
DIMINUIRANNO: le discari-
che, fonte principale, non posso-
no durare per sempre! Quali en-
trate saranno allora da ricercare
per soddisfare le esigenze del
paese, considerato che Monti-
chiari negli ultimi anni ha orga-
nizzato la città e le sue strutture
con scelte costosissime, mentre il
territorio è già stato utilizzato
ampiamente?

Più che mai attuale quindi la
programmazione nel nuovo PIA-
NO DEL GOVERNO DEL
TERRITORIO, strumento ur-
banistico per programmare lo
sviluppo futuro di Montichiari.
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Le ultime di BERTOLDO

La “ricchezza” di Montichiari

Isoldi non fanno la felicità ...a
non averli però? È il sogno di
tutti gli Amministratori co-

munali avere le risorse per poter
realizzare le opere necessarie per
migliorare il paese, dai servizi al-
le strade, dai contributi alle asso-
ciazioni al tenore di vita.

Sicuramente il patrimonio di
un Comune viene dalle scelte
oculate, dai sacrifici della collet-
tività, dall’amministrare con sag-
gezza in modo da far crescere
gradualmente il paese, consoli-
dando così il bilancio in maniera
strutturale.

Dalle varie inchieste che ulti-
mamente il Brescia Oggi ci pro-
pone presentando varie statisti-
che di tutti i paesi della provin-
cia, emerge, in maniera inequi-
vocabile ,  la posizione in gra-
duatoria di Montichiari rispetto
agli altri paesi per quanto riguar-
da la disponibilità economica,
risorse da poter spendere, riscon-
trate nel bilancio 2006.

In testa ovviamente la città di
Brescia con 494.907.531 euro
(cifra che comprende anche i di-
videnti dall’ASM), con Monti-
chiari al secondo posto attesta-
ta a 55.793.572 euro.

Il paragone però è con gli al-
tri paesi della provincia come
Desenzano, terzo in graduatoria
con 53.551.738, a seguire Ponte
di Legno con 37.061.214. Lu-
mezzane è attestato a

31.098.402. Al di sopra dei 30
milioni di euro troviamo solo
Palazzolo, Manerbio e Lonato;
Rovato a 28.192.011 è il primo
dei paesi nella fascia dei 20 mi-
lioni di euro.

Come si può vedere Monti-
chiari gode di ENTRATE note-
volmente superiori alla ME-
DIA, sia dei paesi a vocazione
turistica, sia di quelli a vocazione
comprensoriale.

Ricercare l’origine di queste
ENTRATE è facile, avendo
Montichiari il territorio più vasto
della Bassa, con un utilizzo (ca-
ve, discariche, aree edificabili
ecc) che permette di poter tran-
quillamente realizzare molti pro-
getti ambiziosi.

Si pone però l’interrogativo
serio per quando queste entrate

realtà non sembra esistere - quan-
to meno per gli italiani - ma che
va comunque simulata, costrin-
gendo gli impiegati comunali a
fare la figura del cioccolatino.

Dietro questa messinscena c’è
la solita idea che gli immigrati sia-
no cittadini di serie B e che come
tali vadano trattati. E’ normale che
le esigenze burocratiche degli ex-
tra-comunitari siano complesse e
laboriose. Sarebbe stato, dunque,
ragionevole pensare di istituire un
ufficio specifico di informazione,
consulenza e disbrigo delle prati-
che per gli stranieri regolari.

Molti Comuni hanno già segui-
to questa strada, in accordo con la
Regione e con lo Sportello Unico
per l’Immigrazione della Prefettu-
ra. Ma Rosa, da questo orecchio
non ci sente. Piuttosto che andare
incontro alle necessità degli immi-
grati, preferisce peggiorare il ser-
vizio d’anagrafe per tutti.

Non solo, ma se ne fa pure
vanto. Come quando, un paio
d’anni fa, dichiarò per il sito on-li-
ne della Lega : “Il nostro Comune
non ha accettato il contributo re-
gionale per l’apertura di sportelli
decentrati per immigrati che sono
un privilegio a nostro discapito,
perchè non avendo sportelli unici
per noi, paghiamo invece sportelli
unici per i nuovi arrivati”.

Si direbbe che anche l’osses-
sione di Rosa abbia qualcosa di
unico.

Bertoldo

Anche se l’episodio riporta-
to dal Bresciaoggi dell’8
marzo ha l’aria un po’ ar-

tificiosa della macchinazione, me-
rita tuttavia di essere raccontato,
per dare, se non altro, l’idea del
clima di opacità e di finzione che
sembra essersi creato in alcuni
meandri dell’apparato comunale.

In breve, il signor Mario vor-
rebbe trasferirsi da Brescia a
Montichiari. Da un avviso esposto
all’ingresso del municipio, a firma
del sindaco Rosa, scopre che l’uf-
ficio anagrafe, per carenza di per-
sonale, riceve solo 4 domande di
residenza al giorno. Nell’appro-
fondire, il signor Mario viene pe-
rò a sapere dagli impiegati dell’a-
nagrafe che per lui e per gli italia-
ni in genere, questa limitazione
non c’è: la carenza di personale
vale solo per gli immigrati.

A questo punto, qualcuno (e
qui viene da pensare ad una tra-
ma) si prende la briga di chiedere
al sindaco se la disposizione val-
ga per tutti o solo per gli stranie-
ri. E Rosa cosa risponde? “Il
provvedimento vale per tutti, ita-
liani e stranieri. Non c’è nulla di
vessatorio. E’ giusto informare i
cittadini che oggi, per carenza di
personale, i tempi delle pratiche
si sono allungati”.

Che razza di teatrino! Per non
fare la figura di chi rende la
vita difficile agli immigrati, il sin-
daco deve ammettere d’aver de-
terminato un’inefficienza che in

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

Specialista nella
realizzazione di opere

funerarie

Servizio di manutenzione
ed accessori

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Ossessione unica

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765
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L’ingresso degli Uffici demografici del Comune di Montichiari. (Foto Mor)

Il gradevole ingresso in Montichiari alla “rotonda dei gelsi” presso il ponte del Chiese.
(Foto Mor)

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

Delibera n. 3/2008.
La Giunta Municipale ha de-
liberato un contributo di
70.000 euro all’Associazione
“Teatro Sociale di Montichia-
ri” per la programmazione
degli spettacoli teatrali previ-
sti da gennaio ad aprile 2008.
La spesa complessiva per la
stagione teatrale settembre
2007-aprile 2008 ammonta a
circa 220.000 euro.

