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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Vita o morte.

Non spetta a te decidere 

come e quando morirai. 

Tu devi soltanto decidere 

come vivere.

(Joan Baez)

Il messaggio 
della settimana

L’ipotesi che il 
problema della 
depurazione del 

Garda sia scaricato sul 
fiume Chiese ha trovato 
da sempre la contrarietà 
del nostro Circolo, che 
ha sostenuto le azioni 
intraprese sulla questio-
ne dall’amministrazione 
Fraccaro. 

Una soluzione calata dall’al-
to, mai discussa ed approfondita 
con i rappresentanti dei Comuni 
interessati. Una soluzione frutto 
di uno studio di fattibilità caren-
te da tantissimi punti di vista e 
con valutazioni molto discrezio-
nali. Una soluzione che sposta il 
problema da un bacino idrogra-
fico all’altro (da quello del lago 
di Garda, per così dire “abbina-
to” al fiume Mincio, al bacino 
del fiume Chiese che è invece 
“abbinato” al lago d’Idro). Una 
soluzione che, infine, lascia an-
che tantissimi dubbi dal punto 
di vista della sostenibilità eco-
nomica con costi di gestione 
elevatissimi (3-4 milioni di 
euro/anno soltanto per l’energia 
elettrica).

Dal ruolo politico di mi-
noranza consiliare, abbiamo 
voluto lavorare affinché l’Am-
ministrazione Togni uscisse da 
una posizione ambigua. È per 
questo che, insieme alle altre 
forze politiche di opposizione, 
abbiamo chiesto la convocazio-
ne di una riunione ad hoc del 
Consiglio comunale ed abbia-
mo presentato una mozione per 
esprimere contrarietà all’ipotesi 
di ampliare i depuratori di Ga-
vardo e Montichiari per risolve-
re il problema della depurazione 

del Garda. Il Consiglio, tenutosi 
venerdì, ha portato all’approva-
zione di una mozione, condivisa 
con tutta la maggioranza consi-
liare. Esprimiamo grande soddi-
sfazione per un voto importante, 
che dà l’idea di una Comunità 
unita nell’opposizione ad una 
soluzione sbagliata, che ci pre-
occupa particolarmente. 

Esprimiamo invece grande 
rammarico e profonda delusio-
ne per il voto del Consiglio pro-
vinciale di giovedì scorso, che 
ha respinto la mozione del Con-
sigliere Apostoli, che chiedeva 
un nuovo studio indipendente 
per valutare la miglior soluzio-
ne possibile per la depurazione 
del Garda. Ancora una volta as-
sistiamo ad una politica che non 
ascolta il suo territorio e soprat-
tutto a dei rappresentanti politici 
che non ascoltano la loro base. 

Chiediamo perciò alla Se-
greteria provinciale del Partito 
Democratico di valutare ogni 
azione per censurare un voto 
espresso dai Consiglieri pro-
vinciali che non rispecchia la 
volontà di buona parte dei no-
stri militanti. Noi continueremo 
a batterci per difendere il fiume 
Chiese e sosterremo ogni azione 
che l’Amministrazione comu-
nale vorrà assumere in tal senso.

LOTTO

DOMENICA CHIUSO

Siamo in Italia, non scherziamo! Da sempre contrari
al depuratore del Garda

Il PD di Montihiari

Seconda puntata della 
soap-opera Depuratore 
del Garda. Rispetto al 

precedente articolo, “ambien-
tato” nel settembre 2014, qui 
compiamo un balzo tempora-
le di due anni. Fino a dicem-
bre 2016. Santa Lucia, Babbo 
Natale e Gesù Bambino han-
no confezionato il regalo: dal 
Cipe arrivano 130 milioni per 
il nuovo depuratore. La quo-
ta supera abbondantemente 
la metà del costo, dell’opera, 
stimato in 220 milioni. Ma-
ria Stella Gelmini, presiden-
te della Comunità del Garda, 
solennizza l’avvenimento: 
“spetta ai comuni mostrare la 
maturità istituzionale per farli 
fruttare…”. Poi “…l’appello 
dei comuni del Garda è stato 
raccolto dallo stato”. Gelmi-
ni è famosa per la gaffe, ine-
narrabile, riguardante il Tun-
nel, per accelerare i neutrini, 
lungo 732 Km, collegante il 
Gran Sasso e Ginevra e rea-
lizzato col contributo, 45 mi-
lioni, dello stato italiano. Tun-
nel inesistente, creato da una 
mente totalmente analfabeta 
sul piano scientifico. Ha riso 

tutto il mondo. Montichiari, 
però, ha poco da ridere. Da 
noi c’è chi propone il premio 
Nobèl, (accento sulla e), per 
la fisica, a qualche pseudo-
scienziato che non ha la mi-
nima idea delle più semplici 
leggi della Termodinamica 
o delle più facili equazioni 
matematiche. 

