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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Montichiari: colazione
di solidarietà per il Dopo di Noi

Continuano le iniziative 
di solidarietà e di so-
stegno per il sognato 

progetto: “Con Noi e dopo di 
noi” per dare un futuro ai di-
sabili, quando non avranno più 
i lori genitori o non potranno 
più assisterli. Per Montichiari 
ed i paesi del Distretto l’ap-
puntamento è per Domenica 
10 Novembre, dalle ore 8,00 
alle 11,00 con la “Colazione 
a Villa Mazzucchelli” in Via 
XXV Aprile 36, presso l’Istitu-
to Maria Immacolata dei Padri 
di Borgosotto. L’iniziativa pro-
mossa dalla Pro Loco di Mon-
tichiari, vede la collaborazione 
oltre che dei suoi volontari, 
della Scuola Bottega Artigiani, 
del Cameb (Club Auto Moto 
d’Epoca Bresciano). Oltre al 
momento della colazione, ad 
offerta libera, sarà l’occasione 
per ammirare e provare le auto 
d’epoca esposte, visitare e co-
noscere Palazzo Mazzuchelli, 
nel quale ci sono anche affre-
schi del Romanino. 

Nata nell’ottobre dello 
scorso l’Associazione “Insie-
me per il Dopo di Noi”, con 
sede in Calvisano, opera a 
livello dei sette Comuni del 
Distretto. Essa si impegna 
nella realizzazione di progetti 
per custodire e valorizzare la 
vita, con reti solidali e di pro-
tezione sociale. Opera a titolo 
gratuito attraverso l’opera dei 
propri soci e dei volontari; si 
finanzia con quote sociali e 
donazioni. Collaborerà con gli 
Assessorati ed i Servizi Socia-
li dei Comuni e con le diver-
se realtà del territorio. Tutti 
possono diventare Soci, così 
come si confida nelle attività 
di volontariato, nella sponso-
rizzazione di eventi o mani-
festazioni, donazioni di beni 
e servizi, sostegno a progetti 
specifici. Informazioni cell. 
334-8833485; email: insieme-
perildopodinoi@gmail.com; 
donazioni bonifico: BCC di 
Calvisano Iban: IT21 B085 
7554 1900 0000 0207 675.

LOTTO

DOMENICA CHIUSO

Alcuni giorni fa nella 
Chiesa dei Silenziosi 
Operai della Croce, si 

è vissuta la testimonianza della 
preziosa sinergia che si instaura 
quando la musica si sposa alla 
solidarietà.

Una piacevole ed emozio-
nante serata di musica sacra e di 
spiritualità sulle orme del beato 
Luigi Novarese, padre fondato-
re del CVS (Centro Volontari 
della Sofferenza).

In una atmosfera di grande 
sensibilità e generosità dove la 
famiglia Mazzei ha voluto do-
nare il proprio painoforte, un 
Alexander Herrmann verticale, 
ai Silenziosi Operai della Croce.

Come ha detto lo stesso 
Giovanni Mazzei “La musica 
è costruita sul silenzio ed i suo-
ni che i musicisti e le cantanti 
ci regalano ogni giorno, fanno 
esaltaree interrompono questo 
silenzio, donandoci pace e se-
renità.

Per noi è un onore donare 
questo painoforte, che potrà 
suonare e interrrompere i silen-
zi di questo luogo”.

Ed è stato proprio questo 
pianoforte uno dei protagoni-
sti di questo evento, presen-
tato in ogni minimo dettaglio 
dall’impeccabile dott. Federi-
co Migliorati, durante la quale 
si sono esibiti anche i painisti 
Adriana Naccari, Vittorio Ge-
relli e Rosario Scotto di Luzio, 
la trombettista Silvia Polise, 
la flautista Elisa Vecchi e la 
soprano Samanta Tisi.

Questa piacevole musica è 
stata intercalata dalle voci di 
Elena Ferrari e Maria Fu-
sari con delle letture tratte dai 
pensieri del Beato Luigi No-
varese per poi concludersi con 
l’esecuzione da parte di alcuni 
componenti del CVS, dell’inno 
scritto in occasione della sua 
Beatificazione avvenuta l’11 
maggio 2013.

A fine serata, dopo le foto di 
rito, i ringraziemneti e i saluti ci 
siamo trasferiti nel salone per 
un momento di convivialità.

