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I cavalieri
dell’apocalisse

Alcune settimane fa, il ca-
pogruppo della Lega Nord 
Marco Togni, tramite Fa-

cebook, ha rilanciato la proposta 
di un’indagine sullo stato di salute 
dei monteclarensi, da condurre a 
ritroso nel tempo per accertare - 
parole sue - “la correlazione tra 
malattie, malformazioni neonata-
li ed esposizione agli inquinanti 
emessi nell’ambiente dalle disca-
riche”. Secondo Togni, un’inda-
gine siffatta, comparata con gli 
annuali atlanti della mortalità e 
riproiettata nel presente, sulla base 
di modelli matematici e statistici, 
consentirebbe di “trovare quella 
prova inconfutabile dei nessi cau-
sa-effetto tra discariche e malattie 
che vogliamo venga dimostrata”.

Negli stessi giorni, sull’edi-
zione bresciana del Corriere del-
la Sera è comparso un editoriale 
a firma Massimo Tedeschi in cui 
si osava sostenere che è comple-
tamente fuori luogo paragonare 
Montichiari alla Terra dei fuochi 
dell’area casertana, come fa certa 
pubblicistica d’assalto. Apriti Cie-
lo! Il più famoso blogger di Mon-
tichiari, il fantomatico Cantagallo, 
ha subito replicato dando a Tede-
schi dello smemorato. Ed è stato 
buono. Di solito, sul suo blog “No 
amianto a Montichiari”, Canta-
gallo va giù più greve, in partico-
lare nei confronti di imprenditori 
che operano nel settore cave e 
discariche, da lui considerati alla 
stregua di criminali.

Ovviamente, anche Cantagallo 
s’è unito allo sdegno di Gigi Rosa 
e del Comitato SOS Terra, espres-
so e volantinato alcuni giorni fa 
contro il GRIMM di Vighizzolo, 
reo d’aver accettato il contributo 
economico della famiglia Gabana 
per la realizzazione della nuova 
casa-famiglia intitolata a don Se-
rafino Ronchi. Cosa dicono questi 
tre fatterelli messi in fila? Dicono 

che il dibattito pubblico sull’am-
biente, da noi, è tutto all’insegna 
della paranoia e che, a dettare la 
linea, sono rimasti ormai solo i 
“talebani” dell’ecologismo isteri-
co. Da Vighizzolo, essi irradiano 
il loro verbo ben oltre i confini 
del circondario, facendo leva an-
che sul social network QCumber. 
Amorevolmente coccolati dai 
Sindaci, adulati da partiti e liste 
civiche d’ogni colore, non hanno 
trovato resistenze ne’ obiezioni 
alle loro tesi, se non in qualche 
cane sciolto, sempre prontamente 
subissato di contumelie.

Così oggi, gran parte dell’opi-
nione pubblica locale professa una 
sorta di ambientalismo à la carte: 
non distingue tra una discarica d’i-
nerti e un’altra di tossici-nocivi; se 
ne infischia delle discariche abu-
sive; non crede che le fiumane di 
motori a scoppio, le frazioni senza 
fognature o l’edilizia selvaggia si-
ano davvero problemi ambientali 
e preferisce che l’amianto stia sui 
tetti anzichè sottoterra.

Secondo questa vulgata, l’in-
ferno sono le discariche control-
late. Punto e basta. Tutto merito 
dei combattivi ambientalisti di 
Vighizzolo che hanno recita-
to egregiamente la loro parte di 
cavalieri dell’apocalisse, profe-
tizzando all’intera plaga morte 
e devastazione, pestilenza e ca-
restia. Evviva! Sono stati però 
molto agevolati dal silenzio di chi 
avrebbe dovuto far sentire un’altra 
campana. Soprattutto dal silenzio 
dei partiti di centro-destra che, su 
questi temi, hanno scelto di abiu-
rare e di abbandonare il campo. 
Per opportunismo? Per quieto vi-
vere? O si sono anch’essi convinti 
che esista un inconfutabile nesso 
di causa-effetto tra le discariche di 
Montichiari e i 7 flagelli dell’apo-
calisse?

Bertoldo

1 X 2: quale sarà la sorte
dell’ospedale di Montichiari?

Il medico e vice Sindaco Pastorelli durante il suo intervento.

