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Perché i Vigili non seguono più il corteo funebre?
Idee e suggerimenti: dalla parte della gente

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

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

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

Colui che sa, non parla,
colui che parla, non sa.    

(Lao Tzu)

Un sorriso alla settimana

Ci è capitato di recente 
di seguire il corteo fu-
nebre di don Luigi Lus-

signoli ed il giorno successivo 
dell’amica Anna Maffi in Tan-
foglio.

Durante il primo funerale  
mi sono accorto della presen-
za di una macchina dei Cara-
binieri di Montichiari, davanti 
al feretro,  ed un servizio d’or-
dine con il Comandante della 
Stazione. Forse una presenza 
relativa alla grandissima parte-
cipazione di fedeli, ma ahimè 
era invece una supplenza rela-
tiva alla mancanza di servizio 
dei vigili urbani.

Il giorno successivo la con-
ferma con due responsabili 
della ditta Coffani, i portantini, 
che davanti al feretro facevano 
accostare le macchine per fer-
marle agli incroci. Sarà legale?

Mi sono informato del per-
ché di questa mancanza di ser-
vizio al corteo funebre e per 
mio stupore e grandissima de-
lusione, mi hanno risposto che 
questa situazione dura da mesi 
deducendo una precisa volontà 
del Comandante dei vigili.   

Avevamo pubblicato sul 
numero 29 dell’Eco, datato 24 
aprile 2015, un articolo, idee e 
suggerimenti, relativo ad una 
situazione che potrebbe acca-
dere relativa al funerale di un 
concittadino monteclarense:

“Con questa fotografia vo-
gliamo proporre al Comando 

Vigili un’idea che da diverso 
tempo ci frulla nella testa.

Mi è capitato, purtroppo, 
di partecipare a funerali che 
coinvolgono gran parte della 
popolazione per morti improv-
vise in una età dove si pensa 
sia troppo presto abbandonare 
questo mondo.

Il Duomo di Montichiari ri-
esce a contenere centinaia di 
fedeli, il che comporta che tutti 
i parcheggi di piazza Treccani 
e spazi limitrofi vengono occu-
pati dalla numerose macchine.

All’arrivo del feretro, i fa-
migliari che seguono in mac-
china devono parcheggiare a 
notevole distanza, correndo 
ansimanti per raggiungere il 
loro congiunto prima che en-
tri in Chiesa. In quel momento 
i secondi diventano minuti e 
l’attesa lascia un vuoto in un 
silenzio surreale.

Quando i famigliari, dopo 
una corsa, con alcuni che 
arrivano anche in ritardo 
dell’entrata, il feretro entra in 
Chiesa.

Mi sono chiesto più volte 
cosa costa lasciare passare 
le macchine dei parenti nel 
varco che si vede in fotografia 
e far parcheggiare le due/tre 
macchine in piazza S. Maria 
in modo che i parenti stretti 
possano essere subito presenti 
all’entrata della Chiesa.

Un pass particolare, rila-
sciato dal Comune,  da appor-
re sulla macchina, consegnato 
dall’impresa funebre che al 
termine della funzione saranno 
ritirati presso il Cimitero.

Un’idea ed un suggerimen-
to che, in un momento parti-
colare, può essere apprezzata 
quale attenzione verso i citta-
dini. Sollecitiamo i lettori  a 
suggerire altre idee e propo-
ste per rendere sempre più 
agevole la vita quotidiana; 
saremo ben lieti di pubblica-
re le varie proposte, anche in 
forma anonima.

Danilo Mor”

Piazza S. Maria dove entra il corteo funebre. (Foto Mor)

La spiacevole situazione si 
è ripetuta con il secondo fune-
rale. Due situazioni paradossa-
li e non certo in sintonia con lo 
spirito monteclarense che nello 
stemma porta la seguente scrit-
ta “MONTIBUS IN CLARIS 
SEMPER VIVIDA FIDES”.

CHI DI DOVERE DO-
VREBBE PRENDERE 
PROVVEDIMENTI PER-
CHÈ IL SALUTO DEL 
VIGILE, AL PASSAGGIO 

DEL FERETRO, C’È SEM-
PRE STATO IL SALUTO 
DELL’AMMINISTRAZIO-
NE COMUNALE E DEL-
LA POPOLAZIONE AD 
UN NOSTRO CONCITTA-
DINO/A CHE CI HA LA-
SCIATO.

