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Il prossimo Consiglio Comu-
nale, previsto per la settima-
na dal 15 al 20 marzo, avrà

all’ordine del giorno l’approva-
zione del bilancio di previsione
2010. I gruppi del PDL e dell’A-
rea Civica hanno indetto una
conferenza stampa per anticipare
all’opinione pubblica alcune del-
le loro posizioni.  

I primi mesi di attività ammi-

Comunicato stampa Area Civica-PdL
Bilancio di previsione 2010

nistrativa della Giunta Zano-
la/Rosa stanno confermando tut-
te quelle preoccupazioni che
avevamo espresso alla cittadi-
nanza in campagna elettorale.
La situazione è sempre più criti-
ca su più fronti, a partire dal-
l’ambiente, ove l’amministrazio-
ne comunale non ha informato
nessuno ed ora, solo grazie al-
l’insistenza dei nostri gruppi ed

alla spontanea mobilitazione
della cittadinanza, il tema è sta-
to portato all’attenzione del
Consiglio Comunale.... Siamo
convinti che un tempestivo coin-
volgimento della cittadinanza da
un lato ed un’azione del Comune
a livello provinciale e regionale
dall’altro avrebbero potuto evi-

Consiglio comunale da ri-
cordare quello del 24 feb-
braio, in una sala strapie-

na con persone sedute anche sui
gradini. Punto forte in discussio-
ne: la situazione delle discariche
a Montichiari, argomento prepa-
rato dai consiglieri e dalla giunta
con alcuni incontri in commissio-
ne. Finalmente, dopo oltre un de-
cennio, ecco il tentativo di fare
chiarezza, cercando il punto ZE-
RO da cui poi ripartire.

Il consiglio entra nel tema cal-
do della serata dopo un po’ di tira
e molla con la maggioranza che
ha tentato (non si è capito perché)
di ritardare la discussione, mentre
la minoranza, con Paolo Verzelet-
ti richiamava il Presidente agli
accordi verbali fatti e presi in
commissione. Finalmente, dopo
un’ora e mezza d’altre questioni,
alle 21.40 circa si entra nel tema
atteso dalla popolazione. 

Prendono la parola gli asses-
sori Zampedri e Gelmini che in
un’ora e mezza d’esposizione,
con videoproiettore, schede ed
immagini aeree, presentano la si-
tuazione dettagliata del territorio
monteclarense.

Alla fine non c’è che dire: sia-
mo messi male, molto male. E qui
scatta la caccia al colpevole. Di
chi la colpa ?

Nelle schede presentate, la
Giunta Zanola vuole evidenziare
che gli attuali amministratori si
sono limitati a proseguire il lavo-
ro che, a loro dire, sarebbe stato
“imposto” (?) dalla giunta Badili-
ni. Di fatto, però, per la prima
volta si evidenzia che anche i si-
gnori Rosa-Zanola hanno scelto
di portare a casa milioni di euro
con almeno due nuove discariche:
la nuova discarica del Gruppo
Systema per rifiuti tossico-nocivi
e la nuova discarica di rifiuti soli-
di urbani (RSU), per la quale il
Comune stesso entra in società
con A2A (la vecchia ASM).

Cade quindi un mito, e si
evidenzia la bugia che va avan-
ti da 10 anni. Ricordo che Rosa
fu eletto anche perché disse:
“...BASTA DISCARICHE! AB-
BIAMO GIÀ DATO...” Ora, in-
vece, improvvisamente, esce la
verità. Le discariche sono aumen-
tate, e come!

Ma qui interviene l’attuale
Sindaco Elena Zanola che si esi-
bisce in una difesa delle suddette
discariche, ma ne risulta un buco
più grosso della pezza che lei cer-
ca di mettere. 

La sindachessa ha detto:
“...abbiamo scelto queste due dis-
cariche perché gestite da società
pubbliche e perché dette società
fanno le cose più seriamente
con impianti che sono una bellez-
za, mentre gli altri mettono solo
dei telini che non danno garan-
zia...” . C’è da dire che ultima-
mente la Zanola dà frequente
sfoggio della sua sapienza, susci-
tando grosse perplessità in chi la
ascolta. È infatti noto a tutti che
A2A è una SPA di privati con par-
tecipazioni pubbliche, e che il
Gruppo Systema è una società
esclusivamente privata; lasciamo
poi perdere la questione tecnica
dei “telini” che fa ridere anche i
polli, considerando che il Comu-
ne e la Provincia hanno compiti
precisi di controllo e di collaudo
di tutte le discariche, sia pubbli-
che che private.

Ma la questione non finisce
qui; i tanti dati emersi nella discus-

sione hanno chiarito molte cose,
ma ne hanno taciute altre di non
poca importanza, come il fatto ec-
cezionale che nei soli 10 anni del
sindaco Rosa l’incessante au-
mento di rifiuti provenienti da
ogni dove e di ogni tipo nelle dis-
cariche di Montichiari, nuove e/o
continuamente ampliate, ha fat-
to incassare al Comune l’enorme
somma di oltre 40milioni di euro,
circa quattro volte l’incasso tota-
le dei 20 anni di Badilini.

Sull’abnorme fiume di danaro
che continua tuttora ad afflui-
re nelle casse comunali (che

comunque piangono) con la Giunta
Zanola-Rosa-Gelmini, e su come
tali ingenti somme vengono utiliz-
zate, si potrebbero aprire infinite ri-
flessioni, ma lasciamo questa anali-
si al futuro. Intanto abbiamo alme-

Dopo dieci anni di bugie, finalmente un tentativo di fare chiarezza!

In 10 anni la Giunta Rosa ha incassato oltre 40milioni di euro dalle discariche,
circa quattro volte l’incasso totale dei 20 anni di Badilini

Camion in fila alla discarica di Ro. Mai tanti rifiuti a Montichiari come negli anni della giunta Rosa-Zanola. E pensare che in cam-
pagna elettorale avevano promesso: “Basta discariche!”. (Foto Mor)

no capito da dove sono arrivati i
fondi per mettere così tanti fiori a
Montichiari e per coprire le spese di
centinaia di migliaia di euro che ad
ogni stagione la signora Zanola
profonde nel pozzo senza fondo
delle sue manifestazioni.

