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MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

Serata dell’Eco: l’editore ringrazia

La speranza
La speranza è come un sentiero di campagna;

laddove molti passano, resta segnato un sentiero.
Lin Yutang

Il messaggio della settimana

Una serata indimenti-
cabile quella che si è 
svolta, come da anni a 

questa parte, presso il RISTO-
RANTE GREEN PARK BO-
SCHETTI, luogo ideale per 
queste serate.

Una presenza molto va-
riegata di oltre 250 ospiti che 
hanno trovato modo di apprez-
zare sia l’abbondante e gustosa 
cena che il susseguirsi degli 
avvenimenti.

Sembrava che il tempo fos-
se tiranno quanti erano i vari 
spazi organizzati per far tra-
scorrere in allegria e serenità 
gli “ospiti” del settimanale che 
ricordiamo inizia il suo 37° 
anno di presenza sul territorio.

Un GRAZIE all’organiz-
zazione del Ristorante in pri-
mis alla generosità di Mario 
Nicoli, un GRAZIE a tutti i 
partecipanti che hanno riempi-
to di calore la sala, un GRA-
ZIE alla Banda che ha saputo 
interpretare al meglio il suo 
ruolo nella scaletta della se-
rata, un GRAZIE a Maurizio 
Danesi per la sua ormai pro-
verbiale interpretazione nel 
ruolo di show man, un GRA-
ZIE a tutti gli sponsor che 
hanno aderito all’offerta di 
premi per una lotteria interna, 
che ha premiato tutti i presenti, 
un GRAZIE alle simpatiche 
“vallette” che sono state brave 
interpreti dell’organizzazione, 
un GRAZIE ai rappresentanti 
della stampa che sapranno de-
scrivere il calore della serata, 
un GRAZIE alla presenza del 
“nostro amato sindaco di sem-
pre” Badilini, al vice sindaco 
attuale Basilio che ha letto pa-
role commoventi per Vittorio e 

salutato con calore 
la banda, un GRA-
ZIE infine a quegli 
amici che hanno 
fatto commuovere 
il sottoscritto con 
un riconoscimento 
che è entrato dritto 
nel cuore. GRA-
ZIE agli abbonati 
ed ai pubblicitari, 
linfa vitale per poter 
proseguire in questa 
“avventura” di pro-
porvi il settimanale 
e non ultimi tutti 
coloro che collabo-
rano gratuitamente 
per offrire a voi let-
tori notizie, opinioni 
e dibattiti per rendere sempre 
più bella ed importante LA 

Numerosi partecipanti alla serata dell’Eco. (Foto Mor)

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli
DIAMOCI IL CORAGGIO

Diamoci il coraggio
dell’iniziativa
e della giusta disciplina
perché il disordine
non prenda possesso
della nostra vita.

Diamoci il coraggio
di crescere liberi
dalla paura, dall’ansia
da inutili sensi di colpa
perché il nostro sguardo
sia sempre dignitoso.

Diamoci il coraggio
di una vita semplice,
umile e operosa
perché il mondo
non ci ubriachi
di false ambizioni.

Diamoci il coraggio
di cercare la Verità
e in modo particolare
di sopportare
e di accettare il fastidio
delle verità scomode.

Diamoci il coraggio
di mettere in discussione
la vita egocentrica,
pigra e superficiale
per diventare
sempre più autentici.

Diamoci il coraggio
di meditare e di lodare
affinché i nostri cuori
rinnovino la gratitudine
per l’immenso dono
della vita.

Diamoci il coraggio
di andare avanti
sopportando
delusioni,
amarezze
e tentazioni.

Diamoci il coraggio
di lottare
con tutte le forze
con pazienza,
senza fretta,
e senza cedimenti.

Diamoci il coraggio
di scegliere
e di accogliere
i maestri di vita
che insegnano
serenità e bontà.

Diamoci il coraggio
dell’Amore
forte e possente
come una montagna,
pulito e trasparente
come l’acqua del ruscello.

