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Ringraziandola per la sua cortese disponibilità le ricordiamo che:
Se faranno o NON faranno la cava dipenderà soltanto da LEI.

In data 17/12/2003 presso la biblioteca comunale di Montirone

si Costituisce il comitato cittadino

“Montirone Ambiente”
Per la salvaguardia del territorio

Con il compito particolare di contrastare il piano provinciale cave.

Presenti N° telefonico
1 Camper Ferruccio 030.2170233
2 Ingiulla Salvatore 030.267397
3 Toninelli Clara 030.2170164
4
5

Zanotti Paolo
Bertoloni Giuseppina

030.2677154

6 Baldassarri Giancarlo 030.267337
7 Catina Natale 030.267470
8 Guerrini Marcello 030.267220
9 Pluda Giuseppe 030.267366
10 Perani Adriano 030.267431
11
12

Scuffi Gloria
Fasser Eugenio

030.2677326

13 Bonomi Guido 030.267455
14 Alessandro Linetti 030.2171018 (Casa)

030.3534349 (Lavoro)
335.5838572

15 Bonomi Adelina 030.267190
16 Bonomi Lidia 030.267687
17 Rubessi Paolo 030.267297
18 Ravera Carlo 030.2677038
19 Antonini Enrico 030.2677032
20 Lombardi Carlo 030.267217
21 Savoldi Angiolino 030.2677208
22 Rassu Luca 030.2677592
23 Bonomi Giannino 030.267672
24 Sottini Massimo

Sono stati indicati i seguenti portavoce:

Scuffi Gloria,
Rassu Luca,
Sottini Massimo,
Ingiulla Salvatore,
Linetti Alessandro,
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Perani Adriano,
Bonomi Giannino.

Sono stati decisi i primi passi operativi:

1. Invio della lettera presentata alla cittadinanza in occasione della festa dell’8 dicembre e
sottoscritta da circa 190 cittadini.
La lettera, indirizzata al presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni, verrà
inviata per conoscenza al presidente della Provincia di Brescia, agli assessori provinciali e
regionali competenti, al sindaco di Montirone.

2. Richiesta di incontro col sindaco di Montirone con le seguenti finalità:
- presentazione formale del comitato all’amministrazione comunale
- richiesta di convocazione di un consiglio comunale aperto nel quale discutere

dell’iniziativa con i gruppi consiliari.
3. Preparazione di una conferenza stampa con gli organi di informazione locali: radio,

televisione e stampa.
4. Presentazione del comitato alle varie associazioni presenti a Montirone, alla parrocchia e

all’oratorio.

L’indicazione dei portavoce e dei passi operativi sono stati votati all’unanimità.
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In occasione del 1° compleanno del comitato “Montirone Ambiente”
le sottoponiamo il seguente questionario.

1. Come saprà Montirone è un’enorme miniera di sabbia. Abbiamo calcolato che quella sotto il suo giardino vale
circa 20.000 Euro. Quando la provincia inserirà la sua casa nel piano cave, accetterà senza opporsi perché:

a) Tanto è inutile opporsi.
b) Ho sempre desiderato vivere su una palafitta.
c) 20.000 Euro fanno sempre comodo.
d) I miei vicini hanno speso un capitale per fare la piscina… io ce l’avrei gratis.
e)
________________________________________________________________________________
_____________

2. Quali iniziative dovrebbe intraprendere il nostro comitato per contrastare il piano cave?
a) Chiedere aiuto alla popolazione di Montirone.
b) Chiedere l’intervento del Gabibbo.
c) Chiedere l’intercessione di San Ruspino, protettore emerito dei cavatori.
d)
________________________________________________________________________________
_____________

3. Pensi ai suoi figli. Se dovesse scegliere fra queste grandi opere, quali sceglierebbe per Montirone? Minimo 5 scelte.
a) Linea ferroviario “Alta Capacità” su un terrapieno alto 10 metri.
b) Bretella autostradale (ex SP19).
c) 770.000 m2 di terra agricola trasformati in “laghetto” per estrarre ghiaia nei prossimi 80 anni.
d) Cantiere principale dell’Alta Capacità (Tratta Milano - Verona).
e) Aeroporto di Montichiari trasformato nel 1° scalo merci della Lombardia (un decollo ogni 5
minuti).