Per l’ospedale di Monti-
chiari, se non fossero in 
gioco posti di lavoro, pro-

fessionalità interne e qualche 
decina di migliaia di utenti, si 
potrebbe giocare di schedina: 1 
X o 2? Vale a dire, rimarrà all’in-
terno del Presidio ospedaliero di 
Brescia, passerà sotto quello di 
Desenzano o verrà privatizzato? 
Impossibile, al momento fare 
ipotesi fondate, di certo è che, 
per il nosocomio di via Ciotti, 
l’attenzione è alta con mondo 
politico e società civile che fan-
no la voce grossa per cercare 
di salvare il salvabile. Qualche 
passo importante già lo si è fat-
to, come per esempio l’appro-
vazione, in Consiglio comunale 
a Montichiari, della mozione 
proposta dalla maggioranza che 

sostiene l’Amministrazione 
comunale a salvaguardia delle 
professionalità della struttura, 
mozione che è stata al centro 
anche di una conferenza stampa 

indetta dal Sindaco Mario Frac-
caro con i primi cittadini di 8 
comuni limitrofi  (Acquafredda, 
Carpenedolo, Calcinato, Calvi-

(segue a pag. 2)

Fontanelle: così diceva la Chiesa
Ora il vescovo Monari: “ Moderare il culto Mariano...

regolare i risvolti patrimoniali e civilistici…”

Dal 1971 avvisi apparsi sulle porte della Chiesa

Una fotografia degli anni '80.

Nel 1971 il Vescovo di 
Brescia Mons. Morsta-
bilini faceva appendere 

alle porte della Basilica minore 
di Montichiari dei volantini in 
lingua francese e tedesca per 
affermare quanto segue: “DI-
CHIARAZIONE: La Chiesa 
cattolica ha sempre onorato ed 
amato la Madonna, Madre di 
Dio, e con cura ha impedito ogni 
manifestazione di culto indebito 
e superstizioso. IL VESCOVO 
DI BRESCIA NUOVAMENTE 
DICHIARA: 1) Le cosidette ap-
parizioni della Madonna Rosa 
Mistica a Montichiari non han-
no alcun fondamento di credibi-
lità  - 2) Il culto della Madonna 
delle Fontanelle non è approva-
to e perciò non può essere pra-
ticato né favorito – 3 ) Quanti 

diffondono pubblicazioni e or-
ganizzano pellegrinaggi turba-
no la fede dei credenti, portano 
disagio nella vita della parroc-

chia, gettano il discredito sulla 
religione cattolica”.

Testo del manifesto, con tra-
(segue a pag. 2)
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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

“1 X 2: quale sarà...”
(segue da pag. 1)

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

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

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

sano, Ghedi, Isorella, Remedel-
lo e Visano): “Il nostro ospedale 
– hanno dichiarato -  costituisce 
un polo sanitario di riferimento 
per tutto il distretto n. 10 dell’A-
sl provinciale, ma anche per co-
muni territorialmente confinanti 
e dunque per un bacino com-
posto da quasi 100 mila perso-
ne. Siamo fortemente contrari 
all’accorpamento con Desen-
zano e proponiamo, invece, di 
implementare e valorizzare le 
attività specialistiche e di repar-
to presenti nell’ospedale. Una 
diversa organizzazione ammini-
strativa rispetto all’attuale, che 
vede il nosocomio legato al Ci-
vile di Brescia, porterebbe alla 
sicura perdita di un patrimonio 

tecnico-scientifico di alto livello 
determinato dal flusso di cono-
scenze e di abilità specialistiche 
che sono state acquisite nel cor-
so dei 17 anni di collaborazione 
con “il Civile”.

“La scelta di unire tale strut-
tura di eccellenza con altra 
azienda ospedaliera – hanno 
proseguito i sindaci – sarebbe 
enormemente antieconomica e 
disastrosa per tutti gli utenti che 
gravitano attorno a tale presidio 
e che presto faranno sentire la 
propria voce”. Via, dunque, ad 
assemblee pubbliche sul territo-
rio (a Montichiari, ma, si presu-
me, anche negli altri comuni in-
teressati) e ad una raccolta firme 
nella speranza che tutto ciò ser-
va a scongiurare l’accorpamento 
con Desenzano.

Le  novità, però, non finisco-
no qui, perché proprio a seguito 
di valutazioni delle opzioni in 

campo, anche l’ospedale lacustre 
potrebbe rientrare nel vorticoso 
giro di valzer delle Asl, o me-
glio Asst (Aziende sociosanitarie 
territoriali), come verranno chia-
mate: per la provincia di Brescia, 
questa è la “sintesi” che sarebbe 
emersa ai vertici dell’ente lom-
bardo, ne dovrebbe rimanere solo 
una, quella di Brescia appunto, 
mentre sparirebbero le altre due 
esistenti, Chiari e Desenzano. E 
non è nemmeno da escludere che 
Montichiari possa finire privatiz-
zato, sul modello del nosocomio 
di Castiglione delle Stiviere, sal-
damente “nelle mani” dell’im-
prenditore Guerrino Nicchio, 
uno dei principali gestori della 
sanità privata mantovana.

Dunque, tutto è ancora in 
gioco per la struttura di via Ciot-
ti, un rebus rompicapo che do-
vrebbe trovare presto soluzione. 

