
e della Provincia, e
che la scadenza di
legge è fissata al
marzo 2009, come
intende l’Ammini-
strazione Comunale
di Montichiari assol-
vere a tutte le varie
RIUNIONI PUB-
BLICHE, previste
dalla legge, per un
confronto ed un dia-
logo aperto a tutte le
categorie?

Sembra che da
parte degli interes-
sati vi sia l’attesa di
qualche provvedi-

mento (che non arriva!), anche
perché non è ancora apparso nes-
sun articolo inerente a questo pro-
blema sui canali tradizionali di
cui l’Amministrazione si avvale
per informare la popolazione.

La soluzione dei problemi
ed il vivere comune non sono
limitati ad un LOTTO EDI-
FICABILE in più o in meno,
ma discendono da un MO-
DELLO DI VITA rapportato
alla qualità dei servizi e ad un
uso corretto del territorio.

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana
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Le ultime di BERTOLDO

Il Piano di Governo
del Territorio - PGT

Ricordiamo ai lettori gli
articoli da noi proposti
in prima pagina nelle

edizioni n° 5 e n° 9 delle’Eco
della Bassa di quest’anno, dove
ci siamo già occupati dell’im-
portante argomento (PGT). 

Da poco è riapparso nel corri-
doio di attesa degli Uffici Tecnici
del comune di Montichiari l’AV-
VISO DI AVVIO DI PROCEDI-
MENTO AMMINISTRATIVO
relativo al Piano di Governo del
Territorio. Nulla di strano. Anzi,
trattandosi di materia tecnico-ur-
banistica, quello è il luogo ideale
dove i tecnici possono prendere
visione del provvedimento.

Vi è però una particolarità da
sottolineare, ed è la data in calce:
MONTICHIARI, 3 MARZO
2006. Non si tratta di un errore, è
effettivamente l’avviso che fu
esposto in quel periodo e che ri-
guardava l’iter burocratico del
PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO, atto obbligatorio
che l’Amministrazione Comuna-
le deve approvare in base alla
Legge regionale del 16 marzo
2005, entro il termine ultimo del
marzo 2009.

Come si può rilevare dal ma-
nifesto qui riportato, l’Ammini-
strazione Comunale di Monti-
chiari, alla data del 3 marzo
2006 “intende procedere al-

l’approvazione degli atti costi-
tuenti il PGT e che le eventua-
li proposte della popolazione
dovevano essere presentate en-
tro 30 giorni dalla pubblicazio-
ne (3 marzo 2006)”.

Risulta dagli atti ufficiali (av-
viso pubblico, delibera di Giunta
e di Consiglio comunale ecc.)
che NON è ancora stato conferi-
to l’INCARICO ad un TECNI-
CO per redigere il Pgt, strumen-
to di vitale importanza per il fu-
turo di Montichiari.

Considerando che l’iter buro-
cratico prevede che dopo l’ado-
zione del Piano trascorra un perio-
do di 150 giorni per raccogliere ed
esaminare osservazioni di privati

Alla luce delle ultime prese di
posizione del sindaco, si prefigura
dunque un futuro senza più disca-
riche a Montichiari? Nemmeno
per sogno. La settimana scorsa, la
Regione ha dato il via libera deci-
sivo ai bacini 6-7-8 della discarica
Systema. Quasi 1 milione di mc
che, dal 2010 al 2016, porteranno,
come minimo, 8 milioni di euro
nelle casse del Comune. L’autoriz-
zazione per i 2 milioni di mc della
Cava Verde-bis gestita da A2A, è
ancora in itinere, ma sicura come

la morte. Così co-
me è sicuro che
alle elezioni am-
ministrative, tutti
i partiti e tutti i
candidati si pre-
senteranno agli
elettori inalberan-
do il cartello “ba-

sta discariche!”.
Sarà il tema cruciale per il fu-

turo di Montichiari: come si fa a
rinunciare ai proventi delle disca-
riche, quando gran parte della
manutenzione ordinaria e delle
opere straordinarie, la maggior
parte delle attività culturali e
sportive e finanche le iniziative
parrocchiali di tutta la città, sono
sovvenzionate con i soldi delle
discariche?

Come si esce da un modello di
bilancio pubblico locale che fon-
damentalmente monetizza il con-
sumo del territorio? Qual è l’al-
ternativa? E come la si costrui-
sce? Non sono interrogativi ed
evoluzioni di breve periodo,
questo è certo.

Del resto, la prossima ammi-
nistrazione potrà contare ancora
su entrate floride. Nei prossimi 6-
7 anni, sul territorio comunale si
caveranno altri 10 milioni di mc
di ghiaia e si seppelliranno anco-
ra 4,5 milioni di mc di rifiuti.        

Ma, prima o poi, i monteclaren-
si dovranno almeno cominciare
chiedersi: fin dove? fino a quando?

Bertoldo

Dopo aver fondato tutti i
suoi programmi ammini-
strativi sugli introiti delle

discariche, all’avvicinarsi delle
elezioni comunali, il sindaco Ro-
sa pare deciso a voltare pagina in
materia ambientale. A tal proposi-
to, ha rispolverato lo slogan “ba-
sta discariche!” con cui si era pre-
sentato nel 1999.

Non si è però limitato alle pa-
role. Nel giro di pochi mesi, l’Am-
ministrazione Rosa ha detto “No”
sia alla discarica per inerti della
GEDIT di Gaba-
na, sia, di recente,
anche al progetto
di discarica per
materiali conte-
nenti amianto
della Ecoeternit.