Il dibattito sull’argomento è
continuato con vari interventi del-
la maggioranza e delle minoranze.
In particolare è intervenuto Ferrari
del PD che ha proposto integrazio-
ni significative alla proposta di de-
libera della Giunta; di seguito Ver-
zeletti di A.C. ha suggerito di far
partire un’indagine epidemiologi-
ca (indagine sanitaria sul territo-
rio) per capire l’impatto di queste
discariche sulla salute dei cittadi-
ni. Sempre Verzeletti ha insistito
perché si faccia un accordo con i
Comuni limitrofi per fare un’inda-
gine territoriale integrale per capi-

re a fondo la situazione  dalla qua-
le poi poter ripartire con dati il più
possibile oggettivi.

Alla fine tutti hanno votato la
delibera proposta dalla giunta,
con le modifiche emerse nella
discussione. Di fatto si è detto un
NO grande a nuove discariche,
anche se le competenze sulla que-
stione sono della Regione e della
Provincia. Nei prossimi giorni si
potrà capire meglio la portata ef-
fettiva della delibera comunale.

In coda, il consigliere Stefania
Mosconi di A.C. ha evidenziato
che nelle relazioni degli assessori
non è risultata la richiesta già de-
positata in Regione, avanzata dal-
la società Aprica, per una nuova
discarica per ceneri provenienti
da inceneritore. In proposito
Zampedri ha minimizzato, ri-
spondendo che si tratta di sabbia
da lavare proveniente dai tombini
e che non si poteva dire tutto in
quanto diversamente si sarebbe
andati avanti per ore. 

La risposta di Zampedri però
non ha convinto: se si trattava so-
lo di sabbia da lavare perché ta-
cerlo? È chiaro che la questione
non è assolutamente chiusa, anzi.
La prossima puntata sarà sicura-
mente a breve.

Basilio Rodella

(continua a pag. 2)
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Colpa degli altri
Al Consiglio comunale,

del 24 febbraio, approda
l’attesa questione am-

bientale. Si parte dalla ricostru-
zione “storica”, con diapositive e
didascalie, effettuata dall’asses-
sore all’Ecologìa, Sandro Zam-
pedri. Già dall’esposizione si
comprende la linea autoassoluto-
ria dell’amministrazione comu-
nale e della sua maggioranza. Ri-
sulta che le amministrazioni pre-
cedenti il “periodo Rosa”, dal
1985 al 1999, hanno dato parere
favorevole per discariche per un
totale di 6,5 milioni di metri cubi.

Dal 1985 al 1995, come asses-
sore della giunta Badilini, ho fat-
to parte anch’io di questa stagio-
ne: è giusto che i lettori sappiano.
Con dei richiami alla memoria.
Per “farsi un’idea”.

A fine 1991, il sindaco di Mila-
no, Paolo Pillitteri, giunta di sini-
stra, su “Il Giorno”, giornale a for-
te tiratura lombarda, si scusa con i
suoi concittadini per eventuali dis-
agi nella raccolta rifiuti in quanto
la discarica di Calcinato, l’anno
successivo, non li accoglierà.

A Montichiari, sul tema,
grandi polemiche. Per le discari-
che della vicina Calcinato, con
effetti sul nostro territorio, nes-
suno si scalda.

L’anno dopo, a Pillitteri, suc-
cede Marco Formentini, Lega
Nord (LN). Per sei mesi i rifiuti
milanesi finiscono in Emilia.
Con Pillitteri, assessore all’eco-
logìa era una verde, Cinzia Ba-
rone. Morale: tutti bravi a fare
gli ecologisti scaricando i pro-
pri rifiuti sugli altri.

Anno 1991, ovvero l’incene-
ritore: consigli comunali aperti,
polemiche, raccolta firme, caste-
nedolesi in rivolta. L’operazione
salta. Poco tempo dopo, le
giunte di centrosinistra del Co-
mune e della provincia di Bre-
scia, capeggiate da Martinaz-
zoli e Lepidi, approvano l’in-
ceneritore che sorge a Brescia
2; ben visibile. Lo approvano
partiti che, a Montichiari, era-
no contrari. Va bene ai caste-
nedolesi che l’hanno a confine;
i leghisti tacciono; le organiz-
zazioni ambientali belano
qualche sommessa protesta.
Vincono i poteri forti, ASM in
testa. Ricordatelo!

Nel 1996 il centro-destra, con
Formigoni, vince le elezioni re-
gionali. Rivincerà con largo con-
senso quelle successive, gover-
nando con l’appoggio e l’allean-
za della LN.

La LN, contraria a cave,

discariche ed inceneritori, arri-
vata al potere approva piani
ambientali. Ovvero: cave, dis-
cariche ed inceneritori! Chi, co-
me il sindaco leghista di Lonato
Manlio Mantovani, si oppone al
suo stesso partito, viene spazzato
vìa. A Bedizzole, dove è all’op-
posizione, la LN cavalca la prote-
sta contro una discarica con in te-
sta la segretaria provinciale Mo-
nica Rizzi, ora consigliere regio-
nale e ri-candidata nel listino di
Formigoni.

La Rizzi, l’anno scorso, ai
primi di maggio, presentando
l’appoggio della LN alla candi-
datura a sindaco di Claudia
Carzeri dopo la clamorosa rot-
tura con i leghisti monteclaren-
si, ebbe ad esprimere dei giudi-
zi velenosi e polemici sull’u-
scente amministrazione comu-
nale di Rosa, Gelmini e Zanola.
Venerdì 19 febbraio, la fotogra-
fìa del Giornale di Brescia la
ritrae all’inaugurazione della
Fiera agricola coi suoi scomu-
nicati, che paiono ben contenti
d’averla accanto. Inutile ag-
giungere parole su questioni
quali la dignità e la coerenza.
Molto resta ancora da scrivere.

