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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

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Ricordi di un’infanzia mai vissuta

Siamo felici di ospitare questi toccanti “Ricordi d’infanzia...”, una pagina stupenda, densa di poesia e di amore... mancato, che ci in-
terroga e fa pensare. Grazie, Lidia, di avercela regalata per i nostri lettori. Testimonianze come la tua sono un dono nel senso più gran-
de, un per-dono, un compito che ci viene assegnato e richiesto dai volti di quelle bambine fra le quali ci sei anche tu. (Giliolo Badilini)

Sto guardando le foto dei miei
nipoti e, improvvisamente,
un pensiero: di me bambina

non esiste un’immagine, sono sta-
te buttate via tutte, a mia insaputa,
con la roba di mia madre.

Mi viene un forte bisogno di
andare alla ricerca di me bambina;
allora decido di andare a cercare
nel posto che per dodici lunghi an-
ni è stata la mia casa: “Orfanotro-
fio femminile fratelli Marazzi, via
S. Pietro 44 Montichiari”.

Mi stupisce quanta fatica mi
costi ancora suonare quel campa-
nello, devo obbligarmi ad oltre-
passare quel portone, a non scap-
pare via, e tutto ciò dopo ben 45
anni!

Non è la prima volta che torno,
ma farlo da sola, senza la compa-
gnia delle mie “consorelle” è mol-
to più difficile.

Entro in parlatorio, poi in cor-
tile e, d’un tratto, mi piombano
addosso tutti i ricordi che ho cer-
cato di dimenticare, e mi rivedo
piccola bambina.

Il primo ricordo che ho d’allo-
ra sono le prime notti, in un letti-
no a sponde alte e chiuse; mi ri-
sento a piangere e urlare: “Voglio
Amelia!”. Già, Amelia, mia cugi-
na, che fino a prima mi aveva fat-
to da mammina, è l’unica persona,
insieme a mio cugino Mario, che
ricordo prima di entrare là, e che
mi accompagnava all’asilo. Ed ec-
co un altro ricordo molto nitido:
mi rotolo per terra perché all’usci-
ta dall’asilo non voglio andare con
suor Assunta, ma con Amelia.

Le suore risolvono presto il
problema: “basta asilo!”

E mi rivedo seduta in un ango-
lino della grande cucina, troppo
piccola io per stare con le grandi:
“pussa via -mi diceva madre Eme-
renziana, se mi affacciavo al labo-
ratorio- le ragazze devono lavora-
re!”. Con le piccole e le mezzane
non potevo stare, dovevano fare i
compiti con suor Cesarina, e a me
non rimaneva che la cucina, piena

Il saluto di Cossa alla nuova comandante del Distaccamento. (Foto Mor)

Lidia De Ceni al centro della foto, una compagna le tiene le mani sulle spalle. Altre
amiche si riconoscono in questa bella fotografia?

Polizia Stradale: il nuovo comandante

Nelle edizioni precedenti
abbiamo riferito del pen-
sionamento del Coman-

dante della Polizia Stradale di
Montichiari. Al suo posto è arriva-
ta da Brescia il Sostituto Coman-
dante della Polizia di Stato Maria
Angela Natali, bresciana di 45 an-
ni, nativa di Borgosatollo, “zitella”
come lei stessa ama definirsi.

Prima di questa meritata pro-
mozione era responsabile della
sezione volanti all’interno della
Questura. A 23 anni, il grande so-
gno di entrare a far parte della Po-
lizia e nell’86 ecco la divisa per
l’agente Natali.

Una esperienza tutta brescia-
na, con una parentesi di 4 anni co-
me Ispettore al Commissariato di

Sesto S. Giovanni. Ha poi rico-
perto diversi ruoli, e ora si accin-
ge a continuare a Montichiari il
lavoro del suo predecessore con
grande determinazione e con il
giusto spirito di servizio su un ter-

La medaglia d’argento Maria Angela Natali a Montichiari

ritorio molto vasto, cha da Goito
a Castenedolo, da Lonato ad Or-
zinuovi, compresa gran parte del-
la Bassa, deve essere quotidiana-
mente controllato.

L’agente Natali riceve la Me-

daglia d’Argento al Valor civile
per una rapina, nel 1988 alla Ban-
ca di via Gramsci a Brescia, dove
un suo collega purtroppo morì
dopo pochi giorni per le ferite ri-
portate. La Natali, coinvolta in
una sparatoria ferì uno dei rapina-
tori, che poi furono tutti arrestati.

