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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 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.it

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

Contrarietà da spendere
Da quanto si legge sui gior-

nali bresciani, il centro 
per immigrati che il Mini-

stero dell’Interno vorrebbe realiz-
zare nell’ex-caserma “Serini” alla 
Fascia d’Oro sembra ormai cosa 
fatta. Questione di mesi, a sentire 
il Prefetto. Per la Lega Nord pro-
vinciale tutta e per quella del cir-
condario in particolare, si tratta di 
un’ottima notizia perchè le si pro-
spettano anni di proteste e manife-
stazioni, sul terreno che più predi-
lige. Potrà così fare di Montichiari 
quel che ne fecero gli ambienta-
listi con il caso Greenhill: campo 
aperto per le proprie battaglie.

È una bella notizia anche per 
quei non pochi italiani che dal 
Governo nazionale si aspettano 
decisioni chiare, seguite da fatti 
coerenti. Cioè un Governo che 
non si spaventi per i mal di pan-
cia di quattro sindaci e che non si 
faccia dettare la politica interna ed 
estera dalle scalmane di qualche 
Comitato.

La notizia, viceversa, è pessi-
ma per il sindaco Fraccaro, per-
chè lo scaraventa in prima linea a 
fronteggiare la strumentalizzazio-
ne politica e le inevitabili paure di 
molti suoi concittadini, senza pe-
raltro alcuna responsabilità per la 
“grana” che gli è piovuta addosso. 
Infatti Fraccaro ha subito espres-
so, con forza e in ogni dove, la 
sua contrarietà. L’ha persino giu-
stificata facendo ricorso alle stes-
se motivazioni usate in passato, 
sullo stesso problema, dal sindaco 
Zanola. A detta dei due Sinda-
ci l’ex-caserma “Serini” sarebbe 
inadatta ad ospitare profughi e 
immigrati perchè si trova a ridos-
so dell’aeroporto, in una zona già 
degradata dalle discariche ed inte-
ressata dalla linea dell’Alta Velo-
cità. Motivazioni più speciose non 
si potevano trovare.

Ma se i contatti logici traballa-

no, poco importa. Ciò che conta è 
che Fraccaro s’è messo nella scìa 
della signora Zanola e di conse-
guenza non sarà facile per i leghi-
sti locali attaccare un Sindaco che 
li emula e si avvale dei loro argo-
menti. Basterà questo a schivare i 
fulmini di una vicenda che si pre-
annuncia gravida di polemiche? 
Improbabile. Anche se Fraccaro 
riuscisse pienamente ad accredi-
tarsi come vittima d’una scelta ca-
lata dall’alto, un prezzo politico lo 
dovrà comunque mettere in conto. 
Allora forse gli converrebbe far 
buon viso a cattiva sorte, provan-
do a tramutarla in opportunità.

La struttura prevista a Mon-
tichiari rientra in un pacchetto di 
iniziative che l’Europa pretende 
dall’Italia per gestire l’emergen-
za-profughi a livello comunitario. 
In cambio l’Italia chiede oltre 3 
miliardi di euro come flessibili-
tà nei conti pubblici. Nulla vie-
ta che, nelle debite proporzioni, 
Montichiari chieda a Roma quel 
che Roma chiede a Bruxelles. 
Non per niente, il Sindaco di Ca-
stenedolo ha appoggiato senza in-
dugio l’idea del centro-profughi 
alla Fascia d’Oro. Groli, rispetto 
a Fraccaro, sta politicamente in 
una botte di ferro e questo gli per-
mette di intravedere utili spazi di 
trattativa.

La cosa farà ribollire il sangue 
ai leghisti, ma non va sottovaluta-
to nemmeno il fatto che, oltre ad 
accogliere immigrati, la caserma 
tornerà ad essere un’azienda con 
decine di dipendenti ed un proprio 
indotto. Le Amministrazioni loca-
li possono chiudersi nell’arrocco 
di un “No” inflessibile. Oppu-
re giocare un’altra partita. In tal 
caso, andare a Lampedusa non 
serve. Bisogna andare a Roma, la-
sciando a casa la maschera dell’ir-
riducibile contrarietà.

Bertoldo

Opere pubbliche
in programma per il 2016
Come ogni anno l’Ammi-

nistrazione comunale di 
Montichiari deve pre-

sentare il PIANO TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE 
2016/17/18 per la previsione di 
spesa da inserire nel bilancio an-
nuale. Elenchiamo le opere pre-
viste per il 2016:

Interventi di riqualifica-
zione delle Strade provinciali 
668-236-37 grazie alla ridefini-
zione dei contenuti dell’accordo 
di programma fra il Comune di 
Montichiari e l’Amministrazione 
provinciale di Brescia che preve-
deva un contributo da parte del 
Comune di 2 milioni di euro per 
la realizzazione della “deviante 
est”, raccordo dalla rotonda sulla 
strada per Castiglione per unirsi 
alla strada per Lonato. La par-
tecipazione è stata ridotta ad un 
solo milione che permetterà di 
realizzare le seguenti opere.

