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Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTIIPIZZERIA - RISTORANTE

BANCHETTI - MATRIMONI
SERVIZIO “CATERING”

CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA
Tel. 348 9115151

Montichiari - Via S. Margherita, 6

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

Il Centro Fiera non è un “corpo estraneo”

Da Cattedrale nel deserto a
“Superbo centro fiera”, so-
no alcune delle citazioni di

detrattori di questo importante pro-
getto per Montichiari che hanno
sempre trovato motivazioni “politi-
che” con l’obiettivo, però, di con-
quistare il Comune di Montichiari.

Operazione riuscita alla Lega
ed a quelli che hanno sempre rite-
nuto inutile e dannoso il Centro
Fiera.

Ereditato nel 1999 un ingente
patrimonio di scelte politiche (sem-
pre osteggiate), risultato di un lavo-
ro di passione e di competenze ac-
quisite sul campo, di una preziosa
autonomia per il solo bene del pae-
se, a supporto di decine di operato-
ri monteclarensi, con una ricaduta
più che positiva sull’intero paese.
L’AMMNISTRAZIONE ROSA
“cancella” tutto il lavoro della vec-
chia Giunta di Badilini ed inizia un
nuovo percorso.

LA PAROLA AI NUMERI
Un’eredità che vale la pena di

evidenziare anche con i numeri.
Nel 1999 il Comune percepiva un
affitto, dal Centro Fiera, di 700 mi-
lioni annui (ora, nel 2009 l’affitto
pagato è di 150 mila euro) con mu-
tui, per la continua costruzione di
nuovi padiglioni per una rata annua
di circa 1,5 miliardi tutti a carico
della gestione del Centro Fiera, co-
sì come la manutenzione di tutta la
struttura per l’adeguamento alle
norme previste dalla legge.

LA SITUAZIONE FINANZIARIA
L’indebitamento è passato al-

l’Immobiliare Centro Fiera che ha
una esposizione con le banche di
una rata annua di  2.150.000 di eu-
ro che coprono l’arco di 20 anni. Il
Centro Fiera concorre al pagamen-
to di questa rata con una cifra di
850.000 euro nel 2008 elevato ad 1
milione di euro per il 2009.

C’è da evidenziare che l’Im-
mobiliare ha venduto il 20% delle
quote alla Provincia ed il 4% alla
BCC del Garda con il rimanente

76% di proprietà del Comune di
Montichiari.

Operazione, che sicuramente
avrà ripercussioni non certo positi-
ve, è stata quella relativa all’acqui-
sito del 55% dei marchi delle Fiere
della Staff Service, pagate 2,3 mi-
lioni di euro, da parte dell’Immobi-
liare con i proventi delle quote ce-
dute. La vecchia dirigenza l’aveva
sempre rifiutata nella certezza che
le fiere della Staff Service erano
vincolate alla struttura ed alla colla-
borazione con il Centro Fiera.

IL RUOLO
CON LA STAFF SERVICE

Tutti ricorderanno la crescita di
questa Società parallelamente al
Centro Fiera: un padiglione ogni
anno. Per raggiungere traguardi da
primi della classe in Lombardia, e
non solo, senza considerare la fiera
di Milano, con rapporti istituziona-
li bene avviati.

Una collaborazione intensa con
la Staff Service, con reciproca stima
ed attenzione alle varie problemati-
che delle fiere (impensabile una Ras-
segna antiquaria e Samarcanda nel
complesso del bestiame) così come
Aliment, Muap, Nautic show, Metef,
in strutture inizialmente poco adatte
al prestigio delle manifestazioni.

Questa, è ormai
storia. Ora la situazio-
ne non è certo delle più
rosee.

Certamente la crisi
economica non ha inci-
so rispetto al passato,
ma c’è da ricordare che
la “crisi di crescita”, af-
frontata dal 1985 al
2000, poteva essere an-
cora più dirompente se
non affrontata con de-
terminazione e spirito di
collaborazione.

Tutte le minoran-
ze erano rappresen-
tate negli organismi
societari e la compat-
tezza politica nel sal-
vaguardare e soste-

nere le varie vicissitudini delle
Fiera ha portato a risultati da
tutti invidiati; fiera di Brescia
in primis.

Staff Service ha troncato ogni
rapporto con il Centro Fiera (pro-
seguendo, avrebbe rischiato un
possibile fallimento), salvo con
una quota minoritaria nella pro-
prietà dei marchi. Questa organiz-
zazione, che ha contribuito a far
diventare importante la Fiera, non
ha certo ricevuto quell’apporto
che doveva essere impiegato per
superare la crisi.

Ora, l’organizzazione di tutte le
fiere è a carico del centro Fiera con
l’Assessore Gelmini referente uni-
co dell’Amministrazione comuna-
le. Sarà in grado, con la struttura at-
tuale del Centro Fiera di poter so-
stituire la Staff Service?

NESSUN ACCORDO
CON BRESCIA

In questi anni nessun accordo
con la Fiera di Brescia. Anzi, si so-
no accavallate fiere dello stesso
soggetto; non ultima quella di Ex-
po arte. Nessun accordo politico,
nessuna pressione sulla Camera di
Commercio per farla entrare nel
capitale dell’Immobiliare, nessuna
integrazione di avvenimenti per

Mai tanti debiti per il Comune di Montichiari
Quello che candidati ed elettori non sanno

Centro Fiera s.p.a ed Immobiliare Fiera blindati. Prospettive poco rosee: una rata di mutuo per 2,15 milioni di euro
all’anno, nell’arco di 20 anni. Troncato il rapporto con Staff Service che lascia l’organizzazione delle fiere.

Nessun accordo con Brescia. In caduta libera il Centro servizi agricoli. Politicamente deboli per l’Expo 2015.

Sicuramente nessuno dei no-
vanta candidati che sosten-
gono Zanola sindaco sono a

conoscenza che il nostro Comune
negli ultimi anni ha raggiunto un
livello di indebitamento da capogi-
ro: pare che si vada ben oltre i 40
milioni di euro, per debiti di va-
rio tipo, Centro fiera e ASSOM
compresi. Non sembra certo que-
sto il modo di amministrare del
buon padre di famiglia, lasciando
lunghi e grossi debiti i figli.

Nulla però sanno i candidati, i
quali sono certamente in buona fe-
de, altrimenti non avrebbero ac-
cettato di candidarsi; nulla di nul-
la sanno i cittadini, da sempre te-
nuti all’oscuro di tutto. C’è poi da
scommettere che non sanno nulla
nemmeno i consiglieri leghisti e
gli stessi assessori uscenti della
giunta Rosa, e questo ci sembra il

segnale di un metodo molto preoc-
cupante di gestire il potere. È que-
sta la trasparenza di cui si vanta la
Giunta Rosa?

