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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALOLOTTO

DOMENICA CHIUSO

Il mercato contadino
in Piazza Teatro

Sembrava ormai definitiva-
mente terminata l’esperien-
za, più che positiva, della 

presenza del MERCATO CON-
TADINO, ogni martedì mattina 
in piazza S. Maria a Montichiari.

Gli operatori avevano distri-
buito un volantino in cui spiega-
vano le varie difficoltà per lo spo-
stamento del mercato in piazza 
Teatro. Mancanza di allacci alla 
corrente elettrica, dei bagni per 
i clienti, e soprattutto l’imposso-
bilità di avere i mezzi vicini per 
il ricambio della merce esposta. 
L’amministrazione comunale ha 
emanato un bando con delle re-
gole ben precise che la società srl 
Bevilatte, attuale organizzatrice 
del mercato contadino, aveva in 
partenza non accettato rinuncian-
do a partecipare al bando.

L’assenza di partecipanti 
al bando ha visto l’amministra-
zione comunale  rivedere alcuni 
punti  e trovare un accordo prov-
visorio con la società Bevilatte.

I termini dell’accordo sono: 
proroga dell’attuale conven-
zione per altri sei mesi, allac-
ciamenti alla corrente elettri-
ca, con la clausola di valutare 

l’esperimento per due mesi per 
poi tirare le somme. se per la 
Bevilatte srl ritiene di conti-
nuare o meno.

L’assessore al commercio 
Lanfranchi ha programmato l’i-
naugurazione  in piazza Teatro 
per martedì 13 ottobre con assag-
gio dei prodotti.

Continua l’idea dell’ammini-
strazione Togni di voler valoriz-
zare la piazza Teatro, chiusa per i 
parcheggi, per dare un significa-
to all’operazione portata aventi 
dall’allora sindaco Fraccaro.

Sembra però di capire che è 
una scelta polemica nei confronti 

di quella decisione, chiaramente 
non condivisa dalla Lega, e quin-
di un modo per rimediare a quan-
to successo.

Da parte nostra, come sugge-
rimento del giornale, rimane an-
cora di più la convinzione che si 
dovrebbe trovare una soluzione 
con la soprintendenza come am-
pliamente spiegato nell’edizione 
di due settimane fa. Non serve la 
polemica ma risolvere i problemi 
per il bene dei cittadini, coloro 
che devono subire decisioni che 
non migliorano sicuramente la 
loro  qualità della vita.

Danilo Mor

Situazione abbonamenti

Siamo ad evidenziare an-
cora un problema che 
per noi del giornale è di 

vitale importanza dal punto di 
vista economico e non solo.

Mentre scrivevo questo ar-
ticolo abbiamo effettuato un 
rinnovo, ma la nostra presen-
za in ufficio non ricopre tut-
te le ore della 
giornata per 
evidenti motivi 
organizzativi.

A b b i a m o 
lasciato sulla 
porta di ingres-
so un annuncio 
per indirizzare 
coloro che in-
tendono rinnovare l’abbona-
mento di rivolgersi alla gela-
teria di fronte Estate-Inverno 
aperta dalle ore 11 fino alle ore 
12.30 e dalle ore 14 fino alle 
ore 22.

Rimangono comunque atti-
vi i vari punti tradizionali degli 
scorsi anni.

Come organizzazione sia-
mo in grado di venire diret-
taamente a casa vostra basta 
telefonare al 335 6551349 e 
saremo da voi in giornata.

Non abbiamo sospeso a 
NESSUNO l’invio del setti-
manale che continua rego-
larmente.

Solo 3 abbonati hanno te-
lefonato per rinunciare e li 
ringraziamo per la comuni-
cazione.

Possiamo capire il disagio 
che si è verificato per la situa-
zione del blocco totale, della 
difficoltà di recarsi in posta per 
adoperare il bollettino ed altre 

situazioni di 
preoccupa-
zione.

Non sono 
pochi quel-
li che fino 
ad ora non 
hanno rin-
novato l’ab-
bonamento 

che regolarmente lo facevano 
negli anni passati.

