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OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Exa-Fishitaly primo 
passo per poter ripartire
Ritorna d’attualità la que-

relle fra le fiere brescia-
ne. Bisogna analizzare 

la nascita delle due realtà per 
capire il problema. Montichiari 
nasce da una esigenza sanita-
ria e di continuità dello stori-
co mercato bestiame, Brescia 
per proseguire il sogno di di-
ventare vetri-
na importante 
per l’econo-
mia bresciana. 
Nel primo caso 
con il finanzia-
mento dell’Eu-
ropa si è co-
struito il nuovo 
mercato bestia-
me trasformato 
nel tempo in un 
Centro Fieristi-
co secondo per 
dimensioni solo a Milano. Bre-
scia ha visto il concorso econo-
mico in primis della Camera di 
Commercio e di numerosi Enti, 
un progetto decisamente molto 
ambizioso che non ha trovato 
nè la possibilità di svilupparsi 
nè una conduzione che mirasse 
almeno al pareggio gestionale.

Montichiari ha bussato 
alla porta degli Industriali per 
EXA per offrire una dignità 
espositiva, e alla Camera di 
Commercio per sostenere al-
meno il progetto della Fiera 
Agricola, ma nel “no grazie” 
per l’offerta e nella totale as-
senza di contributi (sono con-
vinto che è stata la fortuna per 
Montichiari) ai lungimiranti 
amministratori monteclarensi 
non era rimasto che sviluppa-
re il Centro con una Società 

esterna al Comune. Mossa che 
permise uno sviluppo imme-
diato con una autonomia di 
gestione che produceva per-
fino utile al Comune ed il pa-
gamento degli investimenti, 
programmati in “una crisi di 
crescita”.

 Il trasferimento, per man-
canza di spazi 
adeguati, di 
alcuni mar-
chi importanti 
da Brescia a 
Montichiari e 
le relative ri-
sposte nell’a-
deguamento 
della struttura 
hanno fatto 
decollare il 
sistema fieri-
stico al pun-

to tale da costruire un nuovo 
Centro Servizi Agricolo che ha 
supportato sia la Fiera Agricola 
che lo storico ed attuale appun-
tamento del venerdì mattina.

L’attuale esigenza di Bre-
scia di risolvere il problema 
Fiera e Palazzetto non deve 
nè stupire, nè sorprendere, 
anche la necessaria “massa di 
denaro pubblico” non trova 
giustificazioni se non nell’am-
mettere il fallimento di una 
conduzione che mirava al 
“bello” e non al “funzionale”.

Come uscire da questa si-
tuazione? Sono diverse le posi-
zioni in campo, ma credo tutte su 
un pianeta politico-assistenziale 
piuttosto che su quello profes-
sionale e di una passione civile 

Danilo Mor
(segue a pag. 2)

Assemblea annuale 
Avis Montichiari

Si è svolta domenica 24 
febbraio l’annuale as-
semblea della sezione 

Avis Montichiari ”Francesco 
Rodella”. Alla gradita presen-
za dell’Assessore Renato Ba-
ratti, a nome dell’Amministra-
zione Comunale e personale, 
in quanto avisino con all’atti-
vo un numero elevatissimo di 
donazioni, dell’ex Presidente 
Bettenzoli nella doppia ve-
ste di avisino monteclarense 
e consigliere provinciale; del 
Presidente Aido D. Mor, il Pre-
sidente Avis Pino Policarpo ha 
introdotto la mattinata ringra-
ziando il Direttivo, il revisore 
dei conti Galuppini, il Diret-
tore Sanitario Dott. Ciampa e 
gentile signora, il dott. Coccio-
lillo, lo storico segretario Zoni, 
i tre cuochi e tutti coloro che 
collaborano costantemente con 
la nostra sezione.

Policarpo ha poi letto alcu-
ni importanti dati informativi: 
siamo 628 donatori, di cui 233 
donne e 395 uomini, per un to-
tale di 931 donazioni effettuate 
nel 2018; 54 i nuovi iscritti, a 

fronte di 134 sospesi. Da questi 
dati si evince che, pur essendo-
ci buona risposta tra i giovani, 
purtroppo sono molti di più i 
sospesi, per limiti d’età o per 
patologie varie. Molte le atti-
vità di promozione nel 2018, 
tramite la stampa locale, gli in-
contri nelle scuole col progetto 
“Piacere Avis..e tu?”, Seridò, 
raduno cicloturistico, Borsa di 
Studio Rodella e collaborazio-
ne con altre associazioni mon-
te clarensi, sia perché infor-
mando si possano raccogliere 
nuove iscrizioni, sia nel più 
ampio progetto di solidarietà e 
cittadinanza attiva.

