
cità nel guidare la parrocchia
di Cologne.

Ora i superiori ti affidano
la grossa comunità di Monti-
chiari, e qui trovi il tuo vec-
chio curato, ormai carico di
anni e di acciacchi.

Ho accolto la tua nomina vo-
lentieri, anche con un po’ di or-
goglio. Ho pensato: “Nel piano
di Dio anch’io ho contribuito
un po’ a questa nomina”. Con
soddisfazione ti chiamo: “Mon-
signor Gaetano, mio parroco
e Abate di Montichiari”.

Sulle tue spalle ora pesa
una grande responsabilità, co-
me la croce sulle spalle di Ge-
sù. Accanto a Gesù stava la
Madre, Maria Santissima. Per
quanto mi è possibile, anch’io
mi metto al tuo fianco e ti pro-
metto tutta la mia collabora-
zione: da subito ti affido alla
Madonna Assunta in cielo, a
S. Pancrazio e a San Giorgio,
a tutti gli altri nostri patroni.

Monsignor Gaetano, co-
raggio! Tu vieni tra noi nel
nome del Signore.

Il tuo vecchio curato
Don Luigi Lussignoli
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di Ferrario Alan
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Tel. 030 962480
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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

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER
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Monsignor Gaetano,
io sono arrivato al
tuo paese, Verola-

nuova, come curato nel lonta-
no 1962. Tu avevi solo cinque
anni. Ho conosciuto la tua fa-
miglia, piena di amore e di fe-
de: mamma Angela dai tratti
gentili e premurosi, papà
Emanuele dinamico e dispo-
nibile, Pier Carlo, il fratellino
che ti era sempre a fianco; so-
no arrivate poi le sorelline,
Angioletta e Nunzia che forse
io ho battezzato.

Mi ricordo che eravate as-
sidui e puntuali alla chiesa, al-
l’oratorio e alla scuola; cor-
retti e compiti non solo nei
vestiti ma nel tratto. Monsi-
gnor Gaetano, sei cresciuto in
una buona famiglia: come non
ricordare la zia Rina, figlia di
Sant’Angela, che per anni è
stata segretaria di mons. Pie-
tro Faita!

Mi ricordo anche la Prima
Comunione, preparata con
tanti incontri e vissuta con
tanta intensità. Ti ho proposto
presto di entrare nel piccolo
clero. Anche qui ti sei distinto
non solo nel servizio ma nel
raccoglimento e nella pre-
ghiera. Ti sei fatto amico di
tutti, ma soprattutto di Mario
che dopo essere diventato sa-
cerdote si è fatto Padre Ga-
briele.

Quanti incontri! Quanti ri-
tiri! Quante prove anche di
canto! Quel piccolo clero era
davvero un folto e generoso
gruppo della parrocchia e da lì
sono entrati in seminario vari
ragazzi.

Tu, cresciuto con senso di
responsabilità, hai frequen-
tato in paese la Scuola Me-

dia e le Scuole Superiori, so-
gnavi una carriera nella so-
cietà; ma il Signore aveva
seminato del buon seme, e
nel tuo cuore e nella tua pie-
na maturità giovanile è sboc-
ciata la decisione di entrare
in Seminario.

In quell’anno mi trasferivo
come Parroco a Botticino
Mattina; ma non ho mai ces-
sato di seguirti con la preghie-
ra e con l’affetto.

Sono passati gli anni: ti sei
distinto per l’impegno e per lo
studio in seminario; hai fatto
bene come curato a Pisogne e
a Chiari; hai dimostrato capa-

21 giugno -  Aspireco pre-
senta in Regione la richiesta di
sospensione della V.I.A. (valu-
tazione d’impatto ambientale)
che riguarda il progetto d’im-
pianto per il recupero termico
dell’amianto previsto a Monti-
chiari. Sospensione? Eppure
l’assessore provinciale all’Am-
biente, il leghista Dotti, aveva
parlato di ritiro della proposta.
Qui gatta ci cova. Probabilmen-
te lo stop e l’enfasi con cui lo si
sbandiera servono a far passare
sotto silenzio il via libera alla
discarica di amianto dell’Ecoe-
ternit.

Dei tre impianti per amianto
previsti in provincia, due, quel-
li di Brescia e di Travagliato,
sono stati bocciati dal TAR. Si
farà solo quello di Montichiari,
con il beneplacito dissimulato
dell’Amministrazione Comu-
nale. Lo si saprà ufficialmente
solo in pieno agosto, quando
nessuno ha voglia di fare fuoco
e fiamme.

