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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALOLOTTO

DOMENICA CHIUSO

Iniziative per valorizzare 
il Castello Bonoris

Il Castello Bonoris è una 
realtà molto importante 
per Montichiari. Ricordo 

la sceltadell’acquisto da parte 
dell’amministrazione del sinda-
co Badilini. Molte difficoltà bu-
rocratiche all’inizio per poi tro-
vare il giusto compromesso con 
l’Associazione Operai Silenzio-
si della Croce che ha portato alla 
situazione attuale con una divi-
sione fra le due realtà.

La messa in sicurezza del 
complesso è sempre stato un 
impegno delle varie ammini-
strazioni, non ultima quella del 
sindaco Fraccaro con una signi-
ficativa cifra di 500.000 euro

Tocca ora all’amministrazio-
ne Togni che con il contributo 
della Regione Lombardia che 
si è impegnata a sostenere con 
140.000 euro, grazie all’interes-
samento della consigliera regio-
nale Claudia Carzeri.

Diversi gli interventi in pro-
gramma dai servizi igienici agli 
infissi, dalla torre d’entrata agli 
intonaci ed alle decorazioni. Il 
vice sindaco Franzoni assesso-
re alla cultura, vede la necessi-

tà di rendere più accessibile il 
Castello da piazza S. Maria, una 
maggior fruibilità da parte della 
cittadinanza e fare riconoscere 
attraverso pannelli il lavoro di 
ricostruzione storica del Castel-
lo in collaborazione con il Grup-
po Archeologico.

In fase di arrivo il progetto di 
una casetta “per giochi e libri” 
realizzata in acciaio e vetro del-
la dimensione di 3 metri per2.50 
di altezza e verrà collocata nel 
parco sotto gli alberi. L’iniziati-

va è sponsorizzata dalla BCC del 
Garda e da un privato benefat-
tore. L’iniziativa estiva da parte 
di Montichiari musei ha visto la 
partecipazione di 30 bambini im-
pegnati nei 4 laboratori didattici.

Il desiderio dell’assessore 
Franzoni è che nel 2023, l’an-
no in cui Brescia e Bargamo 
saranno capitali della cultura, 
il Castello e tutto il patrimonio 
culturale di Montichiari siano 
rappresentati in questo circuito.

DM

Mercato contadino

Da una ordinanza 
dell’ammnistra-
zione comunale 

di Montichiari il MER-
CATO CONTADINO 
dovrebbe trasferirsi da 
piazza Santa Maria in 
piazza Teatro dal primo 
di ottobre 2020.

Sembra che vi siano 
resistenze da parte degli opera-
tori che espongono i loro pro-
dotti agricoli allo spostamento; 
da molti anni l’iniziativa si è 
consolidata con una proposta 
variegata di prodotti a servzio di 
una clientela che si è affezionata 
ai vari espositori.

A molti sembra incompren-
sibile questo spostamento stante 
che non giova all’utilizzo della 
piazza S. Maria e “penalizza” la 
clientela che deve spostari nella 
piazzetta del Teatro.

Speriamo che non sia la con-
tinuità delle querelle fra il vice 
Sindaco Franzoni e l’ex Basilio 
sulla questione della piazza Te-
atro. La nostra idea l’abbiamo 
espressa sull’Eco della settima-
na prossima e più di un lettore 
ci ha dato ampiamente ragione.

L’importante che la soluzio-
ne finale sia ben ponderata per 
la vivibilità del centro storico 
e per non sprecare altro denaro 
pubblico.

Danilo Mor

Dal 1 ottobre in piazza Teatro?

I giardini del Castello. (Foto Mor)

Una nostra vecchia proposta

Ai buoni propositi devo-
no seguire proposte e 
fatti da renderli attua-

bili. Montichiari ved in campo, 
forse una anomalia, ben due 
pro loco che vengono sponso-
rizzate dall’Ammnistrazione 
comunale a seconda delle varie 
iniziative. Si passa dal Maggio 
monteclarense, con la festa del 
patrono al Carnevale, alla sta-

gione teatrale e vari altri ap-
puntamenti. 

Sono manifestazioni mol-
to belle che coinvolgono la 
popolazizone di Montichiari 
con risultati che non vedono 
tutta la cittadinanza interes-
sata agli avvenimenti e con 
una partecipazione esigua da 
parte di cittadini provenienti 
da altri paesi. E’ un problema 

che deve essere risolto. Il mio 
intervento principale è quello 
che da tempo propongo ma 
non ha fino ad ora trovato al-
cun riscontro.

