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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

Nevicata di inizio marzo
A Montichiari ritorna la neve Premiati i donatori

Durante l’ultima assem-
blea dell’Avis di Mon-
tichiari come è ormai 

consuetudine, sono stati premia-
ti i donatori che hanno raggiunto 
il numero di donazione relative 
agli ultimi regolamenti.

Un riconoscimento, anche se 
formale, nel pubblicare questo 
elenco, un invito ad iscriversi 
per la donazione un atto molto 
importante per la donazione del 
sangue sempre più richiesto dai 
vari ospedali.

DISTINTIVO DI RAME – 
8 DONAZIONI

DONNE
ANTONIOLI  ELISA – 

BORGATO MARIA GRAZIA 
– CAVENAGHI ELISA – PO-
DETTA ROBERTA – RICCAR-
DO ELENA – ROSA ALICE – 
VARRAZZA MARIA TERESA

UOMINI
ANTONIOLI PAOLO 

- BAZZOLI  EMANUELE 
- BETTENZOLI DANIEL - 
DORE NICOLA -  FEBBRARI 
MAURO -  GARZETTI GIAN-
LUCA -  GRITTI FEDERICO - 
MARTANI TIZIANO - PANE-
GALLI PAOLO - PELIZZARI 
FABIO - PEVERADA STEFA-
NO - RAZIO MARCO - SENI-
NI MATTEO

DISTINTIVO D’ARGEN-
TO – 16 DONAZIONI

DONNE
BEVILACQUA MANUELA 

– CAVAGNOLI LAURA – CO-

BELLI FRANCESCA – FLOC-
CHINI MONIA – GIRELLI 
ELENA – GRUOSSO DONA-
TA – INTERNICOLA LAURA 
– MARSILETTI BEATRICE – 
ZANARDELLI ROSA

UOMINI
AGLIARDI FABIO – AI-

ROLDI MARCO – BOSCHET-
TI ADOLFO – BURGIO DO-
MENICO GIOACCHINO 
– CANTALE SANDRO – CI-
CATIELLO VINCENZO – EN-
TRADE MORRIS – MANZI 
COSTANTINO – MORATTI 
MATTEO – PEDERCINI GIO-
VANNI – PICCINELLI FABIO 
– RIFORGIATO GIUSEPPE – 
RODELLA MATTEO – RUS-
SO PIER LUIGI – SANDONI-
NI OSCAR – SPERANZINI 
ANDREA – TORTORELLA 
VITO –

DISTINTIVO ARGENTO 
DORATO – 36 DONAZIONI

DONNE
CAFFARA ROMINA – 

CARRARA MARINA –  FRE-
RETTI MARA – PRATI LIL-
LIANA – TORTELLI MONICA 
–

UOMINI
FORNARI FERDINANDO 

– LANFRANCHI CESARE 
– MATTINELLI GIUSEPPE – 
MORATTI GIANANTONIO 
– PIAZZA ALBERTO – STOP-
PA FABRIZIO – TOBANELLI 
EMILIANO – VIGORELLI 
GIUSEPPE

Come sempre i tg, ogni 
inverno, ad ogni sbalzo 
di temperatura, ad ogni 

grado di temperatura in meno 
rispetto alla media (quale me-
dia non si sa) o cm di pioggia 
o di neve scesa, ingrandiscono 
a dismisura il problema, quando 
invece è assolutamente normale 
per il periodo. Ci sono stati sì 
degli sconvolgimenti di clima 
negli ultimi anni, con stagioni 
ormai non più ben definite, ma 
non come li descrivono martel-
lanti nelle varie emittenti, quasi 
fosse una gara a chi dà la notizia 
più tragica, contando da quan-
ti anni non succedeva questo o 
quello!

Sembra infatti che si diverta-
no a far preoccupare i telespet-
tatori, soprattutto gli anziani e 
chi è già in difficoltà. In questi 
giorni sta nevicando abbondan-
te, con pericolo di ghiaccio sulle 
strade, è vero, ma siamo ancora 
pienamente in inverno! Decenni 
fa il freddo era forse più concen-
trato e molto rigido, con gelate, 
nebbie e nevicate frequenti tra 
novembre e gennaio ma ricordo 
che anche nel 1970, per citare 
un esempio, nevicò il 3 marzo. 
Questo conferma che il freddo a 
febbraio e inizio marzo è asso-
lutamente nella norma, semmai 
sono giornate già primaverili ad 
essere in anticipo!

