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Gli inconcludenti
Il dono è un grande atto d’amore

Forse stavolta, l’Ammi-
nistrazione leghista è 
riuscita davvero e per 

sempre a mettere su un binario 
morto il recupero ambientale 
delle tre discariche abusive dei 
Terminoni. Si tratta di aree sul-
le quali, tra gli anni ‘60 e ‘80, 
furono sversati circa 300mila 
mc di rifiuti urbani e speciali. 
Negli anni ‘90, l’obiettivo di 
bonificarle insieme ad un quar-
to sito (la discarica Bonomi) 
entrò nella trattativa pubbli-
ca per l’avvio della discarica 
controllata Val.Eco. Nel 2003 
l’area Bonomi fu effettiva-
mente recuperata, a spese di 
Vals.Eco-Systema che asportò 
il materiale contaminato e lo 
conferì nella propria discarica.

L’operazione costò 7 mi-
lioni di euro. Troppi? Così 
dev’essere parso anche al 
gruppo Systema, poichè a quel 
punto le bonifiche delle altre 
aree si arenarono e si cominciò 
a parlare di messa in sicurezza. 
La differenza è sostanziale, sia 
sul versante economico che su 
quello ambientale. Un conto, 
infatti, è rimuovere i rifiuti. Un 
altro è lasciarli dove stanno, 
isolandoli o trattandoli. Nel 
2005, la Giunta Rosa approvò 
in delibera i progetti prelimi-
nari per la messa in sicurezza 
delle aree Accini, Baratti e Bi-
celli. I progetti prevedevano 
il recupero con il sistema del 
“capping”, in pratica una co-
pertura d’argilla. Di lì a poco 
cominciarono i distinguo dei 
proprietari dei terreni inquina-

ti. Forti degli accordi con Vals.
Eco,  anche loro pretendevano 
lo stesso trattamento riservato 
al sito Bonomi, cioè la rimo-
zione dei rifiuti, o in alternati-
va, un sistema di risanamento 
che, in qualche modo, rendesse 
ancora fruibili le loro aree.

Un paio d’anni fa, la Giunta 
Zanola incaricò il prof. Raf-
faello Cossu ed altri tecnici 
perchè studiassero il problema 
sotto il profilo tecnico-scien-
tifico. Sei mesi fa, il respon-
so. Ebbene, gli esperti sono 
arrivati alla conclusione che 
il sistema del “capping” ap-
provato dalla Giunta Rosa nel 
2005 non va bene. Ci vuole un 
sistema chiamato “aerazione 
in situ”. In parole povere si dà 
aria ai rifiuti per accelerare la 
loro degradazione biologica. 
Ma ARPA ed esperti hanno an-
che precisato che tale metodo 
non è contemplato dalle leggi 
vigenti. Significa  essere alla 
paralisi.

Dopo vent’anni di pole-
miche, progetti e indagini, il 
Comune si ritrova al punto di 
partenza, con l’aggravante che 
l’ipotesi di rimuovere i mate-
riali inquinanti non viene più 
nemmeno presa in considera-
zione. In attesa che la Regione 
s’inventi qualcosa, la Giunta 
Zanola ha revocato la delibe-
ra del 2005, giudicata adesso 
inutile alla luce della relazio-
ne Cossu. Nel frattempo, al-
tre analisi dicono che la falda 

(segue a pag. 2)

Luciano Guido Calzoni
n. 15-01-1931         m. 13-08-2015

Io penso che la sabbia sia felice 
quando il mare increspato la 
bacia. Io credo che la lucerto-

la provi piacere quando si scalda 
al sole di primavera. Io sono certo 
che colui che dona qualcosa di sé 
agli altri sia molto lieto: una dona-
zione fatta col cuore per alleviare 
la vita di chi soffre. È una goccia 
d’amore regalata al fratello senza 
pretendere nulla, è un raggio di 
sole fecondo che illumina e scal-
da questo nostro mondo. È sempre 
bello conoscere un cuore generoso 
che ti cammina al fianco, adesso 
che le strade sono tortuose.

Il signor Luciano Guido Calzo-
ni, ammirevole per avere accettato 
e sopportato per lunghi anni e con 
esemplare spirito cristiano una do-
lorosa malattia è deceduto giovedì 
13 agosto.

