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Le ultime di BERTOLDO

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

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  CCOONNTTAANNTTIIPIZZERIA - RISTORANTE

BANCHETTI - MATRIMONI
SERVIZIO “CATERING”

CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA
Tel. 348 9115151

Montichiari - Via S. Margherita, 6

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

Cinquina sulla ruota
di Milano

PGT: un argomento
da campagna elettorale

Il Piano di Governo del Territo-
rio (P.G.T.) è un nuovo stru-
mento urbanistico molto im-

portante per il paese. Regola le
aree di espansione, indica con cer-
tezza le aree agricole destinate alla
sola produzione dei campi, pro-
gramma le opere pubbliche che
servono alla collettività, salvaguar-
da il territorio sotto l’aspetto pae-
saggistico e idrogeologico in una
strategia che vede i valori am-
bientali e della salute pubblica in
primo piano. Una materia molto
interessante che dovrebbe vedere i
giovani compartecipi delle scelte
nella gestione del loro futuro.

Nei mesi scorsi abbiamo cerca-
to di informare il lettore con una
decina di articoli ed una edizione
speciale dell’Eco per supplire una
carenza assoluta di informazione
da parte dell’Amministrazione co-
munale. Le prime ed uniche con-
sultazioni avvenute a metà luglio
2008 dovevano essere quanto me-
no un Forum di presentazione, che
però non c’è stato, e non un inizio
del procedimento della Vas.

Una partenza quindi alquanto
discutibile, che dopo il “pasticcio”
dell’assegnazione dell’incarico tec-
nico da parte dell’arch. Montini allo
studio Baronchelli di Rovato per la
stesura del PGT, si è arenata. Anzi,
tutto è stato tenuto nel cassetto.

L’Amministrazione comunale
doveva assolvere l’impegno di in-
dividuare per la Provincia le
AREE DI ESPANSIONE  e quelle
previste per INTERVENTI PUB-
BLICI, lasciando libero il resto del
territorio al MONDO AGRICO-
LO. Così dovrebbe essere avvenu-
to, ma NESSUNO a Montichiari è
stato messo a conoscenza di quel-
le scelte, che invece, a sorpresa,
troviamo ora indicate nel Piano
provinciale. Dalle planimetrie,
presenti presso alcuni studi tecni-
ci, si possono rilevare le aree di
espansione previste a Montichiari,
e certe scelte risultano “molto so-
spette” anche agli occhi di un pro-
fano. Così va il mondo.

Nel 2004, a ridosso delle ele-
zioni comunali, l’Amministrazio-
ne del Sindaco Rosa presentò il

nuovo Piano Regolatore, e dopo
aver soddisfatto le numerose ri-
chieste di inserimento di aree edi-
ficabili approvò il nuovo strumen-
to urbanistico.

Ora invece, evidentemente per
soppesato opportunismo politico, il
sindaco Rosa non presenta il PGT
perché si sarebbero dovute rivede-
re prima alcune scelte del PRG,
con notevoli riduzioni del consu-
mo di suolo e quindi una cancella-
zione di aree edificabili, con conse-
guenze elettorali che lasciamo al
lettore immaginare. Anche le do-
vute scelte ambientali metterebbe-
ro a rischio complessi edilizi, dis-
cariche, cave e sfruttamento del
territorio: interessi enormi che la
Giunta probabilmente non intende
toccare alla vigilia delle elezioni.

Serve una coraggiosa politica
del territorio che porti a scelte maga-
ri impopolari o non condivise da tut-
ti, scelte che danneggerebbero pochi
a favore della qualità della vita di
molti. Il PGT sarà oggetto della
prossima campagna elettorale?

DM

L’Avv. Alessandro Azzi.

Con il decreto dirigenziale
n. 1160, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del 2

marzo scorso, la Regione Lom-
bardia ha dato parere positivo al
progetto di discarica per amianto
presentato da Ecoeternit, nell’ex-
cava Senini in località Levate a
Vighizzolo.

Attualmente, l’unica discari-
ca regionale attiva per lo smalti-
mento dell’amianto si trova in
provincia di Mantova, ma è or-
mai al limite della saturazione.
Altri siti, individuati nel cremo-
nese a Cingia de’ Botti e Cappel-
la Cantone, non sono ancora sta-
ti autorizzati, anche perchè l’ipo-
tesi ha scatenato vivaci proteste
popolari e la mobilitazione di de-
cine di sindaci.

Secondo l’ARPA Lombardia,
in Regione ci sono 2 milioni e
800mila metri cubi di materiali
con fibre d’amianto che entro il
2015 andrebbero rimossi e portati
in discarica. Così, per non incor-
rere in altre sollevazioni, dev’es-
sere sembrato ovvio per il Pirello-
ne pensare alla più pacifica delle
destinazioni, cioè Montichiari.

E’ passato poco più di un an-
no da quando, sul finire del
2007, il sindaco Rosa pronunciò
il suo fatidico “Basta discariche!
Abbiamo già dato!” con accom-
pagnamento di mozione comu-
nale contro l’arrivo dei rifiuti na-
poletani, titoloni sul Giornale di
Brescia ed annessa bufala sulla

fantomatica ordinanza finalizza-
ta al blocco dei TIR.