4. Secondo lei, dopo la realizzazione delle opere di cui al punto precedente, il valore della sua casa:
a) Aumenterà del 10%
b) Diminuirà del 30%
c) Domani metto l’annuncio su Ottopiù.

5. Se lei fosse candidato alle elezioni regionali della primavera prossima preferirebbe:
a) i 2.000 voti dei montironesi per NON fare le cave.
b) i 4.000 Euro dei cavatori per FARE le cave.
c) Devo fare due conti…
d)
________________________________________________________________________________
_____________

6. Se lei avesse comprato per caso 230 piò di terra agricola a Montirone, che cosa ne farebbe?
a) Una cava di sabbia da 500 miliardi di lire.
b) Un bosco da donare alla cittadinanza guadagnando l’amicizia di 4.000 uomini, donne e bambini.
c) Una zona artigianale per aumentare il gettito dell’ICI e combattere la disoccupazione.
d)
________________________________________________________________________________
_____________

7. Cosa è per lei “Montirone Ambiente”?
a) Un comitato alle dipendenze dell’amministrazione comunale.
b) Un’associazione di floro - vivaisti.
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c) Una manica di don Chisciotte.
d)
________________________________________________________________________________
_____________

8. Secondo la sua personale esperienza, che attività svolge un “Coltivatore di Inerti”?
a) Coltiva pomodori che, messi sulla pastasciutta, non sporcano la camicia del peggiore sbrodolone
.
b) Scava grandi laghetti per estrarre sabbia e ghiaia.
c) Guadagna un sacco di soldi comprando terreno agricolo al metro quadro e rivendendolo al metro
cubo.
d)
________________________________________________________________________________
_____________

9. Cos’è un “Recupero Ambientale”?
a) Un’azione calcistica poco regolare nella quale il giocatore riesce a segnare anche se la palla era
già in angolo.
b) Un imbroglio ai danni dei montironesi per fargli credere che dopo la cava è possibile restituirgli
la terra.
c) Un altro modo per fare soldi facendo una discarica dove si è già fatta una cava.
d)
________________________________________________________________________________
____________
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Montirone Ambiente
via Foppa 11g,   25010 -Montirone

montironeambiente@virgilio.it

Il comitato è sorto spontaneamente raggruppando numerosi cittadini preoccupati
dell'assoluto disinteresse degli amministratori provinciali per il futuro del nostro
paese.

INIZIATIVE DEL COMITATO DALL'INIZIO AL 2004

07.12.2003 Primo volantino contro le cave a Montirone
08.12.2003 Raccolta firme appello a Formigoni (e per conoscenza agli assessori e al

presidente Provincia)
12.12.2003 Prima riunione del comitato: nasce Montirone Ambiente per contrastare

l'apertura e l'ingrandimento di nuove cave
18.12.2003 Incontro con i capigruppo del consiglio comunale
14.01.2004 Il comitato assiste ai lavori della VI Commissione della Regione sul Piano Cave

BS (audizione sindaci)
27.01.2004 Luca Rassu parla e deposita memoria scritta contro le cave a Montirone a nome

del Comitato alla  VI Commissione della Regione sul Piano Cave BS (audizione
comitati e cavatori) - nessuna risposta (vengono prese in considerazione solo le
osservazioni sulle cave in comune di Montirone)

21.01.2004 Incontro con il Sindaco per chiarimenti sulla Cave ai Pradossi (praticamente
hanno ottenuto le ultime autorizzazioni)

28.02.2004 partecipazione al Consiglio comunale di Ghedi sulle Cave
25.02.2004 Volantino per il consiglio comunale aperto
10.02.2004 Risposta del Presidente Formigoni tramite l'ufficio cave in cui si dice che la

Giunta: “abbiamo accuratamente visionato il Piano Cave BS” (numerose, circa
una decina, di telefonate per richiedere un intervento diretto del presidente della
regione Lombardia non hanno avuto nessun esito)