Novità 2019, decisa da 
Avis Provinciale Brescia, per 
contenere i costi del personale 
inviato da Brescia ad ogni do-
nazione: un calendario ridotto 
a solo 12 mattinate di donazio-
ne, invece delle 20 degli anni 
precedenti, suddivise nei gior-
ni di sabato e domenica. Noi 
di Avis Montichiari speriamo 
che non ci siano troppi disa-
gi per i donatori e che questo 
cambiamento sia funzionale al 

numero di sacche che verranno 
raccolte.

La relazione sanitaria ha 
ribadito che dovrebbe radi-
carsi maggiormente la cultura 
del dono di sangue, farmaco 
salvavita non riproducibile in 
laboratorio. L’Osservatorio 
Superiore della Sanità dichiara 
infatti che è sempre in aumento 
la richiesta di sangue, in pro-
porzione all’aumento dell’età 
media (per interventi chirur-
gici, per malattie croniche, per 
emergenze) fabbisogno supe-
riore alle unità di sangue rac-
colte. In Italia si dona ancora 
poco: le persone tra i 18 e i 65 
anni (età utile per donare) cor-
risponde al 65% della popola-
zione e solo il 3% di questi è 
donatore di sangue.

Il resoconto finanziario del-
la nostra sezione per il 2018 è 
stato positivo: di questo dob-
biamo ringraziare la gestione 
molto oculata dell’amministra-
tore, la sensibilità dell’Ammi-
nistrazione Comunale e l’e-

Foto ricordo di alcuni dei premiati presenti all’assemblea.  (Foto Mor)

Ornella Olfi
(segue a pag. 3)

Articolo pubblicato su Bresciaoggi (proposta) 
il 12 agosto 2016

L’ESTATE CALDA
DI MONTICHIARI
Il rovescio della medaglia
· Record di manifestazio-

ni pubbliche, oltre 100 
appuntamenti

· Da Brescia nel frattempo
 Riapre la Fiera
 Nuovo palazzetto
 No TAV all’aeroporto
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“Exa-Fishitaly...”
(segue da pag. 1)

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

LA VOCE DELLE CAMPANE
Suonano le campane:

i loro tocchi
scivolano sulle case

e si spengono
lontano,
lontano

tra il verde dei prati
e le fronde degli alberi.

Qualcuno si ferma
e recita una preghiera:

un nuovo essere
è venuto alla vita,

due giovani
celebrano le nozze,

un’anima
è andata in paradiso,

è scoppiato un incendio,
sta arrivando un furioso

temporale,
ricorre

una festa importante,
è domenica:

quante cose dicono
le campane!
I loro suoni

talvolta festosi
e talvolta piangenti

dicono
il silenzioso scorrere

del tempo
attraverso le fatiche

di ogni giorno.

Entrano in ogni casa.
Si fanno udire
da chiunque.

Parlano al cuore attento.
Fanno compagnia

a chi è solo.
Sempre raccontano

le vicende del paese.
La loro voce

puntuale
e sempre armoniosa
invita a condividere

gioie e dolori,
fatiche e speranze,

progetti e fallimenti,
ricordi e celebrazioni.

Nessuno può raccontare
quanto le campane

per tanti anni
hanno gridato al cielo:

è una lunga storia
di fede,

di amore,
non ancora conclusa.

Ogni giorno
dall’alto del campanile
continuano a spandere

racconti nuovi
e ci fanno sentire

sempre più comunità
secondo il cuore

di Dio.

che dovrebbe essere la base di 
chi è preposto alla conduzione. 
Montichiari ha le caratteristiche 
di un Centro Fiera idoneo per 
manifestazioni sia internaziona-
li che di massa, mentre Brescia 
dopo la cessione del palazzetto 
si trova ulteriormente impoveri-
ta, in una dimensione di appun-
tamenti di nicchia. 

Exa, marchio di proprietà 
della Camera di Commercio 
unitamente a Fishitaly, potrebbe 
costituire  un primo tentativo di 
dialogo fra le due realtà. Se le 
armi sono andate a Vicenza, fiera 

che comprende anche il settore 
della pesca e le tipicità turisti-
che ed alimentari del Sud Tiro-
lo, Exa-Fishitaly potrebbe svi-
lupparsi con una nuova formula 
anche con la presenza dei cani 
da caccia e delle prove di tiro sia 
esterne che nel padiglione. Tutti 
elementi per un significativo ri-
lancio che trova in Montichiari 
gli spazi adatti che mancano a 
Brescia. Sarebbe un primo passo 
di collaborazione e, quel che più 
conta, costituire un utile da divi-
dere, che al giorno d’oggi non è 
un male.

