
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

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA
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RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
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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 S. Martino della Battaglia, 107
Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù alla carta

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

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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Balla con “Ciacci”
L

a serata dell’Eco che si

terrà presso il Green Park

Boschetti, oltre alla cena

(20 euro prenotazione tel. 030

961735 ) sarete allietati dal can-

tante “Ciacci” con un repertorio

di canzoni e musica di ogni gene-

re, pronto a soddisfare ogni vostra

richiesta. Filmati e karaokey per

completare un divertimento assi-

curato. Verrà dato più spazio al

ballo , dopo la cena e la presenta-

zione del vinci-

tore del Premio

“S. Pancrazio”.

Immancabile,

per sovvenzio-

nare la serata, la

lotteria interna

con numerosi

premi messi a

disposizione da

diversi sponsor.

La serata

inizia alle ore

20 per terminare all’una del gior-

no dopo; aspettiamo numerosi

abbonati, amici del settimanale e

ballerini provetti che saranno

accompagnati da musiche di

vario genere.

Verrà effettuata anche una

estrazione, con tre premi, riservata

esclusivamente a coloro che entro

quella sera avranno rinnovato

l’abbonamento. Buona fortuna e

soprattutto buon divertimento.

INSIEME
NEL 2013

PER CONTINUARE

RINNOVO

ABBONAMENTO

ALL’ECO 2013

Montichiari: adottato il Piano di Governo del Territorio
alla presenza di dodici cittadini

Hanno votato l’importante strumento urbanistico solo sette consiglieri

Bilancio rimandato
ad aumentare le entrate con
l’inserimento di nuove aree e
provvedimenti che vedono au-
mentare gli oneri per poter co-
struire in determinate situazio-
ni. Una grossa boccata di ossi-
geno per le casse comunali, ri-
dotte al lumicino come più
volte sottolineato dal sindaco
Zanola. Come avranno fatto
gli altri comuni a sopravvi-
vere senza entrate dalle cave,
dalle discariche e dalle nu-
merose aree edificabili del
vecchio PRG, ed ora del nuo-
vo PGT.?

Afine anno viene soli-
tamente presentato il
Bilancio per l’anno

successivo. Un rituale ormai
scontato per l’Amministra-
zione comunale di Monti-
chiari di non prendere in con-
siderazione le proposte delle
minoranze.

Per questo motivo i consi-
glieri della PDL avevano an-
nunciato la loro assenza al
consiglio comunale.

L’Assessore Gelmini, visto
che in Parlamento non era an-
cora stata approvata la legge di

stabilità per il prossimo anno,
ha ritenuto opportuno riman-
dare l’approvazione del bilan-
cio comunale dopo l’approva-
zione di questa legge. 

Novità importanti per le en-
trate comunali con l’aumento
del 25% della tassa rifiuti del-
le abitazioni e ben il 300% per
le attività commerciali. Inoltre
la famigerata IMU (tanto criti-
cata dalla’Assessore Gelmini)
sarà interamente trattenuta dal
Comune, senza dover versare
una quota allo Stato. 

Anche il PGT contribuirà

Serata dell’Eco sabato 19 gennaio

Campagna abbonamenti

PARTECIPATE
ALLA FESTA DELL’ECO

Sabato 19 gennaio 2013
al Ristorante Green Park Boschetti

Ore 20 cena alla “romana” 20 euro.
Ore 21 consegna Premio S. Pancrazio.

Ore 22,00 inizio ballo - Ore 23,30 estrazione lotteria
(due ore dedicate al ballo)

Per prenotare la cena o solamente il tavolo, telefonare alla Dire-
zione dell’Eco tel. 335 6551349, oppure direttamente al Risto-
rante Green Park Boschetti tel. 030 961735.

Èin corso la CAMPAGNA
ABBONAMENTI per il
rinnovo abbonamento del

settimanale L’Eco della Bassa
bresciana. Quest’anno la quota è
ancora di 37 euro; sono gradite le
quote sostenitore. Oltre al bollet-
tino postale sono previsti diversi
punti dove vi è la possibilità di

rinnovare l’abbonamento: sede
dell’Eco in via C. Battisti 86
(entrata Erecta) – Garden
Shop Pasini – Central Market
– Moratti carni- Tabaccheria
Ruggeri (Novagli) – Cipria e
Candor – Il Bufalino – Forne-
ria Podavini – Pasticceria Rof-
fioli – Officina Ferrario.

Lo showman Ciacci. (Foto Mor)

Comune di Montichiari

stratore si giudica per quello che
non ha potuto realizzare, non
per quello che ha ereditato).
Non credo che questo passaggio
sia stato fatto, forse perché que-
sti amministratori hanno la vo-
lontà di superare il ventennio
cercando così di recuperare que-
sta importante occasione per of-
frire ai cittadini un MOMEN-
TO DI PARTECIPAZIONE
alle scelte che determinano il
nostro vivere nell’ambito dello
sviluppo del paese.  

