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Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Strano giornale L’Eco!

C’è chi lo snobba, chi
sprezzantemente dichia-
ra di cestinarlo senza

leggerlo, chi lo detesta (soprat-
tutto nelle stanze del potere), chi
invece lo considera indispensa-
bile per conoscere qualcosa in
più del nulla che si sa della pub-
blica amministrazione. Di fatto,
nei negozi dove è in distribuzio-
ne gratuita, L’Eco va a ruba, i
lettori fedeli sono golosi dell’ul-
tima novità politica o ammini-
strativa e non vogliono perderne
un numero, quelli più solidali
sottoscrivono l’abbonamento
ordinario o sostenitore.

Tutti vogliono conoscere il
vero nome di Bertoldo (la più
bella penna di Montichiari,
scrittori a parte, ci dice una sti-

Di solito, il passaggio dal
vecchio al nuovo anno è
periodo di bilanci e di

classifiche. Nel dicembre 2009,
ha stilato una graduatoria anche
il Centro Sintesi di Venezia, per
conto del settimanale Panora-
ma, con l’intento di soppesare la
qualità della vita nei Comuni
italiani compresi tra 10mila e
100mila abitanti.                        

I criteri seguiti dall’istituto
di ricerca ricalcano quelli che
Nicolas Sarkozy ha adottato per
la valutazione dei Comuni fran-
cesi, in base alle indicazioni ela-
borate da una speciale commis-
sione presieduta dal Nobel per
l’economia Joseph Stiglitz.

L’idea di fondo è che il be-
nessere di una comunità non si
possa descrivere solo con la ric-
chezza pro-capite o generale,
ma che si debba tener conto di
svariati indicatori quali l’istru-
zione, la partecipazione alla vita
politica, i rapporti sociali, la sa-
lute, il mangiar bene, l’ambien-
te e persino elementi inusitati
come il clima o il grado di cor-
rettezza fiscale.

Ebbene, nelle cento caselle
d’eccellenza di questa singolare
classifica, la provincia di Bre-
scia fa un figurone, piazzandovi
ben dieci Comuni. Ma - ahinoi!
- tra questi Comuni, Montichia-
ri non c’è. Ci sono paesi di lago
come Salò (7°) e Desenzano
(13°). Ci sono paesi di valle co-
me Gardone (29°), Gavardo
(58°) e Nave (93°). Ci sono pae-
si di pianura come Chiari (9°)
Leno (15°), Orzinuovi (30°) e
Bagnolo (48°). Ci stanno anche
paesi non distanti da noi, come
Goito e Asola. Ma di Montichia-
ri, neanche l’ombra.

Eppure, da due lustri, i cori-
fei dell’ex-sindaco Rosa canta-
no e decantano in tutte le sedi
(osterie comprese) la meravi-

gliosa metamorfosi di Monti-
chiari ad opera dell’esimio geo-
metra. “Basta guardarsi intorno
per vedere cos’è oggi Monti-
chiari” - ti dicono. In fondo, co-
me dar loro torto? Il paese è or-
dinato, tranquillo e ci si vive be-
ne. Ed allora perchè questa
sconcertante dimenticanza?

Non è il caso, ovviamente, di
dar gran peso all’inchiesta di Pa-
norama; alla fin fine si tratta di un
gioco o poco più. A onor del vero,
la placida convinzione del monte-
clarense di vivere nel migliore dei
mondi possibili, di tanto in tanto
scricchiola; quando prova, per
esempio, ad aspettare un autobus
sulla Goitese o quando si mette in
fila all’ufficio postale, dopo aver
ritirato il suo numeretto e si rende
conto che, da mezzo secolo a que-
sta parte, non è cambiato niente,
se non in peggio. Allora qualche
dubbio gli viene.

Ma gli basta guardarsi intor-
no gettando uno sguardo con-
templativo alle rotatorie fiorite
per recuperare la sensazione di
vivere in un’isola felice.
Meglio così. Del resto, la realtà
non è fatta dai numeri; è fatta
dagli occhiali che ci si mette da-
vanti al naso per decifrarla. E da
noi, gli occhiali si portano rosa.

