
Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOL
LORENZETTI

dal produttore al consumator

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

A

e

Anno XXXVI - N. 2 - 21 Gennaio 2017 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1,10, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 37 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (BS) Via C. Battisti, 88 - Tel. 335.6551349 - Fax 030.964039 - info@ecodellabassa.it - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Ciessegrafica - Montichiari

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

Miseria e dignità
Bambino, abitavo in 

campagna. Erano gli 
anni successivi alla 

guerra ed anteriori al miracolo 
economico. Povertà alquanto 
diffusa. Ai mendicanti veni-
va data una palettata di fari-
na bianca o gialla. Nelle case 
c’era un apposito mobile, di 
fabbricazione rustica, la “fari-
nera”, suddiviso in tre-quattro 
scomparti: farina bianca, fari-
na gialla, pane e pane biscotta-
to. Non si buttava nulla. Come 
col maiale, sfruttato dalla pun-
ta del grugno alla coda. Ogni 
tanto passava un frate per la 
questua. Era detto “él frà ser-
còt”. Rappresentava la fede e 
la povertà francescana: stante 
l’umiltà nel chiedere, il misero 
saio ed i piedi scalzi. Per lui, 
ed i suoi poveri, c’era qualcosa 
in più: qualche palata di fru-
mento o di mais.

Nel cortile abitava un vec-
chio che, ogni giorno, partiva 

presto e tornava la sera. Noi 
bambini scherzavamo sulla 
sua bicicletta e ci domandava-
mo come avesse, lui, la forza 
per pedalare alla minima sali-
ta e come riuscisse a frenare 
in discesa, visti i freni inesi-
stenti. Eppure quel vecchio, 
nella povertà, forse più esatto 
dire miseria, aveva una digni-
tà unica, tanto da ricordarlo 
ancor ora: vestito in modo 
misero ma sempre ordinato e 
pulito. Scriverne, a distanza 
di tempo, dimostra come mi 
sìa rimasto impresso! Allora 
il concetto di povertà, e mise-
ria, si associava quasi sempre 
alla persona vecchia, inabile e 
sprovvista di mezzi.

Ora, invece, la povertà 
è alquanto “diversa” e, coi 
cambiamenti sociali, prende 
in modo devastante anche i 
giovani e gli uomini maturi. 
Una stato sociale che nasce, 
prevalentemente, dalla man-

canza di lavoro. La mattina, 
del penultimo giorno dell’an-
no, ne ho avuto un riscontro 
diretto ed angosciante. Incon-
tro Guglielmo (nome fittizio, 
per non farlo identificare), che 
conosco da anni. Sempre alle-
gro e sorridente. Lo è anche 
quella mattina. Alla mia ba-
nale domanda del come vanno 
le cose, mi risponde che non 
ha lavoro, non ha soldi e che 
gli hanno tagliato la corrente 
elettrica. È un resoconto avvi-
lente: ovunque chieda lavoro, 
trova ostacoli, difficoltà e ri-
fiuti. Per il comune non rientra 
nei criteri di povertà. Troppo 
vecchio per un nuovo lavoro, 
troppo giovane per la pensio-
ne. Il fratello convivente ha 
seri problemi di salute: troppo 
“sano” per avere una pensione 
d’invalidità, troppo cagione-
vole per lavorare.

Guglielmo, una vita ope-
rosa, è prossimo alle lacrime 
ed al crollo nervoso. Gli of-
fro una banconota e non so 
se è generosità o ipocrisia 
farisaica. Il suo rifiuto è pe-
rentorio, netto: nella mise-
ria, una lezione di dignità ed 
un pugno nello stomaco. Sto 
male moralmente e fisica-
mente. Ne scrivo, garanten-
do l’autenticità, perché que-
sta sofferenza, ad oggi, non 
mi è minimamente passata.

Dino Ferronato

LOTTO

Se vuoi renderti conto del valore del denaro,
prova a chiedere un prestito. 

(Beniamino Franklin)

Un sorriso alla settimana

SABATO 21 GENNAIO 2017
AL RISTORANTE GREEN PARK BOSCHETTI

ORE 20 CENA ALLA “ROMANA” EURO 20
ORE 21 CONSEGNA PREMIO “S. PANCRAZIO”

ORE 22 INIZIO BALLO
UNA RICCA LOTTERIA INTERNA ALLA SERATA

IL RICAVATO VERRÀ DEVOLUTO
AI TERREMOTATI

PER LA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA
 tramite l’iniziativa del Giornale di Brescia

Campagna abbonamenti

È in corso la campagna 
abbonamenti per il 
2017. Diventa sem-

pre più impegnativo proporre 
il nostro settimanale che con 
quest’anno inizia la sua 36ª 
EDIZIONE.

