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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

L’Editore e la Redazione dell’Eco della Bassa Bresciana
si uniscono al dolore della famiglia Baronchelli
per la scomparsa della cara amata ROSANNA.

LOTTO

DOMENICA CHIUSO

Ci siamo ancora: ben ritrovati

Giliolo Badilini
(segue a pag. 6)

Un periodo difficile per 
tutti, anche per noi, 
con diverse problema-

tiche che ci hanno impedito di 
uscire con il settimanale. La 
ripresa con questo numero di 
fine semestre per poi è segno 
di vita per poi riprendere a set-
tembre per chiudere l’anno in 
serenità.

Una situazione assai com-
plessa con la tipografia chiusa, 
poi con una riapertura limitata, 
il problema delle poste, il divie-
to di circolazione e la difficoltà 
di movimento.

RIPRENDIAMO con fi-
ducia senza nascondere le dif-
ficoltà economiche derivanti 
dalla mancanza di rinnovi de-
gli abbonamenti e della diffi-
cile situzione delle ditte che 
ringraziamo di averci dato la 
disponibilità di superare que-
sto momento.

A SETTEMBRE DO-
VREMMO RIVEDERCI con 
una situazione che speriamo ci 

dia la possibilità di proseguire 
con tranquillità sotto il profilo 
economico. Non ci stanchere-
mo mai di ringraziare i colla-
boratori per la loro disponibi-
lità e grazie alla passione che 
ci anima nel proporre, con la 
nostra gratuità di lavoro, il set-
timanale può così proseguire 
ed arrivare nelle case dei nostri 
affezionati lettori.

L’Editore

RINNOVO ABBONAMENTI
Speriamo che la nuova situ-

zione possa permettre pù age-
volmente il rinnovo abbona-
mento per il 2020. Oltre ai soliti 
punti di riferimento si è aggiun-
ta la GELATERIA ESTATE IN-
VERNO, in via Mantova 71, di 
fronte al nostro NUOVO UFFI-
CIO. Si ricorda che telefonando 
al 3356551349 saremo in grado 
di venire di persona al vostro 
indirizzo.

LA SITUAZIONE DELLA 
POSTA è molto complicata 

stante che non ci vengono più 
recapitati i bollettini postali che 
alcuni di voi hanno compilato. 
Riproponiamo in questo ulti-
mo giornale del primo semestre 
all’interno il bollettino postale 
che potrete compilare durante 
tutta l’estate. Nel frattempo sia-
mo in contatto con le poste per 
risolvere il problema.

Il primo settimanale di set-
tembre sarà comunque recapita-
to a tutti gli abbonati delle scor-
so anno; avremo tempo e modo 
per un controllo incrociato con 
la speranza che TUTTI si met-
tano in regola con il rinnovo.

BUONE VACANZE ED 
UN ARRIVEDERI A SET-
TEMBRE.

Ci ha lasciato Rosanna Ferraroni, 
costante collaboratrice del nostro 
giornale. Il ricordo di due amici

di vecchia data
Venerdì 27 maggio, in prima 

serata su Rai 5, la TV nazio-
nale ha proposto la straordi-

naria edizione de “La Traviata” che 
fu già in scena per l’Opera di Roma 
nel 2016. Mi propongo di godere 
l’eccezionale spettacolo, di cui già 
conosco i notevoli apprezzamenti 
della critica, con il desiderio di of-
frire l’ascolto al commosso ricordo 
della carissima amica Rosanna Fer-
raroni, di cui ricordo bene la netta 
preferenza, dichiarata e condivisa 
per questa grande opera verdiana. 
È ancora calda in me e mia moglie 
Maria Rosa, come in tanti amici e 
monteclarensi, la costernazione per 
la sofferta morte di Rosanna, dopo 
mesi di dolorose vicende ospedalie-
re, affrontate per altro sempre con 
tenace coraggio, rassegnazione e in-
crollabile speranza, fino alle ultime 
ore prima della morte, avvenuta in 
modo precipitoso lunedì 20 aprile.

Questa mia testimonianza nulla 
vuole aggiungere alle molte apparse 
con corale partecipazione anche at-
traverso pubblicazioni, fra cui il sin-
golare volume di BAMS, Il Vuoto, 
specialmente dedicato alle vittime 
della pandemia causata dal Corona-
virus a Montichiari.

Se mai, la mia è la presunzione 
di verificare e di condividere il mio 
turbato stato d’animo attraverso la 
lettura di una grande opera, quale 
considero essere appunto questa 
straordinaria edizione della Travia-
ta, che ha beneficiato del contribu-
to di tanti validi artisti tra cui Sofia 
Coppola, figura di spicco del cine-
ma americano di oggi.

Apre la trasmissione, con lo 
straziante preludio premonitore di 
morte, pagina superba della creazio-
ne verdiana, il soprano Francesca 
Dotto che incarna Violetta Valery. 

In lungo stupendo abito nero, opera 
della capacità creativa di Valentino, 
il quale vive “come un sogno che si 
realizza questa produzione di Tra-
viata”, Violetta scende lentamente 
una scala bianca per essere avvol-
ta nel turbinio di festa del brindisi, 
dove già sono leggibili per lo spetta-
tore attento i diversi segni premoni-
tori degli eventi tragici che attendo-
no il prossimo futuro della vicenda 
umana di Violetta.

