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OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALOLOTTO

DOMENICA CHIUSO

Premio S. Pancrazio 2019 alla Protezione Civile 
davanti a 250 commensali

È stata una grande festa 
quella per il 37° Premio 
San Pancrazio che al 

ristorante Green Park da Ni-
coli è andata in scena sabato 
25 gennaio, una consuetudine 
che vede la presenza di oltre 
250 commensali, tra autorità, 
abbonati dell’Eco della Bassa, 
sostenitori e simpatizzanti.

A “condurre” l’iniziativa lo 
storico editore del nostro set-
timanale Danilo Mor che non 
ha mancato di ricordare nel 
suo intervento iniziale la “do-
lorosa” assenza dell’ex sinda-
co Giliolo Badilini a causa di 
problemi di salute e al quale è 
stato rivolto un fragoroso ap-
plauso di vicinanza.

Uno dei riconoscimenti è 
andato al gruppo comunale di 
Protezione Civile, consegna-
to personalmente dal sindaco 
Marco Togni intervenuto per 
l’occasione. Nel richiamare 
l’importanza del sodalizio il 
primo cittadino ha accennato 
“ai numerosi corsi aggiuntivi 
frequentati dai volontari per es-
sere sempre pronti a intervenire 

sia in caso di calamità sia nelle 
numerose manifestazioni orga-
nizzate sul territorio”.

Togni ha poi ironizzato sul-
la sua presenza: “Se qualche 
anno fa mi avessero detto che 
un giorno sarei stato invitato 
dall’Eco non ci avrei creduto: è 

successo anche questo. La mia 
presenza? Sta a significare l’im-
portanza della Protezione civile 
che, in silenzio, lavora con im-
pegno con tutte le amministra-
zioni comunali e per questo va 
ringraziata. Per il ventesimo di 
costituzione che cade nel 2020 

Premio S. Pancrazio dell’Eco a Federico Migliorati
Sorpresa riuscita, il Pre-

mio San Pancrazio 
consegnato durante la 

cena annuale degli abbonati 
ed amici dell’Eco della Bas-
sa Bresciana, ad un incredulo 
ed emozionato Federico Mi-
gliorati.

Schivo e umile come solo 
i grandi sanno essere, è stato 
calorosamente e meritatamen-
te applaudito dai moltissimi 
presenti in sala, in particolar 
modo dal suo mentore, l’edi-
tore e poeta Zanetto e da Da-
nilo Mor. Migliorati è addetto 
stampa del Comune di Monti-
chiari già dal primo mandato 
del sindaco Rosa; ha svolto e 

svolge tuttora questo incarico 
con zelo, imparzialità e dedi-
zione.

La consegna del Premio al capogruppo 
Nardiello.

La consegna del Premio a Federico Migliorati.

Il Premio San Pancrazio al Gruppo Volontari Protezione Civile alla presenza del Sindaco Togni e dell’Editore Mor.

si stanno inoltre organizzando 
diverse iniziative: il mio auspi-
cio è anche vedere nuovi volon-
tari unirsi agli attuali”.

La serata è continuata con 
due riconoscimenti attribuiti al 
cuoco Pietro, che dopo 40 anni 
di onorata attività lascia il pro-

prio lavoro (ne parliamo in al-
tro articolo), e Agostina Marini, 
madre coraggiosa di un ragazzo 
diversamente abile, il cui impe-
gno nell’associazione “Insieme 
per il Dopo di noi” la rende un 
esempio prezioso da imitare.

A chiudere il 37° Premio S. 
Pancrazio, allietato dalla musi-
ca con brani classici e moder-
ni, la consueta lotteria che ha 
assegnato ben 40 premi ad al-
trettanti fortunati acquirenti dei 
biglietti vincenti. In attesa della 
prossima edizione si stanno già 
studiando le novità che carat-
terizzeranno la festa del 40°: 
“Pur con tutte le difficoltà che 
conoscete – ha concluso Mor 
– non vogliamo farci mancare 
questo appuntamento che se-
gnerà una tappa fondamentale 
per il nostro giornale e per la 
comunità”. 

