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Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

Una donna intelligente
è quella con cui si può essere stupidi

quante volte si vuole.      
(Paul Valere)

Un sorriso alla settimana

FINALMENTE QUAL-
COSA SI MUOVE. Da 
anni da queste pagine 

facciamo presente l’inutilità 
dell’attuale sistemazione di 
piazza Teatro; un’oasi di verde 
con diverse panchine per il re-
lax, forse studiate per una lettu-
ra all’aperto vista la vicinanza 
del sistema museale.

Il risultato è di tutt’altra 
natura e la necessità di quella 
zona di parcheggi è diventata 
una emergenza. Via Martiri 
della Libertà è diventata im-
praticabile per via dei parcheg-
gi e della viabilità ad una sola 
corsia, spazi ridotti e pericolosi 
per biciclette, carrozzine e pe-
doni, una via molto frequenta-
ta sia come collegamento che 
come immagine commerciale.

Sono state avviate le pro-
cedure per la sistemazione 
dell’ex biblioteca comunale 
di via xxv aprile,  un utilizzo 
rivolto alla cultura con l’even-
tuale presenza della Banda, 

della Pellegrino da Montechia-
ro e della Scuola di danza, at-
tività che contemplano la pre-
senza di molti allievi nelle ore 
pomeridiane con conseguente 
movimento, e sosta,  di mol-
te automobili che si sommano 
con quelle dei genitori che ri-
tirano i loro bambini dagli asili 
sulla stessa via.

All’inizio del mese di aprile 
l’Amministrazione comunale 

ha incaricato lo studio Guerini 
restauro per “Servizi di Archi-
tettura e Ingegneria per l’ap-
palto dei lavori di manuten-
zione straordinaria di piazza 
Teatro”. In parole povere vede-
re di ripristinare quei parcheg-
gi indispensabili per risolvere i 
gravi problemi della zona.

Suggeriamo comunque di 
estendere il progetto anche al 
tratto centrale di via Martiri 
della Libertà che come det-
to presenta delle criticità sul 
manto stradale. Si è già veri-
ficato che nel giro di pochi anni 
si è dovuto intervenire per ri-
fare completamente il selciato 
stradale e la situazione attuale 
non presenta niente di buono.

Certo che queste esigenze 
dovrebbero trovare risposte 
anche nel Piano di Governo del 
territorio in una programma-
zione di viabilità e di disponi-
bilità legate alle esigenze della 
vita quotidiana di un centro 
storico sempre più in affanno.

Danilo Mor   

Inevitabile ingorgo con macchine, biciclette e pedoni. (Foto Mor)

“Il bene ti dona dignità” 
(don Luigi Lussignoli)

Da diversi anni l’As-
sociazione Italiana 
Donatori Organi, se-

zione di Montichiari, orga-
nizza una borsa di studio per 
studenti grazie alla sensibilità 
della famiglia Tonoli in ricor-
do del loro compianto al Cri-
stian quale è stata dedicata la 
sezione.

Don Luigi Lussignoli è 
stato per molto tempo testi-
monial prezioso dell’A.I.D.O 
e la sua presenza nelle scuole 
ha sempre suscitato interesse 
ed attenzione per il mondo 
della donazione.

Quest’anno gli insegnanti 
che hanno aderito all’iniziativa 
del premio avranno il compito 
di preparare gli alunni all’in-
contro che si terrà SABATO 6 
MAGGIO AL GARDAFO-
RUM dalle ore 10,15. Hanno 
aderito all’iniziativa 14 classi 
dell’Istituto comprensivo 1 e 
2 e della scuola Tovini Kolbe. 
Oltre 250 alunni saranno pre-
senti all’incontro che è aperto 
a TUTTI nell’intento di avere 
una forte rappresentanza della 
società di Montichiari tramite 
tutte le Associazioni invitate a 
partecipare.

Gli alunni, dopo aver ap-

preso il significato della DO-
NAZIONE attraverso un 
filmato e autorevoli testimo-
nianze, dovranno far tesoro 
di quanto appreso per poi, 
nell’arco di 15 giorni, presen-
tare una serie di interviste alla 
popolazione per stabilire dal 
grado di conoscenza del pro-
blema alla sua accettazione.

