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(segue a pag. 2)

Premio San Pancrazio 2017 alla memoria di Vittorio Mosconi
Il Premio San Pancrazio 

nato con l’obiettivo di rico-
noscere a “Persone, Asso-

ciazioni od Enti che abbiano 
testimoniato il proprio amore 
versa la città di Montichia-
ri o che abbiamo avvalorato 
con la loro testimonianza la 
crescita civile della stessa” per 
l’anno 2017 è stato dedicato alla 
memoria di VITTORIO MO-
SCONI, interprete genuino del 
volontariato che lo ha coinvolto 
sino alla prematura scomparsa 
avvenuta nello scorso mese di 
novembre.

Presente alla cerimonia di 
premiazione la sua amata sposa 
Anita, le tre figlie con generi e 
nipoti. Danilo Mor, visibilmente 
commosso, ha annunciato agli 
otre 250 partecipanti alla serata, 
il nome del caro amico Vittorio 
pregando “il sindaco” Badilini di 
ricordare la figura del premiato. 
Riportiamo parte dell’articolo 
scritto da Badilini sull’Eco come 
sentesi del suo breve discorso.

“Il suo cuore, fuoco caldo e 
vivo della famiglia adorata, ces-
sava di battere per sempre, le 

sue mani laboriose interrompe-
vano il lungo e instancabile fare 
che fu per lui dono e preghiera, 
fede e certezza di una vita trac-
ciata con generosa dedizione al 
prossimo. Era il “fare” appreso 
dalla lezione di vita di don sera-
fino, così efficacemente espressa 
nei suoi motti più famosi – Lavo-
rare con le mani per educare il 
cuore e diventare ricchi frequen-
tando i poveri.

Le buone opere alla quali 
Vittorio si è dato senza rispar-
mio, partecipando a tanti campi 

di lavoro in Italia e nel mondo, 
nella sua parrocchia, nelle tan-
te attività del GRIMM (presente 
alla serata con una delegazione 
con il vice presidente Filippini 
ed il parroco di Vighizzolo), e 
in ogni altra occasione ove era-
no richieste la sua esperienza 
la sua abilità di muratore, sono 
così numerose che meriterebbe-
ro una pubblicazione a sé per 
ricordarle e valorizzarle tutte”

È stata poi la volta del vice 
sindaco Basilio Rodella a porta-
re il saluto dell’amministrazione 

La consegna del premio alla memoria di Vittorio Mosconi alla moglie Anita alla presenza dei familiari.

leggendo il testo che era stato 
presentato in consiglio comuna-
le a ricordo del caro Vittorio.

Il 5 novembre 2017 di dome-
nica, eccezionalmente in Duo-
mo, si sono svolti i funerali di 
Vittorio Mosconi, 75 anni di vita 
vissuta a servizio degli altri. Ha 
speso la sua esistenza moltipli-
candosi per essere presente ed 
operativo al servizio degli anzia-
ni della Casa Albergo di Monti-
chiari, al fianco degli ammalati e 
bisognosi dell’Associazione Si-
lenziosi Operai della Croce e per 

essere cuore, mente e braccia del 
Grimm, l’Associazione fondata 
da Don Serafino Ronchi che ha 
sede nella nostra Terra, ma spar-
ge la sua operosità sull’intero 
Pianeta. 

Se ne è andato, dunque, un 
ESEMPIO. Si tratta di un Mon-
teclarense che ha dimostrato che 
si può lavorare su più fronti, sca-
valcando gli steccati di un set-
tore o di un altro: quando ci si 
dona agli altri con determinazio-
ne ciò è possibile.  Se un domani 
il progetto/sogno di Montichiari 
CITTA’ del VOLONTARIATO 
prenderà forma mi piacerebbe 
avesse cuore, mente e mani del 
carissimo Vittorio. 

Ai suoi familiari sia di con-
forto il fatto che Vittorio conti-
nuerà a vivere nel Bene che ha 
seminato a piene mani. E, Vitto-
rio, aveva mani immense.

Alla fine la consegna del pre-
mio alla vedova signora Anna 
attorniata dai suoi familiari con 
un affettuoso bacio finale di Ba-
dilini alla vedova con l’applau-
so sincero di tutti i presenti alla 
serata.