Il nostro sforzo per tenere 
in vita L’Eco della bassa bre-
sciana è notevole sia dal punto 
organizzativo che di una gra-
tuità totale dell’iniziativa. A 
tale proposito ringrazio i colla-
boratori che gratuitamente mi 
aiutano con i vari articoli e in 
principal modo i pubblicitari, 
che seppur in un periodo dif-
ficile anche per loro, ci sono 
ancora vicini.

Confido in una vostra atten-
zione a questo delicato proble-
ma GRAZIE.

Danilo Mor

Importante per il nostro bilancio

La piazza Teatro che ospiterà il Mercato Contadino. (Foto Mor)

Fiera di Brescia: un grande bluff
All’inizio di luglio è 

comparso sul giornale 
di Brescia un servizio 

(quasi una intera pagina) sull’at-
tività del Brixia Forum (la fiera 
di Brescia) relativa all’anno in 
corso. Una ripartenza dopo il 
covid con ben 23 EVENTI ed 
una fiera digitale programmata 
per il prossimo anno.

Se andiamo a scorrere i vari 

avvenimenti troviamo una serie 
di congressi, test pet accesso 
all’università, convegni, con-
vention, spettacolo teatrale di 
beneficenza, l’Assemblea degli 
Industriali (è la loro casa), del-
la Camera di Commercio, del-
la BCC di Brescia, insomma 
nulla a che fare con il termine 
FIERA!

L’unico appuntamento che 

vede in linea come esposizione 
fieristica e la manifestazione 
ROMBO DI TUONO (motici-
clette sportive ed accessori) il 10 
e 12 ottobre, manifestazione che 
aveva a suo tempo trovato spa-
zio nel FESTIVAL DEI MOTO-
RI organizzato al Centro Fiera 
di Montichiari.

Inaugurazione il 13 ottobre 2020

Due mesi di prova poi la decisione finale

Danilo Mor
(segue a pag. 2)

L’acqua passa, le pietre restano.
Ma solo loro sanno a che prezzo.

Vasile Ghica

Il messaggio della settimana

Abbonarsi per un 

indispensabile 

sostegno.

L’Eco è “malato di Covid”
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

CREDO LA VITA
Credo

che la vita è un dono:
io ne sono

solo amministratore
e non padrone

Credo
che la vita

è gioia e impegno,
sempre

e dappertutto,
anche quando trovo
sul mio cammino

cattiveria, incomprensione,
sofferenza, freddezza,

e duro inverno.
Credo

che in ogni uomo
c’è mio fratello,

al di là
del colore della sua pelle;

al di là
dei suoi difetti,
dei suoi errori,

di quello che la gente
dice e pensa di lui.

Credo
che in ogni uomo

c’è un germe di bontà
che devo scoprire

e valorizzare.

Credo
che nella vita

vale più essere
che avere
o apparire.

Credo
che la bontà non muore

con il corpo,
ma resta e trasforma

gli uomini e il mondo.
Credo

che questa mia vita
è voluta,

amata
e guidata da Dio.

Credo
che questa mia vita

è vissuta in pienezza,
se rispondo con amore

a Lui e ai fratelli.
Credo

che questa mia vita
è giudicata in bene,

se la do senza calcoli
e tornaconti.

Credo
che questa mia vita,
iniziata nel tempo,

si completerà
nella casa del Padre.

“Fiera di Brescia...”
(segue da pag. 1)

Per onore di cronaca nell’ar-
ticolo viene annunciato il calen-
dario del 2021 e subito ci salta 
all’occhio la manifestazione 
DENTRO CASA EXPO un ar-
gomento da parecchi lustri pre-
sente a Montichiar in Progetto 
Casa, ma che non è stato ade-
guato ai tempi e quindi in via di 
estinzione.

Altro doppione con Mon-
tichiari è Cosmogarden, ter-
mini moderni per significare 
una esposizione del mondo del 
giardinaggio e dintorni, simile a 
quella di Vita in campagna.

Sostanzialmente nulla di 
nuovo con le problematiche 
economiche che sono preoccu-
panti per il risultato finale con 
la Camera di Commercio impe-
gnata a ripianare i DEBITI (mi-
lioni di euro).

