
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

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

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 di carne € 14

Menù di pesce € 18

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

Quando il cittadino sente
parlare di Piano di Go-
verno del Territorio

(P.G.T.) capisce che si sta affron-
tando il problema della pianifica-
zione urbanistica, ed istituzional-
mente accosta il nuovo strumento
alla funzione svolta dal vecchio
Piano Regolatore.

Pur essendo uno strumento
molto diverso e notevolmente più
completo, il Piano di Governo del
Territorio di fatto sostituirà e man-
derà in archivio il vigente Piano
Regolatore. Più difficile da com-
prendere è la funzione della Valu-
tazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) che, per disposizione le-
gislativa Europea, deve accompa-
gnare il processo di formazione
del P.G.T.

Per contribuire ad una miglior
comprensione del perché sia ne-
cessario percorrere parallelamente
al P.G.T. anche il percorso della
V.A.S. riportiamo alcune indica-
zioni e definizioni previste nella
legislazione Europea, Italiana e
della Regione Lombardia.

VALUTAZIONE AMBIEN-
TALE STRATEGICA

La Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) è uno stru-
mento di valutazione delle scelte
di programmazione e pianifica-
zione. La sua finalità è persegui-
re obiettivi di salvaguardia, tute-
le e miglioramento della qualità
dell’ambiente di protezione della
salute umana e di utilizzazione
accorta e razionale delle risorse
naturali, obiettivi da raggiunge-
re mediante decisioni ed azioni
ispirate al principio di precau-
zione, in una prospettiva di svi-
luppo durevole e sostenibile.

LA V.A.S. IN EUROPA
Con la direttiva 2001/42/CE

del parlamento Europeo si è intro-

dotto un nuovo strumento di Valu-
tazione Ambientale, il cui obiettivo
è “garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente e con-
tribuire all’integrazione di consi-
derazioni ambientali all’atto del-
l’elaborazione e dell’adozione di
piani e programmi al fine di pro-
muovere lo sviluppo sostenibile
assicurando che venga effettuata
la valutazione ambientale di de-
terminati piani e programmi che
possano avere effetti significativi
sull’ambiente”

LA V.A.S. IN ITALIA
Il decreto legislativo n° 152

del 3/4/2006 ha recepito la diret-
tiva europea ed ha previsto pro-
cedure per la Valutazione Am-
bientale Strategica.

LA V.A.S. IN LOMBARDIA
Con l’art. 4 della L.R. 12/05

la Regione Lombardia ha intro-
dotto nel proprio orientamento
legislativo lo strumento della Va-
lutazione Ambientale Strategica.
Il Consiglio Regionale con
D.G.R n° 351/07 ha emanato “gli
indirizzi generali per la Valuta-
zione Ambientale dei Piani e
Programma”.

La Giunta Regionale ha infine
disciplinato i procedimenti di
VAS con una serie di delibere e
circolari.

Fra i vari indirizzi generali
emergono quelli indicati al punto
6 ed in particolare:

6.2 “Perché i processi di par-
tecipazione nell’ambito della
VAS abbiano successo  e produ-
cano risultati significativi, il
pubblico, non solo i singoli citta-
dini ma anche gli associati e ca-
tegorie di settore, è opportuno
sia coinvolto in corrispondenza
di diversi momenti del processo,
ciascuno con una propria finali-
tà. Tali momenti devono essere

ben programmati lungo tutte le
fasi utilizzando gli strumenti più
efficaci e devono disporre delle
risorse economiche necessarie”.

6.3 “Gli strumenti da utiliz-
zare nella partecipazione devo-
no garantire l’informazione mi-
nima a tutti i soggetti coinvolti,
devono essere messi in grado di
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Il futuro di Montichiari si gioca ora

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

Cosa ne sanno e quanto se ne interessano i monteclarensi? L’Amministrazione comunale sta facendo correttamente
la sua parte sulle importanti scelte ambientali che l’Europa e le leggi italiane ci chiedono? Le informazioni normative
che qui presentiamo aiutano nella risposta: conoscere e pretendere che siano rispettate è diritto dovere di ogni cittadino

L’ambiente suolo

Il Circolo Legambiente di
Montichiari, l’Istituto d’istru-
zione superiore “Don Milani”

e il Distretto Soci Coop Monti-
chiari, hanno organizzato una se-
rie di convegni per informare la
popolazione sul’ambiente, ed in
particolare sul suolo.

Sabato 31 marzo (dalle 9 alle
12) presso il Garda Forum Walter
Ganapini, membro onorario Co-
mitato Scientifico dell’Agenzia
Europea dell’Ambiente, e Giusep-
pe Magro, Presidente sezione ita-
liana I.A.I.A tratteranno il tema
“LA NATURA NON PRODUCE
RIFIUTI, RICICLA. MA L’uo-
mo?”. Venerdì 27 aprile, dalle ore
20,30, presso il Gardaforum, Da-
miano Di Simine, Presidente Le-

gambiente Lombardia, e Mauro
Donda, Direttore Coldiretti Bre-
scia, parleranno sul tema “ ESCA-
VAZIONE E CEMENTIFICA-
ZIONE CRESCENTI: LIMITA-
RE IL CONSUMO DI SUOLO
PER VALORIZZARE PAESAG-
GIO, AGRICOLTURA, STORIA
E CULTURA DEI TERRITORI”.

