
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229

ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127

Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Quattro ritratti di santi
Q

uattro santi, quattro per-

sonaggi vissuti in epoche

diverse, in diversi conte-

sti sociali sono stati presentati ai

monteclarensi, in duomo, nei pri-

mi quattro venerdì di quaresima.

Prima in ordine di tempo e di

“anzianità” è sant’Angela Meri-

ci. La sua figura è stata introdotta

dalle sue “figlie” che, con l’aiuto

di un video, hanno tracciato a

grandi linee la vita e le opere di

questa donna che, pur vissuta tra

il 1400 e il 1500, ha avuto intui-

zioni che ancor oggi sono di gran-

de attualità. Desenzanese di origi-

ne, chiamata a dirigere i “luoghi

pii” a Venezia, a Roma dal papa

stesso, a Milano dal duca France-

sco Sforza, ha sempre fatto ritor-

no in terra bresciana per occupar-

si delle più gravi forme di emar-

ginazione femminile

Sempre bresciano, ma di ori-

gine camuna, è il beato Giusep-

pe Tovini (Cividate Camuno

1844- Brescia 1897). Rimasto or-

fano di padre in giovane età, con

cinque fratelli più giovani da

mantenere, può essere definito il

precursore degli studenti – lavo-

ratori, riuscendo a laurearsi in

giurisprudenza, pur lavorando

presso uno studio legale ed uno

notarile. Si dedica ad attività so-

ciali ed amministrative, ad opere

pie ed assistenziali, ma il suo in-

tento prioritario è quello di for-

mare le giovani generazioni at-

traverso l’istruzione. Si batte per

l’insegnamento religioso nella

scuola, ma in una scuola libera,

dove i giovani possano venir for-

mati  anche a compiti di respon-

sabilità civile e sociale. Grazie

all’esauriente relazione del prof.

Giovanni Gregorini si è venuti a

conoscenza delle molteplici ini-

ziative di quest’uomo nei campi

più svariati.

Montichiari ha un legame

particolare con il beato Tovini: a

lui infatti è dedicata la scuola

elementare paritaria di ispirazio-

ne cattolica gestita dalla coope-

rativa l’Arcobaleno. In occasio-

ne della intitolazione della scuo-

la, la Fondazione Tovini ha do-

nato alla stessa, tramite S. Ecc.

mons. Mario Vigilio Olmi, una

reliquia del beato, ora conserva-

ta nella cappella dei canonici re-

golari di Maria Immacolata, a

Borgosotto.

Nasce con i nostri figli, Chia-

ra Badano: 1971. A soli nove

anni entra a far parte dei Focola-

rini di Chiara Lubich. A sedici,

studentessa di liceo a Savona, av-

verte i primi sintomi del male che

la porterà alla tomba tre anni do-

po. Dal suo letto di dolore man-

tiene vivi i contatti con i Focola-

rini, in particolare con Chiara

Lubich che la chiamerà Chiara

Luce per quella luce di spirituali-

tà che irradiava attorno a sé.

“Giovane fra i numerosi giovani

santi degli anni recenti – ha detto

il relatore don Diego Facchetti –

Chiara Luce aveva come motto

“imparare il vangelo come l’alfa-

beto”-. E la sua breve vita è stata

tutta una testimonianza del van-

gelo. Molto suggestivo, nella se-

rata, è stato pure l’accompagna-

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

mento musicale da parte dei gio-

vani della comunità Shalom di

Palazzolo sull’Oglio.

Ancora un santo bresciano,

per la serata conclusiva: il tessi-

tore di Dio Arcangelo Tadini.