Il consiglio comunale di
Montichiari, fra i pochissimi
della provincia di Brescia,

ha adottato a fine anno il Piano
di Governo del Territorio.

Durante la presentazione il
vice sindaco Rosa, assessore al-
l’urbanistica, ha presentato il
PGT come una strumento urba-
nistico che va oltre le scelte del
PRG un riferimento fino all’ul-
timo di una edificazione che ve-
de Montichiari, fin da ora, con
una possibilità di insediamenti
che va ben oltre le 2500 unità.

Il nuovo strumento urbanisti-
co infatti “doveva” essere la ra-
diografia del paese, dal numero
degli abitanti, ai servizi erogati
e necessari per le esigenze dei
cittadini, alle attività economi-
che, commerciali, agricole, alla
viabilità complessiva a tutti
quegli interventi per un nuovo
PROGETTO PAESE, ideato
dal compianto sindaco Scalvini
negli anni Settanta. Quei riferi-

menti furono, nel tempo, realiz-
zati e divennero i punti di riferi-
mento dello sviluppo di Monti-
chiari che è cresciuto in modo
esponenziale diventando fra i
più importanti paesi della zona
sud-est della Lombardia.

Una nuova fase che la “PO-
LITICA” doveva indicare per il
futuro di Montichiari. Un bravo
amministratore deve tracciare le
linee guida per quelli che ver-
ranno dopo di lui, sicuramente
per il bene del suo paese. (E’ un
vecchio mio detto: un ammini-

Il consiglio comunale “vuoto” del PGT. (Foto Mor)
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Passeggiate invernali

Ritornato verso il canale,
notai con sorpresa che lungo
gli argini già accennavano a ri-
crescere le ortiche, e dall’acqua
le giunchiglie puntavano decise
le tenere foglie nuove. Era,
quell’acqua che scorreva in
sommesso rumorio, chiara qua-
si come allora, una sorta di tie-
pida vena che donava conforto
e incoraggiamento di vita alle
erbe intorno.

La passeggiata acquistava
colori, quasi a mitigare l’aria
che con il calar della sera si fa-
ceva più pungente e scura. Ver-
so il colle di Santa Margherita,
nella bruma che già volgeva al
buio, mi stupì la fascia rosata
delle rame di un filare di gelsi,
ancor più ravvivata per il con-
trasto con i tronchi neri.

Sembrava, quella fascia ros-
sastra, una sorta di riflesso del-
l’ultimo chiarore che il cielo, a
occidente, dipingeva all’oriz-
zonte, un ultimo dono di luce e
di colore prima della notte per
una passeggiata un pomeriggio
d’inverno.

Gennaio 2013

Giliolo Badilini

Il progresso ha voluto l’a-
sfalto, ma quanto era bella
la bianca stradina ombreg-

giata che da nord del paese
fiancheggia verso Campagnoli
il vaso Reale. Ai due lati cor-
revano duplici filari di platani
fra i quali ad intervalli senza
regola, si ergevano alti olmi,
qualche pioppo e qualche sali-
ce e, più oltre, gli ontani, pa-
sture irresistibili di sciami di
lucherini nel periodo delle
passate.

Per noi ragazzi, vaso Reale
alberi e fossi, e poco più in là
le “boschine” che salvaguar-
dano l’alto e franoso argine
del Chiese erano luoghi di av-
ventura, di richiami segreti do-
ve si indovinavano nidi di pas-
seri, di merli, di fringuelli, di
cardellini e qualche volta per-
fino di usignoli. Per me e mio
fratello Davide, mentre pasco-
lavamo lungo gli argini le no-
stre due mucche, c’era tempo
in abbondanza per esplorare e
scoprire. Nei buchi dei tronchi
cavi dei gelsi si introduceva
con qualche timore il braccio
fino alla spalla, alla scoperta
del caldo nido del passero
mattugio, una specie più pic-
cola del chiassoso passero ita-
liano che invece costruisce i
suoi, di grossa forma subsferi-
ca poco regolare, inaccessibili
sui rami alti dei pioppi.

Nelle solitarie passeggiate
delle recenti settimane
di mite inverno, ho rivis-

suto come in un film queste e al-
tre memorie, come sempre ram-
maricato di non avere con me al-
cuno sufficientemente paziente e
partecipe del mio ricordare.

Abbandonata la stradina do-
po la cascina “Luogo Nuovo”,
un pomeriggio mi sono adden-
trato fino al Chiese, fra capez-
zagne, triangoli di terreno in-
colto e boschetti di robinie. Ai
piedi della scarpata le acque
luccicanti del fiume distese in
un’ampia ansa.

