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Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Preoccupa il silenzio assoluto
della giunta sull’uso del territorio

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

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

Ma davvero la legge
è uguale per tutti?

La Costituzione della Re-
pubblica italiana è un te-
sto di facile lettura, alme-

no nella sua prima parte, quella
dei cosiddetti “principi fonda-
mentali”. È stato redatto alla fine
della II Guerra Mondiale, dopo
la caduta della dittatura fascista,
da una Assemblea per la prima
volta eletta a suffragio davvero
universale, cioè con il concorso
anche del voto femminile. 

Il compito che quella Assem-
blea si pose sin dal suo nascere
fu molto arduo: ricostruire il
Paese su nuove basi, su nuove
fondamenta in grado di fare del-
l’Italia uno Stato a tutti gli effet-
ti democratico, come non era
mai stato prima. Ma per fare ciò
occorreva, appunto, mettere in
piedi un testo che venisse incon-
tro ad una realtà per certi aspet-
ti ancora sottosviluppata, con
una massa di analfabeti o semia-
nalfabeti, con una opinione pub-
blica annientata da venti anni di
dittatura fascista.

Allora come oggi, molti pas-
saggi della Carta costituzionale
lasciano poco spazio a dubbi
circa la loro interpretazione.
Prendiamo l’articolo 3: «Tutti i
cittadini hanno pari dignità so-
ciale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di ses-
so, di razza, di lingua, di reli-
gione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali».
Non c’è bisogno di spendere
molte parole, il significato è
chiaro, lampante: tutti gli uomi-
ni sono uguali davanti alla leg-
ge. Puoi essere anche l’uomo
più potente d’Italia, ma se com-

metti un reato ne rispondi come
l’ultimo dei poveri.

Semmai a complicare il qua-
dro è il passaggio successivo del
medesimo articolo: «È compito
della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale
del Paese». Insomma, la Repub-
blica è consapevole che le dis-
parità economiche e sociali pos-
sono rendere difficile tale egua-
glianza. Di conseguenza, la Re-
pubblica si pone il compito di ri-
muovere gli ostacoli che impe-
discono “il pieno sviluppo della
persona umana”. 

Le disparità sociali ed eco-
nomiche, purtroppo, pos-
sono effettivamente mi-

nare l’uguaglianza voluta dalla
Costituzione, in quanto il poten-
te può garantirsi non solo un
pool di avvocati in grado di tro-
vare cavilli che alla fine indebo-
liscono anche una eventuale
sentenza, ma può anche contare
su forze politiche, economiche,
sociali e mediatiche in grado di
condizionare la giuria. Insom-
ma, la Repubblica dovrebbe
davvero intervenire affinché i
deboli non vengano stritolati dai
forti almeno sul piano giuridico. 

E invece la Repubblica, nella
veste istituzionale della Corte

Lettere al giornale

In un’edizione precedente del-
l’Eco abbiamo rilevato i disagi
degli abitanti  di via A. Maz-

zoldi e di via Trento, derivanti dal
traffico pesante causato dalla nuo-
va attività nell’ex Ferriera. Diver-
si i problemi già più  volte affron-
tati, dalla segnalazione di pericolo
dell’amianto dell’eternit  dei ca-
pannoni della ferriera, (ne riman-
gono ancora due da bonificare), al
problema della viabilità.

L’Amministrazione comunale
di Montichiari, dopo diversi anni,
raggiunge l’accordo con la pro-
prietà della ex ferriera per la rea-
lizzazione di un tratto di strada
che dovrebbe collegare la viabili-
tà della zona con via Cerlongo,
evitando così il traffico in paese
dei mezzi pesanti.

Prima delle elezioni, dopo
lunga attesa, ecco comparire una
serie di paletti per il tracciato del-
la nuova strada. Tutto però  è an-
cora fermo, mentre gli automezzi
da più di un anno percorrono le
vie del paese nonostante il divie-
to di transito.

Questa pesante situazione
potrebbe trovare una adeguata so-
luzione con il Piano di governo
del territorio, un nuovo stru-
mento urbanistico che sicura-
mente sarà nel cassetto del Vice
Sindaco Rosa, assessore compe-
tente al territorio.

Abbiamo più volte sostenuto
che la soluzione del  problema
della viabilità di quella zona deve
trovare una radicale soluzione in
una nuova tangenziale, vera e
propria, da prevedere nel nuovo
Piano urbanistico in corso
(P.G.T.). Solo così è possibile
progettare con chiarezza la viabi-
lità periferica di Montichiari.

Regna però un  silenzio assolu-
to sul PGT (Piano governo del ter-
ritorio) che ha già avuto una pro-
roga di un anno, ma che a marzo

del 2010 dovrà essere approvato
dagli organi competenti. E’ tassati-
vamente prevista dalla normativa
la consultazione della popolazio-
ne, con assemblee ove presentare
le linee guida delle scelte adottate.
Ma il comportamento non certo
nuovo di questa Amministrazione
è quello di  tenere “nascoste” le
proprie decisioni in merito per non
creare, così si dice,  speculazioni
sulle nuove aree che verranno in-
serite nel Piano. 