Il ciclo di lezioni terminerà sa-
bato 26 maggio con una visita gui-
data in bicicletta tra cave e disca-
riche della brughiera monteclaren-
se; partenza ore 9 rientro ore 12.

Agli incontri parteciperanno
alcune classi dell’istituto Superio-
re “Don Milani” e tutta la cittadi-
nanza è invitata a prendervi parte. 

Piano di Governo del Territorio e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

esprimere pareri su ciascuna fa-
se e di conoscere tutte le opinio-
ni ed i parere espressi e la relati-
va documentazione... I risultati
della partecipazione è opportu-
no vengano resi pubblici al pari
di quelli dei processi di negozia-
zione, concertazione e consulta-
zione”.

6.6 “Comunicazione e infor-
mazione caratterizzano il pro-
cesso decisionale partecipato e
sono volte ad informare i sog-
getti, anche non istituzionali, in-
teressati alla decisione per con-
sentire l’espressione dei diversi
punti di vista”.

LA VAS NEL COMUNE
Alla luce delle succitate indi-

cazioni è auspicabile che l’infor-
mazione e la partecipazione dei
cittadini alle scelte del P.G.T. non
si limiti ai soli pre incontri “di
ascolto” tenuti a Montichiari nel
2008, ma si concretizzi in una se-
rie di incontri e tavoli tecnici atti
a chiarire gli obiettivi che si pone
l’Amministrazione comunale, dai
quali emergano le possibili alter-
native per giungere ad una pro-
gettazione partecipata e magari
condivisa.

Redazione

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

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa? Pavimenti, rivestimenti, caminetti,

stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

Il centro di Montichiari con il Duomo e il Castello. (BAMS - Matteo Rodella)

Elementi di educazione ambientale per una cittadinanza informata

Imolti dubbi sul numero dei
visitatori, riportati dai gior-
nali, dell’ultima fiera agricola

nazionale, con il parcheggio del
fieno semivuoto.

Statistiche alla mano, si è regi-
strata la minor presenza di esposi-
tori commerciali dai 490 del 2001

ai 225 del 2012. Una presenza di
bestiame limitata a 75 frisone
(vacche in lattazione, manze e vi-
telli), 4 suini, 25 cavalli, 500 co-
nigli, e circa 150 animali di bassa
corte e colombi. La presenza di
ditte monteclarensi quest’anno si
è limitata a 18 unità.

A Montichiari crescono...
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

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

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Celentano a Sanremo
Celentano cantante ci è sempre piaciuto, accettate certe sue bizzarre esternazioni, piuttosto en-
fatici i lunghi silenzi in scena da “pensatore” sofferto. Zero per la sua predica surreale del 14
febbraio a Sanremo. “Qualcuno gli spieghi che il cristiano deve vivere una fede incarnata”. Di
seguito pubblichiamo alcune considerazioni dei lettori pervenute a Famiglia Cristiana (v. F.C.
del 26/2/2012).
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Auto d’epoca
in Franciacorta

L’ottava edizione del ra-
duno “Auto d’epoca in
Franciacorta” si svolge-

rà domenica 22 aprile 2012.
Auto d’epoca in Franciacorta
significa un viaggio tra i più
belli paesaggi franciacortini,
una sfilata delle più affasci-
nanti auto storiche pronte a
farsi ammirare in tutta la loro
bellezza. La partenza dalla stu-
penda Villa Mazzotti, con il
patrocinio del comune di Chia-

ri. Per informazioni ed iscri-
zioni 030/7703037 www.radi-
montorfano.it.

La Suore Adoratrici del
S.S. Sacramento di Rivolta
D’Adda, ringraziano di cuore
coloro che nell’ambito della
manifestazione dello scorso
anno, hanno contribuito alla
prosecuzione e realizzazione
delle strutture della loro mis-
sione di Marsassoum in Se-
negal.

Èdivenuta quasi una mo-
da dedicare una giornata
dell’anno al ricordo di

avvenimenti o situazioni che ri-
guardano la società civile. Al-
cune passano quasi inosservate
e quindi non lasciano traccia
nella comunità ; altre, invece,
sono di grande valore perché
rendono più sensibile la società
nel confronto di situazioni, ver-
so le quali c’è, purtroppo, anco-
ra disinteresse e indifferenza.
Ecco una di queste giornate a
Montichiari.

Sabato 11 febbraio, nella ri-
correnza della Beata Vergine di
Lourdes, la Parrocchia e i Vo-
lontari della Sofferenza, hanno
proposto un incontro presso
l’aula magna dell’ospedale per
anziani ed ammalati, che gioio-
samente ha offerto a tutti i pre-
senti un’occasione propizia per
riflettere sul mistero della sof-
ferenza e soprattutto per far
rendere più sensibile la nostra
comunità verso i fratelli più de-
boli o ammalati.

