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Un generoso contributo
per un’altissima posta in gioco

Vorremmo soffermarci sul
successo del candidato
Paolo Verzeletti, il quale,

pur capeggiando una sola lista ci-
vica, ha raggiunto il consenso al-
tissimo di quasi 3000 voti. Merito
prima di tutto suo, del suo eccezio-
nale carisma, della sua preparazio-
ne culturale e politica, delle sue
doti umane da tutti riconosciute,
lealmente anche dagli altri concor-
renti politici, durante questa inten-
sa campagna elettorale.

Il merito però è non di meno
anche della sua bella squadra, in
prevalenza di giovani preparati,
che hanno abbracciato con lui la
causa di cambiare le cose a Mon-
tichiari.

Ma ci sono poi dei meriti na-
scosti, che sono forse i più pre-
ziosi e generosi: ci riferiamo a
quegli elettori che hanno sacrifica-
to temporaneamente il simbolo del
loro partito, magari con un ottimo
candidato, per dare il loro voto a
Paolo Verzeletti.  Senza offendere
le scelte di nessuno, crediamo che
questi elettori, in lucida coscienza
della grave situazione politica di
Montichiari e della necessità di un
radicale cambiamento  di cui la cit-
tà  ha estremo bisogno, siano por-

tatori di un ideale forte che li ha in-
dotti ad un voto di coraggiosa con-
sapevolezza.

Per il BALLOTTAGGIO, que-
sti elettori sono ora di fronte ad
un’altra sofferta alternativa, fra la
scheda bianca,  la diserzione al vo-
to, o la conferma della fiducia a
Verzeletti, che si può però espri-
mere in un solo modo: votando la
Carzeri con la quale  egli si è ap-
parentato; c’è da sperare che di
questi lucidi e coraggiosi elettori
ce ne siano anco-
ra di più che al
primo turno. So-
no i silenziosi
portatori di acqua
che nulla chiedo-
no se non una ge-
stione democrati-
ca del potere a
Montichiari.

Chi è consapevole che la posta
in gioco è altissima, la scelta fra un
governo aperto e democratico del-
la città contro l’oligarchia di un
potere unico monolitico, sa anche
che la politica può giungere con-
cretamente ai migliori traguardi
che si propone solo se sopporta i
pazienti passaggi della mediazione
che essa richiede.

Se la Carzeri vincerà, con lei
vincerà anche Paolo Verzeletti e
incomincerà un cammino nuovo
per Montichiari, un cambiamento
storico che guarda con grande spe-
ranza al futuro, nella fiducia ai
molti giovani idealmente motivati
che abbiamo visto presenti in tante
liste. È a loro che dobbiamo guar-
dare, in loro dobbiamo sperare: sa-
rebbe un delitto deluderli, negando
loro la nostra  fiducia.

Se disertiamo ora, buttiamo a
mare i 3000 voti
di Verzeletti, e
con quelli un’oc-
casione  che non
si ripeterebbe a
Montichiari per
almeno dieci anni
o forse più. Si
tratta alla fine di
interpretare e di

attuare la volontà già netta degli
elettori; infatti, se 5207 votanti han-
no confermato la Giunta uscente
nella persona della candidata Zano-
la, gli altri 7.713 chiedono invece
il cambiamento: è doveroso asse-
condare quella volontà nell’unico
modo che ci è oggi possibile: AN-
DARE A VOTARE.

Red

CLAUDIA CARZERI e PAOLO VERZELETTI, due giovani monteclarensi che si
propongono di portare il cambiamento a Montichiari nel segno della democrazia e
della trasparenza.

Andare a votare è più che mai necessario

A Montichiari il cambiamento può cominciare!

Uniti si può cambiare

Per l’elezione del sindaco di
Montichiari vanno al bal-
lottaggio Claudia Carzeri

ed Elena Zanola. Troveremo i lo-
ro nomi sulla scheda elettorale.

Al terzo posto, ma non sarà
sulla scheda, Paolo Verzeletti,
forse il più preparato dei sei can-
didati in corsa.

Al  primo tur-
no del 6-7 giu-
gno, l’alleanza
più ovvia sarebbe
stata PdL ed Area
Civica, causa af-
finità “liberali e
tattiche”.

Dall’alto è ve-
nuto l’ordine che
imponeva, ovunque, l’alleanza
PdL-Lega Nord di Bossi.

Con l’accordo, ormai fatto,
Zanola sarebbe divenuta sinda-
co al primo turno: ricostruzioni
diverse dei fatti, scritte o fatte
propalare ad arte, sono inatten-
dibili. Rosa, Zanola, e Gelmini,
hanno fatto saltare tutto. Al
punto che Bossi li ha commissa-
riati ed espulsi dal loro stesso
partito, come da lettera firmata
dem Segretario Provinciale Ste-
fano Borghesi.

Conclusione d’una crepa inter-
na, legata a sistemi di potere che
sono stati bollati in termini di asso-
luta crudezza. Fino a parlare, come
hanno fatto Monica Rizzi e Stefa-
no Borghesi della Lega Nord-Bos-
si, di scheletri negli armadi.

Era stata offerta una vìa d’usci-
ta elegante ed indolore. Perché Ro-
sa e Zanola l’hanno rifiutata?

Come loro stile, attaccano,
anche a livello personale; scap-
pano ad  ogni confronto.

E sono sempre scappati. An-
che perché, fatti alla mano, ver-
rebbero tranquillamente sbu-

giardati. Come
sulla discarica
della Cava Ver-
de, sullo stadio
del Brescia, sui
conti di bilancio,
sulle scelte dis-
astrose dell’ur-
banistica che
stanno trafor-

mando parti di Montichiari in
ghetti-dormitorio.

Dice Rosa, sul Piano Regolato-
re: «Gli elaborati sono chiusi nei
cassetti del mio ufficio». Questo è
perfettamente in linea col personag-
gio: «Sono il sindaco, comando io,
faccio quel c.... che voglio io!». E’,
quindi, in gioco il vero concetto del-
la democrazia e del governo della, e
nella, nostra comunità. Non un co-
mune in mano a tre sole persone, ed
ai loro “amichetti extra-montecla-
rensi”. Ma un comune veramente
aperto ai cittadini, ed un Consiglio
comunale operante nelle sue vere
funzioni di indirizzo e dibattito.

