
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it
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FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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LABORATORIO IN PROPRIO
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Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

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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Gruppo “Cristian Tonoli”

Le ultime di BERTOLDO

Il padrino

A
quanto pare, Montichiari

ha un nuovo padrino

politico. Si tratta del con-

sigliere regionale Fabio Rolfi, ex

vicesindaco di Brescia ed ex

segretario provinciale della Lega

Nord. Qui da noi era già cono-

sciuto, non solo perchè da ragaz-

zo vendeva conigli al Centro

Fiera, ma soprattutto perchè nel

2009 venne a sponsorizzare la

candidatura a sindaco di Claudia

Carzeri (PDL) contro la leghista

Elena Zanola. Qualcuno ricorda

ancora come, durante un comizio

alla vigilia del ballottaggio, Rolfi

demolì, con toni glaciali e parole

di fuoco, la trimurti dissidente

Rosa-Zanola-Gelmini.

Un paio d’anni dopo, nelle

vesti di segretario del Carroccio

bresciano, si adoperò per riam-

mettere nel partito i reprobi mon-

teclarensi espulsi in seguito a

quella vicenda elettorale. Pace

fatta, dunque, e amici come

prima. Da allora, Rolfi ha preso a

frequentare Montichiari, calan-

dosi nella parte a lungo recitata

dall’indimenticabile assessore

regionale all’identità lombarda

Ettore Albertoni e poi tenuta, per

un breve periodo, anche dal

famoso rampollo della famiglia

Bossi, vale a dire la parte di

padrino leghista della Marca di

Montichiari.

Sulle orme dei suoi predeces-

sori che qui pescavano voti ed

elargivano promesse, Rolfi si è

ritagliato il ruolo di ospite fisso ed

avvocato patrocinante, presen-

ziando alle inaugurazioni, impar-

tendo benedizioni di partito, dis-

pensando comunicati  di solidarie-

tà o d’indignazione, in particolare

durante la triste detenzione domi-

ciliare del sindaco Zanola.

L’unica differenza rispetto ad

Albertoni e a Bossi, sta nel fatto

che Rolfi non porta quasi mai la

cravatta verde pisello d’ordinan-

za, ma preferisce una meno visto-

sa pochette. Nondimeno, anche

per lui, l’imperativo è “farsi vede-

re”, il che prevede passerelle e

comparsate in compagnia della

piccola nomenklatura locale.

Se non può farsi vedere, deve

almeno farsi vivo. Tanto per dire,

poche settimane fa, in occasione

del ritrovamento di rifiuti abusiva-

mente sversati nella campagna tra

Ghedi e Montichiari su una pista

abbandonata, il consigliere leghi-

sta ha rilasciato al Bresciaoggi

questa impegnativa dichiarazione:

“Montichiari rischia di diventare
la Terra dei Fuochi lombarda. Per
tutelare un territorio così marto-
riato, nel piano regionale sulla
gestione dei rifiuti troverà cittadi-
nanza il concetto di impatto cumu-
lativo. Significa che a Montichiari
non saranno autorizzate nuove
discariche. Il futuro per questa
martoriata città dovrà essere solo
quello delle bonifiche e del recupe-
ro dei siti inquinati”.

Apparentemente le parole di

Rolfi sembrerebbero attestare,

con perentoria sicurezza, che

Padana Green non si farà più.

Tuttavia, siccome lo dice senza

nemmeno un “forse”, forse è

lecito avere qualche dubbio.

Anzi, forse sarà proprio la

necessità delle bonifiche ad

offrire alla Regione l’appiglio

per autorizzare Padana Green.

Di solito, infatti, per fare bonifi-

che servono discariche.

Come insegna il recente caso

della famigerata Caffaro di

Brescia. Pare che gli sterri dei

giardini contaminati dal PCB

limitrofi a quella fabbrica siano

finiti dapprima, illegalmente, in

una discarica di Manerbio e poi,

correttamente, in una discarica di

Montichiari. Chissà se l’ex vice-

sindaco di Brescia che ha tanto a

cuore le sorti della nostra “mar-
toriata città”, sa qualcosa di più

preciso.

Bertoldo

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel. 335.6551349

SPIRITO  LIBERO
GELMINI vorrebbe candidarsi a Sindaco di Montichiari. Finora,

cosa ha fatto? Dopo 15 anni a Montichiari: residente o come clan-

destino politico?

Massimo Gelmini candidato Sindaco: siamo su “Scherzi a parte?”