Per quanto riguarda il sug-
gerimento per il parcheggio in 
piazza il buon senso aiuta a ri-
solvere il problema.

Danilo Mor

Briciole di bontà 5

Dopo che Don Lu-
igi Lussignoli è 
tornato alla Casa 

del Padre ci sono perve-
nute numerose richieste 
di informazione relative 
al libro BRICIOLE DI 
BONTA ‘5, il libro che 
rappresenta il suo testa-
mento spirituale.

Una delle ultime sue 
volontà è stata quella di 
donare i 250 euro per la 
ristampa del libro alla 
scuola dei bambini ter-
remotati di Gualdo in 
Abruzzo. Somma che 
avevamo aggiunta a quel-
la della lotteria interna 
della serata dell’Eco versando 
così complessivamente 1000 
euro al Giornale di Brescia per 
l’iniziativa della costruzione 
della scuola.

Con la prima stampa del 
libro, volutamente concordato 
con don Luigi il prezzo di soli 
5 euro per un’ampia divulga-
zione, erano stati donati 1000 
euro suddivisi fra il GRIMM. 
LA CARITAS, L’AIDO E LA 

PARROCCHIA DI MALPA-
GA. Sono rimaste circa 300 
copie della ristampa avvi-
sando che il libro può esse-
re acquistato, con eventuale 
offerta, presso l’UFFICIO 
PARROCCHIALE, l’EDI-
COLA di Piazza Treccani, 
il negozio LEONMARKET 
e ovviamente presso la sede 
dell’Eco in via C. Battisti 88 
a Montichiari.

Don Luigi Lussignoli
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Il musical della compagnia Sacro Cuore di Carpenedolo:
Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato: Sabato 01 Aprile ore 
20,45. Domenica 02 Aprile ore 16.00. Ingresso 5 Euro. Gratuito 

fino a 3 anni. 

THE GREAT WALL: Domenica 02 Aprile ore 20.30 (2D). 
Lunedì 03 Aprile ore 21.00 (3D)

Il musical LA TATA con la compagnia Be Alive:
Sabato 08 aprile ore 21.00

LA LA LAND: Domenica 09 aprile ore 15.00
Lunedì 10 aprile ore 21.00

Concerto della Banda Cittadina: domenica 09 Aprile ore 20,30

Il tuo conto
sempre 
in Tasca
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

Esibizione di Fausto Beccalossi con la 
sua fisarmonica in concerto con la Banda

Il 9 aprile alle ore 21, presso 
il Teatro Cinema Gloria, 
si terrà il CONCERTO DI 

PRIMAVERA della BANDA 
CITTADINA CARLO INICO, 
diretta dal M° MASSIMO 
PENNATI. Quest’anno la Ban-
da ha il grande onore di ospita-
re  e di eseguire qualche brano 
insieme ad un grande fisarmoni-
cista famoso a livello mondiale, 
nativo di Castenedolo, FAU-
STO BECCALOSSI. Becca-
lossi ha iniziato gli studi della 
fisarmonica cromatica presso il 
Conservatorio Statale di Brescia 
e attualmente è considerato uno 
dei massimi specialisti in campo 
nazionale ed internazionale del 
suo strumento.

Nel ’94 viene selezionato da 
Enrico Rava per un workshop, 
con il gruppo dei migliori allievi 
del corso senese. Nel ’97 inizia 
la carriera da professionista con 
gruppi italiani quali: Grame-
lot di Simone Guiducci, Bom-
bardieri quartet, Nuevo Tango, 
Otello Savoia quartet. Nel ’99 
collabora col nonetto di Gianlu-
igi Trovesi e registra numerosi 
cd anche di musica leggera. Nel 
2002 registra il cd Nehuen con 

Lito Epumer e il suo quartetto 
a Buenos Aires; suona stabil-
mente col quintetto di Simone 
Guiducci e con la cantante sar-
da Franca Masu, incidendo con 
entrambi dei cd. Negli ultimi 
anni ha collaborato e registrato 
con alcuni fra i migliori jazzisti 
italiani e internazionali, tra cui: 
Enrico Rava; Wheler, Gibellini, 
Mirabassi, Pietropaoli, Fresu, 
Negri, Maria Pia De Vito. Vanta 
una prestigiosa collaborazione 
con il pianista cubano Gonzalo 
Rubalcaba, e con Enrico Rava 
nel progetto “L’Opera va”.  
Svolge un’intensa attività con-

certistica in 
tutto il mondo 
e dal 2007 fa 
parte del’en-
semble che 
accompagna 
il grande chi-
tarrista Al Di 
Meola in tour 
mondiale. Nel 
2013 ha pub-
blicato il suo 
1° cd per solo 
accordéon:” 
My time”.