Seconda, come entrate, solo a Brescia

Bilancio 2006: 55.793.572 euro

Il “caratteristico” profilo delle discariche nella campagna di Montichiari. (Foto Mor)
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un record assoluto per l’atletica
leggera nazionale.

Lunedì 17 scorso, a Clermont
Ferrand, in Francia, era in pro-
gramma il Campionato del Mon-
do di corsa campestre: dopo nove
ore consecutive di viaggio in au-
tomobile, l’atleta monteclarense
si è presentata ai nastri di parten-
za della competizione in non per-
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A ruota libera
FI, nello scorso settembre,

ha rinnovato il direttivo.
Vista la velocità degli av-

venimenti, resta da chiedersi se,
a Montichiari, esista ancora FI.

Anche perché, al di là del
cartello elettorale in vista delle
prossime elezioni politiche, non
si vedono segnali di “gravidan-
za locale” del nuovo partito:
Pdl, Popolo delle libertà.

Accadono avvenimenti che
la nostra capacità di discerni-
mento, notoriamente piuttosto
limitata, non riesce ad interpre-
tare.

Ad esempio, dopo l’elezione
di Mauro Tomasoni a coordina-
tore, in FI si evidenziano degli
smottamenti nell’ambito della
compagine di giunta e di consi-
glio comunale.

Già avevamo scritto della
procedura, piuttosto irrituale,
che aveva visto il coordinatore
uscente non svolgere la relazio-
ne di chiusura del suo mandato:
una frattura politica, che va ben
oltre le persone.

Fatto non isolato. FI, in giun-

ta, è rappresentata da Claudia
Carzeri e Gianluca Imperadori.

Ma, mentre la Carzeri man-
tiene un organico collegamento
col partito, Imperadori sembra
avere imboccato un’altra strada
che, insieme al precedente coor-
dinatore, Giuseppe Visconti, lo
“vede” molto più vicino alla Le-
ga. A completare il quadro idil-
liaco, in consiglio comunale, FI
ha un consigliere comunale. Va-
le a dire la signora Daniela Vi-
sconti, sorella di Giuseppe. Nul-
la da eccepire sulle parentele e
sulle persone.

Consiglieri comunali ed as-
sessori, tuttavia, rappresenta-
no noi cittadini: in pieno, sul
piano istituzionale; molto me-
no, per quanto mi riguarda,
sul piano politico. Poichè il
“Comune” non è un club pri-
vato per pochi “intimi”, è le-
cito chiedere loro, ed al loro
partito, la dovuta chiarezza.

Dopo le elezioni del 2004, ed
i deludenti risultati -per nulla
casuali, come pure le respon-
sabilità- i rapporti tra FI ed AN

difficilmente possono definir-
si... rapporti. 

Ovvio chiedersi come, in sif-
fatte condizioni, si possa costi-
tuire il PdL. Il nascente partito -
sempre che non muoia prima,
durante, o appena dopo il parto-
sulla carta avrebbe due assesso-
ri. E due consiglieri comunali,
uno dei quali anche Presidente
del Consiglio comunale. La
realtà attuale, invece, vede uo-
mini, e partiti, marciare in dire-
zioni diverse.

La sintesi è in una doman-
da: in siffatte condizioni,
quale forza contrattuale è
esprimibile nei confronti del-
la Lega che, oltre ad avere già
il candidato-sindacato, ha le
sue tranquille scelte sulle
quali agire?

Anche l’Area Civica, almeno
nelle sue componenti di centro-
destra, è attenta all’evolversi de-
gli avvenimenti. Ma, per formare
intese ed alleanze, occorrono
certezze delle quali, ad ora, non
vi è….certezza.

Dino Ferronato

Mari Lorenzoni campionessa
italiana dei 3.000 metri

Nei giorni 7-8-9 marzo
scorsi si sono disputati,
nella splendida cornice

del nuovissimo impianto di An-
cona, i Campionati italiani di at-
letica leggera indoor. A trionfa-
re, nella gara dei 3.000 metri
piani, per la categoria “Master
Femminile 50” è stata la monte-
clarense, di Borgosotto per l’e-
sattezza, Maria “Mari” Loren-
zoni, con il tempo di
11’11’’19’’’.

La fondista, che gareggia per
i colori dell’Atletica Carpene-
dolo, ha così iniziato il 2008 da
dove aveva terminato il 2007:
vincendo. Va infatti sottolineato
che lo scorso anno Mari si è ag-
giudicata la bellezza di 8 (otto!)
titoli italiani di categoria, e pre-
cisamente: 1.500 e 3.000 metri
indoor, 1.500 e 5.000 metri su
pista (all’aperto), cross, strada,
montagna, chiudendo in bellez-
za, con il trionfo di novembre
col tempo di 1h24’40’’, nella
mezza maratona disputatasi a
Vigarano (FE) e stabilendo così

fette condizioni fisiche e con la
temperatura atmosferica che si
aggirava intorno ai 4°. Nonostan-
te ciò Mari ha gareggiato fra le
primissime per tutti  gli otto chi-
lometri del tracciato, giungendo
quarta, superata solamente dalla
francese padrona di casa, da una
sudafricana e da una tedesca. Un
risultato - quarta al mondo, lo ri-
petiamo - di straordinario valore
assoluto, anche se la Nostra si è
detta rammaricata per i guai fisi-
ci che non le hanno consentito di
esprimersi al meglio e senza i
quali sarebbe sicuramente stata
in lizza per la vittoria.

