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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Realizza quanto appreso
Conoscere non è abbastanza dobbiamo mettere in 

pratica ciò che impariamo. Nemmeno volere
è abbastanza; dobbiamo fare.
(Johann Wolfgang Goethe)

Il messaggio della settimana

Chiusura
campagna elettorale

Il candidato sindaco DANI-
LO MOR con i componenti 
della lista MONTICHIA-

RI CHE VOGLIAMO parte-
cipano alle elezioni amministra-
tive del comune di Montichiari 
che si terranno, unitamente a 
quelle europee, DOMENICA 
26 MAGGIO con seggi aperti 
dalle 7 alle 23.

PER LA CHIUSRA DEL-
LA CAMPAGNA ELETTO-
RALE Danilo Mor ed i suoi 
amici candidati vi invitano 
GIOVEDI’ 23 MAGGIO, 
dalle ore 20 alle 24 pres-
so l bordo piscina (anche in 
caso di pioggia) del GREEN 
PARK BOSCHETTI.

Saremo lieti di condivide-
re con voi una cena-buffet, 
gentilmente offerta, con mu-
sica e ballo.

Il futuro dell’Europa
e l’Europa del futuro

Qualche giorno fa, in 
occasione della Festa 
dell’Europa, ho avuto 

modo di assistere ad una pre-
sentazione che un mio amico 
ed alcuni ragazzi delle Scuole 
Medie di Trento hanno pre-
parato per raccontare il loro 
viaggio a Strasburgo in visita 
al Parlamento europeo. Con il 
modo semplice, emozionato e 
un po’ sgangherato che solo 
i ragazzini di 13 anni sanno 
utilizzare, il pubblico ha visto 
l’Unione Europea così come la 
volevano Altiero Spinelli e gli 
altri che, tra gli orrori della Se-
conda Guerra Mondiale, sono 
riusciti a sognare e progettare 
un continente unito e pacifico 
in cui sperare per le generazio-
ni future.

I ragazzi hanno raccontato 
gli episodi divertenti che han-
no contrassegnato il loro viag-
gio: le difficoltà linguistiche 
che hanno incontrato parlando 
con i loro coetanei francesi e 
tedeschi (ben presto risolte 
grazie ad una spassosa parti-
ta a Pictionary), l’intervista 
all’europarlamentare e la gita 
in giro per la città. Tuttavia, 
oltre agli aneddoti divertenti, 
hanno svolto una riflessione 
tanto semplice quanto fonda-

mentale su cosa significhino 
le dogane, o meglio, l’assen-
za di queste e su quanto fosse 
privilegiata la loro condizione 
di cittadini europei in grado 
di viaggiare liberamente per 
l’Europa, per poi interrogarsi 
anche su tematiche complesse 
ed attuali come la Brexit e il 
funzionamento del Parlamento 
europeo. 

Vedere quel gruppo di tre-
dicenni su un palco dove per 
giorni, nel corso del Festival, 
si è parlato di Unione Europea 
nei modi più dotti e approfon-
diti ha restituito al pubblico lì 
presente l’immagine della vera 
Europa, lontana dalle compli-
cazioni del giorno d’oggi, che 
spesso fanno perdere il focus 
su quello che davvero vuol 
dire far parte della comunità 
europea. Vedere quei ragazzini 

che, seppur giovanissimi, già 
cominciano a rendersi conto di 
cosa voglia dire crescere in un 
contesto comunitario che per 
70 anni ha saputo mantenere 
la pace (un record e di certo 
un privilegio se paragonati al 
resto del mondo) ha ricorda-
to a tutti noi quanto sia bello 
lavorare e sperare nel lavoro 
dell’Unione Europea. 

