
Il Sindaco Rosa,
nel consegnare la
targa, si è compli-
mentato per la scelta
e per la preziosa pre-
senza a Montichiari
di don Luigi.

Il concerto della
Banda è stato molto
apprezzato dai pre-
senti che hanno rin-
graziato alla fine

con un lungo applauso.
LA BANDA E’ ANCHE

TUA.. SOSTIENILA.
DM

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e
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Le ultime di BERTOLDOConcerto di Natale
dedicato a don Luigi Lussignoli
Nella prestigiosa cornice

del Teatro Sociale, la
bomboniera di Monti-

chiari,  la Banda ha tenuto il suo
ultimo concerto dell’anno.

Il Presidente Francesco Ba-
dalotti, dopo aver ringraziato il
M° Carlo Righetti e tutti i musi-
canti, ha rivolto parole di ap-
prezzamento per l’attenzione
che da sempre l’Amministrazio-
ne comunale rivolge verso le esi-
genze della Banda e la Direzione
del Teatro per l’ospitalità.

“E’ ormai consuetudine per
la nostra Associazione, dedicare
il concerto di Natale a persone
che hanno segnato profonda-
mente Montichiari per la loro
operosità e la loro generosità
mostrate verso la nostra comu-
nità”.

Dopo questo annuncio il Pre-
sidente ha invitato sul palco il
premiato di quest’anno, don Lui-
gi Lussignoli, e per la consegna
della targa il Sindaco Rosa.

Don Luigi, ringraziando ca-
lorosamente per la scelta, ha de-

dicato ai presenti una sua bricio-
la di bontà, in dialetto, (una di-
zione da vero attore) inerente il
Santo Natale.

za dare almeno una occhiata alla
più coriacea e viva delle tradizio-
ni locali, un fenomeno sociale che
è sopravvissuto all’avanzare del
progresso e delle tecnologie ed ha
attraversato, indenne, due secoli e
due millenni... la coda alle Poste.

E’ uno spettacolo di umanità
varia che si rinnova da sempre,
coinvolgente ed immutato, tutti i
giorni, a tutte le ore. Le Poste
monteclarensi occupano da quin-
dic’anni una sede bella e funzio-
nale. Fanno innovazioni. Offrono
servizi finanziari all’avanguardia.
Sono al passo coi tempi e con In-
ternet. E, tuttavia, in questo loro
sforzo di efficienza e di moderni-
tà, sono riuscite a non disperdere
quel patrimonio di calore umano
che da sempre le contraddistin-
gue: la calca davanti agli sportelli.

Chi ha un buon numero di lu-
stri sulle spalle ricorda con no-
stalgia i pigia-pigia di pensionati
intabarrati che affollavano il gri-
gio stanzone del vecchio ufficio
postale, là dove adesso ha sede la
Pro-Loco e ritrova, con piacere,
nei serpentoni umani dei tempi
attuali lo stesso afflato di condivi-
sione e di rassegnata fraternità.

Oggi come allora, tra chiac-
chere ed attese, alle Poste si sgra-
na la vita di paese. Intercalata, di
quando in quando, dalle inspiega-
bili escandescenze di qualche spi-
ritato.

Bertoldo

Se, per caso, un viaggiatore
interessato al colore locale
ed al pittoresco, decidesse

di far tappa qualche giorno in
paese, non sarebbe facile indiriz-
zarlo sulle tracce del “tipico”
monteclarense. Il mondo, ahinoi!,
si va sempre più imbastardendo,
in un processo vorticoso di sin-
cretismi e contaminazioni. Mode
e consuetudini si propagano con
la velocità istantanea di virus in-
formatici, appestandosi a vicenda
ed impastandosi in un’assoluta
indifferenza di significato.

Cosa potrebbe esserci, ancora,
di caratteristico a Montichiari? I
bravi volontari della Pro-Loco ac-
compagnerebbero, senz’altro, il
nostro viaggiatore al museo Ber-
gomi. Ma lì, costumi e tradizioni
non hanno più nulla di vivo. Sono
solo racconto, memoria e reperto.

Meglio sarebbe indicargli qual-
che sperduta cascina, dove forse
potrebbe assistere alla suggestiva
trasformazione del maiale in bal-
dacchino di penduli insaccati.

Oppure gli si potrebbe indica-
re qualche superstite osteria del
centro, dove farsi servire trippa o
cotiche coi fagioli. Se invece ca-
pitasse sul finire dell’inverno, lo
si potrebbe invitare, in frazione, a
far cerchio intorno a quei falò
apotropaici che vanno sotto il no-
me di “vecchie”. Ma, non c’è
dubbio che sarebbe un vero pec-
cato se lasciasse Montichiari sen-

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

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

Specialista nella
realizzazione di opere

funerarie

Servizio di manutenzione
ed accessori

Orologeria
Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Folclore locale

La consegna della targa a don Luigi.     (Foto Mor)

Nostalgie di Natale

AMontichiari, fino a qual-
che anno fa, già dalla
Vigilia di Natale si sen-

tiva passare per le strade il carro

con i musicanti che intonavano
melodie augurali, coinvolgendo
allegramente centro e frazioni:
ORA NON PIÙ.

La mattina di
Natale, in piazza, i
musicanti ancora
vestiti da pastori ri-
creavano una magi-
ca atmosfera con
brani natalizi, ap-
plauditi da capan-
nelli di persone al-
l’uscita della messa
delle ore 10: ORA
NON PIÙ.

