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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

1ª Borsa di Studio
“Prof. Roberto Tosoni”

“Non c’è dolore più grande per
una mamma che dover seppellire il
proprio figlio”, mi diceva qualche
anno fa una signora, nell’accompa-
gnare alla sepoltura suo figlio. E
sono certa che questa espressione
potrebbe essere scaturita  anche dal
cuore di Severina  Forlati quando,
cinque anni fa, diede l’ultimo ad-
dio al suo Roberto.

Ma Severina  non si perse d’a-
nimo e reagì al suo grande dolore
promuovendo una lodevole ini-
ziativa: la Borsa di Studio “Prof.
Roberto Tosoni”, un premio che
consenta a giovani studiosi di
contribuire alla ricerca in ambito
oncologico.

La signora Forlati ha riempito
il “vuoto lasciato da Roberto - co-
me ha ben precisato Paolo Per-
cassi- con una donazione perso-
nale che, insieme a Gardavita, ha
dato origine ad una Borsa di stu-
dio indicizzata, per la durata di
cinquantré anni”.

Così, non si erano ancora
spenti gli echi della Borsa di stu-
dio “Francesco Rodella” che
un’altra giovane ricercatrice sali-
va sul palco del Gardaforum di
Montichiari, venerdì 4 dicembre,
per  ricevere la 1ª Borsa di studio
“Prof. Roberto Tosoni”. Si tratta
della dott.ssa Silvia Lonardi, di
Solferino, autrice di un progetto
dal titolo “Creazione di una piat-
taforma di Tissue Microarray
(TMA) per lo studio di espressio-
ne di biomarcatori predittivi delle
risposte alla terapia nel carcino-
ma del colon retto”.

Il ricordo di Roberto è stato il
tema dominante della serata, ini-
ziando dal saluto di mons. Franco
Bertoni, che ha visto nell’iniziati-
va di Severina “un gesto concreto
in cui si realizza la fede”.

Hanno fatto seguito le testi-
monianze di tre persone che
hanno avuto modo di conoscere
e di apprezzare Roberto: Mario

Percassi presenta la dott.ssa Silvia Lonardi, vincitrice della Borsa di Studio. (Foto Mor)

Nel consiglio comunale
del 30 novembre, rica-
pitolando il contenzio-

so che ha visto il Comune arri-
vare ai ferri corti con il gruppo
Gabana, il Sindaco signora Za-
nola ha riferito che la società
sportiva Acqua Paradiso, quel-
lo stesso giorno, aveva ricon-
segnato le chiavi del Pala-
George. Si è così messo fine
alla controversia che negli ulti-
mi mesi ha terremotato la vita
politica del paese.

Nell’occasione, il Sindaco
ha confermato, tra le righe, ciò
che l’Eco della Bassa aveva
scritto un paio di mesi or sono.
A questo punto si possono tira-
re le somme, semplicemente
elencando i risultati ottenuti
dalle parti in causa. Sono i se-
guenti:

1) La discarica Gedit è sta-
ta autorizzata e si farà (i lavori
di preparazione proseguono da
tempo). Il TAR ha dunque boc-
ciato il ricorso del Comune.

2) Il Comune non incasserà
una lira da Gedit come corri-
spettivo per i rifiuti stoccati
nella nuova discarica.

3) La società di pallavolo
Acqua Paradiso si è definitiva-
mente trasferita a Monza.

4) Il PalaGeorge rimarrà
inutilizzato almeno per tutta la
stagione sportiva 2009-2010.
Il Sindaco ha peraltro annun-
ciato che il Comune vi orga-
nizzerà e vi farà organizzare
eventi e spettacoli nei prossimi
6 mesi.

5) Il Comune dovrà accol-
larsi le spese processuali, li-
quidare i contributi promessi e
mai versati all’Acqua Paradiso
e forse anche ricononoscerle
una  buonauscita per le miglio-
rie realizzate al PalaGeorge.

Mischiare la pratica Gedit
alla vicenda della pallavolo
può sembrare improprio, ma è
ciò che Rosa prima, e Zanola
poi, hanno voluto fare e so-
prattutto quanto ha percepito
l’opinione pubblica montecla-
rense. A conti fatti, per il Co-
mune si tratta di un disastro su
tutta la linea.