Federico Migliorati

Ma Federico è molto di 
più, è un’eccellenza mon-
teclarense ad ampio raggio 

di cui essere orgogliosi: 
giornalista, accademico 
pascoliano, critico let-
terario sempre più ri-
cercato ed apprezzato, 
poeta, scrittore, amico 
di letterati di alta ca-
ratura, collaboratore 
di tutti i periodici loca-
li. Il suo garbo e la sua 
discrezione fanno di lui 
un uomo d’altri tempi, 
seppur non disdegni 
un’acuta autoironia e 
ironia, mai tuttavia so-
pra le righe! Congratula-
zioni vivissime anche da 

parte mia con amicizia!!
Ornella Olfi
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

I FIORETTI D’UN PRETE
Il prete Rampì

ogni giorno dopo Messa
si incamminava

verso la campagna,
portando con sé,

un sacchetto di tela,
una borsa

e qualche immaginetta.
Bussava alle porte

dei contadini
e chiedeva un po’ di cibo

per i bisognosi.
Tutti,

anche se poveri,
generosamente

gli mettevano nella bisaccia:
una paletta di farina,

qualche uovo,
del pane,

un pezzo di lardo.
Ogni sera poi

quel santo prete
distribuiva il raccolto

ai più indigenti.
Un giorno i paesani

non vedendolo arrivare
e saputo che era malato,

andarono a trovarlo.
Scoprirono che dormiva

su un nudo materasso
fatto di foglie
di granoturco

e che si nutriva solo
di pane,
di latte

e di poco altro.
Lui sosteneva

di non aver bisogno
di nulla

e di essere felice così.
Ma i parrocchiani
gli comprarono

un materasso di lana
e un paio di scarpe nuove:

quelle che possedeva
erano talmente lise

da essere tenute insieme
con lacci di corda.

Qualche giorno dopo
il Pret Rampì si ristabilì.

Calzò le scarpe rotte
e riprese il suo cammino.

Le nuove
le aveva regalate

ad un padre di numerosi figli
che non poteva comprarsele

ed il materasso di lana
era finito nella casetta

di una mamma
povera e malata.

La nonna mi aggiunse:
“Sacerdoti simili

sono gli autentici fari
che illuminano il mondo”.

Le motivazioni dei premi
L’edizione 2019 del Pre-

mio San Pancrazio di 
Montichiari è stata as-

segnata al Gruppo comunale di 
Protezione Civile della città dei 
sei colli e al giornalista Fede-
rico Migliorati. La cerimonia 
è andata in scena sabato pres-
so il Green Park Boschetti alla 
presenza di oltre 250 persone, 
con la conduzione della serata 
affidata a Danilo Mor, storico 
editore dell’Eco della Bassa e 
promotore del riconoscimento 
che viene attribuito ogni anno 
“a persone, enti o associazio-
ni – si legge nelle motivazio-
ni - che abbiano testimoniato 
in qualsiasi forma il proprio 
amore verso la Città di Mon-

tichiari o che abbiano avvalo-
rato con la loro testimonianza 
la crescita della stessa”.

Nata nel 2000 la Protezio-
ne Civile festeggia i suoi primi 
20 anni “e il suo apporto – ha 
dichiarato il sindaco Marco To-
gni premiando personalmente 
il gruppo coordinato da Agosti-
no Nardiello – è fondamentale 
solo in caso di calamità, ma al-
tresì nelle tante manifestazioni 
organizzate sul territorio. Pur 
nel silenzio, questi volontari 
vanno ringraziati per quanto 
fanno a favore della comunità”.

Un secondo premio è stato 
invece assegnato al giornalista 
Federico Migliorati, nostro col-
laboratore del Gazzettino Nuo-
vo, “per il suo impegno – sono 

state le parole di Danilo Mor 
- nel mondo della carta stam-
pata, nella collaborazione con 
le amministrazioni comunali 
monteclarensi e nella poesia 
anche grazie all’editore Za-
netto che ne è il mentore”. Nel 
suo intervento Migliorati ha 
parlato dell’attività giornalisti-
ca come di uno strumento “per 
mettere in evidenza il buono e 
il bello di cui anche Montichia-
ri è ricca”.

La serata è proseguita con 
un riconoscimento attribuito ad 
Agostina Marini, impegnata da 
sempre nell’associazione “In-
sieme per il Dopo di noi”, e al 
cuoco del ristorante ospitante, 
che lascia l’attività dopo ben 
40 anni tra i fornelli.

