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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
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di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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BANCHETTI - MATRIMONI
SERVIZIO “CATERING”

CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA
Tel. 348 9115151

Montichiari - Via S. Margherita, 6

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

6-7 giugno tutti al voto

Eccoci un’altra volta chia-
mati a compiere col voto
uno degli atti più impor-

tanti della nostra vita democrati-
ca. Come membri della Comu-
nità Europea, sarà con la scheda
grigia che ci sarà possibile ade-
rire all’una o all’altra delle idee
di Europa che ci vengono pro-
poste dai partiti politici. Il voto
su questa scheda è certamente
quello più importante per il no-
stro futuro, ma purtroppo è an-
che quello a cui pensiamo meno
perché, dopo tanti anni, l’idea di
Europa Unita e sempre più al-
largata incontra ancora diffiden-
ze e paure in chi è malato di lo-
calismo piccolo.

La scheda Gialla è per la
Provincia, e qui le posizioni po-
litiche sono tanto oscillanti che
vanno dall’abolizione delle stes-
se province al proposito di
crearne altre di nuove. In ogni
caso, il voto europeo, come
quello per la provincia, rischia
di essere un voto alla cieca, un
voto cioè poco consapevole,
condizionato dal modo in cui gli
schieramenti politici sono scesi
in campo. Un voto sul quale
qualche leader gioca la sua con-
sacrazione carismatica, da uti-
lizzare poi come forza di potere,
come investitura indiscussa del
popolo da far valere anche con-
tro la legge.

C’è infine la scheda Azzurra,
per le votazioni comunali, quel-
le che sentiamo a noi più vicine,
perché riguardano l’elezione del
sindaco e dei 20 consiglieri che
per cinque anni reggeranno
l’amministrazione della città.
Un potere che a partire dal sin-
daco si distribuisce a pioggia in
decine di altri punti di potere:
Assessori, presidenza del Consi-
glio, presidenza e direzione del-

l’ASSOM, presidenza e direzio-
ne del Centro Fiera s.p.a., Con-
siglio di Amministrazione del-
l’Immobiliare Fiera, Aziende
partecipate, presidenti delle
Commissioni consiliari, della
Pro-loco e rappresentanti comu-
nali in tutti gli enti ove gli Sta-
tuti prevedono poteri di desi-
gnazione da parte del sindaco.

Come si può ben capire, il
sindaco di un comune grande
come Montichiari, con oltre 22
mila abitanti, dispone di un po-
tere immenso, che può essere
esercitato in due modi netta-
mente opposti: un modo rigoro-
samente accentratore e mono-
polistico così da controllare
ogni “sottopotere”, riconducen-
dolo a sé e ai fedelissimi del
partito, senza lasciare spazio
alcuno ai rappresentanti delle
minoranze consiliari. Questo si
può considerare un metodo di
tipo dittatoriale.

Oppure un modo decentrato,
affidando incarichi e competen-
ze secondo un criterio di rappre-
sentanza democratica e di pre-
parazione professionale delle
persone.

Leggendo i programmi e gli
appelli agli elettori dei sei can-

didati sindaci in gara a Monti-
chiari, ci sono pochi dubbi sul
modo in cui ciascuno di essi si
propone di gestire il potere in
caso di vittoria: cinque dei sei
candidati pensano di ammini-
strare in modo partecipativo, co-
involgendo democraticamente
le rappresentanze politiche e as-
sociative presenti sul territorio,
ma anche informando e senten-
do direttamente i cittadini attra-
verso appositi comitati di fra-
zione o di quartiere. Il sesto can-
didato sindaco, ossia la signora
Elena Zanola, è altrettanto chia-
ra: se vincerà, sarà tutto come
adesso, in perfetta continuità.
Lo dichiara  esplicitamente lo
stesso Gianantonio Rosa, suo
portavoce e vicesindaco prede-
signato, che così ci scrive: “La
nostra candidata è l’attuale vi-
cesindaco Elena Zanola che ha
accettato la candidatura ponen-
do come condizione di poter la-
vorare con la stessa squadra,
ossia la nostra attuale giunta”.

Dunque, se vincesse Zanola,
il potere monteclarense sarà an-
cora più di prima concentrato
nella mai dei tre: Zanola- Gel-
mini- Rosa. Ma chi, dei tre, sarà
il sindaco di fatto, colui che ri-
uscirà, come ha sempre fatto, a
prevalere e a imporsi?  Risposta
facile: ancora una volta l’asses-
sore forestiero Gelmini. Il quale
si è abilmente premunito anche
in caso di sconfitta, collocando
funzionari e uomini suoi nei po-
sti chiave del potere comunale.
Questo è il più garantito sistema
di accentramento del potere,
nulla di meno dei collaudati me-
todi dittatoriali.

A proposito, perché Gelmini
non si candida e ci mette una
buona volta la faccia?

Red

Manifesti della campagna elettorale.