La messa è stata concelebra-
ta da Mons. Gaetano Fontana,
da don Luigi, da don Michele e
don Bruno, cappellano dell’o-

spedale di Montichiari dove
presta quotidianamente il suo
servizio, accompagnati dal co-
ro del gruppo del Rinnovamen-
to dello spirito.

Nell’omelia Monsignor
Fontana ha saputo trasmettere a
tutti, ma in particolare agli am-
malati, parole d’amore e di
stretta vicinanza. Prima dell’of-
fertorio Monsignore ha dato la
possibilità ad anziani ed amma-
lati di ricevere il sacramento
dell’unzione degli infermi.

A conclusione si può affer-
mare che è stata una giornata
molto apprezzata da tutti i pre-
senti, sia per la scelta del luogo
che per l’organizzazione che

hanno valorizzato l’incontro di
Gesù Eucaristico. L’incontro ha
certamente aiutato tutti a capire
che bisogna essere portatori di
amore fraterno verso i sofferen-
ti e che bisogna essere capaci di
comprenderne i bisogni, per
aiutarli ad accettare con sereni-
tà il peso della Croce che porta-
no sulle spalle.

Un vivo grazie ai sacerdoti
presenti, all’amministrazione
dell’ospedale, ai Volontari della
Sofferenza e a tutti i volontari
che si sono prestati, con gene-
rosità, al trasporto dei disabili e
degli ammalati, per condivide-
re con loro questo appuntamen-
to comunitario.

Giornata mondiale del malato
Una gara di beneficenza

Studio ambientale d’impatto cumulativo

L’Associazione SOS Ter-
ra ha ritenuto opportu-
no presentare alla popo-

lazione di Montichiari lo” Stu-
dio Ambientale d’impatto cu-
mulativo” affidato all’ing.
Giuseppe Magro, presidente
della Sezione I.A.I.A (Italia
International Association for
Impact Assesssment).

L’incontro si è tenuto, alla
presenza di un numeroso pub-
blico, presso la Sala Scalvini del
Centro Fiera.

Questo studio analizzerà,
nell’arco di due anni, terra, aria,
acqua e sarà in grado di rilevare
lo stato di salute del nostro terri-
torio, con la speranza che possa
mettere definitivamente la paro-
la fine alla creazione di nuove
discariche. E’ l’augurio dei re-
sponsabili di SOS Terra che da
anni sono in prima linea per cer-

care di salvaguardare il territo-
rio di Vighizzolo e dintorni.

Durante la sua esposizione
del progetto, l’ingegnere ha sot-
tolineato i due aspetti principali
dello studio. 

Il primo è quello
TECNICO SCIENTI-
FICO, dove verrà indi-
viduato e caratterizzato
il problema con la co-
struzione degli scenari
di potenziale impatto a
rischio.

Il secondo, quello
SOCIALE - PARTECI-
PATIVO, dove verranno
progettati e coordinati i
processi in ordine parte-
cipativo  e formativo ri-
spetto ai temi della so-
stenibilità ambientale e
della pianificazione ter-
ritoriale.

Un social network ambienta-
le tramite il quale i cittadini
monteclarensi potranno trovare
informazioni sullo stato di salu-
te del territorio e segnalare pro-
blematiche di vario genere.

Associazione Comitato SOS Terra Montichiari

11 febbraio 2012 Aula Magna Ospedale Montichiari

Un momento della Santa Messa celebrata all’ospedale. (Foto Mor)

Presentazione a cura dell’Ing. Giuseppe Magro

L’Ing. Giuseppe Magro mentre presenta il progetto.

“La prima metà del XX secolo
nei 150 anni dell’Unità d’Italia”

Il Centro iniziative sociali
“Alberto Giaquinto”, con
sede a Montichiari, orga-

nizza un interessante conve-
gno presso il Garda Hotel sa-
bato 10 marzo alle ore 15,30.

Il titolo del convegno “La
prima metà del XX secolo nei

150 anni dell’unità d’Italia”
che vedrà come oratori i prof.
Maurizio Rossi e Marco Ci-
mino, docenti di storia, l’avv.
Leonardo Peli e l’ing. Luigi
Pelamatti; conduce la dott.ssa
Samuela Motto. Siete tutti in-
vitati.

Sabato 10 marzo ore 15,30 Hotel Garda

Centro Iniziative Sociali
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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

Renato Bonati
anni 63

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

Paola Saetti ved. Cuelli
n. 11-10-1915      m. 25-02-2012

Santina Veschetti ved. Maraccani
1° anniversario

Andrea Lorusso
1° anniversario

Angelo Buccelleni
1° anniversario

Ugo Renato Baratti
1° anniversario

Pietro Mancini
1° anniversario

Erminia Chiara in Fry
2° anniversario

Cecilia Rossi in Nodari
n. 24-08-1923      m. 25-02-2012

AMontichiari sono aperte le
iscrizioni per un nuovo cor-
so della Croce Bianca; i

corsi di primo soccorso verranno
tenuti presso l’ex sala della banda
in piazza Municipio 1.