Dino Ferronato

PRONTA URGENZA

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
ANTIFURTO

(IMPIANTI ALLARME)
IMPIANTI TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

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”

tare l’attuale situazione di
“emergenza ambientale”...  La
Giunta non ha ancora dato alcu-
na spiegazione del perché in
questi anni non ha voluto infor-
mare la popolazione  su quanto
stava accadendo sul nostro terri-
torio e del perché non ha agito in
sede regionale e provinciale. Ab-
biamo il fondato timore che que-
sta Giunta non abbia la determi-
nazione e la volontà di tutelare il
nostro territorio e pertanto con-
tinueremo a fare da stimolo per-
ché il problema sia affrontato in
modo serio e responsabile.

La situazione è resa ancora
più complessa dai problemi di
natura economico-finanziaria.
Dopo la triste vicenda della ca-
sa albergo, con la società co-
munale che la gestisce (AS-
SOM) messa in liquidazione
sotto il peso dei debiti (500.000
euro nel 2008, 1.000.000 euro
nel 2009), e mentre è in corso
una vera e propria emergenza
ambientale (nuove discariche

ed inceneritore dell’amianto),
arriva ora in discussione il Bi-
lancio del Comune per l’anno
2010. I conti del Comune pre-
sentano evidenti difficoltà,
stando in piedi di fatto con i
soldi delle discariche e con le
sanzioni date ai cavatori negli
anni passati. Inizia a farsi sen-
tire ora tutto il peso di una ge-
stione “allegra e spensierata”
dei soldi comunali. Le difficol-
tà impongono pertanto una
cambio di rotta, con la necessi-
tà di maggiore sobrietà e serie-
tà nella gestione del denaro
pubblico.... In linea con l’azio-
ne di questi mesi, non ci limi-
tiamo a denunciare la situazio-
ne di difficoltà, ma riteniamo
indispensabile dare il nostro
contributo propositivo.

Vanno in questa direzione
una serie di emendamenti al bi-
lancio che abbiamo proposto e
che mirano a sostenere le fami-
glie, le persone in difficoltà e
l’ambiente. 

Abbiamo infatti proposto di
tagliare spese non essenziali per
270.000 euro, dirottando i fondi
su tre interventi: 

• iniziative a sostegno delle
famiglie delle scuole materne,
elementari e medie (180.000
euro)

• iniziative a tutela dell’am-
biente e della salute della popo-
lazione in riferimento alla situa-
zione di emergenza ambientale
(80.000 euro)

• iniziative a sostegno dell’at-
tività del Banco Alimentare della
Caritas a favore delle persone e
delle famiglie in difficoltà
(10.000 euro)

Sul versante delle opere pub-
bliche, abbiamo ritenuto di dare
priorità ad un tema sul quale la
Giunta ha speso tante parole, ma
fatto davvero poco: la sicurezza.
In questa direzione va la propo-
sta di riqualificare l’ex-Macello
di Borgosotto con la costruzione
della nuova Caserma dei carabi-
nieri (oltre alla piazza ed al loca-
li polivalenti), utilizzando le me-
desime risorse che la Giunta in-
tendeva impiegare per costruire
una serie di appartamenti (mo-
no/bi/trilocali).

I consiglieri comunali
di Area Civica e PDL

Comunicato stampa, bilancio
comunale 2010 (continua da pag. 1)
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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

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA
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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

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

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

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

ANNUNCI
ECONOMICI

Dovete smaltire materiale fer-
roso? Chiamateci e risolvere-
mo il vostro problema gratui-
tamente in tempi brevi. Tel.
336627734.

Una nuova viabilità

Èquesto un tema che ab-
biamo trattato più volte,
sottolineando diversi

aspetti della scelta dell’ammi-
nistrazione nell’affrontare
l’annoso problema del traffico
in via A. Fracassino, zona ex
ferriera.

La crescita del paese con nu-
merosi insediamenti ha creato
non pochi problemi sulle strade
che hanno visto aumentare a
dismisura il traffico.

L’incrocio della cortesia, da
noi definito per una situazione
dove gli automobilisti sono tol-
leranti e pazienti per le mano-
vre che sono costretti a compie-
re, verrà sostituito dal  nuovo
raccordo, in fase di costruzione
fra le due abitazioni, come si
può ben vedere  dalla fotogra-
fia. Il raccordo, in fase di tratta-
tiva da parte dell’Amministra-
zione comunale e la Direzione

dell’ex Ferriera dal 2005, ha lo
scopo di togliere il traffico dei
camion da via A. Mazzoldi e
via Trento  e di decongestiona-
re la zona che con i nuovi inse-
diamenti è diventata molto traf-
ficata.

È ormai notorio che una
nuova strada non toglie traffico,
ma ne concentra altro e quindi
anche questa soluzione vedrà
sicuramente aumentare i disagi,
già pregressi, con una soluzione
tecnica che lascia molti dubbi.

Saremmo lieti di essere
smentiti, derisi e sbeffeggiati:
vorrebbe dire che tutti i proble-
mi si sono risolti al meglio, an-
che se nel vedere i lavori in ese-
cuzione fra gli abitanti della zo-
na cominciano ad emergere
perplessità e dubbi: come sem-
pre la storia di S. Tommaso si
ripete.

red

Lavori in corso per il nuovo raccordo stradale fra via Fracassino e via Cerlongo.
(Foto Mor)

Negli ultimi tempi, la
svolta ambientalista
della Giunta Zanola ci

aveva quasi fatto dimenticare
che i nostri amministratori sono
pur sempre leghisti della più bel-
la specie, nonostante gli screzi
con la casa madre. A rinfrescarci
la memoria ci ha pensato dappri-
ma la signora Clotilde Lupatini,
moglie del consigliere comunale
monteclarense di maggioranza
Giovanni Tonoli, inserita come
un avatar della Lega Rosa fra le
candidature della Lega Nord per
le regionali.

