
Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOL
LORENZETTI

dal produttore al consumator

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

A

e

Anno XXXV - N. 28 - 15 Ottobre 2016 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1,10, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 37 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (BS) Via C. Battisti, 88 - Tel. 335.6551349 - Fax 030.964039 - info@ecodellabassa.it - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Ciessegrafica - Montichiari

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI
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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

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

(segue a pag. 2)

La supplenza dorata
del Palageorge di Montichiari

IL PALAGEROGE DI 
MONTICHIARI è stato il 
palazzetto che ha regalato 

una serata indimenticabile per 
i 6000 spettatori della finale di 
basket LEONESSA BRESCIA  
vinta contro FORTITUDO 
BOLOGNA.

TIFOSI, SPORTIVI, 
AMANTI DELLO SPORT 
hanno potuto seguire le gesta 
dei loro beniamini in una cor-
nice “irripetibile”, in una se-
rata storica per la promozione 
in serie A dopo ben 28 anni di 
assenza dal grande basket.

La Leonessa Brescia ha 
come sede ufficiale il palaz-
zetto del San Filippo, capien-
za massimo 2500 posti, contro 
la media di oltre 5000 posti 
nelle tre partite finali della Le-
onessa. Sicuramente un bel in-
casso e una platea di tifosi che 
hanno decisamente contribui-
to a sostenere la squadra “fino 

alla fine”. Ora credo che per 
ben  due stagioni sportive il 
PALAGEORGE verrà uti-
lizzato per il fine settimana 
compresa la partita.

La prima considerazione è 
relativa alla costruzione del 
PALALEONESSA, ancora in 
una fase delicata per il finan-
ziamento dell’opera. Una ope-
razione molto complicata con 
scambi di proprietà, oneri di 
urbanizzazione, su un proget-
to parziale di Fiera, tramutati 
in diversi milioni, forse suf-
ficienti a realizzare la ristrut-
turazione del palazzetto dalla 
capienza di 5000-6000 posti.

La Camera di Commer-
cio è il nodo principale dell’o-
perazione di ricapitalizzazio-
ne del Centro Fiera di Brescia 
avendo il 65% delle quote so-
cietarie e quindi, in caso che 
l’operazione venga resa lega-

Lisbona
Artisti di casa nostra: Giovanni Cioli e la fotografia

Bambine giocano con i granchi lungo le rive del Tago, Lisbona. Anno: 2015.

Strutture e progetti oltre il campanile

A Casa col Sorriso
Associazione onlus “Un sorriso di speranza”

Inaugurata la sede in via Falcone a Montichiari

Nata sette anni fa, l’Asso-
ciazione Un Sorriso di 
Speranza è cresciuta in 

modo esponenziale grazie alla 
dedizione ed alla volontà dei ge-
nitori dei ragazzi ed al coinvol-
gimento della società civile cha 
ha risposto in maniera tangibile 
per sostenere le finalità dell’As-
sociazione.

Il settimo anno è solitamente 
associato a crisi, ma in questo 
caso si tratta sì di crisi, però di 
CRESCITA.

A CASA COL SORRISO è 
la sede  operativa dell’Associa-
zione, inaugurata  con il rito del-
la benedizione e del taglio del 
nastro, alla presenza di autorità, 
genitori amici e sostenitori.

Fanno parte di questa as-
sociazione 53 famiglie con si-
tuazioni di disabilità di Mon-
tichiari e paesi limitrofi.

La struttura, adeguata alle 
necessità del progetto, presenta 
fondamentalmente due attività 
principali: spazi attrezzati per il 
Grest estivo e Dopo-scuola con 
la presenza di operatori della 
Sorgente e volontari – spazi per 
terapie con specialisti che offro-

no il loro servizio principalmente 
a livello di “volontariato”. Ser-
vizi che durano tutta una vita te-
rapica, con prezzi calmierati per 
andare incontro alle famiglie.

