
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107
Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù alla carta

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana

’
Anno XXXI - N. 30 - 20 Ottobre 2012 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1, 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. 335.6551349-030.964039 - info@ecodellabassa.it - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Ciessegrafica - Montichiari (BS)

Osservazioni e riserve
dell’ARPA e dell’ASL

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

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

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

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Giochi nuovi
all’Asilo Mafalda

Èvero dunque: la gene-
rosità, nonostante il
periodo di crisi, non

ha fine e noi diciamo meno
male. Infatti, grazie ad un
generoso contributo da parte
di una azienda locale, la
“Pellifal”, alla scuola mater-
na “Principessa Mafalda”, si
sono potuti congedare e de-
finitivamente pensionare al-
cuni giochi che, ormai dive-
nuti obsoleti, sono stati so-
stituiti con altri nuovi. L’acqui-
sto di questi è stato interamente
finanziato dall’imprenditore lo-
cale, così da non gravare sul bi-
lancio della stessa fondazione.

Il consiglio di Amministra-

zione, i genitori e i docenti rin-
graziano per questo gesto di
sensibilità e di generosità.

Il Presidente
del Comitato Genitori

Giuseppe Pastori

Museo Lechi
La collezione si racconta

I
l Museo Lechi, in via Martiri

della Libertà 33 a Montichia-

ri, è aperto dal mercoledì al

venerdì dalle ore 10-13, dalle

14,30-18, mentre la domenica

dalle ore 15 alle 19.

Visite guidate a prezzo ridot-

to nel museo e nel deposito delle

opere non esposte ogni mercole-

dì, giovedì e venerdì ore 17 nei

mesi di novembre, dicembre

2012 e gennaio, febbraio, marzo

2013. La visita è aperta a singoli

visitatori o gruppi organizzati fi-

no ad esaurimento posti. E’ ne-

cessaria la prenotazione tel. 030

9650455 – info@montichiari-

musei.it (l’ingresso per i disabili

da piazza Teatro 23).

SPIRITO  LIBERO

Ex macello Borgosotto. Recupero promesso dal 1999, ri-ri-

promesso, ri-ri-ri-promesso, ri-ri-ri-ri-ri…ridiamoci sopra per

quando si farà, se si farà!

Innanzitutto discariche? Montichiari è la discarica della

Lombardia. Slogan dei fuorusciti leghisti: “Innanzi tutto Mon-

tichiari”: Ora che sono rientrati, arriveranno altre discariche od

usciranno un’altra volta dalla Lega?

Aerei e caravelle. Ha fatto più “strada”, in tre mesi Cristofo-

ro Colombo con tre caravelle scassate che l’aeroporto di Mon-

tichiari in 13 anni e con aerei a reazione!

Il 9 settembre, con Confe-
renza finale si è concluso
l’iter della Valutazione

Ambientale Strategica del Pia-
no di Governo del Territorio e
di conseguenza il nuovo stru-
mento urbanistico potrà proce-
dere nel percorso di adozione
ed approvazione. Appare però
interessante leggere le osser-
vazioni sollevate dall’ARPA
(Agenzia regionale Protezione
Ambiente) e dall’ASL (Agen-
zia Sanitaria Locale) per poi
avanzare alcune osservazioni:
“…. Prende la parola l’ARPA
(geom. Marcella Don) per di-
chiarare, riservandosi di me-
glio approfondire nel prosie-
guo, le seguenti impressioni.

- non c’è coerenza fra le
dichiarazioni degli obiettivi
ambientali e le scelte effettua-
te: con riferimento in partico-

lare all’intenzione di porre
particolare attenzione alla vo-
cazione agricola del territorio,
alla necessità di contenere il
consumo di suolo e invertire la
tendenza che ha portato negli
anni a ridurre la superficie
territoriale destinata all’agri-
coltura e puntare al recupero
delle aree dismesse.

- mancano le alternative
previste dalle direttive euro-
pee; 

- gli ambiti previsti dal
PTRA non sono stati previsti
nel DdP; nell’ambito del pare-
re sul PTRA: L’Agenzia chie-
deva che la realizzazione delle
previsioni edificatorie previste
dal PTRA avvenisse unica-
mente in subordine all’effetti-
vo raddoppio dell’aeroporto
ed evidenziava come tali aree
potessero incrementare il con-
sumo di suolo. Richiedeva
inoltre una verifica di coeren-
za tra gli ambiti di previsione
degli strumenti urbanistici co-
munali

- il piano di monitoraggio
non è sufficientemente ap-

profondito rispetto alle previ-
sioni;

- attraverso l’espressione
del parere di competenza si ri-
serva di approfondire l’anali-
si degli ambiti di trasformazio-
ne e di tutte le tematiche ripor-
tate nel R.A.

