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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

Dodicesima Borsa di Studio “Francesco Rodella”
Si è aperta in nome dell’a-

micizia la cerimonia di
consegna della 12ª Borsa

di Studio “Francesco Rodel-
la”, sabato 28 novembre, nella
sala consiliare del comune di
Montichiari. Il presentatore uf-
ficiale, prof. Gabriele Calcio-
lari, ha infatti chiesto al presi-
dente dell’Associazione Davi-
de Rodella Onlus prof. Giu-
seppe Baronchelli di poter da-
re un titolo a questa manifesta-
zione: RICERCA ED AMICI-
ZIA. «La ricerca è frutto di
passione, sacrificio, competen-
za e libertà -ha detto Calciola-
ri-, l’amicizia ha una natura
avventurosa, libera, leggera e
nello stesso tempo profonda, a
volte indisciplinata». Ricerca
ed amicizia si integrano per-
ché, nel fare ricerca, l’uomo è,
come l’amico, «colui che desi-
dera fare del bene all’altro».

Dopo questa parentesi si
sono alternate al microfono le
autorità presenti. L’assessore
Gianluca Imperadori ha porta-
to il saluto dell’Amministra-
zione comunale e il dott. An-

Il saluto del Dott. Antonio Rodella. (Foto Mor)

“Quanto alle polemiche sul
velodromo, non amo rincorrerle,
lasciano il tempo che trovano e
svaniranno come neve al sole”.
Così dichiarava, poche settima-
ne fa, l’Assessore allo sport,
nonchè Vicesindaco G.A. Rosa
al cronista del “Gazzettino”.
Già! Perchè rincorrerle? Tanto è
sicuro che saranno le polemiche
a rincorrere lui. E ben oltre lo
scioglimento delle nevi d’inver-
no. L’ex-sindaco a quanto pare
non è nemmeno superstizioso,
se si arrischia ad evocare la neve
parlando di velodromo. Come è
noto, il Vigorelli di Milano
schiattò sotto la nevicata
dell’’85.

A proposito di meteo, gira
voce che, con le prime piogge di
settembre, gli spogliatoi interrati

della pista si siano completa-
mente allagati. Vero? Falso? Non
sarà certo l’Assessore a rivelarlo.
Non rincorre le polemiche; figu-
rarsi se rincorre le voci. Ad ogni
modo, se allagamento c’è stato,
prima o poi qualcosa verrà a gal-
la. Gira anche voce che il Comu-
ne stia per contrarre un altro mu-
tuo di 3 milioni di euro per com-
pletare le pertinenze del velodro-
mo. Vero? Falso? Boh!

Sta di fatto che, nel gennaio
2007, l’allora Sindaco Rosa di-
chiarò al Giornale di Brescia
che il Comune avrebbe speso un
paio di milioncini in più per si-
stemare le pertinenze dell’im-
pianto. Ad occhio e croce, quel
paio di milioncini dovrebbe es-

“Over 70”
Le ultime di BERTOLDO

tonio Rodella ha rilanciato la
proposta che tanto gli sta a
cuore: raggruppare le varie
associazioni esistenti sul terri-
torio per unire le forze e giun-
gere a risultati meno dispersi-
vi. L’abate di Montichiari
mons. Franco Bertoni ha ri-
cordato la figura di Francesco
Rodella, suo coetaneo, defini-
to dal sen. Mario Pedini “pa-
store laico” per il suo operare
per il bene della comunità. Il
presidente provinciale del-
l’AIDO, sig. Lino Lovo, ha
ringraziato la “Davide Rodel-
la” per la sua opera anche nel
campo della ricerca sui tra-
pianti e don Pierino Ferrari,
fondatore del Centro Raphaël,
ha annunciato l’intitolazione a
Davide Rodella della sala
congressi del nuovo ospedale
oncologico Laudato sì. Il rag.
Paolo Bettenzoli, presidente
dell’AVIS Montichiari, ha
avuto parole di elogio per la
sua opera meritoria nei con-
fronti  dell’Associazione Da-
vide Rodella, mentre il presi-
dente di quest’ultima, prof.
Giuseppe Baronchelli, ha rin-
graziato i medici della com-
missione scientifica ed i colla-
boratori che danno vita alla
Borsa di Studio e si è congra-
tulato con i vincitori delle va-
rie edizioni, augurandosi che
possano proseguire con suc-
cesso nelle loro ricerche.

Il presentatore ha dato infi-
ne la parola a S. Ecc. mons.
Mario Vigilio Olmi che ha fat-
to un confronto fra coloro che
si adoperano per migliorare la
vita e quelli che la sciupano,
perdendo la consapevolezza
della propria dignità. Occorre
pensare al sostegno alle fami-
glie e al problema della scuola,
ambiti in cui i giovani possano
acquisire sani principi che li

portino a seguire i propri idea-
li. Rivolgendosi direttamente
ai ricercatori, il vescovo ha af-
fermato che il Signore è con-
tento che ci sia qualcuno che si
impegna a scoprire le leggi che
lui stesso ha immesso nella
struttura dell’uomo.

Prima di passare alle rela-
zioni dei borsisti, da parte del-
l’Associazione  è stata conse-
gnata al dott. Fabio Badilini,
membro della commissione
scientifica, una targa per ri-
cordare  l’importante onorifi-
cenza  conferitagli di recente
dall’American College of
Cardiology.

