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Anno XXXVII - N. 8 - 10 Marzo 2018 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1,10, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 37 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (BS) Via C. Battisti, 88 - Tel. 335.6551349 - Fax 030.964039 - info@ecodellabassa.it - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Ciessegrafica - Montichiari

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

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

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

Assemblea Avis Montichiari
Premiati i donatori

L’annoso problema
del parcheggio dell’Ospedale
Nel mese di febbraio l’Am-

ministrazione comunale 
ha firmato una conven-

zione per il servizio di vigilanza 
varia nel parcheggio di pertinenza 
della struttura ospedaliera del pre-
sidio Ospedaliero di Montichia-
ri e nelle aree interne soggette a 
pubblico transito.

In funzione di tale atto il Co-
mandante dei Vigili ha predisposto 
una ordinanza, in vigore dal 26 
febbraio 2018. Tale ordinanza pre-
vede che nel sito dinanzi al CPS 
sia istituita una zona di parcheggio 
ove la SOSTA E’ CONSENTITA 
PER 120 MINUTI, dalle ore 8 alle 
ore 20 esclusi i festivi, con spazi 

riservati a persone con difficoltà 
a deambulare. Fin qui confermato 
quanto già in essere, ma viene an-
che delimitata la strada che condu-
ce all’ingresso del Pronto soccorso 
con divieto di sosta per le 24 ore 
con rimozione forzata.

Verranno predisposi appositi 
segnali per le delimitazioni degli 
spazi soggetti a parcheggio ed a 
divieto di sosta. Un servizio co-
munale all’interno della struttura 
“privata” ospedaliera sorda, come 
sempre, agli appelli per la siste-
mazione dell’area a parcheggio 
nell’area esterna all’ospedale.

Perché non possibile risolve-
re il problema, che è di TUTTI?

Pista ciclabile per Vighizzolo

L’Amministrazione comu-
nale ha dato incarico ad un 
tecnico di redigere il ver-

bale di collaudo di fine lavori del-
la pista ciclabile per Vighizzolo. 
La sede stradale è stata ristretta 

come evidenziato anche dalla li-
nea continua precedente creando 
molti dubbi sul tratto centrale per 
ripristinare il doppio senso. Da 
questo collaudo avremo sicura-
mente una risposta a questi dubbi.

Si è svolta domenica 25 
febbraio l’annuale as-
semblea della sezione 

AVIS Montichiari “Francesco 
Rodella”, una delle più datate 
e numerose sezioni della nostra 
provincia. Il Presidente Pino 
Policarpo ha aperto ricordando 
con riconoscenza i Presidenti 
che lo hanno preceduto, gli avi-
sini prematuramente scomparsi; 
ringraziando “il monumento” 
Dott. Romano Ciampa, nostro 
Direttore Sanitario da svariati 
decenni, il vice direttore dott. 
Cocciolillo, lo storico segretario 
Zoni e tutti coloro che a vario 
titolo collaborano con la nostra 
sezione Avis. Molti infatti an-
che nel 2017 gli eventi sportivi, 
culturali, incontri nelle scuole, 
promozioni pubblicitarie, che 
hanno visto impegnati volontari 
avisini nella sensibilizzazione 
della cittadinanza. “Mi piace 
sottolineare – ha detto Policar-
po – che ciò che facciamo noi 
volontari è mosso dall’amore 
e dalla passione per Avis. Mi 
auguro che sempre più giovani 
comprendano il bisogno e l’im-
portanza della donazione”.

Le relazioni dell’ammini-
stratore Marco Restante e del 
revisore dei conti Antonio Ga-
luppini hanno confermato che, 
pur dovendo sostenere l’ingen-
te pagamento per la ristruttu-
razione della nuova sede e pur 
avendo avuto un’imprevista 
cospicua spesa per l’impianto 
di riscaldamento, si stanno am-
ministrando con oculatezza e 
responsabilità entrate ed uscite, 
con ottimi risultati. Un grazie va 
alla sensibilità di molte perso-
ne che hanno destinato ad Avis 
Montichiari il loro 5x mille e, 
non ultimo, un ringraziamento 
va al Comune di Montichiari 
per averci donato un sostan-

zioso contributo. Il Comune, 
rappresentato in Assemblea 
dall’Assessore al Bilancio Re-
nato Baratti, egli stesso avisi-
no, ha confermato: “Le Associa-
zioni sono importantissime, per 
sentirsi parte attiva di un tessuto 
sociale che arricchisce dentro. 
É comodo e veloce comunicare 
tramite i canali virtuali, ma que-
sti non devono sostituire il rap-
porto diretto, guardandosi negli 
occhi.”

