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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Lavora duramente
Sforzarsi di avere successo senza lavorare duro

è come volere raccogliere
senza avere seminato niente.

(David Blay)

Il messaggio della settimana

Un progetto
“andato in fumo”

Alcuni giorni fa sono 
stati tagliati, da parte 
di addetti di una coo-

perativa sociale, gli alberi della 
piazzetta del teatro sociale di 
Montichiari.

Tagliati per fare legna, di-
ventati in effetti troppo alti per 
una piazzetta così piccola.

Sono stati spuntati anche i 
cespugli ed ora la vista è sicu-
ramente più gradevole anche 
se nel momento della foto-
grafia si notavano molte bot-
tigliette di birra e bibite varie 
sicuramente lasciate da i mol-
ti giovani che frequentano di 
notte questo sito.

Abbiamo già scritto più 

volte di questa situazione, 
sbagliata fin dall’inizio nel 
togliere i parcheggi, elemento 
indispensabile per la vita del 
centro storico.

Ora il progetto approvato 
dall’amministrazione comuna-
le prevede il ripristino senza 
avere però l’autorizzazione da 
parte della sovrintendenza di 
un utilizzo a parcheggio.

Ogni commento è super-
fluo, ma quando il bello non 
è funzionale credo che prima 
venga l’interesse del cittadino 
(da parcheggio funzionale ad 
oasi di verde a sola piazzet-
ta...!?).

Danilo Mor

Il nostro amato fiume Chie-
se non trova mai pace. 
Sempre al centro dell’at-

tenzione, salmonella, depu-
ratore, mancanza di acqua in 
estate, e non solo.

La questione del depura-
tore riempie i giornali e le 
televisioni per le proteste di 
migliaia di cittadini da Mu-
scoline a Gavardo fino a Mon-
tichiari. Una raccolta di firme 
per impedire la costruzione i 
due mega depuratori.

I comitati che sono nel frat-
tempo sorti contro i depurato-
ri sono delusi da TUTTA LA 
POLITICA, nessuno escluso.

Gli organizzatori della 
grande manifestazione di Ga-
vardo si sono così espressi. 
“Le recenti ipotesi dei due 
mega-depuratori a Monti-
chiari e Gavardo hanno una 
logica assurda e contro na-
tura: davanti a questa gra-
vissima situazione serve uno 
scatto di orgoglio unitario 
di tutta la comunità dei 30 
comuni bagnati dal fiume 
Chiese e dal Lago D’Idro, 
affinchè nasca un’identità 
territoriale capace di difen-
dere questo patrimoni am-
bientale”.

Il Consorzio Medio Chiese, 
con sede a Lonato, gestisce le 
acque del fiume e la distribu-
zione nei vari canali di distri-
buzione. Vi sono specialmen-
te in estate ben tre problemi 
dove la mancanza di acqua 
pone i gestori ad un equilibrio 
di esigenze. L’ENEL per la 
produzione della corrente 
ha una sua esigenza, il turi-
smo del lago D’Idro una sua 
giusta lamentela, contadini 

per la mancanza di acqua 
per i lori campi.

Il Presidente del Consorzio 
bonifica Chiese, Luigi Lecchi, 
durante l’incontro sulla soste-
nibilità ambientale che si è 
tenuto a Calvisano è così in-
tervenuto “Vorrei dare alcuni 
esempi di riflessione: il Chie-
se che è un fiume a carattere 
torrentizio e attualmente ha 
immagazzinato poco acqua 
a causa della mancanza di 
piogge. Dati che preoccupa-
no, ma i problemi del Chiese 
sono ben noti alla Regione e 
nascono dal fatto che ai tavoli 
manca l’interlocutore princi-
pale ovvero la Regione auto-
noma del Trentino, visto che 
il fiume nasce in Val di Fumo. 
Anche in Val Daone ci sono 
due dighe con 60 milioni di 
metri cubi di acqua. Occorre 
quindi discutere del proble-
ma dalla fonte fino all’entrata 
nell’Olio e quindi creare un 
coordinamento fra la Regione 
Lombardia e quella del Tren-
tino”. Il Lago d’Idro non può 
essere lo spartiacque del pro-

blema che invece deve esse-
re UNICO. Se a nord vi sono 
problematiche dell’Enel per la 
produzione della corrente (con 
relativo vantaggio economico 
dei comuni interessati), a sud 
le problematiche si sommano.