Non così, invece, per l’Am-
ministrazione Zanola che ha
buone ragioni per fregarsi le
mani. Innanzitutto è assai pro-
babile che la battaglia sulla
discarica Gedit abbia indiretta-
mente influito sulla campagna
elettorale della scorsa prima-
vera, se non altro penalizzando
la signora Carzeri, candidata
del centro-destra.

In secondo luogo, innalzan-
do lo scontro con il Gruppo Ga-
bana la nuova Amministrazio-
ne ha guadagnato punti presso
l’opinione pubblica più sensi-
bile alle tematiche ambientali-
ste, soprattutto a sinistra.

Dentro questa linea del Sin-
daco Zanola è facile rintraccia-
re ambiguità e contraddizioni:
per esempio, si dice SÌ alle
grandi discariche di rifiuti tos-
sico-nocivi (Systema) e poi si
dice NO alle piccole discariche
di rifiuti inerti (Bernardelli).

Ma tant’è; in questo mo-
mento tutto fa brodo e non
conviene andare troppo per il
sottile. Del resto, a Montichia-
ri, sui temi ambientali si può
solo fare un po’ di demagogia
per mettere in difficoltà gli av-
versari locali. La partita vera si
svolge altrove. L’epilogo del
caso-Gedit, che ha messo in
luce tutta l’impotenza della
nuova Amministrazione, ne è
la riprova.

Bertoldo

Primi risultati
Le ultime di BERTOLDO

Fraccaro, Anna Guarneri, Gilio-
lo Badilini.

Il dott. Mario Fraccaro ha ri-
cordato gli anni di scuola, dalla
media all’università, e l’iter suc-
cessivo  che ha visto lui e Rober-
to arrivare alla dirigenza scolasti-
ca. “Eravamo complementari -
continua Fraccaro-, lui persona
solida, competente, pacata, io ir-
ruento e impulsivo che avrei vo-
luto stravolgere tutto”. E conclu-
de: “E’ stato un vero amico, un
esempio fondamentale per chi ha
avuto la fortuna di conoscerlo”.

La dott.ssa Anna Guarneri,
prima assessore alla pubblica
istruzione, poi sindaco di Ghedi,
ha definito Roberto “presenza im-
portante nella mia storia politica
ed umana... Mi ha fatto crescere
molto con la sua disponibilità, il
suo sorriso nel trasmettere i valo-
ri educativi. E se Ghedi gli ha de-
dicato la nuova ala della scuola
elementare, è perché era stata da
lui pensata, voluta e progettata”.

Il dott. Giliolo Badilini ha così
introdotto il suo intervento: “Sono
entrato anch’io a far parte della lu-
minosità di Roberto leggendo la
preghiera incisa sulla sua tomba e,
fra le altre, mi ha colpito la terza
riga: Fa’ che io non perda la fede
nel mio prossimo...”. In questa
frase che, in un certo senso, supe-
ra il comandamento  “Ama il
prossimo tuo”,  Badilini ritrova
tutta la vocazione  d’insegnante

del  prof. Tosoni  e conclude con
un ringraziamento alla famiglia,
presente in sala al completo, per il
coraggio  di “mettere in piazza i
propri sentimenti, perché non è
vero che il tempo lenisce il dolore
delle separazioni, anzi, il ricordo
della persona amata torna nel no-
stro cuore tanto più vivo quanto
più il tempo passa”.

Al di fuori del programma
previsto, un’insegnante di scuola
materna, Giovanna Dander, ha
chiesto di raccontare la sua espe-
rienza di giovane maestrina alle
prese con  i mille interrogativi e i
mille dubbi che assalgono i “no-
vellini”,  e di come il prof. Toso-
ni l’abbia saputa ascoltare, segui-
re, consigliare.

A conclusione della serata la
dott.ssa Silvia Lonardi, introdotta
dal prof. Giovanni Migliosi, ha
tenuto una relazione chiara ed
esauriente sul suo impegnativo
lavoro, aprendo ottimistici spira-
gli di speranza  nei confronti di
terapie innovative verso la malat-
tia che ci terrorizza solo nel pro-
nunciarne il nome.  

Invitati dal presidente di Gar-
davita, ing. Paolo Percassi, sono
saliti sul palco Severina Forlati e
Paolo Tosoni, rispettivamente
madre e figlio del compianto
Roberto, per la consegna del
premio alla vincitrice della Bor-
sa di studio.