Dove venga rispettato, nella
forma e nella sostanza, il ruolo del-
le opposizioni che rappresentano
anch’esse tutti i monteclarensi. Ed,
invece, sono escluse dall’ASSOM
(Casa di Riposo), dal Centro Fiera.
E le commissioni consiliari esisto-
no solo sulla carta.

Questi, da dieci anni hanno di-
viso e dividono la nostra comunità.
Immaginatevi il futuro....

Claudia Carzeri e Paolo Verze-
letti, alleati ed uniti, possono dare
una svolta in termini di cultura e
civiltà politica. Purchè, con loro,
ci sìa l’unione di tutte le persone
di buona volontà. Mettendo an-
che da parte riserve mentali e
personali: la posta è tale da giu-
stificare un momentaneo sacri-
ficio rispetto alle proprie idee,
in vista del bene di tutti.

Dino Ferronato

Ballottaggio fra Claudia Carzeri
e Elena Zanola

AMontichiari nessun candi-
dato sindaco ha raggiunto
la maggioranza necessaria

per essere eletto al primo turno.
Perciò si torna a votare per il bal-
lottaggio fra i primi due arrivati, e
cioè Elena Zanola (voti 5.207) e
Claudia Carzeri (voti 3.149).

La Carzeri, in vista di battere ai
voti l’avversaria Zanola, ha firmato
con Verzeletti (terzo classificato
con voti 2.829) L’ACCORDO di
APPARENTAMENTO previsto
dalla legge. La somma attuale dei
loro consensi risulta pertanto di
5.978 voti.

Se la Carzeri vincerà, l’accordo

prevede: Claudia Carzeri Sin-
daco - Paolo Verzeletti Vice
Sindaco, e nella giunta comunale
entreranno Assessori espressi da
ambedue. Inoltre l’APPARENTA-
MENTO comporta per legge che i
12 consiglieri spettanti alla maggio-
ranza vincente saranno automatica-
mente assegnati in proporzione ai
voti ottenuti dalla Carzeri e da Ver-

zeletti nella votazione del primo tur-
no, e precisamente: 7 consiglieri
della lista Carzeri e 5 consiglieri
della lista Verzeletti.

Tutto ora dipende dal responso
degli elettori, ai quali verrà conse-
gnata una scheda con i due soli no-
mi di ELENA ZANOLA e di
CLAUDIA CARZERI. Una croce
sull’uno o sull’altro nome richiede
una scelta ponderata molto impor-
tante per Montichiari.

In caso di vittoria della Car-
zeri, con Verzeletti vice sindaco,
si aprirebbe un cambiamento sto-
rico nell’Amministrazione del
Comune di Montichiari, con due
espressioni politiche alleate in
forma ufficiale e trasparente per
governare la città in modo demo-
cratico, avendo ambedue gli
schieramenti dichiarato espres-
samente la volontà di coinvolgere
i rappresentanti delle minoranze
negli Enti, nelle Istituzioni e in
tutti gli organi decisionali della
vita comunitaria.

Red

Domenica 21 e lunedì 22 giugno,
di nuovo al voto per il referendum e per il

CANDIDATO SINDACO

ZANOLA
40,30%

VOTI

5.207

CANDIDATO SINDACO

CARZERI
VERZELETTI

46,27%
VOTI
5.978
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I “distinguo”... delle verità

Continua la polemica fra il
vice Sindaco Zanola, a
nome dell’Amministra-

zione comunale di Montichiari, e
Gabana: un intreccio fra sport e
scelte politiche. Della questione
abbiamo già scritto, e crediamo
che i lettori si siano formati una
loro opinione.

Su Brescia Oggi di venerdì 12
giugno, in un articolo dal titolo si-
gnificativo “PARADISO, C’E’
UN INFERNO DA EVITARE”,
vengono presentate le posizioni
di Zanola e Carzeri, candidate al
ballottaggio di domenica 21 e lu-
nedì 22 giugno.

La posizione della Carzeri va-
luta il problema nella sua com-
plessità, mentre la Zanola entra
più specificatamente nel tema.
Non vogliamo commentare frasi
ad effetto tipo “ma dove vuole
che vada?” (riferito alla partenza
della pallavolo Montichiari) op-
pure “se ne vuole aprire una (di
cava), se la faccia nel giardino di
casa”. Crediamo però necessario
sottolineare due aspetti.

Il primo riguarda “il sostegno
all’Acqua Paradiso mai avuto
da altre Amministrazioni...”

Si ricorda che la pallavolo
monteclarense nasce dall’esigen-

za di  un palazzetto che Carpene-
dolo non era in grado di soddi-
sfare. Al Centro Fiera viene così
utilizzata la sala d’aste del be-
stiame, con opportuni accorgi-
menti, come palazzetto dello
sport, offrendo così alla pallavo-
lo Eurostyle di Luciano Baratti
di iniziare un percorso di grandi
soddisfazioni sportive: le due
Coppe europee e la permanenza
nella massima divisione.

Con i finanziamenti dei mon-
diali del ’90 l’Amministrazione
Badilini si attiva per avere i 5 mi-
liardi di lire, a totale carico dello
Stato, per costruire l’attuale Pala-
George, fatto di cui la signora Za-
nola si dimentica puntualmente,
perché forse allora era estranea
alla vita del paese.

Il grande supporto di sponso-
rizzazione della Ditta Gabana ac-
cresce l’interesse della pallavolo
al PalaGeorge, per poi, lo stesso
Gabana, subentrare definitiva-
mente al Presidente benemerito
Luciano Baratti, riconosciuto dal
nostro settimanale con il Premio
S. Pancrazio.

Subentra quindi come nuovo
Presidente Marcello Gabana, ed
iniziano le così dette “BEGHE”
con l’Amministrazione comuna-

le, di cui la discarica è solo uno
dei tanti aspetti.

La seconda questione, sottoli-
neata nell’intervento della Zanola
riguarda gli introiti delle discari-
che così puntualmente descritte
nell’opuscolo dell’Amministra-
zione comunale (Bilancio Sociale
di fine mandato Città di Monti-
chiari, numero 13, aprile 2009. A
pagina 78, capitolo “Entrate in
conto capitale” alla voce “Proven-
ti da discariche” si leggono i nu-
meri che sommati danno il consi-
derevole totale di 20.380.363 eu-
ro), dal 2004 al 2008.