Ad illustrarne la figura suor Sa-

brina delle Suore Operaie della

Santa Casa di Nazareth, l’ordine

religioso da lui fondato.    Vissu-

to fra il 1846 e il 1912, dalla na-

tia Verolanuova viene inviato a

compiere il suo ministero alla

Madonna della Noce, a Lodrino,

a Botticino sera, dove progetta  la

nascita di una filanda per dar la-

voro alle ragazze del paese. In

questi opifici la manodopera  è

prevalentemente femminile e

giovanissima.  Don Arcangelo si

prende a cuore la sorte di queste

giovinette ed istituisce case di ac-

coglienza nelle quali inserisce

suore operaie che si prendono cu-

ra delle ragazze, sia nel convitto,

sia sul lavoro. Nascono così le

Suore Operaie, che avranno il

primo riconoscimento dal vesco-

vo di Brescia Giacomo Corna

Pellegrini nel 1903.

Dopo una vita di lavoro, resa

ancor più dura dalla salute cagio-

nevole, don Arcangelo muore a

Botticino il 20 maggio 1912. Il

16 aprile 2009 papa Benedetto

XVI lo proclama santo.

Quattro santi, di cui tre bre-

sciani, tutti impegnati nel sociale,

a volte non troppo amati dalle al-

te gerarchie! In un’epoca di be-

nessere non ci si accorge, o me-

glio, si preferisce ignorare il ma-

lessere nascosto che serpeggia

nella società, l’emarginazione, le

“nuove povertà” che nascono an-

che vicino a noi. Occorre perciò

una sferzata di fede che ci porti

ad aprire gli occhi e, attraverso

l’esempio di questi santi, dia

nuovo impulso alla nostra tiepida

vita di cristiani.

Rosanna Ferraroni

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana

’
Anno XXX - N. 16 - 30 Aprile 2011 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 35 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (Bs) Via C. Battisti, 88 - Tel. 030 964039 - info@ecodellabassa.it - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Tipolitografia Ciessegrafica - Montichiari (Bs)

Attualità delle anime grandi

Le opere del sindaco
Rosa necessitano

di urgenti interventi

Nel bilancio
triennale delle
opere in pro-

gramma da parte del-
l’Amministrazione
comunale di Monti-
chiari, per il 2010 fi-
gurano interventi per
la maggior parte a
concludere opere ini-
ziate prima della cam-
pagna elettorale o per
la sistemazione di strade e
piazze realizzate nei dieci anni
del sindaco Rosa.

È ormai sotto gli occhi di
tutti la situazione di degrado
della piazza Treccani, che con
il passare del tempo è destina-
ta solo a peggiorare. Lastre che
si sgretolano, in alcuni punti
commerciali mancano del tut-
to, cubetti tamponati con l’a-
sfalto e via dicendo. Questa si-
tuazione è abbastanza genera-

lizzata su tutte le opere realiz-
zate in questi ultimi dieci anni,
manto di asfalto compreso. 

Da più di due anni deve es-
sere conclusa la via Guerzoni,
un tratto indecente di via A.
Mazzoldi, i marciapiedi di via
Mantova e via Brescia, opere
più volte elencate ed annuncia-
te sulla stampa amica.

Molto complessa la situa-
zione di via Martiri della Li-
bertà, un peggioramento sotto
gli occhi di tutti, e dopo quat-
tro anni ecco spuntare la causa
del Comune contro la Ditta
che ha realizzato i lavori; co-
me andrà a finire? Nel frattem-
po, attenzione alle gomme che
potrebbero essere bucate dai
chiusini che sporgono in ma-
niera pericolosa.

Ora che di soldi ce ne sono
sempre di meno l’Amministra-
zione sarà costretta a diminui-
re i servizi e ad aumentare le
tasse. Prima delle ultime ele-
zioni comunali circolavano
queste voci: “Non lascio nulla
a quelli che verranno dopo di
noi”. E così è stato!

DM

Per il Sindaco Zanola una pesante eredità

Mons. Olmi presenta la reliquia del
Beato Tovini donata alla scuola.

