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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Danilo Mor
(segue a pag. 3)

L’attuale PGT è divenuto 
operativo il 28 dicembre 
2013. Nonostante ciò, 

l’ammnistrazione uscente poco 
dopo il suo insediamento avve-
nuto nel giugno 2014, ha dato 
vita ad una revisione dello stru-
mento urbanistico.

Dopo 5 anni di mandato tale 
revisione non è arrivata al termi-
ne e il progetto di revisione non 
è stato condiviso con il consi-
glio comunale.

Per non sprecare le centina-
ia di migliaia di euro già spesi, 
si procederà ad un’attenta fase 
conoscitiva e di studio del lavo-
ro sin qui svolto per definire gli 
obiettivi principali. Lo strumen-
to urbanistico che ci prefissiamo 
di apportare deve rispondere ai 
seguenti criteri

- riduzione del consumo del 

suolo in ottemperanza alle nor-
mative regionali

- sviluppo della popolazione 
residente equilibrato e compatibile

- qualità urbana e riqualifica-
zione paesaggistica-ambientale

- sostenibilità degli interven-
ti edilizi

- edilizia residenziale pubbli-
ca e convenzionata

- tutele e valorizzazione ter-
ritoriale ed ambientale

- l’avvio di un processo vir-
tuoso di costruzione di una nuo-
va qualità ambientale

- sviluppo, miglioramento e 
qualificazione del sistema inte-
grato dei servizi alla persona

- riqualificazione, sviluppo e 
sostegno del sistema produttivo 
e commerciale

Non occorre la magia per trasformare il mondo.
Dentro di noi abbiamo già tutto il potere che ci serve: 

il potere di immaginarlo migliore.
(J.K. Rowling)

Il messaggio della settimana

LOTTO

DOMENICA CHIUSO

Il territorio di Montichiari è 
fra i più estesi della provin-
cia e vanta una rete stradale 

fra le più invidiabili. Considera-
te che siamo a ridosso dei paesi 
limitrofi, Castiglione, Carpe-
nedolo, Lonato, Castenedolo e 
Ghedi. Il paese è attraversato 
dalla ex statale, Brescia Manto-
va, collegata alla tangenziale e 
all’autostrada Milano Venezia e 
quella del Brennero

La nostra bella “città” è il 
punto di riferimento di tutti i pa-
esi della bassa e dell’alto man-
tovano. Una pecularietà che 
non è valorizzata a dovere. Il 
solo Centro fiera del Garda è 
l’attrattiva principale per una 
popolazione dei paesi limitrofi 
di circa 100.000 abitanti con la 
sua programmazione fieristica, 
purtroppo sempre più in declino.

La giornata del VENERDI’ 
mattina è sempre stata una ric-
chezza per gli operatori monte-
clarensi, e lo può essere anco-
ra, sempre che vi sia un reale 
coordinamento di tutte le realtà 
presenti sul territorio: uniti si 
vince! Questa è la premessa da 
cui bisogna partire per il “PRO-
GETTO CITTÀ” che valorizzi 
tutte le realtà, storiche, culturali, 
gastronomiche e tradizioni che 
ci vedono indubbiamente mo-
mento di attrazione per migliaia 
di visitatori. 

L’elenco delle proposte è 
molto lungo e variegato. Cer-
cheremo di sviluppare i vari 
argomenti che compongono un 
progetto, riteniamo interessan-
te e da sviluppare, partendo dal 
titolo “TURISMO MONTI-
CHIARI.IT”. Creare una So-
cietà mista pubblico-privato 
che possa trovare le migliori 
soluzioni per valorizzare le 
realtà territoriali in una sim-
biosi dove TUTTI possono 
contribuire alla risucita del 
progetto.

Bisogna entrare in un’altra 
dimensione della proposta “tu-
rismo” adeguandosi alle nuove 
realtà e alle nuova tecnologie , 
con idee innovative, passando 
attraverso la parola coinvol-
gimento, per proiettarsi in una 

nuova dimensione di proposta 
pur mantenedo quello che è 
sempre stata la tradizione che 
vede i monteclarensi persone 
generose, accoglienti, ispirate 
ai sani principi legati alla tradi-
zione della Chiesa.

