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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel.-Fax 030.962148

SPIRITO  LIBERO

PGT: Piano Governo del Territorio
Ancora problemi per costruire

Non finisce mai la telenovela del PGT di Montichiari, iter ini-
ziato nel 2008 e fino ad oggi non ancora del tutto terminato.
Diversi tecnici ci segnalano che non si sono ancora sbloccate
del tutto le normative per poter costruire od ampliare edifici,
rendendo sempre più problematico gli investimenti che diver-
si cittadini avevano intenzione di fare, ma con il passare di co-
sì parecchio tempo ora si sono congelati. 
E pensare che qualcuno della maggioranza del comune di
Montichiari è soddisfatto del lavoro svolto.
Al di là delle considerazioni che i cittadini possono fare, rima-
ne sempre il dubbio (a pensar male qualche volta ci si azzec-
ca) che nelle procedure e nell’iter burocratico non tutto è stato
fatto come si doveva.

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Piste ciclabili
Piccioni... un problema!

Il fabbricato in via A. Mazzol-
di, oggetto di molte attenzioni da
parte del nostro giornale, attual-
mente è sede di una colonia di
piccioni che lasciano segni evi-
denti sulla strada, sporcizia e piu-
me dappertutto, con ricordini po-
co piacevoli sulle macchine par-
cheggiate nelle vicinanze.

Dopo la raccolta di numerose
firme degli abitanti della via, do-
po aver scritto ed informato le
autorità preposte, NULLA E’
STATO FATTO per risolvere il
problema alla radice.

Ci sono pervenuti in redazio-
ne molti suggerimenti per debel-
lare i volatili, ma purtroppo tutti
“ILLEGALI”, passibili di de-
nuncia. Comunque a mali estre-
mi, estremi rimedi. I cittadini
non ne possono più di questa si-
tuazione!

Red

Il piccione è sempre stato una
componente della vita quoti-
diana. Nella storia passata

con i “pizzini”, era il mezzo di
comunicazione più veloce e sicu-
ro. A Montichiari, in tempi mo-
derni, vi era il TIRO AL PICCIO-
NE, sul colle S. Pancrazio, fre-
quentato dagli amanti dello sparo
e delle scommesse.

Volatile da sempre delizia per
i palati sopraffini con ricette raf-
finate.

Il loro abitat naturale, fino ad
alcuni anni fa, è sempre stato il
Duomo di Montichiari, svolaz-
zando per le due piazze per la
gioia dei bambini.

Ora che dal Duomo sono stati
“cacciati” si sono sistemati nelle
vicinanze per L’INCURIA DI
ALCUNI FABBRICATI, che
permette loro di vivere e di mol-
tiplicarsi in tutta tranquillità.

Fino ad una decina d’anni
fa, a Montichiari, era di
moda vagheggiare piste

ciclabili. Le reclamavano tutti:
dai giocatori di briscola nei caf-
fè della piazza, fino alle “sciu-
rette” che accompagnavano i fi-
gli a scuola con fuoristrada da
safari. Quando, poi, ammini-
stratori ed affini volevano evo-
care l’idea della vivibilità pae-
sana, non dovevano fare altro
che pronunciare due parolette:
piste ciclabili. In effetti, biso-
gna dare atto all’ex-sindaco
Rosa che, durante il suo decen-
nale mandato, alcuni bei pezzi
di ciclabile furono realizzati.

Sennonché, fatte le piste,
non si sono visti i ciclisti. Pro-
babilmente i monteclarensi
considerano la bici un attrezzo
sportivo più che un mezzo di
trasporto. O forse, ritengono
ancora troppo rischioso (e fati-
coso) muoversi sulle due ruote,
visto che le piste realizzate non

sono una rete coordinata e se-
parata dalla viabilità dei veicoli
a motore, ma soltanto una serie
disarticolata di tratti che sfocia-
no sempre nel vortice di qual-
che pericolosa rotatoria. Fatto
sta che, da noi, nessuno si so-
gna più d’invocare piste cicla-
bili. I politici che vogliono su-
scitare immagini di vivibilità ri-
corrono, adesso, ad altre sugge-
stioni, tipo “wi-fi nelle piazze e
negli edifici pubblici”. Più di
prima, le mamme continuano a
portare i figli a scuola con ma-
stodontici SUV.

Di tanto in tanto, i giocatori
di briscola abbandonano breve-
mente le loro postazioni per ag-
giornare il disco sulle macchi-
ne, nel parcheggio dietro il duo-
mo. Il traffico automobilistico
dilaga, libero e trionfante, su
ogni strada, in ogni vicolo, per-
sino lungo le capezzagne di
campagna. L’infatuazione col-
lettiva per la bicicletta non era

che un fuoco di paglia retorico.
Preso atto di ciò, l’Amministra-
zione Zanola ha deposto ogni
velleità ambientalista e qualsia-
si progetto in materia di piste
ciclabili, abbandonando al pro-
prio destino lo snobistico parti-
tino dei pedalatori.

Del resto, la bici è uno stile
di vita che solo pochi privile-
giati possono (saltuariamente)
permettersi, soprattutto in tem-
pi che vanno di corsa. Un pic-
colo esempio del pubblico dis-
interesse? Via Fracassino, la
stretta stradicciola che collega
il centro ai Campagnoli, è di-
ventata, a qualsiasi ora del
giorno, la passeggiata nel ver-
de di molti monteclarensi. Su e
giù, la via è talmente frequen-
tata da gente in bici, gente a
spasso con il cane, gente che
corre per allenarsi, da risultare
ormai palesemente incompati-
bile con il via-vai, anche se
blando, delle macchine.

