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L’Amministrazione co-
munale del Sindaco 
Fraccaro porta all’ordi-

ne del giorno del Consiglio co-
munale dell’11 febbario 2015 
(da notare unico argomento 
in discussione) l’approvazio-
ne definitiva della variante 
del piano delle regole fina-
lizzato ad ampliare le desti-
nazioni funzionali ammesse 
nell’ambito del Centro Fiera 
di Montichiari.

A quanto abbiamo saputo, 
essendo un provvedimento di 
spettanza dell’Immobiliare Fie-
ra, padrona degli edifici e del 
Centro Fiera che ha in gestione 
tutti gli edifici, il padiglione di 
1500 mq, prospiciente il par-
cheggio dove prima sostava il 

fieno, dovrebbe essere affitta-
to alla CAMST, un’impresa 
nel campo della ristorazione 
aziendale che realizzerebbe un 
importante punto di smistamen-
to dei pasti da distribuire nelle 
varie realtà convenzionate.

Potremmo entrare nelle 
supposizioni di quanto potreb-
be rendere in termini finanziari 
l’operazione o un eventuale ri-
caduta occupazionale, ma que-
sto aspetto non è di dominio 
pubblico, anzi non è stato aper-
to un confronto su tale scelta, 
iniziata dal Sindaco Zanola e 
conclusa dal Sindaco Fracca-
ro. Ci potrebbero essere delle 
incompletezze sulla notizia, 
ma che questa scelta sia fatta è 
dato certo.

In affitto un padiglione

La Fiera di Brescia ha chiuso, Montichiari sta smantellando?
Colpa della crisi o di una incapacità politico-amministrativa?

Cosa sta succedendo a Montichiari

Il padiglione a confine con l’ampio parcheggio confinante con il fiume Chiese. (Foto Mor)

Non solo un settimana-
le a colori, vicino alla 
gente nelle ricorrenze, 

negli avvenimenti di ogni gene-
re, un punto di riferimento per 
trasmettere un’idea o un mes-
saggio, ma anche per esprimere 
il parere sulle vicende di Monti-
chiari e non solo, è sempre sta-
ta una prerogativa della nostra 
linea editoriale.

I “pezzi” di Bertoldo e non 
solo, sono un esempio della 
nostra vocazione all’informa-
zione ed al relativo giudizio in 
un confronto aperto per il bene 
della nostra amata cittadina.

Una premessa per raccon-
tare una vicenda che sembra 
ormai a conclusione e che rite-
niamo sia oggetto di attenzione 
e discussione da parte dei no-
stri lettori.

E’ ormai noto a tutti che 
la Fiera di Brescia ha chiu-
so i battenti con un enorme 
spreco di denaro pubblico. La 
Fiera di Montichiari presen-

ta delle criticità di non poco 
conto, ma crediamo forte del 
fatto di essere il Polo esposi-
tivo bresciano, seconda realtà 
lombarda.

La Fiera agricola ha dimo-
strato quanto sia importante 
per il territorio una manifesta-
zione che consente alle eccel-
lenze “artigianali” del settore 
di essere ancora momento di 
attrazione, ma purtroppo si 
deve constatare che il Centro 
Servizi Agricolo sembra ab-
bandonato al suo declino senza 

che vi siano idee e capacità per 
affrontare il problema, così da 
essere ancora un centro di ag-
gregazione del mondo agrico-
lo. Non si può delegare alla sola 
Comazoo e società aggregate 
questo compito che la storia ci 
ha affidato; una collaborazione 
è sicuramente auspicabile, anzi 
doverosa la presenza di questo 
importante settore agricolo as-
sente alla Fiera.

Una premessa necessaria e 
complementare alle notizie che 
seguono.

Una scelta di due amministrazioni
La Giunta comunale, pre-

sieduta del Sindaco Za-
nola avvia, con delibera 

n° 35 del 27 marzo 2014, il pro-
cedimento per la redazione della 
variante al piano delle regole del 
Pgt presentata dal Centro Fiera 
di Montichiari. 