25 giugno - Fuoco e fiamme
divampano invece in un settore
della discarica per rifiuti solidi
urbani “Cava Verde”, gestita da
A2A. Intervengono i pompieri.
Il presidente del Comitato SOS
Terra, Gigi Rosa, si fionda sul
posto, giusto per constatare che
nessun rappresentante del Co-
mune s’è fiondato sul posto.

Per “felice” combinazione,
la sera si tiene al Gardaforum un
convegno promosso da Legam-
biente sulla situazione e le pro-
spettive della brughiera monte-
clarense. Le relazioni degli in-
genieri Virginio Bettini e Giu-

Diario d’estate
Le ultime di BERTOLDO

“Il buon seme nel tuo cuore”

(continua a pag. 2)

Il nuovo abate di Montichiari, mons.
Gaetano Fontana.

Mons. Gaetano Fontana
L’arrivo del nuovo Abate

Il nuovo Abate di Monti-
chiari, mons. Gaetano
Fontana, prenderà pos-

sesso della Parrocchia S. Ma-
ria Assunta, DOMENICA
19 SETTEMBRE 2010, con
l’arrivo a Montichiari previ-
sto alle ore 15,30 presso il
parco della city.

Da qui partirà il corteo

con la prima sosta presso il
Municipio per il saluto del-
l’Amministrazione comu-
nale.

Successivamente il corteo
raggiungerà il Duomo dove
verrà celebrata la Santa
Messa alle ore 17.

Tutta la popolazione è in-
vitata a partecipare.

Don Luigi Lussignoli saluta il nuovo abate di Montichiari

Il ricordo del tuo vecchio curato Nuova discarica ECO-
ETERNIT per lastre
di eternit nella ex Cava

Senini. La Giunta fa il Ponzio
Pilato: dice NO, ma APPROVA
l’allestimento della scarpata e
demenda la questione alla Pro-
vincia e alla Regione. Monti-
chiari si cucca così 500.000
mc. di eternit provenienti non
solo dalla provincia ma da tutta
l’alta Italia! (vedi pagina 2).

Alla discarica Cava Verde
(A2A, già A.S.M.) è mancata
la Commissione di controllo

per due anni e mezzo, dal 2008
al 2010. Chi ha controllato il
corretto smaltimento di rifiuti,
in quantità, qualità e prove-
nienza in questo lungo perio-
do? (vedi pagina 3).

ASPIRECO: la domanda
per un inceneritore che brucia
amianto non è stata ritirata,
ma solo sospesa, come si leg-
ge sul sito della Regione. La
Giunta intanto gioca a rimpiat-
tino anche su questo grosso
problema. Tutto può ancora
accadere (vedi pagina 5).

Sul fronte discariche
Notizie in breve

DIEGO ZAMBONI
AL GREEN PARK BOSCHETTI

Venerdì 17 settembre 2010

Serata in musica
con menù degustazione

a bordo piscina

Prenotazioni 030 961735

Giornale Eco  7-09-2010  11:45  Pagina 1



2N. 24 - 11 Settembre 2010ECOL
della Bassa Bresciana

’

Soggetti politici sgraditi
«L’ Area Civica Montecla-

rense (ACM) deve sparire!».
Ragionamento rispettabile.

L’ACM viene vista, dagli
avversari, non come soggetto
politico col quale confrontarsi
e misurarsi in termini di idee e
progetti quanto, invece, come
una sorta di inquilino abusivo
rispetto al sistema dei soliti
partiti. Avviene anche tra gli
animali (come l’orso bianco),
che attaccano chiunque si av-
vicini non tanto per “esigenze
alimentari”, ma perché vo-
gliono difendere dagli invaso-
ri quel territorio che conside-
rano di loro esclusiva perti-
nenza.

Se, però, è normale che
l’orso si comporti secondo na-
tura, è lecito aspettarsi dal ge-
nere umano un qualche pensie-
ro più raffinato.

C’è una regola uguale per
tutti: la legittimazione dei
partiti spetta ai cittadini e al
loro voto. Eliminare l’ACM
è semplice: basta esserne mi-
gliori e più rappresentativi!

Domanda: perché deve
sparire l’ACM e devono ri-
manere, ad esempio, partiti
che hanno riscosso la metà, o

meno, del suo consenso elet-
torale?

L’ACM è stata veramente
sul punto di sparire. L’anno
scorso, per le elezioni comuna-
li, l’accordo Lega Nord-PdL
era dato per scontato. Come
scontato era dato il risultato
elettorale viste la forza e la
preponderanza dei numeri.