Con queste rassicuran-
ti premesse, la strada appare 
in netta discesa. Dìamine, il 
Benàco (accento sulla a, pre-
go!) raccoglie il 40% delle 
acque dolci italiane. Quindi, 
come in una famosa pubblici-
tà… “Porte aperte!” Il calen-
dario dei lavori: 7/8 mesi per 
le vicende amministrative, poi 
la progettazione. Nel giro di 
un anno si apriranno i cantieri 
e, in 10 anni, l’opera sarà com-
pleta. Togliendo il 2016, ormai 
completamente trascorso, il 
semplice conteggio aritmetico 
comincia a sfrigolare in modo 
preoccupante. Tutto sommato, 
stiamo surclassando il MOSE 
di Venezia. E si può accetta-
re. Ma, ricordiamocelo bene: 
siamo in Italia. Ed in Italia si 
dice “non mettiamo limiti alla 

Provvidenza”. Ma, noi italia-
ni la pazienza sappiamo farla 
perdere anche alla Provviden-
za che, per quanto divina, non 
può superare quella umana. 
Specie se operante da noi. Per-
ché il nucleo fondamentale, 
dell’operazione, è l’impianto 
di depurazione, per reflui zoo-
tecnici, sito nel comune di Vi-
sano che, notoriamente, è co-
mune rivierasco. Ohibò, non 
stiamo a “cinquantare” sui 35 
Km che lo separano dal pun-
to gardesano più vicino! Ai 
tempi del Ventennio sarebbe 
stato disfattismo da scontare 
con una felice villeggiatura 
al confino od in galera. Qui 
non si arriva a tali estremi. Il 
comune di Visano, ammini-
strazione insensibile!, dice 
un NO senza mezze misure. 
Altra doccia gelata: impossi-
bile l’allaccio al depuratore 
dell’Alto Garda (Limone e 
Tremosine, per intenderci). 
Quindi tra un rifiuto, ed un 
problema imprevisto, i tem-
pi si allungano: siamo, o no, 
in Italia? Ricordo che stiamo 
parlando del 2016…

Dino Ferronato

La dott. Giulia Fezzardi ha 
recentemente consegui-
to, col punteggio di 30, il 

diploma in “Master di 1° livello 
per infermieri di Pronto Soccor-
so, presso la facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università Cat-
tolica Sacro Cuore di Brescia, 
discutendo la tesi “Il fenomeno 
delle aggressioni in Pronto Soc-
corso”. Vivissime congratula-
zioni da parte di genitori, paren-
ti e amici per l’ottimo risultato 
ottenuto e auguri per i prossimi 
progetti professionali.

Laurea

Dott. Giulia Fezzardi.

Depuratore in azione.
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

I REGALI DI NATALE
È Natale

e i regali invadono
le nostre case.

Speriamo
che siano
più veri,
oltre che

meno inutili
e meno dispersivi.

I regali
sono un simbolo

di affetto,
un legame
di amicizia

che si rinnova,
un ponte
gettato

fra noi e gli altri.
Ognuno

si ricorda delle persone
a lui care.

Ma a Natale
forse dimentichiamo

la persona più importante:
non diamo attenzione
a quel piccolo bimbo

nato
nella povertà
e nell’umiltà

della stalla di Betlemme.

Nella lista
dei nostri regali
abbiamo messo

tanti nomi,
tanti indirizzi,
tanti pensieri,

ma Gesù
forse

non c’è.
Solo se metteremo

il suo nome
in testa alla lista,

solo se gli prepareremo
il dono

di noi stessi,
comprenderemo

che cosa veramente è
il Natale.
Sentiremo

oltre la festa
che Dio in persona

viene
a riempire

la nostra solitudine,
a darci

forza nella stanchezza
e coraggio nelle paure.

