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MARMI
FALUBBA
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Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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1ª Borsa di studio
“Roberto Tosoni”

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

L’ultima lezione di Rober-
to: così avevamo titolato al-
lora il nostro ricordo del

“maestro”, prof. Roberto Tosoni,
in seguito alla sua morte avvenuta
il 13 luglio 2004 dopo lunghe sof-
ferenze per il tumore che lo aveva
colpito.

Invece la sua lezione di cristal-
lina coerenza di vita, espressa nel-
la famiglia e nella vocazione pro-
fessionale (prima maestro e poi
dirigente scolastico) continua e
continuerà, prendendo ora forza
nel quinto anniversario della mor-
te con una iniziativa voluta dalla
mamma, signora Severina Forlati,
nella “precisa intenzione di trova-
re un modo perchè rimanesse vivo
il ricordo di Roberto in quanti l’-
hanno conosciuto”.

Il desiderio della mamma,
condiviso dai familiari, è sfociato
in una Borsa di studio da asse-
gnare annualmente a giovani ri-
cercatori nel campo oncologico.
Vediamo però come l’idea, sem-
plice ma molto originale, si è con-
cretizzata in un progetto che ha
visto il generoso apporto di Garda
Vita e della BCC del Garda. E’
stato lo stesso Presidente di Garda
Vita, ing. Paolo Percassi, ad an-
nunciarlo nell’apposita conferen-

za stampa tenuta presso il Garda
Forum, presenti tutti i familiari di
Roberto: la mamma, la moglie si-
gnora Katia, il figlio Paolo, la so-
rella Alessandra.

La signora Forlati ha destinato
all’Associazione Garda Vita una
dotazione di capitale derivante da
risparmi personali, vincolandone
l’utilizzo per la Borsa di studio.
Garda Vita, dal canto suo, ha deli-
berato di investire tale capitale ed
integrarlo, con propri fondi, al fine
di ottenere un piano che vedrà l’e-
dizione di 53 Borse di studio an-
nuali rivolte a ricercatori universi-
tari, così da erogare alle fine circa
il quadruplo della somma messa a
disposizione dalla promotrice.

La prima edizione per il cor-
rente anno accademico 2009/2010
prevede un’assegnazione di 5.000
euro, e vi possono concorrere ri-
cercatori che non abbiano supera-
to i 35 anni di età, residenti nei co-
muni di competenza territoriale
della BCC del Garda (si tratta di
69 comuni distribuiti in 4 provin-
ce e 3 regioni).

Per 53 edizioni, tante quanti
sono stati gli anni di vita del ca-
rissimo Roberto, la ricorrenza del-
l’assegnazione ufficiale della Bor-
sa di studio, proporrà dunque il ri-
cordo e l’esempio di lui a giovani

studiosi, capaci e volonterosi, de-
siderosi di contribuire con la loro
seria preparazione professionale
al progresso della ricerca scienti-
fica nel campo oncologico.

Sarà ogni anno un’occasione
per tutti di ricordare quanto Ro-
berto ci ha lasciato in eredità del-
la sua serietà professionale, della
sua profonda preparazione cultu-
rale, del suo amore per la scuola.
Magari, sarà l’occasione per ri-
flettere sulle parole di quella
straordinaria preghiera, nella qua-
le egli, già a 18 anni, aveva den-
samente espresso la sua visione
della vita e il suo personale pro-
getto esistenziale. Un progetto
che fin da allora egli aveva chiaro
e generoso.

Giliolo Badilini

Per gli aspetti formali di par-
tecipazione al Concorso per la
Borsa di studio, si rimanda al-
l’apposito Bando (domade di par-
tecipazione entro il 20 ottobre
2009) e alle informazioni disponi-
bili presso la segreteria di Garda
Vita (tel. 030 9645318, e-mail: in-
fo@gardavita.it). Vogliamo qui
rimarcare l’originalità di questa
“Borsa di studio Roberto Toso-
ni”, che potrebbe promuovere al-
tre analoghe iniziative.

Tel. 030.9657172
Loc. Borgosotto

Montichiari - Via Tito Speri, 86

nuova gestione

SPECIALITÀ
PESCE E CARNE

PIZZA E CUCINA
DA ASPORTO

PRANZO DI LAVORO
CENE AZIENDALI

Nel quinto anniversario della morte del prof. Roberto Tosoni

I partecipanti alla conferenza stampa. (Foto Mor)

Stecche
All’indomani della sua ele-

zione a sindaco, la signo-
ra Elena Zanola dichiara-

va al Giornale di Brescia: “I
monteclarensi ci vogliono bene.”

Affermazione inconfutabile,
altrimenti non si spiega come
mai gli ex-leghisti abbiano vin-
to le comunali per tre volte di
fila. D’altronde, dice il  prover-
bio, “chi si somiglia, si piglia” e
dunque non è il caso di recrimi-
nare, a meno che non ci si vo-
glia lagnare dei monteclarensi
tout-court.

Tutt’al più, si dovrebbe ri-
marcare il fatto che Rosa, Za-
nola & C. sanno benissimo co-
me farsi pigliare. E non solo
per il loro fascino e per l’uma-
na simpatia.

Un esempio? Qualche giorno
prima delle elezioni, la Giunta
Rosa stanzia un bel po’ di quat-
trini (57.900 euro) a favore di
una ventina di associazioni spor-
tive del paese. In febbraio ne
erano stati erogati altrettanti
(51.800 euro) come acconto, in
gran parte assegnati agli stessi
soggetti.                                     

