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Fiera: unire
le due società S.p.A.

Morire di povertà

Il complesso fieristico di 
Montichiari  ha visto nel 
tempo un adeguamento alle 

necessità di gestione ed alle nor-
mative che di volta in volta veni-
vano emanate.

Si è giunti all’attuale situa-
zione che vede la gestione affi-
data al CENTRO FIERA s.p.a, 
con l’80% delle quote in capo 
al Comune di Montichiari ed il 
rimanente 20% all’Amministra-
zione Provinciale di Brescia. 
L’IMMOBILIARE FIERA s.p.a, 
proprietaria della parte fieristica 
(escluso il centro Servizi Agri-
colo che rimane di proprietà del 
Comune) attualmente presenta 
quote in carico all’Amministra-
zione comunale del 76% circa,  
all’Amministrazione provinciale 
del 20% ed alla BCC del Garda 
del 4% circa.

Vi sono in atto mutui a carico 
dell’Immobiliare fiera di circa 
14,5 milioni che dovrebbero es-
sere pagati dall’introito dell’af-
fitto della gestione in carico al 
Centro Fiera s.p.a. La  prece-
dente Amministrazione versava 
all’Immobiliare 500 mila euro 
all’anno (come prestito?) quale 
concorso per il versamento della 
rata del mutuo.

Le cose ora sono in una fase 
molto delicata, dove il Comu-
ne non versa nessuna quota, i 

prestiti di circa 4,5 milioni di 
euro sono stati impegnati per 
l’aumento di capitale e l’Im-
mobiliare è in attesa che i Soci 
sottoscrivano tale aumento. Nel 
frattempo le rate del mutuo sono 
state congelate in attesa di defi-
nire un nuovo piano per sopperi-
re all’impegno economico.

Con le nuove norme sul-
le PARTECIPATE, oggetto di 
grande interesse da parte del Go-
verno per un forte ridimensiona-
mento, vede l’Immobiliare fiera 
s.p.a. fra quelle che dovrebbero 
chiudere. Un importante passag-
gio nel cogliere questa occasione 
nel rivedere tutto l’assetto del-
la proprietà e della gestione in 
un’unica nuova Società proiet-
tata nell’AUSPICABILE PRO-
GETTO FIERA BRESCIANO 
a cui bisogna lavorare da subito.

Se vi fossero resistente o al-
chimie per tenere tutto come 
adesso è pura follia o, a dirla 
chiaramente, sarebbe una difesa 
dell’attuale immagine e del ruo-
lo politico. Durante la settimana 
in Consiglio Comunale è stato 
presentata “LA RELAZIONE 
CONCLUSIVA DEL PROCES-
SO DI RAZIONALIZZAZIO-
NE DELLE SOCIETA’ PARTE-
CIPATE”. Riferiremo in merito 
la prossima settimana.

Danilo Mor

BUONA PASQUA
DA PARTE DI TUTTI

GLI INSERZIONISTI 

E DALLA REDAZIONE

 DELL’ECO

DELLA BASSA BRESCIANA

Immobiliare e Centro Fiera del Garda

Domenica delle Palme

È ormai una consuetudine 
che nella mattina della 
domenica delle Palme 

il Gruppo Alpini di Montichia-
ri distribuisce, all’entrata delle 

Chiese, ramoscelli di ulivo. Una 
tradizione che vede sempre in 
prima fila gli Alpini che offrono 
il ricavato delle offerte alle par-
rocchie.

Uno dei punti organizzati dagli Alpini. (Foto Mor)

Gli Alpini sempre presenti

FILO DIRETTO
CON L’AVIS

NON ASPETTARE
VIENI A DONARE
Il Presidente Avis di

Montichiari Paolo Bettenzoli 
e tutto il direttivo augurano 

agli avisini, ad amici
e simpatizzanti Avis, una
FELICE PASQUA 2016

Notizia ricorrente nell’in-
formazione: la mortalità 
ha superato la natalità. 

Già a settembre 2015, i gior-
nali provinciali avevamo sot-
tolineato come, nei  primi otto 
mesi dell’anno, nel bresciano, 
la mortalità fosse aumentata del 
18% rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente. Spesso 
viene chiamato in causa, come 
spiegazione del “fenomeno”, il 
continuo invecchiamento della 
popolazione italiana. Senza ri-
cambio generale. Ma, gli studio-
si attenti, colgono cause ben più 
profonde e preoccupanti.