Federico Migliorati

“Fontanelle...”
(segue da pag. 1)

duzione in Francese e tedesco, 
affisso agli ingressi del Duomo 
di Montichiari nell’autunno del 
1971 (Mons. Luigi Morstabili-
ni Vescovo dal 1964 al 1983 – 
Mons. Mario Vigilio Olmi Abate 
dal 1970 al 1983 (La Vita Monte-
clarense n° 118 dell’ottobre 1971)

Successivamente, sia il Vesco-
vo Foresti che mons. Sanguineti 
nei direttori 2001 e 2008 ribadi-
scono gli stessi concetti già pre-
cedentemente espressi.

Venendo ai giorni nostri, il 
Vescovo mons. Luciano Monari 
“preso atto degli interventi com-
piuti dai suoi Predecessori e delle 
istruzioni date dalla S. Sede circa 
le c.d. apparizioni della Madonna 
in Montichiari, nonché della re-
cente lettera della Congregazione 
per la Dottrina della fede del 13 
novembre 2012, con il presen-
te direttorio intende regolare in 

modo definitivo il culto in località 
Fontanelle e dare adeguata assi-
stenza ai pellegrini che in questo 
luogo giungono da diverse parti 
d’Italia e dall’estero”.

Nel Direttorio datato 1 luglio 
2013, oltre a ribadire che l’eserci-
zio del culto in località Fontanelle 
di Montichiari è sottoposto uni-
camente all’autorità del Vescovo 
Diocesano (moderatore del culto 
mons. Giancarlo Scalvini  con il  
Delegato Vescovile Sac. Marco 
Alba) pone alcuni punti fissi “...
in modo particolare il delegato 
vescovile, avvalendosi dell’even-
tuale collaborazione del Presbi-
tero moderatore e amministratore 
il loco, avrà i seguenti compiti: 
moderare il culto mariano man-
tenendo la ricchezza simbolica e 
storica dell’antico titolo “ROSA 
MISTICA”, e promuovendo una 
spiritualità battesimale e mariana 
che escluda riferimenti ad appa-
rizioni o altri fenomeni sopran-
naturali…. Moderare la raccolta 

e la registrazione delle intenzioni 
dei fedeli per la celebrazione del-
le ss. Messe, secondo le modalità 
concordate, moderare la raccolta 
e la registrazione delle eventuali 
offerte da parte dei fedeli, regolare 
i risvolti patrimoniali e civilistici 
legati ai luoghi di culto nel modo 
più opportuno, in funzione di ga-
rantire l’osservanza delle presenti 
disposizioni circa il culto….”

Un argomento che merita oggi 
maggior approfondimento in con-
siderazione che dall’ “Associazio-
ne Rosa Mistica” si è passati alla 
“Fondazione Rosa Mistica” con 
un nuovo statuto che ha dovuto 
tener conto di quanto emanato 
nel direttorio del luglio 2013. An-
che la Chiesa ora, al di là della 
Presidenza di Leonardo Tanzi-
ni, ha più voce in capitolo nella 
conduzione di questo luogo così 
ameno situato nella zona del 
Parco del Chiese e delle colline 
Moreniche.

Red. 
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LA PRIMA SALA RISTORANTE

LA SECONDA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

LA MENTE
E LA PANCIA

Nella vetrina
stava esposta una serie
di libri per ragazzi.

Una mamma e un papà
parlarono con il figlio
di quale libro comperare.

Finirono di entrare
nella vicina gelateria
e qui gli presero un gelato.

Quanto è più facile
accontentare la pancia
che non la mente!

Il vuoto della mente
spegne lo slancio
di crescere nella vita.

Associazione Industria Montichiari
Si è costituita a Monti-

chiari una nuova realtà 
con la sigla AIM: Asso-

ciazione Industria Montichiari. 
Una sessantina gli aderenti che 
si sono ritrovati per eleggere il 
Consiglio direttivo così com-
posto: FESTA Adriano delle 
ditta Festa Logistic – PIARDI 
Francesca della Piardi MCL – 
AGURALI Laura della Nifil – 
GIUSTO Marzia della Nacan-

co – GIACOMINI Alessandro 
della Italtelo.

Il nuovo consiglio direttivo 
è già all’opera per presentare, 
entro il 20 aprile le varie ri-
chiesta all’Amministrazione 
comunale nell’ambito della 
stesura del nuova Piano di Go-
verno del territorio.

E’ sicuramente uno degli 
scopi principali quello di una 
rapporto costante con l’Am-

ministrazione comunale per le 
varie problematiche, così come 
promuovere iniziative per far 
cresce e valorizzare le Azien-
de monteclarensi nell’ambito 
dell’intero territorio.

Potrete trovare tutte le infor-
mazioni dal regolamento alla 
richiesta di adesione all’Asso-
ciazione sul sito http://www.
aim- montichiari.it/ -  mail – 
info@aim-montichiari.it

“Briciole di bontà”

Come già annunciato 
nell’edizione preceden-
te, L’Eco della Bassa 

Bresciana intende realizzare la 
QUARTA edizione di Bricio-
le di Bontà. Don Luigi Lussi-
gnoli, informato dell’iniziativa 
ha accolto l’invito con grande 
entusiasmo e si è già messo al 
lavoro per offrirci tutto il suo 
“cuore” di sacerdote.

