
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Cena a scopo benefico
Lo spiedo è diventato a

Montichiari il piatto
preferito. Varie Asso-

ciazioni si affidano a questo
prelibato piatto per raccogliere
fondi necessari per l’attività.
L’idea è venuta anche ad alcu-
ne mamme della frazione
Chiarini dove i loro bimbi fre-
quentano la Scuola materna
“G. Treccani”.

Per cercare di ottimizzare al
massimo lo spazio servono
porte scorrevoli e per risolvere
il problema economico ecco la
proposta: una cena a base di
spiedo presso il Ritrovo Gio-
vanile ed il ricavato sarà utiliz-
zato per lo scopo.

Detto fatto, e la riuscita del-

l’incontro ha superato ogni più
rosea aspettativa con una gara
di solidarietà quasi inaspettata.
Dalle mani esperte di Piazza
per lo spiedo, alla torta perso-

nalizzata, al-
l’interessamen-
to della cuoca
Manuela Barat-
ti per far inter-
venire cinque
simpatiche “ra-
gazze”, del
gruppo Dottor
Hause, volonta-

rie impegnate negli ospedali nel
recuperare il sorriso dei bimbi
ammalati . A mala pena il salo-
ne del Ritrovo è riuscito a con-
tenere i circa trecento parteci-
panti con la benedizione del-
l’Abate e dei sacerdoti sempre
disponibili per tali iniziative. 

Un’altra serata dove la so-
lidarietà e lo spirito di convi-
venza hanno raggiunto lo sco-
po, divertendo e riempiendo
di gioia il cuore degli organiz-
zatori.

Danilo Mor

Storiella lombarda
Ridente cittadina dell’I-

talia Settentrionale.
Non si capisce cosa ci

sìa da ridere, ma si dice... co-
sì! Arrivato al suo ultimo
mandato, seconda metà anni
’90, il sindaco, del tempo, sti-
pula una convenzione, con ti-
tolari di discariche, al fine di
costruire un nuovo asilo; nel-
la frazione comunale che ha
visto il suo territorio partico-
larmente impegnato. In sosti-
tuzione del vecchio asilo, or-
mai superato sotto più aspetti.
Scatta la reazione umorale:
l’asilo, in cambio delle disca-
riche? Giammai, orrore; che
schifo, mio Dio! E parte la
raccolta firme. Contro l’asilo
che, comunque, si fa. Bello e
funzionale. Tanto che c’è chi
si pente della virulenta ostili-
tà che ne aveva preceduto la
costruzione. E si rivolge ad
un ex-assessore, chiedendo
come possa ritirare la firma
contraria. L’ex-amministrato-
re comunale consiglia d’a-
spettare: “Tra qualche tempo,
potresti pentirti d’essersi pen-
tito. Due negazioni, in lingua
italiana, fanno un’affermazio-
ne. Nel tuo caso, invece, due
pentimenti non ti salverebbe-
ro l’anima!”.

Passano gli anni, arriva un
sindaco in preda a furore
messianico contro le discari-
che. E dimentico dei troppi sì
detti prima. E’ alle prese, da
lungo tempo, con un discari-
catore poco sensibile alle sue
richieste d’indennizzo. Non si
sa come, e perché, ci si mette
di mezzo la magistratura.
Clamore di  stampa e televi-
sioni locali, provinciali e na-
zionali. C’è chi attende, pru-
dentemente, i riscontri del-

l’indagine; c’è chi non ha
dubbi e, come per Papa Woj-
tila, lancia il proclama: “San-
to subito, il sindaco che ha
chiesto soldi per la comuni-
tà!” Una domanda nasce ov-
via: se il sindaco di adesso
viene santificato perché vole-
va portare soldi alla comuni-
tà, perché il sindaco di prima
è stato contestato per aver
“portato a casa” un asilo? Ti-
fo politico: il denaro del tuo
sindaco è concime per buone
azioni; quello degli altri, in-
vece, è sterco del demonio!

Piccola aggiunta. Co-
struito il nuovo asilo, cosa
fare del vecchio? Demolirlo
per farne una piazza? Alla
fine, le vere scelte: farne
un… bar, in netta contrad-
dizione con la destinazione
abitativa, sociale, comunita-
ria e parrocchiale della zo-
na? O cederlo ad un’asso-
ciazione missionaria-umani-
stica il cui operato è in linea
con la volontà dei testatori-
benefattori, che hanno do-
nato gratuitamente e gene-
rosissimamente? Ne nasce
un contenzioso poco sentito
dalla popolazione locale.
C’è chi non tace, informa,
sostiene e fa “Eco” a chi si
batte per la giusta destina-
zione dell’immobile. Vi scri-
ve gente semplice. Che non
sa dire “salto della quaglia”
in forbito inglese oxfordia-
no; e nemmeno lo pratica
nella vita. Con buona pace
del sindaco, maggiormente
sensibile agli interessi dei
privati, suoi tifosi, una bat-
taglia di bene verso il prossi-
mo, va a  buon fine. Ed i fat-
ti si vedono!

