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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

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it
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Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

IL PAESE
CHE VORREMMO

VOLONTARIATO
IN COMUNE

A QUESTI TRE SIMBOLI POTREBBE MANCARE UN ULTERIORE NOME CHE LE UNISCANO 
IN UN SOLO PROGETTO.
I COLORI ROSSOBLU’ SONO QUELLI DELLA NOSTRA MONTICHIARI UNA CITTADINA, 
CHE DAL DOPO GUERRA FINO AD OGGI E’ CRESCIUTA E SI E’ SVILUPPATA GRAZIE AL 
LAVORO, AD UNA RETE IMPORTANTE DI VOLONTARIATO, ALL’ATTENZIONE AL SOCIA-
LE TENEDO FEDE ALLO SLOGAN “MONTIBUS IN CLARIS SEMPER VIVIDA FIDES” CON LA 
VARIANTE FINALE ……. SEMPER VIVIDA BALDORIA.
MOLTI SOSTENGONO CHE I TEMPI SONO CAMBIATI MA CREDO CHE IL MODO DI VIVERE 
E DI PROPOSTI ABBIA SEMPRE UN DENOMINATORE COMUNE: PASSIONE CIVILE

Universitari
monteclarensi

Proseguiamo nella pub-
blicazione, in nostro 
possesso, degli univer-

sitari monteclarensi relativi 
all’anno 2016. Una iniziativa 
che, come già annunciato, in-
tende agevolare la partecipa-
zione di laureati in un gruppo 
con lo scopo principale della 
conoscenza e per uno scambio 
di esperienze sicuramente utili.

“Se son rose fioriranno” 
come diceva un vecchio detto. 
È per questo che la redazione 
dell’Eco della Bassa Bresciana 
ha voluto pubblicare l’elenco 
dei laureati degli ultimi cinque.

Un percorso di conoscenza 
che cerchiamo di agevolare 
tramite questi messaggi, a di-
sposizione di chi vorrebbe ap-
profondire meglio l’iniziativa. 

Per informazioni tel. 
3356551349 – info@ecodella-
bassa.it

UNIVERSITARI MONTE-
CLARENSI 2016
LAURA FRANCESCHINI
Università cattolica di Brescia
Laure magistrale
Tesi: Ottica geometrica e geo-
metria simplettica
MICHELE BONAZZOLI
Università di Brescia
Laurea magistrale in scienze 
motorie
FEDERICA ROSSI
Università di Brescia laurea in 
scienze dell’educazione e della 
formazione
TESI: Progettare la didattica 
con le tecnologie: un percorso 
di formazione
MICHELE SANGUINETTA 
Università di Brescia
Laurea ingegneria meccanica 
e dei motori
NADIA BERTA
Università Bicocca Milano 

L’intervista a Rosa e Gelmini
A volte ritornano

Siamo entrati nelle fasi 
preliminari della prossi-
ma campagna elettorale 

amministrativa dove i citta-
dini di Montichiari dovranno 
scegliere il SINDACO.

La disponibilità di Rosa 
per una candidatura (sarebbe 
il terzo mandato) era nella’a-
ria, ma a confermarla è sta-
ta la notizia comparsa su un 
quotidiano.

“Ho dato la disponibili-
tà a una mia candidatura, 
ma il mio nome è stato inse-
rito in una lista in cui sono 
state indicate altre persone 
…. Quello che in questo mo-
mento posso dire è che sono 
al servizio del partito e non 
intendo rompere l’unità della 
sezione.”

L’altra candidatura for-
te della Lega è sicuramente 
Marco Togni che anch’egli 
ha messo a disposizione la 
sua candidatura forte della 
sua opposizione all’attuale 
amministrazione Fraccaro.

Ma quello che non ti aspet-
ti è l’intervento dell’ex asses-
sore Massimo Gelmini (“lo 
straniero” il deus ex macchi-
na dei 15 anni di amministra-
zione leghista a Montichiari) 
che ripropone la strategia già 
sperimentata con lo slogan 
“Montichiari prima di tutto” 
che superi il vecchio schema 

del CENTRO DESTRA (an-
che se sulla carta vincente)  
per cercare una aggregazione 
che trovi un governo del cam-
biamento.

Considerazioni e candida-
ture che fanno molto riflettere 
e che saranno sicuramente og-
getto discussione fra gli elet-
tori di Montichiari.