Il premio alla Protezione Civile.

Federico Migliorati.

Nell’ambito della serata 
dell’Eco della Bassa 
Bresciana la lotteria 

interna assume un significato 
ben preciso: aiutare la pubbli-
cazione del settimanale tramite 
il contributo dell’acquisto dei 
biglietti da parte dei numerosi 
presenti alla festa.

Il successo dell’iniziativa 
trova così nella generosità dei 
numerosi sponsor il punto fon-
damentale.

Come editore devo calda-
mente ringraziare i numerosi 
sostenitori che in questa occa-
sione hanno contribuito, con 
generosità, a presentare circa 
40 premi di livello che hano 
colpito favorevolmente  i pre-
senti alla serata.

UN RINGRAZIAMENTO 
CON IL CUORE:
Orologeria Lanfranchi
Garden Shop Pasini
Real cornici

Shahy Tappeti
Farmacia Di lena
Il Bufalino
Regno del Dolce
Gioielleria Mauri
Foto Gek
Trony
Esoterk Car sistem
Ottica Leonardi
La Tattoria
Centro Estetico Atena 
Bottega delle carni
Macelleria Moratti

Central Market 
Pescheria Magri
Gelateria Estate Inverno
Palaghiaccio

Un ringraziamento par-
ticolare al GREEN PARK 
BOSCHETTI per la consue-
ta disponibilità dei locali e 
dell’organizzazione, come 
sempre impeccabile, con il 
contributo essenziale per la 
riuscita delle festa.

L’Editore

Grazie sponsor
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In occasione delle celebra-
zioni legate alla 77° anni-
versario della Battaglia di 

Nikolajewka è stata ospite a 
Montichiari una delegazione 
russa. I rappresntanti stranieri 
sono stati ricevuti in munici-
pio dal sindaco Togni e dalla 
Giunta comunale per i saluti e 
la proiezione di un breve video 
dedicato alle bellezze della no-
stra cittadina.

Gli ospiti sono stati poi ac-
compagnati assieme al Gruppo 
Alpini di Montichiari in Duo-
mo e successivamente al mu-
seo storico Agostino Bianchi e 
al Teatro Bonoris.

Alla sera tutta la delegazio-
ne con il Sindaco e la Giunta 
sono stati ospiti del Gruppo 
Alpini presso la sede in via 
Pellegrino. Presente il vice 
Presidente Nazionale unita-
mente al Presidente Provincia-
le ed ad alcuni consiglieri ed al 
picchetto d’onore. Al completo 
tutto lo staff della cucina che si 
è impegnato nel consueto ruo-
lo di presentare piatti prelibati.

Scambio di saluti fra il Sin-
daco ed il capo delegazione 
con il Capo Gruppo Pilati a 
rendere omaggio al tutte le si-
gnore presenti con un ricordo 
floreale, mentre l’ammnistra-
zione comunale ha omaggiato 
gli spiti con pubblicazioni ine-
renti il nostro bel paese.

Una ulteriore prova di or-
ganizzazione all’altezza della 
situazione da parte del Gruppo 
Alpini monteclarense più che 
mai sensibile alla vita dell’as-

sociazione sia nel ricordo che 
nella costante presenza nella 
vita della sezione e di volon-
tariato nella sosietà montecla-
rense.

Come ogni anno presso la 
sede si svolgerà la tradiziona-
le cena a favore della scuola 
di Brescia intitolata alla bat-
taglia di Nicolajweka: alpini e 
simpatizzanti sono tutti invitati 
a partecipare sabato 9 febbra-
io alle ore 19,30.

DM

Una delegazione russa
in visita a Montichiari

Divertirsi con il ballo
La serata dell’Eco ha 

sempre avuto come 
caratteristica il diver-

stimento con il ballo. La pre-
senza di alcuni componenti di 
due scuole di ballo sono stati 
da apripista ad altri appassio-
nati ballerini.

Nonostante gli intervalli 
per i consueti interventi del-
le varie premiazioni i gentili 
ospiti hanno potuto ballare 
con la regia della impareggia-
bile Lorenza, ormai punto di 
riferimento per il Green Park 
Boschetti.