Il progetto
della Ecoeternit è
tuttora all’esame della Regione,
ma la contrarietà del Comune do-
vrebbe averlo definitivamente af-
fossato. Tanto più che, nei giorni
scorsi, il N.I.T.A., (Nucleo Investi-
gativo Territoriale ed Ambientale),
per conto della Procura della Re-
pubblica di Brescia, ha messo sot-
to sequestro la cava Sivini, ipotiz-
zando il reato di smaltimento abu-
sivo di inerti e terre di riporto.

La cava in questione si trova
“incastonata” tra il secondo lotto
della discarica Systema e via
Dritta, adiacente alla cava della
GEDIT. E’ nota ai monteclarensi
perchè gli appassionati di tiro
sportivo dinamico vi si riunisco-
no a sparare e gareggiare. Questa
cava dovrebbe essere, per l’ap-
punto, il sito in cui Ecoeternit
progetta di realizzare il suo im-
pianto di smaltimento.

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

Basta discariche?

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

R
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Uno spaccato della cava.     (Foto Mor)

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

Delibera n. 14/2008.
La Giunta Comunale ha deli-
berato di assegnare un con-
tributo di 10.000 euro alla
A.S.D. Italia Sport Team di
Brescia per l’organizzazione
della manifestazione interna-
zionale di mountain-bike de-
nominata “Città di Brescia -
Trofeo Giuseppe Cigala”, te-
nutasi a Montichiari il 7 ed 8
marzo.

Tempi stretti per Montichiari

Siamo al termine delle
operazioni di rinnovo
dell’abbonamento. Da

una verifica risulta che è stato
depositato presso l’ufficio po-
stale di Montichiari un bollet-
tino senza la compilazione del
nome e dell’indirizzo: riferi-
mento 37/19712 del 7/3/2008.

Rinnovo abbonamento
Si sono verificati ancora de-

gli arrivi di bollettini postali e
quindi il settimanale verrà spe-
dito fino a metà aprile.

A quella data verrà tolto dal-
l’elenco chi non sarà in regola
con il rinnovo dell’abbonamen-
to. Per segnalazioni telefonare al
335 6551349 - 030 964039.

L’ordinanza di sequestro.     (Foto Mor)
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Giovanna, da parte di tutta la re-
dazione dell’Eco. In ricordo del
compleanno gli auguri dei figli.

Cara mamma, oggi le candeli-
ne sono ben 55; cinquantacinque
anni passati straordinariamente,
tra alti e bassi, gioie e dolori.
Quattro anni fa hai avuto una
perdita molto grave, il tuo pila-
stro, anche se sai che ti è sempre
vicino e ti osserva da lassù.

Devi sapere che hai quattro fi-
gli, uno più “rompiscatole” del-
l’altro, ma tu sei il nostro pilastro.
La persona che ci hai dato la vita,
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Filanda & ferriera
Ho vissuto dieci anni,

1960-1970, a Borgoso-
pra. Venendo, fanciullo,

dalla campagna.
Il tempo, le trasformazioni

economiche e sociali, parlano
d’una realtà ormai scomparsa.

Iniziando dal piccolo com-
mercio, per concludere sulle di-
mensioni, più complesse, delle
realtà come la Filanda e la Fer-
riera. Giocando, per strada, ca-
pitava spesso di fermare il pal-
lone per l’andirivieni dei pesan-
ti autoreni carichi di rottame, e
laminati vari, connessi all’attivi-
tà della Ferriera.

Il passaggio più gradito, era
quello delle ragazze della Filan-
da. Vi ha lavorato, da ragazzina,
anche mia madre. Che ricorda,
ancora adesso, quella brevissi-
ma e terribile esperienza fatta
di ritmi di lavoro al limite del
disumano.

Le ragazze andavano al lavo-
ro in ordine sparso. Uscendo, in-
vece, allo stesso orario, percor-
revano la strada in gruppo, occu-

pandola tutta. Come i bulli d’og-
gi, che da soli sono fifoni, ed in
gruppo coraggiosi, le ragazze,
insieme, non si comportavano
diversamente. Era il tempo dei
Beatles, della minigonna lancia-
ta dalla stilista Mary Quant, di
comportamenti più liberi.

Come gli orsi che aspettano i
salmoni, risalendo i fiumi, noi
ragazzini, che scoprivamo le
prime malizie della vita, ci met-
tevamo nei punti strategici, per
meglio vedere “i teatrini”.

Le ragazze, furbacchione,
fingevano di coprirsi. Anzi, pe-
dalando in punta di piedi, osten-
tavano ancor più le loro “grazie”.

Non mancavano quelle dalla
lingua provocante e tagliente:
“Ciao verginelli!” Immediata la
risposta: “Salutaci tua madre,
che t’ha fatto bona!”. Quando
andavo a confessarmi, il prete
mi chiedeva quante volte aves-
si fatto pensieri impuri. Ci si
sentiva in colpa, per peccati e
pensieri che, al giorno d’oggi,
farebbero ridere. O farebbero

tenerezza. Tanto son cambiati i
tempi!

La crisi del settore tessile
prima ha ridimensionato la Fi-
landa. Poi, come una candela
che si spegne lentamente, tutto è
finito. Ora è in corso un recupe-
ro immobiliare. Ma la struttura,
e la ciminiera, che ancora svetta
nel cielo, ricordano il passato
della mia bella fanciullezza. Co-
me pure il campetto di fronte,
ora edificato, dove si giocava a
calcio, e venduto dall’ECA (En-
te Comunale di Assistenza) alla
fine degli anni ’70. Ironia della
sorte, ero nel Consiglio di am-
ministrazione che lo vendette.

Rimane la Ferriera. Che
potrebbe essere oggetto di un
vero recupero urbanistico.
Quindi, non secondo le scelte
urbanistiche della speculazio-
ne selvaggia. Col risultato d’a-
vere gli esseri umani stipati
come polli d’allevamento. Gi-
rate per Montichiari e... capi-
rete!

