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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
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TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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Riaperto il Museo Risorgimentale
“Agostino Bianchi”

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel.-Fax 030.962148

L’intervento dell’Amministrazione comunale

Grazie al Lions Club “Colli Morenici” per non far morire il museo

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

I contributi dell’amministrazione
comunale di Montichiari

Siamo in un periodo mol-
to difficile e questa crisi
ha determinato una serie

di tagli e di mancati servizi da
parte delle amministrazioni
comunali.

Se da una parte vi è sempre
un crescendo nel chiedere sol-
di ai cittadini, nelle forme più
svariate, dall’imu alle multe,
dall’altra agli amministratori si
chiede di essere oculati nello
spendere il denaro pubblico,
sempre meno disponibile che
negli anni passati.

Ed è qui che si misura il
buon amministratore, che rice-
vuta “in prestito la città” ha sa-
puto amministrarla con ocula-
tezza, prevedendo anche perio-
di non favorevoli, cercando di
non personalizzare le scelte.

Detto questo ci sembra non
giustificabile il CONTRIBU-
TO DI 20.000 EURO erogati
a Garda Ghiaccio ads per la
presenza della struttura nel pe-
riodo fra novembre 2011 e
marzo 2012.

Il palaghiaccio è presente a
Montichiari, zona Centro Fie-
ra, da circa dodici anni con un
susseguirsi di vicende che non
hanno certo giovato ad una
soluzione definitiva dell’ini-
ziativa.

Dopo un periodo di cre-
scente interesse grazie all’im-
pegno della Fortitudo Ghiac-
cio, ecco l’incomprensione ov-
vero l’imposizione, dopo le
elezioni amministrative, di de-
cisioni che non avevano nulla

a che fare con la professionali-
tà della Società. I successivi
due anni l’entusiasmo della
nuova società monteclarense,
con dichiarazioni importanti
per la costruzione di un pala
ghiaccio in zona velodromo,
ma nuove incomprensioni fra
la società e l’amministrazione
comunale portano quest’ulti-
ma a trovare una soluzione di
ripiego che è costata ben
20.000 euro di contributi ero-
gati dal Comune.

Dopo un solo anno di per-
manenza di questa nuova so-
cietà, non certo attrezzata per
lo scopo, ecco rispunta la so-
cietà Fortitudo Ghiaccio che
rientra in quel di Montichiari
(dopo tre anni di presenza a
Castenedolo)  ma, se avete se-
guito le vicende della  tempo-
ranea chiusura della struttura
con conseguente multa salata,
ecco  di nuovo svanire questa
soluzione. Forse è l’addio defi-
nitivo al Palaghiaccio tanto in-
vocato dal sindaco Zanola;  nel
caso di una nuova soluzione
provvisoria al Centro Fiera
quanto verrà a costare alla col-
lettività?

Seminare per non racco-
gliere non è nell’insegnamen-
to del contadino, sempre atten-
to a che il raccolto dia i suoi
frutti, anche perché non è più
tempo di contributi a pioggia
e in caso di siccità bisogna es-
sere preparati alla sopravvi-
venza.

Danilo Mor

“Ghiaccio bollente”

stato svolto da Emanuele Ce-
rutti che ha ricevuto il plauso
per il suo lavoro con un risulta-
to che sarebbe stato molto ap-
prezzato dal compianto mae-
stro Bianchi.

La rinnovata struttura mu-
seale accoglie numerosi pre-
ziosi reperti risalenti alla tre
Giornate dell’Indipendenza e
ai due conflitti mondiali: armi,
divise, elmetti, attestati e anco-
ra bollettini bellici e medaglie
commemorative. Uno spazio è
riservato a cinque apparecchi
stereoscopici i quali, grazie a
60 diapositive ciascuno, per-
mettono di visualizzare in 3D i
diversi settori del fronte della
Grande Guerra.

Il sindaco Zanola, nel suo
discorso commemorativo, ha
annunciato che il Museo farà
parte del sistema museale
monteclarense e quindi troverà
spazio nella sua divulgazione
ed organizzazione per la nuova
apertura.

Per la riapertura del Mu-
seo Risorgimentale
“Agostino Bianchi” si è

registrata una calda e numero-
sa partecipazione di pubblico
composto da ex scolari del
maestro, associazioni d’arma,
maestre e di molti che hanno
potuto apprezzare il valore e
la testimonianza di un perso-
naggio che ha dedicato gran
parte della sua vita a tenere vi-
vo il “ricordo”.

Il museo è stato per il mae-
stro un motivo di vita, come
Assessore prima e poi come
“semplice cittadino” ha sem-
pre cercato di completare l’o-
pera e di lasciarla come una
eredità storica.

La chiusura, per motivi di
sicurezza e per la mancanza di
volontariato per la sua apertura
e mantenimento, è stata inevi-
tabile, visto anche come il pro-
blema era ritenuto marginale.

Con la Presidenza del Lions
Club “Colli Morenici” dell’ar-
chitetto Alfredo Lamperti, ex
scolaro del maestro Bianchi,  si
è concretizzata l’idea della ri-
apertura del Museo con il coin-
volgimento anche dell’Ammi-
nistrazione comunale di Mon-
tichiari che è intervenuta sugli
impianti e sulla struttura per
renderla adatta alla riapertura.

