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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 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.it

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

La gestione del Palageorge

Prendiamo spunto del co-
municato ufficiale del-
la Metalleghe Sanitars 

Montichiari, squadra di serie 
A di pallavolo, per riprendere 
un argomento che avevamo 
trattato tempo fa, quando era 
stato concesso alla Time IN  di 
Samuele Zambon la gestione 
del Palageorge. Occorre subi-
to precisare che l’accordo era 
stato proposto dal sindaco Za-
nola, forse preoccupata che il 
palazzetto non potesse ospita-
re una squadra di serie A di un 
certo prestigio.

Sappiamo tutti come il pri-
mo tentativo di una serie A2 di 
pallavolo è andato a finire con 
la fortunata sostituzione di una 
Società che in modo egregio 
conduce una squadra femmi-
nile di pallavolo nella massima 
serie.

Il ritorno dei grandi concer-

ti, che avevano fatto tanto scal-
pore nella gestione Badilini, 
non erano certo nella previsio-
ni dell’allora sindaco Zanola. 
Come si sa tutto è in divenire, 
ma il contratto di gestione è ri-
masto sicuramente a vantaggio 
della società Time IN. Sicura-
mente andrebbe quanto meno 

rivista la convenzione d’uso 
considerando che il PALAGE-
ORGE DIVENTA SEMPRE 
OGNI GIORNO CHE PASSA 
UNA SCELTA LUNGIMI-
RANTE stante le varie situa-
zioni di Brescia e province li-
mitrofe.

Danilo Mor

Per ora modificarla, poi cambiarla

Gazebi per la vendita della birra e altre bibite oltre al bar interno, una fonte certa di 
guadagno per la presenza di numerosi concerti. (Foto Mor)

Le mani sulla Città

Comunicato stampa ufficiale
Metalleghe Sanitars Montichiari

Montichiari: assemblea Avis

Per domenica 28 febbraio 
è stata convocata l’As-
semblea annuale dell’A-

vis di Montichiari presso la 
Sala congressi dell’ospedale. 
Un ordine del giorno come pre-
visto dallo statuto; sarà pure 
l’occasione da parte del Presi-
dente Paolo Bettenzoli di infor-
mare gli avisini sullo stato di 
avanzamento dei lavori che in 
questi mesi si sono svolti pres-
so l’ex portineria.

Durante l’assemblea ver-
ranno premiati gli avisini che 
hanno raggiunto le varie tappe 
della donazione.
DISTINTIVO DI RAME
(otto donazioni)
Donne
AGLIARDI ELIANA
BELLERI ANTONELLA
BOGARELLI PAOLA
CIRELLI ALESSANDRA
CONFORTI MICHELA
CONTRINI ALESSANDRA
FARONI SILVIA
FLOCCHINI MONIA
MARSILETTI BEATRICE
MAZZONI DILETTA
PANCERA SARA
RESTANTE GLORIA
SPERANZINI PAOLA
ZANINI LAURA
Uomini
AIROLDI MARCO
ANTONIOLI STEFANO
BARIMA ABDLAALI
BELLANDI DIEGO

BETTENZOLI DAVIDE
CHIARI STEFANO
CHIARINI MARIO
MARTELLI MARCO
PENNATI ALBERTO
REGONINI CRISTIAN
SOAVE ANTONINO
STAUREGHI ANGELO
VETTURI LUCA
DISTINTIVO D’ARGENTO
(16 donazioni)
Donne
NERVI LUISA
PODAVINI MORENA
VASSALLO MORENA
ZAMBONI PAOLA
Uomini
ALBERTINI CLAUDIO
CHITTI ANTONIO
CONTI FRANCESCO
FIOLINI MAURIZIO
GAMBERONI DANIELE
GAVAZZONI GIORDANO
GIOVANARDI LORENZO
MURONI PAOLO
PERINI FABRIZIO
PIAZZA WALTER
RODELLA GUIDO
TRECCANI GIUSEPPE
ARGENTO DORATO
(36 donazioni)
Donne
FERRARI MARZIA
FORNARI DANIELA 
PASOTTI SABRINA
Uomini
BATTAGIN DANIELE
POSENATO MAURO
ROMAGNOLI ROBERTO

Domenica 28 febbraio ore 10, sala ospedale

Nel pomeriggio di lu-
nedì 8 febbraio i ver-
tici di Promoball VBF 

hanno incontrato il gestore del 
PalaGeorge - la società Time 
IN di Samuele Zambon - e 
confermano che la Final Four 
di Champions League si gio-
cherà a Montichiari il 9 e 10 
aprile 2016, come anticipato 
dal comunicato stampa CEV 
del primo pomeriggio.

Promoball VBF sottolinea 
che la società non è mai stata 
interpellata e ha appreso la no-
tizia dal web e dai giornalisti. 
La società ritiene questo com-

portamento non rispettoso nei 
confronti di una dirigenza che 
si è sempre resa disponibile ad 
accogliere sia le esigenze della 
Federazione che quelle delle 
altre società del campionato, 
nei limiti delle sue possibilità 
organizzative.

I vertici Promoball si aspet-

tavano che VBC Pallavolo 
Rosa Casalmaggiore li ren-
desse partecipi della proposta 
di Montichiari come sede di 
gioco e che tale scelta fosse 
poi valutata anche con la so-
cietà che al PalaGeorge gioca 
tutta la stagione, considerando 
che le date della Final Four 
coincidono con la settimana di 
preparazione dei Play Off, cui 
Promoball VBF aspira a parte-
cipare. Promoball VBF prende 
atto del comportamento preva-
ricante e non rispettoso tenu-
to in quest’occasione nei suoi 
confronti.

