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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

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

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

(segue a pag. 2)

Banda Cittadina di Montichiari
festeggia Santa Cecilia

Anche quest’anno, 
come di consueto, il 
Presidente della BAN-

DA CITTADINA CARLO 
INICO, sign. Francesco Ba-
dalotti e tutto il direttivo sono 
lieti di festeggiare con  tutta 
la cittadinanza la ricorrenza 
di Santa Cecilia, patrona della 
musica, di strumentisti e can-
tanti. La festa, in programma 
sabato 19 novembre alle ore 
18.30, inizierà con la celebra-
zione in Duomo della Santa 
Messa. Seguirà alle ore 19.30 
il banchetto sociale al Green 
Park Boschetti, prenotabile 
telefonando al 3311103767.

Lo slogan “LA BANDA È 
ANCHE TUA” riassume mol-
to bene l’intento di questa se-
rata conviviale, per sostenere e 

riconoscere questa eccellenza 
monteclarense. Nata nel lonta-
no 1910 con il Maestro Carlo 
Inico, diretta da qualche anno 
dal Maestro Massimo Pennati, 
la nostra banda nel tempo ha 
raggiunto livelli qualitativi al-
tissimi. Dai giovani musicanti 
ai veterani, la passione, l’en-
tusiasmo, l’impegno costante, 
traspare evidente ad ogni esi-
bizione, meritandosi applausi 
e complimenti calorosi! Altret-
tanto importante  e molto par-
tecipata è la scuola per allievi, 
che prepara molti futuri musi-
canti.

La nostra Banda aspetta 
quindi amici e sostenitori per 
trascorrere una serata in alle-
gra compagnia.

Ornella Olfi

CAMPAGNA ABBONAMENTI 37 €
QUOTA SOSTENITORE

Compila il bollettino
anche con una offerta superiore

Nuovo presidio Avis
In base alle nuove norma-

tive relative alla raccolta 
del sangue, l’Avis di Mon-

tichiari ha dovuto rivedere la 
struttura organizzativa che 
usufruiva dei locali dell’ospe-
dale rendendo autonomo il 
presidio della raccolta del san-
gue.

Il Presidente Paolo Betten-
zoli, confortato dal direttivo, 
ha individuato nella palazzina 
d’ingresso il locale da trasfor-
mare in presidio con un note-
vole sforzo economico (che 
durerà nel tempo) per soddi-
sfare tutte le prescrizioni per 
ottenere il nulla osta di presi-
dio sanitario.

L’autonomia rispetto a pri-
ma è stata la prima sensazione 
positiva degli avisini, nonché 
la nuova organizzazione in 
spazi ben delimitati per un per-
corso ormai collaudato dall’ac-
cettazione alla visita, alla do-
nazione ed al rinfresco finale 
per recuperare le forze.

L’inaugurazione della nuo-
va struttura è prevista per SA-
BATO 3 DICEMBRE 2016 
con il seguente programma: 

ore 9 raduno dei partecipanti 
presso l’unità di raccolta- Se-
zione Francesco Rodella- con 
la Banda musicale – ore 9,15 
cerimonia di inaugurazione 
con taglio del nastro e saluto 
delle autorità – ore 9,50 ter-
mine della cerimonia e saluto 
della banda musicale – ore 
10 inizio della presentazio-
ne della 19ª borsa di studio 
“Francesco Rodella” presso 
l’aula Magna al primo pia-
no dell’ospedale – al termine 
della manifestazione seguirà 
un rinfresco. 

Tutti invitati, in particolar 
modo gli avisini che hanno 
in questi decenni contribuito 
alla donazione di migliaia e 
migliaia di sacche come gesto 
di generosità nei confronti del 
“fratello”.

Presso la nuova struttura sarà 
presente, tutti i sabato mattina, 
anche la segreteria dell’AIDO 
per la raccolta di adesioni alle 
donazioni. Un connubio in ge-
mellaggio ideale Avis-Aido per 
le finalità umanitarie delle due 
associazioni.