Tra i fortunati beneficiari
spicca il “CSB Biliardo Re Play
Cafè”, con un contributo di
3.500 euro. Le domande di con-
tributo sono tutte datate dicem-
bre 2008; massimo, gennaio
2009. L’unica (fortunata?) ecce-
zione è proprio “CSB Biliardo”,
che protocolla la sua richiesta il
19 maggio 2009, cioè una setti-
mana prima della delibera che
distribuisce la seconda fetta di
contributi, dimenticandosi peral-
tro di specificare (come impone
il regolamento comunale) le atti-
vità svolte, i costi connessi e il
numero degli associati.

Il referente di “CSB Biliardo
Re Play Cafè” risulta essere la
signora Elena Fontana che gesti-
sce un bar a Vighizzolo, dove
evidentemente si pratica in gran-

de stile lo sport del biliardo. La
signora in questione, a maggio,
figura nella lista civica dell’as-
sessore allo sport Imperadori
(ma pensa che combinazione!)
ed oggi siede sui banchi della
maggioranza come consigliere
comunale.

Per avere alcune cifre di rife-
rimento, diciamo che al Centro
Sportivo di Vighizzolo sono an-
dati 3.000 euro, tanto quanto al
Gruppo Sportivo CSI dei Nova-
gli; 1.500 euro al Ritrovo Giova-
nile di S. Giustina e 5.000 alla
Bocciofila Monteclarense.

C’è anche qualche calimero:
la “Pallacanestro Montichiari”,
ad esempio, conta 57 soci ed ha
presentato domanda nel dicem-
bre 2008 con tutti i crismi del
caso. Per loro, però, neanche
una lira. Mistero. Forse la palla-
canestro non è uno sport  a tutti
gli effetti come il biliardo o il
biliardino.

Ma non è finita. A fine aprile,
per reperire i fondi da elargire
alle associazioni sportive e fi-
nanziare i maggiori costi del
“Maggio monteclarense”, la
Giunta delibera una corposa va-
riazione di bilancio che il nuovo
Consiglio Comunale ratifica a
maggioranza nella seduta del 29
luglio. Nella circostanza, la si-
gnora Fontana non fa una piega,
anzi fa una bella dichiarazione a
sostegno del provvedimento che
include il “suo” contributo.

Come si  vede, non ci vuole
molto a farsi voler bene.

L’assessore Imperadori (che
nel frattempo è passato ad altro
dicastero), interpellato in consi-
glio comunale sui criteri usati
nell’elargire i contributi, dichia-
ra che i soldi vengono dati privi-
legiando i giovani e gli sport mi-
nori. Nella piatta disinvoltura
della risposta s’intravede già la
stoffa del politico.

Bertoldo

Le ultime di BERTOLDO

Una iniziativa della famiglia che si ripeterà per 53 edizioni,
grazie ad un originale progetto che ha visto il generoso apporto

di Garda Vita e della BCC del Garda

Roberto Tosoni.
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Scale condominiali
Una ragazza ritorna dal-

la discoteca e, dimen-
ticate le chiavi di casa,

sveglia i genitori alle quattro
del mattino. 

La madre, aprendo, dà in
escandescenze sul pianerotto-
lo. Urlando che la figlia è una
poco di buono. Il termine è
molto più crudo. Da noi, la ra-
gazza non sposata, viene chia-
mata “putta”. 

Se si aggiunge la targa di
Napoli…... In ogni condomi-
nio che si rispetti, non tutti
dormono nelle ore piccole.

Il giorno dopo, gli inquilini
“sanno” e poiché – diversa-
mente da qualche Consiglio
comunale – il regolamento
condominiale non può tappare
la bocca a nessuno, si apre un
acceso dibattito.

Quelli della scala A senten-
ziano che non “c’è più morale”.
La scala B, formata da altra ge-
nerazione, è per i giovani che
“hanno il diritto di divertirsi ”.

La solita comare riporta i
commenti alla madre. Risposta
lapidaria: «Sono fatti miei!».

«Col piffero! – risponde
l’amica – Tutti sanno e parla-
no!».

La storiella, realmente ac-
caduta, ricorda l’atteggiamen-
to del Vicesindaco Giananto-
nio Rosa a commento delle
espulsioni dalla Lega Nord.

In campagna elettorale, in
un volantino, viene negata
l’espulsione di Rosa, Zanola
e degli altri 26 dalla LN. Ad-
dirittura, la lettera del segre-
tario provinciale, Stefano
Borghesi, viene definita un
“clamoroso falso”. Qual è la
verità?

Oltre la tempistica, che
verificheremo, c’è un dato
oggettivo: l’espulsione a li-
vello provinciale con 16 voti
su 17. Alla quale, in settem-
bre, s’è aggiunta la ratifica
della federazione regionale.

Saltato l’accordo - dato per
fatto - tra LN e PdL per le ele-
zioni comunali, sono volati gli
stracci.

Gli esponenti della LN, ex-
amici, parlano di scheletri ne-
gli armadi e dei metodi discu-

tibili di governo da parte della
giunta Rosa. Prima glorificata. 

Arriva anche il veleno di
Enrico Mattinzoli, assessore
provinciale uscente all’ecolo-
gìa: i silenzi della Zanola sul
piano provinciale delle discari-
che, mentre Gelmini le voleva.
Irrisi i ricorsi di Rosa che, sen-
za la richiesta di immediata so-
spensiva dei lavori, non conta-
no nulla: Vighizzolo, 17 giu-
gno 2009, ore 21,22. Presenti
123 persone. O 124: non ricor-
do se mi sono contato!

