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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Collabora con gli altri
Mettersi insieme è un inizio,

rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo.

(Henry Ford)

Il messaggio della settimana

Arriva L’Osservatore 
Monteclarense!

Per la prima vol-
ta vorrei uti-
lizzare questo 

spazio sull’Eco per 
uno scopo un po’ di-
verso dal solito, cioè per fare 
pubblicità ad un progetto che 
alcuni ragazzi ed io stiamo av-
viando proprio in questi giorni. 
Si chiama “L’Osservatore Mon-
teclarense sull’Unione Europea” 
ed è un blog che si occuperà di 
accogliere tutte quelle notizie 
che riguardano l’Unione Euro-
pea, ma che in qualche modo 
influenzano anche la nostra vita 
quotidiana a Montichiari. 

Il nostro scopo è quello di 
rendere la realtà dell’Unione 
Europea, spesso così estranea, 
più vicina a tutti noi, sia nelle 
potenzialità che nelle criticità. 
Ci rendiamo conto di quanto il 
nostro sia un obiettivo ambizio-
so, ma ci sembra importante, so-
prattutto in vista delle imminenti 
elezioni europee, dare il nostro 
contributo per sensibilizzare l’o-
pinione pubblica monteclarense 
riguardo a questo importante 
tema. Il messaggio che vorrem-
mo passasse è che l’Unione Eu-
ropea non è un partito, non rap-
presenta la destra o la sinistra: è 
un progetto in continuo divenire 
per una comunità unita che ac-
colga le istanze di tutti, così da 
creare una realtà inclusiva dal 
potenziale smisurato. Tuttavia, 
per sfruttare al meglio questa 

realtà è necessaria la partecipa-
zione convinta e consapevole 
di tutti noi: è inutile negare che 
gli ultimi anni siano stati diffici-
li per l’UE, ed è per questo che 
serve una riforma delle istituzio-
ni comunitarie che si adatti alle 
nuove esigenze ed emergenze 
della nostra comunità. 

Speriamo che il nostro pro-
getto sia accolto positivamente 
dalla comunità monteclarense 
e che si possa rivelare utile a 
creare occasioni di approfon-
dimento e di confronto sulle te-
matiche più disparate. La data 
fissata per il lancio del blog è 
lunedì 18 Marzo, ma nel frat-
tempo potete già consultare le 
nostre pagine per sapere chi 
siamo e per leggere il nostro 
Manifesto che delinea più det-
tagliatamente quale sia il nostro 
scopo.  Il nostro invito è quello 
di seguirci sui social network 
per rimanere aggiornati in tem-
po reale su quanto pubblichere-
mo: ci trovate su Facebook (alla 
pagina “L’Osservatore Monte-
clarense sull’UE), su Instagram 
(profilo: losservatoremontecla-
rense) e direttamente sul nostro 
sito (losservatoremonteclaren-
se.home.blog). 

Sara Badilini

Comune, Parrocchia e Multiservizi 
uniti per “salvare” la Pieve

Comune, Montichiari 
Multiservizi e Parroc-
chia di S. Maria Assun-

ta si uniscono per “salvare” la 
Pieve di S. Pancrazio: con “La 
cultura finanzia l’arte” l’ente di 
Piazza Pedini intende avviare la 
costituzione di un primo fondo 
per sostenere i restauri sempre 
più necessari sul luogo di cul-
to di epoca romanica. L’idea è 
di Basilio Rodella, Assessore 
alla Cultura, ed è stata subito 
condivisa dal suo omologo al 
Commercio Renato Baratti e 
dal Presidente di Montichiari 
Multiservizi Giuseppe Casella 
trovando terreno fertile anche 
nell’Abate Cesare Cancarini.

Nelle prossime settimane 
saranno pubblicati 5 nuovi libri 
dedicati rispettivamente al ci-
mitero (curato da Albino Mice-
li), all’ex biblioteca (seguito da 
Virgilio Tisi), alla Casa albergo 
(con interventi di Marcello Zane 
e Marzia Borzi), alla Pieve (co-
ordinato da Paolo Boifava e con 
interventi di studiosi e ricerca-
tori) ed alla storia del  commer-
cio a Montichiari (con studi di 
Marcello Zane e Renato Barat-
ti) che faranno luce su settori 
e ambiti sviscerati nei minimi 
particolari grazie all’impegno di 
storici e volontari locali. Paral-
lelamente sarà donato alla par-

rocchia di Santa Maria Assunta 
un quantitativo di copie (circa 
2500) delle cinque pubblicazio-
ni che saranno in seguito messe 
in vendita ed il cui ricavato ser-
virà ad approntare i lavori sulla 
Pieve.