Da rimarcare che già lo scor-
so anno l’Amministrazione ha
però dovuto trasmettere alla Pro-

vincia una indicazione delle aree
non ritenute strategiche per usi
agricoli e che di conseguenza
possono assumere destinazioni
urbanistiche diverse. Di conse-
guenza  queste indicazioni im-
portantissime non sono state vi-
ste in nessuna commissione co-
munale, e questo è un fatto che ci
sembra molto grave, perché esse
costituiscono già una traccia per
lo sviluppo futuro di Montichiari. 

Secondo  voi, da che parte
stanno i POTERI FORTI di
MONTICHIARI?

Red

La strada dei paletti ed altre considerazioni

L’indicatore con i paletti del nuovo tracciato stradale. (Foto Mor)

I 100 anni di Adele Stefanetti

La signora Adele Stefanetti il
5 di novembre compie i
cento anni. Vedova di Cesa-

re Danesi, madre di quattro figli, la
signora  Adele è attualmente ospite
dalla Casa Albergo di Montichiari
insieme al figlio Enrico. Una vita
molto intensa di duro lavoro, dalla
Filanda ai lavori agricoli nei campi
per aiutare il marito.

La dinastia dei Danesi, presso
la nota Cà del lupo, aveva una or-
ganizzazione aziendale dove le
donne erano un punto di riferi-
mento. A turno, oltre al lavoro nei
campi, avevano il compito di pre-
parare i pasti per le quattro fami-
glie che vivevano nella famosa
cascina. La figlia Domenica uni-

tamente ad Enrico,  ai 12 nipoti
ed ai pronipoti, augurano alla bi-
snonna Adele auguri vivissimi
per questo compleanno speciale.

Adele Stefanetti.

Se anche un solo cittadino non è uguale
agli altri di fronte alla legge, si tradisce
lo spirito e la lettera della Costituzione

(Continua a pag. 2)
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Le uova di Babilonia
Marco Togni, capo-

gruppo consiliare
della Lega Rosa im-

perversa: «L’opposizione deve
ammettere d’aver perso le ele-
zioni!». Nel Consiglio comu-
nale del 28 settembre Paolo
Verzelletti, dell’Area Civica,
che con Claudia Carzeri ha
perso al ballottaggio, gliene ha
dato atto.

Vincere le elezioni dà, ai
vincitori, il diritto indiscutibile
di governare. Non certo quello
di tappare la bocca a chi ha
perso, con la convinzione che
l’opposizione possa parlare di
politica solo una volta ogni
cinque anni. 

Ma, probabilmente, questo
non basta, perché l’ossessione
del ricordare la vittoria eletto-
rale fa pensare che qualcosa si
sìa incrinato nelle splendide si-
curezze di Rosa & C.

Cominciano ad emergere
delle verità scomode rispetto
alla campagna elettorale.
Esempio, tra tanti, il “buco”
nei conti dell’ASSOM-Casa di
Riposo.

In termini di bilancio previ-

sionale, per il 2008, il Comune
aveva stanziato 80.000 euro,
poi portati a 120.000, in pre-
visione d’un disavanzo.

In campagna elettorale l’A-
rea Civica, in un volantino, sti-
mava un deficit di 550.000 eu-
ro. I rosones replicarono par-
lando di menzogne.

I numeri, però, hanno la lo-
ro forza oggettiva: il resocon-
to, di fine 2008, parla di
499.000 euro di disavanzo.
Adesso, siamo ad ottobre
2009……

Nel 1618 apparvero tre
comete. Cominciò una
polemica sulla loro

specifica natura. Anche Gali-
leo Galilei prese le sue canto-
nate, quando escluse che fos-
sero corpi celesti. Peggio di
lui, il gesuita Orazio Grassi
che attribuì al calore, prodotto
da sfregamento, la natura pul-
viscolare delle comete.

Motivò la sua tesi citando
un testo greco-bizantino, il
Lessico di Suidas, nel quale
era richiamata la cottura delle
uova da parte dei Babilonesi.

Le uova venivano poste al-
l’estremità di una fionda (tipo
quella usata da Davide contro
Golia) che veniva fatta roteare
vorticosamente nell’aria. Con
conseguente cottura per attrito.

Galileo osservò di non ri-
uscire ad ottenere lo stesso ef-
fetto e, quindi, si domandava
cosa mancasse per la riuscita
effettiva dell’esperimento. Le
uova c’erano, le fionde pure.
E non mancavano uomini as-
sai robusti per farle roteare.
Eppure le uova non cuoceva-
no. E, se erano calde, si raf-
freddavano.

Concludeva Galileo: poiché
ciò che manca è l’esser(noi) di
Babilonia, dunque la causa
dell’indurirsi l’uova non è
l’attrito dell’aria ma l’esser
Babilonesi.

