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Le ultime di BERTOLDO

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTIIPIZZERIA - RISTORANTE

BANCHETTI - MATRIMONI
SERVIZIO “CATERING”

CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA
Tel. 348 9115151

Montichiari - Via S. Margherita, 6

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

La prima mossa

La più anziana dei Campagnoli

Nonna Edvige, la decana
della famiglia Cuelli, è la
più anziana della frazione

Campagnoli di Montichiari. Nei
giorni scorsi ha compiuto 95 anni
nella casa che ella stessa ha costrui-
to nei lontani anni Cinquanta. Ri-
masta vedova di guerra del primo
marito Angelo Treccani, dal quale
aveva avuto il figlio Aldo, si rispo-
sa, dopo il 1945 con Narciso Trec-
cani e nascono altri due figli, An-
giolino ed Anna Maria. Vive nella
casa, frutto dei sacrifici e dei rispar-
mi del marito Narciso e del figlio
Angiolino emigranti in Francia.

La sua vita è sempre stata co-
stellata di avvenimenti che hanno
visto nonna Edvige affrontarli con
lo spirito di una donna che non si è
mai arresa di fronte alle varie vi-
cissitudini. Rimasta vedova a ot-
tant’anni, ha proseguito la sua vita
indipendente curando personal-
mente l’orto, allevando galline con
una autosufficienza da far invidia.

Mentre stira guarda la televi-

sione per avere notizie sul tempo.
Poi, abbastanza critica sui fatti di
cronaca, la spegne. Vede all’oriz-
zonte del suo giardino passare gli
aeroplani che recano disturbo di
notte, ma ormai si è rassegnata
anche a questa situazione.

E’ stato piacevole discorrere
con lei mentre stirava i pantaloni
del figlio, lucida di mente, attiva e
determinata a guardare serena al

suo futuro, con nel cuore la recen-
te immagine dell’amica vicina di
casa che è morta anzitempo i gior-
ni scorsi all’età di soli 61 anni.

La sua esile struttura fisica na-
sconde una grande forza d’animo,
e dopo la piacevole conversazione
ci siamo lasciati con la promessa
di rivederci al prossimo complean-
no, e così via...

Danilo Mor

Edvige Cuelli e le sue 95 primavere

Nonna Edvige Cuelli, anni 95, mentre stira camicie e pantaloni. (Foto Mor)

Il 7 giugno si avvicina. Le ele-
zioni amministrative sono or-
mai alle porte. Eppure sulla

scacchiera politica monteclarense
tutto sembra immobile. Come se i
partiti locali fossero in attesa di
un segnale che dia il la al dispie-
garsi delle scelte e degli schiera-
menti. In questa sospensione, an-
che le ambizioni personali paiono
congelate. Probabilmente si
aspetta il 26 marzo, quando il
congresso nazionale del PDL san-
cirà la fusione di AN con Forza
Italia. Da quel momento, con
l’assestamento degli organigram-
mi, ad ogni livello si andranno in-
casellando alleanze e candidature.

A Montichiari, però, la prima
mossa, quasi obbligata, spetta al-
la Lega Nord che, dopo due lustri

di governo monocolore (pur con
l’appoggio ancillare del centro-
destra) non può esimersi dal pro-
porre un proprio candidato-sinda-
co, con il compito di rappresenta-
re davanti all’elettorato la conti-
nuità ed i risultati di 10 anni
d’amministrazione.

La Lega, tuttavia, si trova di
fronte ad un bivio. Una strada -
apparentemente facile - conduce
all’alleanza già in prima battuta
con il PDL. La vittoria elettorale
sarebbe quasi certa, ma la gover-
nabilità del paese potrebbe risul-
tare problematica. Lega e PDL,
infatti, dovrebbero riconoscersi
pari dignità e spartirsi con il bi-
lancino consiglieri comunali, as-
sessori ed incarichi vari. Il che,
per Montichiari, è quasi una novi-

tà assoluta: dal dopoguerra, salvo
una breve parentesi negli anni
‘70, le amministrazioni comunali
sono sempre state monocolore.
Questa soluzione, ben vista dai
maggiorenti bresciani dei due
partiti per le implicazioni che
Montichiari riveste in chiave pro-
vinciale (aeroporto, TAV, Fiera e
discariche), lascerebbe però al PD
il monopolio dell’opposizione,
senza cuscinetti di riserva in caso
di frizioni tra alleati di governo o
defezioni individuali.

La seconda strada che si pro-
spetta alla Lega, è una corsa in
solitaria, possibilmente riutiliz-
zando lo schema con cui Rosa ha
vinto e rivinto le elezioni. Que-
sto schema fa aggio sulla presen-
za di una forte lista civica (si
chiami “Area Civica” o “Popola-
ri per Montichiari”) che, pescan-
do nel bacino elettorale del cen-
tro-destra, impedisca al PDL di
arrivare al ballottaggio con il
proprio candidato. A quel punto,

il PDL non avrebbe altra scelta
che riappoggiare la Lega, per di
più a condizioni minime.

