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Gruppo “Cristian Tonoli”

Le ultime di BERTOLDO

Parcheggi spaziali

Sul finire di settembre, la
Giunta Municipale ha
approvato il progetto

preliminare per la sistemazio-
ne dei parcheggi antistanti il
velodromo, il palazzetto dello
sport e l’ospedale, lungo via
Giovanni Falcone. Il progetto,
redatto da Green Energy srl,
prevede che i parcheggi della
zona vengano coperti da pen-
siline dotate di pannelli foto-
voltaici, per una spesa com-
plessiva di 3milioni e 250mila
euro. L’idea è di far realizzare
e  gestire l’opera da un sog-
getto privato, selezionato con
gara pubblica.

Chi presenterà l’offerta più
vantaggiosa potrà dar seguito
al progetto contando sui pro-
venti della vendita dell’energia
prodotta, sui certificati verdi
connessi e su un contributo una
tantum del Comune, stimato in
300mila euro. La delibera della
Giunta non fa menzione degli
eventuali introiti comunali, ma
è ovvio che, in sede di gara,
l’ente pubblico si riserverà di
stabilire un canone annuo d’af-
fitto, come ha già fatto con
alcuni edifici di sua proprietà,
sui quali, aziende private
hanno installato o intendono
installare pannelli solari.

Si tratta di un’operazione
che mette in sinergia spazi
pubblici e risorse private,
generando ricavi per ambo le
parti. E’ dunque auspicabile
che la sistemazione arrivi dav-
vero a compimento, nel più
breve tempo possibile.
Soprattutto per quanto riguarda
il parcheggio esterno dell’o-
spedale che, da anni, versa in
uno stato di incuria e di caos,

più volte denunciati anche su
codesto giornale.

In tale caso, per la verità,
sussiste il dubbio di come, lì,
sia realizzabile un intervento
d’iniziativa comunale, quando
l’area dovrebbe essere di pro-
prietà dell’ASL. Nulla di insor-
montabile, comunque. A mar-
gine di questo originale riasset-
to d’aree pubbliche, tuttavia,
qualche piccola, oziosa
domanda è giusto porsela.

Non per invalidare la bontà
dell’intervento previsto, ma
solo per non cadere dalle nuvo-
le, fra qualche mese o fra qual-
che anno. L’idea di piazzare
pannelli solari sulla spianata di
via Falcone gira da anni e non
ha mai incontrato obiezioni ne’
controproposte. A nessuno è
mai venuto in mente che quegli
spazi potessero essere sistema-
ti diversamente.

Per esempio, nel modo più
tradizionale e cioè, piantando
normalissimi alberi, maturi e
frondosi. Come mai? E’ forse
perchè l’albero costa, cresce
piano, sporca e non rende? E’
forse perchè anche l’ambienta-
lismo preferisce sposare le
nuove tecnologie e la logica
del profitto, per dar vita alla
città intelligente, anzichè ricor-
rere agli improduttivi “arnesi”
della natura? Ed ancora: è più
ecologico l’albero o il pannello
solare? Rispondere non è affat-
to facile. Molto più semplice,
invece, è raffigurarsi mental-
mente il magnifico colpo d’oc-
chio che potrebbe offrire una
distesa di pensiline fotovoltai-
che lungo tutta quanta via
Giovanni Falcone.

Bertoldo

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel.-Fax 030.962148

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

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Né fusione né intesa
tra la Fiera di Brescia e di Montichiari

Riportiamo le parole del
Presidente della Came-
ra di Commercio, Fran-

cesco Bettoni, riguardo al tenta-
tivo di trovare un accordo fra la
Fiera di Brescia e quella di
Montichiari.

“Abbiamo tentato innumere-
voli volte di trovare un’intesa
con Montichiari con tutta la no-
stra volontà e per ben due volte
in consiglio avevamo presenta-
to delibere in tal senso. Proto-
collo d’intesa vanificati che
hanno indotto la Camera di
Commercio a guardare altrove
con città anche all’estero”. Bre-
scia e Montichiari - ha conclu-
so Bettoni – continuano a cre-
scere e a svilupparsi con una lo-
ro identità specifica: rappresen-
tano quindi due risorse impor-
tanti per la nostra provincia”.

Un problema così importan-
te per un accordo con Brescia
non è stato discusso in nessu-
na commissione e tanto meno
la stampa si è interessata per
sapere i veri motivi del “non
accordo”.

L’ottimismo della dichiara-
zione finale di Bettoni sembra
nascondere la reale situazione
di due Fiere che ultimamente
hanno perso l’identità indu-
striale di Brescia: Brescia la
fiera dell’Acciaio “Made in
Steel” e si parla insistente-
mente di una vetrina mondiale
più consona alla manifestazio-
ne per Exa (Fiera Milano),
mentre per Montichiari la per-
dita di “Metef” e della presen-
za dell’Edimet è sicuramente
un duro colpo all’immagine ed
al portafoglio. “Muap” non è

più la fiera di un tempo e la
sua biennalità rischia di per-
derla del tutto. Scomparsa an-
che la fiera “Metalriciclo –
Recomat”. 

