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MARMI
FALUBBA
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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
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Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Nuovo musical
Oh (don) Serafino Nel consiglio comunale

del 24 febbraio è stata
votata all’unanimità

l’ennesima mozione contro le
cave e le discariche in arrivo sul
territorio monteclarense.

Durante la seduta, il sindaco
signora Zanola ha respinto con
forza la classificazione che la
Regione avrebbe fatto della no-
stra brughiera come zona “voca-
ta” alllo smaltimento dei rifiuti.
Alt! Facciamo un passo indietro.

Un anno fa, quando Elena
Zanola sedeva ancora in consi-
glio provinciale in rappresen-
tanza della Lega Nord, fu ap-
provato il piano provinciale dei
rifiuti. In quell’atto, su richiesta
dei leghisti, fu inserito un
emendamento con cui si stabili-
va che in Franciacorta, per la
sua specificità paesaggistica e
soprattutto per la sua vocazione
vitivinicola, non si sarebbero
più realizzate discariche.

Ma se esistono zone della
provincia che per il loro pregio
ambientale o per qualche altra
ragione non possono ospitare
discariche, vuol dire all’oppo-
sto che altre zone possono e de-
vono sobbarcarsi questa funzio-
ne. La “vocazione” della bru-
ghiera monteclarense allo smal-
timento dei rifiuti è stata dun-
que implicitamente codificata
anche dal piano provinciale va-
rato dal centro-destra bresciano,
nel momento in cui non ha de-
pennato, insieme alla Francia-
corta, anche la zona di Monti-
chiari, ad esempio, per eccessi-
va concentrazione di discariche.

D’altra parte, si tratta di una
“vocazione” congenita; basta
avere una sommaria conoscen-
za delle geografia bresciana, per
rendersi conto che, togliendo la
Franciacorta, di zone con carat-
teristiche geologiche e viabili-
stiche idonee ne restano pochi-

ne. Praticamente una: la zona a
nord di Montichiari.

Il sindaco di Montichiari
adesso finge di cadere dal fico e
furbescamente chiama a raccol-
ta i monteclarensi contro le dis-
cariche. Come se non fosse la
stessa persona che da anni, in
veste di assessore alla cultura,
senza battere ciglio incassa dal
Gruppo Systema un assegno di
200mila euro ogni anno, per le
manifestazioni più varie.

Con l’intento di sterilizzare
la fuga in avanti del sindaco,
ovviamente, tutti i gruppi consi-
liari sono stati costretti a caval-
care la tigre. Il risultato è un
fronte unanime che sa soprattut-
to di tatticismo. Un vero trionfo
per gli ambientalisti locali. Ma
il bastian contrario che si pren-
desse la briga di leggere l’inter-
minabile editto del consiglio
comunale fatto recapitare in Re-
gione, capirebbe al volo qual è
il tasto dolente che irrita gli am-
ministratori monteclarensi
quando arrivasse al punto che
recita: “i provvedimenti auto-
rizzatori non possono non pre-
vedere l’obbligo del giusto ri-
storo alla comunità che subisce
l’impatto ambientale degli im-
pianti”. In soldoni, le nuove
discariche non vogliono pagare;
la discarica Montichiari Am-
biente, l’unica che piace al sin-
daco fra quelle in itinere, è
bloccata in Regione dal Piano
d’Area dell’aeroporto e nel frat-
tempo il piatto piange.

Può darsi che alla fine, in
Regione capiscano l’antifona e
trovino il modo di “ristorare” il
Comune. A quel punto, però,
dopo averle così astutamente
evocate, bisognerà rimettere nel
vaso le furie dello spontanei-
smo ambientalista. E non sarà
facile.

Bertoldo

Tutti verdi
Le ultime di BERTOLDO

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Una promessa che ogni
anno intendiamo man-
tenere quella di ricorda-

re il compleanno della signora
Edvige Cuelli.

Quest’anno ha raggiunto le
96 primavere ed è proprio i caso
di sottolineare questo aspetto
che vede la trisavola (si festeg-
gia il nascituro ad agosto) com-
piere gli anni in questi giorni vi-
vendo in perfetta solitudine ai
Campagnoli, attorniata dalla na-
tura dove trova ancora spazio
per lavorare il suo orto.

Superati alcuni acciacchi nel-
l’anno appena trascorso, la si-
gnora è tornata in perfetta forma
per poter così festeggiare il pros-

La trisavola Edvige Cuelli

simo maschio, l’ultimo di una
lunga serie di nipoti e pronipoti.

La discendenza parte da Ed-
vige al figlio Aldo Treccani,

dalla nipote Ti-
ziana Treccani a
Elsa Piovanelli
fino all’ultima
mamma la signo-
ra Ferrari.

Ci siamo dati
a p p u n t a m e n t o
per ricordare
questa importan-
te ricorrenza, co-
sì come a fine
febbraio del
prossimo anno
per festeggiare

un altro compleanno. Auguri
Edvige, e che la salute ti ac-
compagni.

Danilo Mor

Èil terzo lavoro dell’associa-
zione teatrale “I sogni son
desideri”. Dopo lo strepito-

so successo dello spettacolo “Bet-
ta delle uova”, la compagnia dedi-
ca il nuovo musical a don Serafino
Ronchi.