Prima di lasciarci ha donato le 
sue cornee. Alcuni giorni dopo da 
parte della Banca degli Occhi di 
Monza, è giunta alla famiglia una 

lettera che dice testualmente: Cara 
famiglia Vi ringraziamo di cuore 
per aver concesso il consenso al 
prelievo delle cornee del Vostro 
congiunto LUCIANO GUIDO e 
per aver dato in questo modo la 
possibilità, a che persona in lista 
di attesa, di ritornare a vedere. I 

più cordiali saluti. Il responsabile 
della Banca degli occhi di Monza 
Dr.ssa Raffaela Mistò.

La lettera ha suscitato nei fami-
liari molta soddisfazione e profon-
da emozione. Per merito di questa 
donazione essi hanno certezza che 
il loro caro continua a vivere e ad 
operare per il bene degli altri.

Grazie signor Guido, Lei ci ha 
insegnato che a qualsiasi età e in 
qualsiasi situazione donare qual-
cosa di sé agli altri è un grandis-
simo gesto d’amore che può illu-
minare e rendere felice la vita del 
prossimo.

Ci conforta il pensiero che ora, 
al termine del Suo pellegrinaggio 
terreno, il Signore ha steso le sue 
mani sul Suo volto e ha benevol-
mente accolto la Sua anima ge-
nerosa nella gloria del Suo regno, 
nella luce radiosa di un giorno che 
non conosce tramonto.

L’amico e vicino di casa
Pierino Pini

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER
PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Articolo dell’Eco della bassa n° 18 del 17/5/2014.
Le anticipazione di Bertoldo sulle TRE BONIFICHE 
di Montichiari ora nell’occhio della magistratura.                                   

Giovanni Cioli e la fotografia

La spontaneità del gesto.

Fin da bambino, anzi già 
a tre anni, Giovanni ha 
la possibilità di avere in 

mano una vecchia macchina fo-
tografica regalata dal compianto 
nonno Aristide. Un giovane pas-
sato velocemente dal gioco a por-
si domande e perché con il padre 
che gli insegna le basi della foto-

grafia. Dopo è tutto un crescendo 
di interesse per tutto quello che 
lo circonda cogliendo l’attimo 
con spirito libero.

La sua predisposizione alla 
fotografia lo vede realizzare 
scatti di grande interesse arti-
stico meritandosi un servizio su 
una prestigiosa rivista fotogra-
fica.

Giovanni ha 17 anni e fre-
quenta il quarto anno liceo 
scientifico Leonardo scienze ap-
plicate. Dalle immagini che ab-
biamo potuto ammirare queste 
esprimono tutta la sua sincerità 
la sua spontaneità trasmettendo 
sensazioni ed emozioni.

“Giovanni cerca di ritrar-
re la realtà per come la vede”. 

S icuramente 
avremo modo 
di vedere in 
futuro una sua 
personale per 
ammirare foto-
grafie a colori 
ed in bianco e 
nero che sicu-
ramente faran-
no riflettere il 
visitatore.

DM

Montichiari: Artisti di casa nostra

Disguidi
nella consegna dell’Eco

Per il mese di settembre po-
trebbero verificarsi dei di-
sguidi per le giornate del-

la consegna dell’Eco dovuti al 
fatto di un intervento chirurgico 
posticipato dell’Editore-Posti-
no. Copie del settimanale sono 
comunque a disposizione presso 
la sede in via C. Battisti- Monti-
chiari al numero 86.
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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

“Gli inconcludenti”
(segue da pag. 1)

Il tuo conto
sempre 
in Tasca
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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

Lions Club Colli Morenici

Serata di Gala la sera del 
25 giugno scorso nella 
splendida Villa Palazzo 

Monti ai piedi della Pieve di San 
Pancrazio in Montichiari, dove 
il Lions Club Colli Morenici ha 
celebrato la 45 Charter Night.

