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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

(segue a pag. 2)

B i s o g n i
Come tutti sanno, il miglior 

amico dell’uomo è il 
cane. Per proprietà com-

mutativa, ne deriva altresì che                                                                     
l’uomo può ben dirsi amico del 
cane. E chi è più amico del cane, 
se non colui che il cane elegge a 
suo padrone? Quindi, posto che 
l’amico si vede nel momento del 
bisogno, bisogna dedurne che il 
vertice dell’amicizia tra cane e 
padrone sta proprio lì, nel mo-
mento del bisogno (del cane o 
del padrone, indifferentemen-
te). Per celebrare un sentimento 
tanto nobile e promuoverlo tra i 
monteclarensi, la Giunta Comu-
nale ha pensato bene di posizio-
nare lungo le vie del paese una 
decina di contenitori rossi, con 
coperchio e sacchetti neri, per 
la raccolta manuale delle deie-
zioni canine, concretizzando in 
tal modo uno dei più qualificanti 

impegni del proprio programma 
amministrativo. Anche i consigli 
di quartiere, dopo ampio e demo-
cratico dibattito, hanno espresso 
il loro placet all’iniziativa. Han-
no però lamentato il fatto che i 
contenitori siano pochi e collo-
cati in maniera ineguale nelle 
diverse zone del paese. Tuttavia, 
basta andarsene un po’ a zonzo, 
sia in centro come in periferia, 
per rendersi conto che la strada 
da fare verso nuovi costumi di 
civiltà è ancora lunga, con o sen-
za cestini rossi. Lunga e soprat-
tutto disseminata di escrementi. 
Allora vien fatto di pensare che 
il problema non siano i cestini, 
nè la loro penuria.

Il problema potrebbe essere 
la conformazione psicologica 
dell’homo monteclarensis.  Sarà  
forse per retaggio campagno-
lo, certo è che il monteclarense 

considera il cane un animale 
autosufficiente. Praticamente 
un suo pari. Chinarsi per racco-
gliere amorevolmente le reliquie 
organiche dell’amico a  quattro 
zampe è uno sforzo che oltre-
passa le sue strutture mentali, 
parendogli quasi una mancanza 
di rispetto e di pudore nei con-
fronti del cane. Del resto, come 
potrebbe la soave fanciulla che 
incede con portamento regale e 
nasino all’insù, vedere il biso-
gno del cagnolino che porta a 
spasso? Può forse scorgerlo il 
giovin rampollo che ciondola 
per via, tenendo con una mano 
l’amico al guinzaglio e con l’al-
tra digitando sullo smartphone 
incessanti e convulsi messag-
gi? E come si fa a pretendere 
che la maestosa signora in gran 
montura e tacco dodici, possa 
accucciarsi senza conseguenze, 

Le multe, la democrazia diretta
e il Sindaco di Montichiari

1) Gli ingredienti della pro-
testa.

Cittadini infuriati, cartelli 
stradali che segnalano 70 chilo-
metri come limite massimo, au-
tovelox tarato sui 90 chilometri, 
un comitato spontaneo di centi-
naia di persone che si costituisce 
in un giorno attraverso Facebo-
ok, il Sindaco Mario Fraccaro, 
i canoni della ragionevolezza e la 
mediazione politica.

2) La responsabilità del Sin-
daco è quella di amministrare.

Ci sono davvero tutti, in que-
sta storia delle multe sulla pro-
vinciale “Goitese”, gli elementi 
che caratterizzano ormai la 
comunicazione collettiva: le 
contraddizioni della Pubblica 
Amministrazione, le modalità or-
mai superate (perché vecchie ed 
inefficaci) delle comunicazioni 

legali, i tempi contratti fino quasi 
al “tempo reale” con il quale si 
può diventare in un giorno un 
movimento di opinione capace 
di pesare e i politici, di varia “le-
vatura”, che intercettano al volo 
l’onda anomala e la addomesti-
cano a sostegno di un eventuale 
futuro consenso. 

Infine, il Sindaco, parafulmi-
ne di ogni evento atmosferico 
capace di transitare sul suo ter-
ritorio.

Va da sé che quotidianamente 
chi amministra ha sempre più 
la necessità di sottrarre parte 
delle energie (che dedicherebbe 
alle soluzioni effettive dei pro-
blemi della comunità) a spiega-
re, correggere, puntualizzare 
quanto con le soluzioni effettive 
non ha nulla a che fare. 

LOTTO

in una mossa così inelegante? 
Si può forse costringere l’an-
zianotto anchilosato dall’artrite 
a piegarsi fino al selciato? O il 
perdigiorno che accompagna il 
cane pedalando lemme lemme 
a scendere dalla bicicletta? Dot-
tori ed architetti, professori ed 
affini, preservano anni d’onora-
ta reputazione portando in giro 
il cane dopo cena, al calar delle 
tenebre, oppure inoltrandosi per 
vicoli fuori mano o viottoli fuori 
porta ed è detto tutto.