Una manutenzione molto costosa

Pavimentazione in decadimento.              (Foto Mor)

Lastre da cambiare.            (Foto Mor)
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Il professor “Dracula”
La Lega vuole istituire la

festa della regione Lom-
bardìa. Data: 29 maggio.

A ricordo della battaglia di Le-
gnano, ove i comuni sconfissero
l’imperatore Federico Barba-
rossa. Anno 1176.

All’impresa non partecipa-
rono diversi comuni lombar-
di, come Como e Pavia: schie-
rati con l’imperatore e contro
comuni come Milano, sempre
in guerra con le altre città
lombarde.

Montichiari? Con l’impe-
ratore! Cosa festeggeranno, la
sindachessa & C.?

I comuni, alleati del papa,
quindi di “Roma ladrona”, dopo
la vittoria tornarono alle guerre
tra di loro ed alle lotte interne. Il
27 novembre 1237, a Cortenuo-
va, nel bergamasco, la seconda
Lega Lombarda, divisa e dis-
corde, veniva sconfitta dall’im-
peratore Federico II, nipote del
Barbarossa.

Da ricordare la vicenda del
comune libero di Roma. Nato
da una rivolta contro il papa,

nell’estate del 1143, fu un con-
fuso tentativo di riproporre
l’antichità ed il glorioso senato
della repubblica. La «fine del li-
bero comune» arrivò quando,
dopo una serie infinita delle so-
lite faide interne, nel 1398 pa-
pa Bonifacio IX riprese il pote-
re, facendo mettere a morte i ca-
pi avversari. Il papa restò salda-
mente al potere per diversi se-
coli. Salvo brevi interruzioni
nel periodo napoleonico e, an-
cor più, nel 1849 con la vicenda
della Repubblica romana che, ai
suoi vertici vide Giuseppe Maz-
zini, con Aurelio Saffi e Carlo
Armellini.

La difesa militare era affidata
a Garibaldi. Nonostante la stre-
nua difesa, i francesi del genera-
le Oudinot travolsero i patrioti e
rimisero il papa al suo posto.
Morirono patrioti come Luciano
Manara, Goffredo Mameli, Gio-
vanni ed Enrico Cairoli, Emilio
Dandolo. Prima di concludere la
sua effimera esistenza, la Repub-
blica romana emanò una Costi-
tuzione che rimase l’unico atto

di vera ispirazione democratica
del Risorgimento.

Roma diventerà italiana il
XX settembre 1870, giorno della
“breccia di Porta Pia”. E capitale
d’Italia nel 1871. Fatti general-
mente ignorati. Come tanti altri:
scarso culto della memoria. 

L’ignoranza, non solo del
Risorgimento, può giocare brut-
ti scherzi. Nei miei anni di studi
superiori, al Castelli di Brescia,
si davano soprannomi agli inse-
gnanti. Due, di Educazione fisi-
ca, particolarmente portati ai
riti “strizzatori”: Caligola e At-
tila. Un insegnante tecnico-pra-
tico aveva i denti incisivi ante-
riori sporgenti. Fu soprannomi-
nato “Dracula”. Un nostro com-
pagno, che non sapeva della
storia del principe Vlad, detto l’
“impalatore” per la sua crudeltà
- poi divenuto Dracula nel ro-
manzo di Mary Shelley - duran-
te una lezione chiese: «Profes-
sor Dracula, mi può controllare
questa lavorazione?».

Si scatenò il finimondo. Il
poverino tentò di spiegare l’e-
quivoco in cui era caduto, es-
sendo ai primi giorni di scuola e
non conoscendo nulla della sto-
ria di Dracula. Non fu creduto e
si beccò una settimana di so-
spensione ed un sette in condot-
ta. Essere ignoranti non fa pro-
prio bene!