Costituire una sociatà mi-
sta PUBBLICO- PRIVATO 
che sia in grado di valorizzare 
tutte le caratteristiche TURI-

Creare una società “Turismomontichiari.it”

A margine delle iniziative al Castello Bonoris

Danilo Mor
(segue a pag. 2)

Legge regionale Alpini:
“Riconosciuta capacità unica 

di solidarietà e sacrificio”
“Gli alpini rappresentano un 

universo unico di solidarietà che 
non chiede mai nulla in cambio. 
Con l’emergenza Covid il loro 
esempio di organizzazione sul 
territorio, coinvolgimento e sa-
crificio, e penso all’esperienza 
dell’Ospedale che hanno realiz-
zato a Bergamo in dieci giorni, 
ha contribuito attivamente a sal-
vare vite umane. Ricordo però 
che la legge approvata nasce ben 
prima della pandemia: gli Alpini 
non si sono mai tirati indietro.  

Questo riconoscimento quin-
di, atteso anche in ambito nazio-
nale, vuole essere un segnale di 
riconoscenza e ringraziamen-
to per celebrare uomini su cui 
sappiamo di poter contare e che 
lavorano in silenzio, senza mai 

farsi coinvolgere da polemiche 
politiche inutili.

Il valore del Corpo degli Al-
pini è un esempio per tutti e va 
celebrato e insegnato alle nuove 
generazioni”, così Dario Violi, 
consigliere regionale del M5S 
Lombardia, commenta l’appro-
vazione delle Legge regionale 
“Riconoscenza alla solidarietà e 
al sacrificio degli Alpini”.
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

PRETI PER AMORE
Perché fanno il prete?

Conosco tanti confratelli.
Hanno

la loro personalità,
il loro modo di fare,
anche i loro difetti.

Quest’ultimi
non sono un problema:
li fanno sentire umani,

simili a me e a tutti.
In loro

c’è ben altro che stupisce:
la disponibilità.

Stanno con i parrocchiani,
fianco a fianco

come uno di loro.
Condividono

gioie e speranze,
tristezze e angosce.

Lavorano,
ascoltano,
donano.

Entrano nelle case.
Salutano per strada.

Visitano i malati.
Giocano con i ragazzi.
Sperano nei giovani.

Aiutano chi è in difficoltà.

Comunicano fiducia
e serenità.

Hanno una parola buona
per tutti:

a lui si rivolge
la mamma e il lavoratore,
l’uomo comune e il colto.

Perché fanno così?
Certamente

Non per interesse o carriera.
Queste prospettive
le offre il mondo;

non ci sono sulla strada
che segue il Crocifisso.

I preti
amano,

donano tempo e energie:
non per merito loro,

ma per grazia.
La preghiera

è il segreto del loro impegno.
I preti amano la gente,

perché amano Dio;
anzi

è Dio che ama
loro

e in loro ogni uomo.

“Una nostra vecchia...”
(segue da pag. 1)

STICHE che Montichiari è in 
grado di proporre.

Un ammnistratore dele-
gato, espressione della socità, 
in chiave moderna che sia in 
grado di interpretare le va-
rie occasioni che si presen-
tano sul lato economico, co-
municativo e di progetti per 
coinvolgere un territorio ben 
oltre i confini provinciali.IL 
finanziamente dovrebbe pre-
vedere il concorso dei privati 
ed in egual misura anche da 
parte dell’ammnistrazione 
comunale. Un consiglio di 
amministrazione paritario 
con una Amministratore de-
legato interprete del progetto 
di valorizzazione turistica di 
Montichiari.

Molte le idee che abbiamo 

più volte espresso, ma sarebbe 
auspicabile un segnale da parte 
dell’Ammnistrazione comuna-
le in grado di proporre un con-
vegno per dare la possibilità di 
un confronto fra le varie propo-
ste in campo.

La nostra 
partecipazione 
sarebbe cari-
ca di progetti, 
iniziative per 
utilizzare al 
meglio il Ca-
stello, da noi 
definito la FIE-
RA del Centro 
storico, passando per il Teatro, 
il sistema museale, la Pieve di 
San. Pancrazio, il Duomo, il 
Santuario delle Fontanelle e le 
molteplici iniziative promosse 
dalle pro loco, dai comitati di 
quartire e frazioni. Da non sot-
tovalutare la presenza del Pa-
lageorge, del Velodromo e del 

Pattinodromo con diverse ini-
ziative sportive a tutti i livelli.

