
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107
Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante

Menù di carne € 14
Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Quando alla sede dell’As-
sociazione “Davide Ro-
della Onlus” è giunta

dal Vaticano - e più precisamen-
te dalla Prefettura della Casa
Pontificia – la comunicazione
“… ben volentieri mi premuro
confermare la Vs. presenza al-
l’Udienza Generale del Santo
Padre di mercoledì 14 marzo p.
v. …” a firma del prefetto mons.
James M. Harvey, il presidente
Giuseppe Baronchelli e il vice
Antonio Rodella hanno vissuto
momenti di fibrillazione, imme-
diatamente superati anche gra-
zie all’aiuto di mons. Gaetano
Fontana, dimostratosi eccellente
regista di tutta l’operazione.

Il gruppo dei pellegrini, co-
stituito da alcuni soci della “Da-
vide Rodella” e da coloro che
hanno aderito al “patto di grati-
tudine” per l’esecuzione del do-
no da offrire al Papa, ha rag-
giunto Roma il giorno 13 marzo
e, con la guida di Nadia, ha avu-
to modo di visitare le basiliche
di S. Giovanni in Laterano,
“Madre di tutte le chiese di Ro-
ma e del Mondo”, Santa Maria
Maggiore, sorta sul luogo del
“Miracolo della nevicata”(5
agosto 352), e S. Paolo fuori le
mura, la più ampia basilica di
Roma dopo S. Pietro. La giorna-

ta si è conclusa con la messa,
concelebrata da padre Livio
Rozzini, mons. Gaetano Fonta-
na e don Alfredo Scaroni, nella
chiesa di S. Pancrazio, costruita
sulla catacomba ove fu sepolto
il giovinetto martire. 

Il giorno dell’udienza papale,
mercoledì 14, ha avuto inizio
con la messa, presieduta da Sua
Eminenza mons. Gianbattista Re
e concelebrata da mons. Gaeta-
no e don Alfredo. Di prima mat-
tina, nell’immensità della  basili-
ca di S. Pietro a quell’ora ancora
chiusa al pubblico, il gruppetto
dei monteclarensi  ha partecipa-
to alla celebrazione della messa
all’altare di S. Sebastiano, ove
riposa la spoglia mortale del
beato Giovanni Paolo II. Nell’o-
melia mons. Re ha ricordato il

particolare af-
fetto che le-
gava papa
G i o v a n n i
Paolo II alla
terra brescia-
na, da lui visi-
tata per ben
cinque volte
nel periodo
del suo ponti-
ficato.

D u r a n t e
l’udienza ge-

nerale, raggruppati attorno al la-
baro dell’Associazione a pochi
metri dal trono papale, gli amici
della “Davide Rodella” hanno
partecipato alla catechesi del
pontefice, imperniata in quel
giorno sul periodo di cammino
della chiesa tra l’Ascensione e la
Pentecoste, nel momento in cui
Gesù consegna agli apostoli il
messaggio di essere suoi testimo-
ni fino ai confini della terra. “Con
Maria – ha continuato papa Be-
nedetto XVI – inizia la vita terre-
na di Gesù e con Maria iniziano i
primi passi della Chiesa. Maria e
gli apostoli: imparare da loro ad
essere comunità cristiana.”

Al termine della catechesi ha
avuto inizio la lunga processio-
ne dei delegati delle associazio-
ni e dei gruppi scelti per l’o-
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Per il Centro Giovanile
è... “Black-out”

Si scrive “Black-out”, si
legge “divertimento”: è
il nuovissimo musical

ideato dai ragazzi del Centro
Giovanile di Montichiari, in
programma al cinema Gloria il
14 e 15 aprile prossimi alle ore

garden shop
pasini

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

Marzo: mese delle

Aromatiche

La consegna del quadro, opera dell’artista Giuseppe Ponzanelli. (BAMS - Matteo Rodella)

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

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

maggio al papa. Per la “Davide
Rodella” sono saliti dal pontefi-
ce mons. Gaetano Fontana, in
abito abbaziale, e il padre di Da-
vide, dott. Antonio, i quali han-
no fatto dono a Sua Santità di
una pregevole opera del pittore
Giuseppe Ponzanelli: un quadro
creato con tecnica ad intarsio,
raffigurante lo stemma pontifi-
cio. Su fondo di onice bianco
spicca lo scudo in corallo rosso
con la conchiglia in ambra chia-
ra dell’ordinazione sacerdotale,
l’orso, in ambra scura con lin-
gua di corallo, simbolo della
consacrazione a vescovo, e la
testa di moro, in ambra scura
con corona di corallo, simbolo
della diocesi di Monaco e Fri-
singa. Dietro lo scudo appaiono
due chiavi decussate, in alaba-
stro e ambra, mentre al di sotto

si può vedere il palio, in bianco
di Lasa, bordato in nero del Bel-
gio, con tre croci in corallo ros-
so. La pregevole opera verrà
collocata nelle stanze dell’ap-
partamento pontificio.

