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Baci a Fulmine
Nei giorni scorsi, il sito

online BSnews.it ha
pubblicato ampi stralci

delle intercettazioni che la
Polizia Tributaria eseguì tra il
2012 e il 2013, nell’ambito delle
indagini sul presunto tentativo
di estorsione del Sindaco ai
danni di Gedit. Il caso, come è
noto, culminò clamorosamente
nel settembre 2013 con gli arre-
sti domiciliari del Sindaco e, di
recente, è tornato alla ribalta
perchè il Tribunale del Riesame
ha respinto il ricorso della
Procura della Repubblica contro
l’annullamento della custodia
cautelare, confermando l’insus-
sistenza degli indizi che aveva-
no portato al provvedimento. La
sentenza del Tribunale del
Riesame fa tirare un sospiro di
sollievo al Sindaco Zanola, ben-
chè la vicenda giudiziaria sia
ancora del tutto aperta (almeno
a detta di BSnews.it).

Come ed attraverso quali
canali, intercettazioni di polizia
che, per la loro delicatezza,
dovrebbero restare assoluta-
mente riservate, possano diven-
tare di dominio pubblico, è uno
dei tanti inspiegabili enigmi ita-
liani. Il fatto è che, piaccia o no,
le trascrizioni di queste conver-
sazioni spiate girano sui mezzi
di comunicazione ed è impossi-
bile ignorarle, nemmeno quando
coinvolgono persone estranee
alle inchieste e raccattano mate-
riale incrostato di chiacchiere in
libertà, sciocchezze e banali
convenevoli. Tanto vale pren-
derne atto. Tra l’altro, a volte,
sono proprio le innocenti quis-
quilie a rivelarci i retroscena più
interessanti; a lasciarci intrave-
dere, per sbaglio, inaspettate
prospettive.

Ecco, per esempio, il simpati-

co quadretto che emerge dalla
scambio di sms intercorso il 12
gennaio 2012 tra il Sindaco
Zanola ed un giornalista reso
anonimo dal sito BSnews.it:
“Ciao. Non ti disturbo, ma ti
chiedo che se per caso in serata
facessi l’ordinanza di chiusura
della Gedit di farmelo sapere per
favore. Se no ci sentiamo”.
Risponde Zanola: “Fatta. La
firmo domani mattina. Alle 8.15
vado alla Gedit. Baci a
Fulmine”. Replica del giornali-
sta: “Ok, grazie. Ci sentiamo
domani. Oh, non passarla stase-
ra alla concorrenza. Buona sera-
ta”. Si può facilmente desumere
che il giornalista scriva per un
quotidiano locale, visto e consi-
derato che vuole l’esclusiva della
notizia dall’oggi al domani.

E Fulmine chi sarà mai? Il
cane? Il gatto? L’asino del gior-
nalista? Qualsiasi congettura si
possa fare, si accompagna
ragionevolmente ad una certez-
za e cioè che, tra Sindaco e cro-
nista c’è senz’altro un’amiche-
vole dimestichezza. Nulla di
men che corretto. Anzi, la cosa è
perfino carina, oltre che signifi-
cativa. Significa soprattutto che,
per anni, il corrispondente senza
nome di un giornale locale
senza nome, ci ha probabilmen-
te raccontato la vita politica di
Montichiari con un occhio di
riguardo per l’amica Sindaco
che, a sua volta, aveva un
occhio di riguardo per l’amico
cronista.

Se si vogliono distinguere le
notizie dalle marchette, convie-
ne sempre ricordarselo quando
si sfoglia la stampa locale per
leggere le cronache da
Montichiari. Baci a Fulmine.

Bertoldo 

Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Il Castello ed il Centro Fiera
i due poli espositivi di Montichiari

Oltre la Pro loco... per un turismo vero

“Parole, parole,”
fiumi di parole, versi di
una bella canzone che
non sono sufficienti a
creare quelle aspettati-
ve che i monteclarensi
si aspettano nell’anno
2015. Se dovessimo
puntare il satellite ed in-
terrogarlo di trovare
un’area in Lombardia
ricca di cultura, attività,
collegamenti stradali,
pianura, collina, lago
ecc. questo sicuramente
punterebbe l’attenzione
sulla nostra zona.

All’interno di questa
realtà Montichiari gioca sicura-
mente un ruolo importantissi-
mo per la storia che lo ha sem-
pre accompagnato dal mercato
settimanale, alla realtà agrico-
la, alla vasta area che ha per-
messo, nel tempo, uno svilup-
po graduale e remunerativo.

