
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante

Menù di carne € 14
Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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Il sindaco incontra i cittadini

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

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

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

Quattro incontri pubblici: si parlerà del PGT?

Gita alla Certosa di Pavia

Il Gruppo escursionisti di
Montichiari e la sezione Avis
“Francesco Rodella” pro-

pongono una visita guidata alla
CITTA’ di PAVIA e la sua CER-
TOSA. La partenza è prevista al-
le ore 7 con il rientro entro le ore
20; la gita si effettuerà solo con
un numero minimo di 40 parteci-

panti. Per i tesserati 23 euro, per
amici e simpatizzanti 25 euro,
pranzo escluso. Per ulteriori in-
formazioni ed iscrizioni telefo-
nare ai numeri: Franco 334
3866077 – Paolo 339 8561726 –
Flavio 334 9679222 – Pino 339
7306750 – sede Avis 030
965111693.

Il Dream Team alla finale

Il Dream Team Basket Mon-
tichiari, dopo un campiona-
to di assoluto valore, si ap-

presta ad affrontare la finale
che lo porterebbe alla storica
promozione in C1. Tutti gli
sportivi sono invitati ad assi-
stere a questa prima partita che

si terrà al Palagarda dei Nova-
gli  domenica 27 maggio alle
ore 18 per poi disputare la se-
conda gara in casa della Caso-
ratese. L’ingresso costa 5 euro
per sostenere la nostra squadra
di basket, per un passaggio sto-
rico per questa società.

Come abbiamo più volte
scritto, il Piano di Gover-
no del Territorio (una

nuova versione del vecchio
PRG) deve essere approvato in-
derogabilmente entro il
31.12.2012. Siamo quasi fuori
tempo massimo visto che le pro-
cedure burocratiche hanno biso-
gno almeno di sei mesi fra com-
missioni, consiglio comunale, ri-
corsi da esaminare, approvazio-
ne definitiva e trasmissione del
piano all’approvazione della
Provincia.

Ora compare sul sito del Co-
mune la locandina che avvisa i
cittadini di Montichiari di una se-
rie di incontri che il Sindaco terrà
rivolti a tutta la popolazione. Sia-
mo ancora allo stesso punto degli
incontri di quattro giorni di se-
guito del 2008?

La notizia compare sul sito
del Comune il 18 maggio per av-
visare del primo incontro il 22,
con il secondo il 24 maggio, per
poi arrivare al 30 maggio ed al 6
giugno. Tempi ristrettissimi per
poter coinvolgere TUTTA la PO-
POLAZIONE per ascoltare il
Sindaco, senza  che a tutt’oggi  si
sia in grado di sapere quali argo-
menti verranno trattati. E’ la pri-
ma volta che, al di là delle sca-
denze elettorali, l’Amministra-

zione comunale si presenta alla
popolazione, si spera in un con-
fronto di idee per il futuro della
NOSTRA MONTICHIARI.

Non abbiamo però la certezza
che si parlerà del Piano di Gover-
no del Territori e da parte nostra,
visti i tempi ristretti, potremo so-
lo documentare le prime due ri-
unioni che si svolgono prima del-
l’uscita di questo numero del set-
timanale.

Sembra che tutto sia stato stu-
diato per confermare le riunioni
pubbliche (senza indicare gli ar-
gomenti da trattare?) necessarie
per il passaggio burocratico del
PGT, in un lasso di tempo dove

l’informazione non potrà essere
efficace, visti i tempi ristrettissi-
mi dell’operazione.

L’importante è passare parola
e partecipare, con spirito costrutti-
vo ai molti PERCHE’ che ultima-
mente sono oggetto di discussione
fra la popolazione. Ne siamo testi-
moni diretti in quanto come “edi-
tore-postino”, raccogliamo molte
domande di nostri abbonati e di
cittadini che ci chiedono una co-
pia gratis del settimanale.

PERCHÉ siamo uno degli ul-
timi paesi ad approvare il PGT?

PERCHÉ la palestra di via
Falcone non è terminata?

PERCHÉ non viene sistema-
ta via Martiri della Libertà al li-
mite della praticabilità?

PERCHÉ sono stati tolti di-
versi servizi alla scuole, pulmini,
piedi bus, entrata anticipata?

PERCHÉ non vengono
asfaltate strade e marciapiedi da
anni annunciate ma mai realiz-
zate?

PERCHÉ l’Amministrazione
comunale deve versare una in-
gente contributo all’Immobiliare
Fiera?

PERCHÉ non è stato erogato
il contributo per l’acquisto dell’a-
silo di Borgosotto?

PERCHÉ è stata firmata la
convenzione con  Ecoeternit?

PERCHÉ non è ancora stata
costruita la Caserma dei carabi-
nieri?

