
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 (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Èstato assegnato, sabato
28 gennaio, il trentunesi-
mo “Premio S. Pancra-

zio”, il premio che il settimana-
le l’Eco della Bassa Bresciana
conferisce ogni anno a cittadini,
gruppi , associazioni che hanno
contribuito ad arricchire la
“monteclarensità” , per usare un
neologismo creato dalla reda-
zione e divenuto ormai simbolo
di tutto ciò che può favorire, in
qualsiasi campo, la crescita del-
la nostra cittadina.

Quest’anno il premio ha avu-
to una nuova forma che consiste
in una pergamena che ritrae il S.
Pancrazio martire, una incisione

di Giuseppe Patrini su disegno
di Giovan Battista Tiepolo.

La proclamazione del pre-
mio, come sempre ignoto per
tutti, è stata fatta dall’editore,
Danilo Mor, che ha chiamato
accanto a sè il presidente del-
l’associazione “Un sorriso di
speranza” Daniele Zanetti per
ritirare la pergamena. Lo scopo
principale dell’associazione è il
benessere del bambino in tutte
le sue forme, benessere fisico e
psicologico e con il suo quello
della sua famiglia.

Nell’anno che si è appena
concluso, quello dedicato al
volontariato, Montichiari ha ri-

sposto con grande partecipazio-
ne e l’Associazione premiata è
stata oggetto di molte attenzio-
ni da parte di diverse iniziative,
tutte rivolte a creare attenzione

ECOL
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Premio S. Pancrazio all’Ass. “Un sorriso di speranza”
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Associazione onlus per l’integrazione dei minori e delle loro famiglie

L’intervento del Presidente Daniele Zanetti.

attorno a questa realtà ed aiuti
concreti per terapie specifiche
per i bambini. Ed ecco “gli
amici dello spiedo” collaborare
con i dipendenti Ristora a pro-
grammare cene per raccolta
fondi, all’aiuto con donazione
da parte del Gruppo oratorio di
Borgosotto, calendari con i gio-
catori della Gabeca, dell’Acca-
demia Calcio Montichiari, con
i Vigili del fuoco di Brescia, vi-
sita guidata con l’Associazione
le Ali della vita, lo spettacolo
con la Pellegrino da Monte-
chiaro e tante altre iniziative
che il gruppo di genitori ha
messo in campo per le molte-
plici finalità dell’Associazione.
Il Presidente Daniele Zanetti,
nel ringraziare della scelta, ha
voluto sottolineare quanto sia
determinante l’appoggio delle
varie associazioni per raggiun-
gere importanti traguardi. I pri-
mi tre anni di vita sono fonda-

mentali per lo sviluppo del
bambino ed è per questo che
l’Associazione si impegna af-
finchè anche i loro bambini sia-
no agevolati a raggiungere le
tappe evolutive proprie dei
bambini normodotati.

A consegnare il Premio è sta-
to invitato il prof. Giliolo Badi-
lini, della redazione dell’Eco,
che fra l’altro ha detto: “Un sor-
riso di speranza è un’espressio-
ne molto bella e significativa
che ci tocca tutti, perché tutti
vorremmo essere capaci di offri-
re ai nostri bambini il sorriso e
la speranza. Tutti coltiviamo nel
nostro cuore la speranza che il
loro cammino nella vita non in-
contri intoppi e deviazioni di al-
cun tipo e vorremmo protegger-
li dai pericoli oggi sempre in ag-
guato. All’Associazione va l’ap-
prezzamento per la grande sen-
sibilità e la determinazione con
cui queste famiglie hanno avuto
il coraggio di mettere in comune
condivisione il problema speci-
fico dei loro figli. Sono così fi-
gli di tutti noi”.

Sono 25 le famiglie associa-
te provenienti da Montichiari,
Calcinato, Calvisano, Rezza-
to,Visano e Brescia. Per appro-
fondire meglio la vita dell’asso-
ciazione invitiamo a consultare
il sito www. unsorrisodisperan-
za.it, segretario@unsorrisodi-
speranza.it tel. 3937807334.