MONTICHIARI dovreb-
be farsi carico definitiva-
mente di questo problema 
cercando di essere promo-
tore di vari incontri istitu-
zionali fra i vari soggetti per 
mettere sul tavolo tutte le 
problematiche. Il Chiese va 
salvaguardato e valorizzato, 
non sfruttato.

Organizzare un incontro al 
Centro Fiera di tutti i comuni 
interessati dal fiume Chiese, 
dal nascere fino all’entrata 
dell’Olio, con una esposizio-
ne di tutte le loro caratteristi-
che culturali, economiche e di 
artigianato per trovare un de-
nominatore comune per crea-
re una coscienza ambientale 
tenendo, annualmente, la festa 
della popolazione del FIUME 
CHIESE.

Danilo Mor

Il Chiese un fiume da amare
Depuratore NO senza se e senza ma

Quello che rimane delle piante. (Foto Mor)

Tagliati gli alberi di piazza Teatro

Il fiume Chiese già ora con poca acqua. (Foto Mor)
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

PASQUA: LE CATENE DELLA VITA
I ricordi

sono preziosi
come le reliquie.

Penso
alla Pasqua

della mia infanzia.
La primavera

riempiva di vita
aria, acqua e terra.

Nelle case,
nelle contrade,
nelle campagne

si ripetevano
alcuni riti
di sempre.
I contadini

rastrellavano i prati,
bruciavano le sterpaglie.

I mandriani
arieggiavano le stalle,

toglievano le ragnatele.
Le donne

facevano il grande bucato,
usavano sapone e cenere.

Casa e biancheria
si profumavano

di pulito.

A noi ragazzi
toccava lucidare

le catene del camino,
annerite
da fumo

del lungo inverno.
Le trascinavano

per le strade
sassose e polverose.

Le catene
diventavano lucenti

come l’argento.
La gioia nel cuore

compensava
la nostra stanchezza.

La storia ha camminato;
gli usi e costumi
sono cambiati.
In ogni uomo

permane indelebile
un desiderio eterno.

“Più che pulire
le catene del camino

togliere
le catene della vita”.

Terza edizione della cerimonia 
voluta da Basilio Rodella

Sono quattro i nuovi Giu-
sti (Annalena Tonelli, 
Ilaria Alpi, Andrea Tre-

beschi e Angelo Vassallo) che 
sono stati ricordati sabato scor-
so a Montichiari nel Giardino 
accanto alla Pieve di San Pan-
crazio, in una cerimonia alla 
quale hanno partecipato, tra gli 
altri, il sindaco Mario Fraccaro, 
l’assessore alla Cultura Basilio 
Rodella, l’Abate Cesare Can-
carini, il parroco di Borgosotto 
Giampaolo Tortelli, scolare-
sche e associazioni.

Tonelli, missionaria ita-
liana, operò per molti anni in 
Somalia a fianco dei più po-
veri: fu assassinata nel 2003 
da alcuni sicari al rientro dal-
la consueta visita serale agli 

ammalati. Sempre in Somalia 
perì Ilaria Alpi, giornalista in 
forze alla Rai, i cui assassini 
non sono mai stati individuati: 
perse la vita assieme al collega 
cineoperatore Miran Hrovatin 
a causa forse degli intrighi da 
lei scoperti nel traffico d’armi 
in cui erano coinvolti anche 
servizi segreti italiani.

