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MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

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

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

Lo sciocco non perdona e non dimentica.
L’ingenuo perdona e dimentica.

Il saggio perdona e non dimentica.       
(T. Szasz)

Un sorriso alla settimana

BCC del Garda incontra
i Soci: un momento

di dialogo e confronto
Oltre agli incontri previ-

sti a Padenghe e Monti-
chiari quest’anno i Soci 

avranno l’opportunità di ulteriori 
spazi di confronto e dialogo: a 
partire dal 12 maggio sarà pos-
sibile contattare la Banca all’in-
dirizzo uff.comunicazione@
garda.bcc.it e al numero verde 
800292288.

I vertici di BCC del Garda in-
contrano i Soci in vista dell’As-
semblea Ordinaria che si terrà 
il prossimo 28 maggio presso il 
Centro Fiera di Montichiari.

Due gli appuntamenti sul ter-
ritorio di operatività: il primo 
l’11 maggio nel Garda bresciano 
presso l’Oratorio parrocchiale di 
Padenghe sul Garda e il secon-
do il 15 maggio nell’area Colli 
Morenici presso l’Auditorium 
Gardaforum nella Sede centrale 
a Montichiari.

Gli incontri, aperti ai Soci del-
la Banca, avranno inizio a partire 
dalle ore 20:30 e prevedranno gli 
interventi del Presidente Ales-
sandro Azzi relativamente agli 
scenari bancari ed economici ed 
agli aggiornamenti sul tema della 
riforma del Credito Cooperativo, 
del Vice Presidente Franco Tam-

burini che illustrerà i progetti 
prioritari futuri della Banca, del 
Direttore Generale Massimiliano 
Bolis per la parte relativa ai dati 
della Banca e alle linee strategi-
che del prossimo biennio, e, in-
fine, sono previste le esposizioni 
degli esperti dell’Area Mercato 
della Banca che parleranno di 
prodotti bancari, dai più tradizio-
nali ai più innovativi.

Gli incontri hanno la finalità 
di aggiornare i Soci e le comu-
nità locali rispetto alle princi-
pali linee strategiche e ai piani 
di sviluppo del prossimo futuro 
della Banca, anticipando in una 
esposizione aperta al dialogo 
ed al confronto i dati di Bilan-
cio 2016 che saranno illustrati 
nell’Assemblea di fine mese per 
l’approvazione.

Per poter assicurare massima 
apertura e trasparenza ai propri 
Soci, BCC del Garda quest’anno 
sarà inoltre a disposizione per ri-
spondere a tutti i dubbi e le do-
mande circa le questioni assem-
bleari: a partire dal 12 maggio 
tutti i Soci potranno contattare gli 
esperti della Banca all’indirizzo 
uff.comunicazione@garda.bcc.
it o al numero verde 800292288.

Il Presidente avv. Alessandro Azzi. (Foto Mor)

Comunicato Stampa

Convegno A.I.D.O. al Gardaforum
Borsa di studio “Cristian Tonoli” - Circa 300 i partecipanti

Un convegno ben riusci-
to quello che si è svolto 
presso il Gardaforum 

alla presenza di circa 300 parte-
cipanti fra studenti, professores-
se ed alcuni interessati al tema 
della donazione degli organi.

A Paolo Bettenzoli il compi-
to di coordinare i vari interventi 
che hanno visto gli studenti se-
guire con molto interesse i temi 
sviluppati, preparati in tal senso 
nei giorni precedenti dalle loro 
insegnanti.

Dopo la presentazione di rito 
la parola all’assessore Baratti, 
Avisino ed iscritto all’Aido, che 
ha portato il saluto dell’Ammi-
nistrazione comunale e la sua 
esperienza diretta. In base alla 
nuova normativa all’atto della 
richiesta o rinnovo della carta 
di identità presso l’anagrafe si 
può aderire, con sottoscrizione, 
alla donazione degli organi post 
mortem.