Premio San Pancrazio 2017 alla Banda Cittadina Carlo Inico
Anche per questa 37ª fe-

sta dell’ECO DELLA 
BASSA BRESCIANA, 

piacevole appuntamento convi-
viale, per i lettori, i sostenitori 
e i collaboratori del settimanale, 
Danilo Mor ha assegnato il pre-
stigioso “PREMIO SAN PAN-
CRAZIO”: “benemerenza che 
riconosce persone, associazioni 
o enti che abbiano testimonia-
to in qualsiasi forma il proprio 
amore verso la Città di Monti-
chiari o che abbiano avvalorato 
con la loro testimonianza la cre-
scita civile della stessa”.

Per questo 2018 il Premio 
è stato meritatamente vinto 
dall’Associazione Musicale 

BANDA CITTADINA CARLO 
INICO. Fondata  nel 1910 dal 

M° Carlo Inico e a lui intitolata, 
sospese l’attività nei periodi bel-

La consegna del premio alla Banda, alla più giovane Sophia Guerriero ed al più anziano 
Antonio Tosoni.

lici, riprendendo poi negli anni 
’60. Nel corso degli anni suc-
cessivi e fino ad oggi, oltre ad 
accompagnare tutte le cerimonie 
civili e religiose della Città, ha 
raggiunto altissimi livelli di qua-
lità, merito di allievi appassiona-
ti e di ottimi Maestri.

La Banda si esibisce infatti 
in concerti con brani sempre di 
maggior difficile esecuzione, 
spaziando tra vari generi musi-
cali, con arrangiamenti non sem-
pre nati per banda, molto coin-
volgenti e suggestivi,  apprezzati 
con affetto e stima dal folto pub-
blico presente ad ogni evento. 
Molti dei musicanti della banda 
non sono professionisti, perciò 

ancor più apprezzabili i loro ec-
cellenti traguardi, frutto di ore 
ed ore di faticose prove, tanta 
passione e bravura nell’insegna-
mento da parte dei maestri che si 
sono succeduti, da qualche anno 
dal  M° Massimo Pennati.

Banda che accoglie aspiran-
ti musicanti fin dai primi anni 
d’età, con corsi di propedeuti-
ca, seguendoli nelle successive 
fasi e con i numerosi strumenti 
che ognuno sceglie di imparare 
a suonare, per dare loro l’op-
portunità di entrare a far parte 
prima della Mini Banda  e poi 
della Banda Giovanile, fino alla 
BANDA Carlo Inico; possono 
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“Premio San Pancrazio...”
(segue da pag. 1)

TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

Lotteria serata dell’Eco
Un contributo per la serata dedicata a don Luigi Lussignoli

Durante la serata dell’E-
co viene dedicato uno 
spazio alla lotteria in-

terna dove tutti i presenti sono 
coinvolti in un simpatico si-
parietto. Come sempre l’orga-
nizzazione presenta una serie 
interminabile di premi grazie 
alla generosità di molti com-
mercianti che sono sempre 
stati vicini alle iniziative del 
settimanale.

Per questa edizione parte 
del ricavato della sottoscrizio-
ne viene destinato all’organiz-
zazione della serata dedicata 
al primo anniversario della 
scomparsa di don Luigi. Rin-
graziamo pubblicamente chi 
ci ha sostenuti nell’iniziativa:
Green Park Boschetti
Garden shop Pasini
Gioielleria Lanfranchi 
Real cornice
Farmacia Di Lena
La Bottega delle carni
Shahj tappeti
La Trattoria
Le Petit fleurs
Atena
Pizzeria Aquila d’oro
Esoterik car sistem
Macelleria La Buona carne 
Foto Gek
Moratti carni
Shawarma King
Bufalino
Ottica Leonardi
Central Market

Trony
Gioielleria Mauri
Pasticceria Roffioli
Bruno Roversi
Gastronomia Le ricette di 
mamma Gianna
Regno del Dolce

Una parte del ricavato 
della lotteria verrà messo a 
disposizione per l’organiz-

zazione della serata dedica-
ta al ricordo di don Luigi 
programmata per sabato 17 
marzo 2018 al Gardaforum

Da parte dell’Eco una 
grazie particolare a tutti co-
loro che hanno contribuito 
al successo della serata in 
particolare alle maestranze 
del Green Park Boschetti.

tuttavia accedere alla scuola an-
che adulti di ogni età.

