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13 milioni di mq
“sottratti all’agricoltura”

Lunedì 11 dicembre 2012
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale ha messo a

disposizione l’intero progetto
del Piano di Governo del
Territorio. Lo strumento urba-
nistico e le relative norme di
attuazione richiederanno parec-
chio tempo e notevole impegno
per capirne tutti i contenuti e le
scelte effettuate.

Abbiamo avuto modo di
lodare tutto il lavoro di analisi
e ricerca posto a base del pro-
getto di P.G.T. ed in particola-

re gli indirizzi dettati dalla
Valutazione Ambientale
Strategica circa il consumo e
la salvaguardia paesaggistico -
ambientale del suolo, ma ora
con la messa a disposizione
della parte progettuale possia-
mo anche entrare nel merito
delle scelte effettuate e della
normativa proposta.

Il primo impatto visivo ci
ha sorpreso molto positiva-
mente, infatti la tutela del terri-

INSIEME
NEL 2013

PER CONTINUARE

RINNOVO

ABBONAMENTO

ALL’ECO 2013

Dal Giornale di Brescia

Erano stati avvisati i cittadini?
bre, sabato alle ore 9 (una pre-
sa per.... i fondelli).

Ogni ulteriore commento è
superfluo. Una occasione man-
cata per coinvolgere i montecla-
rensi sulle scelte che verranno
applicate sul nostro territorio.
Per quanto riguarda le tre com-
missioni dell’urbanistica per
discutere il PGT (convocate  a
stretto giro di posta), nessuna ri-
sposta politica alle domande
della minoranza, senza nessun
stupore per l’assenza, ormai cro-
nica del vice sindaco, assessore
delegato all’urbanistica.

Sembra che il capitolo finale
verrà scritto nel consiglio comu-
nale del 29 dicembre con all’or-
dine del giorno il PGT. Ad oggi,
mentre andiamo in stampa, non
vi è ancora nulla di ufficiale.

Danilo Mor

Del PGT abbiamo am-
pliamente scritto e cer-
cato di informare, con i

tempi dei comunicati comunali,
la cittadinanza dell’importanza
di questo nuovo strumento urba-
nistico e delle conseguenze sul-
la vita dei cittadini. Una presen-
za di soli “dodici” cittadini alla
riunione di presentazione uffi-
ciale del PGT ha visto una presa
di posizione molto critica da
parte dei rappresentanti dell’A-
rea civica che hanno sottolinea-
to la mancanza di informazione.
“Secca la smentita del sindaco
Zanola” – Abbiamo agito secon-
do i termini di legge, avvisando
per tempo e nel modo più ap-
propriato la cittadinanza -

Va di moda dire di peggio, ma
noi ci limitiamo a dire “tutte bal-
le” o quantomeno bisogna capire
i significati dei termini usati.

Oltre ad aver pubblicato, nei
tempi di stampa del settimanale,
l’avviso di convocazione del-
l’assemblea divulgata su un vo-
lantino appeso sui totem e negli
spazi di alcuni tablot, nulla è
stato pubblicato sul Notiziario
comunale, sulle pagine del co-
mune all’interno di Paese mio,
sulla stampa locale e provin-
ciale. Le riunioni pubbliche
del sindaco, effettuate nei mesi
scorsi, non avevano minima-
mente all’ordine del giorno
l’argomento del PGT, per per-
mettere ai cittadini di valutare le
proposte dei propri amministra-
tori. Dobbiamo correggere una
nostra precedente affermazione:
non è vero che non è comparsa
la notizia sul sito del comune,
ma i più attenti hanno verificato
che l’avviso è stato scritto il
giorno 14 per il 15 di dicem-

Gli auguri dell’Eco
propria parte: anche gli spettato-
ri passivi o indifferenti, di fatto,
sono indirettamente protagonisti
e corresponsabili degli eventi
della comunità.

Il Natale cristiano ci dice del
figlio di Dio che si fa uomo fra
gli uomini per la loro salvezza,
ma nel Suo Vangelo chiede
chiaramente ad essi di farsi te-
stimoni coraggiosi della verità,
di vegliare contro la menzogna
e l’ipocrisia. Noi tentiamo la no-
stra piccola parte, certo inade-
guata, secondo le nostre forze e
le nostre possibilità. Ringrazia-
mo perciò quanti, vecchi e nuo-
vi amici, vorranno in qualche
modo collaborare e sostenerci.

Ci piacerebbe che fra i
tanti auguri che si incro-
ciano in queste festività

giungessero anche quelli del no-
stro settimanale, tenuto vivo con
sacrifici dell’editore e di alcuni
amici che nel volontariato ne
condividono lo spirito e gli sco-
pi, l’impegno di offrire una voce
alternativa sui fatti piccoli e
grandi della nostra comunità
monteclarense.

