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(segue a pag. 2)

7ª Borsa di Studio
“Prof. Roberto Tosoni”

Un grazie doveroso
Venerdì 27 novembre al Gardaforum 

ho visto una folla di volti sereni e compiaciuti, 
ho ascoltato parole immeritate,

ho gustato musiche e canti raffinati.

Cosa ho fatto a Montichiari in questi anni?
Non sono diventato monsignore,
non ho restaurato chiese e oratori, 

non ho organizzato eventi spettacolari.

Mi sono limitato a stare in ascolto, 
mi sono reso disponibile nel confessionale,

ho distribuito le “Briciole di bontà”,
HO CERCATO DI AMARE LA GENTE.

Ora nel cuore sento un dovere grade:
dire grazie … grazie innanzitutto a Dio,
grazie a tutta le gente che ho incontrato
e che mi ha sostenuto e incoraggiato.

Un grazie particolare all’editore dell’Eco,
l’instancabile e vulcanico Danilo Mor;

ai suoi collaboratori come Ennio Ziletti,
alla diligente segretaria Mariangela Magli;

alle disegnatrici Laura Piazza e Anna Boschetti,
alla tipografia Ciessegrafica e al suo personale,

all’impaginatore Massimo,
agli organizzatori e animatori della serata;

a chi ha inserito nel libro un suo scritto:
Antonio Rodella (padrino alla mia prima Messa), 

R. e G. Baronchelli, G. Cigala, G.Tosoni;
al coro “San Pancrazio” e alla banda Carlo Inico

Un grazie riconoscente ai relatori:
Mons M. V. Olmi, Mons G.Fontana, P. Percassi, 
P. Bettenzoli, Giliolo Badilini che ha chiamato

le Briciole di bontà “Vangelo secondo don Luigi”.

Ora desidero che quanto è avvenuto
non sia gloria o compiacenza

ma un semplice servizio alla serenità
di chi leggerà qualche pagina del libro.

Don Luigi Lussignoli

La commozione di Don Luigi.

BUON NATALE

ARRIVEDERCI
AL PROSSIMO

ANNO
2016

L’associazione mutualisti-
ca Gardavita, emanazione 
della BCC del Garda e pre-

sieduta dall’ing. Paolo Percassi, 
da anni si occupa di campagne di 
prevenzione, elargisce buoni per 
“eventi vita” (nascite, buoni scuo-
la, sport, musica), rimborsa spe-
se mediche, organizza viaggi ed 
eventi culturali, tra cui ricordiamo 
i più recenti: il concerto di musica 
lirica del tenore Mario Malagni-
ni e l’incontro con il simpatico 
esperto di arte Philippe Daverio. 
Nel programma di Gardavita, or-
mai da sette anni, rientra pure la 
“Borsa di Studio prof. Roberto 
Tosoni” sulla ricerca in campo 
oncologico, “…evento- come 
ha precisato il vicepresidente di 
Gardavita, Nicola Piccinelli- che 
ci sentiamo onorati di ospitare in 
questa sede”.

Roberto, uomo di scuola, ma 
soprattutto nato per la scuola, 
è stato una splendida figura di 
educatore che ha sempre messo 
“il bambino, la persona al centro 
della scuola e la scuola al servizio 
della vita” come ha ben espresso 
l’amico- collega- sindaco dott. 
Mario Fraccaro, che ha lanciato 
in quest’occasione la proposta 
di intitolare uno dei due neonati 

istituti comprensivi proprio al 
prof. Roberto Tosoni.”

Non amava esibirsi in prima 
persona, ma era in grado di comu-
nicare a chiunque lo avvicinasse 
la sua solarità, la sua capacità di 
far emergere e valorizzare sem-
pre, in tutti, i lati positivi. Anche 
per Adriana Mori, già collega di 
Roberto, e salita sul palco in sosti-
tuzione della dirigente scolastica 
dott.ssa Maria Maddalena Con-
zadori, la cerimonia della Borsa 
di Studio è un’occasione impor-
tante per rievocare la serenità, la 
tranquillità con cui il prof. Toso-
ni riusciva a dominare i ragazzi, 
che vedeva simili a “germogli da 

coltivare per ottenere frutti, un 
domani”.

Come avviene ogni anno, la fi-
gura dominante di Roberto Tosoni 
rischia di offuscare quello che è il 
vero tema della serata: la conse-
gna della Borsa di Studio al vinci-
tore di turno. Voluta dai familiari, 
in particolar modo dalla mamma 
Severina Forlati, la Borsa di Stu-
dio riflette un pensiero espresso 
in vita da Roberto: “Signore aiu-
tami a compiere ciò a cui tu mi 
destini nella vita.” E se il suo 
destino si compì troppo in fretta, i 
familiari hanno pensato di prolun-
garlo in questo atto d’amore che 
cerca di rendere meno tristi e do-
lorosi i destini di tanti sofferenti.

Il progetto vincitore di que-
sta settima edizione della Borsa 
di Studio è stato presentato dal-
la dott.ssa Elisa Bono e titola: 
“SVILUPPO DI UNA PIATTA-
FORMA MOLECOLARE PER 
LA DIAGNOSI E LA SCELTA 
DI UN TRATTAMENTO PER-
SONALIZZATO NEI PAZIEN-
TI CON SINDROMI MIELO-
DISPLASTICHE”. Lo studio 
riguarda le sindromi mielodi-
splastiche, neoplasie della cellula 
staminale emopoietica, caratteriz-

Proposta per l’intitolazione di uno dei nuovi Istituti comprensivi

Il momento della premiazione. (Foto Mor)
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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

“7ª Borsa di Studio...”
(segue da pag. 1)

Nella speranza della Misericordia

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

zate da grave anemia ed elevato 
rischio di evoluzione in leucemia 
acuta, e si inserisce nel campo di 
ricerca coordinato dal prof. Mario 
Cazzola dell’Università degli Stu-
di di Pavia.

Prima della relazione della 
dott.ssa Bono, l’ing. Percassi ha 
chiamato sul palco la vincitrice 
dell’edizione precedente della 
Borsa di Studio, la dott.ssa Ma-
nuela Cominelli, per un aggiorna-
mento della ricerca sul glioblasto-
ma, il tumore cerebrale maligno 
più frequente in Italia.