Ebbene, da allora la Regione
ha dato il via libera a 4 discariche
sul territorio di Montichiari: i ba-
cini 6-7-8 per rifiuti tossici-nocivi
della Systema, la Gedit del grup-
po Gabana, la Bernardelli Inerti
ed ora, appunto, la Ecoeternit. Per
fare cinquina, manca solo l’auto-
rizzazione finale - peraltro scon-
tata - alla “Montichiari Ambien-
te”, ossia il raddoppio dell’attuale
“Cava Verde” per RSU del grup-
po ASM-A2A.

Se il “No alle discariche” di
Rosa produce questi risultati, c’è
da augurarsi che prima di appen-
dere la fascia tricolore al chiodo,
il nostro beneamato primo cittadi-
no non si pronunci anche contro il
nucleare. Con poteri del genere,
una centrale atomica in brughiera
sarebbe praticamente cosa fatta.

Per completezza d’informa-
zione, va detto che l’Amministra-
zione leghista ha espresso parere
negativo su tre delle cinque disca-
riche che nei prossimi anni an-
dranno a rimpolpare le casse co-
munali. Non solo. Ad autorizza-
zioni avvenute, ha persino pre-
sentato ricorso. In questo modo,
si salvano capra e cavoli, ovvero
l’apparenza di un’opposizione
ambientalista e la sostanza dei
ricchi introiti. Considerando la ri-
petitività del meccanismo, ver-
rebbe quasi da pensare ad un ben
collaudato gioco delle parti.

Ad ogni modo, il successore di
Rosa, per quanto riguarda le disca-
riche, può dormire tranquillo. Il più
è fatto. Nei prossimi cinque anni,
al massimo, si ragionerà di sopral-
zi, riprofilature, ampliamenti ed as-
sestamenti. Ciò significa che, con
un buon vocabolario, a Vighizzolo
si potranno stoccare ancora tonnel-
late di rifiuti a millanta, per decen-
ni a venire.

Bertoldo

LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 22 del 12/2/2009
La Giunta Municipale ha deli-
berato di assegnare al Club Ar-
cieri Corte Francesco un con-
tributo di 3000 euro, come pri-
mo acconto per l’anno 2009.

Un altro riconoscimento di
prestigio per il nostro
Presidente della BCC del

Garda. Si tratta del Premio
“Guido Carli - Lombard Elite
Banchiere dell’anno”, del quale
l’avv. Alessandro Azzi è stato
insignito a Milano il 16 marzo u.s.

Azzi, la cui prestigiosa ascesa
ai vertici del mondo bancario è
sempre stata seguita tappa a
tappa dal nostro settimanale,
aggiunge ora un’altra stella
significativa al suo ricco curricu-
lum, a riconoscimento dei suoi
meriti, coi quali indirettamente

viene onorato anche il nome di
Montichiari.

Il riconoscimento “Guido
Carli” intende premiare aziende e
personalità del mondo bancario,
finanziario e della comunicazione
che hanno realizzato le migliori
performance nel corso del 2008.

In particolare il riconoscimen-
to a Azzi intende sottolineare l’i-
mepgno e l’azione del sistema
delle banche di credito cooperati-
vo a sostegno dello sviluppo eco-
nomico e sociale del nostro paese.

All’avv. Alessandro Azzi i
nostri complimenti più sinceri.

Continuano i riconoscimenti all’avv. Azzi

Il Piano di Governo del Territorio “rinviato ad ottobre”

Dal 2005 fino ad oggi a Montichiari nessun confronto e nessuna
informazione sulle proposte dell’Amministrazione comunale

Il Premio “Guido Carli - Lombard Elite Banchiere dell’anno”
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Cambiare aria
Come risaputo, il sinda-

co di Montichiari,
Gianantonio Rosa,

non potrà avere un terzo man-
dato. Due letture: un sospiro
di sollievo, liberatorio; o, in-
vece, l’occasione per medita-
re sui dieci anni della sua am-
ministrazione, guardando al-
l’avvenire.

Il ricambio avrà, comun-
que, conseguenze. Non è solo
di persona. C’è una questione,
ben più profonda, di contenu-
ti strategici, di prospettiva.

Molto dipenderà dagli “alti
equilibri”. Che incideranno
sugli equilibri locali.

Ad ora, per esempio, la
Presidenza della Provincia di
Brescia sembra avere come
candidato più probabile l’on.
Giuseppe Romele. Ma la Le-
ga, forte del suo elevato con-
senso elettorale, la rivendica
per sé. Bisogna, quindi, atten-
dere per avere un quadro leg-
gibile della situazione.

Capita spesso, al vostro
opinionista, d’essere oggetto
sia di consenso, ma anche di
dissenso, per quanto scritto.

In ogni caso, è doverosa l’at-
tenzione per chi, in libertà,
esprime le proprie idee.

Rosa è divenuto sindaco
non per eventi casuali, ma
per una precisa scelta degli
elettori.

Una lettura, umile ed au-
tocritica, di questo dato og-
gettivo, non è mai stata nelle
corde di chi ha perso le ele-
zioni del 1999 e del 2004. La
Lega, e Rosa ancor più, han-
no vinto perché hanno saputo
capire aspettative che, distan-
ti da forme intellettualoidi ed
elitarie, hanno trovato la ri-
sposta in soluzioni semplici e
visibili.

