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Incontro annuale
del Centro Aiuti per l’Etiopia

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

L’ASM premia le idee
innovative dei giovani

La Fondazione Asm di
Brescia ha indetto un
concorso, con relativa

borsa di studio di mille euro,
per le migliori idee innovative
per gli iscritti alla laurea magi-
strale in Progettazione
Pedagogica e Formazione delle
Risorse umane in Università
Cattolica.

Fra i premiati, il montecla-
rense Davide Amadio, che ha
avuto l’ispirazione durante un
tirocinio a Montichiari Musei.
Il suo progetto riguarda la spe-
rimentazione di percorsi
museali anche ai bambini con
disabilità sensoriali, motorie e
conoscitive. Attraverso sussidi
e laboratori ad hoc tutti posso-
no diventare protagonisti della
funzione artistica.

Alla premiazione sono state
invitate realtà sociali e forma-
tive del territorio, per far cono-

scere da vicino i progetti vinci-
tori, che in futuro, con un po’
di fortuna potrebbero trovare il
sostegno giusto per essere con-
cretizzati e passare alla realiz-
zazione.

Complimenti ed auguri a
Davide da parte di tutta la
redazione dell’Eco.

DM

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

SPIRITO  LIBERO
Potere: sono stato eletto, comando io, faccio quel piffero che mi
pare! Finchè troverai i pifferi che te lo lasciano fare.

Promesse: da qualche anno aspettano i soldi (spesi altrove) per
sistemare l’asilo di Borgosotto. Da “I promessi sposi” del Man-
zoni a “I promessi spesi” della Zanola.

Casa dolce casa: chi manda a casa, a forza di mandare a casa, fi-
nirà per essere mandato a casa!

Ex macello Borgosotto: mancato recupero, esempio di lotta al
cemento.

“Roberto… Roberto… e lui si
gira, prende in braccio un batuffo-
lo dai capelli crespi, stampa un
grosso bacio su due guance paffu-
telle color cioccolato, abbraccia
una coppia di genitori con un bim-
bo in braccio, saluta un gruppo di
adolescenti. E l’andirivieni festo-
so continua per tutto il giorno. Ro-
berto fa di cognome Rabattoni ed
è un signore non più giovanissimo
che ventinove anni fa, in Etiopia,
davanti a scene raccapriccianti di
bimbi denutriti e abbandonati,
pensò bene di toglierne almeno
una da quell’inferno e se la portò
in Italia. Nacque così il Centro
Aiuti per l’Etiopia, l’Associazione

che si occupa di adozioni di bimbi
orfani o in stato di abbandono,
adozioni a distanza, creazione di
scuole e di centri medici, costru-

zione di pozzi e di tutto quanto
possa dare un po’ di sollievo a
quelle popolazioni indigenti.

(continua a pag. 2)

Presente l’ambasciatore plenipotenziario S. E. Mulueta Alemseged Gessese

La messa molto partecipata celebrata nei locali del Centro Fiera. (Foto Mor)

Non c’è bisogno di sottoli-
neare che a Montichiari il
volontariato è sempre sta-

to in prima fila, un mondo che vi-
ve al di sopra di ogni considera-
zione politica, ma che viene da
una tradizione costruita con fede,
cultura e amore per il prossimo.

La Caritas di Montichiari è da
tempo sollecitata dai molti impe-
gni che la vedono attiva nel rac-
cogliere fondi per le sempre mag-
giori esigenze del territorio.

Lodevole quindi l’organizza-
zione della CENA DI BENEFI-
CENZA, che non poteva non pro-
porre il classico spiedo, che si
terrà SABATO 17 NOVEM-
BRE alle ore 19,30 presso il Ri-
trovo Giovanile. 

Gli organizzatori si aspettano
una partecipazione degna del no-
bile scopo: il ricavato sarà desti-
nato a sostenere la dispensa ali-
mentare, anche se c’è da sottoli-
neare che con 15 euro gli adulti e

10 euro i ragazzi, la cena si pre-
senta con un discreto menù: spie-
do con polenta, patatine, dolce,
frutta, vino e acqua.

Per informazioni e prenotazio-
ni rivolgersi alla sede Caritas pres-
so L’OASI DELLO SPIRITO
(Oratorio Sacro Cuore) di via Mar-
tiri della Libertà N° 24 entro il 10
NOVEMBRE 2012 nei giorni:
MERCOLEDI’ dalle ore 14 alle
ore 16 e SABATO dalle ore 8,30

alle ore 10. Si sono però attivati
alcuni volontari che possono rice-
vere le prenotazioni: Caritas NA-
DIA 3349236255, Oasi dello spiri-
to LEONARDO 030961508, Bor-
gosotto NANDO 030 9961318,
Novagli RITA 0309981726, Vi-
ghizzolo LAURETTA 030962226,
S. Antonio-Rò-S.Giustina ALBI-
NA 030962603 – DONATELLA
0309960404. Passate parola e
prenotatevi.

Caritas: cena di beneficenza
Interparrochiale di Montichiari - Sabato 17 novembre ore 19,30

Riconoscimento al monteclarense Davide Amadio

La consegna del premio a Davide
Amadio.

Giornale Eco  30-10-2012  10:10  Pagina 1



re considerazioni ad alta voce, co-
me se parlassi con una persona
che mi sta accanto. 

