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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Senza pace
Se non abbiamo pace, è perché abbiamo

dimenticato che ci apparteniamo l’un l’altro.
(Maria Teresa)

Il messaggio della settimana

Velodromo story
Un signore mi chiese 

il motivo della “mia 
ostilità” nei confronti 

del Velodromo. Risposi: «Lei 
parla avendo letto i miei arti-
coli o per sentito dire?». Poche 
battute, mi convinsi della se-
conda ipotesi. Con una duplice 
conclusione: che la disinfor-
mazione, specie se martellan-
te, a forza di diventare senso 
comune, assurge a verità. Poi, 
per certi individui, comincian-
do dai sedicenti intellettuali, 
se si scambia il cervello col 
pisello, il risultato è sempre 
quello… In questo caso, basti 
pensare alle colpe, attribuite al 
Sindaco Badilini, per il man-
cato sviluppo dell’Aeroporto: 
tematica sovracomunale; al di 
sopra della comprensione dei 
“poveri di spirito”.

Ho espresso la mia contra-
rietà al Velodromo scoperto: 
per lo scarso utilizzo legato alla 
stagionalità e alle intemperie. 
Ho sempre dato parere favo-
revole al Velodromo coperto 
(come documentano i miei arti-
coli): per la validità della strut-
tura e perché, in pubblico e pie-
no Consiglio comunale, l’allora 
sindaco, Gianatonio Rosa, ebbe 
ad affermare che, al Comune 
di Montichiari, la struttura non 
sarebbe costata nulla. Trattan-
dosi di una struttura sportiva 
destinata a servire il Nord 
Italia, è ovvio che a pagarla, 
e gestirla, fossero la Regione 
Lombardìa, la Provincia di 
Brescia, il CONI e la Feder-
ciclismo. Invece no: due terzi, 
ossia 8,5 milioni, li ha pagati 
il nostro Comune. Il resto la 
Federciclismo. Inoltre il Co-
mune si è sobbarcato tutta 
una serie di spese, di manu-
tenzione e gestione, a fronte 
di un ritorno, d’immagine e 

indotto economico, poco ap-
pagante. Da dove sono venuti 
gli 8,5 milioni? Semplice: dal-
le discariche.

La conclusione, finale, è 
che i monteclarensi ed il loro 
territorio hanno pagato una 
struttura, per loro non strate-
gica, dovendo “rinunciare” ad 
altre molto più coerenti con le 
aspettative: nuova caserma dei 
Carabinieri, recupero ex-Ma-
cello di Borgosotto (con ob-
bligo di restituire alla Regione 
240.000 euro di contributo, per 
il mancato intervento!), ristrut-
turazione Asilo di Borgosotto, 
nuova scuola al posto di quel-
la di Sant’Antonio. Con la be-
nedizione di tanti “disattenti” 
ambientalisti nostrani. Che sen-
tono gli odori, s’indignano per 
l’Asilo di Vighizzolo, e taccio-
no sulle mancate bonifiche.

Chiude, per il Velodro-
mo, la gestione della famiglia 
Bregoli. Che merita ogni gra-
titudine per aver lavorato al 
meglio, nonostante difficol-
tà e momenti di solitudine. 
Seguendo la loro vocazione, 
continueranno ad insegnare 
sport e valori umani. Ci ha 
lasciato, alcuni giorni fa, Isi-
doro Bregoli. Nel necrologio, 
la famiglia, ha chiesto atten-
zione per l’AIRC, la ricerca 
contro i tumori: un ulteriore 
segno della loro generosità. 
Da ricambiare con l’affetto 
e la vicinanza. Nel frattempo 
la struttura, a pochi anni dall’i-
naugurazione, presenta critici-
tà per la copertura del tetto, le 
luci, l’asfalto, la sicurezza: chi 
dobbiamo ringraziare e chi pa-
gherà? 