Successivamente il salu-
to del neo presidente dell’Avis 
Pino Policarpo che ha voluto 
sottolineare lo stretto rapporto 
con l’A.I.D.O, sottolineando 
nel contempo la necessità della 
donazione del sangue, elemento 
indispensabile per salvare vite 
umane, annunciando ai presenti 
l’omaggio dell’ultimo volume 
dell’Avis.

Molto toccante l’interven-
to di don Guido, che a nome 
dell’Abate ha voluto sottoli-
neare la posizione favorevole 
della Chiesa in materia della 

donazione degli organi. Com-
movente il ricordo di don Luigi 
che con il trapianto del cuore ha 
potuto essere tra noi per ancora 
venti anni.

Due volontarie dell’Admo 
hanno introdotto il delicato 
problema della donazione del 
midollo osseo.

La responsabile dell’Ospe-
dale di Montichiari, la dottores-
sa Giansiracusa ha raccontato 
la sua storia nel diventare, con 
un gruppo di medici, specializ-
zata nel trapianto delle cornee. 
Ben 9 intereventi nel 2015 che 
sono valsi ad avere un encomio 
da parte del coordinamento re-
gionale.

La cornea è l’unico organo 
che non invecchia e può essere 
prelevato a qualsiasi età, quindi 
un motivo in più per accettare, 
da parte dei parenti, la richiesta 
dell’espianto.

La parola è poi passata al Pre-

sidente provinciale dell’A.I.D.O 
la professoressa Prandini che 
dall’alto della sua esperienza è 
riuscita a comunicare con la nu-
merosa ed attenta platea. Molto 
particolare la testimonianza del 
campione di ciclismo Ermanno 
Manenti che, dopo il trapianto 
del fegato, ha potuto ancora ga-
reggiare ad alti livelli. Il saluto 
finale ed i ringraziamenti da par-
te del Presidente Danilo Mor. 

Ora il compito degli studenti 
è di compilare almeno quattro 
questionari rivolgendosi a pa-
renti ed amici per le interviste. 
Questo passaggio consentirà di 
avere un campione di oltre mil-
le risposte molto importante per 
una analisi del grado di informa-
zione della popolazione di Mon-
tichiari sulla problematica della 
donazione degli organi.

Successivamente le inse-
gnanti e gli studenti di ogni 
istituto dovranno presentare un 
progetto di sintesi del loro lavo-
ro che verrà vagliato da una ap-
posita commissione. Il premio 
finale consiste in una lavagna 
interattiva offerta dalla famiglia 
Tonoli a ricordo del loro com-
pianto figlio Cristian.

Redazione

Il Gardaforum gremito dai partecipanti alla Borsa di Studio Cristian Tonoli. (Foto Mor)
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

La stagione cinematografica del Gloria di Montichiari è
conclusa per quest’anno. riprenderà a Luglio e Agosto con i film 
d’estate il venerdì e martedì sera. Grazie per la collaborazione. 

don Italo

Ancora una volta il nostro teatro è richiestissimo da molte
compagnie che vengono da fuori Montichiari. Prendiamoci un 

po’ di tempo per programmare anche la nostra presenza
al Gloria. Non ci capiti dopo di dire: peccato facevo meglio ad 

andare.  Il treno quando si ferma in stazione aspetta che saliamo 
… ma una volta partito non possiamo più salirci. E’ così anche 

per le serate al Cinema Teatro Gloria di Montichiari.

40o anniversario Photo Gek

Quarant’anni di attivi-
tà sono festeggiati con 
grande soddisfazione ed 

orgoglio da parte della famiglia 
Fenaroli. Angelo, da tutti co-
nosciuto come Gek, ha sempre 
avuto accanto la moglie Renata 
Ziletti che, dopo aver concepito 
due figli, si è sempre prodigata 
ad aiutare il marito nella condu-
zione del negozio fotografico.

Entrano a far parte del 
gruppo Gloria e Rodolfo (det-
to Rudy) che con l’evoluzione 
della tecnologia esprimono un 
nuovo linguaggio fotografico 
che rispecchia però, come nel 
passato, l’aspetto commerciale, 
con la sezione ritratti e cerimo-
nie in genere.