Installazione di pannelli foto-
voltaici in località Maringoncel-
lo di Vighizzolo per un importo 
presunto di 100.000 euro. Rea-
lizzazione di nuovi punti luce su 
via Aeroporto in corrispondenza 
degli incroci con le vie Olive, 
contrada Bellandi, contrada della 
Nonna per un importo comples-
sivo di 20.000 euro.  Completa-
mento della pista ciclopedonale 
di collegamento Vighizzolo/
Montichiari inclusi i lavori di 
predisposizione impianti di illu-
minazione per un importo pre-
sunto di 200.000 euro.

Interventi di manutenzione 
straordinaria alle strade, eli-
minare gli ammaloramenti delle 
pavimentazioni in asfalto dete-
riorato, eliminazione degli aval-
lamenti causati dal fondo stra-
dale, per un importo di 300.000 
euro.

Intereventi di manuten-
zione straordinaria dei mar-
ciapiedi ovvero migliorare la 
viabilità pedonale mediante 
rifacimento di marciapiedi dis-
sestati e non più idonei all’uso. 
L’importo stanziato ammonta a 
170.000 euro.

Interventi di manutenzio-
ne straordinaria di Piazza 
Treccani. Rifacimento della 
pavimentazione con utilizzo di 
materiali adatti all’uso pedona-
le e veicolare: l’importo stan-
ziato ammonta a 300.000 euro.

Altre opere in programma 
sono: 

risanamento conservativo 

della mura del 
Castello per un 
primo importo 
di 150.000 euro,

intervento di 
manutenzione 
s traordinaria 
degli immobi-
li per una spesa 
complessiva di 
410.000 euro,

intervento di 
manutenzione 
s traordinaria 

della palestra in frazione No-
vagli  per un importo che am-
monta a 215.000 euro,

intervento di manuten-
zione straordinaria al cimi-
tero per una spesa prevista di 
50.000 euro.

intervento di manutenzio-
ne straordinaria al Velodro-
mo per la riparazione della co-
pertura e l’eliminazione delle 
infiltrazioni di acqua con ulte-
riori interventi alla struttura per 
una spesa di 65.000 euro.

Nei prossimi articoli presen-
teremo le rimanenti opere pre-
viste per gli anni 2017 e 2018.

DM

Comune di Montichiari

La piazza Treccani ed il Castello Bonoris. (Foto Mor)

18ª Borsa di Studio 
“Francesco Rodella”

La Commissione medi-
co-scientifica per la Bor-
sa di Studio “Francesco 

Rodella”, dopo aver esaminato 
gli elaborati dei vari concorrenti, 
ha scelto quale vincitore il pro-
getto della dott.ssa Viviana Giu-
stini, dal titolo: “Una speranza 
di cura per chi non ne ha più: 
gli inibitori di fosfatidilinosi-
tolo-3 chinasi nel trattamento 
di neoplasie ematologiche non 

responsive alla terapia stan-
dard”. La dott.ssa Giustini svol-
ge il lavoro di ricerca presso gli 
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, 
UNITÀ OPERATIVA  ONCO-
LOGIA MEDICA, sotto la dire-
zione del dott. Giuseppe Rossi. 
La  consegna del premio avverrà 
nella sala  consiliare del Comune 
di Montichiari, sabato 28 novem-
bre, alle ore 10. 

Rosanna Ferraroni

Caserma Serini
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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

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Signora di Montichiari
offresi come badante,
pulizie di casa, stiro

a prezzi modici.
Per informazioni

signora VALERIA
tel. 333 6132026.

Il Miglio del Sorriso

Testimonianza Alcolisti Anonimi
Il mio nome è Massimo e sono 

un alcolista. È da qualche 
mese che ho smesso di bere. 

Ho iniziato a bere con gli amici 
per scherzo pensando che tanto 
avrei smesso di bere quando io 
volevo ma purtroppo ho dovuto 
ricredermi perchè sono arrivato 
al punto di perdere il controllo ri-
promettendomi che avrei smesso 
di bere domani e poi domani di 
nuovo ma invece non era così.

