
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 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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Piano Governo del Territorio

Molti i problemi per il futuro di Montichiari

Nel PGT, si spera, ma ho
forti dubbi, si sarà tenuto con-
to delle indicazioni esposte,
anche se vi sono ancora capito-
li da sviluppare che hanno tro-
vato solamente risposte di fac-
ciata senza avere una solida

Con la pubblicazione uf-
ficiale, che dovrebbe
avvenire la settimana

prossima, i cittadini di Monti-
chiari saranno in  grado di poter
analizzare le intenzioni del-
l’Amministrazione sul futuro
del nostro paese.

Certo, non è semplice ana-
lizzare le tematiche della VAS,
del piano dei Servizi, nel pia-
no delle Regole, ma il cittadi-
no può sicuramente percepire
se questo piano quinquennale
di “possibile sviluppo” di
Montichiari trova un serio
fondamento oppure, nel rispet-
to delle regole, gravano gli er-
rori del PRG.

C’è chi si diletta a scrivere
ancora delle colpe del passato,
prima del sindaco Rosa, sui te-

mi dell’aeroporto del Centro
Fiera, della Viabilità, della Si-
curezza, del Decoro, delle stra-
de ondeggianti e piene di buche
ecc. senza sapere che sta par-
lando del presente e che, dietro
alle aiuole fiorite sta avanzando
il pietrisco in sostituzione del
verde, bello ma costoso.

Associazione Italiana Donatori Organi
Gruppo “Cristian Tonoli”

Le ultime di BERTOLDO

Centro Fiera SpA
in liquidazione?

E
ntro il 31 dicembre 2012, il

Comune avrebbe dovuto

mettere in liquidazione la

“Centro Fiera SpA”, la società di

gestione del quartiere fieristico

monteclarense. Glielo imponeva-

no sia la legge finanziaria del

2008, sia il decreto legge 78 del

2010, atti targati Berlusconi-

Tremonti. Prima della fine del-

l’anno passato, i Comuni al di

sotto dei 30mila abitanti avrebbe-

ro dovuto disfarsi delle controlla-

te che nel triennio 2008-2009-

2010 avessero prodotto bilanci in

disavanzo. Con la delibera 46 del

19 dicembre scorso, votata dalla

maggioranza consiliare leghista,

il Comune ha però scelto di tem-

poreggiare ed ha rimandato a

dopo il 31 maggio prossimo la

decisione finale, pur riconoscen-

do che la società di gestione della

Fiera ricade effettivamente sotto

la scure della legge perché, nel

2001, i soci pubblici ne ricostitui-

rono il capitale in seguito alle per-

dite di quell’esercizio e perché,

nel 2010, fece registrare un risul-

tato negativo di 47.404 euro.

Cosa succederà successiva-

mente al 31 maggio? In delibera,

la maggioranza del consiglio

comunale ha già dichiarato che

“intende mantenere saldamente il

controllo pubblico locale sulla

realtà fieristica”. Pertanto, se la

normativa non verrà modificata e

la società dovesse essere liquida-

ta, le attività da questa svolte ed il

suo personale verrebbero trasferi-

ti ad altra azienda partecipata dal

Comune. Con ogni probabilità, si

dovrà ricorrere alla “Montichiari

Multiservizi srl” che già adesso

gestisce la farmacia, la Casa

Albergo, le attività museali del

Comune e va configurandosi

sempre più come una sorta di pic-

cola IRI locale, governata dal

vero sindaco del paese, ossia l’as-

sessore Gelmini.

L’alternativa a questa soluzio-

ne potrebbe essere un accordo

con la Fiera di Brescia, ma è

improbabile che in pochi mesi si

riesca a fare ciò che non è stato

fatto in decenni. Tanto più che

l’accordo con Brescia o con qual-

siasi altro soggetto pubblico o

privato, porterebbe allo scoperto

l’intreccio di acrobazie finanzia-

rie che lega a doppio filo il bilan-

cio del Comune ai bilanci di

“Immobiliare Fiera” e “Centro

Fiera”, attraverso triangolazioni,

vendite intersocietarie di marchi,

sovvenzioni pubbliche ed altre

alchimie contabili.

Dopo anni di chiacchiere e

proclami sull’ingresso di capitali

privati, sugli accordi con Camera

di Commercio e Fiera di Brescia e

sugli ottimi risultati raggiunti, è

ormai chiaro che il quieto vivere

della Fiera monteclarense può

essere assicurato solo dall’immo-

bilismo e dalle solite scappatoie.

In questo caso, la scappatoia sta

nell’aggirare l’intento del legisla-

tore che prescrive ai piccoli

Comuni di liberarsi da aziende in

perdita, immolando la “Centro

Fiera SpA”, quando, in realtà, a

succhiare soldi pubblici è la

società gemella “Immobiliare

Fiera SpA”.

Ad essa, il Comune versa ogni

anno almeno 500.000 euro per

consentirle di chiudere i conti in

pareggio. Passato il 31 maggio,

insomma, a parte il nome della

società di gestione, non cambierà

nulla, nemmeno il direttore della

Fiera, perché è molto più semplice

lasciare le cose come stanno e far

pagare il conto a Pantalone.

Bertoldo

A Montichiari si è costruito troppo. (Foto Mor)

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel.-Fax 030.962148

“Realizzazione di un nuovo Palaghiaccio”

(continua a pag. 3)

A Montichiari in arrivo un nuovo investimento?