PERCHÉ le minoranze sono
costrette a ricorrere al Tar per ac-
cedere agli atti?

Lasciamo al lettore inviarci
segnalazioni di altri PERCHÉ,
che aggiungeremo a quelli indi-
cati, cercando di trovare risposte
che sono doverose per uno slogan
caro all’Amministrazione comu-
nale: MONTICHIARI COMU-
NE APERTO!

Danilo Mor

Comune di Montichiari

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno

Tel. 030.961108

TRONY

Gruppo escursionisti e Avis Montichiari

Domenica 10 giugno

A.Ci.M. - Associazione
Civica Monteclarense

Come presidente dell’As-
sociazione Civica Mon-
teclarense mi sento in

dovere di rispondere all’articolo
scritto in prima pagina del setti-
manale “L’Eco di Montichia-
ri” uscito il 12 Maggio “Fanto-
matiche Ronde”.

Sull’articolo non vi erano
critiche rivolte al nostro grup-
po, se fossero state critiche
avremmo potuto trarne dei van-
taggi, riparare a degli sbagli e ci
sarebbero servite a crescere ed a
migliorare, bensì sull’articolo,
scritto da un personaggio che si
firma come ‘Bertoldo’, vi era-
no solo bugie e falsità. Noi co-
me gruppo non facciamo mira-
coli e non siamo dei supereroi,
ci limitiamo solo a guardare ed
osservare, e se necessario a rife-
rire alla Polizia Locale o ai Ca-
rabinieri. Siamo un gruppo di
amici a cui sta a cuore il proprio
paese che cercano di dare una
mano e quando facciamo questo
servizio non siamo né di destra
né di sinistra. Ci hanno dato dei
leghisti senza nemmeno cono-
scerci. 

Visto che sull’articolo scritto
da Bertoldo viene riportato che

il gruppo esce la sera nell’om-
bra facciamo presente che Do-
menica 29 Aprile e Sabato 12
Maggio il nostro gruppo era in
piazza a Montichiari per farsi
conoscere e per cercare persone
disposte a darci una mano ed a
migliorare il servizio.

Ricordo che il gruppo del-
l’A.Ci.M. fa la sua “passeggiati-
na serale per digerire”, come è
stato scritto dal Sig. Bertoldo,
con il suo “gruppetto di anzia-
notti”, sempre secondo quel
simpaticone di Bertoldo, il Sa-
bato sera, dalle 19:00 alle 24:00
nel periodo invernale e dalle
20:00 all’1:00 nel periodo esti-
vo, giriamo a piedi per Monti-
chiari e con la macchina di ser-
vizio nelle frazioni.

Chi dovesse essere interessa-
to a darci una mano o per qual-
siasi informazione (o perché no,
qualche critica) ci può trovare ai
seguenti contatti: cellulare: 334
9663145 - e-mail: civicamonte-
clarense@gmail.com

Ringraziamo la direzione
dell’Eco per averci dato la pos-
sibilità di replicare.

Il presidente A.Ci.M
Chiari Luigi

Lettere al giornale

Campionato C2 di basket

Domenica 27 maggio ore 18 Palagarda Novagli
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

STUDIO DENTISTICO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Forse le anime nobili e generose si cercano fin dalla nascita, e quando si incontrano e si ri-
conoscono nasce fra di loro un sentimento di sintonia e di simpatia che travalica gli stessi con-
fini dell’amore, quell’innamoramento che è il connotato più specifico dell’amicizia umana.

È un incontro che può avvenire anche a distanza, e costituisce un evento fondamentale
nel cammino di vita di una persona. È quanto sembra essere avvenuto ad un detenuto del-
le carceri di Modena, Valerio Sereni, nel leggere quel meraviglioso libro che è Come pietra
solcata dal vento – Diaro di un’anima, edito dalla Paoline.

A lettura terminata, il signor Valerio ha scritto all’editore la lettera che qui pubblichia-
mo per i nostri più attenti lettori, i quali ben conoscono la straordinaria avventura umana
di Cecilia Poli. La sua testimonianza costituisce a nostro parere una lettura irrinunciabile
nel panorama editoriale che ci tocca registrare.

Grazie Valerio di essere con noi. Giliolo Badilini

Sono un detenuto della
Casa circondariale di
Modena, ho appena fini-

to di leggere il diario di Cecilia
Poli Come pietra solcata dal
vento da voi edito e vorrei
esprimere e attraverso voi far
pervenire ai suoi cari la mia vi-
cinanza e la mia partecipazio-
ne al loro dolore per la prema-
tura scomparsa della loro ama-
ta Cecilia.

