
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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Gruppo “Cristian Tonoli”

Le ultime di BERTOLDO

Quelli che dicono no
NOalle discariche di

Montichiari. No alle
discariche in Franciacorta. No
alla discarica della Macogna.
No alle discariche in Lombardia.
No agli inceneritori. No ai gassi-
ficatori. No al nucleare. No alla
centrale turbogas di Offlaga. No
al mega-macello di Manerbio.
No alla sperimentazione farma-
ceutica sugli animali. No alle
pellicce. No alla TAV. No al
ponte sullo Stretto. No al MOSE.
No alla Bre-Be-Mi. No all’auto-
strada della Valtrompia. No alla
metropolitana di Brescia. No
alla variante di valico
sull’Appennino. No alle pale
eoliche. No all’amianto. No alle
discariche di amianto. No al
trattamento termico dell’amian-
to. No all’ILVA di Taranto.

NOalle cave. No ai centri
commerciali. No agli

OGM. No ai pesticidi. No agli
zoo. No agli allevamenti inten-
sivi. No al Palio degli asini. No
ai pesci rossi nelle sagre. No ai
canarini in gabbia. No alla
cementificazione dei corsi d’ac-
qua. No all’incuria dei corsi
d’acqua. No alle antenne para-
boliche. No ai tralicci. No alle
trivellazioni. No alle stufe a

legna. No al carbone. No alla
plastica. No ai combustibili fos-
sili. No alle marmitte euro 2.
No alle euro 3. No all’euro. No
alla Germania. No alla globa-
lizzazione.

NOalle multinazionali. No
al gruppo Bildenberg.

No agli extracomunitari. No ai
privati nella scuola. No ai priva-
ti nella sanità. No alla disoccu-
pazione. No alla speculazione.
No al profitto. No all’effetto-
serra. No al maltempo. No alla
fuga dei cervelli. No alle scie
chimiche. No all’afa. No al fred-
do. No ai nubifragi. No alla
casta. No...no...no...

Poi, un bel giorno, quando

sulla scena si affaccerà l’ennesi-

mo Uomo della Provvidenza,

ricominceremo a dire sì. Tutti

insieme, entusiasti. Sì...sì...sì. Sì

a tutto. Dopodichè, gli intellet-

tuali dell’Italia migliore avranno

altri vent’anni di tempo per

discettare, con analisi raffinate in

tomi ponderosi e film di profon-

da passione civile, come e perchè

le maggioranze, silenziosamente,

preferiscano sempre Andreotti a

Berlinguer o Berlusconi piuttosto

che Veltroni.

Bertoldo

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel. 335.6551349

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Gli auguri dell’Eco
Ci piacerebbe che fra i

tanti auguri che si in-
crociano in queste festi-

vità giungessero anche quelli
del nostro settimanale, tenuto
vivo con sacrifici dell’editore e
di alcuni amici che nel volonta-
riato ne condividono lo spirito
e gli scopi, l’impegno di offrire
una voce alternativa sui fatti
piccoli e grandi della nostra co-
munità monteclarense.

I primi auguri vanno ai “fe-
delissimi”, collaboratori, in-
serzionisti e lettori, che ci con-
fortano nell’apprezzare e so-
stenere la nostra non indiffe-
rente fatica. Auguri però estesi
di cuore a tutti, monteclaren-
si e non, nell’auspicio di allar-
gare la cerchia degli abbonati.

Ci piacerebbe che i lettori
dedicassero attenzione agli ar-
ticoli che denunciano manche-
volezze e contraddizioni nella
gestione della cosa pubblica (i
pezzi di Bertoldo sono acuti
capolavori di stile e di preci-
sione informativa), e questo
non è auspicio da poco: signi-

fica avere conoscenza e consa-
pevolezza dei fatti che riguar-
dano il nostro presente, ma an-
cor più il nostro futuro, calarsi
nei problemi a volte complessi
che riguardano la nostra città.

Il bene comune è interesse e
compito di tutti, tutti possono
contribuire nel fare la propria
parte: anche gli spettatori passi-
vi o indifferenti, di fatto, sono
indirettamente protagonisti e,
loro malgrado, corresponsabili
degli eventi della comunità.

Il Natale cristiano ci dice
del figlio di Dio che si fa uo-

mo fra gli uomini per la loro
salvezza, ma nel Suo Vangelo
chiede chiaramente ad essi di
farsi testimoni coraggiosi
della verità, di vegliare con-
tro la menzogna e l’ipocrisia.
Noi tentiamo la nostra piccola
parte, certo inadeguata, secon-
do le nostre forze e le nostre
possibilità. Ringraziamo per-
ciò quanti, vecchi e nuovi ami-
ci, vorranno in qualche modo
collaborare e sostenerci. A
TUTTI BUON NATALE e
BUON ANNO NUOVO!