40 mila alla fiera agricola e zootecnica: da circa dieci anni che

questa cifra viene annunciata e confermata dopo lo svolgimento

della fiera; un articolo su un quotidiano bresciano leggiamo “…e

dedicato alla razza frisona, con 65 RAZZE BOVINE in gara... Ol-

tre al comparto suinicolo sotto i riflettori anche la sezione equi-

na… Una serie di ERRORI: 65 animali frisona confuse con 65
razze bovine (non esistono in tutto il mondo) suini assenti da di-

versi anni con 22 cavalli fra avelignesi e maremmani. Aggiungia-

mo per dovere di cronaca la presenza annunciata di 350 espositori

(la più bassa in assoluto) con un centinaio di aziende agricole fra

conigli, animali di bassa corte, bovini ed equini.

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

I
l 18 marzo 2013, con con-

cessione ministeriale, la so-

cietà Catullo si vedeva ri-as-

segnata la gestione dell’aero-

porto di Montichiari, per altri 40

anni. La società Sabco, che ge-

stisce l’aeroporto di Bergamo

ha inoltrato ricorso al Tar, sezio-

ne di Brescia, chiedendone la

revoca. Ottenendola. Nel 1998

la Catullo inoltrò domanda d’af-

fidamento diretto e la  ritiene

bastevole per ulteriori sviluppi.

Nel tempo, però l’aeroporto da

militare  - soggetto ad occupa-

zione precaria, transitoria e li-

mitata – è stato consegnato al

demanio civile. Questo, secon-

do il Tar, apre scenari diversi, in

quanto l’assegnazione della

concessione dovrebbe avvenire

secondo criteri di libera concor-

renza. Addirittura, con gara

d’appalto a livello europeo.

Inaugurata il 15 marzo 1999,

la struttura ha conosciuto vicen-

de sofferte. Il 31 luglio 2007 i

bresciani creano AbeM: 51% la

Camera di Commercio, Aib

41% più altre piccole realtà co-

me il Comune di Brescia. L’in-

tento è contendere la gestione

del D’Annunzio alla Catullo.

Brescia e Verona avevano fir-

mato, il 31 maggio 2011, un ac-

cordo per la gestione autonoma

dello scalo monteclarense: dis-

atteso dai veronesi. Ora è
guerra: tra i bresciani, alleati
coi bergamaschi, ed i verone-
si; che ricorreranno al Consi-
glio di Stato. Si sprecano di-

chiarazioni sui due fronti. La

domanda, da quindici anni a

questa parte è sempre la stessa:

che fine farà l’aeroporto di Bre-

scia-Montichiari? Poiché due

fatti sono certi: il primo è che

bisognerà attendere la sentenza

del Consiglio di Stato. Il  se-

condo è conseguente: se vinco-

no i veronesi sappiamo già le

“rosee prospettive future”, co-

me documentano i bilanci in

perdita. In caso di gara europea,

invece, non è poi così certa la

vittoria del binomio bresciani-

bergamaschi.

Potrebbero, addirittura,
presentarsi soggetti molto più
agguerriti e sarebbe uno
sconquasso, da terremoto, per
il sistema aeroportuale del
Nord Italia. Necessariamente
non in negativo. Basti pensare
che ci sarebbero maggior con-
correnza e migliori servizi;
realtà semi-fallite o mal gesti-
te finirebbero per chiudere
cessando una sopravvivenza
spesso legata ai contributi
delle pubbliche amministra-

zioni. Che, poi,
sono i nostri
soldi! Non l’ha
ordinato il dot-
tore, l’aeropor-
to di Monti-
chiari!

Ma, se in
una logica di li-
bera e corretta
c o n c o r re n z a ,
potesse interes-
sare ad opera-

tori capaci (esistono!!!!!), il
beneficio ricadrebbe su tutta
l’economìa bresciana. D’al-
tronde, gestita dalla Catullo,
in 15 anni la struttura non ha
prodotto granchè risultati e,
negli ultimi anni, la perdite si
aggirano intorno ai 40 milioni
di euro. Tolto il sindaco di
Brescia, ed il presidente della
Provincia, Daniele Molgora, i
politici bresciani non hanno
eccelso per attenzione e vigi-
lanza. Nulla di nuovo, sotto il
sole bresciano. Proprio in
questi giorni si “festeggia” il
ventennale del Polo fieristico
di Brescia: chiudendolo!