Al seggio riceveremo tre schede: grigia per l’Europa
gialla per la Provincia - azzurra per il Comune

Un appuntamento importante per il confronto democratico Velodromo: un’altra stella
per Montichiari

Ha scritto bene il giornalista
sportivo Massolini su
Bresciaoggi del 21 mag-

gio: “Il padre del velodromo co-
perto di Montichiari è senza dub-
bio Gianni Pozzani, che già nel
1987 affrontò seriamente il pro-
blema con l’assessore allo sport
Gabriele Calciolari. Attorno ad
un tavolo imbandito a casa di Pie-
tro Bregoli, si ritrovarono a discu-
tere sulla pista scoperta Pozzani,
il padrone di casa e Calciolari in-
sieme a Luigi Borno, Gennaro
Picco e Rolando Benedetti. L’idea
piacque e Pozzani la portò avanti
anche con l’Amministrazione retta
da Giliolo Badilini, che aveva in
Riccardo Tosoni il titolare dell’as-
sessorato allo sport. Ma la chiu-
sura del cerchio cominciò a pro-
spettarsi con l’elezione a sindaco
di Gianantonio Rosa e all’asses-
sore allo sport Gianmaria Pasto-
relli. Pozzani fece da tramite tra
Provincia e Comune.”

La rapida cronistoria di Mas-
solini è precisa e puntuale, rico-
noscendo la parte avuta da ciascu-
no nella storia di una passione du-
rata vent’anni. Con il velodromo,
un gioiello architettonico unico
con la decisione di passare ad una
pista coperta, Montichiari aggiun-
ge un’altra stella importante, do-
po il Centro Fiera, il Palageorge,
il Castello e altre opere prestigio-
se, per farsi sempre più conoscere
oltre i propri confini.

Non ci sono mai state riserve
pregiudiziali particolari su que-
st’opera, pur così costosa. Se
mai si è più volte auspicato che
la Giunta Rosa, procedendo in
modo meno solitario e più colla-
borativo, si impegnasse mag-
giormente per ottenere finan-
ziamenti  regionali e statali, in
questo caso più che dovuti, co-
me avvenne per il Centro Fiera
e il Palageorge, così da non gra-
vare tanto pesantemente sulle
casse comunali, come invece è
avvenuto ora col velodromo.

Conoscendo bene i fratelli
Bregoli, una generosa famiglia
che è ormai una istituzione nel ci-
clismo bresciano, ci è facile im-
maginare il coinvolgimento e la
sofferenza di Pietro e di Tarcisio
nel seguire le varie vicissitudini,
nel tenere accesa la fiamma della
speranza e della passione negli
sportivi e negli amministratori.

Francamente, immaginavamo
anche i due fratelli in prima fila
al taglio del nastro il giorno del-
la inaugurazione, in considera-
zione tra l’altro che Pietro Bre-
goli è Presidente della Federciclo
bresciana.

Ma chi ha dato tanto viene
spesso messo in un angolo quan-
do si raccolgono i frutti, e fra le
autorità non c’era nemmeno
Gianni Pozzani, già Presidente
provinciale prima di Bregoli e ora
consigliere nazionale della Feder-
ciclo, “il padre” riconosciuto del
Velodromo di Montichiari.

Il rilievo è stato sollevato dal
giornalista Massolini, riprendendo
l’argomento del Velodromo su Bre-
sciaoggi del 24 maggio “...Al ta-
volo delle autorità non sono stati
ammessi e nemmeno invitati a
prendere la parola Ugo Ranzetti
(massima espressione del gover-
no sportivo italiano in assenza di
Gianni Petrucci), Gianni Pozzani
(“ il padre” del velodromo) e Pie-
tro Bregoli. Una dimenticanza?
E’ possibile o forse no”.

Fu Pozzani, in casa Bregoli  a
Ro, che gettò quel seme, raccolto e
valutato con responsabilità da tutti
gli assessori monteclarensi allo
sport, da Calciolari fino a Pastorel-
li. A tutte queste persone va in ogni
caso la nostra riconoscenza.

Ora il velodromo è fatto, ma il
suo cammino, certo non facile, in-
comincia proprio adesso; un cam-
mino che avrà bisogno dell’aiuto
di tutti, soprattutto di uomini di
grande fede sportiva come Gianni
Pozzani e i fratelli Bregoli.

Red

Il lungo sogno dei fratelli Bregoli
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Stara... Stara... Kukara!!!
Il mio amico Beppe Casella è

il De Coubertin della politi-
ca monteclarense: non im-

porta vincere, ma partecipare.
Ora è in lista per le provinciali:
Alleanza di Centro. E’ più forte
di lui, da quando eravamo in po-
litica assieme.

Vista la sua manìa prezze-
molina, me ne uscìi con una del-
le mie :«Dio è in ogni luogo e
Casella... c’è già stato!». Risata
generale.

Garibaldi vorrebbe querela-
re, dall’aldilà, per eccesso di
concorrenza. 

La signora Granelli ebbe a
dire la sua: «Dino, bisognerebbe
scrivere un libro sulle battute
che hai detto durante le riunioni
di giunta!».

Il mio spirito fedifrago non
ci pensò due volte: «Di libri,
dovrei scriverne due: uno per le
battute che avete capito, il se-
condo, per quelle che non ave-
te capìto, perché troppo intelli-
genti!». 

Il collega, accanto, mi mi-
nacciò sul piano erotico :«Alla

prossima uscita, come questa,
chiamo il mio amico arabo At-
Tai-I-Bal: ti farà passare la vo-
glia di scherzare!».