Se a questo aggiungiamo che 
al giorno d’oggi ci sono mezzi 
spalaneve che garantiscono la 
sicurezza stradale; che in ogni 
casa e in quasi tutti i luoghi di 
lavoro c’è il riscaldamento; che 
abbiamo tutti abbigliamento 
adatto a ripararci; che moltissi-
mi si muovono solo in auto, con 
pneumatici invernali e con il 
climatizzatore al massimo, po-
tremmo e dovremmo lamentarci 
molto meno!

Pensiamo, senza retorica, ai 
terremotati che vivono ancora 
nelle baracche, agli anziani che 
vivono isolati in piccoli pae-
sini di montagna, a chi vive in 
strada: com’è possibile che per 
qualche centimetro di neve ci si 
debba lamentare così tanto?

Ridimensioniamo queste 
notizie e questi allarmi spes-
so infondati, se è possibile non 

usciamo per qualche giorno o 
andiamo a piedi, e riteniamoci 
fortunati. La neve è necessaria 
per la campagna (sota la néf èl 
pà), per scongiurare la sicci-
tà della prossima estate: come 
sempre in natura niente accade 
per caso, tutto ha la sua funzio-
ne. Anche freddo e neve sono 
indispensabili.

Ornella Olfi

Piazza S. Maria imbiancata.

www.aidomontichiari.it

1978 2018

Quando c’è una meta
anche il deserto diventa una strada.

(proverbio tibetano)

Il messaggio della settimana

Campagna abbonamenti

È in corso la campagna ab-
bonamenti per il 2018. 
Diventa sempre più impe-

gnativo proporre il nostro settima-
nale che con quest’anno inizia la 
sua 37° EDIZIONE. L’anno ap-
pena trascorso ha visto la CON-
FERMA dell’edizione a colori, 
decisamente migliorata la forma, 
ma anche il nostro impegno eco-
nomico. Un ringraziamenti a tutti 
coloro che gratuitamente collabo-
rano con il settimanale, agli spon-
sor linfa vitale, ed a voi ABBO-
NATI che con il vostro sostegno 
saremo ancora in grado di tene-
re viva questa iniziativa.

Dove si può rinnovare l’ab-
bonamento: sede dell’Eco in 
via Cesare Battisti 86 (entra-

ta ERECTA)- Garden Shop 
Pasini – Central Market- Ta-
baccheria Ruggeri (Novagli) - 
Macelleria Moratti – Forneria 
Podavini- Pasticceria Roffioli- 
Officina Ferrario - Bollettino 
postale. Invariato da diversi 
anni, nonostante l’aumento dei 
prezzi di stampa, l’abbonamen-
to – 37 euro. UN’ULTIMA AT-
TENZIONE E VERIFICA SE 
AVETE RINNOVATO L’AB-
BONAMENTO. Siamo in linea 
con lo scorso anno; crediamo 
di aver risolto il problema della 
consegna da parte delle poste 
con la certezza per quelli che 
ricevono il settimanale tramite 
il “postino editore”. Grazie per 
l’attenzione.

Sostieni il “tuo” settimanale

Durante l’Assemblea dell’Avis
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

Ai Cittadini di Montichiari

40° anniversario AIDO Montichiari
RICORDO DI

DON LUIGI LUSSIGNOLI
Primo anniversario 18 marzo 2018

Ogni Briciola è un fiore dato con amore (Foto Mor)

Con la partecipazione di
Garda Vita - BCC del Garda - Avis

Parrocchie di Montichiari - Rinnovamento nello Spirito
Ass. S. Cristoforo - Croce Bianca Brescia - Grimm

Ass. Fanti - Cuore di donna - San Vincenzo
Caritas interparrocchiale - Parrocchia di Borgosotto

Aido Brescia - Le ali della vita - Gruppo Alpini
Ordine Francescano Secolare - Centro Volontari
della Sofferenza - Silenziosi Operai della Croce

Fratelli e sorelle degli ammalati - Protezione Civile
Parrocchia Malpaga - Ass. Naz. Carabinieri Montichiari
e tutte quelle associazioni che vorranno aderire nel ricordo

GARDAFORUM MONTICHIARI
Sabato 17 marzo 2018 ore 20,30

TESTIMONIANZE
DI VITA

Letture Briciole di Bontà 
sui temi

LA VITA DI DON LUIGI
LA FAMIGLIA 

STORICI RELIGIOSI
AMORE E DONAZIONE

INTERMEZZI
MUSICALI

• Coro S. Pancrazio
• Banda Cittadina

• Pellegrino
da Montechiaro
• Rinnovamento

nello Spirito

Lettere al giornale

Come avevamo promesso 
nel corso della assemblea 
fondativa del 23/01/18, 

intendiamo informare tutti i mon-
teclarensi circa la realizzazione 
del Monumento alla Resistenza e 
alla Costituzione.