23.02.2004 Consiglio Comunale Aperto: dibattito sulle Cave (mancata unitarietà della
mozione finale)

15.02.2004 Inizio raccolta firme per esprimere contrarietà al piano cave BS
23.02.2004 Carnevale: carri allegorici contro le cave a Montirone
28.02.2004 Registrazione delle canzoni contro le cave
17.03.2004 Secondo incontro con il sindaco per chiarimenti sulle Cave esistenti
10.03.2004 Brusòm la ècia: allegoria dei soprusi da parte del piano cave BS dei
05.04.2004 Corsa podistica attraverso le aree a cava
15.04.2004 Stampa Bandiere contro le Cave
15.04.2004 Passeggiata alla Betulla con i genitori e i ragazzi del paliio scolastico per

visionare i luoghi della Cava
18.04.2004 Incontro con i comitati contro le cave della provincia per organizzare una

manifestazione contro il Piano Cave BS
02.05.2004 Incontro con l'assessore Cossu contro il Piano Cave BS
03.05.2004 Conferenza stampa contro il Piano Cave BS per la manifestazione del

06.05.2004
04.05.2004 Salvatore Ingiulla parla a nome di Montirone Ambiente contro il piano Cave BS

all'incontro con Tino Bino e l'on. Melandri
06.05.2004 Manifestazione alla sede della Provincia di BS con Coldiretti, Legambiente e

comitati per la salvaguardia del territorio.

mailto:montironeambiente@virgilio.it
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12.05.2004 Protesta  alla VI Commissione della Regione
12.05.2004 Incontro con l'on. Monica Frassoni per appello alla convenzione di Ahrus
15.05.2004 La raccolta di firme contro le cave a Montirone raggiunge quota 1800.
16.05.2004  Biciclettata da Montirone a San Polo attraverso le cave
22.05.2004 Rappresentazione allegorica dei soprusi sul territorio (cave) al Palio scolastico
01.06.2004 Richiesta di confronto con i candidati sindaco alle elezioni comunali sulle

iniziative che intendono prendere contro il piano Cave BS e la distruzione del
territorio

03.06.2004 Richiesta di appello alla convenzione di Aarhus (Convenzione sull'accesso
all'informazione, la partecipazione pubblica alle decisioni e accesso alla giustizia
su questioni ambientali) tramite l'on. Monica Frassoni (presidente del gruppo dei
Verdi al Prlamento Europeo)

09.06.2004  Incontro con i tre candidati sindaco del comune di Montirone per discutere dei
problemi ambientali a Montirone

15.06.2004 Incontro con Monica Frassoni per accordi rigurdo  appello alla convenzione di
Aarhus

17.06.2004 Richiesta di presa di posizione a Tino Bino, candidato del centro-sinistra nel
ballottaggio per il presidente della Provincia, contro il Piano Cave BS E
l'esagerazione nell'escavazione  a Montirone

16.07.2004 Incontro con assessore ecologia di Montirone Bussi per giornata di Pulisci il
Mondo (24 settembre)

21.07.2004 Presenza di protesta  alla VI Commissione della Regione Lombardia
08.09.2004 Lettera alla vicepresidente della Regione Lombardia
08.09.2004 Lettera alla consigliere Regione Lombardia Margherita Peroni
08.09.2004 Presenza di protesta  alla VI Commissione della Regione Lombardia
15.09.2004 Presenza di protesta  alla VI Commissione della Regione Lombardia
25.09.2004 Giornata "Pulisci il Mondo" : mattino pulizia dei parchi con le scuole elementari,

pomeriggio pulizia laghetto ex-Canali (ad uso pubblico ma di proprietà Faustini
spa); sera festa con canzoni dialettali

06.10.2004 Presenza di protesta  alla VI Commissione della Regione Lombardia
08.10.2004 Incontro con il sindaco Serafina Bandera per gestione laghetto ex Canali,

definizione della Consulta per l'Ambiente a Montirone, azione comune contro il
Piano Cave

13.10.2004 Presenza di protesta  alla VI Commissione della Regione Lombardia;
approvazione della commissione dell'Ambito n.36 (Betulla)

13.11.2004 Manifestazione per l'ambiente da molti paesi al Pirellino;
26.11.2004 Presenza di protesta  al Consiglio regionale della Lombardia con la Sindaco di