Dopo la benedizione papale,
ancora emozionati dalla solen-
nità dell’avvenimento, i monte-
clarensi  hanno  preso la via del
ritorno e, sul pullman, le signo-
re presenti hanno ricevuto il
gentile omaggio di una corona
del rosario, offerta da un dona-
tore che vuol restare anonimo e
benedetta poi da mons. Gaeta-
no. All’arrivo a  Montichiari, in
tarda serata, i pellegrini si sono
lasciati, con l’impegno di ritro-
varsi, in un futuro non lontano,
per un’altra bella esperienza co-
munitaria.  

Rosanna Ferraroni

Il dott. Antonio Rodella con Mons. Fontana ricevuti dal Santo
Padre. (BAMS - Matteo Rodella)

Il 14 e 15 aprile andrà in scena il nuovo musical

20,30. “Black-out” – ci spiega
Matteo Boldini, uno degli idea-
tori dell’evento - non è un sem-
plice spettacolo, piuttosto un
bel modo di far lavorare insie-

Un’emozione irripetibile è stata quella vissuta da una cinquantina di monteclarensi, in pellegrinaggio a Roma per l’udienza papale

I partecipanti all’incontro presso la Chiesa di S. Pancrazio patrono di Montichiari. (BAMS - Matteo Rodella)
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

Intitolato all’Associazione Davide Rodella
il Centro Dialisi dell’Ospedale di Montichiari

Il lungo peregrinare da un
ospedale all’altro per seguire
Davide ha dato modo ai co-

niugi Rodella di conoscere da vi-
cino la realtà ospedaliera nazio-
nale, dove non sempre la pubbli-
ca amministrazione è in grado di
rispondere adeguatamente. E tra
le priorità dell’Associazione Da-
vide Rodella Onlus, di conse-
guenza, troviamo interventi rivol-
ti a creare e potenziare nuove
strutture, a favorire l’acquisto di
macchinari e strumenti sempre
più sofisticati, utili nella diagnosi
e nella cura di molte malattie.

Le generose donazioni rivolte
verso il Centro Dialisi dell’O-
spedale di Montichiari hanno
suggerito all’Amministrazione
degli Spedali Civili di ringrazia-
re l’Associazione in modo tangi-
bile, intitolando alla stessa il
Centro Dialisi.   

Alle ore 11 di giovedì 15 mar-
zo è stata scoperta la targa appo-
sta all’ingresso del Centro e bene-
detta dall’abate di Montichiari
mons. Gaetano Fontana, alla pre-
senza del direttore generale dott.
Cornelio Coppini, del presidente
e vicepresidente della “Davide
Rodella”, prof. Giuseppe Baron-
chelli e dott. Antonio Rodella,
della signora Maddalena, mamma
di Davide, di dirigenti, medici e

personale del presidio ospedalie-
ro, dei sindaci dei comuni limitro-
fi e dei rappresentanti  degli isti-
tuti scolastici e delle associazioni
di volontariato. Durante la confe-
renza stampa che ha fatto seguito
alla benedizione, il dott. Coppini
ha ringraziato il dott. Rodella per
l’attaccamento all’Ospedale e per
tutte le attività che sono sorte nel
nome di Davide. Ha poi anticipa-
to la notizia della consegna, entro
l’agosto 2013, di “un reparto e
mezzo” che potenzierà le attività
già funzionanti. Rimane da deci-
dere quali siano le priorità cui de-
stinare i nuovi ambienti.

Il dott. Rodella, nel ringrazia-
re il dott. Coppini,  le autorità e
tutti gli intervenuti, ha ricordato
la sua familiarità con l’Ospedale
di Montichiari, dove è stato pre-

sente come consigliere e come
revisore dei conti. Ha ringraziato
pure il primario di nefrologia,
dott. Francesco Scolari, per l’ef-
ficace lavoro svolto in questi an-
ni  ed ha poi lasciato il microfo-
no al sindaco di Montichiari,
dott.ssa Elena Zanola che, anche
a nome dei colleghi Formentini
di Calvisano e Desenzani di Car-
penedolo, ha rivolto parole di
elogio e di ringraziamento al
dott. Coppini e a tutto l’organico
dell’Ospedale per la loro efficace
ed impagabile presenza sul no-
stro territorio. Come gesto di
gratitudine verso l’Associazione
Davide Rodella è stato offerto al-
la signora Maddalena un mazzo
di fiori da portare sulla tomba di
Davide.

Rosanna Ferraroni  

Il momento della benedizione della targa. (Foto Mor)

Comunicato stampa PDL in Broletto

La Provincia s’impegnerà
operativamente affinché si
migliorino le condizioni

ambientali della zona montecla-
rense di Vighizzolo.