Permane la concorrenza su
diversi settori espositivi fra i
due poli fieristici sicuramente a
vantaggio di Brescia per l’ap-
porto economico della Camera
di Commercio.

Sul versante dell’appunta-
mento del venerdì mattina ci
sono i primi segnali non certo
confortanti; bisogna intervenire
prima che i buoi scappino dalla
stalla, una similitudine che si
addice appunto al mercato agri-
colo ed agroalimentare dell’ap-
puntamento settimanale che a
livello economico supera di
gran lunga le entrata della fiera.

Red

Un nulla di fatto poco rassicurante per il futuro. Quale ruolo per Expo 2015?

Una storia lunga 35 anni
– La Scuola d’Archi
“Pellegrino da Monte-

chiaro”  festeggia il suo trenta-
cinquesimo compleanno con
una grande concerto la sera del
26 ottobre ore 21.00 presso il
teatro “Bonoris” di Montichiari.
L’evento, intitolato  “da Bee-
thoven a Puccini”, vede come
protagonista  un duo d’eccezio-
ne: i fratelli Cristiano Burato
(pianista) e Fiorella Burato (so-
prano)  La serata è un’occasio-
ne  unica per la cittadinanza
monteclarense, i due fratelli
mantovani, artisti di chiara fa-
ma internazionale,  attraverso la
peculiarità delle loro esibizioni
propongono in un unico concer-
to, l’esecuzione di arie famose
interpretate da una grande can-

tante lirica e brani classici ese-
guiti da un grande solista del
pianoforte. La manifestazione
ad ingresso libero vuole essere
un regalo a maestri allievi e so-
ci   della “Pellegrino, ma anche
a tutti coloro desiderosi di re-
spirare e vivere un  momento di
alto valore artistico e culturale.

Per informazioni rivolgersi
presso la segreteria della Scuola
d’Archi “Pellegrino da Monte-
chiaro”, in Piazza Teatro tutti i
giorni dalle 15.30 alle 18.00, sa-
bato escluso.

Tel. 030.9962377 - E-mail:
segreteria@scuoladarchipelle-
grino.it

I fratelli Cristiano e Fiorella Burato.

Compleanno della Scuola d’Archi
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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. 338.1537285

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

STUDIO DENTISTICO

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA CON FAMILA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

NONSOLOFUMO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Sere d’agosto

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

H
o goduto a mio modo la

pace di ferragosto. Quei

pomeriggi semideserti,

quando le strade sembrano

prendersi pure loro il meritato

riposo e il paese si adagia in

un’insolita quiete.

Lontano, nei luoghi battuti

della villeggiatura, freme più che

mai l’intensità del traffico fino a

tarda notte, e ovunque è un pul-

lulare e uno sciamare di gente, e

ti domandi da dove mai ne possa

venire tanta.

Qui invece sono giorni traso-

gnati che godono finalmente del-

la loro riposante vanità, quasi che

lo scorrere del vivere resti sospe-

so nella sua fretta e nelle sue an-

sie. Pensi allora che forse questa

è la vera vacanza, e più forse lo

pensi se il peso degli anni e qual-

che acciacco sconsiglia di “get-

tarsi in un gomitolo di strade”. E

tanto più cara ti giunge la sera,

come un appuntamento.

Queste e altre considerazioni

facevo nelle scorse sere di ago-

sto, quelle quiete senza luna o,

ancor più, quelle incantate al-

l’avvicinarsi del plenilunio, se-

duto sulla soglia di casa davanti

al giardino, quasi un piccolo

mondo a sé, isola metaforica di

pace raggiunta nello stupore del-

la sua essenziale semplicità e

quindi della sua bellezza.

Ora anche i fiori riposano,

frulli d’ali e qualche chiocciare

di merlo di stanza nei pressi di

casa accompagnano il calare del-

la notte. La siepe, interlocutrice

silenziosa, si fa via via più cupa,

disegnando ombre capricciose

che si giocano lo spazio del pra-

to man mano si accendono le

lampade della pubblica via.

Controllo l’ora e attendo il

momento dell’immancabile ap-

puntamento, rispettato con rego-

larità cronometrica. Sono amici

che giungono per la buona notte.

Ecco il primo: compie un gi-

ro d’ispezione intorno all’alto

cedro, rasenta alto il muro di ca-

sa e plana in basso, quasi a sfio-

rare l’erba del prato. Saggia la

pastura. Scompare nell’ombra, e

lo rivedo dopo un attimo sullo

sfondo chiaro del condominio di

fronte.