S.B.

Il Presidente Paolo Bettenzoli indica il nuovo presidio. (Foto Mor)

Giovani alunni della Banda con il veterano Marella diretti dalla maestra Lechi.
 (Foto Mor)

L’Associazione musicale M° Carlo InicoA Montichiari ingresso Ospedale

Caserma Serini, dal prefetto
rassicurazioni sul numero di migranti
Sulla Caserma Serini 

l’Amministrazione co-
munale ha sempre tenu-

to una posizione chiaramente 
contraria al suo utilizzo, riba-
dita in tutte le sedi nel corso 
del tempo. Questa posizione è 
stata nuovamente messa nero 
su bianco anche nella matti-
nata odierna in sede di Comi-

tato per l’ordine e la sicurezza 
convocato in Prefettura su im-
pulso del Sindaco Mario Frac-
caro a seguito di sua richiesta 
effettuata una decina di giorni 
fa per avere aggiornamenti in 
merito.

“In questa occasione – af-
ferma il primo cittadino - il 
Prefetto di Brescia Valerio Va-

lenti ha elencato le varie fasi 
in cui sarà gestita l’emergen-
za. In primo luogo si è avuta 
la conferma che la ristruttura-
zione della porzione di Caser-
ma adibita all’ospitalità, e che 
spetterà alla ditta Invitalia, è 
ancora in alto mare. Per quanto 
riguarda le casette prefabbrica-

Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 366.2141952

“Caserma Serini...”
(segue da pag. 1)

Il tuo conto
sempre 
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

te vi sono anche qui notevoli 
ritardi dovuti alle procedure 
formali per la messa in opera 
previste dal codice degli ap-
palti. In più – prosegue il Sin-
daco – sono presenti ricorsi di 
alcune ditte mentre per altre si 
è richiesto un supplemento di 
documentazione. Le casette, 
stando alle dichiarazioni del 
Prefetto, saranno pronte non 
prima di aprile-maggio del 
prossimo anno. Quanto alla 
gestione dell’emergenze, si in-
terverrà subito con le risorse a 
disposizione della Prefettura, 
tramite il Provveditorato del-
le Opere pubbliche. La scorsa 
settimana si è tenuto un sopral-
luogo per verificare quali strut-
ture in muratura sarà possibile 
utilizzare, dunque dalla Prefet-
tura è totalmente smentita la 
notizia circa un avvio dei la-
vori.  Sono stati invece indivi-
duati 2 magazzini in muratura 

all’interno dei quali verranno 
messi letti e/o tende per 130 
posti complessivi. Il Provve-
ditore progetterà in emergen-
za lavori di adattamento per 
rendere idonei i magazzini ad 
una temporanea destinazione 
con sanitari, riscaldamento, 
allacciamento acqua e corren-
te, oltre che di un posto fisso 
da riservare alla Croce Rossa 
di Milano che gestirà la fase 
dell’accoglienza. Si inizierà la 
prossima settimana ed i primi 
ospiti è previsto arrivino entro 
fine mese. Nel momento in cui 
saranno pronte le casette pre-
fabbricate i migranti saranno 
ivi trasferiti”. 

130 e non una di più è il 
numero di persone imposto 
dal Prefetto Valenti e dal suo 
omologo Morcone a suo tem-
po. “Qualora si addivenisse ad 
altre soluzioni, è chiaro – ha 
continuato Fraccaro – che sare-
mo in prima fila per rimarcare 
fortemente il nostro dissenso. 
Un’elevata concentrazione di 
migranti in un luogo che per le 