IL CENTRO FIERA DEL 
GARDA potrebbe essere il pri-
mo collante dell’iniziativa vista 
la sua presenza con una calen-
dario di fiere e non da meno 

di un appun-
tamento del 
venerdì molto 
importante.

E n t r a r e 
nello specifico 
delle idee da 
concretizzare 
non può es-
sere esaurito 

con un articolo ma, facciamo 
appello a tutte le realtà mon-
teclarensi perché siano consa-
pevoli che Montichiari merita 
una maggior attenzione su un 
settore che potrebbe diventare 
smpre di più motivo economi-
co di grande interesse. 

Danilo Mor

La coppia Bicelli-Danzì si aggiudica
la gara di bocce tra amministratori comunali
L’esito della gara quest’an-

no è passato in secondo 
piano per evidenti mo-

tivi, ma la cronaca ‘vuole’ che 
si ricordi il successo della cop-
pia formata da Roberta Bicelli 
e Gianpaolo Danzì, laureatasi 
vincitrice della consueta sfida 
tra amministratori comunali or-
ganizzata recentemente dalla 
Bocciofila di Montichiari presso 
i campi scoperti di via Guerzoni.

Il duo ha battuto in finale 
con un rotondo 10-2 la coppia 
composta dal sindaco Marco 
Togni e dal consigliere comu-
nale Claudia Carzeri: 18 i par-
tecipanti tra assessori e consi-
glieri, numero che conferma 
l’evento del 2020 come una 
delle edizioni più seguite.

Come si diceva, tuttavia, il 
risultato non è stata la notizia 
più importante: al termine del-

la gara è stato proprio il primo 
cittadino a comunicare che “a 
esserci quest’anno tenevamo 
in misura maggiore rispetto al 
passato. Non si può dimenticare 
infatti che uno dei primi focolai 
Covid nella nostra città è stato 
alla Bocciofila, realtà che ha 
anche subito difficoltà economi-
che. Noi la aiuteremo partendo 

dal sostegno alla spesa per la so-
stituzione dei lucernari danneg-
giati dalla recente grandinata”.

Il presidente Roberto Quarello 
ha annunciato per i prossimi mesi 
lo svolgimento di una gara socia-
le “in ricordo di quanti ci hanno 
lasciato per mano del Coronavi-
rus”: l’iniziativa si terrà presso la 
struttura coperta di via Trieste.

I vincitori con i dirigenti della Bocciofila.

Una società
per il turismo
del futuro.

Foto di gruppo dei partecipanti alla gara.
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60o di matrimonio

E venne il giorno del ses-
santesimo di matrimo-
nio. Una giornata che 

ha impegnato non poco tutta 
la grande famiglia di Angelo 
Bicelli che ha condisivo una 
vita con l’amata moglie Lui-
gia Bianchini.

Convolano a giuste nozze 
presso il paese di Buffalora 
e dopo la cerimonia, nessun 
viaggio ma tutti a lavorare. Il 
bravo Angelo allora era il mu-
gnaio presso la frazione Ro 
dove attualmente risiede poco 
distante. 

Lascia la prima professione 
e diventa un coltivatore diretto 
con la passione per l’alleva-
mento dei polli.

Dal matrimonio con la sua 
amata Luisa nascono cinque 
figli con una particolarità che 
vede la signora partorire ben 
quattro volte in solo cinque 
anni; maschio il primogenito 
Alfredo poi quattro figlie, Mi-
lena, Roberta, Renata ed Eli-

sabetta, nata dopo ben undici 
anni. Una folta schiera di nipo-
ti, nove e ben 3 pronipoti.

Fra i nipoti due in partico-
lare per una bella storia. La 
figlia Elisabetta con il marito 
Claudio decidono di adotta-
re due bimbi uno proveniente 
dall’Etiopia ed il secondo dal-
la Colombia. Quando avevano 
solo un anno sono stati accolti 

nella grande famiglia Bicelli 
con molto entusiasmo.

La grande festa è stato or-
ganizzata principalmente dalle 
ultime tre figlie e si è svolta in 
frazione a casa di Elisabetta 
molto felice di ospitare parenti 
ed amici.