Soltanto alcuni consiglieri
dell’opposizione hanno messo il
dito nella piaga, e l’hanno fatto
nei modi più corretti e democrati-
ci, con interventi verbali e scritti
in Consiglio comunale. Risultato?
Le beffe arroganti dell’assessore
Gelmini.

Anche l’Eco ha fatto la sua
parte su molti problemi in questi
anni, ma si diceva che noi erava-
mo quelli del dente avvelenato.
Eppure, le nostre denunce erano
sempre ben argomentate e docu-
mentate: nessun amministratore le
ha mai smentite, né poteva farlo
perché abbiamo sempre detto co-
se vere.

Red

valorizzare insieme il fiorente ter-
ritorio bresciano.

L’Expo 2015 di Milano è già
alle porte e Brescia presentandosi
divisa all’appuntamento non verrà
certo privilegiata, con Brixia Expo
sicuramente in vantaggio per una
maggiore  copertura politico-
aziendale.

IL CENTRO
SERVIZI AGRICOLO

Un altro capitolo importante ri-
guarda il mercato agricolo di Mon-
tichiari -la storia economica del
nostro paese- con lo spostamento
prima dal centro e poi la nuova
realizzazione come Centro servizi
agricolo. Erano state costruite tut-
te le premesse per continuare su
questo ruolo nazionale, e non, che
aveva trovato nelle diverse solu-
zioni il presupposto di essere an-
cora un punto di riferimento per il
mondo agricolo.

Ora le attività della struttura so-
no in caduta libera e l’attenzione
Nazionale ed Europea, che prima
veniva sostenuta con un enorme
dispendio di energie, è stata total-
mente trascurata con le logiche
conseguenze.

Rimane, però, una struttura, la
seconda in Lombardia, che ha le
potenzialità di superare questa crisi
aprendo al dialogo con le varie
realtà politiche, istituzionali ed
aziendali che Brescia è in grado di
proporre.

La chiusura netta, con tutti, ha
portato ai risultati sopra sottolinea-
ti, evidenziando che mentre prima
il Centro Fiera sosteneva il Comu-
ne con delle entrate e valorizzava il
capitale, ora è l’Amministrazione
comunale che deve togliere risorse
al bilancio, per concorrere al paga-
mento dei mutui, con prospettive
non certo rosee.

Red

La tettoia in ferro, al centro Fiera del Garda, di 2000
mq, che doveva completare il collegamento per un uni-
co padiglione di 11.000 mq. La nuova realizzazione do-
veva essere completata per la Fiera Agricola ai primi di
febbraio per risolvere il problema di accogliere il be-
stiame in esposizione. Nulla di tutto questo, anzi è sta-
to installato alla fiera un padiglione in plastica , sotto la
tettoia. Ora per raggiungere un minimo di obiettivo, ri-
spetto alle esigenze espositive, si dovrà modificare il
progetto con uno spreco di denaro pubblico.

Giornale Eco  26-05-2009  11:42  Pagina 1



2N. 21 - 30 Maggio 2009ECOL
della Bassa Bresciana

’

Nuovo velodromo e... pedalare
Giovedì, 21 maggio, è in

corso la telecronaca del-
la tappa a cronometro

del Giro d’Italia. Durante la cor-
sa, Auro Bulbarelli che cura la
trasmissione, insieme a Davide
Cassani per la parte tecnica, an-
nuncia, entusiasta, l’inaugurazio-
ne del nuovo velodromo di Mon-
tichiari. Non sarà l’unica struttu-
ra poiché, in divenire, altre due
stanno sorgendo in Piemonte e
Veneto. La speranza, nemmeno
nascosta, è la volontà di far rina-
scere il ciclismo su pista.

Specialità che tanta gloria e
tante gioie ha portato all’Italia. I
nomi di Antonio Maspes, Sante
Gaiardoni, dei Bianchetto, dei
Beghetto, dei Faggìn, del CT Ma-
rio Costa, ai meno giovani, come
me, ricordano entusiasmi giova-
nili. Poi il declino.  Talvolta inter-
rotto da sporadici successi.

Ora, sull’esempio della Gran
Bretagna, si vuol tornare a dar
continuità ad uno sport bellissi-
mo. Non solo per le maglie irida-
te e le medaglie olimpiche ma,
anche, per riproporre la bicicletta
come mezzo ecologico, salutisti-
co e sociale.

Il velodromo, di Montichiari,
ha avuto una difficile gestazione.

Nato come struttura all’aperto,
forse per una semplice questione
di soldi, ha poi mutato la sua na-
tura in struttura coperta.

In tempi non sospetti, come
documentato da quanto scritto, ci
si era battutti per la struttura co-
perta. Fruibile tutto l’anno ed al
riparo dalle intemperie.

Discutibile è la ricaduta dei
costi. Da una spesa iniziale irri-
soria, a carico del comune di
Montichiari, pari a 400 milioni
di lire, si è passati a 750 milio-
ni, per lo spostamento di una li-
nea elettrica. Per poi passare
agli attuali 8 milioni, di euro, a
carico delle nostre casse comu-
nali. Su un costo complessivo,
della struttura, di 15 milioni di
euro.

Oggi, sabato 23 maggio, non
è luogo per polemiche. Il Sinda-
co Gianantonio Rosa fa gli onori
di casa. Accanto a lui il Presiden-
te della Provincia, Alberto Ca-
valli ed il sottosegratrio Daniele
Molgora, suo probabile succes-
sore. Per la Federazione Ciclisti-
ca Italiana il presidente Renato
Ghirotto. Al taglio del nastro è
festa generale. Inaugurano la pi-
sta alcuni atleti affermati come la
monteclarense Manuela Azzimi

Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

ed il superiridato Robero Chiap-
pa. La struttura è splendida.

Qualche riserva sui posti per
il pubblico: sembrano pochi per
le ambizioni nazionali ed inter-
nazionali della struttura. Forse,
per il limite del progetto di par-
tenza. Ma, questo, è anche uno
sport che tende sempre più a di-
venire televisivo. In ogni caso i
problemi di gestione, organizza-
zione e manutenzione verranno
presto al pettine. Ed allora dovre-
mo tutti pedalare: nel senso più
pieno della parola.

Dieffe

di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento
DAL LUNEDÌ AL SABATO

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

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 338.1537285

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

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

Delibera n. 87 del 6/5/2009
La Giunta Municipale ha deli-
berato la terza perizia supplet-
tiva relativa ai lavori di coper-
tura del velodromo, con un au-
mento dei costi di 372.000 eu-
ro. L’assessore Claudia Carze-
ri, candidato sindaco per PDL
e Lega Nord, non ha parteci-
pato alla seduta. Il termine dei
lavori è stato prorogato di altri
20 giorni.

