
notati. Qui diversi intervenuti
hanno rivolto parole di saluto e
di ringraziamento; fra gli altri il
dr. Antonio Rodella, che ha par-
lato anche a nome dell'Associa-
zione "Davide Rodella", e ha
donato un quadro rappresentan-
te la facciata del nostro Duomo,
segno evidente di quanta dedi-
zione e passione l'Abate Bertoni
abbia profuso per la manuten-
zione e il restauro conservativo
di questo monumento insigne,
gloria e orgoglio di tutti i mon-
teclarensi e della loro storia.

La Redazione

ECOL
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Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
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MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9
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di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

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 - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
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CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti
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di  Scaroni  Claudio

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
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LAVORAZIONI
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Domenica 6 giugno
mons. Franco Bertoni è
stato salutato e festeg-

giato dalla comunità religiosa
per la conclusione del suo man-
dato come parroco abate di San-
ta Maria Assunta in Montichiari.

Molti i momenti significativi
della giornata, apertasi con la
concelebrazione della santa
messa e la successiva processio-
ne del Corpus Domini. Sul sa-
grato il saluto del sindaco Elena
Zanola, in chiesa quello di don
Luigi Lussignoli, che ha avuto
parole dense di espressioni di
solidarietà e di riconoscenza a
nome dei sacerdoti, dei tanti
collaboratori e di tutti i fedeli.

Nel suo significativo inter-
vento, don Luigi Lussignoli ha
detto tra l'altro: «Monsignore,
oggi con Lei c'è la comunità che
sta ancora servendo: sacerdoti,
diaconi, suore, collaboratori,
catechisti, genitori, anziani e
ragazzi. Questo è un momento
significativo per la nostra co-
munità. E' così importante che
tutti siamo chiamati a viverlo
con fede e con vicinanza di cuo-
re. Lei sta per cedere il testimo-
ne del parrocchiato al suo suc-
cessore, dopo 26 anni vissuti
con intensità e dedizione. Non è
un passaggio facile. Insieme
facciamolo diventare una op-
portunità di crescita. Noi, Mon-
signore, le siamo vicini e le re-
steremo vicini.

Vogliamo dirle che lei qui ha
lavorato tanto e ha donato tan-
to: quante celebrazioni! Quante
messe e quanti sacramenti!
Quante iniziative! Quanta ab-
bondanza di parola! Quanta
energia e quanta tenacia! Que-
sto duomo, che lei ha avuto la
forza di far restaurare all'ester-
no e all'interno, conferma l'am-
piezza del suo zelo sacerdotale.
Oltre le opere da lei promosse e
realizzate, in noi rimane il ri-
cordo della sua spiritualità. In
lei cogliamo soprattutto la sua

fedeltà alla preghiera, la sua
dedizione al ministero, il suo en-
tusiasmo creativo: mai dice di
essere stanco, di essere deluso,
o di essere scoraggiato per le
difficoltà o le fatiche.

Monsignore, la Chiesa conti-
nua a dire a Lei e a ogni prete:
"Tu es sacerdos in aeternum"
Lei non sarà parroco ma sarà
sempre sacerdote: questo è ciò
che conta».

Il secondo momento della
giornata si è svolto presso il
Green Park Boschetti con un
pranzo conviviale al quale molti
si erano tempestivamente pre-

Non è trascorsa una setti-
mana da quando il TAR
ha dato il via libera de-

finitivo alla Gedit-Gabana ed
ecco che la storia delle discari-
che monteclarensi si arricchisce
di un nuovo capitolo. Stavolta è
un autentico colpo di scena,
perchè con la delibera n. 71 del
7 giugno, di fatto, anche la
Giunta Zanola ha dato il suo
benestare alla discarica per
amianto della Ecoeternit.

"Impossibile. Sono le solite
esagerazioni dell'Eco" - pensa il
cittadino riflessivo e pacato che
ha nelle orecchie i proclami
ecologisti e tra le mani i bollet-
tini di guerra, ancora freschi
d'inchiostro, degli amministra-
tori monteclarensi contro le dis-
cariche. Ed invece le cose stan-
no proprio così.

La spiegazione di questa im-
provvisa retromarcia richiede
qualche non facile passaggio.
Nel 2008, la cava di ghiaia del-
la ditta Senini - il sito indivi-
duato da Ecoeternit per smaltir-
vi l'amianto - fu posta sotto se-
questro dall'autorità giudiziaria
per reati ambientali: escavazio-
ni irregolari e riporto abusivo di
materiali non autorizzati. Du-
rante le indagini, le perizie geo-
logiche disposte dalla Procura
della Repubblica evidenziarono
una preoccupante instabilità
della scarpata sud-ovest della
cava, quella adiacente al primo
lotto delle discariche Systema,

cioè Pulimetal. Se l'argine ce-
desse, ne verrebbe intaccata an-
che la Pulimetal, con gravi ri-
schi ambientali. Alle stesse
conclusioni, ora, sono arrivati
pure i tecnici dell'A.R.P.A. ed il
geologo del Comune.

Bisogna correre ai ripari. E
infatti si corre. Per legge, se il
titolare della cava non si muo-
ve, spetta al Comune interveni-
re, salvo poi rivalersi ipotecan-
do l'area. L'operazione di messa
in sicurezza della zona viene
stimata in 2,5 milioni di euro. Il
controvalore della cava, però, è
nettamente inferiore. Senza un
soldo in cassa, il Comune non
ha mezzi per fronteggiare il
problema.