Successivamente i tre 
Istituti che hanno aderito 
dovranno presentare ad una 
commissione il risultato del 
lavoro svolto sotto varie for-
me, dalla compilazione del 
questionario alle interviste 
registrate, dai disegni agli 
slogan per una consapevolez-
za di quanto sia importante la 
DONAZIONE.

Agli studenti verrà conse-
gnato in omaggio il libro dei 
racconti di Bruno Roversi e 
l’ultima pubblicazione dell’A-
VIS (gemellata con l’AIDO) 
che oltre a raccontare la sto-
ria del sodalizio, presenta una 
interessante ricerca sulla piaz-
za Garibaldi e la sua vita nel 
tempo.

Un appello a partecipa-
re per Donare uno spazio di 
Vita alla Vita.

Danilo Mor

Incontro con le scuole e la popolazione

Sabato 6 maggio Gardaforum
a cura dell’A.I.D.O.Manutenzione straordinaria

di Piazza Teatro
Assegnata la progettazione allo Studio Guerini Restauro

Dalla parte del cittadino

In attesa degli allievi di musica. Un parco inutile?
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Vi segnalo inoltre con ingresso libero un’iniziativa del Comune 
di Montichiari in occasione della festa del 25 Aprile: Lunedì 24 

Aprile alle ore 21.00: MIRACOLO A SANT’ANNA.

MANCHESTER BY THE SEA: Martedì 25 Aprile ore 21.00

Concerto CITY OF DREAMS: Mercoledì 26 Aprile ore 21.00

Spettacolo di DANZA della Backstreet Ballett:
Sabato 29 Aprile ore 20,30.

I PUFFI: viaggio nella foresta segreta: Domenica 30 aprile
ore 15.00 (3D), ore 17,30 (2), ore 20,30 (2D)

Lunedì 01 maggio ore 21.00 (3D).

Mille Miglia, appuntamento di prestigio 
del Maggio Monteclarense

Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale

Alpini: sempre presenti
È tradizione che la dome-

nica delle Palme si entri 
ad assistere alla Santa 

Messa con un rametto di ulivo 
in mano per la benedizione.

Un appuntamento con la 
presenza degli Alpini dislocati 
in vari punti, nei pressi delle 
Chiese di Montichiari.

Una preparazione nei gior-
ni antecedenti la festa con la 
raccolta dei rami di ulivo pota-
ti; successivamente una accu-
rata preparazione per porgere 
il rametto di ulivo ai parteci-
panti le varie messe, con offer-
ta libera.

Una accurata organizzazio-
ne per non far mancare i ra-
metti alle varie postazioni.

Gli Alpini, con il cappello 
in testa, ancora una volta han-
no dimostrato il loro attacca-
mento alla fede ed alla Solida-
rietà; infatti le offerte vengono 
devolute alle parrocchie di 
Montichiari.

S.B.

Alpini sempre presenti il giorno delle Palme. (Foto Mor)

La domenica delle Palme – L’Ulivo fra fede e beneficenza

Quest’anno il Maggio 
Monteclarense, già fit-
to di eventi (oltre 50 in 

totale), è destinato a lasciare un 
segno indelebile: tra le iniziati-
ve promosse dall’Amministra-
zione Comunale rientra infatti 
anche la tappa della Mille Mi-
glia di domenica 21 maggio, 
la più famosa gara automobi-
listica del mondo che ha fatto 
conoscere il nome di Brescia 
e della sua provincia nei cin-
que continenti. La nostra città 
non è la prima volta che vede 
il passaggio del serpentone di 
auto storiche, ma l’edizione 
2017 farà registrare una vera e 
propria tappa con breve stop in 
Piazza Santa Maria, per la gio-
ia degli appassionati di quat-
troruote.