Al primo gennaio 2016, la po-
polazione italiana è di 60.656.000 
abitanti. Nel 2015 ci sono stati 
653.000 decessi contro i 599.000 
del 2014, nati 488.000 figli contro 
i 503.000. Si abbassano i nume-
ri relativi alla popolazione attiva 
ed alle aspettative di vita, mentre 
s’innalzano i numeri più dolenti: 
come quelli dell’invecchiamen-
to. Fin troppo ovvio come tutto 
questo porti ad una causa fonda-
mentale: la mancanza d’una vera 
e propria politica della famiglia; 
e per la famiglia. Effetto diretto 
della mancanza di fondi.

Soliti motivi: evasione fiscale, 
sprechi, inefficienze, scandali, ru-
berie, corruzione. Nella sostanza, 
la maggior parte dei pesi familiari 
ricade sui nonni che, con le loro 
pensioni, devono sopperire spesso 
e volentieri alla crisi economica e 
alla mancanza del lavoro dei figli. 
Nella pur ricca provincia brescia-
na, due pensioni su tre sono sotto 
i mille euro mensili. Non occor-
rono altre dissertazioni per capire. 
Un sesto della popolazione italia-
na vive nell’indigenza od ai limiti 
della povertà.

Questo fatto ha le sue inevita-
bili conseguenze sulla vita delle 
persone. Dovendo spendere per i 
bisogni primari, vengono meno le 
risorse destinate ad una migliore 
alimentazione, alle cure denta-
rie, agli esami medici e clinici, ai 
farmaci costosi. Le ricadute sulla 
vita delle persone sono ovvie ed  i 
primi a soccombere sono i sogget-
ti più deboli. Cioè, gli anziani.  A 
questo si aggiungono altri aspetti 
della mutata società, come la so-

litudine, le famiglie sempre più 
piccole e non in grado di “gesti-
re” genitori anziani, figli lontani 
per lavoro. E, pure, bisogna dirlo, 
ricchi d’egoismo e poveri d’al-
truismo. O amor filiale, per finire 
gloriosamente.

Problemi che ricadono anche 
sulle amministrazioni comuna-
li e relative ridotte risorse. Né è 
pensabile costruire case di riposo 
all’infinito con costi esorbitanti 
anche in termini di gestione. Oc-
corre, quindi, mettere in campo 
anche nuove forme di solidarietà 
ed aiuto reciproco. Già è stato ci-
tato il caso della badante di con-
dominio: gruppo di anziani che 
mettono insieme le risorse ed as-
sumono una persona di servizio. 
Con aiuto dei comuni. I nonni 
restano nel loro ambiente ed il 
comune non è soggetto ad inter-
venti costosi. Ma alla fine della 
fiera bisogna pur dirlo: in Italia 
l’aumento della mortalità fa rima 
con povertà. 

Dino Ferronato
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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

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it
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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

Il mercato bestiame di 
Montichiari è sempre stato 
l’elemento caratterizzan-

te dell’economia del paese. 
La sua evoluzione ha sempre 
visto un certo “ disappunto” 
per i suoi spostamenti detta-
ti soprattutto da fattori igie-
nico-sanitari. Non da meno 
quando l’Amministrazione 
Badilini fece la scelta di spo-
stare il mercato oltre il Chie-
se proiettando Montichiari in 
una nuova era.

La vulcanica evoluzione 
da “cattedrale nel deserto” 
all’attuale Centro Fiera con la 
costruzione del Centro servizi 
agricoli a  completamento di 
un progetto che teneva conto 
del passato e proiettava Mon-
tichiari nel futuro.

Ora nella sala contratta-
zioni la triste realtà di una ba-
checa, datata 2011, a ricordo 
dei tempi passati. Al posto 

del bestiame ora trova uno 
spazio adeguato il settore del 
pollame vivo, una realtà mol-
to importante per l’economia 
domestica.

Ci si chiede se ci sia spa-
zio per un rilancio. Ebbene 
sì. Il processo avviato a li-
vello europeo per una inter-
connessione dei dati dei vari 

mercati, una stalla di sosta 
per le esigenze di operatori, 
sono state bruscamente in-
terrotte. I dati del mercato 
agricolo emanati dalla Ca-
mera di commercio dovreb-
bero essere elaborati a Mon-
tichiari così come il rilancio 
del settore suini. Unire anche 
il progetto della COMAZOO 
ed associate, una realtà fra le 
più importanti a livello na-
zionale, per consolidare l’e-
conomia del mondo agricolo 
in tutti i suoi aspetti.