Un curri-
culum prestigioso, quello del 
fisarmonicista Beccalossi, per 
questo, il Concerto di Primave-
ra 2017, per la Banda Cittadina 
Carlo Inico, sarà una fusione di 
generi musicali diversi, renden-
do sempre più alto il livello dei 
nostri musicanti. Il Presidente 
Francesco Badalotti, il M° Pen-
nati e la Banda aspettano tutta 
la cittadinanza per un concerto 
unico!  Una serata musicale si-
curamente accattivante e pia-
cevole, occasione  anche per 
lo scambio di auguri per la S. 
Pasqua.

Ornella Olfi 

Cinema Teatro Gloria - 9 aprile ore 21 - Ingresso gratuito

A Montichiari il congresso della Cisl
il 30 e 31 marzo presso il Centro Fiera

Grande appuntamento per 
lavoratori e pensiona-
ti  giovedì 30 e venerdì 

31 marzo a Montichiari, presso 
il Centro Fiera per il II Con-
gresso dell’Unione Sindacale 
Territoriale Cisl Brescia-Valle 
Camonica.  Duecentoventicin-
que  i delegati eletti attraverso i 
18 Congressi di Categoria, che 
hanno visto convocati i quasi 
100.000  iscritti della Cisl  bre-
sciana.

Presente a Brescia come in 
tutta Italia dal 1950, conferma  
la validità delle sue idee, allora 
ispirate dal cattolicesimo demo-
cratico e dal riformismo laico. 
Ancora oggi la sua identità si 
impernia sull’idea dell’autono-
mia del sindacato, che ha sem-
pre difeso rispetto ai partiti poli-
tici e alle istituzioni. 

Con il titolo “Se hai radici 
puoi anche volare” ed il sotto-
titolo: “La risposta della Cisl 
alla sfida della crisi come nuo-
va normalità”  i de-
legati  saranno chia-
mati a discutere del 
presente della Cisl 
bresciana, del suo 
ruolo e del suo con-
tributo alla dinamica 
sociale.

Un passaggio 
estremamente im-
portante per l’orga-
nizzazione sindacale 
bresciana, chiamata 
a verificare la pro-
pria azione, a trac-
ciare il percorso dei 
prossimi anni, a sce-
gliere il futuro grup-
po dirigente. L’at-

Un musicista bresciano di fama mondiale sul podio dei più famosi

Per rilanciare l’economia e l’occupazione con i giovani

Il manifesto del congresso affisso anche a Montichiari.

tuale segreteria è composta dal 
segretario generale Francesco 
Diomaiuta e dai segretari Alber-
to Pluda e Laura Valgiovio.
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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

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

ORARIO CONTINUATO:
da Lunedì a Domenica
dalle 18,00 alle 23,00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

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

Massa critica
Ospedale Civile, di 

Brescia: martedì, 21 
febbraio, ore 7, devo 

presentarmi per un piccolo 
intervento in day-hospital. Alle 
5,32 prendo l’autobus che, in 
20 minuti, mi porta a Buffalora. 
La scala mobile mi porta alla 
Metropolitana. Alle 6,15  sono 
nel piazzale dell’Ospedale. 
Alle 6,30, espletate le 
formalità dell’accettazione, 
sono in Reparto. Alle 9,30 
ingresso trionfale in sala 
operatoria. Tutto tranquillo, 
salvo un particolare: la rigidità 
del tavolo operatorio mi regala 
un forte mal di schiena. Le 
dottoresse mi rassicurano 
sulla brevità dell’intervento, 
protratto per qualche piccola 
contrarietà. Le smentisco, 
amabilmente, citando i minuti 
ed i secondi dell’operazione 
dato che, l’anestesìa locale, 
mi lascia sveglio e ho modo 
di controllare l’orologio alla 
parete. Le dottoresse sono 
sorprese della mia risposta: 
mai era capitato un paziente 
siffatto. Rispondo essere mia 
abitudine guardarmi attorno.