Dino Ferronato

2000. Un Antonov, l’aereo cargo più grande al mondo, sulla pi-
sta dell’aeroporto di Montichiari.    (BAMS - Matteo Rodella)

Quale aeroporto?
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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, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

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

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

Vantaggi per la comunità Coop
al Don Milani per il Forum della Salute

Molto interessante ed
innovativa l’inziati-
va nata dalle asso-

ciazioni del FORUM DELLA
SALUTE di Montichiari
( A V I S - A I D O - A M A -
ASS.DIABETICI-CARITAS-
C.V.S.-GRIMM-INSIEME-
RAPHAEL-SORGENTE-
SORRISO DI SPERANZA-
GARDA VITA - CROCE
BIANCA) con la disponibilità
dei dirigenti dei Don Milani e
dei dirigenti Coop. Circa 800
studenti del Don Milani, in
collaborazione con le associa-
zioni sopra elencate, dopo in-
contri diretti con le stesse,
realizzeranno un elenco e un

sito internet a disposizione
della cittadinanza: questo per
creare una sinergia tra le varie
associazioni che si occupano
della salute pubblica sul terri-
torio e per illustrare a tutti i
cittadini le loro finalità. Non
secondario l’obiettivo di far
capire ai giovani i valori del
volontariato e del servizio alla
comunità. La sensibilizzazio-
ne  dei giovani è infatti fonda-
mentale per assicurare un fu-
turo a queste associazioni, che
auspicano ogni anno un natu-
rale ricambio generazionale.

A sostegno di questo proget-
to la COOP di Montichiari de-
stinerà al don Milani i contribu-

ti ricavati dai punti spesa  fino
al 31 marzo (9 euro ogni 600
punti, 1.5 euro ogni 100 punti e
0,15 euro ogni 10 punti).

Nei prossimi fine settima-
na saranno presenti alla Coop
referenti Avis e Aido, coadiu-
vati da responsabili Coop per
illustrare l’iniziativa, far com-
prendere gli scopi del donare,
in particolare sangue e organi,
ma del volontariato in genera-
le che si occupa di salute.

Per informazioni la segre-
teria Avis (ingresso ospedale)
è aperta il sabato dalle 10 alle
12  tel 0309651693  www.avi-
smontichiari.it 

ornella olfi

Filo diretto con l’Avis

Al centro Angela, la festeggiata, attorniata da numerosi parenti. (Foto Mor)

Èormai una curiosa abi-
tudine festeggiare il
compleanno della bi-

snonna Angela Baratti in più
occasioni. Si inizia con il figlio
Adriano a Carpenedolo per poi
trascorrere la serata nella sua
casa in via Cerlongo circonda-
ta dall’affetto dei parenti più
ristretti.

Per la grande festa, ormai
una tradizione presso l’acco-
gliente Ristorante Corte Fran-
cesco, con la famiglia allargata

Baratti-Missidenti a fare da
cornice alla bisnonna Angela,
minuta nel fisico, ma ancora
autoritaria e severa nei con-
fronti dei figli.

Erano presenti fra gli altri i
tre fratelli della festeggiata,
con età molto rispettabili, i
quattro nipoti ed una schiera
dei 10 pronipoti.

La signora Angela, molto
composta, ha pasteggiato a co-
ca cola, ma non ha disdegnato
di fare il brindisi in suo onore

con una coppa di “bollicine di
franciacorta”.

In attesa che servissero la
torta ed un cestino di macedo-
nia, come richiede lo chef, la
signora Angela ha ricevuto i
regali dai nipoti e pronipoti,
commossa leggendo , senza
occhiali, i vari messaggi di au-
guri per il suo compleanno.

Il nostro bacio augurale e
l’arrivederci alla prossima oc-
casione.

Danilo Mor

Una festa prolungata
Per gli 88 anni di Angela Baratti in Missidenti
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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

Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

Via F. Cavallotti, 25 - MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.964598

MENU’ ALLA CARTA
10 PIATTI

DELLA CUCINA SIRIANA

PIATTI PER VEGETARIANI E VEGANI
DOLCI TIPICI SIRIANI E VEGANI

VETRI E SPECCHI DI TUTTI I TIPI
PORTE, FINESTRE, PORTONI, ANTE E PERSIANE IN ALLUMINIO

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 Montichiari (BS)
Tel./Fax 030 962193 - info@vetreriacaruna.it

Ristorante tipico siriano con prodotti biologici.

Spazio comunicati elettorali
Rubrica a cura dei Partiti

Il settimanale, in occasione delle prossime elezioni europee ed amministrative,
intende riservare a TUTTI uno spazio da concordare preventivamente

con la Direzione. Per contatti tel. 3356551349, info@ecodellabassa.it

Gentile Direttore, inten-
diamo utilizzare il suo
prezioso spazio per

dare ulteriori informazioni sul-
le recenti scelte attuate dal PD
di Montichiari. Proveniamo da
una lunga serie di Congressi:
in novembre quelli locale e
Provinciale; in dicembre quel-
lo nazionale ed ora, in feb-
braio, quello Regionale. In
questo lasso di tempo abbiamo
convocato ben quattro assem-
blee pubbliche alle quali erano
invitati iscritti e simpatizzanti.