L’evoluzione non è stata solo 
tecnologica, ma anche estetica 
partecipando a corsi professio-
nali di alto livello che hanno 
permesso al gruppo Photo Gek 
di elevare la qualità del prodot-
to e nello stesso tempo di pro-
muovere corsi di fotografia per 
incentivare la cultura del’imma-
gine. A tale proposito è ancora 
in corso, fino al 31 maggio, l’i-
niziativa CIRCUITO MOSTRE 
dove espongono in 14 bar i par-
tecipanti ai corsi promossi dai 
due fratelli Gloria e Rudy.

La ricorrenza del 40° di atti-
vità precede una giornata inten-
sa presso l’Atelier Photo Gek in 

via Felice Cavallotti 21 a Mon-
tichiari. PROGRAMMA.
ore 9,45 colazione e Mostra fo-
tografica di ricerca a cura della 
famiglia Fenaroli unitamente 
alla Mostra Statica di vetture 
d’Epoca a cura di HRC Fascia 
d’Oro
ore 11 aperitivo - ore 13 pausa
ore 15 l’Emozione di un set pub-
blicitario, vieni a scattare in li-
bertà a Modelli e Modelle

ore 16 conferenza “la scuola ita-
liana nella carrozzeria” a cura 
del prof. Zibiniev
ore 17 aperitivo con musica
ore 18 saluti e finale

L’organizzazione dell’evento 
ha visto la fattiva collaborazione 
del Grimm e del Consorzio Gar-
da Eventi. La famiglia Fenaroli 
vi aspetta numerosi per brindare 
al futuro dell’attività.

Danilo Mor

Si è svolta, presso il Gar-
daforum gentilmente 
concesso dalla BCC del 

Garda, l’annunciato convegno 
organizzato dall’AIDO, sezione 
di Montichiari. Coinvolti circa 
280 studenti e diverse insegnan-
ti e professoresse degli istituti 
comprensivi 1 – 2 e Kolbe. L’i-
niziativa nell’ambito della borsa 
di studio “Cristian Tonoli”. Vo-
gliamo qui sottolineare la gene-
rosa partecipazione all’inizia-
tiva del concittadino BRUNO 
ROVERSI che, dopo aver giro-
vagato per il mondo, è ritornato 
nella sua amata Montichiari.

In questi anni ha voluto far 
partecipi gli amici della sue im-
prese scrivendo due libri: “Rac-
conti di mare e terre lontane” 

e di recente “Lo skipper che 
scalò il Kilimangiaro”. In ac-
cordo con i dirigenti dell’Aido 
ha voluto gratificare tutti i pre-
senti al convegno con uno dei 
suoi libri facendo presente che 
tutti possono avere la possibilità 

di leggere i suoi racconti di  una 
vita avventurosa consultando il 
sito www.brunoroversi.com.

Un grazie da parte di tutti i 
ragazzi per la generosa donazio-
ne.

DM

Bruno Roversi durante la consegna del suo libro. (Foto Mor)

Il libro di Bruno Roversi
Un regalo per l’impegno alla partecipazione del progetto

Convegno Aido con 300 studenti

Festeggiamenti Domenica 21 maggio

Renata con il padre Gino Ziletti nel primo negozio del 1976 situato in via F. Cavallotti 47.

Amici del libro
Il Centro Diurno Casa Bian-

ca in collaborazione con gli 
Amici del libro MERCO-

LEDI’ 24 Maggio vi invitano a 
partecipare ad una serata parti-
colare presso il cortile del Cen-
tro Diurno. Verrà commentato il 
libro “LE CITTA’ INVISIBILI”, 
omaggio a Italo Calvino. Lettu-

re a cura di Giovanna Pizzetti, 
Emanuela Bettini, Lorena Cal-
là, Teresa Pezzaioli, Gaetano 
Parrino e Carlo Scattolini , con 
la partecipazione straordinaria 
del flautista Michele Piacenza 
della Scuola Pellegrino da Mon-
techiaro. Ingresso libero info 
0309961938.
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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

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

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

ORARIO CONTINUATO:
da Lunedì a Domenica
dalle 18,00 alle 23,00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