L’unica incertezza riguar-
dava l’entità della vittoria e,
per converso, quello della
sconfitta.

Di fronte a questa eventua-
lità, affatto teorica, per i partiti
d’opposizione la prospettiva
era sparire o un cammino,
chissà quanto lungo, di sempli-
ce testimonianza. Orbene, la
testimonianza è un grande va-
lore. Ma, anche, un segno di
impotenza.

La scelta della Lega Rosa
di far saltare tutto è stata, alla
resa dei conti, un’insperata
botta di vita sìa per l’ACM che
il PdL che, seppure all’opposi-
zione, si trovano a recitare nel-
la politica monteclarense quel
ruolo evidente che mai avreb-
bero avuto: l’ACM confinata
all’opposizione o sparita; il
PdL, probabilmente, a conti-

nuare gli scialbi cinque anni
precedenti sui quali, ad ora,
non ha saputo avviare un’ade-
guata riflessione.

Mancata di poco la vittoria
alle elezioni comunali del
2009, i due partiti s’interroga-
no sulle prospettive come, ad
esempio, il problema d’una
maggiore incisività e presenza.

Il punto nodale della politi-
ca monteclarense è la politica
senza ...politica. Se la politica
è cultura e civiltà della vita
pubblica, dobbiamo constata-
re come l’attuale amministra-
zione comunale e la sua mag-
gioranza sìano dei perfetti
estranei rispetto a questa ca-
tegorìa del pensiero. Se il po-
tere, che è il mezzo col quale
la politica concretizza le idee
ed i progetti, si sostituisce al
fine, che è la politica stessa, il
risultato è l’apparenza che si
sostituisce alla sostanza: futu-
ro senza prospettive.

E’ come se, avuta in dono
una fuoriserie, il fortunato
donatario non la sapesse
guidare. Figurarsi i viaggi a
lunga percorrenza!

Dino Ferronato 

Diario d’estate (continua da pag. 1)

seppe Magro sulla valutazione
cumulativa d’impatto ambienta-
le e sui modelli matematici del
sistema DCGIS sono così dotte,
specialistiche ed astruse da ri-
sultare praticamente incompren-
sibili. Il che, indirettamente,
permette di comprendere perchè
da noi le battaglie ambientaliste
finiscono per essere tutte cause
perse. Per la cronaca, all’incon-
tro partecipano almeno 150 per-
sone. Tre di loro sono addirittu-
ra arrivate in bicicletta. Cosa
non si fa per apparire!

27 giugno - ore 23,30. Qual-
cuno dal parcheggio del super-
mercato Rossetto dice di aver
visto nel cielo della notte mon-
teclarense uno sciame luminoso
di oggetti volanti non identifi-
cati. L’avvistamento corre di
bocca in bocca ed arriva persi-
no sui giornali. Forse gli Ufo
esistono. In fondo, non ci sa-
rebbe nulla di strano se gli ex-
traterrestri avessero deciso di
far tappa proprio a Montichiari.

Un paese dove il portaban-
diera della cultura è nienteme-
no che il dott. Dino Alberti, il
paladino dell’ambientalismo
locale è il titolare della tintoria

Tonoli ed a presiedere i concor-
si di bellezza viene incaricata la
signora Maria Zanardelli non
può che richiamare scienziati
ed antropologi dai più remoti
angoli della galassia. Del resto,
per il calcolo delle probabilità,
da qualche parte dovranno pur
esserci forme di vita intelligen-
te. E’ ciò che si ostinano a pen-
sare anche gli alieni, quando
volteggiano sopra Montichiari.

30 giugno - ore 18,55. Al se-
maforo tra via Brescia e via Ca-
vallotti, la C3 azzurra guidata
dal sindaco Zanola si blocca nel
traffico, di traverso. Il vicesinda-
co Rosa, prontamente sceso dal-
l’auto e 4 vigili urbani, pronta-
mente accorsi sul posto, spingo-
no il mezzo sul parcheggio pri-
vato del condominio di fronte.

Si appura che l’auto è rima-
sta senza benzina. La scena è
la fotografia perfetta dell’at-
tuale Amministrazione Comu-
nale monteclarense: una mac-
china in panne, guidata da un
sindaco che si dimentica persi-
no di far benzina, mestamente
spinta a braccia dal predeces-
sore.