I primi auguri vanno ai “fe-
delissimi”, collaboratori, inser-
zionisti e lettori, che ci conforta-
no nell’apprezzare e sostenere
la nostra non indifferente fatica.
Auguri però estesi di cuore a
tutti, monteclarensi e non, nel-

l’auspicio di allargare la cerchia
degli abbonati.

Ci piacerebbe che i lettori
dedicassero attenzione agli arti-
coli che denunciano manchevo-
lezze e contraddizioni nella ge-
stione della cosa pubblica (i
pezzi di Bertoldo sono acuti ca-
polavori di stile e di precisione
informativa), e questo non è au-
spicio da poco: significa avere
conoscenza e consapevolezza
dei fatti che riguardano il nostro
presente, ma ancor più il nostro
futuro, calarsi nei problemi a
volte complessi che riguardano
la nostra città. Il bene comune è
interesse e compito di tutti, tutti
possono contribuire nel fare la

A TUTTI BUON NATALE e ARRIVEDERCI AL 2013

Piano Governo del Territorio

Nell’ambiguità “dell’uso pubblico”
ammessi 1.709.000 mc di costruzioni
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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

Intorno al Natale

innalza a valore assoluto un
valore terreno, storico e relati-
vo -ha scritto Claudio Magris-
si è schiavi”.

Siamo però zeppi di idoli,
privati e collettivi, e posseduti
da qualsiasi idolo nemmeno
l’amore del prossimo è possi-
bile. Chissà se le grandi lumi-
narie che invadono le nostre
città sono pertinenti e coerenti
con il messaggio natalizio, o se
invece sono in qualche modo
l’espressione dei nostri alie-
nanti idoli moderni, dove l’ap-
parenza e il consumismo sono i
connotati principali.

In questo caso, la celebra-
zione del 25 Dicembre sarebbe
il più contraddittorio paradosso
pagano del Natale cristiano.
Ho letto di Comuni che in que-
sto Natale di crisi 2012 hanno
ridotto di oltre l’80% le spese
per le luminarie pubbliche per
destinarle ad opere umanitarie.
Ci sembra questo un modo
molto coerente per mettere in
pratica il messaggio d’amore
del Natale cristiano.

Giliolo Badilini

Il Natale cristiano appare
come un fatto assurdo, fuo-
ri dalla logica comune; ap-

pare infatti assurdo un Dio che
si incarna e si fa uomo.

Nella storia del pensiero
umano nessun evento appare
tanto rivoluzionario e contrario
all’opinione comune quanto la
circostanza di un uomo che si
dichiara figlio di Dio essendo
nello stesso tempo nato da
donna. Un paradosso che due-
mila anni fa ha sconvolto un
popolo che pur lo attendeva, un
evento che continua a proporsi,
sempre rinnovandosi, all’uomo
di oggi.

Il Dio degli antichi filosofi
greci era un ente autosufficien-
te, bastante a sé stesso, il moto-
re immobile di Aristotele. Per
lo stesso popolo ebraico Jhavé
era il Dio che spesso giudica e
castiga, lontano dalla sofferen-
za umana tanto da suscitare
l’amaro lamento di Giobbe, il
Dio che chiede sacrifici per
mettere l’uomo alla prova e
preparare la Sua venuta sulla
Terra. La Bibbia, il libro che
non a caso è stato considerato
l’alfabeto per leggere il mon-
do, racconta il prima e il dopo
dell’anno zero, quando un
Bimbo nasce nella povertà ed è
riconosciuto da umili pastori e
da saggi venuti dall’Oriente
come l’Atteso, il Messia an-
nunciato dai profeti, figlio di
Dio incarnatosi nel seno di una
donna. Un’assurdità per la ra-
gione umana.

Così, quando nella famosa
“notte di fuoco” gli si fa più
potente e chiara la forza della
Verità, il grande pensatore Pa-
scal grida: Dio di Abramo, Dio
di Isacco, Dio di Giacobbe,
Dio dei Profeti, non dio dei fi-
losofi…

Se appare un paradosso che

Dio si sia fatto uomo, ancora
più paradossale appare la cir-
costanza che Egli si sia fatto
uomo per essere ucciso croci-
fisso. Perché? ci chiediamo.
Conosciamo la risposta cristia-
na: per amore dell’uomo. Se il
Dio del Vecchio Testamento
aveva combattuto l’idolatria, il
Dio del Nuovo Testamento,
nella Persona del proprio Fi-
glio, si manifesta come il Dio
dell’amore. Nessuna religione
reca un messaggio tanto alto,
nuovo e sconvolgente, che
contiene in sé la forza e il fa-
scino del mistero cui l’uomo è
vocato, una sorta di conferma
ontologica dell’esistenza di
Dio. Il comandamento che
Egli affida all’uomo è senza
vie di fuga: «Ciascuno di voi
deve amare il suo prossimo co-
me se stesso». Ma questo su-
premo comandamento richiede
la liberazione dai nostri idoli,
presuppone cioè il fondamen-
tale antico comandamento
consegnato a Mosè: «Non ti
farai idoli». “Finché si è schia-
vi di qualsiasi idolo, finché si