Al termine dell’incontro di in-
sediamento con la nuova respon-
sabile, un saluto informale con
l’augurio di buon lavoro da parte
del “pensionato” Cossa  e la no-
stra consueta disponibilità a col-
laborare e a far conoscere il lavo-
ro quotidiano del Distaccamento,
indispensabile per un sempre più
vigile controllo del territorio.

Danilo Mor

di paura quando la suora usciva e
io rimanevo là, e nel silenzio il tic
tac della sveglia mi sembrava un
rumore assordante.

E che dire del freddo? Special-
mente la notte in quel dormitorio
su, vicino al solaio, mi sembra an-
cora di sentirmelo addosso, ma
forse, oltre a quello fisico era il
gelo che sentivo dentro, non c’era
nessuno che mi riscaldasse con

una carezza. E’ forse per questo
motivo che di quel tempo ricordo
maggiormente l’inverno.

A sei anni incomincia la scuo-
la, sicuramente le ore più belle
erano quelle che passavo in clas-
se, mi piaceva tanto studiare. Il
tempo libero lo passavo a sferruz-
zare, quante solette e calze! E il
tempo per giocare? Dall’una alle
due e dalle otto alle nove.

Non erano certo tenere le
suore, quanti castighi e
quante botte! I pretesti era-

no tutti buoni: facevi la pipi a letto?
(a quante di noi succedeva): oltre le
botte, in cortile con mutande e len-
zuola bagnate sulla testa. Non vo-
levi mangiare qualcosa perché non
ti piaceva? botte. Quanti giri del re-
fettorio ho fatto perché non mi pia-
ceva la minestra: una sberla, un
cucchiaio, fino a che era finita. Se
per sbaglio facevi cadere la panca,
tutta la fila mangiava in piedi, non
riuscivi a finire “il tuo dovere”?
(era il lavoro che ti veniva assegna-
to): niente gioco, ecc...Ed eravamo
solo delle bambine!

Risento ancora la sveglia alle
sei di mattina: “Sia lodato Gesù
Cristo” e via di colpo le coperte.
Quanto ho odiato quella frase!

Finite le elementari mi sareb-
be tanto piaciuto continuare gli
studi, ma: “hai le spalle belle
grandi, a tirare la macchina di
maglieria con tutte le altre...”.
Quelle spalle larghe ero proprio

convinta di avercele! Come ci so-
no rimasta male quando tanti an-
ni dopo mio marito mi prendeva
in giro: “Guarda che spalle stret-
te e curve hai”.

E ancora risento: “Fortunate
voi ad avere trovato noi suore,
perché fuori nessuno vi voleva”, e
a me e a chi come me era figlia di
madre nubile: “siete figlie di nes-
suno”. Quanto male facevano
quelle parole!

Ed ancora quando..., ma no, i
ricordi che mi assalgono sono
troppi, è meglio andar via e la-
sciare quella bambina lì, chiusa
dietro il portone, lasciare che i ri-
cordi tornino quando ci ritrovia-
mo insieme noi “ragazze”, perché
solo così riusciamo anche a sorri-
derne.

Un abbraccio a tutte le ragazze
che con me hanno condiviso gioie
(?) e dolori dall’11 novembre
1952 al 1° novembre 1964. E...
Sia lodato Gesù Cristo!

Lidia, una ex orfanella
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La politica? Non è il calcio!
Giovedì, 5 novembre,

Consiglio comunale
sull’Assom. In discus-

sione il conferimento dell’im-
mobile di via Marconi, la Casa
di riposo, ora ampliata, all’As-
som stessa; nonché la situazio-
ne debitoria.

Il dibattito si arroventa sul
disavanzo d’amministrazione,
emerso pesantemente negli ul-
timi due anni. Col timore che
possa gravare sul patrimonio
dell’ente stesso. Della maggio-
ranza, tiene banco l’assessore-
tuttofare. Lo contrasta l’ Area
civica, rappresentata nella ri-
costruzione dei fatti da Fabio
Badilini e dall’analisi di Stefa-
nia Mosconi.