Molti sono gli scopi di que-
sta “Casa famiglia” per aggre-
gare, creare nuovi volontari, far 
conoscere il mondo della disa-
bilità per sviluppare la cultura 
della inclusione nel rispetto dei 
bisogni reali e delle varie diffe-
renze. Importante l’incontro di 
gruppo dei vari genitori per uno 
scambio di esperienze vissute 

(consulenza alla pari) per su-
perare incertezze e momenti di 
sconforto.

Questa nuova sede, oltre che 
avere spazi funzionali al proget-
to iniziale, vuole in prospettiva 
aprirsi alla comunità in un am-
bito di attività di aggregazione 
per rompere ogni velo di “emar-
ginazione” e creare una vera e 
propria cultura dell’INCLU-
SIONE (Arricchiamoci delle 
nostre reciproche differenze – 
Paul Valery).

S.B.

Mons. Fontana mentre benedisce i locali. (foto Mor)

Il pass presidente Daniele Zanetti e la neo presidente 
Anna Nina Arioli.                                      (foto Mor)

SCHEDA TECNICA
Associazione “Un sorriso di speranza” onlus
Sede operativa via Falcone, 6 – Montichiari
www.unsorrisodisperanza.it - info@unsorrisodisperanza.it
tel. 338 1156122
5X1000 – 03112710987 – Un gesto d’amore che non ti costa 
nulla -

ATTIVITÀ
- promuove gruppi di supporto per i genitori
- organizza momenti di confronto, incontri gioiosi
- sostiene e promuove iniziative che aiutano le famiglie a go-

der di una migliore qualità della vita
- collabora attivamente con istituzioni, associazioni e realtà 

territoriali nel comune impegno a rendere raltà concrete i di-
ritti dei diversamente abili in una scelta che li rispetti davvero

- eroga servizi creati ad hoc per rispondere ai bisogni dei 
bambini diversamente abili

Decisioni autunnali a scapito di Montichiari?
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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

“La supplenza dorata...”
(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

La dubbia operazione
del Palaleonessa - Brescia -

le, un esborso di diversi mi-
lioni di euro da distogliere dal 
bilancio camerale, frutto del 
versamento annuo di TUTTE 
LE AZIENDE BRESCIANE.

La Città di Brescia, che 
ha contribuito con merito 
al ritorno in serie A della 
pallacanestro, dovrebbe ri-
solvere il problema in un al-
tro modo, considerando che 
anchela Fiera di Brescia è 
in una situazione precaria; 
auspicabile che sorga il PA-
LALEONESSA, i tifosi bre-
sciani della pallacanestro se 
lo meritano.

Rimane una considerazio-
ne di fondo da fare che è evi-
dente agli addetti ai lavori. La 
Fiera di Brescia sarà costret-
ta, per la ricapitalizzazione, 
a riaprire i battenti con una 
programmazione aggressiva 
dal punto di vista economico, 
sicuramente ancora a scapi-
to della Fiera di Montichiari, 
eludendo quello che dovrebbe 
essere il PROGETTO BRE-
SCIANO, con una UNICA 
SOCIETA’ FIERISTICA in 
grado di offrire a tutta l’eco-
nomia bresciana una sede per 
il suo sviluppo.

La fermata della TAV, l’A-
EROPORTO, LA FIERA, I 
PALAZZETTI dovrebbero 
avere un unico progetto bre-
sciano dove “IL CAMPANI-

LE” dovrebbe lasciare spazio 
A SOLUZIONI INNOVATI-
VE CHE L’ATTUALE SI-
TUAZIONE ECONOMICA 
IMPONE PER SUPERARE 
LE EVIDENTI DIFFICOLTA’ 
ECONOMICHE. 

Danilo Mor  

Articolo pubblicato sul 
giornale di Brescia _ lettere al 
Direttore – il 28 giugno 2016

Il direttore risponde  
Ha ragione in tema infra-

strutture Brescia merita di 
più. Lo sappiamo bene e non 
da ieri. Con la straordinaria 
performance del Basket Leo-
nessa è arrivata l’ennesima 
conferma. Urge un approccio 
corale capace di superare le 
logiche di campanile (n.v.)