Montichiari ora, è dunque 
chiamata a definire un nuovo 
assetto della proprietà e della 
gestione. È in questa fase che 

bisogna aprire il progetto con 
una nuova mentalità ed un 
doveroso coinvolgimento de-
gli operatori che a suo tempo 
avevano trovato la possibilità 
di sviluppare le loro esigenze 
aziendali.

Il valore della concretezza 
e della professionalità tramu-
tati nella parola “brescianità” 
deve essere il nuovo obiettivo 
nella gestione delle strutture 
esistenti in una ottica di valo-
rizzazione di tutto il territorio 
bresciano. A questo punto non 
sarebbe prezioso e doveroso un 
dibattito aperto con tutti i sog-
getti pubblici e privati interes-
sati? A chi la prima mossa?

Danilo Mor

Ideali per i giovani: guardare in alto!
Don Ciotti e Mercalli: “Crisi ambientale e crisi etica,

due facce dello stesso problema”
“Bisogna far diventare soffe-

renza personale ciò che accade 
al mondo, così si può cambia-
re.” Questo è l’invito che Papa 
Francesco ci fa con la sua En-
ciclica sull’ambiente ed è anche 
il tema centrale della conferenza 
che si è svolta sabato 30 Apri-
le a Trento, “Crisi ambientale e 
crisi etica, due facce dello stesso 
problema”. Don Luigi Ciotti e 
Luca Mercalli hanno lanciato 
un messaggio forte e chiaro: i 
grafici e i dati che vengono mo-
strati da anni nel tentativo di far 
comprendere quanto sia grave la 
crisi ambientale che imperver-
sa sul nostro pianeta, non sono 
solo numeri. Stiamo vivendo un 
momento storico unico, l’An-
tropocene, in cui l’uomo non è 
più governato dalla natura, ma 
la domina facendo del male a se 
stesso e, soprattutto, alle genera-
zioni future; un periodo in cui la 
specie umana, da sola, utilizza il 
25% delle risorse naturali, che 
dovrebbero essere a disposizio-
ne delle milioni di specie pre-
senti sulla Terra.

Se i grafici e i dati riportati 
da Mercalli hanno lasciato gli 
spettatori sgomenti, sottolinean-
do in modo semplice e allarman-
te lo squilibrio che si è creato in 
questi anni sul pianeta a causa 
dell’azione umana, l’intervento 
di Don Ciotti ha reso più che 
mai percepibile l’urgenza di 
un intervento deciso in favore 
dell’ambiente, così come ce lo 
propone Papa Francesco. Se il 
nostro agire non sarà verso la 

Don Luigi Ciotti

direzione giusta, nei prossimi 
cinquant’anni si andrà incontro 
ad uno dei rischi maggiori pro-
nosticati dagli esperti, già par-
zialmente in atto: le migrazioni 
ambientali a cui le popolazioni 
saranno sempre più frequente-
mente costrette. Questo, ci ri-
corda Don Ciotti, non potrà che 
alterare l’equilibrio di un mondo 
già fragile di per sé. Ignorare la 
crisi ambientale, infatti, non si-
gnifica solo andare incontro al 
degrado della natura, ma anche 
lasciare carta bianca allo svi-
luppo di una serie di fenomeni 
sociali, dalle organizzazioni 
mafiose alle multinazionali, che 
rappresentano una vera e pro-
pria minaccia per la legalità, 
che incrementano a dismisura 
la povertà e che acquistano un 
controllo sempre più ampio sul-
le risorse naturali.

Durante l’incontro scienza 
e etica si sono date man forte 
a vicenda, dimostrando come 
siano in realtà l’una comple-
mentare dell’altra, mostrandoci 
come dietro ad ogni grafico, ad 
ogni numero allarmante si possa 

nascondere un dramma umano, 
che non potrà che ingrandirsi se 
si prosegue a questi ritmi. Forse 
è questa la soluzione per evitare 
il pericolo incombente su di noi 
da ormai decenni: unire la com-
ponente scientifica del problema 
a quella etica, così da favorire in 
ognuno una presa di coscienza 
seria, che lasci da parte ogni re-
torica, che uccida l’indifferenza 
e  che ci faccia prendere posizio-
ne in fretta, abbandonando una 
volta per tutte l’irrazionale fi-
ducia nel progresso che ha con-
traddistinto questi ultimi anni.

