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SPIRITO  LIBERO

COME NAPOLEONE: “dall’alto delle nostre discariche, tredici

anni di ecologismo fasullo vi guardano!”

GEREMIADE: si lamentava per quanto fosse difficile fare il sinda-

co di Montichiari. Ancor più, il sindaco leghista. Qualcuno gli fece

notare che non gliel’aveva ordinato il medico di fare il sindaco!

L
’articolo 25 comma 1 della

Legge Regionale 12/5 cita:

“Gli strumenti urbanistici

comunali vigenti conservano effi-

cacia fino all’approvazione del

P.G.T e comunque non oltre la da-

ta del 31 dicembre 2012.”

Visto il silenzio dell’Ammini-

strazione comunale su un tema
che per legge si basa sul coin-
volgimento e sulla partecipazio-
ne diffusa dei cittadini, ci chie-

diamo: cosa succederà se il Co-

mune di Montichiari non si doterà

del nuovo strumento urbanistico

entro la fine dell’anno? Con il

Piano regolatore privo di efficacia

e con una Piano di Governo del

territorio non approvato nè adot-

tato, il territorio comunale risulte-

rà privo di pianificazione urbani-

stica. Il Comune ha l’obbligo di

pianificare l’intero territorio co-

munale (art. 7 L. 1150/42) ed an-

che se tale obbligo non ha termini

precisi, il principio di buona
amministrazione e di imparzia-
lità gli conferisce carattere di
urgenza e tempestività.

Sembra di capire che per l’e-

ventuale mancata approvazione

del PGT il territorio comunale

venga considerato come zona

bianca (o meglio area non piani-

ficata) soggetta alla disciplina

prevista dalla legge per i territori

sprovvisti di strumento urbanisti-

co. Se tutto ciò fosse vero la di-

sciplina applicabile risulta quella

prevista dall’art. 7 comma 1 DPR

N° 380/2001 che così cita: ...Nei
comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici sono consentiti: a-
interventi di manutenzione
straordinaria, interventi di re-
stauro – b – fuori dal centro
abitato interventi di nuova edi-
ficazione con densità fondiaria
di 0,03 mc/mq e per attività
produttiva 1/10 dell’area di
proprietà.

La consegna di queste norme

è che chiunque proprietario di

area non pianificata potrà richie-

dere di realizzare fuori dal centro

abitato case d’abitazione ed edifi-

ci a carattere produttivo rispet-

tando solamente i parametri cita-

ti, le norme igienico sanitarie, ed

il Codice Civile.

Potrebbe essere una conse-

guenza catastrofica per l’urbani-

stica di Montichiari, infatti po-

trebbero nascere disordinatamen-

te edifici residenziali e produttivi

in aree non adatte all’edificazio-

ne per di più senza pagare il con-

tributo di costruzione in quanto la

zona ove sorgerebbero non è pre-

vista dall’attuale ordinamento e

quindi mancante di qualsiasi rife-

rimento a tariffe o parametri pre-

stabiliti. Per il bene di Montichia-

ri è preferibile che il Consiglio

Comunale approvi il Piano di Go-

verno del territorio entro la fine

della’anno anche se le scelte non

verranno presentate alla cittadi-

nanza ed alle associazioni  (il ma-

le minore) in tempi atti a permet-

tere di contribuire alla program-

mazione urbanistica come vor-

rebbe la legge della Lombardia

ed una gestione democratica
della “Cosa Pubblica”.

Il Sindaco, tramite una fugace

dichiarazione su un giornale, ha

ipotizzato lo spostamento della

data del 31-12-2012, da parte del-

la Regione Lombardia, in modo

da permettere una seria  program-

mazione nell’adozione e nell’ap-

provazione del NOSTRO PGT.

Speriamo che questa avvenga,

anche se rimane tutta la responsa-

bilità dell’Amministrazione co-

munale di questa situazione a dir

poco paradossale.

Red

Babbo Natale e il PGT.

Il prossimo anno inizia la 32°
avventura dell’Eco della
Bassa bresciana. Una pre-

senza ritenuta da alcuni scomo-
da, da altri indispensabile, da al-
tri con una indifferenza assolu-
ta. Sono “i rischi del mestiere”
che ormai abbiamo assorbito
ampiamente e, certe “nobil don-
ne”, che frequentano il bar del
centro non sono tenute a sotto-
scrive l’abbonamento, ma quan-
to meno a rispettare l’iniziativa
e l’idea che qualcuno la possa
pensare diversamente da loro.

Un fuori onda che abbiamo
sentito inavvertitamente ma che
ci ha profondamente fatto riflet-
tere, se ce ne fosse ancora biso-

gno, che questa avventura edito-
riale non può che far bene alla
monteclarensità. Detto questo
siete tutti invitati a partecipare
alla ormai tradizionale FESTA
DELL’ECO che di terrà SABA-
TO 19 GENNAIO 2013 negli
ampi saloni del Green Park Bo-
schetti. Una data da sottolineare
così come vi ricordiamo l’ap-
puntamento per il rinnovo del-
l’abbonamento che si può effet-
tuare in tre modi: tramite bollet-
tino postale, presso i negozi
convenzionati per questa opera-
zione o direttamente alla sede in
via C. Battisti 88. Al telefono ri-
sponderemo al 335 6551349 per
qualsiasi informazione.