Rosanna Ferraroni

Rievocata la figura dell’uomo di cultura e dell’educatore
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Lesa maestà!!!
Consiglio comunale, lune-

dì 30 novembre: si cele-
bra il funerale politico-

amministrativo dell’Assom, la
società che ha gestito la Casa di
riposo. Dal 2003. 

Con un nutrito stuolo di
chierichetti, officia monsignor
Massimo Gelmini: onnipotente,
onnipresente, onniparlante. La
defunta, rievocata in tutte le sue
virtù passate e presenti, è pro-
prio passata a peggior vita. An-
che le minoranze vogliono certi-
ficare l’avvenuto trapasso. Non
vale: la morta è tale solo se lo
dichiara Gelmini.

Perchè, imitando il conte
di Lapalisse caduto nella bat-
taglia di Pavia del 24 febbraio
1425, l’Assom prima di mori-
re era viva! Lo certificava
Gianantonio Rosa, un anno
fa, quando dichiarava che al-
l’Assom tutto andava bene.
Assumendone la responsabi-
lità politica.

In campagna elettorale si
vantavano d’aver tenuto ferme
le rette della Casa di riposo.

La sindachessa, lanciando il

cuore oltre il buco contabile,
cinguetta sul Giornale di Bre-
scia del 7 novembre :«Abbiamo
commesso un errore: abbiamo
sbagliato a non aumentare le
rette della casa di riposo».

Per i nostri nonnini, passa-
re dall’Assom alla Montichia-
ri Multiservizi sarà un bel sal-
to di qualità: avranno una fi-
nestra “panoramica”sul mon-
do delle discariche!

Scriveva il grande pensato-
re Alexis Tocqueville: «Il peg-
gior momento, per un cattivo
governo, è quando tenta di mi-
gliorarsi».

All’allora sindaco, ora vice-
sindaco, viene chiesto conto del-
le sue affermazioni. Con invito
a trarne le dovute conclusioni:
dimettersi! «Pessimo gusto!», in-
sorge la maggioranza, sindaches-
sa in testa. Non capacitandosi che
qualcuno, come nella favola, par-
li apertamente del re nudo.

Rispondere delle proprie af-
fermazioni? Questione legata al
giro di vita: se si è uomini dalla
cintola in su le conclusioni sono
semplici; diversamente, è retori-

ca trombona. Come capita da
qualche Consiglio comunale,
Rosa sparisce. I suoi adducono
disturbi; pare dalla cintola in
giù. Che non c’erano quando
c’era da fare la voce grossa.

Durante il fascismo, quando
la guerra volgeva al peggio, la
radio di stato nascondeva le dis-
fatte parlando di ritirate strategi-
che. Vista la continua fuga dai
confronti, la “ritirata strategica”
sembra essere divenuta la spe-
cialità della casa.

«Soldato che fugge, buono
per un’altra volta!», dice un pro-
verbio militare. Non si capisce
quando è l’altra volta.

Nel nel 1995 il partito (ora
ex?) di Rosa, chiese le dimissio-
ni di Badilini per la vicenda del
Nuovo Municipio-Corte dei
Conti. Badilini, coi suoi ammi-
nistratori (compreso chi scri-
ve), uscì benissimo dalla vicen-
da. Tempo al tempo, finisce
che, parlando di «pessimo gu-
sto», si inciampa sulle proprie
parole e sul proprio passato.

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”

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

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

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA
Ad Esenta di Lonato,

nei locali della Tratto-
ria IL COMINELLO,

l’esperienza della famiglia Ni-
coli  nell’ambito della ristora-
zione è garanzia per la cliente-
la per la “gustosa novità” del
rinnovato locale.

Ispirandosi alla famosa
canzone “Alli Galli”, la dire-
zione propone una serata tutta
speciale e diversa.

Si può gustare la genuina
specialità dei GALLETTI AL-
LA BRACE, accompagnati da
patate, affettati e pizza, fiumi
di birra e tanta buona musica, a
rallegrare cuore e palato.

Un progetto di ristorazio-
ne, diverso da quello tradizio-
nale, abbinato al divertimento
per creare momenti di aggre-
gazione dalla famiglia ai gio-
vani ed anziani, ognuno con il
proprio spazio temporale.

Un’altra novità, la cena a
casa tua; prenota il piatto da
asporto composto da un
“galletto alle brace, bru-

schetta, patate con salse alli
e galli” per un costo di 9,50
euro.