Mi sentivo emozionato nel
rivedere e calpestare dopo tanti
anni luoghi ormai depositati
negli archivi della memoria.
Luoghi ancora uguali, in spazi
che però sembravano più ampi
nel nudo paesaggio invernale.
Spariti tanti filari, di viti e di
gelsi, come pure di platani lun-
go la strada, i rettangoli dei
campi a coltivo sembravano
immensi. Non un attrezzo agri-
colo, non una presenza umana,
se non, lontana lungo la strada,
un’esile figura femminile che
seguiva una bambina.

“Gelsi d”inverno” da MONTICHIARI 2000 - BAMS Edizioni, dicembre 1999.

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

SPIRITO  LIBERO

BUGIARDA: Mente sapendo di mentire

BUGIARDA: Due menzogne non fanno una verità

BUGIARDI: Due dritti che fanno un cerchio

BUGIA: Il principio della fine

BUGIA: ...a fin di bene

Fernanda Abbicinoni:
“Il mio primo libro”

“Burro e alici”

La monteclarense Fernan-
da Abbicinoni  ha realiz-
zato il suo sogno: scrive-

re un libro. “E’ la storia di una
bambina vivace ed intrapren-
dente che nel corso della sua
vita si scontra con le ipocrisie e
le meschinità dell’esistenza. Il
suo cuore si riaprirà alla vita
rifiutando di accettare l’impos-
sibile e il suo spirito riuscirà a
superare tutti gli ostacoli. Solo
gli stupidi chinano il capo.”

Il libro è stato pubblicato sul
sito “ilmiolibro.it” con l’appog-
gio dell’editore Feltrinelli.
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“Il “vuoto” del consiglio...”
(segue da pag. 1)

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

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

Presepi alla Pro Loco

Diversa la disposizione
delle sculture e dei pre-
sepi, quest’anno, alla

pro loco: sculture in primo pia-
no e nelle altre due  sale presepi
da tutto il mondo. Le sculture
spaziano tra legno, marmo, le-
gno, terracotta, vetroresina, dal-
le più classiche a quelle più fan-
tasiose, come per es. L’ala di un
angelo in marmo. I presepi non
sono da meno: classici italiani
dell’800 e napoletani, esotici in
varie qualità di legno, ma anche
curiosi in foglie di banano, ma-
dreperla, argento... ognuno me-
ritevole per lavorazione, fanta-
sia, precisione, ma soprattutto
per l’amore con cui sono stati
fatti. E l’intrepretazione del si-
gnificato della natività.

Il più simpatico è forse un
presepio del Perù, i cui perso-

naggi ovviamente hanno tratti
somatici dei nativi peruviani,
compreso un paffuto Gesù
Bambino, unico perchè dor-
miente in posizione contraria,
col sederino all’insù... Un meri-
tato complimento va ai lavori
eseguiti al centro diurno della
casa albergo. Sempre emozio-
nante  e significativo costatare
quanto rimanga vivo nel cuore
di molte persone il Presepio, al
di là delle culture e dei tempi
che si evolvono permettendo
nuove varianti.

L’importante  è  lasciare che
Gesù rinasca in noi e possibil-
mente non solo a Natale, tra-
mandando questi valori ai no-
stri figli,  rispettando le altre re-
ligioni, ma  senza mai rinnega-
re la nostra

Olfi Ornella

Ora i cittadini hanno 60
giorni per valutare il PGT e pre-
sentare osservazioni, sia a livel-
lo personale che associativo;
l’amministrazione valuterà se
accettare o meno le osservazioni
che verranno discusse in un ap-
posito consiglio comunale per
l’APPROVAZIONE, nei tempi
previsti anche per le osservazio-
ni della Provincia. Dopo l’ap-
provazione per il cittadino è
previsto un ulteriore passaggio
facendo ricorso al TAR.

Avremo modo di informare i
lettori del contenuto del PGT,
aperti ad un dialogo per tutti co-
loro che sono interessati a que-
sto importante passaggio ammi-
nistrativo.

Danilo Mor

Questo confronto con le real-
tà monteclarensi non è stato vo-
lutamente fatto e sempre a detta
di Rosa “i (“suoi”) cittadini si
fidano di noi e ci hanno dele-
gato ad agire per il loro bene”.
Allora perché se è così sicuro di
quello che propone non si è con-
frontato almeno con le minoran-
ze (non è che la maggioranza ne
sapesse di più) che sono sempre
espressione di gran parte del
paese?

Il vuoto di proposte politiche
ha visto anche il vuoto nelle ri-
unioni convocate ad arte perché

non vi fosse il tempo per parte-
ciparvi, il vuoto di un consiglio
comunale dove le minoranze,
assente il PDL, con il PD e la
CIVICA a leggere documenti
che indicavano le motivazioni
per la non partecipazione al vo-
to del PGT.