Quando non si portano, si
evita accuratamente di alzare gli
occhi oltre il proprio campicel-
lo: è il segreto della felicità
monteclarense.

Ad ogni modo, c’è almeno
una classifica in cui Montichiari
primeggia. L’ha pubblicata il
Giornale di Brescia un paio di
settimane fa. Dice che, in provin-
cia di Brescia, nel 2008 Monti-
chiari figura secondo solo a Lo-
nato conto dei morti e dei feriti
per incidenti stradali. Ma come si
fa a crederci, in un paese costel-
lato di splendidi rondò?

Bertoldo

Classifiche
Le ultime di BERTOLDO

mata insegnate della scuola me-
dia). Effettivamente......

Leggete Le ultime di Bertol-
do e dite se questa rubrica, de-
gna di un buon giornale nazio-
nale, non è un gioiello di anali-
si, scanzonata ma acuta, della
situazione monteclarense.

“Tutta polemica” dicono co-
loro che non leggono perché
hanno scelto di non sapere,
chiusi nel nimbo di una beata
disinformazione. Sono gli as-
senti di professione che non si
compromettono mai.

Ma chi c’è dietro l’Eco?
Partecipate alla festa del 23 gen-
naio: conoscerete quei Don Chi-
sciotte che lavorano gratuita-
mente per offrire ogni settimana
notizie buone e meno buone, in-

formazioni e annunci, lettere
semplici o di denuncia di cittadi-
ni diversi, cronache di fatti scrit-
te più o meno bene, ma che mes-
se tutte insieme rendono l’anima
della nostra gente, la faccia non
truccata di Montichiari.

Perché L’Eco vuol essere
proprio questo, e per riuscirci ha
bisogno di tutti i suoi lettori,
non sopporta censure dall’alto.

E a chi sarà assegnato que-
st’anno l’ambito premio S. Pan-
crazio (personalizzato con una
formella realizzata da Dino Cof-
fani), felicemente istituito dal
giornale fin dal suo nascere?
Alla festa, la sorpresa, fra tanta
allegria, solidarietà e serena
amicizia. Vi aspettiamo.

Red

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Un quarto di secolo e non
li dimostra. La Coopera-
tiva Sociale “La Sorgen-

te” è una realtà nata sul territorio
per una attività rivolta verso i
disabili.

Una sede a Montichiari, pres-
so l’ex tiro al volo sul Colle S.
Pancrazio, ed una presso Ponte
S. Marco per la gestione di di-
verse decine di utenti.

La sede operativa a Monti-
chiari con laboratorio, assistenza
ed amministrazione. Un servizio
porta a porta con pulmini attrez-
zati per un servizio puntuale e
qualificato.

Fra le molteplici attività di-
dattiche, artigianali e di ricrea-
zione c’è da sottolineare una ec-
cezionale performance di tutta la
struttura. Lo scorso anno infatti è
stato presentato uno spettacolo
teatrale, di grande valore e signi-

ficato, con tutti attori disabili.
Un modo per raccogliere fondi,
sempre indispensabili, dove il
sostegno del privato è determi-
nante così come la vendita di la-
voretti realizzati nel laboratorio,
gli aiuti da parte delle Ammini-
strazioni pubbliche e della Banca
Etica.

Nel 2010 è in atto l’ambizio-
so progetto di realizzare un nuo-
vo complesso polivalente (2100
mq. di superficie coperta) con

I 25 anni della Cooperativa Sociale “La Sorgente”

una particolare con-
venzione con l’Ammi-
nistrazione Casa Sere-
na, sul terreno in via
Tre Innocenti a Monti-
chiari.

Il complesso poli-
valente prevede la sede
amministrativa, i nego-
zi per la vendita dei
prodotti artigianali rea-

lizzati dagli utenti, un laborato-
rio magazzino, spazi per le va-
rie attività ed appartamenti pro-
tetti.

Un importante impegno per la
Coop. La Sorgente che ha come
base solida ben 25 anni di attività
e di silenziosi successi nel campo
sociale. Un impegno umanitario
concreto per la qualità della vita
nel territorio in cui  si vive e si
opera.