È stata proprio una bella 
esperienza, vivere emozioni 
attraverso l’ascolto di questa 
angelica musica e donare la 
mia voce per condividere dei 
pensieri toccanti e mediativi 
di Novarese. Sono sempre più 
convinta che la musica possa 
essere un importante strumen-
to per condividere i valori della 
solidarietà della fede,dell’im-
pegno sociale e della dignità 
umana.

Un Grazie di cuore alla fa-
miglia Mazzei per questo bel 
gesto. Grazie agli organizzato-
ri, il gruppo club 124 frece tri-
colori e il maresciallo Alfonso 
Turchetti, il patrocinio del co-
mune e tutti coloro che hanno 
contribuito alla buona risucita 
dell’evento.

Elena Ferrari

Gli organizzatori della riuscita manifestazione.

Musica come dono, 
fede e solidarietà

A cura del Centro Volontari della Sofferenza

Presso i Silenziosi Operai della Croce

Domenica 10 novembre a Villa Mazzucchelli 
presso i Padri di Borgosotto

Palazzo Mazzucchelli in Borgosotto.
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

È LA TUA CULLA
La morte

è il compimento
d’una speranza.

Le lacrime
scavano solchi

su orizzonti infiniti,
e noi possiamo dire:

“Fratello,
è l’ora della partenza.

Lascia
questo vecchio mondo

per te angusto.
Dio ti attende:

corri tra le sue braccia
e non essere in ritardo.

Lascia qui
i tuoi bagagli

e il tuo ultimo respiro:
sono un segno

che semini
sulla terra.

È l’ora del parto
la tomba

è la tua culla.
Della tua morte

Dio fa
una nascita,

della tua notte
fa

il giorno.
Ora sei

un nuovo germoglio
per l’eternità,

spuntato
dalla sabbia
e dal vento.

Ora sei
un nuovo fratello
dei santi del cielo:
abiti le loro stanze

dove
l’aria è più pura,

ti siedi alla loro mensa
dove

più buono è il pane.
Noi qui

cantiamo l’inno
alla vita

perché sei il vivente
che contempla

la gloria del Signore”.

Daniela Piccinelli:
art and graphic design
Si definisce come una “ar-

tista autodidatta” per 
avendo frequantato il li-

ceo artistico e l’accademia. La 
passione nel cuore lo ha portata 
ad esprimersi attraverso la sua 
“arte particolare”, caratteristi-
che tecniche dall’alluminio al 
legno, dalla tela alle sculture, 
dalla resina epossiodica alla 
fotograpy disc.

La magia dell’arte la porta a 
luglio al “Premio Festival Cultu-
ra Identità” nel Golfo dei Poeti 
di La Spezia. Alla presentazione 
dell’evento una strepitosa lezio-
ne magistrale di Vittorio Sgarbi.

Il “Golfo delle meraviglie” 
nasce dagli anni ‘30 e succes-
sivamente nel dopoguerra dove 
artisti nazionali ed internazionali 
passano attraverso questo evento 
di premio, simbolo del nostro pa-
ese e carico di storia.

L’artista Piccinelli ha esposto 
anche all’Art Exhibitio “Fiori re-
cisi” a Palermo dove quattro sue 
opere fanno parte di una esposi-
zione collettiva itinerante che ri-
unisce artisti provenienti da tutta 
Italia. Un’esposizione artistica 
che mira il bersaglio dell’indif-
ferenza e dell’omertà, contro la 
Violenza Infantile e le Vittime 
di Mafia. Daniela ha partecipa-
to ad eventi di prestigio tra cui 
la Biennale di Venezia, edizione 
2017, ed il premio internazionale 
di Berlino.

CONOSCIAMO L’ARTISTA
La Daniela, carattere solare, 

aperta alla vita, vuole trasmet-
tere un sua messaggio che vede 

al centro la donna in tutte le sue 
fasi di vita. Il suo talento è così 
coinvolgente che l’artista si im-
medesima nella sua opera en-
trandone in simbiosi.

Il suo “segreto” è osservare 
tutto quello che la circonda per 
trarne motivi di ispirazione; sono 
i dettagli che fanno la differenza 
ed il suo spirito giovanile, l’arte 
è l’obby della sua vita, la porta 
anche alla ricerca di nuovi ma-
teriali per sperimentare nuove 
tecniche.

IL SUO PENSIERO ATTRA-
VERSO L’ARTE

Le rappresentazioni di ele-
menti naturali, sensuali volti di 
donne o le astratte composizioni 
sperimentali, ci accolgono in un 
mondo dove arte e grafica si uni-
scono per dare vita a soluzioni di 
design dove ricerca sperimenta-
le e poeticità si fondono.