Il gran buffet è stato curato 
magistralmente da SARA del 
GIARDINO DEL GUSTO; 
eleganza nel disporre i vari ta-
voli con specialità molto gradi-
te da parte degli intervenuti.

Molte le foto ricordo con i 
vari gruppi immortalati dai di-
versi telefonini principalmente 
da parte dei nipoti.

Significativo il lancio dei 
palloncini lasciati andare in 
cielo dai genitori e dai figli con 
un significato particolare.

Come Redazione dell’Eco 
ci uniamo alle congratulazioni 
per il traguardo raggiunto, una 
famiglia da sempre abbonata al 
nostro settimanale.

Danilo Mor

Assemblea Avis Brescia
Qualche aggiornamento

È emerso dalla 56° Assem-
blea Provinciale Avis, 
organizzata quest’anno 

in collegamento web dalla sede 
di Brescia, con le Avis comunali 
della provincia raggruppate in 8 
sedi, che nel 2019 c’è stata una 
flessione di donazioni e l’emer-
genza covid, purtroppo, inciderà 
ancora negativamente nel 2020.

L’anno scorso comunque 
Avis Brescia è riuscita a copri-
re il fabbisogno di sangue del 
nostro territorio, anzi, abbiamo 
aiutato altre zone d’Italia: in 
Lombardia sono state raccolte 
545.000 sacche di sangue.

È tuttavia doveroso interro-
garci su come invertire la rotta 
di questo dato, perché di dona-
tori c’è sempre molto bisogno. 
Essenziale rimane il passapa-
rola, seguito dai canali infor-
matici e da eventi organizzati 
nella maggior parte dal Grup-
po Giovani Avis, manifestazio-

ni che quest’anno sono state 
e saranno obbligatoriamente 
molto ridotte.

Si sta valutando anche per 
l’anno scolastico 2020/21 come 
proseguire gli incontri del pro-
getto “Piacere Avis…e tu?”, 
attivo da oltre 10 anni nelle 
scuole di ogni ordine e grado, in 
collaborazione con l’Università 
Cattolica di Brescia, progetto 
che ha sempre raccolto buoni 

consensi e ogni anno nuovi do-
natori. Ci auguriamo dunque 
che molti giovani comprendano 
l’importanza di un gesto tanto 
semplice quanto vitale: pochi 
minuti bastano a salvare una 
vita! Fino a nuove disposizioni 
da Brescia, le donazioni perio-
diche si possono effettuare nella 
sede di Brescia - San Zeno, tele-
fonando al 3662433660.

Ornella Olfi

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

Il taglio della torta con la foto del ma-
trimonio.                                (Foto Mor)

Angelo Bicelli e Luisa Bianchini

Da destra Renata, Milena, Alfredo, mamma Luisa, papà Angelo, Roberta e Elisabetta. (Foto Mor)

Filo diretto con l’Avis

Il tavolo dell’assemblea.
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Anna Maria Susio
n. 28-02-1939         m. 18-09-2020

Arturo Cavazzini
2° anniversario

Guido Bassi
1° anniversario

Elide Colenghi ved. Treccani
2° anniversario

Giuseppe Pistori
n. 19-03-1932         m. 19-09-2020

Franco Guidi
2° anniversario

Anna Maria Bellandi in Cornelli
2° anniversario

Manuel Sperani
2° anniversario

Alfredo Chiari
2° anniversario

Giovanni Filippini
4° anniversario

Eugenio Garzetti
3° anniversario

Carlo Scalmana
2° anniversario

Agnese Rizzetti ved. Garattini
2° anniversario

Dina Maghella in Giovanardi
2° anniversario

Caterina Lussignoli ved. Bellini
2° anniversario
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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

Scacchi viventi e Sfilata sotto le stelle, 
grande festa ‘colorata’

nelle due piazze del centro

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

Piazza Treccani e Piazza 
Santa Maria di Monti-
chiari nei giorni scorsi si 

sono vestite a festa, è proprio 
il caso di dirlo, per due inizia-
tive inserite nell’Estate Monte-
clarense 2020, il cui calendario 
predisposto dall’assessorato alla 
Cultura è ormai agli sgoccioli.