L’Editore - Danilo Mor 

Un nebbioso Natale con i... baffi. (Foto Mor)

PARTECIPATE ALLA
FESTA DELL’ECO

Sabato 25 gennaio 2014 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 alla

Direzione dell’Eco tel. 335 6551349, oppure direttamente al Ri-
storante Green Park Boschetti tel. 030 961735.

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

Profumi di Natale

Èstrano come alcuni ricor-
di, a volte, riaffiorino
prepotenti sulla scia di

un aroma, di un profumo,  nitidi
come se il tempo non fosse tra-
scorso. Capita allora che ti met-
ti a ridere o ti commuovi e desi-
deri intensamente poter riassa-
porare quella situazione, quel-
l’attimo mai dimenticato. Cer-
chi di ricostruire ogni dettaglio
e ti culli nella nostalgia, che non
significa per forza tristezza, an-
zi, può far riprovare emozioni
felici e dare loro oggi più im-
portanza di quando si sono vis-

sute senza  dare loro troppi si-
gnificati...

Avvicinandosi il Natale, per
esempio, invitante più di tutti ri-
sento l’aroma del coniglio arro-
sto che cucinava mia mamma,
inimitabile e talmente squisito
da riscuotere sempre un ottimo
successo, il profumo della legna
arsa nella stufa, l’odore fasti-
dioso di naftalina negli armadi,
riposta tra gli indumenti di lana
per preservarli dalle tarme...

Più impalpabile ma più pun-
gente il ricordo di quel calore
che si respirava attorno al tavo-

lo per il pranzo natalizio, quel-
l’allegria spontanea, quell’affet-
to sincero. Ricordi di un’atmo-
sfera che evidenzia ancora di
più i posti vuoti: quello del pa-
pà, della nonna, di mia sorella e
ora quello della mamma.. Per
fortuna ci sono anche nuovi ar-
rivi, come in ogni famiglia, ed è
ancora bello, ogni Natale, ritro-
varsi attorno allo stesso tavolo
imbandito a festa, con gli occhi
magari lucidi, ma con la voglia
di continuare a volersi bene an-
che in nome di chi non c’è più. 

Ornella Olfi
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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. 338.1537285

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

STUDIO DENTISTICO

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

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

Leggo casualmente, ac-
canto agli avvisi mor-
tuari davanti a casa, la

notizia dell’ottobre scorso che
il Comune ha messo in vendita
le ex-scuole elementari dei
Chiarini ad una base d’asta di
350.000 euro. Non so se nel
frattempo la gara è stata esple-
tata, né con quale esito, e non
intendo comunque entrare nel
merito della volontà della
giunta comunale di alienare
questo bene pubblico. Mi chie-
do però se i cittadini dei Chia-
rini ne sono stati informati, co-
sa ne pensano, e se l’importan-
te decisione è stata valutata an-
che con loro,
magari per con-
siderare even-
tuali soluzioni
alternative alla
vendita, nel-
l’interesse ur-
banistico e so-
ciale di questa
importante fra-
zione di Monti-
chiari.

Per me la
notizia ha aper-
to un risvolto
del tutto personale, legato agli
anni della mia fanciullezza e
della mia giovinezza. I Chiari-
ni furono allora una sorta di
“mini-capitale” aggregante
delle piccole contrade intorno,
come i Teotti, i Magri, i Cam-
pagnoli a Mattina e a Sera, con
i vari cascinali intorno.

Nelle sere odorose d’estate,
lunghe di intensi e vaghi ri-
chiami, era d’uso andarci qual-
che domenica in bicicletta, ra-
gazzi e ragazze, per una grani-
ta, più raramente un gelato,
golosità già troppo di lusso.
Spesso soltanto per una nostra
libera passeggiata “fuori por-
ta”, fra scherzi e schiamazzi,
mentre si alzava la luna e si ac-
cendevano le stelle. A Teotti,
breve sosta all’improvvisata
balera su una piccola aia di ce-
mento, per me di nessuna at-
trattiva. Quindi, giù fra alti
platani verso la cascina “Ro-

mana”, per sboccare all’incro-
cio con Chiarini sulla strada
provinciale.

