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Il Grimm nel mondo, un fiume di solidarietà
L’autunno e l’inverno

2010/2011 hanno visto
l’impegno del Grimm

Cantieri di Solidarietà e dei
suoi volontari rivolto al com-
pletamento dei lavori di co-
struzione del centro scolastico
della missione della Congrega-
zione dei Padri Oblati di Maria
Immacolata a Farim nella Gui-
nea Bissau. 

L’opera, iniziata nel gennaio
dello scorso anno, ha visto suc-
cedersi turni di volontari sino al
successivo mese di aprile, al
termine del quale vi è stata la
sospensione dei lavori dovuta
alla stagione delle piogge. Ora,
grazie all’invio di “robusti” tur-
ni di lavoro, si conta di riuscire
ad ultimare i lavori entro la
prossima primavera.

Sono, inoltre, stati aperti al-
tri due nuovi campi in questi ul-
timi mesi: uno in Saharawi, nel
deserto algerino, e l’altro a Pe-
dra Azul, in Brasile.

In Saharawi, in risposta alla
richiesta pervenuta dalla mis-
sionaria laica Rossana Berini,
il Grimm, dopo aver inviato un
paio di volontari per verificare
la fattibilità dell’impresa, ha

mandato un primo gruppo a
gennaio 2011 ed un secondo a
febbraio: il loro compito sarà
di realizzare un padiglione per
ortopedia e per fisioterapia
presso il campo profughi Saha-
rawi, popolazione espulsa dal
territorio dell’ex Sahara Spa-
gnolo dopo che questo è stato
occupato dal Marocco oltre
trentacinque anni fa, nella lo-
calità di Bol – La.

Inoltre, se vi sarà sufficiente
disponibilità di volontari, in
particolare di muratori, si spera
di poter organizzare anche un
turno per il mese di marzo.

In Brasile, invece, come ri-
sposta alle suore dell’associa-
zione A.P.E.R. – Associazione

A s s i s t e n z i a l e
per la Promozio-
ne e per l’Edu-
cazione – che
stanno realiz-
zando un centro
per anziani, il
Grimm si è as-
sunto l’incarico
di edificare una
porzione di tale
opera ed ha
prontamente in-
viato, a gennaio

Le ultime di BERTOLDO

Mercoledì 20 ottobre, a
Milano, si è riunita la
Commissione Ambien-

te della Regione. All’incontro
erano presenti anche il sindaco di
Montichiari ed il presidente del
Comitato SOS Terra. Elena Za-
nola e Luigi Rosa vi hanno por-
tato le lagnanze dei monteclaren-
si per l’eccessiva concentrazione
di discariche intorno a Vighizzo-
lo e soprattutto la loro contrarie-
tà all’impianto di trattamento
dell’amianto Aspireco.

A quanto pare, tutti i partiti
presenti in Commissione hanno
condiviso le rimostranze dei rap-
presentanti di Montichiari e, per
bocca del presidente, il leghista
Giosuè Frosio, si sono impegnati
a recepirle in un documento da
sottoporre alla Giunta Formigo-
ni, per invitarla a mettere uno
stop definitivo sia al progetto
Aspireco sia ad ogni altra disca-
rica futura nella brughiera mon-
teclarense. Se a questo impegno
seguissero i fatti, per i battaglieri
ambientalisti monteclarensi sa-
rebbe un bel colpo.

Ma sarebbe anche un miraco-
lo. E’ probabile infatti che l’uffi-
cio legale della Regione cestini
la supplica dichiarandola irrice-
vibile. Del resto, già il fatto che
la Commissione sia stata unani-
me, dovrebbe insospettire. Si
sente odore di ipocrisia e di stru-
mentalizzazione politica.

La prova che si tratti dell’en-
nesimo teatrino, comunque, l’-
hanno fornita proprio i rappre-
sentanti monteclarensi glissando
su Montichiari Ambiente, ovvero
la società composta all’80% da
Aprica (gruppo A2A) e al 20%
dal Comune di Montichiari. Nel
luglio 2006, Montichiari Am-
biente presentò in Regione la do-
manda di apertura di una discari-
ca di RSU da 2 milioni di mc, ac-
canto all’attuale sito Cava Verde,
ormai in fase di esaurimento. L’i-
ter della pratica è ancora tempo-
raneamente sospeso perchè la
Regione vuole verificare la com-
patibilità di questo nuovo im-
pianto con l’ipotetico piano di

La quarta discarica

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

ed a febbraio
dell’anno in cor-
so, due turni ben
folti, con la spe-
ranza di poter
trovare volontari
disponibili per
vivere quest’e-
sperienza, oltre
che di lavoro in
forma gratuita
anche di contat-
to diretto con la

realtà locale brasiliana, che po-
trebbero recarsi a Pedra Azul
nel mese di marzo.