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

Casa Frigerio: museo dei ricordi
A Borgosotto di Montichiari

Una passione che dura 
da generazioni quella 
di raccogliere cimeli, 

fotografie, giornali, ogni genere 
di cose che sono state testimo-
nianze del tempo. Tutto questo 
nell’esposizione – museo che 
Franco Frigerio ha ricavato nel 
vecchio negozio di confezioni e 
tessuti in via Tito Speri, una at-
tività durata cinquant’anni che 
è cessata il 5 ottobre del 1995. 
Preziosa storicamente la testi-
monianza dell’osteria “La pri-
mavera” dopo la quale è stato 
ricavato il suo negozio.

Da cinque anni questo par-
ticolare museo è aperto a tutti 
coloro che vogliono rivivere 
momenti e testimonianze del 
tempo vissuto, il signor Frige-
rio è a completa disposizione 
per presentare, con passione, 
tutto quello che è stato il frutto 
del lavoro che lo ha coinvolto 
sia nell’archiviare e poi nel se-
lezionare  in vari capitoli.

Seppur in ordine “sparso” vi 
è l’esposizione della sua ama-
ta Borgosotto, per molti anni 
fabbricere della Parrocchia, e 
con orgoglio  l’artefice, con al-
tri amici, del primo torneo di 
calcio di Borgosotto nel lonta-
no 1979. Fotografie, ritagli di 
giornale, il disco ricordo delle 
funzioni in Chiesa, il cammino 
dell’iniziativa dello spiedo e 
tanti altri infiniti ricordi.

Spazio didattico per i bam-
bini, la collezione completa 
dei Papi, il settore militare dai 
Carabinieri agli Aviatori con 
la storia d’Italia del ventennio 
fascista, da Garibaldi a Napo-
leone, stampe della battaglia di 
S. Martino. Non manca la colle-
zione di macchine antiche, tutti 
i libri che riguardano Monti-
chiari, con una preziosa raccol-
ta della famosa Domenica del 
Corriere.

Il passaggio dalla lira all’eu-
ro, quadri certificati dal critico 
Sgarbi, ricordi storici gentil-
mente prestati da amici che 
hanno impreziosito questo in-
sieme di ricordi che il signor 
Franco ha curato personalmente 
sin da quando era piccolo con 
l’aiuto del padre; custodiva ge-
losamente ogni fotografia, do-

cumento, quotidiano, il libro 
storico, vecchie monete, stampe 
di personaggi illustri, cappelli, 
mobili antichi, giochi e pupazzi 
di una volta.

Il signor Franco, con il suo 
laboratorio personale, realizza 

tutto quello che è indispensabi-
le per migliorare ed aumentare 
questa singolare e preziosa col-
lezione che vuole tramandare 
come testimonianza storica di 
molti decenni di vita.

Danilo Mor

Franco Frigerio in un angolo del suo “museo”. (Foto Mor)

Mostra collettiva di pittura

Dove la pittura non 
s’insegna, ma sempli-
cemente si esprime. È 

il pensiero di Roberta Marchi-
ni “l’insegnante” di pittura per 
tutti coloro che intendono espri-
mere le loro capacità e sensa-
zioni tramite la pittura.

Una scuola che vede l’espo-
sizione degli “allievi” in una 
collettiva presso la Galleria 
Civica in via Trieste a Monti-
chiari. Numerosi gli artisti che 
espongono: Lorena Bellandi, 
Donatella Carrera, Rosa Mai-
frini, Clara Migliorini, Con-
cetta Putignano, Marta Secchi, 
Sandra Beschi, Sara De Rosa, 
Roberta Marchini, Alessandro 

Colorando da Roberta

Galleria civica 20 – 28 Maggio
Mura, Sisi Rapuzzi, Paola Tri-
vini, Umberto Burattin, Sara Lo 
Porto, Laura Massardi, Gabriel-
la Panighetti, Chiara Sassi, Sa-
brina Turillazzi. 