Per chi conosce Traviata, po-
tremmo fermarci qui, soffrire la 
crudele interruzione del suo sogno 
d’amore, e ammirare la sua forza 
d’animo nell’accettazione dignitosa 
della traumatica situazione avversa. 
La malattia, più volte accennata nel-
la storia, e la tentazione di rifugiarsi 
nella vita del suo vecchio mondo, 
appaiono a lei stessa inaccettabili 
“Follie… Follie…”.

Il preludio all’atto terzo, altra 
pagina di struggente bellezza di 
Verdi, accompagna lo spettatore alla 

Un grazie di cuore

Come redazione dell’Eco 
della bassa bresciana ci 
facciamo interpreti del-

le numerose testimonianze che 
ci sono pervenute per quanto 
riguarda l’attività dell’ospeda-
le in questi mesi  caratterizzati 
dalla malattia del virus.

Una situazione molto delica-
ta che ha visto i vari operatori 
all’opera con il rischio contagio 
personale e turni stressanti fino 
al cedeimento fisico e morale.

UN GRAZIE DI CUORE 
da parte di tutti quelli che sono 
riusciti a superare la delicata 
situazione ed anche da parte 

dei familiari che hanno perso 
il loro caro ma che hanno visto 
quanta cura e dedizione uma-
na è stata riservata ai loro con-
giunti.

Credo di esprimere a nome 
di tutti gli abbonati e lettori 
del settimanale l’IMMENSA 
GRATITUDINE per il lavoro 
svolto e quanto sapranno an-
cora offrire, in questo periodo 
così delicato, tutti gli addetti al 
funzionamento dell’ospedale di 
Montichiari che ha dimostrato 
di essere un valido ed impor-
tante presidio sanitario.

La Redazione

Prof.ssa Rosanna Ferraroni in Baronchelli
n. 04-11-1937         m. 20-04-2020

Ospedale di Montichiari

A tutti gli operatori sanitari

Solidarietà 
monteclarense

In questo periodo storico, 
che difficilmente cancelle-
remo nella nostra memoria, 

la SOLIDARIETÀ dei Monte-
clarensi si è dimostrata, come 
sempre, all’altezza della delica-
ta situazione.

Protezione civile, Gruppo 
Alpini, Caritas, Grimm, altre 
associazioni, singoli cittadini, 
unitamente alle Parrocchie, 
sono stati protagonisti di di-
verse lodevoli iniziative con 
servizi coordinati dal Comune.

Una testimonianza solidale 
e di affetto per i concittadini 
che hanno avuto bisogno di 
conforto tangibile, morale e 
spirituale.

Una prova di senso civico, 
già dimostrato in altre circo-
stanze, che la popolazione di 
Montichiari, davanti alle ne-
cessità sa ritrovare quello spi-
rito comune per il bene di tutti.

Danilo Mor
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Le 79 croci di Montichiari
Il Coronavirus in gran parte, ma non solo, è all’origine dei tanti decessi di questo primo drammatico semestre del 2020

Il dolore dei familiari è stato “mitigato” dall’affetto e dalla vicinanza di tutta la comunità. L’Eco della Bassa Bresciana,
ancora una volta, offre uno spazio di informazione ricordando i nostri concittadini che ci hanno lasciato.

Fabio Mattinzoli
n. 05-06-1955         m. 06-03-2020

Lorenzo Nodari
n. 23-12-1945         m. 06-03-2020

Mario Turcato
n. 23-05-1935         m. 07-03-2020

Pietro Montanari
n. 07-11-1930         m. 07-03-2020

Gianfranco Deltardi
n. 01-05-1944         m. 07-03-2020

Carmela Chiarini Gerloni
n. 30-05-1922         m. 08-03-2020

Virginio Rossi
n. 21-07-1956         m. 10-03-2020

Giovanna Bellagamba
n. 16-03-1939         m. 10-03-2020

Daniele Cigolini
n. 14-01-1949         m. 10-03-2020

Mario Tanfoglio
n. 16-09-1934         m. 11-03-2020

Sorella Maddalena Zanetti
n. 08-11-1950         m. 11-03-2020

Salvatore Melas
n. 16-08-1956         m. 13-03-2020

Gottardo Minelli
n. 27-11-1934         m. 15-03-2020

Maria Dalzini ved. Gentilin
n. 04-08-1936         m. 15-03-2020

Edoardo Somenzi
n. 03-06-1937         m. 16-03-2020

Lino Bonatti
n. 20-02-1946         m. 18-03-2020

Virginio Rozzini
n. 17-01-1934         m. 19-03-2020

Maria Bellandi ved. Conti
n. 25-05-1926         m. 19-03-2020

Valter Grandi
n. 12-06-1939         m. 21-03-2020

Giulio Treccani
n. 05-09-1952         m. 22-03-2020

ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO - CARPENEDOLO

La Casa Funeraria
di Montichiari

tempo e luogo del commiato

MONTICHIARI
Via P. Zocchi Alberti, 81

030 961797 - 335 5463266 
335 6341314

I 42 MONTECLARENSI CHE CI HANNO LASCIATO NEL MESE DI MARZO 2020
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Iole Bellandi ved. Soncini
n. 23-08-1933         m. 22-03-2020

Sarai sempre nei nostri cuori. I tuoi cari.