Montirone;
27.11.2004 Approvazione del Piano Cave di Brescia in Consiglio Regionale (aumentato a71

milioni di metricubi);
13.10.2004 Lettera a Monica Frassoni per attivarsi per impedire lo scempio;
05.12.2004 Fiera di Montirone: questionario e canzoni sull'ambiente;

Sono stati decisi i primi passi operativi:

5. Invio della lettera presentata alla cittadinanza in occasione della festa dell’8 dicembre e
sottoscritta da circa 190 cittadini.
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La lettera, indirizzata al presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni, verrà
inviata per conoscenza al presidente della Provincia di Brescia, agli assessori provinciali e
regionali competenti, al sindaco di Montirone.

6. Richiesta di incontro col sindaco di Montirone con le seguenti finalità:
- presentazione formale del comitato all’amministrazione comunale
- richiesta di convocazione di un consiglio comunale aperto nel quale discutere

dell’iniziativa con i gruppi consiliari.
7. Preparazione di una conferenza stampa con gli organi di informazione locali: radio,

televisione e stampa.
8. Presentazione del comitato alle varie associazioni presenti a Montirone, alla parrocchia e

all’oratorio.

L’indicazione dei portavoce e dei passi operativi sono stati votati all’unanimità.
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Wet Lands (Zone Umide) [12.02.04]

Scava scava un’altra cava, scava scava ma chi ci ricava?
Non staremo qui a guardare, se la nostra terra vogliam salvare

Le paludi e gli acquitrini /  che han bonificato i Benedettini
provincia e regione vogliono allagare / forse per far piacere alle zanzare

Le nostre campagna, i campi dei nostri nonni / potrebbero un giorno veder nuotare i tonni
La terra che ha visto tanta gente… piegare la schiena stanca /

potrebbe vedere un giorno la balena bianca

Scava scava un’altra cava, scava scava ma chi ci ricava?
Non staremo qui a guardare, se la nostra terra vogliam salvare

Sui Gelsi e sui Platani dei fossi… si addensano le nubi / vogliono undici milioni di metri cubi
in soli ventotto chilometri quadrati / guarda quanti interessi sono concentrati

Del Piano Cave è il sedici per cento / amico mio non esserne contento
forse non te l’aveva detto mai nessuno / 28 Km in percentuale sono meno dell’uno!

Scava scava un’altra cava, scava scava ma chi ci ricava?
Non staremo qui a guardare, se la nostra terra vogliam salvare

L’acqua della falda è già malandata / per tutta l’atrazina che si è accumulata
Diserbanti, Concimi e Scarichi Inquinanti / di guai la nostra acqua ne ha davvero tanti…

Ci mancavano i cavatori / che si spaccian degli inerti i “coltivatori”
Se scavi in falda l’equilibrio si spacca … / finiremo tutti quanti per bere la cacca!

Scava scava un’altra cava, scava scava ma chi ci ricava?
Non staremo qui a guardare, se la nostra terra vogliam salvare

Più nebbia d’inverno … d’estate le zanzare / qualcuno si dovrà pure sacrificare
Ferrovie, Tangenziali e Capannoni in eccesso / scansatevi passa l’autostrada del progresso!

Scava scava un’altra cava, scava scava ma chi ci ricava?
Non staremo qui a guardare, se la nostra terra vogliam salvare

Non staremo qui a cantare… la cava alla Betulla non vi lasceremo fare.
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Inerti’s song [16.02.04]

Dimmi la ragione dimmi la ragione, perché vuoi continuare questa escavazione
Dimmi la ragione, dimmelo Regione, perché questo accanimento contro Montirone?

Cari concittadini, cari Montironesi / spero che come me voi non vi siate arresi
a vedere un paese a vederlo sprofondare / finire come Atlantide finire sotto al mare

Vi dico una cosa ve ne dico una / ci saranno le gondole come nella Laguna
se passa il Piano Cave lo dicono i dati / andremo a lavorare con i motoscafi

Basta con le Rogge, i Fossi, i Fontanili / metri cubi di sabbia, miliardi di chili
e non venitemi a dire che è il prezzo del progresso /

in altri posti si scava di meno, le case si fanno lo stesso

Dimmi la ragione dimmi la ragione, perché vuoi continuare questa escavazione
Dimmi la ragione, dimmelo Regione, perché questo accanimento contro Montirone?