caratteristiche geografiche e di 
logistica potrebbe trasformarsi 
in una sorta di ghetto non può 
in alcun modo essere tollerata 
anche in considerazione della 
presenza dell’aeroporto nelle 
vicinanze, delle preoccupazio-
ni più volte espresse dagli abi-
tanti della Fascia d’Oro e del 
contesto di degrado ambientale 
in cui l’ex Caserma è situata”. 
Al Prefetto Valenti è stato fatto 
presente che “sul territorio di 
Montichiari sono già presenti 
circa 130 migranti, ospitati in 
strutture gestite da privati e da 
una cooperativa, recentemen-
te oggetto peraltro di controlli 
serrati fatti partire su precisa 
volontà dell’Amministrazione 
comunale per stroncare feno-
meni di illegalità e di sfrut-
tamento. “Dev’essere chiaro 
– conclude il Sindaco – che 
dalla cifra di 130 non intendia-
mo minimamente transigere. 
L’Amministrazione comunale 
è pronta anche a fare le barri-
cate se si cambiassero le carte 
in tavola”.

Come è ormai consuetu-
dine, si è svolta presso 
il Ristorante CORTE 

FRANCESCO l’incontro an-
nuale del GRIMM con i soci 
sostenitori alla presenza del 
direttivo. 

Lo scorso anno si era com-
memorato il decennale del ri-
torno alla Casa del Padre del 
Fondatore, don Serafino Ron-
chi, e nello stesso tempo fu 
celebrato il 30° anniversario 
del Grimm Cantieri di Solida-
rietà Onlus.

Come ribadito dal Presi-
dente Agostino Terzi, con a 
fianco il vice Carlo Filippini, 
il Grimm continua con i cam-
pi di lavoro in America Lati-
na ed in Africa, con lo scopo 
principale di costruire casette 
e scuole in Equador, Zambia e 
Tasmania.

La sede della direzione 
si trova ad Esenta, mentre la 
nuova costruzione in Vighiz-
zolo, a fianco della Chiesa, è 
diventata la sede operativa. 
Da segnalare l’iniziativa del-

la Strada della Solidarietà che 
consiste nella distribuzione, 

ogni quindici giorni,  
di 85 sacche di generi 
alimentari ad altrettan-
te famiglie bisognose. 
Tutto questo grazie alla 
raccolta presso il super-
mercato Italmark, i cui 
dirigenti erano molto 
legati a don Serafino. 
Una prossima raccol-
ta dovrebbe avvenire 
presso il supermercato 
Famila.

La serata ha riscon-
trato una calda parte-
cipazione di molti che 
sostengono il Grimm 
nel ricordo dell’indi-
menticabile don Sera-

fino Ronchi.
Danilo Mor

Don Serafino Ronchi.

Incontro annuale Grimm
Presso il Ristorante “Corte Francesco”

Rendiconto e programma per il futuro



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 33 - 19 Novembre 2016 3

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

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

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

ORARIO: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì
dalle 18,00 alle 23,00

Venerdì - Sabato - Domenica
dalle 12,00 alle 15,00 e dalle 18,00 alle 23,00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

In arrivo il tanto atteso 
studio epidemiologico

Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale

Se ne parla da anni, ma 
sinora non si era ottenu-
to nulla. Ora finalmente, 

grazie all’impulso fondamenta-
le del Sindaco Mario Fraccaro 
e dell’Assessore all’Ambiente 
Maria Chiara Soldini, sarà più 
facile capire l’eventuale corre-
lazione tra lo stato di salute e la 
precaria situazione ambientale 
cittadina. “Nelle prossime set-
timane – affermano soddisfatti 
i due amministratori comunali 
– potremo finalmente dire di 
aver vinto il primo round di 
una guerra senza quartiere alle 
discariche.

Con la collaborazione pre-
ziosa dell’Ats di Brescia verrà 
redatto quel famoso studio epi-

demiologico che da molte parti 
si dava ormai come impossibi-
le da realizzare. Per i “profa-
ni”, per studio epidemiologico 
intendiamo una ricerca appro-
fondita e settoriale che speria-
mo servirà anche ad orientare 
le decisioni in materia di di-
scariche. È chiaro, infatti, che 
se la correlazione tra tumori e 
malattie respiratorie e presenza 
di rifiuti sarà confermata non si 
potrà più prescindere da ciò e 
si dovrà dunque agire di con-
seguenza”.

