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Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

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

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

“Nomina del CdA della Fondazione
di Partecipazione CASA SERENA

e nomina del Presidente”

Nell’ambito degli 
adempimenti statuta-
ri, la FONDAZIONE 

CASA SERENA, operante a 
Montichiari, ha visto in data 
17 maggio 2017, in ragione 
alla scadenza quadriennale, il 
rinnovo dei suoi organismi.

L’assemblea, quale orga-
no di indirizzo composta da 
persone indicate dall’Ammi-
nistrazione Comunale, dalla 
S.Vincenzo, dalle Parrocchie 
e dal Forum del Terzo Settore, 
con il compito di contribuire 
e concorrere al perseguimento 
dei fini sociali della Fonda-
zione, risulta così composta: 
Angelini Osvaldo, Battagin 
Daniele, Bellandi Giuseppi-
na, Cogno Gianmaria, Dalai 
Emanuela, De Cataldo Luca, 
Di Monte Daniela, Ferrari 
Angelo, Martinelli Laura, Pa-
sini Mariarosa, Pastori Chia-
ra, Simbeni Andrea, Zambelli 
Pieranna.

Il Dott. Antonio Galuppini 
è il revisore dei conti.

La nuova Assemblea ha 
quindi provveduto all’elezio-
ne del CdA, che risulta com-
posto da: D. Battagin, D. Di 
Monte, L. Martinelli, C. Pa-
stori, e ha indicato nella per-
sona di Pieranna Zambelli, la 
Presidente della Fondazione.

L’Assemblea, il CdA ed la 

Presidente della Fondazione, 
nell’accingersi ad assume-
re pienamente le funzioni ed 
inaugurarare il proprio man-
dato quadriennale, intendono 
pubblicamente ringraziare i 
precedenti Amministratori, 
la segretaria amministrativa 
e gli educatori, unitamente ai 
collaboratori e ai volontari.

Siamo certi di poter conta-
re su una proficua collabora-
zione, per garantire continuità 
ai servizi offerti in una ottica 
di pieno sviluppo delle ragio-
ni sociali della Fondazione, 
con particolare attenzione alla 
qualità dei servizi a supporto 
del sistema educativo- forma-
tivo a favore dei minori.

Intendiamo inoltre ringra-
ziare le famiglie degli utenti, 
per la fiducia riposta in questi 
anni, augurandoci la continui-
tà del rapporto positivo e col-
laborativo.

Ed infine un ringrazia-
mento particolare di ricono-
scimento per il pluriennale e 
costante impegno alla Signo-
ra Maria  Cristina Cipriani, 
in questi anni cuore e mente 
(e braccio) di Casa Serena, 
nelle plurime funzioni di am-
ministratrice, coordinatrice 
ed educatrice, rinnovandole 
l’invito a proseguire la colla-
borazione.

Il premio 2017
alla scuola Tovini-Kolbe

Non abbiamo tanto bisogno dell’aiuto degli amici,
quanto della certezza del loro aiuto.      

(Epicuro)

Un sorriso alla settimana

Una lavagna Lim 92 pollici per l’istituto

Comunicato stampaAIDO: Borsa di studio “CRISTIAN TONOLI“

Anche quest’anno la 
Borsa di Studio C. To-
noli indetta dall’AIDO  

ha visto la partecipazione dei 
tre istituti monteclarensi pri-
ma secondaria, seconda e To-
vini-Kolbe. Quest’anno è stato 
avviato un nuovo percorso per 
raggiungere l’obiettivo di sen-
sibilizzare i ragazzi sul tema 
della donazione degli organi 
coinvolgendo insegnanti, geni-
tori e parenti.

Molto interessante il risul-
tato degli oltre cinquecento 
questionari che permettono ai 
dirigenti dell’Aido  una attenta 
analisi della conoscenza e del-
la sensibilizzazione della gente 
sul tema della donazione degli 
organi. L’impegno profuso da-
gli oltre 250 studenti ha visto 
alla fine l’aggiudicazione della 
Borsa di studio alla scuola To-
vini-Kolbe.

Il premio, una lavagna lim 
92 pollici, è stato consegnato 
in un contesto molto bello e si-
gnificativo durante la serata di 

La consegna della lavagna alla Tovini-Kolbe. (Foto Gek)

presentazione dei lavori svolti 
durante l’anno da parte della 
scuola alla presenza di tutti gli 
alunni, dello staff al completo 
e dei loro genitori.