Il sacerdote è stato curato di
San Zeno e parroco di Vighizzolo
di Montichiari e di Esenta di Lo-
nato, oltre che fondatore di molte
iniziative di solidarietà come la
“Tenda” per l’aiuto a persone con
problemi di tossicodipendenza,
come la “Casa” per  bambini con
famiglie in difficoltà, come l’as-
sociazione “G.r.i.m.m” che ha
portato migliaia di volontari a co-
struire opere in moltissimi paesi
dell’Africa e del Sud America e di
molte altre iniziative che hanno
lasciato un segno indimenticabile
nel cuore della nostra gente.

La sua caratteristica di uomo
anti-conformista e dedito sino
agli ultimi attimi della sua vita

agli “ultimi”, ha trascinato molti
volontari a volere portare avanti
le sue opere anche dopo la sua
morte.

Il Musical si inserisce nel no-
vero delle celebrazioni del quinto
anno della scomparsa di Don Se-
rafino a cui, nella stessa giornata
del primo spettacolo, verrà, fra
l’altro, anche intitolata una via di
Montichiari. Il nostro lavoro cer-
ca di rendere omaggio,  sia con

allegria che con rimpianto, a que-
sto “Don”, figlio  benedetto della
terra bresciana.

I dialoghi dello spettacolo sono
in italiano. Le persone che vi lavo-
rano  sono cinquanta. I nostri  bra-
vi cantanti cantano dal vivo. L’au-
tore e regista è Renato Baratti.

Gli attori fanno parte della no-
stra associazione teatrale  “I sogni
son desideri” e la Maestra di dan-
za e coreografa Delia Este ( che
insegna presso l’Associazione
Studio Danza di Montichiari) ha
curato i balli e le coreografie ese-
guite da un corpo di ballo di 10
ragazze allieve della stessa scuo-
la. Gli incassi delle serate saranno
devoluti a beneficenza, come è
sancito dallo Statuto della nostra
associazione teatrale.

Per la compagnia teatrale
“I Sogni son desideri”

di Montichiari
La Presidente Tiziana Rocca

Associazione teatrale “I sogni son desideri”

Cinema-teatro Gloria: 13-14 marzo - 17-18 aprile ore 20,30

Don Serafino Ronchi.

Buon compleanno: 96 primavere

Edvige Cuelli davanti ai fornelli.                           (Foto Mor)
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Bugie e mutande
Fine agosto 2008. Incon-

tro casuale con l’asses-
sore Imperadori. Garba-

tissimo, dissente su un mio ar-
ticolo riguardante la vicenda
del «tanko» e relativa cerimo-
nia nostalgico-pseudo-storica
che ricordava la dominazione
di Venezia. Inserita nel quadro
del “Maggio monteclarense”.

Alla mia contestazione, per
la sua presenza alla manife-
stazione, l’assessore obietta
che sìa lui che Claudia Carce-
ri ne hanno approvato la rela-
tiva delibera di giunta.

Rilevo per entrambi, asses-
sori di Forza Italia, delle con-
traddizioni: l’aver approvato
una manifestazione separati-
sta contraria ai loro principi; e
continuare a subire un ruolo
marginale.

Imperadori, inoltre, afferma
la sua totale estraneità al grup-
po dirigente di FI. Questo, a
nove mesi dalle elezioni co-
munali del 2009: se Claudia
Carzeri avesse voluto andare
da sola - come affermato dalla
Lega Rosa in questi giorni -
avrebbe avuto ottimi motivi
per rompere. 

Dicembre 2008: nasce il
PdL. Carzeri aderisce. Impe-
radori, no. A febbraio 2009
Gianni Motto, storico espo-
nente della destra montecla-
rense, chiede a Franco Nicoli
Cristiani, della segreteria
provinciale del PdL, di pro-
porre un candidato alternati-
vo alla Lega Nord. Sbrigati-
vo, Nicoli Cristiani risponde
che i giochi sono fatti. Infatti
su Bresciaoggi, ai primi di
aprile 2009, Viviana Becca-
lossi, coordinatrice provin-
ciale del PdL conferma che, a
Montichiari, Elena Zanola
sarà sindaco in quota Lega
Nord.

Il 2 maggio 2009, Stefano
Borghesi (segretario provin-
ciale della Lega Nord) e Vi-
viana Beccalossi traducono
l’accordo in documento,
confermando la convergen-
za sulla Zanola «….ed il vi-
cesindaco sarà un rappre-
sentante del PdL (scelto dal
PdL)…. in giunta vi saranno
tre assessori del Popolo del-
le Libertà e 3 assessori della
Lega Nord (scelti dai rispet-
tivi partiti). Nota bene:

compare solo il nome della
Zanola.  Questo, dopo ripetu-
ti e convulsi incontri con Ro-
sa & C.

Il 5 maggio è fissato l’in-
contro definitivo, a Brescia:
la Zanola (leggasi Rosa) ri-
fiuta l’incontro. Avviene la
spaccatura.