Arte, donna e natura, dove la 
parola chiave “Bellezza” è l’es-
senza che le unisce, ricreando 
un valore artistico e poetico nel-
la quotidianità di attività com-
merciale e ambienti abitativi.

Le opere sono un connubio 
fra pittura ed arte gratica, re-
sine con isolamento di elementi 
naturali come minerali, pietre, 
sabbie, pigmenti, cristalli... 

I pannelli artistici sono creati 
su tela con cotone canvas, lino, 
su legno, oppure sull’innovativo 
alluminio.

L’alluminio, che lavorato 
con una particolare tecnica mi-
sta fra colore acrilico e resine, 
diventa impermeabile e resisten-
te agli agenti atmosferici.

Le opere si integrano quindi 

perfettamente in qualsiasi am-
biente per cui sono state studia-
te e create. Il suo slogan “VIVA 
L’ARTE”. Benvenuti nel mondo 
Dp CreArt- Daniela Piccinelli.

RIFERIMENTI PER CONO-
SCERE L’ARTISTA

La sua prima mostra tre anni 
fa a Montichiari, con una costan-
te crescita, per poi partecipare ad 
imporatnti mostra e premi nazio-
nali ed internazionali.

Le sue opere potete ammi-
rarle su facebook “Daniela Pic-
cinelli-Dpcreart- istagram” Da-
niela Piccinelli- sito web: www.
dpcreart.it – cell. 348 0446522.

A fine Novembre, Real cor-
nici presenta nella Art Gallery 
di Falubba e Balestrini, viale 
Europa 41 a, tre artisti mon-
teclarensi, Paolo Puddu, Leo-
nardo Maggi e naturalmente 
Daniela Piccinelli.

Miglior occasione per ammi-
rare le varie opere d’arte, parti-
colari anche nella loro esposi-
zione.

Una artista monteclarense

L’artista in simbiosi con la sua opera d’arte.

Daniela Piccinelli con il “maestro” Sgarbi.

Il violino è quell’archetto che ci fa pul-
sare l’anima e ci fa profumare la vita, 
per non farci sentire il silenzio che ci 
circonda.
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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

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

Apertura dalle 19.00 alle 23.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

NUOVO ANNO - NUOVI PIATTI
Apertura straordinaria venerdì ore 11-14

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

Il programma dell’ammini-
strazione Togni relativamen-
te alla cultura-turismo-pro-

mozione del territorio.
 “Solo una amministrazione 

lungimirante pone davvero al 
centro della sua azione la cul-
tura, favorendo insieme all’i-
struzione scolastica lo sviluppo 
armonico dell’individuo e della 
società civile.

Intendiamo cultura come 
uno strumento sociale, fonte di 
sana aggregazione e di capacità 
di dialogo. Per questo non solo 
ci impegneremo a stanziare per 
la cultura risorse significative, 
ma favoriremo quelle espres-
sioni culturali che trovano poco 
o nessun riscontro nel contesto 
privato e che non possono esse-
re delegate ai comuni limitrofi.

Crediamo in programmi cul-
turali di spessore, coordinati e 
condivisi dove possibile con as-
sociazioni e scuole, non in pro-
grammi culturali “a stagione” 
improvvisati e di basso profilo. 

Montichiari intende qualificarsi 
per un progetto culturale esem-
plare e di riferimento. In parti-
colare lavoreremo per:

- avere un calendario coordi-
nato delle iniziative culturali e 
aggregative del territorio (asso-
ciazioni, parrocchie, Comune, 
scuole etc.) in modo da evitare 
dove possibile inutili sovrappo-
sizioni e sprechi

- rendere fruibile da parte di 
ampia fascia d’età le strutture 
bibliotecarie, potenziandole e 
rendendole più piacevoli, svi-
luppando con particolare cura 
pedagogica le aree destinate 
ai bambini incrementando non 
tanto nell’offerta di libri quan-
to l’atmosfera complessiva e la 
versatilità d’uso con progetti 
elaborati con le scuole.

- creazione di una collabora-
zione tra le reti museali e le scuo-
le, ovvero IC (istituti comprensi-
vi) scuole private e paritarie, di 
tutti i paesi limitrofi. L’idea è 
di avvicinare ragazzi al mando 

della cultura e di coinvolgerli in 
varie attività, come laboratori 
didattici o percorsi culturali

- istituire giornate con in-
gressi gratuiti alla rete museale 
e al patrimonio storico-cultu-
rale monteclarense per promo-
muovere il nostro territorio

- aderire alla “18 APP” per 
l’utilizzo del bonus cultura.