Amico cavatore so che è il tuo lavoro / che per te questa sabbia vale più dell’oro,
che scavando a Montirone tu guadagni per anni / mentre ai nostri nipoti non restano che i
danni

Di soldi ne hai già tanti, hai già mezzo paese / sappiamo che per te non è un problema di
spese
Se solo tu volessi, fattene una ragione / potresti farti amiche quattromila persone

Amico cavatore io non ti conosco… / rinuncia alla cava e piantaci un bel bosco

Dimmi la ragione dimmi la ragione, perché vuoi continuare questa escavazione
Dimmi la ragione, dimmelo Regione, perché questo accanimento contro Montirone?

Signori politici, che dovete votare / se lasciarci la campagna o farcela scavare
Ricordate che la Terra è soltanto una / non si può sempre sperare nella fortuna

Che di inquinamento a Brescia si muore / non lo dico soltanto per fare rumore
Che il paese ha una falda, una falda soltanto  / e una vostra decisione può costarci tanto

Dimmi la ragione dimmi la ragione, perché vuoi continuare questa escavazione
Dimmi la ragione, dimmelo Regione, perché questo accanimento contro Montirone?

E tu che stai li, svogliato e indifferente  / aggrapparti al cellulare non ti servirà a niente,
immergerti nel sogno della televisione  / non ti salverà dall’incubo di questa distruzione

Esci dal torpore vieni qui a protestare / almeno un giorno all’anno lasciati trascinare
abbiamo bisogno della tua presenza / ci servono le tue idee la tua intelligenza

Dimmi la ragione dimmi la ragione, perché vuoi continuare questa escavazione
Dimmi la ragione, dimmelo Regione, perché questo accanimento contro Montirone?
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La legge [20.02.04]

Siam tutti quanti dei bravi bambini, ma non ci sfidi signor Faustini
Qui ha già scavato trent’anni buoni perciò non si allarghi signor Bettoni

C’era un tempo la pietra filosofale che il piombo in oro sapeva mutare,
oggi ci sono due bravi signori che san trasformare dei sassi in tesori

c’erano i maghi che sapevan vedere quel che in futuro poteva accadere
di certo Faustini da loro ha imparato quando la Betulla ha rilevato

Nel Piano Cave quel terreno non c’era, non dico frottole è una cosa vera
Sarà preveggenza sarà fiuto innato nel piano è finito dopo che l’ha comprato

Siam tutti quanti dei bravi bambini, ma non ci sfidi signor Faustini
Qui ha già scavato trent’anni buoni perciò non si allarghi signor Bettoni

C’è una Roggia che  c’è sempre stata, Roggia Pedrona da sempre è chiamata
Ora vorrebbe il signor Bettoni costringerla a scorrere in grossi tuboni

Com’è possibile, cosa può portare, ad aprire voragini senza pensare
Senza pensare alla conseguenza, com’è possibile con quale coscienza

Siam tutti quanti dei bravi bambini, ma non ci sfidi signor Faustini
Qui ha già scavato trent’anni buoni perciò non si allarghi signor Bettoni

Per terra le Talpe, sugli alberi i Picchi, scavano scavano non sono mai ricchi
Che strana legge della Natura, o forse è un problema di cubatura

Forse è una legge che adesso mi sfugge, diventa più ricco chi più distrugge
Ma verrà un giorno in cui stanca la gente non vi lascerà scavare più niente

Siam tutti quanti dei bravi bambini, ma non ci sfidi signor Faustini
Qui ha già scavato trent’anni buoni perciò non si allarghi signor Bettoni

E verrà un giorno in cui stanca la gente non vi lascerà scavare più niente
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L’ipocrita a cucù [24.02.04]

Questa canzone narra la storia di un signore Distinto, Garbato e Convinto
che con grande galanteria, accusò in un solo colpo ottocento persone

di “Manifesta Ipocrisia”

Tic tac, tic tac, Tic tac, tic tac

Capisco sia difficile, dare giudizi buoni / per chi ha scelto come capo, un tale Berlusconi
Ma confido sempre, nell’umana intelligenza / anche di chi parla dicendo qualche scemenza.