Ritorno sui miei passi. Ora no-
to quanto, in un paio di settimane
soltanto, si è fatta folta e alta l’er-
ba sul pendio basso della sponda.
Osservo il lungo nastro luccicante
del fiume mentre sorge il sole,
penso alla piccola apocalisse che
incombeva sul fiume alcune setti-
mane addietro, e di nuovo ricordo
i versi del prete poeta Turoldo,
questa volta rituffato nella speran-
za della sua inesausta fede, nella
poesia “E ci saranno cieli nuo-
vi…”: Mentre la terra sarà di
nuovo informe e vuota / e le tene-
bre ricopriranno l’abisso, / e lo
Spirito aleggerà sulle acque, di-
rà: / «Verdeggi la terra, / un man-
to di erbe e foreste la copra». // E
ancora tra sera e mattina dirà fi-
nalmente, / -nell’attesa di tutta la
terra-, / una parola inaudita: // il
misterioso incredibile verbo / non
mai finito e sempre al presente, /
così maestoso suo verbo sul mon-
do: / «Facciamolo ancora!» / Bel-
lo e meraviglioso sarà / oriens ex
alto: / luce da luce / splenderà più
del sole // creazione finalmente
senza peccato! (in IL DRAMMA È
DIO – Il divino, la fede, la poesia,
Rizzoli 1992). 

Giliolo Badilini

(3 -continua, le prime due puntate
sui numeri precedenti)
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

“Incontro annuale...”
(segue da pag. 1)

Piogge d’autunno
Dopo l’agosto di arsura so-

no arrivate benefiche “le
piogge di settembre / tor-

renziali e piangenti / e un brivido
percorse la terra” (da Autunno di
Cardarelli). Svuoto più d’una vol-
ta la vasca di pietra, calamita irre-
sistibile per Pietro che vi sguazza
sfrenato appena la raggiunge.

La ciclabile del lungo-Chiese
ne ha beneficiato, il fiume è torna-
to vivo e l’acqua canta nelle lar-
ghe insenature. Come un miraco-
lo, gli argini sono rinati, rinverdi-
ti e rifioriti nel giro di pochi gior-
ni. Gli arbusti, già rinsecchiti,
hanno gettato sulle punte foglioli-
ne nuove, color verde tenero, qua-
si fosse primavera. In una sorpre-
sa sempre nuova e commovente,
la natura è ancora una volta prodi-
giosa: ugualmente veloce ripren-
de vita sia dopo il gelo invernale
sia dopo il sole bruciante di un’e-
state di siccità.

A lunghi tratti, i margini della
pista si sono infoltiti di fiori gial-
li, quasi bordure di giardino, e
gialli sono per lo più i colori di al-
tri fiori in cespi sparsi, perfino
nelle piccole isole che spuntano in
mezzo alla corrente. C’è molto
giallo intorno, e c’è il rosso vivo
di rampicanti che infiamma qua e
là il tronco di un albero.

Cammino verso Borgosotto,
dove si avvista il pennacchio
bianco della cartiera, metafora nel
suo sordo rombo del Lavoro che

si sveglia col nuovo giorno; un
giovane operaio mi supera a piedi
per raggiungere là il suo posto. A
sinistra, i resti del pilone dell’anti-
co ponte romano: penso alle “or-
me degli antichi padri”, mentre in
mezzo al corso l’isola più grande
di questo tratto di fiume, con un
boschetto di pioppi, sembra -mi
dico- la nostra piccola “isola tibe-
rina”, come si addice ad una città
ambiziosa, che contando solo un
colle meno di Roma può vantare
anche quest’altra simbolica analo-
gia con la città eterna.

Subito dopo, il canalone, miti-
co riferimento di giochi e di ardi-
mentose imprese dei ragazzi di
Borgosotto, come mi racconta
spesso l’amico Gei. Qui il fiume
scivola in brevi fragorose caterat-
te artificiali che rallentano il corso
delle acque prima che imbocchino
i piloni del ponte. Mi fermo a me-
tà passerella, appoggiato coi go-
miti alla spalliera, ad ammirare lo
spumeggiare incessante che eser-
cita su di me una specie di ipnosi
tranquillizzante, e mi scopro a fa-

Il “canalone” di Borgosotto: conversan-
do col fiume.                        (Foto Mor)

Passeggiando sul Lungo-Chiese (3)

Da qualche anno soci e bene-
fattori del CAE si trovano al
Centro Fiera di Montichiari per
il loro incontro annuale. Gli am-
pi capannoni ben si prestano ad
essere trasformati, per un giorno,
in parco giochi (i “gonfiabili”
fanno, come sempre, la parte del
leone!), mercatino, sala da pran-
zo, cappella per il servizio reli-
gioso.

Alle 11,30, puntuale come al
solito, all’altare si trova il vesco-
vo della diocesi di Emdibir, mons.
Mosè, attorniato nella concelebra-
zione da alcuni confratelli cap-
puccini e dal parroco di Isorella,
don Santino Baresi, che si è porta-
to il piccolo coro della sua parroc-
chia per animare la messa.

Dopo i saluti di rito, mons.
Mosè ringrazia i volontari del
Centro Aiuti per il loro costante
operato nei confronti della sua
terra e, cadendo proprio in questa
domenica 21 ottobre la ricorren-
za della Giornata Missionaria
Mondiale, ricorda i missionari e
tutti quei cristiani che ancor oggi
vengono perseguitati ed uccisi
per testimoniare la loro fede.

