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Al Gardaforum in 600 hanno gustato le sue “Briciole di bontà 5”
Le lacrime e la commozio-

ne sgorgate spontanee dal 
viso di don Luigi Lussi-

gnoli rappresentano al meglio 
l’emblema di quella festa così 
tanto partecipata che l’Eco del-
la Bassa, assieme a molti amici, 
ha organizzato venerdì scorso al 
Gardaforum, una festa che si è 
trasformata ben presto in un tri-
buto a quel sacerdote così schivo 
ed umile che tutti ben conoscia-
mo. Sul palco dell’auditorium 
gli interventi di Paolo Bettenzoli, 
Mons. Vigilio Olmi, Mons. Ga-
etano Fontana e Giliolo Badilini 
ne hanno tratteggiato la figura, re-
stituendoci la visione di un uomo 
dalla rara dolcezza, di appassio-
nato esecutore della volontà di 
Cristo, quel Cristo la cui soffe-
renza sta tuttora vivendo sulla 
propria pelle.

È contro il parere dei medici, 
preoccupati per la sua salute, che 
don Luigi “persegue, nonostante 
la fatica, ancora e costantemen-
te la sua missione”, ha dichiarato 
il presidente dell’Avis, una mis-
sione che significa stare in mezzo 
alla gente, a dispensare briciole 
di bontà. “Quanto c’è bisogno, 
oggi, delle sue briciole – si è 
espresso l’Abate – sì, forse ancor 
più che del pane perché le prime 

vanno dritte al cuore e tramite 
esse don Luigi ci illustra la ve-
rità di Dio e quella degli uomini, 
un po’ come accadeva a Gesù 
con le parabole del Vangelo”. 
È  sempre nelle “briciole” “che 
– per il Vescovo ausiliare emerito 
di Brescia – si trova il cuore di 
un sacerdote ricco della sapien-
za evangelica. Molto positiva, 
dunque, è stata l’idea di racco-
glierle in una pregevole pubbli-
cazione affinché nessuna di esse 
vada dispersa”.

Accalorato e rievocativo di ri-
cordi comuni e di un’amicizia di 

lungo corso, l’intervento dell’ex 
sindaco Badilini ha puntato an-
che sul valore letterario del libro 
di don Luigi: “Oserei direi che le 
“Briciole di bontà” sono il Vange-
lo secondo don Luigi, un Vangelo 
senza chiodi e senza spine, capa-
ce di trasformarci interiormente. 
Chi sfoglia questo libro si trova di 
fronte a vere pagine di letteratura 
e non a semplici o banali poesie: 
e allora leggiamole con calma, 
una per giorno, meditandole e 
cogliendo quella sapienza che 
così bene don Luigi ha saputo 
profondere nello scritto”.

Presentato l’ultimo libro di don Luigi

Don Luigi con in mano il suo libro, vendute oltre 1.000 copie. (Foto Gek)

Punti vendita libro
Sede dell’Eco della Bassa Bre-
sciana via C. Battisti 86
EDICOLE
Piazza Treccani
Via Trieste
via Marconi
via Brescia complesso Famila
PARROCCHIE
Vighizzolo

Novagli
Borgosotto
UFFICIO PARROCCHIALE 
PRESSO CANONICA CENTRO
RITROVO GIOVANILE 
Il costo, minimo, del libro è di 5 
euro; dedotte le spese le maggiori 
offerte saranno devolute da don 
Luigi ad una o più associazioni.

Bricole di bontà 5 - Don Luigi Lussignoli

ABBONAMENTO ALL’ECO CON IL LIBRO
BRICIOLE DI BONTÀ 5 A 40 EURO

L’ABBINAMENTO SCADE SABATO 5 DICEMBRE 2015

La serata del Gardaforum è 
stata impreziosita dalla presenza 
della Banda Carlo Inico, che ha 
aperto gli interventi eseguendo 
gli inni nazionali italiano e fran-
cese, a ricordo dei tragici fatti di 
Parigi; la Corale San Pancrazio, 
fresca reduce dai successi “vene-
ziani”, ha commosso il pubblico 
con brani intensi di musica sacra 
tra cui un’Ave Maria e il Cantate 
Domino.