Continua la telenovela 
relativa alla Costruzio-
ne del PALALEONES-

SA di Brescia, anche se il pro-
blema principale è quello dei 
finanziamenti a carico dell’Im-
mobiliare Fiera.

In base alle nuove normati-
ve sulle Partecipate è stato giu-
stamente posto il problema alla 
Corte dei Conti per una ricapi-
talizzazione dell’Immobiliare 
Fiera di 10 milioni di euro.

A cosa servono questi soldi 
“pubblici”? Per la costruzio-
ne-ristrutturazione della Pa-
laEib che verrebbe ceduto al 
Comune di Brescia ristrutturato 
con capienza di 5000-6000 po-
sti. Una operazione ben nota a 
tutti, ma che anche con  la ri-
sposta della Corte dei Conti non 
risolve l’annoso problema. Una 
parte della risposta recita molto 
esplicitamente: «oltre che “me-
ritorio” è “doveroso” da parte 
degli amministratori tutelare il 
patrimonio gestito….».

È a questo punto che sor-
gono legittimi dubbi: se devo 
cautelare il patrimonio perché 
devo ricapitalizzare per “dona-
re” al Comune il Palaleonessa?  
L’accordo fra l’Immobiliare 
Fiera e la Loggia prevede la 
conversione degli oneri di ur-
banizzazione in 7,5 milioni 
(così recita l’articolo) che sa-
ranno scambiati con il ciambel-
lone EIB ristrutturato.

Sicuramente gli “oneri” sa-
ranno stati calcolati su tutto il 
complesso fieristico che ci ri-
sulta fermo a circa il 60%. Mi 
chiedo: perché devono essere 
corrisposti al 100%?

La Camera di Commercio 
per la ricapitalizzazione con 
il suo 65% dovrebbe avere un 
esborso di 6,5 milioni di euro 
a totale vantaggio della Cit-
tà e non della Provincia, dove 
vengono attinte in gran parte le 

quote di iscrizione delle varie 
Ditte.

Se è pur vero che le Parteci-
pate non possono  ricevere con-
tributi, quando le Società sono  
in perdita da più di tre anni, 
se non per investimenti, risul-
ta fin troppo evidente che l’o-
perazione tende a diminuire il 
capitale sociale con la cessione 
dell’EIB, ristrutturato con l’au-

mento di capitale sicuramente 
necessario invece per salvare la 
Fiera di Brescia dal fallimento.

La presente considerazio-
ne si riallaccia alla Lettera al 
Direttore dal titolo “Strutture 
e progetti oltre il campanile” 
gentilmente pubblicata martedì 
28 giugno 2016 da Giornale di 
Brescia.

Danilo Mor

La supplenza dorata del Palageorge (senza riconoscenza!).
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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

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

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

APERTO da Lunedì a Domenica
SOLO SERA 18,30 - 24,00

chiusura cucina ore 23

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

BAR: BIBITE E LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE - VINO D.O.C.

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

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

Cominotti: di padre in figlio
Artigiani con la A maiuscola

Galeter, la scommessa vinta
di Nadia e Rachele

C’è chi il compleanno lo 
festeggia tra amici, chi 
con il partner, al Galeter 

più creativamente con…“I peg-
gio vestiti 2016”. Non stiamo 
scherzando, è tutto vero: venerdì 
scorso il secondo anniversario di 
attività del noto locale di Borgo-
sotto si è tinto di creatività con 
il concorso, passerella inclusa, di 
ragazzi e ragazze dall’abbiglia-
mento quantomeno stravagante.