Diamoci il coraggio
dell’Amore
caldo e avvolgente
come il sole d’estate
allegro e rinfrescante
come il vento di primavera.

Diamoci il coraggio
di sentirci nella grazia
e nella pace di Dio
perché di queste
ha tanto bisogno
il nostro cammino.

Un appuntamento sempre più partecipato

Balli di gruppo a fine serata. (Foto Mor)
NOSTRA CITTA’ DI MON-
TICHIARI.

L’EDITORE Danilo Mor

Avis assemblea annuale
Domenica 25 febbraio 

alle ore 9,30 si terrà 
presso la sala confe-

renze dell’ospedale di Mon-
tichiari, l’assemblea annuale. 
Dopo le letture delle varie re-
lazioni il presidente Giuseppe 
Policarpo invita i presenti alla 
nomina dei delegati all’As-
semblea provinciale.

Un momento significativo 

durante l’assemblea, quando 
verranno premiati circa 60 avi-
sini, che sono stati invitati ca-
lorosamente a ritirare il proprio 
riconoscimento personalmente: 
20 con distintivo di rame (8 
donazioni), 26 con distintivo 
d’argento (16 donazioni), 13 
con distintivo argento dorato 
(36 donazioni).

Ornella Olfi
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

Ali aperte
“Ali Aperte” è una piccola 

realtà (per ora) nata in Trentino, 
ma, soprattutto, è una piccola 
realtà necessaria. “Ali Aperte” 
nasce dall’idea di un gruppo di 
studenti che, sebbene sia anco-
ra nella sua fase embrionale, 
si è ritagliato un posto nel pa-
norama dell’associazionismo 
del volontariato senza fatica, 
visto l’estremo bisogno che la 
comunità aveva di qualcuno 
impegnato su questo fronte. Si 
tratta, infatti, di un’associazio-
ne riconosciuta che si è posta 
come obiettivo quello di offrire 
consulenza legale ai richieden-
ti asilo, soprattutto a coloro ai 
quali è stato rifiutato il permes-
so di soggiorno.

Spesso e volentieri, gli av-
vocati che si occupano di for-
nire assistenza legale a coloro 
che fanno richiesta d’asilo si 
trovano ad essere oberati di 
lavoro, impossibilitati a cerca-
re informazioni sufficienti sui 
Paesi di origine dei loro clienti, 
sui precedenti giurisprudenziali 
utili per la risoluzione di questi 
casi, insomma, impossibilitati a 
collezionare materiale adatto al 
ricorso in giudizio che dovreb-
bero prepararsi a sostenere.

I Paesi con cui gli addetti 
ai lavori hanno a che fare sono 
numerosissimi, diversi e fin 
troppo sconosciuti. È a questo 
punto che subentra “Ali Aper-
te” che, tramite uno sportello di 
ascolto, si propone di fornire, a 
chi chiede loro aiuto, materia-
le idoneo, frutto di minuziose 
e vaste ricerche, in grado di 
supportare concretamente gli 
avvocati e i loro clienti, in un 
lavoro che negli ultimi anni si 
sta rivelando sempre più impe-
gnativo. 

I numeri dei richiedenti asi-
lo crescono, ma le emergenze 
da cui fuggono sono sempre 
nuove e diverse. Per questo, il 
lavoro di documentazione che 
Ali Aperte si incarica di svol-
gere deve essere perennemente 
aggiornato e in grado di soddi-
sfare le esigenze più urgenti. E’ 
un impiego complesso, gratuito 
e che può lasciare spiazzati ad 
un primo approccio: l’univer-
so della giurisprudenza e della 
consulenza legale è talmente 
vasto che risulta difficile anche 
solo cominciare, selezionare le 

informazioni rilevanti e rende-
re le ore di lavoro efficaci. 