Alcune idee da sviluppare 
con il riferimento sempre alla 
FIERA AGRICOLA, momen-
to di sintesi di tutte le espres-
sioni economiche della zona 
proiettate anche a livello in-
ternazionale. In poche parole, 
“chi si ferma è perduto”, ma 
c’è anche il detto che non tut-
to è perduto.

Danilo Mor 

Significativo l’attuale cartello fermo al 
2011 che denota l’abbandono del Centro 
Servizi Agricolo.                     (Foto Mor)

Centro Servizi Agricoli
Una realtà che deve essere rivitalizzata

L’evoluzione dei tempi

Le “legor” di Marco Raza
L’appuntamento presso la “Trattoria La Croce da Natalino”

I ringraziamenti alla cucina della Trattoria. (Foto Mor)

Quest’anno siamo giunti 
alla 36° edizione del-
la cena con “la legor” 

che immancabilmente si svolge 
presso la “ Trattoria da Natali-
no” nella frazione Boschetti di 
Montichiari.

Gran cerimoniere Marco 
Raza, anima ed organizzatore 
della serata,  con la collabora-
zione di alcuni amici che han-
no distribuito il “pizzino” d’in-
vito. Ogni anno i fratelli Raza, 
Marco, Battista, Domenico con 
il nipote Claudio organizzano 
la battuta di caccia per stanare 
le lepri. Come sempre buona 
la caccia ed alcune delle lepri 
vengono consegnate nelle mani 
esperte della signora Franca 
che prepara il condimento per 
il piatto della serata “la pasta 
con il salmì di lepre”.

Per il signor Marco è l’oc-
casione per invitare i numerosi 
parenti e gli immancabili ami-
ci della serata. Un centinaio i 
partecipanti, preoccupazione 

principale di Marco per i ritardi 
causa  le diverse distanze dalla 
trattoria, ma dalla cucina nes-
suna preoccupazione per sfor-
nate piatti caldi  con il consue-
to bis di portata per tutti. Sono 
stati serviti anche altri buoni 
piatti con il tocco finale delle 
ciliegine sotto spirito.

Tutto come previsto con la 
distribuzione delle fotografie 
dello scorso anno ai presenti, 

un rito immancabile dove il si-
gnor Marco è lieto di salutare 
parenti ed amici prima della 
fina della serata.

Gli immancabili compli-
menti alla cucina prima del 
passaggio, silenzioso, per la 
raccolta di fondi per l’Associa-
zione “Un Sorriso di Speranza” 
prima del congedo e l’arrive-
derci alla 37° edizione.

Danilo Mor

Continua la tradizione della cena della lepre

Alcuni dei partecipanti alla cena della lepre organizzata da Marco Raza. (Foto Mor)



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 11 - 26 Marzo 2016 3

Pasqua

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

Due appuntamenti molto 
graditi che la Banda Gio-
vanile e la Banda Cittadina 

Carlo Inico hanno voluto dedicarci 
per scambiare gli auguri di Buona 
Pasqua. Alla Casa Albergo sabato 
si  è esibita la Banda Giovanile, 
diretti dalla maestra Marta Lecchi. 
Un gradito gesto che avvicina i più 
giovani ai nostri anziani. La mu-
sica si esprime con un linguaggio 
che attraversa le menti e arriva al 
cuore di tutti: i nonni hanno infatti 
apprezzato questo pomeriggio in 
musica per gli auguri ai papà e per 
la S. Pasqua.

Domenica mattina in Piazza 
Santa Maria si è esibita invece la 
Banda Cittadina, per augurare alla 
cittadinanza una felice Pasqua. 
Splendida mattina di sole, con gli 
Alpini che hanno distribuito l’uli-
vo, la Banda è stata attorniata ed 
applaudita da capannelli di perso-
ne. La banda è sinonimo di “ pae-
se”, nel senso più bello del termi-
ne: allegria, compagnia, musiche 
conosciute da tutti. Anche ora che 
la nostra banda ha raggiunto livelli 
molto alti ed è paragonabile ormai 
ad un’orchestra vera e propria, in 
queste occasioni di scambio di au-
guri, coinvolge  allegramente tutti 
con brani musicali che fanno sen-
tire aria di festa!

Ornella Olfi

Gli auguri di buona Pasqua della Banda

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

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

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.