A nome della Commissione 
giudicatrice, poi, il dott. Bruno 
Tagliapietra ha fatto una bre-
ve sintesi dei lavori della Com-
missione stessa, che si è trovata 
nell’imbarazzo di dover scegliere 
un solo progetto tra quelli presen-
tati, tutti ugualmente validi, ed ha 
dato la parola alla dott.ssa Elisa 

Bono per l’esposizione del suo 
lavoro. Al termine della relazio-
ne l’ing. Percassi, presentatore ed 
animatore di tutta la serata, uni-
tamente a mamma Severina, alla 
moglie Katia e al figlio Paolo, ha 
consegnato alla vincitrice una tar-
ga ricordo, il premio, consistente 
in un assegno di 8.000 euro e un 

omaggio floreale, omaggio esteso 
pure alla signora Forlati. Simpati-
co l’intervento di un ex alunno, il 
dott. Federico Migliorati che, nel 
ricordo del maestro Roberto,si è 
impegnato a rintracciare i com-
pagni di scuola per riunirli in una 
cerimonia commemorativa.

Rosanna Ferraroni

Partecipate
alla festa dell’Eco

Sabato 23 gennaio 2016
al Ristorante Green Park Boschetti

Ore 20 cena alla “romana” 20 euro.
Ore 21 consegna Premio S. Pancrazio.

Ore 21,30 inizio ballo  con altre gradite sorprese.
Per prenotare la cena o solamente il tavolo, telefonare alla Dire-
zione dell’Eco tel. 335 6551349, oppure direttamente al Risto-
rante Green Park Boschetti tel. 030 961735.
Durante la Serata verranno estratti a sorte TRE PREMI fra 
tutti coloro che avranno rinnovato l’abbonamento, compre-
si i rinnovi dell’Eco della serata stessa.

La dolente immagine della madre, che fugge con il suo bambino in braccio per strade e per pae-
si ignoti verso una speranza di salvezza, angoscia il nostro cuore nelle settimane natalizie di questo 
tragico 2015. Non è possibile staccarsi da questo viso di indicibile dolore umano, esso ci insegue 
nei giorni e nelle notti come nostra colpa individuale che non esclude nessuno, se non il piccolo 
colibrì della commuovente leggenda africana.

(Dalla pagina 8 di “Famiglia Cristiana”, n° 50 del 13 dicembre 2015)
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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.

CSO Borgosotto sempre vicino 
ai bimbi “speciali” della Onlus 

Un Sorriso di Speranza

Per entrare ancora nelle vostre case

Rinnovo abbonamento 2016
Serata dell’Eco sabato 24 gennaio 2015 - Green Park Boschetti

Dal 2016 inizia il 35° 
anno di presenza 
dell’Eco della Bassa 

bresciana. Un impegno non 
indifferente che comporta una 
organizzazione con molti amici 
che gratuitamente collaborano 
con grande merito, e fra questi 
vi sono gli INSERZIONISTI e 
Voi ABBONATI AL Vostro set-
timanale.

Ogni anno che passa è sem-
pre più duro elaborare, stampare 
e distribuire l’Eco ma speriamo 
che anche per quest’anno la for-
za di continuare possa avere da 

parte dei fedeli lettori un segnale 
positivo. Il costo dell’abbona-
mento, fermo da diversi anni, 
è di 37 euro.

PUNTI DOVE SI PUÒ RIN-
NOVARE L’ABBONAMENTO 
Sede dell’Eco in via C. Battisti 
86,
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani
Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto

Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Roffioli, 
Complesso Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Milini,
Frazione Vighizzolo
PER INFO – 335 6551349

Grazie alla collaborazione 
del GARDEN SHOP PASINI 
abbiamo rinnovato, anche per 
quest’anno, la convenzione 
che prevede LA CONSEGNA 
GRATUITA DI UNA STELLA 
DI NATALE PER TUTTI CO-
LORO CHE SI RECHERAN-
NO PRESSO IL GARDEN 
SHOP PASINI PER RINNO-
VARE L’ABBONAMENTO 
oppure presentando il taglian-
dino del rinnovo effettuato in 
uno dei punti indicati, ricevuta 
postale compresa. 
   LA PROMOZIONE CESSA 
IL 25 DI DICEMBRE, GIOR-
NO DI NATALE, CON I MI-
GLIORI AUGURI DA PARTE 
DI TUTTA LA DIREZIONE 
DEL NOTO PUNTO VENDITA 
A MONTICHIARI SS. STATA-
LE GOITESE.

Anche quest’anno il 
gruppo Centro Sporti-
vo Oratorio BORGO-

SOTTO, durante la cottura del-
lo spiedo per gli oltre 3.000 soci 
della BCC del Garda avvenuta 
sabato 28 Novembre, ha voluto 
rinnovare la propria vicinanza 
ai bimbi disabili dell’Associa-
zione UN SORRISO DI SPE-
RANZA, Onlus che raggruppa, 
lo ricordiamo, famiglie del no-
stro territorio impegnate nel so-
stenere progetti di integrazione, 
di inclusione e di sostegno alle 
cure fisioterapiche sui loro bim-
bi speciali.

In particolare il contribu-
to erogato dal CSO BORGO-
SOTTO andrà a sostenere il 
progetto “SUPERTIME” che 
consiste in un “particolare do-

poscuola” presso il Centro S. 
Filippo nel quartiere Allende (2 
pomeriggi a settimana) ideato 
e pensato partendo dai bisogni 
dei bimbi speciali, modellando-
lo con laboratori ludico-creati-
vi supportati dagli assistenti ad 
personam de LA SORGENTE 
Coop Sociale. Pomeriggi di in-
tegrazione in quanto aperti an-
che alla partecipazione di com-
pagni di scuola normodotati. 

Il Presidente della Onlus, 
Daniele Zanetti, rivolge un 
particolare grazie di cuore ai 
vari volontari di Borgosotto 
che oramai da qualche anno 
rinnovano questo gradito ge-
sto di beneficienza. 

L’Associazione UN SOR-
RISO DI SPERANZA ricorda 
in questa occasione che Do-

menica 20 Dicembre alle ore 
17,00, presso la palestra di S. 
Giustina, si terrà un allegro 
momento conviviale “happy 
hour” di scambio di auguri, 
in attesa del Santo Natale e del 
nuovo anno, aperto a tutti: ge-
nitori con i propri bimbi “spe-
ciali”, nonni, famigliari, inse-
gnanti di sostegno, assistenti 
scolastici, compagni di classe, 
terapisti, simpatizzanti, colla-
boratori e sponsor vari. Come 
da tradizione sarà un piace-
vole pomeriggio di festa dove 
i vari bimbi verranno allietati 
dalle magie del mago DARIO 
e dell’illusionista MARCO 
e dall’arrivo di Babbo Natale 
che distribuirà “dolcetti” per 
tutti i bimbi presenti. Vi aspet-
tiamo numerosi!!!