Grande soddisfazione per i
responsabili della”Davide Ro-
della” è stato l’apprendere la
notizia che il dott. Carlo Lom-
bardi, vincitore dell’11ª Borsa
di Studio, proprio grazie a quel
premio, può perfezionare i
suoi studi presso la Duke Uni-
versity  nel North Carolina. La
collega dott.ssa Benedetta
Fontanella  ha letto la relazio-
ne inviata dal dott. Lombardi,
relativa agli sviluppi della sua
ricerca in tema cardiologico.

Ma il momento clou della
mattinata si è avuto con l’e-
sposizione del progetto della
vincitrice, dott.ssa Nadia Dal-
lera. Introdotta dal prof. Fran-

cesco Scolari, la dott.ssa Dal-
lera ha presentato il suo studio,
dal titolo “Amiloidosi sistemi-
ca ereditaria da Apoliproteina
A1”. Questa rara malattia, che
colpisce vari organi del corpo
umano con effetti invalidanti e
mortali e che può avere anche

origini genetiche, si manifesta
con  frequenza più elevata nel
bresciano che  in  altre zone
d’Italia, per cui la ricerca e gli
studi ad essa inerenti  assumo-
no  importanza capitale per il
nostro territorio.

Al termine della brillante
esposizione alla dott.ssa  Na-
dia Dallera è stato consegnato
il premio di 10.000 euro da  S.
Ecc. mons. Olmi, dal presiden-
te e vice-presidente dell’Asso-
ciane Davide Rodella Onlus
prof. Giuseppe Baronchelli e
dott. Antonio Rodella, in attesa
che, alla prossima edizione
della Borsa di studio, possa
portare  sviluppi della sua ri-
cerca che diano buone speran-
ze ai malati di amiloidosi.

Rosanna Ferraroni

La Dott. Nadia Dallera.        (Foto Mor)

(Quale futuro per il Velodromo?)

(continua a pag. 2)
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Giocare agli sceriffi
La vicenda delle ronde -

che avrebbero dovuto
proteggere passeggiate e

sonno dopo il tramonto – si è ri-
solta quasi ovunque in un falli-
mento. Rimane, comunque, il
problema della sicurezza, sulla
quale si misurano le ammini-
strazioni comunali, finendo per
scontrarsi con una continua ca-
renza di uomini e mezzi.

Si può essere d’accordo su
telecamere, provvedimenti di
espulsione, sequestro di merci
abusive e contraffatte, controlli
più incisivi, allontanamento dei
nomadi. Non basta.

Non mancano anche gli ec-
cessi, prossimi al ridicolo. Co-
me il sindaco, ora vicesindaco,
di un comune che ben conoscia-
mo, che si è messo in testa di
decidere personalmente il rila-
scio della residenza ai nuovi cit-
tadini.

Un giovanotto esce di fami-
glia per convivere con la ragaz-
za venuta da altro paese. Hanno
il problema del lavoro, divenuto
doppio poiché, senza un contrat-

to a tempo indeterminato, non
viene loro concessa la residen-
za. Domanda: se uno perde il la-
voro, e di questi tempi accade,
gli viene tolta la residenza?

Nasce una creatura: senza
residenza! Quindi non può es-
sere seguita ed aiutata dai ser-
vizi sociali. La questione, dopo
qualche “parola vivace”, si
chiude felicemente. Due ragaz-
zi italiani! 

Figuriamoci se fossero stati
stranieri, per quanto onesti!

Montichiari in dieci anni è
aumentata del 20%, come popo-
lazione. La Polizia Stradale (un
ringraziamento al neo-pensiona-
to comandante, Bruno Cossa),
ha il suo daffare. Come i carabi-
nieri, non certo numerosi e so-
vente distaccati per altre opera-
zioni.  I vigili urbani nel 1999
erano 18. Ora sono 15. Non oc-
corre spiegare altro. 

Il ministro Maroni, durante
un question-time parlamentare,
ossia domanda e risposte rapide,
ad inizio anno, vantava, per la
sicurezza, uno stanziamento su-

periore del 9% rispetto al 2008.
Indignandosi per le critiche.

Solo che, nel 2008, il bilan-
cio per la pubblica sicurezza era
già stato tagliato di 900 milioni
di euro.

Interpellati sui maggiori
stanziamenti del 2009, agenti di
polizia e relativi sindacati con-
fermavano le parole di Maroni;
con una precisazione: i maggio-
ri stanziamenti erano serviti per
pagare i fornitori e gli aumenti
dell’ultimo contratto nazionale
di lavoro.

Talchè, garantire la sicurezza
con pochi uomini e mezzi (in
genere malmessi) non è sempli-
ce. Maroni, preoccupato, ha
puntato i piedi, chiedendo mag-
giori fondi. Subito rimesso in ri-
ga da Bossi.

Tornando ai giustizieri della
notte nostrani finisce che, nei
pochi casi attuati devono essere
accompagnati… dalle forze del-
l’ordine, perché non attrezzati:
la realtà è molto diversa rispetto
al cinema!

Dino Ferronato

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE

24 ORE
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 338.1537285

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

sere già stato speso almeno un
paio di volte, mentre le fantoma-
tiche pertinenze continuano a
venir buone per giustificare nuo-
vi esborsi.