Danilo Mor

Dopo 29 anni, sempre puntuali alla festa del settimanale

Scopre la faccia non truccata di Montichiari

Splendide nozze d’argento con il territorio

Il cammino continua con l’ambizioso progetto di un nuovo complesso polivalente

Il plastico del nuovo complesso polivalente.
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Ripensare la società
Nel marzo 1796, Napo-

leone avvia la campa-
gna d’Italia. Battuti gli

austriaci a Lodi, il 14 maggio,
la Lombardìa viene liberata. A
governare la nuova municipa-
lità milanese vengono chiama-
ti i personaggi più in vista e ri-
tenuti allineati con le nuove
idee progressiste e laiche della
Rivoluzione francese. Tra que-
sti il poeta, ed abate, Giuseppe
Parini. Che si scontra subito
con le disillusioni.

Un giorno nota che il Cro-
cefisso è stato tolto dalla sala
consiliare. La sua reazione è
da uomo di fede ma anche da
laico aperto: «Se qui non c’è
posto per il cittadino Cristo,
non c’è posto neanche per
me!». Il Crocifisso torna al suo
posto. 

Quello del Parini è uno dei
tanti episodi, proposti dalla
Storia, nei quali emerge il
rapporto tra cultura e politica
ed i conseguenti problemi di
pluralismo, tolleranza e con-
vivenza.

Ma, oltre duecento anni do-
po l’episodio del Parini, la pro-
blematica si propone in termi-
ni completamente diversi. Al-
lora faceva pensare la posizio-
ne del poeta milanese, aperto
alle idee progressiste dell’Illu-
munismo, in contrasto con la
maggior parte della gerarchia
ecclesiastica ancora attaccata
ai privilegi ed al potere elitario
del passato.

Parini aveva capito i tempi,
come si evince dalle sue ope-
re, specie il poemetto “Il gior-
no”, in cui descrive la giorna-
ta di un giovane aristocratico
sfaticato e vanesio, sostenuto
da una rendita nobiliare e
parassitaria.

11 febbraio 1929: Patti La-
teranensi tra il fascismo e la
Chiesa cattolica. C’era una re-
ciproca convenienza: per il fa-
scismo una immagine di credi-
bilità e presentabilità naziona-
le ed internazionale, dopo aver
conquistato e mantenuto il po-
tere con metodi violenti; per la
Chiesa era il riconoscimento di

una posizione dominante nel
quadro religioso nazionale e
nella contesa con le teorie ma-
terialiste del comunismo, del
laicismo, del liberalismo e del-
la massoneria.

Le trasformazioni profon-
de, degli ultimi 3-4 decenni,
hanno prodotto una società
sempre più laica e laicista, ove
il cattolicesimo ha perso molto
della forza intellettuale, propo-
sitiva e vitale che l’ha caratte-
rizzato per secoli.

Per cui, andando oltre gli
episodi momentanei come la
raccolte delle firme, i procla-
mi, o la teatralità di qualche
pubblica amministrazione che
vuole imporre il Crocifisso nei
luoghi pubblici a colpi di ordi-
nanza, resta da comprendere
come si possa ricostruire un
tessuto civile, culturale ed
umanistico in una società che
non è più compatta ma è fatta
di molte società e sottosocietà
ognuna con valori e stili di vi-
ta diversi.

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”

Una rimpatriata in allegria per i pensionati ENEL. (Foto Pironi)

Èormai una tradizione
consolidata che i giova-
ni assunti dell’Enel, in-

vitino per le feste natalizie tut-
ti i pensionati che hanno lavo-
rato, come loro, nella sede di
Montichiari.

Un modo simpatico e parti-
colare per scambiarsi gli auguri
di buone feste tutti assieme, in-

vitando “i veci” che, a partire
dal mitico Alfredo, sono conten-
ti dell’occasione per una griglia-
ta in compagnia ed il classico
rinfresco natalizio con formag-
gi, panettone e brindisi finale.

Gli auguri di buone feste,
salute e lavoro certo, per conti-
nuare ad essere protagonisti
della vita quotidiana, con tutti i

Le buone feste dei giovani assunti
suoi problemi, nella consape-
volezza di svolgere un lavoro
importante nei confronti della
popolazione.

