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SPIRITO  LIBERO

IL BENE: non fa rumore

FINANZA CREATIVA: il Comune di Montichiari è a corto di
soldi? Se li faccia dare dal Centro Fiera, visti i trionfi “decantati
dalla stampa”

MILANO: prima “capitale morale d’Italia”; poi la “Milano da
bere”. Ora, la Milano “senza vergogna”

LOMBARDIA E SCANDALI: prima, la Lombardia vantava le
sue tangenziali. Ora, le tangenti: nulla di cui vantarsi

G
li anziani, ma anche quel-

li della mia età, ne hanno

sicuramente raccolti tanti

di “sgrégn” nei campi, in questa

stagione e altrettanti ne hanno

mangiati durante l’inverno! Una

volta si conservavano nei vasi

sotto aceto, ora è più pratico con-

gelarli, anche se condirli con ab-

bondante aceto rimane il miglior

modo per esaltarne il sapore.

Gli sgrégn, per chi non lo

sappia, sono una variante della

cicoria, un po’ più amari, ma

molto saporiti. Anni fa erano la

verdura principe dell’inverno: le

donne andavano per campi a

raccoglierla, dunque non costa-

va, e accompagnava le misere

pietanze soprattutto serali: una

minestra e un po’ di sgrégn con

polenta abbrustolita erano infat-

ti una tipica economica cena.

Anche mia mamma andava ogni

autunno a raccoglierli: partiva in

bicicletta direzione campagna e

tornava carica di borse ricolme,

a volte felice del raccolto ab-

bondante, a volte delusa per non

aver individuato il campo abba-

stanza proficuo.

Mi ha tramandato

questa sua passione,

se così si può chia-

mare. Costa fatica

perchè, come si dice,

la terra è bassa, per

non parlare del lavo-

ro successivo: la pu-

litura, il lavaggio e la

cottura, operazioni

che richiedono in to-

tale parecchie ore e parecchio in-

dolenzimento in tutto il corpo.

La polenta abbrustolita è ancora

un ottimo abbinamento, così co-

me qualche buona fetta di salame

o del morbido gorgonzola e... la

stanchezza è meno pesante. Me-

nù semplici che riportano con

nostalgia ad anni passati...

Ornella Olfi

La buona verdura di campo.                           (Foto Mor)

L
’Editore, postino e coordi-

natore delle varie fasi del

giornale, si sente in dovere

di informare i lettori, abbonati e

non, che la situazione di questa

“avventura editoriale” diventa

ogni anno sempre più problemati-

ca sotto tutti i punti di vista.

L’aumento per la spedizione

postale, l’iva, i costi generali han-

no ridotto al lumicino la possibili-

tà di proseguire con garanzia che,

SEPPUR CON LA GRATUITA’

di diversi collaboratori, non vi sia

anche una perdita economica. 

La situazione generale ha vi-

sto il comparto pubblicitario ri-

dursi drasticamente, RINGRA-

ZIANDO DI CUORE  COLORO

CHE CI SEGUONO CON FI-

DUCIA, e gli abbonamenti non

crescono a sufficienza per una

garanzia finanziaria.  Pubblicità

ed abbonamenti sono le uniche

nostre risorse.

Abbiamo avuto numerosi oc-

casioni nel constatare quanto il

settimanale venga cercato nei va-

ri punti di distribuzione o richie-

sto nel “tour postale”, ma se da un

lato ci conforta l’attenzione per

gli argomenti trattati e per il suo

valore come momento informati-

vo, dall’altro non è più sopporta-

bile la gratuità.

La campagna abbonamenti è

per noi un momento molto impor-

tante e una verifica concreta del-

l’attenzione che vorrete riservare

al VOSTRO settimanale.

Un segnale potremmo averlo

anche dalla SERATA DELL’E-

CO, che si terrà presso il Green

Park Boschetti a fine gennaio

2013, così come il rinnovo degli

inserzionisti pubblicitari che si

spera anche di nuovi.

Entriamo nel 32° anno di pre-

senza di questo settimanale sul

nostro territorio e riteniamo di

aver profuso tutte le nostre ener-

gie per una sua presenza che vie-

ne ritenuta utile ed indispensabile

dall’opinione pubblica.