Dino Ferronato

Un “dolce sorriso” per i commensali. (Foto Mor)

Scuola materna “Gaifami Treccani” Chiarini

Entusiasmo al Ritrovo Giovanile.                            (Foto Mor)

Donazioni di sangue e pensioni: il Senato approva

Il 29 ottobre il Senato, gra-
zie all’impegno delle as-
sociazioni di donatori, ha

approvato definitivamente
l’emendamento che estende la
definizione di “prestazione ef-
fettiva di lavoro” anche alle
giornate dedicate alla dona-
zione di sangue ed emocom-
ponenti, ripristinando il RI-
CONOSCIMENTO AI FINI
PENSIONISTICI dei donato-
ri, come previsto dalla legge
219/05.

Il Presidente Nazionale
AVIS, Vincenzo Saturni, lo ha
comunicato con viva soddi-
sfazione ringraziando per il
raggiungimento di questo dif-
ficile traguardo tutti coloro (i
volontari delle sedi Avis,
esponenti della società civile
e del terzo settore, parlamen-
tari e membri del governo)
che a vario titolo hanno soste-
nuto l’Avis per la risoluzione
definitiva di questo problema.

È stata così sanata un’in-

giustizia, riconoscendo il valo-
re etico e sociale della dona-
zione di sangue, gesto gratuito
e generoso che i donatori com-
piono ogni giorno e che deve
essere riconosciuto anche in
questo ambito    

Per ulteriori informazioni
la segreteria Avis (ingresso
ospedale) è aperta il sabato
dalle 10 alle 12. Tel 030
9651693 - segreteria@avi-
smontichiari.it

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare
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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. 338.1537285

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

STUDIO DENTISTICO

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

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

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

AZIENDA CERCA
PERSONALE

Cercasi personale
motivato per servizio

pulizie Montichiari e zone
limitrofe. Per informazioni

tel. 3358370217

Bontà per colazione
A favore delle Associazioni

La colazione al bar è
sempre un modo piace-
vole per iniziare la do-

menica mattina. E’ l’occasione
per incontrare amici, per fare
due chiacchiere in simpatia,
per lasciarsi servire e “viziare”
un po’. Quando a questo dolce
rito si aggiunge l’opportunità
di fare della solidarietà, il pia-
cere si moltiplica.

Questo è quanto vogliono
fare le realtà operanti a Monti-
chiari a favore delle persone
disabili, ovvero la cooperativa
Sociale “La Sorgente” e le As-
sociazioni “Un Sorriso di Spe-
ranza”, “Intarsio” e “Tandem”
con l’iniziativa “A Colazione
con le Associazioni” domeni-
ca 1° dicembre presso la pa-
lestra della scuola primaria
capoluogo a Montichiari.

I volontari delle associazio-
ni credono infatti che il rito
della colazione domenicale sia
un bel pretesto per poter in-
contrare i cittadini di Monti-
chiari e per presentare loro fi-

nalità e attività di ciascuno de-
gli entri promotori.

A tal fine quindi verrà al-
lestito un gustoso buffet ric-
co di succulenti bontà (torte
di vario genere, brioches, pa-
sticcini e quant’altro) che sa-
ranno accompagnate da be-
vande calde fornite dalla dit-
ta Lucaffè di Carpenedolo.
Per i bambini sarà invece at-
trezzata un’area giochi con
la presenza di animatori.

Il ricavato dell’iniziativa
sarà finalizzato a realizzare
azioni di sostegno a favore
delle famiglie con bambini con
disabilità.

La disabilità di un figlio, in-
fatti,  protrae per i loro genito-
ri il periodo di accudimento,
che normalmente viene desti-
nato alla prole, per un tempo
non determinabile e senza al-
cuna limitazione temporale
nell’arco delle 24 ore, renden-
do così di fatto “disabile” l’in-
tero nucleo familiare.

Questo rapporto di stretta

dipendenza figlio/genitori pro-
lungato indefinitamente, non
solo rappresenta un particolare
aggravio fisico e psicologico
per la coppia genitoriale, ma
costituisce una fertile base di
partenza per tutti quei fenome-
ni di iper - protezione, di scar-
sa autostima, di timori, che mi-
nano una futura vita indipen-
dente del disabile in età adulta.