Come le uova di Babilonia,
i numeri contabili si possono
ruotare in tutte le maniere, in
tutte le direzioni e con tutta la
forza possibile ma, se non so-
no cucinanabili, non c’è sto-
maco, anche di struzzo, che li
possa digerire.

Dino Ferronato

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE

24 ORE
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
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

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Fisioterapista anche a casa tua
A Montichiari e dintorni

Risolvere i problemi di salute al più presto possibile è un desi-
derio di tutti. A Montichiari, Vito D’Andretta, fisioterapista li-
bero professionista con esperienza pluriennale, effettua tera-

pie fisiche, massaggi per mal di schiena e colpi di frusta, riabilitazio-
ne dopo un intervento chirurgico e/o ortopedico. Dotato di attrezza-
ture per elettroterapia a scopo antalgico e magnetoterapia, a richiesta
può effettuare anche servizi a domicilio. Chiamando i numeri 030
9962111 oppure 347 9802388, risponderà Vito, fisioterapista serio e
professionale, pronto a risolvere i vostri problemi di salute.

Costituzionale, ha dovuto fare di
recente i conti con un provvedi-
mento governativo noto al grande
pubblico come “Lodo Alfano”.

Semplificando la questione,
il “Lodo Alfano” è un provvedi-
mento con cui si tende a sottrar-
re alla giustizia italiana le quat-
tro più alte cariche dello Stato,
cioè quattro cittadini in carne ed
ossa, che certo non appartengo-
no ai ceti deboli. È costituziona-
le un simile provvedimento?
Stando all’articolo 3 non do-
vrebbero sussistere dubbi: se
anche un solo cittadino non è
uguale agli altri di fronte alla
legge, allora si contravviene al
dettato della Costituzione. E
c’era bisogno di una sentenza
della Corte Costituzionale per
dircelo? Trattandosi di egua-
glianza di fronte alla legge -
dunque non di eguaglianza poli-
tica né sociale- anche un bambi-
no della scuola elementare che
conosca i primi 12 articoli della

Costituzione, sa che quel prov-
vedimento è illegittimo.

Provate ad andare in giro a
urlare “io sono contro l’ugua-
glianza di fronte alla legge”, e
come minimo sarete sommersi
dalla risate... Ma non in Italia,
dove un intero governo, forte
della stragrande maggioranza
dei mezzi di informazione e
probabilmente del consenso del-
la maggioranza della popolazio-
ne, è convinto che vi sia chi si
può sottrarre alla legge, in quan-
to super pares (altro termine
sparato a caso senza conoscerne
il vero significato).

Ed una parte di questa mag-
gioranza è disposta anche a por-
tare in piazza “il popolo” a dife-
sa di un privilegio che riporta le
lancette della storia indietro di
quattro secoli.

Di fronte alle dichiarazioni
dei maggiori esponenti di questo
Governo e soprattutto di quelle
dei Ministri, che hanno prestato
giuramento sulla Costituzione
della Repubblica italiana, ci si
sente disarmati e disorientati.

Siamo proprio un popolo
dalla memoria troppo corta?

Lettera firmata

Ma davvero la legge...
(Continua da pag. 1)
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Si è svolta al Green Park
Boschetti la seconda ce-
na sociale del Grimm.

Soci, collaboratori ed amici si
sono ritrovati per rinsaldare il
filo conduttore che unisce que-
sto volontariato nel nome della
solidarietà.

Presenti il Presidente Ago-
stino Terzi con i vicepresidenti
Filippini e Ghisini ed il consi-
glio direttivo, che in settimana
si è riunito, dopo le votazioni
dell’assemblea, per le nomine
delle cariche sociali.

Durante la piacevole serata
è stato presentato il programma
dei vari campi di lavoro dove,
dalle cinque alle dieci persone,
si rendono disponibili per un
lasso di tempo di un mese.

Un campo di lavoro è pre-
sente in Guinea Bissao, per co-
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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
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MORATTI

La Sindone: il fascino di un mistero
(7ª puntata del saggio di Carlo Piardi)

Nel 137 d.C., il Telo sin-
donico da Gerusalem-
me viene portato ad

Edessa (attuale Urfa, in Tur-
chia). Alcune documentazioni
storiche ci confermano indi-
scutibilmente che già nei seco-
li IV, V e VI, nella città sopra
menzionata era venerato il
MANDYLION (nome che de-
riva dall’arabo “MANDIL”, e
che significa telo, tovaglia) va-
le a dire un tessuto di lino con-
tenente l’immagine di un volto
che secondo la tradizione sa-
rebbe stato impresso miracolo-
samente dallo stesso Gesù.

Il Sacro Telo a quei tempi,
forse per ragioni di spazio o
per cautela, veniva mostrato ai
fedeli piegato più volte dentro
ad una cornice, in modo tale da
fare risaltare solo il volto e non
tutta l’immagine del corpo co-
me nelle più recenti ostensioni.
Nel 943 d.C., dalla città di
Edessa viene nuovamente spo-
stato a Costantinopoli, capitale
dell’impero bizantino, quale
prezioso acquisto dell’impera-
tore cristiano Costantino VII
Porfirogenito, che dopo averlo
recuperato ad altissimo prez-
zo, scongiurò il pericolo che
finisse nelle mani degli infede-
li arabi del califfato di Bagdad
che precedentemente avevano
occupato la città di Edessa.

