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Opere pubbliche
piano triennale

Nel numero scorso ab-
biamo presentato le 
opere pubbliche pro-

grammate dall’Amministra-
zione comunale per l’anno 
2016. Per il 2017, oltre a men-
zionare quelle in programma 
l’anno precedente, vi sono due 
novità che entrano nella pro-
grammazione.

L’ampliamento della scuo-
la primaria Papa Benedetto 
XV in località S. Antonio. Si 
prevede la ristrutturazione ed 
ampliamento della scuola pri-
maria che potrà ricevere anche 
i bambini provenienti dalle fra-
zioni di Ro e Santa Giustina. Il 
valore dell’opere si aggira sui 
3.060.000 euro.

Il secondo punto è la rea-
lizzazione del polo scolasti-
co per l’infanzia in frazione 
Chiarini. Si prevede la realiz-
zazione di un nuovo polo per 
l’infanzia in cui confluiranno 
le sezioni di scuola dell’in-
fanzia e micronido che at-
tualmente risultano frazionate 
in altri due fabbricati. L’area 
interessata alla costruzione è 
quella della ex scuola elemen-
tare della frazione demolendo 
l’attuale costruzione in quanto 
sarebbe troppo onerosa la ri-
strutturazione e l’adeguamento 
alla nuove norme di costruzio-
ne. L’ammontare complessivo 
per la realizzazione dell’opera 
si aggira sui 2.500.00 euro.

Il dono di sé
Finalmente posso aprirlo, 

sfogliarlo, assaporarlo. 
Da alcuni giorni don Lu-

igi me l’ha mandato in dono, 
con una bella dedica: “Il bene 
ti dona dignità”. Una dedica 
che vale certo per tutti i suoi 
affezionati lettori, ma annota-
ta sulla tua copia, con la sua 
scrittura fine e delicata, te lo fa 
sentire esclusivo per te e im-
preziosisce il dono.

È l’ultimo libro di don Lui-
gi Lussignoli, l’ennesima sua 
fatica freschissima di stampa, 
il suo testamento spirituale, il 
dono totale del suo cuore aper-
to, quel cuore meticcio che ha 
ingrandito e potenziato il suo 
bisogno di dare, di condivide-
re con la gente la ricchezza del 
suo animo nella “globalizzazio-
ne” dell’amore.

Con questo quinto volume 
delle Briciole di bontà don 
Luigi dona tutto sé stesso, ci 
apre i suoi sentimenti più sa-
cri, a partire dai ven erati ge-
nitori, la storia umanissima 
della sua vocazione, delle sue 
gioie e dei suoi entusiasmi, dei 
suoi dubbi qua e là appena tra-
pelati nel cammino incessante 
e sempre aperto della fede, il 
cammino mai concluso della 
conversione.

Avremo modo di apprez-
zarlo insieme nel tempo questo 
libro, una sorta di “vangelo se-
condo don Luigi”, una vangelo 

senza chiodi e senza spine, pa-
gine rivolte a ciascuno di noi, 
capaci di penetrarci come una 
lenta trasfusione di amore che 
ci trasforma dentro, togliendo-
ci se mai, dolcemente, i chiodi 
e le spine che la vita non ri-
sparmia a nessuno.

Sono “briciole”, quelle qui 
raccolte, che sotto un’appa-
rente semplicità contengono 
la saggezza solida e profonda 
giunta a noi dalle radici più 
consolidate di un cristianesimo 
autentico e vissuto, pensieri e 
riflessioni che evocano le pagi-
ne del Profeta del famoso po-
eta e scrittore libanese Kahlil 
Gibran conosciuto in tutto il 
mondo.

Ci sembra dunque che que-
sto libro possa bene rappresen-
tare una preziosa strenna na-
talizia per ogni monteclarense 
che si riconosca in una sorta di 
rinnovata e recuperata “monte-
clarensità”, così come si è an-
data insistentemente definen-
do negli anni dalle pagine del 
nostro settimanale attraverso 
l’editore e i collaboratori del 
giornale.