Dino Ferronato

Auguri mamma Giovanna

Una domenica particolare
a casa Podavini. Si sono
festeggiati i 55 anni di

Giovanna, moglie dell’indimen-
ticabile Bruno Podavini.

Si sono riuniti, attorno ad un
tavolo, tutti i parenti della festeg-
giata, dai figli Michele e Stefano
a Paola e Simone con i mariti,
mogli e nipoti. Presente la sorel-
la Pasqua, moglie del noto perso-
naggio di Borgosotto, Nando
Tortelli, con tutta la famiglia.

Agli auguri dei presenti le no-
stre congratulazioni alla signora

che ci hai insegnato tutto quello
che sappiamo; se abbiamo biso-
gno di te tu ci sei sempre.

Sei la colonna portante della
Forneria Podavini, un’attività
creata da te e dal compianto pa-
pà, proprio come nei vostri so-
gni. Che dire mamma, anche se a
volte ti siamo distanti e litighia-
mo, sappi che siamo contenti di
avere una mamma così, la mi-
gliore del mondo; non potevamo
chiedere di meglio. Ti vogliamo
un bene immenso.

Auguri dai tuoi figli.

Presso la Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia dell’Uni-
versità degli Studi di Bre-

scia, il 14 marzo 2008 si è lau-
reata MARIATERESA CHIA-
RINI discutendo la tesi: “Il Co-
management dell’asma tra am-
bulatorio specialistico  e medi-
co di famiglia attraverso le li-
nee guida internazionali G.In.A.

La laurea di Mariateresa Chiarini
I risultati del percorso diagno-
stico terapeutico e del controllo
dell’asma in 103 bambini al
Follow-Up di 1 anno.”

I genitori e i famigliari si
congratulano con la neodotto-
ressa ed esprimono i loro auguri
per un promettente futuro pro-
fessionale.

Montichiari, 25 marzo 2008

Mariateresa con i genitori ed i fratelli.

I partecipanti alla festa per il compleanno di nonna Giovanna. (Foto Mor)

Gli organizzatori della fe-
sta della classe del 42
invitano i coetanei a

prenotarsi per ritrovarsi il 24 di
aprile. Alle ore 19, presso la
Chiesa di Borgosotto, verrà ce-
lebrata la SS. Messa in suffragio

dei coetanei; seguirà la cena
presso il Campo Sportivo a base
di grigliata e spiedo.

Per prenotazioni: Angelo Pi-
lati 030 9961318, Lorenzo Ma-
rella 030 964720, Moratti
3392309378 entro il 20 di aprile.

Festa della classe 1942
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Concedimi, Signore,
gli occhi dell’amore
che vedono più lontano
e più in profondità;

che sanno scorgere
il sorriso
prima che si accenda
sul viso altrui;

che riescono a vedere
le lacrime
prima che sgorghino
dal cuore ferito;

che scoprono
le tracce dell’amato
anche sul duro selciato
di pietra.

Concedimi, Signore,
l’intelligenza amante
che sa cogliere
i paesaggi dell’anima;

l’acutezza
che decifra
i segni minuscoli
del tuo passaggio;

la memoria
che non dimentica
nessun ricordo
della tua presenza;

l’orecchio
che non lascia cadere
nessuna tua parola
pronunciata per me;

Concedimi, Signore,
di non trascurare
nessuna opportunità
per incontrarti;

di coltivare la speranza
che tu possa
sempre e ancora
sorprendermi;

di correre con ali
di perenne giovinezza
verso Te,
sorgente di vita;

verso il sepolcro
in cui si voleva
sigillare per sempre
la tua storia.

Concedimi, Signore,
gli occhi e il cuore
del discepolo Giovanni
che tu amavi

per vedere e credere
che sono generato
in Te soltanto,
unica speranza;

lo slancio di Maria,
la Maddalena,
per gridare a Te:
“Maestro mio”

e per dire ai fratelli
il grande annuncio:
“Ho visto il Signore:
È veramente risorto”.

GLI OCCHI DELLA FEDE

Un doppio appuntamento
sancisce la nascita
dell’Orto in Condotta di

Padenghe sul Garda. Ad acco-
gliere l’iniziativa di Slow Food,
finalizzata ad educare i bambini
allo sviluppo della sfera senso-
riale, facendo loro comprendere
l’importanza dei prodotti alimen-
tari come parte integrante della
cultura delle so-
cietà, sarà la
scuola primaria
della cittadina
lacustre.

A Montichia-
ri, presso la sede
della Banca di
Credito Coope-
rativo del Gar-
da, è stato fir-
mato il Proto-
collo d’intesa
per il sostegno
dell’Orto in
Condotta. La convenzione è sta-
ta sottoscritta da Alessandro Az-
zi, Presidente della BCC del
Garda e di Federcasse, Silvio
Barbero, Segretario Nazionale
di Slow Food Italia e Ivan Spaz-
zini, fiduciario della Condotta
Slow Food Morene del Garda.

Quello di Padenghe del Gar-
da è il secondo Orto in Condot-
ta attivato nella provincia di
Brescia, oltre a quello del capo-
luogo. Tuttavia, è la prima ini-
ziativa di questo genere soste-
nuta dal punto di vista economi-
co da una Banca. Il progetto,
che coinvolge più di cento scuo-
le in tutta Italia, fa parte delle
iniziative di Educazione al Gu-
sto attivate da Slow Food.

L’Orto in Condotta si rifà
ai tre principi cardine della filo-
sofia dell’associazione: buono,
pulito e giusto.