Come sempre la fotografia
ricordo viene scattata da Car-
letto Pironi, nostro abbonato e
collaboratore nel segnalare av-
venimenti particolari.

DM

All’Enel continua la tradizione
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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
(14ª e ultima puntata del saggio di Carlo Piardi)

Sono nettamente contrario
ad ogni tentativo di restau-
ro sulla Sindone. In parti-

colar modo ritengo sia stato pro-
vocato un danno irreparabile du-
rante l’ultimo restauro eseguito
tra il 20 giugno e il 23 luglio del
2002 nella Sacrestia del Duomo
di Torino, trasformata apposita-
mente in laboratorio per far ope-
rare la dottoressa svizzera Mech-
thild Flury Lemberg e la restau-
ratrice Irene Tomedi.

Bisogna dire che le intenzio-
ni di chi ha ordinato il restauro
sono molto buone, come lo è sta-
to il lavoro di pulitura. Purtroppo
non hanno anzitenpo meditato
sul danno irreparabile che tale
pulitura avrebbe provocato per
ulteriori studi ed analisi più ap-
profondite. Di fatti, togliendo lo
sporco hanno eliminato tutte le
tracce di polvere millenaria che
si era depositata sul tessuto di li-
no, compresi i pollini qui prece-
dentemente menzionati, testimo-
ni-chiave della Sua autenticità. A
sostegno di questa mia tesi al ri-
guardo c’è il parere di molti

esperti della Sindone tra i quali
quello di Emanuela Marinelli,
docente di Scienze naturali, stu-
diosa della Sindone sin dal 1977.
Ella così concorda: “Un inter-
vento che non era né urgente né
imminentemente necessario”.

Durante il recente lavoro di
restauro e pulitura promosso dal-
la Commissione Diocesana Sin-
done, sono stati rimossi i trenta
rappezzi sui fori provocati da un
antico incendio, sul quale ci sia-

mo a lungo dilungati. È stata ri-
mossa pure una tela d’Olanda sul
retro che fungeva da fodera di
sostegno. Come già precisato nel
testo, tali toppe erano state cuci-
te dalle suore clarisse di Cham-
béry nel 1534. Attualmente tutti i
rattoppi sono stati tolti e i bordi
carbonizzati dei fori grattati via.
Purtroppo i fori sono divenuti
più grandi e sono stati lasciati
scoperti.

Sul retro della Sindone è stata
cucita una nuova tela d’Olanda,
ma per stirare le vecchie “rughe”
dell’Antica Tela si è dovuto sot-
toporla ad un energico stress, una
manipolazione di stiramento fat-
to a mani nude, aggravato da più
di un mese di esposizione alla lu-
ce che ha scurito l’Immagine sin-
donica. Quelle pieghe potevano
testimoniare la maniera di con-
servazione della Sindone nelle
epoche più antiche. Lo stesso re-
stauro cinquecentesco, che è sta-
to distrutto, era una testimonian-
za storica adesso irrimediabil-
mente perduta per sempre.

Fortunatamente, durante i

RIFLESSIONI IN ULTIMA ANALISI

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

discutibili lavori succitati, è
emersa una nota positiva, si è
avuta la possibilità straordinaria
di esaminare la cucitura che uni-
sce al telo principale una striscia
analoga larga otto centimetri. Ta-
le cucitura è identica a quella ri-
scontrata su stoffe ebraiche rin-
venute a Masada, indiscutibil-
mente risalenti al I secolo. È un
confronto importantissimo che ci
riporta inevitabilmente a pensare
all’autenticità dell’Antico Lino
quale Telo funebre acquistato da
Giuseppe d’Arimatea per acco-
gliere pietosamente le Spoglie
del Nazareno.

Carlo Piardi

NOTA:
Con questa 14ª puntata si

conclude l’appassionata ricerca
di Carlo Piardi intorno alla sto-
ria e al mistero della Sacra Sin-
done. Ringraziamo l’autore di
aver privilegiato il nostro setti-
manale per la pubblicazione in
anteprima del suo prezioso la-
voro, iniziata con il n° 26 del 12
settembre 2009.