Dino Ferronato

Pubblicato sull’Eco n. 14 del 
15 Aprile 2017

Danilo Mor
(segue a pag. 3)

La storia del Velodromo

L’idea di un Velodromo 
a Montichiari nasce con 
l’amministrazione Ba-

dilini. La famiglia Bregoli ha 
portato lo sport del ciclismo 
ai massimi livelli provinciali 
e non solo e la “pista” ricavata 
nel parcheggio del Centro Fie-
ra non era più sufficiente.

L’idea, concretizzata con 
tanto di progetto, finanziamen-
to ed inizio lavori, era quella 
di costruire un velodromo sco-
perto. L’avvento dell’ammini-
strazione Rosa trova fertile l’i-
dea di un velodromo coperto.

L’iniziativa aveva avuto il 
plauso dell’amministrazione 
provinciale, con il concor-
so di 3 milioni di euro, della 
Federazione ciclistica na-
zionale 4 milioni di euro. I 
rimanenti 8 milioni a carico 
del comune di Montichiari. 
Cifra quest’ultima comprensi-
va della quota della provincia 
che si era rifiutata di versare la 
quota di 950.000 euro, richie-
sta dall’allora sindaco Zanola, 
già consigliere provinciale. Un 
primo segnale pericoloso.

Nella presentazione della 
situazione finanziari eredita 
dal sindaco Zanola, Fraccaro 
faceva presente fra l’altro della 
quota di 600.000 euro di mu-
tuo annuo da versare per15 
anni per la costruzione del 
velodromo a carico del co-
mune. L’idea del sindaco Rosa 
era quella di affidare alla fede-
razione ciclistica la gestione 
con lo sponsor nazionale del 
ciclismo SKODA. Purtroppo 
l’operazione non è riuscita ed 
alla fine l’ancora di salvatag-
gio è stata la famiglia Bregoli 
che si è prodigata con tutte le 

sue forze e dispendio anche 
economico fino al cambio di 
questa primavera con la asd 
Energy, società che avrebbe 
dovuto risolvere i problemi del 
velodromo.

Da evidenziare che il con-
corso economico della Fe-
derazione è legato ad una 
convenzione molto onerosa. 
Infatti la federazione si è ri-
servata l’utilizzo GRATUI-
TO della struttura per 120 
giorni all’anno (allenamenti 
e gare) sacrificando non poco 
il gestore. A compensazione 
di questi oneri (acqua, luci, 
riscaldamento, pulizie locali) 
l’amministrazione comuna-
le deve contribuire alle spese 
facendo fondo alla sponsoriz-
zazione di 70 mila euro della 
ditta FASSA BORTOLO, che 
ha recentemente rinnovato il 

contratto per altri tre anni. I 
Bregoli avevano avuto modo 
di costatare quante criticità il 
velodromo evidenziava nel 
tempo e solo dopo due anni 
problemi alle fognature , ai 
servizi, alla manutenzione or-
dinaria, alla mancanza del col-
legamento esterno del parter 
della pista all’onere per cam-
biare le lampade del soffitto .

Si apre ora il capitolo del-
le infiltrazioni di acqua e del-
le responsabilità che ha visto 
alla fine la chiusura del velo-
dromo con i sigilli. Dopo vari 
interventi delle istituzioni 
sono stati stanziati circa 900 
mila euro che serviranno per 
risolvere il problema delle 
infiltrazioni e della sistema-
zione della pista. Il progetto 

Quando rivedremo i corridori in pista?

Un’opera pubblica che “fa acqua”
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

L’INVIDIA
La ruggine

sgretola il ferro.
L’invidia

consuma l’animo
che l’accoglie.

Il tarlo
corrode il legno.

L’invidia
uccide il fratello

nel cuore.
L’invidia

è la madre
della calunnia,

è la peste
che spegne l’amicizia.

L’invidia
entra sottilmente
nella nostra vita

come l’aria
che respiriamo.

L’invidia
è un’erba

che si radica ovunque
anche in ambienti

sani.
L’invidia
è un virus

che lavora soprattutto
tra vicini

e tra uguali.