Proprio per avere un’idea
dello sforzo sostenuto dal
Grimm in questi ultimi mesi è
sufficiente indicare alcune ci-
fre: fra gennaio e febbraio 2011
sono partiti ben quarantatré vo-
lontari, suddivisi sui tre campi
di lavoro di cui si è in prece-
denza detto.

Se, poi, si vuole esaminare,
oltre al semplice dato numeri-
co, anche la composizione dei
gruppi, si potrà notare la ric-
chezza di figure professionali
presenti all’interno degli stessi:
oltre agli indispensabili mura-
tori, anche idraulici, elettricisti,
falegnami, fabbri, piastrellisti e
le preziose cuoche.

Oltre ai campi di lavoro “uf-
ficiali”, altri volontari si sono
recati a Getema Nekemte, in
Etiopia, per ultimare l’impianto
elettrico della locale missione
delle Suore Comboniane, a Tu-
mikia ed a Kingasani, nella Re-
pubblica Democratica del Con-
go, per lavori di sistemazione
alle missioni delle Suore Pove-
relle, a Sighetu Marmatiei, in
Romania, per completare l’im- (continua a pag. 2)

Leggiamo con rispetto e riflessione attenta questo lungo elenco di impegni del GRIMM, pensiamo a questi generosi
volontari sparsi nelle terre lontane della povertà, dove portano il loro prezioso lavoro. Non sono essi “il sale della
terra... la luce del mondo”, come Gesù disse dei suoi discepoli? (Mt 5, 13-16)                                                              G.B.

Cantiere in corso.

pianto idrotermosanitario all’i-
stituto delle Suore della Madre
di Dio ed in Tanzania per siste-
mare l’impianto elettrico del-
l’ospedale gestito dal missiona-
rio fidei donum don Tarcisio
Moreschi.

Ricordiamo a chiunque sia
interessato a vivere un’espe-
rienza di volontariato col
Grimm Cantieri di Solidarietà

che, per poter partecipare agli
incontri informativi che si ten-
gono alle ore quindici il sabato
pomeriggio, è opportuno preno-
tarsi, telefonando alla segreteria
al numero 030/9105015 dal lu-
nedì al venerdì dalle ore otto e
trenta alle ore dodici e dalle ore
quattordici e trenta alle ore di-
ciotto.

La redazione

Il centro scolastico della missione nella Guinea Bissau.
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Marie Maddalene

La quarta discarica (continua da pag. 1)
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espansione futura dell’aeroporto
D’Annunzio.

La verifica, che da alcuni an-
ni tiene bloccate tutte le attività
di quella zona, pare debba con-
cludersi entro la prima metà del
2011. A quel punto, se lo scoglio
del piano d’area fosse superato,
la valutazione ambientale positi-
va per la nuova discarica diven-
terebbe quasi una formalità.

La Giunta Zanola, però, di
questa discarica non parla mai.
Se il sindaco di Montichiari si
fosse presentato all’audizione
milanese portando con se’ un
paio di delibere che sancissero 1)
l’uscita del Comune dall’aziona-
riato di Montichiari Ambiente e
2) il parere contrario del Comune
alla nuova Cava Verde, forse sa-
rebbe risultato più credibile. L’u-
nico parere contrario a Monti-
chiari Ambiente, a tutt’oggi, re-
sta quello di Legambiente.

Ma il silenzio della signora
Zanola su Montichiari Ambiente,
che pure rappresenta il tallone

d’Achille di tutta la sua strategia
antidiscariche, è comprensibile.
Il bilancio del Comune aspetta
gli introiti della nuova Cava Ver-
de come manna dal cielo. La dis-
attenzione del Comitato SOS
Terra, invece, non si spiega.

Ma come farà il Sindaco a
conciliare sul piano teorico la sua
irriducibile contrarietà alle disca-
riche con il tacito assenso ad una
nuova discarica? Userà forse il
metodo Ecoeternit? Macchè. Di-
rà semplicente ai monteclarensi
che il nuovo impianto è l’amplia-
mento dell’attuale Cava Verde,
iniziata nel 1996 e che, quindi, la
responsabilità va addebitata an-
cora all’ex-sindaco Badilini. Pri-
ma della conclusione del suo
mandato, la signora Zanola potrà
dunque registrare, con ogni pro-
babilità, anche l’avvio della
quarta discarica in 5 anni. Niente
male come media. Neanche un
sindaco filo-discariche avrebbe
saputo fare meglio.

Bertoldo

Il “Piano d’area” dell’aero-
porto di Montichiari pare es-
sere arrivato, finalmente, al-

l’approvazione finale della Re-
gione Lombardia.

Prudenza necessaria, viste le
vicende del nostro territorio.
Cominciando dal lontano 1989,
quando l’ANAS portò a Monti-
chiari il progetto della nuova
tangenziale. Realizzata dieci an-
ni dopo: un miracolo, se si con-
siderano i ritardi dovuti alle vi-
cende di “Tangentopoli”. Guar-
dando, allora, i disegni, una
semplice osservazione: la strada
passava sopra la casa Benaglio,
a Fascia d’oro. I tecnici rispo-
sero che avevano mappe vec-
chie e non aggiornate! 

