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Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Dedicato a S. Ecc. mons. Olmi
il concerto di Natale 2009

Da qualche anno, il tradi-
zionale concerto che la
Banda cittadina “Carlo

Inico” offre alla popolazione in
prossimità delle feste natalizie
viene dedicato a “persone che
hanno segnato profondamente la
nostra comunità”, come ha pre-
cisato il presidente Francesco
Badalotti in apertura di serata.

Il Concerto di Natale 2009 è
stato dedicato a S. Ecc. mons.
Vigilio Mario Olmi, che fu aba-
te a Montichiari dal 1970 al
1983, anno in cui fu nominato
vescovo ausiliare di Brescia.

Sul palcoscenico del teatro
Bonoris, la Banda musicale, di-
retta dal M.° Massimo Pennati,
si è esibita in una varietà di bra-
ni che hanno spaziato tra Tchai-
kovsky e Verdi, per passare poi
a musiche da film, ad una fanta-
sia di canzoni russe,  per con-
cludere con un “Christmas med-
ley” come tocco finale all’atmo-
sfera natalizia della serata.

Nell’intervallo tra i due tempi,
dopo il saluto del sindaco Elena
Zanola, il presidente Badalotti ha

Con questo numero siamo
entrati nell’anno XXIX
di pubblicazione del no-

stro settimanale L’Eco della
Bassa bresciana, e come ogni
anno viene organizzata, per voi
abbonati e lettori, la festa per
incontrarci e trascorre insieme
una serata particolare all’inse-
gna dell’amicizia e del diverti-
mento.

La serata prevede diversi
momenti, dalla cena alla conse-
gna del Premio S. Pancrazio,
dalla lotteria interna a sostegno
del settimanale a vari momenti
di spettacolo e tanta musica per
gli appassionati del ballo, con i
maestri della Scuola di Ballo
Salsa-Lovers.

Vogliamo ricordare le moti-
vazioni del 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-
nianza la crescita civile della
stessa”.

Sarà presente tutta la reda-
zione con i vari collaboratori,
una occasione per poter espri-
mere liberamente un giudizio
sul settimanale.

Vi aspettiamo come sempre
numerosi per una serata che si
prospetta piacevole e interessan-
te. Vi chiediamo un segno di
condivisione per il nostro lavoro,
l’abbonamento al giornale o un
contratto pubblicitario, perché
questo settimanale possa prose-
guire nel cammino di libera in-
formazione che ci ha sempre
contraddistinto.

La redazione

consegnato a S. Ecc. una targa
con la seguente motivazione:

A S. Ecc. Mons. Vigilio Ma-
rio Olmi / Vescovo già ausiliare
di Brescia / per anni stimato e
amato parroco / a Montichiari /
dove resta sempre vivo / in tut-
ta la cittadinanza / il ricordo
del grande zelo pastorale/ e del-
la determinata promozione / di
iniziative oratoriane.  / La Ban-
da Carlo Inico

Nel ringraziare il presidente,

le autorità, i musicisti ed il pub-
blico presente in sala, mons. Ol-
mi  ha manifestato la sorpresa di
essere “l’oggetto di questo con-
certo”, si è complimentato con il
maestro e con i componenti  del-
la Banda per la loro bravura  ed
ha augurato a tutti Buon Natale
e Buon Anno, con l’auspicio che
i cuori si aprano alle cose belle
che il Natale porta nella sua
semplicità.

Rosanna Ferraroni

Mons. Olmi riceve la targa della Banda cittadina dal presidente Badalotti e dal sin-
daco Zanola. (Foto Mor)

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

“Miei cari ragazzi,
sono lieto di vedervi in que-

sto giorno dinanzi a me, gioio-
sa giovinezza di una terra sola-
tia e fortunata. Tenete a mente
che le cose meravigliose che
imparate a conoscere nella
scuola sono opera di molte ge-
nerazioni; sono state create in
tutti i paesi della terra a prezzo
di infiniti sforzi e di un appas-
sionato lavoro. Questa eredità
è lasciata ora nelle vostre ma-
ni, perché voi possiate onorar-
la, arricchirla ed un giorno

trasmetterla ai vostri figli. E’
così che noi, esseri mortali, di-
ventiamo immortali mediante il
vostro contributo al lavoro del-
la collettività.

Ricordando questo, trovere-
te un significato nella vita e nel
lavoro e imparerete a giudicare
rettamente le altre genti e le al-
tre età” A. EINSTEIN

Questa è la frase che la Di-
rigente Scolastica della scuola
media statale G. B.Alberti di
Montichiari ha inserito nella
pergamena consegnata il 17 di-

Borsa di studio scuola media statale
G.B. Alberti di Montichiari

cembre a sei ragazzi scelti tra i
diplomati nell’a.s. 2008/2009 e
che sono stati premiati con una
borsa di studio di euro 100,00
ciascuno. Il premio vuole esse-
re un riconoscimento oltre che
per gli eccellenti risultati con-
seguiti nel profitto scolastico
(tutti i sei hanno conseguito il
massimo della votazione), an-
che per il lodevole comporta-
mento contraddistinto da cor-
rettezza e  disponibilità verso
l’altro.