La forte atleta di Borgosotto
avrà comunque la possibilità di
riscattarsi già il 30 marzo quan-
do, ad Atella (PZ) si disputerà,
sulla distanza di 4,5 Km, il
Campionato Italiano di corsa
campestre. Sarà cura del nostro
settimanale riferire puntualmen-
te i risultati che questa straordi-
naria campionessa saprà rag-
giungere.

db

Il 10 di marzo la filiale Bcc
del Garda di Novagli si è
trasferita da via S. Loren-

zo nella nuova ed accogliente
sede in piazza Don Bruno
Melchiori.

Una posizione strategica
con una sede ampia, spaziosa,
con tutti i servizi, dal bancomat
alle cassette di sicurezza, sale
riservate, caveau, archivio ecc.

Una soluzione proiettata
verso il futuro considerando lo
sviluppo dell’importante fra-

Nuova sede BCC a Novagli

zione di Montichiari, popolosa
ed intraprendente.

Il servizio viene offerto da
due donne, a conferma della
professionalità e della fiducia
che la popolazione ha loro ri-
servato.

Altro importante fattore, la
comodità dei parcheggi e gli
spazi di accoglienza, in linea
con la crescita della filiale for-
temente voluta e sostenuta dai
residenti.

DM

Mari Lorenzoni. Campionessa italiana
indoor master. Ancona 7-9 marzo 2008.

La nuova accogliente sede della BCC del Garda ai Novagli. (Foto Mor)

Trasferimento in Piazza don Bruno Melchiori

La crescita di una frazione
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

“Voi cercate 
Gesù Nazareno, 
il Crocifisso. 
Non è qui!”:

è l’appuntamento
mancato
più straordinario
della storia;

è la notizia 
più sconcertante 
che affonda le radici 
nell’Assoluto di Dio.

Gli avvenimenti 
ultimi e drammatici 
della vita di Gesù 
coinvolgono;

la violenza
consumata su di lui,
uomo buono,
riempie di sdegno.

Ma con la Pasqua
tutto cambia:
nella roccia la tomba
ora è vuota.

La pietra,
posta a sigillo,
non ha bloccato
la presenza Dio.

Gesù è risorto: 
ora è vivo, 
qui presente 
nella nostra storia;

spazzato via 
dagli uomini, 
è vittorioso 
su ogni sconfitta;

la sua morte
è l’inizio
di una vita nuova
che dilaga nei cuori.

Purtroppo preferiamo
venerare il Crocifisso
piuttosto 
di annunciare il vivente.

Ci fermiamo
al venerdì santo
quasi compiaciuti
del patire.

Sulla croce
il dolore è redento
e sublimato
in passione d’amore.

La gioia cristiana 
è una tristezza superata, 
è la fragilità elevata
a speranza,

è guardare le bende
e vedere il corpo 
trasfigurato
che lo avvolgevano,

è trovare
una tomba vuota
e capire che il Signore
è veramente risorto.

Dopo ogni croce,
risorti con Cristo,
cerchiamo
le cose di lassù,

viviamo da risorti,
annunciamo le parole 
che lo Spirito ci mette 
in cuore e in bocca.

NON È QUI

L’appuntamento è per il
pomeriggio di giovedì 3
aprile alle ore 14,30 in

via XXV aprile, presso l’ex sa-
la della biblioteca, per celebra-
re i “Sessant’anni della Costi-
tuzione Italiana, nata dalla Re-
sistenza”.

L’iniziativa, promossa unita-
riamente dai Sindacati dei Pen-
sionati SPI-CGIL – FNP-CISL –
UILP-UIL bresciani, insieme all’
A.N.P.I. e FIAMME VERDI,
vuole essere un importante ap-
puntamento per tutti i cittadini,
che dall’insegnamento della sto-
ria del passato hanno a cuore le
sorti dell’Italia, che certamente
oggi sta attraversando un periodo
non certo facile, sotto varie an-
golature economiche e sociali.

Adriana Apostoli, docente
dell’Università Statale di Bre-
scia e Bruna Franceschini, Vi-
ce-presidente dell’Anpi Pro-
vinciale, si addentreranno nel
cammino della nostra Costitu-
zione Italiana, nata dal 25 Apri-
le 1945, ed approvata con l’ap-
porto di tutte le forze politiche
il 27 dicembre 1947, presidente
dell’Assemblea Costituente
Umberto Terracini, presidente
del Consiglio dei Ministri Alci-
de De Gasperi, Capo provviso-

rio dello Stato Enrico De Nico-
la, entrata in vigore dal 1° Gen-
naio 1948.

L’impegno del dopoguerra
per la ricostruzione fu genero-
so da parte di  tutti. Dall’impe-
gno dei Costituenti, che hanno
saputo affrontare un dialogo
difficile tra le diverse correnti
ideologiche, per approvare un
documento di largo respiro de-
mocratico. Con l’apporto de-
terminante delle classi lavora-
trici, per raggiungere con il la-
voro, il progresso di un paese
moderno, coerente con  la ci-
viltà occidentale.

La sua applicazione non è

stata facile. La necessità di al-
cune modifiche, non certo sui
valori fondanti, ma pur impor-
tanti per il mantenimento degli
stessi,  ha visto chiamare alle
urne due anni fa i cittadini a di-
fesa della Costituzione, creando
divisioni e divergenze fra le for-
se politiche o partitiche, oggi
molto diverse dagli anni 60/70
ed impegnate in tutt’altre idea-
lità, con le elezioni politiche e
la spartizione del potere.

Certamente vi è la necessità
di alcune modifiche  nell’orga-
nizzazione dello Stato. Con un
vero federalismo politico e fi-
scale, dove la libertà è coniuga-
ta con la solidarietà e la sussi-
diarietà. Dove tutti i cittadini
hanno un ruolo di pari dignità e
la partecipazione è l’elemento
indispensabile ad una vera e li-
bera democrazia. 

Ciò però non può intaccare
i valori fondanti della  Costitu-
zione che vanno salvaguardati,
impegnandoci  insieme, perché
i diritti universali, quali  la di-
fesa della salute, dell’assisten-
za, del lavoro e della famiglia,
rafforzati nel corso degli anni,
vanno preservati, trasmessi e
testimoniati per un futuro mi-
gliore.