L’anno appena trascor-
so ha visto la CONFERMA 
dell’edizione a colori, decisa-
mente migliorata la forma, ma 
anche il nostro impegno eco-
nomico. Un ringraziamenti a 
tutti coloro che gratuitamente 
collaborano con il settimana-

le, agli sponsor linfa vitale, ed 
a voi ABBONATI che con il 
vostro sostegno saremo an-
cora in grado di tenere viva 
questa iniziativa.

Dove si può rinnovare l’ab-
bonamento: sede dell’Eco in 
via Cesare Battisti 86 (entra-
ta ERECTA)- Garden Shop 
Pasini – Central Market- Ta-
baccheria Ruggeri (Novagli)- 
Macelleria Moratti – For-
neria Podavini- Pasticceria 
Roffioli- Officina Ferrario 
- Bollettino postale.

Partecipate
alla festa dell’Eco

Siete ancora in tempo

Laurea di Giulia Fezzardi
Congratulazioni a GIU-

LIA FEZZARDI per 
aver conseguito la lau-

rea presso l’Università di Vero-
na con la tesi “Le strategie di 
integrazione delle informazioni 
cliniche”.

Grazie per la gioia che ci 
hai dato raggiungendo questo 
primo obiettivo e ti auguriamo 
un futuro pieno di soddisfazio-
ni. Dalla mamma Maddalena e 
dal papà Franco. Giulia Fezzardi.

Sostieni il “tuo” settimanale

Un omaggio floreale a tutte le signore

Per prenotare la cena, o 
solamente il tavolo te-
lefonare alla Direzione 

dell’Eco 3356551349 oppu-
re direttamente al Ristorante 
Green Park Boschetti 030 
961735.

Durante la serata di sa-
bato 21 gennaio verranno 
estratti a sorte TRE PREMI 

fra tutti coloro che avranno 
rinnovato l’abbonamento a 
quella data, compreso il rin-
novo della sera stessa.

A TUTTE LE SIGNORE 
PRESENTI UN OMAG-
GIO FLOREALE DA PAR-
TE DELL’ECO E DELLA 
DITTA GARDEN SHOP 
PASINI.
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Il tuo conto
sempre 
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

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

Casa, dolce casa
Il concetto di casa, intesa 

come sede di affetti e come 
luogo in cui sentirsi sostan-

zialmente bene, ci è noto fin dai 
primi anni di età in modo più o 
meno chiaro. Quello che però 
nella fase iniziale della vita non 
riusciamo a prevedere e nem-
meno a concepire è che la casa 
possa essere più di una. 

La prima constatazione di 
questa realtà l’ho avuta nel tra-
sferirmi a Trento per frequentare 
l’Università. Passata la fase ini-
ziale durante la quale mi sono 
ambientata, ho iniziato a sentire 
un certo attaccamento alla mia 
nuova città, che andava oltre il 
semplice sentirmi a mio agio per 
le strade che ormai cominciavo 
a conoscere bene: era una sen-
sazione di familiarità che speri-
mentavo ogni volta che arrivavo 
in stazione a Trento, e con la mia 
valigia mi avviavo verso il mio 
appartamento. È stato a quel 
punto che mi sono resa conto 
che ormai potevo considerare 
quella graziosa (e a volte un po’ 
malinconica) città la mia nuova 
casa. Questo però non ha impli-
cato che smettessi di sentirmi 
allo stesso modo ogni volta che 
tornavo a Montichiari, coccolata 
dalla compagnia della mia fami-
glia e degli amici.

Questo “sdoppiamento” della 
casa inizialmente mi ha lasciata 
in quello che mi piace chiamare 
un circolo vizioso di nostalgia, 
che implicava che ovunque io 
fossi pensassi a quanto mi stavo 
perdendo “dall’altra parte”, che 

ogni volta che prendevo il treno 
passassi il viaggio imbronciata, 
che sentissi di non appartenere a 
nessun dei luoghi tra cui conti-
nuavo a spostarmi e, soprattutto, 
che avessi la costante e fasti-
diosa sensazione di non riusci-
re a coltivare come mi sarebbe 
piaciuto i rapporti con tutte le 
persone a cui voglio bene. In-
somma, mi sembrava di tenere 
il piede in due scarpe e sentivo 
come una sorta di pressione a 
scegliere dove lasciare il mio 
cuore e i miei affetti, perché se 
non l’avessi fatto li avrei trascu-
rati tutti e, di conseguenza, li 
avrei persi.