Al termine della presenta-
zione dell’attività svolta dal-
la scuola è stato proiettato il 
filmato, realizzato dalle due 
classi che hanno partecipato al 
concorso, dove veniva lanciato 
un messaggio molto significa-
tivo per aiutare “ALLA VITA” 

coloro che sono in attesa di 
vari trapianti.

Merito dei ragazzi ma an-
che delle loro insegnanti Ales-
sandra Perrino e Silvia Maffia 
per la classe 5 e la prof.ssa 
Claudia Econimo per la classe 
2° secondaria di primo grado.

Un forte urlo di gioia dei 
ragazzi delle due classi  ha ac-
compagnato il momento della 
proclamazione dei vincitori da 
parte del Presidente dell’AIDO, 
Danilo Mor, che ha voluto rin-
graziare la famiglia Tonoli per 
l’annuale contributo e gli stu-
denti per la loro interpretazione 
molto attenta e significativa.

In precedenza era interve-
nuto il sindaco Fraccaro per 
elogiare il lavoro svolto dalla 
scuola, a cui ha fatto seguito 
quello del prof. Raffaele Ca-
misani, dirigete scolastico, 
con i ringraziamenti finali del 
presidente dell’Associazione 
Tovini-Kolbe  Paolo Verzeletti.

B.

Arrivederci a settembre
Con questo numero 

termina l’uscita del 
settimanale per il pri-

mo semestre di quest’anno. 
Riprenderemo regolarmente 
a settembre per concludere 
l’anno ed iniziare con la Festa 
dell’Eco la prossima stagio-
ne. Proseguiamo nonostante 
le mille difficoltà sicuri di 
avere però il Vostro conforto 
ed apprezzamento.

Meritate ferie anche se, la-

sciata la bicicletta da postino, 
occorre fare ordine sugli ab-
bonati, redigere le fatture ed 
incontrare i pubblicitari per 
avere ancora la loro preziosa 
disponibilità. Voglio ringrazia-
re pubblicamente tutti coloro 
che ci aiutano, dalla redazione 
ai collaboratori ai sostenitori 
tutti indispensabili perché l’E-
co continui il suo cammino. 
GRAZIE DI CUORE. 

L’Editore
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

La stagione cinematografica del Gloria di Montichiari è
conclusa per quest’anno. riprenderà a Luglio e Agosto con i film 
d’estate il venerdì e martedì sera. Grazie per la collaborazione. 

don Italo

Ancora una volta il nostro teatro è richiestissimo da molte
compagnie che vengono da fuori Montichiari. Prendiamoci un 

po’ di tempo per programmare anche la nostra presenza
al Gloria. Non ci capiti dopo di dire: peccato facevo meglio ad 

andare.  Il treno quando si ferma in stazione aspetta che saliamo 
… ma una volta partito non possiamo più salirci. E’ così anche 

per le serate al Cinema Teatro Gloria di Montichiari.

Siamo stati attori della festa 
della classe del 1947, set-
tanta anni un traguardo ed 

una continuità di una vita che ti 
riserva piacevoli sorprese o dif-
ficoltà da superare. 

Don Mario ha celebrato la 
funzione religiosa nella chiesa 
di Vighizzolo alla presenza di 
una novantina di partecipanti 
ricordando che l’amore è la nin-
fa vitale della vita. Un ricordo a 
tutti i coetanei che sono andati 
alla casa del Padre ed in parti-
colare a Don Luigi che è sempre 
stato vicino alla classe del ’47.

I coetanei della classe 1947 presso il cortile del Grimm di Vighizzolo.

Festeggiati i 70 anni

Fiat Bellandi: la concessionaria

Nei locali del Grimm a Vighizzolo

Usciti da messa siamo entrati 
nei locali del Grimm dove ci at-
tendeva nel cortile una aperitivo 
e numerosi assaggi molto deli-
cati ed appetitosi.

Una accogliente sala con i 
tavoli addobbati di fiori ed una 
rosa per tutti i partecipanti ha 
visto un servizio impeccabile 
di un menù molto particolare 
grazie alla professionalità dei 
responsabili del “GIARDINO 
DEL GUSTO” incaricati di ser-
vire il pranzo.