Considerato che la Zanola nel
suo intervento su Brescia Oggi ri-
badisce “che le uniche due dis-
cariche ancora  aperte sono
quelle del Sindaco Badilini”,
viene spontaneo aggiungere al ra-
gionamento anche la battuta del-
l’assessore Gelmini in campagna
elettorale “noi siamo stati bravi
a spendere i 15 miliardi di lire
lasciati in eredità dall’Ammini-
strazione Badilini”.

E’ automatico allora conclu-
dere che dobbiamo ringraziare il
Sindaco Badilini per le opere
realizzate dall’Amministrazione
Rosa.

Red
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TRECCANI

TABACCHERIA
GIORNALI
RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 338.1537285

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Dalla parte della verità

Nella infuocata campagna
elettorale di Rosa-Zano-
la-Gelmini ricorrono in

continuazione i termini di FAL-
SO e FALSITÀ in riferimento
alle molte questioni (debito pub-
blico, fiera, discariche, ecc.) sul-
le quali il nostro giornale ha ri-
petutamente informato i lettori
con dati documentati.

In attesa che su ciascun pro-
blema venga fatta verità nelle
sedi più UFFICIALI e COMPE-
TENTI, considerato anche il
persistente rifiuto della candida-
ta Zanola a misurarsi in un con-
fronto pubblico, con documenti
alla mano, confronto più volte a
lei richiesto dagli altri candidati,
sottoponiamo ai lettori alcuni
passaggi amministrativi utili a
chiarire, per quanto possibile, la
delicata questione delle discari-
che, forse ingarbugliata ad arte.

Se consideriamo per esempio
quella che nelle ultime ore sem-

bra essere il cavallo di battaglia
della pubblicità elettorale della
Zanola, e cioè la questione dis-
cariche AUTORIZZATE O
NON AUTORIZZATE dalla
giunta Rosa, dobbiamo rilevare i
GIOCHI DI PAROLE utilizzati
per AMMETTERE LE CON-
CESSIONI DATE A NUOVE
DISCARICHE.

In sostanza Rosa e Zanola di-
cono: noi non abbiamo mai au-
torizzato nuove discariche, ma
ci siamo limitati a concedere
ampliamenti di quelle esistenti,
approvate 15 anni fa da Badilini.

Ma si possono considerare
semplici ampliamenti le autoriz-
zazioni per milioni di metri cubi:
3.500.000 mc di Cava Verde,
1.990.000 mc di Montichiari
Servizi e 950.000 mc del Grup-
po Systema?

Su quest’ultimo “amplia-
mento” è utile per esempio co-
noscere che l’amministrazione

comunale, in data 5 febbraio
2006 (prot. n. 3909), ha espresso
specifico parere favorevole con
lettera indirizzata alla Regione
Lombardia a firma dell’Asses-
sore all’Ecologia dott. Sandro
Zampedri, parere determinante
fatto proprio nella Conferenza
dei Servizi.

Vista la prassi adottata dal-
la giunta comunale, invero ab-
bastanza ambigua, non posso-
no meravigliare le prese di po-
sizione di alcuni operatori che
non hanno ricevuto uguale
trattamento.

Red

Alcune informazioni documentate sulla tormentata vicenda delle discariche

Pallavolo Eurostyle, Gabeca, Acqua Paradiso
I proventi delle discariche... non voluti solo a parole

CCAARRZZEERRII--VVEERRZZEELLEETTTTII
HANNO CHIESTO UN

CONFRONTO
PUBBLICO CON
ZZAANNOOLLAA--RROOSSAA:

È STATO RIFIUTATO
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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

Padre Rinaldo, 25 anni di sacerdozio
”FESTAINCANTO: Viag-

gio sulle ali di una vocazione”
titola lo spettacolo organizzato
dal gruppo di Borgosotto, sa-
bato 13 giugno al Gardaforum,
per celebrare il 25° di sacerdo-
zio di padre Rinaldo Guarisco.

Nato a Viadana di Calvisa-
no nel 1955, ultimo di sei figli,
Rinaldo sente fin da giovanis-
simo la chiama-
ta vocazionale
e porta a com-
pimento il ciclo
di studi nei se-
minari dell’or-
dine dei Cano-
nici di Maria
Immacolata  di
Montichiari e
di Roma, con
un breve perio-
do in Svizzera,
presso il con-
vento di S. Ber-
nardo.

Il “viaggio sulle ali di una
vocazione” ricalca la vita del
giovane Rinaldo dai primi an-
ni trascorsi in famiglia a quel-
li della comunità religiosa, in
cui, accanto agli studi, si ap-
passiona alla musica e alla
montagna. I grandi orizzonti
che appaiono alla vista di chi
scala le cime innevate sono si-
mili al “grande orizzonte” del-
la vocazione sacerdotale, co-
me ha sottolineato in teatro
mons. Abate, nel suo saluto a
padre Rinaldo.

Anche la passione per la
musica, che pur fa parte del
DNA della famiglia Guarisco
(p. Rinaldo è figlio di Gepi,
poeta contadino e organista
per 50 anni nella chiesa di Via-
dana), ha avuto il suo “corso

di perfezionamento” nell’isti-
tuto dei CRIC, dove il giovane
seminarista, oltre al canto gre-
goriano, viene in contatto con
l’opera musicale di Marcello
Giombini. Non a caso lo spet-
tacolo FESTAINCANTO è
stato impostato su brani dei
salmi  musicati dal Giombini,
eseguiti dai cantori e dai musi-

cisti della parrocchia di Bor-
gosotto, alternati a letture di
passi biblici e quadretti di vita
familiare da parte dei “ragaz-
zi” dell’oratorio Rico e Gek.
La creazione stessa del coro
parrocchiale, che lo vede tut-
tora come istruttore, è dovuta
a padre Rinaldo, che si meritò,
al termine di un concerto, pub-
blici elogi dal compianto sena-
tore Mario Pedini, esperto cul-
tore di musica ed eccellente
pianista.