Gara per la concessione di lavori pubblici

con La Fortitudo, che non ave-
va allontanato il suo insegnan-
te, ecco comparire una nuova
società, l’Ass. Montichiari
ghiaccio, che subentra alla

Chi ci capisce è bravo!
Le vicende del Pala-
ghiaccio a Montichiari

meriterebbero una telenovela.
La Fortitudo ghiaccio di Bre-
scia, non potendo più operare in
città, propone alla neo ammini-
strazione comunale di Monti-
chiari, sindaco Rosa, di installa-
re, presso il parcheggio del Cen-
tro fiera una struttura prefabbri-
cata con pista di ghiaccio. Gran-
de entusiasmo da parte del sin-
daco nell’accettare la proposta
che si concretizza con ben sei
anni di presenza della struttura
con un ritorno molto importante
per i giovani che hanno avuto la
possibilità di sperimentare un
nuovo sport o passatempo.

L’accordo però si rompe tra
Rosa e la Fortitudo per via del-
le elezioni comunali,  perchè
l’insegnante della scuola “ave-
va osato presentarsi in una lista
antagonista al sindaco”.

Interrotti quindi i rapporti

L’area destinata per l’eventuale Palaghiaccio. (Foto Mor)
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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 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

Tre domande a Badilini
sul suo libro

tutta la documentazione che
per fortuna avevo conservato),
ma nello stesso tempo la rico-
struzione fatta mi ha convinto
dell’importanza e spero dell’u-
tilità di questo lavoro: dare a
coloro che hanno vissuto que-
gli anni (indipendentemente
che fossero o meno miei elet-
tori) la mia personale e com-
pleta ricostruzione dei fatti, of-
frire alle nuove generazioni

uno spaccato di
storia locale
che spero possa
essere loro di
stimolo, attra-
verso un’analisi
critica del pas-
sato per impe-
gnarsi a miglio-
rare il futuro.

Ha avuto
modo di toglier-
si  dalla scarpa
qualche vec-
chio o recente
sassolino?

Nulla di tutto questo, anche
se non ho cercato di fare del
buonismo o di rincorrere ri-
conciliazioni fuori tempo. Ho
semplicemente voluto raccon-
tare il più fedelmente possibile
i fatti di quei tempi, ovviamen-
te dal mio punto di vista, senza
rincorrere sterili rivalse perso-
nalistiche nei confronti sia del
passato lontano sia, tanto me-
no, di quello più recente. Se il
libro dovesse essere percepito
come un desiderio di rivincite,
ne sarei dispiaciuto. Vorrei in-
vece che vi fosse colto un mes-
saggio di speranza e un augu-
rio per forti impegni civili a
quanti credono ancora nel va-
lore e nella indispensabilità
della politica.

(A cura della redazione)

L
a notizia della pros-
sima uscita del libro
di Badilini ha susci-

tato interesse e curiosità.
Abbiamo perciò rivolto tre
domande all’autore, anche
a nome dei nostri lettori.

Perché questo libro, a oltre
13 anni dalla cessazione della
carica di sindaco?

È una deci-
sione maturata
lentamente do-
po le ripetute
sollecitazioni
che mi sono
pervenute da
molti amici, più
in particolare
dall’editore Ba-
silio, oltre che
da mio figlio
Fabio. Le moti-
vazioni addotte
mi hanno alla
fine convinto a
questa fatica
non indifferente che mi ha oc-
cupato per oltre sei mesi. Ho
inteso fare memoria dei fatti
monteclarensi da me vissuti
dal 1964 in poi, prima come
assessore e poi come sindaco,
fino al 1999 quando decisi di
non più ricandidarmi.

Scavando nella memoria, e
recuperando scritti e documen-
ti, mi rendevo via via conto
della mole di lavoro compiuto
per la crescita di Montichiari,
con la collaborazione generosa
di tanti compagni di strada.

Ho pensato allora ai giova-
ni, che di quella stagione pur
vicina non hanno mai sentito
parlare, ho pensato ai nuovi re-
sidenti degli ultimi 15-20 anni:
ne ho conosciuti diversi, desi-
derosi di conoscere di più del-

la bella città che li ha accolti.
Pertanto il mio discorso è an-
dato oltre la pura memoria, per
rivivere le convinzioni intellet-
tuali e le passioni che mi han-
no di volta in volta coinvolto.

Qual è il suo obiettivo e
quali le sue speranze?

La maggior parte del lavoro
si concentra sui miei anni di
vita amministrativa, ma ho da-

to ampio spazio anche agli
aspetti autobiografici. Ho cer-
cato di trattare in modo esau-
stivo tutte le tematiche che
hanno caratterizzato quel pe-
riodo (come la nascita del
Centro Fiera e le grandi infra-
strutture), senza però evitare le
questioni più controverse e de-
licate, come ad esempio il dis-
corso dell’ambiente, la vicen-
da della Corte dei Conti e
quella dei Testimoni di Geova,
ma anche le complesse que-
stioni interne del mio partito,
la Democrazia cristiana.

Ripercorrere quelle “batta-
glie” ha comportato un eserci-
zio per certi versi faticoso (al-
cune di quelle vicende le ave-
vo anche intenzionalmente ri-
mosse ed ho dovuto rileggere

La copertina del libro. Il volume sarà presentato martedì 26 febbraio alle ore 20,30 pres-
so l’Auditorium Gardaforum della BCC del Garda di Montichiari, via Trieste 62.