Insomma, van bene i cestini 
per la pupù dei cani, ma la que-
stione di fondo resta l’educazio-
ne. O si educano i cani, o si edu-
cano i padroni. Volendo provare 
con questi ultimi, ci permettiamo 
di suggerire all’Assessore com-
petente alcune iniziative di sup-
porto all’incremento dei cestini: 
A) sguinzagliare i vigili urbani 

con la prospettiva d’una con-
ferenza-stampa mensile, in cui 
vengano segnalati i reprobi colti 
in flagrante ed esposti i fragranti 
corpi di reato. B) incaricare l’ing. 
Magro di sviluppare un algorit-
mo ed una app di geolocalizza-
zione sul modello di Qcumber al 
fine di mappare tutte le deiezioni 
canine abbandonate sul territo-
rio comunale. C) organizzare, in 
collaborazione con Montichiari 
Week, una lotteria tra tutti coloro 
che consegneranno in redazione 
la testimonianza fotografica o 
materiale del loro impegno nel-
la raccolta d’escrementi canini. 
Sarebbe comunque opportuno 
escludere dal concorso coloro 
che esibiranno deiezioni appicci-
cate alle scarpe. I fortunati pos-
sessori di tali calzature, infatti, 
avrebbero troppo vantaggio.

Bertoldo

Dedicato ai Caduti di Nassiryia
il Parco della City

13 anni dopo Nassiryia, con-
siderata la più grave strage 
di italiani dal dopoguerra, 

Montichiari ha ricordato quanti 
vi perirono con una doppia ceri-
monia che ha visto la titolazione 
del parco della City ai Caduti di 
Nassiryia e l’inaugurazione di un 
monumento dedicato all’Arma 
dei Carabinieri. Numerose le au-
torità civili e militari presenti con 
la Banda cittadina che ha aperto 
il corteo da Piazza Santa Maria 
sino al parco. Tra i momenti sa-
lienti il taglio del nastro e la de-
posizione di due corone d’alloro, 
l’esecuzione dell’Inno d’Italia e 
del Fedelissima e la recita della 
preghiera alla Virgo Fidelis.

Presso il monumento, pro-
gettato gratuitamente da Federi-
co Rocchi e realizzato da Rino 

Bignotti, si è proceduto alla be-
nedizione da parte di don Alfre-
do Scaroni. Sul palco allestito 
sotto il gazebo si sono poi sus-
seguiti i discorsi delle autorità 
con l’apertura riservata al Sin-
daco Mario Fraccaro il quale ha 
richiamato la decisione dell’in-

tero Consiglio comunale di non 
dimenticare i Caduti di Nassiryia 
dedicando a loro il parco. “L’Ar-
ma - ha detto il primo cittadino 
- rimane uno dei simboli che 
meglio rappresentano la nostra 
identità nazionale, costituendo 

Il taglio del nastro della autorità.

(segue a pag. 2)
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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

“Dedicato ai Caduti...”
(segue da pag. 1)
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

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

La Pieve di San Pancrazio
I volontari dell’Associazione 

“AMICI DELLA PIEVE” si 
sono alternati anche quest’an-

no per le aperture domenicali e 
festive della Pieve di San Pancra-
zio, da aprile a fine ottobre. Molte 
le tipologie dei visitatori: chi du-
rante una tranquilla passeggiata a 
piedi o in auto, gruppi, scolare-
sche, famiglie o persone singole 
sia monteclarensi sia provenienti 
da varie località, anche lontane, 
per una tappa culturale- religiosa; 
chi è entrato pur conoscendola già 
bene, per il desiderio di fermarsi 
a recitare in silenzio una breve 
preghiera…Ogni persona entrata 
nella Pieve ha provato e portato 
con sé sicuramente una indimen-
ticabile emozione, per la bellezza 
dei dipinti, degli affreschi, dello 
stile della costruzione essenziale 
ma molto ingegnoso, per la storia 
avvincente di San Pancrazio, gio-
vane martire…Ognuno penso ab-
bia percepito un senso di pace, di 
interiorità, spunti di meditazione, 
nella quiete di questo luogo sacro.

Spoglia di arredi e di sfarzi, 

la Pieve affascina per la maestrìa 
di chi la costruì: bifore, arcate 
e porta sul retro asimmetriche, 
bifora a sud perfettamente sim-
metrica con la bifora e l’altare a 
nord non sono certamente parti-
colari fatti a caso. Al contrario, 
studiati ad arte, per valorizzare 
la perfezione del naturale e del 
soprannaturale, in contrasto con 
l’imperfezione umana, sorretta 
tuttavia dalla fede. Affascinante 
e unico il fenomeno dell’equi-
nozio, che si verifica ogni anno a 
marzo e a settembre al tramonto, 
difficile da descrivere, è da am-
mirare di persona!