La consegna del contributo da parte del CSO Borgosotto e degli Amici dello Spiedo. (Foto Mor)
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

A scuola di parkour

Sempre grazie ad un nostro 
affezionato collaboratore 
pubblichiamo una foto che 

risale al 2 giugno 1958. Si tratta 
di una cerimonia alla Caserma 
dei Carabinieri che allora si tro-
vava in via Martiri della Libertà 
di fianco al cinema Moderno.

Tra le autorità si riconosco-

no, da sinistra: Maestro Trecca-
ni, il cancelliere Rizzi, il vigile 
Nodari, Damiani, Beltrami, 
monsignor Rossi, Este, ecc. (i 
due bimbi sono Franco Farinelli 
e Sandro Rizzi).

La foto della laurea di Tone-
si, pubblicata nel numero prece-
dente, risale al 1984.

Dall’albo dei ricordi

Anche quest’anno la di-
sciplina del Parkour 
desidera prendersi cura 

dei ragazzi, diffondendosi nelle 
scuole e sensibilizzando anche 
gli insegnanti e i dirigenti degli 
istituti scolastici monteclarensi 
e non.

È questo l’intento dei promo-
tori dell’Associazione Sportiva 
dilettantistica, ormai nota con 
il nome di Matsan Bro’s, che si 
sono prodigati nella preparazio-
ne di un “progetto sportivo-di-
dattico specifico per le scuole 
denominato appunto “A SCUO-
LA DI PARKOUR”.

Il loro desiderio è quello di 
salvaguardare la qualità e lo spi-
rito del Parkour, diffondere la 
non competitività tra gli atleti 
che, utilizzando solo le capacità 
del proprio corpo, attraverso la 
corsa, il salto, l’arrampicata ed i 
movimenti in quadrupedia sono 
liberi di tracciare dei percorsi 
nello spazio circostante.

È proprio grazie alla realiz-
zazione del suddetto progetto 
ed alla disponibilità degli inse-
gnanti di educazione fisica che, 
all’Istituto Don Milani ed alle 
Scuole Medie G.B. Alberti di 
Montichiari, alcune classi hanno 
potuto sperimentare la discipli-
na, affrontare con successo le 
barriere fisiche e mentali, mi-
gliorare la propria autostima, 
imparare a fare gruppo con i co-
etanei, a condividere le proprie 
difficoltà, a combinare corpo e 
mente, per conoscere meglio se 
stessi e gli altri.

Non fermarsi di fronte alle 
difficoltà, riscoprire un modo 
alternativo di fare educazione 
fisica, aprire i propri orizzonti 
verso prospettive diverse, sti-
molare se stessi a riscoprire le 
proprie potenzialità, comunica-

re entusiasmo quali “portatori di 
valori sani, positivi e propositivi 
nello sport e nella vita” sono i 
principali obiettivi di portare il 
Parkour a Scuola.

Un grazie particolare a co-
loro che hanno apprezzato con 
slancio questa nuova iniziati-

va sportiva a favore dei nostri 
sempre più numerosi atleti a cui 
rivolgiamo i complimenti per 
l’impegno profuso e l’assidua 
frequenza.

Parola d’ordine: “Fun starts 
where Fear ends!!!”

P.L.

La lezione teorica.
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A presto la nuova sede
Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Sta per finire un anno che 
per l’Avis è stato molto 
intenso, ricco di eventi 

che hanno fatto da corollario 
alla grande festa per il 65° di 
fondazione della nostra sezio-
ne, che si è svolta il 19 aprile, 
festa per ringraziare tutti, dai 
fondatori ai nuovi avisini e 
per portare l’Avis sempre più 
in mezzo alla cittadinanza. 
L’ultimo impegno che stiamo 
portando a termine è la nuova 
sede, “Centro di Raccolta San-
gue”, nella palazzina all’in-
gresso dell’Ospedale.

Possiamo quindi dire che 
il 2015 per Avis Montichiari è 
da ricordare con soddisfazio-
ne e orgoglio, seppur con un 
dispendio d’impegno a tutti 

i livelli non indifferente. Ciò 
che conforta e supporta è il 
costante aumento di donatori, 
e questo è l’essenziale, perché 
di sangue ce n’è sempre più 
bisogno, sia per malattie cro-
niche, che per interventi chi-
rurgici programmati e urgenti. 
Ci auguriamo che anche nel 
2016 il numero sia in cresci-
ta, soprattutto che i giovani si 
rendano conto che se hanno la 

grande fortuna di essere sani, 
è giusto pensare a chi è in gra-
vi difficoltà. Basta un sempli-
ce gesto per salvare una vita!  

Un ricordo affettuoso an-
che da parte mia a Francan-
gelo Bignotti, scomparso 
improvvisamente poche setti-
mane fa, che nella sua vita ha 
donato non solo il suo sangue 
all’Avis, ma tutto se stesso, 
con grande passione, dedizio-
ne, puntualità in ogni evento. 
Un grazie sentito per l’esem-
pio concreto che ci ha dato.

Il Presidente Paolo Bet-
tenzoli e il Direttivo porgo-
no a tutti un sentito augurio 
di BUON NATALE e BUON 
ANNO.

Ornella Olfi

Il presepio della Casa Albergo
Arriva Natale, e con esso 

la magia del presepio. 
Il suo antico fascino 

(nonostante qualche dissen-
so riportato dai giornali) attira 
ancora l’interesse dei piccoli 
e degli adulti: i primi poiché 
scoprono la poesia e l’incan-
to della raffigurazione, gli altri 

perché percepiscono il messag-
gio che si ripete immutato nei 
secoli. Anche i “nonni” della 
casa Albergo di Montichiari si 
affacciano, curiosi, alla vetra-
ta dell’ingresso per osservare 
le “manovre” che il volontario 
Carlo Bordiga, come ogni anno, 
con grande passione, dedica 

alla preparazione della sacra 
rappresentazione.

Sì, perché il “nostro” Car-
lo dedica a questa istituzione 
(che considera come la seconda 
casa) tutto l’ingegno e l’impe-
gno affinché il risultato finale 
contribuisca a suscitare gli an-
tichi ricordi natalizi degli ospiti 
e porti un messaggio d’amore a 
tutti quelli che in questo perio-
do varcano la soglia della Casa 
Albergo.

Buone feste da parte di tutti 
i volontari.