Dice Rosa: «E’ un affare
tutto nostro: gli altri partiti non
si devono intromettere».

Dura fargli capire come
nel condominio “Montichia-
ri”, gli interessi dei cittadini
non siano “affari privati”!

In presenza di fatti ecla-
tanti e contradditori, sorgono
interrogativi su questi ammi-
nistratori e sui partiti li han-
no sostenuti per anni. E che ci
avrebbero riproposti se non
fosse accaduto quel che è ac-
caduto. 

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”

Suor Paola Fraccaro

Suor Paola Fraccaro nasce
a Borgosotto 81 anni fa.
Per festeggiare i 60 anni

dell’ordinazione a suora delle
Ancelle delle Carità, i numero-
si nipoti hanno organizzato
una giornata molto intensa e
ricca di significato.

Alla presenza della sorella
più giovane, suor Albertina,
anche lei delle An-
celle della Carità e
dei parenti, padre Ri-
naldo ha ricordato
nella messa domeni-
cale questa impor-
tante ricorrenza.

Entrambe le suore
sono in pensione, do-
po una vita dedicata
al servizio dei malati
in vari ospedali , co-
me assistenti infer-
miere.

Una missione la
loro, con quei silen-

ziosi sacrifici, nelle corsie dei
reparti dove la  giornata non
aveva mai termine.

Suor Paola inizia il suo im-
pegno nell’ospedale di Leno
per poi passare a quello di
Montichiari, portando il suo
prezioso contributo in diverse
altre strutture ospedaliere.

Dopo la Santa messa in

Borgosotto, le due suore con i
parenti si sono recate presso il
Green Park Boschetti per il ri-
tuale pranzo allietato dalla vi-
sita del Cafè di Piöcc.

Al temine, suor Paola è ri-
tornata a Brescia, dove trascor-
re la sua pensione, mentre la
sorella Albertina è stata ac-
compagnata a Mantova.

Suor Paola, la più grande, con accanto la sorella ed i parenti. (Foto Mor)

Festeggiati i 60 anni dell’ordinazione
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Alla televisione sta an-
dando in ondo lo show
“Ricordi” e questo an-

niversario di matrimonio è un
vero e proprio record che ci ap-
prestiamo a festeggiare.

Sì, sono già passati
ben 62 anni da quel
lontanissimo 25 otto-
bre del 1947, quando
Santina ventenne ed
Umberto,  con due anni
di più, si sono sposati.

Sono stati 62 anni
di tanti, tanti sacrifici,
fatiche, lavoro instan-
cabile e un’immensa
pazienza. Sono vera-
mente tanti anche se
sembra solo ieri.

Quattro figli, sei
nipoti di cui purtroppo
uno è venuto a manca-
re, una pronipotina,
per il momento, sono i
frutti del loro matri-
monio. 

Per primi i figli, e
poi tutti i parenti ed
amici si uniscono nel-
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Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento
DAL LUNEDÌ AL SABATO

8,00-12,30 / 15,30-19,00

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

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

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

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

La Sindone, saggio di Carlo Piardi
(quarta puntata)

Osservando attentamente
la figura impressa sul
Santo Telo, si riscontra-

no più fenomeni inspiegabili e
misteriosamente affascinanti: in
parole semplici che hanno mol-
to del miracoloso. Vediamone
alcuni. Il ravvolgimento del cor-
po nella Sindone avrebbe dovu-
to provocare differenze tra le
impronte anteriori e quelle po-
steriori, poiché solo su quest’ul-
time sarebbe dovuto gravare il
peso dell’ intero cadavere: è
proprio su questo fenomeno me-
ravigliosamente anomalo che
dobbiamo meditare. 

Si deve tener presente che
nei corpi giacenti su di un piano
si possono indiscutibilmente os-
servare fenomeni di compres-
sione, cioè i caratteristici
“schiacciamenti” nelle sedi di
appoggio; sull’immagine sindo-
nica, invece, non solo non si
scorgono tracce di questo tipo,
bensì nei punti dove dovrebbero
esserci tracce di contatto si rive-
la un’ inspiegabile rotondità di
forme come quella che si ottiene
su una lastra fotografica, tanto
per intenderci.

Per risolvere parzialmente
questi misteri, posso citare le im-
portanti conclusioni di eminenti
eruditi come il Tonelli, Noguier e

Giuseppe Caselli, i quali in pas-
sato hanno potuto affermare non
senza una buona dose di ferrea
fede e dopo vari esperimenti su
defunti trattati con aloe, mirra e
Kyphi, che il corpo della Sindone
può aver determinato altri ecce-
zionali eventi, come produzione
di folgorante luce e radiazione,
così forti da impressionare il Sa-
cro Lenzuolo e permettere la for-
mazione della figura negativa
della Sindone, come l’avvocato
torinese Secondo Pia ci ha rivela-
to la prima volta. In breve, i suc-
citati studiosi cercano di avvalo-
rare scientificamente la potenza
radioattiva e sfolgorante della ri-
surrezione di Gesù Cristo. Ipotesi
azzardata? Forse, ma sta di fatto
che nessuno ha mai trovato il cor-
po del Nazzareno dopo la sua de-
posizione e tumulazione, per cui
chiunque può ritenere che il suo
corpo non conobbe corruzione.