Per questo voglio ricordare 
a tutti, per quanto non necessa-
rio, che il 26 maggio, oltre che 
per le nostre elezioni ammini-
strative, si voterà anche per il 
Parlamento europeo, l’istitu-
zione che più di ogni altra avrà 
in mano le sorti dell’Unione 
Europea dei prossimi anni. E 
se non dovessimo avere vo-
glia di votare e di informar-
ci, pensiamo per un attimo a 
quei ragazzini che nel proget-
to europeo stanno imparando 
a crederci, che sono il futuro 
dell’Europa, e che hanno di-
ritto quanto tutti noi di godere 
dei privilegi che l’Unione ci 
garantisce, di vederla miglio-
rare e assomigliare sempre più 
a quel continente unito in cui 
qualche sognatore durante la 
guerra aveva tanto sperato.

Sara Badilini

Un incontro molto affollato.

La piscina del Green Park Boschetti.

SITO DELLA LISTA “MONTICHIARI CHE VOGLIAMO”
www.ecodellabassa.it/montichiarichevogliamo.html

“Montichiari che vogliamo”

Candidato Sindaco Danilo Mor

Sarà l’occasione per quat-
tro chiacchere con Danilo 
Mor e i candidati sui temi 
principali di questa campagna 
elettorale con una indicazione 
sul voto da esprimere con re-
lative preferenze (maschio e 
femmina).

Il capolista Paolo Bettenzoli ed il candidato sindaco Danilo Mor.



della Bassa Bresciana N. 19 - 25 Maggio 2019 2

 

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

MAMMA
Mamma,
sei il fiore

che rallegra le mie stagioni,
sei la fiamma

che riscalda il mio cuore,
sei la lampada

che illumina il mio cammino.

Mamma,
Sei il sorriso

Che mi incoraggia e premia,
sei la voce

che mi parla e mi consiglia
sei lo sguardo

che sempre mi osserva.

Mamma,
sei l’abbraccio

che forte mi stringe,
sei il ricordo

a me più dolce e caro
sei la perla

fra tutte la più preziosa.

Mamma,
nel tuo grembo
mi hai custodito

da piccolo
di baci mi hai coperto,

sempre
di premure mi circondi.

Mamma,
in cucina tra i fornelli

sei il profumo
del latte caldo del mattino,
della torta della merenda,

del pranzo della domenica,
dei sapori delle feste.

Mamma,
ti apprezzo per i tuoi mestieri

e i tuoi sacrifici.
Sei la mia sorgente

e il mio ideale.
Come angelo rendi felice

la mia vita.

Assemblea annuale Associati Garda Vita
Presso l’auditorium Gardafo-

rum di Montichiari, lunedì 6 
maggio si è svolta l’annuale 

assemblea degli associati di Garda 
Vita. Rappresenta da sempre l’e-
vento principale della partecipazio-
ne della base associativa all’attività 
della mutua e per il Consiglio di 
Amministrazione eletto durante 
l’assemblea dello scorso anno si 
è trattato della prima occasione di 
confronto diretto con gli associati. 
Il presidente Nicola Piccinelli ha 
presentato il bilancio dell’attività 
dello scorso anno approvato  all’u-
nanimità:
Dimensione economica
Valore attività  307.959
Proventi finanziari 5.915
Oneri dell’attività 300.229
Imposte d’esercizio 1.850
Avanzo 11.799
Compagine sociale
Associati 6.399
Familiari 11.230
Totale 17.629

Un dato sicuramente da eviden-
ziare con soddisfazione, ha ribadito 
il Presidente è la crescita della base 
sociale; erano 6.080 gli associati at-
tivi a fine 2017, sono 6.399 quelli a 
fine 2018; un aumento netto di 319 
unità, pari a un  +5.35%. Durante il 
corso dell’anno complessivamente 
sono state proposte 25 diverse ini-
ziative che hanno coinvolto oltre 
3.000 persone, alle quali si som-
mano le 1.799 pratiche di rimborso 
spese mediche gestite dall’ufficio. 
Per l’anno 2018 il valore moneta-
rio del vantaggio diretto misurabi-
le per gli Associati derivante dalle 
iniziative sanitarie, mutualistiche e 
dai rimborsi spese mediche è stato 
superiore a 170.000 euro.