Nanni Tisi

Il presepio all’ingresso della Casa Albergo. (Foto Mor)

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

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

La tradizione del presepio
A Montichiari molti collezionisti e fai da te

In ogni casa e non solo

Una accurata preparazione in casa. (Foto Mor)

Composizioni personali unite alle statue tradizionali nella veranda di entrata della 
casa. (Foto Mor)

Una idea originale dell’Albero di Natale con la capanna appoggiata sui rami divari-
cati nel giardino di casa. (Foto Mor)
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APERTA
TUTTA L’ESTATE

Auguri di buone feste 
dalla “Trattoria”

Aperto tutte le festività natalizie

Gli auguri dallo Staff. Prenota il pranzo di Natale ed il Cenone di Capodanno tel. 030 
9960391. (Foto Mor)

Andrea e Pierangela Treccani  i Fedelissimi dal giorno dell’inaugurazione della Trat-
toria avvenuta il 5 dicembre 2013. (Foto Mor)

La Compagnia dei dipendenti della Comazoo durante la cena aziendale per lo scambio 
di auguri. (Foto Mor)

Dopo aver festeggiato il 50° la classe del 1955 si è ritrovata per ricordare il 60° com-
pleanno. I partecipanti, tutti nativi di Borgosotto con padre Rinaldo, che dopo la Santa 
messa, ha partecipato con i coetanei alla cena presso la Trattoria. (Foto Mor)

Coppia di nonni regala lavagna LIM 
alla scuola primaria di via Falcone

Ogni tanto capita che, 
oltre alla tecnologia, 
sia l’altruismo a essere 

al passo coi tempi. Altruismo, 
appunto, parola che nasce da 
“alter”, che in latino significa 
altro, ma che, bando alle di-
squisizioni terminologiche, al 
giorno d’oggi è sbandierata per 
lo più senza conoscerne vera-
mente il significato.

Non sarà così per gli alun-

ni della scuola primaria di 
via Falcone che, grazie a una 
coppia di nonni (che nel più 
nobile dei gesti preferiscono 
non pavoneggiarsi e mi hanno 
cortesemente chiesto di non 
essere menzionati in queste 
righe), hanno ricevuto in dono 
una “lavagna multimediale 
LIM”: un super proiettore che 
crea una lavagna “virtuale” sul 
muro della classe, grazie alla 

quale l’insegnante può rendere 
le proprie lezioni più divertenti 
e coinvolgenti.

“Conosciamo le difficoltà 
che, tra crisi e continui aumen-
ti di tasse, la società continua 
a presentarci” ha riferito la 
coppia di benefattori, “le co-
nosciamo bene visto che anche 
noi per primi le viviamo quoti-
dianamente, proprio per questo 
siamo felici di aiutare la scuola 
con questo dono, frutto dei no-
stri risparmi e della nostra sen-
sibilità verso i bisogni dei più 
piccoli ”.

In un mondo nel quale i 
“selfie” contano più dei senti-
menti, è veramente bello vede-
re che esistono ancora persone 
come queste. 

Che questa storia possa 
ispirare i lettori a seguire il 
vostro esempio. Un ringrazia-
mento a nome di tutta la comu-
nità monteclarense è dovuta, 
per il gesto, e per il farne parte.

Stefano PasiniLa lavagna multimediale LIM.

Il tuo corpo soffocato dal petrolio?

Lunedì 30 novembre, 
presso il Centro Poliva-
lente di S. Giustina, si è 

tenuta una serata informativa 
sui danni causati a persona ed 
ambiente dai cosmetici petrol-
chimici. La serata ha visto una 
folta partecipazione di pubbli-
co, certamente incuriosito dal 
tema scelto. Relatore Bruno 
Cinelli, imprenditore brescia-
no, esperto di cosmetici deri-
vanti da agricoltura biologica e 
Green Economy. Con linguag-
gio molto diretto, e ricorrendo 
spesso ad esempi presi a pre-
stito dalla vita di tutti i giorni, 
il relatore ha passato in rasse-
gna la “sporca dozzina” di so-
stanze petrolchimiche presenti 

in una serie infinita di prodotti 
cosmetici di largo consumo, 

evidenziando i danni che tali 
sostanze arrecano sia alla salu-
te di chi li utilizza sia all’am-
biente in cui viviamo.

Una sorta di invito a cono-
scere la “lista di ingredienti da 
evitare” per chi vuole abbrac-
ciare un nuovo stile di vita so-
stenibile e che mette al centro 
il benessere della persona ed 
il rispetto per l’ambiente. Pro-
motrici della serata Elisabetta 
e Renata Bicelli, titolari del 
centro “Contatto – Bellessere 
bio per capelli e corpo”, con 
sede a Montichiari in via S. 
Bernardino 237, due vulcani-
che sorelle che hanno fatto di 
questo stile di vita la cifra ca-
ratteristica della loro esperien-
za professionale.

A sentire i commenti del 
folto pubblico presente, la se-
rata ha centrato pienamente 
l’obiettivo di sensibilizzare i 
consumatori sulla necessità di 
scegliere con consapevolezza 
ciò che acquistano, fornendo 
preziosi strumenti informativi 
per evitare di cadere nelle ma-
glie di pubblicità tanto raffina-
te quanto ingannevoli.

La redazione

Una serata molto partecipata.

Successo per la serata informativa
organizzata da “Contatto – Bellessere bio per capelli e corpo”

Si è svolto a Vighizzolo il 
torneo di carte che fa rife-
rimento al cartone animato 

Yu-Gi-Oh! Una ventina di esperti 
ragazzi si sono sfidati con queste 
carte speciali che, acquistate o 

vinte ai tornei,  permettono al suo 
possessore di essere competitivo 
ed accrescere il valore ed il po-
tenziale per i successivi appunta-
menti. Dal torneo è scaturito un 
contributo per S.O.S Terra.

Il gioco di Yu-Gi-Oh!
Dai cartoni animati

SERATA DELL’ECO
DELLA BASSA BRESCIANA

SABATO
23 GENNAIO 2016

GREEN PARK BOSCHETTI
Concorrenti durante il gioco. (Foto Mor)
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SCUOLA MAFALDA
Via XXV Aprile

Montichiari
Tel. 030.9650362

Centro don Serafino Ronchi

CI PRENDIAMO CURA 
DELLA TUA SALUTE. 
Non poteva esserci mi-

glior slogan per il Centro don 
Serafino Ronchi nella frazione 
di Vighizzolo.

L’intestazione del Centro 
porta il nome del compianto ed 
amato don Serafino, artefice di 
molte iniziative, e nel suo ricor-
do è sorto questo complesso de-
dicato alla salute.