Danilo Mor

Proposta: “Turismo Montichiari.it”
Linee programmatiche amministrazione Togni

Azione-cultura-turismo promozione del territorio Programmazione
urbanistica

Linee programmatiche amministrazione Togni

Il Centro Fiera del Garda, una preziosa realtà, una base importante per una program-
mazione turistica.

Urbanistica - Viabilità - Arredo urbano
Valorizzare il patrimonio e le eccellenze di Montichiari

Rinnova l’abbonamento per il 2020
Inizia il 39° anno di presenza nelle vostre case

Un gesto per farci continuare

Dal 2020 inizia il 39° anno 
di presenza dell’Eco 
della Bassa bresciana. 

Un traguardo che ci ha visti pre-
senti con  un impegno non indif-
ferente che comporta una orga-
nizzazione con molti amici che 
gratuitamente 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 far 
fronte alle spese, ma speriamo 
che anche per  il prossimo anno la 
forza di continuare possa avere da 
parte vostra un segnale positivo. 
E’ ormai risaputo che il sottoscrit-

to non può recapitarvi il giornale 
tramite il giro in bicicletta, cre-
andosi così un ulteriore aggravio 
economico. 

Il costo dell’abbonamento, 
fermo da diversi anni, è di 37 
euro. Durante questo periodo 
pre natalizio ricordati di aiuta-
re l’Eco della Bassa Bresciana a 
proseguire con sempre maggior 
forza.
PUNTI DOVE SI PUÒ RINNO-
VARE L’ABBONAMENTO 
NUOVA SEDE DELL’ECO IN 
VIA MANTOVA 71
(In caso di assenza rivolgersi 
presso la gelateria di fronte)
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

Il bollettino postale vi può 
sicuramente aiutare senza spo-
stamenti

PER INFO – 335 6551349
Danilo Mor
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

IL BUON SAMARITANO
“Briciole di bontà” ha 5 anni.

Grazie
A voi della direzione

de “l’Eco”
e a voi lettori

di “Briciole di bontà”.
Grazie

per il premio “S. Pancrazio”
che ho ricevuto

non per meriti miei
ma pe bontà vostra.

Il Buon Samaritano
In me

la sorpresa iniziale
per la geniale scultura

si è tramutata
in luce.

Sembrava
che Gesù mi dicesse:

“Anche tu fa lo stesso”.
Il prete tra la gente

è il Buon Samaritano.
Era in viaggio

L’incontro avvenne
mentre percorreva

l’unica strada
che gli stava davanti

lunga e aspra.
Solo così
si capisce

il trepidare altrui
e l’amaro di ogni lacrima:

facendo gli stessi cammini.

Si fece vicino
Solo così
si sente

che il cuore dei fratelli
batte

come il proprio.
Solo così
si vede

che il volto umano
si trasfigura

e brilla di luce divina.
Gli fasciò le ferite

Sopra vi versò
olio e aceto;

nulla di eccezionale,
era quello che aveva
e lo diede con amore.

Solo così si vince il male:
facendo il bene
con prontezza,

con umiltà,
con generosità.

Lo caricò sul suo giumento.
Lo mise al posto
che gli spettava,

che non avrebbe ceduto
né per denaro

né per violenza.
Così il prete

che ama gli altri
prima di sé
e più di sé

è il Buon Samaritano.

Oppresse e forti,
un mese tra le donne del Nepal
Sita ha 65 anni, si è sposa-

ta quando ne aveva solo 
14 (tramite matrimonio 

rigorosamente combinato) e 
dal 2017 frequenta la scuola 
femminile dove sto prestan-
do servizio di volontariato nel 
centro di Kathmandu, in Ne-
pal. Non parla bene inglese e 
comunichiamo per lo più con 
i gesti, ma in una delle poche 
conversazioni che siamo riusci-
te a sostenere ci ha tenuto a dir-
mi come il matrimonio le abbia 
cambiato la vita e la testa e di 
come tutto sia diventato molto 
più difficile una volta sposata. 