Ballo, lotteria, cena dall’a-
perito al dolce finale sono stati 
gli ingredienti per la riuscita di 
una edizione sicuramente fra 
le più risucite a detta dei pre-
senti che hanno ringraziato per 

la bella serata l’organizzazio-
ne dell’Eco che si è presentata 
così con lo spirito giusto per 
una nuova stagione giunta alla 
39° edizione.

Il prossimo anno sarà un 
appuntamento particolare per 
la 40° edizione del settima-

nale, un traguardo che merita 
tutta l’attenzione con molti 
significati nello spirito che ha 
sempre contraddistinto, dalla 
nascita, l’obiettivo di contri-
buiere alla crescita della nostra 
bella cittadina nel segno della 
MONTECLARENSITA’.

Il classico trenino finale. (Foto Mor)

È in corso la campagna 
abbonamenti per il 
2020. Diventa sempre 

più impegnativo proporre il 
nostro settimanale che con 
quest’anno inizia la sua 39° 
EDIZIONE.

L’anno appena trascor-
so ha visto la CONFERMA 
dell’edizione a colori, deci-
samente migliorata la forma, 
ma anche il nostro impegno 
economico.

Un ringraziamento a tutti 
coloro che gratuitamente col-
laborano con il settimanale, 
agli sponsor linfa vitale, ed a 
voi ABBONATI che con il 
vostro sostegno saremo an-
cora in grado di tenere viva 
questa iniziativa.

Il costo dell’abbonamen-
to è rimasto fermo a 37 euro; 
saranno ben accette somme 
superiori come importante 
contributo.

Dove si può rinnovare 
l’abbonamento: sede dell’Eco 
in via Mantova 41 (di fron-
te alla gelateria Estate In-
verno) Garden Shop Pasini 
(omaggio stella di Natale) – 
Central Market- Tabacche-
ria Ruggeri (Novagli)- Ma-
celleria Moratti – Forneria 
Podavini- Pasticceria Rof-
fioli- Officina Ferrario - Bol-
lettino postale.

Invariato da diversi anni, 
nonostante l’aumento dei 
prezzi di stampa, l’abbona-
mento costa 37 euro.

L’Editore

Campagna abbonamenti
Sostieni il “tuo” settimanale

In occasione della ricorrenza di Nikolajewka

Il saluto del Capogruppo Pilati. (Foto Mor)

Il cin cin finale dei militari Alpini presenti alla cena.  (Foto Mor)
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Arturo Treccani
n. 17-02-1937         m. 26-01-2020

S.E. Vigilio Mario Olmi
Vescovo Ausiliare Emerito di Brescia

1° anniversario

Giuseppe Pini
n. 11-10-1937         m. 29-01-2020

Gemma Bonvini in Arpini
2° anniversario

Antonio Bianchi
n. 03-03-1930         m. 29-01-2020

Faustino Lusardi
2° anniversario

Paolo Magri
8° anniversario

Giulia Zamboni
23° anniversario

Battista Bodei (Gianni)
10° anniversario

Sergio Rubes
14° anniversario

Teresa Zamboni
29° anniversario

Iole De Cesari ved. Bellandi
1° anniversario

Eligio Bottarelli
2° anniversario

Antonietta Caffara ved. Piardi
3° anniversario

Bortolo Zamboni
16° anniversario
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Assemblea A.I.D.O.

Quest’anno scade il diretti-
vo della sezIone A.I.D.O 
di Montichiari dedica-

ta al compianto Cristian Tonoli. 
Tutti gli iscritti sono invitati a 
partecipare all’Assemblea gene-
rale che si terrà DOMENICA 9 

Montichiari “Cristian Tonoli”

L’ambito distrettuale 
nr. 10 comprendente i 
comuni di Montichia-

ri, Acquafredda, Calcinato, 
Calvisano, Carpenedolo, Re-
medello e Visano promuove 
una serie di eventi informativi 
che rientrano nella campagna 
di prevenzione del tumore al 
seno, il primo dei quali in pro-
gramma  giovedì 6 febbraio 
alle 20,30 nella Sala consiliare 
del Comune di Montichiari, ad 
ingresso gratuito.