AMontichiari sono stati dis-
tribuiti in questi giorni mi-
gliaia di volantini, collocati

striscioni nei punti di maggior visi-
bilità, per annunciare il nuovo mo-
do di raccogliere le immondizie.

L’Amministrazione Comunale
di Montichiari incontra la cittadi-
nanza per spiegare il nuovo modo
di raccolta “porta a porta” che do-
vrebbe migliorare lo smaltimento
dei rifiuti con un carico maggiore

di differenziata. Le Assemblee
pubbliche ancora in programma
sono: il 15 gennaio in Frazione
Vighizzolo presso la Palestra in
via S. Giovanni; il 22 gennaio al
Centro San Filippo, via Allende;
il 25 gennaio in Frazione Novagli
presso la Palestra in via Melchio-
ri, ed infine, il 2 febbraio in Bor-
gosotto preso il Centro Sportivo
via Arrighini. Tutte le riunioni si
terranno alle ore 20,30.

Da marzo si cambia

Raccolta differenziata “porta a porta”

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
Direzione dell’Eco 335 6551349, oppure direttamente al Ri-
storante Green Park Boschetti tel. 030961735

Il volto della Sindone.

PPrroossssiimmii  aappppuunnttaammeennttii
aa  MMoonnttiicchhiiaarrii

• Sabato 23 gennaio, ore 21,00
Domenica 24 gennaio, ore 15,00 - 21,00
Lunedì 25 gennaio, ore 21,00
al Cinema Teatro Gloria:

IO E MARYLIN

• Mercoledì 27 gennaio, ore 20,00
al Cinema Teatro Gloria:

LIRICA: AIDA

Convocazione Assemblee pubbliche

Assemblea AIDO

AMontichiari opera L’As-
sociazione Italiana per la
donazione di organi, tes-

suti e cellule gruppo “Cristian To-
noli”, insignita con medaglia d’o-
ro al merito della sanità pubblica.

Una Associazione che ha sem-
pre operato molto bene sul territo-
rio, e nel solco della tradizione il
Presidente Ing. Paolo Percassi è ri-

uscito ad incrementare, attorno ad
essa, l’interesse dei monteclarensi.
Per domenica 14 febbraio, alle ore
10,30, nella sala delle riunioni nella
nuova sede in via Ciotti 154 (In-
gresso Ospedale) è indetta l’Assem-
blea Generale per il rinnovo di tutte
le cariche. Un appello a tutti i Soci
di partecipare, data l’importanza de-
gli argomenti che verranno trattati.

Gruppo “Cristian Tonoli”
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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.

Arturo Giacomelli
6° anniversario

Ottorino Durogati
2° anniversario

Enos Lunati
41° anniversario

Fernanda Nizzola
1° anniversario

Maria Bonora ved. Busi
2° anniversario

Angelina Civera in Briani
4° anniversario

Agape Mazzotti in Civera
4° anniversario

Severino Romagnoli
3° anniversario

Valeriano Bellandi
3° anniversario

Giulia Zamboni Bortolo Zamboni Giovanni Franceschini
14° anniversario

Sei sempre nei nostri cuori. I tuoi cari.

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

La sorella li ricorda con immutato affetto.
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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

Ileghisti vengono gratificati
del titolo, non certo benevo-
lo, di “razzisti”. C’è un gros-

so fondo di verità, di fronte ad
uscite alla Borghezio o alla Cal-
deroli. Ma capita anche di con-
statare come, per essere razzisti,
non occorra... essere leghisti. 

Negli anni ’60, in pieno “mi-
racolo economico”, nel Nord
Italia c’era un diffuso pregiudi-
zio per quanto riguarda la casa:
“Non affittiamo ai terroni!”. Al-
lora, la Lega non c’era.

Vent’anni fa, da assessore,
ero “perseguitato” da una signo-
ra infastidita dalle troppe auto
parcheggiate vicino a casa. Le
auto appartenevano a dei ragaz-
zi, neri, che vivevano in quattro
nella stessa stanza, pagando fior
di quattrini per un posto letto:
alla signora stessa!