Non meno interesse l’artico-

lo comparso a maggio, sempre 
sul giornale di Brescia con un 
annuncio “importante”: ZORZI 
SARA’ DIRETTORE ANCHE 
DI BRIXIA FORUM.

È la presidente di Pro Brixia, 
Giovanna Prandini a dare la 
notizia con molta enfasi: “Un 
risultato storico che sancise il 
superamento del dualismo fra 
le due fiere della provincia di 
Brescia cogliendo le opportu-
nità di mercato in modo stra-
tegico, al fine di valorizzare 

congiuntamente le iniziative in 
calendario, sicura che la scel-
ta di avere un unico direttore 
alla gestione delle fiere di Bre-
scia e Montichiari avrà rica-
dute nell’interesse delle nostre 
imprese”.

Il nostro commento lo riser-
viamo alle prossime edizioni 
sottolineando un solo dato mol-
to importante: quanto denaro 
pubblico è stato sprecato in 
questi ultimi 20 anni?

Danilo Mor

Traguardo importante per l’ospite 
della Casa Albergo

Preghiera e solidarietà: è il 
binomio che ha portato la 
nostra concittadina Ma-

ria Dal Dosso a spegnere 100 
candeline. La festa, in forma ri-
dotta vista la situazione sanita-
ria, si è svolta alla Casa albergo 
monteclarense dove l’anziana 
ospite risiede da 18 anni.

Per l’occasione Maria ha 
ricevuto la visita del sindaco 
Marco Togni e del vicesinda-
co Angelo Franzoni che, come 
consuetudine per tutti i cente-
nari della città, l’hanno omag-
giata di un bouquet di fiori: tra i 
presenti la sorella Almerina e i 

responsabili della casa di ripo-
so. Nata nel piccolo paese ve-
ronese di San Mauro di Saline 
il 29 settembre 1920, la decana 
della struttura di via Marconi 
è primogenita di otto figli, uno 
dei quali (l’indimenticabile 
Rino, scomparso nel 2018 a 96 
anni d’età) è stato alpino redu-
ce di Russia.

Trasferitasi a Bredazzane di 
Montichiari nel 1949 al seguito 
della famiglia che cercava una 
sistemazione per il lavoro nei 
campi, Maria non si è mai spo-
sata e non ha figli.

Per alcuni anni ha vissuto 

nella comunità delle “Figlie di 
Sant’Angela Merici” di cui ha 
fatto parte rimanendo comun-
que anche dopo l’uscita una 
devota della congregazione 
che ha avuto come Superiore, 
tra gli altri, il Vescovo ausi-
liare di Brescia e già parroco 
di Montichiari Vigilio Mario 
Olmi.

La neocentenaria si è sem-
pre dedicata con intensità e fer-
vore alla preghiera e alla lettura 
delle vite e delle opere delle 
sante da cui ha tratto ispirazio-
ne per aiutare gli altri. 

Federico Migliorati

Fiera di Brescia: un grande spreco di denaro pubblico.

La festeggiata con gli amministratori, dirigenti e parenti.

100 anni per Maria Dal Dosso, “angelina” dal cuore d’oro
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Muro pericolante da demolire

Quali proposte per l’ex biblioteca?
Utilizzati gli 800.000 

euro per il progetto 
proposto dall’assessore 

Basilio e cancellato dal sindaco 
Togni rimane sul tavolo qua-
le nuovo progetto può essere 
previsto per salvaguardare un 
patrimonio molto importante 
per Montichiari come l’ex bi-
blioteca.

Se è pur vero che la missio-
ne di recuperare il patrimonio 
esistente è la priorità di questa 
amministrazione, come affer-
mato dall’assessore Bonometti, 
è altrettanto vero che non si può 
lasciare all’abbandono il fab-
bricato, ex biblioteca, da troppo 
tempo lasciato al degrado.

Certo che gli interventi al 
Romeo Menti, agli edifici di 
fianco al Teatro sociale, alla 
scuola di via Falcone sono 
necessari utilizzando però un 
avanzo di ammnistrazione che 
denota una mancanza di finan-
ziamenti.