Dall’importante affresco del 
Romanino ad altre opere minori, 

alle corti esterne, alla scalinata da 
cui lo sguardo spazia verso Borgo 
Sotto e oltre, mentre dalla cima 
della salita alla Croce si ammira 
la parte superiore del paese, fino 
al lago. Un insieme di sfaccettatu-
re che attira ogni anno migliaia di 
persone nella nostra Pieve, anche 
per concerti, mostre, celebrazioni 
sempre molto partecipate, sia il 
12 maggio, per i festeggiamenti 
di San Pancrazio, sia per la bene-
dizione delle rose nella ricorrenza 
di Santa Rita, ecc..

Al termine di queste aperture 
festive, abbiamo contato indicati-
vamente circa 5000 visitatori. Un 
numero rincuorante, significati-
vo. Interessanti e profonde molte 
delle brevi note che i visitatori 
hanno scritto sul registro, una per 
tutte: “Molto suggestiva, dona se-
renità e leggerezza allo spirito”. 
Gli amici della Pieve hanno an-
che assistito 7 studenti universita-
ri che nel biennio 2015/16 hanno 
presentato tesi di laurea sulla no-
stra Pieve. 

Ornella Olfi

un importante modello compor-
tamentale che gode del rispetto e 
dell’affetto di tutti i cittadini”.

Diego Peli, Consigliere pro-
vinciale ai Trasporti, si è soffer-
mato sulle numerose iniziative 
che negli ultimi tempi nel bre-
sciano sono organizzate a favo-
re di quanti lavorano in Italia ed 
all’estero a difesa della pace e 
della democrazia. “I Carabinieri 
- sono state le sue parole - rappre-
sentano l’essenza delle democra-
zia e dell’aiuto della popolazio-
ne e lo dimostrano giorno dopo 

giorno”. “L’Arma - ha dichiarato 
Viviana Beccalossi, Assessore 
regionale al Territorio  - da due 
secoli è attiva per la salvaguar-
dia della patria. Sarebbe oppor-
tuno che in tutti i comuni della 
Lombardia venisse intitolata una 
piazza ai Caduti di Nassiryia poi-
ché un popolo che non ha memo-
ria si priva del futuro. Un grazie 
a tutti i Carabinieri che dal più 
piccolo paese della Valcamonica 
al più sperduto luogo sulla terra 
sono presenti per difendere la de-
mocrazia”.

Mauro Parolini, Assessore 
regionale allo Sviluppo Econo-
mico, ha puntato il suo inter-
vento sull’importanza di fare 

della comunità “un insieme di 
uomini liberi come i Carabinieri 
a Nassiryia hanno dimostrato, 
sacrificando anche la vita per 
gli altri. L’Arma non è percepita 
come la severa mano dello Sta-
to ma come l’ente garante della 
sicurezza e della tutela della vita 
dei cittadini”. Infine Nazzareno 
Giovannelli, presidente dell’As-
sociazione Nazionale Carabinie-
ri, in un discorso appassionato 
ha lodato la Città di Montichiari 
“per aver dimostrato l’attacca-
mento all’Arma ed a quei valori 
che questa difende da sempre. 
Oggi noi della Benemerita sia-
mo orgogliosi e commossi per 
quanto fatto”.

“Le multe, ...”
(segue da pag. 1)

3) La politica non è agitare 
la piazza.

C’è un tale inquinamento, 
una tale delegittimazione, un tale 
“pettegolezzo mediatico” che un 
“primo cittadino” come quello 
di Montichiari, che si fa tempe-
stivamente, ma pacatamente 
portatore delle istanze e delle 
domande dei suoi cittadini, un 
mediatore qualificato, ma non  
colui che fomenta rivolte, che 
urla e che insulta, semplicemen-
te diventa invisibile per il suo 
vero lavoro. 

4) Polemiche inutili.
La polemica non finisce mai. 

L’ultima è che il Sindaco di 
Montichiari Mario Fraccaro 
avrebbe saputo dell’ordinanza di 
Marzo che poneva a 70 i nuovi 
limiti, perché la notizia era arri-
vata per il tramite di una pec al 
comune, adombrando che fosse 
rimasto inerte di fronte ai suoi 
non meglio precisati “doveri” 
di intervento.

Come se ciascuna delle cen-
tinaia di lettere sulle più svariate 
questioni amministrative, prove-
nienti dai più svariati enti potesse 
ricevere la medesima attenzione, 
come se il Sindaco potesse sa-
pere, essere responsabile (cosa 

che non è), modificare (cosa che 
non può) gli effetti di ogni de-
cisione improvvida, emessa da 
un altro ente autonomamente 
competente. Come se, ancora 
prima che Facebook creasse un 
nuovo soggetto spontaneo, egli 
non si fosse già recato in “Pro-
vincia” ponendo, con chiarezza 
e fermezza, questioni tecniche, 
di opportunità e di necessità di ri-
sposta, al punto da ottenere, da 
chi lo ha ricevuto, rassicurazio-
ni sulla necessità di confronto 
con i legali, da cui poi è stata 
portata a buon fine la vicenda.  