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

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

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

Gli utili delle vendite del libro di Badilini saranno
interamente devoluti in beneficenza, ed in particolare

al conto corrente parrocchiale recentemente
costituito per raccogliere fondi da destinare

alle famiglie bisognose di Montichiari.
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HAIRIN
OFFERTA

SAN VALENTINO
Taglio per lui
Taglio e piega

per lei
38 EURO

Salone Complesso FAMILA
Tel. 030 6393311

“PGT: l’ora della verità”
(segue da pag. 1)

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

Gli spazi elettorali

S
ono stati predisposti gli

spazi elettorali dove nu-

merosi partiti o liste elet-

torali lanceranno i loro messag-

gi tramite manifesti murali. An-

che l’amministrazione comuna-

le di Montichiari ha predisposto

una ordinanza dove vengono in-

dicati i LOCALI COMUNALI e

gli SPAZI PUBBLICI dove si

potrà esercitare la propaganda

elettorale. 

Per i locali vi sarà a disposi-

zione, in maniera gratuita, la sala

biblioteca di via xxv aprile, le

strutture pubbliche del villaggio

Marcolini, Bredazzane, Fascia

d’oro e fraz. Ro. Per gli spazi

pubblici, nelle frazioni di Vighiz-

zolo, S. Antonio, Chiarini, Bo-

schetti, Novagli e Zona Allende.

“Non potranno tenersi comizi
e manifestazioni di propaganda
elettorale in luoghi diversi da
quelli sopra individuati, come
nelle piazze S. Maria, Conte G.
Treccani degli Alfieri e del parco
della City o in altri spazi pubbli-
ci sopra non identificati”.

Se avete notato non compare

minimamente il Centro Fiera, con

la sue sale e gli spazi antistanti

l’entrata o nei vasti parcheggi.

Come è da interpretare allora il

posizionamento della struttura

pubblicitaria, indicante MARO-
NI candidato alle regionali, nel

parcheggio antistante l’entrata

della fiera nei giorni di SPOSI E

PROGETTI? Potranno anche le

altre formazioni politiche usu-

fruire delle stesse condizioni, luo-

go e concomitanza

di fiere (ad esem-

pio fiera agricola)?

Da quello che si

deduce dall’ordi-

nanza non dovreb-

be essere concesso;

perché allora è
stato concesso alla
Lega Nord? O tut-
ti o nessuno, non
vi pare?

Elezioni politiche e regionali

Lo Sciclub Carpenedolo Montichiari
colpisce ancora!

sostando in un resort con cen-
tro benessere che stabiliremo
assieme a voi. Per qualsiasi in-
formazione, siamo a vostra
disposizione come sempre, e
perciò ecco per voi i nostri
contatti: Marisa 3396260998,
Lory 3381456952, Marco
3707070988 e il nostro sito in-
ternet www.sciclubcarpenedo-
lo.it mail info@sciclubcarpe-
nedolo.it Aspettandovi come
fin ora numerosi, vi ringrazia-
mo augurandovi buona neve!

Marco Bondioli

Signori e signore, ragazzi e
ragazze… Ci siamo ri-
usciti! Abbiamo la con-

ferma effettiva che questa crisi
si può abbattere!!! Tutto questo
ce lo hanno confermato tutte le
famiglie, tutti i nuovi gruppi di
corsisti e tutti i giovani che
nonostante questo continuo
parlare di “défaillance”, hanno
stretto i denti e si sono aggrega-
ti in più occasioni alle nostre
uscite sulla neve! Infatti que-
st’anno confermiamo l’aumen-
to dei corsisti per le quattro
giornate sui campi scuola di
Folgaria! Ma non solo… Ab-
biamo notato con grande stupo-
re anche l’incremento di giova-
ni e famiglie per le gite negli
“spot” scelti ad inizio stagione.
Un esempio sono state le uscite
di Pinzolo e Brunico, entrambe
baciate dal sole e da una neve
spettacolare. Questo grazie ad
un po’ di fortuna ma soprattutto
a voi, che ogni domenica vi al-
zate all’alba con la speranza e
la voglia di divertirvi sulle nevi
con noi!

L’intero “Direttivo Sciclub”

vi ringrazia e vi ricorda che se
non avete ancor provato tutto
questo, avete ancora poche oc-
casioni per farlo! Il 10 Feb-
braio ci recheremo sulle attrez-
zatissime piste dei campi scuo-
la di Folgaria, il 17 Febbraio
saremo sul bellissimo com-
prensorio di Andalo, il 3 Mar-
zo percorreremo assieme i
duecento chilometri di piste
innevate di Pampeago e non
dimenticatevi le ultime uscite:
il 10 Marzo a Maranza Valle
Isarco e il 23/24 Marzo week
end in una bellissima località,

Alcuni componenti lo Sciclub Carpenedolo Montichiari.

Uno scenario che forse non
è ancora stato ben valutato per
conseguenze che, in un periodo
di crisi generale, peseranno an-
cora di più sui servizi e sulla
qualità della vita.

Il Piano di Governo del Ter-
ritorio aveva in sé la possibilità
di esaminare l’esatta situazione
di Montichiari, in tutti i suoi
aspetti, ma sembra che dagli
appartamenti sfitti, alle entrate
legate principalmente all’Imu e
alle cave-discariche non ci sia-
no altre vie di uscita. Chi non
affronta le problematiche con i
cittadini e  non li rende consa-
pevoli delle scelte non fa certo
il bene del paese.