La risposta di Gelmini è
fatta di tecnicismi, bizantini-
smi, arrampicate sui vetri co-
me se fossero le pareti ghiac-
ciate dell’Eiger. Sfugge qual-
che esclamazione d’impazien-
za. E lui«Potrei parlare per
ore!». Come l’onorevole For-
lani – mi vien da pensare – il
segretario DC che parlava per
ore di nulla. C’è anche chi par-
la per nulla delle ore.

Poiché, finita la soporife-
ra e non casuale tiritera, non
si comprende e non si spiega
perché e percome, nel 2008,
si sìa formato un maxibuco
di 500 mila euro nei conti
dell’Assom.

Senza contare il 2009!
Imputati, gli attuali ammi-

nistratori. I quali – dimentican-
za affatto strana - sono stati
scelti da Gelmini, Rosa e Za-
nola. Escludendo le minoran-
ze: non volevano controlli?

Parla Paolo Verzeletti: un
intervento di profonda civiltà
della politica e della vita pub-
blica, di responsabilità per il
bene comune. Nessuna recri-
minazione del tipo «noi l’ave-
vamo detto». Alla fine, l’ap-
plauso. Non di tutti, per ovvi
motivi di tifoseria.

Impressionante, il silenzio
successivo. Il valore delle pa-
role e della persona hanno
lasciato il segno. Anche il ti-
foso, che abbia conservato
un minimo di razionalità, si
trova spalle al muro: i debiti
dell’Assom, che Rosa & C. in
primavera avevano bollato

come menzogne da campa-
gna elettorale, sono fatti irre-
movibili anche per le co-
scienze più refrattarie.

Può smentire Rosa, assente
per tutto il dibattito? Una vo-
ce, alle spalle, sarcasmo ta-
gliente: «Assente ora, assente
quando c’era da seguire l’As-
som: in questo è sempre stato
coerente!». 

Tifosi del Brescia sono con-
vinti che prima di cacciare gli
allenatori, sette in poco più di
due anni, vadano cacciati pre-
sidente e dirigenti.

Visti i fatti, gli elettori mon-
teclarensi rivoterebbero come
qualche mese fa?

Gelmini e soci non trova-
no di meglio che prendersela
con “certa” informazione.

L’ Eco, per capirci: non
sono mai riusciti a smentirci
e, l’unica volta che hanno
percorso le vie legali, quere-
lando anche il dottor Carlo
Desesenzani, ne sono usciti
scornati. Omaggio alla me-
moria del galantuomo Carlo! 

Dino Ferronato

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 338.1537285

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Proteste per il Piano d’Area

Da quattro anni una
vasta area attorno al-
l’Aeroporto di Mon-

tichiari vincola lo sviluppo
di molte Aziende ed in certi
casi anche la loro sopravvi-
venza.

Il Comitato “DECIDETE”
è impegnato da anni in un
colloquio con le Amministra-
zioni Comunali per ottenere
dalla Regione Lombardia il
via libera almeno sulle aree
marginali rispetto all’effetti-
vo utilizzo dell’aeroporto.

Il Comitato, ancora una
volta in questi giorni, esprime
con forza la richiesta di una
DECISIONE in merito a que-
sti VINCOLI.

Un’attesa insostenibile,
che non trova effettivamente
una risposta logica se non in
una “politica” molto sospetta

che la Regione ha messo in
atto.

Lo gridano con forza gli
Associati guidati da Roberto
Facchetti e Angelo Patti, ri-
spettivamente portavoce e le-
gale del Comitato “Decidete”,
intenzionati ad andare ben ol-
tre la manifestazione, limitata
a soli pochi trattori ed auto-

mezzi della ditte interessate,
che ha rallentato, nel giorno di
venerdì 13, la circolazione nei
pressi del Centro Fiera.

Il vaso è colmo e se non
dovessero arrivare buone no-
tizie da Milano la protesta po-
trebbe andare ben oltre alla
semplice dimostrazione.

DM

Alcuni dei partecipanti alla manifestazione. (Foto Mor)

Troppe iniziative sotto il vincolo dell’aeroporto

Il Comitato “Decidete” si fa sentire
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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

ANNUNCI ECONOMICI

Vendo rete e materasso 1
piazza 1/2 buono stato, eu-
ro 100,00. Tel. 329
4016573.

Maestro di musica impar-
tisce lezioni private di fi-
sarmonica. Per informa-
zioni telefonare al
339.2478323.