Pensavo che il matrimonio mi 
poteva aiutare a mettermi la testa 
a posto, ma non è stato così. IO 
avevo tutto. Avevo un lavoro una 
moglie, due figlie una casa e due 
macchine ma non so perchè non 
ero soddisfatto. Con il mio amico 
alcol persi tutto. Dovetti andare 
in comunità dove pensavo che 
avrei smesso per sempre. Lì feci 
tre anni pensando di essere stato 
guarito. Ero molto sicuro che non 
avrei più bevuto una volta venuto 
fuori ma poi il mio amico alcol si 
è rifatto vedere e sono ricaduto. 
Nella ricaduta, sopratutto dopo 
anni da astinenza sono arrivato a 
non avere più nulla. Nel frattempo 
ho conosciuto una persona a me 
molto cara che per quello che può 

mi aiuta ma ho capito che io ave-
vo bisogno di fare qualcosa per 
riuscire a continuare a non bere.

Nella disperazione che prova-
vo nel andare a farmi aiutare da 
uno psichiatra, vidi la locandina 
di Alcolisti Anonimi con il nu-
mero di telefono. Chiamai e mi 
rispose un amico dicendomi di 
venire al gruppo e provare a ve-
dere come mi trovo e farmi aiu-
tare dal gruppo. Da quel giorno 
non ho mai spesso di andare al 
gruppo. Nel gruppo ho trovato 
persone che hanno avuto i miei 
stessi problemi, e nel sentire i 
loro problemi hanno aiutato me a 
restare sobrio. Ciò che mi ha col-
pito anche è stato il sorriso delle 
persone. Quando vado al gruppo 
mi trovo bene e mi aiuta a riflette-
re in modo sobrio su ciò che pro-
vo su ciò che devo fare. Per riu-
scire a restare sobrio so che devo 
mettere in pratica la pazienza la 

tolleranza con me stesso e con gli 
altri e mettere tutta la mia buona 
volontà di andare avanti.

Quando ero nel problema mi 
sono ritrovato a non avere nessu-
no amico e vivere perciò in soli-
tudine, ma in Alcolisti Anonimi 
ho trovato amici che mi aiutano 
nel darmi la loro esperienza di 
vita e condividere con loro le 
nostre situazione. Trovo in loro 
tanta onestà e amore e nel sen-
tire le loro testimonianze spesso 
mi vengono in brividi da quanto 
sono forti.

Dopo tanti anni senza aver 
avuto un lavoro, finalmente ho 
trovato un piccolo lavoro che è 
un inizio per il mio percorso del-
la vita. Sono molto contento di 
averlo trovato e non perdo la for-
za di continuare a cercare di mi-
gliorare la mia vita. Grazie ad Al-
colisti Anonimi per questi mesi di 
sobrietà. Serene 24 ore a tutti.

Brescia Spedali Civili, 8 novembre 2015 organizzazione Cameb

I partecipanti all’evento presso gli Spedali Civili di Brescia. (Foto Gek)

A Montichiari è nato CA-
MEB Club Auto Moto 
d’Epoca Bresciano, 

un’associazione senza scopo di 
lucro che propone eventi cul-
turali e umanitari caratterizzati 
dalla presenza di bellissimi vei-
coli d’epoca, siano auto, moto o 
trattori.

Il primo evento intitolato “Il 
Miglio del Sorriso” è stato orga-
nizzato a scopo di beneficienza 
in collaborazione con ABE As-
sociazione Bambini Emopatici, 
dove esclusive “vecchie signo-
re” si sono prestate a far diver-
tire i bambini ricoverati con un 
giro all’interno degli Spedali 
Civili di Brescia. 

La manifestazione ha visto 
partecipare 20 auto storiche, 
anche se le adesioni sarebbero 
state molte di più, del calibro 
di Bugatti T35, Alfa Romeo 6C 
2300, Lancia Lambda, Lancia 
Augusta, Fiat 509, 510, 520, 
Lancia Aprilia, Ford A, Ford 
Y, Mercedes 220, Stanga 750 
Sport, MG PA, Citroen 11B, 
nonché le simpatiche Topolino 
ed altre vetture costruite fino 
agli anni ’50, che hanno portato 
il sorriso e un contagioso entu-
siasmo tra il pubblico e i parteci-
panti alla manifestazione.

“Condividere” è stata la pa-
rola chiave di questo evento; 
condividere il fare del bene at-

traverso la passione per il mo-
torismo storico e trascorrere del 
tempo insieme con la voglia di 
divertirsi in modo sano e socia-
le. A dimostrazione di questo, i 
partecipanti all’evento e gli or-
ganizzatori erano in abiti d’e-
poca, dagli ‘20 ai ‘50 per enfa-
tizzare questa atmosfera d’altri 
tempi e allietare i bimbi sia sui 
veicoli che quelli nelle corsie 
dell’ospedale dove è stato pos-
sibile far loro visita grazie alla 
preziosa presenza del Dott. Por-
ta che li segue costantemente in 
questa gara della vita. 

Questa è la prima edizione, 
cui non tarderà a non mancherà 
un seguito... 