Lo studio prenderà in esame 
i dati medico-sanitari dal 2009 
ad oggi relativamente ai resi-
denti nella frazione di Vighiz-
zolo e della Fascia d’Oro, i più 

“coinvolti” nel disagio ambien-
tale per la presenza di rifiuti 
nell’ordine di circa 15 milioni 
di metri cubi complessivi. “Lo 
studio epidemiologico – con-
cludono Fraccaro e Soldini – 
è un impegno che ci eravamo 
posti già in campagna eletto-
rale quando sostenevamo che, 
a fronte della problematica si-
tuazione ambientale cittadina, 
fosse necessario trovare delle 
soluzioni non più rinviabili.

Finalmente il tempo di vol-
tare pagina è giunto: l’intenso 
lavoro che stiamo producendo 
dà finalmente i primi frutti”. I 
dati dello studio dovrebbero 
essere pronti entro il primo se-
mestre del prossimo anno.

Sono solo andati avanti
In ricordo degli amici Alpini

Messa in suffragio in Duomo

Puntuale come ogni anno, 
il gruppo alpini “Ten. 
Portesi” di Montichiari 

ricorda i propri defunti con una 
messa che si svolge in Duomo. 
Quest’anno la cerimonia è sta-
ta presieduta da don Alfredo.

Durante la santa messa, ol-
tre che la lettura della “PRE-
GHIERA DELL’ALPINO” 
sono stati ricordati tutti gli al-
pini che sono “andati avanti” 
dalla nascita del gruppo, un 
settantina di amici.

Al termine della messa don 
Alfredo ha ringraziato di cuo-
re il gruppo alpini per l’offerta 
di un defibrillatore, per giova-
ni ed adulti, in dotazione pres-
so il campo sportivo del quar-
tiere Allende. Alla messa era 
presente la madrina del grup-
po, signora Mary Lusardi. 

Come è tradizione un nu-
trito gruppo di alpini, mogli 
ed amici, si sono recati pres-
so la sede per consumare la 
solita “cena alpina” ricca 

di molte calorie. Dal cuoco 
Piazza al presidente Chiarini 
con vari aiutanti hanno servi-
to, con lo spirito che contrad-
distingue questi incontri, i 
commensali molto soddisfatti 
del trattamento.

Il prossimo anno importan-
ti appuntamenti per il gruppo 
con il rinnovo del direttivo che 
dovrà gestire la grande festa 
per il 60° della nascita della 
sezione “Ten. Portesi”.

Danilo Mor

I partecipanti alla messa in suffragio degli Alpini. (Foto Mor)
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

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

Tel. 030.6397474

Cambio di guardia alla Tovini-Kolbe

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

Pannolini e pannoloni,
parte un innovativo servizio per le famiglie

Venerdì 28 ottobre si è te-
nuta l’assemblea dei soci 
dell’ARCOBALENO, la 

Società Cooperativa Sociale Onlus 
che gestisce la scuola paritaria To-
vini- Kolbe, per l’approvazione del 
bilancio annuale e per il rinnovo 
delle cariche sociali. L’incontro si 
è svolto alla presenza di una nume-
rosa rappresentanza di soci fruitori, 
lavoratori e volontari, in un clima di 
serenità e di fattiva collaborazione. 
Dopo l’approvazione, all’unani-
mità, del bilancio relativo all’anno 
scolastico 2015-2016, si è passati 
all’elezione del nuovo Consiglio 
di Amministrazione, che risulta at-
tualmente composto dal presidente 
dott. Paolo Verzeletti e dagli ammi-
nistratori mons. Gaetano Fontana, 
padre Giovanni Bruno Chitò, Elide 
Tomasoni, Stefano Magri, prof.ssa 
Alessandra Spagna, Alberto Magri, 
Edoardo Marella, Dario Zani.