Il piano d’area viene a com-
pimento, forse, dopo nove anni
di gestazione. Nella cultura di
alcune tribù aborigene c’è l’u-
sanza, tra gli uomini, di auto-
suggestionarsi al punto di farsi
venire le doglie pre-parto al fine
di alleviare quelle delle mogli
partorienti. Se questo avvenisse
da noi, sindaci ed assessori sa-
rebbero morti da un pezzo per
dolori puerperali.

Nel 1969 furono istituite le
regioni. Non senza polemiche.

Alla prova dei fatti, le sensazio-
ni negative avevano una ragio-
ne: nove anni, per un piano d’a-
rea, sono ingiustificabili. Al
punto che è nato il comitato
“Decidete!”. Che accoglie pri-
vati, agricoltori, artigiani, indu-
striali dei vari comuni confinan-
ti con l’aeroporto e che si sono
visti bloccare ogni attività edifi-
catoria con evidenti danni all’e-
conomìa, al lavoro; ed alle en-
trate comunali.

Nel 1991, nella Germania
unificata politicamente, il can-
celliere Helmuth Kohl volle pro-
cedere, tra pesanti polemiche,
all’unificazione sociale ed eco-
nomica. Ebbe ragione lui. Esem-
pio, su tutti i “land” della ex-
Germania Orientale, la Sassonia
che, in un quindicennio, ha bru-
ciato le tappe. Dotandosi di in-
frastrutture stradali ed autostra-
dali, di un aeroporto internazio-
nale, di piani urbanistici, indu-
striali, artigianali ed agricoli. Di
innovazioni tecnico-scientifiche.
Che l’hanno portata ad uno svi-
luppo tale da renderla concor-
renziale con regioni storicamen-
te prosperose come la Baviera,
la Catalogna, la nostra Lombar-
dìa. Il risultato è l’insieme di

sforzi coordinati, ben diretti; con
ottimizzaione di tempi e risorse:
un esempio di vero federalismo!

Ironicamente, da noi, si po-
trebbe dire che i ritardi del pia-
no abbiano portato qualche be-
neficio. Ad esempio, impedendo
la nascita della nuova discarica
denominata “Cava Verde 2”.
Voluta da una società costituita,
nel 2006 (occhio all’anno!), dal-
l’allora ASM (ora A2A) col co-
mune di Montichiari: modo al-
quanto fantasioso d’opporsi alle
discariche! 

Una ventina d’anni fa c’erano
personaggi che tuonavano e mar-
ciavano per l’ambiente. Ora, que-
sti, esaltano gli attuali ammini-
stratori che fanno finta di opporsi
alle “modiche del territorio”. Co-
me bene hanno capito quelli dell’
SOS Terra, nella manifestazione
del 21 gennaio appena passato,
citando tre “P”: Pattumiera, Puz-
za e Presa per il C..o.

Conclusione: anche l’am-
bientalismo ha le sue Marie
Maddalene. Con la differenza
che Maria Maddalena è passata
dal peccato alla santità. Altri
han fatto il cammino inverso: e
fanno la morale!

Dino Ferronato

bili, e tanto altro ancora in
oltre 40.000 metri quadrati
coperti.

A Seridò tutto è a misura di
bambino e all’interno si può
giocare gratuitamente con tut-
to e con tutti aiutati da oltre
300 animatori.

Ingresso gratuito per i bam-
bini fino a 12 anni. La manife-
stazione si svolgerà al coperto,
quindi anche in caso di piog-
gia. All’interno aree pic-nic,
punti ristoro, self service e
mursery.

Seridò: i bambini,
i giochi, la festa

Da 15 anni Seridò è la
più grande festa dedi-
cata ai bambini e alle

loro famiglie. A Seridò i bam-
bini non sono mai semplici
spettatori, ma giocano libera-
mente negli oltre 100 spazi
gioco: aree attrezzate dove di-
vertirsi, costruire, disegnare,
saltare, giocare…

A Seridò si può viaggiare
sul treno colorato, assistere
a spettacoli teatrali, diver-
tirsi con i burattini, leggere
un libro, saltare sui gonfia-

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Centro Fiera del Garda 29 aprile – 8 maggio

Giornale Eco  15-02-2011  10:55  Pagina 2



3N. 6 - 19 Febbraio 2011ECOL
della Bassa Bresciana

’

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813
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ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo
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MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

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

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
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

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

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

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

di Rubes Andrea, Nicola & C.

Una colata di euro-cemento
sul “Velodromo Fassa Bortolo”

Èstata pubblicata sul sito
SILVIA, della Regione
Lombardia, il 27.01.2011,

la richiesta di parere sulla valuta-
zione ambientale riguardo al
«progetto di aumento del recupero
di rifiuti speciali non pericolosi
come combustibile, a servizio del-
l’impianto di produzione di calce
sito in via Leonino da Zara, alla
“Fascia d’Oro”, da parte della dit-
ta FASSA S.p.A». Siamo in zona
ex Vulcania.