Il numero delle copie dipen-
de dalle adesioni all’iniziativa, 
che non ha vincoli di cifra,  con 
un ricordo particolare per tut-
ti quanti, nelle loro possibilità 
potranno contribuire alla rea-
lizzazione del libro. Don Luigi 
ha sottolineato che l’iniziativa 
rivolta alla celebrazione del 
65° di fondazione dell’Avis 
di Montichiari debba essere 
integrata con l’Associazione 
AIDO impegnata a raggiun-
gere la quota di 1000 adesioni. 
AVIS-AIDO sono diventate in 
realtà associazioni che operano 
sul territorio in perfetta sim-
biosi così come il nostro caro 
amato don Luigi è ancora tra 

noi grazie alla donazione del 
cuore e del molto sangue che 
fu necessario per l’intervento.

LA RACCOLTA FONDI, 
IN STRETTA COLLABO-
RAZIONE CON IL DON, 
E’ A CURA DELLA REDA-
ZIONE DEL NOSTRO SET-
TIMANALE E DI ALTRI 
AMICI CHE SI SONO RESI 
DISPONIBILI PER REALIZ-
ZARE IL PROGETTO – TE. 
3356551349 – GRAZIE.

Red.

Si registrano le prime adesioni all’iniziativa

Di recente costituzione Aim

Vocabolari di Pace

“Soltanto
il mare”

Proseguono presso il Ci-
nema Teatro Gloria gli 
incontri programmati 

da VOCABOLARI DI PACE. 
Mercoledì 15 aprile alle ore 
20,30 verrà proiettato il docu-
mentario “Soltanto il mare” A 
CURA DEL REGISTA Dag-
mawi Yimer. Seguirà dibatti-
to con l’eventuale intervento 
con collegamento video del 
Sindaco di Lampedusa Giusy 
Nicolini.

Vocabolari di Pace sono 
organizzati da Spi, Cgil, Cisl,  
Fnp, Circolo lega ambien-
te Montichiari, Parrocchie di 
Santa Maria Assunta e  Maria 
Immacolata, Caritas e cittadi-
ni monteclarensi in collabora-
zione con Coop consumatori 
Nordest – Distretto Soci Garda 
presidio Montichiari.

Coordinatore Alessandro 
Tosini vdp2011@libero.it

Arte studio Casa Bianca
Corsi gratuiti: dipingere ad olio - modellare la creta

Arte studio Casa Bianca, 
propone, in collabora-
zione con il Centro diur-

no Casa Bianca due corsi gratu-
iti. DIPINGERE AD OLIO, a 
cura del pittore Ezio Soldini, è 
il primo corso che si terrà ogni 
giovedì dalle ore 17 alle 19, 
mentre il secondo, MODEL-
LARE LA CRETA sarà a cura 
dello scultore Dino Coffani e si 
terrà ogni mercoledì dalle ore 
17 alle ore 19.

Chiunque fosse interessato 

può iscriversi presso il Centro 
Diurno Casa Bianca ogni giorno 
dalle ore 14,30 alle ore 17 pres-
so la sala bar del centro in via 
Guerzoni 18 Montichiari.

Raggiunto il numero previ-
sto di iscritti verrà comunicata la 
data di inizio. Importante dare i 
dati ed il numero di telefono per 
il recapito alla data di iscrizione. 
Si ricorda che tutte le iniziative 
del Centro Diurno hanno il pa-
trocinio dell’Assessorato ai Ser-
vizi Sociali.

Amici del libro
Segnaliamo che i prossimi due 

incontri per Aprile e Maggio 
2015 si terranno rispettiva-

mente: VENERDI 24 APRILE 
ORE 20.45 presso la solita sala in 
Piazza Municipio 2/b in Montichia-
ri sul romanzo “PRIMAVERA DI 
BELLEZZA” di Beppe Fenoglio 
- edizioni Einaudi. VENERDI  29 
MAGGIO ORE 20.45 presso la 
solita sala in Piazza Municipio 2/B 
Montichiari sul romanzo “LESSI-

CO FAMIGLIARE” di Natalia 
Ginzburg - edizioni Einaudi. L’in-
gresso è come sempre aperto a tutti 
gli amanti della letteratura.

AMICI LIBRO MONTI-
CHIARI GRUPPO DI LETTURA 
www.libricomeamici.wordpress.
com MAIL: AMICILIBROMON-
TICHIARI@YAHOO.IT - Face-
book: https://www.facebook.com/
amici.dellibromontichiari - http://
libricomeamici.wordpress.com
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Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Nuove strutture per la Casa di Riposo di Calcinato 
porteranno la RSA a 103 posti letto

SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

Il Presidente Luigi Savoldi con i rappresentanti del Comune.

