscere

le tante povertà dei nostri giorni.
Buone feste, arrivederci al prossimo anno.

Vittorio, “eredità d’affetti”
Scrive il poeta Ugo Fosco-

lo nella sua opera più fa-
mosa Dei sepolcri: “Sol 

chi non lascia eredità d’affetti 
poca gioia ha dell’urna”. Quan-
do muore una persona che ho 
amato e stimato, quei due versi 
mi tornano limpidi a mente. Mi 
è avvenuto il 2 novembre scor-
so quando improvvisamente ci 
ha lasciato Vittorio Mosconi, 
amico di tanti, con morte ra-
pida che lo ha colto fra campi 
e cielo lungo le acque amiche 
del suo fiume, mentre certo at-
tendeva a scegliere legna per 
la sua casa. Il suo cuore, fuo-
co caldo e vivo nella famiglia 
adorata, cessava di battere per 
sempre, le sue mani laboriose 
interrompevano il lungo e in-
stancabile fare che fu per lui 
dono e preghiera, fede e cer-
tezza di una vita tracciata con 
generosa dedizione al prossi-
mo. Era il “fare” appreso dalla 
lezione di vita di don Serafino, 
così efficacemente espressa nei 
suoi motti più famosi: “Lavo-
rare con le mani per educare 
il cuore” e “Diventare ricchi 
frequentando i poveri”.

Da don Serafino Vittorio 
aveva appreso che l’uomo 
esprime il suo amore con le 
opere che compie prima an-
cora che nelle parole che dice, 
perché queste restano spesso 
vuote, quando non sono segui-
te da comportamenti coerenti 
e trasparenti di misericordia. 
Le opere buone alle quali Vit-
torio si è dato senza risparmio, 
partecipando a tanti “campi di 
lavoro” in Italia e nel mondo, 
nella sua parrocchia, nelle tan-
te attività del GRIMM, Cantie-
ri di solidarietà e in ogni altra 
occasione ove erano richieste 
la sua esperienza e la sua abi-

lità di muratore, sono così nu-
merose che meriterebbero una 
pubblicazione a sé per ricor-
darle e valorizzarle tutte.

Ma le opere più belle e 
più ricche Vittorio le ha com-
piute nel cuore delle persone 
che ha avvicinato e aiutato 
su tanti fronti, sia nell’impe-
gno politico-sociale sia nelle 
forme diverse di solidarietà 
umana, soprattutto nei con-
fronti degli anziani, i “suoi 
nonni” come egli li chiamava 
e ricordava con grandissimo 
affetto. Nel suo appassionato 
servizio presso la casa alber-
go di Montichiari, Vittorio ha 
scritto le pagine forse più belle 
dell’insegnamento evangelico, 
incurante degli avari ricono-
scimenti che del resto egli non 
chiedeva e tanto meno solleci-
tava per innata dignità e orgo-
glioso rispetto di sé.

Vittorio nella sua 
vita ha seminato tan-
to Bene, e si sa che il 
buon seme dà buoni 
frutti, come ora emer-
ge dalle tante testimo-
nianze subito fiorite 
dopo la sua morte. 
Abbiamo letto parole 
sentite e molto bel-
le che fanno coro nel 
riconoscere la gran-
dezza di un uomo, 
cristiano coerente, ri-
conosciuto come «pa-
dre, amico, collabora-
tore, sostenitore… Tu 
sapevi stare con tutti, 
malati e sani… Abbia-
mo ancora bisogno di 
te qui a Montichiari», 
così hanno scritto i 
Silenziosi Operai del-
la Croce (vedi questa 
e altre testimonianze 

apparse sull’Eco).
Dunque, Vittorio Mosconi, 

in tutti coloro che hanno avuto 
la fortuna di conoscere il suo 
animo semplice e pulito, e di 
goderne la grande generosità 
di cuore, ha lasciato davve-
ro quella inestimabile eredità 
d’affetti di cui parla il poeta. 
Quella eredità che dà certez-
za non solo della gioia della 
tomba, ma soprattutto, a co-
loro che ora soffrono il dolore 
e il vuoto della sua mancanza, 
porta la consolazione dolce 
e unica del bene suo ricevu-
to per sempre. Consolazione 
custodita nel cuore della sua 
amata sposa Anita e delle sue 
adorate figlie alle quali siamo 
vicini con amica solidarietà di 
sentimenti.