All’operatività ordinaria, si è 
poi aggiunta l’attività di sviluppo 
della piattaforma di welfare azien-
dale, Creawelfare, divenuta piena-

mente funzionante da inizio 2018 
con le prime aziende che l’hanno 
adottata per i propri dipendenti. 
L’anno in corso, il ventesimo di 
attività della mutua, è quindi co-
minciato con la conferma di quanto 
fatto finora e con la consapevolezza 
che solo il radicamento, la presen-
za, la vicinanza, l’incontro, posso-
no consentire di esserci ed essere 
percepiti come un elemento distin-
tivo a servizio dei soci, dei territo-
ri e delle comunità in cui tutti noi 
viviamo.

Hanno preso parte all’incontro 
il Pres. Azzi 

Il direttore generale di Federa-
zione Lombarda delle BCC Cesare 
Cordani (non ha parlato ma era pre-
sente)

Il Presidente del Comipa (Con-
sorzio delle mutue di Previdenza 
e Assistenza) Donato Pomaro. Il 
presidente Pomaro si è soffermato 
sulla crescente importanza delle 
Mutue legate alle BCC sul territorio 
Nazionale e di una ritrovata vitalità 
nell’ ultimo anno.

Ha ricordato il progetto “Una 
Banca, Una Mutua” realizzato in 
Toscana ove grazie al supporto del-
la Federazione Toscana nasceranno 
10 nuove mutue, ognuna legata ad 
una BCC andando a integrare le 4 

mutue già presenti e coprendo l’ 
intero territorio regionale. Il Presi-
dente Azzi ha invece manifestato 
soddisfazione per l’operato di Gar-
daVita, in particolare per l’equili-
brio raggiunto nel 2018 tra ricavi 
e prestazioni offerte. Ha inoltre 
confermato il ruolo che le mutue 
possono svolgere sul territorio, di 
collante e legame tra le comunità, le 
Bcc ed i bisogni dei territori. Dopo 
aver confermato che GardaVita sta 
perseguendo in un percorso di sem-
pre maggior sostenibilità economi-
ca ha confermato l’impegno della 
BCC del Garda nel supportare la 
struttura affinché possa sempre più 
essere presente e radicata sui terri-
torio ove la BCC opera. Ha poi con-
cluso  con qualche riflessione sulle 
opportunità di nuovo sviluppo sulle 
quali GardaVita potrà svolgere un 
ruolo da protagonista sul territorio e 
ricordando l’ assemblea della BCC 
del Garda il 19/05.

Durante al serata sono stati pre-
miati con 100 € 15 ragazzi della 
scuola secondari di primo grado 
con pagelle del primo quadrimestre 
mediamente sopra il voto nove. La 
serata si è conclusa con il tradizio-
nale buffet egregiamente preparato 
dal “Giardino del Gusto”.

Red.

Il Presidente Comipa dott. Panaro, il Presidente Garda Vita Nicola Piccinelli e il Pre-
sidente BCC Azzi.

Lista Montichiari che vogliamo
Candidato sindaco Danilo Mor

Danilo Mor, geometra, nato 
a Montichiari 71 anni fa, è 
un personaggio molto cono-

sciuto presente nella scena politico 
amministrativa e sociale da oltre 
quarant’anni.

OCCUPAZIONE LAVORA-
TIVA

- Dipendente comunale all’uf-
ficio tecnico negli anni 70, membro 
della commissione edilizia dal 1971 
al 2000, lascia l’incarico nel 1979 
per il progetto di Telepadauno come 
amministratore delegato.

- Dal 1979 al 1985 diventa As-
sessore comunale con l’incarico di 
seguire l’agricoltura, mercato be-
stiame e fiere. E’ uno degli interpreti 
del la realizzazione del nuovo mer-
cato 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 Agricola facendola 
diventare appuntamento a carattere 
nazionale.

