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OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALOLOTTO

DOMENICA CHIUSO

Il Concerto di Natale della Banda Carlo Inico

Nella spendida cornice 
del Teatro Sociale di 
Montichiari si è svol-

to, come ogni anno, il concerto 
di Natale a cura della Banda 
cittadina Carlo Inico.

Il maestro Pennati è riuscito 
a stupire, con i suoi orchestra-
li, i numerosi presenti alla ma-
nifestazione che riesce, ogni 
anno, a riempire il Teatro.

Durante l’intervallo il pre-
sidente Francesco Badalotti 
ha voluto ringraziare il Mestro 
e tutti i protagonisti della se-
rata, musicanti che con la loro 
passione e gratuità continuano 
a regalare alla cittadinanza la 
presenza di un sodalizio così 
importante.

Doveroso il ringraziamento 
all’amministrazione comunale 

presente con il Sindaco ed al-
cuni Assessori per il contributo 
annuo e per l’impegno econo-
mico per la sede.

Il Presidente Badalotti ha 
poi reso noto il nome della per-
sona “che l’associazione de-
dica ogni anno a persone che 
si sonomostrate meritevoli per 
laloro generosità, per la messa 
a disposizione di cmpetenze, 

Record di persone al Palaghiaccio di Montichiari, l’avvenimento più partecipato delle feste natalizie. (Foto Gek)

Tutto esaurito
al Palaghiaccio di Montichiari

Nel corso delle feste 
natalizie sono state 
migliaia coloro che si 

sono cimentati sulla pista del 
ghiaccio, la struttura che da 
diversi anni è presente a Mon-
tichiari.

Ripagato lo sforzo degli 
organizzatori cha hanno visto, 
dopo diversi anni di continui 
miglioramenti della struttura, 
finalmente il tutto esaurito. 
Dai più esperti a famiglie in-
tere hanno indossato i pattini 

che nelle ore di punta non era-
no sufficenti per i numerosi 
visitatori.

La presenza di molti bam-
bini fa ben sperare per il prose-
guo della stagione considerato 
anche che sono a disposizione 
insegnanti qualificati per far 
apprendere i primi passi di 
questo sport adatto a tutti. Ter-
minate le festività anche la pro-
grammazione del palaghiaccio 
ritorna con il consueto calen-
dario,  fino a fine marzo, così 

da offrire la possibilità  a tutti 
gli appassionati della provin-
cia, e non solo, di avere l’unica 
pista a disposizione.

Apertura al pubblico: da 
MARTEDI’ a GIOVEDI’ 
dalle ore 15 alle 19 – sabato 
DALLE ORE 15 ALLE 19 
– DOMENICA dalle 10 alle 
12,30 – 14,30 -19. Aperture 
private da concordare con 
l’Ammnistrazione. Per infor-
mazioni 333 1680086.

Danilo Mor

La miglior pista del comprensorio

La consegna della targa a Giuseppina Bellandi. (Foto Mor)

SABATO 25 GENNAIO
SERATA DELL’ECO

Per prenotare la cena, o solamente il tavolo telefonare 

alla Direzione dell’Eco 3356551349 oppure direttamente 

al Ristorante Green Park Villa Boschetti 030 961735.

Durante la serata di SABATO 25 GENNAIO 2020

lotteria interna per sostenere il settimanale.

Verrà assegnato il Premio San Pancrazio.

CENA E BALLO TUTTO COMPRESO 20 EURO

Vacanze di Natale sul ghiaccio

Dedicato a Giuseppina Bellandi
tempo ed energie a favore del-
la cittadinanza.”

Badalotti ha chiamato sul 
palco Giuseppina Bellandi 
alla quale è stata dedicata la 
serata in musica, “persona 
che ha sempre messo le sue 
doti, la sua genorosità e di-
sponibilità, sempre presenti, 
concrete e silenziose, al servi-
zio degli altri, operando per 
prima nelle scuole speciali, 
poi come insegnante sul ter-
ritorio e quotidianamento 
ancora impegnata con la 
San Vincenzo a supportare e 

promuovere svariate azioni 
di sostegno alla fascie deboli 
della cittadinanza, donando 
il proprio sapere, le energie e 
il proprio tempo”.