A sostegno di queste conclu-
sioni molto forti, aderisce pure
un ricercatore salesiano, lo spa-
gnolo Carren̆o Etxeandia, il
quale, in conseguenza dei suoi
studi sperimentali giunge alla
valevole osservazione che tutti i
tentativi per interpretare la for-
mazione della Santa Immagine
sono falliti. Tutti tranne uno:
quello della radiazione. La Sin-

done di Torino rivela il passag-
gio di un forte sprigionamento
di energia: l’intensità dell’im-
pronta fu inversamente propor-
zionale alla distanza e al modo
di un negativo fotografico; il
sangue, stando ormai fuori dal
corpo, non avrebbe partecipato
alla risurrezione.

Dal 1966 al 1970, due famo-
si sperimentatori, Ashe e Wllis,
prospettarono che le immagini
sulla Sindone sono dovute ad un
“irraggiamento” di calore che
avrebbe provocato effetti di stri-
namento del tessuto di lino. In
seguito queste ipotesi verranno
nuovamente riprese ed ulterior-
mente suffragate  dal professor
Mosso, il quale ritiene che le
immagini sindoniche sono do-
vute ad una “emanazione di ra-
diazione elettromagnetica lumi-
nosa” dal corpo di Gesù. Ipotesi
difficile da prendere in conside-
razione? Non tanto difficile se
prendiamo atto che le immagini
della Sindone sono delle negati-
ve a colori. E poi, nessuno al
mondo ha i mezzi o le prove per
dimostrare che Gesù non è mai
risorto. Sulla Sindone ci sono
inspiegabili sfumature di ogni
gradazione, intensità e tinta.

(4 - continua. Le prime tre
puntate sui numeri precedenti)

Umberto Bicelli e Santina Bellandi.

Festeggiati Umberto Bicelli
e Santiba Bellandi

l’augurare allla longeva coppia
un futuro sereno e ancora tanti
anniversari da festeggiare.

Con grande affetto i figli
Giovanni, Maddalena, Maria
Rosa e Fausta.

Interesse attorno all’esposizione di Nando Goffi. (Foto Mor)

Nando “il rigattiere”

Nando Goffi, lo possiamo
definire un personaggio
che a Montichiari è co-

nosciuto per diversi motivi. Il
Milan nel cuore, custode con la
moglie del parco di S. Pancrazio
con annesso bar-ristoro, e con la
sua “mitica” motoretta, girovago
a disposizione per vari servizi.

Da questa sua ultima attività-
hobby è risucito negli anni a

collezionare numerosi articoli di
vario genere.

L’idea, quindi, di esporre
queste sue “preziosità” che ri-
scuotono notevole interesse.

Nando partecipa al mercati-
no di Lonato, alla mostra scam-
bio del Centro Fiera ed all’espo-
sizione che si tiene a Montichia-
ri, in piazza S. Maria, l’ultima
domenica del mese.

Corso di primo soccorso

La Croce Bianca, sezione
di Montichiari, organiz-
za un corso di primo

soccorso a partire da fine set-

tembre. Gli incontri si terranno
presso la Sala ex Biblioteca in
via xxv aprile nelle serate di lu-
nedì e giovedì, dalle ore 20,30.

Il corso è completamente gra-
tuito ed aperto a tutti.

La Croce Bianca svolge atti-
vità di urgenza-emergenza 118,
trasporto dializzati e disabili,
consegna farmaci a domicilio.
Inoltre presta assistenza a con-
certi e manifestazioni sportive e
di vario genere.

La Direzione cerca volonta-
ri per il trasporto di servizi
diurni, donne ed uomini che
abbiano voglia di dedicare
qualche ora del proprio tempo
al volontariato.

La sede della Croce Bianca
a Montichiari è in via Arrighini
tel 0309651679, infoline
3388740415.

Il fascino dell’antico

RIFLESSIONI IN PRIMA ANALISI: ENIGMI ANCORA INSOLUTI

Croce Bianca  sezione di Montichiari

Alcuni dei servizi della Croce Bianca di Montichiari.

Auguri per il 62° Anniversario di matrimonio

Giornale Eco  29-09-2009  10:36  Pagina 3



4N. 29 - 3 Ottobre 2009ECOL
della Bassa Bresciana

’

ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Sergio Missidenti
6° anniversario

Paola Oneda ved. Guarisco
2° anniversario

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.

Severo Picco
9° anniversario

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

In ricordo di madre Giulia Moreni

Alcune settimane fa è
morta madre Giulia
Moreni all’età di ottan-

tatre anni, nella Comunità delle
Madri Canossiane a Brescia.

La giovincella Giulia, si
trasferisce a Bredazzane con la
famiglia di contadini. Durante
la guerra lavora presso lo sta-
bilimento dei giocattoli, da Po-
li in Borgosotto. Ragazza viva-
ce, da lei stessa definita “dis-
obbediente”, denota già una
predisposizione al prossimo,
scrivendo lettere alle amiche
che avevano il fidanzato in
guerra, insegnando a leggere
ed a scrivere. 

Entra in convento già adul-
ta, ma aveva “covato” la sua
vocazione nella solitudine e nel
silenzio senza mai dire a nessu-
no, fino al giorno della partenza
definitiva per il convento, del
suo rapporto previlegiato e to-
talizzante con Cristo.

La sua è stata una vita a
completo servizio della scuola,

non ha mai predicato dagli al-
tari, non ha mai rivestito ruoli
culturalmente elevati, ma ha
reso possibile a molti ragazzi e
a molte insegnanti di trovare
nella scuola angoli di segreta e
profonda pace.