Severo Zoni
n. 11-05-1933         m. 22-03-2020

Elide Mazzardi in Viola
n. 03-02-1938         m. 23-03-2020

Maria Pastorio ved. Conti
n. 18-02-1926         m. 23-03-2020

Concetta Migliorati ved. Losio
n. 26-05-1937         m. 23-03-2020

Giuseppe Cameletti
n. 17-03-1935         m. 23-03-2020

Roberto Mor
n. 10-02-1946         m. 24-03-2020

Ugo Dordoni
n. 09-06-1939         m. 24-03-2020

Umberto Tomasoni
n. 06-09-1937         m. 24-03-2020

Firmo Tosoni
n. 10-11-1939         m. 25-03-2020

Eleonora Moretto in Bortoli
n. 25-02-1936         m. 27-03-2020

Vincenzo Zaccuri
n. 10-04-1935         m. 27-03-2020

Maria Teresa Ronchi ved. Falubba
n. 06-02-1932         m. 28-03-2020

Egidio Mattinelli
n. 04-03-1941         m. 12-03-2020

Domenica Marchetti ved. Nodari
n. 25-09-1937         m. 29-03-2020

Oliva Casali ved. Bosio
n. 13-12-1939         m. 29-03-2020

Natalino Sanna
n. 26-12-1940         m. 29-03-2020

Nerino Boni
n. 14-03-1937         m. 17-03-2020

Martina Civettini in Micheli
n. 09-07-1943         m. 29-03-2020

Elisa Boschetti ved. Tononi
n. 06-12-1925         m. 30-03-2020

Franco Fezzardi
n. 23-06-1936         m. 31-03-2020

Ida Maria Morati ved. Boldini
n. 10-12-1934         m. 22-03-2020

Il cinema Gloria
di Montichiari riapre!

Dopo mesi di chiusura 
per il covid -19 i cinema 
possono riaprire dal 15 

Giugno 2020 ma… con modalità 
molto restrittive. Solo 200 posti 
al chiuso (all’aperto fino a mille 
persone) distanziati a un metro 
davanti, dietro e in parte. I grup-
pi familiari e i congiunti possono 
stare vicini e occupare le poltrone 
come al solito.

Una volta sistemati al vostro 
posto non vi potrete più muove-
re fino a fine film. La sala risulta 
sanificata e climatizzata a norma 
con il riciclo totale dell’aria.

Le proiezioni riprenderanno 
con i film d’autore dell’estate:

18 REGALI: Venerdì 26 e 
martedì 30 giugno ore 21.00

SORRY WE MISSED YOU: 
venerdì 03 e martedì 07 Luglio 
ore 21.00

I MISERABILI: venerdì 10 e 
martedì 14 luglio ore 21.00

GLI ANNI PIU’ BELLI: ve-
nerdì 17 e martedì 21 luglio ore 
21.00

RICHARD JEWELL: vener-
dì 24 e martedì 28 luglio ore 21.00

IO LEONARDO: venerdì 
31 luglio e martedì 04 agosto ore 
21.00

Quest’anno proponiamo anche 
i film all’aperto presso il CEN-
TRO GIOVANILE di NOVAGLI 
nel cortile interno con proiezioni 
il sabato sera e domenica sera alle 
ore 21,30 circa:

SONIC: sabato 27 e domeni-
ca 28 giugno

ODIO L’ESTATE: sabato 
04 e domenica 05 luglio

PETS 2: sabato 11 e domeni-
ca 12 luglio

PINOCCHIO: sabato 18 e 
domenica 19 luglio

FIGLI: sabato 25 e domeni-
ca 26 luglio
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

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

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

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

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Da un lavoro corale di Bams Edizioni, Marzia Borzi e Federico Migliorati

Come il Coronavirus ha 
sconvolto una comunità, 
con il suo carico di do-

lore e di separazione, ma anche 
con la speranza e il desiderio di 
ripartire, nonostante tutto. “Il 
vuoto” è il titolo del libro nato 
da un lavoro corale tra la Bams 
Edizioni e i giornalisti Marzia 
Borzi e Federico Migliorati su 
idea di Basilio Rodella, e che 
documenta il “tempo sospeso” 
del Covid-19 sotto i sei colli. 
Sono protagoniste in partico-
lare le immagini nelle quali è 
racchiuso il dipanarsi dei gior-
ni, con persone, luoghi, fatti di 
un’epoca che passerà alla storia, 
tra difficoltà e scoramento, de-
siderio di ripartenza e speranza. 
Sentimenti, questi, che si riflet-
tono nei molteplici testi che i 
coordinatori del libro nonché 
numerosi rappresentanti delle 
istituzioni, della Chiesa, della 
cultura, della scuola, della sanità 

hanno prodotto al fine di fissa-
re una volta per sempre “il male 
che ha sconvolto la comunità”, 
come recita il sottotitolo.