Ma poi, soprattutto, ci ha
pensato il signor Soufiane
Naissi che patrocinato dall’As-
sociazione Studi Giuridici sul-
l’Immigrazione della CGIL e
dalla Fondazione Guido Picci-
ni, ha citato in giudizio il sin-
daco Zanola con l’accusa di es-
sere stato discriminato dal Co-
mune, quando ha chiesto di
portare la residenza a Monti-
chiari. Secondo il Bresciaoggi
che il 2 marzo riportava la noti-
zia, un italiano che si trasferi-
sca a Montichiari e faccia do-
manda di residenza, la ottiene
in pochi giorni; per uno stranie-
ro, invece, l’attesa varia dagli
otto mesi ad un anno.

“Una prassi consolidata in
questo paese” - scrive il giorna-
le - “che crea non pochi proble-
mi agli immigrati. Il certificato
di residenza, infatti, è indispen-
sabile sia per il permesso di
soggiorno che per molte altre
pratiche, compresa la domanda
di cittadinanza.” Secondo l’ex-
sindaco Rosa, interpellato dal
Bresciaoggi, si tratterebbe solo
di “fisiologiche lungaggini bu-
rocratiche” che riguardano tut-
ti, anche i “padani”. Giustifica-
zione di rito eppure sorpren-
dente, se si considera che, in
fin dei conti, finisce per risulta-
re una rara autocritica dell’Am-
ministrazione Comunale.

Ma proprio per questo, dif-
ficilmente il tribunale potrà
accertare, prove alla mano,
che i disguidi contestati siano
frutto di una volontà vessato-
ria. Allo stesso tempo, però,
solo un ingenuo può credere
alla favoletta delle lungaggini
burocratiche.

Con empirica evidenza, sia-
mo in presenza di un disegno
preordinato, di stampo leghista,
portato avanti in maniera sur-
rettizia, allo scopo non tanto di
“rompere le scatole” agli stra-
nieri, quanto piuttosto di lan-
ciare un messaggio di rigore e
di inflessibilità all’opinione
pubblica locale, per cavarne
consenso.

Per dirla tutta, l’ipotesi che
un potere pubblico possa calpe-
stare, con l’arbitrio e la discre-
zionalità, i diritti individuali e
civili di persone implicitamen-
te considerate cittadini di serie
B, non sembra destare molta
preoccupazione tra i montecla-
rensi. A quanto pare, nemmeno
tra le opposizioni.

Se ciò fosse vero, sarebbe
un pessimo segnale perchè vor-
rebbe dire, ignorando persino
l’ABC della democrazia libera-
le, tirarsi la zappa sui piedi.
In realtà, però, non è così. Gli
anticorpi ci sono e sono vivaci,
in particolare nell’associazioni-
smo cattolico e nel sindacato. E
poi basta guardarsi attorno:
i figli dei monteclarensi e i figli
degli immigrati, insieme, stan-
no già rinnovando questo pae-
se, con la spavalda sfrontatezza
delle nuove generazioni. Parla-
no la stessa lingua e insieme se
la ridono delle scartoffie con
cui un potere barbogio crede di
poter fermare il mondo.

Basta guardarsi intorno per
capire che il futuro di Monti-
chiari non è più Rosa. E’ vario-
pinto.

Bertoldo

Leghismo fisiologico
Le ultime di BERTOLDO

Il raccordo di via Cerlongo

Avis, sessant’anni...
ed oltre

La sezione AVIS di Mon-
tichiari e gli Amici della
Pieve organizzano il “

CONCERTO DEL 60° DI
FONDAZIONE” Domenica 21
Marzo 2010, ore 18,00, presso
la Pieve di S. Pancrazio. L’esi-
bizione a cura del CORO LA
FAITA di Gavardo, diretto dal
Maestro Valerio Bertoletti.

Per coloro che volessero as-
sistere al fenomeno del “Sole
attraverso le bifore” si consi-
glia di giungere fin dalle ore

17,00. L’ingresso è libero fino
ad esaurimento dei posti; al
termine del concerto è previ-
sto un rinfresco per il pubblico
presente.

L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

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

Posta elettronica
info@ecodellabassa.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
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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.

Il tempo scorre ed il tuo

dolce ricordo mi aiuta a supe-

rare i difficili momenti della

quotidianità e quando il dolo-

re e la solitudine mi oscurano

la vista sollevo il volto e una

stella nel cielo ancora brilla

per me.

Tua moglie Iole

Amelia Benvegnù in Turcato
n. 13-03-1935      m. 03-03-2010

Guglielmo Pellini
n. 24-03-1954      m. 03-03-2010

Mario Bonazzi
1° anniversario

Antonio Nicoli
1° anniversario

Maria Chiarini in Nicoli
3° anniversario

Pietro Cioli
1° anniversario

don Augusto Tosoni
3° anniversario

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

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

Alfredo Soncini
10° anniversario

Bernardo Zamboni
2° anniversario

Epifanio Piacentini
1° anniversario

Angelo Affini
1° anniversario
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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

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

Sono stati in molti a chie-
derci spiegazioni sull’ar-
ticolo della scorsa setti-

mana che parlava della Fiera
Agricola Zootecnica Nazionale
di Montichiari. Per i non addet-
ti ai lavori la manifestazione è
sfuggita o quanto meno non so-
no stati sollecitati ad una visita
dove i monteclarensi, come as-
serisce anche il Sindaco Zanola,
“si sono sempre ritrovati orgo-
gliosi di una fiera così impor-
tante e prestigiosa”.

Si sono però accorti dell’in-
successo i molti ristoranti che
non hanno avuto un riscontro di
clientela, con la viabilità scorre-
vole anche di domenica, gli al-
berghi. Non vi è stata insomma
quella pacifica ed importante in-
vasione di quella tradizione,
consolidatasi nel tempo, che
metteva in vetrina la nostra
Montichiari.

Una scelta politica ben chiara
anche nella cerimonia di inaugu-
razione, dove sembrava che ci
fosse stata terra bruciata attorno
al personaggio Renzo Bossi,
candidato alla regionali per la
Lega Nord, ed alla stessa Clotil-
de Lupatini, presente non come
consigliere della Fiera, ma come
candidata alle elezioni. 