La sera, a letto con le fine-
stre aperte, continuavano nel
pensiero gli echi della giorna-
ta, fra lunghe serenate di usi-
gnoli sugli alti olmi e il gorgo-
glio sommesso del Vaso Reale.
Chiarini, insomma, aveva già
allora qualche ambizione, de-
stinata ad incontrarsi urbanisti-
camente con il capoluogo:
aveva chiesa, asilo e scuola, e
c’erano locali ad uso pubblico
per merito di benefattori che
avevano privilegiato la frazio-
ne con lasciti importanti. L’a-

silo, retto da un Ente morale
con Statuto proprio, sorse per
volontà di uno di essi.

Nella primavera del 1946 in
quell’asilo frequentai le lezio-
ni di catechismo in preparazio-
ne alle Prime Comunioni in
programma per il 1° maggio;
le teneva una meravigliosa
persona, una suora delle Ca-
nossiane che veniva a piedi dal
convento di via Martiri della
Libertà per quella sua mansio-
ne che svolgeva con una pas-
sione e un amore particolari
che non dimenticherò mai.

Fu però un periodo molto
pesante per la mia famiglia, a
causa di una lunga e pericolo-
sa pertosse che prese me e
tutti i miei fratelli, il piccolo
Mario di soli alcuni mesi, e
scombussolò la mia prepara-
zione cui tenevo tanto. Tutto
andò alla fine per il meglio, e
la mia gioia quella mattina

del 1° maggio fu incontenibi-
le, tale da avvolgere e abbrac-
ciare in sé anche il dolore per
la morte a Pezzoro del caro
nonno paterno, di cui proprio
in quelle ore la mamma ebbe
notizia.

Dopo la cerimonia, da
Chiarini partimmo su un car-
retto per la gita di rito, tutti in
festosa gioia accoccolati intor-
no alla nostra suora. Guardavo
i campi intorno, soprattutto
quelli dove maturava il mag-
gese nei prati in fiore. Godevo
le mie sensazioni in silenzio e
avrei voluto che quel viaggio
non finisse mai.

Negli anni
seguenti la
scuola di Chia-
rini si incre-
mentò sempre
più, anche per
la soppressione
di quella di
Campagno l i .
Nei decenni
successivi è
stata frequenta-
ta dai miei ni-
poti e pronipoti,
dai figli e nipo-
ti dei coetanei

di allora. Quando qualcuno di
questi se ne va ci si riconosce
alle veglie e ai funerali, si ri-
corda quel tempo, ci si scam-
biano notizie.

La scuola che ha ospitato
tante generazioni ed è stata il
cuore della frazione, in certo
senso è morta anch’essa; non
sappiamo che ne sarà di quel-
l’edificio e del grande cortile
dove tanti ragazzi sono passa-
ti e hanno giocato. Chi quei
luoghi ha amato li pensa ora
con un po’ di tristezza e di ap-
prensione.

Giliolo Badilini

La scuola dei Chiarini

L’ex-scuola elementare dei Chiarini, ora in vendita. (Foto Mor)

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno

Tel. 030.961108

TRONY
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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

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

Nuova sede per la Cisl a
Montichiari  aperta in
questi giorni in Via

Paolo VI al n. 44 nella zona
della City. Una sede più ampia
nei confronti delle precedenti,
che vede poco distanti gli Uffi-
ci Comunali, oltre a quelli del-
la Posta, servita anche da vari
posteggi. Gli orari sono per ora
invariati, più ampie aperture e
la presenza di  maggiori servizi

e categorie  saranno comunica-
te in gennaio. Per informazioni
tel. 030-9981109.             MM

Nuova sede Cisl
in locali della City“Roma dall’alto”

Basilio Rodella per l’editrice Jaca Book

Chèi dèla lateria dè Mòmi

In un’atmosfera carica di
attesa cominciano a scor-
rere sullo schermo le im-

magini di una Roma che non
avevamo mai visto: Roma
dall’alto. E’ il video che Vir-
ginio Gilberti ha allestito per
la presentazione dell’ultima
“fatica” di Basilio Rodella per
l’editrice Jaca Book, una rac-
colta di duecentocinquanta
immagini della città, scattate
dal cielo, riunite in uno splen-
dido volume e corredate dai
testi di otto esperti di archeo-
logia e storia dell’arte, specia-
lizzati nelle varie epoche del-
l’architettura romana.

Uno tra questi, l’archeolo-
go Massimiliano David, era
al tavolo dei relatori, con Ba-
silio Rodella e Claudio Baro-
ni, venerdì 29 novembre al

teatro del chiostro di S. Gio-
vanni in Brescia, per la pre-
sentazione del volume “RO-
MA DALL’ALTO”. Nel libro
il fascino misterioso di Roma,
città antica e moderna che
parla di tutte le epoche della
storia, ci appare sotto un pro-
filo completamente nuovo:
adagiata morbidamente sulle
rive del Tevere, seminascosta
tra il verde dei parchi, con i
suoi ruderi, le sue chiese, le
piazze, i palazzi che ci rac-
contano di fasti e decadenza,
di vetustà e rinnovamento,
una “continua scoppiettante
sequenza di fuochi d’artificio
della storia”, come la defini-
sce Massimiliano David.