Attraverso i dettagliati ed
antichi racconti storici del no-
bile Robert De Clary, un co-
mandante che partecipò alla
IV Crociata, quella bandita da
Papa Innocenzo III nel 1198,
possiamo avere la certezza che
verso il 1203-1205 in una
chiesa di Costantinopoli veni-
va venerata una Sindone sulla
quale era visibile l’impronta di
tutto il corpo di un uomo cro-
cifisso. Considerando tutto
ciò, appare evidente che si trat-
ta di tappe diverse dell’unica
Sindone.

Dopo il 1352 il Telo sindo-
nico arriva sino in Francia, a

Lirey, quale proprietà del
Conte Goffredo de
Charny, ma dopo un se-
colo esatto cambia anco-
ra possessore e diviene
proprietà del Duca Ludo-
vico di Savoia il quale,
dopo averlo acquistato da
Marguerite de Charny,
ultima discendente del
nobile casato dei De
Charny, lo trasporta nella
città savoiarda di Cham-
bery. Purtroppo, nella
notte fra il tre e il quattro
dicembre del 1532 un fu-
rioso incendio si sviluppò
nella Santa Cappella di
Chambery, danneggiando

“la preziosa reliquia” che era
conservata, per fortuna, in
un’urna d’argento (non fu il
primo incendio a lesionare la
Sindone).

Il 14 settembre del 1578,
per volere di Emanuele Filiber-
to di Savoia, il Telo sindonico
viene trasferito a Torino, in
modo tale da accorciare la stra-
da all’Arcivescovo di Milano
Carlo Borromeo, il quale aveva
deciso di intraprendere il viag-
gio per avere la possibilità di
venerare la Sacra Reliquia e
quindi scogliere il voto fatto
precedentemente durante la pe-
ste del 1576. Successivamente,
e precisamente il 1° Giugno del
1694, la Sindone fu collocata
definitivamente (a parte il tem-
poraneo trasferimento al San-
tuario di Montevergine durante
le Seconda Guerra Mondiale,
per preservarla dai pericoli del
conflitto) nella Cappella pro-
gettata da Guarino Guarini
eretta a Torino vicino al Duo-
mo di S. Giovanni.

Con la morte di Umberto II
di Savoia, avvenuta il 18 Mar-
zo 1983, il Sacro Lino diventa,
per volontà testamentaria del-
l’ultimo Re d’Italia, proprietà
della Santa Sede.

(7- continua. Le prime sei
puntate sui numeri precedenti)

Carlo Piardi

Il volto della Sindone.

Cena sociale del GRIMM
struire una scuola elementare,
in Equador, presso la Missione
di don Mario Piccioli, per la
realizzazione di una Casa per le
Suore, ed infine in R.D. Congo,
presso le Suore Poverelle, per
la sistemazione di cisterne per
la raccolta dell’acqua, la ristrut-
turazione dei tetti della missio-
ne e delle condotte idriche.

Da sottolineare che i volon-
tari provengono da diverse
province della Lombardia e
del Nord est, a testimonianza
di quanto sia radicato sul terri-
torio il messaggio del Grimm.

CON IL LAVORO SI
COSTRUISCONO I MURI,
CON I VALORI CHE LO
ANIMANO SI COSTRUI-
SCE LA CIVILTA’ DEL-
L’AMORE - don Serafino
Ronchi.

Festa della classe 1949

Dopo l’incontro pro-
grammato presso il
Centro sportivo Borgo-

sotto, gli organizzatori della
classe del 49 invitano i loro co-
etanei alla festa che si terrà DO-
MENICA 15 NOVEMBRE.

Il programma prevede alle
ore 11 la Santa Messa presso la

Chiesetta dei Trivellini. Suc-
cessivamente, il pranzo presso
il Green Park Boschetti con
gradite sorprese.

Per informazioni ed iscri-
zioni rivolgersi a: Nando Tor-
telli 3286741117 - Pezzaioli
Giovanni 3383296542 - Bo-
schetti Giovanni 030 964272.

IL LUNGO VIAGGIO DELLA SINDONE

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

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

PROVENTI DA DISCARICHE
dal 2004 al 2008: 20.380.363 euro

“MONTICHIARI COMUNE APERTO N° 13”

Dati Bilancio Sociale 2008

Entrate e spese straordinarie - pagina 70

Cantieri di solidarietà

Domenica 15 novembre

Al centro il Presidente Terzi con i due vice Presidenti Filippini e Ghisini. (Foto Mor)
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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

Santo Tortelli
n. 15-04-1922      m. 12-10-2009

Libera Treccani ved. Veronesi
n. 03-08-1920      m. 12-10-2009

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.