Danilo Mor, in un salone af-
follato di amici dell’ECO, an-
nunciando i vincitori del pre-
mio, ha invitato per un breve 
discorso il prof Giliolo Badilini, 
primo Sindaco ad aver messo 
a disposizione della Banda una 
sede all’interno del nuovo Mu-
nicipio, sede che con successive 
amministrazioni si è trasferita in 
via Mantova, n°180. Di seguito 
il vice sindaco Basilio Rodella, 
apprezzato per la tenacia con cui 
punta a valorizzare ed innalzare i 
livelli di cultura della nostra città, 
(e la musica ne è alta espressio-
ne); un emozionato Presidente 

Francesco Badalotti, per l’amore 
con cui da molti anni affianca e 
sostiene la Banda; un orgoglioso 
M° Massimo Pennati, per l’eccel-
lente maestrìa con cui, dirigendo 
la Banda, ha portato  i musicanti 
ai livelli attuali. Applausi anche 
per  il più anziano musicante, 
Antonio Tosoni  e per la più gio-
vane, la diciottenne Sophia Guer-

riero, nonchè per uno dei prece-
denti maestri, presente perché 
ancora attivo musicante, Tarcisio 
Marella. Tra scroscianti applausi, 
la Banda ha allietato la serata con 
alcuni brani, per ringraziare Da-
nilo Mor del Premio e i presenti 
per l’affetto con cui hanno condi-
viso questa premiazione.

Ornella Olfi

Maurizio Danesi
mattatore della serata
La classica ciliegina 

sulla torta e forse 
qualche cosa in 

più la presenza alla serata 
dell’Eco di Maurizio Da-
nesi lo show man monte-
clarense noto musicista 
per la sua indubbia bra-
vura.

La sua presenza, oltre 
ad aver dato il giusto ca-
lore alla serata, era legata 
anche al ricordo delle sue 
prime note nelle banda 
che lo ha visto poi decol-
lare nel mondo professio-
nistico della musica.

Con il suo sassofono 
ha partecipato ad alcu-
ni brani eseguiti dai suoi 
“colleghi” della Banda.

È riuscito a coinvolge-
re gli oltre 250 presenti conn 
l’Inno di Mameli, tutti in pie-

Maurizio Danesi.                                   (Foto Mor)

di, e con il classico brano di 
“brindiam” con tutti i calici 
alzati.

Il saluto della Banda. (Foto Mor)
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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

SALE INTERNE CON POSTI RISERVATI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
dalle 19.00 alle 23.00

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

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

BUON ANNO

Un premio anche
per l’editore Danilo Mor

Fiori per la madrina della Banda
La consegna della formella a Danilo Mor, realizzata con maestria da Dino Coffani, da parte di alcuni amici.

Fino alla consegna del 
premio le bocche sono 
rimaste cucite tra gli 

amici, sia per non far trapela-
re la notizia all’interessato sia 
soprattutto per non alimentare 
dubbi tra i numerosi presenti 
ché, del resto, il paese è pic-
colo e la gente mormora. Il 
Premio San Pancrazio 2018 ha 
riservato una sorpresa proprio 
all’ideatore del Premio San 
Pancrazio, Danilo Mor.

Commosso come raramente 
è capitato di vederlo, l’edito-
re-factotum dell’Eco della Bas-
sa Bresciana, da qualche anno 
anche “postino” improvvisato 
che tra le vie della città si aggira 
su una due ruote per consegnare 
settimanalmente il giornale, ha 
ricevuto il “suo” premio, quello 
che più gli spetta.

Dopo il ricordo toccante 
di Vittorio Mosconi da parte 
dell’amico ed ex sindaco Gi-
liolo Badilini, dopo gli omag-
gi alla Banda per l’indefessa 
presenza di qualità alle più si-
gnificative manifestazioni cit-
tadine, ecco la novità dell’edi-
zione 2018: una formella dello 
scultore Dino Coffani “coper-
ta” dai ritagli dell’Eco, la cui 
storia ormai si avvia verso le 
40 primavere, tutte nel segno, 
soprattutto, del suo editore.