Un’Amministrazione dav-
vero bike-friendly l’avrebbe già
chiusa alle auto, almeno nel
tratto compreso tra il maneggio
e i Campagnoli, lasciando il
transito solo ai mezzi agricoli.
La Giunta invece non sembra
essersi accorta di niente. Anzi,
ha preferito porre il limite dei
30 e 50 Km/h sulla strada che
dai Campagnoli s’immette sulla
provinciale Calcinato-Monti-
chiari. La conseguenza sarà che
gli automobilisti frettolosi si
serviranno un po’ di più di via
Fracassino. Comunque, poco
male. Possiamo pur sempre
vantarci d’essere l’unico Co-
mune italiano ad avere un velo-
dromo coperto.                          

Bertoldo

Le ultime di BERTOLDO

Svelato il segreto “dell’arresto”.

A Montichiari centro storico
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA CON FAMILA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

NONSOLOFUMO

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

Buon compleanno ad Alide

ALIDE, un nome così
particolare che diffi-
cilmente si trova dal-

le nostre zone. Un nome di
origine austriaca per la si-
gnora Alide, che in questi
giorni ha festeggiato il 94°
anno di età.

Una festa particolare alla

presenza delle tre figlie, Giu-
liana, Anna e Antonietta, con
parenti ed amici che hanno
avuto modo di conoscere la si-
gnora e di apprezzare il suo
percorso di vita.

Vedova del noto “Rustisel”,
un personaggio d’altri tempi,
vive ancora nella casa di sem-

pre, in via Broli, attorniata dal-
l’affetto della figlie e dei pa-
renti. 

Festeggiamenti affettuosi e
spontanie, con una cena “in
stile” sul lago (presso il Risto-
rante Sirena a Salò), quale se-
gno di affetto e ringraziamento
per tutti i partecipanti.

Paese per pesci?
L’Italia non è paese per

giovani. Nemmeno per
vecchi. Per chi, allora?

Non certo per pesci. C’è un
detto popolare: “Quando due
persone fanno la stessa cosa,
non è la stessa cosa”. Per ana-
logìa, quando due santi si chia-
mano Francesco non è lo stes-
so…. santo. C’è un terzo Fran-
cesco, da poco tempo. Non è
santo, ma fa il Papa e sante pu-
lizie: in Vaticano. Tornando ai
Francesco, saliti agli altari,
uno veniva da Assisi e, tra i
tanti doni, aveva quello di par-
lare agli uccelli. Con qualche
digressione, come quando am-
mansì un lupo feroce in quel di
Gubbio.

San Francesco di Paola, in-
vece, parlava ai pesci. Tanto da
divenire famoso e, passati i
confini dell’Italia, colpire
l’immaginario tedesco. Finen-
do in un ciclo di poesie popo-
lari curate da Klemens Brenta-
no ed Heinrich Heine, il “Des
Knaben Wunderhorn” (Il cor-
no meraviglioso del fanciullo).
Una di queste poesie, appunto,

s’intitola “La predica di San
Francesco di Paola ai pesci” ed
è stata musicata nientemeno
che da Gustav Mahler: tor-
mentato, problematico ed ec-
celso precursore della musica
del ‘900. Francesco invita i pe-
sci all’amore, a non divorarsi
tra loro, a rispettarsi. I pesci
emergono per ascoltare le pa-
role del Santo; ne sono rapiti
ed estasiati. Finita la predica,
passato lo santo, tornano alle
pessime abitudini di sempre:
un’evidente metafora della
condizione umana. Se passas-
se dalle nostre parti, nei mesi
estivi, sulle rive del Chiese, a
chi predicherebbe san France-
sco? Causa interruzioni siste-
matiche e cervellotiche del
flusso d’acqua, il pesce appena
rinasce, e rivive, torna a mori-
re dopo crudele agonìa. Il fatto
è talmente abituale, e cronico,
da cadere nella quasi totale in-
differenza.

Tra i pesci  gira una sarca-
stica battuta: “Sapete che dif-
ferenza c’è tra i pesci del Chie-
se e gli ebrei? Semplice: gli

ebrei morivano perché i nazisti
gli toglievano l’aria; i pesci
muoiono perché la politica gli
toglie l’acqua…..”. A diffe-
renza degli ebrei, i pesci del
Chiese (come quelli di altri
fiumi) non hanno tribunali,
penali o della storia, che in
qualche modo li proteggano
o diano loro qualche minima
ragione. Non possono urlare
i loro diritti, sono costretti al
silenzio: acqua in bocca; che
scorra o no, importa a pochi.
Solo qualche ambientalista e
qualche pescatore li difende:
burocrazìa, indifferenza,
muri di gomma, frustrazio-
ne: questo il risultato. San
Francesco ha detto ai pesci
che la Regione Lombardìa
ha predisposto un piano da
50 milioni di euro per siste-
mare il lago d’Idro e regola-
re definitivamente il defluire
dell’acqua. I pesci, delusi da
anni di vuote parole, hanno
risposto: “I politici? Vadano
a farsi friggere……..!!!!”

Dino Ferronato

Festeggiate le 94 primavere

Seduta, al centro, la signora Alide attorniata da parenti ed amici. (Foto Mor)
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Aquiloni... sospesi in volo

Purtroppo il tempo non ha
aiutato questa seconda
edizione di GIOCOVO-

LANDO, nel primo appunta-
mento vi è stato mancanza di
vento, che per la pioggia non
ha permesso di completare nel
pomeriggio un nutrito pro-
gramma. 