Lettere al giornale

Paolo Verzeletti candidato Sindaco

Chiedo gentilmente la dis-
ponibilità dell’Eco per
questa mia espressione

di vivo compiacimento per la
candidatura del dott. Paolo Ver-
zeletti a Sindaco di Montichiari
per conto della lista “Area Ci-
vica monteclarense”.

Le ragioni della mia soddisfa-
zione discendono dal ricordo ben
vivo di quando il giovane Paolo
Verzeletti, insieme ad alcuni ami-
ci, frequentava la casa di mio zio,
il senatore Mario Pedini. Lo zio
stimava moltissimo Paolo, per la
serietà negli studi, per la vivace
intelligenza, per la sensibilità al-
l’impegno sociale e politico. 

Il senatore incoraggiava sem-
pre quei giovani e mi confidava
spesso le speranze che in essi ri-
poneva. Soprattutto vedeva in
Paolo una giovane promessa fin
dai tempi della scuola. Se il sena-
tore fosse oggi ancora in vita, sa-
rebbe molto felice della sua can-
didatura a sindaco di Montichiari.

Credo pertanto di onorare la sua
memoria nell’esprimere a Paolo i
miei rallegramenti, assicurando-
gli, per quanto mi è possibile, an-
che l’appoggio convinto che Pe-
dini sicuramente non gli avrebbe
fatto mancare.

Ho avuto modo di ascoltare
Paolo e gli altri candidati della sua
lista la sera della presentazione al
ristorante “Boschetti”: ne sono ri-

masta entusiasta e convinta. Ho
pensato a quanto lo zio Mario, col
suo intuito di insegnante, avesse
visto bene fin da allora.

Auguri, candidato Paolo, a te
e alla tua bella cordata!

Montichiari, 23 maggio 2009

Carla Gavazzi
(Insegnante di lettere alla Scuola

Media di Montichiari, in pensione)
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L’Eco per la campagna elettorale.              Appello dei candidati Sindaci.

Da parte del candidato
Sindaco Elena Zanola

non è pervenuto nessun
comunicato.

PAOLO VERZELETTI - Area Civica Monteclarense

Area Civica Monteclarense
intende proseguire nel
cammino di crescita di

Montichiari, riconoscendo innanzi-
tutto il lavoro di quanti nel passato
hanno creato le premesse per il suo
sviluppo economico e sociale.

In particolare penso ora ad una
forte spinta democratica e culturale
per ristabilire un clima di alleanza
nella società civile: Montichiari
chiede oggi con urgenza un gover-
no di solidarietà che coinvolga tut-
te le rappresentanze politiche, tutte
le realtà pubbliche e private presen-
ti in ogni ambito del territorio.

Ho l’ambizione di inaugurare
una fase nuova, con una squa-
dra di uomini e di donne cultu-
ralmente preparati e animati da
forte passione civile, innamorati
della loro città e della sua gente.
Le mie iniziative, il più possibile
condivise, vorranno agire nel pro-
fondo, guardando ai problemi veri
ed essenziali del paese, da affron-
tare alla radice e con lungimiran-
za, senza le tentazioni dal populi-
smo facile e di facciata, affidato a

provvedimenti episodici e im-
provvisati!

E’ necessario che il sindaco par-
li periodicamente ai cittadini - io lo
farò - e li informi con chiarezza e
senza ambiguità dei problemi del
paese, proponendo priorità e meto-
di per risolverli, secondo una con-
cezione rigorosa dell’uso del dena-
ro pubblico. Gli assessori saranno
scelti esclusivamente nell’ambito
locale, addentro alla vita del paese,
e perciò dovranno sapersi essi stes-
si confrontare con i cittadini, incon-
trandoli per strada e dimostrando di
conoscere le decisioni discusse e
adottate in Giunta e in Consiglio
comunale. Altrettanto vale per i
consiglieri.

Montichiari sta scivolando verso
un preoccupante impoverimento po-
litico culturale. Manca una visione
globale di dove si voglia arrivare;
manca, per esempio, la consape-
volezza che l’edilizia invasiva at-
tualmente in corso, con un’espan-
sione spesso irrazionale e spregiu-
dicata, ove persino le zone verdi
sono diventate edificabili, rischia

di rendere il paese invivibile, soffo-
cato in se stesso e nel suo traffico.

Ma nessun amministratore po-
trà mai compiere l’enorme sforzo
di cultura civile che oggi occorre se
camminerà da solo: l’alleanza va
fatta per la città, ma soprattutto
con la città, condividendo demo-
craticamente con i cittadini, singoli
o associati, i programmi, gli obiet-
tivi e, se sarà necessario, i sacrifici.

Una città, infatti, può crescere
culturalmente se essa stessa vuo-
le crescere, e se tanto chiede ai
suoi amministratori, non quando si
accontenta di immagine e di folclo-
re, e si appiattisce in se stessa.

Ora la parola passa a voi eletto-
ri, cui mi rivolgo con affetto e fidu-
cia: chiunque vinca, se vuole il be-
ne del paese, non può che andare in
questa direzione. E chiunque vinca,
noi di Area Civica Monteclarense
ci saremo per dare il nostro contri-
buto con passione e impegno.

Ma vogliamo vincere, perché
oggi è necessario cambiare. Gra-
zie fin da ora a chi ci darà la sua
fiducia.

GIOVANNI CALIARI
Rifondazione Comunista

CALIARI GIOVANNI, se-
gretario del circolo di Ri-
fondazione Comunista

“Pietro De Rienzo” di Montichiari
e candidato Sindaco. Perché chiedo
un voto a Rifondazione Comuni-
sta? Per dare, come dice il nostro
slogan, “...voce a chi voce non ha”.
Quanti sono i cittadini di Monti-
chiari che vivono in difficoltà con
800/1.000 euro o meno al mese,
magari con un mutuo da pagare? E
quanti sono quelli aggrediti dalla
crisi e che sono in cassa integrazio-
ne o, peggio, che hanno perso il po-
sto di lavoro? Quanti sono i giova-
ni disoccupati o precari? Che futu-
ro hanno? Quante sono le piccole
ditte in difficoltà? Occorrono subi-
to misure a sostegno dei cittadini
colpiti dalla crisi. A Montichiari pe-
rò la crisi non c’è. Lo sostiene lo
stesso sindaco uscente. Peccato che
i dati dicano un’altra cosa. La Cas-
sa Integrazione è raddoppiata. Di-
minuiscono i consumi delle fami-
glie. Le difficoltà aumentano. Ma
questo viene taciuto. E’ più facile
parlare di “ronde”, di clandestini,
di sicurezza. E’ la cultura della
paura che vede nel diverso il nemi-
co, che ci porta all’individualismo,
all’egoismo e al razzismo. Della si-
curezza sul lavoro invece non si
parla. 1.500 morti all’anno sul la-
voro, è una strage infinita! La de-