Lo spettacolo serale, intro-
dotto e concluso dalla presen-
tatrice Maddalena Celli, è sta-
to solamente il preludio della
grande giornata di domenica
14, quando, accompagnato
dalla banda cittadina, padre
Guarisco è arrivato nella sua
parrocchia per la concelebra-

Lettera aperta a Bertoldo

Oggi, martedì 9 giugno
2009, alla luce dei ri-
sultati elettorali sono

proprio ansiosa di togliermi
una curiosità, “Caám én dö-
be”, e cioè vedere se è  pro-
prio vero che Bossi e i suoi ce
l’hanno duro.

In questa campagna eletto-
rale, dove ha regnato l’ambi-
guità e l’opportunismo, so-
prattutto ad alte sfere (vedi il
presidente della Provincia
Molgora che, per non perdere
voti si è fatto sentire alla chiu-
sura della campagna della Za-
nola e, un’ora più tardi, si è
fatto vedere anche alla chiu-
sura della campagna elettorale
della Carzeri, giusto per acca-
parrarsi voti degli ex leghisti
di Rosa ma anche quelli di pi-
diellini e attuali leghisti della
Carzeri), ci vorrebbe proprio
chiarezza.

La lega “vera” per dimo-
strare il famoso “celodurismo”

appoggerà quei tre gatti di “le-
ghisti doc” alleati della Carze-
ri (magari esponendosi e fa-
cendo un comizio vero con le-
ghisti famosi) o preferirà re-
starsene in disparte e quindi
consegnare il paese a quei tra-
ditori ex-leghisti della Zanola?

La risposta potrebbe sem-
brare ovvia. Non lo è. Se, co-
me giurano i sostenitori della
Zanola, tra pochi mesi la Lega
Nord riabiliterà gli ex-leghisti
traditori e riconsegnerà loro il
simboli della lega Nord, la Le-
ga stessa avrà tutte le poltrone
del Comune per sé, senza do-
ver cedere poltrone al PDL.
Tutto è nella mani di Bossi.

Si sarà accaparrato una pic-
cola Milano con tanto di Aero-
porto, TAV, polo fieristico, e
perfino un velodromo coperto!
Che ne sarà di quei tre leghisti
sfigati che si sono candidati
col PDL?

Una cittadina disillusa

zione della messa. Circondato
dai confratelli dell’Istituto
Maria Immacolata- con padre
Tino Treccani giunto apposita-
mente dal Brasile- da don An-
drea Ferronato, primo parroco
di Borgosotto, e dal mantova-
no don Roberto Rezzaghi, pa-
dre Rinaldo ha celebrato la
messa del Corpus Domini di

fronte ad una
chiesa gremita
di fedeli della
sua borgata e
delle parroc-
chie limitrofe.

La festa si è
conclusa infine
al campo spor-
tivo, davanti ad
un ricco spiedo,
entrato ormai a
far parte delle
tradizioni di
Borgosotto.

Tra i numerosi doni ricevu-
ti dal sacerdote in occasione
del suo 25° di ordinazione so-
no stati notati in particolare la
targa offertagli dal presidente
dell’ACAT di Gambara, un
quadro raffigurante la chiesa
parrocchiale, un calice e,dul-
cis in fundo, una maglia del
Gruppo Sportivo di Borgosot-
to, personalizzata con la scrit-
ta “RINALDO 25”. All’atto
della consegna della maglia un
rappresentante del Gruppo vo-
lontari ha annunciato che sono
aperte le iscrizioni per la 3ª
edizione dello SPIEDO PIU’
LUNGO DEL MONDO, che
si terrà domenica 19 luglio.

Rosanna Ferraroni

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

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

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

Padre Rinaldo festeggiato nella sua Borgosotto. (Foto Mor)

L’organizzazione Roffioli al vostro servizio.

“Roffioli” per la sposa

La pasticceria Roffioli
opera da 8 anni a Mon-
tichiari presso il Centro

commerciale di fronte al Cen-
tro Fiera. Ormai affermata nel
campo delle colazioni, degli
aperitivi e della pasticceria,
nonché  l’ultima novità il gela-
to, da venti anni opera anche
nel campo dei ricevimenti a
domicilio. Un servizio qualifi-
cato che ha soddisfatto molte
coppie di sposi per i suggeri-
menti prima e la preparazione
poi del ricevimento realizzato

con professionalità, in sintonia
con la giornata di festa per il
matrimonio.

Non solo nozze, ma tutti gli
avvenimenti che richiedono
l’intervento di strutture mobili
con proposte e soluzioni diffe-
renziate a secondo dell’avve-
nimento : tavola bianca, coffe
break, rinfreschi, torte per ce-
rimonie.

Per informazioni clicca
www.pasticceriaroffioli.com
oppure tel. 030964969 - cell.
3392808698.

Organizzazione banchetti a domicilio

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

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

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

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

Tel. 348 9115151
Montichiari - Via S. Margherita, 6

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY
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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

Luigi Pedrazzoli
n. 16-09-1936      m. 14-06-2009

Pasqua Mutti in Marchini
9° 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.

Luigi Cherubini
n. 24-09-1946      m. 14-06-2009

Angela Agostini ved. Bellandi
7° anniversario

Glisente Zanardelli
1° anniversario

Sergio Bazzani
n. 01-04-1951      m. 17-06-2007

Albino Chiari
10° anniversario

Roberto Tosoni
5° anniversario

Gigetto Casarotti
1° anniversario

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

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

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.

Angelo Engheben:
grazie per l’esempio
che ci hai lasciato

Ci sono persone che la-
sciano segni particolari
nella nostra vita; persone

di cui pensi sia difficile colmare
il dolore per la mancanza, per
l’esempio, per la testimonianza
unica e importante che lasciano
a chi ha avuto l’onore e la fortu-
na di conoscerli. 

Angelo era un uomo buono e
generoso, impegnato in Parroc-
chia: da sempre, mi ricordo
quando quasi trent’anni fa, con
don Lino, mi guidò come mio
catechista ai Sacramenti.  