Si cerca il cambiamento, 
ma alle prime battute si vede 
solamente il ripetersi di vec-
chi schemi, di strategia per la 
conquista di un posto al sole, 
tutti che vedono solo la bella 
MONTICHIARI nei loro slo-
gan, ma in concreto sono il ri-
petersi di personaggi che cre-
do possono aver fatto il loro 
tempo con alle spalle “nuove 
leve” che intendono solo so-
stituire ma non proporre so-
luzioni adatte allo sviluppo 
della nostra Montichiari.

Sembra che tutto vada 
bene, un regime di vita medio 
alto, poca disoccupazione, 

divertimenti a gogo, con una 
struttura associazionistica di 
primo ordine dando forse per 
scontato che vi siano perso-
naggi che, nonostante tutto 
continuino nella loro missio-
ne di GRATUITA’. (Attenzio-
ne alle brace sotto la cenere)

La partita è aperta e la 
seguiremo, come abbiamo 
sempre fatto, nel dire ciò che 
siamo a conoscenza e che 
pensiamo nell’esclusivo van-
taggio per i nostri cari citta-
dini.

Danilo Mor

#FUTURO
GIOVANI

Alla ricerca della “prima pagina”

L’IGNORANTE SA MOLTO
L’INTELLIGENTE SA POCO
IL SAGGIO NON SA NIENTE

L’IMBECILLE SA SEMPRE TUTTO
Il Girolibro
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

“Universitari...”
(segue da pag. 1)

Nell’ultimo periodo si è 
molto discusso del Ddl 
Pillon, un disegno di 

legge che si occupa di discipli-
nare l’affido condiviso dei ge-
nitori. Questa proposta è stata 
ampiamente criticata perché il 
risultato finale sarebbe quello 
di rendere più costosa e più ri-
schiosa la separazione per colui 
che la richiede. Le spese per il 
mediatore familiare obbliga-
torio sarebbero a suo carico, 
ad esempio, e chi non dovesse 
possedere “spazi adeguati” per 
ospitare il figlio potrebbe per-
dere il diritto alla custodia. 

Non serve dire che in un 
momento in cui le violenze 
domestiche rappresentano un 
problema tanto grave per la so-
cietà, non è di certo necessario 
un ulteriore incentivo per evi-
tare che chi le subisce riesca 
a denunciare o a chiedere la 
separazione. Se il disegno di 
legge dovesse essere promos-
so quindi, chiunque (non solo 
donne, ma anche uomini) sia 
vittima di violenze non solo 
dovrà trovare la forza di denun-
ciare, ma dovrà anche assicu-
rarsi di avere un minimo agio 
economico per poter sostenere 
i nuovi costi della separazione. 
Tutto questo perché il senatore 
ha come obiettivo di “punire 
tanto la violenza quanto le false 
accuse di violenza usate come 
minaccia per ottenere la custo-
dia del figlio e alienarlo dal par-
tner”. Se questo doveva essere 
un modo efficace per assicurare 
più spazio ai padri che spesso 
vengono ingiustamente esclusi 
dall’affido dei figli, allora non 
si è riusciti nell’intento, perché 
l’unico risultato sarà quello di 
rendere ancora più difficoltosa 
la separazione, soprattutto in 
situazioni già di per sé delicate 
sia economicamente che psico-
logicamente. 

Il senatore Pillon non è una 
voce solitaria, ma fa parte di 
un coro a cui partecipa anche il 
Ministro per le politiche della 
famiglia Fontana e il suo con-
sigliere spirituale don Pavesi, 
che in questi giorni è stato pro-
tagonista di numerosi articoli a 
causa delle sue sentenze a dir 

poco medievali in cui ad esem-
pio sostiene, testuali parole, che 
“le donne non sono a loro agio 
con un libro in mano”. 

Queste posizioni così estre-
me creano un’atmosfera che 
non può non ricordare “Il rac-
conto dell’ancella” (The Hand-
maid’s Tale), romanzo di Mar-
garet Atwood da cui poi è stata 
tratta una serie televisiva, che 
narra di un futuro distopico in 
cui il ruolo delle donne nel-
la società diventa unicamente 

quello di procreare, allevare 
figli ed educare le altre donne 
alla sottomissione. Con ciò non 
voglio insinuare che sia questo 
il futuro che ci aspetta, ma nel 
corso della serie è interessan-
te vedere come, tramite i fla-
shback della protagonista, una 
società apparentemente sana e 
simile alla nostra si sia lenta-
mente trasformata nella orri-
bile realtà che viene narrata. Il 
cambiamento non è repentino, 
avviene in punta di piedi e ogni 
volta viene astutamente giusti-
ficato. In questo modo nemme-
no le donne, che sono le dirette 
interessate dalle varie misure 
che vengono prese, se ne ren-