“L’iniziativa – sono state le 
parole del Sindaco Mario Frac-
caro - ha un valore culturale, ma 
soprattutto sociale perché indica 
l’attenzione  ad un patrimonio, 
quello della nostra città, che va 
conservato e consegnato nel mi-
gliore dei modi per il futuro. Il 
merito principale di questa ope-
razione è dell’Assessore Rodel-
la”. “Siamo consapevoli – han-
no affermato lo stesso Rodella e 
Baratti – che questa operazione 
rappresenti un tentativo ambi-
zioso per sbloccare finalmente 
la questione del restauro: sia 
chiaro, non basterà certo quanto 
verrà ricavato, poiché è necessa-
rio che vi sia una collaborazione 
stretta tra Comune, Parrocchia, 
aziende, banche del territorio 
affinché si possa procedere con 
celerità verso l’obiettivo comu-
ne. Certo è che se non si parte 
difficilmente si può ragionare 
sull’arrivo”.

Per l’Abate Cancarini “l’o-
biettivo è interessante anche 
perché i volumi toccano tutte 
le ‘dimensioni della vita uma-

na’. Far nascere sinergie è fon-
damentale ed istruttivo quando 
esse sono dirette verso il bene 
comune, come in questo caso”. 
Casella ha parlato del libro sulla 
Casa albergo come di un’inizia-
tiva che “mira a promuovere un 
patrimonio prezioso e importan-
te della città e la cui riscoperta 
è stata affidata alle mani dello 
storico Marcello Zane e della ri-
cercatrice locale Marzia Borzi”.

Anche Paolo Boifava, di-
rettore di Montichiari Musei, è 
intervenuto in occasione della 
presentazione de “La cultu-
ra finanzia l’arte” ricordando 
come il libro sulla Pieve ser-
va per “fare il sunto delle ri-
cerche degli ultimi 30 anni da 
parte di studiosi e archeologi. 
Si troveranno al suo interno in-
terventi sui restauri degli anni 
Novanta, un documento pre-
zioso del Duecento rinvenuto 
negli archivi vaticani, una sto-
ria dell’architettura della Pieve 
e la ricerca sulla provenienza 
della pietra di Botticino con cui 
è stata costruita, il tutto cor-
redato da un ampio apparato 
fotografico”. Il volume sul ci-
mitero, il primo di quelli editi, 
sarà presentato ufficialmente 
mercoledì 10 aprile alle 20,30 
in Sala consiliare. 

Federico Migliorati

La consegna ufficiale da parte delle autorità a Mons. Cancarini.
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

Ritorno... al futuro
Un titolo che ci permette 

di presentare la filo-
sofia dell’iniziativa di 

aggregare tre iniziative eletto-
rali con un unico scopo di poter 
partecipare alle prossime ele-
zioni comunali contribuendo, 
con senso civico, alla vita della 
nostra splendida cittadina.

I vecchi saggi ci hanno in-
segnato che migliorare è sem-
pre possibile ed auspicabile, 
ma mantenere l’acquisito non 
è così semplice e può compor-
tare arretramenti non auspica-
bili. A parer nostro è indispen-
sabile che tutte le forze della 
comunità trovino possibili non 
solo di esprimersi, ma anche 
di partecipare attivamente alla 
crescita del paese.

Guardare al passato non 
vuol dire solamente vivere di 
nostalgia per le cose realiz-
zate, ma capire il modo, le fi-
nalità, la lungimiranza delle 
scelte che spesso e volentieri 
sono apprezzate a distanza 
di molti anni e ostacolate, o 
non capite nel momento del-
le scelte.

Tre liste per esprimere 
tre momenti molto impor-
tanti, dall’esperienza, al 
valore della persona, al pas-
saggio graduale di consegne 
verso un futuro sempre più 
roseo.