L’invidia
procura dolore,

rende
i giorni inquieti

e le notti insonni.
L’invidioso

ritiene
la gioia altrui
una disgrazia

per sé.
Se siamo

ammirati dagli altri,
possiamo

essere invidiati
dai nostri.

Se siamo invidiati,
anche

i nostri miracoli
sono giudicati

delitti.
Scacciamo dal cuore

l’invidia.
Godiamo il bene

altrui come se fosse
il nostro.

Per non invidiare
chi è fornito

di beni corruttibili,
stimiamo assai
i beni eterni.

Festeggiati i 93 anni di Letizia Sigalini

La famiglia Chiarini ha 
ritenuto di festeggiare la 
bisnonna per i suoi 93 

anni. Al Green Park Boschetti 
era presente una numerosa rap-
presentanza della famiglia con il 
figlio Alberto e moglie, Eleono-
ra e marito e la figlia Paola oltre 

ad alcuni dei nipoti, 5 in tutto, e 
pronipoti ben 7.

La signora Letizia, vedova 
dell’impresario edile Secondo 
Chiarini, oltre al ruolo di casa-
linga e di madre nei momenti 
di bisogno aiutava il marito nei 
lavori di manovalanza, sempre 

utile per un artigiano edile. Un 
banchetto come si conviene per 
festeggiare simile avvenimento 
con il brindisi e la torta finale 
a conclusione di una bella gior-
nata trascorsa nell’affetto della 
famiglia.

DM

Nonno e nipote festeggiano insieme il compleanno

Festa particolare al Green 
Park Boschetti per nonno e 
nipote che hanno compiu-

to gli anni lo stesso giorno. Una 
occasione particolare per Lorenzo 

che ha festeggiato i 18 anni, un 
anno che gli apre molte prospet-
tive. Per il nonno Luigi invece ha 
dovuto accontentarsi del suoi 77 
anni, uno in meno ai 100, traguar-

do che si è imposto. Presenti i fa-
miliari che hanno fatto da cornice 
a questo avvenimento con il clas-
sico taglio della torta nel finale.

DM

Letizia Sigalini al centro seduta, attorniata dai suoi familiari.  (Foto Mor)

Luigi Roberti 77 anni – Lorenzo Del Barba 18 anni

Zio e nipote con i familiari.  (Foto Mor)

Foto ricordo
Siamo nel 1968, alla 

fiera di S. Pancrazio, 
che si svolgeva presso 

il vecchio mercato bestiame 
e l’area delle scuole elemen-
tari. La fotografia ritrae gio-
vani giocatori di pallavolo 
di Montichiari prima dell’in-
contro con una squadra di 
un altro paese. Montichiari 
in maglia verde: da sinistra 
Mariani-Capra-Duranti-Fri-
gerio-Tosoni-Pellini, in gi-
nocchio Varoli e Corsini.



della Bassa Bresciana N. 17 - 11 Maggio 2019 3

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

“La storia del Velodromo”
(segue da pag. 1)

Buona primavera
Viöle sbèrlöcia / a 

l’ombra del plàten / 
sa desèda mars – Vio-

le occhieggiano – all’ombra 
del platano – si sveglia mar-
zo Puntì col cör zalt / sbian-
chèza èl prà a mars maraèa 
nei öcc - Puntini col cuore 
giallo – biancheggia il prato a 
marzo – meraviglia negli occhi 
(haiku dal mio libro “Bucane-
ve & Girasoli”) per augurare 
Buona Pasqua e buona prima-
vera, stagione di rinascita della 
natura che invita a rinascere un 
po’ tutti noi, spesso talmente 

presi dalla frenesia degli im-
pegni quotidiani da non sof-

fermarci ad 
a m m i r a r e 
la bellez-
za che c’è 
intorno a 
noi. Bellez-
za natura-
le che, fra 
tanti, troppi 
eventi tra-
gici, ci può 
riconciliare 
con la vita.

