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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Quando è perso il mio fucile l’esercito mi ha fatto 
pagare 85 dollari. Ecco perché nella marina il Capitano 

affonda con la sua nave. 
(Dirk Gregory)

Il messaggio della settimana

A Montichiari ci sono corsi,
laboratori e letture per tutti
Chi dispone di tempo 

libero a Montichiari 
avrà solo l’imbaraz-

zo della scelta fra le nume-
rose iniziative ideate dal 
Comune di Montichiari Mu-
sei nelle sede della biblio-
teca e del Museo Bergomi. 
Si chiama “Attivamente” 
il ciclo di laboratori, letture 
e corsi sia per gli adulti sia 
per bambini programmati da 
gennaio sino ad aprile: si è 
partiti dal 20 del mese cor-
rente al “Bergomi” con un 
laboratorio di argille cura-
to dall’associazione Semi 
d’arte e rivolto ai piccoli 
da 5 agli 11 anni nei quali 
si sperimenteranno le possi-
bilità espressive dell’argilla 
toccando, impastando, uti-
lizzando semplici strumenti 
per creare oggetti artigianali 
e lasciare… traccia.

Le iscrizioni si ricevono 
presso la segreteria di Mon-
tichiari Musei al numero 
030/9650455: il costo è di 5 
euro a persona comprensiva 
di materiali e strumenti.

Si prosegue poi con la-
boratori dedicati alla crea-
zione di collane e bracciali, 
di oggetti in legno ed alla 
stamperia xilografica.

Nel calendario che è sta-
to predisposto si trovano 
anche un corso di tessitura 
manuale (giunto alla terza 
edizione) ed un incontro de-
dicato all’arte di Giacomo 
Bergomi per seguire le orme 
dell’artista che ha lasciato in 
donazione al Comune oltre 6 
mila oggetti da lui collezio-
nati nel corso del tempo.

Per i piccoli è prevista 
“Read&Watch” lettura di 
un libro e visione di un film 
in inglese; si chiude il 14 di 
aprile con un laboratorio 
di decorazione floreale.

Tutti gli eventi, salvo 
Read Watch necessitano di 
una prenotazione e sono 
a pagamento; informazio-

ni a tal proposito si 
possono recuperare 
presso la biblioteca 
comunale al numero 
030/ 9656325.

“Nell’ottica di un 
potenziamento conti-
nuo delle attività dei 
nostri musei – affer-
ma Basilio Rodella 
assessore alla cultu-
ra – saluto con sod-
disfazione l’inizia-
tiva di Attivamente 
che offrirà a bambini 

e adulti spazi di conoscenza, 
ricreazione, apprendimen-
to nei più vari settori. Sono 
due i poli culturali che ab-
biamo scelto con Montichia-
ri Musei, del quale ringrazio 
l’intero staff: la bibliote-
ca comunale, gestita egre-
giamente da Lara Favalli 
e sempre più “ strumento” 
ideale per promuovere cultu-
ra in un’epoca tragicamente 
orientata alla volgarità, alla 
rissa, all’ignoranza, ed il 
Museo Bergomi.

I laboratori inseriti nel 
calendario sono momenti 
ideali per far sfruttare il pro-
prio tempo libero e garantir-
si nuove conoscenze”.

FM

L’assessore Basilio Rodella.

Accolto con calore il nuovo 
parroco di Borgosotto

Padre Giampaolo Tortelli

Si è insediato lo scor-
so 19 gennaio il nuovo 
parroco di Borgosotto 

Padre Giampaolo Tortelli, del-
la congregazione dei Canoni-
ci Regolari dell’Immacolata 
Concezione. La cerimonia si 
è prodotta in diversi momenti 
con il folto corteo di fedeli che 
si è mosso partendo dall’Isti-
tuto Maria Immacolata, ove 
Padre Tortelli, nato nel 1961 
a Bagnolo Mella, ha frequen-
tato le scuole medie per poi 
ritornarvi successivamente tra 
il 1988 e il 1995.