Torna con un secondo com-

pagno di volo, poi con un terzo.

A volte il gruppo arriva a cinque

o sei, o forse più, e allora è un

fantasmagorico intreccio di voli,

che tracciano contro il cielo tur-

chino traiettorie bizzarre e im-

prevedibili.

Seguo quei voli perfettamen-

te silenziosi sempre con nuovo

stupore; li sento vicini quei sim-

patici Serotini (pipistrelli seroti-

ni), singolari mammiferi volanti,

che in gruppetto amico giungono

ogni sera a godersi, gradevole

compagnia per me, l’incompara-

bile quiete dell’ora.

La loro scorribanda dura po-

che decine di minuti, il tempo per

una scorpacciata di zanzare e di

altri insetti; poi, uno alla volta co-

me sono venuti, scompaiono nel-

la notte; l’ultimo sembra andarse-

ne a malincuore, ritorna per qual-

che volo ancora, solitario, quindi

anche lui scompare, chi sa dove, a

trascorrere il suo tempo, appeso a

testa in giù in segreti angoli o nel-

le nicchie dei campanili.

Torno ad assaporare le sen-

sazioni del giardino, un poco

passeggio nell’ombra pensando

a quei voli senza legge se non

quella di procurarsi il cibo, e in

essi mi sembra a volte di co-

gliere un poco il senso delle no-

stre vite.

Ora, nei giorni di questo tra-

gico ottobre, penso a quelle in-

goiate dall’indifferenza divora-

trice del mare e degli uomini,

sulle rotte della speranza, sen-

z’altra legge che la fuga dall’or-

rore e dalla morte, nel miraggio

della libertà e di una sopravvi-

venza umanamente più dignitosa

per sé e per la propria famiglia.

Tanto dolore scende nel cuo-

re, come a spaccarlo, e senti un

indeterminato senso di colpa,

una specie di rimorso per il bene,

a volte il di più che a te è pur da-

to di godere.

13 ottobre 2013

Giliolo Badilini

Un gruppo di pipistrelli “appesi” al soffitto di una grotta nella tipica posizione di ripo-
so e di letargo.

Alla sera

Forse perché della fatal quïete
tu sei l’immago a me sì cara vieni
o sera! E quando ti corteggian liete
le nubi estive e i zeffiri sereni,

e quando dal nevoso aere inquïete
tenebre e lunghe all’universo meni
sempre scendi invocata, e le secrete
vie del mio cor soavemente tieni.

Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme
che vanno al nulla eterno; e intanto fugge
questo reo tempo, e van con lui le torme

delle cure onde meco egli si strugge;
e mentre io guardo la tua pace, dorme
quello spirto guerrier ch’entro mi rugge.

Ugo Foscolo
(Zante, 1778 - Londra, 1827)
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Degustando in bici

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)
• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - MontichiariLE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)
Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36

MONTICHIARI

NUOVA SEDE
- GIOIELLERIA

- ARGENTERIA

- OROLOGI

- RIPARAZIONI

Gioielli di ogni tipo

Orologeria di ogni tipo

anche antica

Psicologia del dono

Ricerche, interviste,
confronto di  dati..ecc,
hanno dato vita ad un

libro, scritto da Paolo Guiddi
“Quando uno vale due” (Psi-
cologia della donazione di san-
gue), patrocinato dall’Avis
provinciale di Brescia e della
Regione Lombardia. È impor-
tante capire quali sono le moti-
vazioni principali che spingo-
no le persone a donare sangue,
ancor più importante capire
perchè queste continuino poi
regolarmente.

C’è sempre più bisogno di
sangue, pertanto è risultato
molto utile uno studio che aiu-

ti l’Avis a invogliare nuovi do-
natori, soprattutto tra i giovani,
ma anche a far sì che i donato-
ri effettivi proseguano costan-
temente negli anni.  È noto che
il dono del sangue è volonta-
rio, gratuito e anonimo, spesso
definito il più alto gesto di al-
truismo possibile.

In una società in cui impe-
ra l’individualismo, il senso
di cura per l’altro è per fortu-
na ancora presente e permette
la circolazione di un bene, il
sangue, altrimenti non dispo-
nibile nè fabbricabile. Merita
perciò attenzione e studi spe-
cifici e suggerimenti sia agli

addetti ai lavori che ai donato-
ri.  Continua..

Per informazioni la segrete-
ria Avis (ingresso ospedale) è
aperta il sabato dalle 10 alle
12, tel: 0309651693 - e-mail
segreteria@avismontichiari.it 

Olfi Ornella

Domenica  6 ottobre, nel
primo pomeriggio, gli
Amici della Bici di

Montichiari si sono ritrovati e
recati per una degustazione di
formaggio al Caseificio Fac-
chetti in quel di Viadana di
Calvisano.