Diverse sono le aree di inter-
vento: riabilitazione e fisiotera-
pia, visite mediche specialisti-
che, servizio dell’età evoluta, 
trattamenti di cura e preven-
zione, servizio di assistenza 
domiciliare (sad), corsi in pa-
lestra e piscina.

Vorrei soffermarmi su que-
sto ultimo servizio che ho avuto 
modo di sperimentare di persona 
per una riabilitazione al ginoc-
chio. Pur essendo a conoscenza 
del Centro, non avevo mai avuto 
modo di apprezzare la professio-
nalità di chi ci opera, un ambien-
te accogliente con una équipe 
selezionata che lavora  con de-
dizione al proprio ruolo, in certi 
casi anche con umanità e dolcez-
za. E’ questo il caso della cura ai 
ragazzi in giovane età ed adulti 

che hanno bisogno di trattamenti 
particolari per la loro situazione 
fisico mentale. Diversi sono gli 
“utenti” legati all’Associazione 
“Un sorriso Speranza”.

Il Centro don Serafino 
Ronchi è una struttura auto-
rizzata con un Direttore sa-
nitario e numerosi specialisti  
che abbracciano quasi tutte le 
patologie. 

Oltre alle due piscine, vi sono 
sale attrezzate per le varie tera-
pie, una segreteria cui rivolgervi 
per ulteriori informazioni.

Il sottoscritto si è avvalso 
di un pacchetto personalizzato 
con condizioni riservate avendo 

una tessera convenzionata con il 
Centro che è aperto dal Lunedì 
al Venerdì con orario continua-
to 8 -21 ed il Sabato dalle 8 alle 
14. Le prenotazioni e le richieste 
di informazione possono essere 
effettuate: telefonicamente 030 
9960983, utilizzando il modulo 
presente sul sito internet – segre-
teria@centroserafinoronchi.it – 
www.centroriabilitativodonsera-
finoronchi.it, di persona presso 
la reception a Vighizzolo in via 
Santa Lucia 32 Montichiari.

DON SERAFINO RONCHI 
IL CENTRO DOVE SI PREN-
DONO CURA DI TE.

Danilo Mor

A Vighizzolo – Montichiari - Riabilitazione, cura e prevenzione

“Pazienti” al lavoro con gli istruttori. (Foto Mor)
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Cena sociale Coop. La Sorgente - Green Park Boschetti solidale

I responsabili della Sorgente con le due giocatrici della Metalleghe Sanitars. (Foto Mor)

Quest’anno la cena so-
ciale della Sorgente 
si è svolta presso il 

ristorante Green Park Bo-
schetti.

Dopo essere stati “ospiti” 
del Gruppo Sportivo Borgo-
sotto per diversi anni, dove 
l’incontro si è svolto sempre 
con la massima disponibili-
tà ed accoglienza, il numero 
sempre crescente dei parteci-
panti ha indotto gli organiz-
zatori a trovare un luogo più 
consono alle richieste.

Il Presidente Mauro Bet-
tenzoli ha fatto gli onori di 
casa ai numerosi partecipan-
ti, ospiti graditi alcuni soste-
nitori e la gentile presenza di 
due giocatrici della pallavolo 
Metalleghe Sanitars vicine al 

mondo dell’accoglienza.
Durante la serata fra le di-

verse comunicazioni e ringra-
ziamenti è stato annunciato 
che la lotteria è ancora in cor-
so e che l’estrazione avverrà 
il 9 gennaio 2016 presso il 
Bar Galeter di Borgosotto - 
Montichiari, abbinata ad una 
interessante mostra fotogra-
fica.  La lotteria ha come fi-
nalità la raccolta di fondi per 
il progetto “DA GRANDE… 
SGUARDI SULLA DISABI-
LIA’ ADULTA” progetto per 
la conquista dell’autonomia 
rivolta a persone con disabi-
lità intellettiva ed autismo, 
sperimentazione di lavoro e 
residenzialità. In programma 
anche un progetto per i ragaz-

zi con i disturbi di approfon-
dimento.

È stata anche l’occasione 
per ricordare che gli uffici 
amministrativi della Sorgen-
te ora sono in via Brescia 20 
Montichiari,  sopra la profu-
meria. Sul Colle S. Pancra-
zio, zona ex tiro al volo, ha 

riaperto il negozio GIRALU-
NA sede del centro diurno dei 
disabili. Ritornando alla festa 
tutto si è svolto nel segno 
dell’amicizia e dell’allegria 
specialmente per i disabili 
che si sono cimentati in canti 
e balli.

DM

RINNOVA
L’ABBONAMENTO

AL GARDEN SHOP PASINI
IN OMAGGIO FINO  
AL 25 DICEMBRE

UNA STELLA DI NATALEIl premio è istituto per rico-
noscere: “Persone, Asso-
ciazioni od Enti che abbia-

no testimoniato in qualsiasi 
forma il proprio amore verso 
la città di Montichiari o che 
abbiano avvalorato con la loro 
testimonianza la crescita civile 
della stessa”.

Di seguito l’elenco dei pre-
miati:
1983 - PEPPINO MARIANI
1984 - CASSA RURALE 
           ED ARTIGIANA
1985 - VIRGILIO TISI
1986 - AMICI DELLA PIEVE
            On. Mario Pedini
1987-  GILIOLO BADILINI
1988 - PALLAVOLO 
            EUROSTYLE
            Pres. Luciano Baratti
1989 - TARCISIO MARELLA
1990 - ASS. SPORTIVA
           MONTIBASKET
1991 - ELVIRA BICELLI 
1992 - TENNIS CLUB
            Press. Ferruccio Capra
            A.C. MONTICHIARI
            Gianni Motto
            Alla memoria
            AGOSTINO BIANCHI
1993 - VALERIO ISOLA
1994 - COMITATO FRAZIONI
            Ro-S.Antonio-S.Giustina
1995 - ALESSANDRO AZZI
1996 - GRUPPO ALPINI
           Ten. Portesi
1997 - DON LUIGI
           LUSSIGNOLI
1998 - FRANCESCO RODELLA
            Alla memoria
1999 - BASILIO RODELLA
2000 - GRUPPO CICLISTICO
            F.lli Bregoli
2001 - MONS. FRANCO

           BERTONI
2002 - GIUSEPPE
           BARONCHELLI
2003 - MARIO PEDINI
           Alla memoria
2004 - FRANCESCO 
           BADALOTTI
2005 - MONS. ANGELO
           CHIARINI
2006 - COMITATO SPORTIVO
           BORGOSOTTO
2007 - PARROCCHIA DI
           BORGOSOTTO
2008 - ASS. DAVIDE
           RODELLA
           dott. Antonio Rodella
2009 - COOP. LA SORGENTE
2010 - ORFANELLE CASA
           SERENA
2011 - SORRISO DI
           SPERANZA
           DON PIERINO 
           FERRARI
           alla memoria
2012 - Dott. VERZELLETTI
           Francesco
2013 - Volontari Cinema
            Teatro Gloria
2014 – AVIS Montichiari

Il Premio viene assegnato 
ogni anno durante la sera-
ta dell’Eco (23 gennaio 2016 
Green Park Boschetti) alla 
presenza di numerosi abbonati 
ed amici; la scelta è di esclusi-
va prerogativa dell’Editore. La 
particolarità del premio è la sua 
riservatezza fino alla proclama-
zione con la presenza, a sua in-
saputa, del premiato. Quest’an-
no sarà particolarmente difficile 
non comunicare la scelta, ma 
non sarà comunque di dominio 
pubblico.

