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Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

(segue a pag. 2)

Montichiari: il candidato sindaco 
Danilo Mor punta su una rinnovata 

stagione di passione civica

Il parcheggio dell’ospedale

Nel precedente settima-
nale avevamo annun-
ciato gli investimenti 

della Regione Lombardia per 
l’ASST Spedali di Brescia tra 
i quali i fondi per la realizza-
zione del parcheggio di fronte 
all’Ospedale di Montichiaari.

Quando piove la situazione 
diventa drammatica special-
mente per alcuni utenti.

Una situazione che dura da 
diversi anni (al tempo il sin-
daco Zanola aveva ipotizzato 

di realizzare un parcheggio 
parzialmente coperto con il 
fotovoltaico), ma non se ne 
fece nulla.

Sappiamo che la proprietà 
del terreno non è del Comune 
di Montichiari, ma è altrettanto 
vero che la situazione DEVE 
ESSERE RISOLTA.

Quindi massima attenzione 
all’annuncio dei finanziamenti 
per sollecitare l’opera che deve 
essere realizzata in tempi stret-
tissimi.

Una situazione pericolosa

Il parcheggio d’entrata all’ospedale.

“Insieme per il Dopo di Noi” 
incontro a Montichiari

L’invito è per genitori, fa-
miliari, amici, volontari, 
che vivono e si dedicano 

alla disabilità, ma anche ad As-
sociazioni e cittadini interessati 
ad una comunità aperta e soli-
dale. L’appuntamento è per Lu-
nedì 25 Febbraio alle ore 20,30 
presso la Sala Casa Bianca, in 
via Guerzoni 18 a Montichiari. 
Questo per conoscere, aderire e 
condividere con l’Associazione 
“Insieme per il Dopo di Noi” 
il messaggio: “Per valorizzare 

e custodire la vita di tutti. La 
Comunità che si occupa della 
Comunità”.

Questa è la missione che si 
pone l’Associazione di volon-
tariato nata nell’ottobre scorso 
e che ha iniziato a camminare 
a Calvisano e nei paesi del Di-
stretto di Montichiari. Intenti 
e scopi che verranno illustrati 
nella serata, anche per Calci-
nato, così come avvenuto nei 
giorni scorsi a Calvisano, Car-

Paolo Bettenzoli capolista “Montichiari che vogliamo” e il candidato Sindaco Danilo Mor.

Punta su una rinnova-
ta stagione di passio-
ne civica Danilo Mor, 

candidato sindaco per la lista 
rosso-blu “Montichiari che vo-
gliamo” alle prossime elezioni 
di maggio e che avrà al suo 
fianco sedici aspiranti consi-
glieri con capolista Paolo Bet-
tenzoli. Figura nota della città, 
già dipendente comunale, as-
sessore all’Agricoltura (1980-
1986), direttore del Centro 
Fiera fino al 2001 ed editore de 
L’Eco della Bassa, impegnato 
da sempre nel mondo del vo-
lontariato e ideatore del Forum 
della Salute, l’attuale presiden-
te dell’Aido vuole evitare che 
la nostra città diventi “un non 
vissuto”.

“È necessario – ha dichia-
rato durante la conferenza 
stampa di presentazione tenu-

tasi presso il Green Park Bo-
schetti – che sia valorizzato 
l’intero territorio, dobbiamo 
diventare centro di zona e 
rapportarci con le istituzioni 
e le associazioni di categoria 
per promuovere decisioni 
e non subirle come è avve-
nuto in passato. Darò tutto 
me stesso perché amo Mon-
tichiari e l’ho dimostrato 
nei tanti incarichi avuti nel 
corso degli anni”. Tra i punti 
qualificanti della lista “la cre-
azione di nuovi organismi per 
il coinvolgimento dei giova-
ni ben sapendo che il nostro 
progetto continuerà al di là 
dell’esito elettorale. Abbiamo 
convogliato sulla nostra lista 
neofiti della politica e figure 
del volontariato che credono 
in un ideale. Vincere? Noi ci 
speriamo, ma è fondamentale 

in primo luogo entrare in con-
siglio comunale per poter dire 
la nostra”.