Anche se il tempo non era
quello previsto da noi ciclisti,
fatto un breve consulto, abbia-
mo deciso di partire ugual-
mente per la degustazione
presso il Caseificio per assapo-
rare i loro prodotti caseari.

Ci hanno accolto nell’anti-
camera attigua allo spaccio, la
famiglia Facchetti, con una ta-
vola imbandita da onorare un
banchetto nuziale. La loro pro-
duzione di formaggi era tutta
in bella vista pronta per essere
degustata.

...Prima di assaporare le
leccornie, il titolare dell’a-
zienda Sig. Nicola assieme al
figlio Daniele ci ha accompa-
gnato alla scoperta e cono-
scenza del laboratorio e di co-
me il latte, proveniente diret-
tamente dalle loro stalle, vie-
ne incanalato prima nella
macchina pastorizzatrice e poi
passato in vasche di prepara-
zione del formaggio che assu-
merà varie forme secondo la
tipologia desiderata. 

Noi, assaporando i vari tipi
di formaggio, non riuscivamo

a classificare il più buono da
l’eventuale meno gustoso, per-
ché ogni formaggio aveva giu-
stamente una propria caratteri-
stica ed un sapore che andava
dal dolce al più saporito e
quindi era la percezione sog-
gettiva che t’impone la scelta e
il giudizio finale. Squisiti tutti
dalla Ricotta alle Mozzarelli-
ne, alle Mozzarelle al Provolo-
ne al Canestrato al Primo Sale
alle Ricottine con la rucola, da
mangiare in un sol boccone
ecc.. ecc. 

La Moglie, Signora Lucia,
ha poi concluso il pomeriggio
offrendoci una squisita torta
casereccia fatta da lei che noi
abbiamo onorato gustandola
con immenso piacere e com-
plimentandoci per la bontà.
Cin Cin finale e ringraziamen-

to per la disponibilità offertaci
dalla famiglia Facchetti e rien-
tro attraverso le strade basse
allegramente dopo un pome-
riggio gourmet. 

P.S.— Ricordiamo a tutti
gli appassionati di Cicloturi-
smo che gli Amici della Bici di
Montichiari (associati FIAB)
pubblicizzano l’uso e l’incre-
mento della bicicletta come
mobilità sostenibile, per puro
svago e mezzo ecologico e non
solo per uscite culinarie, anche
se sono ovviamente quelle più
gradite.

Ricordate Più Bici e meno
Macchine... così si vive senza
stress e si respira meglio!

Info: www.amicidellabici-
montichiari.it

Per gli Amici della Bici 
Gaetano

Il gruppo Amici della bici.

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

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

STRETTA FINALE

Insieme ad “agibilità”, la
parola più gettonata dell’e-
state politica appena tra-

scorsa, è stata “moratoria”.
Termine astruso che vuol dire
sospensione, rinvio, dilazione.
Nei palazzi del potere e sulle
cronache quotidiane si sono
sentite e lette richieste di mo-
ratoria a gogò: per l’IMU, per
l’aumento dell’IVA, per i prez-
zi dei carburanti, per i centri
commerciali. Da Montichiari,
ovviamente, s’è levata l’invo-
cazione di moratoria per le dis-
cariche. L’ha sollevata il Co-
mitato SOS Terra; l’ha rilan-
ciata il Sindaco; l’ha fatta pro-
pria l’Assessore regionale per
l’ambiente; l’ha abbracciata il
Movimento 5 Stelle. Tutti a
implorare la moratoria.

Un tempo, passava per bra-
vo politico il decisionista. Og-
gi, al contrario, il bravo politi-
co decide la moratoria, decide,
cioè, di rinviare, di sospende-
re, di non decidere. Non lo fa
con l’aria di chi non sa che pe-
sci pigliare, ma con quella,
pensosa e volitiva, di chi si sta
facendo in quattro per trovare
una soluzione. In realtà, quan-
do dice: “Stiamo lavorando
per arrivare ad una moratoria”

vuol dire “Tranquilli, non stia-
mo perdendo tempo, ci stiamo
impegnando per arrivare a non
decidere niente.” Né sì, né no.
Moratoria.

Arzigogolare con le parole
per fingere di risolvere proble-
mi e gettare fumo negli occhi
all’opinione pubblica, è un’ar-
te che la politica pratica da
sempre. Si chiama retorica e
funziona alla grande. Quest’e-
state, il Consiglio Regionale
della Lombardia ha votato al-
l’unanimità due mozioni ri-
guardanti le discariche di
Montichiari. La prima, a lu-
glio, presentata dal pidiellino
Parolini, auspicava un’oppor-
tuna moratoria in attesa di fis-
sare criteri certi di pressione
ambientale eccetera eccetera.
La seconda, a settembre, su
iniziativa del grillino Macca-
biani invitava a fare di Monti-
chiari il caso-studio per aree
sature eccetera eccetera.