Festa dell’Eco 2013
Green Park Boschetti 19 gennaio

Le ultime di BERTOLDO

Domande spicciole

A
fine 2007, l’assessore

Massimo Gelmini, con

gran soddisfazione dei

monteclarensi, abolì l’ICI - prima

casa, anticipando di 6 mesi quanto

avrebbe poi fatto il governo

Berlusconi. In seguito, si scoprì

che quella mossa aveva avuto

alcuni spiacevoli effetti collaterali.

Il più evidente fu l’innalzamento

delle aliquote sulle altre tipologie

di immobili. Un’altra conseguenza

fu la mancata compensazione ICI

da parte dello Stato nei confronti

del Comune per circa 720mila

euro. Lo scorso anno, la Giunta

Zanola incaricò l’avvocato

Domenico Bezzi di agire in via

extragiudiziale per recuperare il

presunto credito. Domanda: a che

punto è arrivato il tentativo del-

l’avvocato Bezzi? C’è qualche

speranza che il Comune riesca a

far valere i propri diritti?

Nella primavera di quest’anno,

l’assessore Gelmini lanciava la

sua personale campagna contro

l’IMU, invitando i cittadini a

pagarla servendosi solo di bolletti-

ni postali, senza far ricorso al

modello F24, come invece preve-

de la normativa. Così facendo, gli

incassi dell’IMU non andrebbero

direttamente allo Stato per poi fare

ritorno, parzialmente, nelle casse

del Comune, ma seguirebbero il

percorso inverso. Non è chiaro se

negli intenti di Gelmini questa

strategia rappresenti soltanto una

platonica contestazione verso lo

Stato centralista o se invece serva

effettivamente a riprendersi i soldi

dell’ICI mancante.

Non sono chiare nemmeno le

conseguenze che potrebbero rica-

dere sui cittadini che avessero

deciso di seguire l’invito dell’as-

sessore. Domanda: si può sapere

quanti monteclarensi hanno pagato

la prima rata dell’IMU utilizzando

bollettini postali anziché il model-

lo prescritto? Quale sarà, a fine

anno, la somma complessiva inca-

merata dal Comune con questa

procedura? Sarà davvero possibile

stornarla dal credito-ICI?                

Nei giorni scorsi, il Giornale di
Brescia ha pubblicato le paghe

degli amministratori comunali di

Montichiari. Come tutti i suoi col-

leghi, l’assessore Gelmini percepi-

sce una retribuzione lorda mensile

di 1.292,64 euro. Al netto, si tratta

di 1.041 euro mensili, per dodici

mensilità. Gelmini è impegnato a

tempo pieno da 13 anni come

assessore con delega al bilancio, al

personale, ai tributi, alla casa,

all’innovazione e semplificazione,

al federalismo fiscale, ai rapporti

con il Centro-Fiera, all’Ufficio

relazioni con il pubblico. E’ altresì

consigliere a titolo gratuito della

Montichiari Multiservizi e della

società Immobiliare Fiera. Doman-

da: un amministratore di questa

levatura, capace di precorrere

Berlusconi e di dare filo da torcere

a Monti, che ci fa a Montichiari?

Perché, con le sue doti e le sue

competenze, accetta di seppellirsi

nella Bassa e si sobbarca un lavoro

simile, pieno di rogne e di respon-

sabilità, per mille euro al mese?

Chi glielo fa fare?

Bertoldo

L’ECO
c’è ancora...
anche se non

SI VEDE
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peggio di noi, mentre masse
enormi di popoli -oggi come
ieri- sono in movimento, ob-
bligati dal bisogno o dalla fuga
da genocidi, o spinti dalla ri-
cerca di libertà. Sempre così,
assolutamente niente di nuovo
sotto il sole!, scrive amara-
mente Qohelet, un’umanità
dolente che la stessa preghiera
cristiana considera nell’esilio
di una valle di lacrime.

Penso al martellante ricor-
rere in Qohelet (un breve li-
bro del Vecchio Testamento)
della parola hebel, la parola
più frequentata da quell’auto-
re, tradotta con sinonimi co-
me vuoto, polvere, vento, ca-
ducità, inutilità, vanità delle
vanità, fumo, nulla, zero, sof-
fio, disillusione... Qohelet,
per il quale tutto è un immen-
so vuoto: con lui nuove do-
mande si pongono all’uomo e
la sapienza tradizionale sem-
bra vacillare; la Parola si in-
carna anche nel suo umanissi-
mo pessimismo espresso in
alta poesia, così come nel la-
mento di Giobbe. 

Arriverà, circa tre secoli
dopo, la Buona Novella, e al-
lora la preghiera delle preghie-
re sarà così insegnata: Padre
nostro… venga il tuo Regno…
liberaci dal male.