Qui è stato ricevuto dalle 
numerose autorità e dalle asso-
ciazioni schierate con i labari 
prima di procedere in direzio-
ne della scuola dell’infanzia 
San Giuseppe nella quale si è 
celebrato un momento di pre-
ghiera con la lettura del Vange-
lo e l’intervento di saluto delle 
insegnanti. Quindi, sul sagrato 
della parrocchiale, il discorso 
del sindaco Mario Fraccaro, in-
centrato sulla necessità di una 
“collaborazione” tra Comune 
e Chiesa anche in riferimento 

ai numerosi eventi per il 50° 
di erezione della parrocchia. 
“Siamo certi – ha dichiarato il 
primo cittadino rivolgendosi al 
prelato - che saprai, con l’entu-
siasmo e la capacità indiscusse 
che ti sono riconosciute, fare 
tanto e bene per la comunità di 
Borgosotto”.

La messa è stata celebrata 
inizialmente da don Alfredo 
Savoldi, vicario episcopale 
territoriale, assieme al vicario 
zonale don Michele Tognaz-
zi, prima della consegna delle 
chiavi e la firma della bolla 
vescovile di nomina con l’in-
sediamento ufficiale del nuovo 
parroco. Padre Tortelli, quinto 
parroco di Borgosotto dopo 
don Ferronato, don Zamboni, 
Padre Gregorini e Padre Gua-
risco, nell’omelia ha invitato 
i fedeli a camminare insieme 
“sentendosi sempre una comu-
nità”. Al termine della celebra-
zione religiosa si è svolto un 
momento conviviale con rin-
fresco presso il campo sportivo 
della frazione.

Federico Migliorati

Dal 20 di gennaio è partito “Attivamente”

Padre Giampaolo Tortelli e Padre Rinaldo.
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“Princesa”, le donne di Fabrizio De AndréBriciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

I FIORETTI DI UN PRETE
Il prete Rampì

ogni giorno dopo Messa
si incamminava

verso la campagna,
portando con sé,

un sacchetto di tela,
una borsa

e qualche immaginetta.
Bussava alle porte

dei contadini
e chiedeva un po’ di cibo

per i bisognosi.
Tutti,

anche se poveri,
generosamente

gli mettevano nella bisaccia:
una paletta di farina,

qualche uovo,
del pane,

un pezzo di lardo.
Ogni sera poi

quel santo prete
distribuiva il raccolto

ai più indigenti.
Un giorno i paesani

non vedendolo arrivare
e saputo che era malato,

andarono a trovarlo.
Scoprirono che dormiva

su un nudo materasso
fatto di foglie
di granoturco

e che si nutriva solo
di pane,
di latte

e di poco altro.
Lui sosteneva

di non aver bisogno
di nulla

e di essere felice così.
Ma i parrocchiani
gli comprarono

un materasso di lana
e un paio di scarpe nuove:

quelle che possedeva
erano talmente lise

da essere tenute insieme
con lacci di corda.

Qualche giorno dopo
il Pret Rampì si ristabilì.

Calzò le scarpe rotte
e riprese il suo cammino.

Le nuove
le aveva regalate

ad un padre di numerosi figli
che non poteva comprarsele

ed il materasso di lana
era finito nella casetta

di una mamma
povera e malata.

La nonna mi aggiunse:
“Sacerdoti simili

sono gli autentici fari
che illuminano il mondo”.

Sebbene ci sia un’intera ge-
nerazione di giovani che 
non hanno mai conosciu-

to un mondo in cui Fabrizio De 
André fosse in giro a cantare e 
a distribuire parole, a vent’anni 
dalla sua scomparsa, si può af-
fermare senza indugio che il suo 
lascito artistico sia stato deci-
samente più eterno della morte. 
Siamo tutti cresciuti ammaliati 
da Bocca di Rosa, dispiaciuti per 
Marinella e travolti dall’allegria 
di Angiolina e le sue scarpet-
te blu. È per questo motivo che 
l’ultimo progetto di Concita De 
Gregorio risulta tanto affasci-
nante per chiunque si sia lasciato 
incantare dalle note di Faber.

La nota giornalista ha infatti 
donato alle donne di Fabrizio 
De André una voce, venti voci 
diverse per la precisione, grazie 
al contributo di altrettante arti-
ste e giornaliste, in un volume 
intitolato “Princesa e altre regi-

ne” che, in un percorso di fo-
tografie, immagini, colori e rac-
conti, svela le storie delle figure 
femminili che hanno popolato i 
racconti del cantautore. 