Piano di Governo del Territorio

Da anni il nostro settima-
nale, fino ad oggi unica
fonte di informazione,

si è interessato del Piano di Go-
verno del Territorio. Uno stru-
mento urbanistico che andrà a

sostituire il P.R.G con una nuo-
va filosofia di approccio al pro-
blema del nuovo assetto del ter-
ritorio. Non solo nuove aree,

Primi passi dell’Amministrazione comunale
di Montichiari

Premio alla memoria a don Pierino Ferrari
A

ll’inizio della serata

dell’Eco è stata ricorda-

ta la figura di don Pieri-

no Ferrari. Un premio alla me-

moria per celebrare un perso-

naggio molto vicino al nostro

settimanale ed ai componenti

della redazione.

Raphaël negli anni Ottanta e

Novanta ha trovato in Monti-

chiari un trampolino di lancio

con la realizzazione della festa

Provinciale al Centro Fiera, che

nel passare degli anni ha rag-

giunto l’obiettivo di sensibiliz-

zare molte “sentinelle” al proget-

to degli ambulatori prima, e del-

l’ospedale oncologico poi, il

“Laudato si”, ai quali don Pieri-

no ha dedicato tutta la sua esi-

stenza. Gli siamo stati vicini in

quegli anni della crescita e lo

siamo tutt’ora con il gruppo

monteclarense delle Sentinelle e

con altri amici sempre disponibi-

li nei confronti delle varie realtà,

frutto dell’amore di don Pierino.

Presente, per la prima volta

alla serata dell’Eco, monsignor

Gaetano Fontana, al quale è stato

chiesto di ricordare la figura del-

lo scomparso, iniziando con tutti

i presenti in piedi ad applaudire

alla memoria del grande sacerdo-

te. Il ricordo di don Pierino ave-

va avuto il giorno prima un mo-

mento particolare nella messa a

lui dedicata con la concelebrazio-

ne del suo successore don An-

drea. Monsignore ha condiviso la

scelta di ricordare don Pierino in

una serata dove molti presenti gli

erano stati accanto nel suo per-

corso e dove molti rappresentan-

ti di associazioni sono impegnati

nel fare del bene al prossimo. 

A ritirare il Premio è stato in-

vitato l’Ingegnere Giorgio Biol-

chini, da sempre vicino alla

scelte di don Pierino, con il qua-

le abbiamo collaborato nel crea-

re i presupposti di una costante

crescita di progetti e di adesioni

per rendere sempre più vive le

finalità di Raphael e del Lauda-

to Sì. Innanzi tutto egli ha volu-

to ringraziare della presenza

mons. Fontana e per la sua testi-

monianza, un segnale di atten-

zione che vede molti amici mon-

teclarensi legati ai principi ispi-

ratori di don Pierino in un paese

non sempre attento e vicino a

queste problematiche. Conclu-

dere i progetti in essere, senza la

guida principale, diventa sempre

più difficile, ma dall’alto la sua

sollecitazione è ancora viva e

l’appoggio morale sempre più

forte. Iniziative come queste, ha

sottolineato il bravo Giorgio, so-

no testimonianze che aprono il

cuore e la mente per proseguire

con maggior vigore. Grazie a

nome di tutti i collaboratori del-

la varie Associazioni per questo

importante momento.

L’intervento di mons. Gaetano Fontana.
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

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

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

“Liberi di pensare”

Venerdì 27 gennaio ho
partecipato, per la pri-
ma volta, ad un incon-

tro degli “Amici del libro” di
Montichiari. Questo gruppo
appassionato di lettura si ritro-
va mensilmente per discutere
di un libro che viene scelto su
votazione. Una volta scelto il
testo, si ha tempo per leggerlo
e per annotare le impressioni
che verranno poi raccontate
agli ‘Amici’ colleghi.

Non si tratta di riunioni let-
terarie e filosofiche, limitate a
dotti o specialisti formali. Gli
incontri degli “Amici del li-
bro” sono perlopiù l’occasione
per scambiarsi impressioni
emotive che la lettura di una
determinata opera suscita in
ognuno di noi. Con risultati
differenti.