Giliolo Badilini
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
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

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

“Niente di nuovo sotto il sole”

Nel cielo uniformemen-
te grigio e piatto di un
pomeriggio autunnale

rotolano a sorpresa i tuoni di
un inaspettato temporale. Fo-
late di vento fanno volare fo-
glie, le prime ad ingiallire del
carpine, simili a farfalle im-
paurite. Alcune ventate più
forti rovesciano vasi e strapaz-
zano fiori, sbattono violenti
goccioloni contro porte e fine-
stre. Poi tutto si calma, cessa-
no i tuoni.

Ora la pioggia continua, fit-
ta e minuta, benefica e senza
minaccia. Sui vetri della dop-
pia finestra le gocce tracciano
sentieri verticali di grosse la-
crime. È bello godere dalla
quiete della stanza lo scorrere
del tempo, il mutare della luce
sui vividi colori dei gerani.

Mi sento partecipe della
sintonia, quasi un’armonia,
che si è stabilita tra cielo e ter-
ra; gli elementi sono in pace
con se stessi e fra di loro. Pen-
so alla fortuna di essere protet-
ti dalle intemperie in una casa
accogliente; alla fortuna di es-
sere risparmiati dalle catastro-
fi naturali che in tante zone se-
minano sofferenza e miseria,
dolore e morte. Penso ai luo-
ghi della Terra in cui la piog-
gia benefica non cade da anni
là dove il deserto avanza come
un mostro inesorabile a divo-
rare la vita.

Vedo le immagini tragiche
colte da reporter attenti e co-
raggiosi: uomini donne e
bambini, quasi scheletri in
cammino per sfuggire da quel
nulla verso un’improbabile
speranza.

Allora la mia quiete, l’ac-
cogliente stanza fra libri e
ninnoli, il giardino e il verde
prato destano dentro di me
una sorta di disagio, quasi un
senso di colpa; non mi sento
più partecipe di quell’armonia
e mi chiedo: “perché io e non
loro in quest’angolo privile-
giato, perché loro e non io
nella sofferenza della fame e
della sete?”

E quei bambini, quei milio-

ni di bambini che muoiono co-
me mosche e patiscono ingiu-
stizie in ogni angolo del mon-
do, perché? La domanda di
sempre, forse retorica e vana,
si pone di forza: perché il ma-
le? Quello degli eventi natura-
li incontrollabili e quello pro-
vocato dall’uomo per cattive-
ria, insipienza o indifferenza.

Mi domando pure che sen-
so abbia pregare per sé, preoc-
cuparsi del nostro star bene e
del nostro avere, se la maggior
parte dell’umanità sta tanto

Drammi. In fuga dalla siccità (foto di
Sebastião Salgado).

Tutto è vanità, vuoto immenso

Parole di Qohelet, figlio di Davide
re di Gerusalemme.

Un immenso vuoto -dice Qohelet-
un immenso vuoto, tutto è vuoto!

Quale valore ha tutta la fatica
che affatica l’uomo sotto il sole?

Una generazione passa via,
una generazione entra
su una Terra eternamente ferma.

[...]

Quel che è stato sarà,
quel che si è fatto si rifarà:
assolutamente niente di nuovo sotto il sole!

(Qohelet, 1, 1-9)
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trattori moderni con la bandiera

della Coltivatori Diretti.

Il rumore dei trattori “riem-

piva” la piazza mentre in chiesa

si celebrava la santa messa da

parte di don Fabio e di don Lui-

gi alla presenza di alcune fami-

glie di contadini e del sindaco e

vice sindaco. All’uscita della

messa don Luigi

ha ricordato l’im-

portanza dell’av-

venimento ed ha

impartito la bene-

dizione ai mezzi

ed alle persone

presenti.

S u c c e s s i v a -

mente si è consu-

mato il tradiziona-

le pranzo presso il

salone del Ritrovo

Giovanile.

ca 16 dicembre alle ore 16 pres-
so la Sala della Comunità Cine-
ma Gloria.

L’appuntamento per il Con-
certo di Natale domenica 21 di-
cembre alle ore 21 presso il Tea-
tro Bonoris.
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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 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

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

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 TUTTO338 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

Santa Cecilia con brindisi

La banda di Montichiari
ogni anno festeggia S.
Cecilia patrona dei mu-

sicisti. Dopo la santa messa ce-
lebrata in Duomo  con la bene-
dizione di Mons. Fontana, i
musicanti si sono ritrovati al
Green Park Boschetti con il di-
rettivo dell’Associazione, ami-
ci ed invitati.

Durante il lauto pranzo non
sono mancati intervalli musica-
li che hanno deliziato anche i
numerosi clienti del Green Park
Boschetti. Una sorpresa per il
Presidente Badalotti, oltre dieci
anni al vertice dell’Associazio-
ne, che dopo aver consegnato
un mazzo di fiori alla madrina
Paola Nicoli, è stato festeggiato

con gli auguri in musica. La
presenza dell’insegnante Marta
Lecchi e di diversi suoi allievi è
una certezza per il futuro della
banda.

La Banda C. Inico vi invita
al concerto che si terrà domeni-

Il Presidente Badalotti e la madrina Paola Nicoli. (Foto Mor)

Il compleanno del Presidente Badalotti

Don Luigi durante la cerimonia della benedizione dei trattori. (Foto Mor)

Il San Martino ai Novagli

Q
uasi in ordine sparso,

ogni frazione ha festeg-

giato la ricorrenza nel

proprio ambito, la storica data

del San Martino, punto di riferi-

mento del mondo agricolo.

