
Anno XXXVI - N. 32 - 11 Novembre 2017 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1,10, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 37 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (BS) Via C. Battisti, 88 - Tel. 335.6551349 - Fax 030.964039 - info@ecodellabassa.it - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Ciessegrafica - Montichiari

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

“Le Parole che fanno 
bene al cuore”

Partecipata serata dedi-
cata alle problematiche 
cardiovascolari quella 

che si è svolta al Garda Forum 
venerdì 20 ottobre, su inizia-
tiva di Garda Vita e Bcc del 
Garda, in collaborazione con 
Croce Bianca, AVIS ed AIDO. 
Dopo i saluti inziali di Paolo 
Percassi (Presidente di Garda 
Vita) e di Carlo Braga (Presi-
dente di Croce Bianca), sono 
intervenuti Fabio Badilini (in-
gegnere biomedico) e Claudio 
Cuccia (primario della cardio-
logia di Fondazione Poliam-
bulanza) che hanno dato vita 
ad un divertente confronto sul 
complesso tema del cuore. 
Accompagnati dalle rispetti-
ve figlie, che hanno letto al-
cuni passi dell’ultimo libro di 
Claudio Cuccia (“Le parole 

del cuore. Glossario semiserio 
di un organo quasi perfetto” 
edito dal Mulino), l’ingegnere 
ed il cardiologo hanno accom-
pagnato il numeroso pubblico 
presente in un originale viag-
gio nel mondo delle problema-
tiche cardiovascolari. Tra in-
formazione scientifica per non 
addetti ai lavori e tanti aneddo-
ti di vita di reparto, i due rela-
tori hanno dato prova di come 
tecnologia e salute debbano e 
possano procedere a braccetto 
nell’interesse della salute del 
paziente cardiovascolare. A 
chiudere la serata, l’intervento 
del prof. Tino Bino che ha of-
ferto un commento breve ed in-
tenso sul libro di Cuccia, quale 
esempio di come la letteratura 
possa avere un potere salutare.

S.B.

Quando si comincia ad amare
si comincia a vivere.     

(M. de Scudery)

Un sorriso alla settimana

La caserma dei Carabinieri

Prendiamo spunto da un 
articolo comparso su un 
quotidiano bresciano l’11 

giugno di quest’anno con il tito-
lo “Nuova caserma dei carabi-
nieri , svolta dopo vent’anni di 
stallo”. Ci ha molto incuriosito 
il titolo e leggendo l’articolo 
non possiamo che evidenziare 
diverse “inesattezze”.

Non è vero che la popolazio-
ne di Montichiari cresce con una 
media di circa 1000 residenti 
all’anno; se così fosse saremmo 
oltre i 30.000 abitanti, mentre 
ci attestiamo sugli oltre 25.000. 
Un dato certo: nel 2002 era-
vamo 19.633 con la presenza 
di 1.384 stranieri residenti. 
Effetto sindaci Rosa-Zanola 
nel 2014 gli stranieri residen-
ti sono diventati 4.069 su una 
popolazione totale di 24.953 
(il 16,5% dell’attuale popola-
zione non porta alla presenza 
di 11.000 stranieri come scrit-
to nell’articolo bensì a circa 
4000 unità).

Ci sembrava doveroso pre-
sentare la situazione nei veri 
termini (dati emanati nel rap-
porto annuale del comune) così 
come affrontare il problema 
della caserma dei carabinieri 
che sicuramente sarà un argo-
mento della prossima campa-
gna elettorale.

Durante la gestione comu-
nale del sindaco Rosa il Mini-
stero degli Interni aveva messo 
a disposizione fondi per la co-
struzione di nuove caserme e 
sicuramente Montichiari aveva 
tutti i requisiti per essere inse-
rito nel finanziamento. Ma ci 
fu una precisa scelta politica 
dell’amministrazione di non 
aderire, mentre vi era stato un 
timido approccia per ospitare 
la finanza in località Arzaga, 

zona artigianale. L’occasione 
per l’ampliamento della caser-
ma dei carabinieri si era crea-
ta con la vendita della ex sede 
dell’ufficio imposte-registro, 
ma l’amministrazione Rosa 
preferì far acquistare l’edificio 
all’Immobiliare Fiera per poi 
pagare l’affitto alla stessa per 
lo spostamento, in quella sede, 
della polizia locale.