Assenti alla votazione anche
alcuni consiglieri della maggio-
ranza, viste le regole che non
permettono il voto a chi è inte-
ressato alle nuove aree, fino alla
quarta generazione, ed alla fine
lo strumento urbanistico più im-
portante della gestione del sin-
daco Zanola è stato votato da
sette consiglieri comunali con
riserva di ulteriori valutazioni
da parte del rappresentante di
Insieme per Montichiari.

ci). Il secondo intervento è
concentrato sulla famiglia e/o
adolescenti. Il terzo intereven-
to è relativo ai problemi della
terza età.

Nella prossima edizione
verrà presentato il programma
completo dell’incontro.

La meravigliosa avventura
della vita: le insidie

La Parrocchia di Monti-
chiari invita tutta la po-
polazione alla confe-

renza che si terrà presso il Ci-
nema Gloria - Sala della Co-
munità, mercoledì 30 gennaio
alle ore 20,30 sul tema: LA
MERAVIGLIOSA AVVEN-

TURA DELLA VITA: le insi-
die. Sono previsti tre interven-
ti, di circa venti minuti cadau-
no, con il dibattito finale.

Il primo intervento è relati-
vo alla fase iniziale della vita
(problemi legati all’aborto con
un aspetto agli aspetti geneti-

Mercoledì 30 gennaio 2013 ore 20,30

Cinema Gloria - Sala della comunità: conferenza sul tema

ne di proposte educative/sco-
lastiche e il tesseramento. 

Per ulteriori informazioni:
339/2265479 Greta Cocchi op-
pure 338/1797243 Patrizia
Mulé. VI ASPETTIAMO NU-
MEROSI!!!!!

Montichiari: genitori di tutta la città
unitevi, è nata l’Associazione Genitori

A.A.A. genitori volon-
tari cercansi: a Mon-
tichiari si sta per co-

stituire una nuova realtà asso-
ciativa che riunirà genitori di
ragazzi di qualunque scuola
(dall’asilo nido sino alle su-
periori di secondo grado) al
fine di dare voce ai genitori
relativamente alle tematiche
educative e scolastiche, con-
frontarsi con le realtà istitu-
zionali o semplicemente per
condividere vari aspetti della
genitorialità.

Siamo un gruppo di geni-
tori i cui figli frequentano la
scuola primaria del capoluo-
go. Nella nostra città non esi-
ste più questa associazione,
anche se sono attivi vari co-
mitati genitori - che sono però
realtà interne alle varie scuo-
le- e specifici sodalizi che
hanno come ambito d‘azione
la disabilità. Per questo cre-
diamo che sia opportuno ave-
re la collaborazione di tutti:
siamo aperti ad ogni soluzio-

ne e non chiudiamo la porta a
nessuno.

Interlocutori privilegiati
saranno sicuramente le istitu-
zioni, a partire dalla Scuola e
dal Comune; per questo rin-
graziamo la Dirigente Scola-
stica Dottoressa Bozzi e l’As-
sessore alla Pubblica Istruzio-
ne Gianluca Imperadori che ci
hanno ascoltato e hanno cre-
duto nella fattibilità del pro-
getto. Speriamo di poter por-
tare un contributo fattivo e si-
gnificativo anche al mondo
delle associazioni, così nume-
rose a Montichiari. Chi fosse
interessato anche solo a cono-
scere più da vicino l’associa-
zione e i suoi obiettivi è invi-
tato a partecipare al primo in-
contro che si terrà il giorno 30
gennaio 2013 presso la sala
comunale della Consulta Gio-
vanile alle ore 20,30. In quel-
la sede ci sarà la presentazio-
ne del Consiglio Direttivo,
degli scopi e della finalità del-
l’Associazione, la condivisio-

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

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

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

A Montichiari primarie parlamentari
del Partito Democratico

Si sono svolte a Monti-
chiari, sabato 29 dicem-
bre, le primarie per la

scelta dei parlamentari del par-
tito democratico. Sono stati
così votati:

- 72 Miriam Cominelli
- 59 Alfredo Bazoli
- 46 Giovanna Benini
- 44 Paolo Corsini
- 24 Marina Berlingheri
- 19 Guido Galperti 
- 19 Alberto Tosa

Gli stessi candidati a livel-
lo provinciale hanno ottenuto
voti:

- 6413 Miriam Cominelli (la
più votata in Lombardia) 31

anni, ingegnere, segretaria PD
di Nuvolera
- 4615 Paolo Corsini
- 4218 Alfredo Bazoli
- 3967 Marina Berlingheri
- 3147 Giovanna Benini
- 3080 Alberto Tosa
- 2059 Guido Galperti

Un evidente segno di rinno-
vamento con una forte presen-
za delle donne.