Abbiamo ottenuto il Codi-
ce Fiscale del Comitato e subi-
to dopo aperto il conto corrente 
presso la BCC del Garda. La 
raccolta fondi è partita immedia-
tamente. Dopo un mese e mezzo 
possiamo dirci soddisfatti. La 
generosità, anche importante, di 
oltre 20 sostenitori, ha portato ad 
avere circa 8.000 € sul conto. Ri-
cordiamo che il Comune si è im-
pegnato a versare 5.000 €.

Entriamo un po’ nel merito 
del manufatto. Come già detto, 
l’opera è stata ideata e sarà realiz-
zata dallo scultore Dino Coffani. 
Si tratta di due battenti di marmo 
(porta che si apre leggermente …
sul futuro) alti cm 270 e larghi 
cm.84 e cm.8 di spessore, sui 
quali verranno agganciate lastre 
di bronzo raffiguranti scene di lot-
ta partigiana e di pace raggiunta. 
Dopo una ricerca, abbiamo scelto 
un’altra ditta del marmo, ottenen-
do un sensibile abbassamento del 
costo; anche la fonderia, dietro 
nostra pressante richiesta, ci ha 
concesso uno sconto del 6%. Il 
tutto per una spesa, del solo mo-
numento, sui 22.000 €. Inoltre 
va considerato il basamento, con 
ciotola per fiori e alzabandiera. 
Anch’esso ha un suo costo, che è 
in fase di definizione.

Specificati i fondi già raccolti, 
resta da compiere l’altra metà del 
percorso.

Un forte e convinto ringrazia-
mento va ai generosi sostenitori 

che già hanno versato un loro 
contributo. I rappresentanti del 
Comitato sono impegnati nel-
la raccolta di donazioni presso 
Enti, ditte, cittadini. Ribadiamo 
che non occorrono cifre rilevan-
ti, ma un “tot” per fare sentire 
l’opera anche un po’ di ciascuno 
di noi. 

Ai pochi che hanno afferma-
to che non “ha senso commemo-
rare il passato”, ribattiamo che 
lo scopo, l’intenzione del Comi-
tato è proprio l’opposto. Se non 
si è ancora capito, lo affermiamo 
con tutta la nostra forza: il Mo-
numento è dedicato ai giovani 
(che più passa il tempo, meno 
hanno la possibilità di conosce-

re quel tragico periodo storico), 
come monito affinché in Italia, 
in Europa, nel mondo non si 
ripetano più le nefandezze del 
passato.

Il traguardo si fa sempre più 
vicino; diamo il nostro contributo, 
con un ultimo sprint riusciremo a 
superarlo brillantemente. IBAN 
del Comitato, conto presso la BCC: 
IT47M0867654780000000014708

Chi intende sostenere l’inizia-
tiva può manifestare la propria 
intenzione scrivendo a: comita-
topromonumento@gmail.com o 
parlando con uno dei componenti 
del Comitato.

08/03/2018        Il Presidente 
Giulio Bertolini

Elezioni politiche 
e regionali

I candidati monteclarensi

Mentre andiamo in 
stampa abbiamo con-
ferma dai giornali 

locali dell’elezione a consiglie-
re regionale per Forza Italia di 
Claudia Carzeri.

Maccabiani consigliere re-
gionale uscente, candidato al 
Senato per il Movimento 5 Stel-
le, risulta non essere stato eletto.

Stessa sorte per la candida-
ta Maria Chiara Soldini del PD 
per il collegio uninominale della 
Camera.
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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

Si avvicina l’inizio del-
la primavera, stagio-
ne simbolo di rinascita 

della natura, della vita e noi 
donne più di chiunque altro 
percepiamo il mistero della 
vita. Questa è una bellissima 
poesia di una delle più grandi 
poetesse e scrittrici del Nove-
cento, Alda Merini, nata il 21 
marzo, primo giorno di prima-
vera, donna che ha avuto una 
vita a dir poco molto diffici-
le, alternando anni di malattia 
psichiatrica ad anni di buona 
salute. Eppure, da tanta sof-
ferenza, oltre a poesie dram-
matiche dove esplodono il 
suo dolore e la sua rabbia, ha 
saputo scrivere di moltissimi 
aspetti belli, positivi, felici, 
dell’animo umano, dell’amo-
re e in particolare delle donne.