BUONO, perché attraverso i

laboratori di analisi sensoriale
allena ragazzi e genitori a di-
stinguere i cibi sulla base della
qualità organolettica, per impa-
rare a richiedere e monitorare
anche la qualità delle mense.

PULITO, perché i ragazzi
imparano a utilizzare metodi
produttivi biologici e biodina-
mici, a ricercare e salvaguardare

i semi di varietà orticole della
tradizione locale, a considerare
come prioritaria la riduzione
delle miglia alimentari ricercan-
do cibo sul territorio.

GIUSTO, perché promuove
la trasmissione dei saperi fra
generazioni, valorizzando il
ruolo sociale di persone anzia-
ne e volontari e la collaborazio-
ne fra realtà diverse, attraverso
il gemellaggio anche con il Sud
del Mondo.

Alessandro Azzi, Presidente
di BCC del Garda, commentan-
do l’iniziativa ha affermato “Il
progetto presentato da Slow
Food ci è subito apparso parti-
colarmente coerente con le pre-
rogative delle Banche di Credito
Cooperativo ed è per tale motivo
che Federcasse, a livello nazio-
nale, ha sottoscritto all’inizio
dell’anno un accordo quadro per

la collaborazione di tutte le BCC
a sostegno di questo progetto
educativo. Le colture e le tradi-
zioni enogastronomiche tipiche
rivestono una rilevante impor-
tanza economica e culturale del
nostro territorio, il loro sostegno
e la loro diffusione rientrano nel-
la missione di tutte le BCC e del-
la nostra Banca in particolare.

Personalmente
ritegno che ade-
rire a questa ini-
ziativa specifica
per la BCC del
Garda sia la
conferma di una
condotta coeren-
te con il suo ruo-
lo e la sua finali-
tà di promozione
di un modello di
sviluppo attento
alle tipicità e ai
tratti distintivi

della nostra comunità.”
A Padenghe sul Garda, pres-

so la scuola primaria in via Tali-
na 2, è stato sottoscritto il Proto-
collo d’intesa per la realizzazio-
ne dell’Orto in Condotta tra i
Comuni di Padenghe, rappre-
sentato dal Sindaco Giancarlo
Allegri, la scuola primaria della
cittadina, Direzione didattica di
Manerba, con il Presidente Pino
Greco, e l’associazione Slow
Food, rappresentata dal Segreta-
rio Nazionale e dal Fiduciario
della Condotta.

Agli incontri erano presenti
anche gli insegnati ed i genitori
degli alunni della scuola prima-
ria, l’Assessore alla Cultura e ai
Servizi Sociali, Ornella Franchi
Giuradeo, l’Assessore al Turi-
smo Monica Zannoni, il vice
Presidente della Bcc del Garda,
Alberto Allegri.

Nasce l’Orto in condotta
a Padenghe del Garda

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

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

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.

Protocollo d’intesa per il sostegno e la realizzazione dell’iniziativa
ideata da Slow Food e sostenuta dalla BCC DEL GARDA

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

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

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

Il sindaco di Padenghe Giancarlo Allegri, Silvio Barbero, il Presidente Azzi, il vice di-
rettore Barbaglia ed il vice Presidente BCC del Garda Alberto Allegri. (Foto Mor)
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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

Barbara Bartoli
1° Anniversario

Liliana Agogeri in Nicolini
1° Anniversario

Giuseppe Tiraboschi (Cesare)
n. 28-02-1934       m. 30.03.2008

Angela Graziano ved. Sambero
2° Anniversario

Clorinda Casoni ved. Milanesi
2° Anniversario

Bruna Rovati ved. Borghetti
2° Anniversario

Bruno Dellaglio
2° Anniversario

Maddalena Scartapacchio ved. Pari
2° Anniversario

Elisabetta Este ved. Baroni
2° Anniversario

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

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR SPRITZ

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
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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

“Trony” e “Oltre le scarpe”
by Leonmarket

Sono già in piena attività i
due negozi che hanno tro-
vato lo spazio per le loro

esigenze nel moderno edificio,
realizzato dalla Lombarda Pre-
fabbricati, in zona Centro Fiera.

Alberto Pennati con il nuovo
socio Daniele Scattorelli, ha
aperto il nuovo Punto TRONY su
una superficie di circa 1500 mq.

Un negozio in chiave moder-
na, dove esiste ancora il rapporto
umano nelle varie scelte di tutti i
prodotti dell’elettronica e del set-
tore degli elettrodomestici.

La ormai nota catena di ven-
dita su tutto il territorio nazionale
permette una scelta diversificata,
con prezzi adeguati e con la pos-
sibilità di una
aggressione al-
la promozione.

Stesse con-
siderazioni per
quanto riguar-
da lo storico
Leonmarket ,
che ha deciso
questa scelta
di spostarsi,
dopo ben 27

anni di presenza a Montichiari in
zona Allende.

OLTRE LE SCARPE è la fi-
losofia del nuovo punto vendita
che si trova a  fianco del punto
Trony con un gemellaggio che
offre alla clientela una duplice
opportunità. Negli ampi spazi so-
no stati collocati i tre settori, da
quello storico delle scarpe alle

borsette, al-
l’abbigliamen-
to. Una gam-
ma completa
per soddisfare
le sempre
maggiori esi-
genze di una
clientela che
cerca di otti-
mizzare al
massimo i

tempi di acquisto. I numerosi par-
cheggi all’uscita della tangenziale
in un contesto dove altre attività
commerciali attirano clientela, i
due negozi hanno trovato la solu-
zione adatta per soddisfare le ri-
chieste attuali in una proiezione
futura di largo respiro.