È venuto il momento di
progettare quell’idea, comune
a tutti, di far diventare Monti-
chiari una attrazione turistica.
Serve quindi mettere in campo
i nostri gioielli, dal Centro Fie-
ra al Castello, dal Duomo al

Una Montichiari da valorizzare: basta saperla “leggere”. (BAMS - Matteo Rodella)

Teatro, dal sistema museale al-
la Pieve di S. Pancrazio. Un
progetto organico che deve
trovare maggior attenzione ed
un coordinamento per poter
unire le forze per un risultato a
portata di mano.

Un Castello vivo, aperto
tutto l’anno, legato alla Pie-
ve di S. Pancrazio da un per-
corso da realizzare dalla
piazza al colle, con relativi
custodi e guide. Mostre, in-
contri mensili, una Chiesa a
servizio delle funzioni, a tante
altre proposte aprendo il libro
delle occasioni e della fantasia
che deve essere ricercata fra i
molti addetti ai lavori. La base
per poter coinvolgere anche il
territorio circostante per dare
effettivamente valore ai nostri
gioielli storici.

Occorre una struttura orga-

nizzativa che effettivamente
esprima professionalità e com-
petenza per un coinvolgimento
di tutte le realtà Monteclarensi
e non solo, dove il privato si
senta sollecitato a collaborare
per il suo stesso vantaggio.

Diamo fiato alle trombe e
libero sfogo alla fantasia che
sicuramente non manca, dimo-
strata in più occasioni, per da-
re una svolta decisiva al PRO-
GETTO TURISMO A MON-
TICHIARI, dal costo zero.

Danilo Mor

L’occasione irripetibile di Expo 2015 deve trovare risposte innovative
per attrarre interesse ed attenzione su Montichiari, ricca di storia,

di tradizioni e di luoghi in un progetto con il contributo di tutti

“ASCOLTARE”

IL TERRITORIO

UNA SCELTA

VINCENTE

UN CENTRO FIERA

FORTE DEL PASSATO,

PROIETTATO NEL

FUTURO
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 338.1537285

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

STUDIO DENTISTICO

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

Èin distribuzione nelle
case dei monteclarensi
la relazione di fine

mandato predisposta dai grup-
pi di minoranza PD, Area Civi-
ca, Alleanza per Montichiari –
NCD, gruppi che, con altre
due liste civiche (Rete Sociale
e Comitato civico Montichiari
per Fraccaro), sostengono la
candidatura a Sindaco di Ma-
rio Fraccaro.

Un documento che in poche
pagine ben documentate cerca
di fare una fotografia di alcune
delle principali problematiche
degli ultimi 5 anni, punto di
partenza obbligato per ogni fu-
turo progetto amministrativo.

Vediamo alcuni flash.
AMBIENTE - Pareri favo-

revoli delle Amministrazioni
Rosa-Zanola a discariche per
oltre 5 milioni di mc di rifiuti;
mancati interventi di bonifica
di 3 discariche abusive ancora
presenti sul territorio; mancata
azione di controllo nei con-
fronti dei cavatori (con conse-

guente arrivo della discarica di
amianto).

OPERE PUBBLICHE -
Ristrutturazione ex-Macello a
Borgosotto, nuova scuola di S.
Giustina e riqualificazione via
Brescia-via Mantova: tre opere
che vengono annunciate come
di prossima realizzazione sin
dal 2010, ma che di fatto sono
rimaste ferme al palo. Oggi le
ritroviamo (ancora come pro-
messa) nel programma eletto-
rale 2014 dell’Amministrazio-
ne uscente.

CASA ALBERGO - Sotto
il peso di perdite gestionali pa-
ri a 3 milioni di euro (coperte
con il contributo del Comune),
nel 2012 è stata liquidata la so-
cietà che gestiva la Casa Al-
bergo e trasferiti i servizi ad al-
tra società comunale (Monti-
chiari Multiservi che gestisce
la farmacia e la rete museale). 

FESTA DEL PATRONO
(settimana del maggio monte-
clarense) - Un’iniziativa posi-
tiva che deve essere valorizza-
ta. Necessario però rendere
pubblici i costi: dal 2003 al
2014 spesi  865.381 euro.

VELODROMO - Costo di
realizzazione: 16 milioni di
euro. Costo a carico del Comu-

ne di Montichiari: 8 milioni di
euro (3,5 milioni coperti con i
soldi delle discariche, 4,5 mi-
lioni di euro coperti con mutui
che pagheremo fino al 2024).
Ora l’opera c’è e deve essere
valorizzata. Un grazie alla fa-
miglia Bregoli per essersi fatta
carico della gestione a titolo di
volontariato ed in condizioni
tutt’altro che facili per la loro
realtà. 

CENTRO FIERA - Una
realtà in difficoltà su cui si so-
no giocate partite per oltre 14
milioni di euro. Oggi la realtà
fieristica dipende in modo vi-
tale dal bilancio dal Comune:
senza un contributo annuo del
Comune pari a 500.000 euro
la fiera chiuderebbe in rosso e
non sarebbe in grado di far
fronte al pagamento dei mutui
accessi (circa 22 milioni di
euro).