Era bresciano invece An-
drea Trebeschi, eminente figura 
di antifascista cattolico, nipote 
dell’attuale sindaco di Collebe-
ato, che finì la sua esistenza nel 
campo di concentramento di 
Gusen, vicino a Mauthausen. 
Definito il “sindaco pescato-
re”, Vassallo fu primo cittadi-
no di Pollica, in Campania. Il 
suo spiccato ambientalismo gli 

costò la vita: morì infatti nel 
2010, ucciso probabilmente per 
aver ostacolato i clan camorri-
stici che volevano controllare il 
porto per i traffici di droga.

A ciascuno dei quattro Giu-
sti sono stati dedicati una targa 
che riporta una succinta biogra-
fia ed un albero. Nel suo inter-
vento Fraccaro ha accennato 
all’importanza di lottare per 
un mondo più giusto ed equo, 
mentre Rodella ha ricordato il 
ruolo del Giardino “che fa me-
moria di tante donne e uomini 
spesisi per gli altri”. Tra le per-
sonalità che hanno partecipato 
il sindaco di Collebeato Anto-
nio Trebeschi, nipote del Giu-
sto Andrea.

(fe.mi.)

Foto ricordo al termine della cerimonia.

Montichiari Tonelli, Alpi, Trebeschi e Vassallo sono i nuovi Giusti

Carnevale al teatro

Un palco con famiglia ed amici. (Foto Mariani)

Si è appena concluso il 
carnevale a Montichiari 
che ha visto la vittoria 

del carro monteclarense.
È un buon segnale per ri-

prendere la tradizione che ha 
sempre visto  la cittadinanza di 
Montichiari celebrare il carne-
vale con grande entusiasmo.

Per gentile concessione 
della signora Bonazza Itala vi 
proponiamo questa fotografia, 
scattata dallo storico Peppino 
Mariani, che ritrae la signora 
con il compianto marito e de-
gli amici nel palco del Teatro 
Sociale di Montichiari.

Un rimpianto sicuramente 
delle belle serate trascorse al 

Teatro dove dalle “cavalchine” 
al “matinè” si poteva ballare in 

pista con l’orchestra che suo-
nava nella parte alta del teatro.
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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

Meraviglie della natura
Non mi stanco mai di am-

mirare la natura: le sta-
gioni si susseguono ap-

parentemente uguali ogni anno, 
ma osservando con attenzione, 
molte sono le sfumature simi-
li, eppur mai perfettamente le 
stesse. Anche il medesimo cam-
biamento può sembrare a vol-
te sorprendentemente diverso: 
dipende con quali occhi e con 
quale stato d’animo viene osser-
vato. Senza spostarmi molto da 
casa, ho la fortuna di passeggia-
re tutti i giorni lungo i sentieri 
che costeggiano il fiume Chie-
se. Posso così tenere d’occhio 
giorno dopo giorno alberi, prati, 
fiori e animali, soprattutto guar-
darli con maggior attenzione ad 
ogni cambio di stagione.

È sbocciata da poco prepo-
tente la primavera ed è un tri-
pudio di colori e di profumi: 
meravigliose chiome di ciliegi 
selvatici colme di fiori bianchi 
e rosa, da cui poi cresceranno 
gustosi frutti da cogliere; gialli 
cespugli, siepi rigogliose, ciuffi 
di fiori selvatici lilla e di mar-

gheritine. Anche i prati, mal-
grado quest’inverno sia piovuto 
pochissimo, sono molto verdi; 
tra le spine della rosa canina 
stanno nascendo le prime gem-
me; stanno spuntando i “loertìs” 
e le ortiche, ottimi per frittate o 
minestroni, così come le tenere 
cicorie; presto fiorirà anche la 
malva e sbocceranno i primi pa-
paveri, creando vivaci macchie 
di rosso anche tra le pietre.

Farfalle dai colori delicati o 
più marcati si posano qua e là, 
trasmettendo un senso di libertà 
e leggerezza. Nidi ancora vuoti 
appesi a rami nudi si stagliano 
in cielo, aspettando pazienti la 
crescita di nuove foglie che ripa-
reranno i neonati ospiti in arrivo. 
Uno fra i più singolari esempi di 
quanto sia misteriosa e affasci-
nante la natura è l’ abbraccio di 
questi due alberi, lungo il Chiese: 
sembrano quasi due amanti che 
si abbracciano ...una magia!! Cu-
rioso fermarsi anche a guardare 
i molti fusti che negli anni sono 
stati piegati dal vento: com’è 
possibile che il legno si sia cur-
vato tanto senza spezzarsi?