Negli ultimi anni, tra me, 
mia madre e zii, di ambienti 
ospedalieri ne ho guardati anche 
fin troppi… Una dottoressa mi 
chiede se ho freddo. «Un freddo 
tropicale!», rispondo, citando 
un nostro concittadino, divenuto 
leggenda per i suoi strafalcioni 
lessicali. Intorno alle 15, vengo 
dimesso. Metropolitana ed 
Autostazione. Tutto perfetto. 
Ho il tempo di vendicarmi, 
di 18 ore di digiuno, con un 
doppio taglio di pizza. Martedì, 
28 febbraio, medicazione nel 
primo pomeriggio. Quasi lo 
stesso percorso: 12,32 partenza, 
espletamento pratica medica ed 
alle 15,10 sono di nuovo a casa. 
Ciascuno dei due viaggi mi è 
costato 5,20 euro.

 Oltre ad eliminare il “disturbo 
medico”, ho avuto modo di 
rivedere la Metropolitana e 
capire la valenza di questo 
gioiello del trasporto pubblico, 
perfettamente rapportato alle 
necessità della mobilità d’una 
città di piccole dimensioni 
come Brescia. Con aggiunta 
una corposa provincia che 
gravita sul capoluogo per 
motivi di studio, lavoro e 
servizi. Magnifiche, soprattutto, 
le soluzioni ingegneristiche 
relative ai sottopassi, ai 
sovrappassi e, ancor più, 
quelle inerenti la sicurezza dei 
passeggeri nei momenti critici 
come le fermate. Il pensiero 
va alle molteplici esternazioni 
dei vari politici, di casa nostra, 
che vogliono estendere la 
Metropolitana collegandola 
all’Aeroporto ed al Centro 

Fiera. Un conto è dire le cose. 
Altro farle. Altro, ancora, la 
possibilità e l’opportunità 
di realizzarle. Non esiste, 
al momento, alcuna analisi 
relativa ai costi ed ai benefici. 
A buon senso, comunque, 
non ritengo che, ad ora, il 
potenziale movimento di 
utenti tali da giustificare 
investimenti di dubbio 
ammortamento se non, 
addirittura, di sicura perdita. 
Rovesciando il problema, 
sarebbe bello se l’Aeroporto e 
il Centro Fiera funzionassero 
al punto di pensare davvero a 
questo tipo di trasporto. Una 
boccata d’aria in cortile e… 
mi passa davanti agli occhi 
l’autobus Apam Calcinato-
-Carpenedolo: oltre l’autista 
un… solo passeggero!!!

Dino Ferronato

Sei in regola con 
l’abbonamento 2017
Continua regolare la spe-

dizione del nostro set-
timanale a tutti coloro 

che erano nell’elenco dell’an-
no 2016. Il mese di marzo è 
sempre stato il termine per 
il rinnovo dell’abbonamento. 
Con questo appello cerchiamo 
di ricordare a quelli che non 
sono ancora in regola di adem-
piere all’operazione di rinnovo 
presso i punti già diverse volte 
indicati, in primis presso l’uffi-

cio dell’Eco in via C. Battisti 88 
– Montichiari, o di far presente 
che NON SONO PIU’ inten-
zionati a ricevere il giornale 
(tel. 335 6551349).

Siamo nella fase di controllo 
della situazione, e dobbiamo, 
in tutta sincerità, ringraziare i 
molti che hanno già rinnovato 
l’abbonamento, sollecitando 
nello stesso tempo gli ulti-
mi ritardatari. GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE.