L’editore

ABBONAMENTO 2013

PUNTI DOVE SI PUO’ RINNO-

VARE L’ABBONAMENTO 

Sede dell’Eco via C. Battisti 86,
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione

Central Market,
piazza Treccani

Cipria e Candor,
viale Europa

Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti

Forneria Podavini,
Borgosotto

Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli

Pasticceria Dolceeccetera,
Ex Roffioli – Compl. Famila

Il Bufalino, viale Europa

Forneria Minini,
Frazione Vighizzolo

INFO – 335 6551349

L’Eco a rischio chiusura?
Non dipende più dall’Editore

Verdure di stagione - Una tradizione ancora viva
Le ultime di BERTOLDO

Meglio tardi che mai

Piano piano ci stanno
arrivando. Perlomeno,
sembrerebbe esserci

arrivato il signor Pietro
Bregoli, gestore del velodro-
mo. Prima o poi, ci arriverà
anche l’assessore allo sport, il
geometra Rosa. Dopodiché,
forse, sarà la volta del
Sindaco. Ci sono voluti 10
milioni di euro tirati fuori dai
bilanci comunali, un anticipo
di altri 4 milioni per conto del
CONI, un mutuo di 7 milioni
che ha fatto sforare il patto di
stabilità nel 2007, 120 giornate
di uso gratuito ogni anno, fino
al 2025, concesse in conven-
zione alla Federazione
Ciclistica Italiana, per comin-
ciare a capire che il rilancio del
ciclismo su pista in Italia non è
compito del Comune di
Montichiari e non dovrebbe
pesare soltanto sulle spalle
della benemerita associazione
sportiva dei fratelli Bregoli.

Sul “Giornale di Brescia”
del 6 novembre, presentando il
campionato europeo di derny,
le gare dietro motori, il signor
Pietro Bregoli lo ha detto con
chiarezza: “E’ ora di aprire un
ragionamento sulla gestione

dell’impianto. Occorre che le
istituzioni locali e la Fede-
razione Ciclistica Italiana si
prendano le proprie responsa-
bilità e decidano cosa vogliono
fare. Se intendono proseguire,
il velodromo necessita di inve-
stimenti seri... Non si può sem-
pre contare sui volontari. E le
bollette? L’energia costa e i
soldi il Comune dice di non
averne. La Federazione parla
di rilanciare la pista? Inizi ad
aprire i cordoni della borsa.
Senza questi presupposti, l’im-
pianto invidiato da tutta Italia,
rischia di chiudere”. Concetti
ineccepibili, anche se non
molto originali.

L’Eco della Bassa, per
esempio, li va ripetendo noio-
samente da non si sa più quan-
to tempo. D’altra parte, meglio
tardi che mai. Il momento giu-
sto per avviare una riflessione
sulla gestione del velodromo e
sui presupposti che avrebbero
dovuto improntarla, tuttavia, è
passato da anni. Ora, tutt’al
più, si può cercare di metterci
una pezza. Ma con gli attuali
chiari di luna, nemmeno que-
sto sarà facile.                          

Bertoldo 
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del Genio Civile, l’esperto geo-

metra Botta in presenza perma-

nente sul posto, mi propose una

soluzione drastica che spettava

comunque a me tradurre in un or-

dine: tagliare alla base il lungo fi-

lare di platani frondosi non anco-

ra raggiunti dall’erosione e calarli

in acqua “a testa in giù”, in modo

che i rami, ancora con molte fo-

glie, ammortizzassero la violenza

dell’acqua contro la sponda.

Così si fece con uomini e

mezzi precettati verbalmente. I

platani venivano legati a lunghe

e robuste funi e assicurati uno a

uno a solidi paletti piantati nel

prato a distanza di ampia sicu-

rezza. Funzionava: contro la bar-

riera di tronchi e rami la corrente

smorzava di molto la sua massa

d’urto rendendola meno deva-

stante. Calare uno per uno

gli alberi capovolti nel

modo più appropriato era

però un’impresa difficile

e pericolosa. Non dimen-

tico Nando Goffi, il Nan-

do del furgoncino racco-

glitutto, che ancora abita

la prima casa d’angolo

verso la quale il fiume si

avvicinava minaccioso:

indifferente alle grida di

paura, scendeva aggrap-

pato alla fune come un

sampietrino, sfidando il pericolo

sopra le acque tumultuose e ac-

compagnava gli alberi per siste-

marli al meglio. Eravamo terro-

rizzati per lui, io mi sentivo re-

sponsabile, ma Nando prosegui-

va imperterrito.

Quando finalmente la punta

di piena incominciò gradualmen-

te a diminuire, e le notizie della

Prefettura si fecero tranquilliz-

zanti, i visi di tutti si rilassarono,

i cuori ritrovarono il battito rego-

lare. Ora, quando imbocco la pi-

sta pedonale in quel punto, rivi-

vo quei momenti come fosse ieri,

e quando le piogge torrenziali

d’autunno si prolungano per

giorni e notti, mi assale ancora

l’incontrollabile angoscia di quei

giorni.

I danni materiali furono pro-

blemi del dopo.

Giliolo Badilini

(Le prime cinque puntate sui nu-

meri precedenti)
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STUDIO DENTISTICO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Quando il fiume fa paura
I

l nostro rapporto col fiume

non è sempre idillio e poesia.

Lo vediamo in questa stagio-

ne, dalle notizie di paesi e popo-

lazioni martoriati dalle alluvioni

che spazzano via persone e cose.

La natura non è sempre amica,

anche perché spesso l’uomo non

sa stabilire con essa una corretta

convivenza, ignorando le sue

leggi e incapace di arginare con

intelligenza e preveggenza le

manifestazioni della sua potenza

distruttiva.