Montichiari, 2 dicembre 2017

Giliolo Badilini

Grimm Cantieri di solidarietà: lavorare con le mani 
per educare il cuore. Nella foto don Serafino Ronchi e 
Vittorio Mosconi in soccorso dei terremotati del Friuli.

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

SCONTI SPECIALI 
PER CHIUSURA

Feste al Green Park Boschetti
25 dicembre NATALE
Tutto è pronto al Green 

Park Boschetti per ricevere 
gli ospiti che, come ogni 
anno, decidono di trascor-
rere la giornata di Natale 
presso il noto ristorante.

Come è ormai tradizio-
ne del ristorante un ricco 
menù accompagnerà i gra-
diti ospiti nella giornata na-
talizia . Un favoloso buffet 
iniziale. Vera specialità del-
la casa, con tre primi, due 
secondi, contorni, gelato, 
panettone caffè e vini di 
qualità. Prezzo a persona 
45 euro.

GRAN CENONE DI S. 
SILVESTRO

Inizio della serata più lunga 
dell’anno  alle ore 20,30, aspet-
tando il 2018 per poi conclu-
dere alle 2,30 con le classiche 
pennette all’italiana.

Si parte con il ricco buffet 
alla Green Park Boschetti con 
il classico menù di fine anno. 
Per i gentili ospiti sono a di-
sposizione, a prenotazione, la 
SALA IMPERIALE DELLE 
DAME, LA SALA ROSA, LA 
SALA DELLE STELLE con 
diversi  tipi di musica per veni-
re incontro alle varie esigenze 
di ballo e di intrattenimento. 
Prezzo a persona 90 euro.

SERATA DELL’ECO 
DELLA BASSA BRESCIA-
NA venerdì 26 gennaio 2018

Una tradizione che si è con-
solidata nel tempo la serata or-
ganizzata dall’Eco della bassa 
bresciana in collaborazione 
con il Green Park Boschetti. 

Cena conviviale, assegna-
zione del Premio S. Pancra-
zio , tanta musica e ballo con 
l’intervallo molto attesa di una 
ricchissima lotteria (una parte 
dell’introito verrà devoluto ad 
una Associazione in nome e 
per conto del compianto don 
Luigi Lussignoli – lo scorso 
anno sono stati donati 1000 
euro per la ricostruzione di una 
scuola elementare nel paese di 
Gualdo  colpito dal terremoto). 
Prezzo a persona 20 euro. 
PRENOTAZIONE OBBLI-
GATORIA TEL. 030 961735.

SB

Le nuove fontane del Green Park Boschetti.
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

Da Socrate al Cardinal Martini

Accattivante e insolito, 
l’inizio di questo nuovo 
libro di Bruno Roversi, 

che affronta concetti civili, etici, 
politici, prendendo in prestito le 
parole di Socrate, uno dei  più im-
portanti filosofi dell’antica Gre-
cia, concetti sempre e ancora at-
tuali, pur dopo millenni. Gli calza 
altrettanto a pennello il paragone 
con Ulisse, avendo navigato mol-
ti anni in barca a vela, affrontan-
do spesso da solo avventure mol-
to interessanti, ma talvolta anche 
molto pericolose.

Bruno, moderno Ulisse, ha 
vissuto intensamente, con passio-
ne, curiosità, spirito d’avventura 
e sete di conoscenza i viaggi in 
mare, fino a quando, per raggiunti 
limiti d’età, è ritornato  a casa e, 
come Ulisse, ha trovato ad atten-
derlo la sua amata sposa, Nadia. 
Sportivo da sempre, Bruno ha 
scalato montagne, cavalcato ca-
valli, praticato arti marziali, ma a 
cinquant’anni ha avuto il corag-
gio di mollare tutto per crearsi 
una nuova professione in mare, 
quel mare di cui ancora oggi rac-
conta con passione, rispetto e or-
goglio per le mete raggiunte, per 
gli incontri con genti e culture 

diverse dalla nostra, in positivo 
e in negativo. Esperienze che lo 
hanno temprato nel fisico e nel 
carattere.

È dunque un onore per me 
presentare il suo terzo libro, per-
ché mi accomuna a Bruno, sep-
pur in un campo molto diverso, la 
testimonianza concreta di come, 
a qualsiasi età, sia possibile rea-
lizzare i propri sogni, credendo 
fortemente in essi, superando 
normali dubbi e paure. Bruno ha 
la capacità di incuriosire e affa-
scinare, nella sua semplicità di 
linguaggio, chi legge i suoi brevi 
racconti, perché sa trasportarci 
dentro ogni suo viaggio e ogni 
suo ricordo di gioventù.

