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LOTTO

Ricordo di Vittorio Mosconi

Fatti e non parole
Non mi sfiorano le belle parole, ne ho sentire troppe.

Mi conquistano i fatti,
le sorprese a chi dimostra di esserci.

L. del Grande

Il messaggio della settimana

Non ci sembra ancora 
vero. È cambiato tutto 
ma allo stesso modo, in 

alcuni momenti, in alcuni gesti 
che scandiscono le nostre gior-
nate abbiamo la sensazione che 
nulla sia accaduto e che il papà 
possa tornare da un momento 
all’altro. 

Ci aveva abituate alle Sue 
partenze: quando andò in Friuli 
per la prima volta dopo il ter-
remoto, quando partiva come 
accompagnatore dei vari gruppi 
di anziani in vacanza al lago o 
al mare, quando iniziò i campi 
di lavoro in Africa o in America 
con Don Serafino. Quando ogni 
anno, per tante volte, è andato 
ad accompagnare gli ammala-
ti a Lourdes con il CVS nella 
settimana di Pasqua, oppure in 
pellegrinaggio a Fatima con la 
mamma. Ci ha salutate anche 
per partenze meno felici, come 
quando andò in ospedale per un 
lungo e delicato intervento chi-
rurgico e per la chemioterapia 
che ne seguì, oppure quando en-
trò in sala operatoria per il tra-
pianto di rene. Ci siamo sempre 
salutati con poche parole, quasi 
mai baci e abbracci (scoperti 
solo più tardi con l’arrivo dei 
nipoti) perché vi è sempre sta-
to in tutti noi un certo pudore a 
rendere manifesti i nostri senti-
menti. Dicevamo di questa con-
suetudine ai saluti, così come 
alle feste di famiglia che sempre 
accompagnavano ogni ritorno, e 
forse è per questo che le nostre 
giornate ancora oggi scorrono in 
attesa di un impossibile …….…
ritorno.

Molto è stato scritto e conti-
nue parole di stima ed affetto ci 
vengono rivolte ad ogni incontro. 
Ci è stato impossibile ringrazia-
re le tantissime persone che nei 
giorni in cui abbiamo vegliato il 

papà nella nostra casa sono ve-
nute a salutarLo; altrettanto im-
possibile ringraziare e stringere 
la mano a tutti coloro che hanno 
riempito il Duomo in occasione 
del funerale e che poi ci hanno 
accompagnato al cimitero.

Lo facciamo allora da que-
ste pagine per dire grazie a tutti 
e a ciascuno: grazie all’Eco per 
il riconoscimento del Premio S. 
Pancrazio e ai tanti che con i loro 
articoli hanno voluto ricordarLo 
e in qualche modo salutarLo. 

Siamo sempre state consa-
pevoli di avere un grande papà 
(non solo per la Sua imponenza 
fisica), ma nei giorni del dolore 
abbiamo scoperto, attraverso le 
parole di chi ha voluto esser-
ci vicino, un elenco infinito di 

Vittorio Mosconi.

Le figlie ringraziano
ulteriori piccoli e grandi gesti 
di generosità che riempivano 
le Sue giornate e che Lo hanno 
reso nei nostri cuori, ancora più 
grande. È questa la bellissima 
ma assai impegnativa eredità 
che “Mosconi” ha lasciato a noi 
e a tutti coloro che Lo hanno co-
nosciuto. 

Ringraziamo per le belle pa-
role ma sappiamo che il papà, 
adesso, vorrebbe vederci tutti 
al lavoro, impegnati a prosegui-
re le Sue infinite attività. A tutti 
coloro che come noi soffrono 
per la Sua partenza, tocca ora 
la scelta di quale eredità portare 
avanti: nel lavoro, in una con-
cezione che ha sempre messo al 
primo posto fare bene il proprio 
dovere; nella generosità, nes-
sun bene materiale è mai stato 
per Lui così importante da non 
poter essere donato; nella so-
lidarietà verso le persone più 
fragili, offrendo sempre la Sua 
disponibilità prima ancora di 
essere chiamato; nell’onestà 
interpretata in ogni gesto della 
Sua vita; nel contrasto ad ogni 
ingiustizia perché l’indifferen-
za non apparteneva al Suo modo 
di essere, nelle grandi come nel-
le piccole cose della vita.