Per la prima volta il raduno
annuale del CAE ha il piacere di
avere come  ospite l’ambasciato-
re plenipotenziario della Repub-
blica Democratica Federale del-
l’Etiopia, S. E. Mulugeta  Alem-
seged Gessese. L’alto funziona-
rio etiope si dice commosso nel
vedere attorno a sé tanti bimbi
della sua terra con i loro genitori
italiani ed espone brevemente il
programma governativo che do-
vrebbe migliorare le condizioni
del suo paese. Ringrazia tutti i

presenti ed in particolar modo
Roberto Rabattoni, che a sua vol-
ta prende la parola  per la con-
sueta panoramica sulle attività di
quest’ultimo anno. Rivolge un
caldo ringraziamento per la co-
stante solidarietà all’Associazio-
ne Davide Rodella ed in partico-
lare al dott. Antonio per il suo
impegno nei confronti del CAE.

A sua volta il dott. Rodella in-
terviene ringraziando le autorità
locali, il vescovo mons. Mosè,
l’ambasciatore e tutti gli interve-
nuti  e  assicurando aiuto e parte-
cipazione all’attività di questa
meritevole ed umanitaria asso-
ciazione. Con un maxispiedo che
riunisce attorno ai tavoli le oltre
duemila persone giunte qui da
tutta Italia e con un pomeriggio
di tutta festa si conclude il radu-
no del Centro Aiuti per l’Etiopia
dell’anno 2012.

Rosanna Ferraroni
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gliorare nel rapporto con se stes-
sa, accettare ancora di più i pro-
blemi della vita, continuare a con-
frontarsi con altre persone disabi-
li, che le hanno regalato la gioia di
vivere quando aveva davanti a sè
solo buio e sconforto.

Oltre che per se stessa, la sua
voglia di vivere coinvolge Matil-
de che cresce, la famiglia, gli ami-
ci, e come punto di riferimento ha
scelto la canzone dal titolo AU-
RORA di Eros Ramazzotti: auro-
ra come la luce del primo matti-
no che annuncia un giorno nuo-
vo, una vita nuova.
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

La conquista di una nuova vita

Lo sport è palestra di vita.
Romina Modena, abitante
nei Novagli di Montichiari,

ha messo in pratica alla lettera
questa frase.

Dieci anni fa, l’esperta parruc-
chiera mette alla luce la bella Ma-
tilde. Dalla gioia di una nuova vi-
ta allo “sconforto” per una malat-
tia rara che colpisce la sfortunata
Romina: un encefalo mielite vira-
le. Prima in coma profondo, poi un
recupero graduale, ma da questa
esperienza medica gli arti inferiori
non rispondono più. Costretta sul-
la carrozzella, ora si muove anche
con le sole stampelle, la signora
non si è persa d’animo e aiutata
dall’ambiente familiare, il marito
Roberto Veronesi e dalla bella Ma-
tilde, compie un percorso dove se-
renità e sorriso sono i giusti ingre-
dienti per superare le varie diffi-
coltà. Grazie al coraggio dell’ani-
ma si avvicina allo sport e oggi
pratica, con grande successo, l’-
handbike, la bicicletta delle “ma-
ni” che vede nell’ex pilota Zanar-
di il miglior punto di riferimento.

Tramite una società bresciana
partecipa, con successo, al Giro
d’Italia in handbike, una esperien-
za esaltante, gareggiando con 120
compagne, toccando regioni del-
l’alta Italia, classificandosi secon-
da nella sua categoria.

Questo avvenimento Le ha da-
to ancora di più la forza di prose-
guire nel percorso intrapreso e ga-
reggiando ogni domenica il suo
cuore si riempie di gioia con l’ap-
plauso della gente al passaggio

della gara. Il suo viaggio l’ha por-
tata, attraverso il dolore, a cono-
scersi meglio ed a far emergere il
meglio della sua personalità.

Un messaggio rivolto a tutti
coloro che vivono in condizioni di
disabilità fisica di non cedere
mai, reagire, credere in se stessi,
avere fiducia nel domani.

Appassionata di vela per ora,
oltre alla “bicicletta” si diletta con
le amiche nell’esperienza di par-
rucchiera.

La signora Romina è consape-
vole che la sua situazione è ormai
definitiva, ma intende però mi-

Dalla gioia, allo sconforto ed alla rinascita

Grande spiedo di beneficenza
del gruppo Alpini di Montichiari

La sezione alpini di Brescia
ha rivolto un invito ai 158
gruppi a partecipare all’i-

niziativa “70° di NIKOLAJEW-
KA: CI SONO ANCH’IO” che
intende raccogliere fondi per fe-
steggiare al meglio il 70° anniver-
sario della battaglia dove gli alpi-
ni dimostrarono il loro eroico co-
raggio. Una celebrazione molto
significativa, anche perché per la
maggior parte dei reduci sarà l’ul-
tima volta, vista l’età, e a maggior
ragione sarà l’occasione per di-
mostrare loro che abbiamo saputo

raccogliere il testimone e la testi-
monianza del loro sacrificio.

Il Gruppo Alpini di Monti-
chiari ha aderito all’iniziativa ed
invita la popolazione a prelevare
il gustosissimo spiedo preso la se-
de in via Pellegrino, il giorno 18
novembre 2012 alle ore 11,30. Le
prenotazioni si accettano entro
il 16 novembre in sede in via Pel-
legrino 2, nei giorni di sabato e
domenica, oppure telefonando a
Valerio Pasotti 3402341946 -
Luigi Bartoli 3338459743 – Ar-
mado Cogno 3343436801.

Romina Modena: un esempio per tutti

“70° Nikolajewka... ci sono anch’io”

Numero uno anche nella vita.

