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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALOLOTTO

DOMENICA CHIUSO

Titoli roboanti che non
corrispondono alla realtà

Federico Migliorati
(segue a pag. 3)

LA FIERA DI MONTI-
CHIARI per eccellenza 
è sempre stata quella 

relativa all’agricoltura e zoo-
tecnia. La sua evoluzione da-
gli anni settanta fino ai giorni 
nostri è sempre stata la carta 
vincente per offrire il meglio 
al mondo agricolo che è anco-
ra una componente essenziale 
delle nostre zone.

Il titolo di Regionale a quel-
lo Nazionale è stato conqui-
stato “sul campo” grazie alle 
intuizioni dell’ammnistrazione 
comunale con lo spostamento 
del vecchio mercato all’attua-
le struttura del Centro Fiera e 
dall’importanza dell’appun-
tamento del 
venerdì matti-
na fino all’ini-
zio degli anni 
2000.

La Fiera è 
stata per pa-
recchi decen-
ni il risultato 
dell’importanza del venerdì 
mattina con la presenza del 
bestiame, degli operatori agri-
coli e dei molti costruttori e 
commercianti di macchine 
agricole. Dimenticarsi di que-
sto non è sicuramente un pre-
supposto per adeguati miglio-
ramenti rispetto al futuro.

Nell’arco del tempo la fiera 
ha avuto una involuzione fino 
ai giorni nostri con la sola pr-
senza della macchine ed attrez-
zature agricole, del bestiame e 
di un corollario, sempre meno 
importante, di agroalimentare 

Il Centro Fiera, un patrimonio per Montichiari. (Foto Mor)

e commerciale. Di conseguen-
za una perdita importante di 
visitatori.

La Fiera appena conclusa 
ha risentito dell’alternanza 

con la Fie-
ra di Verona 
dove, a livel-
lo biennale, 
si presentano 
capi di bestia-
me, Frisona 
e Bruna, a li-
velli interna-

zionali. Il prossimo anno sarà 
la volta di Montichiari. Ecco 
perchè servono nuove idee 
perché la “NOSTRA FIE-
RA” non si può permettere di 
avere un calo di presenze, di 
espositori del settore e di vi-
sitatori.

DIAMO I NUMERI. I 400 
espositori sono così suddivisi: 
100 produttori di CONIGLI, 
una decina del settore caval-
lli ed asini fino a raggiungere 
la somma complessiva di 140 
allevatori compresi gli animali 
di bassa corte ed una rappre-

sentanza della razza Frisona 
con circa 80 capi dai vitelli alla 
vacca in lattazione.

Dei 260 rimanenti la mag-
giore presenza del settore mac-
chine ed attrezzature agricole, 
prodotti per la stalla, con un 
padiglione riservato ai prodotti 
commerciali. 

Complessivamente diversi 
gli spazi vuoti.

La FIERA si presenta così 
come un appuntamento impor-
tante, ma , dopo quella bienna-
le di Verona, sono in diversi a 
richiedere la biennale anche a 
Montichiari . Per la società del 
Centro Fiera sarebbe un vero 
“disastro” economico dove, 
è ormai notorio, che l’ammi-
nistrazione comunale di Mon-
tichiari deve prevedere nel suo 
bilancio alcune centinaia di 
migliaia di euro per far fron-
te ai mutui contratti dal Centro 
Fiera. 

In definitiva minori entra-
te dalla Fiera, maggior con-
tributi da parte del Comune.

Danilo Mor

Servono nuove idee per migliorare e rimanere competitivi

La zona fu donata
dai Varoli, ma il Comune 
non ha ancora accettato

Per ora sono solo idee, 
ma potrebbero concre-
tizzarsi a breve consen-

tendo finalmente di sbloccare 
una situazione ferma da troppi 
anni: il riferimento è al com-
plesso di San Giorgio Alto, 
straordinario patrimonio cul-
turale che comprende, tra l’al-
tro, una chiesa di epoca longo-
barda risalente all’VIII secolo.