Tutto ciò porta la famiglia a
vivere un accumulo di eventi
stressanti dal punto di vista fi-
sico, emotivo e psicologico, a
cui i servizi tradizionalmente
messi in campo dagli enti pre-
posti (Comuni, ASL) non ri-
escono a fornire adeguate ri-
sposte.

E’ quindi per attivare servi-
zi in grado di alleviare questa
condizione di fatica che con
l’iniziativa “A colazione con le
associazioni” si vogliono rac-
cogliere fondi. Ci si aspetta
una sentita e numerosa parteci-
pazione di tutta la cittadinanza.

KB

Coop. La Sorgente - Sorriso di Speranza - Intarsio - Tandem

“S...valigiando”

Il 29 Novembre 2013, alle
ore 20,30, presso il Garda-
Forum della BCC del  Gar-

da in via Trieste a Montichiari,
i Centri Diurni per Disabili di
Montichiari e Calcinato, gestiti
dalla cooperativa “La Sorgen-
te”, portano in scena lo spetta-
colo teatrale in atto unico
“S..valigiando”.

“S..valigiando” è lo spetta-
colo che conclude il percorso
di un laboratorio teatrale realiz-
zato con la collaborazione di
un teatro terapeuta, durato qua-
si due anni.

Da anni ormai la Sorgente
propone per gli utenti dei pro-
pri centri un percorso teatrale
in quanto l’esperienza del tea-
tro rappresenta, per la persona
con disabilità come per ogni in-
dividuo, un efficace canale di
espressione, comunicazione e

conoscenza. Nel fare teatro in-
fatti la persona con disabilità
trova l’opportunità di valoriz-
zare pienamente l’affettività, la
sensibilità e la creatività, aspet-
ti che sono per chiunque, ma
per il disabile più che per ogni
altro, veicoli importanti dell’a-
gire e del comunicare.

Il teatro rappresenta, in so-
stanza, una motivazione globa-
le al conoscere, all’apprendere,
all’agire e all’esprimersi in gra-
do di rispondere alle esigenze
motorie, affettive e comunicati-
ve della persona con disabilità.

Lo spettacolo “S..valigian-
do” rappresenta quindi per 12
adulti con disabilità la possibi-
lità di dire ai propri concittadi-
ni: Noi, con i nostri limiti e le
nostre capacità, ci siamo; Noi
siamo capaci di fare, di emo-
zionarci e di trasmettere emo-

zioni; Noi abbiamo affetti e ab-
biamo sogni, grandi o piccoli
non importa, proprio come
ogni cittadino, e come tali vo-
gliamo essere conosciuti e ri-
conosciuti.

Poiché crediamo che  “Il
grado di civiltà di un territorio
si evidenzia anche garantendo
le stesse opportunità a tutti i
cittadini indipendentemente
dalle loro condizioni” e siamo
certi che lo spettacolo “S..vali-
giando” saprà emozionare e
stupire, ci auguriamo che ve-
nerdì 29 Novembre siano in
molti al GardaForum gli
spettatori ad applaudire gli
utenti dei Centri Diurni Dis-
abili de “La Sorgente”.

KB

Progetto Teatro a cura della Sorgente

Gardaforum venerdì 29 novembre ore 20,30
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

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
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

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

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

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 TUTTO

338 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

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

A Mezzane, cento anni per Giulio Comini

Nato il 7 novembre
1913, sono stati in
molti a porgere gli au-

guri di buon compleanno, per i
100 anni raggiunti da Giulio
Comini, in quel di Mezzane di
Calvisano . Un lungo traguardo
di vita, raggiunto in buona sa-
lute, una viva presenza menta-
le, una storia di ricordi. Impos-
sibile da raccontare in una nota.

E’ stata una giornata di festa,
attorniato dai due fi-
gli Luigi e Maria
Agostina, con i co-
niugi Luciana e Ma-
rino (nostro collabo-
ratore), i nipoti Mau-
ro, Lorenzo, Samue-
le, con le consorti
Katia, Ilaria, Ileana,
e Isaia e dei piccoli
pronipoti Gioele,
Mascia, Luca e Cri-
stiana. L’incontro af-
fidato allo spiedo
dall’amico Giusep-
pe, aiutato dalla moglie Tiziana,
è stato allargato ai vari nipoti,
sparsi per la provincia brescia-
na. Fra i saluti anche quello del
parroco don Diego e la benedi-
zione di Papa Francesco.

Giulio Comini, è nato e resi-
dente da sempre a Mezzane di
Calvisano, figlio unico, in una
famiglia di contadini, resta or-
fano in tenera età, quanto il pa-
dre Luigi muore sul San Mi-
chele del Carso, nell’ottobre
del 1917, nella prima guerra
mondiale. 