dono conto fino a quando ormai 
è troppo tardi. Soprattutto, per 
essere legittimato, il regime 
si aggrappa ad una religione 
storpiata, costruita su versetti 
biblici citati per metà, sull’eli-
minazione delle parti più “sco-
mode” delle Sacre Scritture e 
sulla interpretazione traviata 
dei brani che giustificano la 
sottomissione femminile, tant’è 
che buona parte della resisten-
za a questo regime dittatoriale 
si basa anche sulla citazione 
di testi biblici per intero, nella 
loro forma originaria cancellata 
dalla dittatura. 

Dunque, se è vero che ogni 
posizione politica deve essere 
rispettata, non è altrettanto vero 
che si debba credere a coloro 
che dicono di voler tutelare le 
donne, quando invece vogliono 
solo controllarle: basti ricorda-
re che il sopracitato senatore 
Pillon, quando gli è stato chie-
sto quali sarebbero state le mi-
sure per quelle donne che, no-
nostante tutti i disincentivi che 
ha proposto, avrebbero comun-
que voluto abortire, ha rispo-
sto con uno stentoreo: “Glielo 
impediremo”. Non bisogna 
credere a coloro che dicono di 
ergersi a difesa dei padri allon-
tanati dai figli, se il fine ultimo 
è solo quello di diminuire le 
separazioni. Insomma, “Il rac-
conto dell’ancella” è, appunto, 
solo un racconto, ma di segnali, 
anche se non ancora allarman-
ti come quelli del romanzo, ce 
ne sono: sta a tutti noi avere il 
coraggio di coglierli e reagire, 
senza cadere nel facile sbaglio 
di giustificare o sminuire l’ef-
fetto che certe posizioni posso-
no ottenere.

Sara Badilini

“Il racconto dell’ancella” 
tra distopia e attualità

Scienze geologiche geotecno-
logie
Tesi: Propensione al rischio 
dei siti europei del patrimonio 
dell’umanità unesco
VANESSA TRECCANI
Laurea in Psicologia clinica
SERENA PENASIO

Laurea in ingegneria gestio-
nale
ROBERTA SIANI
Faschion design industriale
MICHELE BONAZZOLI
Laurea magistrale in scienze 
motorie
FEDERICA ROSSI
Laurea in Scienze dell’educa-
zione
ANDREA BARATTI 
Laurea in Scienze alimentari
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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

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 mobileFanti in festa

PER INFORMAZIONI
TEL. 030.964598-391.1196700

MARTEDÌ CHIUSURA
Apertura serale dalle 18.30 alle 23.00

NOVITÀ
Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

VENITE A SCOPRIRE
LA CUCINA SIRIANA

D’ASPORTO
IL SERVIZIO D’ASPORTO

DEL MENÙ È VALIDO
SOLO PRENOTANDO

MEZZ’ORA PRIMA

Come ogni anno a Mon-
tichiari viene organizza-
ta la FESTA dei FANTI 

con una giornata piena di avve-
nimenti. Il Presidente Roberto 
Chiari alle ore 9,30  invita tutti 
i fanti di Montichiari al raduno 
presso il Green Bar con il clas-
sico rinfresco; successivamente 
alle ore 10,40 ammassamento  
con i labari delle sezioni d’arma 
ed associative con sfilata per le 
vie del paese alla presenza delle 
autorità civili.

Alle ore 11 santa messa so-
lenne presso la basilica di S. 
M. Assunta; alle ore 12 depo-
sizione corona d’alloro al mo-
numento dei caduti e ritorno al 
Green Bar.

Alle ore 13 pranzo socia-

le presso il ristorante Green 
Park Boschetti al prezzo di 30 
euro. Come consuetudine ric-
ca lotteria durante l’intervallo 
del pranzo.