(continua a pag. 2)

PARTECIPATE
ALLA FESTA DELL’ECO

Sabato 23 gennaio 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 i tavoli, telefonare alla Di-
rezione dell’Eco 335 6551349, oppure direttamente al Risto-
rante Green Park Boschetti tel. 030961735

Vi indichiamo i punti abilitati
per il rinnovo dell’abbonamento:
SEDE DELL’ECO
Via C. Battisti 88
GARDEN SHOP PASINI
Via per Castiglione
CENTRAL MARKET
Piazza Treccani
MACELLERIA MORATTI
Via F. Cavallotti
PASTICCERIA ROFFIOLI
Zona Centro Fiera
FORNERIA PODAVINI
Borgosotto
TABACCHERIA RUGGERI
Novagli
OFFICINA FERRARIO

Via G. A. Poli
FORNERIA MININI
Vighizzolo
IL BUFALINO Viale Europa
CIPRIA E CANDOR
Via O. Romero
TABACCHERIA-GIORNALI
VISCONTI via A. Mazzoldi

Il rinnovo può essere effettuato
tramite il bollettino postale (abbona-
mento all’Eco della Bassa bresciana
- intestato alla Soc. IL CASTELLO
di Pasini Margherita e C. sdf- 32 eu-
ro) oppure telefonando al 335
6551349. Dal primo di dicembre il
costo dell’abbonamento presso i
punti sopra indicati è di 32 euro.

Abbonamento all’Eco per il 2010
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Quelle (non) strane omissioni
Negli anni ’70 ebbero

grande successo i film
ad episodi. Tra i più ri-

usciti, splendida gara di bravu-
ra tra i protagonisti, c’è “Quel-
le strane occasioni”. Tre episo-
di con Paolo Villaggio, Nino
Manfredi ed un fenomenale
Alberto Sordi che interpreta un
monsignore, rotto alle astuzie
della diplomazia curiale, alle
prese con la lunare, e svampi-
ta, Stefania Sandrelli (omag-
gio a Marylin Monroe?).

I due sono in ascensore. Il
monsignore in visita da una si-
gnora con la quale ha una rela-
zione, peccaminosa e segreta;
la ragazza aspetta il fidanzato,
per andare al mare.

Accanto all’uomo in nero,
la ragazza spiana un bel paio di
corna scaramantiche. Puntua-
le, arriva la punizione divina:
l’ascensore si blocca. I due so-
no prigionieri, senza possibili-
tà d’aiuto in una Roma svuota-
ta dal ferragosto. Causa il cal-
do, cominciano ad alleggerirsi
dei vestiti. La confidenza au-
menta all’aumentare della pel-
le esposta.

La castità è la virtù mag-
giormente praticata dai preti,
al punto da passarsela di padre
in figlio. Ed i primi a scherzar-
ci sono proprio i preti stessi.

Accade quello che può ac-
cadere, in uno spazio ristretto
tra un uomo e una donna per-
ché, si sa, la carne è debole.
Compresa quella di sua “emi-
nenza”.

I due vengono liberati il
giorno successivo. La ragazza
ha dei sensi di colpa.

Il monsignore la consola
con parole alate e sulfuree:
«Donateeellla….noi siamo
stati vittime di una situazione
non voluta….eravamo prigio-
nieri e…quindi privi della no-
stra libertà di decidere. In defi-
nitiva, è successo tutto ed è
successo niente….è successo
niente ed è successo tutto».

Uscendo dall’ascensore, li-
beri, il monsignore le conse-
gna il biglietto da visita :«Se
vuol confessarsi…venga da
me…sono a sua disposizio-
ne….». Che lenza, sua emi-
nenza!

Anche a Montichiari, ci

sono delle lenze. Arriva
“Montichiari – Comune
aperto”: neanche una riga
sulla vicenda del “fallimento”
Assom-Casa di Riposo o della
Pallavolo traslocata altrove.
Nei consigli comunali se n’è
parlato assai. Per l’«Organo
ufficiale dell’Amministrazio-
ne Comunale», è come se nul-
la fosse accaduto. Neppure la
richiesta di dimissioni del vi-
cesindaco Rosa.

Giorgio Manganelli raccon-
ta di una gallina postmoderna
che voleva illuminare il pol-
laio con la luce elettrica. Infilò
le unghie in una presa della
corrente pensando di illumi-
narsi come una lampada e, in-
vece, restò fulminata.« Succe-
de alle lampadine», commen-
tarono rassegnate le sue com-
pagne.

Anche da noi, le galline
postmoderne leggono.

Non trovando nulla su As-
som e Pallavolo: «Comune
aperto: succede che la veri-
tà….scappa!», commentarono
rassegnate.

