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BCC del Garda, efficienza
a servizio del territorio tale a cura delle Allieve del

Controtempo di Castiglione del-
le Stiviere. ROSSELLA FER-
RARI ed i CASANOVA chiude-
ranno domenica 15 giugno la
grande festa, che vedrà la Banda
Cittadina di Montichiari inaugu-
rare a suon di musica l’inizio
della festa sabato 7 giugno.

Come ogni anno, il Comita-
to dispone una parte del ricava-
to per beneficenza, ed in questa
edizione vi sarà una consegna
molto significativa.

Nella serata inaugurale ver-
rà consegnata una autovettu-
ra all’Associazione S. Cristo-
foro, arricchendo così il parco
macchine, per il prezioso servi-
zio che viene svolto a favore
della popolazione.

La preparazione di una co-
sì importante festa richie-
de l’impegno di molti vo-

lontari, guidati quest’anno dal
presidente Gabriele Dal Dosso
che ha ricevuto le consegne dal-
lo storico Santo Lunati con alle
spalle ben 40 anni di organizza-
zione, durante i quali si sono ag-
gregati molti giovani a formare
un gruppo ben amalgamato di
circa 100 volontari.

La caratteristica di questa
festa, al di là della consueta ga-
stronomia, dei giochi per i
bambini, la ruota e la sottoscri-
zione a premi, è la scelta delle
orchestre, tutte assai note, che
hanno al loro seguito numerosi
appassionati.

Sabato 7 giugno si esibirà
AL RANGONE, mentre dome-
nica 8 giugno sarà la volta di
GIGI CHIAPPA. Si riprende sa-
bato 14 giugno con lo spettaco-
lo di Danza Moderna ed Orien-

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

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

Specialista nella
realizzazione di opere

funerarie

Servizio di manutenzione
ed accessori

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Sagra dei Boschetti

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
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LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 70/2008.
La Giunta Municipale ha as-
segnato alla Pro-loco un con-
tributo di 600 euro per l’or-
ganizzazione della giornata
ecologica che si svolgerà il
31 maggio presso il parco del
fiume Chiese.

Pasta fresca
Gastronomia

NUOVA GESTIONE

LLee  FFaattee  GGoolloossee

APERTO DOMENICA MATTINA

per prenotazioni

Tel. 030 9961070
Montichiari - Via Trieste, 48
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TTOORRTTEELLLLII  --  PPAASSTTAA  AALL  FFOORRNNOO

TTAAGGLLIIAATTEELLLLEE  --  MMAALLFFAATTTTII

missione di banca cooperativa,
mutualistica locale.

Aumentati i dipendenti della
BCC del Garda, che a fine anno
sono 231 e, infine, si sta facendo
più capillare il presidio territoria-
le. Gli sportelli della BCC del
Garda, con l’apertura di Brescia
Spedali Civili, si sono attestati a
27 unità. Per il 2008 è prevista
l’apertura di tre nuove filiali, una
a Castiglione delle Stiviere, una a
Manerba del Garda e una nel cen-
tro della città di Brescia. Nel ca-
poluogo quindi ci sarà la presenza
di quattro sportelli.

Alla BCC del Garda si è lavo-
rato con professionalità per mi-
gliorare l’attività bancaria. L’im-
pegno della Bcc è stato teso anche
a creare valore, inteso come be-

Si è svolta, presso il Centro
Fiera del Garda di Monti-
chiari, l’Assemblea dei So-

ci della Banca. Discreta la parte-
cipazione dei Soci che al 31 di-
cembre 2007 erano 6.744, con un
incremento dell’11,4% rispetto
all’anno precedente. Si segnala
che il 26,7% dei Soci è costituito
da donne.

A fine anno, i clienti della
Banca erano 38.831: di questi,
30.048 sono famiglie (+8,4%) e
8.783 sono imprese ed enti di va-
ria natura (+7,9%). Grazie al po-
sitivo andamento della raccolta,
la Banca ha potuto soddisfare le
esigenze finanziarie della cliente-
la; sono infatti 11.401 i clienti af-
fidati. Questo grazie all’aumento
della raccolta diretta (+13,6%) e
gli impieghi hanno avuto,a loro
volta, un aumento del 20,0% arri-
vando a 1,111 miliardo di euro.

La BCC del Garda rende con-
to del suo operato attraverso due
documenti: il bilancio di eserci-
zio, che prende in esame gli
aspetti economici, finanziari e pa-
trimoniali; il bilancio sociale, do-
cumento realizzato volontaria-
mente che amplia significativa-
mente la prospettiva di analisi, fo-
calizzandosi soprattutto sull’atti-
vità svolta ed i risultati ottenuti
nel perseguimento della propria

nessere durevole e sostenibile per
la comunità. Nel 2007, la Banca ha
accolto 286 richiesta di contributo
ed ha stanziato 674 mila euro a so-
stegno di organizzazioni, onlus,
associazioni, cooperative, ecc...

Molto significativi anche i ri-
sultati di Garda Vita, la società di
mutuo soccorso, senza scopo di
lucro, della BCC del Garda che si
propone di rispondere alle esigen-
ze sanitarie e del tempo libero
delle famiglie. L’adesione è riser-
vata ai Soci, clienti e dipendenti
della Banca. A fine 2007 i Soci di
Garda Vita erano 5.157, il 12,5%
in più rispetto all’anno preceden-
te; di questi, 2.362 (pari al 45,8%)
sono anche Soci della BCC.

All’Assemblea dei Soci era
presente, come lo scorso anno,
una delegazione di studenti del-
l’Istituto Scolastico Don Milani
di Montichiari. Gli alunni della
classe 5ª A indirizzo IGEA, ac-
compagnati dalle loro insegnanti,
sono stati invitati nell’ambito del-
l’accordo di collaborazione e
partnership stipulato tra la Banca
e l’Istituto.