Ai Novagli di Montichiari si

è vista la presenza del GRUPPO

TRATTORI D’ EPOCA, che ha

la sede presso l’Associazione

Pezzaioli Vittorio nei Trivellini.

Mezzi ormai noti per le loro

molte sfilate in fiere ed avveni-

menti, gruppo che annovera di-

versi “pezzi da museo” di pro-

prietà di monteclarensi e di con-

tadini dei paesi vicini. Presenti,

come rappresentanza, alcuni

La festa del mondo agricolo

Al Green Park Boschetti
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Banchetti - Cerimonie
Meeting

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

Casa
Nicoli-Daps

Luminarie a Montichiari

Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136
Consulenti Assicurativi

Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210

Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)
Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351

Telefonare per appuntamento

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

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

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

Una spesa di 20.000 euro

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

Con delibera n° 109 del
6-1-2012 l’Ammini-
strazione comunale di

Montichiari ha assegnato un
contributo alla Pro Loco di 20
mila euro per le attività del pe-
riodo natalizio 2012.

La cifra però, come da ri-
chiesta della Presidente della
Pro Loco serve per la totale
copertura della spesa relativa
all’istallazione delle luminarie
natalizie, somma che ammonta
a 20 mila euro.

Un modo ormai consolida-
to dell’Amministrazione co-
munale di “mascherare certe

scelte” o di far passare con-
cetti economici che dimostra-
no tuttavia scelte sbagliate. Il
Comune di Montichiari ha fi-
no ad ora elargito 4,6 milioni
di euro all’Immobiliare Fiera,
che risulta così senza debiti.
Le entrate della Farmacia co-
munale, alcune centinaia di
migliaia di euro, non entrano
nella casse comunali, ma nel
bilancio della “Casa albergo”
che risulta così autonoma nel-
la sua gestione!

Due esempi concreti senza
entrare in altri campi, dalle
discariche alle donazioni, do-

ve tutto nasce dal 1999, l’a-
scesa della Lega con il con-
dottiero Rosa.

Giorni fa si avvicina un
personaggio, benestante, che
vive comunque del suo lavoro
professionale e commenta così
la situazione monteclarense:
“Quelli di prima, considerati
tutti ladri, hanno lasciato sva-
riati miliardi di utile da utiliz-
zare, mentre invece quelli di
adesso finiranno (un suo timo-
re) con molti debiti”.

Non vogliamo commentare
questa affermazione, e la la-
sciamo ai lettori.

Sindrome di Angelman

Domenica 18 novembre
al Cinema Teatro Glo-
ria ha avuto un merita-

to successo il Musical “Più
della sabbia”, messo in scena
dalla compagnia teatrale Uno
di noi (Suore Operaie della
Santa Casa di NAzareth),
evento patrocinato dal Comu-
ne di Montichiari, con la colla-
borazione dell’Avis di Monti-
chiari per raccogliere fondi da
devolvere all’associazione
ORSA onlus, ass. di volonta-
riato fondata nel 1995 e soste-

nuta dalle famiglie con bambi-
ni affetti dalla sindrome di An-
gelman, dal nome del pediatra
che la scoprì.

Lo scopo è finanziare la ri-
cerca scientifica, già in atto e
con incoraggianti risultati,
dall’Istituto Auxologico di
Milano e dall’Università Era-
smus  di Rotterdam (Olanda).
Questa sindrome, caratteriz-
zata da alterazione genetica
del cromosoma 15, provoca
grave ritardo nello sviluppo
psicomotorio, cognitivo, as-
senza o difficoltà nel linguag-
gio, epilessia,..

Ne è colpito un bimbo su
10.000-12.000; a Montichiari
e provincia di BS ci sono 21
casi, in Lombardia circa 100..
una realtà quindi che ci tocca
da vicino, ragione in più per
sentirci tutti coinvolti nell’aiu-

tare concretamente l’ORSA.
Brescia infatti risulta in prima
fila in Italia per contributi ver-
sati all’ass. Orsa.

Migliorare la qualità di vita
di questi bambini è essenziale,
ma la strada principale è la ri-
cerca scientifica e i risultati
positivi finora ottenuti nel per-
corso di altissimo livello apro-
no concrete possibilità. Un’i-
niziativa molto importante è
stata quella della fam. Pagani,
titolare del Pastificio Francia-
corta, che il Natale scorso ha
venduto 12000 pacchi speciali
di pasta devolvendo 15.000
euro all’ass. Orsa. Per ulteriori
informazioni  sign Vincenzo
Raia, responsabile regione
Lombardia  vraia6@alice.it
oppure www.sindromeangel-
man.it 

Ornella Olfi

MB taglio laser

C
ertamente il sostegno di

papà Giovanni ha dato la

spinta necessaria a Miche-

le di intraprendere un cammino di

artigiano a cui piace molto il suo

lavoro. Dopo aver raggiunto il di-

ploma di metalmeccanico presso

l’ITIS di Lonato, Michele ha fat-

to il suo tirocinio presso alcune

officine, per poi intraprendere la

strada personale.