Sul Centro Fiera “porte 
aperte al dialogo con Brescia, 
ma senza esserne soffocati. 
Il Castello? Lo vedo come 
‘fiera’ del centro storico per 
l’indotto che può creare”. As-
sieme a Mor, come detto, ci 
sarà Bettenzoli: “Al primo 
turno – anticipa l’ex numero 
uno dell’Avis monteclarense 
- saremo equidistanti da en-
trambe le coalizioni, prema-
turo dire cosa faremo in se-
guito”. Se Mor raggiungerà la 
stanza dei bottoni scatteranno 
nuove deleghe per la giunta: 
si parla di assessorati al Deco-
ro, allo Sviluppo, al Turismo 
“per uscire dai soliti schemi di 
competenza”. 

Federico Migliorati

Appuntamento Lunedì 25 febbraio
alle ore 20,30 presso la Sala Casa Bianca 
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“Insieme per il Dopo...”
(segue da pag. 1)

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

L’INVIDIA
La ruggine

sgretola il ferro.
L’invidia

consuma l’animo
che l’accoglie.

Il tarlo
corrode il legno.

L’invidia
uccide il fratello

nel cuore.
L’invidia

è la madre
della calunnia,

è la peste
che spegne l’amicizia.

L’invidia
entra sottilmente
nella nostra vita

come l’aria
che respiriamo.

L’invidia
è un’erba

che si radica ovunque
anche in ambienti

sani.
L’invidia
è un virus

che lavora soprattutto
tra vicini

e tra uguali.

L’invidia
procura dolore,

rende
i giorni inquieti

e le notti insonni.
L’invidioso

ritiene
la gioia altrui
una disgrazia

per sé.
Se siamo

ammirati dagli altri,
possiamo

essere invidiati
dai nostri.

Se siamo invidiati,
anche

i nostri miracoli
sono giudicati

delitti.
Scacciamo dal cuore

l’invidia.
Godiamo il bene

altrui come se fosse
il nostro.

Per non invidiare
chi è fornito

di beni corruttibili,
stimiamo assai
i beni eterni.

Il concetto di casa, intesa 
come sede di affetti e come 
luogo in cui sentirsi sostan-

zialmente bene, ci è noto fin dai 
primi anni di età in modo più o 
meno chiaro. Quello che però 
nella fase iniziale della vita non 
riusciamo a prevedere e nem-
meno a concepire è che la casa 
possa essere più di una. 

Il primo scontro con questa 
realtà l’ho avuto quando mi sono 
trasferita a Trento per frequenta-
re l’Università. Passata la fase 
iniziale durante la quale mi sono 
ambientata, con tutte le difficol-
tà del caso, ho iniziato a sentire 
un certo attaccamento per la mia 
nuova città, che andava oltre il 
semplice sentirmi a mio agio per 
le strade che ormai cominciavo 
a conoscere bene: era una sen-
sazione di familiarità che speri-
mentavo ogni volta che arrivavo 
in stazione a Trento e con la mia 
valigia mi avviavo verso il mio 
appartamento. È stato a quel 
punto che mi sono resa conto 
che ormai potevo considerare 
quella graziosa (e a volte un po’ 
malinconica) città la mia nuova 
casa. Questo però non ha impli-
cato che smettessi di sentirmi 
allo stesso modo ogni volta che 
tornavo a Montichiari, coccolata 
dalla compagnia della mia fami-
glia e degli amici.

Questo “sdoppiamento” della 
casa inizialmente mi ha lasciata 
in quello che mi piace chiamare 
un circolo vizioso di nostalgia, 
che implicava che ovunque io 
fossi pensassi a quanto mi stavo 

perdendo “dall’altra parte”, che 
ogni volta che prendevo il treno 
passassi il viaggio imbronciata, 
che sentissi di non appartenere 
a nessun dei luoghi tra cui conti-
nuavo a spostarmi e, soprattutto, 
che io avessi la costante e fasti-
diosa sensazione di non riuscire 
a coltivare come mi sarebbe pia-
ciuto i rapporti con tutte le perso-
ne a cui voglio bene. Insomma, 
mi sembrava di tenere il piede 
in due scarpe e sentivo come 
una sorta di pressione a sceglie-
re dove lasciare il mio cuore e i 
miei affetti, perché se non l’aves-
si fatto li avrei trascurati tutti e, di 
conseguenza, li avrei persi.