Tuttavia, nonostante le nu-
merose difficoltà, quella dei 
volontari potrà essere non 
soltanto un’azione utile alla 
comunità, ma un’esperienza 

arricchente dal punto di vista 
personale, un’esperienza che 
porti un po’ di luce su una re-
altà, troppo spesso fatta di sto-
rie strazianti, che così bene si 
mescola con la nostra quotidia-
nità serena. La speranza è che, 
acquisendo più consapevolez-
za sui fenomeni che conduco-
no in Italia i richiedenti asilo 
e sulle dinamiche legali che 
li accolgono al loro arrivo, si 
possa agire concretamente per 
snellire le gravose trafile buro-
cratiche e giuridiche per chi di 
guai ne ha già, evidentemente, 
sopportati troppi.

Sara Badilini

40° anniversario AIDO Montichiari
RICORDO DI

DON LUIGI LUSSIGNOLI
Primo anniversario 18 marzo 2018

Ogni Briciola è un fiore dato con amore (Foto Mor)

BRICIOLE DI BONTÀ
Immagini – Musica

Testimonianze di Vita
Serata promossa dall’A.I.D.O

sezione “Cristian Tonoli” 
di Montichiari per il 40° della fondazione

GARDAFORUM MONTICHIARI
Sabato 17 marzo 2018 ore 20,30

Con la partecipazione di
Garda Vita - BCC del Garda - Avis

Parrocchie di Montichiari - Rinnovamento nello spirito
Ass. S. Cristoforo - Croce Bianca Brescia - Grimm

Ass. Fanti - Cuore di donna - San Vincenzo
Caritas interparrocchiale - Parrocchia di Borgosotto

Aido Brescia - Le ali della vita - Gruppo Alpini
Ordine Francescano Secolare - Centro Volontari
della Sofferenza - Silenziosi Operai della Croce

Fratelli e sorelle degli ammalati
e tutte quelle associazioni che vorranno aderire nel ricordo



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 5 - 17 Febbraio 2018 3

La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

SALE INTERNE CON POSTI RISERVATI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080
DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA

dalle 19.00 alle 23.00

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

Sciclub Carpenedolo-Montichiari
Sempre più stupore ai nostri occhi!

Cuore di donna
Continua an-

che nel 2018 
lo sportello 

d e l l ’ A s s o c i a z i o n e 
Cuore di donna, ogni 
sabato mattina dalle 
10 alle 12, nella sede 
AVIS MONTICHIA-
RI, entrata Ospedale. 
Si può rinnovare o fare 
la tessera annuale, ma 
anche solo scambia-
re quattro chiacchie-
re, in serenità, con le 
volontarie presenti, a 
supporto delle donne 
per promuovere la pre-
venzione oncologica 
e a coloro che stanno 
affrontando tumori, so-
prattutto al seno. L’in-
stancabile Angela ha 
un sorriso per tutte, un vulcano 
di idee e di forza! Questa è la 
prossima iniziativa a cui Cuore 
di Donna parteciperà 

Per maggiori informazioni 
Angela Zoccarato  3284867089 
www.cuoredidonna.it

Ornella Olfi

Avete letto bene Signori 
e Signore… Questo ar-
ticolo e’ dedicato a tutti 

voi! Voi che siete riusciti a farci 
vivere con la vostra presenza do-
menicale una stagione “Super 
positiva”… Infatti quest’annata 
è cominciata al Top! Lo dicono i 
numeri ma soprattutto i fatti! 