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Giornale Eco  8-01-2013  9:44  Pagina 3



4N. 1 - 12 Gennaio 2013ECOL
della Bassa Bresciana

’

dell’evento (happy hour) è avve-

nuta grazie alla fattiva collabora-

zione di volontari che si sono of-

ferti in forma gratuita in partico-

lar modo la sig.ra SARA CA-

STELLETTI di Bredazzane co-

adiuvata da volontari della frazio-

ne di S. Giustina. 

Ancora una volta Montichiari,

tramite questa Onlus, fa da bari-

centro zonale e portavoce di que-

sto difficile, problematico e tal-

volta silenzioso mondo della dis-

abilità infantile.

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
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MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

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 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

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

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

Un Sorriso di Speranza
D

omenica 16 Dicembre,

presso la sala DAVIDE

RODELLA del Centro

Giovanile di Montichiari si è tenu-

to un allegro momento conviviale

e di scambio di auguri, in attesa

del Santo Natale e del nuovo anno,

organizzato dall’Associazione Un
Sorriso di Speranza Onlus.

L’evento ha riunito circa 200

amici di questa associazione: ge-

nitori con i propri bimbi “specia-

li”, nonni, famigliari, insegnanti e

assistenti scolastici, terapisti,

simpatizzanti vari, nonché i mem-

bri delle altre tre realtà montecla-

rensi che si occupano di disabilità

(LA SORGENTE, ASS INTAR-

SIO, ASS TANDEM). 

Un piacevole pomeriggio di

festa dove i vari bimbi sono stati

allietati sia da due bravissime fa-

te/animatrici dell’Associazione

BIRIDILLA di Brescia sia dal-

l’arrivo di un imponente Babbo

Natale accompagnato da due Elfi

con ricchi doni per tutti.

L’organizzazione culinaria

“I giovani” lavoratori dell’Enel. (Foto Pironi)

Buon Natale all’Enel
R

ispettata anche quest’an-

no la tradizione alla se-

zione dell’Enel di Mon-

tichiari. Un incontro fra gli at-

tuali dipendenti e quelli che da

anni sono andati in pensione. I

due principali coordinatori sono

Alfredo Treccani, cuciniere pro-

vetto, e Carletto Pironi sempre

presente per l’immancabile foto

ricordo.

Uno scambio di auguri per le

feste natalizie e per un 2013 di

lavoro, salute e serenità; da par-

te dei dipendenti Enel un augu-

rio a tutta la popolazione.

Pomeriggio di festa organizzato dalla Onlus

Foto di gruppo dei partecipanti alla festa. (Foto Mor)

Giornale Eco  8-01-2013  9:44  Pagina 4



5N. 1 - 12 Gennaio 2013ECOL
della Bassa Bresciana

’

PGT: dichiarazione Area Civica
Consiglio comunale del 29-12-2012

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

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

PGT: le posizioni del PD

Il consigliere del PD  in rela-
zione alle vicende del PGT
ha dichiarato: Resto profon-

damente convinto della possibi-
lità di un diverso coinvolgimen-
to, tenendo conto che il cittadi-
no medio non è nè un tecnico nè
un urbanista, ma opportuna-
mente informato è fortemente
interessato alle prospettive del-
la sua città,….. a come l’Ammi-

nistrazione comunale sta pro-
gettando anche il suo futuro e
quello dei figli in termini di svi-
luppo, sostenibilità ambientale,
scuole, trasporti e servizi alla
persona. Alla luce del compor-
tamento dell’Amministrazione
comunale si chiudono queste
opportunità, almeno per la par-
te progettuale del Pgt,” il PD
non ha partecipato al voto.

Ritrovato chiavi

Ci Sono state recapitate in
ufficio quattro chiavi, di
cui una nera, con un por-

tachiavi con la scritta “Ovunque
proteggici – Padre Pio da Pie-
trelcina”. Chi le avesse smarrite
è pregato di ritirale presso l’uf-
ficio dell’Eco in via C. Battisti
88 – Montichiari.

semblea che si è svolta in data
15.12.2012 e che ha visto la sa-
la consiliare pressochè deserta
(12 cittadini presenti) in ragione
del fatto che l’Amministrazione
Comunale si è limitata a pubbli-
cizzare l’iniziativa con alcuni
manifestini appesi ai totem
qualche giorno prima dello
svolgimento della stessa. 

Il PGT poteva e doveva esse-
re l’occasione di un confronto
ampio e articolato all’interno
della comunità locale in ragione
del principio secondo cui chi
amministra si deve sempre ri-
cordare che gestisce un patrimo-
nio che è di un’intera comunità.
Così purtroppo non è stato e
dunque il PGT oggi in discus-
sione è moralmente da bocciare.