Montichiari celebra il 60o

della Costituzione Italiana

llee  ppeell ll iiccccee  ddii   AAnnttoonniiaa
VISITATE L’ATELIER

DI ALTA MODA

Tel. 030 9651734
Via A. Mazzoldi, 10/16 - Montichiari

Capi in pelle - impermeabili
Rimesse modello e riparazioni di ogni genere - Custodia

Novità: abiti da sposa firmati

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

5 per mille al GRIMM

Grazie alla legge
266/2005, con la prossi-
ma dichiarazione dei

redditi 2008 puoi destinare il cin-
que per mille della tua Irpef a fa-
vore di una categoria a scelta: as-
sociazioni non profit, ricerca
scientifica e università, ricerca
sanitaria o attività sociali del pro-
prio Comune di residenza.

Il cinque per mille non sosti-
tuisce in alcun modo l’otto per
mille previsto per lo Stato, la
Chiesa Cattolica e altre Confes-
sioni religiose, e ha bisogno del-
la tua firma per essere destinato
alla categoria prescelta. Più fir-
me significano, quindi, più fi-
nanziamenti per il sociale. Ecco
perché un gesto che a te non co-
sta niente, per l’associazione
Grimm Cantieri di Solidarietà

(organizzazione non lucrativa di
utilità sociale riconosciuta) ha
un valore grandissimo. Infatti la
tua firma ci consente, senza che
tu debba pagare nemmeno un
euro in più, di ricevere subito un
aiuto fondamentale per le nostre
attività.

Quest’anno tutti i modelli per
la dichiarazione dei redditi 2008
(Cud 2008, 730/1 ed Unico

2008), avranno uno spazio dedi-
cato al cinque per mille. Qui tro-
verai quattro possibilità fra cui
scegliere. Se scegli di devolvere
il tuo “cinque per mille” all’as-
sociazione Grimm Cantieri di
Solidarietà, firma nel riquadro,
quello delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, ed in-
serisci il seguente codice fiscale
93016670171.

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

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

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

SUBAGENTE
ASSICURATIVO

PER ZONA MONTICHIARI

CERCASI
TEL. ORE PASTI

3334365033

ANNUNCI ECONOMICI

IN SARDEGNA, zona turistica
Tortoli - Arbatax affittasi apparta-
mento con giardino, per le vacanze
da 2/4/6 posti letto vicini al mare -
Zona turistica Tortoli - Arbatax
vendesi appartamento di mq. 70 con
giardino, cantina, posto macchina,
vista mare. Tel. 0782.622127 - Cell.
329.0780958.

MONTICHIARI CENTRO affitta-
si, in complesso di recente costruzio-
ne, suggestivo locale di mq. 86, con
soppalco mq. 21, uso ufficio/negozio,
due vetrine, travi a vista, termoauto-
nomo, con portico affacciantesi su
ampio parcheggio. Disponibile da su-
bito. € 700,00 mensili. Caslano s.r.l.
030/9961166.

Nel pomeriggio di Giovedì 3 aprile in Via XXV Aprile
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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

Domenica Bregoli in De Giovanni
2° Anniversario

Afra Treccani
3° Anniversario

Silvana Boldini in Besacchi
1° Anniversario

Don Renzo Begni
4° Anniversario

Tommaso Caruna
8° Anniversario

Erminia Chiarini ved. Alberti
3° Anniversario

Carlo Bellandi Pasquino Remo PilatiLuigi Lusardi
9° Anniversario

Per la moglie Mary il compianto Luigi
è sempre vivo nel suo cuore, così come

per tutti i figli, nipoti e pronipoti.

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.

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

Vi invita a visitare l’esposizione

ORCHIDEE - AZALEE - RODODENDRI

GERANI - SURFINIE - CAROLINE

GGRRAANNDDEE  AASSSSOORRTTIIMMEENNTTOO

DDII  CCOONNFFEEZZIIOONNII  RREEGGAALLOO

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

della collaborazione e nell’aiu-
to economico per un settima-
nale libero, aperto ai lettori che
possono liberamente scrivere
su fatti ed avvenimenti.

Rinnovo abbonamento

Ci rivolgiamo agli ultimi
ritardatari nel rinnovo
dell’abbonamento. Al-

cuni bollettini postali stanno an-
cora arrivando ma dobbiamo
segnalare la DIMENTICANZA
del Nome ed indirizzo sul bol-
lettino del 7/3/2008 riferimento
37/19712 Ufficio Registro di
Montichiari; controllare il vo-
stro bollettino e comunicare al-
l’Eco il nominativo per poter
registrare il rinnovo. Ci permet-
tiamo di segnalare con un punto

color arancio sull’etichetta del-
l’indirizzo la vostra posizione
di NON AVER RINNOVATO,
FINO AD ORA, L’ABBONA-
MENTO AL SETTIMANALE.

La sede dell’Eco è in via C.
Battisti 86 Montichiari tel 030
964039, 335 6551349; provve-
deremo a passare di persona
per compilare il tagliando. Op-
pure potrete effettuare il rinno-
vo presso i negozi autorizzati
che troverete in elenco nelle
edizioni passate. Ringraziamo

Bollettino postale in bianco

Ultimo sollecito

Con la vostra semplicità e bontà ci avete insegnato ad amare,
a sorridere e affrontare la vita con onestà, gioia e felicità.

I vostri cari.
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Pizzera Trattoria

LLaa  MMaarrgghheerriittaa

Chiuso il lunedì

Colle S. Margherita, 6
MONTICHIARI
Tel. 030.961918

Via Trieste, 136
Montichiari (BS)

STEFANO FOSCHETTI
333.2366754

CACCIA
& PESCA

ARMERIA
MONTECLARENSE

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

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Torte - Piccola Pasticceria
Stuzzicanti aperitivi

e altre golosità
COMPLESSO FAMILA

DI FRONTE AL CENTRO FIERA

Tel. 030/964969

BAR

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

Quel diavolo di Nuvolari

Al Bar Culturale Al Gale-
tér presentazione del li-
bro dedicato a “QUEL

DIAVOLO DI NUVOLARI”; un
modo inedito di presentare il mi-
tico campione della Ferrari.