Bertoldo

Le ultime di BERTOLDO

La Regione Lombardia,
dovendo risolvere il pro-
blema dello smaltimento

dell’eternit sul suo territorio ha
individuato, per ogni Provincia,
alcuni siti per lo smaltimento di
queste lastre con relativa quota.

A Brescia il TAR dà ragione
ai cittadini nel bocciare la disca-
rica di 80 mila mc. presso le ca-
ve di S. Polo. Come risolvere il
problema? Detto fatto.

Viene integrata la domanda
in essere dell’Ecoeternit e ven-
gono richiesti i pareri di rito agli
enti locali: provincia e comune
di Montichiari.

Sempre nell’articolo di Ber-
toldo, non è un veggente, era
stata descritta questa operazione
senza però avere la possibilità
dell’atto finale che era previsto
per il 12 luglio.

Appare sul quotidiano Bre-
scia Oggi, e da nessun altra par-
te, con il titolo “IL BROLET-
TO DA’ IL VIA: ARRIVA
L’AMIANTO”, un articolo che
spiega chiaramente l’approva-
zione alla DISCARICA di  500
mila mc. di smaltimento di la-
stre contenenti absoleto (eternit)
da parte della Regione alla ditta
Ecoeternit. 

Ecco dove sono andati a fini-
re gli 80 mila mc. bocciati a S.
Polo; con l’operazione di inte-
grazione della domanda dell’E-
coeternit la Regione risolve il
problema delle quote provincia-
li. Citando un passo dell’artico-
lo “il “sì” degli enti locali è ar-
rivato grazie a una accelera-
zione dell’iter autorizzativo
per la Ecoeternit, derivata
dalla garanzia della messa in

sicurezza degli argini della ca-
va Senini…”.

Vi è una preoccupazione pe-
rò da non sottovalutare. La Re-
gione nella nuova autorizzazio-
ne ha modificato la zona di pro-
venienza portando l’area di
competenza dalla provincia al-
l’alta Italia; se a Montichiari
potranno arrivare lastre di eter-
nit in quantità ben superiore alla
quota in primis assegnata alla
nostra provincia, c’è da temere
che all’esaurimento di questa
prima discarica ne possano se-
guirne della altre. E dove? Per
quanto riguarda la pratica del-
l’ASPIREGO ci sono state solo
assicurazioni da parte della Re-
gione Lombardia. Vuoi vedere
che per nascondere la verità
hanno “confuso le acque”?

Red

Ecoeternit: discarica di 500.000 mc
Non c’è due senza tre

Il SÌ degli Enti Locali
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Medaglia d’oro alla
famiglia Bregoli... ed amici

Un principio che nasce
con il sorgere delle
discariche quello di

avere una Commissione comu-
nale di controllo inserita nella
convenzione.

Una salvaguardia per il cit-
tadino che vede in questi tecni-
ci specializzati, tramite il loro
controllo, una garanzia che tut-
te le operazioni sono a norma
rispetto all’autorizzazione.

Quest’estate un fatto curio-
so ha visto la coincidenza del-
la nomina della nuova com-
missione per il controllo della
Cave verde con due incendi
immediatamente successivi
nell’ambito del sito ormai ben
noto a tutti.

La nuova Commissione era
stata nominata dalla giunta
con provvedimento n° 72 del
7-6-2010, ed il 25 giugno si
verifica un incendio presso la
Cava Verde, oggetto della deli-
bera. Dopo alcuni giorni un al-
tro incendio, con colonne di
fumo molto fastidiose, e le vi-
brate proteste del Comitato
S.O.S Terra “alle autorità pre-
poste al controllo del corretto
esercizio delle attività delle
discariche ….”

Sono due le considerazione
da fare. La prima è che nella
commissione non è prevista
alcuna presenza politica nel
controllo o quanto meno un
rappresentante dei cittadini
(in questo caso un esponente
dell’Associazione S.O.S Ter-
ra).

La seconda che la Com-
missione precedente rimane-
va in carica fino al 31-12-
2007.

Chi ha controllato dal
2008 fino al 6-giugno 2010 se
non vi era la commissione?

Fiumi di parole, promesse
elettorali, comunicati con titoli
roboanti, ma i fatti dimostrano
che questo martoriato territo-
rio è abbandonato a se stesso,
senza dialogo con gli operato-
ri, e senza  un serio e traspa-
rente controllo delle attività di
smaltimento di rifiuti.