Tuttavia, se a cominciare la 
lettura è la pura curiosità di sa-
pere chi fossero in realtà Dol-

cenera e le altre, a proseguirla è 
il fascino per l’alone di dubbio 
e leggenda che circonda queste 
figure. Il libro non risolve alcun 
mistero, ma crea un seguito per 
l’atmosfera un po’ surreale e un 
po’ magica che si percepiva nel-
la voce di Faber, fino a diven-
tare un tutt’uno con le canzoni. 
Quando alla fine si chiuderà il li-
bro, si avrà l’impressione di non 
aver fatto altro che riascoltare i 
successi di Faber, più a lungo e 
più intensamente del solito.

Il risultato di questa raccolta 
è un’antologia del tutto insolita, 
che restituisce al lettore ritratti 
di donne del tutto bizzarre, ai 
margini della società, donne che 
normalmente si guardano con 
pregiudizio o sospetto, ma a cui 
Faber (ora con l’aiuto di Conci-
ta De Gregorio) ha donato una 
storia degna di essere cantata, 
raccontata e, infine, ricordata.

Sara Badilini

La Fiera gestita da una unica società

Il Ristorantedel CentroStorico

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

RISTRUTTURAZIONE
LOCALI E ARREDAMENTO

dal 15 gennaio fino alla prima settimana di febbraio

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione

Praticamente dal primo 
dell’anno la Fiera di Mon-
tichiari viene gestita da 

una unica società; una fusione 
fra le due s.p.a. come previsto 
dalla legge nazionale. Le quo-
te societarie non sono cambiate 
con il COMUNE DI MONTI-
CHIARI che detiene la maggio-
ranza con il 76%, con la Provin-
cia di Brescia che conferma il 
suo 20% così come la BCC del 
Garda con il suo 4%.

In un articolo a latere abbia-
mo parlato dell’aumento di ca-
pitale per ragioni di bilancio e di 
interventi più che mai necessari 
ed urgenti richiesti dal comples-
so fieristico.

Questo aumento di capitale 
presenta delle criticità a carat-
tere formale e incertezze di co-
pertura che però vedono il Co-
mune di Montichiari impegnato 
come garante fideiussorio per 
eventuali necessità, oltre ad un 
pesante contributo diretto.

Che dire, non tutto funziona 
come si vorrebbe che fosse e, 
la presenza come delegata della 
Provincia nel C.d.a. della Gio-
vanna Prandini , a nostro mode-
sto parere non è certo un valore 
aggiunto, anzi può essere la con-
ferma che Brescia riprenderà la 
sua programmazione alla grande 
creando nel contempo una certa 

rivalità nella programmazione 
degli avvenimenti.

È un argomento che merita 
maggior attenzione che riserve-
remo di trattare nelle prossime 
uscite non essendo ancora ben 

definiti i passaggi societari e la 
verifica di accordi, che a mio 
modesto parere porteranno be-
nefici solamente al complesso 
fieristico di Brescia.

Danilo Mor  

Il Centro Fiera di Montichiari.
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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

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

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

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

Avis provinciale Brescia
riduce date donazioni

Eco della Bassa n. 30 del 2-11-2002Fiera Agricola 
Nazionale
1-2-3 febbraio

al Centro Fiera

Si ripresenta al mondo 
agricola la Fiera Agrico-
la Zootecnica Nazionale 

di Montichiari, presso il Cen-
tro Fiera, nella giornate di ve-
nerdì 1, sabato 2 e domenica 3 
febbraio.

È la fiera agricola, in asso-
luto, che viene proposta così 
in anticipo nei  primi giorni di 
febbraio.

In questa edizione vi è il 
gran ritorno del bestiame, con 
la mostra nazionale del libro 
genealogico della bruna alpina 
e quella della frisona  nel dairy 
show esposizioni con cadenza 
biennale.

Da diversi anni la fiera agri-
cola rispecchia la sua natura di 
esposizione solo per prodotti 
agricoli, animali domestici ed 
un padiglione riservato alla 
parte commerciale.

Gli orari prevedono l’aper-
tura alle 9 e la chiusura alle 19 
per tutti i tre i giorni.