È infatti una grande fortu-
na anche il “solo vivere”, se 
pensiamo a quanti giovani non 
hanno la possibilità di vedere 
ogni anno una nuova stupen-
da primavera. Stiamo vivendo 
giornate soleggiate stupende, 
con temperature gradevolis-
sime: godiamo il momento e 
ammirando in silenzio prati e 
giardini fioriti, piante colme 
di germogli ossigeniamoci i 
polmoni e l’anima…malgrado 
tutti i problemi.

Ornella Olfi

generale commissionato dal 
comune al CONI con una 
spesa di 120 mila euro do-
vrebbe quantificare opere e 
sosti per la riapertura defini-
tiva. Dopo il contributo della 
Regione ora è il momento del 
governo con il sottosegre-
tario Giorgetti, delega allo 
sport per cercare di risolvere 
il problema economico.

Negligenza nel seguire i 
lavori, una gestione abban-
donata a se stessa, una nuo-
va società non all’altezza 
della situazione, il TUTTO 
CON IL RISULTATO DI 
UNO SPRECO DI DENARO 
PUBBLICO.

Danilo Mor 
Vi invitiamo a leggere due 

nostri articoli (Eco n° 13 del 
8 aprile e n° 14 del 15 aprile 
2017 www.ecodellabassa.it) 
dai titoli VELODROMO: di-
fesa d’ufficio! e VELODRO-
MO STORY.

La redazione
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Ferruccio Mor
1° anniversario

Teresa Gilardoni in Bressanelli
1° anniversario

Ivo Scot
n. 29-08-1935         m. 26-04-2019

Adriana Bazzani ved. Tosoni
1° anniversario

Vincenzo Busseni
9° anniversario

Natale Stizioli
12° anniversario

Pietro Ghiorsi
2° anniversario

Agnese Dell’Aglio ved. Inglesi
2° anniversario

Mario Chiarini
9° anniversario

Alessandra Leonardi
6° anniversario

Fernanda Bignotti ved. Baratti
2° anniversario

Felice Sola
14° anniversario

Angelo Morelli
1° anniversario

Alfredo Visconti
n. 05-09-1931         m. 30-04-2019

Roberta Bertoletti in Este
1° anniversario
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MAÖLA: dal latino maiustula cioè maggiolina, 

dal mese di maggio in cui matura

È stagione di frago-
le, ma ormai più 
nessuno le chiama 

“maöle”, abbiamo italianiz-
zato anche questo termine, 
come molti altri. Ricordo 
che le chiamava così mia 
zia Teresa, che ne coltiva-
va molte nel suo orto, per-
chè lei  e lo zio facevano i 
fruttivendoli. Molte volte 
mia mamma andava ad aiutarla 
nella raccolta, faticosa perché 
le piante di fragole rimangono 
basse e lenta, perché la fragola 
è un frutto delicato, da coglie-
re e sistemare nelle cassette con 
attenzione.

Come ricompensa la mamma 
ce ne portava a casa un po’ e noi 
le mangiavamo con golosità. Il 
giovedì sera gli zii le caricavano 
sul loro carretto insieme a ver-
dure e frutta coltivate da loro, 

con altri prodotti comprati al 
mercato all’ingrosso a Brescia, 
spingendolo a mano la mattina 
seguente fino in piazza al merca-
to. La zia faticava tanto e spesso, 
purtroppo, sostituiva anche in 
lavori pesanti il marito, reduce 
da qualche  bevuta di troppo. 

Adesso verrebbero chiamate 
biologiche, a km zero, sarebbe-
ro più apprezzate e avrebbero 
un prezzo superiore a quelle del 
supermercato, perché molto più 

genuine; allora invece non 
c’erano molte distinzioni, 
se non nel grande lavoro di 
chi, piccolo commerciante 
come gli zii, cercava di pro-
durre in proprio per rispar-
miare e per offrire prodotti 
di maggior qualità.