- Da mercato bestiame diven-
ta gradualmente Centro Fiera 
con nuovi padiglioni mentre viene 
realizzato il nuovo centro servizi 
agricolo, struttura a servizio anche 
delle esigenze europee grazie alla 
suo incarico di presidente dell’as-
sociazione mercati italiani in seno 

anche alla commissione europea. 
Sua l’idea di realizzare la palazzi-
na dell’agroalimentare che apre il 
venerdì mattina con la presenza di 
circa 70 operatori dal pollame vivo 
a quello morto a prodotti tipici della 
zona.

- È promotore dell’accordo 
con la Staff Service che trasferisce 
alcune fiere da Brescia a Montichia-
ri e nel contempo agevola le nuove 
fiere (Muap-Metef-Aliment-Ras-
segna antiquaria -Samarcanda).

Parallelamente collabora con le 
fiere, Mondo cavallo, Nautica e del 
lusso, la Calzetteria tutte manife-
stazioni a livello nazionale.

- Lo sviluppo del marcato agri-
colo e fieristico ha permesso di poter 
demolire e ricostruire gran parte del 
mercato iniziale; l’utile della società 
copriva le rate dei mutui, la manu-
tenzione 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 promosse 
al Centro fiera di Montichiari. Ide-
atore ed organizzatore della fiera 
Transport e Fishitaly per tre anni 
consecutivi alla Fiera di Brescia. 
Dal 2002 al 2006 è stato consulente 

del Comune di Rovato per fiere e 
mercati.

PRESENZA NEL SOCIALE
- Negli anni settanta Presiden-

te dei consigli di istituto delle ele-
mentari e medie

- Giocatore prima e dirigente 
poi dell’A.C. Montichiari calcio 
per 25 anni partendo dalla terza ca-
tegoria fino alla storica promozione 
in C2 anno 1988/89.

 - Presidente della ACLI dal 
1979, anno della rinascita, fino al 
1989 riproponendo il servizio di pa-
tronato dopo molti anni di assenza.

- Donatore AVIS dagli anni ot-
tanta, prima dirigente e poi sosteni-
tore fino ai giorni nostri

- Dirigente negli anni ottanta 
della Banda, attualmente sempre 
vicino come sostenitore.

- Iscritto al gruppo ALPINI 
collaboratore dagli anni settanta ed 
attuale sostenitore

- Presidente AIDO dal 2012 
fino ad oggi, promotore di nuove 
iscrizioni e del gemellaggio con 
l’Avis.

- Dal 1984 ad oggi, Editore, Di-
rettore organizzativo del settima-
nale d’informazione L’ECO DEL-
LA BASSA BRESCIANA. Cronaca 
sui fatti principali ed un sostegno alle 
iniziative delle molte Associazioni 
che hanno trovato modo di crescere 
con l’appoggio del settimanale.
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

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

Apertura dalle 19.00 alle 23.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

NUOVO ANNO - NUOVI PIATTI
Apertura straordinaria venerdì ore 11-14

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

I risultati delle elezioni
amministrative di Montichiari

Nella tornata ammi-
nistrativa del 2009 
si erano presentati 

6 candidati sindaci, mentre 
per quella del 2014 erano 
scesi a 5.

I risultati del primo turno 
così risultarono:

INGRASSIA (Sinistra 
monteclarense) 270 voti

CIVERA (sostenuta da 3 
liste) 1690 voti

FRACCARO (sostenuto 
da 5 liste) 4765 voti

ZANOLA (sostenuta da 6 
liste) 4499 voti

ROSSI (Movimento 5 
stelle) 1249 voti

VOTANTI COMPLESSI-
VI 12.473 leggermente infe-
riori alla tornata del 2009 che 
furono 12.920

AL BALLOTTAGGIO 
VINSE FRACCARO con 
5486 voti contro quelli otte-

nuta dalla ZANOLA che si 
fermarono a 4926 (meno 560 
voti)