L’idea è delle due titolari, Na-
dia e Rachele, che si sono sbiz-
zarrite in questi due anni nell’of-
frire occasioni di incontro ai loro 
clienti spaziando da concerti mu-
sicali a serate a tema con novi-
tà sempre all’ordine del giorno. 
“Quando è iniziata questa avven-
tura, nel 2014, ci eravamo appe-
na conosciute – ci confessano - e 
abbiamo deciso di intraprendere 
insieme l’attività rilevata dalla 
gestione precedente. Ci siamo 
rimboccate le maniche e pare 
che, sinora, la cosa funzioni. Se 
lo rifaremmo? Certo che sì”. In-
segnante l’una (Nadia), barista 
l’altra (Rachele), nel loro locale 

sperimentano nuove forme di  in-
trattenimento come nel caso del-
la “Rassegna Scienze” che sino 
a maggio, un giovedì al mese, 
proporrà una lezione dedicata al 
mondo scientifico, in collabora-
zione con Koart.

Si parte il 13 ottobre alle 21 
con “Asteroidi: killer dello spa-
zio”, a cura di Wladimiro Mari-
nello. C’è anche tanta musica nel 
calendario targato “Galeter” con 
esibizioni di giovani artisti bre-
sciani che qui trovano uno spa-
zio per mettersi alla prova in un 
ambiente accogliente. Non manca 

nemmeno un angolo cul-
turale con libri e giornali, 
all’ingresso, per aggior-
nare il cliente sulle ultime 
notizie da Montichiari e 
dal mondo. Non ci resta 
che ricordarvi l’indirizzo 
del locale: Piazzetta del 
Galeter. Sì, perché, per chi 
non lo sapesse, la nuova 
titolazione ancora scono-
sciuta ai più e che presto 
approderà sul tavolo del-
la Giunta Comunale per 

la delibera conseguente, è l’esito 
del sondaggio indetto dalla Pro 
Loco Montichiari nei mesi scorsi: 
il nome “locale” ha battuto “cali-
bri” quali Fabrizio De André, Pie-
rangelo Bertoli e Rino Gaetano.

Federico Migliorati

Odontotecnici dal passato al futuro
“Di padre in figlio” è una 

frase che non trova molta corri-
spondenza nell’attività di lavoro. 
Nel caso dei Cominotti, Franco 
padre ed Andrea figlio, calza in-
vece a pennello. Il padre ancora 
in attività a fianco del figlio ha 
ormai una esperienza di oltre 40 
anni nel campo odontotecnico, 
passando attraverso l’evoluzione 
di questa materia sempre in con-
tinuo miglioramento. Certo che 
passare dalla completa manuali-
tà all’attuale progettazione con il 
computer sembra aver semplifi-
cato il lavoro che ha comunque 
come base  una esperienza ed un 
lavoro artigianale che non potrà 
mai venir meno.

In questo prezioso lavoro 
manca il contatto diretto con il 
cliente che si rivolge invece al 
dentista che commissiona poi il 
lavoro. La “DENTIERA” è un 
elemento indispensabile sia per 
il vivere quotidiano che per una 
estetica sempre più ricercata per 
la nostra bocca.

È di questi giorni lo spo-
stamento del laboratorio in via 
Brescia (sopra il Caffè doppio) 
ed i nuovi spazi hanno permesso 
una migliore organizzazione del 
lavoro con macchinari di ultima 
generazione e di composti che 
permettono risultati migliori che 
in passato. Rimane comunque 
alla base una certa manualità 
nella composizione finale dove 

si vede sia l’esperienza che la 
passione per questa professione 
sicuramente fra le più apprezzate 
per il suo risultato finale.

Da una generazione all’altra 
con la stessa passione ed atten-
zione per ottenere un risultato fi-
nale dove l’esperienza, maturata 
sul banco, non potrà essere del 
tutto sostituita dalla modernità.