Piccole artiste: Ilaria Bignot-
ti, Nicole Pezzaioli, Michelle 
Pezzaioli, Zaira Islamaj. L’i-
naugurazione della mostra sa-
bato 20 maggio alle ore 17,30.

Orari di apertura: domenica 
10,30 – 12,00 / 16,30 – 18,30  - 
Giovedì 16,30 – 18,30 – Vener-
dì 10,00 – 12,00 – sabato 10,30 
– 12,00 / 16,30 – 18,30.

Per info Roberta Marchi-
ni Vicolo Moreni 4 Monti-
chiari – tel. 030/9981171 cell. 
338/4581017.

1ª corsa di solidarietà

Domenica 21 maggio 
partirà dal campo spor-
tivo dei Boschetti la 

PRIMA CORSA DELLA SO-
LIDARIETA’. Corsa non com-
petitiva aperta a TUTTI a passo 
libero su un percorso misto di 
4 o 8 chilometri Le iscrizioni 
dalle ore 14 presso il campo 
sportivo versando la somma di 

5 euro, gratuito per i bambini 
sotto i 10 anni. In regalo per gli 
iscritti pane e salamina al ter-
mine della corsa.

Il ricavato della corsa sarà 
devoluto all’Associazione “UN 
Sorriso di Speranza” – “Aibws”

Per ulteriori informazioni: 
forpez.eventi@gmail.com- Fe-
derica e Sonia.

Domenica 21 maggio 2017

Campo sportivo Boschetti ore 14
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Angela Baratti (Lina) ved. Missidenti
1° anniversario

Silvana Cosio in Zamboni
2° anniversario

Enrica Chiarini in Pea
2° anniversario

Bruno Piccinelli
4° anniversario

Rosalia Morandini in Romano
1° anniversario

Teresina Morandi in Cherubini
2° anniversario

Tiziano Bordiga
4° anniversario

Dario Pellini
6° anniversario

Alcide Onofrio
n. 09-02-1942         m. 14-05-2017

Gridonia Pironi (Livi) ved. Parrino
5° anniversario

Natale Stizioli
10° anniversario

Carlo Monteverdi
Moglie e figli lo ricordano

Lucia Chiarini - Maestra
3° anniversario

Maria Bressanelli
6° anniversario

Cati Buffoli in Romano
n. 30-09-1956         m. 08-05-2017
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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

Festeggia il tuo compleanno 
con Cuore di Donna

L’associazione “CUORE DI 
DONNA”, nata nel 2012 in 
collaborazione con Breast 

Unit degli Spedali Civili di Brescia, 
a sostegno delle donne operate di 
tumore al seno, è presente con un 
Punto d’ascolto il sabato mattina 
dalle 10 alle 12 nella sede Avis di 
Montichiari, per essere vicina an-
che alle donne monteclarensi che 
stanno affrontando questa  malattia: 
un punto di accoglienza dove donne 
che hanno già vissuto questa situa-
zione, supportano e condividono il 
percorso della malattia con chi sta 
attraversando lo stesso cammino; 
è un punto dove ci si prende cura 
della persona con tutte le sue com-
prensibili paure e fragilità.

Ma Cuore di donna è anche 
molto altro: aiuto concreto nel di-
sbrigo di pratiche burocratiche e 
mediche, promozione di stili di vita 
per la riabilitazione psicologica 
attraverso attività sportive; even-
ti per promuovere la prevenzione, 
campagne di sensibilizzazione, 
convegni, serate a tema; stand a 
mercatini organizzati da comuni 

e associazioni per avvicinarsi alle 
donne in lotta contro il tumore. Il 
tutto nello spirito di condivisione 
e auto-mutuo-aiuto e, da sottoli-
neare, col sorriso e l’ottimismo. 
Qualche mese fa un’associata, la 
signora Luciana Botturi, ha avuto 
una brillante idea: durante il pranzo 
per festeggiare il suo compleanno, 
ha organizzato una lotteria, donan-
done il ricavato a Cuore di Donna. 
Una bella iniziativa che può essere 
una simpatica idea da copiare, al-

largando per esempio anche a feste 
della classe, anniversari, ecc… Un 
gesto utile a coinvolgere e infor-
mare più persone possibili a questa 
importante e seria associazione. 
È possibile contribuire a Cuore di 
Donna anche tesserandosi, con soli 
10 euro. Ogni cuoricino donato bat-
terà con amore e darà buoni frutti. 
Per informazioni Angela Zoccarato 
3284867089 e-mail cuoredidonna-
brescia@gmail.com

Ornella Olfi

Alcune delle responsabili dell’Associazione Cuore di Donna.