La fragola contiene vita-
mina c, flavonoidi antiossi-
danti, potassio, magnesio, 

calcio ma oltre a queste sue im-
portanti proprietà, da sempre è 
simbolo della primavera: frutto 
dolcissimo nel pieno della sua 
maturazione, sia mangiata al 
naturale, che con zucchero e 
limone, in macedonia con altra 
frutta o su un goloso cono gela-
to. Peccato che molte volte nei 
supermercati si acquistino cesti-
ni di fragole piuttosto care, ma 
quasi insapori.

Ornella Olfi

Pubblicato sull’Eco n. 22 del 22 Giugno 2002

Compleanno Pierina Pezzaioli

Un compleanno 
particolare per la 
signora Pierina 

Pezzaioli per le sue 92 pri-
mavere. I nipoti Francesco 
ed Elena hanno voluto fe-
steggiare la loro zia con la 
presenza anche delle pro-
nipoti Ombretta ed Alessia 
con i rispettivi mariti. La 
signora Pierina in forma 
smagliante, lo si è visto per 
l’appetito, grazie anche ai 
piatti predisposti dallo chef 
ed alla torta particolare, 
molto apprezzata.

Vedova Giovanardi il cui 
ricordo risale nel tempo dove 
il personaggio era molto co-
nosciuto per la sua attività di 
commerciante e mediatore di 
bestiame che ai tempi era una 
delle attività più interessanti di 
Montichiari.

DM

92 anni festeggiati al Green Park Boschetti

La signora Pierina Pezzaioli.
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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

Insieme per il Dopo di Noi
Organizzazione di volon-

tariato che insieme alle 
famiglie e volontari si 

impegna a sensibilizzare e a 
realizzare progetti a favore di 
persone con disabilità.

Opera nel distretto di 
Montichiari a titolo gratuito, 
finanziandosi con quote socia-
li e con donazioni. Collabora 
con i servizi sociali dei comuni 
del territorio. Con la collabo-
razione dell’Amministrazione 

comunale di Calvisano, l’Asso-
ciazione “Disabilità Acquisita” 
di Calvisano, l’Associazione 
“Il Sorriso” di Calvisano e la 
Cooperativa “La Sorgente” di 
Montichiari. Abbiamo messo 
insieme tante risorse, con l’aiuto 
delle donazioni varie, per con-
tribuire a realizzare dei proget-
ti importanti come, ad esempio 
CASA GRANDE, progetto per 
dare sotegno alle famiglie che 
hanno bisogno di aiuto, acqui-

stare una casa per prendersi cura 
dei ragazzi quando le famiglie 
non hanno più la possi bilità di 
farlo in modo autonomo.

COME PUOI AIUTAR-
CI - Donazione su bonifico 
presso BCC Fil di Calvisano, 
IBAN IT 21 BO 85/%%$ 1900 
00000207 675, DONAZIONE 
IN MEMORIA DI UNA PER-
SONA, 5 PER MILLE dell’Ir-
pef inserendo il codice fiscale  
94020350172.

Una gara di solidarietà
L’Organizzazione di Vo-

lontariato “Insieme per 
il Dopo di Noi” ringra-

zia di cuore l’Ass. “Vittorio 
Pezzaioli” per la disponibilità 
e la generosità, dimostrate an-
che il 28 aprile 2019, in occa-
sione della sfilata dei trattori 
d’epoca con relativo pranzo 
di beneficenza, a favore del 
nostro grande PROGETTO: 
prenderci concretamente cura 
dei ragazzi disabili nell’ottica 
del DOPO di NOI con l’acqui-

sto di case tramite la raccolta 
di fondi con eventi di benefi-
cenza, lotterie, bancarelle in 
fiera, mercatini, festività varie, 
donazioni. 