Ma non solo. 
Ad esempio, durante l’in-

contro al quale ho partecipato,
si è parlato del noto Cristo si è
fermato a Eboli di Carlo Levi:
con molta mia sorpresa, i par-
tecipanti hanno iniziato a de-
scrivere il libro attraverso la
cosiddetta ‘questione meridio-
nale’. Mai avrei immaginato
tale incipit: pensavo, adesso

verrà la biografia dell’autore,
poi in scala gli scritti maggio-
ri, poi la trama, poi la critica,
poi e poi ecc.. Invece, quello
che le persone radunate hanno
fatto è stato trarre gli spunti
più moderni per capire cosa il
libro può offrirci: non lettera-
tura, ma racconto di vita. 

C’è stato chi ha letto i passi
che lo han colpito di più, c’è
stato chi invece ha ritrovato
memorie visive, c’è stato chi è
partito da Eboli per arrivare al-
la manovra Monti. Pazzesco:
vi assicuro che è stato diver-
tentissimo perché in un’atmo-
sfera naturale e leggera, tante
persone legate dall’amore per
la lettura, hanno giocato e
scherzato, molto riflettuto, sul

mondo e sull’Italia. Sui giova-
ni e sui vecchi. Sul lavoro e
sulla politica. Senza mai oltre-
passare il limite, con deciso ri-
spetto reciproco.

Tanta gente normale a cui
piace ritrovarsi in ambiente
tranquillo, in cerchio come i
bambini, e parlare, fare filos,
di questo e di quello. Del libro
sì, ma soprattutto di quello che
ognuno ritrova di sé nelle pa-
role e nella fantasia. 

“Un libro ti apre la mente.
Mente indipendente per essere
libero di pensare.”

E loro, gli “Amici del li-
bro”, erano profondamente li-
beri di dire.

Kristina Bagozzi

Impressioni di una giovane neolaureata all’incontro degli Amici del libro

XX Giornata mondiale
del malato
11 febbraio

Aula Magna Ospedale

In occasione della celebra-
zione della XX Giornata
mondiale del malato, saba-

to 11 febbraio, presso l’Aula
magna dell’Ospedale di Mon-
tichiari si terrà un incontro con
gli ammalati della zona, orga-
nizzato dai Volontari della Sof-
ferenza. Il programma prevede
la recita del Rosario alle ore
14,40 e la celebrazione della
santa messa, alle ore 15, da
parte dell’abate di Montichiari
mons. Gaetano Fontana.

I malati che non potessero
raggiungere l’Ospedale con
mezzi propri possono rivolger-
si all’Ufficio parrocchiale, che
ne predisporrà il trasporto tra-
mite i volontari del C.V.S.
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“Piano di Governo...”
(segue da pag. 1)

Assemblea AIDO
“Gruppo Cristian Tonoli”

nuove regole per costruire, ma
una programmazione dei servi-
zi necessari per una crescita or-
dinata del paese, la qualità del-
la vita ed altre scelte che devo-
no trovare motivo di confronto
con la popolazione.

Con delibera della giunta N°
7/2012 (con la quale si sono in-
dividuati i soggetti responsabili
e competenti per la procedura
dalla valutazione Ambientale di
Piano di Governo del Territo-
rio) pare che l’Amministrazio-
ne comunale sia intenzionata a
riprendere l’iter della stesura
del nuovo strumento urbanisti-
co che, iniziato il 3-3-2006 ,è
stato messo in letargo dal 18-7-
2008 quando si sono conclusi
gli “incontri di ascolto”.

Le ragioni del letargo, uffi-
cialmente individuati nella len-
tezza della Regione Lombardia
dovuta alla stesura del Piano
d’area dell’aeroporto, sono ora
cessate ed il rispetto dei termini
fissati dalla legge R12 si fa
pressante e costringerà l’Ammi-
nistrazione comunale ad accele-
rare le procedure necessarie.

Dopo quattro anni di com-
pleto silenzio si intravede il ri-
schio che la necessità di con-
cludere l’iter di approvazione
entro il 31-12-2012 comporti il
mancato coinvolgimento nelle
scelte progettuali della popola-
zione e di tutti quegli organi e

soggetti portatori di interessi
diffusi generali e particolari.
Tale impressione nasce anche
dal fatto che nella citata delibe-
ra di Giunta viene cancellata la
conferenza intermedia di VAS
(non obbligatoria) e che in par-
ticolare chiedendo informazio-
ni circa il mancato coinvolgi-
mento della popolazione nelle
procedure di VAS e nelle scelte
urbanistiche si tende a spac-
ciare gli “incontri di ascolto
del 2008” come incontri pub-
blici già volti a costruire un
quadro progettuale condiviso.