Luminarie a Montichiari. (Foto Mor)

E’ nato il sovrano bambino,
è nato! Alleluia, alleluia!
La notte che già fu sì buia
risplende di un astro divino.
Orsù, cornamuse, più gaie
suonate! Squillate, campane!
Venite, pastori e massaie,
o genti vicine e lontane!
Non sete, non molli tappeti,
ma come nei libri hanno detto
da quattromill’anni i profeti,

un poco di paglia ha per letto.
Da quattromill’anni s’attese
a quest’ora su tutte le ore.
E’ nato, è nato il Signore!
E’ nato nel nostro paese.
Risplende d’un astro divino
la notte che già fu sì buia.
E’ nato il Sovrano Bambino,
è nato! Alleluia, alleluia!

Guido Gozzano

È nato! Alleluia!

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
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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

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026338 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

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

SPIRITO  LIBERO

MINORANZA: non farsi condizionare dalla maggioranza

MAGGIORANZA: agire per il bene del paese non solo per il
suo partito

ASSOCIAZIONI: un bene comune da aiutare e salvaguardare

P.G.T.: maggiori entrate per il bilancio comunale e consensi per
il Sindaco, a meno che...

13 milioni di mq “sottratti all’agricoltura”
(segue da pag. 1) appare scorretto sottrarre al

mondo agricolo una superficie
così enorme senza nemmeno
conteggiarla come consumo di
suolo.

Pensate ad un agricoltore
che avendo parte della sua
azienda nell’area a parco non
potrà sfruttarne l’edificabilità
in quanto considerata area non
agricola.

A detta dell’estensore del
piano parlando di cave e disca-
riche e di inquinamento in
genere, ha affermato che “i
maggiori inquinatori sono i
contadini”.

Certo che aver inventato
un “parco” ove non è previ-
sta alcuna specifica norma di
tutela paesaggistico-ambien-
tale e ove è possibile edifica-
re sette volte di più che in
zona agricola è grossa con-
quista urbanistica.

L’Amministrazione di
Montichiari nella tutela del
suo territorio è sempre all’a-
vanguardia.

Proseguiremo con altre
informazioni relative al con-
sumo del territorio, ai calcoli
delle persone insediabili, agli
edifici scolastici ecc, una
decina di problemi che
secondo noi non trovano
adeguata risposta per una
chiara progettazione rivolta
alla crescita effettiva del
paese.

Red

torio sembra concentrarsi nella
individuazione di tre grandi
comparti a parco e precisa-
mente:

1- Parco del Chiese Ovest
circa mq. 6.015.000

2- Parco del Chiese Est
circa mq. 4.850.000

3- Parco della Colline
circa mq. 2.050.000

La prima impressione, alta-
mente positiva, si è però tra-
mutata in sorpresa, delusio-
ne, sgomento, andando a leg-
gere la normativa di riferimen-
to prevista nel Piano dei
Servizi, che qui sinteticamente
riportiamo:

1- PARCO DEL CHIESE
OVEST

a- edificabilità: 0,20
mc/mq

b- destinazione d’uso:
esercizi di somministrazione
alimenti e bevande, artigiana-
to di servizio alberghi, motel,
villaggi-albergo, villaggi turi-
stici, residenze turistico-
alberghiere, residence…cen-
tri congressuali, suole mater-
ne elementari e medie….case
di riposo… LOCALI DI
CULTO…. centro oratoriali,
caserme, ostelli, case per
ferie, aree o strutture merca-
tali… laboratori di analisi,
ambulatori,case di cura, far-
macie… cimiteri, macelli,
CANILI.

c- destinazione agricola:
pur tollerata, è di fatto molto
penalizzata e praticamente
esclusa dagli indici edificatori.

2- PARCO DEL CHIESE
EST

a- stessa normativa del
Parco Ovest ma con indice
edificatore di mc/mq 0,10

3- PARCO DELLE COL-
LINE

a- edificabilità 0,01 mc/mq
b- escluse tutte le destina-

zioni d’uso, agricola compre-
sa, permesse solo le funzioni
tecnologiche (acquedotto, gas,
rete elettrica ecc…).