Questo era Mosconi e questo 
continuerà ad essere se nessuno, 
fra i tanti che L’hanno conosciu-
to, lascerà cadere il testimone 
ricevuto. Grazie,

Piera, Miriam
e Stefania Mosconi

Dal film:
“Un sogno per domani”
Ha colpito molto tutti i 

ragazzi delle scuole, 
negli scorsi anni, du-

rante gli incontri con Avis Pro-
vinciale, un video clip di questo 
film del 2000: “Un sogno per 
domani”. Trevor è un ragazzi-
no di 11 anni molto intelligen-
te, sensibile e coraggioso che 
durante una lezione di scienze 
sociali viene stimolato dal prof. 
a mettere in moto la sua bontà 
d’animo. Alla domanda “cosa 
vuole il mondo da noi?”, Tre-
vor intuisce che per cambiare 
il mondo bisogna compiere 
buone azioni.

Tra derisioni, indifferenza e 
difficoltà personali e familiari, 
Trevor si mette in gioco in pri-
ma persona facendo buone azio-
ni e chiedendo a chi le riceve di 
compiere un importante favore 
a 3 persone, che a loro volta lo 
ricambieranno ad altre 3 e così 

via… Questa catena della bontà 
funziona alla grande, formando 
una rete d’amicizie, d’amore, di 
rapporti ritrovati, facendo ricre-
dere chi pensava fosse un’idea 
stramba e impossibile. Il film ha 
una fine drammatica, ma inse-
gna una grande verità non solo 
ai ragazzi, ma a tutti noi. 

Se ogni avisino riuscisse a 
trasmettere con la sua diretta 
esperienza la gratificazione che 
porta donare sangue, a fronte di 
un minimo impegno, passan-
do parola ad altri 3 possibili 
donatori, la famiglia Avis si 
allargherebbe a dismisura, con 
naturalezza ed entusiasmo. AVI-
SINI, PROVIAMO?? 

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

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis

Un’immagine del film.

Mercato storico del venerdì
Il rientro in piazza Treccani 

è previsto per aprile/mag-
gio. Continua di venerdì il 

servizio Bus Navetta Gratuito 
dalle ore 8,30 alle 12 (fermate in 
via C. Inico, Via Brescia presso 
don Milani, Parcheggio Centro 

Fiera. Il mercato verrà sospeso 
il 23 marzo in concomitanza di 
una fiera.

Previsti mercati compensa-
tivi Domenica 22 aprile e Do-
menica 13 maggio al Centro 
Fiera.

Comunicato Comune di Montichiari
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

Pianura Padana agli Oscar
Tra i candidati agli Oscar 

di quest’anno, con ben 
cinque nomination, tra 

cui quella per il Miglior Film, 
c’è il capolavoro di Luca Gua-
dagnino, “Chiamami col tuo 
nome”. Il film, oltre ad avere 
una trama potente e delicata 
allo stesso tempo, accompa-
gnata da una splendida co-
lonna sonora, si ambienta in 
un paesino imprecisato della 
Lombardia, che si riesce ad 
identificare, solo vagamente, 
nel bergamasco. 

Per quanto le coordinate 
geografiche della vicenda rac-
contata siano imprecise, non 
si può non notare come il pa-
esaggio sia uno dei protagoni-
sti principali del film. Campi, 
viuzze, paesini e laghetti ot-
tengono un numero di inqua-
drature pari a quelle dedicate 
ai due ragazzi attorno ai quali 
si svolge la vicenda. 