Saranno presenti la dot-
toressa Laura Desenzani e il 
dottor Raffaele De Giuli, me-
dici radiologi senologi presso 
l’ospedale di Montichiari. “Ad 
ottobre – afferma Barbara Pa-
dovani, Assessore ai Servizi 

Sociali della città dei sei colli - 
abbiamo colorato Montichiari 
di rosa sensibilizzando la po-
polazione sulla prevenzione. 
È stato un impatto fortissimo 
ed emozionante ma quando si 
parla di tumore le emozioni 
non bastano: ecco perché in 
qualità di presidente dell’as-
semblea dei sindaci ho propo-
sto all’ambito 10, di cui siamo 
ente capofila, un finanziamento 
pari a 10 mila euro per concre-
tizzare la prevenzione. Ringra-
zio i comuni che hanno aderito 
immediatamente mettendo in 
evidenza che la salute non ha 
colori né bandiere partitiche”.

L’iniziativa di Montichia-
ri si rivolge in particolare alle 
donne di età compresa tra i 20 

e i 47 anni, oggetto del pro-
gramma di screening finan-
ziato dal distretto, che ad oggi 
sono escluse dai protocolli mi-
nisteriali in materia.

Inoltre, l’associazione Cuo-
re di donna che è stata parte 
attiva in tutti gli eventi di sen-
sibilizzazione contro il tumore 
al seno mette a disposizione le 
proprie volontarie tutti i sabati 
di febbraio dalle 9 alle 12 pres-
so l’ospedale di Montichiari 
al fine di fornire informazioni 
sulle proprie attività e sull’im-
portanza della prevenzione. Per 
maggiori ragguagli è a disposi-
zione il numero 328/4867089 
o la email: cuoredidonnabre-
scia@gmail.com. “Ricordati di 
te. Prevenire è...vivere!”

Un incontro in Sala consiliare 
sulla prevenzione del tumore al seno

Comunicato stampa dell’Assessorato ai Servizi Sociali

Velodromo: quanto mi costi
Chi ha seguito i vari ar-

ticoli che abbiamo de-
dicato al Velodrono di 

Montichiari si avrà fatto una 
idea dei vari costi che l’Am-
mnistrazione comunale ha 
dovuto sopportare nell’arco 
degli anni.

Il gravoso mutuo “a carico 
dei cittadini monteclarensi” 
è solo l’inizio di una serie di 
intereventi economici dovuti a 
vari fattori. Il primo la situa-
zione del tetto che ha visto, in 
primisi correrre gli atleti co-
perti con il tetto coperto da te-
loni con la conseguente rovina 
della pista.

Il passaggio della condu-
zione dalla famiglia Brego-
li (una sacrificio non certo 
ricompensato) alla gestione 
mista degli stessi con altri 
soggetti fino all’assegnazione 
all’A.S.D ENERGY associa-
zione che aveva fatto inten-
dere grandi cose, ma che alla 
fine si è dimeostrata non adat-
ta allo scopo.

Sciagurata l’organizzazio-
ne da parte lo roi della mani-
festazione riservata al mondo 
del tatuaggio (cosa centrava 

con il ciclismo?) dove i vi-
gili del fuoco, chiamati per 
l’occasione hano riscontrato 
una situazione che ha deter-
minato la chiusura, con sigilli, 
dell’impianto sportivo.

La situazione si è così ag-
gravata con bollette delle luce 
non pagate, un intervento 
doveroso sulla pista con teli 
speciali, una progettazione 
con il Coni per un intevevnto 
radicale per mettere a norma 
e sicurezza il velodromo, una 
progettazione per reaqlizzare 
quanto richiesta dai vigili del 
fuoco. Tutto questo con un 
concosro spesa da parte del 
comune di oltre 200.000 euro.

Ora una situazione, a no-
stro avviso paradossale, con la 
Energy che chiede un risarci-
mento danni per aver organiz-
zato il campionato europeo, 
ai mancati introti delle spon-
sorizzazioni, ai costi per il se-
guestro , il tutto per una som-
ma di 413.332,78 euro (come 
avrebbero potutto recuperare 
queste spese con soli 800 po-
sti a sedere?).

La giunta Togni ha recen-
temente deliberato un accor-

do transativo da sottoscrivere 
con la Energy che consiste in 
un importo di 82.000 euro.