Al termine dell’iter burocra-
tico, la delibera comunale ottie-
ne la seguente risposta da parte 
degli organi superiori compe-
tenti: ...la non assoggettabilità 
della variante del Centro Fiera 

alla seguenti condizioni “pos-
sono essere ammessi cambi di 
destinazione d’uso degli immo-
bili esistenti limitati sia nelle 
dimensioni che alle seguenti de-
stinazioni: uffici pubblici e pri-
vati (amministrativi, finanziari 
ed assicurativi) centri di calco-
lo, istituti di credito, studi pro-
fessionali, ambulatori privati, o 
interventi sugli edifici esistenti 
che imprimono una destinazio-
ne di tipo produttivo, limitato 
alle attività non insalubri sia di 

prima che di seconda classe con 
dimensione complessiva rispet-
to all’intero insediamento non 
superiore a mq. 1500 – 2000 di 
s.l.p. che rispettino quanto indi-
cato nelle osservazioni dell’Ar-
pa.” In parole povere vi è una 
precisa limitazione a quanto ri-
chiesto “per non stravolgere la 
funzione principale attribuita 
alla zona, che deve essere li-
mitata sia dal punto di vista di-
mensionale che da quella delle 
tipologie di attività insediabili”.

Come pagare
i debiti della Fiera

Nel vecchio modo di 
presentare la questio-
ne si negavano i debi-

ti perché il Centro Fiera s.p.a 
conferisce l’utile all’Immobi-
liare s.p.a che a sua volta deva 
pagare la rata di mutuo degli 
investimenti con l’apporto an-
nuo di circa 600.000 euro da 
parte dell’Amministrazione 
comunale.

Dal Comune veniva detto 
che questi interventi erano un 
prestito senza però specificare 
chi avrebbe dovuto restituire 
tali somme visto che l’Immo-
biliare è composta dall’80% 
di quote del Comune di Mon-
tichiari, dal 20% della Pro-
vincia (che ha ripetutamente 
messo in vendita senza avere 
nessun riscontro) e dal 4% 

circa della BCCC del Garda. 
Svariati milioni di euro che 
non verranno mai restitui-
ti, anzi la rata del mutuo del 
2014  risulta non pagata per 
mancanza di fondi, e dai primi 
calcoli sono variate centinaia 
di milioni che devono essere 
ripianati con l’ovvia conside-
razione che anche per il 2015 
non si vedono altre soluzione 
di un esborso da parte del Co-
mune di Montichiari.
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 366.2141952

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

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

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE DʼAVANGUARDIA-  Consegna il giorno dopo

ÀTIVONASSORGAD

Due strade per cercare
di risolvere il problema economico

In trent’anni da mercato bestiame a polo fieristico bresciano. (BAMS - Matteo Rodella)

La prima, quella imboc-
cata dall’attuale ammi-
nistrazione Fraccaro è 

quella di ottimizzare al mas-
simo l’esistente, con ritocchi 
di affitto agli operatori del 
venerdì mattina, di far paga-
re il parcheggio ai visitatori 
e come ultimo intervento di 
affittare un padiglione, che 
con le varianti richieste “dan-
no la facoltà di valorizzare 
anche economicamente tale 
padiglione che va inoltre nel-
le direzione di ricercare, in 
un momento assai delicato 
anche per le fiere, fonti al-
ternative di finanziamento”. 
Motivazioni queste scritte in 
delibera.

Affittare un padiglione 
prospiciente il parcheggio 
che può contenere oltre 1500 
vetture vuol dire di non esse-
re in grado di valorizzare tale 
situazione. Idee, fantasia, ri-
cerca di mercato sono abolite 

dalla conduzione della fiera e 
quindi la soluzione migliore 
è quella di affittare uno spa-
zio che qualcuno non riesce a 
rendere produttivo. E’ aperto 
il confronto su questo tema 
anche se le soluzioni di fondo 
sono bel altre.