Terminati i lavori assembleari,
si è svolto sempre presso il Cen-
tro fieristico il tradizionale pran-
zo sociale.

I partecipanti all’Assemblea. (Foto Mor)

L’esercizio 2007 chiude con risultati significativi: la raccolta diretta
è arrivata a quota di 1 miliardo e 172 milioni di euro e sono

stati destinati circa 700 mila euro per il sostegno del territorio

Il GardaForum che verrà inaugurato il 15 giugno 2008.

7-8  - 14-15 giugno

Nella rubrica di Giliolo
Badilini, alle pagine 6 e 7,
documenti e scritti sulle
giornate della Memoria. Il
discorso pronunciato dalla
bresciana Anna Ceraso al
Quirinale davanti al Presi-
dente della Repubblica.
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il più appassionato amante dei
fiori: il visitatore potrà trova-
re piante da frutto e quelle di
appartamento, fiori freschi e
recisi, piccoli e grandi di varie
dimensioni, oltre ai tanti bel-
lissimi bonsai. Gardenie, or-
chidee, gerbere, azalee e mol-
to altro sono i prodotti straor-
dinari che l’azienda montecla-
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Ambito territoriale
estrattivo

Il 2 aprile scorso, la quinta
commissione (Territorio)
della Regione ha dato via

libera alla ripresa estrattiva in
quattro ambiti, rientranti nel
piano d’area di Montichiari.

Tre ambiti (numeri 38, 39 e
40) sono nel territorio di Ghe-
di. Compresa la “Cava Infer-
no”, sottoposta a sequestro, re-
centemente, per conferimento
abusivo di materiale.

Il quarto, l’Ate 46, è nel no-
stro territorio. 

Al 30 agosto 1999, ore
18,14, nell’ultimo colloquio
“politico”, da me avuto col
sindaco Rosa, avevo sollecita-
to un interessamento per l’ ex-
Vulcania affinché, in cambio
dei sacrifici, sostenuti dal no-
stro territorio, per l’insedia-
mento dell’aeroporto, Monti-
chiari fosse “ripagata” con in-
sediamenti produttivi di eleva-
ta qualità tecnologica. La ri-
flessione, ovvia, era che il
comparto trasporti, in essere
ed in divenire, fosse tale da
esaltare le potenzialità produt-

tive della nostra provincia.
Con tutte le benefiche ricadute
in termini di occupazione e be-
nessere sociale.

Mi fu risposto che la vici-
nanza dell’aeroporto poneva
dei problemi di sicurezza. Di-
fatti, due anni dopo Rosa sigla-
va, con la Provincia, e con Co-
rioni, presidente del Brescia
Calcio, un accordo per costruir-
vi il futuro stadio! Stadio finito
da Beppe Grillo: affanc…!

Dice Gianmarco Quadrini
(Udc), unico bresciano in
commissione: “…questi siti
estrattivi erano già stati ap-
provati dal piano cave di
quatto anni fa e c’era la ne-
cessità di dare risposta agli
operatori operanti sul terri-
torio….”. Che gli sia scappa-
ta, di bocca, la verità?

Il Consiglio regionale, con
voto unanime, aveva sospeso
l’attività estrattiva in attesa di
definire il piano d’area dell’ae-
roporto.

Sorge la domanda: cosa è
accaduto, di nuovo, riguardo

all’aeroporto, alla TAV, alla
strada provinciale 19, all’aero-
porto, allo stadio e relativa zo-
na commerciale, alla futura
cittadella telematica, rispetto a
qualche mese fa? 

A noi pare che non ci sia
nulla di nuovo. Compresa la
solita demagogia di chi dice di
no a tutto.

Peggio ancora, però, il dop-
pio gioco di chi, qualche anno
fa si ergeva a difensore del ter-
ritorio urlando no a incenerito-
ri, cave e discariche ed adesso
ingoia i gnocchi di gesso più
indigesti.

Intanto, una cava, nel no-
stro territorio, è stata posta
sotto sequestro per il reato,
ipotizzato, di smaltimento
abusivo di inerti e terre di
riporto, ad opera del Nucleo
Investigativo Territoriale ed
Ambientale (NITA), con
decreto del G.I.P. n.2633
del 2008. Fatto risalente a
circa due mesi fa. Saluti da
Napoli! 

Dino Ferronato

Mostra di piante grasse

Èin piena fioritura la
distesa di piante e fiori
al garden Shop Pasini

che, con i suoi 10mila mq e
l’esposizione nel padiglione
di 800 mq, si presenta alla
clientela con una vasta gam-
ma di proposte.

Una nuova iniziativa di An-
drea Pasini con il figlio Valen-
tino e di diversi collaboratori,
propone una MOSTRA DI
PIANTE GRASSE dal 14 al
23 giugno.

Un’idea che vede così con-
cretizzarsi la richiesta di molti
appassionati di questa partico-
lare pianta, come un avveni-
mento unico del suo genere.

Verrà predisposto all’in-
gresso del Garden uno spazio
ben curato all’interno di una
scelta che imbarazza perfino

rense mette in vendita per una
clientela che si dimostra gior-
no dopo giorno sempre più
numerosa, premiando così il
Garden Shop Pasini come
azienda leader nell’ambito
della floricoltura.

Visitate la MOSTRA DEL-
LE PIANTE GRASSE e ri-
marrete estasiati.

Incontri al Galetér

Proseguono con intensità
gli incontri letterari Al
Galetér, il bar-cultura

che si trova a Borgosotto.
Presentato il libro “Per Na-

tale non esco”, sei racconti do-
ve Marco Calzolai, Claudio
Cancelli, Andrea Garbin, Lo-
renzo Lodi Rizzino, Giovanni
Mauro e Matteo Ongari rac-
contano “il periodo più abusato
dell’anno”.

