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LOTTO

90ª edizione fiera di Montichiari

Siamo giunti alla novan-
tesima edizione della 
FIERA DI MONTI-

CHIARI. Un traguardo molto 
importante per la nostra citta-
dina, un orgoglio grazie alle 
radici del mondo contadino 
che nel tempo si è evoluto nel 
solco della tradizione.

Fra i molti attori che han-
no contribuito al successo di 
questo fiore all’occhiello non 
posso dimenticare i 30 anni 
che il sottoscritto ha dedi-
cato, con anima e corpo, a 
questa manifestazione che ha 
condizionato le molte scel-
te degli amministratori e, di 
conseguenza, lo sviluppo di 
Montichiari.

Vari passaggi che hanno 
seguito l’evolversi nel tempo 
della manifestazione, da mag-
gio ad aprile come data, dallo 
spostamento nella nuova realtà 
del mercato, alla trasforma-
zione in FIERA, con annesso 
complesso centro servizi agri-
colo. Così ho immaginato la 
“mia Fiera” quest’anno:

“La 90ª è stata onorata con 

una serie di manifestazioni ed 
esposizioni a livello nazionale 
rivendicando il ruolo di im-
portante complesso fieristico 
a supporto dell’economia bre-
sciana e non solo. Manifesta-
zioni collaterali in paese dove 
sono state coinvolte le scolare-
sche, le varie associazioni che 
operano con merito sul terri-
torio, tappezzato ovunque di 
manifesti e volantini distribu-
iti per diversi venerdì mattina 
ai mercati, un coinvolgimento 
totale del paese e dei suoi abi-
tanti orgogliosi di presentare 
alle migliaia di visitatori LE 
BELLEZZE DI MONTICHIA-
RI, dal Castello alla Pieve, dal 
Teatro ai Musei, dal PalaGeor-
ge, al Velodromo e Palaghiac-
cio in un tour gastronomico 
molto variegato e di qualità.

Un territorio quello mon-
teclarense che vanta momenti 
storici, le prime auto e il circu-
ito aereo, il mercato bestiame 
fra i più importanti d’Italia, 
il mondo agricolo volano di 
una importante economia ter-
ritoriale e, nell’evoluzione dei 

“Sogno di una notte di mezzo inverno”
tempi, con ditte a livello inter-
nazionale che offrono impor-
tanti posti di lavoro.

Le varie delegazioni che 
hanno visitato la Fiera con 
importanti personaggi a livel-
lo nazionale ed internaziona-
le, sono stati coinvolti in tutto 
questo, con risultati che po-
tranno svilupparsi nel tempo.

Della Fiera hanno parlato 
su televisioni qualificate, arti-
coli su quotidiani nazionali, un 
successo che può portare cre-
dibilità e nuovi impulsi per il 
futuro della CITTA’.”

Troppo bello, tutto que-
sto, per essere vero, solo un 
bellissimo sogno nella mia 
mente, e non solo, auspicato 
in un PROGETTO FIERA 
con una maggiore forza evo-
lutiva e un coinvolgimento 
politico-professionale indi-
spensabile per valorizzare 
un BENE che purtroppo ha 
un costo per la collettività di 
Montichiari senza una reale 
ricaduta economica e di im-
magine.

Danilo Mor

Vandali
al parco Marcolini

Il sign. Carlo Pironi, che 
molti anni fa costruì con 
il cognato questo barbe-

cue nel parco del Villaggio 
Marcolini vecchie, frequentato 
con piacere dai residenti del 
villaggio in ogni stagione, da 
tempo si occupa anche come 
volontario della manutenzione 
degli arredi presenti. Attrezza-
to per picnic con tavoli, pan-
che e questo grande barbecue, 

è una meta a portata di mano 
per compagnie di ragazzi e fa-
miglie non solo a Pasquetta, 
ma anche in molte altre occa-
sioni. Per questo il sign. Pironi 
segnala con grande dispiacere 
questi atti di vandalismo, che 
purtroppo si ripetono spesso. Il 
parco è pubblico, e come tale 
va rispettato perché tutti possa-
no usufruirne. 