Il progetto «modifica l’attuale
ciclo produttivo della calce, au-
mentando l’uso del polverino co-
me combustibile
per alimentare il
forno di calcina-
zione, in alterna-
tiva all’utilizzo,
più costoso, sep-
pure di maggior
rendimento, del
gas metano». In
sostanza, il pol-
verino, che oggi
viene utilizzato
per 30.000 T/an-
no, passerebbe a
66.000 T/anno.

L’impianto Fassa è stato

inaugurato il 14 ottobre 2006 (il

giochetto di dare la colpa a

“quelli di prima”, qui non reg-

ge). Analogo impianto, della

ItalCementi, negli anni scorsi è

stato oggetto di forti polemiche

ambientali. Nei comuni di Rez-

zato e di Mazzano.

Appena 10 giorni prima, in da-
ta 17.01.2011 (che coincidenza!)
la Giunta comunale di Montichia-
ri, riunitasi al completo alle ore
17, su relazione del vice-sindaco
Gianantonio Rosa, approva la de-
liberazione n. 6/2011 «Approva-
zione contratto di sponsorizzazio-
ne tra Comune e FASSA S.P.A.»,

con allegato il contratto proposto
dalla Fassa Bortolo.

Al punto 2.2, sottocomma

“a”, c’è l’impegno a denomina-

re il velodromo … “Velodromo

Fassa Bortolo”. Il punto 3, sta-

bilisce per gli anni 2011, 2012,

2013 un canone annuo di euro

70.000 da versare al Comune.

La deliberazione, firmata

dalla sindachessa, dalla segreta-

ria comunale e dalla vice segre-

taria “…viene pubblicata all’al-

bo per 15 giorni consecutivi a

partire dal 26.01.11”.

I consiglieri comunali, della

maggioranza, sono informati di

questo importante atto ufficiale

della loro Giunta?

Conseguenza diretta: il Velo-
dromo perde la denominazione
originale di “Provincia”, salutan-
do, però, i 950.000 euro che
l’Amministrazione Provinciale si
era impegnata a versare a Monti-
chiari, dopo una verifica dei costi,
risultati eccessivi rispetto alle pre-
visioni, avendo già contribuito
con 3 milioni di euro alla sua rea-
lizzazione. Ma l’Amministrazione
comunale ha preferito la via più
facile e scontata della “compensa-
zione ambientale” con la Fassa,
invece di cercare di portare a casa
l’intera posta. Risultato: una mi-

nore entrata di 740.000 euro nelle
casse comunali.

Si aggiunta l’ulteriore isola-
mento politico-amministrativo di
Montichiari rispetto alle istituzio-
ni e alla politica sovracomunale. I
cittadini potrebbero avere qualche
dubbio su questi “superammini-
stratori”, pur riconoscendo alla
Fassa Bortolo un curriculum ri-
spettabilissimo nello sport cicli-
stico.

“Criticando”, poi, la vicenda
del Velodromo, si passa per ostili
ai fratelli Bregoli, che risultano
invece – vien da dire patriottica-

mente, vista la
celebrazione dei
150 anni dell’U-
nità d’Italia – co-
me i “veri salva-
tori della patria”.

L’opera del
velodromo si è ri-
velata devastante
per il bilancio co-
munale. A danno

di settori strate-

gici come, ad

esempio, le scuo-

le, le strade. Ogni volta che un

cittadino chiede un minimo di

manutenzione a strade e/o mar-

ciapiedi, la risposta ricorrente è:

«Non ci sono soldi».

Il vicino Palageorge è l’emble-
ma del disastro e dello sfacelo. Di-
re che il Palageorge non costa nul-
la, restando totalmente inutilizzato,
è affermazione fuori dalla ragione.
Disdette tutte le utenze, resta da
capire quanto costi rimettere in
funzione la struttura in termini di
manutenzione ordinaria, straordi-
naria e normativa sulla sicurezza.
Con evidenti danni all’immagine
pubblica e al prestigio per il totale
abbandono. 

Dino Ferronato

Ovvero… alla ricerca del denaro perduto

Il complesso Fassa Bortolo alla Fascia d’Oro. (Foto Mor)
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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

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

Ugo Vigasio

n. 14-02-1939      m. 08-02-2011
Albino Giovanardi

n. 24-07-1943      m. 08-02-2011
Italina Migliorati (Lina) ved. Crosatti

n. 05-11-1917      m. 09-02-2011

Guido Gaudio

4° anniversario
Pietro Leoni

21° anniversario
Sara Magrini

1° anniversario

Daniele Bondì

1° anniversario
Loretta Savoldi in Maffezzoni

1° anniversario
Pietro Treccani

3° anniversario

Giovanni Castelli

2° anniversario
Giovanni Treccani

4° anniversario
Francesco Pasini

15° anniversario
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carn

OFFERTISSIME DAL 10 FEBBRAIO
AL 26 FEBBRAIO 2011

UN NEGOZIO SPECIALIZZATO

PER LE NOSTRE OFFERTE

www.robescarni.it

Discariche a Montichiari

La questione delle DIS-
CARICHE è un pro-
blema che viene svi-

luppato in gran parte con arti-
coli e comunicati sui vari
giornali. L’unica eccezione il
lodevole impegno dell’asso-
ciazione S.O.S. Terra che con
incontri e dimostrazioni tiene
vivo il problema.