Le iscrizioni presso i seguen-
ti addetti: CHIARI ROBER-

Associazione Cuore di donna

Cinema Teatro Gloria
RITORNO AL BOSCO DEI 100 ACRI: sab.13 ottobre ore 21.00. 

dom. 14 ore 15.00 - ore 17,30 e 20,30. luned’ 15 ore 21.00
UNA STORIA SENZA NOME: Sab. 20 ottobre ore 21.00

dom. 21 ore 15.00 e ore 20,30. lunedì 22 ore 21.00
PAPA FRANCESCO. UN UOMO DI PAROLA: Sab. 27 ottobre 

ore 21.00. dom. 28. ore 15.00 e 20,30 lunedì 

Martedì 16 ottobre: IO SONO TEMPESTA
Martedì 23 ottobre: RESTA CON ME

La Referente Gruppo Ope-
rativo per Brescia dell’As-
sociazione “Cuore di 

donna”, Angela Zoccarato, rin-
grazia tutti coloro che hanno col-
laborato gratuitamente alla rea-
lizzazione di questo concerto: per 
il  Comune di Montichiari la si-
gnora Tomasoni - ufficio cultura, 
l’Assessore MariaChiara Soldini, 
l’Assessore Basilio Rodella; per il 
Teatro Bonoris il Presidente Ing. 
Lazzari e la sign. Donatella; il 
Coro Vox Nova di Chiari e la can-
tante bresciana Irene Fargo per la 
loro generosità ad esibirsi gratis. 
Un grazie va anche a lei che con 
tanta passione promuove anche 
a Montichiari tantissime inizia-
tive in tema di prevenzione dei 
tumori femminili, in particolare 
quello al seno. Ricordati…di Te. 
Prevenire è…vivere! è uno scre-
ening gratuito (visita senologica 
ed ecografia) ed è un  progetto già 
attivo a livello Nazionale. In pro-
vincia di Brescia è già stato fatto a 
Gussago donando 178 prestazioni 
da gennaio  a maggio 2018, gra-
zie ad un protocollo d’intesa tra 
Associazione “Cuore di donna”, 
Comune di Gussago e Fondazio-
ne Richiedei.  Ecco quindi che 
questo concerto assume un signi-
ficato molto importante per tutte 
le donne, perchè si possa iniziare 
presto un progetto di prevenzione 
gratuita anche a Montichiari. 

Per ulteriori informazioni 
Angela Zoccarato 3284867089 – 

cuoredidonnabrescia@gmail.com  
info@cuoredidonna.it.  L’Asso-
ciazione Cuore di donna è presen-
te il sabato dalle 10 alle 12 presso 

la sede Avis di Montichiari all’en-
trata Ospedale con uno sportello 
d’ascolto.

Ornella Olfi 

Un invito a partecipare

Domenica 21 ottobre 2018 - Sezione di Montichiari

TO 339 6433744 – CUELLI 
ADOLFO 030961859 – AVIGO 
ALVARO 3387105085, oppure 
in sede in via Marconi al venerdì 
e domenica mattina. Come con-
suetudine l’alfiere sarà gradito 
ospite.
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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

Giuseppe Ferronato
1° anniversario

Carla Scalmana
4° anniversario

Raimondo Fenaroli
55° anniversario

Figli e nipoti ricordano

Edoardo Garatti
3° anniversario

Arturo Cavazzini
n. 08-02-1934         m. 28-09-2018

Angelo Chiari
4° anniversario

Tranquilla Bregoli
24° anniversario

I nipoti ricordano con affetto

Guerrino Colombo
3° anniversario

Guido Bellini
3° anniversario

Laila Arpini
17° anniversario

Angelo Danesi
7° anniversario

Luigi Saetti
3° anniversario

Angelina Bazzana ved. Bertazzi
9° anniversario

Vivete sempre nel cuore dei vostri cari.

Mario Bertazzi
9° anniversario

Angelo Bertazzi
19° anniversario
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Intervista semiseria
Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

“Caro Avis, mi dai almeno 
un buon motivo perché io deb-
ba venire a farmi succhiare un 
po’ di sangue?? Sono un ragaz-
zo come tanti, non ho problemi 
di salute, vivo la mia gioventù 
tranquillamente, non faccio del 
male a nessuno…cosa vuoi da 
me? “Caro giovanotto, com-
plimenti per essere un bravo 
ragazzo, ma questo non basta! 
Pensa per esempio a qualche 
tuo coetaneo che a causa di un 
incidente stradale si ferisce e 
perde molto sangue, o che si 
ammala gravemente e ha biso-
gno di trasfusioni ? Come pensi 
si possa curarlo?” “ Ma figura-
ti, con tutte le medicine che ci 
sono al giorno d’oggi! Qualche 
pastiglia, qualche iniezione e 
via, torna come nuovo!!”