I grillini sono vispi ma for-
se troppo giovani per ricordare
che lo stesso copione andò in
scena già tre anni fa, all’indo-
mani dell’elezione di Formi-
goni alla presidenza della
Lombardia. Allora, in pochi
mesi, furono autorizzate a raf-

fica tre nuove discariche. In
seguito, per placare i vighizzo-
lesi, ci fu la gara tra consiglie-
ri comunali e regionali (Fonta-
na, Togni, Peroni, Parolini) a
proporre mozioni e moratorie,
con tanto di processione al Pi-
rellone capeggiata dal Sindaco
e dal Parroco della frazione.
Adesso si ricomincia.

Ad occhio e croce, la sce-
neggiata prevede i seguenti
atti: dapprima la Regione au-
torizza la discarica per
amianto Padana Green, la co-
pertura di Cava Verde con
300mila metri cubi di scorie
d’inceneritore, e forse anche
la discarica per RSU Monti-
chiariambiente (per quanto, le
discariche di RSU siano or-
mai superate e inutili). Poi, a
tempo debito, quando i buoi
saranno già scappati dalla
stalla, approverà il Piano Re-
gionale dei Rifiuti recependo
le due mozioni del Consiglio
Regionale sopra citate. A quel
punto, capra e cavoli saranno
salvi e tutti, Sindaco in testa,
potranno dire d’aver messo la
parola fine alle discariche di
Montichiari. Almeno per 4 o
5 anni.

Bertoldo

Moratoria
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Discariche e piano rifiuti

AFFITTASI
AFFITTO BILOCALE
arredato: cantina, gara-
ge, giardino in quattro
unità abitative. ZONA
OSPEDALE per infor-
mazioni 3385626189

Finale di partita per
l’operazione “case fantasma”

In Lombardia censiti
oltre 59mila immobili

Si è conclusa anche in
Lombardia l’operazione
“case fantasma”, con

l’attribuzione a 59.346 unità
immobiliari della rendita cata-
stale complessiva di circa 75
milioni di euro. 

In particolare, a 16.513 im-
mobili che non risultavano ac-
catastati è stata attribuita una
rendita catastale presunta per
un totale di 15.686.409 euro.

Sono state invece sponta-
neamente regolarizzate oltre
42mila unità immobiliari,
sparse su tutto il territorio lom-
bardo, per una rendita catasta-
le definitiva complessiva di ol-
tre 59 milioni di euro. 

Questi sono i risultati del-
l’ultima fase della complessa
attività di controllo sui fabbri-
cati non dichiarati al Catasto e

individuati tramite l’incrocio
delle mappe catastali con le
immagini aeree rese disponibi-
li dall’Agea (Agenzia per le
erogazioni in agricoltura) per
“avvistare” in tal modo i fab-
bricati presenti sul territorio
ma non censiti nelle banche
dati catastali.

Il Decreto legge 78/2010
aveva previsto l’attribuzione
d’ufficio di una rendita pre-
sunta agli immobili mai di-
chiarati e non ancora regola-
rizzati, associando agli stessi
una rendita catastale provviso-
ria, in base a precisi parametri
tecnici acquisiti anche con so-
pralluoghi esterni agli edifici
non in regola.

La tabella seguente dà con-
to dei dati riguardanti le singo-
le province.

FORNERIA MILINI
Pasticceria da forno

Vi aspettiamo

Piazza Treccani - Montichiari - Tel. 030.6151706

Festa con due avveni-
menti per il cavalier
Giovanni Colenghi.

Lo vediamo ritratto insieme
ai figli festeggiando con la

moglie i 50 anni di matrimo-
nio. Nella foto successiva
nonno Giovanni festeggiato
dai nipoti per il suo 77°
compleanno.

Il Cav. Colenghi con moglie e figli.

Doppio evento in casa Colenghi

Lettere al giornale

Chiedere una nuova leg-
ge regionale in materia
e, nello stesso tempo,

lavorare per coinvolgere nella
partita anche i sindaci, i Consi-
glieri comunali e le associazio-
ni ambientaliste di Montichiari
e dei comuni limitrofi: è que-
sta la strada su cui da tempo
stiamo lavorando per tentare di
fermare l’arrivo di nuove dis-
cariche.

Non vogliamo entrare nel
merito delle evidenti e certifi-
cate responsabilità dell’attuale
Amministrazione Comunale
rispetto all’arrivo di nuove dis-
cariche durante gli ultimi 14
anni perché è ormai noto l’e-
lenco delle autorizzazioni e
pareri favorevoli rilasciati del-
le Amministrazioni Rosa e Za-
nola. ACM è già oltre le sterili
polemiche, avendo contribuito
in maniera sostanziale alle

istanze contenute nella recente
Moratoria approvata in Regio-
ne Lombardia e dimostrando il
proprio contributo positivo in
tutte le sedi istituzionali.  