“Il nostro Club, come asse-
rito dal Presidente Lamperti,
ha contribuito con forza e de-
terminazione alla riapertura
del Museo Risorgimentale, pa-
trocinando la catalogazione
scientifica del patrimonio mu-
seale e l’etichettatura ex novo,

con materiale adeguato, dei
cimeli e reperti; la progetta-
zione del nuovo percorso se-
condo oculati parametri stori-
co-antropologici ed il conse-
guente allestimento; la condu-
zione di ricerche di archivio
ed in biblioteche specializzate
per individuare fonti di sup-
porto qualificate al rigoroso
lavoro di allestimento; l’esatta
collocazione storico-antropo-
logica dei cimeli ed il necessa-
rio approfondimento del qua-
dro storico d’insieme; la com-
pilazione dei pannelli cronolo-
gici-tematico-contestualizzan-
ti, indispensabili per la com-
prensione degli eventi storici a
cui si riferisce il patrimonio
museale. La realizzazione di
questo service rappresenta
l’espressione concreta del-
l’importanza della vicinanza
del Club al territorio e dell’at-
tenzione al proprio patrimonio
culturale e sociale”.

Questo importante lavoro è

L’interno del museo. (Foto Gek)
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 338.1537285

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030 962193 - E-mail: vetreriacarunagiovanni@virgilio.it

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

PER UNA VOLTA

Se per una volta
cancellassimo l’odio

e abbracciassimo
con umiltà ogni colore,

se alzassimo
bandiera bianca

davanti a ogni ostilità
e a ogni provocazione,

se guardassimo
oltre al buio dell’egoismo

e al muro del interesse
personale e di parte,

potremmo vivere appieno
il vero senso della pasqua

che è fatto di amore,
di pace e di serenità.

“Contrasto letterario”
Poeti a confronto

Caffè “Al Galetér” in Borgosotto

ratterizzata dalla presenza
delle poetesse bresciane Vale-
ria Raimondi e Simonetta
Fantoni.

Sabato 6 aprile sarà la volta
del poeta Cremonese Alberto
Mori con il Serbo Miodrag
Golubovic.

I poeti provengono da tutta
Italia ed anche dall’estero.

Prosegue così la tradizione
che vede il Caffè Galetér al
centro di appuntamenti cultu-
rali di alto profilo.

Il Caffè “Al Galetér”, è or-
mai storico locale di Bor-
gosotto noto per i suoi in-

contri culturali di artisti della
pittura, della fotografia, della
musica ed della poesia.

Andrea Gardin è il direttore
artistico di un intenso pro-
gramma culturale che trova
spazio il sabato con vari incon-
tri. Attualmente è di scena
“CONTRASTO LETTERA-
RIO” a cura dell’Associazione
“Movimento dal sottosuolo”
con lo slogan – Poesia come
arma di pace -.

Una serata con alcune paro-
le scelte dal pubblico, qualche
piccola regola indicata dagli
autori dal sottosuolo ospiti, sa-
ranno lo stimolo, l’incipit,
l’ordine di via per la sfida che
vedrà i partecipanti scrivere
una poesia entro il limite stabi-
lito di dieci minuti e la possibi-
lità di leggere in pubblico. Il

“vincitore” scelto da poeti
ospiti, riceverà in omaggio uno
dei libri presentati nel corso
della serata. Chiunque potrà
partecipare al Contrasto Lette-
rario. E’ sufficiente essere pre-
senti tra il pubblico senza sot-
toscrivere alcuna iscrizione.

La scorsa serata è stata ca-

Andrea Gardin con a fianco Valeria Raimondi e Simonetta Fantoni. (Foto Mor)

Il tempo ritrovato

Corsi di manualità e sape-
ri rurali, arte, decorazio-
ne, giardinaggio, danza,

musica, cinema e convivialità
per imparare a riprenderci ..il
tempo perduto
AD APRILE/ MAGGIO...
CORSO DI GIARDINAG-
GIO - CASTELLO BONORIS
Ridiamo vita al “giardino se-
greto”. Nell’affascinante “giar-
dino segreto” del Castello i
partecipanti eseguiranno la
piantumazione e la cura di es-
senze tipiche di giardini storici.
Castello Bonoris, salita da piaz-
za S.Maria 36, Montichiari (Bs)
Sabato 6,13,20,27 aprile,
4,11,18,25 maggio Ore 15.00
Con Giovanni Beatini, maestro
giardiniere
In collaborazione col Vivaio
Zanelli di Montichiari
Costo a partecipante Euro 20.00
IN CASO DI MALTEMPO LE
LEZIONI NON SI SVOLGE-
RANNO

ARTE ED ESPRESSIONE

ARTETERAPIA E BENESSE-
RE - Cinque incontri esperien-
ziali tra immaginario e comuni-
cazione. Con Paola Bianchi,
Terapeuta Artea
Museo Lechi, via Martiri della
Libertà 33, Montichiari (Bs)
Sabato 6,13,20,27 aprile, 4
maggio Ore 15.00
Costo a partecipante Euro 60.00

MANUALITA’ E SAPERI
RURALI
Corso base di modellazione
dell’argilla
Con Cecilia Fontana, Labora-
torio ceramico creazioni in gres
“Alle Tre Palme”
Museo G. Bergomi, c/o Centro
Fiera del Garda, via Brescia
129, Montichiari (Bs)
Venerdì 5,12,19,26 aprile, 3
maggio Ore 20.30
Costo a partecipante Euro 75.00

Per info e prenotazioni:
montichiarimusei
dal martedì al sabato dalle 9
alle 13 - tel. 030/9650455

Nei musei e nei luoghi di cultura a Montichiari
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Una commedia dialettale
ed un convegno per aiutare

la nostra salute

CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Il libro di Giliolo Badilini
Dove si può acquistare