Sono riuscita a mettere a 
tacere questi pensieri quando, 
a seguito di una serie di even-
ti, tra cui anche la mia recente 
esperienza in Germania che mi 
ha procurato una terza casa, ho 
capito che non era necessario 
che compissi una scelta tra un 

posto piuttosto che un altro, tra 
un gruppo di amici ed un altro. 
Il concetto di casa è relativo e 
non è scritto da nessuna parte 
che ce ne deve essere una sola: 
casa può diventare qualsiasi luo-
go in cui tu ti senta a tuo agio, 
accolto e accettato. Sarà banale, 
ma l’unico modo per giostrarsi 
tra un luogo e l’altro senza trop-
pi pensieri è focalizzarsi sul “qui 
ed ora”, trarre il meglio dal po-
sto in cui si è in quel momento. 
Se si riesce in questa impresa 
(ancora ci sto lavorando) pen-
so che avere più luoghi in cui 
sentirsi a casa possa diventare 
un’esperienza meravigliosa, con 
tutto il movimento, l’equilibrio 
e la serenità che può comporta-
re, anche se bisognerà sempre 
accettare una certa dose di ma-
linconia e di nostalgia nella pro-
pria quotidianità. Per ora, ne sta 
valendo la pena.

Sara Badilini

Il famoso dipinto di Vincent Willem Van Gogh.

Montichiari: sostieni la cultura
con “Art Bonus”

“Art-Bonus” - Credito di im-
posta per favorire le erogazioni 
liberali a sostegno della cultura

Il decreto-legge 31 maggio 
2014, n. 83 - Disposizioni urgenti 
per la tutela del patrimonio cul-
turale, lo sviluppo della cultura e 
il rilancio del turismo - convertito 
con modificazioni nella legge 29 
luglio 2014, n. 106, ha introdotto 
un credito d’imposta per favorire 
le erogazioni liberali a sostegno 
della cultura (c.d. “Art-Bonus”), 
al fine di ovviare alle difficol-
tà finanziarie degli enti pubblici 
territoriali attraverso il coinvol-
gimento dei privati nella realizza-
zione di interventi ed iniziative di 
carattere pubblico.

Vantaggio fiscale
L’articolo 1 della legge intro-

duce un regime fiscale agevolato 
di natura temporanea, sotto for-
ma di credito d’imposta, a favore 
delle persone fisiche e giuridiche 
che effettuano erogazioni liberali 
in denaro per interventi a favore 
della cultura e dello spettacolo, 
nella misura:

• del 65 per cento delle eroga-
zioni effettuate

Il credito d’imposta è ricono-
sciuto:

• alle persone fisiche e agli 
enti non commerciali nei limiti 
del 15 per cento del reddito im-
ponibile

• ai soggetti titolari di reddito 
d’impresa nei limiti del 5 per mil-
le dei ricavi annui

Ambito di intervento nel 
Comune di Montichiari

La Giunta Comunale con de-
liberazione n. 190 del 24.11.2016 
ha disposto di utilizzare i fondi, 
che saranno reperiti tramite le 
donazioni, per i seguenti inter-
venti:

Biblioteca Comunale
Castello Bonoris
Museo Lechi
Museo Bergomi
Pinacoteca Pasinetti
Modalità di versamento
L’elargizione delle donazioni 

andrà effettuata tramite bonifico
• sul conto corrente bancario 

intestato al Comune di Monti-
chiari presso la Tesoreria Comu-
nale – BCC del Garda

• codice IBAN IT81L0 
503445630000000089030

• indicando nella causale la 
dicitura “Donazione Art Bonus 
– interventi per Castello Bonoris/ 
Biblioteca Comunale/Museo Le-

chi/Museo Bergomi/Pinacoteca 
Pasinetti”

Trasparenza nell’utilizzo 
delle erogazioni

Il predetto articolo 1 del D.L. 
n.83/2014 prevede che i soggetti 
beneficiari delle erogazioni libe-
rali comunichino mensilmente al 
Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo l’ammon-
tare delle erogazioni ricevute 
e provvedano a dare pubblica 
comunicazione di tale ammon-
tare, nonché della destinazione 
e dell’utilizzo delle erogazioni 
stesse, tramite un’apposita pagina 
nel proprio sito web istituzionale.

Nel sito del Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turi-
smo sarà attivata una sezione in 
cui raccogliere e diffondere tutte 
le informazioni sulle donazioni e 
sugli interventi realizzati e in cor-
so d’opera. 

Sono fatte salve le disposizio-
ni di cui al Codice in materia di 
protezione dei dati personali di 
cui al Decreto Legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196.