Il 6 maggio 2005 Becca-
lossi e Borghesi, con firma
congiunta ….« in merito al
comune di Montichiari con-
cordano quanto segue: il Po-
polo delle Libertà e la Lega
Nord si presenteranno allea-
ti sin dal primo turno ad ap-
poggiare la candidatura del-
la sig.ra Claudia Carzeri».

Tutto questo smentisce, ul-
teriormente, le affermazioni,
di Rosa & C., circa la volontà
di un percorso solitario da
parte della Carzeri. Come af-
ferma il comico Alessandro
Bergonzoni le bugìe «…sono
balle nascoste nelle mutan-
de…». Tolte le mutande vedi
anche le…discariche!

Arrivano le elezioni regio-
nali. E nuovi capitoli sulla vi-
cenda. 

Dino Ferronato

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE

24 ORE
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
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

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Dal ghiaccio alle rotelle

Dai pattini del ghiaccio a quello delle rotelle il passo è breve.

Si conclude il primo anno
di presenza a Castene-
dolo della FORTITO-

DO GHIACCIO, con settanta
iscritti, che ha portato il pala
ghiaccio per la prima volta
nella ridente cittadina.

Alla presenza del sindaco
Groli e dell’assessore allo
sport Giglietti, LUNEDI 15
MARZO alle ore 20 verrà
presentato il saggio di chiu-
sura della stagione del
ghiaccio.

Dopo i tempi tecnici per

A Castenedolo  “La Fortitudo” raddoppia

togliere la pavimentazione
del ghiaccio, inizierà un’al-
tra disciplina, quella del pat-
tinaggio a rotelle: un’altra
novità in assoluto, per i gio-
vani e non, che durerà fino a
settembre.

Con la ripresa autunnale si

ritornerà ancora alla pista da
ghiaccio. Durante l’estate, nei
fine settimana, verranno pro-
poste tutte le varie attività
inerenti il pattinaggio a rotel-
le, dall’artistico all’hockey,
con la presenza di campioni
internazionali.

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

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

Saggio di chiusura al palaghiaccio il 15 marzo; le rotelle a metà aprile
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SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

La Fiera Agricola
“rimandata” a settembre

Statistiche alla mano,
consultando le pubblica-
zioni ufficiali del Centro

Fiera relative alla F.A.Z.I. (Fie-
ra agricola zootecnica naziona-
le di Montichiari), l’edizione di
quest’anno ha fatto registrare
un calo molto pericoloso.

Possono essere diversi i fat-
tori di questa discesa inarresta-
bile: crisi evidente del settore
agricolo, un solo fine settima-
na di esposizione, l’accordo
con Fiera Verona per l’esposi-
zione internazionale della fri-
sona e bruna ad anni alterni... e
altri ancora.

L’aspettativa per il prossi-
mo anno è già palpabile: recu-
perare il trand negativo confi-
dando nell’esposizione di be-
stiame con genetica a livello
europeo.

Una parentesi su questo ar-
gomento è doverosa, visto che
a Montichiari questa esperien-
za  del bestiame in esposizione
con la genetica straniera aveva
avuto il battesimo con la sua
specifica esposizione, a di-
cembre, denominata “La Fiera
di S. Martino”.

Interrotto bruscamente, il
progetto monteclarense, legato
a scelte ben precise dei nuovi
amministratori, lascia campo
libero a Verona, che lo inseri-
sce prima  nella sua esposizio-
ne e poi, non potendolo ripete-
re ogni anno per il vincolo in-
ternazionale, propone l’accor-
do biennale a Montichiari con
le conseguenze però così evi-
denti.

Regge bene il comparto
delle macchine agricole, anche

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
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MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

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

Come ogni anno ricor-
diamo ai nostri lettori
di controllare se è stato

rinnovato l’abbonamento per
l’anno in corso 2010.

Per agevolare questa opera-
zione invitiamo a controllare
l’etichetta del vostro indirizzo:
se troverete un bollino rosso,
vuol dire che l’operazione rin-
novo non è ancora stata fatta.

Informiamo che verrà co-
munque spedito il giornale fi-
no alla fine di marzo.  Da apri-
le, il settimanale verrà recapi-
tato solo a coloro che si trove-
ranno in regola con il rinnovo
dell’abbonamento.

Per eventuali informazioni
tel. 335 6551349. La sede del-
l’Eco è aperta, orari d’ufficio,
in via C. Battisti 88 dove potre-
te effettuare l’operazione rin-
novo così come nei punti già
indicati o con il bollettino po-
stale. Grazie per l’attenzione.
SEDE DELL’ECO
Via C. Battisti 88
GARDEN SHOP PASINI
Via per Castiglione

CENTRAL MARKET
Piazza Treccani
MACELLERIA MORATTI
Via F. Cavallotti
PASTICCERIA ROFFIOLI
Zona Centro Fiera
FORNERIA PODAVINI
Borgosotto
TABACCHERIA RUGGERI
Novagli
OFFICINA FERRARIO
Via G. A. Poli
FORNERIA MININI
Vighizzolo
IL BUFALINO
Viale Europa
CIPRIA E CANDOR
Via O. Romero
TABACCHERIA-GIORNA-
LI VISCONTI via A. Mazzoldi

Rinnovo abbonamento

se l’assenza dell’AGRICAM
lascia molto perplessi gli ope-
ratori del settore, espressione
di una  zona ricca di eccellen-
ze di costruttori e rappresen-
tanti della macchine ed attrez-
zature agricole da BOSSINI a
MORENI, da VALZELLI al-
l’AGRIBERTOCCHI ed a nu-
merosi altri artigiani che sono
cresciuti e si sono valorizzati
con la Fiera di Montichiari e
con il suo mercato secolare.