Manca un piano industria-
le dell’utilizzo della Fiera, 
occorre una nuova visione 
in funzione della chiusura di 

Brescia, ci vuole la capacità 
di proporre il CENTRO FIE-
RA BRESCIANO come ag-
gregazione di tutta l’economia 
di una provincia lombarda se-
conda solo a Milano.

Questo si può e si deve fare 
per una nuova fase che renda 
il Centro Fiera una risorsa per 
Montichiari e non un debito 
da rincorrere.

Redazione

Zanetto ed i “colori” della vita 
nella sua ultima raccolta di poesie

138 poesie condensate in 
poco meno di 200 pagine co-
stituiscono la più recente pro-
duzione di Vittorio Zanetto dal 
titolo “…in Versi ed oltre…: 
stradario poetico di un sessan-
tennio”, edita dalla Fondazione 
Zanetto. Pensieri meditati di 
viaggi (Aquileia, Sabbioneta, 
San Gimignano Livigno) si me-
scolano ad efficaci ricordi d’in-
fanzia e riflessioni sul mondo 
naturale (fiori, piante, animali) 
con sguardo acuto sull’esistenza 
in genere, la sua in primis,  di un 
poeta-editore attorniato da ami-
ci, ma talvolta incline alla soli-
tudine e che dal 1955 intrattiene, 
riamato, un rapporto fecondo 
con la poesia. “Non sono l’uo-
mo che regge il pettegolezzo al-
trui”, scrive, preferendo godersi, 
estasiato, attimi di palpitante, 
umile vita: “C’era lo spettacolo 
del filare con lucertole e formi-
che dormienti ai guizzi di sole”. 
Torna sovente, nel rigo della 
mente di Zanetto, un richiamo 
quasi ancestrale alla grazia del-

la poesia, definita “espressione, 
passione, profumo, ardore”.

Dubbi esistenziali si fanno 
largo qua e là: “Lo spazio tra ieri 
e il domani è solo un soffio fuga-
ce d’un oggi che inumida i nostri 
pensieri sulle fronti”; è riflessio-
ne amara sul mondo quella del 
poeta monteclarense (“di Colli-
chiari”) poiché “tutti si credono 
colti, ma c’è tanta ignoranza at-
torno”. Meglio dunque, cercare 
il dialogo, “non l’intruso inco-
sciente”. Blandito da un certo 

nichilismo moderno (“Io disgra-
ziato cerco la mia sorte del nulla, 
dell’incerto”) e inquieto (“osser-
vo trame danzanti a districare 
l’ansia”), l’animo del poeta si 
lascia, tuttavia, rapire ancora 
dalla tensione verso l’infinito 
eterno: “Corpo celeste, figlio del 
tuo mondo (…) nel velluto della 
notte udivo il Tuo sonno”.

Nelle composizioni di Za-
netto riluce il verso (“l’arancio-
rosa della sera”, “angoli vistosi 
d’azzurro”), con sinestesie ar-
dite (“scialbato rumore”, “bian-
chissima distanza”). Chiudono 
il volume aforismi e riflessioni 
dettati dallo scorrere del tempo e 
delle emozioni con recensioni di 
illustri poeti quali Luciano Erba, 
Giorgio Barberi Squarotti, Igor 
Costanzo e Pietro Treccani che 
tracciano un ritratto approfon-
dito e delicato di un artista “le 
cui visioni – per usare le parole 
dello stesso Barberi Squarotti – 
sono accompagnate da ritmi sa-
pienti e armoniosi”. 

Federico Migliorati
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Via Martiri della Libertà

LA PRIMA SALA RISTORANTE

LA SECONDA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI

50 posti macchina a due passi dal centro adiacenti al bocciodromo estivo.   (Foto Mor)

Avevamo scritto un ar-
ticolo relativo al “Cal-
vario di via Martiri 

della libertà” sollecitando ai 
cittadini un loro parere in fun-
zione di una situazione viaria 
che crea certamente molti di-
sagi ben lungi da interpretare il 
valore di un centro storico.