Gruppo Vighizzolo - Aggrapparsi alla vita
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OCCASIONISSIMA
MONTICHIARI: appartamento da ristrutturare

di ampia metratura con cantina, 
disposto in Palazzina al secondo piano

situato nel vicolo a fianco della piazza S. Maria
PREZZO 59.000 euro

Per informazioni tel. 335 6551349

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 388 9063759

APERTO da Lunedì a Domenica
SOLO SERA 18,30 - 24,00

chiusura cucina ore 23

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

BAR: BIBITE E LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE - VINO D.O.C.

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

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

Bar Roma maggio 1973

Centro diurno Casa Bianca

Tifosi d’altri tempi

Il Bar Roma era gestito ne-
gli anni Settanta, e oltre, 
dalla mitica VIRGINIA, 

prima tifosa bianconera. La fo-
tografia ritrae tutti i tifosi della 

Juventus la sera dell’ennesimo 
scudetto ottenuto all’ultima 
giornata grazie alla sconfitta 
del Milan nella fatal Verona.

Si possono riconoscere, ol-

tre alla Virginia al centro, Mo-
relli, Beltrami, Valetti, Baletti, 
Vigorelli, Tortelli, Sigalini, Va-
noli, Zamboni, Fiolini, Brami 
ecc.  Alla prossima.

Tifosi juventini davanti allo storico Bar Roma.

PRANZO DI NATALE
Il Centro diurno Casa 

Bianca in collaborazione con 
l’Assessorato ai servizi socia-
li organizza IL PRANZO DI 
NATALE per domenica 6 di-
cembre alle ore 12,30 presso il 
Ristorante Corte Francesco.

Iscrizioni 30 euro a persona. 
Nel pomeriggio Ballo liscio.

È possibile iscriversi fino 
a martedì 1 dicembre presso 
la sala del Centro diurno Casa 
Bianca tutti i giorni dalle ore 

14,30 alle ore 17,00 – tel. 030 
9961938.

VISITA ALLA
PINACOTECA DI BRERA

È in programma, per mer-
coledì 16 dicembre la visita 
alla Pinacoteca di Brera a Mi-
lano. Il programma prevede la 
partenza alle ore 8,30 da via 
Mantova – Bar Zanzibar- e 
l’ingresso del primo gruppo 
(25 persone) alle ore 11,45. In-
gresso del secondo gruppo alle 

ore 12. Il pranzo è libero così 
come tutto il pomeriggio. Il co-
sto a testa è di 35 euro compre-
so di pullman e guide. Il rien-
tro è previsto per l’ora di cena.

Le iscrizioni, ed il relativo 
pagamento, si ricevono entro 
lunedì 30 novembre presso la 
Casa Bianca, in via Guerzoni 
18 – Montichiari ogni giorno 
dalle ore 15 alle ore 18. In caso 
di rinuncia non sarà possibi-
le, per motivi organizzativi, il 
rimborso della quota versata.

I volti della discordia
emarginazioni e disagi

L’Associazione socio 
culturale evangeli-
ca Stradafacendo con 

il patrocinio del Comune di 
Montichiari ha allestito una 
mostra fotografica presso la 
Galleria civica in via Triste a 
Montichiari. La mostra rima-
ne aperta fino a domenica 22 
novembre e può essere visitata 
dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 
ore 15,30 alle 19.

Venerdì 20 novembre alle 
ore 20,30 si terrà una conferen-
za sul tema MONTICHIARI 

SOLIDALE: COMUNITA’ E 
TERRITORIO con la presenza 
del vice sindaco Basilio Rodel-
la, assessore alla cultura con 
l’intervento delle associazioni 
A.M.A, Grimm, Caritas, Pa-
cifica monteclarense e Angolo 
Biblico.

Sabato 21 alle ore 20,30 
EMERGENCY LA SALUTE 
CON LA E MAIUSCOLA; re-
latori Anna Cordini, coordina-
trice Emergency gruppo Bre-
scia e dell’infermiere Adriano 
Torri.

Domenica 22 novembre alle 
ore 16,30 IL CIRCO DELLA 
FARFALLA, cortometraggio.

Gli incontri, ingresso libero 
si svolgeranno presso i locali 
della Galleria Civica.

Mostra fotografica alla galleria civica 14-22 novembre
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Caprotti: Montichiari
è l’hub del nord

Incontro Rotary al Centro Fiera

Alcune settimana fa 
avevamo pubblicato 
un articolo relativo 

alla posizione del patron della 
Esselunga, Bernardo Caprotti, 
relativo al futuro dell’aeropor-
to di Montichiari.

Al Centro Fiera si sono ri-
trovati 600 Soci dei 16 Rotary 
bresciani, su iniziativa della 
Presidente Cristina Rodondi 
del club monteclarense.