Il dott. Ciampa ha ribadito 
che tuttora il sangue non è ri-
producibile in laboratorio. L’au-
mento di trapianti di organi, di 
incidenti stradali, di malattie del 
sangue, fanno sì che ci sia un 
costante aumento di fabbisogno 
di sangue, per questo si fa pro-
mozione di sensibilizzazione tra 
i giovani e di responsabilità fra 
gli avisini effettivi a mantenere 
le scadenze periodiche delle do-
nazioni, perché il rapporto tra ri-
chiesta e offerta di sangue è an-
cora un problema. Attualmente 
la nostra sezione conta 610 do-
natori, 223 donne e 387 uomi-
ni, con un aumento di donatrici 
donne nel 2017, numero che 
speriamo salga ancora nel 2018, 
per un totale di 1060 donazio-
ni, distribuite in 21 mattinate, 
come sarà anche per il 2018. 62 

i nuovi donatori, a fronte degli 
88 sospesi; solo 89 hanno più di 
55 anni, pertanto l’Avis Monte-
clarense è una sezione giovane, 
che fa ben sperare per il futuro. 
“Se ogni avisino riuscisse a por-
tarne 1 nuovo - ha invitato i pre-
senti Policarpo – sarebbe un ot-
timo risultato! È probabilmente 
più efficace il passaparola della 
classica pubblicità. So che non è 
facile, ma non impossibile”.

Nel suo breve intervento il 
rappresentante Avis Provincia-
le Bettenzoli, portando i saluti 
del Presidente Pagliarini, ha co-
municato che partirà a breve il 
programma AVIS NET, per ve-
locizzare le chiamate alle dona-
zioni, gli esiti degli esami e, con 
una nuova APP, anche la pos-
sibilità dell’autoprenotazione 
in qualsiasi sede, perché i dati 
sanitari di ogni donatore saran-
no disponibili in ogni ospedale. 
La consegna dei distintivi a: 20 
avisini con distintivo di rame 
(8 donazioni), 26 con distintivo 
d’argento (16 donazioni) e 13 
argento-dorato (36 donazioni) 
ha concluso l’assemblea. Un 
ricco e gustoso buffet ha carat-
terizzato come sempre un gra-
dito momento conviviale tra i 
numerosi presenti.

Ornella Olfi

Al centro il Presidente Policarpo con a fianco l’Amministratore Restante ed i premiati.
 (Foto Mor)

Il tratto dove la strada si restringe. (Foto Mor)
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

La nostra identità è minacciata?
Lettere al Direttore

Non è difficile compren-
dere come a Montichia-
ri – come del resto in 

tutta Italia – ogni discorso ra-
zionale legato all’immigrazio-
ne evapori di fronte allo spet-
tro della paura. 

Basta mettere in risalto sui 
giornali e sui social un gruppo 
di nomadi accampati in periferia 
o alcuni venditori africani abu-
sivi sul mercato o due immigra-
ti fuori dal centro commerciale 
o qualche pusher straniero che 
smercia droga facendo concor-
renza agli italiani: basta questo 
per farci sentire invasi.

Inutile spiegare che gli stra-
nieri in Italia sono poco più di 5 
milioni e mezzo e non quanti si 
vuol far credere; fiato sprecato 
cercare di ricordare che negli 
anni Settanta e Ottanta vi era-
no – rispetto ai giorni nostri 
– molti più delitti e morti per 
droga, omicidi e rapine, quan-
do “l’invasione” tanto decan-
tata ancora non c’era. 