I versi di questa poesia 
esprimono la bellezza del sor-
riso, una delle espressioni che 
preferisco e che da tempo ho 
fatto mia, perché sorridere 
è un modo gradevole di por-
si verso gli altri e che aiuta a 
sentirsi meglio anche con sé 
stesse. Noi donne abbiamo 
una sensibilità profonda che 
ci fa preoccupare, soffrire, 
provare emozioni forti e spes-
so dolorose, eppure sappiamo 
mitigare e nascondere un do-
lore, così come esternare una 
felicità con un “semplice” 
sorriso, che viene dal cuore, 
in ogni caso.

Se lo dovrebbero ricordare 
e stampare bene in mente tut-
ti quegli uomini che pensano 
di avere il diritto di proprietà 
sulla loro donna, pensando 
di avere su di lei il potere di 
tenerla legata anche contro 
la sua volontà o peggio uc-
cidendola pur di non vederla 
felice con un altro: imparate 
ad amarla lasciandole quella 
libertà che rivendicate per voi 

stessi, imparate a far suscita-
re in lei sorrisi ogni giorno o, 
quando inevitabilmente certe 
situazioni della vita portano 
lacrime e delusioni, imparate 
proprio dalla vostra compagna 

ad affrontare ogni dolore con 
dignità, rispetto e..alla fine 
potrà tornare anche un sorriso 
sul suo viso e sul vostro, con o 
senza di lei.

Ornella Olfi

NUOVE SALE PER TUTTI

Il sorriso della donna

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli
UN’ARMONIA DI CUORI

La libertà
è come la musica.

La musica è gradevole
se è armoniosa,

se ogni nota
è al suo posto;

quando non è così
nascono le dissonanze.

L’uomo
è come una nota:

se si armonizza
con gli altri,

la società
si sviluppa e cresce;

se invece usurpa
il prossimo,

prevale
la legge della giungla

e la giustizia
non è più possibile.

Un giorno Dio
scese sulla terra,

si mise a fianco
dei poveri e dei sofferenti

e insegnò
che l’amore del prossimo

è la ricetta
che guarisce l’umanità.

E’ la formula
che porta la pace.

La libertà
è come la musica:

se non c’è armonia
c’è caos

e nel caos
si moltiplica il dolore.

Quando invece il forte
sostiene il debole,

il saggio
guida il confuso,

il ricco
dona al povero

e ognuno rispetta
la libertà dell’altro,

la convivenza
è un’armonia di cuori.
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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

Giuliano Gioacchini
5° anniversario

Teresa Franceschini ved. Lanfranchi
2° anniversario

Serafina Baronchelli ved. Capuzzi
n. 21-09-1925         m. 05-03-2018

Bruno Podavini
14° anniversario

Valentina Spillare ved. Piccinelli
n. 06-06-1933         m. 02-03-2018

Gianfranco Treccani
5° anniversario

Con affetto la moglie, i figli e i nipoti lo ricordano

Italo Gandini
5° anniversario

ACQUISTA FIORI
PER IL CARO ESTINTO

Riceverai un

Buono acquisto fiori
per tutto l’anno

offerto dalla Direzione

Isidoro Bregoli (Doro)
1° anniversario

Franco Treccani
2° anniversario

Il tuo sorriso

è sempre nella nostra vita,

il tuo amore

nel mio cuore

e il tuo spirito

nella luce di Dio.

Giuseppe Bodei
7° anniversario

I tuoi cari.

Alfredo Soncini
18° anniversario

Edoardo Marella
4° anniversario

Antonio Nicoli
9° anniversario

Maria Chiarini in Nicoli
11° 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
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

BELLE E SEBASTIEN:AMICI PER SEMPRE: sab. 24 ore 21.00
Dom. 25: ore 15,00. 17,30 e 20,30. - Lun. 26 ore 21,00

TRE MANIFESTI A EBBING MISSOURI:
mart. 27 ore 21.00

Tre pubblicazioni di Bruno Roversi
“Dalle pagine del suo pri-

mo libro traspare un senso 
dell’avventura che nasce dal 
profondo dell’io; è un interio-
re desiderio di conoscere i vari 
aspetti della natura e di capire 
l’uomo nella sua essenza”

Questi passaggi li troviamo 
nel suo primo libro “Racconti 
di mare e di terre lontane” per 
poi proseguire nel racconto del-
le sue avventure solitarie con 
il secondo libro “Lo Skipper 
che Scalòil Kilimangiaro”. 
Roversi ci regala ora un altro 
inedito, libro accattivante ed 
insolito, dove affronta concetti 
civili, etici politici, prendendo 
in prestito le parole di Socrate, 
uno dei più importanti filoso-
fi dell’antica Grecia, concetti 
sempre ed ancora attuali, dopo 

millenni; il titolo del nuovo li-
bro “Da Socrate al Cardinale 
Martini”.