- sviluppare un progetto di 
promozione della coesione so-
ciale, ovvero eventi a tema at-
traverso strutture di promozione 
del territorio

- concedere l’utilizzo del Te-
atro Bonoris ai paesi limitrofi, 
che non possiedono un teatro 
proprio

- sviluppare la parte marke-
ting-comunicazione della Rete 
Museale, e agevolare i cittadini 
tramite un sistema informatico 
più efficiente

Nella prossima puntata ri-
porteremo le AZIONI predi-
sposte dell’amministrazione 
del sindaco Togni.

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
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Cultura - turismo
promozione del territorio

Linee programmatiche amministrazione Togni

Apertura della Farmacia Comunale 2
Il Comune di Montichiari ha 

affidato la gestione della se-
conda, nuova farmacia comu-

nale alla società partecipata Mon-
tichiari Multiservizi che ha in 
capo anche la gestione della RSA 
“Casa albergo” e di Montichiari 
Musei che si occupa della gestio-
ne della rete museale comunale.

Sia la Farmacia Comunale 1, 
sita in via Monsignor Moreni, 
sia la nuova Farmacia Comuna-
le 2, erogano servizi di qualità 
per la collettività, in linea con 
gli obiettivi e i valori di “Monti-
chiari Multiservizi” e nel rispet-
to del modello di Farmacia det-
tato dalle direttive del Ministero 
della Salute sulla “Farmacia di 
Servizi”. 

La Farmacia Comunale 2, 
aperta a fine settembre e situata 
presso il Centro Fiera del Gar-
da, è aperta con orario conti-
nuato dal lunedì al sabato dalle 
ore 8.30 alle ore 19.30 e osser-
verà anche aperture domenicali 
straordinarie con gli stessi orari 
in occasione delle fiere e ma-
nifestazioni che avranno luogo 
nell’attiguo polo fieristico.

Il team di lavoro, coordinato 
dalla direttrice dott.ssa Salamo-
ne, propone un’ampia e qualifi-
cata offerta di servizi e prodotti 
mirati a rispondere alle eteroge-
nee esigenze ella clientela.

Presso la farmacia è attivo 
inoltre il SERVIZIO INFER-
MIERISTICO che consente di 
effettuare iniezioni, medicazioni 
e rimozioni punti sutura. 

Il personale è a disposizione 
anche per ESAMI DI AUTOA-

NALISI: dalla misurazione del-
la pressione e del peso corporeo 
al controllo del colesterolo, tri-
gliceridi, e glicemia, nonché

Saranno avviate, in più, cam-
pagne di screening e prevenzio-
ne ed altresì noleggio di attrez-
zature ed elettromedicali. 

Per promuovere la conoscen-
za della nuova struttura è stato 
programmato un OPEN DAY in 
programma Sabato 26 ottobre, 
evento aperto a tutti i cittadini 
e non necessitante di prenota-
zione. Il calendario di iniziative 

Presso Centro Fiera Montichiari

(allegato a questo comunicato), 
pensato per tutta la famiglia, 
avrà inizio con una “colazione 
salutare” alle ore 9:30 a base di 
prodotti naturali disponibili nel 
punto vendita e proseguirà con 
un susseguirsi di momenti dedi-
cati a mamme, bambini e adulti.

Per tutta la giornata il per-
sonale metterà a disposizione 
la propria professionalità per 
fornire informazioni e consigli, 
far degustare i prodotti in as-
sortimento e omaggiare piccoli 
gadgets.

La seconda farmacia comunale presso il Centro Fiera.
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Bruno Bertasi
n. 15-04-1929         m. 28-10-2019

Paolo Danesi
8° anniversario

Marisa Pilati in Maghella
1° anniversario

Bruno Podavini
Un caro ricordo

Guerrino Mor
22° anniversario

I tuoi figli

Lidia Treccani ved. Begni
3° anniversario

Alpino Rino Dal Dosso
1° anniversario

Giulio Treccani (scarpulì)
3° anniversario

Lo ricordano i figli ed i nipoti con immutato affetto

Giovanni Provini
5° anniversario

I tuoi cari

Armando Treccani

Marina Zanini in Lancini
1° anniversario

Mariuccia Rodella
18° anniversario

Maria Elisabetta Leonardi in Pellini
4° anniversario

Alberto Leonardi
23° anniversario

I tuoi figli

Vittorio Mosconi

Eccezionale vendita di

CRISANTEMI
Vasto
assortimento
di fiori recisi

In ricordo di due cari amici
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Presentazione del libro di Giacomini