- chiede di verificare se gli
ambiti previsti ricadono nel-
l’area ottimale di ricarica del-
la falda: sottolinea la necessi-
tà di porre attenzione a questo
aspetto nell’ambito dello stu-
dio idrogeologico

- non appare affrontato il
problema del dimensionamen-
to del depuratore

- industrie a incidente ri-
levante, esiste lo studio spe-
cifico?

- idem lo studio di zonizza-
zione acustica

Prende la parola ASL per
dichiarare che si riserva di
esaminare la documentazio-
ne ed esprimersi. In partico-
lare chiederà specifiche sugli
allevamenti.

(continua a pag. 2)

Piano Governo del Territorio

Giochi nuovi All’asilo Mafalda.
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

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
• 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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

“Osservazioni e riserve...”
(segue da pag. 1)

Su quanto verbalizzato si
avanzano le seguenti osserva-
zioni:

1 - Sia l’ARPA che l’ASL
si riservano di esaminare la
documentazione, di richiede-
re nuove specifiche, di ap-
profondire l’analisi degli am-
biti di trasformazione ecc.
ecc. Ci si chiede: chi analiz-
zerà tale futura documenta-
zione se il percorso della VAS
si è chiuso con la conferenza
finale? Tutti gli attori della
VAS non avrebbero avuto il

diritto di valutare anche le
conclusioni ed i suggerimenti
che ARPA e ASL potrebbero
portare con le osservazioni
che si sono riservate di pro-
durre?

2 - Nell’elenco dei soggetti
competenti in materia am-
bientale sono individuati ben
42 Enti od Associazioni invi-
tati, come mai alla conferenza
finale erano presenti solo in 2
e per gli Enti territoriali com-
petenti solo 1?. La mancata
partecipazione vuol significa-
re che la VAS è ritenuta solo
un impedimento burocrati-
co?. Eppure il Comune di
Montichiari è indicato come

polo di riferimento per i “Ser-
vizi Urbani Sovraccomunali”
dei Comuni limitrofi.

Le scelte effettuate nel
Piano dei Servizi per tali at-
trezzature sovraccomunali
(Ospedale, Fiera, Agenzia
entrate, Polizia, Impianti
sportivi, ecc. ecc) sono tate
concertate con gli altri Enti
Territoriali?

3 – Dalla data di confe-
renza finale (9-9-2012) ad
oggi i documenti che si sono
riservati di produrre ASL ed
ARPA sono pervenuti? Sono
messi a disposizione del Pub-
blico?

Red

Passeggiate sul “Lungo-Chiese”

Non sarà il Lungo-Senna
a Parigi e nemmeno il
Lung’Arno a Firenze,

ma anche il Lungo-Chiese a
Montichiari il suo fascino ce
l’ha. Lo scopro soprattutto ora,
da pensionato, nelle camminate
prescritte dal medico.

Parto da casa e imbocco la
pista ciclabile sulla riva sinistra.
Qui lo scrosciare delle acque,
fra massi, piccole cascate e gio-
chi spumeggianti ha un che di
torrente di montagna. Il fragore
prevale sul traffico intenso della
statale, e sembra in pochi passi
di entrare in un mondo diverso.

La vegetazione è varia e fit-
ta, ma prevale la robinia. Dopo
un centinaio di metri, si succe-
dono, a poca distanza l’uno
dall’altro, due splendidi salici
piangenti, i loro rami penduli
quasi toccavano il prato e il
vialetto, una carezza sul viso a
chi transita in bicicletta o a pie-
di, di corsa o a passo spedito. Il
mio passo è lento, grido “non
vale” a chi mi sorpassa veloce-
mente mentre fa un cenno alle-
gro di saluto con la mano per
non interrompere il ritmo della
corsa. Anch’io mi sento alle-
gro, in armonia con la natura
che mi circonda.

La mattina presto fanno
compagnia gli uccelli che salu-
tano il nuovo giorno con i loro
diversi canti. I merli trotterella-
no davanti, quasi in un gioco:
sembrano divertirsi a lasciarsi
avvicinare e quando sei a pochi

passi da loro, con un frullo im-
provviso che sembra burlarti,
spariscono nel folto fra rovi e
cespugli.

Si giunge quindi al punto in
cui la pista, dopo un piccolo
ponticello, ti offre una sosta,
con panchine, cestino porta ri-
fiuti e una spalliera da cui me-
glio si gode la vista del fiume
che nel frattempo si è fatto largo
e quieto. Un angolo romantico,
dove nelle mie prime cammina-
te giornaliere di luglio mi era
d’obbligo una sosta per riposare
gambe e schiena.