Questo libro è 
tuttavia anche la 
testimonianza del 
bagaglio interiore 
di un uomo appa-
gato da ciò che ha 
vissuto. Pur defi-
nendosi agnostico, 
Bruno termina con 
un omaggio al Car-
dinale Martini, uno 
dei pochi uomini di 
chiesa che ha sti-
mato. Uno stralcio 

d’intervista nella quale il Cardi-
nale riflette su comportamenti pe-
santemente sbagliati all’interno 
della Chiesa e mai corretti, con 
una morale che tutti, credenti e 
non, dovremmo mettere in prati-
ca: il distacco dai beni materiali 
e l’amore  per il prossimo.  E nel 
suo piccolo è ciò che sta vivendo 
e ci sta insegnando oggi Bruno.

Questo terzo libro del monte-
clarense Bruno Roversi si può ac-
quistare a 10 euro nelle edicole: 
in via Europa, in Piazza Treccani, 
al Cantoncino, in via Marconi, in 
via Mantova, in Borgosotto, al 
Famila, a Novagli, a Vighizzolo e 
cartoleria Atena in via Mazzoldi.

Ornella Olfi

Prefazione di Ornella Olfi

Il nuovo libro di Bruno Roversi

Ritrovo Santa Giustina

Il Ritrovo di Santa Giustina, 
frazione di Montichiari, nel 
passare degli anni ha visto 

coronato l’impegno del Gruppo 
nel miglioramento costante delle 
strutture per rendere sempre più 
accogliente il momento di incon-
tro dai giovani agli anziani.

Nel 45° anniversario dell’a-
pertura del primo lotto, il Presi-
dente del Ritrovo Luciano Ros-
selli, con i suoi collaboratori ha 
ritenuto di dover ristrutturare il 
salone polivalente dove si sono 

svolte molteplici attività dalle 
cene ai compleanni, alle riunioni 
politiche a quelle culturali, alle 
attività ludiche, il primo impor-
tante passo per poi proseguire con 
le strutture sportive che fanno di 
questo complesso un punto di ri-
ferimento per tutta la zona.

Il salone inaugurato alla pre-
senza di Mons. Fontana, accom-
pagnato dal nuovo curato don 
Nicola, è stato completamente 
rinnovato tenendo conto delle 
nuove normative e quindi ora 

maggiormente disponibile per di-
verse attività ovviamente, con la 
cucina accanto, anche a cene con-
viviali.

Un pannello di fotografie a 
ricordo dei anni trascorsi con il 
pensiero anche a quelli che nel 
frattempo sono passati a “miglior 
vita”. L’Eco della Bassa brescia-
na, nei tempi passati, ha ricono-
sciuto il grande lavoro del Gruppo 
S. Giustina con l’assegnazione il 
Premio San Pancrazio.

Danilo Mor

Ristrutturata la sala polivalente

Il taglio del nastro da parte di Mons. Fontana con il Presidente del Ritrovo Giovanile Rosselli.



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 38 - 23 Dicembre 2017 3

La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

SALE INTERNE CON POSTI RISERVATI

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

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
dalle 19.00 alle 23.00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Il dott. Cocciolillo affianca il dott. Ciampa

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

Cinema Teatro Gloria
23 dicembre sabato ore 21.00 (3D) STAR WARS VIII° episodio (film)

24 dicembre domenica ore 15.00 (3D) STAR WARS ore 18.00 (2D) 
25 dicembre lunedì ore 15.00. (3D) ore 18.00 ( 2D) ore 21.00 (2D) 

STAR WARS (film)
26 dicembre martedì ore 15.00 (3D) ore 18.00 (2D) ore 21.00 (2D) 

STAR WARS (film)
29 dicembre ore 21.00 (3D) COCO (film)

30 dicembre sabato ore 21.00 (3D) COCO (film cartone animato)
31 dicembre domenica ore 15.00 (3D) ore 17,30 (2D) COCO (film)

01 gennaio 2018 lunedì ore 16.00 (3D) ore 18.30 (2D) ore 21.00 (2D) 
COCO (film) 

2 gennaio ore 21.00 COCO (film)
05 gennaio venerdì ore 21.00 (3D) COCO (film)