Uno spazio è stato dedicato 
alla memoria per la recente scom-
parsa di Francangelo Bignotti, 
con la corale che si è esibita con 

il brano “Signore delle cime”. In 
chiusura, l’Aido provinciale, in-
terpretando i sentimenti di tutti 
gli iscritti, ha consegnato un rico-
noscimento a don Luigi per l’im-
pegno profuso nel sensibilizzare 
le persone sull’importanza della 
donazione di organi e di cui lui 
stesso è stato protagonista rice-
vendo un cuore nuovo.

“Una festa tutta per me, 
ma cosa ho fatto per meritare 
ciò? – ha scherzato il festeggia-
to alzandosi in piedi prima della 
conclusione dell’evento – non 
sono Monsignore, non ho co-
struito chiese. Sono stato, questo 
sì, a fare del bene in mezzo alla 
gente”. Talvolta, la verità è così 
semplice: don Luigi ne ha sempre 
colto l’essenza, nelle “Briciole di 
bontà” che ha dispensato a tutti, 
senza mai risparmiarsi, ma arric-
chendo il cuore e l’anima di chi le 
ha assaporate.

Federico Migliorati 

Il libro “Briciole di bontà 5” 
è in vendita con un’offerta mi-
nima di 5 euro e si può ritirare 
presso i punti di distribuzione 
sotto elencati; il ricavato della 
vendita sarà devoluto in benefi-
cenza ad un’associazione scelta 
da don Luigi.

A Francangelo

Francangelo Bignotti.

Anno 1950 promessa 
Scout in Por di Trento. 
Fin da allora la nostra 

frequentazione. Circa una deci-
na gli anni di militanza vissuti 
assieme, le stesse avventure, 
nella stessa squadriglia, con la 
stessa passione per la monta-
gna. In vacanza durante una tua 
licenza militare, abbiamo arri-
schiato la galera per un banale 
espatrio di alcune ore, inconsa-
pevoli di certi obblighi.

Nel 1964 i nostri rispettivi 

matrimoni e l’anno dopo i nostri 
primi figli. Poi le nostre distinte 
attività e vicissitudini famigliari.

Cira dieci anni fa, tu eri ri-
masto solo e, con la caparbietà 
che ti ha sempre contraddistinto, 
deciso a non mollare e fedele al 
motto “osare sempre” decide-
sti di inserirti nel gruppo degli 
escursionisti che di recente si 
era formato in Montichiari.

Anch’io ero alla ricerca di 
una evasione dalla mia profes-
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 366.2141952

“A Francangelo”
(segue da pag. 1)

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

40 anni... ed oltre - Avis Montichiari

sione, mosso dalla voglia di ri-
crearmi tra i monti. Fosti tu ad 
introdurmi ed a risvegliare il 
desiderio della montagna e ve-
dendo l’età avanzata degli ospiti 
azzardai: “Franco, questa non è 
per noi: sono tutti vecchi!”. E tu 
freddandomi: “È un po’ che non 
ti guardi allo specchio?”.

Burlone e taciturno, atti-
vo ed altruista, amante della 

compagnia e delle avventure, 
tu eri l’organizzatore preciso 
delle partenze alle escursio-
ni, contattavi i vari rifugi per i 
pernottamenti: braccio forte su 
cui contare. Quante volte cam-
minando immersi nella natura 
contemplavamo le meraviglie 
del creato lodando l’Altissimo e 
ringraziandolo per l’opportunità 
concessaci di vivere e di godere 
quei momenti in alte quote dove 
più ci si sente fratelli.

Non azzarderò più oltre i 
3000, mi limiterò molto meno, 

ma sempre oltre i 1000 per via 
del caffè che, come ben sai, non 
riesco a bere sotto quella tale 
quota.

Ora sono rimasto il solo 
meno giovane del gruppo. Non 
avrò più chi, incoraggiandomi 
nei miei ritardi ascensionali, 
mi accompagnava dicendomi: 
“Lasciali andare; Vedrai che 
arriveremo anche noi”. Tu 
ora però sei corso avanti, ed io 
sentirò la tua mancanza.

Ciao Franco, buon cammino.
Renato

Non è il remake di un vec-
chio libro dell’AVIS: 40 
anni... e oltre è la sinte-

si dell’operato di Francangelo 
Bignotti per la sezione AVIS di 
Montichiari.