Nella stessa delibera viene 
dato mandato al dirigente del 
dipartimento affari genera-
li di inmcaricare un apposito 
legale per l’assistenza in ordi-
ne alle conseguenti iniziative 
risarcitorie esperibili nei con-
fronti dei soggetti eventual-
mente responsabili degli acca-
dimenti che hanno portato alla 
chiusura del velodromo a cau-
sa del sequestro preventivo 
motivato dal macato rinnovo 
del Certificato di prevenzione 
incendio.

La televovena purtroppo 
continua con il velodromo 
aperto solamente agli atle-
ti italiani per la preparazione 
delle olimpiadi.

Danilo Mor

FEBBRAIO 2020 PRESSO LA 
SALA DEL Centro Diurno Casa 
Bianca. Inizio alle ore 10 con l’or-
dine del giorno che prevede, fra gli 
altri argomenti, l’elezione del nuo-
vo consiglio direttivo. Siete calda-
mente invitati a partecipare.

Contravvenzioni 2019
Tra i compiti istituzionali 

della Polizia locale rien-
tra il servizio di Polizia 

stradale nel corso del quale ven-
gono elevate sanzioni ammini-
strative per violazioni del codi-
ce della strada su di competenza 
del Comune di Montichiari. 

L’ammontare della somma com-
plessiva, periodo 1 gennaio 31 
dicembre 2019, è di 751.687,17 
euro a titolo di credito accerta-
to derivante dalle 4653 sanzioni 
amministrative pecuniarie. Al 
31 dicembre sono state incas-
sate 372.808,06 euro.

Polizia Locale Montichiari

www.aidomontichiari.it

1978 2018
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

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

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

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

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

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

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

La felicità nel donare
Se il buon giorno si vede 

dal mattino, il nuovo 
anno in Avis è iniziato 

proprio bene! Ho potuto rac-
cogliere la testimonianza di 
tre donne e due uomini e tutte 
mi hanno piacevolmente con-
fermato che donare sangue fa 
molto bene a se stessi prima 
che agli altri.

Una ragazza un po’ esile è 
dispiaciuta se non può fare la 
donazione quando, a volte, le 
manca qualche etto al peso mi-
nimo di 50kg; un’altra ragazza 
è altrettanto dispiaciuta perché 
alla chiamata precedente non 
ha potuto donare, avendo l’e-
moglobina appena al di sotto 
del valore minimo (per le don-
ne 12.5) e si augura che in que-
sta prima chiamata del 2020 

possa finalmente donare, rac-
contando che già qualche gior-
no prima della donazione si 
sente contenta per il gesto che 
farà; una giovane signora sor-
ridendo dice che quando viene 

a donare sangue, per tutto il 
giorno si sente felice, apparen-
temente senza motivazione… 

Un ragazzo alla sua prima 
donazione, si stupisce e ringra-
zia sorpreso perché noi donato-
ri in fila gli diciamo che ha la 
precedenza, e il sorriso sponta-
neo è reciproco. Per contro, un 
veterano che ha fatto più di 120 
donazioni, racconta di essere 
emozionato perché questa sarà 
la sua ultima donazione per rag-
giunti limiti d’età. Situazioni 
diverse, ma un unico filo rosso 
che le unisce: la felicità nel do-
nare sangue, per salvare vite.

Per informazioni la segre-
teria è aperta il sabato dalle 10 
alle 12 tel: 0309651693 e-mail 
segreteria@avismontichiari.it 

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis

Foto ricordo della famiglia Rossi al completo presso il Green Park Boschetti.  (Foto Mor)

Una famiglia unita più 
che mai con i genitori 
Bruno Rossi e la mo-

glie Elvira con una loro storia. 
Il primo sacrestano ai tempi 
dell’abate Rossi la seconda pro-
tagonista del ricordo dei tempi 

delle orfanlelle, prima con una 
edizione molto apprezzata, poi 
con una rapprentazione, in linea 
con la storia del libro, con di-
verse ed apllaudite repliche.

Presenti al Green Park Bo-
schetti, locale da loro apprezza-

to per i vari appuntamenti della 
vita, i nove figli Miriam, Marco 
ed Elena con generi e nuore ed i 
6 nipoti. Nella sala a loro riser-
vata hanno potuto trascorrere 
alcune ore in serenità con il ca-
lore tipico di una famiglia unita.