Pieranna Civera
(Presidente Consiglio

Comunale di Montichiari)
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ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

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

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

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

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

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

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

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

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

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

Piantiamo il futuro

Galline e bolliti di Andrea Raza

La consegna della “busta” da parte di Andrea Raza a Daniele Zanetti. (Foto Mor)

Cucinati dagli “Amici dello spiedo” per “Un sorriso di speranza”

Puntuale come ogni anno 
da questa parte gli Amici 
dello spiedo sono chia-

mati a cucinare, non il “solito 
piatto squisito”, ma un menu 
con bolliti: dalla lingua salmi-
strata alla coppa, dall’osso del-
lo stomaco alle numerose gal-
line con il ripieno, con brodo 
d’altri tempi. Il primo piatto un 
risotto con i funghi ben amal-
gamato da burro e formaggio 
di qualità.

Il pranzo organizzato con il 

contributo di Andrea Raza che, 
oltre ad offrire le galline alle-
vate nella sua cascina, alla fine 
del pranzo ha consegnato una 
busta offerta al vice presidente 
dell’associazione “Un sorriso 
di speranza” Daniele Zanetti.

Un periodo diverso da quel-
li degli scorsi anni che ha così 
permesso di assaporare piatti 
di stagione molto apprezzati 
dai commensali che non man-
cano mai a questi incontri che, 
oltre a degustare piatti di un 

tempo,  hanno anche uno sco-
po sociale.

Un bravo a tutti coloro che 
hanno contribuito alla riuscita 
dell’incontro, amici che so-
stengono iniziative di carattere 
sociale e nello stesso tempo si 
ritrovano volentieri per tra-
scorrere una giornata, sicura-
mente impegnativa, ma vissuta 
con gioia sapendo di concorre-
re al bene di meravigliosi bam-
bini. Alla prossima.

Danilo Mor 

Venerdì 2 dicembre ore 21:00 Garda Forum Montichiari

Comunicato stampa 25 novembre 2016

Ri-piantumare, ri-natu-
ralizzare, ri-pensare il 
nostro territorio. Per 

farlo tornare ad essere vivi-
bile. Agronomi, paesaggisti, 
tecnici ambientali e cittadini. 
Una contaminazione di idee 
per progettare la Montichiari 
di domani.

Un caso unico al mondo 
come Montichiari ha bisogno 
di una soluzione unica. Per que-
sto noi cittadini abbiamo avuto 
l’idea di “ripensare” il nostro 
territorio per portare la bellezza 
dove degrado e politiche scri-
teriate hanno creato le condi-
zioni per un disastro sociale e 
ambientale. Per farlo abbiamo 
coinvolto alcuni fra i maggiori 
esperti in tema di riqualifica-
zione e ripristino ambientali.

Un piano unico e specifi-
co che avrà una parte di ana-
lisi e monitoraggio costante 
dell’ambiente, interventi arti-
stici e culturali e la creazione 
di un bosco in grado di miglio-

rare le condizioni dell’aria. Un 
filtro verde per le nuove gene-
razioni, un ambiente strappato 
al degrado e riconsegnato alla 
natura. Perché come è emerso 
dallo studio di impatto am-
bientale il livello di rischio 
maggiore, per l’inquinamento 
e la salute lo avremo fra qual-
che decennio. Il progetto coin-
volgerà oltre ai cittadini anche 
le scuole per creare anche una 
nuova sensibilità e coscienza 
ambientale. 

L’appuntamento è per ve-
nerdì 2 dicembre ore 21:00 
Garda Forum Montichiari

La scaletta degli interventi:
Marco Sumini 
Prof. di Neutronica e Radiopro-
tezione all’Università di Bolo-
gna
Analisi dell’impatto degli im-
pianti e gestione delle azioni di 
risanamento e bonifica. 
Rita Baraldi 
Dottore in Scienze Agrarie, Pri-
mo ricercatore presso l’Istituto 

di Biometeorologia (IBIMET) di 
Bologna. CNR.
Il verde a beneficio dell’ambien-
te e della salute.
Vittorio Ingegnoli 
Prof. of Landscape Bionomics 
and Ecology Dpt. of Agricultu-
ral and Environmental Sciences 
Statal University of Milan
Intervento in collaborazione 
con Virginio Bettini
Impossibilità di risanamento 
ambientale del territorio senza 
principi e metodi di bionomia 
del paesaggio: indirizzi applica-
tivi per Montichiari.
Nada Forbici 
Pres. Associazione Florovivaisti 
Bresciani e Assofloro Lombar-
dia
Sgravi fiscali per il verde: un va-
lido aiuto per il nostro ambiente.