Come trovare il tempo per leggere
“Non trovo più il tempo 

per leggere” è una delle frasi 
più ripetute quando si parla di 
lettura. Basta poi consultare le 
più recenti statistiche sull’u-
tilizzo degli smartphone (in 
media sembra che un italiano 
perda più di un’ora al giorno 
guardando e aggiornando i so-
cial network dal telefono) e la 
soluzione al problema è trova-
ta. Sarebbe sufficiente distri-
buire un po’ meglio il tempo 
libero, tuttavia non è affatto 
semplice come sembra.

In realtà ci sono trucchi che 
si possono mettere in pratica 
per riuscire a trovare il tanto 
agognato tempo per leggere. 
Ad esempio, un ottimo sistema 
è portare avanti due o tre let-
ture contemporaneamente: in 
questo modo ci si assicura di 
poter scegliere, anche in base 
al proprio umore del momento, 
come riempire al meglio il pro-
prio tempo libero.

È anche utile sfruttare tut-

ti quegli attimi della giornata 
che si passano in solitudine, 
che altrimenti rischiano di es-
sere dedicati a rimuginare o a 
scorrere la bacheca di Facebo-
ok senza alcuno scopo: mentre 
assonnati si fa colazione, men-
tre si aspetta che l’acqua per la 
pasta bolla, mentre si è al bar 
ad aspettare l’amico sempre in 
ritardo, mentre si attende l’en-
nesimo autobus o treno della 
giornata o nei cinque minuti 

prima di addormentarsi. 
Teniamo un libro in ogni 
stanza e in ogni borsa: cre-
erà anche un po’ di disor-
dine, ma così si è sicuri di 
averne sempre uno a porta-
ta di mano.

Importante è non di-
menticare che il momento 
della lettura deve essere 
di rilassamento e di stacco 
dalla realtà. Non ha quindi 
senso costringersi a letture 
pesanti e complesse, che 
richiedono livelli di con-

centrazione elevati per essere 
capite: bisogna spaziare e va-
riare fino a trovare il genere di 
libro che risponde esattamente 
alle nostre esigenze. Seguendo 
questi piccoli suggerimenti, 
leggere potrebbe diventare più 
semplice e piacevole, e proba-
bilmente finirebbe anche per 
essere preferito all’operazione 
di sbloccare il telefono tanto 
frequentemente.

Sara Badilini

Lettore sul bus.

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

Improvvisa morte del Prof. Raffaele Camisani
A Montichiari vivo cordoglio

Dirigente delle scuole paritarie Tovini-Kolbe Le condoglianze alla famiglia

Montichiari, 17 no-
vembre 2019 - Gen-
tilissima signora 

Vittoria, la dolorosa circostan-
za dell’improvvisa repentina 
morte del carissimo Raffae-
le, cui mi legavano carissi-
ma amicizia e grande stima, 
coglie Montichiari in muto e 
doloroso stupore.

Qui, negli anni proficui 

della sua professione esercita-
ta sempre in esemplare e ge-
neroso impegno di amore per 
la scuola, il “maestro” lascia 
traccia profonda di una pre-
senza educativa di rara pro-
fessionalità e di consapevole 
responsabilità civile.

Di lui restano in noi moti-
vi di chiaro esempio morale e 
civile, semi di fiducia e di spe-
ranza per i giovani e per gli 

insegnanti che lo hanno gene-
rosamente affiancato.

Grazie a voi, cara signora 
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 cono-
sciuto e apprezzato.

Giliolo Badilini
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.
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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
BRINDISI DI CAPODANNO ORE 24

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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Nà a piòte (a piedi)
anche in inverno

Molti sono i controsen-
si e le assurdità a cui 
si assiste ogni giorno. 

Una è proprio “nà a piòte” – a 
piedi. La maggior parte delle 
persone ormai esce di casa, an-
che per brevi tragitti, solo usan-
do l’auto, dall’accompagnare a 
scuola i figli, a fare la spesa, ad 
andare(sic) in palestra, in pisci-
na: per qualsiasi spostamento, 
l’auto non può mancare. D’esta-
te fuori fa caldo, mentre in auto 
c’è l’aria condizionata, d’inver-
no fuori fa freddo e in auto c’è 
il riscaldamento, salvo poi avere 
malanni causati proprio da que-
sti sbalzi di temperatura per chi 
sale e scende dall’auto parec-
chie volte al giorno imbacuccato 
all’inverosimile.