“Per questa occasione – 
spiegano il Sindaco Mario 
Fraccaro e l’Assessore ai La-
vori Pubblici Beatrice Morandi 
che si sono spesi con abnega-
zione a tal fine – Montichiari 

si vestirà a festa con diversi 
eventi collaterali e sorprese per 
tutti che non vogliamo svelare 
prima del tempo e che saran-
no resi possibili dal coinvolgi-
mento di molte realtà del terri-
torio a partire dalla Pro Loco 
Montichiari per arrivare al Ca-
meb. Vogliamo ricordare che 
la tappa delle Mille Miglia è 
stata da noi fortemente voluta 
e resa possibile grazie all’ac-
cordo con gli organizzatori che 
hanno sposato fin da subito la 
scelta di transitare per la nostra 
città. Siamo certi che il pubbli-
co di residenti e turisti non farà 
mancare la loro presenza ad un 
evento di così grande prestigio. 
Un grande ringraziamento alla 
Cartiera del Chiese, sponsor 
che finanzia interamente l’e-
vento senza alcun aggravio per 
il Comune”.

Per il passaggio delle Mille 
Miglia saranno chiuse le due 
piazze del centro e lungo tut-
to il percorso saranno presenti 

agenti della Polizia Locale e 
della Protezione civile. Le auto 
giungeranno da Guidizzolo, 
entreranno in città da via Tre 
Innocenti, percorreranno via 
Trieste e via Battisti per esse-
re poi “introdotte” nel salotto 
buono di Montichiari, vale a 
dire Piazza Treccani e Piazza 
Santa Maria. Dopo essersi mes-
se in bella mostra si porteranno 
su corso Martiri della Libertà e 
via Marconi per procedere alla 
volta di Ghedi. L’arrivo delle 
prime vetture in gara sotto i sei 
colli è previsto intorno alle ore 
12. Oltre 440 i mezzi iscritti 
che attraverseranno 1700 km 
su 200 comuni, 7 regioni e la 
Repubblica di San Marino per 
una manifestazione che ogni 
anno cresce di importanza e di 
fama: Montichiari darà ulte-
riore lustro all’appuntamento 
automobilistico più bello del 
mondo indossando il vestito 
più bello a degno coronamento 
di un’occasione speciale.

Sei in regola con l’abbonamento 2017?

Continua regolare la spe-
dizione del nostro setti-
manale a tutti coloro che 

erano nell’elenco dell’anno 2015.
Il mese di aprile è sempre 

stato il termine per il rinnovo 
dell’abbonamento. Con questo 
appello cerchiamo di ricordare 
a quelli che non sono ancora in 
regola di adempiere all’operazio-
ne di rinnovo presso i punti già 
diverse volte indicati, in primis 
presso l’ufficio dell’Eco in via C. 

Battisti 88 – Montichiari, o di far 
presente che NON SONO PIU’ 
intenzionati a ricevere il giornale 
(tel. 335 6551349).

Siamo nella fase di controllo 
della situazione e dobbiamo, in 
tutta sincerità, ringraziare i molti 
che hanno già rinnovato l’abbo-
namento, sollecitando nello stes-
so tempo gli ultimi ritardatari.

CONTROLLA LA TUA SI-
TUAZIONE, GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE.



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 16 - 29 Aprile 2017 3

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

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

ORARIO CONTINUATO:
da Lunedì a Domenica
dalle 18,00 alle 23,00

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

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

Siaryn Dassè e la sfida con il piattello

Una Via Crucis che aspetta i fedeli
A Montichiari sul Colle S. Pancrazio

Importanti risultati per un futuro targato Beretta

Una promettente campionessa

Non è la prima volta che 
scriviamo dei risultati 
di Siaryn  Dassè cam-

pionessa di tiro al piattello a 
soli quindici anni.  Gli ultimi 
successi le permettono di en-
trare anzitempo nella catego-
ria superiore, quella juniores, 
e quindi di poter partecipare 
anche a gare a livello europeo.