Ma qui sta il problema: ci
sarà ancora un’ Area Ci-
vica? E se sì, si muoverà

in proprio o deciderà altre strate-
gie? Oggettivamente l’Area Civica
ha rappresentato un indebolimento
trasversale dei partiti che costitui-
vano il Polo delle Libertà. Per la
Lega, di fatto, non poteva esserci
puntello migliore. Se però l’Area
Civica non si presentasse, il rischio
per Lega e PDL è che, correndo se-
parati, si ritrovino uno contro l’altro
al ballottaggio. Allora il solco tra i
due partiti diventerebbe un fossato,
con l’aggravante che, per vincere, i
contendenti dovrebbero far ricorso
sottobanco ai voti del PD, trasfor-
mandolo in ago della bilancia.

Se la Lega corre da sola, ha
dunque bisogno che l’Area Civi-
ca si presenti in proprio e che sia
sufficientemente forte, oppure de-

ve promuovere una lista di dissi-
denti che si stacchino dal PDL per
frammentare ed indebolire il
campo del centro-destra.

C’è, a dire il vero, anche una
terza possibilità e cioè che Lega e
PDL firmino un patto di non-belli-
geranza preventivo, con spartizio-
ni preconfezionate, garantito dai
referenti provinciali, per conqui-
stare, oltre alla maggioranza, an-
che una fetta di minoranza. Ma chi
accetterebbe di fare la minoranza
di governo? Ancora il PDL? Sa-
rebbe un suicidio, considerati i po-
teri di cui oggi dispone un sindaco.

Ad ogni modo, nel loro sche-
matismo, queste considerazioni
non tengono conto di un fattore
decisivo in qualsiasi elezione mu-
nicipale: la personalità dei candi-
dati e la loro presa sugli elettori.
Chi azzecca il candidato-sindaco
può vincere anche partendo da
posizioni che sulla carta sono da-
te perdenti.

Bertoldo

Caro papà, il sei di marzo
sono cinque anni che
manchi fisicamente, hai

lasciato un vuoto incolmabile
nella nostra vita ma sappiamo
che tu sei sempre vicino a noi.

Sei con noi in ogni nostro pas-
so, ogni momento, anche perchè
so che tu non puoi fare a meno di
vegliare sui tuoi piccoli. Anche se
cresciuti siamo sempre i tuoi
bambini e la tua cara moglie, con
la quale avete creato una vita me-
ravigliosa e una famiglia altret-
tanto bella.

Le persone che ti hanno cono-
sciuto non ti dimenticano facil-
mente, ricordano il “gigante buo-
no” sempre in canottiera e panta-
loncini corti anche in pieno in-
verno, sempre disponibile con
tutti: una persona unica, meravi-
gliosa che tutti sognerebbero di
avere vicino. Noi quella fortuna
l’abbiamo avuta, veramente im-
portante, ed è per questo che il
Signore ti ha chiamato a lui. Pa-

pà, ci manchi tanto, mi piacereb-
be poterti stringere ancora, ma
non si può, ma so che sei qui, in
ogni piccola cosa in ogni piccolo
gesto tu ci sei, sei nel mio cuore,
non puoi uscirne.

Ti voglio tanto bene Papà, e
mi manchi immensamente.

Il panettiere di Borgosotto
In ricordo di Bruno Podavini

Bruno Podavini.
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Chi comanda a casa nostra?
Si susseguono notizie su

alleanze, rotture e candi-
dature per le prossime

elezioni amministrative. Sulle
concomitanti elezioni europee,
sembra quasi essere caduto il
silenzio. Gravissimo errore. E
provincialismo culturale.

Accadono fatti che ci ri-
guardano più di quanto si pen-
si. Per la presidenza della Pro-
vincia, di Brescia, la candida-
tura di Viviana Beccalossi,
AN, è stata affondata da Lega
ed FI.

A Desenzano, la Lega esce
dalla maggioranza consiliare.
Sbattendo la porta. Prometten-
do dura opposizione. A Ghedi,
sempre sorretta dalla segrete-
ria provinciale, annuncia che
correrà da sola, alle prossime
comunali.

Smentendo le previsioni
che davano già conclusa l’al-
leanza col PdL. Semplice, il
calcolo elettorale: al primo tur-
no, i più votati saranno la Lega
ed il centro-sinistra.

Al ballottaggio il PdL
(FI+AN), di buona o cattiva
voglia, dovrà sostenerla.

Il segretario provinciale
leghista, Stefano Borghesi,
per la Provincia annuncia un
prossimo candidato il cui no-
me «verrà rivelato dopo il ta-
volo regionale che servirà
per prendere le decisioni de-
finitive».

In FI, il coordinatore re-
gionale Guido Podestà, fede-
lissimo di Berlusconi, nel con-
vegno tenutosi a Rezzato il 16
novembre 2008, annunciò che
il partito non aveva tentenna-
menti nell’indicare, alla pre-
sidenza della Provincia, la
candidatura dell’on. Giusep-
pe Romele. Chi ci rimetterà
la faccia?! A Montichiari, il
sindaco Rosa, anche in vista
della sua successione, preme
per un’alleanza PdL-Lega.

Non si capisce perché, allo-
ra, la Lega abbia bocciato, col
bilancio preventivo 2009, gli
emendamenti, a spesa minima,
presentati dal PdL.