Alla domanda di Claudio
Baroni, su che cosa lo attiri
“dall’alto”, Basilio Rodella

risponde citando Eugenio
Turri: “…entrare nel cuore
vivo della geografia”, e con-
tinua: “Quando si vola, si vo-
la per far capire i contesti, far
capire il paesaggio ed entrare
nell’urbanistica. Ci aiuta a
capire il mondo in cui vivia-
mo”. La foto aerea svela an-
che impietosamente i danni
compiuti dall’uomo negli ul-
timi cinquant’anni, l’incuria
che finisce per sgretolare i
monumenti, in un mondo in
cui, sottolinea David,”..i Be-
ni Culturali sono l’ultima
ruota del carro.”

“ROMA DALL’ALTO” è
un libro da leggere e da guar-
dare, da scoprire pagina dopo
pagina, immagine dopo im-
magine, e nasce da tre anni di
lavoro di Basilio, Matteo, Ste-
fano Rodella, da novanta ore
di volo e novemila scatti, alla
ricerca di una luminosità par-
ticolare, di un’angolatura di-
versa, con l’indispensabile
collaborazione, a terra, di
Alessandra.

Nei programmi dell’équipe
Rodella, sempre a volo d’uc-
cello,  per il prossimo futuro vi
sono Venezia e alcune grandi
capitali europee. Buon lavoro,
ragazzi!

Rosanna FerraroniUna suggestiva visione della Cattedrale e della piazza S. Pietro. (BAMS - Matteo Rodella)

Venezia il “prossimo volo”

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030 962193 - E-mail: vetreriacarunagiovanni@virgilio.it

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

La nuova sede in via Paolo VI zona City.

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

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

La compagnia si ritrova con i piedi sotto la tavola.

Sà som ritroacc per nà bè-
la rimpatriada, sabot 30
noèmbèr, per meter i pè

sota èl taol. L’era ‘n pó che sà
idiem mia, la solita solfa, èl
laurà, j’mpegn, la famia e otre
motivasiù. Isé sa som catacc al
Bar Sole, doe da quac  mes ghè
nat só un nòs coscrit. Alura
ghom ciapàt  l’ocasiù dè fa la
festa èn compagnia  Le,  ala
tratoria  al Sole.

L’è stat bèl riidis dopo tat
temp, anche se tancc jè dèl
paes, argü oter j-è vià e le nat a

fa sö famia da otre  bande o per
laurà j-è sèmpèr èn giro.

Brindisi dè bé riacc, sbraso-
lade a töcc e pache só le spale.

La serada  l’è  pasada  ‘n un
bater d’occ, al calt del camì,
do prima s’era cüsicc i fèri, e
le ridide le sa sintia fina ‘n pia-
za,  sé pröat a cantà, ma i ragn
i sé stringulacc col fil del sò
gamisèl, gnàmo i cantur  j-era
‘ntumacc.

Biida dela stafa e saluti dè
ariidis  ala prosima çena e catà
só chèi che mancàa.

...È l’amicisia l’è presiusa
e bisogna mantignila e noter
trà nà çena e l’otra là tegnom
ligada.

Un ariidis al prosim AN e
Bune Feste a Töcc.

AZIENDA CERCA
PERSONALE

Cercasi personale
motivato per servizio

pulizie Montichiari e zone
limitrofe. Per informazioni

tel. 3358370217
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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

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

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

Regali floreali e addobbi di Natale al Garden Shop Pasini. (Foto Mor)

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

• 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

Campagna abbonamenti

Èin corso la CAMPA-
GNA ABBONAMEN-
TI per il rinnovo abbo-

namento del settimanale L’Eco
della Bassa bresciana. Que-
st’anno la quota è  ancora di 37
euro; sono gradite le quote so-
stenitore. Oltre al bollettino po-
stale sono previsti diversi punti
dove vi è la possibilità di rinno-
vare l’abbonamento: sede del-
l’Eco in via C. Battisti 86 (en-
trata Erecta) – Garden Shop
Pasini – Central Market –
Moratti carni – Tabaccheria

Ruggeri (Novagli) – Cipria e
Candor – Il Bufalino – Forne-
ria Podavini – Pasticceria
Roffioli – Officina Ferrario.