All’ennesima telefonata, in-
vitai la signora a presentarmi la
documentazione relativa ai con-
tratti d’affitto. Più vista: per i sol-
di, evadendo le tasse, anche la
pelle nera va bene. Gli stranieri
sono malvisti anche dai non le-
ghisti: regole non rispettate, dif-
ficili convivenze condominiali e
sul posto di lavoro; portano via il
lavoro ai nostri ragazzi e, in pro-
porzione, delinquono molto di
più degli italiani. Verità innega-
bili, che si accompagnano a con-
clusioni qualunquiste.

Ad esempio, se c’è un mer-
cato della droga e della prostitu-
zione, è perché ci sono domanda

ed offerta. Nella grossolana po-
lemica della Lega, contro il car-
dinal Tettamanzi, non c’entrano
la distinzione tra Stato e Chie-
sa, il laicismo, il clericalismo ed
altre categorie di pensiero.

I preti hanno il diritto di dire
la loro, su tutto, senza essere of-
fesi. La politica ha il diritto di
rispondere senza superare i li-
miti del rispetto. Le gerarchie
ecclesiastiche, poi, non possono
evitare la loro responsabilità po-
litica, se entrano nel dibattito.
Beccandosi anche qualche
schizzo di fango sulla tonaca.

La politica, pure, non può
pensare di mettere a tacere la
Chiesa (che sui temi etici e del-
l’immigrazione non può parlare
diversamente), in cambio di
qualche esenzione sull’ICI, di
finanziamenti alle scuole catto-
liche o, come avviene localmen-
te, intitolando nomi di piazze e
vie ai santi, con “Via Crucis” e
santelle varie: un senso religio-
so di facciata, per farsi belli al-
l’elettorato cattolico. E relativi
mal di pancia tra i credenti. Pie-
ro Ostellino con fine intuizione
inquadra il problema parlando
di un Paese furbastro ed ipocri-
ta, incapace di esprimere una
“società aperta”; che si rifugia
nel pensiero banale e scontato
«…senza aver capìto la lezione
dei suoi classici del pensiero fi-
losofico e politico, da Machia-
velli a Croce».

Dieffe

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

Oltre il senso comune

Operazione salame anche
per quest’anno per la par-
rocchia di Borgosotto.

Ben quattro bei suini sono stati
macellati, dalle solite mani esper-
te, e poi insaccati. La festa al
“purcel” per ricavare salami da
vendere e da utilizzare per le varie

manifestazioni previste nell’arco
dell’anno. Un “assaggio” quindi
riservato anche ai Padri e per le
occasioni di varie manifestazioni,
nello spirito che vede la comunità
di Borgosotto unita nel raggiunge-
re gli obiettivi cari alla borgata.

DM

El salam del pret

La tradizionale, eloquente “pertega”. (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

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

A Borgosotto il “frutto” di stagione

Anche i Soci Coop Con-
sumatori Nordest e i Di-
pendenti del Punto ven-

dita hanno contribuito alla co-
struzione di una scuola Primaria
a Goriano Sicoli in prov. Del-
l’Aquila in Abruzzo.

Il 12 dicembre scorso è stato
inaugurato il nuovo plesso sco-
lastico della scuola primaria a
Goriano Sicoli, un paesino di
616 anime, in provincia dell’
Aquila, vicino a Sulmona. Il 6
aprile 2009 in seguito al terre-
moto oltre a lesioni al centro sto-
rico era crollata completamente
la scuola primaria. 

Coop Consumatori Nordest
con 40.000 soci e 1500 dipen-
denti hanno contribuito alla co-
struzione di un nuovo plesso
scolastico... in  collaborazione
con Legacoop. Un grazie di cuo-
re a questi soci e dipendenti che
hanno dato la possibilità ad un
paese, che in caso contrario
avrebbe visto diminuire la sua
popolazione di bambini e giova-
ni coppie con figli in età scolare,
di poter offrire una struttura con
tecnologie di avanguardia e anti-
sismiche ai bambini che fre-
quentano la scuola primaria.