Nella prima parte della
mattinata, Cesare e Rinì, gli
artefici della manifestazione,
con numerosi collaboratori so-
no riusciti comunque a dare
un’ impronta anche a questa
seconda edizione con la pre-
senza di esperti provenienti
dall’alta Italia con “opere d’ar-
te” apprezzate da numerosi ge-
nitori con i loro figli.

I laboratori presenti hanno
permesso di distribuite mini
aquiloni per i bambini che si
sono divertiti a cercare di far
volare la loro  “creatura”.

Purtroppo gli organizzatori
si scusano con il pubblico, che
desiderava il ripetersi della
manifestazione la domenica
successiva, ma la troppa buro-
crazia di quest’anno ha impe-
dito il proseguimento della
manifestazione.

Volontariato e diversi spon-

sor hanno permesso
di ripresentare un
appuntamento molto
sentito ed apprezza-
to. La COOP ha con-
tribuito con il sac-
chetto merenda per i
ragazzi e diverse as-
sociazioni si sono
prestate per il coor-
dinamento generale.

GIOCOVOLAN-
DO vi dà appunta-
mento alla prossima
primavera a Visano,
presso il campo at-
trezzato del volo, per
una super manifesta-
zione.

DM

UNA TESTIMONIANZA
Sono Mauro del gruppo dei

“Fighters Bar” (Giovanni, Ari-
stide, Franco…), volevo por-
gerti a nome personale (perché
sono sicuro che gli amici mi
hanno preceduto) un GRAZIE
sentito per la giornata di ieri;
sempre bello trovare amici con
cui volare…in mezzo a tanti
bambini che inciampano nei
cavi, che chiedono un aiuto o
che rimangono a bocca aperta

ed il naso all’insù ad ammira-
re, invidiosi ed increduli, il tuo
aquilone. Bello anche se poi il
tempo ci ha frenato, ci ha dato
la possibilità di confrontarci
sui tessuti migliori per questi
casi (già un giro di telefonate
per poter acquistare il materia-
le più impermeabile…) quindi
che dire? Semplicemente GRA-
ZIE. Alla prossima.

MAURO della provincia di
Milano

In primavera prossima manifestazione a Visano

Una passione per la piccola Lia.

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

Manifestazione bagnata, non certo fortunata

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari

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

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

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Di padre in figlio

LANFRANCHI OREFICERIA-OROLOGERIA
Da via F. Cavallotti a via Mantova – Montichiari

Era il lontano 1950 quando il promettente Natalino iniziò
la sua carriera in uno sgabuzzino. Con entusiasmo e fiducia
nei suoi mezzi cercò di “rubare” il mestiere. Tra un quadran-
te e l’altro, rotelle e rotelline, viti, chiodini e meccanismi,  si
cimentò in questa impresa di “persona” nella speranza di un
futuro migliore.

E’così che NATALINO LANFRANCHI sviluppò la sua ma-
nualità e la sua maestria in questo ambito con l’aiuto della
mano esperta del cugino Francesco (Cechì), titolare del ne-
gozio. Nel 1957, dopo sette anni di praticantato, prese il co-
raggio di aprire il suo PRIMO negozio di Orologeria con le
sue uniche forze. Nel 1959 rinnovò il suo negozio introducen-
do anche la gioielleria. Nel 1990 entrano a far parte del la-
boratorio il figlio e lo zio che ha dato sicuramente un ulterio-
re contributo all’affermarsi del negozio.

Come un vecchio detto, i figli crescono, e Cesare, ormai
diventato un esperto del settore, decide di aprire una nuova
pagina della Ditta Lanfranchi con il trasferimento del nego-
zio in via Mantova 36, con ampi spazi per migliorare sia la
zona del laboratorio che quella riservata ai gioielli.

Dopo 53 anni di presenza ininterrotta nella via F. Caval-
lotti, il trasferimento nella nuova sede con tutt i confort mo-
derni, dove la professionalità di CESARE, le sue mani esper-
te, l’entusiasmo, la cordialità, l’accoglienza e la simpatia sa-
pranno dare il benvenuto ai clienti affezionati e ai nuovi che
vorranno emozionarsi ed emozionare.

Tutto questo si è già registrato nella giornata di inaugura-
zione della nuova sede; molti gli apprezzamenti per il nuovo
negozio e lo stile in chiave moderna, senza dimenticare le ori-
gini di un passato che ha “passato” definitivamente la mano.
Comunque l’hobby ad un pensionato non si può negare e sta-
te pur certi che vedrete ancora “bazzicare” in quel negozio un
certo Natalino, sicuramente ancora gradito per un consiglio o
per una riparazione urgente.

Lanfranchi story: papà Natalino ed il figlio Cesare. (Foto Mor)

Perché Sala della Comunità?

Molti avranno notato
che oltre all’insegna
che contraddistin-

gue il “CINEMA TEATRO
GLORIA” ne esiste   un’altra
denominata “SALA DELLA
COMUNITA’”, ma  solo  po-
chi  sanno  il  perché.

La Sala della Comunità è
una realtà le cui radici sono
profondamente innestate nel
contesto sociale e culturale del
nostro paese e che si configura
come importante polo di Pro-
mozione di Cultura e Valori.

E’ a tutti gli effetti il luogo
in cui nasce la comunità;uno
spazio di confronto sia eccle-
siale che civile.

La Sala della Comunità si
presenta come spazio dove si
fa cultura, cioè si coltiva il gu-
sto, la mente ed il cuore, ed in
particolare si promuove la col-
laborazione con le nostre varie
realtà culturali in attività quali:
la Banda Cittadina, le confe-
renze di Vocabolari di Pace, le
rappresentazioni Teatrali, il
Cafe’di piöcc”, il Coro Parroc-
chiale, i Music All realizzati
dai ragazzi del Centro Giova-
nile Monteclarense nonché di
paesi limitrofi. Inoltre i tradi-

zionali interventi della Scuola
dell’obbligo con proiezioni di
films didattici, Concerti, Fe-
steggiamenti Natalizi dei bam-
bini dei 4 Asili Comunali.