Grazie dunque a don Luigi 
e all’editore Danilo Mor per 
questa iniziativa da loro appas-
sionatamente voluta e felice-
mente conclusa; grazie a quanti 
hanno collaborato con convinta 
tenacia, a partire dalla fedele 
Mariangela Magli; grazie alla 
tipografia Ciessegrafica che ha 
vissuto con partecipe generosità 
la gestazione e il parto di questa 
bella opera. Infine, grazie e vivi 
complimenti alle giovani artiste 
Laura Piazza e Anna Boschetti 
che hanno curato la copertina, 
una pregevole e molto raffinata 
veste editoriale che interpreta 
con acuta finezza e con le felici 
metafore delle copertine il con-
tenuto e il messaggio essenziale 
dell’opera.

Un bel libro che resterà 
certamente fra gli eventi edito-
riali più apprezzati dai monte-
clarensi negli ultimi anni, una 
presenza destinata ad onorare, 
non senza loro orgoglio, tutte 
le loro case.

Montichiari, 22 novembre 
2015

Giliolo Badilini

Nelle “briciole” di don Luigi

BRICIOLE DI BONTÀ 5
Presentazione venerdì 27 novembre ore 20,30 Gardaforum

ABBONAMENTO ALL’ECO CON IL LIBRO
BRICIOLE DI BONTÀ 5 A 40 EURO

L’ABBINAMENTO SCADE
SABATO 5 DICEMBRE 2015

Comune di Montichiari

La zona interessata al polo scolastico dei Chiarini. (Foto Mor)

Don Luigi vi aspetta numerosi venerdì 27 novembre ore 20,30 al Gardaforum per la 
presentazione del suo libro. (Foto Mor)

RINNOVA
L’ABBONAMENTO

AL GARDEN SHOP PASINI
IN OMAGGIO FINO  
AL 25 DICEMBRE

UNA STELLA DI NATALE
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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.

La Sorgente... da grande

Per Denis Paroli
Rimasta purtroppo ve-

dova molto giovane, 
con due figli piccoli 

da crescere, ha affrontato la 
fatica di crescerli con sacrifici 
e determinazione, lavorando 
sodo e superando le compren-
sibili difficoltà, aiutata dalla 
madre, vissuta sempre con lei 
e da lei poi assistita amorevol-
mente. Originaria di Fiesse, 
paese che ha sempre portato 
nel cuore, si trasferisce per la-
voro a Montichiari nel 1969. 
Nel primo periodo svolge la 
funzione di portalettere in Vi-
ghizzolo, poi all’interno degli 
uffici postali, dove lavora con 
passione fino alla pensione e 
dove conosce Luciano Pastel-
li, che sposa in seconde nozze.

Molti gli anni trascorsi in-
sieme, condividendo il lavoro 
e la vita di coppia, nella qua-
le li univano anche parecchi 
hobby. Dal giardinaggio alla 
pittura, al fai da te, alla cu-
cina: un mondo in cui hanno 
spaziato, scambiando le loro 
competenze e le loro passioni 
con parenti e amici. La ma-

lattia ha purtroppo fermato i 
passi di Denis parecchi anni 
fa e in modo progressivamen-
te più pesante anche la sua 
mente e le sue parole. Ha avu-
to la fortuna di essere assisti-
ta amorevolmente dal marito, 

fin quando le condizioni di 
salute gliel’hanno permesso e 
sempre, con smisurato affetto, 
dalla figlia e dal genero, aiuta-
ti dalla signora Vittoria.

Sacrificando la loro vita si 
sono dedicati completamente 
a Denis che, fino quasi alla 
fine, con sguardi, lamenti e 
strette di mano, a modo suo 
comunicava con loro e cerca-
va la loro vicinanza. La per-
dita della mamma è un dolore 
molto grande, qualsiasi sia la 
sua età, perché il legame con 
la mamma è così forte che 
nessun figlio, seppur adulto, 
è mai pronto a spezzarlo. Tut-
tavia la certezza di aver fatto 
tutto il possibile per lei, è ciò 
che conforta e aiuta a sentir-
la ancora vicina, presente più 
che mai anche oltre la vita.

Ornella Olfi

Progetto per la conquista dell’autonomia rivolto a persone con disabilità 
intellettiva e autismo: sperimentazione di lavoro e residenzialità

Quest’anno la cena so-
ciale della Cooperati-
va si svolgerà presso il 

Green Park Boschetti per ospi-
tare ed incontrare più amici ri-
spetto a quanto era permesso al 
campo sportivo di Borgosotto.