Muro vincente della Matalleghe Sanitars.

Il vice Presidente Policarpo davanti all’entrata dell’Avis. (Foto Mor)
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 366.2141952

Incanto del Calicanto
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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

Nelle settimane di gen-
naio e di febbraio 
sboccia da noi uno dei 

fiori più incantevoli e sorpren-
denti dell’inverno, il calicanto. 
Già il suono della parola, che 
rima con incanto, sa della po-
esia e della sorpresa che susci-
ta il suo coraggioso apparire 
sotto il gelo della stagione più 
inclemente dell’anno. È già 
aspettativa della sua singolare 
e semplice bellezza. Lo vado 
curiosamente cercando nei 
giardini mentre cammino per 
le vie dei villaggi, e ne avverto 
la presenza da lontano quando 
il profumo intenso, graditissi-
mo e inconfondibile dei suoi 
fiori mi raggiunge.

Sono piccoli fiori gialli, un 
giallo tenue che rende i peta-
li quasi esangui, trasparenti e 
luminosi nella penombra della 
sera, dove i numerosissimi ca-
lici che coronano i rami nudi 
di foglie fanno di questo arbu-
sto una sorta di naturale pic-
cola luminaria, fosforescente 
e magica, come accesa dai 
raggi freddi della luna inver-
nale.

La presenza di questo fiore 
nei giardini delle case provoca 
in me un sentimento di affinità 
con le persone che là abitano e 
vivono, che quella pianta han-
no messo a dimora e curano di 
stagione in stagione, un senti-
mento buono, come di amici-
zia, che il delicato profumo di 

quel fiore insinua e dolcemen-
te alimenta nell’animo.

Una sera, al ritorno dal-
la passeggiata quotidiana, un 
amico me ne offre due bei 
rametti, che sceglie dal suo 
alberello modellato con cura. 
Ben composti nel vaso, ora si 
specchiano narcisisticamente 
sul cassettone del soggiorno 
e spandono il loro profumo 
per tutte le stanze della casa: 
le cose belle sembrano rico-
noscersi e stare bene insieme. 
Scorro di tanto in tanto, uno 
a uno, i preziosi fiori, tolgo 
quelli appassiti e osservo con 
quotidiano interesse quelli an-
cora in apertura. Il colore ros-
so cupo nel fondo dei calici, 
ciascuno con un minuscolo 
bottoncino d’oro nel mezzo, 
sembra esaltare il fascino del-
la loro bellezza, che ti amma-

lia come gli occhi dei bambi-
ni, vivi e innocenti, quando ti 
scrutano interrogativi con mi-
steriosa penetrazione.

Credo che ogni forma di 
bellezza porti comunque ai 
bambini, perché in essi è ma-
nifesto per intero l’universo, 
lo stupore del mondo con le 
sue voci e le sue armonie, la 
bellezza del Creato.

Siamo fatti per il miracolo 
e per il mistero, ma dobbiamo 
arrestarci sulla soglia della 
nostra ragione senza la pre-
sunzione di voler andare oltre, 
perché oltre il miracolo e il 
mistero di un bambino o di un 
piccolo fiore non c’è nulla al-
tro da capire, nulla da aggiun-
gere, se non contemplare la 
bellezza e l’amore che in essi 
si manifestano.

Giliolo Badilini

Mary Poppins e la politica a Montichiari

L’alberello del calicanto. (Foto Mor)

Rido da morir

Si è riempito di spettatori 
di ogni età il Teatro Glo-
ria, sia venerdì 5 febbra-

io che domenica 7 febbraio, 
che hanno assistito e applau-
dito a questo nuovo musical 
messo in scena dall’Associa-
zione Teatrale di Montichiari 
“I SOGNI SON DESIDERI”. 
Mary Poppins e tre anzia-
ni ospiti della Casa Albergo 
monteclarense sono il filo con-
duttore che narra con legge-
rezza e in modo divertente la 
storia politica principalmente 
di Montichiari ma anche na-
zionale all’epoca della “prima 
repubblica”, cioè dal 1945 al 
1999.

Amministratori locali, al-
cuni dei quali ancora attivi e 
presenti allo spettacolo e altri 
che ci hanno lasciato; fatti di 
costume e canzoni d’epoca, 
tutto recitato e cantato dal vivo 
da ragazzi molto emozionati e 
meritatamente applauditi, con 
foto originali che scorrono 
sullo schermo e accompagnati 
da un corpo di ballo veramen-
te eccellente! Molti i giovani, 

davvero bravi e ben amalga-
mati con gli attori più maturi.

Pur presentata in modo leg-
gero, la storia di questi anni,  
inevitabilmente certi discorsi 
e battibecchi scherzosi dei tre 
anziani fanno riflettere, ricor-
dare situazioni e a posteriori 
dare giudizi magari diversi. 
Boom economico, poi auste-
rity e poi ancora la triste pa-
gina del terrorismo e di mani 
pulite... argomenti difficili da 
trasportare sul palcoscenico di 
un musical  Un grande plauso 

quindi all’autore dei testi, Re-
nato Baratti e a tutta la com-
pagnia (per non dimenticare 
nessun nome) per l’eccellente 
risultato

Ornella Olfi

Un’immagine dello spettacolo.

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 388 9063759

APERTO da Lunedì a Domenica
SOLO SERA 18,30 - 24,00

chiusura cucina ore 23

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

BAR: BIBITE E LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE - VINO D.O.C.

Tre nipoti nati nello stesso anno
Siamo nel 1995 anno in cui 

nacquero tre nipoti, un av-
venimento che dopo venti 

anni è stato ricordato dai cugini 
con una piacevole sorpresa ai tre 
fratelli Ghiorsi.

