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MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA
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RESTAURO MARMI
ANTICHI
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FALUBBA

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

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
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LOTTO

Banda, Scuola d’Archi e “Danza e Teatro” 
troveranno sede nell’ex biblioteca

I parcheggi di Piazza Teatro?

Un progetto dell’ammi-
nistrazione Rosa che 
non ha certo avuto il 

successo sperato. Un giardino 
per la lettura e per il relax dei 
monteclarensei in una piaz-
zetta isolata davanti al teatro 
Bonoris con l’attigua sede del 
Museo Lechi e del Risorgi-
mento.

La folta e bella vegetazio-
ne ora sembra troppo eccessi-
va rispetto all’ampiezza della 
piazzetta, al posto dei “letto-
ri” si denota una presenza di 
molti giovani non certi vezzi 
alla lettura, anzi, un disagio di 
non poco conto per i residenti 
e quello che è sempre stato un 
parcheggio importante per il 
centro storico completamente 
annullato.

Da tempo si parla di ripristi-
nare l’utilizzo di questa piaz-

zetta a parcheggio, in modo 
anche green, opera prevista in 
campagna elettorale dall’attua-
le amministrazione Fraccaro. 
Sembra che si stia muovendo 
qualcosa in tal senso con vari 
incarichi per risolvere il pro-
blema dello spostamento delle 
piante e del suo ripristino.

Con la proposta dell’ammi-
nistrazione di procedere alla 
ristrutturazione della vecchia 
biblioteca e del suo impegna-
tivo utilizzo viene ancora più 
impellente, o quanto meno in 
contemporanea, il ripristino a 
parcheggio della piazzetta.

Siamo sempre dell’avviso 
che nel progetto generale oc-
corre includere anche il proble-
ma della viabilità di via Martiri 
della Libertà, un problema sot-
to gli occhi di tutti.

Danilo Mor

Il Comune dà il buon esem-
pio e recupera uno storico 
edificio, attualmente ina-

gibile e in disuso dal 2007, 
che metterà a disposizione di 
tre importanti realtà associa-
tive della città. La giunta ha 
approvato, infatti,  il progetto 
esecutivo dei lavori di conser-
vazione e riuso che converti-
ranno l’ex biblioteca comu-
nale nella nuova “Casa della 
Musica e delle Arti”. È un’o-
pera prevista nel piano trien-
nale delle opere pubbliche 
2016/18 che vedrà un costo 
complessivo di 870 mila euro. 
Dal punto di vista tecnico, il 
progetto si pone l’obiettivo 
duplice di conservare il palaz-
zo dal punto di vista storico e 
di aggiornare e rivalorizzare 
gli spazi interni per renderli 
più adatti alle nuove destina-
zioni d’uso.

L’edificio  ospiterà le sedi  
della Banda cittadina Carlo 
Inico, della Scuola d’archi 
Pellegrino da Montechiaro e 
della scuola “Danza e teatro”, 

tre associazioni radicate sul 
territorio monteclarense. Il 
salone al piano terra rimarrà a 
disposizione per le iniziative 
pubbliche predisposte anche 
da altre realtà monteclarensi.

Considerato l’uso futuro, 
anche nelle scelte dei materia-
li il progetto è stato sviluppato 
prestando un’attenzione parti-
colare all’acustica (con il coin-
volgimento in fase progettuale 
di un ingegnere specializza-
to), ai necessari miglioramen-
ti sismici e all’abbattimento 
delle barriere architettoniche 
proseguendo la politica scelta 
dall’Amministrazione comu-
nale con il PUMS.

Sull’importante intervento 
gli assessori ai Lavori Pub-
blici Beatrice Morandi e alla 
Cultura Basilio Rodella ricor-
dano come “ad oggi le tre as-
sociazioni coinvolte nel pro-
getto hanno sedi inadeguate 
alle loro esigenze.

La Banda, per esempio, 
trova spazio in una struttura di 
proprietà di un privato per la 

quale il Comune paga un af-
fitto, mentre le altre due han-
no ubicazione in Piazza Tea-
tro in edifici ormai divenuti 
poco consoni agli obiettivi, in 
uno dei quali peraltro vi sono 
anche problemi legati all’im-
pianto elettrico.

Ecco, dunque, che l’ex bi-
blioteca consentirà di ovvia-
re a questi aspetti e vedrà il 
Comune dare, per una volta, 
il buon esempio recuperando 
un edificio storico colloca-
to tra l’altro in pieno centro. 
Circa la questione dell’acu-
stica sollevata da alcune par-
ti ci preme ricordare che il 
tecnico incaricato di studiare 
tale aspetto, l’ingegner Cesare 
Trebeschi, ha confermato che 
si procederà a realizzare opere 
destinate a ridurre al minimo 
gli eventuali disagi. Anche da 
questo punto di vista faremo 
tutto ciò che ci è possibile per 
offrire la soluzione migliore 
per tutti.