Enrico Danesi
n. 21-06-1961      m. 14-10-2009

Marco Verzeletti
4° anniversario

Silvia Piera Bontempi in Zamboni
m. 11-11-2008

I famigliari ricordano con affetto e
dedicano a lei la poesia del Leopardi

A SILVIA
Silvia, rimembri ancora
quel tempo della tua vita mortale,
quando beltà spendea
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
e tu, lieta e pensosa, il limitare
di gioventù salivi ?

Sonavan le quiete
stanze, e le vie dintorno,
al tuo perpetuo canto,
allor che all’opre femminili intenta
sedevi, assai contenta
di quel vago avvenir che in
mente avevi.
Era il maggio odoroso: e tu solevi
così menare il giorno.
[...]

Giacomo Leopardi

Luigi Bassini
1° anniversario

Franco Rubes
10° anniversario

Giuseppe Mazzoni
3° 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

ECCEZIONALE
VENDITA

DI CRISANTEMI
GRANDE

ASSORTIMENTO
DI FIORI RECISI

CENA SPETTACOLO E BALLO
Green Park Boschetti info e prenotazioni 030 961735 www.ristoranteboschetti.it
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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
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

Lo spettacolo per Cecilia: una serata magica

Il nostro primo incontro con
Cecilia è avvenuto su que-
ste pagine, attraverso gli

articoli di Giliolo Badilini, ed
ha preso poi vita sabato 17 ot-
tobre sul palcoscenico del Gar-
daforum di Montichiari.

Cecilia Poli, giovane mam-
ma morta due anni fa a poco
meno di trentaquattro anni,
non ha “lasciato un vuoto”,
ma ha riempito la vita di tutti
coloro che hanno vissuto ac-
canto a lei.

Laureata in lingue stranie-
re, ballerina attrice dell’Acca-
demia Paolo Grassi di Milano,
dotata di una ricca vena poeti-
ca che le faceva apprezzare
ogni momento, ogni aspetto
della vita, degli affetti familia-
ri, della natura anche nelle for-
me più aspre, Cecilia ha vissu-
to gli anni della malattia nella
sua quotidianità, annotando
giorno per giorno i sentimenti,
le emozioni, le paure, le spe-
ranze, il dolore. E gli amici
della Scuola teatro Danza, at-
tori ormai affermati a livello

internazionale, con i quali ha
condiviso tanta parte della sua
breve esistenza, hanno voluto
perpetuare la sua memoria con
un musical che la porta lo stes-
so titolo del suo diario: COME
PIETRA SOLCATA DAL
VENTO.

Lo spettacolo messo in sce-
na esula dai canoni tradiziona-
li, per meglio farci rivivere le
emozioni di Cecilia. Sul palco-
scenico spoglio spicca il suo
vecchio dondolo di vimini. In
ombra, una tela bianca verrà

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

poi riempita di colore da una
maternità.

La vita di Cecilia viene ri-
creata tra un passo di danza, un
canto, una poesia, un brano di
diario: il tutto scandito dalle
splendide immagini del padre
Leonardo e di Basilio Rodella,
visioni che danno forma e co-
lore alle sensazioni tradotte in
parole da Cecilia stessa.

“Gracias a la vida que me
ha dado tanto”, inneggia Ceci-
lia, e spinge noi ad un esame di
coscienza, noi, sempre pronti a

recriminare il poco che non ab-
biamo avuto. L’amica Sandhya
rivive passo dopo passo la vita
di Cecilia nei suoi momenti più
teneri, nella sua maternità, nel
suo essere madre strappata a vi-
va forza dal suo bimbo, nella
prostrazione delle terapie, nei
brevi incontri con Marco, nel-
l’intimità con i genitori Leonar-
do e Silla. E la sua anima ormai
trasfigurata sale lungo una
bianca strada, non priva di
asperità e di lacerazioni, di ab-
bandoni e di addii, fino a con-
cludersi con un“Grazie alla vi-
ta che mi ha dato tanto”.

Proprio per non interrompe-
re la comunione di anime che si
è creata fra gli attori e il pubbli-
co, i relatori Paolo Percassi, Gi-
liolo Badilini e Sandhya hanno
ridotto i loro interventi ad uno
scarno saluto, invitando i citta-
dini alla presentazione ufficiale
del volume, sabato 7 novem-
bre, sempre alle ore 20,30, nel
ridotto del Gardaforum.

Rosanna Ferraroni

Festa della PDL

Vi informiamo che il
giorno 14 novembre si
terrà la festa del PDL di

Montichiari. La festa si terrà al
Ristorante Boschetti di Nicoli.
Si svolgeranno convegni e vi
sarà la partecipazione di espo-

nenti politici del partito. Sare-
mo più precisi in seguito, co-
munque cominciate a spargere
la voce ed a raccogliere gente.
La sera del 14 avrà luogo una
cena con l'estrazione della sot-
toscrizione a premi.