PRIMA IL PAESE, POI 
IL PARTITO, UNO SLO-
GAN CHE SINTETIZZA LA 
DISCESA IN CAMPO DI 
QUESTI AMICI CHE IN-
TENDONO OFFRIRE IL 
LORO CONTRIBUTO SEN-
ZA CONDIZIONAMENTE 
ESTERNI. A LIVELLO LO-
CALE E’ POSSIBILE.

Una forza del paese che 
può farsi valere nelle scelte 
dei partiti negli altri livelli 
amministrativi.

NESSUNO È DA SCARTARE
Agape

è una mamma
ultraottantenne
felice di vivere.

Volentieri
conserva i ricordi

della sua vita
intensa e aspra.

Volentieri
mostra le foto

dei suoi nove figli
e dei numerosi nipoti.
Una volta le chiesi:

“Se tornasse indietro,
farebbe ancora

tanti figli?”
Mi rispose:

“Certo,
perché non saprei
quale scartare”.
Per una madre
nessun figlio

delle sue viscere
è da buttare,

nemmeno quello
che agli occhi freddi

degli altri
sarebbe venuto male.

Ogni creatura
ha una scintilla

di bellezza
e di grandezza.

Il conio fa
monete tutte uguali,

Dio crea
persone tutte diverse.

Chi ama
sa cogliere

in questa mutevolezza
un prodigio irripetibile,

supera il limite
che ognuno

inevitabilmente
porta con sé.

Scopre che il mondo
è mirabile

perché ogni presenza
è necessaria.

Ogni tentativo
di scartare qualcuno

è lugubre
e squarcia

il disegno divino
dai mille volti,
dai mille colori,
dai mille misteri.

MONTICHIARI
CHE VOGLIAMO

www.aidomontichiari.it

1978 2018
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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

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

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

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

Apertura dalle 19.00 alle 23.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

NUOVO ANNO - NUOVI PIATTI
Apertura straordinaria venerdì ore 11-14

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

Apericena al Museo Lechi

L’ingresso del Museo Lechi dove si è svolta l’apericena.

Grande e meritato suc-
cesso all’apericena 
organizzato da Lucia 

e Angela, dell’Associazione 
Cuore di donna nei prestigiosi 
locali del Museo Lechi, unendo 
l’utile al dilettevole in occasio-
ne della festa della donna: una 
piacevole serata contribuendo 
alla promozione della preven-
zione del tumore al seno.

Completate in fretta le pre-
notazioni già molti giorni pri-
ma, l’evento ha visto più di 
100 persone affollare le varie 
sale del museo, addobbate e ar-
ricchite di cartelloni illustrativi 
sulle varie attività dell’Asso-
ciazione. Calorosa accoglien-
za delle sorridenti associate 
che ci hanno omaggiato di un 
cuoricino segnalibro in panno, 
cucito a mano da Simona Bo-
nometti. Tra una chiacchiera e 
l’altra abbiamo gustato ottimi 
stuzzichini dal salato al dolce, 
con un ottimo servizio.

Molti i ringraziamenti che 

Cuore di donna rivolge a tutti 
coloro che a vario titolo hanno 
collaborato per la buona riusci-
ta della serata: Montichiari Mu-
sei, Comune di Montichiari nel-
la persona del Sindaco Fraccaro 
e dell’Assessore Maria Chia-
ra Soldini, Consulta Giovani 
Montichiari, Pro Loco Monti-
chiari, supermercato Rossetto 
Montichiari Group, Pasticceria 
Europa, La gelateria di Berzo 
Inferiore e Pian Borno, Labo-

ratorio Pasticceria Magri, Agri-
mor, Buon Caffè, Mozart, Caffè 
Doppio, General Food, Pizzeria 
Cervo. Grazie anche alla re-
dazione dell’Eco, Paese Mio, 
New Entry, Montichiari Week 
per lo spazio che sempre metto-
no a disposizione per Cuore di 
donna e non ultime tutte le cuo-
ricine che hanno cucinato torte 
salate, frittate, dolci, ecc e han-
no aiutato ad allestire le sale. 

Ornella Olfi

Associazione Cuore di Donna

Racconto d’inverno
“Racconto d’In-

verno” è un do-
cumentario sulla 
campagna di Russia 
della Seconda Guer-
ra Mondiale, vista, 
non solo da un punto 
di vista storico, ma 
indagando l’umanità 
e i sentimenti degli 
alpini che ne sono 
stati protagonisti. 