Durante la serata è avvenu-
to il passaggio delle cariche tra 
i Nostri carissimi Soci Dome-
nico Bicelli– past President – e 
Renato Carlo Bianchi – Presi-
dente per la prossima annata 
2015/2016

Rientra quindi a Montichia-
ri la Presidenza del prestigioso 
Club che compie ben 44 anni 
d’età – uno dei piu’ storici - e 
va a un Monteclarense Doc, 
Renato Carlo Bianchi che na-
sce a Montichiari 51 anni fa da 
Padre e Madre insegnanti che 
gli hanno trasmesso un amore 
sconsiderato per la storia. Spo-
sato con Monica, e neo papà 
della piccola Giulia. Da sem-
pre nel settore bancario, oggi si 
occupa di relazioni sindacali a 
livello nazionale. Lo spiccato 
interesse verso la storia lo ha 
portato a svolgere ruolo attivo 
nell’Istituto del Nastro Azzurro, 
Istituto riconosciuto da tutte le 
forze d’arma, in rappresentanza 
dei Decorati Al Valor Militare. 
Cultore della tradizione culi-
naria del territorio è Priore Del 
Lugana, e confratello del Gran 
Ducato Dei Sapori Bresciani di 
cui è stato il fondatore, Socio 
Lions dal 2011 e attivo addetto 
stampa del Club.

Questa è la “squadra” di ver-
tice scelta da Bianchi per coa-
diuvarlo nella prossima stagio-
ne: primo vicepresidente Luigi 
Manili, secondo vicepresidente 
Massimo Rodighiero, segreta-
rio Ferruccio Capra, cerimonie-

re Gabriele Calciolari, tesoriere 
Giovanni Fantonelli, censore 
Alfredo Lamperti, Revisore dei 
Conti Antonio Rodella, Comm. 
I.T.I. Stefano Caprioli, A/d 
stampa Francesco Agostini, 
presidente commissione nuo-

vi soci Luigi Borno e una 
squadra di consiglieri d’ec-
cezione. Alla serata han-
no partecipato autorità in 
rappresentanza per le for-
ze dell’ordine il Coman-
dante dei Carabinieri di 
Montichiari Roberto Bon-
figlio e consorte, i saluti e 
gli auguri per la Stagione 
Lionistica sono arrivati 
dall’Amministrazione Co-
munale di Monteclarense e 
da Monsignor Fontana Par-
roco di Montichiari.

Durante la serata si sono 
ricordati con gioia i mo-
menti più belli dell’anno 
appena trascorso pensando 
già come essere utili e come 
farci interpreti dei bisogni 
del Nostro territorio per il 
prossimo anno, convivio e 

voglia di esserci al motto “BE 
TO DO”!!!

Nel corso della serata si è 
celebrato l’ingresso di un nuovo 
socio: Massimo De Togni.

Lions Club Colli Morenici
A/d del Club

Neo Presidente il monteclarense Renato Carlo Bianchi

Il neo Presidente Renato Carlo Bianchi e il Past 
Presidente Domenico Bicelli.

acquifera, almeno nel periodo 
2010-2011, si sarebbe alzata 
fino a raggiungere il livello 
degli sversamenti. Tanto ormai 
che fretta c’è?

D’altronde, solo qualche 
ingenuo poteva credere che 
l’Amministrazione leghista 
ingaggiasse un braccio di fer-

ro con il suo sponsor più ge-
neroso, su una vicenda che la 
maggior parte dei montecla-
rensi ignora completamente. 
In fondo, bastava comodamen-
te scaricare le responsabilità 
sull’ex-sindaco Badilini e sulla 
convenzione del 1998, ritenu-
ta inefficace, lasciando passa-
re anni e lustri. Non c’è allora 
da stupirsi se, in questa storia, 
l’inconcludenza del sindaco 
Zanola si è sposata a meravi-

glia con l’interesse del gruppo 
Systema.

Ciò che più sorprende, tut-
tavia, è il silenzio degli apoca-
littici e pugnaci ecologisti del 
Comitato SOS Terra. A quanto 
pare, tre discariche incontrolla-
te, un paio di km più a sud del 
loro cortile, non costituiscono 
alcun problema nemmeno per 
loro. Questo è l’ambientalismo 
che si pratica a Montichiari.

Bertoldo

Mostra fotografica
Casa di Riposo Carpenedolo

È in corso “De-cenni sulle 
origini” un saggio del-
la pittura di Ettore Goffi 

(www.ettoregoffi.it) presso la 
RSA Fondazione S. Maria del 
Castello di Carpenedolo.