Alla fine della fiera, nessuno
sa quanto sia effettivamente co-
stato il velodromo, né quale in-
cremento di spesa abbia subìto
rispetto alla gara d’appalto. Un
anno fa, Gelmini parlò di 14,9
milioni. Ad ogni modo, prima o
poi, verrà a galla anche questo
inattingibile conticino.

Da qui ad allora, il Comune
avrà già cominciato a spendere
per la manutenzione ordinaria e
probabilmente anche per quella
straordinaria, vista la precocità
della struttura a far acqua. Per
quanto riguarda la gestione, si è
costituito un Consorzio Pista
Montichiari incentrato sul be-
nemerito Gruppo Bregoli che
però non lascia presagire nulla
di diverso da una gestione pro-
vinciale.

D’altronde, ci vorrà qualche
annetto per poter dire se l’im-
pianto ha davvero davanti a sè
un futuro roseo - com’è auspica-

bile - o se invece è destinato a
diventare una bella cattedrale
nel deserto. Durante i primi 6
mesi d’attività, l’evento-clou  è
stato il tentativo sull’ora over 70
del cavalier Giobatta Persi, ban-
cario in pensione di Genova. Un
po’ poco per autorizzare i facili
entusiasmi dell’Assessore e dei
suoi fans.

Far decollare il velodromo di
Montichiari sarà più complicato
che stabilire un record dell’ora.
Mentre Rosa aspetta che le pole-
miche svaniscano come neve al
sole, forse farebbe bene a darsi
una mossa evitando di baloccar-
si con l’idea che, siccome il no-
stro è l’unico impianto coperto
d’Italia, il suo successo sia di

conseguenza automatico e ga-
rantito. Niente affatto. Per dire:
la Provincia si è già defilata e il
CONI non ha speso una lira in
più di quanto pattuito allorquan-
do il velodromo costava “solo”
9 milioni. La prospettiva è che
adesso la gestione finisca per
gravare interamente sulle casse
del Comune.

Bisognerà, dunque, pedalare
alla grande se si vuol convincere
i monteclarensi che, in un perio-
do di vacche magre come l’at-
tuale, sia valsa davvero la pena
investire milioni di euro nel ve-
lodromo. E tocca al geometra
Rosa farlo, non al cavalier Gio-
batta Persi.

Bertoldo

EUROPEA
IMMOBILIARE

PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30
TEL. 030.9962606 - FAX 030.9652502

OFFERTE DEL MESE

CARPENEDOLO
Villetta a schiera centrale con giardino fronte retro, cucina
separata, sala, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, taverna con
camino e lavanderia € 130.000

MONTICHIARI CENTRO
Villetta ad angolo in quadrifamiliare con giardino piantu-
mato, cucina separate, sala, salotto con camino, 3 camere,
bagno, studio, taverna, lavanderia, cantina, box, porticato
con gazebo € 250.000

MONTICHIARI CENTRO
Bilocale piano terra con terrazza 30 mq. Orto e garage
doppio € 88.000

DISPONIAMO DI VARIE SOLUZIONI IN AFFITTO

“Over 70”
(continua da pag. 1)

“Castenedolo incontra”

Il Presidente del Circolo Cultu-
rale “Aldo Moro”, Gianbatti-
sta Groli, ha organizzato due

importanti incontri per il mese di
dicembre. Venerdì 4, presentazio-
ne del volume Uno strano demo-
cristiano di Mino Martinazzoli.
Introduce Annachiara Valle, autri-
ce del libro, alla presenza di gior-
nalisti delle varie testate nazionali,

del Ministro Rotondi e del senato-
re Follini. Venerdì 11, presentazio-
ne del volume NOI di Walter Vel-
troni.  Oltre all’autore interverran-
no, l’on. Fiamma Nirenstein del
Popolo della libertà, il dott. Mieli
del Corriere della sera e l’on. Mi-
no Martinazzoli. Gli incontri av-
verranno presso la Sala Civica dei
Disciplini a Castenedolo.

Venerdì 4 e 11 Dicembre ore 20,45
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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

La Sindone: il fascino di un mistero
(11ª puntata del saggio di Carlo Piardi)

Alcuni storici, accecati
dalla malafede e dallo
scetticismo, hanno

avanzato l’ipotesi (che per for-
tuna rimane solo un’ipotesi e
per giunta infondata e confuta-
bilissima) che le tappe del lun-
go viaggio storico della Sindo-
ne non possono convergere in
un unico itinerario essendovi,
in certi punti, troppi vuoti epo-
cali e storiografici. Tasselli che
invece si possono benissimo
amalgamare ed unire perfetta-
mente. Vediamo come.

Il cosiddetto “vuoto” della
più antica storia Sindonica non
esiste più. Quei secoli che man-
cavano sono stati riscoperti e
ricostruiti passo per passo. Nel-
l’anno 70 d.C. i primi cristiani
di Gerusalemme, incalzati dal-
le legioni romane di Tito, figlio
dell’imperatore romano, Tito
Vespasiano, della Famiglia dei
Flavi, fuggono con i libri Sacri
e le Reliquie, tra le quali la Sin-
done, e si rifugiano nella città
di Pella. Ma quando nel 130
d.C. il pericolo arriva nuova-
mente con l’esercito dell’impe-
ratore romano Adriano, emi-
grano per la seconda volta fuo-
ri dai confini dell’impero ro-
mano al riparo dalle persecu-
zioni stabilendosi nella città di
Edessa.