Il sindaco Marco Togni ha 
lanciato nei giorni scorsi, in 
occasione di una conferenza 
stampa indetta dal Gruppo 
Archeologico Monteclarense, 
l’idea di creare una Fondazio-
ne mista pubblico-privato che 
possa fare da collettore di fon-
di per procedere almeno ini-
zialmente all’intervento sulla 
copertura dell’intero edificio, 
già parzialmente crollata nel-
la parte ovest con rischi anche 
per la zona centrale e il cui 
costo è valutato intorno ai 100 
mila euro.

“Le casse comunali – ha 

dichiarato il primo cittadino 
– non consentono al Comune 
di intervenire in proprio alla 
ristrutturazione del pur presti-
gioso sito e per questo non si 
è dato seguito alla donazione 
che la giunta Fraccaro aveva 
ricevuto dalla famiglia Varoli. 
Ora le priorità sono altre, pen-
so alla sistemazione e all’am-
pliamento delle scuole. Si può 
valutare anche se l’Unesco 
possa essere coinvolto in tal 
senso e se ci siano spazi per 
ottenere fondi europei. C’è co-
munque la volontà di costruire 
attorno a San Giorgio un per-
corso turistico-culturale che 
valorizzi l’intero complesso, 
ma agiremo quando disporre-
mo di risorse”.

La donazione era stata co-
municata nella scorsa prima-
vera, ma tutto si era arenato 
a seguito delle elezioni con la 
conseguenza che non si addi-

Fiera agricola zootecnica nazionale

LA FIERA AGRICOLA È UN 
PATRIMONIO COMUNE A
TUTTA LA PROVINCIA DI
BRESCIA, QUINDI  BISOGNA
SALVAGUARDARLA CON 
TUTTI I MEZZI

L’attuale complesso S. Giorgio.

Spunta l’ipotesi Fondazione per salvare
il complesso di San Giorgio Alto



della Bassa Bresciana N. 7 - 29 Febbraio 2020 2

 

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

PREGHIERA DI CHI AMA LA VITA
Signore,

Tu mi scruti
e mi conosci,

Tu sai
quando seggo e mi alzo.

Penetri da lontano
i miei pensieri.

Ti sono note
tutte le mie vie.

Su me poni la tua mano.
Mi hai tessuto

nel grembo di mia madre,
formato nel segreto.

Ancora informe
mi hanno visto i tuoi occhi.

Quanto profondi
e quanto grandi

sono per me i tuoi pensieri!
Se li conto,

sono più della sabbia.
Sii benedetto

per avermi chiamato a 
godere

del dono della via
insieme a tanti

fratelli e sorelle.
Sapendo che sono vivo,

aiutami

a godere del tuo dono
così che in me non ci sia

tristezza alcuna.
O Luce vera,

o Splendore dei giusti,
se gli uomini provano gioia

alla vista
degli alberi colmi di fogliame,

dei fiori e dei frutti,
dei ruscelli e dei laghi,

delle praterie dei boschi,
del sole e delle stelle,
della luce e dei colori,
devono godere anche

di se stessi,
sentendosi vivi

e da te fatti
come veri prodigi.

Chi gode della bellezza
che è esterna a sé,
a maggior ragione

deve godere di quella
che è dentro di sé.

Sono felice, Signore!
Della mia gioia
e della mia pace

faccio la mia dimora
e il mio tempio.

Pubblicato sull’Eco n. 4 del 4 Febbraio 2012
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“La zona fu donata..”
(segue da pag. 1)

I parcheggi del Centro Fiera
Sui depliant illustrativi del complesso sono 11.000

venne al passaggio formale 
dell’accettazione.

Durante la conferenza 
stampa è stata inoltre annun-
ciata la prossima pubblica-
zione a firma dell’archeologo 
Dario Gallina di un volume 
dedicato proprio alla chiesetta. 
Come accennato dallo stesso 
Gallina, “il luogo di culto ha 
una struttura molto simile al 
Monastero di San Salvatore di 
Sirmione: la particolare pianta 
a tre absidi viene collegata ad 
una committenza regia e, con 
ogni probabilità, fu edificata 
da un personaggio nobile vi-
cino al Re Longobardo Desi-
derio”.