Accettandoli, avrebbe dato
un messaggio distensivo e, fur-
bescamente, evidenziato lo
scarso spessore politico di chi
si limita a richieste spicciole.

FI Montichiari ha rinnovato
la dirigenza con il preciso in-
tento di non essere più sotto-
messa alla Lega. La Mente
Pensante, da Brescia, dopo
aver sostenuto le precedenti,
ed opposte scelte politiche,
scarica i perdenti e sposa il
nuovo. Poi, per la serie «abbia-
mo scherzato», si rimangia tut-
to: «….dovete comunque so-
stenere la Lega». Va bene che
in politica accade tutto; ed il
contrario di tutto. A che cosa
pensa la Mente Pensante?

Forse pensa che non pen-
siamo che pensi alle sue.. ele-
zioni regionali. Nel 2010!

Dice un vecchio proverbio:
«Se affidi i tuoi interessi ad
un altro, quello farà i tuoi in-
teressi secondo i suoi interes-
si». Può darsi che tra poco –
visti i continui cambi di scena-
ci troveremo a svolgere altre
riflessioni.

Nel frattempo, senza ecce-
dere troppo in ottimismo, può
accadere che qualche Mente
Pensante pensi... a correggere i
suoi errori.

Dino Ferronato

AMontichiari lo studente
18enne Simone Zanchi
si è aggiudicato la quin-

ta edizione del Premio Linguisti-
co “Irene Monici”, finalizzato
“al riconoscimento e alla valo-
rizzazione dell’eccellenza nel-
l’area della lingua inglese” e de-
dicato alla memoria della docen-
te di inglese dell’Istituto statale
“Don Milani”, scomparsa il 30
dicembre 2003 alle isole Maldi-
ve nel corso di una immersione
subacquea a soli 46 anni.

Patrocinato dal marito ing.
Fabrizio Bocci, il concorso ha
visto la  partecipazione degli
alunni dell’ultimo anno dei cor-
si di studi della scuola di via
Marconi, che hanno sviluppato
testi argomentativi su tematiche
di attualità. I lavori sono poi sta-
ti valutati da una commissione
presieduta dalla prof.ssa Erman-
na Boni e formata dai docenti di
inglese.

Nel corso di una cerimonia
commemorativa alla presenza

Premio Monici
del marito della professoressa
Monici e del dirigente scolasti-
co prof. Mario Fraccaro, la co-
ordinatrice del dipartimento di
lingue straniere del “Don Mila-
ni”, Ermanna Boni, ha conferito
a Zanchi (che frequenta la V A
Liceo scientifico) un assegno di
250 euro, mentre alla seconda
classificata, Giulia Freddi (della
V A Liceo sociopsicopedagogi-
co) ne ha consegnati 150 e alla
terza, Veronica Giglio (V A Itc
programmatori), 100. 

Flavio Marcolini

Èin fase di ultimazione la
nuova sede degli Alpini
di Montichiari, Gruppo

Tenente Portesi.
La nuova “casa” si trova

nella zona degli istituti scola-
stici e del tennis, con l’entrata
principale dal vicolo che si tro-
va all’incrocio fra via Pellegri-
no e via Roma.

Ultimi ritocchi per sistema-
re il piazzale esterno ed altre
piccole opere per preparare,
per i primi di aprile, il trasloco
dalla sede attuale in via F. Ca-

vallotti, che per diversi lustri è
stata il punto di riferimento del
Gruppo per le innumerevoli
iniziative proposte sul territo-
rio.

E’ in fase di definizione an-
che il programma dei due gior-
ni che vedrà coinvolti autorità
nazionali e provinciali del-
l’Associazione e numerosi
gruppo alpini. Si ricorda che
l’opera è stata realizzata su ter-
reno di proprietà comunale e
con il contributo dell’Ammini-
strazione pubblica.

La sede degli Alpini
Inaugurazione 18 - 19 Aprile

Èla novità del 2009! Dal
primo gennaio infatti è
disponibile in rete all’in-

dirizzo www.ecodellabassa.it il
nostro sito istituzionale. Sul sito
si trovano già tutti i numeri del
2008, e l’aggiornamento periodi-
co del 2009, così come avrete la
possibilità di scrivere on line e
dialogare con la redazione del
nostro settimanale.

Verranno presi in considera-

zione suggerimenti, proposte e
osservazioni che potranno essere
inviati utilizzando il servizio
“contatto”.

Un nuovo impegno organiz-
zativo ed economico che mettia-
mo a disposizione per tutti colo-
ro che ci seguono, creando così
anche un archivio storico che po-
trà essere testimonianza della vi-
ta della nostra comunità.

red

www.ecodellabassa.it
LA DELIBERA

DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 6 del 13/1/2009
La Giunta Municipale ha appro-
vato la seconda perizia supplet-
tiva sui lavori di copertura del
velodromo. Le nuove maggiori
spese ammontano a 471.129 eu-
ro. Il termine dei lavori è stato
prorogato al 4.3.2009.

La nuova sede degli Alpini. (Foto Mor)
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Concedimi, Signore,
gli occhi dell’amore
che vedono più lontano
e più in profondità;

che sanno scorgere
il sorriso
prima che si accenda
sul viso altrui;

che riescono a vedere
le lacrime
prima che sgorghino
dal cuore ferito;

che scoprono
le tracce dell’amato
anche sul duro selciato
di pietra.