La Sala della Comunità fa
parte dell’Associazione Catto-
lica Esercenti Cinema –ACEC-
che realizza numerose e qualifi-
cate iniziative della comunità e

della promozione del Cinema
Italiano ed Europeo. Il Cinema
Teatro Gloria di Montichiari
aderisce a questo organismo.

Sala della Comunità a Montichiari.

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel.-Fax 030.962148
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Coop. La Sorgente:
progetto Mosaico

Èormai tradizione che la
cooperativa La Sorgente
invita tutti i collaboratori

e la altre realtà collegate alla ce-
na sociale, a base di spiedo, pres-
so la ormai nota struttura della
parrocchia di Borgosotto.

Il Presidente Mauro Betten-
zoli nel suo breve intervento ha
voluto ringraziare tutti i soci e
collaboratori ed amici che so-
stengono le varie iniziative. La
benedizione del parroco don
Guarisco, che ha voluto sottoli-
neare la comunanza con la co-
operativa ed il pieno appoggio
alle iniziative.

Erano presenti fra l’altro la
Presidente d’Intarsio, Simona
Alberti, la Presidente della Tenda
Vincenza Corsini e Daniele Za-
netti responsabile dell’ass. “Un
Sorriso di Speranza”.

Il Presidente Bettenzoli ha ri-

badito l’iniziativa del progetto
MOSAICO, una nuova struttura
da costruire nella zona di Badaz-
zole, un polivalente a servizio
dei disabili. Sono in corso diver-
se iniziative per la raccolta fondi;
da segnalare domenica 29 set-
tembre, dalle ore 8 alle 10, pres-
so l’oratorio S. Giustina “COLA-
ZIONE IN COMPAGNIA” a cu-
ra del gruppo del mercato equo-
solidale di Mezzane. Il ricavato
verrà devoluto per le finalità del
progetto Mosaico.

Dopo i saluti e la degustazione
dello spiedo, la serata è stata co-
me sempre animata dallo show
man Vittorio accompagnato dai
cori di molti amici che hanno da-
to “fiato alle trombe”.  Un’atmo-
sfera carica di solidarietà e di ami-
cizia dove “volontariato” era la
parola comune a tutti.

Danilo Mor

Incontro dibattito sulla mafia

Sabato 5 ottobre al Gardafo-
rum di via Trieste 62 a
Montichiari l’Istituto statele

Don Milani organizza dalle 9 alle
12 un incontro-dibattito sul tema
“Mafia nella nostra terra: cono-
scere, capire, agire” Interverran-
no il preside dell’Istituto, Mario

Fraccaro, Arthur Cristiano e An-
tonio Giorgi (per la rete antimafia
di Brescia), Cleopatra Giazzoli e
Francesco Nodari (portavoce del-
la rete  Libera presidio di Casti-
glione delle Stiviere), Adriana
Mori e Federica Sala (in rappre-
sentanza di Coop. Nord-est).

Sabato 5 ottobre Gardaforum

Iniziativa presentata alla cena sociale a Borgosotto

Simona Alberti, Mauro Bettenzoli, Vincenza Corsini e Daniele Zanetti. (Foto Mor)

PRESENTAZIONE
NUOVO LIBRO

Presentazione del libro di
Ornella Olfi che si terrà
VENERDI’25 OTTOBRE nella
SALA PEDINI della BIBLIO-
TECA alle ore 20.30 con la par-
tecipazione del CAFE’ DEI
PIOCC, nel frattempo comun-
que chi volesse acquistare il
libro (prezzo 12 euro) può con-
tattarmi al numero 030964516.
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La “parrocchia” delle Fontanelle
Dopo le nuove direttive del Direttorio diocesano

Stiamo seguendo la situa-
zione delle Fontanelle,
una situazione ambienta-

le da noi monitorata  per via
delle varie autorizzazioni am-
ministrative, in un contesto ur-
banistico di Parco del Chiese,
zona archeologica e verde dei
colli S. Zeno, Monte Rotondo e
S. Giorgio.

A don Luigi, dopo sette an-
ni di zelante impegno per ap-
plicare, con fatica, le direttive
del Vescovo di Brescia, suben-
tra ora mons. Scalvini cui spet-
ta il compito di applicare le ul-
time direttive ecclesiastiche,
“...Mons. Vescovo, constatata
la non ottemperanza in più
punti delle norme contenute
nei precedenti direttori (dal
2001 e 2008,  quest’ultimo
aveva comportato l’abolizio-
ne delle messe dal lunedì al
sabato)  chiede ora all’Asso-
ciazione Rosa Mistica-Fonta-
nelle e a tutti i fedeli di acco-
gliere con docilità, obbedien-
ze e spirito di sacrificio di fe-
de norme vincolanti proposte
nel presente nuovo  Diretto-
rio 2013” (norme che sono sta-
te pubblicate a pag. 8 Eco n° 25
del 14 settembre 2013). Era
chiaro un messaggio di “mode-
razione e di osservanza alle
norme canoniche….. nonché
regolare i risvolti patrimo-
niali e civilistici, con una mag-

gior presenza del sacerdote in-
caricato sia nelle confessioni e
rosario quotidiano.