Quattro mesi di sofferenza
per un tumore e poi la sua par-
tenza.

Stiamo celebrando l’anno
sacerdotale, ma sarà utile in-
terrogarci anche sull’enorme
quantità di bene gratuito che

donne come questa hanno sa-
puto dare alla Chiesa e alla so-
cietà, senza chiedere niente in
cambio. Donne di fede e cultu-
ra, madri e sorelle, psicologhe
e baby-sitter senza stipendio,
presidi in Istituti scolastici che
si trasformano il pomeriggio in
donne delle pulizie senza fare
una piega, un manager di vere
e proprie imprese che alla sera
servono in tavola le sorelle di
comunità, insegnati che il po-
meriggio diventano portinaie...
Sono queste alcune parole
scritte come testimonianza e ri-
conoscenza  nei confronti di
Madre Giulia, così come tutte
le suore che operano in città.

Alcune amiche di Suor
Giulia , nel ricordo della gio-
ventù trascorsa assieme, in-
vitano tutti quelli che hanno
avuto il piacere di conoscerla
alla Santa Messa in suffragio
che si terrà in Duomo di
Montichiari Martedì 13 otto-
bre alle ore 9.00.

Madre Giulia Moreni.

A ricordo del caro amico Attilio

Sono addolorato di non
averti incontrato negli
ultimi giorni della tua

sofferenza. Mi spiace immen-
samente di non aver presenzia-
to all’utimo saluto.

Alla messa festiva eravamo
sempre vicini, ci aspettvamo,
quasi che, mancando uno, la
messa fosse meno messa, qua-
si un vuoto. Ricordo lo scam-
bio del segno di pace: anche se
tra noi non c’erano motivi di
attrito o di incomprensione, la
tua robusta e callosa mano
stringeva forte la mia (da im-
piegato, dicevi), come per si-
gillare un sincero e convinto
scambio reciproco di amore e
di rispetto.

Seguivano i nostri incontri
festivi al bar con gli altri ami-
ci. Era un momento di scambio
di grandi e piccole notizie
(quasi da gazzettino), di acca-
lorati commenti sulla politica
o sull’amministrazioine comu-
nale, ma soprattutto gli argo-

menti delle nostre conversa-
zioni riguardavano la famiglia,
il lavoro, la salute, il prossimo:
era la vita vissuta con le gioie
e i problemi della settimana
trascora e di quanto ci aspetta-
va per il domani.

Di solito sedevamo vicini:
quante pacche mi hai dato con
la tua “mano leggera” sulla
mia coscia, quasi a sottolinea-
re e condividere la serenità, la
passione e la veridicità del tuo
argomentare e del tuo vissuto.

Ho avuto la fortuna e la
grazia di incontrarti e di cono-
scerti in tanti anni di amicizia.

Mi hai trasnmesso un gran-
de ricordo ed  esempio di testi-
monianza e di coerenza di vita.

Ho apprezzato in te la for-
za della verità, ho stimato l’e-
quilibrio profondo del tuo
senso di giustizia, ho ammira-
to la testimonianza di amore e
di rispetto verso gli altri e i
deboli, ho condiviso la co-
erenza di vita con i tuoi sani
principi.

Sono considerazioni e ri-
flessioni, queste, che espressa-
mente non ti ho mai detto di-
rettamente, ma il nostro rap-
porto di amicizia era basato e
vissuto su questi principi tra-
messici dai nostri genitori.

Grazie della tua testimo-
nianza di fede. Ora su di te, ca-
ro Attilio, sia l’amore del Si-
gnore.

Il tuo amico Giuseppe
(Chiarini rag. Giuseppe, n.d.r.)

Attilio Chiarini.
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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

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

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

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

I pensionati CISL della zona Montichiari in festa

Sono quasi due lustri che i
Pensionati CISL di Mon-
tichiari e della zona Ghe-

di-Montichiari   si ritrovano in
Festa, aperta ad iscritti, simpa-
tizzanti, familiari e quanti in-
tendono trascorrere insieme
una giornata di socializzazione
in serenità.

L’appuntamento è per mer-
coledì 21 ottobre dalle ore
10,30, presso l’accogliente cor-
nice dei  locali e dei giardini  del
signorile ristorante “ Corte Fran-
cesco”, sulla strada Montichiari-
Lonato. Per i titolari e collabora-
tori,  ormai esiste un gemellag-
gio con la Cisl Pensionati, per
questo atteso appuntamento.

“Un passato che non può e
non deve essere dimenticato dei
Pensionati della Cisl”, dicono gli
organizzatori di questo importan-
te appuntamento, che si ripete
ogni anno. Per ritrovarsi a discor-
rere dell’oggi e del passato. Un
passato che non è solo memoria,
ma parte della storia di ognuno, e
nello stesso tempo dei propri

paesi. Non pochi quelli che si so-
no impegnati amministrativa-
mente o socialmente, ed oggi ma-
gari nel volontariato.

L’iniziativa è proposta dalla
zona Montichiari-Ghedi e vede
coinvolti i paesi di Acquafredda,
Calcinato, Calvisano, Carpene-
dolo, Fiesse, Gambara, Gotto-
lengo, Isorella, Montichiari, Re-
medello, Visano, in collabora-
zione con la Lega Fnp-Cisl  di

Mercoledì 21 ottobre a Corte Francesco

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

Ghedi, che segue l’aspetto orga-
nizzativo. La quota di adesione è
fissata in E. 25,00, la prenota-
zione è obbligatoria entro il 13
ottobre, presso i recapiti e sedi
dei paesi interessati o presso i
responsabili locali  della Fnp-
Cisl, presenti in ogni paese.