Come previsto dallo Statuto 
Sociale, gli amministratori, che 
esercitano la loro funzione senza 

alcun compenso, rimarranno in 
carica fino all’approvazione del 
bilancio, al 31- 8- 2019. Durante 
l’Assemblea è stato inoltre delibe-
rato, con voto unanime, di conferi-
re al prof. Giuseppe Baronchelli il 
titolo di Presidente onorario della 
Cooperativa, in ragione della si-
gnificativa attività di volontariato 
svolta a favore della scuola Tovi-

ni-Kolbe dal 1996 al 2016. Al ter-
mine della serata è stato offerto un 
segno di riconoscimento al prof. 
Giuseppe Baronchelli, al dott. An-
tonio Rodella, alla prof.ssa Rosan-
na Ferraroni e alla signora Maria 
Stella Bertuzzi, da parte dei soci 
della Cooperativa, per l’attività di 
volontariato prestata.

R. B.         

La prof.ssa Spagna consegna la targa al 
Presidente onorario, prof. Giuseppe Ba-
ronchelli.

Il riconoscimento al Dott. Antonio Ro-
della.

Parte il nuovo servizio di smal-
timento pannolini e pannolo-
ni. L’idea è dell’Assessorato 

all’Ambiente e di Cbbo che vogliono 
andare incontro alle necessità delle 
famiglie con bambini fino a due anni 
di età e agli adulti che ne fanno uso. 
8 le zone in cui stanno per essere in-
stallati in questi giorni i cassonetti 
dedicati: Novagli, Vighizzolo, Cen-
tro, Chiarini-Allende, Borgosotto, 
Ro, Campagnoli e Boschetti. Per ac-
cedere al servizio occorre presentare 
apposita richiesta allo Sportello Cbbo 
ubicato presso l’Infopoint di via Pao-
lo VI fornendo copia del documento 
di identità e tessera sanitaria dell’in-
testatario della tariffa rifiuti nonché 
tessera sanitaria dell’effettivo fruitore 
del servizio e idonea documentazione 
firmata dal medico curante per coloro 
che fanno uso di pannolini e panno-

loni. Nessun servizio sarà erogato in 
caso di morosità nel pagamento della 
tariffa rifiuti: se non si è in regola con 
la bolletta, in sostanza, non si potrà 
usufruire dell’iniziativa. Ad ogni uti-
lizzatore sarà fornita una chiave che 
consentirà l’apertura del cassonetto 
di cui ci si servirà ogniqualvolta sor-
gerà l’esigenza di conferire i rifiuti 
speciali. I sacchetti per pannolini e 
pannoloni sono in distribuzione pres-
so l’Infopoint e serviranno esclusiva-
mente per tali rifiuti. I costi del ser-
vizio prevedono una cauzione di 20 
euro da versare alla consegna della 
chiave (che verrà rimborsata alla sua 
restituzione, effettuando la richiesta 
di disattivazione del servizio) e, per 
i soli soggetti che smaltiscono pan-
nolini per l’infanzia, verrà addebitato 
nella bolletta un corrispettivo fisso 
annuo di 8 euro, mentre nessun co-

sto sarà a carico del servizio usufru-
ito dagli adulti. In alternativa sempre 
per gli adulti è data la possibilità di 
continuare ad utilizzare il tradizio-
nale servizio porta a porta mediante 
sacco grigio senza aggravio di costi 
in bolletta. Ciò implica che in fattura 
verrà calcolato un consumo medio te-
orico di sacchi a prescindere dal fatto 
che la produzione di rifiuti sia di gran 
lunga superiore a causa del gran vo-
lume degli ausili sanitari. “Il nuovo 
servizio – spiega l’Assessore all’Am-
biente Maria Chiara Soldini – darà 
modo di risolvere un problema che 
molte famiglie si trovano ad affronta-
re e che sinora non era stato preso in 
carico dal Comune: naturalmente mi 
auguro che i cassonetti vengano tenu-
ti in buono stato e utilizzati solo ed 
esclusivamente per il conferimento di 
pannolini e pannoloni”. 