Scelte importanti a livello di

investimenti per confrontarsi al

meglio con il mercato. Nell’am-

pia officina ai Novagli Campa-

gna, strada per Castiglione, si è

subito notato l’ordine e la ric-

chezza di attrezzature. Un proget-

to aziendale con macchinari all’a-

vanguardia come la LASER-

TRUMPF, la migliore macchina

da tagli che esiste sul mercato,

che permette di lavorare anche

tramite Fail, con una consegna

del lavoro nell’arco delle 48 ore.

Un taglio tecnologico di lamiere

in ferro e acciaio inox di qualsia-

si forma,  rendendo più agevole la

scelta del cliente. 

In officina vi sono poi altre

attrezzature complementari dal

trancio alle cesoie alla presso

piegatrice a controllo numerico.

Dopo la prima lavorazione si

eseguono assemblaggi dei vari

componenti  di carpenteria con

certificazioni del materiale e

delle saldature.

Peculiarità di Michele sono

le lavorazioni su acciaio inox

con produzione anche di scale

per interni.

Un giovane artigiano che vuo-

le mettere a disposizione della

clientela la sua voglia di far bene

avendo già realizzato progetti di

alto valore riconosciuti eccellenti

per il risultato finale. Per contat-

tarlo tel. e fax 0309961444 -

3382163275 - boschettimb@

gmail.com a Montichiari via

Mantova - Novagli Campagna.

DM

Un artigiano al passo con i tempi

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

Michele e papà Giovanni orgogliosi del loro lavoro. (Foto Mor)
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AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
NUOVA SEDE: VIA BRESCIA, 92

Carpe diem... divertitevi con noi!!!

E
bbene sì, anche quest’an-

no siamo pronti ad annun-

ciarvi l’arrivo della stagio-

ne invernale 2012/2013. Quindi

cominciate a tirar fuori sciolina,

sci e snowboard perché l’inverno

sta arrivando e dobbiamo essere

pronti a tuffarci  in quel mare di

neve. Signori e signore, ragazzi e

ragazze, bambini e bambine, vo-

lete venire con noi e divertirci in-

sieme? Bene! Vi ricordiamo però

che il tesseramento è obbligato-

rio per poter accedere alle inizia-

tive offerte durante la stagione.

Potrete scegliere tra la seguenti

modalità di associazione: Tesse-
ra Socio, con cui si potrà usu-

fruire di un buono sconto del 5%

per un qualsiasi acquisto presso il

negozio Trony di Montichiari

(scadenza prevista per il

30/09/2013). Oppure vi è la Tes-
sera Socio + F.I.S.I. , obbligato-

ria qualora si decidesse di parte-

cipare ai corsi di sci&snowboard.

Vi ricordiamo che la F.I.S.I.

offre una copertura assicurativa

annuale sui rischi durante l’atti-

vità sciistica quali infortuni e

spese di primo intervento. Per

quanto concerne i corsi, essi si

svolgeranno  sui Campi Scuola

di Folgaria (Tn) in collaborazio-

ne con i maestri della Scuola Ita-

liana Sci. Le lezioni, compren-

denti gruppi di 7/8 persone sa-

ranno ripartite su 4 domeniche

per un totale di 8 ore (13 Gen-

naio 2013, 20 Gennaio 2013, 03

Febbraio 2013 e 10 Febbraio

2013). Se non siete sufficiente-

mente accessoriati, non preoccu-

patevi perché avrete la possibili-

tà di noleggiare il materiale,

compilando semplicemente un

modulo all’atto dell’iscrizione ai

corsi. Comunque per qualsiasi

informazione potrete rivolgervi

direttamente al Direttivo che a

partire dal 04 Dicembre 2012 al

09 Gennaio 2013 ogni Martedì e

Mercoledì dalle 19:00 alle

21:00, a Carpenedolo presso il

Red Lion Irish Pub via Achille

Pozzi 14 (centro Italmark), ed a

Montichiari presso la Piadineria

Zona 6 in via Maddalena Di Ca-

nossa 29 (difronte al Palageor-

ge) vi aspetterà per le iscrizioni.

Per ulteriori informazioni potre-

te accedere al nostro sito web

www.sciclubcarpenedolo.it o in-

viare una email all’indirizzo in-

fo@sciclubcarpenedolo.it. Ama-

te passeggiare e gustarvi le bel-

lezze dei paesaggi? Lo Sciclub

ha organizzato per voi,

Domenica 16 dicembre

2012, una gita promo-

zionale a Pinzolo, per la

quale non è necessario

essere in possesso della

tessera sociale, quindi vi

aspettiamo numerosi a

trascorrere con noi una

piacevole e spensierata

giornata.