Ed allora Ecoeternit prende
la palla al balzo. Attenzione al-
le date: il 21 aprile, la Regione
organizza un sopralluogo nella
cava Senini. Il 27 aprile, l'AR-
PA stila il suo rapporto. Il 28
aprile, Ecoeternit presenta in
Regione un progetto di ripristi-
no della cava, finalizzato all'a-
pertura della sua discarica, in
deroga perfino all'iter di auto-
rizzazione già in corso. Una
bella accelerazione, ben combi-
nata. La proposta è tanto con-
vincente che, in meno di un me-
se, ottiene pure il parere favore-
vole della fin qui irriducibile si-
gnora Zanola.

In delibera, per la verità, sin-

...E TRE!
Le ultime di BERTOLDOIl saluto a mons. Franco Bertoni

(continua a pag. 2)

Il Vescovo Mons. Vigilio
Olmi il 25 di luglio rag-
giunge il sessantesimo an-

no di ordinazione sacerdotale.
La cerimonia per festeggia-

re tale evento si terrà a Monti-
chiari, in Duomo, domenica 15
Agosto, festa dell’Assunta.

Gli auguri da parte di tutta
la redazione dell'Eco, anche
per gli 83 anni che mons. Olmi
compirà il 14 di agosto, il gior-
no prima della solenne cele-
brazione.

60° di sacerdozio
del Vescovo mons. Olmi

Il saluto al neo Vescovo mons. Olmi.

L’ingresso di mons. Bertoni a Montichiari nel febbraio del 1984. (Foto Gek)

Cerimonia Duomo di Montichiari 15 agosto

BUONE VACANZE.
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE.

La Redazione sarà impegnata a seguire
per i lettori gli eventi dell’estate per riferirli
con puntualità e scrupolo di informazione.

In due mesi tre nuove discariche a Montichiari
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Le calze di Talleyrand
La battaglia di Waterloo,

18 giugno 1815, segna
la fine dell’epoca na-

poleonica. La memoria stori-
ca ci consegna il generale
Cambronne che, con i quadra-
ti della Guardia imperiale or-
mai circondati dai nemici, al-
la richiesta di resa, risponde
con la parola ormai leggenda-
ria: «Merde!».

Tra i sopravvissuti alla ca-
duta di Napoleone, per capa-
cità di trasformismo, il princi-
pe di Talleyrand. Scampato
alla Rivoluzione francese, di-
venendone “devoto servito-
re”, Talleyrand aveva visto
morire la regina Maria Anto-
nietta, odiata dai francesi che,
sprezzanti, la chiamavano l’
«autrichienne»: l’austriaca,
per i suoi natali Asburgo.

Famosa una sua battuta: «I
francesi non hanno pane? Da-
tegli le brioches!».

Un po’ come se, in man-
canza di soldi, per la Casa di
Riposo si rispondesse: «Date
una stangata, ai nonnini, alle
rette e alle ore di assistenza!».

I francesi,  dopo secoli di
soprusi, chiusero “i conti” con
un taglio netto: la testa di Ma-
ria Antonietta rotolò dalla ghi-

gliottina. Il marito, Luigi
XVI, l’aveva preceduta.

Luigi, provetto meccanico
dilettante, aveva “suggerito”
modifiche efficaci per il fun-
zionamento della ghigliottina.
Che sperimentò di persona!

Talleyrand, dopo la Rivo-
luzione, servì prima Napoleo-
ne. Poi, alla sua caduta, i Bor-
bone, parenti di Luigi XVI, ri-
messi sul trono dal Congresso
di Vienna. Napoleone ebbe a
commentarne le capacità di
“adattamento”: «Talleyrand?
Un pezzo di merda vestito di
calze di seta!».

Un secolo e mezzo prima,
la giornata di Luigi XIV, il Re
Sole, era tutta basata su un ce-
rimoniale solenne ed ampol-
loso volto a celebrarne la
grandezza.

Cominciando dal risveglio
mattutino, quando i cortigiani
facevano a gara nel prelevare
il pitale dei bisogni del re: “Il
re l’aveva fatta tutta... il re
l’aveva fatta profumata... il re
si era liberato bene”.

Può far ridere, o sconfortare
ma, allora, essere vicini al re,
detentore del potere assoluto,
significava essere in alto nella
scala della società e del potere.

Nella nostra contempora-
neità, anche locale, c’è sem-
pre qualche cortigiano pronto
ai desideri dei potenti di tur-
no. Se, poi, il cortigiano è un
convertito passato da sinistra
a destra, può capitare di vede-
re la storia trattata come la
dentiera della pubblicità: bal-
la, dà fastidio.

Poiché la storia, a diffe-
renza delle dentiere, non si
può tenere ferma anche con
dosi massicce di Algasiv, ci
tocca sorbire spericolate e
creative interpretazioni
della Resistenza e della Li-
berazione. Ovviamente, non
è il caso di porsi domande
sul tipo di calze usate dai
soggetti in questione. Molto
si scrive: con firme e pseudo-
nimi.

Dà fastidio Bertoldo, pseu-
donimo. E  Bertol…Dino, che
si firma. Poiché non c’è due
senza tre, probabile l’arrivo di
CacaSenno. Che ve ne sìano
uno o più interpreti, è secon-
dario. Ad ora, il Cacasenno ha
prodotto poco Senno e mol-
ta…...Auguri per le vacanze
ed arrivederci a presto.