Pensavo a questo nei giorni

scorsi, quando anche il fiume di

casa nostra ha dato segni di “agi-

tazione”, come un gigante narco-

tizzato che mostra i sussulti del

risveglio. Già dal ponte-nord la

corrente impetuosa sembrava

non sopportare la ristrettezza

delle sponde, dibattendosi

tra i piloni e i massi degli

argini come una forza im-

mane che non sopporta di

essere imbrigliata. Solo

più a valle, quando il letto

si fa ampio e disteso, la

corrente si allargava quie-

ta e innocente fino a lam-

bire con dolcezza le spon-

de erbose.

Ho camminato lenta-

mente, sostando a lungo

ad osservare quella enor-

me massa d’acqua, e mi chiede-

vo quanti potevano essere i metri

cubi al secondo che viaggiavano

incessanti verso il mare, torbidi e

inarrestabili: 200, 300, 400?

Centomila litri ogni 100 metri

cubi. In queste considerazioni mi

sembrava di avvertire dentro di

me un igrometro che segnava il

livello dell’acqua che saliva. In-

cominciò a prendermi un’antica

agitazione mai del tutto sopita

nelle mie vene.

Si era tra la fine di settembre e

i primi di ottobre del 1976, quan-

do il Chiese registrò la piena sicu-

ramente più forte negli ultimi cin-

quant’anni e oltre. Nella punta

massima del giorno 3 ottobre fu

raggiunta la portata di 650 metri

cubi al secondo, 150 in più rispet-

to ai 500 che già rappresentano

per il nostro fiume la portata mas-

sima. Ci furono grandi allaga-

menti, esondazioni devastanti che

provocarono molti danni a partire

da Bedizzole, giù giù per tutti i

paesi del suo corso: Calcinato,

Montichiari, Carpenedolo, Ac-

quafredda, Asola, Canneto… fino

alla confluenza con l’Oglio.

Ero allora vicesindaco di To-

soni, assente in quel periodo da

Montichiari, e lo dovetti sostitui-

re a tutti gli effetti, per responsa-

bilità e decisioni difficili da assu-

mere di ora in ora. La corrente

paurosa a monte del ponte sulla

Goitese scavava dapprima sulla

sua sinistra, mangiandosi a vista

d’occhio il campo fino verso via

Cerlongo, quindi si buttava a de-

stra dove però veniva respinta da

uno sbarramento abusivo di pali

in cemento per linee elettriche

che la rimandavano nuovamente

sulla sponda sinistra, imboccan-

do pertanto il ponte in diagonale.

Ora la corrente, strozzata fra i

piloni del ponte, aggrediva con

furia il campo dietro il villaggio

Marcolini, divorandolo a vista

d’occhio. Per giorni e notti io e il

tecnico comunale Ferrari facem-

mo la spola fino alle cascine del-

le “Camere”, allagate a vita

d’uomo, per monitorare l’anda-

mento della piena e informare la

Prefettura. Si trattava di agire op-

portunamente sull’invaso del la-

go d’Idro per gestire al meglio le

ondate di piena alimentate dalle

incessanti piogge diluviali.

Al mattino, ancora buio, mi

trovavo sul poggiolo di casa uo-

mini e donne che chiedevano sgo-

menti notizie e aggiornamenti sui

provvedimenti che intendevo

adottare. Sull’argine assistevamo

alla situazione che peggiorava di

ora in ora; l’acqua erodeva veloce

la friabile ghiaia alluvionale or-

mai messa a nudo e il terreno so-

prastante franava in continuazio-

ne a zolle enormi. Il giorno di

massimo terrore il responsabile

Il vaso “Canalone” che attraversa il fiume Chiese presso Borgo-
sotto, distrutto dalla grande piena il 3 ottobre 1976. (Foto tratta
dal libro Storie d’acque, di terre e di uomini - Medio Chiese)

Passeggiando sul Lungo-Chiese (6)
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con le nuove generazioni per

non dimenticare il sacrificio di

molti Alpini.

Significativo il successo del-

l’iniziativa degli alpini di Mon-

tichiari che hanno distribuito, su

prenotazione, presso la sede cir-

ca 300 porzioni di spiedo con

polenta ai molti

monteclarens i

amanti di questo

piatto tradizio-

nale.

Una ottanti-

na di porzioni

sono state reca-

pitate anche a

Calcinato e dis-

tribuite ai buon-

gustai con in te-

sta il sindaco.

DM

Piazza (tel. 349 2289890) ha rin-

graziato tutti i collaboratori , in

particolare Nando e Alfredo per lo

spiedo, che con la loro disponibili-

tà hanno permesso di raggiungere

due grandi successi: la notevole

partecipazione all’iniziativa ed al

buon  risultato economico per le

finalità sopra descritte.