Dobbiamo sottolineare, e po-

tete sapere quanto ci dispiace,
che le statistiche sono fatte di
numeri che impietosamente of-
frono l’esatta situazione; numeri
che purtroppo  confermano la di-
scesa della manifestazione ed un
risultato, quello di quest’anno,
inferiore almeno degli ultimi
vent’anni.

Non possiamo che condivide-
re le parole del Sindaco Zanola
quando dice : “Siamo convinti
che quanto fatto dai nostri padri,
che hanno reso la Montichiari di
oggi, debba essere valorizzato e
messo in mostra. Largo dunque
alla Fiera Agricola, rimasta fie-
ra del paese e diventa eccellenza
nazionale nello stesso tempo,
per dare spazio ai ricordi di un
tempo, per migliorare il presen-
te, per progettare il futuro di un
contesto che mantiene salda-
mente la barra al centro: a favo-
re dell’agricoltura e, in fin dei
conti, di tutti noi.”

Vorremmo però che alle pa-
role seguissero i FATTI, (l’am-
ministrazione del fare) e che non
succedesse quello che purtroppo
è capitato al commercio in  Piaz-
za S. Maria (già Piazza Garibal-
di) dove le scelte dell’Ammini-
strazione hanno prodotto l’attua-
le situazione.

Red

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

Considerazioni
sulla Fiera Agricola

La Direzione del
Gruppo escursioni-
sti di Montichiari

invita tutti gli appassionati
del settore e gli amanti
della natura alla proiezio-
ne con diapositive realiz-
zate da GIANNI PASI-
NETTI e GIOVANNI LO-
NATI, rispettivamente or-
ganizzatore e accompa-
gnatore trekking ed istrut-
tore regionale alpinismo
giovanile.

Una serata, presso la
Sala del Consiglio
VENRDI’ 19 MARZO ORE
20,30, dove attraverso diapositi-
ve verranno presentati una serie
di itinerari con immagini riguar-

danti Alpi, Africa, Ande ed Hi-
malaya; una esperienza tra natu-
ra, montagne e genti. L’ingresso
è libero a tutti.

Il fantastico mondo del trekking

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Venerdì 19 marzo sala consigliare

Sessant’anni di
vita di un’asso-
ciazione sono un

traguardo invidiabile,
soprattutto quando la
stessa gode di splendi-
da salute.

Parliamo della se-
zione AVIS “France-
sco Rodella” di Mon-
tichiari, che quest’an-
no ricorda il suo 60°
anniversario di fonda-
zione e che ha dato il
via ai festeggiamenti
ufficiali con l’assem-
blea annuale dei soci,
tenutasi domenica 28
febbraio al Gardafo-
rum. E’ questo il pri-
mo incontro del nuo-
vo consiglio direttivo e del
presidente Paolo Bettenzoli
con gli avisini monteclarensi,
un consiglio giovane che fa
ben sperare per il prossimo fu-
turo della sezione.

I lavori dell’assemblea han-
no avuto inizio con il saluto del
presidente, che ha ringraziato il
vice-presidente provinciale
Gabriele Pagliarini e il rag.
Ezio Tosca, venuti a rappresen-
tare l’AVIS provinciale.

Dopo il saluto del sindaco
Elena Zanola, sono state lette
le relazioni associativa, econo-
mica ed amministrativa da par-
te del presidente Paolo Betten-
zoli, del vicario Pino Policar-
po, della vice-presidente Patri-
zia Brodini e del dott. Romano
Ciampa,relazioni approvate al-
l’unanimità dall’assemblea.

Il presidente ha poi illustra-
to in anteprima alcune manife-
stazioni che si svolgeranno in
occasione della celebrazione
del 60°, tra le quali il concerto
alla pieve del 21 marzo, giorno
in cui si potrà ammirare (sole
permettendo)il fenomeno del-
l’equinozio, la gita alle Cinque
terre dell’11 aprile, la festa del-
l’anniversario di fondazione
del 18 aprile, con la presenta-
zione del volume: 1950-2010

SESSANT’ANNI ED OL-
TRE.... AVIS Montichiari.

A conclusione della matti-
nata sono stati distribuiti i di-
stintivi AVIS e i distintivi d’ar-
gento agli avisini che hanno
raggiunto rispettivamente otto
e sedici donazioni. Molto gra-
dito l’aperitivo e il rinfresco
offerti dal barman Vincenzo
Tisi e dalle gentili signore del-
l’AVIS.

R.B.

60... ma non li dimostra

La madrina Bertanza ed il Presidente Bettenzoli.
(Foto Mor)

Sindaco Zanola: “Oltre che la più importante,
questa è anche la manifestazione

a cui i monteclarensi sono più legati”

Gruppo Escursionisti Montichiari

Un’immagine suggestiva.

Tesseramento
Legambiente
Sabato 13 marzo

dalle 16,30 alle 18,30
ex biblioteca comunale

Per conto di Legambiente
di Montichiari Luciano
Gerlegni informa che per

SABATO 13 marzo dalle ore
16,30 alle ore 18,30 è aperto il
tesseramento presso la ex bi-
blioteca in via xxv aprile.

Un incontro  del Circolo,
dopo l’adempimento formale
della trasformazione in “Asso-
ciazione di volontariato”, aper-
ta a tutti coloro che intendono
impegnarsi nel nuovo Comitato
MONTICHIARI SOS TERRA.
Oltre alla presentazione di alcu-
ne brevi letture e della musica
dei Carmina Blues, vi sarà la
possibilità di assaggiare delle
torte fatte in casa.
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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

A proposito di elezioni

Oggi, martedì 9 giugno
2009, alla luce dei ri-
sultati elettorali sono

proprio ansiosa di togliermi
una curiosità “Caàm en döbe”
e cioè di vedere se è  proprio
vero che Bossi e i suoi ce l’-
hanno duro.