06 sabato gennaio ore 17,30 ( 2D)ore 21,00 (2D) COCO (film) 
07 gennaio domenica ore 15.00 (3D) ore 17,30 (2D) ore 20,30 ( 2D)

COCO (film)
08 gennaio lunedì ore 21.00 (3D) COCO (film)

Programma apertura feste natalizie
25 lunedì ore 11-15 chiusura sera

26-27-28-29-30 ore 19-23
31 dicembre ore 19-1

Menù alla carta scelta su 53 piatti
Tel. 030 964598

Dalla scomparsa del 
dott. Verzeletti, per 
parecchi anni stimato 

collaboratore della nostra se-
zione Avis, il Direttore Sani-
tario dott. CIAMPA, da aprile 
2016, è nuovamente affianca-
to da un altro medico, il dott. 
Cocciolillo. Il dott. Cocciolil-
lo, trasferitosi a Montichiari da 
circa tre anni, più conosciuto 
come marito della farmacista 
dottoressa Di Lena, ha svolto 
l’attività di medico di base, 
alle dipendenze dell’ASREM 
(Azienda Sanitaria Regionale 
Molise) oltre che essere spe-
cializzato in malattie cardia-
che, in Molise, nell’entroterra 
vicino a Termoli, per quasi 40 

anni, dal 1977 fino al 2013. 
Si è dimesso, andando in 
pensione anticipatamente, 
per potersi ricongiungere 
con la famiglia. “Mi trovo 
molto bene qua in Avis, 
sono contento di collabo-
rare con l’associazione, 
svolgendo questo servi-
zio”- riferisce sorridendo 
il dottore.

È presente infatti du-
rante le 20 mattine di dona-
zioni annue per effettuare 
la lettura del questionario com-
pilato dal donatore, rispondere 
ad eventuali ulteriori doman-
de e verificarne l’idoneità alla 
donazione. Soprattutto nelle 
mattinate più affollate, avere 

a disposizione due 
medici è molto im-
portante, per non 
allungare troppo i 
tempi d’attesa dei 
donatori prima 
del prelievo. Per 
questo, il Presi-
dente Policarpo 
e il Direttivo por-
gono sentiti auguri 
di Buon Natale 
e Buon Anno al 
dott. Ciampa, 

alla sua gentilissima signo-
ra, sempre presente alle dona-
zioni per la misurazione della 
pressione e al dott. Cocciolil-
lo, ringraziandoli per la loro 
competenza e la loro preziosa 
disponibilità. Auguri che Pre-
sidente e Direttivo porgono 
naturalmente anche a tutti gli 
avisini e alle loro famiglie, 
con l’auspicio che l’anno nuo-
vo porti ancora molti giovani 
ad iscriversi all’Avis, per il ne-
cessario ricambio generazio-
nale che si presenta ogni anno.

Per informazioni la segre-
teria della sede (ingresso ospe-
dale) è aperta il sabato dalle 10 
alle 12 tel 0309651693 e-mail 
segreteria@avismontichiari.it 

Ornella Olfi

Il dott. Cocciolillo nuovo collaboratore dell’Avis.

Erogazione contributo a favore della Parrocchia Maria Assunta
a copertura delle spese di completamento dell’area esterna

al Centro Polifunzionale sito in località S. Giustina

Il Comune di Montichiari 
con delibera di G.C. n. 152 
in data 31/10/2017 ha con-

cesso in comodato alla Parroc-
chia Santa Maria Assunta, per 
dieci anni, l’immobile polifun-
zionale sito in località Santa 
Giustina e contestualmente 
assegnato un contributo per la 
copertura del 100% delle spese 
per il completamento dell’area 
esterna al centro polifunzionale 
preventivate in € 303.085,00. 
Il contributo a copertura degli 

oneri per i lavori di comple-
tamento dell’area esterna sarà 
concesso in 10 rate semestrali 
dell’importo di € 30.308,50 

con una prima erogazione nel 
mese di dicembre 2017 ed ul-
tima nel mese di giugno 2022.