Dino Ferronato

PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

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

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

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Per Montichiari
e paesi limitrofi

Fisioterapista-massaggiatore
a vostro domicilio:

riabilitazione, recupero
funzionali post traumatico
e chirurgico, massaggio
terapeutico ed estetico

tel. 3331937638 ore pasti

Orgoglio alpino

Nell’anno in cui si
festeggia il 150° anni-
versario dell’Unità

d’Italia e le strade di ogni paese
si sono dipinte di tricolore,
sembra sempre più attuale par-
lare di “orgoglio alpino” che
caratterizza i semplici gesti di
noi, che non abbiamo la pretesa
di paragonarci a tutti quegli
Alpini che si sono sacrificati
perché potessimo vivere in un
mondo migliore. E’ l’orgoglio
di testimoniare una cultura
fatta di ricordo, ma soprattutto
di fratellanza e solidarietà nel
tentativo di aiutare coloro che
ne hanno bisogno.

Ed è all’insegna di questo
Orgoglio che ci sentiamo di
appartenere ad un’unica ban-
diera, quella del verde della
natura che ci circonda, del
bianco dell’aria che respiria-

mo, del rosso del sangue di chi
è caduto nell’adempimento di
un dovere o nel raggiungimen-
to di un ideale. Una bandiera da
ricordare, da onorare, da rispet-
tare e da difendere. 

Certo dentro di noi queste
certezze sono sostenute anche
dall’esperienza, vicina o lonta-
na, del reclutamento alpino,
perché ciascuno di noi, arruola-
to in una compagnia alpina,
non ha trovato dei “commilito-
ni”, ma dei “compaesani”, che
magari conoscevano gli stessi
orizzonti e parlavano lo stesso
dialetto.

È con questo spirito che gli
Alpini si sono dati appunta-
mento in occasione della Festa
nazionale che si terrà l’8 mag-
gio a Torino, prima capitale
dell’Italia unita.

Ass. Alpini Montichiari

Festa nazionale 8 maggio a Torino

Volontari Alpini in piazza la domenica delle Palme. (Foto Gebbia)
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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
E-mail: argomme@tin.it

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE

LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI

PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS

FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte
Da lunedì a domenica 17-24

Martedì chiuso

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

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE

PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)

Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

di Rubes Andrea, Nicola & C.

Il deputato Angelo Mazzoldi
Angelo Mazzoldi era

nato a Montichiari nel
1802 e qui moriva il 5

giugno 1864. Fin dai primi an-
ni di scuola si distinse per la
sua pronta e fervida intelligen-
za che lo porterà a conseguire
la laurea in Legge presso l’U-
niversità di Pavia.

Nell’anno 1848, anno cru-
ciale dei moti rivoluzionari eu-
ropei, fu segretario del Comita-
to di guerra del Governo prov-
visorio bresciano e capo delle
opere di difesa di Montichiari
contro gli Austriaci in ritirata.

Nel 1859, dopo la libera-
zione del dominio austriaco, fu
nominato Commissario del-
l’Amministrazione Comunale
locale e l’anno seguente rico-

prì il ruolo di deputato al par-
lamento Italiano nella VII Le-
gislatura (1860-1861).

Il Mazzoldi fu assai noto
anche per le sue qualità di let-

terato e di uomo di cultura co-
me dimostra la lunga serie di
studi dati alle stampe nel corso
degli anni.

Importante l’opera pubbli-
cata nel 1840 con il titolo:
“Delle origini italiche e della
diffusione dell’incivilimento
italiano all’Egitto, alla Fran-
cia, alla Grecia e a tutte le na-
zioni asiatiche poste sul medi-
terraneo”.

Notevole interesse suscitò
anche il testo teatrale “I Tre In-
nocenti di Montichiari”, pub-
blicato precedentemente
(1835), e che da quasi due se-
coli ricorda ancora ai monte-
clarensi la triste pagina di una
ingiustizia perpetrata a Monti-
chiari nei primi anni del 1700.

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

150° Unità d’Italia

Angelo Mazzoldi al quale Montichiari
ha intitolato una via centrale.