Sempre in piazza

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

R

L’entrata del nuovo ufficio postale di Montichiari presso la City.                  (Foto Mor)

A don LUIGI LUSSIGNOLI nel 45° di Ordinazione
in riconoscenza

della sua amabile presenza sacerdotale
in tutta la Comunità monteclarense.

Ha portato sempre e ovunque
il conforto della sua parola, 

il dono del suo sorriso,
l’incoraggiamento del suo consiglio,

illuminati dalla bontà e dalla forza della fede
Montichiari 22 - 12 - 2007 L’Associazione musicale

M° Carlo Inico

Testo della targa consegnata a don Luigi Lussignoli.

Lettere al Direttore

i bambini sgranavano occhi luc-
cicanti all’arrivo di Babbo Nata-
le su rombanti moto: ORA NON
PIÙ.

Da parecchi anni una piazza
silenziosa e fredda vede solo
scambi frettolosi di auguri e poi
si va a respirare altrove il “pro-
fumo” di Natale. Per noi grandi
è un nostalgico ricordo e un
rammarico non poter condivide-
re con i piccoli i nostri semplici
ma significativi appuntamenti
tra compaesani, forse un po’ più
affiatati dei concittadini di oggi.

Olfi Ornella
Il primo ed unico presepio vivente in Piazza Treccani orga-
nizzato dall’Eco. (Foto Mor)
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Misticismo toponomastico

Costantino il Grande,
prima della battaglia di
Ponte Milvio, ebbe un

sogno premonitore: la Santa
Croce, simbolo del supremo
sacrificio di Gesù Cristo.
Fiammeggiante, compariva la
scritta: ”In hoc signo vin-
ces”(In questo segno vincerai).
Il 28 ottobre, dell’anno 312
d.c., Costantino vinse.

Divenne imperatore. Più
che per raccomandazioni “in
alto”, fu Massenzio, il rivale, a
far di tutto per perdere. Come
nella battaglia di Torino, fine
aprile, quando la sua cavalleria
pesante, attaccando da lontano
arrivò coi cavalli, ormai sfian-
cati, ad attaccare l’esercito di
Costantino. Come un pugile
svuotato d’ogni energìa, la ca-
valleria di Massenzio perse la
sua spinta, si disgregò, si am-
mucchiò disordinatamente.
Venne travolta dalla cavalleria
leggera nemica, seguita dai
mazzieri: un massacro.

Massenzio commise errori
gravissimi a Ponte Milvio, che
sorgeva in una zona chiamata
Saxa Rubla. Il sangue versato

fu tale che il posto, ora sede
degli studi RAI, venne ribat-
tezzato Saxa Rubra (Sassi
Rossi). Massenzio precipitò
nel Tevere. Affogando.

L’anno dopo, nel 313, Co-
stantino, con l’editto di Milano,
riconobbe il ruolo primario del-
la religione cristiana. Allora,
come oggi, c’erano gli “svioli-
natores”. Nel 326, Eusebio di
Cesarea, scrivendo l’Historia
ecclesiastica della battaglia di
Ponte Milvio, riproponeva la
stessa descrizione, particolari
inclusi, del vincitore. Stesso
giorno, però nel 1922, i fascisti
marciavano su Roma.

Il capo, Benito Mussolini,
romagnolo sanguigno, nel
1929, coi Patti Lateranensi,
cercava una benedizione, un
mandato dalla Provvidenza.
Che, pare, non abbia provve-
duto granchè.

Vedi Piazzale Loreto.
Più prosaicamente, nel ter-

zo millennio, un sindaco, so-
gnò una piazza.

Con una scritta fiammeg-
giante:”In hoc foro vinces” (In
questa piazza vincerai). Cam-

biò nome alla piazza che, da
Garibaldi, divenne S. Maria. I
suoi “sviolinatores” scopriro-
no che Garibaldi era stato un
criminale di guerra.

Erano gli stessi che aveva-
no magnificato l’intitolazione
d’un ponte, sul Chiese, ad uno
scrittore francese, certo Stend-
hal, ex ufficiale napoleonico.

In nome della fede, tutto è
ammesso: l’Inquisizione, i ro-
ghi, le confessioni forzate, i
processi alla scienza: come
con Galileo. Le crociate, mas-
sacri a parte, furono allegre
scampagnate. Questo, se si
distorce la storia.

Naturamente Stendhal,
quando seguiva Napoleone,
avrà visto come i cannoni del-
l’artiglierìa, invece di proiettili
mortali, sparassero fiori in
quantità industriale. “Mettete
dei fiori nei vostri cannoni!”,
era il grido di battaglia. Il sin-
daco ri-vinse le elezioni. Rico-
noscente, nella nuova topono-
mastica, impose nomi di santi e
sante alle nuove vie della città.

Dino Ferronato

I contributi all’AVIS

Sig. Direttore, Le sarei mol-
to grato se avesse a conce-
dermi replica all’articolo

apparso sul numero 35 dell’E-
CO a firma Bertoldo per alcune
considerazioni.

- Con tutta sincerità concor-
do con alcune affermazioni co-
me, per esempio, quando si par-
la dell’albo dei finanziamenti
dal quale effettivamente siamo
assenti da alcuni anni, oppure
del nostro disagio in ospedale
per i prelievi.