IMPORTANTE tutti co-
loro che hanno rinnovato
l’abbonamento presso i pun-
ti indicati potranno, presen-
tando il tagliando del rinno-
vo (valido anche il bollettino
postale), recarsi al GARDEN
SHOP PASINI a ritirare l’o-
maggio di una STELLA DI
NATALE. L’iniziativa è vali-
da fino al 23 dicembre 2013.

Campione mondiale di nuoto
al Don Milani

Frequenta il Liceo Don
Milani di Montichiari il
nuotatore 16enne Ales-

sandro Bori, appena tornato
con un ricco bottino dall'espe-
rienza della 15esima edizione
delle Gymnasiadi, le olimpia-
di studentesche svoltesi nei
giorni scorsi a Brasilia, alla
quale ha partecipato insieme a
centinaia di giovani di tutto il
mondo.

Unico bresciano della doz-
zina di italiani presenti in rap-
presentanza del giovane nuoto
tricolore. Bori è stato il più
premiato, essendosi aggiudica-
to ben tre medaglie d'oro - nei
50 metri, 100 metri e 4 x 100
metri stile libero - e una d'ar-
gento nei 100 metri dorso.

Atleta di punta del Team
Nuoto Lombardia “Giacomo
Signori” di Desenzano, Ales-
sandro frequenta con buoni ri-
sultati il secondo anno del li-
ceo statale economico-sociale
Don Lorenzo Milani di Mon-
tichiari.

Nella piscina di via Giotto a
Desenzano ogni giorno passa
in vasca tre ore per allenarsi,
potenziando la propria prepa-
razione con due ore di palestra
alla settimana. 

“Quando mi arrivò la con-
vocazione per questo impor-
tante appuntamento internzio-
nale - racconta - non potevo
crederci. “Sarei partito per an-
dare dall'altra parte del mondo

a fare un mondiale studente-
sco: l'emozione è stata gran-
dissima ancora prima di parti-
re, ma subito dopo quella è ar-
rivato l'aspetto pratico della si-
tuazione, infatti dovevo orga-
nizzarmi per studiare e farmi
interrogare a scuola dai diversi
professori prima di partire e
quindi il carico di compiti, in-
terrogazioni e verifiche è stato
tanto, proprio come ora che so-
no tornato e devo recuperare i
giorni persi”. 

“A Brasilia - sottolinea il
giovane campione - mi sono
molto divertito insieme ai tec-
nici e ai compagni della nazio-
nale italiana giovanile e mai
mi sarei aspettato di poter otte-
nere risultati cosi prestigiosi. Il

clima era davvero
caldo, sia in piscina
per la tensione delle
gare sia fuori; infatti
c'erano 31 gradi, an-
che se molto spesso
pioveva”. 

Per raggiungere
questo livello di pre-
stazioni in vasca
Alessandro assicura:
“Ho lavorato molto
duramente con il mio
tecnico e devo dire
che per raggiungere
dei risultati cosi biso-
gna fare moltissimi
sacrifici. Infatti io da
anni passo tre ore tut-
ti i pomeriggi in pi-

scina per fare gli allenamenti e
in più ci sono le attività in pa-
lestra. A ciò si aggiunga il fat-
to che devo organizzare lo stu-
dio, che al liceo non è poco. A
volte mi capita di rimanere
sveglio fino a molto tardi la se-
ra. Inoltre di tempo libero ne
ho proprio poco, ma in quei
piccoli ritagli, quando non stu-
dio o non nuoto, vado a fare
dei giri in motocicletta con gli
amici o vado dalla mia fidan-
zata Sara. E' lei, insieme a mia
madre, mio fratello e i miei
compagni di allenamento, a
sostenermi sempre e aiutarmi
nei momenti difficili che un
adolescente come me ha”.

flavio marcolini

Alessandro Bori, il plurimedagliato

Alessandro Bori sul podio dei 100 s.l. con Nicolangelo
Di Fabio (secondo classificato, Italia) e Jack Smith (ter-
zo, Inghilterra).

“Genitori con i figli in cielo”
“C’è un dolore più forte

della morte di una figlia/o? Si
può sopravvivere ad una tale
perdita? Come si può dare un
senso a un lutto così profon-
do? Eppure c’è chi è riuscito
a superare la tristezza e il do-
lore riscoprendo la speranza.
Quando muore un figlio lo
strazio è indescrivibile; è il
dolore più grande che un es-
sere umano possa provare,
un distacco così lacerante,

che non si rimargina più. L’e-
sistenza per chi resta, se ri-
uscirà a viverla, non sarà più
la stessa, ma il Signore toglie
soltanto per dare un dono più
grande”.