Il percorso espositivo, una 
selezione ragionata delle sue 
opere in originale, rimarrà aperto 
al pubblico fino al 30 SETTEM-
BRE.  Sei tele in esposizione 
che consentiranno ai visitatori di 
intraprendere un viaggio magico 
tra terra e mare, soffermandosi 

poi su scorci più nostrani e bas-
saioli che evocheranno senz’al-
tro ricordi ed emozioni a tutti i 
carpenedolesi e non.

Ettore Goffi si avvicina alla 
pittura ancora giovanissimo, e 
questa sua “passione artistica” 
lo ha accompagnato nel suo 
migrare per varie nazioni. Ri-
entrato in Italia nel 1996, vuole 
svelare la sua passione creativa 
anche in terra bresciana e le sue 
opere esposte ne sono un chiaro 
messaggio artistico.
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“Velodromo scoperto”

L’intento dell’Ammini-
strazione Badilini, alla 
fine degli anni ’90, era 

quello di realizzare un velodro-
mo scoperto a fianco del Pala-
George. Erano iniziati i lavori 
e si poteva comprendere le di-
mensioni della nuova struttura 
dopo gli scavi che delimita-
vano l’intervento. Cambio di 
amministrazione ed il sindaco 
Rosa dà inizio ad un nuovo 
progetto di velodromo coper-
to con un impegno economico 
notevolmente superiore (al Co-
mune l’onere di ben 8 milioni 
di euro).

Terminati i lavori a ridosso 
delle elezioni dopo due manda-
ti del sindaco Rosa, la candidata 
designata dalla Lega poi eletta,  
la Zanola, entra in conflitto con 
l’amministrazione provinciale 
che non aderisce alla richiesta 
di un ulteriore finanziamento di 
ben 950mila euro. (persi!)

Della conduzione e delle 
sponsorizzazioni ne abbiamo 
già ampliamente parlato, ma 
quello che ci preme eviden-
ziare è la situazione del tetto 

che, dopo la nevicata inverna-
le, aveva avuto bisogno di un 
interevento. Prontamente la 
Giunta aveva redatto una deli-
bera per una azione legale “nei 
confronti dell’appaltatore ed 
aventi causa per il risarcimen-
to del danno ed il pagamento 
del corrispettivo necessario al 
ripristino a regola d’arte della 
copertura del velodromo”.

L’avvocato Ballerini, stori-
co consulente del Comune di 
Montichiari, a metà giugno fa 
presente che l’impresa appalta-

trice è fallita e che non risulta 
conveniente proseguire nella 
causa “infatti ammesso che 
un qualunque risarcimento ve-
nisse riconosciuto al Comune, 
esso verrebbe pagato con “mo-
neta fallimentare”. 

In parole povere spetta 
quindi all’Amministrazione 
comunale di Montichiari sob-
barcarsi tutti gli oneri della 
manutenzione. Una eredità che 
non ci voleva; PIOVE SUL 
BAGNATO!

Danilo Mor  

Risarcimento con “moneta fallimentare”

Lo striscione che indicava, dopo l’elezione a sindaco della Zanola, la sua vittoria nei con-
fronti delle scelte politiche romane. Come si suol dire “una vittoria di Pirro”. (Foto Mor)

30 anni di passione d’altri tempi
Saverio Chioda festeggia l’anniversario con parenti ed amici

Saverio Chioda, nato a 
Calcinato, si trasferisce 
a Montichiari nel 1980 

presso la casa materna nella 
frazione Campagnoli. Figlio 
di Arturo, di professione con-
tadino, che lo indirizza alla 
scuola di agraria, ma Saverio 
ha la passione nel cuore per la 
motoristica e, dopo il militare, 
viene assunto da una società 
di caldaie con il compito della 
manutenzione.

Gradualmente nasce la sua 
grande passione per i trattori ed 
il suo primo “acquisto” è avve-
nuto nel 1986, un LANDINI L 
25 testa calda del 1956. Inizia 
così la collezione con una cre-
scente passione che lo ha por-
tato ad avere in totale ben 20 

trattori, tutti funzionanti con 
il supporto tecnico dell’amico 
Franco Piccinelli.