Il responsabile del corso è il si-
gnor Paolo Podavini, il quale ha te-
nuto a precisare che le lezioni sono
aperte a tutti, sia a quanti decide-
ranno di diventare volontari effetti-
vi, sia a coloro che intendono “so-
lo” apprendere le notizie fonda-
mentali del soccorso.

I corsi, come ha tenuto a ribadi-

re il direttore sanitario Andrea Cal-
donazzo, prevedono una parte teo-
rica (lezioni tenute da medici quali-
ficati ed infermieri del 118) ed una
pratica, esercitazioni condotte dagli
istruttori della Croce Bianca, che
tra l’altro è uno dei soli cinque cen-
tri di formazione regionali ricono-
sciuti in Lombardia.

L’invito è rivolto a tutti coloro
che siano animati dalla volontà di
aiutare gli altri, non necessariamen-
te in servizi di emergenza, e di met-
tersi in gioco. Per informazioni te-
lefonare allo 030 3511880.

Corsi di primo soccorso

Marzo: mese delle

Aromatiche

Emilia Bellandi in Zoccatelli
7° anniversario

Montichiari: a cura della Croce Bianca
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 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

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

Macelleria
Equina98 anni per Edvige Cuelli

Sono alcuni anni che rego-
larmente ci rechiamo pres-
so l’abitazione della signo-

ra Edvige Cuelli per una fotogra-
fia ricordo del suo compleanno.
L’abbiamo fotografata mentre sti-
rava, cucinava, mangiava con gu-
sto, con la promessa di offrirgli il
suo ritratto l’anno successivo.

Lo scorso anno il giorno del
compleanno vedeva la trisavola
Edvige in ospedale per accerta-
menti, assieme alla sua cara ami-
ca Mary Rossi, in Lusardi, che
non vedeva da parecchi anni.
Quest’anno l’abbiamo trovata a
letto che riposava, uscita da poco
dall’ospedale sempre per accerta-
menti. Nel vederci ci ha salutato
con calore ed ha voluto uscire dal
letto per la foto ricordo. Una bel-
la pettinata ai lunghi capelli dalla
parrucchiera personale, la nipote
che era causalmente in ferie, ed
ecco una lunga conversazione al-
la presenza del figlio che, con

tanta premura, la assiste. Ci ha
comunicato che la sua nipote Da-
niela, che lo scorso hanno aveva
dato alla luce il 17° fra nipoti e
pronipoti, è prossima a regalargli
un nuovo “angioletto”. La paren-
tela comunque è sempre in cresci-
ta anche perché un’altra nipote at-
tualmente è in cinta. Una grande
soddisfazione nel raccontarci di
queste nascite, ringraziando di

cuore tutti i figli, le nuore ed i ni-
poti che la circondano di grande
affetto e le riscaldano il cuore.
Lucida nella memoria, ci ha con-
fidato che il signor Guerino Cuel-
li 96 anni, amici di infanzia, le fa
ogni tanto visita per trascorrere
insieme alcuni momenti lieti le-
gati ai tanti ricordi.

Cara Edvige tanti auguri, e al-
la prossima.

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

Edvige Cuelli indica la foto dello scorso anno. (Foto Mor)

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

La grande festa di compleanno a Campagnoli

Venerdì 24 Febbraio nella
sala delle riunioni della
sede del Gruppo Alpini,

patrocinata dal Comune di Monti-
chiari, dal Gruppo Alpini, dal
Club Alpino Italiano e dal Grup-
po Escursionisti Monteclarensi, si
è tenuta una serata improntata su
viaggi ed avventura effettuati dal
monteclarense Bruno Roversi.

La presentazione ha avuto ini-
zio con la lettura di un capitolo
tratto dal libro “Racconti di mare
e di Terre lontane” dello stesso
autore e recitato dalla giornalista
Maria Borzi. Successivamente
Roversi, con l’aiuto della video-
proiezione, ha iniziato il racconto
di alcuni dei suoi interessanti
viaggi in giro al mondo ed in par-
ticolare la scalata del Kilimangia-
ro, avventure in Cina e nei paesi

Himalajani, navigazioni a vela in
tutti i mari ed oceani del globo.

Nasce spontaneo il confronto
con la famosa trasmissione televisi-
va di Rai3 “Alle Falde del Kiliman-
giaro”, ma la riuscita della serata
non ha avuto nulla da invidiare al
più quotato programma televisivo.

La partecipazione del pubbli-
co è stata numerosa, tale da occu-
pare ogni posto a sedere della sa-
la. Si auspica una ulteriore mani-
festazione allargata ad altre av-
venture che il nostro concittadino
detiene nel suo ricco archivio.

G.G.

Bruno Roversi mentre presenta “le sue avventure”.

Racconti di mare e di terre lontane di Bruno Roversi
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PPAANNDDAA  22
CASTIGLIONE-MONTICHIARI

Via Romanino, 30
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

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

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
PANDA 2 - VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

Il College del Nuoto a Montichiari
Dalla collaborazione fra la

società Sogeis e l’Istituto
statale Don Milani a

Montichiari è nato il College del
Nuoto, una proposta che si avva-
le della contiguità, anche urbani-
stica, fra le due realtà di via Mar-
coni, note per le loro attività a li-
vello nazionale.