Dino Ferronato

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE

24 ORE
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Badilini Sara, Ballarini
Alessandro, Donatoni Claudio,
Magna Desirée, Pastorio Chia-
ra, Percallo Denise sono i no-
minativi dei ragazzi che si sono
distinti alla fine del triennio
della Scuola Secondaria di 1°
Grado nella capacità di sapere,
saper fare, saper essere. Alla
cerimonia, avvenuta nell’Audi-
torium della Scuola alla presen-
za dell’intero collegio dei do-
centi, hanno partecipato l’as-
sessore alla P.I. Imperadori e il
sig. Ziletti, vicepresidente del-
l’AIDO - i cui fondi e proventi
sono stati devoluti dalla scuola
a favore di questa iniziativa.

La cerimonia è stata accom-
pagnata dalle melodie del pia-
noforte, del flauto traverso e
della viola magistralmente in-
terpretate dai proff. Stefano Ca-
niato, Beatrice Formizzi e Rosa-
rio Rappa e dalla coinvolgente
performance del prof. Canzio

Bogarelli al quale è stata affida-
ta la lettura del pensiero di
A.Einstein.

Quale altro studioso con-
temporaneo portare da esempio
ai nostri studenti se non Ein-
stein - grande scienziato ma al-
trettanto profondo umanista -
per far loro comprendere l’im-
portanza di tenere uniti la men-
te e il cuore (il sapere e il saper
essere, il cognitivo e l’affetti-
vo)? È stato ritenuto importan-
te, infatti, premiare - oltre al-
l’intelligenza e al sapere - an-

che il saper essere, per sottoli-
neare la necessità dello svilup-
po integrale di tutti gli aspetti
della persona rafforzando, così,
l’unitarietà della cultura.

Un particolare ringraziamen-
to ai docenti che hanno preso
parte attivamente all’interno
della seppur breve cerimonia: il
dono della loro arte ha permesso
di dare  una risonanza rara, qua-
si un’epifania, al senso dell’ini-
ziativa. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Angela Bozzi

Borsa di studio scuola
media statale...
(continua da pag. 1)

Gli alunni premiati.
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di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento

DAL LUNEDÌ AL SABATO
8,00-12,30 / 15,30-19,00

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

La Sindone: il fascino di un mistero
(13ª puntata del saggio di Carlo Piardi)

70 d.C. - Incalzati dalle legio-
ni romane del generale Tito, fi-
glio dell’imperatore Tito Vespa-
siano Flavio, i primi cristiani
fuggono da Gerusalemme por-
tando in salvo preziose reliquie
fra le quali un lenzuolo funera-
rio: la Sindone.

II secolo d.C. - Giunge ad
Edessa (attuale città turca deno-
minata Urfa) una particolare tela
di lino con impressa l’immagine
di un uomo che porta i segni del-
la crocifissione romana. Ai tem-
pi, per rispetto e devozione, veni-
va mostrata ai fedeli ripiegata in
otto parti per cui era visibile solo
il volto.

525 d.C. - Durante i restauri
della chiesa di Santa Sofia di
Edessa viene alla luce l’immagi-
ne di un volto impresso su un
“mandylion”. È un’immagine
straordinaria, sicuramente non
fatta da mano umana, che può es-
sere certamente identificabile
con la Sindone ripiegata in otto
parti in modo da far vedere solo
la testa.

944 d.C. - Gli eserciti bizanti-
ni, nel corso di una campagna

contro il sultano arabo di Edessa,
entrano in possesso del “Mandy-
lion” sopra menzionato e lo porta-
no a Costantinopoli il 16 agosto
come trofeo di guerra. Anche qui
abbiamo la certezza che fosse la
Sindone composta e ripiegata.

1147 d.C. - Luigi VII di Fran-
cia venera la Sindone in occasio-
ne di una sua visita all’imperato-
re bizantino di Costantinopoli.

1204 - Robert De Clary, il fa-
moso cronista della IV crociata,
scrisse che la Sindone sparì da
Costantinopoli, sicuramente de-
predata assieme ad altre reliquie.

1314 - I Templari, Ordine Ca-
valleresco Crociato, sono arsi vi-
vi come eretici, accusati, oltre
che di eresia, anche di un culto
segreto a un “Volto”. Analizzan-
do bene la loro storia appare evi-
dente che il loro acerrimo nemi-
co, Filippo IV il Bello, Re di
Francia, mosse delle accuse con-
tro di loro poco fondate per otte-
nere la loro condanna dall’anti-
papa Avignonese Clemente V,
più che altro per incamerare i lo-
ro notevoli beni. Ad ogni modo,
rimanendo sul tema pocanzi

menzionato, ricordo ai lettori che
il succitato “Volto”, dipinto su
una tavoletta di legno di quercia,
fu riprodotto traendo spunto dal-
la Sindone; questo testimonia
che il Santo Lino sindonico era
da loro custodito nella massima
segretezza.

Sul rogo finì anche il 22°
Gran Maestro di questo potente
Ordine, Jacques De Molay.

1390 - L’antipapa Avignonese
Clemente VII, tratta della Sindo-
ne in due Bolle per sedare alcune
dispute fra nobili.

1453 - Marguerite De Charny,
discendente del nobile di Geof-
froy (Goffredo) de Charny, cede
il Lenzuolo ad Anna di Lusigna-
no, moglie del Duca Ludovico di
Savoia che lo custodirà a Cham-
béry.