Così è stato e numerosi fe-
deli usufruiscono di questi mo-
menti di preghiera nel “San-
tuario” anche se nel direttorio
“….viene escluso qualsiasi
riferimento ad apparizioni,
messaggi o altri fenomeni di
presunta natura  sopranna-
turale…”

Alla domenica, messa can-
tata, processione e tante pre-
ghiere e canti alla Madonna
con pellegrini che frequentano
in questo periodo estivo-autun-
nale le Fontanelle, un posto di
per sè ameno.

La comunicazione ora  che
nel mese di Ottobre, mese del
Rosario e delle Missioni, viene

celebrata la Santa Messa Quo-
tidiana: ogni giorno rosario al-
le 16, santa Messa alle 16,30,
mentre per il sabato la messa
verrà celebrata alle ore 8,30.
Un messaggio che farà certo
piacere ai devoti della Madon-
na  che alle Fontanelle di Mon-
tichiari vi è una accoglienza di
pellegrini ed una animazione
del culto, in ottemperanza alle
indicazioni del Direttorio.

Si evidenzia tuttavia che
il problema dell’acqua, a pe-
riodi non potabile, e della
querelle con il proprietario
del terreno occupato per
l’allargamento della strada
d’ingresso, parzialmente vi-
cinale, e per la maggior par-
te privata che conduce al
“Santuario”.

Il tratto di strada in questione. Una dimostrazione di come vengano gestite le “Fonta-
nelle” sia sotto il punto di vista della proprietà che delle responsabilità giuridiche.

Si segnala che il prossimo
incontro del Gruppo di
lettura “Amici del libro”

di Montichiari si terrà VE-
NERDI 25 OTTOBRE 2013
ALLE ORE 20.45 presso la
solita sala della Commissio-

“Amici del libro” informano
ne giovani in Piazza Munici-
pio 2/B a Montichiari.

Il romanzo oggetto di dis-
cussione sarà “CASSAN-
DRA” di Christa Wolf (Edito-
re E/O pag. 150 - disponibile
anche in e-book).

Aido provinciale e sezionale
GIORNATA DEL DONATORE

Domenica 13 ottobre a Montichiari
Invitati tutti gli iscritti AIDO – AVIS

PROGRAMMA
ore 8,30-9,00 arrivo familiari Garda Forum

ore 9,00 – 10,30 interventi e consegna attestati ai familiari
ore 10,30 corteo preceduto dalla Banda e dai labari

ore 11,00 arrivo per la santa Messa
ore 12,45 pranzo presso il Ritrovo giovanile 

Dalle ore 9,00 fino alle 12,00 in piazza S. Maria
gazebo AIDO-AVIS per la raccolta adesioni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 15 euro
Danilo Mor tel. 335 6551349

Adele Chiametti tel. 3472206100
Paolo Bettenzoli tel. 3398561726

Una incessante animazione del culto della Madonna

Pensionati della bassa in festa a Montichiari

Un importante appunta-
mento, quello di Mer-
coledì 9 ottobre, dalle

ore 10,30 per  l’ annuale incon-
tro  dei Pensionati CISL della
zona Montichiari-Ghedi. La fe-
sta è aperta ad iscritti, simpatiz-
zanti e familiari, per trascorrere
insieme una giornata di socia-
lizzazione e per riflettere anche
sulla quotidianità. In un perio-
do di varie difficoltà economi-
che, per una crisi che si è pro-
lungata più del dovuto, con le
fragilità della salute dovuta al-
l’invecchiamento.

L’incontro si ripete per il 15°
anno, la giornata è un ritrovarsi
a discorrere del presente, del

passato, ma prospettare anche
un futuro, per il quale il Sinda-
cato dei Pensionati Cisl è impe-
gnato per la tutela delle persone
e famiglie più deboli. Un impe-
gno concretizzato grazie al vo-
lontariato di pensionati, presenti
nelle sedi e recapiti, supportato
da persone esperte e professio-
nalmente preparate nei servizi
di patronato, denuncie dei reddi-
ti, ed altre incombenze. Il tutto
per accompagnare lavoratori e
pensionati, nei vari meandri del-
la burocrazia, nel rispetto delle
norme di legge, non sempre
semplici da comprendere e da
concretizzare per non incorrere
in inadempienze

Con i paesi della zona è pre-
sente anche  Montichiari, dove
per adesioni ed informazioni è
possibile rivolgersi a Dellaglio
Giovanni (te. 3297668379)  Ol-
dofredi Alda (tel. 030/964973) o
presso la sede Cisl di Via Maz-
zoldi, 3 (tel.030/9981109).

L’incontro di mercoledì 9 ot-
tobre, sarà presso il rinomato  ri-
storante “Corte Francesco”, sul-
la strada Montichiari-Lonato.
Inizierà alle 10,30 con la S.
Messa, seguirà il saluto della
Segreteria Provinciale della
Fnp-Cisl, quindi il sempre ap-
prezzato e gustoso  pranzo, poi
il pomeriggio danzante e gli
omaggi di circostanza.

Mercoledì 9 Ottobre promossa dalla Fnp-Cisl aperto a tutti
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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

Teresa Duranti in Lamperti
n. 14-03-1926      m. 24-09-2013

Arturo Maccabiani
n. 17-06-1936      m. 24-09-2013

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

OFFERTA SPECIALE
FIORI RECISI

Gerbere € 0,70
Gladioli € 1,00
Lilium colorati € 1,50
Crisantemi Mazzo € 4,00
Garofoline Mazzo € 4,00

Inoltre orchidee, rose, anturium, fresie e tanti altri...