Dino Ferronato 

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

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

...e tre! (continua da pag. 1)

daco ed assessori precisano
che, per coerenza, la loro con-
trarietà alla discarica permane.
Una striminzita foglia di fico,
per non perdere la faccia. Solo
il tempo dirà cosa si nasconde
dietro una ritirata così precipi-
tosa. Ma è probabile che la ma-
gra situazione delle casse co-
munali abbia indotto gli ammi-

nistratori monteclarensi ad ab-
bassare la cresta.

Da questo punto di vista, la
presunta precarietà della scar-
pata che separa la cava Senini
dalla Pulimetal sembra capitata
a fagiolo per consentire anche
al Comune una dignitosa via
d'uscita da una battaglia ormai
persa.

Comunque adesso, ai citta-
dini di Vighizzolo ed ai batta-
glieri attivisti del Comitato
SOS Terra, qualche spiegazione
bisognerà pur darla. Nessun
dubbio che il sindaco Zanola
saprà trovare le parole, i toni e
gli argomenti giusti per farlo.
Alla fine, ciò che resta di ricor-
si, petizioni e mobilitazioni è
semplicente tanto strepito per
nulla.

Sono passati due mesi dalle
elezioni regionali e nel giro di
poche settimane Montichiari si
ritrova con tre nuove discari-
che. Pura coincidenza? L'avvo-
cato Agnelli diceva che per fare
una politica di destra ci vuole
un governo di sinistra. Parafra-
sandolo, si potrebbe dire che
per portare le discariche a Mon-
tichiari, nulla è stato più utile di
un'amministrazione dichiarata-
mente contraria alle discariche.
Grazie e buone vacanze.

Bertoldo

Le ultime di BERTOLDO

NOTIZIA DELL’ULTIMO MINUTO

La ditta Aspireco
ritira la domanda

La Regione Lombardia comunica che la ditta Aspireco ha
ritirato il progetto di inceneritore dell’amianto depositato nel-
l’agosto del 2009.

Ora il quadro degli impianti di smaltimento dei rifiuti a Vi-
ghizzolo è completo.

Approvate le tre discariche Bernardelli, Gedit, Ecoeter-
nit. Sarà il male minore?
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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

www.studiodentista.it

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

La terza “nuova” discarica
di Montichiari...

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

Un avvenimento spor-
tivo senza dubbio
molto importante per

il collaudo definitivo della
struttura del velodromo di
Montichiari.

In attesa che venga defini-
ta la GESTIONE, con i rela-
tivi costi, l'Amministrazione
comunale ha presentato il più
importante appuntamento ci-
clistico della provincia di
Brescia, senza però dare noti-
zia certa dell'organizzazione.
Dalle parole del Vice Sinda-
co ed assessore allo sport Ro-

sa si è alla ricerca di una pro-
posta di gestione della strut-
tura da parte di Società cicli-
stiche.

Per ora la consueta genero-
sità della famiglia Bregoli ha
permesso che il velodromo ve-
nisse utilizzato da campioni
della nazionale italiana, scuola
di ciclismo per giovani ed
amatori.

Tutto questo però non basta
in attesa di soluzioni definitive
più che mai indispensabili per
una gestione che si presenta
assai problematica.

Campionati del mondo
di ciclismo juniores

I partecipanti alla gita.

Per completezza d'informa-
zione riguardo all'articolo
di Bertoldo di prima pagina

(E TRE..) si riporta la decisione
della Giunta del Sindaco Zanola
con oggetto " Indirizzi di Giunta
in merito alla proposta di inter-
vento sostitutivo per la messa in
sicurezza dell'area di cava Senini
avanzata da Ecoeternit s.r.l".

LA GIUNTA COMUNALE
(omissis) precisato che nel bilan-
cio comunale non ci sono, allo
stato attuale, disponibilità per far
fronte al costo delle operazioni
di messa in sicurezza DELIBE-
RA (omissis)

... DI PRECISARE CHE LA
POSIZIONE DELL'A.C. IN

MERITO ALL'ISTANZA DI
ECOETERNITI S.R.L. DI RE-
LIZZARE UNA NUOVA DIS-
CARICA DI RIFIUTI CONTE-
NETI AMIANTO IN COMUNE
DI MONTICHIARI E' DI AS-
SOLUTA CONTRARIETA', IN
ACCORDO CON QUELLA
GIA' ESPRESSA DALLA PRE-
CEDENTE A.C., CON DELI-
BERA DI G.C. N° 30 DEL
27/2/2008 DI CUI SI CONDI-
VIDONO LE MOTIVAZIONI

IN MERITO ALLA RECEN-
TE PROPOSTA CON CUI
ECOETERNIT S.R.L HA DI-
CHIARATO LA PROPRIA DIS-
PONIBILITA' AD ESEGUIRE
LE OPERE DI RIPRISTI-

Don Serafino.