Concedimi, Signore,
l’intelligenza amante
che sa cogliere
i paesaggi dell’anima;

l’acutezza
che decifra
i segni minuscoli
del tuo passaggio;

la memoria
che non dimentica
nessun ricordo
della tua presenza;

l’orecchio
che non lascia cadere
nessuna tua parola
pronunciata per me;

Concedimi, Signore,
di non trascurare
nessuna opportunità
per incontrarti;

di coltivare la speranza
che tu possa
sempre e ancora
sorprendermi;

di correre con ali
di perenne giovinezza
verso Te,
sorgente di vita;

verso il sepolcro
in cui si voleva
sigillare per sempre
la tua storia.

Concedimi, Signore,
gli occhi e il cuore
del discepolo Giovanni
che tu amavi

per vedere e credere
che sono generato
in Te soltanto,
unica speranza;

lo slancio di Maria,
la Maddalena,
per gridare a Te:
“Maestro mio”

e per dire ai fratelli
il grande annuncio:
“Ho visto il Signore:
È veramente risorto”.

GLI OCCHI DELLA FEDE

Da qualche anno le asso-
ciazioni bresciane dei
commercianti sono sul

piede di guerra, sentendosi “tra-
dite” dalle promesse fatte dalla
Regione per la difesa dei picco-
li negozi. Accusa doppia. Poi-
ché, accanto al tradimento, vie-
ne denunciata l’assenza della
politica nella battaglia per con-
tenere ulteriori insediamenti.

Non vengono risparmiati
nemmeno i comuni. Ai quali la
Regione ha lasciato ampi poteri
decisionali in fatto di insedia-
menti commerciali. Con buona
pace del rispetto ambientale ed i
propositi di difesa del piccolo
commercio, si “aprono le porte”
alla grande distribuzione.

Il motivo è semplice da spie-
gare; e capire: grandi insedia-
menti significano cospicue en-
trate in termini di oneri di urba-
nizzazione ed indotto. Un tocca-
sana per i bilanci comunali sem-
pre più soggetti a restrizioni per
i problemi di bilancio che rica-

dono sulla finanza centrale dello
stato. In sostanza, il decentra-
mento della “programmazione
commerciale” dal Governo alla
periferia, si è tradotto in una se-
rie di leggi-colabrodo regionali
e delibere comunali dove hanno
prevalso furberie varie che han-
no consentito di costruire ovun-
que e comunque.

Sotto tiro è particolarmente
la Regione Lombardìa dove, già
nel 2004, l’allora assessore al
commercio Franco Nicoli Cri-
stiani s’era impegnato ad una
crescita zero dei centri commer-
ciali, riservando, nel bresciano,
una quota del 30% per i prodot-
ti bresciani.

Buone notizie, insomma, in
vista del Federalismo! Altre per-
le, come il 55% della grande
distribuzione in mani straniere.
La francese Auchan controlla
quote elevate dei marchi Ital-
mark, Lombardini, Pam e Ben-
net. Continente, Gs, Di, fanno
capo alla tedesca Carrefour.

La presenza bresciana è circa
il del 26%. Visti i gruppi in gio-
co, facile capirne la potenza fi-
nanziaria e la forza lobbystica
esercitata sulla politica.

Qualche altra curiosità bre-
sciana: nel 1971 i supermercati
erano 19 e nel 2005 sono dive-
nuti 191; gli ipermercati da 0,
nel 1971, sono divenuti 3 nel
1981, 8 nel 1991 e 28 nel 2005;
i Discount erano 0 nel 1971, 0
nel 1981, 1 nel 1991, 65 nel
1998 e 67 nel 2005.

Per ogni bresciano ci sono
2,2 mq di negozio. I veri privile-
giati sono quelli di Roncadelle
che hanno 9,5 mq ciascuno! In
altre nazioni europee, come
Spagna, Germania, Gran Breta-
gna e Francia è già in atto una
controtendenza che vuol rivalu-
tare i centri storici, la loro cultu-
ra, il loro tessuto sociale.

L’Italia è sempre in ritardo.
E Montichiari non è diversa dal
resto d’Italia.

DIEFFE

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

Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

ENERGIE
ALTERNATIVE

FOX IL FREE s.r.l.
Via F. Cavallotti, 25 - Montichiari

Tel. 030.9962691 - Cell. 340.3368168

• FOTOVOLTAICO
• GEOTERMICO

• PANNELLI SOLARI

STUFE - CALDAIE
IDROCAMINI

Pellet - Mais - Legna ecc.

L’Eco per la campagna elettorale. In considerazione della imminen-
te campagna elettorale, il nostro settimanale offre ospitalità a quanti - gruppi politici o sin-
goli cittadini - ritengono di avvalersene. La responsabilità dei testi (lettere, articoli, messag-
gi, ecc.) si intende assunta dai firmatari, e la loro pubblicazione non comporta la condivisio-
ne da parte del giornale. Il nostro vuol essere un servizio per un più ampio e aperto confron-
to democratico, soprattutto in riferimento all’elezione del nuovo sindaco di Montichiari.