L’assurdo è, per contro, in-
contrare le stesse persone che, 
la mattina presto o più spesso la 
sera, sostituiscono gli abiti ele-
ganti con comode tute, tacco 12 
o comunque calzature eleganti 
con scarpe da ginnastica e, qua-
si sempre in compagnia, vanno 
a camminare a passo spedito, 
qualsiasi temperatura ci sia, 
perché, se glielo chiedi “Cam-
minare abbassa la pressione, 
migliora la circolazione, aiuta 
a mantenere la linea…, me l’ha 
consigliato il medico, l’esteti-

sta, l’insegnante della palestra, 
la mia amica, ecc”. Allo stesso 
modo i genitori abituano male i 
bambini accompagnandoli sem-
pre in auto, salvo poi mandarli 
a fare sport, perchè il movimen-
to fa bene al fisico in crescita, 
perché tutti ormai devono fare 
almeno un’attività sportiva. Tor-
nati a casa in molti casi però gli 
stessi genitori che li vorrebbero 
campioni, li lasciano ore davanti 
alla tv o ai videogiochi, maga-
ri lasciandogli anche mangiare 
schifezze.

È lampante che qualcosa non 
quadra! Se ogni giorno ognu-
no ritornasse, tutte le volte che 
è possibile, ad andare a piòte o 
con la bici, farebbe già in auto-
matico un bel po’ di movimento 
necessario per avere molti bene-

fici fisici. Ma tant’è, di storture 
siamo pieni e non ce ne rendia-
mo più neanche conto! Pur di 
non essere diversi dalla massa, 
molti non ragionano con la loro 
testa: andare a piòte fa sentire 
delle persone inferiori, senza 
uno straccio di macchina, men-
tre fare attività fisiche extra fa 
sentire più alla pari con gli al-
tri…

A conti fatti, tra soldi spesi di 
benzina e usura dell’auto, soldi 
spesi per lo sport, soldi spesi per 
qualche acciacco che si potreb-
be evitare mantenendo uno stile 
di vita più sano... andare a piedi 
rimane un’alternativa da rivalu-
tare, senza per questo rinunciare 
sempre alle comodità, ma col 
giusto equilibrio.

Ornella Olfi

La passeggiata in inverno.

Grande festa per Maria 
Landi e Gianni Bregoli, 
per il loro 50° anniver-

sario di matrimonio. Attorniati 
dalle 3 figlie, Roberta, Alessan-
dra e Nicoletta, dai nipoti Cri-
stian, Anna, Carlotta ed Elias 
, dai testimoni di nozze, da pa-
renti e amici, hanno felicemente 
brindato, dopo un ottimo pran-
zo, ripercorrendo la loro lunga 
storia insieme. Si erano cono-
sciuti a soli 15 anni: Maria abi-
tava nei Campagnoli e Gianni a 
Rò. Lui, bravo ballerino, andava 
con gli amici a trovare le ragaz-
ze proprio nei Campagnoli e in-
segnava loro a ballare. Il ballo, 
che allora si organizzava alla 
buona nelle case private, con la 
musica di un giradischi, fu dun-
que l’occasione per conoscersi e 
poi frequentarsi per una decina 
d’anni, prima di sposarsi.

I novelli sposi abitarono 
per più di una decina d’anni a 
Montichiari, trasferendosi suc-
cessivamente a Calcinato, dove 
Maria aprì una lavanderia. Da 
parecchi anni entrambi in pen-
sione, hanno aiutato man mano 
le figlie accudendo al bisogno i 
nipotini, ormai grandi e dei qua-
li sono nonni orgogliosi. Bella 
giornata dunque per un traguar-
do emozionante: dai balli di 

quei ragazzini quindicenni sono 
trascorsi ben sessant’anni, che li 
vedono ancora uniti, dopo tan-
to lavoro e sacrifici, con la loro 

bella famiglia. Tanti auguri per 
questi primi 50 anni di matrimo-
nio da tutti noi con affetto!!

Ornella Olfi

Gianni Bregoli e Maria Landi.

Nozze d’oro di Maria Landi e Gianni Bregoli
22/11/1969 – 22/11/ 2019 

“Cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami” (A. Bratley)
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Stefano Treccani (Trechi)
n. 27-09-1971         m. 22-11-2019

Ugo Tisi
2° anniversario

Giovanni Angelo Capra
6° anniversario

Maria Teresa Treccani ved. Perini
13° anniversario

Vivere nel cuore di chi resta non è morire...

Veronica Grandi in Calubini
n. 25-09-1955         m. 27-11-2019

Cav. Luigi Tedoldi
3° anniversario

Mistica Cioli
10° anniversario

Alessandro Malpetti
22° anniversario

Moglie e figli ricordano

Guido Zanola
n. 19-02-1929         m. 26-11-2019

Aldo Falubba
3° anniversario

Umberto Spagnoli
6° anniversario

Mariuccia Moniga Rodella
18° anniversario

Vivere nel cuore di chi resta non è morire...