Romina pronta per la partenza.
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insegnamento come catechista,
collaborando con il giornale
parrocchiale e con i parroci che
si sono succeduti. Come sottoli-
neato ai suoi funerali l’attuale
parroco don  Pierangelo Giorgi
e don Arturo Balduzzi, ora pre-
vosto a Gottolengo.

Non meno importante la
disponibilità all’impegno civi-
co sociale di Virginio Prandini.
Negli ultimi decenni,  non vi è
Associazione in Calvisano, che
non lo abbia visto a vivacizzar-
ne l’attività, come fondatore,
presidente  o referente. Fra gli
altri, in passato, come  compo-
nente  il consiglio di gestione
della Casa di Riposo; nel Co-
mitato per la difesa dell’am-
biente e della salute;  nell’Ai-
do, nel raccogliere fondi per
l’acquisto di un autovettura per
i disabili in carrozzina; nell’at-
tuale presidenza della Consulta
per la salvaguardia del patrimo-
nio artistico calvisanese. 

Coerentemente con il suo
impegno e testimonianza cri-
stiana, prima di andarsene ha
chiesto che per i suoi funerali,
non fossero acquistati fiori, ma
ricordarlo con una sottoscrizio-
ne a favore di “Cum Fide” l’ul-
tima Associazione da lui fonda-
ta, per sostenere economica-
mente i nuclei familiari in diffi-
coltà, rivolgendosi allo studio
«Sgm family» di via San Fran-
cesco 6/A, a Calvisano.
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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

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

IL CERVELLO?

Al colloquio di assunzione
l’esaminatore chiese al candidato:

“Quanto fa due più due?”

Il candidato rispose: “Quattro”.
“Grazie. Se ci interessa

lo richiameremo noi (…mai!)”.

L’esaminatore a un altro:
“Quanto fa due più due?”.

Candidato: “Quello che vuole lei”.

“Benissimo, lei è assunto
immediatamente”.

E così avvenne.

Il cervello ci è dato
non per portarlo all’ammasso
ma per usarlo con saggezza.

Filo diretto con l’AVISIl “Gruppo Vivo” ricorda
Prandini a Cavisano

Continua l’attività del
Gruppo Vivo a Viadana
di Calvisano, con l’in-

tento di coinvolgere le persone
della terza età di tutto il territo-
rio calvisanese, attraverso in-
contri di formazione culturale e
sociale, con approfondimenti
informativi, di svago e gite co-
noscitive. L’iniziativa si ripete
positivamente da vari anni, e
vedeva nel professor Virginio
Prandini uno dei suoi fondatori,
con un apporto determinante
nell’approfondimento cultura-
le, con vari aspetti, dalla storia,
di cui lui era un maestro e ri-
cercatore, alla religione. Nel
luglio scorso la morte lo ha
portato con sè, lasciando un
vuoto nel Gruppo, in tutta Cal-
visano ed in quanti l’avevano
conosciuto.

I suoi collaboratori, Agosti-
no Galleri, Lina Rossi, Luciano
Binosi e Paolo Savio, continua-
no il coordinamento nell’attivi-
tà del “Gruppo Vivo”, il quale
fa capo al Centro Parrocchiale
di Viadana, dove si svolgono il
giovedì pomeriggio in due ses-
sioni primaverile ed autunnale,
quest’ultima proseguirà con in-
contri settimanali fino al 20 di-
cembre.

Giovedì 11 ottobre con una
apposita S. Messa, celebrata
dal parroco don Pierangelo, si è
ricordato Virginio Prandini,
scomparso a 71 anni per effetto

di una malattia, risultata incu-
rabile,  che lo aveva colpito po-
co dopo il Natale scorso.

Laureato in Lettere e in Teo-
logia, aveva alle spalle una
trentennale carriera di docente
di Italiano e Latino nel Liceo
scientifico di Ghedi. In pensio-
ne, non ha mai abbandonato i
suoi diversi interessi, con la sua
grande passione per la ricerca
storica, in particolare su Calvi-
sano e frazioni. Concretizzata
con varie pubblicazioni, anche
sulla Patrona Beata Cristina,
che ha contribuito a farla cono-
scere ed amare a Calvisano.
Molti i suoi articoli pubblicati
in Brixia Sacra, così come sul-
la storia di altri paesi, non ulti-
mo Acquafredda, paese che gli
aveva dato i natali il 12 settem-
bre 1941. 

Impegnato in parrocchia, ha
continuato fino all’ultimo il suo

Virginio Prandini.

Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136
Consulenti Assicurativi

Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210

Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)
Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351

Telefonare per appuntamento

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

EUROPEA

IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI 

TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9,00-12,30 - 14,30-18,30

SABATO 9,00-12,00

Al di là della pratica an-
cora in itinere con la
Sovrintendenza alle

belle arti riguardo allo sposta-
mento, non segnalato, del mo-
numento della “Croce”, da di-
verso tempo alcuni cittadini
della frazione Boschetti e non
solo, hanno fatto presente ai
Vigili la pericolosità di questa
rotonda.

Infatti, come si può notare
dalla fotografia, l’erba rag-
giunge una considerevole al-
tezza tale da creare disagio e
pericolo per la circolazione
(pedoni, bici, motociclette ed
automobili).

E’ stato fatto notare inoltre
che il manto stradale presenta
notevoli avallamenti e buche
che rendono ancora più perico-

losa la circolazione, rimanen-
do aperto il problema della cir-
colazione delle biciclette e dei
pedoni. C’è già la croce...