Si è tenuta nella serata del 26 
marzo presso il ristorante “il 
Baratello” in Calcinato la ce-

rimonia di presentazione del Servi-
ce 2015 organizzata dal Lions Club 
Colli Morenici. Per questa annata il 
service principale è, per la prima vol-
ta, destinato ad una struttura di Calci-
nato, paese di origine del presidente 
Avv. Domenico Bicelli.

In particolare, si è voluto so-
stenere la realizzazione di nuove 
strutture presso la casa di riposo di 
Calcinato, un’eccellenza nel panora-
ma dei servizi alla persona, grazie al 
lavoro svolto dalla direzione, dalla 
presidenza, dall’autorità comunale 
e da tutti gli addetti che ogni giorno 
partecipano alle giornate della casa 
di riposo per elevare la vita degli 
ospiti. Si sta realizzando ora una 
nuova struttura che comprenderà un 
locale ricreativo e 4 nuove camere 
con 8 posti letto. Il Lions Club Colli 
Morenici provvederà a sostenere le 
spese degli arredi completi di una di 
questa nuove camere.

Presenti alla serata di presenta-
zione, il Presidente Luigi Savoldi e la 
Direttrice della Casa di Riposo Mi-
leva Nodari, il Vice Sindaco Alberto 
Bertagna e l’assessore all’urbanistica 
e commercio Mirco Cinquetti di Cal-
cinato hanno manifestato i loro senti-
ti ringraziamenti a tutti i benefattori, 
tra cui anche il personale dipendente 
che ha donato un’ora mensile di la-
voro per un intero anno, che hanno 
reso possibile questi interventi di rin-
novo della struttura. 

In una nota, proprio il Presiden-
te Savoldi ricorda: “La realizzazio-
ne dei nuovi 8 posti letto si è potuta 
concretizzare grazie alla concessione 
in comodato gratuito per 50 anni, da 
parte dell’amministrazione comuna-
le, del fabbricato adiacente la casa di 
riposo. Dopo l’attivazione di questi 8 
posti letto la fondazione gestirà una 
RSA con 103 posti letto. Obiettivo 
unico ed imprescindibile resta quel-
lo di continuare ad erogare servizi 
di qualità alla persona per garantire 

all’anziano servizi sanitari, sociali ed 
assistenziali di elevata professionali-
tà, in un clima di serenità, preservan-
do i criteri di economicità, adottando 
soluzioni gestionali atte a garantire il 
contenimento dei costi ed il conse-
guente contenimento delle rette. Dal 
1.01.2015 gli importi giornalieri del-
le rette praticate sono i seguenti: euro 
45 per posti convenzionati ed euro 69 
per posti non convenzionati.”

Un ringraziamento particolare al 
Lions Club Colli Morenici di Mon-
tichiari ed al Presidente Avv. Dome-

nico Bicelli è stato poi espresso dal 
Presidente Savoldi e da tutti i presenti 
per l’aiuto concreto nella realizzazio-
ne di tutto questo, pur in un periodo 
difficile come quello che stiamo at-
traversando. La sensibilità del Lions 
Club Colli Morenici e del Presidente 
Avv. Bicelli sono stati, ancora una 
volta, preziosi alleati a sostegno della 
terza età. L’appuntamento per la ce-
rimonia e la consegna ufficiale del 
service sarà il prossimo maggio.

Il Vice Presidente e A/stampa
Renato Carlo Bianchi

Lions Club “Colli Morenici” Montichiari

Novità per la “fiera”

La questione del finanziamen-
to della Fiera non ha solle-
vato grande attenzione fino a 

quando i “nostri” operatori si sono 
accorti degli aumenti che ogni anno 
sono sempre motivo di incertezza 
visto l’andamento e la poca atten-
zione rivolta sul “Venerdì mattina” 
al Centro servizi agricolo.

Ora la situazione si rende 
ancora più complicata, visto che 
l’Amministrazione comunale ha 
previsto, per scelta e per legge, 
che non saranno più  erogati i cir-
ca 600mila euro all’anno.

Un bene per le casse comu-
nali ma un enorme problema per 
l’Immobiliare fiera impegnata a 
raggiungere la quota della rata an-
nua che ha visto rimandare per lo 
scorso anno il suo pagamento per 
mancanza di fondi.

La società IMMOBILIARE 
FIERA è composta dal 76% di 
quote del Comune di Montichia-
ri, dal 20% dalla Provincia e dal 
4% dalla BCC del Garda.

Sono allo studio soluzioni che 
possano risolvere il delicato ed 
impellente problema economico. 

In programma nessun contributo

Dal bilancio comunale di Montichiari
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Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

Montichi@ri.it

A fine aprile verrà conse-
gnato in tutte le fami-
glie monteclarensi la 

pubblicazione Montichi@ri.it 
che l’Amministrazione comu-
nale intende promuovere per 
una informazione puntuale sulle 
decisioni, i programmi e le rea-
lizzazioni nonché tutte le varie 
iniziative dei vari assessorati.