mocrazia per la giunta leghista è
una palla al piede, tempo perso,
snobba qualsiasi proposta. Si è mai
confrontata con i cittadini, con le
associazioni, con le altre forze poli-
tiche? Occorrerebbe invece ricerca-
re soluzioni condivise e partecipa-
te. Da ormai 10 anni il 25 aprile è
diventato una commemorazione
vuota, eccovi invece Miss Padania,
il Tanko e i secessionisti veneti. E
che dire del Piano d’Area (e del-
l’aeroporto che non decolla mai)?
La Casa Albergo, quante richieste
sono state avanzate (gestione pub-
blica, ingrandimento, problemati-
che legate ai lavoratori dipendenti
soprattutto quelli delle cooperati-
ve...), sempre inutilmente? Le dis-
cariche continuano ad aumentare!
Denaro pubblico buttato con incari-
chi milionari a liberi professionisti.
Problema Biblioteca (sarà privatiz-
zata?). Nella scuola occorrono mi-
sure che compensino le conseguen-
ze negative dei tagli voluti dalla
Gelmini. Occorre ridare dignità al
lavoro dei pubblici dipendenti, al-
tro che Brunetta! Serve un ufficio
competente sull’orientamento al la-
voro...però Montichiari è bella...
Non è ora di cambiare? Per questo
chiediamo il voto a Rifondazione
Comunista alle Comunali (Gianni
Caliari Sindaco), alle Provinciali ed
alle Europee.

MARIO TOSI - UDC
1.Basta discariche! L’Ammini-

strazione deve sorvegliare e salva-
guardare il territorio e l’ambiente
nell’interesse della comunità e, non-
ostante, l’esistenza di un progetto
regionale che prevede la costruzione
di altre discariche sul territorio  di
Montichiari, l’Unione Di Centro
vuole che si riveda questo progetto e
che si possa per lo meno diminuire
questo tipo di attività. Rinunciare a
qualche manifestazione o fuoco
d’artificio pur di vivere in un paese
meno a rischio, da un punto di vista
ecologico, è auspicabile per tutti noi
cittadini di Montichiari.

2. Paese non metropoli. Monti-
chiari negli ultimi anni si è sviluppa-
ta enormemente raggiungendo circa
22mila abitanti. E’ il momento di fa-
re delle scelte; oltre i 25mila abitan-
ti, probabilmente, non si riuscirebbe
a garantire ai cittadini un utilizzo ot-
timale delle infrastrutture. Favorire
l’edilizia convenzionata, quella bio-
logica, ponendo grande attenzione
al risparmio energetico ed alle fonti
alternative è un impegno preciso del
nostro programma elettorale.

3. Sicurezza totale. L’Ammini-
strazione Pubblica ha il doveroso
compito di elaborare progetti tesi a
potenziare il servizio di sorveglian-
za del territorio e aumentare il nu-
mero di Agenti di Polizia e Carabi-
nieri presenti sul territorio di Mon-
tichiari e il servizio di videosorve-
glianza in alcune zone del Paese è
un modo concreto di operare.

ANGELO FERRARI - PD - IDV

Dovrei dire in quattro paro-
le perché chiedo il voto
per Angelo Ferrari come

Sindaco di Montichiari. Personal-
mente ho la convinzione di poter
essere utile alla mia città. Ci met-
to la passione per il bene pubbli-
co e le varie esperienze ammini-
strative e professionali che hanno
caratterizzato la mia esperienza
giovanile e adulta.

Senza questi elementi di moti-
vazione qualsiasi candidatura sa-
rebbe debole e poco sostenibile, a
maggior ragione devono essere
presenti e forti per proporsi come
Sindaco di una comunità tra le più
numerose e complesse del bre-
sciano.

Bisogna inoltre tener conto del
contesto politico che rende possibi-
le e credibile questa candidatura.

I Consiglieri comunali del Par-
tito Democratico, in questi dieci
anni hanno svolto una puntale azio-
ne di opposizione responsabile e
costruttiva, sempre orientata al be-
ne della nostra Montichiari, avan-

zando proposte di governo signifi-
cative e dimostrando di essere un
partito capace di amministrare la
città per il miglior benessere di tut-
ti i cittadini.

Il Partito Democratico si è di-
stinto come l’unica formazione che
ha svolto consultazioni e trattative
per addivenire ad una alleanza per
il bene della Città, ad una lista e ad
un programma, nella massima co-
erenza rispetto ai nostri valori con
ben due assemblee dei soci convo-
cate appositamente.

Non dimentichiamo il supporto
di una lista di candidati di prim’or-
dine e, caso unico a Montichiari, un
accordo sinergico con un’alleato
importante anche a livello naziona-
le, “l’Italia dei Valori”.

Sono convinto che l’ammini-
strazione di una realtà composita
come è Montichiari, presuppone
l’umiltà di non volerlo fare da soli
ricercando le convergenze dove
possibili e coerenti con i propri va-
lori e principi, ma anche la determi-
nazione ad assumersi le responsa-

bilità che i cittadini affidano nel
passaggio elettorale.

Il programma, senza promettere
“effetti speciali” presenta punti
qualificanti e concreti su ambiente,
viabilità, sicurezza, servizi, atten-
zione ai bisogni e molto altro, per-
ché ampio è il ventaglio dei temi
amministrativi.

L’essere espressione di un Parti-
to che ha un radicamento ai vari li-
velli, fino alla rappresentanza na-
zionale ed alla presenza nel parla-
mento Europeo è ulteriore elemen-
to di garanzia per l’elettore, che
non si affida solo alla persona di fi-
ducia, ma tramite questa e la squa-
dra di giunta può trovare interlocu-
tori sui tavoli in cui si trattano le
questioni che sono spesso di com-
petenza sovra comunale.

Tutti argomenti per evidenziare
che vogliamo, voglio fortemente
che anche a Montichiari il vento
cambi, recuperando i principi, le
idee, i valori, senza i quali non esi-
ste esperienza politica ma solo rap-
presentanza di interessi.

“Sono nata a Montichiari, vivo
a Montichiari e ho in testa un’idea
di Montichiari che vi sto per spie-
gare. Però sarebbe meglio se di-
cessi che ‘abbiamo’ idee. Sì, per-
ché io sono la candidata sindaco
Lega Nord-PDL ma dietro di me
c’è una squadra che mi affianca,
mi aiuta e con cui condivido il
programma. Non si governa da so-
li. Lo so bene e l’ho imparato
giorno dopo giorno sia con il la-
voro di assessore ai Servizi Socia-
li per i minori svolto in questi an-
ni proprio a Montichiari sia attra-
verso tutta la mia esperienza poli-
tica cominciata nel 2001.