“A Danilo Mor, per una 
vita intensa, fattiva, labo-
riosa, coerente, dedicata al 
prossimo e al bene della no-
stra comunità. Con Monti-
chiari nel sangue, nella testa, 
nel cuore, con infinito senti-
mento di affetto, stima e gra-
titudine lo onorano gli amici 

ed i lettori  dell’Eco che gli 
vogliono bene”: queste le pa-
role impresse sulla formella, 
un sigillo su una carriera che, 
tanto in politica quanto nella 
vita civile, nel volontariato, 
nel giornalismo, ha visto Mor 
presente, appassionato, instan-
cabile e vulcanico promotore, 
ideatore e realizzatore di ini-
ziative.

L’idea di chiudere per sem-
pre la porta della redazione 
dell’Eco, che ogni tanto lascia 
trapelare ai più stretti colla-
boratori, non è nuova, ma im-
maginare uno dei più antichi 
settimanali locali senza di lui 
appare, se non impossibile, 
quantomeno un azzardo da 
non prendere troppo in consi-
derazione. 

Federico Migliorati

Il Ristorante Green Park Bo-
schetti è da parecchi anni 
“la sede della serata dell’E-

co”. Circostanza ha voluto che 
quest’anno alla nostra amata 
Banda Cittadina venisse confe-
rito il Premio S. Pancrazio 2017.

Non poteva mancare la si-
gnora Paola Nicoli, madrina 
della Banda, che ha ricevuto 
in omaggio una confezione di 
fiori quale riconoscenza di tutta 
l’attenzione che l’organizza-
zione del ristorante di Mario 
Nicoli riserva da molto tempo 
alla Banda. Fiori per la madrina della Banda, la signora Paola Nicoli.
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VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

4

Agnese Uberti ved. Berra
n. 26-06-1955         m. 29-01-2018

Gaspare Chiazzese
n. 06-07-1972         m. 24-01-2018

Dott. Luigi Nizzola
n. 14-07-1935         m. 28-01-2018

Antonietta Caffara ved. Piardi
1° anniversario

Angelo Baratti
n. 20-12-1934         m. 27-01-2018

Eligio Bottarelli
n. 25-11-1932         m. 27-01-2018

Gemma Bonvini in Arpini
n. 18-02-1971         m. 25-01-2018

Bortolo Zamboni
14° anniversario

Teresa Zamboni
7° anniversario

Paolo Magri
6° anniversario

Sergio Rubes
12° anniversario

Giulia Zamboni
21° anniversario

Dillo con
un fiore

14 febbraio
San Valentino

Faustino Lusardi
n. 27-03-1935         m. 31-01-2018

Oreste Vizzardi
5° anniversario

Battista Bodei (Gianni)
8° anniversario
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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

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Cinema Teatro Gloria
JUMANJI: BENVENUTI NELLA GIUNGLA: Sab. 10 ore 21.00 

e dom. 11 ore 15.00 e 20,30 e lun. 12 febbraio ore 21.00
L’INSULTO: martedì 13 febbraio ore 21.00

ELLA & JOHN: sab. 17 ore 21.00 dom. 18 ore 20,30
e lunedì 19 febbraio ore 21.00

NAPOLI VELATA: martedì 20 febbraio ore 21.00
L’ORA BUIA: sab. 24 ore 21.00. dom.25 ore 20,30

e lunedì 26 feb. ore 21.00
LEO DA VINCI: dom. 25 febbraio ore 15.00 e ore 17,30

THE SQUARE: martedì 27 febbraio ore 21.00

Il parcheggio dell’Ospedale
Il Sindaco Fraccaro risponde

Egregio Sig. Direttore, 
le chiedo ospitalità per 
chiarire la situazione  

giustamente lamentata dal Sig. 
Soldi Valerio sul nr 2. del suo 
settimanale in data 27 genna-
io 2018, circa il parcheggio 
dell’ospedale di Montichiari.

Si deve sapere che la mia 
Amministrazione comunale ha 
affrontato a più riprese la situa-
zione disastrosa del parcheggio 
di proprietà dell’Ospedale ma, 
in quanto tale, non è giuridica-
mente possibile agire a tutela 
dei cittadini monteclarensi, in 
quanto l’area, ripeto, è di pro-
prietà esclusiva dell’Ospedale 
di Montichiari. 

Quanto è emerso in occa-
sione degli incontri con i mas-
simi esponenti dell’Ammini-

strazione ospedaliera ha fatto 
emergere la volontà di affidare 
all’Amministrazione comuna-
le la gestione del parcheggio 
attraverso la stipula di un con-
tratto di comodato d’uso gratu-
ito da definire nei dettagli, ma 
che non ha mai previsto alcuna 
somma di compartecipazione 
agli investimenti necessari da 
parte dei Responsabili dell’O-
spedale, incluso la semplice 
asfaltatura del sito. 