Festa di zona: prezioso sostegno 
dei pensionati alla Cisl

Soddisfazione per gli or-
ganizzatori, contenti i 
tanti partecipanti al tradi-

zionale appuntamento annuale 
proposto dalla Cisl Pensionati 
della zona Montichiari-Ghe-
di-Carpenedolo ed i paesi ad 
essa collegati. La festa si è svol-
ta domenica 27 ottobre, presso 
l’elegante ristorante “Green 
Park Villa Boschetti” con una 
cornice di verdi giardini. La S. 
Messa è stata celebrata da Pa-
dre Bruno dei Padri CRIC di 
Borgosotto, che ha commen-
tato il vangelo della domenica. 
Il saluto ed il ringraziamento 
ai partecipanti lo ha portato 
Giancarlo Cherubini coordi-
natore della zona di Monti-
chiari, aiutato nella segreteria 
da Giovanni Dellaglio, Ermes 

Martelengo e Ciro Pasotti. Il 
segretario provinciale dei pen-
sionati Cisl Battista Alghisi, 
si è soffermato sulle trattative 
dei Sindacati con il Governo, 
che per ora non ha ancora de-
ciso provvedimenti a sostegno 
dei pensionati, nonostante la 
disponibilità all’incontro ed al 
confronto. Fra le richieste che 
restano sul tavolo delle tratta-
tive, anche la Non-Autosuffi-
cienza, problema che riguarda 
tutti: giovani e vecchi, uomini 
e donne, lavoratori e pensiona-
ti. Per questo vi è l’impegno, 
unitariamente, di raccogliere 
firme da parte dei cittadini, da 
presentare al Governo.

Dal canto suo il montecla-
rense Paolo Reboni, segretario 
provinciale della Cisl, a posto 

in risalto il ruolo e la necessità 
che il sindacato sia sostenuto 
e presente in ogni realtà. Cosi 
come nei nostri paesi, che sia 
vivo ed attivo, e la vostra pre-
senza ne una testimonianza, 
che va a merito degli orga-
nizzatori, e a tutti voi che so-
stenete la Cisl. Fra i presenti 
anche Roberto Bocchio presi-
dente del Comitato di gestione 
dell’Inps bresciano e coordi-
natore Fnp-Cisl della zona di 
Manerbio. Per informazioni 
sulle aperture delle sedi e re-
capiti Cisl presenti nei paesi 
delle due zone, rivolgersi tut-
te le mattine e pomeriggi dal 
Lunedì al Venerdì alla sede di 
Montichiari in Via Paolo VI 
44, zona city, oppure telefona-
re al 0309981109.

8 novembre ore 20,30

La scoperta fenomenale 
di uno studente bre-
sciano, Francesco Fo-

roni, fa da trama all’interes-
sante romanzo di Giordano 
Giacomini, scrittore di Casti-
glione delle Stiviere che si è 
messo alla prova, con succes-
so, in questa nuova avventura 
letteraria. A parlare del libro 
sarà lui stesso nella presen-
tazione organizzata dall’as-
sessorato alla Cultura del 

Comune di Montichiari per 
venerdì 8 novembre alle ore 
20,30 nella Sala consiliare di 
Piazza Pedini, 1. L’incontro, 
che rientra nella serie di ini-
ziative “Serata con l’autore”, 
vedrà l’introduzione affidata 
all’assessore alla Cultura An-
gela Franzoni che lascerà poi 
spazio ad un dialogo tra lo 
scrittore ed il giornalista Fe-
derico Migliorati. L’ingresso 
è gratuito.

Alcuni dei partecipanti al pranzo presso il Green Park Boschetti.

Disponibile licenza
per cessata attività

La storica Pizzeria Aqui-
la D’oro dovrebbe 
chiudere definitava-

mente a fine anno. Il famoso 
e storico pizzaiolo Salvatore, 
dopo decine di anni dedicati 
alla preparazione della pizza, 
ha deciso di andare in pen-
sione, meritata, con il plauso 
di tutta la clientela che lo rin-
grazia per la sua generosità e 
professionalità. SI LIBERA 
COSI’ LA LICENZA DI RI-
STORATORE CHE VIENE 

MESSA A DISPOSIZIONE 
PER COLORO CHE INTEN-
DONO PROSEGUIRE NEL 
NOBILE LAVORO DI PIZ-
ZAIOLO.