La Sindone rimarrà nasco-
sta molti anni in una nicchia al-

l’interno delle possenti mura
che circondavano la città prima
di essere spostata in una ric-
chissima cappella costruita ap-
positamente per esporre il Sa-
cro Lino nell’anno 545 d.C. La
“Chiesa Grande” come veniva
chiamata ai tempi, fu eretta per
merito dell’imperatore Giusti-
niano come segno tangibile di
ringraziamento per la vittoria
riportata sui Persiani capeggia-
ti da Cosroe I Anushirwan che
stavano strappando territori al-
l’impero romano d’Oriente.

A cominciare dall’anno 638
d.C. il “Mandylion” veniva ve-
nerato in gran segreto dai cri-
stiani di Edessa, essendo stata
tale città occupata dagli arabi
del califfato di Baghdad. Nel
944 d.C., il quarantenne impe-
ratore cristiano di Costantino-
poli Costantino VII Porfiroge-
nito, dopo una strepitosa vitto-
ria riportata sugli arabi, si disse
disposto a trattare, purché gli
fosse consegnato il telo
ACHEIROPOIETOS (non di-
pinto da mano umana). Egli af-
fermò, giustamente, che la Sa-
cra Sindone spettava di diritto
all’Impero di Costantinopoli in
quanto erede del regno cristia-
no di Abgar.

Grazie alla dettagliata cro-
nistoria del nobile cavaliere
francese Robert De Clary, sap-
piamo per certo che nell’anno
1203, durante il deplorevole
saccheggio di Costantinopoli
da parte dei crociati europei,
uno dei comandanti crociati,
Othon De La Roche, sottrasse
la Sindone custodita nella chie-
sa imperiale della Vergine Bla-
chernitissa (Santa Maria delle
Blacherne), e l’inviò in Europa.

Per quasi 150 anni, quindi sino
al 1350 circa, la Sindone fu te-
nuta in grandissimo segreto
nelle mani dei potentissimi Ca-
valieri Templari. In seguito, i
discendenti dei De La Roche e
dei loro parenti De Charny,
scongiurati i pericoli maggiori,
esposero il Sacro Lino nella
chiesa del loro feudo di Lirey
in Francia.

Era il 1453 quando Margue-
rite De Charny  vendette il Sa-
cro Telo ai Duchi di Savoia
(Ludovico di Savoia e la sua
consorte Anna di Lusignano), i
quali la portarono a Chambéry
ed in seguito a Torino dove è
tutt’ora custodita.

(11- continua. Le prime dieci
puntate sui numeri precedenti)

Carlo Piardi

DALL’ORIENTE ALL’OCCIDENTE

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

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

MONTICHIARI
APERTO TUTTE LE DOMENICHE

DI DICEMBRE

Tel. 030.961108

TRONY

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

Laurea

Congratulazioni alla Dot-
toressa Giulia Macca-
biani che il 30 ottobre

2009 ha conseguito la laurea in
Scienze Infermieristiche presso
l’Università degli Studi di Bre-
scia, con la tesi: “L’infermiere
nei grandi eventi: ruolo, respon-
sabilità e formazione. Analisi
dell’esperienza del terremoto
dell’Aquila 2009”. I più sinceri
complimenti da tutta la famiglia.

Giulia Maccabiani.

Abbonamento all’Eco per il 2010

Per facilitare il rinnovo
dell’abbonamento all’E-
co, cercando così di so-

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

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

Il rinnovo può essere ef-
fettuato tramite il bollettino
postale; telefonando al 335
6551349, e verrà un incari-
cato direttamente a casa vo-
stra. Dal primo di dicembre
il costo, per avere a casa vo-
stra il settimanale, sarà di 32
euro.

Come rinnovare l’abbonamento
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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.

Giovanna Ferri ved. Piazza
n. 11-06-1935      m. 25-11-2009

Giorgio Senini
2° anniversario

Pierina Coffani ved. Motta
3° anniversario

Donato Gatti
1° anniversario

Olga Nodari
3° anniversario

Rolando Bioni
5° anniversario

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

10 anni senza Giovanna
....10 anni senza di te: da un

lato sembra ieri, perché ti sentia-
mo sempre vicino a noi, dall’al-
tro sembra un’eternità perché ci
manca comunque molto la tua
presenza fisica...!

Abbiamo sempre impresso il
tuo sorriso, il tuo fisico da ragaz-
zina, la tua energia instancabile,
il tuo muoverti scattante, il tuo
sfrecciare in sella all’inseparabi-
le bicicletta... tanti tasselli di un
mosaico che si è interrotto bru-
scamente, in quella fredda matti-
na del 7 dicembre di dieci anni
fa, su quel maledetto ponte del
Chiese... 

Tasselli che nella nostra
mente non sbiadiscono, perché
troppo importante era e rimarrà
la parte della nostra vita che ab-
biamo condiviso con te. Una vi-
ta “normale”, la tua, ma specia-

le per l’amore incondizionato e
la totale dedizione che hai dato
alla tua famiglia, per l’esempio
di onestà e rettitudine che hai
lasciato in eredità ai tuoi figli
per la grande semplicità che ha

Giovanna Olfi.