Cerco lavoro come ba-
dante, pulizie, baby sitter
zona Montichiari. Tel
328 9037744; chiedere di
Lucia

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

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

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Il “maxibuco” dell’Assom

Chiedo la cortese atten-
zione al suo giornale
per integrare alcune

informazioni in merito all’ar-
ticolo pubblicato lo scorso 7
novembre relativo alla crona-
ca del Consiglio Comunale di
Montichiari del 5 novembre,
nel corso del quale si è preso
atto del bilancio consuntivo
per l’anno 2008 dell’Azienda
speciale Servizi Sociali Mon-
tichiari (ASSOM, ente che ge-
stisce per conto del Comune
la Casa Albergo ed altri servi-
zi per anziani) rimandandone
l’approvazione definitiva al-
l’ultimo Consiglio utile di fi-
ne novembre.

Uno degli aspetti più incre-
dibili della vicenda è che si
sia venuti a conoscenza dei
dati negativi di questo bilan-
cio soltanto a settembre (uffi-
cialmente a fine ottobre), e
che si voglia far passare le mi-
noranze e la popolazione per
degli sciocchi, volendo far
credere che lo stesso Comune
sia venuto tardivamente a co-
noscenza della situazione e
che quindi solo ora, in fretta e
furia, si stia cercando di capi-
re la radice dei problemi e tro-
vare gli eventuali capri espia-
tori. Vorrei a tal proposito ri-
cordare alcuni fatti:

• Dall’aprile al dicembre
2008 il presidente dell’AS-
SOM dott. Sergio Paghera ha
nominato un proprio Assisten-
te, figura retribuita prevista
dal nuovo regolamento di or-
ganizzazione e mai esistita in
passato, il cui ruolo principale
è quello di coadiuvare il presi-
dente nel suo ruolo di raccor-
do con gli organi del Comune,
oltre che svolgere compiti di
controllo interno delle attività
socio-assistenziali dell’A-
zienda.

L’Assistente nominato dal
presidente Paghera era casual-
mente anche un dipendente
comunale, ovvero il responsa-
bile dell’ufficio servizi alla
persona del Comune. Appare
quindi quanto meno impensa-
bile che l’Assistente non ab-
bia mai informato l’Assessore
Gelmini, l’allora sindaco (ora
vice-sindaco) Gianantonio
Rosa e l’attuale sindaco Elena
Zanola (per 10 anni assessore
con delega ai Servizi sociali
ed ai rapporti con l’ASSOM)
rispetto ai problemi della Ca-
sa Albergo.

• Nel Dicembre 2008, l’al-
lora presidente (poi dimessosi
dall’incarico per essere tem-
pestivamente nominato diret-
tore generale della stessa
azienda) dott. Sergio Paghera
relazionò al Consiglio comu-
nale, dando un quadro a dir
poco preoccupante dello stato
dell’azienda.

In quella sede Paghera di-
chiarò di aver sempre asse-
condato il volere della Giunta
comunale, e di avere sempre

ottenuto l’avallo dell’Ammi-
nistrazione per ogni scelta.
Nella stessa relazione parlò
però ripetutamente di momen-
ti frizionali e di situazioni di
forte difficoltà all’interno del-
l’Azienda. Appare quindi in-
spiegabile come il Comune
non abbia tenuto in alcuna
considerazione queste affer-
mazioni, ignorando la situa-
zione di particolare difficoltà
della Casa Albergo e soprat-
tutto non intervenendo in al-
cun modo per capire le ragio-
ni di una sofferenza così pale-
semente esternata. 

• Secondo quanto appreso
dal dott. Paghera, la difficile
situazione del bilancio 2008
era già stata resa nota formal-
mente all’Amministrazione
comunale ed in particolare al-
l’Assessore Gelmini con una
comunicazione protocollata in
data 8 aprile 2009 (prot.

n°0010769). Come mai l’as-
sessore Gelmini non ha rite-
nuto di informare nessuno
(probabilmente neanche i
consiglieri di maggioranza)?

Questi sono solo alcuni de-
gli aspetti di una vicenda a
nostro avviso fin troppo chia-
ra. Resta ancora da capire co-
me il Comune deciderà di co-
prire il «maxibuco», cosa che
scopriremo in zona cesarini
nell’ultimo consiglio utile di
fine novembre.