Sotto un caldo torrido i vo-
lontari della Pro Loco Mon-
tichiari hanno animato l’area 
retrostante il Duomo con la se-
conda edizione degli scacchi vi-
venti: per un pomeriggio la città 
dei sei colli ha fatto concorrenza 
alla più nota e celebre partita di 
Marostica, nel vicentino, con la 
gara tra re, regine, pedoni, alfie-
ri, cavalli e torri, un gioco di par-
ticolare fascino che ha ricevuto 
l’apprezzamento dell’assessore 
alla Cultura Angela Franzoni 
intervenuta in sede di saluto e 
ringraziamento.

L’appuntamento era l’ultimo 
ideato dall’associazione pre-
sieduta da Enrico Ferrario per 
il periodo estivo che ha visto, 
tra l’altro, gli eventi culturali 
di “ScopriAmo Montichiari” e 
le serate musicali con diversi 
gruppi, in attesa della program-
mazione futura per la fine d’an-
no e il 2021.

Five Radio, con Adele Drai-
sci, Marika e Maurizio Buono-
core in veste di presentatori, 
ha invece dato luogo domenica 
scorsa alla “Sfilata sotto le stel-
le”, in collaborazione con “Le 
simpatiche canaglie”, il Comu-
ne di Montichiari e altre realtà 
della zona.

Sul tappeto rosso collocato 
in Piazza Santa Maria una tren-
tina di modelle hanno portato in 
visione al folto pubblico presen-
te una serie di abiti da sposa e 
da sera, in un ideale percorso nei 
decenni tra evoluzioni di stili e 
di forme. Musica protagonista 
con le voci di Mary D’Orsi e 
Alessandra Vianello con la chiu-

sura riservata all’ultima passe-
rella degli abiti prima della foto 
ricordo di gruppo sul sagrato del 
Duomo di Santa Maria Assunta.

È invece stato annullato per 
cause di forza maggiore il con-
certo conclusivo di “Pieve in 
Musica” che doveva vedere 
l’esibizione del duo Gabriele 
Lanini-Chiara Festa nella Pie-
ve di San Pancrazio, su orga-
nizzazione della Scuola d’archi 
Pellegrino da Montechiaro. Al 
momento non è prevista una 
data di recupero. Per gli ultimi 
eventi dell’Estate Monteclaren-
se è a disposizione il numero 
030/9656309.

Federico Migliorati

A cura di Pro Loco Montichiari e Five Radio

Modelle in passerella.

Tutti gli intervenuti alla manifestazione.
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La vita... con lo “spettro autistico”

Per me è il mio piccolo ge-
nio; lo sarà per sempre, 
perché ha saputo con la 

sua personalità tirare fuori il 
meglio di me e di mio marito 
che, tra mille difficoltà, siamo 
rimasti uniti. L’unità è essen-
ziale di fronte a un problema.

Mario è fondamentale nel-
la vita di Pietro; è un padre 
presente nonostante svolga un 
lavoro impegnativo come ope-
ratore sociosanitario all’interno 
della Casa di Riposo del nostro 
paese.

Quest’anno da febbraio a 
causa della emergenza epide-
miologica da Covid-19, la vita 
di tutti è cambiata. A causa del-
la pandemia che ha investito 
l’Europa si è costretti a stare 
in casa per evitare il contagio. 
Mio marito ha affrontato questa 
situazione in prima linea e io 
ho potuto riflettere sull’essen-
za della vita e sul rispetto per 
gli altri. Prego ogni giorno af-
finché si ritorni alla normalità. 
La preghiera è un balsamo per 
l’anima, assieme alla musica e 
la scrittura.

Prima della quarantena Pie-
tro aveva da poco iniziato a suo-
nare la chitarra e aveva anche 
provato a cavalcare una bellis-

sima cavalla. Ne era entusiasta, 
il suo sorriso era meraviglioso!

Suo fratello è Bolt, un ca-
gnolino che abbiamo adottato, 
desideroso di casa: sono in sim-
biosi. Sono unici insieme; Pie-
tro parla a questo esserino pelo-
so che per tutti noi è diventato 
un membro della famiglia. Al-
meno questo cane ha il compito 
di fargli compagnia e di fargli 
mantenere la connessione col 
mondo reale.

Nel mondo dei cartoni ani-
mati della Disney mio figlio si 
sente completo, mette le mani 
dietro la testa e rumoreggia fa-
cendo piccoli versi simili a pic-
cole falene e comincia a pen-
sare e pensare sino a diventare 
lui stesso un personaggio dei 
cartoni animati. Si teletrasporta 
con la mente e forse anche col 
corpo, perché si annulla e il suo 
contatto visivo non c’è più. E’ 
partito lontano anni luce da noi.