1535 - A causa delle guerre in
corso, la Sindone viene trasferita
a Nizza e successivamente a Ver-
celli dove rimarrà fino al 1561,
quando viene nuovamente ripor-
tata a Chambéry.

1694 - Il 1° Giugno la Sindo-
ne viene sistemata in modo defi-
nitivo nella Cappella progettata

DATE E TAPPE DELL’UNICA AUTENTICA SINDONE

Tel. 030.9657172
Loc. Borgosotto

Montichiari - Via Tito Speri, 86

nuova gestione

SPECIALITÀ
PESCE E CARNE

PIZZA E CUCINA
DA ASPORTO

PRANZO DI LAVORO
CENE AZIENDALI

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765
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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

dall’architetto Guarino Guarini,
annessa al Duomo di Torino.

1983 - Il 18 marzo muore
Umberto II di Savoia, il quale la-
scia scritto nel suo testamento di
donare la Sindone alla Santa Se-
de. Per buona decisione del Papa
la Reliquia rimane a Torino ed è
affidata alla custodia del Cardi-
nale e Arcivescovo Anastasio
Ballestrero.

1995 - Il Cardinale Giovanni
Saldarini, Arcivescovo di Torino
e Custode della Sindone, annun-
cia le due ostensioni, quella del
1998, del 18 aprile e del 14 giu-
gno, per il centenario della prima
fotografia effettuata dall’avvoca-
to torinese Secondo Pia nel 1898,
e pure l’ostensione del 2000
svoltasi dal 29 aprile sino all’11
giugno in occasione delle feste
per il Giubileo 2000..... E su que-
st’ultima circostanza nacque il
mio desiderio di scrivere un sun-
to storiografico sulla Sindone.

(13- continua. Le prime dodici
puntate sui numeri precedenti)

Carlo Piardi

Fulvio Vanoli all’entrata del negozio in via C. Battisti. (Foto Mor)

Cinquant’anni di attività per
l’elettricista Fulvio Vanoli,
ragazzo del 1927, di Monti-

chiari. Inizia la sua esperienza di la-
voro, dopo la guerra, in quel di Mi-
lano. Sono anni molto importanti
dove Fulvio impara il mestiere.

Rientra a Montichiari nel 1959
ed inizia così la sua attività in pro-
prio presso la storica sede in via
C. Battisti. Diventa l’elettricista di
riferimento per la Filanda, la fa-
mosa  azienda dove lavoravano
centinaia di persone. Il suo com-
pito era quello di far funzionare la
centrale elettrica che distribuiva
corrente a tutto il complesso.

Riconoscibile da sempre per
la sua “splendida pelata”, antici-
pando l’attuale moda, Fulvio di-
venta per il paese l’elettricista sia
per il pronto intervento che per
gli impianti delle varie costruzio-
ni, con il negozio (sempre aper-
to) dove la compianta moglie era
a disposizione anche per i vari
acquisti.

In pensione per l’anagrafe,
Fulvio continua il suo paziente la-
voro sul territorio, con l’aiuto dei
figli Giovanni e Lucia presenti
nello storico negozio di via C.
Battisti a Montichiari.

Danilo Mor

Un intermezzo che siamo
certi farà piacere ai par-
tecipanti della serata

dell’Eco con la Scuola di Ballo
Salsa-Lovers che è presente a
Montichiari presso la sala ap-
puntamento attrezzata del Daps
in via Mantova.

Nuovi corsi preparati dai
maestri Domenico e Michela:
Salsa Cubana, Salsa Portorica-
na, Merengue, Bachata, Baby
Caraibico, Rueda de Casino,
Portamento Maschile e femmi-
nile, Cha-Cha.

Ai maestri Salvatore e Mo-
nica sono invece affidati i corsi
dei balli da Sala e Liscio.

Le sedi si trovano a Castel-
goffedo (il lunedì palestra Con-
tac Gym Mantova), a Desenza-
no, (il giovedì e venerdì Palestra

Genesis B) e a Montichiari
(martedì e mercoledì Risto-
rante Daps).

Novità interessanti per il
2009: aggiornamenti per inse-
gnanti e programma per com-
petitori.

Vengono organizzate serate
con spettacoli, animazione e ga-
re di ballo di tutte le discipline.
Per informazioni tel. 338
3391671.

50 anni... e non li dimostra
Fulvio Vanoli, l’elettricista

Serata dell’Eco, sabato 23 gennaio
al Green Park Boschetti

Scuola di Ballo
Salsa-Lovers

AVVISO IMPORTANTE
Ci è pervenuto dalla Posta di

Montichiari un bollettino, IN
BIANCO, per il rinnovo dell’ab-
bonamento.

I riferimenti del versamento:
12 /123-3 del 18/12/2009
12007258 < 451>. Occorre segna-
lare in ufficio il nome e l’indirizzo.
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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

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.