Filo diretto con l’Avis

Il 2019 è iniziato per l’UDR 
(Unità di raccolta) dell’A-
VIS di Montichiari con una 

novità decisa dall’Avis Provin-
ciale di Brescia. Da 20 mattine 
di donazione degli ultimi anni, 
si passa a 12 , che si effettueran-
no di sabato e di domenica (la 
prossima domenica 3 febbraio). 
Le motivazioni sono chiare: co-
sti troppo alti da sostenere per 
il personale inviato ogni volta 
da Brescia. Da sottolineare per 
Avis Montichiari: i due medici, 
Dott Ciampa, Direttore Sanita-
rio e gentilissima consorte, im-
pegnata nella misurazione della 
pressione; il dott. Cocciolillo, 
il segretario Zoni, il Presiden-
te Policarpo, i nostri cuochi e 
altri collaboratori sono TUTTI 
VOLONTARI, sempre puntual-
mente presenti a supportare il 

percorso degli avisini prima e 
dopo la donazione. Volontari che 
cercheranno di alleggerire ancor 
più, se possibile, ogni eventuale 
disagio. Pur comprendendo que-
sta decisione, auspichiamo che 
siano stati ponderati gli aspetti 
negativi, primo fra tutti la di-
sponibilità e la comprensione 
dei nostri donatori, per far sì che 

non si verifichi una diminuzione 
delle donazioni: il primo essen-
ziale fine per il quale è nato e 
vive l’Avis  è infatti donare san-
gue...il resto è secondario.

Per informazioni la segrete-
ria è aperta il sabato dalle 10 alle 
12 - Tel: 0309651693  e-mail 
segreteria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

La sede dell’Avis di Montichiari.
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Natalina Bioni ved. Bicelli
n. 24-12-1928         m. 21-01-2019

Eugenio Pezzaioli
n. 28-11-1953         m. 24-01-2019

Gaspare Chiazzese
1° anniversario

Erminia Bertoletti ved. Busseni
n. 04-11-1931         m. 21-01-2019

Paolo Belli
n. 22-07-1931         m. 22-01-2019

Adele Sberna ved. Mosè
2° anniversario

Carla Volonghi ved. Treccani
2° anniversario

La ricordano i figli Ferdinando e Alberto con 
Antonella, i nipoti, pronipoti, parenti e amici.

Riccardo Costanzi
1° anniversario

Giuseppina Bersini in Costa
3° anniversario

Dott. Luigi Nizzola
1° anniversario

Ottorino Durogati
11° anniversario

Defendente Durogati
6° anniversario

Angelo Bressanelli
27° anniversario

Mario Novelli
n. 22-02-1948         m. 19-01-2019

Giuseppe Pellegrino
n. 14-03-1947         m. 21-01-2019
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Cinema Teatro Gloria
AQUAMAN: sabato 02 feb. Ore 21.00 (3D)

Domenica 03 feb. Ore 20,30 (2D) - Lunedì 04 feb. Ore 21.00 (3D)
MIA E IL LEONE BIANCO: sa. 09. Ore 21.00. dom. 10 ore 

15.00 e ore 20,30. Lunedì 11 feb. Ore 21.00.
LA FAVORITA: sab. 16. Feb. Ore 21.00. dom. 17 feb. Ore 20,30.

Lunedì 18 feb. Ore 21.00.
DRAGON TRAINER: IL MONDO NASCOSTO: dom. 24 ore 

15.00 (3D), 17,30 (2D) e 20,30 (2D). lun. 25 feb. Ore 21.00 (3D).

MARTEDI’ D’AUTORE
RED LAND: martedì 05 febbraio ore 21.00

BEN IS BACK : martedì 12 febbraio re 21.00
COLETTE: martedì 19 febbraio ore 21.00