Vanda Ventura ved. Bertocchi
n. 08-08-1929      m. 24-09-2013

Maria Squassina
3° anniversario

Gianni Maccarinelli
13° anniversario

Moglie e figli ricordano con affetto

Luigi Minoni
n. 27-09-1935      m. 29-09-2013

Pietro Chiarini
39° anniversario

Angela Caffara in Chiarini
40° anniversario

Sergio Missidenti
10° anniversario

Angelina Bazzana ved. Bertazzi
4° anniversario

Mario Bertazzi
4° anniversario

Angelo Bertazzi
14° anniversario

Melchiorre Vanoli
1° anniversario

Nel 1° anniversario della scompar-
sa, la moglie Anna ricorda l’affetto
del caro marito nei confronti del
settimanale L’Eco della bassa Bre-
sciana. Chiedeva continuamente
dell’arrivo del giornale e si preoc-
cupava del rinnovo dell’abbona-
mento. Per la Redazione questo ri-
cordo di affetto nei nostri confronti
ci incoraggia a proseguire, sapendo
che la nostra presenza ha un suo
preciso significato nella vita dei
monteclarensi e non solo.

Vivrete sempre nel cuore dei vostri cari.

La famiglia BERTA

ringrazia sentitamente

tutti coloro che hanno

espresso testimonianze

di affetto per la perdita

del compianto

ANTONIO
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Ensamble Silenus

Con questo spettacolo si
concludono i tre appun-
tamenti “Note sotto le

stelle” organizzati in collabora-
zione fra la Scuola d’archi Pel-
legrino da Montechiaro, Gar-
da Vita, l’Avis e l’Aido.

Il programma prevede la
presentazione di nove brani
che spaziano da Vivaldi a Ros-
sini, da Mascagni a Morrico-
ne. Fra i violoncelli notiamo
Chiara Piazza, conosciuta per
le sue eccellenti prestazioni in
orchestre nazionali e dotata di
un ottimo canto, che si esibirà
con altri sette colleghi. Al con-
trabbasso Michele Maulucci,
Direttore Luca Benatti, arran-

giamenti Tommaso Ziliani e
Direttore artistico Claudio
Marini.

ENSAMBLE SILENUS:
L’ensamble di violoncelli “Si-
lens” è composto da giovani
studenti del Conservatorio di
Brescia, affiancati da afferma-
ti musicisti. Benchè genetica-
mente votato al classico, l’en-
samble sa bene esprimersi an-
che in altri generi musicali. Il
progetto è nato dalla necessità
di offrire un nuovo metodo di-
dattico alle nuove generazioni
che si affacciano al mondo
della musica. L’esperienza di
suonare insieme in gruppi or-
chestrali arriva il più presto

possibile e diventa lo strumen-
to principale per la formazio-
ne tecnica musicale dello stu-
dente. E’ molto importante lo
spirito del gruppo che si crea
con la musica d’insieme, che
tra l’altro facilita l’approccio
con il pubblico fin dai primi
anni.

Si ricorda che l’ingresso è
libero; all’inizio della serata
un saluto da parte del Presi-
dente di Garda Vita Paolo Per-
cassi, con la presentazione mu-
sicale a cura del M° Giacomo
Bellini della “Scuola d’archi
Pellegrino da Montechiaro”.
Gardaforum sabato 5 otto-
bre a partire dalle ore 21,15.

“Note sotto le stelle” - Gardaforum 5 ottobre ore 21,15
Le vicende del Sindaco Elena Zanola
Pubblichiamo il volantino della Lega Nord sezione

di Montichiari distribuito in Piazza Santa Maria
e i comunicati stampa dell’Area Civica, del PD e della

nuova formazione politica Comitato Civico per Montichiari.
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cariche ed a sostegno della salute
dei cittadini ed oggi pertanto ne
sta pagando il prezzo. Chi si pro-
nuncia in questa direzione o non
è a conoscenza degli atti ammini-
strativi o cerca di abusare della
buona fede dei cittadini per gua-
dagnare qualche voto in più.

Gli atti amministrativi dimo-
strano infatti in modo incontro-
vertibile che le Amministrazioni
Rosa e Zanola hanno evidenti
(anche se non esclusive) respon-
sabilità rispetto alla situazione
ambientale di Montichiari.

E’ un dato certificato che nei
fatti le Amministrazioni Rosa e
Zanola sono sempre state ampia-
mente favorevoli alle discariche:
lo dimostrano i pareri favorevoli
dati alle discariche gestite da
ASM/A2A (2002: riprofilatura
pari a 890.000 mc di rifiuti) e da
Gruppo Systema (2003: riprofi-
latura, 2008: ampliamento, per
un totale di 1.525.460 mc di ri-
fiuti); lo dimostra il fatto che il
Comune è in società con A2A per
l’apertura di nuova discarica
(Cava Verde 2: 1.990.000 mc di
rifiuti); lo dimostrano atti quali la
delibera di giunta nr. 71 del
7/6/2010 con cui il Comune dice
di essere contrario alla discarica
Ecoeternit, ma poi delibera “in
merito alla recente proposta con
cui Ecoeternit Srl ha dichiarato
la propria disponibilità ad ese-
guire le opere di ripristino/messa
in sicurezza della cava Senini,
subordinando l’esecuzione di ta-
li operazioni all’allestimento
della discarica, di esprimere pa-
rere favorevole”.

E’ un dato certificato che le

Amministrazioni Rosa e Zanola
hanno sollevato il Gruppo Syste-
ma dagli obblighi di bonifica con
asportazione dei rifiuti di alcuni
siti inquinati (obblighi che lo
stesso aveva assunto in cambio
del parere favorevole a realizzare
la discarica Valseco) con il risul-
tato che 3 discariche abusive so-
no tutt’ora presenti sul territorio
del nostro comune e che il gesto-
re della discarica ha avuto un
vantaggio economico di circa 70
milioni di euro.