Lettera aperta “Ex Cava Verde”

La prima convenzione, tuttora 
vigente, stipulata il 27/5/1997 
all’atto dell’avvio della discarica 

“ex Cava Verde” tra Comune di Monti-
chiari ed ASM (oggi A2A) all’art. 7 re-
cita: “l’ASM assume l’obbligo di dotare, 
a propria cura e spesa, l’area derivante 
dalla chiusura della discarica di tutte le 
altre opere che l’evoluzione tecnologica 
svilupperà in futuro in modo da assicu-
rare il più celere e perfetto recupero am-
bientale di tutta l’area”. 

Lo scorso anno, a discarica ormai 
esaurita, la società A2A, dovendo realiz-
zare la sigillatura finale della discarica, 
ha presentato alla Provincia richiesta di 
autorizzazione per delle varianti all’ori-
ginario vecchio piano di ripristino am-
bientale, pur confermando che:  “… una 
volta completate le opere di chiusura e la 
successiva piantumazione delle essenze 
arbustive previste, la discarica rappre-
senterà, di fatto, una zona di interesse 
naturalistico, avente le caratteristiche di 
un nuovo punto verde sul territorio del 
Comune di Montichiari.”

Ma tra le modifiche che A2A chie-
deva di poter effettuare c’era la possi-
bilità di sostituire, nella realizzazione 
dei sottostrati del pacchetto di chiusura 
dell’impianto, un previsto strato di ghia-
ia vergine con uno strato di scorie nere 
di acciaieria, richiesta giustamente av-
versata dall’Amministrazione comunale 
di Montichiari e che evidentemente non 
deve essere apparsa migliorativa neppu-
re alla Amministrazione provinciale che 
alla fine della fase istruttoria, con l’atto 
dirigenziale 574/2017, ha sì approvato 
le modifiche proposte da A2A, ma non 

questa specifica richiesta di sigillare una 
discarica di rifiuti con … altri rifiuti. 

Purtroppo però nell’insieme di mo-
difiche così approvate è comparsa ex 
novo, tra le righe dell’ allegato tecnico al 
provvedimento provinciale, una spiace-
vole novità, contrastante con i bei propo-
siti di perfetto recupero ambientale sopra 
ricordati: l’autorizzazione a utilizzare 
per lo strato sommitale di copertura del-
la discarica 1 metro di terreno vegetale, 
ma anziché il terreno che, per requisiti di 
legge (tabella 1, allegato 5, parte IV del 
d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i.) è adatto a siti 
ad uso pubblico, privato e residenziale, 
quello per siti ad uso commerciale ed 
industriale con possibilità di concentra-
zioni soglia di inquinanti ben più elevate.

Ad esempio, ma per i bresciani non 
è un esempio casuale, nel terreno ad uso 
pubblico la concentrazione massima di 
PCB è di 0,06 mg/Kg , in quello ad uso 
commercial-industriale è di ben 5 mg/
Kg per cui, volendo, potrebbe esservi 
utilizzato del terreno proveniente dalla 
bonifica di buona parte della zona gial-
la del “sito Caffaro” di Brescia (= zona 
mediamente contaminata da bonificare 
tramite asportazione di strato superficiale 
del terreno). 

L’amministrazione provinciale, vista 
l’intenzione dell’Amministrazione co-
munale di Montichiari di predisporre un 
ricorso al TAR contro tale deliberazione, 
ha proposto a breve una conferenza dei 
servizi per un ulteriore definitivo con-
fronto tra le parti.