Il locale ti accoglierà TUT-
TE LE SERE, dalle ore 18,00
alle 2,00.

E’ consigliabile la prenota-
zione allo 030 9913313.

Il locale si trova in via Co-
minello, 51 (strada Lonato-Ca-
stiglione) Esenta di Lonato.

“Alli Galli Grill”
Per una serata tutta speciale e diversa

L’ampio locale dove si mangia con le sole mani. Provare per credere! (Foto Mor)

Ad Esenta di Lonato
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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
(12ª puntata del saggio di Carlo Piardi)

CAPITOLO SESTO

La parola Sindone deriva
dal greco “Sindòn” e si-
gnifica tessuto leggero

di lino, telo o tovaglia. Passò in
seguito ad indicare, per l’uso
che se ne faceva, un lenzuolo
funerario. La Sindone è lunga
4,36 metri e larga 1,10 metri.
Pesa complessivamente 1200
grammi. Secondo l’antica
usanza palestinese il cadavere,
profumato con olii aromatici,
aloe e mirra, veniva adagiato su
una metà del lenzuolo e rico-
perto con l’altra metà. È stato
stabilito con una precisione as-
soluta che l’immagine non può
essere un dipinto, non ci sono i
segni delle pennellate e non c’è
traccia di coloranti.

Ai tempi di Gesù c’era l’abi-
tudine di usare due monete per
tenere chiusi gli occhi del mor-
to. Osservando con scrupolosità
il Telo, si possono notare le im-
pronte di due monete sopra le
palpebre: una è uguale a una
moneta fatta coniare dal gover-
natore romano Ponzio Pilato, il
LEPTON, dal 29 al 32 d.C.

Inoltre, a testimonianza del-
l’autenticità del Sacro Lenzuo-
lo, abbiamo il ritrovamento di
parecchi corpuscoli, rinvenuti
sul Santo Telo, grandi tra i ven-

ti ed i duecento micron (un mi-
cron è la millesima parte del
millimetro) appartenenti a cin-
quantasei specie diverse di pol-
lini. Alcune fra queste piante,
crescono solamente in zone de-
sertiche della Palestina.

Confutati al 100% i risultati
scientifici del 1988 che voleva-
no la Sindone risalente al 1260
circa: In realtà gli scienziati del
laboratorio americano di Tuc-
son (Arizona), quelli di Zurigo
e quelli di Oxford, analizzaro-
no un rammendo. Vediamo ora
come possiamo giungere a que-
sta indiscutibile conclusione: Il
peso medio per centimetro qua-
drato della Sindone è di 25 mil-
ligrammi, ma nel punto in cui
fu asportato il campione per la
radiodatazione, il peso è di ol-
tre 43 milligrammi.

Volgendo al termine di que-
sto capitolo cito volentieri una
nota di storia contemporanea
mista ad una più antica. Nella
notte dell’11 aprile 1997 un
violento incendio si sviluppò
nella bellissima Cappella di To-
rino progettata da Guarino
Guarini, dove era conservata la
Sindone. Grazie al coraggio e
alla prontezza di intervento di
alcuni coraggiosi pompieri ap-

partenenti alla 21ª Squadra dei
Vigili del Fuoco di Torino, si ri-
uscì a mettere in salvo la pre-
ziosissima “Reliquia”. Altre
volte nel corso della sua lunga
storia, il Santo Lenzuolo, fu in
grave pericolo a causa di terri-
bili incendi.

Il penultimo di essi accadde
nella notte fra il 3 ed il 4 di-
cembre 1532, quando un vio-
lento incendio di propagò nella
Sainte-Chapelle di Chambéry
in Alta Savoia, dove era custo-
dita in una cassetta di legno al-
l’interno di un’ampolla d’ar-
gento. Anche quella volta fu
evitata per miracolo la sua di-
struzione, ma una goccia di ar-
gento liquefatto penetrò all’in-
terno della custodia provocan-
do dei grossi buchi nel tessuto
di lino.

Tali buchi verranno in se-
guito rattoppati dalle monache
Clarisse del monastero di Santa
Chiara, ben visibili ai lati della
Sindone fino a sette anni fa, re-
centemente sono stati malde-
stramente scuciti.