“Spiacente di doverti dare 
torto..ma nessuna medicina 
sostituisce il sangue e chi ne 

perde molto, se non gli fanno 
una o più trasfusione con sac-
che donate da un volontario in 
Avis, MUORE”. L’Avis è in-
gordo sì di sangue come Dra-
cula, ma lo raccoglie per poi 
regalarlo a chiunque ne abbia 
bisogno! Posso sembrarti tra-
gico, ma dai miei molti anni 
d’esperienza  so purtroppo che 
capita più di quanto tu possa 
immaginare di aver bisogno 

di sangue, perciò ti consiglio 
caldamente di renderti dispo-
nibile! Semplicemente recati 
nella sede Avis più vicino a te 
e iscriviti! Ogni donazione sarà 
breve, indolore, ma ti scalderà 
il cuore per la felicità di farti 
partecipe della guarigione di 
un malato, chiunque egli sia.. 
ti sarà debitore della VITA..ti 
pare poco??

Allora cosa aspetti, vieni 
di corsa in AVIS!!!”. Prossime 
date utili per un primo collo-
quio con il medico , in con-
comitanza con le mattinate di 
donazione: venerdì 5 ottobre e 
domenica 7 ottobre.

Per informazioni la segre-
teria è aperta il sabato dal-
le 10 alle 12 presso la sede 
Avis all’entrata Ospedale tel: 
0309651693  e-mail segrete-
ria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

Vadaboom
Parco giochi a Montichiari - Via dell’Artigianato 65 - loc. Arzaga

Un’idea sviluppata cir-
ca tre anni fa, l’anni-
versario questo mese 

al 25 di ottobre, che ha riscos-
so subito il plauso di molte 
famiglie.

Attrezzato un capannone, 
Dario e Laura decidono di in-
traprendere questa novità in 
assoluto per il nostro paese. 

Un parco giochi dal nome 
VADABOOM, luogo ideale 
per festeggiare compleanni 
dei figli con il classico invi-
to per i compagni di scuola 
e gli amici anche accompa-
gnati dai genitori.

Sono state attrezzate quat-
tro aree compleanni con gio-
chi in comune per le varie età, 
da zero a undici anni.

La parte coperta presenta 
appunto gonfiabili, e giochi 
per le diverse età, zona me-
renda, ed una serie di tavoli 
riservati ai più adulti. Lo spa-
zio esterno, con tappeto verde, 
presenta altri giochi un com-
plesso che può ospitare in tut-
to oltre cento bambini.

Per le feste di complean-
no sono previste tre tipologie: 
FAI DA TE, FESTA EASY, 

FESTA NUMBER E FESTA 
BOMBA, con prezzi stabiliti 
tutto compreso con la possibi-
lità anche di aggiungere altre 
richieste essendo fornito del 
necessarie dalle pizze ai pani-
ni alle bibite.

L’entrata a pagamento, a 
secondo dell’età, solo per i 
bambini, genitori ed accom-
pagnatori gratis.

Inviti personalizzati, un re-
galo sorpresa per il festeggia-
to un accurato servizio e tanto 
divertimento assicurato per 
una festa di compleanno o per 

trascorre con i propri bambini 
alcune ore per il loro diverti-
mento garantito.

Il PARCO GIOCHI è 
aperto mercoledì e giovedì 
dalle ore 15,30 alle 19,30, 
sabato dalle ore 15,30 alle 
ore 23,00, venerdì, domeni-
ca e  festivi dalle ore 15,30 
alle 22,00. Lunedì e martedì 
chiuso.

Potete approfondire meglio 
la proposta visitando il sito 
www.vadaboom.it e per in-
formazioni e prenotazioni tel. 
388 4790047.

Il locale attrezzato con diversi giochi e zona ristoro.

Schegge:
racconti di vita

Consegnando, 
come ogni 
settimana, il 

nostro settimanale a 
Foto Gek abbiamo 
trovato in esposizio-
ne un libricino che ha 
attirato il nostro inte-
resse. 

SCHEGGE il suo 
titolo a cura di Fran-
cesco ed Anna una 
pubblicazione che 
racconta gli ultimi 
anni di vita di Zelindo 
Merighi consapevole 
del tumore che lo ave-
va colpito.