Tic tac, tic tac
Scusate, non è colpa mia… Sono un ambientalista ad orologeria

Capisco anche il fastidio, di una mobilitazione / per chi ci vorrebbe zitti davanti alla televisione
e che non possa ammettere che esista un movimento /

chi ha un capo che ricopre le spiagge di cemento

Tic tac, tic tac
 Perdoni le parole, gonfie di ipocrisia… Sono un ambientalista ad orologeria

Ammetto il suo partito, ha un vero e proprio dono / protegger la Natura con la forza del
condono
L’ambientalista spirito, in voi è da sempre vivo / lo si intuisce subito dalla “Legge Obbiettivo”

Tic tac, tic tac
 Scusate se non è colpa mia… Ma sono ambientalista ad orologeria

La sua metafora a lancette, del nostro comitato / si presta purtroppo a due
strumentalizzazioni
Ma son sicuro, non è premeditato / data la delicatezza che ci ha riservato

Se la prima è l’accusa, che i vostri deputati / rivolgono ogni giorno a giudici e magistrati
La seconda riporta, a tempi ormai passati / a quando imperversavano bombaroli e gruppi
armati

Tic tac, tic tac
Scusi il ritardo, non è colpa mia… allora avevo 10 anni e senza suoneria

Ci stanno a cuore, gli alberi ed i fiori / e non le tireremmo nemmeno i pomodori
La lotta armata, non ci è mai interessata / per seppellirvi basta un’allegra risata

Tic tac, tic tac
Scusate, non è colpa mia… Sono un ambientalista ad orologeria

Essere ipocrita, che volete che sia… per un ambientalista ad orologeria

Tic tac, tic tac, Tic tac, tic tac
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Filastrocca del Consiglio Comunale… di Carnevale [24.02.04]

Nei giorni delle maschere e della goliardia, un Consiglio Comunale che volete che sia.
Per un’Italia in bilico fra i Pelati e i Lattai il nostro Piano Cave non è il primo fra i guai…

- Esordisce è giusto il sindaco, esordisce dicendo “Un’ultima cosa che sto quasi finendo”
Non so se riferendosi al discorso che ha iniziato, involontaria metafora di un trentennale
mandato.
Dopo che il suo discorso è durato più di un’ora, e già sbadigliava stanca più di una signora
Mancava solo, nella sua relazione più che varia, che spiegasse come la sabbia arrivò qui
nell’era quaternaria
- La parola passa a Mirko eletto alla Regione, baluardo comunista nella sesta commissione
Ci spiega in tre parole, molto candidamente, che tanta sabbia per le case non serve proprio a
niente
Basta infatti guardare e poi pensarci su, gli immobili in venduti nell’inserto di “OttoPiù”
- Era partita bene, non sembrava affatto idiota la relazione che è seguita, quella Forza-Italiota.
Peccato, in un momento, con una punta di cinismo ha rovinato tutto esaltando il qualunquismo.
Prendendosela con chi, più di duecento persone

era colpevole per una sera, di aver disertato la
televisione

- Dell’intervento Padano vi posso riportare, un passaggio sul quale per pietà, non voglio ironizzare
Che “un buco valga l’altro” , l’ha dichiarato Lei, son felice che la Lega non discrimini più i
Gay
Vorrei capire meglio, come si può affermare, che “è sprecata l’acqua che dai monti arriva al mare”
Saran motivi giusti, sacrosanti e buoni, o sarà perché dal mare l’acqua arriva poi ai
Terroni?
- E’ arrivato correndo per esporre i suoi pensieri, e quasi quasi investe un paio di
consiglieri
Con la forza dei trattori e del Grana Padano è riuscita a risvegliare chi ormai russava
piano

Speriamo che dopo questa sferzata ideologica,
converta quanti più contadini all’agricoltura biologica.