Le tre pubblicazioni si pos-
sono acquistare nelle librerie 
ed edicole: in Viale Europa, 
in Piazza Treccani, In Corso 
Martiri della Libertà, al Can-
toncino, in via Marconi, in 
Borgosotto, al Famila, ai No-
vagli e Vighizzolo.

L’idea del VIAGGIO di 
Bruno Roversi

È un mito dei nostri tempi, 
un modo per entrare in contat-
to con la realtà e con noi stes-
si. Ma anche un genere di con-
sumo, un piatto cucinato con 
emozioni preconfezionate. È 
preferibile pensare un viaggio 
e raccontare un viaggio come 

se fosse un’esperienza sem-
pre nuova, senza pregiudizi, 
mode, atteggiamenti, bagaglio 
culturale. Le attese, per chi 
viaggia da solo, sono lunghe. 
Si suda nei paesi equatoriali, 
ma è sempre una esperienza 
autentica. Si può imparare ad 
esporsi alle sollecitazioni che 
provengono dall’esterno, sen-
za avere paura.

La vita è un viaggio e chi 
viaggia vive 2 volte: quando lo 
sogna, quando la vive e quan-
do la ricorda. Quando vivi in 
un luogo a lungo diventi cieco 
perché non osservi più nulla. 
Io ho viaggiato e poi sono tor-
nato per non diventare cieco. 

L’unica regola del viaggio 
è: NON TORNARE COME 
SEI PARTITO. Torna diverso.

Festa degli aquiloni

Una nuova e più inte-
ressante location per 
la Festa degli aqui-

loni che si sposta presso l’A-
griturismo “EROMA DI LO-
NATO”. Prima domenica di 
primavera, 23 marzo, all’in-
segna del divertimento sul 
grande prato di una struttura 
adatta per accogliere le mi-
gliaia di persone appassionate 
della natura e dello spettacolo 
garantito del volo degli aqui-
loni.

Un programma già col-
laudato con la presenza di un 
laboratorio di aquiloni per 
grandi e piccini, esibizione di 
ragazze della scuola KLEDI 
DANCE, battesimo della sel-
la e tante altre sorprese.

Per tutta la giornata si esi-

biranno aquilonisti 
appassionati prove-
nienti dal Italia felici 
di poter mostrare gli 
ultimi lavori “aqui-
loni” costruiti du-
rante l’inverno.

Aspettiamo tutti 
per divertirsi e pas-
sare una domenica 
diversa. Ingresso 
libero alla struttura 
che offre la possi-
bilità di un bistrot, 
ristorante sempre 
aperto, e possibilità 
di pic-nic sui prati. 
Ristorante su pre-
notazione tel 030 
9129930. Per infor-
mazioni Cesare 333 
2599955.

Agriturismo Eroma di Lonato vicino al Parco Acquatico 
La Quiete.

Domenica delle Palme 23 marzo dalle 10 alle 18



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 9 - 17 Marzo 2018 6

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

Il basket a Montichiari
A Montichiari il basket 

ha vissuto molti anni 
da prima pagina con un 

settore giovanile che cresce-
va con riferimento alla prima 
squadra impegnata in campio-
nati di prestigio. Le molte pa-
lestre, assai criticate al punto 
da definire MONTICHIARI 
PALESTROPOLI, sono state 
l’elemento caratterizzante di 
oltre venti anni dove giovani, 
giocatori, famiglie e tifosi po-
tevano ritrovarsi attorno allo 
sport del basket.

Il salto di qualità con la re-
alizzazione del Palazzetto del-
la Fiera, una struttura che ha 
ospitato campionati del mondo 
di box, di biliardo, concerti dei 
Nomadi, sfilate di moda, con-
corso per cani, sport marziali e 
le storiche sfilate del bestiame 
selezionato vanto di una Fiera 
agricola in grande spolvero.

Il Palafiera era una palestra 
che aveva tutti i requisiti per 
raggiungere obiettivi impor-
tanti; una palestra ricavata nei 
locali sottostanti, una possibili-
tà di avere un locale massaggi e 
quel che più contava, una possi-
bilità di allenamenti quotidiani 
nella più assoluta tranquillità. 
QUALCUNO HA PENSATO 
BENE DI DEMOLIRLA PER 
RELIZZARE UNA ENTRATA 
FIERA A LIVELLO INTER-
NAZIONALE.

A dire il vero si potevano 
raggiungere entrambi i risulta-
ti, entrata prestigiosa e palaz-
zetto dello sport che avrebbe 
integrato il settore espositivo 
con un risparmio non indiffe-
rente di denaro.