RISULTATI DELLE SIN-
GOLE LISTE

INGRASSIA Sinistra 
monteclarense 270 voti

ROSSI Movimento 5 stel-
le 1249 voti

CIVERA: Forza Italia 
1264 voti – Movimento di 
destra 110 voti – Patto per 
Montichiari 242 voti

LISTE CHE HANNO AP-
POGGIATA LA CANDIDA-
TURA DI FRACCARO:

PD – 1780 voti – AREA CI-
VICA 1063 voti – COMITA-
TO CIVICO FRACCARO 
870  voti – NCD ALFANO 
529 voti- RETE SOCIALE 
262 voti

LISTE CHE HANNO AP-
POGGIATO LA CANDIDA-

TURA DI ZANOLA:
LEGA NORD 1585 voti 

– LISTA ROSA 1039 voti 
– COMITATO TERRITO-
RIALE 523 voti – INSIME 
PER MONTICHIARI 497 
voti – MONTICHIARI PRI-
MA DI TUTTO 412 voti – 16 
DI VOI 147 voti

COMPONENTI L’AT-
TUALE CONSIGLIO CO-
MUNALE

Partito Democratico 5 
consiglieri

Comitato civico Fraccaro 
2 consiglieri

NCD Alfano 1 consigliere 
Area civica 2 consiglieri
Lega nord 3 consiglieri
Lista Rosa 1 consigliere
Movimento 5 stelle 1 con-

sigliere
Forza Italia 1 consigliere
(CIVERA presidente del 

consiglio)

La famiglia Chiari

Una tradizione che i 
componenti della fa-
miglia Chiari rispet-

tano ogni anno dalla scom-
parsa del compianto capo 
famiglia Albino. Negli anni 
altri lutti che vengono tutti 
così ricordati il primo mar-
tedì di maggio presso la ca-
scina Raza in Vighizzolo con 
una santa messa.

Una Chiesa domestica, 
così ha voluto definirla don 
Mario, piacevolmente stupito 
della numerosa presenza nel 
cortile della cascina, mai così 
tanti come alla messa della 
parrocchia.

Un appuntamento mol-
to sentito alla presenza dei 
parenti e di molti amici che 
vengono invitati per tenere 
vivo il legame con la famiglia 
Chiari molto legata alle tradi-
zioni contadine.

Terminata la messa tutti 
al buffet, assai noto anche 
per la festa d’estate, dove le 

abili mani della donne del-
la famiglia hanno preparato 
di tutto e di più per offrire 
quell’ospitalità che è una ca-
ratteristica di questo nume-
roso nucleo familiare unito 
dalla cascina storica dove 
tutti hanno avuto modo di vi-
verla e frequentarla.

L’appuntamento ora è per 
la festa d’estate dove tutto è 
preparato con scrupolo, an-
che contro la pioggia, per un 

legame sempre più profondo 
con le tradizioni del mondo 
agricolo.

Danilo Mor 

Maggio-Giugno 2014 con l’elezione a sindaco di Mario Fraccaro

In ricordo dei cari defunti

Porte aperte alla cascina Raza

Presenti numerosi ospiti alla Santa Messa. (Foto Mor)

www.aidomontichiari.it

1978 2018
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Armida Peri ved. Bioni
1° anniversario

Attilio Zanardelli
n. 01-02-1954         m. 12-05-2019

Rosa Bellini ved. Dellaglio
n. 12-01-1931         m. 10-05-2019

Costante Desenzani
3° anniversario

Rosalia Morandini in Romano
3° anniversario

Tiziano Bordiga
6° anniversario

Giulio Bellandi
18° anniversario

Maria Calubini in Piccinelli
3° anniversario

Angela Baratti (Lina) ved. Missidenti
3° anniversario

Gridonia Pironi (Livi) ved. Parrino
7° anniversario

Carlo Monteverdi
Moglie e figli lo ricordano.

Nadir Bicelli
9° anniversario

I tuoi cari ricordano con immutato affetto.