Gita a Ravenna
Centro diurno Casa Bianca

Il Centro Diurno Casa Bianca 
propone per MERCOLEDI’ 
5 APRILE una gita a Ra-

venna. Il programma prevede 
la partenza alle ore 7; alle ore 
10,30 visite guidate. Alle ore 12 
pranzo libero. Alle ore 14,30 vi-

site guidate a San Apollinare in 
Classe e Mausoleo Di Teodori-
co. Il rientro è previsto per l’ora 
di cena. Le iscrizioni si ricevono 
entro domenica 2 aprile, con il 
costo di 30 euro, presso la Casa 
Bianca tel. 0309961938.
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Paola Bianchini in Buzzoni
n. 07-07-1955         m. 23-03-2017

Emilia Cigala ved. Lancini
n. 09-01-1929         m. 25-03-2017

Giovanni Bellini
1° anniversario

Angela Chiarini
n. 02-10-1930         m. 23-03-2017

Angela Chiarini ved. Gabusi
n. 22-04-1930         m. 27-03-2017

Giannino Berra
2° anniversario

Ercole Cuelli
n. 06-05-1954         m. 24-03-2017

Avvocato Osvaldo Tosoni
1° anniversario

Anna Maffi in Tanfoglio
n. 09-09-1944         m. 20-03-2017

Angelo Fauci
3° anniversario

Giovanni Rizzardi
4° anniversario

Paolo Spagnoli
2° anniversario

Angelo Spagnoli
7° anniversario

Pietro Falubba
4° anniversario

Il tuo ricordo ci accompagna ogni giorno. 
I tuoi cari.

Giuseppe Soldatelli Occhi (Martino)
6° anniversario
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

VIA 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

Inaugurato il “Giardino dei Giusti”
nel segno di Wiesel, Lombardi e Norsa

Il primo venne istituito nel 
1962 a Gerusalemme in 
ricordo di quanti si impe-

gnarono, anche a costo della 
propria vita, per salvare ebrei 
durante l’Olocausto. Nel tem-
po ne sono sorti numerosi 
altri anche nella nostra pro-
vincia (Brescia, Calvisano, Or-
zinuovi). Dalla scorsa settima-
na Montichiari entra nel novero 
di città che possono fregiarsi di 
un “Giardino dei Giusti”. L’i-
naugurazione dell’iniziativa si 
è svolta lo scorso sabato alla 
presenza di numerose autorità 
tra le quali i primi cittadini di 
Montichiari Mario Fraccaro, 
di Calvisano Giampaolo Turini 
e di Castenedolo Giambattista 
Groli. Il “Giardino”, ubicato 
nei pressi della Pieve di San 
Pancrazio, è costituito da tre 
giovani carpini piantumati ac-
canto alle targhe che ricordano 
Elie Wiesel, Enrica Lombardi 
ed Ettore Norsa, le tre persona-
lità scelte dall’Amministrazio-
ne comunale per il 2017. 

Wiesel, sopravvissuto ad 
Auschwitz, scomparso recen-
temente, è stato insignito nel 
1986 del Premio Nobel per la 
Pace ed è stato definito il “mes-
saggero per l’umanità” per 
il suo impegno di alto valore 
morale: Enrica Lombardi, im-
prenditrice castenedolese che 
si attivò per salvare 41 bam-
bini durante la guerra civile 
in Ruanda nel 1994, fu anche  
una delle donne maggiormente 
impegnate nella promozione 
del lavoro femminile.   Etto-
re Norsa, dottore ebreo che 
operò a Montichiari tra il 1914 
e il 1952, fu soprannominato il 
“medico dei poveri” per la sua 
generosità nei confronti dei più 
indigenti ai quali spesso offriva 
la propria opera in forma gratu-
ita. Fu sospeso dalla professio-
ne a seguito delle leggi razziali 
e riprese la sua attività nel do-
poguerra. Nell’intervento ini-
ziale durante l’inaugurazione 
Fraccaro ha parlato del “Giar-
dino” come di un “boschetto 
della pace, della serenità e del 
bene che deve essere mante-
nuto curato e salvaguardato. 
In un tempo che privilegia le 
notizie negative e nel quale 

solo il male sembra produrre 
audience oggi andiamo in con-
trotendenza dando vita ad un 
piccolo angolo che fa memo-
ria di quanti hanno lottato per 
aiutare il prossimo”. Basilio 
Rodella, Assessore alla Cultu-
ra che più di tutti ha voluto la 
realizzazione dell’iniziativa, 
ha invitato gli studenti e più in 
generale i giovani “a custodire 
al meglio questo Giardino che 
sorge in una zona tra le più bel-
le di Montichiari. I Giusti non 
sono portatori di interessi o di 
ideologie, ma sono e saranno 
anche in futuro personalità che 
hanno amato l’umanità, senza 
distinzione alcuna”.