L’ultima sua impresa ad 
una gara a Todi (Umbria) con 
22 partecipanti provenienti da 
tutta Italia. Una gara dal forte 
sapore di impresa dove Siaryn 
per vincere doveva centrare 
nell’ultima sessione tutti i 25 
piattelli e così è stato risultan-
do meritevolmente prima as-
soluta dopo un secondo posto 
conquistato in una gara nazio-
nale a Rimini.

Una giovane promessa che 
ha bruciato i tempi grazie ad 
una serie di fattori che porta 
avanti con grande freddezza ed 
entusiasmo nello stesso tempo.

Siaryn ha dedicato alla so-

rella maggiore Sammer la pre-
stigiosa vittoria di Todi, con 
grande felicità per tanta atten-
zione. Non da meno quella di 
mamma e papà così come dei 
nonni i suoi primi tifosi, an-
che per i risultati che ottiene a 
scuola che vanno di pari passo 
come lo sport. 

Le doti di Siaryn, oltre alle 
prestigiose vittorie, freddez-
za e determinazione non sono 

passate inosservate al rappre-
sentante sportivo della BE-
RETTA e sembra che sia in 
arrivo una gratificazione per la 
campionessa di un fucile uffi-
ciale della prestigiosa ditta.

Prossimo impegno per 
Siaryn una importante gara 
nazionale che si svolgerà ad 
Udine e chissà che la soddisfa-
zione finale sia doppia.

Danilo Mor

Al centro felice Siaryn mostra la medaglia d’oro.

Sono passati circa dieci 
anni da quando sul colle 
di S. Pancrazio è stata 

realizzata una importante via 
Crucis che dall’edificio dell’ex 
tiro al volo porta alla Pieve.

Una via Crucis in marmo 
realizzata da un noto artista e  
per questo un’opera prestigiosa 
con un viale ed una illumina-
zione con caratteristiche archi-
tettoniche.

Un’opera così importante 
ha visto un impegno econo-
mico superiore ai 300 mila 
euro. All’epoca della sua posa 
si era vociferato che questa via 
Crucis doveva essere installa-
ta alle Fontanelle, luogo dove 

sovente si svolge questo rito 
religioso, ma per uno strano, e 
poco chiaro, motivo l’opera fu 

acquistata dall’allora Ammini-
strazione comunale.

Ci risulta, ma non vor-
remmo sbagliarci, che all’i-
naugurazione al di là della 
benedizione non si sia svolto 
il rito religioso e così fino ai 
giorni nostri. Una via Crucis 
che aspetta i fedeli, al di là della 
scelta e del costo, molto elevato.

DM

L’inizio della Via Crucis sul Colle S. Pancrazio. (Foto Mor)
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Giuseppe Pastorelli
1° anniversario

Benvenuta Rossi ved. Valotti
3° anniversario

Bruna De Giacomi in Pasina
2° anniversario

Mario Begni
3° anniversario

Libera Freddi ved. Mori
1° anniversario

Virginio Maccabiani
3° anniversario

Ugo Mutti
5° anniversario

Claudia Ghisi in Perla
6° anniversario

Daniele Lusardi
5° anniversario

Alessio Zanini
7° anniversario

Angelo Gobbi
2° anniversario

Giovanni Zanini
10° anniversario

Bruno Piccinelli
4° anniversario

Giuseppe Tanzini
5° anniversario

Rosa Gussoni ved. Gabbia
2° anniversario
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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

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

Maggio monteclarense,
si parte con “anticipo” il 22 aprile

5 x mille
per Avis Montichiari

L’AVIS di MON-
TICHIARI in-
nanzitutto rin-

grazia tutti coloro che 
ogni anno accolgono 
l’invito di devolvere 
il 5x mille a nostro favore. Ci 
auguriamo quindi che anche 
nel 2017 siano in molti, avisini 
e non, che nella compilazione 
della dichiarazione dei reddi-
ti, scelgano di devolvere il 5x 
mille alla nostra sezione Avis. 
È anche questa una goccia im-
portante per sostenere le spese 
ordinarie e straordinarie che 

nel corso dell’anno l’Avis deve 
affrontare: la spesa più onerosa 
dall’anno scorso è la restituzio-
ne all’Avis Provinciale di Bre-
scia del prestito ricevuto per 
la ristrutturazione della nuova 
UDR (Unità di raccolta).  Il co-
dice per devolvere il 5 x mille 
all’Avis è: 94002420175 gra-
zie di cuore a tutti!