Ora è tempo di aiutare que-
sto sport a risollevarsi visto 

che una buona base di parten-
za è la rinnovata sede del pa-
lazzetto ai Novagli che ospita 
due realtà: la prima è quella 
di una squadra di giocatori sul 
“viale del tramonto” che con al 
loro esperienza riescono però 
a vincere a livello provinciale 
in campionati a loro riservati, 
la seconda la più importante è 
la rinascita della scuola basket 
con un settore giovanile in for-
te crescita.

Per quest’ultimo aspetto la 
presenza della squadra “bre-
sciana” della Germani al Pala-
george è sicuramente un punto 
di riferimento per una sempre 
più crescente tifoseria ed è 
questo il momento giusto per 
aiutare quei generosi genitori 
che con la loro volontà cerca-
no di offrire ai loro figli, e non 
solo, una possibilità di coniu-
gare sport e crescita.

AIUTIAMO A FAR CRE-

SCERE QUESTO MOVI-
MENTO che ha bisogno di 
sostegno, vicinanza ed atten-
zione per le numerose esigenze 
che comportano programmare 
una realtà sportiva rivolta ai 
giovani. Serve una attenzio-
ne da parte dei responsabili 
dell’Amministrazione che, 
dopo aver sistemato con do-
vizia il palazzetto, ora devono 
esser a fianco di questa nuova 
realtà che opera con difficoltà 
nel lodevole compito di offrire 
a centinai di ragazzi una pro-
spettiva per il futuro.

Danilo Mor

FOTO RICORDO - Siamo nella metà degli anni 70, in fotografia la 
squadra di basket “MOBILI MOSÈ” con la presidentessa Ave Arici 
nella palestra del Ritrovo Giovanile. Da sinistra in alto: Bassanelli, 
Cigala, Mucchetti, Botturi, in ginocchio Piazza, Traconaglia, Scal-
vini, Cocchi.

www.aidomontichiari.it
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Odori
Nella Roma imperiale 

si arrivarono a contare 
144 latrine pubbliche. 

Fruibili a pagamento, erano 
gestite da appaltatori, del fi-
sco, chiamati conductores 
foricarum. Bisognava pagare 
all’entrata. Poiché, in fatto di 
tasse, la fantasìa non è mai 
mancata, l’imperatore Vespa-
siano ne inventò una a carico 
dei lavandai che prelevavano 
l’urina. Dalla quale si ricava-
va l’ammoniaca per le tintorie 
e le lavanderìe. Il figlio, Tito, 
ebbe a ridire sembrandogli, il 
provvedimento, eccessivo e 
di cattivo gusto. Da qui la fa-
mosa risposta: «Pecunia non 
olet» (il denaro non puzza). 
Sarebbe stato più corretto, 
forse, dire che il denaro non 
ha odore. In latino, il verbo 
“olere”, alla prima “e” va letto 
come una sillaba lunga. Come 
quando fate una conoscenza e 
dite “piaceeere!”. Per i miei 
articoli, alcune persone mi 
hanno tolto il saluto: non 
mi fa “piaceeere” ma, il loro 
“dipiaceeere”, significa che 
faccio bene il mio “doveee-
re”. Dal verbo “oleeere” l’ita-
liano, lingua neolatina, ha fat-
to discendere due parole dal 
significato opposto: lezzo e 
olezzo. Entrambe significano 
odore ma, la prima, in senso 
sgradevole; la seconda, come 
significasse profumo.

Con le grandi scoperte ge-
ografiche, l’Europa fu invasa 
da nuove sostanze. Prima sco-
nosciute: pomododoro, patata, 
tabacco, cacao dall’America; 
caffè, tè e spezie dal Medio 

Oriente e dall’Asia. In parti-
colare le spezie portarono una 
vera rivoluzione. In cucina. E 
nella farmaceutica che, cinque 
secoli fa era allo stadio artigia-
nale. Le spezie consentirono 
di produrre nuove medicine. 
Tanto che, nel lessico parlato, 
si diceva “Speziale” (spesièr, 
in dialetto bresciano) e non 
farmacista! Fu una rivoluzio-
ne nel trattamento delle salme. 
Quando morivano le persone 
d’alto rango o che erano famo-
se per la santità di vita, le salme 
venivano esposte a lungo. Con 
grossi problemi; specialmente 
in estate. Poiché non esisteva-
no mezzi refrigeranti, l’unica 
soluzione era cospargere i cor-
pi con grandi quantità di spezie 
aromatiche. Talchè i visitatori, 
sentendo l’odore dell’olez-
zo che copriva il lezzo, se ne 
tornavano, a casa, affermando 

che la “buon’anima era morta 
in odore di santità”.