E’ stata infatti condivisa e ac-
colta all’unanimità dal Consiglio
provinciale, la mozione promossa
da Claudia Carzeri (capogruppo
per il Popolo delle Libertà nel
consiglio comunale di Montichia-
ri) insieme ai consiglieri, Tomaso-
ni, Visconti e Rocchi. Il testo ap-
provato è stato presentato in aula
nella seduta di lunedi 27 febbraio.
Diego Invernici, capogruppo del
PDL in Broletto, firmatario della
mozione, intende precisare: “La
mozione approvata è l’ultimo atto
licenziato dall’attuale ammini-
strazione provinciale di centro de-
stra a tutela del territorio di Mon-
tichiari. Il nostro gruppo consi-
gliare ha voluto portare nell’assi-
se di Palazzo Broletto la voce del
territorio, ben espresso dai nostri
rappresentanti locali in consiglio

comunale e dalle associazioni am-
bientaliste del luogo. Dopo l’ap-
provazione del Piano d’Area di
Montichiari, il Popolo della Li-
bertà dimostra con i fatti di voler
garantire la tutela del territorio e
della salute dei propri cittadini.”

“Sul territorio monteclarense -
premette Carzeri– sono presenti
numerose attività a forte impatto
ambientale. Attualmente sono cin-
que le discariche attive (cava ver-
de-aprica, Gruppo Systema, Ge-
dit, Ecoeternit e Bernardelli) e
Padana Green in attesa di autoriz-
zazione. I disagi per i 2.500 abi-
tanti di Vighizzolo, prosegue la
consigliera del Pdl, sono davvero
insopportabili, gli odori nausea-
bondi e intensi hanno in più occa-
sioni costretto alcuni abitanti a ri-
correre all’assistenza medica”.

“Abbiamo voluto che le propo-
ste della mozione diventassero un
impegno forte per la Provincia -
spiegano Alessandro Berdini e
Isidoro Bertini (presidente que-

st’ultimo della commissione am-
biente della Provincia) - con l’ob-
biettivo di individuare strumenti ca-
paci di monitorare la situazione e di
conseguenza bloccare ogni even-
tuale insediamento che possa avere
un impatto negativo sull’ambiente e
sulla salute dei cittadini. Risulta
molto importante attivare una valu-
tazione di impatto ambientale cu-
mulativa che evidenzi l’incidenza di
una così importante concentrazione
di discariche in una parte limitata
del  territorio bresciano”.

“La volontà rimane quella di
tutelare la vivibilità del nostro ter-
ritorio e garantire un ambiente sa-
lubre per i nostri paesi e le nostre
colture - conclude Carzeri -. In
questa partita spero che anche Ar-
pa e Asl vorranno aiutarci, inten-
sificando i controlli e tenendo co-
stantemente aggiornate le istitu-
zioni, sia la Provincia sia il Co-
mune di Montichiari, sui reali fat-
tori inquinanti presenti nell’aria e
nelle falde acquifere della zona.
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“Per il Centro Giovanile...”
(segue da pag. 1)

me un gruppo di ragazzi per un
comune obiettivo.

Si tratta di una delle tante
proposte che l’oratorio San
Giovanni Bosco realizza per
gli adolescenti, sotto la guida
di diversi educatori capitanati
da Don Michele Bodei, che ac-
compagnano i ragazzi durante
il loro cammino di crescita”.
Quanto alla trama, lo spettaco-

lo si svolge in una località in-
definita, dove tutti si conosco-
no: ci sono il sindaco, il prete,
gli studenti, le nonne del paese
e un paio di gatti “strani”. Pro-
prio qui, un bel giorno, arriva
una lettera inaspettata e… il re-
sto è tutto da scoprire.

“Mettere in scena un musi-
cal così completo non è facile,
ma con la buona volontà e con
tanta voglia di fare siamo arri-
vati a buoni risultati. Credo
proprio che il risultato finale
sarà  positivo – conclude Bol-

dini -  noi ci stiamo mettendo il
cuore perché crediamo nel per-
corso intrapreso e nelle attività
del Centro Giovanile. Un gra-
zie anticipato desidero rivol-
gerlo a tutti, educatori e ragaz-
zi e, naturalmente, anche alle
famiglie che ripongono sempre
tanta fiducia verso questo polo
di aggregazione”.

Per ulteriori informazioni si
può contattare l’oratorio San
Giovanni Bosco al numero
030/9961897.

Federico Migliorati

La riconoscenza

Riconoscenza: è una pa-
rola sconosciuta a trop-
pe persone, oggi più

che mai. Sembra tutto dovuto..
se vogliamo essere onesti con
noi stessi, ci rendiamo conto
che tutti abbiamo molti debiti
di riconoscenza: nell’arco della
vita tante sono infatti le circo-
stanze in cui ci rivolgiamo a
qualcuno per un aiuto, un con-
siglio, un aggancio.. È altret-
tanto ovvio che tanti dovrebbe-
ro essere i ringraziamenti: an-
che un semplice grazie, se det-
to con sincera riconoscenza
può bastare e appagare chi lo
riceve. È vero che fare del be-
ne fa bene soprattutto a se stes-
si, questo non preclude un mi-
nimo di gratitudine!

Per fortuna c’è ancora qual-
cuno che dà valore a questo
difficile vocabolo, spesso pro-

prio inaspettatamente. Un
“grazie fés”, per esempio, che
mi è arrivato pochi giorni fa,
tra l’altro per un impegno che
mi sono presa per mia scelta e
molto volentieri, mi ha molto
colpito e quasi commosso. So-
no queste piccole ma impor-
tanti dimostrazioni d’affetto
che mi fanno, malgrado le
esperienze negative, credere
ancora che sia giusto preoccu-
parsi degli altri e quando è pos-
sibile fare del bene..