L’amministrazione Fraccaro 
ha poi acquistato la stessa pa-
lazzina dall’Immobiliare per ol-

tre 400.000 euro 
indispensabili per 
il suo bilancio in 
quanto impegnata 
a pagare i mutui 
della fiera. 

L’attuale sin-
daco nell’inter-
vista sul giornale 
indica un percor-
so con privati per 
la collocazione 
della nuova ca-

serma dei carabinieri sulla via 
Ciotti.

SICUREZZA, SICUREZ-
ZA, SICUREZZA, gridano a 
gran voce i rappresentanti di 
partito e civiche che avevano la 
possibilità di risolvere, o quan-
to meno avviare il percorso per 
risolvere il problema. Ora dopo 
VENT’ANNI si ripropone il 
problema come una necessità 
assoluta. Sarà vero? Il dibattito 
è appena iniziato.

Danilo Mor

La caserma dei Carabinieri di Montichiari.            (Foto Mor)

Partecipata serata al Garda Forum
con Claudio Cuccia e Fabio Badilini

Presentato al Gardaforum

Cuccia, Badilini con le rispettive figlie. (Foto Mor)

Primi interventi
al Velodromo

L’Amministrazione co-
munale di Montichiari 
nei mesi scorsi ha dovu-

to intervenire affidando l’inca-
rico ad una ditta specializzata 
con la seguente denominazio-
ne: AFFIDAMENTO DELLA 
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA DEGLI IMPIANTI 
DI SMALTIMENTO SCARI-
CHI FOGNARI DELL’IM-
PIANTO U.T.A. PRESSO IL 
VELODROMO per una spesa 
complessiva di 15.677 euro.

Il problema delle fognature 
si era evidenziato dopo poco 

tempo causando non pochi dan-
ni. Nel mese scorso, sempre 
l’Amministrazione comunale 
ha affidato l’incarico DELLA 
PROCEDURA AD AFFIDA-
MENTO DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA PER LE ANI-
LISI STRUTTURALI E LO 
STUDIO ENERGETICO DI 
TERMOIGROMETRICO DEL 
VELODRO per una spesa com-
plessiva di 43.134,88 euro. Tra 
l’altro si tratta di un incarico per 
la redazione di un preventivo 
progettuale per la valutazione 
della copertura del Velodromo.

Denaro di noi cittadini

Occasione persa!
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MEDICAL SERVICE SMAO s.r.l.
Via Toscanini, 41 - Castiglione d/Stiviere (MN)

Per informazioni: tel. 347. 96 46 328
Dott.ssa Maria Luisa Bartoloni

Specialista in anestesia e rianimazione

Dall’agopuntura all’ossigeno iperbarico
AGOPUNTURA

La terapia con agopuntura mira 
a riequilibrare il potenziale ener-
getico delle persone. La malattia 
non è altro che uno squilibrio di 
questo potenziale e può manife-
starsi nelle forme più svariate e 

può essere di tipo funzionale fino 
alle forme più gravi. La millenaria 
esperienza clinica dei medici cine-
si ci conferma la sua credibilità.
OSSIGENO IPERBARICO

La macchina ad ossigeno iper-
barico è un metodo rivoluzionario 

per mantenere una pelle fresca, 
levigata e luminosa a qualsiasi età 
senza alterarne l’espressività e la 
mobilità. Consiste in quattro fasi 
e si conclude con una maschera ad 
alta percentuale di ossigeno puro. 
Serve per viso, collo, decolletè e 
per combattere la cellulite su gam-
be e glutei.