PROPOSTE - Dal 2009 al
2014 presentate numerose pro-
poste che hanno toccato vari
ambiti: il sostegno alle fami-
glie, l’attenzione alle scuole
del nostro territorio, l’ambien-
te (studio ambientale e studio
sullo stato di salute della popo-
lazione), interventi straordina-
ri su alcuni edifici storici.

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

A tutte le mamme del mondo
ricordando la festa a loro

dedicata, porgiamo il nostro
augurio riconoscente

LE BRACCIA
DELLA MADRE
Le braccia della madre
sono braccia della Vita:

ti avvolgono, ti stringono,
ti proteggono,

ti fanno sentire
bello come il sole.

Se fuori c’è tempesta,
lì sei al sicuro;

lì ti puoi abbandonare
e dormire in pace;

lì non sei giudicato,
ma sempre accolto;

lì sei rifornito
di calore e di carezze;

lì vivi senza paura,
lì vivi nell’amore.

Si vota domenica 25
maggio dalle ore 7
alle ore 23. Chi do-

vesse trovarsi  in fila ha la
possibilità di votare anche
dopo l’orario.

Occorre presentare il
certificato elettorale (per
chi l’avesse smarrito l’uffi-
cio elettorale è sempre
aperto per una copia) con la
relativa carta di identità.

Si vota per il rinnovo del
Parlamento Europeo, liste
collegate per la prima volta
al Candidato. Si possono
esprime al massimo tre
preferenze.

A Montichiari come in
altri paesi confinanti, si vo-

ta anche per il rinnovo del
Consiglio Comunale e il
candidato Sindaco. In que-
sto caso si possono espri-
mere al massimo due pre-
ferenze se una delle due
indica il nome di una don-
na, altrimenti si può
esprimere una sola prefe-
renza, uomo o donna.

Nel caso nessun candi-
dato dovesse raggiungere il
50% si andrà di nuovo a vo-
tare dopo 15 giorni, DO-
MENICA 8 GIUGNO, per
i due candidati sindaco che
avranno ottenuto maggiori
preferenze. Saranno quindi
in competizione solo i due
candidati.

Indicazioni per il voto

Relazione fine mandato
Amministrative a Montichiari

Gruppi di minoranza PD - Area Civica - Alleanza per Montichiari - NCD
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AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

Via F. Cavallotti, 25 - MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.964598

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA

CUCINA SIRIANA

PIATTI PER VEGETARIANI E VEGANI
DOLCI TIPICI SIRIANI E VEGANI

VETRI E SPECCHI DI TUTTI I TIPI
PORTE, FINESTRE, PORTONI, ANTE E PERSIANE IN ALLUMINIO

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 Montichiari (BS)
Tel./Fax 030 962193 - info@vetreriacaruna.it

Ampi spazi all’aperto per una ristorazione estiva. TRIPADVISOR... PER TE.

Sabato 10 maggio a Montichiari
due ministri per la candidatura

a Sindaco di Mario Fraccaro

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

LA SFERA associazione sportiva
dilettantistica e culturale

L’ Associazione culturale e sportiva dilettantistica  “La Sfera” nasce dal desiderio di alcune
persone di condividere e promuovere la conoscenza di tecniche e discipline che hanno por-
tato grande benessere nella loro vita.
Da questa passione prende vita a Carpenedolo questa associazione che ormai da molti anni
si impegna con l’entusiasmo di tutti i soci a proporre corsi di Yoga, Pilates, Tai Chi, Danza del
ventre e da quest’anno anche la nuova  attività di Gyrokinesis. I Corsi proposti sono con-
trassegnati da professionalità e passione, perché l’ obiettivo è quello di promuove la qualità
dello sport che si pratica per ottenere risultati sia a livello fisico che emotivo; per questo l’
associazione è sempre alla ricerca dell’innovazione e della specializzazione continuando a
formare i propri istruttori e impegnandosi a proporre un luogo di calma e di bellezza.
Nella Associazione c’è posto anche per i più piccoli, che possono partecipare ai corsi di Yoga
Bambini, scoprendo questa antica disciplina con la forma del gioco, un modo divertente per
imparare la concentrazione, la disciplina e condividere esperienze con altri bimbi.
Da alcuni anni ha esteso il proprio interesse anche a favore delle mamme proponendo corsi
di “Yoga in gravidanza”, corsi di pilates “post parto”: per prendersi cura della donna e del
bambino anche dopo la nascita  e il corso di massaggio infantile: un modo speciale per pren-
dersi cura del proprio bimbo.
La “Sfera”, da anni  interessata al benessere olistico dell’ uomo, ha il piacere di collaborare
con molti esperti del settore e proporre numerose conferenze e stage: Naturopatia, Ayurveda,
corsi di cucina vegetariana..
L’Associazione diventa quindi anche luogo per incontrarsi, per condividere e apprendere
nuovi saperi e interessanti esperienze.