….. che si renda necessaria 
l’istituzione del doppio senso 
di circolazione in via Martiri 
della Libertà togliendo tutti 
quei pericolosi piantini. Anco-
ra di eliminare quello spaven-
toso ed inutile dosso che col-
lega i due marciapiedi. Dove 
poi inizia la pavimentazione 
con i cubetti di porfido vi è un 
vero e proprio salto che an-
drebbe urgentemente livellato 
con l’asfalto. Allo stato attuale 
sembra un vero e proprio per-
corso di guerra, rumoroso e 
dissestato.  Questa pavimen-
tazione diventa molto rumo-
rosa con il passaggio dei vei-
coli, anzi troppo e poi vi è una 
conseguente forte erosione dei 
pneumatici le cui polveri sono 
velenose perché sono fatte con 
il nerofumo e vengono respira-
te da tutti, per cui propone di 
metterci subito uno strato di 
asfalto di cm. 3 compressi cha 
hanno lo scopo di lisciare tut-
to. I marciapiedi laterali pos-
sono anche rimane così come 
si trovano adesso ma i piantini 
andrebbero tolti. E. M.

Un parere che può esser 
condiviso in parte ma che 
esprime comunque una va-

lutazione sulla situazione at-
tuale sicuramente meritoria di 
modifiche.

Aspettiamo altre soluzioni 
da proporre all’opinione pub-
blica per un dibattito sereno 
e democratico. Sicuramente 
molti si saranno accorti del-
la chiusura del tratto di via 
Martiri della Libertà a parti-
re dall’intersecazione con via 
Roma fino a quella con via 

XXV Aprile. Sono in corso, da 
parte della ditta Appia Antica 
s.r.l , i lavori per la eliminazio-
ne degli ammaloramenti della 
pavimentazione strada, come 
da noi già annunciato come 
lavori ineludibili  e ribadito 
nell’intervento di un nostro 
lettore.

L’apertura del tratto di 
strada è previsto per il gior-
no 16 marzo.

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

L’AMORE
FA LIBERI

Sei tu responsabile della tua vita, 
non ti lamentare. 

Sei grande,
non piangerti addosso. 

Certe cose, o le fai tu
o non le fa’ nessun altro.

Decidi, vai e opera,
anche se hai paura. 

Se ti tratti da bambino, 
rimarrai sempre un bambino.

Diventa adulto
e impara ad arrangiarti.

Mostra che sei in grado
di farcela da solo.

Non avere sempre bisogno
dell’aiuto degli altri.

L’amore rende liberi,
autonomi e non dipendenti.

Diplomi di laurea
Nei giorni scorsi SERE-

NA NICOLI ha bril-
lantemente consegui-

to, presso l’Istituto Accademia 
Belle Arti L.A.B.A. di Brescia, 
il diploma di laurea con la tesi 
“Mouve in,  l’applicazione 
per i Comuni, sviluppato per 
i servizi della Città di Monti-
chiari”. I familiari, papà Aldo, 
mamma Wilma, i fratelli Lina 
ed Andrea porgono alle neo 
laureata le più vive congratu-
lazioni ed i migliori auguri per 
i prossimi traguardi. Serena Nicoli.

VALENTINA UG-
GERI si è laureata 
brillantemente presso 

l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Brescia, Scienze 
Tecniche Psicologiche con la 
tesi “Disturbo borderline di 
personalità: un confronto tra 
le principali modalità di tratta-
mento”. Papà Paolo, la mamma 
Mariangela, la sorella Giada ed 
il fidanzato Andrea porgono a 
Valentina le più vive congratu-
lazioni ed i migliori auguri per 
i prossimi traguardi. Valentina Uggeri.