Danilo Mor

Egr. Sig. Sindaco, con ama-
rezza e delusione prendia-
mo atto della risposta ne-

gativa che i gruppi di maggioran-
za (Lega Nord e Lista Rosa) han-
no dato alla richiesta da noi pro-
mossa di prevedere la presenza di
rappresentanti delle minoranze
nei Consigli di Amministrazione
di Enti ed Aziende collegate e/o
controllate dal Comune. 

La Nostra posizione è a Lei
ben nota. Siamo stati e siamo tut-
tora convinti che chi ha vinto le
elezioni ha il diritto/dovere di am-
ministrare, di decidere, di fare le
scelte, ma al tempo stesso ritenia-
mo che in capo a chi amministra
sta anche il dovere di coinvolgere
tutte le risorse che una comunità
locale può offrire, dando voce e
spazio anche a coloro che dalle ur-
ne sono usciti come minoranze. E
dare voce e spazio alla minoranza
non pregiudica in alcun modo la
facoltà della maggioranza di fare
le scelte che ritiene più opportune.

Sgombriamo il campo da ogni
possibile equivoco. Da parte No-
stra, e lo abbiamo più volte riba-
dito sia nelle sedi istituzionali che
nei colloqui privati avuti, non c’è
mai stata alcuna forma di rincorsa
ad avere incarichi per noi o per
Ns. rappresentanti, tanto che Le
abbiamo sempre evidenziato che
Le veniva richiesto di nominare
un rappresentante delle minoran-
ze e non necessariamente il no-
stro rappresentante. 

Il Nostro è sempre stato piut-
tosto il tentativo, inutilmente sino
ad ora ripetuto, di impegnarci tut-
ti, maggioranza e minoranza, su
alcune regole di fondo da custodi-
re quali fattori essenziali per lo
sviluppo ordinato e armonico del-
la Nostra Comunità, regole per
garantire la partecipazione, la tra-
sparenza, la responsabilità di
ognuno e di tutti, regole da condi-
videre a prescindere dal fatto di
essere maggioranza e minoranza.

Registriamo con amarezza che
le condizioni per definire queste
regole e su di esse impegnarsi con-
tinuano a non esserci per l’atteg-
giamento di una maggioranza che

sempre più si pone nei termini di
“un partito piglia tutto”, di un par-
tito che riconosce la presenza del-
le minoranze solo dove a legge
non Le riconosce la facoltà di in-
tervenire per nominare in modo
esclusivo propri rappresentanti.
Tanto che viene naturale chiedersi
se la maggioranza in quelle sedi ri-
conosca la minoranza o piuttosto
semplicemente sia costretta dalla
legge a tollerarla. E’ un atteggia-
mento che non condividiamo, tan-
to più se si pensa che esso segna
da un lato un elemento di disconti-
nuità “istituzionale” rispetto alle
precedenti Amministrazioni e dal-
l’altro un elemento di distinzione
rispetto a quanto accade in altri co-
muni anche amministrati dal Vs.
partito, ove la Ns. richiesta risulte-
rebbe ovvia e scontata in quanto
regola ampiamente condivisa da
tutti, maggioranza e minoranza. 

L’amarezza è per certi versi
maggiore, anche in relazione al
fatto che su questa problematica
Lei si era assunto nei Ns. con-
fronti un impegno preciso, su cui
Le avevamo dato credito, impe-
gno che ad oggi è stato completa-
mente disatteso.

Rimettiamo pertanto la que-
stione nelle Sue mani, comuni-
candoLe ufficialmente che il No-
stro gruppo non provvederà a
proporre più alcun nominativo in
attesa di conoscere le Sue inten-
zioni in merito.

Lettere al giornale Nella zona commerciale di fronte al Centro Fiera

Pennati e Scattorelli all’ingresso del negozio.              (Foto Mor)

Nomine di rappresentanza
delle minoranze comunali

Pizzera Trattoria

LLaa  MMaarrgghheerriittaa

Chiuso il lunedì

Colle S. Margherita, 6
MONTICHIARI
Tel. 030.961918

Menù a richiesta

per cene aziendali

e ricorrenze

5 per mille al GRIMM

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

redditi 2008 puoi destinare il
cinque per mille della tua Irpef a
favore di una categoria a scelta:
associazioni non profit, ricerca
scientifica e università, ricerca
sanitaria o attività sociali del
proprio Comune di residenza.

Il cinque per mille non sostitui-
sce in alcun modo l’otto per mille
previsto per lo Stato, la Chiesa
Cattolica e altre Confessioni reli-

giose, e ha bisogno della tua firma
per essere destinato alla categoria
prescelta. Più firme significano,
quindi, più finanziamenti per il so-
ciale. Ecco perché un gesto che a
te non costa niente, per l’associa-
zione Grimm Cantieri di Solida-
rietà (organizzazione non lucrati-
va 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’asso-
ciazione Grimm Cantieri di Soli-
darietà, firma nel riquadro, quel-
lo delle organizzazioni non lucra-
tive di utilità sociale, ed inserisci
il seguente codice fiscale
93016670171.

I consiglieri comunali Paolo Verzeletti, Stefania
Mosconi e Fabio Badilini scrivono al Sindaco Rosa in

merito alla mancata nomina di rappresentanti del
Comune in Enti ed Aziende collegati e/o controllati

Negozi moderni proiettati nel futuro

Il nuovo ed accogliente negozio Leonmarket.               (Foto Mor)
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PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

Giovedì al Cineforum

GIOVEDÍ 17 Aprile 
L’estate di mio fratello -

2005. Diretto dal regista Pietro
Reggiani. Verona, 1970. Il picco-
lo Sergio non si trova bene, nel
mondo, e preferisce restare da
solo, a fantasticare. Quando i
suoi genitori, durante un’estate
trascorsa in campagna, gli dico-
no che avrà un fratellino, comin-
cia a fantasticarlo e finisce per
immaginare di bruciarlo vivo su
una graticola. Qualche giorno
dopo, la madre ha un aborto, e il
piccolo Sergio si trova ad affron-
tare le sue grandi colpe.