Nella realtà Giorgia rap-
presenta la bambina di cui si è 
innamorato, la definisce “una 
sapientina”.

Lui ha un fisico possente, 
scultoreo: è alto 1,62 metri e 
pesa 56 kg, insomma non è più 
un infante, anche se purtroppo 
dorme con me e non è anco-

ra pronto al distacco. Iniziano 
per lui le prime palpitazioni, 
il suo cuore inizia a provare 
sentimenti da adolescente. Ho 
paura, sono piena di dubbi e ho 
paura che venga trattato male a 
causa della sua disabilità. Poi 
mi fermo, respiro e penso a tut-
te le mamme che ho conosciuto 
nella mia situazione. Ho impa-
rato molto da ognuna di loro, 
sono guerriere e hanno una 
luce negli occhi che ti abbaglia, 
mi hanno trasmesso coraggio 
e spero di essere stata anch’io 
utile a loro.

Io non abbandonerò il mio 
ragazzo perché standogli ac-
canto, oltre che essere un dove-
re genitoriale, mi ha insegnato 
più lui che mille persone messe 
insieme, mi ha fatto vedere il 
mondo da un’altra prospetti-
va. Mi ha insegnato a reagire 
dandomi la forza di rialzarmi 
nei momenti più neri. Lo spet-
tro non mi fa più paura. Grazie 
amore mio, figlio.

Katuscia Franzoni – Cal-
cinato. Per informazioni 
e ragguagli il mio telefo-
no è 338/4220596 oppure 
030.9969373. La mia mail: 
franz.katu@gmail.com.

Katuscia Franzoni

Ultima parte della lettera che abbiamo pubblicato che mette
in risalto le emozioni di una mamma,

una situazione di vita familiare che dovrebbe far meditare tutti noi

In ricordo di Vito Giovanardi Abbonamento anno 2020

L’anno 2020 rimarrà 
nella memoria di tutti 
noi come un periodo 

che difficilemte si dimenti-
cherà. Una situazione difficile 
per tutti dalla salute al posto 
di lavoro alla ripresa che non 
decolla.

Anche il nostro settimanale 
ha subito pesanti ripercussioni 
economiche. Ora ripartiamo 
RINGRAZIANDO DI CUO-
RE PUBBLICITARI ED 
ABBONATI CHE CI HAN-
NO SOSTENUTO

Facciamo appello a co-

loro che non hanno ancora 
rinnovato l’abbonamento 
per l’anno 2020 di compila-
re il bollettino in allegato, di 
recarsi presso la nuova sede 
dell’Eco in via Mantova 77 
oppure di recrsi nei soliti no-
stri punti che collaborano 
nell’operazione del rinnovo.

Basta una sola telefonata 
al 335 6551349 che il sotto-
scritto verrà personalmente 
per l’operazone del rinnovo. 
Di nuovo grazie per la Vo-
stra preziosa collaborazione.

Danilo Mor

Un sostegno indispensabile
per il nostro settimanale

Una precisazione importante

È venuto a mancare im-
provvisamente Vito 
Giovanardi di anni 59. 

Ora che era in pensione aveva 
modo di trascorrere molto tem-
po con gli amici.

Frequentava il BAR ITA-
LIA dove solitamente si for-
mava una allegra compagnia 
di amici che, dall’aperitivo 
si passava alla classica spa-
ghettata in allegria e spen-
sieratezza.

Aveva trascorso una vita 
sul camion lavorando sodo, 
un personaggio che amava tra-
scorrere con gli amici il tempo 
libero e condividere con loro 
serate dove la buona gastrono-
mia faceva da padrone.

Al funerale non potevano 
mancare tutti quelli che lo han-

no conosciuto e condiviso con 
lui momenti in allegria.

Al ritorno del funerale tut-
ti gli amici si sono fermati al 
BAR ITALIA dove campeggia 
la sua fotografia ricordo con la 
scritta “CIAO VITO I TUOI 

AMICI DEL BAR ITALIA”, 
per un aperitivo accompagnato 
dalle classiche tartine ed un ot-
timo bicchiere di vino.

Molti i ricordi di un amico 
amato da tutti che hanno ap-
prezzato il suo modo di essere 
leale e di compagnia.