- Con altrettanta sincerità
però devo precisare che non

sono d’accordo con alcune
considerazioni che vengono
fatte nell’articolo sopra citato.
Non posso confermare, per
esempio, che ci sia qualche
disappunto con l’Amministra-
zione Comunale, tanto meno di
natura politica, se non altro
perché l’Avis è rigorosamente
apolitica.

Saremo sempre riconoscenti
all’Amministrazione Comunale
per la concessione dei locali in
Via Martiri della Libertà nel
momento in cui, per noi, era
molto importante uscire con la
sede dal Presidio Ospedaliero
di Montichiari, e per la collabo-
razione tecnica e logistica con-
cessa in forma gratuita nell’or-
ganizzazione delle varie mani-
festazioni. 

Ringrazio per Vostra atten-
zione rivolta alle vicende del-
l’Avis e per lo spazio che vuole

riservarmi per questa, secondo
me, opportuna precisazione.

Con cordialità 

Il Presidente della sezione Avis
di Montichiari,  Carlo Giuliani

* * *

Bertoldo ha detto la verità.
Chiara è l’indicazione del

Presidente dell’AVIS che con-
corda, sulla querelle dei finan-
ziamenti, sul fatto che l’AVIS “è
assente da alcuni anni dall’al-
bo” e sul “ disagio in ospedale
per i prelievi”. Per quanto ri-
guarda le altre affermazioni di
Bertoldo (rivolte ad altre situa-
zioni) non si evidenzia alcun
“disappunto” fra la Dirigenza
Avis e l’Amministrazione comu-
nale. Sono considerazioni perso-
nali e generali di Bertoldo stesso,
anche come avisino.

La redazione

Messaggi in musica
e convivio solidale

Raphael è una cooperati-
va sociale che si occu-
pa di prevenzione, dia-

gnosi precoce e cura del can-
cro, ponendo al centro della
propria attività la persona uma-
na. Opera attraverso cinque
ambulatori oncologici e sta
realizzando un ospedale onco-
logico a Rivoltella del Garda.

Don Pierino Ferrari, fonda-
tore ed ispiratore di Raphael,
utilizzando un originale mix di
musica, immagini e parole il-
lustrerà l’ispirazione, la realtà
e le opere della Comunità
Manrè e della Cooperativa so-
ciale Raphael. 

Si rinsalda così una vecchia
collaborazione con i volontari
del Ritrovo giovanile S. Fran-
cesco, instancabili lavoratori
delle indimenticabili festi pro-
vinciale di Raphael degli anni
Ottanta e Novanta.

SABATO 12 GENNAIO alle

ore 20.30, nel salone del ritrovo,
inizierà lo spettacolo musicale,
mentre DOMENICA 13 GEN-
NAIO verrà proposto un
PRANZO IN AMICIZIA alla
presenza di don PIERINO FER-
RARI. La quota di partecipazio-
ne è di 20 euro; per informazio-
ni e prenotazioni rivolgersi a
Vaccari Vincenzo, cell. 335
7735064, casa, 030 962540.

L’intero ricavato della ma-
nifestazione sarà devoluto al-
l’Associazione di volontariato
Amici di Raphael per la co-
struzione dell’ospedale onco-
logico “Laudato sì”.

Scrive don Pierino: «Da un
modesto tema musicale, elabo-
rato con arte, uno, due, mille,
centomila strumenti possono
comporre una grandissima
Opera. Le “Sentinelle” sono
gli strumenti; L’Opera... il
Laudato sì».

D.M.

In collaborazione con il Ritrovo Giovanile
S. Francesco sabato 12 e domenica 13 gennaio

Lettere al Direttore

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

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

Associazione Amici di Raphael

Giornale Eco  4-01-2008  10:53  Pagina 2



3N. 1 - 12 Gennaio 2008ECOL
della Bassa Bresciana

’

Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

La terra 
è pervasa di mistero
e di dolcezza:
tutto è un presepe.

Un’impronta nuova
segna vento e neve,
acqua e boschi,
villaggi e chiese.

Natale,
alba di speranza!

Doni
offerti e ricevuti 
recano promesse
di solidarietà.

Lettere e cartoline
raccontano
desideri di amare
e di essere amati.

Natale,
alba di speranza!

Alla mensa siedono 
familiari e amici
e il parlare si fa 
confidenziale.

In strada si incrociano 
sereni gli sguardi,
si rincorrono 
cordiali gli auguri.

Natale,
alba di speranza!

L’uomo sente
aprirsi le porte 
dell’infinito 
che non delude.

L’anima
ritrova il gusto 
della gioia 
e dell’attesa.

Natale,
alba di speranza!

Non è favola,
non è poesia;
è la bontà 
che prende corpo.

La bontà di Dio
allora apparve,
oggi a  noi 
si svela.

Natale,
alba di speranza!

La barca passa:
la sua scia 
l’acqua cancella 
per sempre;

ma tempo e distanze
non potranno mai
spegnere
la bontà del Signore.

Natale,
alba di speranza!

NATALE, ALBA DI SPERANZA

È lei... la sorella di 15 figli

Buffet e rinfreschi per cerimonie

Chiuso lunedì pomeriggio

Via S. Giovanni Vighizzolo 196 - MONTICHIARI (BS)
Tel. 030.962428 - Cell. 334.6446171

Servizio catering personalizzato

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)
Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

Carta e penna, una doman-
da per partecipare al gio-
co di Affari tuoi, un pro-

vino e, purtroppo, promossa solo
al gioco di Frizzi: I soliti ignoti.