Vediamo pertanto con fa-
vore il fatto che l’Ammini-
strazione Comunale pare es-
sersi finalmente convinta che
sia necessario evitare nuove
autorizzazioni di discarica e
che intenda perseguire questo
obiettivo con azioni concrete
sul piano politico ed ammini-
strativo, insistendo su un’ac-
curata riforma normativa

Ravvisiamo accolta la no-
stra sollecitazione già condivi-
sa in Consiglio Comunale di
lavorare sul Piano Regionale di
Gestione dei rifiuti e più in ge-
nerale sulla normativa vigente
in materia di autorizzazioni di
impianti di discarica. Nello
stesso tempo riteniamo essen-

ziale che venga promosso il co-
involgimento dei Comuni limi-
trofi poiché il problema disca-
riche  ha ricadute su un’area
ben più vasta dei confini comu-
nali. Proponiamo inoltre che
l’Amministrazione Comunale
convochi a Montichiari la
Commissione VI di Regione
Lombardia (la Commissione
competente in materia ambien-
tale) affinchè i Consiglieri Re-
gionali possano rendersi conto
di persona della situazione così
gravemente compromessa.

In merito alla vicenda pro-
cessuale che ha interessato in
questi giorni il Sindaco Zano-
la, non rilasciamo al momento
alcuna dichiarazione e atten-
diamo che la Magistratura por-
ti a termine le proprie indagini.

Il segretario di ACM
Giuseppe Riforgiato

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

TUTTO PER AMORE
La vita non ti è dovuta:

è un dono, godila.

Godi del sole
che ti riscalda,

Godi della strada
su cui cammini,

Godi degli uccelli
che ogni mattina cantano.

Godi del cuore
che batte in te.

Godi che sei vivo
e puoi parlare.

Godi che puoi piangere
e puoi esprimerti

Godi per gli amici,
e per le occasioni che hai.

Questo non ti è dovuto.
Benedici perché è grazia.

Tutto avviene così...
per amore.

Nonno Colenghi con i nipoti.

Giornale Eco  15-10-2013  9:33  Pagina 5



6N. 30 - 19 Ottobre 2013ECOL
della Bassa Bresciana

’

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Grazia Chiriatti
1° anniversario

Carolina Cavazzini ved. Agostinelli
1° anniversario

Ottorino Peri
n. 21-10-1935      m. 13-10-2013

Maria Marinoni ved. Sajetti Felice
1° anniversario

Anna Maria Ronaghi ved. Mantovani
1° anniversario

Giovanni Pesci
1° anniversario

Dott. Roberto Pancaldi
3° anniversario

Battista Nodari
4° anniversario

Cav. Angelo Ivan Orsini
2° anniversario

Marco Verzeletti
8° anniversario

Francesco Rodella
15° anniversario

Vincenza Massetti in Bignotti
7° anniversario

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

www.gardenshoppasini.it

di Andrea Pasini

Al

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

ECCEZIONALE
VENDITA

DI CRISANTEMI
GRANDE

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

Sabato 19 Ottobre ore 21.00 - Cattivissimo Me 2 (3D) - 1ª Vis. Naz.

Domenica 20 Ottobre ore 15.00 - Cattivissimo Me 2 (3D) - 1ª Vis. Naz.

Domenica 20 Ottobre ore 20.30 - Cattivissimo Me 2 (3D) - 1ª Vis. Naz.

Lunedì 21 Ottobre ore 21.00 - Cattivissimo Me 2 (3D) - 1ª Vis. Naz.

Martedì 22 Ottobre ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore
Un giorno devi andare (2K)

Sabato 26 Ottobre ore 21.00 - Aspirante vedovo (2K)
Domenica 27 Ottobre ore 15.00 - I puffi 2 (3D)

Domenica 27 Ottobre 20.30 - Aspirante vedovo (2K)
Lunedì 28 Ottobre ore 21.00 - Aspirante vedovo (2K)

Martedì 29 Ottobre ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore
Mood Indigo (2K)