Lo dimostra ogni domeni-
ca lo stupore nel vedere i due 
pullman sempre stracolmi di 
famiglie fino all’esaurimento 
posti ed oltre piu’… Tutto que-
sto grazie ai 145 tesserati sta-
gionali di cui soprattutto la 
costante presenza dei 52 cor-
sisti, 42 per lo sci e 10 per lo 
snowboard…. Insomma, una 
flotta di persone che, con gran-
de energia e voglia di imparare 
insieme ai 7 maestri, aggiunge 
sempre qualcosa di nuovo al suo 
bagaglio di esperienza. Infine vi 
ricordiamo le ultime 2 giornate 
dei corsi il 18 e il 25 Febbraio 
sugli equipaggiatissimi campi 
scuola di Folgaria e concludere 
a metà Marzo sciando assieme 
all’intero direttivo sui 100 km 
e più di piste di Pampeago. 
Perciò amanti della neve, per 

qualsiasi info in merito, non vi 
resta che cercarci sul nostro sito 
internet www.sciclubcarpenedo-
lo.it o su Facebook. Mail: info@
sciclubcarpenedolo.it Marisa 
3396260998, Lory 3381456952. 

Aspettandovi numerosi come 
sempre, l’intero Direttivo vi rin-
grazia e vi aspetta ogni dome-
nica per divertirci assieme sulla 
nostra amata neve. 

 Bondioli Marco

NUOVE SALE PER TUTTI

Sciare nella natura.

Festa della classe 1958
Prenotazioni entro il 5 aprile

È programmata per DOMENI-
CA 20 MAGGIO 2018 una 
gita per festeggiare i 60 anni 

della classe 58 di Montichiari. Il 
viaggio verrà effettuato in bus gran 
turismo A/R con visita guidata di 
Treviso e di Villa Tiepoli.

Partenza alle ore 6,30 zona via 
Pellegrino 30 (piazzale scuole me-
die). Arrivo a Treviso ed inizio vi-
sita della bella città con guida lo-
cale. A seguire partenza per Villa 
Tiepolo Passi a Carbonera. Ottimo 
pranzo in villa tutto incluso. Dopo 
il pranzo visita alla Villa Tiepoli 
Passi; la visita guidata della villa è 
l’occasione per ascoltare la storia 
di Venezia in terraferma. Partenza 
con arrivo in serata. La quota di 
partecipazione, minimo 45 perso-
ne, è di 65 €. Prenotazione con 
acconto di 20 € a persona prefe-
ribilmente entro il 5 aprile (fino ad 
esaurimento posti). Per informa-
zioni rivolgersi a DANIELA 338 
7370872 – ERINA 333 2162714 – 
ASSUNTA 329 0086329 o all’E-
dicola Tiziana Lorenzi.
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VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

4

Battista Bregoli
1° anniversario

Pietro Mondini
n. 19-10-1946         m. 07-02-2018

Carlo Desenzani
9° anniversario

Alberto Orlandi
n. 12-07-1931         m. 01-02-2018

Natalina Treccani in Fontana
n. 23-12-1926         m. 02-02-2018

Paolo Pancrazio Pezzaioli
n. 25-01-1931         m. 31-01-2018

Franco Moratti
10° anniversario

Giuseppe Tosoni
30° anniversario

Pietro Leoni
28° anniversario

Maria Ramelli ved. Goffi
5° anniversario

Rachele Bressanelli
3° anniversario

Antonio Montanari
12° anniversario

ACQUISTA FIORI
PER IL CARO ESTINTO
Buono acquisto fiori

per tutto l’anno
offerto dalla Direzione

Emanuele Maccarinelli
7° anniversario

Sarai sempre nei nostri cuori. I tuoi cari.

Irene Gandolfi ved. Bignotti
n. 04-12-1927         m. 07-02-2018

Renato Mutti
n. 10-07-1943         m. 07-02-2018
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Cinema Teatro Gloria
ELLA & JOHN: sab. 17 ore 21.00 dom. 18 ore 20,30

e lunedì 19 febbraio ore 21.00
NAPOLI VELATA: martedì 20 febbraio ore 21.00
L’ORA BUIA: sab. 24 ore 21.00. dom.25 ore 20,30

e lunedì 26 feb. ore 21.00
LEO DA VINCI: dom. 25 febbraio ore 15.00 e ore 17,30

THE SQUARE: martedì 27 febbraio ore 21.00
Inoltre vi segnalo per domenica 18 febbraio ore 16.00

una Rassegna di danza da non perdere.