Commissione discarica
Cava Verde

La famiglia Bregoli, anni ’90, presso la loro cascina, punto di ristoro dopo le gare. (Foto Mor)

Si sono conclusi i Cam-
pionati del mondo junio-
res di ciclismo, un avve-

nimento eccezionale per il mon-
do delle due ruote bresciano, ad
un anno circa dalla realizzazione
del nuovo velodromo “Provin-
cia”, nella cittadella sportiva di
Montichiari.

Presenti circa 300 atleti pro-
venienti da oltre 30 Paesi di tut-
to il mondo. A livello sportivo
è da segnalare un passo indietro
della nazionale italiana rispetto
alla passata edizione: un oro e
tre argenti lo scorso anno a Mo-
sca, e soli due bronzi quest’anno
a Montichiari.

La pista, riconosciuta da tutti

fra le migliori d’Europa, ha fatto
volare i ciclisti che hanno mi-
gliorato alcuni record mondiali.

Il maltempo e non solo han-
no evidenziato alcune carenze
importanti nella nuova struttura
che deve essere pertanto miglio-
rata con ulteriori interventi di
varia natura.

Poco prima dei mondiali
l’Amministrazione comunale di
Montichiari aveva concluso,
con un accordo triennale, la deli-
cata questione della gestione del
velodromo con l’ADS Bregoli,
con a capo  l’inossidabile Tarci-
sio, per gli amici Ciso.

Sicuramente “pesante” la
convenzione sottoscritta dal-

Appuntamenti al Centro Fiera

Al Centro Fiera del Garda
sono in programma nu-
merose manifestazioni ed

appuntamenti fieristici per questo
fine anno 2010.

Ritorna PROGETTO CA-
S A , fiera di complementi di arre-
do, dell’edilizia e con l’interessan-
te settore degli sposi; l’appunta-
mento è per i giorni 18-19-20 e
dal 23 al 26 settembre.

Dall’8 al 10 ottobre viene ri-

proposta R.E.A.S. , il salone del-
l’emergenza e protezione civile con
la presenza di diverse associazioni
di volontariato con esposizione di
veicoli ed attrezzature sanitarie, an-
tincendio e sicurezza del lavoro.

Per i collezionisti  il 16 otto-
bre la mostra mercato filatelia e
numismatica, mentre per gli
appassionati di motori l’appunta-
mento è per il 16 e 17 ottobre con
il FESTIVAL DEI MOTORI.

Campionato del mondo juniores di ciclismo

l’Amministrazione comunale
con la federazione Nazionale di
ciclismo che prevede la presenza
gratuita degli atleti nazionali per
circa 120 giorni all’anno per
quindici anni. Da sottolineare
però che la Federazione ha con-
tribuito alla realizzazione del ve-
lodromo (costato fino ad ora 15
milioni di euro) con ben 4 mi-
lioni a fondo perduto.

Rimane così a capo della ge-
stione Bregoli questo impegno,
visto che la convenzione con il
Comune prevede tutto a carico
dell’Associazione, dalle utenze
all’ordinaria manutenzione, agli
impegni non indifferenti conte-
nuti nella convenzione ed ai dis-
agi che la struttura ha evidenzia-
to dopo questa prova dei mon-
diali.

Non ultimo, pesa l’isolamen-
to politico dell’Amministrazione
Zanola; da sottolineare l’assenza
della Provincia e della Regione
alla manifestazione, considerato
anche che l’Assessore regionale
allo Sport è la bresciana Monica
Rizzi della Lega Nord. Questa si-
tuazione ha creato un vuoto che
deve essere colmato con il con-
corso di tutti.

Danilo Mor

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

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

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

Meglio tardi che mai
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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

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.

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

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

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

Lucia Colosio ved. Moreni
n. 11-07-1934     m. 20-06-2010

Sante Novello
n. 31-05-1930     m. 21-06-2010

Rosa Cavagnini in Beffa
n. 12-06-1935     m. 27-06-2010

Teresa Treccani ved. Pezzaioli
m. 04-07-2010 - anni 89

Mafalda Venturini ved. Mazzardi
m. 09-07-2010 - anni 84

Marina Toninelli ved. Tomasoni
anni 90

Luciano Treccani
n. 01-04-1956     m. 23-07-2010

Roberto Zaltieri
n. 29-05-1960     m. 05-07-2010

Giulia Venturini ved. Corsini
n. 23-08-1926     m. 05-08-2010

Angiolino Mattinzioli
n. 02-01-1941     m. 12-08-2010

Maria Piazza ved. Peri
n. 15-10-1921     m. 13-08-2010

Angela Engheben
1° Anniversario
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La domanda dell’Aspireco
in Regione

Solamente una sospensione, tutto potrebbe accadere

Nell’ultima edizione del-
l’Eco, prima della pau-
sa estiva, avevamo trat-

tato con più articoli il delicato
argomento delle discariche. Nel
suo pezzo Bertoldo annunciava
la TERZA DISCARICA, Ber-
nardelli prima seguita dalla
Gedit e dall’autorizzazione in
corso per la Ecoeternit.