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

Eccezionale

vendita di

ALBERI e

STELLE di

NATALE

contraddistinto il tuo vivere
quotidiano.

Apprezzavi le piccole gioie,
senza ambizioni al di sopra delle
tue possibilità, anzi, con l’appa-
gante soddisfazione per aver rea-
lizzato una bella famiglia, una
bella casa, il tutto a fronte di
enormi sacrifici, di tante rinunce.
Esempi, questi, che hanno la-
sciato tracce indelebili nel cuore
di chi ti ha voluto bene, un’ere-
dità morale che ci ha aiutato e ci
aiuterà a superare gli ostacoli sul
nostro cammino.

Da lassù, sicuramente, sarai
orgogliosa dei semi che hai col-
tivato con tanta passione nella
tua breve vita: nel tempo conti-
nuano a maturare sani frutti, e ad
ogni nuova stagione ci ricordia-
mo di te...

Olfi Ornella
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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

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

Pavimentazione pericolosa
nel centro storico

Sono passati più di quattro
anni dall’approvazione
della L.R. 12/2005 e vista

l’inerzia di vari comuni la Re-
gione Lombardia ha provveduto
a prorogare al 31 marzo 2010 il
termine per consentire ai comu-
ni lombardi di dotarsi del Piano
di Governo del Territorio.

Dai primi Piani ormai da
tempo operanti si è capito che
il P.G.T. è uno strumento urba-
nistico molto più complesso
del vecchio Piano Regolatore,
non è solo uno strumento di
pianificazione, ma un ampio
progetto in grado di condizio-
nare lo sviluppo sociale, eco-
nomico e dei servizi, ed inclu-
dendo i programmi dell’Am-
ministrazione Comunale, ne fa
propri gli obiettivi, i tempi ed i
modi di attuazione.

Da questa grande rilevanza
e dalle relative possibili conse-
guenze discende la necessità di
coinvolgere nel suo processo di
formazione non solo gli entri
sovracomunali (Regione, Pro-
vincia, comuni limitrofi, Arpa,
ASL, ecc.), ma tutti i portatori
di interesse chiamati a parteci-
pare attivamente sin dalle pri-
me fasi del processo di elabo-
razione.

L’enorme ed ingiustificata
espansione edilizia va arresta-
ta, il territorio non è riproduci-
bile, mentre emerge sempre più
la necessita di riqualificare e

recuperare l’esistente e la pro-
blematica ambientale si fa
sempre più pressante.

Non è più possibile gestire
il territorio e lo sviluppo con
rigide e precostituite pianifi-
cazioni, ma serve governare
le trasformazioni con stru-
menti flessibili e largamente
partecipati.

E’ proprio quest’ultimo
aspetto, e cioè la più larga par-
tecipazione democratica alla
“cosa” pubblica, che pare non
emergere dall’iter del P.G.T. di
Montichiari. Inoltre i pochi
mesi ancora a disposizione non
lasciano sperare in un percorso
partecipato ricco di confronti
sulle proposte progettuali, pe-
raltro mai espresse dell’Ammi-
nistrazione Comunale.

L’impressione ed il dubbio
è che il P.G.T. sia inteso come
un P.R.G. mascherato solo un
po’ più moderno, rinunciando
così ad un Piano di Governo
frutto di una virtuosa discipli-
na urbanistica programmatoria
che lasci ampi margini alle
successive fasi attuative del
processo.

Le suddette riserve suggeri-
te dall’inerzia amministrativa
fanno pensare che il Piano di
Governo del Territorio si ispi-
rerà al vecchio Piano Regolato-
re, dirigistico, rigido e confor-
mativo.

Red

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

Auguri da

tutto lo Staff
Buone Feste

MACELLERIA - GASTRONOMIA - SALUMI - FORMAGGI - VERDURA - PANE - VINI

MENU’ PERSONALIZZATO A PARTIRE DA 20 EURO

MACELLERIA PREPARATA PER LA SOLA COTTURA
PER OGNI TIPO DI CARNE

CESTI NATALIZI A VOSTRO PIACIMENTO

DICEMBRE: APERTO TUTTE LE DOMENICHE E FESTIVI DALLE 8,30 ALLE 12,30
NATALE APERTO VENERDI’ MATTINA

LA BOTTEGA DELLE CARNI - Via Tre Innocenti, 24/A - MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417

Piano di Governo
del Territorio

La via Trieste lastricata con cubetti. (Foto Mor)

Il centro storico di Monti-
chiari si è sicuramente ab-
bellito da quando l’asfalto

è stato sostituito dai famosi
“cubetti”, ...ma quante persone
sono già cadute proprio per
colpa di questi??

Nelle zone più trafficate,
come per esempio via Martiri
della Libertà, gli spazi fra un
cubetto e l’altro, originaria-
mente riempiti allo stesso li-
vello e fissati con un collante,
sotto il peso costante dei mez-
zi che vi passavano sopra si
sono vistosamente abbassati.
Già in auto si sentono fastidio-
se  vibrazioni, pur a bassa ve-
locità.