Via Pellico 20 Carpenedolo  tel. 338/3850339 – 030/9697989 www.corsi yoga.com

Lo scorso 10 maggio si
sono tenuti 2 Convegni a
Montichiari, con la par-

tecipazione dei ministri MAR-
TINA (ministro Risorse agrico-
le del PD) e LUPI (ministro In-
frastrutture del NCD), entrambi
a sostegno nella città dei 6 colli
della candidatura a Sindaco di
MARIO FRACCARO, il quale
guida appunto una coalizione
inedita formata dai due partiti
presenti nel governo nazionale
con il collante di altre 3 liste ci-
viche. Durante il primo incon-
tro, che si è tenuto presso il
Centro Fiera di Montichiari, al-
la presenza di un numerosissi-
mo pubblico, il ministro Mauri-
zio Martina ha confermato  che
Brescia ed in particolare la
Franciacorta sarà tappa a set-
tembre del consiglio dei mini-
stri dell’Agricoltura europei.

Ha sottolineato, unitamente
alle istanze poste nell’occasione
dal Presidente Regionale Coldi-
retti Ettore Prandini, le iniziati-
ve che il Governo sta per mette-
re in cantiere a favore del mon-
do agricolo, dalla rinegoziazio-
ne della PAC agli sgravi fiscali
per l’assunzione dei giovani,
dalla tutela del comparto zoo-
tecnico al rilancio della qualità
dei prodotti agricoli tipici del
nostro territorio. A conclusione
dell’incontro il candidato Sin-
daco Mario Fraccaro ha “parla-
to” agli agricoltori presenti,
spiegando le ragioni del Patto
Civico per Montichiari.

In particolare Fraccaro ha
sottolineato la forte disconti-
nuità rappresentata dalla sua
coalizione rispetto all’attuale

giunta leghista, confermando
un forte impegno per il mondo
agricolo monteclarense: dall’i-
stituzione di una consulta agri-
cola con compiti propositivi e
consultivi in stretta sinergia con
la Commissione Ambiente, alla
possibilità di conferire a costi
dimezzati i rifiuti speciali pres-
so l’Isola Ecologica, dall’utiliz-
zo dei prodotti agricoli delle
aziende locali nelle mense agri-
cole  alla costituzione degli orti
sociali. Il secondo incontro si è
tenuto subito dopo presso l’Ho-
tel Garda di fronte al Centro
Fiera con la partecipazione del
Ministro Maurizio Lupi e del-
l’Assessore Regionale al Turi-
smo (con delega EXPO) Mauro
Parolini, entrambi esponenti di
spicco del NCD che a Monti-
chiari è in coalizione con il PD
e altre liste civiche per sostene-
re la candidatura a Sindaco di
Mario Fraccaro e a Vicesindaco
di Gianmaria Pastorelli. 

Ovviamente il Ministro si è
soffermato a parlare dell’Aero-
porto di Montichiari il quale,
per ripartire, deve puntare sulla

sua specificità e sui suoi punti
di forza, soprattutto sulla collo-
cazione strategica e sulla pre-
senza di un’importante rete di
infrastrutture. In quest’ottica
non tanto Brescia, ma proprio
Montichiari dovrebbe diventare
il punto di riferimento per l’Al-
ta Velocità. Senza contare le
possibilità di sviluppo collegate
ad una estensione della Metro-
politana di Brescia, la cui linea
ferma ora a S.Polo. Su questi
temi il Ministro ha dato appun-
tamento a Fraccaro dopo il 25
maggio affinchè il Comune di
Montichiari possa essere prota-
gonista di queste scelte strategi-
che e non brillare per la sua as-
senza dai tavoli istituzionali co-
me è stato fino ad ora. 

L’Assessore Parolini ha poi
sottolineato le implicazioni po-
sitive per il territorio bresciano
ed in specifico per Montichiari
che l’evento EXPO 2015 rap-
presenta come volano turistico
per le eccellenze  artistico cultu-
rali, sportive ed enogastronomi-
che della cittadina dei 6 colli.

KB

L’intervento del Ministro Lupi alla presenza dei candidati alle elezioni. (Foto Mor)
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Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.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

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Battisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

seguici su

SPIRITO  LIBERO
Elena Zanola, dal programma elettorale - L’introduzione del
metodo di raccolta “porta a porta” dei rifiuti ha portato i risul-
tati attesi. Commento: se nei “risultati attesi” c’era l’aumento
della tariffa del 60-70%, siamo al di sopra di ogni elogio. Con-
tenti, cari monteclarensi?
Elena Zanola, dal programma elettorale - ...nuova realizzazione
di 8 alloggi a canone speciale e n. 5 a canone agevolato nell’a-
rea ex macello. Commento: dopo 15 anni di promesse non
mantenute, l’ex macello chiede la grazia per uscire dal “car-
cere” delle mancate promesse elettorali. Contenti, cari abitan-
ti di Borgosotto?