Ogni spiegazione logica non 
sfiora minimamente né il cuo-
re né la testa di persone arroc-
cate nella paura e argomentare 
su soluzioni ragionevoli e civili 

suona come falso moralismo. 
L’intera Europa è percorsa da 
ondate xenofobe, le quali di-
ventano maree nere nei Paesi 
(quelli dell’ex area sovietica) 
dove è più sfocato e flebile il 
senso di appartenenza e di cit-
tadinanza.

Anche da noi accade qual-
cosa di simile: in Italia ci illu-
diamo di trovare in negativo 
(contro i diversi da noi) un’i-
dentità nazionale, anziché cer-
carla sui valori di una lingua 
meravigliosa (che pochi usano 
appieno e con appropriatezza) o 
sull’orgoglio di un patrimonio 
artistico e culturale unico al 
mondo (rispettato e conosciuto 
più dai turisti che da noi stessi).

Nel vuoto valoriale è così 
avanzato un nazionalismo da 
operetta, il cui emblema è rap-
presentato dal fatto di cronaca 
di Macerata, con il pistolero 
bianco e razzista avvolto dalla 
bandiera italiana.

 Se proprio non riusciamo a 
trovare una nostra identità, per-
ché almeno non cerchiamo di 
prendercela con i veri nemici 
della nazione che sono i mafio-
si, i corrotti, gli evasori, i politi-

ci incapaci e parassiti, i giudici 
collusi, gli speculatori di ogni 
livello, ben prima e ben più pe-
ricolosamente dello straniero?

A fronte di pochi criminali 
provenienti dall’estero non dob-
biamo mai dimenticare che la 
stragrande maggioranza di 
quanti sono giunti nel nostro 
Paese (diventando in molti casi 
cittadini italiani a tutti gli effetti) 
ogni giorno lavorano onesta-
mente, pagano le tasse, contri-
buiscono alla crescita dell’Italia: 
penso agli indiani che supporta-
no gli agricoltori nei campi, alle 
badanti a cui affidiamo le per-
sone a noi più care, ai giovani 
compagni di classe dei nostri 
figli, ai medici con la pelle oli-
vastra da cui ci facciamo curare 
e potrei continuare all’infinito. 

Questi aspetti sui social 
non li troviamo e raramen-
te appaiono sui giornali, ma 
costituiscono la realtà che do-
vremmo sforzarci di vedere, che 
è accanto a noi. 

I paraocchi di certa politica, 
purtroppo, sono spesso un ele-
mento di distorsione di una 
corretta analisi dei fatti.

Sindaco Mario Fraccaro

Programma per il 40° di fondazione
Assemblea annuale A.I.D.O

Durante l’annuale assem-
blea degli iscritti all’AI-
DO il Presidente esple-

tati i vari passaggi istituzionali 
ha presentato il programma per 
il 40° anniversario di fondazio-
ne da realizzare durante l’anno 
2018. La manifestazione, già da 
tempo programmata, quella più 
significativa è relativa all’orga-
nizzazione per ricordare il PRI-
MO ANNIVERSARIO DEL-
LA MORTE DI DON LUIGI 
LUSSIGNOLI. Confermata an-
che per quest’anno LA BORSA 
DI STUDIO “Cristian Tonoli” 
riservata ai tre Istituti primari 
e secondari, coinvolgendo gli 
alunni in un progetto da realizza-
re con filmati per far conoscere il 
valore della donazione.

La partecipazione al mag-
gio monteclarense, unitamente 
all’Avis, con un punto di raccol-
ta firme e distribuzione volantini 
con la novità di UNA MOSTRA 
DISEGNI realizzati dai ragazzi 
nelle passate adesioni alla borsa 

di studio. Con la collaborazione 
della direzione del Cinema Glo-
ria verrà proiettato per tutti, in-
gresso gratuito, un film sul tema 
della donazione degli organi.

In autunno si prevede un in-
contro al Gardaforum, in col-
laborazione con Croce Bianca 
di Brescia, sulla prosecuzione di 
quelli avvenuti negli ultimi due 
anni.

Per Natale è in fase di studio 
un appuntamento molto signi-
ficativo a conclusione del pro-
gramma per il 40° anniversario 
di fondazione dell’A.I.D.O di 
Montichiari. Si ricorda che ogni 
sabato dalle ore 10 alle ore 11, 
presso la sede dell’Avis ingres-
so ospedale, è presente un inca-
ricato per raccogliere le adesio-
ni con le relative informazioni.