In bicicletta ancor peg-
gio... ma i pedoni sono quelli
più a rischio. Anziani con un
equilibrio un po’ insicuro,
mamme con ruote di passeg-
gino che si inceppano e...

donne normali come me, in-
ciampando con i tacchi delle
scarpe, cadendo rovinosa-
mente a terra.

E’ già successo e potrebbe
succedere che ci siano conse-
guenze, e ben più gravi della
mie. Si può esporre denuncia
al Comune, sì, ma nessun ri-
sarcimento ripaga a sufficien-
za sofferenze fisiche e disagi
psicologici che limitano, sep-
pur temporaneamente, i nor-
mali impegni personali e fa-
miliari.

Olfi Ornella
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L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

(Sul sito sono consultabili tutti i
numeri arretrati a partire dal 2008)

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it

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

Gruppo Escursionisti Montichiari

Si deve ammettere che le
previsione del tempo fat-
to oggigiorno sono at-

tendibili. Una giornata, quella
di domenica scorsa, all’inse-
gna del bel tempo con possibi-
lità di brevi piogge verso sera.

Fiduciosi, ci siamo incon-
trati al solito posto, all’uscita
delle scuole elementari del
centro, per una escursione
esplorativa propedeutica alla
pratica delle ferrate e da inseri-
re nel programma 2010.

Una mattina uggiosa con
scarsa visibilità e parecchia
umidità nell’aria che ci avvol-
ge ma, fiduciosi, partiamo alla
volta di Riva del Garda. La-
sciate le macchine all’ingresso
della città trentina, imbocchia-
mo subito il sentiero che dal
lago s’inerpica verso la locali-
tà Bastione.

Ben presto si raggiunge la

Rocca, vecchio rudere attrez-
zato che consente una visita
interna e, per una scala metal-
lica, si raggiunge l’apice e da lì
una vista panoramica della cit-
tà lacustre, ora illuminata dal
sole, e coronata dai monti so-
vrastanti, perdendosi poi nel-
l’azzurro specchio delle acque
gardesane.

Il sentiero sale costante-
mente, tra boschi e dirupi, se-
micoperto dalle foglie ingialli-
te che cadendo lasciano i rami
spogli, permettendo la visione
di alcune recondite fortifica-
zioni erette a difesa dei confini
austriaci, fino alla fine della
grande guerra.

Il gruppo raggiunge il passo
di Bocca Sperone sotto un bel
cielo azzurro ed un tiepido so-
le che si mantiene fino al ter-
mine della gita. Il sentiero co-
steggia un tratto di trincee per

Aumenta l’interesse per le escursioni del gruppo monteclarense.

Un compleanno speciale

Daniel Rozzini ha com-
piuto un anno. Un per-
corso il suo molto pro-

blematico fin dalla nascita. Pe-
sava solamente 650 grammi,
con emorragie cerebrali.

In tutto questo periodo ha
subito ben sette interventi,
l’ultimo dei quali, a Verona, fa
ben sperare.

Papa Diego e mamma Ro-
saria, unitamente ai nonni Tino
ed Andreina, Mariella e Franco
Mazzotti ed amici, hanno fe-
steggiato questo speciale com-
pleanno.

Ora il bimbo è cresciuto, e
forte dei suoi sette chilogram-
mi e delle continue terapie è in
fase di miglioramento, circon-
dato dall’affetto dei suoi cari.
Il percorso è ancora lungo ma
la voglia di lottare è immensa.

I genitori fanno parte del-
l’Associazione “Il sorriso
della speranza” che con di-
verse altre coppie sono legati
dallo stesso percorso con
bimbi che hanno bisogno di
costanti terapie e cure parti-
colari.

Da sottolineare la lodevole
iniziativa dei giocatori della
Gabeca-Acqua Paradiso che
si sono prestati a realizzare il
calendario del prossimo anno
con in braccio questi bambini.
Il ricavato della vendita verrà
devoluto interamente all’As-
sociazione, che oltre a ritro-
varsi per un confronto sulla
problematiche quotidiane, so-
stengono quelle famiglie che
sono in difficoltà per gli ele-
vati costi dei vari interventi
che i ragazzi devono conti-
nuamente sottoporsi.

La gioia di vivere non deve
essere negata a nessuno.

Danilo Mor

spingersi poi verso una zona
rocciosa dove sono state supe-
rate un paio di ferrate molto
ben attrezzate che hanno dato
un pizzico di brivido e di ardi-
tezza all’impresa.

Si è deciso di rientrare pas-
sando dalla chiesetta di san
Giovanni con sosta al vicino
bivacco Arcione, baita ristoro
dove, qualche fortunato, ha
gustato polenta e coniglio con
contorno di salamella e for-
maggio di montagna, chiuden-
do lo “ spuntino” con una
grappa... corretta caffè.

Verso le 16,30, percorso il
tratto della vecchia strada che
da Biacesa porta a lago, sono
state riprese le vetture per un
rientro all’insegna di una leg-
gera pioggia... come da previ-
sione.

Si raccomanda ai Soci ed
agli aspiranti che è l’ora delle
iscrizioni, che il programma
del nuovo anno è in fase di
stampa e che, come sempre,
invitiamo tutti a venire con noi
per “vedere il mondo da un
altro punto di vista”.