Forse, oggi, a molti di Nova-
gli tornano in mente quei sui mo-
di gentili, quella coerenza che
tanto aveva significato per molti
di noi. Era una persona che sape-
va coniugare la propria sensibili-
tà alla grande umanità di cui era
dotato. Il suo legame con Carpe-
nedolo, sua Parrocchia d’origine,
lo ha accompagnato per tutta la
vita e gli permetteva di avere una
visione ampia delle contingenze;
era una persona saggia, era solito
valutare ogni cosa molto attenta-
mente. 

Ha sempre avuto a cuore il
bene di Novagli, nel Consiglio
Pastorale, nella Caritas, nel Co-
ro, nell’organizzazione delle fe-
ste, dove sempre è stato in pri-
ma fila. Quando prendeva un
impegno lo portava a termine e
lo faceva col cuore. 

Con lui qualsiasi cosa era di
sicuro in buone mani.  

Angelo, le sue buone azioni
le ha fatte con semplicità, quasi
sempre nell’ombra, quasi di na-
scosto. Non ha mai fatto mostra
del fatto che aiutasse e stesse vi-
cino a tante persone in svariati
modi. Non ha mai parlato con
nessuno dei suoi atti di genero-
sità. Eppure, ho ragione di cre-
dere, che tutti coloro che lo han-
no conosciuto hanno potuto be-

neficiare della sua bontà d’ani-
mo, della sua sensibilità e della
sua disponibilità. 

Molti amici, oggi, avvertono
il vuoto che ha lasciato e non
possono fare a meno di un sospi-
ro, ricordando il suo sorriso e la
capacità di cogliere sempre una
velatura di ottimismo anche tra
le quotidiane difficoltà della vita. 

Penso che mancherà tantissi-
mo alla sua famiglia, che però,
spero, trovi almeno un po’di con-
forto nella consapevolezza che
Angelo manca anche a tantissime
persone per tanti motivi diversi.
La sua famiglia già sapeva quan-
to fosse apprezzato e rispettato,
ma penso sia di conforto riflette-
re su quante persone oggi espri-
mano cordoglio e dolore.

A me e a molti suoi amici,
mancherà per i consigli, l’uma-
nità, il sorriso ed il buon esem-
pio; di persone così non se ne
trovano molte nella vita.

Gesù insegnò ai suoi amici a
seminare la Buona Novella e a
dare il buon esempio! Oggi so-
no sicuro che Angelo è già là, e
dal cielo continua a seminare
per noi,  per la sua Novagli.   

Stefano Mutti
e un gruppo di amici

Angelo Engheben.

Montichiari L’Aquila:
filo diretto

Trecento morti, un numero
imprecisato di feriti, tren-
tamila sfollati: sono dati

che ognuno di noi ha impressi
nella memoria fin da quel 6 apri-
le in cui la terra cominciò a tre-
mare in Abruzzo, causando i dan-
ni che tutti ben conosciamo. Fin
dalle prime ore del disastro tutta
l’Italia  si mobilitò per portare
opera di soccorso a quelle popo-
lazioni. Anche ai volontari mon-
teclarensi giunse l’appello della
Protezione civile e, per il settore
sanità, partirono gli infermieri
Giovanni e Michela dell’Azienda
ospedaliera e Luana e Tiziana
dell’ASL.

- Appena giunti sul posto- ci
racconta Tiziana- ci si è presenta-
to uno scenario indescrivibile: ro-
vine ovunque, familiari straziati
che vivevano con ansia le opera-
zioni di recupero dei propri cari
sotto le macerie, tra una scossa e
l’altra. Abbiamo dormito sulle
gradinate del palazzetto della
scuola della Guardia di Finanza,
a Coppito. Anche le condizioni
climatiche erano sfavorevoli:
dapprima freddo e neve, poi
pioggia e caldo, con forti sbalzi
tra il giorno e la notte.-

I nostri quattro volontari han-
no operato negli ambulatori in-
fermieristici e nell’assistenza nei
campi, ove funziona anche un
servizio di supporto psicologico.

- La popolazione vive  tuttora
nel panico- ci dice ancora Tizia-

na- ; anche chi ha potuto far ritor-
no alla propria abitazione di not-
te dorme in tenda, per via delle
continue scosse.-

Ricordando le analoghe trage-
die del Belice e dell’Irpinia, ci
viene spontaneo chiedere come
proceda il lavoro di assistenza e
di recupero.  E’ sempre Tiziana,
ormai da due mesi in Abruzzo (vi
rimarrà fino ad agosto), che ci ri-
sponde.

- L’organizzazione è buona
ed efficiente. Abbiamo centouno
cucine da campo che fanno cate-
ring anche per i campi più picco-
li. Il nostro settore -la sanità-
collabora con i NAS per l’educa-
zione all’igiene e presta servizio
negli ambulatori. Sono dodici,
quattordici infermieri, suddivisi
in dodici campi, e si alternano in
turni di sette, dieci, a volte quin-
dici giorni. La ricostruzione va
un po’ a rilento, perché la terra
trema in continuazione. Gli
abruzzesi sono un popolo mera-
viglioso, tenace, che non rimane
a piangere sulle proprie disav-
venture, ma che tenta in tutti i
modi di tornare al più presto ad
una vita normale.-

Ringraziamo Tiziana della sua
testimonianza e, dentro di noi, vi-
viamo con una punta di orgoglio
il fatto che, alla rinascita dell’A-
bruzzo, anche Montichiari abbia
una piccola parte.

Rosanna  Ferraroni

Tiziana Capuzzi al lavoro presso il DICOMAC (Direzione Comando Controllo) all’Aquila.
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“Un sorriso di speranza”

Domenica 07/06/2009
presso il Centro ri-
creativo della frazione

Bredazzane di Montichiari si
e’ svolta la prima festa di inau-
gurazione della neo costituita
ASSOCIAZIONE UN SOR-
RISO DI SPERANZA.