Ornella Olfi

Calendario dell’anno
In questi giorni è stato distri-

buito il calendario degli
escursionisti di Montichiari.

Un gruppo che ogni anno ha tro-
vato nuovi iscritti e partecipanti
alla numerose gite in programma
per quest’anno.

Fra le varie indicazioni che
potrete leggere sull’opuscolo ri-
portiamo le 7 REGOLE PER
L’ESCURSIONISTA:

1. Per le tue escursioni in
montagna, scegli itinerari in fun-
zione delle tue capacità fisiche e
tecniche, documentandoti sulla
zona da visitare e dotandoti di
adeguata carta topografica: Se
cammini in gruppo prevedi tempi
di percorrenza in relazione agli
escursionisti più lenti.

2. Provvedi ad un abbiglia-
mento ed equipaggiamento con-
sono all’impegno e alla lunghez-
za dell’escursione e porta nello
zaino l’occorrente per eventuali
situazioni di emergenza, assieme
ad una minima dotazione di
pronto soccorso.

3. Di preferenza non intra-
prendere da solo un’ escursione
in montagna e in ogni caso la-
scia detto a qualcuno l’itinerario

che prevedi di percorrere, riavvi-
sando del tuo ritorno.

4. Informati sulle previsioni
meteo e osserva costantemente lo
sviluppo del tempo.

5. Nel dubbio torna indietro.
A volte è meglio rinunciare che
arrischiare l’insidia del maltem-
po o voler superare difficoltà di
grado superiore alle proprie for-
ze, capacità, attrezzatura. Studia
preventivamente itinerari alter-
nativi di rientro.

6. Riporta a valle i tuoi rifiu-
ti. Rispetta la flora e la fauna.
Evita di uscire inutilmente dal
sentiero e di fare scorciatoie. Ri-
spetta le culture e le tradizioni
locali ricordandoti che sei ospite
delle genti di montagna.

7. Durante l’escursione è vie-

tato allontanarsi dalla comitiva,
o esercitare qualsivoglia attività
individuale, senza il consenso
del coordinatore.

DOMENICA 25 MARZO
“MONTE ALTISSIMO DI NA-
GO DA S. VALENTINO” disli-
vello 900 mt., tempo di percor-
renza 6 ore. -  DOMENICA 29
APRILE “LAVAGNA M. CAPE-
NARDO SESTRI LEVANTE
dislivello 700 mt., difficoltà E,
tempo di percorrenza 6 ore, par-
tenza sempre alle ore 6.

Per informazioni rivolgersi a:
Maggi Giorgio 3394698966 –
Bignotti Franco 334 3866077 –
Scalmana Vincenzo 347
7130575 – Goglione Flavio 334
9679222. www. gruppoescursio-
nistimontichiari.it

Gruppo escursionisti: foto d’archivio di una gita dello scorso anno.

La Cooperativa LA FAMIGLIA di Padre Marcolini inizierà
la costruzione del sesto villaggio in zona “BOSCHETTI SO-
PRA”. Il 12 aprile prossimo alle ore 18,30 presso il ristorante
Boschetti, si terrà la riunione per illustrare i progetti, le tipologie
ed i criteri delle assegnazioni.

Nuove Case Marcolini
a Boschetti

I ragazzi partecipanti al musical Black-out.

Gruppo escursionisti Montichiari

Banchetti - Cerimonie
Meeting

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

Casa
Nicoli
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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

Teresa Pea ved. Rossi
n. 22-08-1923      m. 13-03-2012

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it
SERRAMENTI IN ALLUMINIO 
QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO
DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI
SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Ugo Minoni
2° anniversario

Agnese Lusardi in Bertasi
2° anniversario

Vittorina Beschi
2° anniversario

Mariangela Geroldi
2° anniversario

Franco Bortolotti
3° anniversario

Angelo Affini
3° anniversario

Epifanio Piacentini
3° anniversario

Bernardo Zamboni
4° anniversario

Ottorino Durogati
4° anniversario

Mario Sarzi Sartori
5° anniversario

Battista Nicolini
2° anniversario

Marzo: mese delle

Aromatiche
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CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Macelleria
EquinaDeroghe al Piano Regolatore Generale

Nel corso dell’ultimo Consi-
glio Comunale è tornata a
far parlare di sé la ex-Cava

Senini. Come noto, a causa di un
eccesso di escavazione non auto-
rizzata, il setto che divide questa
cava da una discarica era divenuto
pericolante e, dato che il cavatore
non aveva potuto riparare al danno
fatto (per ragioni a noi ad oggi sco-
nosciute), l’Amministrazione Co-
munale aveva dato nel 2010 il pro-
prio parere favorevole alla ditta
Ecoeternit srl per sistemare il setto
stesso in cambio della possibilità
di realizzare la discarica di amian-
to. Ad oggi, l’Amministrazione
Comunale non ha ancora chiarito
perché non abbia effettuato quei
controlli sull’attività del cavatore
che avrebbero consentito di evitare
il danno ambientale e l’arrivo del-
la discarica di amianto.