Danilo Mor

base per proseguire. Ricordo
un fatto subito dopo la siste-
mazione di piazza Treccani:
una coppia delle frazioni mi
era passata accanto e a voce al-
ta, ovvio perché capissi, aveva
elogiato i lavori che finalmen-
te si aspettavano da anni. Cer-
tamente non si poteva dargli
torto, ma quella coppia non era
a conoscenza del fatto che
l’Amministrazione Badilini
aveva predisposto progetto e
copertura finanziaria per ese-
guire l’opera, così come viale
Europa, via Martiri della Li-

bertà, mentre il progetto della
CASERMA e del NUOVO
STADIO DI CALCIO veniva-
no accantonati per investire in
altre opere (quali?).

La situazione degli apparta-
menti a Montichiari comincia a
diventare un grosso problema
per le eventuali ripercussioni, a
catena, per una offerta che ha
causato il blocco dell’edilizia.
In dieci anni sono stati costruiti
migliaia di appartamenti, sotto-
tetti che diventano negli anni
abitazioni, lottizzazioni ferme
al palo, aree edificabili sottratte
al mondo agricolo incolte, so-
gno proibito dei monteclarensi
per una tesoro che si è rivelato
un debito per la tassa dell’Imu.

“Realizzazione di un...”
(segue da pag. 1)

ne di una tecnostruttura come
Palaghiaccio.  Con una delibera
del dicembre 2011, la Giunta
aveva dato l’incarico a due pro-
fessionisti di predisporre lo stu-
dio di fattibilità di un Palaghiac-
cio in muratura. Ovviamente lo
stanziamento, previsto nel ca-
pitolo INTERVENTI PRIVA-
TI, viene modificato da
500.000 a 1.872.900 euro.

Approvato quindi il proget-
to preliminare, modificato lo
stanziamento nel piano trien-
nale delle opere, non rimane
che indire l’asta pubblica per
vedere quale PRIVATO sia dis-
posto a concorrere alla sua as-
segnazione.

Quanti perché dovrebbero
essere rivolti all’amministra-
zione comunale, ma credo che
ognuno di noi possa trovare la
sua risposta.

Danilo Mor

precedente trasferitasi a Caste-
nedolo.

Da questo nuovo rapporto
nasce l’idea che a Montichiari
possa sorgere una struttura per-
manente per il ghiaccio. Ma an-
che in questo caso, questa volta
con il sindaco Zanola, sorgono
“incomprensioni” sfociate in
accuse e repliche sui giornali.
L’Ass. Montichiari ghiaccio si
trasferisce a Castigliane delle
Stiviere e viene sostituita da
una struttura, all’ultimo mo-
mento, legata alla Fortitudo
ghiaccio che quest’anno è pre-
sente direttamente nel piazzale
della fiera.

Il sempre attento Bertoldo
nell’edizione n° 2 dell’Eco,
metteva in evidenza le varie vi-

cissitudini che la Fortitudo
ghiaccio aveva incontrato con
la chiusura di un mese dell’atti-
vità che ha minato definitiva-
mente i rapporti con l’Ammini-
strazione. Sembra che a fine
febbraio cessi l’attività a Mon-
tichiari.

Nel frattempo leggiamo sul-
la Gazzetta di Mantova di un
probabile accordo fra il sindaco
di Verona e l’Ass. Montichiari
Ghiaccio per la costruzione di
un pala ghiaccio nella città ve-
neta, a ridosso dello stadio.

Ecco che compare, si fa per
dire, la risposta a questo “attac-
co” con una delibera della
Giunta di Montichiari che pre-
cisa l’iter per la costruzione di
un pala ghiaccio nei pressi del
Velodromo-Palageorge.

Nel piano triennale, nel
2012, era prevista una spesa di
500.000 euro per la realizzazio-

Pulmino pubblicitario nel parcheggio della Fiera. (Foto Mor)
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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

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

“I mille colori della musica”
Prendete una parte di mu-

sical, una parte di classi-
ca, due parti di lirica, una

parte di pop, aggiungete una
gruppo di giovani musicisti e
cantanti, uniteli sotto la sapien-
te guida di esperti insegnanti,
mescolate il tutto e quello che
otterrete saranno i Mille Colori
della Musica.

La Scola di musica della

Banda cittadina è lieta di pre-
sentare il suo primo concerto
del 2013, che si terrà al Cinema
Gloria DOMENICA 17 feb-
braio alle ore 16 con ingresso
gratuito. Si esibiranno le classi
di canto della prof.ssa Samanta
Tisi, di pianoforte della
prof.ssa Adriana Naccari, di
flauto della prof.ssa Lecchi, di
tromba e tromboni del prof.

Luca Festa e clarinetto del prof.
Gianni Pirollo.

Recentemente l’Associazio-
ne Carlo Inico ha aderito alla
proposta di collaborazione con
i sodalizi AVIS-AIDO per rag-
giungere, anche attraverso la
musica, le finalità di una soli-
darietà verso la persona. Sono
stati invitati gli aderenti dei due
sodalizi.

Banda Carlo Inico – Domenica 17 febbraio – Cinema Gloria ore 16

I maestri e gli allievi al termine di una esibizione.

Espone Giuseppe Bellini
Presso la Galleria Civica - Dal 15 al 24 febbraio

di 125; per contattarlo tel. 347
4242630 – ore pasti 030
9961994.Presso la Galleria Civica

di Montichiari, in via
Trieste, dal 10 al 20 feb-

braio espone il pittore paesag-
gista, il monteclarense Giusep-

pe Bellini. La sesta presenza al-
la Galleria di questo pittore che
predilige paesaggi storici di
Montichiari intervallati da
quelli religiosi. Una trentina di

nuove opere in esposizio-
ne che si possono anche
acquistare.