Non si tratta di racconti na-
talizi: la presenza del natale
nel suo aspetto negativo è l’u-
nico elemento conduttore. Qui
non si parla della festa religio-
sa o dei buoni sentimenti, ma di
qualcosa che riguarda tutti. Di
relazioni tra persone. Il perio-
do dell’anno che catalizza i mi-

gliori e i peggiori sentimenti
porta alle estreme conseguenze
le trame di queste novelle.

Il libro è disponibile presso
il bar.

Sabato 7 giugno, alle ore
18,45,  ELISA BIAGINI, una
delle più grandi poetesse con-
temporanee d’Italia, presenta
l’ultima raccolta poetica: NEL
BOSCO (Einaudi).

Nata a Firenze, ha studiato
ed insegna per anni negli Stati
Uniti. Ha tradotto dall’inglese
E. Dickinson, S. Plath, A., Sex-
ton e i nuovi poeti americani.

Oltre a NEL BOSCO ha
pubblicato altre cinque raccolte
di poesia, tra cui L’ospite e Ac-
qua smossa.

L’invito è rivolto a tutti.

Dal 14 al 23 giugno

Al Garden Shop Pasini

Valentino Pasini vi aspetta al Garden. (Foto Mor)

Suggestiva presentazione del libro Per Natale non esco. (Foto Mor)
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

C’era una volta
un re sciocco
che si lamentava:

il terreno ruvido
gli faceva male
ai piedi.

Ordinò
di tappezzare il paese
di pellame.

Il buffone di corte
nel sentire la cosa
rise ed esclamò:

“Che idea folle!
Perché sprecare
tanto denaro?

Per proteggere i piedi
basta ritagliare
due piccole pezze”.

Il re
eseguì il consiglio
del buffone.

Fu così
che nacquero
le prime scarpe.

Fu così
che nacque
l’uomo saggio.

Cambiamo noi stessi
ed il mondo inizierà
a migliorare.

Togliamo
la nostra trave prima
della pagliuzza altrui.

La vittoria su noi
è più grande
di quella sui nemici.

Le colpe
commesse ad occhi aperti
inaridiscono il fervore.

I difetti
non corretti subito
si radicano con il tempo

e nella vecchiaia
sono un peso
per noi e per gli altri.

Un difetto
non cresce mai solo
ma rafforza altri.

Non indispettiamoci
con chi ci fa notare
i nostri errori.

La correzione
vera e garbata
è un’opera di carità.

Il silenzio
di chi non ci ammonisce,
ci lascia nella illusione.

Beati noi se un amico
sincero e garbato
ci aiuta a migliorare.

CAMBIAMO NOI STESSI

La Scuola Materna di ispi-
razione cattolica com’è la
“Fondazione Scuola Ma-

terna Principessa Mafalda” non
può essere valutata in termini di
semplice efficienza.

In tutti questi anni è stata ca-
pace di adeguarsi alle innova-
zioni scolastiche, offrendo la
propria esperienza educativa e
gestionale per cooperare alla
realizzazione di una Scuola
sempre più a portata di bimbo.

Attraverso l’educazione, l’i-
struzione, il gioco e la formazio-
ne, ha sempre cercato di pro-
muovere il pieno sviluppo della
personalità del bambino.

L’attenzione e l’impegno, an-
che attraverso la comunicazione
del Vangelo come contributo de-
cisivo, rispondono globalmente
alle esigenze educative dei no-

stri piccoli. Con il personale in-
segnante è attuabile la formazio-
ne integrale del bambino nella
sua individualità, irripetibilità e
globalità, potenziando le sue ca-
pacità e ponendo le basi per la
formazione della sua propria
personalità.

Con la collaborazione delle
famiglie, alle quali appartiene il
diritto-dovere dell’educazione, è
possibile l’elaborazione del Pro-
getto Educativo.

La sinergia fra tutte le figure
operanti nella nostra Scuola Ma-
terna permette di respirare il cli-
ma di una vera Comunità Edu-
cante e di un efficace ambiente
di crescita, necessari alla forma-
zione delle giovani generazioni.

La Scuola Materna Mafalda
ha organizzato, presso la propria
sede  e nei locali appositi, nuove

attività: dal corso di danza e gin-
nastica psicomotoria per i bam-
bini (denominata BIMBI in
MOVIMENTO) alla ginnastica
per le mamme (denominata
MAMME in FORMA), per non
tralasciare il corso di canto (de-
nominato MAFALDA IN CAN-
TO) e il cres estivo R- estate con
noi. La Scuola Mafalda ha mes-
so a disposizione per i genitori
un nuovo servizio denominato
“UNA SERA DA GRANDI”; è
un momento ricreativo, aperto a
tutti i bambini dai 3 ai 10 anni e
si tiene ogni terzo sabato del me-
se, dove i bambini possono esse-
re lasciati a personale competen-
te dalle ore 19,30 alle ore 23.00.

Per tutti coloro che fossero
interessati alle varie iniziative,
contattare la segretaria allo 030
964692.

La Scuola Materna Mafalda

llee  ppeell ll iiccccee  ddii   AAnnttoonniiaa
VISITATE L’ATELIER

DI ALTA MODA

Tel. 030 9651734
Via A. Mazzoldi, 10/16 - Montichiari

Capi in pelle - impermeabili
Rimesse modello e riparazioni di ogni genere - Custodia

Novità: abiti da sposa firmati

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

In una fresca e soleggiata
mattina di aprile, noi alunni
delle classi 3ª A e 3ª B della

Scuola Elementare di Novagli di
Montichiari, abbiamo esplorato
il Colle di S. Pancrazio. Dal
punto più alto del nostro paese,
abbiamo ammirato tutto il terri-
torio, con il centro storico, le
frazioni, gli stabilimenti, gli edi-
fici pubblici più importanti, le
strade, i campi coltivati nella
pianura e, in lontananza, le colli-
ne e le montagne.