Il libro mi ha veramente
commosso e toccato nel pro-
fondo, l’amore per la vita e
per i propri cari pur nella
grande sofferenza della malat-
tia costituisce un grande
esempio di vita ed è in grado
di toccare qualsiasi anima. Vi
sto scrivendo nel lunedì di
Pasqua, l’avvenimento cen-
trale della nostra fede, che ci
mostra che la morte non è

l’ultima parola sulla nostra vi-
ta, ma essa è vinta dalla luce
della risurrezione; l’amore
non può mai morire e Cecilia
sicuramente “dall’altro lato
della strada” continua ad assi-

stere, amare e proteggere i
suoi cari.

A loro vorrei esprimere il
mio ringraziamento per aver
portato, con la pubblicazione
del diario, alla conoscenza di
tanti una così alta testimonian-
za di fede. Grazie per averci
fatto conoscere il percorso di
vita di un’anima pura e bella
come Cecilia, che sicuramente
nell’offerta del suo dolore per
amore ha contribuito a edifica-
re i tanti che l’hanno conosciu-
ta e a redimere i molti che non
l’hanno conosciuta diretta-
mente.

Un forte abbraccio in parti-
colare al figlio Emanuele e al
marito Marco, che Dio li bene-
dica e li custodisca nel suo
amore.

Modena, 9 aprile 2012
Valerio Sereni

Lettera dal carcere
“Grazie di averci fatto conoscere un’anima pura e bella”

Mancano parcheggi rosa

Sono stata invitata da
un’amica a rendere pub-
blico uno spiacevole fat-

to capitato alla figlia all’ottavo
mese di gravidanza: recatasi
all’ospedale per un controllo,
essendo scomodo e a dir poco
disagevole per le enormi bu-
che il parcheggio esterno, ha
parcheggiato l’auto all’inter-
no, in curva, non trovando po-
sto negli appositi spazi. Risul-
tato: una bella multa. Sullo sta-
to del parcheggio esterno ne ha
già parlato ampiamente la re-
dazione, no comment.

I Comuni, tuttavia, possono

destinare, nelle vicinanze di
Ospedali, ambulatori pediatri-
ci, asili, ecc. dei Parcheggi Ro-
sa, aree di cortesia per le mam-
me in gravidanza o con neona-
ti. Gratuiti, generalmente con
una sosta permessa fino a 90
minuti, servono ad agevolare
le necessità quotidiane delle
mamme. O meglio, servireb-
bero, perchè nè a Montichiari
nè nei paesi limitrofi non esi-
stono... sarebbe una bella e uti-
le dimostrazione di sensibilità!
Per contro, negli spazi riserva-
ti ai disabili, spesso anche nel
suddetto parcheggio interno

dell’ospedale, sostano auto
che non ne hanno diritto. In
questi casi sì ci vorrebbero più
controlli e più multe, perchè le
persone incivili che non rispet-
tano i disabili meritano di es-
sere multate. 

Mancanza grave: il codice
della strada non prevede san-
zioni per chi “ruba” il posto
nei parcheggi rosa... come
sempre in Italia la logica sem-
bra un optional! Ciò non signi-
fica che non si possa comin-
ciare a pensarci e modificare le
regole in merito!

Olfi Ornella
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Strisce... d’asfalto

Da “Italico Risorgimento” alla
“Carta 26 Aprile per un Governo giusto

Si è svolta giovedi scorso la
presentazione del libro
“Italico Risorgimento”

nell’aula convegni dell’Istituto
Superiore Don Milani, durante il
corso delle serali. Il libro scritto
da Pietro Treccani e Mario Che-
rubini è stato presentato per la
prima volta il 17 marzo scorso,
durante la cerimonia di chiusura
dei 150 Anni dall’Unità d’Italia,
in un convegno presso il Garda
Hotel. Giovedi la presentazione
è toccata al professor Guerrino
Vinaschi e all’ex sindaco di Sol-
ferino Luigi Lonardi, mentre
Treccani e Cherubini hanno par-

lato dei contenuti del libro e del-
le 15 Interviste Impossibili che
aprono il poderoso volume,
composto da 540 pagine ed oltre
800 fotografie. Sono state proiet-
tate in aula numerose slides, ser-
vite per raccontare i vari episodi
accaduti in oltre 100 anni di sto-
ria non solo monteclarense.

La realizzazione del libro è
stata favorita dall’organizzazio-
ne della Fondazione Zanetto,
presieduta da Vittorio Zanetti, e
dalla piattaforma “TalentCity-La
Città dei Talenti” diretta dal
giornalista Mario Cherubini, che
ha dedicato il libro a tutti quei

giovani che desiderano realizza-
re i propri Talenti, come fecero
alcuni protagonisti del Risrgi-
mento italiano. La Città dei Ta-
lenti verrà presentata anche sa-
bato 26 maggio, in uno spazio
dal titolo “Action Now-Agire
Ora-E’ Tempo di Cambiare”, che
gli organizzatori dell’evento fie-
ristico “Oriental Arts Internatio-
nal Festival & Trophy” (Centro
Fiera di Montichiari, 25,26 e 27
maggio) hanno voluto dedicare
alla proposta di creare Centri per
lo Sviluppo dei Talenti ovunque
nel mondo.