Collaboratore di Francesco 
Rodella, allora giovane presi-
dente, Francangelo, o meglio, 
Franco, come era chiamato da 
tutti noi avisini, condivise con 
lui tutti gli impegni che una se-
zione richiede, ricoprì tutte le 
cariche istituzionali, da consi-
gliere ad amministratore, da vice 
presidente a presidente, dedican-
dosi in parallelo a tutte quelle 
mansioni, anche le più anonime, 
che fanno la vita dell’AVIS. Lo 
abbiamo visto “apripista” nelle 
gare cicloturistiche, “vivandiere” 
nei giorni di prelievo, redattore 
nella preparazione dei libri quin-
quennali, dove metteva a disposi-

zione la sua esperienza giovanile 
di tipografo al Giornale di Bre-
scia, organizzatore di gite, spes-
so in collaborazione col Gruppo 
Escursionisti Monteclarensi. 
Ricordo in particolare un’escur-
sione in battello, tra i meandri del 
Po di Goro. Franco, presente con 
la famiglia al completo, stava sul 
ponte, attorniato dai nipoti e li in-
vitava ad osservare la vegetazio-
ne e la fauna tipiche dell’oasi del 
delta. “Vacanza, oggi?”, chiesi al 
gruppetto. E il nonno, di riman-
do: “È più utile questo viaggio 
che un giorno sui libri di scuo-
la!”, osservazione da me piena-
mente condivisa, con alle spalle 
quarant’anni di insegnamento.

Francangelo Bignotti ebbe 
una vita intensa, che si svolse 
tra il lavoro nell’azienda di fa-
miglia, l’impegno di consigliere 
nel C.d.A. della BCC del Garda, 

la presenza attiva nella locale 
sezione bersaglieri, la partecipa-
zione al Café di Piocc, le lunghe 
camminate con gli amici escur-
sionisti. Non sono mancate le 
note tristi, nella vita di Franco, 
come la perdita prematura della 
moglie Vincenza e la scomparsa, 
a brevissima distanza, dei fratelli 
Camillo e Gianbattista, ma il con-
forto dei sei nipoti e la soddisfa-
zione di poter constatare come i 
figli avessero seguito le sue orme 
nel lavoro e nell’impegno sociale 
gli ha certamente reso più facile 
superare le avversità.

Lunedì 23 novembre la “me-
daglia d’oro” Francangelo Bi-
gnotti ci ha improvvisamente 
lasciati, ma la sua eredità avisina 
è stata degnamente raccolta dai 
figli Rino e Luigi, già decorati di 
medaglia d’oro in giovane età.

Rosanna Ferraroni

Il presidente Bignotti e il consiglio direttivo nel 50° di fondazione della sezione AVIS.

Francangelo Bignotti, settantott’anni ed oltre...
“Se fai il bene, diranno che lo 

fai per secondi fini egoistici: non 
importa, fa’ il bene. Se realizzi i 
tuoi obbiettivi, incontrerai chi ti 
ostacola: non importa, realizzali. 
Il  bene che fai forse domani ver-
rà dimenticato: non importa fa’ 
il bene. L’onestà e la sincerità ti 
rendono vulnerabile: non impor-
ta, sii onesto e sincero...”. (Ma-
dre Teresa di Calcutta)

Francangelo era così: tutto 
d’un pezzo; concretezza e discre-
zione, sempre presente, ma non 
presenzialista. Da sempre in AVIS 
al fianco del “Presidentissimo”, 
Francesco Rodella, alla scomparsa 
ne ha saputo prendere il posto con 
la semplicità e la voglia di fare che 
erano il “DNA” di Francangelo.

Quando nel 2010 son diventa-
to Presidente dell’ AVIS Monte-
clarense, cercando di portare un 
po’ di rinnovamento, ma senza 

dimenticare il passato, ho subito 
guardato a Francangelo ascoltan-
done i preziosi e sussurrati consi-
gli. Persona spontanea e generosa, 
ben rappresentava i valori di noi 
Avisini. Anzi, ne era il custode.

“...La gente che hai aiutato, 
forse non te ne sarà grata: non 

importa, aiutala. Dà al mondo il 
meglio di te, e forse sarai vilipe-
so: non importa, dà il meglio di 
te...” (Madre Teresa di Calcutta)

A nome di tutti noi Avisini un 
grande grazie, ricolmo di affetto e 
gratitudine.