È stato significativo vedere 
una riflessione di questo tipo 
incastonata all’interno del pro-
gramma del Trento Film Festi-
val, dove si celebra la bellezza 
della natura e la potenza delle 
montagne. È stato una sorta di 
monito che i relatori della con-
ferenza sperano abbia un’eco 
la più potente possibile per tra-
sformarci da spettatori a parte-
cipanti attivi dell’ecologia inte-
grale che salverebbe il futuro (e 
anche il presente) del pianeta.

Sara Badilini
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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
“Assemblea annuale...”
(segue da pag. 1)

levato numero di coloro che 
hanno destinato il 5%mille 
con la dichiarazione dei red-
diti. Ad agosto entreranno in 
vigore nuove regole statuta-
rie a livello nazionale per le 
associazioni onlus, di cui fa 
parte anche Avis, che verran-
no denominate “Organismi di 
Volontariato”. Una delle varia-
zioni che riguardano nello spe-
cifico anche i monteclarensi ex 
donatori sarà il diritto a rima-
nere Soci Avis per sempre, per 
riconoscere il ruolo importante 
di coloro che collaborano nel-
le molteplici attività di Avis. 
Sono poi stati assegnati nume-
rosi riconoscimenti: di rame (8 
donazioni), d’argento (25 do-
nazioni) e argento dorato (36 
donazioni). Un piacevole mo-
mento conviviale ha concluso 
l’assemblea. 

Per informazioni la segrete-
ria Avis è aperta il sabato dal-
le 10 alle 12 tel:0309651693  

e-mail segreteria@avismonti-
chiari.it 

Ornella Olfi

Elenco donatori da premiare 
in occasione dell’assemblea 
annuale che si terrà presso 
l’aula magna dell’ospedale in 
data 24 febbraio 2019.

DISTINTIVO DI RAME
Ghiorsi Laura, Giannandrea 
Giuseppe, Rocca Alessandra, 
Soldati Mauro, Valotti Ales-
sandra

DISTINTIVO IN ARGENTO
Baratti Andrea, Barima Ab-
delali, Belleri Antonella, Ber-
gamaschi Giuseppina, Beschi 
Luca, Bettenzoli Davide, Bor-
ghesani Angela, Cherubini Cri-
stina, Chiari Stefano, Chiarini 
Mario, Contrini Alessandra, 
Desenzani Lorenzo, Faroni 

Silvia, Grespan Riccardo, Lu-
ciano Marcos, Martelli Marco, 
Misserini Edith, Pancera Sara, 
Regonini Cristian, Restante 
Gloria, Soave Antonio, Spe-
ranzini Paola, Vetturi Luca, 
Zanoni Alessandra

DISTINTIVO IN ARGENTO 
DORATO
Aganetti Stefania, Bettini 
Christian, Chioda Alessandro, 
Dell’Aglio Luciana, Ferrari 
Daniele, Fiani Roberto, Ga-
rattini Claudio, Mura Matteo, 
Peretti Massimiliano, Perini 
Ilaria, Pezzaioli Danuela, Pio-
vanelli Chiara, Secchi Miche-
le, Tenca Guglielmo

A tutti i premiati un sentito gra-
zie per la coerenza, l’impegno 
e la responsabilità dimostrata 
con il donare, bene prezioso 
per il prossimo.

Togni candidato sindaco 
del centro destra

Sciolta ogni riserva sul 
candidato della Lega: 
sarà Marco Togni. La 

novità nella prossima campa-
gna elettorale è la presenza in 
coalizione di Forza Italia e di 
Fratelli d’Italiana affiancati 
anche da una lista civica.

È questa la novità in asso-
luto, la coalizione di centro 
destra si presenta compatta 
sicura di poter vincere le ele-
zioni. Sarà la volta buona di 
FORZA ITALIA governare la 
città di Montichiari?

Un partito che aveva più 
volte presentato candidati di-

versi, ma senza risultato, fuori 
direttamente da ogni tornata 
elettorale. Ora con Claudia Car-
zeri al Pirellone tenta la carta di 
consigliere regionale per raffor-
zare l’alleanza con la Lega forte 
del consenso nazionale.