Inaugurazione Shahi Tappeti
Centro Fiera zona commerciale

Avevamo già presentato
il nuovo negozio dei
Shahi Tappeti, che do-

po diversi anni, ha lasciato il
centro storico di Montichiari
per aprire un nuovo show room
presso la zona commerciale del
Centro fiera di Montichiari.

Sabato scorso l’inaugura-
zione ufficiale alla presenza di
numerosi clienti, per la mag-
gior parte provenienti da paesi
limitrofi e non solo, chiamati a
questo appuntamento dal tito-
lare Maurizio Treccani coadiu-
vato dall’instancabile ed affa-
bile Federica e da tutto il suo
staff.

Inaugurazione, come si con-
viene, in linea con lo stile del
negozio, musica di sottofondo
e canzoni da menestrello, buf-
fet ed ambientazione all’aperto

con l’immancabile tappeto cen-
trale in bella vista.

In divenire i visitatori,
clienti di antica data, come
nuovi amanti del tappeto che
da Shahi puoi trovare in grande
quantità, qualità ed esclusiva.

Inizia così un nuovo capitolo

commerciale per questa iniziati-
va che, seppur in un momento
delicato, riesce a trovare nuovi
stimoli e proposte da proporre
alla già numerosa clientela. I
nostri calorosi auguri per questo
negozio a noi caro.

Danilo Mor

Treccani mentre accoglie gli invitati. (Foto Mor)

San Giovanni Bosco “vive” in un musical

Uno spettacolo realizza-
to sull’onda dei succes-
si precedenti ha spinto

i responsabili dell’oratorio cit-
tadino coordinati da Matteo
Boldini a ritornare sul palco-
scenico. Danza, recitazione, mu-
sical, canto, tutto servirà per rac-
contare in forma di musical la vi-
ta di don Giovanni Bosco, sacer-
dote canonizzato da Pio XI nel

1934 che dedicò la vita ai giova-
ni e fondatore delle congregazio-
ni dei salesiani e delle figlie di
Maria Ausiliatrice.

I biglietti per assistere allo

spettacolo si possono acquista-
re presso il Centro Giovanile
ed hanno un costo di 8 euro (7
più 1 di prevendita).

KB

Cinema Teatro Gloria 6-7 giugno
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TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

•  GIOIELLERIA
MORELLATO - NOMINATION - DONNA ORO
BABILA - MARIO PORZIO - ADAMI & MARTUCCI

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

•  OROLOGI
CITIZEN - LOCMAN - MORELLATO - PHILIP
WATCH - FOSSIL - ARMANI - ZANCAN
VAGARY - BURBERRY

•  RIPARAZIONI
GIOIELLERIA DI OGNI TIPO
OROLOGERIA DI OGNI TIPO ANCHE ANTICA

Campagna elettorale
a Montichiari

Il giorno 14 maggio, men-
tre mi vedevo partecipe
della riunione indetta dal

candidato Sindaco Fraccaro,
mi chiedevo quali argomenti
avrei potutto proporre per co-
municare a qualche cono-
scente l’inopportunità di vo-
tare la squadra leghista, fa-
cendo invece convergere le
preferenze su Fraccaro ed i
suoi sostenitori. Non avrei
mai immaginato che la tem-
peratura climatica me ne of-
frisse subito un buon motivo,
se è vero che da sempre i le-
ghisti hanno frapposto osta-
coli per l’uso di locali pubbli-
ci. E così, cittadini interessati
all’esame dei problemi ri-
guardanti la comunità sono
costretti a prendere posto nel
parcheggio antistante la pale-
stra dotata anche di gradinate
e questo, a mio avviso, rap-
presenta un assurdo frutto di
arroganza e stupidità.

Il rammarico mio e di mia
moglie è di aver dovuto abban-
donare, a causa del freddo, la
seduta ancora in corso e che ha
potuto produrre disparate illa-
zioni. 

Come prevedibile, il clou
della serata non poteva che
essere quello relativo alle
discariche per cui avrei ricor-
dato che un certo dott. Cerro-
ni di Roma, titolare di 114
discariche sparse nel mondo
con il motto “ad ogni sito
aperto, soldi contanti” (Re-
pubblica, 10 gennaio) al cen-
tro di inchieste penali per
reati ambientali, traffico ille-
cito di rifiuti, truffa aggrava-
ta, frode, associazione per
delinquere, abuso d’ufficio,
falso è stato per periodi di-

versi fino al giugno 2011
Presidente del Consiglio di
Amministrazione di “Syste-
ma Ambiente” società che ha
realizzato Ecoservizi – Valse-
co ed altri cinque impianti
nel territorio bresciano.