Per Montichiari rivolgersi
alla Sede Cisl di Via Mazzoldi, 3
nei giorni di Mercoledì e Vener-
dì dalle ore 8,30 alle 11,30 e il

Un momento della passata edizione.

Poste a Montichiari: quale servizio?

Il titolo rispecchia le vicissitu-
dini postali dei monteclarensi.
Martedì, 24 marzo, alle 9 del

mattino, mi affaccio, una prima
volta, nel salone dell’ufficio. 

Fuggo. Sconsolato. Riprovo,
sperando in meglio, un’ora do-
po. Tanto per cambiare, la mac-
chinetta dei numeri è fuori uso.

Alla faccia della fama italia-
na, di furbastri ed indisciplinati,
siamo tutti in coda ordinata.

Degli sportelli, uno chiude
quasi subito. Siamo una trentina,
quasi tutti con la bolletta dell’ac-
qua da pagare. Operazione sem-
plicissima. Affatto! Tra uno che
deve incassare la pensione, uno
straniero che deve mandare soldi
all’estero e due altri che devono
acquistare titoli per investimen-
to, restiamo bloccati mezz’ora. 

In un minuto pago la bolletta,
dopo un’attesa di 43 minuti.

In posta, e fuori, tanti mi di-
cono che, se possibile, vanno a
Calcinato, Calcinatello o alla
Gozzolina di Castiglione: il ser-
vizio è rapido, efficiente, senza
attese snervanti.

A Montichiari, sìa ben chia-
ro, la colpa non è dei dipenden-
ti, che sono delle vittime, ma
della direzione centrale che do-
vrebbe razionalizzare e poten-
ziare il servizio ove necessario.

A Rezzato, nello spazio di
800 metri ci sono due uffici po-
stali. Basterebbe chiudere quel-
lo superfluo, e minimale, di
Virle-Treponti, frazione di
Rezzato, spostandone gli im-
piegati a Montichiari. Baste-
rebbe aprire uno sportello adi-

bito alla sola riscossione delle
bollette, per accelerare i tempi.
Basterebbe….

Nello stesso giorno l’ammi-
nistratore delegato delle poste
italiane, Massimo Sarmi, sulle
pagine economiche dei giornali
annuncia, trionfante, un risultato
operativo, per il 2008, pari a 1,5
miliardi di euro. Che segue quel-
lo da 1,78, del 2007. 

E bene hanno fatto alcuni
esponenti politici, cogliendo la
concomitanza della campagna
elettorale per le amministrative,
a raccogliere firme per chiedere
l’apertura di uno/due uffici po-
stali nelle zone est e ovest del
paese.

A favore dei cittadini va an-
che fatta opera di informazio-
ne. Dai tabaccai convenzionati

Martedì dalle ore 14,30 alle
17,00 tel. 030/99 81 109. Oppu-
re da Dino Ferronato tel. 030/96
50 168 o Alda Oldofredi  tel.
030/96 49 73.

La giornata inizierà con la S.
Messa alle ore 10,30 celebrata
da Padre Sante Inselvini, missio-
nario. Quindi interverrà  il se-
gretario della Fnp-Cisl brescia-
na, Giampaolo Festa, presente
con i segretari aggiunti Pietro
Mora, Giuseppe Fadabini e Lu-
ciano Geroldi. Un saluto che
non mancherà di dare risposte
alle attese dell’uditorio, riguar-
dante la situazione attuale in ri-
ferimento agli aspetti  delle pen-
sioni, quelli  sociali ed assisten-
ziale, problematiche che coin-
volgono la terza e quarta età e di
riflesso le loro famiglie.

Alle 12,30 seguirà il pranzo
con un ricco e particolareggiato
menù, quindi  pomeriggio dan-
zante per gli appassionati,  per
gli altri una visita per ammirare
gli splenditi giardini di “Corte
Francesco”.

con la Sisal e la Lottomatica
(superenalotto e lotto) si posso-
no pagare molto più sbrigati-
vamente:
1) Enel (luce)
2) Telecom (telefono)
3) Eni (gas)
4) Bollettini Sky e Mediaset
5) Biglietti Trenitalia
6) Bolli auto
7) Canone RAI
8) Multe auto (purchè correda-
te dal codice identificativo del
comune ove elevate)
9) Alcuni tipi di bollettini rela-
tivi ad abbonamenti di riviste e
quotidiani.

Anche questa si chiama pub-
blicità…progresso. Nella spe-
ranza che la concorrenza faccia
effetto.

Dino Ferronato
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PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

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

Solo paletti per la
“nuova tangenziale”

Un problema che abbiamo
seguito con diversi arti-
coli e che non vede an-

cora una soluzione a breve: si
tratta del raccordo che l’Ammini-
strazione comunale di Monti-
chiari ha in programma per risol-
vere l’annoso problema della via-
bilità fra via Abate Fracassino,
via A. Mazzoldi e via Cerlungo.

Sono in fase di consegna i ne-
gozi e gli appartamenti della ri-
strutturazione dell’ex Filanda,
un notevole complesso che com-
porterà un traffico molto intenso,
a carico di una viabilità già pre-
caria. Ormai da tempo, infatti, il
transito degli automezzi pesanti
che si recano alla Ferriera crea
non poca apprensione nella po-
polazione al loro passaggio in
via A. Mazzoldi, nell’andata, e in
via Trento nel ritorno.