L’amica con cui sono an-
data al cinema ha riassunto 
benissimo questa impressione 
quando, uscite dalla sala, mi 
ha detto: “Questo film sembra 
una poesia d’amore per l’Ita-
lia”. Ed è vero, perché nono-
stante gli attori siano stranieri, 
l’atmosfera di un’estate degli 
anni Ottanta in un paesino pa-

dano è perfettamente intatta, 
corredata anche da una serie di 
esilaranti comparse che parla-
no il dialetto del luogo. 

È emozionante, soprattut-
to, vedere la scena girata alle 
Grotte di Catullo di Sirmio-
ne, completata da numerose 
inquadrature del nostro Lago 
di Garda ed è ancora più emo-
zionante se si pensa che anche 
la giuria degli Oscar, di fama 
mondiale, si godrà quella vi-
sta, venendo a conoscenza, se 
già non lo era, delle perle che 
il nostro territorio custodisce. 

Andare al cinema per rico-
noscere allo schermo qualcosa 
che ci è così familiare come 
i paesaggi che ci hanno visti 
crescere, potrebbe inoltre esse-

re un’occasione per avvicinar-
ci ad un tema con cui, invece, 
la maggior parte di noi non si 
identifica affatto: lo sbocciare 
di un giovane amore omoses-
suale, tanto innocente quanto 
demonizzato. Non so se questo 
fosse l’intento subliminale del 
regista, ma sicuramente po-
trebbe risultare un escamotage 
che sortisca qualche effetto. Se 
poi comunque non si dovesse 
condividere la visione aperta 
dell’amore che la trama del 
film ci propone, si spera alme-
no che il film ci renda un po’ 
più orgogliosi della bellezza 
della nostra terra che ora pos-
siamo condividere ancora più 
internazionalmente.

Sara Badilini

Un’immagine del film.

Compleanni al Green Park Boschetti

Ricordo di amici festeggiati al Green Park Boschetti.  (Foto Mor)

È diventata ormai una tra-
dizione festeggiare, da 
parte di alcuni amici, i 

compleanni al Grenn Park Bo-
schetti. Amici che solitamente 
frequentano il ristorante e nel 
tempo hanno avuto modo di co-
noscersi iniziando a festeggiare 
i compleanni  in amicizia.

Con il passare del tempo gli 
amici sono diventati sempre 
più numerosi raggruppando i 
compleanni a cavallo del mese 
di gennaio e febbraio per una 
festa unica.

Presenti anche coloro che si 
sono trasferiti da Montichiari 
ma che hanno tenuto sempre un 

rapporto con il ristorante. Don 
Claudio, parroco di Vighizzo-
lo, dopo il trasferimento a Bre-
scia, ritorna volentieri fra gli 
amici che hanno ancora modo 
di frequentarlo per il suo ruo-
lo nell’ambito della Coltivatori 
diretti.

   DM
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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

Fondazione Scuola Materna
Principessa Mafalda

La “Scuola Materna Princi-
pessa Mafalda” di Monti-
chiari è stata fondata nel 

1874 e si è trasformata in “Fonda-
zione” con personalità giuridica 
di diritto privato nel 2003. È una 
scuola di ispirazione cattolica.

Elemento fondamentale del 
progetto educativo della “Scuola 
Materna Mafalda” è la centralità 
del bambino, come persona nella 
sua complessità.

La “Scuola Materna Mafalda” 
promuove il benessere del bambi-
no aiutandolo a scoprire e coltiva-
re il valore della sua “persona”, a 
crescere libero, responsabile ed 
attivamente partecipe alla vita 
della comunità. Con queste finali-
tà la “Scuola Materna” opera per 
lo sviluppo dell’identità persona-
le, dell’autonomia e delle compe-
tenze del bambino – capacità per-
cettive, sensoriali, linguistiche, 
intellettive, sociali e motorie.