Sono oltre 800 le copie già vendute del libro di Badilini.
In attesa di indicare altri punti di distribuzione, nel cen-
tro e nelle frazioni, il volume si può acquistare presso i

seguenti negozi, i cui titolari hanno rinunciato alla percentua-
le di vendita, in considerazione della destinazione benefica de-
gli utili:
LIBRERIA “IL DRAGOMANNO” via Paolo VI, 12 (di fian-
co alle scuole elementari)
LIBRERIA “IL MIRTILLO” in via Martiri della Libertà, 23
EDICOLA “DA TIZIANA” in piazza Treccani
EDICOLA “GAIA”, via Marconi
EDICOLA “TOSONI”, viale Europa 38/A
EDICOLA “RUGGERI”, Novagli sera
“CIPRIA E CANDOR”, via Oscar Romero, 47

in Piazza Municipio 1: in que-
sto caso si tratta di un conve-
gno dal titolo “La prevenzione
dei tumori a tavola – evidenze
scientifiche e risvolti pratici”.
Interverranno, come relatrici,
la dottoressa Aurora Ferrari
(medico presso gli ambulatori
oncologici Raphael) e la dotto-
ressa Priscilla Leone (dietista
presso Raphael).

L’ingresso è libero. 
Federico Migliorati

Una serata dedicata al
dialetto bresciano ed
un incontro sull’ali-

mentazione: questo è quanto
propongono alcune associa-
zioni della zona per sensibi-
lizzare sull’importanza della
salute, un bene, come sappia-
mo tutti, che diventa di giorno
in giorno sempre più impor-
tante e da difendere.  Si parte
venerdì 5 alle ore 21 al cine-
ma teatro Gloria con lo spet-
tacolo “L’(h)ostera”, comme-
dia in dialetto bresciano libe-
ramente ispirata alla “Locan-
diera” di Goldoni e portata in
scena dalla compagnia Rapo-
celdone di Carpenedolo, or-
mai una realtà conosciuta ed
apprezzata nella zona.

L’organizzazione è di
Ama, associazione Il Venta-
glio e Andos; l’ingresso è ad
offerta libera ed il ricavato sa-
rà devoluto a favore dell’An-

dos - sezione di Desenzano
del Garda per l’acquisto di
un’apparecchiatura per la ra-
dioterapia intraoperatoria Iort.
Al termine dello spettacolo è
previsto un buffet offerto dal
gruppo Ama “Il Filos”.

Il secondo appuntamento,
organizzato da Ama, Il Venta-
glio e Associazione Amici di
Raphael, è previsto per vener-
dì 12 aprile alle 20,30 nella
Sala consiliare del Comune,

Venerdì 5 e venerdì 12 aprile

Concerto benefico al Teatro “Camploy” di Verona
a favore dell’Associazione Un Sorriso di Speranza

Il riso

Il riso è consumato dal
50% della popolazione
mondiale ed è originario

dell’Indocina. Negli ultimi se-
coli è diventato uno degli ele-
menti essenziali dell’agricol-
tura padana: nelle nostre zone
d’estate l’elevata durata del
giorno garantisce produzioni
superiori a quelle delle zone
d’origine. Anche terreni non
utilizzabili per altre colture
vanno bene per il riso. Grazie
alla sommersione resiste agli
sbalzi di temperatura.

Al nord fu Galeazzo Sfor-
za ad avviarne la coltura e in-
viò sementi anche ai Gonzaga
di Mantova e a Ludovico il
Moro nel novarese. L’espan-
sione del riso venne a volte
contrastata perchè sembrava
favorire la malaria, ma nel
XIX secolo si espanse in
Lombardia e in Piemonte con
grandi opere di irrigazione.

Le zone più produttive so-
no: Vercellese, Lomellina,
Ferrarese, Mantova e Milano.
Alla raccolta è umido per un

20- 30% per cui deve essere
essiccato, in silos per evitare
muffe, insetti e batteri fino ad
un 13%.

Il riso è un cereale vestito:
il seme (risone) è protetto da
un involucro che va asportato,
diventa così semigreggio e
viene ancora lavorato. Riso
tondo: ideale per minestre in
brodo, timballi e dolci. Riso
semifino (semiallungato):
ideale per minestroni, timbal-
li, risotti da mantecare. Riso
fino (allungato): per timballi e
supplì. Riso superfino (chic-
chi grandi e lunghi): per insa-
late perchè tiene bene la cot-
tura e lascia poco amido.

In Lombardia il riso è uti-
lizzato soprattutto per mine-
stre, minestroni, risotti (clas-
sico il risotto alla milanese e
quello alla pilota) e svariati
dolci. Una forma recente di
consumo è il cereale soffiato,
adatto per la colazione (con
riso tondo).  Continua

Ornella Olfi

(Dal libro IL CIBO E GLI UOMINI)

Il ricavato verrà destinato alla
Onlus Monteclarense ASSO-
CIAZIONE UN SORRISO DI
SPERANZA che si occupa di
integrazione di bimbi disabili.

Mercoledì 24 Aprile
(ricordiamo che il 25
è festivo) alle ore

21,00 presso il TEATRO
CAMPLOY in VERONA Via
Cantarane n. 32, gli studenti del
2° anno di BTEC EXTENDED
DIPLOMA IN MUSIC presen-
teranno un concerto denomina-
to: “LIFE CIRCUS - QUEEN
EXTRAVAGANZA”.

Lo spettacolo sarà dedicato
interamente alla musica dei
QUEEN, celebrerà la vita nel-

la sua forma più stravagante,
intensa e colorata, in una rap-
presentazione dell’arte che
esprimerà vitalità, ambiguità e
grandiosità. 

I protagonisti saranno attori
ed artisti della Scuola Verone-
se PUNTO IN MOVIMEN-
TO (Scuola di Teatro, Danza
Acrobatica, Canto e Cinema). 

Il prezzo del biglietto sarà
di Euro 10,00. Per prenota-
zioni info@unsorrisodispe-
ranza.it o cell. 338 1156122.