Gli organizzatori intendo-
no così proporre una maggiore 
partecipazione con un menù 
molto più ricco e con un servi-
zio più confortevole e di qua-
lità.

La quota di partecipazio-
ne è di 22 euro per gli adulti e 
20 euro per i ragazzi fino ai 14 
anni.

Chi fosse intenzionato a par-
tecipare deve prenotarsi presso 
una delle sedi della Cooperati-
va entro LUNEDI’ 7 DICEM-
BRE oppure telefonare allo 030 
9981060 per ricevere il modulo 
di iscrizione.

È in corso la lotteria che 
verrà estratta il 9 GENNAIO 
2016 presso il Bar GALETÈR 
– Borgosotto- Montichiari. 
La lotteria ha come finalità la 
raccolta di fondi per il proget-
to “DA GRANDE… SGUAR-

DI SULLA DISABILITA’ 
ADULTA”.

“Il progetto DA GRANDE si 
pone come opportunità offerta 
a persone con autismo e disabi-
lità intellettiva di sperimentarsi 
in vari ambiti della quotidiani-
tà della vita adulta. Tre sono le 
caratteristiche essenziali per 
una soddisfacente vita futu-
ra, che possiamo sperare per 
i giovani che diventano adulti 
: AVERE LAVORO – AVERE 
CASA – AVERE RELAZIONI.

Il futuro di qualsiasi per-
sona è il risultato delle scelte 

fatte nel presente, il progetto 
da GRANDE comprende quin-
di due progetti complementari: 
PROGETTO DI LABORATO-
RIO ARTIGIANALE “GIRA-
LUNA” ed IL PROGETTO DI 
ESPERIENZE DI VITA INDI-
PENDENTE.

Un progetto molto interes-
sante ed impegnativo sotto il 
profilo economico ed è per que-
sto che gli organizzatori della 
cena invitano TUTTI coloro 
che sono sensibili a queste pro-
blematiche per conoscere più a 
fondo l’iniziativa.

Cena sociale cooperativa “La Sorgente”

Denis Paroli.
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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

Al Galetèr le armonie
di colori di Marisa Ardenghi

“Mille alberi per Lorenzo”

Punti vendita libro
Sede dell’Eco della Bassa 
Bresciana via C. Battisti 86
EDICOLE
Piazza Treccani
Via Trieste
via Marconi
via Brescia complesso Famila
PARROCCHIE
Vighizzolo
Novagli

Borgosotto
UFFICIO PARROCCHIA-
LE PRESSO CANONICA 
CENTRO
RITROVO GIOVANILE 
Il costo, minimo, del libro è 
di 5 euro; dedotte le spese le 
maggiori offerte saranno de-
volute da don Luigi ad una o 
più associazioni.

Bricole di bontà 5 - Don Luigi Lussignoli

Sono opere delicate, spes-
so intimiste, nelle quali il 
colore denso viene steso 

con tocchi delicati di pennello o 
di spatola per catturare l’occhio 
dello spettatore. Nei  ritratti, 
negli scorci di paesaggi, nelle 
nature morte Marisa Ardenghi 
offre uno spaccato vero e vivi-
do della sua ampia produzione 
pittorica dell’ultimo anno con 
lavori, in alcuni casi, freschi di 
finitura. I curiosi, gli estimatori 
dell’arte, gli appassionati di pit-
tura potranno ammirarli al Gale-
ter dove rimarranno esposti sino 
a domenica  11 dicembre.

Per chi li guarda con atten-
zione è facile farsi trascinare in 
un mondo elegiaco, nel quale re-
gna una tranquillità a tratti irre-
ale; in Ardenghi l’azione giunge 
al suo compiersi dopo un inten-
so studio mentale teso a ridare 
forza e vigore a soggetti ormai 
lontani nel tempo e nello spa-
zio, visti nel reale o nati vergini 
nell’immaginazione. Dipinge, 

Ardenghi, partendo da un’as-
senza, come faceva Calvino con 
la scrittura: si muove abile, or-
mai da tempo, nei meandri della 
pittura costruendo felici compo-
sizioni di colori e di forme. È, 
la sua, un’armonia dolce che ci 
riconcilia con il mondo circo-
stante, un’armonia che è cifra di 
una bellezza eterna, fissata per 
sempre sulla tela, immobile ma 

trascinatrice, “gocce” di poesia 
verseggianti nell’osservatore.