A mio modesto avviso i
meriti di tali realizzazioni,
unitamente alla discarica
Cava Verde, sono da attri-
buire a chi ha governato Co-
mune, Provincia, Regione
dal 1999 al 2014. 

A fronte dello scempio
territoriale, l’operazione ha
rivestito un indubbio affare
economico se è vero che circa
50 milioni di euro sono af-
fluiti nelle casse del Comune
come proventi da discarica
(solo per Cava Verde
31.697.778 euro a fronte di
3.530.000 mc di rifiuti). E a
fronte dei danni, quanto è
stato speso per le comunità
di Vighizzolo e Ro?

La personale conoscenza
che ho di Fraccaro mi induce a
concedergli fiducia con la cer-
tezza che non mancherà di isti-
tuire i Consigli di frazione con

i quali confrontarsi prima di
assumere le decisioni.

Alla Signora Zanola, che in
un articolo del 9 maggio la-
menta il fastidio con cui ha do-
vuto sopportare certi consi-
glieri e si spinge a divididere
la storia di Montichiari dal
1949 al 1999 e dal 1999 in poi,
consiglierei di documentarsi
con meno faziosità perché si-
curamente scoprirebbe qualco-
sa di positivo anche prima del-
l’era leghista.

Personalmente le suggeri-
rei di seguire un percorso che
io seguii nel 1974 allorchè,
investito di una denuncia per
una concessione edilizia nei
Boschetti, rimisi immediata-
mente il mandato disposto a
riassumerlo solo dopo la pro-
nuncia dell’Autorità Giudizia-
ria, che si concretizzò in po-
chi giorni perché questo chie-
si al Pretore mentre l’alter-
nativa è di avvalersi tempo-
raneamente della facoltà di
non rispondere.

Grazie dell’ospitalità.

Prof. Gianantonio Tosoni

Sono versi, questi, impa-
rati a scuola e più o me-
no sentiti. L’autore è

Dante Alighieri che allude alla
situazione italiana dei Comuni
medioevali «ché le città d’Ita-
lia tutte piene son di tiranni»
(oggi si potrebbe dire non di
“tiranni”, ma di “corrotti”).

Non siamo più nel Medioe-
vo, ma sembra che la situazio-
ne non sia cambiata. Facevo
queste considerazioni scorren-
do le liste dei candidati alle
prossime elezioni del 25 mag-
gio, e mi chiedevo se proprio
“tutti” fossero coscienti di
quanta competenza e passione
richieda un impegno politico,

oppure se qualcuno non vi
avesse aderito con leggerezza,
forse per ambire ad un effime-
ro potere che non ha nulla a
che vedere con un senso di re-
sponsabilità politica.

In un comune dove la gente
ancora “si conosce” è però
possibile fare le scelte tra gli
aspiranti per non lamentarsi
poi né del Sindaco né degli as-
sessori né dei Consiglieri, ma
di noi stessi che li abbiamo
scelti magari perché sono no-
stri amici o perché pensiamo
di essere avvantaggiati in
eventuali richieste future.

E. M.
(lettera firmata)

«Ed un Marcel diventa ogni villan
che parteggiando viene»

(Canto VI del Purgatorio, vv. 125 – 126)

Èproprio così!
La famosa
band dei

Queen rivivrà alla
scuola primaria di
Via Falcone con lo
spettacolo organiz-
zato da insegnanti
ed alunni il 3 giugno
2014 alle h.20,15.

L’al lest imento
del saggio è stato
coordinato dalla maestra Lidia
Pellini che voleva per i suoi
alunni, un progetto che potesse
comprendere la conoscenza
della  cultura inglese, la musi-
ca e, naturalmente, l’apprendi-
mento della lingua straniera in
maniera allegra e coinvolgen-
te. E’ nata così l’idea di  pro-
porre i “Queen” e tutte le mae-
stre d’inglese, ma anche gli al-
tri insegnanti, sono stati lieti di
collaborare in questa nuova
avventura.

L’uso della musica nell’in-
segnamento di una lingua è di-
vertente, motivante e, inoltre,
la musica può aiutare la me-

moria a lungo termine. La mu-
sica e le canzoni si presentano
come una sorgente di input
nell’apprendimento della  lin-
gua straniera ed è risaputo che
le canzoni hanno anche  l’abi-
lità di comunicare energie po-
sitiva, un senso di armonia e di
serentià che promuove un am-
biente positivo di apprendi-
mento.

Il progetto è iniziato a gen-
naio e si concluderà con lo
spettacolo del 3 giugno dove
gli alunni mostreranno ciò che
hanno imparato dei famosi
Queen.