Il ns. Gruppo pertanto non
parteciperà a questa seduta che,
pur lasciando in capo ad ogni
singolo consigliere la piena re-
sponsabilità politica e giuridica
del voto, viene di fatto declassa-
ta ad una mera presa d’atto for-
male e per certi versi fideistica
della proposta avanzata dalla
Giunta.

Ci auguriamo che tra l’ado-
zione e l’approvazione ci sarà
almeno la possibilità di un’ade-
guata (per quanto tardiva) anali-
si del documento mediante uno
svolgimento ordinato e pro-
grammato della commisisone
consiliare competente in materia
e ci auguriamo che la Giunta
faccia propria la proposta emer-
sa in occasione dell’ultima com-
missione di organizzare iniziati-
ve che permettano di rispettare il
diritto della cittadinanza di co-
noscere lo strumento di governo
dello sviluppo del territorio.

I consiglieri comunali ACM
Bignotti - Rodella - Verzeletti

Questioni di metodo, pri-
ma ancora che di meri-
to, costringono il grup-

po consiliare di Area Civica
Monteclarense alla decisione di
non partecipare alla odierna se-
duta del Consiglio Comunale.

L’adozione del Piano di go-
verno del territorio (PGT) viene
infatti portata alla discussione e
deliberazione dell’assemblea
consiliare senza che ai singoli
consiglieri comunali sia stata
data la possibilità di esaminare
il provvedimento. 

Non lo hanno certo consenti-
to le riunioni della commissione
urbanistica, che si sono svolte in
tempi e modalità del tutto inade-
guati ad un lavoro di esame di
un provvedimento complesso
quale è quello oggi oggetto di
discussione e che non sono an-
date oltre una generica presenta-
zione dell’argomento senza dare
ai singoli consiglieri alcuna pos-
sibilità di intervenire per pro-
porre modifiche e/o valutazioni
di merito.

I lavori delle commissioni
sono stati infatti calendarizzati
senza alcun coordinamento con
la Conferenza dei Capigruppo,
creando disagi di natura orga-
nizzativa ai vari gruppi (stante i
ridotti termini di preavviso e lo
svolgimento di più sedute in un
arco di tempo ristretto). Da no-
tare inoltre che i commissari
consiliari hanno dovuto lavora-
re su una versione del provvedi-
mento oggetto di esame che, in
quanto in fase di definizione da
parte degli uffici competenti, è
stata dichiarata “provvisoria”. E
giova ricordare che solo grazie
all’insistenza di un Consigliere
Comunale di maggioranza è
stata fornita quanto meno tale
versione provvisoria in occasio-
ne della seconda seduta della
commissione, visto che nelle

dichiarazioni della prima seduta
la documentazione sarebbe sta-
ta fornita solo a lavori delle
commisioni conclusi.

Le commissioni si sono svol-
te senza alcuna partecipazione
da parte degli Amministratori
che o sono risultati assenti o,
laddove presenti, si sono rifiuta-
ti di intervenire, privando in
questo modo i commissari con-
sigliari della possibilità di cono-
scere e valutare i criteri di natu-
ra politica che hanno ispirato la
proposta della Giunta.

Difficile comprendere le mo-
tivazioni di un tale comporta-
mento che mortifica il lavoro
dei consiglieri comunali (tanto
di maggioranza quanto di mino-
ranza) e che riduce la seduta
odierna ad un mero adempimen-
to formale.

Difficile capire le motivazio-
ni che hanno spinto il Sindaco a
dichiarazioni del tutto prive di
fondamento: citiamo ad esem-
pio il riferimento ad una deroga
sui tempi di approvazione del
PGT in relazione al Piano d’A-
rea dell’aeroporto, deroga che il
Sindaco ha sostenuto di avere
ottenuto e che invece non risul-
ta agli atti del Comune.

Difficle del resto comprende-
re le motivazioni per le quali in
questi sei anni di predisposizio-
ne del PGT, la Giunta non abbia
voluto coinvolgere né le forze
consiliari né la cittadinanza.

La legge 12/2005 che ha isti-
tuito i PGT parla molto chiaria-
mente di trasparenza, pubblicità
e diffusa partecipazione dei cit-
tadini e delle loro associazioni,
aspetti che nel processo di for-
mazione dello strumento urba-
nistico sono stati platealmente
ignorati. Ne è una conferma la
convocazione della pubblica as-

PGT: comunicato PDL
“La gestione, da parte della

maggioranza, dell’iter che ha
portato all’approvazione del
Piano di Governo del territorio
è stata contrassegnata dalla to-
tale mancanza di coinvolgi-
mento, non solo delle forze po-
litiche di minoranza, ma anche
della popolazione. Un atteg-
giamento rispetto al quale il
Popolo della Libertà ha voluto
rispondere disertando le Com-
missioni e, soprattutto, la se-
duta consiliare in cui il Piano
doveva essere discusso e ap-
provato”.