Noi “genitori con i figli
in cielo” auguriamo a tutti
un Santo Natale e ricordia-
mo il prossimo incontro Do-
menica 5 GENNAIO 2014
alle ore 16.00 presso il San-
tuario Maria Madre della

Chiesa in Novagli di Monti-
chiari, per continuare il no-
stro cammino..

La mamma di Diletta

5 gennaio ore 16 Novagli
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TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

PER APERTURA NUOVA SEDE
SCONTO 15% FINO AL 31-12-2013

GIOIELLERIA - ARGENTERIA
OROLOGI - RIPARAZIONI

Gioielli di ogni tipo
Orologeria di ogni tipo anche antica

Vocabolari di Pace

L’Intergruppo Vocabolari
di Pace, come consue-
tudine da alcuni anni,

propone per il 2014 un nuovo
ciclo di conferenze per riflette-
re sul Diritto di accesso ai be-
ni comuni. In ogni conferenza,
grazie all’aiuto di qualificati
esperti, verranno esplorati
quattro beni comuni essenziali
al completo sviluppo della per-
sona: acqua, educazione, de-
mocrazia e lavoro che necessi-
tano di tutela, di salvaguardia e
di garanzie al loro accesso e
godimento.

In collaborazione con il
consiglio pastorale di Monti-
chiari, nel ciclo di conferenze
è inserito un incontro  sul tema
delle disabilità, intese, in parti-
colare, sulle difficoltà a usu-

fruire dei diritti di accedere ai
beni comuni. Tutti gli incontri,
aperti alla cittadinanza, si svol-
geranno dalle ore 20:30 presso
il Cinema Teatro Gloria in via
S. Pietro 2 a Montichiari. Apri-
rà il ciclo di conferenze, mer-
coledì 15 gennaio, lo spettaco-
lo teatrale H2ORO L’acqua,
un diritto dell’umanità della
Compagnia Itineraria; a segui-
re, mercoledì 5 febbraio, Er-
nesto Olivero, fondatore del
Sermig di Torino, approfondi-
rà il tema dell’educazione -
una strategia per il futuro. Nel
terzo appuntamento, mercole-
dì 26 febbraio, Sonia Amadei
del Centro don Serafino Ron-
chi, don Maurizio Chiodi col-
laboratore del Centro Volonta-
ri della Sofferenza e il prof.

Massimo Gandolfini Direttore
del Dipartimento di Neuro-
scienze della Fondazione Po-
liambulanza tratteranno da di-
verse angolature il tema della
disabilità: la dignità umana
nel mondo della disabilità.

Il tema della democrazia -
responsabile partecipazione,
sarà indagato nel corso del
quarto incontro, mercoledì 26
marzo, dal prof. Antonio
D’Andrea docente di diritto
costituzionale all’Università
degli Studi di Brescia; infine
nel quinto incontro, venerdì 4
aprile, verrà esplorata la que-
stione del lavoro - obiettivo di-
gnità dal prof. Carlo Galli, do-
cente di storia delle dottrine
politiche all’Università degli
Studi di Bologna.

Fulvio Vanoli, classe
1927, ancora sulla brec-
cia, aiuta i figli Giovan-

ni e Lucia con la sua ultra de-
cennale esperienza. Da diversi

anni, in collaborazione con la
Direzione dell’Eco, AUGURA
a tutti i monteclarensi salute e
serenità, e che il 2014 possa
essere foriero di buone notizie.

Gli auguri di nonno Vanoli

NEGOZIO PARRUCCHIERE UOMO-DONNA
IN VIA A. MAZZOLDI, 7 - TEL. 030.964482

Parrucchieri a Montichiari
LIDIO - MARGHERITA - GAETANO

augurano a tutti buone feste

Fulvio Vanoli davanti al suo negozio. (Foto Mor)

Diritto d’accesso ai beni comuni!

Tracce di 1000 Miglia

La Mille Miglia ha
sempre avuto un
grande fascino per

gli americani che parteci-
pano in gran numero alla
“Corsa più bella del mon-
do”. Una manifestazione
che è la “delizia” dei foto-
grafi che hanno la possi-
bilità di esprimere tutto il
loro talento per la presen-
za di “opere d’arte” nel
suggestivo scenario che è
il nostro paese Italia.

Anche gli artisti di
Atelier Foto Gek, Gloria
in primis, hanno seguito
da anni la manifestazione
ed hanno deciso di pre-
sentare il loro lavoro il 25 no-
vembre ’13 in occasione del-
l’Anno della cultura italiana
negli USA portando il progetto
TRACCE DI 1000MIGLIA al-
l’istituto di cultura di Los An-

geles. La fotografia scattata du-
rante la serata con l’attrice Ka-
therine Kelly Lang, che inter-
preta da sempre il ruolo di
Brook Logan nella Soap opera
“Beautiful”, è una testimonian-

za di quanta attenzione dei me-
dia è stata rivolta alla mostra.