GIOVEDÍ 24 Aprile
Bianco e nero, è un film del

2008 diretto da Cristina Co-
mencini La vita di Elena è tran-
quilla, forse un po’ incolore,
senz’altro corretta: famiglia
borghese alle spalle, la donna
lavora per un’organizzazione
umanitaria.

La sua esistenza è sconvolta
quando viene a sapere che il
marito Carlo, tecnico informa-
tico, la tradisce con una ragaz-
za di colore. Si scoprirà piena
di pregiudizi.

Tarcisio Marella in pensione

Èiniziata, per mamma
Angela e la figlia Fran-
cesca, una nuova fase

della loro vita; un desiderio che
madre e figlia avverano: la pri-
ma per amore di mamma, la se-
conda per una nuova esperien-
za personale.

Sicuramente il negozio Le
fate golose in via Trieste 48 (zo-
na Quattro vie), con questa nuo-
va gestione ha trovato uno spiri-
to rinnovato nel proporre dalla
pasta fresca alla gastronomia, in
linea con la GENUINITA’ DEL-
LE VECCHIE TRADIZIONI.

Lo spirito emiliano di Ange-
la Provini, ben coadiuvata dalla
cuoca Giusy, si trova
nella linea di tutti i pro-
dotti di pasta fresca, dai
tortelli con svariati ripie-
ni, ai casoncelli, lasagne,
crespelle, parmigiane, da
leccarsi i baffi.

Ricco il menù dei se-
condi, dalla verdura gri-
gliata al pesce preparato
con cura.

All’ingresso del ne-
gozio potrete leggere le
specialità sempre pronte,
fresche e cucinate con
l’amore di una cuoca di
casa.

Alla figlia Francesca
il compito di “ingolosi-
re” il cliente, senza alcun

“Le fate golose”

timore sulla prova “verità”, si-
cura del prodotto esposto.

La prima clientela ha già
espresso compiacimento per le
nuove proposte e sicuramente
questi apprezzamenti sono di
stimolo per continuare sulla
strada intrapresa.

Novità, l’apertura  DOME-
NICA MATTINA dalle ore 9
alle ore 12.30, per soddisfare
maggiormente le esigenze del-
la clientela. Sono gradite le
prenotazioni tel. 030 9961070;
Le fate golose vi aspettano in
via Trieste 48 a Montichiari.

DM

gratificare i 25 anni di presenza
costante nella banda nel gennaio
del 1990 assegnandogli il Premio
S. Pancrazio: “Il Premio S. Pan-
crazio viene così assegnato al
Maestro Tarcisio Marella nell’an-
no del venticinquesimo di attività,
lasciatecelo dire nella SUA BAN-
DA e con lui vogliamo premiare

Eravamo abituati a vedere
la figura di Tarcisio Ma-
rella quasi come una isti-

tuzione, in divisa da vigile urba-
no, di direttore della Banda o co-
me semplice suonatore.

Una presenza preziosa sul ter-
ritorio per la sua conoscenza ul-
tra trentennale delle varie proble-
matiche che sono sorte durante
l’evolversi della cittadina di
Montichiari.

Dal mercato bestiame in cen-
tro, a quello in periferia al Centro
Fiera, all’espansione delle fra-
zioni, ai controlli sulle costruzio-
ni ai problemi del commercio
con  il delicato servizio pubblico
per le decine di elezioni politiche
ed amministrative.

Ci mancherà sicuramente la
sua disponibilità al servizio, una
presenza quasi scontata vista la
sua attenzione alle varie proble-
matiche legate agli avvenimenti
sportivi, religiosi, culturali e di
rappresentanza.

Ora, che dal 27 di marzo si è
tolta la divisa di vigile, lo aspet-
ta, come del resto come ha sem-
pre fatto, un lavoro all’aria aper-
ta nei campi in località Fontanel-
le, le lezioni di musica per una
testimonianza per i giovani; sicu-
ramente le sue conoscenze del
territorio potranno diventare utili
per altre scelte.

Vogliamo ricordare che l’Eco
della Bassa Bresciana ha voluto

questa Associazione alla quale
tutti noi dobbiamo molto”.

Caro Tarcisio, un GRAZIE di
cuore per tutto quello che hai fat-
to per la “nostra Montichiari”,
certi che sarai sempre disponibi-
le per la grande generosità che
hai sempre dimostrato.

DM

Pasta fresca-gastronomia

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

A Montichiari in  collaborazione
con l’assessorato alla Cultura

Nel segno dei tempi

Lascia la divisa per i suoi hobby

Addio alla divisa. (Foto Mor)

La nuova veste di Tarcisio Marella. (Foto Mor)

Nuova gestione in via Trieste 48

Angela e Francesca vi invitano a visitare il loro ne-
gozio in via Trieste a Montichiari.        (Foto Mor)
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premio nel 1975 con
l’apprezzatissima
opera Granoturco
sull’aia.

Erano anni in cui
un’espressione arti-
stica autentica e ap-
parentemente sem-
plice come quella di
Bergomi faticava a
volte a farsi strada, e
non a caso quel qua-
dro intitolato Grano-
turco sull’aia si clas-
sificò 2° assoluto per
l’apporto significati-
vo di 28 suffragi ex-
tra giuria, attribuiti a
norma di un mecca-
nismo previsto dallo
statuto del Premio.