Con le nostre insegnanti ab-
biamo anche cercato di ricono-
scere gli alberi alti, i cespugli e i

fiori molto belli che colorano
l’ambiente in primavera; abbia-
mo infine osservato anche i mo-
numenti realizzati dall’uomo.

E’stato  molto interessante
visitare la Pieve di S. Pancrazio,
dedicata al nostro Santo Patro-
no. In questa visita ci ha guidato
il signor Policarpo che, con pa-
zienza e precisione, ci ha spiega-
to le origini di questa chiesa, co-
me fu costruita dagli antichi abi-
tanti di Montichiari e quali ope-
re d’arte racchiude. Per noi è
stato emozionante attraversare
le silenziose navate, osservare la
luce che filtrava dalle strette fi-

nestre e ammirare gli affreschi
che testimoniano la fede dei no-
stri progenitori. Era la prima
volta che potevamo entrare in
questa chiesa, che vediamo mae-
stosa sul colle di S. Pancrazio e
che da mille anni  protegge, dal-
l’alto, tutto il nostro paese. 

Per questo esprimiamo un vi-
vo ringraziamento al signor Poli-
carpo e all’Associazione Amici
della Pieve, sempre disponibili a
guidare i visitatori alla scoperta
di questo importante “gioiello”
della nostra città.

Gli alunni
delle classi terze di Novagli

Visita alla Pieve

Il Circolo Legambiente di
Montichiari organizza, per
domenica 1 giugno, la ter-

za escursione in ricordo di
Luigi Bertoni.

Partenza, alle ore 9, dal
parcheggio del Supermercato
Coop in viale Europa in dire-
zione di Lonato con la prima
tappa ad Esenta. Visita alla
piccola centrale idroelettrica

Quattro pedalate nei dintorni

sul Vaso Arnò. Alle ore 11 cir-
ca, ritorno da Esenta in dire-
zione Montichiari viale Euro-
pa  per la strada comunale per
poi immettersi sulla provin-
ciale. Alle ore 11,45 aperitivo
nel parcheggio del Supermer-
cato Coop.

La Croce Bianca garantirà
assistenza durante tutto il per-
corso.

Per scoprire, imparare, camminare e vivere insieme

Gli alunni della Scuola Elementare dei Novagli in visita alla Pieve.

Domenica 1 giugno

Una realtà antica e moderna

Circolo Legambiente Montichiari

Gara al piattello Carrozzeria Pezzaioli
Sabato 7 e domenica 8 giugno grande gara al piattello

presso il tiro a volo S. Fruttuoso a Castel Goffredo.
Premi in bracciali e medaglie d’oro e un superbarrage fi-

nale con in palio un girocollo d’oro.
La Carrozzeria Pezzaioli invita tutti gli appassionati a

partecipare ad una gara ricchissima di premi.
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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

Santina Mor
8° Anniversario

Aldo Sigurtà
1° Anniversario

Bortolo Zamboni (Carlo)
n. 17-02-1923      m. 24-05-2008

Gino Bellandi
7° Anniversario

Luigi Calzoni
3° Anniversario

Marisa Mazzoni
2° Anniversario

In memoria

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

ECCEZIONALE
MOSTRA DI

PIANTE GRASSE

AL GARDEN SHOP PASINI
DAL 14 AL 23 GIUGNO

IL SALUTO DEGLI AMICI

Era un giorno di primavera
di vent’anni fa, quando Bruno
ti ha presentato ai suoi amici.
Sembra ieri. Da allora, giorno
dopo giorno, ci siamo cono-
sciuti e abbiamo iniziato il ca-
pitolo di un libro immaginario
che ci legava. Era una bella
amicizia, prima tra i nostri ma-
riti e poi anche tra noi.

Abbiamo trascorso dei bei
giorni insieme, ci siamo di-
vertiti tanto, e ne avevamo
ancora tanti da trascorrere
insieme, cara Antonella.

Un pensiero ci accomuna
tutti su di te: eri buona, gen-

In ricordo di Antonella Milini

La mattina di S. Pancra-
zio, intorno alla chieset-
ta in mezzo al verde del

colle di S. Margherita, una fol-
la numerosa era raccolta in de-
voto silenzio a seguire la mes-
sa funebre di Antonella, la gio-
vane mamma di 40 anni morta
dopo lunga dolorosissima sof-
ferenza.

Si respirava il compianto
commosso di tutti i parenti,
tante lacrime di amici e cono-
scenti, il dolore affranto dei fa-
miliari.

Il celebrante descriveva con
puntuali riflessioni il calvario di
questa cara persona e la sua fi-
gura semplice, chiara e pulita di
sposa e di mamma. Un’espres-
sione mi ha colpito in particola-
re, attinta dalla Bibbia: “Non
c’era malizia alcuna in lei”.

Antonella era proprio così;
l’ho conosciuta sui banchi di
scuola, il suo sorriso aperto e
buono mi è ancora presente, e
quella mattina è riapparso nei
miei occhi vivo più che mai.

G. Badilini

Pubblichiamo volentieri il
saluto degli  amici letto dopo
la Santa Messa, esprimendo a
parenti ed amici le sentite
condoglianze della redazione
dell’Eco.

tile, umile; ti andava
sempre bene tutto, non
ti sei mai lamentata di
quello cha la vita ti ha
riservato.

Ora si è aperto un
capitolo nuovo della no-
stra vita, che purtroppo
sarà senza di te, ma noi
non vogliamo dirti ad-
dio: abbiamo pensato
che il Signore ti ha volu-
to con sè perché aveva
bisogno di una persona
speciale come eri tu, e
da lassù, ne siamo certi,
veglierai su Davide,
Diego e Bruno, sui tuoi
genitori, l’adorata Pina

e chi di più caro hai.
Noi qui non ci dimentiche-

remo di te, e quando guardere-
mo il cielo un pensiero sarà si-
curamente per te.