L’artista monteclarense co-
glie l’attimo e lo rende fecondo 
di sentimento sulla tela, donan-
doci luoghi magici del pensiero. 
La mostra “Armonie di colori” 
è aperta dal martedì alla dome-
nica, ad ingresso libero, dalle 
18,30 alle 24.

Federico Migliorati

I partecipanti alla presentazione della mostra. (Foto Mor)

Scuola primaria dei Chiarini - Festa dell’albero 2015

Nel mese di aprile, a sei 
mesi dal tragico inci-
dente, Lorenzo Corioni 

attivista di Legambiente, perde 
la vita. I suoi genitori hanno vo-
luto ricordarlo con una inizia-
tiva, sostenuta a livello regio-
nale da Legambiente, intitolata 
“Mille alberi per Lorenzo”.

A Montichiari gli attivisti 
hanno proposto l’iniziativa di 
piantare alcuni alberi nell’area 
della scuola primaria dei Chia-
rini in via Falcone.

Le piante sono state messe a 
dimora dai ragazzi, in accordo 
con il Circolo Legambiente di 
Montichiari, l’Amministrazio-
ne comunale e la scuola stessa. 
Il significato dell’iniziativa è 
stato spiegato ai ragazzi prima 
della posa degli alberi; sensi-

bilizzare le nuove generazioni 
sull’importanza del patrimonio 
arboreo per il mantenimento 
dell’equilibrio ambientale, a ri-
cordo del caro Lorenzo.

Presenti alla cerimonia i ge-
nitori di Lorenzo, i rappresen-

tanti del Circolo Legambiente 
e una delegazione dell’Ammi-
nistrazione comunale che ha 
provveduto al supporto logisti-
co per l’operazione della pian-
tumazione.

DM 

Cerimonia in ricordo del caro Lorenzo. (Foto Mor)

La posa del primo alberello.  (Foto Mor)



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 34 - 28 Novembre 2015 4

SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Festa della classe del 1940

Per entrare ancora nelle vostre case

Rinnovo abbonamento 2016
Serata dell’Eco sabato 24 gennaio 2015 - Green Park Boschetti

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

bresciana. Un impegno non 
indifferente che comporta una 
organizzazione con molti amici 
che gratuitamente collaborano 
con grande merito, e fra questi 
vi sono gli INSERZIONISTI 
e Voi ABBONATI 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 dei 
fedeli lettori un segnale positi-
vo. Il costo dell’abbonamen-
to, fermo da diversi anni, è 
di 37 euro.

PUNTI DOVE SI PUÒ 
RINNOVARE L’ABBONA-
MENTO 
Sede dell’Eco in via C. Batti-
sti 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
Grazie alla collaborazione 

del GARDEN SHOP PASINI 
abbiamo rinnovato, anche 
per quest’anno, la convenzio-
ne che prevede LA CONSE-
GNA GRATUITA DI UNA 
STELLA DI NATALE PER 
TUTTI COLORO CHE SI 
RECHERANNO PRESSO 
IL GARDEN SHOP PASINI 
PER RINNOVARE L’AB-
BONAMENTO. 
   LA PROMOZIONE CES-
SA IL 25 DI DICEMBRE, 
GIORNO DI NATALE, CON 
I MIGLIORI AUGURI DA 
PARTE DI TUTTA LA DIRE-
ZIONE DEL NOTO PUNTO 
VENDITA A MONTICHIARI 
SS. STATALE GOITESE.

Erano proprio in qua-
ranta i partecipanti 
alla cena della festa 

della classe del ’40. Certo 
non erano tutti i coetanei ma 
il numero è stato raggiunto 

grazie alla presenza di diversi 
coniugi.

Era da diverso tempo che 
non si ritrovavano in piacevo-
le compagnia e, grazie all’in-
teressamento della moglie di 

uno dei coscritti, la festa dei 
75 anni si è svolta presso il 
Green Park Boschetti, come 
sempre all’altezza del ruolo 
di ristorante con un servizio 
confortevole e di qualità.