Sono riuscita a mettere a ta-
cere tutti questi pensieri quando, 
a seguito di una serie di even-
ti, tra cui anche la mia recente 
esperienza in Germania che mi 
ha procurato una terza casa, ho 
capito che non era necessario 
che compissi una scelta tra un 

posto piuttosto che un altro, tra 
un gruppo di amici ed un altro. 
Il concetto di casa è relativo e 
non è scritto da nessuna parte 
che ce ne deve essere una sola: 
casa può diventare qualsiasi luo-
go in cui tu ti senta a tuo agio, 
accolto e accettato. Sarà banale, 
ma l’unico modo per giostrarsi 
tra un luogo e l’altro senza trop-
pi pensieri è focalizzarsi sul “qui 
ed ora”, trarre il meglio dal po-
sto in cui si è in quel momento. 
Se si riesce in questa impresa (io 
ancora ci sto lavorando) pen-
so che avere più luoghi in cui 
sentirsi a casa possa diventare 
un’esperienza meravigliosa, con 
tutto il movimento, l’equilibrio 
e la serenità che può comporta-
re, anche se bisognerà sempre 
mettere in conto una certa dose 
di malinconia e nostalgia nella 
propria quotidianità. Per ora, ne 
sta valendo la pena.

Sara Badilini

Casa dolce casa

penedolo, Remedello. Insieme 
alle Autorità amministrative 
e dei Servizi Sociali dei paesi 
interessati, saranno presenti la 
presidente della neo-nata As-
sociazione Enrica Treccani e 
Marco Pari vice-sindaco di Cal-
visano, dove ha iniziato a cam-
minare l’iniziativa con l’intento 
di diffonderla nel Distretto.

L’Associazione cerca ade-
sioni al fine di ingrossare la 
propria consistenza, per rea-
lizzare la sua missione dando 
risposte concreta al “Dopo di 
Noi” acquistando una abita-
zione per prendersi concreta-
mente cura dei ragazzi, quan-

do le famiglie non hanno più 
la possibilità di farlo in modo 
autonomo. Per ora si pensa a 
Calvisano, ma l’intento e di 
acquisirne una in ogni paese 
della Zona.

Oltre all’iscrizione si confi-

da nelle attività di volontariato, 
nella sponsorizzazione di even-
ti o manifestazioni, donazioni 
di beni e servizi. Informazioni 
cell. 334-8833485; email: insie-
meperildopodinoi@gmail.com; 
cinque x mille cf. 94020350172.

Il famoso dipinto di Vincent Willem Van Gogh.

Giovani interessati al Dopo di Noi.
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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

La storia, anche nel tiro 
a volo, a volte si ripete 
ma, quando a scendere 

in pedana sono i numerosi tira-
tori “tritatutto” del Trap Pezza-
ioli, ciò accade molto spesso.

Eccoci dunque, quasi a ri-
avvolgere il nastro, ritrovarci 
nella pressochè medesima si-
tuazione della passata edizio-
ne della prova unica del cam-
pionato regionale di Double 
Trap, con tutti i gradini del 
podio conquistati dalle furie 
Bianco-Rosse della corazzata 
bresciana del Trap Pezzaioli di 
Montichiari.

Anche il terreno di scontro, 
ovvero il bel centro mantovano 
del San Fruttuoso dei Fratelli 
Chitò, era lo stesso, così come 
le regole di ingaggio, che pre-
vedevano il lancio di 3 serie 
da 15 doppietti ciascuna con 
la formula internazionale Issf  
“Random” e relative classifi-
che stilate a piattelli colpiti.

A guardar bene, andando a 
memoria, una variante c’e’ sta-
ta, visto che nella composizio-
ne delle squadre da 3 tiratori 
ciascuna, almeno uno dei com-
ponenti, questa volta, doveva 
essere inquadrato tra i tiratori 
di Terza categoria.

Decisamente sopra le righe 
la performance della squadra 
N.3 del Trap Pezzaioli, che per 
inciso ne ha schierate 5, che si è 
garantita il gradino più alto del 
podio con lo score di 201/270, 
grazie ad Almerino Carraretto, 
a  Ivan Rossi e al funambolico  
Cristian Filippi.

Seconda piazza, sempre 
appannaggio degli atleti del 
presidente Luigi Beatini, con 
la formazione n. 2 formata da 
Alberto Garosio, Renato Fer-
rari e Dario Gambaretto con il 
punteggio di 192/270. 