Ornella Olfi

Campagna abbonamenti

È in corso la campagna 
abbonamenti per il 
2018. Diventa sem-

pre più impegnativo proporre 
il nostro settimanale che con 
quest’anno inizia la sua 37ª 
EDIZIONE.

L’anno appena trascor-
so ha visto la CONFERMA 
dell’edizione a colori, decisa-
mente migliorata la forma, ma 
anche il nostro impegno eco-
nomico. Un ringraziamento a 
tutti coloro che gratuitamente 
collaborano con il settimanale, 
agli sponsor linfa vitale, ed a 
voi ABBONATI che con il vo-

stro sostegno saremo ancora 
in grado di tenere viva questa 
iniziativa.

Dove si può rinnovare l’ab-
bonamento: sede dell’ Eco in 
via Cesare battisti 86 (entra-
ta ERECTA)- Garden Shop 
Pasini – Central Market- Ta-
baccheria Ruggeri (Novagli)- 
Macelleria Moratti – For-
neria Podavini- Pasticceria 
Roffioli- Officina Ferrario - 
Bollettino postale.

Invariato da diversi anni, 
nonostante l’aumento dei 
prezzi di stampa, l’abbona-
mento – 37 euro.

Il taglio del nastro da parte del sindaco Mario Fraccaro alla presenza di una serie di candidati alle prossime elezioni. Sicuramente per 
il 90° della Fiera era auspicabile una presenza all’altezza del valore del nostro Centro Fiera, struttura seconda in Lombardia con la 
Fiera Agricola fra le più importanti d’Italia.

Sostieni il “tuo” settimanale
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

Amici cinque giorni all’anno
Prima o poi capita a tutti di 

stringere un’amicizia a di-
stanza: il compagno di gio-

chi del mare, i ragazzi conosciuti 
in vacanza studio o durante un ti-
rocinio all’estero o anche un ami-
co che si è trasferito lontano. Inu-
tile dirlo, nella maggior parte dei 
casi questi rapporti non durano a 
lungo, affaticati dalla distanza, 
resi sempre di più ricordi sbia-
diti in mancanza di nuove espe-
rienze da condividere con l’altra 
persona. Dopo qualche tempo, 
qualche messaggio, qualche let-
tera o qualche videochiamata, si 
perdono le tracce l’uno dell’altro; 
ci si limita, ogni tanto, a pensare 
a come se la starà passando quel 
nostro amico che da un po’ non 
sentiamo. 

Tuttavia, ci sono alcune ami-
cizie che resistono ai chilometri, 
al fuso orario, allo scoglio lin-
guistico e alla pigrizia, e quando 
questo accade diventa quasi un 
gioco riuscire a vedersi ogni tan-
to, passare insieme almeno una 
vacanza all’anno, sfruttando un 
weekend lungo tra un impegno e 
l’altro. Questo è quello a cui pen-
savo la settimana scorsa quando 
mi trovavo ormai da otto ore sul 
bus diretto a Trento e partito da 
Zurigo, dove ero andata a visita-
re la mia amica, ormai di vecchia 
data, conosciuta in vacanza stu-
dio. 

Una volta all’anno Hannah, 
una ragazza svizzera, Maria-
na, una ragazza spagnola, ed io 
cerchiamo di trovare il modo 
per incontrarci in qualche punto 
d’Europa per trascorrere cinque 
intensissimi giorni di vacanze 
insieme e poi salutarci con un 
appuntamento per l’anno suc-
cessivo. E’ un’amicizia strana e 
difficile la nostra, perché non si 
fonda su una quotidianità condi-
visa, sulla vicinanza nei momenti 
di difficoltà o sulle confidenze.

E’ un’amicizia diversa per-
ché si concentra in cinque gior-
ni ogni trecentossessantacinque, 
giorni in cui cerchiamo di recu-
perare tutto il tempo perduto tra 
racconti, risate e avventure, per 
poi sprofondare nuovamente nel 
silenzio del resto dell’anno, in-
terrotto solo da sporadici mes-
saggi.  Potrebbe sembrare che ci 
sia pochissimo a tenerci legate e 
forse è così, ma a differenza di 
quanto accade con gli amici che 
incontro per caso in Università o 
in piazza, ogni weekend con que-
ste amiche è speciale, frutto di 

mesi di organizzazione e di soldi 
risparmiati qua e là per affronta-
re il viaggio, e allora si potrebbe 
dire che a tenerci così legate è la 
nostra volontà di rimanere vici-
ne, di condividere insieme mo-
menti di cui ridere l’anno succes-
sivo e di coltivare un legame che, 
una volta all’anno e per qualche 

giorno, ci fa sen-
tire così serene.