E’ ormai chiara la posizio-
ne dell’Amministrazione co-
munale di Montichiari che,
dopo aver vinto le elezioni del
1999, continua a sostenere la
costante lotta alla discariche
subito dopo il suo insedia-
mento. Un impegno sottoli-
neato a gran voce, e puntual-
mente comparso sui giornali,
quello di combattere ogni for-
ma di autorizzazione sulle
discariche. A dire il vero i ri-
sultati non sono certo pari al-
l’impegno verbale, e dopo la
terza discarica, si devono
sommare le autorizzazioni ri-
lasciate dalla stessa Ammini-

strazione per il gruppo Syste-
ma e la Montichiari servizi.

Nei 10 anni che Rosa è sta-
to Sindaco di Montichiari so-
no entrati nelle casse comuna-
li ben 50 milioni di euro dal
capitolo cave e discariche;
un’enorme cifra che sicura-
mente ha contribuito per am-
ministrare Montichiari  con
tutta tranquillità. Ci viene pe-
rò spontaneo chiederci: dove
è  andata a finire tutta questa
montagna di soldi?

Ritornando alla posizione
sui giornali del sindaco Zano-
la, viene sempre evidenziata
“la forte opposizione alle dis-
cariche, portata aventi in tutte
le sedi”, ma sorgono perples-
sità e dubbi quando, come tat-
tica di comodo, evidenzia che
è la Regione Lombardia che
delibera su questa materia e
che quindi il Comune ha poca
voce in capitolo.

Non ci risulta però che sia-
no mai state intraprese forti

prese di posizione, con consi-
gli comunali aperti, sollecita-
zioni di delibere contrarie alla
discariche, richieste ai paesi
limitrofi per una battaglia co-
mune su un problema che in-
teressa un vasto territorio.

Nel frattempo, la Ditta
Bernardelli, nell’estate scor-
sa, inizia a depositare gli iner-
ti in discarica, la Gedit (Gaba-
na) vince tutti i ricorsi e co-
mincia il percorso di parecchi
anni di utilizzo della discari-
ca, mentre l’Ecoeternit ha ini-
ziato i lavori di sistemazione
della famosa scarpata per poi
iniziare lo scarico delle lastre
di eternit ed altro materiale
autorizzato.

E l’Aspireco? Che fine ha
fatto? Il sindaco Zanola aveva
cantato vittoria troppo presto;
ora bisogna solo sperare (vi
ricordate il vecchio prover-
bio…). Di questo passo dove
andremo a finire?

Red

quel che più conta oltre 3500
porzioni, la seconda edizione
con la significativa presenza
dell’originale della COPPA
DEL MONDO DI CALCIO,
vinta dalla nazionale italiana
in Germania, mentre nell’ulti-
ma edizione si sono ricordati i
100 anni dei primi voli aerei
sul territorio di Montichiari
con una mostra permanente
delle Frecce Rosse e con una
mongolfiera per vedere Bor-
gosotto dall’alto.

Nella lettera, oltre a chie-
dere il patrocinio del Presi-
dente della Repubblica, e di
conseguenza l’utilizzo del lo-
go, vi è anche la richiesta del-
la presenza del capo dello Sta-
to “anche perché i piccoli de-
vono sentirsi grandi”.

La macchina organizzativa
si è messa in moto, vi saranno
novità sul funzionamento del-
lo spiedo, così come gli spet-
tacoli saranno legati al Trico-
lore ed al ricordo del 150° del-
l’Unità d’Italia.

L’appuntamento, a seconda
della varie coincidenze, è pre-
visto per il 17 o il 24 luglio.
Una data da cerchiare per non
mancare a questa importante
festa.

DM

Ritorna lo spiedo
più lungo del mondo

Il Comitato organizzatore
dello Spiedo di Borgosotto,
presieduto da Enrico Ferra-

rio con a fianco Padre Rinaldo,
rappresentanti del Gruppo
Sportivo di Borgosotto ed ami-
ci, si sono riuniti per program-
mare il ritorno della memora-
bile giornata, già vissuta per tre
edizioni consecutive.

Dopo un anno di pausa, do-
ve comunque è stata organiz-
zata la festa della borgata, il
Comitato organizzatore è già
all’opera con rinnovato entu-
siasmo.

E’ il momento che vengono
messe sul tavolo numerose
idee, tutte rivolte a ricordare il
150° dell’Unità d’Italia.