Danilo Mor
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MONTICHIARI
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Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE
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ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813
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CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Spiedo per la Caritas

L
a Caritas interparrocchiale

di Montichiari ha organiz-

zato, per la prima volta, un

serata di beneficenza a base del

piatto di stagione: spiedo, polenta

e patatine fritte con dolce finale.

L’iniziativa per raccogliere fon-

di indispensabili per far fronte alle

circa 120 famiglie che si rivolgono

alla Caritas per un sostentamento

alimentare. Non solo nuclei stra-

nieri, ma anche molte famiglie

monteclarensi che si vedono co-

strette a chiede aiuto per un sosten-

tamento più che mai necessario.

La serata si è svolta presso i lo-

cali del Centro Giovanile e nel sa-

lone principale vi erano circa tre-

cento persone (sessanta porzioni

prenotate per casa) che sono state

servite da diversi volontari a loro

volta partecipi dell’adesione. Una

lotteria interna ha contribuito alla

raccolta dei fondi per ulteriori ne-

cessità della Caritas impegnata an-

che sul fronte del Corso di Italia-

no, presso il Centro S. Filippo,

principalmente per le mamme di

immigrati. Nell’ambito dei servizi

è stato approntato anche quello re-

lativo al Microcredito per lavora-

tori che hanno bisogno di piccole

necessità. Il responsabile della Ca-

ritas interparrocchiale, Mario

I cuochi della serata. (Foto Mor)

Successo dell’iniziativa

Gli organizzatori della manifestazione. (Foto Mor)

Spiedo per “Nikolajewka”

I
l gruppo alpini di Montichiari

ha aderito con entusiasmo alla

giornata dedicata al 70° anni-

versario della battaglia di Nikola-

jewka. La sezione “Ten. Portesi”

ha risposto “…ci sono anch’io”

per la raccolta fondi per l’orga-

nizzazione dello storico avveni-

mento che si terrà a Brescia il 26

e 27 gennaio 2013.

Un impegno particolare per

questa data, probabilmente l’ul-

tima volta in cui ci sarà una pre-

senza significativa di reduci del-

la campagna di Russia. Un sim-

bolico passaggio di testimone

Successo dell’iniziativa di Montichiari
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Banchetti - Cerimonie
Meeting

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com

Casa
Nicoli-Daps

Referendum e una proposta di legge

Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136
Consulenti Assicurativi

Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210

Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)
Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351

Telefonare per appuntamento

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

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

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

Raccolta firma venerdì 23 e domenica 25 novembre a Montichiari

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

Nella sede dell’IDV a
Montichiari si è svolta
una conferenza stampa

per la presentazione di una pro-
posta di legge e di quattro refe-
rendum con un appello alla po-
polazione per la firma di adesio-
ne. I quattro referendum riguar-
dano: il ripristino dell’art. 18
dei lavoratori – l’abrogazione
del finanziamento ai partiti – il
ripristino dei diritti del contrat-
to di lavoro – l’abrogazione
della diaria ai parlamentari.

“Quattro battaglie di civiltà
– ha ripreso così Gregorio Mar-
tino, portavoce locale di IDV -
le parole del Presidente Anto-
nio Di Pietro che richiedono la
partecipazione della gente, di
ciascun singolo cittadino, nel-
l’interesse degli italiani”.

Quattro proposte di referen-
dum appoggiate da SEL “per
ridare all’Italia e soprattutto ai
giovani la dignità di un lavoro –
ha dichiarato Carlo Favalli, rap-
presentante SEL, ma anche per
“ritrovare l’unità della sinistra

e battere la corruzione dilagan-
te” aggiunge Franco Patitucci,
consigliere regionale IDV.

La proposta di legge riguar-
da invece “il salario minimo
garantito”, una necessità da in-
serire con urgenza “per dare
modo ai giovani di inserirsi con
entusiasmo nel mondo del lavo-
ro e per aiutare coloro che il la-
voro l’hanno perso”, chiarisce
Gianni Caliari, segretario della

sezione locale di Rifondazione
comunista.

I moduli per la raccolta del-
le firme sono disponibili negli
uffici comunali; la chiusura
della raccolta firma è fissata al
10 gennaio 2013.

La raccolta firme a Monti-
chiari si terrà venerdì 23 no-
vembre zona mercato delle
bancarelle, e domenica 25 no-
vembre in piazza S. Maria.

La presentazione alla stampa nella sede dell’IDV. (Foto Mor)

60° Natale bazoliano

L
’Istituto I.T.C. “Luigi Ba-

zoli” di Desenzano è ormai

solito organizzare i raduni

annuali presso il Ristorante Bo-

schetti di Montichiari, con la par-

tecipazione di insegnanti, ex inse-

gnanti e centinaia di ex alunni che

di quella scuola hanno un ricordo

positivo e affettuoso.