Il mio flusso 
di pensieri si è 
interrotto quan-
do finalmente ho 
varcato la soglia 
di casa a Trento, 
dove mi aspettava 
la mia coinquilina 
con una tisana, 
e quando ormai 

ero giunta alla conclusione che 
è incredibilmente bello vedere in 
quanti modi diversi e inaspettati i 
rapporti di amicizia riescono a ri-
tagliarsi spazio nelle nostre vite, 
anche a forza, anche solo per cin-
que giorni all’anno.

Sara Badilini

40° anniversario AIDO Montichiari
RICORDO DI

DON LUIGI LUSSIGNOLI
Primo anniversario 18 marzo 2018

Ogni Briciola è un fiore dato con amore (Foto Mor)

Con la partecipazione di
Garda Vita - BCC del Garda - Avis

Parrocchie di Montichiari - Rinnovamento nello spirito
Ass. S. Cristoforo - Croce Bianca Brescia - Grimm

Ass. Fanti - Cuore di donna - San Vincenzo
Caritas interparrocchiale - Parrocchia di Borgosotto

Aido Brescia - Le ali della vita - Gruppo Alpini
Ordine Francescano Secolare - Centro Volontari
della Sofferenza - Silenziosi Operai della Croce

Fratelli e sorelle degli ammalati - Protezione Civile
Parrocchia Malpaga - Ass. Naz. Carabinieri Montichiari
e tutte quelle associazioni che vorranno aderire nel ricordo

GARDAFORUM MONTICHIARI
Sabato 17 marzo 2018 ore 20,30

TESTIMONIANZE
DI VITA

Letture Briciole di Bontà 
sui temi

LA VITA DI DON LUIGI
LA FAMIGLIA 

STORICI RELIGIOSI
AMORE E DONAZIONE

INTERMEZZI
MUSICALI

CORO S. PANCRAZIO
BANDA CITTADINA

PELLEGRINO
DA MONTECHIARO

RINNOVAMENTO
NELLO SPIRITO
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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

La scuola rappresenta un 
settore cardine nella poli-
tica dell’Amministrazione 

Fraccaro: tra i progetti di ampio 
respiro, oltre all’ampliamento 
della primaria di S. Antonio, è in 
programma un’analoga soluzione 
per la scuola primaria di via Fal-
cone. Il nuovo istituto, a regime, 
sarà dotato di 15 aule per la didat-
tica (3 sezioni da 5 aule ciascuna) 
più spazi aggiuntivi per i labora-
tori. A piano terra la nuova area 
che sarà creata verrà collegata 
all’esistente tramite un corridoio. 
Le nuove aule disporranno di am-
pie vetrate attraverso le quali sarà 
possibile accedere direttamente al 
giardino esterno per permettere 
l’ingresso della luce naturale.

Grazie ad una tecnologia spe-
cifica “in legno X-lam” e l’impie-
go di pannelli fotovoltaici, l’edi-
ficio offrirà una qualità abitativa 
ed un comfort decisamente supe-
riori rispetto all’edilizia tradizio-
nale con un mix ideale di umidità 
e temperatura oltre a garantire 
un deciso risparmio nelle spese 
di gestione per riscaldamento e 
raffrescamento (previste riduzio-
ni nei consumi nell’ordine del 
60/80%). Un altro punto qualifi-
cante sarà costituito dall’abbat-
timento delle barriere architetto-
niche al fine di rendere la scuola 
usufruibile appieno anche ai di-
versamente abili, nel solco della 
“filosofia” promossa dalla giunta 
comunale su tutto il territorio. Il 

Sindaco Mario Fraccaro esprime 
soddisfazione per il progetto del-
la scuola “che – dichiara – con-
sentirà di migliorare la didattica 
e darà luogo ad approfondimenti 
laboratoriali significativi per po-
tenziare lo sviluppo delle compe-
tenze culturali”.