La Sogeis in particolare si è
rivelata una fucina di giovani ta-
lenti ormai pronti ad affermarsi
ad alto livello, anche se il sodali-
zio presieduto Gian Paolo Bassi-
ni sta dedicando un’attenzione
particolare all’aspetto educativo
e formativo del suo vivaio.

“Grazie alla collaborazione
che abbiamo instaurato con l’I-
stituto Don Milani  attiguo alla
nostra piscina – racconta Bassini
– siamo riusciti a proporre il Col-

lege del Nuoto, una iniziativa
nella quale crediamo molto e che
vogliamo portare avanti proprio
per coniugare nel migliore dei
modi crescita sportiva e forma-
zione personale. I ragazzi posso-
no arrivare a scuola alle ore 8 e
proseguire le loro attività senza
spostamenti fino alle 17.20,
quando termina la loro giornata.
Una volta concluse le lezioni,
possono spostarsi nel ristorante
che è stato recentemente realiz-
zato nell’ambito del più generale
ampliamento della piscina. Dopo
aver pranzato hanno a disposi-
zione spazi per riposare e studia-
re, per poi iniziare gli allenamen-
ti. Il tutto nella massima sicurez-
za e comodità. Una garanzia per
far fruttare al meglio sia lo studio
che lo sport”.

Questa novità può consentire
ai giovanili atleti della Sogeis di
conseguire risultati ancora più
importanti di quelli già sorpren-
denti dello scorso anno agonisti-
co, quando “ai campionati italia-
ni giovanili - sottolinea Bassini -
ben sette nostri atleti hanno vinto
il tricolore. Si tratta di Andrea
Bazzoli e Cristiano Claudio per
la classe 1994, Chiara Checco e
Arianna Prati per il 1996, Arian-
na Colombo, Rebecca Fogazzi e
Giacomo Viazzo per il 1998”.

“Per il futuro - assicura - la-
voriamo per ripeterci e crescere.
Non facciamo proclami, ma an-
diamo avanti con impegno e pro-
fessionalità come conferma il
College del Nuoto, che a lungo
termine potrà regalarci grosse
soddisfazioni”.

Feste al Green Park Boschetti

La Direzione del Green Park
Boschetti organizza, in oc-
casione della festa della

donna e del papà, due serate con
l’ormai collaudata formula: serata
danzante con menù speciali. 

SABATO 10 marzo alle ore
20 serata danzante con il Mae-
stro Maurizio DANESI, un pro-
fumo di mimose per festeggiare
la donna e la proverbiale bravura
del “monteclarense”. Il tutto

condito con un menù raffinato
adatto la serata.

DOMENICA 18 marzo alle
ore 12,30 si festeggia il papà con
un menù degustazione, intratte-
nimento musicale e ballo con
l’Orchestra spettacolo TITTI
BIANCHI.

È gradita la prenotazione tele-
fonando allo 030 961735 – fax
030 9652586 info@ristorantebo-
schetti.it

Sabato 10 “la donna” domenica 18 marzo “il papà”

“Castenedolo incontra”
Associazione Culturale “Aldo Moro”

Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Signore Gesù
con la tua Via Crucis
alla nostra violenza 
hai reagito con la mitezza:

fortificaci 
con la tua forza,
consolaci 
con la tua pace, 

rischiaraci 
con la tua bellezza, 
illuminaci 
con il tuo splendore, 

purificaci 
con la tua ineffabile santità,
immergici in te 
per bere la tua acqua viva.

Signore Gesù,
con la tua Via Crucis
hai reagito al nostro odio 
con l’Amore che perdona.

Sei entrato
dentro la nostra storia 
devastata dal peccato
e ti sei fatto a noi vicino;

ti sei lasciato aggredire 
dal peso 
e dalla violenza 
delle nostre colpe. 

Attraverso la tua  Croce 
l’Amore di Dio
diventa esperienza 
che risana e salva.

LA TUA VIA CRUCIS

I traguardi della moderna senologia

Il Ventaglio, in collaborazio-
ne con AMA, ANDOS e Gar-
da Vita, organizza un interes-

sante convegno sui traguardi rag-
giunti dalla moderna senologia.
Relatore il dott. Claudio Pagliari,
primario del reparto di senologia
dell’ospedale di Desenzano e la
sua equipe.

Il Ventaglio è un nuovo
gruppo di auto mutuo soccorso
di donne operate al seno, nato
dall’esigenza di condividere la
propria esperienza e far sì che la
stessa non rimanesse un percor-
so vissuto in solitudine e che la
paura, l’impotenza e il dolore
possano diventare dono e risor-
sa per sé e per le altre. Il Venta-

glio organizza incontri a Monti-
chiari allo scopo di dare soste-
gno e confronto attraverso il
dialogo, la condivisione delle

proprie esperienze e l’ascolto.
Per informazioni tel.
3474262553 – www.amailven-
taglio.altervista.org

Martedì 6 marzo ore 20,30 Gardaforum

L’importanza di una diagnosi precoce

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI
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Arrampicate sugli specchi Dott. FRANCESCO

TRIGIANI
Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.
ASSIMOCO - ARAG

VH ITALIA
Coperture assicurative

per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210

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

Telefonare per appuntamento

HALA KEBAB

PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO

TAKE AWAY

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

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
GasparinaCapita che l’euforia giochi

qualche scherzo. Appena
riammessa nella Lega

Nord, il sindaco ex-espulso Elena
Zanola si lancia nelle sue dichia-
razioni: “Noi siamo sempre stati
contrari alle discariche!”. Come
riporta il Corriere della Sera, nel-
l’edizione bresciana.