In questo contesto, ha destato
notevoli perplessità la richiesta del
medesimo cavatore, sostenuta dal-
la Giunta, di potere avere una de-
roga al Piano regolatore per realiz-
zare una struttura per lo sport d’ac-
qua in un’altra zona di Montichia-
ri (una cava-laghetto in zona No-
vagli). La proposta è stata discussa
nell’ultimo Consiglio Comunale
ed è passata con i soli voti del Sin-
daco e della maggioranza leghista,
contrari i consiglieri di ACM ed
astenuti quelli del PDL.  

Il voto di ACM è stato contra-
rio per più ragioni.

1. Gestire lo sviluppo del terri-
torio a colpi di deroghe significa
continuare sulla strada di uno svi-
luppo caotico che è sotto gli occhi
di tutti e che ha già fatto abbastan-
za danni.

2. E’ urgente che l’Amministra-
zione Comunale tiri fuori dal cas-
setto il PGT (piano di governo del
territorio) ovvero lo strumento che
avrebbe dovuto già essere approva-
to ed operativo da oltre un anno e
che governa le scelte urbanistiche e
di sviluppo di un Comune.

3. La pratica è stata gestita in
fretta e furia, senza che se ne veda-
no le ragioni di urgenza e pubblico
interesse. 

4. Rimane da capire se l’Ammi-
nistrazione Comunale abbia effet-
tuato tutte le verifiche ambientali
rispetto al sito interessato dalla rea-
lizzazione della struttura, con parti-
colare riguardo ad eventuali neces-
sità di bonifica (Quali materiali si
trovano sul fondo della cava? Ab-
biamo la certezza che non si tratti
di materiali pericolosi? Quali con-
trolli sono stati fatti in questi anni?)

In Consiglio Comunale la
Giunta ha fatto di tutto per far pas-
sare in sordina il fatto che a pre-
sentare la richiesta di deroga fosse
proprio lo stesso cavatore respon-
sabile a Vighizzolo dell’eccesso di
escavazione e di riflesso dell’arri-
vo della discarica di amianto della
Ditta Ecoeternit. Lungi da noi l’i-
dea di fare l’esame del DNA quan-
do un cittadino fa una richiesta al-
la pubblica amministrazione: se

un cittadino ha un diritto è sacro-
santo che gli venga riconosciuto.
Se viene richiesta una deroga alle
regole generali “per ragioni di
pubblico interesse”, è invece ne-
cessario verificare in modo molto
attento e trasparente che il pubbli-
co interesse ci sia davvero e che il
soggetto proponente sia piena-
mente affidabile. Visti i danni ar-
recati al nostro territorio da questo
operatore, danni per riparare ai
quali tutti noi dobbiamo ora subire
la presenza di una discarica di
amianto, perché il Sindaco e la
Sua maggioranza hanno ritenuto
così urgente e quasi automatico
concedere la deroga al PRG per
avviare una nuova attività a ge-
stione privata? E’ in questo modo
che l’Amministrazione tutela il
pubblico interesse dei cittadini
monteclarensi?

I Consiglieri di ACM
Paolo Verzeletti
Fabio Badilini
Rino Bignotti

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

Comunicato stampa di Area Civica Monteclarense ACM

Adozione della variante al PRG ai sensi
dell’art. 2, comma 2, lettera b della L.R. 2371997

ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, della L.R.
1272005 per l’introduzione di una nuova area a

servizi pubblici per la realizzazione di un impianto
per la promozione e lo sviluppo dello sport

Èquesto l’oggetto della deli-
bera, proposta dalla Giunta
per l’approvazione al Con-

siglio Comunale, delibera appro-
vata dalla sola maggioranza lo
scorso 7 marzo.

In riferimento anche al comu-
nicato di ACM sulla delibera di va-
riante al PRG in oggetto, ribadia-
mo che l’adozione in questione
presenta a nostro avviso notevoli
profili di illegittimità.

Infatti, come noto a tutti i tec-
nici di settore, questo tipo di ado-
zioni di variante al PRG sono
condizionati da precisi vincoli re-
gionali per i Comuni che (come è
il caso di Montichiari) non abbia-

no approvato il PGT entro il ter-
mine del 31-3-2010.

A questo punto si rafforzano
ulteriormente anche altre nostre
perplessità (vedi “Montichiari
crescono”) come segnalate per il
problema del CENTRO FIERA
DEL GARDA (Immobiliare fiera
s.p.a - capitale- e Centro Fiera
s.p.a. –gestione) in presenza di
documenti che non è possibile
avere, possano diventare perico-
lose verità in presenza di una
“paccata di euro” elargiti dal
Comune per l’insieme della ge-
stione del complesso; ma questa
è un’altra storia...