L’Assessore ai Lavori Pub-
blici Beatrice Morandi sottolinea 
in particolare i cinque criteri che 
stanno alla base del progetto defi-
nitivo: “Si è cercato di seguire un 
principio di modernità nelle scelte 
tecnologiche costruttive, di fun-
zionalità per gli spazi, i percorsi e 
la fruibilità degli ambienti, ma an-
che di attenzione al comfort con 
una sensibilità progettuale che 
vuole far “vivere” al meglio e al 
massimo ogni spazio da studenti 
e insegnanti. Inoltre sono state at-
tentamente valutate la tecnica e la 
tecnologia ideali per garantire alta 
qualità ambientale e sicurezza 

senza dimenticare le performance 
energetiche con scelte il cui prin-
cipale obiettivo è stato quello di 
risparmiare energia”.

Morandi precisa che “il pro-
getto definitivo risponde pie-
namente non solo alle richieste 
dell’Amministrazione comunale, 
ma anche a quelle dell’Istituto 
Comprensivo di cui la scuola è 
parte”. L’ampliamento della scuo-
la comporterà un costo comples-
sivo di 1 milione e 200 mila euro; 
il progetto è stato affidato alla 
società J+S srl di Concorezzo in 
associazione temporanea di im-
prese ed è inserito nel programma 
triennale delle opere pubbliche 
2018/2020. L’avvio del cantiere è 
previsto per il prossimo mese di 
giugno e non comporterà alcun 
disagio per studenti e insegnanti: 
non sono previsti infatti sposta-
menti in altri plessi durante l’anno 
scolastico 2018/2019.

NUOVE SALE PER TUTTI

L’ampliameto previsto alla scuola di via Falcone. (Foto Mor)

Ampliamento scuola di via Falcone
Plesso maggiormente capiente e “risparmioso”

Comunicato stampa dell’Assessorato ai Lavori Pubblici

Quando si poteva sparare agli uccelli
2400 allodole per uno spiedo da record

Uno fotografia che risale 
a circa 35 anni fa. I tre 
cacciatori sono ben rico-

noscibili: da sinistra Guido Belli 
con al suo fianco Renzo Treccani 
ed il compianto Paolo Magri.

Erano i tempi dove gli ap-
passionati della caccia potevano 
migrare all’estero, in Albania e 
Bulgaria per praticare il loro sport 
preferito eludendo, in alcuni casi, 
i controlli alla frontiera.

Tutto questo ora è un vago ri-
cordo per le leggi che negli anni 
hanno proibito uccidere gli uc-
celli se non in periodi limitati, a 
specie ben definite con un nume-
ro limitato.

Certo che a quei tempi lo spie-
do con polenta era il piatto che 
andava per la maggiore con il 

sapore arricchito dalla presenza 
degli uccellini. Comunque anche 
ora il piatto allo spiedo è molto 

in voga e se preparato a dovere 
rimane sempre gustoso ed appeti-
toso anche senza gli uccellini.

I tre amici davanti al bottino.



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 7 - 3 Marzo 2018

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

Gino Maccabiani
2° anniversario

Rosa Zaniboni ved. Beltrami
n. 02-08-1947         m. 20-02-2018

Ivo Spazzini
n. 15-06-1940         m. 19-02-2018

Maddalena Paglioli ved. Gorno
n. 19-04-1925         m. 19-02-2018

Aldo Gerlegni
n. 27-07-1935         m. 18-02-2018

Dirce Pironi
1° anniversario

Luigina Zani in Cima
2° anniversario

Pancrazio Pezzaioli (Muliner)
2° anniversario

ACQUISTA FIORI
PER IL CARO ESTINTO

Riceverai un

Buono acquisto fiori
per tutto l’anno

offerto dalla Direzione

Renato Forma (Coco)
n. 25-04-1945         m. 21-02-2018

Teresa Morabito ved. Cherubini
1° anniversario

Emila Bellandi in Zoccatelli
13° anniversario

Prof.ssa Valeria Tanzini
3° anniversario

Clelia Gandaglia ved. Maggi
3° anniversario

A volte i nostri cari ci lasciano 
dolore, a volte, come nel caso di 
Dirce, lasciano di sé il ricordo delle 
cose vere e della felicità delle picco-
le cose. È passato un anno, c’è sta-
ta sofferenza nella sua malattia, ma 
anche grande sorriso nel ricordarla 
come in vita. Chissà, forse sta bene 
anche là con Pierangelo, Marina e 
Gigi.