E’ un dato certificato che i mi-
lioni di euro da cave e discariche
incassati dal Comune di Monti-
chiari non sono stati certo spesi
per compensazioni di natura am-
bientale (si pensi ad investimenti
di milioni di euro quali la costru-
zione del velodromo o la riquali-
ficazione del quartiere fieristico,
o si pensi ancora ai 212.000 euro
spesi per la costruzione della Via
Crucis o alle centinaia di migliaia
di euro spesi per varie feste e ma-
nifestazioni, solo per citare alcuni
dei tanti esempi di spese finanzia-
te con i proventi da discarica).

A prescindere dagli esiti della
vicenda giudiziaria, l’idea che il
Sindaco sarebbe un paladino del-
l’ambiente non ha pertanto alcun
fondamento e risponde probabil-
mente solo al tentativo di qualche
esponente politico di carpire la
buona fede dei nostri concittadini
e fare cassetto elettorale.

Il Segretario ACM
(Giuseppe Riforgiato)

Il Capogruppo consiliare ACM
(Paolo Verzeletti)

I Consiglieri comunali ACM
(Rino Bignotti, Basilio Rodella)

Comunicato stampa Area Civica Monteclarense
Avremmo preferito che la

vicenda giudiziaria fosse
trattata dalla maggioran-

za consiliare con la dovuta deli-
catezza e responsabilità. Purtrop-
po ci vediamo costretti ad inter-
venire su quanto va dicendo la
Lega Nord locale dato che, sfrut-
tando in modo cinico l’occasione,
sta facendo ampia opera di disin-
formazione, trascinando in modo
improprio la vicenda giudiziaria
nel dibattito politico e cercando
di far passare l’idea del Sindaco
come paladino dell’ambiente.

Spiace questo loro atteggia-
mento tanto più in un momento
nel quale finalmente, grazie an-
che al paziente lavoro della so-
cietà civile, si è arrivati nell’ulti-
mo Consiglio Comunale ad assu-
mere una delibera che con il vo-
to di tutti va nella direzione di
non autorizzare nuovi impianti
di discarica, una delibera che
non cancella ovviamente le re-
sponsabilità politiche ed ammi-
nistrative rispetto alla marea di
impianti esistenti.

Da parte nostra, continuiamo
a ritenere più responsabile tenere
fuori dal dibattito la vicenda giu-
diziaria e limitare il nostro inter-
vento a dare ai cittadini un’infor-
mazione corretta in merito alle
scelte politiche ed amministrative
assunte in questi anni.

Il nostro movimento ha rite-
nuto sino ad oggi di non rilascia-
re dichiarazioni in merito alla vi-
cenda giudiziaria che ha interes-
sato il Sindaco Elena Zanola e, ad
oggi, anche un funzionario della
polizia locale: una scelta dettata
sia dalla ferma convinzione che il

piano giudiziario e quello politi-
co-amministrativo vadano tenuti
ben distinti, sia dalla constatazio-
ne che i tanti che oggi si pronun-
ciano, prima ancora che le indagi-
ni vengano ultimate e senza che
siano ancora chiaramente note
tutte le motivazioni che sottendo-
no l’azione della magistratura, lo
fanno più per tifoseria che per co-
gnizione di causa.

Quello che si può esprimere
oggi è piuttosto massima fiducia
nell’operato della magistratura e
nello stesso tempo vicinanza
umana al Sindaco, senza avventu-
rarsi in affrettati pronunciamenti
di assoluzione nè in lapidarie sen-
tenze di colpevolezza (mancando
di fatto per noi cittadini, ed anche
per numerosi illustri esponenti
politici, gli elementi sufficienti
per sostenere l’una o l’altra tesi).

L’augurio è che il Sindaco
possa dimostrare la sua totale
estraneità ai fatti che le vengono
contestati (tentata estorsione, fal-
so in atto pubblico ed abuso d’uf-
ficio) perché, se fosse dimostrato
il contrario, il fatto di avere agito
in questo modo per garantire
maggiori soldi al comune non
renderebbe meno grave l’accadu-
to (e stupisce che non siano dello
stesso avviso gli esponenti politi-
ci che in questi giorni hanno pre-
so posizione a favore del sindaco
a prescindere dall’esito dell’in-
chiesta in corso e lo hanno fatto
sulla base del presupposto che se
il fine è l’interesse del comune
un sindaco possa fare tutto quel-
lo che vuole, legale o non legale
che sia).

Siamo convinti che questo at-

teggiamento di buon senso e “so-
spensione del giudizio” sia con-
diviso dalla stragrande maggio-
ranza dei monteclarensi, che ri-
spetto ai fatti in questione non sta
né con né contro il Sindaco, in at-
tesa che la magistratura porti a
termine il proprio lavoro. In que-
sta direzione, esprimiamo i nostri
dubbi circa il successo che se-
condo la stampa avrebbe avuto la
fiaccolata del 25/9 (sulla base
delle informazioni comunicate
dagli organizzatori e dalla polizia
locale): per quanto è verosimile
che a partecipare non siano state
più di 400 persone (compresa
una nutrita schiera di leghisti
provenienti dalla provincia), an-
che nella migliore ipotesi nume-
rica fatta circolare dagli organiz-
zatori siamo ben lontani dal poter
affermare che la comunità intera
si starebbe stringendo intorno al
suo sindaco.