Dopo la querelle a cui è se-
guita la nota, da parte del con-
sigliere comunale incaricato 
per la Comunicazione, apparsa 
nei primi numeri dell’Eco di 
quest’anno, viene raggiunto 
l’obiettivo della pubblicazio-
ne mensile (escluso il mese di 
agosto) senza alcun onere da 

parte del Comune. Infatti è 
stata stipulata una convenzio-
ne con lo sponsor istituziona-
le, la BCC del Garda, per una 

Assemblea provinciale Avis a Gambara
Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Laurea

La giovane studentessa 
DANIELA ALBER-
TI, presso l’Universi-

tà degli Studi di Brescia, ha 
conseguito la Laurea Magi-
strale in “Moneta, Finanza e 
Risk Management”.

Alla neo-dottoressa vanno 
le più vive congratulazioni 
per l’ottimo risultato raggiun-
to da parte degli zii Tarcisio e 
Gabriella, cugini e nonna. La dottoressa Daniela Alberti.

Ritorna il mensile dell’Amministrazione
somma di 20mila euro che 
serviranno in parte alla realiz-
zazione degli otto numeri.

La parte rimanente con un 
apposita gara di appalto sarà a 
cura del vincitore trovare, tra-
mite la raccolta della pubbli-
cità di privati, la copertura per 
la stampa e la distribuzione dei  
9.500  opuscoli

L’impegno di tale operazio-
ne riguarda il 2015 ed il 2016.

Non possiamo che ribadire 
un buon lavoro per la realizza-
zione di questo opuscolo e che 
la raccolta della pubblicità per-
metta la totale gratuità dell’ini-
ziativa.

DM

Si è svolta sabato 28 marzo 
la 51° Assemblea  AVIS 
Provinciale di Brescia 

a Gambara.Il Presidente  Avis 
Provinciale dott. Briola, rin-
graziando i presenti a rappre-
sentanza di tutte le sedi della 
provincia bresciana, ha ribadi-
to l’importanza dell’AVIS, col 
suo carico di valori, con la sua 
determinazione per essere ef-
ficiente alla propria mission e 
alla auspicabile evoluzione.

“La riorganizzazione dei 
punti raccolta è una reale rivo-
luzione – ha sottolineato Brio-
la – e come tutte le rivoluzioni 
non è priva di rischi e difficoltà, 
ma serve determinazione e vo-
lontà nel raggiungere i risultati 
sperati, a garanzia del ricevente 
e a salvaguardia del donatore. 
Come più volte ribadito, è un 
necessario adeguamento alle 
normative ma ha anche la fi-
nalità di di offrire locali idonei 
e adeguati. In questi mesi si è 
cercato  di riorganizzare senza 
creare disagi e difficoltà alle se-
zioni e ai donatori”.

Il dott. Briola ha anche ri-

marcato la soddisfazione per 
l’elevata presenza di nuovi do-
natori, frutto della propaganda 
nelle scuole, in collaborazione 
con l’Università Cattolica, dove 
l’anno scorso sono stati con-
tattati 10.000 studenti di ogni 
ordine e grado, raccogliendo il 
plauso dei ragazzi e degli inse-
gnanti; attività di propaganda 
nei cinema, sui giornali, sugli 
autobus, nelle palestre e nei 
campi di calcio. 

Il Direttore Sanitario Dott. 
Giovanni Moretti ha ringrazia-
to i donatori di tutte le sedi per 
la pronta risposta alla richiesta 
fatta qualche mese fa dalla dot-
toressa Marini: “La collabora-
zione di tutti ha colmato in bre-
ve tempo la carenza di sangue 
che si era verificata, ma non bi-
sogna abbassare la guardia per-

chè attualmente si riscontra una 
diminuzione della disponibilità 
di sangue in tutta la Lombar-
dia”- ha riferito il dott Moret-
ti- “L’obiettivo e il fabbisogno 
nel 2014 sono stati comunque 
soddisfacenti con una raccolta 
complessiva di 65.194 dona-
zioni, a prova dell’impegno 
solidale e continuo dimostrato 
dalla realtà dei fatti”-

Anche Avis parteciperà ad 
EXPO con una specifica inizia-
tiva gestita da Avis Nazionale 
e Regionale, attraverso una 
ricerca di abitudini alimenta-
ri mediante la compilazione 
di un questionario su internet, 
presentata poi con un apposito 
convegno durante la manifesta-
zione. Altre iniziative sono in 
fase di programmazione.

Ornella Olfi
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www.bccgarda.it

2,99%MUTUO
a tasso fisso

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutto quanto qui non previsto si faccia riferimento ai fogli informativi a disposizione
nelle filiali e sul sito www.bccgarda.it. La concessione del credito è subordinata alla valutazione da parte della Banca del merito creditizio
del richiedente. La presente proposta è riferita al Mutuo Prima Casa Tasso Fisso con una percentuale massima di finanziamento del 70% del
valore dell’immobile da acquistare o ristrutturare per una durata massima del finanziamento pari a 20 anni. Esempio: mutuo di € 100.000
durata 20 anni. Rata mensile € 554,10 TAEG 3,177% calcolato al TAN del 2,99% (tasso fisso). Spese di istruttoria € 500,00 Commissione
incasso rata € 1,50 Spese invio comunicazioni periodiche € 0,00 Spese per perizia € 250,00 Imposta sostitutiva pari a € 250,00.