La targa ricordo è stata con-
segnata dal Sindaco che si è 
unito alle parole del Presidente 
augurando alla banda e a tut-
ti i presenti i consueti auguri 
dei Buone Feste. Un grande 
appluaso finale, al termine del 
concerto, rivolto dai presenti al 
Maestro Pennati e a tutti i mu-
sicanti per la spendida serata.

DM
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

LA STELLA
L’Epifania

è il Natale dei Magi:

di chi viene da lontano

per cercare

non qualcosa

ma Qualcuno.

Cristo

è di tutti,

è per tutti.

Non è

monopolio di nessuno.

Nessuno

può soffocare

il seme nascosto

a Betlemme:

né Erode,

né altro potente del mondo.

Chi vuole,

lo trova sempre.

Basta

muoversi a cercarlo,

come i Magi.

Va cercato

come l’unico Dio.

Va cercato

perchè

la nostra vita

senza Lui

è un deserto impossibile.

Custodiamo in noi

un po’ di Natale.

Una serena nostalgia

di bontà

ci farà luce.

E la nostra vita,

come i Magi,

avrà

la sua stella.

Montichiari: Sineddoche Teatro porta in scena 
le emozioni delle orfanelle di Casa Serena

Quante storie, quante vite 
sono passate nell’ex or-
fanotrofio femminile di 

Montichiari, un luogo carico 
di molti ricordi per coloro che, 
ancora viventi, vi sono ritor-
nate in occasione della doppia 
rappresentazione di “Come so-
relle”, spettacolo portato in sce-
na da Sineddoche Teatro a fine 
dicembre proprio nell’ampio 
salone sotto l’antico dormito-
rio di “Casa Serena” in via San 
Pietro, 44.

La struttura venne edifica-
ta nel 1793 e dal 1847 affidata 
come orfanotrofio alla direzione 
delle Suore Ancelle della Carità 
con un successivo alternarsi di 
direttrici laiche e religiose fino 
al 1985 quando fu riconverti-
ta in doposcuola. Di proprietà 
della Fondazione Casa Serena, 
è stata rimessa a nuovo dopo 
un lungo periodo di abbandono 
solo due anni fa grazie soprattut-
to all’impegno materiale ed eco-
nomico di molti volontari: oggi 
ospita sette associazioni di vari 
settori, tutte orientate all’inclu-
sione sociale.

Tra queste la realtà di Sal-
vatore Valentino e Francesca 
Imperadori che si occupa di 
corsi e laboratori teatrali, a cui 
va il merito di essere riusciti 
ad adattare quelle lontane sto-
rie per renderle ancora vive sul 
palcoscenico, grazie alla bra-
vura della stessa Imperadori, di 
Anna Scola e Maura Ghisla che 
hanno ridato voce alle orfanelle 
basandosi fedelmente sulle te-
stimonianze raccolte nel volume 
edito nel 2010 da Arzaghetto e 
interamente dedicato alle vicen-
de dell’orfanotrofio.

Con la semplice presenza 

scenica e il solo accompagna-
mento di brani musicali legati 
ai periodi affrontati lo spettaco-
lo ha messo in risalto gli aspetti 
di vita quotidiana delle ospiti 
passate nella struttura, focaliz-
zandosi in particolare tra gli 
anni Trenta e Settanta del secolo 
scorso, prima che per l’edificio 
si chiudesse un’era per aprirsene 
un’altra.

Accanto alle cosiddette or-
fanelle, in “casa Serena” erano 
presenti anche figlie di ragazze 
madri, di genitori separati o di-
sagiati: l’esistenza al suo inter-
no si presentò spesso difficile. 
Allontanate dalla propria fami-
glia e dagli affetti più cari, sog-
gette ad un rigido regolamento 
fatto rispettare con inflessibilità 
(seppur non mancasse chi vi usò 
elasticità), le ospiti trovarono fra 
loro il conforto tipico di comuni 
sventurate.

Il rancio e le punizioni, la 
preghiera e i mestieri quotidiani, 
la cura della persona e il servizio 
ai funerali: tutto questo universo 
ha ripreso vita sul palcoscenico, 
provocando soprattutto nelle 
anziane ospiti momenti di forte 
commozione. Come dimentica-
re, inoltre, quei piccoli momenti 

di felicità, le gite in montagna 
a Por a “scoprire” la natura e i 
suoi incantesimi o la Santa Lu-
cia tra sogno e realtà e ancora 
le speranze affidate al giorno in 
cui, con il compimento del di-
ciottesimo anno di età, le porte 
di quell’orfanotrofio si sarebbe-
ro finalmente aperte verso il fu-
turo e la ritrovata libertà, anche 
se in tre vi rimasero sino all’età 
del matrimonio. “Se solo avessi-
mo ricevuto un po’ più d’amore 
e di affetto…”, sono le parole 
comuni delle orfanelle superstiti 
che non dimenticano, tuttavia, 
come quell’orfanotrofio fu l’u-
nica alternativa alla strada e ad 
un futuro probabilmente ancora 
più fosco. 