E’ stato un successone che
ha un proseguo per ora qui in
Italia. Le fotografie sono già
state esposte 2 volte in Cina e
in diverse città italiane.

Presso l’Atelier Foto Gek è
stata proiettata, mercoledì 18
dicembre alle ore 20,30, una
sintesi della serata california-
na, ed è stata l’occasione per
gli auguri di buone feste ai
molti ospiti della serata.

KB

Una mostra a Los Angeles

La Mille Miglia di “Atelier foto Gek”

Foto di gruppo alla mostra di Los Angeles.

L’Associazione Naziona-
le Mutilati ed Invalidi
del Lavoro, sezione di

Montichiari, ha la propria sede
in Piazza Teatro con l’appunta-

mento settimanale con i soci il
venerdì e la domenica mattina. I
responsabili della sezione augu-
rano a tutti gli Associati, lavora-
tori ed amici BUONE FESTE.

Auguri dall’Anmil
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Cav. Carlo Giuliani Maresciallo A.M.

n. 11-11-1937      m. 16-12-2013
L’Avis di Montichiari riconoscente

Pierantonio Togni
1° anniversario

Maria Bicelli ved. Medeghini
n. 04-12-1924      m. 10-12-2013

Giuseppe Bolzoni
2° anniversario

Martina Cotelli ved. Malpetti
2° anniversario

Giacomo Danesi
1° anniversario

Conzadori (Cicetti)
3° anniversario

Sebastiano Zaltieri
3° anniversario

Amalia Bignotti ved. Botturi
2° 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

Alessandro Malpetti
16° anniversario

Moglie e figli ricordano.

Gianfranco Maccabiani
1° anniversario

Maria Valotti
3° anniversario
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Mercoledì 18 Dicembre ore 15.00

Spettacolo di Natale della Scuola Materna Pascoli

Mercoledì 18 Dicembre ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore

Il Quinto Potere (2K)

Giovedì 19 Dicembre ore 15.00

Spettacolo di Natale della Scuola Materna Marcolini

Venerdì 20 Dicembre ore 20.30

Spettacolo di Natale della Scuola Materna Mafalda

Sabato 21 Dicembre ore 21.00 -

Indovina chi viene a Natale (2K) - Prima Visione Nazionale

Domenica 22 Dicembre ore 15.00 e 20.30

Indovina chi viene a Natale (2K) - Prima Visione Nazionale

Lunedì 23 Dicembre ore 21.00

Indovina chi viene a Natale (2K) - Prima Visione Nazionale

Martedì 24 Dicembre - CHIUSO

Mercoledì 25 ore 16.00 e 21.00

Indovina chi viene a Natale (2K) - Prima Visione Nazionale

Giovedì 26 Dicembre ore 15.00 e 20.30

Indovina chi viene a Natale (2K) - Prima Visione Nazionale

Sabato 28 Dicembre ore 21.00 -

Colpi di fortuna (2K) - Prima Visione Nazionale

Domenica 29 Dicembre ore 15.00 e 20.30

Colpi di fortuna (2K) - Prima Visione Nazionale

Lunedì 30 Dicembre ore 21.00

Colpi di fortuna (2K) - Prima Visione Nazionale

Martedì 31 Dicembre - CHIUSO

Mercoledì 1 Gennaio ore 16.00 e 21.00

Colpi di fortuna (2K) - Prima Visione Nazionale

Sabato 4 Gennaio ore 21.00 - Frozen (3D)

Domenica 5 Gennaio ore 15.00 - Frozen (3D)

Domenica 5 Gennaio ore 20.30 - Frozen (2D)

Lunedì 6 Gennaio ore 21.00 - Frozen (3D)

BUONE FESTE

Verso il 2014
Il 2013 è quasi alla fine e si

avvicinano le elezioni co-
munali. Che potranno con-

fermare il sindaco attuale. O
darcene uno nuovo. Il panora-
ma politico monteclarense si
muove: con poche certezze e
molti interrogativi. Ad agosto,
il sindaco Elena Zanola aveva
espresso la sua volontà di non
ricandidarsi. Paese mio addi-
rittura titolava: “Panico a
Montichiari!”. Panico? Nessu-
no se n’è accorto. Comunque,
al di là di ogni considerazione,
il partito di maggioranza, il
problema della candidatura a
primo cittadino, se lo pone.
Eccome! Giustamente! A
complicare ulteriormente il
quadro (ce ne fosse biso-
gno!), è arrivata la vicenda
dell’indagine giudiziaria ri-
guardante il sindaco Elena
Zanola. Alla quale va la no-
stra vicinanza sul piano isti-
tuzionale ed umano. Posto
che le interessi! Per il resto,
in termini di cultura e civiltà
politica, e della politica, le
distanze restano più che
mai. Resta da capire se la vi-

cenda giudiziaria peserà nel-
la decisione di ripresentarsi
o meno. E quale effetto avrà
sugli elettori.