Questa nuova realtà, nata
solo il 02/05/2009, e’ senza
scopo di lucro nonché apoliti-
ca, apartitica ed aconfessiona-
le. Le presta-
zioni degli as-
sociati sono tut-
te gratuite. Lo
scopo e’ quello
di sensibilizza-
re il pubblico
sulla ‘disabili-
tà’ (in tutte le
sue forme: mo-
toria, psichica,
p s i co - f i s i c a ,
psico-motoria,
etc.) nonché favorire l’integra-
zione sociale dei bimbi disabi-
li e delle loro famiglie in tutti
modi possibili. Per raggiunge-
re le predette finalità  l’Asso-
ciazione sta’ raccogliendo con-
tributi, liberalità, erogazioni ed
aiuti di ogni genere e tipo pres-
so il pubblico indistinto (priva-
ti, enti, aziende, etc.). E’ già
stato ottenuto il nulla osta pro-
vinciale per l’ammissione nel
registro delle ONLUS, la cui
formalità di iscrizione che ver-
rà perfezionata nei prossimi
due/tre  mesi (tempi tecnici).

Ma perché è nata questa
Associazione? La risposta è
semplice: una quindicina di
coppie di genitori di Monti-
chiari e comuni limitrofi -tutti
accumunati da bimbi disabili
che frequentano la Fisioterapia

pediatrica dell’Ospedale di
Montichiari- si sono dovuti ri-
unire al fine di “lottare” per
mantenere gli attuali livelli di
prestazioni fisioterapiche usu-
fruite dai loro bimbi disabili e
nell’occasione e’ emersa l’esi-
genza di organizzarsi tramite
un ASSOCIAZIONE che ab-
bia come preciso obbiettivo la
tutela dei diritti dei bimbi dis-
abili nonché favorisca l’inte-

grazione sociale degli stessi e
delle loro famiglie collaboran-
do con le varie Istituzioni già
presenti sul territorio.

Da qui e’ nata anche l’idea
di organizzare una prima FE-
STA in quel di Bredazzane con
una piacevole s.messa “dedi-
cata” alle ore 10 celebrata da
Padre Rinaldo nella attigua
Chiesetta di S.Rocco, seguita
con un lauto pranzo sociale a
mezzogiorno organizzato e ge-
stito dal gruppo volontari di
Bredazzane. La settimana pre-
cedente lo stesso gruppo aveva
offerto una calorosa accoglien-
za alla Cooperativa La Sorgen-
te per la loro tradizionale festa.

L’associazione di fatto e’
gestita dalle mamme dei bimbi
disabili con i seguenti riferi-
menti territoriali: zona Monti-

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

Studiodanza:
il successo continua

Ennesimo grande succes-
so dello spettacolo
dell’Associazione Stu-

dioDanza intitolato “Balliamo
sul mondo”. Un insieme varie-
gato di stili di danza e colori ha
accompagnato i viaggiatori-
spettatori in un giro del mondo
che ha toccato tutti i continenti. 

In un Cinema Teatro Gloria
tutto esaurito era palpabile l’e-
mozione delle giovani allieve e
la partecipazione divertita di
tutto il pubblico, che entusiasta
ha anche assistito ai simpaticis-
simi sketch dei tre attori: Ilaria
Feole, Alessandro De Silvestri
e Alberto Tagliapietra.

La scuola, con sede presso
il Centro Padre Marcolini,
conta al suo attivo ben 120 al-
lieve dai 4 anni in su e vede
convivere sinergicamente i di-
versi stili coreutici della danza
classica, modern jazz, hip-hop
e orientale.

Grande merito del successo
ottenuto va alla professionalità
e competenza delle insegnanti
di StudioDanza: Delia Este
(modern Jazz), Greta Conti
(classico), Monica Paderni
(classico), Alessandro Zacchè
(hip-hop) e Margherita Mutti
(orientale).

L’appuntamento con  Stu-
dioDanza è a settembre per l’i-
nizio dell’anno accademico di
studio.

Per informazioni potete
contattare il 320.8525766
(Francesca) o il 329.0827725
(Claudia).

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

chiari= GANDINI ORIETTA
cell 347-7992550 e FERRA-
RI ELENA cell 333-8010091,
zona Visano= MAIFREDI
STEFANIA cell 339-
1010517;  zona Brescia= FE-
STA DEBORAH cell 338-
4789603. Il consiglio direttivo
e’ molto snello con soli tre
membri: BERZOLLA LAU-
RA di Brescia (Presidente cell
347-0436773), CIVARDI

PAOLO di
Brescia (Segre-
tario) e ZA-
NETTI DA-
NIELE di
M o n t i c h i a r i
(Tesoriere). 

L’adesione è
libera a tutte le
persone sensi-
bili (quota an-
nua 20 euro) ed
gli associati in

un mese hanno superato le 80
persone. La sede legale è a
Brescia (presso un Commer-
cialista) mentre quella operati-
va e’ a Montichiari. Sono in
corso di attivazione il sito in-
ternet  www.sorrisosperanza.it
ed i recapiti email info@sorri-
sosperanza.it. Il logo e’ in fase
di rifinizione comunque per il
momento e’ stato stampato
sulle magliette, create per l’oc-
casione, un cuore azzurro con
scritto in rosso la celebre frase
di M.GANDHI: “nessun uo-
mo è inutile se allevia il peso
di qualcun altro” .

Le mamme dell’Associa-
zione inoltre, sempre al fine di
raccogliere fondi, eseguono
anche piccole creazioni per ce-
rimonie (es. bomboniere, per-
gamene, etc).

Un noto passo di danza.

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

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

È nata a Montichiari una nuova Associazione per bimbi disabili dal nome

Nessun uomo è inutile se allevia il peso di qualcun altro

Diversi componenti dell’Associazione “Un sorriso di speranza” con i loro figli. (Foto Mor)
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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

Tel. 030.9657172
Loc. Borgosotto

Montichiari - Via Tito Speri, 86

St.mi, rispondo con piacere
alla Vs. richiesta di una
presa di posizione su alcuni

punti programmatici di metodo e
di merito da Voi rilevati come
particolarmente importanti. Ri-
spondo con piacere perché chi si
candida a ricoprire il ruolo di
Sindaco di Montichiari deve pri-
ma di tutto assumere l’impegno
di fronte alla cittadinanza ad es-
sere il Sindaco DI TUTTI, ovve-
ro anche di coloro che legittima-
mente sono portatori di idee e di
valori diversi.

Mi permetto di chiarire in par-
ticolare gli impegni che intendo
prendere relativamente al meto-
do, seguendo lo schema da voi
proposto.