I nostri referenti: Maggi
Giorgio tel 339 4698966, Bi-
gnotti Franco tel. 334
3866077, Goglione Flavio
tel. 368 7162447, Scalmana
Vincenzo tel 347 7130575.

rb

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Festeggiato Daniel Rozzini

Daniel Rozzini festeggiato dai genitori e dai nonni. (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

Concerto di S. Lucia
con la Scuola d’Archi

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

PPrroossssiimmii  aappppuunnttaammeennttii
aa  MMoonnttiicchhiiaarrii

• SABATO 5 DICEMBRE, ore 21,00
DOMENICA 6 NOVEMBRE, ore 15,00 - ore 21,00
MARTEDÌ 8 DICEMBRE, ore 15,00
al Cinema Teatro Gloria:

Up (animazione)

• LUNEDÌ 7 DICEMBRE, ore 17,45
al Cinema Teatro Gloria:

Carmen di Georges Bizet
trasmesso in alta definizione con testo a video

• SABATO 12 DICEMBRE, ore 21,00
DOMENICA 13 NOVEMBRE, ore 15,00 - ore 21,00
al Cinema Teatro Gloria:

Planet 51 (animazione)

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

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

La sera del 12 dicembre al-
le ore 21.00 presso il tea-
tro Bonoris grande ap-

puntamento musicale con i mi-
gliori allievi della Scuola d’Ar-
chi “Pellegrino da Montechia-
ro”. La manifestazione, forte-
mente voluta dall’Associazione
Teatro, vedrà esibirsi una sele-
zione di ragazzi tra gli oltre 140
iscritti nei numerosi corsi della
rinomata scuola musicale mon-
teclarense.

Il programma prevede melo-
die dei più celebri compositori
eseguite al Pianoforte, flauto,
violino, chitarra, ma anche brani
vocali e di musica da camera, al-
cuni dei quali, viste le imminen-
ti festività, dedicati al Natale.

La Pellegrino, che arriva a
questo appuntamento a due me-
si dall’apertura del nuovo anno
accademico,  vive un momento
di particolare gioia grazie agli
eccellenti risultati ottenuti da

alcuni dei suoi allievi. Attra-
verso la ormai riconosciuta ca-
pacità e passione di esperti in-
segnanti, la scuola ha presenta-
to presso il Conservatorio di
Mantova tre alunni, i quali, in
qualità di privatisti hanno bril-
lantemente superato  i rispettivi
esami.

Ilenia Treccani.Diploma di
Teoria e Solfeggio, Dede Meghi:
diploma di quinto anno di Pia-

Alcuni componenti della Scuola d’Archi Pellegrino da Montechiaro.

noforte, Valeria Brami Diploma
di decimo anno di Pianoforte.

L’entusiasmo che guida do-
centi allievi e membri del diret-
tivo della scuola d’archi, sarà
dunque fruibile da tutti coloro i
quali parteciperanno  al concerto
di S. Lucia, in una serata che si
preannuncia ricca di buona mu-
sica, da vivere in un contesto
emozionante come solo il Teatro
Bonoris sa creare.

Il momento della benedizione ai mezzi agricoli. (Foto Mor)

AMontichiari dal lontano
1972 la Coltivatori Di-
retti festeggia la Giorna-

ta del Ringraziamento. Il mondo
agricolo, legato in modo indisso-
lubile alla Chiesa, rende omag-
gio al Signore per i beni della
terra, ringraziandolo, a fine an-

nata agraria, del raccolto, e spe-
rando che la provvidenza li aiuti
per la prossima stagione.

Quest’anno il Presidente del-
la sezione di Montichiari, Fabio
Boschetti, ha voluto organizzare
la manifestazione nella frazione
dei Novagli.

Il parroco, don Giulio, ha vo-
luto celebrare la Santa messa in-
vitando per l’occasione l’amico
di seminario don Camillo, ora Ve-
scovo del  Kuwait. Dopo la Santa
Messa la benedizione ai numero-
si trattori presenti nella piazza.

Presidente, membri del con-
siglio e diversi associati si sono
poi recati presso l’agriturismo
“La Gasparina” per il tradiziona-
le pranzo.

DM

Festa del Ringraziamento: la Coldiretti ai Novagli

AREA CIVICA
MONTECLARENSE

INCONTRO
PUBBLICO

Giovedì 10 Dicembre
ore 20,30

GARDA HOTEL

“Rendiconto dei
primi mesi

amministrativi”

Tutta la cittadinanza
è invitata

Giornale Eco  1-12-2009  13:46  Pagina 7



8N. 38 - 5 Dicembre 2009ECOL
della Bassa Bresciana

’

MONTICHIARI - VIALE EUROPA - PRENOTAZIONI TEL. 030.9650652

SPECIALITÀ E PRODOTTI TIPICI CAMPANI

PASTA NAPOLETANA
PANE

STOCK E BACCALÀ
PAPACELLE

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

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

PAOLA AUGURA ALLA GENTILE CLIENTELA BUONE FESTE

PRENOTA IL TUO “NATALE IN FAMIGLIA”

BROCCOLI DI NATALE
MENESTRA - FRIARIELLI
PENNOLI DI POMODORO

MOZZARELLE - OLIVE ASSORTITE
SALUMI NAPOLETANI

FRUTTA SECCA
FRUTTA DI STAGIONE

VINI - LIQUORI

MOSTACCIOLI - ROCOCO
PASTIERA NAPOLETANA

Una vita da skipper
Qualche anno fa lo scritto-

re Aldo Busi, riferendosi
ad un paio di scarpe con

immagini geografiche, disse di
“avere il mondo ai suoi piedi”.
Oggi, parlando di Bruno Rover-
si, possiamo dire, a ragione, che
ha il mondo alle sue spalle.