Paolo Bettenzoli
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OCCASIONISSIMA
MONTICHIARI: appartamento da ristrutturare

di ampia metratura con cantina, 
disposto in Palazzina al secondo piano

situato nel vicolo a fianco della piazza S. Maria
PREZZO 59.000 euro

Per informazioni tel. 335 6551349

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 388 9063759

APERTO da Lunedì a Domenica
SOLO SERA 18,30 - 24,00

chiusura cucina ore 23

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

BAR: BIBITE E LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE - VINO D.O.C.

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

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

Festeggiato a Mezzane
nonno Giulio per i suoi 102 anni
Grande festa a Mezzane, 

frazione di Calvisano, 
per nonno Giulio Co-

mini, che il 7 novembre scorso 
ha toccato il traguardo dei 102 
anni. Figlio unico in una fami-
glia di contadini, resta orfano a 
due anni, quando il padre Luigi 
Comini muore in combattimen-
to, sul San Michele del Carso 
nella prima guerra mondiale, 
cento anni fa, il 24 Ottobre 
1915. Una lunga vita, raggiunta 
in salute e con una viva presen-
za mentale, diventa ogni giorno 
storia di ricordi, sereni e saggi 
in questi ultimi anni. 

Anni difficili in passato, 
quando fin da ragazzo, ha lavo-
rato nei campi aiutando il non-
no Virgilio e la mamma Maria 
Zorzetti. Dolorosi quando più 
volte venne chiamato alle armi 
in tempo di guerra dal 1939 al 
16 settembre del 1943. Sposa-
to con la visanese Lucia Pa-
nizza è vedovo dal 1993. Due 
i figli Luigi e Maria Agostina, 
dai loro matrimoni con Lucia-
na e Marino, sono nati Mauro 
e Lorenzo, Samuele e Isaia. 
Sono arrivati negli ultimi sette 

anni i pronipoti Gioele, Ma-
scia, Luca, Cristiana. Tutta la 
vita ha lavorato come contadi-
no, sostenendo la famiglia con 
pochi ettari.

“Il contadino …tutto fare” 
dicono i figli, nella raccolta di 
alcune testimonianze, sulla lun-
ga vita, dove non mancano le 
pagine dell’“L’Eco della Bassa 
Bresciana” che raccontano gli 
anniversari degli ultimi anni. 
Un tutto fare, abituale in pas-
sato per gli anziani del mondo 
contadino. Ogni mobile, sup-
pellettile, arnese del lavoro, 
come elettricista, meccanico 

o falegname 
portava il suo 
nome. 

A n c h e 
oggi conti-
nua la sua 
attività, come 
l’accudire e 
dare da man-
giare alle gal-
line, verifica-
re la verdura 
nell’orto, af-
filare coltelli 
e forbici, ri-

parare la foratura della biciclet-
ta, costruire trappole per topi. 
Non manca l’informarsi attra-
verso la televisione, in partico-
lare i dibattiti politici, sui quali 
non mancano riflessioni e com-
menti, così come la lettura dei 
giornali, quotidiani o riviste.

Nonno Giulio al traguardo dei 102 anni.

La Banda Cittadina ha festeggiato 
la patrona Santa Cecilia

Sabato 21 novembre la no-
stra Banda Cittadina “M° 
CARLO INICO” ha fe-

steggiato, come ogni anno la pa-
trona, Santa Cecilia. Alle 18.30 
la serata è iniziata con la Santa 
Messa in Duomo, che la Banda 
ha accompagnato con qualche 
brano. Messa molto partecipata, 
dedicata alla festa di Cristo Re 
dell’universo e al rito della con-
segna del Padre Nostro ai bam-

bini di terza elementare. Mon-
signor Fontana ha ringraziato la 
Banda per la disponibilità dei 
musicanti ad accompagnare du-
rante l’anno liturgico le varie 
celebrazioni, processioni e so-
lennità. Noi tutti monteclarensi 
ci uniamo ai ringraziamenti per 
la presenza della Banda sia nei 
momenti tristi che in quelli fe-
stosi della nostra città, oltre ai 
concerti estivi ed invernali, che 
ottengono sempre un meritato 
successo, per la bravura e l’alto 
livello che negli anni distingue 
i nostri musicanti, guidati dal 
Maestro Pennati.