Avevamo gia scritto della
querelle fra l’Amministrazione
comunale e la proprietà della
Ferriera, risolta con un cospi-
cuo contributo da parte di que-
st’ultima per la realizzazione
del raccordo che dovrebbe col-
legare anche la lottizzazione di
S. Margherita. Ci sono peraltro
non poche perplessità sul pro-
getto proposto, che secondo
molti rappresenta un ripiego e
non la soluzione ideale.

Si avvicina la brutta stagio-
ne e ciò non facilita certo l’ini-
zio dei lavori, che sarebbero in-
vece urgenti.

Diversi sono già stati gli in-
convenieti, con incidenti sep-
pur lievi, e l’inevitabile aumen-
to del traffico porterà disagi an-
cora maggiori.

DM

Ragazzi volontari alle sagre
Purtroppo quest’estate sono

aumentati in numero
preoccupante i casi di ado-

lescenti che si sono ubriacati,
troppe volte a tal punto da dover
essere ricoverati in condizioni
gravi. Notizie che ci hanno a dir
poco sconcertato e deluso sul
vuoto di ideali e sulla mancanza
di rispetto per la vita, anche la
propria, che spinge i giovanissi-
mi a cercare modi sempre più
pericolosi e oltre ogni limite ac-
cettabili per divertirsi.

E’ con molto piacere, per
contro, che voglio fare un sacco
di complimenti a un’altra fascia
di ragazzi, che non ha certo fatto
notizia nei Tg, ma che merita in-
vece il nostro elogio.

Durante tutta l’estate ho par-
tecipato a moltissime sagre, sia
alle nostre di Montichiari, sia nei
paesi limitrofi del bresciano, ed
è stato veramente confortante
vedere quanti ragazzi volontari
si sono dati da fare per la buona
riuscita di queste feste!

Tenendo conto che queste
manifestazioni si svolgono prin-

cipalmente nei fine settimana,
serate caratteristiche per i diver-
timenti dei ragazzi, è ancora più
encomiabile il loro sacrificio
nell’impegnarsi per beneficenza
a favore della loro comunità.
Ragazzi che, coadiuvati ovvia-
mente da adulti più esperti, ho
visto correre tra un tavolo e l’al-
tro per prendere le ordinazioni,
servire le pietanze, pulire, ecc..
e come se non bastasse in certi
casi, purtroppo, sentirsi pure
rinproverare per qualche minuto

di ritardo o per qualche piccolo
inconveniente!

Apprezziamo la buona volon-
tà e i valori che spingono questi
giovani a mettersi a disposizione
di chi, anche per merito loro, può
trascorrere una serata comin-
ciando da una buona cena per
poi continuare in allegria con
ballo gratis... Non è poco!

Troppe persone hanno l’abi-
tudine di lamentarsi sempre e
comunque, ma si sa benissimo
che i volontari che lavorano
nelle sagre non sono nè baristi,
nè camerieri, nè cuochi profes-
sionisti nella vita, perciò, salvo
rare eccezioni di evidente dis-
organizzazione, l’importante è
pensare che il loro servizio ser-
ve a realizzare i progetti bene-
fici che ogni Parrocchia o quar-
tire si propone come obiettivo
finale.

Un sentito applauso a tutti i
volontari, dunque, ma un grazie
particolare ai ragazzi!!

Olfi Ornella

Volontari di S. Giustina sempre con il sorriso. (Foto Mor)

A S. Giustina gli “anziani” sono punto di riferimento per i giovani. (Foto Mor)

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY
Pavimenti, rivestimenti, caminetti,

stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

Solo il tracciato prima delle elezioni... e dopo

Automezzo all’incrocio del “Cantoncino” nel centro del paese. (Foto Mor)

Traffico pericoloso in via A. Mazzoldi. (Foto Mor)
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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 SOLE

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

L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

(Sul sito sono consultabili tutti i
numeri arretrati a partire dal 2008)

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it

Congresso del Partito Democratico

Domenica 28 settembre si
è svolto a Montichiari il
Congersso del Circolo

PD, con le votazioni per la scel-
ta del Segretario Nazionale e del
Segretario Regionale. Congres-
so presieduto da Angelo Ferrari,
portavoce del partito e consi-
gliere comunale dei PD.

Dopa la presentazione delle
tre liste, Bersani, Franceschini e
Marino, è seguito un interessan-
te dibattito fra i numerosi pre-
senti; il Congresso era aperto
anche ai simpatizzanti in attesa
delle primarie che si svolgeran-
no il 25 di ottobre, e prevedono,
oltre agli iscritti, la partecipa-
zione di tutti gli elettori del PD.

Dalle votazioni sono uscite le
seguenti percentuali: votanti 46
(66% degli aventi diritto); BER-
SANI, voti 26 (54%); FRANCE-
SCHINI, voti 17 (35%) MARI-
NO, voti 5 (11%). Per la segrete-
ria regionale: MARTINA, 29
(56%); FIANO, 15 (34%); AN-
GIOLINI, 4 (10%).

Angelo Ferrari, nel commen-
tare positivamente l’esito del
Congresso, con una discreta
partecipazione, ci ha espresso
alcune considerazioni sulla si-
tuazione politico-amministrati-
va di Montichiari.