Dopo la prima gara di
apertura svoltasi il 16
aprile con la partenza

e l’arrivo presso il Velodromo
Fassa Bortolo, Domenica 1
maggio la giornata più impe-
gnativa e carica di ricordi per
la  famiglia Bregoli. Partenza e
arrivo dalla frazione Ro.

Si inizia con la categoria
esordienti, primo anno, 2°
Trofeo Foglia a foglia, segui-
to dal 6° Trofeo Zaffaina co-
struzioni – F.lli Toso pavi-
menti riservato agli esordienti
del secondo anno.

Le gare proseguono con il
Memorial Lorenz e zio Bigio
riservata alla categoria Allievi;
nel pomeriggio il clou della

giornata con il 28° Memorial
mamma e papà Bregoli, ri-
servata alla categoria juniores.

Domenica 3 luglio verrà
disputato a Castenedolo il 3°
Trofeo Boldini cav. G. Batti-
sta.

Domenica 24 luglio il 1°
Trofeo Martini prefabbricati
s.p.a. riservato alla categoria
esordienti, primo anno, seguirà
il 6° Trofeo F.lli Bregoli pavi-
menti per esordienti secondo
anno; al termine il  7° Memo-
rial Luigi Scalmana, gara ci-
clistica riservata alla categoria
allievi.

Domenica 7 agosto, presso
i Novagli, gara riservata sem-
pre agli esordienti, primo an-

no, per il 4° Trofeo Giorgio
Senini a.m., seguirà il 12°
Memorial Pietro Senini riser-
vato agli esordienti del secon-
do anno.

L’impegnativo calendario
termina con la gara ciclistica
categoria giovanissimi, dome-
nica 14 agosto presso Esenta
di Lonato, per il 5° Trofeo Ci-
ma Fratelli paesaggistica.

Il calendario delle gare
Stagione ciclistica 2011 a.d.s. Monteclarense

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI
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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

Maria Ines Zamboni in Treccani

n. 13-05-1925      m. 21-04-2011

Rosetta Marini ved. Ziletti

n. 09-06-1927      m. 21-04-2011

Maria Rosa Chiarini in Fezzardi

n. 03-10-1936      m. 25-04-2011

Mariateresa Merighetti

n. 18-04-1955      m. 26-04-2011

Graziella Montanari ved. Marcoli

m. 25-04-2011

Giuseppe Zanetti

1° 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

1981-2011
30° ANNIVERSARIO

per tutto il 2011

SCONTO DEL 30%
sull’addobbo matrimoniale

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154  Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

A cena con delitto

Attori in sala durante la rappresentazione. (Foto Mor)

Alessio Zanini

1° anniversario

Giovanni Zanini

4° anniversario

P
resso il noto Ristorante

DAPS-CASA NICOLI, a

Montichiari, si è iniziata

una collaborazione con quelle

associazioni che uniscono alla

cena un tema particolare.

Dopo il clamoroso successo

dei piatti cucinati con gli insetti,

e relativa spiegazione dei vantag-

gi calorici, ecco che un nuovo

incontro ha riscosso un analogo

consenso. Questa volta si tratta di

una cena con IL DELITTO, un

appuntamento per gli amanti del

“giallo”. I commensali dovevano

alla fine scoprire il colpevole

seguendo alcuni attori che imper-

sonavano i personaggio del rac-

conto. Fra una portata e l’altra i

commensali venivano aggiornati

sugli sviluppi del delitto, mentre

diversi di loro con carta e penna

prendevano appunti.

Un modo veramente origina-

le per gli appassionati di questo

genere di lettura condita con

piatti preparati come al solito in

modo impeccabile dalla cucina

del ristorante.

Visto il successo della serata,

l’appuntamento verrà replicato a

settembre sempre presso il

Daps-Casa Nicoli a Montichiari

in via Mantova.