Correre ai ripari è dovero-
so, perché la Fiera ha bisogno
di bel altro che essere sostenu-
ta da articoli di giornali ed af-
fermazioni che evidenziano
solo i meriti degli attuali am-
ministratori, meriti che pur-
troppo risultano però molto
deludenti.

Danilo Mor

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Risultati deludenti, i peggiori degli ultimi venti anni

Amu’r
e vese

Maestuse Tor dè ‘n castel
Grand grand sura ‘n rònc
Le schissa èl viz’ borg.

Èn frede stanse mòrbuse
Bala fomne co la pansa nüda
‘mbreaghe dè fintùs amùr
a rent al Cont stöf
‘mponent sura ‘n’otomana.

Sado’l  fömà opio.

Sota ‘l castel
Schissada nà casa picinina
‘n fömaröl èl biösca fora
da ‘n camì
vizì l’amànt noèl spus
bazà la murusa nel duls
sfris de tep
dela ‘ngurgada amùrusa.

Traduzione libera di GAETA-
NO PARRINO dalla poesia -
AMORE e LUSSURIA- del-
l’Avvocato Osvaldo Tosoni
ANNO DOMINI 2010

ANNUNCI
ECONOMICI

Dovete smaltire materiale
ferroso? Chiamateci e risol-
veremo il vostro problema
gratuitamente in tempi brevi.
Tel. 336627734.

Buon compleanno
a Mirella

Protagonisti di un altro
compleanno, la compa-
gnia del venerdì mattina

che si ritrova al Green Park
Boschetti, ha voluto ricordare
con un omaggio floreale una
cameriera amica.

La consegna di una bellissi-
ma e rara orchidea aveva crea-

to stupore fra i presenti, con la
cara Mirella assente dal lavoro
per festeggiare il suo com-
pleanno.

Una telefonata con l’arrivo
della festeggiata per un brindi-
si con gli amici del venerdì
mattina, ringraziandoli per il
dolcissimo pensiero.

Mirella con alcuni amici del venerdì. (Foto Mor)

Al Green Park BoschettiAvviso importante
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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

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

Caro Papi, sono 5 anni che per me sei come un pilastro “ invisi-
bile” al mio fianco e in questo anno passato ti ho sentito più vi-
cino che mai, forse perché si è avverato un sogno che ormai

sembrava irraggiungibile, e so che è anche merito tuo.
Mi dispiace tanto che Cristiano non possa conoscere il suo nonno, ma

so che tu sei lì imparte a lui e lo vegli da lassù come hai fatto già da su-
bito. Io non mancherò di raccontare al mio piccolo che persona meravi-
gliosa eri e poi, penso, che quello che hai creato e lasciato saranno per lui
delle testimonianze di cui lui sarà orgoglioso come lo siamo tutti noi.

Mi dispiace che lui non possa abbracciarti e baciarti, ma ti assicuro
che gli darò tutto l’affetto che tu hai dato a me perché io lo porto sem-
pre nel mio cuore e quando sono giù penso ad un tuo abbraccio e spic-
ca un raggio di luce.

Ti ringrazio di tutto, per prima e per adesso e mi manchi sempre tan-
to. Ti voglio bene.

Dino Rozzini
1° anniversario

M.llo Aeron. Luciano Cugnod
2° anniversario

Giovanni Treccani
3° anniversario

Lucia Dallamano ved. Tononi
4° anniversario

Cesare Ciotoli
5° anniversario

Giuseppe Sigurtà (Getra)
9° anniversario

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

Bruno Podavini
5° anniversario

Incontro con l’Assessore Franco Nicoli Cristiani:
una riunione per il futuro di Montichiari

Una presenza significativa
quella che ha trovato
Franco Nicoli Cristiani

nel salutare numerosi amici di
Montichiari, rappresentanti di va-
rie categorie ed associazioni di
imprenditori locali.

A dare il benvenuto all’as-
sessore regionale ed ai numero-
si presenti, Giuseppe Visconti,
il candidato più preferenziato
del PdL nelle scorse elezioni
amministrative e Paolo Verze-
letti, già candidato sindaco del-
l’Area Civica.

In linea con le dinamiche che
hanno caratterizzato la politica lo-
cale degli ultimi mesi, l’assessore
regionale ha ribadito le distanze
dall’amministrazione Zanola, e

manifestato sostegno per
un progetto di rilancio di
Montichiari, quale area
centrale nelle imminenti
scelte che la Regione dovrà
prendere su importanti ar-
gomenti quali l’alta capaci-
tà con la stazione ferrovia-
ria, la Brebemi, il Centro
Fiera, l’Aereoporto.

Imminente la formazione di
un comitato in appoggio a Franco
Nicoli alle prossime elezioni re-
gionali, quale importante referen-
te per la Montichiari del futuro.