Complessivamente in un’a-
rea di mq. 12.915.000 sottrat-
ta allo sviluppo agricolo,
potranno essere realizzati ben
1.709.000 mc con le destina-
zioni più svariate purchè non
agricole (esempio: alberghi,
caserme, ostelli, case per ferie,
chiese, teatri ecc…)

La norma per la verità pre-
vede che gli interventi diretti
siano consentiti solo su inizia-
tiva pubblica, mentre il privato
dovrà avvalersi di un piano
urbanistico esecutivo con con-
venzione che riconosca l’inte-
resse pubblico di quanto pro-
posto, ma dare attuazione ad
uno strumento urbanistico
approvato in nome dell’inte-
resse pubblico è già di per sé
dimostrazione di pubblico
interesse.

Urbanisticamente inoltre

Gli auguri di Fulvio Vanoli
tinua nella linea espositiva dei
classici prodotti di elettricità.Puntuale, come ogni an-

no, Fulvio Vanoli vuole
augurare a tutti i monte-

clarensi Buone Feste.
Dalla saggezza dei suoi 85

anni Vanoli opera ancora sul
territorio con rinnovato spirito
di servizio forte dei suoi set-
tanta anni di lavoro, e di con-
tribuzione. 

La foto davanti al negozio,
in via C. Battisti, aperto dal
1959 dove ora operano i due
figli, Lucia e Giovanni.

La prima si interessa di ca-

salinghi e articoli da regalo di
un certo pregio, il secondo con-

Gli auguri di Fulvio Vanoli. (Foto Mor)

Assemblea pubblica sul PGT

Il Piano di Governo del Terri-
torio rappresenta l’ennesimo
e forse più significativo

esempio di come l’Amministra-
zione Comunale di Montichiari
non abbia alcuna intenzione di
coinvolgere la cittadinanza nelle
scelte fondamentali di governo
del paese. 

Non c’è da stupirsi per il fat-
to che questa mattina la sala
consigliare fosse praticamente
deserta (12 persone in tutto) vi-
sto che in paese erano in pochis-
simi a sapere che oggi veniva
presentato il PGT: l’Ammini-
strazione non ha infatti ritenuto
opportuno pubblicizzare l’in-
contro né sul Notiziario del Co-
mune, nè sulla stampa locale e
provinciale. Possibile che con
tutti gli strumenti informativi a
sua disposizione, il Sindaco si
sia limitata ad attaccare qualche
manifestino sui totem? I cittadi-
ni sono stufi di essere presi in
giro in questo modo. Di fronte a
tutto questo, come può il Sinda-
co sostenere che i cittadini non

hanno partecipato “perché non
hanno voluto farlo”? Non è de-
gno che l’Amministrazione Co-
munale prima escluda i cittadini
dalla partecipazione e poi li ac-
cusi di non essere presenti. 

Nonostante la Legge Regio-
nale che ha istituito i PGT chie-
da alle Amministrazioni Locali
di muoversi in modo trasparente
e raccomandi di promuovere la
partecipazione diffusa dei citta-
dini e delle categorie, a Monti-
chiari il PGT continua ad essere
considerato dall’Amministra-
zione come una questione da te-
nere il più possibile riservata.
Perché l’Amministrazione Co-
munale si sottrae al giudizio dei
cittadini? Perché non vuole il
coinvolgimento della cittadi-
nanza? C’è qualcosa da nascon-
dere? 

Il segretario ACM
Giuseppe Riforgiato

I Consiglieri Comunali ACM
Paolo Verzeletti

Basilio Rodella - Rino Bignotti

Lettere al Direttore

Ricette e consigli in dialisi

O
melette al profumo di bo-

sco, mille foglie al vitello

e melanzane, piccole de-

lizie di arancia e zenzero. La buo-

na cucina aiuta a vivere meglio

soprattutto se si hanno problemi

di salute. Questo è lo spirito del

ricettario calendario 2013 realiz-

zato dall’ospedale Civile di Bre-

scia e dal Presidio di Montichiari.

“Cucina e sapori in dialisi peri-

toneali 2013” è un volumetto

contenente ricette, tabelle calori-

che, aneddoti e curiosità.

La dottoressa dell’Unità di dia-

lisi di Montichiari Federica Fascio-

lo spiega come il progetto sia nato

dalla collaborazione con le dietiste

dell’Unità di dialisi di Montichiari

e con il supporto dello chef Luca

Barbieri. Per chiedere il calendario

urp @spedalicivili.brescia.it

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

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

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno

Tel. 030.961108

TRONY
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Quarta borsa di studio
Prof. Roberto Tosoni

Tra le numerose iniziative
che la società di mutuo
soccorso GARDAVITA

programma ogni anno per i
propri associati spiccano per la
loro peculiarità i progetti pre-
venzione e la Borsa di Studio
“Prof. Roberto Tosoni”.

Giunta alla sua quarta edi-
zione, la Borsa di Studio sulla
ricerca in campo oncologico
suscita notevole attenzione nel
mondo dei giovani ricercatori,
tanto che in quest’ultimo anno
sono pervenuti alla commissio-
ne giudicatrice ben otto proget-
ti. “Lavori bellissimi, che meri-
terebbero tutti il premio”, li ha
definiti il dott. Bruno Taglia-
pietra, portavoce della Com-
missione. Ed ha aggiunto di
aver avuto il privilegio di esse-
re stato amico di Roberto “che
aveva la capacità di cogliere
con un sorriso l’essenza umana
delle cose”.