Domenica scorsa si è
svolta l’annuale assem-
blea Avis della nostra

sezione. Lascio a chi di dovere
il resoconto tecnico e commenti
più competenti.

Io desidero innanzi tutto fare
una considerazione, condivisa
anche da altri avisini presenti in
sala: la rinuncia della candidatu-
ra da parte del Presidente e dei
consiglieri più veterani lascia
perplessi. Un avvicendamento
simultaneo tanto significativo
rischia di compromettere una
buona continuità nella comples-
sa gestione della sezione nume-
rosa ed impegnativa quale è la
nostra, anche se i responsabili
uscenti hanno garantito disponi-
bilità ad affiancare, se necessa-
rio, i nuovi eletti. Per contro una
bella notizia: nel 2008 si sono
iscritti circa 100 nuovi donatori,
per lo più giovani.

Come hanno ripetuto i medi-

ci presenti, Dott. Ciampa, Prof.
Callegari e Prof. Zorzi, il sangue
è l’unico “ farmaco salvavita”
tuttora non riproducibile in labo-
ratorio, e purtroppo le donazioni
non sono ancora pari alla richie-
sta. A fronte di una percentuale
di avisini esclusi nel 2008 per
raggiunti limiti di età o per pato-
logie varie (per alcune delle
quali basterebbe avvisare tempe-
stivamente l’avisino per permet-
tergli di curarsi in tempo utile), è
perciò un dato rassicurante pote-
re contare su un buon ricambio.

L’entrata in Avis a
Montichiari di molti giovani è
da lodare e divulgare come
buon esempio, prima di tutto per
l’atto principale del donare il
sangue, ma anche perché l’Avis
promuove attività sportive inte-
ressanti proprio per i giovani. A
maggior ragione in questo
periodo, in cui ogni giorno tutti
i TG riportano notizie di atti di

bullismo, stupri, crimini di vio-
lenza inaudita compiuta da
ragazzi che sembrano aver
perso il rispetto per la vita e
dimenticato i valori fondamen-
tali, segnalare forme di volonta-
riato così vitale come l’Avis e
sport collaterali puliti può esse-
re contagioso e salutare in tutti i
sensi. Constatare che per fortu-
na ci sono molti ragazzi seri,
altruisti, sensibili, è una ventata
di ottimismo ed è sempre molto
positivo sottolinearlo, perché
troppo spesso il bene non fa
“notizia” e rimane nell’ombra.

Molto sintetico, ma eloquente
l’intervento del dott. Antonio
Rodella fratello del compianto
Presidente Francesco, che ha
interpretato come ringraziamen-
to a chi ha dato e invito a chi può
ancora dare: “L’amore di mio
fratello non aveva confini né
misura”.

Olfi Ornella

Riflessioni sull’assemblea AVIS

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

Esercenti infuriati

GIOVEDI' SERA ORE 21.00
TUTTI FILMS CON
"MICROCINEMA" 

introduce il dott. Mauro Toninelli

12/3 - FAMILY GAME 

19/3 - MADRI 

26/3 - COUS COUS

Cinema Teatro Gloria
CINEFORUM MARZO 2009

LIRICA
17 marzo, ore 19.45 - Euro 7,00

LA TRAVIATA di G. Verdi
Dal Teatro dell’Opèra, Liegi

Live in alta definizione!

La famiglia Scoppia. Aiutooo!!!
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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

Lucia Dallamano ved. Tononi
3° anniversario

Giuseppe Sigurtà (Getra)
8° anniversario

Dino Rozzini
n. 09-10-1923      m. 28-02-2009

Anna Zaccagni
10° anniversario

Giovanni Treccani
2° anniversario

Cesare Ciotoli
4° anniversario

In memoria

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.

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

8 Marzo

Festa della Donna

Dille “Ti amo” con un fiore
Arriva la Primavera.

Colora il tuo giardino
con i bellissimi fiori

del Garden Shop Pasini.
Tulipani, giacinti,

primule, viole del pensiero,
ranuncoli...

Ernesto Badilini
28 febbraio, 21° Anniversario

Angela Bernardelli ved. Badilini
7 marzo, 5° Anniversario

Gisella Badilini
24 febbraio, 19° Anniversario

– • –
Se io mi scorderò di te, Gerusalemme,

la mia mano destra si dimentichi di me,
si attacchi la mia lingua al mio palato

se io di te non mi ricorderò, Gerusalemme.
Salmo 136,5

PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE E MONTICHIARI

Libero Boschetti invita la clientela
a visitare la nuova sede (ex Monticar)

MONTICHIARI - Via Romanino - Tel. 030.9650047

VENDITA AUTOVETTURE NUOVE
FIAT - LANCIA

VASTO ASSORTIMENTO AUTOVETTURE
AZIENDALI E A KM ZERO
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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

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Leggendario parroco di
Sopraponte di Gavar-
do. Per olre 60 anni.

Era cappellano degli alpini.
Affermare ch’egli sìa morto, è
errato: gli alpini non muoio-
no. Mai. Semplicemente….
vanno avanti.