Anno 1999. Stufo di padella-
te in faccia, da parte dei miei
amici (?) democristiani, imbrac-
cio l’artiglieria e, come nella
Guerra di Piero di Fabrizio De
Andrè, ricambio la cortesia.

E voto Rosa che, per rassi-
curarmi: «…devi guardare
me, non il mìo partito…!».

Pochi mesi dopo, Rosa ri-
vela la sua vera natura:
«Quello che dicono Bossi ed il
mio partito, per me è leg-
ge….». Per un appassionato di
divulgazione scientifica, come
me, è peggio d’una coltellata. 

Ho violato la terza legge di
Archimede: chi fa pipì contro-
vento si bagna il piede. Non
contento, l’ho violata anche nel-
la variante di Eudosso: chi la fa
controvento si bagna addosso. 

Agosto scorso. Devo recarmi
in Municipio, contravvenendo
ad un auto-distacco tipo cordo-
ne sanitario difensivo. All’uscita

mi imbatto nell’assessorino
Gianluca Imperadori.

Che mi contesta l’ articolo,
sul “tanko”, nel quale lo “vedo”
in avvicinamento alla Lega.

Lui dichiara d’appartenere a
FI, senza riconoscersi nella nuo-
va dirigenza: non gli ho creduto
un secondo. Ora capeggia una
lista civica, schierato con Rosa
che, ormai, non ascolta più né
Bossi né il suo partito, la Lega
Nord. Ora schierata con Claudia
Carzeri.

Mentre parla, io penso ad
una commedia di Carlo Goldo-
ni, La bottega dell’antiquario -
vista qualche anno prima al
Vittoriale nell’interpretazione
di Gianrico Tedeschi - nella
quale il protagonista si fa ab-
bindolare da un falso commer-
ciante armeno, dalla facile par-
lantina esotica.

L’ intuito, ed il teatro goldo-
niano, m’hanno fatto vedere
lontano: «…stara…stara…ku-
kara…mì kukara tì, ma tì no
kukara mì».

D.F.

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
GIORNALI
RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

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

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

Riconoscimenti al Don Milani

Continuano a giungere po-
sitivi riconoscimenti in-
ternazionali all'Istituto

"Don Lorenzo Milani" di Monti-
chiari. Nei giorni scorsi nella
scuola di via Marconi si è infatti
svolta la sessione degli esami ora-
li di inglese condotti dall'ente lin-
guistico britannico Trinity, che ha
accertato le competenze comuni-
cative e capacità espressive di
ben 63 studenti delle classi prime,
seconde e terze, i quali hanno su-
perato la prova con buoni risulta-
ti, dopo essere stati preparati da
insegnanti madrelingua. 

"Complessivamente i ragazzi
hanno dimostrato una buona
competenza comunicativa orale"
ha sottolineato la prof.ssa Er-

manna Boni (coordinatrice del
Progetto Lingue) che ha anche
spiegato come "l'esperienza ab-
bia dato modo agli studenti di
frequentare corsi di lingua extra-
curricolari, confrontandosi con
obiettivi didattico-formativi for-
mulati da una autorevole istitu-
zione britannica secondo i de-
scrittori del Quadro Comune Eu-
ropeo di Riferimento".

"Quella del Trinity" ha ag-
giunto "è una certificazione di
particolare importanza perché, ri-
conosciuta dal nostro ministero
per la pubblica istruzione e valida
in tutti i  paesi dell'Unione Euro-
pea,  consente agli allievi di dis-
porne come credito formativo in
vista degli esami di stato conclu-

sivi del ciclo di studi superiore e
di inserire poi il riconoscimento
nei propri curriculum per le atti-
vità universitarie o la ricerca di
una occupazione sul territorio".    

Sempre al “Don Milani” altri
33 alunni di terza e di quarta
hanno brillantemente superato il
Preliminary English Test e 8 di
quarta e di quinta hanno conse-
guito il diploma First Certificate.
Pure queste due prove, scritte e
orali, hanno dotato gli studenti di
una certificazione esterna, spen-
dibile sia all'interno del mondo
scolastico che nella futura realtà
accademica o lavorativa in cui
essi si andranno ad inserire.

Flavio Marcolini
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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

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

Lettere al giornale

Montichiari non ha bisogno di confusione 
ma solo di futuro

Chi ha rotto gli accordi, si
prenda le proprie re-
sponsabilità. La Lega

Nord ha ufficializzato il com-
missariamento della sede locale
e l’allontanamento dal partito
dei responsabili. Bossi sta con
Claudia Carzeri, perché la fe-
deltà agli accordi è una delle
caratteristiche di sempre del
Carroccio.