Un modo originale per cenare con hobby

Ristorante Daps-Casa Nicoli
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Tre aspetti della Resistenza
L

a vicenda del fascismo e

della seconda guerra mon-

diale continua ad essere

fonte continua di dibattiti, pole-

miche e discussioni. Negli ultimi

anni, anche in conseguenza di un

diverso orientamento complessi-

vo della storiografìa e per il dis-

tacco dovuto al tempo, comincia-

no a farsi strada interpretazioni

molto più complesse, capaci

d’andare oltre i miti e le verità

considerate intoccabili. La Resi-

stenza italiana fu un fatto estre-

mamente complesso le cui origi-

ni, tragiche e traumatiche, s’in-

trecciano con molteplici altri

aspetti della storia.

Il fascismo cade, ufficialmen-

te, il 25 luglio 1943. Da lì comin-

cia l’odissea del popolo italiano.

“Una nazione allo sbando”, titola

il suo meritevole libro Elena Aga

Rossi, finissima autrice di pagine

di storia contemporanea.

Lo sbarco alleato in Sicilia av-

venne nel luglio 1943. L’avanzata

fu talmente rapida che si può par-

lare di Resistenza da Roma in su.

Nel periodo resistenziale non

mancano episodi fortemente ne-

gativi che non vanno taciuti: il

Triangolo della morte, in Emilia;

l’uccisione di 130 preti dovuta in

gran parte ad odio anticlericale ed

ideologico; una serie di vendette

personali un po’ ovunque. Signi-

ficativo l’eccidio di Malga Por-

zûs, in Friùli ove, col pretesto di

arrestare una finta partigiana che

faceva il doppio gioco col nemico

avvenne, invece, una resa dei

conti tra le due anime dell’allora

partito comunista: quella che vo-

leva una via italiana al socialismo

e quella che, invece, guardava al-

l’Unione Sovietica ed a Stalin.

Tra gli uccisi ci fu anche Guido

Pasolini, fratello dello scrittore

Pier Paolo, che per tutta la sua vi-

ta ne fu segnato profondamente.

Poiché la guerra non è santa e

non è dei santi, il tutto va consi-

derato nel contesto storico. Anche

le truppe alleate, di Patton e

Montgomery, durante la “Campa-

gna d’Italia” si resero protagoni-

ste di efferatezze non da poco. Se

si vuol andare al limite, bisogna

ricordare che, per vincere la guer-

ra, gli Alleati dovettero sganciare

due bombe atomiche sul Giappo-

ne ed allearsi con Stalin, forse il

più grande genocida della storia.

Tornando alla Resistenza, non

si possono negare almeno tre

aspetti indiscutibili e decisivi per

la nostra Libertà. Il primo fu che

tanti italiani non aspettarono che

gli Alleati regalassero la libertà,

ma decisero di riconquistarla met-

tendoci la faccia e rischiando la

vita. Quando non la persero. La

co-belligeranza, secondo aspetto,

permise all’Italia di ottenere mi-

gliori condizioni di pace e di ac-

cedere alla ricostruzione col Pia-

no Marshall. Gianni Oliva, storico

di idee “ortodosse”, in suo libro

avanza l’ipotesi che l’Italia avreb-

be potuto, addirittura, sedersi al

tavolo dei vincitori con “L’alibi

della Resistenza”. Terzo aspetto,

conseguenza dei primi due, l’Ita-

lia passa direttamente dal fasci-

smo alla Democrazia senza una

fase di transizione che avrebbe

potuto diluire il senso e la qualità

delle conquiste acquisite.

Risultato altissimo di questa

stagione è la Carta Costituziona-

le del 1948 che, seppure bisogno-

sa di qualche “ritocco”, non ha

bisogno di cambiamenti nei suoi

principi e valori fondanti. Un ve-

ro monumento alla Libertà. Con

la «Elle» maiuscola, presa ad

esempio da tanti popoli tornati ad

essere sovrani dopo essersi libe-

rati da tirannie e dominazioni co-

lonialiste.