Certo è che approvare il bi-
lancio consuntivo di un’azien-
da partecipata undici mesi do-
po la fine dell’esercizio è un
bel record....  Speriamo alme-
no di prendere qualche onori-
ficenza.

Fabio Badilini
Consigliere comunale

Segretario Area Civica
Monteclarense

Riportiamo dal Giornale di Brescia di mercoledì 18 novembre
la lettera al Direttore di Fabio Badilini

Come mai chi sapeva ha taciuto fino ad oggi?

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

Cerco lavoro come baby
sitter, domestica, pulizia
scale, lavapiatti, esperien-
za come assistenza ad an-
ziani, sono disponibile an-
che per il turno di notte.
Ho 38 anni e i documenti
in regola. Chiamare il nu-
mero 388 8996870.

DA “Roffioli” IL TUO DOLCE NATALE

CAFFETTERIA - PASTICCERIA “ROFFIOLI” via Brescia (di fronte Centro Fiera) Montichiari Tel. 030.964969
È GRADITA LA PRENOTAZIONE

� PANETTONE
a lievitazione naturale
kg. 1 €€ 22

� PANETTONE
decorato
€€ 25 al kg.

� BISCOTTO DI NATALE
al sacchetto
€€ 3,50

� BABBO NATALE
panettone piccolo
€€ 17

� BABBO NATALE
panettone grande
€€ 45

� ALBERELLO
di cioccolato e mandorle
€€ 15
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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

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.

Regina Ghisini in Franchini
n. 02-07-1932      m. 23-11-2009

Mariuccia Moniga Rodella
8° anniversario

Vivere nel cuore di chi resta non è morire...

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI
MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

Borsa di Studio
“Roberto Tosoni”
Il giorno 4 dicembre, alle

ore 20,30 presso il Garda-
forum a Montichiari, si

svolgerà la cerimonia di premia-
zione per la prima edizione
della Borsa di Studio intitolata
al dirigente scolastico Roberto
Tosoni, scomparso nel 2004, in
seguito ad un tumore.

La Borsa di Studio è nata su
iniziativa della mamma di Ro-
berto, la signora Severina For-
lati, in accordo con i familiari e
con l’ausilio e la collaborazio-
ne di GARDA VITA, la mutua
di Assistenza e Previdenza le-
gata alla BCC del Garda. La si-
gnora Forlati ha messo a dispo-
sizione una dotazione di capita-
le derivante da risparmi perso-
nali,  cifra integrata ed  oppor-
tunamente investita da Garda
Vita, in modo tale da poter pro-
lungare la durata stessa della
Borsa di Studio ed indicizzare
il premio nel corso degli anni.

L’iniziativa è rivolta a gio-
vani ricercatori residenti in uno
dei 69 comuni di competenza
territoriale della BCC del Gar-
da, che svolgano la loro ricerca
finalizzata allo studio ad alla
cura delle patologie tumorali,
presso un’università o clinica
universitaria.

E’ questo il modo conside-
rato dai familiari più idoneo e
nel contempo utile alla comu-
nità, per tenere vivo il ricordo
di Roberto in quanti l’hanno
conosciuto, stimato, amato.

La volontà della signora Se-

verina Forlati e di Garda Vita è
anche quella di innescare una
sorta di circuito virtuoso, in
modo che lo spirito educatore
di Roberto continui a vivere e
produca numerose altre inizia-
tive simili a questa.

La commissione giudicatri-
ce, composta da 7 membri, com-
prende ben 3 medici, che hanno
messo a disposizione la loro
esperienza e competenza per
scegliere tra le ricerche giunte
alla sede di Garda Vita, quella ri-
tenuta più idonea e meritevole
del premio, che consisterà in un
contributo di 5.000 euro.

La cadenza della Borsa di
Studio sarà annuale, con l’in-
tenzione di proseguire per ben
53 edizioni, tante quanti sono
stati gli anni di vita di Roberto.

Chi volesse partecipare alla
premiazione, è gradito ospite.

Montichiari  19-11-2009

Roberto Tosoni.

Montichiari:
i carabinieri

ricordano gli eroi
caduti a Nassirya
ed il maresciallo
Paolo Minerva

Anche quest’anno i Ca-
rabinieri di Montichia-
ri, in collaborazione

della sezione dell’Associazione
carabinieri in congedo, orga-
nizza una Messa solenne per ri-
cordare ed onorare gli eroi ca-
duti a Nassirya ed il marescial-
lo Paolo Minerva nella ricor-
renza del 13° anniversario della
sua prematura scomparsa. 