Fra questi ci sono anche molti

monteclarensi, fra cui l’insegnan-

te di educazione fisica prof. Giu-

seppe Baronchelli, che là ha inse-

gnato per molti anni, lasciando

negli alunni un ricordo ricono-

scente di grande stima. Quest’an-

no la ricorrenza è eccezionale,

trattandosi di festeggiare il 60°
Natale Bazoliano, per il quale si

è attivato il gruppo “Bazoliani

sempre” (www.facebook.it).

Numerose sono già le adesio-

ni, ma poiché è difficile raggiun-

gere tutti, si fa conto anche sul

passaparola a cui vuol contribui-

re anche questo nostro annuncio.

Per prenotazioni (entro il 28 -

11-2012 ): Prof. Giuseppe Baron-

chelli (tel. 030961741, ore pasti),

Giorgio Stefano Alessi (tel.

0309143535) del gruppo coordi-

natori.

Red

30 novembre 2012, ore 19,30

Presso Green Park Boschetti Montichiari

Conferenza stampa IDV-SEL-RIFONDAZIONE

PRIMARIE
PER IL CENTRO SINISTRA

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2012
SEGGIO A MONTICHIARI IN PIAZZA S. MARIA

SI VOTA DALLE ORE 8 ALLE ORE 20
TUTTI POSSONO PARTECIPARE

SERVONO CERTIFICATO ELETTORALE
E CARTA D’IDENTITA’

“Contro la vivisezione”

Il Comitato di Montichiari
contro Green Hill orga-
nizza per VENERDI’ 23

novembre, alle ore 20,30,
presso il Green Park Bo-
schetti, una conferenza dal ti-
tolo “L’ETICA DELLA
CRUDELTA’ PUO’ CONTI-
NUARE?”: Relatore sarà il
prof. Bruno FEDI.

Professore di Urologia, si è
specializzato in Anatomia,
Patologia, Ginecologia e Can-
cerologia, scrivendo svariati
articoli e libri di Medicina e
vincendo il Premio Fiuggi per

il contributo scientifico allo
studio della Citometria. Bru-
no Fedi è fra i più importanti
rappresentanti dell’antivivise-
zionismo in Italia.

Prima della conferenza,
per chi lo desidera, sarà possi-
bile firmare la petizione euro-
pea “Stop vivisection” al ta-
volo informativo. Il Comitato
farà il punto della situazione
con Green Hill alla luce dei
recenti sviluppi. Alla confe-
renza sono stati invitati il Sin-
daco le Autorità comunali e
tutti i cittadini.

Sala conferenze Green Park Boschetti
venerdì 23 novembre ore 20,30

Convegno a cura del comitato contro Green Hill

Festa di S. Cecilia

Come ogni anno, l’As-
sociazione “Carlo Ini-
co” festeggia il patro-

no dei musicisti, santa Ceci-
lia, con un programma ormai
collaudato.

DOMENICA 25 novembre
ore 11 Santa Messa nella Basi-
lica S. Maria Assunta accom-
pagnata dal corpo bandistico.

Successivamente il pranzo
sociale presso il ristorante
Green Park Boschetti con la
classica lotteria per premiare i
componenti della banda e gli
amici intervenuti alla manife-
stazione, per un contributo
più che mai utile per le esi-
genze organizzative del corpo
bandistico.

Associazione musicale “M. Carlo Inico”
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AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
NUOVA SEDE: VIA BRESCIA, 92

Giornata del diabete

La prevenzione è la mi-
gliore cura del male ed è
per questo che ogni anno

la Sezione diabetici “Fernanda
Nizzola” organizza la giornata
dedicata a questa malattia.

Da alcuni anni il presidente
dott. Desenzani con diversi col-
laboratori si rende disponibile
per accogliere quelle persone
che intendono effettuare le pro-

ve, con risposta immediata, per
verificare lo stato del diabete.

L’Ospedale di Montichiari è
all’avanguardia per questo set-
tore con il nuovo primario di
medicina Tiziano Scalvini, il re-
sponsabile del laboratorio il
dott. Paolo Desenzani e le colle-
ghe dottoresse Mascadri e Tusi.

Numerosi sono i collaborato-
ri, con a fianco il servizio d’or-

dine della protezione civile, che
si sono prestati nell’organizza-
zione dei test necessari per sta-
bilire il grado di soglia che pur-
troppo quest’anno per alcuni è
stato superato. Nessun problema
perché il percorso da intrapren-
dere per superare il disagio è or-
mai ben collaudato grazie anche
al supporto della sezione.

DM

Coiffeur J’Adore: i parrucchieri

Ultimamente si è verifi-
cato a Montichiari una
insolita proposta di

nuove parrucchiere. Vogliamo
proporre ai nostri lettori una
presentazione delle varie realtà
che saranno disponibili a pre-
sentare la loro professionalità.
Dai primi approcci al problema
ci siamo accorti della presenza
di molte giovani “imprenditrici”
che intendono proporsi alla
clientela per la loro professiona-
lità in un campo sempre più in
evoluzione. Presenteremo non
solo parrucchieri, ma il variega-
to mondo dell’estetica e dintor-
ni, dove la cura del corpo diven-
ta una esigenza anche di vita.