Piantiamo un seme di spe-
ranza in questa terra devasta-
ta.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

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

Tel. 030.6397474

Per la difesa del nostro territorio
e della nostra comunità

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

In relazione a quanto visto e 
letto, in questi ultimi gior-
ni, sui social, sui giornali 

ed in televisione rete 4 “Quinta 
colonna” siamo a rimarcare il 
carattere irrispettoso ed ingiu-
rioso rivolto al sindaco di Mon-
tichiari Prof. Mario Fraccaro.

Tale attacco, chiaramente di 
parte e strumentale, ha come 
fine quanto meno implicito, 
quello di delegittimare la no-
stra prima carica istituziona-
le, unico baluardo per quanti 
dall’interno e dall’esterno del-
la nostra comunità giocano al 
tanto peggio per indebolire il 
potere contrattuale di questa 
Amministrazione Comunale al 
tavolo istituzionale degli enti 
territoriali superiori: Provincia, 
Regione e Stato. Tavolo che ha 
come primo ordine del giorno 
le due priorità di interesse per i 
Monteclarensi, ovvero l’emer-
genza ambientale e quella dei 
migranti.

Emergenze che richiedo-
no una alta competenza tecni-
ca e politica, capacità umana, 
di sintesi e di mediazione per 
sostenere a tutti i livelli un ne-
goziato che abbia la finalità di 
tutelare e incrementare il be-
nessere, la salute e gli interessi 
sociali ed economici della real-
tà di Montichiari.

Tutto ciò nella consapevo-
lezza che deve essere necessa-

riamente collettiva, quindi non 
divisiva, nel merito dell’analisi 
dei perché e dei come sono ve-
nute e si sono definite le nostre 
emergenze. La storia degli ul-
timi vent’anni va analizzata e 
portata a sintesi quale risultato 
dialettico e partecipato della 
nostra intera comunità locale.

Per quanto ci riguarda, ri-
teniamo fermamente che aldilà 
di quanto si sta facendo, vada 
predisposto un progetto di 
bonifica e di risanamento am-
bientale dell’intero territorio 
di Montichiari. Spetta agli enti 
superiori Provincia, Regione e 
Ministero dell’ambiente che a 
suo tempo hanno autorizzato le 
discariche, trovare i fondi ne-
cessari per la realizzazione del 
progetto stesso: la salute dei 
cittadini al primo posto!

Invece, riguardo alla que-
stione emergenziale dei mi-
granti, nella fattispecie con 
riferimento alla utilizzazione 
della cosiddetta Caserma Seri-
ni, ribadiamo la nostra contra-
rietà al suo utilizzo come centro 
di smistamento profughi. Rile-
vata la decisione ministeriale di 
acquisire la Serini per un suo 
utilizzo finalizzato ad ospitare 

centotrenta migranti, va messo 
in evidenza che la decisione Mi-
nisteriale è contro il deliberato 
dell’Amministrazione Comu-
nale di Montichiari che, venuta 
a conoscenza di dette intenzioni 
tramite il Prefetto di Brescia, si 
è attivata per limitare il numero 
degli arrivi ed ottenere la sicu-
rezza della nostra popolazione 
oltre che degli stessi migranti 
che saranno ospitati.

Nessuno può sfuggire alle 
proprie responsabilità civili 
e personali. Quanti ritengono 
che basta strillare ed inveire 
contro l’Amministrazione Co-
munale di Montichiari, unica 
istituzione di vicinanza ai cit-
tadini, devono sapere che ciò 
non costruisce una unità di for-
za negoziale, ma compromette 
ed indebolisce la comunità di 
Montichiari nelle sedi istituzio-
nali di confronto e di decisione. 
Con ciò ribadiamo il nostro ri-
spetto e stima personale, oltre 
al sostegno politico al Sindaco 
di Montichiari, Prof. Mario 
Fraccaro.

Consiglieri Comunali:
Pieranna Civera
Federico Rocchi 

Roberta Chiari

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

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

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

Si è svolto sabato 12 no-
vembre, nel palazzo del-
la Regione a Milano, un 

importante e interessante con-
vegno: “Stati generali”. Molti 
gli interventi, che hanno svi-
luppato l’argomento donazio-
ne, sia di sangue che di midollo 
osseo, nelle varie sfaccettature. 
Testimonianze da parte delle 

associazioni lombarde e proget-
ti da parte delle istituzioni per 
una collaborazione fattiva, con-
fronto per illustrare soluzioni 
già in atto e progetti in essere 
che porteranno miglioramenti 
organizzativi a livello regionale 
e nazionale. Il convegno è stato 
introdotto dallo scrittore An-
drea Vitali.