Il sottufficiale, che era il vi-
ce comandante della locale
stazione di Carabinieri, è dece-
duto il 30 novembre 1996 al-
l’età di 30 anni, lasciando nel
dolore e nello sconforto i fami-
liari, i colleghi, amici e cono-
scenti che non lo hanno mai
dimenticato.

Durante l’omelia verrà letta
la preghiera del carabiniere in-
titolata alla “Virgo Fidelis”
santa Patrona e Protettrice di
tutti i Carabinieri celebrata il
21 novembre.

L’appuntamento è per lune-
dì 30 novembre alle ore 18,30
presso la Chiesa di S. Pietro.

Paolo Minerva
13° anniversario

Paolo, continui la tua missione
nella luce del Signore,
senza ostacoli umani.

Noi continuiamo ad amarti
più di prima e la forza
di questo sentimento
che ci viene da Dio,

alimenti il mondo intero.

La tua mamma
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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

“Per te papà”. Il ricordo appassionato dei figli

In tanti a Montichiari negli
anni ti hanno apprezzato.
Pur non essendo nato qui,

hai creato la tua famiglia e ti sei
fatto ben presto conoscere da
tutti per la tua dignità, per l’in-
tegrità morale e l’attaccamento
agli ideali. Ti sei sempre inte-
ressato a mille cose, mettendo
la passione in tutto ciò che fa-
cevi: il lavoro, la politica, le as-
sociazioni scolastiche, sociali e
culturali del paese. Tutti ti han-
no rispettato perché sei sempre
stato una persona seria, onesta,
vera, aperta al dialogo e al con-
fronto.

In questi giorni in tantissimi
ci hanno testimoniato la stima
provata nei tuoi confronti e ciò
ci ha riempito di orgoglio.

Ma per noi tu sei molto di
più di ciò che ci hanno raccon-
tato: per noi non sei il Com-
mendator Mangano, sei il no-
stro papà, che ci ha guidato nel-
la vita con le idee molto chiare,
che ci ha voluto trasmettere
quotidianamente i suoi valori
morali. Sei sempre stato un uo-
mo buono, il nostro punto di ri-
ferimento, il nostro sole intorno
a cui ruotare e da cui trarre
energia. Non sei mai stato di
molte parole, ma noi quattro ca-
pivamo al volo ciò che ci vole-
vi dire.

Da fuori potevi sembrare un
po’ severo e rigido, ma noi ab-
biamo sempre trovato e amato
la leggerezza di cui eri capace, i
sorrisi, la simpatia e la voglia di
mescolarsi ai nostri interessi.
Sei sempre stato curioso del
mondo e hai sempre voluto ca-
pire in prima persona come
funzionasse. Questo resterà per
noi un grande insegnamento:
non vivere la vita da spettatori,
ma da protagonisti leali e ap-
passionati.

Grazie papà per tutto ciò
che ci hai insegnato... grazie
per la strada che, insieme alla
mamma, ci hai tracciato...gra-
zie per aver cercato di spiegar-
ci come percorrere la nostra vi-
ta...grazie per le sgridate che

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

da bambini e da
adolescenti ci fa-
cevano sbuffare
e di cui da adulti
abbiamo capito
l’importanza...
grazie per i chi-
lometri che hai
fatto per accom-
pagnarci ovun-
que...grazie per
essere venuto
con noi ai con-
certi... grazie per
l’aiuto che sei
sempre stato

pronto a darci in mille situa-
zioni... grazie per averci risol-
to tanti problemi o per averci
semplicemente aiutato ad af-
frontarli... grazie per averci
fatto capire, a modo tuo, che
eri orgoglioso di noi. 

In questi anni ci siamo vis-
suti a vicenda molto intensa-
mente e questo ci ha uniti an-
cora di più. Tu sai bene che
noi quattro, anche se ormai
adulti, non siamo mai real-
mente andati via da casa per-
ché la nostra casa sei tu e ci
hai tenuto stretti a te finché
hai  potuto. Grazie di averci
accompagnati fin qua. Davan-
ti abbiamo un percorso diffici-
le, ma tu ora hai ritrovato las-
sù la mamma e insieme conti-

nuerete a guidarci con la stes-
sa sicurezza e lo stesso amore,
ne siamo sicuri.