Poiché, anche in politica,
gli esami non finiscono mai,
c’è da chiedersi se, pensando
al 2020-2030, non occorra
un salto qualitativo. Come
sullo sviluppo urbanistico
che, dopo la crescita tumul-
tuosa di questi anni, ha biso-
gno d’una serena riflessione.
Sia per l’incidenza sul terri-
torio, sia per l’evoluzione
sociale, ed economica, con-
seguente.

Sulla vicenda dell’aeropor-
to, il mondo politico-econo-
mico bresciano ha trovato una
lodevole unità d’intenti. Se il
risultato finale sarà quello au-
spicato, per l’economìa bre-
sciana sarà un’occasione uni-
ca per decollare in termini di
qualità e competitività. Toc-
cherà anche ai comuni, noi in
testa, approfittarne.

Considerazioni similari si
possono svolgere per il com-
mercio, per il turismo, per il
Centro Fiera.

Ragionamento semplice:
occorre un governo, della no-
stra città, allargato, il più pos-
sibile, a nuove idee ed alla so-
cietà civile.

Rosa afferma quanto sia
difficile fare il sindaco. Al ter-
mine, del suo mandato, gli va
reso onore (a maggior ragio-
ne, nella differenza delle opi-
nioni), per il suo lavoro. Avrà
davanti un compito ancor più
difficile: fare l’ex-sindaco.

Ma, come lui stesso affer-
mava, «cambiare aria ogni
tanto fa bene».

Dino Ferronato

Nel variegato mondo di
artisti monteclarensi
spunta Giorgio Impe-

radori che si autodefinisce arti-
sta dilettante; dilettante, ma ar-
tista. Diplomato all’Istituto
d’Arte di Guidizzolo, partecipa
con altri amici di classe alla
collettiva di Montichiari negli
anni 1970 e 1977.

La sua prima personale nel
2007 a Lonato con la successiva

esposizione a Bergamo con una
medaglia di segnalazione. Nel
2009 le due collettive a Rimini.

Un percorso che lo porta ora
ad esporre nella sua Montichiari
presso la Galleria Civica in via
Trieste dal 27 marzo al 5 aprile
2009. La vernice sabato 28 alle
ore 16. Apertura Martedì, Mer-
coledì e Giovedì dalle ore 16 al-
le ore 19; venerdì , sabato e do-
menica dalle 10 alle 19.

Imperadori è artista anche
nel preparare i supporti per i
suoi lavori ricavandoli dalle
carte da pacchi a quella dei
giornali, da rete o tessuti di ve-
tro e resina vinilica, oppure da
tavole in abete multistrato ta-
gliata nella misura desiderata.

Dopo una parentesi dedica-
ta allo studio nel 2006 ripren-
de a dipingere. Dai quadri
astratti, alle nature morte, alla

Personale di Giorgio Imperadori

rappresentazione di oggetti,
anche con abbinamenti impro-
babili (frutta con una scopa o
una ruota di bicicletta). Molto
spesso dipinge oggetti senza
averli davanti, rappresenta il
ricordo che ha di loro e li am-
bienta in uno spazio irreale,
condizionato dalla forma stes-
sa di questi oggetti.

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
GIORNALI
RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 338.1537285

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

27 marzo - 5 aprile Galleria Civica Montichiari

Gravità.

Giorgio Imperadori.

Artista dilettante; dilettante, ma artista
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Per salire

sul Calvario dell’umanità

si deve portare

il carico della Croce.

Si redime amando

non comandando,

morendo

non uccidendo.

Si redime donando

non rubando,

spogliando l’egoismo

non fortificandolo.

Si redime perdonando

non odiando,

facendo il bene

a chi fa il male.

Ogni violenza

si vince con l’amore.

Senza amore

non ci sono soluzioni.

Chi sta

giù dalla croce,

non capisce

chi vi sta inchiodato.

La croce

non piace a nessuno

eppure è piantata

nel cuore della vita.

L’amore vero

non ha misura

né di tempo

né di spazio.

Il Crocifisso è l’Amore

senza misura

che si consuma

sino alla fine.

L’umanità

ferita e confusa

necessita d’essere amata

come l’ama Gesù.

LA CROCE DELL’AMORE

Un modello che ha cer-
tamente fallito, riguar-
do al fenomeno migra-

torio, che si è sviluppato in
questi anni nel nostro paese, è
quello del lassismo normativo
e della tolleranza dei compor-
tamenti. Il sistema ha mancato
in primis di dare quelle rispo-
ste che gli stranieri stessi ri-
chiedevano.