Quest’ultime, oltre a dibat-
tere le questioni legate ai con-
gressi, sono servite anche per
informare i presenti circa l’an-
damento degli incontri con al-
tre forze politiche locali in vi-
sta delle elezioni amministrati-
ve del 25 maggio p.v. A metà
dicembre c’è stata la presenta-
zione ufficiale, presso la nostra
sede di Via Cavallotti, della
coalizione “Patto Civico” e del
Candidato Sindaco Mario
Fraccaro. 

E’ stato quello il momento
in cui il nostro coordinatore ha
illustrato le ragioni che hanno
indotto il PD a ricercare prima
e sottoscrivere poi l’alleanza
con A.C. Monteclarense, con il
Patto Civico e con Alleanza
per Montichiari. Nell’assem-
blea del 12 feb.u.s., alla pre-

senza di una discreta platea, si
è ritornati sull’argomento. A
chi ha chiesto le motivazioni
di un’alleanza con una forma-
zione, seppur civica, che si ri-
chiama al centrodestra e la
contemporanea assenza di una
lista dichiaratamente di sini-
stra, il coordinatore Matteo
Mirto ha ricordato le vicissitu-
dini che ci hanno portato a
quel tipo di risultato.

Il PD di Montichiari, ad un
certo punto degli incontri, si è
trovato davanti ad un bivio:
decidere di entrare in un’am-
pia coalizione con discrete
possibilità di “mandare a casa”
la Giunta Leghista che da 15
anni “sgoverna” la nostra città,
oppure, come nel 2004 e 2009,
mirare ad una quasi certa steri-
le presenza nel futuro Consi-
glio. La scelta è caduta sulla
volontà di partecipare in prima
persona alla realizzazione del
(possibile) cambiamento.

Alla secca alternativa, che è
stata seriamente valutata, si è
arrivati proprio per l’impossi-
bilità (dopo aver vivacemente
insistito) di convincere le altre
forze della coalizione a coin-
volgere una lista che compren-
desse le varie anime della lo-
cale sinistra.

D’altra parte, la nostra pre-
senza nell’alleanza, ci ha per-

messo di caratterizzare il pro-
gramma della stessa, così co-
me ha influito nella scelta del
Candidato Sindaco. 

Siamo consapevoli che si
potevano ottenere risultati
complessivi migliori e che per
qualcuno la soluzione indivi-
duata mostri qualche pecca,
ma – proprio per non ricadere
nell’infruttuoso isolamento
delle precedenti esperienze, il
PD locale, confortato anche
dal placet dell’istanza provin-
ciale, ha deciso di spendersi
per ottenere l’obiettivo prima-
rio: un programma ammini-
strativo che abbia al centro la
riaffermazione della partecipa-
zione attiva dei cittadini, del-
l’etica pubblica, della traspa-
renza (del tutto assente in que-
sti 15 anni), della difesa dei di-
ritti dei più deboli, del diritto
al lavoro per i giovani … in-
somma un programma, forte-
mente caratterizzato dai temi
che sono sempre stati “dentro”
il nostro patrimonio.

Per concludere: il PD di
Montichiari invita tutti a guar-
dare direttamente alla Luna
(intesa come Obiettivo da per-
seguire con determinazione) e
a non a dito (terreno) che ce la
indica.

Coordinamento
PD Montichiari

Punti dove si può
rinnovare l’abbonamento
Sede dell’Eco in via C. Batti-
sti 86, Montichiari
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani
Moratti macelleria
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Roffioli 
Compl. Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Minini,
Frazione Vighizzolo

Viene allegato al giornale il
Bollettino postale per coloro
che sono impossibilitati a re-
carsi presso uno dei punti indi-
cati. Sicuramente per molti di

Voi, che avete già effettuato il
rinnovo o è in fase di arrivo
l’adesione, chiediamo di veri-
ficare l’avvenuto rinnovo. E’
una operazione per ricordare
ad alcuni ritardatari che si può
rinnovare l’abbonamento entro
e non oltre il 31 marzo.

Siamo certi che non man-
cherete di sostenere il “vo-
stro settimanale”, come già
del resto in gran parte avete
già fatto,  e per questo vi rin-
graziamo di cuore. PER IN-
FO – 335 6551349

Scade a fine marzo

Abbonamento 2014

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

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

Cancellara.
Anche Montichiari

in corsa per il
record dell’ora

P
erego conferma: siamo in

contatto con lo staff di Fa-

bian. Non solo Svizzera e

Messico, ci sarebbe anche l’Italia

in corsa per ospitare nella prossi-

ma estate - presumibilmente po-

chi giorni dopo la conclusione

del Tour de France - il tentativo

di Fabian Cancellara di andare a

caccia del record dell’ora.