Montichiari ha bisogno di un
programma chiaro, un program-
ma che gli dia un futuro, e di per-
sone che possano portarla là do-
ve si merita. Il territorio e le ri-
sorse della nostra città hanno esi-
genze e problemi che superano i
confini comunali. Aeroporto,
Tav, sicurezza, agricoltura, im-
presa a vari livelli, sono tutti am-
biti che vanno affrontati con il
supporto del governo nazionale
ed europeo, in altro modo è im-
possibile: si rischia un fallimento
che danneggerebbe chiunque a
Montichiari, il singolo cittadino
come l’azienda che tenta di darsi
un ruolo più grande creando la-
voro. In altre parole, bisogna af-
fidarsi a persone e partiti che ab-
biano queste relazioni, e la Lega

Nord-PDL che candida Claudia
Carzeri sindaco offre questa pos-
sibilità. Inutile aspettare, inutile
attardarsi con i meschini giochi
di potere che hanno caratterizza-
to queste ultime settimane. Mon-
tichiari non si merita di essere
trattata come fosse il cortiletto di
casa propria. Bisogna darsi da fa-
re, pensare più in grande. Chi
non ha rispettato gli accordi pre-
si da mesi e ha voluto creare il
proprio isolato schieramento (e il
riferimento è ad Elena Zanola e
al sindaco uscente Gianantonio
Rosa) si faccia carico delle pro-
prie responsabilità e della scelta
fatta. Del resto, la nomina del
nuovo commissario responsabile
di sezione Roberto Vanaria (in li-
sta Lega Nord-PDL) e la conse-
guente espulsione dal partito di
Bossi delle persone di cui sopra
sono il segno chiaro delle inten-
zioni delle Lega Nord per Monti-
chiari: schierarsi con Claudia
Carzeri e governare con il PDL
per i prossimi cinque anni. È sta-
ta una scissione dolorosa, non
voluta dalla Carzeri né dai verti-
ci del PDL, ma solo dai pochi ex
leghisti locali che hanno pensato

Perché non voterò Rosa

Qualora si voglia dar voce
anche ad un singolo cit-
tadino in merito all’im-

minente tornata elettorale, avrei
qualche osservazione da esterna-
re molto sinteticamente.

Non ho remore ad ammettere
di avere contribuito nel 1999 al-
l’elezione a Sindaco di Giananto-
nio Rosa, cosa non ripetuta nel
2004 perché, politicamente, la
persona si era subito dimostrata
diversa dalle aspettative e aven-
do, per esempio, affidato ad un
forestiero la questione del bilan-
cio comunale, trascurando il de-
funto segretario comunale Zaffa-
nella che certo lo aiutò nei preli-
minari della campagna elettorale.

Come sia poi finita la vitupe-
rata campagna contro la badili-
niana opzione discariche (c’ero
anch’io in consiglio con la Lega
Nord) è sotto gli occhi di tutti (di
chi ovviamente vuole vedere)
con un concentrato di siti che
non ha eguali nella Napoli berlu-
sconiamente militarizzata.

C’è anche una frase a propo-
sito del Piano Regolatore che la
dice lunga sul modo di concepi-
re la cosa pubblica da parte del
Sindaco Rosa: “Gli elaborati so-
no chiusi nei cassetti del mio uf-
ficio”. Come se la questione del
territorio fosse una questione
personale, e senza un confronto
con i cittadini. I risultati si vedo-
no con un territorio che viene
massacrato e non protetto, e do-
ve la speculazione con gli “al-
veari” la fa da padrone.

Al cattolico praticante Sinda-

co Rosa avrei anche da chiedere
come egli riesca a conciliare la
negazione dei diritti dei forestie-
ri con la legge e con la coscien-
za. Mi spiego: la legge prevede
che entro tre mesi dalla loro pre-
sentazione si debba dare riscon-
tro alle richieste di iscrizione
anagrafica, mentre il vanto mon-
teclarense è che occorre almeno
un anno.

Dare risposta non significa
dare l’assenso, perché è condivi-
sibile la non iscrizione per chi
non ne abbia titolo. Ottenere ri-
sposta è un diritto e non una con-
cessione di chi interpreta in modo
padronale la gestione del potere.

Insopportabile è poi il modo
di presentare il mondo montecla-
rense prima dell’avvento del sin-
daco Rosa con una panchina
scassata e con acquitrini nelle
strade, raffrontando questi parti-
colari con la magnificenza poste-
riore. Così come il maldestro
tentativo di impossessarsi dei
meriti per operazioni badiliniane
magari in precedenza pesante-
mente contestate (vedi per esem-
pio l’acquisto del Castello).

Ora Rosa intende continuare a
fare il Sindaco, seppure per inter-
posta persona, affinchè Monti-
chiari sia prima di tutto ai suoi
piedi e perché il futuro sia legato
al presente. Spero proprio che ciò
non sia, perché il rispetto del pros-
simo con l’insieme di doveri e di
diritti valgono più di molte roton-
de finanziate con il massacro del
territorio.

G. Antonio Tosoni

di prendersi il governo della no-
stra città quasi fosse un affare di
famiglia. 

Ma adesso basta. Non è que-
sto quello che conta. Bisogna ri-
mettere al centro Montichiari, le
sue risorse e le sue necessità. E
farlo ascoltando tutti, favorendo
la partecipazione. È proprio que-
sto il punto di partenza del pro-
gramma della Lega Nord-PDL,
sarà il nostro modo d’operare.
Sicurezza, anche nelle scuole,
immigrazione con controlli per
fermare la clandestinità e istitu-
zioni di corsi di lingua e cultura
italiana, sostegno alle famiglie in
difficoltà con l’attivazione di un
microcredito, supporto all’im-
presa, impegno per lo sblocco
del piano d’area, tutti argomenti
che verranno affrontati con la
chiarezza che Montichiari merita
e con quel necessario impegno
nazionale ed europeo che la Lega
Nord e il PDL garantiscono.

