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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Quando c’è una meta
anche il deserto diventa una strada.

(Proverbio tibetano)

Il messaggio della settimana

Montichiari - Esine
Capita, talvolta, sentire 

qualcuno che si vanta di 
“fregarsene” della politi-

ca. Sapendomi “animale politi-
co”, c’è chi si vanta, apertamen-
te, nei miei confronti. La mia 
risposta è sempre quella: «Tran-
quillo, la politica pensa a te an-
che quando non vuoi e quando 
dormi! Prega Dio d’avere la sa-
lute!». Puntualmente, tanti bo-
riosi hanno dovuto calare le arie. 
Mentre scrivo, giorno 11 aprile, 
ore 14,52, ho appena appreso dai 
TG che, nei prossimi 6 anni, al 
Sistema Sanitario italiano man-
cheranno 16.000 medici specia-
listi. Più del doppio, quella dei 
generici. Con aree già scoperte; 
anche nella nostra “efficiente” 
Lombardìa. Se si guardano le 
liste d’attesa, si deve conclude-
re che gli italiani si ammalano 
di meno verso la fine dell’anno. 
Se si gratta sotto la superficie, 
il motivo balza evidente: la sa-
nità, pubblica o privata conven-
zionata, ci cura finchè ci sono i 
soldi. È già capitato di sentirmi 
risposte di questo tipo: «Venga 
tra sei mesi…». Il tutto avviene 
perché le Regioni rimborsano 
le cure sulla base di una dispo-
nibilità finanziaria stabilita per 
ogni struttura: nel pubblico, i 
manager che sforano, vengono 
silurati; il privato, raggiunto il 
limite, non ci rimette. Sono gli 
effetti della legge 502, del 1992, 
per la quale gli ospedali, come 
le aziende, devono chiudere il 
bilancio in pareggio. Capibile 
quanto ne consegue.

Il privato propone le sue pre-

stazioni. Ovviamente, quelle più 
redditizie. Pure il pubblico non 
sfugge alla logica dei conti. Ad 
ogni struttura sanitaria, i soldi 
vengono assegnati sulla base del 
bilancio dell’anno precedente. 
I tetti, di spesa, possono essere 
aggirati con i pazienti venuti da 
altre regioni. Ricoveri program-
mati il cui numero s’impenna 
nell’ultimo trimestre dell’anno. 
Mentre, al contrario, la salute 
dei lombardi, ad esempio, sem-
bra “migliorare nettamente” nel-
lo stesso periodo. Quindi, ecco 
la “razionalizzazione” dei servi-
zi, per sfruttare al megllo appa-
recchiature e strutture. In realtà 
una bella balla per non dire che 
è una questione di soldi se non, 
addirittura, di discutibile orga-
nizzazione. Mi racconta un 
volontario, della San Cristofo-
ro, (a proposito, un affettuoso 
pensiero a Pietro Volpi che ci 
ha lasciato) del come, per un 
esame diagnostico, abbia por-
tato un paziente da Montichia-
ri ad Esine. Andata e ritorno, 
più di 170 chilometri e tutta 
una mattinata persa. Provate 
a tradurre in s oldi la vicen-
da e domandatevi chi paga e 
come paga! Va bene che man-
cano i soldi, ma non mancano 
voci critiche che chiedono mo-
nitoraggi e controlli, allargando 
l’attenzione ai farmaci. Morale: 
chi può pagare, si cura; gli altri 
aspettano. Non è, poi, un caso, 
se i decessi sono in aumento ri-
spetto agli anni passati: è solo 
la polazione che invecchia? 

Dino Ferronato

Maggio Monteclarense

È tutto pronto per il Mag-
gio Monteclarense, il 
cui calendario è stato 

messo a punto dal Comune 
con la collaborazione di Pro 
Loco Montichiari e Monti-
chiari Musei. “Il programma, 
come ogni anno, è fitto – an-
nuncia il sindaco Mario Frac-
caro – ma per l’edizione 2019 
non mancheranno sorprese e 
“ritorni” che richiameranno 
nella nostra città molti turisti 
della zona”. Vediamo, in sin-
tesi, cosa riserva pertanto il 
Maggio Monteclarense.