Ricordo della classe del 1940. (Foto Mor)
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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

Borsa di Studio prof. Roberto Tosoni

In memoria del prof. Ro-
berto Tosoni, la mamma 
Severina Forlati e Gar-

da Vita hanno istituita una 
Borsa di Studio da assegnare 
annualmente. L’iniziativa è 
destinata a progetti di ricerca 
nel campo oncologico.

La cerimonia di assegna-

zione si terrà quest’anno pres-
so il Gradaforum mercoledì 2 
dicembre alle ore 20,30.

Si tratta di un evento or-
mai consolidato che vede 
annualmente riuniti tutti 
gli amici ed estimatori del 
compianto Roberto Tosoni, 
uomo di scuola appassionato 

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

e competente che si è fatto 
apprezzare ed amare da col-
leghi e famiglie nel mondo 
educativo dove ha operato 
prima come maestro e poi 
come dirigente scolastico.

La memoria riconoscente a 
chi si è prodigato per i giovani 
è atto di doverosa civiltà.

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

Brevi suggerimenti per la donazione
Per i nuovi avisini, ma 

anche per i veterani, 
può essere utile ricor-

dare semplici suggerimenti 
che i medici raccomandano di 
seguire prima e dopo ogni do-
nazione, al fine rendere più si-
curo e tranquillo ogni prelievo. 
Innanzitutto è consigliabile, 
prima, di bere liquidi, tranne 
latte e derivati, per fluidificare 
il sangue e, soprattutto per chi 
è abituato a far colazione pre-
sto, mangiare anche qualche 
biscotto o fetta biscottata, per 
non protrarre troppo il digiuno. 
Dopo aver effettuato la dona-
zione, non alzarsi subito dalla 
poltrona, ma aspettare qualche 

minuto e comunque alzarsi 
con calma. Quando si scende 
per la colazione, prima di man-
giare il toast o il panino, bere 
per cominciare a reintegrare 
liquidi. Per tutta la giornata è 
consigliabile bere un po’ più 

del solito e non 
fare troppa attivi-
tà fisica. Sono ac-
corgimenti all’ap-
parenza banali, 
ma che servono 
ad ogni donatore 
a non avere al-
cun fastidio nella 
giornata della do-
nazione. 

R i c o r d a n d o 
che durante i lavori di ristrut-
turazione per la sede Avis, 
la segreteria è chiusa. Per in-
formazioni rimane attivo il 
tel:0309651693 e la mail se-
greteria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

Nei Musei di Montichiari

Il tempo ritrovato

Una fase della donazione.

Mercoledì 2 dicembre ore 20,30 Gardaforum

Per imparare a riprenderci… il tempo perduto

In questi giorni è uscito il ca-
lendario degli incontri pro-
grammati per il 2015/2016 

presso i musei Bergomi, Lechi, 
Pinacoteca Pasinetti.

Una articolata proposta di 
partecipazione a laboratori, 
cinema, corsi di manualità, 
fumetto, decorazioni e saperi 
rurali. Sabato 28 novembre ore 
15 si svolgerà la quinta edizio-
ne di “Creazione di centrota-
vola natalizio con materiali 
naturali”.

Breve corso del restauro del 

legno per la quarta edizione 
con il restauratore specializ-
zato Andrea Baldrati, Museo 
Lechi sabato 5 e domenica 12 
dicembre; costo a partecipante 
20 euro con iscrizione obbli-

gatoria. La programmazione 
continua a gennaio fino a fine 
marzo. Per informazioni e pre-
notazioni Montichiari musei 
tel. 0309650i455 info@monti-
chiarimusei.it.

2ª tappa torneo Yu-Gi-Oh!

Presso l’oratorio di Vighiz-
zolo DOMENICA 13 di-
cembre, alle ore 15,  si 

svolgerà la 2ª TAPPA 
del Torneo Yu-Gi-oh!. 
Per tutti i partecipanti 
un peschino in omag-
gio. Ogni tappa premi 
per i top della classifi-
ca e super premi finali 
alla fine del torneo.