A salire sul terzo gradino 
del podio è stata la squadra 
monteclarense N.1, che ha 
schierato in pedana l’ex azzur-
ro della specialità, il bresciano 
di Botticino Claudio Franzoni, 

il costante Andrea Vezzoli e da 
Andrea Fantoni con 178 piat-
telli distrutti sui 270 lanciati.

In palio, nell’occasione, 
anche i titoli individuali per 
le categorie Eccellenza/Prima 
unite, Seconda, Terza e per la 
qualifiche Veterani/ Master 
unite e per il Settore Giovanile.

Ad appuntarsi sul petto gli 
scudetti regionali lombardi 
sono stati il Prima categoria 
Claudio Franzoni (72/90), il 
Seconda categoria Alberto Ga-
rosio (68/90), la rivelazione 
Tiziana Antonioli tra i Terza 
categoria (59/90), che da quan-
do ha ripreso a calcare assidua-
mente le pedane sta mettendo 
tutti in fila indiana, Almerino 
Carraretto (70/90) trai Vetera-
ni/Master uniti  e Federico De 

Micheli (38/90), che è giusto il 
caso di definire alle prime armi 
nel Settore Giovanile.

Classifiche – Società: 1) 
Trap Pezzaioli 3 (201/270); 2) 
Trap Pezzaioli 2 (192); 3) Trap 
Pezzaioli 1 (178). Individuali 
- Eccellenza/Prima: 1) Clau-
dio Franzoni 72/90; 2) Renato 
Ferrari 67; 3) Ivan Rossi 67. 
Seconda categoria: 1) Alber-
to Garosio 68/90; 3) Andrea 
Vezzoli 65; 3) Cristian Filippi 
64. Terza categoria: 1) Tizia-
na Antonioli 59/90; 2) Narciso 
Gazzurelli 58; 3) Dario Gam-
baretto 57. Settore Giovanile: 
Federico De Micheli 38/90. 
Veterani/Master: 1) Almeri-
no Carraretto 70/90; 2) Ales-
sandro Mometti 61; 3) Mario 
Barbieri 59/90.

Il Tav Pezzaioli
fa saltare il banco

Franzoni, Garosio, Antonioli, Carraretto e De Micheli Campioni regionali

Regionale di Double Trap 

Il plurivincitore Alessandro Mometti.

Assemblea Avis

Tutti gli Avisini sono in-
vitati  all’Assemblea 
annuale che si terrà 

presso l’Aula Magna dell’O-
spedale di    Montichiari. La 
seconda convocazione è alle 
ore 9,30.

Nell’Assemblea Ordinaria 
verranno discussi per l’appro-
vazione i vari capitoli all’ordi-
ne del giorno.

Seguirà l’ASSEMBLEA 

STRAORDINARIA con la 
lettura, discussione ed appro-
vazione dello Statuto Sociale 
modificato in adeguamento 
alla Riforma del Terzo Settore.

Come è consuetudine al ter-
mine dei lavori seguirà il rin-
fresco buffett.

L’Assemblea vedrà la pre-
senza del Presidente Giuseppe 
POLICARPO  e del Tesoriere 
Marco RESTANTE.

Domenica 24 febbraio
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Emma Bellandi ved. Treccani
n. 14-05-1913         m. 10-02-2019

Marisa Chiarini in Papa
12° anniversario

Luigia Fenocchio ved. Tanfoglio
n. 27-08-1923         m. 10-02-2019

Antonio Savoldi
n. 17-01-1936         m. 11-02-2019

Lidia Togni ved. Bignotti
n. 24-10-1932         m. 07-02-2019

Mario Cominotti
4° anniversario

Maddalena Fappani in Gandini
8° anniversario

Alfredo Soncini
19° anniversario

Francesco Pasini
23° anniversario

Il tempo che trascorre
non ci fa dimenticare il tuo dolce 

ricordo che sgorga spontaneo
dal cuore, nella certezza che 

avremo la gioia di riabbracciarti 
nell’abbraccio eterno del Signore 

nostro compagno di viaggio
in questa vita terrena.