La madre Maria Zorzetti si
prodigò con il lavoro dei campi
nella piccola azienda con il
Nonno Virgilio, mezzadro sul
terreno della parrocchia. All’a-
nagrafe come primo nome fi-

gura Omerino, nell’atto di bat-
tesimo dopo Giulio figura Ma-
rino. Vive prima alla cascina
Abbadia fino ai 4/5 anni, con la
scarsità del mangiare, poi ai
Tesoli e alla Cucca per stabilir-
si definitivamente ai Tesoli.
Già a nove anni inizierà a dare
una mano nei campi, e conti-
nuerà nella piccola e modesta
azienda, con  alcuni ettari di
terra, due o tre mucche, che

serviranno al sostentamento
della famiglia.

Un lavoro di sacrificio ed
impegno, tanto più nel periodo
in cui Giulio da militare diven-
tò combattente. Dal 1935 al
settembre 1943 è richiamato
ben sette volte. Evitata la guer-
ra d’Africa, fu inviato in Fran-
cia e più tardi in Jugoslavia.
Qui trascorse i momenti più
duri, quando accanto a lui, fu
colpito a morte il capitano ed
alcuni soldati della stessa com-
pagnia. Fra i ricordi, in terza
elementare la maestra Gallinari
Pierina di Brescia, dalla quale
apprese un approfondito inse-
gnamento, rimasto utile per tut-
ta la vita. 

Nel 1942, si sposò con Lu-

cia Panizza di Visano, decisio-
ne presa in seguito all’otteni-
mento del congedo definitivo,
che però non servì ad evitare
altre cartoline per la guerra. La
moglie morirà nel 1993. Con-
gedato nel settembre del 1943,
dovette come tanti altri nascon-
dersi per non farsi trovare dai
tedeschi ed essere deportato.
Con la liberazione del 1945, fi-
nirono le sofferenze della guer-

ra ed i lutti di tante
famiglie. 

Oltre ad essere
contadino, le sue
capacità professio-
nali si sono espresse
in vari ambiti, co-
struendo o siste-
mando tutto ciò che
abbisognava in casa
e nell’azienda, con
lavori di falegname,
di elettricista, di
meccanico. Anche
oggi non sta fermo:

realizza trappole per topi e tal-
pe con materiale di recupero,
affilamenti di coltelli e forbici,
riparazione della bicicletta, ri-
masta sempre e unico mezzo
di trasporto fino a pochi anni
fa, la cura di alcune galline ac-
cudite in modo ruspante. La-
vori che svolge in alternanza
alla lettura quotidiana del
giornale, dove non mancano
riflessioni e commenti, in par-
ticolare sulla situazione politi-
ca nazionale, che segue inten-
samente alla televisione.

Adattatosi ai vari cambia-
menti dall’era rurale a quella in-
dustriale e tecnologica, resta de-
luso dai Governanti, dalla loro
incoerenza e poca affidabilità.

KB

Orfano di Guerra, Combattente dal 40 al 45, contadino e tutto fare 

Festeggiati i 100 anni di Giulio Comini.
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SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO
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

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)
• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - MontichiariLE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)
Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

Il “Corriere della Sera” sulle mancate b
Per Togni della Lega Nord è colpa di Badilini. Per Area Civica è stata l’Amministrazione R
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Inquadramento
generale delle aree

Le aree Accini, Baratti e Bicelli si trovano nella
zona Ovest del territorio comunale di Montichiari

a circa 3 km dall’abitato.

Ubicazione aree Accini, Baratti e Bicelli.
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Via dell’Artigianato, 45 - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030 962193 - E-mail: vetreriacarunagiovanni@virgilio.it

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

GIOIELLERIA - ARGENTERIA
OROLOGI - RIPARAZIONI

Gioielli di ogni tipo
Orologeria di ogni tipo

anche antica

In merito alle fantasie del sig. Togni sulle mancate bonifiche

L’articolo a firma “Luca
Angelini” sul Corriere del
20 Novembre 2013 offre

una ricostruzione completa ed og-
gettiva in merito al problema del-
la mancata bonifica di 3 delle 4
discariche abusive ancora presen-
ti sul territorio del comune di
Montichiari. 

Una ricostruzione che trova
puntuale conferma in tutti gli atti
amministrativi, a partire dalla
convenzione del 1998 tra Comu-
ne di Montichiari e Vals.Eco srl
(ora Gruppo Systema), conven-
zione che obbligava in modo ine-
quivocabile Vals.Eco srl a rimuo-
vere entro il 2001 i rifiuti presen-
ti nelle discariche abusive sopra
richiamate e che è stata poi in-
spiegabilmente modificata dal-
l’Amministrazione Rosa, liberan-
do Vals.Eco srl da questo obbligo. 