Gabriella, figlia dell’indi-
menticabile alpino Luigi Lusardi
e di Marina Rossi (madrina degli
alpini) ha partecipato alla tra-
smissione come personaggio da
individuare nelle vesti di una so-
rella di quindici figli della nota
coppia monteclarense.

Il viaggio, in aereo, con altri
fratelli e sorelle, Anna Maria, la
primogenita, Piera, Enrico, Rosa,
Lucia e Cristina.

La registrazione della puntata
nella sede Rai di via Tiburtina.

Gabriella da Montichiari, ri-
conosciuto come il paese di Aldo
Busi, dopo il provino a Milano

ha ricevuto la proposta di parte-
cipare alla trasmissione dei Soli-
ti Ignoti.

Nessuna titubanza nell’accet-
tare l’invito, ed ecco parenti ed
amici davanti al televisore per
vedere la partecipazione di Ga-

briella alla trasmissione con la
foto finale dei 15 fratelli, con il
saluto finale di Frizzi, piacevol-
mente sorpreso di una famiglia
così numerosa, con tanti figli tut-
ti viventi.

Danilo Mor

Un recupero storico ed arti-
stico che ha comportato un im-
pegno economico che vede gli
abitanti di Borgosotto impegna-
ti in varie iniziative per soddi-
sfare le diverse rate del mutuo.

Il saluto di Mons. Bertoni e
dell’Assessore Imperadori ha
completato una bella presenta-
zione, curata nei minimi parti-
colari, a testimonianza di una
comunità sempre viva che nel
leggere il libro si sentirà inco-
raggiata a continuare con più fi-
ducia.

Danilo Mor

Borgosotto... la storia continua

Nell’antivigilia di Natale
nella Chiesa di Borgo-
sotto è stato presentato il

nuovo libro che unisce i fatti ed
eventi dal 25° della nascita della
parrocchia al 25° della casa par-
rocchiale. Padre Rinaldo, co-
adiuvato da validi collaboratori,
è riuscito a presentare un libro
che accompagna il lettore dalla
nascita della Parrocchia, ricono-
sciuta  nel 1966 dal Vescovo
mons. Luigi Morstabilini, alla ri-
strutturazione, dei giorni nostri,
della Casa Parrocchiale, orgoglio
di tutti gli abitanti di Borgosotto.

Quattro capitoli, dalla storia
della casa parrocchiale ai 13 an-
ni di storia, fatti ed eventi, ai
luoghi pastorali con al termine
una ricca cronaca fotografica.

Diversi gli oratori che hanno
saputo interpretare le quattro fa-
si del libro, intervallati da mo-
menti musicali e dalla lettura di
poesie.

L’arch. Tortelli ha descritto
l’intervento che ha portato alla
realizzazione della nuova Casa
Parrocchiale che offre spazi ed
ambienti per tutta la comunità,
dai giovani agli anziani.

llee  ppeell ll iiccccee  ddii   AAnnttoonniiaa

VISITATE L’ATELIER
DI ALTA MODA

La vostra stilista da Castenedolo a Montichiari

Tel. 030 9651734
Via A. Mazzoldi, 10/16 - Montichiari

Capi misti di pellicce - impermeabili - cappotti
Rimesse modello e riparazioni di ogni genere

Novità per le feste natalizie

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Da sinistra in piedi: Giuliano Treccani, Fabio Serravalle, Padre Stefano Liberti, Padre Rinaldo Guarisco, Enrico Ferrario, Antonio
Percassi, Gek Stizioli, Matteo Papa. Seduti: Maddalena Celli, Gabriella Zanini e Rosi Bellini al termine della serata.     (Foto Mor)

Gabriella Lusardi accolta da Frizzi al gioco televisivo “I soliti ignoti”.       (Foto Mor)

Gabriella Lusardi da Frizzi, ai Soliti Ignoti

Presentazione del libro Ed. Arzaghetto

13 anni di vita, storie, eventi
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Luigi Spillare
n. 07-10-1944      m. 20-12-2007

Danilo Papa
n. 24-11-1925      m. 28-12-2007

Bruna Besacchi Magri
anni 77

Lucia Zanardelli ved. Tosoni
n. 01-03-1917      m. 20-12-2007

Orsola Menegoli in PirloGiovanni Battista Beschi
anni 87

Enrico Cherubini (Rico)
1° anniversario

Carlo Ferrari (Cinque)
1° anniversario

Giovanni Franceschini
12° anniversario

Sei sempre nei nostri cuori.
I tuoi cari.

In memoria

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE
COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR SPRITZ

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
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Via O. Romero, 3/A
MONTICHIARI (BS)

Tel./Fax 030/9961821

Pizzera Trattoria

LLaa  MMaarrgghheerriittaa

Chiuso il lunedì

Colle S. Margherita, 6
MONTICHIARI
Tel. 030.961918

Prenota pranzo

di Natale e cenone

ultimo dell’anno

Via Trieste, 136
Montichiari (BS)
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Martedì chiuso

Nicolò Secco d’Aragona
Un genio inquieto del Rinascimento

Fra le numerosissime perso-
ne che il 18 dicembre u. s.
stipavano il Teatro Bonoris,

non poche si saranno chieste  chi
potesse essere questo Nicolò Sec-
co d’Aragona per meritarsi tanti
anni di studio e di ricerche da par-
te di Giovanni Cigala. Ed a questa
domanda ben presto si è data
esauriente risposta.