In apertura di serata il vice-
presidente della BCC del Gar-
da, dott. Alberto Allegri, nel
porgere il saluto della Banca al
numeroso pubblico che, marte-
dì 4 dicembre, affollava il Gar-
daforum, ha messo in rilievo
l’importanza di Gardavita
–emanazione della BCC- sul
territorio, l’espandersi delle so-
cietà di mutuo soccorso che ad
essa si ispirano ed i cui principi
il presidente Paolo Percassi sta
diffondendo presso le BCC di
tutta Italia. L’ing. Percassi, a
sua volta, dopo aver brevemen-
te riassunto programmi e finali-
tà di Gardavita, ha presentato la
dott.ssa Silvia Lonardi, vinci-
trice della 4^ Borsa di Studio
con il progetto “IDENTIFICA-

ZIONE E CARATTERIZZA-
ZIONE DEL RUOLO DI STAT
1 NELLA TRASFORMAZIO-
NE E PROGRESSIONE DEL
CARCINOMA DELLA MAM-
MELLA”.

Il venir incontro alle neces-
sità del prossimo, cercando di
alleviarne le sofferenze è met-
tere in pratica il passo del van-
gelo “avevo fame e mi avete
dato da mangiare, avevo sete e
mi avete dato da bere”, ha sot-
tolineato mons. Gaetano Fonta-
na, complimentandosi con la
dott.ssa Lonardi.

Prima di passare alla rela-
zione della vincitrice ed alla
consegna del premio di 5.000
€ alla vincitrice, il presidente
Paolo Percassi ha invitato la
dott.ssa Laura Palumbo, vinci-
trice della 3^ edizione della
Borsa di Studio, ad esporre i
progressi e gli sviluppi del suo
lavoro sul “TRAPIANTO
APLOIDENTICO DI CELLU-
LE STAMINALI IN PAZIEN-
TI PEDIATRICI AFFETTI DA
LEUCEMIE, LINFOMI, TU-
MORI SOLIDI AD ALTO ED

ALTISSIMO  RISCHIO”. E’
giunto infine il turno della
dott.ssa Silvia Lunardi, che ha
calamitato l’attenzione del
pubblico- in particolare quello
femminile- illustrando il suo
progetto di ricerca sul carcino-
ma della mammella. L’argo-
mento è, purtroppo, sempre di
attualità e si spera che, grazie al
continuo progredire della ricer-
ca, favorita anche da contributi
come quello della famiglia To-
soni,si possa giungere, a breve,
a nuove conquiste.

A conclusione della serata il
presidente di Gardavita, ing.
Paolo Percassi, e la signora Se-
verina Forlati, mamma del
prof. Roberto, hanno consegna-
to alla dott.ssa Lonardi la targa
premio ed un omaggio floreale.
Con un finale a sorpresa, infi-
ne, il presidente Percassi ha fat-
to dono di un bouquet di fiori
alla signora Severina, in occa-
sione del suo compleanno che
cadeva proprio nel medesimo
giorno.

Rosanna Ferraroni

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

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

Evento presentazione libro
“Marcello Gabana” (30-11-2012)

Severina Forlati, la dott.ssa Silvia Lonardi e Paolo Percassi. (Foto Mor)

Profumi di Natale

Èstrano come alcuni ricor-
di, a volte, riaffiorino
prepotenti sulla scia di

un aroma, di un profumo,  nitidi
come se il tempo non fosse tra-
scorso. Capita allora che ti met-
ti a ridere o ti commuovi e desi-
deri intensamente poter riassa-
porare quella situazione, quel-
l’attimo mai dimenticato. Cer-
chi di ricostruire ogni dettaglio
e ti culli nella nostalgia, che non
significa per forza tristezza, an-
zi, può far riprovare emozioni
felici e dare loro oggi più im-
portanza di quando si sono vis-
sute senza  dare loro troppi si-
gnificati...

Avvicinandosi il Natale, per
esempio, invitante più di tutti ri-
sento l’aroma del coniglio arro-
sto che cucinava mia mamma,
inimitabile e talmente squisito
da riscuotere sempre un ottimo
successo, il profumo della legna
arsa nella stufa, l’odore fastidio-
so di naftalina negli armadi, ri-

posta tra gli indumenti di lana
per preservarli dalle tarme... Più
impalpabile ma più pungente il
ricordo di quel calore che si re-
spirava attorno al tavolo per il
pranzo natalizio, quell’allegria
spontanea, quell’affetto sincero.