Lo staff del corridore, infatti,

starebbe valutando la possibilità

di effettuare il tentativo sull’anel-

lo di Montichiari. Raggiunto tele-

fonicamente da tuttobiciweb, il

direttore organizzativo del Velo-

dromo Fassa Bortolo, Fabio Pe-

rego, spiega: «Montichiari è in-

dubbiamente una tra le piste più

scorrevoli al mondo e confermo

che siamo in contatto con lo staff

di Cancellara che sta valutando

tra le varie possibilità anche la

nostra. Tutto lo staff del Velodro-

mo Fassa Bortolo e l’Ammini-

strazione Comunale sarebbero

orgogliosi di poter supportare un

atleta del valore di Fabian Can-

cellara nel tentativo di record».
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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

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 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

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. Battisti, 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

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

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari

Lettere al giornale

Ambientalismo ed ambientalisti:
le ragioni del buon senso

L
’articolo di Bertoldo sul

numero 6 dell’Eco della

Bassa Bresciana mi invita

ad una ineludibile risposta, senza

l’intenzione di controbattere la

sempre lucida intelligenza di

quell’autore. Bertoldo infatti, nel

suo non primo e certo non ultimo

articolo sull’ambientalismo e sul-

la politica monteclarense, punta il

dito sulle varie sfaccettature loca-

li toccando anche la tematica am-

ministrativa. “I monteclarensi –

scrive – assecondati da chi li am-

ministra, la coltivano da decenni

[l’illusione di eliminare le discari-

che], imbastendo tra loro dispute

… che non portano mai a nulla”.

Mi si scusi se per un’altra vol-

ta devo ricordare i miei trascorsi

da assessore all’ambiente nell’ul-

tima giunta Badilini 1995-1999,

ma lo faccio solo per introdurre il

tema del “Basta, abbiamo già da-

to!”. Io sono tra coloro che negli

anni ’80-’90 non ebbe una ecces-

siva paura delle discariche, prefe-

rendole allo smaltimento non

controllato magari sulle piste del-

l’aviazione (vedi recente caso) o

in una qualche cava dismessa o in

chiusura, per non parlare dei falsi

livellamenti agricoli inventati non

per esigenze agronomiche ma per

sotterramenti imprecisati e prelie-

vo illegale di ghiaia. Ma il discor-

so è troppo raffinato rispetto allo

pseudo ambientalismo di chi pre-

dica il famoso “NIMBY” (mai nel

mio giardino) e rischia di tirarmi

addosso solo ingiurie come spes-

so mi è capitato a causa della su-

perbia ed arroganza di certuni che

non amano ragionare davvero sul-

le questioni ambientali.

Entro nel merito rammentan-

do che io, a nome del sindaco Ba-

dilini, operai con tenacia e fervo-

re per raggiungere il “protocollo

di intesa ambientale” con Regio-

ne e Provincia, senza ottenere un

grande appoggio dai comitati di

allora. Perché quella giunta seguì

quel tentativo? Perché, al di là

della fiducia che si aveva sui pro-

gettisti e sui gestori delle discari-

che, si riteneva che fosse comun-

que giusto determinare che lo

sfruttamento del nostro territorio

dovesse avere un limite.

Cosa è accaduto e non acca-

duto da quegli anni ad oggi è no-

to, ed ora non ci resta che auspi-

care nella legislazione della

Lombardia che col nuovo Piano

Regionale di Gestione Rifiuti do-

vrebbe determinare l’esistenza di

“indici di pressione”, utili a far

cessare l’apertura di ulteriori dis-

cariche. In questo senso, e per via

direi di un certo comune buon

senso, tutte le forze politiche lo-

cali (qualche dubbio su quelle ex-

tra Montichiari) sono a parole

impegnate per raggiungere l’ob-

biettivo. Nessuna polemica su

questa apparente assonanza, sal-

vo il fatto che resta molto ambi-

gua la posizione dell’amministra-

zione, non solo per via delle bo-
nifiche non fatte ma anche per
l’evidente apertura ad ogni ini-
ziativa che provenga da certe
ditte di smaltimento rifiuti,
nonché per la colpevole miopia

in altre azioni le cui storie, volere

o volare, entreranno a far parte

della prossima campagna eletto-

rale... purtroppo, dato che perso-

nalmente non vorrei che il passa-

to ed il futuro di Montichiari fos-

se analizzato solo rispetto a quan-

to fatto o da farsi sull’ambiente.