La strampalata ricostruzione
del Sig. Togni indirizzata al gior-
nale (forse come risposta all’arti-
colo sopra richiamato) e pubbli-
cata in data 22 Novembre 2013
sul Corriere è invece del tutto pri-
va di riscontri oggettivi ed è frut-
to o di evidente malafede o di cro-
nica incapacità di comprendere i
documenti che si leggono. 

Gruppo Systema ha infatti
provveduto alla bonifica di uno
dei 4 siti (la cosiddetta discarica
Bonomi) in conseguenza della
Convenzione del 1998; vicever-
sa non ha proceduto con la boni-
fica delle altre 3 discariche abu-
sive, grazie all’Amministrazione
Rosa che ha voluto modificare
quella Convenzione, con un con-
seguente vantaggio economico
per il Gruppo Systema (pari a
circa 70 milioni di Euro) ed un
evidente danno ambientale per il

nostro territorio (visto che a tut-
t’oggi 3 dei 4 siti sono ancora da
bonificare ed in questi anni han-
no pertanto sviluppato il loro
potere inquinante). 

Giustificare la modifica della
convenzione con il fatto che il de-
creto legislativo 471 del 1999 (due
pagine facilmente comprensibili
da tutti e scaricabili da Internet)
abbia introdotto la possibilità di
agire con una messa in sicurezza
nei casi in cui non fosse possibile
la rimozione dei rifiuti significa
poi prendere in giro la gente ed
“arrampicarsi sugli specchi”: il
sig. Togni sa benissimo che quel
decreto non obbligava in alcun
modo l’Amministrazione a sosti-
tuire la rimozione dei rifiuti con
una messa in sicurezza, e che la
stessa messa in sicurezza median-
te “capping” tanto voluta dall’am-
ministrazione (che ha solo benefi-
ciato economicamente il discarica-
tore Gruppo Systema) è stata una
soluzione bocciata proprio dal
consulente del Comune, il Prof.
Cossu, in quanto non risolve ma
aggrava il problema ambientale.

Anziché avventurarsi in fanta-
siose ricostruzioni, il sig. Togni
dovrebbe piuttosto spiegare:

1. perché l’Amministrazione
Rosa anziché dare attuazione
alla Convenzione del 1998 ha
voluto modificarla, liberando
Systema dagli impegni che que-
sta aveva preso e per i quali
aveva ottenuto l’autorizzazione
a gestire una nuova discarica
controllata;

2. perché i controlli sulle 3
discariche abusive si siano “im-
provvisamente” ed inspiegabil-
mente fermati nel 2003 e siano
ripresi solo ….. nel 2011!!!!!;

3. perché l’Amministrazione
Rosa, mentre si “dimenticava”
della pratica delle bonifiche,
dava il suo parere favorevole a
Systema per raddoppiare la dis-
carica esistente (prima nel 2003
poi nel 2008);

4. quali immediati interventi
l’amministrazione intenda atti-
vare per scongiurare il disastro
ambientale, evitando che il per-
colato già filtrato nel terreno
nel corso degli anni arrivi nella
falda acquifera;

5. quali ulteriori compensa-
zioni ambientali l’amministra-
zione intende chiedere al Grup-
po Systema, a fronte del benefi-
cio economico di 70 milioni di
Euro ottenuto dalla società,
considerando che:

• non è più possibile ripristi-
nare la convenzione del 1998;

• la soluzione proposta di
“areazione in situ” ha costi
nemmeno lontanamente com-
parabili a quelli associati alla
rimozione dei rifiuti.

Dato che i cittadini hanno pie-
no diritto di conoscere la verità
sulla vicenda, invitiamo per l’en-
nesima volta il sig. Togni (e gli al-
tri amministratori) ad un confron-
to pubblico (magari moderato dal
giornalista del Corriere che ha
seguito la vicenda bonifiche) do-
ve, carte alla mano, si capisca fi-
nalmente (e si spera una volta per
tutte) chi abbia malamente ammi-
nistrato e dica con tanta disinvol-
tura una mole così considerevole
di falsità, e chi invece abbia sem-
pre lavorato per risolvere davvero
i problemi.

Il Segretario ACM
Giuseppe Riforgiato

Montichiari, 23 novembre 2013

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

A CHE COSA SERVE DIO?

Se pensi che Dio serva
a far soldi, 

a darti lustro,
a risolverti i problemi,

a tapparti i buchi, 
allora Dio non ti serve

proprio a nulla.

Stai molto attento 
a non usare Dio! DIO

è la forza delle tue gambe,
ma sta a te camminare;
è l'amore del tuo cuore,
ma sta a te accoglierlo;

è la voce della coscienza,
ma sta a te parlare;

è lo sguardo dei tuoi occhi,
ma sta a te aprirli;

è la tua forza,
ma non fa azioni di forza.