Lo spettacolo “Come so-
relle”, in considerazione del 
successo ottenuto con il tutto 
esaurito nelle due rappresenta-
zioni, verrà prossimamente ri-
presentato: e sarà nuovamente 
commozione per “un’infanzia 
mai vissuta”, ma che ha reso 
“come sorelle” le giovani don-
ne di quel tempo.

Federico Migliorati

(Articolo tratto da La Voce del 
Popolo)

Alcune delle orfanelle presenti alla rappresentazione con l’Editore del libro. (Foto Migliorati)
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile
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CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

Apertura dalle 19.00 alle 23.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

NUOVO ANNO - NUOVI PIATTI
Apertura straordinaria venerdì ore 11-14

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

Durante il periodo delle 
feste il Vostro setti-
manale non ha potuto 

informavi sui diversi fatti che 
hanno visto coinvolto  i vari 
momenti di vita della  nostra 
bella cittadina.

Sono diversi i temi che an-
dremo a trattare su queste pa-
gine cercando di coinvolgere 
i lettori sui vari argomenti che 
sono parte della nostra vita 
quotidiana.

NUOVO PRESI-
DENTE AL CENTRO 
FIERA

Dopo circa sei mesi 
il sindaco Togni ha no-
minato presidente Rosa 
Gianantonio, un ritor-
no con un nuovo ruolo 
rispetto ai 15 anni da 
sindaco e vice sindaco. 
Aspetti della scelta e fu-
turo della fiera saranno nostra 
cura approfondirli.

BILANCIO COMUNALE
Durante la presntazione del 

bilancio annuale il sindaco 
Togni ha tenuto a ribadire che 
“non ci sono soldi nella cas-
se comunali” confermando 
quindil milione di euro dell’Ir-
pef (criticato per la scelta del-
la passata amministrazione) 
e rimandando importanti de-
cisioni sulle scelte da attuare 
durante il suo mandato. Un 
passaggio molto importante 
a cui daremo sicuramento lo 
spazio per una puntuale infor-
mazione, prospettando, da par 

nostro, suggerimenti ed idee 
da sviluppare per il bene del 
nostro paese.

LE ASSOCIAZIONI DEL 
VOLONTARIATO

È il bene più prezioso 
che Montichiari riesce a 
tramandare nel tempo con 
sempre maggior forza e con-
vinzione. Le Feste Natalizie 
hnno visto impegnate diver-
se associazioni a promuovere 

iniziative, anche benevole, nel 
clima natalizio. Ci siamo più 
volte espressi su questo tema 
che, grazie anche al contri-
buto diretto degli interessati, 
cercheremo di seguire con 
sempre maggiore attenzione.

LE VARIE ATTIVITA’ 
SPORTIVE

Riaperto il velodromo, solo 
per gli allenamenti, un proble-
ma che ha bisogno di una ve-
rifica sulla gestione del com-
plesso e sul suo futuro.

La gestione del Palageor-
ge deve essere rinnovata, una 
decisione molto importante per 
che non va sottovalutata per 

analizzare una situazione che 
vede ancora l’ammnistrazio-
ne comunale di fronte ad una 
scelta quanto meno innovativa.

Il successo del Palaghiac-
cio merita maggiore attenzione 
per uno sport che vede Mon-
tichiari primeggiare nei con-
fronti della città. Una buona 
notizia finalmente.

NUOVO ORGANIGRAM-
MA DEL COMUNE

Dall’inizio dell’anno 
verrà attuato il nuovo 
organigramma del co-
mune, predisposto negli 
ultimi mesi dell’anno 
trascorso. L’intento è 
quello di creare cinque 
aree operative: diparti-
mento affari generali, 
servizi al cittadino e si-
curezza – dipartimento 
servizi finaziari e atti-

vità produttive – dipartimen-
to del territorio suddiviso in 
tre aree. 