Ampio spazio è riservato alle 
dichiarazioni del sindaco Marco 
Togni che illustrano la cronistoria 
di due mesi di emergenza nonché 
a quelle del vicesindaco Angela 
Franzoni nelle quali si ricorda la 
felice iniziativa del tour “tricolo-
re”. Nelle pagine iniziali curate 
da Borzi, tra l’altro, è possibile 
percorrere a ritroso nel tempo le 
principali pandemie succedutesi 
nei secoli, un viaggio nella sof-
ferenza per arrivare sino al Co-
ronavirus. Tra i contributi forniti 
per l’occasione quelli dell’ex sin-
daco e dirigente scolastico Mario 
Fraccaro, i versi del poeta e scrit-
tore Roberto Pazzi e di Alessan-

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com - E-mail: info@argomme.it

Via Brescia, 134 H - Montichiari

• PNEUMATICI DI TUTTE LE MARCHE
• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON SOCIETÀ DI NOLEGGIO A MEDIO E LUNGO TERMINE

• SPAZZOLE     • TERGICRISTALLO
• SANIFICAZIONE ABITACOLO

“Il vuoto”, immagini e scritti sul 
“tempo sospeso” del Covid-19 in città

dra Tosoni, la 
bella pagina 
sulla città del 
saggista mila-
nese Angelo 
Gaccione e 
l’intenso af-
fresco intriso 
di nostalgia 
e speranza di 
Sara Badilini.

L’attività 
senza sosta del personale sanita-
rio e di tanti volontari delle varie 
associazioni viene documentata 
con la loro viva voce per coglie-
re quel senso di smarrimento 
iniziale e di volontà di rinascita 
successiva che gli stessi hanno 
vissuto nell’operato messo in 
campo.

“Il volume – ricordano i 
coordinatori - nasce con un 
intenso solidale: il ricavato 
delle vendite, detratte le spese 
di stampa, sarà infatti intera-
mente devoluto all’ospedale e 
alla Caritas interparrocchiale 
di Montichiari”. È possibile 
acquistarlo presso le edicole e 
la libreria Mirtillo, nelle par-
rocchie di S. Maria Assunta e 
di Borgosotto e sui principali 
canali di distribuzione online.
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Il Ristorantedel CentroStorico
Via Mazzoldi, 19

25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9960391

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione

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

Come ricordare don Lu-
igi in questo suo 3° 
anniversario? Nessun 

evento, nessuna Messa, ma 
una preghiera che parte dal 
cuore e poche righe per ri-
cordare quanto fosse grande 
nell’amare.

La prima cosa che viene alla 
mente pensando a don Luigi è 
l’amore per la mamma (quan-
do era in vita), il ricordo di lei 
dopo la sua dipartita, l’amore 
con cui ne parlava ma anche 
l’amore che don Luigi mostra-
va verso tutti, indistintamente. 
Con lui si poteva parlare come 
ad un fratello, si poteva aprile 
il cuore. (Clara)

Don Luigi ci incoraggiava 
a non mollare di fronte alle 
difficoltà, ripeteva spesso “Co-
raggio” lo faceva con tutti, una 
signora che ho conosciuto, an-
ch’essa trapiantata, mi ha rac-

contato che quando si trovava 
a Padova con don Luigi per i 
controlli, lui aveva una parola 
buona per tutti, anche quando 
stava più male degli altri. 

Si spendeva per gli altri, 
poco dopo una dimissione 
dall’ospedale era facile tro-

Don Luigi Lussignoli
18/03/2017 – 18/03/2020 – 3o anniversario

varlo nel confessionale. Ri-
cordo un sabato mentre lo aiu-
tavo ad inoltrare le email del 
Teniamo viva la Parola, avevo 
problemi di connessione, pro-
vai a chiamarlo per vedere se 
potevo usare il suo compu-
ter ma mi rispose “sto troppo 
male, lasciami riposare un po’ 
poi vediamo” solo 5 minuti 
dopo mi chiamò. Potevo usare 
il computer, lui doveva andare 
a confessare perché non c’era 
nessuno. Ci andò con gioia.

Ed è proprio in questo pe-
riodo difficile per tutti che ri-
penso spesso al “coraggio” che 
infondeva don Luigi e vorrei 
condividerlo con gli altri “CO-
RAGGIO, coraggio a te che 
sei in difficoltà, a te che lotti 
contro una malattia, a te che 
soffri per la perdita una per-
sona cara, CORAGGIO …..” 
(Mariangela)

Don Luigi con Mariangela.

Invito alla lettura
Durante questi ultimi mesi, 

dominati dal terribile 
Coronavirus che non ha 

concesso tregua, le nostre serate 
sono trascorse fra le implacabili 
repliche di programmi televisivi, 
le informazioni a volte inquietan-
ti della stampa quotidiana e, for-
tunatamente le lunghe telefonate 
con parenti ed amici.

Sicuramente una possibilità 
di evasione ci è stata offerta dal-
la riscoperta di un buon libro. A 
questa risorsa sono ricorso dopo 
una simpatica telefonata di un 
amico che, all’improvviso, mi 

chiedeva informazioni sulla po-
etessa lombarda ADA NEGRI 
della quale si era ritrovato fra le 
mani una sua raccolta di liriche.