Tema: l’Aeroporto di 
Montichiari secondo lo stu-
dio sostenuto da Caprotti, 

patron della Esselunga. Ben 
nota al sua posizione: il vero 
hub dell’alta Italia può es-
sere solo Montichiari per 
posizione geografica, lunga 
pista e ambiente ideale, sen-
za costruzioni, vegetazioni, 
servitù di linee elettriche o 
d’altra natura: Malpensa non 
lo sarà mai, definito un flop 
anche dalla Conferenza sulla 
mobilità dell’Assolombarda 
e Camera di Commercio di 
Milano.

L’arzillo novantenne è da 

tempo che porta avanti questa 
battaglia, sicuramente vera e 
di grande spessore per l’eco-
nomia della Val Padana e non 
solo. 

Un appello deciso alla poli-
tica, quella con la P maiusco-
la; la speranza del patron che 
la sua insistente idea possa 
essere ricordata, dopo la sua 
morte, come quella vincente e 
lungimirante, purtroppo sono i 
tempi della politica, anche se 
potrebbe essere un bel sogno 
di mezza estate. 

Associazione Fanti Montichiari

Mercatini di Natale: Arco e Rovereto
Sabato 12 dicembre 2015

L’Associazione Fanti di 
Montichiari organizza 
una gita in bus gran tu-

rismo per sabato 12 dicembre 
con destinazione Arco e Rove-
reto per la visita ai mercatini 
di Natale. Nell’atmosfera di 
Arco asburgica potrete ammi-
rare la magia natalizia: luci e 
profumi, balocchi e golosità, 
animazioni e canti e giri a bor-
do del trenino di Natale.

Dopo il pranzo in un ri-
storante, trasferimento nel 
pomeriggio a Rovereto per la 
degustazione del cioccolato 
e l’illustrazione della tecnica 
di produzione dei golosi ed 
esclusivi prodotti. Successiva 
visita al mercatino quest’an-
no denominato “Natale dei 
Popoli”. La partenza alle ore 
8 presso l’Hotel faro e rientro 

in serata. La quota individua-
le è di 47 euro comprensi-
vo del viaggio e del pranzo 
tipico e degustazione della 
cioccolata.

L’organizzazione tecnica 
è affidata all’Agenzia Viag-
gi Jastour Viaggi d’Autore 
di Carpenedolo. Per preno-
tazioni chiamare Roberto 

339 6433744 - Alvaro 338 
7105085.

Il suggestivo mercato di Natale.
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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

Santa Messa per avisini defunti
“Non possiamo sempre 

fare grandi cose nella vita, ma 
possiamo fare piccole cose 
con grande amore” (Madre 
Teresa). Donare sangue è, 
concretamente, un piccolo ge-
sto, che costa davvero poco, 
ma è segno di grande amo-
re e regala una grande cosa: 
la vita. L’avisino può donare 
sangue fino a 65 anni. Tutta-
via  se il medico ritiene che le 
condizioni generali di salute 

lo permettano, può continuare 
fino a 70 anni.

Un donatore, però, rima-
ne avisino nel suo cuore per 
sempre, così come rimane nel 
cuore dell’Avis e, seppur ano-
nimo, ancor più nel cuore di 
chi ha ricevuto il suo sangue. 

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 - EQUINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

Per questo, fra gli appunta-
menti in calendario per il 65° 
anno di fondazione della no-
stra sezione, il Presidente Bet-
tenzoli e il Direttivo desidera-
no ricordare e ringraziare gli 
avisini monteclarensi che nel 
tempo ci hanno lasciato, con 
una Santa Messa di suffragio 
che verrà celebrata sabato 28 
novembre alle ore 18.30 in 
Duomo.

Ornella Olfi

Per entrare ancora nelle vostre case

Rinnovo abbonamento 2016
35° anno di presenza nelle vostre famiglie

Dal 2016 inizia il 35° 
anno di presenza 
dell’Eco della Bas-

sa bresciana. Un traguardo 
che ci ha visti presenti con un 
impegno non indifferente che 
comporta una organizzazione 
con molti amici che gratuita-
mente collaborano con grande 
merito, e fra questi vi sono gli 
INSERZIONISTI e Voi AB-
BONATI al vostro settimanale.

Ogni anno che passa è 
sempre più duro elaborare, 
stampare e distribuire l’Eco, 
ma speriamo che anche per 
quest’anno la forza di conti-

nuare possa avere da parte vo-
stra un segnale positivo. Il co-
sto dell’abbonamento, fermo 
da diversi anni, è di 37 euro.

L’abbinamento con il li-
bro di don Luigi Lussignoli, 
BRICIOLE DI BONTÀ 5, 
comporta una spesa di 40 
euro, riservato a tutti coloro 
che effettueranno il rinno-
vo entro sabato 5 dicembre 
2015.