In piazza S. Maria a Monti-

chiari potrete trovare COIFFER
J’ADORE, acconciature per
donna e uomo, una catena di ne-
gozi con una organizzazione
sempre in movimento, a secon-
do delle esigenze delle clientela.

Chiaro il messaggio con
prezzi concorrenziali, sconti
speciali, dove lui e lei trovano
tutti i servizi tradizionali , taglio
ed acconciature a secondo le
esigenze della clientela con pro-
dotti adatti da usare personal-
mente. Orari di apertura: lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì,
dalle ore 9 alle ore 18,30. Ve-
nerdì e sabato dalle ore 9 alle
ore 19,30. La linea Coiffer J’A-
dore è presente anche a Carpe-
nedolo e paesi limitrofi.

Sezione Montichiari “Fernanda Nizzola”

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

HO IMPARATO

Ho imparato
che nessuno è perfetto

finché non ci innamoriamo.

Ho imparato
che la vita è dura

ma gli uomini lo sono di più.

Ho imparato
che le opportunità vanno prese

e mai lasciate perdere.

Ho imparato.
che quando serbiamo rancori,
la felicità va da un’altra parte. 

Ho imparato.
che bisognerebbe sempre

usare parole buone.

Ho imparato
che le parole forti

spesso vanno rimangiate.

Ho imparato
che il sorriso è la cura migliore

per abbellire il volto. 

Ho imparato
che meno tempo spreco,

più cose faccio.

Al centro il dott. Desenzani con i suoi collaboratori. (Foto Mor)

Prove preventive in piazza S. Maria

Modesto e Teresa:
67 anni di matrimonio

Modesto Piovanelli
sposa Teresa Savoldi
67 anni fa nella vici-

na frazione di Calcinatello. La
coppia si trasferisce a Monti-
chiari nella seconda metà degli
anni Cinquanta, dove tutt’ora
vive con alcuni familiari.

Una festa tranquilla in casa

vicino al camino con il calore
della legna che ha riscaldato i
due coniugi affetti dai mali
della vecchiaia.

Parenti ed amici augurano
a Modesto e Teresa un sereno
e meritato riposo con l’ap-
puntamento ai prossimi fe-
steggiamenti.

Modesto e Teresa riscaldati dal fuoco del caminetto. (Foto Mor)

Parrucchiere a Montichiari

Taglio di capelli donna e uomo. (Foto Mor)

Mostra dello scultore
Gianni Bertoni

D
opo 55 anni ritorna a

Montichiari Gianni Ber-

toni con una piacevole

sorpresa: una mostra personale di

sculture lignee e marmo.

Una passione che lo ha visto

impegnato nella realizzazione di

molte opere d’arte esposte pres-

so la Sala civica in via Trieste a

Montichiari. La mostra inaugu-

rata la scorsa settimana rimarrà

aperta fini a domenica 25 no-

vembre con i seguenti orari. Dal-

le ore 9 alle 12 dalle ore 15 alle

18,30.

Gran parte delle opere in mo-

stra verranno donate al Comune

di Montichiari. Un nobile gesto a

testimonianza dell’attaccamento

alle origini dell’artista.

A fine mostra le opere donate al Comune

Alla galleria civica

A sinistra Gianni Bertoni e i curatori della mostra. (Foto Mor)
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Licia Bonizzi in Mura
n. 07-04-1930      m. 14-11-2012

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Benedetta Sposito in Colombo
n. 02-01-1929      m. 15-11-2012

Maria Orlandi
n. 25-04-1922      m. 17-11-2012

Giacomo Corsini (Pomèlò)
n. 21-01-1921      m. 18-11-2012

Caterina Branca ved. Bellandi
1° anniversario

Carla Treccani
2° anniversario

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it
SERRAMENTI IN ALLUMINIO 
QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO
DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI
SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

Ernesta Fiorina Cherubini ved. Alberti
n. 26-11-1924      m. 05-11-2012

Battista Alberti
24° anniversario

Paolo Alberti
14° anniversario
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HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

OFFERTISSIME DAL 8 NOVEMBRE
AL 24 NOVEMBRE 2012

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

NOVEMBRE
Sabato 24 ore 21 e Domenica 25 ore 15 – 20,30

“T HE TWILIGHT SAGA BREAKING DAWN 2
(in 2K digitale)

Lunedì 26 ore 21
“PIETÀ” Cineforum (in 2 K digitale)

Mercoledì 28 ore 20,30
CONFERENZA: “Cinquant’anni del Concilio Ecumenico

Vaticano II” (seconda serata)

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

L’eroe giapponese
B

arbara Tuchmann (1912-

1989) è stata storico di

altissimo livello. Da al-

trettanto grande giornalista, ave-

va una teoria: “Per il solo fatto

che un avvenimento deplorevole

viene riferito, la sua portata ap-

parente viene moltiplicata da

cinque a dieci volte”. Alcuni an-

ni fa, l’opinione pubblica fu

scossa dalla scoperta, in Belgio,

dei corpi di tre bambine, seque-

strate ed uccise da un pedofilo.