Dott. Maria Luisa Bartoloni: risoluzione del dolore e cura per una costante giovinezza

TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

Mauri cessa l’attività
Il negozio MAURI orologe-

ria-oreficeria-gioielleria in 
via Martiri della Libertà 11 a 

fine anno chiude i battenti.
La signora Domenica Sola 

è da 25 anni dietro il banco del 
suo negozio, sempre affabile e 
disponibile. La preziosa presen-
za in prima pagina dell’Eco di 
questo negozio è stata por noi 
un valido aiuto pubblicitario,  
anche in considerazione delle 
numerose presenze dei coniugi 
ed amici alla serata dell’Eco e 
dei premi messi a disposizione 
per la lotteria.

A nome di tutti i collabora-
tori vogliamo ringraziare la si-
gnora Domenica per tutte le at-
tenzioni che ha voluto riservare 
al nostro giornale, così come la 

numerosa clientela che perderà 
un valido punto di riferimento 
per utili consigli.

Il negozio rimane così libero 
per altre iniziative, dalla vendi-

A fine anno

La signora Domenica dietro il banco del negozio. (Foto Mor)

ta all’affitto del locale o anche 
eventualmente per il subentro 
dell’attività. Per chi fosse in 
qualche modo interessato tele-
fonare allo 030962480.

Dal 4 novembre è iniziata 
la nuova stagione di patti-
naggio sul ghiaccio pres-

so il pattinodromo struttura che si 
trova a fianco del velodromo.

Come lo scorso anno mons. 
Claudio Paganini, assistente 
spirituale attività sportive della 
Diocesi di Brescia, ha benedet-
to i locali. Una testimonianza 
dell’interesse bresciano che tro-
va in questa struttura una inte-
ressante novità per gli amanti del 
pattinaggio.

Infatti vi è la possibilità di 
seguire corsi di pattinaggio, le-
zioni collettive, per bambini ado-

lescenti ed adulti, corsi avanzati 
per esperti, corsi di hockey ed 
infine lezioni private per princi-
pianti ed esperti. Per informazioni 
3331680086.

Orari di apertura al 
pubblico: NOVEMBRE 
– FEBBRAIO – MAR-
ZO sabato dalle 14,30 
alle 19 – domenica 10 
-12 / 14,30 -19,00 - DI-
CEMBRE E GEN-
NAIO. sabato 14,30 
– 19,00 / 20,30 -23,30 – 
domenica 10 -12 / 14,30 
-19,00. Venerdì solo su 
prenotazione. Vacanze 

di Natale orario di apertura tut-
ti i giorni dalle 14,30 alle 19,00; 
25 dicembre e Santo Natale dalle 
15,30 alle 19,00. Per informazioni 
333 1680086. Buon divertimento!

Aperto il pattinodromo
Pala Industrial Frigo ice

Numerosi gli appassionati di questo sport invernale.



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 32 - 11 Novembre 2017 3

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

SALE INTERNE CON POSTI RISERVATI

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

Pranzo di lavoro
dal martedì al venerdì

ore 12 - 14,30
Pranzo alla carta
sabato e domenica

Cena
dal martedì alla domenica

apertura cucina dalle 19 alle 23
CHIUSURA TOTALE IL LUNEDÌ

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Piacere Avis... e tu? 
2017/2018 nelle scuole

L’Avis Provinciale di Brescia 
ha organizzato anche per 
l’anno scolastico 2017/18 

il progetto PIACERE AVIS…E 
TU? Ormai consolidato e molto 
apprezzato, in più di 10 anni ha 
coinvolto migliaia di studenti di 
ogni età, (circa 10.000 ogni anno): 
incontri nelle scuole per sensibi-
lizzare i ragazzi al tema del dono, 
della solidarietà, della cittadinanza 
attiva e dell’educazione alla salu-
te, con metodi e tecniche diverse 
in relazione all’età degli studenti 
a cui si rivolgono. Ogni intervento 
viene valutato dagli insegnanti e 
dagli studenti con un questionario: 
negli ultimi anni più del 99% ha 
valutato gli incontri” interessanti” 
o “molto interessanti”.