Bellini è un autodidat-
ta che trova nella pittura il
suo hobby preferito; do-
cumenta con i suoi quadri
l’evolversi del paese in
continua trasformazione.

La Galleria rimarrà
aperta tutti i giorni dalle
ore 9 alle ore 11,30 e dal-
le ore 15 alle 18,30.

Il pittore abita a Mon-
tichiari in via A. Mazzol-Il pittore Giuseppe Bellini.

Ringraziamenti
agli sponsor

Sono stati consegnati i pre-
mi, estratti a sorte fra tut-
ti coloro che avevano rin-

novato l’abbonamento all’Eco,
durante la serata promossa dal
nostro settimanale. I vincitori ci
hanno pregato di ringraziare gli
sponsor dei tre meravigliosi
premi: 
TRONY
FARMACIA DI LENA
BOTTEGA DELLE CARNI
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SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

È nata l’associazione “Insieme”
ciazione era invece rap-
presentata dalla presi-
dente Gabriella Pastori,
dalla sua vice Carla Mal-
petti, dalla segretaria Isi-
de Ferrario e dalla teso-
riera Franca Bonassi.

Espletati i vari saluti
e la presentazione del
logo della nuova Asso-
ciazione, i responsabili
hanno affrontato gli ar-
gomenti relativi all’im-
pegno futuro indicando,
innanzitutto, i nomi dei

referenti della varie attività.
Erano presenti oltre trenta vo-
lontari, quasi tutti veterani del
settore e alcuni nuovi associa-
ti. Inutile dire che ci si augura
l’aumento di questi ultimi
considerando le attuali neces-
sità dell’Associazione e le
possibilità, in futuro, di am-
pliare l’offerta di nuove espe-
rienze rivolte anche all’ester-
no della Casa Albergo: Per
questa ragione il Presidente ha
informato gli associati dei
contatti avvenuti con una nuo-
va realtà: il “Forum della salu-
te” che da poco ha iniziato il
suo lavoro nell’ambito del-
l’associazionismo.

Nanni Tisi

Dopo lunghi anni di
“apprendistato”, ecco
spuntare una nuova

realtà di volontariato: l’asso-
ciazione “INSIEME”. Ci si
chiederà la ragione di questo
nome.

Secondo i promotori, “In-
sieme” rappresenta la comu-
nione di intenti rappresentati
da una locale cooperazione fra
gli stessi aderenti, sicuri di
svolgere un’attività che assicu-
ri una seria collaborazione al-
l’interno del gruppo stesso:
INSIEME rappresenta anche
la compartecipazione con le
aspettative del soggetto che
abbisogna di una qualsiasi at-
tenzione da parte del volonta-
riato e, inoltre, INSIEME per
svolgere una fattiva collabora-
zione che il gruppo intende of-
frire all’istituzione della Casa
Albergo partendo dai vertici
delle struttura fino a tutti gli
altri operatori che svolgono il
proprio servizio nelle molte-
plici aree di lavoro.

Tutto questo si riassume nel
desiderio di aiuto verso gli
ospiti della Casa.

Dopo le formalità burocrati-
che necessarie alla formazione
della nuova aggregazione si è

svolta, giovedì 24 gennaio, la
prima riunione dell’Associa-
zione. L’incontro, svoltosi pres-
so i locali della stessa casa Al-
bergo, aveva lo scopo di incon-
trare alcuni responsabili della
struttura,amministratori e sani-
tari, per uno scambio di vedute
che INSIEME intende portare
avanti. Erano presenti il dott.
Gianpietro Pezzoli, direttore
dell’Ente, la dottoressa Vincen-
za Nicoletta, direttrice sanita-
ria, la dottoressa Lorella Roma-
nini, direttrice amministrativa,
il dott. Davide Polato, referente
della Coop.” Quadrifoglio”,
l’infermiere Paolo Landi, coor-
dinatore della struttura e l’ani-
matrice Marisa Rescio. L’asso-

Anticipazioni di cassa
per il comune

Non è solo da quest’an-
no che l’amministra-
zione comunale di

Montichiari chiede alla Tesore-
ria, la BCC del Garda, una an-
ticipazione di cassa “conside-
rato che per l’anno 2013 po-
trebbe verificarsi una momen-
tanea deficienza dei fondi di
cassa a seguito del difforme
andamento fra entrate ed usci-
te di cassa” così come recita la
delibera N° 1 dell’11-1-2013.
In parole povere il Comune ha
bisogno di liquidità per manda-
re avanti l’organizzazione del-
l’amministrazione, in attesa
che durante l’anno questa si-
tuazione trovi nelle varie entra-
te la copertura del debito. Sicu-
ramente ci saranno fior di inte-
ressi da pagare e in pratica una

sottrazione di disponibilità del-
la banca di euro 3.471.507 per
gli operatori monteclarensi.

3.471.507 euro richiesti al Tesoriere, la Bcc del Garda

Aumenta il costo
di costruzione

Con una recente delibera
la Giunta comunale di
Montichiari ha aumen-

tato il costo di costruzione dal
1 gennaio 2013. Su indicazione
del responsabile del procedi-
mento, il geom. Giansanto Ca-
ravaggi (responsabile di P.O.
del servizio edilizia privata) il
costo di costruzione da 392,82
euro passa dal primo di gen-
naio a 401,49 euro. Vista la si-
tuazione se si poteva evitare
questo aumento era meglio.