Non è dunque retorica dire
‘noi’ e non ‘io’. E noi significa
anche noi di Montichiari, cittadi-
ni ed amministrazione. Io ci cre-
do: credo che si possano prendere
decisioni ricordandosi sempre che
qualcuno ti ha scelto e questo
qualcuno ha il diritto di sapere
cosa stai facendo, come lo stai fa-
cendo e di partecipare all’ammi-
nistrazione della propria città an-
che dopo le elezioni, non solo il
mese prima.

Per questo abbiamo messo la
partecipazione, una delega speci-
fica e la creazione di comitati ap-
positi, come punto che sta alla ba-
se del programma della lista Lega
Nord-PDL. Una sorta di patto, una
promessa sul modo d’operare.
Tutto questo essendo convinta che
Montichiari ha comunque bisogno
di un programma chiaro, che gli
dia un futuro e di persone che la
portino là dove si merita. Il terri-
torio e le risorse della nostra città
hanno esigenze e problemi che su-
perano i confini comunali. Aero-

porto, Tav, sicurezza, agricoltura,
impresa, discariche, sono tutti am-
biti che vanno affrontati con il
supporto del governo nazionale ed
europeo, in altro modo è impossi-
bile: si rischia un fallimento che
danneggerebbe chiunque, il singo-
lo cittadino come l’azienda.

E’ anche questo che stavo ten-
tando di spiegare prima quando vi
dicevo che non si porta avanti una
cittadina da soli, isolandosi. Mon-
tichiari dev’essere affidata ad
un’amministrazione e a partiti che
abbiano legami e risorse non sem-
plicemente comunali. Solo così si
può pensare ad un ruolo più pe-
sante della nostra città nella ge-
stione dell’aeroporto e del piano
d’area o di avere peso nella que-
stione ospedale e sanità. Monti-
chiari è cittadina ricca, un polo lo-
gistico ed economico che può di-
ventare di primaria importanza. Io
ho in testa questa Montichiari. E
so che una Montichiari così è la
sola Montichiari che risolverà il
problema sicurezza, il problema
dell’immigrazione clandestina e
quello della viabilità.

Lo faremo aumentando e co-
adiuvando le forze dell’ordine, at-
tuando controlli severi anche casa
per casa, agendo sostenuti da Pro-
vincia e Regione. Le frazioni non
saranno abbandonate a se stesse,
le collegheremo alla città con un
servizio d’autobus gratuito per le
fasce più deboli, per esempio, e ri-
solveremo il problema della rete
fognaria. Partecipare significa an-
che questo per noi. Abbiamo in te-
sta un’idea di Montichiari che ab-
bia un futuro, speriamo sia anche
la vostra”.

4. Le frazioni al centro del-
l’attenzione. Ci adopereremo con
massima cura a far sì che le frazio-
ni si sentano integrate con il centro.

Si propone l’effettuazione pe-
riodica di incontri con gli abitanti
di ogni frazione per problemi vari
attinenti a: viabilità, piccoli inter-
venti di manutenzione, illuminazio-
ne pubblica, cassonetti etc..

5. Tutela della salute del cit-
tadino. Chiediamo con forza il po-
tenziamento e il buon funziona-
mento del Nostro Ospedale. Vo-
gliamo che ritornino a nascere i
bambini a Montichiari e, tenuto
conto della posizione strategica
territoriale del presidio ospedalie-
ro, chiediamo la realizzazione di
altri reparti quali: rianimazione,
ginecologia, pediatria, cardiologia
e neurologia - bisogni primari del-
la comunità.

CLAUDIA CARZERI
PDL - Lega Nord
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Angela Rossi (Ninì) ved. Pilati
n. 04-10-1918      m. 22-05-2009

Olga Gandini
5° 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.

Dorotea Sciotta ved. Chiarini
anni 93

Egidio Favalli
22° anniversario

Fabio Maccabiani
3° anniversario

Paolo Favalli
7° anniversario

Ariodante Magnoni
1° anniversario

Natale Stizioli
2° anniversario

Virginia Treccani in Bellini
1° anniversario

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

ECCEZIONALE
SCELTA DI:

• GERANI

• EDERA

•ZONALI

• PARIGINI
VASO 14 Ø

1,80 €

VASO 14 Ø
1,80 €

via S. Bernardino, 237 - Ro - Montichiari
Tel. 030/964985

Ciocca d’Oro
ACCONCIATURE & ESTETICA

Ciocca d'Oro ti propone 5 ore di completo benessere e
relax con il seguente programma:
• scrub corpo 
• trattemento specifico corpo personalizzato 
• massaggio corpo 
• trattamento specifico viso 
• massaggio viso 
• Break con servizio tisaneria 
• Manicure 
• Trattamento paraffino terapia mani 
• pedicure 
• Trattamento paraffino terapia piedi 
• Piega capelli presso salone acconciature "Ciocca d'Oro"

in promozione ad € 158 !!!!
(scadenza promozione 30-06-2009)

Servizi su appuntamento
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

NON VOTIAMO SOLO PER AMICIZIA:
occorre che gli elettori si assumano la fatica di una

scelta ponderata e consapevole. A quale mulino
porta acqua il nostro voto? I responsabili della
Montichiari di domani sono gli elettori di oggi.

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

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

Martedì chiuso

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Si sente di tutto in perio-
do elettorale. Di giovani
che in buona fede hanno

aderito ad una fantomatica li-
sta-giovani, ma poi scoprono
che è tutt’altra cosa, e che
quella lista sostiene un’e-
spressione politica diversa da
quella che credevano. Grande
disappunto, ma paura a chia-
marsi fuori.

Ci sono famiglie in cui ci
si accorda per una specie di
par-condicio fra due candida-
ti fra loro avversari: io voto
qui, tu voti là; in questo modo
i due voti si annullano a vi-
cenda e vanno perduti, è qua-
si la stessa cosa che non aver
votato.

Il voto è però lo strumento
più importante che ci è per-
messo in un paese libero, non
possiamo spenderlo o disper-
derlo per leggerezza o pigri-
zia. Va speso con responsabi-
le, a volte dibattuta pondera-
zione, perché c’è di mezzo il
futuro della nostra città e dei
nostri figli.