Offerta promozionale valida fino al 30/04/2015. 

offerta valida fino al 30 aprile 2015

il peso piuma dei mutui
con la sicurezza della rata fissa

©M
VA

20
15

Il mutuo a tasso fisso è una gran sicurezza. 
Potrai così programmare 

le tue finanze familiari senza sorprese.

Vieni a scoprirlo presso tutte le filiali

pubb Eco della Bassa 108x154_Layout 1  02/04/15  10:45  Pagina 1

Con l’acquisto di un infisso – vetro antisfondamento in omaggio

Anna Piazza
n. 15-07-1934         m. 31-03-2015

Massimo Pinzoni
n. 13-04-1946         m. 04-04-2015

Ezio Bellini
2° anniversario

Mihail Popov
n. 15-10-1984         m. 02-04-2015

Severo Bellini
n. 24-07-1936         m. 04-04-2015

Felice Bocchio
2° anniversario

Orsolina Varini ved. Conti Alessio
n. 02-03-1928         m. 02-04-2015

Faustina Ramazzotti ved. Baronchelli
n. 08-06-1929         m. 04-04-2015

Severino Saietti
2° anniversario

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

LAMPONI, MIRTILLI
E GOJI

Giuseppe Soldatelli Occhi (Martino)
4° anniversario

Angelo Spagnoli
5° anniversario

Pietro Falubba
2° anniversario

Il tuo ricordo ci accompagna ogni giorno. 
I tuoi cari.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

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

Sabato 11 Aprile ore 21.00 - Home (3D)

Domenica 12 Aprile ore 15.00 - Home (3D)

Domenica 12 Aprile ore 17.30 e 20.30 - Home (2D)

Lunedì 13 Aprile ore 21.00 - Home (3D)

Martedì 14 Aprile ore 21.00 - Il nome del figlio

Rassegna Martedì d’Autore

Sabato 18 Aprile ore 21.00 - Peter Pan - Il Musical

Domenica 19 Aprile ore 15.00 e 20.30 - Into the Woods

Lunedì 20 Aprile ore 21.00 - Into the Woods

Martedì 21 Aprile ore 21.00 - Birdman

Rassegna Martedì d’Autore

Benvenuti!!!
Altro che togliere i 

cartelli, in dialet-
to bresciano, con la 

scritta toponomastica “MUN-
TICIÁR”. Il sindaco Frac-
caro, invece di lasciare, rad-
doppi, triplichi…moltiplichi. 
Come? Nel modo più sempli-
ce: applicando un altro car-
tello con una semplice scritta: 
“BENVENUTI”. In italiano, 
inglese, spagnolo, dialetto bre-
sciano, cirillico, cinese, ara-
bo... Se conoscere una lingua 
è come avere un’altra anima, 
c’è da dire che, a Montichiari, 
in questi anni, di anime ne sono 
arrivate parecchie. Anche gra-
zie ad una infelice politica urba-
nistica. Poi, volendo dimostrare 
chi comanda, si è ricorsi  anche 
alla toponomastica. Ovvero 
dare il nome ai luoghi: centri 
abitati, piazze, vie, frazioni… 
Si è cominciato con i cartelli 
all’ingresso/uscita del comu-
ne. Un’epidemìa “intitolatoria” 
che ha colpito, particolarmente, 
i comuni ad amministrazione 
leghista. Nel nome del federa-
lismo: «Padroni a casa nostra!»  
E questo, lo si dovrebbe già 
capire dal cartello in dialetto: 
Munticiár, Calsinà, Desensà…

Di quale federalismo si 
tratti, non è ancora dato ca-
pire. Partiti col pensiero au-
tonomista-risorgimentale di 
Carlo Cattaneo, si è passati a 
quello di Gianfranco Miglio. 
Poi, la suddivisione in micro e 

macro regioni e chiudendo, in 
bellezza, col separatismo. Ad 
esaltare la coerenza del dise-
gno politico-culturale, la Lega 
ha scelto, come proprio inno, 
il Và pensiero;  dal Nabucco, 
di Giuseppe Verdi. Alla prima, 
alla Scala, il 9 marzo 1842, 
quando il coro iniziò a cantare: 
“O mia patria sì bella e perdu-
ta….”, dal loggione piovvero 
manifesti tricolori che inneg-
giavano all’Unità d’Italia. Per-
ché, Verdi, il Và pensiero, l’ha 
composto pensando all’Unità 
d’Italia. Tanto che i ragazzi mi-
lanesi, in anticipio d’un secolo 
e passa,  sui writers, si diver-
tivano a scrivere sui muri, W 
VERDI. Che voleva dire: Viva 
Vittorio Emanuele Re D’Italia. 
Scelta alquanto singolare, per 
dei separatisti! Le cose non 
sono andate meglio quando si 
sono scomodati Santi, e Ma-
donne, per i nomi di vie e piaz-
ze: forse un penoso tentativo 
d’ingraziarsi quelli che, una 