Il gruppo Pdl in Consiglio
comunale a Montichiari torna a
esprimersi sulla questione rela-
tiva al Pgt e, tra precisazioni e
affondi nei confronti della
Giunta Zanola, manifesta un
forte dissenso rispetto “al com-
portamento dell’Amministra-
zione comunale. A cominciare
– spiega una nota firmata dai
consiglieri del Pdl - dagli in-
contri propedeutici alla defini-
zione del piano, passaggi fon-
damentali per concertare con la
cittadinanza e, soprattutto, con i
cosiddetti “portatori di interes-
si” (come imprese, artigiani, as-
sociazioni). Sarebbe stato ne-
cessario organizzarne molti più
degli incontri obbligatori, che
la Giunta ha invece proposto -
guarda caso – in estate. Così fa-
cendo è stato letteralmente im-
possibile portare un contributo
adeguato ad un documento che
definisce il futuro urbanistico
della nostra città”.

Questo clima di scollamen-
to tra Comune e cittadinanza è
diventato “ancor più evidente
rispetto alle forze politiche
non di maggioranza. Teniamo
a sottolineare – prosegue la
nota del Pdl – come il Comune
ci abbia escluso, senza tenere
conto degli, eventuali, nostri
suggerimenti e tralasciando di
interpellarci in modo appro-
priato. In quest’ottica, la no-
stra presenza in Commissione
e in aula risultava svuotata di
ogni significato”.

Ecco quindi spiegata “la
decisione di non prendere par-
te ai lavori della Commissio-
ne e del Consiglio comunale.
Ci ha inoltre sconcertato co-
me, durante le Commissioni
stesse, non fosse presente nes-
sun rappresentante della
Giunta, ma solo gli estensori
del piano”.

“Quanto, infine, alla tem-
pistica – conclude la nota –
resta da capire il perché di
questi ritardi e di questa ap-
provazione sul filo di lana.
Un’altra questione che, prima
o poi, la Giunta dovrà spiega-
re, a noi come ai cittadini di
Montichiari”.
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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

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

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

Defendente Durogati
anni 85

La società Editrice Il Castello partecipa
al lutto di un fedelissimo abbonato all’Eco.

Divina Fusi ved. Maggi
n. 22-09-1923      m. 22-12-2012

Oreste Vizzardi
n. 17-03-1922      m. 24-12-2012

Emilia Bellandi in Gerlegni
n. 25-03-1939      m. 28-12-2012

Teresa Mucchetti
n. 26-05-1934      m. 31-12-2012

Anna Michalezjk ved. Pezzaioli
n. 17-08-1925      m. 02-01-2013

Giuseppe Marella
n. 02-04-1949      m. 04-01-2013

Ottorino Durogati
5° anniversario Fernanda Nizzola

Ricordo di un amato genitore

C
ara mamma sono già

quattro anni che sei man-

cata, ma il mio affetto e

quello di chi ti ha amato e cono-

sciuto resta sempre immutato. Mi

piace ricordare ai tuoi nipoti Al-

berto, Elisa e Paola come saresti

stata orgogliosa nel vederli cre-

scere sani e probi e nel vederli ot-

tenere risultati positivi nella vita,

nella scuola e nello sport. Mi

inorgoglisce quando un tuo ex

alunno di scuola elementare mi

ferma e mi ricorda con quanta

amorevolezza e autorevolezza tu

ti prodigassi ad insegnargli le ba-

si fondamentali del sapere. Spes-

so ti sentivo ripetere che la scuo-

la doveva (e dovrebbe) servire

più per i bambini in difficoltà che

per quelli capaci ed intelligenti

(quanta saggezza in tali parole).

In questo periodo di crisi non

solo economica, ma anche e so-

prattutto di valori morali, ram-

mentare quotidianamente i tuoi

insegnamenti etici e religiosi mi è

sempre di grande aiuto nell’effet-

tuare le mie scelte e nello stabili-

re le vere priorità della vita (“co-

me si sarebbe comportata mia

mamma in tale situazione?”). Al-

cune volte mi sembravi eccessi-

vamente severa o autoritaria, ma

solo oggi capisco che, talvolta,

un genitore deve saper delineare

una o più sottili linee invalicabili

oltre le quali non c’è spazio per la

negoziazione e/o il compromesso

(pochi e validi principi).

Solo oggi, infine, mi rendo

conto come la tua forte religiosi-

tà rappresentasse l’insegnamento

più profondo ed esegetico che ci

potessi dare e che spero di riusci-

re a trasmettere con il mio esem-

pio e con quello di mia moglie ai

miei figli. 