DM

Il Premio S. Pancrazio
Istituito dall’Eco della bassa bresciana
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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

Festeggiato un anno di successi

Trap Pezzaioli
Prima cena sociale al Green Park Boschetti

Una giovane società 
sportiva che ha già 
raggiunto notevoli 

risultati nel campo del tiro al 
piattello. Si tratta della TRAP 
PEZZAIOLI del Presiden-
te Luigi Beatini, appoggiato 
nell’iniziativa dal suocero 
Giorgio Pezzaioli, entrambi 
molto appassionati per que-
sto sport.

Il sodalizio conta su 60 soci 
tiratori ai quali il prossimo 
anno si affiancheranno nuovi 
arrivi di talento come: Stefa-

no Botturi, Graziano Borlini, 
G.Franco Merigo, Cristian Fu-
sti, Michele  Bresciani ed An-
drea Fortunati.

Dobbiamo però parlare di 
quello che il sodalizio è riu-
scito ad ottenere quest’anno. 
Sei titoli Regionali, due titoli 
nazionali, specialità double 
trap, e numerosi titoli indivi-
duali.

I protagonisti dei titoli na-
zionali sono stati: Claudio 
Franzoni (ex nazionale), Mat-
teo Serena, Andrea Vezzoli, 

Alessandro Bissolotti, Alberto 
Garosio e Renato Ferrari.

I Soci provenienti dalla 
zona di Brescia e Bergamo si 
allenano, e gareggiano, al cam-
po di affiliazione Trap Bettoli-
no a Trenzano.

Numerosi i presenti alla 
cena, ben organizzata nell’am-
pio salone del Green Park Bo-
schetti, con filmati delle gare 
dell’anno,  musica e ballo 
dopo le consuete premiazioni e 
riconoscimenti ai vincitori.

Danilo Mor

I partecipanti alla festa della Società Trap Pezzaioli al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

50o di matrimonio

I coniugi Taetti erano una 
delle numerose coppie che 
hanno partecipato alla ce-

rimonia in Duomo di Monti-
chiari, il giorno della Madon-
na, unitamente alle coppie di 
sposi che festeggiavano il 60° 
il 50° ed il 25° di matrimo-
nio, con la messa celebrata da 
mons. Fontana. Inevitabile la 
scelta del ristorante da parte di 
papà e mamma di Nicola della 
“TRATTORIA”.

Nati a Montichiari e resi-
denti a Vighizzolo i coniugi 
Taetti hanno terminato il pe-
riodo di lavoro entrambi come 
operai alla OM di Brescia. Al 
pranzo erano accompagnati 
dal figlio Fabio con la moglie 
ed i nipoti Nicola e Fabio e da 
stretti parenti; Nicola impe-
gnatissimo per il tutto esaurito 

è comunque stato all’altezza 
della situazione nel servire i 
suoi parenti commensali. Non 
potevano certo che essere 
all’altezza della situazione Sal-
vatore e Nicola in quanto la 
signora Carla non disdegna la 
buona cucina preparando ricet-

te e suggerimenti utili anche 
alla “Trattoria”. Al termine un 
brindisi ai festeggiati con i mi-
gliori auguri per la fortuna del 
locale già da molti apprezzato 
che in questi giorni ha raggiun-
to i due anni della sua apertura.

DM

Carla Lussignoli e Taetti Francesco

Ricordo del 50° della famiglia Taetti. (Foto Mor)
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Edda Negrisoli ved. Mattinzoli
n. 05-01-1934         m. 05-12-2015

Iside Minoni ved. Cominotti
2° anniversario

Enzo Rondelli
1° anniversario

Giovanni Chiari
39° anniversario

Margherita Alberti
n. 30-05-1929         m. 07-12-2015

Guido Sbalzarini
2° anniversario

Afro Spazzini
1° anniversario

Carla Quartiani ved. Tornyos
1° anniversario

Franca Maffi
2° anniversario

Gilberto Bressan
1° anniversario

Maria Danesi ved. Franceschini
2° anniversario

Bruna Lombardi ved. Magri
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

10

Giuseppe Bolzoni
4° anniversario

Silvio Provezza
6° anniversario

I familiari ricordano

Conzadori (Cicetti)
5° anniversario
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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

STAR WARS: VII° EPISODIO: sab. 19 dic. Ore 21.00 (3D)
dom. 20 dic. Ore 15.00 (3D) 17,30 (2D) e 20,30 (2D)

ven. 25 dic. Ore 16.00 (3D), 20,30 (2D)
sab. 26 dic. Ore 21.00 (3D)

dom. 27 dic. Ore 15.00 (3D) 17,30 (2D) e 20,30 (2D)
lun. 28 dic. Ore 21.00 (3D)

Spettacolo di Natale Scuola di ballo Corazonado:
VENERDI’18 ore 16.00

Spettacoli di Natale Scuola Borgosotto:
SABATO 19 dic. Ore 09.30

Spettacolo di Natale Asilo Mafalda:
LUNEDI’ 21 dic. Ore 20,30

Spettacolo di Natale Scuola Materna Gaifami:
MARTEDI’  22 dic. Ore 20,30

DHEEPAN: martedì d’autore 29 dic.
Spettacolo di Natale Asilo ore 21.00

Bontà natalizia
Nel 1990 passai al si-

stema esattoriale. Fu 
un cambio epocale: 

di vita e di lavoro. La nuova 
dimensione professionale mi 
metteva in pari col pubblico: 
non più clienti, ma contri-
buenti. Coi coltivatori diretti 
simpatica complicità. Dove-
vano pagare le ritenute sulle 
fatture dei veterinari ma, non 
essendo il loro mestiere, non 
sapevano compilare la dichia-
razione di versamento. E mi 
chiedevano la cortesìa, evitan-
do lungaggini.