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

8 Marzo

Festa della Donna

Dille “Ti amo” con un fiore
Arriva la Primavera.

Colora il tuo giardino
con i bellissimi fiori

del Garden Shop Pasini.
Tulipani, giacinti,

primule, viole del pensiero,
ranuncoli...

Visconti, Nicoli e Verzeletti.                   (Foto Mor)
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a domenica 17-24
Martedì chiuso

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

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

Signor Direttore, in relazione
all’articolo comparso sul suo
settimanale (Eco n° 5 pag. 3

inerente la situazione ambientale
di Montichiari), ringrazio per lo
spazio che ci vorrete concedere per
ALCUNE PRECISAZIONI che
RITENIAMO DOVEROSE per
fare CHIAREZZA sui termini del-
l’autorizzazione concessa alla Soc.
Gedit da parte della regione Lom-
bardia con Decreto N° 2092 del 4-
3-2009 con oggetto:

“Autorizzazione integrata am-
bientale (IPPC) rilasciata alla
ditta Gedit s.p.a. ai sensi del
D:L:GS: 18 febbraio 2005 N° 59,
allegato 1, punto 5,4, con sede le-
gale in via Cavicchione di sotto 1,
Calcinato (Bs) ed impianto in lo-
calità Levate, Montichiari, (Bs)”.

Dopo aver dato atto nel dispo-
sitivo del Decreto di tutti i passag-
gi di legge, il responsabile del

provvedimento (l’Assessore Re-
gionale alle Cave e Discariche è il
Leghista Boni) decreta:

1. Di rilasciare l’autorizzazio-
ne integrata ambientale alla ditta
gedit s.p.a. con sede legale in
Calcinato (Bs), via Cavicchione
di Sotto 1, relativa all’impianto
ubicato in Località Levate, per
impianto di discarica (D1) di ri-
fiuti speciali non pericolosi, sot-
tocategoria individuata dal punto
C del comma 1, art. del D:M:
03.08.05 attività prevista dal d.
lgs. 59/5 ecc......”

Grazie per l’attenzione e per
averci dato la possibilità di un chia-
rimento, speriamo una volta per
sempre: la discarica in via Levate a
Montichiari è autorizzata per “ri-
fiuti speciali non pericolosi” e non
di altra natura, come si continua a
scrivere e a divulgare.

Gedit s.p.a.

La Gedit precisa: “rifiuti
speciali non pericolosi”

Dai verbali del Consiglio
Comunale del 30 novem-
bre 2009, al punto 4 della

discussione, fra i vari interventi
troviamo trascritta la seguente di-
chiarazione del Sindaco Zanola:
“.... E L’Amministrazione comu-
nale parlava in modo approfondi-
to della discarica di rifiuti tossi-
co-nocivi della quale il Signor
Gabana stava chiedendo le auto-
rizzazioni  prima in provincia e
poi in regione e che poi ha otte-
nuto.” (pag. 12).

In un successivo intervento
(pag. 15 del verbale) Zanola sin-
daco dice: “.....L’eredità che  il
signor Gabana ha lasciato a
Montichiari è pesantissima. Si
tratta di una discarica di rifiuti
tossico-nocivi, per la quale non è
neppure proposta al comune e al-

l’amministrazione comunale una
convenzione. Voi sapete che la
legge non lo prevede, per cui un
privato può fare una discarica di
questo tipo su un territorio, senza
per questo tutelare o fare in modo
che la cittadina o il paese che si
ritrova questa discarica, abbia in
cambio dei soldi per attività su
questo paese.”

Una doverosa precisazione
però: al di là della varie opinioni
sul problema delle cave e discari-
che a Montichiari, si deve dare at-
to che l’autorizzazione regionale
è per “rifiuti speciali non peri-
colosi”, e non “tossico-nocivi”
come ha dichiarato in consiglio
comunale il sindaco Zanola. La
differenza è importante e ci sem-
bra scorretto che il sindaco giochi
con le sue informazioni non vere.

A proposito della discarica “Gedit”

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

Lettere al Direttore
Autorizzazione regione Lombardia: decreto N° 2092

Il sindaco Zanola parla di: “rifiuti tossici
nocivi di Gabana”. Ma non è vero!

La discarica della Gedit in avanzato stato dei lavori iniziati l’11-1-2010. (Foto Mor)

La Scuola di Musica della
Banda di Montichiari
“Gilles Tosoni” organizza

un CORSO DI CANTO CORA-
LE. Sono ancora aperte le iscri-
zioni per tutti coloro che, forse
stanchi della solita musica, vo-
gliono intraprendere questo nuo-
vo percorso di canto dal musical
al sacro, dalla lirica al pop, ecc....

Se hai tra i 10 e i 99 anni, l’u-
nico requisito è la passione per la

musica; al resto ci pensa la scuo-
la. Per informazioni, segreteria
scuola della Banda via Mantova
180 Montichiari dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 15 alle ore 18. Te-
lefono 030 9961675.