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.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

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel.-Fax 030.962148

Aido: “condividiamo”

ria per potersi ascoltare. Tanti
concetti vengono utilizzati per
spiegare il significato di una so-
la parola che non ha bisogno di
essere spiegata, quanto piutto-
sto di essere sentita”. Alla pros-
sima testimonianza.

Nel rapporto di fratel-
lanza fra l’AIDO e
l’AVIS vi è anche la

vicinanza della sede presso
l’entrata dell’Ospedale. Il sa-
bato mattina è giornata dedica-
ta alle due segreterie che sono
aperte per gli associati e per
coloro che intendono avvici-
narsi ai due sodalizi.

Principalmente gli “utenti”
sono dell’Avis per le informa-
zioni relative alle analisi dopo
la donazione o per la data del
prossimo prelievo; sabato scor-
so si sono presentate alla segre-
teria dell’Avis due giovani
iscritte per alcune informazio-
ni. La concomitanza della pre-
senza dei due presidenti, AVIS-
AIDO, ha agevolato la richiesta
di iscrizione per la donazione
degli organi, e dopo alcuni
chiarimenti le due ragazze han-
no compilato l’iscrizione. 

Un esempio della collabora-
zione che è in atto e della testi-
monianza di “Due Ragazze di
Serie A” che lasciano ben spe-
rare nel futuro delle due asso-
ciazioni.

Presentiamo un’altra testi-
monianza del progetto “CON-
DIVIDIAMO” di personaggi
noti al grande pubblico.

E’ questa la volta dello spor-
tivo GIOVANNI SOLDINI, no-
to per le sue mitiche imprese
negli oceani: “La donazione de-

gli organi è una cosa importan-
te, davvero importante. Perché?
Lo dice la parola stessa, dona-
zione. E’ un gesto che si compie
prima con se stessi, con i propri
sentimenti. Bisognerebbe trova-
re il tempo e la quiete necessa-

Il momento dell’iscrizione all’Aido. (Foto Mor)

Due significative iscrizioni

Un appello di testimonianza

Èin atto una forte campa-
gna per la sensibilizza-
zione al problema della

donazione degli organi e co-
mincia a produrre i primi im-
portanti risultati.

Fra le diverse idee operati-
ve è stato suggerito al Presi-
dente dell’AIDO di rivolgere
un appello a tutti coloro che
hanno ricevuto un organo, dal
rene al cuore e così via, per
una riunione per un impegno
diretto o indiretto nel testimo-
niare quanto sia stato impor-
tante per loro “la donazione”
che gli ha sicuramente cambia-
to la vita.

Promotore principale di

questa iniziativa è don Luigi
Lussignoli, che vive grazie al-
la donazione di un cuore nuo-
vo in sostituzione del suo arri-
vato, come si suole dire, al ca-
polinea. 

Oltre a segnalare a don Lui-
gi l’eventuale adesione, ci si
può rivolgere alla sede del-
l’Aido, o telefonare al numero
di cellulare 335 6551349.

Confidiamo in una collabo-
razione da parte di tutti per in-
dicazioni che possano permet-
terci di contattare le persone
interessate per un incontro du-
rante il quale verrà approfondi-
to il significato dell’iniziativa.
Grazie per la collaborazione.

Un incontro fra tutti i fortunati riceventi

Gli organi ricevuti
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AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

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

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

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Farini e La Farina
vour, male informato, giudicò,
la vicenda, molto positiva per
la causa nazionale. Farini,
campione di “verità inventa-
ta”, rimase al suo posto e,
con l’aureola del santo, ne
combinò di cotte e di crude
con la sua megalomanìa e la
tendenza alle spese sproposi-
tate. Lo scandalizzato La Fa-
rina, l’anno dopo, a Napoli
ed a conclusione della spedi-
zione garibaldina avrebbe vi-
sto, e scritto, di peggio.

Aforisma di Karl Kraus:
“Le verità sono quelle che si
possono inventare”. La politi-
ca è  una fabbrica di verità
inventate. C’è gente che con-
tinua ad approvare discari-
che e vuol far credere che non
è vero. Nemmeno di fronte a
documenti ufficiali ed a pub-
blici consigli comunali. C’è
gente che dà per realizzate
opere pubbliche nate dalla
propria fantasia. C’è il sinda-
co-Pinocchio ed il sindaco-Pi-
nocchia: in fatto di “verità in-
ventate” la parità dei sessi,
perbacco!, è rispettata!

Carlo Luigi Farini e Giu-
seppe La Farina sono
due personaggi del no-

stro Risorgimento. Leccese, la-
voratore ed onesto La Farina;
arrivista e spregiudicato il ra-
vennate Farini. I loro destini
s’intrecciano  negli anni 1859-
1860. Nel 1859, appena scop-
piata la 2a Guerra d’Indipen-
denza, i governanti del ducato
di Modena e della Reggenza di
Parma, pensarono bene di fug-
gire nella speranza di una vit-
toria austriaca che li avrebbe
rimessi al loro posto: risultato
di un lungo lavoro di destabi-
lizzazione ed isolamento poli-
tico, magnificamente diretto da
Cavour e dai suoi collaborato-
ri; in primis La Farina. Il 24
giugno i franco-piemontesi
vincevano a Solferino e a San
Martino. Il successivo armisti-
zio di Villafranca pareva dare
qualche possibilità di ritorno ai
vecchi governanti ma, poi, i
fatti andarono diversamente.
Farini, come commissario pie-
montese in Emilia, dette prova
di energìa anche quando il suo