Documentazione consultabile
• Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 190 del 24/11/2016
• http://artbonus.gov.it/

Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

SING (film d’animazione)
SAB.21 ore 21.00(3D) –DOM. 22 ore 15.00(3D) 17,30(2D) e 

20,30(2D)– LUN. 23 ore 21.00 (3D)

CAFFE'
Martedì 24 gennaio ore 21

ROUGE ONE
SAB.28 ore 21.00(3D) –DOM. 29 ore 15.00(3D) e 20,30(2D)

LUN. 30 ore 21.00 (3D)

LA RAGAZZA SENZA NOME
Martedì 31 gennaio ore 21
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ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

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

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

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

ORARIO: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì
dalle 18,00 alle 23,00

Venerdì - Sabato - Domenica
dalle 12,00 alle 15,00 e dalle 18,00 alle 23,00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Il Premio S. Pancrazio

Grazie a Papa Francesco per la lettera 
“Misericordia et Misera”

Il premio è istituto per rico-
noscere: “Persone, Associa-
zioni od Enti che abbiano 

testimoniato in qualsiasi forma 
il proprio amore verso la città 
di Montichiari o che abbiano 
avvalorato con la loro testimo-
nianza la crescita civile della 
stessa”. Di seguito l’elenco dei 
premiati:
1983 - PEPPINO MARIANI
1984 - CASSA RURALE 
 ED ARTIGIANA
1985 - VIRGILIO TISI
1986 - AMICI DELLA PIEVE
 On. Mario Pedini
1987 - GILIOLO BADILINI
1988 - PALLAVOLO
 EUROSTYLE
 Pres. Luciano Baratti
1989 - TARCISIO MARELLA
1990 - ASS. SPORTIVA
 MONTIBASKET
1991 - ELVIRA BICELLI 
1992 - TENNIS CLUB
 Pres. Ferruccio Capra
 A.C. MONTICHIARI
 Gianni Motto
 Alla memoria
 AGOSTINO BIANCHI
1993 - VALERIO ISOLA
1994 - COMITATO FRAZIONI

 Ro-S.Antonio-S.Giustina
1995 - ALESSANDRO AZZI
1996 - GRUPPO ALPINI
 Ten. Portesi
1997 - DON LUIGI
 LUSSIGNOLI
1998 - FRANCESCO RODELLA
 Alla memoria
1999 - BASILIO RODELLA
2000 - GRUPPO CICLISTICO
 F.lli Bregoli
2001 - MONS. FRANCO
 BERTONI
2002 - GIUSEPPE
 BARONCHELLI
2003 - MARIO PEDINI
 Alla memoria
2004 - FRANCESCO 
 BADALOTTI
2005 - MONS. ANGELO
 CHIARINI
2006 - COMITATO SPORTIVO
 BORGOSOTTO
2007 - PARROCCHIA DI
 BORGOSOTTO
2008 - ASS. DAVIDE
 RODELLA
 dott. Antonio Rodella
2009 - COOP. LA SORGENTE
2010 - ORFANELLE CASA
 SERENA
2011 - SORRISO

 DI SPERANZA
 DON PIERINO 
 FERRARI alla memoria
2012 - Dott. VERZELLETTI
 Francesco
2013 - Volontari Cinema
 Teatro Gloria
2014 - AVIS Montichiari
 dott. Ciampa
2015 - Corale San Pancrazio
 Giovanni Cigala

Il Premio viene assegnato 
ogni anno durante la serata 
dell’Eco (21 gennaio 2017 Gre-
en Park Boschetti) alla presenza 
di numerosi abbonati ed amici; la 
scelta è di esclusiva prerogativa 
dell’Editore. La particolarità del 
premio è la sua riservatezza fino 
alla proclamazione con la presen-
za , a sua insaputa, del premiato. 
Quest’anno sarà particolarmente 
difficile non comunicare la scel-
ta, ma non sarà comunque di do-
minio pubblico.

Non mancate alla serata,  
cena, ballo, lotteria a sorpresa 
per i terremotati; si paga alla 
romana 20 euro. Prenotazioni 
allo 030 961735 – 335 6551349. 
Vi aspettiamo numerosi.

DM

Papa Francesco in conclu-
sione dell’anno Giubilare 
ha scritto una Lettera Apo-

stolica a conclusione del Giubileo 
straordinario della Misericordia: 
“Questo è il tempo della Miseri-
cordia...Per tutti e per ognuno, 
perchè nessuno possa pensare 
d’essere estraneo alla vicinanza 
di Dio e alla potenza della sua te-
nerezza”.

Un forte richiamo insomma, 
che invita a rivedere e ricercare sti-
li di vita che siano credibili, dove 
la quotidianità sia colma di gioia, 
di speranza e di testimonianze che 
fanno la differenza! Esempio:

Nel giorno di S. Stefano, un 
Monsignore di un paese della bas-
sa bresciana, è sceso dall’altare 
per fare gli auguri e salutare con 
una stretta di mano tutti i presenti 
alla S. Messa. Questi parrocchiani, 
usciti dalla chiesa, si sono fermati 
sul sagrato continuando lo scambio 
di auguri e raccontandosi il piacere 
ricevuto dal gesto consolante del 
loro Abate.