La vita delle donne in Nepal 
non è facile: vengono esplici-
tamente considerate inferiori 
alle loro controparti maschili, 
soprattutto quelle appartenenti 
alle caste più povere; devono 
sposarsi giovanissime con uo-
mini scelti dalle loro famiglie 
e, nelle zone più rurali dello 
Stato, vengono “esiliate” dalla 
loro stessa casa durante il ciclo 
mestruale, perché considerate 
impure. La situazione sta leg-
germente migliorando grazie 
alle numerose iniziative volte 
a garantire educazione e pari 
opportunità alle bambine ne-
palesi, ma la strada è ancora 
lunga. Per questo la mia nuova 
amica Sita è cosi fiera di avere 
avuto il coraggio di mettersi, 
per la prima volta, tra i banchi 
di una scuola malconcia, ma 
gremita di donne straordinarie.  
Lo si vede da come mi mostra 
i suoi quaderni ordinati e com-
pilati con una grafia perfetta 
e da come gongola ogni vol-
ta che risponde correttamente 
alle domande.

Le professoresse e le volon-
tarie che lavorano alla scuola 
ce la mettono tutta per garan-
tire un buon livello di insegna-
mento, ma le difficoltà sono 
numerose: i libri di testo sono 
vecchi, malridotti e zeppi di 
errori e a riguardo non si può 
far nulla perché sono gli unici 
approvati dal governo. Inoltre, 
c’è una preoccupante carenza 
di personale e alcune classi ri-
mangono scoperte per ore: in 
questi casi le studentesse si au-
togestiscono, recandosi a turno 

alla lavagna e ripassando ciò 
che hanno imparato nelle lezio-
ni precedenti. 

Le allieve della scuola 
provengono dai contesti più 
disparati; c’è chi, ormai sol-
levata dalle incombenze fami-
liari, vuole prendersi una ri-
vincita personale dopo una vita 
dipendente da decisioni altrui 
e ottenere un diploma; c’è chi 
frequenta di nascosto dal ma-
rito per guadagnarsi la propria 
indipendenza economica e c’è 
chi semplicemente vede nella 
propria educazione l’unico in-
vestimento che valga la pena 
fare per il proprio futuro.

Le giornate a scuola scorro-
no veloci ed ho la perenne sen-
sazione di non dare loro abba-
stanza, ma le studentesse sono 
sempre felici di vederci e tan-
to basta. Noi volontarie siamo 
fonte di costante curiosità (so-
prattutto perché siamo le uni-
che donne non-nepalesi con cui 
abbiano avuto a che fare) e per 
questo ci riempiono di doman-
de, ci fanno foto e ci aggiungo-
no su Facebook. Quando sco-
prono che a 24 anni non sono 
ancora sposata le più anziane 

ridono come si ride di fronte 
ad una battuta sconcia e le più 
giovani mi guardano con un 
misto di sorpresa e scetticismo 
(o forse invidia, ma potrebbe 
essere la mia immaginazione a 
suggerirlo).

Mentre le osservo ripetere 
l’alfabeto in inglese mi ritrovo 
spesso a ripensare ai miei anni 
a scuola, così spensierati, scon-
tati e facili rispetto alla sorte 
che è toccata a queste donne. 
A volte mi capita anche di ri-
flettere sul fatto che è un bene 
che le mie studentesse non ab-
biano idea di quanto ricche e 
piene di risorse siano le nostre 
scuole, perché a quel punto per 
loro sarebbe ancora più diffi-
cile accettare un’ingiustizia si-
mile. Tuttavia, quando assisto 
alle loro assemblee settimanali 
sull’emancipazione femminile, 
le vedo abbracciarsi e com-
muoversi quando condividono 
le proprie esperienze. E’ a quel 
punto che capisco che non c’è 
ingiustizia, cultura maschilista 
o prevaricazione che tenga di 
fronte alla solidarietà femmi-
nile. Quando noi donne smet-
tiamo di essere le nostre stesse 
nemiche, diventiamo l’una la 
spalla dell’altra e riusciamo, in 
questo caso, un libro alla volta, 
ad emergere forti, unite e deter-
minate in contesti che ci vor-
rebbero invisibili.

Per questo sono così fiera di 
far parte di questa piccola fa-
miglia nepalese, perché sento 
di essere parte di una comuni-
tà in cui, in cambio di qualche 
insegnamento di inglese, ricevo 
lezioni di solidarietà, impegno 
e forza di volontà.