Una delegazione di 20 perso-
ne, tra consiglieri del CDA e so-
ci attivi dei distretti sociali di

Coop Consumatori Nordest, il
12 dicembre si sono recati a Go-
riano Sicoli per la consegna del-
la scuola, che è stata intitolata a
Antonino Monaco (un coopera-
tore che riuscì a coniugare lo
spirito d’impresa delle coopera-
tive di abitazione e la solidarie-
tà sociale). La delegazione è
stata ricevuta nella sala Consi-
gliare del Comune dal Sindaco,
dove è stato consegnato l’asse-
gno di quasi 400.000,00 euro,
frutto del contributo dei Soci e
Dipendenti di Coop Consuma-
tori Nordest.

Nella struttura approntata
dalla  Protezione Civile, si è in-
contrata con i cittadini di Goria-
no Sicoli e le autorità, che hanno
ringraziato i finanziatori e idea-
tori del progetto della scuola
stessa. Alla fine il taglio del na-
stro e la consegna della scuola
primaria Antonino Monaco alla
cittadinanza di Goriano Sicoli.

Un Grazie di cuore ai Soci
e dipendenti Coop Consumatori

Nordest di Montichiari

La scuola primaria costruita dalla Coop
per i terremotati abruzzesi.
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L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

(Sul sito sono consultabili tutti i
numeri arretrati a partire dal 2008)

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it

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

Ricordi d’infanzia
Sono seduta sul divano e

mi appresto a sfogliare
il giornale L’Eco del 28

Novembre 2009, quando una
fotografia attrae la mia atten-
zione.  Ma... queste bambine
le conosco! Mi cerco, cerco
mia sorella. Mi sembra di ri-
conoscermi, anche perché in
quel periodo eravamo ospita-
te nell’orfanatrofio.

Leggo il titolo “Ricordi di
una infanzia mai vissuta” e,
leggendo la firma, noto che è
una mia consorella.

Anch’io come lei ho pas-
sato quei tristi giorni e per
ben 12 anni. “Sia lodato Gesù
Cristo” l’ho sentito tante vol-
te alle 6 del mattino. Subito in
piedi per la messa, preparare
la colazione e riordinare il
letto. Avevo solo 6 anni. Mi
voglio riallacciare alle parole
di Lidia “niente gioco ecc. ed
eravamo solo bambine”.

Quante volte la sera per
castigo perché avevo parlato
mi sono trovata su quello
scalone in ginocchio per ore

con la mano attaccata allo
scorrimano perché la testa
mi cadeva dal sonno. Quante
umiliazioni, botte, paure...
Non passava giorno che le
suore non trovassero una
scusa qualsiasi per metterti
in castigo. Però la punizione
peggiore era quando mi sen-
tivo dire “è venuta la tua
mamma a trovarti ma l’ho
mandata via perché hai dis-
ubbidito, se non ti va bene è
così, altrimenti fa lo stesso”.

La vedevo a volte uscire
piangendo. Gli occhi gonfi
di lacrime che asciugava con
quel fazzoletto a quadrettini
che non scorderò mai. Im-
possibile pensare che l’Am-
ministrazione non ne sapes-
se nulla.

Posso dire che non ho fat-
to una infanzia. Ricordo di
S. Lucia, la festa  dei bambi-
ni, tutto bello, preparato be-
nissimo perché quel giorno
veniva gente importante.
Non avevano ancora lasciato
l’Istituto che i regali erano

spariti, portati via, tolti dalle
braccia a quelle bambine che
per alcuni momenti avevano
riso.

Voglio condividere ed es-
sere solidale con te, Lidia:
anch’io dai 13 ai 15 anni non
ho avuto e saputo cosa vo-
lesse dire un abbraccio, una
carezza, un gesto caritatevo-
le per dirlo con una parola,
un sorriso. 

Quante volte mi sono
chiesta il perché di tanta cru-
deltà, considerando che era-
vamo bambine, spesso con
difficoltà e situazioni fami-
liari difficili per diversi mo-
tivi.