Opera presso la Casa Albergo di Montichiari

25 euro di contributo
per il monumento ai Carabinieri

Un “errore di sbaglio”

Cifra stabilita dalla Giunta di Montichiari
di “un errore di sbaglio” sareb-
be più che mai opportuno che
il contenuto delle delibere fos-
se attentamente riletto prima
della sua pubblicazione.

Sia nella prima ipotesi che
nella seconda “certe volte a
pensare male ci si azzecca”.

DM

In data 5 giugno 2014 verrà
festeggiato a Roma il bi-
centenario della fondazio-

ne dell’Arma dei Carabinieri.
Il Comando Generale dell’Ar-
ma dei Carabinieri, tramite la
Legione Carabinieri Lombar-
dia stazione di Montichiari ha
richiesto al Comune di Monti-
chiari di erogare un contributo
finanziario per la realizzazione
del monumento commemorati-
vo per il bicentenario della
fondazione dell’arma dei Ca-
rabinieri.

La Giunta comunale di
Montichiari, esaminata la do-
manda, delibera di erogare un

contributo di 25,00 euro “(che
simboleggiano i 25.000 citta-
dini)” per la realizzazione del
monumento in oggetto.

L’erogazione avverrà trami-
te una banca. Viene poi indica-
to in delibera che la stessa
“venga trasmessa al Comando
Stazione Carabinieri di Monti-
chiari affinchè venga conserva-
ta, con tutte le altre delibere de-
gli altri Comuni d’Italia, quale
segno tangibile di stima ed ap-
prezzamento nei confronti del-
l’Arma dei Carabinieri.”

Se fosse vero, lasciamo ai
lettori ogni considerazione del
caso. Nell’altra ipotesi, quella

Il logo dell’Associazione.
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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

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Ester Pini ved. Zanini
n. 28-02-1934      m. 30-01-2013

Cristoforo Guerrino Mazzotti
n. 12-09-1928      m. 31-01-2013

Fausto Mor
1° anniversario

Amabile Spagnoli ved. Chiari
2° anniversario

Giovanni Chiari
37° anniversario

Felice Chiari
12° anniversario

Gaetano Conti
4° anniversario

Aristide Baratti
5° anniversario

Francesca Menegoli
6° anniversario

Franco Moratti
5° anniversario

Albino Giovanardi
2° anniversario

Angelo Bressanelli
21° anniversario

garden shop
pasini
di Andrea Pasini

Al

San
Valentino

Un messaggio d’amore ha sempre

il profumo e i colori dei fiori più belli...

quelli del Garden Shop Pasini

14 Febbraio

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

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo
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OFFERTISSIME DAL 8 FEBBRAIO
AL 23 FEBBRAIO 2013

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

Venerdì 8 Febbraio ore 20.30 - Musical Cenerentola
A cura dell’Associazione Culturale ShowBiz

Sabato 9 Febbraio ore 21.00 - Django Unchained
in Digital Cinema 2K

Domenica 10 Febbraio ore 20.30 - Django Unchained
in Digital Cinema 2K

Lunedì 11 Febbraio ore 21.00 - Django Unchained
in Digital Cinema 2K

Venerdì 15 Febbraio ore 21.00
In alto i cuori - Concerto di Massimo Bubola

Venti chilometri al giorno
“Dieci all’andata e dieci al

ritorno. Per poi sentirti dire che
non mi ami più!”. E’ una can-
zone di Nicola Arigliano, primi
anni ’60. Arigliano ebbe buon
successo con altre canzoni tipo
“I sing ammore”, “Quando la
sera discende”, “Questione di
tempo”. Ammiccamenti al
jazz, alla canzone napoletana,
un certo humour inglese: le sue
caratteristiche. Era un idolo
della mia fanciullezza, coi can-
tatutori genovesi, l’inarrivabile
Domenico Modugno, Bruno
Martino ed il disincantato Ser-
gio Endrigo. Arigliano è scom-
parso alcuni anni fa, quasi no-
vantenne, levandosi la soddi-
sfazione di un insperato revi-
val. Fosse ancora tra noi, guar-
dando al nostro territorio, pro-
babilmente la canzone sarebbe
alquanto diversa: “Un chilo-
metro quadrato al gior-
no...!”. Perché questo è il
consumo giornaliero del ter-
ritorio italiano, sacrificato ad
una irrefrenabile speculazio-
ne edilizia: un kmq al giorno,
escluse le domeniche ed alcu-
ni sabati! Pochi, sabati.

L’Italia ha una superficie
complessiva di 315.000 Kmq
e, se ci limitassimo ad un sem-
plice conto aritmetico, do-
vremmo dedurre che occorro-
no più di 1000 anni per cemen-
tificarlo completamente: prati-
camente impossibile. Forse!
Ma, se si esamina una carta
geografica fisica, ci accorge-
remmo che il nostro amato Sti-
vale presenta parecchie pie-
ghe, cioè è strapieno di monta-
gne. Poiché difficilmente si
costruisce sulle Alpi o sugli
Appennini, o nei laghi, se ne
deduce che il terreno vera-
mente utile è intorno al 20-
25%. E nel dopoguerra di ce-
mento ne è stato gettato in
quantità infinita, alterando
ambiente e paesaggio. Gli al-
larmi delle associazioni - che
vogliono difendere ambiente
e paesaggio da un assalto ai
limiti dell’assurdo e dell’au-
tolesionismo - hanno vera-
mente senso. 