A seguire sono intervenuti i 
primi cittadini di Castenedolo 
Giambattista Groli e di Calvisa-
no, Gianpaolo Turini: il primo 
ha ricordato Enrica Lombardi, 
sua concittadina, quale prota-
gonista di un’azione coraggio-
sa ed eroica mentre il secondo 
si è soffermato sull’importanza 

del “Giardino dei Giusti” “che 
a Calvisano abbiamo inaugura-
to oltre 10 anni fa ed “affida-
to” a tutte le associazioni che a 
turno eleggono una personalità 
da inserire nel ricordo”. Toc-
cante la testimonianza di don 
Roberto Lombardi, fratello di 
Enrica, accompagnato per l’oc-
casione da alcuni dei ragazzi 
salvati dalla sorella nel 1994 in 
Ruanda, il quale ha esortato ad 
impegnarsi per il bene comune 
e per il prossimo. È interve-
nuto anche Mario Nodari, uno 
degli allora piccoli pazienti di 
Norsa, salvato da una difterite 
nel 1947.  Il “Giardino” è sta-
to quindi benedetto dall’Abate 
Gaetano Fontana. Tra il folto 
pubblico presente anche nume-
rose scolaresche degli Istituti 
comprensivi Renato Ferrari, 
Rita Levi Montalcini e Tovi-
ni-Kolbe; l’accompagnamen-
to musicale è stato affidato 
all’Angolo Biblico. 

Federico Migliorati

Un momento della cerimonia alla presenza dei sindaci di Montichiari, Calvisano e Ca-
stenedolo, dell’assessore Basilio Rodella e tra il folto pubblico numerose scolaresche.
 (Foto Mor)

Internazionali d’Italia
mountain bike Trofeo Delcar

Dopo la spiacevole 
esperienza di Mila-
no il circuito degli 

Internazionali d’Italia Series 
Mountan Bike approda a Mon-
tichiari. I concorrenti si ritro-
vano a Montichiari sabato 1 e 
2 aprile per disputare  la terza 
tappa TROFEO DELCAR su 
un percorso ormai collaudato 
che ha visto la partecipazione 

dei migliori concorrenti inter-
nazionali. Marco Aurelio Fon-
tana e Serena Calvetti tente-
ranno di difendere il primato in 
classifica dell’UNICA PROVA 
ITALIANA di categoria HC, 
che ancora una volta vedrà alla 
partenza grandissimi nomi del 
pianeta MTB, a cominciare dal 
due volte campione olimpico 
Julien Absolon.

Montichiari 1-2 aprile
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

CARNE SALATA
BRESAOLA

PRODUZIONE PROPRIA

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

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

Rifacimento marciapiedi
primo villaggio Marcolini

Nei giorni scorsi sono inizia-
ti i lavori per il rifacimento dei 
marciapiedi di via Pace e via Ca-
duti del lavoro. Viabilità che ri-
sale al primo villaggio Marcolini 
costruito negli anni Sessanta.

Un degrado che dopo oltre 
cinquant’anni doveva avere fi-
nalmente attenzione per rendere 
più sicuro l’utilizzo dello spa-
zio da parte dei pedoni. Inizia 
così un percorso di lavori di ri-
facimento e di sistemazione del 
territorio che l’Amministrazione 
comunale ha in programma nel 
corso del 2017, riguardanti sia il 
centro che le frazioni.

DM L’inizio dei lavori di sistemazione dei marciapiedi da via Pace. (Foto Mor)

Nel segno dei tempi

Avevamo pubblicato 
tempo fa un articolo, a 
firma di Bertoldo, che 

descriveva la realtà che tutti i 
giorni viviamo relativamente 
alla presenza dei numerosi cani 
che sono portati a spasso dai 
loro padroni.

Abbiamo assistito ad una 
scena che solo un filmato po-
trebbe far capire in tutta la sua 
interezza.