In questa campagna eletto-
rale, dove ha regnato l’ambi-
guità e l’opportunismo, soprat-
tutto ad alte sfere (vedi presi-
dente della Provincia Molgora
che, per non perdere voti si è
fatto sentire alla chiusura della
campagna della Zanola e,
un’ora più tardi, si è fatto ve-
dere anche alla chiusura della
campagna elettorale della Car-
zeri, giusto per accaparrarsi
voti degli ex leghisti di Rosa
ma anche quelli di pidiellini e
attuali leghisti della Carzeri),
ci vorrebbe proprio chiarezza.

La lega “vera” per dimo-
strare il famoso “celoduri-
smo” appoggerà quei tre gatti

di “leghisti doc” alleati della
Carzeri (magari esponendosi
e facendo un comizio vero
con leghisti famosi) e preferi-
rà restarsene in disparte e
quindi consegnare il paese a
quei traditori ex-leghisti della
Zanola?

La risposta potrebbe sem-
brare ovvia. Non lo è. Se, co-
me giurano i sostenitori della
Zanola, tra pochi mesi la Lega
Nord riabiliterà gli ex-leghisti
traditori e riconsegnerà loro il
simboli della lega Nord, la Le-
ga stessa avrà tutte le poltrone
del Comune per sé, senza do-
ver cedere poltrone al PDL.
Tutto è nella mani di Bossi.

Si sarà accaparrato una pic-
cola Milano con tanto di Aero-
porto, TAV, polo fieristico, e
perfino un velodromo coperto!
Che ne sarà di quei tre leghisti
sfigati che si sono candidati
col PDL?

Una cittadina disillusa

Venticinquesimo del GRIMM
MEETING DEL VENTICINQUESIMO (1985-2010)

SABATO 20 MARZO 2010 ORE 15,00
PRESSO SEDE DEL GRIMM CANTIERI DI SOLIDARIETÀ “CASA DON SERAFINO”

via S. Marco, 51 - Esenta di Lonato (Brescia)

ORE 15,00 I MAESTRI: IL CLERO BRESCIANO NELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO.
(Relatore: Mons. Antonio Fappani, Presidente della Fondazione “Civiltà bresciana”)

ORE 15,40 LO STIGMA DELLA SPIRITUALITÀ DEL CLERO BRESCIANO: 
DON SERAFINO RONCHI
(Relatore: Prof. Don Antonio Zani, Docente alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale)

ORE 16,30 COFFEE BREAK

ORE 16,45 PRESENTAZIONE DEL VOLUME “CARO DON SERAFINO…”
(Relatore: Mons. Osvaldo Mingotti, Presidente dell’Istituto di Cultura “Giuseppe De Luca” 
per lo studio del prete)

ORE 17,00 UN ABBRACCIO AMOREVOLE PER IL MONDO: 
LA DIMENSIONE MISSIONARIA DEL GRIMM
(Relatore: P. Edoardo Rota, dei Missionari della Sacra Famiglia)

ORE 17,45 L’EREDITÀ DI DON SERAFINO: DALL’ARCA, ALLA TENDA, AL GRIMM
(Relatrice: Vincenza Corsini, Presidente della cooperativa “La Tenda Verde”)

ORE 18,30 SANTA MESSA

ORE 20,00 CENA COMUNITARIA

Associazione
Nazionale Fanti
Sezione di Montichiari

Viene comunicato a tutti i
tesserati Fanti e Simpa-
tizzanti che il Consiglio

Direttivo della sezione ha stabili-
to che le operazioni di tessera-
mento per l’anno 2010 avranno
luogo presso la sede in via F. Ca-
vallotti (trattoria Colombina) nei
giorni di Sabato 20 e Domenica
21 marzo, mattina e pomeriggio.

Durante il tesseramento verrà
offerto un rinfresco e verrà conse-
gnata dal personale incaricato co-
me tradizione la COLOMBA
PASQUALE.

L’Associazione Fanti di Mon-
tichiari propone a i propri asso-
ciati e simpatizzanti il Pellegri-
naggio a Lourdes. Cinque giorni
dall’otto al dodici giugno 2010.
La quota di partecipazione è di
410 euro. L’acconto, da versare
all’atto della prenotazione entro il
25 marzo, è di 200 euro. Per ulte-
riori informazioni rivolgersi al
Segretario CHIARI ROBERTO
339 64633744 e d al Presidente
PIAZZA ATTILIO  333 9160732

PPrroossssiimmii  aappppuunnttaammeennttii
aa  MMoonnttiicchhiiaarrii

• Mercoledì 24 marzo, ore 20,00
al Cinema Teatro Gloria:

NABUCCO
Ingresso 10 euro

Pasqua allo “Smeraldo”

Nel rispetto della tradi-
zione “ ... Pasqua con
chi vuoi”  Michele e

Silvana, della Pizzeria-Tratto-
ria “Lo Smeraldo” invitano
amici e clientela al pranzo del
4 APRILE.

Un menù particolare e ricco
di proposte accattivanti con un
brindisi finale ben augurante.

L’antipasto, con stucchini
dello chef, è completato dal
crudo di Parma e dall’insala-
ta di mare con focaccia.

Un trittico di primi, per
accontentare tutti i palati, dalle
crespelle ai funghi porcini al-

le orecchiette al pesto al ri-
sotto con i fiori di zucca e
gamberetti.

Due secondi con il piatto ti-
pico pasquale l’abbacchio alla
romana con misticanza e la
tagliata al rosmarino con pa-
tate novelle; segue il carrello
dei formaggi.

Gran buffet di dolci, mace-
donia e gelato completano il
pranzo annacquato con buon
vino rosso e bianco. Acqua e
caffè compresi nel conto totale
di 30 euro.

Peccato non esserci; per pre-
notazioni tel. 030 9658752.

Peccato non esserci

Una nostra lettrice il giugno scorso così ci scriveva:

Adistanza di circa un
anno le considerazio-
ni della “cittadina

disillusa” sopra riportate tor-
nano di attualità. La dichiara-
zionie del sindaco Zanola nei
confronti del figlio di Bossi
(candidato alle regionali per
la Lega Nord) di un suo soste-
gno per avere un punto di rife-
rimento in Regione per le mol-
te attese di Montichiari  e la
candidatura, da parte della
Lega Nord a candidata per le
Regionali della signora Lupa-
tini (commissario della lega
Nord a Montichiari), moglie

del consigliere comunale To-
noli -Lega Rosa-, lasciano an-
cora dei dubbi

Infatti “dei tre sfigati leghi-
sti nel PDL” per le comunali,
due di essi li troviamo candida-
ti autorevoli nella Lega Nord
per le Regionali.