- Ed eccoci al momento del nostro comitato, da un portavoce afono li rappresentato
che ha cercato di esporre fra il serio e il canzonante, le contraddizioni, che nel piano sono tante
Grazie ai compagni che, dopo di me hanno parlato :

“I comprodor non passeranno”, “Abbiamo già dato”
- Arrampicato sugli specchi, povero Cristiano, ti ricordavo a scuola ma è un tempo ormai lontano
Perché con me al telefono parli in modo intelligente, mentre racconti balle in mezzo alla tua
gente?
- Confesso, per un po’ non ho più ascoltato, perché da due persone sono stato contattato.
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Ringraziandola per la sua cortese disponibilità le ricordiamo che:
Se faranno o NON faranno la cava dipenderà soltanto da LEI.

Due che una cava vera ce l’hanno giù in giardino e sperano in Legambiente e nell’avvocato
Garbarino.
Non conosco il caso, chi ha torto e chi a ragione, di certo la cosa fa un poco impressione
Che conoscendo i pericoli e la nostra situazione, autorizzi scavi in falda pure il comune di
Montirone.
- Si è concluso a mezzanotte, in maniera infelice, con l’opposizione che si astiene, così mi si dice.

Ma il rammarico più grande, lo dico veramente
è che sia mancato il tempo, per far parlare la gente…
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La Mama [13.03.04]

Ardì che la zènt ché, ché le càe j-a öl mìa, tüì sö le òste ruspe e sirchì de ‘ndà vìa!
Ardì che de càe ché, gà ‘n óm za it asé, sarì sö la baràca, sènsa ultàv endré!

Èn dè i m’a dit  I g-à de fà ‘na càa ma preocùpet mìa, gh’è za chi sa ‘na làa 
 Preocùpet mìa, i càadùr j-è bràa zènt, i fa i sò interès ma i ta lasa ‘ndré niènt 

Gh’è mìa ‘l problema de chi sporca e chi làa, i sa porta vìa la sàbia i ta lasa ‘ndre la càa
A ólte i scàa co’l permès, a ólte de sfrüs, a lur sèmpër le palànche e a noàlter i büs.

Ardì che la zènt ché, ché le càe j-a öl mìa, tüì sö le òste ruspe e sirchì de ‘ndà vìa!
Ardì che de càe ché, gà ‘n óm za it asé, sarì sö la baràca, sènsa ultàv endré!

E óter co le camìze vérde , en do’ siv finicc? Difindìev la Padania o siv zabèla pintìcc?
L’è còmoda ciapàsela con chèi pòer dispèracc che ‘l è za tant se i rìa en Italia sènsa ésser
negàcc…

Ga öl coragio a ciapàsela co’l papa poarèt, perché uramai ‘l è tròp vèc per emparà ‘l nòst
dialèt
Vedaróm se ga l-a riv, a votà cóntra ‘n regiù… Disìm mìa che gh’iv póra che sa ’ncase
Furmigù!

Ardì che la zènt ché, ché le càe j-a öl mìa, tüì sö le òste ruspe e sirchì de ‘ndà vìa!
Ardì che de càe ché, gà ‘n óm za it asé, sarì sö la baràca, sènsa ultàv endré!

A i tanti malóamègn chè parla sènsa dì niènt, ma piàsarès di-ga ‘na ólta, chèl che pènsa la
zènt
Chèl che dis i mé fiöi, e i mé nóni i saìa bé  La Tèra l’è ‘na mama e besògna ulìga bé 

 La Tèra l’è de töcc, l’è de chi i la laùra, mìa de chi fa i laghècc ‘ndo chè i gh’ìa la pianura 
 La Tèra l’è de töcc! Disómel l’è ùra, basta co i sfragei sènsa có gne cusidüra! 

Ardì che la zènt ché, ché le càe j-a öl mìa, tüì sö le òste ruspe e sirchì de ‘ndà vìa!
Ardì che de càe ché, gà ‘n óm za it asé, sarì sö la baràca, sènsa ultàv endré!