La nipote LAURA per nonno 
PIETRO, FABIO per la nonna 
ROSY e NICOLA per la nonna 
ELIDA.

Ognuno dei nipoti si è reca-
to alla casa dei rispettivi nonni 
invitandoli alla Pizzeria Santa 
Lucia per il pranzo in comune e 
trascorrere alcune ore in compa-
gnia. Nella foto ricordo dell’in-
contro si può notare il quadro, 

in mano a nonna Rosy, che ri-
trae i tre fratelli con in braccio i 
tre nipoti appena nati.

Nell’edizione n° 32 del 12 
ottobre 1996 avevamo ricordato 
l’avvenimento con un articolo e 
relative fotografie:

La famiglia Ghiorsi in festa
TRE MESI

PER TRE NIPOTI
Un nipote al mese, così la 

famiglia Ghiorsi si è arricchi-
ta di tre nuovi nati per la feli-
cità di altrettante famiglie. Un 
intreccio di parentele che vede 
i nonni Elida Ghiorsi e Soldi 
Achille festeggiare la nascita 

di Nicola di papà Maurizio 
e mamma Monica. È il turno 
poi di Bordiga Tiziano e Rosy 
Ghiorsi che vedono nascere 
Fabio da Valeria e Giacomo.

Non poteva mancare la fem-
mina Laura, di Massimiliano e 
Stefania per la gioia di Ghiorsi 
Pietro e Morelli Caterina.

Tanta felicità che ha trovato 
tutti presenti al pranzo presso il 
Ristorante Santellone. Un modo 
così per i tre fratelli di ritrovar-
si con tutta la famiglia e festeg-
giare un avvenimento di gioia e 
di felicità per tutti.

DM

Si terrà anche a Montichia-
ri la consultazione degli 
iscritti pensionati CGIL 

sulla  Carta dei Diritti Uni-
versali del Lavoro, ovvero un 
nuovo Statuto delle lavoratrici 
e dei lavoratori. Questa carta è 
una raccolta di norme  destinate 
a tutto il mondo del lavoro, su-
bordinato e autonomo, sarà al 
centro delle assemblee nei luo-
ghi di lavoro e dei pensionati, 
per la consultazione straordina-
ria delle iscritte e degli iscritti 
alla Cgil. 

L’obiettivo è ambizioso: far 
diventare la Carta una legge 
d’iniziativa popolare per rida-
re dignità a tutti i lavoratori e 
a tutte le lavoratrici.

Con il nuovo Statuto la Cgil 
vuole innovare gli strumenti 
contrattuali preservando quei 
diritti fondamentali che devo-
no essere riconosciuti ed estesi 
a tutti, senza distinzione, indi-

pendentemente dalla tipologia 
lavorativa o contrattuale, perché 
inderogabili e universali. Diritti 
che vanno dal compenso equo 
e proporzionato alla libertà di 
espressione, dal diritto alla si-
curezza al diritto al riposo, ma 
anche alle pari opportunità e alla 
formazione permanente, un ag-
giornamento costante di saperi 
e competenze. Per ricostruire un 
diritto del lavoro a tutela della 
parte più debole nel rapporto di 
lavoro.

Gli obiettivi sono costruiti 
su tre parti: La prima riguarda 
la proposta di riscrittura di prin-
cipi universali sui quali fondare 
una carta dei diritti per tutti; la 
seconda parte riguarda la co-
struzione di   norme legislative 
che diano efficacia generale alla 
contrattazione collettiva, codi-
ficando regole di democrazia, 
partecipazione e rappresentan-
za; la terza parte riguarda la ri-

scrittura del codice dei contratti 
ed una risposta al superamento 
della precarietà, ricostruendo 
per tutti una tutela giudiziaria.

In questo modo si tenta di 
riunificare un mondo del lavo-
ro superando le diseguaglianze 
prodotte da leggi che separano 
pubblico e privato, autonomi e 
subordinati. 

L’assemblea dei pensionati 
iscritti CGIL sarà anche l’oc-
casione per fare il punto sul 
tema delle questioni inerenti la 
piattaforma unitaria   in mate-
ria di fisco e previdenza per la 
modifica della legge Fornero, 
del sistema di rivalutazione 
delle pensioni e la riduzione 
della pressione fiscale.

La Consultazione si terrà 
a MONTICHIARI il 4 Marzo 
2016 presso il centro diurno 
CASA BIANCA alle ore 14.30.

Segreteria SPI CGIL
Montichiari

Foto ricordo dei tre nipoti con al fianco i rispettivi nonni.

Carta dei diritti
Consultazione dei pensionati

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
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Meeting “Carcere e Società”
Il recupero del Reo è sicurezza
Serata all’insegna del so-

ciale, giovedì 11 febbra-
io presso il salone delle 

cerimonie presso la sede al 
Baratello di Calcinato per il 
Lions club colli morenici che 
ha affrontato un tema duro 
e impegnativo come quello 
del carcere e società. Ospiti 
autorevoli la Presidente e la 
Direttrice del Consorzio Ten-
da, Vincenza Corsini e Lidia 
Copeta, che hanno portato la 
loro esperienza nel recupero 
del reo e nel delicato percorso 
che affrontano con i detenuti.