Notizia in ritardo visto che l’erba è stata tagliata mentre il settimanale era in stampa.
Una preveggenza? (Foto Mor)

La rotonda della “croce”

Abilanciare la situazione de-
scritta nel precedente arti-
colo (prima donazione)

ecco la mattina tipo del “vecchio”
donatore. Soprattutto al venerdì,
qualche donatore mattiniero già al-
le 6 è sul posto, per essere certo di
essere il primo... e immancabil-
mente chi arriva verso le 7 gli
chiede ironicamente se ha dormito
in ospedale, tanto sembra esagera-
to l’arrivo così anticipato! Tra una
battuta e l’altra, pian piano la sala
d’attesa si affolla e si anima di per-
sone, che per la maggioranza già si
conoscono, perciò chiacchierano
piacevolmente del più e del meno
aspettando l’arrivo del personale
da Brescia e dei medici.

La scena è variegata: chi sba-
diglia e vorrebbe tanto tornare an-
cora a letto, chi ha dimenticato il
questionario e lo compila al mo-
mento, chi ha fame e aspetta im-
paziente la colazione, chi è felice
per la giornata di riposo dal lavo-
ro. Tutti vivono con naturalezza e
tranquillità la donazione, rispet-
tando rigorosamente il proprio or-
dine di arrivo, o meglio... quasi
tutti. C’è spesso il trafelato di tur-
no che, quatto quatto, arriva con
andatura veloce, rigida e occhi
puntati dritti su chi di dovere per
esporgli l’appuntamento indero-
gabile che lo attende... e passa da-
vanti a chi, nottambulo, si era gua-
dagnato la postazione. Piccolo fa-
stidioso neo che potrebbe essere
evitato se il donatore che sa di

avere un impegno arrivasse più
presto... (mi permetto di sottoli-
nearlo perchè ho sentito parecchie
e giuste lamentele in proposito,
me compresa).

A parte questo, ogni tappa pri-
ma, durante e dopo la donazione è
l’occasione per simpatici momenti
in compagnia di questa grande fa-
miglia; “parenti acquisiti” che, con
semplicità e nell’anonimato, com-
piono un gesto di solidarietà  tanto
importante per salvare vite umane...

Per informazioni la segreteria
è aperta il sab dalle10 alle 12 nel-
la portineria dell’ospedale tel:
0309651963

Ornella Olfi

Venerdì mattina di donazioni...
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AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
NUOVA SEDE: VIA BRESCIA, 92

“Via Vai” a Montichiari
Il nome di questo bar, al-

quanto originale, si lega
chiaramente alla collocazio-

ne nel piazzale del distributore
IP, a Montichiari, via Madonni-
na strada per Carpenedolo.

Diversi sono appunto i distri-
butori e lavaggi che completano
il loro servizio con un bar; un
caffè in attesa del pieno di ben-
zina oppure un aperitivo mentre
viene lavata la macchina o un
pranzo rapido per poi ripartire
rifocillati. 

Silvia e “zia” Lilly (ormai
note le sue battute) rappresenta-
no la nuova gestione con una
presenza e proposte molto inte-
ressanti. Apertura alle ore 5,30
del mattino per una colazione

con brioche di pasticceria, per
passare al mezzogiorno con
aperitivi speciali fino alla sera,
dopo una buona birra alla spina,
con la chiusura alle ore 20,30. Il
meritato riposo nella giornata di
domenica, in coincidenza della
chiusura del distributore, per ri-
prendere al lunedì una settimana
impegnativa. Prossimamente la
chiusura di spazi, attualmente
all’esterno della struttura, per
poter ampliare la zona riservata
alla clientela.

Se vai al “VIA VAI” sicura-
mente RITORNI anche solo per
bere un buon caffè, leggere i
quotidiani ed il settimanale L’E-
co della Bassa Bresciana.

DM

“Il giorno della sofferenza”

Tamango Bar... e bariste

Silvia e zia Lilly vi aspettano al “Via Vai”. (Foto Mor)

Prospero Merimée (1803-
1870) è uno scrittore
francese che può dire

qualcosa agli appassionati di
musica lirica: dal suo racconto,
Carmen, Georges Bizet ha trat-
to ispirazione per il suo capola-
voro. I lettori meno giovani ri-
corderanno la trasposizione te-
levisiva di Colomba, romanzo
breve sulla cruenta faida tra due
famiglie della Corsica. Meri-
mèe ha scritto, pure, Tamango:
storia di schiavi negri, catturati
con l’inganno da mercanti fran-
cesi. Siamo nei primi anni di
due secoli fa.

Tamango, fiero capo tribù,
con uno stratagemma riesce a
liberare i compagni di prigionìa
e si vendica massacrando l’e-
quipaggio della nave. Nasce un
problema: senza i marinai, gli
ex-schiavi non sanno governare
la nave. Gran parte di essi deci-
de di affrontare l’avventura con
le scialuppe a bordo. Non
avranno fortuna. Tamango, ri-
masto a bordo con la moglie -
che morirà di stenti -  viene sal-
vato giorni dopo da una nave
inglese.  Scampato alla schiavi-

tù, di fatto finisce… schiavo:
sarà al servizio degli inglesi.
Malpagato, sfruttato brutal-
mente ed alcoolizzato, morirà
ancor giovane.