Ovviamente, chi sapeva se 
ne guardava bene dallo smenti-
re. Questo, pure, dava prestigio 
al Clero che, per suo lustro, si 
serviva della credulità popola-
re per mantenere e rafforzare 
potere e controllo. Una storia 
vecchia come il cucco. E sem-
pre attuale perché “Ogni gior-
no nasce un cucco e beato chi 
se lo cucca!” Gli esempi sono 
infiniti: basterebbe guardare 
le contraddizioni riguardanti 
le discariche. Tra un paio di 
mesi si tornerà a riutilizzare, 
al venerdì, la piazza Treccani 
degli Alfieri. Nel 2004 è co-
stata, per la ripavimentazio-
ne, 1.180.000 euro. Ora sono 
stati spesi 509.000 euro per 
rimetterla in sesto: che odore 
hanno, questi soldi?

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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GASTRONOMIA
di Elena Tosoni

LE RICETTE DI MAMMA GIANNA
•  Pasta fresca al forno
•  Lasagne casarecce
•  Tortelli vari ripieni
•  Verdura cotta
•  Verdura fresca - Frutta - Vino

PRENOTA PER PASQUA
CAPRETTO E AGNELLO

NEGOZIO A MONTICHIARI
Via Mantova 123

aperto 9-13 / 16-19,30
chiuso domenica e lunedì pomeriggio

TEL. 030.964445

Lettere al giornale

Considerazioni sull’Assessore Maria Chiara Soldini
Ciao Maria Chiara, anche 

queste votazioni ce le siamo 
lasciati alle spalle, i giochi 

sono fatti e ora possiamo finalmen-
te scriverti qualche considerazione 
sulla tua campagna elettorale. 

Non lo abbiamo fatto prima per 
correttezza, per lasciarti giocare in 
tranquillità le tue carte.

Sappi che abbiamo vissuto con 
un certo fastidio e non poca ama-
rezza la tua campagna. In questi 
anni di battaglie abbiamo collabo-
rato con diverse forze politiche, tal-
volta ci siamo scontrati, il dialogo è 
stato anche aspro e duro ma sempre 
nel segno della correttezza e della 
lealtà, che per noi sono valori im-
prescindibili. Per questo ci sentia-
mo in dovere di scriverti questa 
lettera puntualizzando alcune tue 
affermazioni.

Lo facciamo pubblicamente, e 
non in forma privata, perché vo-
gliamo rispondere ai singoli punti 
della tua campagna elettorale. Che 
per sua natura è un fatto pubblico. 

Anzitutto avremmo preferi-
to che tu decidessi di por-
tare a termine l’impegno 

che ti eri presa, come Assessore 
Comunale all’ecologia, invece di 
seguire quella fastidiosa tendenza 
della classe politica ad ambire a 
posizioni più importanti e reddi-
tizie, dimenticandosi degli oneri, 
dei doveri e del rispetto che una 
carica impone. Avremmo preferito 
scegliessi di continuare la battaglia 
qui, onorando l’impegno che ti eri 
presa con la cittadinanza. Se aves-

si vinto il tuo assessorato 
avrebbe visto il susseguirsi 
di ben tre figure in un solo 
mandato. Vista la delicatez-
za che ricopre l’ambiente a 
Montichiari la dice lunga 
sull’importanza che l’attuale am-
ministrazione sta dando al tema.

In campagna elettorale hai 
scritto di aver messo uno stop a 
nuove discariche. E’ facile affer-
marlo quando nessun discaricatore 
presenta una richiesta di apertura 
nel tuo mandato. L’unica pratica 
in itinere è quella di Padana Green 
su cui Regione Lombardia non si è 
ancora espressa, ma è solo questio-
ne di tempo. Ad oggi non ci risulta 
che per ostacolare questa discarica 
abbiate fatto barricate. 

Hai scritto di aver fermato am-
pliamenti e sovralzi. Se intendi 
l’ampliamento della discarica Sy-
stema ti informiamo che è stato il 
“fattore di pressione” a fermarlo 
(per ora visto che c’è un procedi-
mento in atto) così come qualche 
mese prima fermò il sovralzo di 
Bernardelli. Fattore di pressione 
che qualcun altro ha fatto e che tu 
hai ereditato.

Hai scritto di aver coinvolto 
Comitati e cittadini. Ti informia-
mo che noi ci siamo costituiti molti 
anni fa. Prima che tu ti interessassi 
di ambiente e politica.