Vicino all’ufficio c’era il 
bar… Il caso più commovente 
fu quello d’un’anziana vedo-
va che s’era trovata a pagare 
la cartella del marito. Lei non 
mi conosceva ma, io, sì! Per-
ché dopo il parroco, don Lino 
Bonomelli (mito novagliese!) 
e dopo il capo dell’anagrafe, 
Ugo Sangiorgi detto Ciupi, la 
leggenda metropolitana reci-
tava che l’esattore era il ter-
zo a saperne di più su quan-
to accadesse a Calcinato. La 
signora aveva altre avversità: 
per dei figli discoli; mentre 
l’unico, veramente a posto, le 
era stato tolto da una malattìa 
incurabile. Venne a febbraio 
1991 e chiese di poter pagare 
in 10 rate. E dando la parola. 
I termini erano molto più pe-
rentori. Chiamai il mio diret-

to superiore, col quale avevo 
confidenza e stima. Mi chiese 
a bruciapelo: «Garantisci per 
lei?». Non so per quale ispira-
zione, diedi risposta afferma-
tiva. La signora onorò l’im-
pegno, pagando poco prima 
di Natale e volle omaggiarmi 
con una bottiglia di liquore. 
Ero restìo ad accettare, perché 
sapevo che le costava e lei si 
rompeva la schiena in umili 
lavori. Non ci fu verso. Nel 
porgermi l’omaggio, mi ab-
bracciò come una madre. Da 
brividi, al pensiero!

Devo dire che mi stupisco, 
quando qualcuno si rabbuia 
per i miei articoli, conside-
randoli troppo birichini. Ogni 
tanto, però, c’è chi mi vuol 
stringere troppo: per…ringra-
ziarmi! E fatico assai a spie-
gargli che, sebbene l’uomo di-
scenda dalla scimmia, non è il 
caso che mi abbracci perché, a 
me, l’odore di certi consimili, 

per quanto ben “profumati”, 
dà fastidio… Poi,  c’è chi vuol 
farmi dare la mano a questo o 
a quell’altro:  perché è Natale 
e bisogna fare pace. In un caso 
ho risposto: «Sono anni che 
non gli parlo e, quindi, non ci 
litigo più: se facciamo pace, 
torniamo a parlarci e, quin-
di, a litigare!». Più buona, di 
me, è la mia mamma. Quando 
vede qualche malandrino, in 
televisione, in lei scatta l’indi-
gnazione: «Datelo me, che lo 
raddrizzo quello lì!». Eugenia, 
la nostra collaboratrice, facen-
do il verso alle mie battute, si 
mette a scherzare: «Come sei 
buona mamma…!!!». E lei: 
«Buona come gli articoli di 
Dino!». La differenza è che lei 
imperversa ogni giorno. Inve-
ce io, che sono buono, torno 
l’anno prossimo. Un anno di 
tregua: più buono di così…!!!

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

11
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“Briciole di bontà 5” colpisce i cuori

I presenti alla serata presso il Gardaforum, venerdì 27 novembre 2015. (Foto Gek)

Don Luigi
Una domenica mat-

tina, estate scorsa, 
don Luigi entra al 

bar Roma e distribuisce, ai 
presenti, un foglietto ove è 
scritta una sua “briciola di 
bontà”. L’accoglienza è cor-
diale. Salvo una ragazzet-
ta. Che sbuffa e guarda con 
scherno. Non sono il solo a 
notare il caso. Altri vedo-
no la reazione, da persona 
sciocca ed immatura. Ma, 
quello che maggiormente mi 
conforta, è il commento d’un 
presente, che so essere deci-
samente anticlericale: «Po-
veretta, non capisce proprio 
nulla!»

È una delle conferme, ove 
ce ne fosse bisogno, dell’af-
fetto che circonda don Lus-
signoli. Qualche anno fa, al 
termine di un semplice in-
contro conviviale, don Luigi 
ebbe a raccontare le traver-
sìe che l’hanno portato al 
trapianto di cuore. Non una 
recriminazione, non una cri-
tica, ma gratitudine infinita a 
chi gli aveva dato ospitalità 
in quel di Padova e, ancor 
più, a chi gli aveva “donato” 
un cuore giovane. Ci sono 
sacerdoti che sono al centro 
dell’attenzione per anticon-
formismo, per la lotta alla 
mafia, per la loro missione 
tra carcerati, drogati, prosti-
tute. Li conosciamo. Li ap-
prezziamo.

Don  Luigi non ha, non 
fa, nulla di eclatante. Eppure 
è amato e benvoluto. Ovun-
que. Comunque. Attenzione 
alla superficialità, però! Non 
si deve confondere la bontà, 

del nostro, col buonismo o 
la debolezza. Nulla di tutto 
questo. So, per via indiret-
ta che, quando è occorso, il 
nostro sa, e ha saputo, farsi 
sentire e rispettare. Gli ante-
nati latini avevano un detto: 
“Gutta scavat lapidem”: la 
goccia scava la pietra. Forse 
questo potrebbe identificare, 
al meglio, la personalità di 
quest’uomo. Che è uomo. E 
uomo di Dio a tutto tondo. 
Senza compromessi. E non 
arretra nella sua missione. 
Che lui interpreta per gra-
di, piccoli passi e presenza 
continua. Con lui non ho 
gran frequentazione. Eppu-
re, in chi lo incontra, anche 
per la prima volta, nasce un 
sentimentio di familiarità, di 
fiducia, come se fosse stato 
presente, da sempre, nella 
nostra vita. Talchè, le sue 
poesìe le chiamo non solo 

“briciole di bontà”, ma an-
che “gocce di vita”.

Se le briciole richiamano 
il pane, le gocce richiamano 
l’acqua: le basi della vita. 
In chiusura, mi concedo 
pure il vezzo del raccontare 
un’altra storiella. Anni fa, 
in piazza, allora piazza Ga-
ribaldi, stavo conversando 
con un vecchio conoscente, 
socialista della prima ora e 
miscredente della seconda. 
Mangiapreti conclamato. 
Passa il don Lussignoli e, 
assorto nei suoi pensieri, 
nemmeno si accorge di noi. 
Il mio interlocutore: «Non 
rispetto i preti per la tonaca, 
ma quello mi fa rispettare 
persino la tonaca che por-
ta!» A volte, messe da parte 
le mie convinzioni raziona-
liste, sono portato a credere 
ai prodigi…

Dino Ferronato

Gli occhi birichini
di don Luigi bambino
Ricordo l’alunno Luigi. 