Arrivederci Antonella, ti
vorremo sempre bene.

12 maggio 2008
I tuoi amici

Antonella Milini.

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com
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Via Trieste, 136
Montichiari (BS)

STEFANO FOSCHETTI
333.2366754

CACCIA
& PESCA

ARMERIA
MONTECLARENSE

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Profumo di zucchero fila-
to e croccante: sono in-
confondibili i due dolci

aromi che da sempre ho asso-
ciato alla Fiera di S. Pancrazio,
Patrono di Montichiari. Quan-
do ero ragazzina aspettavo, co-
me tutti i miei coetanei, pro-
prio il 12 maggio per gustarmi
questi dolci.

Oggi li possiamo trovare
anche nei supermercati e per-
ciò non c’è una data particola-
re per acquistarli; allora, inve-
ce, l’attesa durava un anno in-
tero, pertanto ci sembravano
ancora più buoni!

Di solito, all’epoca, a mag-
gio la temperatura era già qua-
si estiva; sfoggiavamo così
abitini leggeri, sandali da in-
dossare scalze .. tutto invoglia-
va ad uscire e respirare un’at-
mosfera frizzante! La mattina
si saliva sul colle di S. Pancra-
zio, perché nella suggestiva
pieve si celebravano le Messe,
molto partecipate da noi mon-
teclarensi.

Il momento più attraente e
sospirato però, per noi ragaz-
ze, era il pomeriggio: ci si da-
va appuntamento con le ami-
che per “andare alle giostre”.
Piazza Garibaldi era vestita a
festa con invitanti bancarelle
che esponevano vari articoli,
ma specialmente i tipici dolci
artigianali fatti di zucchero,
mandorle, torroni, pacchettini

di nocciole caramellate, cara-
melle sfuse...una gioia per gli
occhi oltre che per il palato!.
Piazza Treccani, invece, era
invasa dalle giostre: autoscon-
tro , calcinculo, ruota panora-
mica, castello degli orrori...

Soldi purtroppo ce n’erano
sempre troppo pochi nelle no-
stre tasche. Bisognava suddi-
viderli bene per riuscire a fare
almeno un giro su ogni attra-
zione e, verso la fine del po-
meriggio si univano spesso i
miseri spiccioli avanzati ad
ognuna per un ultimo giro in-
sieme.

Era logico essere un po’ in-
vidiose delle nostre compagne
più ricche, tuttavia ci si accon-
tentava anche delle nostre ma-
gre mance e si ammorbidiva
con un  dolcetto la malinconia
per la giornata trascorsa troppo
rapidamente.

Da qualche anno il Comune
ha rivalorizzato la Festa di S.
Pancrazio organizzando mani-
festazioni culturali, animando
le due piazze con rievocazioni
di antichi mestieri e facendo
rivivere il Castello, abitato per
l’occasione da numerosi figu-
ranti in costume d’epoca.

Le giostre sono state sposta-
te nel parcheggio antistante le
scuole elementari e... sembra-
no quasi un reparto a sé, rispet-
to ad allora. Alcune sono spari-
te, sostituite da attrazioni più

Ricordi di S. Pancrazio

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

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

antoatna@libero.it

Festa ai
Trivellini

Tutto è pronto per acco-
gliere le migliaia di ap-
passionati delle feste di

frazione; gastronomia, ballo li-
scio e tanta voglia di stare in-
sieme.

Sarà così ai Trivellini saba-
to 31 maggio con l’orchestra
Daniela Cordani, domenica 1
giugno con Ruggero Scanduz-
zi ed il gran finale lunedì 2
giugno con la nota orchestra di
Daniele Zamboni con speciali-
tà gastronomiche e la consueta
sottoscrizione a premi. Buon
divertimento.

Avviso ad ex alunni
della scuola media

di Montichiari

Tutti gli ex alunni della
prof. Carla Gavazzi
hanno ricevuto in que-

sto periodo una sua lettera di
invito a partecipare ad un’ini-
ziativa di solidarietà, che de-
scriverò dettagliatamente a
missione compiuta. Ora la
Sig.ra Gavazzi comincia a rin-
graziare i primi che hanno fat-
to pervenire il loro contributo
e si augura che entro giugno ci
sia una buona partecipazione,
perché più alto sarà il numero
di chi aderisce, più importante
sarà il progetto che realizzere-
mo insieme.

Una alunna

Pizzera Trattoria

LLaa  MMaarrgghheerriittaa

Chiuso il lunedì

Colle S. Margherita, 6
MONTICHIARI
Tel. 030.961918

Menù a richiesta

per cene aziendali

e ricorrenze

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a venerdì 17-24
Sabato - Domenica 8-24

Martedì chiuso

31 maggio - 1-2 giugno

nuove o da sale videogiochi.
Le tasche dei ragazzi adesso
sono più gonfie; le ragazze, in
barba a qualsiasi temperatura
mostrano ombelichi e fondo-
schiena a volte al limite della
decenza ..e l’entusiasmo è si-
curamente inferiore al nostro.

Molto suggestiva la sera del
12, lo spettacolo pirotecnico
che incendia il Castello. Altret-
tanto piacevoli gli spettacoli
musicali di contorno e ammi-
revoli gli infaticabili volontari
di Vighizzolo con il punto ri-
storo che offre piatti succulen-
ti, primo fra tutti il famoso
spiedo.