Il rammarico per il signor 
Chioda è di avere dislocato, al 
coperto, in diversi siti questi 
suoi “gioielli” con l’aiuto di 
alcuni amici del mondo agri-
colo.

Dopo trenta anni ha pensato 
di raggruppare tutti i suoi mez-
zi storici nel boschetto di fami-
glia nella frazione Campagno-
li, invitando parenti ed amici 
per festeggiare l’avvenimento.

La moglie, la signora Da-
niela, è stata sempre coinvolta 
in questa passione del marito 
assecondandolo e partecipando 
attivamente all’organizzazio-
ne dell’avvenimento. Un ric-

co buffet per gli oltre sessan-
ta presenti, che hanno potuto 
ammirare tutta la collezione di 
trattori, frutto della passione e 
della costante dedizione per te-
nere tutti i mezzi in attività. La 
speranza del signor Chioda è di 
trovare un ambiente dove tutta 
la sua collezione possa essere 
esposta ed ammirata dai tanti 
appassionati di questo “hobby” 
che rappresenta un’epoca con 
ricordi ed aneddoti che sono 
stati oggetto di conversazio-
ne da parte del signor Chioda, 
entusiasta nel ripercorre tutta 
la storia di ogni trattore condi-
videndo il racconto con alcuni 
appassionati provenienti da 
province limitrofe. 

Danilo Mor

LA PRIMA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 388 9063759

MESE DI SETTEMBRE
da Lunedì a Domenica

SOLO SERA 18,30 - 23,30

RISTORANTE ALL’APERTO

Trattori d’epoca

Saverio Chioda mostra con orgoglio la sua collezione di trattori d’epoca. (Foto Mor)
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Gli Amici dello Spiedo consegnano l’offerta per l’A.I.L. al Presidente dott. Navoni 
alla presenza dell’organizzatore della serata dott. Omar Ghiorsi.

Si è svolta presso il Risto-
rante Boschetti una cena 
di solidarietà per la rac-

colta fondi a favore dell’Asso-
ciazione Italiana contro le leu-
cemie, linfomi e mieloma.

Alla presenza di numerosi 
intervenuti il Presidente dott. 
Giuseppe Navoni ha ringraziato 
tutti coloro che sostengono l’i-
niziativa, dai volontari alle per-
sone disponibili per la realizza-
zione di eventi e manifestazioni 
benefiche tese a reperire i fondi 
necessari al raggiungimento 
dei propri obiettivi. La cena è 
stata organizzata con il patroci-
nio del Centro Studi Tommaso 
Moro e del’instancabile dott. 
Omar Ghiorsi.

Il Green Park Boschetti ha 
aderito all’iniziativa mettendo 
a disposizione i locali con un 
prezzo adeguato per la cena.

In questa occasione “Gli 

Amici dello spiedo” hanno do-
nato al presidente dell’A.I.L un 
contributo per gli scopi sociali 
dell’Associazione.

L’Associazione A.I.L Bre-
scia-Onlus ha sede a Roncadel-
le in via R. Lombardi 26 tel. 030 
3456057, www.ailbrescia.it. Da 

Solidarietà per l’A.I.L.
Gli Amici dello Spiedo

segnalare che, grazie alla pre-
senza degli Amici dello spiedo 
quali collaboratori da anni per 
la preparazione dello spiedo in 
Borgosotto, è stata consegnata 
loro una donazione, da parte del 
Gruppo Oratorio, da devolvere 
all’A.I.L.

“Paese mio che stai sulla collina”
Serata davvero strepitosa, il 

31 luglio al Gardaforum, 
con il monologo comico 

dialettale dell’attrice Paola Riz-
zi, gavardese, in arte Signora 
Maria intitolato “Paese mio che 
stai sulla collina”.

Per me, come per molti, era 
la prima volta che assistevo ad 
un suo spettacolo, grazie al gen-
tile omaggio che la Pro Loco di 
Montichiari ha fatto ai suoi tes-
serati, ed è stato veramente una 
piacevolissima sorpresa. Un’o-
ra e mezza che è letteralmente 
volata, tanto era coinvolgente 
l’attrice e il tema del monologo. 
Un’anziana signora vedova vin-
ce come primo premio alla lotte-

ria della Parrocchia, un viaggio 
alle Canarie. Questo è lo spunto 
di partenza.