14 novembre Green Park Boschetti

Una delle bellissime scene del coinvolgente spettacolo. (Foto Mor)

Notizie dal don Milani
Com'è ormai consuetudine,

all’inizio dell’anno scola-
stico metà novembre l'I-

stituto "don Lorenzo Milani" di
Montichiari premia i suoi studen-
ti migliori. Sabato 24 ottobre alle
ore 9.50 nella palestra della scuo-
la di via Marconi il preside prof.
Mario Fraccaro, durante la tradi-
zionale cerimonia, consegnerà i
riconoscimenti agli allievi diplo-
matisi a pieni voti e agli alunni
distintisi per attività culturali, ar-
tistiche, linguistiche e sportive.

Nell’ambito del progetto
di educazione alla salute
il 5 novembre prenderà

avvio all’Istituto statale “Don
Lorenzo Milani” lo spazio di
ascolto per gli studenti, gestito
dalla psicologa Anna Trivella. Si
tratta di un servizio che fino alla
fine di maggio sarà a disposizio-
ne degli alunni interessati con ca-
denza quindicinale, ogni giovedì
dalle ore 9 alle 12.

“L'obiettivo” ha spiegato la
dott.ssa Trivella presentando l’i-
niziativa alla stampa “è di aiutare
l'adolescente a localizzare e valu-
tare i problemi, incoraggiandolo

e orientandolo nella. ricerca di
nuove strategie per affrontarli”.

“In sostanza” aggiunge “si
intende offrire ai ragazzi uno
spazio privilegiato, nel quale po-
ter liberamente affrontare pro-
blematiche relazionali, emotive,
affettive e comportamentali, ac-
compagnandoli nella ricerca di
strategie di cambiamento e faci-
litando la comunicazione nelle
relazioni con genitori, insegnan-
ti, amici e compagni, attivando
una rete di supporto qualora se
ne manifesti la necessità e previo
accordo con l'adolescente”.

Gli studenti potranno accede-
re allo sportello spontaneamente,
su prenotazione. La collocazione
dello spazio di ascolto all'interno
della scuola consente un avvici-
namento facile e discreto dei ra-
gazzi che possono richiedere li-
beramente i colloqui. Ai genitori
sarà distribuito un modulo di pre-
sentazione del progetto, median-
te il quale essi potranno esprime-
re il loro assenso o dissenso in
merito alla ipotetica fruizione
dello spazio da parte dei figli mi-
norenni.

Flavio Marcolini

“Brava Valeria”

Dopo undici anni di mili-
tanza presso la Scuola
d’Archi Pellegrino da

Montechiaro la giovane allieva
Valeria Brami, sotto l’attenta gui-
da del M° Giacomo Bellini, ha
conseguito il Diploma di Piano-
forte  principale.

Presentata a fine settembre, in
qualità di privatista al Conserva-
torio di Musica di Mantova, Vale-
ria ha superato brillantemente l’e-
same di decimo anno con l’eccel-
lente votazione di 8.50 su10.00.

Questa significativo risultato
va ad aggiungersi a quello già ot-
tenuto da Michele Piacenza che
nel 2003 conseguì il diploma in
flauto.

Giustificata euforia negli am-

bienti legati alla scuola d’Archi,
la quale si offre costantemente
come punto di riferimento per le
attività musicali a Montichiari.

Brava Valeria.
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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

Un gesto... una canzone per Jenny

Il Cinemateatro Gloria, saba-
to 14 novembre, alle ore 20
presenterà all’intera comu-

nità uno spettacolo di intratteni-
mento allo scopo di informare e
raccogliere fondi a favore della
ricerca medica sulla Sindrome
di Angelman (SA) e dare assi-
stenza alle famiglie colpite da
tale malattia.  La SA è una pato-
logia di tipo genetico e in quan-
to tale difficilmente studiabile. 

In Italia nel 2007 erano cen-
siti “appena” 356 casi, ma le ri-
cerche condotte in tutto il mon-
do dicono che un neonato ogni
10-12.000 è affetto dalla SA. È
una patologia che si manifesta
dopo i primi 6-8 mesi di vita e
non ha nessun legame ereditario
né paterno né materno.

Montichiari sarà la prima da-
ta del tour “Un gesto... una can-
zone per Jenny”, spettacolo di
danza, musica e cabaret adatto a
tutti, presentato da Sergio Vasta-
no, noto presentatore e cabaret-
tista televisivo. 

Questo spettacolo nasce da
un  progetto molto più vasto che
parte dal Trentino, da un singo-
lo dal titolo “Jenny”, scritto da
Rossano Eleuteri, per la piccola
Jenny affetta da questa sindro-
me che le impedisce di parlare,
di muoversi in modo coordina-
to, che la rende iperattiva  e la fa
ridere in modo eccessivo e sen-
za motivo. 

La mamma di Jenny in una
lettera aperta termina ringrazian-
do quanti hanno fatto e faranno
un piccolo gesto di solidarietà
scrivendo: “... il gesto inaspetta-
to di persone è il segno che qual-
cosa può cambiare... l’ignoranza
è il limite più tremendo per del-
l’umanità... se ci impegniamo
tutti, possiamo migliorarci”. 