Foto ricordo con tutto il Direttivo.
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

SALE INTERNE CON POSTI RISERVATI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080
DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA

dalle 19.00 alle 23.00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

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

Don Luigi Lussignoli il 
18 marzo 2017 è tornato 
alla Casa del Padre. Da 

circa 15 anni aveva ricevuto un 
cuore nuovo essendo risultato il 
primo della lista a livello nazio-
nale, quindi in condizioni assai 
critiche.

Si è dedicato con partico-
lare attenzione ad ascoltare i 
problemi della gente e con le 
sue BRICIOLE di BONTA’ ha 
voluto lasciare un messaggio 
umano molto importante. I suoi 
messaggi, nel tempo, sono stati 
raccolti in quattro edizioni e, nel 
2017 don Luigi ha voluto lascia-
re il suo testamento spirituale 
nel quinto libro dal sacerdozio 
alle varie fasi del suo apostolato 
in una raccolta finale delle sue 
preziose briciole.

Nell’ambito del 40° anniver-
sario della nascita della sezione 
A.I.D.O “Cristian Tonoli” è sta-
ta organizzata una serata per ri-
cordarLo nel primo anniversario 
della scomparsa. È stato un pre-
zioso punto di rifermento per gli 
incontri nelle varie scuole come 
testimonianza del valore della 
donazione.

Le varie Associazioni lo ri-
chiedevano come presenza per 
la Santa Messa e per questo mo-
tivo hanno voluto aderire all’ini-
ziativa di ricordarlo con la loro 
adesione alla serata, ognuna con 
un simbolo di riconoscimen-
to. Attualmente sono circa una 
trentina le adesioni con una par-
tecipazione anche nel divulgare 
la manifestazione in modo da ri-
empire il Gardaforum come se-
gno della gratitudine per quanto 
che ha fatto per tutti noi.

Una serata particolare che 
prevede nessun intervento da 
parte di autorità e testimonian-
ze, ma una presenza dell’ama-
tissimo don Luigi con la lettura 
delle sue Briciole in quattro ca-
pitoli: LA VITA di don Luigi 
– La FAMIGLIA – STORI-
CI RELIGIOSI – AMORE E 
DONAZIONE. Intermezzi mu-
sicali, fra le varie letture di per-
sonaggi legati alla sua vita, con 
IL CORO SAN PANCRAZIO 
– ALCUNI COMPONENTI 
DELLA BANDA- UN RAP-
PRESENTATANTE DELLA 
PELLEGRINO DA MONTE-
CHIARO – RINNOVAMEN-

TO NELLO SPIRITO. Verran-
no proiettate fotografie inerenti 
la sua vita, filmati con sottofondo 
musicale per creare un’atmosfera 
in sintonia con il “personaggio”.

Nel finale verrà proiettato un 
video dove don Luigi leggerà al-
cune Briciole per il saluto fina-
le. All’ingresso del Gardaforum 
saranno in vendita alcune copie 
(della ristampa) del quinto libro 
a sole 5 euro, come voluto dallo 

stesso don. per una diffusione 
che ha raggiunto il numero di 
circa 1800 copie. Saranno a di-
sposizione, offerta libera, i vo-
lumi relativi alla terza edizione.

Tutti coloro che hanno avuto 
modo di conoscerlo sono calda-
mente inviati a partecipare alla 
ricorrenza. SABATO 17 MAR-
ZO 2018 alle ore 20,30 GAR-
DAFORUM MONTICHIARI. 

DM

NUOVE SALE PER TUTTI

Don Luigi al mercato mentre distribuisce la Briciole di Bontà.

Serata ricordo di don Luigi Lussignoli
Gardaforum Montichiari sabato 17 marzo 2018

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli
LE DUE MELE

Erano una famiglia numerosa:
genitori e undici figli.

Abitavano in aperta campagna.
Per raggiungere il paese
dovevano percorrere una strada
tracciata
tra prati e campi coltivati,
fiancheggiata a tratti
da alberi o da vigneti.

Il papà
era solito dire:
“Siamo poveri,
ma
degli altri
non prendere
nemmeno un filo d’erba”.