Questo comporta, oltre 
alle auspicate assunzioni 
dopo i diversi pensionamenti, 
anche una nuova distribuzio-
ne di incarichi e variazioni di 
responsabilità anche signifi-
cative.

Non c’è bisogo di ribadir-
lo, come sempre la redazione 
è aperta a pubblicare qualsia-
si contributo atto a proporre e 
migliorare, se possibile, i vari 
aspetti della vita della nostra 
bella cittadina.

Danilo Mor

Le novità di fine anno

Una bomba carta inesplosa

Uno dei tanti ordigni situati nel campo dei fratelli Colombo. (Foto Mor)

Ai Novagli, l’ultimo 
dell’anno, si è supera-
to il limite nell’utiliz-

zare un appezzamento di terre-
no, di proprietà della famiglia 
Colombo, collocato a ridosso 
della piazza.

Nel campo sono state col-
locate decine di batterie di 
fuochi artificiali che hanno 
provocato evidenti buche su 
tutto il terreno.

La Polizia locale, avvisata 
dai proprietari, ha prelevato 
bombe carta inesplose, sicura-
mente fuori commercio, mol-
to pericolose.

La preoccupazione dei com-
ponenti la famiglia Colombo è 
molto forte per le conseguenze 
causate da un notte folle di San 
Silvestro provocando danni al 
manto erboso e per eventuali 
conseguenze causate dai fuo-
chi artificiali sulle persone.

In verità questo appezza-
mento è tuttora oggetto di un 
contenzioso con l’Ammini-

strazione comunale per via del 
passaggio di proprietà relativo 
alla convenzione urbanistica.

Questo terreno è indispen-
sabile per la famosa gara della 
corsa degli asini che si svolge 
regolarmente da decenni nel 
mese di agosto, che richiama 
migliaia di visitatori.

Rimane, al di là della dispo-
nibilità a concedere gratuita-
mente gli spazi per la gara, la 

forte preccupazione per even-
tuali responsabilità su un ter-
reno libero utilizzato in modo 
improprio a parcheggio e nella 
notte di San Silvesstro come 
campo da “battaglia” per fuo-
chi artificiali; un segno di di-
sprezzo per la proprietà altrui 
che vede i componenti del-
la famiglia Colombo esigere 
provvedimenti in merito.

Danilo Mor

Ai Novagli una notte da “fuochi artificiali”

La preoccupazione della famiglia Colombo

Dove eravamo rimasti
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Angela Zappettini ved. Boldini
n. 18-01-1928         m. 12-12-2019

Arturo Zappettini
n. 04-02-1934         m. 25-12-2019

Severina Pezzaioli ved. Baresi
n. 13-08-1934         m. 03-01-2020

Domenico Mario Zanardelli
n. 28-02-1929         m. 07-01-2020

Giovanni Caterina
n. 02-01-1932         m. 21-12-2019

Sorella Pierina Scalvini
Silenziosa Operaia della Croce

n. 07-11-1939         m. 30-12-2019

Giuliano Galizzi
n. 20-12-1934         m. 07-01-2020

Gianni Speranzini
2° anniversario

Severina Colombo ved. Treccani
n. 01-01-1930         m. 15-12-2019

Pietro Riva
n. 19-09-1950         m. 02-01-2020

Guerrino Cima
n. 20-04-1947         m. 04-01-2020

Marì Treccani in Rinaldi
2° anniversario

Giulietta Rizzetti in Giuzzi
n. 27-03-1930         m. 03-01-2020

Rita Casnici ved. Schena
n. 26-07-1928         m. 26-12-2019

Ginetta Tosi ved. Campi
n. 02-01-1935         m. 30-12-2019
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Chiusa la pizzeria “Aquila d’Oro”

Salvatore con alcuni clienti il giorno della chiusura. (Foto Mor)

Scuola S. Antonio, si profila l’attivazione 
della “settimana corta”

Non ha mai nascosto 
le sue origini, anzi le 
sottolineava con i pro-

dotti tipici della zona di prove-
nienza: la Sardegna.

“Sbarcato” a Montichiari 
dopo un primo lavoro, forse a 
lui non consono, nel 1979 ri-
leva la Pizzeria Aquila d’Oro, 
storico locale di Montichiari.