Dopo averlo rassicurato sul-
la bontà della lettura mi sono 
dedicato a ricercare, nella mia 
biblioteca, una edizione delle 
composizioni della “maestrina” 
di Motta Visconti. La conclusio-
ne della serata fu assicurata.

A chi intendesse avvicinarsi 
alla produzione di Ada Negri 
(1870 – 1945) propongo una 
delle sue famose poesie.

Nanni Tisi

NEVICATA
Sui campi e su le strade
silenziosa e lieve,
volteggiando, la neve
                                    cade.
Danza la falda bianca
ne l’ampio cel scherzosa,
poi sul terren si posa
                                 stanca.
In mille immote forme
sui tetti e sui camini,
sui cippi e nei giardini
                                 dorme.
Tutto dintorno è pace:
chiuso in oblio profondo,
indifferente il mondo
                                     tace.
Ma nella calma immensa
torna ai ricordi il core,
e ad un sopito amore
                                  pensa.

Un personaggio molto 
singolare e particolare 
che ha lasciato un buon 

ricordo in molti che lo hanno 
potuto conoscere.

Nativo di Trani apre una 
osteria “Il vecchio Trani” a 
Montichiari, in via Trieste, nel 
1925 fino al 1971. Si trasferisce 
a Brescia per una nuova avven-
tura aprendo una enoteca “Da 
Cecco”.

Ritorna a Montichiari come 
pensionato con la sua amata 
moglie che lo lascia anzitempo 
dopo aver festeggiato il 60° di 
matrimonio. Si ricorda di lui la 
sua presenza in Teatro Sociale 
per la sua esuberanza, le piroet-

te al centro della pista da ballo e 
la sua specialità, la sangria, che 
offriva agli amici.

Durante il mese di aprile 
compie 100 anni e riceve la vi-
sita del sindaco e della giunta. 
Purtroppo dopo pochi giorni 
raggiunge in cielo la sua ama-
ta Antonia. Con lui se ne va 
l’unico reduce della guerra di 
Russia, che riviveva attraverso 
i suoi cimeli, testimonianza an-
che nelle scuole. È stato il pro-
motore del gruppo “Conbricco-
la di bacco”, il nome dice tutto; 
diversi amici di Momtichiari lo 
ricordano con affetto.

Francesco De Feo
n. 17-04-1920         m. 08-05-2020

Obiettivo cento anni
Ceco Trani ci ha lasciato

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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Nel periodo dell’emergenza aiuti alle Pmi ed ai privati

Conferenza stampa della Bcc 
del Garda, nel modo ormai 
attuale, con la presenza in 

video conferenza del Presidente 
Franco Tamburini del Vice, Marco 
Morandi e del Direttore Massimo 
Bolis. L’assemblea, prevista per 
il 26 giugno, dovrà approvare il 
bilancio 2019 con la soluzione on 
line del diritto di partecipazione e 
voto esercitati con delega.

Al saluto iniziale del Presiden-
te Tamburini, che ha evidenziato 
la presenza della banca in questo 
periodo di emergenza con diversi 
interventi, ha fatto seguito la pre-
sentazione del bilancio da parte 
del Direttore Bolis. Un utile di 1,6 
milioni di euro, come da tradizione 
da destinare a riserva per rafforza-
re la solidità patrimoniale, e di un 
ulteriore significativo abbassa-
mento dei crediti deteriorati.

Per le PMI massima attenzio-
ne ai vari passaggi burocratici per 
elargire i fondi, come da decreto 
statale, oltre ad altri significativi 

interventi diretti da parte della 
banca.

La novità assoluta, vista la si-
tuzione di emergenza, una partico-
lare attenzione al welfare ed alle 
famiglie con la nascita Bcc pro-
tezione Covid. Si tratta di una 
polizza gratuita per tutti i soci 
Bcc e quelli di Garda Vita i cui 

La BCC del Garda presente 
con responsabilità

costi saranno a carico delle banca, 
con l’obiettivo di proteggere i be-
neficiari, senza limiti di età e di 
professione, con validità tempo-
rale a partire dal 20 aprile fino 
a fine anno. La polizza diventa 
operativa in caso di ricocvero 
per Covid 19, con tanto di dia-
ria di ricovero, diaria forfettaria 
per terapia intensiva, assistenza 
H24 e assistenza post ricovero.

Il Presidente Tamburini 
“ha voluto sottolineare la solidità 
della banca, ringraziando tutto il 
personale impegnato in un mo-
memto così difficiele e complica-
to, con la possibilità di operare in 
modo lucido e incisivo a sostegno 
dell’economia locale. La banca è 
consapevole delle responsabilità 
di essere presenti e attivi con mi-
sure concrete volte a far fronte ai 
problemi contingenti e a creare un 
circolo virtuoso che possa innesca-
re quanto prima l’auspicata ripresa 
del tessuto imprenditoriale.”

Danilo Mor

Utile di 1,6 milioni destinati a riserve – Polizza protezione covid 19

Il Presidente Franco Tamburini.