Stefano Pasini

“Queen” in concerto
a Montichiari

La famosa band dei Queen.

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Lettere al giornale
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

OFFERTA SPECIALE

GERANI € 1.50

Inoltre Surfinie • Caroline

Tageti • Begonie e tante altre...

Grande assortimento piante da orto

Santina Bellandi ved. Bicelli
n. 18-09-1927      m. 18-05-2014

Cecilia Gabrieli ved. Piardi
3° anniversario

Dina Minelli in Mazzotti
3° anniversario

Lorenzo Magri
3° anniversario

arden Shop
Pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari - tel. 030.964032

fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

G
Roberto Rossi
1° anniversario

Rosanna Bartoloni ved. Isola
2° anniversario

Bruno Piccinelli
1° anniversario

Tiziano Bordiga
1° anniversario

Angelo Tosoni
1° anniversario

Olga Gandini
10° anniversario

I tuoi cari.

Angelo Engheben
5° anniversario

I tuoi amici ti ricordano
con affetto e stima.

Nadir Bicelli
4° anniversario

I tuoi cari ti ricordano
con immutato affetto.
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La capretta rubata
Il brigantaggio è un fenome-

no storico, di lungo corso.
Indietro, nel tempo, ci sono

antefatti e personaggi non da
poco. Cominciando dal famo-
sissimo Ghino di Tacco, signo-
re di Radicofani ed immortala-
to da Dante, nel Purgatorio. Ne-
gli anni ’80 il suo nome conob-
be un revival,  quale pseudoni-
mo, in articoli caustici, scritti
da Bettino Craxi. Brigante fa-
mosissimo fu Stefano Pelloni,
detto il “Passator cortese”
(1824-1851), ucciso in uno
scontro a fuco con la forza pub-
blica ed evocato da Giovanni
Pascoli nella sua poesìa Roma-
gna. Raffaella Pelloni, negli
anni ’60, iniziò un brillante per-
corso nello spettacolo. Pensò
bene di cambiare il cognome da
quello, di un brigante, a quello
di un pittore: Carlo Carrà. Nac-
que, così, la carriera artistica di
Raffaella Carrà. Il Centro-Sud
italiano è stato un “magazzino”
sterminato di briganti e brigan-
tesse. Con relative leggende.

Comiciando da Frà Diavolo
ed arrivando a Michelina Di Ce-
sare (1841-1868), divenuta fuo-

rilegge per amore. Andata sposa
a 17 anni, matrimonio combina-
to ed imposto, ad un piccolo
proprietario ubriacone e violen-
to che, almeno, l’avrebbe man-
tenuta. Nel giro di un anno restò
vedova, perché al marito venne
un colpo: non si sa se consuma-
to dall’alcol, o sfinito dalle
troppe botte date alla moglie.
Innamorata del brigante Gio-
vanni Guerra, lo seguì nella vita
e nell’illegalità. Carriera, peral-
tro, cominciata giovanissima
quando, per ovviare alla miseria
estrema della famiglia, ella sa-
peva nascondere galline e coni-
gli sotto le lunghe sottane, abbi-
gliamento usuale del tempo.
Rubava di tutto, senza che geni-
tori e fratelli fossero contrariati,
perché era peggio la fame che
avere una ladra in casa. Rubò
una capretta.

Interrogato dai carabinieri,
il padre di Michelina, volendo
difendere la figlia, rispose che
non era in suo potere impedire
all’animale di andare dove vo-
lesse e, addirittura, non erano
colpa sua le petulanti insisten-
ze della capretta ad entrare in

casa sua. Stessa risposta ri-
guardo ad un paio di agnelli, un
maiale ed una mezza dozzina
di galline. Che, poi, vennero
sequestrati e resi ai proprietari.
Vicenda che, per paradosso,
ricorda le discariche di casa
nostra. Che, a parole, nessu-
no vuole ma, nei fatti ci... ar-
rivano. Dal 2002 al 2010, tra
riprofilature, ampliamenti,
richieste di nuove discariche,
messa in sicurezza, l’ammini-
strazione del Comune di
Montichiari ha approvato
“discariche” per 5.365.000
mc. Dicono che vengono per-
ché attratte irresistibilmente
dal territorio di Montichiari.
Come la capretta. Il nostro
territorio (“costellato” di dis-
cariche, anche grazie ai si-
gnori che, da 15 e passa, “co-
mandano” ai competenti li-
velli e si proclamano difenso-
ri dell’ambiente), se potesse
rispondere a Rosa, Zanola,
Gelmini, Togni, con la voce
della innocente capretta, se
ne uscirebbe con un beffar-
do: “Beeeeehhhhh….!!!!!!”.