Verso la fine del nostro pasto,
il sipario dello spettacolo con-
templativo si chiude e la pioggia
prende il sopravvento. Spedita-
mente abbiamo guadagnato la via
del ritorno e, raggiunte le mac-
chine, abbiamo ritrovato il sole e
la contentezza per l'impresa com-
piuta. Non ci stancheremo mai di
ripetere la nostra soddisfazione
per la conquista delle cime mon-
tane,delle ore trascorse in mezzo
alla natura dove ancora si gode di
spettacoli unici ed è facile l'inna-
moramento del creato, inebriante
di colori e profumi, di acque cri-
stalline e pure, da aria salubre e
fresca in contrasto all'impegno
distruttivo che sovente l'uomo
persegue. Quindi non perdere
l'occasione, vieni anche tu ad
osservare il mondo da un altro
punto di vista!

rb

Per questa escursione siamo
partiti di buon mattino, con
un nutrito numero di parte-

cipanti, abbiamo raggiunto Bol-
zano e quindi Merano per salire a
Tirolo presso la sosta della funi-
via, attraversando una distesa
unica di meleti i cui dolci e rino-
mati frutti sono oggetto di accu-
rate selezioni e preziosi contribu-
ti all'economia di molte aziende
agricole locali. Per comodo sen-
tiero, in mezzo a  boschi di coni-
fere, abbiamo evitato gli sprazzi
di sole pungente che, per l'intera
mattinata, ha dato tregua alla
pioggia notturna. La salita fino ai
masi della Muta ci ha affaticato
per la grande calura causata dal-
l'alta percentuale di umidità. La
prossimità della meta e ripetute
sorsate d'acqua ci hanno incitato
alla resistenza ed il sentiero n. 22
ci ha portato al Mutkopfhaus, ri-
fugio ospitale dagli ottimi piatti
di degustazione tirolese.

Questo è il Parco Naturale del

Gruppo del Tessa ed abbiamo go-
duto dall'alto la vista della vallata
al cui centro sorge Merano, allo
sbocco della Val Passiria. Si nota-
no l'ippodromo di Maia Bassa e
si abbraccia con lo sguardo l'anti-
co Castrum Maiense, fondato
forse da Druso verso il 15 a. C.,
al confine con la Rezia. Spiccano
pure la Cattedrale gotica (XIV-
XV sec.) ed il Castello del
XII°sec.

Gruppo Escursionisti Montichiari

11- 15 agosto 2010 Velodromo di Montichiari

Il basket
a Montichiari

Si è concluso il Campio-
nato di Basket con la
presenza del Dreem

team Basket Montichiari, che
ha centrato il primo obiettivo
della stagione: raggiungere il
quarto posto per disputare i
play off.

Purtroppo nella fase finale
più importante sono venuti a

mancare pedine importanti e
le due sconfitte per accedere
alla finale sono state fatali.
Tutto è rimandato al prossimo
anno, in un clima generale
non certo favorevole, vista la
crisi economica, che non per-
mette investimenti, dovendo
anche contenere i costi di ge-
stione.

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

E pensare che Montichiari non si è gemellato con il paese di Pinocchio

NO/MESSA IN SICUREZZA
DELLA CAVA SENINI, SUB-
ORDINANDO L'ESECUZIO-
NE DI TALI OPERAZIONI AL-
L'ALLESTIMENTO DELLA
DISCARICA, DI ESPRIMERE
PARERE FAVOREVOLE, IN
CONSIDERAZIONE DELLA
SITUAZIONE DI GRAVE RI-
SCHIO TENUTO PER L'AM-
BIENTE E STANTE L'AT-
TUALE IMPOSSIBILITA'
DELL'A.C. DI SOSTITUIRSI
AL SOGGETTO RESPONSA-
BILE NELL'ESECUZIONE
DI TALI INTERVENTI DI AS-
SOLUTA URGENZA. (Delibe-
ra N° 71 del 7/6/2010 Giunta Co-
munale di Montichiari).

Oh (don) Serafino
Con domenica 18 aprile si è

concluso il ciclo di quat-
tro spettacoli musicali

sulla vita di don Serafino Ronchi,
dal titolo: "Oh, (don) Serafino".

Il musical, con testo e regia di
Renato Baratti e messo in scena
dall' Associazione "I sogni son
desideri", ha offerto al numeroso
pubblico che si è alternato al Ci-
nema Teatro Gloria un'immagine
di quella che fu l'opera di don Se-
rafino, uno "strano prete" che si
dedicò in modo particolare ai po-
veri, agli "ultimi", agli emargina-
ti, fino a spingersi nei paesi più
lontani con i suoi "Cantieri di so-
lidarietà" del GRIMM. E il suo
messaggio è stato raccolto dagli
organizzatori del musical, i quali
hanno devoluto in beneficenza
l'incasso delle quattro serate, dis-
tribuendolo fra associazioni di
volontariato, come AVIS, AIDO,
GRIMM ed O.R.S.A. e istituzio-

ni educative, quali  il Centro S.
Filippo e l'istituto don Milani.

Il successo delle quattro sera-
te è dovuto alla bravura ed all'im-
pegno di una sessantina di perso-
ne, fra attori, cantanti, ballerini,
coreografi, costumisti e tecnici,
che hanno dato il meglio di sé
nella realizzazione dello spetta-
colo.

R. B.
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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

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.

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

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

INCREDIBILE
VENDITA

di diverse varietà esotiche di

ORCHIDEE
a euro 12,00 l’una

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30 GIUGNO

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Anna Maria Freato in Lunati
n. 13-06-1949      m. 11-06-2010

Carolina Bono
n. 21-03-1925      m. 11-06-2010

Pietro Zanini
6° anniversario

Luigi Pedrazzoli
1° anniversario

Luigi Cherubini
1° anniversario

Paolo Magri
1° anniversario

Filippo Bordiga Agostino BordigaInnocente Bordiga

Armelinda Salvadori Giuliano BordigaMartino Bordiga

Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. I vostri cari.
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Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

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

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

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Associazione Culturale
“Terre di Lombardia”

L'Associazione culturale
"Terre di Lombardia"
ha tagliato il nastro alla

sua sede. Presieduta da Anna
Rivadossi, l'Associazione ha
visto la luce due anni fa ed ora
ha coronato il suo sogno: sa-
bato 12 giugno ha inaugurato
alla presenza di molte autori-
tà, il suo sito logistico, in via
Volturno a Brescia, in posizio-
ne strategica, a due passi dal
centro storico e dalle arterie
autostradali.