Il segretario della Lega 
Davide Tiraboschi indica in 

Elezioni comunali a Montichiari

Togni il candidato ideale forte 
dei suoi venti anni di presenza 
in consiglio comunale. Accan-
tonata definitivamente la can-
didatura Rosa ora spetta alla 
coalizione dimostrare il valore 
dell’operazione e di un candi-
dato che è sempre stato fedele 
al suo partito, la Lega.
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Silvana Bartoli ved. Pilati
n. 23-12-1940         m. 22-02-2019

Giuseppe Marcelli
n. 04-03-1938         m. 27-02-2019

Lucia Bellini
n. 10-06-1935         m. 24-02-2019

Ezio Soncini
n. 22-11-1929         m. 25-02-2019

Angelo Chiarini
n. 16-10-1937         m. 22-02-2019

Angela Massardi ved. Ferrari
2° anniversario

Augusto Chiarini
9° anniversario

Cav. Faustino Maggi
11° anniversario

Angela Rossi ved. Rossi
10° anniversario

Abbondio Inzaghi
2° anniversario

Natale Este
4° anniversario

Cecilia Rossi in Nodari
7° anniversario

Anna Maria Spillare in Chiari
4° anniversario

Carlo Costa
4° anniversario

Bruno Podavini
15 anni sono passati e i tuoi sorrisi sono sempre 
nei nostri cuori. Non avremmo mai immaginato 
che ci saresti mancato così tanto, ma dobbiamo 

farci forza perchè questo è l’unico modo che 
abbiamo per dimostrarti quanto tu sei stato 

importante per noi. Ciao ci manchi.
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Montichiari capitale: un ruolo che le compete

Don Luigi ci saluta dal Paradiso

L’evoluzione di Monti-
chiari dal dopo guerra 
al giorno d’oggi è sotto 

gli occhi di tutti. Un bel paese 
agricolo che ha saputo trarre 
dal suo vasto territorio le ri-
sorse necessarie per migliora-
re e progredire nello sviluppo 
fino ad ottenere il titolo “sim-
bolico” di Città che viene ri-
conosciuto ai paesi con carat-
teristiche di servizi ed attività 
sovra comunali. Risultato che 
nasce dalla progettualità degli 
anni Settanta, ottenuto negli 
anni Ottanta-Novanta e con-
solidato nel tempo.

Descrivere le potenzialità 
di Montichiari è subito fat-
to: il Centro Fiera e Centro 
servizi agricolo, il Pala Ge-
orge, il Complesso Natato-
rio, al Sistema Scolastico, il 

Velodromo, il Palaghiaccio 
,la presenza dell’Aeropor-
to, le diverse strade statali 
e provinciali 
che rendono 
facile acces-
so al paese, 
una Basilica 
minore che 
con la Pieve 
di S. Pan-
crazio non è 
solo un van-
to cittadino, 
un Teatro 
Sociale lega-
to al complesso museale, il 
gruppo Agricolo Comazoo e 
numerose imprenditorialità 
a livello nazionale ed inter-
nazionale. Dimenticanze ce 
ne possono essere ma non 
per ultimo vogliamo sotto-

lineare che il VOLONTA-
RIATO a Montichiari è di 
casa.

C o m e 
sempre c’è il 
rovescio del-
la medaglia; 
quanto meno 
servono ener-
gie, progetti, 
lungimiranza 
per poter ge-
stire e conso-
lidare questo 
p a t r i m o n i o 
che si è co-

struito nell’arco di decenni di 
scelte e di conquiste, seppur 
sofferte, ma che hanno poi 
contribuito all’evolversi del-
la vita e della convivenza dei 
cittadini.  

Nel momento particolare 

Sul nostro settimanale 
L’Eco della Bassa Bre-
sciana pubblichiamo 

settimanalmente le Briciole di 
Bontà scritte da Don Luigi con 
il cuore per farci riflettere.

Fra poco cade il secondo 
anniversario della sua morte. 
Nella prima ricorrenza avevamo 
organizzato una manifestazione 
in suo onore presso il Gardafo-
rum in una SERATA RICOR-
DO con la lettura delle sue Bri-
ciole divise in quattro capitoli: 
LA VITA DI DON LUIGI – LA 
FAMIGLIA – STORICI RELI-
GIOSI – AMORE E DONA-
ZIONE. Intermezzi musicali 
fra le varie letture di personaggi 

legati alla sua vita con il CORO 
SAN PANCRAZIO, ALCUNI 
COMPONENTI DELLA BAN-
DA, UN RAPPRESENTANTE 
DELLA PELLEGRINO DA 
MONTECHIARO E GLI AMI-
CI DEL RINNOVAMENTO 
DELLO SPIRITO.

Molto commovente il finale 
dove è stato proiettato un video 
dove don Luigi ha letto alcune 
Briciole a lui molto care. Un 
ricordo come testimonianza di 
grande affetto per quello che 
ci ha lasciato e di una testimo-
nianza che verrà ricordata nel 
tempo. GRAZIE DON LUIGI, 
pregheremo per TE.