Tutto questo per dare, sin 
d’ora, sostegno alle fami-
glie che hanno bisogno e che 
chiedono aiuto, in un clima di 
collaborazione comunitario 
che coinvolge più paesi del 
territorio: oltre a Calvisano, 
dove ha sede l’organizzazio-
ne, sono presenti già più di 80 

soci dei comuni di Acquafred-
da, Remedello, Visano, Car-
penedolo, Montichiari, Calci-
nato, Rezzato.

Per qualsiasi informazio-
ne, l’Organizzazione (Presi-
dente: Sig. Enrica Treccani) è 
contattabile ai seguenti reca-
piti: Indirizzo sede: Villaggio 
Orientamenti, 8 – Mezzane di 
Calvisano - Pagina Facebook: 
insieme per il dopo di noi - 
E-mail: insiemeperildopodi-
noi@gmail.com

Una rappresentanza dell’Ass. “Insieme per il Dopo di Noi” durante le feste presso la frazione Trivellini. (Foto Mor)
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Pina, asina superintelligente

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

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

Nel 1954, a novembre, 
San Martino, i miei 
nonni materni traslo-

carono da Bredazzane a Cade-
russo, frazioncina del comune 
di Gavardo. Divenendo mezza-
dri dell’avvocato Felice Valse-
riati che, in prime nozze, aveva 
sposato Virginia Carli, sorella 
di Carlo Carli, notissimo no-
stro concittadino. Morta giova-
ne la moglie, sepolta nel nostro 
cimitero, l’avvocato s’era ri-
sposato con la signora Bianca. 
Avevano un figlio, Domenico, 
detto Mimmo. Ora fa l’avvo-
cato, come il compianto padre. 
Ed ha vinto una Mille Miglia! 
L’avvocato, tipo fumantino, 
quando richiamava il figlio 
usava toni affatto oxfordiani: 
“Vieni qua, figlio di un cane!” 
E Mimmo, serafico come la 
madre: “Subito papà!”.

Partendo dal cane, e prose-
guendo, i nonni avevano due 
animali: il cane Lampo che, 
per intelligenza onorava il suo 
nome. L’asina Pina, addirittu-
ra, aveva qualcosa di umano. 
Lo notai, vedendola tirare l’a-
ratro o l’erpice. Quando era 
stanca, si fermava di botto e 
non c’era verso di farla prose-
guire. Una volta ripreso fiato 
e forze, riprendeva lei stessa 
senza bisogno di pungoli. A 
più di 60 anni, da allora, ho 
ancora vivissimo il ricordo di 
quest’animale che, con fiera 
determinazione, sapeva im-
porre, agli umani, i suoi tempi 
e le sue esigenze. Costringen-
doli, quasi, a venire a patti.

La tirata – comprenderanno 
i lettori – è un giro di parole 

per esporre un’ allegoria della 
politica nostrana. Mi riferisco 
alla “strana coppia”, alleata 
per le elezioni comunali: To-
gni-Carzeri. Strana perché, in 
pubbliche dichiarazioni, dopo 
aver fatto saltare l’alleanza 
alle comunali, del 2009, To-
gni ebbe ad esprimere pesan-
tissimi giudizi nei confronti 
della Carzeri e del suo partito: 
impresentabili, inaffidabili. 
La Lega, suo partito, aggiun-
se accuse di servilismo alla 
Gedit ed incapacità. Il resto, 
negli anni successivi. Come 
nei Consigli comunali, ove la 
Carzeri è stata presa più vol-
te a pesci in faccia. Tra i più 
accaniti, l’assessore Massimo 
Gelmini, il ragioniere di Con-
cesio “pluribocciato”, anche 
dal suo stesso partito perché, 
usando il linguaggio della 
scuola dell’obbligo, aveva 
“troppi debiti”.

In politica è possibile tutto 
ed il contrario di tutto. Car-
zeri giustifica, la sua scelta, 
con le necessità delle elezio-
ni. Il gruppo dei Moderati di 
Centro-destra, che ha molla-
to Lei, ma non Forza Italia, 
dimostra che ci sono possibili 
alternative, credibili, agli ar-
roganti. La Pina, asina digni-
tosa, insegna… ancor oggi. 
D’altronde, la Carzeri non ha 
mai chiesto, o avuto, pubbli-
che scuse per le offese che le 
sono state rivolte. 