Danilo Mor

Andrea al banco di lavoro. (foto Mor)

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

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

Le titolari del bar in tenuta per la serata.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

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

Tel. 030.6397474

Il Lions Club Colli Morenici apre 
la nuova annualità 2016/2017

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

Giovedì culturale, lo scor-
so 29 settembre,  per il 
Lions club colli presso  

la sala delle cerimonie della sede 
del  club al Ristorante Baratello 
in Calcinato. Ospite della serata 
Ezio Movili, Leader dello stori-
co gruppo musicale Bresciano 
“I Pipers” che ha catturato subi-
to l’attenzione della platea con 
melodie note e care agli amanti 
della musica leggera, con un re-
pertorio vastissimo che ha toc-
cato interpreti Italiani ma anche 
Internazionali.

Serata conviviale ed allegra 
per celebrare e presentare la nuo-
va annualità lionistica, dopo il 
passaggio delle cariche presiden-
ziali tra il Past President Renato 
Carlo Bianchi e il  nuovo Presi-
dente Luigi Manili.Il Dr. Manili, 
responsabile del reparto di degen-
za femminile U. O. Nefrologia 
dell’azienda ospedaliera degli 
Spedali Civili di Brescia, vanta 
una prestigiosa e lunga carriera 

nel nosocomio cittadino, dove dal 
1980 presta con serietà, sensibili-
tà e professionalità il proprio la-
voro come dirigente medico.

Negli anni 1989-1994 è 
stato incaricato dell’insegna-
mento di Nefrologia e dialisi 
presso la scuola infermieri pro-
fessionali dell’Ussl 41 di Bre-
scia e dall’anno accademico 
1991/1992 è professore presso 
la scuola di specializzazione in 

nefrologia dell’università degli 
studi di Brescia.

Il DR. Manili ha, inoltre, pre-
sentato relazioni a congressi me-
dico scientifici, a corsi di aggior-
namento ed ha pubblicato lavori 
scientifici nei campi di interesse. 
Sposato con la Professoressa 
Alessandra Barone, molto co-
nosciuta a Montichiari per i lun-
ghi anni di insegnamento presso 
l’istituto Don Milani ed ora Vi-
ce-Preside dello stesso, il dr Ma-
nili ha ricordato durante la serata 
il motto della propria annualità, 
rinnovando l’impegno lionistico 
alla vicinanza ed al sostegno al 
territorio. Particolare attenzione, 
spiega in una nota Il Presidente, 
sarà dedicata come primario ob-
biettivo ai giovani e alla scuola 
sul nostro territorio.

I migliori auguri vanno al 
nuovo presidente da tutti i soci 
del club, ed in particolare modo 
dal consiglio direttivo, e dal Past 
President Renato Carlo Bianchi.

50° anniversario di matrimonio

Il 18 settembre il signor Bru-
no Massardi e la signora 
Angela hanno festeggiato 

i cinquant’anni di matrimonio 
circondati dall’affetto dei figli, 
nipoti e parenti.

La festa è iniziata con una 
Messa solenne in frazione Ro, 
per poi proseguire i festeggia-
menti presso l’Agriturismo “Le 
Panizze”. Durante il pranzo i 
figli Antonella e Robert hanno 
ringraziato i loro genitori per 
i sacrifici fatti durante la loro 
vita lavorativa e per aver trovato 
sempre il tempo di essere sem-
pre presenti con amore e pazien-
za. Una testimonianza di affetto 

che mamma e papà hanno molto 
gradito, felici della festa che li 

ha visti protagonisti per il loro 
cinquantesimo di matrimonio.

I coniugi Massardi attorniati dai loro familiari.

Il Past Presidente Bianchi e il Presidente 
Manili.

Coniugi Massardi
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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

Un progetto di Ripristino
e Riqualificazione Ambientale

Foto ricordo della classe 1954.

La Classe 1954 si ritrova 
per stare insieme tutta 
una serata, fare quattro 

salti e ricordare le cose belle 
della vita. Ci ritroveremo al Ba-

ratello, il giorno 22 ottobre alle 
ore 20.  Nella fotografia i par-
tecipanti all’ultimo ritrovo con 
preghiera di divulgare l’invito a 
tutti i coetanei della classe.