Gli obiettivi sono molteplici: 
valorizzare il vissuto degli alunni 
sulla realtà associativa nel terri-
torio, tra cui AVIS; avvicinarli a 
persone impegnate in associazioni 
di volontariato e nella solidarietà 
in generale; percepire il desiderio 
degli alunni a fare o a continuare 
iniziative solidali; riconoscere i 
vari stili di vita sottolineando il 
valore della salute a seguito di uno 
stile di vita sano.

Con semplicità e leggerezza, 
Docenti dell’Università Cattolica 
di Brescia, insieme a rappresen-
tanti di ogni sezione avis in cui si 
svolgono gli incontri, promuovo-
no questi importanti concetti per 
spronare sempre nuovi giovani ad 
entrare in Avis, soprattutto come 
donatori, ma in caso di impossi-
bilità, anche come volontari in al-
tre mansioni. Lo ha ribadito poco 
tempo fa anche il Presidente Avis 
Provinciale Pagliarini, lanciando 

un appello ai giovani: Donate, 
serve sangue”. La promozione 
alla solidarietà rivolta ai giova-
ni spazia costantemente in molti 
campi, perché è sui giovani che 
tutti confidiamo perché conoscen-
do le realtà del territorio, decida-
no di esserne partecipi in prima 
persona. Nei prossimi mesi anche 
nelle scuole di Montichiari, già 
da me contattate, organizzeremo 
nuovi incontri, che sicuramente 
saranno molto seguiti e apprezza-
ti come gli scorsi anni. Un grazie 

ai docenti che si sono resi dispo-
nibili. In tema di scuole ricordo 
l’interessante sito Portale Servizi 
Persona, (www.psp.montichia-
ri.it) realizzato nel 2016 da alcu-
ne classi dell’Istituto Don Milani 
e tuttora attivo per informazioni 
sulle associazioni di volontariato 
locali, consultabile da tutti.

Per informazioni segre-
teria@avismontichiari.it tel: 
0309651963 la segreteria è aperta 
il sabato mattina dalle 10 alle 12.

Ornella Olfi

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

Cinema Teatro Gloria
I FILM DI NOVEMBRE 

LEGO NINJAGO: il film: sabato 11 novembre 
ore 21.00 (3D). Domenica 12.ore 15.00 (3D). ore 

17,30 (2D). ore 20,30 (2D)
Lunedì 13 ore 21.00 (3D)

MONSTER FAMILY: Sabato 19 novembre ore 
21.00 (3D). domenica 20 ore 15.00 (3D) e ore 

17,30 (2D). ore 20,30 (2D)
Lunedì 21 ore 21.00 (3D)

UNA QUESTIONE PRIVATA:
sabato 25 novembre ore 21,00 domenica 26 ore 

20,30. Lunedì 27 ore 21.00.

I FILM D’AUTORE:
DUNKIRK: Martedì 14 novembre ore 21.00

AMMORE E MALAVITA:
martedì 21 novembre ore 21.00
L’ORDINE DELLE COSE:

martedì 28 novembre ore 21.00.

GLI SPETTACOLI DI NOVEMBRE
MILANO RIDE E CANTA: Walter di Gemma ar-
tista Milanese che ha ormai girato tutta l’Italia con 
il suo spettacolo arriva anche a Montichiari. VE-
NERDI’ 24 Novembre ore 21.00. L’ingresso è di 
12€ biglietto intero. 10 € ridotto.

GARA DI DANZA: domenica 27 novembre ore 
15.00. I migliori ballerini dell’alta Italia in gara per 
una performance di prestigio.

Ricordo
della pallavolo “vincente”
Siamo nei primi anni ’90. Al 

Palageroge si festeggia la 
squadra con il presidentis-

simo Luciano Baratti. Un gruppo 
di infaticabili amici uniti nella 
tifoseria di una pallavolo che 
riempiva i cuori dei tifosi. Bei 
tempi dove la gioventù era uni-

ta grazie anche allo sport. Nella 
fotografia da sinistra: MARIA-
NI MASSIMILIANO, BOTTA-
RELLI, GUIDO SAVERIO, NI-
COLA, DANILO, GIOVANNI 
E MARIANI MASSIMO con il 
Presidente Baratti ed il mitico 
giocatore Quiroga.