Fondamentale è stato ai fini 
della pubblicazione l’ampio e 
prolungato lavoro di scavo e di 
ricerca promosso dai volontari 
del Gam presieduto da Paolo 
Chiarini, effettuato non solo 

a San Giorgio Alto, ma anche 
presso le chiese di Santa Cri-
stina, di San Pancrazio a Mez-
zane e di San Zeno.

Andrea Breda, funzionario 
della Soprintendenza Abap di 
Bergamo e Brescia, ha sot-
tolineato l’importanza delle 
ricerche: “Ora si dovrà pro-
cedere su due linee, la prima 
legata all’approfondimento 
degli studi di questo patrimo-
nio raro di Montichiari, l’altra 
tesa ad assicurarne la sua con-
servazione”.

L’intenzione del presiden-
te Chiarini è quello di dar vita 
ad un incontro con i possibili 
finanziatori, una sorta di “an-
teprima” della futura Fonda-

zione che metta attorno ad un 
tavolo realtà private e pubbli-
che orientate allo stesso obiet-
tivo. “La Regione Lombardia 
non si tira indietro per salva-
re San Giorgio – sono state le 
parole del Consigliere Claudia 
Carzeri – ma dobbiamo trova-
re la formula più giusta, come 
è accaduto per il complesso di 
Padernello” ed ha escluso gli 
accordi di programma “sia per 
i costi sia per i tempi lunghi”. 
Per la chiesetta sul colle ai 
confini con Carpenedolo sem-
bra, dunque, essere finalmente 
giunto il momento delle de-
cisioni rimandate per troppo 
tempo. 

Federico Migliorati

LE MINORI ENTRATE 
DELLA FIERA DEVONO
ESSERE COMPENSATE
DAI CONTRIBUTI
COMUNALI

I visitatori sono legati alla disponibilità dei parcheggi

Da diversi anni la Fiera 
Agricola viene presen-
tata con numeri che 

ormai che si sono stabilizzati. 
Circa 400 gli espositori (ne 
abbiamo scritto nell’altro arti-
colo) e sui 40.000 mila i visi-
tatori.

Questi numeri sono solita-
mente enunciati alla conferen-
za di presentazione della Fiera 
e regolarmente 
confermati alla 
stampa alla 
fine della ma-
nifestazione.

Sarei cu-
rioso di sape-
re come sono 
stati conteggiati gli 11.000 
posti macchina del Centro 
Fiera scritti sui depliant, 
stante, e non è una bugia, che 
complessivamente sia con gli 
spazi del Centro Fiera, dei 
parcheggi del Famila e di 
quello successivo di Argom-
me non si arriva alla cifra di 
4.500, regolarmente conteg-
giati per blocchi.

Una considerazione che 
trova quindi nei dati della pre-
senza dei visitatori un calcolo 
decisamente inferiore rispetto 
alla domenica, tutti i parcheggi 

occupati, con un ricambio so-
lamente del 15%, nella stessa 
giornata, al sabato con circa 
800 posti liberi e del venerdì 
decisamente con una presenza 
molto superiore.

Se ai 4.500 posti macchina 
togliamo quelli degli espositori 
(400 per due macchine a testa) 
il calcolo delle presenze deve 
essere decisamente ridimen-

sionato rispet-
to alla cifre 
comunicate ai 
giornalisti.

Mi ricor-
do un titolo 
del Giorna-
le di Brescia 

inerente la Fiera di LONATO 
“100.000 visitatori alla prima 
fiera agricola della provincia 
di Brescia.” Decisamente un 
falso stante l’impossibilità di 
conteggiare i visitatori con la 
fiera ad entrata libera e del-
la poca disponibilità di aree a 
parcheggi.