Ho cercato anche di riper-
correre quanto avviato dalla 
precedente Amministrazione 
comunale, ovvero la realizza-
zione di un parcheggio coperto 
con sistema fotovoltaico ca-
pace di ristorare, nel tempo, 
l’investimento comunale, ma 
ho dovuto abbandonare tale 

iniziativa in quanto ora tale 
investimento (diversamente da 
qualche anno fa) non è più eco-
nomicamente sostenibile. 

Nel frattempo sono comun-
que al vaglio della mia Giunta 
ulteriori tentativi di valoriz-
zazione di tale sito, giudicato 
strategico in quanto la funzio-
ne a parcheggio è baricentrica 
rispetto alle strutture sportive 
comunali ivi insediate, ma la 
sostenibilità economica della 
spesa investimenti con le sole 
risorse comunali deve essere 
retto da un piano di investi-
menti certo, dato che l’altro 
fruitore del servizio, l’Ospe-
dale, non comparteciperà e 
soprattutto perchè sono i soldi 
della gente di Montichiari. 

Il Sindaco Mario Fraccaro

San Biagio - Benedizione della gola e... baci

San Biagio, che si festeg-
gia il 3 febbraio, fu uno 
dei martiri di Sebaste 

in Armenia. Si racconta che, 
condannato alla decapitazione, 
abbia pregato il Signore perché 
gli concedesse di soccorrere 
gli ammalati alla gola e il suo 
desiderio fu accolto. Un’altra 
leggenda dice che, mentre lo 
stavano conducendo al proces-
so, una donna gli portò il fi-
glioletto che stava soffocando 
a causa di una lisca conficcata 
in gola e lui lo salvò.

In molte Chiese bresciane il 
3 febbraio, San Biagio, viene 
benedetta la gola con le cande-
le bianche benedette a loro vol-
ta il giorno precedente, festa 
della Candelora. Un proverbio 
antico recita: “Per San Biaze 
trè ùre squase” (per S. Biagio 
il giorno si è allungato rispet-
to al solstizio d’inverno, anche 
se certo non di tre ore scarse). 
Ricordo un altro simpatico 
proverbio che sentivo ripete-
re ogni anno da mia mamma: 
“A San Biaze, èl prim che sa 
‘ncontra sa baze”, dove “in-
contra” può forse anche signi-
ficare quanti sono in sintonia 
con le proprie convinzioni.

Si dice che a Carpenedolo 
in questo giorno i giovani si 

affrettino il mattino ad uscire 
di casa per baciare le prime 
ragazze che incontrano (noti-
zie tratte da uno scritto avuto 
dall’amico Nino). La mia ami-
ca Assunta invece mi ha inviato 
una romantica storiella che le 
raccontava in merito, tanti anni 
fa, suo papà: “C’era un giova-
ne sacrestano in una chiesetta 
di montagna nel bresciano che 
non riusciva a trovar moglie. 
La notte di San Biagio sognò 
un angelo che gli disse che il 
giorno successivo alla fine 
della prima messa avrebbe in-

contrato una fanciulla. Lui non 
credeva al sogno, sapendo che 
questa era una messa frequen-
tata solo da donne anziane, ma 
a messa terminata, quando il 
giovane sacrista uscì sul sagra-
to per spazzare i gradini, in-
contrò una graziosa fanciulla, 
che dopo poco tempo sposò. 
Se si baciarono non ci è dato 
sapere, però è un dato di fatto 
che l’incontro fortunato accad-
de la mattina di San Biagio.

Per questo San Biagio viene 
invocato contro il mal di gola e 
la tosse e, appunto, dalle ragaz-
ze per trovare un buon marito 
e ragazzi per trovare una brava 
moglie. Tra storia, leggende e 
tradizioni, è bello non dimen-
ticare detti e storielle curiose 
e romantiche… sperando che 
la mattina di S. Biagio ognuno 
incontri una persona gradevo-
le, se non da baciare, almeno 
da salutare volentieri!

Ornella Olfi

La benedizione della gola.