Avevo battezzato quel luogo
la “panchina degli innamorati”,
ma dopo alcune considerazioni
con altri frequentatori del Lun-
go-Chiese si concordò per il te-
mine “panchine dei maleduca-
ti”: infatti molto è stato distrut-
to, la spalliera divelta, e piange
il cuore alla constatazione di
tanta inciviltà che ancora ci con-
nota, mancanza di rispetto verso
tutti nel distruggere un bene che
è di tutti, costruito per tutti con i
soldi pubblici che sono di tutti.

Ci sono però confortevoli
segni di una crescente educa-

zione, il rispetto della na-
tura sembra piano-piano
farsi strada. Le robuste e
longeve romiglie, che
ogni tanto si incontrano
sembrano sentinelle di
monito, quasi a dire: ri-
spettateci e vogliateci be-
ne, noi siamo qui a pro-
teggervi. Amo particolar-

mente questo albero.
Di tutte le piante che incon-

tro sono proprio le romiglie a
rammentarmi il tempo dell’in-
fanzia. Ce n’era una maestosa
all’ultima curva della strada che
porta a Casuccio; noi ragazzi
per le nostre scorribande ci da-
vamo appuntamento là, bastava
dire “alla romiglia” : era un rife-
rimento sicuro ma anche una
specie di parola d’ordine. Sulle
romiglie più alte misuravamo le
nostre abilità di arrampicatori, il
tronco snello e liscio era scivo-
loso come l’albero della cucca-
gna cosparso di grasso, e ci met-
teva a difficile prova. Chi rag-
giungeva gli alti rami si sentiva
un campione e buttava agli altri
ramoscelli con le piccole bacche
nere, mature e dolci.

Anche adesso, quando riesco
a raggiungere un ramo, mi piace
coglierne alcune per risentire il
sapore di allora: tengo a lungo
in bocca il piccolo frutto, quasi
tutto nocciolo, e mi sembra il
simbolo di quel tempo in cui ba-
stava così poco a divertirci e a
farci contenti.

Giliolo Badilini

Uno scorcio del Chiese.                        (Foto Mor)
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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 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

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

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 TUTTO338 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

Visita alla Polizia Stradale
Alla Polizia Stradale di

Montichiari la visita di
alcuni ragazzi della

Sorgente è stata molto gradita. Il
Sostituto Commissario Maria
Angela Natali, con alcuni gra-
duati, ha accolto con molto en-
tusiasmo questi ragazzi deside-
rosi di apprendere il funziona-
mento di una stazione di polizia.

Oltre alla visita dei locali,
sono stati presentati i vari servi-
zi, dall’attività delle pattuglie
sulle strade della zona, alla bu-
rocrazia interna necessaria per
espletare le varie funzioni.

Molto interessante è stata la
prova con l’etilometro che ha
registrato “tutto regolare” nelle

prove dei ragazzi. Cappello e
paletta in mano a ricordo di una
giornata particolare per questi

La visita dei ragazzi alla stazione di Polizia Stradale di Montichiari. (Foto Mor)

ragazzi, con l’affettuosa colla-
borazione del Comandante e di
alcuni poliziotti.

Ragazzi della Coop. La Sorgente

Ricordi della Fiat Bellandi

F
IAT BELLANDI nasce

negli anni Settanta da una

iniziativa del signor SIL-

VIO, unica concessionaria di

zona, dove bisognava prenotare

la mitica Cinquecento. L’attività

si è prolungata per alcuni lustri

in via Marconi, a fianco dello

Stadio Romeo Menti. Una atti-

vità che ha visto molti dipen-

denti dall’amministrazione con

a capo il rag. Giuseppe Chiarini,

ai produttori con il più anziano

Enos Onofrio, all’ultima dipen-

dente la signora Leonia Oradini

che ha vissuto il momento della

chiusura dell’azienda. Tutti pre-

senti con gli altri colleghi alla

Pizzeria Al Cervo, dove si sono

dati appuntamento per una sera-

ta con il dott. Gianni Bellandi.

L’iniziativa è nata da un’idea

di Angelo Ramazzotti che ha

trovato subito l’entusiasmo del

Foto ricordo alla Pizzeria Al Cervo degli ex dipendenti della Fiat Bellandi. (Foto Mor)

dott. Gianni e dei colleghi che

hanno risposto alla chiamata per

una serata di piacevoli ricordi.

Alcuni in pensione altri con va-

rie attività legate al mondo del-

l’automobile, ognuno con ricor-

di di un periodo dove le vendite

non erano certo un problema.

Un conto unico alla fine con il

dott. Gianni lieto di assolvere

l’incombenza.