Nello spazio affidato alla Cit-
tà dei Talenti verranno esposti
anche alcuni disegni, formato
70x100, realizzati da scolari di
quinta elementare nel 1986 ed
esposti proprio nel Centro Fiera
in occasione dell’Anno Interna-
zionale della Pace. Nello stesso
spazio si svolgerà un meeting,
sabato 26 a partire dalle ore 14,
dedicato alla condivisione della
Carta 26 Aprile, un documento
internazionale  per l’avvio di un
progetto per l’elezione di Gover-
ni Giusti nel mondo.

FDC

Invertendo degli addendi ad-
dendi, il risultato non cam-
bia. Una affermazione che

non si adatta ad una situazione
che si è verificata nei giorni
scorsi a Montichiari.

Sono state tracciate due stri-
sce bianche per delimitare la se-
de stradale su tutta la via XXV
Aprile. Strisce che in molti casi
hanno seguito l’andamento
sconnesso dell’asfalto, che da
tempo avrebbe dovuto essere ri-
pristinato.

Sempre in questi giorni è ini-
ziato l’iter burocratico del pro-
getto di sistemazione della stessa
via, spesa per circa 365.000 eu-
ro, con l’inizio di lavori non cer-
to imminenti.

Aggredito il quadrilatero di
via Brescia con via A. Mazzoldi,
via F. Cavallotti e via Tebaldini
con uno spiegamento di vigili ur-

bani che hanno regolato il traffi-
co per consentire la realizzazio-
ne di una segnaletica orizzontale
per una nuova circolazione, con
due importanti divieti.

Curiose le frecce che indica-
no la linea di marcia, ma sem-
brano segnalare anche la situa-
zione disastrosa dell’asfalto; un

avvertimento per chi transita in
bicicletta.

E pensare che questo tratto di
via A. Mazzoldi era già in pro-
gramma prima dell’elezione del
Sindaco Zanola! Anche in que-
sto caso si deduce che i lavori sa-
ranno ulteriormente rinviati.

DM

Sabato 26 maggio: La Città dei Talenti organizza un meeting
all’interno dell’evento fieristico “Oriental Arts International Festival

& Trophy”. Lo scopo? Idee per un Governo Giusto

Presentazione di Italico Risorgimento nell’Istituto Don Milani.

Rifiuti a Montichiari

Un’idea davvero originale
per smaltire rifiuti ingom-
branti senza pagare dazio:

due roulottes sgangherate, zeppe

d’ogni porcheria abbandonate sulla
strada che fiancheggia la ditta Fas-
sa Bortolo, alla Fascia d’Oro. Il fai-
da-te comincia a pensare in grande.

Automobile abbandonata in zona discariche.

Roulottes ed arredamenti vari abbandonati sulla strada.

Rifiuti a Montichiari. Forse
per risparmiare sullo sfa-
sciacarrozze, qualcuno dei

tanti soliti ignoti ha pensato bene
di abbandonare l’auto a Vighizzo-
lo, lungo la capezzagna che col-
lega via Dritta a via dei Geroni,

tra l’Ecoeternit e la cava dismes-
sa deputata ad accogliere la disca-
rica Padana Green.

Non è detto che per deturpare
un paese bastino le discariche.
Invece, con gli incivili, si va sul
sicuro.

Prima le strisce bianche... e poi l’asfalto

Segnalate le buche in via A. Mazzoldi? (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

Rosanna Bartoloni ved. Isola
n. 25-01-1925      m. 19-05-2012

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

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

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

Luigia Chiarini ved. Vitali
n. 01-02-1927      m. 17-05-2012

Pietro Treccani
n. 09-06-1938      m. 14-05-2012

Antonio Tosi
di anni 62

L’Associazione AIDO

di Montichiari

“Gruppo Cristian Tonoli”

partecipa al lutto

della famiglia per la morte

del caro Antonio Tosi.

Maria Tagliabue ved. Chiari
2° anniversario

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Pietro Piacentini
2° anniversario

Gigetto Casarotti
3° anniversario

Sergio Bazzani
5° anniversario

Roberto Tosoni
8° anniversario

Albino Chiari
13° anniversario

Paolo Antonioli
2° anniversario
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CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

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

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

Macelleria
EquinaGli Alpini di Montichiari

all’Adunata Nazionale di Bolzano

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

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

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ
Si può considerare come il

famoso “mal d’Africa”
ciò che annualmente spin-

ge tutti gli Alpini a partecipare
all’Adunata Nazionale.