Per esprimere un voto
consapevole e responsabile
occorre un minimo di sforzo
e di impegno, occorre pren-
dersi il tempo necessario per
valutare le proposte dei can-
didati, per capire quanto esse
siano credibili e consone al
nostro modo di sentire, alla
nostra visione del vivere co-
mune, consapevoli che la cit-
tà non si edifica e non si co-
struisce solo per noi, ma so-
prattutto per le generazioni
future. Le quali avranno sem-
pre più bisogno di cultura, di
partecipazione democratica,

di scuola efficiente, di più
diffuse strutture sportive, di
servizi tecnici sicuri che ga-
rantiscano al meglio possibi-
le la salute pubblica e la con-
vivenza civile.

Per verificare se i candida-
ti hanno a mente e a cuore
questi, e altri ancor più nobili
traguardi, se guardano ad essi
con convinta e robusta prepa-
razione culturale, non basterà
leggere i loro programmi. Oc-
correrà sentire se dietro le pa-
role e i proclami c’è un’anima
carica di passione civile, ca-
pace di guardare in grande al
nostro domani, se c’è amore
vero per il proprio paese, l’a-
more di chi vivendo fra noi è
orgoglioso di essere cittadino
della nostra bella città.

Montichiari ha bisogno di
una generosa alleanza fra tut-
te le forze politiche disponibi-
li ad anteporre il bene comune
della città alla voglia di con-
tarsi fra loro (questa verifica
può essere riservata ad altre
sedi: elezioni provinciali, re-
gionali, europee e politiche).

Per la gestione della città
occorre guardare alle singole
persone più che ai simboli dei
partiti, guardare agli uomini,
alla loro onestà intellettuale,
considerando ciò che i candi-
dati hanno da dirci, la lealtà e
lo slancio ideale che traspare
dalle loro parole e dal loro
pensiero più che dagli slogan
ad effetto. Occorre uscire dal-
le nostre ingenuità.

I responsabili della Monti-
chiari di domani sono gli elet-
tori di oggi.

Lettera firmata

ENERGIE
ALTERNATIVE

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

Tel. 030.9962691 - Cell. 340.3368168

• FOTOVOLTAICO
• GEOTERMICO

• PANNELLI SOLARI

STUFE - CALDAIE
IDROCAMINI

Pellet - Mais - Legna ecc.

Dream Team Montichiari

Dai tempi della B1 di
basket maschile si è
passati ad un vuoto di

circa 7 anni per rivedere que-
sto sport  riproporsi a Monti-
chiari.

Merito della Famiglia Fo-
schetti, appassionati  e tifosi
del basket, che dai tempi  glo-
riosi di quando giocava Alfre-
do, ha voluto riprendere il dia-
logo con il pallone a spicchi.

Tre anni fa il primo cam-
pionato di Promozione per poi
disputare quello di questa sta-
gione ormai conclusa in C2.

Grazie alla presenza di Sol-
frini, l’icona del basket bre-
sciano, e di due argentini Co-
rona e Zangla, tutto il settore è
cresciuto in qualità e quantità.

Viene così riproposta la ca-
tegoria di Promozione e tutte
le squadre del settore giovani-
le con un mini basket sempre
in notevole crescita.

I tesserati sono per ora 130,
ma l’obiettivo della Società è
quello di superare la soglia dei
150 il più presto possibile.

La crescita dei giocatori
monteclarensi si è evidenziata
con la presenza in prima squa-
dra di RIFORGIATO, dei fra-
telli FOSCHETTI, di POLLI-
CINO e di MORENI.

L’intento della Società è
quello di far ritornare a Monti-
chiari giocatori molto validi
che sono tesserati in altre so-
cietà della provincia. Un obiet-
tivo ambizioso ma molto si-
gnificativo per poter offrire, in
pochi anni, un basket ad alto
livello.

La Società necessita pertan-
to di tutte le attenzioni, sia dal
punto di vista organizzativo
(disponibilità di palestre) che
dell’apporto di sponsorizza-
zioni e di collaborazione su
tutti i fronti.

Una schiacciata vincente
per questo sport che ha tutte le
carte in regola per poter ripro-
porsi come nei tempi migliori.

Danilo Mor

Una Società che vuole crescere

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

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

Corona con in braccio il futuro del ba-
sket.                                (Foto Mor)
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Assemblea BCC del Garda

PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Nonostante le notevoli
difficoltà che hanno
colpito l’economia rea-

le e finanziaria, anche per l’an-
no 2008, i presupposti patrimo-
niali e valoriali delle Banca so-
no tutti positivi.

I Soci della BCC del Gar-
da a fine 2008 erano 7.214,
con un aumento di 470 unità
(pari al 7%) rispetto al 2007.
E’ stato così superato l’obietti-
vo di 7.000 Soci previsto dal
Piano Strategico.

La prossimità della BCC al
territorio può essere rilevata in
termini qualitativi e quantitativi
attraverso le numerosissime
iniziative di attenzione e valo-
rizzazione dell’ambiente, del
patrimonio culturale e delle tra-
dizioni locali. Nell’anno 2008,
infatti, la Banca è intervenuta
destinando complessivamente
oltre 770 mila euro a sostegno
di organizzazioni, onlus, asso-
ciazioni, cooperative, enti reli-
giosi ecc.

“Noi riteniamo che le scel-
te per il futuro debbano basar-
si sulla coerenza con i nostri
valori ed i nostri principi fon-
damentali - precisa l’Avv.

Alessandro Azzi, Presidente
della BCC del Garda - elemen-
ti che ci hanno sempre permes-
so di distinguere con chiarezza
il percorso intrapreso fin dalla
nostra origine. Vicinanza e
condivisione, territorio e co-
munità sono ormai diventati
slogan accattivanti, sui quali
la comunicazione indulge con
facili richiami come antidoto a
questa crisi - continua Azzi -.
Non a caso, molti gruppi ban-
cari li hanno fatti propri riven-
dicando, per convenienza, una
totale adesione  a questi prin-
cipi. Ebbene, noi ci differen-
ziamo per il fatto che non aspi-
riamo ad essere “banca del
territorio”, ma siamo “la ban-
ca del futuro”. Affermiamo
con orgoglio il nostro senso di
appartenenza ad esso ed espri-

miamo con fermezza la nostra
identità”.

Il Direttore Generale Ma-
nuele  Martani  commenta i ri-
sultati ottenuti e ribadisce l’im-
pegno per il futuro: “La Banca
ha confermato il perseguimento
di una crescita armonica nello
sviluppo sia delle masse sia nel
numero di Soci e di clienti.
L’impegno che siamo chiamati
a svolgere deve essere finaliz-
zato a garantire le giuste risor-
se per sviluppare e promuovere
prodotti di eccellenza rivolti ai
Soci e ai clienti, per coltivare la
responsabilità nel porre in atto
la nostra missione e per assol-
vere al ruolo di collettore ag-
gregante di forze positive e pro-
pulsive all’interno della nostra
area operativa”.