La “Scuola Materna Mafal-
da” si presenta come un ambiente 
protettivo, capace di accogliere le 
diversità e di promuovere le po-
tenzialità di tutti i bambini, ren-
dendoli protagonisti di ogni cosa 
che fanno, che dicono, che vivo-
no. La “Scuola Materna Mafalda” 
collabora con la famiglia per la 
formazione integrale ed armonica 
della personalità dei bambini da 3 
a 6 anni, sostenendo i genitori nel 
loro compito di “primi ed insosti-
tuibili” educatori dei figli.

Nella giornata del “Mafalda” 
l’articolazione di diverse attività 
- libere, strutturate, differenziate, 
progressive – comincia ad assu-
mere un ordine, una cadenzata e 
precisa organizzazione, ben defi-
nite e riconoscibili, con sequenze 
prestabilite, di durata opportuna 
in ambienti dedicati.

La “Scuola Materna Mafalda” 
introduce gli orari, le regole ed il 

loro rispetto, la scoperta ed il pia-
cere di essere autonomi nei gesti 
più ripetitivi e consueti ma, so-
prattutto, propone ai bambini ar-
gomenti da scoprire, da svolgere, 
da fare propri e per i quali trovare 
interesse e motivazione. 

La programmazione del “Ma-
falda” prevede ogni anno un tema 
unico e generale, che viene diver-
samente sviluppato in relazione 
all’età dei bambini – piccoli, mez-
zani, grandi -, ma rimane elemen-
to organico ed unificante a cui tut-
te le attività si ispirano. Vengono 
inoltre proposti ulteriori progetti/
laboratori per ampliare e qualifi-
care l’attività educativa e didat-
tica della Scuola Materna. Tra le 
diverse attività si segnalano:
• Laboratorio di psicomotricità 
(tutti i bambini) – il movimento 
è un bisogno fondamentale, mo-
mento indispensabile di costru-
zione e di sviluppo della persona. 
• Il gioco motorio-corporeo e l’e-
splorazione motoria dell’ambien-
te sono finalizzate alla progressi-
va conquista di sempre maggiori 
competenze ed autonomia.
• Laboratorio di lingua inglese 
(per i bambini grandi) – il proget-
to non mira ad un precoce inse-

gnamento, ma avvicina i bambini 
alla lingua inglese attraverso il 
gioco e la narrazione. Sia il labo-
ratorio di psicomotricità che quel-
lo di inglese sono condotti da in-
segnanti specializzati.
• Progetto di continuità – coinvol-
gendo i bambini “grandi” offre la 
possibilità di prepararsi piacevol-
mente e serenamente al loro pas-
saggio dalla scuola materna alla 
scuola elementare.
• Le uscite didattiche – sono atti-
vità pensate per tutti i bambini ma 
coerenti alla loro diversa età, per 
aiutarli a scoprire vari aspetti del 
mondo extrascolastico.
• Le feste – regolarmente e tra-
dizionalmente cadenzate durante 
l’anno sono un momento privile-
giato di aggregazione/incontro/
partecipazione dei genitori insie-
me ai bambini.
• L’iscrizione alla scuola materna 
è il primo e fondamentale passo 
per l’ingresso nella vita sociale di 
un bambino.

 CdA Mafalda
FONDAZIONE SCUOLA 

MATERNA PRINCIPESSA 
MAFALDA – Via XXV Apri-
le 13 – 25018 Montichiari - Tel. 
030.964692

NUOVE SALE PER TUTTI

Le educatrici della Scuola Materna.

Gran carnevale con i bimbi della Scuola Materna organizzato dal Comitato Genitori della scuola Principessa Mafalda presso il salone 
del  Green Park Boschetti.  (Foto Mor)
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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

Benito Perli
1° anniversario

Severo Zappettini
3° anniversario

Vittorio Martelengo
2° anniversario

Gabriella Brignoli ved. Carino
n. 29-12-1942         m. 09-02-2018

Vittorio Giuzzi
n. 02-09-1942         m. 31-01-2018

Sergio Lanfranchi
n. 16-07-1941         m. 08-02-2018

Maddalena Fappani in Gandini
7° anniversario

Francesco Pasini
22° anniversario

Pietro Perini

Virginio Boldini
1° anniversario

Maria Moratti ved. Pini
1° anniversario

Maria Treccani

ACQUISTA FIORI
PER IL CARO ESTINTO

Riceverai un

Buono acquisto fiori
per tutto l’anno

offerto dalla Direzione

Mario Cominotti
3° anniversario

Maria Angela Bellandi ved. Azzi
1° anniversario

Angelo Treccani
1° anniversario

I vostri cari vi ricordano con immutato affetto.