Nel suo studio, infatti, cam-
peggia una grande mappa, a tutta
parete, del mondo intero, costel-
lata di mille chiodini d’argento
che segnano le rotte percorse
nella sua lunga carriera di gira-
mondo.

Dopo i primi convenevoli
passiamo istintivamente al tu,
come succede nei rifugi alpini, e
gli chiediamo come sia nata in
lui, monteclarense e di conse-
guenza uomo di pianura, la pas-
sione per il mare. «A cinquan-
t’anni -ci racconta- ho smesso di
vendere elettrodomestici ed ho
iniziato a navigare per hobby. In
passato avevo praticato karate,
ma, dopo una caduta da cavallo,
ho dovuto smettere e mi sono de-
dicato corpo e anima a questo
nuovo sport».

Osserviamo la carta: i chiodi-
ni partono dal  Mediterraneo e si
dilatano per i tre oceani, con di-
ramazioni varie, circumnavigan-
do isole e arcipelaghi, traversan-
do mari interni, stretti e canali.

«Ho fatto la prima traversata
atlantica nel 1983, come membro
d’equipaggio. Le tre successive
le ho fatte come skipper. Durante
la quarta, tra il 2007 e il 2008, ho
compiuto settantacinque anni». E

Bruno Roversi con “il mondo alle spalle”.

Roversi, incalzato dalle nostre
domande, continua il suo raccon-
to, parlandoci di altri viaggi, co-
me il rally che l’ha portato nel
Pacifico, dopo una turbolenta tra-
versata del mar dei Caraibi e
l’avventuroso passaggio di Pana-
ma, per raggiungere le isole Mar-
chesi. «Dopo le isole Galapagos
abbiamo navigato ininterrotta-
mente per 27 giorni, su una barca
di 14 metri» -prosegue-, e mentre
parla ci accorgiamo dalla sua
espressione che non è più lì con
noi, nell’intimo tepore del suo
studio: il suo sguardo va oltre gli
alberi del giardino ormai brulli
per spaziare in chissà quali gran-
di orizzonti che affiorano dai suoi
ricordi. Una breve sintesi la pos-
siamo  godere anche noi, attra-
verso le immagini che scorrono
sullo schermo del computer.

«Guardando la carta, si nota-
no chiodini d’argento anche sulla
terraferma, in zone impervie del-
l’Asia e dell’Africa -chiediamo
ancora-; come spieghi questo
“tradimento” del mare?»  Bruno
abbozza un sorriso e continua la
sua narrazione vagando dall’A-
frica del Kilimangiaro alla scala-
ta del monte Rosa, dalla traversa-
ta del monte Bianco con gli sci al
lungo viaggio attraverso la Cina,
come accompagnatore turistico.

«In Cina ci siamo spostati in
treno e in aereo -ribadisce- e in
qualche occasione anche in bici-
cletta. A quel tempo, poi, i cinesi
che parlavano inglese erano ra-
rissimi, i cartelli stradali erano

tutti in caratteri cinesi, senza tra-
duzione in altre lingue, per cui ti
lascio immaginare le difficoltà di
comprensione che abbiamo do-
vuto affrontare!».

«Di tutti questi viaggi avrai
certamente ricordi belli e altri
meno piacevoli. Avrai incontrato
persone di tutti i tipi, anche stra-
ni; avrai provato sensazioni indi-
menticabili. Ci racconti qualco-
sa?» chiediamo ancora. Roversi

ci pensa un poco, poi riprende:
«Potrei parlare di Renato, un ve-
neziano incontrato in Corsica, al
porto di Propriano. Sessantenne,
sdentato, fumava in continuazio-
ne, gettando cicche e cenere
dappertutto. Lo rividi dopo cin-
que anni a Las Palmas. Seppi da
una sua lettera che aveva rag-
giunto Puerto Mogan, alle Cana-
rie, ma, quando volai a Gran Ca-
naria per godermi qualche gior-

no di sole sulla sua barca, appre-
si che era morto di tumore solo
qualche giorno prima del mio ar-
rivo». Negli occhi di Bruno pas-
sa un velo di malinconia, ma si
riprende subito per descriverci
uno strano svizzero che viaggia-
va in solitaria su un otto metri, e
che, nel caldo torrido di Panama,
sfoggiava  un fantastico paio di
scarponi da montagna! E dopo
tanti anni di mari e di oceani non
può cancellare dalla sua mente il
ricordo di un bagno nel Mar
Morto, da dove uscì come una
statua di sale.

La vita di giramondo di Bru-
no Roversi si è conclusa dopo
venticinque anni di continue pe-
regrinazioni: ora è tornato alla
sua terra natale e la sua attività di
skipper si limita a lunghe e pia-
cevoli escursioni sul Garda, in
compagnia degli amici ritrovati.

Rosanna Ferraroni
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