SB

Filo diretto con l’Avis

Il dott. Ciampa riceve il Premio S. Pancrazio.     (Foto Mor)
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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

4

Rina Zanella ved. Della Bona
1° anniversario

Mario Bellandi
2° anniversario

Angela Ferrario (Bionda) ved. Filippetti
1° anniversario

Giuseppe Zamboni
n. 27-06-1924         m. 12-12-2017

Bruna Lombardi ved. Magri
3° anniversario

Giovanni Porro (Delio)
n. 07-04-1930         m. 07-12-2017

Girolamo Cola
n. 26-02-1931         m. 08-12-2017

Giovanni Freggio
n. 15-11-1935         m. 06-12-2017

Iside Minoni ved. Cominotti
4° anniversario

RINNOVA L’ABBONAMENTO
AL GARDEN SHOP PASINI

IN OMAGGIO FINO AL 25 DICEMBRE
UNA STELLA DI NATALE

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale
Composizioni

Natalizie

Mauro Ravasi
31° anniversario

Afro Spazzini
3° anniversario

Silvio Provezza
8° anniversario

I familiari ricordano

Argentina Chiarini ved. Bicelli
2° anniversario

Marco Campanaro
1° anniversario

Giovanni Chiari
41° anniversario
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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 Santellone, 41/A - MONTICHIARI (BS) - Cell. 340.8173811

Lillybar

MONTICHIARI di fronte Pit-Stop - Via Santellone, 41/B

Colazioni dalle ore 5 - A mezzogiorno piatti veloci
Aperitivo e chiusura ore 20

BAR COMPLETO - TABACCHI
AMPIO PARCHEGGIOTrap Pezzaioli: premiazioni di fine anno

“La festa del ringrazia-
mento”. Così il delegato re-
gionale della Fitas Lombar-
dia Daniele Ghelfi ha definito 
nel suo intervento il raduno 
conviviale al Green Park Bo-
schetti della Trap Pezzaioli di 
Montichiari.

Una premiazione per i nu-
merosi vincitori della varie 
categorie nel corso di un anno 
2017 ricco di soddisfazioni 
con al vertice lo scudetto tri-
colore nel Campionato delle 
Regioni di Double Trap.

Un triennio di questo gio-
vanissimo sodalizio lombar-
do, sempre in crescendo, con 
una bacheca stracolma di cop-
pe e scudetti e una crescente 
voglia di ripetersi nel 2018. I 
presupposti ci sono tutti, con 
altri 15 tiratori “new entry” 
nella famiglia griffata Pez-
zaioli, che fanno lievitare il 
team a oltre 80 unità.

È questa la prima notizia 
di rilievo che il presidente 
del sodalizio monteclarense 

Luigi Beatini, con al fianco 
il patron Giorgio Pezzaio-
li, il vice presidente Farrari, 
il manager Claudio Franzoni 
e Cristina Pezzaioli ha volu-
to dare, per poi annunciare la 
nascita ufficiale di un centro 
Cas, rivolto quindi al Settore 
Giovanile, con 7 giovanissi-
mi tiratori che daranno il via, 
si spera, a un vivaio di futuri 
campioni.

TRA PEZZAIOLI un so-

dalizio, orgoglio di Monti-
chiari, al quale auguriamo 
nuovi ed importanti successi.

DM 

La famiglia Bianchini in festa

L’idea è venuta dal più 
giovane dei fratelli, 
Sergio, di organizzare 

una pranzo, presente tutta la 
generazione dei Bianchini.

I coniugi Fausto Bianchini 
e Serafina Predolini, origina-
ri di Brescia figli della terra 
con il loro lavoro di contadi-
no hanno avuto sette figli, sei 
maschi ed una femmina con 
la dolorosa perdita di Mario. 
Nel loro testamento spirituale 
hanno sicuramente trasmesso 
i valori della famiglia ed in 
questo spirito per ricordarli 

tutta la casata si è riunita al 
Green Park Boschetti per la 
prima volta e nell’occasione 
scambiarsi gli auguri di Buo-
ne Feste.

Presenti quindi dal più an-
ziano Giuliano, Giuseppe, Lu-
cia, Osvaldo. Franco e Sergio il 
promotore dell’incontro. Dopo 
i rispettivi matrimoni sono nati 
19 nipoti e successivamente 28 
pronipoti.

I coniugi Bianchini erano 
presenti su una riproduzione 
fotografica, presenza a signifi-
care il grande amore e ricono-

scimento da parte di tutti i pa-
renti per la loro vita spesa per 
il bene della famiglia.

La grande famiglia Bian-
chini si trova a Brescia, Con-
cesio, Isorella e Montichiari.

È stata una bella festa che 
ha consentito di ricordare le 
vicissitudini della vita, cono-
scere meglio lo stuolo di nipo-
ti e pronipoti, occasione anche 
per diversi scatti fotografici a 
ricordo di un avvenimento che 
sicuramente verrà ripetuto an-
che in un prossimo futuro.