Dopo ben 41 anni Salvatore 
ha deciso di chiudere definiti-
vamente l’attività di pizzaiolo; 
svariati sono i motivi di questa 
sua personale scelta, senza la-
sciare l’opportunità che il loca-
le potesse essere ancora punto 
di riferimento per i montecla-
rensi. Una chiusura totale dopo 
aver visto il nuclo familiare 
lavorare insieme per parecchi 
anni dalla moglie Elsa, ai figli 
Ramona e Graziano.

Un inizio con grande entu-
siasmo trasmesso alla cleien-
tela che frequentava il suo lo-
cale che, man mano è passata 
dalla giovialità dei giovani, 
alla linea più riservata delle 
famiglie, senza però preclu-
dere a nessuno di degustare la 
sua famosa pizza. La vicinan-
za del teatro ha visto Salvato-

re servire la sua pizza a per-
sonaggi famosi, da Celentano 
ad Ombretta Colli a tutti i più 
famosi interpreti teatrali.

Negli ultimi anni Salvatore 
ha limitato l’apertura della piz-
zeria, con una presenza a pre-
notazione, e con una notevole 
richiesta di pizze da asporto.

Da ricordare la disponibili-
tà del gestore nella mattina di 
domenica, ritrovo di diverse 
compagnie che nel tempo si 
sono formate, da quella politi-
ca a quella del mondo agricolo, 
da alcuni componenti del Cafè 
di Piocc ad amici che veniva-
no rifocillati con l’aperitivo 

accompagnato da formaggio e 
grissini a volontà: il costo, qua-
si un regalo. Una generosità ed 
accoglienza che verrà a manca-
re a tutti i suoi “amici”.

Salvatore, con una punta di 
commozione, ci ha pregato di 
trasmettere il suo sincero rin-
graziamento a tutti coloro che 
lo hanno acolto ed aiutato nella 
sua gestione della pizzeria ed 
alla clientela che lo ha sempre 
apprezzato per il lavoro che ha 
svolto in questi ultimi 41 anni.

GRAZIE SALVATORE 
PIZZAIOLO DAL GRANDE 
CUORE.

Danilo Mor

Sono in arrivo novità in 
ambito scolastico: oltre 
alla questione della ri-

definizione dei bacini d’uten-
za dei due istituti comprensivi 
statali ecco in arrivo la ‘set-
timana corta’ nel plesso della 
primaria di Sant’Antonio. La 
notizia scaturisce da un recente 
incontro dell’amministrazione 
comunale con le famiglie del 
territorio afferente l’edificio 
scolastico della frazione.

L’Assessore alla Pubblica 
Istruzione Angela Franzoni 
riferisce che “la proposta ha 
sinora ottenuto la larga mag-
gioranza dei consensi, a fron-
te dell’alternativa attuale e di 
quella che prevedeva la setti-
mana da 28 ore con due rientri 
pomeridiani. Ho ritenuto op-

Durante le feste natalizie 
un compleanno particolare per 
papa Vito. Festeggiati con af-

fetto dai figli e dai nipoti suoii 
80 anni con tanti auguri da tutti 
i familiari.

Auguri di compleanno

Dal primo di gennaio 2020

portuno interessare anche quei 
nuclei familiari che non aveva-
no potuto partecipare alla riu-
nione al fine di renderli edotti 
della situazione. Ora non resta 
che attendere la conclusione 
delle iscrizioni, apertesi il 7 
gennaio, per tirare le somme 
e annunciare in via definitiva 
la nuova formula calibrata su 
30 ore complessive per cinque 
giorni, dal lunedì al venerdì, 
che sarà attivata dall’anno sco-

lastico 2020/2021. Ovviamen-
te la decisione si basa su una 
stretta sinergia con la dirigenza 
dell’istituto comprensivo “Re-
nato Ferrari” a cui il plesso af-
ferisce”.

Negli obiettivi dell’asses-
sorato monteclarense rientrano 
la volontà di offrire un servizio 
pomeridiano che va incontro 
alle esigenze di tante famiglie 
nelle quali entrambi i genitori 
lavorano ma anche il raggiun-
gimento di “una maggior quali-
tà di tutta la didattica al fine di 
valorizzare al meglio un plesso, 
inaugurato proprio pochi mesi 
fa, che dispone di spazi invi-
diabili da tutte le altre scuole” 
e che oggi non ha ancora otti-
mizzato la  capienza in termini 
di numero di alunni iscritti.