Quella del PD è una opposi-
zione chiara alla maggioranza
del sindaco Zanola, senza alcu-
na incertezza, anche se non con-
divide questo strascico della
campagna elettorale che ha vi-
sto forti contrapposizioni degli
altri partiti.

Il PD all’opposizione valute-
rà le proposte della Giunta sulle
varie problematiche, con un rap-
porto con la PDL-Lega di asso-
luta distanza politica, ma che
non pregiudica di unire le forze,
anche con l’Area Civica, contro
l’Amministrazione comunale

nel contrastare la netta chiusura
della maggioranza.

Una critca pesante per la ge-
stione di questi mesi alla Giun-
ta, che si è arroccata nella ge-
stione del potere, senza alcuna
apertura verso la minoranza. In-
formazioni “bloccate” con la
gestione del Comune come una
“proprietà”, senza dare spazio
alle minoranze, applicando dis-

cutibili interpretazioni ai Rego-
lamenti.

Al Sindaco Zanola, il PD ri-
conosce la legittima vittoria, e
quindi il diritto di amministrare,
ma chiede anche di rendere par-
tecipe alle scelte, tramite le mi-
noranze che la rappresentano,
quella maggioranza della popo-
lazione che non l’ha votata.

Red

“Omaggio a Cecilia”I risultati di Montichiari - Intervista a Angelo Ferrari

Da sinistra Busi, Angelini, Ferrari (il Presidente) e Mutti rappresentanti delle tre
mozioni. (Foto Mor)

La serata Omaggio a
Cecilia ha già ri-
scosso grande suc-

cesso in maggio a Reme-
dello; il 16 ottobre sarà ri-
petuta a Canneto e il 17 ot-
tobre, alle ore 20.30 al Gar-
daForum di Montichiari.

La toccante storia di Ce-
cilia è raccontata nel diario
Come pietra solcata dal
vento, edito da BAMS di
Montichiari, con una pre-
sentazione di Giliolo Badi-
lini. Nel libro risalta la for-
za morale e la ricchezza
spirituale raggiunte da que-
sta giovane donna. Il volu-
me, in distribuzione in que-
ste settimane a Montichia-
ri, ha già riscosso grande
successo dopo lo spettacolo
di Remedello, registrando
in breve tempo oltre mille
richieste e prenotazioni. Sarà disponibile anche nella serata del
GardaForum a Montichiari.

La famiglia di Cecilia Poli di Remdello, che si è assunta per in-
tero le spese per la stampa del diario e per gli spettacoli, devolve-
rà le offerte raccolte con la distribuzione del libro all’Associazio-
ne Malattie del Sangue - AMS del Niguarda di Milano.

Nel frattempo il libro Come pietra solcata dal vento è in distri-
buzione presso i seguenti punti messi gentilmente a disposizione a
Montichiari:
- BAMS-Photo, via C. Battisti 60
- Libreria Il Dragomanno, piazza S. Maria 19
- Libreria Atena, via A. Mazzoldi 11
- Pasticceria Boifava, piazza Treccani 9
- Cipria e Candor, controstrada per Lonato 45/47
- Centro Giovanile S. G. Bosco, via M. della Libertà 61
- Acconciature Ciocca d’oro di Renata Bicelli, via S. Bernardino 237
- Erboristeria Natura Viva, via Trieste 54
- Estetica Ornella, via Molino di Mezzo 21
- Griffitaly abbigliamento, via M. della Libertà 43
- Photo Ariston c/o Coop, viale Europa
- Galetér, via Guerzoni, 92 (Borgosotto)

Cecilia nella scena di uno spettacolo quando
frequentava il Teatro Danza “Paolo Grassi” di
Milano.

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

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

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

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

Aperta la campagna
abbonamenti 2010
L’Eco a casa vostra ogni settimana

Èdal 2004 che l’abbona-
mento annuale  (da set-
tembre a giugno) del no-

stro settimanale è fermo a 30 eu-
ro. Nel frattempo i costi di ge-
stione e le spese postali sono sen-
sibilmente aumentate.

Dopo una riunione della reda-
zione, tutti i collaboratori che
prestano il loro contributo gratui-
tamente, hanno sollecitato l’Edi-
tore ad adeguare l’abbonamento
agli aumenti che si sono susse-
guiti in questi anni. L’aumento
proposto è di 2 euro, portando
così il “contributo abbonamen-
to” a 32 euro per l’anno 2010.

Per stimolare l’operazione
rinnovo, la Redazione ha sugge-
rito anche di tenere fermo il co-
sto dell’abbonamento a 30 euro
fino alla fine di novembre. Suc-
cessivamente verrà applicato
l’aumento.

L’operazione può essere ef-
fettuata tramite il bollettino po-
stale, oppure recandosi presso
gli uffici dell’Eco, in via C.
Battisti 86, o negli abituali pun-
ti di distribuzione sel settima-
nale. Con una semplice telefo-
nata al 335 6551349 si può rin-
novare l’abbonamento anche da
casa.

Sabato 17 ottobre, ore 20.30
al GardaForum. Ingresso libero

Serata di letture, danze, musiche e proiezioni.
Danze eseguite dai colleghi amici di Cecilia, come lei
diplomati alla Scuola Teatro danza “Paolo Grassi”

di Milano. Letture di poesie e pagine forti del diario
scritto da Cecilia durante la malattia che l’ha portata

alla morte a 34 anni, lasciando il marito Marco
e il figlioletto Emanuele di 3 anni.
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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