Da tempo abbbiamo sugge-
rito una soluzione che potrebbe 

rientrare nel progetto del TU-
RISMO A MONTICHIARI. 
Prima di tutto la ristrutturazio-
ne dell’appartamento che era 
utilizzato dall’allora custode 
della biblioteca, che si trova 
al confine con la muraglia del 
castello. Potrebbe diventare 
come custodia permanente un 
valido punto di riferimento per 
tenere sempre aperto il castel-
lo che potrebbe usufruire an-
che dei saloni riservati all’ex 
biblioteca in un contesto di 
programmazione dalle varie 

presentazioni culturali, ai buf-
fet per l’utilizzo fieristico del 
maniero La parte a piano terra 
dell’edificio sono sicuramente 
sale utilizzabili da parte delle 
varie esigenze di associazioni, 
iniziative private ecc.

Serve una strategia comples-
siva per valorizzare l’enorme 
patrimonio turistico che Monti-
chiari può vantare con una regia 
che sia in grado di interpretare 
un progetto TURISTICO degno 
di questo nome.

Danilo Mor

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

Realizzazione di una schiera di parcheggi

Ex biblioteca in via XXV Aprile.

Stadio Romeo Menti via Turati

Nel consiglio comunale 
di Montichiari prima 
dell’estate l’assessore 

ai lavori pubblici Bonomet-
ti aveva annunciato una serie 
di interventi tra cui la demo-
lizione del muro dello stadio 
Romeo Menti prospicente via 
Turati. L’intervento prevede 
inoltre la realizzazione di una 
serie di parcheggi in modo da 
agevolare l’entrata e l’uscita 
dei ragazzi delle vicina scuola 
G. B. Alberti

L’intervento viene a costare 
circa 100.000 euro che vengo-
no utilizzati dalla somma degli 
800.000 euro previsti per la ri-
strutturazione dell’ex bibliote-

ca e che questa amministrazio-
ne ha ritenuto di non attuare. A 
tale proposito è stata liquidata 

la ditta che aveva vinto l’ap-
palto con la somma di 21.500 
euro.

Il muro pericolante di via Turati. (Foto Mor)

Ristrutturazione edifici
a fianco del Teatro Sociale

Altro intervento pro-
grammato in quel 
consiglio comunale di 

inizio estate è quello relativo 
all’edifico che accoglie attual-
mente la scuola d’archi e la 
scuola di danza.

Come spiegato dall’asses-
sore la volontà espressa dall’i-

nizio del mandato era quella di 
riqualificare il patrimonio sen-
za lasciarlo decadere.

La ristrutturazione va in 
questa indicazione con una 
spesa prevista di 200.000 
euro. Le due asssociazione 
hanno espresso il loro parere 
favorevole alla sistemazione 

degli attuali edifici da loro 
attualmente utilizzati, stante 
anche la possibilità di usufru-
ire dei posti macchina davanti 
alle due scuole.

Anche in questo caso 
l’ammnistrazione si avvarrà 
della somma derivanti dagli 
800.000 euro.

Ampliamento scuole via Falcone
Una necessità impellen-

te realizzare l’amplia-
mento della scuola di 

via Falcone, già previsto dalla 
passata amministrazione. Era-

no intercorsi delle difficoltà 
economiche da parte della ditta 
che aveva vinto l’appalto ma le 
risorse pattuite risultarono in-
sufficenti e quindi si è raggiunto 

una soluzione bonaria del con-
tratto garantendo il pagamento 
di circa 610.000 euro con la ri-
manenza degli ottocento euro e 
con l’integrazione di un mutuo.



della Bassa Bresciana N. 14 - 10 Ottobre 2020 4

Mario Botturi
n. 08-12-1930         m. 27-09-2020

Faustino Scalmana
10° anniversario

Caterina Ferrari ved. Baresi
1° anniversario

Giuseppa Leda (Giusy) Stefanetti in Motto
7° anniversario

Esterina Moretti in Mucchetti
1° anniversario

Giovanni Bregoli
5° anniversario

Domitilla Cily Bellini
7° anniversario

Fratello e sorella ricordano.

Enrico Lanfranchi
10° anniversario

Pancrazio Tosoni
32° anniversario

Teresa Pezzaioli in Boschetti
10° anniversario

Il marito Davide con il figlio Edoardo
e parenti tutti la ricordano.