Tutto coinvolgente, degno
di attenzione e programmato
in modo da soddisfare le più
svariate preferenze: per questo
non è giusto rimpiangere ec-
cessivamente il passato, ma il
mio ricordo della Fiera di tanti
anni fa resterà comunque lega-
to a quei genuini profumi e al-
l’altrettanto genuinità con cui
ci si sapeva divertire.

Ornella Olfi 

ANNUNCI ECONOMICI

AFFITASI GARAGE zona cen-
trale Via Lazzaretto Montichiari.
Tel. 320.9146878.

DISPONIBILE PER LAVORI
di giardinaggio ed orto, lavori sal-
tuari. Tel. 030.9962708 ore pasti.  

MONTICHIARI Signora già
pratica offresi come baby sitter
anche la sera. Tel. 030.9658303.

IN SARDEGNA, zona turistica
Tortoli - Arbatax affittasi appar-
tamento con giardino, per le va-
canze da 2/4/6 posti letto vicini
al mare - Zona turistica Tortoli -
Arbatax vendesi appartamento
di mq. 70 con giardino, cantina,
posto macchina, vista mare.
Tel. 0782.622127
Cell. 329.0780958.
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

«Chi non ricorda, non vive»

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

Autorizzazione N. 000048 18-7-2007 C.I. MN/AG6

so impunite: finalmente il pre-
sente vuole e sa interrogare il
tempo che è stato.

Aldo Moro aveva detto nel
1963 “Noi non vogliamo essere
gli uomini del passato, ma quel-
li dell’avvenire”.

Per me è un vero onore tro-

Èin nome di questa
“intesa segreta”, di
cui parla W. Benja-

min, che sono venuta qui,
oggi. 

Noi tutti siamo qui
perché in qualche modo,
istintivamente avvertiamo
questa intesa, e sentiamo
il bisogno e l’esigenza di
ridare voce e vita, attra-
verso il ricordo, a uomini
e donne che sono morti
senza un perché e tuttavia
non a caso né invano, e
“ci attendono sulla terra”
per essere ascoltati, per
ottenere giustizia. 

Il passato in cui hanno
vissuto, e a cui siamo lega-
ti indissolubilmente, non si
è spento insieme con la lo-
ro vita, non è concluso né
circoscritto, ma è compre-
sente nella realtà, “essente
stato”. Esso ancora grida
una domanda, forte, di “re-
denzione”, ma allo stesso
tempo custodisce la rispo-
sta a molti interrogativi del
presente, e per questo par-
tecipare in modo consape-
vole al rito civile della
commemorazione è un modo,
soprattutto per giovani come me,
per imparare ad orientarsi, nel
sentire, nel pensare e nell’agire. 

Ecco perché l’istituzione di
giornate come quella di oggi,
dedicata alla memoria di vitti-
me di stragi ancora troppo spes-

varmi qui, come ragazza,
come studentessa, come
cittadina. Ho la consape-
volezza di essere chiama-
ta a rappresentare una
molteplicità di idee e di
immagini, perché sono
parte di una città simbolo,
di una comunità, di una
scuola. Di una famiglia,
anche.

Commemorare la stra-
ge di Piazza della Loggia
ha sempre avuto per me
un significato particolare,
che mio padre, scampato
alla morte quel 28 maggio
1974 per pochi brevi mi-
nuti, mi ha insegnato, con
passione e sollecitudine,
ad elaborare e a costruire
come parte di me. La sua
testimonianza e il suo vis-
suto, radicati in me, mi
permettono di poter osser-
vare qualcosa che non ho
vissuto in prima persona,
ma su cui in qualche mo-
do si costruisce la mia
identità.

L’esperienza di quel
giorno si trasmette da una
generazione all’altra, at-

traverso quella profonda e mi-
steriosa “intesa”; elaborandone
la memoria, per capire noi stes-
si, dobbiamo riappropriarcene,
farla davvero nostra, e non per-
cepirla come estranea a noi.

Una delle foto di Aldo Moro spedite dalle Brigate Rosse alla
redazione dei giornali durante i 55 giorni del suo sequestro.
Scrive Marco Belpoliti in un suo recente libro: “Da tren-
t’anni, ogni volta che rincontro quella foto, ho l’impressio-
ne che l’uomo politico democristiano continui a guardarci
negli occhi”.
«La mattina del 16 marzo 1978 Aldo Moro, presidente del
Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, sta andan-
do in Parlamento dove è in programma il dibattito sul nuovo
governo, quello della solidarietà nazionale, con il Partito Co-
munista per la prima volta nella maggioranza. Un governo
che lui ha voluto, convincendo i parlamentari democristiani
pochi giorni prima in una storica riunione. In via Fani, alle
9,02, l’agguato: i cinque uomini della scorta sono uccisi, Al-
do Moro rapito dalle Brigate Rosse. Il suo corpo viene fatto
ritrovare il 9 maggio, nel bagagliaio di un’auto, in via Caeta-
ni, sempre a Roma» (Eugenio Tassini, nella introduzione al li-
bro “Ultimi scritti di Aldo Moro”, Piemme, 1998).

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

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

I volontari e gli ospiti

della Casa Albergo e di

Villa Lucia augurano un

felice compleanno alla

cara ROSY BODEI.

27 gennaio - 10 febbraio - 25 aprile - 9 maggio - 28 maggio nel filo rosso della memoria

Discorso commemorativo pronunciato il 9 maggio 2008 al Quirinale, davanti al Presidente della Repubblica,
dalla giovane studente Anna Ceraso del liceo “Arnaldo” di Brescia, per “ridare voce e vita a uomini e donne che

sono morti senza un perché e ci attendono sulla Terra per essere ascoltati, per ottenere giustizia”.

Se ci sono giovani come An-
na Ceraso e i suoi compa-
gni studenti dell’Arnaldo

del gruppo di lavoro “I giovani e
la memoria”, allora può esserci
speranza per il nostro futuro.