Èl prim dè zenér
L’è un stranfugnì, compagn d’èn pütì apena nassit,
èl prim dé dè zenér. Amó un po ‘nsonolét da ‘na
nòtt dè sbaracade e baldoria. Amó un pó ciarit
per èl cazì che i g’ha fat per salüdal.
Só contéta che ta sét riat, cumincia ‘n viass  nöf ènsema,
con tacc ènsome e speranse, con tata òja dè emusiù.
Però, caro ‘l mé picinì, él mia ùra che ta ‘mpàret
a caminà un pó pö a belaze?

Il primo gennaio
È un , come un bambino appena nato,
il primo giorno di gennaio. Ancora un po’ insonnolito da una
notte di divertimenti e baldoria. Ancora un po’ confuso
per il baccano che hanno fatto per salutarlo.
Sono contenta che tu sia arrivato, comincia un viaggio nuovo 
insieme,
con tanti sogni e speranze, con tanta voglia di emozioni.
Però, caro il mio piccolo, non è ora che impari
a camminare un po’ più adagio?

Ornella Olfi

Il saluto commosso del titolare Salvatore

Comunicato stampa dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Riciuchì - Avanzi dopo le feste 
e tutto l’anno

Di riciuchì ne abbiamo 
tanti, di diversi tipi, ce 
ne riempiamo la casa, 

anche se spesso sono inutili; abi-
tudini ereditate da genitori che, 
avendo vissuto anni di povertà, 
ci hanno tramandato la cultura 
del rispetto per qualsiasi ogget-
to, da buttare quando proprio è 
veramente distrutto. Il benessere 
economico ha poi  insegnato la 
cattiva abitudine, al contrario, a 
buttare facilmente qualsiasi cosa.

La crisi, ritornata ormai da 
parecchi anni, ci fa rivalutare la 
necessità e il piacere del riciclo. 
Trascorse le festività, per esem-
pio, avremo parecchi avanzi in 
cucina (riciuchì dei vari pranzi 
e cene), magari all’apparenza 
ormai immangiabili, invece con 
pochi ingredienti aggiunti, si 
possono ottenere ancora piatti 
gustosi, da mangiare subito o da 
congelare: polpette, spezzatini 
con vari tipi di carne e verdure, 

ragù per pasta, ripieni per pasta 
al forno, verdure frullate per mi-
nestroni o vellutate, ecc…).

Con qualche accorgimento e 
fantasia, riciuchì tenuti da par-
te prima di buttare capi vecchi: 
un pizzo, una spilla, un’arric-
ciatura, bottoni colorati, si può 
riadattare qualche capo d’ab-
bigliamento, ma anche senza 
modifiche si possono tranquilla-
mente indossare capi dell’anno 
precedente cambiando abbina-
menti e accessori; chi l’ha det-
to che si deve cambiare guar-
daroba ogni stagione ad ogni 
costo?? Disporre diversamente 
complementi d’arredo, ritinteg-

giare le pareti con nuovo colore, 
cambiare tende e cuscini, o sem-
plicemente aggiungendovi qual-
che riciuchì (un fiocchetto, un 
bordo, un fiore) a volte basta a 
ridare un aspetto nuovo e grade-
vole alle stanze, senza bisogno 
di svenarsi cambiando i mobili. 
Anche per chi scrive mille ap-
punti al giorno come me, giu-
sto riciclare fogli scritti solo da 
un lato. Un’infinità di riciuchì, 
messi insieme, fanno risparmia-
re, risvegliano fantasia e voglia 
di manualità spesso dimenticate 
e ci fanno ricordare il giusto va-
lore del denaro.

Ornella Olfi

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

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

Attestato ai migliori studenti

Come di consueto si è 
svolta presso la sala con-
siliare delMunuicipio la 

consegna degli attestati ai mi-
gliori studenti delle terze medie.

Una avvenimento visuuto da-
gli studenti con molto entussismo, 
coronamento dello loro attacca-
mento agli studi. Fra le diverse 
premiate tra i migliori studen-
ti dell’anno scolastico 2018/19 
della scuola secondaria di primo 
grado, segnaliamo Treccani Gre-
ta. Il sindaco ha consegnato a tutti 
i premiati  un attestato di ricono-
scimento e un libro riguardante la 
storia di Montichiari.