L’estate scorsa sono perfino 
cresciute tra i sassi in riva al fiu-
me tre angurie e qualche pianta 
di pomodoro ciliegino. Peccato 
ci siano ancora troppi incivili 
che sulle sponde del Chiese but-
tano spazzatura di ogni genere, 
incuranti del danno che provo-
cano al fiume e all’ambiente cir-
costante.

Ornella Olfi

I gnocchi degli Amici dello Spiedo
Dove c’è bisogno di so-

lidarietà gli AMICI 
DELLO SPIEDO sono 

sempre disponibili ad aiutare, 
in particolare quando si tratta di 
raccogliere fondi per l’associa-
zione “UN SORRISO DI SPE-
RANZA”.

Anche quest’anno al carne-
vale di Montichiari è stata orga-
nizzata la distribuzione di gnoc-
chi con un abbondante cucchiaio 

di formaggio  offerti della Coop. 
I cinque componenti del grup-
po, ai quali bisogna aggiungere 
il sottoscritto in qualità di foto-
grafo ed addetto stampa, hanno 
avuto un valido supporto da par-
te di alcuni membri del comitato 
di frazione di S. Giustina con a 
capo il presidente.

Prima gli organizzatori con 
i componenti della protezione 
civile addetti alla sicurezza han-

no degustato il piatto caldo ed 
abbondante, per dare  poi il via 
alla distribuzione delle centinaia 
di vaschette con un contributo di 
un euro.

Discreta la somma raccol-
ta come già detto a vantaggio 
dell’associazione “Un sorriso di 
speranza” che opera sul territo-
rio in maniera molto importante 
per diverse decine di giovani.

Danilo Mor

I giochi della natura.

Al carnevale di Montichiari

Gli Amici dello Spiedo con alcuni aiutanti di S. Giustina.  (Foto Mor)
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Paola Bianchini in Buzzoni
2° anniversario

Sabrina Chiarini in Bonvini
1° anniversario

Agnese Piardi
n. 13-07-1948         m. 17-03-2019

Angela Chiarini
2° anniversario

Avvocato Osvaldo Tosoni
3° anniversario

Angelica Vergani ved. Mariotti
3° anniversario

Luigi Napolitano
3° anniversario

Giovanni Bellini
3° anniversario

Angela Chiarini ved. Gabusi
2° anniversario

Paolo Spagnoli
4° anniversario

Pietro Falubba
6° anniversario

Il tuo ricordo ci accompagna ogni giorno. 
I tuoi cari.

Giuseppe Soldatelli Occhi (Martino)
8° anniversario

Angelo Spagnoli
9° anniversario

Lorenzo Luciani
n. 02-01-1937         m. 24-03-2019

Carla Nodari ved. Duranti
1° anniversario
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Al centro le persone

CANDIDATO SINDACO
DANILO MOR

MONTICHIARI
CHE VOGLIAMO

UN NUOVO MODO DI FARE
CAMPAGNA ELETTORALE

di DANESI DARIO

COMMERCIO INGROSSO FERRAMENTA
COLORIFICIO - UTENSILERIA

SCONTO PARTICOLARE
PER IL REPARTO COLORIFICIO

L’ingresso da via S. Pietro - Tel. 030.961202 - Montichiari.

O.F.S. Ordine France-
scano Secolare orga-
nizza “PESCA DI BE-
NEFICENZA” presso 
L’Oasi dello Spirito
Sabato 6 aprile e Dome-
nica 7 aprile ore 10-12 
e 14-19 e anche Sabato 
13 aprile e Domenica 14 
aprile ore 10-12 e 14-19. 
Vi aspettiamo numerosi.