Danilo Mor

Per non dimenticare: secondo anniversario

Don Luigi e Mons. Olmi.

in cui viviamo occorre ave-
re la massima attenzione per 
“PROTEGGERE” queste pe-
culiarità con l’attenzione agli 
sviluppi immediati e futuri.

Molti sono gli interrogati-
vi che poniamo all’attenzione, 
al rapporto sempre difficile 
con la Città di Brescia, l’evo-
luzione di una Provincia che 
sembra non avere più peso 
(Montichiari ha quasi sempre 
imposto le scelte su di noi) 
quale può essere l’organismo 
che può difendere il nostro 
territorio? L’aggregazione dei 
servizi a livello comprenso-
riale, iniziative politiche che 
possono essere condivise da 
tutta la bassa bresciana su una 
scelta convinta sul ruolo di 
MONTICHIARI CAPITA-
LE? Due detti mi sono mol-

to cari: “CHI SI FERMA E’ 
PERDUTO” e “ATTENTO 
AL NEMICO INVISIBILE, 
E’ MOLTO PERICOLO-
SO” (certe volte è dentro te 
stesso).

Articolo pubblicato sul no-
stro settimanale n° 17 del 9 
maggio 2015 e crediamo più 
che mai di attualità. A quando 
le risposte?

Danilo Mor

MONTICHIARI
CHE VOGLIAMO

Descrivere le poten-
zialità di Montichiari 
è subito fatto... ora oc-
corre più che mai una 
scelta condivisa e lun-
gimirante per puntare 
al suo ruolo naturale 
di Capitale.

È tornato alla Casa del Padre sabato 18 marzo 2017
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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

Un accordo tra scuole per
promuovere l’internazionalizzazione

I responsabili dell’accordo in sala consiliare.

Si muovono in un’ottica di 
“rete” la scuola paritaria 
Tovini-Kolbe e i due isti-

tuti comprensivi Renato Ferrari 
e Rita Levi Montalcini di Mon-
tichiari che hanno sottoscritto 
recentemente un accordo di 
collaborazione diretto a favo-
rire l’innovazione, la ricerca e 
la sperimentazione pedagogi-
co-didattica al fine di ampliare 
l’offerta formativa.

L’intesa, patrocinata dal 
Comune di Montichiari e pre-
sentata ufficialmente nei giorni 
scorsi nella sala consiliare del 
Municipio, ha già dato i primi 
frutti con il progetto Aiesec 
EduChange rivolto all’interna-
zionalizzazione e promosso da 
Aiesec, la rete degli studenti 
universitari che consente la loro 
presenza nelle scuole per pre-
sentare il proprio Paese natale e 
realizzare laboratori didattici in 
lingua inglese in orario curricu-
lare. Aiesec, introdotto nell’an-
no scolastico 2016/2017 alla 
“Tovini-Kolbe”, è giunto alla 
terza edizione e costituisce una 

delle iniziative distintive della 
stessa. Da quest’anno la scuola 
presieduta da Verzeletti ha vo-
luto condividere il progetto con 
i due istituti comprensivi statali 
cittadini: ciò ha consentito per 6 
settimane di accogliere tre stu-
dentesse straniere, Maria An-
tonia Alvarado Puchulu prove-
niente dal Cile e Bethany Wolfe 
e Toni Roberts, californiane 
residenti in Australia, le quali 
hanno lavorato sul tema delle 
tecnologie digitali in appositi 
laboratori didattici.

Il progetto ha coinvolto gli 
studenti delle scuole primarie 
ed ha costituito il primo passo 
di un proficuo rapporto di colla-
borazione tra i docenti coinvolti 
nella realizzazione dell’attività. 
Verzeletti precisa che “il ruolo 
della famiglia è stato parimen-
ti importante poiché tre nuclei 
familiari della Tovini-Kolbe 
hanno vissuto l’esperienza di 
Host-families dando ospitalità 
alle studentesse”.

Sabina Stefano, dirigen-
te dell’Ic Montalcini, parla di 

“percorso interessante che si 
inserisce in un tessuto da noi 
già ben sviluppato nell’ambito 
delle lingue straniere” ed anche 
Adriana Mori, dell’Ic Ferrari, 
esprime parole positive “soprat-
tutto perché l’iniziativa è stata 
rivolta alla primaria nella quale 
non abbiamo ancora progettua-
lità specifiche come nelle ex 
medie”. “L’accordo – afferma 
il sindaco Mario Fraccaro – dà 
modo di creare maggiore colla-
borazione tra scuole e va prose-
guito: sono soddisfatto che non 
si lavori più a compartimenti 
stagni e questo anche grazie 
allo sdoppiamento dei due isti-
tuti che la mia amministrazio-
ne ha realizzato nel 2015, ini-
ziativa che ha consentito una 
migliore gestione del sistema 
scolastico”. Soddisfatte anche 
le tre studentesse straniere che 
hanno avuto la possibilità di co-
noscere un percorso di istruzio-
ne italiana in un proficuo scam-
bio di informazioni e di crescita 
culturale.