Apre la prima sala del commiato della città

Un edificio moderno e
sobrio, per rispettare il
clima di dolore che si

vive durante la morte di una
persona cara, ha da poco aperto
in via Brescia: è la Sala del
commiato, prima struttura del
genere nella nostra città, realiz-
zata dalle Onoranze funebri
Coffani ed inaugurata ufficial-
mente lo scorso 5 ottobre. L’u-
bicazione, in una zona isolata
pur se vicina al centro, si presta
bene a garantire riservatezza e
privacy oltre ad offrire spazi
per la preghiera e la riflessione.
“Gli ambienti per l’accoglienza
dei congiunti, la sala del com-
miato, le camere ardenti (4 in
totale) e gli spazi d’attesa e ri-
storo – spiega Dino Coffani -
sono articolati in spazi sereni e
geometricamente elementari,
quasi minimali, assolutamente
immuni da nevrosi formalisti-
che, ma resi accoglienti dal-
l’accurato design delle superfi-
ci e dei dettagli. C’è stata gran-
de cura nella scelta dell’insie-
me dei materiali usati, che non
a caso sono per la gran parte
naturali. Le pareti sono tinteg-
giate con un colore neutro, così
da  evitare che i parenti del de-
funto possano sentirsi disturba-
ti dall’utilizzo di tonalità trop-
po vivaci.

Una particolare attenzione è
stata riservata all’accessibilità
da parte di persone anziane o in
ogni caso a ridotta mobilità”.

La Sala del commiato, che insi-
ste su una superficie di oltre
1000 metri quadrati oltre ad un
ampio parcheggio,  è stata rea-
lizzata su progetto dell’archi-
tetto Elena Chiarini ed è ulte-
riormente abbellita grazie ad
originali e creative opere d’arte
di Dino e Oscar Coffani pre-
senti nei vari ambienti.  La pro-
prietà della struttura ci tiene a
precisare che l’utilizzo non
comporta costi aggiuntivi ri-
spetto alla classica prassi di
una qualunque impresa funera-
ria, questo per garantire a tutti
la possibilità di una fruizione
della stessa.

Tra le poche dotate di po-
tenti impianti di trattamento
aria, di impianti antintrusione e
videosorveglianza continua,
“la Sala – conclude Dino Cof-
fani - fornirà un servizio inno-
vativo alla cittadinanza, cer-
cando di riprodurre un ambien-
te allo stesso tempo riservato,
confortevole, tranquillo che fa-
vorisca il raccoglimento e la
condivisione del proprio dolore
tra parenti e amici”. Perché an-
che chi ci lascia riceva il giusto
tributo in un ambiente il più
possibile sobrio e familiare. 

Federico Migliorati

Referenti politici e discariche
Nel volantino, del 22

settembre, la Lega
Nord monteclarense

si domanda: “Quali sono le ul-
time discariche autorizzate?”.
Risponde: “Dal 2009 la Re-
gione e la Provincia hanno au-
torizzato: Gedit, Edilquattro,
Ecoeternit”. Manca ancora
una domanda, e non stupi-
sce che sìa evitata: “In Pro-
vincia ed in Regione chi ap-
prova i piani per le cave e le
discariche? Chi sceglie i siti
per le cave e le discariche e i
relativi criteri di gestione e
di assegnazione?”. Risposta
molto semplice: “La mag-
gioranza politica, ovvero il
PdL (o FI, se vi piace) e la
Lega Nord”. Non è poi un
caso che la corporazione dei
cavatori e degli scaricatori
sìa fortemente interessata
agli equilibri politici, come
succede ogni volta che ci so-
no in ballo soldi ed investi-
menti. Nel 2010, elezioni re-
gionali, è stato indicato come
referente per Montichiari, con
tanto di raccomandazione al
voto di preferenza da parte del

sindaco Elena Zanola, tale
Renzo “Trota” Bossi: un ven-
tiduenne senza esperienza,
con curriculum scolastico pe-
noso, e futuro laureando all’u-
niversità di Tirana... Unico ti-
tolo buono: figlio di Umberto
Bossi! Considerati gli avveni-
menti successivi, che lo hanno
travolto fino alle dimissioni,
cosa c’era da aspettarsi, se
questo è il livello? 

Vogliamo provare a salire?
Parliamo, allora di un ex-le-
ghista, Alessandro Cè, nato a
Montichiari, figlio del panet-
tiere Silvio. Che aveva la for-
nerìa in centro. Cè lascia la
Camera perché Bossi gli ha
dato un incarico molto impe-
gnativo: dopo le regionali, del
2005, dovrà fare l’assessore al-
la sanità lombarda; un onere
superiore a quello di un nor-
male ministero. Il suo mandato
è quello di ripulire un “am-
biente” già investito da troppi
scandali e dove Comunione e
Liberazione (amici di Formi-
goni), e quelli di AN, hanno
costituito una struttura di pote-
re e condizionamento soffo-

canti. Cè prende la missione
alla lettera. Troppo. Pesta i
piedi a potenti e potentati. For-
migoni si lamenta, alza la vo-
ce. Bossi e Calderoli – parole
di Cè – lo diffidano e lo invita-
no a calmarsi. Cè prosegue;
imperterrito. Viene espulso
dalla Lega. Non cessano, però,
gli scandali: Clinica Santa Ri-
ta, Fondazione Maugeri, Ospe-
dale San Raffaele. Con tanto di
intervento della magistratura.