Ma tornando a Bertoldo ed al-

le sue punzecchiature, resta per

me evidente (e l’ho scritto di re-

cente in una lettera al direttore

pubblicata dal Giornale di Bre-

scia) come ci sia un perfetto stra-

bismo tra necessità e desideri in

quanto alla gestione rifiuti. Tali e

tanti sono i cascami della produ-

zione industriale bresciana e lom-

barda che lo stesso professor Cos-

su, consulente comunale e profes-

sore universitario, definisce im-

possibile fare a meno delle discari-

che, almeno di quelle destinate al-

le aziende produttrici. Ma altro ci

sarebbe da dire circa il cosiddetto

rifiuto misto non differenziabile

ancorché domestico e ovviamente

anche sulla reale possibilità a bre-

ve di chiudere i termoutilizzatori.

Non ci entro, sarebbe lunga,

ma mi piace accettare un’altra

provocazione di Bertoldo laddove

scrive che con le entrate ottenute

dalle discariche si “sarebbe potu-

to comprare tutta la brughiera si-

no a Castenedolo”. Ebbene, guar-

da caso, nel documento che ho

stilato per “Progetto14” a soste-

gno della partecipazione popolare

alle elezioni comunali del prossi-

mo maggio, propongo il lieve ab-

bassamento di tutte le terre dalla

zona discariche (Valseco, Gedit

ecc.) sino alla Vulcania per estrar-

re ghiaia senza fare così buche

profonde destinate a raccogliere

progetti di discarica, ovvero un

piano cave del tutto diverso dal

passato e una rimodulazione com-

plessiva del territorio che abbia

anima ed idee per un recupero al-

meno estetico della nostra campa-

gna. Ne vogliamo parlare?

Daniele Zamboni
Cittadino di Montichiari

21 febbraio 2014

Giornale Eco  4-03-2014  10:32  Pagina 4



5N. 8 - 8 Marzo 2014ECOL
della Bassa Bresciana

’

TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

•  GIOIELLERIA
MORELLATO - NOMINATION - DONNA ORO
BABILA - MARIO PORZIO - ADAMI & MARTUCCI

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

•  OROLOGI
CITIZEN - LOCMAN - MORELLATO - PHILIP
WATCH - FOSSIL - ARMANI - ZANCAN
VAGARY - BURBERRY

•  RIPARAZIONI
GIOIELLERIA DI OGNI TIPO
OROLOGERIA DI OGNI TIPO ANCHE ANTICA

Avis: cercansi medici
Ebbene sì, proviamo col

metodo del classico an-
nuncio economico-

commerciale: AAA cercasi!
Nel caso dell’AVIS Montecla-
rense, il cercasi è riferito ai
dottori.

Quasi 65 anni a cercare di
convincere uomini e donne a
farsi donatori di sangue e ora,
con una sezione comunale in
continua crescita, abbisognia-
mo di una categoria “speciale”
di VOLONTARIO: il medico.

Perché a Montichiari, con
i suoi 25.000 abitanti, pare
non si riesca a trovare rappre-
sentanti della summenzionata
categoria che, possano dare
una mano alla nostra sezione
avisina.

Attualmente, dopo la di-
partita del dottor Francesco
Verzeletti, la preziosa e fon-
damentale opera di controllo
del donatore avisino è portata
avanti dallo “storico” ed en-
comiabile dott. Romano
Ciampa da Leno, direttore sa-
nitario dell’AVIS, della nostra
cittadina, da più di quaran-
t’anni e dal dr. Leonardo

Treccani, giovane medico di
Ghedi che, peraltro, per pro-
blemi di lavoro, non sempre
può essere presente nelle
giornate preposte alle dona-
zioni di sangue.

Venti, è questo il numero di
date, previste all’ospedale lo-
cale, per le donazioni dei sei-
cento avisini.

Otto sono previste la Do-
menica mattina; le restanti do-
dici son distribuite, con caden-
za mensile, nelle mattine dei
Venerdì. L’orario previsto è
dalle 08,00 alle 10,30.

Se al nostro appello doves-

sero rispondere una decina di
medici (!), coordinandosi ed
organizzandosi, diventerebbe
un impegno di cinque ore al-
l’anno ciascuno (2 mattine di
donazioni a testa). Cinque ore
per visitare, attraverso un que-
stionario anamnestico, il can-
didato donatore e consentirne
l’eventuale donazione.

Un piccolo impegno, in ter-
mini di tempo, ma di grande ed
indispensabile utilità. Oltre
che di grande esempio per tut-
ti! Quindi, mutuando il “mot-
to” dell’Avis: non aspettare,
vieni a... visitare.

Per qualsiasi delucidazione,
potete contattarmi al numero:
339 8561726. Grazie per la
certa attenzione.