Assicurato l’affiancamen-
to da parte di Salvatore per 
l’avviamento dell’attività, di-
sposibile a trasmettre la sua 
esperienza nei primi mesi di 
lavoro. Per ulteriori infor-
mazioni rivolgersi presso la 
pizzeria Aquila D’oro tel. 
030.961969.

Pizzeria Aquila D’oro

Sala consiliare comune di Montichiari

Al Green Park Villa Boschetti

da
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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 della classe 1949

La classe “1949” di Mon-
tichiari vuole festeggiare 
il settantesimo in grande 

stile. Una rimpatriata che ha il sa-
pore di ritrovarsi in gran numero 
per l’avvenimento che segna un 
importante traquardo di vita.

Le festa è stata organizzata 
da un gruppo di coetanei che 
si sono impegnati per far cono-
scere a tutti i “giovanotti” della 
classe del 49 l’importanza di 
partecipare con entusiasmo.

DOMENICA 24 NOVEM-

BRE la giornata importante 
che vedrà il seguente svolgi-
mento:

- alle ore 11 S. Messa pres-
so la Chiesa di Bredazzane in 
memoria dei coetanei che ci 
hanno lasciato

- ore 12,30 Ritrovo presso il 
ristorante “CASA BIANCA”

- ore 13 pranzo
- dopo il pranzo intratteni-

mento con musica e balli
Le prenotazioni dovran-

no pervenire entro il 17 NO-

VEMBRE 2019 telefonando ai 
seguenti numeri: Tortelli Fer-
dinando 328 6741117 – Pez-
zaioli Giovanni 338 3296542 
– Paloschi Angelo 366 4820438 
– Raiba Gabriella 335 8254628 
– Quarantini Stefano 333 
6704132 – Arpini Livio 335 
7903641 – Cossa Bruno 338 
3431150. La quota di partecipa-
zione è di 50 euro.

Oltre ai coetanei è gradita 
anche la partecipazione di co-
niugi, campagne e compagni.

Festeggiameneti per il 70°

Velodromo quanto ci costi?
Il lettore attento avrà sicura-

mente annotato quante “pic-
cole” spese sono a carico 

dell’ammnistrazione comunale 
di Montichiari per risolvere il 
problema del Velodromo.

Il costo della progettazione, 
il ripristino della corrente elet-
trica, la copertura con teli della 
pista e via dicendo per arrivare 
ora all’incarico “Per servizi di 
ingegneria finalizzatiti all’otte-
nimento del certificato di pre-

venzione incendi del Velodromo 
comunale”. 

Il costo, a carico del comune, 
è di 12.685,46 euro che somma-
ti a quelli precedenti arrivano 
tranquillamente alla somma di 
circa 200.000 euro.

Certo non la somma di 
1.800.000 euro messi a disposi-
zione dallo stato e dalla regione 
per il ripristino del tetto e varie 
per rendere agibile il velodro-
mo; rimane tuttavia da riscon-

trare che questo scelta del velo-
dromo coperto ha visto fino ad 
ora risultati alquanto negativi 
per le casse del comune e per 
l’indotto che doveva creare sul 
paese.

Rimane sempre il grosso pro-
blema della gestione, sopporta-
to in parte dal contributo della 
FASSA BORTOLO di 70.000 
euro annui, tramite la partita di 
giro con il comune.

DM

Festa della classe 1949 nell’anno 2014.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Cristoforo Colombo
Il 12 ottobre 1492, Cri-

stoforo Colombo scopre 
l’America. Sarà una delle 

svolte più stravolgenti, e coin-
volgenti, nella storia dell’u-
manità. Come altri personaggi 
storici, Colombo è stato, ed 
è, oggetto delle più svariate 
valutazioni. Fino agli opposti 
estremi. Non ha senso descri-
verlo soltanto come avido ed 
avventuriero; o uomo desi-
deroso di sapere e di nuove 
conoscenze. Fu, come tanti 
altri, uomo del tempo in cui è 
vissuto. A febbraio, del 1492, 
la Spagna aveva concluso 
l’epopea della Reconquista, 
ovvero la cacciata totale de-
gli invasori islamici (noi li 
conosciamo come mori). Il 
cornado, ovvero la tassa ri-
scossa (sulla carne, sul vino 
e la birra) per finanziare la 
guerra continuò, comunque, 
ad essere incamerata. Come 
succede oggi, in Italia, col 
mantenimento dell’imposta, 
sulla benzina, per finanziare 
la guerra, d’Etiopia, del 1935! 
I proventi furono, in parte, 
usati per pagare la spedizione 
di Colombo. Visti i risultati, 
un investimento modesto che 
ha dato risultati enormi. Gli 
Stati Uniti, ottenuta l’indi-
pendenza, hanno celebrato, e 
celebrano, Colombo come un 
eroe, un precursore dei coloni 
nordamericani. Il 12 ottobre, 
ogni anno, è il “Columbus 
Day”. Ora, la sua memoria, 
in un rovesciamento d’opinio-
ne impensabile fino a qualche 
anno fa, è oggetto d’una diffa-