Roberto Vanaria
responsabile Lega Nord

Montichiari
Selina Generali

portavoce PDL Montichiari

La prima volta dell’Italia dei Valori

Per la prima volta la lista
ITALIA DEI VALORI a
Montichiari presenta i pro-

pri  candidati al Tuo giudizio per
le Elezioni Amministrative ed
Europe e del 6 e 7 giugno 2009.
Noi tutti abbiamo a cuore la Tua
sicurezza, la salvaguardia dello
stato sociale, la legalità, il rispet-
to dei Tuoi diritti e l’assicurazio-
ne che tutti gli interessi social-
mente diffusi verranno a tutti ga-
rantiti.

Noi pensiamo che tu debba
svolgere un ruolo attivo nelle
scelte che riguardano la vita so-
ciale monteclarense, e che questo
diritto ti spetti in quanto cittadi-
no.

Noi vogliamo potere filmare
le sedute del consiglio comunale
al fine di controllare il lavoro dei
Tuoi dipendenti. Sì, hai capito
bene: il Sindaco è un tuo dipen-
dente, come i suoi assessori, che,
per il loro lavoro svolto al servi-
zio della comunità, vengono ri-

compensati con un adeguato sti-
pendio, da Te pagato.

Il Sindaco e i Consiglieri co-
munali eletti sono stati tempora-
neamente delegati, da Te cittadi-
no, a svolgere un compito su Tuo
mandato; ed a te devono rendere
costantemente conto.

Ti hanno mai chiesto se ti pia-
ceva il nome della piazza oppure
come la pensavi Tu sull’utilizzo
delle cave dismesse da adibire a
discariche? E perché il Velodro-
mo sì e lo stadio del calcio no? E
perché adesso va bene il Super-
market Rossetto in centro e prima
non andava bene il centro com-
merciale nell’ex area Valentini in
periferia? Ti hanno mai chiesto se
eri d’accordo sui metodi di ge-
stione della Tua casa Albergo o
del Tuo Centro Fiera? Queste do-
mande non devono essere poste.
Tu cittadino devi partecipare alle
scelte! Il tuo parere è importante!

Un altre serio impegno dell’I-
talia dei valori è quello preso a

favore della viabilità cittadina.
Occorre organizzare un sistema
viario funzionale ed efficiente.
Abbiamo contribuito alla realiz-
zazione della tangenziale per far
confluire sulla stessa il traffico
dei mezzi pesanti, ma i problemi
della viabilità sono rimasti  quel-
li di sempre. Unitamente alla spe-
rimentazione della fruibilità vie-
colare della Piazza Santa Maria
ed alla eliminazione dei due se-
mafori di via Mantova, ci impe-
gneremo a risolvere gli altri assil-
lanti problemi legati alla viabilità
comunale con le Tue idee, con le
Tue proposte.

Quindi, gentile elettore, se
vuoi avere a cuore il Tuo e il No-
stro bene comune, alle prossime
elezioni comunali dai la Tua pre-
ferenza ai  nostri candidati alla
carica di consigliere comunale e
ad Angelo Ferrari quale candida-
to Sindaco.

Gregorio Martino
Coordinatore cittadino IDV

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

Elezioni comunali a Montichiari
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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

Bortolo Zamboni (Carlo)
1° anniversario

Aldo Sigurtà
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.

Santina Mor
9° anniversario

Marisa Mazzoni
3° anniversario

Luigi Calzoni
4° anniversario

Gino Bellandi
8° anniversario

Luigi Casarotti (Gigetto)
1° anniversario

Leonina Boldrini (Nina) ved. Cornelli
1° anniversario

Dilelma Bianchetti ved. Papa
1° anniversario

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

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Dal 13 al 21 giugno

MOSTRA MERCATO
DI ORCHIDEE

A PREZZI
SCONTATISSIMI

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

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

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.

Perché tanto cemento?
L’estate scorsa, transitando

in via S.Maria, Calcina-
tello, capitava di leggere,

nelle bacheche, i manifesti ri-
guardanti una dura polemica: la
minoranza di centro-sinistra, ex
maggioranza, accusava l’attuale
maggioranza di centro-destra, ex
minoranza della valanga di ce-
mento, che sta investendo Calci-
nato. Giochetto vecchio. Quanto
la politica. C’è da constatare co-
me il problema esista in tutta Ita-
lia e sìa trasversale.

Dati alla mano, il suolo italia-
no, dal ’90, è stato edificato oltre
il 17%: Lazio e Molise messi as-
sieme! In Italia c’è un consumo
esasperato del territorio: 4-5 volte
più di Francia e Germania!

Con tutti gli stravolgimenti,
dei quali ci accorgiamo quando le
calamità naturali presentano il
conto per l’uso imprudente, av-
venturistico, del nostro territorio.

A fine 2007, Milano aveva
una popolazione di 1.308.000;
contro 1.369.000 ad inizio 1990.

L’assessore all’urbanistica,
Carlo Masseroli, intende presen-
tare un PGT che preveda un au-
mento, della popolazione, fino a
2.000.000 di abitanti. Come, que-
sto, sia possibile è difficile capire.