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 6 - 24 Febbraio 2018 5

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
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

Assemblea Alpini Montichiari

Amici del carnevale di Montichiari sono quasi tutti di Montichiari e qualche frazione (Chiarini Campagnoli e 
qualcuno S. Giustina e S. Antonio) un paio da fuori Montichiari (3/4) e pure una ragazza americana. (Foto Gek)

Domenica 11 Febbraio, 
gli Alpini di Montichia-
ri si sono riuniti nella 

propria sede per l’annuale as-
semblea dei soci. Dopo il dove-
roso saluto alla bandiera e dopo 
aver reso gli onori a tutti gli 
Alpini andati avanti con un mi-
nuto di silenzio, il Capogruppo 
Alberto Chiarini ha salutato tutti 
i presenti con un breve discor-
so di ringraziamento a tutti per 
il grande lavoro svolto nel 2017.

La riunione è poi proseguita 
con l’esposizione da parte del 
segretario Valerio Pilati di tutto 
il lavoro svolto dal gruppo nel 
2017, con circa 3900 ore lavora-

te, comprendenti tutte le attività 
svolte, oltre che per scopi di ca-
rattere sociale, prevalentemente 
concentrate per la raccolta fondi 
da donare, come accade tutti gli 
anni, in beneficenza alle varie 
associazione e realtà bisognose.

È stato sottolineato anche il 
fatto dell’ottima riuscita della 
nostra festa Alpina di Agosto, e 
del grande successo della fasta 
per il 60° di fondazione del no-
stro Gruppo svoltasi a Ottobre. 
Nonostante tutti questi impegni, 
non habbiamo fatto mancare la 
nostra presenza a tutte la varie 
manifestazioni a carattere Na-
zionale e a ben 32 manifesta-

zioni a carettere Sezionale, dove 
il nostro Gagliardetto scortato 
dall’Alfiere Ivan Piazza è sem-
pre stato presente. 

Alla fine della presentazio-
ne, molto apprezzata da perte 
di tutti per la chiarezza e per la 
trasparenza, prendeva la parola 
il Consigliere Sezionale Arman-
do Cogno che esponeva alcune 
sue riflessione ed idee su come 
migliorare alcune situazioni in 
generale. La riunione si conclu-
deva con un un piccolo rinfre-
sco e un aperitivo, un bellissimo 
momento di coesione ed aggra-
gazione che va ben aldilà della 
classica bevuta in compagnia.

Il carro di Montichiari ha “sbancato” il Carnevale cittadino

Il Carnevale di Montichiari 
organizzato lo scorso 10 feb-
braio dalla Pro Loco Monti-

chiari e patrocinato dal Comune 
ha arriso ai colori di casa: “Il 
bene vince sempre”, carro alle-
gorico realizzato dagli “Amici 
del Carnevale di Montichiari”, è 
risultato infatti il vincitore piaz-
zandosi al primo posto, posizio-
ne che gli è valsa 600 euro in 
denaro.

La giuria presie-
duta da Renato Ba-
ratti ha assegnato la 
medaglia d’argento 
a Castel Goffredo 
con “Snoopy e il 
barone rosso” con 
il terzo posto con-
quistato da Volta 
Mantovana grazie al 
carro dal titolo “La 
felicità è dentro di 
noi”.