Un giorno
due sue figlie,
andando a scuola,
vennero avvicinate da un ragazzo.

Questi
diede loro due mele
e senza dire altro se ne andò.

Le fanciulle
prima
rimasero stupite,
poi
con quelle mele profumate

tra le mani
incominciarono a sentire
l’acquolina in bocca.

Fecero per addentarle.
La più grande intervenne:
“Saranno forse rubate?” .

Si ricordarono
dell’insegnamento di papà:
“Degli altri
non prendete
nemmeno un filo d’erba”.

Decisero di buttarle via.

A scuola
la più piccola,
convinta
che il gesto era stato buono,
volle raccontarlo alle compagne.

La maestra spiegò:
“Il papà vi insegna bene;
voi però avete
pensato male di una persona
e buttato via un dono
della natura”.

Il senso morale
e la sapienza dell’austerità
devono essere la guida
della nostra vita.



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 8 - 10 Marzo 2018

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

4

Augusto Chiarini
8° anniversario

Marisa Chiarini in Papa
11° anniversario

Giuseppe Ceni
n. 14-10-1932         m. 22-02-2018

Ivan Soldatelli
anni 39

Santa Pezzaioli ved. Scarpella
n. 17-11-1923         m. 22-02-2018

Abbondio Inzaghi
1° anniversario

Anna Maria Spillare in Chiari
3° anniversario

ACQUISTA FIORI
PER IL CARO ESTINTO

Riceverai un

Buono acquisto fiori
per tutto l’anno

offerto dalla Direzione

Paola Saetti ved. Cuelli
6° anniversario

Angela Massardi ved. Ferrari
1° anniversario

Cav. Faustino Maggi
10° anniversario

Natale Este
3° anniversario

Carlo Costa
3° anniversario

Angela Rossi ved. Rossi
9° anniversario

Cecilia Rossi in Nodari
6° anniversario

Esterina Bellandi
4° anniversario
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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 O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Cinema Teatro Gloria
A CASA TUTTI BENE: sabato 10 ore 21.00
Domenica 11 ore 20,30 - Lunedì 12 ore 21.00

DIGFOOT JUNIOR: domenica 11 ore 15.00 e 17,30
IL VEGETALE: martedì 13 ore 21.00
FINAL PORTRAIT: sab. 17 ore 21.00
Dom. 18 ore 20,30 - Lun. 19 ore 21.00

E’ ARRIVATO IL BRONCIO: dom. 18 ore 15.00 e 17,30
C’EST LA VIE: mart. 20 ore 21.00

Si costituisce nel 1995 
sotto la guida del M° 
Gianfranco Rocca e 

conta attualmente circa ses-
santa coristi. Nata come coro 
parrocchiale, svolge la sua 
attività nella Parrocchia di S. 
Maria Assunta in Montichiari 
accompagnando le principali 
funzioni liturgiche. Il reper-
torio della Corale spazia dal 
1400 ai giorni nostri, passando 
per Palestrina, Bach, A. Scar-
latti, Mozart, Mendelssohn, 
carole inglesi, canti popolari 
e adattamenti di canzoni mo-
derne e gospel. Questa realtà 
musicale affianca all’impegno 
liturgico l’attività concerti-
stica, partecipando a diversi 
concerti in provincia e otte-
nendo apprezzamenti circa 
la preparazione e la vocalità. 
Negli ultimi anni si è cercato 
di approfondire il repertorio 
polifonico attraverso lo studio 
di importanti opere per soli, 
coro e orchestra. Alcuni esem-
pi concreti a riguardo sono: 
Credo, Gloria e Magnificat di 
A. Vivaldi; Missa brevis et so-
lemnis e Missa Brevis in DO 
maggiore di Mozart; Alleluia 
e Amen di Handel. L’impegno 
da parte della corale ha riscon-
trato, oltre all’affetto del pub-
blico monteclarense, critiche 
positive.  La Corale San Pan-
crazio vanta anche una serie 
di esperienze sul territorio na-
zionale. Nell’ Aprile del 2013 
è stata invitata a solennizzare 
la Santa Messa vespertina del-
la domenica nella Basilica di 
S. Pietro in Roma. 