Già sabato 4 alle 10,30 
avrà luogo un’iniziativa di 
notevole importanza con l’i-
naugurazione del nuovo al-
lestimento del Past dedicato 
alle “Pietre antiche della Pia-
nura Bresciana” a cui segui-
ranno, nella stessa giornata, 
Borgosotto Rock Festival e 
MontiTalent. Tra le confer-
me la gara di scacchi che do-
menica 5 dalle 13 animerà la 
palestra di via Inico mentre 
nel tardo pomeriggio in Sala 
consiliare verrà presentato 
un libro in occasione della 
“Giornata mondiale contro la 
pedofilia”.

Grande festa venerdì 10 a 
partire dalle 20,15 in Teatro 
Bonoris dove gli spettatori 
potranno osservare i balli e le 
danze in voga nell’Ottocento, 
a cura della Pro Loco Mon-
tichiari (ingresso libero con 
prenotazione obbligatoria). I 
musei osserveranno un’aper-
tura straordinaria sabato 11: a 
tal proposito dal sistema mu-
seale si informa che per tutto 
il mese di maggio i residenti a 

Montichiari potranno visitare 
gratuitamente il Museo Lechi 
ed il Castello Bonoris.

Lo spettacolo dei fuochi 
d’artificio si terrà sabato 11 
alle 21,45 con rinvio al giorno 
successivo in caso di maltem-
po. Nel giorno del patrono, il 
12, “Musica della luce” con 
concerti a rotazione nella Pie-
ve di San Pancrazio, la “Città 
ai ragazzi” in Piazza Treccani 
e la maratona fotografica di 
Artimmagine. La sfilata degli 
oltre 150 figuranti partirà alle 
ore 9,45 con il discorso del 
Conte Bonoris e del sindaco.

Le principali ville storiche 
con corti e giardini saranno 
aperti al pubblico: durante tut-
ta la giornata previsti attività 
di animazione, concerti, balli 
e visite guidate. Alle 19 san-
ta messa del patrono in Pieve. 
Grande attesa poi per il “ritor-
no”, dopo un anno di assenza, 
della Mille Miglia: gli oltre 
430 equipaggi transiteranno 
per il centro città a partire da 
mezzogiorno di sabato 18 con 
controllo timbri.

Altra domenica di festa 
sarà quella del 19 con il Ca-

stello Bonoris che ospiterà 
le fiabe più belle: i volontari 
della Pro Loco Montichiari 
porteranno in scena i perso-
naggi amati dai piccoli per 
una giornata... senza tempo. 
Confermato anche il Festival 
della Gratitudine nel giardi-
no all’italiana del maniero, 
dal 24 al 26 maggio: la prima 
serata vedrà l’esibizione della 
Corale San Pancrazio.

Il Maggio Monteclarense 
prevede anche spettacoli di 
beneficenza e mostre tra le 
quali ricordiamo quella del 
gruppo “Colorando da Rober-
ta” (in Galleria civica dal 17 
al 26) oltre all’esposizione 
di chitarre elettriche vintage 
(sempre in Galleria civica dal 
4 al 12) e alla tappa del Bre-
scia Photo Festival (al Museo 
Lechi, con inaugurazione il 
10). Nel parco Caduti di Nas-
siriya, infine, dal 10 al 19 sarà 
in funzione il luna park.

L’intero calendario di ini-
ziative si può consultare sul 
sito www.montichiari.it o 
chiamando l’ufficio Cultu-
ra del Comune al numero 
030/9656309.

Fuochi artificiali in Castello.

Tra Mille Miglia, ville aperte, concerti e spettacoli di beneficenza
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

EUROPE
I giovani

sono arrivati da ovunque
numerosi con bandiere

e zaini in spalla.
Sono arrivati

stanchi e sudati
con tanta voglia
di stare insieme.

Sono arrivati a Loreto
come un fiume in piena

invadendo
la città e il santuario.

Si sono adagiati
nella immensa spianata

e l’hanno riempita
di volti e di voci.