Il contributo di un cittadino

Con la presente siamo a 
pregarvi, se possibile 
e se compatibile con le 

Vs. esigenze, pubblicare la no-
tizia che la sig. ra Vallio Ines di 
Novagli di Montichiari ha fatto 
un’offerta al Grimm Cantieri 
di Solidarietà Onlus di Esenta 
di Lonato del Garda (BS) in 

memoria del defunto marito 
Zambon Sergio.

Ringraziandovi anticipata-
mente, auspicando un positivo 
accoglimento della presente, ci 
è gradita l’occasione per por-
gervi distinti saluti.

La segreteria del Grimm
Piero Toscani

Il Grimm ringrazia
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Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Assemblea annuale Avis

SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Galuppini, Bettenzoli, Ciampa e Policarpo dell’Avis di Montichiari. (Foto Mor)

Si è aperta, domenica 22 feb-
braio, l’Assemblea Annuale 
Avis Montichiari con la S. 

Messa celebrata da Monsignor 
Fontana, che ha ringraziato gli 
avisini per come, con il loro dono, 
interpretano concretamente il mes-
saggio del Vangelo. Ringraziamen-
ti agli avisini anche da parte degli 
Assessori Mosconi, Rodella e 
Baratti, “per la gratuità del dono, 
senza peraltro sapere chi riceverà 
il loro sangue, per cui assume mag-
gior valore umano e contribuisce, 
insieme a tutte le altre realtà soli-
dali monteclarensi, a denominare 
meritatamente Montichiari “città 
del volontariato”.

Anche gli avisini, hanno comu-
nicato gli Assessori, avranno diritto 
alla “Card Volontari”, ma di questo 
ne parleremo. Il Presidente Paolo 
Bettenzoli ha ringraziato tutti i pre-
senti e tutte le persone che a vario 
titolo hanno collaborato con l’Avis 
anche nel 2014, ha relazionato con 
soddisfazione che nel 2014 nella 
nostra sezione sono entrati 78 nuo-
vi donatori, arrivando a 630, di cui 
360 sotto i 45 anni, per un totale di 
1045 donazioni. Alle solite date (12 
venerdì e 5 domeniche) se ne sono 
aggiunte 3 di sabato, per facilitare 
ulteriormente i donatori. Bettenzoli 
ha illustrato i due grandi impegni 
per il 2015: la ristrutturazione del-
la palazzina ingresso ospedale, che 
diventerà la nuova sede Avis, in ri-
spetto delle nuove norme legislati-
ve del 2007, per far sì che i prelievi 
potranno effettuarsi in un ambiente 
sicuro, consono e funzionale. Molti 
gli intoppi e le lungaggini burocra-
tiche per poter avviare i lavori della 
sede. È stata stipulata una conven-
zione di comodato d’uso di 20 anni, 
ma oneroso è il preventivo spese.

Fermento anche per l’orga-
nizzazione della festa del 65° di 
Fondazione della nostra sezione, 
in programma il 19 aprile: non 
certo un autocelebrarsi, bensì un 
modo per ringraziare gli avisini 

che in silenzio, anonimamente e 
puntualmente donano il loro san-
gue, sensibilizzare la comunità alla 
cultura del dono di sangue e avvici-
narla alle svariate attività promosse 
dall’Avis in ambito culturale, spor-
tivo, scolastico e solidale in senso 
lato, in collaborazione con le altre 
realtà associazioni onlus locali.

Precisa e dettagliata la relazio-
ne dei revisori dei conti, Policarpo 
e Galuppini. La gestione respon-
sabile, metodica e lungimirante ha 
dato buoni frutti, permettendo di 
affrontare sia spese ordinarie che 
straordinarie, meritando il plauso 
anche del Direttivo Provinciale. Un 
grazie a chi ha devoluto il 5 x mille 
a favore Avis, cifra in aumento nel 
2014 e a quei privati che, sempre 
l’anno scorso, hanno fatto spon-
tanee donazioni. Prezioso l’aiuto 
e il tempo messi a disposizione 
dall’ingegner Magri per il settore 
tecnologico, con programmi stu-
diati ad hoc. Rilevante risparmio 
si è ottenuto inviando le comuni-
cazioni agli avisini via mail e sms, 
riducendo spese per cartaceo e can-
celleria. Da sottolineare che tutti, 
ma proprio tutti i collaboratori Avis 
dedicano tempo e competenze gra-
tuitamente.