Il 15 giugno 2008, dopo
meno di tre anni di lavori e al-
la presenza di numerose auto-
rità, è stato inaugurato l’Audi-
torium Gardaforum. Da tale
data, l’Auditorium nella cui
gestione organizzativa è stata
coinvolta anche Garda Vita, la
Mutua della Banca, ha ospita-
to 25 iniziative alle quali
hanno preso parte oltre 3.000
persone. Nel 2009 Gardafo-
rum continuerà ad essere inte-
ressato, in misura sempre mag-
giore, dall’organizzazione di
eventi proposti da enti locali,
scuole ed associazioni.

Manuele Martani, nuovo Direttore Ge-
nerale da dicembre 2008.

Approvazione del bilancio 2008 e rinnovo cariche per la Banca che
conferma il sostegno al suo territorio e pone gli obiettivi di domani

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY
Pavimenti, rivestimenti, caminetti,

stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Le ultime di BERTOLDO

Un paese senza Lega
Afine aprile, i monteclaren-

si hanno assistito ad un
evento più unico che raro:

nel giro di 24 ore, hanno visto im-
plodere la Lega Nord del paese.

Dire visto, forse è troppo. In
realtà, nessuno se n’è accorto su-
bito e molti, a cominciare dal cro-
nista del Giornale di Brescia, si
stanno ancora chiedendo cosa sia
davvero successo. E’ successo
quel che capita quando muoiono
le stelle. Non ci sono già più, ma
noi continuiamo a vederne la luce
per secoli.

Non che i leghisti montecla-
rensi si siano estinti o si siano
convertiti in massa, questo no.
Solo che, all’improvviso, come
un sol uomo, dirigenti, ammini-
stratori, tesserati e militanti d’o-
gni livello hanno abbandonato il
partito, rifugiandosi sotto le inse-
gne di 5 liste civiche. A quel pun-
to, la Lega Nord provinciale ha
cercato affannosamente in loco
qualche superstite simpatizzante
per mettere in campo una propria
formazione, senza però trovare
nessuno. Se n’erano andati tutti
con Zanola e Rosa.

Pur nello sconcerto generale,
c’è chi legge la migrazione come
una mossa tattica, destinata a ri-
comporsi pacificamente dopo il 7
giugno. Ma se la politica ha una
logica, le cose non si aggiusteran-
no affatto. E’ più facile che preci-
pitino. La sezione della Lega
Nord a Montichiari oggi esiste so-
lo sulla carta e solo perchè Bre-
scia ha inviato un commissario,
Roberto Vanaria, a gestire una si-
tuazione surreale.

Se il caso-Montichiari facesse
scuola, per la Lega Nord - partito
dal ferreo centralismo democrati-
co - sarebbe l’anarchia, e la con-
flittualità con il PDL non sarebbe
più governabile. La Lega è di
Bossi, non può essere di Rosa. Per
lo stato maggiore del partito bre-
sciano, la rivolta di Zanola & C. è
uno schiaffo durissimo e difficil-

mente verrà archiviato senza che
qualcuno perda la faccia. Di soli-
to, la Lega non perdona.

A naso, dunque, i dissidenti
monteclarensi sembrano arrivati
al capolinea della loro militanza
leghista. Dopo le elezioni (non
prima, per non turbare la campa-
gna elettorale di Molgora) verran-
no probabilmente espulsi ed an-
dranno ad aggiungersi al lungo
elenco dei fuoriusciti leghisti: Cé,
Gnutti, Galli, Arrighini ecc.. Le
civiche della signora Zanola po-
tranno ancora vincere le elezioni
comunali, grazie all’indubbio ra-
dicamento, ai buoni risultati am-
ministrativi ed al fisiologico
“clientelismo” che accompagna
chi ha governato. Ma per farlo do-
vranno riciclare in chiave anti-le-
ghista lo slogan leghista “Padroni
a casa nostra”, utilizzando gli
stessi argomenti con cui per anni
l’Area Civica ha martellato la
Giunta Rosa.

Ad elezioni concluse, la sezio-
ne locale del Carroccio verrà ri-
fondata e chi oggi si presentasse a
Vanaria come leghista ortodosso
(cioè filo-Carzeri) avrebbe ottime
chances di vedersi consegnare le
chiavi del partito. La speranza di
Zanola, Rosa e Gelmini è che gli
elettori leghisti continuino a cre-
dere che una loro eventuale
vittoria possa sistemare tutto.

Se il trio vincerà, è probabile
invece che la Lega faccia terra
bruciata intorno a Montichiari. In
quel caso, i nostri ex-leghisti do-
vranno cercarsi rapidamente nuo-
vi padrini politici e non è escluso
che guardino a sinistra. Il buco
nero causato dal collasso della
Lega Nord, prima o poi, provo-
cherà sul quadro politico locale
effetti oggi non prevedibili.

Chi pensa che tutto possa con-
tinuare come prima, s’illude. E’
già cambiato tutto, anche se ci
vorranno mesi, forse anni, per
rendersene conto.

Bertoldo

La chiusura di un anno impegnativo e le sfide del futuro
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Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106
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VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Inaugurazioni mancate...
e promesse elettorali

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

Lo scorso anno sulla stampa
amica era stata annunciata,
da parte dell’Amministra-

zione comunale di Montichiari, la
ristrutturazione dei fabbricati nel
retro del campo sportivo Romeo
Menti per la nuova destinazione a
sede di varie associazioni.

Avevamo avuto modo di for-
mulare non poche riserve sul
progetto, ma tutto sembrava che
dovesse accadere a stretto giro di
posta. Invece non se ne è fatto
nulla ed ora il vialetto che porta
ai vari fabbricati è stato chiuso
per precauzione.

Si era fatto un gran parlare in
Consiglio comunale dell’opportu-
nità che potesse essere trasferita a
Montichiari una Caserma della
Finanza. Il Sindaco Rosa, entusia-
sta dell’idea, aveva caldeggiato
con il suo interessamento questa
opportunità. Con il passare del
tempo però non se ne è più parla-
to senza sapere quali siano stati gli
ostacoli dell’operazione.

I candidati Sindaci sono im-
pegnati tutte le sere in comizi
elettorali nel centro e nelle fra-
zioni. Nell’incontro con la popo-

lazione del quartiere Allende, il
sindaco Rosa ha annunciato la
costruzione della Caserma dei
Carabinieri in quella zona, come
una necessità impellente.

I nostri lettori si ricorderanno
quanti articoli abbiamo scritto su
questo argomento.