Ti vogliamo bene.

I tuoi figli Patrizia,
Monica, Elena e Paolo

Difficilmente i figli fanno
sconti. Qui i quattro figli di An-
tonino Mangano, col quale per
tanti anni abbiamo collaborato
con passione su vari fronti del-
l’impegno pubblico, tracciano
un ritratto intensamente umano
e ricco del loro papà, fanno ri-
vivere tutta una vita dedicata al
lavoro e alla famiglia.

Le espressioni usate, i parti-
colari ricordati e i momenti di
vita familiare descritti  fanno
emergere la statura di uomo
che forse ci è passato accanto
senza che l’abbiamo conosciu-
to nel suo intimo, nel suo com-
pito di padre attento e sollecito,
nella sua dedizione al lavoro.

Perciò ringraziamo Patri-
zia, Monica, Elena e Paolo di
aver voluto condividere con noi
la memoria viva e l’amore per
il loro papà.

Ci uniamo ai loro senti-
menti e partecipiamo la nostra
solidarietà al loro dolore.

La redazione

Antonino Mangano.

Nuovo insegnante di pattinaggio

La Casa della Fortitudo
Ghiaccio da ottobre è in
piena attività presso il

Centro Sportivo di Castenedo-
lo. Sulla nuova pista di ghiac-
cio, la più grande della provin-
cia di Brescia, la scuola di pat-
tinaggio si arricchisce con il
nuovo maestro federale
CLAUDIO FICO.

Medaglia d’oro isu, tre
volte campione italiano, allie-
vi junior e senior, due presen-
ze ai campionati del mondo
junior, Claudio Fico vanta nu-
merose presenze alle più im-
portanti gare internazionali
junior e senior.

Dieci anni di esperienza
nella squadra azzurra, allenato
dai più importanti maestri del
settore, ha conseguito il diplo-

ma di Maestro di II livello eu-
ropeo.

Un’occasione importante
per tutti coloro che desiderano
conoscere ed approfondire gli
elementi fondamentali per un
futuro pattinaggio agonistico.

I primi risultati
a febbraio con le
gare che si terran-
no nel calendario
della federazione
Italiana Sport del
Ghiaccio.

Il  Presidente della Fortitudo Ghiaccio, Pier Luigi Mondini, dà il benve-
nuto al Maestro Claudio Fico. (Foto Mor)

Palaghiaccio a Castenedolo - Alla Casa della Fortitudo Ghiaccio impara a pattinare
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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

La Banda si festeggia

Musica per tutti al
Green Park Boschet-
ti per la presenza

della Banda Cittadina Carlo
Inico di Montichiari. Si festeg-
gia, come ogni anno, S. Ceci-
lia. Dopo la Santa messa in
Duomo, il tradizionale appun-
tamento al ristorante con la
madrina Paola Nicoli ad acco-
gliere i musicanti, parenti ed
amici sostenitori della banda.

Auguri al pensionato musi-
cante Francesco Cima (prima
tromba) per i suoi 76 anni ac-
compagnato da un altro vete-
rano Emilio Chiarini (basso
tuba).

Il regista della manifesta-
zione, Alberto Pini, portavoce

da decenni della banda, ha
scandito i vari momenti, dagli
auguri, al mazzo di rose alla
madrina, alla estrazione dei
biglietti della ricchissima lot-
teria.

Ringraziamenti all’Eco

ICoscritti della classe 1949
ringraziano di cuore la re-
dazione dell’Eco per la

disponibilità dimostrata prima
e dopo la festa dei 60 anni che

si è svolta a Montichiari pres-
so il Green Park Boschetti.

Si ricorda ai lettori che il
settimanale è a disposizione
di tutti coloro che intendono

Il tavolo dei “pensionati” Cima e Chiarini. (Foto Mor)

Con sincerità e meraviglia

Igenitori del piccolo Giovan-
ni ringraziano tutte le perso-
ne che hanno reso possibile

la realizzazione dello spettacolo
“Un gesto......una canzone per
Genny”. 