Redazione
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PPAANNDDAA  22
MONTICHIARI

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO AZIENDALI E KM ZERO
Via Romanino, 30 - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

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

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

Avis-Aido per i giovani

Nel mese scorso si sono
svolte le assemblee di
due Associazioni che

sono ben radicate sul territorio
di Montichiari. L’AVIS ha vi-
sto una discreta partecipazione
di Soci con l’annuncio, tanto
atteso, del superamento delle
mille donazione da parte del
Presidente PAOLO BETTEN-
ZOLI, obiettivo superato ab-
bondantemente. Presente a
quella Assemblea il Presidente
dell’AIDO, riconfermato,
PAOLO PERCASSI che ha
condiviso l’annuncio di una
grande festa AVIS-AIDO ri-
volta ai giovani.

“Il ballo delle diciottenni”
il titolo provvisorio dell’in-
contro a testimoniare comun-
que la volontà, da parte delle
due Associazioni, di progetta-
re questo incontro con lo sco-
po di sensibilizzare ed infor-
mare i giovani della necessità
che la donazione del sangue
diventi sempre più patrimonio
di tutti, così come donare gli
organi per dare vita a chi ne
ha di bisogno.

Questo vuol essere un ap-

pello a tutti coloro che si vo-
gliono impegnare per la riusci-
ta della manifestazione, par-
tendo dal presupposto che la
festa dovrebbe tenersi nel me-
se di giugno, terminati gli esa-
mi di stato, in un locale che
possa avere come supporto di
base una organizzazione esi-
stente e spazi adatti al ballo ed
agli intrattenimenti.

Il nostro settima-
nale si è reso subito
disponibile per uno
stretto rapporto di
collaborazione, sia
per la divulgazione
della notizia, sia per
un fattivo contributo
per l’organizzazione
dell’evento.

Dalle strutture sco-
lastiche, ai centri par-
rocchiali, alle varie as-
sociazioni culturali e
sportive, sono tutti in-
vitati a collaborare
con idee e segnalazio-
ni per poter raggiun-
gere quell’obiettivo
che dovrebbe essere
caro a tutti: numerose

ed importanti iscrizioni di gio-
vani sensibili e generosi.

DM

Il ricavato per
adozioni a distanza

“Passeggiata” a Storo

Il Presidente AVIS Paolo Bettenzoli con il Presidente
AIDO Paolo Percassi. (Foto Mor)

Durante la serata
dell’Eco erano
presenti in un bel

numero le orfanelle autrici
di un libro che ha riscosso
molto successo. Esaurite
tutte le copie si è ritenuto
di dare vita ad una ristam-
pa, grazie anche all’appor-
to del Distretto Soci Coop
di Montichiari.

A tutt’oggi la vendita
delle copie ha coperto le
spese ed ha raggiunto in
parte la cifra per finanzia-
re 5 adozioni a distanza.
Nel sostenere il progetto il
nostro settimanale si è reso
partecipe anche, presso la sede
in via C. Battisti 86, di conse-
gnare il libro con un contribu-
to minimo di dieci euro. 

L’occasione per la Santa
Pasqua di regalare o regalarsi
questo libro ricco di esperien-
ze e di voglia di continuare a
vivere.

Hai rinnovato l’abbonamento?

Ringraziamo i molti let-
tori che fino ad ora
hanno rinnovato l’ab-

bonamento e un ben arrivato
ai nuovi sostenitori. È stato
allegato il bollettino postale
per il versamento, ma consi-
gliamo di rinnovare l’abbona-
mento per il 2012 anche nei
vari punti che si sono resi
gentilmente disponibili per
questa operazione:
- sede dell’Eco in via C. Bat-

tisti 88, orario d’ufficio
- Garden Shop Pasini
- Central Market
- Ruggeri Tabaccheria No-
vagli
- Macelleria Moratti
- Forneria Podavini
- Dolceccetera ex Roffioli
- Forneria Minini
- Cipria e Candor

In allegato ultimo bolletti-
no postale per il rinnovo del-
l’abbonamento.

Scadenza a fine marzo

Una grande festa per una promozione delle due associazioni

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

PRENDIMI PER MANO

Un padre
usciva dal supermercato
con un borsone carico

di ogni ben di Dio.

Il figlioletto
gli trotterellava dietro;

sembrava
stufo e insoddisfatto.

Gli disse il padre.
“Ti ho preso la cartella,
ti ho preso i pennarelli,

ti ho preso il lecca lecca.

Che cosa vuoi
che ti prenda ancora?”

Il figlioletto gli rispose:
“Prendimi per mano”

PER LA FESTA DEL PAPÀ

Ristampa del libro delle orfanelle

Il Gruppo podistico monte-
clarense organizza per il 15
di aprile una passeggiata

competitiva e non competitiva
di 4 e 12 chilometri a Storo.

La quota di partecipazione
è di 10 euro per i soci e di 15
per accompagnatori ed amici;
le iscrizioni si chiuderanno il
5-4-2012. La quota comprende
il viaggio in pullman e l’iscri-
zione alla camminata.

Nel rientro la consueta me-

renda con panini, vino offerta
dal gruppo; sono graditi i dolci
caserecci. 

Per le iscrizioni rivolgersi a
Acconciature Lidio, Gaetano e
Margherita in via A. Mazzoldi
7 Montichiari.