Silvio Provezza
n. 12-05-1934      m. 19-12-2009

Attilio Pilati
n. 06-02-1926      m. 21-12-2009

Angelo Treccani (Dino)
n. 25-06-1917      m. 24-12-2009

Paola Conforti ved. Magri
n. 21-10-1912      m. 25-12-2009

Margherita Tortelli ved. Tosi
n. 30-08-1944      m. 30-12-2009

Adele Zamboni ved. Mor
n. 24-01-1916      m. 30-12-2009

Sergio Mondo
n. 15-10-1929      m. 02-01-2010

Gerardo Biasin (Dino)
n. 23-09-1935      m. 02-01-2010

Maria Pasini ved. Bellandi
n. 30-03-1929      m. 05-01-2010

Patrizio Mattinzoli
n. 09-10-1932      m. 06-01-2010

Paolo Treccani (Rino)
n. 26-05-1925      m. 07-01-2010

Battista Bodei (Gianni)
n. 15-11-1925      m. 04-01-2010

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
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154  Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it
SERRAMENTI IN ALLUMINIO 
QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO
DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI
SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a domenica 17-24
Martedì chiuso

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

Lunedì 30 novembre presso
il Gardaforum di Monti-
chiari si è svolta la tavola

rotonda organizzata dal Consi-
glio Distrettuale della Coop
Consumatori Nordest di Monti-
chiari in collaborazione con la
BCC del Garda e L’I.T.C. Don
Milani e con le Organizzazioni
di volontariato Action Aid,
Grimm, S.V.I., G.V.C.

Alla manifestazione hanno
partecipato 4 classi di studenti
dell’I.T.C. Don Milani accompa-
gnati dai loro professori, che han-
no avuto la possibilità di conosce-
re da vicino le finalità, i progetti,
le esperienze delle diverse orga-
nizzazioni attraverso le presenta-
zioni e le testimonianze di Mario
Rubagotti per lo S.V.I., Agostino
Terzi e Carlo Filippini per i
Grimm, Matteo Passini per Ac-
tion Aid, Massimo Santillo per il
G.V.C. La proiezione di alcuni vi-
deo relativi ai progetti di lavoro
hanno dato la possibilità di veico-
lare in forma efficace e immedia-
ta i messaggi e le peculiarità di

ciascun gruppo. Elena Zanola,
Sindaco di Montichiari, è interve-
nuta al momento dell’apertura ed
ha portato i saluti dell’Ammini-
strazione Comunale ed ha sottoli-
neato l’importanza dell’avvicina-
mento dei giovani al tema del vo-
lontariato.

Nel corso della mattinata ogni
organizzazione ha avuto modo di
far conoscere le proprie specifici-
tà, pur nella differenza delle ispi-
razioni, di far comprendere come
la solidarietà si possa esplicitare

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

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

Volontariato e solidarietà oggi

Il convegno al Gardaforum. (Foto Mor)

in forme diverse,  promuovendo
progetti di vario genere nelle va-
rie parti del mondo. Si è parlato di
giustizia, equità, lotta alla pover-
tà, di pacificazione, di sviluppo
sostenibile, di sostegno alla diffu-
sione della democrazia partecipa-
ta; si è posto l’accento sulla ne-
cessità di implementare la cono-
scenza per ampliare i propri oriz-
zonti, sulla necessità di impegnar-
si per gli altri per essere con loro,
per costruire la consapevolezza,
per ascoltare e confrontarsi, per

Il Gruppo Alpini di Monti-
chiari, ogni anno, si reca con
una delegazione presso la

Casa Albergo  per la tradizionale
consegna di panettoni.

L’occasione per rivolgere gli
auguri di buone feste agli anzia-
ni che hanno avuto modo di in-
contrare gli alpini in altre mani-
festazioni.

Alpini alla Casa Albergo

La delegazione degli Alpini alla Casa Albergo. (Foto Mor)

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

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

lavorare per la presa di coscienza
dei diritti di ciascuna comunità.

Le organizzazioni che sono
intervenute hanno sottolineato la
necessità di svolgere azioni di
formazione e di promozione so-
ciale, di creare ponti tra le culture
e le società perchè vi siano incon-
tri e crescita reciproca. Tutti han-
no evidenziato la ricchezza che
l’essere volontari rappresenta dal
punto di vista umano e valoriale.
Molti sono stati gli spunti di ri-
flessione proposti.

«Ci auguriamo che questa ini-
ziativa possa essere il punto di par-
tenza per un percorso più appro-
fondito di conoscenza delle diver-
se problematiche internazionali,
nazionali ed anche locali, e di av-
vicinamento al volontariato e alle
azioni di solidarietà per giovani
che, attraverso la loro vitalità e il
loro entusiasmo, possono donare
molto di sè agli altri e trovare mol-
te risposte di senso in azioni di re-
ciprocità» ha commentato la Presi-
dente del Consiglio distrettuale
Coop Adriana Mori.

Uomini vistiEdonne. Vaifro Farina era
un imprenditore in asce-
sa, in quel di Calvisano,

quando lo conobbi. L’ascesa so-
ciale non l’aveva cambiato: uo-
mo attaccato alla sua terra, alla
sua gente, aperto e sorridente
con tutti, un serenissimo senso
della misura.