Come possiamo pretendere
che s’integrino e scoprano la
nostra cultura e la nostra socie-
tà se non proponiamo loro re-
gole certe, se non abbiamo la
convinzione e la coscienza
delle nostre radici e se non vo-
gliamo comunicarle alle perso-
ne che intendono vivere nel
nostro paese? L’Italia si è di-
mostrata spesso troppo tolle-
rante nei confronti degli immi-
grati irregolari. Molti giungo-
no nel nostro paese perché le
maglie legislative sono più
blande, perché i processi e le
leggi spesso lasciano ampie
opportunità di farla franca.
Gran parte dei problemi di si-
curezza legati all’immigrazio-
ne non giunge certo dagli ex-
tracomunitari che onestamente
intendono lavorare nelle nostre
fabbriche, ma piuttosto da
quelli che, malviventi nel loro
paese, decidono di venire a de-
linquere qui, dove le risorse

sono maggiori e la giustizia
più morbida. E’ piuttosto indi-
cativo, al riguardo, che i primi
a denunciare questa situazione
siano proprio gli stranieri re-
golari che lavorano nel nostro
paese. Questi temono perico-
lose assimilazioni e comunan-
ze con i tanti che invece sono
qui per approfittarne.

Da queste semplici consi-
derazioni nasce l’idea di muo-
versi con decisione su due
fronti. Da un lato deve essere
chiaro che l’immigrazione ir-
regolare non può essere accet-
tata o subita, ma contrastata.
Dall’altro si deve costruire un
sistema regolamentare capace
di governare il fenomeno, of-
frendo opportunità d’integra-
zione a chi meritevole rag-
giunge lecitamente il nostro
paese per lavorare. Lo stesso
modello per altro deve al con-
tempo essere in grado di ga-
rantire la sicurezza e la tran-
quillità di tutti i cittadini, stra-
nieri e non. 

Per realizzare questo pro-
getto è importante rifarsi al
principio della sussidiarietà.

Si tratta di pensare e attiva-
re strumenti normativi, sociali
ed economici specifici, per
ogni particolare necessità. A
seconda del bisogno devono
scendere in campo risorse ad

hoc, utili a rispondere al pro-
blema. Non si può generalizza-
re, trovare ammortizzatori so-
ciali che siano comuni a tutte
le circostanze ed a tutte le per-
sone. Le risorse devono essere
investite con lungimiranza e
pensando al singolo obiettivo
che si vuole raggiungere. Dare
tutto a tutti non conduce all’in-
tegrazione, lo si può riscontra-
re anche oggi, guardando ai ri-
sultati ottenuti dalle politiche
fino ad ora messe in campo.

La sussidiarietà, dunque,
come principio-guida per sco-
prire legami che non sono cer-
tamente sinonimo di chiusura
o particolarismo, ma indicatori
del pluralismo che unisce sog-
getti certamente diversi, eppu-
re coinvolti nella ricerca di un
benessere sociale alternativo a
quello perseguito dalla logica
dell’assistenzialismo. 

Infine le regole, quelle del
vivere comune e del buon sen-
so; quelle stesse regole che tut-
ti i cittadini devono conoscere
e rispettare perchè sono la ba-
se di una giusta convivenza e
pertanto devono essere condi-
vise e accettate da chiunque
voglia lavorare e crescere nel
nostro paese, italiano o stranie-
ro che sia.

Partito della libertà 
Giovani di Montichiari

Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

L’Eco per la campagna elettorale.

Sono passati ormai più di
due anni dalla manifesta-
zione del 2 dicembre

2006 a Roma. Un emozione
indescrivibile per chi partecipò,
la consapevolezza di aver con-
tribuito ad una pagina della sto-
ria della democrazia Italiana. In
quel giorno due milioni di per-
sone sfilarono per le vie della
capitale con i medesimi valori e
gli stessi ideali. Quello stesso
popolo ora confluisce nel
nuovo partito del Popolo della
Libertà.

Forza Italia di Montichiari
ha creduto fin da subito in que-
sto progetto e, primo comune
della provincia di Brescia, ha
annunciato la nascita del movi-
mento embrionale del Popolo
della Libertà di Montichiari il 9
settembre scorso.

Dal 13 al 15 marzo alcuni
giovani di Forza Italia hanno
partecipato a Riva del Garda
alla convention di Rete Italia,
un’organizzazione politica che
fa capo al presidente della
Regione Lombardia Sen.
Roberto Formigoni, al vice pre-
sidente del Parlamento Europeo

On. Mario Mauro e al vice pre-
sidente della Camera dei
Deputati On Maurizio Lupi. 

Numerosi sono stati gli
interventi, dall’apertura di Sua
Em. Cardinal Angelo Scola ai
vari interventi di ministri (On.
Maurizio Sacconi, On. Franco
Frattini, On. Angelino Alfano,
On. Raffaele Fitto, On.
Mariastella Gelmini) ed onore-
voli (On. Maurizio Lupi, On
Mario Mauro, On. Gianni
Alemanno, Sen. Maurizio
Gasparri). Molto importanti
sono stati i momenti liberi in
cui abbiamo potuto confrontar-
ci sulla nostra esperienza politi-
ca in vista dei prossimi impor-
tanti impegni elettorali.

Con piacere abbiamo con-
statato come il Popolo della
Libertà sia già una realtà forte e

concreta, che si basa su valori
comuni come la centralità della
persona nella politica, l’identità
cristiana, la sussidiarietà, la
valorizzazione del merito e la
partecipazione.