(12- continua. Le prime undici
puntate sui numeri precedenti)

Carlo Piardi

NOTE DI STORIA E DI ARCHEOLOGIA MOLTO IMPORTANTI

Ristorante Pizzera

Casa Nicoli

SPECIALE NATALE

LA FESTA
DELL’ULTIMO DELL’ANNO

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 88
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
TABACCHERIA-GIORNA-
LI VISCONTI
via A. Mazzoldi

Il rinnovo può essere effet-
tuato tramite il bollettino posta-
le, che avete ricevuto nelle
scorse settimane (30 euro). Op-

pure, telefonando al 335
6551349, verrà un incaricato
direttamente a casa vostra.

Dal primo di dicembre il co-
sto dell’abbonamento presso i
punti sopra indicati è di 32 euro.

Si ringraziano tutti coloro
che sono diventati nuovi abbo-
nati e quelli che stanno per rin-
novare , facendo presente che la
SERATA DELL’ECO, a loro
dedicata, si terrà presso il
GREN PARK BOSCHETTI
SABATO 23 GENNAIO 2010
con le solite modalità della cena,
musica, ballo e tante sorprese,
con la consegna della 27ª Edi-
zione del Premio S. Pancrazio.

Abbonamento all’Eco per il 2010
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.

Ferando Volpati
n. 01-11-1924      m. 01-12-2009

Bruno Cadoni
n. 05-04-1945      m. 05-12-2009

Angela Franceschini ved. Quarantini
3° anniversario

Alessandro Malpetti
12° anniversario

Moglie e figli ricordano

Aurelia Ferrari in Pironi
20° anniversario

Il marito e i figli la ricordano
amici e parenti tutti.

Maria Rosa Treccani ved. Perini
3° anniversario

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

Associazione Allergici al Lattice
L’Associazione Allergici

al Lattice è un’associa-
zione di solidarietà e vo-

lontariato, nata nel territorio bre-
sciano, per rappresentare le per-
sone affette da questa allergia e
per garantire loro il diritto alla
salute e ad una vita lavorativa,
sociale e relazionale dignitosa.

Ma cos’è l’allergia al lattice
di gomma naturale? È una rea-
zione “esagerata” dell’organi-
smo al contatto, anche mini-
mo, con le proteine contenute
nei materiali di lattice (cono-
sciuto anche come gomma, lati-
ce, latex o caucciù), anche sola-
mente disperse nell’ambiente.

Si manifesta con orticaria
(spesso legata all’uso di guan-
ti), raffreddore, arrossamento e
lacrimazione degli occhi, sen-
so di soffocamento con diffi-
coltà respiratoria, gonfiore
delle vie aeree e soffocamento,
fino al collasso e alla morte.

Allergici non si nasce, ma
si diventa. Tra le categorie
maggiormente a rischio trovia-
mo i lavoratori che usano quo-
tidianamente prodotti in latti-
ce, le persone che hanno subi-
to molti interventi chirurgici, i
bambini con schiena bifida, le
persone con predisposizione
ereditaria alle allergie, ecc.

La presenza di lattice in cir-
ca 40.000 oggetti (d’uso quoti-
diano, professionale, sanitario)
rende l’idea di quali difficoltà
può incontrare un soggetto af-
fetto da tale allergia. 

Per paradosso i rischi
maggiori li corriamo quando
ci rivolgiamo alle strutture
sanitarie, dove questo mate-
riale è presente in tantissimi
oggetti (guanti, lacci emosta-
tici, contagocce, tappi dei
flaconi di farmaci, cateteri,
protesi dentali, apparecchi
della pressione, bende elasti-

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
che, strumenti utilizzati per
la rianimazione, ecc.)

Rischiamo negli ambulato-
ri, nelle sale prelievi, dai denti-
sti, nelle radiologie, nelle ca-
mere operatorie, nelle sale par-
to, sulle ambulanze. Ecco per-
ché abbiamo deciso di asso-
ciarci e far conoscere alle isti-
tuzioni, ai professionisti e al-
l’opinione pubblica le nostre
difficoltà. 

Per maggiori informazioni
visita il nostro sito (www.aller-
giciallattice.org) o contattaci al
seguente indirizzo e-mail (in-
fo.@allergiciallattice.org).

MONTICHIARI
APERTO TUTTE LE DOMENICHE

DI DICEMBRE

Tel. 030.961108

TRONY

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
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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

Divertirsi con
Acquisti Vincenti

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

Un applauso della Borsa
per un bilancio da
Oscar. Lo ha ricevuto

la Banca di credito Cooperati-
vo del Garda, premiata dalla
Ferpi, sotto l’alto patrocinio
del Presidente della Repubbli-
ca Italiana.