Il Consorzio Tenda, nato 
dall’Unione di 10 cooperati-
ve che da anni lavorano per il 
servizio alla persona tramite il 
diretto coinvolgimento della 
cittadinanza e delle istituzio-
ni, ha tra i propri scopi anche 
la rieducazione ed il reinseri-
mento sociale degli ex dete-
nuti, svolgendo un percorso 
che inizia sin dal carcere. Le 
relatrici hanno ricordato le 
innumerevoli attività svolte 
nel carcere, solo da ultimo si 
ricordino il progetto cache-
mire con il coinvolgimento 
di imprenditori direttamente 
all’interno delle mura carcera-
rie per creare sin da subito una 
nuova prospettiva di vita per 
coloro che hanno violato la 
legge. Peraltro i lavori di ma-
glieria delle detenute del car-
cere sono disponibili presso il 
consorzio tenda ed il ricavato 
delle vendite verrà destinato 
in parte alle struttura carcera-
ria per contribuire al mante-

nimento del reo in carcere ed 
in parte direttamente alle de-
tenute per crearsi una nuova 
vita legale una volta scontata 
la pena.

Ma la vicinanza e il soste-
gno, come ci spiega la Presi-
dente Corsini, non si ferma 
solo al detenuto ma va anche 
alla famiglia del reo, conside-
rata la prima vittima a trovarsi 

in difficoltà, per questo 
è stato creato un proget-
to denominato “Housing 
Sociale” dove sono rea-
lizzati 14 appartamenti 
destinati a quelle famiglie 
in situazione di fragilità. 
A fine serata il presiden-
te del lions Club Renato 
Bianchi ha consegnato ad 
entrambi una targa come 
riconoscimento dell’im-
pegno per la continua as-
sistenza profusa nei nostri 
carceri locali. Continua 
così con tutta una serie 
di appuntamenti sociali 
importanti l’attività del 

Club Lions Colli Morenici, 
prossimo appuntamento, spie-
ga in una nota il Presidente 
Bianchi, sarà il 25 febbraio 
con un relatore d’eccezione, 
Monsignor Canobbio sul tema 
“Rapporto tra Stato e Chiesa” 
nei giorni nostri.

Il Presidente
Renato Carlo Bianchi

La consegna da parte del presidente Bianchi alla 
presidentessa e alla direttrice del Consorzio Tenda.

Lions Club “Colli Morenici”
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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

Trofeo Delcar
La macchina organizza-

tiva del Trofeo Delcar 
è ripartita. Settimana 

scorsa nella sede della Struttu-
ra Tecnica Federale al Palazzo 
del Coni di Milano in occasio-
ne della premiazione di atleti e 
team protagonisti della stagio-
ne scorsa e della presentazione 
dei circuiti Fuoristrada 2016, 
alla presenza delle massime 
autorità federali, è stato infat-
ti inaugurato ufficialmente il 
circuito degli Internazionali 
d’Italia series, di cui ovvia-
mente la tappa di Montichiari 
fa parte.

Quest’anno il Trofeo Delcar 
rappresenterà la frazione con-
clusiva e decisiva del circui-
to. Il 16 e 17 Aprile la cittadina 
bresciana ospiterà i migliori 
campioni della mtb mondiale 
che si daranno battaglia per 
aggiudicarsi gli ultimi punti 
in palio per la classifica della 
challange tricolore e, soprattut-
to, per il ranking UCI in ottica 
Giochi Olimpici. Nell’anno di 
Rio de Janeiro il programma 
sarà invertito rispetto a quanto 
siamo abituati, sabato andran-
no in scena le gare Open men-
tre domenica quelle Junior e 
giovanili, così da permettere ai 
top riders del fuoristrada inter-
nazionale di disputare la gara 
Hors Catégorie prima di volare 
in Australia per la prima tappa 
di Coppa del Mondo.

«Siamo già al lavoro per 

una quinta edizione memora-
bile. Il programma cambia, il 
percorso invece è conferma-
to. Il tracciato disegnato sul 
Colle di San Pancrazio con i 
suoi tradizionali su e giù e il 
fascino del Castello Bonoris è 
ormai un tratto distintivo della 
nostra corsa, che da anni ormai 
porta la mtb nel cuore della cit-
tà. Lo spettacolo è assicurato» 
commenta Eugenio Boschetti, 
presidente del Novagli Team 
Bike, che dal 2011 cura l’orga-
nizzazione dell’evento.

«Il titolo di HC di cui ci fre-
giamo dalla passata stagione 
ripaga i sacrifici di un gruppo 
follemente innamorato della 
mountain bike, gli investimen-
ti degli sponsor, a cominciare 
da Delcar – Concessionaria 
CAT che dà il nome alla gara, 
il sostegno della Federazio-
ne Ciclistica Italiana ed in 

particolare del Presidente del 
Settore Fuoristrada Paolo Gar-
niga, dell’amministrazione lo-
cale guidata dal Sindaco Mario 
Fraccaro e da tutta la giunta 
che non ci fa mai mancare il 
suo apporto. Stiamo studiando 
numerose iniziative collaterali 
all’evento sportivo per coin-
volgere ancora più pubblico e 
pensare la manifestazione an-
cora più in grande».

Come accaduto nell’edizio-
ne 2015 Montichiari ospiterà 
oltre agli Internazionali d’Ita-
lia un altro circuito di richiamo 
mondiale, le UCI Junior Se-
ries, vera e propria World Cup 
che vede coinvolte le categorie 
Junior maschili e femminili, di 
cui il Trofeo Delcar costituirà 
l’unica prova italiana.

Per maggiori informazioni 
si consulti il sito: www.monti-
chiarimtb.com.

In Piazza S. Maria la partenza dell’ultima edizione.

16-17 aprile 2016 - Circuito Internazionali series mountain bike

Gabriele Nissim presidente
di “Gariwo” a Calvisano

Mercoledì 24 febbraio alle 20,30
Il cacciatore dei giusti presenterà il libro: “La Lettera a Hitler”

Sarà un appuntamento 
straordinario quello di 
Mercoledì 24 febbraio 

2016, alle ore 20,30 presso la 
Sale delle Tele a Calvisano, 
dove il Comitato dei Giusti di 
Calvisano, ha organizzato un 
incontro-testimonianza con 
Gabriele Nissim, presidente 
dell’Associazione “Gariwo, la 
Foresta dei Giusti di Milano”.