Si diffuse una paura isterica, ir-

ragionevole.

Episodio, di anni fa, a mia te-

stimonianza: in un negozio, una

giovane mamma perse di vista la

sua bimba che, distaccatasi, s’era

messa a parlare con un signore

d’aspetto compitissimo. Accortasi

della mancanza, la mamma trasalì

di terrore e, appena vista la bam-

bina, corse angosciata a riprender-

la. Scusando, poi, il suo compor-

tamento col clima di paura.

Non deve stupire, quindi, se a

forza di riproporli, si finisca per

passare per veri fatti che, con la

verità, hanno qualche distanza.

Come l’impegno per l’ambiente.

Che vede, ultimamente, la con-

correnza di Pdl e Lega intenti a

corteggiare il movimento SOS

Terra. Credibilità decisamente

difficile da sostenere con due (ex)

assessori regionali, Nicoli Cri-

stiani e Raimondi, indagati per

tangenti sulle discariche; con la

VI commissione regionale, quella

dell’ambiente, presieduta dal le-

ghista Giosuè Frosio, che conti-

nua a rifilarci cave e discariche.

Aggiungansi le bordate del-

l’ex-leghista Alessandro Cè che,

in pubbliche interviste, spara

contro Nicoli Cristiani e Davide

Boni (leghista, ex presidente del

Consiglio regionale, anch’esso

indagato), accusandoli di metter-

si per traverso ogni volta che vo-

leva difendere il territorio di

Montichiari. Non manca nulla

nemmeno al Comune di Monti-

chiari: dal mancato ritiro dalla

domanda della discarica Cava

Verde 2, all’assessore Gelmini

chiamato pubblicamente in cau-

sa dall’assessore provinciale

Mattinzioli per il suo attivarsi

per  il Gruppo Systema.

Come ogni torta che si ri-
spetti, ecco la ciliegina sotto
forma di beffa con sberleffo:
in internet gira la fotografia
del capogruppo Togni e del-
l’assessore all’ecologia Zam-
pedri, che partecipano ad una
partita di calcio con tanto di
maglietta sponsorizzata dal
Gruppo Systema: quelli delle
discariche... Calcio come la
politica: l’autogol sempre in
agguato! In politica è possibi-
le tutto ed il suo contrario: si

dà una notizia che si rivela
campata per aria e si tace per
non pagarne il conto.

Riferimento al Teleriscalda-

mento annunciato, da Rosa, nel

2008 e dato per fatto nel 2010:

nulla di nulla! “L’isola di Uto-

pia” di Tommaso Moro, letteral-

mente vuol dire “L’isola che non

c’è”. Allora bisogna spiegare il

tutto in baciata rima:

Come l’isola d’Utopia, tan-
to decantata ma che non c’è

Nessuno sa il Teleriscalda-
mento - che Rosa annunciava
fatto -  dov’è

Lo chiameremo come l’i-
gnoto eroe giapponese: il fa-
moso “Kekazz’è”!

Dino Ferronato

Marcello Gabana: “L’uomo,
l’imprenditore, lo sportivo”

A
tre anni della scomparsa

di Marcello Gabana,

presso l’Auditorium don

Bertini, piazza Bertini N° 1 a

Calcinato, venerdì 30 novembre

alle ore 20,30  viene presentato

un volume dedicato all’uomo, al-

l’imprenditore, allo sportivo.

Il libro è stato curato da Basilio

Rodella, edito da Grafiche Taglia-

ni per il Gruppo Gabana. Dopo il

saluto del Sindaco, Marika Taglia-

ni, il libro verrà presentato dallo

stesso Rodella. Interverranno per

una testimonianza Mauro Berruto,

allenatore nazionale maschile pal-

lavolo e Carlo Gobbi della Gaz-

zetta dello sport. Coordinatore

dell’incontro Claudio Chiari.

Il ricavato dell’iniziativa ver-

rà devoluto alla Fondazione “On-

lus” Casa di Riposo di Calcinato.

3° anniversario della scomparsa

Presentazione del nuovo libro
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Associazione Culturale “Aldo Moro”

“CASTENEDOLO INCONTRA”
Appuntamenti per discutere di Politica e di Cultura

GREEN PARK BOSCHETTI
Via Mantova, 190 - 25018 Montichiari (BS)

PRENOTAZIONI
TEL. 030 961735

“Montichiari Comune Aperto”: perché non è così?
Ibambini scoprono il mondo

con il classico PERCHÉ,
la richiesta ai genitori ed ai

nonni per soddisfare la VO-
GLIA DI SAPERE. Anche noi
vogliamo porre alcuni PER-
CHE’ all’Amministrazione co-
munale di Montichiari.