OLD MAN E THE GUN: martedì 26 febbraio ore 21.00

Calendario fieristico 2019Differenza
Lo scorso 18 novembre, 

si è tenuto il referendum 
sull’acqua. Bene pubbli-

co primario. Tematica talmente 
basilare, da invitare al voto sen-
za il minimo indugio. Eppure, 
eppure, nonostante i ripetuti 
solleciti, non sono andato a 
votare. Non si tratta di indif-
ferenza. Bensì… di differen-
za. Differenza rispetto all’uso 
eccessivo, spropositato, del 
referendum. Soprattutto per 
tematiche dall’esito scontato. 
Perché si chiede il Referen-
dum, per tematiche affini al 
proprio pensiero, e non per 
quelle scomode? Un riferimen-
to preciso, di questi tempi: la 
TAV. Capisco la logica di con-
sultazioni popolari, come av-
venuto in passato: nel 1946, la 
scelta tra monarchìa e repub-
blica; oppure il 1974, vedasi la 
vicenda del divorzio. A propo-
sito di referendum ritorna, come 
un mantra ossessivo, quello sulla 
caccia. Mi son sempre chiesto: 
se è crudeltà uccidere un anima-
le, per “divertimento”, perché 
guardare solamente la caccia e 
non la pesca? Sembra che i cac-
ciatori sìano dei delinquenti che 
hanno devastato, e devastano,  
l’ambiente. Poi, quando vado 
alle feste, di quartiere o di frazio-
ne, vedo accaniti avversari, della 
caccia, che si mangiano, beati, 
lo… spiedo. Per non parlare del-
le lepri, e delle pernici, congela-
te, in vendita al supermercato. 
Sono passati più di 50 anni, da 
quando ho tirato qualche colpo 
di fucilino ai piccioni che infe-

stavano la cascina degli zii. Da 
piccolo mi divertivo, pancia 
all’aria, ad ammirare le rondini 
nel cielo. Ce n’erano un’infi-
nità. Per cui, quando nella mia 
villetta vighizzolese, le rondini 
hanno fatto il nido sotto il tetto, 
poco dopo il 21 marzo, giorno di 
San Benedetto, me ne sono ben 
guardato dal distruggerlo. Nono-
stante le “schitte” che decorano 
i bianchi muri.

Un’evidenza balza agli oc-
chi: le rondini sono diminuite, 
vistosamente, nei nostri cieli. 
A goderne sono tanti insetti fa-
stidiosi, abituale cibo di questi 
amabili volatili. Cos’è avve-
nuto? La colpa non è dei cac-
ciatori, bensì dei pesticidi e dei 
cambiamenti ambientali che 
hanno condizionato pesante-
mente l’habitat. A proposito di 
pesticidi, il mio pensiero corre 
alla polemica sugli OGM, ovve-
ro gli Organismi Geneticamen-

te Modificati. Continuamente 
demonizzati agli occhi della 
pubblica opinione. Poiché ho 
l’abitudine di non adeguarmi al 
pensiero corrente cerco, conti-
nuamente, d’informarmi attra-
verso l’informazione scientifica. 
Non a caso, sono abbonato, ad 
una rivista, che è l’edizione ita-
liana di “American scientific”. 
Secondo serissimi studi, di se-
rissimi scienziati, gli OGM ri-
chiedono un terzo in meno di 
pesticidi rispetto alle consuete 
coltivazioni e sono molto più 
controllati sul piano sanitario. 
Se si facesse un referendum, 
gli OGM verrebbero bocciati 
dal senso comune. Ma, come 
avviene per l’acqua, e per tan-
ti altri “nervi scoperti”, il vero 
problema sono gli interessi di 
certa politica e delle multina-
zionali della produzione e dei 
servizi.

Dino Ferronato

Chiara Dell’Aglio è dottoressa
in Banca e Finanza

Infatti giovedì 20 dicem-
bre, il rettore e i docenti 
dell’Università degli Studi 

di Brescia hanno proclamato 
Chiara Dell’Aglio dottoressa 
con la massima votazione e 
con la lode!!

La grande aula magna era 
affollata: parenti, amici anche 
di altri sette laureandi. Accom-
pagnavano Chiara i genitori, i 
nonni, gli zii ed anche alcune 
“curiose ed attente” cuginette.

Grande emozione, espe-
rienza suggestiva, “qualche 
lacrimuccia” anche perché, ag-

giungo io con un poco di orgo-
glio, la votazione massima e la 
lode è stata solo per la nostra 
Chiara! Chi conosce Chiara 
sa bene quanto impegno abbia 
sempre posto nello studio che 
ora proseguirà. Chiara ha dato 
un bell’esempio di diligenza, 
di zelo, niente di miracoloso.