Nissim è definito “Il Cac-
ciatore dei Giusti”, giornalista 
e storico italiano di origine 

ebraica. Ideatore dei Giardi-
ni dei Giusti, ha preso questa 
idea e l’ha allargata a tutte 
le shoah del Novecento, pro-
ponendo la realizzazione di 
Giardini, per ricordare i Giu-
sti di tutto il mondo. Inoltre, 
è stato promotore del ricono-
scimento, da parte del Parla-
mento Europeo, della giornata 
dedicata ai Giusti fissata per il 
6 marzo. 

L’incontro moderato da Mi-
chele Lobaccaro, sarà l’occa-

sione per presenterà l’ultimo 
libro di Gabriele Nissim: “La 
lettera ad Hitler”, pubblicato 
il 21 aprile 2015, in occasione 
del centenario del genocidio 
armeno. Recentemente presen-
tato nelle più grandi città ita-
liane, descrive il percorso psi-
cologico e storico del pacifista 
tedesco Armin Wegner, ricono-
sciuto giusto tra le nazioni ed 
al quale è dedicato un albero 
anche nel Giardino dei Giusti 
di Calvisano.
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Annunciata Beschi ved. Mancini
n. 31-08-1919         m. 08-02-2016

Emilia Bellandi in Zoccatelli
11° anniversario

Sergio Zambon
1° anniversario

Rosina Pezzali
1° anniversario

Maddalena Fappani in Gandini
5° anniversario

Francesca Bracchi ved. Terbaldi
n. 05-10-1929         m. 10-02-2016

Armando Di Mondo
1° anniversario

Lorenzo Lugana
1° anniversario

Tebaldo Martelengo
1° anniversario

Pietro Perini

Vittorio Martelengo
n. 03-01-1928         m. 14-02-2016

Severo Zappettini
1° anniversario

Angelo Marini
1° anniversario

Mario Gussago
1° anniversario

Maria Treccani
I vostri cari vi ricordano con immutato affetto.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Cambiamento?
Sulle discariche. Annuncia-

to dal consigliere regiona-
le, Lega Nord, Fabio Rol-

fi. Elogiando il Comitato SOS 
Terra ed Elena Zanola. Che, da 
assessore, vicesindaco, e sinda-
co, ha sottoscritto una serie di 
atti contradditori:  riprofilatu-
re (2002 e 2003), ampliamenti 
(2006 e 2008), messa in sicu-
rezza (2008), domanda di nuova 
discarica (2006, Cava verde 2; 
e… mancato ritiro della stessa), 
mancate bonifiche. Nel 2009, ve-
niva espulsa dalla Lega per aver 
fatto saltare, con Rosa e Gelmini, 
l’alleanza per le elezioni comu-
nali, con FI, liquidata con giudi-
zi sprezzanti. Al ballottaggio, la 
Zanola si scontrava con Claudia 
Carzeri, bollata come serva dei 
discaricatori e della Gedit. Nel 
2014, Carzeri diventava “san-
ta” e “credibile” per l’alleanza 
elettorale... Diversa l’opinione 
dei monteclarensi. Ricordiamo 
la data: 8 giugno 2014. Coeren-
za e dignità finite in… discarica. 
Nell’annunciare future scelte 
- sulla base della salvaguardia 
ambientale (e prima, come an-
dava?)  – pare, il Nostro, veni-
re da Marte; che la Lega non 
governi la Lombardìa da quasi 
vent’anni. Con FI. Digitando, 
su Internet ‘Regione Lombar-
dìa discariche autorizzate’, ne 
viene un elenco lungo una sfil-
za. Poi, gli scandali. Ripetuti. 
Come a Cerro Maggiore o Cap-
pella Cantone. Che hanno fornito 
abbondante materia alla cronaca 
giudiziaria con personaggi come 
Paolo Berlusconi e l’ex assessore 
Franco Nicoli Cristiani(FI).

Mentre Nicoli faceva l’asses-
sore, la Lega aveva la presidenza 
della commissione Ambiente-E-
cologìa... Nel 2005, la Giunta 
Rosa-Zanola ritirava la delibera 
del 1998 (sindaco Badilini), per 
la quale, con una convenzione 
Comune-Regione-Gruppo Syste-
ma, dovevano essere bonificate 
4 discariche. Grazie a questa 
bella pensata, tre bonifiche non 
sono state fatte. Poiché, per 
l’operazione la Regione aveva 
autorizzato una discarica, vien 

da chiedere a Fabio Rolfi quali 
provvedimenti abbiano preso 
Rosa, Zanola, Formigoni, Ma-
roni, l’assessora Claudia Terzi, 
per effettuare le bonifiche man-
cate. La signora Zanola continua 
a ripetere che vanno fatte: sono 
passati quasi 11 anni ma, sinora, 
risposte pari a zero. E silenzio dei 
difensori strenui dell’ambiente. 
Come SOS Terra. E ci risparmino, 
per piacere, l’ennesima bufala per 
cui la colpa  è degli altri: 15 anni 
di amministrazione comunale, e 
venti di regionale  -  con scelte al-
quanto contradditorie -,  tolgono 
ogni alibi alle cattive coscienze.