Come pure le conseguenze.
L’architetto Stefano Boeri si è di-
messo dall’incarico di urbanista,
per il comune di Sarno, in Cam-
pania, perché non ha voluto pie-
garsi alle richieste della politica
che voleva riproporre, a suo dire,
gli stessi errori che avevavo por-

tato, anni fa,
ad alterare il
territorio e
conseguente
esondazione
del torrente
Sarno. Da qui
i gravissimi
disastri al tes-
suto urbanisti-
co ed un pe-
sante tributo
in vite umane.
Dice Boeri:

«Fanno le case dove conviene.
Non dove serve».

Quello che avviene nelle
grandi città, avviene, in propor-
zione, nei nostri paesi.

C’è da chiedersi perché,
nonostante i proclami elettorali
di contenimento dell’espansio-
ne urbanistica, di contenimento
della popolazione (per salvare i
caratteri originari della nostra
gente e del territorio), avvenga,
poi, il contrario.

Una possibile spiegazione: lo

Stato, per questioni di debito
pubblico e di bilancio, trasferi-
sce meno fondi ai comuni. Ma,
per avere il consenso, bisogna
attuare opere pubbliche. Incre-
mentando l’edilizia, si incre-
mentano le entrate da oneri di
urbanizzazione.

Avviene che, momentanea-
mente, le casse comunali abbiano
dei benefici. Poi, però, la dura
realtà si ripresenta in termini di
servizi globali e socialità. Le
morti, da noi, prevalgono sulle
nascite.

Eppure la popolazione aumen-
ta: mentre da una parte si fa la
faccia feroce con gli stranieri,
dall’altra si creano i presupposti
socio-ecomico-urbanistici perché
gli stranieri vengano da noi.

Avviene, quindi, che uno stes-
so alloggio sìa abitato, ovvero so-
vraffollato, da più persone, della
cui provenienza, e legalità, non
sempre è dato sapere. Alla faccia
dei controlli!

Dino Ferronato

La “Fascia d’Oro” non è solo Montichiari
Grandi insediamenti stanno

sorgendo al confine di
Montichiari, ma sul territo-

rio di Castenedolo. Perciò anche i
relativi benefici economici sono a
vantaggio esclusivo dell’Ammini-
strazione comunale di Castenedolo.

L’ostruzionismo dell’Ammi-
nistrazione comunale di Monti-
chiari in questi 10 anni ha favori-
to sull’uscio di casa nostra inizia-
tive imprenditoriali di grande ri-
levanza, a vantaggio del Comune
di Castenedolo.

Nei progetti di viabilità pro-
grammati nella zona della Fascia
d’Oro sono in corso iniziative che
vanno dalla TAV alla tangenziale
Ospitaletto-Brescia est, che valo-
rizzano ed incentivano nuovi in-
sediamenti.

Una zona molto appetita, che
vede ancora sul tavolo il “vecchio
progetto” della cittadella telema-
tica, con annesso campo di calcio
del Brescia.

Se nella zona di Montichiari il
Piano d’area dell’Aeroporto bloc-

ca da tempo ogni sviluppo, la zo-
na a destra della strada per Bre-
scia è libera da vincoli.

L’Amministrazione comunale
di Castenedolo ha risposto per
tempo a diverse richieste, inseren-
do una zona con destinazione in-
dustriale, artigianale-commercia-
le, direzionale, rispondendo così
positivamente a diversi insedia-
menti con queste caratteristiche.

L’Amministrazione comunale
di Montichiari si era opposta, con
delibera, all’insediamento di un

brico-center a Castenedolo, ma la
Regione Lombardia lo ha appro-
vato, visto anche il parere favore-
vole di alcuni paesi limitrofi a Ca-
stenedolo.

Oltre a portare nelle casse co-
munali di questi paesi diversi
oneri, saranno realizzati tratti di
collegamento stradali in funzione
del nuovo insediamento per una
spesa complessiva di circa 7 mi-
lioni di euro.

Per il Comune di Castenedolo,
quindi, il beneficio di “entrate pu-
lite”, come ici e tassa dello spor-
co, a differenza degli introiti di
Montichiari concentrati sulle dis-
cariche.

Intanto nella zona industriale
della Fascia d’Oro di Montichiari
sono ancora disponibili (e lo sa-
ranno per molto tempo) circa 90
mila metri quadrati di area edifi-
cabile, però ancora bloccati da
vincoli urbanistici.

DM

Si è costruito troppo a Montichiari?                         (Foto Mor)

Numerosi insediamenti in corso alla Fascia d’Oro in territorio di Castenedolo. (Foto Mor)
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A Montichiari un week end di
solidarietà per la cooperativa

sociale “La Sorgente”

Nell’week end del
18/19 Aprile a Monti-
chiari non è caduta

solo la piogga ma anche tanta,
tanta soliedarietà.

La solidarietà, però, non è
piovuta dal cielo ma si è con-
cretizzata grazie all’opera e
all’impegno di due generose
associazionie locali, e precisa-
mente “l’Associazione Nodari
Ferrari” e il gruppo di amici
“Top Ten”, le quali hanno or-
ganizzato due interessanti ma-
nifestazioni il cui ricavato è
stato poi devoluto alla Coope-
rativa Sociale “La Sorgente”.