Non sono esclusi da questa
migrazione gli Alpini Montecla-
rensi che quest’anno hanno par-
tecipato in massa alla manife-
stazione di Bolzano e che rap-
presenta l’esempio della massi-
ma aggregazione al sodalizio.

I più accalorati sono partiti
in anticipo ancora il venerdì, per
far ritorno il lunedì.

Altri, il sabato, che rappre-
senta la giornata degli incontri
con gli ex commilitoni nonché
la possibilità di godere la città in
tutti i suoi aspetti sia paesaggi-
stici nonché culturali.

Il grosso del nostro Gruppo,
in pullman, per partecipare alla
tradizionale sfilata e godere del-

la calorosa accoglienza e degli
applausi della popolazione.

Un ottimo spiedo a fine gior-
nata per riprendere le forze.

C’erano alcune perplessità
circa la scelta della città di Bol-
zano ad accogliere l’adunata
pensando a problematiche di or-

dine pubblico ma ciò è stato
smentito dalla festosa ed acco-
rata partecipazione della popo-
lazione.

L’organizzazione logistica è
stata di alto livello.

IL PROSSIMO ANNO
TUTTI A PIACENZA!!!

Confermata una stagione ricca di appuntamenti

La famiglia Bregoli ed i
molti collaboratori del
Gruppo ciclistico monte-

clarense si presentano puntuali
alla nuova stagione con una serie
importante di appuntamenti.

Già effettuato il Trofeo Ma-
rella costruzioni Parma per il
bracciale cronomen, la giornata
del primo maggio ha visto il
massimo impegno del gruppo
con importanti appuntamenti; il
primo in assoluto il 29° Memo-
rial Mamma e Papà Bregoli per
la categoria juniores, seguito dal
Memorial Lorenzo e zio Bigio,
categoria allievi e con il settimo
trofeo Zaffaina costruzioni unita-
mente al terzo trofeo Foglia a
Foglia per la categoria esordien-

ti. Archiviata una giornata molto
intensa ma piena di soddisfazio-
ni, il Gruppo ha programmato
per domenica 1 luglio il quarto
trofeo Boldini cav. Battista, a

Castenedolo per la categoria al-
lievi. Il 19 luglio appuntamento a
Esenta di Lonato per il primo
trofeo Giro pizza per la categoria
giovanissimi.

Si ritorna a Montichiari il 22
luglio per l’importante 8° Memo-
rial Luigi Scalmana, categoria
allievi, ed il settimo trofeo F.lli
Bregoli pavimenti ed il sesto tro-
feo Martini Prefabbricati per la
categoria esordienti. Nel mese di
agosto due importanti appunta-
menti, il 5 a Novagli per il tredi-
cesimo trofeo Memorial Pietro
Senini ed il quinto trofeo Giorgio
Senini alla memoria, per la cate-
goria esordienti, ed il 12 agosto
per il primo Memorial Paolo Ca-
stellini, categoria giovanissimi.

Da sinistra Rino Dal Dosso, Nino Alberti, Dino Coffani, Mario Giacomazzi, Franco
Gebbia, Alpini in centro a Bolzano.

Gruppo Ciclistico Monteclarense
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PPAANNDDAA  22
MONTICHIARI

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

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

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

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

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

Action now - Agire ora!
“Action now- Agire Ora!/E’

Tempo di Cambiare” è lo spazio,
con mostra, video e meeting, che
trovate all’interno dell’evento
“Oriental Arts International Fe-
stival & Trophy”, che si svolge
nei giorni 25,26 e 27 maggio nei
padiglioni del prestigioso Centro
Fiera del Garda a Montichiari, in
provincia di Brescia. Un evento
straordinario, organizzato dal
maestro Salvatore Cafiero e da
Patrizia Casalini, che attirerà
campioni di arti marziali ed
espositori da tutto il mondo. Il 26
e 27 si svolgerà in contempora-
nea nella grande sala congressi il
Beatles Day, con la presenza di
oltre 50 complessi musicali, or-
ganizzata dall’associazione

Beatlesiani d’Italia, presieduta
da Rolando Giambelli. 

Lo spazio “Action Now” è sta-
to affidato a Zeronove Network
del giornalista Mario Cherubini
che gestisce la piattaforma interna-
zionale di “TalentCity-La Città dei
Talenti”. La mostra, realizzata in
collaborazione con Jarvè Gustavo
Palumbo (www.iconicon.it) , re-
sterà aperta per i tre giorni della
fiera mentre il Meeting è previsto
per sabato pomeriggio 26 maggio,
dalle ore 14 alle 18. 