E’ opportuno precisare che
la normativa vigente in materia
(d.g.r. N° 8/6420) prevede che
l’autorità procedente….d’inte-
sa con l’autorità competente
per la VAS provveda a:

1- individuare i singoli set-
tori del pubblico interessati
all’iter decisionale

2- definire le modalità di
informazione e partecipazio-
ne del pubblico.

Relativamente alle associa-
zioni, organizzazioni o gruppi,
in relazione al Documento di
piano si ritiene opportuno:

1- individuare tutte le real-
tà presenti nel territorio…

2- avviare con loro mo-
menti di informazione e con-
fronto.

Una indicazione circa gli
Enti, soggetti pubblici e pri-
vati da coinvolgere era conte-
nuta nella delibera di Giunta
N° 192/2009 ma non si è mai
reso pubblico un calendario
dei lavori che precisi quali e
quando verranno promossi i
momenti di informazione e
confronto.

Con questa informazione
vogliamo iniziare un dibattito
aperto a tutti coloro che sono
interessati a questo importante
passaggio della vita del nostro
paese con un apporto di coloro
che sono coinvolti nella vita
pubblica ed associativa.

Red

L’intenso quartiere periferico in corso di costruzione lungo la strada per Calcinato.
Comporterà un insediamento di circa mille persone. (Foto Mor)

Il ricavato per adozioni a distanza
Durante la serata del-

l’Eco erano presenti
in un bel numero le

orfanelle autrici di un libro
che ha riscosso molto succes-
so. Esaurite tutte le copie si è
ritenuto di dare vita ad una ri-
stampa, grazie anche all’ap-

porto del Distretto
Soci Coop di Mon-
tichiari.

A tutt’oggi non
si è ancora rag-
giunto l’obiettivo
delle vendita delle
nuove copie per fi-
nanziare 5 adozio-
ni a distanza. Nel

D
omenica 19 febbraio

prossimo alle ore 10.30,

presso il Gardaforum,

l’AIDO di Montichiari si riunirà

per celebrare l’annuale assem-

blea. Quest’anno, oltre all’appro-

vazione del bilancio, l’assemblea

rinnoverà il Consiglio Direttivo.

L’attuale Consiglio Direttivo, in

carica dal 2008, è presieduto dal-

l’Ing. Paolo Percassi. Abbiamo

incontrato il Presidente durante i

preparativi dell’assemblea (il 21

gennaio si è tenuta una prima ri-

unione con i Soci) e gli abbiamo

chiesto di tracciare un bilancio di

questo quadriennio.

“Nel complesso -racconta

Percassi- ritengo sia stato un

quadriennio positivo per l’asso-

ciazione. Elemento di spicco e di

grande soddisfazione, la borsa di

studio intitolata a Cristian Tono-

li che, ogni anno, abbiamo pro-

mosso nelle scuole medie infe-

riori; come ho già avuto modo di

dire si tratta di un modo per far

rivivere Cristian tra i suoi coeta-

nei condividendo lo spirito che

portò la sua famiglia alla dona-

zione degli organi.

Altro pilastro delle nostre atti-

vità la stagione musicale estiva

Note sotto le Stelle, che da anni

portiamo avanti con la Scuola

d’Archi Pellegrino da Montechia-

ro: oltre ad essere un evento che

ha ospitato artisti d’eccezione,

rappresenta un bell’esempio di

cooperazione tra associazioni.

Non nascondo, infine, che ci

sono stati anche obiettivi non rag-

giunti quali, ad esempio, il nume-

ro di 1.000 iscritti che mi ero da-

to come target all’inizio del mio

mandato o la maggiore partecipa-

zione degli associati alla vita del

nostro gruppo. Sono comunque

fiducioso che il rinnovo del Con-

siglio Direttivo possa dare nuove

energie verso il conseguimento di

questi e altri ambiziosi traguardi.”

19 febbraio Gardaforum

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

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

Ristampa del libro delle orfanelle

A Montichiari
crescono:

Icontributi dovuti al Comu-
ne del costo di costruzione
per l’anno 2012; si passa

da 378,81 euro a 392,82 euro
al metro quadrato. L’aumento
inizia dal 1 gennaio 2012.