Questo ho pensato, leggendo
e rileggendo, con commozione
ed emozione, il discorso (ripor-
tato a fianco) che la stessa Cera-
so ha tenuto al Quirinale davan-
ti al Presidente della Repubblica
Napolitano il 9 maggio scorso,
in occasione della giornata della
Memoria per ricordare tutte le
vittime innocenti della storia,
martiri della democrazia.

Il 9 maggio ricorreva il 30°
anniversario dell’uccisione di
Aldo Moro per mano delle Briga-
te Rosse, e la scelta della rappre-
sentanza di una scuola di Bre-
scia, la città che porta nel cuore
la ferita della strage neofascista
di piazza della Loggia (28 mag-
gio 1974) non è stata casuale.

Il documento della Ceraso
non si vanifica però in sterili di-
stinzioni sul colore delle respon-
sabilità di stragi, di genocidi o di
assassinii di mafie: i giovani bre-
sciani del “progetto Memoria”
dimostrano di saper guardare al-
l’avvenire volando alto, di essere
maturi e consapevoli che per que-
sto la storia -come scrive Walter
Benjamin, citato in epigrafe- li ha
“attesi sulla terra” attraverso
“un’intesa segreta tra le genera-
zioni passate e la nostra”.

Un’intesa segreta: intuizione
illuminante e commovente, tanto
più per noi se pensiamo che la fa-
miglia Ceraso è originaria di
Montichiari, e Anna è pronipote
di quel “personaggio” di Borgo-
sotto, Luigi Benazzoli detto Tanci-
ni, da noi ricordato anche sull’E-
co del 26 aprile scorso. La pas-
sione civile sembra essere passa-
ta di vena in vena in queste fami-
glie, fino alla giovane pronipote.

“Ho la consapevolezza -dice
infatti Anna- di essere chiamata a
rappresentare una molteplicità di
idee e di immagini, perché sono
ponte di una città simbolo, di una
comunità, di una scuola. Di una
famiglia, anche”. In queste paro-
le c’è tutto. E se ci sono scuole,
insegnanti, famiglie da cui escono
giovani di questo stampo, giovani
che vogliono essere “gli uomini
dell’avvenire”, come aveva detto
Aldo Moro, allora il nostro futuro
appare meno buio.

Sono giovani che sentono
l’alto dovere di ricordare il pas-
sato per capire il presente e
“orientarsi nel pensare e nell’a-
gire”, sono perciò giovani vivi.1

Ascoltiamoli con umiltà e ri-
conoscenza...

Giliolo Badilini

1 Le parole del titolo «Chi non ri-
corda, non vive» sono desunte da Fi-
lologia e storia, un importante sag-
gio del 1920 del famoso studioso ro-
mano Giorgio Pasquali.

“Il passato reca seco un indice temporale che lo rimanda alla redenzione.
C’è un’intesa segreta tra le generazioni passate e la nostra.

Noi siamo stati attesi sulla terra.
A noi, come ad ogni generazione che ci ha preceduto, è stata data in dote

una debole forza messianica, su cui il passato ha un diritto.”

(Walter Benjamin, Tesi di filosofia della storia, 1940)

(segue a pag. 7)
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Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLELE 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

Signore, facci liberi, 
Signore che fra gli uomini drizzasti la Tua Croce, segno

di contraddizione, che predicasti e soffristi la rivolta dello
spirito, contro le perfidie e gli interessi dei dominanti, la
sordità inerte della massa;

a noi oppressi da un giogo numeroso e crudele che, in noi
e prima di noi, ha calpestato Te fonte di libere vite, dà la for-
za della ribellione.

Dio, che sei Verità e Libertà, facci liberi e intensi; alita
nel nostro proposito, tendi la nostra volontà, moltiplica le
nostre forze, vestici della tua armatura.

Noi ti preghiamo Signore,
Tu che fosti respinto, vituperato, tradito, perseguitato,

crocifisso, nell’ora delle tenebre ci sostenti la Tua vittoria:
sii nell’indulgenza viatico, nel pericolo sostegno, conforto
nell’amarezza. Quanto più si addensa e incupisce l’avversa-
rio, facci limpidi e diritti.

Nella tortura serra le nostre labbra. Spezzaci, non la-
sciarci piegare.

Se cadremo fa che il nostro sangue si unisca al Tuo inno-
cente e a quello dei nostri Morti a crescere al mondo giusti-
zia e carità.

Tu che dicesti: “Io sono la resurrezione e la vita”, rendi
nel dolore all’Italia una vita generosa e severa. Liberaci
dalla tentazione degli affetti: veglia sulle nostre famiglie.

Sui monti ventosi e nelle catacombe delle città, dal fondo
delle prigioni, noi Ti preghiamo, sia in noi la pace che Tu so-
lo sai dare.

Dio della pace e degli eserciti, Signore che porti la spada
e la gioia, ascolta la preghiera di noi “ribelli per amore”.

Teresio Olivelli
(7 gennaio 1916 - 17 gennaio 1945)

NOTA. Teresio Olivelli fu una delle figure più limpide e lumi-
nose della Resistenza italiana. La sua Preghiera del Ribelle è con-
siderata la più alta testimonianza spirituale di tutta la Resistenza.

Modello di abnegazione per i più poveri ed oppressi, morì a
29 anni in seguito alle percosse subite mentre faceva da scudo col
suo corpo emaciato e piagato ad un giovane ucraino ingiusta-
mente percosso.

In una lettera allo zio scrisse: “La gioventù o è eroica o è mi-
serabile”.

La Preghiera del Ribelle
(segue da pag. 6)

“Chi non ricorda,
non vive»

Non di rado mi capita,
mentre cammino per il
cortile della scuola co-

me ogni mattina, di fermarmi
davanti alla lapide di Giulietta
Banzi Bazoli, insegnante presso
il mio liceo, morta proprio quel
28 maggio, in una piazza dove
respirava e difendeva la vitalità
di una democrazia la cui essen-
za stessa è stata colpita da quel-
la bomba, insieme con lei.