Ottenni un appuntamento 
con l’allora direttore Lanza-
ni ed alla presenza del mitico 
giornalista Tamagnini conte-
stai decisamente quell’articolo. 
Avevo protetto l’importanza 
della Nostra Fiera che regi-

strava numeri importanti attor-
no alle 55.000 mila presenze. 
Puntuale arrivò la smentita 
sotto forma dell’importanza 
del Venerdì mattina (il sotto-
titolo: Se conosci Montichiari 
evita il venerdì mattina) che 
era sostanzialmente la madre 
della Fiera Agricola.

Queste mie considerazio-
ni per far presente che non è 
con i “NUMERI” non veritieri 
che si sostiene una Fiera, ma 
con la capacità di promuovere 
l’avvenimento con contenuti e 
programmazioni che possano 
permettere una lunga vita alla 
manifestazione.

PER LA NOSTRA FIE-
RA SERVE UN SALTO DI 
QUALITA’ CHE VIENE 
SOLAMENTE DA UNA 
PROGRAMMAZIONE IN-
TERNAZIONALE. A parole 
siamo il secondo polo fieristico 
della Lombardia, a fatti con-
creti (dove sono finite le fiere 
del Muap, dell’Aliment, del 
Metef, della Nautica, Mondo 
cavallo , ecc..) stiamo perico-
losamente regredendo rispetto 
agli anni novanta dove Monti-
chiari era una eccellenza fieri-
stica di tutto rispetto.

Danilo Mor
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Adamo Luigi Pellini
n. 22-03-1936         m. 13-02-2020

Angelo Plebani
n. 02-02-1929         m. 19-02-2020

Ileana Bonora ved. Dal Bosco
n. 08-08-1938         m. 17-02-2020

Aldo Gerlegni
2° anniversario

Rosanna Reggiani in Dalboni
n. 27-08-1946         m. 14-02-2020

Pancrazio Pezzaioli (Muliner)
4° anniversario

Aldimiro Agostinelli

Luigina Zani in Cima
4° anniversario

Carolina Cavazzini

Luigi Marella
1° anniversario

Ivo Spazzini
2° anniversario

Teresa Morabito ved. Cherubini
3° anniversario Anniversario - Un ricordo dai vostri cari

Pierangelo Picenni
20° anniversario

Luigi Picenni
30° anniversario

Dirce Pironi
3° anniversario
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Ai campionati regio-
nali invernali, che si 
sono svolti presso il 

bel centro mantovano del San 
Fruttosio di Castel Goffre-
do, la Trap Pezzaioli, guidata 
dal Presidente Luigi Beatini 
ha vinto tutte le gare in pro-
gramma.

I tiratori del sodalizio 
monteclarense hanno fatto 
letteralmente man bassa an-
che di tutti gli scudetti indi-
viduali in palio. Primi nelle 
tre gare indivuduali anche a 
squadre.

Ora la prestigiosa squadra 
di Montichiri è pronta per un 
confronto a livello nazionale, 
dove, seppur con squadre ag-
guerrite, saprà dire la sua per 
le varie vittorie finali.

Trap Pezzaioli vince tutto

Pubblicato sull’Eco n. 1 del 12 Gennaio 2002

Tutti i gradini del podio ai campionati invernali

Il Presidente del Trap Pezzaioli con le formazioni che hanno monopolizzato il podio 
dell’invernale di Double Trap in Lombardia.
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

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

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

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

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

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

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

Non è più la Fiera
dei monteclarensi

Questa affermazione è 
sulla bocca della mag-
gior parte dei monte-

clarensi che hanno vissuto nei 
decenni passati una entusiasti-
ca partecipazione alla fiera.

“Non sono più i tempi di 
una volta” una frase che sento 
continuamente ripetere, senza 
però tener conto che la “CRI-
SI DI CRESCITA” e “L’AU-
TOFERTILIZZAZIONE”, 
termini coniati dal compianto 
senatore Pedini e dal sotto-
scritto, che hanno avuto le ade-
guate risposte per raggiungere 
gli attuali obiettivi.