C’è un piccolo distinguo, da
chiarire. I giornali, primavera
2009, con relative pubbliche inter-
viste, anche dei leghisti locali,
avevano motivato diversamente
l’espulsione: Zanola & C. non vo-
levano allearsi con FI per la pre-
senza di personaggi discutibili.
Rincarando la dose, avevano af-
fermato che non volevano accordi
con un partito largamente “inqui-
nato” da personaggi provenienti
dall’Area Civica. Una frattura
squisitamente politica, quindi. Le
discariche, nel caso, c’entravano
come i broccoli alle quattro del
pomeriggio: i famosi cavoli a me-
renda! Vogliamo compiere uno
sforzo al di sopra della nostra con-
clamata faziosità e dare credito al-
la Zanola? Impresa ultratitanica:

dal 2002 al 2010 Zanola, da asses-
sore, da vicesindaco e da sindaco,
ha dato parere favorevole a
5.345.000 metri cubi di rifiuti da
collocare nelle discariche allocate
sul nostro territorio. Sopralzi, ri-
profilature, messa in sicurezza:
variano i nomi ed i sinonimi; non
la sostanza. E di sostanza ben
grossa è la discarica della Cava
Verde 2 (quasi 2 milioni di mc.)
della quale l’amministrazione co-
munale, assieme ad A2A, aspetta
l’autorizzazione regionale, dopo
averne fatto richiesta. Più che un
SOS Ambiente, forse è il caso di
parlare di SOS coerenza.

Coerenza che ci riporta alla
vicenda Green Hill. Sempre al so-
lito Corriere, il sindaco dichiara
che la Green Hill è operativa dal
1992. Non mettiamo in discussio-
ne la verità di quanto asserito.
Non sfugge, però, il semplice ri-
lievo che chi non è minimamente
addentro alle cose monteclarensi,
possa pensare che Green Hill sìa
operativa da tale anno a Monti-
chiari. Il che proprio non è, caro
sindaco! Green Hill è operativa a

Montichiari dal 2001 e la cosa
non è sfuggita al comitato che si
batte per la chiusura della struttu-
ra. Che infatti scrive senza giri di
parole: “La Zanola va a Roma.
Ci va con il vicesindaco di Mon-
tichiari, tale Gianantonio Rosa,
già sindaco per due mandati e
impossibilitato per questo man-
dato alla candidatura, sostituito
da una sua collega di parti-
to…..Fatto sta che è sotto il
mandato di Rosa che Marshall
ha acquistato Green Hill e ha
cominciato la sua espansione da
1 a 5 capannoni, diventando il
più grande allevamento di cani
da laboratorio in Europa”. 

Ce n’è anche per il viaggio a
Roma con 17.000 firme: “In real-
tà il loro viaggio è un inganno,
un’abile messinscena per far ca-
scare nella trappola giornalisti e
animalisti poco informati e con-
tinuare la politica fatta di scari-
cabarile sempre più in alto, arri-
vando adesso perfino a dire che
la soluzione spetta alla Comuni-
tà Europea”.

Dino Ferronato

Lettera aperta a Bertoldo

Ignorare gli ignoranti! Il diziona-
rio della lingua Italiana dà alla
parola “ignorante” un significato

non offensivo, ma l’ignorante è uno
che ignora la verità, perciò ignoran-
do l’ignorante eviti magari di entra-
re inutilmente in conflitto con per-
sone che sparlano solo per il gusto
di sparlare ben consci di fare danno,
perché il più delle volte travisano la
verità

Erudire l’ignorante invece vuol
dire cercare di far conoscere alle per-
sone la verità, sempre che la voglia-
no intendere!

Fatte queste premesse, mi pre-
sento. Sono Pietro Bregoli nato a
Montichiari, vivo a Montichiari e
orgoglioso di essere cittadino Mon-
teclarense! Si, proprio io, quello
delle biciclette, quello che magari

qualche domenica d’estate vi crea
disagi perché vi dovete fermare un
minuto e sette secondi allo stop per
far passare una corsa in bici. D’al-
tronde l’articolo 9 del Codice della
strada  lo prevede! Benedetto artico-
lo 9 che nessuna scuola guida mai si
sogna di spiegare agli automobilisti,
ma non divaghiamo troppo, sennò
andiamo fuori tema. Non sono lau-
reato, non sono diplomato, ho fre-
quentato le elementari nelle scuole
di Ro, si proprio quelle scuole chiu-
se dal Direttore Didattico che seppe
giustificarsi dicendo che i ragazzi
che escono dalle scuole di campa-
gna sono più ignoranti di quelli che
frequentano le scuole del centro
(ignorante sempre inteso come uno
che ignora)  Le scuole medie a Lo-
nato, in collegio a pagamento, così

magari mi è stato anche più facile
ottenere la licenza. Poi il lavoro in
campagna (da sempre, ormai prossi-
mo alla pensione) e la passione per
la bici (malattia di famiglia)

Ma entriamo nel merito del mio
intervento, il Velodromo. Bisogna
partire da lontano e seguire attenta-
mente tutti i vari passaggi senza nul-
la tralasciare, perché visto che ci sia-
mo, meglio sviscerare ogni minimo
particolare. 