volta, lorsignori chiamavano 
pretoni e vescovoni (con par-
ticolare accanimento contro il 
cardinal Carlo Maria Martini).  
Per non farsi mancare nulla, è 
toccato anche a Giovanni Pao-
lo II, carinamente chiamato “il 
papa  extracomunitario”.

Il troppo stroppia. Finisce 
come il cagnolino della pub-
blicità che, per marcare il suo 
territorio ed il suo dominio, 
continua a pisciare sulla ruote 
delle auto. Finchè, da una mac-
china, un sensore fa partire 
un “controgetto” che lo lascia 
sbigottito e lo fa scappare. Me-
tafora delle fortune politiche. 
Perchè, quello d’essere man-
dati vìa, è capitato a “quelli di 
prima”; poi a “quelli di dopo”. 
E può capitare anche a “quelli 
di adesso”. Quanto ai cartelli, 
il sindaco Fraccaro può avere 
la sorpresa di poterli pagare 
col recupero di ”spese impro-
prie”… 

Dino Ferronato

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 Mantova, 130/B - Montichiari
Tel. e Fax +39 030 961982
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Giornata di solidarietà per la terra, le genti 
di Montichiari e dei Comuni limitrofi

“Lo Spirito del pianeta Fe-
stival  di Chiuduno (BG),  i rap-
presentanti dei Popoli Indigeni 
di tutto il mondo, con la collabo-
razione di SOS Terra di Monti-
chiari (BS). Vi invitano alla gior-
nata di solidarietà per la Terra, 
le genti di Montichiari (BS) e dei 
Comuni limitrofi

Lo Spirito del pianeta Festival,  
con la collaborazionedell’Associa-
zione Comitato SOS terra di Mon-
tichiari, sono lieti di invitarvi a 
partecipare ad un momento unico 
di sostegno alle problematiche che 
affliggono le terre, le genti di Mon-
tichiari e dei Comuni limitrofi.

La domenica 7 giugno alle 
ore 10,00 pressoilcampo di via 
Calcinatella, angolo via Dritta, a 
Vighizzolo di Montichiari, dove 
popoli indigeni invitati al festi-
val di tradizione dal nome “Lo 
spirito del pianeta”, che si svolge 
ogni anno a Chiuduno (BG) dal 
29 maggio al 14 giugno 2015, 
parteciperanno ad unmomento di 
preghiera comune ed eseguiran-
no rituali purificatori e propozia-
tori, seguiti dalla piantumazio-
ne nel campo, di un albero che 

simbolicamente vuole essere di 
rinascita. Successivamente, ci si 
sposterà nella Piazzetta di fronte 
alla chiesa di Vighizzolo in via 
S. Giovanni dove i gruppi ospi-
ti posizioneranno una piantina 
proveniente dal Leccio di San 
Francesco  donatoci nel 2014 di-
rettamente dall’Amministrazione 
di Assisi, in modo che la popola-
zione locale, si possa ricordare di 
questa giornata di solidarietà che i 
rappresentanti dei popoli indigeni 
del pianeta, ci hanno voluto dimo-

strare, ricordandoci: che la terra 
non è solo di chi ci vive sopra, 
ma è un dono che ci è stato affi-
dato a tutti noi dal creatore.

Alle ore 12:30 pranzo comu-
nitario presso l’oratorio di Vighiz-
zolo in cui sarà allestito uno stand 
gastronomico.

Saranno presenti gruppi come 
Navajo dell’Arizona, Maasai del 
Kenya con il Governatore della 
Regione di Kajiado, Inca del Perù, 
Maja del Guatemala con una dele-
gazione del Ministero della cultu-
ra, Aztechi del Messico, rappresen-
tanti di popoli dello Yunnan Cina, 
delle foreste della Malesia, della 
Tailandia, Degli Hopi dell’Arizo-
na, il primo vicesindaco Pigmeo 
del Camerun con un rappresentan-
te del Ministero della cultura del 
Camerun, Cosacchi dalla Russia,  
Naturalmente con le oltre 135 or-
ganizzazioni legate all’ambiente 
della Provincia di Bergamo a nu-
merose organizzazioni bresciane, 
ai Sindaci delle comunità coinvol-
te dalle discariche.

Sarà ospite della giornata, an-
che l’Assessore all’Ambiente della 
Regione Lombardia Claudia Terzi.

RELATORE: AGOSTINO GAZZURELLI

Domenica 7 giugno a Vighizzolo