Consegnato al Direttore Sani-
tario, Dott Romano Ciampa, il 
Premio del settimanale L’Eco della 

Bassa Bresciana, quale sincero rin-
graziamento per la sua presenza co-
stante, competente e gratuita nella 
nostra sezione Avis da ben 45 anni.

Il Dottore ha ricordato che il 
problema sangue è presente in tutto 
il mondo, in quanto non producibi-
le in laboratorio: dovrebbe essere 
ormai radicata la cultura della do-
nazione, perché il 1° diritto di ogni 
persona è la vita e ognuno dovreb-
be sentire questo dono salvavita 
come un dovere e un obbligo mo-
rale. La situazione sta migliorando 
lentamente, l’Italia è autosufficien-
te per quanto riguarda il sangue, ma 
non per gli emoderivati. Si auspi-
ca quindi un costante aumento dei 
donatori, soprattutto fra i giovani. 
Serve sempre più sangue per curare 
emofilici, per interventi chirurgici, 
trapianti, incidenti stradali.

Consegnati infine agli avisini 
premiati i riconoscimenti: di rame 
(8 donazioni), d’argento (16) e 
d’argento dorato (36). Ha conclu-
so l’interessante mattinata l’ottimo 
buffet preparato da Mario Motta, 
con stuzzichini squisiti e sempre 
molto apprezzati.

Per informazioni la segrete-
ria Avis è aperta il sabato dalle 
10 alle 12 (ingresso ospedale) tel: 
0309651693 e-mail segreteria@
avismontichiari.it

Ornella Olfi
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Concerto dei cori “Ars Nova”, “Acanthus” 
di Carpenedolo e “Santa Giulia” di Paitone

L’orchestra Ars Nova in concerto.

Domenica 
15 Marzo 
alle ore 

20,30 nel Duomo 
di Montichiari si 
terrà un Concerto 
ad opera dei cori 
“Ars Nova” diret-
to dal M° Mario 
Tononi, “Acan-
thus” diretto dal-
la M^ Michela 
Tononi e “Santa 
Giulia” diretto 
dal M° Vincenzo 
Loda accompa-
gnati al Pianofor-
te dal M° Luca 
Tononi e dall’Orchestra “Al-
triArchi” Ensemble per festeg-
giare il 30° di fondazione del 
Grimm e commemorare il 10° 
anniversario della prematura 
scomparsa del suo fondatore 
Don Serafino Ronchi.

I tre cori in momenti sepa-
rati eseguiranno brani volti a 
celebrare il significato dell’o-
pera che il Grimm con i suoi 
numerosi volontari svolge in 
assistenza dei poveri in vari 
Stati del mondo ricordando la 

carismatica figura di Don Se-
rafino. Il programma, in par-
ticolare, comprende l’esecu-
zione della Messa sine Credo 
“In memoria et fraternitas” per 
coro, orchestra, pianoforte e 
percussioni composta dal M° 
Luca Tononi.

La corale “Ars Nova” è 
sempre stata molto legata a 
Don Serafino ed in segno di 
amicizia ogni anno teneva il 
tradizionale concerto dell’E-
pifania nella sua Parrocchia di 

Esenta. Il Concerto dei tre cori 
chiude una serie di manifesta-
zioni celebrate nella giornata 
del 15 Marzo che comprendo-
no la Santa Messa presieduta 
dal Cardinale Giovanni Batti-
sta Re e dall’Abate di Monti-
chiari Don Gaetano Fontana, la 
benedizione e l’inaugurazione 
del centro Grimm di Vighiz-
zolo, nonché la presentazione 
del libro che annota le testimo-
nianze di Don Serafino e dei 
suoi volontari. 