Dal 27 al 29 Marzo a Roma
si svolgerà il primo congresso
del Popolo della Libertà che
sancirà formalmente la nascita
del nuovo partito. In quella
occasione la nostra Claudia
Carzeri sarà delegato con dirit-
to di voto, rappresentando
Forza Italia Montichiari e noi
giovani in un’altra pagina di
questa storia d’Italia.

Forza Italia Giovani
Montichiari

I giovani di Forza Italia di Montichiari
verso il PDL: anche a noi un delegato

a Roma per la costruzione del nuovo partito

Immigrazione: intolleranza o integrazione?

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697961
Chiuso il lunedì e martedì sera

di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento
DAL LUNEDÌ AL SABATO

8,00-12,30 / 15,00-19,00

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

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

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

L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it

LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 22 del 12/2/2009
La Giunta Municipale ha deli-
berato di assegnare all’asso-
ciazione sportiva Arcieri Colli
Morenici un contributo di
2000 euro, come primo accon-
to per l’anno 2009.
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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

Angela Zanola ved. Zorzi
n. 05-02-1914      m. 23-03-2009

Elena Pennacchi
n. 11-11-1941      m. 17-03-2009

In memoria

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.

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

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

Bruno Salvetti
n. 30-09-1927      m. 20-03-2009

Osvaldo Redolfi
anni 72

Carlo Vigorelli
16° anniversario

Bruna Boletti
5° anniversario

don Augusto Tosoni
2° anniversario

Guido Baratti
3° anniversario

Rosangela Missidenti
6° 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

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Ass. Diabetici
provincia di Brescia

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a venerdì 17-24
Sabato - Domenica 8-24

Martedì chiuso

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Grande festa nel paese di
Maletto, in provincia di
Catania, per i 100 anni

della signora Agata Putrino, ve-
dova di Giuseppe Mangano, pri-
ma agente e poi comandante
della Guardia Municipale.

La famiglia Mangano ha
contribuito attivamente alla cre-
scita di Maletto; Antonino è sta-
to consigliere comunale nel
1956 prima di emigrare a Mon-
tichiari, mentre il fratello Paolo,
fu consigliere comunale e poi
Sindaco del paese.

Per i cento anni della signo-
ra Agata, è stata la festa dove
tutta la comunità ha partecipato
con calore alla manifestazione
con il Sindaco Giuseppe De
Luca in testa e la presenza di
autorità civile, militari e reli-
giose con il baby Sindaco Mar-
tina Caruso.

La cerimonia dei festeggia-
menti era stata divulgata con un
manifesto murale dove appunto
il Sindaco invitava tutta la citta-
dinanza a partecipare.

Con la mercedes scoperta la
signora Agata ha attraversato il
paese prima di recarsi alla santa
Messa.

Successivamente il Sindaco,
in municipio, Le ha conferito
l’incarico onorario di consulen-
te per la memoria storica del
paese, che nella sua tornata am-

ministrativa ha visto altre due
concittadine raggiungere la so-
glia dei cento anni.

La grande festa poi a casa
Mangano, con parenti ed amici
con il classico taglio della “torta
centenaria”.

Agata Putrino ved. Mangano

Dal 23 gennaio 2009 è
operativa nell’Ospe-
dale cittadino la nuova

Sezione della “Associazione
Diabetici della Provincia di
Brescia ONLUS” in memoria
della Signora “Fernanda Niz-
zola”, da sempre Socia della
Associazione e recentemente
scomparsa. Aprire una nuova
Sezione è impegnativo, è im-
possibile realizzarla senza
l’aiuto, la guida, lo sprone di
chi il diabete ed il diabetico lo
ausculta tutti i giorni ed a tutti
i livelli, ed è per questo che il
Consiglio Direttivo della As-
sociazione ringrazia l’Equipe
di Medicina dell’Ospedale di-
retta dal Dottor Ottavio Di Ste-
fano con la Dottoressa Nico-
letta Orlandi, il Dottor Paolo
Desenzani e la Dottoressa Ma-
ria Claudia Tusi, supportati dal
Team Infermieristico con la
Capo Sala Marisa Marini e le
infermiere Alessandra Filippi-
ni, Cristina Zappettini, Simona
Manenti, Marzia Danesi, Fran-
cesca Picco e Piera Caliaro. Li
hanno accolti e guidati in tutte
le difficoltà. Il Dottor Di Stefa-
no li ha “guidati” verso la Di-
rettrice Sanitaria Dottoressa
Paola Giansiracusa, che valu-
tando positivamente i proposi-
ti e la mission a cui l’Associa-
zione tende, ha dato il definiti-
vo benestare al germoglio.

L’“Associazione Diabetici
della Provincia di Brescia ON-
LUS” nasce nel 1982 ad opera
di un manipolo di diabetici, nel
2008 conta circa 6.000 iscritti.
L’Associazione si pone come
obbiettivo primario l’aiuto a
tutti i livelli del “collega dia-
betico” nel cammino della vita

con tutte le problematiche che
la patologia pone. Come in tut-
ti i progetti si ha bisogno di at-
tori che prestino la loro opera
per il raggiungimento degli
obbiettivi, ed anche nell’Ospe-
dale di Montichiari gli attori ci
sono, prestano la loro opera
con il solo scopo di volontaria-
to: Renato, Enrico e Roberto,
senza di loro tutto questo non
sarebbe stato possibile. L’As-
sociazione chiede però che al-
tri si affianchino ai tre appena
citati, divulgare ed unire è l’ar-
ma vincente per contrastare
questa subdola patologia e le
sue complicanze. Avvicinate-
vi dunque, e siate attori e
non solo convenuti.