Dario Pellini
8° anniversario

Maria Pezzaioli ved. Pezzaioli
n. 28-11-1928         m. 11-05-2019

Giorgio Treccani
n. 03-03-1954         m. 12-05-2019
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Pubblicato sull’Eco n. 6 del 23 Febbraio 2002

Politica muscolare
Gino Bramieri sapeva 

far ridere con legge-
rezza. Ricordo alcuni 

personaggi d’una fortunata tra-
smissione radiofonica, “Bat-
to quattro”: Tony Buleghìn, 
Gustavino dell’Acqua, il ra-
gionier Carugati. In televisio-
ne, felice la serie intitolata... 
“Nonno Felice”. Quando la 
sua comicità, nostrana e friz-
zante, incontrò quella sottile e 
raffinata di Franca Valeri (ora 
quasi centenaria ed ancora in 
teatro!!!), il risultato è stato ol-
tremodo gradevole, scintillan-
te. Bramieri ebbe a raccontare 
la storiella dell’omino nero. Fi-
nita la Prima guerra mondiale, 
l’Italia attraversava un periodo 
di gravi disordini sociali. Il cli-
ma alquanto teso, del tempo, 
si rifletteva anche nei rapporti 
familiari. Le mamme, quando 
i bambini facevano i capricci, 
minacciavano: “Se continui a 
fare il cattivo, viene l’uomo 
nero e ti porta via!” Al che, i 
pargoletti si calmavano. Ma, a 
forza di sentire la storiella, l’a-
bitudine fece perdere forza alla 
minaccia. 

“Avvenne che – commentò 

Bramieri –… quando l’uomo 
nero venne per davvero, nes-
suno ci fece caso. Col risultato 
che se lo tennero per vent’an-
ni!” Mussolini, ovvero “l’uo-
mo nero”, fu subito compre-
so nella parte di condottiero: 
i filmati dell’Istituto Luce lo 
immortalavano come cavalle-
rizzo; come ginnasta in plasti-
co volo all’attrezzo chiamato 
cavallo; come tennista; come 
instancabile tritone mentre fen-
deva l’acqua a grandi braccia-
te. Il Duce lanciò la “Battaglia 
del grano”, intesa ad incremen-
tare la produzione di frumen-
to. In modo da rendere l’Italia 
sempre meno dipendente, ri-
spetto alle importazioni. Natu-
ralmente le cineteche, del tem-
po, lo immortalarono mentre, 
a torso nudo, infilava i covoni 
nella trebbiatrice. Il mio nonno 
paterno fece la sua parte, tan-
to da avere il riconoscimento 
d’un diploma al merito. Anco-
ra adesso, dopo 90 anni, cam-
peggia ancora nel salotto di 
casa Ferronato. A Bredazzane. 

Ai nostri giorni, Mussoli-
ni ha qualche imitatore ma, 
occorre dire, le qualità “at-

toriali” sono alquanto di-
verse. Così il ministro della 
Repubblica italiana, Matteo 
Salvini, si è lanciato in una 
campagna di suggestione 
delle masse. Dalla divisa della 
Protezione Civile a quella de-
gli agenti di polizia, passando 
per la Forestale ed arrivando 
agli… alpini. Mi sono perso, 
sicuramente, qualche divisa 
per strada. Mi chiede un co-
noscente: “Ma questo è un mi-
nistro o l’emulo di Leopoldo 
Fregoli? Mussolini era più se-
rio e credibile!”. Fregoli è sta-
to un inarrivabile traformista, 
capace di incredibili e fulminei 
travestimenti. Nel caso degli 
alpini, occorre precisare che 
non si tratta di una divisa ben-
sì del… cappello! Che, per gli 
alpini è ancor più d’una divi-
sa. Foto di qui, foto di là, una 
campagna autopromozionale 
ed autorefenziale che fa a pu-
gni col buon gusto. La cosa 
non ha avuto, comunque, 
tutto l’effetto sperato. Per-
ché diversi alpini han preso 
cappello e gli hanno mollate 
giuste ...cappellate!