Dopo quattro anni e tre podi
consecutivi, la BCC del Garda
ha vinto l’Oscar di Bilancio Fer-
pi (Federazione Relazioni Pub-
bliche Italiana) nella sezione
Media e Piccola imprese banca-
rie e finanziarie non quotate.

Il premio è stato consegnato
al Presidente della Bcc del
Garda, Alessandro Azzi, dalle
mani di Rosalba Casiraghi,
Presidente di Nedcommunity,
nel quadro del palazzo Mezza-
notte, sede storica della Borsa
di Milano in Piazza Affari.

Il premio di questa edizione
è particolarmente significativo,
vista la maggiore severità dei

criteri di selezione adottati dal-
le giurie. La BCC del Garda è
stata premiata per il “bilancio
di elevato livello qualitativo
che si caratterizza per traspa-
renza e chiarezza espositiva, è
facilmente leggibile e si distin-
gue per la completezza dell’in-
formativa sulla Corporate Go-
vernace e sugli indicatori di
performance ambientali.

Il Presidente della BCC del
Garda e di Federcasse, Alessan-
dro Azzi, lo considera un tribu-
to con un valore doppio: “da un
lato riconosce e premia lo stret-
to rapporto che abbiamo con il
territorio, dall’altro ci stimola a
continuare a coinvolgere i no-
stri portatori di interessi, affin-
chè si possa crescere insieme
per rispondere al meglio ai bi-
sogni dei nostri Soci e del nostri
Clienti, in particolare in questo
difficile momento per l’econo-
mia italiana e mondiale”.

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

La BCC si aggiudica
l’Oscar di bilancio L’ASSOCIAZIO-

NE AR.CO di
Montichiari per

le Festività Natalizie ri-
propone in questo clas-
sico periodo, una pro-
mozione commerciale
denominata, (Acquisti
Vincenti) il Famoso -
Gratta acquisti vincen-
ti- per dare l’opportuni-
tà a tutti i clienti del
paese e zone limitrofe
di giocare e vincere, nei
negozi associati, nel
periodo che va da 6 di-
cembre alla vigilia del
Santo Natale, con un
montepremi del valore
in premi di euro 3.000.

Il gioco è semplicissimo, ci
si reca nei negozi AR.CO +
di 100 e sulla spesa che verrà
effettuata con prezzi persona-
lizzati per attività verrà dato
uno o più buoni che daranno
diritto a grattare e attendere
che sotto la Patina dorata ci
sia il Meritato premio che vi
verrà consegnato direttamente
dal Negoziante.

Con questa iniziativa com-
merciale tutti gli associati
AR.CO vogliono premiare co-
sì la fedeltà dei propri clienti
con dei simpatici... non vo-
gliamo togliervi la sorpresa!
Vi aspettiamo come sempre
numerosissimi per poter an-
che scambiarsi gli Auguri di
BUONE FESTE e un SPLEN-
DIDO 2010.

Applauso in Borsa

Il Presidente Azzi mentre riceve il Premio.

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

L’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE MUTILATI
ED INVALIDI DEL LAVO-
RO, con sede a Montichiari
in piazza Teatro, AUGURA
A TUTTI GLI INVALIDI

BUONE FESTE
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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

Centro aiuti per l’Etiopia
Trentatremila adozioni a

distanza, milleottocen-
tocinquanta bambini

adottati giuridicamente dal
1991: sono questi i dati che ci
fornisce Roberto Crippa che,
dal canto suo, di bambini ne
ha adottati ben nove! Si parla
dell’Associazione Centro Aiu-
ti per l’Etiopia, fondata  nel
1983 da Roberto Rabattoni.  I
soci, e precisamente le fami-
glie che in questi anni hanno
adottato bimbi etiopi, si sono
ritrovati domenica 15 novem-
bre al Centro Fiera di Monti-
chiari, in una autentica ker-
messe della solidarietà.

«Si calcola che ci siano cir-
ca tremilacinquecento perso-
ne» ci dicono Mauro e Rober-
to, i volontari che ci fanno da
guida nei capannoni del Cen-
tro Fiera. E, stando agli auto-
veicoli parcheggiati nel piaz-

zale esterno, non dovrebbero
esserci dubbi.