La serata è proseguita al 
Green Park Boschetti per il 
tradizionale banchetto sociale, 
al quale ha partecipato anche 
la Banda Giovanile. Le Bande 
hanno  omaggiato le autorità 
e tutti i commensali con inter-
mezzi musicali e come di con-
sueto hanno suonato anche per 
altri banchetti presenti nel ri-
storante, di cui uno per un bat-
tesimo, quale augurio di buona 
vita al neonato!  Sentito omag-
gio floreale alla madrina Signo-
ra Paola Nicoli, in un clima di 
allegria e amicizia

Ornella Olfi

Giovani promesse della Banda. (Foto Mor)

Fiori per la madrina Paola Nicoli.
 (Foto Mor)

SERATA DELL’ECO
DELLA BASSA BRESCIANA

SABATO
23 GENNAIO 2016

GREEN PARK BOSCHETTI
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Gli Amici dello spiedo

Cena di solidarietà

Gli AMICI DELLO 
SPIEDO hanno rinno-
vato il loro impegno 

nell’organizzare la “Cena della 
solidarietà” a favore dell’As-
sociazione UN SORRISO DI 
SPERANZA.

Grazie alla collaborazione 
dell’amico Marco, un gruppo 
numeroso di colleghi di lavo-
ro e di amici si sono presentati 
puntuali all’appuntamento per 
degustare il piatto di stagione: 
lo spiedo.

Non si sono fatti mancare 
nulla però, dall’aperitivo alle 
pennette al sugo per poi passare 
alla polenta e spiedo e “gabus”. 
Formaggio, frutta e dolci in 
quantità con il tocco finale con 
le ciliegie sotto spirito e caffè... 
corretto.

Una serata all’insegna 
dell’amicizia dove agli Amici 
dello spiedo si sono aggiunti 
altri volontari per servire al me-
glio gli ospiti.

Come è ormai prassi, al ter-
mine della cena il Presidente 
dell’Associazione ha fatto visita 

ai commensali per ricevere una 
busta “pesante” per il buon uso 
che viene fatto nei confronti di 
molti bambini. Dopo la foto di 
rito, che va ad aggiungersi alle 
molte altre in bella vista, il Pre-

sidente Daniele Zanetti ha rin-
graziato di cuore i partecipanti 
e gli Amici dello spiedo per la 
loro preziosa collaborazione. 
Alla prossima….

Danilo Mor

Foto ricordo della serata con la consegna dell’offerta per l’Associazione Un Sorriso di Speranza. (Foto Mor)

In Piazza Treccani - Montichiari

Un fiore particolare
Nell’area adiacente il par-

cheggio del negozio Aloi-
sio in Piazza Treccani a 

Montichiari, in un angolo di verde 
è fiorito nei giorni scorsi un fiore 
particolare, la datura gialla.

Un bel colpo d’occhio per i 
numerosi passanti della piazza, 
ma purtroppo il fiore è appassi-
to con il cambio di temperatura 
al termine dell’ ESTATE di San 
MARTINO.

Il fiore in tutto il suo splendore ritratto da foto Bams.
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

Associazione culturale Francesco Trigiani

Carpine d’argento 2015

L’Associazione cultu-
rale “Francesco Tri-
giani” di Carpenedolo 

propone un mese di dicembre 
di assoluto interesse.

La sera di venerdì 11, con 
inizio alle ore 20,30, si terrà 
la cerimonia di presentazione 
del 9° “Carpine d’Argento”. 
Manifestazione che ha assunto 
valenza nazionale e quest’anno 
vedrà sfilare sul palcoscenico 
del Piccolo Teatro di Palazzo 
Deodato Laffranchi per rice-
vere l’ambito riconoscimento 
il sacerdote filosofo e saggista 
Marco D’Ambrosio, docente 
di filosofia Politica ed Etica 
Politica che nel’occasione pre-
senterà la sua ultima fatica let-
teraria “Corruptia Il Malaffare 
in un Comune Italiano” 

Insieme a Rocco D’Am-
brosio riceveranno ilo ricono-
scimento il virtuoso Maestro 
di Musica Luca Tononi di-
rettore artistico dell’Associa-
zione musicale Mario Casnici 
oltre che ideatore del Festival 
a lui dedicato e il giocatore di 
rugby Paul Griffen, neoze-
landese naturalizzato italiano, 
capitano di lungo corso del 
Calvisano con il quale ha vinto 
quattro scudetti.

I premiati saranno i prota-
gonisti della serata che porterà 
a Carpenedolo numerosi ospiti 
illustri del mondo della cultu-
ra, dello sport, della politica e 
dell’economia.