Corso di canto corale

Il termometro segna meno 2
gradi, alla partenza di Monti-
chiari. Al Gaver siamo a meno

13 gradi, quando lasciamo le
macchine. Il freddo pungente ci
sollecita nella preparazione delle
attrezzature e, calzati gli scarponi
ed inforcate le ciaspole, ben pre-
sto calchiamo la pista innevata in
direzione del passo Croce Domi-
ni. Superato il breve tratto boschi-
vo, ci troviamo nell’ampia vallata
dominata dalla maestosa cima del
monte Frerone, che si staglia pos-
sente nel cielo azzurro dall’alto
dei suoi 2664 metri slm, come
una sentinella, per controllare il
sottostante bianco degradare.

La temperatura del corpo su-
dato per lo sforzo costante e gra-
duale costringe a togliere giacca
e pile per accogliere il tepore del
sole, che già è caldo e ci accom-
pagnerà per tutto il percorso.

Ora la vista contempla solo
due colori: il bianco manto nevo-
so e l’azzurro del cielo terso, con
cui si confonde.

Suparata la malga Cadino del-
la Banca, saliamo la val Fredda

fino a raggiungere il passo a quo-
ta 2321 metri slm.  Incomparabi-
le il panorama che le varie cime
innevate offrono a corona agli
amanti della montagna. Una so-
sta breve per uno spuntino perché
la bassa temperatura non demor-
de e si riprende la via del ritorno
alle macchine dove ci viene sug-
gerita l’opportunità di acquistare
il formaggio locale: il Bagoss.

Gita di medio impegno, per
ciaspole e sci-alpinismo, con tem-
po di percorrenza di circa 5 ore e
un dislivello di circa 800 metri.

Si rende noto che per la gita
programmata per domenica 11
aprile in Liguria, alle Cinque Ter-
re - vie dei Santuari, è necessaria
la prenotazione per tempo perché
il numero è limitato alla capienza
del pulman. Gli interessati posso-
no rivolgersi a: Maggi 339
04698966, Bignotti 334
3866077, Goglione 368 7162447,
Scalmana 347 7130575.

Viene anche tu ad osservare
il mondo da un altro punto di
vista!

rb

Gruppo Escursionisti
Montichiari

Bianco-azzurro: colori ambientali predominanti

Una passeggiata sulla neve.

Giornale Eco  2-03-2010  10:31  Pagina 5



6N. 8 - 6 Marzo 2010ECOL
della Bassa Bresciana

’

PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

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

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Biciclette in centro
a Montichiari

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

(Sul sito sono consultabili tutti i
numeri arretrati a partire dal 2008)

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it

Con una suggestiva ce-
rimonia, presso la
chiesa della Casa Ma-

dre delle Suore Operaie di
Botticino, sabato  6 febbraio
si sono svolti i funerali di suor
Leonilde Sambinelli, nata a
Montichiari nel 1935, ma di
casa a Mezzane dove la par-
rocchia opera anche in una
parte nella zona di Montichia-
resa. La S. Messa è stata cele-
brata insieme al parroco di
Botticino, da don Angelo
Gazzina e don Diego Ruggeri,
parroco di Mezzane.

Suor Leonilde, al battesi-
mo Angela, entra nella Con-
gregazione nel 1956, ed emet-
te la professione perpetua nel
1965.  Da alcuni anni, già pro-
vata nel fisico da molto tem-
po, ma sempre piena di risor-
se e di coraggio, aveva lascia-
to la sua amata missione di
Peterborough, città a cento
km a nord di Londra, dove 50
anni fa le Suore Operaie di
Botticino incominciarono a
portare la loro preziosa opera
e testimonianza.

Segnata dalla sofferenza
fisica sin dall’inizio della sua
vita religiosa, seppe trasfor-
mare tale situazione in una
straordinaria possibilità di

servizio e di vicinanza ai fra-
telli e alle sorelle che incon-
trava, nella fedeltà al Signore
crocifisso  e risorto.

Dopo la formazione inizia-
le, suor Leonilde iniziò il suo
servizio in varie comunità: nel
bresciano a Pilzone e Verola-
nuova,  nel milanese a Cerro
Maggiore, all’estero a Ror-
schach e Bedford. Sempre al-
l’estero ha operato  per 12 an-
ni nella missione di Solothurn
in Svizzera come aiutante nel-
la scuola materna e ben 25 an-
ni a Peterborough in Inghilter-
ra, a cui ha dedicato tutta se
stessa e dove ha profuso tutto
il suo bene.

Per suor Leonilde Sambi-
nelli, il periodo in Inghileterra
è stato il tempo più ricco di

esperienze gioiose  e di fecon-
dità apostolica. A questa mis-
sione era affettivamente mol-
to legata, in particolare alle
giovani famiglie che accom-
pagnavano i loro piccoli al
“Nido”, prima di iniziare la
loro giornata di lavoro.

Tanti fratelli emigrati, so-
prattutto i più poveri e svan-
taggiati, hanno trovato in lei
una donna capace di acco-
gliere le loro povertà e soffe-
renze, con lo spirito di sacri-
ficio e di sevizio che lei sape-
va attingere dalla sua testi-
monianza cristiana. 