Comunicato stampa dell’Assessorato all’Ambiente
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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
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19ª Borsa di Studio “Francesco Rodella”

Comunicato stampa: Ambiente
Area Civica Monteclaren-

se apprende con sorpre-
sa della decisa richiesta 

della Lega di investire risorse 
sull’ambiente. È quanto meno 
singolare che solo dopo 15 anni 
la Lega sia giunta a questa con-
clusione con tanta determina-
zione. Neppure le molte solleci-
tazioni attivate da  Area Civica 
con convegni, interpellanze e 
altri atti avevano prodotto tale 
riscontro durante l’amministra-
zione leghista.

Ben venga una forte collabo-
razione con un Ente di controllo 
come l’ARPA, che insieme alle 
nuove commissioni di control-
lo di prossima nomina da parte 
dell’Amministrazione Fraccaro 
e all’attivazione di nuovi stru-
menti e centraline, potranno 
attenzionare maggiormente il 
territorio.

Non solo. Come proposto da 
anni da ACM e condiviso nel 
programma elettorale, fatto 
proprio dal Sindaco e dall’As-
sessore Soldini, è previsto che 
verranno stanziati già nel 
prossimo bilancio importanti 
fondi destinati allo studio epi-
demiologico sul territorio e al-
tri interventi ad esso collegati.

I “lauti proventi” di cui alle 
recenti esternazioni leghiste 
sono gli introiti convenzionali 
minimi nonché arretrati previ-
sti a bilancio per le concessioni 
delle discariche e non un so-
vrappiù arrivato per caso o gra-
zia ricevuta.

L’attuale amministrazione sta 

impegnando risorse nella cura 
dell’ambiente e sta tenacemente 
resistendo a nuove discariche, 
cercando di monitorare il più 
possibile quelle esistenti sen-
za sponsorizzazioni. Di queste 
sembra invece, leggendo gli atti 
amministrativi, ne siano giunte 
diverse tra il 2004 e il 2011 rego-
larmente rendicontate a bilancio. 
Infatti già nell’invito -diffida di 
Acm si rilevava quanto segue:

In data 5.4.2004, con Deli-
bera di Giunta nr. 79, il Comu-
ne di Montichiari approvava un 
contratto di sponsorizzazione 
con il Gruppo Systema srl per 
la realizzazione di due campi di 
allenamento destinati al gioco 
del calcio (la delibera veniva poi 
corretta con Delibera di Giunta 
nr. 266 del 2.12.2004).

In data 8.9.2005, con Deli-
bera di Giunta nr. 196, il Co-
mune di Montichiari approvava 
un contratto di sponsorizzazio-
ne con Gruppo Systema srl per 
l’anno 2005. Importo concorda-
to: 200.000,00 euro + iva.

In data 7.9.2006, con Deli-
bera di Giunta nr. 178, il Co-

mune di Montichiari approvava 
un contratto di sponsorizzazio-
ne con Gruppo Systema srl per 
l’anno 2006. Importo concorda-
to: 200.000,00 euro + iva.

In data 23.5.2007, con De-
libera di Giunta nr. 108 (a cui 
segue la Delibera nr. 255 del 
5.12.2007), il Comune di Mon-
tichiari approvava un contratto 
di sponsorizzazione con Syste-
ma Ambiente srl per il trien-
nio 2007/2009. Importo annuo: 
200.000,00 euro + iva.

In data 23.12.2010, con De-
libera di Giunta nr. 165, il Co-
mune di Montichiari approvava 
una convenzione con la Syste-
ma Ambiente srl per la sponso-
rizzazione di attività culturali 
della stagione 2010/2011. Im-
porto concordato: 200.000,00 
euro + iva.

E le discariche erano già 
operative in quegli anni e con 
gli stessi problemi.

Il nostro auspicio è comun-
que che si ritrovi unità di intenti 
fra tutte le forze politiche monte-
clarensi per supportare le grandi 
sfide attuali e future che impat-
teranno sui cittadini montecla-
rensi, affidandosi al buon senso 
e non a lotte di bandiera.