Paolo Bettenzoli
Presidente Avis di Montichiari

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

LA SUGGESTIONE
Un paziente dice

al dottore: «Ho male
dappertutto».

Se mi tocco qui,
alla spalla,
ho male...

Se mi tocco qui,
alla gamba,
ho male...

Se mi tocco qui,
alla testa,
ho male...

Se mi tocco qui,
alla pancia,
ho male...».

Il dottore lo guarda
e serio gli dice:

«Lei ha il dito rotto».

Se non curi il male
che c’è in te

e ti suggestiona,

tutta la vita
diventa un male
insopportabile.

Hai un’impresa? Hai bisogno di esperti ed assistenza per poterTi
accompagnare nelle scelte e nelle decisioni della tua azienda?

• Servizi di Contabilità 
• Tenuta paghe 
• Assistenza Sindacale 
• Assistenza Legale Gratuita 
• Finanza agevolata e contributi alle imprese 
• Convenzioni per risparmio energetico, Assicurativo e molto altro

Confesercenti della Lombardia Orientale e Centro Servizi
per il Commercio sono QUI a Montichiari

Montichiari Via Paolo VI, 41
Tel. 030/9961145 Fax 030/2476663 montichiari@comservizi.it

Il Circolo
del Partito Democratico
di Montichiari presenta:

Il dott. Ciampa dell’Avis di Montichiari.

Giornale Eco  4-03-2014  10:32  Pagina 5



6N. 8 - 8 Marzo 2014ECOL
della Bassa Bresciana

’

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

Vasto assortimento di

PIANTE DA FRUTTO,

VITI, ULIVI, RIBES,

LAMPONI, MIRTILLI

E GOJI

Iris Busi ved. Cavalli
n. 29-04-1924      m. 26-02-2014

Ernesta Picenni in Legati
n. 12-09-1924      m. 28-02-2014

Simona Genuardi
n. 19-11-1977      m. 26-02-2014

Maria Chiarini in Nicoli
7° anniversario

Pietro Cioli
5° anniversario

Antonio Nicoli
5° anniversario

arden Shop
Pasini

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

fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

G

Luigi Cioli
5° anniversario

Angelo Cioli
11° anniversario

Abele Cioli
5° anniversario

Giuliano Gioacchini
1° anniversario

Giacomo Treccani (Mino)
2° anniversario

Luigi Huber
n. 15-04-1934      m. 02-03-2014
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Venerdì 7 Marzo ore 21.00 - Serata dibattito
“Io Cristiano: battezzato” a cura di Don Italo Uberti

Sabato 8 Marzo ore 21.00 - Saving Mr. Banks - La vera storia
di Mary Poppins (2K)

Domenica 9 Marzo ore 15.00 - Saving Mr. Banks - La vera
storia di Mary Poppins (2K)

Domenica 9 Marzo 20.30 - Saving Mr. Banks - La vera storia
di Mary Poppins (2K)

Lunedì 10 Marzo ore 21.00 - Saving Mr. Banks - La vera sto-
ria di Mary Poppins (2K)

Martedì 11 Marzo ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore
Molière in bicicletta (2K)

Lega(ti) o (s)lega(ti)?
Quello, della Lega, è un

silenzio apparente.
Mancano poco più di

due mesi alla consegna delle li-
ste elettorali. Poco più al voto
per le comunali: come le af-
fronteranno, i leghisti monte-
clarensi? Domanda pertinente.
La continuità porterebbe a pen-
sare ad uno Zanola-bis. Se non
ci fossero di mezzo le note que-
stioni giudiziarie. In caso di ar-
chiviazione, la candidatura, a
sindaco, di Elena Zanola ne
avrebbe un evidente risalto me-
diatico. In caso di processo, in-
vece, il sindaco Zanola avrebbe
maggior forza in caso di riele-
zione. Resta l’estrema incertez-
za. Sìa elettorale che post-elet-
torale.

Segnali diversi e contrastan-
ti, vedrebbero un passo indietro
della signora Zanola. In questo
caso, potrebbero verificarsi tre
possibilità: il ritorno di Gia-
nantonio Rosa; il lancio di un
nuovo nome, magari un candi-
dato che stravolga le carte; infi-
ne, sostenere, da subito, il can-
didato espresso da un’alleanza
che, in questo caso, dovrebbe
essere con FI.