La mia permanenza fu breve
ma, a distanza di tempo Vaifro,
nei nostri occasionali incontri,
non si era dimenticato del giova-
ne impiegato di banca col quale
era entrato in allegra cordialità.

Altrettanto verace, era il com-
mendator Aldo Gandola. Finis-

simo garbo, quando telefonava
per parlare col “direttore”, oltre a
presentarsi, come dovrebbe ogni
persona educata, aveva sempre
una squisita attenzione verso il
momentaneo interlocutore. Uno
stile alla Gianni Agnelli.

Di altra generazione, total-
mente diverso, era Marcello Ga-
bana. Mai avrei pensato che
questo articolo, scritto ai primi di
ottobre, dovesse essere rivisto
causa la sua inaspettata, tragica,
scomparsa. Gabana era di intelli-

genza vivissima, sapeva capìre
rapidamente uomini, situazioni
e… non la mandava a dire. La
banca aveva una direzione dalla
mentalità piuttosto paternalista,
con un un po’ di spocchia verso
la provincia.

Venne un pezzo grosso a sot-
toporgli delle lineee di credito.
Sembrava gli facessero un favo-
re: «Le vostre condizioni le ho da
qualsiasi banca. Non è caso che
mi facciate perdere tempo!».

Non c’è da meravigliarsi di
quello che è avvenuto tra lui e
l’amministrazione comunale di
Montichiari: la sua forza e la sua
storia erano tali da non farsi pie-
gare da qualche gerarchetto lo-
cale.

Ci ha lasciati Nino Manga-
no. Da giovane, era stato mio
supplente, di matematica, al Ca-
stelli di Brescia. Qualche anno
dopo anch’io fui supplente.

Con maggior confidenza, per

la comune militanza politica, ci
trovammo a sorridere dei nostri
trascorsi professorali: «Nino, il
Castelli deve essere una grande
scuola, se è sopravvissuta a due
insegnanti come noi!». Raccon-
tava delle difficoltà, quando era
partito dalla sua amatissima Sici-
lia per cercare fortuna da noi.
Doppia fortuna. Per la carriera
assicurativa, paragonabile a
quella di un direttore di banca. E
per aver incontrato Cristina, con
la quale ha formato la sua bella
famiglia. Apparentemente chiuso
e freddo, in compagnia o quando
parlava di Cristina, s’illuminava
e s’apriva. E lo facevamo ridere
arrivando a fargli raccontare le
barzellette!

Cristina venne a mancare
quando c’erano speranze d’aver
superato il peggio. Poco dopo, ri-
cordandola, con pudica commo-
zione, un nipote ebbe a dirmi:
«Mia zia era un angelo».

Era un angelo anche Cecilia
Poli.

Dieffe
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PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Partito Democratico a Montichiari: dopo il Congresso
nazionale si consolida anche il Circolo locale

Nella mattinata di do-
menica 20 dicembre
2009 nella sala della

ex Biblioteca si è riunita l’as-
semblea degli iscritti al Partito
Democratico di Montichiari
per l’ultimo passaggio post
congressuale che porta alla
elezione del Coordinamento
del Circolo il prossimo 17 gen-
naio 2010.

L’attenzione alla forma ed il
rispetto delle regole che ci sia-
mo dati garantiscono, già da
queste prime fasi di consolida-
mento della struttura del PD,
tutti quegli aspetti che un orga-
nismo di coordinamento deve
avere: la democraticità della
scelta ed in essa la rappresenta-
tività di quanti liberamente han-
no ritenuto di essere nel Partito
Democratico anche con l’ade-
sione ufficiale del tesseramento.

Ma andando oltre la forma,
siamo tutti convinti che il Cir-
colo manifesta la sua vera pre-
senza nella realtà locale quan-
do c’è il cuore, intendendo con
questa espressione magari
abusata ma sempre efficace,

quel trasporto ideale che porta
ciascuno di noi a credere e la-
vorare per una realtà migliore,
anche operando nella Politica.

Ritornando alla concretezza
delle procedure, si è scelto di
proporre agli elettori una lista
unica, guidata da Luca Deca-
taldo, che quindi ricoprirà il
ruolo di Coordinatore.

La lista, sempre nel rispetto
della parità tra Donne e Uomi-
ni, è costituita da 18 persone
nell’ambito delle quali ne ver-
ranno scelte 16 per costituire il
Coordinamento di Circolo.

Resta fondamentale, al di là
della specifica responsabilità
di coloro che saranno eletti,
che gli incontri di circolo sono
sempre aperti a tutti coloro che
vogliono partecipare e dare il
loro contributo di idee e di
proposte per il naturale con-
fronto e crescita del sentimen-
to civico, allargare il consenso
del partito a Montichiari e sup-
portare il consigliere del Parti-
to Democratico nell’attività
amministrativa locale.

L’appuntamento è per DO-

MENICA 17 GENNAIO per il
passaggio elettorale in cui gli
iscritti sceglieranno i membri
del coordinamento, e tutti i cit-
tadini, cui per tradizione si ri-
volgono le primarie, potranno
partecipare alla elezione del
Segretario provinciale e del-
l’Assemblea provinciale.