“Grazie, suor Leonilde,
per il tuo passaggio in mezzo
a noi, grazie per il tuo cam-
mino faticoso e sereno di ac-
coglienza di quanto la vita ti
chiedeva. Continua dal Cielo
ad amarci e a pregare per tut-
te noi”. Questo il ricordo ed
il grazie delle Consorelle,
che con una folta delegazio-
ne, insieme alle sorelle Lau-
ra, Elisabetta, Rachele, Car-
la, nipoti e parenti e mezza-
nesi, hanno accompagnato il
feretro da Botticino a Mezza-
ne, dove è stata tumulata, ac-
canto alla sorella Gesuina, e
dove riposano i genitori e il
fratello Luigi.

Sono ciclista e pedone,
prima di essere un’auto-
mobilista, perché in cen-

tro è molto più pratico usare le
biciclette o andare a piedi. Tra
sensi unici, rotonde, dischi ora-
ri nei parcheggi (non sempre li-
beri), l’auto risulta piuttosto
scomoda per circolare.

Ma, proprio in pieno centro,
il tratto di via Martiri fino al-
l’incrocio con via Trieste è
molto pericoloso da percorrere
in bicicletta: passare a destra
delle auto parcheggiate diventa
impossibile per evidente man-
canza di spazio, passare alla lo-
ro sinistra altrettanto, perché le
automobili in transito ti sfiora-
no paurosamente, rischiando di
farti sbandare ed essere investi-
ta... Neppure dall’altro lato è
meglio e neanche corretto, per-
ché ci sono i pedoni.

Non va meglio neppure in
via C. Battisti, dall’incrocio
delle Quattro Vie fino a Piazza
Treccani, per lo stesso motivo.
Allora come possono fare i ci-
clisti per sentirsi sicuri?

Gli esempi sono ancora mol-
ti, purtroppo: anche in via A.
Mazzoldi, il tratto dall’incrocio
con via Tre Ramati e l’angolo di
via S. Pietro è rischioso, perché
anche se a senso unico, la strada
è stretta e c’è sempre qualche
auto parcheggiata.

Molto dipende anche dal
comportamento degli automo-
bilisti: quelli più attenti aspet-
tano a superare la bici fin dove
lo spazio permette un sorpasso
più sicuro, altri più frettolosi e
comunque meno rispettosi de-
gli altri, non rallentano neppu-
re, anzi spesso se guidano auto
di grossa cilindrata ti guardano
storto e probabilmente sottovo-
ce ti mandano a quel paese.

Meno arroganza e un po’
più di educazione non guaste-
rebbe. In molti casi sarebbe
proprio opportuna la presenza
di un vigile per ricordare al
prepotente e imprudente di tur-
no che la strada è di tutti, e che
i ciclisti non sono utenti di se-
rie B.

Olfi Ornella

Il disagio per i ciclisti in certe vie del paese. (Foto Mor)

Suor Leonilde Sambinelli
ha lasciato la vita terrena

Quando gli angeli passano silenziosi in mezzo a noi

Per 35 anni ha testimoniato
la sua vocazione in missione all’estero

Suor Leonilde Sambinelli

PROVENTI DA DISCARICHE
dal 2004 al 2008: 20.380.363 euro

“MONTICHIARI COMUNE APERTO N° 13”

Dati Bilancio Sociale 2008

Entrate e spese straordinarie - pagina 70
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Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

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

Sulla scuola di S. Antonio scrivono
la Dirigente e gli insegnanti

Gli insegnanti della Scuola
Primaria di S. Antonio, do-
po aver letto  sull’ECO del

20 Febbraio 2010: “...il consiglie-
re comunale del PdL se ne esce
con una dichiarazione che lascia
allibiti: alla scuola di S.Antonio, le
maestre hanno chiesto ai bambini
di portare da casa la carta igienica
e la carta per la fotocopiatrice. Si
tratta di S.Antonio di Montichiari.
Non di San Antonio nel Texas”,
manifestano il loro disappunto per
essere troppo spesso citati per aver
chiesto agli alunni la carta igienica.
Già i primi mesi di scuola si era
sollevato questo problema ed i do-
centi sono rimasti a bocca aperta di
fronte ad una tale notizia, di cui non
ne erano neppure a conoscenza! A
tal proposito hanno comunicato al-
la dirigente scolastica che, un  gior-
no , senza alcun preavviso, sono
giunti a scuola un assessore ed una
signora a “controllare” direttamen-
te nei servizi se la carta igienica ci
fosse... chiaramente la prova era
stata superata, poiché la carta era
presente nei servizi.

Preme sottolineare che, come
concordato con il Comune, l’ero-
gazione di tale bene spetta alla
Direzione didattica. In tale occa-
sione, per non entrare nella pole-
mica, la Dirigente scolastica  ha ri-
tenuto opportuno non intervenire,
per motivazioni ben ponderate.
Ora a Febbraio 2010 ci si ritrova
sull’Eco con la stessa “notizia”. 

A questo punto il Dirigente
scolastico della Direzione didattica
di Montichiari, Prof.ssa Fiorella
Sangiorgi  e i docenti del plesso di
S. Antonio, rappresentati dal loro
coordinatrice, Ins. Parise Angela,
intendono chiarire pubblica-
mente, che tale richiesta non è
mai stata rivolta ai genitori da

parte della scuola e che la dire-
zione sta fornendo regolarmente
tale prodotto. 