Rino Dal Dosso 
e Giulio Turelli, re-
duci della ritirata di 
Russia, sono i pro-
tagonisti di questo 
documentario.  

I loro racconti ci 
trasportano in quei 
paesaggi, grazie alle 
loro parole sentiamo 
il freddo che hanno 
patito, la paura che hanno vis-
suto. 

Sabato 23 Marzo, si terrà 

presso l’auditorium Garda-
Forum (offerto dalla BCC del 
Garda) a Montichiari, paese 

che per molti anni 
è stato la casa di 
Rino, la proiezione 
del documentario. 
Alla serata parteci-
perà anche il Coro 
della Brigata Al-
pina Tridentina in 
congedo. Seguirà 
un rinfresco.

La partecipazio-
ne all’evento è a of-
ferta libera. 

La serata si 
svolgerà come di 
seguito: 
Ore 20.00 Apertura 
Ore 20.30 Ingresso 
in sala 
Ore 20:45 Prefazio-
ne di Albino Miceli 
e Presentazione del 
documentario 

Ore 21.00 Proiezione 
Ore 22.15 Dibattito coi registi 
Ore 22.30 Rinfresco
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Caterina Bruschi ved. Giacomazzi
n. 02-12-1919         m. 08-03-2019

Angela Maccabiani ved. Gorini
2° anniversario

Gabriele Pulga
n. 30-03-1952         m. 11-03-2019

Rosanna Zavagno ved. Pilato
n. 07-01-1927         m. 14-03-2019

Luigi Colombo (Mario)
n. 07-07-1927         m. 08-03-2019

Leonello Nicocelli
2° anniversario

Maria Boselli ved. Chiarini
3° anniversario

Mario Lorenzi
5° anniversario

Omar Pansi
3° anniversario

Emilio Pezzaioli
5° anniversario

Francesco Zanardelli
3° anniversario

Vittorio Manuzzato
5° anniversario

Pietro Cioli
10° anniversario

Azzorre Uggeri ved. Conti
3° anniversario

Angelo Cioli
16° anniversario



della Bassa Bresciana N. 10 - 23 Marzo 2019 5

Ultime dal comune di Montichiari

Appuntamenti
del mese di marzo

Nel mese di marzo sono 
stati programmati, a 
cura della Montichia-

riservizi, alcuni importanti 
appuntamenti. Dal 23 marzo 
riapre al pubblico il Castello 
Bonoris con una esposizione 
di acquarelli; sempre dal 23 al 
24 marzo si svolgeranno le due 
giornate del FAI con la possibi-
lità da parte di tutti della visita 
al Castello.

Sempre dal 23 marzo fino al 

29 dello stesso mese presso il 
Museo Lechi verrà proposta una 
mostra dedicata al famoso Gio-
vanni Treccani degli Alfieri.

Dal 23 marzo fino al 29 set-
tembre verrà proposta una mo-
stra dossier al primo piano del 
Museo Lechi.

Dal 31 maggio al 27 ottobre 
verrà realizzata una importante 
mostra nell’ambito del BRE-
SCIA PHOTO FESTIVAL sem-
pre al Museo Lechi.

Campagna
abbonamenti 2019

Anche per questa edizio-
ne del settimanale ab-
biamo inserito il BOL-

LETTINO POSTATE. Siamo a 
precisare che per motivi orga-
nizzativi non abbiamo selezio-
nato che si è già abbonato da 
quelli che hanno già “compiuto 
il loro dovere”. Pertanto ras-
sicuriamo coloro che hanno 
già fatto il RINNOVO e nello 
stesso tempo SOLLECITIA-
MO coloro che intendono rin-
novare l’abbonamento di con-
fortarci con il loro gesto.

Dove si può rinnovare l’ab-
bonamento: sede dell’Eco in 
via Cesare Battisti 86 (en-
trata Erecta) – Garden Shop 
Pasini – Central Market – 
Tabaccheria Ruggeri (No-
vagli) – Macelleria Moratti 
– Forneria Podavini – Pa-
sticceria Roffioli – Officina 
Ferrario – e tramite il bollet-
tino postale.