Dino Ferronato

85 anni in serenità

Raggiunto il tra-
guardo degli 85
anni, la signora

Angela Baratti, detta
Lina, trascorre il suo
meritato riposo circondata
dagli affetti dei suoi fami-
liari, dopo una vita di
testimonianza per le futu-
re generazioni.

I figli Piero, Franco ed
Adriano, le nuore, i cin-
que nipoti ed i dieci proni-
poti le sono sempre
accanto; nel cuore di Lina
ha uno spazio particolare
il ricordo del figlio Sergio
scomparso anzitempo.

Il giorno del com-
pleanno, con il taglio della
torta, la bisnonna ha vissuto
una giornata particolare con la
speciale benedizione di Mons.
Gaetano Fontana, che compie
gli anni nello stesso giorno.

Vedova di Stefano
Missidenti, conosciuto come il
contadino della cascina Porro,
la signora Lina ha assistito alla

prima messa di don Luigi
Lussignoli nella Chiesa di
Vighizzolo.

Ringrazia il sacerdote per le
sue puntuali Briciole di Bontà
che legge volentieri sull’Eco.

La redazione si associa agli
auguri dei familiari ed augura
alla signora Lina tanta salute e
serenità.

Angela Baratti detta Lina, ved. Missidenti

N
el programma dell’anno

2011 della sezione AVIS

“Francesco Rodella” di

Montichiari rientrano pure convegni

che vanno oltre l’intento di divulga-

re il valore medico- biologico della

donazione del sangue, per estender-

si anche ai valori di interazione cul-

turale, religiosa, antropologica, sto-

rica, filosofica che tale atto com-

prende. Proprio a questo proposito

la nostra sezione, in collaborazione

con l’AIDO e con L’Associazione

Davide Rodella Onlus, ha organiz-

zato un convegno dal titolo “Percor-

si di dono: viaggio intorno ai signi-

ficati del sangue.” L’incontro si

terrà sabato 7 maggio, alle ore

20,30, presso il Gardaforum.

Introdotti dal dott. Sergio Piotti,

interverranno il dott. Andrea Tor-

nago, che prenderà in esame l’a-

spetto filosofico  del dono del san-

gue, l’etnoterapeuta prof. Francois

Fleury, che tratterà l’argomento dal

punto di vista antropologico e il

prof. padre Pierluigi Cabri che lo

svilupperà nel suo aspetto teologi-

co, comparando l’antico con il nuo-

vo testamento. L’introduzione del

dott. Piotti e la proiezione  di im-

magini sull’argomento saranno

accompagnate da un sottofondo

musicale eseguito dal trio jazz del

m° M. Ricca.

Rosanna Ferraroni 

Percorsi di dono, viaggio intorno ai significati del sangue

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

Nonna Angela con il figlio Piero.     (Foto Mor)
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MONTICHIARI DI FRONTE AL CENTRO FIERA
VIA BRESCIA, 132/I - TEL. 030/962713 iill  gguussttoo  ddii  sscceegglliieerree
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

Pasqua con Cecilia
Apro la rivista Famiglia

Cristiana, domenica
24 aprile, e mi dico: ec-

co la mia Pasqua. Un accurato
servizio di oltre due pagine pre-
senta la storia struggente e me-
ravigliosa di Cecilia, la giovane
mamma di Remedello morta di
leucemia nel 2007, così come
lei stessa l’ha scritta durante la
malattia, con dedica “A mio fi-
glio Emanuele, vita mia e mio
eterno motivo di lotta”.

È lei con il suo sorriso ra-
dioso che mi appare, lei con il
suo sguardo intenso, lei in un
movimento di danza (“La vita
come una danza” è il titolo del
servizio), e poi il marito Marco
con Emanuele e tutta la sua fa-
miglia oggi. 