DM

Una rimpatriata dei 24 dipendenti
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di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
NUOVA SEDE: VIA BRESCIA, 92

“A Volta per star bene”

I
l 10 e 11 novembre 2012,
Volta Mantovana sarà prota-

gonista della tipicità e del be-

nessere con il tradizionale incon-

tro: VOLTA PER STAR BENE.
La manifestazione si aprirà

sabato mattina alle ore 10 e fin da

subito sarà possi-

bile assaggiare e

acquistare i pro-

dotti provenienti

dalle belle colline

mantovane: Oltre

agli immancabili

spumanti in degu-

stazione ci saran-

no anche oli e tar-

tufi, mentre nel

mercato potrete

trovare davvero

di tutto: dolci, pa-

ne, conserve, mostarde, marmel-

late, aceti, frutta e verdura di sta-

gione. Saranno due giornate mol-

to intense e potrete trovare tutte

le informazioni su www.avolta-

perstarbene.it oppure telefonando

allo 0376839431.

Palazzo Gonzaga Guerrieri

Volta Mantovana 10-11-novembre

Spazio autismo

S
ECONDA PARTE - All’in-

terno dello “SPAZIO AUTI-

SMO” verranno proposte, in

base agli specifici progetti indivi-

duali, varie attività educative.

Laboratorio di Abilità Sociali:

per insegnare competenze, che

possano sostituire modalità ina-

deguate di affrontare relazioni in-

terpersonali all’ interno e all’e-

sterno del Centro;

Laboratorio Domestico: per

agire sullo sviluppo dell’autono-

mia personale: imparare ad appa-

recchiare, lavare i piatti, riordina-

re la cucina, preparare una me-

renda o fare il caffè, ma anche

stendere i panni o riordinare gli

ambienti di vita;

Laboratorio manuale: che

comprende sia il decoro su vetro

che il lavoro in falegnameria, per

potenziare abilità manuali di  mo-

tricità fine, coordinazione, atten-

zione, ma anche di potenziare

abilità organizzative e di esecu-

zione di un compito complesso;

Cura di Se’: finalizzato all’in-

segnamento, potenziamento e

mantenimento di abilità che ri-

guardano, per esempio, il vestir-

si, lo svestirsi, il pettinarsi, il la-

varsi i denti, l’alimentarsi auto-

nomamente; 

Laboratorio Tempo Libero: I

ragazzi vanno accompagnati an-

che nell’apprendimento di attivi-

tà ludiche e ricreative. 

Laboratorio di Attività Moto-

ria: Il lavoro motorio ha molte-

plici obiettivi tra cui : migliorare

la coordinazione, aumentare la

resistenza, ampliare alcune abili-

tà. Anche in quest’ area si lavore-

rà sullo sviluppo e, soprattutto, la

generalizzazione di alcune abilità

sociali come l’attesa del turno, il

mantenimento di  una fila, la ca-

pacità di lavorare in coppia o in

piccoli gruppi, l’imitazione di

esercizi più o meno complessi.

Laboratorio Informatico: si

promuoverà l’apprendimento

dell’uso del pc sia a fini didattici

che ricreativi .

Verranno inoltre realizzate

esperienze di vita indipendente,

quali week end e soggiorni, in

quanto la grande opportunità of-

ferta da esperienze intensive di

tal genere è quella di consentire

al ragazzo di vivere in una situa-

zione del tutto diversa da quella

abituale, dove anche le richieste e

le risposte che gli vengono rivol-

te possiedono una connotazione

particolare, legata, in primo luo-

go, al rapporto con persone ed

ambiente nuovi. In tali situazioni

i ragazzi sono stimolati ad utiliz-

zare, a loro volta, nuove strategie,

avendo così l’occasione di gene-

ralizzare le abilità acquisite.

Chi volesse ricevere maggiori

informazioni su “SPAZIO AUTI-

SMO” può telefonare alla Cooe-

prativa Sociale “La Sorgente” al

numero 030 9981060.

Promosso dalla cooperativa sociale “La Sorgente”
Parkour anche a Budapest
con la Matsan Bro’s Asd

Rientrati belli carichi dalle
vacanze estive, ripartono
a pieno ritmo i corsi di

Parkour e Freerunning della Asd
Matsan Bro’s e con loro anche le
entusiasmanti proposte sportive
organizzate per i suoi atleti.

Dal 7 al 9 settembre infatti si
è svolto un workshop di Parkour
nella bellissima capitale unghe-
rese, durante il quale i traceurs
hanno avuto la possibilità di alle-
narsi ed esibirsi tra le vie e le
piazze della città. Muri, palazzi,
ringhiere ed impalcature sono di-
ventati veri e propri attrezzi e lo-
cation di allenamento per gli at-
leti, mentre un pubblico ignaro di
ciò che stava succedendo osser-
vava sbalordito trick ed evolu-
zioni aeree svolte dai ragazzi.

Dalle vie del centro storico
ci si è spostati in una delle pale-
stre di ginnastica in cui si alle-
nano i migliori atleti a livello
nazionale, per provare in tutta
sicurezza nuovi trick ed acroba-
zie, per poi tornare a saltare tra
le pareti del Castello e lungo le
rive del Danubio.