Invariato da diversi anni, 
nonostante l’aumento dei 
prezzi di stampa, l’abbona-
mento a 37 euro. Ringra-
ziamo quei sostenitori che 
ci offrono cifre superiori in 

segna di stima.VI INVITIA-
MO A FARE UNA PRIMA 
VERIFICA SE VI SIETE RI-
CORDATI DI RINNOVARE 
L’ABBONAMENTO. Sia-
mo sostanzialmente in linea 
come lo scorso anno ma una 
vostra rapida adesione sareb-
be più che mai gradita.

Per risolvere il PROBLE-
MA della consegna da parte 
della posta ci siamo organizzati 
in modo tale da consegnare il 
LUNEDI’ mattina alla posta di 
Brescia il pacco confezionato 
in modo tale che entro due gior-
ni il settimanale dovrà essere 
recapitato nelle vostre case. 
Prosegue la consegna, con il 
mezzo della bicicletta, di un 
cospicuo numero di giornali. 
Grazie per l’attenzione.

L’Editore

Bollettino postale in allegato con il settimanale

Una suggestiva visione del centro di Montichiari.

Attingendo le notizie 
dall’Albo Pretorio si 
viene a conoscenza del-

le varie deliberazioni ed atti che 
l’amministrazione comunale 
è impegnata ad approvare con 
ultimi atti prima del termine di 
questa amministrazione. Si ri-
corda che le prossime votazioni 
per il Sindaco ed il Consiglio 
comunale si terranno il 26 di 
MAGGIO 2019 in concomitan-
za con le elezioni europee.
CASA DELLA MUSICA

Sono stati espletati tutti i 
passaggi per dare inizio ai la-
vori. Ultimamente una ditta 
specializzata ha ripulito tutti i 
locali, pronti per l’intervento 
dell’impresa che ha vinto l’ap-
palto.

L’inizio lavori è previsto 
dopo la chiusura delle scuole; 
i tempi da rispettare per la re-
alizzazione dell’opera, come da 
capitolato, sono di 200 giorni 
lavorativi.
RIPRISTINO DELLA
PIAZZETTA DEL TEATRO

È nella fase burocratica la 
pratica per dare inizio ai lavori 
per il ripristino della piazzetta 
del Teatro. Da quanto si evin-
ce dai disegni verrà realizzata 
la piazzetta che vedrà la possi-
bilità di programmare concerti, 
appuntamenti vari, ma rimane 
indefinito l’eventuale uso a par-
cheggio.
EX STADIO
ROMEO MENTI

Lo scorso anno era stato av-
viata la procedura per definire 
un incarico per la prestazione 
di servizi relativi alla progetta-
zione esecutiva e realizzazione 
del primo stralcio del nuovo 
parco urbano denominato “EX 
STADIO ROMEO MENTI”. A 
quanto ci risulta l’amministra-
zione non ha ancora preso una 
decisione definitiva in assen-
za anche di una progettazione 
completa di tutta l’area.
GESTIONE DEL
PALAGEORGE 

L’amministrazione comu-
nale ha rinnovato fino al 30 
giugno 2020 la gestione del 
Palageorge alla società sportiva 
dilettantistica TIME-IN. Questo 
rinnovo era dovuto per gli im-
pegni sportivi e dei concerti già 
programmati.

Sarebbe opportuno che la 
conduzione del nostro “gioiello 

sportivo” trovasse una società 
di gestione a trazione monte-
clarense per una visione più 
ampia di un progetto chiamato 
“LA CITTÀ SPORTIVA DI 
MONTICHIARI”. Il calcio 
a Montichiarello, pallavolo e 
pallacanestro al Palageorge 
(più spettacoli) il ciclismo nel 
Velodromo, il tiro con l’arco 
nell’area apposita, il Palaghiac-
cio una novità da potenziare per 
uno sport del futuro per Monti-
chiari, e non lontano nel tempo 
lo spostamento dei campi da 
tennis.
NUOVA FARMACIA
COMUNALE

Sono in corso i lavori, presso 
un locale del Centro Fiera, per 
l’apertura di una nuova far-
macia comunale. L’organico 
iniziale prevede l’assunzione 
di un Direttore di farmacia, due 
farmacisti collaboratori e di un 
commesso magazziniere. L’a-
pertura è prevista a breve. 

Anche a Vighizzolo sono 
stati individuati i locali per l’a-
pertura, a breve, di una nuova 
Farmacia privata.