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

Spifferi e turbolenze

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

Cinema Teatro Gloria
GREEN BOOK: Sab. 02 ore 21.00. Dom. 03 ore 20,30. Lun. 

04 ore 21.00.
REMI:  dom. 03 marzo ore 15.00 e 17,30.

 IL CORRIERE: sab. 09 ore 21.00. dom. 10 ore 20,30. Lun. 
11 ore 21.00

REX UN CUCCIOLO A PALAZZO: dom. 10 ore 15.00 e 17,30.
10 GIORNI SENZA MAMMA: sab. 16 ore 21.00. Dom. 17 

ore 20,30. Lun. 18 ore 21.00

I FILM D’AUTORE:
VAN GOGH SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’:

Martedì 05 marzo ore 21.00
COLD WAR: martedì 12 marzo  ore 21.00

ROMA: martedì 19 marzo ore 21.00

Arriva la candidatura, a 
sindaco di Montichia-
ri, di Danilo Mor. Con 

la lista civica “Montichiari che 
vogliamo”; capeggiata da Pa-
olo Bettenzoli. C’erano state 
avvisaglie evidenti. Come gli 
scritti dello stesso Mor. Che 
non abbisogna di presentazio-
ni. Tanto è conosciuto. E con 
un curriculum impressionante 
di impegno pubblico e civile. 
I lettori hanno già avuto modo 
di conoscere gli intendimenti, 
e le finalità elettorali, di Mor e 
dei suoi. Non annoieremo con 
ripetizioni. Semmai, attenzio-
ne va posta alle ricadute, di 
questa candidatura: eco rumo-
rosa ed onde ben più alte del 
sasso nello stagno.

Una prima curiosità è dove 
pescherà voti. Maggiore indi-
ziata, di salasso, è l’Area Ci-
vica Monteclarense e, questo, 
già spiega spifferi e malpanci-
smo. Ma anche altre formazio-
ni sono a rischio “sottrazione”. 
Mor ha due prospettive. La 
prima, l’insuccesso: non con-
quistare un seggio in Consiglio 
comunale. La seconda, conqui-
starlo, il seggio. E sarebbe un 
successo. Oltre, parleremmo di 
trionfo. Vero trionfo? Nel caso 
per la lista, si aprirebbe un im-
mediato interrogativo: in un 
affatto ipotetico ballottaggio 
tra il sindaco uscente, Fracca-
ro, ed il candidato leghista, chi 
appoggiare? Essendo notissi-
mo l’oceano che divide Mor ed 
i leghisti (e viceversa!), Frac-
caro accetterebbe un apparen-
tamento?

La cosa non sarebbe senza 
turbolenze, vista la quasi ine-
sistente sintonia, di gran par-
te delle formazioni politiche 
monteclarensi, verso Mor. Se 
Mor arriverà in Consiglio co-
munale, sarà una spina ed un 
pungolo. Quale che sìa il suo 
ruolo; in maggioranza od in 
minoranza. Come i lettori pos-
sono ben constatare, la vicenda 
è molto più complessa di quan-
to appaia ad una prima rapida 
lettura. Ed in difficoltà lo sono 
anche estimatori ed amici. 
Combattuti e dibattuti tra vici-
nanza umana, stima e convin-
zioni politiche. Sono stato tra i 
propugnatori dell’Area Civica 
ed ora mi trovo a fare i conti 
con una proposta politica che, 
in parte, viaggerà con essa ma 
che, pure, sarà in concorrenza 
con la stessa.

Lo stesso vale per altri che 

si sono aggruppati nel PD, nel 
Comitato per Fraccaro sindaco 
o nei Moderati di Centro-De-
stra che ri-appoggiano il sin-
daco uscente. Devo dire che, 
in tutta onestà, la questione 
non mi toglie minimamen-
te il sonno. La mia vicenda 
politica si è chiusa nel 1995 
e, a parte un “cammeo”, nel 
2004, per stima verso Stefa-
nia Mosconi, chiusa rima-
ne. E liberamente, come ho 
sempre fatto, continuerò a 
scrivere. O a non scrivere; se 
mi passerà la voglia. Voterò, 
quale sindaco, Mario Frac-
caro perché, al di là di ogni 
e qualsiasi considerazione, 
quindici anni finiti con debi-
ti, inchieste giudiziarie e pro-
cessi sono più che sufficienti 
“per capire”. E far capire. Ai 
monteclarensi. 