In un altro paese della Bassa 
bresciana, in una casa di riposo, nel 
giorno Natale, diversi ospiti, con i 

loro familiari, erano seduti a tavola 
aspettando di consumare il pranzo.

Erano contenti di potere stare 
tranquilli a parlare del più e del 
meno con i loro congiunti e insie-
me trascorrere una giornata diversa 
da tutte le altre. La tv nel salone era 
accesa, il volume era basso, imper-
cettibile, si poteva anche spegnere, 
quel giorno non intratteneva nessu-
no, ma nessuno l’ha fatto, faceva 
parte dell’ambiente, è la sola com-
pagna per parecchi giorni dell’anno 
per tanti ospiti,ci stava pure lei. Ad 
un certo punto entra il Parroco del 
paese con altri vicari, anche loro a 
pranzo il giorno di Natale alla casa 
di riposo.

Questi, prende il telecomando 
del televisore e alzandone il volu-
me, interrompe tutto ciò che in quel 
momento era in atto nel salone e in-
vita i presenti ad ascoltare un con-
certo in onda sul canale 2000. Tutti 
i presenti si sono guardati fra loro 
stupiti e con espressioni infastidite 
dal volume troppo alto, cercavano 
di capire cosa stesse succedendo.

Il volume troppo alto e l’eco 
del concerto si trasformò ben pre-
sto in rumore fastidioso, procuran-

do parecchio disagio alle persone 
presenti. I padri si sono seduti ad 
un tavolo davanti alla tv, hanno 
mangiato ascoltando il concerto 
trasmesso in diretta, finito il pranzo 
sono andati via senza salutare nes-
suno, lasciando i presenti sgomenti 
e senza parole.

Papa Francesco, nella sua let-
tera, auspica anche un rinnovamen-
to ecclesiastico attraverso il carat-
tere sociale della Misericordia, 
non è augurabile che la volontà di 
potenza possa soddisfare solo l’ego 
e rendere difficile la vicinanza e l’ 
accoglienza dell’altro, anzi, si au-
spica che tale rinnovamento trovi 
forma e volto nella Chiesa nella sua 
azione di conversione pastorale, ed 
esserne la prima testimone della 
Misericordia. Abbiamo sempre 
bisogno di credere nella speranza, 
sostenuta anche da gesti semplici, 
capaci di donare sollievo e fiducia 
al nostro spirito, sottoposto a dure 
prove in questo tempo abbastanza 
difficile per tante persone. Sta scrit-
to: (Dio non si stanca d’attendere 
il ritorno del figlio).Una grande 
rassicurazione per tutti noi.   

GENNAIO 2017.  D.C.

Consegna serata dell’Eco al Green Park Boschetti sabato 21 gennaio

ASILO NIDO “HAKUNAMATATA”
OPEN DAY

SABATO 28 GENNAIO ORE 15
in Via Badazzole n° 37 MONTICHIARI

Siete invitati a partecipare all’Open day dell’asilo nido Haku-
namatata per una conoscenza diretta per vedere e sopratutto 
sentire i programmai rivolti al vostro bambino. Non perdete 
quindi l’occasione di visitare gli spazi, raccogliere informa-
zioni, vedere nel concreto le nostre proposte educative, parte-
cipando a “MERENDA ALL’HAKUNAMATATA” sabato 28 
gennaio dalle ore 15,30 alle 18,00 ; in quell’occasione verrà 
inaugurato il piccolo laboratorio di colore e delle granaglie,  
verranno proposte letture animate e vi sarà offerta una meren-
da gustosa a tutti i partecipanti.
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Teresa Busi ved. Rozzini
n. 04-07-1936         m. 14-01-2017

Elvira Maddalena Cioli
1° anniversario

Gesualdino Missidenti
1° anniversario

Giovanni Boschetti
1° anniversario

Attilio Cagliari
2° anniversario

Giovanni Prandini
n. 09-07-1935         m. 14-01-2017

Lorenzo Costa
1° anniversario

Luciano Franceschini
1° anniversario

Fernanda Nizzola
8° anniversario

A mio padre che regna nel cuore.
Alla bussola della mia vita,

al mio sostegno,
all’azzurro sopra di me,

all’altra metà del mio cuore,
a noi, a te che sei in volo,

ai nostri ricordi sempre presenti,
al mio orgoglio per aver avuto

un padre come te.
Ti voglio tanto bene
e mi manchi tanto.