Clara Ferrini, la regina dell’“Aurora”

Il nome AURORA è sta-
to uno dei più importanti 
nomi associati all’acco-

glienza della clientela. Cla-
ra Ferrini, in Bellandi, passa 
dalla ristorazione al settore 
alberghiero che lo ha vista, 
dal lontano 1954, protagoni-
sta fino ai giorni nostri. Pri-
ma con l’aiuto del compianto 
marito, ultimamente anche 
dalle figlie la coriacea Clara 
ha saputo tenere in attività un 
complesso che ha visto ospi-
tati varie generazioni legate 
all’andamento dello sviluppo 
di Montichiari. Recentemente 
aveva avuto la soddisfazione 
di essere riconosciuta dalla 
Regione Lombardia come at-
tività storica del paese.

Personalmente ci legava 
una parentela legata ad emi-
granti in Argentina, ma quello 
che ci univa era l’ammirazio-
ne per il lavoro personale, an-
che se non erano rari gli scon-
tri caratteriali sempre però nel 
reciproco rispetto; una con-
vinta sostenitrice dell’Eco. 

Con CLARA viene a man-
care un’importante storia del 
nostro paese. Le sue ultime 
volontà sono stete quelle di 
ricevere il saluto dei paren-
ti ed amici nel suo Albergo, 
dopo una soffernza silenziosa 
attorniata dall’amore delle sue 
due figlie. A loro il compito di 
prosguire nella tradizione al-
berghiera.

Danilo Mor

Clara Ferrini ved. Bellandi
n. 28-05-1932         m. 15-05-2020

Sandro Cuelli ci ha lasciato

Era ammalato da tempo, ma 
aveva affrontato con sere-
nità il percorso della vita. 

Sandro Cuelli aveva in gioventù 
tenuto in apprensione molti ami-
ci per un tragico incidente dove 
lo aveva visto coinvolto e dopo 
molto ricerche, seppur malconcio, 
ritrovato in vita. Commerciante di 
vestiti, trova nel settore della ge-
lateria la sua vena commerciale 
diventando in poco tempo un im-
portante punto di riferimento per 
tutto il settore, una eccellenza che 
ha reso prestigio a Montichiari.

Tanti amici lo ricordano con 
affetto unitamente alla sua fami-
glia. Lo vogliamo ricordare anche 
come un valido sostenitore del 

nostro settimanale L’Eco della 
bassa bresciana.

Alessandro Cuelli
n. 15-09-1948         m. 27-04-2020

Si è spenta Lucia Vanoli
Simbolo del commercio 

monteclarense da tempo 
era legata al fratello Gio-

vanni nella conduzione dello 
storico negozio di Montichiari, 
oggettistica articoli da regalo e 
prodotti elettrici. Dopo la pre-
matura scomparsa della mamma 
è sempre stata a fianco del papà, 
il conosciutissimo FULVIO. 
Sposata con un figlio ha vissuta 
la tragedia della sofferenza del 
marito ed anch’essa ha sofferto 
in silenzio con un male incura-
bile.

Oltre la dedizione alla fami-
glia Lucia è stata una della co-
lonne dell’associazione Ar.Co., 
associazione commercianti ed 

artigiani di Montichiari. Sosteni-
trice del settimanale L’Eco.

Lucia Vanoli in Cuelli
n. 09-02-1960         m. 11-05-2020

“Ci ha lasciato Rosanna..”
(segue da pag. 1)

morte di Violetta, in una forte com-
mozione dove il pianto sa di catarsi 
liberatoria. È stato detto che il titolo 
di quest’opera teatrale fosse stato 
proposto anche in “Amore e morte”: 
a me sarebbe piaciuto, sono però 
certo che Rosanna non ne sarebbe 
stata convinta, perché in contrasto 
con il suo vitalismo positivo. Anche 
nei mesi della malattia fu sempre si-
cura di guarire presto, di tornare a 
trascorrere ore serene con gli amici, 
ai quali soleva offrire ricercate e ap-
prezzate prelibatezze della sua insu-
perabile capacità di cuoca. Magari, 
sfogliando alla fine della cena qual-
che nuovo bel libro d’arte, ammira-
to all’ultima mostra, al cui acquisto 
“non aveva resistito”. “Non ho fatto 
bene?” mi chiedeva sempre.

Sì, cara Rosanna, hai fatto 
bene, e noi ti abbiamo sempre in-
vidiata per la tua innata curiosità 
per le cose belle, per l’instancabile 
voglia di conoscere, di partecipa-
re… Sei stata fra noi una presenza 
sempre disponibile e partecipativa, 
culturalmente significativa nella 
nostra comunità, umilmente gene-
rosa… I tanti monteclarensi che ti 
hanno conosciuta te lo riconoscono 
e ti ricordano con riconoscenza. A 

me piace, al ricordo, unire anche il 
pensiero e il piacere di condividere 
il godimento di questa bellissima 
edizione di Traviata: l’arte e la bel-
lezza sono anche preghiera e com-
mozione consolatrice che uniscono 
i morti e i vivi nel grande mistero 
della Comunione dei Santi.