Vicenda che, per tanti aspet-
ti, ricorda quelle accadute a tan-
te persone ritirate dal lavoro:
apettavano la pensione come
una liberazione dal “dispoti-
smo” dei superiori di lavoro,
per trovarsi nuovamente ...co-
mandati. “Sono andato in pen-
sione per riposarmi e curare i
miei hobbies e mi trovo a corre-
re a destra e a sinistra, da matti-
na a sera: per la moglie, per i fi-
gli, per i parenti. Vorrei tornare
al lavoro per… riposarmi!”. Al
che, con una forma di perfido
sadismo: “Ricordati che la
schiavitù è finita, ma gli schia-
vi esisteranno sempre!”.

Potrebbe essere un esem-
pio che tocca la vicenda di
un comune a noi conosciuto.
Tredici anni fa il voto ha
provocato un cambio epoca-
le. Qualche ignorante della
storia l’ha paragonato alla
fine dell’ “ancien régime”:
ignorare d’essere ignoranti,

però, non fa divenire intelli-
genti. Dopo la luna di miele,
se c’è stata, l’impatto con la
nuova realtà è stato pesante
per quasi tutti i dipendenti.
Eccetto per qualche carrieran-
te, si sono trovati, come Ta-
mango, alle prese con persone
che, più che comportarsi da
governanti, si stanno compor-
tando da padroni. Con atteg-
giamenti prepotenti, arroganti,
irrispettosi delle persone e
della loro dignità.

Un dipendente, rivolto ad un
ex assessore ai servizi demo-
grafici: “Quando c’eravate voi,
venivo a lavorare volentieri;
adesso ho la gastrite!”. Chi ha
potuto, se n’è andato. La fuga
ha riguardato particolarmen-
te gli alti livelli: segreterìa, uf-
ficio tecnico. Chi è rimasto s’è
trovato ad ingoiare rospi. I
“fuggiaschi” hanno trovato
stima ed apprezzamento in
altri comuni. Si capisce l’im-
portanza di quello che si per-
de, solo quando l’hai perso.
Ma è troppo tardi! Forse.

Dino Ferronato

Presso il Ritrovo Giovani-
le di Montichiari si è
svolta la tradizionale

giornata dedicata all’ammalato
ed agli anziani. L’organizzazio-
ne è stata curata dai componen-
ti del centro Volontari della
Sofferenza in collaborazione
con la Parrocchia.

Una giornata intensa, molto
partecipata, con la celebrazione
della santa messa da parte di
mons. Fontana e di diversi sa-
cerdoti a testimonianza del va-
lore dell’incontro.

E’ seguito il pranzo prepara-
to dalle abili mani di volontarie,
ormai esperte nel preparare suc-
culenti piatti, molto apprezzati
dai numerosi presenti, ammala-
ti, anziani ed accompagnatori
che hanno trascorso insieme una
piacevole giornata.

Per i Volontari della Soffe-
renza quest’anno è particolar-
mente significativo, è detto in-
fatti “Anno Novaresiano”, pe-
riodo dedicato alla solenne cele-

brazione, che avverrà l’11 mag-
gio 2013, per la BEATIFICA-
ZIONE di mons. Novarese, fon-
datore dei Silenziosi Operai del-

la Croce, ai quali ha fatto com-
prendere il valore salvifico
della sofferenza nell’apostola-
to del malato.

Le volontarie della cucina. (Foto Mor)

Giornata parrocchiale dell’ammalato
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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

Annibale Bortolotti
n. 15-12-1922      m. 26-10-2012

Pasquale Morelli
n. 23-03-1940      m. 24-10-2012

Antonio Tononi
1° anniversario

Adele Stefanetti ved. Danesi
1° anniversario

Iris Zamboni
1° anniversario

Santo Tisi
1° anniversario

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

Mario Cuelli
1° anniversario

Ottorino Cherubini (Popy)
2° anniversario

Libera Treccani ved. Veronesi
3° anniversario

Amedeo Bellandi
3° anniversario

Moglie e figli ricordano

Silvia Bontempi
4° anniversario

Maria Cristina Chiarini in Mangano
16° anniversario

garden shop
pasini

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

www.gardenshoppasini.it

di Andrea Pasini

Al

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

ECCEZIONALE
VENDITA

DI CRISANTEMI
GRANDE

ASSORTIMENTO
DI FIORI RECISI
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Premiazioni poesia
Sirmione - Lugana
Sabato 20 ottobre al Pala-

creberg di Sirmione, ele-
gante teatro in riva al lago,

si è svolta la cerimonia di pre-
miazione del III Concorso Lette-
rario Sirmione-Lugana di poesia,
in italiano e in dialetto. Molti i
partecipanti e molto belle le poe-
sie vincitrici, profonde e  toccan-
ti. Alla vincitrice del 1° posto è
stata assegnata anche la medaglia
del Presidente della Repubblica.
Tra le finaliste della sezione poe-
sia in italiano una monteclarense
da anni residente a Ghedi, Savol-
di Chiarini Marì, nota poetessa
vincitrice di molti premi in vari
concorsi anche dialettali, che ho
avuto il piacere di conoscere di
persona solo in questa occasione.

Graditissima sorpresa per
me, classificatami al 2° POSTO
nella sezione dialetto bresciano
con la poesia “FILOSS”. Premi
anche per la narrativa, per l’im-
prenditoria sirmionese, per l’as-
sociazione benefica dedicata al
compianto Augusto Daolio dei
Nomadi, il tutto accompagnato
da un gradevole sottofondo mu-

sicale eseguito da gruppi locali
emergenti.