Per quanto  riguarda il pro-

gramma delle gite, esso è il se-

guente: 13 Gennaio 2013 a Fol-

garia (Scuola Sci), 20 Gennaio

2013 a Folgaria (Scuola Sci), 27

Gennaio 2013 a Brunico, 03

Febbraio 2013 a Folgaria (Scuo-

la Sci), 10 Febbraio 2013 a Fol-

garia (Scuola Sci),  17 Febbraio

ad Andalo, 03 Marzo 2013 a

Pampeago, 10 Marzo 2013 a

Maranza Valle Isarco e 23/24

Marzo 2013 week end da defini-

re. Insomma, avete voglia di

staccare la spina, di liberare la

mente e immergervi nella natura

innevata e conoscere nuove per-

sone? Non dovete fare altro che

allacciarvi gli sci e gli snow-

board e venire con noi, facenti

parte del Direttivo, che saremo

ogni Domenica a vostra disposi-

zione per accompagnarvi a co-

noscere le nuove località turisti-

che così da trascorrere giornate

indimenticabili assieme sulle

nevi!

Desirée Russo

Enicafè & shop

I
l bar che vogliamo presentar-

vi si trova sulla tangenziale di

Montichiari, direzione verso

Mantova, all’interno del distribu-

tore Eni. La sua insegna infatti in-

dica enicafè & shop, una struttu-

ra ormai collaudata su tutto il ter-

ritorio nazionale.

Verrete accolti da Aura e Mi-

chela che effettuano i turni per

l’apertura, esclusa la domenica,

dalle ore 5 alle ore 20 continuati-

vo. Il bar non è solo al servizio

dei clienti del distributore, con fai

da te ed operatore, ma è in una

posizione strategica per una sosta.

Oltre alle brioche del primo mat-

tino i cliente possono trovare pa-

nini di ogni genere, pizza, e primi

piatti con pasta fresca. Ampi spa-

zi per la sosta, lettura dei giornali

e riviste con la possibilità di ac-

quisti nell’area shop. Si può tro-

vare tutta la linea accessori per

camionisti, auto e camion, una

esposizione collaudata da molto

tempo in linea con la catena Eni.

Una stretta collaborazione fra i

gestori Vincenzo e Miriam che or-

ganizzano al meglio i vari servizi.

Un lavaggio autovetture con ope-

ratore per esterni ed interni, il

tempo di bere un caffè e leggere il

giornale. Con la chiusura della do-

menica sono in funzione sia il la-

vaggio fai da te che l’approvvi-

gionamento dei vari carburanti,

benzina, gasolio e metano. L’area

bar, al passo con i tempi, è servita

da Free wifi che permette di ope-

rare con il proprio computer per

due ore gratuitamente. Una sosta

quindi con molti servizi ed una

bar per rilassarsi e proseguire nel

viaggio con maggior vigoria.

DM

Sci club Carpenedolo - Montichiari Bar... e bariste

Vincenzo con la barista Aura. (Foto Mor)

Alla rotonda della croce

A
lcuni abitanti della frazio-

ne Boschetti ci hanno se-

gnalato che i lavori, non

ancora terminati della rotonda al-

la croce, hanno determinato scel-

te degli abitanti nel classico modo

“fai da te”.

I problemi sollevati, già fatti

presenti in un precedente articolo,

oltre alla circolazione non certo

agevole per la ristrettezza della

carreggiata, presenta un problema

di non poco conto per quanto ri-

guarda l’attraversamento di pedo-

ni. Nella foto si può notare che è

stato realizzato un passaggio arti-

gianale che permette l’attraversa-

mento diretto della strada. Una so-

luzione non certo regolare per

eventuali incidenti e risarcimenti,

ma di fronte all’inerzia del risolve-

re il problema sembra prevalere la

soluzione del “rischio calcolato”.

DM

Passaggio pedonale “fai da te”

La nuova via di fuga dei pedoni. (Foto Mor)

Lettere al Direttore

Gli articoli sul Chiese

Sono una affezionata lettri-
ce dell’ECO che leggo
sempre con molto piace-

re. In particolare mi sono sem-
pre piaciuti gli scritti del dott.
Badilini, ma da quando sta scri-
vendo delle sue passeggiate sul
fiume Chiese, mi ritrovo sem-
pre con ansia ad aspettare il
giovedì, e appena arrivo a casa,
qualsiasi ora sia, per prima cosa

mi fermo a leggere l’articolo.
Trovo che il suo scrivere del
fiume sia autentica poesia e mi
fa guardare con occhi diversi
questo nostro fiume. Anch’io
sono una appassionata di pas-
seggiate lungo l’argine, e sicco-
me mi piace anche fotografare,
l’ho ripreso in tutte le stagioni e
in tutti i suoi colori. Bellissimi i
rossi autunnali, ma in particola-

re la stagione in cui lo preferi-
sco è l’inverno, quando le pian-
te lungo il suo corso sono cari-
che di gelo e dal fiume sale una
leggera nebbiolina, è uno spet-
tacolo bellissimo. 

Un favore vorrei chiedere al
dott. Badilini; quando sarà più
allenato, perché non allunga le
sue passeggiate fin su alla Pie-
ve?  È un altro posto bellissimo
del nostro paese ed altrettanto
ispiratore di poesia, così poi
potrà scrivere anche  di questo,
e sicuramente farà riscoprire ed
amare a tutti noi questo nostro,
a volte ingiustamente bistratta-
to, bellissimo paese.

lidia

Sciare in alta montagna.