operato fu messo in discussio-
ne. Capita l’aria, i municipi di
Modena, Reggio, Parma e Pia-
cenza gli conferirono la cittadi-
nanza onoraria. L’iconografìa
risorgimentale, a lungo, ha vo-
luto far credere ad una volontà
popolare tesa all’Unità d’Italia.
Nonostante gli sforzi di La Fa-
rina per creare un’efficiente e
ramificata rete cospirativa pro-
Italia, la verità è che c’era,
piuttosto, una certa indifferen-
za a livello di popolo. Ma ci
pensò il Farini stesso a farsi
campione della volontà popo-
lare. Uscito dal palazzo ducale
di Modena, perché richiamato
a Torino,  poliziotti e gendarmi
in borghese e da lui prezzolati
gli impedirono di partire: “Vi-
va Farini….non vogliamo che
parta, egli è il padre di tutti !!!”
(Filippo Curletti, capo della
polizia di Farini). Farini osten-
tò una finta indifferenza ma,
arrivati a Porta Parmense, al-
l’uscita da Modena, altri poli-
ziotti e stessa scena. I cavalli
furono staccati e la carrozza fu
trascinata a braccia in città. Ca-

Siglata intesa sui servizi telematici
anche alla reciproca assistenza,
assicurando l’intervento di
esperti qualificati nella attività
formative riguardanti i processi
e le procedure individuate. Vie-
ne inoltre meglio definita la pos-
sibilità per gli utenti di Confe-
sercenti Lombardia di usufruire
dei servizi di prenotazione ap-
puntamenti tramite il canale ri-
servato dell’Agenzia “CUP
Convenzioni”.

Si allarga la platea dei con-
tribuenti che in Lombar-
dia possono contare sui

canali telematici dedicati per
usufruire dei servizi dell’Agen-
zia delle Entrate. 

L’ 11 marzo scorso infatti il
direttore dell’Agenzia delle En-
trate della Lombardia, dottor
Eduardo Ursilli, e il direttore re-
gionale Confesercenti Lombar-
dia, dottor Giancarlo Morghen,
hanno siglato un protocollo
d’intesa per promuovere l’uti-
lizzo dei canali di assistenza te-
lematici per agevolare l’adem-
pimento alle norme fiscali.

L’obiettivo è quello di pro-
muovere una maggior rapidità e
semplificazione dei rapporti tra
le parti per richiedere servizi al-
l’Agenzia delle Entrate. Questo
potrà avvenire attraverso il po-
tenziamento dell’utilizzo dei ca-
nali informatici, tra cui ad esem-
pio CIVIS, le caselle di posta
elettronica certificata e numeri
telefonici dedicati. Tutto questo

servirà per evitare spostamenti e
code agli sportelli da parte degli
aderenti alla Confesercenti  re-
gionale e per dare all’Agenzia la
possibilità di ottimizzare l’uti-
lizzo delle proprie risorse e di
abbattere i tempi di attesa; un
vantaggio per tutti i contribuen-
ti. Come previsto dal protocollo,
allo scopo di assicurare l’ag-
giornamento professionale degli
operatori, le parti si impegnano

Agenzia delle Entrate e Confesercenti Regionale lombardia

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

Torte - Piccola Pasticceria
Stuzzicanti aperitivi

e altre golosità
COMPLESSO FAMILA

DI FRONTE AL CENTRO FIERA

Tel. 030/964969

BAR

Associazione Culturale “Aldo Moro”
Mercoledì 10 Aprile 2013 ore 20,45
Sala dei Disciplini - Castenedolo
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Felice Bocchio
n. 13-07-1933      m. 26-03-2013

Severino Saietti
n. 21-02-1935      m. 27-03-2013

Vittorio Bonassi
1° anniversario

Amalia Troglio
1° anniversario

Angelo Crescini
2° anniversario

Sergio Tonesi
2° anniversario

Giuseppe Soldatelli Occhi (Martino)
2° anniversario

Angelo Spagnoli
3° anniversario

Iole Cherubini ved. Bellandi
3° anniversario

Italina Migliorati ved. Crosatti
2° anniversario

Franco Crosatti
11° anniversario

Vittorio Crosatti
16° anniversario

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI FLOREALI per matrimoni

e cerimonie civili e religiose

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Marzo: mese delle

MARZO-APRILE-MAGGIO
TUTTE LE DOMENICHE

SCONTO 10%

Aromatiche

“Quelli che ci hanno lasciato non sono assenti, sono invisibili, tengono
i loro occhi pieni di gloria, fissi nei nostri pieni di lacrime”. I familiari.
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Venerdì 5 Aprile ore 21.00 - Teatro - “L’(H)ostéra”
commedia in dialetto bresciano

a cura della compagnia teatrale Rapocéldone - Serata di beneficenza

Sabato 6 Aprile ore 21.00 - I Croods - in 3D

Domenica 7 Aprile ore 15.00 - I Croods - in 3D

Domenica 7 Aprile ore 20.30 - I Croods - in 2D

Lunedì 8 Aprile ore 21.00 - I Croods - in 3D

Martedì 9 Aprile ore 20.30 - Cineforum - La migliore offerta
in Digital Cinema 2K

Grillini
Èil M5S, “Movimento

Cinque Stelle”, che sta
scuotendo la politica

italiana. Ed anche la politica
locale. Poiché, a Montichiari,
ed alla Camera, i grillini han-
no preso 3131 voti. E, col
23,58% dei voti, risultano es-
sere il primo partito. Al mo-
mento, non cambia nulla. Ma,
poiché l’anno prossimo si vota
per il Consiglio comunale, c’è
di che drizzare le orecchie. La
coalizione Berlusconi è stata
votata da 5287 elettori, pari al
39,81%. Un risultato lusin-
ghiero, all’apparenza. Leg-
gendo in prospettiva, però,
bisogna ricordare che una
decina d’anni fa il Centro-
destra monteclarense aveva
un consenso semi-bulgaro,
superiore al 65%. Tanto che
la Lega, in un suo volantino
in chiave pre-elettorale, po-
teva tranquillamente affer-
mare: “Montichiari non è un
paese di sinistra”. E vinceva
a mani basse. Adesso, Monti-
chiari non si può nemmeno
dire di centro-destra. O le-
ghista (2270 voti, 17,10%).
Qui, come in Lombardìa, co-

me nel resto d’Italia, una
evidente caduta verticale di
consensi.