Erano una folla immensa
e insieme si sentivano

costruttori
di una casa comune.
In loro pulsava forte
il cuore dell’Europa

assetata
di pace e di speranza.

Hanno ascoltato canzoni,
preghiere,

testimonianze,
messaggi.

Davanti a loro
in un’ampia conchiglia

simbolo di sussurri lontani
stava il Papa.

Ognuno cercava il segno
che rende indimenticabile

il ricordo
di una esperienza.

Un giovane ha gridato:
“Chi è al televisore

accenda una luce, alla finestra.
Renderà chiara la notte”.

Le parole del Papa
sono rimbalzate

da cuore a cuore, in un’eco
forte e inesauribile:

“Giovani,
voi siete alberi in fiore
chiamati a diventare

carichi di frutti.
Giovani,

si parla di pace
e non si smette la guerra.

Voi siete la speranza dell’Europa”.
Vicino alla transenna

stava un pellegrino, di tre mesi.
Il suo sacco a pelo era

la carrozzina.
Anche lui un giorno potrà dire:

“C’ero anch’io”.
E i suoi genitori

gli risponderanno:
“Per te abbiamo cantato:

i germi
della pace e della libertà

sono sparsi nel tuo cuore”.

EBooks: brutte copie 
dei libri cartacei?

Negli ultimi anni, in mez-
zo a tutte le innovazioni 
tecnologiche che hanno 

cambiato il nostro stile di vita, 
ha fatto capolino anche il famo-
so, e chiacchierato, libro elettro-
nico. Per chi non lo conoscesse, 
è un dispositivo tascabile su cui 
è possibile salvare anche dieci-
mila libri, da portare sempre con 
sè e da sfogliare ovunque, a pat-
to che la batteria resista. Come 
era possibile prevedere, a se-
guito della diffusione di questo 
strumento, intellettuali, sociolo-
gi, professori e scienziati hanno 
detto la propria, dividendosi in 
due fazioni.

C’è chi ha visto nell’eBook 
la svolta e il progresso che ef-
fettivamente rappresenta e tutti 
i vantaggi che ne conseguono: 
la possibilità di portare con sè 
moltissimi libri senza effettiva-
mente sentirne il peso; il rispar-
mio che si può avere comprando 
le copie elettroniche, di solito 
più economiche delle contropar-
ti cartacee; l’impatto positivo 
che la diffusione di questi dispo-
sitivi potrà avere sul consumo di 
carta globale, e chi più ne ha più 
ne metta.

Nonostante gli innegabili 

aspetti positivi, sono state tut-
tavia numerose le critiche mos-
se nei confronti dei libri elet-
tronici: forse meno concrete e 
pragmatiche, ma senza dubbio 
sono ragioni altrettanto valide. 
Infatti, la passione per la lettura 
spesso trascende dai contenuti 
di questa, diventando quasi una 
questione “fisica” tra il lettore e 
le pagine fruscianti, rendendo 
insostituibile la vecchia copia 
stampata e segnata dal tempo 
del proprio libro preferito. C’è 
chi sostiene, inoltre, che leggere 
da uno schermo non aiuti affatto 
a concentrarsi, sebbene la tec-
nologia sia avanzata a tal punto 
da far sembrare carta stampata 

quelle che in realtà 
sono pagine elettroni-
che. Si condanna quin-
di l’eBook per l’azione 
di spersonalizzazione 
che opera nel rapporto 
libro-lettore, guardan-
do oltre le numerose 
facilitazioni che, inve-
ce, offre su un piano 
puramente pratico.

Entrambe le parti 
hanno le proprie ra-
gioni, ma credo che 
sarebbe irragionevole 

non abbracciare tutte le nuove 
possibilità che derivano dal pro-
gresso tecnologico per motivi 
puramente affettivi. Gli eBook 
permettono, letteralmente, di 
portare una libreria in una tasca 
e trovo che sia bello che i giova-
ni ne apprezzino sempre di più 
le potenzialità. Tuttavia penso 
sia importante non dimenticare 
di apprezzare, almeno una vol-
ta ogni tanto, il fascino di un li-
bro di carta, con le sue orecchie 
agli angoli, le sottolineature e le 
pagine consumate, in grado di 
regalare sensazioni che, proba-
bilmente, uno schermo non co-
nosce nemmeno.