Info e iscrizio-
ni MICHELA 340 
1276248 030 7722694 

– www. montichiarisosterra.it; 
l’iscrizione è di 10 euro, ogni 
mese una nuova tappa.

Oratorio Vighizzolo
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Ernesto Soldi
n. 02-07-1938         m. 18-11-2015

Giovanni Moreni (Franco)
n. 09-02-1937         m. 23-11-2015

Iole Bignotti ved. Castelli
1° anniversario

Brigida Chiarini ved. Sacchella
3° anniversario

Figlie e parenti la ricordano

Simone Blauwaert ved. Bellini
n. 17-10-1920         m. 18-11-2015

Carlo Abeni
1° anniversario

Umberto Spagnoli
2° anniversario

Franco Bellandi
4° anniversario

Francangelo Bignotti
n. 07-09-1937         m. 23-11-2015

Sergio Piazza
1° anniversario

Angelo Spillare
2° anniversario

Mistica Cioli
6° 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

Mariuccia Moniga Rodella
14° anniversario

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

Giovanni Angelo Capra
2° anniversario

Maria Teresa Treccani ved. Perini
9° anniversario

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

PER AMOR VOSTRO
MARTEDI’ 1 dicembre ore 21.00  

Soldi
La Lega preme perché il 

Comune chieda soldi 
alla Gedit. Conosciamo 

la storia di 15 anni di pessimi 
rapporti. Perché i nostri ex-am-
ministratori leghisti, in testa 
Zuperman-Gelmini, non hanno 
mai beccato un centesimo dalla 
Gedit? Perché la società, al ri-
guardo, non ha obblighi! Il di-
fetto sta nel manico: la Regione 
Lombardìa, governata, e spa-
droneggiata, da quasi vent’an-
ni da Lega e FI, ha concesso 
la discarica, alla Gedit, senza 
vincolarla ad una convenzione 
col comune. Che avrebbe avuto 
un potere contrattuale, e legale, 
elevatissimo; tale da far pagar 
carissimo un lungo contenzioso 
incattivito da fasi di asperrima 
polemica.

La Gedit è una potenza nel 
settore ambientale, nei servizi, 
nell’immobiliare, nella logistica, 
nell’agroalimentare. La sua for-
za economica, e “politica”, apre 
porte. Trova orecchie “attente” 
nella politica che conta. Nel 
2009, durante le elezioni comu-
nali, il gruppo dirigente leghista 
monteclarense era stato espulso, 
dal partito, per aver silurato l’al-
leanza con FI. Il vero leader, dei 
leghisti,  era quel ragionier Gel-
mini che era già stato sfiducia-
to, dal suo stesso partito, quale 
vicepresidente della Provincia. 
Con queste premesse, lorsignori 
s’aspettavano d’essere invitati al 
tavolo buono? 

Beffa surreale: il sindaco 
Badilini, muovendosi in am-
biente politico non certo be-
nevolo, chiude la convenzione 
per le quattro bonifiche. E, in 
aggiunta, l’Asilo di Vighizzolo. 
Gli altri, messi molto meglio…
nulla! Quando Badilini riu-
scì a concordare, col Gruppo 
Systema, la costruzione del 
nuovo Asilo, a Vighizzolo, vi 
furono polemiche di ambien-
talisti, moralisti e… leghisti. 
Per quello che venne chiama-
to l’«osceno baratto col terri-
torio». Furono raccolte firme 
di protesta. Per diversi anni, 
invece, i soldi delle discari-
che, spesi nell’effimero, non 
hanno turbato minimamente 
le coscienze precedentemente 
turbate. Poi, sono arrivati i 
pentimenti di chi aveva firma-
to la protesta… Montichiari, 
in cambio del territorio impe-
gnato dalla discarica, non può 
chiedere un indennizzo: per 
incapacità di chi governava 
e doveva prendere le decisio-

ni giuste. Fatti emblematici, 
perché mostrano, crudamen-
te, cosa voglia dire la politica 
intelligente, e fine, rispetto a 
quella muscolare.