Cena per Nikolajewka

Iniziativa per i nati in via G. Leopardi

Il gruppo dei partecipanti di via G. Leopardi alla serata con pizza.

Una iniziativa davvero 
inedita quella orga-
nizzata da Davide Dal 

Dosso e Roberto Piazza che ha 
riguardato i nati della via Giaco-
mo Leopardi a Montichiari.

Un lavoro molto impegna-
tivo per risalire nel tempo e 

rintracciare tutti quelli ch non 
abitano più nella via. Premiati 
gli sforzi degli organizzatori 
con 42 partecipanti alla pizza 
in compagnia presso la pizzeria 
sul Monte di S. Margherita.

La serata si è svolta all’in-
segna dei ricordi, aneddoti, 

momenti di vita che hanno 
reso l’incontro oltre modo pia-
cevole con l’appuntamento al 
prossimo anno, questa volta 
programmato nelle sede degli 
alpini per degustare la specia-
lità dello spiedo.

DM

Nella sede degli Alpini

Reduci dalla manifesta-
zione per il 75° anni-
versario della battaglia 

di Nikolajewka, gli alpini di 
Montichiari hanno organizzato 
la consueta cena a favore della 
scuola per handicappati voluta 
dagli alpini bresciani che porta 
il nome della storica battaglia.

Un impegno molto impor-
tante da parte di tutti gli alpini 
bresciani che, dopo aver costru-
ito la scuola, ora sono impegnati 
a farla funzionare per il bene dei 
ragazzi.

Anche il gruppo di Monti-
chiari onora questo impegno 
annualmente e per questo orga-
nizza una cena per la raccolta 
dei fondi.

Il volontariato è di casa nel 
gruppo alpini, con diversi col-

laboratori dei due punti di ri-
ferimento della cucina, Franco 
Piazza per una varietà di primi 
da leccarsi i baffi e Romeo Conti 
per una porchetta allo spiedo da 
applausi.

Domenica scorsa si è svol-

ta l’annuale assemblea dove 
sono stati presentati i rendicon-
ti dell’annata appena trascorsa. 
Sarà nostra premura scrivere 
delle importanti riunione nel 
prossimo numero.

DM

Il gruppo volontari della cucina e servizio tavola. (Foto Mor)

Ringraziamenti alla medicina dell’Ospedale di Montichiari

Ricoverate nel mese di 
gennaio nel reparto Me-
dicina Est, siamo state 

seguite con tanta premura con 
analisi ed esami per curare le no-
stre patologie. Abbiamo trovato 
un personale attento e molto sen-
sibili alle nostre esigenze di am-
malate. Una professionalità alta-
mente qualificata, competenza e 
serietà in tutte le figure presenti 
nel Reparto di medicina genera-

le. Con una disponibilità umana, 
che dà coraggio ad affrontare 
giorno dopo giorno, l’essere ri-
coverato in un ospedale per più 
giorni. Per questo il nostro è un 
grazie che viene dal profondo del 
cuore, che esprimiamo a tutti con 
tanta riconoscenza.

Dai Medici, in particolare 
alle dottoresse Bianca Bonzi e 
Evelin Agliozzo, agli infermie-
ri di ogni grado, agli ausiliari, 

alle signore della ditta Markas, 
anch’esse eccellenti ed attente 
alle pulizie. Il nostro grazie va 
anche ai Volontari della Croce 
Rossa di Calvisano e la Croce 
Bianca di Montichiari. Un insie-
me di positività in una struttura 
pubblica, che va posta in risal-
to come eccellenza per la cura 
delle persone. Con tutta stima e 
cordialità.

Sandra e Giulia
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

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

Da Salvatore l’aperitivo della domenica

È diventata ormai una 
piacevole abitudine ri-
trovarsi da Salvatore 

(Aquila d’oro) la domenica 
mattina per un aperitivo in 
compagnia. 