Sara Badilini

Come trovare il tempo per leggere
“Non trovo più il tempo per 

leggere” è una delle frasi più 
ripetute quando si parla di let-
tura. Basta poi consultare le più 
recenti statistiche sull’utilizzo 
degli smartphone (in media 
sembra che un italiano perda 
più di un’ora al giorno guar-
dando e aggiornando i social 
network dal telefono) e la so-
luzione al problema è trovata. 
Sarebbe sufficiente distribuire 
un po’ meglio il tempo libero, 
tuttavia non è affatto semplice 
come sembra.

In realtà ci sono trucchi che 
si possono mettere in pratica 
per riuscire a trovare il tanto 
agognato tempo per leggere.

Ad esempio, un ottimo si-
stema è portare avanti due o tre 
letture contemporaneamente: 
in questo modo ci si assicura di 
poter scegliere, anche in base 
al proprio umore del momen-

to, come riempire al meglio il 
proprio tempo libero. È anche 
utile sfruttare tutti quegli atti-
mi della giornata che si passa-
no in solitudine, che altrimenti 
rischiano di essere dedicati a 
rimuginare o a scorrere la ba-
checa di Facebook senza alcu-
no scopo: mentre assonnati si 
fa colazione, mentre si aspetta 
che l’acqua per la pasta bolla, 
mentre si è al bar ad aspetta-
re l’amico sempre in ritardo, 
mentre si attende l’ennesimo 
autobus o treno della giornata o 
nei cinque minuti prima di ad-
dormentarsi. Teniamo un libro 
in ogni stanza e in ogni borsa: 
creerà anche un po’ di disordi-
ne, ma così si è sicuri di averne 
sempre uno a portata di mano.

Importante è non dimenti-
care che il momento della let-
tura deve essere di rilassamen-
to e di stacco dalla realtà. Non 

Lettura libro su eBook.

ha quindi senso costringersi a 
letture pesanti e complesse, 
che richiedono livelli di con-
centrazione elevati per essere 
capite: bisogna spaziare e va-
riare fino a trovare il genere di 
libro che risponde esattamente 
alle nostre esigenze.

Seguendo questi piccoli 
suggerimenti, leggere potrebbe 
diventare più semplice e piace-
vole, e probabilmente finireb-
be anche per essere preferito 
all’operazione di sbloccare il 
telefono tanto frequentemente.

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

Foto di gruppo dei partecipanti al progetto.  (Foto Mor)

Circolo-bar all’ex Galeter
Al Barone Rampante - Una iniziativa affidata alla disabilità

A circa un mese dell’i-
naugurazione della 
nuova iniziativa pro-

mossa dalla cooperativa la 
Sorgente che vede in questo 
impegno un’opportunità di 
protagonismo offerta alle per-
sone con disabilità del servi-
zio di formazione dello SFA, 
si cominciano ad intravedere i 
primi frutti.

Il bar al Galeter ora “Baro-
ne rampante” si trova a Borgo-
sotto e apre dal lunedì al sabato 

dalle 7,30 alle 14,00, inoltre la 
sere di giovedì venerdì e saba-
to dalle 18 alle 24. In quest’ul-
timi giorni saranno organizzate 
serate a tema dalla cultura alla 
musica ai giovani.

Tre le parole chiave del pro-
getto: FOOD il cibo come ele-
mento di riscoperta anche del-
le tradizioni locali, una cucina 
tipica che offre ogni giorno un 
piatto ispirato alla tradizione 
partendo da un’ottima colazio-
ne – SOCIAL un luogo che 

favorirà le relazioni, dalla pre-
sentazione dei libri, alle confe-
renze, laboratori, promozione 
di idee – CULT  un luogo che 
offrirà stimoli di riflessione e 
proposte culturali.

Vista la lodevole iniziativa 
sarebbe opportuno frequentare 
questo “Bar – cultura” e con-
statare quanto sia  interessan-
te questo “esperimento” dove 
amore e dedizione si sommano 
insieme.