PUNTI DOVE SI PUÒ 
RINNOVARE L’ABBONA-
MENTO 
Sede dell’Eco in via C. Bat-
tisti 86,

Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani
Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Roffioli, 
Complesso Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Milini,
Frazione Vighizzolo
PER INFO – 335 6551349

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

Settore giovanile tiro al volo

Dassè Sharyn campionessa regionale
La passione del non-

no Renato Agliardi ha 
contagiato la giovane 

nipote Sharyn che ha accom-
pagnato per molto tempo il 
nonno al poligono del tiro al 
piattello.

Non sembrava vero a non-
no Renato che la piccola ni-
pote fosse interessata a questo 
sport, e detto fatto le regala 
un fucile  Beretta 693 con una 
precisione personalizzata.

Soddisfatto, l’istruttore Fau-

sto Chito che, dopo 
solo due mesi di alle-
namenti,  aveva avu-
to modo di ammirare 
la sua allieva vinci-
trice nelle tre gare 
per la qualificazione 
ai regionali.

Nella catego-
ria esordienti fem-
minile la giovane 
q u a t t o r d i c e n n e 
Sharyn non delude 
le aspettative e vin-
ce il titolo regiona-
le, a Fagnano Olo-
na (Varese),  per la 
gioia del nonno e di 
tutti i collaboratori 
del Tav San Frutto-
sio dove è iscritta.

DM La campionessa Sharyn sul podio dei vincitori.
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Rocco Rinaldi
1° anniversario

Teresa Zamboni
5° anniversario

Comm. Antonino Mangano
6° anniversario

Pierina Coffani ved. Motta
9° anniversario

Ferando Volpati
6° anniversario

Maria Damioli ved. Leoni
1° anniversario

Carla Treccani
5° anniversario

Lucia Chiari in Cominelli
7° anniversario

Luigi Scalmana
11° anniversario

Alfredo Zamboni
1° anniversario

Luigi Pezzaioli
6° anniversario

Giorgio Senini
8° anniversario

Alberto Leonardi
19° anniversario

Domenica 6 dicembre
alle ore 17 nella chiesa
della Casa di Riposo

di Carpenedolo
sarà celebrata una

Messa in suffragio di
FRANCESCO TRIGIANI

in occasione del
terzo anniversario

della sua scomparsa.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

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

HUNGER GAMES: il canto della rivolta Parte 2
sab. 21 nov. Ore 21.00 (3D)

dom. 22 nov. Ore 15.00 (3D), 17,30 (2D) e 20,30(2D)
lun. 23 nov. Ore 21.00 (3D)
sab. 28 nov. Ore 21.00 (3D)

dom. 29 nov. ore 15.00 (3D), 17,30 (2D) e 20,30 (2D)
lun. 30 nov. Ore 21.00  (3D)

LA PRIMA LUCE
MARTEDI’ 24 novembre ore 21.00  

Bonifiche
Nel 1996, il sindaco Ba-

dilini ha il problema di 
quattro discariche abu-

sive.C’è una discarica, autoriz-
zata il 30 agosto 1996 dalla Re-
gione Lombardìa, assegnata alla 
Vals.Eco. Sono 1.350.000 mc: 
per rifiuti speciali e tossico-no-
civi; 300.000 destinati a sanato-
rie sul nostro territorio. Questo 
consente, iI 22 settembre 1998, 
la convenzione, tra Comune, Re-
gione e Vals.Eco, per sistemare i 
4 siti. Entro il 2001. Operata la 
prima bonifica, costo 7 milioni 
di euro, Vals.Eco-Gruppo Syste-
ma si ferma, poiché le tre rima-
nenti operazioni ne costeranno 
46. Troppo!

Non trovando soluzioni alter-
native, le giunte Rosa e Zanola 
hanno pensato di modificare la 
convenzione  liberando, sostan-
zialmente, il Gruppo Systema 
da ogni obbligo.  Salvo dare, nel 
2003 e nel 2008, parere favore-
vole per raddoppiare la discarica 
esistente… Avevano la pisto-
la alla tempia? Claudia Terzi, 
neo-assessore regionale all’Am-
biente, proclama pochi mesi fa, 
che “…a Montichiari non ci sa-
ranno più discariche: una batta-
glia di civiltà!” Se è merito della 
Regione, abbiamo un’ulteriore 
smentita contro i leghisti mon-
teclarensi: la Lega governa in 
regione da quasi vent’anni, al-
ternandosi a FI nell’assessorato 
all’Ecologìa ed alla guida della 
relativa commissione. Con la 

convenzione, il comune di Mon-
tichiari aveva lo strumento riso-
lutivo per operare le bonifiche.