In tal senso è già stata in-
viata al Presidente della Re-
pubblica, Napolitano, una let-
tera che spiega dettagliata-
mente lo scopo dell’iniziativa.
Nella lettera viene descritto il
percorso dell’iniziativa de
“LO SPIEDO ECOLOGICO
DI BORGOSOSTTO” che, ol-
tre alla partecipazione record
di commensali, ha sempre vis-
suto momenti collaterali mol-
to particolari.

Il primo anno il record as-
soluto con oltre 70 metri di
lunghezza dello spiedo, ma

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

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

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

Un dibattito con aspetti chiaro-scuri

In calendario iniziative per il 150°
dell’Unità d’Italia

A Borgosotto di Montichiari

Ringraziamento a Dino Coffani

Il Premio S. Pancrazio è di-
ventato ormai una istitu-
zione ed è un riconosci-

mento molto ambito. Siamo
certamente orgogliosi di que-
sta scelta che abbiamo voluto
legare al giornale come una
iniziativa libera ed autonoma,
con tutti i rischi annessi e con-

nessi, ma che dopo trent’anni
trova ancora la sua validità.

Una parte del merito è da
attribuire certamente a Dino
Coffani, sempre disponibile
a mettere a disposizione, con
generosità,  il suo talento ar-
tistico per predisporre una
formella adatta alla scelta
del Premiato. Sono opere
d’arte che vengono messe in
evidenza nelle case o negli
uffici di coloro che sono sta-
ti premiati, e questo contri-
buisce, a nostro avviso, a te-
nere un legame con la nostra
cittadina in nome di quella
monteclarensità che deve es-

sere lo specchio della nostra
società.

Le formelle del Premio S. Pancrazio

L’artista Dino Coffani, autore della
formella, ogni anno personalizzata, del
Premio S. Pancrazio.

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
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PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

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

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

I ragazzi vengono abituati a
riconoscere i problemi, a valu-
tarli ed a cercare il modo per ri-
solverli. Anche il più piccolo
contributo può aiutare una buona
causa! Notevole è il coinvolgi-
mento delle famiglie, che colla-
borano con i figli ad opere di so-
lidarietà. Grazie alle varie  ini-
ziative dello scorso anno scola-
stico sono stati offerti aiuti al
GRIMM (rinnovo di otto ado-
zioni a distanza), al Mato Gros-
so, alla Caritas di Montichiari, ai
Medici senza Frontiere, ai Vo-
lontari della Sofferenza, alle
Missioni dei padri di Maria Im-
macolata e del Centro Missiona-
rio Bresciano. 

Per quanto riguarda il pro-
getto di continuità, che ha lo
scopo di rendere meno trauma-
tico il passaggio dalla quinta
elementare alla prima media,
sono stati programmati incontri
comuni alle due classi, gestiti in
compresenza dall’insegnante
tutor della primaria e dal docen-
te di italiano della secondaria.
In questi incontri si prevede la
lettura di un testo, l’analisi e
l’approfondimento dello stesso
ed un lavoro di gruppo fra alun-
ni delle due classi.

Il costante impegno dei do-
centi, unito alla collaborazione
delle famiglie, non potrà dare
che un buon esito all’opera for-
mativa degli studenti.               

Rosanna Ferraroni

Scuola paritaria Tovini-Kolbe:
nuovi progetti

Ivecchi testi  di pedagogia ri-
portavano una frase che ormai
è caduta nel dimenticatoio:

l’alunno non è un vaso da riempi-
re, ma un focolare da accendere.
Anche spogliando queste parole
dalla retorica dell’epoca, dobbia-
mo riconoscere tuttavia in esse la
sostanza che sta alla base di un’e-
ducazione completa.

Il compito della scuola, infat-
ti, non consiste nel trasmettere
agli alunni un certo numero di
nozioni, ma nell’aiutare gli stes-
si a formarsi in modo completo,
a costruirsi una personalità che li
renda capaci di inserirsi in modo
intelligente e corretto  nella so-
cietà in cui vivono.

A tale scopo la scuola  parita-
ria Tovini-Kolbe inserisce nella
sua programmazione progetti in-
tegrativi e formativi comuni alla
scuola primaria e a quella secon-
daria di primo grado.

I due progetti che ci sono
sembrati più ricchi di significato
sono quello di educazione alla
solidarietà e quello interdiscipli-
nare di continuità tra i due gradi
di scuola. Il primo consiste nel
proseguimento di un lavoro già
iniziato negli anni scorsi, ma svi-
luppato su temi più specifici: 1)
L’acqua: fonte di vita per tutti o
fonte di reddito per pochi?- 2)
Dialogo interreligioso -3) Africa
da salvare o da rispettare? Il
mondo in movimento- Le ragio-
ni dei migranti. 

30° Garden Shop Pasini

AVIS Montichiari: concluse
le celebrazioni del 60o di fondazione

Il 2010 ha segnato una tap-
pa importante per la sezio-
ne AVIS “Francesco Ro-

della” di Montichiari: 60 anni
di vita. Una vita fatta di tante
donazioni di sangue, ma anche
di tanti incontri di amicizia, di
solidarietà, di cultura.