Iole e familiari

Maria Angela Bellandi ved. Azzi
2° anniversario

Virginio Boldini
2° anniversario

Emilia Bellandi in Zoccatelli
14° anniversario

Pietro Perini Maria Treccani
I vostri cari vi ricordano con immutato affetto.
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“Montichiari che vogliamo”

Pubblicato sull’Eco n. 9 del 3 Marzo 2001

Associazione
Cuore di donna 2019
Anche 

n e l 
2019 

l ’ A S S O -
CIAZIONE 
CUORE DI 
D O N N A 
vi aspetta a 
Montichiari 
il sabato dal-
le 10 alle 12 
al Punto d’a-
scolto nella 
sede AVIS 
( p a l a z z i n a 
entrata ospedale) per qualsia-
si informazione sulle attività 
che svolge a favore delle don-
ne operate al seno, accompa-
gnandole con discrezione e 
competenza nelle varie fasi del 
percorso, anche burocratico, 
col supporto di medici dell’O-
spedale Civile di Brescia. Le 
associate presenti al punto d’a-
scolto vi invitano anche a sot-
toscrivere la tessera annuale 
per sostenere i numerosi even-
ti che si svolgeranno anche 
quest’anno per promuovere 

concretamente la prevenzione 
del tumore al seno.. 

Il primo importante sarà il 
3 marzo la 10° edizione della 
“CORSA ROSA” a Brescia. 
Sono attese migliaia di don-
ne!! Cuore di donna ringrazia 
di cuore tutti coloro che a vario 
titolo partecipano e permettono 
la buona riuscita di questa im-
portante manifestazione! 

Per maggiori informazioni 
Angela Zoccarato 3284867089 
www.cuoredidonna.it

Ornella Olfi

Lista per le prossime lezioni amministrative del 26 maggio
“Montichiari che voglia-

mo” è una lista di 16 persone, 
donne e uomini con spicca-
ta propensione al sociale ed 
all’impegni civico. 

Paolo Bettenzoli, il capo-
lista, ha ritenuto unitamente 
al candidato Sindaco Danilo 
Mor, ritiene che nella lista 
troveranno giusta colloca-
zione quelle cittadine/i che 
hanno a cuore le sorti della 
nostra Montichiari (Volon-
tariato in Comune e Futuro 
Giovani).

Nei sedici componenti la 
lista, di cui almeno 4 presen-
ze femminili, come prevede il 
regolamento, troveranno spa-
zio i volontari della varie As-
sociazioni, ed alcuni giovani 

che riteniamo, anche dopo le 
elezioni raggruppare in varie 
iniziative.

Queste tre componen-
ti sono la risposta a chi ci ha 
chiesto del perché della nostra 

partecipazione 
a questa cam-
pagna elettorale 
per le ammini-
strative di Mon-
tichiari.

Una lista 
staccata dai 
simboli dei Par-
titi aperta a tutti 
coloro che in-
tendono offrire, 
nella gratuità, il 
loro contributo 
per una MON-
TICHAIRI che 
deve ritrovare 
la sua centralità 
di zona ed un 
dialogo parita-
rio con la Città, 
la Provincia e le 
varie Istituzioni.

Non man-
cheranno proposte innovati-
ve per migliorare la qualità 
della vita tenendo sempre 
presente il progetto che vede 
AL CENTRO SEMPRE LA 
PERSONA. 

Il candidato Sindaco Danilo Mor della lista “Montichiari che 
vogliamo”.
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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

Servizio cofani mortuari

Indubbiamente la presenza 
a Montichiari della Ditta 
COFFANI mortuari ha tro-

vato il plauso della popolazio-
ne per il servizio completo che 
la Ditta è in grado di espletare, 
agevolando i vari passaggi e 
documentazioni in un momen-
to così delicato per i congiunti.

Non viene trascurato nulla 
e LA CASA FUNERARIA, 
in via Brescia, è a disposizio-
ne per il tempo ed il luogo del 
commiato.

Dino, che ha lascito le redini 
della Società al figlio Cristian, 
comunque sempre presente per 
le varie necessità, ha pensato 
bene di acquistare un pulmi-
no Mercedes di novi posti per 
accompagnare i familiari dalla 
Casa Funerario in piazza S. 
Maria e poi, al termine della 
cerimonia al cimitero, fare ri-
torno nel luogo di partenza.

Non c’è che dire l’esperien-
za e la professionalità sono al 
servizio dei cittadini.