Ricordiamo, infine, che il 
progetto ha ottenuto il pare-
re favorevole di Arpa”. Fino 
al 2007 l’edificio ha ospitato 
la biblioteca comunale, ma 
in precedenza è stata anche 
“Casa del fascio” e sede di di-
verse realtà locali.

Rappresenta, inoltre, l’uni-
ca struttura che potrebbe con-
sentire l’accesso diretto al Ca-
stello Bonoris. Sull’intervento 
in materia si è tenuta in Mu-
nicipio la riunione della Com-
missione Consiliare Seconda 
che ha discusso l’opera alla 
presenza, tra l’altro, dell’ing. 
Trebeschi.

www.aidomontichiari.it

1978 2018

La sede dell’ex Biblioteca Comunale in via XXV Aprile n. 33. (Foto Mor)

Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale

Pedoni, carrozzine e biciclette a rischio. (Foto Mor)

Piazza Teatro avvolta dal verde. (Foto Mor)
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

L’OBBEDIENZA
È un mattino di aprile.

Passeggio
nel cortile della canonica,

recitando le Lodi.
Sosto a guardare
un vaso di edera.

È
contorta

e sostenuta da un paletto.

Sembra ispirarmi un messaggio.
Mi reco dal Vescovo.

Il suo sorriso
mi fa sentire

alla presenza di un padre.
Ascolto con attenzione

le sue parole.
Gli dico:

“Eccellenza,
sono come l’edera,
che ho osservato

questa mattina nel mio cortile.
Sono un prete

dall’animo contorto,
incapace di stare in piedi.
Ho bisogno di sostegno”.

Lui
riprende a parlarmi.

Capisco che
la volontà di Dio

è sostegno all’uomo.

La penitenza immola il corpo.
L’obbedienza immola l’anima.

Penso a Gesù:
Lui, il Figlio di Dio,

si è sottomesso a due creature,
Maria e Giuseppe;

Lui, l’ancora della nostra vita,
si è fatto obbediente

fino alla morte di croce.

Con Lui dico:
“Mio cibo

è fare la volontà
del Padre mio”.

Foto ricordo
Con il prezioso aiuto di 

un nostro collaboratore 
si continua a proporvi 

fotografie del passato, ricordi di 
avvenimenti, momenti di vita, 
negli anni che diversi rimpian-
gono sotto l’aspetto della soli-
darietà e  di un maggior rispetto 
della vita.

Siamo nella metà degli anni 
Sessanta, in posa per una foto 
ricordo la famiglia ALBERTI 
di Borgosotto: il figlio più gio-
vane, a sinistra con il suo ciuf-
fo alla “Elvis Presley” la moda 
del momento dove comincia-
vano a nascere i miti della te-
levisione.

Parere negativo
per Padana Green

È con profonda emozione 
e con le lacrime agli oc-
chi che apprendiamo la 

notizia che Regione Lombardia 
ha dato parere negativo alla re-
alizzazione della discarica Pa-
dana Green. Da quel 20 ottobre 
2011 sono passati quasi 6 anni 
e mezzo.

Anni di dura lotta, di not-
ti insonni, migliaia di pagine 
lette, centinaia di documenti 
scritti, viaggi a Milano e nel-
le sedi degli enti preposti. Non 
ultimo il viaggio in regione 
dello scorso 12 febbraio con 
relative osservazioni inviate. 
Momenti durissimi, talvolta di 
sconforto, ma che ora non con-
tano più perché abbiamo vinto 
la battaglia. E lo abbiamo fatto 
tutti insieme.

Siamo consapevoli che oggi 
abbiamo vinto la prima batta-

glia, e che il percorso potrebbe 
essere ancora lungo. Sappiamo 
però di aver messo a segno un 
colpo importantissimo per vin-
cere la guerra finale.

Esprimiamo soddisfazione 
nel leggere, nelle motivazioni 
date da Regione Lombardia, 
che motivi ostativi al progetto 
di Padana Green sono stati la 
localizzazione dell’impianto, 
per cui il fattore di pressione si 
è rivelato una buona norma, gli 
aspetti connessi alla salute della 
popolazione, alla qualità dell’a-
ria e al ripristino ambientale 
dell’Ateg43. Tutti i punti per 
cui ci battiamo da anni.