“Un attestato di riconoscimento”
Ai nostri amati alpini di 

Montichiari di recente 
è stato consegnato un 

significativo riconoscimen-
to. Il Presidente sezionale di 
Brescia Gian Battista Turrini 
ha consegnato un attestato in 
virtù del contributo dato da-
gli alpini del Gruppo “Ten. 
Portesi” per la costruzione 
del “PONTE DEGLI ALPINI 
PER L’AMICIZIA” in Russia 
a Nikolajewka.

Alpini di Montichiari

5 x mille per Avis Montichiari
La Sezione AVIS “Fran-

cesco Rodella” di 
MONTICHIARI in-

nanzitutto ringrazia tutti coloro, 
e sono stati davvero tanti, che 
anche nel 2018 hanno accolto 
l’invito di devolvere il 5 x mille 
a nostro favore. Ci auguriamo 
quindi che anche nel 2019 molti 
avisini e amici nella compilazio-
ne della dichiarazione dei reddi-
ti, scelgano di devolvere il 5x 
mille alla nostra sezione Avis. È 

Filo diretto con l’Avis

questa una goc-
cia importante 
per sostenere le 
spese ordinarie 
e straordinarie 
che nel corso 
dell’anno l’Avis 
deve affronta-
re. Il codice è: 
94002420175 
grazie di cuore 
a tutti!

Ornella Olfi
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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

Agriturismo Eroma Lonato

Il grande parco con i numerosi visitatori ed aquilonisti. (Foto Mor)

Dopo il successo ottenuto lo 
scorso anno, nonostante 
la prima volta nella nuova 

sede, a gran richiesta viene organiz-
zata LA FESTA DEGLI AQUILONI 
presso l’AGRITURISMO ERO-
MA a Lonato. La manifestazione è 
organizzata, per la quinta volta, dal 
gruppo GIOCOVOLANDO grazie 
all’esperienza di Cesare Magodi, 
appassionato da sempre nel campo 
degli aquiloni, coadiuvato da molti 
volontari sicuramente impegnati nel 
realizzare piccoli aquiloni per i mol-
tissimi bambini che saranno presen-
ti sul vasto prato dell’agriturismo. 
Come sempre partecipano molti 
amanti di questa disciplina con 
aquiloni presentati da “professioni-
sti” che faranno volare molte figure 
di ogni tipo. Un weekend dedicato 
ai bambini, ma anche a tutta la fa-
miglia , per trascorrere in serenità 
una giornata “colorata” e di gioia al 
volare di un aquilone.

SABATO 6 APRILE dalle ore 
15 accoglienza di tutti i partecipanti 
con la possibilità a fine giornata di 
fermarsi presso i locali dell’agrituri-
smo per una cena, dalle ore 20, con 
menù degustazione con l’esibizione 
notturne di aquiloni acrobatici.

DOMENICA 7 APRILE dalle 
ore 10 alle 17 centinaio di aquilo-
ni prenderanno il volo riempiendo 
il cielo di mille colori; è previsto il 
pranzo con il menù del giorno al co-
sto di 25 euro (20 euro per i bambini 
fino a 11 anni). Un vasto parco per 
pranzo al sacco con la possibilità 
di acquisto di bibite, caffè e pani-
ni vari. Attività per entrambe le 
giornate dalla costruzione degli 
aquiloni, giochi, laboratori crea-
tivi, battesimo della sella. Ampio 
parcheggio.

EROMA (il contrario AMORE) 
si trova in via Civetta 2 a Lonato; tel. 
0309129930 – Tiziana 3456792444 
– Cesare 3332599955; è gradita la 
prenotazione.

Danilo Mor

Seconda edizione organizzata dal Gruppo Giocovolando

Festa degli aquiloni 6-7 aprile
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Finta sicurezza

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
UN VIAGGIO A 4 ZAMPE: dom. 07 aprile ore 15.00

e 20,30. Lun. 08 aprile ore 21.00

DUMBO: dom.21  ore 16.00 (3D) e 20,30 (2D).