L'Associazione si avvale
della collaborazione di consu-
lenti e professionisti, con l'in-
tento di supportare gli impren-
ditori che intendono relazio-
narsi con i rappresentanti del-
la sfera politica del PdL, già
appartenenti all'ambito socio-
cattolico e liberale. Ha prece-
duto l'evento, venerdì sera,
una cena di gala voluta dal-
l'Associazione per incontrare
amici e soci, imprenditori e
amministratori. Presenti, tra
gli altri, il Ministro all'Istru-
zione Mariastella Gelmini, il
senatore Romano Comincioli,
il Vice Presidente del Consi-
glio regionale Franco Nicoli
Cristiani, il Vice Presidente
della Provincia di Brescia on.
Giuseppe Romele. 

"In questo momento assai
critico dell'economia - spiega
la Rivadossi che, oltre ad esse-
re a capo della segreteria della
vicepresidenza della Provincia
di Brescia, è collaboratrice par-
lamentare -, la nostra Associa-
zione interpreta l'esigenza di
più Amministrazioni, dai Co-
muni più piccoli ai maggiori, e
della piccola e media impren-
ditorialità in Lombardia: per-
ché possano entrare in contatto
tra loro. Concretizziamo - con-
clude - la nostra missione con
più strumenti: con l'omonimo
periodico "Terre di Lombar-
dia", rinnovato nella grafica e
nei contenuti, con il sito inter-
net, finestra aperta sul mondo,
e convegni ed eventi che pos-
sano servire allo scopo".

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

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

Il Sindaco Zanola, in me-
rito a questo importante
strumento urbanistico che

il Comune di Montichiari de-
ve adottare, si è già pronun-
ciata in alcune interviste sul
problema della Green Hill e
sulla situazione "debitoria"
dell'Amministrazione comu-
nale.

Questa la sua dichiarazio-
ne in merito: "Rispetto asso-
luto della zone a verde e limi-

tazione delle nuove aree edifi-
cabili, lontano dal pensiero di
far cassa con gli oneri di ur-
banizzazione".

Promesse che non vedono
però all'orizzonte il problema,
da affrontare seriamente,  della
realizzazione del Piano di Go-
verno del Territorio, legato più
che mai alle esigenze pregres-
se di servizi e di strutture pub-
bliche visto l'aumento demo-
grafico del paese e le innume-
revoli costruzioni in corso.
Speriamo che l'estate porti
buoni consigli.

Che fine ha fatto
il P.G.T. di Montichiari

Le feste dell’estate

Da alcuni anni i commi-
litoni della mitica "4ª
Compagnia di Tirano"

si ritrovano per trascorrere una
giornata nel ricordo dei tempi
passati.

Il monteclarense  Ermanno
Berlato nell'ultimo incontro si
era impegnato nell'organizzare
il 35° anniversario di quel
maggio del 1975, quando si
trovarono in Caserma per l'av-
ventura del "militare".

Presente al "raduno" anche
Ottavio Tononi e molti commi-
litoni provenienti da Brescia e
Provincia e da Milano. Un ri-
cordo particolare per i tre ami-
ci "andati avanti".

Il raduno si è svolto presso
la sede degli Alpini di Monti-
chiari che hanno ricevuto i rin-
graziamenti ed i complimenti
dai commilitoni del '75, molto
soddisfatti del servizio svolto e
dell'accoglienza.

Il calendario del paese di Montichiari

I commilitoni davanti alla sede degli Alpini.

Un punto di riferimento per la piccola
e media imprenditorialità

La Presidentessa dell’Associazione An-
na Rivadossi.

Piano governo del territorio

“Chiamata alle armi”
dopo 30 anni

Alpini commilitoni in festa

L'estate è ormai alle por-
te ed i fine settimana
sono caratterizzati dalle

tradizionali feste organizzate
dai comitati di quartiere o di
frazione.

Dopo il successo della gran-
de festa della frazione Boschet-
ti, caratterizzatta da serate ve-
ramente adatte al ballo ed alla
consumazione, il calendario ci
riserva la FESTA DELLA
FRAZIONE DI VIGHIOZ-
ZOLO che si terrà il 19 - 20,
primo fine settimana, per poi
replicare il 26 - 27 GIUGNO.
Ballo liscio, gastronomia or-
mai collaudata con al centro lo
spiedo, fuochi artificiali nella
domenica di chiusura.

Si prosegue con la FESTA
DEL QUARTIERE ALLEN-
DE, l'impegno del comitato con
il gruppo alpini, ballo e spiedo
i classici appuntamenti con al-
tre sorprese per SABATO 3 E
DOMENICA 4 LUGLIO.

A BORGOSOTTO que-

st'anno ritorna la festa di quar-
tiere in due fine settimana.
Specialità gastronomiche da
gustare, dal classico spiedo, al-
la novità del "purcheddu e vini
sardi", al baccalà alla vicenti-
na, oltre al ballo ed alla rituale
lotteria che accompagna tutte
queste feste. L'appuntamento a
Borgosotto quindi per il 10 e
11 e per il 17 e 18 LUGLIO.