Bergomi ricorda-
va con piacere quel-
la stagione e certo
anche da quella amò
Montichiari e co-
minciò a pensare a
noi per la donazione
della sua ricca rac-

colta di 3000 attrezzi e oggetti
della civiltà contadina. Me ne
parlava con particolare passione
nei primi mesi del 1999, gli ulti-
mi del mio mandato di sindaco.
Mi pregò, nella sua disarmante
umiltà e semplicità, di scrivere in
sua vece la lettera formale in cui
egli proponeva la sua motivata
offerta al nostro comune; fu feli-
cissimo delle diverse visite della
Giunta di allora alla sua cascina
di Berlingo, stringendo confiden-
te amicizia con gli assessori; e
ancor più felice fu quando lo in-
formai che il Consiglio comuna-
le aveva prontamente accettato
con unanime riconoscenza la sua
donazione e si impegnava ad al-
lestire un museo a lui intitolato
presso il Centro Fiera.

Bergomi era però preoccupa-
tissimo per l’esito delle elezioni
comunali in corso, avendo io ri-
nunciato a ricandidarmi, e mi te-
lefonava spesso in proposito. Lo
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Ricevo, graditissimo dono,
copia di una preziosa
“edizione limitata di

1500 esemplari numerati destina-
ta agli Amatori d’arte”. Si tratta
del bel volume di 240 pagine
(prima edizione, dicembre 2007)
intitolato Giacomo Bergomi - Il
colore dell’incanto. L’opera, cu-
rata da Maurizio Quartieri, con
coordinazione storico-artistica di
Maurizio Bernardelli Curuz, pre-
senta 63 opere del Maestro nella
collezione Merlini-Maffoni.

Un’emozione forte fin dalle
prime pagine, nell’incontro con
il sorriso dolce e lo sguardo mite
ma penetrante di Giacomo Ber-
gomi in una fotografia che ripor-
ta in calce la sintesi lapidaria e
commovente della sua poetica e
della sua grande umanità: “...pit-
turerò sempre e comunque i
contadini e le donne della Bas-
sa, specie quella che tende a fi-
nire sommersa, ma che soprav-
vive altrove...”.

E poi, la pagina innamorata di
due amici di famiglia, Giuseppe
e Mariuccia Merlini, i quali, a
mo’ di introduzione all’opera,
scrivono in ripetuta promessa:
«Vi racconteremo,... Vi racconte-
remo... Vi racconteremo... di una
terra che abbiamo amato, che
abbiamo conosciuto da bambi-

ni... della bellezza e della poesia
che nascono nell’incontro tra
pensiero e natura... della religio-
sa bellezza, che consente di cu-
riosare dalle logge, nel ritaglio
sbieco delle “colombere”, il cie-
lo terso e i lunghi campi arati, la
terra di Bergomi...il risveglio
della campagna, il verde pun-
gente che stuzzica le narici».

Seguono una decina di qualifi-
catissimi contributi critici, da Sil-
vie Moreau Benguelle a mons.
Osvaldo Mingotti a Luca Goldo-
ni, leggendo i quali sembra ri-
comporsi in armonioso mosaico
la straordinaria e coerente figura
dell’uomo e dell’artista Bergomi.
Quartieri parla di “Universo Ber-
gomiano” dove suonano parole
come “dignità, rispetto, amicizia,
onore, spiritualità, umile, dolente,
pulito, devoto e fedele...”.

Infine, ecco le 63 opere, cia-
scuna con puntuale e illuminante
nota didascalica di Quartieri. Una
gioia per gli occhi e un godimen-
to dello spirito queste pagine, tan-
to più per chi ha avuto la sorte for-
tunata di conoscere l’uomo.

Giacomo Bergomi amava
Montichiari, apprezzava
e stimava da sempre i

suoi amministratori pubblici, co-
me spesso amabilmente mi di-

“Giacomo Bergomi, il colore dell’incanto”

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

chiarava. Partecipò al “Premio di
pittura città di Montichiari” fin
dalla sua prima edizione del
1960, ottenendo quell’anno il 1°
premio ex-aequo; seguì un 3°
premio nel 1964 e il 1° premio
assoluto nel 1965. Infine un 2°

13 marzo 1999. Berlingo (Brescia) in via Esenta, 14: casci-
na del Pittore Giacomo Bergomi, collezione privata di re-
perti sulla civiltà contadina. Sopralluogo del sindaco Gilio-
lo Badilini, con gli assessori della Giunta, accompagnati
dall’architetto Daniele Mor, curatore della Fondazione Mi-
cheletti per il lascito della collezione Bergomi e la costitu-
zione di un museo presso il Centro Fiera di Montichiari.

Una lunga storia d’amore, anche con Montichiari nei ricordi di un sindaco

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

Il Maestro Bergomi presenta i suoi pre-
ziosi “tesori”.

assicuravo che la delibera di
Consiglio comunale costituiva
un punto fermo: restava alla nuo-
va amministrazione il compito di
trasportare il materiale della do-
nazione a Montichiari, un’invi-
diabile eredità alla quale la nuo-
va Giunta, di qualunque colore
fosse stata, avrebbe ben volentie-
ri dato seguito a proprio onore. 

Ora il Museo Bergomi è una
realtà, e in quel luogo l’animo
grande e nobile del Maestro sem-
bra continuare la sua storia d’a-
more con Montichiari. 

Nota. Nel riquadro riportia-
mo per oportuna informazione il
punto relativo alla donazione
Bergomi come figura al n° 17
delle note di consegna passate
dal sottoscritto alla nuova Giun-
ta Rosa (prot. n° 17247 del 22 lu-
glio 1999). Non ebbi mai riscon-
tro alcuno in merito, tanto meno
un invito all’inaugurazione del
museo. Questo fatto avrebbe me-
ravigliato e amareggiato il sensi-
bile animo di Bergomi, che nel
frattempo, però,  era andato a
“sopravvivere altrove”. 