1) Rapporto con la minoran-
za. Negli ultimi dieci anni, la mi-
noranza ha incontrato serie diffi-
coltà ad esercitare la delicata e
preziosa funzione di controllo che
le è riservata dalla normativa, una
funzione che risulta necessaria
per garantire un governo della cit-
tà davvero trasparente. Ritengo
pertanto necessario recuperare
pienamente tale funzione, attra-
verso una modifica dello Statuto
Comunale che garantisca il pieno
rispetto istituzionale della mino-
ranza. In questa direzione, mi im-
pegno in particolare a garantire la
presenza della minoranza in tutti
gli enti e aziende controllate e/o
collegate al Comune (Centro Fie-
ra, Immobiliare Fiera, Assom,
Montichiari Multiservizi, etc etc). 

2) Rapporto con i cittadini.
Considero il rispetto della perso-
na uno dei valori fondanti la mia
visione del mondo e pertanto ri-
tengo doveroso da un punto di vi-

sta morale, prima ancora che po-
litico, che tutti i cittadini siano
trattati con pari dignità senza al-
cuna distinzione di razza, sesso
e/o appartenenza politica, nel pie-
no e scrupoloso rispetto delle leg-
gi vigenti.

3) Rapporto con le forze vive
del territorio. Montichiari ha una
straordinaria ricchezza di intelli-
genze, professionalità, passioni ed
esperienze che meritano di essere
adeguatamente valorizzate. Essere
il Sindaco di tutti significa innan-
zitutto avere la capacità di valoriz-
zare tutti questi talenti per la cre-
scita della comunità civile, a pre-
scindere dalle diverse appartenen-
ze politiche e partitiche. In questa
direzione, mi impegno a rilanciare
la partecipazione di tutti alla vita
politica ed amministrativa della
Nostra Montichiari. 

Quanto al merito delle que-
stioni programmatiche, non ho
alcuna difficoltà a fare mie tutte le
sollecitazioni da Voi proposte in
quanto già condivise con il mio
gruppo e con la lista dell’Area Ci-

Claudia Carzeri risponde al PD
vica con la quale ho sottoscritto un
accordo di apparentamento. 

Ho ritenuto indispensabile
chiarire, seppur per sommi capi,
il metodo con il quale intenderò
muovermi, perché ritengo che es-
so da un lato rappresenti l’indi-
spensabile premessa per potere
operare in modo serio e traspa-
rente per il buon governo della
Nostra città e dall’altro costitui-
sca patrimonio comune che do-
vrebbe essere condiviso da tutte
le forze politiche.

A disposizione per un even-
tuale confronto in merito, colgo
l’occasione per porgere i miei
più cordiali saluti.

Claudia Carzeri

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

nuova gestione

SPECIALITÀ
PESCE E CARNE

PIZZA E CUCINA
DA ASPORTO

PRANZO DI LAVORO
CENE AZIENDALI

Il PD ha scritto alle candidate Claudia Carzeri e Elena Zanola

Cara Candidata, il “Partito
Democratico” di Monti-
chiari, che ha sostenuto,

insieme con “l’Italia dei Valori”
la candidatura di Angelo Ferrari
al primo turno, sottolinea l’im-
portanza  della partecipazione
al voto, in quanto conquista de-
mocratica da esercitare e tutela-
re, oltre che un  dovere civico.

Riteniamo che gli elettori, in
occasione del turno di ballottag-
gio, si debbano orientare secon-
do una LIBERA SCELTA IN-
DIVIDUALE, tenuto conto che
entrambe le candidature sono
espressione di aree e forze politi-
che a noi alternative, ma che co-
munque una di Voi sarà chiamata
ad essere Sindaco di Montichiari
e di tutti noi.

In questa ottica vorremmo
sottoporre alla Vostra attenzio-
ne alcuni punti programmatici,
di metodo e di merito per noi im-
portanti, sui quali chiediamo
una Vostra espressione in for-
ma pubblica, che sicuramente
sarà accolta dal nostro elettorato
oltre che da tutta la cittadinanza
di Montichiari come elemento di
chiarezza, che potrebbe aiutare

per una consapevole espressio-
ne del voto al ballottaggio.

Di seguito elenchiamo alcuni
punti di metodo, e di merito che
per il Partito Democratico sono
dirimenti per il futuro di Monti-
chiari.

Nel metodo:
1) La maggioranza eserciti la

democrazia amministrativa, va-
lorizzando il dialogo con i citta-
dini sui problemi che li interessa-
no direttamente, rispettando i
compiti di controllo delle mino-
ranze e che tale rispetto si mani-
festi nel dare loro spazi di rap-
presentanza in tutti  gli enti e so-
cietà collegate al comune.

2) Tutte le persone residenti
sul nostro territorio, siano tratta-
te con pari dignità, a partire da un
uso del linguaggio rispettoso del-
le stesse, dai minori agli anziani.
In poche parole, che i diritti  ga-
rantiti  dalle leggi vigenti diven-
tino doveri di tutti gli ammini-
stratori, a partire dal sindaco.

3) Si rispettino e si valorizzi-
no le intelligenze, le professiona-
lità, le passioni e le esperienze di
tutti quei cittadini che, a prescin-
dere dalle diverse appartenenze

politiche e partitiche, possono
dare molto a  Montichiari.

Nel merito:
1) Usare oculatamente il de-

naro pubblico dando  preminenza
ai bisogni delle persone più de-
boli, delle istituzioni scolastiche,
delle associazio-
ni  volontaristi-
che che agiscono
nei vari settori al
servizio della
persona.

2) Frenare il
consumo del ter-
ritorio e  favorire
una tipologia abitativa che eviti
la speculazione a vantaggio di
una edilizia del recupero ambien-
tale e di una tipologia rispettosa
della crescita equilibrata e sana
di una famiglia e dei bambini che
in essa nascono.

3) Migliorare la mobilità del-
le persone e dei mezzi attraverso
uno studio complessivo della
viabilità, dei parcheggi, delle pi-
ste ciclabili, di servizi di tra-
sporto pubblici per non peggio-
rare l’inquinamento ambientale,
possibilmente ridurlo e insieme
promuovere stili di vita sani.

in occasione del ballottaggio del 21 e 22 giugno per l’elezione del sindaco di Montichiari
Aprire il doppio transito auto-
mobilistico su via Martiri della
Libertà - via Trieste. 