Il 60° anniversario è stato
l’occasione per offrire alla cit-
tadinanza una serie di manife-
stazioni che hanno lasciato un
segno tangibile della presenza
attiva del sodalizio sul territo-
rio. Oltre alle 968 sacche di
sangue donate dagli avisini,
sono stati organizzati concerti,
spettacoli teatrali, gare sporti-
ve, concorsi per studenti, sem-
pre nello spirito che anima
l’AVIS: la solidarietà.

Non si può dimenticare il
10 aprile, il giorno interamente
dedicato al ricordo del 60° di
fondazione. Iniziate con l’i-
naugurazione della nuova sede
presso l’ospedale, le celebra-

zioni sono proseguite con la
sfilata per le vie cittadine fino
al monumento all’avisino, do-
ve è stata deposta una compo-
sizione floreale e dove lo stes-
so dott. Mario  Zorzi - già pre-
sente alla nascita della sezione
nel 1950- ha pronunciato il
discorso ufficiale a sessant’an-
ni di distanza, di fronte alle ge-
nerazioni di avisini montecla-
rensi che, di quinquennio in
quinquennio, hanno potuto ap-
prezzare con commozione le
sue parole di lode e di incorag-
giamento per continuare nella
loro gara di generosità.

Sempre nello stesso giorno
è stata celebrata la messa  in
suffragio degli avisini defunti
ed è stato distribuito, durante il
pranzo sociale, il settimo volu-
me della serie “1950.......... ed
oltre”, dedicato “ai  personag-
gi che hanno dato lustro e ri-
salto a Montichiari -come ha
dichiarato il presidente Paolo

Bettenzoli – e che vuole essere
anche un segno di riconoscen-
za verso il “presidentissimo”
Francesco Rodella che, per
primo, ebbe l’idea di uscire, ad
ogni quinquennio, con una
nuova pubblicazione.-

Sabato 11 dicembre, a chiu-
sura dell’anno 2010, si è avuta
la consegna della 13ª Borsa di
Studio “Francesco Rodella”
alla vincitrice dott.ssa Laura
Sottini per il progetto: “Deter-
minanti genetici nella nefropa-
tia a depositi mesangiali di
IgA”, l’avvenimento di certo
più prestigioso nella vita della
sezione.

Si apre ora un nuovo anno
di lavoro per il Consiglio del-
l’AVIS, un anno che si attende
ricco di impegni che verranno
illustrati durante l’assemblea
annuale  che si terrà sabato 26
febbraio, presso il Gardafo-
rum, alle ore 18.

Rosanna Ferraroni

di colore ad una giornata dav-
vero speciale.

Si consiglia di prenotare
l’appuntamento per avere così
a disposizione personale qua-

Trent’anni di attività non
sono pochi e la Ditta PA-
SINI vuole festeggiare

questo traguardo con un 2011
pieno di iniziative. La prima, già
predisposta, è quella rivolta alla
coppia di sposi che quest’anno si
recheranno sull’altare. Per que-
sta cerimonia la direzione del
Garden Shop Pasini propone uno
sconto del 30% su tutta la spesa.

All’interno del Garden è sta-
to predisposto uno spazio per
questa iniziativa dove la coppia
di sposi potrà trovare varie pro-
poste per l’addobbo floreale. I
fiori comunicano sentimenti ed
emozioni aggiungendo un tocco

TRATTORIA Sapori con anima
FORCHETTA LIBERA
mangia a volontà 20 €

• GRIGLIATA MISTA con contorni
• DOLCE ARGENTINO - CAFFÈ

(escluso bevande)
DA GIOVEDÌ  A DOMENICA

MENU’ ALLA CARTA

specialità
CARNE DI ANGUS

ARGENTINA
ALLA BRACE

Sono gradite le prenotazioni - Martedì chiuso
info@saporiconanima.it - Cell. 338.6956515

Via Bredazzane, 24 - MONTICHIARI - Tel. 030.9670892

Interessanti novità per tutto il 2011

All’interno del Garden lo spazio riservato per le coppie di sposi.

lificato per un preventivo gra-
tuito. Per contattare il Garden
telefonare allo 030 964032
oppure via e-mail info@gar-
denshoppasini.it
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

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

La sveglia
Un tempo, per il traslo-

co delle poche masse-
rizie di famiglia, ba-

stava un viaggio con un car-
retto o poco più. Spontaneo il
raffronto con le nostre case di
oggi gremite di mobili e so-
prammobili, elettrodomestici
di ogni tipo, televisori e appa-
recchiature di ogni genere.

Considero come anche nella
mia casa abbondino cose di cui
si potrebbe in parte fare a me-
no, libri che non basta una vita
a leggerli tutti, mobili e quadri
cui si è affezionati, magari per-
ché provenienti dai genitori o
da parenti cari, così che ciascu-
no di essi conserva un partico-
lare significato affettivo. Per-
tanto si fatica a liberarsene, an-
che quando non sono più fun-
zionali e risultano più d’in-
gombro che di utilità effettiva.