Per info: Patrizia 331
3822134, dopo le 17.30, e Pie-
ro 339 8280333 dalle 12 alle
14. Ritrovo alla City con par-
tenza alle ore 6,30 con il rien-
tro in serata.

Gruppo podistico monteclarense

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

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

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

stufe, idromassaggio, accessori bagno

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Perché tanto cemento? Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210
Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)

Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351
Telefonare per appuntamento

HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
GasparinaLa Lombardia è la prima

regione d’Italia per po-
polazione. Con i suoi

23.862 kmq, la quarta per
estensione dopo Sicilia
(25.702), Piemonte (25.399) e
Sardegna (24.089). Altro dato:
dal 1990 alla fine del 2011, cir-
ca 4000 kmq sono stati sottrat-
ti all’agricoltura per costruire
edifici ed infrastrutture (stra-
de, ferrovie, stazioni, punti di
interscambio, di parcheggio e
di stoccaggio). Per evidenziare
ulteriormente il concetto,
4.000 kmq corrispondono al-
l’estensione delle province di
Mantova (2339 kmq) e Cre-
mona (1770 kmq). 

Negli anni successivi al
duemila sono stati persi il
5,3% dei campi coltivati,
mentre – come rileva ed ac-
cusa la Coldiretti – lungo le
nostre strade e nei centri sto-
rici ci sono quantità enormi
di capannoni ed edifici ab-
bandonati. Le periferie di
città e paesi continuano ad
allargarsi mangiando terre-
no fertile che, tale, non tor-
nerà più. Non solo la Coldi-
retti e gli ambientalisti stan-
no puntando il dito contro

questo tipo di sviluppo ab-
norme. Anche le stesse asso-
ciazioni dei costruttori, com-
presi quelli bresciani, da
tempo insistono per una ve-
ra politica di programma-
zione, utilizzo e recupero del
territorio. Sotto accusa anche
i comuni, compresi quelli del-
la nostra zona. Sia perché ogni
comune programma per conto
proprio, concedendo troppo
alla speculazione finanziaria;
sia perché il territorio viene
utilizzato per fini immediati di
bilancio (oneri di urbanizza-
zione), non pensando alle vere
necessità.

Ma il guadagno apparente-
mente immediato - per la mo-
vimentazione economica e fi-
nanziaria di tante componenti
dell’edilizia e del relativo in-
dotto - nel giro di pochi anni
viene letteralmente bruciato
dalla necessità di creare i ser-
vizi necessari per nuovi inse-
diamenti. Neppure la metà dei
1544 comuni lombardi si è do-
tato di un piano di governo del
territorio. Compresa Monti-
chiari. Non ci fa una gran figu-
ra la Regione Lombardia se si
pensa, dalle nostre parti, al

mancato varo del piano di svi-
luppo della zona circostante
l’aeroporto che ha portato, do-
po anni di inutile e snervante
attesa, alla nascita del comita-
to “Decidete!”. Quanto coste-
rà questa “mancata” decisione
alla  nostra agricoltura e all’e-
conomia dei nostri comuni?

Manca, a livello centrale e
regionale, una legge di gover-
no e programmazione del terri-
torio; ed una capacità, e volon-
tà, nel “guardare” al territorio
stesso pensando ad uno svilup-
po attento alla qualità della vi-
ta, alla difesa delle aree agrico-
le ed i relativi prodotti inne-
scando, possibilmente, mecca-
nismi virtuosi come il turismo,
la produzione a chilometri ze-
ro, la riduzione del traffico e
del pendolarismo dei lavorato-
ri, la conservazione dei centri
storici. Finiamo in bellezza: la
Lombardia ogni anno perde
una potenzialità produttiva di
circa 27 mila tonnellate di gra-
no. E’ caso ricordare come l’a-
gricoltura, per produzione di-
retta ed indotta, è ancora un
settore basilare dell’economia
italiana e lombarda?

Dino Ferronato

(continua a pag. 8)

Strategie per l’ambiente a Montichiari

Circa un mese fa la Re-
gione Lombardia ha
chiuso archiviandola,

su richiesta dello stesso propo-
nente, la domanda di autorizza-
zione della ditta “Aspireco” di
Gavardo che nel luglio 2009
aveva chiesto di realizzare, in
Via Dritta tra Vighizzolo e Fa-
scia d’Oro, un impianto di
trattamento e recupero di ri-
fiuti speciali contenenti
amianto da 240.000 ton/anno

(poi ridotto a 200.000 ton/an-
no). Secondo noi questo è sicu-
ramente un successo importan-
te: in quella zona non sorgerà
più l’inceneritore per rifiuti di
cemento-amianto Aspireco, un
impianto di dimensioni molto
consistenti, dalla dubbia validi-
tà tecnologica, probabilmente
destinato a durare qualche de-
cennio nel bel mezzo di un ter-
ritorio già molto pesantemente
interessato da impianti di esca-

vazione di sabbia e ghiaia, dal-
la presenza record di discariche
dismesse, in esercizio e in “so-
speso”, al centro di programmi
infrastrutturali di trasporto im-
ponenti, data la vicinanza al-
l’aeroporto di Montichiari.