C’è ancora gente che si ri-
corda la voce dell’autoparlante 
posizionata nelle piazze dove 
venivano scanditi i vari rialzi 
(a suon di milioni di lire) per 
l’acquisto del bestime in asta.

Tutto parte 
da quei mo-
menti, fino 
ad arrivare 
ai primi anni 
del 2000 con 
il prestigioso 
traguardo della 
presenza di be-
stiame selezio-
nato a livello 
internazione, 
frisona e bru-
na, un fatto che 
aveva tolto a Verona il cuore 
della loro fiera agricola ridot-
ta a diventare biennale senza 
esposizione del bestiame.

Il cambio di passo nella 
gestione ha visto, purtrop-
po, il gemellaggio fra Mon-
tichiari e Verona, forse per 

Il mercato del venerdì mattina richiede massima attenzione. (Foto Mor)

NON È PIÙ LA FIERA DEI
MONTECLARENSI NATA
CON LA LORO ATTIVA
PARTECIPAZIONE
ORA OCCORRE DARE
MASSIMA ATTENZIONE
ALL’APPUNTAMENTO
DEL VENERDÌ MATTINA
DOVE SONO PRESENTI
CIRCA UN CENTINAIO
DI NOSTRI OPERATORI

mancanza di progettualità 
e di coraggio nell’affronta-
re e proseguire nel salto di 
qualità.

Abbandonati nel frattempo 
i settori dell’agroalimentare, 
e del giardinaggio (potenziali 
fiere da sviluppare “regala-

te” di con-
seguenza a 
Golositalia e 
Vita in Cam-
pagna) ven-
gono meno le 
partecipazioni 
di molte ditte 
m o n n t e c l a -
rensi, presenti 
ancora però 
nella mattina-
ta del venerdì 
mattina con 

ottimi risultati economici.
Quest’anno si sono contate 

circa 10 presenze di monte-
clarensi partendo con l’eccel-
lenza della Ditta Moreni che 
primeggia con la suo prodot-
to a livello europeo, ad alcu-
ni nel settore commerciale e 

del gruppo COMAZOO e del 
Consorzio agrario.

Da diversi anni in contem-
poranea con la Fiera il GRUP-
PO AGRICAM, che fa parte 
della grande famiglia della 
Comazoo, una coocperativa 
di agricoltori fra le più nume-
rose ed importanti dell’alta 
Italia, organizza due giorna-
te presso il complesso espo-
sitivo in zona fiume Chiese. 
Sono esposti dai trattori delle 
varie marche, a diversi tipi di 
attrezzature con la presenza 
dei rappresentanti per fornire 
spiegazioni alle migliaia di 
agricoltori che sono presenti 
alla “LORO” esposizione.

Nei tempi passati la presen-
za di questa importante coope-
rativa vedeva la partecipazione 
sia a livello espositivo, sia di 
organizzazione di conferenze 
con migliaia dei suoi associati. 

UN CONTROSENSO che 
lascio a voi giudicare del per-
ché di questa situazione pa-
radossale.

Danilo Mor
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Testa all’indietro
Si conclude, in Cassazio-

ne, la vicenda Gedit che 
vedeva imputata l’ex-sin-

daco Elena Zanola. Condan-
nata, in primo grado a tre anni 
di reclusione ed al pagamento 
d’una provvisione, alla Gedit, 
di 240.000 €. In appello, con-
fermata la pena, la provvisio-
ne è stata abbassata ad 80.000 
€. La Cassazione, ultimo gra-
do di giudizio (salvo ulteriori 
sviluppi?), ha sentenziato la 
prescrizione del procedimento 
processuale: la vicenda è an-
data talmente per le lunghe che 
non vi è motivo per continua-
re. Confermata, comunque, 
la condanna al pagamento 
degli 80.000 € alla Gedit. Il 
che conferma quanto scritto 
in precedenza: prescrizio-
ne non significa assoluzione. 
Il 22 febbraio 2019 Rober-
to Formigoni, ex-presidente 
della Regione Lombardia, è 
stato condannato, in via de-
finitiva, a 5 anni e 10 mesi 
per corruzione. A luglio 2019, 
Formigoni usciva dal carcere 
di Bollate per passare agli ar-
resti domiciliari. Se ne dedu-
ce che, anche in caso di defini-
tiva condanna, la Zanola non 
avrebbe visto il sole a scacchi.