Le emozioni già vissute
nella conoscenza di questa
“anima bella”, solare e appas-
sionata, tornano coinvolgenti,
e riprendo le pagine del suo
diario, ora in edizioni Paoline
Come pietra solcata dal vento-
diario di un’anima, scopren-
dovi motivi nuovi di stupore e
di riflessione anche sul mistero
pasquale.

Cecilia, che gioiosamente
amava la vita, e con tutte le sue
forze lottò contro la malattia,
seppe andare incontro alla
morte nella pienezza evangeli-
ca della fede, facendosi essa
stessa vangelo vivente. Le sue
pagine invitano alla meditazio-
ne, sono pagine vive di forza
profetica, che sa trovare ragio-
ni alte all’umana sofferenza.

Giliolo Badilini

25 marzo - Venerdì Santo (2005)
Ottavo complimese di Ema-

nuele.
Com’è difficile.
Non ho più avuto pensieri

neri, dentro sono serena adesso,
ma la lontananza da mio figlio
sta iniziando a logorarmi. Ieri,
oggi, è veramente battente il de-
siderio di vederlo e di coccolar-
lo. Piango molto, non in modo
disperato, ma le lacrime scen-
dono da sole per sgonfiare il
magone che mi si forma in gola
quando penso a Lele.

Cioè tutto il giorno.
Mi rendo conto che quando

piango è come se riversassi
idealmente su di lui tutto il mio
amore, non riesco ad evitarlo,
passo la mia giornata con gli
occhi pieni di lacrime. Sono
giorni difficili, in cui combatto

Una pagina del diario
incessantemente con la tenta-
zione di abbattermi […] questo
ricovero così lungo e snervante
non è niente in confronto a quel-
lo che ha dovuto sopportare Ge-
sù in questi giorni, ma non pos-
so far finta che non mi manchi
come l’aria la mia creatura. So-
no umana, piena di passioni
umane […]

Non mi sto paragonando a
Gesù, per carità, lo sto solo rin-
graziando per avermi fatto vive-
re un’esperienza così intensa e
avermi dato la possibilità di
condividere con Lui un po’ della
sua croce […]

Una Pasqua così vicina al
Signore e alla sofferenze del suo
Figlio non l’avevo mai passata,
non la dimenticherò mai più
perché ha lasciato un segno in-
delebile dentro di me.

N
el giugno 1923 Giovan-

ni Treccani degli Alfie-

ri acquistava e donava

allo Stato Italiano la Bibbia di

Borso d’Este, attualmente con-

servata nella Biblioteca Estense

di Modena e universalmente ri-

conosciuta quale capolavoro

della miniatura del Rinasci-

mento.

Una mostra ripercorre la sto-

ria di questo incunabolo e del

grande mecenate monteclarense

che ne evitò la dispersione.

La Mostra è a cura di Temple

M. Franciosi, Aldo Ramazzotti e

Mons. Elio Burlon, con il patroci-

nio del Senato della Repubblica e

del Comune di Montichiari e con

la collaborazione della Biblioteca

Estense Universitaria di Modena

e della casa editrice Franco Cosi-

mo Panini di Modena.

Sono state organizzate due

conferenze di approfondimento:

la prima venerdì 6 maggio, ore

20,30, sul tema “Il linguaggio
biblico e la sua attualità”, la se-

conda venerdì 13 maggio stessa

ora, sul tema “L’arte della mi-
niatura e il Rinascimento”,
sempre a Palazzo Tabarino.  Per

informazioni montichiarimusei

tel. 030 9650455, www.monti-

chiarimusei.it info@montichia-

rimusei.it

Giovanni Treccani e la Bibbia di Borso d’Este
In esposizione dal 6 maggio al 18 giugno a Palazzo Tabarino
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Espulsioni e discariche: la verità scritta più volte sull’Eco e sem

pre
sm

entita per convenienza politica da chi “governa” M
ontichiari
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