Angelo Montanari
n. 01-10-1924         m. 15-01-2017

Giacomo Guarisco
1° anniversario

Livia Bombardieri
1° anniversario

Ernesto Moretti
2° anniversario

Anna Masia ved. Piazza
n. 15-07-1938         m. 09-01-2017
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

Tante iniziative
per gli 850 anni del Comune
Correva l’anno 1167 (850 

anni fa esatti) quando 
i conti Longhi, potenti 

possidenti e feudatari fin dal X 
secolo della zona a cavallo tra 
Brescia e Mantova concedevano 
agli “homines de Montechiaro” 
i diritti feudali di circa metà del 
loro contado: è in questa data che 
viene ufficialmente fatta risalire 
la nascita del Comune della Bas-
sa, oggi il terzo per popolazione 
della provincia di Brescia.

È un avvenimento impor-
tante che non può passare sotto 
silenzio: per questo l’Assessora-
to alla Cultura, con il sostegno 
della Giunta comunale, ha de-
ciso di fare uno strappo alla re-
gola “anticipando” al 23 aprile 
(data che sancisce la fondazione 
del Comune) l’avvio delle cele-
brazioni del Maggio Montecla-
rense, la tradizionale iniziativa 
culturale legata al santo patrono 
che richiama ogni anno migliaia 
di persone a Montichiari.

“Perché questa scelta? Sem-
plice: non capita tutti i giorni di 
celebrare un avvenimento così 
importante che pure è anco-
ra misconosciuto o totalmente 
ignorato da molti nostri concit-
tadini – afferma Basilio Rodel-
la, Vicesindaco con delega alla 
Cultura – e il nostro obiettivo 
è far sì che tutta la popolazio-
ne sia resa edotta delle proprie 
origini di Comunità Laboriosa 
e Operosa. Per questo ci siamo 
già mossi con celerità al fine 
di recuperare, se possibile, una 
copia del documento originale 
che sancisce la nascita del Co-
mune di cui diversi storici, tra 
cui Oreste Foffa, fanno menzio-
ne in alcune loro pubblicazioni. 
Daremo vita, nella stessa occa-
sione, ad un convegno ed alla 
presentazione di un volume le-
gato al territorio di Montichiari 
per poi procedere con l’apertu-
ra ufficiale delle iniziative del 
Maggio Monteclarense. Stiamo 

mettendo a punto il programma 
dei numerosi eventi che – pre-
annuncia Rodella – saranno 
ancora più numerosi degli anni 
scorsi. Fare cultura, a nostro 
giudizio, è anche recuperare 
alla memoria la storia del pae-
se perché solo conoscendolo a 
fondo è possibile costruire un 
futuro solido, senza campani-
lismi sterili, ma in un clima di 
concordia”.

E i fuochi d’artificio della 
sera patronale? “Posso assicu-
rare fin d’ora che non manche-
ranno – conclude l’Assessore 
alla Cultura – come non man-
cheranno le tante altre iniziative 
“classiche”, rese possibili dal 
grande ed encomiabile lavoro 
di numerosi volontari, a partire 
da quelli della Pro Loco Monti-
chiari che ringrazio sentitamen-
te in anticipo”. Ancora un poco 
di attesa, pertanto, e sarà svelato 
il fitto calendario targato Mag-
gio Monteclarense.

Comunicato stampa dell’Assessorato alla Cultura

Il Vaso Reale -èl fòss- ghiacciato
Si presenta così, ghiacciato, il 

Vaso Reale in via Guerzoni, 
in questi giorni. Si allunga 

tra i rami nudi degli imponenti ip-
pocastani, sulla vecchia strada che 
porta in Borgosotto. È uno spetta-
colo vedere questa distesa irrego-
lare di acqua, poca in verità, tra-
sformata in bianca superficie che 
ai raggi tiepidi del sole pomeri-
diano  spicca e luccica in mezzo ai 
colori invernali della terra. Peccato 
che ai lati e sul letto del fosso ci si-
ano anche sacchetti e borsine di ri-
fiuti abbandonati abusivamente da 
persone incivili.  E inevitabilmen-
te ripenso a quando le donne, fino  
alla generazione di mia mamma, 
dovevano recarsi al fosso a lava-
re la biancheria anche in inverno, 
senza guanti, solo con uno scial-
le di lana sulle spalle e calzettoni 
pesanti sferruzzati a mano, mai 
abbastanza pesanti. Infatti tutte 
soffrivano di dolorosissimi geloni, 
i -“piosèi”- a mani  e piedi.