Giovanni Moreni (Franco)
4° anniversario

RINNOVA L’ABBONAMENTO
AL GARDEN SHOP PASINI

IN OMAGGIO FINO AL 25 DICEMBRE
UNA STELLA DI NATALE

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale
Composizioni

Natalizie

Agnese Folloni in Tomasoni
1° anniversario

Adele Piazza in Pellini
1° anniversario
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Mostra di tre artisti monteclarensi

Da sinistra gli artisti Puddu, Maggi, Piccinelli ed i coniugi Falubba. (Foto Mor)

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

Compleanni e matrimonio
Anniversari nella famiglia Chiari

Presso la galleria d’arte 
Real Cornice di Bale-
strini e Falubba, in viale 

Europa 41a, sono in esposizio-
ne le opere d’arte di tre artisti 
monteclarensi, ognuno con la 
sua tecnica, anche particolare , 
che hanno riscosso in tutta Ita-
lia significativi successi.

Molto interesse attorno alle 
opere d’arte esposte con visi-
tatori interessati anche all’ac-
quisto. Il proprietario dell’Art 
Gallery è stato il primo acqui-
rente affascinato da un quadro 

che ha regalato alla moglie, an-
ch’essa incantata dal dipinto.

Una iniziativa che merita 
gli applausi per il titolare del-
la galleria, a ricordo anche del 
compianto papa, Piero Falub-
ba,  primo pioniere nel propor-
re l’arte a Montichiari.

Senza nulla togliere agli 
altri artisti, ci ha colpito l’i-
dea che Paolo Puddu ha voluto 
presentare alla mostra. Il titolo 
RIFIUTO DELL’ARTE. Sono 
cinque bidoni colorati per la 
raccolta differenziata, chiusi 

con il coperchio, mentre il se-
sto bidone, di coloro rosso, si 
presenta con il coperchio alza-
to. “L’arte non si può riciclare” 
il commneto dell’artista.

Un plauso per chi ha saputo 
organizzare questo importante 
evento, una proposta cultura-
le di tutto rispetto, grazie alla 
presenza di tre artisti mon-
teclarensi ai più sconosciuti, 
ma molto apprezzati fuori le 
“mura”.

Grazie continuate così.
Danilo Mor

Presso Real Cornice fino al 1 dicembre

Paolo Puddu – Daniela Piccinelli – Leonardo Maggi

Anche a Natale 
l ’ a s s o c i a z i o -
ne  “Cuore di 

donna” è impegnata per 
tenere alta l’attenzione 
sulla prevenzione del 
cancro al seno. Nelle 
mattinate di sabato 7 / 14 
/ 21 dicembre, nel Punto 
d’Ascolto presso la sede 
Avis (entrata ospedale) 
dalle 10 alle 12, le vo-
lontarie offriranno que-
sti bellissimi angioletti 
artigianali in legno, ad 
offerta libera da euro 10. 
Angioletti di diversi co-
lori e varie scritte, della 
dimensione circa del pal-
mo della mano: metafora del 
cuore in mano di chi li ha fatti 
e di chi li regalerà a persone 
care. Le volontarie vi aspet-

tano anche per informazioni 
e per scambiare gli auguri di 
Buon Natale. 

Ornella Olfi

Buon Natale
da “Cuore di Donna”

Una gradita sorpresa per 
l’amico Ferdinando 
Chiari organizzata con 

grande maestria da tutta la fami-
glia CHIARI, sempre unita nelle 
belle tradizioni che coinvolgono 
il gruppo familiare.

A queta bella realtà si sono 
aggiunti gli AMICI DELLO 
SPIEDO, di cui Ferdy fa parte 
dal suo nascere. La festa a sor-
presa presso la sede del Grim di 
Vighizzolo dove le ormai esper-
te signore della famiglia hanno 
preparato un buffet degno del 
miglior ristorante, classico finale 
con le torte personalizzate con le 
fotografie di un tempo passato.

Piacevole coincidenza con 
i 70 anni di Ferdinando e del-
la moglie di suo fratello Cesare  
Maria Ghiorsi. Si sono feteggia-
ti anche i 40 anni di matrimonio 
dello stello Ferdinando con l’a-
matissima moglie Camlla Orsini.