Sara Badilini

Le donne del Nepal.
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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

SPECIALE CAPODANNO
MENU’ ALLA CARTA

- ampia scelta -
Con alcuni nuovi piatti

FESTEGGIAMO INSIEME
IL NUOVO ANNO

APERTURA ORE 19
CHIUSURA CUCINA ORE 23
La direzione Augura a tutta

la gentile clientela
BUON ANNO 2020

È gradita la prenotazione

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

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
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- studio della mobilità pedo-
nale e ciclabile

AZIONI
Si intende approvare la va-

riente al PGT in tempi brevi
ALCUNE OSSERVAZIONI
Concordo con l’osservazio-

ne che dal 2013 non si è riusciti 
a rinnovare il Piano di Gover-
no del territorio e dopo 5 anni 
dell’amministrazione Fraccaro 
questo non è avvenuto.

Si deve però anche dire che 
sono stati avviati diversi studi 
e soluzioni che devono essere 
prese in considerazione per un 
corretto confronto sulle cose 
da fare e decidere. Tutti i punti 
sopra descritti sono sostanzial-
mente condivisibili ma si deve 
tener conto delle disponibilità 

economiche che, a quanto sem-
bra, siano molto limitate.

Servono quindi delle scelte 
prioritarie, e quella più impo-
ratnte è dotare il comune di una 
rapida approvazione della va-
riante del PGT.

Suggeriamo, ormai da tem-
po inascoltati, di mettere subito 

in atto LO STUDIO DELLA 
MOBILITA’ PEDONALE E 
CICLABILE, un modo per 
migliorare la qualità della vita 
dei monteclarensi, senza gran-
di spese, ma con scelte che sono 
più che mai indispensabili per 
risolvere annosi problemi.

Danilo Mor

Montichiari, investimento turistico, condividere e valorizzare.

“Programmazione...”
(segue da pag. 1)

A cura dell’Associazione 
Davide Rodella

PREMIAZIONE
DELLA XXII BORSA

DI STUDIO
FRANCESCO RODELLA

Sabato 7 dicembre 2019
alle ore 10 presso

la Sala Consiliare del
Comune di Montichiari.

La popolazione è gentilmente 
invitata a partecipare.

Dalla San Vincenzo
Il 12 Ottobre è ricorso l’ottan-

tesimo anniversario di fon-
dazione della “Conferenza 

San Vincenzo” monteclarense. 
Festeggeremo tale Anniversa-
rio in data Sabato 30 novembre 
2019, col seguente programma:

- Ore 18.30 S.Messa in Duo-
mo, a suffragio di tutti i vincen-
ziani defunti, molti dei quali 
hanno dedicato decenni della 
loro vita al servizio dei poveri. 
“I poveri sono i nostri padroni”, 
diceva San Vincenzo De Paoli.

- Dopo la S. Messa tutti sono 
invitati al GardaForum (della 
Bcc del Garda), per un semplice 
rinfresco, alle ore 19.30.

- Ore 20.30 è prevista l’esi-
bizione del prestigioso coro “La 
Soldanella”, di Brescia. 

- Al termine, estrazione della 
Lotteria a favore delle opere Ca-
ritative della San Vincenzo.

Intendiamo in questa ricor-
renza far memoria e suffragio 
anche di Madre Agnese Teotti, 
Canossiana, missionaria per tut-
ta la sua vita nella piccola isola 
di Sao Tomé, sull’equatore, con 
la quale la Conferenza di San 
Vincenzo di Montichiari e una 
scolaresca di bimbi della frazio-
ne Ro hanno intrattenuto rap-
porti di solidarietà per anni, con 
interventi concreti come l’invio 
di un container colmo di aiuti di 
ogni genere.

Madre Agnese, monteclaren-

se dalla nascita, spesa in modo 
totale a servizio degli ultimi: 
bambini, mamme, carcerati, leb-
brosi, ammalati, ci sia di esem-
pio nella carità come Amore al 
povero.

Vorremmo inviare alle sue 
consorelle sull’isola un aiuto per 
contribuire alla realizzazione di 

una sezione di asilo Nido ac-
canto alla scuola Materna di cui 
Madre Agnese è stata l’anima.