PERCHÉ dall’11/3/2005
non è stata indetta la gara per
assegnare l’incarico del PGT
aspettando più di due anni al
conferimento dello stesso in
data 10/11/ 2007?

PERCHÉ si è lasciato alla
responsabile del Dipartimento
del territorio la scelta di un co-
sì importante incarico? Da sot-
tolineare che l’arch. Laura
Montini, assunta dal Sindaco
Rosa  a tempo parziale dal
14/10/2005, dichiara: “La col-
laborazione con lo STUDIO
ARCHITETTURA ASSOCIA-
TO DI ROVATO è cessata nel
maggio 2006; l’architetto
Agostino Baronchelli (respon-

sabile del predetto studio) ri-
mane un punto di riferimento
professionale per me impor-
tante; ritengo inoltre che tali
occasioni di confronto e di
crescita siano positive anche
per affrontare con maggior
competenza le tematiche quo-
tidiane, a beneficio di tutti i
cittadini di Montichiari.”

PERCHÉ la responsabile
dell’Ufficio più importante del
Comune (senza il confronto
con la commissione edilizia,
eliminata con un colpo di spu-
gna) impegnata a tempo deter-
minato può avvalersi della con-
sulenza del responsabile del
PRG prima e del PGT di ades-
so, incarico questo conferito
dalla stessa Montini?

PERCHÉ la prima riunione
del PGT si tiene  A META’ LU-
GLIO , periodo di ferie e di im-
pegni da parte delle Associa-
zioni di categoria per la denun-
cia dei redditi?

PERCHÉ nell’avviso di
convocazione degli incontri,
senza alcuna data di stampa sul
manifesto, viene sottolineato
che sono pertanto convocati gli
“incontri di ascolto” sotto de-
scritti, aperti alle associazioni
di categoria, ai rappresentanti
di interessi diffusi oltre che na-
turalmente a tutta la cittadi-
nanza. Obiettivo degli incontri
non è tanto quello di illustrare
le proposte dell’Amministra-
zione Comunale, ancora in fa-
se di elaborazione, quanto
quello di raccogliere indicazio-
ni di ciascuna categoria circa
l’assetto futuro del territorio di
Montichiari. Come possono es-
sere preparate le organizzazio-
ni di categoria per discutere
sugli OBIETTIVI  e sugli IN-
TENDIMENTI dell’Ammini-
strazione comunale senza alcu-
na indicazione?”

PERCHÉ questi incontri,
previsti a norma di legge, non
sono stati preparati per tempo

con adeguata informazione vi-
sto anche che nessun organo di
stampa (al di fuori del nostro
settimanale) non ha mai parlato
di Piano del Governo del Terri-
torio di Montichiari?

PERCHÉ nel disciplinare
di incarico ai progettisti viene
indicata la data della primavera
del 2009 come termine ultimo
per L’ADOZIONE DEL PGT,
in tempo utile prima delle ele-
zioni amministrative?

Quanti perché che hanno
già con questa ultima doman-
da una RISPOSTA BEN
PRECISA. Non vogliamo en-
trare in merito alla scadenza
“studiata” per un calcolo
elettorale (vedi adozione del
PRG a soli 3 mesi dalle ele-
zioni del 2004), ma tutta que-
sta PERDITA DI TEMPO
viene sicuramente a compro-
mettere un DIBATTITO mol-
to più ampio per una VALU-
TAZIONE più approfondita

che viene offerta dal Piano di
coordinamento del territorio.

La vocazione zonale di
Montichiari ci obbliga ad un
dialogo con gli altri Comuni
per una serie di infrastruttu-
re che devono trovare un uni-
co obiettivo; il parco del
Chiese, i parchi faunistici, la
salvaguardia di zone agricole
(al solo servizio dell’agricol-
tura e non mascherate per
scopi speculativi) son alcuni
degli elementi che necessita-
no di un dialogo più appro-
fondito. La partenza del PGT
non è quindi delle migliori
con il dubbio ragionevole che
non venga adottato  il Piano
prima delle prossime elezioni,
stante la complessità e l’im-
portanza dell’argomento, op-
pure si proceda alla sua ado-
zione in maniera affrettata
come avvenne per il PRG
soggetto ad innumerevoli va-
rianti e modifiche per rime-
diare “la solita fretta”.

Red.

Vi proponiamo un articolo scritto su una edizione speciale dell’Eco n° 24 bis del 21 luglio 2008 che aveva come unico argo-
mento il PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

Un’inchiesta promossa dal nostro settimanale, ora più che mai di attualità, che non ha avuto riposte sui passaggi “poco
chiari” su tutta la vicenda. L’Amministrazione comunale è in evidente difficoltà nel presentare il PGT entro la data di sca-
denza del 31 dicembre 2012. Se ci fossero ulteriori rinvii non sarebbe certo di conforto per coloro che attendono da anni di rea-
lizzare progetti per ampliamenti o nuove iniziative.
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