Si è passati poi con un otti-
mo sugu preparato dall’ amica 
che lo aveva visto per ultima, 
alla spaghettata preparata con 
amore dalle amiche insepara-
bili del Bar alla tartara arrivata 
in poco tempo per completare, 
con una cena frugale ma molto 
buona, la serata non prima di 
alzare i calici e brindare al ri-
cordo del caro amico Vito, che 
soleva dire “I MIEI PARENTI 
SONO GLI AMICI”

Danilo Mor

Vito Giovanardi.
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La Lourdes italiana
Sabato, 16 maggio, pri-

mo pomeriggio, smanet-
tando sul telecomando, 

m’imbatto in un servizio ri-
guardante le Fontanelle (TV 
2000 - DT 28). Il titolo, “La 
Lourdes italiana”, già fa com-
prendere il senso e la direzio-
ne dell’informazione. Vengo-
no intervistate varie persone 
che gravitano intorno a quel 
luogo di preghiera. Tutti noi 
monteclarensi, piaccia o meno, 
abbiamo a che vedere con le 
Fontanelle. Nel 1960, con mia 
madre mi trasferii in “paese”, 
in Borgo Sopra. La domenica 
ero assiduo alla messa delle 9. 
Mi piaceva il fine affabulare 
predicatorio di Mons. France-
sco Rossi. Inoltre, potevo in-
contrare mio nonno Teodoro. 
Era semplicissimo localizzarlo: 
il canto e la tosse avevano un 
timbro inconfondibile! All’in-
gresso principale “del Dòm”, 
spiccava un comunicato, della 
diocesi di Brescia, nel quale si 
manifestavano riserve sul culto 
mariano delle Fontanelle. Pur 
essendo piccolo capivo che, 
al di là del linguaggio diplo-
matico, la curia bresciana non 
credeva alle apparizioni della 
“santa”: Pierina Gilli. Vescovo, 
di allora, era Mons. Giacinto 
Tredici. Da allora, molta acqua 
e molta storia sono passate.

E la mia vita, privata o pub-
blica, si è intersecata più volte 
con le vicende della località. 
Lungi dallo spegnersi, il fe-
nomeno, da semplice vicenda 
locale, ha assunto proporzioni 
nazionali ed internazionali. Il 
paragone corre, ad esempio, 

con Medjugorie. Ho avuto 
un’educazione di stampo cat-
tolico che mi ha accompagna-
to, in termini di valori, per tutta 
la vita. Mi sono distaccato, al-
quanto, dalla pratica religiosa 
per approdare, decisamente, ad 
una “conversione laica”. Laico 
non significa ateo: semplice-
mente, non clericale. Questo 
non mi ha facilitato il confron-
to nei dibattiti. Quando mi tro-
vato a discutere con i credenti, 
ricordo che l’iniziale scetti-
cismo è divenuto quasi totale 
approvazione. Poiché anche 
il comportamento, delle auto-
rità ecclesiastiche, è divenuto 
molto più possibilista. Rego-
larmente vengo bollato come 
miscredente ed ostile. Discu-
tendo con atei e laici, rispondo 
sempre che i pellegrini sono 
mossi da un vero senso reli-
gioso. Pregano, ascoltano mes-
se, sono rispettosi: cosa c’è di 
male? Considerando, poi, che 

la libertà di religione è espres-
samente sancita dalla Costitu-
zione. Vengo bollato come re-
trogrado, chiuso, conservatore. 
Morale: il mondo è bello per-
ché è avariato! In effetti, sen-
tendo le interviste di Leonardo 
Tanzini, della moglie Marisa e 
di altri personaggi, c’è la sen-
sazione che entrambi gli atteg-
giamenti siano presenti con le 
più svariate sfumature e sensi-
bilità. Il tutto può lasciare tran-
quillamente indifferenti.

Questo, però, non autoriz-
za nessuno a girarsi dall’al-
tra parte se si guarda agli 
interessi, molto pratici e poco 
spirituali, ben presenti: viag-
gi, pranzi, pernottamenti, 
commercio di ricordini sacri. 
Non visibile, c’è una storia, 
diversa, di “anime pragma-
tiche”, desiderose d’incidere 
sulla destinazione urbanisti-
ca della zona.

Dino Ferronato

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

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

Cinema Teatro Gloria
TENET: Sabato 03 ottobre ore 21.00

domenica 04 ottobre ore 15.00 e 20,30 - lunedì ore 21.00
DREAMBUILDERS: LA FABBRICA DEI SOGNI.