I dis che sènsa càe ché, ché la tèra la rènt mìa,
i m’a fat ‘na proposta: Dösent piò de Maria!
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Il Sognatore [08.11.04]

Qualcuno voleva le cave perché faceva un sacco di soldi vendendo i sassi
Qualcuno voleva le cave perché tanto non si possono fermare
Qualcuno voleva le cave perché il progresso
Qualcuno voleva le cave perché l’amico del mio amico è anche mio amico, e vende i sassi
Qualcuno voleva le cave perché il comune ha bisogno di soldi per i servizi
Qualcuno voleva le cave perché meglio qui che la e poi un buco vale l’altro
Qualcuno voleva le cave perché Bettoni ci sponsorizza il Palio
Qualcuno voleva le cave perché gli serviva la sabbia per costruire le rotonde
Qualcuno voleva le cave perché la moglie di Bernardelli alleva le trote e ha bisogno di spazio
Qualcuno voleva le cave a Montirone per toglierle da San Polo
Qualcuno voleva le cave a Montirone perché Faustini è padrone di mezzo paese
Qualcuno voleva le cave a Montirone perché faceva il mediatore anche se era di sinistra
Qualcuno voleva le cave perché le case bisogna pure costruirle
Qualcuno voleva le cave perché bisogna guardare avanti, a volte anche sotto
Qualcuno voleva le cave perché … ma siamo realisti!
Qualcuno voleva le cave perché noi l’audizione pubblica non la vogliamo
Qualcuno voleva le cave perché ci pensiamo noi
Qualcuno voleva le cave perché è in atto un recupero ambientale
Qualcuno voleva le cave perché le zone umide
Qualcuno voleva le cave perché meglio una cava oggi che una discarica domani
Qualcuno voleva le cave perché ce ne sono già tante
Qualcuno voleva le cave perché era un coltivatore di inerti, cioè vendeva i sassi
Qualcuno voleva le cave perché: bello il laghetto!
Qualcuno voleva le cave perché era un entomologo, cioè studiava le zanzare
Qualcuno voleva le cave perché chi se ne frega.

Qualcuno invece non voleva le cave.

Qualcuno non voleva le cave perché c’erano le elezioni
Qualcuno non voleva le cave perché siamo contro le cave ma non contro i capannoni
Qualcuno non voleva le cave perché aveva bisogno di un dibattito ma il moderatore lo
scegliamo noi
Qualcuno non voleva le cave perché gli stava a cuore la natura
Qualcuno non voleva le cave perché ala Bètola ga ‘ndàe en camporèla
Qualcuno non voleva le cave perché aveva una sola falda e gli faceva schifo bere dove scavavano
le ruspe
Qualcuno non voleva le cave perché l’antropizzazione, il consumo del territorio
Qualcuno non voleva le cave a Montirone perché avrebbe preferito un bosco
Qualcuno non voleva le cave a Montirone perché avrebbe preferito una fabbrica di brioches
Qualcuno non voleva le cave a Montirone perché poi devo mettere le telecamere per evitare che i
pescatori  si facciano le canne
Qualcuno non voleva le cave perché ci dovrà pur essere un diverso modello di sviluppo
Qualcuno non voleva le cave perché era meglio se le facevano al Sud
Qualcuno non voleva le cave perché pensava alla Terra come a sua madre
Qualcuno non voleva le cave perché pensava ai suoi figli
Qualcuno non voleva le cave perché sperava nella rivolta popolare
Qualcuno non voleva le cave perché era un sognatore.
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Primavera (Francesco al Pirellino) [23.11.04]

Eccoli che avanzano, i trattori delle basse
avanzano decisi, come chiodi dentro un asse
E vogliono fermare il traffico e la gente
che delle nuove centrali non ne sa quasi niente.

Scendono dal Monte Netto passando da Capriano
manipolo di don Chisciotte contro un nuovo mulino

Chi vogliono fermare, non sei tu che ora li vedi
ma chi a deciso di togliergli la terra sotto ai piedi.

E quelli di Lonato, che mi prestano la voce
per rompere il silenzio come il guscio di una noce
Si sentono accerchiati, pesci di lago in una rete
dalle seconde case di chi solo ai soldi crede

E ancora, LegaAmbiente, sempre e testardamente
 a combattere politici che di Natura sanno niente
A voler proporre leggi che nessuno si è comprato

sia esso un cavatore o un capo di stato…

Passarono in televisione e qualcuno forse rise
a vederli protestare contro cose già decise
Ma vi dico che quel giorno, mi facevano un po’ invidia
gente semplice, li in piazza, a combattere l’accidia

Forse non fu rivolta, però qualcosa c’era
C’era il Sole era d’Autunno, ma sembrava Primavera!