Non voglio dilungarmi ol-
tre misura, ma si potrebbe
scrivere un libro. Comunque
in quel portone non sono più
entrata, e se mi capita di pas-
sare,  rivolgo lo sguardo dal-
l’altra parte. In quella “strut-
tura” ho lasciato solo tristi ri-
cordi e grandi, grandissime
delusioni ed amarezze.

D.T.

50° di matrimonio

Festeggiare il cinquante-
simo di matrimonio è
sempre un avvenimento

particolare. Impresario edile,
Mario è molto conosciuto per
la sua dedizione al lavoro,
mentre la moglie Bruna,
mamma di Alessandro, Ro-
berto e Mauro, da molti anni
collabora alle sagre e alle fe-
ste delle tre frazioni e nelle
iniziative di solidarietà.

Erano presenti per la cir-
costanza tutti i parenti per fe-
steggiare l’mbito anniversa-

rio, vicini più che mai alla
coppia di “sposini”, fedeli ab-

bonati all’Eco ed alla sue ini-
ziative.

Giuseppe, “quello del
presepio”, è l’appellati-
vo che il signor Bertasi

si porta appresso da sempre. Da
sempre, infatti, il suo presepio è
il più grande, il più fantasioso, il
più ricco di scenografia che si
possa ammirare a Montichiari.
Questo presepio occupa un ga-
rage intero, costruito pezzo per
pezzo artigianalmente, abbelli-
to, ampliato negli anni con con-
gegni meccanici ed effetti spe-
ciali, un insieme armonico, sep-
pur diversificato nelle varie zo-
ne riprodotte, che emoziona
grandi e piccini.

Ogni particolare denota una
cura e una passione che lascia-
no trasparire quella fede genui-
na che non ha bisogno di paro-
le né di ostentazione: parlano di

gesti, anche più semplici, se
fatti con il cuore.

Ogni anno sono sempre tantis-
simi, tra nuovi e veterani, i visita-
tori di quest’opera d’arte, e tutti
non mancano di complimentarsi
col signor Giuseppe, oltre a rac-
comandargli di continuare, finchè
gli sarà possibile, con questa bel-
lissima tradizione, espressione di
sentimenti intramontabili, che ad
ogni Natale, sanno lanciare un
messaggio a chi si sofferma anche
solo un attimo a riflettere su quel-
la capanna, su quel  Bambino e
sull’insegnamento d’amore che
trasmette ad ognuno.

Grazie dunque da parte di
tutti noi al signor Giuseppe ed
arrivederci con il suo presepio
al prossimo Natale!

Olfi Ornella

Il presepio
del signor Giuseppe

Lettere al giornale

Mario Chiarini e Bruna Magri

Scatto a cura del genero Carletto Pironi

Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

GRAZIE, SIGNORE!

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

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

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

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

L’INTOLLERANZA SI DIFFONDE SEMPRE PIÙ, SOTTO FORME DIVERSE, fra l’indifferenza ge-
nerale. Poche le voci alte e chiare di denuncia: si teme di perdere il consenso popolare, di procurarsi nemi-
ci. Il papa Benedetto XVI ha ricordato che anche Gesù fu migrante e profugo insieme ai suoi genitori, men-
tre l’arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi, in visita al carcere di San Vittore, ha parlato di «pena» e di
«sconcerto» per situazioni «offensive della dignità umana».

Il clima di crescente intolleranza contro gli stranieri è chiaramente denunciato nell’editoriale di Fami-
glia Cristiana (n° 49 del 2009) che pubblichiamo sotto. Don Antonio Sciortino, autore del documentato ar-
ticolo, è l’attuale direttore responsabile dell’autorevole rivista, un “prete scomodo” come lo sono stati i suoi
grandi predecessori, da don Zilli a don Zega morto i giorni scorsi. Come giornalista don Sciortino fa proprio
il credo del suo maestro don Zega: «Sempre liberi, mai servi di nessuno». Non è poco nel paese del confor-
mismo. “Preti scomodi”, come tanti di ieri e di oggi, spesso pesantemente contestati, che la storia ha poi ri-
conosciuto come profeti. (G. Badilini)

IL PAPA PER IL 2010:

“PACE E
RISPETTO

PER I DIVERSI”
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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