Da una iniziale perplessità 
del posto e della proposta si è 

passati ad un plauso agli orga-
nizzatori che, grazie alla scelta 
del luogo e di un menù molto 
particolare con l’applauso finale 
alla responsabile Sara richiesta 
a gran voce nella sala per i do-
verosi complimenti. La lotteria 
interna ha avuto il duplice scopo 
di una discreta raccolta per l’of-
ferta al Grimm per l’ospitalità, 
e nello stesso tempo vivere l’e-
mozione dell’estrazione e della 
vincita di numerosi primi messi 
a disposizione dagli organizza-
tori. Alla prossima.

Danilo Mor

Impeccabile servizio del “Giardino del Gusto”

Fiat Bellandi, fin dagli anni 
Sessanta è stata il punto di 
riferimento per l’acquisto 

di una autovettura targata Fiat. 
Una concessionaria di zona dove 
dovevi prenotate la mitica Cin-
quecento o Seicento ed aspetta-
re anche dei mesi per venirne in 
possesso.

Durante i festeggiamenti di 
Photo Gek per il quarantesimo 
di attività, fra le diverse mani-
festazioni, dobbiamo segnalare 
quella attinente al mondo del-
le auto storiche. Nella giornata 
dell’arrivo della Mille Miglia, a 
cura del Historic Racinng Club 
Fascia D’oro è stata organizzato 
un raduno nel piazzale antistante 
il negozio. Non poteva mancare 
il Presidente, il monteclaren-
se Emanuele Prignacca che in 
quell’occasione ha esposto un 
ricordo della famiglia Bellandi: 
una Fiat 600 D / tel. 18 del 1964. 
Un ricordo di famiglia recupe-
rato, abbandonato in una stalla 
coperto da fieno e paglia. Il dott. 

L’adesivo sul vetro posteriore della 600/D. (Foto Mor)

Emanuele ha ritenuto di recupe-
rare il cimelio di famiglia e di 
restaurare l’autovettura, ancora 
funzionante.

Un segno evidente dei tem-
pi, dietro il cruscotto la classica 
scritta adesiva che, oltre a ripor-
tare la scritta “Fiat Bellandi”, in-
dica il n° di telefono: 18.

Il Club presieduto da Ema-
nuele Prignacca ha sede presso il 

Centro Fiera di Montichiari con 
l’intento di promuovere raduni 
con veicoli d’epoca e contribuire 
all’organizzazione del Festival 
dei Motori. Ultimamente il Club 
ha ottenuto l’importantissima 
giornata di revisione delle auto-
vetture ASI , un servizio molto 
utile per i molti proprietari di 
questi cimeli.

S.
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ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

SALE INTERNE CON ARIA CONDIZIONATA

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

CHIUSO TUTTO IL MESE DI LUGLIO 
RIAPRE DAL PRIMO DI AGOSTO

con nuovi piatti da degustare

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

CENA SERVITA IN TERRAZZA

Il dott. Palmerino Cicale 
in pensione

Dopo 40 anni di servizio

Il dott. Palmerino Cicale det-
to Rino ha voluto festeggiare 
il prossimo pensionamento 

invitando pazienti ed amici ad 
un incontro per i saluti con un 
ricco buffet. In effetti il Dottore 
sarà ufficialmente in pensione 
dal 31 luglio 2017.

Approdato a Montichiari nel 
1976 sostituisce il dott. Emilia-
ni, giunto al termine della car-
riera, ed inizia così il suo lungo 
percorso fino ai giorni nostri. 
Dal 1977 all’82 diventa medico 
condotto ed ufficiale sanitario. 
Dal 2006 rientra nella categoria 
dei medici di famiglia ed inizia 
anche quella di dentista. Già da 
tempo sono attivi tre medici che 
lo sostituiranno definitivamente: 
la dott.ssa Emanuela Oneda, la 
dott.ssa Maria Teresa Chiari-
ni ed il dott. Giuseppe Resti. Il 
dott. Rino proseguirà con i suoi 
collaboratori con lo studio den-
tistico sempre in via C. Battisti.

Nell’affollato salone adia-
cente agli studi il dottore ha 
voluto salutare tutti i presenti, 
ripercorrendo la sua attività fino 
ai giorni nostri. 