L’impegno di Area Civica 
Monteclarense, come è stato 
fino ad oggi, sarà di proposta e 
attenzione anche in futuro, even-
tualmente di critica, ma sempre 
costruttiva.

AREA CIVICA
MONTECLARENSE  

Il segretario – L. Bignami

La 19ª Borsa di Studio 
“Francesco Rodella”, 
promossa dall’ Associa-

zione Davide Rodella Onlus, è 
stata assegnata al dott. Simone 
Perucca, che ha presentato un 
progetto dal titolo “SVILUPPO 
DI UN MODELLO 3D BA-
SATO SU UNO SKAFFOLD 
DI IDROGEL POLIMERICO 
BIOCOMPATIBILE E INGE-
GNERIZZATO CON CEL-
LULE STAMINALI UMANE 
MESENCHIMALI, CON O 
SENZA FIBROPLASTI, CHE-
RATINOCITI E LINFOCITI 
PER IL TRATTAMENTO DI 
LESIONI CUTANEE (SKIN-
FOLD).

La Commissione scientifica, 
dopo aver esaminato i lavori 

pervenuti, ha scelto il progetto 
del dott. Perucca per la serietà 
del lavoro, l’approfondimento 
degli argomenti trattati e l’at-
tualità del tema di ricerca. “È 
stato un compito non facile - ha 
dichiarato il presidente della 
Commissione, ing. Fabio Badi-
lini- proprio per l’alto livello dei 
progetti, tutti meritevoli di con-
siderazione per la professionali-
tà e l’impegno dimostrati”. 

La consegna del premio, 
consistente in un assegno di 
10.000 €, avverrà sabato 3 di-
cembre p.v. alle ore 10, nell’Au-
la Magna dell’Ospedale di 
Montichiari. La cerimonia sarà 
preceduta dall’inaugurazione 
dei nuovi locali AVIS, ottenuti 
dalla ristrutturazione della vec-

chia portineria dell’Ospedale. 
Il nuovo edificio consta di sala 
prelievi, sala delle conferenze, 
archivio e sedi per la sezione 
AVIS “Francesco Rodella” e 
per il gruppo AIDO “Cristian 
Tonoli”. Alle ore 9, alla pre-
senza delle autorità, si terrà il 
taglio del nastro e la benedizio-
ne dei locali da parte dell’abate 
di Montichiari, mons. Gaeta-
no Fontana. Successivamente, 
alle ore 10, nell’Aula Magna 
dell’Ospedale, il dott. Simone 
Perucca illustrerà ai presenti 
il suo progetto di ricerca e ri-
ceverà il premio. La mattinata 
si concluderà con un aperitivo 
e un brindisi in onore del vin-
citore.    

S.B.
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Ivana Lombardi ved. Bellandi
n. 11-08-1926         m. 13-11-2016

Giancarlo Ettore Rozzini Bellagamba
n. 03-11-1938         m. 13-11-2016

Bruna Rossi ved. Giuzzi
n. 27-11-1933         m. 11-11-2016

Sergio Carminati
1° anniversario

Icilio Legati
1° anniversario

Bruna Rocca
1° anniversario

Pierina Silvioli ved. Minghini
6° anniversario

Angela Mazzardi ved. Martinengo
1° anniversario

Emilio Paglioli
1° anniversario

Attilio Rizzetti
3° anniversario

Pietro Pezzaioli
7° anniversario

Carla Treccani
6° anniversario

Alberto Prignacca
1° anniversario

Caterina Zanardelli ved. Faccio
1° anniversario

Licia Bonizzi in Mura
4° anniversario

Su tutti
gli articoli natalizi 

SCONTO 10%
Fino al

30 novembre
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194
La vicenda dei maleodo-

ri vighizzolesi ha, come 
effetto collaterale, il ri-

torno di consunte polemiche. Il 
risultato lo si vede, anche, dal 
piccolo drappo esposto, venerdì 
21 ottobre, su una cancellata del 
Maragoncello. Lo scritto è in-
qualificabile: “Comune=Ma-
fia”. Semplice considerazio-
ne: per lanciare una vigliacca 
calunnia, si usa la denuncia 
anonima. Come nello stile, e 
nel comportamento, dei ma-
fiosi di professione! Ma anche 
per autori, di eplicite e gratu-
ite accuse, la sorte non è stata 
benevola. Come l’apprendista 
stregone, di Paul Dukas, le 
provette, del piccolo chimico, 
sono esplose tra le mani. Ed 
ora si trovano a rispondere di 
fatti, misfatti e non fatti.