Avevamo pubblicato la deli-
bera del “parere favorevole”
dell’Amministrazione comunale
per “il ripristino e messa in si-
curezza della cava Senini, sub-
ordinando tali opere all’allesti-
mento della discarica” (delibera
n° 71 del 7-6-2010) e l’annuncio
che l’ASPIRECO aveva ritirato
la domanda in Regione.

Purtroppo non avevamo po-
tuto verificare la notizia, appar-
sa con enfasi sui quotidiani, in
quanto eravamo già in stampa.

Alcune perplessità per amor
del vero erano state palesate e,
diciamo con preoccupazione, in
quanto sul sito della Regione
Lombardia la pratica dell’Aspi-
reco risulta “solamente sospe-
sa”, come già avvenuto per ben
due volte in passato.

DA SOTTOLINEARE, PER
NON CREARE CONFUSIO-
NE, CHE LA PRATICA DEL-
L’ASPIRECO NON E’RIFE-
RITA AD  UNA DISCARICA
BENSI’ A UN “INCENERI-
TORE” CHE BRUCIA L’A-
MIANTO.

EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL. 030.9962606 - CELL. 338.5378473
ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

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

Briscola in amicizia

Da diversi anni al BAR
ANGEL’S dei fratelli
Samuele e Sergio con

l’infaticabile mamma Fausta,
viene organizzata una gara di
briscola nei mesi antecedenti
l’estate.

Un modo per salutare i nu-
merosi amici che frequentano il
bar che ha conquistato la fidu-
cia della clientela con diverse
proposte ,  ampi  spazi a dispo-
sizione per incontri e svaghi,
compresi i parcheggi.

Tornando alla gara di brisco-
la, gran merito della riuscita de-

gli incontri per l’impegno di
Angelo Pezzaioli, Franca e
Paola e dei numerosi amici che

si sono divertiti durante le nu-
merose serate. Alla prossi-
ma…dal 26 di settembre.

L’incontro finale in amicizia. (Foto Mor)

Al  Bar Angel’s, zona velodromo

Appuntamento dal 26 settembre

Il Comune di Montichiari,
tramite l’Associazione
Mosaico, ha presentato al-

cuni progetti per l’impiego di
volontari in servizio civile.

Il servizio civile è una
esperienza di 12 mesi con ora-
rio di servizio pari a 30 ore
settimanali, flessibili, presso
Enti pubblici come il Comune
ed altri settori ad esso collega-
ti, in campo ambientale, cul-
turale e servizi alla persona. Il

luogo di lavoro in ogni caso è
a Montichiari. Il volontario ha
diritto ad un assegno mensile
pari ad euro 434,60 (alloggio
e vitto non previsto) ad un
massimo di 20 giorni di per-
messo retribuito (oltre alle fe-
rie) per i giorni imminenti la
preparazione di un esame uni-
versitario o per altre ragioni di
studio. 

Indicativamente nel mese
di settembre verrà pubblicato

in gazzetta ufficiale il bando
nazionale, dopodiché uscirà il
bando comunale. Già da subito
si possono presentare le auto-
candidature presso l’Ufficio
servizi alla persona del Comu-
ne (dott. Marchetti tel. 030
9656304) e, per saperne di più,
direttamente all’Associazione
Mosaico. Requisiti fondamen-
tali sono l’età compresa fra i
18 e 28 anni e la cittadinanza
italiana.

Volontari per il servizio civile
Comune in collaborazione con l’Associazione Mosaico

Inceneritore per l’amianto

Durante l’estate le note
vicende politiche na-
zionali hanno coinvolto

anche i politici monteclarensi
ed in particolare alcuni espo-
nenti del PDL.

Marco Motto ci ha fatto per-
venire in redazione un comuni-

cato relativo alle iscrizioni a
“Generazione Italia”, che fa ri-
ferimento al Presidente della
Camera dei deputati, l’on.
Gianfranco Fini.

Per coloro che volessero ave-
re informazioni in merito tel.
348 8048689 – 335 5945748.