A dire il vero si formano 
solitamente due gruppi, un ta-
volo vicino al banco mescita 
ed uno nella saletta attigua. Il 
primo è frequentato da persone 
che solitamente si occupano di 
politica in generale, il secondo 
invece dove si incontra il mon-
do contadino con alcuni amici.

Vi sono poi quelli che, con 
il bicchiere in mano, ascoltano 
salutando quelli che man mano 
entrano nel locale.

Salvatore in tutto questo 
ascolta in silenzio, porge a tutti 
piatti di grana, aperitivo della 
casa senza limitazione offren-

do, in ogni caso a poco prezzo, 
questo scorcio di mattinata do-
menicale.

Discussioni, informazioni, 
scambi di opinione dove ognu-
no cerca il proprio spazio e 
perché no, copia dell’Eco che 
viene omaggiata ai clienti.

Uno spaccato di vita, forse 
di altri tempi, grazie anche alla 
disponibilità del buon Salvato-
re, in un intermezzo della ge-
stione del locale dove vengono 
sfornate dal forno a legna otti-
me pizze.

DM

I partecipanti all’aperitivo domenicale da Salvatore. (Foto Mor)

I partecipanti al torneo di calcio giovanile all’oratorio Don Bosco a Montichiari.

Foto ricordo

Immagini del vecchi Orato-
rio “Don Bosco” a Monti-
chiari dove attualmente sor-

ge un complesso residenziale e 
commerciale (fotografo Gek).

È il 1974 e in quell’anno 

si svolse un torneo giovanile 
di calcio organizzato dal cura-
to don Fortunato e da Piazza. 
Nella formazione blu, da in 
alto a sinistra don Fortunato, 
Begni, Bettenzoli, Pea, Costa, 

in ginocchio Bianchi Attilio e 
Abbicinoni. L’altra formazio-
ne in alto a sinistra Gregori, 
Zanchi, Gianni Speranzini, 
Rizzardi, Maggi, Lamperti,  
Carli e Treccani.

In memoria di Attilio Bianchi e Giacomo Speranzini
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Poesia del bene
Bella serata dell’Eco, 

venerdì 26 gennaio. E 
doppia consegna del 

premio “S. Pancrazio”: alla 
memoria di Vittorio Mosconi 
ed alla Banda musicale mon-
teclarense, intitolata al mae-
stro Carlo Inico. C’è stata una 
terza consegna, con modalità 
diverse dal solito programma. 
Ne scriveremo a parte. Nelle 
passate feste natalizie ci sono 
stati riproposti i soliti filmo-
ni d’occasione. In particola-
re il “Dottor Zivago”, tratto 
dall’omonimo romanzo di 
Boris Pasternak. Zivago, alla 
fine, muore tradito dal cuore. 
A chi ho pensato, rivedendo 
la scena? A Vittorio Mosconi, 
pure lui tradito dal cuore. Non 
è, questa, la sola affinità che 
interessa. Pasternak scrive del 
come, diffusasi la voce del-
la morte di Zivago, la gente 
accorra in massa a rendergli 
omaggio. Perché il popolo 
ama la poesìa ed i poeti: che 
parlano direttamente della 
vita ed alla vita. Vittorio non 
ha mai scritto un verso in vita 
sua. Al massimo avrà letto 
qualche poesìa.

L’omaggio, immenso ed 
intenso, che gli è stato reso, 
dimostra che la gente capi-
sce perfettamente il bene. 
Chi lo fa e come lo fa. E, 
questa, è poesìa. Poesìa del 
bene. Bene, fatto da Vitto-
rio, in francescana umiltà e 
semplicità. Com’era nel suo 
carattere e nella sua perso-
na. Costruttore di muri: per 
dare accoglienza, ospitalità, 

risposta ai bisogni. Muri 
molto diversi, estranei, ri-
spetto a quelli fatti per al-
lontanare e nascondere. Fio-
retti francescani scritti con 
la cazzuola e nel cemento. 
Non, per questo, meno belli.