Ricordi di un’atmosfera che
evidenzia ancora di più i posti
vuoti: quello del papà, della non-
na, di mia sorella e ora quello
della mamma.. Per fortuna ci so-
no anche nuovi arrivi, come in
ogni famiglia, ed è ancora bello,
ogni Natale, ritrovarsi attorno al-
lo stesso tavolo imbandito a fe-
sta, con gli occhi magari lucidi,
ma con la voglia di continuare a
volersi bene anche in nome di
chi non c’è più. 

Ornella Olfi

P.S. auguri di Buon Natale e
Buon 2013 a tutta la redazione,
sperando che possiate continua-
re a pubblicare L’Eco malgrado
tutte le difficoltà economiche!

Una bella serata a tre an-
ni dalla scomparsa del
sig. Marcello Gabana

che  ha avuto momenti molto
emozionanti. In sala oltre ai fa-
miliari erano  presenti autorità,
amici, collaboratori, concitta-
dini e conoscenti che hanno
avuto modo di incontrare Mar-
cello nel corso della sua vita.

Una serata organizzata dal
C.D.A. della fondazione Casa
di Riposo per non dimenticare
Marcello Gabana mettendone
in risalto le qualità che gli han-

no consentito di raggiungere
numerosi traguardi.  

Una serata organizzata per
dire grazie alla signora Danie-
la Grandi Gabana, alle figlie
Giulia, Claudia e Sofia che con
la Fondazione Comunità Bre-
sciana e di altri donatori  calci-
natesi ha reso possibile realiz-
zare 10 nuovi posti letto che
troveranno collocazione nel
fabbricato adiacente la Casa di
Riposo di Calcinato, data in
concessione dall’Amministra-
zione Comunale.

Il ricordo di Marcello Gabana. (Foto Mor)

Auguri alla classe del 48

Ester Magri, ex monte-
clarense, ora risiede
nel paese di Gussago.

Fedele abbonata all’Eco da
questo giornale vuole augura-
re a tutti i coscritti del 48
BUON NATALE e TANTA
SERENITA’ per il NUOVO
ANNO.

Ester Magri.
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Gemellaggio Banda - AVIS

Patto Civico
per la Lombardia

Si sono svolte in tutta la
Regione Lombardia le
primarie per stabilire il

candidato alla Presidenza.
Il PATTO CIVICO PER LA

LOMBARDIA vedeva in lizza
tre candidati. Hanno partecipa-
to alle votazioni n° 150.000
elettori con il seguente risulta-
to: Umberto AMBROSOLI
con il 58%, Andrea Di Stefano
con il 23%, Alessandra Kuster-
mann con il 19%.

A Montichiari hanno parte-

cipato alle primarie , con la
loro preferenza, 221 votanti.
Hanno preso voti: Umberto
AMBROSOLI 151 con il
68,3%, Alessandra Kuster-
mann 45 con il 20,4% e An-
drea DI STEFANO 25 voti
con l’11,3%.

Per quanto riguarda il PD
sono previste altre primarie
per la scelta dei parlamentari
da mettere in lista per le
prossime elezioni politiche
nazionali.

Un Natale all’insegna della solidarietà

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

ti con la formella che rappre-
senta un pellicano che porta il
cibo ai sui piccoli; un gesto
che esprime il significato di
essere avisini.

La banda vi dà appunta-
mento a venerdì 21 dicembre
ore 21 in Teatro per l’esibizio-
ne del concerto di Natale; al
pianoforte la maestra Adriana
Naccari.

Al Cinema Teatro Gloria
domenica scorsa si è
esibita la banda giova-

nile seguita dal concerto della
banda cittadina C. Inico. I gio-
vani talenti, futuri prossimi
componenti della banda si sono
esibiti guidati dall’insegnante
Marta Lecchi. La banda giova-
nile era composta da suonatori
di Montichiari e Calcinato.

Quest’anno la direzione
della banda ha voluto indire un
concorso fra le scuole elemen-
tari sul tema: UN GIORNO IN
BANDA. Sono risultate vinci-
trici le terze elementari A –B
della scuola di Borgosotto con
un originale filmato-sonoro
dove i ragazzi rappresentavano
e descrivevano i vari strumenti
musicali. I ragazzi sono saliti
sul palco con le maestre ed
hanno cantato una inedita can-
zone di auguri per le prossime
festività.

Soddisfatto il Presidente
della banda Francesco Bada-
lotti che ha invitato sul palco il
Presidente dell’Avis Paolo
Bettenzoli.

L’annuncio del gemellag-
gio per questa manifestazione
che inizierà dal prossimo an-
no alla presenza degli avisini
per un tributo musicale alla
solidarietà. Premiato Badalot-

Le classi 3 A e B di Borgosotto e le maestre premiate dal Presidente Badalotti.
(Foto Mor)

HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

Primarie per il candidato alla Presidenza

Campagna
abbonamenti

PARTECIPATE
ALLA FESTA DELL’ECO
Sabato 19 gennaio 2013 al Ristorante 

Green Park Boschetti
Ore 20 cena alla “romana” 20 euro.