Nuovo circolo a Montichiari
Iscrizioni a “Generazione Italia”
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STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

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

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

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

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”
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
TEL. 030.9962423

COLAZIONI

PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS

FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte
Da lunedì a domenica 17-24

Martedì chiuso

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

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

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

La festa delle Tre Frazioni
L’unione fa la forza

S. Antonio, S. Giustina e Ro: un successo garantito

La Festa delle Tre Frazioni
ha sempre riscontrato un
successo grazie anche “al-

l’esercito” di volontari in un mix
fra giovani e veterani che è senza
dubbio uno dei segreti  vincenti di
questo appuntamento.  A don Co-

stantino il ruolo di preparare le
bacinelle delle patatine fritte, dal-
l’alto della sua posizione.

Tutti i volontari con un ruolo
ben preciso in un meccanismo
che vedeva scorrere il lavoro ad
una velocità impressionante per

soddisfare le diverse centinaia
di appassionati di questi appun-
tamenti d’estate. Da sottolineare
il costante miglioramento delle
strutture per una igiene garanti-
ta e per un lavoro sempre più
professionale.

Il gruppo dei numerosi volontari. (Foto Mor) Don Costantino all’opera.    (Foto Mor)

A Vighizzolo: una festa bagnata

Purtroppo al tempo non si
comanda, e non sono valse
neppure le “suppliche” di

don Claudio a placare una situa-
zione senza precedenti.

I numerosi volontari, che
con la loro gratuità sostengono
la parrocchia, sono stati delusi

anche dal prolungamento della
festa, per un eventuale recupe-
ro delle serate sospese. Nulla è
perduto, anzi con maggior en-
tusiasmo i parrocchiani di Vi-
ghizzolo parteciperanno alla
prossime iniziative previste
dalla parrocchia.

Alcuni dei numerosi volontari sostenitori della festa. (Foto Mor)

Popy’s Fruit
seconda edizione

Dopo il successo della prima
edizione, Popy’s Fruit orga-
nizza la seconda Coppa del

Mondo di calcio a sette giocatori,
presso il campo sportivo del quartie-
re Allende a Montichiari.

Partecipano, oltre all’ “Italia”,  di-
verse altre formazioni straniere; lo
scorso anno vinse la squadra che rap-
presentava la Nigeria che in finale eb-
be ragione dell’Italia. Il torneo, già
iniziato, prosegue nelle giornate di ve-
nerdì 11 e domenica 12 per terminare,
con le finali, sabato 18 settembre.

Sicuramente ai bordi del campo
vi saranno le tifoserie a sostenere i
loro beniamini con ben evidenti i co-
lori delle varie nazionalità.

D M

Coppa del mondo, calcio
a sette - Campo di gioco

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

I pifferai di Montichiari
non vanno in ferie

Ho letto in luglio e ago-
sto, nelle lettere al di-
rettore di due giornali

locali distribuiti gratuitamente,
la seguente frase riferita ai
pubblici amministratori di
Montichiari: «Fino al 2000
non è che il paese abbia avuto
un miglioramento. Il grande
cambiamento è stato fatto dal
2000 al 2010». Una balordag-
gine diffusa, ma ce n’è più
d’una che circola anche nelle
piazze, in bar e osterie, ali-
mentata dagli irriducibili fans
dei nuovi tempi.

La demonizzazione del re-
cente passato non è nuova da
noi, tanto paradossale da far ri-
dere, se non fosse che essa è il
triste risultato di una indotta
perdita di memoria di tanti
monteclarensi, vittime di una
ben orchestrata propaganda,
sistematica e a volte insolente,
per convincere che fino al

2000 a Montichiari si fece po-
co o niente. Come a dire:
2000, anno zero.

La situazione fa pensare al
famoso romanzo La fattoria
degli animali, di George Or-
well, straordinaria parodia del-
la dittatura, dove il grande ca-
po Napoleon sguinzaglia i suoi
fedeli pifferai – il maiale Piffe-
ro in testa -  a confondere le
menti labili degli altri animali,
falsando i fatti e alterando
grossolanamente la verità.

E le pecore, diligentemente
addestrate, vanno belando in
coro ritornelli del tipo: “Ades-
so tutto bene, prima tutto ma-
le. Adesso tutto bene!”.

Giliolo Badilini

P.S. A chi volesse documen-
tarsi sull’evoluzione di Monti-
chiari fino al 2000, consigliamo
alcuni libri fondamentali, ricchi

di testi e di inconfutabili docu-
mentazioni fotografiche:

- Aldo Zaffanella, MONTI-
CHIARI DAL 1945 AL 1980,
Zanetti editore, 1995.