Dino Ferronato
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Pubblicato sull’Eco n. 32 del 20 Ottobre 2001

Senza passione civile non siamo veri cittadini
“Non è di questo fuoco spegnersi come gli altri poco a poco”

Pubblicato sull’Eco dell Bassa Bresciana n. 8 del 5 marzo 2016

Mi giungono voci di 
consenso sul fatto 
che torno qualche 

volta alla mia rubrica Pubbli-
co e privato su questo giorna-
le. La cosa mi fa naturalmen-
te piacere, al pensiero che ci 
siano lettori che condivido-
no riflessioni ed emozioni 
espresse in quelle libere pagi-
ne. Mi sembra così di prolun-
gare in qualche modo il mio 
diletto della scuola, quando 
potevo condividere con gli 
alunni il fascino di una bella 
poesia o la lettura di un brano 
particolarmente stimolante e 
vicino alla spontanea sensibi-
lità delle giovani menti, anco-
ra vergini e non inquinate dai 
pregiudizi del grigio senso 
comune.

Alcuni lettori avanzano 
però anche la considerazio-
ne che, ormai, l’Eco della 
Bassa sia una voce supera-
ta, e che pertanto non abbia 
più senso mantenerla in vita, 
considerata anche la pre-
senza sul territorio di altri 
periodici, più organizzati e 

probabilmente più forti di fi-
nanziamenti e di sostegni po-
litici. Queste, però, non sono 
automaticamente garanzie di 
buona informazione.

Valutazioni di quel tipo mi 
rammaricano, e mi sorpren-

dono soprat-
tutto quando 
provengono da 
lettori che con 
l’Eco hanno 
condiviso ap-
passionate bat-
taglie informa-
tive per tenere 
viva e aggior-
nata l’infor-
mazione mon-
teclarense sui 
fatti politici e 
amministrativi 
che hanno ca-
ratterizzato la 
gestione della 
cosa pubblica 
a Montichia-
ri negli ultimi 
decenni. La 
stessa tanto 
auspicata vit-

toria della compagine poli-
tica, che guida attualmen-
te il Comune, uscita dalle 
elezioni amministrative del 
2014, fu supportata da for-
ti e determinanti contribu-
ti informativi, martellanti, 

Ambrogio Lorenzetti, Il buon governo in città, particolare - Sie-
na, Palazzo comunale (foto Lensini). In copertina del volume 
La città prestata, consigli ai politici di Caterina da Siena, Città 
nuova editrice, 1990.

puntuali e documentati del 
nostro giornale, che scava-
vano nel tessuto dormien-
te della nostra comunità, e 
non certo dagli appiattiti e 
neutri servizi di altri mezzi 
di informazione circolanti 
in Brescia e provincia.

E qui, mi corre però la 
necessità di esprimere un’al-
tra mia netta contrarietà con 
quanti, soprattutto dal mon-
do cattolico, hanno spesso 
denunciato il “carattere trop-
po polemico” dell’Eco. De-
nuncia rivolta anche a me, 
peraltro da care persone ami-
che, e cioè che io non avrei 
dovuto immischiarmi in po-
lemiche politiche, ma mante-
nermi invece sul livello della 
mia più congeniale vena di 
tipo letterario. Così ho fat-
to da qualche anno, però se 
soffochi la passione civile e 
politica, alla quale la polis 
chiama ogni cittadino che si 
senta e voglia essere tale, di 
seguito anche altre passioni 
si spengono, compresa la 
poesia. E allora cosa resta?

Nei faticosi anni del mio 
lungo impegno politico ho 
sofferto il “privilegio” e il 
peso del comando, ma per 
me erano pur sempre e co-
munque angosciante bufera 
quotidiana che opprimeva il 
mio cuore. Ora quelle soffe-
renze sono in parte trascorse, 
ma in certi incubi nottur-
ni mi agito in complicate e 
contorte situazioni ammini-
strative, come se toccasse 
a me il compito di uscirne 
e di risolverle. Come a dire 
che la passione per il buon 
governo della tua città dura 
con la tua vita, e questo è 
però il compito inalienabile 
del cittadino come tale, che 
pretenda diritti e si assuma 
conseguenti doveri.

Giliolo Badilini