Convegno Stati generali a Milano
Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare
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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

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

Sempre più in alto...
Sciclub Carpenedolo-Montichiari

Bentornati popolo della 
neve, anche questa sta-
gione è alle porte, quin-

di non ci resta che spalancarle 
assieme per conoscere tutte le 
novità che lo Sciclub Carpe-
nedolo Montichiari ha in ser-
bo per Voi per questa annata 
2016/2017, a partire dalla “do-
menica premio” che lo Sciclub 
ha organizzato il 5 Marzo al ter-
mine delle giornate dei corsi. In-
fatti quest’anno, una volta svolte 
le 5 domeniche d’insegnamen-
to coi Maestri Di Costa 2000, 
il Direttivo Vi accompagnerà 
alla scoperta dell’intero com-
prensorio di Folgaria (TN), 
così da scoprire fianco a fianco 
piste e luoghi che normalmente 
restano più nascosti! Vi ricor-
diamo che i corsi si terranno 
sull’ampio campo scuola di 
Costa il 22 e il 29 Gennaio e il 
5, il 19 e il 26 Febbraio. Ogni 
domenica avrà le consuete 2 ore 
di insegnamento a gruppi di 6/7 
persone suddivise per livelli coi 

Maestri di Folgaria, per un to-
tale di 10 ore complessive. Per 
qualsiasi chiarimento o ulteriore 
informazione, l’8 Dicembre sa-
remo presenti col nostro stand 
a Carpenedolo per La “Fie-
ra del Torrone”, dove Vi illu-
streremo le modalità e i luoghi 
di iscrizione a corsi e gite che 
svolgeremo assieme sui miglio-
ri promontori alpini coi maestri 
di scuola Sci e Snowboard! Vi 
anticipiamo che i costi del cor-
so rimangono invariati rispetto 
agl’anni passati, Euro 140 per 
gli adulti, Euro 115 per gli under 
19 e infine Euro 85 per gli un-
der 12 (nati dopo il 31-12-04). 

Al momento dell’i-
scrizione ai corsi, 
Vi sarà dato inoltre 
un’utilissimo ga-
dget che potrete 
sfruttare per l’intera 
stagione sciistica! 
Perciò amanti della 
neve, per qualsiasi 
Vostra info, non Vi 

resta che cercarci al nostro stand 
l’8 Dicembre presso la “Fiera 
del Torrone” o dal 13 Dicem-
bre il Martedì e il Mercoledì 
dalle 18.00 alle 20.00 presso la 
casa delle associazioni Monti-
chiari in via Trieste, Respon-
sabili Lory 3381456952 e Ma-
risa 3396260998. Per ulteriori 
informazioni non esitate a visi-
tare il nostro sito www.sciclub-
carpenedolo.it e cercarci su 
Facebook! Mail info@sciclub-
carpenedolo.it Aspettandovi 
numerosi come sempre, l’intero 
Direttivo Vi porge i migliori au-
guri di Buone Feste.

Bondioli Marco

Cavaliere del cielo
Il 24 novembre ci ha lasciato 

Luigi Tedoldi. Una vita inten-
sa. Cavaliere del lavoro, la-

scia la moglie Alice, i figli Emilio 
e Patrizia, gli adoratissimi nipoti 
Alessandro, Alessio e Michela. 
L’Eco è vicino, con partecipazio-
ne ed affetto. Stimatissimo dalle 
Associazioni d’Arma, ha lascia-
to un segno  profondo mettendo 
a disposizione, in disinteressata 
generosità, il suo talento creati-
vo. Donando opere dedicate alla 
memoria dei caduti per la Libertà 
e la Patria. Non disdegnando l’u-

mile operosità. Sempre al servi-
zio della Memoria. Luigi, giova-
ne paracadustista militare e, poi, 
sportivo, aveva una viscerale 
passione per il volo al punto da 
conseguire, a pieni voti, il bre-
vetto di pilota. Ora può volare tra 
cieli infiniti e, non dovendo più 
fermarsi per le banali operazioni 
di rifornimento e manutenzione, 
ha voluto farci capire che la vita 
è fatta anche di sogni realizzabili 
e meravigliosi. Un documento di 
autentica poesìa: da leggere al…
volo!                     Il cav. Luigi Tedoldi.

Quando sono triste, e de-
presso, vado in volo. 
E tutto passa. Da las-

sù, nel cielo, la terra assume 
un’altra dimensione. Ed altre 
sembianze. Così gli uomini e la 
loro vita: le proporzioni vengo-
no ridefinite, la città è piccola 
come un giocattolo. E le per-
sone? Beeeh!...Quelle sono ad-
dirittura scomparse. Sì, lì, nel 
cielo, dentro e fuori le nuvole, 
solo nell’immensità dell’infini-
to, tutto sforma e si perde.

Le numerose domande, 
senza risposta, gli interrogativi 

e le incertezze si placano. Ed 
anche i dubbi, della vita, entra-
no in una nuova prospettiva.

Eseguo alcuni giri su me 
stesso con l’aereo, lancio 
un’occhiata al mondo sotto 
di me e penso ai tanti affanni 
che tormentano la gente…..
tutta quella gente che, tante 
volte, per niente si affanna fino 
a rovinarsi l’esistenza, mentre 
io….tra le nuvole sono libero e 
felice.