Dino Ferronato

Foto ricordo

Un nostro abbonato ci ha 
fornito questa fotogra-
fia risalente ai primi 

anni sessanta. Ci troviamo sul 
campo dell’oratorio don Bosco 
di Montichiari (dove ora sorge 
un complesso residenziale) di 
fronte all’abitazione del sena-
tore Pedini.

Quante volte il pallone 
scagliato con forza superava 
la recinzione per andare nel 
giardino di villa Pedini con la 
signora Amalia che restituiva 
il pallone con molte raccoman-
dazioni.

Una formazione di calcio 
per incontri domestici dove 

la sana competizione trovava 
nei giovani il massimo diver-
timento.

Nella fotografia da sinistra 
in alto si riconoscono Fernan-
do Zanchi, Franco Conti, Fla-
vio Bonazza, accasciati Co-
stante Tonesi, Gianio e Oscar 
Coffani.

I sei componenti la squadra.
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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

Calcio anni Settanta

Una foto ricordo della prima festa della famiglia Tosoni.

Festa famiglia Tosoni
Perché non ritrovarsi in 

compagnia e trascorrere 
una giornata insieme a 

parenti diretti ed indiretti della 
più anziana dei Tosoni la si-
gnora Maria.

L’idea è venuta ad Antonio 
Tosoni, musicante nella banda 
cittadina di Montichiari, che 
ha invitato diversi parenti a 
questo incontro che si è svolto 
presso l’Agriturismo Piccinelli 

in frazione Campagnoli. L’idea 
è piaciuta ed in diversi hanno 
partecipato all’incontro con la 
promessa di organizzare anche 
per il prossimo anno questo in-
contro fra i Tosoni.

Il Gruppo sportivo di Bor-
gosotto è stato per molti 
anni , fino ai giorno d’oggi, 

promotore di numerose inizia-
tive ricreative che hanno reso 
in modo importante e lodevo-
le la vita del popoloso rione di 
Montichiari.

La fotografia risale al 1977 
squadra impegnata nel trofeo 
“Ermete Possi” che rappre-
sentava il Bar Centrale, secon-
da classificata dopo il “Ferdy 
bar”. Riconosciamo da sinistra 
in alto: Fraccaro, Chiarini, Al-
berti, Ferrari, Togni, Durogatti, 
ed in ginocchio da sinistra To-
nesi E., Alberti “Gari”, Sgag-
gero, Sigalini e Tonesi C. La squadra di calcio del Bar Centrale.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Sòle e sóle

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

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

In tanti sindaci, che ho co-
nosciuto, alla fine fine del 
loro mandato ho visto ma-

nifestarsi quella che chiame-
rei “sindrome del Re Sole”. 
Ovvero, Luigi XIV, di Francia 
che, vedendo approssimar-
si la fine, ebbe ad esclamare: 
“Dopo di me il diluvio!”. È 
un sentimento comprensibile, 
pensando alla “loro creatura” 
in altre mani. Non capita solo 
ai sindaci. Succede a Danilo 
Mor che, il Centro Fiera, se lo 
sente come Napoleone con la 
“Corona di Ferro”, quella che 
lo incoronò re d’Italia:” Dio 
me l’ha data, guai a chi me 
la tocca”. Difatti gliel’hanno 
toccata; portata via. Come il 
Cimitero, che m’ha allenato a 
sentire, a distanza, il profumo 
dei fiori marciti. Dai fiori agli 
umani… Come quelli che vo-
gliono far credere, ai cittadini, 
la propria spasmodica vicinan-
za alle loro aspettative. Viene 
da citare Borges, ovvero “La 
biblioteca di Babele”, tratto 
dalle “Finzioni”, scritte tra il 
1935 ed il 1944: pubblicando 
una serie di notizie fasulle, si 
contrabbanda per vero quello 
che non esiste.