Danilo Mor

La prima grande rimpatriata

La grande famiglia Bianchini al Green Park Boschetti.  (Foto Mor)

I partecipanti alla cena sociale Trap Pezzaioli.

SERATA DELL’ECO
VENERDI

26 GENNAIO 2018
ORE 20

GREEN PARK
BOSCHETTI

PRONOTATI 030.961735
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

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

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

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

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

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

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Presepi a Montichiari
“Un Presepio per cantù”  una 

iniziativa portata avanti dall’am-
ministrazione comunale di Monti-
chiari in collaborazione con la Pro 
Loco e Montichiari Musei. Venti-
due presepi disseminati su tutto il 
territorio come ben descritto dal 
deplian distribuito in tutti i negozi 
del centro e non solo. Il solito ge-
sto di “cafoni” nell’aver rubato un 
gazebo posizionato presso le scuo-
le elementari del centro. Presso la 
sala civica in via Trieste è aperta 
la mostra “Natale degli artisti”.

A Montichiari la tradizione 
del presepio è sempre stata for-
temente sentita e in moltissime 
case, negozi si può ammirare 
Gesù Bambino nella capanna. Ci 
siamo recati, come è ormai tradi-
zione, presso “l’Opera d’arte” che 
i coniugi Bertazzi realizzano pres-
so la loro abitazione (ex Cascina) 
nella frazione Trivellini al civico 

29. Le natività esposte sono salite 
a 585 unità (520 lo scorso anno) 
con una nuova disposizione del 
presepio. La novità il movimento 
nella capanna della Madonna che 
copre con una coperta Gesù Bam-
bino, l’asino che mangia il fieno e 
tante altre composizioni che mol-

tissimi visitatori avranno modo di 
apprezzare. Come sempre “l’inau-
gurazione” con gli amici  una cena 
a base di risotto e stracotto in un 
momento conviviale per gli scam-
bi di auguri. La visita per tutti il 
pomeriggio fino alle ore 18. 

D.M.

La capanna con le statue in movimento. (Foto Mor)

Al di là della tradizione...

La gastronomia della tradizione contadina
Nuovo negozio in via Mantova 123 - Montichiari

Nuova gestione del nego-
zio in via Mantova 123 a 
Montichiari che ha aperto 

da poco, ma che è già in grado di 
proporre alla clientela una nuova 
linea espositiva. Confermato il re-
parto frutta e verdura, la novità è 
nella proposta gastronomica con 
l’esperienza di ben tre generazio-
ni . La titolare Elena Tosoni , non 
inganni il suo modo riservato di 
servire, con una professionalità 
invece che valorizza la spesa.

“Si parte dalle ricette di 
mamma Gianna” con pasta fre-
sca realizzata con il metodo clas-
sico, verdure di campo e preparati 
di contorno che invogliano all’ac-
quisto. La linea salumi del mondo 
agricolo e vini di qualità a prezzi 
contenuti. Per le festività prenota-
te cesti preparati con i prodotti del 
contadino con una esposizione di 

sfiziose specialità natalizie. Per il 
santo Natale un pranzo da prenota-
re con tortelli di zucca e lasagne al 
forno, cappone disossato ripieno al 
forno con patate al forno, per una 
spesa di 18 euro a persona, con 
una varietà di antipasti che si pos-
sono aggiungere alla prenotazio-

ne. Solo su prenotazioni vigilia e 
Natale e altre prenotazioni  info 
030 964445. Il negozio è aperto 
dal martedì al sabato dalle 9 alle 
13 e dalle 16 alle 19,30. Seguite 
i consigli della signora ELENA e 
sarete soddisfatti.

DM

La signora Elena all’interno del suo negozio. (Foto Mor)
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Aiùtati
…che il Ciel t’aiùta! Il rife-

rimento è all’aeroporto di Bre-
scia. O di Montichiari. Prima 
la bella notizia: entro 5 anni, in 
26 minuti, si arriverà da Brescia 
alla Fiera di Montichiari. L’in-
vestimento è di 250 milioni ed è 
in programma per il 2017-2021. 
Un investimento avveniristico, 
riguardante 50.000 abitanti tra 
Montichiari, Montirone, Ghedi 
e San Zeno Naviglio. L’obiet-
tivo non è solo quello d’indur-
re i cittadini a lasciar l’auto in 
garage. In gioco, c’è il desti-
no dell’aeroporto e di tutto un 
comparto economico-sociale. A 
raffreddare gli entusiasmi, arri-
vano due “gavettoni gelati”. Di 
stagione. Il primo è l’ennesima 
uscita di qualche esponente, di 
governo, che pone in dubbio il 
futuro dell’aeroporto. Non sen-
za ragioni, visto il perdurare del-
le gestioni in perdita.