Un libro a fumetti, schizzi a
china e pennellate, a cura del vi-
gnettista Alessandro Sana, con il
commento poetico di Davide
Bregola.

La nota casa editrice di Milo
Massara e Valentino Rossi ha vo-
luto pubblicare questa “opera
d’arte” inedita e molto suggestiva
nella sua realizzazione.

Il percorso sportivo di Nuvola-
ri dalla sua prima vittoria agli in-
contri con Ferrari e le molteplici
avventure con la mitica rossa fino

al suo funerale. L’opera si trova in
libreria al prezzo di 15 euro.

Nella saletta culturale, appesa
alle pareti la mostra fotografica di
Fotolisi. Immagini che ritraggono
la vita nel grembo della mamma
fino alla vivacità dei bimbi nella
loro adolescenza.

Un tema che vede al centro
“Amo la vita” dove dalla bellezza
trasmessa dalla mamma si passa al
mondo del bambino; una emozio-
ne per offrire un ricordo del “tene-
ro pancione ...pieno di vita”.

Al GALETER continuano le
iniziative culturali con una inten-
sa programmazione mensile che
premia lo sforzo della gestione
inedita ed avvincente di un piace-
vole luogo di incontro.

Egr. signor direttore, so-
no un avisino di Monti-
chiari. Ho saputo che la

nostra sezione pensa di fare
un monumento all’Avis da
mettere in via Paolo VI e sta
raccogliendo i 50mila euro
che occorrono, anche con una
lotteria.

Io non sono molto a favore
di questa idea. Mi sembrano
soldi buttati via.

Secondo me, se si voleva ce-

lebrare l’Avis era meglio pen-
sare qualcosa di più utile. Tipo
piantare un albero ogni anno,
oppure sostenere le iniziative
umanitarie di qualche missio-
nario nel Terzo Mondo, aiutare
i progetti del Grimm di Don Se-
rafino o raccogliere medicine
per Medici senza frontiere.

Il monumento lascia il tempo
che trova e poi a Montichiari so-
no già troppi.

Lettera firmata

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

Lettere al giornale

Mi hanno profonda-
mente toccato le pa-
role e l’affetto dimo-

stratimi da tutti gli amici di
Borgosotto.

Quando arrivai nel 2002 in
questa caratteristica borgata di
Montichiari non conoscevo
nessuno, ma dopo sei anni tra-
scorsi intensamente a contatto
con la realtà locale, oggi mi ac-
corgo con sincera commozione
che a breve lascerò una grande
famiglia.

Il ricordo di questi anni e di
tutte le persone che ho cono-
sciuto accompagnerà il mio
cammino ormai indirizzato ver-
so altri orizzonti.

Il rinfresco che si terrà nel
POMERIGGIO DI SABATO
29 MARZO presso la Tabac-
cheria, sarà la mia occasione
per salutare con un simbolico
abbraccio tutti gli amici di
Borgosotto e il passaggio di

...Arrivederci Borgosotto!

Visto il successo riscon-
trato, la direzione
dell’Arte del Panettiere

propone, anche per il mese di
aprile, la vendita del pane a 2,5
€ al chilogrammo.

Una promozione per far co-
noscere il negozio di via Mar-
coni che, nella convenienza e
nel buon prodotto, sembra ave-
re conquistato una sempre mag-
gior clientela.

Certamente la promozione
mira a far conoscere anche gli

altri prodotti da forno, dalle
pizze, alle focacce, alla pastic-
ceria.

Pensionato
dal primo di aprile

Per non incorrere in un pe-
sce d’aprile, vista la data del
pensionamento, ci limitiamo
per ora  a comunicare che “il vi-
gile” Tarcisio Marella farà par-
te dal primo di aprile della
schiera dei pensionati.

Non è un pesce d’aprile

testimone a Claudio e Carme-
la ai quali auguro un in bocca
al lupo!! Grazie ancora da
parte mia, mamma Piera, papà
Sergio e Daniele per la vera
amicizia della quale ci avete
onorato.

Monica

Il saluto di Monica al proprietario del ne-
gozio Francesco Badalotti.     (Foto Mor)

Pane a 2,5 euro al kg.

Al Galetér: presentato il libro di Nuvolari

Gli autori del libro durante la presentazione. (Foto Mor)

Ricordiamo ai nostri gentili
lettori che gli AMICI DI
RAPHAËL di Montichia-

ri hanno organizzato una CENA
CONVIVIALE, massimo 150
persone, per aiutare don Pierino
Ferrari nel suo progetto di realiz-
zare l’ospedale oncologico a Ri-
voltella del Garda.

Un incontro che viene solleci-
tato dai tanti collaboratori che
Raphaël ha trovato a Montichiari
dagli anni della sua crescita.

La cena è a base di POLENTA
E COREGONE, piatto rinomato
del lago d’Iseo, con altre speciali-
tà. Si invitano tutte le varie cuo-
che a preparare una torta per po-
ter arricchire la serata che vedrà
momenti di riflessione uniti a
quelli della festa.

Per la prenotazione, costo del-
la cena 25 euro, telefonare a

Cena conviviale con Raphaël

EZIA 030 9960525, DANILO
335 6551349, VINCENZO
3357735064, NANDO 030
9961318, GREEN PARK BO-
SCHETTI 030 961735, RA-
PHAEL 030 9829049.

Don Pierino Ferrari.             (Foto Mor)

Giovedì 17 aprile, Green Park Boschetti

Il monumento all’AVIS
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PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

Autorizzazione N. 000048 18-7-2007 C.I. MN/AG6

Giovedì al Cineforum

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

GIOVEDÍ  3 Aprile 
Come tu mi vuoi, film d’e-

sordio (2007) del regista Vol-
fango De Biasi. Tematica: due
studenti di Scienze della co-
municazione, Giada e Riccar-
do, nonostante origini, idee e
stili di vita estremamente di-
versi, iniziano a frequentarsi e
in breve tempo si innamorano
l’uno dell’altra. Tutto sembra
andare per il meglio, finché
Giada si rende conto che Ric-
cardo...