Il gruppo di Montichiari.

Ancora una volta la discipli-
na del Parkour dimostra di esse-
re ben più di una semplice attivi-
tà sportiva, bensì momento di
crescita interpersonale e di ag-
gregazione tra persone di diver-
sa età ed estrazione socio-cultu-
rale che condividono gli stessi
principi di rispetto, amicizia e
voglia di scoperta e di confronto.

Potete avvicinarvi al modo
di questa entusiasmante disci-
plina a Montichiari (BS), Man-
tova, Desenzano (BS), Puegna-
go d/G, Nuvolera (BS) grazie ai
diversi allenamenti per bambini,
ragazzi e adulti.

Contatti: + 39 340 34 19 423
- www.matsanbros.com -
http://www.facebook.com/mat-
sanbros

Un assaggio di vini pregiati.

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Piazza S. Maria, 19 - Montichiari
Tel. 030.6383461
Cell. 339.8208050

Spirito libero
Oh, che bello!
Oh, che “vero” spirito libero!
Che originalità!
Che intuito!
Di questi tempi, con tutto

quello che si legge...  sono con-
siderazioni del tutto evidenti.

Non ci piove! Il minimo che
si possa dire. 

Non siamo noi ad alimenta-
re l’antipolitica, ma sono i poli-
tici a strapparci chiose salaci.

L’ho presa un po’ alla lunga.
Intendo commentare le “defini-
zioni” ironiche di “Spirito Li-
bero”, pubblicate sull’ultimo
numero de L’Eco della Bassa.

Troppo scontate, ovvie, un
po’ come sparare sulla Croce
Rossa. Stimolano  sorrisi crude-
li, commenti dolorosamente fa-
vorevoli, ci inducono al rituale
“sono tutti  uguali” e via discor-
rendo.

Mi è dispiaciuto soprattutto
quello sui partiti presenti  (si fa
per dire, dice l’autore) a Monti-
chiari. 

Latitano, alquanto afoni, in-
somma …. “non pervenuti”.

C’è senza dubbio del vero in
queste affermazioni. Ma manca
l’altra faccia della medaglia.

A livello locale i partiti vi-
vono, agiscono, si mobilitano
in funzione delle concrete for-
ze che riescono a raccogliere.
Parlo degli iscritti, dei simpa-
tizzanti con voglia di fare; in
definitiva dei “volontari” deci-
si a spendere un po’ del loro
tempo libero a sostegno delle

loro idee, del cosiddetto bene
comune.

Ovunque, di questi tempi, é
difficile trovare persone inten-
zionate a muoversi per dette fi-
nalità, ma a Montichiari la cosa
è da sempre molto più ardua.  

Prevale il “Va avanti tu” e
altre mille giustificazioni per
restarsene chiusi nel proprio
privato. 

Facile limitarsi a criticare,
ad insultare, ad alimentare il lu-
dibrio verso tutti e tutte. 

La passione civica, la voglia
di “partecipare” in prima perso-
na al cambiamento sono merce
rara, rarissima.

La stessa “Lega Nord” o il
“PDL”,  che alle elezioni tendo-
no ad avvicinarsi al 40%,  tro-
vano enormi difficoltà nello
scovare nuovi volti, giovani che
intendano cimentarsi nella poli-
tica. E in quegli ambiti c’é il
potere, c’è la possibilità di “se-
dere nella stanza dei bottoni”.
Potete immaginare, di conse-
guenza, che ulteriori difficoltà
incontrano i partiti all’opposi-
zione (locale, provinciale, re-
gionale e nazionale).

Risorse umane scarse; risor-
se economiche del tutto assenti.
Con pochi uomini (e donne) e
con zero denaro, quel poco che
si fa lo si deve all’impegno e al
sacrificio dei “soliti noti”. Che
poi, non vedendo intorno a loro
grandi slanci, grandi sostegni,
magari sono anche portati a più
o meno lievi scoramenti.

Un abbonato risponde
Quindi, per concludere, cosa

ci vorrebbe? So di scoprire a
mia volta l’acqua calda ma….

Occorrerebbe che tante per-
sone ritrovassero la passione
civile, lo slancio partecipativo,
il voler agire, anziché limitarsi
di stare alla finestra. Capire
che la politica “siamo noi” e
non “sempre gli altri, che man-
giano”.

In tanti, tutto diverrebbe più
facile, più concreta la possibili-
tà d’invertire la rotta, di manda-
re a casa quelli che non fanno
gli interessi della collettività.

Concludo davvero dicendo
che i cittadini non sempre sono
migliori dei loro rappresentanti.
Pensiamo a coloro che hanno
venduto il proprio voto per 50
euro (notizie di questi giorni) o
a tutti coloro che hanno votato
(esprimendo fior di preferenza)
i Belsito, i Fiorito e via discor-
rendo. 