L’Associazione pubblica
un giornale di informazione
semestrale “LA VOCE DEL
DIABETICO”, mentre per le
informazioni dal mondo per
quanto attiene le cure, l’anda-
mento della ricerca e quanto
di interesse specifico alla pa-
tologia si avvale di un sito
www.diabetebrescia.org. Ma
c’è anche un blog (moderato)
per dare il proprio contributo
www.diabetebrescia.com; tut-
ti poi possono contribuire con
proprie idee, scrivendo a se-
de@diabetebrescia.org.

La Sede è a Brescia in via
Galilei 20 - 25128, tel. e fax
0303700039. Dato il sempre
valido motto “l’unione fa la
forza” siete invitati ad iscri-
vervi, presso la Sezione, la Se-
de, o con bollettino postale al
conto corrente n° 12986253.
Potrete contribuire anche do-
nando il 5 per mille scrivendo
il C.F. 98007200177. UNITI
SI VINCE.

ENERGIE
ALTERNATIVE

FOX IL FREE s.r.l.
Via F. Cavallotti, 25 - Montichiari

Tel. 030.9962691 - Cell. 340.3368168

• FOTOVOLTAICO
• GEOTERMICO

• PANNELLI SOLARI

STUFE - CALDAIE
IDROCAMINI

Pellet - Mais - Legna ecc.

Nuova sezione a Montichiari

Pasqua
con chi vuoi

“Ospiti allo Smeraldo”

GRAN BUFFET
Con passeggiata gastronomica

PRIMI 
Crespelle ai quatto formaggi
Risotto con zucca e taleggio
Pennette al salmone

SECONDI
Cosciotto di vitello al forno 
con patate novelle 
Fritto misto di scoglio
con misticanza fresca

GRAN FINALE ABUFFET
Dolci-frutta-macedonia-gelato

ACQUA - VINO - CAFFE’

PRENOTAZIONI 
Tel. 030 9658752

30 euro a testa
sconto per bambini

100 anni a Maletto - Catania

La signora Agata seduta con i figli ed i Sindaci.
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Associazione onlus Luna

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

Vorrei far conoscere me-
glio piccole associazioni,
o singole persone, che si

occupano di volontariato e bene-
ficenza, monteclarensi e dei paesi
limitrofi, che per scarsità di mez-
zi o perché trattano situazioni
particolari, non hanno il rilievo
che meritano.

È giusto, infatti, promuovere e
sostenere, se possibile, tutte le at-
tività a scopo solidale, non solo
quelle che operano nei paesi del
terzo Mondo, ma anche quelle
che si spendono per problemi lo-
cali... e sono tanti!

Chi ha piacere di farsi pubbli-
cità gratuita mi contatti al n° 030
964516.

Inizio parlando di “LUNA”,
associazione a cui molti clienti
Coop hanno devoluto in paio
d’anni fa i loro punti raccolta: dal
2000 opera a Montichiari, con se-
de ai Novagli, via Catteragna 15,
“servizio specialistico ambulato-
riale disturbi di comunicazione,
autonomia nell’autismo e ritardo
mentale”, staccandosi da Verona,
referente scientifico, su richiesta
dei genitori della nostra zona,
unica associazione di questo ge-
nere in Lombardia, che finora ha

seguito 170 bambini, attualmente
80 fra Brescia, Mantova, Berga-
mo, Milano.

È stata fondata ed è gestita da
genitori, soprattutto di bimbi auti-
stici, perché siano seguiti princi-
palmente nell’inserimento a scuo-
la e nella riabilitazione.

L’ASL, infatti, dà un solo tipo
di intervento, con posti limitati e
con poca disponibilità di ore per
ogni ragazzo, perciò chi sceglie
metodi alternativi più idonei per
il proprio figlio, o vuole integrare
il servizio insufficiente dell’ASL,
deve rivolgersi al privato.

Per rendere questi bambini au-
tonomi, infatti, serve tempo, assi-
stenza specialistica, anche in atti-
vità extrascolastiche e, per i più
grandi, sostegno per inserirli nel
mondo lavorativo.

Questi ragazzi, se seguiti ade-
guatamente, sono in grado di svi-
luppare al meglio le loro qualità
intellettive, di inserirsi molto be-
ne in qualsiasi ambiente ed esse-
re autonomi. I bisogni principali
per realizzare questi obiettivi so-
no: educatori ed insegnanti che
devono seguire corsi specifici
teorici e pratici, una sede adegua-
ta più ampia dell’attuale e fondi,
anche per sostenere le famiglie

Ettore Goffi
espone a Brescia

Ci sono molti
monteclarensi
che si fanno ap-

prezzare fuori dalle mu-
ra del paese, dove ma-
gari sono poco cono-
sciuti. La scorsa setti-
mana abbiamo scritto di
Francesco Betalli, can-
didato sindaco a Mezzo-
lombardo. Ora è la volta
del suo coetaneo Ettore
Goffi, due amici legati
da carissimo affetto.