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 -  www.dapsdinnerdrink.com

CASA
NICOLI

sostenere il pro-
getto il nostro set-
timanale si è reso
partecipe anche,
presso la sede in
via C. Battisti 86,
di consegnare il li-
bro con un contri-
buto minimo di
dieci euro.

Il Presidente Paolo Percassi.
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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

Fausto Mor
n. 12-05-1964      m. 02-02-2012

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

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

Renata Turrini in Masiero
n. 17-11-1949      m. 01-02-2012

Natale Cornelli
1° anniversario

Giuseppe Losio
1° anniversario

Gaetano Conti
3° anniversario

Felice Chiari
11° anniversario

Aristide Baratti
4° anniversario

Francesca Menegoli
5° anniversario

Erminia Letizia Volpi ved. Chiarini
1° anniversario

Marisa Chiarini in Papa
5° anniversario

Franco Moratti
4° anniversario

Albino Giovanardi
1° anniversario
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MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE

LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

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

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

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

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Macelleria
EquinaCosa ci racconta questo ritratto classico?

A Montichiari la mappa degli odori

S.O.S Terra si sta occu-
pando da tempo della si-
tuazione ambientale del-

la frazione di Vighizzolo. Sono
note le ultime vicende per gli
odori che hanno provocato for-
ti disturbi ai bambini della
scuola materna di Vighizzolo.

Da tempo l’Associazione,
in collaborazione con il Comu-
ne di Montichiari, ha commis-
sionato all’ing. Magro, della
società Algebra, uno studio per
un controllo ambientale con un
sistema di analisi dove gli stes-
si abitanti potranno suggerire i
punti critici del territorio. Un

social network dell’ambiente
sviluppato, con applicazioni
specifiche, sulla piattaforma di
Google. A Montichiari, in par-
ticolare, sarà in primo piano il
“total odori”  per offrire rispo-
ste sulla querelle nata fra
l’Amministrazione comunale e

la Gedit. Dati che saranno for-
niti in tempo reale e messi a
disposizione della collettività,
con un costante approfondi-
mento del processo di analisi. 

S.O.S. Terra ha in program-
ma di fornire periodiche infor-
mazioni sull’argomento.

La partecipazione diretta dei cittadini

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444
europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Con questo primo artico-
lo vi anticipo che ri-
prenderemo a parlare di

fotografia e cinema intesa co-
me espressione, tecnica, lin-
guaggio, condivisione di mo-
stre e se i lettori appassionati
fossero curiosi di un commento
su un’immagine che hanno vi-
sto o altri argomenti inerenti mi
possono contattare all’indirizzo
gloria@fotogek.it in modo che
diventi uno spunto utile a tutti
nel successivo articolo. 

Qualche giorno fa un allie-
vo del corso base di fotografia
mi ha chiesto un’ opinione su
questo ritratto di Patricia Corn-
well perché riteneva che la luce
così posizionata accentuasse i
difetti della pelle.

“E’ un ritratto interessante,
che racconta della persona. La
poltrona di pelle naturale, ele-
mento accomodante, un ever-

green, dove potresti starci delle
ore, come quando ti perdi nel
leggere un libro..; giacca di ges-
sato, segno di personalità, sem-
pre elegante ma volendo anche
casual, è un capo tipicamente
maschile e sottolinea discreta-
mente quell’aspetto caratteriale
di chi lo indossa; postura essen-
ziale, sguardo cristallino:
espressione vigile e profonda di

chi guarda dritto ed “entra”
nell’ animo altrui. C’è un sorri-
so accennato, ma non convinto;
“ci sarà davvero da sorrider-
ne?” Trucco naturale e labbra
accentuate che denotano il lato
femminile. L’ illuminazione è
composta da due punti luce,
una generale e una radente dal-
l’alto che sottolinea il viso e l’e-
spressione. Questa illuminazio-
ne è tridimensionale, divide il
viso in luce e ombre e in effetti
accentua un po’ le imperfezioni
della pelle, è vero, ma è terribil-
mente intrigante. Se i difetti
fossero stati ritoccati avremmo
perso delle informazioni, come
nel caso del sorriso sulla bocca.
Al mondo esistono pregi e di-
fetti: e credo che la Sua intelli-
genza sia tale da poterli accetta-
re entrambi.” È possibile vede-
re questa fotografia sul blog
dell’atelierfotogek.