“Quest’anno – ha sintetiz-
zato Enzo Trigiani, presidente 
dell’associazione organizza-
trice e promotore del premio 
– con la giuria abbiamo vo-
luto segnalare personaggi che 
fanno dell’etica le loro forza 
promotrice. Rocco D’Am-
brosio attingendo a vari dati 
scientifici ha cercato nel suo 

“Corruptia” di indagare dove 
nasce e cresce la corruzione, 
e debellarla con uno sforzo 
etico e culturale. Il M° Luca 
Tononi è riuscito a concretiz-
zare il pensiero dello scritto-
re Carlos Ruiz Zafòn: “Ogni 
giorno è un foglio bianco su 
cui scrivere note di musica, 
note provenienti dal profondo 
dell’anima: Un foglio su cui 
soffiare un sorriso per donare 
agli altri una vita migliore”. 
Cosa chiedere di più. Paul 
Griffen rappresenta in ma-

niera straordinaria l’etica del 
mondo dello sport dove pri-
meggia l’onestà nel rapporto 
con gli avversari e l’univer-
so che circonda la disciplina. 
Una scuola di vita perbene in 
buona sostanza.

Domenica 13 dicembre, 
sempre nel Piccolo Teatro di 
Palazzo Laffranchi alle 17, si 
terranno le premiazioni del se-
condo concorso di pittura “Me-
morial Francesco Trigiani”, 
intitolato “Sguardi su Capene-
dolo”. Un appuntamento che 
quest’anno ha visto l’ingresso 
in competizione di alcune as-
sociazioni del circondariato.  
Una prova per il debutto in 
campo provinciale che si terrà 
nel 2016.

Sul palco del Piccolo Teatro 
saliranno gli studenti della III 
B e III C della scuola secon-
daria di primo grado guidate 
dalle insegnanti Stefania Vica-
ri e Ketty Pizzolato. Studenti, 
insegnanti e scuola impegnati 
a riflettere su “La Storia del 
Risorgimento Italiano”. Un 
argomento caro a Francesco.

Francesco Trigiani.

Carpenedolo venerdì 11 e domenica 13 dicembre
Palazzo Deodato Laffranchi

Dall’albo dei ricordi
Molto apprezzata l’ini-

ziativa di un nostro 
collaboratore che ci 

fornisce fotografie ricordo di 
vari avvenimenti.

In questa occasione la fo-
tografia ritrae diversi amici a 
festeggiare il neo laureato al 
centro con in testa la corona. 
I festeggiamenti si sono svol-

ti presso un noto ristorante di 
Desenzano.

I presenti alla serata: da sini-
stra in alto MINGHINI, FRAC-
CARO, VAROLI, COSTANTE 
TONESI, MICELI, CARZERI, 
FARINELLI, ALBERTI, FER-
RARI, SIGALINI, CHIARINI, 
SPAGNOLI, ENRICO TONE-
SI. Alla prossima.

RINNOVA
L’ABBONAMENTO

AL GARDEN SHOP PASINI
IN OMAGGIO FINO  
AL 25 DICEMBRE

UNA STELLA DI NATALE
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Irene Falubba ved. Lodetti
n. 07-12-1925         m. 29-11-2015

Clara Margoni (Gina) ved. Taetti
n. 20-09-1922         m. 28-11-2015

Mario Garatti
5° anniversario

Aribaldo Engheben (Rinaldo)
4° anniversario

Rosina Rosari (Rosi) ved. Mor
n. 21-12-1932         m. 29-11-2015

Marco Ravasi
29° anniversario

Guido Botturi
7° anniversario

Emilio Berlato
2° anniversario

Rina Pellini ved. Boschetti
n. 13-08-1930         m. 28-11-2015

Maria Danesi ved. Franceschini
2° anniversario

Cecilia Pedretti
8° anniversario

Franco Tonoli
1° anniversario

RINNOVA L’ABBONAMENTO
AL GARDEN SHOP PASINI

IN OMAGGIO FINO AL 25 DICEMBRE
UNA STELLA DI NATALE

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale
Composizioni

Natalizie

Giacomo Groli
1° anniversario

Cav. Carlo Naccari
Maresciallo Aeronautica

2° anniversario

Alessandro Malpetti
18° anniversario

Moglie e figli ricordano
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it
Conferenza sull’enciclica di Papa Francesco:

MERCOLEDI 02 dic.ore 20,30
CHIAMATEMI FRANCESCO: sab. 05 dic. Ore 21.00
dom. 06 dic. Ore 15.00 e 20,30 - lun. 07 dic. Ore 21.00

mart. 08. Dic. Ore 15.00 e 21.00 - sab. 12. Dic. Ore 21.00
dom. 13. Dic. Ore  20,30 - lun. 14 dic. Ore 21.00
Spettacolo musicale con la scuola della Banda:

DOMENICA  13 dic. Ore 16.00
RITORNO ALLA VITA:

mart. 15 dic. Ore 21.00 (martedì d’autore)

Nessun dorma
Nei momenti belli le vi-

gnette del Corriere 
della Sera rappresen-

tavano Berlusconi con ai pie-
di Umberto Bossi, stilizzato 
in forma di cagnolino fedele: 
ad indicare le diverse fortune 
umane e politiche. Per quei ca-
povolgimenti che ci regala in 
abbondanza la politica, le parti 
sembrano invertite. Con la dif-
ferenza che, al posto di Bossi, 
c’è Matteo Salvini. E l’ex-cava-
liere piuttosto malmesso. Forza 
Italia, il suo partito, sembra in 
netta difficoltà per insucces-
si elettorali, scissioni ed addii. 
Non è che gli altri, con poche 
eccezioni, abbiano granchè da 
festeggiare. Inutile disturbare 
i lettori informati, ogni giorno, 
dai mass-media.

Interessano, invece, le rica-
dute sul piano locale. L’Area 
Civica, scegliendo la politica 
delle mani libere, pone un tri-
plo ordine di problemi: alla 
maggioranza; a sé stessa in 
quanto non ha più la visibilità 
di chi ha vinto le elezioni; ed 
ancora a sé stessa per aver im-
boccato un percorso solitario. 
Non è dato sapere quale sarà il 
suo destino. Nessun dramma: 
la politica, grande o piccola, è 
piena di storie iniziate e fini-
te... Difficoltà, ovviamente, per 
FI, ove albergano due anime 
contrapposte: quella filo-leghi-
sta; e l’altra opposta, diversa. 

Anche umanamente. Al punto 
da sostenere Fraccaro al ballot-
taggio dello scorso anno. 

Vicende dolorose, con le 
quali il partito non ha saputo, 
o potuto, misurarsi. Parados-
so: Pieranna Civera potrebbe 
divenire assessore ma, doven-
dosi dimettere da consigliere 
comunale, lascerebbe il posto 
a Claudia Carzeri, certamen-
te non disposta ad appoggiare 
l’attuale maggioranza. Non 
stanno molto bene né la Lega 
stessa né il Pd. La prima alle 
prese con le vicende giudizia-
rie degli ex-sindaci Rosa e Za-
nola e che, salutato Massimo 
Gelmini, ha difficoltà di stra-
tegia politica. Nel Pd è viva la 
fronda tra i giovani ed i “vec-
chi notabili”, inevitabilmente 
legati al loro passato comuni-
sta o democristiano.

I giovani, come l’Area Ci-
vica, seppure in termini di-
versi, vogliono una maggior 
incisività e risolutezza nell’a-

zione di governo del comune. 
Tutto questo giova ai grillini 
che, certo, non devono dan-
narsi molto se gli altri li ...aiu-
tano senza nemmeno esserne 
richiesti. “Nessun dorma”, 
canta il principe Calaf, sicu-
ro di risolvere l’enigma che, 
in premio, gli darà in sposa la 
principessa Turandot dopo che 
dodici aspiranti hanno perso 
la scommessa e la vita. Nem-
meno superstizioso! Musica 
di Giacomo Puccini. Anche 
da noi è vietato dormire altri-
menti, restando nell’ambito 
operistico, c’è il rischio di fi-
nire come la povera Liù, sui-
cida per amore di Calaf. O di 
Mario Cavaradossi (non Frac-
caro…!), con la povera Tosca 
rimasta vedova ancor prima di 
sposarlo e non potendo salvar-
lo per essersi rifiutata di fare 
la… escort: quelli, erano tem-
pi diversi. Forse! E lucevan le 
stelle…

Dino Ferronato

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

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

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

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

RACCOLTA METALLI FERROSI
L’organizzazione di Help Casa è in grado di raccogliere e 

smaltire metalli ferrosi di ogni genere.
Svuota cantine e soffitti.

Tel. 336627734
3484900106



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 35 - 5 Dicembre 2015 8