Si inginocchiavano nella cas-
setta di legno sul lavatoio e spesso 
ci dovevano stare parecchio tem-
po, perché le famiglie erano nu-
merose e la roba da lavare tanta, 
la lavatrice ancora una chimera. 
Molte donne, per arrotondare i 
miseri stipendi dei mariti, anda-

vano anche a fare le pulizie, “i 
mestér” nelle case dei benestan-
ti, dei “siòri” lavori a ore che 
comprendevano, oltre a pulizie 
pesanti, anche il lavaggio della 
biancheria al fosso. Tornavano a 
casa intirizzite e stanche, unica 
consolazione quattro chiacchie-
re e magari qualche pettegolezzo 
con le altre lavandaie, per ingan-
nare il tempo  e il freddo. Stende-
vano i panni, prima a sgocciolare 
fuori, per poi raccoglierli spesso 
stecchiti come baccalà e stender-
li di nuovo ad asciugare sui raggi 
fissati intorno al tubo “èl canù” 
della stufa  a legna. Il calore della 

stufa era intenso, purtroppo però 
la fuliggine impregnava gli indu-
menti di odore di fumo e ingrigiva 
un po’ i capi bianchi. D’estate il 
fosso diventava invece un luogo 
d’incontro molto piacevole per le 
massaie, che lavavano volentieri 
i panni nell’acqua fresca, aiutate 
dalle figlie che, fin da piccole, im-
paravano presto divertendosi.

Il fosso rappresentava anche il 
mare per i bambini meno abbien-
ti, che giocavano e sguazzavano 
felici nell’acqua limpida, sempre 
tenuti d’occhio per evitare inci-
denti.  In via Guerzoni ci sono 
ancora due lavatoi:  uno nel  trat-
to compreso in questa foto, prima 
dell’inizio del muro della scuola 
Kolbe, i “fratini”, dove scendevo 
con secchi e bacinelle ad aiutare 
le mie sorelle, più grandi di me, 
e quello più a sud, confinante con 
lo stabilimento Poli, più grande e 
con la tettoia. Lavatoio che vede-
va quasi tutti i giorni mia mamma, 
da ragazza, nella pausa pranzo, 
risciacquare velocemente la bian-
cheria , per poi rientrare in casa e 
mangiare velocemente qualcosa, 
per timbrare in orario il cartellino 
all’una, proprio nello stabilimento 
dei giocattoli lì a fianco.

Ornella Olfi

Uno scorcio del Vaso Reale ghiacciato.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

CARNE SALATA
BRESAOLA

PRODUZIONE PROPRIA

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

Tramonto invernale
Giovanni Cioli e la fotografia

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

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

Territorio “green”: il fiume Chiese 
presto “protetto” con il Plis

L’area attorno al fiume 
Chiese era rimasta l’uni-
ca in tutta la Lombardia 

a non avere ancora un’adeguata 
protezione a livello normativo, 
una carenza che doveva essere 
colmata. Nel 2015 il Comune di 
Calcinato propose un accordo di 
collaborazione tra più Comuni 
attraversati dal fiume Chiese per 
la costituzione del PLIS (Parco 
Locale di Interesse Sovracomu-
nale) del fiume stesso. Il proget-
to ha riscontrato interesse delle 
varie amministrazioni comuna-
li, tra cui la nostra: Montichiari, 
peraltro, è per estensione il ter-
ritorio maggiore tra tutti quel-
li attraversati da questo corso 
d’acqua.

Tra il 2015 e il 2016 è sta-
to dunque stipulato un accordo 
con il quale viene riconosciuta 
a Calcinato la caratteristica di 
Comune capofila nel coordinare 
il progetto. Nella serata di lunedì 
19 dicembre nella Sala consiliare 
del Comune di Montichiari si è 
tenuta la presentazione pubblica 
del Plis alla presenza dell’Asses-
sore all’Ambiente del Comune 
di Montichiari Maria Chiara Sol-
dini, del suo omologo all’Urba-
nistica del Comune di Calcinato 
Mirco Cinquetti nonché dell’ar-
chitetto Fabrizio Franceschini 
e dell’agronomo Gabriele Zola, 

autori dell’imponente lavoro di 
estensione del progetto.

“Lo scopo – afferma Beatrice 
Morandi, Assessore all’Urbani-
stica del Comune di Montichiari 
che fortemente si è battuta per il 
Plis– è quello di definire una fa-
scia di territorio attorno al fiume 
Chiese, non per porre dei vincoli 
o degli ostacoli alle attività pro-
duttive che vengono svolte at-
tualmente (pensiamo soprattutto 
alle aziende agricole, numerosis-
sime sul nostro territorio e fonte 
di ricchezza per lo stesso), ma 
proprio per salvaguardare tutto 
ciò che ad oggi esiste ed insiste 
su questa fascia per poter far sì 
che le cose non cambino, quindi 
in una parola per tutelarla”. Tra 
gli obiettivi del Plis, infatti, ri-
entrano la riqualificazione della 
vegetazione esistente, i rimbo-
schimenti laddove consentiti, il 
consolidamento degli argini del 
Chiese, la realizzazione di per-

corsi didattici. Non da ultimo, at-
traverso la costituzione e il rico-
noscimento di questo strumento 
urbanistico ad altissima valenza 
ambientale, sarà decisamente 
più facile ed accessibile aderire 
ai finanziamenti stanziati dall’U-
nione Europea per permette-
re ai Comuni che condividono 
la presenza di quella che è una 
grandissima risorsa ambientale 
e produttiva (il fiume Chiese) di 
poter procedere ad una fase di 
programmazione e progettazio-
ne del territorio in maniera con-
certata e condivisa, evitando che 
si agisca in ordine sparso.