Introdotti da Basilio Rodella in
veste di presentatore ufficiale, si so-
no alternati al microfono mons. An-
tonio Fappani, che si è congratulato
con i monteclarensi per la massic-
cia partecipazione e per la genero-
sità degli sponsor che hanno per-
messo la pubblicazione di un’opera
così prestigiosa, l’assessore Clau-
dia Carzeri, che ha portato il saluto
dell’Amministrazione comunale, il
presidente del teatro, ing. Ferdinan-
do Lazzari, che ha espresso il suo
compiacimento nell’ospitare la pre-
sentazione di un volume su Monti-
chiari, il dott. Antonio Rodella, del-
l’Associazione Davide Rodella,
che ha ringraziato pubblicamente
Cigala per aver messo in atto il sug-
gerimento del senatore Mario Pedi-
ni e il presidente della BCC del
Garda, avv. Alessandro Azzi, che, a
nome della banca da lui presieduta,
si è dichiarato ben lieto di poter so-
stenere opere che danno prestigio a
Montichiari.

Conclusi gli interventi di salu-
to, Basilio Rodella ha dato la pa-
rola ai relatori che hanno illustra-
to la figura e l’opera del Secco. La
prof.ssa Elisabetta Selmi, docente
presso l’Università di Padova,ha
inquadrato il periodo storico e
l’importanza dal punto di vista let-
terario che il nostro concittadino
Nicolò ha rivestito nell’ambito
della cultura italiana ed europea
del ‘500. Uomo d’armi, letterato,
diplomatico, ha lasciato un’im-
pronta ben precisa nella società
del suo tempo e la sua opera dovrà
essere ulteriormente approfondita

dai critici, specie nel campo della
produzione  teatrale e lirica.

L’autrice delle superbe tradu-
zioni dal latino delle liriche del
Secco, la prof.ssa Silvia Lorenzini
del Liceo Copernico di Brescia, ha
descritto la figura quale viene evi-
denziata soprattutto dal contenuto
della sua produzione poetica.

È intervenuto poi l’autore, il
dott. Giovanni Cigala, che già nel
suo precedente lavoro di ricerca
su Gerolamo Romanino al Castel-
lo del Buonconsiglio aveva in-
contrato sulla sua strada Nicolò
Secco,  segretario  del Madruzzo
al Concilio di Trento. - Dietro in-
coraggiamento del senatore Pedi-
ni- ha  dichiarato- ho cercato di
approfondire la conoscenza della
poliedrica personalità del Secco,
attingendo ai documenti originali
presso archivi e biblioteche, in
modo che la figura di questo ver-
satile personaggio prendesse ri-
lievo dai documenti stessi.-

Da cinque anni di paziente la-
voro e meticolosa ricerca è scatu-
rito questo importante saggio, edi-
to dalla BAMS per i tipi della
Ciessegrafica e corredato di un no-
tevole apparato iconografico su
Montichiari e Caravaggio (terra
d’origine della famiglia Secco) ad
opera di Basilio e Matteo Rodella.
Notevoli anche le fotografie relati-
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L’editore Basilio mentre presenta la serata al Teatro Sociale Bonoris.        (Foto Mor)

nianza la crescita civile della
stessa”.

Il premio consiste in una for-
mella personalizzata dallo sculto-
re monteclarense Dino Coffani,
che ringraziamo pubblicamente
per la sua disponibilità come arti-
sta e come sponsor del premio. Lo
scorso anno venne assegnato al
Nuovo Gruppo Sportivo di Bor-
gosotto per la instancabile presen-
za in tutte le attività della Borgata.

La serata dell’Eco è sempre
stata il momento ideale per la
proclamazione del vincitore
(sempre segreto anche per il pre-
miato stesso) in una cornice di
amici che hanno sempre condivi-
so le scelte dell’Editore.

Red

Ritorna, puntuale come
ogni anno, la serata dedi-
cata agli abbonati dell’E-

co e degli amici che intendono
sostenere questa iniziativa che
entra nel ventiseiesimo anno di
presenza sul territorio.

Lo scorso anno, in occasione
del venticinquesimo, erano stati
invitati tutti i premiati ricordan-
doli con la motivazione che ave-
va portato l’Editore ad assegnare
loro il Premio S. Pancrazio.

Il premio è stato istituito per
riconoscere: “Persone Associa-
zioni od Enti che abbiano testi-
moniato in qualsiasi forma il
proprio amore verso la Città di
Montichiari o che abbiano av-
valorato con la loro testimo-

Premio S. Pancrazio 2007

VENDESI - AFFITTASI LOCALE
NEGOZIO, LABORATORIO, UFFICIO

all’interno della galleria del centro commerciale
(vicino al ristorante)

via Brescia, 130 - Montichiari (BS)

informazioni al n. 0309981320

Serata dell’Eco della Bassa bresciana

Sabato 19 gennaio Green Park Boschetti

Presentato il volume di Giovanni Cigala

ve alla commedia “L’Interesse”
messa in scena  alla rassegna del
teatro europeo al Granthéatre di
Lussemburgo a cura del regista
Pietro Arrigoni. Il regista, presente
alla serata, ha parlato del notevole

successo ottenuto dalla commedia,
tanto da venir richiesta anche da
paesi di estrazione culturale ben
diversa dalle nostre tradizioni,
quali la Cina e l’Australia. L’atto-
re Benedetto Rullo, nelle vesti del
servo Zucca, ha intrattenuto il
pubblico con un monologo tratto
dalla commedia stessa.