Festa della classe 1954

Tutti sappiamo del di-
sastro ambientale nel 
quale viviamo e non 

serve che vi parliamo degli ol-
tre 15 milioni di metri cubi di 
rifiuti complessivi tumulati a 
Montichiari, delle 11 discari-
che o dei famosi oltre 450 mq 
di rifiuti pro capite per farvi 
ricordare che viviamo in un 
caso unico in Europa e forse 
al mondo.

Un posto in cui regna la 
preoccupazione per falde 
sempre più inquinate, odori 
molesti e fastidiosi, quantità 
di PM10 e 2.5 altissime, la 
preoccupazione per le inter-
minabili file di camion carichi 
di rifiuti di cui non si conosce 
provenienza e composizione 
chimica. In un posto in cui 
serve una grande dose di ener-
gia per essere felici.

Tuttavia questa sera però 
sono qui per parlarvi di un 
grande progetto, che somiglia 
molto ad un sogno, che noi del 
Comitato e gli amici di Le-
gambiente coltiviamo da qual-
che anno e che ora vogliamo 
diventi realtà. Un progetto di 
mitigazione e riqualificazio-
ne ambientale unico in Italia 
per migliorare l’ambiente e la 

qualità della vita delle perso-
ne. Perché crediamo che un 
ambiente sano e bello sia una 
condizione essenziale per la 
felicità.

Un caso unico al mondo 
come Montichiari ha bisogno 
di una soluzione unica.

Quindi entro dicembre or-
ganizzeremo una tavola roton-
da fra cittadini, super esperti 
tecnici ambientali, agronomi, 
chimici, professori universita-
ri e artisti.

L’idea è “ripensare” il no-
stro territorio per portare la 
bellezza dove degrado e poli-
tiche scriteriate hanno creato 
le condizioni per un disastro 
sociale e ambientale.

Un progetto partecipato, 
nato dal basso, a cui tutti sa-
remo chiamati a contribuire. 
Di ampio respiro che coinvol-
gerà la componente scientifica 
e quella culturale per portare 
un miglioramento della qua-
lità della vita in tutte le sue 
sfere: da quella fisica a quella 
psichica.

Siamo convinti che dalle 
ceneri di una gestione scri-
teriata del territorio possa 
nascere un progetto unico in 
grado di cambiare il futuro 

del territorio. Di renderci più 
felici.

Con la tavola rotonda ini-
zieremo a confrontarci sulla 
creazione di un piano unico e 
specifico di ripristino ambien-
tale che avrà una parte di ana-
lisi e monitoraggio costante 
dell’ambiente, interventi arti-
stici e culturali e la creazione 
di un bosco in grado di miglio-
rare le condizioni dell’aria. Un 
filtro verde per le nuove gene-
razioni, un ambiente strappato 
al degrado e riconsegnato alla 
natura. Perché come è emerso 
dallo studio di impatto am-
bientale oggi stanno facendo 
le discariche ma il livello di 
rischio maggiore, per l’inqui-
namento e la salute lo avremo 
fra qualche decennio.

Il progetto coinvolgerà ol-
tre ai cittadini anche le delle 
scuole per creare anche una 
nuova sensibilità e coscienza 
ambientale. Per questo vi in-
vitiamo sin da ora a partecipa-
re alla tavola rotonda.

Noi ci crediamo, e come 
abbiamo sempre fatto in questi 
anni, siamo pronti a rimboc-
carci le maniche. Perché come 
diceva walt Disney se possia-
mo sognarlo possiamo farlo.