4) Tutelare l’ambiente impri-
mendo una inversione di tenden-
za rispetto al consumo di territo-
rio. Il Comune si impegni ad

esprimere parere
sfavorevole alle
richieste di aper-
ture di nuove
discariche o so-
pralzi delle esi-
stenti. Si impe-
gni inoltre a
aprire un tavolo

di trattativa con la provincia e la
regione per  la riduzione dei già
eccessivi volumi di scavo con-
sentiti a Montichiari. Riprendere
immediatamente la bonifica dei
siti inquinati.

5) Favorire una politica scola-
stica e parascolastica a sostegno
di progetti che aiutino l’appren-
dimento e  l’integrazione sociale
dei bambini e delle loro famiglie
con più difficoltà per ragioni  so-
cio-economico-linguistiche.
Aprire nei prossimi 5 anni alme-
no 100 nuovi posti di asilo nido
e/o micronido.

6) Promuovere con iniziative
specifiche una civile convivenza
tra cittadini di culture diverse, a
partire dalle scuole, dagli oratori,
dalle associazioni culturali e
sportive, per garantire a loro e al-
le loro famiglie una crescita sen-
za muri ideologici, basata sul ri-
spetto reciproco.

Migliorare la sicurezza e il

controllo del territorio offrendo
un “volto amico della ammini-
strazione pubblica” per tutti i
cittadini stranieri regolari che ri-
siedono a Montichiari, attraver-
so l’offerta di  uno sportello, an-
che in collaborazione con enti e
associazioni di volontariato per
le pratiche relative alla casa, al
rinnovo del permesso di sog-
giorno, al lavoro, ai rapporti con
i vari uffici... .

7) Garantire la presenza de-
gli amministratori a tutti i tavoli
sovra comunali dove si trattano i
problemi legati al territorio, al-
l’aeroporto, alle grandi infra-
strutture per assicurare ai Mon-
teclarensi  la tutela dei loro inte-
ressi e la salvaguardia del loro
territorio.

Quelli sopra enunciati sono
alcuni dei punti che il Partito De-
mocratico di Montichiari, vor-
rebbe venissero fatti propri dal
futuro Sindaco e dai Consiglieri
che con lei sono chiamati ad am-
ministrare la nostra città.

Gli elettori attendono fidu-
ciosi.

Partito Democratico
Circolo di Montichiari

CCAARRZZEERRII--VVEERRZZEELLEETTTTII
HANNO CHIESTO UN

CONFRONTO
PUBBLICO CON
ZZAANNOOLLAA--RROOSSAA:

È STATO RIFIUTATO

IL RESPONSO
DELL’URNA:

59,70%
PER IL

CAMBIAMENTO

IL RESPONSO
DELL’URNA:

40,30%
PER LA

CONTINUITÀ
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LA MONTICHIARI DEMOCRATICA VOTA LA COPPIA CARZERI-VERZELETTI

L’ACCORDO DI APPARENTAMENTO COMPORTA:
CARZERI SINDACO - 7 CONSIGLIERI COMUNALI

VERZELETTI VICE SINDACO - 5 CONSIGLIERI COMUNALI
ED UNA EQUA RIPARTIZIONE DI ASSESSORI IN GIUNTA

Lettera aperta a tutti gli elettori di Paolo Verzeletti
Carissimi concittadini,
a ciascuno dei 2.829 eletto-

ri (21,90%) che il 6 e 7 Giugno
hanno dato la loro fiducia alla
mia candidatura a Sindaco del-
la Città di Montichiari, vorrei
giungesse, anche a nome di
Area Civica Monteclarense, il
ringraziamento per aver com-
preso e scelto di condividere
un’idea di amministrazione
fondata sulla partecipazione e
sulla trasparenza.

E proprio forte di questi
principi che hanno da sempre
sostenuto il mio impegno an-
che in politica, voglio comuni-
care con chiarezza ed onestà le

motivazioni che mi hanno in-
dotto, con tutto  il gruppo di
Area Civica Monteclarense, ad
appoggiare per il ballottaggio
dei prossimi 21 e 22 Giugno la
candidatura di Claudia Carzeri
a Sindaco di Montichiari.

Verificata la sintonia rispet-
to al metodo di governo ed ai
punti essenziali del program-
ma elettorale, abbiamo rag-
giunto un accordo che ci con-
sente di realizzare quel proget-
to di Città che avete già soste-
nuto con il Vostro voto (ridare
attenzione alle frazioni ed ai
quartieri, offrire sostegno alla
famiglia, alle Parrocchie ed a

tutte le forme spontanee di ag-
gregazione, rilanciare la Casa
Albergo per anziani, garantire
maggiore sicurezza e controllo
del territorio, tutelare l’am-
biente ed impedire l’insedia-
mento di nuove discariche an-
che attraverso un attento piano
di recupero delle cave dismes-
se, governare da protagonisti
la straordinaria stagione di svi-
luppo delle grandi infrastruttu-
re che coinvolgerà Montichiari
nei prossimi anni).

Claudia Carzeri ha infatti
accettato un accordo di appa-
rentamento, grazie al quale la
nostra lista costituirà circa la

metà del gruppo consigliare di
maggioranza e potrà contare
su una qualificata presenza in
Amministrazione, a partire dal
delicato ruolo di Vice-sindaco
che Claudia Carzeri mi ha
chiesto di ricoprire. 

Per tutti questi motivi e per
la fiducia che già mi avete te-
stimoniato con il Vostro voto
al primo turno, Vi invito nuo-
vamente a sostenermi votando
Claudia Carzeri, accanto al cui
nome sulla scheda elettorale
troverete anche il simbolo del-
l’Area Civica Monteclarense.

Grazie al Vostro voto ed a
quello di tutti coloro che ri-

uscirete a convincere della
straordinaria opportunità anco-
ra oggi aperta per Montichiari,
potremo davvero dare inizio
ad una nuova stagione.

Montichiari merita una
grande alleanza: Carzeri e Ver-
zeletti uniti per unire!

Con affetto e cordialità,
Paolo Verzeletti
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