30° di fondazione del Grimm
e 10° anniversario della scomparsa di Don Serafino

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

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

Educazione alla legalità,
sicurezza e giustizia sociale

Nell’ambito del proget-
to di “Educazione alla 
legalità, sicurezza e 

giustizia sociale”, all’Istituto 
statale Don Milani di Mon-
tichiari lunedì 9 e martedì 
10 marzo 2015, sempre con 
inizio alle ore 10, si terrà un 
convegno intitolato “Comu-
nicazione, Disagio e Preven-
zione alle disfunzioni Sociali. 
Legalità come condizione di 
sviluppo e Democrazia”.

Interverranno il preside 
nonché sindaco Mario Fracca-
ro, Sante Massimo Lamonaca 
(giudice onorario esperto al 
Tribunale di Sorveglianza di 
Salerno), l’imprenditore Gior-
gio Pezzaioli, Angelo Coscia 
(operatore dell’associazione 

Homo Ludens), don Aniello 
Manganiello (sacerdote che è 
stato per 16 anni in una paroc-
chia di Scampia, dove ha fon-
dato l’Associazione Ultimi) 
e don Calcio (sic) Guanella, 
autore del  libro “Gesù è più 
forte della camorra” e promo-
tore di diversi progetti nazio-
nali a sostegno di fondazioni 
che operano nella lotta contro 
la criminalità”.

Encomiata dal Ministero 
della Pubblica Amministra-
zione e dell’Innovazione, l’i-
niziativa  è da tempo in tour 
per la penisola, ha già vinto 
nel 2009 il Premio “Lavoria-
mo Insieme” per la sezione 
“Lotta alla corruzione” ed 
ha coinvolto già 80 comuni 
nella sola Campania e oltre 
150 istituti scolastici in tutta 
Italia.

All’Istituto Don Milani
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

Con l’acquisto di un infisso – vetro antisfondamento in omaggio

Prof.ssa Valeria Tanzini
n. 08-08-1924         m. 23-02-2015

Francesco Linzalone
n. 06-01-1927         m. 28-02-2015

Paola Saetti ved. Cuelli
3° anniversario

Andrea Lorusso
4° anniversario

Clelia Gandaglia ved. Maggi
n. 29-01-1934         m. 24-02-2015

Teresa Pesci ved. Pezzaioli
n. 25-03-1927         m. 01-03-2015

Cecilia Rossi in Nodari
3° anniversario

Angelo Buccelleni
4° anniversario

Rina Ferrari in Zamboni
n. 02-02-1921         m. 28-02-2015

Renato Bonati
3° anniversario

Santina Veschetti ved. Maraccani
4 ° anniversario

Augusto Chiarini
5° anniversario

Vasto assortimento di
PIANTE DA FRUTTO,
VITI, ULIVI, RIBES,

LAMPONI, MIRTILLI
E GOJI
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

I piedi sulla città
Compare, nella bacheca 

della Lega, un manife-
sto intitolato “Le mani 

sulla città”. Il riferimento è al 
film, di denuncia malavitosa, 
del regista, da poco scompar-
so, Francesco Rosi. A dare for-
za, al messaggio, compare un 
fotomontaggio con il ritratto 
del sindaco, Mario Fraccaro, e 
dell’attore Rod Steiger che, nel 
film, rappresenta un personag-
gio detestabile. Guardando ai 
guai giudiziari, a Montichiari 
ed altrove, basterebbe ricor-
dare, a certe facce spudorate 
e di tolla, le parole, di anni fa, 
del sostenitore leghista sbu-
giardato dal sindaco Fracca-
ro: “Un bel tacer non fu mai 
scritto”. I leghisti lamentano 
l’esclusione dal potere: il sin-
daco ha accontentato tutti, alle-
ati ed opposizioni “compiacen-
ti”. Ma non la Lega, poverina! 
Che scorda del come, per 15 
anni, ha usato il Comune, di 
Montichiari, e le controllate: 
Casa di Riposo e Montichia-
ri  Servizi,  Pro Loco, Teatro,  
Sport, Centro Fiera. Per citare 
solo i casi più eclatanti. Ovun-
que, e comunque, il controllo 
è stato spietato ed asfissiante. 
Nessun spazio alle opposizio-
ni, al diverso, al dissenso.