All’interno dei capannoni
si respira aria di festa: le fami-
glie venute da ogni angolo del-
la Lombardia e da altre regio-
ni si salutano  e si abbraccia-
no, i bimbi scorrazzano gio-
cando fra di loro, gli adole-
scenti  chiacchierano amiche-
volmente, le bancarelle espon-
gono e mettono in vendita pro-
dotti artigianali africani, fiori
e dolciumi per sostenere i vari
progetti in cantiere in terra
d’Etiopia.

Alle 11,30 ci si sposta in un
capannone attrezzato con altare
e sedie. Qui il vescovo mons.
Mosé, padre Bherè e padre Ab-
jeù concelebrano la santa mes-
sa, affiancati da don Luigi Lus-
signoli, che porterà  la sua te-
stimonianza di trapiantato con
il cuore di un extracomunitario.

Il Vescovo etiope mons. Mosè con gli amici della Davide Rodella.

Incontri “Amici del libro”

Mese dopo mese, an-
che il calendario de-
gli “Amici del li-

bro” è giunto all’appuntamen-
to di dicembre, dopo avere af-
frontato in novembre quello
che viene considerato un ca-
polavoro in assoluto: LA
MORTE A VENEZIA di Tho-
mas Mann.

Il nostro è un gruppo vi-
vace e spontaneo di lettori,
senza troppe ambizioni, che
però si confrontano coinvolti
in libertà di valutazioni sulle
opere che man mano vengo-
no lette. Dopo le nostre “dis-
cussioni”, fra il divertito e
l’appassionato, ciascuno tor-
na a casa con una riflessione
in più, arricchito dal contri-
buto degli altri. E questo è
bello.

Il prossimo appuntamento
è fissato per 

venerdì 18 dicembre,
ore 20.45

presso la sala grande della

ex biblioteca di via XXV apri-
le 33. Oggetto della conversa-
zione sarà il romanzo del pre-
mio Nobel per la letteratura
1991 Nadine Gordimer:

“IL CONSERVATORE”
Il racconto è ambientato

nel Sudafrica dell’apartheid e
si sviluppa in “una serie di
salti temporali e flussi di co-
scienza, ove si delinea la psi-
cologia di quanti osservano
con apprensione i cambia-
menti in atto per timore di
perdere qualcosa. Ma più che
sulla contrapposizione razzia-
le la Gordimer sofferma la sua
attenzione sulla natura umana
in quanto tale”. Un tema, dun-
que, quanto mai attuale e
pressante.

“Il conservatore” è edito
nell’Economica Feltrinelli,
euro 9.50. La partecipazione
agli incontri è naturalmente
gratuita e aperta a tutti. Anche
per coloro che non hanno let-
to il libro, la conversazione ri-
sulta sempre interessante e
stimolante. Vi aspettiamo.

Una del gruppo

Prende infine la parola il presi-
dente Roberto Rabattoni per
ringraziare mons. Mosè, le au-
torità, i benefattori e tutti gli in-
tervenuti, poi cede il microfono
ad alcuni ragazzi etiopi, attual-
mente in Italia per cure medi-
che ed ospiti di famiglie italia-
ne. Il presidente prosegue rac-
contando che, pur rappresen-
tando i cattolici una piccolissi-
ma percentuale in Etiopia, co-
stituiscono una voce importan-
te nel campo della sanità e del-
l’istruzione. Ospedali e scuole
rette da sacerdoti e suore accol-
gono chiunque bussi alla loro
porta, senza distinzione di etnia
o di credo religioso. Queste
istituzioni possono sussistere
anche grazie alle sovvenzioni
degli amici del Centro aiuti e le
offerte giungono direttamente
dove c’è maggior bisogno, sen-
za percorrere tortuosi cammini
burocratici.

Si avvicina l’ora di pranzo,
altro importante momento di
aggregazione. Le famiglie
aprono borse termiche e frigo-
riferi portatili e danno inizio al
più spettacolare pic-nic cui ci
sia mai capitato di assistere. La
giornata continua così, in
un’atmosfera di allegria e di
amicizia, per concludersi tra
saluti calorosi e un arrivederci
al prossimo anno.