Mario Nodari (vigile)
3° anniversario

Yashar Feredon
2° anniversario

Parenti tutti ricordano.

Angelina Bazzana ved. Bertazzi
11° anniversario

Vivete sempre nel cuore dei vostri cari.

Mario Bertazzi
11° anniversario

Angelo Bertazzi
21° anniversario
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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

Il Palageorge da valorizzare

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com - E-mail: info@argomme.it

Via Brescia, 134 H - Montichiari

• PNEUMATICI DI TUTTE LE MARCHE
• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON SOCIETÀ DI NOLEGGIO A MEDIO E LUNGO TERMINE

• SPAZZOLE     • TERGICRISTALLO
• SANIFICAZIONE ABITACOLO

Sono stati effettuati la-
vori di sistemazione del 
Palageorge per una cifra 

complessiva di circa 170.000 
euro; una somma non indif-
ferente vista che la struttura 
ha come risultato solamente 
finale solamente un ipotetico 
indotto sul paese.

Dopo la supplenza dorata 
della società di pallavolo la 
Germani, senza pagare nessun 
affitto, ora l’amministrazione 
comunale ha affidato alla so-
cietà Trap.a.re srl di redigere 
un appalto relativo alla gestio-
ne con un impegno di spesa di 
circa 10.000 euro.

La gestione del Palageorge 
ha visto, fino ad ora, la presen-
za di una società che si era pre-
so in carico tutta la program-
mazione della struttura, sport, 
concerti, vari avvenimenti, con 
la sola clausola di trovare una 
società sportiva a livello nazio-
nale, pallacanestro o pallavolo, 
anche di serie A2.

Non era certo difficile of-
frire l’ospitalità a società an-
che di altre province vista la 
capacità del Palageorge di 
avere una capienza di oltre 
4000 spettatori.

Si deve partire da molto 
lontano, gestione Rosa pri-
ma e Zanola dopo per capire 
quanto sia stato, quanto meno 
imprudente lasciare la gestio-
ne gratuita ad una socità che 
aveva solo l’incombenza di 
cui sopra.

Si veniva da una brillante 
gestione, a dir poco, dell’era 

Badilini – Baratti con la pal-
lavolo a livello europeo e con 
l’inizio del progetto concerti 
a livello nazionale dove i mi-
gliori cantanti hanno potuto 
esibirsi con il tutto esaurito. 
Un Palageorge da prima pa-
gina a livello nazionale dove 
l’attenzione mediatica aveva 
prodotto entusiasmo, parteci-
pazione, aggregazione di mol-
ti giovani.

Una sciagurata gestione 
da parte dell’Amministrazio-
ne comunale del tempo con il 
compianto Gabana interruppe 
tutto questo e, a parte alcuni 
momenti, non si è più ritornati 
ai tempi d’oro.

Ora è in atto questo incari-
co per un appalto della gestio-
ne della struttura dove è im-
portante capire il ruolo delle 
società sportive monteclaren-
si per l’eventuale utilizzo del 
Palageoge, nell’interessare 
società sportive ad alto livel-
lo, accordi per la programma-
zione musicale e di altro gene-

re, il tutto con un ritorno non 
solo di immagine, ma anche 
economico relativo alla ge-
stione del bar, dei parcheggi 
in un contesto di coinvolgi-
mento delle attività montecla-
rensi creando una simbiosi fra 
l’avvenimento ed il riscontro 
sul territorio (il già citato Tu-
rismomontichiari.it).

Spero che vi sai molta at-
tenzione su questo “APPAL-
TO” con una discussione fra 
le forze politiche dove il coin-
volgimento ed il confronto di 
idee possa portare il miglior 
risultato possibile per una 
struttura così importante per 
Montichiari.

Danilo Mor

Un fiore all’occhiello per Montichiari

Il Palageorge, fiore all’occhiello per Montichiari.

Interventi di manutenzione e nuova gestione
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In arrivo il biogas
a Montichiari?