1°) A suo tempo si disse che il
Sindaco aveva fatto il Velodromo
per i Bregoli! Se qualcuno ha il tem-
po o la voglia di andare a controlla-
re tutti i vari passaggi e gli accordi
tra Federazione, Coni, Provincia e
Comune, si renderà conto che mai

Come promesso eccovi le mie considerazioni in merito all’uscita poco felice di “Bertoldo”
Concedetemi un pizzico di sarcasmo, è per restare in sintonia con Bertoldo

(continua a pag. 8)

Sul Velodromo: lettera al giornale pervenuta in redazione il 21/2/2012, tramite e-mail
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RISTORANTE

CUCINA TIPICA A VISTA

ORARI DI APERTURA DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA DALLE 12.00 ALLE 14.30 E DALLE 19.00 ALLE 23.30
MONTICHIARI - Complesso Famila di fronte al Centro Fiera - Tel. 030 9657176 - Cell. 331 3864888

Il ristorante
festeggia
il terzo

anniversario
con OFFERTA

dal 10 al 31 marzo

MENÙ PRANZO

da € 9,90  a  € 7,90

MENÙ CENA

da € 15,90  a  € 13,90

WOK • SUSHI • PIASTRA

“Lettera aperta...”
(segue da pag. 7)

Il velodromo terminato con un costo di 15 milioni di euro di cui 9 a carico del Co-
mune. (Foto Mor)

nessuno ci interpellò o ci chiese
consigli o pareri! Mi risulta che fu la
Provincia con l’assessore allo sport
Alessandro Sala a fare pressioni sul-
l’amministrazione comunale, spal-
leggiato dal Consigliere Federale
Gianni Pozzani che a sua volta fu
poi “accantonato” per dissapori con
i vertici federali.

2°) Maggio 2009, inaugurazione.
Qualcuno mi chiese perché non fa-
cessi parte del “tavolo delle autorità”.
Pur essendo Presidente Provinciale
FCI, non ebbi alcun invito ufficiale da
parte delle varie istituzioni che aveva-
no realizzato il progetto. Intervenni
da “portoghese” o se preferite da cu-
rioso appassionato di ciclismo. Un
giornalista mi chiese il parere in me-
rito alla realizzazione dell’opera da
parte del Comune. Dissi: quando un
amministratore, un sindaco decide di
realizzare una struttura simile, secon-
do me è spinto dall’ambizione di fare
qualcosa di eccezionale, qualcosa che
resti nel tempo e dia visibilità al pro-
prio paese. Sono fortemente convinto
ci sia stata grande pressione da parte
della provincia (mi riferisco ai politi-
ci che avevano sondato tantissime
amministrazioni) che da oltre venti
anni stava cercando di dare alla Bre-
scia ciclistica una pista. Dal progetto
iniziale di pista intorno a un campo di
calcio, si è arrivati addirittura alla rea-
lizzazione di un Velodromo coperto,
unica struttura nel suo genere in Ita-
lia. Solo Montichiari poteva tanto!
Sono altresì convinto che ad oggi i
nostri amministratori ancora non si
rendano perfettamente conto di cosa
abbiano realizzato! E mi riferivo non
solo all’entità della struttura ….

3°) Arrivò poi il momento di far
girare la gente in pista. Fu così che
fui tirato in ballo; come presidente
provinciale fui incaricato di far co-
noscere il Velodromo ai bresciani
tenendo presente che gli accordi tra
Federazione Ciclistica e Ammini-
strazione prevedono l’utilizzo a for-
ma gratuita per la Nazionale Italia-
na per tot giorni all’anno per quin-
dici anni. Sarebbe poi dovuta na-
scere una società ad hoc per contat-
tare gli sponsor per sostenere le
spese (più volgarmente pagare le
bollette) ed organizzare eventi.
L’incarico fu dato ad una ditta di
Montichiari. Fin qui tutto bene, ma
per far girare la gente in pista servi-
vano le biciclette, perché le bici da
pista non sono bici normali, hanno
dei requisiti particolari: niente fre-
ni, niente cambio, passo fisso. Per
partire mi feci prestare alcune bici
dai centri estivi, non fu cosa sem-
plice, ma a dicembre 2009 riuscim-
mo a far pedalare i primi ragazzi
per una scuola di ciclismo. Poi ver-
so Natale anche alcuni amatori co-
minciarono a frequentare il velo-
dromo. Si pensò con le prime entra-
te di comperare le biciclette, un pri-
mo lotto di 60 fu preso a Manche-
ster in quanto in Italia tra disponibi-
lità e prezzi non c’era verso di at-
trezzarsi. Passato il primo inverno,
l’amministrazione pensò “bene” di
passare totalmente la gestione spor-
tiva alla società ciclistica del paese
con la gestione amministrativa a ca-
rico della società ad hoc che nel
frattempo si era accollata l’organiz-
zazione di un Campionato del Mon-
do per Juniores nel mese di agosto.