Secondo le opposizioni con-
siliari, senza vincolo, Systema 
ha avuto un regalo da 70 milio-
ni di euro. Se le tre bonifiche 
restanti ne costavano 46, dato 
che 70-46= 24, il Gruppo Sy-
stema avrebbe avuto, in vecchie 
lire, più di 45 miliardi…. Non 
bastavano? Nonostante il “rega-
lissimo”, il Montichiari Calcio, 
sponsorizzato Systema, è falli-
to. Altro mistero. Non chiede-
remo spiegazioni ai precedenti 
amministratori comunali, adusi 
a non darne. Ne avremo, spe-
rabile, dalla Magistratura. Il 
Corriere della Sera-Brescia, 
27 agosto 2015, pagina 3, 
scrive che, per il procuratore 
Tommaso Buonanno, è ter-
minata la fase di acquisizione 
degli elementi di prova, con la 
richiesta di rinvio a giudizio: 
«…in esso vengono evidenzia-
te anche responsabilità degli 
amministratori comunali che 

si sono succeduti nel corso del 
tempo anche alternandosi nel-
le cariche di sindaco e vicesin-
daco e, insieme ad essi, anche 
quelle degli amministratori 
di una società che era stata 
incaricata della bonifica stes-
sa». Corsera: “…Buonanno si 
riferisce a Gianantonio Rosa 
(sindaco dal 1999 al 2009) 
e ad Elena Zanola (sindaco 
dal 2009 al 2014)”. Ancora 
Corsera: «… le discariche in 
questione sono le ex cave Ba-
ratti, Accini, Bicelli dove sono 
state smaltite centinaia di 
migliaia di scorie pericolose 
che – secondo un accordo sti-
pulato con il comune nel 1998 
– avrebbero dovuto essere bo-
nificate dalla Vals.Eco, poi di-
ventata Systema e poi Gruppo 
Systema». Articolo firmato da 
Pietro Gorlani.

La Regione Lombardìa, in 
10 anni non è mai intervenuta: 
ovvero, dal Federalismo alla 
caricatura del Federalismo…

Dino Ferronato

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

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

RACCOLTA METALLI FERROSI
L’organizzazione di Help Casa è in grado di raccogliere e 

smaltire metalli ferrosi di ogni genere.
Svuota cantine e soffitti.

Tel. 336627734
3484900106
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BRICIOLE DI BONTÀ 5
Don Luigi Lussignoli

ECOL
della Bassa Bresciana

’
presenta

Interverranno alla presentazione
Paolo BETTENZOLI  IN RAPPRESENTANZA DI VARIE ASSOCIAZIONI

Mons. Abate Gaetano FONTANA
Mons. Vescovo Vigilio OLMI   

Dott. Giliolo BADILINI 

Partecipazione straordinaria della Corale San Pancrazio di Montichiari

Al termine dell’incontro Don Luigi consegnerà personalmente 
il libro con una dedica particolare

GARDA FORUM Montichiari
Venerdì 27 novembre 2015 ore 20,30

con il patrocinio

Parrocchia
di Montichiari

Parrocchia
di Novagli

Parrocchia
di Borgosotto

Assessorato alla cultura
Comune di Montichiari

OGNI BRICIOLA È UN FIORE DATO CON AMORE (Foto Mor)

La Trattoria

FESTEGGIA IL 5 DI-
CEMBRE IL SECONDO 
ANNO DI APERTURA - 

La Direzione ringrazia la clien-
tela per la preferenza accordata

MENU’
AUTUNNO-INVERNO
Antipasti
Fantasia di mare della “ Trat-

toria” – Sautì di cozze e vongole 
con crostini dorati- Sformatino 
di carciofi con crema di Parmi-
giano reggiano e prosciutto cru-
do di “ San Daniele” croccante 
ecc…

Primi
Risotto e agnolotti al Ba-

gos mantecato – Tortelli di 
zucca saltati con pomodorini e 
salsiccia – Pappardelle al sal-

mì di lepre – Trippa con fagio-
li  ecc…

Secondi
Filetto di angus con salsa 

alle mele – Coniglio arrosto 
con patate – Specialità napo-
letane – Griglia di pesce della 
“casa” – Salmone con crosta di 
mandorle con crema al cognac 
– Il “ bertagnì” della tradizione 
monteclarense  ecc…

Dolci e dessert alla carta
Vini delle migliori cantine 

italiane – Grappe e brandi 
delle migliori marche

PAUSA PRANZO
dal Lunedì al Venerdì

(esclusi i festivi)
Menù del giorno 
da 11 a 15 euro

Via Mazzoldi, 19 - Montichiari - Tel. 030.9960391

Momy aiuto cuoco, Salvatore lo chef e Nicola responsabile di sala. (Foto Mor)

Luciano Baratti al museo risorgimentale 
dove gli è stata consegnata la targa.