Migliorare la vita di altri più
sfortunati accostandoli alla no-
stra, ecco il significato che il
Gloria vuole dare alla serata del
14 novembre aperta alla cittadi-
nanza attraverso un’offerta libe-
ra, patrocinata dal nostro Comu-
ne, in cogestione con l’AVIS,
con i giovani dell’AVIS provin-
ciale, con l’AIDO e con la Asso-
ciazione Davide Rodella.

Michela

Note sullo spettacolo
Lo spettacolo ha una durata

di 2 ore ca. suddiviso in due atti
di 50 minuti ca. 

Ogni atto sarà articolato da
coreografie di Danza moder-
na,contemporanea,hip hop e
brack in cui si esibiranno bal-
lerine professioniste prove-
nienti da Russia e Italia e una
parte di musica d’autore, tutto
sincronizzato dalla magistrale
conduzione di SERGIO VA-
STANO che intratterrà i pre-
senti con momenti di autenti-
co cabaret e forse non tutti

sanno che Sergio è un ottimo
musicista, predilige la sua in-
separabile armonica. 

Il Progetto Jenny si è posto
sin dall'inizio due obiettivi:

1) la comunicazione; La SA
è una patologia di tipo genetico
e in quanto tale sottostimata. In
Italia nel 2007 erano censiti
“appena” 356 casi,ma le ricer-
che condotte in tutto il Mondo
dicono che un neonato ogni 10-
12.000 è affetto dalla SA. E' una
patologia che si manifesta dopo
i primi 6-8 mesi di vita e non ha
nessun legame ereditario ne pa-
terno ne materno.

2) la raccolta fondi; Dopo
la produzione del Video,abbia-
mo presentato al XII Convegno
Or.S.A.,un cofanetto contenente
il CD audio e il DVD del Video.

Dalla vendita di questo sup-
porto arriveranno i fondi neces-
sari per sostenere la ricerca
scientifica che a tutt'oggi ha ot-
tenuto risultati più che soddisfa-
centi ma è assai rallentata dalla
mancanza di fondi. Un numero
così limitato di casi induce i ri-
cercatori e le case farmaceuti-
che a non investire nella messa
appunto di farmaci specifici che
possano ridurre le crisi epiletti-
che e migliorare la vita di questi
bambini.

Abbonamento all’Eco
per il 2010

Per facilitare il rinnovo del-
l’abbonamento all’Eco,
cercando così di sostenere

il giornale anche con una nuova
adesione, vi indichiamo i punti
abilitati per tale operazione:
SEDE DELL’ECO
Via C. battisti 86
GARDEN SHOP PASINI
Via per Castiglione
CENTRAL MARKET
Piazza Treccani
MACELLERIA MORATTI
Via F. Cavallotti
PASTICCERIA ROFFIOLI
Zona Centro Fiera
FORNERIA PODAVINI
Borgosotto
TABACCHERIA RUGGERI

Novagli
OFFICINA FERRARIO
Via G. A. Poli
FORNERIA MININI
Vighizzolo
IL BUFALINO
Viale Europa
CIPRIA E CANDOR
Via O. Romero

Il rinnovo può essere effettua-
to tramite il bollettino postale op-
pure telefonando al 335 6551349,
e verrà un incaricato direttamente
a casa vostra. Come già annuncia-
to, il costo dell’abbonamento  è di
30 euro fino alla fine di novem-
bre; dal primo di dicembre il co-
sto, per avere a casa vostra il set-
timanale, sarà di 32 euro.

Come rinnovare l’abbonamento

ANNUNCI
ECONOMICI

Cerco lavoro come badan-
te, pulizie, baby sitter  zo-
na Montichiari. Tel 328
903744; chiedere di Lucia

Donna volonterosa e gene-
rosa offre compagnia per
persone anziane sole. Per
informazioni telefonare
339 5775790.

Serata di Solidarietà al Gloria con nomi noti al pubblico televisivo
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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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Il comandante Cossa in pensione
ABruno Cossa, ispettore

capo del Distaccamen-
to di Polizia Stradale di

Montichiari, dispiace lasciare il
proprio lavoro, svolto sempre
con amore e grande passione,
con scrupolosa dedizione e
senso del dovere. I 60 anni di
età sono scoccati, ma l’aspetto
è sempre giovanile, e l’entusia-
smo sembra ancora quello dei
vent’anni, quando iniziò la sua
“carriera” come guardia di P.S.

Ma con il prossimo primo
novembre scoccano anche i 40
anni di servizio effettivo, e
dunque giunge puntuale il col-
locamento a riposo. «Per noi è
stato prima “padre” e poi co-
mandante, e ci ha guidati e cre-
sciuti nei valori morali che gli
appartenevano, simbolo di
onestà, lealtà, preparazione e
dedizione al proprio lavoro.
Ogni giorno come se fosse il
primo», scrivono i componenti
del locale Distaccamento mon-
teclarense, mentre lo salutano
con gli auguri affettuosi di un
meritato riposo.