Ettore, nato nel 1963
a Montichiari, dove at-
tualmente risiede, si av-
vicinò alla pittura fin
dall’età di undici anni,
influenzato dai lavori di
ricerca artistica di due
zii: realista il primo, Angelo
Belli, e astratto-metafisico il
secondo, Eugenio Zilioli.

La passione artistica è stata
per Ettore compagna fedele di
un lungo peregrinare: Firenze,
Svizzera, Sardegna, Trento,
Mosca, San Pietroburgo, Spa-
gna. A Parigi vive due anni,
frequentando la scuola del nu-
do presso Les ateliers des
beaux arts.

Nel 1996 rientra definitiva-
mente a Montichiari, dove ri-
siede con la famiglia: la mo-
glie Elisabetta e due figli, ma-
schio e femmina.

Le creazioni artistiche di
Ettore Goffi, laureato in Lin-
gue e letterature straniere mo-
derne, sono presenti un po’
ovunque in Europa (da Parigi a
Budapest, ad Arad in Roma-
nia) e naturalmente in Italia
(Trento, Cremona, Firenze,
Brescia, Carpi, ecc.). 

Goffi conta al suo attivo
molte mostre, personali e col-
lettive, dove ha meritato parec-
chie segnalazioni e un secondo
premio nazionale.

In questi giorni il nostro ar-
tista tiene a Brescia l’esposi-
zione In Or di primavera,
aperta dal 21 marzo al 6 aprile
presso il locale SAPO, in via
Trieste 56/B, con i seguenti
orari di apertura: 12.00 - 14.30
e 18.00 - 02.00; sabato, dome-
nica e lunedì sera solo su pre-
notazione (info: 393/9524012;
030/3758142). 

Il lavoro di Goffi è stato tra
l’altro recensito su Stile e Arte,
oltre che sulla stampa provin-
ciale e su cataloghi specifici.
Per saperne di più: www.etto-
regoffi.it .

A Ettore, i nostri compli-
menti e gli auguri per ulteriori
prossimi successi.

Giliolo Badilini

Ettore Goffi, con la moglie Elisabetta e i figli Iacopo
e Gemma, davanti alla sua opera Terra cielo, pre-
sente alla Biennale di Firenze nel 2007.

non in grado di affrontare tutte le
spese per le visite specialistiche.
Se si valuta il puro lato economi-
co, per le istituzioni pubbliche,
secondo me, è più conveniente,
oltre che ad essere un sacrosanto
diritto dei cittadini, investire su
questi bambini autosufficienti, Se
poi si pensa da un punto di vista
umano e religioso, io sottolinee-
rei il significato di “accoglienza,
solidarietà..” tanto declamate, ma
spesso disattese.

È giusto occuparsi di integrare
i figli di extracomunitari, ma è
prioritario occuparsi di inserire
nella società e garantire una buo-
na qualità di vita ai nostri bambi-
ni che sono nati con serie difficol-
tà, con aiuti concreti. Ad esempio,
per la sede, che per posizione ter-
ritoriale è essenziale che resti a
Montichiari, io mi auguro che il
Comune (in un  appartamento più
amplio) o la Chiesa locale (per
esempio in Oratori ormai semide-
serti..) riescano a trovare una sede
adatta alle loro esigenze.

Complimenti quindi a “LU-
NA” e speriamo che facendo co-
noscere meglio questa associazio-
ne arrivino presto collaborazioni
proficue.

Ornella Olfi

Proseguiamo nella carrellata
delle strade che dovrebbero
essere asfaltate a Monti-

chiari. A metà degli anni Sessanta
sorgeva a Montichiari il primo
villaggio Marcolini, per iniziativa
del sindaco Scalvini e della sua
Giunta. Una filosofia di costru-
zione che tendeva al massimo ri-
sparmio pur di offrire una casa a
basso costo, con un buon pezzo di
area verde attorno. I marciapiedi
furono realizzati in cemento, che
dopo quasi cinquant’anni richie-
dono di essere sostituiti, come è
già stato fatto per altri villaggi
sorti diversi anni dopo.

Non solo i cordoli ed i marcia-
piedi sono in uno stato pietoso, ma

anche il manto stradale non è da
meno. Il tratto di via Marconi che
chiude il quadrilatero di Via Pace e
via Caduti del Lavoro presenta un
andamento ondulato, con buche
su tutto questo percorso. È notevo-

Strade da asfaltare

le il contrasto con il resto di via
Marconi, che si presenta rinnovata
con aiuole e verde pubblico ben
curati, vanto dei cittadini e del-
l’amministrazione comunale.

DM

Il tratto di via Marconi che collega il Villaggio. (Foto Mor)

21 marzo - 6 aprile presso SAPO, via Trieste 56/B
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Prima di chiudere gli occhi mi hai detto pirla,
una parola gergale non traducibile.
Da allora me lo porto addosso come un marchio
che resiste alla pomice. Ci sono anche altri
pirla nel mondo ma come riconoscerli?
I pirla non sanno di esserlo. Se pure
ne fossero informati tenterebbero
di scollarsi con le unghie quello stimma.