Ce ne rallegriamo e ringra-
ziamo tutti coloro che hanno
contribuito in vario modo al
raggiungimento di questo risul-

Comunicato stampa SOS Terra e Legambiente
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RISTORANTE

CUCINA TIPICA A VISTA

ORARI DI APERTURA DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA DALLE 12.00 ALLE 14.30 E DALLE 19.00 ALLE 23.30

MONTICHIARI - Complesso Famila di fronte al Centro Fiera - Tel. 030 9657176 - Cell. 331 3864888

Il ristorante
festeggia
il terzo

anniversario
con OFFERTA

dal 10 al 31 marzo

MENÙ PRANZO
da € 9,90  a  € 7,90

MENÙ CENA
da € 15,90  a  € 13,90

WOK • SUSHI • PIASTRA

EUROPEA

IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI 

TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30

SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

“Strategie per l’ambiente...”
(segue da pag. 7)

tato aiutando, con sensibilità e
competenza, il locale Circolo
Legambiente ad essere presen-
te con puntuali osservazioni
critiche nelle varie fasi istitu-
zionali dell’iter autorizzativo;
sottoscrivendo in 8.297 la peti-
zione “per il ritiro del progetto
Aspireco ed il sollecito a non
autorizzare più nuove discari-
che o impianti analoghi sul già
saturo territorio di Montichiari
e Comuni limitrofi” promossa
dal “Comitato Sos Terra Monti-
chiari” e direttamente presenta-
ta in audizioni presso le com-
petenti commissioni di Regio-
ne e Provincia; contribuendo
ad alimentare in Montichiari un
inusuale clima di diffusa e vigi-
le contrarietà all’insediamento
di ulteriori impianti di tratta-
mento rifiuti a servizio di col-
lettività vastissime, ma pagati
col degrado ambientale della
nostra brughiera e con la ridu-
zione della qualità di vita di chi
ci abita oggi e di chi ci abiterà
domani.

Purtroppo proprio le speci-
fiche “emergenze” di questi
giorni in ambito ambientale, in
questo territorio che continua
ad essere oggetto degli appetiti
insaziabili di cavatori e smalti-
tori di qualsiasi tipologia di ri-

fiuto, relative al nauseabondo
inquinamento odoroso della
discarica “Gedit” ed alla nuo-
vissima richiesta di un’altra
discarica, la “Padana Green” in
località Casa Lunga da
1.060.700 mc di rifiuti non pe-
ricolosi con celle dedicate a ri-
fiuti contenenti amianto, non ci
permettono di “dormire sugli
allori”, anzi ci impongono di
chiedere ancora l’attenzione ed
il contributo di tutti.

Un insegnamento ci sembra
di poter trarre dall’esito positi-
vo della vicenda Aspireco: le
possibilità di successo aumen-
tano se ci si muove in maniera
convergente ad almeno tre li-
velli fondamentali: il politico-
amministrativo, il tecnico-
scientifico, il sociale-parteci-
pativo.

Se sul piano politico-ammi-
nistrativo locale si esprime de-
terminazione e il massimo di
compattezza possibile ci sono
maggiori probabilità di risultare
incisivi nei confronti dei livelli
istituzionali provinciali e regio-
nali dove, in materia di cave co-
me di rifiuti, vengono prese le
decisioni fondamentali, come è
stato quando i partiti e i gruppi
politici locali hanno saputo tro-
vare (al di là delle diversità e
della “naturale concorrenziali-
tà” tra maggioranze ed opposi-
zioni) un momento di sintesi
unitaria con la delibera consi-
gliare n° 10 del 24/02/2010.

Finalmente sul piano tecni-
co-scientifico, anche per la te-
nace quanto onerosa spinta del
Comitato Sos Terra Montichia-
ri, in uno-due anni potremo dis-
porre, con lo studio affidato al-
lo staff di “Algebra” dell’ing.
Magro, di dati ambientali pre-
cisi relativi al nostro territorio e
si potrà provare ad introdurre,
con solidità scientifica, nel di-
battito politico-amministrativo
sovra-comunale il concetto di
impatti cumulativi, visto che il
concentrato di criticità ambien-
tali che grava su Montichiari
appare evidente agli studiosi
del settore, ma finora, purtrop-
po, ai piani alti della politica
hanno praticamente finto di
non accorgersene.

Infine l’impegno e la capa-
cità di organizzarsi da parte di
semplici cittadini, diventando
un soggetto attivo intenziona-
to a confrontarsi con i vertici
dei vari ambiti istituzionali
(enti locali, autorità sanitarie e
di protezione ambientale, re-
sponsabili del potere giudizia-
rio e dell’ordine pubblico), ha
portato il diffuso sistema in-
formativo a dare maggiormen-
te la parola anche alla cittadi-
nanza costringendo i decisori
ai vari livelli a tenere in mag-
gior considerazione i pareri
dell’opinione pubblica.

Circolo Legambiente Montichiari
Comitato Sos Terra Montichiari
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