Giliolo Badilini
***

Conobbi Rosanna (fresca spo-
sa di Giuseppe) una sera d’estate, 
in piazza Garibaldi a Montichiari, 
in modo del tutto casuale. Presto ci 
accorgemmo di avere molto in co-
mune e diventammo subito amiche. 
Molto amiche.

Ci hanno legato, negli anni, 
ideali, interessi, avvenimenti, espe-
rienze, anche piccole piccolissime 
cose per noi importanti, liete e tri-
sti, a volte faticose che, tutte, ser-
virono a cementare la nostra ami-
cizia. Anche gli interessi culturali 
ci univano, le letture, gli studi. Le 
confidenze… anche qualche bel-
la chiacchierata. Ricordo ancora 
con un pizzico di nostalgia le ore 

trascorse a preparare gli esami di 
letteratura italiana, bevendo litri 
del suo squisito the. Rivedo i viag-
gi, insieme a Giliolo Badilini, per 
le biblioteche della Lombardia, 
Brescia, Milano, Mantova, Cremo-
na…, alla ricerca di materiale per 
la stesura delle nostre tesi di laurea. 
Abbiamo festeggiato con gioia re-
ciproca il mio matrimonio, la na-
scita dei nostri figli, il loro cresce-
re, i loro successi, i nipoti; abbiamo 
pianto insieme i nostri cari che ci 
lasciavano. Negli ultimi anni non ci 
vedevamo, purtroppo, molto spes-
so: le nostre famiglie, crescendo, 
erano diventate più impegnative, 
l’età cominciava a farsi sentire, ma 
l’amicizia è sempre rimasta inalte-
rata, anzi, col trascorrere del tempo 
era, se possibile, diventata più pro-
fonda. Il telefono è stato un amico 
prezioso. Per me e per Angelo, mio 
marito, Rosanna non se ne è andata. 
Continua a vivere nei nostri pensie-
ri, nel nostro affetto, nei nostri tanti 
e bellissimi ricordi, come un bene 
prezioso, quello dell’amicizia vera.

Artemisia Botturi



della Bassa Bresciana N. 10 - 20 Giugno 2020 7

Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

“Covid-19 prova dura, ma la città ce la farà”

270 contagiati e 27 deceduti 
ufficiali (ATS): sono alcu-
ni dei numeri del dramma 

Coronavirus che Montichiari ha 
vissuto negli ultimi mesi. È l’oc-
casione per fare il punto della 
situazione con il primo cittadino 
Marco Togni. 

Che periodo ci lasciamo alle 
spalle, sindaco? 

“Difficile, complesso, come 
già ho avuto modo in più oc-
casioni di dire sia sui social sia 
tramite la carta stampata e la tv. 
La scomparsa di molti nostri 
concittadini, il dolore che mi ha 
coinvolto personalmente per la 
sofferenza di amici, una città che 
si è trovata immersa in una situa-
zione totalmente nuova per tutti 
sono state prove durissime che 
mai avrei pensato di affrontare 
durante il mio mandato: come 
amministrazione comunale ab-
biamo fin da subito approntato 
provvedimenti che potessero li-
mitare la diffusione del contagio 
cercando di sensibilizzare la po-
polazione con una informazione 
capillare e costante. Certo,  la 
nostra vita è cambiata da quel 
21 febbraio quando siamo venuti 
a conoscenza del primo caso di 
contagio a Codogno”. 

Dramma da una parte, stra-
ordinario impegno di istituzio-
ni e cittadini dall’altra, è così? 

“Devo ammettere che se 
qualcosa potremo portare di 
positivo fuori da una situazione 
del genere ebbene questo sarà 
proprio l’impegno encomiabile 
di tantissimi nostri concittadini 
come i medici, gli infermieri e 
più in generale gli operatori sani-
tari del nostro ospedale che non 
si sono fermati un solo minuto, 
come i volontari della Protezio-
ne Civile e del gruppo Alpini 
con la loro intensa attività nella 
distribuzione di pacchi alimenta-
ri e mascherine e nel presidio del 
mercato o come i commercianti 
che fin da subito si sono messi 
a disposizione per le consegne a 
domicilio con una collaborazio-

ne encomiabile. E a proposito di 
mascherine come dimenticare 
la preziosa opera di un gruppo 
di imprenditori che ho messo 
in contatto tra loro per creare i 
dispositivi “Made in Montichia-
ri” che grande successo hanno 
avuto. Un importante contributo 
per aiutare i più fragili economi-
camente è poi arrivato dal con-
to corrente che abbiamo aperto 
come Comune, grazie all’appog-
gio della Bcc del Garda, sul qua-
le sono transitati oltre 100 mila 
euro parte dei quali utilizzati per 
i buoni spesa erogati nel mese di 
aprile per integrare i fondi go-
vernativi non sufficienti”. 

Come sarà l’estate dei mon-
teclarensi? 