Il “Manifesto 26 Aprile” verrà
utilizzato da molti siti internet e
blog, tra cui la piattaforma mon-
diale di TalentCity per la sua diffu-
sione planetaria. La Guida di Ta-
lentCity, per la realizzazione dei

Centri per lo Sviluppo dei Talenti,
verrà presentata il 15 dicembre
2012, durante la seconda edizione
del TalentGold, e scaturirà an-
ch’essa dal contributo di tutti i par-
tecipanti alla stesura del “Manife-
sto 26 Aprile”, che in quel 15 di-
cembre vedrà la sua pubblicazione
pressochè definitiva.

Trovate i dettagli della Mostra
(aperta nei tre giorni della fiera) e
del Meeting del 26 maggio in
questa pagina del sito della Città
dei Talenti: http://www.you-
dream.info/Action-Now.html do-
ve potete compilare e spedire su-
bito un modulo d’iscrizione che
consentirà ai primi 25 di ottenere
l’ingresso gratuito in fiera per le
ore 14 di sabato 26 maggio.

Serata dedicata alla
difficile situazione del

Centro Fiera di Montichiari

Continua l’attività di in-
formazione svolta dal
gruppo consiliare di

Area Civica Monteclarense.
Dopo la delicata questione del-
le bonifiche ancora da effettua-
re e dei mancati controlli sulle
attività di cava, è ora la volta
del Centro Fiera, la più rile-
vante tra le aziende partecipate
dal Comune. “Da mesi chie-
diamo la possibilità di con-
frontarci con l’Amministrazio-
ne Comunale sullo stato di sa-
lute della Fiera – scrivono i
consiglieri di ACM -. Le due
aziende a partecipazione co-
munale (Immobiliare Fiera
SPA e Centro Fiera SPA) stan-
no infatti evidenziando nume-
rose e crescenti difficoltà di
natura economico-finanziaria.
A partire dal 2005, il Comune
si trova costretto a versare tutti
gli anni nelle casse della Fiera
un contributo straordinario di
500.000 euro, contributo senza
il quale la Fiera chiuderebbe
con una perdita quasi di pari
importo (con il 2012 siamo or-

mai prossimi a superare la so-
glia record di 4.000.000 di eu-
ro di contributi versati)”. 

Una situazione precaria che,
a giudizio di ACM, chiama in
causa delle precise responsabi-
lità. “La crisi c’entra solo in
parte con la situazione della
fiera. Alcune delle scelte strate-
giche dell’Amministrazione
Comunale si sono infatti rivela-
te sbagliate, per non dire falli-
mentari. Citiamo ad esempio la
vicenda dell’acquisto dei mar-
chi delle fiere di Staff Service
per le quali tra il 2005 e il 2008
sono stati spesi 3.000.000 di
euro di soldi della comunità
monteclarense: alcune di que-
ste fiere sono già chiuse ed al-
tre hanno visto drasticamente
ridimensionato il loro valore
economico”. 

Al fine di illustrare la diffi-
cile situazione della fiera,
ACM ha organizzato per
martedì 29 maggio 2012 ore
20.45 un incontro pubblico
presso il Garda Hotel. Tutta la
popolazione è invitata.

È tempo di cambiare

Ènella fase conclusiva il ter-
zo torneo notturno dedica-
to ai pulcini, ed il Gruppo

Oratorio di Borgosotto sta già
programmando altri incontri fra
cui, il più importante, il Torneo
Notturno da calcio, Settimo Tro-
feo Cimarosti.

Un programma di manifesta-
zioni, alcune già effettuate altre
in corso come quella che vede il
Gruppo impegnato a realizzare,
gratuitamente, lo spiedo per i cir-
ca 400 partecipanti della festa
dei parenti alla casa Albergo. Lu-
nedì 4 giugno estrazione dei gi-
roni per le sedici squadre già
iscritte per una edizione ricca di

premi per un valore complessivo
di 15.000 euro.

Si giocherà di lunedì, merco-
ledì e venerdì con una organizza-
zione ormai collaudata per offrire
ai giocatori ed agli spettatori tutti
i servizi per rendere il più agevo-
le la partecipazione. Il piatto forte
è la proposta gastronomica dove
tutti possono prenotare piatti abil-
mente preparati da mani esperte.
Un gruppo molto numeroso che
tutte le sere sarà a disposizione
dal bar alla cucina per offrire un
servizio indispensabile per valo-
rizzare un avvenimento che è se-
condo solo al torneo di Polpenaz-
ze. La serata della finale sarà pre-

sente allo stadio Radio Studio Più
che trasmetterà in diretta la radio-
cronaca.

Come è ormai diventato un
appuntamento inderogabile, il 23
giugno verrà celebrata la Festa
del Ricordo di Mario Cimarosti,
Eugenio Tortelli, Rosanna Scar-
petta e Maria Sgaggero, tutti
stretti collaboratori del Gruppo.