Dopo questo passaggio ri-
prendiamo il percorso più poli-
tico e di proposta amministra-
tiva, con un importante incon-
tro sui temi che interessano la
Regione Lombardia.

Le imminenti elezioni regio-
nali e la stretta correlazione con
molte delle tematiche di grande
rilievo locale, cito solo la que-
stione cave e discariche e le in-
frastrutture che interessano il
nostro territorio (aeroporto,
TAV,...), rendono particolar-
mente rilevante questo appun-
tamento programmato per la
sera del 20 gennaio presso il
Centro Fiera di Montichiari.

Angelo Ferrari
Portavoce del Circolo PD

di Montichiari

Sms per beneficenza
Si sta avvicinando il pe-

riodo natalizio e, come
ogni anno, ci vengono

recapitate per posta tantissime
richieste di offerte da associa-
zioni onlus, enti religiosi, di ri-
cerca per malattie rare ecc..
Biglietti di regalo personaliz-
zati, gagdet, omaggi vari...che
costi hanno? Sicuramente il lo-
ro prezzo verrà detratto dalle
offerte che perverranno, ma in
che misura questo incide sul-
l’entrata finale?

Allo stesso modo aumen-
tano le pubblicità televisive e

radiofoniche che invitano ad
inviare un sms al costo di un
euro, anche questo per scopi
benefici. D’istinto tutti vor-
remmo mandare questo
sms...cos’è in fondo un euro?
Ma anche di queste iniziati-
ve, quanto arriva veramente a
destinazione? Quale percen-
tuale si trattiene il gestore te-
lefonico? E le emittenti in
questione? E i personaggi fa-
mosi che interpretano con
espressioni così convincenti
questi spot?

Non è per fare sterili pole-

miche, è solo per il diritto alla
trasparenza. Chi è generoso e
sensibile ai bisogni degli altri,
merita chiarezza e rispetto: co-
noscere tutti i dettagli prima
permette di donare con consa-
pevolezza, “scoprire” dopo
che la realtà non corrisponde
del tutto alle belle parole delu-
de e offende, tanto da far per-
dere fiducia anche nei con-
fronti di chi agisce più corret-
tamente.

A chi compete questa rego-
lamentazione?

Olfi Ornella

La Fortitudo Ghiaccio, in
collaborazione con l’As-
sessorato allo Sport del

Comune di Castenedolo ha voluto
animare il Palaghiaccio, in fun-
zione presso il centro sportivo,
con alcune iniziative nel periodo
delle festività. Aspettando Santa
Lucia, con la collaborazione degli
Alpini di Castenedolo, un pome-
riggio sui pattini con merendine e
caldarroste. Numerosi i giovani
presenti che, accompagnati dai
genitori, hanno potuto gratuita-
mente (offerte dalla Centrale del
Latte) provare a pattinare aiutati
da una attenta insegnante.

Allo scoccare della mezzanotte

dell’ultimo dell’anno il brindisi
sulla pista da ghiaccio, dopo aver
pattinato per tutta la sera, con una
alternanza di molti giovani e fami-
glie. La presenza per la prima vol-
ta della pista da ghiaccio a Caste-
nedolo è stata premiata dalla pre-
senza di molti giovani e famiglie
che si sono avvicinati per la prima
volta a questa nuova disciplina.

Sono previste altre iniziative
con promozioni molto allettanti
per avvicinare il più possibile
nuovi pattinatori, mentre prose-
guono le iscrizioni personalizzate
con il maestro. La struttura si tro-
va presso il Centro sportivo a Ca-
stenedolo, via per Ghedi.

La Fortitudo Ghiaccio a Castenedolo

Festeggiata Santa Lucia
e l’inizio del nuovo anno

Gli Alpini al Palaghiaccio per la festa di S. Lucia. (Foto Mor)

Brindisi di inizio anno al Palaghiaccio alla presenza dell’Assessore Gigliotti. (Foto Mor)

Il 2010 vedrà la celebrazione
del 60esimo del nostro Cine-
ma-Teatro Parrocchiale. Si

chiedono informazioni o docu-
mentazioni su cortometraggi di
ogni epoca su/di Montichiari, per

proiettarli al Gloria la sera del 15
aprile nella commemorazione
aperta a tutti.

Riferimenti: Roberto Bertolini
366 3766483 - Don Fausto 329
9716657.

Cinema Teatro Gloria
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Tel. 030 9960849

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Il falò

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Rileggo dopo alcuni de-
cenni, affascinato come
allora, La luna e i falò

di Cesare Pavese. Quelle pagi-
ne mi riportano di forza agli an-
ni della mia fanciullezza e del-
l’adolescenza, ai sensi di quei
giorni e di quelle stagioni alle
soglie degli anni Cinquanta.

Da metà gennaio era già
tempo di pensare al nostro
grande falò di mezzaquaresima.
I salariati di Casuccio andavano
ripulendo da sterpi e rovi il
pendio boscoso che scendeva al
grande cascinale con portici
“grandi come chiese”, dove nei
mesi invernali riposavano at-
trezzi, carri e trattori. Gli uomi-
ni lavoravano di roncole e falci
per tagliare ed estirpare erbe e
piante infestanti nelle boschine,
adunandole in grandi mucchi.