Amo però le abitazioni
semplici di una volta, dove le
suppellettili erano essenziali
alla funzionalità e all’arredo.
Ce ne sono ancora, ne conosco,
e quando entro in queste case,
di parenti, di amici e di cono-
scenti, riscontro spesso una
sorta di corrispondenza, di sin-
tonia fra quella essenzialità,
quella semplicità, quella man-
canza di ricercatezza e le per-
sone che vi abitano.

Quegli oggetti, quanto più
sono semplici e nudi, tanto più
sembrano esprimere un valore
intrinseco forte, quasi a diven-
tare loro stessi presenze vive,
attori comprimari con le perso-
ne che fra di essi si muovono
nelle faccende quotidiane, con-
dividendo fatiche e passioni.

Insomma, una volta, mobili
e poveri arredi erano testimoni
partecipi e discreti della vita
che intorno si conduceva, ognu-
no di per sé essenziale e unico:
uno il tavolo, una la madia, una
la credenza con le provviste ne-
gli sportelli bassi e il vasellame
di circostanza nell’alzata a ve-
tro. Uno il cassettone.

Una la sveglia. Se ne sta-
va di solito sulla cre-
denza, testimone unico

del tempo che scorreva battuto

dal suo forte tic-tac. Quando la
casa era deserta si sentiva solo
quel tic-tac, che risuonava più
forte nel silenzio, e se stavi so-
lo, quella voce ti faceva compa-
gnia e ti dava sicurezza.

L’andavo a volte a osserva-
re da vicino. Mi sembrava
qualcosa di vivo, che mi parla-
va e vegliava su di me; in mez-
zo al quadrante c’era giusto
scritto VEGLIA. La lancetta
dei secondi camminava senza
sosta, come a dirmi: guarda
che il tempo passa e i compiti
sono tanti ancora, tuo padre è
al lavoro lontano, tuo fratello
anche, e la mamma sta gover-
nando le mucche spingendo la
pesante carriola del letame.

Ora quanti orologi ci sono
in ogni casa! Di tutti i tipi e
dappertutto, ma proprio perché
sono troppi sembrano non par-
larci più. A volte mi scopro ad
osservare il mio al polso con
gli stessi pensieri di quando ra-
gazzo osservavo la sveglia, e
più di allora penso allo scorre-
re del tempo, alla sua preziosi-
tà, al bene che il tempo rappre-
senta di per se stesso, e come
non valga la pena di consumar-
lo freneticamente al ritmo che
la vita sembra oggi imporre.

Sto così tardivamente impa-
rando, qualcuno me l’ha inse-
gnato, che il tempo va goduto
appunto come un bene in se
stesso. E questo non è ozio: è
stare in te stesso, rappacificarti,
capire che gli oggetti che ti
stanno intorno sono sì beni rela-
tivi, a volte superflui, ma nello
stesso tempo sono le “cose so-
relle d’ogni giornata”, e pertan-
to il loro silenzioso accompa-
gnarci si fa interiore colloquio e
ci introduce nel sentimento del
sacro e dell’assoluto.

Dopo queste soste, che sono
un modo per essere grati della
vita che ci è data, e quindi un
modo per pregare, gli impegni
vengono ripresi con rinnovata
carica, con più amore e convin-
zione.

Giliolo Badilini

Una volta la sveglia sulla credenza era il
riferimento più importante per conosce-
re l’ora. Soprattutto in campagna dove
non giungeva il tocco del campanile.

[…]
Ora, con te, ogni cosa è sicura
e l’assoluto è questo discorso delle cose
sorelle d’ogni giornata.
Ardo sicuro di questo fuoco
che niente consuma se non la vita
e avanzo ogni giorno
fratello e complice del tempo
che spoglia i miei tesori.
[…]

Paolo Volponi (1924 – 1994)
da “Le porte dell’Appennino”

zione è il noto romanzo di Mordecai
Richler: LA VERSIONE DI BAR-

NEY, balzato in queste settimane ai
primi posti in classifica, anche per
via dell’omonimo film di Richard J.
Lewis, nelle sale di tutta Italia in
queste settimane. (amicilibro)

Amici del libro Montichiari
Il prossimo incontro dell’ormai

noto gruppo di lettura è fissato
per venerdì 25 febbraio alle

ore 20,45, sempre presso la sala
della ex biblioteca comunale di via
XXV Aprile.

Il testo in lettura per la conversa-
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EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

SALE NICOLI
RISERVATE PER

• CERIMONIE

• EVENTI

• COMPLEANNI
Per un evento esclusivo affidati

al brio ed alla professionalità di Lina

VISITATE IL SITO www.ristorantedaps.it

DAPS Via Mantova 180 - Montichiari

Tel. 030.9658307 - 380.7506542
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