Chi volesse partecipare può 
effettuare un versamento sul 
conto della San Vincenzo: Iban 
IT 09 L 035 0054 781 0000000 
26979 indicando la causale “Un 
aiuto per Sao Tomè”.
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Lucia Finardi in Zappettini
n. 09-10-1939         m. 20-11-2019

Giuseppa Bianchi (Giusi) ved. Facchetti
3° anniversario

Agnese Valle ved. Guerrini
3° anniversario

Giorgio Senini
12° anniversario

Ferando Volpati
10° anniversario

Chiara Bicelli
3° anniversario

Ernesto Soldi
4° anniversario

Teresa Zamboni
9° anniversario

Francangelo Bignotti
4° anniversario

Battista Pizzetti
2° anniversario

Giancarlo Cordiano
3° anniversario

Pasquale Napolano
3° anniversario

Alfredo Zamboni
5° anniversario

Lucia Chiari in Cominelli
11° anniversario

Luigi Pezzaioli
10° anniversario
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Giornata della raccolta alimentare

Gli Alpini di Montichiari, 
come da alcuni anni a 
questa parte, partecipa-

no alla Giornata della raccolta 
alimentare con tre gruppi or-
ganizzati presso i supermercati 
PENNY – LIDL – EUROSPIN.

Con la divisa ed il cappel-
lo in testa saranno disponibili 
all’uscita per la raccolta di beni 
alimentari che la clientela saprà 
offrire per questo appuntamento 
così importante.

Un altro esempio di disponi-
bilità del gruppo, prezioso punto 
di riferimento per la comunità.

Quest’anno, terminati i tre 
anni, dovrà essere rinnovato il 
consiglio direttivo del Gruppo; 
Il termine per la presentazione 
di eventuali candidature è stata 
fissata per domenica 8 dicembre. 

È sicuramente un passaggio 
molto importante per decidere 
le persono che verranno a rico-
prire questa carica di consiglie-
re con idee sempre nuove e con 
la consueta disponibilità a pro-
seguire nella presenza impora-
tnte della vita del gruppo e per 
la comunità.

DM

Il dirigente Combani con alcuni degli insegnanti della Tovini-Kolbe.

GREEN PARK VILLA BOSCHETTI
APPUNTAMENTI 

MESE DI DICEMBRE

Domenica 15 dicembre ore 12
- Pranzo e pomeriggio danzante

in compagnia della favolosa orchestra di 
DIEGO ZAMBONI

NATALE SPECIALE ore 12
S. Silvestro in compagnia

Il favoloso pranzo a partire dal gran buffet

ASPETTANDO IL 2020
Gran cenone di San Silvestro

a partire dalle ore 20
Sala imperiale delle dame
- Chicco Dematteo e Giuly

Sala rosa
- Mirella Ambrosini band

Sala delle stelle
- Music show con Lorenza

Sala gialla
- Musica romaneasca dell’est
Prezzo per persona 95 euro

INFO E PRENOTAZIONI 030 961735

Improvvisa morte del Prof. Raffaele Combani
A Montichiari vivo cordoglio

Dirigente delle scuole paritarie Tovini-Kolbe Le condoglianze alla famiglia

Montichiari, 17 novem-
bre 2019 - Gentilissi-
ma signora Vittoria, 

la dolorosa circostanza dell’im-
provvisa repentina morte del 
carissimo Raffaele, cui mi lega-
vano carissima amicizia e gran-
de stima, coglie Montichiari in 
muto e doloroso stupore.

Qui, negli anni proficui del-
la sua professione esercitata 

sempre in esemplare e generoso 
impegno di amore per la scuo-
la, il “maestro” lascia traccia 
profonda di una presenza edu-
cativa di rara professionalità e 
di consapevole responsabilità 
civile.

Di lui restano in noi motivi 
di chiaro esempio morale e civi-
le, semi di fiducia e di speranza 
per i giovani e per gli insegnanti 

che lo hanno generosamente af-
fiancato. Grazie a voi, cara si-
gnora Vittoria e carissimi figli, 
per avercelo “prestato” in dono 
generoso di dedizione.

Uno stretto affettuoso ab-
braccio di riconoscenza anche 
a nome dei tanti genitori che a 
Montichiari lo hanno conosciuto 
e apprezzato.

Giliolo Badilini

L’impegno degli alpini di Montichiari

Sabato 30 novembre 2019

Giornata alimentare: alpini all’opera lo scorso anno. (Foto Mor)
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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

Circoli di Lagambiente della provincia
di Brescia sul depuratore del Garda

I rappresentanti dei Circoli 
provinciali di Legambien-
te Brescia si sono riuniti 

in consiglio il 9 novembre u.s. 
presso la sede di Via Ventura 
Fenarolo per discutere e trovare 
una posizione condivisa su al-
cuni fra i più urgenti ed impat-
tanti problemi che affliggono 
l’intera provincia di Brescia.