Hai scritto di aver coinvolto 
enti e comuni. Ti informiamo che 
il tavolo tecnico intercomunale è 
stato ideato dalla Lega in Regione 
Lombardia. Precisamente su spinta 

dell’assessore Terzi. Ti ricordiamo 
che tu lo hai ereditato e non ci pare 
gli abbia dato particolare slancio. 
Come capofila dei comuni siete sta-
ti spesso lenti e inefficienti. Alcuni 
comuni come Calvisano hanno di-
mostrato un maggiore dinamismo. 

Hai affermato di aver lottato 
contro i poteri forti. A chi ti riferivi, 
ad A2A? Ti informiamo che la fac-
cenda della richiesta di copertura 
con rifiuti è stata scoperta dall’ing. 
Cerani. Il tecnico ambientale che 
noi e Legambiente Montichiari 
abbiamo fortemente voluto nella 
commissione di controllo. Tecnico 
che avete talmente ringraziato e 
ben trattato da metterlo in condi-
zione di dare le dimissioni. Quello 
che avete fatto a seguito della sco-
perta dell’ing. Cerani era dovuto, 
non certo un atto di eroica lotta al 
colosso A2A.

Forse ti riferivi alla Gedit? Di-
scarica sui cui non avete speso una 
sola parola in questi anni? neppure 
in occasione della recente senten-
za. Discarica con cui non siete ri-
usciti a stipulare una convenzione, 
verso cui non vi siete opposti alla 
causa di risarcimento per l’escava-
zione e verso la quale tanta fatica 
stiamo facendo nel convincervi 
che è utile avviare una commissio-
ne di controllo.

Hai scritto di aver 
“strappato” con i denti ad 
ATS un importante studio 
epidemiologico per cono-
scere lo stato di salute della 
popolazione. Forse ti riferi-

vi a quella pagliacciata a cui abbia-
mo assistito il 18 maggio 2017? La 
serata in cui tu e la tua amministra-
zione avete assistito ossequiosi al 
dott. Speziani e alla dott.ssa Ferrari 
che presentavano il nulla più asso-
luto, sia in termini di dati che di 
analisi? Ti avvisiamo che da quel 
famoso 17 ottobre 2016 sono pas-
sati 17 mesi e nessuno ci ha ancora 
detto per cosa sono stati male i no-
stri figli. E neppure da dove arriva 
l’odore nauseabondo che invade le 
nostre vite.

Hai scritto di aver preteso le 
compensazioni ambientali. Forse 
ti riferivi all’accordo quadro con 
cavatori e discaricatori? L’accordo 
che avete fatto scadere senza farlo 
rispettare? Non ci risulta abbiate 
ottenuto la restituzione delle fi-
dejussioni visto che sono trascorsi i 
5 anni. Non ci risulta sia stata fatta 
una sola delle azioni di mitigazione 
prevista per porre rimedio alla con-
dizione drammatica in cui versa 
l’ATEG43. Stenderemmo un pieto-
so velo sulla faccenda del bosco e il 
modo in cui state gestendo la cosa.

Hai scritto di aver potenziato 
l’ufficio ecologia del Comune di 
Montichiari. Sei sicura che sia sta-
to fatto? Sei sicura di averlo fatto 
tu? Sei sicura che stia lavorando 
meglio di un tempo?

Questo sono solo alcune del-
le tante inesattezze che hai 
affermato, mezze verità 

che hai sbandiero e meriti che ti sei 
messa al petto senza averne titolo e 
merito. Hai scritto che non hai cu-
rato direttamente la tua campagna 
ma di averla delegata ad altri. Non 
ci pare una giustificazione né seria 
né credibile. 

E poi, in ultima, permettici una 
battuta. Basta con questa storia che 
hai solo 28 anni e sei giovane. A 27 
anni Jim Morrison, Jimmy Hendrix 
e Janis Joplin erano già passati a 
miglior vita dopo aver cambiato 
per sempre la storia della musica.

Quindi a te e al tuo giovane 
team di lavoro chiediamo di smet-
terla di giocare a fare la politica, di 
tornate umili e di iniziare a lavora-
re sul serio, rapidamente, perché la 
situazione è drammatica, i proble-
mi sono tanti e noi li viviamo ogni 
giorno sulla nostra pelle e quella 
dei nostri figli.

Perché ogni risultato che ab-
biamo ottenuto in questi 8 anni, 
pur piccolo che sia, lo abbiamo 
raggiunto con i denti, il sudore e le 
notti insonni. Per noi la lotta non è 
un gioco, non è un ideale roman-
tico e non è neppure una scala per 
fare carriera ma solo una via dura 
ma necessaria per dare una condi-
zione di vita accettabile alle nostre 
famiglie. 

Quindi su le maniche e buon 
lavoro. Con il rinnovato invito a 
lavorare insieme, 
Comitato SOS Terra Montichiari