Appena insediato Sindaco,
Rosa, aveva cancellato questo
progetto, già  progettato e finan-
ziato con 2,5 miliardi delle vec-
chie lire, lasciato in eredità dal-
l’amministrazione Badilini, pro-
prio in zona Allende.

Successivamente avevamo
caldeggiato l’ampliamento della

caserma utilizzando il vecchio
Ufficio Registro, visto il suo spo-
stamento nei pressi del Centro
Fiera. Anche questa idea fu scar-
tata per dare posto alla nuova se-
de dei Vigili Urbani, che avrebbe-
ro potuto trovare spazio nell’am-
pliamento del Municipio previsto
nel progetto generale originario.

Dopo dieci anni una promessa
elettorale non mantenuta di un sin-
daco uscente che avrebbe potuto
inaugurare tranquillamente questa
nuova sede dei Carabinieri sempre
più indispensabile per la sicurezza
del territorio.

Danilo Mor

Sono in corso lavori per la
sistemazione di alcune vie
del paese. Interventi fina-

lizzati a risolvere le situazioni
più preoccupanti, con minime
soluzioni rispetto all’effettivo
bisogno delle strade.

Rimane così il problema
che, se non risolto entro l’anno
con diverse centinaia di mi-
gliaia di euro, potrebbe creare
maggiori problemi dopo un ul-
teriore inverno.

Continuiamo nell’elenco
delle strade che necessitano di
intervento con una preoccupan-
te situazione che vede tutto il
territorio di Montichiari interes-
sato al problema.

La strada del Pozzo Cavato,
in frazione Chiarini, presenta un
manto stradale al limite, con un
traffico che si è aggravato anche
per la presenza di numerosi
nuovi nuclei familiari.

Da tempo sono stati richiesti
tre punti luce, la speranza era ri-
posta nelle prossime elezioni

comunali, ma non vi è alcun se-
gnale in merito.

Si passa da una frazione al
centro: a cento metri dal Munici-
pio, il tratto di via che lambisce la
city. La sera, quando non vi sono
macchine in parcheggio, si può
notare che la zona dei parcheggi è
da rifare completamente.

Le nostre segnalazioni relati-
ve alle manutenzioni stradali so-

Strade da asfaltare

Il manto stradale della via Pozzo Cavato.
(Foto Mor)

Tratto di strada della City.     (Foto Mor)

no situazioni che certamente si
verificano a carico di ogni ammi-
nistrazione, ma non possono es-
sere strumentalizzate come appa-
re sul fascicolo di congedo del-
l’Amministrazione comunale:
vedi le fotografie di una panchina
rotta e di qualche pozzanghera.

Allievi Scuola d’Archi
in evidenza

Èuna piacevole consuetu-
dine riscontrare sempre
più frequentemente dei

brillanti risultati ottenuti dalla
Scuola d’Archi “Pellegrino da
Montechiaro”. Alcuni allievi
della scuola monteclarense im-
pegnati nella prima settimana
di Maggio nel concorso musi-
cale nazionale “Città di Casti-
glione”, hanno ottenuto lusin-
ghieri riconoscimenti piazzan-
dosi ai primissimi posti delle
varie classifiche.

Autentica pioggia di premi
per i sei ragazzi iscritti in diver-
se categorie, (pianoforte, flauto,
chitarra e violino) nelle quali
hanno riportato due terzi posti,
cinque secondi posti e due primi
premi di cui uno assoluto.

Pregevole dunque il risultato
di squadra per i bravissimi Tif-
fany Weems, Angelica Lazzari,
Alessandro Ducroz, Carlo Al-
berto Teti, Cristian Di Pietro e
Leonardo Lamanna; un succes-
so che va ovviamente condiviso

con gli altrettanto bravi e com-
petenti maestri che hanno sapu-
to infondere passione ai loro
giovani allievi.

Si tratta di un’autentica sod-
disfazione per l’intero staff del-
la “Pellegrino” che si appresta a
concludere questo anno Accade-
mico,  iniziato tra l’altro con i
festeggiamenti per il trentesimo
anno di attività.

Ancora due gli appuntamen-
ti di Giugno prima della con-
sueta pausa estiva: il saggio
concerto con gli allievi più rap-
presentativi domenica 7 Giu-
gno ore 20.30 presso la Pieve
di S.Pancrazio, e lo show cano-
ro dell’intera classe di Canto
presso il centro ricreativo di S.
Giustina la sera di Sabato 13
Giugno. 

Sono occasioni da non per-
dere per chi vuole condividere
momenti significativi insieme a
giovanissimi interpreti, e far
toccare le corde più intime e ve-
re dell’emozione musicale.

Le sedi delle associazioni, la nuova caserma della finanza e dei carabinieri

Attenzione struttura pericolante, vietato l’accesso ai fabbricati sul retro del campo
sportivo “Romeo Menti”. (Foto Mor)
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EUROPEA
IMMOBILIARE

PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-19

TEL. 030.9962606 - FAX 030.9652502

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA
MONTICHIARI CENTRALE
Vendesi ampio bilocale di 60 mq. Al piano terra con giardinetto. Ampio garage con bagno e lavanderia.
Arredato con cucina in muratura. Ottime finiture. 125.000 €

MONTICHIARI FRAZIONE
Cascina finemente ristrutturata, con marmi, cotto, travi a vista, mattoni a vista, soggiorno, cucina con cami-
netto, 3 bagni, 4 camere, box auto, porticato, grandissimo giardino. OTTIMO PREZZO

MONTICHIARI VENDESI
15.000 mq. Di terreno artigianale/commerciale

MONTICHIARI CENTRO
Posizione cielo/terra di mq. 225 disposto su tre livelli. INFORMAZIONI IN AGENZIA

MONTICHIARI FRAZIONE
A due minuti dal centro vendesi bilocale posto al primo piano e ultimo piano in graziosa palazzina di sole 8
unità. Soggiorno e cucina, bagno, camera ampia, ripostiglio/lavanderia, box ampio, balcone. Climatizzato.

91.000 €

CARPENEDOLO CENTRO
Ma situata sul monte vendesi casci netta da ristrutturare con terreno di 3000 mq. Vista strepitosa.

OTTIMO PREZZO
LONATO
Vendesi luminoso trilocale di 85 mq. Posto al primo piano in palazzina di 9 unità, composto da: soggiorno e
cucina, 2 camere ampie, balcone, garage e cantina. 139.000 €

MONTICHIARI FRONTE FIERA
Vendesi terreno edificabile di 2500 mq./ 12.000 mc.

CERCASI APPARTAMENTI IN AFFITTO E VENDITA PER NOSTRI CLIENTI REFERENZIATI.
OFFRESI CONSULENZA GRATUITA PER RICHIESTA ROTTAMAZIONE O RIPRISTINO MUTUO /PRESTITO

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
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