Quando sorse, L’Area Civi-
ca Monteclarense (ACM), vo-
leva essere una formazione ca-
pace d’intercettare il malcon-
tento dei moderati, ponendosi
come riferimento d’una allen-
za che coinvolgesse i partiti
del Centro-sinistra contro la
Lega. Il Centro-sinistra, e se-
gnatamente il PD, non volendo
snaturare la propria identità,
partiva dal presupposto oppo-
sto. Risultato: le vittorie di Ro-
sa, nel 2004; e della Zanola,
nel 2009. Spiegabili anche con
un distacco, di partenza, molto
difficile da colmare. Ma, già la
sconfitta di misura di Claudia
Carzeri, nel 2009, apre a pro-
spettive prima impensabili.
Due tornate elettorali coronate
da insuccesso e consenso ca-
lante, poi una sorta di diaspora
verso i partiti politici, fanno
pensare che l’ACM sìa avviata
ad un ruolo dimesso. Se non
alla conclusione del suo per-
corso. Nulla di tragico.

Ora, ci sono i “grillini”, for-
ti del movimento complessivo

nazionale, di uno slancio e di
una freschezza che ne fanno
una forza emergente. Contro
di loro non può certo essere
usato il solito frasario anti-
democristiano che, con asso-
luto sprezzo del ridicolo, vie-
ne usato per attaccare
l’ACM. Inoltre, il M5S sem-
bra attrarre la protesta, il
malcontento e le aspettative
dei giovani. Critici contro la
Lega, per la sua arroganza e
l’occupazione del potere.
Contro la sinistra, forse un
po’ troppo snob ed assimilata
al sistema. Contro un PDL,
come quello monteclarense,
di fatto inespressivo ed inesi-
stente sul piano locale. Certo,
in caso di ballottaggio, nei
confronti dei grillini potrebbe
esserci un consenso trasversale
libero da condizionamenti
ideologici. Se vincessero,
avrebbero il problema dell’i-
nesperienza. Ma, per fare peg-
gio di Rosa, Zanola e Gelmini,
anch’essi dovrebbero impe-
gnarsi a fondo. Ma, come si
suol dire, i giochi sono solo al-
l’inizio. 

Dino Ferronato

In ricordo di Riccardo
uomo meticoloso, attento,
schietto, innamorato dell’im-
pegno politico e della sua ter-
ra. Ci mancherà. Sarà una fi-
gura di cui conservare prezio-
samente la memoria e la storia,
perché è storia della nostra ter-
ra, della sua evoluzione, della
sua democrazia. In tempi di
profonda sfiducia dei cittadini
verso la politica valga il fulgi-
do esempio di un cittadino che
ha fatto della politica la sua
scelta di impegno civico. Lo
ricordino i giovani, che un
ideale si può vivere per tutta
una vita; lo ricordino gli scetti-
ci, i disillusi, lo ricordino quel-
li che… “tanto sono tutti ugua-
li”, pensino che è grazie a
quelli come lui che molto è
stato fatto, lo ricordi la gente
in cui ha creduto sempre. Chi,
come me, è cresciuto nell’im-
pegno civile e politico sotto il
suo insegnamento, lo ricorderà
sempre mantenendo vivo il
suo punto di riferimento. Sen-
za cedere nulla all’eccesso di
protagonismo. Senza concede-
re spazio all’apparenza rispet-
to alla sostanza. Senza ante-
porre la convenienza personale
all’esercizio delle responsabi-
lità. Un Maestro. Un “Peppo-
ne” del terzo millennio, auten-
tico e vivo.  Ci mancherai, ca-
ro Riccardo, ma quello che sei
stato rimarrà, indelebile.

Mario Fraccaro

Riccardo Faccio si è
spento sabato 30 mar-
zo a Montichiari: la

notizia, prendendo in prestito
De Andrè, “come una freccia
dall’arco scocca, vola veloce
di bocca in bocca” e presto si
è diffusa nella comunità mon-
teclarense lasciando un vuoto
incolmabile per la moglie e
per i figli, ma anche per tutti
coloro che lo conoscevano e
lo stimavano. Ci mancherà
non vederlo alle celebrazioni
del 25 aprile e del 1° maggio
e ci mancheranno soprattutto i
suoi occhi grandi che, più di
ogni altra cosa, testimoniava-
no la profondità e le difficoltà
vissute da un uomo che si è
sempre speso per l’interesse
generale.

È  stato un lavoratore, one-
sto e tutto di un pezzo, ma so-
prattutto un grande uomo, che
ha dedicato la vita al servizio
della politica e alla lotta per il
bene comune. Con Riccardo
Faccio se ne va una grande fi-
gura del nostro territorio che
ha dato tanto a Montichiari.
Alla sua famiglia ed a tutti i
suoi cari va la nostra vicinan-
za in questo momento di dolo-
re. Riccardo è stato per tante
persone un amico, un compa-
gno, un punto di riferimento,
con la sua vita ci ha insegnato
come la politica debba essere
vissuta, sempre, come passio-
ne e impegno al servizio degli

altri. Riccardo ci mancherà
molto e il suo ricordo, il suo
pensiero e la sua vita resteran-
no per tutti noi un modello e
un insegnamento da portare
sempre nel cuore. 