- Autori vari, MONTI-
CHIARI 2000, un punto sulla
città a cavallo del millennio,
Bams edizioni, 1999.

- Autori vari, MONTICHIA-
RI ED IL SUO MERCATO, Co-
mune di Montichiari, 1984.

- Basilio Rodella e altri,
MONTICHIARI- LE QUAT-
TRO VIE. Dal vecchio merca-
to bestiame al nuovo centro
urbano, 1996.

- Autori vari, LA COMUNI-
TA’ DI MONTICHIARI, BCC
del Garda, 1996.

“Se libertà vuol dire vera-
mente qualcosa, significa il
diritto di dire alla gente quel-
lo che la gente non vuol senti-
re”  (George Orwell).

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichiARTICOLI

DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Palageorge: cercasi gestione

L’Amministrazione comunale
di Montichiari ha emanato
un bando per “una indagine

esplorativa di mercato per indivi-
duare soggetti interessati alla con-
cessione del Palageorge da destinare
ad uso sportivo o altre attività”.

Come è noto, dopo che la Gabe-
ca pallavolo si è trasferita a Monza il
Palageorge è rimasto sottoutilizzato.

“La passata stagione non ci ha
pienamente soddisfatti, commenta il
sindaco Zanola, e per questo abbia-

mo diffuso il bando in sei Regioni
del Nord Italia in attesa di risposte”.

Le domande devono pervenire
entro il 30 settembre presso gli uf-
fici del Comune.

Dove sono finite tutte le propo-
ste di utilizzo del Palageorge dopo
la “cacciata” della Gabeca? Non vi
era la coda davanti alla porta del
Sindaco Zanola per le numerose
proposte di utilizzo?

Purtroppo siamo alle solite spara-
te. E il naso di Pinocchio si allunga.

Un grazie a Stefania Mosconi

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

Dimissioni da Consigliere Comunale

St.mo Direttore, chiediamo
ospitalità sul Suo giorna-
le per esprimere in forma

pubblica la nostra grande ricono-
scenza alla dr.ssa Stefania Mo-
sconi, che dopo 16 anni di inten-
sa ed ininterrotta attività ammi-
nistrativa ha recentemente rasse-
gnato le dimissioni da Consi-
gliere Comunale presso il Co-
mune di Montichiari per soprag-
giunti impegni professionali.

In questi anni, Stefania Mo-
sconi ha rappresentato per tutto
il movimento di Area Civica
Monteclarense un solidissimo
punto di riferimento. Coloro che
tra di noi, tanto all’interno del
movimento quanto nell’attività
di Consiglio, hanno avuto la for-
tuna e il privilegio di collabora-
re con lei, ne hanno apprezzato le
indubbie doti umane, intellettua-
li e morali, ne hanno ammirato
la travolgente passione civica e
l’eccellente preparazione ammi-
nistrativa e professionale, tutte
qualità che fanno di lei un vero e

proprio modello di Pubblico
Amministratore. 

Chi ha conosciuto Stefania
Mosconi da vicino, può essere
con noi buon testimone del fatto
che, dietro un aspetto riservato e
discreto, c’è una persona straordi-
naria, una donna di talento, un’in-
stancabile lavoratrice, un ammi-
nistratore capace di vivere fino in
fondo la politica come servizio
gratuito alla propria comunità.

Stefania rimane attiva all’in-
terno del nostro direttivo, ma il

suo contributo in Consiglio Co-
munale e soprattutto i suoi inter-
venti sempre puntuali ed intelli-
genti ci mancheranno molto. E
non nascondiamo quasi una no-
stra invidia per quelle belle real-
tà, quali la Casa di Riposo di
Rezzato, dove Stefania Mosconi,
nel ruolo di Direttore Generale,
ha saputo guadagnarsi sul campo
l’apprezzamento e la stima di
amministratori, lavoratori, ospi-
ti e parenti, che possono ancora
contare a pieno sul suo contribu-
to professionale e sulle sue doti
di umanità.

A nome di tutto il gruppo
Area Civica Monteclarense,

Fabio Badilini
(Segretario ACM)

Paolo Verzeletti
(Capogruppo ACM)

Nota: A Stefania Mosconi
subentra come consigliere, sem-
pre per l’Area Civica, il geom.
Saverio Chiarini

Stefania Mosconi.
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE

COMPRI OGGI E PAGHI A MARZO 2011
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