Vi indirizziamo allora questa lettera 
aperta in rappresentanza delle nostre as-
sociazioni e, crediamo, di molti cittadi-

ni e di molti giovani monteclarensi che 
dovrebbero essere i principali fruitori di 
questo nuovo “punto verde” in territorio 
di Montichiari, cioè di uno spazio utiliz-
zato per un ventennio per conferirvi circa 
3 milioni e mezzo di mc di rifiuti brescia-
ni, lombardi, nazionali e che finalmente 
(previa accurata e lunga fase di recupero 
ambientale) dovrebbe essere restituito 
alla comunità monteclarense.

Chiediamo quindi ai responsabili 
di A2A, in coerenza con le dichiarazio-
ni di imprenditorialità ambientalmente 
virtuosa, semplicemente di onorare l’im-
pegno preso, già nel lontano 1997, con 
Montichiari non ricercando, anche in 
fase di sigillatura della discarica, ulteriori 
occasioni di vantaggio economico a sca-
pito della qualità ambientale odierna e 
futura del territorio monteclarense.  Non 
ha A2A già guadagnato sufficientemente 
nella gestione ventennale di questa di-
scarica? Non vi pare onesto e doveroso 
riconsegnare ai monteclarensi di oggi e 
di domani un sito che, dopo la post-ge-
stione, possa tranquillamente essere 
destinato a una fruizione naturalistica e 
ricreativa? 

Chiediamo quindi all’Ammini-
strazione provinciale di esercitare il suo 
ruolo autorizzatorio e di controllo con la 
massima attenzione ed imparzialità. Ci 
pare pertinente concludere con un sem-
plice richiamo alla riconosciuta grandez-
za del nostro diritto romano: “pacta sunt 
servanda”(= i patti si rispettano).

Gerlegni Luciano (presidente Cir-
colo Legambiente Montichiari)

Gianluigi Rosa (presidente Comita-
to SosTerra Montichiari)

Al Presidente di A2A S.P.A. dott. Giovanni Valotti
Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale Brescia dott. Pier Luigi Mottinelli



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 19 - 20 Maggio 2017 6

CARNE SALATA
BRESAOLA

PRODUZIONE PROPRIA

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

104 anni di Emma Bellandi
Lo scorso anno, causa 

una indisposizione con 
controllo in ospedale, 

la festa di compleanno della 
signora Emma si era svolta 
fra le mura domestiche, la 
Cascina Noi dove abitano ben 
quattro generazioni.

Quest’anno ritornando 
in forma la signora Emma 
ha di nuovo partecipato, nel 
giorno del suo complean-
no, alla santa Messa presso 
la chiesetta di Campagna 
in località Gelsomino. Don 
Alfredo, il sacerdote che ac-
compagna la centenaria nel 
cammino spirituale, ha sot-
tolineato la concomitanza 
della ricorrenza con la festa 
della mamma.

All’appuntamento non po-
tevano mancare le amiche del 
cuore che in questi anni sono 
state di conforto durante la 
giornata all’interno dei ritmi 
e delle abitudini cadenzate 
dalla signora Emma.

Terminata la cerimonia 

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00 (ANCHE DA ASPORTO)

Venerdì trippa
e baccalà in umido

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

con la foto di rito tutti alla 
Trattoria S. Margherita, come 
negli scorsi anni con i figli, la 
nuora, i generi ed i numerosi 
nipoti e pronipoti per festeg-
giare la bisnonna.

In piedi e ben salda la bi-
snonna Emma ha tagliato la 
torta dei suoi 104 anni, attor-

niata da molto affetto,  
con le amorevoli cure da 
parte del figlio Giovanni 
e della moglie Giusy nel-
la residenza da quando è 
nata, la Cascina Noi, un 
ambiente ideale come 
una giusta medicina per 
affrontare il peso di una 
età che in molti le invi-
diano.

Durante la settimana 
la festeggiata ha avuto la 
gradita visita del Sinda-
co Fraccaro con il classi-
co mazzo di fiori per gli 
auguri alla seconda (per 
pochi mesi) decana di 
Montichiari.