Nonni materni, e zii, a no-
vembre del 1954, si trasferi-
rono a Caderusso, frazioncina
di Gavardo, confinante con
Sopraponte. Divennero par-
rocchiani. Lo conobbi, ero
piccolissimo, durante le va-
canze estive.

Sopravvissuto alla tragica
ritirata di Russia - che l’aveva
segnato profondamente – non
era solo un prete attivo. Era un
vulcano, un fiume in piena.

Inarrestabile, fondeva mira-
bilmente convinzione, coinvol-
gimento, entusiasmo.

Motore, anima, coscienza,
lievito della comunità. Sempre
sorridente, solare, coraggioso.
Difficoltà e problemi, per lui,
esistevano solo per essere af-
frontati e risolti :«La Fede che
smuove le montagne».

Era di corporatura normale.
Apparentemente. In realtà, era
un fascio di nervi. Di forza fi-
sica mostruosa. La mano,
quando la stringevi, era una
morsa. Mani che potevano di-
venire cazzuola e frattazzo per
costruire la colonia montana di
Monte Magno. Trascinante lo
stile nel celebrare la S.Messa.
Letture evangeliche e canto a
voce spiegata.

San Remo ne sarebbe stato
invidioso.

La predica, breve: due-tre
concetti chiave; semplici ed ef-
ficaci.

Come un prete amatissi-

mo, anni ’60, a Montichiari:
don Piero Libretti, detto don
Pierù; perché non era… min-
gherlino.

Nonni e zii si trasferirono
al Bostone, frazione del co-
mune confinante di Villanuo-
va sul Clisi. Mantennero il le-
game. Al punto che, don Anto-
nio, celebrò i matrimoni di al-
cuni cugini.

Lo incontravo raramente.
Sempre uguale a sé stesso. Si
interessava di tutto e di tutti.
Anche di politica: senza inva-
derla e farsene invadere.

Venne a Montichiari, una
quindicina di anni fa, durante
un raduno provinciale degli al-
pini.

Concelebrò la messa alla
Pieve. Disse, in chiusura, come
cappellano degli alpini: «Siate
buoni, siate generosi e sarete
felici!». Che significa amare il
prossimo come sé stessi.

Immagino, in Paradiso, lo
accolgano San Francesco e don
Serafino Ronchi :«Ti aspetta-
vamo!». Risposta :«Portate pa-
zienza: avevo moltissimo da
fare!».

F.D.

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Don Antonio Andreassi

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a venerdì 17-24
Sabato - Domenica 8-24

Martedì chiuso

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Don Antonio Andreassi.

Le classi 2A e 2C Igea
dell’Istituto superiore
statale “Don Lorenzo

Milani” di Montichiari, ac-
compagnate dai professori Al-
do Amodeo, Roberto Giuliani,
Mario Pesce e Ida Lucia Tonti,
hanno visitato il Museo del

Deportato di Carpi e l’ex cam-
po di concentramento fascista
di Fossoli. “Ascoltando il mo-
nito di Bertolt Brecht - hanno
commentato - abbiamo capito
che per evitare nuovi e più or-
ribili massacri occorre vedere
e non guardare in aria”.

Educazione alla memoria
al “Don Milani”

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697961
Chiuso il lunedì e martedì sera

Anche per quest’anno
la Direzione della
Tra t to r ia -P izzer ia

LO SMERALDO promuove
nella giornata di PASQUA
una promozione per stare in
compagnia.

Michele e Silvana, vista la
numerosa presenza dello scor-
so anno, propongono una
PRANZO PASQUALE a soli
30 euro.

Si inizia con un GRAN
BUFFET con una passeggia-
ta gastronomica, quindi si
passa ai PRIMI PIATTI con

Pasqua con chi vuoi...
ospiti allo Smeraldo

crespelle ai quattro formag-
gi, risotto con zucca e taleg-
gio e pennette al salmone.

Con i SECONDI PIATTI
saranno serviti: cosciotto di
vitello al forno con patate
novelle, fritto misto di sco-
glio con misticanza fresca.

Il GRAN BUFFET finale
con dolci, frutta, macedonia
e gelato.

Acqua, vino e caffé per
completare un pranzo da tra-
scorrere in amicizia allo SME-
RALDO; prenotazioni telefo-
nando allo 030 9658752.

di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento
DAL LUNEDÌ AL SABATO

8,00-12,30 / 15,00-19,00

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

Gli studenti del “Don Milani” nel cortile del Museo del deportato di Carpi.
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Ricordi di un passato solidale

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

Autorizzazione N. 000048 18-7-2007 C.I. MN/AG6

Un’idea scaturita dai cu-
gini Morelli per ritro-
varsi e ricordare con

una messa i loro defunti. L’ini-
ziativa ha avuto il consenso dei
parenti per ricordare i nonni, gli
zii e le zie, i nipoti scomparsi
con una messa celebrata a Nova-
gli da don Fabio.

La famiglia Morelli è origi-

naria della frazione più popolosa
di Montichiari che vanta nume-
rosi ceppi familiari particolar-
mente ramificati. I parenti pre-
senti alla cerimonia, con ospiti le
suore ed il parroco dei Novagli,
si sono ritrovati al Green Park
Boschetti per una cena convivia-
le  con la promessa di ritrovarsi
in una prossima occasione.