Lun. 22 ore 16.00 (2D) e 21.00 (3D).

I FILM D’AUTORE:

CAPRI REVOLUTION: martedì 09 aprile ore 21.00

La caserma Serini è un 
problema cessato. Svuo-
tata di tende, servizi 

igienici, letti, arredi e cucine. 
Che dovevano formare il Cen-
tro profughi (Cpr), voluto dal 
governo Renzi. Nella struttura, 
erano stati investiti 1,1 milio-
ni di euro. Se si considera che 
l’opera, se realizzata, sarebbe 
costata 3,250 milioni, c’è di 
che felicitarsi per non aver spe-
so 2,150 milioni!!! Vista l’oc-
casione, ecco i politici di casa 
nostra correre a farsi belli: soldi 
buttati dal governo Renzi, sven-
tata una possibile minaccia alla 
sicurezza dell’aeroporto, net-
ta chiusura all’arrivo di nuovi 
emigranti. Ricordo, ennesima 
volta che, nel 2011, l’allora 
assessore alla sicurezza, del 
comune di Brescia, il leghista 
Fabio Rolfi, aveva proposto la 
caserma Serini quale Cie (Cen-
tro di identificazione ed espul-
sione). Eppure Brescia rigurgita 
di spazi ed edifici vuoti. Come 
le ex-caserme. Perché Monti-
chiari? Perché il silenzio?

Eppure, tutti/e sapevano: da 
Viviana Beccalossi ai gover-
nanti monteclarensi (compreso 
l’attuale candidato sindaco Mar-
co Togni e, ovviamente sinda-
co Zanola e Giunta), a Claudia 
Carzeri, allora impegnata nella 
segreterìa del sindaco, di Bre-
scia, Adriano Paroli. Nel 2011, il 
movimento passeggeri e merci 
dell’aeroporto era nettamente 
più consistente rispetto agli 
anni successivi, quando è ar-
rivato il progetto Renzi. Con 
Rolfi non c’era il problema 
della sicurezza? Con Renzi, 
invece, si? Nel 2018 il nume-

ro dei passeggeri, aeropor-
to D’Annunzio, è stato poco 
più delle 8.000 unità annuali: 
quante ne serve Orio al Serio 
in una mattinata fiacca!

Quanto allo spreco di soldi, 
basterebbe ricordare a questi 
signori, e signore, i debiti della 
Casa di Riposo, le problemati-
che irrisolte del Velodromo, i 
marchi impalpabili del Centro 
Fiera comprati a peso d’oro, i 
due milioni di euro, della Re-
gione e destinati al (mancato) 
recupero dell’ex macello di 
Borgosotto, la situazione debi-
toria del Comune e le relative 
smentite leghiste. Mai pervenu-
te. Quante caserme, di polizia, 
dei carabinieri, si sarebbero 
costruire con i soldi buttati 
dal malgoverno leghista? E 
quante telecamere per la vi-
deo sorveglianza si sarebbero 
potute installare!?

Certo, nelle interviste e ne-

gli interventi della campagna 
elettorale, queste tematiche 
vengono puntualmente eluse. 
Confidando, come purtroppo 
già accaduto, nella scarsa me-
moria dei monteclarensi. Sono 
di questi giorni, gli atti vandali-
ci che hanno riguardato Borgo-
sotto ed il bar della Pieve. Ecco 
scendere in campo il candidato 
sindaco Marco Togni. Pronto a 
tuonare. È lo stesso signore che 
tace sui debiti, delle sue ammi-
nistrazioni, dall’ottobre 2014. 
A sostegno delle sue ragioni, 
chiama la consigliera regiona-
le Claudia Carzeri che lui, ed 
il suo partito, avevano bolla-
to, nel 2009, come inaffidabi-
le, impresentabile, serva della 
Gedit. Giudicavano il passato 
fino a chiedere indagini. Ac-
contentati: sotto inchiesta e 
sotto processo ci sono finiti 
loro! 

Dino Ferronato
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