GIOVEDÍ 10 Aprile
In memoria di me, un film

del 2007 diretto da Saverio
Costanzo. Andrea è un novizio
che sceglie d’intraprendere la
vita da prete. In questa scelta
egli spera di trovare delle cer-
tezze, ma all’interno del rigido
ritiro claustrale troverà dei
dubbi e delle domande. Tutta-
via, dopo un tentativo di ab-
bandono di quella vita, Andrea
abbraccia totalmente la sua vo-
cazione...

“Caro Gian Antonio Rosa”

Il Gruppo Escursioni di
Montichiari propone a tutti
i soci e simpatizzanti una

interessante gita. Partenza do-
menica 6 aprile alle ore 6 (via
Mantova davanti allo Zanzi-
bar) per raggiungere le prima
tappa a Levanto.

Con il treno si raggiungerà
la seconda tappa,  Monteros-
so, paese che verrà attraversa-
to a piedi per raggiungere poi

Gita alle 5 Terre in Liguria

il Santuario di Saviore a metri
418.

Sempre a piedi, attraverso
un comodo sentiero, verrà rag-
giunta la località Vernazza;
pranzo al sacco. Ritorno sul
treno a Levanto per poi rag-
giungere Montichiari in pul-
man verso le ore 21,30.

Prenotazioni presso: Maggi
Giorgio 3394698966 - Foglio-
ne Flavio 030 9650196.

mente il controllo del Consiglio
comunale ed in altre  vengono
sistematicamente eluse le rap-
presentanze delle forze di op-
posizione.

Stupisce anche la concezione
ideologica dell’assistenza da
parte dell’assessore di partita (e
vicesindaco leghista) che, se di-
pendesse solo da lei, tenderebbe
ad escludere alcuni casi di biso-
gno perché “...se la sono voluta
loro...” (dichiarazione dell’ulti-
mo consiglio comunale). Fortu-
natamente i funzionari del setto-
re a volte riescono a temperare
queste spinte ideologiche. 

Anche sul tema dell’aero-
porto, noi del Partito democra-
tico di Montichiari abbiamo
dovuto contrastare la concezio-
ne di non schierarsi a fianco
delle forze imprenditoriali bre-
sciane che invece, per noi, fan-
no una azione indispensabile
per riprendere in mano il nostro
aeroporto morente. 

Sempre così? Almeno su al-
cuni temi concreti, a volte sono
da noi  costretti a scendere dal
fumo ideologico alla realtà dei
fatti, ma che fatica portare le
ragioni di un confronto civile
che tenga conto  anche delle
persone che hanno una diversa

La gestione  del comune di
Montichiari è stata carat-
terizzata, in questi ultimi

quattro anni,  da una conduzione
spesso fortemente ideologica, da
parte del sindaco leghista e dalla
sua giunta a  preponderanza le-
ghista, di fatto  sino a piegare, a
volte, le leggi dello stato italiano
a forzature  al limite od oltre il
limite del lecito.

A testimonianza di ciò ci so-
no condanne a rimborsi di spese
di processi civili persi dal sinda-
co leghista Rosa e processi pe-
nali  ancora in corso.    

I due giovani assessori, rap-
presentanti locali  di “Forza Ita-
lia”, non risulta che abbiano mai
pubblicamente contrastato la
politica anti italiana (uno dei
tanti episodi è lo sfratto del no-
me di Giuseppe Garibaldi dalla
piazza principale del paese) e
nemmeno la politica di disprez-
zo  contro gli immigrati (come
avere paragonato l’immigrazio-
ne come l’invasione delle caval-
lette) od il ritardo colossale nel
concedere la residenza a perso-
ne immigrate perfettamente in
regola con le leggi).   

Anche su questo argomenti
si sprecano i titoli di allarme de-
gli atteggiamenti di questi am-
ministratori comunali leghisti
(e non)   sui giornali locali e na-
zionali.

Curiosa è anche la conce-
zione  di “governance” delle
società comunali o controllate
dal Comune ove, in alcuni casi,
la gestione è affidata a funzio-
nari o consulenti  nominati dal
Sindaco escludendo  completa-

concezione filosofica della vita
e del mondo.

Non abbiamo mai avuto pre-
clusioni preconcette perché vo-
gliamo giudicare le persone dai
fatti che compiono, non dalle
enunciazioni  ideologiche.
Neanche con questo sindaco ci
siamo discostati da questa linea
(la nostra storia personale ed i
fatti lo dimostrano), ma lascia-
teci dire con franchezza, come
siamo abituati a fare, due paro-
le, molto serene al sindaco le-
ghista di Montichiari  Rosa
“Caro Gian Antonio Rosa , nel
breve periodo sarai forse ricor-
dato per l’abbellimento delle
strade e per le rotonde agli in-
croci (che naturalmente ci vo-
gliono), ma nel lungo periodo
passerai alla storia come il sin-
daco  delle  chiusure di tutti i ti-
pi verso il mondo esterno, delle
crociate contro i nuovi dispera-
ti del mondo di pelle diversa
dalla tua  e di un conservatori-
smo culturale che forse è rima-
sto in qualche sperduta valle
del nostro Paese.

Ne vale la pena?”
Renato Baratti

Capogruppo del Partito
Democratico al Comune

di Montichiari

Domenica 6 aprile

Lettere al Direttore

Levanto, Monterosso, Terrazzo

L’IDENTITA’ PERSONALE
e la sua ricerca nel film italiano

A Montichiari in  collaborazione
con l’assessorato alla Cultura
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Chi ha conosciuto Vaifro
Farina, imprenditore
edile di Calvisano fin

dall’età di 21 anni, ha accolto
con sincera commozione e par-
tecipazione la notizia della sua
morte avvenuta giovedì 20
marzo all’età di 73 anni.

Anche a Montichiari, dopo
che la sua impresa aveva co-
struito la nuova Casa Albergo
nei primi anni ’80, Farina si era
fatto conoscere e subito benvo-
lere. Ancor più quando nel
1986 intraprese l’attività di co-
struzione di prefabbricati (la
Lombarda Prefabbricati) con
il nuovo socio Bruno Dossi.