A Luciano Baratti la targa commemorativa

Si è tenuta nella serata del 12 
novembre la cerimonia di 
commemorazione dei defun-

ti organizzata dal Lions Club Colli 
Morenici. La cerimonia religiosa si 
è celebrata eccezionalmente nella 
chiesa seicentesca di Santa Maria 
Del Suffragio da Monsignor Abate 
Gaetano Fontana.

Dopo la funzione i soci hanno 
effettuato una  suggestiva tappa al 
museo Risorgimentale “Agostino 
Bianchi” –  ricordiamo, museo ria-
perto grazie al contributo del Lions 
Club Colli Morenici  - dove è stata 
consegnata una targa al nostro socio 
Fondatore Luciano Baratti.

Oggi, replica il Presidente Dei 
Lions  Renato Carlo Bianchi, per 
aver  onorato il nostro motto nel 
“Ricordare”,  conferiamo al socio 
Fondatore Luciano Baratti, questa 
targa in  ricordo per la narrazio-
ne della tragedia dei Trivellini del 
1944, nella quale il suo caro babbo 
perse la sua vita durante il mitraglia-
mento del tram della linea Brescia 
– Carpenedolo, ove perirono 17 per-
sone. L’intensità del suo racconto, la 
storia straordinaria intrecciata nelle 
mistiche casualità fatali, l’artico-
lo pubblicato sull’Eco n. 28 del 17 
ottobre 2015 nel racconto “Pippo si 
è portato via il mio Babbo” a colto 
l’attenzione anche di importanti ro-
tocalchi nazionali come Rai 3 Storia 
che ne ha chiesto il racconto, spiega 
il Presidente Bianchi.

Momenti toccanti e pieni di 
commozione si sono avuti durante 
la lettura - proprio in quel museo 
che racchiude tra le numerose altre 

la storia dei Trivellini -  da parte del 
nostro Cerimoniere Gabriele Cal-
ciolari del racconto già pubblicato 
sull’Eco Della Bassa della motiva-
zione incisa sulla targa.

La serata è continuata come di 
consueto presso la propria sede al 
Ristorante Baratello in Calcinato, 
dove la volontà di ricordare tutti i 
caduti della grande guerra è avvenu-
ta con una suggestiva rappresenta-
zione con un relatore D’eccezione Il 
Professor Mauro Pennacchio.

Il Professor Pennacchio – docen-
te di storia e filosofia nei Licei, da 
sempre interessato alla storia sociale 
ed religiosa ed autore di varie pub-
blicazioni -  ha presentato durante la 
serata il suo ultimo lavoro: il Libro 
“Rifiuti di Trincea”( la trappola infa-
me degli scemi di guerra).

Suggestiva la presentazione ac-
compagnata dalla cantautrice Valen-
tina Franchini che si è esibita  in un 
repertorio di canzoni della Grande 

Guerra e dalla lettura di brani tratti 
dal libro con voci recitanti di Caty 
Cristini e Antonio Burlotti.

Il tema che il Prof. Pennacchio 
ha sapientemente affrontato è uno 
dei fenomeni più strazianti e desola-
ti del periodo della Grande Guerra. 
Accanto al racconto delle vicende 
del protagonista si trovano dieci sto-
rie documentate nei fascicoli finora 
inediti custoditi all’Ospedale Civi-
le di Brescia - testimonianze tratte 
dalle cartelle cliniche  di soldati e 
ufficiali giudicati folli, vuoi per un 
autentico choc subito al fronte, vuoi 
perché giudicati folli da una catena 
di comando che diventò carnefice 
consapevole di quella tragedia col-
lettiva. Serata di cordoglio e com-
mozione dove si è vista una grande 
e sentita partecipazione,  nel corso 
della  presentazione il Prof. Pennac-
chio ha aperto un dibattito ed ha ri-
sposto a numerose domande.

Al termine della serata sono ar-
rivati i ringraziamenti del Presidente 
Del Lions Club Colli Morenici Re-
nato Carlo Bianchi con l’omaggio 
del nostro guidoncino.

Questi incontri di confronto, 
spiega il Presidente Bianchi, fanno 
parte del nostro programma lionisti-
co , al nostro motto di club “Ricorda-
re, Riscoprire, Rispettare” nel quale 
il profondo ricordo nel centenario di 
quello che fù l’evento più drammati-
co della storia dell’umanità, rimane 
forte e necessario per far si che non 
si ripeta. La serata si è conclusa con 
un pensiero a affettuoso a tutti quei 
Soci tristemente scomparsi ma sem-
pre vivi nel nostro ricordo.

Lions Club Colli Morenici: commemorazione dei defunti

Presentazione del libro “Rifiuti di trincea” del prof. Mauro Pennacchio