La Maria va in vacanza per la 
prima volta in vita sua (come è 
in realtà per donne della sua età), 
perciò la cronaca della sua par-
tenza è una valanga di momenti 
divertentissimi. Questa avven-
tura, già di per sé sufficiente a 
sostenere aneddoti e coinciden-
ze divertenti, è condita da ricor-
di, commenti, battute a dir poco 
esilaranti, che rispecchiano il 
modo di vivere, pensare e com-
portarsi quotidiano della norma-
le gente di paese. Uno specchio 
quindi di pregi e difetti, seppur 
un po’ estremizzati, in cui ognu-

no si riconosce. Paola Rizzi ha 
per questo ottenuto dal nume-
roso pubblico forti e lunghi ap-
plausi, pienamente meritati! È 
proprio vero che conosciamo 
attori internazionali e a volte 
non i nostri locali, che spesso, 
come in questo caso, non hanno 
nulla da invidiare ai loro colle-
ghi più famosi. Un motivo in 
più per apprezzarli, sostenerli e 
passare parola perché riescano a 
raggiungere il successo che me-
ritano, e non solo a “casa”!

Spero che, come accennato 
dalla Pro Loco, Paola Rizzi ven-
ga invitata per un altro spettacolo 
anche nella prossima stagione.

Ornella Olfi

Paola Rizzi “Signora Maria” al Gardaforum
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Festeggiati i 90 anni di Attilio Rocca
Una sera d’estate dove 

una brezza di vento 
rende più piacevole il 

ritrovarsi dei parenti di Attilio 
Rocca per il compleanno dei 
suoi 90 anni. Nostro affeziona-
to abbonato ci racconta la sua 
vita vissuta a fianco dell’amata 
moglie Cesira. 

Dipendente per 25 anni 
dell’Amministrazione provin-
ciale responsabile della loco-
motiva a fuoco, compressore 
per l’asfalto delle strade, una 

volta in pensione si dedica al 
pronto intervento di lavoretti 
indispensabili per la casa. Nel 
tempo libero si dedica alla sua 
passione, l’intarsio del legno, 
realizzando quadri vassoi e 
altri piccole opere d’arte.

Con grande orgoglio ci ha 
fatto notare la sua presenza 
nella banda comunale dal 19 
marzo 1946 fino anni Ottanta; 
la sua passione il clarinetto. 
Donatore Avis era prossimo a 
ricevere la croce, dopo la meri-

tata medaglia d’oro. Per festeg-
giarlo, oltre alla moglie, erano 
presenti i suoi sei figli, i generi, 
le nuore, i nipoti che gli hanno 
fatto gli auguri con un bacio 
come evidenziato sull’etichetta 
della bottiglia di  coca cola.

Dopo il taglio della torta 
circondato dall’affetto dei suoi 
cari, il buon Attilio ha promes-
so a tutti di ritrovarci la prossi-
ma estate  per “festeggiare un 
anno in meno ai 100”.

Danilo Mor

Anche i preti festeggiano “il compleanno”
Attilio Rocca circondato da parenti ed amici. (Foto Mor)

RACCOLTA METALLI FERROSI
L’organizzazione di Help Casa è in grado di raccogliere e 

smaltire metalli ferrosi di ogni genere.
Svuota cantine e soffitti.

Tel. 336627734
3484900106

53° di sacerdozio di don Luigi Lussignoli

Un sacerdote, oltre a fe-
steggiare il giorno del-
la nascita, ricorda in 

modo particolare il giorno del-
la sua investitura a sacerdote.

Da diversi anni alcuni con-
fratelli si ritrovano per festeg-
giare il giorno della loro prima 
messa con molta regolarità 
nella cadenza degli anni più 
significativi. Don Luigi ha vo-

luto invitare quest’anno, per 
ricordare il 53°, i suoi confra-
telli nella ritualità della gior-
nata: santa messa concelebra-
ta in duomo, con il permesso 
dell’abate, nel giorno stabilito  
in comunione, senza la presen-
za dei fedeli.