Cè, come il cinese che
aspetta il cadavere del nemico
sulla riva del fiume, nelle varie
interviste, spara a zero. Ce n’è
anche per noi e per la nostra
realtà ambientale: “Ogni vol-
ta che intervenivo per difen-
dere il territorio di Monti-
chiari, mi trovavo puntual-
mente la strada sbarrata da
Franco Nicoli Cristiani e dal
mio collega di partito, Davide
Boni”. Scandali nella sanità,
nell’ambiente, nell’urbanisti-
ca, si susseguono e riempiono
la cronaca giudiziaria. Sui
volantini, della Lega, questo
non lo leggete...

Dino Ferronato

Grazie all’impegno delle Onoranze funebri Coffani

Dino Coffani e il figlio Cristian. (Foto Mor)

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

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

Signora italiana offresi
per stirare a prezzi

molto modici. Ritiro e
consegna a domicilio, a
casa. Per informazioni

tel. 333 6132026
sig. Valeria.
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HAIRIN HAIRSTYLIST
Linea Italia: donna - uomo - bambino

Via Brescia, 130 - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.5235888 - e-mail: demariamartina83@libero.it

MESE OTTOBRE-NOVEMBRE SCONTO 15%

1992: ritorno vincente della Gabeca abbracciata dai propri tifosi presso il Palazzetto del Centro Fiera. (Foto Mor)

“Palageorge”: 20 anni di successi

Dimenticare le origini
non aiuta certamente a
ricostruire con obietti-

vità la storia del PALAGEOR-
GE, così come viene trasmessa
tramite l’articolo comparso su
“Montichiari comune aperto”
che viene recapitato in tutte le
case.

Partiamo dalla intitolazione
dedicata al compianto JIMMI
GEORGE, giocatore indiano
della pallavolo che aveva fatto
le fortune sportive della società
guidata da Luciano Baratti, ma
purtroppo deceduto per un inci-
dente stradale. Lo spostamento
da Carpenedolo a Montichiari
era stato il fattore determinante

per il futuro della pallavolo
bresciana che vide nel “Palaz-
zetto” del Centro Fiera il punto
di riferimento per traguardi
sportivi anche a livello interna-
zionale: Coppa delle coppe nel
1991 e 1992. Vogliamo qui ri-
cordare la raccolta delle firme
perché non venisse demolito
quel Palazzetto, ma l’ammini-
strazione Rosa fu intransigente
nel portare avanti un progetto
completamente diverso da
quello degli Amministratori
“badiliniani”. 

L’inaugurazione del Pala-
george nel 1993 aveva avuto co-
me “supplenza” il Palafiera” (fi-
no al 2000 anno della demoli-

zione) e questa simbiosi aveva
permesso di programmare la
presenza di tutti i big nazionali
della musica italiana (spettacoli
indimenticabili).

Giustamente viene rimarcato
nell’articolo del bollettino co-
munale che nel 2008 i 6.145
spettatori (sfida con la famosa
Sisley) furono un record di pre-
senze nazionali seguito da altri
importanti risultati. Successo
della “GABECA” con Baratti
prima e Gabana dopo che hanno
costruito in venti anni una realtà
invidiata da tutti i tifosi della
pallavolo.

Ricordiamo questo passag-
gio, ignorato totalmente nell’ar-

Il palazzo dello sport in via Giovanni Falcone, costruito dal Comune nei primi anni ’90
con il contributo a fondo perduto di cinque miliardi di lire da parte del CONI.

(BAMS - Matteo Rodella)

Dal Centro Fiera al nuovo Palazzo dello Sport

ticolo a cura del vice sindaco
Rosa, per evidenziare quello che
sembra ora un fiore all’occhiel-
lo dell’attuale Amministrazione.

Sicuramente quello che si è
perso per le nuove scelte sarà
difficile che ritorni nella sua im-
portanza.

Nella pubblicazione “Monti-
chiari Novecento” troviamo
questa descrizione nella titola-
zione del Palageorge: “Jimmi
aveva portato fra noi il mistici-
smo e la dolcezza del suo popo-
lo e della sua terra, e con la sua
morte assurse a simbolo di fra-

tellanza e di valori universali.
Anche per questo, dunque, il
Palageorge si configura come
un’opera pubblica che, come
sostenne il Sindaco Badilini
“..vuol rappresentare un’indi-
cazione di valori, e, quindi, il
segno culturale leggibile di un
periodo storico e della civiltà
che lo ha caratterizzato”

Che il Palageorge continui
su questa strada, un valore della
monteclarensità, base di parten-
za per futuri successi sportivi e
non.

Danilo Mor
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