Fra gli argomenti all’o.d.g. 
quello relativo alla depurazione 
dei reflui fognari della sponda 
bresciana del lago di Garda, 
stante il processo decisionale in 
corso, è stato valutato fra i più 
urgenti e degni di attenzione, 
sulla base anche del progetto 
di fattibilità tecnico-economica 
pubblicato da Acque Brescia-
ne lo scorso agosto che indivi-
dua l’attiguo bacino del fiume 
Chiese quale sede dei due maxi 
impianti di depurazione (uno a 
Gavardo e uno a Montichiari) 
a servizio dei reflui provenienti 
dalla rete di collettamento dei 
comuni gardesani e il fiume 
Chiese quale corpo recettore 
delle acque depurate.

Premesso che il progetto in 
questione è ritenuto lacunoso 
e tutt’altro che esaustivo nella 
comprensione delle ragioni che 
hanno portato alla scelta sopra 
citata, i Circoli provinciali con-
vengono che:

• ogni parte del territorio 
della Provincia di Brescia ha 
pari dignità: prerogative e pecu-
liarità devono essere mantenute 
e incentivate;

• sia il bacino del Garda che 
quello del fiume Chiese scon-
tano problematiche vecchie di 

decenni, sempre ignorate, a cui 
urge dare risposte precise, riso-
lutorie e lungimiranti;

• la tutela di tutti gli ecosi-
stemi è prerogativa imprescin-
dibile per garantire a noi e so-
prattutto alle generazioni future 
un’adeguata qualità di vita;

• una programmazione ter-
ritoriale oculata e finalizzata a 
garantire il benessere e la salute 
delle popolazioni deve essere il 
presupposto di ogni scelta poli-
tica, economica, sociale.

Pertanto all’unanimità i rap-
presentanti dei Circoli provin-
ciali di Legambiente affermano 
che:

1) Ogni bacino idrologi-
co-imbrifero deve provvede-
re alla depurazione dei propri 
reflui fognari, così come sanci-
to dal T.U. Ambiente;

2) Devono essere adottate le 
migliori tecnologie esistenti per 
garantire un’altissima qualità di 
depurazione;

3) La stima dei costi energe-
tici e di gestione deve avere un 
peso rilevante nell’iter deciso-
rio in modo da non incidere sul-
le tariffe che andranno a carico 
delle bollette di tutti gli utenti 
della provincia;

4) Il rispetto della normati-
va che riguarda il consumo di 
suolo deve essere uno dei punti 
fondanti del processo decisio-
nale.

L’iter procedurale per la 
depurazione della sponda bre-
sciana del lago di Garda dovrà 
quindi individuare la migliore 
soluzione possibile per garanti-
re la reale e duratura risoluzio-
ne dei tanti problemi che le ne-
gligenze del passato hanno reso 
sempre più tangibili; tutto ciò 
senza coinvolgere l’attiguo ba-
cino del fiume Chiese che scon-
ta anni di incuria e sfruttamento 
intensivo delle sue acque per 
cui si rendono necessari urgenti 
interventi riqualificanti.

Stefano Boschetti si è 
laureato brillantemente, 
presso l’Università de-

gli studi di Brescia, in econo-
mia e commercio.

Una tesi al passo delle 
nuove prospettive dell’au-
to “L’AUTO ELETTRICA 
ANALISI DI CONTESTO E 
STATISTICA”.

Congratulazioni da parte di 
mamma Silvia e papà Mauro, 
dal fratello Simone, dallo zio 
Alessandro e dai nonni Ada e 
Libero.

Laurea Stefano Boschetti

Stefano Boschetti.
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Il depuratore del Garda
Il titolo è perentorio, senza 

appello, senza equivoci: 
“Depuratore del Garda, 

adesso o mai più”. Nel prosie-
guo: “Una data che sul calen-
dario merita una X, e da segna-
re con l’inchiostro rosso: il 15 
ottobre, giorno in cui il Garda, 
bresciano e veronese, presen-
terà finalmente il progetto defi-
nitivo per il potenziamento de-
gli impianti di collettamento e 
depurazione che oggi servono 
buona parte dei comuni garde-
sani”. Dove sta il lato curioso, 
intrigante? Molto semplice. 
La notizia, Bresciaoggi, por-
ta la data del 17 settembre 
2014! L’altra notizia, ancor 
più intrigante: da allora, non 
è successo niente! O, meglio 
(o peggio, se preferite), tante 
parole, ma fatti… nisba!