È infine intervenuto il giornali-
sta del Giornale di Brescia Tonino
Zana che, sempre elogiando la vi-
vacità culturale di Montichiari, ha
concluso la serata riallacciando la
figura di Cigala a quella di Pedini,
mettendo in rilievo la “montecla-
rensità” che lega  allievo e maestro.

Spiccavano in platea numerose
“penne nere”, intervenute in massa
a complimentarsi con l’alpino Gio-
vanni Cigala.

Rosanna Ferraroni  
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Lettera ad una... collega scomparsa
“Si va a Firenze per i Mor-

ti?”. Proponesti agli amici ver-
so la fine di ottobre, ma la prima
manifestazione del male ti co-
strinse a rinviare il viaggio nel-
l’amata Toscana da cui eri parti-
ta appena diplomata e nella qua-
le ritornavi volentieri, ogni vol-
ta che ne avevi le possibilità.

Accompagnavi con orgo-
glio i monteclarensi a visitare
la casa di Giotto, nato in una
frazione di Vicchio, o a rende-
re omaggio a don Milani, se-
polto a Barbiana in un cimite-
ro vicino al paese.

Approdata a Montichiari
nei lontani anni 60, sulle orme
di tuo fratello, incominciò per
te la trafila delle graduatorie,
delle supplenze, dell’esame di
Concorso.

Seguì l’immissione in ruo-
lo, l’incarico in una scuola di
montagna ....poi, finalmente,
l’assegnazione alla Direzione
Didattica di Montichiari.

Iniziava così una lunga e
proficua collaborazione con la
Scuola Elementare del nostro
paese.

Riversasti nell’insegna-
mento tutto l’impegno, la pas-
sione e le doti di umanità di cui
eri capace.

Esigente con i tuoi alunni,
eri tuttavia rispettosa dei limi-
ti dei più deboli, sapevi valo-
rizzare i “talenti” di ciascuno
e nessuno si sentiva emargi-
nato.

È ancora vivo il ricordo
delle numerose manifestazio-
ni promosse: dalla Scuola,
dalle varie Associazioni, dal-
l’Amministrazione, alle quali

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

Autorizzazione N. 000048 18-7-2007 C.I. MN/AG6

Conferenza stampa di fine
anno per il rinnovato par-
tito di Forza Italia con il

nuovo coordinatore Mauro
Tomasoni.

Nelle ultime votazioni, con
circa settecento iscritti alla sezio-
ne, sono stati eletti nel direttivo:
Busi Mauro, Angelo Pollicino,
Federico Rocchi, Renato Teotti,
Rinaldo Treccani, Dario Zani.

Del direttivo allargato fanno
parte: Maria Beatrice Boschetti,
Cesare Botturi, Massimo Leoni,
Paolo Mangano, Andrea Soldi
(vice coordinatore), Giuliana
Tosoni. Altre responsabilità sono
state assegnate a: Maria Senini,
responsabile delle donne, Stefano
Piazza, per i giovani, Sonia
Crescenti, per l’amministrazione,
Antonino Mangano, per la forma-
zione ed addetto stampa,
Leonardo Chiarini , per assetto
del territorio, Elisa Baratti, per le
manifestazioni ed eventi, Alberto
Ridoli, per l’organizzazione.

Il coordinatore ha presentato
la squadra nella nuova sede in via
Marconi 67, primo obiettivo
risolto, così come la presenza in
piazza, con il gazebo, per le due
iniziative politiche.

Tomasoni ha poi informato i
presenti che in vista della prossi-
me amministrative (primavera
2009) è necessario aggregare
intorno a Forza Italia, non solo
un consenso che possa essere
visibile, ma soprattutto elaborare
un programma elettorale che
nasca dalle esigenze dei cittadini.

Proprio per questo il Direttivo
svilupperà, nei prossimi mesi,
una serie di incontri con tutte le
realtà di Montichiari per capire
cosa vuole realmente il cittadino
e quali siano le effettive esigenze.

Una scaletta di incontri, da
gennaio a maggio, con una serie
di argomenti per analizzare le
richieste del territorio, così come
verranno proposti convegni ispi-
rati al concetto della sussidiarietà.

partecipavi con entusia-
smo, nella convinzione
che l’apprendimento non
si esaurisce tra i banchi e
che il coinvolgimento
delle famiglie contribui-
sce a migliorare il rap-
porto tra la scuola e la so-
cietà.

Giunto il tempo di
“andare in pensione”,
iniziasti a collaborare con
la Scuola Bottega per tra-
smettere a molti adole-
scenti i valori nei quali
credevi e l’amore per la

cultura.
Il tuo impegno sociale però

non si esauriva in questo ambi-
to, eri anche membro del Con-
siglio della Scuola Materna
Mafalda cui, per diversi anni,
portasti il tuo contributo.

La morte ti ha strappato al-
l’affetto di tutti coloro che ti
hanno conosciuto, ma resterà
vivo in ognuno di noi il ricor-
do di una maestra montecla-
rense che “parlava toscano”.

Un abbraccio.
Le tue colleghe

Campagna abbonamenti 2008

Come ogni anno siamo a
proporre il RINNOVO
DELL’ABBONAMEN-

TO all’Eco della Bassa Brescia-
na, agli abbonati, agli amici let-
tori che hanno dimostrato, in più
di una occasione, l’interesse per
il nostro settimanale.