mazione, d’una dissacrazione, 
che arrivano ad atti vandalici. 
Colombo non è stato, certa-
mente, personaggio impec-
cabile. Anche se c’è chi l’ha 
proposto per la beatificazione. 
Da qui ad imputargli colpe ed 
abusi, nella colonizzazione 
dell’America, ce ne corre. Tal-
chè, abbatterne le statue non 
cambia, di certo, la situazione 
dei negri e dei nativi ameri-
cani. Ancor meno, analizzare 
gli avvenimenti del passato 
con la mentalità d’oggi. Sulla 
stessa linea, Giuseppe Gari-
baldi. Acclamato in tutta Italia 
con dedica di vie e piazze in 
ogni centro abitato. Da qui il 
detto: “Dio è in ogni luogo e 
Garibaldi c’è già stato”. “Ar-
ruolato”, nonostante fosse 
già morto, dal fascismo e dal 
Fronte popolare (alle elezioni 
del 1948), il buon Peppino è 
stato è anche sfrattato.

Nella mia Montichiari, la 
Piazza Garibaldi è divenuta 
Piazza Santa Maria. Per ono-
rare lo spirito religioso dei 
monteclarensi, sosteneva la 
giunta Rosa. Nel 1995, con la 
Lega entrata in Consiglio co-
munale per la prima volta, il 
capogruppo, Luigi Lamper-
ti, ad ogni intervento esor-
diva: “Noi della Lega Nord, 
indipendenza per la Pada-
nia…” Suscitando qualche 
scatto di protesta nel pubbli-
co presente. E questo, spiega 
più tante parole, il clima po-
litico e culturale che ha por-
tato a queste (ed altre) scelte. 
Dal tifo contro la nazionale 
di calcio, allo spregio verso 
il Tricolore, all’incitamento 
alla disobbedienza fiscale, ne 
è passata tanta di acqua. Con 
una giravolta totale. Ma c’è 
chi non dimentica!

Dino Ferronato

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

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

Il Ristorantedel CentroStorico
Via Mazzoldi, 19

25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9960391

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione

Cinema Teatro Gloria
sabato 09 novembre ore 21.00. domenica 10 novembre

ore 20,30 e lunedì 11 novembre ore 21.00
TUTTO IL MIO FOLLE AMORE:

sabato 16 novembre ore 21.00. domenica 17 novembre ore 20,30 
e lunedì 18 novembre ore 21.00

Film d’autore del martedì
AQUILE RANDAGIE: martedì 12 novembre ore 21.00

LE VERITA’: martedì 19 novembre ore 21.00

LA BELLA ADDORMENTATA: domenica 10 novembre ore 
16.00 Spettacolo di danza offerto alla parrocchia da parte

della scuola Danza e Teatro di Montichiari per aiutare
il Gloria a pagare i bagni appena ristrutturati.

OGNE COME LA SAPES STADA: Venerdì15 novembre ore 
20,45  commedia dialettale con  I Cafè di piocc a scopo benefico.



della Bassa Bresciana N. 30 - 9 Novembre 2019 8

Pubblicato sull’Eco n. 41 del 22 Dicembre 2001

Comunicato stampa di ACM
sulla questione mancate bonifiche

Marco Togni scrive 
sulla pagina istitu-
zionale Facebook 

“Togni Sindaco” un commen-
to dopo avere letto dai quoti-
diani le motivazioni della sen-
tenza con la quale il tribunale 
di Brescia assolve gli ex sinda-
ci Rosa e Zanola nonché i re-
sponsabili di Gruppo Systema.

Se di norma si dice e si 
scrive che “le sentenze non 
si commentano” capita che 
Togni non manchi di dire co-
munque la sua, approfittando 
dell’occasione per inviare le 
solite accuse ad Area Civica 
Monteclarense.