Ore 21 consegna Premio S. Pancrazio.
Ore 21,30 inizio ballo

con altre gradite sorprese
Per prenotare la cena o solamente il tavolo, telefonare alla Di-
rezione dell’Eco tel. 335 6551349, oppure direttamente al Ri-
storante Green Park Boschetti tel. 030 961735.

Èin corso la CAMPA-
GNA ABBONAMEN-
TI per il rinnovo abbo-

namento del settimanale L’Eco
della Bassa bresciana. Que-
st’anno la quota è  ancora di 37
euro; sono gradite le quote so-
stenitore.

Oltre al bollettino postale
sono previsti diversi punti dove

vi è la possibilità di rinnovare
l’abbonamento: sede dell’Eco
in via C. Battisti 86 (entrata
Erecta) Garden Shop Pasini
– Central Market – Moratti
carni- Tabaccheria Ruggeri
(Novagli) – Cipria e Candor
– Il Bufalino – Forneria Po-
davini – Pasticceria Roffioli –
Officina Ferrario.

Concerto premio per le scuole elementari

Orto-floro-frutticoli

Sono aperte le iscrizioni,
presso il comune di
Montichiari, per l’undi-

cesima edizione dei corsi teo-
rico-pratici per coloro che so-
no amanti della natura in parti-
colare per orto-floro-frutticoli.
Le iscrizioni sono aperte anche
a partecipanti di paese limitro-
fi che intendono imparare o
apprendere maggiormente le
varie fasi per la cura dell’orto,

del giardino e in generale delle
piante. I corsi partiranno dal
15 gennaio con le lezioni teori-
che presso la sala Scalvini del
Centro Fiera e le lezioni prati-
che presso aziende agricole.
Visto l’interesse per i cani e
gatti, con relativa alimentazio-
ne, viene riproposto anche
quest’anno questo argomento
trattando anche il delicato te-
ma della malattie.

Undicesima edizione corsi teorico-pratici

Rassegna di presepi d’arte e preziosi presepi
Galleria civica
di Montichiari

Apertura

fino al 6 gennaio

Orari di apertura:

giovedì dalle 15 alle 19.

Venrdì-sabato-domenica

e festivi dalle 10 alle 12

e dalle15 alle 19

Lunedi-martedì

mercoledì chiusi

Presepi provenienti da tutto il mondo. (Foto Mor)
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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

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

arden Shop

di Andrea Pasini
PasiniG

Grande assortimento

ALBERI e STELLE

di Natale

Composizioni
Natalizie

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

www.gardenshoppasini.it

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Alessandro Malpetti
15° anniversario

Moglie e figli ricordano.

Angelo Pennacchio
21° anniversario

Moglie e figli ti ricordano con immutato affetto.

Enos Lunati
44° anniversario

Gianfranco Maccabiani
n. 02-09-1942      m. 10-12-2012

Pierantonio Togni
n. 14-12-1942      m. 11-12-2012

Giacomo Danesi
n. 20-05-1923      m. 13-12-2012

Giuseppe Bolzoni
1° anniversario

Martina Cotelli ved. Malpetti
1° anniversario

Amalia Bignotti ved. Botturi
1° anniversario

Aribaldo Engheben (Rinaldo)
1° anniversario

Sebastiano Zaltieri
2° anniversario

Maria Valotti
2° anniversario
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OFFERTISSIME DAL 6 DICEMBRE
AL 31 DICEMBRE 2012

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

Domenica 23 dicembre 
ore 15 – Le cinque leggende (in 3 D)
ore 20,30 – Tutto tutto niente niente

Martedì 25 dicembre
ore 16 – ore 21 - Le cinque leggende (in 3 D)

Mercoledì 26 dicembre
ore 15 – Le cinque leggende (in 2 D/ 2K digitale)
ore 21 – Tutto tutto niente niente (in 2k digitale)

Sabato 29 dicembre ore 21 – Vita di Pì (in 3 D)
Domenica 30 dicembre ore 15 – Vita di Pì (in 3D)

Domenica 30 dicembre ore 20,30 – Vita di Pì (in 2 D/ 2K dig)

Martedì 1 gennaio
ore 16 – 21 – Vita di Pì (in 3 D)