Certo gli apprezzamenti e i
sentimenti di riconoscenza,
sinceri come sappiamo essere
quelli dei colleghi di Bruno
Cossa, sono i più graditi, quelli
che contano di più, derivando
essi da tanti anni di vicinanza e
di rapporto umano prima anco-
ra che professionale.

Ma a quei sentimenti vo-
gliamo unirci anche noi, che
conosciamo Cossa da quando
nel 1972 giunse a Montichiari,
e dove il primo agosto 1991 as-
sunse il comando del Distacca-
mento subentrando a Domeni-
co Biondi, comandanti ambe-
due con i quali i rapporti istitu-
zionali e umani sono sempre
stati proficui e collaborativi.

Incontro Cossa in una lunga
amichevole chiacchierata e,
appunto, ritrovo in lui il ca-

ratteristico dignitoso atteggia-
mento del funzionario pubbli-
co, misurato nelle parole dalle
quali trabocca tuttavia l’orgo-
glio e la passione per il proprio
ruolo istituzionale. Ne annoto
mentalmente la preziosità, in un
tempo in cui dare addosso al di-
pendente pubblico è diventata
quasi una moda, stupida quanto
infondata.

Colgo in lui la soddisfazione
di avere educato i suoi ad una
osservazione sempre attenta e
scrupolosa, vigile su possibili
pericoli, e ciò è evidente quando
con occhi commossi mi raccon-
ta del recentissimo caso del pe-
dofilo arrestato dai suoi bravi
poliziotti, mentre tratteneva
quattro bambine nella sua auto-
mobile: la Provvidenza guidò la
loro intuizione! esclama.

Alla fine ripercorriamo in-
sieme gli anni della nostra lun-
ga comune battaglia, che ci vi-
de orgogliosi vincitori: la co-
struzione della nuova caserma
sede del Distaccamento. La po-
sta in gioco era molto alta per
Montichiari: se non si fosse ri-

usciti, il Distaccamento sareb-
be stato trasferito in un altro
paese. Come Sindaco, temevo
molto quella eventualità, poi-
ché la perdita di una presenza
istituzionale così importante
avrebbe comportato un impo-
verimento grave per il paese
che si era appena conquistato il
titolo di città.

Fummo  testardamente in
sintonia nell’affrontare ogni
ostacolo, non ultima la scelta
dell’area, non da tutti condivi-
sa, ma che oggi si rivela otti-
male per la sua collocazione.

Così, caro Cossa, ora anche
lei pensionato, godiamoci nel-
le gioie domestiche anche  la

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

PPrroossssiimmii  aappppuunnttaammeennttii
aa  MMoonnttiicchhiiaarrii

• VENERDI’ 30 OTTOBRE, alle ore 20,30
al Cinema-Teatro Gloria

La Direzione dell’Avis di Montichiari propone un incontro
con a popolazione per discutere sul seguente argomento: IN-
FLUENZA A H1 N1 CHE FARE?
Moderatore della serata sarà il Dott. S. PIOTTI che introdur-
rà l’argomento che verrà trattato dal Dott. R. STELLINI, Pri-
mario infettivologo  dell’Ospedale civile di Brescia. Tutta la
cittadinanza è invitata (ingresso libero).

• SABATO 7 NOVEMBRE, ore 20,15
al Gardaforum:

Presentazione del libro “Come pietra solcata dal vento”.
Intervengono: Basilio Rodella editore, prof. Giliolo Badilini
autore dell’introduzione, don Livio Rota docente del semina-
rio diocesano (ingresso libero).

• SABATO 14 NOVEMBRE, ore 20
al Cinema-Teatro Gloria:

“Un gesto... una canzone per Jenny”
(vedi articolo pagina 6 - ingresso con offerta libera)

• VENERDÌ 20 NOVEMBRE, ore 20,45
Sala ex biblioteca, via XXV Aprile, 33

Gli “Amici del libro” si ritrovano per l’appuntamento mensi-
le sul romanzo LA MORTE A VENEZIA di Thomas Mann
(ingresso libero).

La Polizia Stradale a Montichiari: una preziosa presenza istituzionale

Il comandante Cossa con i colleghi. (Foto Mor)

La nuova stazione di Polizia a Montichiari, costruita alla fine degli anni Novanta.
(Foto Mor)

soddisfazione di quel traguar-
do raggiunto insieme, gomito
a gomito. Ricordo la sua gioia
quando nel luglio del 2001 av-
venne il trasloco dalla vecchia

sede provvisoria di via C. Bat-
tisti nella nuova bella palazzi-
na, terminata da tempo, ma poi
sottoposta alle lunghe proce-
dure di legge per l’installazio-
ne e i collaudi degli impianti
più aggiornati, e per ottenere
le molteplici autorizzazioni
prescritte.

In questi anni, da una parte
all’altra della strada, ci siamo
praticamente salutati a vista.
Fra poco lei si trasferirà nella
sua casa Marcolini di via Cer-
longo con l’amabile signora
Angiolina sua sposa e gli amati
figli. Ai quali suggerisco: “co-
raggio, è tempo, fateli diventa-
re nonni!”.

Giliolo Badilini 
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NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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