Caserma Serini. Oppure, ‘Ca-
serma delle furberie’. Una gara 

di continuo scavalcamento tra 
destra e sinistra a dire di “no”. 
Ipocrisìa per la pancia e lo sto-
maco dei benpensanti. Il Giorno, 
giornale fondato da Enrico Mat-
tei, il primo aprile 2011, circa la 
possibilità che profughi prove-
nienti da Lampedusa giungano a 
Brescia: «Penso che la struttura 
migliore sarebbe la caserma ‘Se-
rini’ di Montichiari…». Parole 
dell’assessore alla Sicurezza e 
vicesindaco di Brescia: si chia-
mava, e si chiama… Fabio Rolfi. 
Pesce d’aprile? O, con l’aboli-
zione del Servizio militare obbli-
gatorio, Brescia non dispone di 
caserme? 

Dino Ferronato

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

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

SABATO 20 FEBBRAIO ore 21.00: GESU’ … momenti,
emozioni ed echi del Vangelo in dialetto bresciano.

DOMENICA 21 FEBBRAIO ore 16.00:
PO E GLI AMICI DEL KUNG FU a cura dell’associazione 

DUTUR KAOS Spettacolo di beneficienza 
DOMENICA 21 FEBBRAIO ore 20,30:

L’ABBIAMO FATTA GROSSA di C. Verdone
MARTEDì 23 FEBBRAIO ore 21.00: ASSOLO

SABATO 27 FEBBRAIO ORE 21.00:
THE HATEFUL  EIGHT di Q.Tarantino
DOMENICA 28 FEBBRAIO ore 16.00:

CLAUNOCCHIO, spettacolo di beneficienza
 DOMENICA 28 FEBBRAIO Ore 20,30:

THE HATEFUL  EIGHT
LUNEDI’ 29 FEBBRAIO ore 21.00: THE HATEFUL  EIGHT
MARTEDI’ 01 MARZO ORE 21.00: JOY di David O. RussellMercoledì 10 febbraio 

2016, presso il salone 
dell’hotel Faro, l’Asso-

ciazione ARCO artigiani e com-
mercianti di Montichiari ha rin-
novato il Direttivo per i prossimo 
tre anni. I Soci intervenuti all’as-
semblea hanno votato i seguenti 
candidati: Paola BOSIO, Mauro 
POLLONINI, Dario DANESI, 
Lucia VANOLI, Enrico SCAL-
MANA, Paolo FORBICI, Mario 
MOTTA, Angelo FENAROLI 
(Gek) e Galiano CHIARINI che 
subentra ad Angelo PEDRETTI 
che lascia il direttivo per impegni 
professionali.

Successivamente alla elezione 
di nove membri del direttivo si è 
proceduto alla nomina, con alzata 
di mano, delle cariche ufficiali: 
nuovo Presidente è stato eletto 

Mauro POLLONINI, e come vice 
la signora Paola BOSIO, mentre 
Lucia VANOLI è stata conferma-
ta alla segreteria.

Un saluto particolare ad Almo 
MAGGI che lascia la Presiden-
za per aver raggiunto la merita-
ta pensione, così come Gaetano 
PARRINO, che dopo 15 anni la-
scia la carica per incompatibilità. 
Un passaggio di consegne con 
i migliori auguri di buon lavo-
ro con rinnovato impegno per il 
commercio e l’artigianato monte-
clarense.

I neo Presidente e vice Presi-
dente sapranno dare nuova vitali-
tà all’Associazione con a fianco i 
consiglieri neo eletti con l’augu-
rio che il Direttivo continui per 
molti altri anni a venire ad essere 
presente nella vita della città.

Nuovo direttivo A.R.C.O.

Il nuovo direttivo dell’A.R.C.O.
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Briciole di bontà 5

PUNTI VENDITA LIBRO
Sede dell’Eco della Bassa Bre-
sciana via C. Battisti 86
EDICOLE
Piazza Treccani
Via Trieste
via Marconi
via Brescia complesso Famila
PARROCCHIE
Vighizzolo

Novagli
Borgosotto
UFFICIO PARROCCHIALE 
PRESSO CANONICA CEN-
TRO
RITROVO GIOVANILE 
Il costo, minimo, del libro è di 5 
euro; dedotte le spese le maggiori 
offerte saranno devolute da don 
Luigi ad una o più associazioni.

Don Luigi Lussignoli

Lettere al Direttore

“Basta veleni”: moratoria per nuove discariche e riduzione delle emissioni
Da quando siamo nati, ormai 

dieci anni fa, come locale Cir-
colo di Legambiente ci siamo 

sempre dovuti interessare, purtroppo, 
di vicende relative alla volontà di rea-
lizzare nel nostro territorio impianti di 
discarica o di trattamento rifiuti. È noto 
a tanti che Montichiari detiene il non 
invidiabile record di  13 o 14 milioni 
di mc. di rifiuti di varia tipologia inter-
rati nel proprio territorio, mentre solo 
negli ultimi anni pare essere cresciuto 
tra i monteclarensi un senso comune di 
contrarietà verso questa condizione di 
“pattumiera d’Italia”.

Nel quasi trentennale arco di tem-
po tra la realizzazione a Vighizzolo nel 
1989 della prima di una quindicina di 
discariche (la “Pulimetal” autorizzata 
per smaltire dai rifiuti speciali come 
il fluff ai solidi urbani) ad oggi solo 
in due casi i potenti imprenditori dei 
rifiuti non sono riusciti a realizzare 
quanto si erano prefissi: nei primi, po-
liticamente turbolenti, anni “90 quan-
do una forte mobilitazione popolare 
seppe impedire l’ipotizzata piattafor-
ma di incenerimento di  rifiuti tossi-
co-nocivi  “Montecno” del gruppo 
Ferruzzi-Gardini (ben vista dall’am-
ministrazione comunale del tempo, 
ma osteggiata dalle amministrazioni 
di alcuni Comuni limitrofi) e poi nel 
2012 quando il progetto dell’inceneri-
tore “Aspireco”, per rifiuti d’amianto, 
fu stoppato dall’unanime contrarietà 
delle forze politiche locali e dalla mas-
siccia raccolta di 8.297 firme da parte 
del “Comitato SosTerra”. 