L’organizzazione sportiva fu un
successo per partecipazione, risulta-
ti, pubblico, prestazioni degli atleti,
il resto un po’ meno perché di spon-
sor ne sono arrivati pochi, contributi

da enti ed istituzioni zero …. Il per-
ché si può facilmente intuire. 

4°) A settembre 2010 la società
ad hoc si fa da parte e tutto rimane
sul groppone della Monteclarense,
ormai si è in ballo e bisogna ballare,
le cose da fare sono tante, la voglia
di fare non manca. Attività invernale
intensa sia con la scuola di ciclismo
che con gli amatori, poi a marzo il
mondiale paralimpico, ad agosto
l’europeo master, a settembre/otto-
bre gli italiani assoluti, non ci siamo
di certo annoiati, poi a novembre ri-
prende la scuola di ciclismo e l’af-
fluenza degli amatori.

E adesso arriva Bertoldo che
vuol sapere … dovei sei stato fino ad
adesso? 

Considerazioni
Montichiari ha saputo dare all’I-

talia ciclistica una struttura unica nel
suo genere, una struttura che tutti ci
invidiano, che è conosciuta in tutto il
mondo e con potenzialità indiscusse.
E fin qui non ci piove sopra. Potrei
andare avanti un giorno ad esaltare le
qualità di questo impianto, ma potrei
altresì andare avanti due giorni ad il-
lustrarvene le carenze. Però, come
sanno dire gli appassionati di cicli-
smo, buono che ci sia un impianto

del genere. Se poi vogliamo soffer-
marci sui costi e sui tempi di realiz-
zo, dovremmo proprio parlare di
“miracolo”. Sicuramente per Monti-
chiari la spesa è stata notevole, ma
molto inferiore al vero “valore” della
struttura. Solo la caparbietà e le stra-
tegie adottate dagli amministratori
hanno portato a termine i lavori. Ba-
sti pensare che in una regione vicina
alla nostra, con un finanziamento
“politico” tre volte superiore a quan-
to si dice sia costato il nostro Velo-
dromo, manco sono riusciti a parti-
re.......  E mi fermo qui!  Tornando a
noi, posso dire solo che finora si è
fatto quanto si è potuto con quello
che c’era a disposizione. Vi assicuro
che non è poco. Tengo a sottolineare
che la gestione è curata da una ASD
SEMPLICE, pardon, associazione
sportiva dilettantistica con contabili-
tà semplificata, pertanto una società
che si basa esclusivamente sul volon-
tariato, che non può assumere perso-
nale e deve avvalersi oltre che degli
utenti del contributo di sponsor che
in questo periodo sono molto rari!!! 

Gli utenti sono tanti, certo, ma le
utenze in una struttura del genere so-
no da brividi!!!

Dovessimo limitarci a fare atti-
vità giovanile ed amatoriale con ga-

re nel periodo invernale senza voler
organizzare campionati, sicuramen-
te sarebbe più facile far quadrare i
bilanci.

Dopo due anni abbiamo alle spal-
le due Mondiali, un Europeo, un
Campionato Italiano, abbiamo un
parco biciclette ancora insufficiente
per soddisfare le richieste sebbene ne
abbiamo a disposizione quasi 250
(un bell’investimento non vi pare?)
Come lo è stato l’allestimento del
bar; assurdo avere una struttura del
genere senza un bar (una delle caren-
ze che vi dicevo prima) E poi i tanti
ritocchi agli impianti per renderli più
efficienti. Se avete l’accortezza di
andare a controllare, vi renderete
conto che nulla ci è stato versato da-
gli amministratori e nulla abbiamo
preteso. Poi sapete benissimo che
Fassa Bortolo ha versato la somma
che voi dite nelle casse del Comune e
non in quelle del Velodromo. Ora vi-
sto che è abitudine travisare tutto
quanto vi fa comodo (mi hanno detto
che è un modo di fare opposizione,
ma io in materia politica sogno pale-
semente ignorante) vi assicuro che
per sanare il bilancio che a fronte di
quanto è stato fatto non è sicuramen-
te indegno ammetterlo, ritengo sia
sufficiente una gestione ordinaria
senza l’ambizione di voler fare Cam-
pionati o Sei Giorni... fino a quando i
tempi non saranno maturi!

A Vs.  disposizione per ulteriori
chiarimenti, al Velodromo ci trovate
sicuramente.

L’articolo di Bertoldo cui fa rife-
rimento lo scrivente è apparso sul-
l’Eco N° 3 del 28/1/2012 dal titolo
CICLOPASSIONE.

Sul numero dell’Eco N° 4 del
4/2/2012 è poi seguito l’articolo, a
firma Danilo Mor, dal titolo “GRA-
ZIE FAMIGLIA BREGOLI”
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