Dio è la vita,
ma non costringe nessuno:

Non chiedere mai a Lui 
ciò che tocca a te.

Non delegare a Lui
i compiti che toccano a te.

bonifiche di Montichiari
e Rosa a modificare la convenzione di Badilini del 1998
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Umberto Spagnoli
n. 24-03-1970      m. 21-11-2013

Angelo Spillare
n. 10-08-1931      m. 21-11-2013

Elsa Paghera ved. Maffeis
n. 04-06-1930      m. 20-11-2013

Franco Bellandi
2° anniversario

Andrea Salesi (Belant)
2° anniversario

Brigida Chiarini (Gina) ved. Sacchella
1° anniversario

Agostino Scudella
3° anniversario

Vittorio Gaibotti
4° anniversario

Leonida Bozzi
3° anniversario

Emilio Rocca
5° anniversario

Mariuccia Moniga Rodella
12° anniversario

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

Mistica Cioli
4° anniversario

arden Shop
Pasini

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

fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

FINO AL 30 NOVEMBRE

SCONTO 20%
SU TUTTI GLI

ARTICOLI
NATALIZI

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

Sabato 30 Novembre ore 21.00 - Fuga di cervelli (2K)
Domenica 1 Dicembre ore 15.00 - Planes (3D)
Domenica 1 Dicembre ore 17.30 - Planes (2D) 

Domenica 1 Dicembre ore 20.30 - Fuga di cervelli (2K)
Lunedì 2 Dicembre ore 21.00 - Fuga di cervelli (2K)

Martedì 3 Dicembre ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore
Anni Felici (2K)

“Aspettando Santa Lucia”

La sera di sabato 7 di-
cembre presso il Teatro
“Bonoris” sarà di scena

il concerto “Aspettando Santa
Lucia” giunto quest’anno alla
sua quinta edizione.

Organizzata dalla Scuola
d’archi “Pellegrino da Monte-
chiaro”, la manifestazione,
vuole come sempre essere un
momento di gioia e condivi-
sione ma anche l’occasione
per porgere attraverso la musi-
ca gli auguri per le imminenti
festività natalizie.

Come l’anno scorso - spie-
ga il direttore M° Giacomo
Bellini - anche quest’anno l’e-
vento sarà dedicato agli amici
dell’associazione  “Un sorriso
di Speranza”, e godrà della
partecipazione di allievi di tre
associazioni musicali. Oltre
alla scuola d’Archi saranno
presenti l’Accademia Antonio
Vivaldi di Carpenedolo e l’As-
sociazione “la Musicale” di
Castiglione delle Stiviere.

Un appuntamento culturale
dunque da non perdere dove la
musica si fa promotrice di sani
valori come la solidarietà 

L’ingresso è libero su pre-
notazione. I posti numerati so-
no distribuiti venerdi 6 dicem-
bre presso la segreteria del

Teatro dalle 16.00 alle 19.00.
Per informazioni rivolgersi
presso la segreteria della scuo-
la d’Archi “Pellegrino da
Montechiaro”, in Piazza Tea-

tro tutti i giorni dalle 15.30 al-
le 18.00, sabato escluso.

Tel. 0309962377 E-mail:
segreteria@scuoladarchipelle-
grino.it

Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

Concerto della scuola d’Archi
a favore dell’Associazione “Un sorriso di speranza”

PUNTI DOVE SI PUO’
RINNOVARE

L’ABBONAMENTO

Sede dell’Eco
in 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 Roffioli,
Complesso Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Minini,
Frazione Vighizzolo
PER INFO – 335 6551349

Lettere al giornale

Gent.mi, sono Lorenzo
Maccabiani, vivo a
Montichiari, più preci-

samente a Vighizzolo. Stamat-
tina, mentre portavo mia figlia
a scuola, nonostante la zona
fosse presidiata dal volentero-
so “omino con paletta”, sono
sfrecciate davanti alle scuole
almeno 4/5 autovetture a velo-
cità di gran lunga superiori a
quella consentita.

Lo stesso accade per la via
in cui risiedo, Via dei Zam-
boni su cui, di sera, si corro-
no vere e proprie gare di ac-
celerazione.

La mia domanda, peraltro
scontata, è la seguente: aspet-
tiamo il morto prima di inter-

venire? Il fatto che probabil-
mente siete pochi rispetto alle
azioni da svolgere e zone da
presidiare non la accetto co-
me motivazione da contri-
buente pagatore di tasse qua-
le sono.

Certi di un Vs celere inter-
vento, porgo distinti saluti.