Famiglia Rossi in festa
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Prescrizione non è assoluzione
Letizia Moratti candida-

ta-sindaco, berlusco-
niana, nel 2011, per il 

comune di Milano in sfida, 
al ballottaggio, con Giulia-
no Pisapìa, del centrosinistra. 
Al dibattito finale, su Sky la 
Moratti, già in svantaggio al 
primo turno, tenta il colpo a 
sensazione, accusando il suo 
avversario d’essersi avvalso, 
durante un processo per fur-
to d’auto, della prescrizione. 
Secondo l’accusa, l’auto in 
questione doveva servire per 
compiere azioni violente come 
nel costume dell’estrema sini-
stra del tempo. Ove militava il 
giovane Pisapìa. Quindi, con la 
prescrizione, Pisapìa si era sot-
tratto al processo, andato per 
le lunghe, senza dimostrare la 
propria innocenza. Lasciando, 
invece, parecchie ombre sulla 
sua integrità.

Pisapìa, attaccato negli ul-
timi secondi di trasmissione, 
non ha la possibilità di repli-
care. Lo farà immediatamente 
dopo quando, all’uscita dagli 
studi televisivi, viene letteral-
mente assalito dai giornalisti. 
Pisapìa replica d’aver rifiutato 
la prescrizione e d’aver chiesto 
un nuovo processo. Ottenuto-
lo, è stato assolto per “non aver 
commesso il fatto”. In succes-
siva conferenza stampa, esibi-
sce i documenti comprovanti 
le sue parole. Quella che do-
veva una mossa micidiale, del-
la Moratti, si ritorce contro la 
stessa: Pisapìa vince al ballot-
taggio. Avendo visto, nel 2011, 
quel dibattito, devo confessare 

che le parole della Moratti mi 
avevano alquanto infastidito.

Non tanto per aver parlato 
negli ultimi istanti di trasmis-
sione - togliendo ogni possibi-
lità di replica al suo competi-
tore – quanto perché lei stessa 
era espressione d’un partito, 
Forza Italia, il cui leader, Sil-
vio Berlusconi, è un vero pri-
matista in fatto di prescrizioni. 
Tra le più citate quelle relative 
ai processi per falso in bilan-
cio e, ancor più, quella rela-
tiva al “Lodo Mondadori”. Il 
20 aprile 2017, Berlusconi ha 
collezionato la sua nona pre-
scrizione nel processo d’appel-
lo per la corruzione del sena-
tore Sergio De Gregorio. Per 
la modica cifra di 3 milioni di 
euro, di cui almeno 1 in nero. 
In primo appello era stato con-
dannato a 3 anni di reclusione. 
La prescrizione, specie quando 
scatta dopo la condanna in pri-

mo grado o in secondo grado, 
non significa assoluzione.

Bensì, il contrario: l’impu-
tato è colpevole, ma la franca 
perché è passato troppo tem-
po. Altrettanto franca non 
l’ha fatta, ad esempio, uno 
dei suoi avvocati, il discusso 
Cesare Previti che, nella vi-
cenda del Lodo Mondadori 
era il corruttore dei giudici 
Metta e Squillante. Condan-
nato, non ha fatto un giorno 
di galera ma è stato espulso 
dal Parlamento. Berlusconi, 
suo mandante, s’è salvato 
con la prescrizione. Ma, poi-
ché c’era l’evidenza del rea-
to, anche lui è stato escluso 
dal Parlamento. Scontata la 
penalizzazione, potrà torna-
re alle prossime elezioni (!!!). 
Perché prescrizione non è as-
soluzione. Parole di Letizia 
Moratti. E non solo.

Dino Ferronato

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

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

Il Ristorantedel CentroStorico
Via Mazzoldi, 19

25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9960391

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione

Cinema Teatro Gloria
JUMANJI: Sabato 8 ore 21.00 e lunedì 10 ore 21.00

PICCOLE DONNE: sabato 15 ore 21.00, domenica 16 ore 20,30 
e lunedì 17 ore 21.00

1917: sabato 22 ore 21.00, domenica 23 ore 15.00, ore 20,30, 
lunedì 24 ore 21.00

FILM D’AUTORE DEL MARTEDI’:
DIO È DONNA E SI CHIAMA PETRUNIA: martedì 11 ore 21

L’INGANNO PERFETTO: martedì 18 ore 21.00
SORRY WE MISSED YOU: martedì 25 ore 21.00
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