Per Rosa sarebbe un ultimo
giro di ballo, politico, data l’e-
tà (finirebbe a ridosso degli
80 anni). Un nominativo, di-
verso da quello di Zanola e Ro-
sa pone, comunque, non pochi
problemi di visibilità, poiché
operazioni del genere vanno
preparate per tempo. Non è
detto, tuttavìa, che un’alleanza
con FI sìa di tale portata da su-
perare con relativa facilità an-
che questa difficoltà. L’opzio-
ne di sostenere un candidato
esterno al partito è, al momen-
to, più un’ipotesi dialettica che
effettiva. Forse. Ma rimane
egualmente sul tavolo: tante
volte abbiamo visto le direzio-
ni dei partiti comporre le al-
leanze in un quadro generale
per cui, ad esempio, se a Mon-
tichiari, la Lega accetta un can-
didato sindaco di FI, in altro
comune FI accetterà di soste-
nere il candidato leghista: è
una questione tra partiti e nei
partiti. Invece di chiudersi, il
problema si allarga.

Poiché se la Lega monte-
clarense, in coerenza alla cam-
pagna elettorale del 2009, si
presentasse da sola, seppur sor-

retta da liste civiche amiche,
corre il pericolo della sconfitta.
In caso di alleanza, invece, po-
trebbe essere costretta, addirit-
tura, a sostenere un candidato
non suo.

Alleata, addirittura, con
quella FI piena di persone
provenienti dall’Area Civica
e di democristiani a suo tem-
po definiti impresentabili e
servi di interessi estranei a
Montichiari. Lo sconcerto è
comprensibile ma, se si vedo-
no certe vicende, ai vari livel-
li politici, l’indignazione la-
scia poi il passo all’abitudine
e all’indifferenza: si pensi ai
governi delle larghe intese!
D’altronde né la Lega, né FI
possono permettersi di per-
dere Montichiari: quello che
comunque è accaduto nel
2009, difficilmente potrà ri-
petersi. In tutto questo, c’è
un aspetto che passa in se-
conda linea: il bene comune
della comunità monteclaren-
se che, probabilmente chiede
un cambiamento totale. Ci
pensino i monteclarensi, se
vogliono!

Dino Ferronato

Giornata dal clima mol-
to piacevole, domeni-
ca scorsa, ideale per

invogliare ad uscire e gironzo-
lare tra le bancarelle dell’anti-
quariato in centro. I più svaria-
ti articoli hanno fatto bella mo-
stra, ben disposti sui banchi:
piccoli oggetti di casa, pizzi,
bigiotteria, libri e riviste, qua-
dri, abbigliamento, attrezzi va-
ri, biciclette, mobili... ce n’era
per tutti i gusti. Curiosando di
qua e di là, molti i ricordi evo-
cati, da reperti “storici” che ri-
portano ai nostri nonni, a og-
getti meno vecchi di uso co-
mune nella nostra infanzia... è
un tuffo nel passato.

I commenti di apprezza-
mento e gli acquisti forse sono
pochi: molte persone infatti
non sono interessate a compra-
re qualcosa che magari hanno
già, in un angolo del garage o
del solaio. Osservano queste
cose per lo più con un sorriso
nostalgico o pensando che loro
stesse, rovistando a casa,
avrebbero di che riempire un
banchetto! Si soffermano  in
capannelli per condividere
commenti e ricordi, a scambia-
re quattro chiacchiere con i
venditori, di solito molto cor-
diali. Si ha l’impressione infat-
ti che la loro passione per que-
sto particolare mercato vada
ben oltre il possibile guadagno,
a volte quasi nullo.

Le due piazze e parte della
City, di solito poco frequentate

di domenica pomeriggio, torna-
no a vivere un’atmosfera paesa-
na che tanto piace a chi deside-
ra uscire per trascorrere qualche

ora in semplicità, con la speran-
za di fare “salotto” con più tran-
quillità rispetto ai giorni feriali.

Ornella olfi

Mercatino dell’antiquariato

Shahi al Centro Fiera

La Direzione dello show
room SHAHI, tappeti
persiani e d’oriente, in-

forma la clientela che dal pri-
mo di marzo il negozio si è tra-
sferito presso il Centro fiera
del Garda.

Notevoli i vantaggi per
questa nuova location; innanzi
tutto la possibilità di parcheg-
giare molto facilmente a ridos-
so dell’entrata, in un vasto par-
cheggio, in secondo luogo po-
trete ammirare una maggior
scelta di tappeti grazie allo
spazio a disposizione del nuo-
vo negozio. La Direzione in-
forma la clientela che prossi-
mamente verrà inaugurata la

nuova sede con una mostra di
tappeti di altissimo livello.

K.B.

Vantaggi del nuovo show room

L’ingresso del negozio presso il Centro Fiera. (Foto Mor)

Giornale Eco  4-03-2014  10:32  Pagina 7



8N. 8 - 8 Marzo 2014ECOL
della Bassa Bresciana

’

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

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE
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