Tornano al voto di preferen-
za, una sola indicazione, nel
dubbio di chi sostenere i mon-
teclarensi leghisti ufficiali e
non seguiranno il vecchio pro-
verbio “giü per ü fa mal a nü-
sü”. Rimane il dubbio, oppure
è tutto chiaro? Dopo le elezio-
ni sapremo il responso.

Alle regionali una sola preferenza:
a Bossi junior o alla Lupatini?

Chiusura della campagna elettorale con Renzo Bossi
ed il Commissario della Lega Clotilde Lupatini
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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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

Il “grazie” di Alessandra

Una sera di vento e di
pioggia si presenta a
casa nostra una donna

con un biglietto racchiuso in
una busta. Timorosa di distur-
bare, si trattiene nell’a-
trio di ingresso, dove
sostiamo alcuni minuti.
Ci sono mia moglie e
mia figlia mentre il pic-
colo Francesco, sovrin-
tendente alle presenta-
zioni e ai convenevoli,
obbliga tutti a dedicare
a lui la principale atten-
zione.

Conosciamo così
che la signora si chiama
Alessandra ed è ucrai-
na, che al suo paese ha
cinque nipoti e nel rac-
contarlo i suoi occhi si illumi-
nano di gioia. 

Le hanno indicato di venire
da noi per chiedere se è possi-
bile pubblicare sull’Eco il bre-
ve testo del biglietto che mi
porge, una cosa cui tiene mol-
to, riservata, perché deve rap-
presentare una sorpresa per i
destinatari. Leggo velocemen-

te e assicuro che l’editore sarà
felice di pubblicare quelle bel-
le espressioni di gratitudine.
Insiste per sapere quanto deve
pagare, rispondo: proprio

niente, è un piacere del giorna-
le ospitare i lettori con l’e-
spressione del loro pensiero e
dei loro sentimenti.

Forse la gratuità le suona
strana e la lascia incerta, ma
alla fine i nostri sorrisi cordia-
li la assicurano.

La signora Alessandra è
una di quelle persone che ri-

sultano subito amabili e at-
traenti all’animo, dotate di
quelle qualità di finezza e di
semplicità, di delicatezza nei
tratti che sono proprie della

grazia. Ecco, la signora
Alessandra ha il dono
della grazia, e desidera
esprimere il suo grazie
alla famiglia dove ha
portato la sua presenza
di badante.

Lo fa in modo suo,
verso persone alle qua-
li evidentemente lei ha
dato tanto in sostegno
materiale ma anche in
sensibilità umana, e fra
le quali, altrettanto evi-
dentemente è stata “ac-
colta con amore, ri-

spetto e generosità”. Parole
sue. “Grazie perché mi fanno
sentire come se fossi a casa
mia”, scrive la signora Ales-
sandra. Noi diciamo grazie a
lei, perché con le sue poche
parole sincere onora non solo
i suoi ospiti ma anche il no-
stro paese.

Giliolo Badilini

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Spettacolo teatrale per l’Abruzzo

La compagnia Cafè di
Piöcc e altre 3 compa-
gnie della provincia di

Brescia dopo i successi di Bre-
scia e Lonato, il giorno 12 mar-
zo alle ore 20,20, presso il tea-
tro comunale di Erbusco metto-
no in scena uno spettacolo per
la raccolta di fondi in aiuto alle
compagnie teatrali dell’Abruz-
zo disastrate dal sisma.

Entrata allo spettacolo con
offerta libera. Vi aspettiamo co-
me sempre numerosi.

Viva il teatro!

GREEN PARK RISTORANTE BOSCHETTI
Via Mantova 190 - 25018 Montichiari (BS) - tel. 030 961735 - fax 030 9652586

“La gratitudine è la più squisita forma di cortesia”
(Jacques Maritain)

UUnn  ggrraazziiee......
CCoonn  qquueessttee  ppoocchhee  ppaarroollee  mmii  sseennttoo  ddii  rriinn--

ggrraazziiaarree,,  ccoommmmoossssaa  ee  rriiccoonnoosscceennttee,,  ttuuttttii,,
pprroopprriioo  ttuuttttii,,  ii  ccoommppoonneennttii  ddeellllaa  mmeerraavviigglliioo--
ssaa  ffaammiigglliiaa  ddeellllaa  ddeeffuunnttaa  mmaaeessttrraa  MMaarriiaa
MMoorr  TTrreeccccaannii  ppeerr  aavveerrmmii  aaccccoollttoo  ffrraa  lloorroo  ccoonn
aammoorree,,  rriissppeettttoo  ee  ggeenneerroossiittàà..

GGrraazziiee  aanncchhee  ppeerrcchhéé  mmii  ffaannnnoo  sseennttiirree  ccoo--
mmee  ssee  ffoossssii  aa  ccaassaa  mmiiaa..

VVii  vvoogglliioo  bbeennee..  CCoonn  aammoorree,,
llaa  vvoossttrraa  AAlleessssaannddrraa

Un momento dell’esibizione del Cafè di Piöcc.

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY
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ELEZIONI REGIONALI 28-29 MARZO 2010
COMUNICATO STAMPA COSTITUZIONE COMITATO A SOSTEGNO

ELEZIONI FRANCO NICOLI IN REGIONE

Un patto per rilanciare
Montichiari, sostenendo
il progetto di alleanza tra

Area Civica e PDL in alternativa
all’amministrazione guidata da
Elena Zanola e Gianantonio Ro-
sa: questi gli elementi che sono
alla base del sostegno all’elezio-
ne di Franco Nicoli in Regione
da parte di numerosi amici mon-
teclarensi, che hanno costituito
un comitato specifico. Tra i prin-
cipali promotori Paolo Verzeletti,
già candidato Sindaco di Area
Civica e Giuseppe Visconti, vice-
capogruppo del PDL in Consi-
glio Comunale e candidato che
ha ottenuto il maggior numero di
preferenze alle ultime elezioni
amministrative.