Palageorge Montichiari

Filo diretto con l’Avis
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VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

4

Agnese Cominotti ved. Frigerio
2° anniversario

Pierina Silvioli ved. Minghini
7° anniversario

Attilio Rizzetti
4° anniversario

Pietro Pezzaioli
8° anniversario

Rosa Vescovi ved. Bazzani
2° anniversario

Licia Bonizzi in Mura
5° anniversario

Armando Treccani
n. 24-10-1947         m. 30-10-2017

Alberto Leonardi
21° anniversario

Noi non saremo mai soli
e la speranza rinascerà
sempre nel nostro cuore
perché si nutre di chi,
pur avendo lasciato

questa terra,
continua a vegliare

su di noi.
I tuoi figli.

Primo Volonghi
5° anniversario

Bruno Podavini
In ricordo di un indimenticabile personaggio 

di Borgosotto. Familiari ed amici.

Angelo Antonioli
n. 03-04-1925         m. 25-10-2017

Giovanni Provini
3° anniversario

I tuoi cari.

Guerrino Mor
20° anniversario

Carolina Comini (Lina) ved. Gorini
1° anniversario
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

Via Santellone, 41/A - MONTICHIARI (BS) - Cell. 340.8173811

Lillybar

MONTICHIARI di fronte Pit-Stop - Via Santellone, 41/B

Colazioni dalle ore 5 - A mezzogiorno piatti veloci
Aperitivo e chiusura ore 20

BAR COMPLETO - TABACCHI
AMPIO PARCHEGGIO

Silenzio d’autunno sul Colle
Silenzio d’autunno sul Colle.
Manto di foglie di calde tonalità 
ravviva bianchi gradini di pietra.
Nella Pieve di San Pancrazio
respiro pace e tranquillità.
Si acquieta il mio affanno,
tacita preghiera elevo.
Filtra un languido raggio di sole, 
delicato sfuma nella penombra.
Essenziale intimità assaporo,
carezza impalpabile sul cuore.
Vibrante solitudine nelle corti. 

Nei mesi appena trascorsi, da 
metà marzo fino a metà ottobre, 
ogni domenica e festività  po-
meriggio moltissimi sono stati i 
visitatori della Pieve di San Pan-
crazio, aperta grazie ai volontari 
dell’associazione “AMICI DEL-
LA PIEVE”. A tutti la Pieve, nel-
la sua essenzialità, ha trasmesso 
emozioni e lasciato sicuramente 
sensazioni piacevoli e intime, sia 
per la bellezza artistica, architetto-
nica, storica, che per il fresco e il 
gradevole silenzio, che predispo-
ne i credenti a soffermarsi per una 
preghiera personale. Meraviglio-
so il 21/22 settembre il fenomeno 
dell’equinozio d’autunno, grazie 
alla giornata soleggiata, quando 
al tramonto i raggi sono penetra-
ti dalla bifora e dalla finestrella a 
croce della facciata a sud, illumi-
nando a nord l’altare e la monofo-
ra, lasciando  stupite come sempre 
le persone presenti, compresa una 
scolaresca molto interessata che 
ha filmato le varie fasi. 

Ornella Olfi

Festa di Bredazzane

Gli organizzatori e re-
sponsabili della sagra 
di Bredazzane hanno 

voluto ringraziare gran parte dei 
volontari presenti alle tre serate 
che hanno ottenuto quel succes-
so che contribuisce al manteni-
mento della chiesa di S. Rocco, 

unitamente ad un contributo alla 
parrocchia di Borgosotto.