Si preannuncia in grande
stile anche la FESTA DELLE
TRE FRAZIONI (S. Giusti-
na, Ro e S. Antonio) presso il
Ritrovo Giovanile S. France-
sco.  Il tradizionale appunta-
mento limitato a sole due in-
tense serate: SABATO 24 E
DOMENICA 25 LUGLIO.

A BREDAZZANE l'ormai
consueto appuntamento di
FERRAGOSTO, dove per le
serate del 14 e 15 di AGOSTO
potrai trascorre momenti pia-
cevoli con tutti coloro che non
sono andati in ferie per quel
periodo.
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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 - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

150° anniversario
dell’Unità d’Italia,

una ricorrenza da valorizzare

Sono Davide Amadio e con
gratitudine per la fiducia ri-
posta in me ho accettato

l'incarico di coordinatore del
gruppo giovanile del Popolo della
Libertà, denominato Giovane Ita-
lia di Montichiari.

Sono felice che la mia nomina
sia arrivata nei giorni vicini al 2
giugno, festa della Repubblica e
degli Italiani e nell'anno in cui si
celebra il 150° anniversario del-
l'Unità d'Italia che culminerà il 17
marzo 2011. Questa ricorrenza
sarà l'occasione per ribadire la
precisa unità nazionale che ci
fonde, accogliendo l'appello del
Presidente Napolitano di poche
settimane fa che ha definito alcu-
ni atteggiamenti come "eutanasia
della Patria". 

Per questo Giovane Italia
Montichiari farà circolare un vi-
deo (visibile anche sul sito
www.pdlmontichiari.it) che riper-
corre lo sforzo ed il sacrificio che
i nostri antenati pagarono per dar
vita ad una nazione che unisse
sotto una stessa bandiera i figli di
una della più antiche e celebrate
civiltà.

Data l'importanza storica di
questa ricorrenza, Giovane Italia
Montichiari invita gli ammini-
stratori della nostra città a non vo-
ler trascurare un evento di tale
portata, onorare questa ricorrenza
e diamo mandato ai consiglieri
comunali del PdL, che rappresen-

tano il nostro orientamento politi-
co, di farsi carico delle seguenti
proposte da portare in assemblea:

1 Intitolazione di una via o
di uno spazio pubblico all'Unità
d'Italia o a Giuseppe Garibaldi.

2 Riapertura del Museo del
Risorgimento Agostino Bianchi e
mantenimento di tale denomina-
zione: l'intenzione di cambiare ta-
le nome con un generico "Museo
delle Armi" può essere più appro-
priato da un punto di vista descrit-
tivo per la presenza di reperti di
diverse epoche, ma la denomina-
zione Museo del Risorgimento fa
parte della tradizione montecla-
rense. Se non fosse possibile una
riqualificazione degli ambienti,
utile alla riapertura di questo mu-
seo entro la ricorrenza del 150°, si
chiede l'allestimento di una mo-
stra temporanea in una sede alter-
nativa, nella quale sia esposta la
collezione di questo museo.

3 Per innalzare il tricolore e
mantenere viva l'identità che
esso rappresenta, migliaia di ita-
liani hanno sofferto, sostenuto sa-
crifici, se non addirittura dato la
vita per esso, si richiede che la
bandiera italiana sventoli sempre
sulla facciata del nostro munici-
pio, che è casa degli italiani e di
tutti i monteclarensi.

Davide Amadio  
Coordinatore Giovane Italia

Montichiari

Volontariato e giovani

Tra le numerose iniziati-
ve volte a celebrare il
60° di fondazione della

sezione AVIS "Francesco Ro-
della" di Montichiari, occupa
un posto di primo piano il con-
corso rivolto agli studenti del-
le scuole medie inferiori e su-
periori sul tema: "La dimen-
sione del volontariato nella so-
lidarietà locale e nazionale".

Organizzato dalla Commis-
sione giovani dell'AVIS pro-
vinciale, dall'AVIS e AIDO di
Montichiari e dall'Associazio-
ne Davide Rodella Onlus, il
concorso ha visto un'ampia
partecipazione di alunni della
Scuola Media " G.B. Alberti" e
dell'Istituto d'istruzione supe-
riore" Don L. Milani" di Mon-
tichiari. "La consolidata colla-
borazione con l'AVIS, che da
anni è presente nel nostro ter-
ritorio e collabora con il nostro
Istituto attraverso molteplici
iniziative, ci ha invitato a non
dimenticare e a cogliere l'oc-
casione per arricchire il già
nutrito album delle esperienze
della nostra scuola", ci ha det-
to la referente del progetto,
prof.ssa Sabina Stefano del-
l'Ist. Don Milani.

Al concorso, suddiviso in
quattro sezioni: prosa, poesia,
grafica e sezione multimediale,
sono pervenuti circa 150 elabo-
rati, che hanno seriamente im-
pegnato la commissione esami-
natrice (composta dai professo-
ri Milena Malavolta e Fausto
Accini, dal dott. Antonio Ga-
luppini e dai signori Carlo Giu-
liani e Franco Tedoldi), sia per
il numero cospicuo di lavori da
esaminare, sia per l'alto livello
degli stessi, che hanno reso
molto ardua la stesura di una
graduatoria di merito.

Presso il Gardaforum gre-

mito di studenti, genitori, inse-
gnanti e membri delle associa-
zioni organizzatrici, la sera del
28 maggio, oltre ai dirigenti
scolastici dott. Mario Fraccaro
e dott.ssa Angela Bozzi, sono
intervenuti il presidente del-
l'AVIS  rag. Paolo Bettenzoli,
il presidente dell'AIDO ing.
Paolo Percassi, il vice-presi-
dente dell'AVIS provinciale
rag. Ezio Quaglietti e il presi-
dente dell'AVO dott. Nicola
Latronico.