Tangenziale Centro Fiera
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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

Giacoma Rizzi ved. Piazza
n. 13-03-1918      m. 22-11-2012

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Brigida Chiarini (Gina) ved. Sacchella
n. 07-10-1923      m. 22-11-2012

Maria Merone ved. Stizioli
1° anniversario

Franco Bellandi
1° anniversario

Andrea Salesi  (Belant)
1° anniversario

Leonida Bozzi
2° anniversario

Agostino Scudella
2° anniversario

Fabio Rozzini
2° anniversario

Vittorio Gaibotti
3° anniversario

Mistica Cioli
3° anniversario

Emilio Rocca
4° anniversario

Mariuccia Moniga Rodella
11° anniversario

Vivere nel cuore di chi resta non è morire...

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

www.newpoligroup.it
SERRAMENTI IN ALLUMINIO 
QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO
DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI
SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

Natale al Garden Shop Pasini

Sabato 1 e domenica 2
dicembre al GAR-
DEN SHOP PASINI

è già NATALE. L’idea de-
gli organizzatori è stata
quella di presentare negli
ampi saloni espositivi le
nuove proposte per il NA-
TALE 2012.

Composizioni floreali,
addobbi particolari da
ammirare per la ricchez-
za dei prodotti esposti.

Una visita da program-
mare e scegliere per tem-
po regali, anche partico-
lari per le prossime feste,
agevolati dalla ricchezza
di una esposizione sup-
portata dalla professiona-
lità della ditta Garden
Shop Pasini.

Apertura SABATO 1 e
DOMENICA 2 dicembre
dalle ore 8 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 19.

Una esposizione di composizioni e regali

Composizioni floreali d’arredo e da regalo. (Foto Mor)

Oggettistica in tema natalizio. (Foto Mor)
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

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

Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

VENERDI’ 30 novembre – SABATO 1 dicembre ore 21
007 SKYFALL (in 2k digitale)

DOMENICA 2 dicembre ore 15 e 20,30
007 SKYFALL (in 2k digitale)

LUNEDI’ 3 dicembre ore 21
Reality – Cineforum – (in 2k digitale)

Ma cos’è questa crisi?
Fine maggio. L’Area Civi-

ca invita a pubblica as-
semblea. Sotto esame i

conti del Centro Fiera: l’equili-
brio di gestione e di contabilità
viene raggiunto solo col contri-
buto del Comune. Tesi ripresa
sul Gazzettino di Ottobre: “I
costi per investimenti, poi, so-
no fermi al palo a causa del
contributo di 600 mila euro
che anche quest’anno il Co-
mune ha dovuto versare al
Centro Fiera”. Se la Direzione
del Centro Fiera ed il Comune
avessero la ragione, che sosten-
gono d’avere,  basta mettere le
carte in tavola. Col pericolo
d’essere beccati con le braghe
in mano. Doppio pericolo: se le
opposizioni possono accedere
senza difficoltà ai documenti, si
creerebbe un precedente com-
portamentale per il quale il Co-
mune dovrebbe sempre esibire i
conti. Cosa che non avviene. In-
clusa la discussa gestione della

Casa di Riposo. Resta il fatto
che, a dispetto della legge del-
lo stato “italiano” e del tanto
vantato “Comune aperto”, le
opposizioni per far valere un
elementare diritto di accesso,
devono continuamente rivol-
gersi al Prefetto ed al TAR.
Occorrono altri commenti?

Nell’assemblea, citata all’i-
nizio, c’è stato l’intervento di
una signora, simpatie leghiste,
la quale ha svolto una legittima
tesi difensiva, addebitando le
difficoltà del Centro Fiera alla
crisi economica ed alla concor-
renza. Complice un libro di
Emilio Gentile dedicato all’età
di Giolitti (Le origini dell’età
contemporanea-Laterza) e ad
una semplice conoscenza della
storia, emergono dati significa-
tivi. Dando un parere abbastan-
za positivo sul periodo giolittia-
no (fine ‘800, inizio ‘900),
Gentile ricorda una grave crisi
economica, europea, dal 1873

al 1895. Poi, in piena stagione
giolittiana, le pesanti crisi del
1907-1909 e del 1913 con scio-
peri dilaganti in tutta Italia. An-
dando oltre, c’è la crisi del pri-
mo dopoguerra mondiale che
porterà al fascismo in Italia ed
al nazismo in Germania. Cui
aggiungere la crisi americana
del 1929 con tutti i riflessi
mondiali. Nei primi anni ’30, a
negare la crisi, Alberto Raba-
gliati, artista di regime, canta-
va: “Ma cos’è questa crisi….?”.
Crisi ce ne sono state in abbon-
danza negli anni ’70, ’80 e ’90.
Per quest’ultimo periodo baste-
rebbe ricordare le misure dra-
stiche dei governi Amato,
Ciampi, Dini e Prodi. Con l’i-
nizio del nuovo millennio, i
tagli alla finanza pubblica so-
no stati continui e approvati
anche dalla Lega (di scarsa
memoria). Per quanto riguar-
da la concorrenza, non è che
Fossano, Cremona, Verona,
Brescia abbiano detto a Mon-
tichiari: “Prego, accomodate-
vi!” E allora, visto che crisi e
concorrenza ci sono sempre
state, basta  con le amene sto-
rielle: i monteclarensi non
hanno l’anello al naso! Veleno
in coda: e le Fiere perse, ma-
gari per scarsa capacità ge-
stionale...?