Da un paese agricolo, dove i 
pazienti erano più che mai legati 
alla terra, ad una città con una 
evoluzione segnata dai tempi. 
La sua passione non è mai venu-

Il saluto del dott. Cicale ai numerosi presenti. (Foto Mor)

ta meno ed ha interpretato la sua 
professione come una missione, 
stare vicino alle esigenze della 
gente in ogni momento senza 
limiti di tempo e di festività. 
Aiutare le persone con cuore e 
passione.

Presente il Sindaco Fraccaro 
che, invitato a porgere il suo sa-
luto, ha condiviso lo spirito del-
la missione di medico condotto, 
ringraziandolo per i 40 anni de-
dicati alla salute dei montecla-
rensi, sottolineando che ora la 
CITTA’ si è evoluta in tre filo-
ni principali, dall’agricoltura 
all’industria ai servizi.

È intervenuta anche, a nome 
dei pazienti, una signora che ha 

ringraziato il Dottore Rino per 
la sua dedizione al lavoro ed 
all’ascolto delle varie problema-
tiche delle persone che hanno da 
sempre individuato il medico fra 
le persone più importanti della 
loro vita.

Tante le congratulazioni che 
il dottore ha ricevuto, abbracci 
e complimenti per la sua carrie-
ra in un clima reso sicuramente 
molto allegro da un buffet com-
pleto per una cena in compagnia.

La Redazione dell’Eco del-
la Bassa bresciana si unisce 
alle congratulazioni salutando 
il Medico, ma non il Dentista 
“amico” del nostro settimanale.

DM.

Riapre il bar “Al cantoncino”
Nuova gestione

Nella terza settimana di 
giugno riapre il BAR 
“AL CANTONCINO” 

in via Felice Cavallotti a Mon-
tichiari. CINZIA,  la nuova ba-
rista e titolare dell’attività, for-
te dell’esperienza di lavoro in 
questo settore, invita la clientela 
a far visita al locale completa-
mente ristrutturato, come si  usa 
con una nuova gestione.

La conduzione di una BAR 
tradizionale, adattato alla perso-
nalità della nuova gestione, con 
la conferma del reparto pasticci-
ni da rivendita.

Turno di chiusura la DOME-
NICA pomeriggio e TUTTA la 
giornata di LUNEDI’. 

Un punto di ritrovo dove 

Cinzia vi invita al Bar Al cantoncino, nuova gestione. (Foto Mor)

numerosi amici erano soliti ri-
trovarsi e sicuramente farà loro 
piacere riprendere la vecchia e 

cara abitudine dopo una limita-
ta parentesi.

DM
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Gianpietro Perini
4° anniversario

Domitilla Bellini Cily
4° anniversario

Ricordo di tuo fratello Giuseppe.

Lucia Colosio ved. Moreni
7° anniversario

I tuoi cari.

Geom. Arturo Costa
11° anniversario

Moglie e figlio lo ricordano con immutato affetto.

Bruno Redolfi
3° anniversario

Guerrino Cuelli
5° anniversario

Paolo Bazzani
m. 13-10-2000

Mario Lanfranchi
2° anniversario

Giuseppe Bazzani
m. 27-04-1989

Andreina Rozzini
3° anniversario

Sergio Bazzani
m. 17-06-2007

Enrico Groli
n. 20-11-1947         m. 07-06-2017

Giovanni Baronchelli
1° anniversario

Rino Nicoli
28° anniversario

I tuoi cari ti ricordano con immutato affetto.

Margherita Pelizzari ved. Bazzani
m. 24-03-2003
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

50o anniversario di nozze

Record della Trap Pezzaioli

I coniugi Tosoni hanno fe-
steggiato il cinquantesimo 
di nozze. Ci hanno chia-

mato per realizzare il servizio 
fotografico così come avvenne 
per il loro venticinquesimo. 
Nel consegnare le nuove fo-
tografie la signora Maria Rosa 
ci ha fatto vedere l’album del 
venticinquesimo con ritaglia-
to l’articolo dell’Eco che ave-
vamo pubblicato in ricordo 
dell’avvenimento.

Dopo 25 anni, ecco di nuo-
vo il servizio per il loro festeg-
giamento dei 50 anni trascorsi 
assieme.