Dal capo famiglia Cesare al 
fratello, alla sorelle, alle nuore 
ed ai numerosi nipoti, una bella 

gioventù che fa ben sperare per il 
futuro, unitamente agli amici di 
sempre i festeggiati hanno potuto 

vivere con loro una serata bella, 
piacevole e ricca di significati.

Danilo Mor

I festeggiati davanti alla loro torta. (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

Filo diretto con l’Avis
Molto eloquente questa 

immagine che, senza 
voler essere di ma-

laugurio a nessuno, rispecchia 
una verità a cui tutti dovrebbe-
ro pensare, per trovare la spinta 
giusta ad entrare in AVIS. Sì, 
perché capita che si pensi al bi-
sogno di sangue quando vedia-
mo in Tv disastri naturali con 
tanti feriti e la richiesta urgente 
di donatori, oppure se capita ad 
un familiare o ad un amico di 
avere un grave incidente o una 
grave malattia. Passato il mo-
mento, però, la maggior parte 
delle persone se ne dimentica 

presto, non lo sente come un 
dovere morale nei confronti 
dell’altro, tantomeno si rende 
conto che questo “altro” potreb-
be un giorno essere lui stesso. 
Eppure l’OMS (Organizzazio-
ne Mondiale Sanità) ha stabilito 

che basterebbe che l’1% 
della popolazione donas-
se sangue per coprire il 
fabbisogno minimo di 
un intero Paese. Augu-
riamoci dunque che so-
prattutto molti giovani ci 
pensino, per raggiungere 
e superare questa piccola 
percentuale, in modo che 
ci siano sempre scorte 

sufficienti di sangue! 
Per informazioni la segre-

teria è aperta il sabato dalle 10 
alle 12 tel: 0309651693   e-mail 
segreteria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

Festeggiati i 70 anni

Foto ricordo dei coetanei nati nel 1949. (Foto Mor)

I coetanei di Montichiari

Dopo la festa del 60° e 
del 65° i coetanei nati 
nel 1949 hanno voluto 

festeggiare i 70 anni. Una bella 
e numerosa compagnia che si 
è ritrovata a condividere una 
giornata insieme.

A Bredazzane, nella chie-
setta della ridente frazione, la 
Santa Messa celebrata da pa-
dre Paolo che ha coinvolto i 

presenti con una toccante ce-
rimonia. Tutti poi al ristorante 
Casa Bianca (il piacere di ri-
scoprire la natura) dove i coe-
tanei hanno potuto  gustare una 
cucina casereccia e raffinata 
nello stesso tempo, in un am-
pio salone più che mai adatto 
alle cerimonie.

Molto soddisfatti gli or-
ganizzatori che hanno potuto 

constatare il piacere di stare a 
tavola da parte dei partecipan-
ti, oltre cento, fra coetanei ed 
accompagnatori.

Alla fine il brindisi di cir-
costanza ed un arrivederci in 
tempi meno prolungati, pur-
troppo vista l’età, per festeg-
giare anche annualmente il 
compleanno.

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

Fattore bis
Di pressione. Per i ri-

fiuti da collocare nella 
nostra provincia. Ap-

provato, dalla Regione Lom-
bardìa, col DR-X 7144 del 
2 ottobre 2017. Un’ulteriore 
restrizione rispetto al primo 
indice, approvato nel 2014. 
Senza annoiare con numeri e 
percentuali, reperibili in inter-
net, la conclusione è che, per 
Montichiari, dovrebbe essere 
finita l’epoca delle discariche. 
Al momento, del secondo de-
creto, Montichiari aveva 11 di-
scariche per 12 milioni di mc 
di rifiuti. Allora, in provincia 
di Brescia, erano collocati, nei 
148 siti vari, 57 milioni di mc 
di rifiuti. Non bastasse, erano 
preventivati 7,6 milioni di mc, 
in arrivo, sulla base delle auto-
rizzazioni concesse. La mano-
vra doveva essere completata 
da una successiva legislazio-
ne nazionale. Finalizzata al 
comporre un quadro generale 
equilibrato ed efficiente. Tale 
da risolvere problemi divenuti 
cronici. Per non far nomi, ve-
dasi la situazione di Roma e 
quella delle scorie industriali. 
Inutile dire che, ad ora, siamo 
nel campo delle famose sette 
pertiche. La Regione ha fatto 
la sua parte. Ma la questione, 
dei rifiuti industriali, rimane 
pesantemente irrisolta.