La bontà, l’amore per il 
prossimo, sono “vita norma-
le” per la famiglia Mosconi. 
Anita, moglie e madre, com-
pagna devota di tutta una vita, 
per anni ha portato conforto 
religioso ed umano nelle no-
stre case. Anche la mia. An-
che questa, è poesìa del bene. 
Vittorio ha dedicato una vita 
di lavoro al comune di Monti-
chiari, guidato per lunghi anni 
dal sindaco Giliolo Badilini. 
La conoscenza e la vicinanza 
dirette spiegano il suo com-
mosso ricordo, espresso con 
una profondità ed una chiarez-
za inarrivabili.

Recatomi a rendergli un 
ultimo omaggio terreno, sono 
stato accolto dalla figlia Pie-
ra. Che mi ha raccontato di 
come Vittorio stimasse i miei 
articoli. Così, nel mentre ap-
prendevo che i miei lettori, in-
vece d’essere 11 erano 12, già 
dovevo confrontarmi con una 
perdita dolorosa. Forse, però, 
c’è rimedio. Un anno prima di 
Vittorio, è morto mio zio Lui-
gi Tedoldi. Appassionatissimo 
del volo. Al punto che mia 
madre, in carrozzella ed alla 
finestra, quando vede l’aero-
plano, quello che fa aeroguida, 
esclama felice: “È mio fratello 
che vola!” Vola, eccome!, con 
l’aggiunta di una nuova man-
sione: recapitare l’Eco con la 
posta aerea. Vittorio: c’è posta 
per te! Anche questa è poesìa 
del bene…

Dino Ferronato

SCONTI DEL 50%

Il Ristorantedel CentroStorico

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

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



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 5 - 17 Febbraio 2018 8

Comitato pro monumento alla Resistenza e alla Costituzione
I Fatti: nell’assemblea del 

23/01/18 è stato costitui-
to il Comitato pro monu-

mento alla Resistenza e alla 
Costituzione, è stato votato lo 
Statuto, eletto il Direttivo e il 
Presidente. Successivamente 
è stato aperto un conto corren-
te specifico del Comitato.

Le considerazioni:
Sensibilità democratica 

vo’ cercando! Sì, un po’ come 
Diogene che di notte, con la 
lanterna, andava cercando 
l’uomo. Sì, anch’io vorrei in-
contrare tanti uomini (e don-
ne), ricchi di alti sentimenti, 
di mente aperta, di una con-
vinta riconoscenza verso tutti 
coloro che, bandendo ciance 
o immediate visioni utilita-
ristiche, si sacrificarono per 
riportare in Italia la libertà, la 
democrazia. 

Bisogna andare con la 
mente a settanta (ed anche 
qualcuno di più) anni fa, pro-
prio a quel gennaio del 1948 
quando la Costituzione della 
Repubblica Italiana entrò in 
vigore. 

Il percorso per arrivare a 
quel brillante successo non fu 
certo scontato, facile, anzi.

Ecco perché oltre alla sen-
sibilità, vo’ cercando anche 

riconoscenza, convinta rico-
noscenza! Nei confronti dei 
tanti volontari aderenti alla 
Resistenza che, con la deter-
minante azione degli alleati, 
ci riportò alla democrazia.

Se ci voltiamo indietro, se 
diamo uno sguardo veloce ai 
settant’anni che abbiamo alle 
spalle, certo non possiamo 
dire che si è concretizzata l’I-
talia che quei giovani avevano 
in mente.

Meritavano di più, di me-
glio. In ogni caso viviamo in 
un paese libero, dove ognuno 
può liberamente esprimere le 
proprie opinioni, dove esiste 
la libertà di stampa, dove i la-
voratori possono essere dife-
si da liberi sindacati, dove la 
Giustizia, certo da migliorare, 
è un potere autonomo, non 
soggetto al potere politico e 
potrei continuare nel rimar-
care le differenze dell’oggi 
rispetto agli anni bui del ven-
tennio.