Successivamente il tradi-
zionale pranzo, questa vol-
ta offerto dai fratelli Nicoli, 

Mario e Aldo, presso il Green 
Park Boschetti. Ricordi, ane-
ddoti e scambi di opinioni fra 
i convenuti nel ricordo del 
seminario con mons. Angelo 
Chiarini come Rettore. Il brin-
disi con la torta a ricordo del 
“compleanno”, un abbraccio 
ed un arrivederci alla prossi-
ma ricorrenza.

Danilo Mor

Don Luigi con i suoi confratelli ed i fratelli Nicoli del Green Park Boschetti. (Foto Mor)
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Adriano Rosseghini
n. 17-11-1950         m. 16-06-2015

Franco Sarzi Sartori
n. 19-02-1943         m. 26-06-2015

Giovanni Vergani
n. 09-04-1933         m. 01-07-2015

Giovanni Nicolini
n. 05-03-1923         m. 09-07-2015

Rosa Cavazzini ved. Terzi
n. 18-12-1941         m. 23-07-2015

Mario Lanfranchi
n. 04-05-1932         m. 22-06-2015

Cesare Piovani
n. 18-03-1927         m. 28-06-2015

Amalia Roberti ved. Filippini
n. 18-05-1917         m. 04-07-2015

Mary Maestri ved. Tosoni
n. 30-09-1927         m. 13-07-2015

Maria Angela Pelucchi in Botturi
n. 04-05-1935         m. 24-07-2015

Luigi Beschi
n. 29-01-1936         m. 23-06-2015

Susanna Minxolli
n. 07-04-1940         m. 30-06-2015

Iole Serpelloni ved. Soldi
n. 22-06-1921         m. 07-07-2015

Iole Zanini ved. Chiarini
n. 30-07-1922         m. 14-07-2015

Alfredo Begni
n. 24-11-1957         m. 31-08-2015
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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

MISSION IMPOSSIBLE: ROUGE NATION
SETTEMBRE: Sab 12 ore 21.00 - Dom 13 ore 15.00 e 20,30

Lun 14 ore 21.00
INSIDE OUT

SETTEMBRE: Sab 19 ore 21.00 - Dom 20 ore 15.00 e 20.30                 
Lun 21 ore 21,00 - Sab 26 ore 21.00

Dom 27 ore 15.00 e 20,30 - Lun 28 ore 21.00

Salassi... ospedalieri
Multe per chi supera 

le due ore, di so-
sta, nel parcheggio  

dell’ospedale di Montichiari. 
In fianco alle sale mortuarie, 
per capirci! Arrivando al no-
stro nosocomio, si può sostare 
nel grande parcheggio, sulla 
sinistra. Proseguendo, supera-
ta la barra alzata, per accedere 
all’ingresso principale c’è una 
seconda barra. Abbassata: si 
apre, giustamente, per motivi di 
servizio o per persone con pro-
blemi vari. Girando a sinistra, 
si può parcheggiare negli spa-
zi segnalati, sul prato vicino al 
Pronto Soccorso; o nel discus-
so parcheggio a tempo defini-
to. Resosi necessario poiché i 
dipendenti, arrivando di matti-
no, presto, lo saturavano prati-
camente per tutto il giorno. Per 
loro è stata approntata un’area 
specifica. Sembrerebbe, quindi, 
tutto risolto. Ma avviene che, 
per una serie di eventi, in buona 
fede, le due ore non bastino.

I vigili urbani, in forza 
d’una convenzione con l’ASL, 
intervengono. Stangano. Or-
bene, poiché chi accede, alla 
struttura ospedaliera, non lo 
fa per personale sollazzo, c’è 
da chiedersi il motivo di tanta 
severità. Per le strade di Mon-
tichiari, avvengono fatti e fat-
tacci ben più seri. Basti vedere 
il caos nella City, al venerdì; 

specie davanti alle Poste. O 
come, spesso e volentieri, i po-
sti per disabili, vengano “ru-
bati” da chi non ne ha titolo. 
Esempio: il parcheggio all’i-
nizio di via Roma. Dove, più 
volte, ho visto persone sostare 
nelle strisce, per disabili, solo 
per andare al…bar! Spudora-
te. Indifferenti. Impunite.