Una presenza sul territorio
che comporta notevoli sacrifici
organizzativi e si avvale di una
indispensabile collaborazione
gratuita per potervi proporre,
ogni settimana, notizie, fatti ed
avvenimenti della nostra comu-
nità.

Per agevolare il rinnovo, ol-
tre al bollettino postale, sono
statti gentilmente concessi dai ti-
tolari alcuni punti dove il lettore
avrà la possibilità di abbonarsi

con la stessa quota di 30 euro,
come negli anni scorsi.

Ringraziamo sin d’ora tutti
coloro che rinnoveranno l’abbo-
namento, i pubblicitari, che per-
mettono l’uscita del settimanale,
così come tutti i vari collaborato-
ri, dal Direttore alla Redazione.

Punti dove potrete rinnovare
l’abbonamento: ALOISIO via C.
Battisti, CENTRAL MARKET
Piazza Treccani, CIPRIA E
CANDOR viale Europa, FOR-
NERIA PODAVINI Borgosotto,
FOTO GEK via F. Cavallotti,
GARDEN SHOP PASINI ss. per
Mantova, MACELLERIA MO-
RATTI via F. Cavallotti, NEGO-
ZIO RUGGERI Novagli, PA-
STICCERIA ROFFIOLI Com-
plesso Famila

La compianta insegnante Piera Rogai Zamboni.

La nuova sede di F.I. in via Marconi. (Foto Mor)

Fabbro - Carpentiere
Riparazioni benne per movimento terra

con ricambi antiusura

AAnnttoonneellllii  LLuuccaa
Montichiari (Loc. Bredazzane)

Tel. e Fax 030.964006 - E-mail: antonelliluca@alice.it

Forza Italia
a Montichiari

Nuova sede e programmi per il 2008

La serata dell’Eco, 19 gen-
naio al Green Park Boschetti, è
l’occasione per rinnovare l’ab-
bonamento e partecipare, con
tanti amici, alla consegna del
premio S. Pancrazio, cenare
con prenotazione 20 euro, e di-
vertirsi ballando.
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Nel ripercorrere la sta-
gione che ha portato ai
traguardi ambiziosi

della “Montichiari 2000” (vedi
La città sognata, Eco n° 38 del
22 dicembre 2007), ci siamo
soffermati soprattutto sugli
amministratori pubblici prota-
gonisti del cammino di 35 anni
che dal 1964 al 1999 ha segna-
to in modo tanto significa-
tivo e determinante la cre-
scita della città.

Su quella traccia po-
trebbe svilupparsi un libro
a più mani, attingendo alla
memoria di coloro che in
qualche modo hanno par-
tecipato a quel sogno, vi
hanno attivamente colla-
borato per realizzarlo, ne
hanno patito le fatiche, a
volte le sofferenze, e ne
hanno condiviso i momen-
ti di gioia per i traguardi
via via raggiunti.

Sarebbe, per esempio,
molto interessante riper-
correre la nascita e la cre-
scita delle numerosissime
Associazioni, tuttora vive,
che con la loro presenza, il loro
stimolo e la loro compartecipa-
zione sono state co-protagoni-
ste non secondarie di quel cam-
mino per tanti aspetti entusia-
smante.

Il mondo dell’associazioni-
smo culturale, sociale e sporti-
vo fece da supporto e nello
stesso tempo da contenuto
umano, ricco e intenso, a tante
iniziative che nel vivacizzare la
vita comunitaria ne accompa-
gnavano la crescita civile. E le
opere pubbliche, in particolare
le molte strutture sportive e so-
ciali sorte in quegli anni, rap-
presentavano la conseguente
risposta dovuta alla domanda
che da quella crescita nasceva.

Insieme alle Associazioni
furono presenze qualificate e si-

gnificative i vari Enti (gli Enti
morali che gestiscono le scuole
materne, l’Ente comunale di
Assistenza-ECA, l’Ente per le
manifestazioni fieristiche, ecc.)
che coinvolgevano un grande
numero di persone come Presi-

denti, consiglieri di amministra-
zione e membri di numerosissi-
me commissioni di studio e di
lavoro, composte di rappresen-
tanti di tutti i partiti politici pre-
senti in Consiglio comunale.

Tutte queste persone -oc-
corre precisarlo- prestavano il
loro impegno in modo comple-
tamente gratuito, con l’entusia-
smo di offrire un servizio utile
al bene comune, per amore al
proprio paese, costituendo fin
da allora il grande mondo del
volontariato che avrebbe poi
interessato settori sempre più
vasti dell’impegno sociale.

In questa ricognizione di
meriti e di riconoscenza,
che è doveroso riservare ai

tanti che nel passato hanno co-
struito per l’oggi, ci si dimenti-
ca sempre o troppo spesso del
grande contributo dato dai di-

pendenti comunali. È quindi a
loro che ancora desidero espri-
mere in particolare la mia per-
sonale riconoscenza e quella di
tanti cittadini che sanno ap-
prezzare il ruolo fondamentale
e insostituibile del dipendente

comunale nella vita della pub-
blica amministrazione.