Certamente, come tutte le scuo-
le italiane si sta vivendo un perio-
do di ristrettezze economiche e si
stanno  attendendo specifici fondi
per il funzionamento amministrati-
vo e didattico da parte del  Mini-
stero. Nel frattempo la scuola sta
sostenendo le spese per il funzio-
namento e per la realizzazione dei
progetti didattici, utilizzando i fon-
di del diritto allo studio, elargiti dal
Comune di Montichiari

Chiarita la questione, preme
sottolineare che, la preoccupazione
maggiore per la scuola non sono
tanto i problemi di ordine econo-
mico, quanto la mancanza di ri-
spetto nei confronti degli operatori
scolastici, che quotidianamente si
impegnano con professionalità e
serietà, nonostante il clima di sfi-
ducia e le polemiche di ordine po-
litico, che circondano l’istituzione
scolastica. Mentre qualcuno  è
preoccupato di cercare notizie che
fanno scalpore, chi è in trincea cer-
ca di far funzionare al meglio il
servizio per garantire agli alunni
un clima sereno e il loro diritto ad
essere educati e istruiti. E’ per i no-
stri alunni che intendiamo infatti
spendere le nostre migliori energie
e non per rispondere ai toni offen-
sivi di chi tenta di sporcare la di-
gnità della scuola, usando come
pretesto la carta igienica.

A sostegno del buon operare
della Direzione Didattica e di tutti
i docenti ci sono i numerosi pro-
getti mesi in atto durante questi an-
ni scolastici volti ad arricchire
l’offerta formativa  e a sostenere
gli alunni che presentano difficoltà
negli apprendimenti. 

Particolarmente significativi

sono il “Progetto Lucignolo” per la
prevenzione e il recupero dello
svantaggio degli alunni della scuo-
la primaria, il “Progetto Pollicino”
per la prevenzione e il recupero dei
disturbi del linguaggio per gli
alunni della scuola dell’infanzia, il
Progetto di formazione per la Co-
municazione aumentativa e alter-
nativa, che coinvolge i docenti de-
gli alunni che presentano disturbi
della comunicazione,  i progetti di
ampliamento dell’offerta formati-
va per gli alunni disabili (pet te-
rapy, acquaticità ), il progetto inter-
cultura per l’apprendimento della
lingua italiana degli alunni stranie-
ri. Accanto a questi, altrettanto im-
portanti, sono i progetti di plesso
che sviluppano percorsi trasversali
su tematiche educative (la legalità,
l’amicizia, l’alimentazione, la pro-
mozione alla lettura,....),  il proget-
to di educazione socio affettivo
sessuale per gli alunni delle classi
quinte, il progetto sci rivolto a tut-
ti gli alunni delle classi quinte, il
Progetto Sloow food, di educazio-
ne alimentare, il progetto “Piccoli
ciceroni”, che anima le giornate di
S. Pancrazio e vede gli alunni tra-
sformarsi in piccoli storici, che
raccontano le bellezze storico-cul-
turali del loro paese. 

Torno a precisare che tutte le
progettualità in essere sono realiz-
zate con fondi comunali e in picco-
la parte con fondi di sponsor.

Per queste azioni  e per altre
cose buone che facciamo vor-
remmo essere citati sui giornali,
ma sicuramente fa più scalpore
“una pianta che cade, piuttosto
che una foresta che cresce”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
E I DOCENTI DELLA SCUOLA

PRIMARIA DI S. ANTONIO

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Lettere al giornale

Sulla scuola di S. Antonio
risponde Dino Ferronato

Scrivendo della dichiarazione
del consigliere comunale del
PdL, ho dato per scontato un

fatto che scontato non sembra: il
consigliere ha parlato (sìa come
politico che come genitore di una
alunna della scuola elementare di
S.Antonio) durante un Consiglio
comunale, tenutosi nel novembre
2009. In seduta pubblica.

La d.ssa Sangiorgi scrive di un
assessore e di una signora, giunti a
“controllare”. Viste le risultanze,
dall’«assessore» sarebbe stato lo-
gico aspettarsi pari smentita nei
confronti del consigliere comuna-
le. Non risulta alcuna smentita.

Per il resto, basta leggere: nes-
sun giudizio, ancor meno in nega-
tivo, sulla qualità dell’insegna-
mento.

Ritengo, comunque, rilevante
l’ intervento degli insegnanti, teso
a far conoscere processi educativi
e formativi degni del massimo ri-
spetto e della massima considera-
zione.

Speravo che la d.ssa Sangiorgi
avesse letto un altro mio articolo,
di poco precedente. Vale a dire
“Cattedralina nel desertino”, dove
si poneva l’attenzione sul Poliva-
lente di S. Giustina, che ritengo un
esempio evidente di come non
debbano essere spesi i soldi pub-
blici.

Da una parte una struttura co-

stosa, mal inserita nel territorio e
nel contesto scolastico e sociale.
Dall’altra, a poche centinaia di
metri, una scuola elementare,
quella di S. Antonio, che palesa un
evidente stato di inadeguatezza
strutturale; con evidenti ricadute
sulla funzionalità.

Con stima.
D.F. 
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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