Tra i gruppi ma-
scherati primo posto 
per Urago d’Oglio 
con “I gnari del 
carneal” e secondo 
posto a pari meri-

to per “Scooby Doo” di Gui-
dizzolo e “L’acqua siamo noi” 
di Borgosotto di Montichiari. 
Gli “Amici del Carnevale di 
Montichiari” sono un gruppo 
di concittadini appassionati di 
feste carnascialesche, gran par-
te dei quali residenti in centro, 
ma con “diramazioni” anche 
nei Chiarini, ai Campagnoli, 
a Santa Giustina e a Sant’An-

tonio oltre ad alcuni membri 
provenienti da fuori città tra cui 
una ragazza degli States. Il loro 
carro, dal forte significativo po-
sitivo, aveva ottenuto un buon 
piazzamento anche al Carneva-
le di Carpenedolo con un più 
che onorevole secondo posto 
dietro solo a “Attaccati al tram” 
di Villafranca di Verona.

Federico Migliorati

I partecipanti all’Assemblea.
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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

Attilio Rocca: la vita è bella

I partecipanti ai festeggiamenti per il 60° anniversario in casa Rocca.  (Foto Mor)

Vestiti della “festa” con 
grande spirito di acco-
glienza per la nume-

rosa parentela i coniugi Rocca 
hanno festeggiato il 60° anno 
di matrimonio. Il signor Atti-
lio, 92 anni, ha alle spalle una 
vita di lavoro e di sacrifici con 
sempre accanto l’amata moglie 
Cesira che gli ha regalato sei fi-
gli: Anna Maria, G. Carlo, Fer-
dinando, Elisabetta, Alessandro 
e Paolo, nipoti quanto basta per 
godersi il ruolo di nonni.

Attilio è sempre stato un 
personaggio vivace e generoso, 
dalle donazioni all’Avis, alla 
sua presenza per tanti anni nel-
la banda, suonava il clarinetto, 
all’iscrizione all’Aido. La mo-
glie Cesira, una vita di paziente 
attesa con il compito di far cre-
scere i figli, ripagata da tanto 
affetto.

Il giorno del matrimonio 
celebrato in Duomo ad un’ora 
inconsueta, le nove la mattina, 
per poi partecipare ad un rin-
fresco veloce, un risotto, per 
non perdere la coincidenza del 

treno per festeggiare le nozze 
a Roma, organizzate dallo zio 
prete don Giovanni, non prima 
di aver offerto i confetti con il 
cucchiaio in segno di ricono-
scenza per gli invitati.

Una festa di anniversario 
alla presenza di tutti i figli e 
della numerosa parentela che 
ha fatto da corona a due “inna-
morati della vita”. L’abbondan-
te buffet, realizzato in famiglia, 
grazie alla maestria delle casa-
linghe che hanno fatto a gara 
per presentare dolci e salati da 
leccarsi i baffi.

Il classico brindisi con gli 
sposini con le braccia intreccia-
te per la foto ricordo e gli augu-
ri da parte di tutti i presenti; in 
sala era appeso un cuore rega-
lato dai nipoti con la scritta: I 
NONNI HANNO UN CUORE 
GRANDE E SEMPRE APER-
TO. Un semplice ma significa-
tivo ricordo di un pomeriggio 
indimenticabile in casa Rocca. 
Auguri anche da parte della re-
dazione per l’affetto dimostrato 
all’Eco come uno dei primi ab-
bonati.

Danilo Mor

60° anniversario di matrimonio Attilio Rocca e Bicelli  Cesira

Gara provinciale di bocce

L’A.S.D. Bocciofila Mon-
tichiari organizza, presso 
il bocciodromo comunale 

di Montichiari, una gara provin-
ciale e serale individuale per ca-
tegorie A-B-C.

La gara è sponsorizzata 
dall’Associazione Davide Ro-
della, gran premio in memoria 

del cav. Uff. Francesco Rodella. 
Inizio delle gare lunedì 26 feb-
braio con le finali previste saba-
to 3 marzo 2018 a partire dalle 
ore 14,30. La Società Bocciofi-
la Monteclarense, organizzatri-
ce della gara, dà il benvenuto a 
tutti i partecipanti sostenitori e 
sportivi.