Dino Ferronato

Primarie del centro sinistra
a Montichiari

A
nche a Montichiari un

buon risultato per il nu-

mero dei cittadini che si

sono recati a votare per il loro

candidato delle primarie del cen-

tro sinistra. In totale i votanti so-

no stati N° 735

Hanno preso voti: RENZI 359

– BERSANI 253 - VENDOLA 80

- TABACCI 25 – PUPPATO 18

Per il ballottaggio di domenica

2 dicembre si affronteranno BER-

SANI 44,9% e RENZI 33,5% a li-

vello nazionale. Si può votare dal-

le ore 8 alle ore 20 presso il seg-

gio in Piazza S. Maria.

Code al seggio delle primarie.
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Un premio agli studenti
ed ai fedelissimi

go del mondo. La serata si è
conclusa con la musica del-
l’orchestra Filadelfia e nella
sala conferenze con le esila-
ranti gag di Paolo Casiraghi e
Omar Fantini, tra i protagonisti
di Zelig e Colorado Cafè.

Red

BCC del Garda: serata del socio 2012

Una serata molto inten-
sa quella organizzata
dalla BCC del Garda

che da diversi anni vede una
massiccia partecipazione dei
Soci. Prenotati circa 2800 per-
sone alle quale si sono aggiun-
te gran parte dell’organizza-
zione della banca.

A introdurre la serata, l’in-
tervento di Alessandro Azzi,
presidente della BCC del Gar-
da e della Federcasse, seguito
da quello di Emanuele Martani
direttore generale della BCC
del Garda.

Ha fatto seguito uno stimo-
lante momento di confronto
con due ospiti illustri: Rober-
to Mazzotta banchiere e poli-
tico italiano, già vicepresiden-
te dell’IMI e dell’ABI e attua-
le presidente dell’Istituto don
Sturzo e la nota economista
Suor Alessandra Smerilli, do-
cente di economia della co-
operazione all’Università cat-
tolica del Sacro cuore di Mila-
no e di Economia politica alla
Pontificia facoltà di Scienze
dell’Educazione Auxiluim di
Roma. Fulcro della discussio-
ne “L’Economia civile: una
nuova economia è possibile”
ovvero la necessità di recupe-
rare quel senso “familiare” e
non tecnocratico dell’econo-
mia. A moderare il dibattito
Claudia Benedetti, responsa-
bile del servizio comunicazio-
ni, sviluppo, identità e social
banking della federazione na-
zionale delle BCC. Sono in-
tervenuti per un saluto Pietro
Galbiati, direttore generale
della federazione Lombarda
delle BCC ed il Prefetto di
Brescia dott.ssa Narcisa Bras-
sesco Pace.

L’incontro è continuato con
il saluto di Paolo Percassi, pre-
sidente di Garda Vita, società
di mutuo soccorso creta dalla
BCC del Garda a favore dei
propri Soci, che ha dato lettura
dei dati dell’attività 2012, e di

una poesia, scritta da una alun-
na, in tema con la serata. 

Come è tradizione sono sta-
te consegnate successivamente
le borse di studio ai Soci e figli
di Soci che, nella propria car-
riera scolastica e universitaria
si sono contraddistinti per i
brillanti risulta-
ti: 18 studenti
della Licenza
Media, 4 delle
Superiori e 19
della laurea, per
un totale di 45
mila euro.  Suc-
cessivamente è
stato consegna-
to un riconosci-
mento per i So-
ci fedeli, 36 ol-
tre i 40 anni e
13 oltre i 50 an-
ni di fedeltà alla
banca.

Nell’ampio
padiglione ad-
dobbato a festa
si è tenuta la
cena con il
piatto forte del-
lo spiedo bre-
sciano, curato
dall’ormai col-
laudata orga-
nizzazione del
Gruppo Orato-
rio di Borgo-
sotto, detentore
del record dello
spiedo più lun-

Il direttore Martani, il vice Presidente Marcelli, suor Alessandra ed il Presidente Azzi.
(Foto Mor)

Tradizionale incontro con la base sociale. Cuore della serata l’interessante riflessione che ha coinvolto
Roberto Mazzotta, presidente dell’Istituto Luigi Sturzo e suor Alessandra Smerilli dell’Università Cattolica

del sacro Cuore di Milano. Premiazioni, cena a base di spiedo, musica, ballo e cabaret

Il Gruppo Oratorio Borgosotto che anche quest’anno ha preparato lo spiedo legato ad un gesto natalizio nel donare un contributo al
Presidente dell’Associazione “Un sorriso di speranza”. (Foto Mor)

Il saluto al Prefetto Narcisa Brassesco Pace.            (Foto Mor)

Al centro Roberto Mazzotta.                                    (Foto Mor)
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