Chiara è una ragazza come 
tante altre con progetti, con 
i desideri e le attese delle sue 
coetanee… dimenticavo, alla 
sua laurea c’era anche il suo 
fidanzato!

I tuoi zii

La prima fiera Sposi e 
Progetti ha visto la 
distribuzione del nuo-

vo calendario fieristico per il 
2019 , manifestazioni che si 
svolgeranno presso il Centro 
Fiera di Montichiari.

Un calendario, come sem-
pre nutrito di appuntamenti, 
che ricalcano quasi comple-
tamente quelli degli ultimi 
anni.

Nello scorrere il calenda-
rio si può notare una nuova 
fiera denominata BE ITA-
LIAN che si svolge però  al 
Javit Center di New York, 
un salone dedicato alle ec-
cellenze del made in Italy 
agroalimentare e alle attrez-
zature professionali per la 

ristorazione. GOLOSITA-
LIA che si svolge una set-
timana prima dal 23 al 26 
febbraio è la versione ita-
liana che si svolge al Centro 
Fiera, ovviamente con soli 
espositori italiani.

Un appuntamento, novità 
per quest’anno, è la sola fie-
ra denominata GARDACON, 
comics, video games e yout-
tubers in versione moderna, 
che si svolgerà presso il Cen-
tro Fiera il 30 e 31 marzo.

Poi programma confer-
mato fino all’esposizione del 
primo semestre della BIE 
BRESCIA INDUSTRIAL 
EXHIBITION, fiera della la-
vorazioni meccaniche e della 
tecnologia dei metalli.

La dottoressa Chiara Dell’Aglio.
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

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

Centro Fiera: aumento di capitale

Nel primo numero del-
lo scorso anno ave-
vamo pubblicato un 

articolo relativo al nostro 
Centro Fiera del Garda. Una 
cronistoria che continuiamo 
a presentare ai nostri lettori 
con lo scopo di informarli sui 
vari passaggi, principalmente 
economici, che interessano le 
casse comunali.

L’articolo terminava... 
“Avremo modo di valutare 
queste operazioni ed il loro 
effettivo risultato, tenendo 
però in debita considerazio-
ne la situazione finanziaria 
della nostra Fiera (che ri-
chiede ancora interventi di 
sostegno da parte del Comu-
ne) e della operatività della 
stessa che fino ad ora non è 
in grado di sostenere gli in-

vestimenti a mutuo.” (Dani-
lo Mor)

Purtroppo nell’anno 2018 
si sono verificati i seguenti 
interventi finanziari: una ope-
razione per abbassare la rata 
del mutuo allungando però 
l’esposizione per numerosi 
altri anni e un aumento di 
capitale di 5 milioni di euro.

Sono state effettuate altre 
operazioni di finanziamento, 
fra cui la perdita di 4 milioni 
di euro per il deprezzamento 
dei marchi, e di mancati in-
troiti di affitto da parte del 
Comune e versamenti a con-
tributo per sostenere finan-
ziariamente la Fiera, elementi 
tutti che confermano le pre-
occupazioni espresse nell’ar-
ticolo dello scorso anno.

Per l’aumento di capi-

tale, se è pur vero che la 
Provincia concorre per 1 
milioni di euro, diluiti in 
tre anni, è altrettanto vero 
che dalle casse comunali do-
vranno uscire ben 3,8 milio-
ni di euro.

Una situazione che la pros-
sima amministrazione comu-
nale sarà chiamata a risolvere 
così come la valutazione del-
le entrate rispetto alle uscite 
dell’attività del Centro Fiera.

Danilo Mor

Ricordo della classe 1935
Erano veramente in 

tanti a festeggiare il 
sessantesimo anniver-

sario della classe del 1935. 
Nel nuovo salone della fiera 
di Montichiari si sono riuniti 

per festeggiare una data im-
portante, un traguardo che 
ha visto, negli anni, alcuni di 
loro venire a mancare.

Vuole essere un ricordo 
ed un saluto da parte di una 

delle partecipanti che ha cu-
stodito questo ricordo foto-
grafico a distanza di parec-
chi anni. Un augurio a tutti 
i coetanei di un buon e felice 
anno nuovo.