Ribadiamo per l’ennesima 
volta che ACM non ha mai 
sporto alcuna denuncia per 
le bonifiche sin qui non effet-
tuate a fronte di una conven-
zione sottoscritta dai disca-
ricatori già nel 1998 in base 
ad una delibera del Consiglio 
comunale del 1993. ACM ha 
piuttosto svolto il ruolo che è 
proprio di ogni gruppo con-
siliare e di ogni consigliere, 
sia di maggioranza che di mi-
noranza: analizzare ogni atto 
amministrativo, chiedere de-
lucidazioni, spronare l’Ammi-

nistrazione ad agire. Nel 2012 
ACM diffidò l’Amministra-
zione Zanola affinché chiaris-
se come mai le bonifiche non 
erano state effettuate: lo fece 
solo dopo numerose richieste 
di chiarimenti andate a vuoto 
e perché riteneva e ritiene che 
vi sia stato un approccio debo-
le delle giunte Rosa e Zanola 
sulla vicenda, tanto che sotto-
scrissero col Gruppo Systema 
un nuovo accordo che, senza 
alcun preventivo accordo con 
i proprietari delle aree, preve-
deva che Gruppo Systema po-
tesse non asportare e smaltire 
i rifiuti collocati molti anni 
prima in quelle buche (come 
era previsto nell’accordo ini-
ziale), ma semplicemente co-
prire la massa potenzialmente 
inquinante con un cappello 
per la protezione della falda, 
soluzione che si è rivelata ina-
deguata ancora prima di essere 
messa in opera.

Che è accaduto poi? Si sono 
fatte le bonifiche? Si sono mes-
se in sicurezza? Che controlli 
si sono attuati e si vorrebbero 
attuare? Gruppo Systema ha 
proceduto forse a riconsegnare 
i terreni ad uso agricolo? 

Queste sono le domande 
che ancora oggi rivolgiamo al 
sindaco Togni, le rilanciamo a 
lui e alle Amministrazioni in 
cui era consigliere e capogrup-
po, ruolo questo che gli avreb-
be anche consentito durante la 
precedente amministrazione 
del sindaco Fraccaro, anni in 
cui è stato egli alla opposi-
zione, di intervenire e sem-
mai proporre diverse azioni 
rispetto a quelle intraprese da 
Fraccaro e che ora Togni giu-
dica “farraginose e fallimenta-
ri”. Sul tavolo ci sono ancora 
questioni vere e concrete, ov-
vero i possibili inquinamenti 
e i costi delle operazioni di 
bonifica tramite asportazione 
smaltimento in discariche au-
torizzate.

Si legge che “i superi di 
inquinanti si sono verificati 

solo occasionalmente e non 
è possibile indicare le disca-
riche [quelle da bonificare] 
come fonte della diffusione”. 
Ebbene, superi ve ne sono 
stati e forse ve ne sono e 
quindi ACM si chiede se non 
sia comunque utile bonificare 
quei siti.

Poi nella sentenza si legge 
che l’adesione della ammini-
strazione leghista al progetto 
di messa in sicurezza anziché 
della asportazione dei rifiuti 
sarebbe stata opportuna “af-
finché [la ditta] non eccepisse 
sull’eccessiva onerosità [della 
bonifica con asportazione] e 
avviasse una controversia giu-
diziale”. Ebbene, al di là che 
ad ACM i conti non tornano 
visti i costi dell’unica disca-
rica bonificata, la Bonomi, si 
ritiene che il Gruppo Syste-
ma potrebbe assolvere a quel-
lo che per noi resta un dovere 
contrattuale per una ditta che 
ha guadagnato miliardi di lire 
e milioni di euro nei tanti anni 
che ha operato e tuttora opera 
a Montichiari, nei tanti anni 
che ha riversato un immensa 
quantità di rifiuti a pochi passi 
da Vighizzolo, nei tanti anni in 

cui ha pure accettato di dare 
contributi extra contratto al 
Comune.

Ci vorrebbe una ammini-
strazione che tenga alta l’at-
tenzione su questo tema, un 
sindaco che sappia cosa fare, 
una giunta che decida se bo-
nificare e come e che proceda 
speditamente con un tono for-
te e chiaro e non con battute 
contro ACM, battute che non 
fanno onore alla nuova ammi-
nistrazione di Togni.

Inoltre ci vorrebbe un mo-
vimento ambientalista che 
dica qualcosa sulle mancate 
bonifiche e non comitati che 
proseguano nel lungo e as-
sordante silenzio avvertito in 
questi anni. Al sindaco Togni 
chiediamo quindi rispetto e 
atti chiari, pronti a votare po-
sitivamente ogni azione a fa-
vore dell’ambiente e di tutta 
Montichiari.