Eugenio Montale
(in Diario del ’71 e del ’72, Mondadori, 1973)

Il pirla

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Montichiari pensa al nuovo sindaco

Le parole che aspettiamo dai candidati

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

Agiorni conosceremo i
nomi dei candidati alla
carica di sindaco di

Montichiari per le elezioni del
prossimo 7 giugno. Ci saranno
uomini e donne, giovani e me-
no giovani, candidati etichettati
con tessere di partito e altri sen-
za tessera se non quella della
propria faccia, del proprio pas-
sato nella comunità locale.

Auguriamo-
ci che gli eletto-
ri facciano scel-
te ponderate
sulle persone,
dopo avere
ascoltato e pos-
sibilmente letto
le parole che i
candidati scesi
in campo avran-
no da dirci.

Se, come è
stato scritto, la
parola è madre
del pensiero,
sarà soprattutto
dalle parole dei
candidati che
noi potremo
conoscere il loro pensiero, la
loro anima, la loro passione
civile. Avverte però Demoste-
ne: “Credo proprio del buon
cittadino preferire le parole
che salvano alle parole che
piacciono”.

Quali parole ci toccherà
dunque ascoltare?

Temiamo che dovremo pur-
troppo sentire molte parole che
piacciono, quelle che la gente
vuol sentirsi dire, e cioè le pa-
role alla quali ci ha abituato un
deprecabile populismo disgra-
ziatamente quasi sempre vin-
cente. Parole che poi vengono
per lo più smentite nei fatti.

Fatti, non parole è stato
uno slogan molto ripetuto in
questi anni, una battuta ad ef-
fetto che piace e ottiene con-
senso, ma in realtà quella bat-
tuta è risultata spesso arrogan-
te e antidemocratica, come a
dire: faccio ciò che voglio e

non devo parole di spiegazione
a nessuno.

Però è anche stato scritto
che la parola è civiltà (Tho-
mas Mann in La montagna in-
cantata).

Dunque, se fra i prossimi
candidati alla carica di sindaco
ci saranno persone che hanno
avuto corresponsabilità nel go-
verno di Montichiari, avremo

diritto di avere finalmente da
loro parole possibilmente con-
vincenti di spiegazione sui fat-
ti che sono avvenuti o non av-
venuti negli ultimi anni, alme-
no quelli più importanti e più
gravi, sui quali c’è stato troppo
sospetto silenzio. Come troppo
colpevole e preoccupante si-
lenzio c’è stato nell’opinione
pubblica in generale.

Se ci saranno, come ci augu-
riamo, persone nuove, ascolte-
remo con molta attenzione le
loro parole. Vorremo capire se
dietro alle parole c’è un pensie-
ro coerente, se c’è un’anima, se
ci sono passione civile e dispo-
nibilità democratica, se c’è un
progetto sostenibile per il futu-
ro del nostro paese. Perché
Montichiari è certamente cre-
sciuta molto, ma crescita non è
sempre uguale a progresso.

L’invasiva speculazione
edilizia in atto che sta stravol-

gendo la nostra città di Monti-
chiari, gli spregiudicati inter-
venti sul territorio, il preoccu-
pante indebitamento pubblico,
la pesante caduta di democra-
zia e di partecipazione non so-
no segni di progresso. Anzi.

Vorremo chiaramente cono-
scere come il nuovo sindaco
intenderà gestire il grande po-
tere che la legge gli consente,

se ci sarà spa-
zio per un cor-
retto confronto
d e m o c r a t i c o
con le minoran-
ze consiliari e
con la popola-
zione, confron-
to che in questi
anni è stato pra-
t i c a m e n t e
uguale a zero.

Soprattutto
vorremo sapere
se il nuovo sin-
daco delegherà
ancora a uno o
più forestieri la
fetta più grossa
del potere, i

centri nevralgici del comune,
come è avvenuto in questi die-
ci anni. Perché il forestiero, po-
litico di professione, non ci sta
bene. Il politico forestiero im-
posto dai vertici di partito pen-
sa prima di tutto al suo interes-
se personale di carriera politi-
ca, poi pensa all’interesse del
suo partito e solo da ultimo si
prenderà a cuore, se cuore gli
rimane, l’interesse del paese, il
bene della nostra comunità.

Restituiamo Montichiari ai
monteclarensi, e non conse-
gniamola ancora a ignoti fore-
stieri che si circondano di ami-
ci e consulenti costosi altret-
tanto ignoti. Questa è l’attesa
di molti, l’aspirazione di un
comune che chiede di essere
amministrato in autonomia dai
suoi stessi cittadini, senza in-
gerenze di boss di alcun tipo.

Giliolo Badilini

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

antoatna@libero.it

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

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

MONTICHIARI. La Casa Albergo per anziani costruita negli anni Settanta, ora in cor-
so di ampliamento. Una delle prime “patate bollenti” che si troverà in mano il nuovo
sindaco sarà il bilancio dell’azienda di gestione, che per il 2009 presenta un buco di cir-
ca 600mila euro per la parte ordinaria, cioè per la sola gestione corrente che non ri-
guarda le opere di ampliamento. (Foto Mor)

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

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

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

http://www.realcornice.it/contatti.html
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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