L’ammnistrazione comu-
nale di Montichiari ha 
deliberato di “acquisi-

re uno studio che raccolga le 
informazioni ed effettui le va-
lutazioni circa gli effetti am-
bientali anche cumulativi che 
deriverebbero dall’insedia-
mento dell’impianto di biogas, 
e ciò allo scopo di stabilire la 
compatibità con gli obiettivi 
di sostenibilità”. Così recita il 
testo della delibera, approvata 
all’unanimità, che da mandato 
al dirigente del dipartimento 
del territorio del comune affin-
chè assuma gli atti necessari.

A metà settembre, dopo la 
stesura della delibera. Il sinda-
co Togni ha indetto una assem-
blea in frazione Bredazzane, il 
luogo dove doverbbe sorgere 
il complesso, per sentire gli 
umori della popolazione e ren-
dersi conto dell’impatto che 
questo progetto potrà avere nei 
confronti della zona.

Una assemblea molto parte-
cipata dove sono emerse molte 
preoccupazioni sull’inquina-
mento che questo complesso 
del biogas potrebbe provocare; 
richieste di certezze sul proget-
to da parte di chi non esclude a 
priori la necessità dell’impian-
to anche se la raccolta del li-
quame spazia per ben 15 chilo-
metri del territorio circostante.

Preoccupazione anche per 
alcuni paesi vicini all’istalla-

zione dell’impianto visto che 
non vi sono certezze sull’an-
damento dei venti e quindi 
l’impatto odorigeno potrebbe 
provocare seri problemi.

Nulla comunque non è stato 
deciso ma sul tavolo del sinda-
co Togni vi è la domanda della 
società Biosole srl finalizzata 
alla costruzione di impianto 
di digestione anaerobica per 
la produzione di biometano in 
via Montechiaresa in località 
Bredazzane. Risulta chiaro che 
secondo le varie disposizioni 
regionali in materia “L’Ente 
competente al rilascio del titolo 
abitativo Procedura Abilitativa 
Semplificata è il Comune terri-
torialmente interessato alla co-
struzione dell’impianto”.

Un problema che l’ammi-
nistrazione intende affrontare 
con cautela, ma che sembra 
che non vi sia alternativa di 
accettare questa domanda ed 
agire nel senso positivo dopo 
aver verificato l’impatto am-
bientale.

Depuratore del lago di 
Garda, impianto di biogas, 
due argomenti che scottano il 
primo con la netta opposizio-
ne da parte del sindaco Togni 
(purtroppo sappiamo come 
andrà a finire) il secondo un 
problema che non può essere 
scaricato come richiesta del-
la Regione Lombardia.

Danilo Mor

Molto probabile viste le prime mosse

www.aidomontichiari.it

1978 2018

Aeroporto “fiumi di parole”

C’è una canzona che negli 
anni novanta aveva avu-
to un enorme successo 

“FIUMI DI PAROLE” cantata 
di Iva zanicchi. E’ il titolo della 
canzone che si addice all’aero-
porto di Montichiari. 

Una breve cronistoria. Quan-
do si presentò l’opportunità di 
far decollare l’aeroporto il sin-
daco Badilini, come ha sempre 
fatto, si interessò del problema a 
tutti i livelli con un impegno che 
lo ha sempre contraddistinto. 

Venuto meno il vincolo mi-
litare la società Catullo, dell’a-
eroporto di Verona, ha proposto 
di ripristinare i voli dall’aero-
porto di Montichiari stante la 
necessità di chiusura del pro-
prio a Verona per ampliamenti e 
nuovi parcheggi (doveva essere 
limitato per tre mesi).

Dopo diversi andirivieni da 
Roma finalmente l’autorizza-
zione e da qui il primo grande 
errore della politica e degli in-
dustriali bresciani.

La società Catullo costi-
tuisce una società di gestione 
dell’aeroporto con l’intento di 
fare un grosso invetimento per 
ripristinare tutto quanto neces-
sario per far decollare gli aerei.

Da notare che la pista è fra 

le più lunghe d’Italia e si può 
usufruire da entrambe le dire-
zioni. Sfatato il dubbio della 
nebbia, ormai inesistente, l’a-
eroporto aveva tutte la carat-
teristiche di prendere una bella 
fetta di utenti, ma la brescianità 
nella sua completezza, politica 
ed economia, ha preferito an-
cora rivolgersi al “vicino” ae-
roporto di Bergamo.