Pubblichiamo con piacere
questa fotografia scattata
nell’anno 1950. E’ ritratta la

forza lavoro composta da molti
operai impegnati nella graduale ri-
costruzione del paese, dopo la
grande guerra. Nel caso specifico
la squadra, reclutata dall’Ammini-
strazione comunale di Montichia-
ri, era al lavoro per la sistemazio-
ne delle fognature comunali nella
zona dell’entrata della sacrestia
del duomo. Fra gli altri si possono
riconoscere Luciano Treccani,
Mucchetti, Giulio Bellini, Duroga-
ti (detto Mastrilì), Pietro Danesi e
Albino Medeghini (detto Pia). La-
sciamo al lettore questa testimo-
nianza di quei tempi, dove il lavo-
ro e la solidarietà  erano il collante
per far rivivere il paese.

DM

Famiglia Morelli: messa nel ricordo

Continua la serie di indi-
cazioni di strade che a
Montichiari richiedono

una urgente asfaltatura. Sono
situazioni che si sono aggrava-
te questo inverno, dove neve e
gelo hanno causato numerose
buche e sollevato diverso asfal-
to. In questo caso però già da
diversi anni veniva segnalata
una situazione al limite con bu-
che che creavano spiacevoli in-
convenienti alla macchine.

Non è certo bastata una or-
dinaria manutenzione, ed ora il
risultato è sotto gli occhi di tut-

ti. Certamente l’Amministra-
zione comunale avrà messo in
cantiere questa sistemazione,

Strade da asfaltare
trattandosi anche del tratto ter-
minale di via  Erculiani dei
Novagli.

Via Erculiani: ai limiti della praticabilità. (Foto Mor)

Montichiari, anno 1950. Una squadra addetta ai lavori pubblici, in una pausa per la foto ricordo.

Il Gruppo “AMICI DEL LIBRO” informa
Il prossimo incontro mensile si terrà

venerdì 20 marzo, ore 20,45
come al solito presso la sala conferenze

di via XXV Aprile, 33 (g.c.).
Il libro concordato per la lettura e la conversazione è

IL DOLORE PERFETTO
di Ugo Riccarelli, Oscar Mondadori, euro 9,00.

La partecipazione è libera e gradita.

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

Ricordo di una serata particolare della famiglia Morelli. (Foto Mor)Cara Luigia, vorrei dirti
un semplice grazie per
aver donato a Dio un

pezzo del tuo cuore. Padre Ri-
naldo è da anni alla guida del-
la nostra Parrocchia ed io, co-
me tanti miei amici, condivido
con Lui il nostro impegno.

Insieme stiamo imparando
a crescere e a credere in quei
valori cristiani che tu col tuo
amato Jepi gli hai tramandato,
col vostro esempio di totale fi-
ducia in Cristo.

La scienza dà un nome a
tutto questo DNA, io lo chia-
mo solamente “cör”, una paro-

lina corta come “mama”, come
“bubà”, come “amùr” o come
Fede. Parole brevi ma lunghe,
come una “vita”, come “pont”
che unisce il donare per rice-
vere felicità.

Padre Rinaldo non ti ha
portato quei nipoti che tanto
volevi “fa balà sö i zonöcc”,
ma ha affidato alle tue preghie-
re altri figli, fratelli in Lui nel
Signore.

Per questo ti ringrazio e
prego Dio perché altre mamme
donino a Lui un pezzo del loro
cuore.

Con affetto Rico.

Un cuore di mamma
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Anche quest’anno andrai per violette
lungo le prode, nel febbraio acerbo.
Quelle pallide, sai: che han tanto freddo,
ma spuntano lo stesso, appena sciolte
l’ultime nevi; e fra uno scroscio e un raggio
ti dicono: “Domani è primavera.”
Ogni anno ti confidi al tuo tremante
cuore: “È finita”, e pensi: “Non andrò
per violette, non andrò mai più
per violette -ché passò il mio tempo-
lungo le prode, nel febbraio acerbo.”
Invece (e donde ignori, e da qual bocca)
una voce ti chiama alla campagna:
e vai; e i piedi ti diventano ali,
sì alta è la promessa ch’è nell’aria.
E per amor dell’esili corolle
quasi senza fragranza, ma beate
d’esser le prime, avidamente schiacci
con gli steli la zolla entro le dita.
O sempre nuova, o non guarita mai
dell’inquieto mal di giovinezza,
a chi dunque darai le tue viole?
[...]

Ada Negri
(Lodi, 1870 - Milano, 1945)

Le violette

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

A n g e l i n a
(Racconto di primavera)

A mia madre

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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com

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

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

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Era ormai maggio, e la
valletta che scendeva
dal cascinale al paese

aveva conosciuto il trionfo
primaverile dei suoi prati. Il
versante a solatio aveva espo-
sto il meglio dei suoi colori: le
festose pratoline, le violette
pallide e le pervinche azzurro
viola, i graziosi campanellini
bianchi sbucati dall’ultima
neve, le traboccanti rose di
natale che avevano protratto
la fioritura negli umidi anfrat-
ti alle soglie
del bosco.