Filo diretto con l’Avis
Non aspettare vieni a donare

Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale

Un Maggio Monteclaren-
se con quasi 50 eventi, 
alcuni di livello interna-

zionale, e con il via “anticipato” 
a sabato 22 aprile per festeggia-
re gli 850 anni della costituzio-
ne del Comune. Montichiari è 
pronta a vestirsi a festa grazie 
all’impegno dell’Amministra-
zione comunale in collaborazio-
ne con diverse realtà del territo-
rio, da Montichiari Musei alla 
Pro Loco Montichiari ad asso-
ciazioni sportive e culturali.

“Sabato avremo due eventi 
straordinari – annuncia Basilio 
Rodella, Assessore alla Cultura 
– ai quali abbiamo dedicato il 
giusto spazio nel calendario del 
Maggio. Saranno momenti dedi-
cati a tutta la comunità che potrà 
“riappropriarsi” di un passato 
poco conosciuto, ma necessario 
per ricostruire l’identità comune 
e proiettarsi verso il futuro con-
scia del ruolo che la nostra città 
ha avuto nei secoli”. Ecco, dun-
que, che alle ore 17 in Galleria 
civica è in programma l’inaugu-
razione di una mostra dedicata 
all’editoria monteclarense con 
l’esposizione di oltre 100 volu-
mi, alcuni rarissimi e di pregio, 
prestati dalla biblioteca comu-
nale e da alcuni privati colle-
zionisti. Alle 20,45 invece sarà 
il Teatro Bonoris ad ospitare un 
doppio evento sempre collegato 
alla nascita del Comune: il con-
certo della Scuola d’archi Pelle-
grino da Montechiaro in apertu-
ra e a seguire la presentazione di 
tre nuove pubblicazioni dedica-
te a Montichiari (una sull’atto di 
nascita del Comune che oggi è 
stata distribuita personalmente a 
tutti gli studenti delle scuole pri-
marie e secondarie di primo gra-
do, una sui titoli dei volumi editi 
nel corso dei secoli e che hanno 
come protagonista la nostra cit-
tà ed un album fotografico sulle 
bellezze storico-artistiche dei 
sei colli).

In questa occasione saranno 
messe in risalto alcune delle per-
sonalità del mondo culturale che 
maggiormente si sono spese per 
la comunità. Domenica 23 aprile 
alle 18,30 in Duomo sarà cele-
brata la santa messa per la nasci-
ta del Comune con lo scambio 

di doni tra il Sindaco e l’Abate. 
“Naturalmente – prosegue Ro-
della – il Maggio Monteclarense 
vedrà confermate alcune delle 
iniziative di successo degli anni 
scorsi a partire dai fuochi d’arti-
ficio del 12 maggio, giornata del 
patrono, passando per gli eventi 
della Pro Loco Montichiari nelle 
ville e nei palazzi storici del cen-
tro e delle frazioni che prevedo-
no quest’anno diverse novità.

Le scuole saranno anch’esse 
protagoniste così come il mondo 
dello sport e delle associazioni. 
I musei rimarranno aperti nelle 
giornate più significative con la-
boratori e iniziative dedicate agli 
adulti e ai bambini. Il 21 mag-
gio, inoltre, ospiteremo la tappa 
delle Mille Miglia, un evento di 

livello mondiale che richiamerà 
nella nostra città pubblico anche 
dalle province limitrofe. Voglia-
mo, in buona sostanza, far sì che 
tutta la città sia coinvolta, senza 
tralasciare nessuno. Il Maggio 
Monteclarense  2017 sarà ancora 
più ampio in fatto di eventi e con 
una spesa contenuta, segno che 
qualità e oculatezza finanziaria 
possono andare di pari passo”. 
A nome dell’Amministrazione 
comunale Rodella esprime, in-
fine, un ringraziamento a quanti 
hanno speso energie e sforzi “per 
rendere possibile la manifesta-
zione, sempre più sentita come 
appuntamento fisso per tutta la 
città”. L’intero programma sarà 
a breve disponibile sul sito inter-
net www.montichiari.it.