Può accadere che, non con-
dizionato dal passato, il sindaco 
Fraccaro possa aprire una tratta-
tiva in termini molto più sereni 
e di disponibilità da parte del-
la Gedit che, se non altro, una 
mano sul cuore, o sulla coscien-
za, potrebbe mettersela. Se non 
accadrà, i monteclarensi san-
no chi ringraziare. Se accadrà, 
per Fraccaro una soddisfazione 
personale e, per i familiari di 
Marcello Gabana, una beffarda 
rivalsa. Ricordate l’ex leghista, 
scomodo e silurato, Alessandro 
Cé e le sue bordate sulle disca-
riche, comprese quelle di Mon-
tichiari? Dagli scandali, alle 
inchieste, alla fine anticipata e 
traumatica della giunta Formi-
goni, non ci siamo fatti mancare 
nulla. Arrivano persino i pro-
cessi: senza le convenzioni!

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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I tuoi cosmetici?
Non sempre sono un valido alleato

per la salute del tuo corpo e per l’ambiente

Chi utilizza prodotti cosmetici,e quindi ognuno di noi,
 rischia di essere esposto ad una quantità

eccessiva e quindi potenzialmente dannosa di sostanze.
Per molti di essi queste sostanze contenute rispettano i limiti di legge.

Tuttavia, una persona che ne fa un uso intenso (in media una donna ne
utilizza almeno dieci ogni giorno), rischia di essere esposta oltre i limiti

rraccomandabili. La cosmesi è regolamentata da leggi poco chiare e
moltissime aziende del settore sfruttano tutto questo per fare colpo

sul consumatore finale con frasi, slogan ed immagini che dicono tutto
e niente. Di certo non ci informano su quanto di veramente dannoso

sia in essi contenuto per la nostra salute, dei nostri bambini e per
la salute dell’ambiente. Come fare quindi ad evitare queste sostanze?

Come riconoscerle? Un modo per evitarle c’è: leggere le etichette
o mego meglio, leggere l’INCI ( International Nomenclature

of Cosmetic Ingredients) del prodotto.
Non lasciamoci incantare da slogan di scarso significato come

“naturale”, “non allergenico”, “clinicamente testato”e simili: le uniche
indicazioni che possono essere utili le troviamo nella lista degli

ingredienti riportati sulla confezione.
Ecco perchè daremo la parola a Bruno Cinelli che di Bellezza ed

Economia sostenibEconomia sostenibile ne ha fatto non solo un lavoro, ma una
vera e propria vocazione. Ci aiuterà con la sua forte esperienza a
fare chiarezza e capire meglio tutto ciò da cui siamo “soffocati”.

VI ASPETTIAMO Lunedì 30 alle ore 20:00 per un incontro
dedicato a questo tanto importante quanto attualissimo tema.

Al termine della serata sarà estratto
tra i presenti un I PHONE 6 !    NON MANCATE !!!

Gruppo Arte
di Montichiari

Al Centro Diurno Casa 
Bianca di Montichiari 
è ripartita la 14ª Edi-

zione del Corso di disegno 
e pittura del Gruppo Arte di 
Montichiari.

L’attività si svolge ogni 
martedì dalle ore 14,30 e per 
tutto il pomeriggio un gruppo 
di amici si ritrova in piacevo-
le compagnia per coltivare la 
passione dell’arte.

Insieme agli amici di Mon-
tichiari partecipano i ragazzi 
della Cooperativa Quadrifo-
glio Fiorito di Ponterosso.

Il corso continua fino a giu-

gno 2016 ed a febbraio la Sala 
Civica Monteclarense ospiterà 
una mostra dei lavori svolti du-
rante l’anno.

Chiunque fosse interessato 
a coltivare la passione ed a tra-
scorrere un piacevole pomerig-
gio può venire a trovarci e, se 
lo desidera, a cimentarsi.

Il giovedì dalle ore 17,00 
alle 19,00 si tiene un corso di 
Modellato guidato dall’artista 
Dino Coffani.

Il gruppo augura ai monte-
clarensi BUONE FESTIVITA’ 
NATALIZIE.

ARRIVEDERCI !!!!

Il Gruppo Arte di Montichiari.

«Quanti pensate siano al giorno d’oggi
i latitanti presenti a Palermo?» 