Danilo Mor

Laurea
CHIARA DANESI si è 

brillantemente laureata 
con 110 e lode presso 

l’Università di Modena. 
La tesi di laurea della neo 

dottoressa in farmacia: il me-
dicinale omeopatico veteri-
nario e il ruolo del farmacista 
nell’accompagnamento della 
prescrizione.

I più sentiti complimenti da 
parte della famiglia, tutti fieri 
per il coronamento di un lungo 
e impegnativo percorso. Chiara Danesi.

Sei in regola con l’abbonamento 2019?
Continua regolare la 

spedizione del nostro 
settimanale a tutti co-

loro che erano nell’elenco 
dell’anno 2018. Il mese di 
aprile è sempre stato il ter-
mine per il rinnovo dell’ab-
bonamento. Con questo ap-
pello cerchiamo di ricordare a 
quelli che non sono ancora in 
regola di adempiere all’opera-
zione di rinnovo presso i punti 
già diverse volte indicati, in 
primis presso l’ufficio dell’E-
co in via C. Battisti 88 – Mon-

tichiari, o di far presente che 
NON SONO PIU’ intenzio-
nati a ricevere il giornale (tel. 
335 6551349).

Siamo nella fase di control-
lo della situazione dobbiamo, 

in tutta sincerità, ringraziare i 
molti che hanno già rinnovato 
l’abbonamento, sollecitando 
nello stesso tempo gli ultimi 
ritardatari. GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE.
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Prof.ssa Regina Branca ved. Cazzago
1° anniversario

Pietro Feroldi
1° anniversario

Enrico Cominotti
n. 18-11-1936         m. 22-04-2019

Bruno Piccinelli
6° anniversario

Bruna De Giacomi in Pasina
4° anniversario

Giovanni Zanini
12° anniversario

Ugo Mutti
7° anniversario

Libera Freddi ved. Mori
3° anniversario

Angelo Gobbi
4° anniversario

Giuseppe Tanzini
7° anniversario

Giuseppe Pastorelli
3° anniversario

Alessio Zanini
9° anniversario

Daniele Lusardi
7° anniversario

Marcello Panato
1° anniversario

Barbara Treccani
1° anniversario
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Mobilio
Nel 1999, ci fu chi votò 

Rosa per il cambiamen-
to; chi per convinzione 

di partito, chi per odio antidemo-
cristiano. Poi, nei fatti, la delu-
sione. Che espressi, durante un 
consiglio comunale, con dei vo-
lantini scritti in forma di ironica 
poesìa. Scattò la contromossa: 
un neo fedelissimo, di Rosa, si 
alzò di scatto e raccolse i volan-
tini appoggiati alle poltroncine 
del pubblico. Poiché non sono 
nato affatto scemo, m’ero fatto 
una consistente scorta. Ripetei 
il giro, consegnando i volantini 
direttamente nelle mani delle 
persone. Passa il tempo ed ora, 
in prossimità delle prossime 
elezioni comunali, chi ti vedo? 
Semplice: il “sabotatore”, di al-
lora, divenuto tifoso di... Fracca-
ro. Ho pensato (passionaccia per 
la storia) ad Enrico di Navarra 
che divenne re di Francia, aven-
do sposato Margherita di Valois, 
la cui parentela maschile s’era 
estinta. Di simpatie ugonotte 
(protestanti), all’idea dell’inco-
ronazione, con rito cattolico, e 
conseguente voltafaccia, fece 

spallucce e se ne uscì con la ce-
leberrima frase: “Parigi val bene 
una messa!”. A Montichiari, data 
la piazza decisamente più ristret-
ta, ci si accontenta d’un assesso-
rato, di una concessione edilizia, 
di qualche favorino; o giù di lì.