Racconti, poesie, 
ricordi come un testa-
mento che è stato tra-
scritto in un libricino, 
con l’ultimo appello: 
Cara Luisa, compagna di una 
vita, bastava poco, poco an-
cora perché tutto era scritto. 
Lo chiamano destino! In que-
sto mio libro “bianco”” ho 
aggiunto due ultime poesie a 
te dedicate che rievocano quei 
momenti forti dove noi spet-

tatori potevamo solo amarti. 
Nel mio cuore il grande dolo-
re ma pura gioia per quanto 
mi hai lasciato. Sapevi della 
mia scelta di destinare ogni 
ricavato di “Schegge” per la 
ricerca sul cancro e così sarà. 
Tuo Francesco.

La copertina del libro realizzata dalla figlia Martina 
Merighi.
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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

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

Festa del pensionato a Corte Francesco
A Montichiari giovedì 25 ottobre

Torna puntuale la tradizio-
nale Festa del Pensionato, 
proposta dalla Cisl Pensio-

nati della zona Montichiari-Ghedi, 
comprendente i paesi della bassa 
bresciana. L’iniziativa è aperta a 
tutti coloro che intendono trascor-
rere una giornata insieme, di socia-
lizzazione e serena tranquillità. 

L’appuntamento è per Giovedì 
25 Ottobre, presso l’elegante ri-
storante “Corte Francesco”, locale 
rinomato ed accogliente, in una 
cornice di splenditi giardini, un ge-
mellaggio che si ripete con la Cisl 
Pensionati da venti anni. Si inizierà 

con l’accoglienza alle 10,30 a cui 
farà seguito la S. Messa, celebra-
ta dal nuovo Abate di Montichiari 
mons. Cesare Cancarini, seguirà il 
saluto della Segreteria Provinciale 
della Fnp-Cisl guidata dal giugno 
scorso da Giuseppe Orizio. Quindi 
il sempre gustoso e raffinato pran-
zo, con il pomeriggio danzante.

Un giorno di riposo e di festa, 
considerati i vari impegni dei pen-
sionati, nel volontariato o come 
nonni. Un apporto di primaria 
importanza nella società di oggi. 
Con l’aiuto in famiglia dove i figli 
lavorano, con il proprio sostegno 

anche economico quando manca 
il lavoro. Così come la disponi-
bilità dei pensionati, nel volonta-
riato in varie Associazioni dei pa-
esi della zona, nei trasporti, nella 
gestione dei centri sociali, nelle 
collaborazioni con le Ammini-
strazioni Comunali.

Si potrà dare la propria adesio-
ne alla Festa entro Mercoledì 17 
Ottobre, alla Sede Cisl di Monti-
chiari, Via Paolo VI° 44 tel. 030-
9981109, oppure Sede a Ghedi 
030-9030956, a Carpenedolo 
030-969108 o recapiti nei paesi 
della zona.

Responsabili e collaboratori Fnp-Cisl di Zona.

Ed è ancora emergenza

17 Ottobre 2016: alcuni bam-
bini della scuola primaria di 
Vighizzolo accusano malori 

e vengono trasportati in ospedale. 
Oggi, a due anni di distanza, ATS 
non è ancora stata in grado di for-
nire risposte certe sulle cause. L’u-
nico incontro pubblico organizzato 
al fine di dare chiarimenti alla po-
polazione si è dimostrato una in-
concludente analisi che ha sortito 
come unico effetto la disaffezione 
e la sfiducia della popolazione ver-
so gli organi di controllo. 

Oggi ci troviamo a vivere un’e-

mergenza sanitaria di dimensioni 
ben superiori con 500 casi accer-
tati di polmonite, tra cui anche casi 
di legionella. Anche in questo caso 
ATS sembra procedere a tentoni, 
non fornendo risposte certe. 

Lo studio ambientale da noi 
commissionato tratteggiava, già 
alcuni anni fa, uno scenario futu-
ro preoccupante in cui discariche 
e impianti potrebbero creare seri 
problemi di contaminazione am-
bientale su larga scala, con impatti 
sulla salute difficili da calcolare.

Ci chiediamo quindi, quando 

Certezze e risposte che non arrivano
questo scenario si concretizzerà, 
ATS sarà in grado di affrontare 
questa emergenza?

E soprattutto... lo sapremo da 
loro o dovremo sperare in un gior-
nalista zelante che, dati alla mano, 
scoperchierà il problema? 

Crediamo che sia quanto mai 
necessaria l’istituzione di un’unità 
di controllo tra gli organi preposti 
che tenga costantemente monitorati 
gli ambiti territoriali monteclarensi 
in cui sono presenti discariche.  