La S. Messa in Duomo a 
Montichiari con la benedizione 
di Papa Francesco e il classi-
co diploma dove la figura del 
Papa è ben visibile. Diploma 
già incorniciato e presente alla 
festa che si è svolta presso la 
Trattoria il Santellone. Giusep-
pe infatti, nativo proprio nella 
frazione, ha conosciuto Maria 
Rosa confinante nel paese di 

Al centro il Presidente Beatini con tutta la squadra Trap Pezzaioli.

Ghedi. Artigiano elettricista ha 
sempre avuto il sostegno della 
moglie che oltre ad essere una 

brava casalinga 
lo ha aiutato in 
un lavoro senza 
limite di tempo e 
di impegno.

La classica 
foto davanti alla 
torta con la ri-
produzione del-
la fotografia del 
giorno delle noz-
ze, un particolare 
che non è sfug-
gito l’abito corto 
della sposa, rea-
lizzato “in casa”, 
con una gonna 
bomboniera.

Gli “sposini” 
erano abbastanza 
agitati per tutti i 
vari passaggi dal 
taglio della tor-
ta alle fotografie 
con gli ospiti al 

rituale dei vari baci per conti-
nuare la loro bella favola.

Danilo Mor 

Domenica 4 giugno 2017 
a Lonato del Grada  la 
SUPER CORAZZATA 

Trap PEZZAIOLI, capitanata 
dal presidente BEATINI LUI-
GI, ha VINTO nuovamente per 
il secondo anno consecutivo IL 
TITOLO di campione REGIO-
NALE ESTIVO DI SOCIETÀ 
con un risultato da record di 

430/450 piattelli abbattuti rag-
giunto dagli indiavolati TIRA-
TORI come BORLINI GRA-
ZIANO con 73/75, FERRARI 
PIERANGELO 72/75, CAT-
TANEO WALTER 72/75, 
FILIPPI CRISTIAN 72/75, 
FENAROLI CESARE 71/75, 
ESPOSITO DIEGO 70/75. 
Complimenti a tutti gli altri ti-

ratori della Trap Pezzaioli che 
hanno fatto numeri da capogiro.

Di nuovo campioni regionali

Giuseppe Tosoni e Maria Rosa Treccani

I coniugi Tosoni al taglio della torta.                       (Foto Mor)

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

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

PRODUZIONE PROPRIA

338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

Foto ricordo

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

Tel. 030.6397474

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00 (ANCHE DA ASPORTO)

Venerdì trippa
e baccalà in umido

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Una fotografia della 
metà degli anni Ot-
tanta, in una serata 

estiva come quelle che attual-
mente  stiamo vivendo.

Una consuetudine di quegli 
anni di un numeroso gruppo di 

amici di ritrovarsi sul sagrato 
della Basilica di Montichiari.

Si possono individuare 
in prima fila sul gradino più 
alto: UGO, GUIDO, ROMEO, 
GRAZIA, AMEDEO, SAVE-
RIO, GIULIO, TINO, GIO-

VANNI. In seconda fila, gra-
dino più basso: SUSANNA, 
ANTONIO, LORETTA, FLA-
MINIA, CRISTINA, ANNA, 
GERMANA, DINO, ERESY.

BEI TEMPI E... BELLA 
GIOVENTU’.

A Sharyn Dassè non sfugge nessun piattello

Sono rari i piattelli che 
sfuggono a Sharyn Das-
sè. La giovane sportiva 

colleziona medaglie e ricono-
scimenti ogni volta che parte-
cipa alle varie gare regionali.

Alla sua già ricca collezione 
di medaglie si aggiunge quel-
la del primo posto al secondo 
campionato regionale allievi  
gara appena conclusa.

Un compito più impegnati-
vo è stato quello nella gara re-
gionale fra le varie Società con 
la presenza di ben 510 atleti 
iscritti dove Sharyn, nella sua 
categoria, è risultata la prima Sharyn sul gradino più alto del podio.

in assoluto. Un risultato pre-
stigioso per la sua Società San 
Fruttosio. Prossima gara il cri-
terium giovanile con la presen-
za di atleti provenienti da tutta 

Italia. Una ulteriore prova che 
la brava Sharyn saprà affronta-
re con la sua solita determina-
zione e concentrazione.