“Con la massima cautela, e 
nel rispetto delle normative re-

gionali e nazionali, sicuramente 
più serena della primavera: stia-
mo organizzando i centri ricre-
ativi estivi per i nostri ragazzi, 
anche se in forma più ridotta ri-
spetto al passato, presto presen-
teremo la stagione culturale che 
consentirà un po’ di svago e di di-
vertimento alla popolazione. Ov-
viamente tutto è stato stravolto, 
programma elettorale compreso, 
a causa della pandemia. Faremo 
i conti con il bilancio a disposi-
zione, ma il nostro impegno non 
verrà meno, anzi. A un anno dalla 
vittoria del giugno 2019 saremo 
ancora più presenti per garanti-
re ai monteclarensi la vicinanza 
costante dell’istituzione Comune 
anche e soprattutto in questi dif-
ficili periodi”. 

Federico Migliorati

Voglia di gelato

Si è visto quanto era 
la VOGLIA DI 
GELATO dopo l’a-

pertura dei negozi. A dire 
il vero Cesare, il titolare 
della Gelaterie Estate – 
Inverno, per l’affezionata 
clientela aveva attivato il 
servizio a domicilio, sep-
pur con una evidente dif-
ficoltà.

Ora invece è il mo-
mento di gustare il buon 
prodotto sulle panchine  
del condomio Central, in 
via Mantova a Montichia-
ri,  o di effettuare l’aspor-
to organizzato in vaschet-
te contenitori.

Il gelato di Cesare, or-
mai conosciuto ed apprezzato, 
vede sempre più aumentare la 
richiesta del prodotto VEGA-
NO, senza latte, una speciali-
tà molto apprezzata anche da 
clienti provenienti dai paesi 
limitrofi.

È il momento di soddisfare 
la voglia di gelato e per que-
sto la gelateria  Estate-Inver-
no rimane aperta dalle ore 11 
fino alle 24, tutti i giorni.

Gelato VEGANO, GE-
LATO TRADIZIONALE DI 
CREME E FRUTTA, TORTE 
ASSORTITE E PERSONA-
LIZZATE una vasta gamma 
per soddisfare tutti i palati, 
anche quelli più esigenti, ed è 
giusto così.

Non puoi comprare la FE-
LICITÀ, ma puoi comperare 
un GELATO che è pretica-
mente la stessa cosa. Provare 
per credere.

Gelateria Estate-Inverno

Novità per i Vegani
Gelati alla crema e alla frutta

Il titolare Cesare.                                    (Foto Mor)

Intervista al Sindaco Marco Togni sulla situazione Coronavirus
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Ioan Racsan
n. 12-09-1970         m. 03-04-2020

Gianfranco Croci
n. 03-11-1941         m. 03-04-2020

Angelo Zamboni
n. 31-01-1947         m. 02-04-2020

Lucia Treccani ved. Danesi
n. 31-01-1925         m. 13-04-2020

Luigi Tomasoni
n. 20-03-1943         m. 12-04-2020

Alma Pezzaioli ved. Rossi
n. 15-01-1926         m. 09-04-2020

Franca Zamboni in Rodella
n. 21-05-1936         m. 07-04-2020

Anna Borghetti ved. Amadei
n. 27-02-1937         m. 15-04-2020

Emma Bignotti ved. Lusardi
n. 23-07-1941         m. 06-04-2020

Patrizia Spinardi
n. 24-05-1959         m. 22-04-2020

Giacomina Marini ved. Zappettini
n. 22-02-1936         m. 23-04-2020

Giovanna Geroldi in Dossi
n. 08-10-1945         m. 13-04-2020

Pietro Menicucci
n. 15-06-1942         m. 19-04-2020

Vincenzo Bono
n. 26-02-1936         m. 19-04-2020

Mario Pezzaioli (Sartori)
n. 24-08-1928         m. 17-04-2020

Luigia Uber ved. Pluda
n. 14-06-1931         m. 02-05-2020

Mario Treccani
n. 30-09-1946         m. 29-04-2020

Erminia Bazzoli ved. Engheben
n. 28-02-1940         m. 16-05-2020

Catina Poli ved. Bellardi
n. 10-11-1927         m. 04-05-2020

Annibale Zamboni
n. 07-09-1924         m. 30-04-2020

I 17 MONTECLARENSI CHE CI HANNO LASCIATO NEL MESE DI APRILE 2020

GLI 8 MONTECLARENSI 
CHE CI HANNO

LASCIATO NEL MESE
DI MAGGIO 2020

Alfredo Orsini
11-5-1938 - 21-5-2020
Benedetta Spagnoli

13-3-2019 - 22-5-2020
Gianna Cacciari ved. Prignacca

23-6-1927 - 24-5-2020
Virginia Guerrini ved. Lusardi

31-7-1931 - 29-5-2020
Bruno Morelli

1-5-1932 - 31-5-2020

I 7 MONTECLARENSI CHE CI HANNO LASCIATO
NEL MESE DI GIUGNO 2020

Ida Gussago ved. Zaniboni
5-8-1931 - 2-6-2020

Marco Roversi
3-1-1969 - 6-6-2020
Giovanni Mazzotti

13-1-1938 - 8-6-2020
Cesare Gussoni

23-9-1945 - 9-6-2020

Catterina Camanini
20-8-1928 - 15-6-2020

Rosa Bellini in Frigerio
4-1-1930 - 16-6-2020

Martina Ghidinelli ved. Botturi
anni 83