STRADA DEI CAVATORI
Una convenzione sottoscritta 

il 18 dicembre 2012 prevedeva 
che per i compartisti della zona 
cave-discariche l’obbligo della 
progettazione e realizzazione 
delle opere di completamento 
della così detta “Strada dei ca-
vatori”. Nel 1999 il gruppo Sy-
stema Ambiente aveva portato 
in giudizio i proprietari che non 
avevano sottoscritto la cessione 
dell’area su cui dovrebbe sor-
gere la strada. Il gruppo Syste-
ma risulta soccombente, come 
recita la sentenza del 27 marzo 
2018 in quanto tali aree non 
sono certamente in disponibilità 
pubblica e vanno assoggettate 
al procedimento di esproprio, 
previa adeguamento urbanistico 
di tale arteria. Comincia così un 
nuovo capitolo che si spera pos-
sa trovare la giusta soluzione, 
sia nei confronti delle richiesta 
dei proprietari delle aree, sia 
per risolvere il completamento 
di un’opera che solleverebbe 
la via S. Giovanni da una gran 
parte del traffico.

Danilo Mor

Montichiari Multiservizi
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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

Presentazione a Calvisano 
“Farfalle tra le righe”

La presentazione dell’ultimo libro della scrittrice Olfi a Calvisano.

Dopo le presentazioni 
a: Montichiari, Ghedi, 
PiùValliTv, Elive.Bre-

sciaTv e altre in programma, sono 
tornata con molto piacere, giove-
dì 7 marzo, a 3 anni dalla presen-
tazione precedente nella Biblio-
teca di Calvisano, per presentare 
il mio ultimo libro “FARFALLE 
TRA LE RIGHE”. L’amica Ma-
ria Mosca, Assessore alla cultura, 
mi ha accolto con la sua solita 
esuberanza contagiosa e suppor-
tato simpaticamente, mettendomi 
anche stavolta perfettamente a 
mio agio. Altrettanto familiare e 
calorosa l’accoglienza da parte 
delle signore del gruppo di let-
tura, degli amici presenti in sala 
e del Sindaco Gianpaolo Turini, 
che hanno interagito con me, 
condividendo esperienze perso-

nali e commentando i miei scritti. 
A Calvisano ho conosciuto per-
sone speciali alle quali va il mio 
sincero grazie per avermi fatto 
percepire da subito un affetto che 
mi ha meravigliato e commosso e 
che contraccambio di cuore!!

Ricordo che il libro è in ven-
dita a euro 12 direttamente da me 
3397525721, alla libreria Mir-
tillo in v. Martiri della Libertà a 
Montichiari e alla libreria Mrli-
bro a Castiglione delle Stiviere.

Ornella Olfi 

Agriturismo “Le Fontanelle” da Valente

La palazzina ad uso B&B. (Foto Mor)

È un funzione da circa un 
anno l’Agriturismo “Le 
Fontanelle” da Valente 

in via Rampina a Montichiari. 
Una struttura immersa nei cam-
pi vicino al luogo di culto delle 
Fontanelle realizzata con il me-
todo moderno di una accoglienza 
curata in tutti i particolari.

Otto camere con bagno, 
tre appartamenti con cucina, 
camera e bagno ed un appar-
tamento con cucina, sala, due 
camere e bagno. Arredamento 
moderno e di stile con televisori, 
balconi e tre scale indipendenti. 
Un complesso con ampi spazi a 
parcheggio, dove si potrà vedere 
il caratteristico tramonto dove il 
sole scompare all’orizzonte. La 
prima colazione verrà servita nel 
caratteristico ristorante che si tro-
va di fronte alla palazzina.

Prezzi modici in linea con lo 
spirito che caratterizza una atti-
vità legata al mondo agricolo ed 
alla gestione familiare delle due 
sorelle Ilenia e Debora con alle 
spalle una esperienza in questo 
campo lavorativo. È stato predi-
sposto un sito che vi potrà gui-

dare nelle prenotazioni che sono 
cresciute grazie anche al luogo 
in una posizione invidiabile, im-
mersi nella natura, locali curati 
nei minimi particolari ed una ac-
coglienza di personale qualificato 
con la voglia di far bene.

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

Mancano soldi

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

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

Il Ristorantedel CentroStorico
Via Mazzoldi, 19

25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9960391

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione

Cinema Teatro Gloria
THE LEGO MOVIE 2 : SAB. 23 ore 21.00 (3D). DOM. 24 

ore 15.00 (3D) e 17,30 (2D). ore 20,30 (2D).
LUN. 25 ore 21.00 (3D).