Un grazie al presidente del-
l’associazione Circumnavigarte,
Aurelio Armio, che ha organizza-
to con passione e competenza il
concorso, la manifestazione e la
pubblicazione di un’antologia il
cui ricavato è destinato ai terre-
motati dell’Emilia Romagna.

Importante la collaborazio-
ne dell’Assessorato Cultura e
Turismo della Provincia di Bre-
scia, del Comune di Sirmione e
di sponsor locali. Un solo sug-
gerimento per la prossima edi-
zione: oltre alla lettura delle
poesie in italiano, dare spazio
anche alla lettura delle poesie
in dialetto.

Ornella Olfi

Progetti di educazione alla solidarietà
nella scuola Tovini-Kolbe

“Il Signore è il mio Pastore,
non manco di nulla, mi guida
per il giusto cammino, il tuo ba-
stone e il tuo vincastro, mi dan-
no sicurezza.” E’ con questo
canto che i ragazzi della scuola
G.Tovini e M. Kolbe hanno ac-
colto Monsignor Olmi giunto in
visita sabato 13 ottobre 2012 a
Montichiari per celebrare la tra-
dizionale messa di inizio anno
scolastico. La preside della
scuola, prof.ssa Longarato Gra-
nelli Nunzia, ha augurato un
buon inizio di anno scolastico e
ha rinnovato agli alunni, ai geni-
tori e agli insegnanti la richiesta
di collaborare con la scuola.   

Questa celebrazione ha rap-
presentato l’inizio di tante ini-
ziative che vedranno coinvolti
docenti ed alunni in variproget-
ti di educazione alla solidarietà
sociale. Già da ottobre gli alunni
avranno la possibilità di con-
frontarsi con alcuni ragazzi “di-
versamente abili” perché voglia-
mo dare loro la possibilità, di ri-
conoscere nella diversità una
possibilità valorizzando le diffe-

renze e i propri valori educativi
e civili. Per Natale gli alunni si
recheranno alla casa di riposo di
Montichiari per avvicinare i ra-
gazzi al mondo degli anziani e ai
loro problemi spesso di solitudi-
ne ed abbandono. 

Inoltre nella nostra scuola
non mancheranno alcune inizia-
tive che sono in atto da anni e
che hanno coinvolto studenti, in-
segnanti, genitori ed ammini-
stratori: lotterie, pesche di bene-
ficenza e una piccola rinuncia
settimanale -“Il salvadanaio del
venerdì”- da destinare alla rac-
colta fondi per il Terzo mondo.

Quanto è stato
raccolto ci ha con-
sentito in passato
di sostenere, an-
che se con un con-
tributo modesto,
diverse associa-
zioni e persone,
che fanno della so-
lidarietà una ra-
gione di vita. Tra
queste figurano i
padri CRIC pre-

senti nella difficile realtà delle
favelas brasiliane e il centro
GRIMM di Esenta, fondato
dal compianto Don Serafino
Ronchi. Il contributo raccolto
dai nostri alunni lo scorso anno
ha reso possibile l’adozione a
distanza di otto bambini che,
tolti dalla strada, hanno trovato
conforto presso la missione di
Montes Claros.

Come scuola ci proponiamo
anche per l’anno in corso di rin-
novare il nostro impegno nel
campo socio-assistenziale e di
mantenere viva la collaborazio-
ne con le varie associazioni, co-
sì da favorire nei ragazzi lo svi-
luppo di una mentalità aperta al-
la solidarietà ed all’aiuto soprat-
tutto verso i più deboli.

Prof.ssa Roberta Chiari

Festa della classe 1952
Non erano in molti, ma la

serata è stata piacevole
con l’impegno di ritro-

varsi il prossimo anno. La clas-
se del ’52 si è ritrovata presso al
Trattoria Margherita, sita a
Montichiari sull’omonimo col-

le, in un ambiente riservato e
molto comodo. La serata è stata
allieta dalla simpatia del coeta-
neo Angelo Chiari; immancabi-
le la rosa per le coetanee. La fo-
to ricordo a testimonianza del
festeggiamento dei 60 anni.

La classe del 1952 festeggia i 60 anni.

Gli alunni durante la Messa in Duomo.

“Amici del libro”
informano

Il nuovo incontro del Gruppo
di lettura “AMICI DEL LI-
BRO” è fissato per

VENERDÌ 30 NOVEMBRE
ALLE ORE 20.45

presso la sala della Commis-
sione Giovani in Piazza Munici-
pio 2/B a Montichiari.

Il romanzo oggetto di discus-
sione sarà “L’INSOSTENIBI-
LE LEGGEREZZA DEL-
L’ESSERE” di Milan Kundera,
edizioni Adelphi, euro 12.

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715
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Edoardo Giacomo Marella al traguardo dei cento anni
Parenti ed amici ospiti di una giornata indimenticabile

Il signor Edoardo non ha
voluto deludere le aspetta-
tive della festa preparata in

ogni particolare per i suoi cen-
to anni di vita. Una fastidiosa
influenza lo aveva costretto ad
un ricovero precauzionale al-
l’ospedale la domenica prima
della “sua settimana di festa”.

Mercoledì 10 ottobre, gior-
no del suo compleanno, viene
dimesso in buona salute, ed ha
potuto così festeggiare, con la
classica torta i suoi cento anni
nella cascina di Bredazzane.
Presenti alcuni dei numerosi
componenti la famiglia Marel-
la, con la visita di don Luigi
che, con i parenti, ha recitato il
Santo Rosario, con benedizio-
ne, in un clima di fede e di
amicizia.