La tua famiglia Nadia, Daniela, 
Marina

IL RICORDO DEI SUOI NIPOTI
Cara nonna, a volte sento nell’a-

ria il tuo profumo e sento ancora la 
tua voce. È una sensazione bellis-

sima perché subito penso all’in-
fanzia, alla campagna, al profumo 
della terra e al spore genuino delle 
cose. Penso alle storie, di quelle 
belle, alle canzoni, di quelle più 
vere, ai sorrisi di quelli generosi e 
che fan stare bene.

Tu eri tutto questo nonna e 
nessuno lo dimenticherà mai An-
che noi eravamo orgogliosi di te 
come tu di noi. Un bacio da Silvia, 
Giulia, Angela, Giovanni, Isabel-
la, Anna Hawel (pronipoti) Alice, 
Chiara, Greta ed è proprio vero che 
quando un angelo se ne va ne arriva 
un altro, il piccolo Nicolò

I tuoi nipoti
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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
THE POST: sabato 03 marzo ore 21.00 - domenica 04 ore 20,30

lunedì 05 ore 21.00
I PRIMITIVI: domenica 04 ore 15.00 e 17,30

LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE: Martedì 06 ore 21.00
A CASA TUTTI BENE: sabato 10 ore 21.00
Domenica 11 ore 20,30 - Lunedì 12 ore 21.00

DIGFOOT JUNIOR: domenica 11 ore 15.00 e 17,30
IL VEGETALE: martedì 13 ore 21.00

Elezioni regionali 4 marzo 2018

“Tradizione&Innovazione” 
è slogan della Fiera Agricola 
di Montichiari che è diventata 
a carattere nazionale nei primi 
anni Novanta. Una crescita co-
stante nel tempo grazie all’im-
pegno di molti operatori che 
hanno contribuito, con la loro 
crescita aziendale, a rendere 
sempre più importante questo 
appuntamento.

La fiera nasce dall’impor-
tanza del mercato del venerdì 
mattina , appunto la figlia che è 
cresciuta e che ha saputo valo-
rizzare un patrimonio storico.

Lo spostamento nell’attuale 
sede del mercato prima e fiera 
dopo è stato un progetto lungi-
mirante ed è su questa strada 
che bisogna continuare.

LA TRADIZIONE legata 
ALLA INNOVAZIONE è lo 
slogan da valorizzare con un 
impegno costante adeguando 
costantemente le esigenze de-
gli operatori che credono nel 
progetto.

Partiamo dall’INNOVA-
ZIONE. Questa edizione ap-
pena conclusa segna una forte 
crescita di operatori che hanno 
esposto il meglio delle nuo-
ve tecnologie per un mondo, 
quello agricolo, in continua 
evoluzione. Ditte che han-
no sempre trovato risposte 
nel tempo alle nuove esigen-
ze del mondo agricolo e che 
ora sono protagoniste anche 
a livello europeo. In tal senso 
servirebbe creare sinergie per 
avere la presenza di delegazio-
ni straniere, canali per acco-
gliere clienti da varie nazioni, 
un progetto FIERA INTER-
NAZIONALE con ditte come 
MORENI, GRAZIOLI, 
PENNACCHIO, BOSSINI, 
CALVINSILOS, VALZELLI 
e tante altre, espressione del 
nostro territorio.

La TRADIZIONE è l’e-
spressione dell’altra medaglia 
che nel tempo purtroppo ha vi-
sto un lento ma pericoloso de-
clino che si è visto in quest’ul-
tima edizione della fiera.

Non entriamo nelle proble-
matiche dell’esigua presenza 
di animali, ma è sul mancato 
sviluppo di comparti indispen-
sabili che si soffre una sempre 
minore presenza di pubblico. 