Il Presidente della Pro Loco Ferrario ed il vice sindaco Basilio Rodella.
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CARNE SALATA
BRESAOLA

PRODUZIONE PROPRIA

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

Montichiari: la stagione ciclistica

Puntuale come ogni anni 
viene distribuito il cata-
logo, curato dai F.lli Bre-

goli, che annuncia una serie di 
gare dagli esordienti, agli allie-
vi per finire con gli juniores.

Quattro trofei alla memoria 
da quello di “Zio Bigio” al tro-
feo Lorenzo, dalla sorella Mar-
cella a quello più importante 
giunto alla 34° edizione dedi-
cato a mamma e papà Bregoli. 
Trofei alla memoria per Marti-
no, Castellini e l’indimenticabi-
le Luigi Scalmana.

Si inizia con il primo mag-
gio, categoria esordienti primo 
e secondo anno, gli allievi ed al 
termine della giornata l’atteso 
Memorial dedicato ai genitori 
con la consueta cena presso la 
cascina Bregoli in frazione Ro. 
Per la prematura scomparsa del 
fratello Isidoro il primo mag-
gio è stato proposto come “LA 
GIORNATA DEL CICLISMO 
MEMORIAL ISIDORO” trofeo 
che andrà a quella società che 
avrà ottenuto il maggior pun-
teggio delle quattro gare.

Il programma proseguirà 
con la gara a Calvisano  l’11 
giugno, ritorno a Montichiari il 
16 luglio, il 6 agosto a Castene-
dolo, il 13 agosto a Carpenedo-
lo per finire il 10 settembre con 
le ultime due gare riservate agli 
esordienti.

S.B
Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00 (ANCHE DA ASPORTO)

Venerdì trippa
e baccalà in umido

Tredici gare da maggio a settembre

Ester e Bruno festeggiano a suon di violino.

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

A cura del gruppo ciclistico Monteclarense F.lli Bregoli

Anniversario Magri-Sisti
Un modo romantico per 

festeggiare l’anniver-
sario di matrimonio. 

Gli auguri 
sinceri e di 
cuore dai  
familiari a 
Ester e Bru-
no Magri 
Sisti per il 
ventiquattre-
simo anni-
versario.

Gli au-
guri da par-

te della redazione dell’Eco ad 
una affezionata abbonata di 
Gussago.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Giro di boa
L’amministrazione Frac-

caro è giunta a metà del 
suo percorso e, corretta-

mente, presenta ai cittadini un 
primo bilancio del suo operato. 
Che non è, e non può essere, 
esaltante. Per un insieme di mo-
tivi: perché è l’inizio; perché i 
progetti, delle opere pubbliche, 
richiedono tempo per andare a 
compimento. Diversi conoscen-
ti, anche lettori dell’Eco, mi 
chiedono se rivoterei Fraccaro. 
Se la situazione fosse quella del 
2014, la mia risposta è afferma-
tiva: per valutazioni politiche e 
personali. Ancor più, per i giu-
dizi mendaci sulle precedenti 
amministrazioni comunali de-
mocristiane. Alcune delle quali 
hanno visto il mio coinvolgi-
mento fattivo ed appassionato.  
Il non essere entusiasta non 
significa, automaticamente, 
detrattore. Mi sarei aspettat-
to, in primo luogo, un vero e 
proprio repulisti rispetto al 
precedente sistema di potere. 
Incolpevolmente ereditato. 
Come i debiti. Operazione 
complessa, ma non impossi-
bile. Come non sarebbe stato 
impossibile un netto cambia-
mento nella conduzione del 
Centro Fiera. Con idee e per-
sone completamente nuove 
rispetto al recente passato e, 
pure, al passato più lontano: 
questa, una vera sfida! Biso-
gna, doverosamente, dare atto 
al sindaco Fraccaro, ed alla 
giunta, di alcuni significativi 
cambiamenti come la fine degli 
effetti speciali e della contabili-
tà creativa.