CAPTAIN MARVEL: DOM. 31. MARZO ore 15.00 (3D) e 
17,30 (2D) e 20,30 (2D) e LUN. 01 APRILE ore 21.00 (3D).

I FILM D’AUTORE:
SE LA STRADA POTESSE PARLARE:

Martedì 26 marzo ore 21.00
IL PRIMO RE: martedì 2 aprile ore 21.00

MUSICAL “CERCASI CENERENTOLA”
della compagnia ‘I sogni son desideri’ di Paratico

SABATO 23 marzo ore 20,30 

Dopo la rianimazione, 
mia madre passa al 
reparto cardiologìa. 

Fortunatamente, essendo pen-
sionato, ogni giorno posso 
imboccarla per il pranzo e la 
cena. Entro in cordialità col 
primario. Gli chiedo come sa-
rebbe, per mia madre, se non 
potessi assisterla. Il primario 
allarga le braccia e mi spiega 
che, ogni anno, vengono sem-
pre meno i finanziamenti e, di 
conseguenza, il reparto pone 
come fine immediato la vita 
dei pazienti. Per la parte “al-
berghiera”, si confida nei pa-
renti. Il 12 ottobre 2011, mia 
madre passa da Desenzano a 
Lonato. Ai Colli. Per la riabi-
litazione. Vi rimarrà due mesi. 
Da allora, molto è cambiato. 
Per le varie riabilitazioni, i 
tempi sono stati assai accorcia-
ti. Il motivo è sempre lo stesso: 
mancano soldi. L’ultima novi-
tà è di questi giorni: Lonato 
verrà chiuso e le sue funzioni 
verranno assorbite da Leno. 
Leno ex ospedale, riconverti-
to in struttura di recupero. A 
Montichiari, intanto, con un 
ospedale strategico e centra-
le, la rianimazione resta un 
sogno. Non occorre spiegar-
ne il motivo.

Ai primi di novembre 2018, 
mi ritorna un tappo all’orec-
chio. Telefono alla Poliambu-
lanza, ove ho avuto soddisfa-
centi trattamenti in passato. 
La segretaria mi risponde che 
dovrò aspettare un paio di 
mesi. Però, a pagamento, il 
giorno dopo, alle 7, di sera, 

c’è un otorino. Stufo di giorni 
vissuti in isolamento, accetto 
di pagare gli 80 € e risolve-
re il mio frustrante problema. 
Chiedo, alla signora, come si 
spiegano le lunghe attese, alla 
faccia dei tanti autoelogi, sui 
ridotti tempi, strombazzati dai 
governanti, della sanità lom-
barda. La signora, affascinata 
perché l’ho chiamata “amabi-
le fanciulla”, m’informa che il 
sistema è congegnato in modo 
tale che i pazienti debbano 
spostarsi verso gli ambulatori 
di volta in volta disponibili. 
Quindi, da Montichiari, dovrei 
andare, magari, a Manerbio, od 
Orzinuovi, o Brescia, o Chiari. 
E così vìa. Senza, però, cer-
tezze sui… tempi d’attesa: è 
la riorganizzazione necessaria 
perché… mancano soldi.

Ad ogni bilancio, statale o 
regionale che sìa, quello dei 

soldi mancanti sarà un tema 
ricorrente. Dal 2019 al 2033, 
ogni anno, la Provincia di 
Brescia riceverà, dallo Sta-
to, 1.674.000 euro. Tranne 
Bergamo e Monza (che per-
cepiranno meno soldi), le al-
tre otto province lombarde 
incasseranno più fondi. Ad 
esempio, Pavia 6,28 milio-
ni l’anno, Mantova 3,89, la 
minuscola Lodi 3,36, Como 
2,79. Fuori Lombardìa, Tre-
viso 9,8 milioni e Frosinone 
6,2. La Provincia, di Brescia, 
gestisce 2.000 Km di strade e 
56 scuole superiori. I comuni 
bresciani, sotto i 20.00 abitan-
ti, avranno dai 40 ai 100.000 
euro per sistemare scuole, 
strade, patrimoni culturali. 
C’è da chiedersi il perché del-
le differenze: non è solo per-
ché mancano i soldi!?

Dino Ferronato
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