D.M.
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Di sicuro
Salvatore Giuliano viene 

ammazzato, a tradimento, 
nel sonno, dal cugino, e 

luogotenente Gaspare Pisciot-
ta. È il 5 luglio 1950: finisce 
la vita sciagurata di un bandi-
to. Pisciotta è prezzolato dalla 
polizia. Commesso il primo 
omicidio, il 2 settembre 1943, 
Giuliano ha sulla coscienza 87 
carabinieri e si  è posto al ser-
vizio della mafia e della più 
bieca sopraffazione padronale. 
Ha sparato sui contadini il 1° 
maggio 1947. È foraggiato da 
latifondisti agrari contrari ad 
ogni riforma. Giorgio Bocca 
scrive parole illuminanti sul 
destino “… fatale dei proleta-
ri del profondo Sud, prestare 
la loro forza ai padroni per re-
primere altri proletari”. Dive-
nuto ingombrante, gli stessi 
suoi mandanti hanno deciso di 
eliminarlo. Carabinieri, servizi 
segreti, autorità, gli hanno cre-
ato il vuoto attorno. Pisciotta 
aprirà la porta ai carabinieri. 
Ma, senza nemmeno attendere, 
mentre Giuliano dorme, il tra-
ditore lo fulmina con due colpi 

calibro 38. Agli spari, i militi si 
precipitano nella camera. Gri-
da, confusione. Il piccolo pae-
se, Castelvetrano, si sveglia in 
subbuglio. Il corpo di Giuliano 
viene portato in cortile ed i ca-
rabinieri gli sparano una raffi-
ca di mitra perché la versione, 
ufficiale, dovrà essere quella 
dell’uccisione, del bandito, in 
un conflitto a fuoco. La storia 
fa acqua da tutte le parti: è stato 
colpito in fronte e la canottiera è 
intrisa di sangue, sulla schiena. 
Pisciotta, divenuto ingombran-
te, finisce in carcere ed elimina-
to da un caffè … corretto. Qual-
che decennio dopo, toccherà 
all’inquietantissimo Michele 
Sindona. Tommaso Besozzi, 
giornalista d’inchiesta, con 
attributi, smentisce punto 
per punto le versioni ufficiali. 
L’inizio, del primo articolo, è 
memorabile, e ricorrente, per 
tanti misteri italiani: «Di sicu-
ro si sa solo che è morto». 

Di questi giorni: il Consiglio 
di Stato ha respinto il ricorso, 
presentato da alcuni comuni,  
contro la decisione del TAR, 

di non sospendere gli effetti 
dell’autorizzazione, concessa 
dalla Regione, al progetto per 
la discarica Gedit di Calcinato. 
Quindi, la discarica avrà un am-
pliamento di altri 580.000 mc. 
La sentenza si basa sul de-
creto dirigenziale dell’ufficio 
Ambiente della Regione che, il 
2 novembre 2016, dichiarava 
non esservi fattori di rischio 
per il territorio. Notiamo la 
singolarità: chi governa in 
Regione, da 21 anni, rilascia 
autorizzazioni per discariche 
e, poi, si vanta della lotta con-
tro le discariche. “Di sicuro”, 
una menata per il naso. Benja-
min Franklin sosteneva esservi, 
al mondo, solo due certezze: le 
tasse e la morte. In Italia, con-
doni ed evasione fiscale eli-
minano una certezza. Qualche 
anno fa, non potendo ampliare 
il cimitero, per vincoli vari, il 
sindaco di Roncadelle emise 
un‘ ordinanza con espresso di-
vieto, ai suoi concittadini, di 
morire. In Italia, di sicuro, non 
c’è nulla…di sicuro!

Dino Ferronato

Il Ristorantedel CentroStorico

NUOVI ARRIVI PRIMAVERA-ESTATE

FIOCCO ROSA

Congratulazioni a 
mamma Eleonora 
e papà Alberto per 

la nascita di Ginevra-Giu-
si futura modella del loro 
negozio MILLEPIEDI  a 
Montichiari, all’inizio di 
via Felice Cavallotti.