L’augurio che tutto funzioni
bene e che le aspettative vengano
rispettate per una gratificazione
per l’impegno e la dedizione che
il Gruppo Oratorio Borgosotto
mette in campo per le varie ini-
ziative sociali.

DM

20° Torneo notturno di calcio

Area Civica incontra la popolazione

I volontari del Gruppo Oratorio Borgosotto. (Foto Mor)

Martedì 29 maggio 2012, ore 20.45
presso Hotel Garda (di fronte Centro Fiera)

Fiera Agricola 1993 quando gli investimenti erano programmati e attuati in base alle
effettive esigenze della crescita dell’intera struttura. (BAMS - Matteo Rodella)

A cura del Gruppo Oratorio Borgosotto: inizio lunedì 11 giugno
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

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

Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351
Telefonare per appuntamento

HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

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

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Stranieri a Montichiari
L’ISTAT ha pubblicato i

primi risultati del censi-
mento 2011. Dal 2001 la

popolazione italiana è passata
da 56.995.744 a 59.464.644.
Un aumento di circa il 4% do-
vuto non agli italiani, bensì agli
stranieri. Il che ci consegna
l’immagine di un paese sempre
più multietnico. Gli stranieri
dal 2001, quando erano
1.334.000 circa, si sono quasi
triplicati fino a circa 3.769.000.
Dal 2,34%, di dieci anni prima,
si è passati al 6,34% del 2011.
Le regioni maggiormente inte-
ressate sono Lombardia, Lazio,
Toscana e Piemonte. Anche la
realtà monteclarense deve fare
i conti con questo fenomeno.
Già evidenziato dai giornali
provinciali. Non occorre essere
dei geni, per capire l’impatto
sulla nostra comunità. Un feno-
meno dalle molteplici sfaccet-
tature e che si tocca appena si
esce di casa e si sta in mezzo
alla gente. C’è da cogliere un
particolare alquanto curioso: da
quando Elena Zanola è divenu-
ta sindaco, subentrando a Rosa,
la “questione” stranieri sembra
sia passata in sottordine. Specie

se si considerano le polemiche,
ad esempio sulle pratiche di re-
sidenza, che avevano portato
Montichiari all’attenzione, po-
co gradita e gradevole, dell’in-
formazione nazionale. Il caso
della signora africana - “italia-
namente” chiamata Emilia che
aveva provocato uno scandalo
con strascico giudiziario per il
continuo ritardo nella conces-
sione della residenza – sembra
distante anni-luce. 

Rispetto a Rosa, con Elena
Zanola i problemi di carattere
generale, sembrano essere altri:
Green Hill, cave, discariche,
l’andamento preoccupante del-
le società sportive. Le tensioni
degli anni di Rosa e l’apparen-
te calma attuale, farebbero pen-
sare che il problema sia scom-
parso. Le cose non stanno affat-
to in questi termini. Per convin-
cersene basta guardare, anche
empiricamente, la realtà che vi-
viamo. Per semplice legge arit-
metica, se gli stranieri sono nu-
mericamente aumentati, allo
stesso modo sono più che au-
mentati i problemi derivanti
dalla loro presenza. Basta chie-
dere agli operatori dell’ASL, al

personale dell’ospedale, agli
operatori dei settori scolastico e
sociale, ai sindacati ed alle or-
ganizzazioni di categoria. Si
consideri pure che, con l’invec-
chiamento della popolazione
italiana e la relativa denatalità,
siamo sempre più in rapporto
con personale operativo stra-
niero. Caso poco evidente ed
appariscente, ad esempio, quel-
lo delle badanti. L’Italia non è
un paese per giovani, vista la
disoccupazione altissima e la
scarsa propensione alla merito-
crazia. Non lo è nemmeno per i
vecchi. Chi si trova ad assistere
un congiunto anziano, si trova
ad affrontare problemi pratici e
di soldi alquanto difficili, con-
siderando anche il costo eleva-
to delle rette delle case di ripo-
so. E si rivolge in vario modo
alle lavoratrici straniere, per-
ché le italiane... rifiutano. Men-
tre si discute di problemi ri-
spettabili, la realtà sociale della
nostra comunità sta cambiando
in modo evidente e rapido e si
appresta a presentare un costo
sociale elevatissimo. Ne siamo
consapevoli?

Dino Ferronato

Trivellini in festa
26 e 27 maggio 2012

Con questa edizione sono
ben 18 anni che gli abi-
tanti della frazione dei

Trivellini organizzano la loro
festa.