A carico del Comune 3,8 milioni di euro

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Orecchie e bocca
Primo Consiglio comunale, 

dopo le comunali del 1995. 
Parla il capogruppo della 

Lega Nord (prima il Nord sparis-
se dal logo della Lega). Da storia, 
seppur locale, il suo esordio: “Noi, 
della Lega Nord-Indipendenza della 
Padania…”. Silenzio tra i consiglieri 
comunali. Altrettanto, tra il il pubbli-
co. Con una eccezione che riguarda 
il maestro Giuseppe Treccani. Uomo 
e galantuomo con un lungo corso 
nella DC e nelle istituzioni. Pur non 
essendo consentito parlare al pubbli-
co, Lui “disobbedisce” ed urla il 
suo sdegno: “Lei infrange la legge 
e la Costituzione, non ha diritto di 
parlare in questi termini”. Il presi-
dente, del Consiglio comunale, zit-
tisce Treccani: “Il pubblico non può 
intervenire!”. Altre nefandezze se-
guiranno. Con Bossi che invita una 
signora veneziana, che ha esposto il 
Tricolore, a farne uso al posto della 
carta igienica. Nel 2014, al primo 
Consiglio comunale, in apertura, 
viene suonato l’Inno di Mameli. 

Diversi leghisti, tra il pubblico ed i 
consiglieri comunali, non si alzano 
in segno di disprezzo verso l’Italia. 
Ora, Matteo Salvini, divenuto mi-
nistro della Repubblica Italiana, 
nei suoi fluviali e dilaganti inter-
venti, dichiara di parlare a nome 
degli italiani…

Tornando all’indietro, altre di-
subbidienze seguiranno. Basti ri-
cordare la vicenda delle “Quote 
latte”, con la Lega che, prima ha 
incoraggiato gli agricoltori nello 
sforare le quote stabilite con l’ UE, 
poi ha appoggiato i trasgressori nel 
non pagare le sanzioni. Arrivando a 
giustificarne la protesta; come  avve-
nuto col traffico sull’autostrada A4, 
spandendo letame e creando pericoli 
mortali. O come l’invito ed il soste-
gno a non pagare il canone RAI. Che 
non hanno abolito quando governa-
vano, “dimenticando” la promessa 
elettorale. Ma, attenti, a lottizzare 
politicamente la stessa RAI. Ri-
cordando, pure,  gli effetti eclatanti 
delle loro scelte. Come nel caso del 

signore bergamasco che ha, addi-
rittura, fatto irruzione in un ufficio 
esattoriale, sequestrando gli impie-
gati perché si riteneva vittima d’un 
sopruso, in quanto gli veniva chiesto 
il pagamento dei canoni RAI arretra-
ti. Qualcuno doveva spiegargli che 
Equitalia, l’ente che gli chiedeva il 
pagamento, è figlia del governo Ber-
lusconi 5 che, con la legge n.245 del 
dicembre 2005, la istituiva. Nella 
maggioranza, che l’ha voluta, c’era 
pure la sua cara “Lega”. Decreto 
sull’ordine pubblico: i sindaci “di 
sinistra” si ribellano, non lo vo-
gliono applicare perché “sbaglia-
to”. Salvini li richiama al rispetto 
della legge. Ha perfettamente ra-
gione. Non ne ha proprio, quando 
dimentica che lui, ed il suo partito, 
han fatto lo stesso. Ha ragione il 
saggio Talete di Mileto quando, se-
coli fa, affermava che “gli dei, agli 
uomini, hanno dato due orecchie 
per sentire il doppio ed una sola 
bocca per parlare la metà”.

Dino Ferronato

Pubblicato sull’Eco n. 17 del 18 Maggio 2002
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Borgosotto e Montichiari salutano Padre Rinaldo Guarisco 
“Canonico, sacerdote, amico”

Tre momenti di festa al “Gloria”, nella chiesa parrocchiale e al Centro Fiera per ringraziare
il nuovo Superiore Generale dei Canonici dell’Immacolata Concezione

“Vi porterò nel cuore” le sue parole cariche di commozione.
Intenso il lavoro promosso durante il suo mandato a partire dall’edificazione della canonica 

30 anni di servizio per la comunità, di cui 17 in veste di Parroco di Borgosotto
Un lungo, riconoscente abbraccio ed un caloroso saluto finale da tutte le comunità