Il problema, sanitario, am-
bientale, a Montichiari esi-
ste. Eccome! Non deve pre-
occupare solo “quello che si 
sente”, ma anche “quello che 
non si sente”. Secondo i dati 
dell’OMS, nell’attuale Unione 
Europea, ogni anno, muoio-
no 400.000 persone per cause 
strettamente collegate ai muta-
menti ambientali. Per semplice 
calcolo statistico, anche l’Italia 
è interessata per qualche decina 
di migliaia di morti. Non basta, 
quindi, attaccarsi a singole vi-
cende, ma bisogna affrontare la 
problematica nel suo insieme. 
Ce n’è la voglia? Ci sono risor-
se e mezzi? Per i lettori, un’in-
formazione: in Lombardìa, 
dal 20 agosto 2007 al 17 luglio 
2012 – cioè 5 anni – sono state 
autorizzate 194 discariche!!! 

Come nelle cambiali, ove lo 
scritto è fondamentale, ripe-
tiamo: centonovantaquattro! 
Da dove vengono questi dati? 
Semplice: derivano dai siti uf-
ficiali della Regione Lombar-
dìa e relativi demandi alle pro-
vincie. Ricerca facile facile…. 
Restringendo il campo alla no-
stra zona:
1 – ECOETERNIT, decreto 
7486 del 28 luglio 2010 della 
Regione Lombardìa.
2 – APRICA S.p.a. (ex ASM), 
decreto 10248 del 19.09.2007, 
della Provincia di Brescia.
3 – SYSTEMA AMBIEN-
TE SRL, decreto 12833 del 
29.10.2007 Provincia di Bre-
scia.
4- GEDIT S.p.a., decreto 
2092 del 04.03.2009, Provin-
cia di Brescia.
5 – ASPIRECO SERVI-
CE SRL, decreto 3561 del 
23.04.2011 Regione Lom-
bardìa.
6- GEDIT SPA, Procedimento 

9163 del 09.09.2007, Provincia 
di Brescia per …Calcinato.

Non occorre, quindi, essere 
matematici per capire come, nel 
giro di alcuni decenni, con que-
sto sistema di trattamento dei 
rifiuti, il territorio lombardo si 
candidi ad essere una immensa 
pattumiera. Magari in compe-
tizione, con Montichiari, per…
densità di discariche. Sabato 21 
ottobre, ore 17,30, a Vighizzo-
lo-Maragoncello, casa mia, si 
respirava aria “profumata”; dal 
sapore di vernice sintetica. La 
Lombardìa ha una superficie di 
circa 24.000 Kmq ed una po-
polazione di oltre 10 milioni di 
abitanti. Se si considera quello 
che è stato fatto prima, e quello 
dopo (quasi altri 5 anni), non si 
fa fatica a trarre delle conclusio-
ni. Nel frattempo Vighizzolo si 
dibatte tra maleodori, polemi-
che e silenzi di comodo: come 
quelli sulle mancate bonifi-
che…

Dino Ferronato

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

TROLLS: SAB. 19 NOV. ORE 21.00 (3D). DOM. 20 NOV. 
ORE 15.00 (3D) ORE 17,30 (2D) E ORE 20,30 (2D)

LUN. 21 NOV. ORE 21.00 (3D)

INDIVISIBILI: martedì 22 novembre ore 21.00

ESTROPROJESTE DONNA:
VENERDì 25 NOVEMBRE ore 21.00

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

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