Per la scuola media si sono
classificati primi la classe 1^
F per la sezione multimediale,
la 2^ F per la sezione poesia e
la classe 1^ C per la sezione
grafica. Per l'Istituto  don Mi-
lani, la sez. multimediale ha
visto al primo posto l'alunna
Alessia Cossu della 3^ B liceo
socio-psicopedagogico, per la
sezione prosa  Tommaso Pelli-
ni della 2^ B liceo scientifico,
per la sezione poesia Sebastia-
no Stefanoni della 2^ B liceo
scientifico e per la sezione

grafica il lavoro di gruppo di
Pietro Chiarini, Carlotta Trec-
cani, Elisa Laffranchi ed Eli-
sabetta Ferrari, pure della 2^
B liceo scientifico. Ai vincito-
ri sono stati consegnati un
NOTEBOOK,  buoni acquisto
per libri e materiale didattico e
targhe AVIS. A tutti i parteci-
panti sono state distribuite
magliette con il logo dell'A-
VIS. Il presidente Paolo Bet-
tenzoli ha poi offerto ai mem-
bri della commissione giudi-
catrice una formella in bronzo
raffigurante il pellicano sim-
bolo dell'AVIS, opera dello
scultore Dino Coffani.

Un particolare ringrazia-
mento è stato rivolto al sig.
Carlo Giuliani, ideatore ed or-
ganizzatore della serata,ed ai
docenti  Fausto Accini, Agnese
Granelli e Sabina Stefano, co-
me pure ai dirigenti della BCC
del Garda per la disponibilità
del Gardaforum.

Rosanna Ferraroni

Concorso per studenti

Grande felicità sul vol-
to della signora Ebe,
della pasticceria Rof-

fioli di Montichiari, nell'an-
nunciare ai clienti la nascita
della nipote Beatrice.

Figlia di Emanuela e Cri-
stian Magri, Beatrice oltre ai
nonni Ebe e Silvano, ha fatto
felice la bisnonna Miriam e
la trisnonna Rina.

Grande soddisfazione an-
che da parte dello zio Alex,
noto pasticcere, così come il
papà, lo chef Cristian, molto
apprezzato nella zona del mi-
lanese.

È nata Beatrice
Cinque generazioni

Beatrice con mamma Emanuela.
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Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

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

Prima messa
di don Enrico Bignotti

Domenica 13 giugno don
Enrico Bignotti ha ce-
lebrato la sua prima

messa in duomo. Una cerimo-
nia solenne e partecipata da
tanti familiari, amici e fedeli,
come sempre avviene in una
circostanza così importante.

Un corteo di intimi ha ac-
compagnato don Enrico in
chiesa, accolto sul sagrato dal
saluto del sindaco signora Ele-
na Zanola. La funzione religio-
sa ha avuto più di un momento
di commozione, a cominciare
dalle parole del parroco mons.
Bertoni che ha ripercorso le
tappe di questa singolare voca-
zione che vide il piccolo Enrico
in seminario, per sua determi-
nata volontà, fin dal primo anno
della scuola media. Un caso
piuttosto raro.

Don Enrico ha poi ringra-
ziato tutti coloro che lo hanno
aiutato e seguito, soprattutto i
sacerdoti delle molte parroc-
chie nelle quali ha prestato ser-
vizio negli anni della sua pre-
parazione. Il pianto lo ha inter-
rotto quando ha ricordato don
Serafino Ronchi nel periodo di
Esenta, un pianto fortemente

commosso e sincero accolto da
un fragoroso applauso dell'As-
semblea.

Belle le espressioni di rico-
noscenza anche nei confronti
della famiglia che assecondò la
sua libera scelta di andare in se-
minario a 11 anni. Mamma e
papà mi dissero: "Fa’ come de-
sideri, l'importante è che tu sia
felice".

Enrico è figlio di Renato Bi-
gnotti e di Lidia Badilini, due
famiglie da sempre residenti ai
Campagnoli, e la piccola fra-
zione si è sentita particolarmen-
te coinvolta e partecipe, procla-

mandosi in festa, orgogliosa del
"suo" prete.

Dopo la messa, uno spiedo
"all'alpina", servito da una fe-
stosa squadra di coppie di ami-
ci nella palestra del Centro Gio-
vanile, ha permesso di trascor-
rere alcune ore in cordiale com-
pagnia di sacerdoti, tanti amici
e uno stuolo di parenti.

Auguri don Enrico: ora ti
unisci alla bella schiera di sacer-
doti usciti dalle parrocchie della
nostra Montichiari. Il Signore vi
accompagni tutti. Noi vi segui-
remo con affetto e preghiere.

Un gruppo di amici

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichiARTICOLI

DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Briciole di bontà:
quarta edizione
Dedicata all'Abate Mons. Bertoni

L'instancabile don
Luigi Lussignoli ha
concluso un altro

capitolo delle sue BRI-
CIOLE DI BONTA' rea-
lizzando il quarto volume,
a totale suo carico, dedi-
cando all'Abate Mons.
Bertoni questa sua ennesi-
ma testimonianza.

Il volume, stampato in
1200 copie è disponibile
presso l'altare della Ma-
donna, nel duomo di Mon-
tichiari. Le offerte saranno
utilizzate per l'acquisto dei
banchi della Chiesa.