Nel 2015 in aprile ha avuto 
l’opportunità di esibirsi nella 
Basilica Inferiore di Assisi e, 
nell’ottobre dello stesso anno, 
nelle Basilica dei Frari e nella 
celebre Basilica di S. Marco a 
Venezia. 

Nel marzo del 2017, inol-
tre, la Corale è stata invitata 
a solennizzare la Santa Messa 
vespertina della domenica nel 
Duomo di Siena. Nel reperto-
rio della corale non mancano 
esperienze all’estero come, 
nell’aprile 2016, il concer-
to a Wagna e l’accompagna-
mento durante la Santa Messa 
vespertina della domenica a 
Leibnitz in Austria. Dal 2013 
la Corale San Pancrazio parte-
cipa al Festival Internazionale 
Corale Verona Garda Estate e 
dal 2014 fa parte dell’U.S.C.I. 
(Unione  Società Corali Italia-
ne) di Brescia.

La Corale San Pancrazio
Duomo di Montichiari sabato 24 marzo ore 21

Sono un granello di sabbia,
ma senza di me il deserto sarebbe più vuoto.

(Valeriu Butelescu)

Il messaggio della settimana

La Corale San Pancrazio durante l’esibizione presso il Duomo di Siena, serata coincidente la scomparsa di don Luigi Lussignoli.

Sabato 24 Marzo 2018
ORE 21,00

DUOMO
DI  MONTICHIARI
Concerto  di  Pasqua
ARABELLA  CORTESE,   

Soprano
CLAUDIA GALANTI, 

Mezzosoprano
ROBERTO TURA, Tenore
FRANCESCO AZZOLINI, 

Basso
MAURO SCAPPINI, Flauto

GEROLAMO TONINI, 
Organo

VALERIA SINICO, Organo
CORALE S. PANCRAZIO

di Montichiari
GRUPPO D’ARCHI  ELIOS

Direttore
GIANFRANCO ROCCA

Musiche di:
J. S. Bach, A. Bauer, A. Scarlatti, 
G.F. Händel, A. Vivaldi,  A. Lotti, 

G. Fauré,  W. A. Mozart

Avvicendamento
all’Ufficio tecnico

L’Amministrazione comu-
nale ha rilasciato nulla 
osta per il trasferimento 

definitivo del dipendente geom. 
Giansanto Caravaggi. A partire 

dal 1 marzo di quest’anno viene 
a cessare qualsiasi rapporto giu-
ridico ed economico con il sud-
detto in quanto viene trasferito 
presso il comune di Nave.

Brevi dal Comune di Montichiari

Concerto dedicato a don Luigi Lussignoli
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

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

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

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

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

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

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Foto ricordo

Siamo nell’anno 1961 con 
la fotografia della classe V 
maschile del maestro Tu-

relli. La fotografia è stata scattata 
davanti alla Palestra delle scuole 
del centro di Montichiari.

Da sinistra in alto si possono 
riconoscere: Tonesi Enrico, Chia-
rini Galliano, Turelli, (non ricono-
scibile) Zamboni, Veneziani, Fele-
si, Pennacchio, Boschetti, Maestri, 
Minghini, Tobanelli, Fraccaro; in 

piedi e seconda fila da sinistra Ro-
mano, Tonesi Gianio, (non ricono-
scibile) Minelli, Maggi, Chiarini 
Oreste, Bodei, Piardi, Cherubini, 
(non riconoscibile) Frigerio, Mar-
tinelli, Minelli, Visani.

Piazzetta del Teatro
Brevi dal Comune di Montichiari

L’Amministrazione comu-
nale di Montichiari nell’in-
tento di risolvere il proble-

ma del ripristino del parcheggio 
in piazza Teatro si è rivolta ad un 
agronomo per avere una risposta 
rispetto alla attuale piantagione. 
L’incarico è di verificare la possi-
bilità di un trapianto delle specie 
vegetali presenti nel giardino per 
un eventuale collocazione in un 
altro sito.