Non possiamo condividere il
tentativo in atto di utilizzare la vi-
cenda giudiziaria per meri fini
elettoralistici, con tanto di dichia-
razioni rilasciate da vari esponen-
ti della Lega Nord che vorrebbe-
ro far passare l’idea di un Sinda-
co che da sempre è contro le dis-

Partito Democratico di Montichiari e Comitato Civico per Montichiari

Tale iniziativa, ha preso il
via, con la collaborazione di
TUTTI i gruppi consiliari, PRI-
MA dei fatti giudiziari che han-
no coinvolto il Sindaco Zanola.

Anche l’approvazione all’u-
nanimità di quella mozione  vo-
gliamo ritenerla una convinta
scelta politica non condizionata
dalle vicende di cronaca, nè
tantomeno dalla manifestazione
che si è svolta in concomitanza.

La presenza significativa di
cittadini in aula consiliare al
momento della discussione e de-
libera di questa mozione non
può  essere che un ulteriore sot-
tolineatura  di quanto il tema
ecologico sia sentito.

Agli autorevoli rappresentanti
della Amministrazione della Re-
gione Lombardia (Consigliere
Rolfi) e della Provincia di Brescia
(Presidente Molgora), presenti in

sala consiliare, il compito di ri-
credersi rispetto a quanto fatto fi-
n’ora, ricordando loro che è da
vent’anni che insieme al PDL am-
ministrano Comune, Provincia e
Regione; farsi carico di questa
nuova mozione politica e di tra-
sformarla in strumenti normativi
operativi che concretamente con-
sentano di fermare lo scempio
ecologico a Montichiari ed evitar-
lo in altre realtà lombarde.

Le mozioni di indirizzo politi-
co sui problemi ambientali, e
quella approvata il 25 non è la
prima, purtroppo non servono a
nulla se non si trasformano in
strumenti normativi che impon-
gono un diverso comportamento
in fase di valutazione ed autoriz-
zazione di questi impianti.

Ci aspettiamo ora che la
Giunta Regionale e la Giunta
Provinciale vadano oltre la soli-
darietà verbale, e nell’esercizio
delle responsabilità loro affida-
te, si facciano veramente carico
delle richieste di Montichiari e
mettano in campo quanto ne-
cessario, magari anticipando
qualche intervento rispetto  al
Piano Regionale Gestione Ri-
fiuti in fase di preparazione. 

Partito Democratico
Circolo di Montichiari

Comitato Civico per Montichiari

Con la fiaccolata dello scor-
so  25  settembre gli orga-
nizzatori hanno voluto ac-

creditare, anche utilizzando l’am-
plificatore della stampa locale,
due tesi a nostro avviso non vere.

La prima è che tutta la cittadi-
nanza stia con il Sindaco Zanola
che ha sempre combattuto tutte le
discariche; la seconda tesi  è che i
reati contestati  sarebbero meno
gravi se commessi a favore del
Comune.

Sulla prima tesi il PD Mon-
teclarense ed il Comitato Civico
per Montichiari hanno già
espresso la loro  solidarietà sul
piano personale, auspicando che
nel corso delle indagini abbia am-
piamente modo di dimostrare la
sua estraneità ai fatti che le sono
stati contestati.

Detto questo, riteniamo che
nessuno, se non i magistrati inca-
ricati, abbiano titolo per esprime-
re giudizi definitivi, né per quan-
to riguarda la sua innocenza, né
tantomeno la sua colpevolezza.

Pertanto anche la partecipa-
zione di centinaia di cittadini (cir-
ca 400 persone), molti dei quali
provenienti da fuori, non può a
nostro avviso far venir meno que-
sto principio essenziale.

La cittadinanza è evidente-
mente preoccupata e confusa per

la notizia che il Primo Cittadino,
che tutti rappresenta,  è sotto ac-
cusa per reati gravi, ed è  com-
prensibilmente infastidita dai ri-
flettori che si sono accesi sull’in-
tera città.

Vogliamo prendere le distanze
da quanti vorrebbero usare alcune
dichiarazioni dell’opinione pub-
blica come elemento di propagan-
da politica e ricordare che l’am-
ministrazione comunale, negli ul-
timi 14 anni di governo del terri-
torio, ha dato parere favorevole
all’apertura di nuove discariche
ed all’ampliamento e “riprofilatu-
ra” di quelle esistenti. Non si può
essere in società con i discaricato-
ri al mattino e contro le discariche
nel pomeriggio.  

La seconda tesi che conte-
stiamo è quella che le ipotesi di
reato configurate dai magistrati
inquirenti e confermate dal Giu-

dice delle indagini preliminari sa-
rebbero meno gravi se commessi
a favore del Comune.

È una tesi confutabile; in pri-
mo luogo perché sottintende la
colpevolezza dei reati ascritti pri-
ma ancora che sia stato emesso il
giudizio da parte degli organi in-
quirenti.

E in secondo luogo perché
sembra passare con leggerezza,
senza tenere conto dei basilari
principi di giustizia, la tesi che le
ipotesi di reato di tentata estorsio-
ne, falso in atto pubblico e abuso
d’ufficio siano meno gravi se
commessi a favore del Comune;
questa, semmai, potrebbe essere
una circostanza attenuante, ma le
ipotesi di reato permangono in
tutta la loro gravità. 

Vorremmo anche che non si
rimescolasse la vicenda spiacevo-
le che sta investendo il Sindaco
con le scelte politiche presenti sul
tavolo del Consiglio comunale e
dell’Amministrazione.

Il Consiglio comunale del 25
settembre aveva all’ordine del
giorno una mozione mirata anco-
ra una volta a ribadire, alla Re-
gione Lombardia ed alla Provin-
cia di Brescia la contrarietà di
Montichiari all’insediamento ed
all’ampliamento di ulteriori im-
pianti di discarica.
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