19° gran premio alla memoria
Cav. Uff. Francesco Rodella
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Danilo Mor
Il tutto ha avuto inizio alla 

Serata, dell’Eco, del 2017. 
Ci fu chi propose un vero 

e proprio riconoscimento “alla 
carriera”, per Danilo. A forza 
di riconoscimenti per gli altri, 
era giusto che “gli altri” si ri-
cordassero di lui, della sua vita 
laboriosa, della sua dedizione 
alla nostra comunità. Una voce 
propose un riconoscimento che 
venisse dall’anima profonda 
dell’amicizia; e dell’Eco. Un 
sentimento appagante per aver-
gli voluto bene e volergli bene. 
Lo conosco da 57 anni. Con alti 
e bassi, come in tutti i rapporti 
affettivi. In ogni caso, un ottimo 
allenamento… A completare il 
quadro, è arrivata la genero-
sità di Dino Coffani che, da 
artista affermato, e complice, 
ha donato il premio.

Ad ottobre, incontrando-
lo davanti alla sede dell’Eco 
e vedendomi “tirato” coi fini-
menti della festa, Danilo vol-
le immortalarmi con tanto di 
fotografia e con un commento 
perfettamente in linea con la 
sua lungimiranza: “…potreb-
be servirti per la tomba!” Non 
sono superstizioso, non leggo 
l’oroscopo, ho una spiccata 
tendenza alla razionalità. Ma, 
di fronte a “cotanta generosi-
tà”, emersero le ataviche insi-
curezze che stanno in ognuno 
di noi: le mie mani s’infilarono 
nelle tasche, alla massima pro-
fondità, fino a toccare i giusti… 
argomenti. Parlando con gli 
amici, con amabile perfidia, li 
invitai a sollecitare la conclu-
sione della nostra piccola im-
presa. Il 26 gennaio, alla festa 
dell’Eco, dopo aver ricordato 

Vittorio Mosconi e premiata 
la Banda comunale, lasciato 
passare un opportuno lasso di 
tempo, ecco la sorpresa. Spea-
ker per l’occasione, Giuseppe 
Casella che, prima ha invitato 
gli amici a far da corona poi, a 
sorpresa, ha annunciato la con-
segna del premio a Danilo.

La formella porta, in forma 
stilizzata, una foto degli inizi 
dell’Eco con le foto di quel ma-
gnifico gentiluomo, qual è sta-
to l’indimenticabile Giuseppe 
Beltrami oltre, ovviamente, lo 
stesso Danilo, con metà anni. E 
si vede… Beccati questo, per la 
fotografia!

Spigoloso, ruvido, diretto, 
Danilo non le ha mai mandate 
a dire. Pagando di persona, 
come quando fu estromesso 
dalla direzione del Centro 

Fiera: un’ottusa rivalsa, le 
cui conseguenze stiamo pa-
gando anche, e soprattutto, 
noi cittadini. Da allora, non 
pare che le cose sìano granchè 
migliorate. Il tempo è galan-
tuomo. Basta seguire le vicen-
de giudiziarie che, comunque, 
non ci appassionano granchè. 
O più semplicemente, essere 
andati al Centro Fiera, nei 
venerdì di questo inverno, e 
far funzionare le rotelle del 
cervello; anche al minimo dei 
giri. Danilo si ribella, da anni, 
alla mediocrità ed al piatto an-
damento del nostro Comune. 
D’altronde, chi ha portato il 
nome di Montichiari ad essere 
conosciuto in Italia ed in Euro-
pa, ha parecchio diritto ad alza-
re la voce.

Dino Ferronato

SCONTI DEL 50%

Il Ristorantedel CentroStorico

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
Parrocchia Malpaga - Protezione Civile

e tutte quelle associazioni che vorranno aderire nel ricordo

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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