La sua vita ha sottolineato
i valori della libertà, della de-
mocrazia, della giustizia. Il
suo impegno sociale e politico
e la sua militanza (nel PCI
prima, poi nel PDS, nei DS ed
infine nel PD) sono stati un
messaggio ed un incoraggia-
mento mai affievolito per tutti
coloro che hanno lottato per
l’affermazione dei diritti dei
più deboli. 

Riccardo Faccio, un pozzo
di esperienza, di vita e di me-
moria. Sono tra coloro che
hanno avuto modo di cono-
scerlo, di ascoltarlo, anche di
discutere spesso con lui. Un

Riccardo Faccio
n. 28-04-1932      m. 30-03-2013
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La morte del cav. Riccardo Faccio, figura mitica di Montichiari
A RICCARDO
Ho conosciuto un uomo grande
passare nella nostra vita
con un cuore rosso
palpitante di passione.
Garofani del primo Maggio
gli ho visto fiorire sulla
giacca vestita a festa.
Notti, notti e notti 
in Consiglio Comunale
a discutere di cose buone
da costruire insieme.
“La bandiera, quella rossa
- mi disse con voce fioca-
la voglio bene in vista
e due parole, se lo vuoi,
mi farebbero piacere”.
Come se la parola bastasse
a riempire un vuoto.
Un abbraccio, amico mio,
sulla via del non ritorno,
una stretta, padre mio,
sulla strada del rimpianto.
Rimpianto di un cuore rosso 
palpitante di passione.

Renato Baratti

Si chiude una pagina importante di storia del nostro paese

Come Riccardo desiderava essere ricordato. (Foto Mor)

Saluto del “sindaco” Badilini
per il suo funerale rappresentano

i punti fondamentali di un testa-

mento morale di grande signifi-

cato civico:

- la sosta del corteo presso la

chiesa di Borgosotto, con il suo-

no delle campane, segno di lega-

me profondo con la sua amata

borgata e con la sua gente;

- la sosta alla “piazza grande”,

simbolo e luogo concreto della

comunità tutta nella sua interez-

za, in tutte le manifestazioni del-

la civile convivenza;

- la sosta presso il Municipio,

casa del popolo dove dovrebbe

svolgersi il rito sacro della demo-

crazia nel comune gestire della

cosa pubblica, dove anch’egli ha

esercitato per decenni il suo ruo-

lo di consigliere comunale e di

capogruppo con grande solerzia e

passione nel rigoroso rispetto

delle istituzioni.

Quelli che questo concittadi-

no e fratello ci lascia sono tre ca-

pisaldi di profondo significato

nella concezione della vita uma-

na, la quale, come ci è stato auto-

revolmente insegnato, deve mi-

surarsi con il mondo, essere nel
mondo senza essere del mondo.

Grazie, caro Riccardo, per
l’esempio che ci lasci. Con la
tua morte si chiude una pagina
lunga e importante - vorrei di-
re irripetibile - di storia della
nostra Montichiari. Sono con-
tento di averla percorsa anche
con te. La morte, come sempre,
dice di ognuno la sua verità.

Giliolo Badilini

C
aro Riccardo, eccoci al-

l’inesorabile appunta-

mento che ci attende tut-

ti. Per i tuoi e per molti, tu eri la

quercia robusta che spande om-

bra e offre rifugio agli uccelli.

Ora la quercia è caduta e tutti ci

rendiamo conto di quanto essa

era grande, quanti nidi ospitava,

quanto bene donava.

Ho voluto usare la bella im-

magine della famosa poesia La
quercia caduta di Giovanni Pa-

scoli per questo mio saluto a

Riccardo Faccio: “compagno”?,

“amico”? Ora i termini politici

non contano, e voglio dire “Fra-

tello”. Chi siamo infatti se non

tutti “fratelli” nel breve viaggio

che ci è stato assegnato su que-

sta terra?

Io e Riccardo siamo stati un

po’ tutto questo nel lungo tratto di

strada percorso insieme nell’im-

pegno civile e politico, pur da

sponde opposte, al servizio della

nostra Montichiari per quasi qua-

rant’anni. Ci ha accomunato la

“passione” – per ambedue disin-

teressata – per il bene del nostro

paese, spesa senza risparmio di

energie e con sacrificio personale

di tempo e di serenità familiare:

per questo denominatore comune

alle fine ci si capiva quasi sem-

pre, sempre ci siamo rispettati.

Negli ultimi tempi, senza di-

chiararcelo, ci volevamo molto

bene; insieme soffrivamo per l’a-

gonia della democrazia alla quale

assistevamo impotenti: democra-

zia nella gestione del potere pub-

blico che nei nostri anni ci si

sforzava almeno di attuare e di ri-

spettare come valore fondamen-

tale per quanto ci era possibile.

Attento a tutti i fatti piccoli e

grandi della nostra vita comuni-

taria e del nostro territorio che

egli instancabilmente percorreva

e perlustrava, Riccardo portava

nella discussione delle commis-

sioni e del Consiglio comunale il

suo contributo, espresso a volte

con focosa rabbia e passione, ma

sempre concreto e costruttivo. La

sua era la forza dell’indignazione

accumulata dentro e che ad un

certo punto esplode. E’ giusto,

anzi doveroso indignarsi, piutto-

sto che tacere da ignavi, nell’in-

differenza e nella cecità di fronte

alle ingiustizie.

Il consigliere Faccio amava

soprattutto interessarsi del mer-

cato, realtà storica di Montichia-

ri, e fece sempre parte del Consi-

glio di gestione del Centro Fiera;

seguiva l’andamento dei lavori

pubblici, dei servizi e la cura del

verde pubblico: soffriva quando

nei mesi di calura estiva le piante

pativano la siccità; allora se la

prendeva con tutti, dal sindaco ai

dipendenti responsabili che non

provvedevano. Le sue filippiche

in Consiglio per le piante trascu-

rate sapevano di grande amore

per la natura.