Dopo il brindisi ed il taglio
della torta, gustata una buona
fetta dal super nonno accom-
pagnato a letto dall’immanca-
bile assistenza del figlio Ange-
lo e della moglie Giulia.

Edoardo Giacomo Marella
è rimasto vedevo della moglie
Maria Raccagli che aveva con-
cepito sette figli, Giacomo (73
anni), Lorenzo (70), Luigi
(69), Enrico (66), Angelo (62),
Ettore (59) e la compianta Ro-
sa (71). Nascono 20 nipoti e
ben 30 pronipoti. Il tris nipote,
Riccardo, è nato nell’anno di
nascita del trisavolo con ben
100 anni differenza. E non è fi-
nita, altre creature sono in arri-
vo, due gemelli che nasceran-
no il prossimo anno.

La domenica successiva al
giorno di compleanno, il 14 di
ottobre, tavola bianca per pa-
renti ed abitanti della frazione

al ritrovo di Bredazzane, prima
della messa celebrata da don
Rinaldo alla presnza del coro
della parrocchia di Borgosotto.

L’attesa del festeggiato da-
vanti alla Chiesa ed al suo arri-
vo in macchina una rappresen-
tanza della banda ha fatto gli
auguri in musica.

Dopo la santa messa tutti al
Ristorante Green Park Bo-
schetti dove il NONNO ha sa-
puto farsi valere brindando più
volte con i convenuti assai
soddisfatti del menù. Ha ascol-
tato in piedi una poesia scritta
dalla nipote Maddalena, ha
ringraziato con il microfono
tutti i presenti e pure cantato
“Romagna mia”.

Al taglio della torta l’inuti-
le soffio per spegnere i fuochi
artificiali (per lui diavolerie
moderne), e non ha resistito,
goloso come non mai, all’invi-
tante dolce di compleanno.

Durante il pranzo, al NON-
NO è stata consegnata una sca-
tola contenente numerose bu-
ste con offerta che verranno
destinate ad una Associazione
di volontariato.

Dopo le varie foto ricordo
con i parenti, la festa è prose-
guita al ritrovo di Bredazzane. 

Oltre ai parenti erano pre-
senti numerosi amici della fra-
zione e del centro che hanno
accolto con un grande applau-
so il festeggiato che, seppur
stanco, ha assolto il suo dove-
re di salutare le varie compa-
gnie e di tagliare la TORTA
DEI 100 ANNI, gustandosi an-
cora una piccola fetta di dolce.

Un ricevimento che ha ar-
ricchito un avvenimento così
importante, dove la signora
Sara, moglie del nipote Edoar-
do Marella, ha organizzato un
buffet molto apprezzato.

La festa è stata allietata an-
che dalla musica con la pre-
senza della cantante Nicolini
che, accompagnata alla piano-
la, ha saputo intrattenere e far
ballare i convenuti.

Dopo una giornata lunga e
“faticosa” il festeggiato si è ri-
tirato con un grande saluto do-

po aver posato per le ultime
foto con i nuovi arrivati. La fe-
sta è comunque proseguita con
l’arrivo di numerose portate,
molto apprezzate, mentre di-
verse coppie si sono esibite in
balli accompagnati dalla voce
della cantante.

Si è conclusa così la giorna-
ta dei festeggiamenti per

Alcuni dei presenti alla messa celebrata da don Rinaldo accompagnato dal Coro di Borgosotto.

Festeggiamenti che hanno visto partecipe con  gioia il capostipite di una numerosa famiglia
CENT’ANNI
Resterei ore ad ascoltarti
terzo di undici figli
il sole della tua terra,
la pace dopo la guerra,
la vita che hai attraversato
in tutti questi anni,
la nostalgia e l’amore per lei,
il calore e il sapore di un ricordo.
Quando asciugavi la pioggia
per regalare il sole
con la tenacia di un agricoltore,
la tua grinta e la forza
quando guardando

[lontano ricordi
che la vita è una corsa, 
il lavoro che hai curato

[con un figlio
e poi lei la tua famiglia
che hai guidato

[sempre al meglio
perché proprio a te assomiglia.
Senza ostentare la tua esperienza
la tua sicurezza, 
tu che porti a spasso il giorno
come fosse un bimbo da cullare
con generosa dolcezza.
Così oggi ho preso in prestito

[un raggio di sole
per disegnare il tuo viso
e il calore che trasmetti

[come un nonno
quando accendi un sorriso.
Scrivo di te in questo

[giorno speciale
mentre il tempo si è

[seduto ad aspettare,
come noi che rimaniamo stupiti
quando la prendi per mano
con amore e rispetto
perché lei ti ha portato 
lontano….cent’anni
…la vita…

Il brindisi per i 100 anni.L’affetto per il trisnipote Riccardo.

La sera del compleanno nella cascina di Bredazzane.

Il taglio della torta al Ritrovo di Bredazzane. Da sinistra i figli Ettore, Lorenzo, Enrico,
Giacomo, Angelo e il festeggiato.

Da sinistra: il festeggiato, il figlio Giacomo, il nipote Edoardo e il bisnipote Federico.

EDOARDO GIACOMO MA-
RELLA, approdato a Bredaz-
zane nel lontano 1949, con la
moglie Maria Raccagni da
Urago d’Olio, per continuare la
sua professione di contadino.
Oggi nella sua storica cascina è
circondato dall’affetto della
numerosa sua discendenza.
(Fotoservizio Danilo Mor)
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