L’Associazione “Nodari
Ferrari” è stata fondata nel
2007 dalle famiglie Nodari e
Ferrari di Montichiari, da an-
ni impegnate in attività uma-
nitarie, che hanno voluto
creare uno spazio per coin-
volgere tutti coloro che ne
sentano l’esigenza in progetti
di solidarietà. L’Associazio-
ne nel corso degli anni ha
quindi organizzato incontri,
serate, eventi al fine di racco-
gliere fondi a sostegno di at-
tività umanitarie.

In ragione di ciò, sabato 17
Aprile l’Associazione “Nodari
Ferrari” ha organizzato nell’e-
legante cornice del teatro “Bo-
noris” di Montichiari una se-
rata di gala presentata dalla
bellissima Maddalena Corva-
glia e allietata dalla comicità
di un nutrito e apprezzato nu-
mero di cabarettisti (tra i tanti
citiamo Gigi Rock) spesso
presenti in importanti pro-
grammi televisivi.

Alla serata hanno presen-
ziato più di cento invitati i
quali hanno dato dimostra-
zione della loro generosità
donando libere offerte. L’as-
sociazione “Nodari Ferrari”
che ha sostenuto tutte le spe-
se realtive alla serata, ha de-
voluto poi l’intero ricavato
distribuendolo in parti uguali
alla Cooperativa Sociale “La

Sorgente” e alla parrocchia di
Santa Maria Assunta di Mon-
tichiari.

La Cooperativa Sociale
“La Sorgente” destinerà il ge-
neroso contributo ricevuto per
l’avvio del progetto “Mosai-
co” che prevede la costruzione
di un Centro Diurno e di una
comunità alloggio per persone
con disabilità e di laboratori
per attività educative e riabili-
tative, restituendo alla comu-
nità in forma di servizi, ciò
che dalla comunità ha ottenuto
sotto forma di contributo eco-
nomico, il quale non inaridi-
sce ma si fa quindi frutto e di
nuovo dono. 

L’associazione “Top Ten”,
invece, è formata da un grup-
po di amici che con entusia-
smo ha saputo fare della co-
mune passione per il tiro a
volo, una fratellanza di ami-
cizia e rispetto, con lo scopo
di aiutare chi è stato meno
fortunato.

In ragione di ciò, da anni, il
gruppo di amici “Top Ten”, at-
traverso azioni di autofinan-
ziamento e grazie al ricavato
delle manifestazioni da loro
organizzate, raccoglie fondi
da destinare a vari progetti
umanitari.

Quest’ anno, gli amici del
“Top Ten”, in occasione del 3°
trofeo TOP TEN, dagli stessi
organizzato e svoltosi al trap
Concaverde di Lonato dome-
nica 19 Aprile, hanno deciso
di donare alla Cooperativa So-
ciale “La Sorgente” un’auto-
vettura Fiat Panda.

“La Sorgente” utilizzerà il
dono ricevuto per i servizi ter-
ritoriali svolti a favore dei mi-
nori con disabilità, ovvero per
quei servizi che attraverso la
realizzazione di attività ludi-
co-ricreative, occupazionali,
riabilitative e socializzanti, si
prefiggono di favorire l’inclu-
sione sociale delle persone
con disabilità.

Ci scrive don Serafino

L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

(Sul sito sono consultabili tutti i
numeri arretrati a partire dal 2008)

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it

Cantieri di solidarietà
L’impegno politico

“Sono sotto gli occhi di tut-
ti i gravi problemi della fami-
glia. Vorrei che i nuclei fami-
liari che vivono autenticamente
un’esperienza cristiana, siano
considerati una prima forma di
“chiesa locale”, cioè “famiglia,
piccola chiesa”, legata alla co-
munità in un rapporto di arric-
chimento reciproco. Nella qua-
le si sceglie insieme il modello
di società che si intende realiz-
zare, basato sul rispetto assolu-
to della vita, della persona, dei
più deboli, e non volto invece a
legalizzare la morte, la violen-
za, l’egoismo.

Nella famiglia è fondamen-
tale il ruolo della donna (mi
commuovo ancora dopo tanti
anni a pensare a mia madre
Giulia!), per la quale si deve
anche potenziare il ruolo che
essa ha nella società come ceto
emergente.

Per la donna bisogna pro-
muovere e sviluppare una pre-

senza alla pari nella società.
Resta ancora lungo il cammi-
no sulla strada della liberazio-
ne della donna, resta ancora
molto da fare per modificare la
condizione dolorosa di donne
vittime della secolare strumen-
talizzazione da parte dell’uo-
mo e della società, quali sono
le ragazze madri, le prostitute,
le emarginate...

Anche nella Chiesa la don-
na deve essere maggiormente
inserita nelle sue strutture pa-
storali e in quelle liturgiche,
con responsabilità sempre più
rilevanti.

Ed è nella famiglia che si
educa anche all’impegno poli-
tico. Lo sforzo del cristiano per
promuovere l’uomo non esau-
risce tale impegno e non si ri-
duce soltanto all’azione di par-
tito. La fede del cattolico sarà
mediazione culturale per illu-
minare le scelte politiche a fa-
vore della promozione e libera-
zione dell’uomo.