Mi fermo davanti alla lapide,
leggo che Giulietta “operò nella
scuola e nella società in difesa
degli oppressi, con ferma e ge-
nerosa volontà di riscatto”, e
penso all’urgenza di quel riscat-
to, al bisogno di giustizia
che ancora oggi sente la
mia città. Avrei voluto po-
terla conoscere.

La sua lapide guarda noi
studenti, tutti i giorni, sem-
bra ammonirci quasi con un
po’ di severità, ma allo stes-
so tempo, sobria, umile, ci
ricorda quotidianamente
ciò che è stato. Continua a
volerci insegnare un mes-
saggio.

Davanti a quella lapide,
ogni anno il 28 maggio suc-
cede qualcosa di meravi-
glioso. Tutta la scuola, ri-
spondendo al suo richiamo,
si raduna e rievoca il suo
nome in un momento di
condivisione. È il gruppo di
lavoro “I giovani e la me-
moria” a rendere possibile que-
sto, a farsi interprete e regista
della rammemorazione di un
passato ancora vivo. Il profes-
sor Matteo Guerini, anima del
gruppo, tragicamente scompar-
so due anni fa, aveva definito la
commemorazione davanti alla
lapide come una “stazione tem-
poranea di arrivo che ancora
sanguina [...] di un sangue caldo
che però trova ancora una sua
strada e una sua ragione se in-
contra il calore di giovani men-
ti e giovani vite non indifferenti
e desiderose di sapere”.

Lavorare con questo gruppo
è un’esperienza entusiasmante,
intensa; da diversi anni ormai
abbiamo condiviso e progettato
dentro un percorso complesso,
il progetto “Memoria” ideato ed

organizzato dall’Archivio stori-
co “Bigio Savoldi e Livia Bot-
tardi Milani” in collaborazione
con la “Casa della memoria”, e
sempre più numerose istituzioni
civili e culturali che ha ottenuto
ogni anno l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.

Il progetto “Memoria” è dedi-
cato alla nostra città, ma è sem-
pre proiettato verso la costruzio-
ne di una rete nazionale ed inter-
nazionale e propone un collega-
mento, un “filo rosso” fatto di
impegno, studio, umiltà e con-
fronto, che unisce idealmente le
tappe del calendario civile della
memoria. Attraversa le date del
27 Gennaio, del 10 Febbraio, del
25 Aprile, di oggi, e si conclude
il 28 Maggio, proprio con il ra-
duno in piazza della Loggia; tut-
tavia non si esaurisce nè si inari-

disce in un puro rispetto di queste
date, o in una vuota procedura,
ma è un continuum, che prevede
rivisitazione costante.

La volontà del gruppo “I
giovani e la memoria” è
proprio quella di risco-

prire e di rivitalizzare i valori
che la memoria ci trasmette, per
mantenere vivo il rapporto che
ogni individuo ha con quel pas-
sato comune, insito nella sua
stessa identità.

Ogni 28 maggio, dopo la
commemorazione a scuola,
molti studenti “sfilano” in
Piazza della Loggia. È un mo-
do simbolico per ricordare e ri-
produrre lo “sfilare” di quella
manifestazione del 1974, inter-
rotta dallo scoppio della bom-

ba. Ma, soprattutto è un modo
per ricordare un altro “sfilare”:
quello della straordinaria mo-
bilitazione popolare, che già
poche ore dopo lo scoppio del-
la bomba è riuscita a riaggrega-
re ciò che la strage voleva dis-
perdere, la democrazia. 

Ogni giorno studenti, lavora-
tori, cittadini, camminavano ver-
so la piazza. Ci andavano insie-
me, si univano, decidevano di
percorrere lo stesso tratto di stra-
da mano nella mano e così dire
“no”. Era palpabile, innata, for-
te, percepibile la presenza, l’esi-
genza di solidarietà. Tutte queste
persone sfilavano in silenzio, co-
me mi racconta mio padre, allo-
ra studente come me:  non c’era
bisogno di slogan, di urla, di re-
criminazioni, di divisioni. Era un
silenzio che denotava amore e

non odio, voglia di giustizia,
non di vendetta.

Lo sfilare, anche oggi
non è un semplice recarsi ma
è un andare in una sorta di ri-
to comune. Ci si guarda, ci si
riconosce, ci si percepisce
uniti e con qualcosa di dolo-
roso nel cuore, accompagna-
to a un qualcosa di forte nel-
le mani, nelle braccia, nella
mente. Proprio questo si può
leggere negli occhi di chi si
trova in Piazza della Loggia
il 28 maggio.

E proprio l’immagine di
questo bagliore che si può
cogliere nell’attimo di uno
sguardo, vorrei trasmettere
qui come “testimone” da
raccogliere.

È l’immagine più vivi-
da della volontà di una città co-
me Brescia che chiede giustizia
e verità per le proprie vittime, è
vicina alle vittime del terrori-
smo, a Bologna, a Milano, ai
parenti di tutte le vittime delle
brigate rosse e di tutte le stragi
fasciste, alle vittime delle ma-
fie, a chi ha subito e subisce la
guerra, alle vittime dei kamika-
ze, delle rappresaglie, dei geno-
cidi, anche e soprattutto di quel-
li dimenticati.

Perché, se conformismo ed
inerzia possono impedire la
possibilità di riscatto, come af-
ferma W. Benjamin, “anche i
morti non saranno al sicuro
dal nemico, se egli vince. E
questo nemico non ha smesso
di vincere.”

Anna Ceraso

Brescia: Piazza della Loggia, un’immagine della strage
del 28-5-1974.
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