Tornando sull’argomento, 
due ore sembrerebbero con-
grue. Spesso non è così. E parlo 
per esperienza diretta. Se un vo-
stro congiunto finisce al Pronto 
Soccorso, le ore corrono veloci 
tra codici più o meno urgenti e 
convulso movimento dei vari 
soccorritori. Se dovete anda-
re in reparto per una visita di 
controllo, dopo una degenza, il 
tempo passa, impercettibile, in 
attesa che il medico abbia ter-
minato il giro dei degenti. Av-
viene che, per una visita agli 
ambulatori, il medico arrivi in 
ritardo ed il paziente, per timo-

re di perdere il turno, non vada 
a “girare” il disco orario. Non 
ho ancora notizia d’un medico 
che si sìa scusato per il ritardo! 
Capitano – doveroso dirlo – an-
che situazioni di grande sen-
sibilità: mia madre per le sue 
condizioni, è stata visitata im-
mediatamente senza chiedere 
alcun favoritismo e senza dover 
aspettare la sua chiamata. Me-
more delle altrui disavventure, 
avevo parcheggiato lontano ed 
ho dovuto, quindi, farmi la mia 
bella sgambata! C’è possibilità 
d’una maggior comprensione? 
Poiché c’è una convenzione tra 
ASL e Comune, perché non la 
si può estendere anche al par-
cheggio d’entrata, usando le 
entrate, delle multe, per asfal-
tarlo? Ne avrebbero vantaggio 
il Palageorge, il Velodromo, 
la scuola elementare Falcone, 
Comune, Ospedale, uffici ASL, 
i… cittadini!!!

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

di Orsini Simona

SCONTATO 13 € AL MQ
SERVIZIO A DOMICILIO

RITIRO E CONSEGNA

ESTATE IL PERIODO
LAVAGGIO TAPPETI

OFFERTISSIMA

ti propone

- LAVAGGIO AD ACQUA
- AMMORBIDENTE
- ANTITARME
- FISSATORE DI COLORI

Centro Fiera Montichiari - Via Brescia, 99
Tel. e Fax 030.9961944 - Cell. 338.9353759
info@shahitappeti.it - www.shahitappeti.it
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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

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

Bonfiglio Treccani
2° anniversario

Faustino Scalmana
5° anniversario

Lo ricordano con immutato affetto: la moglie 
Adele, i figli ed i nipoti, parenti e amici

Amatore Begni
1° anniversario

Il tempo non cancella i ricordi 
custoditi nel mio cuore.

A te il pensiero di ogni giorno
con grande amore. Piera

Lasci a tutti
una preziosa eredità:

l’esempio di vita.
L’amico Carlo Ferrario

Antonia Chiarini ved. Treccani
3° anniversario

Dott. Francesco Verzeletti
2° anniversario

Attilio Chiarini
6° anniversario

Adele Zanini in Zanella
7° anniversario

Angela Comai (Lina) ved. Begni
1° anniversario

Iside Serpelloni in Pezzaioli
1° anniversario

Un caro ricordo

Teresa Pezzaioli in Boschetti
5° anniversario

Il marito Davide,
il figlio Edoardo

con l’amatissima Nipote Tatiana
La ricordano con immutato

affetto quotidianamente
per il meraviglioso ricordo

che hai lasciato nei loro cuori

chiuso il giovedì
MONTICHIARI - VIA A. MAZZOLDI 19

TEL. 030.9960393-366.3240901

- BIGOLI CON SARDELLE
- RISOTTO CON FIORE DI ZUCCA E GAMBERI
- RISOTTO AL BAGOSS
- PASTA FRESCA AL PESTO DI BASILICO
 CON FAGIOLINI VERDI E PATATE
- PAPPARDELLE AL SALMI’ DI LEPRE
- INSALATA DI NERVETTI
- ROAST-BEEF ALL’INGLESE
- VITELLO TONNATO
- CONIGLIO ARROSTO
- STOCCAFISSO ALLA BRESCIANA CON POLENTA
- TACCHINO CARAMELLATO CON RADICCHIO
- STUFATO E SCAGLIE DI GRANA

La Trattoria
Nicola e Salvatore

vi consigliano

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