Buona giornata,

Lorenzo Maccabiani

Richiesta di intervento

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
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Un mondo di “Mareèe” da salvare
Le “Mareèe” (Meraviglie)

sono tali e tante nel no-
stro Paese che quasi non

ci si capacita del loro numero:
monumenti, musei, ma soprat-
tutto paesaggi e scorci naturali
di una bellezza unica costellano
città, paesi, campagne. Ma l’uo-
mo, che spesso si crede padrone
del mondo, intervene e distrug-
ge, violenta, deturpa ciò che il
Creato ci offre: in questo modo
dà vita alle “Mareèe” cattive,
sempre più comuni. Questo con-
trasto tra passato e presente, tra
splendori e brutture, lo si può
osservare in “Mareèe”, libro
presentato nei giorni scorsi in
biblioteca, che unisce poesia e
fotografia per denunciare gli
sfregi peggiori che un essere
umano possa fare all’ambiente.
Basilio Rodella e Virginio Gil-
berti, da fotografi prestigiosi e
navigati quali sono, hanno pro-
dotto scatti di indubitabile chia-
rezza che “fermano” situazioni e
momenti qua e là nel Belpaese: a
Montichiari ed in altri piccoli e
grandi borghi della nostra pro-
vincia sino ad arrivare all’Emi-

lia, alla Toscana, al Veneto, al
Friuli, poco è sfuggito ai loro at-
tenti occhi.

A “tessere” e dare un senso
compiuto alle immagini ci ha in-
vece pensato Gian Mario Andri-
co, scrittore e giornalista, che in
questa occasione si è improvvi-
sato poeta e i cui testi fanno da
cornice ideale dialogando con le
fotografie, mentre l’introduzione
è stata affidata a Teresa Tonna,
figlia dell’illustre letterato bre-
sciano Giuseppe; Giacomo An-
drico e Luciano Bertoli sono gli
ideatori del dvd prodotto unita-
mente al volume a cui ha colla-
borato anche Claudio Baroni, vi-
cedirettore del Giornale di Bre-
scia. “È un libro – ha ammesso
lo stesso Andrico – che doveva
vedere la luce già decenni fa per-
ché il peggio del disastro pae-
saggistico che in esso si descrive
è stato compiuto da tempo. Ci
stanno portando via le cose più
belle, è ora di aprire gli occhi.
Non è più il tempo degli uomini
che, in nome di un progresso fal-
sato, giustificano tutto con la
scusa che l’economia deve gira-

re. Oggi assistiamo ad una crisi
senza precedenti, tutto è fermo e,
nel frattempo, si è inferto al ter-
ritorio un danno gravissimo”.
Come cambiare dunque? Magari
ripartendo da una diversa conce-
zione del costruire, come sostie-
ne Gilberti, per il quale “gli ar-
chitetti dovrebbero sostituire al
termine “territorio” la locuzione
“paesaggio”: solo così, forse, si
presterebbe maggiore attenzione
a cosa e dove edificare.

Mi piace pensare che “Ma-
reèe” non sia solo un volume,
ma un sogno che si è realizzato”.
È un auspicio, invece, quello che

Teresa Tonna affida alla lettura
del testo di Andrico, affinché
“siano risvegliate le coscienze
degli uomini: essi devono torna-
re a sentirsi parte della natura,
come avveniva un tempo. Come
si può concepire una cultura ar-
chitettonica che esuli dal rispetto
dell’ambiente in cui pretende di
intervenire? Pensiamo agli anti-
chi greci, che seppero realizzare
l’Acropoli quasi fosse un pro-
lungamento del monte su cui
sorgeva, oggi, invece, pur posse-
dendo tecnologie straordinarie,
abbiamo perso di vista l’essen-
ziale”. Qualche speranza, però,

ancora sussiste ed un bell’esem-
pio di attenzione all’ambiente
viene da quella landa della Pia-
nura padana a Montichiari così
vicina: è la zona di Padernello
“dove – ha ricordato Basilio Ro-
della – un’intera comunità si è
presa a cuore la difesa e la tutela
del meraviglioso Castello locale,
lasciato all’incuria ed al degrado
fino al 2005, tanto da farlo di-
ventare la principale “agenzia
culturale” della Lombardia
orientale”. Lanciando chiara-
mente una provocazione, Rodel-
la ha letto poi la Carta di Pader-
nello, una sorta di piccola Costi-
tuzione ecologista in dieci punti
che punta a rendere sempre più
stringente l’edificazione urbani-
stica fino a “vietare del tutto ogni
costruzione se non strettamente
necessaria”. È la soluzione giu-
sta per non perdere quelle “Ma-
reèe” che ancora possediamo?
Difficile rispondere, l’importan-
te, come ha scritto bene Andrico,
è “non cedere alla follia dei de-
vastatori, sotto i colpi dei quali
tutto scompare”. 