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Gli auguri della Banda in Piazza S. Maria.

L’esibizione presso la Casa Albergo.

Quando ero ragazzina, 
Pasqua, che cadesse 
“alta” o “bassa”, era 

comunque sinonimo della fine 
di inverni rigidi, durante i qua-
li gelo, neve e nebbia erano di 
solito abbondanti e pesanti da 
affrontare. Negli ultimi anni si 
dice sempre più spesso “non ci 
sono più le stagioni di una volta” 
ed è vero: fino a pochi decenni 
fa ogni stagione era ben distinta. 
Pasqua era perciò associata sen-
za ombra di dubbio alla prima-
vera. Per questo la si aspettava 
volentieri, perché le temperature 
miti permettevano finalmente di 
sfoggiare abitini leggeri per an-
dare a Messa e all’oratorio.

Nei giorni precedenti la 
mamma faceva le grandi pu-
lizie: si avvicinava il momen-
to di spegnere la stufa a legna 
che, tra fumo e fuliggine, aveva 
annerito un po’ pareti e soffitto 
della cucina. Lavava tende, cen-
tri, lucidava mobili e pavimenti, 
vetri, lampadari, facendo profu-

mare “di pulito” soprattutto la 
cucina. Non aveva la lavatrice, 
perciò faceva bollire le lenzuola 
nel grande paiolo di alluminio 
con acqua e lisciva e poi anda-
va al fosso a risciacquarle, con 
noi figlie a turno per aiutarla; 
le stendeva poi al sole sul filo 
di ferro in cortile, con la perti-
ca di legno in mezzo a evitare 
che toccassero terra e si spor-
cassero. Sullo stesso lungo filo 
faceva spazio anche per coper-
te e trapunte, che batteva con il 
battipanni e  lasciava qualche 
giorno all’aria.

Durante la Quaresima si par-
tecipava alle funzioni religiose 
e si rispettavano rigorosamen-
te i venerdì di magro. Il menù 
consisteva in questi giorni in 
minestroni e frittate con erbe 
varie, dalle ortiche novelle alle 
“pütine”(piantine dei papaveri 
prima che fioriscano), gli ulti-
mi “sgrégn” conservati sotto 
aceto dall’autunno precedente; 
baccalà in umido con patate, 

“rènch” (aringa), uova e imman-
cabile la polenta. Il pranzo clas-
sico della Pasqua era semplice e 
genuino: coniglio nostrano arro-
sto, agnello, polenta e patate. A 
Pasquetta salame nostrano, uova 
e  insalatina o radicchietti non 
mancavano mai.

Se c’era  bel tempo si poteva 
andare sul Colle di San Pancra-
zio per un pic nic “fuori porta”. 
Per i ragazzi di adesso una Pa-
squa festeggiata con tanta sem-
plicità può sembrare anonima. 
Per noi invece era naturale non 
avere aspettative particolari. Ol-
tre al significato religioso, era 
comunque una domenica di fe-
sta in famiglia, da trascorrere al-
legramente seduti a tavola qual-
che ora più del solito. Man mano 
passano gli anni, si rivalutano 
questi valori e si comprende che 
alla fine sono queste le cose che 
contano davvero nella vita e che 
ci rendono felici: l’affetto delle 
persone care è l’essenziale.

Ornella Olfi
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Il mercato agroalimentare
del venerdì mattina

Un appuntamento che va rivitalizzato

Uno scorcio della palazzina agroalimentare frequentata da numerosi clienti. (Foto Mor)

Il sorgere di questa impor-
tante iniziativa vide nel suo 
nascere una forte contesta-

zione da parte degli operatori 
del centro storico di Monti-
chiari e del settore ambulanti. 
Gli stessi operatori del vecchio 
mercato non avevano visto di 
buon occhio lo spostamento 
nella nuova sede, ma alla fine 
è stata ampiamente ammessa 
la lungimiranza degli ammi-
nistratori di allora nella scelta, 
anche se impopolare.

Una crescita costante con 
diversi spostamenti nell’evolu-
zione delle strutture fieristiche, 
fino all’attuale situazione in 
una palazzina dedita solamente 
all’agroalimentare. C’è da sot-
tolineare che un altro padiglio-
ne, a fianco, condiviso però 
con le esigenze di certe fiere, 
presenta operatori dall’orto-
frutta, al vivaio, dai casalinghi 
alla plastica attrezzature ed ac-
cessori del mondo agricolo.