Una ennesima “montagnet-
ta” di escrementi lasciati per 
strada da un cane ed ecco la 
scena: due fratelli, con ognuno 

il proprio cane al guinzaglio, 
sono sul percorso del “deposi-
to” ben visibile; la sorella passa 
per prima e abilmente evita di 
calpestare il mucchietto, invece 
il fratello minore oltre ad avere 
al guinzaglio il suo cane è molto 
preso dal suo telefonino che non 
si accorge di che cosa stava per 
calpestare. Le risate della sorella 

I bisognini dei cani

ed il malcapitato ha continuato a 
strusciare per terra le scarpe per 
togliersi l’odorosa compagnia.

Un negoziante, esasperato 
dalla presenza di questi “lasci-
ti”, ha scritto su un cartello ben 
visibile sulla vetrina: IL CANE 
LASCIA QUA UN PEZZO 
DEL SUO PADRONE.

DM

Il risultato dopo il passaggio di un ragazzo “sbadato”. (Foto Mor)

IL CANE
LASCIA QUA 
UN PEZZO 
DEL SUO
PADRONE



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 12 - 1 Aprile 2017 7

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

Crisi diverse
Dal 2008, a fine 2016, 

l’industria italiana ha 
perso oltre il 20% del-

la sua capacità produttiva. La 
contrazione del PIL è intorno 
al 10%. Un detto nostrano 
dice: “Quando due persone 
fanno la stessa cosa, non è mai 
la stessa cosa”. Altrettanto, la 
crisi economica non è la stes-
sa per gli italiani e per gli stra-
nieri. Cominciando dal lon-
tano 2004. Come dimostrano 
le statistiche. Nel secondo se-
mestre 2008 gli stranieri oc-
cupati erano circa 1.600.000. 
Otto anni dopo, sono diven-
tati 2.400.000: un incre-
mento del 50%. Nello stesso 
tempo i posti di lavoro, degli 
italiani, fino al 2013, si sono 
ridotti di 1.800.000 unità 
salvo, poi, risalire. Conto 
finale: stranieri 800.000 po-
sti in più; italiani 1.200.000 
posti in meno. Se si guardano 
le cifre nude e crude, dovrem-
mo concludere che, in otto 
anni, si sono persi “soltanto” 
400.000 posti rispetto al 2008. 
Ma, poiché la mazzata l’han-
no presa gli italiani, che sono 
la stragrande maggioranza, 
il sentire comune sfocia nel 
pessimismo sul futuro. Resta 
da capire il perché, di quanto 
avvenuto.

A parti invertite, ci sareb-
be chi grida alla discrimina-
zione. Ma, i fatti, sono anda-
ti all’esatto contrario. Causa 
immigrazione e denatalità, il 
peso degli stranieri, nella po-
polazione, è aumentato. Con-
seguenti, quindi, le possibilità 
d’occupare posti lavorativi 

vacanti. La domanda di lavo-
ro qualificato, poi, è crollata 
per le alte professionalità ri-
cercate dagli italiani. Mentre 
s’è innalzato il lavoro di bassa 
qualità. Secondo i sociologi, 
gli italiani hanno un livel-
lo di benessere tali da esse-
re divenuti, come diceva la 
ministra Elsa Fornero, de-
cisamente “choosy”: non si 
cerca un lavoro, ma il lavo-
ro consono all’opinione che 
ognuno ha di sé stesso, del 
proprio ambiente di vita e 
dei propri studi.

Sento spesso di ragazzi/e 
che vivono in famiglia, aiuta-
ti dai genitori, lamentosi del 
non trovare lavoro, ma pronti 
a spendere, disinvoltamente, 
centinaia di euro per comprar-
si l’ultimo modello di smar-
tphone per essere alla moda. 
Gli stranieri ricordano, per 
tanti aspetti, gli italiani degli 

anni ’50-’60: basso livello 
d’istruzione, ma anche senza 
nonni, e genitori, coinvolti nel 
mantenere figli e nipoti.

Secondo l’ OCSE (Orga-
nizzazione per la cooperazio-
ne e lo Sviluppo Economico) 
per divenire un paese appena 
accettabile, all’Italia mancano 
6 milioni di posti di lavoro. 
Partendo dai livelli più alti, 
stante lo scarsa considera-
zione del lavoro dei laureati. 
Passando ai livelli intermedi, 
ove la scuola superiore è stata 
alquanto svuotata di compe-
tenze tecniche e professionali. 
D’altronde gli annosi ritardi 
nell’uso delle fibre ottiche 
(Internet, per capirci), o le 
stesse vicende del nostro Ae-
roporto, fanno capire quello 
che siamo. In barba a quello 
che vorremmo essere. O cre-
diamo di essere.