I muri, del comune, hanno 
memoria. E parola. Ricordano 
come i dirigenti non allineati, 
siano stati messi da parte senza 
riguardi: Anagrafe, Tributi, Se-
greterìa, Ragionerìa….. Per il 
funzionamento, dicevano. Per 
il potere, abbiamo constatato! 
Vendetta squallida, nei con-
fronti del direttore del Centro 
Fiera, Danilo Mor. Altro che 
mani sulla città: questi hanno 
messo i piedi, sulla città! Ve-
dasi lo scempio cementizio! 
Vedasi, pure, l’Ufficio Tecni-
co che, in pochi anni, ha visto 
avvicendarsi, alla guida, ben 
quattro persone. “Famose” 
le urla dell’onnipotente che, 

alle obiezioni, rispondeva: “Vi 
caccio fuori dagli zebedei!”. 
Gelmini fa solo rima con Paga-
nini: quello che non ripeteva. 
Lui, bis a Concesio; ter a Ro-
vato. Prima il suo partito;  poi, 
coi monteclarensi, ha fatto….
poker. Portandosi via i suoi, di 
zebedei. Ha presieduto Monti-
chiari Servizi, da assessore al 
bilancio. Controllato e control-
lore: niente male come conflit-
to di interessi! E silenzio dei 
moralisti d’accatto! 

Tornando all’Ufficio Tec-

nico, c’è da chie-
dersi  perché tanti 
cambiamenti. Ur-
banistica e lavori 
pubblici sono cam-
pi problematici  sia 
per le amministra-
zioni comunali, sìa 
per i tecnici che, a 
fronte di scelte im-
pegnative, hanno 
non solo la respon-
sabilità tecnica ma, 
anche, penale. Os-
sìa devono “firma-
re” per conformità 
di legge. Ricordo 
ai lettori, per una 
maggior compren-
sione, come tecni-
ci urbanisti sìano, 

anche recentemente, finiti 
sotto processo per ponti crol-
lati, fognature inadatte, lavori 
pubblici pagati non fatti o mal 
fatti; od aver dato il benesta-
re, addirittura, senza controlli! 
Quindi, certi scontri tra di-
pendenti, ed amministrazioni, 
hanno motivazioni non sempre 
percepibili dall’esterno. Ve-
dendo allontanare, ed allon-
tanarsi, gente con la schiena 
dritta, c’è da chiedersi cosa sìa 
avvenuto da noi.

Dino Ferronato

Manifesto appeso nella bacheca della Lega. (Foto Mor)

Negli spazi mostre tem-
poranee del Museo Le-
chi in via Martiri della 

libertà 33 Montichiari sabato 28 
febbraio ore 18 è stata  inaugu-
rata la mostra di dipinti dell’ar-
tista Giulio Mottinelli.

“Nei dipinti di Giulio Mot-
tinelli è consigliato sognare, è 
permesso sognare, vien facile 
sognare. I sogni solitamente si 
distinguono dagli incubi perché 
sono carichi di luce. E Motti-

nelli di luce sembra essere un 
esperto: è come se nel dipingere 
fosse assistito da una bizzarra 
lucciola, che forse è quella della 
sua coscienza poetica…” (Phi-
lippe Daverio).

La mostra rimarrà aperta fino 
al 3 maggio 2015 con i seguenti 
orari: dal mercoledì al sabato 10-
13 / 14,30-18 la domenica dalle 
15 alle 19 con ingresso libero. Per 
informazioni tel. 030 9650455 – 
info@montichiarimusei.it

“Il pane dei semplici”
Opere di Giulio Mottinelli

Museo Lechi – Montichiari
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