Una settantina di operatori 
che il venerdì mattina, di buon 
ora sono a disposizione di un 
pubblico molto eterogeneo, 
dalle casalinghe ai pensionati 
dagli extracomunitari ai vari 
operatori del settore, bar risto-
ranti ecc.

Un supermercato delle oc-
casioni trainato dalla presenza, 
unica in provincia e non solo, 
del settore pollame, carni bovi-
ne, suine e cavallo, pesce vivo 
e cucinato, vino, olio, pasta 
fresca, uova, dolciumi, mie-
le di alta valle completano la 

gamma di prodotti difficilmen-
te riscontrabili in un solo am-
biente ed in una sola mattinata.

Anche in questo caso le 
iniziative e le scelte che han-
no portato a questo importante 
presenza si sono interrotte, e 
la riprova che l’idea era stata 
vincente la si può riscontrare 
in questo periodo di “crisi”, 
ma non è sufficiente che la 
“PALAZZINA” viva di vita 

propria. Bisogna guardare in 
avanti ed intervenire con nuo-
ve idee e con la “passione ci-
vile” più volte sottolineata nei 
nostri scritti.

IL VENERDÌ MATTINA 
È UN PATRIMONIO DA 
SALVAGUARDARE e non 
sono pochi gli operatori mon-
teclarensi che ne traggono be-
neficio per la loro presenza.

Danilo Mor

Da trenta anni al Centro Fiera
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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

Giornata della poesia
Il 21 marzo si festeggia la 

giornata mondiale della po-
esia, istituita dall’Unesco 

nel 1999, per riconoscere alla 
poesia un ruolo privilegiato 
nella promozione intercultura-
le, della comunicazione e della 
pace. Il 21 marzo ricorre an-
che l’anniversario della nasci-
ta della grande poetessa Alda 
Merini, donna geniale nella sua 
“pazzia”.

I poeti vivono, come si suol 
dire, “con la testa fra le nuvo-
le”, ed è vero, perché scrivere 
poesie è volare spesso al di so-
pra delle cose terrene, eppure si 
coglie l’essenza della vita con 
poche parole e metafore che 
esprimono sensazioni, senti-
menti, sogni, spesso difficili da 
esternare a voce, per pudore o 
paura di essere fraintesi. Di so-
lito infatti i poeti sono persone 
timide, schive, senza pretese 
di gloria. Anche per questo il 
mondo della poesia può sem-
brare un po’ fuori tempo, per 
pochi appassionati nostalgici.

Invece si moltiplicano in 

tutta Italia premi letterari di 
poesia, molto partecipati, an-
che nei vari dialetti, sempre 
più rivalorizzati quali fonte di 
saggezza di cultura popolare 
da mantenere e tramandare. 
Bisogna sicuramente discer-
nere i concorsi seri, indetti per 
promuovere la poesia, anche a 
livello dilettantistico, da quelli 
organizzati solo per scopi com-
merciali di case editrici, quindi 
di dubbia validità culturale. Il 
risultato positivo di queste ini-
ziative, al di là di premi e sod-
disfazioni personali, è che la 
poesia è ancora e sempre viva!!

Altrettanto interessante è 
incontrarsi con altri autori, con-
frontarsi, scambiarsi opinioni, 

condividere questa passio-
ne di solito senza rivalità, 
e rincuorante è la presenza 
di molti aspiranti poeti gio-
vani! Personalmente amo 
scrivere poesie brevi, quasi 
ermetiche, che a mio mo-
desto parere sono più in-
cisive di quelle molto lun-
ghe. Ognuno è a suo modo 

un poeta. Chi riesce a mettere 
sul foglio ciò che sente, chi si 
esprime meglio a parole, l’im-
portante è comunicare i propri 
sentimenti, qualsiasi essi siano.

Tenere troppo dentro di sé 
può diventare un macigno con 
cui è difficile convivere. Una 
bella iniziativa promossa da 
un social per la giornata della 
poesia è il consiglio di entrare 
in libreria e comprare un libro 
di poesie: sfogliare una pagina 
scritta è infatti una sensazione 
unica, rispetto alla lettura di 
e-book, dà la possibilità di ri-
leggere, assaporare, commen-
tare, sottolineare ciò che ci pia-
ce.. Buona poesia a tutti!!