E, questo, spiega le pressio-
ni del mondo produttivo che, 
poi, significano posti di lavo-
ro e qualità di vita. In tempi di 
crisi economica! La Regione 
non ha fatto, e non sta facen-
do, la sua parte per quanto ri-
guarda, a Montichiari, le tre 

discariche non bonificate. Un 
silenzio che dura da 13 anni. 
Al quale si accompagna, in-
spiegabilmente, quello delle 
organizzazioni ecologiche! 
Va aggiunto un recentissimo 
capitolo. Perchè la questio-
ne è approdata in tribunale. 
Ove, i due ex-sindaci leghisti, 
Elena Zanola e Gianantonio 
Rosa, sono stati assolti con 
formula piena. Ci si aspetta-
va qualche “manifestazione 
rumorosa”; come accaduto, 
in precedenza, ad esempio, 
per la vicenda Gedit. Non 
mancano, comunque, le pole-
miche. Botta del sindaco Mar-
co Togni contro l’Area Civica 
Monteclarense, accusata d’es-
sere l’ispiratrice della “de-
nuncia” che ha inguaiato i due 
ex-sindaci. I cittadini interes-
sati alle “baruffe montechia-
rotte” avranno letto, sull’ECO, 
la risposta dell’ACM. La po-
lemica è arcinota. Il Corriere 

della Sera, del 20 novembre 
2013, dava ampio risalto alla 
vicenda. L’allora capogruppo 
leghista, Marco Togni, impu-
tava alle giunte Badilini erro-
ri tali da portare alla mancata 
bonifica delle restanti tre di-
scariche abusive. Tralasciando 
un particolare significativo. 
L’accordo, del 1998, era a 
tre: Comune di Montichiari, 
Gruppo Systema e Regione 
Lombardìa. Con Regione a 
trazione Lega-Forza Italia! 
Quindi, perché non chiama-
re in causa i propri sodali 
regionali? Le parole, a volte, 
si ritorcono contro chi le pro-
nuncia: se i due ex-sindaci 
sono stati assolti, a maggior 
ragione ne deriva il corretto 
comportamento dell’ex-sin-
daco Giliolo Badilini che, 
per le discariche di qualsiasi 
tipo, neanche lontanamente, 
è stato sfiorato da indagini!

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

Cinema Teatro Gloria
SABATO 30 NOVEMBRE ore 20,45 e DOMENICA 01

Dicembre ore 20,45: SE POTETE …STATE BUONI
(musical con i ragazzi del Centro Giovanile) 

LUNEDI’ 02 dicembre Ore 21.00 e MARTEDI’ 03 ore 21.00: 
SE MI VUOI BENE

SABATO 07 DIC ore 21.00 e DOMENICA 08 ore 20,30.
LUNEDI’ 09 ore 21.00: L’UOMO DEL LABIRINTO.

DOMENICA O8 DIC Ore 15.00 e 17.30:
DEEP: UN’AVVENTURA IN FONDO AL MARE.

MARTEDI’ 10 DIC. Ore 21,00: I MIGLIORI ANNI DELLA 
NOSTRA VITA.
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RINNOVA L’ABBONAMENTO
AL GARDEN SHOP PASINI

IN OMAGGIO FINO AL 25 DICEMBRE
UNA STELLA DI NATALE

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale
Composizioni

Natalizie

Da sinistra Genesio, Saverio e Guido.

Foto ricordo
Pubblichiamo molto vo-

lentieri le foto ricordo 
che un nostro colabora-

tore ci fornisce quasi ogni set-
timana. Ricordi di gioventù, 
sportivi, scolastici che sembra-
no molto apprezzati da coloro 
che si riconoscono in situazioni 
del passato.

Con questa nuova fotografia 
che vi proponiamo vogliamo 
approfittare della presenza di 
Guido Bottarelli, da destra con 
gli amici Saverio e Genesio, per 
ricordarlo come un nuovo pen-
sionato.

Capo dell’ufficio anagrafe 
del comune di Montichiari Bot-

tarelli si è fatto notare per il suo 
modo di affrontare il lavoro con 
professionalità e attento cono-
scitore delle regole. Un lavoro 
il suo di massima responsabilità 
dove si gestiscono i dati sen-
sibili delle persone e le regole 
delle varie elezioni politiche.