Festa di classe 1957
Quest’anno per Festag-

giare il 60°anno della 
classe 1957, andremo  

nella Mitica città di ROMA.... 
dove trascorreremo 4 magnifici 
giorni in allegria e spensieratez-
za, visitando i fantastici luoghi 
della dolce vita e la magnificen-

La visita alla città di Roma.

za dei monumenti Romani oltre 
alla visita di piazza San Pietro  e 
Musei Vaticani naturalmente…..

La partenza sarà domenica 
mattina 12 Novembre con ri-
entro mercoledì 15....

Viaggio in pullman gratu-
rismo con accompagnatore ed 

ingressi ai luoghi come da pro-
gramma.. consultabile presso 
Gaetano... Prenotatevi presso 
la Barberia Da Gaetano in via 
mazzoldi 7 - info 030 964482.... 
versando la caparra pari al 30% 
del costo. Costo tutto compre-
so, viaggio a/r, pernottamento, 
cena, pranzo ed ingressi  nei  
musei ed altro euro 480....
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Parrocchia di S. Lorenzo 38ª sagra
Novagli di Montichiari 4-5-6 / 10-11-12 agosto 2017 - Lettera di don Alberto Savoldi

Verso una piacevo-
le festa. Arriva una 
nuova estate e con 

essa a Novagli si riaccende 
l’attesa per le importanti fe-
ste patronali, le feste di San 
Lorenzo, feste che nel tempo 
si sono dilatate in una serie 
di manifestazioni che hanno 
proprio la comunità novaglie-
se al centro ma che si vivono 
in una simpatica apertura a 
tutti coloro che vogliono con-
dividerle.

Ci prepariamo a vivere 
nuovamente la preparazione 
dei momenti celebrativi del 
patrono con il suo richiamo 
che il destino della vita è da 
vivere ma ci proietta nel rap-
porto con Dio creatore e sal-
vatore. Stiamo organizzando 
i giorni della festa e della 
fraternità. Stiamo scaldando 
i motori del palio delle con-
trade che significa prendersi 
cura maggiore degli asini che 
correranno con i loro fantini, 
e cominciare ad accendere gli 
animi in vista della competi-
zione.

Quest’anno la prepara-

L’angolo dei ricordi.

zione delle feste ha ripreso 
la strada vecchia della costi-
tuzione di un comitato orga-
nizzatore, in cui convergono 
un’anima più specificatamen-
te parrocchiale e una più pro-
fana. Una distinzione que-

sta che non smette di essere 
attuale, perché è sempre più 
evidente che le due cose non 
si sovrappongono. 

Anche Novagli sperimen-
ta i fenomeni contemporanei 
di persone che arrivano e di 

altre che se ne vanno, 
di migrazione in entrata 
ed in partenza, e di con-
seguenza anche qui si 
assiste ad una trasforma-
zione nel modo di senti-
re e vivere in partenza la 
comunità, che per molti 
è la casa e la culla in cui 
son da sempre vissuti, 
mentre per altri è una 
cosa del tutto nuova, con 
cui a volte non condivi-
dono neppure la lingua, 
e per altri ancora è il 
luogo della casa, ma non 
delle relazioni.

È per questo che tro-
vo importante che pos-
sano continuare a vivere 
momenti che, più che 
raccogliere la tradizione, 
vogliano piuttosto offri-
re nel presente occasio-
ne per uscire dalle case e 

trovarsi insieme a condivide-
re qualcosa, sia esso una pia-
cevole cena, o un ballo, o lo 
spettacolo di una gara anima-
ta, o una occasione di offrire 
un servizio volontario perché 
la comunità si costruisca, un 

mattoncino alla volta. Il tutto, 
ispirato dall’anima cristiana 
che invita sempre all’amore 
reciproco e alla costruzione 
fattiva dei rapporti, non solo 
alla igienica e frigida tolle-
ranza gli uni degli altri.

La bellezza di tutto que-
sto è che ciò si fa dal basso 
e con una simpatica sempli-
cità: senza pretese, ma con 
gusto; un gusto semplice, che 
riesce a dare pure ai giova-
ni il desiderio di far parte di 
una comunità di adulti in cui 
confluire e poter esprimere le 
proprie specificità.

E allora, vi aspettiamo, 
mentre noi ci diamo da fare 
per preparare una bella mani-
festazione, a partire dal vive-
re bene ogni giorno i prepa-
rativi.

Don Alberto Savoldi