Dino Ferronato

I pensionati scrivono
ai candidati a Sindaco

Un appello ai Candidati
a Sindaco di Monti-
chiari, è stato inviato

dai Sindacati dei pensionati
Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil
della zona, affinché nelle
prossime decisioni dopo il 25
maggio, l’Amministrazione
Comunale sia attenta alle pro-
blematiche ed ai bisogni delle
fasce più deboli, anziani, fa-
miglie, disoccupati, cassa in-
tegrati, minori e non autosuf-
ficienti. Problematiche che
devono essere al centro dei bi-
lanci di previsione e dei Piani
Socio-Assistenziali. 

A Montichiari, si chiede
altresì di riprendere il con-
fronto e negoziato, con  le or-
ganizzazioni sindacali bre-
sciane dei pensionati - rap-
presentanti di una grande fet-
ta di cittadini monteclarensi -
una positiva esperienza che
da vent’anni si concretizza
con quasi tutte le Ammini-

strazioni Comunali della Pro-
vincia. 

In ragione di questo, Spi-
Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, nel
rispetto dei diversi ruoli e re-
sponsabilità, sollecitano l’Am-
ministrazione Comunale, ad
assumere alcuni orientamenti,
fra i quali:

- Mantenere inalterato al-
l’interno dei bilanci comunali
il volume della spesa per i ser-
vizi socio-assistenziali e di in-
tegrazione socio-sanitaria.

- Assicurare continuità, dif-
fusione, qualità della rete dei
servizi e delle prestazioni, svi-
luppando sempre più interven-
ti a rete e gestioni Associate a
livello sovracomunale, attra-
verso i Piani di Zona.

- Garantire una politica ta-
riffaria di salvaguardia e tutela
dei redditi da lavoro e da pen-
sione più bassi, individuando
livelli Isee (Indicatore situa-
zione economica familiare o

individuale ) più
adeguati e fasce
di esenzione tota-
le o parziale.

- Evitare l’au-
mento indiscrimi-
nato della fiscalità
locale, preveden-
do forme di esen-
zione, detrazione
e progressività
nella applicazione
della nuova Impo-
sta Unica Comu-
nale (IUC).

Un dono lungo cent’anni

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare
5° art. dal libro di Marcello Zane

Con la crescente necessi-
tà di sangue e dei suoi
componenti, con la rile-

vante adesione della popolazio-
ne italiana all’Avis, viene rico-
nosciuto al volontariato a livel-
lo nazionale il diritto di orga-
nizzarsi autonomamente e si
redigono modalità di collabora-
zione con le Istituzioni Sanita-
rie pubbliche. La nuova legge
riconosce i Centri di raccolta e
i servizi trasfusionali gestiti au-
tonomamente e si stabiliscono
convenzioni con specifiche
normative.

L’Avis bresciana, all’entrata
in vigore delle nuove normative
del 1967 conta 54 sezioni co-
munali, delle quali ben 30 ot-
tengono subito l’autorizzazione
del medico provinciale a utiliz-
zare il loro abituale centro di
raccolta. L’Avis è il principale
interlocutore delle istituzioni
sanitarie per la raccolta di san-
gue, ma in provincia operano
anche gruppi legati alla Croce
Rossa, nella quale crescono ra-
pidamente i gruppi dei donato-
ri. Il primo nasce a Palazzolo,
poi a seguire molti altri.

Nel 1960 il Prof Zorzi è no-
minato Presidente del Consi-
glio Provinciale Avis, restando-
ne alla guida per oltre 35 anni;
nel mezzo sarà anche Consi-
gliere nazionale Avis e Vice-
presidente.

Il Prof. Callegari è Consi-

gliere e Direttore Sanitario fin
dal 1950, diventando poi Diret-
tore Sanitario dell’Avis Provin-
ciale, promuovendo convegni e
seminari di studio per decenni.
Nel 1972 è anche tra i fondato-
ri dell’Avis Regionale Lombar-
da, di cui è anche Presidente
per parecchi anni.

Il consiglio, formato da con-
siglieri eletti dai singoli consi-
gli provinciali, ha la funzione
di attivare rapporti di collabo-
razione con gli Assessorati Re-

gionali alla sanità, convinti del-
l’importanza dell’Avis per un
efficiente funzionamento degli
ospedali lombardi.

Dopo un trentennio di attivi-
tà pioneristica gli obiettivi del-
l’Avis sono: aumentare il  nu-
mero dei donatori, renderli sta-
bilmente attivi e periodici, valo-
rizzare il ruolo del volontariato,
favorire la crescita dei controlli
per garantire sempre maggior
sicurezza. Continua...

ornella olfi

Attenzione ai bisogni delle persone
e confronto con il Sindacato dei Pensionati

Presidio a Montichiari martedì 27 davanti alla posta per car-
toline da inviare al Presidente del Consiglio i Pensionati
“NonStiamoSereni”.
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