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

a cura di Gloria e Rudi FenaroliDiamo spazio alla fotografia
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PPAANNDDAA  22
CASTIGLIONE-MONTICHIARI

Via Romanino, 30
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
PANDA 2 - VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

Comunicato stampa su Gedit
e situazione Vighizzolo

Riteniamo del tutto inac-
cettabile la situazione
di evidente disagio in

cui si ritrova la frazione di Vi-
ghizzolo, in particolare rispet-
to al problema delle molestie
olfattive.

L’azione portata avanti dal
Sindaco Zanola non ha finora
dato positiva soluzione ai pro-
blemi che permangono in tutta
la loro gravità. È dunque tem-
po di trovare una diversa e più
efficace strategia che vada ol-
tre gli inutili proclami.

Abbiamo invitato il Sinda-
co e la maggioranza a coinvol-
gere tutte le forze presenti in
Consiglio Comunale, propo-
nendo l’urgente convocazione
di un tavolo di lavoro nel qua-
le il Sindaco potesse fornire
dati ufficiali, ed abbiamo chie-
sto che in quella sede venisse-
ro convocati anche i gestori
della discarica Gedit, a cui vie-
ne attribuita la causa della si-
tuazione sopra richiamata.

Amareggia il riscontro ne-
gativo del Presidente della
Commissione ambiente, sig.
Tonoli, che ritiene il lavoro
dei Consiglieri Comunali
“un’inutile perdita di tempo”
e sconcerta l’atteggiamento
della maggioranza che ad og-
gi, nonostante i continui solle-
citi delle minoranze, non ha
ritenuto di accogliere l’invito

ad attivare forme di controllo
serrato sugli operatori di dis-
carica che stanno agendo sen-
za convenzione con il Comu-
ne (Gedit, Bernardelli, Ecoe-
ternit), al fine di verificare
che l’attività si svolga nel pie-
no rispetto della normativa vi-
gente.

Lascia in particolare ester-
refatti l’atteggiamento del sig.
Marco Togni, capogruppo in
Comune della Lega Rosa, che
anziché guardare avanti agen-
do come gli compete nelle sedi
istituzionali, si ostina a guar-
dare al passato cercando al mi-
croscopio presunte contraddi-
zioni delle altre forze politiche
e prodigandosi per tentare di
vendere alla pubblica opinione
l’idea che ACM sarebbe a fa-
vore della discarica Gedit.

È questa una tesi del tutto
priva di fondamento: il nostro
gruppo non ha mai né dato né
ricevuto sostegno dal gruppo
Gabana, e diffidiamo tanto il
Sig. Togni quanto chiunque
altro dall’affermare il contra-
rio. Confidiamo inoltre che i
cittadini, in particolare quelli
informati sulle problematiche
ambientali di Montichiari, sa-
pranno considerare le esterna-
zioni di Togni per quello che
sono: un maldestro tentativo
di gettare discredito sugli av-
versari.

Probabilmente la minoran-
za poteva essere più attenta ed
incisiva, ma abbia Togni (e
con lui la maggioranza di cui
fa parte) l’onestà di assumersi
le proprie di responsabilità,
spiegando come mai non han-
no portato in Consiglio Comu-
nale una proposta di opposi-
zione alle discariche Bernar-
delli, Gedit ed Ecoeternit.
Spieghino come mai ancora
oggi rifiutano la possibilità di
lavorare nella competente
commissione consiliare sulla
vicenda Gedit e sulle proble-
matiche di Vighizzolo.

Tutte le forze politiche do-
vrebbero innanzitutto avere
l’onestà e la decenza di am-
mettere che soltanto dopo la
discesa in campo della società
civile, ed in particolare del
Comitato Sos Terra Monti-
chiari e di Legambiente, la
questione ambientale è torna-
ta alla ribalta, dopodiché do-
vrebbero rimboccarsi le mani-
che con azioni incisive e con-
certate con il più ampio con-
senso possibile.