“I primi mesi dell’Ammini-
strazione Zanola - hanno di-
chiarato Verzeletti e Visconti -
stanno dimostrando in modo
evidente tutti quei limiti e quelle
criticità, che avevamo denun-
ciato nella recente campagna
elettorale. I debiti della casa al-
bergo (1.000.000 di euro di dis-
avanzo per l’anno 2009), le si-
gnificative difficoltà di bilancio
del Comune e soprattutto l’e-
mergenza a livello ambientale
(nuove discariche e impianto di
trattamento amianto della ditta
Aspireco) rappresentano un
esempio significativo dell’ineffi-
cienza e della scarsa affidabilità
della giunta Zanola/Rosa.... I
cittadini hanno oggi l’esempio

evidente di come chi ha vinto le
elezioni, lo ha fatto anche abu-
sando della fiducia dei suoi elet-
tori, dicendo che andava tutto
bene, che le discariche non sa-
rebbero arrivate, che i conti del-
la casa albergo e del comune
erano perfettamente in ordine....
E’ tempo che chi ha la responsa-
bilità di governare Montichiari
lo faccia con un atteggiamento
onesto nei confronti di tutta la
cittadinanza, perché per risolve-
re i problemi bisogna affrontar-
li e non limitarsi a mettere la te-
sta sotto la sabbia negandone
l’esistenza...  A Nicoli abbiamo
chiesto di sostenere il nostro
progetto politico-amministrati-
vo. Abbiamo in particolare otte-

nuto un suo impegno sui grandi
temi a rilevanza regionale, a
partire dalla tutela del territorio
e dell’ambiente”.

“Sostengo in modo convinto
il progetto di alleanza tra PDL
ed Area Civica - ha dichiarato
l’assessore Nicoli -in alternati-
va a chi ha vinto le elezioni an-
che grazie ad un ristretto gruppo
di ex-militanti di Forza Italia
guidati da Gianluca Imperadori
ed Elena Fontana, che nulla
hanno a che fare con il nostro
partito. Nei prossimi dieci anni
Montichiari sarà interessato da
una stagione di intenso e com-
plesso sviluppo, che rende ne-
cessario avere una classe diri-
gente a livello locale seria e pre-

parata. L’Amministrazione del-
l’ultimo Rosa prima e di Elena
Zanola ora ha certo vinto le ele-
zioni, ma sta dimostrando di non
avere i numeri e la preparazione
né per affrontare i numerosi pro-
blemi di gestione del territorio
né per governare le complesse
sfide del futuro. Ne è esempio si-
gnificativo l’assenza dai tavoli
regionali ove si è discusso delle
grandi infrastrutture quali l’ae-
roporto e l’alta capacità e la la-
titanza sia a livello regionale
che provinciale rispetto a temi
complessi quali il piano rifiuti.
Faccio mie le posizioni del pro-
getto di governo di Montichiari
così come indicate dagli amici
Verzeletti e Visconti.”

Semplificazione. E’ l’obiet-
tivo che ha spinto la Re-
gione Lombardia a racco-

gliere tutte le normative in mate-
ria di commercio, fiere e mercati
in un unico documento di 156 ar-
ticoli. Un TESTO UNICO che
semplifica la “burocrazia” per
consumatori ed imprese, una
normativa unica e organica  qua-
le ultimo tassello di un più lungo
ed articolato lavoro di semplifi-
cazione normativa.

“Questo atto - spiega l’As-
sessore regionale al Commer-
cio FRANCO NICOLI - rap-
presenta un passaggio importan-
te per tutta la riforma del setto-

re. Alla base del testo unico vi è
stato, nel corso dell’intera legis-
latura un intenso percorso di
confronto con gli Enti locali, le
Associazioni delle im-
prese, dei consumatori
e con le organizzazioni
sindacali per rivedere
e semplificare legge
per legge ogni provve-
dimento già in vigore”. 

Il Testo unico rac-
coglie e abroga 16 leg-
gi regionali.

“Sono due - prosegue l’as-
sessore FRANCO NICOLI - le
ragioni che ci hanno ispirato nel
realizzare questo lavoro: ricom-

porre in un unico quadro norma-
tivo organico la materia, finora
disciplinata da numerosi leggi
non sempre tra loro correlate, e

rendere più coerente ed efficace
la normativa regionale a favore
di consumatori  e imprese. Le
leggi sono infatti tanto più effi-

caci e utili quanto più sono sem-
plici da conoscere, comprendere
ed applicare. Se il nostro obietti-
vo era di favorire una migliore

trasparenza del merca-
to e dare maggiori ga-
ranzie ai consumatori
e agli imprenditori, so-
no certo che il Testo
unico sia un passo im-
portante in quella dire-
zione”.

UN AIUTO CON-
CRETO AL COM-

MERCIO
Fra i numerosi provvedi-

menti a favore dei vari compar-
ti, di competenza dell’assessore

FRANCO NICOLI, è stato mol-
to apprezzato quello inerente il
sostegno dei negozi di paese im-
pegnati sul fronte del confronto
con la grossa distribuzione.

Il contributo, a fondo perduto
da 5 a 15 mila euro, aveva lo
scopo di aiutare le ristrutturazio-
ne dei negozi ed il loro potenzia-
mento. Anche a Montichiari al-
cuni commerciante hanno usu-
fruito di questo importante con-
tributo.

L’Assessore se sarà eletto e
riconfermato, visto l’ottimo ri-
sultato dell’iniziativa, si impe-
gnerà  perché venga finanziata
con maggiori risorse.

Testo Unico: la Regione approva un documento per semplificare le normative
LEGGI REGIONALI: Commercio, Fiere e sagre

L’Assessore Franco Nicoli, importante punto di riferimento
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