Quest’ultima vicenda ha dimo-
strato che nella rara circostanza in cui 
il potere amministrativo locale unani-
memente, la cittadinanza spronata dal 
protagonismo di Comitati, il contributo 
scientifico di validi esperti remano tutti 
nella stessa direzione si può riuscire a 
legittimare  le proprie  ragioni nelle de-
cisionali sedi politiche sovra-comunali.

In effetti le numerose prese di po-
sizione unitarie delle forze politiche 
comunali di maggioranza  e minoranza 
nei confronti di Provincia e Regione 
per respingere richieste di ampliamento 
o di insediamento di nuove discariche, 
il finanziamento  congiunto tra la prece-
dente Amministrazione Comunale e il 
Comitato SosTerra dello studio “Anali-
si ambientale e territoriale su area vasta. 
Identificazione e valutazione dei poten-
ziali impatti cumulativi”  affidato all’e-
quipe di “Algebra” dell’ing. Giuseppe 
Magro, nonché il gran lavorio che  So-
sTerra  ha messo in opera in questi anni 
per  sensibilizzare l’opinione pubblica 
ed i mass-media hanno portato nel 2015 
in Regione Lombardia, con voto pres-
soché unanime dei vari  gruppi politici, 
ad inserire nel testo del nuovo Piano 
Regionale Gestione Rifiuti un princi-
pio, il cosiddetto “fattore di pressione 
volumetrica”, grazie al quale si stabili-
sce che nei Comuni dove si sia raggiun-
to il livello d’interramento di  160.000 
mc /Kmq  di rifiuti non si possano più 
realizzare altre discariche od ampliare 
quelle lì operanti.  E’ altresì vero però 
che mentre la Regione (richiamandosi 
anche a tale “fattore di pressione vo-
lumetrica”) ha recentemente respinto 
la richiesta di “Padana Green” di rea-
lizzare una discarica, sempre in quel 
di Vighizzolo, di oltre 1 milione di mc 
(principalmente per rifiuti contenenti 
amianto) il TAR di Milano, ancor più 
di recente, ha invece ritenuto illegitti-
mo il no della Provincia alla richiesta di 
“EdilQuattro-Bernardelli” di aumento/
riprofilatura di circa 400.000 mc della 
propria discarica di rifiuti inerti (tra cui 
le terre al PCB della bonifica cittadina 
dell’ex “Caffaro”) situata … natural-
mente in zona Vighizzolo.

Allora, sinteticamente, quali sa-
rebbero -a nostro modesto avviso- i 
percorsi utili da provare a intrapren-
dere nella delicata fase in cui siamo, 
auspicabilmente con quello spirito lar-

gamente unitario che qualche risultato, 
s’è detto, ha pur consentito di cogliere? 

Crediamo che occorrerà impe-
gnare risorse significative per 
difendere in diverse sedi di giu-

stizia il “fattore di pressione volumetri-
ca” e, se necessario, non solo a livello 
nazionale , ma anche Comunitario. Bi-
sognerà però non solo difendersi, ma 
provare anche a proporre, ciascuno nel 
proprio specifico (amministrativo-poli-
tico, associativo, nella pubblica opinio-
ne) dei criteri di salvaguardia per quei 
territori che “hanno già dato molto” alla 
collettività. Solo per fare degli esempi 
concreti ed attuali: il nostro circolo ade-
risce convintamente alla neonata cam-
pagna provinciale “Basta veleni: mora-
toria per nuove discariche e riduzione 
delle emissioni”(1)  promossa da molte 
associazioni  e che avrà un momento 
forte in città il prossimo 10 aprile, così 
come condividiamo la richiesta, che 
molte di queste stesse associazioni fan-
no alle autorità competenti, di  chiudere 
da subito la terza linea dell’inceneritore 
cittadino (il quale oggi brucia, per solo 
interesse economico, circa 800.000 t/a  
di fronte ad un fabbisogno provinciale 
di circa 300.000 t/a; buona parte delle 
sue abbondanti ceneri pesanti sono sta-
te sin qui smaltite nella discarica “ex 
Cava Verde” a Ro’ di Montichiari).   

E ancora, su questo aspetto, di pre-
venzione-argine a nuovi impianti ri-
badiamo qui la proposta (avanzata  in-
sieme a  SosTerra nella Commissione 
comunale Ambiente generosamente 
allargata anche alle nostre due associa-
zioni per un lavoro di ricognizione sulla 
situazione delle discariche cessate ed 
operative) fatta a tutte le forze politiche 
monteclarensi, di attivarsi per annullare, 
nella convenzione vigente tra Comune 
ed A2A per la gestione della discarica 
“ex Cava Verde”, la concessione  offerta 
anni fa di realizzare in quel sito anche un 
impianto di trattamento fino a 250.000 
t/a di ceneri pesanti di inceneritore che 
potrà durare per (sentite un po’) almeno 
50 anni. La procedura di V.I.A. regionale 
per tale opera è stata sospesa su richiesta 
della società proponente, Aprica-ASM 
oggi A2A.