Giobbe Covatta, comico 
surreale, ha proposto un lavo-
ro teatrale dal titolo esemplare: 
“Dio li fa e poi li accoppa”. 
Resta da vedere se l’elettore 
monteclarense farà le veci del 
Padreterno. Ossìa eleggerli od 
accopparli: col voto. Comun-
que vada, viva la democrazia!

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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Montichiari che vogliamo - Candidato Sindaco Danilo Mor
Danilo Mor, geometra, 

nato a Montichiari 71 
anni fa, è un personaggio 

molto conosciuto presente nel-
la scena politico-amministrativa 
e sociale monteclarense da oltre 
quarant’anni.

OCCUPAZIONE LAVO-
RATIVA

Dipendente comunale all’uf-
ficio tecnico negli anni 70, mem-
bro della commissione edilizia dal 
1971 al 2000, lascia l’incarico nel 
1979 per il progetto di Telepadau-
no come amministratore delegato. 
Dal 1979 al 1985 diventa As-
sessore comunale con l’inca-
rico di seguire l’agricoltura, 
mercato bestiame e fiere. E’ 
uno degli interpreti della rea-
lizzazione del nuovo mercato 
bestiame, ora centro fieristico. 
Dal 1991 è promotore ed am-
ministratore del Centro fiera 
del Garda s.p.a. In qualità anche 
di direttore progetta e realizza 
tutte le nuove fiere valorizzando 
in primis la storica Fiera Agri-
cola facendola diventare appun-
tamento a carattere nazionale. 
Da mercato bestiame diven-
ta gradualmente Centro Fie-
ra con nuovi padiglioni, mentre 
viene realizzato il nuovo centro 
servizi agricolo, struttura a ser-
vizio anche delle esigenze euro-
pee, grazie all’incarico di Mor 
a presidente dell’Associazio-
ne mercati italiani in seno an-
che alla commissione europea. 

Sua l’idea di realizzare la pa-
lazzina dell’agroalimentare che 
apre il venerdì mattina con la 
presenza di circa 70 operatori 
dal pollame vivo a quello mor-
to a prodotti tipici della zona. 
E’ promotore dell’accordo 
con la Staff Service che tra-
sferisce alcune fiere da Bre-
scia a Montichiari, e nel con-
tempo agevola le nuove fiere 
(Muap-Metef-Aliment-Rasse-
gna antiquaria -Samarcanda) 
Parallelamente collabora con le 
fiere, Mondo cavallo, Nautica 
e del lusso, la Calzetteria, tutte 
manifestazioni a livello nazionale. 
Lo sviluppo del marcato agricolo 
e fieristico ha permesso di poter 
demolire e ricostruire gran parte 
del mercato iniziale; l’utile della 
società copriva le rate dei mutui, 
la manutenzione ed il pagamento 
dell’affitto al comune (ultima rata 
del 1999 di ben 720 milioni).

INCARICHI PROFESSIO-
NALI

Dal 2003 al 2005 collabora con 
la Fiera di Verona alla manife-
stazione internazionale LUXURY 
& Yacht, dopo due edizioni pro-
mosse al Centro fiera di Monti-
chiari. Ideatore ed organizzatore 
della fiera Transport e Fishitaly 
per tre anni consecutivi alla Fie-
ra di Brescia. Dal 2002 al 2006 
è stato consulente del Comune di 
Rovato per fiere e mercati.