Don Guarisco ed Ettore Ma-
rella hanno così organizzato una 
“pizzata” invitando i collabora-
tori della sagra con la presenza 
di una nutrita rappresentanza 
degli stessi. Personaggi alcuni 

dei quali si ritrovano in altre si-
tuazioni dove si richiede la pre-
senza di volontari ormai esperti 
in sagre. Una foto per un ricordo 
di essere stati, ancora una volta, 
utili agli obiettivi di una seppur 
piccola comunità.

D.M.

Foto ricordo dei partecipanti alla serata.  (Foto Mor)

La pizzata dopo la sagra

Briciole di Bontà
SULLA PIETRA
Quando ti feriscono,
scrivi l’offesa
nella sabbia,

perchè i venti
del perdono
possano seppellirla.

Quando qualcuno
per te fa
qualcosa di buono,

incidilo nella pietra,
dove nessun vento
può cancellarlo.

TROVA IL TEMPO
Trova il tempo di pensare:
il pensiero
colma la sete dello spirito
e fa la grandezza dell’uomo.

Trova il tempo di pregare:
Dio è il respiro
che ossigena in ogni istante
la tua anima.

Trova il tempo di ridere:
siamo troppo nervosi e tesi;
il cuore ha bisogno
di essere libero e sereno.
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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

Corale e Coro Alpino in Duomo
La nostra città sabato e 

domenica 21 e 22 otto-
bre ha accolto gli AL-

PINI che hanno festeggiato il 
loro importante 60° con eventi 
e celebrazioni significative.

Un appuntamento impor-
tante si è rivelato il concerto 
eseguito nel Duomo di Monti-
chiari sabato sera. Per mia for-
tuna ho accolto il caloroso in-
vito che Mons. Abate ha esteso 
all’assemblea presente alla 
santa messa delle ore 18,30. 

In una chiesa gremita l’e-
vento prevedeva la partecipa-
zione della Corale S. Pancrazio 
e del Coro Alpino “Alte cime”.

Merita una nota l’ingresso, 
davanti all’altare, della Co-
rale, per la spettacolarità dei 
cantori, ai quali, all’esecuzio-
ne del loro primo brano, non 
puoi staccare lo sguardo am-
mirato.

Per le successive esecu-
zioni però, dovevo abbassare 

lo sguardo, quasi chiudere gli 
occhi: la potenza e coralità av-
volgente di queste voci mi cir-
condavano, sembrava di essere 
sospesi dentro una grande bol-
la che annullava qualsiasi cosa.

Sono certa di non essere 
stata l’unica, sabato sera, a no-
tare, nell’emozione generale 
all’esecuzione dell’AVE MA-
RIA, alzando istintivamente lo 
sguardo verso la Madre Cele-
ste per una frazione di minuto 
il suo capo leggermente alzato 
a volgere gli occhi stupiti e 
compiaciuti con un bel sorriso, 
ai Cantori.

Una piacevolissima sorpre-
sa si è rivelato il Coro Alpino 
che ci ha allietati e divertiti con 
l’esecuzione di canzoni a tema, 
eseguite magistralmente sotto 
la regia del maestro GIAN-
MAURO GERARDI ed illu-
strate dal simpatico e spiritoso 
presentatore e cantore alpino 
Angelo.

Ora all’esecuzione della 
ben nota canzone alpina Ta-
pum, sempre rivolgendo lo 
sguardo alla BEATA VERGI-
NE, Ella al ritornello, sembra-
va battere il tempo.

Gran finale a cori uniti con 
l’esecuzione di un paio di pez-
zi forti ed al canto Fratelli d’I-
talia tutta l’assemblea in piedi 
ad accompagnare le note.

Serata concerto ad altissimo 
livello, alla quale ci si potrebbe 
anche abituare!

Grazie CORALE per il lu-
stro che date alla nostra Mon-
tichiari!!!

Ringrazio la redazione e 
Direzione dell’Eco per lo spa-
zio concessomi, conosciamo 
la disponibilità ed apertura del 
titolare, ed in questa occasione 
con un piacere in più poiché 
anche egli sappiamo essere 
una orgogliosa Penna DOC. e 
DOP.

EmmeGiPi.