Quando l’aeroporto fu co-
struito, per tamponare solo pochi 
mesi dell’indisponibiltà di quello 
di Verona, non era meglio dirot-
tare i passeggeri su Venezia od 

Orio al Serio? Evitando la spesa 
per Montichiari? Evidentemen-
te, si guardava oltre il momento 
contingente. Vien da chiedersi 
con quale convinzione e con qua-
le progettualità. Vista l’incertez-
za, vien da pensare che, la ferma-
ta della TAV a Brescia città, sia 
stata dettata da saggia prudenza. 
La seconda doccia, freddissi-
ma, viene dal vettore tedesco 
Dhl che, da Orio si trasferisce a 
Malpensa. Un investimento da 
90 milioni di euro! In estate il 
sindaco  di Bergamo, Giorgio 
Gori, aveva chiesto ai “bre-
sciani” di entrare in Sabco, la 
società che dirige Orio. Tenen-
do pure conto che Montichia-
ri, nel 2014, per i cargo aveva 
integrato Orio, ormai saturo. 
Per Brescia non ci sarà una 
seconda possibilità. Restano le 
recriminazioni ed il palleggio 
delle responsabilità: “L’è tua, 
l’è mìa, l’è morta a l’umbrìa!”. 

Leggo, su Facebook: “Orio al 
Serio è talmente sotto pressione, 
per il traffico, che i dipendenti 
sono alle prese con malattìe da 

stress”. Questi problemi, sarei 
contento “se” fossero anche di 
casa nostra!!! A parte le chiac-
chiere, da Montichiari decolla-
no solo due voli settimanali per 
l’Ucraina, i voli postali e tre car-
go per la Cina che, presto, diver-
ranno quattro. Ho desunto par-
te delle notizie da un articolo, 
di giornale, dell’11 novembre: 
giorno di S.Martino. In passato, 
il giorno di S. Martino coincide-
va con la fine dell’annata agri-
cola e l’inizio della nuova. Fare 
“S. Martino”, nell’accezione 
comune, significa sloggiare, an-
dare altrove. Il 24 giugno 1859, 
su incitamento del re Vittorio 
Emanuele II, i piemontesi, da 
soli, alle sette di sera, con la 
5a divisione del generale Cuc-
chiari, “sloggiarono” gli au-
striaci: proprio da S. Martino. 
Mettendo una prima pietra 
all’Unità d’Italia. Per avere 
un avvenire, l’aeroporto deve, 
come i piemontesi, avere in sé 
la sua forza: aiùtati che il ciel 
t’aiuta!

Dino Ferronato

FESTEGGIA CON NOI
IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ

NUOVI ARRIVI PER L’INVERNO

Il Ristorantedel CentroStorico

Amici dello spiedo

A conclusione di un anno 
molto impegnativo, ma 
ricco di soddisfazioni, gli 

AMICI DELLO SPIEDO si sono 
ritrovati con diversi amici per 
concludere con la classica cena di 
Natale a favore dell’Associazione 
“Un Sorriso di Speranza”. Invi-

tati alcuni colleghi della Ristora, 
parenti e collaboratori per questo 
incontro tradizionale natalizio.

La consegna della “busta” al 
vice Presidente Daniele Zanetti, 
anima di questa lodevole Asso-
ciazione,  che ha ringraziato tutti 
i presenti, certo che questa impor-

tante collaborazione proseguirà 
nel tempo. Una serata all’insegna 
delle pennette con salmì, il tradi-
zionale spiedo, e altre leccornie 
di stagione. Il modo migliore per 
festeggiare le prossime festività 
natalizie.

Danilo Mor

Cena natalizia per beneficenza

I partecipanti alla cena con la consegna del contributo al Vice Presidente Zanetti.  (Foto Mor)
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La consegna del prestigioso riconoscimento alla signora Anna della Trattoria La Capretta.
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Eletta per la terza edi-
zione 2017 del Gran 
Ducato Dei Sapori 

Bresciano, la trattoria “Ca-
pretta” che si attesta come 
migliore trattoria sul territo-
rio Bresciano.