Il Plis sarà inserito nel Piano 
di Governo del Territorio appro-
vato dalle varie amministrazioni 
comunali e diventerà un ulterio-
re elemento di tutela soprattutto 
di un territorio, quello di Mon-
tichiari, gravemente compro-
messo dalla presenza di cave e 
discariche.

Comunicato stampa dell’Assessorato all’Urbanistica
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Indice di pressione
In Lombardìa non potran-

no essere smaltiti oltre 
160.000 metri cubi, di ri-

fiuti, per Kmq. Sentenza del 
Consiglio di Stato che ha san-
cito la validità dell’ «indice di 
pressione ambientale» voluto, 
nel giugno 2014, dalla Regio-
ne Lombardìa. La sentenza è 
di notevole, benefico, impatto 
sul territorio di Montichiari. 
Ormai arrivato al limite della 
sopportazione e della satura-
zione. Anche sulle cronache 
giornalistiche. Tocca, pure, la 
vicina Calcinato ed i meno vi-
cini comuni del triangolo Ca-
stegnato-Travagliato-Cazzago 
San Martino.

L’assessore, all’ambiente, 
Claudia Terzi, leghista, ne è 
giustamente fiera. C’è, a que-
sto punto, una semplice do-
manda: in vent’anni di gover-
no regionale, non era il caso 
di svegliarsi prima, magari al 
tempo dei continui scandali 
e delle inchieste giudiziarie? 
Vicende giudiziarie tutt’ora in 
corso con l’ex-presidente, Ro-
berto Formigoni, protagonista 
delle cronache meno piavevoli. 
Come non è certo esaltante sa-
pere che la Edilquattro (gruppo 
Bernardelli) è già corsa “ai ri-
pari”. Con la richiesta di una 
nuova discarica in quel di Ghe-
di che, essendo comune nostro 
confinante, sarà caricato d’una 
problematica affatto estranea al 
nostro territorio.

Nella Cronaca di Brescia, 
del Corriere della Sera del 17 
dicembre appena passato, il 
giornalista Pietro Gorlani scri-
ve che, a Montichiari, 17 mi-

lioni di metri cubi sono collo-
cati in 21 discariche. Qui viene 
il bello, o il brutto, secondo i 
punti di vista: 5 ancora fun-
zionanti, 5 cessate, 11 illegali 
sorte in passato. L’attenzione 
va aulle 11 discariche illegali. 
Poiché tre sono oggetto di pro-
cedimento giudiziario, leggasi 
processo, per mancate bonifi-
che, c’è da chiedersi cosa ne 
è, intanto, delle altre otto: il 
cronista sogna,  o “qualcuno” 
non si è mai sognato d’interve-
nire? Quando ho segnalato le 
194 concessioni, rilasciate nel 
quinquennio 2007-2012, inten-
devo semplicemente far notare 
come il “territorio lombardo” 
fosse sottoposto ad un consi-
stente stress. Bisogna conside-
rare le concessioni degli anni 
precedenti. E quelle dei tempi 
a venire. La Lombardìa ha una 
superficie inferiore ai 24.000 
Kmq. E buona parte di questa 
è stata compromessa da una 

eccessiva e selvaggia cemen-
tificazione. È evidente come 
la “pressione” dei rifiuti possa 
ulteriormente compromettere il 
territorio.

In sostanza: se la strategìa 
dei rifiuti si basa prevalente-
mente sulle discariche, è una 
strategìa poco lungimirante. 
In Parlamento c’è una pro-
posta di legge che dovrebbe 
disciplinare il settore. Stan-
te le note lungaggini, c’è da 
chiedersi quando e come ar-
riverà in porto: essendo ben 
noti gli interessi e gli appetiti 
nel settore. Nel frattempo gli 
ambientalisti monteclarensi 
fanno festa e “piangono di 
gioia”. Pensando al loro con-
tinuo silenzio sulle mancate 
bonifiche, c’è da chiedersi se, 
a forza di guardarsi il dito, 
questi signori nemmeno si 
sìano accorti che esiste la 
luna.

Dino Ferronato

Il Ristorantedel CentroStorico

Gardaforum Montichiari
Sabato 21 gennaio 2017 ore 21

Som pròpe consacc
per le feste

Il ricavato della serata sarà in-
teramente devoluto in favore del 
reparto oncologia - Breast Unit 

Spedali Civili di Brescia
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