La proposta di un monu-
mento dedicato a Resistenza e 
Costituzione vuole evidenzia-
re lo stretto legame tra i due 
accadimenti. 

In nome di un’Italia libe-
ra, i venerabili componenti 
della Costituente, pur avendo 

diverse ispirazioni, diversi ri-
ferimenti (chi liberale, chi cat-
tolico, chi socialista, repub-
blicano o comunista), seppero 
convergere su un testo equi-
librato, che ancor oggi viene 
comunemente apprezzato.

Si affidarono alle esperien-
ze già collaudate dal Comita-
to di Liberazione Nazionale, 
composto da rappresentanti 
di tutti quei partiti che ave-
vano dovuto muoversi nella 
clandestinità, ma che di fron-
te all’impellenza dell’azione, 
trovarono sempre decisioni 
comuni.

Ho parlato di sensibilità 
verso i fatti di quegl’anni, di 
riconoscenza verso tutti colo-
ro che si misero in gioco, al-
cuni fino al punto di perdere la 
vita, per riportare l’Italia sulla 
retta via e termino ritornan-
do all’attualità, sostenendo la 
proposta volta a concretizza-
re questi concetti, da traman-
dare alle generazioni future: 
un monumento che ricordi 
contemporaneamente queste 
decisive pagine della nostra 
storia.

Da alcuni anni, a fronte di 
diverse crisi, di difficoltà eco-
nomiche reali, di alcuni fattori 
avversi, assistiamo al tentati-

vo, di vari movimenti che si ri-
fanno al fascismo , di rialzare 
la testa, alla volontà –espressa 
anche con forme violente- di 
rimettere in discussione le 
conquiste democratiche san-
cite dalla Costituzione.

Ecco perché occorre riba-
dire con forza l’intaccabilità 
dei principi sanciti dalla pri-
ma parte della Costituzione, 
farli conoscere e condividere 
dai giovani.

 Il luogo presso il quale i 
monumento nascerà è vici-
no ad un plesso scolastico. 
Favorirà una frequentazione 
del sito, dando lo spunto agli 
insegnanti per illustrare le vi-
cende storiche di quegl’anni.

La ritrovata sensibilità 
e la persuasa riconoscenza 
ci deve convincere a contri-
buire in prima persona alla 
realizzazione del Monumen-
to dedicato alla Resistenza e 
alla Costituzione. Il 23 gen-
naio è nato il Comitato che 
dovrà seguire la costruzione 
del Monumento e, soprattutto, 

raccogliere i contributi eco-
nomici per poter pagare gran 
parte dei costi. Si vuole, in-
fatti, che l’opera nasca da una 
larga partecipazione popolare, 
per far sì che non rimanga una 
cattedrale nel deserto, ma –
sentendosela propria- sia fre-
quentata da tutti i cittadini che 
non vogliono rivivere quelle 
tristi vicende, che non voglio-
no che riprenda il sopravvento 
il totalitarismo.

IBAN DEL COMITATO 
(conto corrente presso BCC 
del Garda):

IBAN: IT 47 M086 7654 
7800 0000 0014 708

Versamento tramite bo-
nifico via Internet banking, 
oppure recandosi presso lo 
sportello BCC con l’IBAN, 
oppure chiamando uno dei 
cinque componenti il diretti-
vo: Giulio Bertolini, Busi Fer-
dinanda, Fantonelli Giovanni, 
Giuzzi Alberto e Gianfranca 
Piccinelli.

Montichiari 3/02/2018
Giulio Bertolini

AVVISO IMPORTANTE
L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI S. CRISTOFORO DI

MONTICHIARI AVVISA CHE NESSUNO È AUTORIZZATO 
ALLA RACCOLTA FONDI PORTA A PORTA IN NOME E 

PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE MEDESIMA.