Questa è la vita che ho sem-
pre sognato. E sogno: qui, nel 
cielo, la libertà ti travolge com-

pletamente. Niente più ha im-
portanza, nessuna noia, nessun 
problema, ma solo la voglia di 
volare libero come un uccello. 
È il tipo di vita che ogni uomo 
dovrebbe desiderare; quella 
libertà è una dimensione dove 
ogni cosa ti sembra bella e po-
sitiva. Penso che i veri sogni 
sìano qui nel cielo…cui guar-
dare e fantasticare. In quel mo-
mento si vorrebbe fermare il 
tempo!  È così che, da quando 
sono diventato pilota, la mia 
vita si è trasformata in sogno!

 Luigi  Tedoldi

Racconto al ritorno da un volo
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Aldo Falubba
n. 19-07-1927         m. 26-11-2016

Giovanni Moreni (Franco)
1° anniversario

Cav. Luigi Tedoldi
n. 06-02-1935         m. 24-11-2016

Ernesto Soldi
1° anniversario

Franco Bellandi
5° anniversario

Guido Botturi
8° anniversario

Mariuccia Moniga Rodella
15° anniversario

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

Sergio Piazza
2° anniversario

Umberto Spagnoli
3° anniversario

Cecilia Pedretti
9° anniversario

Alessandro Malpetti
19° anniversario

Moglie e figli ricordano

Giovanni Angelo Capra
3° anniversario

Mistica Cioli
7° anniversario

Luigi Scalmana
12° anniversario

Maria Teresa Treccani ved. Perini
10° anniversario

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

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

Inquietanti interrogativi
Se, al termine delle vicen-

de giudiziarie che li coin-
volgono, Gianantonio 

Rosa ed Elena Zanola venisse-
ro condannati, cosa dovremmo 
pensare? Dovremmo pensa-
re che Montichiari non è stata 
governata “adeguatamente ed 
onestamente” per 15 anni. E se 
fossero assolti? Dovremo pen-
sare d’essere stati governati da 
persone capaci. E che esiste una 
magistratura politicizzata o di-
lettantesca. Sono “inquietudini” 
che, qualunque cittadino abbia 
un minimo di “senso civico”, 
dovrebbe sentire. C’è una terza 
ipotesi: la prescrizione. Vale a 
dire che, andando per le lunghe, 
il processo non andrà a senten-
za definitiva: il peggior modo 
per lasciare dubbi.

Per 15 anni, il “padrone”, 
totale ed assoluto dell’ammini-
strazione comunale montecla-
rense, è stato un ragioniere chia-
mato da fuori, definito “genio 
della finanza pubblica”. L’in-
quietante interrogativo è presto 
servito: perché i due ex-sindaci 
si trovano a rispondere, alla ma-
gistratura, ed il loro “ideologo”, 

no? Ideologo che è stato buttato 
fuori dall’ amministrazione pro-
vinciale, ove era vicepresidente 
ed assessore al bilancio: brutal-
mente scaricato, dalla sera alla 
mattina, con spiegazioni più di 
facciata che di sostanza. Perché, 
mentre il loro partito lo caccia-
va, i leghisti monteclarensi se lo 
sono tenuto?

Poniamo un’ipotesi sco-
lastica sulle mancate bonifi-
che ed accettiamo per vere 
le accuse alle precedenti am-
ministrazioni monteclarensi, 
a trazione democristiana. A 
questo punto scatta la doman-
da: sono credibili Rosa e Za-
nola quando hanno adempiu-
to ad una sola bonifica, senza 
operare le tre rimanenti? O 
viceversa? La signora Zanola 
afferma, in più interviste, che 
le bonifiche sono da fare: per-
ché non le hanno fatte, allora? 
Qual è la Lega monteclaren-
se credibile? Quella che fa? 
Quella che non fa? Quella che 
fa solo in parte? Lo spieghe-
ranno a chi di dovere. Poichè 
mi occupo di politica, posso az-
zardare una risposta… politica: 

non operando le tre bonifiche, 
il Gruppo Systema ha avuto 
un “regalone” da 46 milioni di 
euro. La strenna, senza aspetta-
re Natale, è ancor più generosa: 
non dovendo apportare alla di-
scarica, appositamente autoriz-
zata dalla Regione Lombardìa, 
i materiali delle tre bonifiche, 
si sono liberati qualcosa come 
circa 300.000 mc. A 70-80 € al 
mc, si possono fare i conti.

A questo punto non è difficile 
capire la riconoscenza del Grup-
po Systema. Che ha ripagato la 
“sensibilità” con sponsorizza-
zioni a tutto spiano. Con buona 
pace di chi non vuol vedere 
l’evidenza, anche quando gli 
sbatte in faccia, ecco un dato 
inoppugnabile: Rosa e Zanola, 
come Fraccaro, loro successo-
re, hanno detto e dicono “NO” 
alle discariche. Perchè, allora, 
il Gruppo Systema ha tolto 
le sponsorizzazioni a Fracca-
ro mentre prima, coi leghisti, 
dava a piene mani? Nella vi-
cenda mancano due convitati 
di pietra: La Regione Lom-
bardia e SOS Terra.