Quello che doveva essere 
il progetto definitivo, era la 
sintesi di due progetti indipen-
denti prodotti da Garda Uno 
e Azienda gardesana servizi 
(Ags). Da sottoporre all’atten-
zione delle Regioni interessate 
(Lombardìa e Veneto). Poi, al 
competente ministero; indi, 
alla Commissione Europea. 
Una “sberla” da 210 milioni 
di euro; dei quali, 117 per la 
sponda bresciana. Siccome 
non c’è due senza tre, Garda 
Uno, già in precedenza, aveva 
presentato un suo progetto con 
l’obiettivo di usare il depura-
tore di Visano, già operante. 
Con l’evidente intenzione di 
spostarvi le utenze lacustri. 
Guardando, semplicemente, i 
tempi, siamo ben oltre la crisi 
dei 7 anni. Spiegabile col fatto 

che, qui, non si tratta di marito 
e moglie, ma di una ammuc-
chiata politica.

Domanda, che poi riguar-
derà altri comuni, in primis la 
nostra Montichiari: perché i 
comuni “non gardesani” de-
vono risolvere i problemi dei 
“comuni gardesani”? Non è 
una questione di solidarietà. 
Concetto, peraltro, già difficile 
da digerire. Una prima osser-
vazione, chiarificatrice, è che 
questi “comuni gardesani”, per 
la maggior parte, hanno con-
dotto una politica edilizia di-
sinvolta che, come logica con-
seguenza, ha portato all’uso 
intenso dei sistemi di scarico. 
In aggiunta, a questo, ci sono 
vistose lacune, ed arretratez-
ze, nella costruzione di sistemi 
fognanti. Per cui, capita che 
vengano smaltite, con le stesse 
tecniche, acque bianche ed ac-
que nere.

Non si capisce perché, di 
queste imprevidenze, ed arre-
tratezze, debbano farsi carico 
soggetti diversi dai responsabi-
li. La telenovela è lunga e ve ne 
daremo conto. Sempre che ab-
biate la voglia di sopportare…

Esulando, dal tema speci-
fico, per approdare a conside-
razioni ancor più generali, mi 
è parso inevitabile il parago-
ne col MOSE di Venezia, città 
martoriata dall’acqua alta e, 
ancor più dall’insipienza dei 
governanti che non hanno 
saputo porre rimedi a pro-
blemi arcinoti e cronicissi-
mi. Ulteriore paragone con 
i POLDERS olandesi, ovve-
ro le terre sotto il livello del 
mare e protette da sistemi di 
dighe mobili gestite con l’alta 
tecnologia: progetti seri, tem-
pi rispettati, niente sprechi di 
denaro!

Dino Ferronato

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

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

Il Ristorantedel CentroStorico
Via Mazzoldi, 19

25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9960391

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione

Disponibile licenza
per cessata attività

La storica Pizzeria Aquila 
D’oro dovrebbe chiude-
re definitavamente a fine 

anno. Il famoso e storico pizzaio-
lo Salvatore, dopo decine di anni 
dedicati alla preparazione della 
pizza, ha deciso di andare in pen-
sione, meritata, con il plauso di 
tutta la clientela che lo ringrazia 
per la sua generosità e profes-
sionalità. SI LIBERA COSI’ LA 
LICENZA DI RISTORATORE 

CHE VIENE MESSA A DISPO-
SIZIONE PER COLORO CHE 
INTENDONO PROSEGUIRE 
NEL NOBILE LAVORO DI 
PIZZAIOLO. Assicurato l’af-
fiancamento da parte di Salva-
tore per l’avviamento dell’atti-
vità, disposibile a trasmettre la 
sua esperienza nei primi mesi di 
lavoro. Per ulteriori informazio-
ni rivolgersi presso la pizzeria 
Aquila D’oro tel. 030.961969.

Pizzeria Aquila D’oro
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