Chiunque abbia a cuore le
sorti del Bel Paese, senza biso-
gno di fanatismi ideologici,
comprende che ormai si sta

passando la misura ed avverte,
anche col semplice buon sen-
so, che bisogna cambiare mo-
do d’agire. Sìa a livello centra-
le, sìa a livello dei comuni. Per
decenni, ed ancora adesso, c’è
stata una specie di non dichia-
rata ma concreta convinzione
al “lasciar fare ed al lasciar
correre”. In nome di una visio-
ne cosiddetta “liberale”, tale
da esaltare lo spirito imprendi-
toriale e mercantile. Che ha la
paternità nella scuola di Man-
chester, con a capo il filosofo
Adam Smith (1723-1790). Ma
un “prosecutore” del suo pen-
siero, John Stuart Mill, pur
nelle sue radicate convinzioni
liberali, già teorizzava  una po-
litica di riforme istituzionali e
distributive intese a realizzare
una maggiore giustizia e “un
governo di tutti per tutti”. Non
si comprende, quindi, perché
si debbano sacrificare am-
biente, paesaggio e qualità
della vita per la felicità ed il
portafoglio di pochi a danno
del bene comune. In nome di
che cosa?

Dino Ferronato

La cultura della donazione
scrupolosamente valutata dai me-
dici con specifici esami. L’età
avanzata non pregiudica necessa-
riamente l’utilizzo di organi e tes-
suti per il trapianto. (continua)

U
n donatore moltiplica la
vita, parlane oggi. E’ il

titolo di copertina di un

opuscolo, progetto di comunica-

zione/informazione, dove viene

spiegato l’importanza della do-

nazione.

“Chi può diventare donatore
di organi”: Diventare donatore
di organi è facile come volersi
bene

Non ci sono limiti di età: an-
che i minori di 18 anni possono
essere donatori purchè il consen-
so sia espresso da entrambi i ge-

nitori: I donatori di organi sono,
di regola, persone che muoiono
in ospedale, nei reparti di riani-
mazione per una lesione irrever-
sibile del cervello causata da ic-
tus, emorragia, trauma cranico
tumore o prolungato arresto car-
diaco. Queste condizioni posso-
no portare alla completa cessa-
zione dell’attività celebrale ov-
vero alla morte.

Tutti gli organi sono preleva-
bili. In assenza di malattie tra-
smissibili (infezioni o tumori) l’i-
doneità dell’organo al trapianto è

Associazione italiana donatori di organi

Associazione Italiana Donatori Organi
Gruppo “Cristian Tonoli”

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel.-Fax 030.962148

Dobbiamo unire le nostre forze per assicurare a tutti il diritto alla vita
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La solidarietà si può fare, si può ricevere e si può anche regalare...
destinataria di solidarietà. Il 25
gennaio 2013, infatti, l’Asso-
ciazione Culturale “Dante Ali-
ghieri” di Montichiari ha orga-
nizzato, presso il ristorante
“Boschetti” di Montichiari,
una cena di solidarietà il cui ri-
cavato è stato completamente
destinato a sostegno del “mo-
dulo Autismo” che da settem-
bre 2012 la cooperativa ha av-
viato all’interno del Centro
Diurno Disabili di Montichiari
e con il quale “Sorgente” ha
voluto dare risposta ai bisogni
degli adulti con autismo, per i
quali ad oggi non ci sono ser-
vizi in grado di prendersi loro
carico in modo specifico.

Il sostegno dell’Associazio-
ne Culturale “Dante Alighieri”
è risultato quindi essere ancor
più utile e gradito proprio per-
ché il servizio cui è stato desti-

Crediamo sia positivo
ed incoraggiante ini-
ziare un nuovo anno

presentando alcune significa-
tive iniziative di solidarietà
che nello specifico  hanno al
centro la Cooperativa Sociale
“La Sorgente”, da ormai quasi
30 anni, punto fermo per il
nostro territorio nell’ambito
dei servizi sociali per le per-
sone con disabilità.

La prima iniziative che vi
presentiamo vede “La Sorgen-
te” in veste di generoso dona-
tore. A fine dicembre del 2012,
infatti, la cooperativa di Mon-
tichiari, perseguendo una sco-
po di mutualità esterna, ha de-
ciso di devolvere euro 1.000,
così distribuiti: 500,00 euro
tramite Federsolidarietà Emi-
lia  a sostegno delle popolazio-
ni emiliane e mantovane colpi-

te dal terremoto; 250,00 euro
sono stati devoluti, in forma di
buoni spesa utilizzabili presso
il supermercato COOP, ad una
famiglia monteclarense parti-
colarmente bisognosa, indivi-
duata in collaborazione con i
servizi sociali di Montichiari,
ed infine gli altri euro 250,00
sono stati donati per l’housing
sociale gestito dal Consorzio
Tenda in Vighizzolo.

In questo modo “La Sor-
gente” ha voluto dare adeguata
applicazione al principio della
mutualità esterna che da sem-
pre ne costituisce una colonna
portante e contribuire così, an-
che in modo concreto e mate-
riale, non solo attraverso la ge-
stione di servizi, al benessere
della propria comunità. 

La seconda iniziativa, inve-
ce, vede “La Sorgente” come

nato ha un carattere sperimen-
tale e quindi non ha ancora
adeguata copertura economica
pubblica.

La solidarietà, quindi, si
può fare, si può ricevere, ma si
può anche regalare. Da alcuni
anni infatti, presso la sede de
“La Sorgente” in via Matteotti
19, è attivo una esposizione/la-
boratorio di oggetti regalo rea-
lizzati da alcune persone dis-
abili seguite dai loro educatori.