Poi era
giunto l’oro
straripante del-
le primule: i
cespi rigogliosi
fuoriuscivano
fra i sassi del
muro a secco
lungo il viotto-
lo, crogiolan-
dosi al sole si
arrampicavano
fra i mosaici
violacei dei
crochi a coprire i prati che rin-
verdivano.

La piccola Angelina scen-
deva e risaliva ogni giorno il
lungo percorso per la scuola,
sostando a cogliere mazzetti
dei diversi fiori che legava
scrupolosamente con un filo
d’erba per portarli alla mae-
stra. L’affascinavano i minuti e
delicati nontiscordardimè, det-
ti anche occhi della Madonna,
alla cui devozione, nel mese a
Lei dedicato, era dovuto il ro-
sario quotidiano. La mamma
era inflessibile in proposito,
così che ogni pomeriggio An-
gelina e le sue sorelle maggio-
ri scendevano nuovamente fi-
no al paese per la funzione nel-
la parrocchiale.

Uscendo dalla fredda pe-
nombra della chiesa, la valle
aperta accoglieva Angelina in
un abbraccio caldo e luminoso
che l’avvolgeva e la rincuora-
va; sentiva sul viso e sulle
gambette nude la carezza dol-
ce della sera, ultimo dono del
giorno sereno che moriva.

Tutto, in quell’ora magica,
appariva incantevole al cuore
della bambina, che viveva
nella pienezza dei sensi e del
suo animo lo spettacolo della
natura nel quale si sentiva co-
involta, rapita di meraviglia.
Sostava attratta da ogni ri-
chiamo: il fiore con la corolla
già chiusa per la sera, l’inset-
to che attraversava il sentiero,
due uccellini che svolavano
fra i sorbi con impercettibile

battito d’ali, e Angelina im-
maginava dove si sarebbero
rifugiati per la notte.

Assorta in quei suoi stupo-
ri, altro non vedeva e sentiva,
non la sorella maggiore che
aveva intonato con mesta e
monotona cantilena la recita di
un altro rosario, ed ora la ri-
chiamava perché rispondesse
alle preghiere.

Una sera, ad Angelina, quel
rimprovero suonò importuno e
ingiustamente aspro: i riccioli

corvini parvero vibrare di ri-
bellione, le gambette si irrigi-
dirono e dondolando la vestina
mossero intorno passi svagati
di sfida. Ignorò ostentatamente
il secondo stizzito richiamo
della sorella, finse di nemme-
no udirlo, mentre girata a valle
scrutava il vuoto dell’aria in-
torno fra prati e cielo.

Quella sfida tuttavia la fece
triste, e i vivi occhi azzurri
sembrarono farsi cupi alle om-
bre della sera che scendevano.
Immaginò la punizione che
l’aspettava, già la sentiva in-
giusta, senza amore, e sperò
nel rifugio che l’avrebbe pro-
tetta e consolata.

Si era ormai presso casa.
Angelina vide le sorelle in-
goiate nel buio della porta; ai
vetri di una finestra i bagliori
rossi del focolare giocavano
disegni informi che non aveva
mai notato. Indovinò l’ombra
del padre intento alla lucerna,
e le parve che la lingua della
fiamma alzandosi improvvisa
al volto lo accarezzasse facen-
dolo più dolce. Ritardò ancora
un poco, incerta; si avvicinò
dal retro e ascoltò il silenzio
che regnava in casa. Si fece
coraggio, varcò la soglia.

Nella penombra non vide,
sentì nell’aria un sibilo im-
provviso e un dolore di brace
viva avvolse le gambette, tre-
manti alla severa voce mater-
na: «Imparerai a rispondere
alle preghiere». Poi fu silen-
zio; le sorelle attendevano la

minestra sedute a tavola a te-
sta china. Il papà Angelo con-
sumò la sua a cucchiai lenti
con la scodella in mano sulla
panca fuori.

Nel buio spiccava il bianco
dei ciliegi al chiaro della luna.
Ritto nell’ombra, li osservò a
lungo ascoltando la voce del
silenzio che saliva dalla valle
addormentata. Quindi sparì sul
retro e ricomparve senza paro-
le dalla stanza accanto. Posò
nel piatto vuoto di Angelina,

nell’indicibile
tenerezza per la
sua prediletta,
una grossa fetta
di companati-
co; tenne a lun-
go le manine
a b b a n d o n a t e
sul tavolo fra le
sue ruvide e
calde in una
stretta di tra-
sgressiva com-
plicità, sostò
sui riccioli con
una carezza lie-

ve. Poi scomparve, e quella
notte dormì sul fienile.

Sotto le coperte Angelina
stava rannicchiata in un felice
sommesso pianto: le gambe
non bruciavano più, ma a
scuola quei segni rossi avreb-
bero parlato. Nel sonno colse
fiori giù per la sua valle, la
Madonna sorridente sembrò
preferirli alle preghiere.

Come sempre, il suo rifugio
era stato il cuore del babbo. Un
rifugio certo di bontà silenzio-
sa e di amore che l’avrebbe per
sempre protetta e accompa-
gnata.

Giliolo Badilini

Stupore e meraviglia osservando un fiore.
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NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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