Cerimonia in Municipio a Montichiari

La consegna del riconoscimento del Sindaco Togni a Greta Treccani.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Clima politico cambiato
È stato nominato il nuovo 

presidente del Centro 
Fiera di Montichiari: 

l’ex sindaco Gianantonio Rosa. 
Poi è arrivata la signora Mar-
zia Giusto. Viene da Verona, 
città fieristica per eccellenza. 
Per completare il tutto, sono 
necessarie le dimissioni dell’e-
sponente, in quota Area Civica, 
Michele Baronchelli. Unico dei 
pochi “giapponesi” superstiti 
dell’era Fraccaro. Al posto di 
Michele, amicizia che non rin-
nego nemmeno alla faccia dei 
galli più canterini, mi sarei già 
dimesso. Presenza che “distur-
ba” i nuovi equilibri di potere. 
Ed aspettative. Magari ad ele-
vata attesa risarcitoria per sgar-
bi passati. 

Tuona il sindaco Marco To-
gni: “Rispetto al 2014, è cam-
biato il clima politico”. Ce ne 
siamo accorti fin dalle prime 
uscite ad alta intelligenza mu-
scolare. Vien da sorridere, ma 
non troppo, con questi campio-
ni della coerenza. Dopo i giu-
dizi impietosi, e sprezzanti, 
della campagna elettorale del 
2009 torna, pienamente orga-
nica, l’alleanza Lega-FI. Ri-
cordando l’intervista, di allo-
ra, a Paese Mio, dello stesso 
Togni, vien da pensare al ca-
gnolino che lecca la mano che 
l’ha bastonato. Fuori posto 
parlare di decenza e dignità. 

Passo indietro ad agosto 
2019: Matteo Salvini presen-
ta la sua mozione di sfiducia 
al governo Conte. Alle 16, del 
pomeriggio, Conte lo bastona 
pubblicamente; alle 20, della 

sera, Salvini ritira la mozione 
ed il giorno dopo offre il pre-
mierato a Di Maio: clima ago-
stano, ovvero colpi di sole? Si 
passa dal governo Conte Uno 
al Conte Due. Cambia la mag-
gioranza di governo. La logica 
vorrebbe che cambino le ca-
riche. Invece no: i presiden-
ti leghisti, delle commissioni 
parlamentari, resteranno al loro 
posto col dichiarato intento 
d’ostacolare l’operato del nuo-
vo governo. 

Altra perla. In questi giorni 
il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella (scrivo in 
piedi, deferente), firma la gra-
zia al senatore Umberto Bossi. 
Che avrebbe dovuto finire, in 
carcere, causa condanna per in-
sulti al Presidente stesso. Età, e 
salute, giustificano la clemenza. 
Nel luglio 2017, lo stesso Bossi 
(col figlio Renzo e l’ex tesorie-
re Belsito), è stato condannato a 

due anni e tre mesi, per utilizzo 
“irregolare” dei fondi pubblici 
destinati ai partiti. Otto mesi 
dopo, marzo 2018, Bossi viene 
candidato, da Salvini, al Senato 
in un collegio sicuro. Ed elet-
to. Evidente contraddizione di 
leader, e partito, che predicano 
la legalità. Forse la legalità, in 
Italia, è legata al clima che, no-
toriamente, sappiamo essere al-
quanto ballerino.

Nel 2014, cambiato il “cli-
ma” rispetto al quindicennio 
leghista, Gianantonio Rosa 
se n’è infischiato ed è rima-
sto “inchiodato” alla poltro-
na, di presente della CBBO, 
fino alla fine del suo manda-
to. Formalmente ineccepibi-
le. Politicamente discutibile. 
Penso alle “creature” messe 
nei vari punti chiave del Co-
mune: aspettavano il ritorno 
del guru di Concesio?

Dino Ferronato

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

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

Il Ristorantedel CentroStorico
Via Mazzoldi, 19

25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9960391

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione

Cinema Teatro Gloria
TOLO TOLO: Domenica 19 gennaio ore 20,30

Lunedì 20 gennaio ore 21.00 - Domenica 26 gennaio ore 20,30
Film d’autore:

L’UFFICIALE E LA SPIA: martedì 21 gennaio ore 21.00
L’ETA’ GIOVANE: martedì 28 gennaio ore 21.00

Storia di una principessa e un ranocchio: sabato 18 gennaio
ore 20,45 (musical) con la compagnia ‘Prova a volare’

dei giovani dell’oratorio di Bovezzo.
One 4 worship: serata ecumenica con musica dal vivo:

domenica 19 gennaio ore 20,30 (ingresso  libero)
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Bilancio di previsione 2020-2022

Con la presentazione 
del Bilancio triennale 
di previsione 2020-

2022, la Giunta Togni compie 
il suo primo vero atto politi-
co. Un documento che i nostri 
Consiglieri, con il supporto 
del Circolo, hanno analizzato 
ed approfondito con molta at-
tenzione. 