Affrontiamo con rinnovata 
fiducia il futuro sapendo che, se 
uniti, si possono creare condi-
zioni di vita più giuste e si può 
vincere. 

SOS Terra Montichiar

Comunicato stampa
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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

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

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
dalle 19.00 alle 23.00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

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

Pallavolo giovanile a Montichiari

La famiglia Bregoli ed il ciclismo

La famiglia Bregoli al gran completo nell’edizione del 2017.

La tradizione del volley 
a Montichiari risale da-
gli anni Novanta. Dopo 

il trasferimento della squadra 
che giocava a Carpenedolo, per 
via del palazzetto non idoneo, 
Montichiari offre “ospitalità” 
alla compagine di A2 presso il 
palazzetto della fiera. Da quel 
momento un crescendo di inte-
resse con squadre vincenti, pri-
ma Eurostyle, poi Gabeca che 
ha visto vincere in Europa e fra 
le prime nel massimo campio-
nato d’Italia. 

Successivamente l’espe-
rienza delle squadre femminili 
fino ai giorni nostri.

Montichiari ha sempre 
avuto un settore giovanile di 
pallavolo molto interessante e 
ben organizzato. Attualmente 
il mini volley è una delle re-
altà più interessanti con circa 
70 atleti iscritti ai corsi di mini 
volley.

La responsabile di questo 
settore è Mara Mutti che ha or-
ganizzato il tradizionale torneo 
di Pasqua in preparazione del 

circuito provinciale che si ter-
rà come ogni anno a maggio. 
Un appuntamento sportivo che 
vede anche i più piccoli impe-
gnati per arrivare pronti all’ap-
puntamento del 26 maggio con 
la novità nel regolamento con 
l’introduzione del Volly S3.

Appuntamento in piaz-
za Santa Maria per sabato 26 
maggio, in caso di pioggia al 
Palageorge per il torneo Top 
Volley rivolto a tutte le classi 
quarte di tutte le scuole ele-
mentari di Montichiari.

Chi non conosce la fa-
miglia Bregoli di 
Montichiari legata al 

ciclismo in tutte le sue com-
ponenti. Il 35° MEMORIAL 
MAMMA E PAPA’ BREGOLI 
è una testimonianza dell’im-
pegno decennale di questa 
famiglia nei confronti di uno 
sport che Montichiari può 
vantare con orgoglio.

Il PRIMO MAGGIO vede, 
come ogni anno, la giornata 

del ciclismo, a ricordo dei tanti 
defunti della famiglia scom-
parsi prematuramente.

Oltre al già citato trofeo dei 
genitori la giornata è dedicata 
alla memoria del fratello ISI-
DORO; segue il trofeo “Zio 
Bigio” a.m. per la categoria 
esordienti del primo anno, il 
trofeo LORENZO a.m. per 
la categoria esordienti del se-
condo anno, il trofeo MEMO-
RIAL MARCELLA a.m. per la 

categoria allievi. Il memorial 
ISIDORO sarà assegnato alla 
Società che nelle quattro gare 
avrà ottenuto il maggior pun-
teggio.

Una grande giornata per il 
ciclismo giovanile grazie alla 
famiglia Bregoli che vuole così 
ricordare anche tutti i familiari 
che sono stati sempre vicini 
alle vicende sportive legate al 
ciclismo.

Danilo Mor

I partecipanti al torneo di pallavolo giovanile prima di Pasqua.
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VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

4

Severo Bellini
3° anniversario

Bruna Bertazzi ved. Mutti
m. 04-04-2018

Giuseppina Nodari ved. Castrini
n. 02-08-1923         m. 31-03-2018

Nicola Guarino
1° anniversario

Lucia Turriziani in Morabito
n. 26-08-1943         m. 29-03-2018

Carmen Polillo
2° anniversario

Orsolina Varini ved. Conti
3° anniversario

Giuseppe Vitale
1° anniversario

Fuastina Ramazzotti ved. Baronchelli
3° anniversario

Antonietta Bellini
3° anniversario

Severino Saietti
5° anniversario

Felice Bocchio
5° anniversario

Elda Treccani ved. Nodari
3° anniversario

Erminia Scarpetta in Bragaglio
3° anniversario

Lidia Vizzardi in Piazza
n. 21-10-1947         m. 31-03-2018
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Cinema Teatro Gloria
MARY LA TATA MAGICA: un musical ispirato a Mary Poppins

realizzato dalla compagnia del Sacro Cuore di Carpenedolo Con ingresso
biglietto intero a 7 €, ridotto a 5€ fino ai dodici anni:

Sabato 14 Aprile: ore 20,45 - Domenica 15 Aprile: ore 16,30
PETER RABBIT: Domenica 15: ore 20,30 - Lunedì 16: ore 21.00 

NOME DI DONNA: martedì 17 Aprile: ore 21.00
CONCERTO della BANDA CITTADINA: Sabato 28 Aprile: ore 20,30

READY PLAY ONE: Domenica 29 Aprile: ore 20,30
Lunedì 30 Aprile: ore 21.00

Montichiari ed il basket
Uno sport che deve essere aiutato per il suo rilancio

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

Sembra un paradosso 
parlare di rilancio del 
BASKET a Montichia-

ri dove è presente la squadra 
di serie A, la Germani, fra le 
protagoniste di questo cam-
pionato.