Non bisogna limitarsi a de-
legare gli altri, a votare (o a non
votare) una volta ogni quattro o
cinque anni e, nell’intervallo,
limitarsi a criticare i governan-
ti. Seguiamo il tutto più da vici-
no, mettendoci la faccia, ma so-
prattutto il cuore.

L’abbonato Giulio Bertolini  
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Ampi spazi
al Green Bar

Il Green Bar si trova a Mon-
tichiari in una posizione
strategica. Infatti è nel cuo-

re della City, circondato dal-
l’Ufficio Postale, dal Munici-
pio, dalla Farmacia e da diversi
altri servizi delle varie Associa-
zioni di categoria. Nella zona
pedonale, dove non mancano
però i parcheggio a due passi,
proprio nel cuore della zona di
uffici di maggiore importanza.

Il titolare, Marco Monte-
verdi, si avvale della collabo-

razione di due esperte bariste,
Daniela e Cristina che si alter-
nano dal lunedì al sabato
(chiuso domenica) dalle ore 7
alle ore 21.

Un Bar fornito di ogni ge-
nere, caffetteria con latte di
soia e piatti freddi a richiesta.
La clientela può leggere tran-
quillamente i quotidiani e va-
rie riviste, così come una copia
dell’Eco della Bassa Brescia-
na sempre presente ogni setti-
mana.

Un libro per il 75°
del 6° Stormo Diavoli Rossi

Il 6° Stormo dell'Aeronautica
Militare Italiana  " DIAVO-
LI ROSSI " di Ghedi ha fe-

steggiato i suoi primi 75 anni di
intensa attività operativa che l'-
ha visto protagonista impegnato
nel mantenere la stabilità e la
pace delle nazioni sia come di-
fesa per conto della Nato e a Li-
vello europeo che per conto del-
le Nazioni Unite.

Per questo traguardo il Club
124 Frecce Tricolori - "Le Ali
per la Vita" di Montichiari ha
pubblicato un libro fotografico
che ne racconta le gesta attra-
verso le varie fasi storiche con i
velivoli che di volta in volta ve-
nivano impiegati partendo dal
glorioso Biplano CR 32 fino al-
l'attuale MRCA Tornado.

Il libro è composto di circa
260 pagine e raccoglie più di
5000 fotografie di cui molte
inedite. Un ringraziamento a

Maledetta vecchiaia

quanti hanno messo
a disposizione il ma-
teriale occorso, in
particolare al Signor
Giovanni Merigo
che ne ha curato la
raccolta e cataloga-
zione. Il libro a
Montichiari è reperi-
bile presso la Libre-
ria il DRAGOMAN-
NO di via Paolo VI.

Bar... e bariste

Marco Monteverdi con Daniela. (Foto Mor)

Pensioni bresciane, nel
2011, escluse le invali-
dità: 110.349 fino a

500 euro (35,50%); 103.440
da 500 a 1.000 euro
(33,29%); 56.170 da 1.000 a
1.500 euro (18,08 %); 40.799
oltre i 1500 euro (13,13%).
Dati eloquenti e riferiti ad
una provincia considerata
ricca! Divario ancora più vi-
stoso, per il sesso: sono “so-
lo” 56.000 gli uomini che
percepiscono un assegno in-
feriore ai 1.000 euro; le don-
ne oltre 157.000. Media bre-
sciana: 865 euro a testa.

Evidenti le difficoltà di vi-
ta. Eppure, i nonni  sono d’aiu-
to ai figli nella crescita delle
loro famiglie, svolgono una
funzione di ammortizzatore ed
integratore sociale con le loro
pensioni, danno un contributo
rilevante nel volontariato. In
caso di malattie od infermità
gravi, però, le situazioni pos-
sono toccare livelli angosciosi,
anche quando l’Inps riconosca
l’accompagnamento: 493 euro
mensili; e dopo severa visita
fiscale.

Quali soluzioni, se la fami-
glia non è in grado d’assistere
l’anziano? Casa di riposo: ret-
ta mensile dai 1.500 euro in
su. Se, prima del ricovero, c’è
un periodo d’attesa di qualche
mese, chiamato “sollievo”,
nella stessa struttura, la retta è
68-70 euro al giorno (Carpe-
nedolo e Montichiari) con ret-
te di 2.100-2.200 euro mensi-
li. Badante: costo medio,
1.000 euro mensili; più vitto
ed alloggio. La badante ha di-
ritto ad un giorno di riposo
settimanale e alle ferie. Se
non si riesce a sostituirla, con
l’opera dei famigliari, sono
altri costi. Poi, mangiare, ve-
stirsi, bollette, riscaldamento,
spese per un’automobile an-
che piccola. Cui vanno ag-
giunti gli inevitabili imprevi-
sti: visite specialistiche a pa-
gamento, farmaci non mutua-
bili, supporti sanitari, manu-
tenzione della casa. La dispe-
razione è cronaca abituale dei
giornali.