Dicevo loro: “I pubblici am-
ministratori passano (per fortu-
na), dall’oggi al domani, ma
voi rimanete. Voi rappresentate
l’ossatura e la vera immagine
della pubblica amministrazio-
ne, dal semplice operaio al diri-
gente, ognuno nel suo ruolo. E
su di voi pesa la responsabilità
di tenere alta questa immagi-
ne”. Ho avuto la fortuna di go-
dere della collaborazione di di-
pendenti comunali meraviglio-
si, per impegno, per senso di re-
sponsabilità, per professionali-
tà, per correttezza e disponibili-
tà nel porsi ai cittadini.

Molte persone, anche pro-
fessionisti di altri comuni, han-
no sempre espresso il loro ap-
prezzamento per i dipendenti
del comune di Montichiari, ri-
conoscendone la professionali-

Riconoscenza di Francesco Falubba

CORNICI
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ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

Tel. 030 9960849

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849
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336627734 - 3484900106
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SERVIZI IN VILLA
MATRIMONI
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Tel. 030.9658752
Via 3 Innocenti - Montichiari

NEW POLI GROUP Srl

SERRAMENTI-FACCIATE-CARPENTERIA
TEL. 030 9962154 - 030 9962161

E-mail Info@newpoligroup.it

tà. E molti, da altri comuni, fa-
cevano riferimento ai nostri
uffici (dal tecnico, alla ragio-
neria, alla segreteria, all’ana-
grafe-elettorale) per consigli,
informazioni e collaborazione.

Raramente si doveva ricor-
rere a consulenze esterne e,
quando ciò avveniva, il più del-
le volte c’era da pentirsene. I

nostri dipendenti, per lo
più monteclarensi, davano
anima e passione per svol-
gere bene il loro lavoro.
C’era solidarietà, e nei
momenti di punta o di par-
ticolari emergenze essi
non badavano agli orari di
lavoro; spesso non chiede-
vano nemmeno la retribu-
zione per le ore straordina-
rie in eccedenza.

Penso a quella stagione
con sentimenti di nostal-
gia e di rammarico insie-
me. Rammarico per avere
involontariamente scar-
seggiato in corrisponden-
za umana, per essere stato
a volte un poco cieco e
non aver riconosciuto se-

condo i meriti chi dava tanto in
capacità e disponibilità ma se
ne stava schivo per dignità e
per rispetto di sé, e non sgomi-
tava per farsi avanti.

Per questi dipendenti la mia
riconoscenza si è fatta nel tem-
po sempre più forte, ma forte
avverto sempre anche la loro
innata generosità e la loro com-
prensione, a conforto del persi-
stente rammarico per quel di
più che essi meritavano e che
io non ho saputo dare.

6 gennaio 2008

Giliolo Badilini

Il nuovo palazzo municipale di Montichiari, costruito nei primi anni ’90 (1991-1995) sull’area del vecchio
mercato bestiame. La prestigiosa opera, inaugurata il 12 maggio del 1996, ebbe un costo di 12 miliardi di
lire, comprensivo della piazza e del parcheggio sotterraneo. La scritta “MUNICIPIO” richiama quella che
appariva sulla facciata di Palazzo Tabarino, sede del vecchio municipio fino alla primavera del 1996. Il
trasloco nella nuova sede rappresentò un evento che vide protagonisti coinvolti tutti i dipendenti comuna-
li, giustamente orgogliosi di trasferirsi in nuovi spazi più funzionali. Ma del vecchio municipio restava nel
cuore di tutti una particolare nostalgia, perché là erano cresciuti e là era maturata la loro professionalità
e l’amore per il proprio lavoro. (BAMS - Matteo Rodella)
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LE 9 MIGLIORI PROPOSTE IMMOBILIARI SCELTE PER VOI!

SSTTUUDDIIOO  CCAASSAA  MMOONNTTIICCHHIIAARRII
via Mantova, 267 003300..9966..5511..554455

CASTIGLIONE MONTICHIARI MONTICHIARI

AL SERVIZIO DEL CLIENTE GUARDANDO OLTRE IL DUEMILA

SELEZIONIAMO AGENTI IMMOBILIARI,
ANCHE PRIMA ESPERIENZA LAVORATIVA,

PER LE ZONE DI CASTIGLIONE,
MONTICHIARI E PAESI LIMITROFI;

FISSO, PROVVIGIONI, PREMI, INCENTIVI,
POSSIBILITA’ CARRIERA .

LAVORO ADATTO A CHI AMA GESTIRE IL
PROPRIO TEMPO GUADAGNANDO!!

RICERCHIAMO
PER LA NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA

APPARTAMENTI - VILLE
RUSTICI - TERRENI EDIFICABILI

ANCHE DA SISTEMARE
Garanzia nel pagamento

Massima riservatezza

Villetta centrale
Finiture curatissime

€ 188.000 

Bilocali al piano terra € 95.000
Trilocali con terrazzo € 125.000

Trilocale con loggiato € 139.900
Quadrilocali con 2 Bagni € 159.900

Villa piano unico con tanto giardino € 265.000

MONTICHIARI MONTICHIARI MONTICHIARI

Villa unico piano € 258.000
Trilocale al piano terra € m138.000

Ultimo bilocale € 85.000
Anche trattabile

Villetta centrale € 255.000
Villetta d’angolo € 245.000

Trilocale con 2 bagni € 140.000

MEDOLE CARPENEDOLO MONTICHIARI

Trilocale con balcone € 123.000
Quadrilocale con loggiato €135.000

Villetta a schiera centrale
€ 213.000

Bilocale € 120.000
Trilocale € 140.000
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