Per rispetto alla persona 
e convinzione garantista, ho 
aspettato la conclusione del-
la vicenda. Altra cosa sono 
gli aspetti politici. La signora, 
col sodale Gianantonio Rosa, 
si è esposta, ripetutamente, in 
giudizi sulle amministrazioni 
democristiane che hanno go-
vernato Montichiari. Quindi, fi-
nite le vicende giudiziarie che li 

hanno coinvolti, messa da parte 
la cortesia, per “certe sorate” la 
risposta è l’artiglieria. Durante 
la vicenda delle mancate bo-
nifiche (che li ha visti assolti), 
i due hanno chiesto d’inda-
gare sui 50 anni precedenti il 
loro mandato. Domanda ov-
via: cosa c’entrano le prece-
denti amministrazioni con le 
loro vicende giudiziarie? 

Vogliamo, come ipotesi sco-
lastica, scendere sul loro ter-
reno? Per memoria storica, di 
persone specchiatissime come 
Bruno Mazza e Maria Chiari-
ni, ho conosciuto il primo ven-
tennio democristiano. Per vita 
politica vissuta, i successivi 
trenta. Ci sono state due vicen-
de “chiacchierate”. La prima, 
per una modesta variante edili-
zia riguardante il sindaco Gia-
nantonio Tosoni che, ad inizio 
Consiglio comunale, informò 
consiglieri e pubblico (c’ero 
anch’io!) della vicenda, chie-

dendo chiarezza immediata fino 
ad autospendersi. Pochi giorni 
e tutto era finito. Quale diffe-
renza, rispetto al suo omoni-
mo Rosa che, sull’inchiesta 
riguardante il mancato stadio 
del Brescia, si è trincerato in 
un ostinato silenzio aspettan-
do che l’inchiesta morisse da 
sola e senza spiegazioni!

Od i giornali si sono inven-
tati tutto? La vicenda dell’E-
ca-Casuccio, del 1977, finì col 
“non luogo a procedere”, dopo 
breve indagine dei locali cara-
binieri. A conclusione di que-
ste “parziali considerazioni”, 
c’è la conclusione: in 50 anni 
di governo, col libero voto dei 
cittadini, a Montichiari nessun 
sindaco democristiano, nessun 
assessore democristiano, nes-
sun consigliere democristiano 
hanno varcavo la soglia d’un 
tribunale penale per reati col-
legati al loro mandato…!!!

Dino Ferronato

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

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

Il Ristorantedel CentroStorico
Via Mazzoldi, 19

25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9960391

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione

Dedica enunciata
Donna dalle tue labbra che hai dato il nettario, 

scende il nettare e si trasforma in miele
che le api ti hanno donato nella bocca,

il palato sprigiona papille gustative dolci,
queste papille hanno un gustoso sapore.
Tu ordini una grande festa, fai arrivare
donne da tutto il mondo, distribuisci

migliaia di mimose, comperate dai tuoi 
migliori fioristi e le doni a queste donne

distribuendo con cortesia e armonia, 
chiami le più brave cuoche europee

per dire la loro di far un magnifico pranzo
e una squisita cena con tanti manicaretti.
Apri le danze chiamando gli strumentisti 

più famosi parlano di loro dici parole
delicate e di suonare per tutta la notte, 
e fa ballare e divertire tutte le donne, 
a fine serata doni a loro con regalità 

rose bianche simbolo della purezza e di candore.
Tiziano Palazzani

A tutte le donne
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