Danilo Mor

I parenti che hanno partecipato con la bisnonna Emma alla Santa Messa presso la Chiesetta vicino all’aeroporto. (Foto Mor)

La signora Emma festeggia i suoi 104 anni.

Il saluto di don Alfredo.        (Foto Mor)

La supermamma festeggia - Un ritorno in Chiesa ed in Trattoria
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Primarie
Del PD, domenica 30 

aprile. Che hanno an-
tefatti, fatti e… mi-

sfatti. Quando vinceva il duo 
Bersani-D’Alema, andava 
bene: la minoranza, in primis 
Matteo Renzi, avendo perso 
la corsa alla segreterìa, dove-
va adeguarsi alle scelte della 
maggioranza: come avviene 
nella logica dialettica di parti-
to. Umiliato da Grillo, Bersani 
perde punti e credibilità. La 
nuova situazione richiede il 
richiamo per una nuova segre-
teria. Renzi, ragazzotto, della 
provincia fiorentina, porta aria 
fresca e vitalismo. E, forse, 
troppe aspettative, quando 
scalza Letta dal Governo. Ber-
sani e D’Alema, ridimensio-
nati e cresta sanguinante, co-
minciano a tirare colpi bassi. 
Ancor più bassi, quando Renzi 
sbeffeggia il loro invito a farsi 
da parte. Nel frattempo c’è chi 
chiede le primarie come me-
todo abituale nelle scelte po-
litiche. E chi non vuole. Tut-
ti, con rispettabili(?) ragioni. 
Berlusconi, ad esempio, per-
ché teme di perderle e ridur-
si ad un ruolo insignificante 
rispetto a Salvini ed alla Me-
loni. Ma, pure, perché la sua 
politica, liberale ed europei-
sta, è lontana dall’antieuropei-
smo, e dal populismo, dei due 
alleati. Non va diversamente 
sul fronte opposto. D’altron-
de, da quando è nata la “Se-
conda Repubblica”, in tutti i 
partiti è stato uno stillicidio di 
liti e scissioni. Non mancano 
le varianti sul tema. Per dele-
gittimare chi riesce a farle, le 

primarie, ecco lo sberleffo, lo 
scherno, l’insulto.

Molto citati, allo scopo, 
gli organi genitali maschi-
li: dal cazzone al coglione, 
i “complimenti” volano in 
quantità industriale. Altra 
variante: fare le primarie e, 
poi, annullarle. Come acca-
de a Genova ove, la signora 
Cassimatis si vede togliere la 
candidatura a sindaco: non 
è tipo da “signorsì”. Grillo 
si rimangia la sua iniziativa. 
Finisce a carte bollate. La 
Magistratura dà ragione alla 
Cassimatis: quando la demo-
crazìa non è una barzelletta! 
Fuorusciti Bersani e D’Ale-
ma, ecco le nuove primarie. 
Vince Renzi con un consenso 
semibulgaro. Ha vinto? Forse 
le balle di Carlo Quinto, per 
restare in tema di genitali. Or-
lando, all’idea di intese con 
Berlusconi, pontifica: “Ci vuo-

le un refererendum”. Come 
quello di Alitalia, la compa-
gnìa aerea che, in una decina 
d’anni, è costata uno spropo-
sito di miliardi, di euro, a noi 
italiani?  Michele Emiliano, 
l’altro sconfitto, in Lombardìa 
non è stato nemmeno capace 
di raccogliere firme bastanti 
per la sua candidatura. Eppu-
re tuona: “Farò la guerra!”. 
Come il re d’Inghilterra, farà 
guerra per mare e per terra, 
come cantava l’indimenticabi-
le Nino Ferrer, negli anni ’70. 
Finirà col culo per aria, ma 
non potrà dire d’essere cadu-
to mentre combatteva in avia-
zione… D’altronde, nessuna 
novità: a forza di occasioni 
perse e corsa alla reciproca 
delegittimazione, i sinistri 
incorrono sempre in sinistri. 
Qui, però, pagano gli italiani 
e non le assicurazioni…!!!

Dino Ferronato

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

NUOVI ARRIVI PRIMAVERA-ESTATE
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