Il problema della piazzetta 
del Teatro è stato da noi eviden-
ziato più volte relativamente al 
suo ripristino come parcheggio, e 
da parte nostra anche come pos-
sibilità poi di liberare via Martiri 
della Libertà di quelle 10 macchi-
ne che creano un disagio enorme 
alla popolazione relativamente ai 

pedoni ed al transito delle bici-
clette. Se poi ci aggiungiamo il 
ripristino certo, è solo questione 
di tempo, del ripristino dei cu-
batti che a causa delle macchine 

si muovono in continuazione si 
deduce quanto sia importante ri-
sovere al più presto il ripristino 
per un utilizzo più razionale della 
piazzetta.

La piazzetta del Teatro con un verde in forte crescita. (Foto Mor)
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Cave
Argomento decisamen-

te minore, di questi 
tempi. Anche perché 

l’attenzione è concentrata sulle 
discariche. In provincia di Bre-
scia il piano cave, approvato 
nel 2005, è stato prorogato di 
altri 5 anni. Il piano prevedeva 
la possibilità di scavo per 70,1 
milioni di mc. Ne sono stati 
utilizzati quasi la metà. Il che 
evidenzia due aspetti. Il primo, 
l’eccessivo dimensionamento 
del piano stesso. Il secondo, 
come conseguenza, il minor 
utilizzo dovuto a fattori quali la 
crisi economica che si è river-
sata sul sistema delle costruzio-
ni edili. Ce ne sarebbe un terzo, 
tutto da dimostrare: la pressio-
ne degli addetti, di settore, sul-
le scelte della Provincia e della 
Regione. Scaduto nel 2015, il 
piano ha avuto una prima pro-
roga triennale in attesa di uno 
nuovo. Qui ci si imbatte nel 
problema delle provincie: a fu-
ror di popolo ne è stata chiesta 
l’abolizione, ma non è stato ri-
solto il nodo sul come redistri-
buirne le funzioni. La Provin-
cia, svuotata in gran parte dalla 
riforma Del Rio, non ha i mezzi 
finanziari e tecnici e, quindi, ha 
commissionato il nuovo stru-
mento operativo a due docenti 
universitari. Dovrà essere ef-
fettuata una Vas (Valutazione 
ambientale strategica); poi, toc-
cherà alla Regione. I soliti tem-
pi lunghi, vien da dire. Quindi, 
la proroga per non fermare una 
trentina di operatori operanti in 
55 poli estrattivi. Ovviamente, 
quanto scavato, verrà tolto nel 
computo delle successive con-

cessioni. Considerando, poi, 
l’enorme volumetrìa del 2005, 
c’è spazio per una valutazione 
molto più accorta. Valutazione 
che dovrebbe, di conseguen-
za, toccare i settori dell’ur-
banistica, dell’edilizia, delle 
costruzioni artigianali ed 
industriali, dove la specula-
zione ha prevalso sulle vere 
necessità e sul bene comune. 
Qualche anno or sono, al Ca-
stello di Padernello fu orga-
nizzata una mostra intitolata 
“La Terra dei folli”. Follìa il 
consumo spropositato di ter-
ritorio. Follìa, forse, sperare 
nell’equilibrio e nella razio-
nalità.

Al di sopra della (svuotata) 
Provincia, e della Regione, da 
politici, ambientalisti ed ope-
ratori viene chiesta una norma-
tiva nazionale che, con questi 
chiari di Luna, chissà quando 

arriverà. Se arriverà, farà scon-
tenti (quasi) tutti. I comuni sa-
ranno, a loro volta, chiamati a 
verificare i volumi, di sabbia 
e ghiaia, estratti. Anche qui, 
una osservazione che non può 
mancare: i comuni devono ac-
cettare scelte effettuate da Enti 
di livello superiore. Ma, que-
sto, non dovrebbe escludere, 
quando vien data, la possibilità 
d’una specifica convenzione: 
accordi che tengano conto del-
la specificità del loro territorio 
e della possibilità di ulteriori 
controlli. Diversamente, come 
avviene spesso con le discari-
che, sono disarmati. Special-
mente i comuni più piccoli 
che, per ristrettezza di risorse, 
non hanno uffici tecnici ade-
guati per problematiche così 
complesse. Non solo questo, 
vien da dire…

Dino Ferronato

SCONTI DEL 50%

Il Ristorantedel CentroStorico

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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