Il giorno 20 novembre si è 
svolto nell’istituto Don Mi-
lani di Montichiari il quar-

to incontro di una due giorni 
dedicata al dialogo con I.M.D. 
membro dell’ottava sezione 
della Catturandi di Palermo. Il 
ciclo d’incontri è iniziato il gior-
no 19 con la conferenza al liceo 
Manzoni di Suzzara e succes-
sivamente con il colloquio coi 
sindaci e le amministrazioni lo-
cali nella ‘’Sala delle colonne’’ a 
Ponti sul Mincio. I.M.D entra a 
far parte della squadra mobile di 
Palermo, sezione Catturandi il 4 
dicembre 1995.

È una sezione speciale, che 
nasce dall’idea di Beppe Mon-
tana, ucciso in seguito mentre si 
trovava in barca con la moglie. 
Decide, come quasi 1500 suoi 
coetanei di arruolarsi dopo le 
stragi di Capaci e di Via d’Ame-
lio che negli anni 1992-93 han-
no scosso l’Italia intera. Il suo 
obiettivo è semplice, ma molto 
ambizioso: vuole intercettare e 
arrestare Giovanni Brusca ‘’U 
Porcu’’, il grande boss che ha 
ordinato l’uccisione del giudice 
Giovanni Falcone e degli uomini 
della scorta. Riuscirà a coronare 
la sua ambizione nel 1997 par-
tecipandone alla cattura. Parteci-
perà in seguito a catture di altri 
importanti boss mafiosi come 

Bernardo Provenzano e Salva-
tore Lo Piccolo. Ora si occupa 
di Mafie Straniere. I.M.D. suole 
iniziare i suoi interventi con una 
domanda rivolta agli studenti: 
«Quanti pensate siano al giorno 
d’oggi i latitanti presenti a Paler-
mo?» Svariate sono le risposte: 
c’è chi dice 50, chi addirittura 
500. «In realtà» spiega lui «oggi 
non ci sono più latitanti a Pa-
lermo, né in tutta la Sicilia, ma 
arrestare i latitanti non significa 
sconfiggere la mafia». Sì, perché 
la mafia è un fenomeno ben più 
radicato e non solo al sud.

Parla della necessità di una 
vera e propria rivoluzione cul-
turale. Afferma: «Solo così si 
potrà veramente sconfiggere il 
fenomeno mafioso, c’è bisogno 
che tutta la comunità e in primis 
i ragazzi come voi, diano il loro 
appoggio alle forze dell’ordine. 
Al nord non c’è ancora questa 
coscienza civica. Vogliamo im-
pedire che anche qui ci siano 
alberi che comunicano la morte 
di qualcuno. Per questo motivo 
ci deve essere la collaborazio-
ne tra forze dell’ordine, stato e 
civili». Inevitabile è chiedersi 
perché, uomini comuni, che non 
spiccano né per intelligenza, né 
per qualità specifiche riescano 
a tenere in scacco interi paesi. 
La risposta è semplice. La mafia 

ha bisogno del tacito consenso 
di Stato e società per agire. Ma 
perché la si tollera? Forse per-
ché sembra conveniente, forse 
per paura o forse semplicemente 
perché si pensa che ci si possa 
fare affari. In realtà niente di tut-
to questo accade mai realmente, 
perché la mafia vuole arricchirsi, 
calcola costi e benefici a discapi-
to sempre del bene comune.

I.M.D. mostra poi alle clas-
si presenti una mappatura del-
la Lombardia con le maggiori 
famiglie infiltrate nel tessuto 
sociale, politico e imprendito-
riale. Spiega che per ricono-
scere la presenza del fenome-
no mafioso bisogna essere più 
consapevoli di ciò che accade 
nel proprio territorio. «Non 
penserete di trovarvi qui un ma-
fioso che parla dialetto calabre-
se, parlano il dialetto bresciano 
proprio come voi» scherza con 
quella spontaneità che lo con-
traddistingue. Conclude poi 
parlando del suo lavoro con le 
mafie straniere e specificando 
che in Italia abbiamo sia espor-
tato che importato la mafia e 
ricordandoci ancora una volta 
che noi siamo il futuro e ab-
biamo il dovere sia di ricorda-
re che di portare avanti la lotta 
alla criminalità organizzata.

Beatrice Cirani

Incontri all’Istituto Don Milani Centro diurno Casa Bianca