Siamo particolarmen-
te preoccupati dall’in-
consistenza di questo Bi-
lancio, che non contiene 
nessuna scelta strategica for-
te per il futuro della nostra 
Città. Spiace constatare che 
la Giunta Togni si sia limitata 
a cancellare per intero il Pia-
no triennale delle Opere Pub-
bliche, che era stato redatto 
negli ultimi anni dalla nostra 
Amministrazione e che pre-
vedeva investimenti per oltre 

15 milioni di euro nel trien-
nio 2019-2021. 

Nel triennio 2020-2022 la 
Giunta Togni prevede un esi-
guo investimento di meno di 
1,8 milioni di euro. Vengono 
cancellate e rinviate alle ca-
lende greche: la riqualifica-
zione dell’illuminazione pub-
blica (eppure basta andare in 
giro la sera in qualunque quar-
tiere della nostra Città per ca-
pire che non c’è più tempo da 
perdere), la riqualificazione 
dell’ex Stadio Romeo Menti 
(che noi avremmo voluto di-
ventasse un ulteriore polmone 
verde di Montichiari), l’esten-
sione della rete fognaria (con 
tutte le conseguenze di rin-
viare ulteriormente una scel-
ta urgente per l’ambiente), la 
sistemazione di via Livelli e 
di via San Giovanni, la riqua-

lificazione di via Mantova. Ci 
chiediamo inoltre che fine ab-
bia fatto il progetto del Centro 
Polivalente ai Boschetti, l’im-
plementazione del sistema di 
videosorveglianza, la riquali-
ficazione dell’ex Macello di 
Borgosotto, e da ultimo, ma 
non per importanza anche i 
lavori di sistemazione dell’ex 
biblioteca (che già quest’esta-
te sarebbero potuti dovuti par-
tire) ed il rifacimento di molti 
marciapiedi, il cui progetto è 
pronto da mesi (è stato appro-
vato ancora ad aprile!!!). 

Se da un lato crediamo 
possa essere comprensibile 
una certa prudenza da parte di 
una nuova Amministrazione, 
dall’altra restiamo convinti 
che Montichiari abbia estrema 
necessità almeno delle manu-
tenzioni e di scelte coraggiose, 

Maddalena Lancetti ved. Leonardi
6° anniversario

Attilio Pilati
10° anniversario

Giovanni Prandini
3° anniversario

Angela Foglia ved. Valente
3° anniversario

Fernanda Nizzola
11° anniversario

Giuseppina Savoldi ved. Pellini
3° anniversario

In ricordo dei nostri cari

Amministrazione Comunale Montichiari

Comunicato del Partito Democratico
non più rinviabili. Spiace inve-
ce constatare che, per partito 
preso, la nuova Amministra-
zione abbia preferito cancella-
re tutti i progetti in itinere – su 
cui per anni si è lavorato - e 
ripartire da zero su tutto.

Riteniamo inoltre incom-
prensibile la scelta di non 
procedere con celerità nell’at-
tuazione del Piano delle alie-
nazioni di alcuni terreni non 
strategici di proprietà comu-
nale, che consentirebbe di li-
berare risorse economiche im-
portanti, così come la scelta 
di non aprire nuovi mutui già 
previsti per finanziare opere 
urgenti e non più rinviabili 
(come l’illuminazione pubbli-
ca completamente da rifare).

Infine dobbiamo rilevare 
come, a fronte di scarsissi-
mi investimenti, il livello di 

tassazione venga confermato 
invariato: confermata anche 
l’addizione comunale all’IR-
PEF, che la Lega – quando era 
all’opposizione – aveva più 
volte contestato e proposto di 
ridurre o abolire. Con questa 
riconferma dà prova dell’in-
consistenza delle critiche 
mosse negli ultimi anni. 

Pensiamo che Montichia-
ri meriti scelte coraggiose, 
non l’immobilismo che la 
Giunta Togni ha previsto 
per i prossimi anni.

www.aidomontichiari.it

1978 2018