Sabato 10 ottobre ore 21.00 - domenica 11 ottobre  ore 15.00, 
17,30 e 20,30 - lunedì 12 ottobre ore 21.00.

Per i martedì d’autore:
NON CONOSCI PAPICHA: martedì 06 ottobre ore 21.00

SEMINA IL VENTO: martedì 13 ottobre ore 21.00

NON SOLO GELATO
* YOGURT della CASA

* FRAPPÈ FRUTTA E CREME
* TORTE GELATO personalizzate

* GRANITE alla siciliana
*GHIACCIOLI alla frutta

* cioccolata calda
* caffè affogato

                            
prova la specialità del

GELATO VEGANO

TEL. 351 5112364

Tel. 351 5112364
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Un po’ di storia dei guanti
Nel periodo da poco 

trascorso in cui a 
causa dell’emergen-

za covid ci hanno imposto di 
indossare guanti usa e get-
ta in molte situazioni, salvo 
poi dirci che fanno male alla 
pelle (sic) e che è più sicuro 
lavare ed igienizzare spesso 
le mani con prodotti speci-
fici.

Rimangono obbligatori 
ovviamente in luoghi e per 
necessità sanitarie particolari. 
È comunque curioso scoprire 
un po’ di storia dei guanti.

Dal IV sec. d.C il guanto 
perse la sua funzione di og-
getto per riparare le mani dal 
freddo, per assumere il sim-
bolo di eleganza e potenza.

I nobili medievali li porta-
vano di velluto e tempestati 
di gemme, mentre i cavalieri 
li usavano in maglia d’accia-
io per proteggere le mani sol-
levando pesantissime spade 
durante le battaglie.

In quel periodo il guanto 
era un indumento solo ma-
schile, addirittura proibito 
alle donne con uno specifico 
decreto. Imperatori e Re, du-
rante la cerimonia di investi-
tura dei feudatari, donavano 
un paio di guanti.

Fu solo nel IX sec che le 
donne riuscirono ad usarli, 
come accessori lussuosi e de-
corativi, di pelle e tessuti pre-
giati, ricami, bottoni in perle 
e pietre preziose.

Nel sec. XIII spopolarono 
i guanti veneziani, confezio-
nati con stoffe rarissime e 
perle provenienti dai mercati 

d’Oriente con cui la Sere-
nissima aveva rapporti com-
merciali. 

In quel periodo il guanto 
divenne anche un simbolico 
strumento di sfida a duello, 
lanciato o sbattuto con sprez-
zo sul volto dell’avversario e 
anche di solenne richiesta di 
vendetta contro una condan-
na ingiusta.

Col passare del tempo, i 
guanti riacquistarono il loro 
primitivo utilizzo, cioè pro-
teggere le mani.

Diventarono più sobri: di 
lana, di pelle foderati di pel-
liccia per l’inverno; di nap-

Fiducia e stima sono i pilastri dell’amore,
senza i quali esso non può esistere,

perché senza stima l’amore non ha alcun valore
e senza fiducia non ha alcuna gioia.

Henich Von Kleist

Il messaggio della settimana

pa sottile o sfizioso filet per 
l’estate.

Fino alla metà del Nove-
cento erano considerati un 
accessorio indispensabile per 
proteggere le mani da germi 
presenti in luoghi pubblici e 
per distinguersi.

Furono soprattutto gli ar-
tigiani francesi ed italiani a 
gestire il mercato dei guanti, 
facendo a gara a chi riuscisse 
a fabbricarne di più origina-
li, come per esempio rica-

mando sui dorsi gli stemmi 
di famiglia. 

Molto meno eleganti, ma 
molto utili, i guanti per ese-
guire lavori di casa, per es. 
lavare piatti o biancheria, 
così come i guanti in mate-
riali più robusti per lavori di 
giardinaggio o lavori perico-
losi.

Qualche modo di dire: 
“Trattare con i guanti”- con 
estrema gentilezza e riguar-
do. “Calzare come un guan-
to- di capo d’abbigliamento, 
che veste benissimo; di un 
soprannome, molto appro-
priato alla persona a cui è 
stato affibbiato… e a Monti-
chiari soprattutto anni fa ce 
n’erano tantissimi, simpatici, 
ironici, azzeccati, ma molti 
anche cattivi.

Ornella Olfi

www.aidomontichiari.it

1978 2018