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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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

Il mercato ambulante del centro storico 
tornerà in Piazza Treccani

Comunicato stampa dell’Assessorato al Commercio

I lavori che restituiranno 
presto ai monteclarensi 
una piazza più sicura ed 

esteticamente bella comporta-
no uno slittamento necessario 
del trasferimento del mercato 
storico del venerdì dal Centro 
Fiera in centro storico, previsto 
tra metà aprile e metà maggio. 
Per facilitare i cittadini, nelle 
mattinate del venerdì durante 
i mesi di prolungamento sarà 
sempre in funzione il servi-
zio di bus navetta, totalmente 
gratuito, con corse attive dalle 
8,30 alle 12 e fermate ai due 
capolinea di via Inico e Cen-
tro Fiera nonché in via Brescia 
(in corrispondenza dell’Istituto 
Don Milani).

Il mercato del venerdì su-
birà una sospensione nei due 
venerdì del 16 febbraio e del 
23 marzo: in queste  due date, 
infatti, sono programmate ri-
spettivamente la Fiera Agrico-
la Zootecnica Nazionale e Vita 
in Campagna che richiedono 
l’utilizzo di tutti i parcheggi 
della struttura fieristica.

L’Assessorato al Commer-
cio guidato da Renato Baratti 
ha previsto alcuni mercati com-
pensativi per andare incontro 
alle esigenze dei commercianti 
ambulanti, che avranno luogo 

domenica 22 aprile e domeni-
ca 13 maggio presso il Centro 
Fiera.

Nelle due date si potrà usu-
fruire dell’ingente presenza del 
pubblico in concomitanza con 
Tcs Expo/Fiera della Caccia 
e della Pesca e della Mostra 
mercato e scambio, due tra le 
manifestazioni più frequentate 
dell’anno. In più, dal mese di 
settembre verranno organiz-
zati, sempre al Centro Fiera, 
ulteriori mercati compensativi 
di domenica in occasione delle 
principali fiere del periodo.

Dopo l’incontro dei giorni 
scorsi con gli ambulanti, in-
formati delle modifiche circa 
le date del trasferimento, nei 
prossimi giorni l’Amministra-
zione comunale vedrà anche 
i commercianti degli eserci-
zi del centro. “Siamo riusciti 
comunque a garantire in via 
permanente e senza alcuno 
stop  l’uso dei due parcheggi 
di Piazza Treccani durante i la-
vori per favorire il commercio 
e i cittadini”, conclude l’As-
sessore al Commercio Renato 
Baratti.

Foto ricordo
Carnevale 1982

Nell’ambito scolastico 
sono molte le inizia-
tive che vedono coin-

volti i ragazzi grazie all’intra-
prendenza delle insegnanti. In 
questo caso con “IL CORRE-
DO DELLA SPOSA” Carro 

allegorico allestito dalla scuola 
di RO in occasione della Fie-
ra Agricola si è dato valore e 
significato ad una immagine di 
vita molto importante rappor-
tata a quei tempi. La fotografia 
risale all’anno 1982.
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Privacy
Qualche anno fa, rag-

giunta la pensione, 
un signore (si fa per 

dire…) interruppe il rito del 
caffè, al bar, chiedendomi se 
fossi andato in pensione. Alla 
risposta affermativa, mi chiese 
l’ammontare. Il mio carattere 
fumantino emerse all’istante: 
«Che te frega…!». L’interlo-
cutore non rinunciò: «Puoi dir-
melo, siamo amici!». Poiché 
per ogni limite c’è una pazien-
za (Totò) il piromane verbale, 
che è in me, non la mandò a 
dire: «Che tu sei mio amico, lo 
so da adesso. Che io non sono 
tuo amico, lo so da sempre!». 
Poiché un certo tipo di madre 
è sempre incinta e non si avva-
le mai della legge 194, un paio 
di mesi or sono, ecco spuntare 
un imitatore. Cambiano soltan-
to il bar e l’ora dell’aperitivo. 
L’interlocutore, stavolta, non 
mi chiede l’ammontare del 
mio assegno mensile quanto, 
invece, da quanti anni sono 
in pensione. Capìta, e ricapìta 
l’antifona, mi guardo bene dal 
dargli soddisfazione: «La mia 

pensione me la sono pagata e 
strapagata. Mettiti pure il cuo-
re in pace che, io, in un anno 
ho pagato, di tasse e contributi 
pensionistici quello tu paghi in 
cinque…». Per concludere con 
un omaggio al dialetto brescia-
no: «Rompem mìa i c…!». 