Ornella Olfi

La sentenza del Tar che 
accoglie il ricorso di 
Padana Green dichia-

rando illegittimo il divieto di 
Regione Lombardia ad apri-
re nuovi siti in aree soffocate 
dai rifiuti non cambia le scelte 
dell’Amministrazione comu-
nale che proseguirà con anco-
ra maggiore forza nella tutela 
del territorio.

“Se è vero che l’indice di 
pressione non è ancora stato 
recepito da una legge naziona-
le – afferma il Sindaco Mario 
Fraccaro – è altrettanto vero 
che la documentazione tecni-
ca e ambientale presentata a 
corredo del diniego è di per sé 
sufficiente a motivare la nostra 
posizione di netta contrarietà”. 
“Non ci sorprende quanto ha 
stabilito il Tar – dichiara l’As-
sessore all’Ambiente Maria 
Chiara Soldini – visto l’ana-
logo accoglimento del ricorso 
di Edilquattro. Di certo non 
ci fa piacere, ma l’obiettivo è 
coinvolgere sempre più enti, 

istituzioni, associazioni nel 
portare avanti la battaglia con-
tro le discariche che non dovrà 
solo basarsi su pareri negativi, 
ma soprattutto con la presen-
za ai tavoli tecnici che con-
tano. Tutti dobbiamo sentirci 
coinvolti in questo importante 
compito se vogliamo garantire 
alle future generazioni un am-
biente più pulito, meno invaso 
da impianti inquinanti”.

Per Soldini, al di là della de-
cisione del Tar, “è fondamen-
tale l’unità d’intenti che, per la 
prima volta, vede assieme real-
tà istituzionali come Regione, 
Provincia e Comune: non con-
tano più gli schieramenti poli-
tici, ma la salute delle nostre 
popolazioni. Su questa filoso-
fia dobbiamo muoverci tutti 
lasciando a casa le casacche 
di partito, ma promuovendo il 
bene comune. Padana Green, 
come Edilquattro troveranno 
pane per i loro denti a Monti-
chiari: il “no” ad ogni discarica 
sarà gridato sempre più forte”.

E sempre in tema di am-
biente, il Comune bassaiolo 
sposa l’iniziativa “Basta vele-
ni” che domenica 10 aprile al 
Parco Gallo a Brescia vedrà la 
presenza dell’Amministrazio-
ne comunale, di cittadini ed 
associazioni uniti nella lotta 
agli impianti di smaltimento 
rifiuti: le iscrizioni sono an-
cora aperte e si ricevono al 
numero 334/7150693. “Rin-
grazio la Pro Loco Monti-
chiari – conclude l’Assessore 
all’Ambiente - che ci coadiu-
va generosamente nell’orga-
nizzazione della gita che è 
totalmente gratuita per i parte-
cipanti”.

Federico Migliorati

Pasquetta con gli aquiloni

Giunto alla ter-
za edizione il 
Festival degli 

Aquiloni si presen-
ta quest’anno con un 
programma conso-
lidato, una giornata 
dedicata alla famiglia 
per la classica scam-
pagnata di pasquetta.

Spazi per il pic-
nic, area ristoro per tutta la du-
rata della festa, ampi parcheggi 
nella zona adibita ai voli di aerei 
ultraleggeri.

Sicuramente sarà una giorna-
ta ventosa che permetterà quindi 
l’esibizione di aquiloni acrobatici 
a due e quattro cavi con sorprese 
dal cielo per i bambini a partire 
dalle ore 10. Alla stesso ora apri-
ranno i punti laboratorio didattico 
per costruire il proprio aquilone 
con la carta dell’uovo di pasqua 
consumato il giorno prima. I la-
boratori saranno aperti fino alle 

16 con l’interruzione del pranzo. 
Una manifestazione … Sulle ali 
del vento per colorare il cielo di 
vere opere d’arte di appassionati 
di questo sport provenienti anche 
dall’estero.

Il giorno 28 marzo la cam-
pagna, il cielo, il sole e tanto di-
vertimento sono di casa presso il 
campo volo La Zappaglia a Cal-
visano in via Zappaglia 6. Per in-
formazioni Valeria 348 7443901-  
Cesare 333 2599955. Buona 
Pasquetta e buon divertimento.

DM

Campo volo La Zappaglia a Calvisano

Una giornata per la famiglia

Il pic-nic di Pasquetta.                                       (Foto Mor)

Su Padana Green la sentenza del Tar
non cambia la posizione del Comune di Montichiari

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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Omar Pansi
n. 25-11-1977         m. 15-03-2016

Giuliana Ghirardini in Accini
n. 31-01-1932         m. 19-03-2016

Mario Sarzi Sartori
9° anniversario

Angelo Pezzaioli
4° anniversario

Luigi Lusardi
Il ricordo di un uomo amante della terra 

che è ritornato alla terra.