Vedo, con la Lega, qualche 
personaggio che, pochi anni fa, 
era schierato apertamente per il 
PD. Fino a candidarsi. Candi-
dato allora, candidato adesso. 
Con tutti i cambiamenti ambien-
tali, da noi le quaglie non sono 
così abbondanti come una volta. 
Ma, venuti meno questi uccelli, 
è aumentato esponenzialmente 
uno sport, tipicamente politico. 
Si chiama “salto della quaglia”. 
Domanda: vista la diffusione, 
perché non farlo diventare spe-
cialità olimpica? Nel caso fosse 
istituita una federazione italiana, 
ovviamente affiliata al CONI, 
avremmo l’imbarazzo nell’ele-
zione del presidente: Razzi, Sci-
lipoti o Luca Barbareschi, Elisa-
betta Gardini… 

Incuriosisce, alquanto, la 
candidatura di Patrizia Mulè, 
a sindaco, espressa da Sinistra 

Monteclarense. Leggendo, su 
Facebook, un articoletto alle-
gato al suo profilo, si colgono 
particolari interessanti. Uscita 
dalla giunta Fraccaro, dopo po-
chi mesi da rampante assessore 
all’urbanistica, la signora Mulè 
ha avuto un avvicinamento alla 
Lega. Senza legare, par di capi-
re. Il successivo approdo è stato 
in Forza Italia: quella della Car-
zeri, per intenderci. I soliti, bene 
informati, parlano di intensa par-
tecipazione alla vita politica del 
partito. Anche qui, però, c’è stata 
una fine. Con successivo appro-
do a Sinistra Monteclarense.

Posto che ognuno ha il di-
ritto, ineccepibile, di cambiare 
idea, non si può non notare un 
duplice salto di valori: da una 
parte Lega e FI; dall’altra il 
PD e Sinistra piuttosto “in-
tensa”. Verdi, nel Nabucco, fa 
cantare “la donna è mobile” ed 
il principe de Curtis, Totò, ri-
sponde che l’uomo è mobiliere. 
Ma questi contradditori spo-
stamenti di “mobilio politico”, 
fanno bene alla credibilità?

Dino Ferronato

Pubblicato sull’Eco n. 21 del 15 Giugno 2002
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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

Elezioni amministrative comunali

A Montichiari sono state de-
positate le 6 candidature a 
Sindaco con le relative li-

ste di appoggio. Mario FRACCA-
RO – Marco TOGNI – Guglielmo 
TENCA – Cristian GREZZI – Pa-
trizia MULE’ – Danilo MOR.

La lista che appoggia la candi-
datura di Danilo Mor nel suo pro-
gramma, tra l’altro, propone una 
innovativa giunta comunale:

COMPOSIZIONE
DELLA GIUNTA

SINDACO 
Relazioni esterne (Associazioni di 
categoria, Camera di Commercio) 
– Personale – Anagrafe - Integra-
zione volontariato
VICE SINDACO 
Bilancio – Rapporti economici – 
Convenzioni varie (affitti strutture 
– scuole)
ASSESSORE AL TURISMO 
Promozioni – Commercio – Nuo-
va Società Pubblico-Privato (Fiera 
–Castello- Musei- Teatro - Pieve)
ASSESSORATO ALL’INNO-
VAZIONE
Giovani – Comunicazioni sociali- 
Partecipazione (comitati) – Social 
- Sport
ASSESSORATO AL DECORO
Gestione del verde (parchi, strade- 
Viabilità ecc) – Cimitero – Recu-
pero ambientale – Servizi
ASSESSORATO ALLO SVI-
LUPPO
Urbanistica – Edilizia privata – 
Attività produttive - Lavoro 

MULTISERVIZI – Pro loco – 
CCBO – IMMOBILIARE FIERA 
– TEATRO Nomine dei rappre-
sentanti coordinati poi dagli asses-
sorati di riferimento

UN RAPPORTO DIRETTO 
CON IL PUBBLICO (ufficio di 
riferimento) 
ORGANIZZAZIONE COMU-
NALE (il personale è il primo va-
lore di una Amministrazione da 
coinvolgere nel progetto politico)

Montichiari Domenica 26 Maggio - Si vota dalle ore 7 fino alle ore 23

• MONTICHIARI da valorizzare come centro di zona
• MASSIMA attenzione ai problemi delle persone
• TURISMO.IT: sinergia pubblico e privato
• CENTRO STORICO viabilità - parcheggi - avvenimenti
• FRAZIONI: unico progetto di città
• VALORIZZAZIONE del patrimonio cittadino
• INSEDIAMENTI agricoli e pianificazione del territorio
• PIANIFICAZIONE di tutte le realtà sportive
• CENTRO FIERA: rilancio e valorizzazione
• ORGANIZZAZIONE uffici comunali
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Da Vighizzolo