Qui entrò presto nella stima
e nell’apprezzamento di molti
per la disponibilità e la sensibi-
lità con cui, attraverso la ditta
che rappresentava, sapeva farsi
carico dei problemi e dei biso-
gni della comunità, in partico-
lar modo attraverso il sostegno
concreto alle associazioni
sportive e alle iniziative da
queste promosse in favore dei
giovani.

Insomma, quella del signor
Farina era una sensibilità con-
sapevole, quale deriva ad un
operatore che sente il compito
civile di restituire sul territorio
ove costruisce la sua attività
imprenditoriale parte delle ri-
sorse che quel territorio gli ha
consentito.

Del resto, e sappiamo che
non è enfasi retorica affermar-
lo, essendo quella di Vaifro
Farina una vita dedicata esclu-
sivamente al lavoro, alla fami-
glia e alla comunità, è stato
per lui naturale assumere an-

che il ruolo di una sorta di mo-
derno mecenate, che però non
ricercava i grandi ritorni di
immagine. Egli, in sintonia
col socio Bruno Dossi, prefe-
riva piuttosto l’intervento mi-
rato e concreto, a scopo socia-
le e culturale, ma anche in aiu-
to diretto di particolari situa-
zioni umane di bisogno.

Con la famiglia Dossi, nel
rispetto reciproco dei ruoli, Fa-
rina costruisce un’impresa di
successo, contraddistinta da
professionalità e lungimiranza
di iniziative, portando il nome
della Lombarda Prefabbricati
di Montichiari in un gruppo
leader riconosciuto a livello
nazionale e operante anche in
Romania.

Ora i figli Natalia e Gian-
luigi, da tempo in azienda ac-
canto a Marco, Claudio e An-
drea, figli di Dossi, tutti giova-
ni seri ed impegnati, raccolgo-
no un’eredità moralmente edi-
ficante e impegnativa, con tut-
ti i presupposti però di ben
proseguire, a fianco del signor
Bruno Dossi, consapevoli di

Vaifro Farina ci ha lasciati

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc
adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespa-
ziati - pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro
MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica

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

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

avere come punto di riferimen-
to l’esempio di vita di papà
Farina, la sua laboriosità e la
sua sensibilità al sociale e ai
bisogni del prossimo.

Farina, nonostante le diver-
se cariche anche rilevanti via
via ricoperte, rimase sempre
lontano dai riflettori, ma que-
sto è l’ulteriore pregio di un
uomo che è invece riuscito a ri-
manere nel cuore di quanti l’-
hanno conosciuto e amato.

Del signor Farina ho godu-
to, ricambiata, stima personale
e cordiale vicinanza, che si
esprimevano nel largo sorriso,
nella calorosa stretta di mano
e, soprattutto, nella parola soli-
dale e confortante. Sempre.

In particolare ho cari di lui i
puntualissimi biglietti di augu-
ri natalizi; giungevano per po-
sta, con il timbro del mittente,
e recavano alcunché di distinti-
vo per semplicità e rispettosa
essenzialità di parole.

Mi era gradito rispondergli
con calma, dopo qualche tem-
po, per meglio esprimere senti-
menti che andassero oltre lo
scambio formale di circostan-
za: era il nostro tacito appunta-
mento annuale. Fino all’ultimo
Natale scorso.

Alle molte testimonianze di
cordoglio per la sua morte, ol-
tre alla mia personale, si ag-
giungono quelle del nostro set-
timanale e, attraverso l’Eco,
anche quelle del “Gruppo
Sportivo di Borgosotto”, parti-
colarmente riconoscente.

Alla moglie, signora Maria
Luisa, ai figli, alla famiglia
Dossi e a tutto lo staff azien-
dale le nostre sentite condo-
glianze.

Giliolo Badilini

Il sorriso aperto del signor Vaifro Fa-
rina. (Foto Mor)

LASCIAMI ANDARE, MADRE
di Helga Schneider

Il gruppo “Amici del li-
bro” di Montichiari,
coordinato da Carlo

Scattolini, prosegue con
successo la lettura mensi-
le di un libro concordato,
sul quale sviluppa poi una
libera e simpatica discus-
sione che si arricchisce di
considerazioni, emozioni,
pareri e punti di vista di-
versi e sempre stimolanti.

Ciascuno, spiegando
perché il testo letto è pia-
ciuto tanto o poco, cosa ha
apprezzato e cosa invece
avrebbe diversamente
preferito, aiuta gli altri
lettori ad una comprensione
più completa dell’opera, quasi
inducendo il desiderio di una
ripresa per approfondire e al-
largare la comprensione della
prima lettura.

Così è avvenuto anche nel-
la conversazione di marzo in-
torno al romanzo Quell’anno a
Madrid dello scrittore uru-
guaiano Daniel Chavarrìa. 

La proposta prossima, fis-
sata per la sera di 

venerdì 18 aprile
(sempre alle ore 20,45 presso
la sala di via XXV aprile 33,
con ingresso libero), è stata
concordata per la lettura del li-
bro Lasciami andare, madre di
Helga Schneider. Una scelta
suggerita anche dalla ricorren-
za del 25 aprile. 

Helga Schneider, 70 anni,
l’abbiamo recentemente senti-
ta parlare del nazismo, ospite
di Fazio, nella trasmissione te-
levisiva “Che tempo che fa”,
dove ha raccontato con lucida

pacatezza la storia drammatica
della sua infanzia trascorsa a
Berlino negli anni bui del nazi-
smo. Nel 1941, quando Helga
aveva 4 anni e il suo fratellino
neppure 2, la madre che aveva
il marito al fronte li abbandonò
per diventare prima ausiliaria
delle SS e poi guardiana al
campo femminile di Raven-
sbruck e successivamente di
Auschwitz-Bierkenau.

Incontrando la madre a
Vienna dopo trent’anni, Helga
scopre sgomenta che la donna
è ancora fiera del suo passato,
tanto da conservare nell’arma-
dio la divisa nazista che indos-
sava il giorno in cui venne ar-
restata ad Auschwitz. Tenta
anche di farla indossare ad
Helga, ma questa fugge inorri-
dita e torna a Bologna dove vi-
ve dal 1963. 