Ci auguriamo quindi che
vengano immediatamente con-
vocate le commissioni di con-
trollo sulle discariche e che si
proceda alla formazione di un
tavolo di lavoro che coinvolga
anche la società civile e nel
quale mettersi all’opera in pri-
mis per affrontare il problema
di Vighizzolo.

Per Area Civica Monteclarense:
Fabio Badilini

(Consigliere Comunale e Segretario)
Rino Bignotti

(Consigliere Comunale)
Paolo Verzeletti

(Capogruppo in Consiglio Comunale)

Da diverso tempo i Nas
avevano aperto una in-
chiesta per la vendita,

via internet di “acque bianche”.
Sono finiti sotto inchiesta una
biologa di 71 anni, Enza Maria
Ciccolo delle studio Numana di
Ancona, ed altre 39 persone per
associazione a delinquere fina-
lizzata alla truffa, lesioni, eser-
cizio abusivo della professione
medica, immissioni in commer-
cio di sostanze vantanti qualità
terapeutiche prive di autorizza-
zione ministeriale.

L’operazione è denominata
“acque bianche”, per la vendita
appunto di flaconi di acqua “mi-
racolosa” per cifre comprese
fra i 100 e 200 euro. Oltre a Fa-
tima, Lourdes, S. Damiano, an-
che l’acqua delle Fontanelle è
stata proposta a malati di cancro
e altre patologie dalla biologa e

dal suo “gruppo di ricerca idro-
frequenziale per il riequilibrio
bioenergetico dell’individuo e
dell’ambiente”.

I flaconcini di acqua, con la
denominazione delle Fontanelle
di Montichiari, sono stati trova-
ti sugli scaffali di Ancona, Mila-
no, Venezia, Bari in una quanti-
tà di circa 4000, insieme a quel-
li di Lourdes, di Fatima e di S.
Damiano (Pc). La biologa ha so-
stenuto di aver imbottigliato
“l’acqua bianca” ai santuari.

L’acqua delle Fontanelle:
la procura indaga

Nei guai una biologa di Ancona

Un’immagine delle Fontanelle.

N
ei giorni scorsi Vittorio

Mattinzoli ha compiuto

100 anni. Un traguardo

che lo vede, seppur in carrozzel-

la, ancora lucido e presente. Un

amico di nostra conoscenza dai

tempi dell’impresa edile Vito

Chiarini, lo abbiamo rivisto mol-

to volentieri e salutato con gran-

de affetto. Gentile e rispettoso

dei ruoli era sempre disponibile

nella squadra di muratori che,

con grandi sacrifici, lavoravano

anche di sabato e pur di domeni-

ca per “sbarcare il lunario”.

Ci siamo recati alla casa alber-

go, dove attualmente è ospite con

la cara moglie, e con la nipote Lo-

rena lo abbiano salutato; un bacio

affettuoso da parte della nipote

Lorena per gli auguri di com-

pleanno, il traguardo dei cento.

I 100 anni del buon Vittorio

Area Civica Monteclarense

Educatrice
prima infanzia italiana,

referenziata e automunita,
disponibile per
BABY SITTER

anche sotto 12 mesi
e/o doposcuola
Tel. 338 7040027

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc

adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespaziati -

pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica

Il bacio di auguri della nipote. (Foto Mor)
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OFFERTISSIME DAL 27 GENNAIO
AL 18 FEBBRAIO 2012

Altre offerte molto interessanti
all’interno del negozio

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

Chiusure Dott. FRANCESCO

TRIGIANI
Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.
ASSIMOCO - ARAG

VH ITALIA
Coperture assicurative

per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210

Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)
Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351

Telefonare per appuntamento

HALA KEBAB

PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO

TAKE AWAY

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
GasparinaL’amministrazione co-

munale di Montichiari
esaltava la raccolta dif-

ferenziata “...Montichiari fa la
differenza!”. Differenza è sta-
ta: quando  abbiamo pagato!
Proteste a non finire: la rac-
colta differenziata “s’ha da fa-
re”, giustissimo;  ma la pro-
messa era stata di un servizio a
costo inalterato.