Il sottoscritto ha usufruito 
più volte del volo a Roma per 
varie incombenza del mercato 
bestiame nei ministeri preposti 
ed era sicuramente una oppor-
tunità di grande valore, così 
come molte attività legate alle 
varie aziende.

La società Catullo forte della 
sua quota (unico socio brescia-
no è la provincia di Brescia al 
2%) è riuscita successivamente 

ad avere una licenza quaranten-
nale dall’Enac e quindi la ge-
stione dell’aeroporto che vede 
anche la città di Verona all’in-
terno della società che vede ov-
viamente in primis lo sviluppo 
di quello di Verona.

Attualmente abbiamo un 
esiguo utilizzo del nostro ae-
roporto dai voli notturni per la 
posta aerea, alla scuola di pi-
lotaggio delle diverse compa-
gnie, all’atterraggio di aerei di 
grandi dimensioni vista la pos-
sibilità di atterraggio consen-
tito dalla pista. Ovviamente il 
deficit aziendale conclamato fa 
parte della gestione unica con 
Verona e quindi una possibilità 
di sopravvivenza lasciando al 
tempo soluzioni migliori per il 
suo utilizzo.

Danilo Mor

Un fatto che ritorna sui giornali

L’aeroporto di Montichiari.

Accuse reciproche senza una vera soluzione

La fiammata della politica
e degli industriali

Il nuovo Presidente degli 
industriali bresciani, il di-
namico Pasini della Feralpi 

Lonato, è sceso in campo per 
cercare di rilanciare l’aeroporto 
di Montichiari, stante l’interes-
samento della società venezia-
na Save che è entrata nella soc. 
Catullo con lo scopo di svilup-
pare il nostro aeroporto.

Gli fa immediatamente eco 
il sindaco di Brescia Del Bono 
in una lettera aperta alla città 
dove il primo cittadino propone 
un “patto” per il rilancio dello 
scalo. Un documento che do-
vrebbe essere siglato da istitu-
zioni, mondo economico e for-
ze politiche. Quindi uno sforzo 
unitario (come non è mai stato 
fatto) che superi le frizioni del 

passato. Brescia si è presentata 
divisa ai tavoli decisivi e dopo 
ricorsi e tentativi di accordi so-
cietari fra Brescia e Verona tutti 
i vari sforzi sono risultati vani 
con la situazione attuale che 
vede la sociatà Catullo padrona 
della situazione.

Ora vi è sul tavolo delle 
trattatvive la questione della 
concessione con una eventuale 
possibilità di revoca in quanto 
la Catullo ha ampliamente di-
satteso il piano di sviluppo del 
territorio.

Sarà oggetto di discussione 
fra i governatori di Lombardia 
e Veneto e i vertici della So-
cietà che attualmente gestisce 
l’aeroporto di Montichiari.

Una situazione tutta in sali-

ta per chi auspica uno svilup-
po dell’aeroporto stante che la 
Regione Lombardia si è sem-
pre dimostrata molto attenta 
agli aeroporti di Malpensa, 
Linate e Bergamo mentre nei 
documenti regionali il nostro 
D’ Annunzio è considerato 
“scalo di riserva”. Figuriamoci 
se dall’altra parte la Regione 
Veneto rinuncia alla sua terri-
torialità nei confronti di Bre-
scia-Montichiari.

Parole, parole, parole per 
l’aeroporto Gabriele D’Annun-
zio di Montichiari inaugurato il 
15 marzo 1999 (poco prima che 
il sindaco Badilini abbandonas-
se la politica) rimasto nel limbo 
fino ai giorni nostri.