Presentato lunedì sera, al convegno “La Ricerca della Felicità”
presso il Garda Forum di Montichiari, l’innovativo progetto

del Comitato SOS Terra Montichiari e di Legambiente Montichiari

Centro Diurno 
Casa Bianca

“Vita e opere
di Giacomo Puccini”

Il Gruppo guida all’ascol-
to, incontri per la diffusio-
ne dell’opera, presenta una 

serie di incontri sulla vita e le 
opere di Giacomo Puccini. Mer-
coledì 19 ottobre alle ore 15 
proiezione “Manon Lescaut 3° 
4° atto”, relatore Andrea Fasani.
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Cesare Amadei
n. 19-04-1932         m. 07-10-2016

Tranquilla Bregoli
22° anniversario

I nipoti ricordano con affetto

Luigi Faustino Filippini
1° anniversario

Angelo Chiari
2° anniversario

Luigi Rubes (Gino)
5° anniversario

Mario Bragaglio
n. 21-03-1916         m. 09-10-2016

Raimondo Fenaroli
53° anniversario

Figli e nipoti ricordano

Iris Zamboni
5° anniversario

Il tuo ricordo è impresso nei nostri cuori

Rosa Marella (Rina) in Baronchelli
3° anniversario

Laila Arpini
15° anniversario

Marco Loda
n. 09-12-1957         m. 06-10-2016

Vanda Ventura ved. Bertocchi
3° anniversario

Dott. Roberto Pancaldi
6° anniversario

Carla Scalmana
2° anniversario

Mario Stizioli
3° anniversario

Eccezionale vendita di

CRISANTEMI
Vasto
assortimento
di fiori recisi
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Caserme & complotti
Su giornali, e bacheche, 

una intensa pubblicisti-
ca “spara” sulla caserma 

Serini, in quel di Fascia d’Oro. 
Destinata a centro d’accoglienza 
per immigrati. Con risvolti para-
dossali e concessioni al ridicolo. 
Come il voler far credere che la 
presenza, degli immigrati, possa 
nuocere allo sviluppo dell’Ae-
roporto. Una tesi che ha molte 
affinità con quella, puramente 
goliardica, che voleva studiare 
l’influenza della menopausa del-
la regina d’Inghilterra, Elisabetta 
II, sull’economia australiana.

Ma, a sbugiardare concreta-
mente, è la storia dell’Aeropor-
to stesso che, in diciassette anni 
d’attività non è mai decollato. E 
nemmeno atterrato. Per il sem-
plice motivo che… non ha mai 
“viaggiato”. E la responsabilità 
è, prima di tutto, della politica 
e dei politici che, in tutti questi 
anni, non sono stati capaci d’at-
tuare le scelte opportune. Per 
l’economia bresciana. Che, poi, 
è l’economia lombarda ed italia-
na. Politici veloci a cavalcare la 

paura e lo stomaco degli elettori. 
Gran parte di essi stanno gover-
nando la Lombardìa; hanno go-
vernato la Provincia di Brescia 
e, per un mandato, il Comune di 
Brescia.

I risultati sono sotto gli occhi 
di tutti: basta constatare! Se un 
politico s’è speso con convinzio-
ne, e generosità, bisogna fare il 
nome di Vigilio Bettinsoli, au-
tentico galantuomo, ma troppo 
solo. L’accanimento contro gli 
immigrati ricorda pari compor-
tamento nei confronti della co-
munità di recupero “La Tenda”, 
fondata da don Serafino Ronchi. 
Negli anni ’70, ricordava spesso 
Serafino, s’era creato un clima di 
pregiudizio ed ostilità perché si 
riteneva i drogati dediti a vita de-
linquenziale. I fatti hanno smen-
tito paure e malafede. Don Clau-
dio, parroco fino ad alcuni anni 
fa, lamentava furti in Canonica 
ed al Centro Giovanile ma, senza 
mezzi termini, affermava che gli 
autori erano figli di gente cosid-
detta “perbene”.