In luglio è scomparsa la
madre d’un amico. Ultrano-
vantenne, dopo una brava ba-

dante, dimessasi per riunirsi
alla famiglia lontana, ne aveva
avuto altre con esiti poco feli-
ci. Su segnalazione della Cari-
tas, venne una giovane etiope
piena di vita e di brio: leggeva
il Vangelo, le faceva ascoltare
la musica, cantava e ballava.
“Nonna – le diceva – siccome
non puoi farlo tu, lo faccio io
per te”. Rendendola felice.
Una sera un figlio, rincasando,
non trova la ragazza. Cerca e
ricerca, eccola accovacciata
sul tappeto scendi-letto della
madre: per starle vicino! Dopo
ripetute discussioni, la giovane
accetta di riposare su un mate-
rasso accanto al letto. Due
giorni prima di morire, senten-
do la fine, la signora, stringen-
do affettuosamente la ragazza
che la riempiva di attenzioni
ed affetto: “Dove vado io, tu
non puoi seguirmi. La cosa che
più mi dispiace è che non po-
trò pagarti il mese…”. Una vi-
cenda dolcissima e delicata.
Avrebbe intenerito la mia ami-
ca Rosanna Bartoloni. Piacerà
ai lettori.

Dino Ferronato

A cura dell’associazioni “Le ali per la vita”

La copertina del libro.

Novità da Help Casa
H

ELP CASA, una ditta che

opera a Montichiari e

paesi limitrofi è lieta di

annunciare di avere aggiunto ai

servizi tradizionali altri interven-

ti che possono aiutare a risolvere

i vostri problemi. Alla pulizia e

tinteggiatura locali e manutenzio-

ni varie si è aggiunto da tempo lo

svuotamento delle cantine e sof-

fitte. Una attività da molti richie-

sta è quella della fornitura e posa

di tende da sole, zanzariere, porte

blindate e cambio serratura.

La Direzione informa la gen-

tile clientela che la ditta è in gra-

do di recuperare materiale ferro-

so, di ogni dimensione, GRA-

TUITAMENTE. Per contatti ve-

dere spazio pubblicitario.
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Melchiorre Vanoli
n. 26-07-1927      m. 12-10-2012

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Carolina Cavazzini ved. Agostinelli
n. 09-11-1920      m. 13-10-2012

Giuseppe Dell’Aglio
2° anniversario

Angelo Danesi
1° anniversario

Sorridici con la forza dell’amore
che ci hai sempre donato. I tuoi cari.

Giusi Pennacchio ved.Trincia
2° anniversario

I nipoti la ricordano con immutato affetto.

Santo Tortelli
3° anniversario

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it
SERRAMENTI IN ALLUMINIO 
QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO
DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI
SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

Battista Nodari
3° anniversario

Luigi Bassini
4° anniversario

Vincenza Massetti in Bignotti
6° anniversario

Paola Oneda ved. Guarisco
5° anniversario

Francesco Rodella
14° anniversario

Marco Verzeletti
7° anniversario
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HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

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

OFFERTISSIME DAL 10 OTTOBRE
AL 27 OTTOBRE 2012

Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136

Consulenti Assicurativi

Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210

Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)
Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351

Telefonare per appuntamento

Cappellano Militare
e Maresciallo

Sabato 6 set-
t e m b r e
2012, du-

rante l'annuale in-
contro di preghie-
ra del gruppo
Aviatori di Monti-
chiari presso la
Santa Casa del
Santuario di Lore-
to (AN), il mare-
sciallo Alfonso
Turchetti ha avuto
una gradevole
quanto mai ina-
spettata sorpresa.
Durante la cele-
brazione della
Santa Messa ha
udito nell'omelia
l'officiante comu-
nicare la presenza
del 55° Corso
Operatori Missilisti di cui Lui
fece parte nel lontano 1972.

A fine messa nella sagre-
stia, l'incontro inaspettato, do-
po 40 anni, leggermente più in
carne e con quasi tutti i capelli
bianchi ha potuto riabbracciare
il Cappellano Militare di allora
Don Eraldo Pittori. 

L'incontro ha avuto seguito
tra mille ricordi e nostalgie
nella suggestiva terrazza sul

mare del Ristorante BIAN-
CHI NICOLA di Falconara
Marittima.