Comitato SOS Terra
di Montichiari
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Psicosi ed untori 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

1986, l’anno di Chernobyl. 
La catastrofe nucleare av-
vince l’attenzione dell’opi-

nione pubblica mondiale. Dila-
gano la psicosi e la paura per le 
ricadute sulla salute e sulla vita. 
Un amico, direttore di super-
mercato, mi telefona: ha avuto 
l’ordine di eliminare, per sicu-
rezza, svariate cassette di frago-
le che, mi giura, essere sanissi-
me e buonissime. E me ne vuole 
regalare, perché sarebbe “pecca-
to” gettarle. Con un altro amico, 
vado al supermercato e faccia-
mo incetta. Per giorni e giorni, 
trionfano scorpacciate di frago-
le; e ne regaliamo a iosa, per la 
felicità dei bambini del vicinato. 
Considerazione: giuste le preoc-
cupazioni e le paure, ma l’ecces-
so… Pochissimi anni anni dopo, 
scoppia il bubbone dell’AIDS. 
A ruota, la psicosi della muc-
ca pazza. Per mesi, ogni morte 
minimamente sospetta, viene 
attribuita ad alterazioni alimen-
tari della carne bovina. Alleva-
tori italiani, e carne straniera, sul 
banco degli accusati ed indicati 
come spargitori di morte. I soliti 
pochi mesi. Ed il solito dimen-
ticatoio. 

Venendo alla stretta attuali-
tà, è inevitabile imbattersi nelle 
vicenda degli “odori”, in quel 
di Vighizzolo. Bambini che non 
potevano stare in classe, causa 
esalazioni, di dubbia provenien-
za, tali da preoccupare genitori 
ed autorità sanitarie. Notoria-
mente, a Vighizzolo c’è un ner-
vo ultrascoperto, riguardo alle 
discariche. Quindi, discaricatori 
sul banco degli accusati. Sus-
seguirsi, per mesi, di controlli 
ed analisi senza mai arrivare ad 
una conclusione oggettiva. An-

che per il susseguirsi di vicen-
de pregresse (che, ancor oggi, 
danno lavoro alla Magistratura), 
la tensione era massima. Poi, è 
emersa una diversa realtà, tutta 
da dimostrare (quando?): proba-
bilmente, i miasmi provenivano 
da reazioni chimiche che coin-
volgevano i fertilizzanti agricoli 
con gli acidi umici del terreno. 
Le discariche non c’entravano 
per nulla! 

Altro che untori spargito-
ri di malattie, come ai tempi 
della peste manzoniana rac-
contata ne “I promessi sposi”. 
A quanto pare, ogni epoca ha 
i suoi untori. Ed i suoi fabbri-
canti di untori: probabili figli 
dell’ignoranza e della paura.

Epidemìa di legionella: una 
pandemia che tocca i comuni 
della nostra bassa bresciana. 
405 contagiati nei Pronto soc-
corso. Fiumi di parole, ordinan-

ze dei sindaci, attenzione pun-
tata su stabilimenti della nostra 
zona; analisi e comunicati vari. 
Quel che ho trovato discutibile, 
è la continua proposta, e ripro-
posta, della fotografìa della Car-
tiera del Chiese, a Montichiari. 
E le relative supposizioni quale 
origine della contaminazione. 
L’insistente ripetizione del-
le stesse immaginazioni, su 
giornali e televisioni, fanno 
passare un messaggio sbaglia-
to ed estremamente dannoso. 
Le analisi, ad ora, dimostrano 
l’estraneità dello stabilimento 
e, quindi, della dirigenza che, 
a sua volta, valuta azioni le-
gali contro Ats ed Assessora-
to regionale. Credo sìa una 
reazione assai comprensibile: 
casi, come questi, insegnano 
la virtù della prudenza e della 
misura…

Dino Ferronato
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Elezioni amministrative 
Montichiari 2019

Gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Montichiari

Il Movimento 5 Stelle di 
Montichiari vuole fare 
chiarezza in merito alle 

proprie intenzioni per le ele-
zioni Comunali di Montichia-
ri nel 2019. Notiamo come la 
campagna elettorale Monte-
clarense sia già partita in anti-
cipo, con candidati che si met-
tono a disposizione, probabili 
alleanze e possibili appoggi.