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

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

Incontro con l’Amministra-
zione comunale. Fine mar-
zo. Dopo gli interventi, di 

sindaco e assessori, il vero clou 
è stato il dibattito. Aperto dal 
preciso intervento di Gianan-
tonio Tosoni, sindaco di Monti-
chiari dal 1972 al 1977, profon-
do conoscitore sìa della politica 
che delle vicende locali. Non a 
caso, le sue prime parole sono 
di richiamo ai benefattori che, 
donando, hanno permesso la 
costruzione del vecchio asilo 
che, recuperato dal GRIMM, 
ha iniziato una nuova vita di 
servizio comunitario. Il vero, 
e sentitissimo tema, per Tosoni 
(e per me!) è quello della viabi-
lità. Che si collega, e s’intrec-
cia, con la sicurezza e la qualità 
della vita. Si va, direttamente, 
sulla strada dei cavatori. Sorta 
di telenovela iniziata 27 anni fa 
ed ai titoli di coda. Forse! Poi-
ché l’obiezione, di Tosoni, ha 
degli spunti interessanti.

L’attuale progetto, nei fat-
ti, consiste nella continuazio-
ne e realizzazione della via 
Calcinata (tra la Lombarda 
prefabbricati ed Astori, per 
intenderci). Il costo è di 1,2 
milioni di euro. E’ un proget-
to complesso, articolato, con 
rotonde ed opere accessorie. 
Considerata la saturazione, 
della zona, in termini di cave 
e discariche, è normale por-
si qualche domanda sull’at-
tualità dell’opera. Anche 
considerando i futuri costi 
di manutenzione ordinaria 
e, ancor più starordinaria. 
Non ignorando che, di finte 
battaglie ambientali, ne son 

pieni la Lombardìa ed il no-
stro territorio. L’alternativa 
è il potenziamento della via 
Levate che, da sempre, è stata 
variamente oggetto di attenzio-
ni in merito. A completamento, 
del ragionamento, l’ulteriore 
potenziamento della via Livel-
li: dall’attuale situazione allo 
sbocco in via Levate.

Abito a Vighizzolo da 39 
anni. Con buona pace dei pro-
feti di sventura, causa cave e 
discariche, ho visto la frazio-
ne addirittura quasi triplicarsi 
come urbanistica ed abitanti. 
Talchè, la via S. Giovanni, che 
tutta l’attraversa, da strada a 
servizio del traffico locale, è 
divenuta una vera e propria ar-
teria di scorrimento. Compre-
so il traffico pesante. Che è il 
problema più vistoso, nel pro-
blema. La questione finirà sul 
tavolo della prossima ammini-
strazione, la cui composizione 

conosceremo dopo le elezioni 
amministrative di maggio.

Sarà una valutazione 
estremamente complessa in 
termini di costi e benefici. 
Considerando che, aprendo 
all’alternativa, ci sarà una 
evidente ed ulteriore dilata-
zione dei tempi di realizzazio-
ne. Ma è, pure, comprensibile 
l’obiezione opposta: aspettati 
tutti questi anni, si può atten-
dere, qualche tempo, senza 
che venga la fine del mondo. 
Dubbi ed interrogativi che ho 
riscontrato anche nell’ammi-
nistrazione comunale. Il che 
non significa, in ogni caso, in-
capacità o mancanza di volontà 
decisionale. D’altronde, se si 
guarda al passato, Vighizzolo 
ha pagato non poco per scelte 
mancate, come quella, davvero 
colossale, del mancato recupe-
ro della ex-Valentini.

Dino Ferronato

di DANESI DARIO

COMMERCIO INGROSSO FERRAMENTA
COLORIFICIO - UTENSILERIA

SCONTO PARTICOLARE
PER IL REPARTO COLORIFICIO

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

OFFERTA
PRE STAGIONE

PER COLORI
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