Mi era stato raccoman-
dato dalla signora Er-

minia perché, nei rari permessi 
rilasciati dal seminario, lo eser-
citassi in analisi logica, in lingua 
italiana e latina. Come avrei po-
tuto rifiutare?  Soprattutto non lo 
avrei potuto nei confronti della 
mamma di Luigi che generosa-
mente aveva allattato una delle 
mie sorelle.

Egli era un ragazzino solare, 
sempre sorridente, anche quan-
do lo riprendevo e lo sollecita-
vo a studiare di più. Sembrava 
dirmi: “Ma sì vedrai che ora 
non sbaglierò più! E poi cosa 
c’è di male? E’ solo un piccolo 
errore!”. Il suo sorriso mi con-
tagiava, ed io gli ponevo una 
mano sulla spalla dicendogli: 
“Va bene! Ma solo per questa 
volta!”. Le volte però si ripete-
vano, mentre non avveniva così 
per la poesia.

Ricordo con quanta sensibi-
lità mi recitò a memoria la poe-
sia di Giosuè Carducci “Pianto 
antico” e ancor di più mi mera-
vigliò quando recitò la “Caval-
lina storna” del Pascoli. Ce la 
metteva proprio tutta (come si 
diceva un tempo) quasi le paro-
le emergessero dal profondo del 
suo essere.

Superati gli esami di ammis-
sione, lo esercitai in latino per-
ché affrontasse la scuola media 
con maggiore serenità. A quei 
tempi essa era una scuola d’élite, 
selettiva, non certo facile. Però il 
piccolo campagnolo vighizzole-
se aveva buona volontà, intui-
zione e sensibilità non comuni, e 
seppe ben sfruttare i suoi talenti.

Il tempo trascorse. Vede-
vo Luigi solo nei pochi giorni 
dell’anno, quando gli era con-
cesso dal seminario. Lo rivedo 
ricciuto, biondo, con due occhi 
sempre “birichini”; amava gio-
care a pallone, correva per la 
bianca strada e per i verdi prati, 
con la sua tonachetta nera, piut-
tosto stretta, abbottonata mala-
mente poiché ogni tanto qualche 
bottone spariva. I suoi coetanei 
lo chiamavano “él pretasì” e for-
se gli invidiavano gli scarpon-
cini neri che si intravedevano 
spuntare dalla tonachetta specie 
quando scorazzava con loro che 
erano a piedi nudi.

Ora don Luigi non è più él 
Pretasì, ma il sacerdote amato da 
tutti, al servizio di tutti, sempre 
sereno e sorridente quasi fosse 
passato senza avvedersene tra le 
tante vicende della vita. Dall’al-
tare ancora oggi con lo stesso 
sorriso ci parla offrendoci le sue 
briciole di bontà.

Vighizzolo 27/11/2015
Ellida Mainetti

Lettera aperta a don Luigi
Caro Don Luigi, venerdì 

sera 27 novembre avrei 
voluto prendere la pa-

rola, ma Ti ho visto commosso 
e affaticato ed ho quindi prefe-
rito affidare alla carta stampata 
il mio pensiero.

Nella bella serata è stato 
ricordato il Tuo percorso sa-
cerdotale, ricco di generosità 
e di sensibili attenzioni per 
tutti coloro che a Te si rivol-
gono.

Mentre seguivo con atten-
zione i vari interventi, il mio 
pensiero è andato agli anni in 
cui (avevamo i pantaloncini 
corti) mi confessavi il Tuo 
sogno di diventare sacerdote.

Alla Tua prima messa, alla 
quale partecipai come testi-
mone, unitamente al carissi-

mo dott. Ferdinando Varoli, 
Ti invitavo ad essere, per le 
persone che a Te si rivolgeva-
no, fratello, padre spirituale, 
amico e fonte pura e fresca di 
fede.

Hai risposto con slancio 
e grande generosità a que-
sti impegni, hai dato a piene 
mani amore, comprensione, 
parole di speranza a tutti co-
loro che a Te si sono rivolti.

Abbiamo vissuto i primi 
20 anni della nostra giovi-
nezza a Vighizzolo, piccola 
frazione di Montichiari im-
mersa in un mondo contadino 
di grandi tradizioni contrad-
distinte da fede, autentica so-
lidarietà e da tutte quelle doti 
che Tu hai assorbito.

Curato a Verolanuova e 

parroco a Botticino, e suc-
cessivamente a Borgosatollo: 
sono state tappe importanti 
del Tuo sacerdozio.

Pur con tali impegni, hai 
voluto essere vicino al mon-
do contadino, dal quale tanto 
abbiamo ricevuto, accettando 
il gravoso impegno di mem-
bro della giunta Regionale 
dei coltivatori diretti.

Nel 1991, per motivi di sa-
lute, hai dovuto abbandonare 
parrocchia e incarico Regio-
nale per conto della Coltiva-
tori diretti e sei ritornato nel-
la nostra Montichiari.

Da allora godiamo del Tuo 
entusiasmo, della Tua gene-
rosa ed infaticabile opera di 
sacerdote, ricco di tanta spi-
ritualità.

I volumi “Briciole di bon-
tà” testimoniano questo Tuo 
desiderio di essere vicino alla 
gente per esprimere e condi-
videre la ricchezza del Tuo 
animo. 

Mi è piaciuta la fotogra-
fia in seconda pagina di co-
pertina del volume “Briciole 
di bontà 5” perché, in quel 
gesto di ammirazione della 
bellezza di quel meraviglio-
so albero fiorito, traspare 
tutta la sensibilità del Tuo 
animo.

Ogni settimana senti il 
desiderio di farci partecipi 
delle Tue emozioni e di do-
narci momenti di alta poesia 
e serena ammirazione per 
quanto di bello ed autentico 
ci circonda.

Sai descrivere momenti 
particolari di vita con sensi-
bile entusiasmo, con tenerez-
za e desiderio di coinvolgere 
chi ti sta vicino ed ha il piace-
re di leggere questi Tuoi pre-
ziosi scritti.

Bene hai fatto a descrive-
re momenti significativi che 
hanno caratterizzato la tua 
vita con i cari genitori, che ri-
cordo con forte tenerezza.

Sono sicuro che questo 
libro “Briciole di bontà 5” 
sarà per molti un volume da 
tenere vicino e poter sfoglia-
re più volte, perché rappre-
senta un concentrato di sag-
gezza, sensibilità e desiderio 
di stupire.

Un fraterno abbraccio.
Antonio Rodella