Avvocato Osvaldo Tosoni
n. 22-05-1923         m. 20-03-2016

Azzorre Uggeri ved. Conti
n. 20-12-1921         m. 21-03-2016

Ezio Bellini
3° anniversario

Irene Chiarini ved. Pedratscher
5° anniversario

Carlo Bellandi

Fernanda Vecchi ved. Boschetti
n. 21-09-1927         m. 18-03-2016

Pasqua Ghio ved. Pasotti
n. 02-12-1912         m. 22-03-2016

Renato Pariotti
6° anniversario

Riccardo Faccio
3° anniversario

Pasquino Remo Pilati

Vasto assortimento di
PIANTE DA FRUTTO,
VITI, ULIVI, RIBES,

LAMPONI, MIRTILLI
E GOJI

Con la vostra semplicità e bontà ci avete insegnato ad amare,
a sorridere e affrontare la vita con onestà, gioia e felicità. I vostri cari.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Incontro di Forza Italia

Si è svolta presso L’Agri-
turismo la Gasparina una 
cena incontro di Forza Ita-

lia alla presenza dei vari respon-
sabili provinciali e locali. A fare 
gli onori di casa la neo eletta alla 
guida di Montichiari, Claudia 
Carzeri, che si è soffermata sulle 
vicende del congresso che lo ha 
vista prevalere sulla Pieranna Ci-
vera, sottolineando che le tessere 
sono una forma di democrazia.

Un passaggio forte nei con-
fronti della sua antagonista, che 
nel frattempo si è sospesa dal 
partito, per le sue scelte ammini-

strative proseguendo poi nel suo 
interevento nel presentare un ar-
ticolato programma futuro.

Il sindaco di Carpenedolo ha 
voluto portare la sua testimonian-
za sostenuto dai presenti a conti-
nuare nella strada intrapresa. L’on 
Paroli ha sottolineato il periodo 
non certo favorevole, ma ha sot-
tolineato che è in questi frangenti 
che bisogna ripartire. Un ricordo 
delle passate elezioni amministra-
tive a Montichiari con il suo ten-
tativo di unire la forze con la Lega 
per non far vincere la sinistra.

Il presidente provinciale Mat-

tinzoli è intervenuto con la sua 
carica che lo contraddistingue, 
chiamando a raccolta tutte le for-
ze di un elettorato che deve con-
frontarsi con la realtà. La ricetta 
vincente è ritrovare l’identità del 
partito, recuperando la credibilità 
necessaria per avere ancora più 
consenso nell’elettorato, ringra-
ziando nel contempo i vari re-
sponsabili per il prezioso lavoro 
a livello provinciale.

Oltre il centinaio gli interve-
nuti alla cena con la classica sot-
toscrizione finale con una lotteria 
di numerosi premi.

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

DOMENICA 27 MARZO ore 15.00 (3D), 17,30 (2D),
20,30 (2D): KUNG FU PANDA 3

LUNEDI’ 28 MARZO ore 21.00 (3D): KUNG FU PANDA 3

SABATO 2 aprile ore 21.00 ERCULES (musical)
DOMENICA 3 aprile ore 15.00 probabilmente ancora
KUNG FU PANDA 3 (film) o FUOCOAMMARE

Ore 20,30 FUOCAMMARE (film)
LUNEDI’ 4 aprile ore 21.00 FUOCOAMMARE

MARTEDI’ 5 aprile ore 21.00
LA FELICITÀ È UN SISTEMA COMPLESSO (film)

Come avete notato ogni sabato sera sono previsti dei musical, danza o prosa, 
gestiti da vari gruppi che vengono da diversi paesi del bresciano. Hanno trovato 
nella nostra sala uno spazio ottimo per presentare i loro lavori realizzati certa-
mente a livello amatoriale ma molto ‘buoni’. Meritano senz’altro di essere visti. 
Credo che lo sforzo di lasciare il nostro tranquillo divano sarà ripagato da un 
paio d’ore di condivisione con persone che credono che il teatro sia un ottimo 
mezzo per condividere, confrontarsi e arricchirsi reciprocamente, ma anche fare 
beneficienza. Proviamo ad approfittarne di almeno una o due proposte.