PRESENZA NEL SOCIALE
Giocatore prima e dirigente 

poi dell’A.C. Montichiari cal-
cio per 25 anni, partendo dalla 
terza categoria fino alla storica 
promozione in C2 anno 1988/89. 
Presidente della ACLI dal 1979, 
anno della rinascita, fino al 1989 
riproponendo il servizio di patro-
nato dopo molti anni di assenza. 
Donatore AVIS dagli anni ot-
tanta, prima dirigente e poi so-
stenitore fino ai giorni nostri 
Dirigente negli anni ottanta 
della Banda, attualmente sem-

pre vicino come sostenitore. 
Iscritto al gruppo ALPINI 
collaboratore dagli anni set-
tanta ed attuale sostenitore 
Presidente AIDO dal 2012 fino 
ad oggi, promotore di nuove iscri-
zioni e del gemellaggio con l’Avis. 
Dal 1984 ad oggi, Editore, Di-
rettore organizzativo del setti-
manale d’informazione L’ECO 
DELLA BASSA BRESCIANA. 
Cronaca sui fatti principali ed un 
sostegno alle iniziative delle mol-

te Associazioni che hanno trovato 
modo di crescere con l’appoggio 
del settimanale.

MONTICHIARI CHE 
VOGLIAMO è una lista civi-
ca, autonoma rispetto ai Partiti 
tradizionali ,che mira a risol-
vere i problemi della cittadina. 
La lista è composta donne e uo-
mini da sempre impegnati nella 
vita sociale del territorio che han-
no ritenuto di canalizzare la loro 
energia positiva nella vita politi-
ca amministrativa del comune. 
La lista ha la sua identità nel 
senso di appartenenza con il ter-
ritorio, ascoltare i bisogni e le 
esigenze dei cittadini, stimolare 
i partiti e gli amministratori alle 
giuste decisioni politiche sul pre-
sente e sul futuro di Montichiari. 
Persone che hanno particolare 
sensibilità e attenzione ai proble-
mi ed alle legittime esigenze dei 
monteclarensi, con lo slogan al 
centro le persone.

Un programma che verte su 
dieci punti essenziali: Monti-
chiari da valorizzare come vero 
centro di zona – Massima atten-
zione ai problemi delle persone 
– Turismo montichiari. it una 
nuova sinergia Pubblico e Privato 
– Centro storico con una nuova 
viabilità, parcheggi ed avveni-
menti partendo dal Castello, la 
fiera del centro storico – Frazioni 
unico progetto di città logistico 
e culturale – Valorizzazione del 
patrimonio cittadino – Insedia-

menti agricoli da valorizzare 
e pianificazione del territorio – 
Pianificazione sinergica di tutte 
le realtà sportive -Centro Fiera, 
rilancio del primato e vetrina per 
tutta l’economia bresciana come 
unico coinvolgimento – Orga-
nizzazione uffici comunali ade-
guandoli alle nuove esigenze. 
Punti basilari del candidato sono: 
l’ampliamento della Casa Al-
bergo per una risposta adeguata 
al problema dell’alzaimer e della 
demenza senile – Massima at-
tenzione alle normative in mate-
ria di cave e discariche – Progetto 
del fiume Chiese per unire tutti i 
comuni dalla sorgente alla foce 
dell’Oglio – Un ufficio organiz-
zato per i rapporti con i cittadini 
in grado di rispondere adeguata-
mente alle loro necessità – Coor-
dinamento delle forze dell’or-
dine – Creazione di una società 
(turismomontichiari.it) per la 
valorizzazione dei nostri beni: 
Castello-Pieve-Teatro-Musei 
vari- Basilica- Centro Fiera- Ap-
puntamenti e feste – Un rapporto 
più qualificato con le istituzioni 
provinciali dalla Camera di com-
mercio alle varie Associazioni e 
nella presenza dei vari consorzi. 
Innovazione nella composizio-
ne della Giunta: l’Assessorato al 
turismo, all’innovazione, al deco-
ro, allo sviluppo. Coinvolgendo 
nel progetto il personale comu-
nale, primo valore assoluto di una 
Ammnistrazione pubblica.

MONTICHIARI
CHE VOGLIAMO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
26 MAGGIO 2019

VOTA