Spazi vuoti non devono esi-
stere, visto che altri soggetti, ai 
quali abbiamo purtroppo dele-
gato settori espositivi di nostra 

competenza, riescono a riem-
pire il complesso fieristico si-
curamente fonte di guadagno.

Sono convinto che nuove 
sinergie devono partire dal ve-
nerdì mattina, purtroppo ora 
abbandonato a se stesso, con 
il coinvolgimento delle Asso-
ciazioni di categoria e della 
Camera di Commercio che, a 
parole e solo a parole, consi-
dera la Fiera di Montichiari un 
fiore all’occhiello, ma senza 
essere innaffiato però rischia 
di appassire. 

Danilo Mor

Aprile 1972, un brindisi alla Fiera. (Fotocolor Mariani)

“Tradizione & innovazione”
Il rovescio della medaglia

90ª Fiera Agricolo Zootecnica Italiana

Senza pace
Se non abbiamo pace,

è perché abbiamo dimenticato
che ci apparteniamo l’un l’altro.

Maria Teresa

Il messaggio della settimana
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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

Presente l’Hockey Cobra

La squadra di hockey su ghiaccio al Palaghiaccio di Montichiari.

Fra le molteplici attività 
sportive che Montichiari 
può vantare sul suo terri-

torio si è aggiunta ora anche la 
SQUADRA DI HOCKEY su 
ghiaccio che si allena presso 
il Palaghiaccio, una struttura 
sempre più frequentata dagli 
amanti del pattinaggio.

Tutti i mercoledì questa 
squadra è ospitata nella strut-
tura, adiacente al velodromo, 
per effettuare gli allenamenti 
prima di disputare la partita 
di campionato. La squadra è 
destinata a giocare sempre in 
trasferta in quanto la pista non 
è regolamentare rispetto alle 
misure richieste dalla Federa-
zione Italiana Sport Ghiaccio.

Nonostante questa situazio-
ne la squadra monteclarense 
ultimamente ha vinto contro 
le compagini di sesto San Gio-
vanni (Mi) e di Ponte di Legno.

Fino a poco tempo fa era 
impensabile annoverare fra 
le varie discipline presenti a 
Montichiari quella dell’Hockej 
ma, grazie alla presenza della 

società Progetto Ghiaccio, tut-
to questo si è avverato. Il Pala-
ghiaccio è l’unico posto, in cit-
tà e provincia, di circa 10.000 
metri quadrati, dove centinaia 
di appassionati possono patti-
nare con la presenza di istrut-
tori qualificati che insegnano 
dai primi passi come seguire 

atlete che vogliono cimentarsi 
nelle gare. La chiusura è pre-
vista per metà marzo, per poi 
riprendere a fine anno.

Un plauso a questa squadra 
allenata da Enja Chiarini, figlia 
d’arte, che abita nel paese vici-
no di Calcinato.

DM

Le donne e il lavoro
La Pro-Loco di Carpe-

nedolo, unitamente ai 
Sindacati dei Pensionati 

Spi-Cgil – Fnp-Cisl – Uilp-Uil 
della Zona, con il Patrocinio 
dell’Amministrazione Comu-
nale, dopo il successo degli 
scorsi  anni, per valorizzare la 
Festa del Lavoro, ricorrente il 
1° Maggio ORGANIZZA da 
VENERDI’ 27 Aprile a MAR-
TEDI’ 1 Maggio 2018 presso 
Palazzo Laffranchi a Carpene-
dolo, con una Mostra Artisti-
ca con espressioni Pittoriche 
– Materiche – Scultura – Di-
segno – Grafica, Fotografia e 

Composizioni, dal  tema: “LE 
DONNE E IL LAVORO”

GUARDARE AL PASSA-
TO, VIVERE IL PRESENTE, 
PER VEDERE IL FUTURO

La Mostra oltre all’inaugu-
razione, presenti varie Autorità, 
vedrà un Convegno a livello 
provinciale sullo stesso tema, 
per valorizzare la Mostra stessa 
e gli Artisti che vi  partecipe-
ranno. 

Pro-Loco Carpenedolo
Piazza Matteotti, 11- tel. 