29 marzo 2008
Giliolo Badilini
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EUROPEA IMMOBILIARE
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - TEL. 030.9962606 - FAX 030.9652502

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA
VENDITE CARPENEDOLO

ULTIMO TRILOCALE A PIANO TERRA CON 120 MQ. DI
AREA ESTERNA PIATRELLATA, AMPIO GARAGE

€ 125.000

QUADRILOCALE DI 120 MQ. POSTO AL PRIMO PIANO
CON SOGGIORNO, CUCINA SEPARATA, TRE CAMERE
DA LETTO, DUE BAGNI, DUE TERRAZZE
DA 25 MQ. CANTINA E GARAGE € 140.000

TRILOCALE DI 85 MQ. POSTO AL SECONDO PIANO IN
PALAZZINA DI SOLE 6 UNITA’ GARAGE CANTINA
E 2 BALCONI € 130.000

BILOCALE DI 65 MQ. COMPLETAMENTE ARREDATO
BALCONE E POSTO AUTO INTERNO € 95.000

MONTICHIARI
VILLA DI TESTA CON GIARDINO, DUE LOGGE, DOPPIO
GARAGE E LAVANDERIA, RISCALDAMENTO A
PAVIMENTO, FINITURE SIGNORILI € 249.000

BOSCHETTI VENDESI VILLA SINGOLA CON AMPIO
GIARDINO PIANTUMATO E SOLARIUM

INFORMAZIONI IN UFFICIO

NEL CUORE DEL PAESE VILLA SINGOLA CON AMPIO
GIARDINO E INTERRATO TRATTATIVE IN UFFICIO

FRAZIONE VILLA SINGOLA PARZIALMENTE DA
RISTRUTTURARE GRANDE GIARDINO € 178.000

AFFITTASI 
CENTRO STORICO NEGOZIO DI 70 MQ. AL PIANO TERRA

VICINO ALLA PIAZZA AFFITTASI NEGOZIO FRONTE
STRADA DI 200 MQ. CIRCA

L’AGENZIA DISPONE 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

Laici e cattolici nel Partito Democratico
“Lavorando insieme cambieremo l’Italia”

Sono queste le parole che
Walter Veltroni ha pronun-
ciato al convegno ‘Educare

al bene comune’, organizzato a
Roma lo scorso 27 febbraio dalle
varie anime del cattolicesimo poli-
tico che fanno riferimento al
Partito Democratico.

Ciò a sottolineare come le con-
vinzioni di fede di ciascuno si
possono e si devono conciliare
con il  bene di tutti, superando i
reciproci sospetti, cercando un
punto di incontro virtuoso, che non
mortifichi i convincimenti degli
uni e degli altri.

Questo è il sentimento di colo-
ro che si riconoscono nel Partito
Democratico, sintesi di valori e
storie diverse, che vedono nel
candidato presidente Veltroni un
sincero rappresentante di questa
nuova stagione.

Il tempo della contrapposizio-
ne tra laici di sinistra e cattolici è
finito. E’ quel mondo che non c’è
più. Le grandi forze politiche di
questo paese hanno smesso via
via di farsi paura e si sono legitti-
mate a vicenda, non solo con il
consenso ma anche con il com-

portamento responsabile e sana-
mente democratico delle rispetti-
ve classi dirigenti.

Il tema del rapporto tra laicità
dello stato e presenza dei cattolici
in politica non è una contraddizio-
ne per noi cattolici. Anche se sui
temi “eticamente sensibili” ci sono
differenze, e in alcune decisioni i
cattolici potrebbero ritrovare l’an-
tica unità in modo trasversale ai
partiti, non c’è dubbio che su molti
altri temi (attenzione alle fasce
deboli, politica estera non aggres-
siva, confronto e dialogo, solida-
rietà e accoglienza dell’altro da sé)
c’è grande sintonia con coloro che
vengono dalla sinistra, perché que-
ste idee sono straordinariamente
cristiane.

E, infine, come non concorda-
re con Vincenzo Ortolina che su
“Europa” scrive: “Sorge un dub-
bio: non hanno forse fatto più
danni alla morale cattolica tutti
questi anni di edonismo, di consu-
mismo, di relativismo spinto,
celebrati dai mass-media e dalla
televisione in particolare?
Dunque, non prendiamoci in
giro. E la smetta certa destra di

considerarsi l’unica depositaria
dei valori dell’intero mondo cat-
tolico.  Senza considerare che
spesso viene da sorridere - se non
ci fosse, però, da piangere - di
fronte alle prediche che noi catto-
lici “di sinistra” dobbiamo subire
dai campioni dei vizi privati e
delle pubbliche virtù.”

I cattolici convinti, così come i
laici convinti possono trovare nel
PD, nella sua identità, come dice
Veltroni, due idee precise: quella
di  un paese non più separato da
muri, da cortine di ferro, e quella
di una politica non più ideologica.

Una politica, quindi, che trovi
il giusto equilibrio nell’analizzare
temi e  problemi del Paese da
molte angolature, come richiede
oggi la complessità del contesto,
del tempo moderno,delle famiglie,
delle singole persone. Le risposte
ai problemi, poi, che si trovano nel
programma del Partito
Democratico si fondano su questa
filosofia politica, e questo fa la
differenza tra noi Democratici e
gli altri partiti.

Ferdinanda Busi
Coordinamento PD Montichiari
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IL NOSTRO PARTITO SENZA MURI.
«C’è un grande patrimonio che vive, attraverso le persone animate dalla fede

vera e profonda, dentro il Pd, e che contribuisce a dargli forza» WALTER VELTRONI
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