A Maggio poi avremo numerose altre iniziative ma molto ‘monteclarensi’: 
saranno i nostri ragazzi e giovani a proporsi in musical, serate danzanti propo-
nendo i loro saggi e … altro. Ma di questo ne parleremo nel prossimo numero. 

Vi ricordo infine di controllare sul sito internet della nostra sala o direttamen-
te al teatro Gloria o telefonando qualora vi fossero delle variazioni dell’ultima 
ora, defezioni o cambiamento di orari. Tutti gli spettacoli li troverete segnalati 
sui volantini distribuiti nei bar o altro, nei nostri luoghi educativi e nelle frazioni, 
nonché in chiesa su ‘domus’ foglio di collegamento settimanale della nostra par-
rocchia. BUONA CULTURA.                                      Don Italo

Concerto per beneficenza
Sopra ogni aspettativa il ri-

sultato del concerto per 
beneficenza che si è tenuto 

presso la chiesetta di S. Pietro a 
Montichiari. Il quartetto d’archi 
del Liceo Veronica Gambara di 
Brescia , grazie all’interessamen-
to di Elisa Ghiorsi, si è esibito alla 
presenza di un numeroso pubbli-
co che ha riempito la chiesetta.

La scaletta del concerto  preve-

deva l’assoluto di Elisa all’arpa, il 
successivo brano da soprano con il 
maestro Rocca all’organo e l’esi-
bizione del quartetto d’archi, gio-
vani artisti che hanno contribuito 
a sensibilizzare il problema che 
l’associazione “Un sorriso di spe-
ranza” porta avanti da diversi anni. 
L’offerta libera è stata consegnata 
al Presidente dell’Associazione.

DM 

Elisa Ghiorsi all’arpa. (Foto Mor)

All’Agriturismo La Gasparina

È con grande sgomento e 
incredulità che accoglia-
mo la notizia dell’annul-

lamento, da parte del TAR di 
Milano, del provvedimento del-
la Regione Lombardia, emesso 
dalla Giunta Regionale in data 
7 ottobre 2014, riguardante le 
“Linee guida per la progettazio-
ne e gestione sostenibile delle 
discariche”.

Per la seconda volta il TAR 
di Milano annulla un provvedi-
mento della Regione che mira 
a tutelare l’ambiente e la salute 
dei cittadini ponendo regole di 
maggior sicurezza nella creazio-
ne e gestione delle discariche. 

Ci stupisce come il TAR 
abbia riportato grossomodo le 
medesime motivazioni a quelle 
enunciate nella sentenza dello 
scorso gennaio, dove dichiarava 
l’illegittimità del fattore di pres-
sione, visto che in questa occa-
sione si trattava di linee guida 
tecniche destinate ad una mag-
giore tutela e sicurezza.

Ci risulta difficile da com-
prendere come tali regole non 
siano di competenza regionale, 
e quindi del territorio, ma stata-
le. Nell’occasione comunichia-
mo che stiamo coordinando un 
gruppo di Associazioni e Co-
mitati per la partecipazione in 
forma Adiuvandum al ricorso 

al Consiglio di Stato da parte di 
Regione Lombardia. 

Lo facciamo perché credia-

mo sia quanto mai necessario 
che il territorio dia un segnale 
forte di partecipazione.

Padana Green vince il ricorso al Tar di Milano
Comunicato stampa Sos Terra
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VIA SANTA LUCIA, 32 - VIGHIZZOLO DI MONTICHIARI (BS) - TEL./FAX 030.9960938
segreteria@centroserafinoronchi.it - www.centroriabilitativodonserafinoronchi.it

Le nostre aree di intervento

La struttura è situata al piano terra ed è accessibile ai disabili.
È composta da 6 ambulatori attrezzati per le diverse specialità e per la fisioterapia, 

una palestra, 2 piscine riabilitative riscaldate a 33°.

Riabilitazione e Fisioterapia 
Visite Mediche Specialistiche
Servizio dell’Età Evolutiva

Trattamenti di Cura e Prevenzione 
Rieducazione posturale
Corsi di Idrochinesiterapia

DUE PISCINE RIABILITATIVE RISCALDATE A 33°
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

DONA IL TUO 5X1000 AL POLIAMBULATORIO DON SERAFINO RONCHI - CODICE FISCALE 01724100175
“Non siamo chiamati a fare grandi cose, ma piccole cose fatte con il cuore”