Noi ragazzi si partiva allora
con carretti trainati a mano, e
con faticacce affannate, armati
di forche, rotolavamo grovigli
di rovi più alti di noi fino a ca-
ricarli e trasportarli presso il
luogo del rito. Disponevamo
per tempo le scorte sul ciglio
dei campi vicini con pazienza
di formiche.

Il punto stabilito per il falò
era lo slargo sul ponte delle
rogge, là dove confluiscono tre
strade a formare un obbligato
incontro fra le contrade e le ca-
scine intorno: Casuccio, la no-
stra contrada di Campagnoli a
Sera, quella di Campagnoli a
Mattina e, dal confine con Cal-
cinato, le cascine dei Bregoli,
dei Piardi, dei Moretti, famiglie
che come la mia erano scese
dall’alta valle Trompia. C’era-
no poi i ceppi famigliari scesi
dal Trentino, come i Cuelli e i
Cuel, mentre nei vicini Teotti si
erano insediati gli Spillare, gli
Stradoni, i De Angeli prove-
nienti dal Veneto.

In quelle contrade pur pic-
cole e di diverse immigrazioni
la guerra da poco finita aveva
lasciato non pochi dolori e lutti,
giovani mutilati o dispersi in
Russia, nella cui perenne attesa
i genitori consumarono gli oc-
chi e il cuore: una piaga viva fi-
no alla morte.

In fondo alla mia contrada,

una dozzina di famiglie in tutto,
mamma Regina, padre e sorelle
attendevano senza mai rinun-
ciare alla speranza i cari Felice
e Almo: l’uno tornò mutilato,
mentre Almo non ebbero più la
gioia di riabbracciarlo.

Vicino a casa mamma Sile-
ne, dai gradini della porta, ap-

poggiata con una mano allo sti-
pite, ogni giorno fissava per ore
lo sguardo là verso mattina,
verso la stradone, da dove il suo
Giuseppe era partito soldato e
non tornava mai. Il cuore del
padre era crollato allo spegner-
si della speranza, ma la mamma
si trascinò per vent’anni in
quella vana attesa alla quale
non volle mai rinunciare.

Cuori di madri, purtroppo
come tanti, quelli di mamma
Regina e mamma Silene, che
sentivo vicine nel dolore come
un figlio.

Erano, quelle delle nostre
piccole contrade rurali,
famiglie spesso provate

da fatiche e privazioni, che in
quei primi anni di dopoguerra
cercavano di dimenticare e di
rialzarsi, di colmare vuoti.
Guardavano perciò indulgenti
ai nostri impegnati preparativi
per “bruciare la vecchia”, anche
se tanto daffare sottraeva tempo
ai compiti e al prezioso aiuto in
casa o in stalla. Come rimpro-
verarci se andavamo racco-

gliendo rovi e sterpi di una sta-
gione dolorosa per affidarli al
fuoco purificatore, rovi che
avevano ferito i loro cuori?

Così la sera del grande falò
erano in tanti là sul ponte, dove
le acque si dividono scroscianti
in due rami per destinazioni di-
verse. La fiamma avvampava

veloce e vorace, le
lingue di fuoco sali-
vano ad avvolgere
gli alti gomitoli di
rovi affastellati e il
calore intorno au-
mentava. Il cerchio
degli spettatori, am-
maliati dal rito pri-
mordiale del fuoco,
si allargava, le mam-
me trattenevano i
piccoli a protezione,

i giovani si tenevano per mano.
I più baldanzosi, con forche e
lunghi pali, attizzavano e ali-
mentavano le fiamme.

Osservavo ora il grande falò
che tutto distruggeva fra crepi-
tii e scintille, ora i volti assorti
che non si staccavano dallo
spettacolo. Le facce spiccavano
arrossate nel buio della notte e
negli occhi brillavano i bagliori
delle fiamme. I volti appariva-
no in una bellezza nuova, come
trasfigurati, e sembrava, in quei
magici minuti, che anche le ru-
ghe degli anni e delle fatiche
scomparissero, che un senti-
mento di tenerezza e di bene
abbracciasse tutti. 

Quella almeno era la sensa-
zione di me adolescente, men-
tre il fuoco si andava gradual-
mente spegnendo e ciascuno si
avviava quasi a malincuore
verso casa. Intanto il buio ci
aveva riavvolti, nel cielo spaz-
zato di marzo riapparivano le
stelle e sulle onde scure della
roggia danzava la luna.

Giliolo Badilini

Il prossimo appuntamento
per il consueto incontro del
gruppo “Amici del libro” è

fissato per
Venerdì 22 gennaio,

ore 20,45

sempre presso la Sala Conferen-
ze dell’ex biblioteca comunale
in via XXV Aprile, 33. La con-
versazione sarà sul romanzo

LA LUNA E I FALÒ
di Cesare Pavese.

Gli Amici del Libro informano

Il falò, fascino primordiale del fuoco.
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