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

Cinema
Teatro Gloria

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
OLD MAN E THE GUN:

martedì 26 febbraio
ore 21.00

Un nuovo pulmino per trasporto parenti

Il pulmino Mercedes con 9 posti a disposizione dei familiari.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Corvi aeroportuali

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

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

Recentemente, l’aero-
porto londinese di Hea-
trow è stato chiuso, per 

due giorni, causa invasione di 
droni. Di questi giorni, i pe-
santissimi disagi per gli aero-
porti statunitensi, della parte 
nord-orientale, causa geli in-
tensissimi e nevicate. Pensan-
do all’aeroporto di Brescia, 
costruito sul suolo di Mon-
tichiari, ho avuto uno scatto 
d’invidia: avessimo anche noi 
questi problemi! Perchè i se-
gnali sembrano proprio andare 
nella direzione opposta. Infau-
sta e sfavorevole. Nel mentre, 
compare una notiziola: il mini-
stro Toninelli, all’aeroporto di 
Reggio Calabria, ha destinato 
25 milioni di euro, in due anni, 
per ristrutturazioni e messa in si-
curezza; altri 9 milioni destinati 
allo scalo di Crotone, per lavori 
da realizzare in tre anni. Il tutto 
rientra in una lista di 15 inter-
venti, di competenza ministeria-
le, che riguardano la sicurezza di 
ponti, ferrovie e svincoli auto-
stradali. Se si volesse fare dell’i-
ronìa, verrebbe da chiedersi su 
quale esame costi-benefici sìano 
stati decisi questi stanziamenti 
aeroportuali. Ma, pure coi go-
verni precedenti, l’aeroporto di 
Montichiari non è stato granchè 
considerato. Semplicemente: 
perché visto non strategico.

Anche la politica più vicina, 
quella della Regione Lombardia, 
ha puntato su Malpensa, Orio al 
Serio e sull’asfittico Linate. A 
dicembre, vien dato risalto ad 
un incontro tra le liste “Insieme 
per Montichiari”, “Montichiari 
prima di tutto” e “Fratelli d’I-
talia”. Tramite i loro rappresen-

tanti: Elena Fontana, Massimo 
Gelmini e Sergio Rugna. Vor-
rebbero chiedere al Ministro dei 
Trasporti, Toninelli, d’avviare 
un’indagine “per verificare se la 
gestione di questo esercizio sìa 
compatibile e rispondente con 
l’assegnazione della concessio-
ne quarantennale”. Non occorre 
rivolgersi al ministro: le rispo-
ste ci sono già state. Nei fatti. 
Cominciando dai governi fino-
ra alternatisi. Compresi quelli 
guidati dai loro partiti di rife-
rimento. Accomunati nel dare 
poche speranze all’aeroporto 
nostrano. Che, poi, sìa ubica-
to a Montichiari, non cambia 
granchè.

Proseguiamo con la Regione 
Lombardìa, ove i loro partiti go-
vernano, ininterrottamente, dal 
1996. Da Formigoni, a Maroni, 
a Fontana, l’indirizzo è sem-
pre stato quello di privilegiare 
Malpensa. Poi, Orio. Per Lina-

te, ormai “ingoiato” dal sistema 
urbanistico milanese, c’è stato 
un accenno di chiusura da parte 
di Formigoni. Subito sventato 
dalla Lega che, minacciando la 
crisi politica, ha fatto “archivia-
re la pratica”. Talchè l’aeroporto 
Dannunzio, alla fine di una serie 
inequivocabile di eventi, appare 
come il figlio di un dio minore: 
buono quale momentaneo tappa-
buchi, per i pochi mesi necessari 
per i lavori all’aeroporto Catul-
lo, di Verona. E, poi, buonanotte 
suonatori! Nel frattempo, però, 
in attesa d’uno fantomatico 
“decollo”, la struttura ha di-
vorato soldi pubblici e privati. 
Privati, formalmente ma, per 
la problematica complessiva e 
del territorio, con una fortissi-
ma valenza pubblica. Avremo 
ancora parecchio da dire. An-
che sui soccorritori dell’ultimo 
momento… 

Dino Ferronato

Il Ristorante da Ale e La 
Romano è situato nel cen-
tro storico di Padenghe sul 

Garda. Arredamento caldo, ac-
cogliente, in sintonia con l’i-
dentità della struttura.

Ristorante
“Da Ale e La Romano”

Padenghe sul Garda via Chiesa 44

La sala d’ingresso del ristorante.

Piccolo ed elegante nella 
sua semplicità. Al massimo 
30 coperti. Viene proposta 
la cucina tradizionale bre-
sciana. Per informazioni tel. 
3898855211.
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PUNTO VENDITA CON AMPIO PARCHEGGIO