Un grazie particolare al Di-
rettore del Cinema Teatro Glo-
ria, don Fausto, che con umani-
tà e disponibilità è riuscito a co-
involgere e sensibilizzare la cit-
tadinanza nei confronti di un
progetto per noi molto impor-
tante e difficile da esternare e da
sostenere.

Fieri di aver potuto condivi-
dere questa occasione con i no-
stri più cari amici che,in questo
periodo di vita trascorso a Mon-
tichiari, siamo riusciti a conqui-
stare offrendoci loro  e riceven-
do di più in molte circostanze.

Il mistero della vita  ha volu-
to che affrontassimo questa pro-
va difficile per riuscire a capir-
ne il perché; ma il supporto de-
gli amici e la Speranza ci dànno
la forza di potere e volere anda-
re avanti.

Forse noi siamo cambiati co-
me persone, rivalutando e rico-

noscendo quali sono i veri valo-
ri della vita.

Sicuramente non possiamo
racchiudere in queste poche ri-
ghe tutta la nostra gratitudine
per l’affetto e la stima ricevuti
dalla comunità monteclarense
sabato sera, ma ancora grazie di
cuore anche da parte del nostro
“angelo” Giovanni.

I genitori

promuovere e ricordare avve-
nimenti e fatti che possono te-
stimoniare, in qualsiasi for-
ma, la vita della nostra bella
cittadina.

La classe del 1949 al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

Auguri in musica

Al Green Park Boschetti

Una gradita sorpresa per le
diverse compagnie presenti al
ristorante con il saluto della
Banda ed i relativi auguri per i
festeggiati.

Il Presidente, Francesco
Badalotti, ha ringraziato tutti
coloro che sostengono la Ban-
da ricordando il motto: LA
BANDA E’ANCHE TUA SO-
STIENILA.

DM

Il ringraziamento alla madrina signora Paola. (Foto Mor)
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Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

“Don Gnocchi, alpino beato”
“Don Gnocchi, alpino beato”, così le belle pagine de L’ALPINO (il mensile dell’A.N.A.) hanno tito-

lato la notizia della solenne cerimonia di beatificazione nel duomo di Milano del cappellano degli alpi-
ni e dei mutilatini. Come tutti sanno, don Carlo Gnocchi, morto nel 1956, aveva disposto che le sue cor-
nee fossero trapiantate su due suoi ricoverati ciechi. I suoi alpini fin dalla sua morte lo hanno conside-
rato santo, e ora, con la celebrazione della beatificazione avvenuta il 25 novembre scorso, si è compiu-
to il primo passo verso la santificazione.

Don Gnocchi è stato definito un “impresario” della carità, un “pellegrino malato di infinito”. Noi vo-
gliamo aggiungere che fu profeta, perché nell’amore sapeva la verità. E nella carità era poeta, come di-
mostra la bellissima pagina che qui riportiamo, tratta dal suo libro Cristo con gli alpini. (Giliolo Badilini)

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

PPrroossssiimmii  aappppuunnttaammeennttii
aa  MMoonnttiicchhiiaarrii

• DOMENICA 29 NOVEMBRE, ore 17,00
al Teatro Bonoris:

Concerto di musica e canto lirico del Conservatorio “E.F.
Dall’Abaco” di Verona a cura del Maestro Sabrina Reale
(ingresso libero)

• SABATO 28 NOVEMBRE, ore 21,00
DOMENICA 29 NOVEMBRE, ore 15,00 - ore 21,00
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE, ore 21,00
al Cinema Teatro Gloria:

Fame - Saranno famosi

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

Don Gnocchi fra i suoi “mutilatini” e orfani. Riquadro e foto ripresi dal mensile dell’A.N.A. L’ALPINO dell’ottobre 2009.

Buon Natale allo Smeraldo
Menù natalizio

Antipasto: Crudo di Parma con stuzzichini dello chef
Insalata di mare con focaccia

Primi: Risotto con trevisano e scamorza
Pappardelle al ragù d’anatra

Secondi: Arista di vitello al forno con patate novelle
Fritto misto di scoglio con verdura fresca

Formaggi: al carrello
Gran Buffet: Dolce - Frutta fresca - Macedonia

Pasticceria fine
Vino rosso Cabernet - Vino bianco Prosecco del Veneto
Acqua - Caffè                30 EURO

TRATTORIA SMERALDO - MONTICHIARI
VIA 3 INNOCENTI - TEL. 030.9658752
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