Danilo Mor
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Relativismo elettorale
Il giorno dopo, tutti han-

no vinto le elezioni. Sono 
quelle, parziali, del 20 set-

tembre. Un riferimento stori-
co: 150 anni fa, il 20 settem-
bre 1870, con la “Breccia di 
Porta Pia”, finiva il secolare 
Stato della Chiesa. Tolte le 
Tre Venezie, l’Unità d’Italia 
era quasi compiuta. Da allora, 
lo Stato italiano non ha ancora 
un assetto definito. Se lo avrà! 
Il Referendum, sul taglio dei 
parlamentari, andrebbe in 
questa direzione. Secondo i 
promotori. In testa i grillini 
che, con l’amplissima vitto-
ria dei Sì, cantano vittoria. La 
terrificante legnata, nelle ele-
zioni Regionali e Comunali, 
non indulge a buoni pensieri. 
Anche perché si sono acuite 
le divisioni interne. I trionfi, 
di due anni fa, con percentuali 
semibulgare, sono un lontano 
ricordo: persi due seggi sena-
toriali vacanti e governo che 
si regge sempre più su mag-
gioranze variabili e ballerine. 
Singolare la vicenda del PD e 
della Lega, contrari al taglio 
dei parlamentari e poi accodati 
al senso comune, dei sondag-
gi, che davano per scontato il 
Sì. Sull’orlo della sparizione 
anche FI. In un sistema poli-
tico normale un leader che dal 
33% passa al 6/7% verrebbe 
immediatamente sostituito. 
Berlusconi fa eccezione. In-
tanto Salvini e Meloni gli tol-
gono la terra sotto i piedi. Se 
ci sono dei veri vincitori, del-
le elezioni, quelli sono Zaia, 
Toti, De Luca ed Emiliano. 

Dimostrazione del come lo 
stare sul territorio, operare se-
riamente per il territorio e la 
propria gente, porti a solidi ri-
sultati in termini di consenso. 
Guardando due realtà come il 
Veneto e la Lombardìa, gover-
nate entrambe da leghisti, non 
si può non notare il diverso ri-
sultato delle politiche sanita-
rie delle due regioni. Il “con-
dannato”, in via definitiva, 
Roberto Formigoni, ora agli 
arresti domiciliari (scandalo a 
fronte d’una condanna a sette 
anni di reclusione!) ha butta-
to ogni responsabilità sul suo 
successore, Roberto Maroni. 
Menzogna evidente. La Lega 
ha la responsabilità di scel-
te condivise con Formigoni e 
Forza Italia. Doppia respon-
sabilità se si pensa a come le-
ghisti, di fede provata, come 
Alessandro Cé, Vito Gnutti, 

Francesco Tabladini, avesse-
ro denunciato la deriva del-
la politica lombarda. Col ri-
sultato d’essere cacciati con 
infamia. Domanda: 17.000 
morti non vi sembra un nu-
mero che scuote qualsiasi 
coscienza? Ma i lombardi li 
rivoteranno…

Non ha molto da festeg-
giare il PD. Ha mantenuto le 
posizioni. Il successo è dovu-
to, in parte, al ritorno di voti 
dal movimento grillino; in 
piena crisi d’identità. Ancor 
più il merito è di governatori 
come De Luca ed Emiliano, 
affatto amati dalla direzio-
ne nazionale. Aggiungendo 
Emilio Del Bono, eletto sin-
daco di Brescia, rieletto nel 
2018: come ha imparato, ed 
insegna la Lega, la lezione 
viene dal territorio…

Dino Ferronato

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

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

Cinema Teatro Gloria
DREAMBUILDERS: LA FABBRICA DEI SOGNI.

Sabato 10 ottobre ore 21.00 - domenica 11 ottobre  ore 15.00, 
17,30 e 20,30 - lunedì 12 ottobre ore 21.00.

PADRENOSTRO: sabato 17 ottobre ore 21.00 - domenica 18 
ottobre ore 15.00 e 20,30 - lunedì 19 ottobre ore 21.00.

Per i martedì d’autore:
SEMINA IL VENTO: martedì 13 ottobre ore 21.00

NOTTURNO: martedì 20 ottobre  ore 21.00

NON SOLO GELATO
* YOGURT della CASA

* FRAPPÈ FRUTTA E CREME
* TORTE GELATO personalizzate

* GRANITE alla siciliana
*GHIACCIOLI alla frutta

* cioccolata calda
* caffè affogato

                            
prova la specialità del

GELATO VEGANO

TEL. 351 5112364

Tel. 351 5112364
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