All’interno del “Giraluna”,
così si chiama il laboratorio,
chi volesse visitarlo può trova-
re numerose idee regalo, ma
anche tante proposte interes-
santi per bomboniere per ma-
trimoni, battesimi, cresime o
altre liete ricorrenze.

I regali del “Giraluna”
inoltre, essendo realizzati da
persone con disabilità, hanno

un ulteriore valore aggiunto.
Acquistare e regalare un og-
getto del giraluna infatti vuol
dire soprattutto credere nelle
capacità e nelle potenzialità
delle persone con disabilità  e
dare loro un’opportunità di
mostrare alla propria comuni-
tà di appartenenza non solo i
propri limiti, ma anche e so-
prattutto quanto sia grande il
loro valore

Chi volesse visitare, cono-
scere “il Giraluna” o acqui-
stare i suoi regali può chia-
mare il numero 030 962730
dal lunedì al venerdì dalle
09,00 alle 16,00.

Che la si faccia, o la si rice-
va, o ancora che la si regali,
l’importante è che la solidarie-
tà sia messa in circolo perché
la bontà è l’unico investimento
che non fallisce mai...

Montichiari: oltre 1000 persone per Oscar Giannino
a sostegno di “Fare”

Durante l’incontro lanciata la candidatura di Paolo Verzeletti al Consiglio Regionale

con la vecchia politica dei
partiti tradizionali.

La scena è stata poi tutta
per Oscar Giannino. Irriveren-
te e aggressivo come nel suo
stile, Giannino ha preso di pet-
to la questione del “voto utile”,
smontando pezzo a pezzo la
credibilità dell’offerta politica
tradizionale: da Berlusconi,
che racconta le solite frottole,
alla Lega, che aveva giurato di
rompere con il Pdl e invece
non l’ha fatto; da Ingroia, som-
matoria di posizioni estremi-
ste, a Grillo, le cui proposte
(quali ad esempio quella di
una sola Banca di Stato) hanno
un precedente molto chiaro nel
programma di Benito Mussoli-
ni. E Monti? Giannino si è det-
to particolarmente deluso dal
comportamento del Professo-
re, che in questa campagna
elettorale si sta muovendo
esattamente come Berlusconi,
rinnegando la paternità di scel-
te che sono sue (quali ad esem-
pio l’IMU ed il redditometro).

Giannino ha poi denuncia-
to, numeri alla mano, gli incre-
dibili sprechi e privilegi del si-
stema politico e degli apparati

Apertura con il botto
per la campagna elet-
torale del movimento

“Fare per fermare il declino”:
oltre 1000 persone hanno ac-
colto l’arrivo di Oscar Gianni-
no, giunto a Montichiari gio-
vedì 31 gennaio per sostenere
i candidati bresciani alle ele-
zioni regionali e politiche.  

A fare gli onori di casa ci
ha pensato Paolo Verzeletti,
candidato alle elezioni regio-
nali nel movimento di Gian-
nino e capogruppo in Consi-
glio Comunale a Montichiari
della lista Area Civica Mon-
teclarense. Quella di Paolo
Verzeletti è stata indicata co-
me una candidatura che pun-
ta a ridare voce a tutta la Bas-
sa Bresciana, un territorio
dalle straordinarie potenziali-
tà, ma che di fatto da oltre
vent’anni non è più rappre-
sentato né a livello regionale
né a livello nazionale, con
l’inevitabile conseguenza di
un declino in atto su vari
fronti (quale ad esempio

quello ambientale, con innu-
merovoli cave e discariche). 

Prima di Giannino sono
intervenuti anche Alice Sgan-
zerla, candidata in Regione
per il Lago di Garda, che ha
messo in rilievo l’importanza
dei giovani in politica e Fla-
vio Pasotti, candidato alla
Camera dei deputati, che ha
evidenziato come, di fronte
al fallimento della politica
degli ultimi 20 anni, sia ne-
cessario un deciso cambio di
rotta, attuabile solo se si dà
spazio ad una classe dirigen-
te nuova e non compromessa

burocratici, evidenziando co-
me nessuno dei partiti tradizio-
nali abbia intenzione di taglia-
re la spesa pubblica improdut-
tiva in quanto tutti ne vengono
foraggiati. Di fronte a questa
situazione, secondo Giannino,
il voto dato ai partiti tradizio-
nali significa
perpetuare una
situazione di
aumento della
spesa pubblica,
del debito e del-
le tasse; il voto
dato al movi-
mento “Fare
per fermare il
declino” è inve-
ce il voto dato
ad un program-
ma concreto e
preciso nella di-
rezione di ta-
gliare la spesa
pubblica im-
produttiva (sen-
za toccare wel-
fare, istruzione
ed ambiente),
abbattere il de-
bito pubblico
(senza patrimo-

niali a carico dei cittadini) e
potere quindi (finalmente) di-
minuire la pressione fiscale
che pesa su impresa e lavoro.
In questo senso è il vero voto
utile.  Giannino si è poi con-
centrato sulla necessità di to-
gliere la politica dal mondo
delle banche e sul problema
dell’accesso al credito. 

Sul finale, di fronte ad una
platea che è apparsa infiam-
mata ed entusiasta, Oscar
Giannino ha provocatoria-
mente rivendicato per il pro-
prio movimento la giusta dose
di follia per farsi carico della
missione di aggiustare uno
Stato che appare ormai del tut-
to “scassato”.

La redazione

La sala del Ristorante Boschetti gremita all’inverosimile.

Paolo Verzeletti, candidato alle elezioni regionali nella circoscrizione di Brescia, con
Oscar Giannino. L’intervento di Oscar Giannino.
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