Una comunità molto legata
ed affiatata che è riuscita a rea-
lizzare, dalla chiesetta, alla As-
sociazione Pezzaioli con struttu-
re annesse ed al ricordo dei mor-
ti per il mitragliamento al tram,
momenti che vanno oltre la fra-
zione. La ricorrenza di metà
Quaresima le rappresentazioni
teatrali sono ulteriori momenti

creati dai rappresentanti del-
l’Associazione che vedono nella
Grande Festa l’impegno massi-
mo per soddisfare le migliaia di
persone che vi partecipano.

Alla base una gastronomia
ormai consolidata con varie
specialità apprezzate dai parte-
cipanti che avranno modo di di-
vertirsi e ballare sabato 26 con
l’orchestra spettacolo di TON-
YA TODISCO e domenica 27
maggio con la nota orchestra di
DIEGO ZAMBONI; come
sempre la festa terminerà con

l’estrazione dei biglietti della
sottoscrizione a premi. Buon
divertimento.

Privato vende

Portone per garage a due
battenti in legno vernicia-
to, tinta noce, a doghe

verticali con due finestrelle ret-
tangolari, serratura blindata. Va-
lore iniziale di 2000 euro per so-
li 300 mila euro. Dimensioni
cm. 200 x 200. Zona Montichia-
ri tel. 339 4980472.
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EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

Lettere al giornale

Bilancio comunale: consuntivo 2011
Intervento del Gruppo Consiliare dell’Area Civica

Nell’ultimo consiglio
comunale del 30 apri-
le è stato approvato il

rendiconto del bilancio 2011.
Nell’immagine in allegato po-
tete vedere l’andamento degli
scostamenti tra la previsione e
il rendiconto  dei bilanci co-
munali dal 2007 al 2011. Co-
me si può vedere il bilancio
2011 era previsto a circa 24,2
milioni e si è chiuso di poco
sopra i 20, con uno scosta-
mento di 4.2 milioni circa.

Chiudere il bilancio ad un
livello inferiore al previsto
non è di per sé cosa grave, in
quanto i fattori possono esse-
re molteplici e non necessa-
riamente prevedibili quando
viene redatto il bilancio di
previsione. Quello che è im-
portante capire e sottolineare
è dove e perché si sono creati
eventuali scostamenti.

L’assessore Gelmini, du-
rante la seduta del consiglio,
ha preferito invece “illumi-
narci” con una lunghissima e
noiosissima lezione di ma-
croeconomia, tirando in bal-
lo dagli Stati Uniti al Giap-

pone..., ed attaccando ovvia-
mente il governo Monti, per
poter in qualche modo giu-
stificare non solo in trend al
ribasso dei bilanci degli ulti-
mi anni, ma anche gli sco-
stamenti tra previsione e
rendiconto. 

Come abbiamo già avuto
modo di chiarire anche sulla
stampa, il ridimensionamen-
to del bilancio 2011 ha poco
e niente a che vedere con la
crisi internazionale o col go-
verno Monti (i cui effetti si

vedranno casomai sul 2012),
e l’assessore dovrebbe ave-
re l’onestà intellettuale di
ammetterlo. Dati alla ma-
no, le minori entrate sono
in gran parte legate a previ-
sioni sbagliate quali la ri-
scossione molto azzardata
di alcuni crediti statali (cir-
ca 1 milione) ed un’esage-
rata previsione sulla riscos-
sione di sanzioni ai cavatori
(circa 2 milioni). Proprio
questi due fattori erano stati
al centro delle nostre critiche

un anno fa, in quanto le pre-
visioni sulle entrate erano
palesemente gonfiate per
poter dire che tutto andava
bene.

Gelmini lo scrisse chiaro e
tondo a pagina 10 del n° 19 di
Montichiari Comune Aperto
dell’Aprile 2011, dichiarando
che il bilancio era in ordine,
ed usando come parametro
della salute finanziaria pro-
prio quei 24,43 milioni previ-
sti per il bilancio 2011. Pecca-
to che si era sbagliato di più di
4,2 milioni (un errore di cir-
ca il 18%, come già detto in

gran parte imputabile ad
entrate azzardate).

Purtroppo questo è il
trend a Montichiari degli ul-
timi anni: 

- al momento delle previ-
sione grandi sparate (compre-
so Rosa che sul Giornale di
Brescia ci fa la lista dei lavori
pubblici che verranno fatti)

- alla momento di tirare le
somme, le opere non sono sta-
te fatte (ma Rosa intanto a ri-
promesso le stesse per l’anno
in corso) e la colpa che è ov-
viamente tutta della crisi.

Fabio

BILANCI 2007-2011: scostamenti fra le previsioni iniziali e i rendiconti finali.
Il grafico evidenzia la situazione in forte discesa del bilancio comunale, che nel 2011
ha registrato un’entrata inferiore di oltre 4 milioni di euro rispetto alle previsioni.

Situazione allarmante già nel 2010.

Scostamenti fra le previsioni iniziali e i rendiconti finali
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