Dino Ferronato

KUBO E LA SPADA MAGICA (film d’animazione):
sab. 03 dicembre ore 21.00

dom. 04 dicembre ore 15.00 e ore 20,30
lun. 05 dicembre ore 21.00

IL SOGNO DI FRANCESCO
martedì 06 dicembre ore 21.00

Cinema Teatro Gloria

Con Noi Dopo di Noi - Mercatino solidale dell’usato

Una importante iniziativa 
di solidarietà a Calvisa-
no, che si presenta con il 

titolo “Volontari Con Noi Dopo 
di Noi” con l’intento di realizza-
re un grande sogno: Creare una 
struttura che accolga ragazze e 
ragazzi disabili. Con tale scopo 
si inaugura il Mercatino Solida-
le dell’Usato, Venerdì 2, Sabato 
3 e Domenica 4 dicembre, dalle 
ore 14,30 alle 18,00 presso l’O-
ratorio di Calvisano. L’entrata 
è  da Via Garibaldi, dal grande 
cancello, che porta nel cortile 
dell’Ex Convento delle Madri 
Canossiane. Spazi che nella sto-
ria della Parrocchia di Calvisa-
no, hanno segnato un cammino 
di solidarietà verso l’attenzione 

e l’accompagnamento  della co-
munità locale.

Nel mercatino si potrà ac-
quistare: Oggettistica varia, 
giocattoli, libri, piccoli elet-
trodomestici, biancheria per 
la casa, abbigliamento, borse, 
bigiotteria, merce  usata  in 
buono stato. L’iniziativa è pro-
posta dall’Associazione Disa-

bilità Acquisita, insieme alla 
Parrocchia di Calvisano, con 
il patrocinio dell’Amministra-
zione Comunale. L’impegno è 
affidato ad alcuni volontari, in 
particolare donne, provenien-
ti da varie realtà famigliari di 
Calvisano e frazioni, con l’in-
tento di dare un futuro ai Disa-
bili e dare serenità ai loro geni-
tori e familiari. Un obbiettivo 
comune per raggiungere l’IM-
POSSIBILE.

Per informazioni rivol-
gersi a: Lidia 3385075669; 
Wilma 3498532292; Enrica 
3349220367. Il Mercatino sarà 
aperto tutti i Venerdì, Sabato e 
Domenica dalle ore 14,30 alla 
18,00.

Inaugurazione a Calvisano Venerdì 2, Sabato 3 e Domenica 4 dicembre
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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

CAMPAGNA
ABBONAMENTI 37 €
QUOTA SOSTENITORE

Compila il bollettino
anche con una offerta superiore

PARTECIPATE
ALLA FESTA DELL’ECO

Sabato 21 gennaio 2017
al Ristorante Green Park Boschetti
Ore 20 cena alla “romana” 20 euro.

Ore 21 consegna Premio S. Pancrazio.
Ore 21,30 inizio ballo

con altre gradite sorprese.

Per prenotare la cena o 
solamente il tavolo, te-
lefonare alla Direzione 

dell’Eco tel. 335 6551349, 
oppure direttamente al Risto-
rante Green Park Boschetti 
tel. 030 961735.

Durante la Serata verran-
no estratti a sorte TRE PRE-
MI fra tutti coloro che avran-
no rinnovato l’abbonamento, 

compreso i rinnovi dell’Eco 
della serata stessa.

LOTTERIA PER I 
TERREMOTATI

Il ricavato della consue-
ta “lotteria” interna alla 
serata (sorteggio a premi) 
verrà interamente devoluto 
ai terremotati tramite una 
scelta condivisa da tutti i 
partecipanti.

Rinnovo
abbonamento 2017

Per entrare ancora nelle vostre case

36° anno di presenza sul territorio

Dal 2016 inizia il 36° 
anno di presenza 
dell’Eco della Bassa 

bresciana. Un traguardo che ci 
ha visti presenti con  un impe-
gno non indifferente che com-
porta una organizzazione con 
molti amici che gratuitamente 
collaborano con grande merito, 
e fra questi vi sono gli INSER-
ZIONISTI  e Voi ABBONATI 
al vostro settimanale.

Ogni anno che passa è sem-
pre più duro elaborare, stampa-
re e distribuire l’Eco ma speria-
mo che anche per  il prossimo 
anno la forza di continuare pos-
sa avere da parte vostra un se-
gnale positivo.

Il costo dell’abbonamento, 
fermo da diversi anni, è di 37 
euro.

                                                                      
PUNTI DOVE SI PUÒ RIN-
NOVARE L’ABBONAMEN-
TO 
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