Lasciami andare, madre è
pubblicato nei tascabili Adel-
phi. Pagine 130, euro 8,00

g. b.

Gli “Amici del libro”, proposta di aprile

Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia

L’imprenditore della “Lombarda Prefabbricati”, amico di Montichiari

Helga Schneider e il fratello Peter in una fotogra-
fia del 1942.
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MONTICHIARI INTERESSANTISSIMO!!!

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA

2 PEDALATE DAL CENTRO VILLETTA
CENTRALE CON INTERRATO E GIARDINO 

€ 199.000

CHIARINI - ZONA VERDEGGIANTE - ULTIMO
TRILOCALE 90 MQ IN PALZZINA SIGNORILE

€ 159.000

CENTRO - QUADRILOCALE PIANO TERRA
CON GIARDINO ENTRATA
INDIPENDENTE GARAGE E CANTINA

€ 178.000

AZIENDA AGRICOLA CON 100 PIO’
DI TERRENO FABBRICATI E CAPI
DI BESTIAME

TRATTATIVA RISERVATA

GRANDE CASCINALE
DA RISTRUTTURARE  CON 12 PIO’
DI TERRENO CIRCOSTANTI

INFO IN UFFICIO

L’AGENZIA E’ A DISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI NUMEROSA E SELEZIONATA
CLIENTELA PER  A F F I T T  I  DI QUALSIASI APPARTAMENTO E VILLETTE.

CONTATTATECI... SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE VARIE PROPOSTE CON GARANZIE

SPAZIO RISERVATO ALLA CAMPAGNA ELETTORALE 13-14 APRILE 2008

Il Partito Democratico... questo sconosciuto...?!
Ora con Veltroni sappiamo “chi è”

Mi è capitato spesso, du-
rante il periodo delle pri-
marie per la scelta del

leader e dei costituenti del Partito
Democratico, celebrate poi il 14
ottobre 2007, di avvicinare perso-
ne per  invitarle a sostenere il pro-
cesso per la sua costituzione e sen-
tirmi dire che preferivano aspettare,
non sapevano “chi” fosse questo
nuovo soggetto politico di cui si
stava parlando. Il fatto che vi fos-
sero confluiti due grandi partiti
nazionali come la Margherita e i
Democratici di Sinistra, non era
una sufficiente garanzia di novi-
tà. In poche parole non lo cono-
scevano ed era incerto per molti
cosa sarebbe diventato. 

Ciò avveniva in pieno governo
Prodi,  con un parlamento eletto  da
un sistema elettorale che aveva da-
to una maggioranza risicata; quan-
do anche noi che avevamo sostenu-
to l’Ulivo con convinzione avverti-
vamo il disagio della frammenta-
zione, della litigiosità, delle diffi-
coltà del governo ad essere incisivo
come  avremmo  voluto. 

Non se ne poteva più  di una
politica fatta di veti e di ricatti, di
troppi partitini divisi e rissosi,
dei troppi “no” pronunciati da
persone che spesso hanno rap-
presentato solo sé stesse.

Oggi, dopo l’approvazione dei
documenti fondativi del partito
(manifesto dei valori, codice etico,

programma del  partito, statuto e
regolamento delle candidature),
dopo la candidatura a Presidente
del Consiglio di VALTER VEL-
TRONI e la sua decisione di “an-
dare da soli”, nessuno può dire
che il PD è uno sconosciuto.

Molte specificità sono diventate
evidenti:

Il PD si presenta come un
partito Liberal-Democratico  a
forte impronta riformista per go-
vernare lo sviluppo del Paese e non
farsi travolgere dagli eventi.

E’ un partito a forte vocazio-
ne nazionale, pur riconoscendo le
diverse specificità  del nord e quel-
le del sud. Allo stesso tempo il pro-
gramma del PD sottolinea che sol-
tanto dentro un ‘Europa forte l’I-
talia potrà avvantaggiarsi in si-
curezza e sviluppo economico.

Il Partito Democratico è un
partito interclassista, ed in quanto
tale ha l’ambizione di rispondere ai
bisogni dei cittadini di ogni ceto e
provenienza sociale. Ha a cuore la
qualità di vita di tutte le persone,
perciò ritiene che si debba avere
grande attenzione per tutti i lavo-
ri, per tutte le lavoratrici e i lavo-
ratori, per i quali vanno costruite
condizioni di  maggior sicurezza
economica e  stabilità, pur all’inter-
no della  necessaria flessibilità ri-
chiesta dalle condizioni attuali del-
le imprese e del mercato. 

Allo stesso tempo il Partito

Democratico ha a cuore lo svilup-
po delle attività produttive che si
può realizzare solo grazie ad una
azione di sostegno alle imprese, a
quelle grandi come a quelle  picco-
le, che sono il maggior numero, e
che sono la spina dorsale della no-
stra economia..

Qualcuno può anche sorridere
all’intercalare del “... ma anche...”
di Veltroni, ma questa espressione
sottende una filosofia dell’inclu-
sione e del superamento della
contrapposizione che è una gran-
de novità. Non più contrapposi-
zione tra capitale e lavoro, tra
nord e sud, tra laici e cattolici. Il
Partito Democratico ha inaugurato
una nuova stagione politica che, at-
traverso il “dialogo” tra le  parti, è
in grado di offrire sintesi moderne,
risposte nuove ai problemi vecchi e
nuovi della nostra Italia.

Ora chi vince deve essere
messo nelle condizioni di gover-
nare e quindi di prendere deci-
sioni utili al paese. In questo sta
il valore della sfida che il PD di
Veltroni ha lanciato: andare da
soli per essere liberi di fare pro-
poste che si potranno tradurre
davvero in atti concreti di Go-
verno.

Ora, “CHI  È”  il Partito Demo-
cratico lo sappiamo !
Montichiari 19 marzo 2008

Ferdinanda Busi
Coordinamento PD Montichiari

Elezione del Sindaco di Brescia
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