Federico Migliorati

Dopo il successo alle Ele-
zioni Politiche 2013 che
ha sancito il Movimen-

to 5 Stelle prima forza politica
del Paese, il Gruppo di Monti-
chiari in funzione delle prossi-
me Amministrative sta predi-
sponendo i temi che faranno
parte del programma elettorale
con cui vuole convincere anche
le persone più scettiche a deci-
dere di voltar pagina ed a soste-
nere il “nuovo che avanza”.

Dopo aver visto sia da dx co-
me da sx quanto sia lontana la
politica dagli inte-
ressi (veri!) della
popolazione, quan-
ta ipocrisia serpeg-
gi nei partiti tradi-
zionali dove si dice
una cosa e se ne fa
un’altra, quanto gli
onorevoli di turno curino i pro-
pri mille privilegi molto più che
di sostenere lo stato sociale a cui
ci hanno relegato, riteniamo che
i comuni cittadini debbano apri-
re gli occhi definitivamente.

Dopo 60 anni di vicende ita-
liche in cui il ricambio genera-
zionale era solo un termine fa-
migliare e non alternanza di
idee ed evoluzione volta al futu-
ro, con cui al giorno d’oggi si
cura di favorire gli amici e gli
amici degli amici a discapito di
chi lavora veramente e di chi
avrebbe il merito, ci ritroviamo
vera unica forza che si oppone
al “sistema”. Noi attivisti del
Movimento 5 Stelle vogliamo
essere trasparenti, portare la co-

noscenza delle istituzioni al ser-
vizio dei cittadini coinvolgen-
doli nelle scelte amministrative,
vogliamo far sentire le Associa-
zioni parte attiva della comuni-
tà, vogliamo che i tanti problemi
siano risolti con il massimo im-
pegno degli amministratori, in-
dipendentemente dalla natura e
dalla provenienza di chi li espo-
ne.

Per questo ci candidiamo al-
le prossime Amministrative,
sentiamo il bisogno di portare le
Istituzioni vicine ai cittadini,

non lontane nei Palaz-
zi...Dopo tanti anni di
vita politica impernia-
ta sulla cementifica-
zione che ha portato
benessere a tante im-
prese, ora però ci la-
scia un problema di

gestione del territorio che in
mancanza di fondi strutturali e
di trasferimenti statali venuti
sempre meno, troverà difficoltà
a garantire quei servizi che sono
stati scialacquati in mille rivoli.
La ricchezza costruita sulle fon-
damenta delle discariche è de-
stinata a franare...bisogna pen-
sare anche all’ambiente, la natu-
ra è vita e la ns. è altrettanto im-
portante! Cura i tuoi interessi,
dai sostegno a chi combatte al
tuo fianco...il MOVIMENTO 5
STELLE alle prossime Ammi-
nistrative di Montichiari non
vuol vincere, ma CON...VIN-
CERE!

Associazione Culturale
“Montichiari 5 Stelle”

Montichiari 2014
alle elezioni

La sede del seggio delle primarie del PD in via F. Cavallotti a Montichiari. (Foto Mor)

L’otto dicembre io voto perché
Le primarie sono aperte a tutti

Chi può votare? E co-
me? Hanno diritto di
voto le cittadine/i e le

elettrici/elettori che hanno
compiuto il sedicesimo anno
di età. E’ possibile registrarsi
online sul sito prima-
riepd2013.it per rendere le
operazioni di voto più veloci.

La registrazione online è
invece obbligatoria per i ra-
gazzi tra i 16 e i 18 anni, gli
studenti e i lavoratori fuori se-
de e potrà essere effettuata dal

20 novembre fino alle ore
12:00 del 6 dicembre 2013.

A Montichiari il seggio sa-
rà nella nuova sede PD in via
Felice Cavallotti 36 e si potrà
votare domenica 8 dicembre
dalle 8 alle 20.

Vista l’eccezionale impor-
tanza dell’evento, sarà inoltre
attivo un seggio mobile presso
un camper che effettuerà le se-
guenti tappe con i seguenti
orari:

Ore 09 – 11 Vighizzolo,

parcheggio di fronte alla
Chiesa,

Ore 11 – 13 Novagli, par-
cheggio a fianco della Chiesa,

Ore 15 – 17 Santa Giustina,
parcheggio dell’oratorio.

Cosa serve per votare? E’
sufficiente portare con sé un
documento d’identità, la tesse-
ra elettorale e un contributo di
2 euro per le spese organizzati-
ve (per gli iscritti PD non è un
obbligo). A questo punto man-
ca solo la tua idea!

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc

adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespaziati -

pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

Presentato in biblioteca il libro di Andrico, Rodella e Gilberti

Un plauso all’incontro da parte dei partecipanti. (Foto Mor)
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