Allora, così come nel recente pas-
sato è stata utile l’uscita dell’ammi-
nistrazione comunale dalla società  
“Montichiariambiente” per evidenziare 
che non si vuole a Montichiari  l’ipotiz-
zato raddoppio della discarica “ex Cava 
Verde”,  oggi solo una presa di posizio-
ne politica netta, ci auguriamo di  tutto 
il Consiglio comunale, può eliminare 
questa apertura di credito all’impian-
to Aprica per noi inaccettabile e può 
dimostrare, fatto non secondario,  ai 
livelli amministrativi sovra-comunali 
come alle aziende del settore rifiuti una 
unanime, ferrea volontà della politica 
locale di girare davvero pagina in que-
sto martoriato territorio.  

Se è importantissimo impedire che 
si realizzino nuovi impianti dal 
pesante impatto ambientale, non 

meno centrale è l’aspetto dei control-
li delle discariche dismesse, di quelle 
operanti, delle bonifiche da effettuare. 
Quindi bene alla concretizzazione del 
Protocollo di Intesa tra Regione-Pro-
vincia e i 10 Comuni, tra cui Monti-
chiari, firmato nello scorso aprile che 
istituisce un tavolo interistituzionale 
per l’adozione condivisa di strategie 
di pianificazione sostenibile. Si faccia 
un rinnovo radicale delle commissioni 
di controllo previste nelle convenzioni 
di tre delle discariche attive (“ex Cava 
Verde”; “Valseco-Systema”, “Ecoe-
ternit”) che, secondo noi, non han-
no operato al meglio e, magari con la 
mediazione di Provincia e Regione, si 
provi a dotare di convenzione e quindi 
di maggiori controlli anche la discarica 
“Gedit” e la “Edilquattro-Bernardelli”,  
senza lasciar spazio però a probabili ri-

catti/avances di reciproche concessioni. 
Ci auguriamo che finalmente ci si at-
trezzi di procedure e tecniche pianifica-
torie, gestionali e di monitoraggio che 
favoriscano la prevenzione di eventua-
li reati ambientali, che riducano il più 
possibile i rischi ambientali, che accre-
scano in quantità e qualità la rilevazio-
ne trasparente dei dati sulle condizioni 
di suolo, acqua ed aria nella zona.  Così 
come  non rinunciamo ancora alla spe-
ranza che il concorso di più sollecita-
zioni (dei Comuni dell’area vasta, delle 
forze politiche, dell’associazionismo 
, dei mass media, dell’opinione pub-
blica) possa far maturare nell’ASL, in 
un sussulto di senso di responsabilità, 
la decisione di approfondire anche dal 
punto di vista epidemiologico cosa ha 
comportato e comporta la realizzazione 
nella brughiera, nell’arco di un trenten-
nio, di questo concentrato abnorme di 
criticità ambientali e … sanitarie.

Altro articolato aspetto non più 
rinviabile è poi, a nostro avvi-
so, quello del recupero, della 

riparazione, del restituire all’ambiente 
quanto gli si è sottratto operando nel 
territorio, dove le matrici ambientali 
presentano le maggiori ferite,  mini-
mizzazioni, mitigazioni, recuperi che 
siano finanziati in primis dalle risorse 
economiche che gli enti pubblici han-
no  introitato concedendo a piene mani 
escavazioni di sabbia e ghiaia, incene-
rimento e tumulazioni  di rifiuti.  Dav-
vero è diventato senso comune, almeno 
a Montichiari, che il cosiddetto ristoro 
non è né un asilo né un centro sporti-
vo furbescamente elargiti dal mecena-
tismo peloso di qualche imprenditore 
del rifiuti in cerca di un buon ritorno 
d’ immagine (anche perché talvolta le 
cronache giudiziarie ci svelano alcuni 
di loro in una dimensione socialmente 
molto meno virtuosa)?  Pensiamo che, 
dopo lo studio dell’ing. Magro sulla 
cumulatività degli impatti, serva ora 
un intervento progettualmente forte 
di recupero, risanamento ambientale 
del degrado non per un puro ripristino 
del pre-esistente ma, secondo i criteri 
clinico-diagnostici dell’ecologia del 
paesaggio, per una riqualificazione, un 
risarcimento ambientale significativo 
capace di far uscire quel territorio dalla 
logica perversa, sin qui dominante nella 
legislazione relativa agli impianti am-
bientalmente impattanti, “del  livello 
già degradato dell’area come criterio 
favorente l’insediamento di un nuovo 
stressor ”.

Per questo anche noi proviamo 
a darci un impegno utile ed a fare un 
invito in tale direzione: entro il 2016 
vorremmo provare a riflettere con tutti 

(soggetti collettivi, esperti disponibili, 
cittadini volonterosi) sulle alternative 
possibili in Italia e non solo all’esca-
vazione smodata di sabbia e ghiaia e, 
soprattutto, a dimostrare che si può 
spezzare il perverso legame (puramente 
affaristico) tra ex cava e sua trasforma-
zione in discarica. 

In quella sede, pensiamo, sarà inte-
ressante approfondire anche un aspetto 
-che definirei etico- che interroga per 
prima la comunità monteclarense: ad 
una fondazione benefica che in zona 
brughiera possiede dei terreni ad uso 
agricolo e devolve i propri utili in borse 

di studio per giovani studenti merite-
voli monteclarensi e non  è preferibile 
suggerire di continuare a perseguire/
potenziare le proprie finalità filantropi-
che alienando terreni che diventeranno 
nuove cave, e magari poi anche disca-
riche, o invitare  chi la amministra a 
conservare quei terreni al molto meno 
remunerativo uso agricolo contribuen-
do così magari meno al sostegno negli 
studi, ma sicuramente di più alla tutela 
della qualità ambientale e della salute 
degli  abitanti di questo territorio?

CIRCOLO LEGAMBIENTE 
MONTICHIARI