Il suo compito è accorda-
re il pluralismo (espressione
di libere scelte, dettate dalla
coscienza) con l’esigenza
dell’unità (dove l’autorità si
costituisce garanzia di unio-
ne e quindi di efficacia e di
forza).

Tra questi due poli esiste
uno spazio di ricerca e di ten-
sioni che possono essere profi-
cue per la chiesa stessa.

Si riaffermi decisamente il
primato della coscienza: essa
darà un libero consenso politi-
co a quei partiti che si ispirano
a Cristo di fronte a tutte le re-
sponsabilità di coerenza e di
rinnovamento...”.

Il gruppo Top Ten mentre consegna la Fiat Panda.
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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

Le quarte di Novagli al concorso teatrale
per le scuole “Aurelio Bettoni”

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

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

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

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

Dopo aver recitato al tea-
tro Gloria in una delle
serate del “Progetto

Cecchino”, le classi 4ªA e 4ªB
di Novagli hanno partecipato al
concorso regionale “Aureliano
Bettoni”, promosso dalla Scuo-
la Secondaria di Primo Grado
di Marone (BS) e intitolato a un
insegnante della stessa scuola
prematuramente scomparso.
Gli alunni novagliesi hanno  ri-
proposto lo spettacolo in dialet-
to CIÀCOLE DE PAÉS con il
quale, dopo la fase eliminatoria
del 21 maggio, si sono meritati
l’accesso alla finale per il primo
e il secondo posto. Quindi, nel-
la serata del 22 maggio, hanno
nuovamente presentato la loro
recita, vincendo la settima edi-
zione di questa rassegna di tea-

tro per ragazzi, a pari merito
con la scuola media Bettinsoli-
Pascoli di Brescia, la quale ha
presentato il recital “Ancora
non sappiamo”.

La giuria composta da stu-
denti, genitori, insegnanti e da
due professionisti rispettiva-
mente del Teatro di Gardone
Val Trompia e del Teatro Te-

Èla prima festa dell’estate
di un programma molto
importante per Monti-

chiari che vede impegnati comi-
tati di frazione e di quartiere nel
proporre iniziative e feste popo-
lari fino ai primi di settembre.

Il quartiere Allende, con la
struttura del Centro Parrocchia-
le S. Filippo e una importante
area a verde attrezzato, ha visto
nel tempo la festa del quartiere
crescere di importanza.

Un gruppo encomiabile di
volontari è riuscito a coinvolge-
re molti abitanti della zona ed

amici di altre organizzazioni
per poter far fronte ad una mac-
china organizzativa molto im-
pegnativa.

Una gastronomia ormai col-
laudata, dove centinaia di buon-
gustai approfittano delle serate
calde per trascorre una serata
diversa con musica, ballo, gio-
chi per bambini, lotteria. Il tut-
to a vantaggio del Centro Par-
rocchiale S. Filippo.

Quest’anno erano presenti la
Compagnia dialettale Cafè di
Piöcc con lo spettacolo “Cec-
chino” e le classi quinte delle

Festa del Quartiere Allende
elementari per la loro festa di
fine anno.

Una presenza simpatica e
vivace per la festa di alcune
centinaia di alunni, accompa-
gnati dalla Dirigente scolastica
Sangiorgi, da alcune  insegnan-
ti e genitori. Ben riuscita, la
manifestazione promette una
stagione di risultati importanti
anche per le altre iniziative, con
un’estate serena che vedrà sicu-
ramente la partecipazione di
migliaia di persone affezionate
a questi appuntamenti.

DM

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Le classi quinte delle scuole di Novagli. (Foto Mor)

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

Un successo di iniziative coronate dalla presenza di un numeroso pubblico

Le classi quinte prima dell’esibizione alla festa del Quartiere Allende. (Foto Mor)

laio di Brescia, dopo aver as-
sistito alla performance degli
allievi di otto istituti scolasti-
ci, ha deciso di assegnare alle
due scuole finaliste il primo
premio ex aequo con la se-
guente motivazione: “Entram-
be le scuole, pur nella diffe-
renza di età, hanno raggiunto
un esito di valore espressivo
più che soddisfacente. Monti-
chiari vince in spontaneità e
freschezza e caratterizzazione
di personaggi della memoria e
nell’avvicinamento e nell’uso
del nostro dialetto, Brescia
per la pregnante tematica so-
ciale...”.

A conclusione di questa av-
ventura possiamo dire che per
gli insegnanti è stata una gran-
de soddisfazione vedere pre-
miato il loro lavoro; per i geni-
tori e per la dirigente Prof.ssa
Fiorella Sangiorgi è stato emo-
zionante vedere dei bambini

già calcare le scene come pro-
fessionisti del palcoscenico. I
piccoli protagonisti guidati da-
gli insegnanti che, per l’occa-
sione, si sono cimentati nel
ruolo di registi, sceneggiatori e
coreografi, si sono divertiti ad
interpretare ruoli diversi e sono
stati assai felici per essere ri-
usciti a dare il meglio di sé,
mettendo in campo le proprie
attitudini e abilità e dimostran-
do che sul palcoscenico anche
dei bambini possono essere dei
veri “maestri”.

Gli insegnanti
delle classi quarte di Novagli
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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