Il Granducato Dei Sapo-
ri Bresciani, nella serata del 
6 dicembre ’17, conclude il 
carosello di disfide culinarie 
avvenute nel corso dell’anno. 
Tra una selezione di 6 capa-
ci ristoratori tipici del gusto 
della nostra provincia,  è la 
trattoria “La Capretta” del 
“Feudo di Montechiaro”,  la 
“Locanda” eletta con tito-
lo ducale “Est Est Est”, che 
con uno “stracotto d’asinina” 
certificato, supera di misura 
gli altri contendenti. Presen-
te alla cerimonia la signora 
Annamaria Capra titolare 
dell’esercizio, che con com-
mozione ritira l’agognato e 
ben meritato premio.

La ormai nota Confrater-
nita, unita nella ricerca del-
la tradizione culinaria in 33 
Gentiluomini come gli anni 

di nostro Signore, inizia la 
serata con l’ormai tradizio-
nale Cerimoniale, condotto 
dal Gran Duca Filosofo che 
ricorda ai “Gentiluomini del 
Borgo” presenti alla con-
viviale il duro lavoro degli 
altri sei porporati Gran Du-
chi componenti il Ministero 
supremo, la necessaria colla-
borazione dei Maestri delle 
Arti nello svolgere i necessa-
ri compiti per il buon vive-

re della fratellanza, nonché 
chiamando a raccolta Duchi 
e Vassalli per la lettura della 
Preghiera scritta dal sempi-
terno, ed antesignano pre-
cursore di gesta culinarie: il 
compianto Aldo Fabrizi.

La serata si conclude, nel 
mezzo dei  rituali gioiosi  tre 
“Urrà” di acclamazione, con 
il giuramento di due nuovi 
vassalli, e la benedizione di 
Monsignor Abate Gaetano 

Montichiari: Trattoria “La Capretta”

Fontana, unito per l’occasio-
ne ufficiale all’allegra Feuda-
le compagnia come si confa-
ceva ai tempi delle Signorie.

Nell’armonia del “libare,  
bibere et vivere cum gusto”, 
Il Gran Ducato Dei Sapori 
Bresciani riunisce i Confra-
telli anche nello spirito della 
solidarietà e dell’affezione al 
territorio, non mancando mai 
di trovare espressioni, tra il 
volgare ed il dolce stilnovo 

Fiorentino, che uniscono la 
buona tavola all’interessa-
mento verso il sociale.

Il Gran Duca Inquisitore
Renato Carlo Bianchi

Laboratorio da Magri
PANETTONI PER IL PROSSIMO NATALE

Panettone con UVETTA
panettone con CIOCCOLATO

panettone con ARANCIA
panettone con PERA-CIOCCOLATO

panettone con CIOCCOLATO AL LATTE-BIANCO
FONDENTE

panettone con CANDITI
panettone con ARANCIA-CIOCCOLATO

panettone con MANDORLE-NOCI-NOCCIOLE
(panettone vuoto)

È gradita la prenotazione - Tel. 3802407024

L’annoso problema
delle discariche

Buona sera, apprendiamo 
con sconcerto la notizia 
del ricorso al TAR da 

parte di AIB contro il fattore di 
pressione.

Troviamo assurdo come 
un’associazione di categoria, 
per difendere i propri persona-
lissimi interessi, vada contro le 
istituzione e una sua legge.

Legge nata per regolamen-
tare la distribuzione delle di-
scariche ed evitare situazioni 
drammatiche e assurde come 
quella monteclarense.

Una legge di buon senso 
fortemente voluta da un terri-
torio che ogni giorno subisce 
il disagio di vivere a fianco di 
impianti impattanti e inqui-
nanti, gestiti da imprenditori 

non sempre scrupolosi e attenti 
all’ambiente.

Ci chiediamo sulla base di 
quale senso etico possa, una 
categoria imprenditoriale, vo-
lersi sostituire alla politica e 
al suo ruolo istituzionale legi-
slativo, anteponendo i propri 
interessi economici a quelli del 
benessere della collettività.

Come Comitato riteniamo 
che questa presa di posizio-
ne da parte di AIB interrompa 
qualsiasi tipo di dialogo pre-
sente e futuro.

Comitato SOS Terra
Montichiari

La migliore per il Gran Ducato dei Sapori

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

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