Brutto vizio quello di giu-
dicare il prossimo sulla base 
di luoghi comuni: siccome 
nella mia vita ho fatto l’in-
segnate e l’impiegato, per il 
senso comune, di certe perso-
ne, appartengo alla categoria 
dei mantenuti e dei parassiti. 
Il che spiega la sottile diffe-
renza tra i giudizi sommari e 
dei somari. Ben venga, allo-
ra, il diritto alla riservatezza: 
quando serve a difenderci 
dagli invadenti e dai sotto-
culturati.

Diverso, invece, l’uso del-
la privacy, quando arriva a 
distorsioni che poco hanno 
a vedere con il buon senso. 
Domenica, 21 gennaio, vado 
all’ospedale di Montichiari, 
con l’intenzione d’una visita 
ad una cara amica. Chiedo in-

formazioni in portineria. Mi si 
risponde che, al fine settimana, 
non sono disponibili gli elen-
chi dei ricoverati. Comunque 
sìa, non possono darmi indi-
cazioni: questioni di privacy. 
Il consiglio è di andare nel 
probabile reparto di degen-
za. Quinto piano, Medicina. 
Come nel Far West, percorro 
il reparto dall’ala ovest all’ala 
est. Guardare nelle camere mi 
dà un senso spiacevole d’in-
trusione. Più che cercare l’a-
mica, ho l’impressione d’un 
cammino nella sofferenza. 
Un’infermiera mi consiglia di 
guardare al piano di sotto: Ge-
riatria. Non trovo l’amica ma, 
in una stanza, trovo un’altra 
amica che assiste una paren-
te. Le racconto le mie vicissi-
tudini cogliendo il paradosso: 
non danno informazioni per la 
privacy ma, per trovare un/una 
paziente, devi guardare in tutte 
le stanze. Violando, di fatto, la 
riservatezza. Forse, come ope-
ra di misericordia, è meno pro-
blematico visitare i carcerati…

Dino Ferronato

SCONTI DEL 50%

Il Ristorantedel CentroStorico

Comunicato stampa Partito Democratico
Il Circolo del Partito De-

mocratico di Montichia-
ri annuncia con grande 

soddisfazione la candidatura 
dell’Assessore all’Ambiente, 
Maria Chiara Soldini, nel Col-
legio uninominale del Garda 
per la Camera dei Deputati. Ci 
attende una sfida bellissima, 
molto impegnativa ma anche 
molto entusiasmante. 

Maria Chiara, nonostante 
la sua giovanissima età, ha di-
mostrato in questi anni grandi 
capacità amministrative. Da 
quando, 2 anni e mezzo fa, ha 
assunto l’incarico nella Giunta 
Fraccaro, ha dimostrato com-
petenza, determinazione ed in-
transigenza, che hanno segnato 

un cambiamento storico nel 
modo di affrontare le grandi 
problematiche ambientali che 
riguardano il nostro territorio 
martoriato a causa di decenni di 
malapolitica, che ha visto pro-
tagonista il Centrodestra a tutti 
i livelli istituzionali.

Con la stessa determinazio-
ne e lo stesso coraggio e con 
convinto spirito di servizio, 
Maria Chiara si candidata per 
una nuova sfida, che è la sfida 
di tutti noi.

La sua disponibilità sarà, in-
fatti, per noi e per tutti i Comu-
ni del nostro Collegio, una stra-
ordinaria occasione per portare 
ancora di più all’attenzione del 
Parlamento italiano la tantissi-

me criticità ambientali che ri-
guardano la nostra realtà.

Quello di Maria Chiara è un 
volto fresco, che il Partito De-
mocratico e l’intera coalizione 
di Centrosinistra candidano 
alla guida della nostra Nazione 
e che sono orgogliosi di soste-
nere. Competenza, coraggio e 
passione coi quali sfidiamo i 
nostri avversari e i sondaggi, 
che in questi anni hanno dimo-
strato di non saper sempre pre-
vedere i risultati elettorali. 

Noi ci crediamo! E sceglia-
mo l’ambiente: sarà anche per 
questo che il 4 marzo gli eletto-
ri preferiranno il PD!

Circolo PD Montichiari
Matteo Mirto
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