030/969011 - cell. pres. 348-
4520920 - proloco@comune.
carpenedolo.bs.it.                    

Palaghiaccio di Montichiari

Primo Maggio a Carpenedolo
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Passato e presente
Quando la Corte dei Con-

ti, nei primi anni ’90, 
ebbe ad esaminare il ri-

corso della minoranza comuni-
sta, riguardo la regolarità nella 
costruzione del Nuovo Munici-
pio, si scatenò la bagarre. Si di-
stinsero la Lega ed il suo “brac-
cio intellettuale”, Dino Alberti. 
Il corrispondente, di Bresciaog-
gi, per oltre 4 anni ha tuonato 
contro il Sindaco Badilini e la 
sua amministrazione. Ad una 
prima condanna, l’Alberti si 
scatenò ancor più. Forse per 
far dimenticare il suo passato, 
quando sbavava per i social-co-
munisti; o per maggior lustro 
al suo presente saltaquaglista. 
In Consiglio comunale, il ca-
pogruppo leghista, Luigi Lam-
perti, chiedeva le dimissioni di 
Badilini. L’anno successivo, in 
appello, di fronte ad una mole 
imponente di prove la corret-
tezza, del Sindaco e della sua 
amministrazione, fu ricono-
sciuta. Come erano stati velo-
ci a condannare, gli accusatori 
lo furono ancor più, ammuto-
liti, nel… fuggire. Anno 1999: 
il leghista Rosa diviene sindaco 
di Montichiari. Apprezzabile 
lo stile, dei vincitori, verso gli 
sconfitti: “Avete perso, state 
zitti” (Marco Togni); oppure 
l’ineffabile Alberti: “Un bel ta-
cer non fu mai scritto”. Dando 
lezioni di capacità amministra-
tiva, il trio Rosa, Gelmini e Za-
nola trionfa con la gestione, in-
felicissima, dell’Assom-Casa di 
Riposo. Nel 2014 vince Mario 
Fraccaro contro la Zanola. La 
nuova amministrazione rende 
pubblica la pesante situazio-
ne debitoria ereditata dal bi-

lancio comunale. Insorgono 
Rosa e Zanola, con volantino, 
promettendo sbugiardamenti 
sanguinosi. Dopo tre abbon-
dantissimi anni, neanche il 
minimo belato…

All’ennesima esternazio-
ne Alberti, quello voleva il 
bavaglio per gli sconfitti, vie-
ne bollato pubblicamente, da 
Fraccaro, come mentitore e ca-
lunniatore. Come reazione, un 
penoso silenzio. Si rivede la… 
Corte dei Conti! Che condanna 
la Zanola a rimborsare soldi per 
“indebito rimborso delle spese 
pasti…” (Bresciaoggi 10 marzo 
2015, articolo a firma M.ZAP.). 
La Zanola afferma di non aver 
pagato. Il procuratore, della 
Corte, Antonio Caruso dichiara 
che “L’importo contestato, pari 
a 7211,50 € è stato integral-
mente versato”. L’articolista 
cita la Zanola, che minaccia di 
far intervenire il suo avvocato, 

per smentire il pagamento: non 
se n’è più sentito nulla… Infine, 
la vicenda GEDIT: l’8 febbra-
io la Zanola è stata condannata 
a tre anni “per falso e abuso in 
continuazione” (Corriere della 
Sera, Cronaca di Brescia, 9 feb-
braio 2018, a firma Mara Rodel-
la). È doveroso informare che, 
questa, è ben lungi dall’essere 
una sentenza definitiva. Nessu-
no ha cavalcato le due vicende: 
non occorre commentare la di-
versità di stile. Su Paese mio, 
giugno 2016, Rosa e Zanola ri-
chiamano “ombre” sulle ammi-
nistrazioni democristiane: for-
se, non hanno ancora capito che 
sono loro sotto inchiesta! Ben 
venga chi vuole indagare sul 
passato. Parimenti, scrivendo 
della Montichiari attuale, do-
vrà dedicare parecchie pagine 
ai processi in tribunale.

Dino Ferronato

SCONTI DEL 50%

Il Ristorantedel CentroStorico

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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