Non è mio compito racconta-

re dell’impegno più squisitamen-

te politico di Riccardo, del servi-

zio e della fedeltà alla sua ban-

diera, ma devo dire che mi ha

commosso tutto il rosso che av-

volgeva la sua salma, dalla cami-

cia al garofano, segno di una fe-

de viva e coerente nel coraggio di

esporsi fino all’ultimo.

Fede che non esclude quella

più grande e misteriosa che si

stabilisce con Dio nella gelosa

intimità della nostra coscienza.

I desideri dettati da Riccardo

Il saluto del caro amico Gianni

P
arlare della figura del caro

amico Riccardo è una forte

commozione per l’amicizia

che ci univa sino dalla nostra gio-

vane età nel nostro quartiere di

Borgosotto.

Tante sono state le persone

che in questi giorni hanno deside-

rato portare il loro ultimo saluto

di affetto e di riconoscenza a Ric-

cardo e questo deve essere per la

sua famiglia sig.ra Caterina, per

il figlio Massimo, la figlia Fede-

rica, per i rispettivi coniugi e ni-

poti un motivo di orgoglio.

L’amico Riccardo è stato un

grande leader di partito, un esem-

pio per tutti coloro che vogliono

impegnarsi in politica.

Al sottoscritto, che militava

dalla parte opposta, dava esem-

pio di comportamento civile e

politico, il rispetto delle idee al-

trui, il rispetto dell’avversario

politico, l’idea da perseguire per

il bene comune, l’assoluta intran-

sigenza ai principi ideali, la vigi-

lanza assidua contro tutto quanto

potesse anche solo minimamente

nuocere al prestigio morale del

suo partito; erano i punti princi-

pali della sua militanza politica.

L’amico Riccardo si è impe-

gnato infinite volte per i suoi

amici commer-

cianti, ambulanti

provenienti an-

che da altri paesi

limitrofi di Mon-

tichiari. Soleva

dirmi spesso che

l’ambulante o

commerciante ha

in sè una funzio-

ne insostituibile,

è l’anello di con-

giunzione fra produttore e consu-

matore al servizio dei cittadini e

della gente debole.

Si è prodigato per tutti, per i

suoi pensionati con altrettanta

passione e responsabilità affinché

i loro diritti fossero ascoltati ri-

spettati e concretizzati.

Si è prodigato per la sua Mon-

tichiari con tenacia con coraggio

con lealtà con forza; è stato con-

sigliere comunale per oltre 40 an-

ni con importanti incarichi di re-

sponsabilità di partito, assidua la

sua presenza sempre nei  vari

consigli comunali.

Attento ai problemi dei citta-

dini, della povera gente, sempre

con tanta passione e profonda co-

noscenza delle tematiche ammini-

strative. E’ stato consigliere co-

munale dell’Ussl del nostro di-

stretto 44 per tanti anni ed artefi-

ce insieme al sindaco di allora

dott. Scalvini della edificazione e

realizzazione del nostro ospedale.

Ho avuto la fortuna, in circa

vent’anni, seppur su sponde di-

verse, di essere accanto a lui in

consiglio comunale, nelle Ussl, al

Centro fiera, nella C.b.b.o, negli

anni più belli, più caldi, più inci-

sivi per lo sviluppo della nostra

Montichiari con il sindaco dott.

Badilini dove Montichiari era un

fermento di idee, di opere meravi-

gliose come il nuovo mercato, il

Centro Fiera, la nuova City, il Pa-

lageorge, l’edificazione della zo-

na industriale verso Brescia, la

costruzione del Municipio.

Ebbene, l’amico Riccardo per

tutto questo è sempre stato in pri-

ma linea dando il suo prezioso

contributo di competenza di fatti-

bilità di incisività politica sempre

per il bene della sua Montichiari.

Caro amico Riccardo, quanti

ricordi, quanti momenti anche

umani ho voluto ricordarti in que-

sto modo, (scusami se in qualche

passaggio ho dimenticato qualco-

sa), non solo politici, condivisi,

lunghi una vita. La nostra profon-

da amicizia al di là di ogni ideolo-

gia. Ciao compagno Richy.

Un profondo abbraccio dal

tua amico Gianni Motto.

Il ricordo dei nipoti

N
on ho mai detto a mio

nonno che lo ringrazio

perché in quest’epoca di

astio mi ha sempre trasmesso tol-

leranza, onestà e rispetto.

Non ho mai detto a mio nonno

che lo ringrazio perché potevo

leggere nei suoi occhi la passione,

la voglia di vivere, la forza di re-

sistere.

Non ho mai detto a mio nonno

che mi sarebbe mancato.

Amavo mio nonno perché an-

che quando le parole erano confu-

se, le parolacce erano chiarissime.

Ora, quando vorrai, potrai

dormire vicino a me. Ti voglio

bene, nonno.

Anna e Simone

I RINGRAZIAMENTI DELLA
FAMIGLIA

Tutta la nostra famiglia vuole

ringraziarvi perché, un questi

giorni, la vostra presenza ci ha ri-

empiti di gioia in un momento di

estremo dolore, condividendo con

noi l’affetto del nostro e vostro

RICCARDO.

La moglie Caterina, i figli Fe-

derica e Massimo ed il fratello

Ottorino.

Sono intervenuti inoltre FENA-

ROLI per il sindacato CGIL e

QUARANTINI per il partito

Riccardo e l’amico fraterno Gianni.  (BAMS - Matteo Rodella)
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