Rosanna Ferraroni

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Venerdì 18 dicembre il prossimo appuntamento

Cinema
Teatro Gloria

22 DICEMBRE, ore 19,45

Il Trovatore
di Giuseppe Verdi

trasmesso in alta definizione
con testo a video

in diretta dal Gran Teatre
del Liceu di Barcellona

Ingresso euro 10
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Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Poesia chiama poesia

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Sereni gli occhi in un sussurro d’ombre
e il volto come un sogno di fanciulla
che cerca il suo cammino, in un fiorire
di giorni e di speranze. Ecco, mi appari
come un’anima eletta incontro a Dio.

Hai navigato la tua breve vita
ed ascoltato il vento dei marosi
seguendo la tua stella di fortuna.
È canto in te la luce del creato,
il suono d’ogni cosmo.

Ora ti guardo
spiga che gemmi in chiarità di cieli.
È brezza di profumi il tuo passaggio,
dolce memoria il verso che donasti
a ricordare il tuo mattino al mondo.

Risuona ancora la parola, il passo
nel silenzio dei giorni, nell’attesa
che trema di preghiere. Entro la soglia
la madre stanca, il padre, e quel sorriso
che illumina di te la casa e i cuori.

Pierino Pini

A Cecilia

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

Si allarga sempre più l’at-
tenzione al libro-diario di
Cecilia Poli Come pietra

solcata dal vento. Mentre case
editrici nazionali mostrano inte-
resse alla sua pubblicazione,
giungono testimonianze com-
mosse e significative in seguito
alle serate di Montichiari. 

Questa volta è il turno del
maestro Pierino Pini, remedel-
lese amico dei genitori di Ceci-
lia, ai quali manda la commos-
sa lettera e la poesia che qui
pubblichiamo. Pini, che vive a
Montichiari da una decina di
anni, è poeta a tutti gli effetti,
vincitore in molti concorsi na-
zionali con opere in lingua e in
dialetto. Bellissima la sua pub-
blicazione Le stròpe dè sangua-
nì, dedicata “A Remedèl e a la
sò zènt”, ed. ARZAGHETTO by
Pennati, Montichiari, 2000. (G.
Badilini)

Carissimi Silla e Leonardo,
dopo l’intensa e toccante se-

rata di sabato 7 novembre, anco-
ra commosso, sento il dovere di
esprimere il mio grazie più sin-
cero dal profondo del cuore.

Grazie a Cecilia per la straor-

dinaria e struggente testimonian-
za di coraggio e di fede; per la
salda e incrollabile certezza nei
grandi valori della vita, dell’a-
more, della famiglia; per il mira-
bile esempio di accettazione e di
cristiana sopportazione che giun-

Il coreano Yong-Min-Cho, nella danza
coreografica in “Omaggio a Cecilia”. Il
DVD completo dello spettacolo, nella edi-
zione avvenuta a Canneto s/O e ripetuta a
Montichiari (15-17 ottobre scorsi), è dis-
ponibile a Montichiari negli stessi punti
in cui è tuttora in distribuzione il libro
(vedi elenco sotto riportato).

ge a noi dalle sue bellissime pa-
gine; per aver trasformato il do-
lore e perfino la morte in un atto
sublime di offerta a Dio.

Grazie a voi, carissimi Silla e
Leonardo, suoi amatissimi geni-
tori, per aver raccolto il suo
messaggio, sia pure nello scon-
forto e nello strazio, e di aver
voluto trasmetterlo a tutti noi.
Sicuramente siete stati spinti
dalla convinzione che il Diario
di Cecilia saprà arrecare tanto
bene a tutti coloro che avranno
la fortuna di leggerlo.

Grazie all’editore Basilio
Rodella per aver saputo cogliere
l’eccezionale valore degli scritti
di Cecilia e di averci proposto
questo libro in una splendida
veste editoriale.

Grazie al prof. Giliolo Badi-
lini e al rev. don Livio Rota per
essere riusciti a sviscerare in
modo splendido ed esauriente
tanti aspetti della figura e della
personalità di Cecilia. Attraver-
so le loro relazioni abbiamo po-
tuto penetrare nell’animo di Ce-
cilia, leggere i suoi pensieri, tra-
durre i suoi desideri, vivere i
suoi momenti più angosciati e
commoventi.

Questa serata ha lasciato in
noi tutti un segno indelebile, ci
ha ridato una forza più viva, ha
risvegliato in noi una rinnovata
speranza.

E il Diario di Cecilia rimarrà
tra i miei libri più belli e più cari.

Con amicizia, Pierino Pini

Dove trovare il DVD dello spettacolo
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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