Questa edizione è stata
particolarmente curata, vista
anche l'importante dedica le-
gata al "pensionamento" di
Mons.  Franco Bertoni.

La raccolta è suddivisa in
tre capitoli: il PRIMO con il
tema religioso, con il profu-
mo dell'incenso, il SECON-
DO  espressioni familiari ed

atteggiamenti virtuosi, il
TERZO mercato in piazza ed
al centro fiera, tra le voci
della piazza.

Gli AUGURI  più sentiti a
Don Luigi per la prossima ope-
razione (dal 6 luglio in ospeda-
le a Padova) per risolvere il
grave problema dei reni.

 A cura di Don Luigi Lussignoli

Don Enrico Bignotti alla prima messa. (BAMS - Matteo Rodella)

No al razzismo
Manifestazione a Montichiari sabato 19 giugno

Il Partito Democratico, l'Ita-
lia dei Valori, Rifondazione
Comunista, in collaborazio-

ne con il Comitato Antirazzista
di Montichiari hanno organiz-
zato per sabato 19 giugno, alle
ore 16,30,  una manifestazione

in Piazza Municipio. NO AL
RAZZISMO, il tema della ma-
nifestazione, con lo slogan: I
diritti sono di tutti, diciamo no
a qualsiasi forma di discrimi-
nazione, non essere indifferen-
te, partecipa!

Le partecipanti al Santo Rosario con don Fausto.

Il rosario nel mese Mariano è
una delle tradizioni che si ri-
pete a Montichiari, special-

mente nelle frazioni.
Ci è pervenuta in redazione

la fotografia che ritrae molte de-
vote che si sono ritrovate, in un
calendario ben prestabilito, a re-
citare il rosario in diverse abita-
zioni della frazione Chiarini.

Una partecipazione molto
sentita che ha visto la piena col-
laborazione di diverse famiglie
che hanno potuto vivere questa
bella esperienza di preghiera di
gruppo.

Gli organizzatori, con la pre-
sente intendono ringraziare tutti
coloro che hanno partecipato al-
la riuscita dei numerosi incontri.

UN APPUNTAMENTO IM-
PORTANTE PER LA FRAZIO-
NE: LA SAGRA DEI CHIARI-
NI PREVISTA PER IL 4 e 5
SETTEMBRE.

Santo Rosario nei Chiarini
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NUOVO CENTRO REVISIONI - SENZA PRENOTAZIONE

Ricordo di una madre
Il 10 giugno scorso, dopo

mesi di sofferenza, è mor-
ta la mamma del nostro

editore geom. Danilo Mor, si-
gnora Teresa Rossi, una fami-
glia di fratelli e sorelle longe-
vi che hanno sfiorato tutti i 90
anni.

I suoi 89 e passa mamma
Teresa li ha vissuti in modo
instancabile, fra molti stenti e
sacrifici, tutta proiettata nel-
l'amore dei due figli Danilo e
Daniele, orgogliosamente
portati al traguardo di geome-
tra e di architetto.

Teresa era vedova di Rino
Mor, il suo grande amore at-

teso per oltre sei anni di mili-
tare, di guerra, di prigionia.

C'era in lei una forza tena-
ce, quasi caparbia, che mai
desisteva, derivante sicura-
mente dalla sua fede.  Devota
al santo Fra' Claudio da Pado-
va affidava a lui i suoi deside-
ri, compreso quello di portare
il marito alla confessione pri-
ma del grande intervento chi-
rurgico al quale seguirono
dieci anni di pesante invalidi-
tà, sempre in pericolo di vita,
assistito dalle cure amorevoli
della sua sposa.

Teresa era molto religiosa,
non mancava mai la messa

g i o r n a l i e r a ,
quasi ad attin-
gere forza per
affrontare con
serenità e po-
sitiva fiducia
tutte le nume-
rose incom-
benze quoti-
diane. Fra
queste c'era
posto per il ro-
sario pomeri-
diano con le
vicine, per

provare la pressione a quelle
sofferenti. Nella sua contra-
da, a metà di via A. Mazzoldi,
dove abitò da sempre, era
molto amata.  La sua morte
lascia un vuoto nel cuore di
quel pezzo di BorgoSopra.

Di certe incombenze era
quasi gelosa. Per esempio la
piegatura e la preparazione
per la spedizione postale del-
l'Eco tutte le settimane. Se
questo nostro giornale è stato
ed è una precisa espressione
di volontariato e di gratuità al
servizio dell'informazione,
mamma Teresa ne è stata la
pioniera convinta fin dal suo
nascere 29 anni fa.

Commemorarne la figura
per noi dell'Eco è un compito
gradevole, prima che dovero-
so. In lei facciamo memoria
riconoscente delle tante
mamme che alla loro famiglia
hanno dedicato se stesse, di
se stesse si sono dimenticate
per riversare tutto il loro bene
nei familiari e negli altri.

Ha scritto al figlio una no-
stra affezionata e attenta let-
trice: "Pregherò il Signore
perché la sua Mamma abbia

I fiori: la grande passione di Teresa. (Foto Mor)

sempre tutto il conforto che
devono avere tutte le Mam-
me che in vita sono state me-
ritevoli di Paradiso!"

Che dire di più, se non
pensare commossi e ricono-

scenti al fiume di amore di
queste mamme.

Giliolo Badilini

A tutti i familiari le sentite
condoglianze dell'Eco e di tutti i
suoi lettori.Teresa Rossi ci ha lasciato il 10 giugno.                    (Foto Mor)

Giornale Eco  16-06-2010  11:18  Pagina 8