In gita a Botticino Mattina,
tra cave e ottimo vino

Si incontrano dopo 40 anni

“L’è prope era, a scampà
s’ampara sèmpèr argot” (E’
proprio vero, a vivere si impa-
ra sempre qualcosa): abbiamo
preso spunto da questo detto
popolare per raccontarvi la no-
stra gita in bicicletta con gli
amici della bici di Montichiari
a Botticino Mattina. Vi spie-
ghiamo il perché. Domenica 7
ottobre la comitiva degli Ami-
ci della bici si è ritrovata per
l’ultima uscita in bici, a con-
clusione dell’annata ciclistica
2012, come da programma. La
meta era l’azienda agricola
Antica Tesa di Botticino Matti-
na, per degustare del vino pro-
dotto dalla famiglia Noventa,
viticoltori di antica data. La
nostra uscita in bici non com-
prendeva solo la Cantina per il
buon vino che poi abbiamo po-

tuto assaporare, ma abbiamo
avuto anche l’occasione di co-
noscere e comprendere la sto-
ria legata all’estrazione del
marmo, come aperitivo in atte-
sa della degustazione.

Si è iniziato con un vino
tradizionale di base per poi,
volta per volta, innalzando la
sapidità e la gradazione per
arrivare ai riserva che hanno
esaltato la capacità dei pro-
duttori di fornire a noi amanti
del buon bere la dimostrazio-
ne di come si può produrre
dell’ottimo vino in questo ca-

Il gruppo che ha partecipato alla gita.

so Rosso Botticino Doc. Vi
abbiamo raccontato la nostra
ultima fatica, per modo di di-
re, ben fatta e voluta sul per-
corso enobicigastronomico in
quel di Botticino e consiglio,
a chi ovviamente piace questo
aspetto della vita, di ripercor-
rere il nostro percorso, maga-
ri solo in parte, per ritrovare
in questa familiare azienda il
gusto e la tradizione.

Che bèl scampà... cin cin a
tutti!!!

Gaetano per gli Amici
della Bici di Montichiari

Club Amici della Bici

Che bèl scampà... cin cin a tutti!!!

Don Eraldo Pittori con Alfonso Turchetti.

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc

adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespaziati -

pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica

Giornale Eco  16-10-2012  10:14  Pagina 7



8N. 30 - 20 Ottobre 2012ECOL
della Bassa Bresciana

’

EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444

ORARIO D’UFFICIO 9,00-12,30 - 14,30-18,30 - SABATO 9,00-12,00

Ho letto per voi... a cura di Kristina Bagozzi

L’ombra del vento

Fermín Romero de Torres è
sicuramente uno dei per-
sonaggi romanzeschi che

mi è piaciuto di più. L’ho cono-
sciuto nel libro L’ombra del ven-
to, misterioso romanzo gotico
ambientato in una Barcellona
amara, quella della guerra civile
alle radici del franchismo.

Il personaggio è frutto del
genio di Carlos Ruiz Zafón,
giovane e brillante penna cata-
lana, che racconta nel libro le
avventure-disavventure di un
curiosissimo Daniel Sempere,
impavido figlio di un libraio
che scopre presto l’amore per la
lettura e ne fa consciamente una
ragione di vita.

Ma torniamo a Fermín Ro-
mero de Torres. Aiutante bizzar-
ro e ambiguo del nostro Daniel,
pur sempre intelligentissimo uo-
mo vissuto, Fermín accompa-
gna, anche se non sempre si ve-
de, le innumerevoli vicissitudini
nelle quali incombe il giovane
Sempere, dalla scoperta del Ci-
mitero dei Libri Dimenticati alla
conoscenza degli eccentrici Bar-
celó, dalla testarda decisione di
seguir le orme di un esoterico
Julian Carax (suo alter ego) al-

l’esplorazione del sesso e dell’a-
more, sentimento per il quale, in
L’ombra del vento, tutto si fa e
tutto si decide.

E Fermín, intrigante vaga-
bondo delle Ramblas che Da-
niel resuscita a distinto cittadi-
no, si rivela un almanacco di
idee e cultura, in sospeso tra ve-
rità e bugie a fin di bene, e re-
cupera i suoi anni perduti rega-
lando folli imprese a noi lettori,
al confine tra sogno e realtà.

Ma più di tutto, è la simpatia
la sua arma vincente, sempre
con la risposta pronta e la criti-
ca sferzante, arguto sensitivo in
una spy story che si tinge di vi-
ta, di morte, di prostitute e di
falliti, di ricchi e di leccapiedi,
di violenza, di fuoco, di bianco
e di nero.

Di Barcellona si potrebbe
dire in una sola parola. Sì, per-
ché la storia, così come l’auto-
re, nasce in questa città sospet-
tosa e invadente, tra una calle e
l’altra a cercare di rincorrere il
tempo che fugge, a cercare di
non dimenticare qualcosa co-
me i libri impolverati del Cimi-
tero di Daniel.

Kristina

Carlos R. Zafón

Oscar Mondadori, Milano, 2007
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