Quella che metteva, a pre-
ventivo, mega-entrate  per, poi, 

a consuntivo, accontentarsi del 
solito pugno di euro. Certo, ri-
spetto al passato, sono cambiate 
assai le condizioni sociali, po-
litiche e storiche. Alcuni de-
cenni fa, nemmeno c’erano le 
avvisaglie di fenomeni stravol-
genti come l’invecchiamento 
della popolazione, il flusso im-
migrativo, la globalizzazione. 
Al tempo stesso entrate molto 
consistenti, come quelle delle 
discariche, sono venute meno. 
Anche perché il NO, alle disca-
riche, non è a parole, ma prati-
cato nei fatti. Con il conseguen-
te taglio delle sponsorizzazioni. 
In questo campo, Fraccaro non 
pare avere amici prediletti: se ne 
sono accorti gli ambientalisti? 
O, ancora, fanno finta di non 
sapere? Va anche riconosciuto 
uno stacco nel rapporto con le 
istituzioni. Prima interpretate 
come fatto personale e partiti-
co. Ora, ritornate ai cittadini. 

Che ne sono i veri proprietari. 
Non sempre vi è stata chia-
rezza come nelle vicende, di 
vicesindaco ed assessori, av-
vicendati senza il conseguente 
dibattito politico e le dovute 
spiegazioni ai cittadini. Specie 
per quanto riguarda l’urbani-
stica. Soprattutto, par di co-
gliere una certa mancanza di 
slancio, fantasia, brillantezza: 
un difetto di fabbrica? Win-
ston Churcill, il grande statista 
britannico, era un acuto osser-
vatore del mondo. In un dibat-
tito osservò che i Balcani, nei 
secoli, avevano prodotto, tanta 
storia da non poterla digerire. 
In un ardito paragone, viene 
la sensazione che, dalle nostre 
parti, negli ultimi vent’anni, per 
quanto riguarda la politica, il 
pericolo dell’indigestione non 
sìa nemmeno da prendere in 
considerazione.

Dino Ferronato

Il Ristorantedel CentroStorico

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

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

NUOVI ARRIVI PRIMAVERA-ESTATE
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1 maggio a Montichiari con sindacati 
ed amministrazione comunale

Da alcuni anni i Sin-
dacati Pensionati 
della Zona Spi-C-

gil – Fnp-Cisl – Uilp-Uil, ce-
lebrano a Montichiari il 1° 
Maggio Festa dei Lavoratori. 
Quest’anno viene organizzato 
insieme all’Amministrazione 
Comunale, che  ha condiviso 
l’iniziativa dei Sindacati, dif-
fondendola pubblicamente con  
un suo manifesto, diffuso nelle 
scuole.

L’appuntamento è per le ore 
9,45 di Lunedì 1° Maggio in 
Piazza Santa Maria; alle 10,00 
corteo verso la salita al Monte 
S. Pancrazio con deposizione 
corona d’alloro e omaggio al 
Monumento ai Caduti del La-
voro. Ore 10,15 saluto del Sin-
daco Mario Fraccaro, quindi 
intervento di Laura Valgiovio 
–segretario provinciale della 
Cisl- a nome delle Organizza-
zioni Sindacali.

Queste ultime nel loro vo-
lantino hanno sottolineato: 
“Una manifestazione per ri-
badire, anche a Montichiari, 
come in tante altre piazze ita-
liane, i propri impegni di mo-
bilitazione sui temi del Lavo-
ro. Consapevoli che il futuro 
del nostro Paese si gioca sulla 
possibilità o meno di garan-
tire un posto di lavoro sicuro 
e giustamente retribuito….. 

Ribadiamo quindi l’impegno 
al pieno adempimento all’art. 
1 della Costituzione della Re-
pubblica”.

L’incontro della passata edizione.

28-29-30 APRILE
1 MAGGIO 2017
CENTRO FIERA
MONTICHIARI