Il gran finale con la Corale San Pancrazio ed il Coro degli Alpini “Alte Cime”.
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Terra dei silenzi
Sentito dalla Commis-

sione parlamentare pre-
posta, il procuratore 

aggiunto, Sandro Raimondi: 
“Brescia è una nuova Terra dei 
Fuochi”. C’è stata un’inversio-
ne, dal Sud al Nord, riguardo 
al trattamento ed al commer-
cio, entrambi illeciti, di rifiuti. 
Quello, dei rifiuti, è un nervo 
scoperto. Emergono nomi di 
persone e di società. A2A ri-
sponde negando ogni addebi-
to. Ancor più grave il rapporto 
tra società pubbliche, private 
e pubbliche da una parte, e gli 
amministratori delle società 
sotto inchiesta. Con relativo 
traffico di influenze. Ai vertici 
delle società pubbliche, venen-
do posti amministratori voluti 
dalle pubbliche amministrazio-
ni, in primis comuni e Regio-
ne, la politica non può far finta 
di nulla. E tacere.

A settembre un pentito, di 
camorra, tale Nunzio Perrel-
la, s’era offerto per indicare, 
agli inquirenti, i siti brescia-
ni di smaltimento dei “vele-
ni”. Montichiari incluso. Ne 
è seguito un giro vorticoso di 
polemiche e scontri politici. 
Parrella, sentito in commis-
sione parlamentare, è risultato 
inattentibile. Poi, ad ottobre, 
la vicenda ha ripreso vigore: a 
quando una definitiva verità? 
Nel frattempo, dopo l’esultan-
za dell’anno scorso per l’ap-
provazione dell’indice di pres-
sione, in Regione Lombardìa, 
è arrivata la doccia fredda: con 
buona pace dei proclami “mai 
più discariche a Montichiari”, 
il Consiglio di Stato ha dato ra-
gione al Gruppo Systema.

Avremo un’ulteriore di-
scarica, conseguenza dell’au-
torizzazione regionale del 
2007. Rilasciano autorizza-
zioni per le discariche e poi 
s’intestano chissà quali lotte 
alle discariche!!! Il Comune, 
tramite il sindaco Fraccaro, 
per essersi opposto, s’è visto 
togliere sponsorizzazioni e 
pagherà le spese legali: una 
beffa. Dopo 11 anni, dalle 
mancate bonifiche, pare che si 
stìa sbloccacndo quella della 
Seac 2. La soluzione c’era, dal 
1998, con l’accordo tra Comu-
ne, Regione e Gruppo Syste-
ma. Fatto saltare dalla giunta 
Rosa-Zanola nel 2006: un bel 
regalo ai discaricatori, insorse-
ro le opposizioni. In questi 11 
anni la Regione è rimasta in si-
lenzio: perché?

È rimasto in silenzio 
l’ex-sindaco Giliolo Badilini, 
incolpato dai leghisti per le 

mancate bonifiche. Per lui ha 
risposto la Magistratura. Che 
ha mandato a processo i suoi 
principali accusatori. Ovvero 
Rosa e Zanola. Per “omissio-
ni d’atti d’ufficio”: significa 
non aver proceduto con le 
bonifiche. Silenzio, da anni, di 
SOS Terra. Hanno affiancato 
la Zanola contro le discariche. 
Strana coerenza l’alleanza tra 
vigilato e vigilante. Ancor più 
strana se si considera che Rosa 
e Zanola hanno approvato il 
raddoppio della discarica Cava 
Verde 1, rischiesto la discari-
ca della Cava verde 2 oltre ad 
aver approvato allargamenti, 
rialzi e quant’altro, Indovinate 
a chi? Al Gruppo Systema che, 
grato, non s’è tirato indietro 
nelle varie sponsorizzazioni. 
Con simili alleati, la difesa 
dell’ambiente non è così scon-
tata: meglio il silenzio…

Dino Ferronato

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

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

FESTEGGIA CON NOI
IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ

NUOVI ARRIVI PER L’AUTUNNO

Il Ristorantedel CentroStorico
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