La SUPLLENZA DORA-
TA DEL PALAGEORGE per-
mette alla società della città di 
Brescia di avere il palazzetto 
idoneo per il rilancio, a livello 
nazionale, di questo sport che 
ha visto nel compianto Solfri-
ni la bandiera con le sue vit-
torie prestigiose nel massimo  
campionato ed alle olimpiadi.

Purtroppo non è tutto oro 
quel che luccica, fra poco 
avremo un vuoto al Palgeorge 
per la partenza della Germani 
nel nuovo palazzetto della cit-
tà senza vere dietro lo spalle 
una squadra competitiva salvo 
il dreem time dei vecchietti 
impegnati con onore nel cam-
pionato del C.s.i.

Esiste però anche la volon-

tà di un gruppo di genitori ed 
appassionati di questo sport di 
continuare dal settore giova-
nile con circa 200 ragazzi di 
varie età che trovano nel pa-
lazzetto dei Novagli la sede 
ideale per gli allenamenti e 
le partite. Un notevole sforzo 
è stato fatto nell’organizzare 
un trofeo dedicato ai giova-
ni nell’intento di avvicinare, 
non solo i familiari, ma an-
che sponsor che possono so-
stenere le notevoli spese nel 
progetto di rilancio di questo 
sport con un non trascurabile 
effetto sociale.

Proponiamo una fotografia 
del 1978 scattata nella pale-
stra del Ritrovo Giovanile, 
sede degli allenamenti  e del-
le  partite, sponsor ufficiale la 
R&D con Presidente la signo-
ra Elisa Dossi.

Come sempre il prof. Giu-
seppe Baronchelli era il re-
sponsabile della società con al 
suo fianco l’allenatore Remo 

Bergamaschi, un punto di rife-
rimento molto importante per 
la crescita dei giocatori. 

La squadra cominciava già 
ad avere alcuni giocatori pro-
venienti da altre società per 
dare maggior competitività 
al gioco che vedeva però la 
presenza di atleti montecla-
rensi provenienti dal settore 
giovanile.

La rinascita del basket a 
Montichiari è già iniziata, 
lenta ma con la volontà del-
la nuova società e l’aiuto del 
mondo imprenditoriale mon-
teclarense, a qualsiasi livello,  
potrà dare sicuramente i suoi 
frutti.

DM

1978 Palestra Centro Giovanile squadra di basket R&D.  (Foto Gek)
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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

PAGINA PUBBLICATA SUL SETTIMANALE L’ECO DELLA BASSA BRESCIANA N° 23 DEL 12 GIUGNO 1999

Nuove nomine al Centro Fiera e Montichiari Servizi
È di questi giorni che sono 

comparse sul sito del 
Comune – albo pretorio 

– le comunicazioni per le no-
mine nelle società partecipate 
del Centro Fiera e della Mon-
tichiari Servizi.

Non è la prima volta che 
questo accade, sintomo di di-
missioni – avvicendamenti 
(come la porta girevole dell’uf-
ficio vigili) e questa nuo-
va richiesta dovrebbe essere 
l’ultima di questa tornata am-
ministrativa.

Come previsto dalla legge 
i cittadini possono presentare 

il loro curriculum ritenendosi 
adatti a ricoprire il ruolo og-
getto della nomina; la doman-
da deve pervenire in Comune 
entro e non oltre il 16 aprile 
di quest’anno. Spetta poi al 
giudizio del Sindaco (senti-
ti ovviamente i vari alleati di 
governo) esprimere i nomi 
che andranno a ricoprire posti 
molto importanti nelle due so-
cietà partecipate.

Personalmente abbiamo 
partecipato, per ben due vol-
te, a questo proforma di avvi-
so senza avere avuto risposta 
scritta per la non accettazione 

di curriculum sicuramente ed 
obiettivamente idoneo per il 
ruolo richiesto; ma non sem-
pre la logica prevale sulle al-
chimie politiche.