Tutti argomenti da “fanta-
politica’’ per noi. Ci tiriamo 
fuori da questi giochi e rifiu-
tiamo questo modo di fare 
politica perché non siamo in-
teressati a costruire macchine 
elettorali. Quelle stesse grandi 
coalizioni elettorali che ab-
biamo già visto nel 2014 e che 
dopo il voto si sono sciolte 
come “neve al sole”, rimanen-
do scatole vuote.

Come fatto in Consiglio 
Comunale non abbiamo mai 
fatto alleanze politiche ma 
abbiamo condiviso progetti 
ed idee con tutte le altre forze 
politiche. Nessuna alleanza 
e appoggio ma condivisione 
dopo il voto degli obiettivi 
comuni.

Il Movimento a Monti-
chiari sta valutando il proprio 
progetto politico per il 2019. 
Vogliamo prima costruire un 
contenuto del programma, de-

gli obiettivi per la Montichia-
ri del prossimo quinquennio 
2019/2024.

Analogamente a quanto 
fatto nel 2014, lavoreremo sui 
contenuti del progetto da pre-
sentare, faremo una scelta se 
sottoporlo o meno ai cittadini, 
solo dopo sceglieremo i can-
didati portavoce e Sindaco.

Ma ancora prima di pro-
gettare il futuro, stiamo fa-
cendo un resoconto di questa 
prima esperienza politica in 
amministrazione Comunale 
da condividere con tutti. Sia-
mo molto soddisfatti per il 
contributo apportato propor-
zionalmente con osservazio-
ni, ordine del giorno, mozioni 
in Consiglio e nelle commis-
sioni Comunali.

Ci rammarichiamo però 
del fatto che non abbiamo 
raggiunto il livello di parte-
cipazione e coinvolgimen-

to della cittadinanza che ci 
eravamo prefissati nel 2014 
ma ci dichiariamo comunque 
soddisfatti del lavoro fin qui 
svolto.

Ribadiamo quindi che non 
prenderemo in considerazione 
proposte di alleanze e appog-
gi che ci arriveranno e che ci 
sono già arrivate in passato.

Il portavoce attuale Paolo 
Rossi vuole ringraziare tutti 
quelli che ha lavorato in que-
sti 5 anni a testa bassa e tanta 
profusione di tempo ed ener-
gie. Continuerà a mettere a di-
sposizione del Movimento po-
litico l’esperienza accumulata 
in Consiglio in questi anni.

Cogliamo l’occasione per 
invitare i cittadini di Monti-
chiari ad andare a votare al 
referendum di domenica 18 
Novembre e votare SI all’ac-
qua pubblica in provincia di 
Brescia.

Movimento 5 Stelle
Montichiari

Al via il censimento permanente 
della popolazione e delle abitazioni

Il 1° otto-
bre 2018 
parte an-

che a Mon-
tichiari il 
Censimento 
permanen-
te della po-
p o l a z i o n e 
e delle abi-
tazioni. Il 
Censimento 
permette di 
misurare le principali carat-
teristiche socio-economiche 
della popolazione dimorante 
abitualmente in Italia.

Per la prima volta l’Istat 
effettua la rilevazione cen-
suaria con cadenza annuale 
e non più decennale, il che 
consente di rilasciare infor-
mazioni continue e tempe-
stive.

A differenza delle passate 
tornate censuarie, il Censi-
mento permanente non coin-
volge più tutte le famiglie nel-
lo stesso momento, ma solo un 
campione di esse. Ogni anno 
le famiglie chiamate a parte-
cipare sono circa un milione e 
quattrocentomila.

Il nuovo censimento è co-
munque in grado di restituire 
informazioni rappresentative 
dell’intera popolazione, gra-
zie all’integrazione dei dati 
raccolti con le diverse rile-

vazioni campionarie svolte 
(la rilevazione detta areale 
e quella da lista) con quelli 
provenienti dalle fonti am-
ministrative. I principali van-
taggi introdotti dal nuovo di-
segno censuario sono un forte 
contenimento dei costi della 
rilevazione e una riduzione 
del fastidio a carico delle 
famiglie.

La famiglia può essere 
chiamata a partecipare a una 
delle due diverse rilevazioni 
campionarie oppure non es-
sere coinvolta dall’edizione 
in corso del censimento.

Ulteriori informazioni sul 
censimento si possono rin-
tracciare nella home-page 
del sito internet del Comu-
ne all’indirizzo www.mon-
tichiari.it o al seguente link: 
https://www.istat.it/it/censi-
menti-permanenti/popolazio-
ne-e-abitazioni

Il Municipio di Montichiari.