La raccolta non copriva
tutto il territorio del comune.
E’ cominciato un nuovo feno-
meno: l’immigrazione dei ri-
fiuti. I cassonetti vicini a casa
mia sono stati oggetti di culto
quasi mistico, da far concor-
renza alle Fontanelle. Ogni
giorno una processione di au-
tomezzi, di ogni tipo e prove-
nienza, da cui scendevano si-
gnore e signori che si cimen-
tavano nello sbraccio di spor-
te e  sacchetti. Per non parlare
dello scarico selvaggio di
qualsiasi oggetto da elimina-
re. Controlli? Mai visti!

Più che giusto: la gente che
lavora non può perdere qual-
che minuto a separare i rifiuti
di casa! Ecco la soluzione:

esportarli, tanto nessuno ti
controlla e, a differenza degli
stranieri, non ti chiedono resi-
denza e provenienza! Arriva il
grande giorno: dal 9 gennaio
la differenziata sarà totale.
Corsa a ritirare bidone e bi-
doncino perché i termini di
scadenza sono perentori, mi-
nacciosi, con promessa si san-
zioni per i trasgressori. All’al-
ba del 10 gennaio i cassonetti
sono stati tolti. “Furbetti della
sportina e del sacchettino”
serviti a dovere. Negli ultimi
giorni, 3-4-5 gennaio la fila,
per ritirare il kit, è stata inces-
sante a costo di attese snervan-
ti per scarsezza organizzativa.
Alla faccia dei termini ultima-
tivi e delle sanzioni minaccia-
te, nei giorni dopo S. Stefano e
fino a Capodanno la consegna
dei bidoncini non è avvenuta:
per chiusura natalizia  dell’uf-
ficio preposto.  Dall’esterno
si vedevano i bidoncini impi-
lati fino al soffitto. Scaduti i
termini, vi  sono rimasti anco-
ra per giorni: cosa accadrà con
chi non li ha ritirati?

Cominciata la raccolta dif-

ferenziata, ecco i problemi:
dalle cassette in plastica della
frutta e della verdura che non
vengono raccolte se non ridot-
te in  minuscoli pezzi, come ri-
sposto ad un mio amico! Poi, i
pannoloni per bambini e adulti
incontinenti. Poiché la raccolta
avviene soltanto una volta alla
settimana, le famiglie sono al-
le prese con profumi ed olezzi
vari. A maggior ragione se l’u-
so è elevato e se si abita in al-
loggi piccoli; lo stesso per gli
anziani sprovvisti di automo-
bile. Immaginatevi, poi, cosa
avviene col caldo estivo!

Si possono portare all’isola
ecologica della Rampina. A
parte gli inconvenienti soprae-
sposti sia pure in misura suc-
cinta, il costo di smaltimento
dei rifiuti risulta ulteriormente
costoso per i cittadini. Dopo
due anni, è stata studiata una
soluzione?  Se si propone di
chiudere allevamenti e disca-
riche che creano problemi per-
ché, usando lo stesso  metodo,
non chiudere il “sederino”
delle persone?

Dino Ferronato

Cineforum dedicato al carnevale
Museo G. Bergomi Montichiari

La Direzione del Museo
G. Bergomi ha il piacere
di invitare tutta la popo-

lazione al cineforum dedicato
al rito del Carnevale nell’arco
alpino, e non solo.

Il programma prevede per
venerdì 10 febbraio la proiezio-
ne del film: Il giorno della ba-
gùta, di Nicola Falcinella
(2008), per poi terminare ve-
nerdì 17 febbraio con: Carnival
King of Europe, di Giovanni
Kezich e Michele Trentini
(2009). Tutte le proiezioni ini-

zieranno alle ore 21, l’ingresso
è libero; seguirà un rinfresco
con frittelle e lattughe.

Si ricorda che il Museo G.
Bergomi si trova a Monti-
chiari, presso il Centro Fiera

del Garda, in via Brescia 129.
Per informazioni e prenota-
zioni: 0309650455 (dal mar-
tedì al sabato dalle 9 alle 13)
info@montichiarimusei.it -
www.montichiarimusei.it

Per Montichiari
e paesi limitrofi

Fisioterapista-massaggiatore
a vostro domicilio:

riabilitazione, recupero
funzionali post traumatico
e chirurgico, massaggio
terapeutico ed estetico

tel. 3331937638 ore pasti
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE
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