L’ebreo moscovita
Il principale diritto, non

riconosciuto ai minori
stranieri che vivono nel

nostro paese, è quello della
cittadinanza italiana. Due
leggi si sono succedute nel
“normare” la presenza degli
stranieri in Italia: la Turco-
Martelli e la Bossi-Fini. Que-
st’ultima ha posto criteri
molto più ristretti nella con-
cessione della residenza e
della cittadinanza. Di fatto,
entrambe hanno un dato in co-
mune: l’essersi tradotte in una
vera e propria sanatoria perché
superate, di fatto, dai... fatti. In
entrambi i casi, le cifre stimate
parlano di 700-800.000 posi-
zioni regolarizzate. Nel caso
della Bossi-Fini, uno dei due
referenti, ossìa Gianfranco Fi-
ni, ha cambiato totalmente
idea, non esitando a scontrarsi
col suo recente passato politi-
co. La legge vigente, si basa
sul “diritto di sangue”: si di-
venta cittadini italiani se al-
meno uno dei due genitori è
italiano per nascita o per na-
turalizzazione (in questo ca-
so dopo dieci anni di residen-
za regolare o dopo tre anni di
matrimonio con un italiano).
Non è ammesso il “diritto di
suolo”, cioè l’automatica cit-
tadinanza per i nati in Italia.
Chi nasce da noi, e da genito-
ri stranieri, deve attendere i
18 anni e fare domanda en-
tro i 19.

A dimostrare come la vita
vera superi questa cultura - di-
fesa col burocratismo invece
che da un intelligente confron-
to sugli effettivi problemi – un
dato statistico dell’anno scola-
stico 2011-2012: i minori di
cittadinanza non italiana, pre-
senti nelle nostre scuole, erano
poco meno di 750.000. Data la

denatalità italiana, è facile ca-
pire come il primo “serbatoio”
sìa proprio questo: per frenare
l’invecchiamento, l’impoveri-
mento e la mancanza di forze
fresche nella popolazione no-
stra. Le crude necessità e l’in-
certo divenire del nostro Pae-
se, ci costringeranno a consi-
derazioni che non vengono po-
ste in discussione per paura,
disinformazione, disinteresse e
calcolo politico. Occorrono,
invece, lungimiranza e capaci-
tà di leggere ed interpretare i
profondi cambiamenti della
nostra società. Dovuti ad im-
patti sulla struttura sociale, sul
lavoro, sulle trasformazioni
dovute alla globalizzazione.

Per capire come il potere
politico e la sua smania di
“controllo” arrivi alle vette

dell’ottusità, basterà ricordare
la storiella dell’ebreo mosco-
vita che, nei primi anni ’80 del
secolo scorso, fece domanda
d’espatrio in Israele, la Patria
per eccellenza degli ebrei. Nel
formulario, l’ebreo aveva di-
chiarato di non avere parenti
all’estero. Sebbene il rigidissi-
mo sistema sovietico avesse
cominciato ad essere meno as-
sillante, il KGB, ossìa la po-
tentissima polizia segreta, con-
trollava tutto e tutti. Quando,
per smentirlo, gli mostrarono
le lettere, intercettate, del fra-
tello, provenienti da Tel Aviv,
capitale d’Israele, il nostro non
si scompose: “Siete voi che
non capite: mio fratello è in
Patria. Sono io che sono all’e-
stero!”.

Dino Ferronato

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

Una volta gli animali
fecero una riunione.

L’astuta volpe 
chiese allo scoiattolo: 

«Che cos’è per te Natale?».

Lo scoiattolo rispose: 
«Per me è un bell’albero 

con tante luci e tanti dolci 
appesi ai rami

da sgranocchiare con gusto!».

La volpe continuò: 
«Per me naturalmente 

è un fragrante arrosto d’oca! 
Senza l’arrosto d’oca

non c ‘è Natale!».

L’orso l’interruppe: 
«Panettone! Panettone!

Per me Natale 
è un enorme panettone
profumato e gustoso!»

La gazza intervenne: 
«Io direi gioielli 

e gingilli luccicanti!
Il Natale è una cosa 

brillante … sfavillante!».

Anche il bue 
volle dire la sua: 

«Lo spumante fa il Natale! 
Me ne scolerei 

anche un paio di bottiglie!».

L’asino  subito rimbrottò: 
«Bue, sei impazzito? 
È il Bambino Gesù 

la cosa più importante.
Te lo sei dimenticato?».

Il bue, vergognandosi, 
abbassò la sua grossa testa, 

si fece pensoso e chiese
con un cupo muggito:

«Questo gli uomini lo sanno?». 

E GLI UOMINI LO SANNO?
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STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

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

di Rubes Andrea, Nicola & C.

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

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

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

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

Almo, Aurora, Angelo Maggi.

Agostina Marini.

Andrea, Nicola, Alberto Rubes.

Carlo e Enrico Scalmana.

Claudia Pezzaioli.

Mauro e Matteo Magri.

Antonio Moratti.

Diego Bosetti e Angelo Maestri.

Ernesto Bazzoli.

Mariachiara responsabile della progettazione.

ARRIVEDERCI

AL 2013
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