Dopo la sonante vittoria alle 

comunali di Roma, i 5 Stelle 
sono in evidente difficoltà. Solo 
ed unicamente per le loro divi-
sioni interne. Anche qui, novi-
tà!, per pararsi il sedere, c’è l’in-
valsa abitudine del dare colpa 
agli altri. Viene riscoperta la pa-
rola “complotto”. Se complotto 
c’è, vuol dire che i pentastellati 
si sono complottati da soli. Poi-
ché, un conto è sparare insulti e 
vaffa… dall’opposizione, altro 
è sapersi prendere le responsa-
bilità. Ovviamente gli avversari, 
prese le artiglierie, ricambia-
no le cortesìe. Ho sognato le 
oche del Campidoglio, quelle 
che cacciarono i Galli Senoni 
25 secoli fa. Il capo oche, nel 
sogno, mi diceva che capiva le 
mie apprensioni: «…il vento 
me lo disse, che degli uomini 
i sospir rapisce» (Giosuè Car-
ducci). Ho chiesto il loro inter-
vento anche a Montichiari. E 
il capo: «Abbiamo troppo la-
voro a Roma e, come da voi,  
il nemico non è lo straniero di 
comodo!».

Dino Ferronato

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

Film ottobre 2016
SABATO 15 OTTOBRE alle ore 20,45 ci sarà la replica del 
musical ‘Beautiful sister’ riproposto dai nostri ragazzi del centro 
giovanile. L’ingresso sarà di soli Euro 5 a persona (biglietto 
unico senza riduzioni) con ingresso a posti non numerati. Il 
biglietto si potrà acquistare solo al centro giovanile e non in 
teatro, neanche la sera stessa dello spettacolo. Perciò datevi da 
fare prima. Dimostriamo di programmare la serata per tempo, 
dando la priorità delle nostre scelte per amore dei nostri ragazzi. 
A giugno si aspettavano più presenze da parte del pubblico. Loro 
però hanno saputo dimostrare che sono bravi e meritato la nostra 
attenzione. E poi dicono che i nostri ragazzi sono superficiali. Non 
è vero. Venite numerosi e non ve ne pentirete.

PETS
Domenica 16 ore 15.00 (3D), ore 17,30 (2D), ore 20,30 (2D) 

lunedì 17 ore 21.00 (3D)
Domenica 23 ore 15.00 (3D), ore 17,30 (2D), ore 20,30 (2D) 

lunedì 24 ore 21.00 (3D)

Avis per i terremotati
Le conseguenze del tragico 

terremoto avvenuto nel 
Centro Italia, come pur-

troppo tutti sappiamo, ha causato 
circa trecento vittime e moltis-
simi feriti. Tra le innumerevoli 
urgenze che hanno riguardato 
proprio questi ultimi c’è stata l’e-
mergenza sangue. Per fortuna gli 
appelli dell’Avis e degli ospedali 
sono stati prontamente ascoltati 
da un numero elevato di donatori, 
che generosamente si sono recati 
a fare la donazione. Questo è uno 
dei casi in cui l’Avis, pur avendo 
essendo organizzata con scorte 
di sangue, a fronte di eventi così 
gravi non può sopperire a tutte le 
richieste  urgenti. Se non ci fos-
sero avisini già effettivi, iscritti 
cioè all’Avis e già idonei senza 
ulteriori controlli che rallentereb-
bero la procedura di donazione, 

che prontamente si rendono di-
sponibili, molte persone non si 
potrebbero salvare.

Per questo l’Avis Naziona-
le e tutte le Avis Provinciali e 
Comunali ogni anno fanno am-
pia promozione tra i giovani, 
sia con incontri nelle scuole, 
sia organizzando eventi sportivi 
e culturali, per sensibilizzare le 
nuove generazioni al tema del 
dono gratuito e della solidarietà 
in generale. C’è sempre bisogno 

di sangue, per questo c’è conti-
nuo bisogno di ragazzi che sosti-
tuiscano i donatori che devono 
smettere per limiti d’età o per 
problemi di salute. Se è vero che 
ogni tragedia ha un risvolto po-
sitivo, auguriamoci che tra tanto 
dolore, questo terremoto abbia 
acceso nel cuore di molti giovani 
la volontà di entrare nell’AVIS 
per fare un semplice ma grande 
gesto di solidarietà!

Ornella Olfi

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