Sembra che l’argomento 
delle due società partecipate, in 
modo particolare il Centro Fie-
ra, sia scomparso dalla agenda 
politica, un preoccupante silen-
zio che non fa ben sperare per 
un futuro roseo.

Proponiamo, per l’ennesi-
ma volta uno specchietto che 
riassumeva la situazione alla 
fine degli anni Novanta, pri-
ma del passaggio di gestione 

dell’amministrazione comuna-
le da Badilini a Rosa. La prima 
osservazione potrà essere quel-
la che sono cambiati i tempi e 
quindi certi risultati ora non si 
possono ottenere.

Un buon motivo di discus-
sione che sicuramente troverà 
nella prossima campagna elet-
torale, per il rinnovo dell’am-
ministrazione, un ampio ven-
taglio di considerazioni sul 
valore del Centro Fiera nei 
confronti del bilancio, dell’in-
dotto sul paese e della credibi-
lità di una classe dirigente.

DM



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 13 - 14 Aprile 2018 7

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

Professorini
Il mio amico Daniele Zam-

boni, su Facebook, scrive 
che non parlerà più di po-

litica, ambiente e simili argo-
menti. Il motivo: ogni volta 
che cerca di “alzare il livello”, 
viene tacciato di intellettuali-
smo, di saccenterìa. In chiave 
“nostrana”: di voler atteg-
giarsi a professorino. Gli ho 
risposto che, da tempo, ave-
vo intrapreso la stessa strada: 
inutile sprecare fatica e tempo 
con chi capisce, regolarmen-
te, il contrario di quello che 
è semplicemente scritto. O ti 
fa il processo alle intenzio-
ni, chiedendoti se hai mire 
nascoste o tiri la volata a 
qualcun altro. Situazioni, al-
quanto disperate, di chi con-
fonde la battaglia di Salami-
na (Guerre greco-persiane, 
25 settembre 480 a.C.) con 
la salamina alla griglia!

Come mi è, pure, capitato 
per quanto riguarda le discari-
che, con gente che strepitava, e 
insultava, ai Consigli comunali 
aperti od alle assemblee. Prima 
della raccolta differenziata, di-
rimpetto a casa mia c’era un 
cassonetto, dello sporco, ove 
residenti e transitanti buttava-
no di tutto. Sulla parallela via 
Zamboni c’erano il cassonetto 
della plastica e la campana del 
vetro. Avvenne che un edile, 
del posto e quindi a conoscen-
za, venne a scaricare materiale 
plastico. Vedendo l’operazio-
ne, lo invitai a sospendere ed 
a compiere l’operazione nel 
vicinissimo, apposito, conteni-
tore. Ne ricevetti una sequela 
d’insulti e minacce. A fronte 

della rotonda della Casci-
na S. Anna, vicino al Cen-
tro Fiera, c’è la via Camere. 
Che fiancheggia il Chiese. 
Più volte ho visto saputelli 
ambientalisti, esperti chimi-
ci improvvisati, scaricare in 
modo improprio. A scanso di 
equivoci, non sto parlando di 
scarichi corporali…!

Partita la raccolta differen-
ziata, i cassonetti di Vighizzo-
lo furono gli ultimi ad essere 
rimossi. Man mano che la 
raccolta copriva la città e ve-
nivano meno i cassonetti, quel-
lo davanti a casa mia veniva 
sempre più sottoposto a lavo-
ro straordinario. Senza tregua 
e distinzione: diurno, nottur-
no, festivo. Il cassonetto fu, a 
sua volta rimosso e portato a 
far la guardia al Palageorge: 
avrà visto, nei due anni che la 
struttura è stata chiusa, la fila 

di società sportive che, vana-
mente, ambivano a gestirla…
Mi sono preso, sadicamente e 
beffardamente, la soddisfazio-
ne di vedere tanti polemisti e 
pseudoambientalisti riporre, 
scornati, in auto le borsine di 
sporco che volevano rifilare 
con orgogliosa ed ipocrita in-
decenza. Salvo, poi, subirmi le 
le loro lezioni in fatto di eco-
logìa. I primi tempi cercavo di 
ribattere e discutere. Spiegan-
do che i rifiuti esistono ed il 
problema va affrontato sìa al 
presente, sìa in prospettiva dal 
momento che il progresso può 
fornire soluzioni più avanzate. 
Spesso mi sono sentito bolla-
re d’intellettualismo astratto 
ed elitario. Alla fine, mi sono 
convinto che l’ignoranza è 
un patrimonio che l’UNE-
SCO dovrebbe difendere!

Dino Ferronato

SCONTI DEL 50%

Il Ristorantedel CentroStorico

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

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