C’è chi prevede, in caso di
candidatura di Elena Zanola,
un consenso a valanga. Ma, ad
arrivare alle elezioni, mancano
ancora sei mesi, e passa. E tan-
te cose possono accadere. Co-
sa farà, ad esempio, la Lega
monteclarense? Tenterà ancora
la strada solitaria o, dopo esse-
re rientrati nei ranghi del parti-
to, accetteranno gli ordini “su-
periori” accordandosi con per-
sonaggi di FI che, loro stessi,
hanno definito squalificati ed
impresentabili?

Sul fronte opposto, da tem-
po ci sono “lavori in corso”
che vedono impegnati ACM,
Pd, Comitato civico ed una
possibile lista civica modera-
ta: sono fatti emersi da pub-
bliche riunioni. Resta da defi-
nire il possibile candidato-
sindaco e l’eventuale squadra
che lo affiancherà. E già gira-
no i nomi. Resta da capire la
posizione di FI, ora che il PdL
è stato sciolto, con la scissio-

ne di Alfano. Nel bresciano
una parte molto consistente
dell’ex partito è rimasta con
Berlusconi. Resta da vedere la
ricaduta su Montichiari, mol-
to legata a personaggi come
l’ex-ministro Gelmini. Poste
le difficoltà di tutti i partiti nel
far politica, c’è da evidenziare
come, da noi, FI abbia qual-
che ulteriore sofferenza rica-
vando il suo consenso più dal
simbolo, e dal suo leader di ri-
ferimento nazionale, che da
una vera e propria presenza
sul territorio. Nel 2009, per
fare un esempio, dopo aver
trattato per quasi un anno
con ACM, FI aspettava an-
cora gli ordini da Brescia:
pronta ad andare con la Le-
ga. Salvo poi vedersi scari-
cata all’ultimo momento e a
dover improvvisare delle li-
ste: che stratega, la Viviana
Beccalossi!  Sarà un passa-
gio parecchio delicato per
questo partito: o si riprende,
o diviene riserva di caccia,
di voti, per gli altri.

Dino Ferronato

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

Allora un uomo ricco domandò:

“Parlaci dei doni”, ed Egli rispose:

“dai poco se dai le tue ricchezze, 

me se doni te stesso

tu dai veramente”.

Gibran Kahlil Gibran

Buone feste dall’Avis e dall’Aido

Il 2014 sarà l’anno...
-  del nuovo Sindaco o del Sindaco nuovo?
-  del nuovo Santuario alle Fontanelle e dell’acqua potabile?
-  del parcheggio coperto, con fotovoltaico, zona Ospedale

e Velodromo?
-  della sistemazione dell’ex Macello in Borgosotto?
-  delle varie promozioni delle squadre sportive?
-  del traguardo dei 25.000 abitanti?
-  del NO, vero, alle Discariche?
-  del decollo dell’Aeroporto?
-  della sistemazione del Centro Storico?
-  del nuovo Palaghiaccio zona Velodromo?
-  della nuova Caserma dei Carabinieri?
-  dell’accordo fra Fiere di Montichiari e Brescia?
-  del Forum della Salute - al centro la persona?
-  della “Liberazione” dei piccioni dal centro storico?

Ognuno di noi ha il suo desiderio “nascosto”,
la Redazione dell’Eco Vi augura che possa avverarsi.
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STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno

Tel. 030.961108

APERTO DOMENICA
22 E 29 DICEMBRE 2013

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

di Rubes Andrea, Nicola & C.

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

Almo, Aurora, Angelo Maggi.

Daniel e Alberto, i responsabili del Trony.

Andrea, Nicola, Alberto Rubes.

Carlo e Enrico Scalmana.

Claudia Pezzaioli.

Mauro e Matteo Magri.

Antonio Moratti.

Diego Bosetti e Angelo Maestri.

Franco Bazzoli, l’artista della “ruota”.Maria Grazia responsabile della progettazione.

ARRIVEDERCI

AL 2014
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