Dino Ferronato

Il Ristorantedel CentroStorico

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

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

NUOVI ARRIVI PRIMAVERA-ESTATE
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Ho avuto la fortuna di 
ricevere da don Lui-
gi, carissimo amico e 

coetaneo, l’ultima sua benedi-
zione poco prima della mor-
te. Tutti siamo stati avvolti 
dall’atmosfera di partecipata 
e sofferente attesa delle quo-
tidiane notizie riguardanti il 
suo stato di salute, le riprese 
quasi miracolose e speranzo-
se, le ricadute, le estreme e 
coraggiose apparizioni in car-
rozzella per compartecipare 
alle celebrazioni eucaristiche 
in Duomo, irrinunciabili fiam-
me della sua fede e del suo 
grande zelo sacerdotale che lo 
hanno sempre contraddistinto, 
come le infinite ore trascorse 
in confessionale, tenace resi-
stenza e attaccamento alla vita 
e al dono per gli altri come il 
vetusto salice del famoso e 
bellissimo racconto di Tolstoj.

Incontrandoci, parlavamo 
spesso della morte, con legge-
rezza e lucida consapevolez-
za; diceva: “Non ho paura di 
morire, ma mi piace vivere”. 
Ma quel sabato precedente la 
fine, sfinito sul letto dell’o-
spedale in attesa di un’ultima 
dialisi, le sue forze erano alla 
fine. Ci abbracciammo e ba-
ciammo e sorridemmo. Dis-

se sereno: “Sono pronto per 
andare in Paradiso, adesso è 
ora”. “Ti raccomando -repli-
cai- tienimi il posto”. “Certo”, 
mi assicurò…

Tentava di farmi domande 
che però non capivo, tanto era 
flebile la sua voce. Allora alzò 
il braccio, mi attirò a sé e con 
grande sforzo della voce mi 

chiese: “Come vanno le cose 
a Montichiari?”. La domanda 
mi colpì, ma non mi sorprese: 
era la prima domanda di sem-
pre, il suo desiderio di sape-
re, sapere del suo paese, cosa 
succedeva, quali novità erano 
in corso…

L’inesausta passione ci-
vile di un uomo che pure era 

Il Duomo gremito per l’ultimo saluto a don Luigi Lussignoli. (Foto Gek)

L’ultima benedizione

prima di tutto sacerdote, una 
passione che lo faceva felice 
e contento secondo quel che 
succedeva nelle nostre amate 
contrade. Alla sua domanda 
io non seppi o non volli dare 
risposte se non vaghe… Egli 
mi guardò con un sorriso di 
intesa e aggiunse: “E in Par-
rocchia?”…

La stanchezza lo stava or-
mai sopraffacendo. Disse: “Ti 
do la benedizione”. Recitam-
mo insieme l’Ave Maria e la 
sua voce si faceva via via lim-
pida e sicura. Poi il segno del-
la croce e la formula di rito.

Dire quale fu il mio stato 
d’animo? La consolazione di 
chi è vicino e in sintonia con 
l’amico stimato e amato quan-
do si avvicina la morte. E la 
nostra sintonia, quell’ultima 
mattina, si giocò come sempre 
su quella passione civile che 
ci aveva uniti e rafforzati per 
tanti anni, che tante volte ci 
aveva incoraggiati a non desi-
stere, perché noi viviamo nel 
mondo ed è il mondo il nostro 
primo sacramento. 

Altri, giustamente e me-
glio, dirà di don Luigi: la sua 
fede incrollabile, la santità 
cristallina, lo zelo sacerdota-
le, la bontà inesauribile, la po-
esia, la misericordia che tutti 
abbraccia, la costante presen-
za d’amore fra gli uomini e fra 
la sua gente, cioè nel mondo.

Io ho voluto elogiare ed 
esaltare la sua grande passio-
ne civile, tanto rara quanto 
irrinunciabile, come amore 
incessante per il suo paese

Giliolo Badilini