Ciao cara mamma (maestra

Nizzola)

Tuo figlio Paolo
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

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

Sabato 12 Gennaio ore 21 - Colpo di fulmine (in 2K digitale)

Domenica 13 Gennaio ore 15 - Colpo di fulmine (in 2K digitale)

Domenica 13 Gennaio ore 20.30 - Colpo di fulmine (in 2K digitale)

Lunedì 14 Gennaio ore 21 - Colpo di fulmine (in 2K digitale)

Febbre edilizia
Qualche lettore ricorderà

una polemica riguar-
dante la mia persona,

allorquando scrissi d’aver vo-
tato il sindaco Rosa. Nel lonta-
no 1999. La mia uscita non fu
dovuta a pentitismo od autofla-
gellazione: fu un semplice atto
di rispetto verso i lettori. Che
hanno il diritto di sapere che
chi  si espone, è soggetto ad er-
rore. Avendo posto fiducia in
Rosa (nell’uomo, non nel suo
partito!), da deluso  mi sento
ancor più  in diritto di chie-
dergli conto delle sue scelte.
Lista lunga. Tra i tanti argo-
menti quello riguardante l’e-
dilizia. Rosa aveva promesso
un drastico contenimento
dell’espansione edilizia della
nostra città. Da quando, nel
2001, gli oneri di urbanizzazio-
ne per concessioni edilizie pos-
sono essere investiti in spesa
corrente (ossìa far cassa) e non
agli investimenti, in tutta Italia

si è scatenata una folle corsa al
mattone. Con risultati sempli-
cemente dirompenti e distrutti-
vi dell’ambiente e del paesag-
gio. In Italia ogni giorno ven-
gono consumati 100 ettari di
suolo agricolo e la Lombar-
dìa è una delle regioni  in te-
sta alla lista: in provincia di
Brescia, dal 1999 al 2009, i
terreni agricoli si sono ridotti
del 14%. La legge regionale
n.25 del 28 dicembre 2011,
invece di porre un freno, con-
cede vastissime deleghe ai co-
muni e peggiora ancor più un
quadro già compromesso: co-
sa s’intende per buon gover-
no lombardo? A Montichiari,
bilancio di previsione 2013, gli
oneri di urbanizzazione sono
calati da circa 3 milioni a
600.000 euro. Non c’è da stu-
pirsi: a forza di cemento, c’è la
saturazione. La crisi economi-
ca, poi, aggrava ulteriormente.
Ed arriva il conto. 

Il sindaco Elena Zanola dà
colpa al governo Monti per le
difficoltà di bilancio del co-
mune di Montichiari. In parte
ha ragione, specie in riferi-
mento ai comuni “virtuosi”.
Però, fino a fine 2011 la Lega,
il suo partito, ha governato per
quasi nove anni! Ancor più in
Lombardìa!!!! A Montichiari
il bombardamento cementizio
è cominciato con la vittoria le-
ghista del 1999. Posto che è
legittimo cambiare idea, il sin-
daco Rosa non ha mai spiega-
to le ragioni del suo dietro-
front. Qual è il senso di questo
cambio di strategìa? Segue
un’ulteriore domanda: tutto
questo ha senso? Perché non
ce lo spiegano, come diritto di
tutti i cittadini? Ha ragione il
sindaco Zanola, suo successo-
re, a lamentare le difficoltà di
bilancio per il Patto di stabili-
tà imposto ai comuni. Ma la
signora, come al solito, di-
mentica le discutibili scelte:
Velodromo, Centro Fiera, i de-
biti della Casa di Riposo. Che
nulla hanno a che vedere col
governo Monti. P.S. Il sindaco
lamenta anche una contrazio-
ne delle entrate da discariche:
alla faccia…!!!!

Dino Ferronato

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

Laurea: Claudia Cobelli

Il 10 Dicembre 2012,
presso l’Università
degli Studi di Bre-

scia, la signorina Claudia
Cobelli ha brillantemente
discusso la sua tesi di
laurea dal titolo L’auto-
nomia catalana nel qua-
dro costituzionale spa-
gnolo, conseguendo così
l’ambito titolo accademi-
co di Dottore in Giuri-
sprudenza.

Ora, caro dottore, ti
aspetta la strada ancora
lunga per giungere, passo passo
con tenacia, al successo lavora-
tivo e alla tua realizzazione
professionale. Nel frattempo
apprezza questo meritato mo-
mento di gioia per l’importante
traguardo raggiunto. 

Ti sia di aiuto e di incorag-
giamento riflettere sul cammi-
no fatto, per trarne ulteriore in-
centivo a proseguire. Fai tesoro
di ogni insegnamento e sii sod-
disfatta e felice come lo sono i
tuoi genitori orgogliosi di te.

Claudia Cobelli.
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE

Giornale Eco  8-01-2013  9:44  Pagina 8