Gli amici che lo hanno cono-
sciuto ed accompagnato nel suo 
lavoro e nella sua vita privata lo 
ringraziano per il lavoro svolto 
per il bene delle comunità; ci 
uniamo come Redazione al rin-
graziamento per aver svolto per 
decenni il suo lavoro con  senso 
di responsabilità e di umanità.

DM

645 i votanti complessivi: 
entro un mese le nomine 

dei presidenti
Rinnovati gli 8 Comitati di quartiere,

ma l’affluenza è nettamente inferiore al 2015

L’esperienza dei Co-
mitati di quartiere di 
Montichiari ha vissuto 

domenica uno snodo cruciale 
con il rinnovo degli organismi 
direttivi di questi strumenti di 
consultazione e proposta voluti 
dall’amministrazione Fraccaro 
nel settembre 2015 e normati 
da un apposito regolamento. 
Anche la nuova giunta Togni ha 
deciso di mantenerli in vigore 
e per questo aveva convocato 
le assemblee alle quali hanno 
partecipato 645 cittadini, un 
numero decisamente inferiore 
rispetto ai 1064 che si erano 
presentati alle urne nelle scorse 
elezioni, compresi i minorenni a 
partire dai 16 anni di età.

Nel commentare a caldo i 
risultati il sindaco Marco Togni 
ha augurato ai nuovi eletti buon 
lavoro non rinunciando a pun-
tualizzare che “nei precedenti 
quattro anni sappiamo che vi 
sono state parecchie difficol-
tà soprattutto nel rapporto con 
l’amministrazione comunale. 
Garantiamo la nostra presenza 
e supporto nel rispetto dei ruoli 
e del regolamento dei comitati 
stessi che ricordiamo avere una 
funzione consultiva. Appena 

saranno nominati i presiden-
ti, incontreremo i comitati in 
un’unica riunione per iniziare 
la collaborazione”. Barbara Pa-
dovani, che ha la delega in ma-
teria di comitati, non nasconde 
la propria soddisfazione “per-
ché il quorum (ndr.: il numero 
minimo di 25 votanti affinché 
fossero valide le elezioni) è 
stato raggiunto “e abbondante-
mente superato. Lo vedo come 
un segnale che la cittadinanza è 
attiva e vogliosa di collaborare 
per rendere sempre migliore la 
nostra Montichiari. Ai compo-
nenti dei comitati, che ringra-
zio per la disponibilità, augu-
ro fin da ora un buon lavoro e 
una proficua collaborazione”. 
Nelle prossime settimane e co-
munque entro un mese dalle 
elezioni verranno convocati gli 
8 comitati che al loro interno 
eleggeranno i rispettivi presi-
denti, vicepresidenti e segretari 
per poter quindi iniziare il loro 
servizio. Gli eletti rimarranno 
in carica 4 anni, come stabili-
sce una delibera di consiglio 
comunale approvata nel 2018 
e con la quale si è prolungata 
di 12 mesi rispetto alla fase ini-
ziale l’attività degli stessi. 

Gli Amici dello spiedo con alcune rappresentanti della scuola. (Foto Mor)

La castagnata alla primaria di Vighizzolo
Amici dello spiedo di Montichiari

Gli AMICI DELLO 
SPIEDO da diversi 
anni sono presenti sul 

territorio di Montichiari in di-
verse iniziative.

Con il tempo si sono sem-
pre più attrezzati per soddisfa-
re le richieste di aiuto per orga-
nizzare momenti di socialità.

Anche quest’anno i geni-
tori della scuola primaria di 
Vighizzolo hanno richiesto il 
loro contributo organizzativo 
per preparare una castegnata.

L’idea delle rappresen-
tanti della scuola per offrire 
ai ragazzi un’isolita caste-
gnata, visto il periodo adatto, 
idea che lo scorso anno è sta-
ta molto apprezzata dai circa 
cento studenti che all’uscita 
pomeridiana hanno potuto 
assaggiare il buon frutto abil-
mente preparato dagli Amici 
dello spiedo.

Le caldarroste per i ragazzi, 
ma anche un buon vin brulè per 
gli adulti presenti all’incontro, 

un momento di aggregazione e 
condivisione dei problemi del-
la scuola.

L’incontro viene così ripro-
posto anche per il prossimo 
anno stante la disponibilità 
degli Amici dello spiedo che, 
in cuor loro, si sono divertiti 
nella preparazione, nell’intrat-
tenimento delle mamme e nel 
vedere l’entusiasmo dei ragaz-
zi per la bella sorpresa. Alla 
prossima.

Danilo Mor