Borges era in anticipo sui 
social come Facebook, Twit-
ter e quant’altro. Esempio, 
di “finzione”, è la campagna 
elettorale di Marco Togni che, 
intervistato su Paese Mio, an-
nuncia “un nuovo modo di fare 
politica… al passo con le esi-
genze dei cittadini… un rilan-
cio di Montichiari all’insegna 
del buonsenso e della concre-

tezza con il rispetto delle no-
stre tradizioni”. Nell’ottobre 
2014, Togni e la Lega s’era-
no impegnati, con pubblico 
volantino, a smentire le ac-
cuse, della Giunta Fraccaro, 
sui debiti lasciati dai 15 anni 
di amministrazione leghista. 
Dopo 54 mesi, stiamo ancora 
aspettando: cosa s’intende 
per credibilità? “Abbiamo 
vinto le elezioni, facciamo 
quel che ci pare”. Togni e 
compari l’hanno menata, e 
remenata, per anni: così, si 
ascoltano i cittadini?

Una serie di atti ammini-
strativi, delle giunte leghiste, 
si sono tradotti in discariche: 
falso-titanica lotta per l’am-
biente! Per non parlare delle 
sponsorizzazioni, vedi Grup-
po Systema, nel fallito Mon-
tichiari Calcio. E del Maggio 
Monteclarense. Con tuffi nel-

la piscina, senz’acqua, dell’a-
nalfabetismo storico: come i 
conti Bonoris retrodatati al 
Medio Evo al posto dei conti 
Longhi. É su queste basi che 
che si costruisce un nuovo 
modo di far politica? Dimen-
ticavo: la Giunta leghista, nel 
2006, ha fatto richiesta, con 
l’allora ASM, della discarica 
Ava Verde 2… Quindi, me-
glio un tiepido sòle (la “o” è 
come quella di Roma!), che 
le sóle (inganni: così li chia-
mano a Roma. La “o” suo-
na come quella di Bossi..). 
Come i propositi ed il loro 
rovescio: la famosa diffe-
renza tra le parole ed i fat-
ti! Se Togni vuol “mandar 
vìa i cialtroni dal Comune 
di Montichiari”, gli elettori 
sanno come accontentarlo: 
basta un bis del 2014…

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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Intervista al candidato Sindaco Danilo Mor

Con questa seconda 
ed ultima intervista 
della nostra redazio-

ne chiudiamo il percorso di 
approfondimento del pro-
gramma elettorale di “Mon-
tichiari che vogliamo”, lista 
che esprime a candidato sin-
daco Danilo Mor. 

Il Centro Fiera è da sempre 
il tuo cavallo di battaglia, qua-
li sono i programmi che hai in 
serbo per la struttura?

È vero, sono molto lega-
to a questa realtà che dalla 
sua costruzione, a metà anni 
Ottanta, è cresciuta fino ad 
assumere un ruolo naziona-
le. Mi pregio di aver portato 
a Montichiari fiere di livello 
internazionale, ma col tem-
po, causa una cattiva gestio-
ne del periodo leghista, si è 
tornati ad una dimensione 
meno importante con scel-
te che hanno aggravato e 
pesantemente sui bilanci e 
la necessità di sostegno da 
parte del Comune. Serve 
aprire a Brescia in un’ottica 
di eliminazione del duali-
smo con il Palaeib: il nostro 
Centro Fiera deve diventare 

il “Centro Fiera della 
brescianità”, maga-
ri con un consiglio di 
amministrazione che 
veda come Presiden-
te una figura di spicco 
nell’ambito delle fiere 
internazionali (a Bre-
scia non mancano) un 
amministratore dele-
gato che sappia inter-
pretare al meglio l’idea 
futura di “FIERA” con 
all’interno del cda an-
che la Camera di Com-
mercio vero nodo da 
sciogliere. Solo così po-
tremo vincere le sfide 
del mercato e del futu-
ro: stop a concorrenze 
e campanilismi sterili. 

Cultura e turismo 
rappresentano due assi 
portanti della tua lista, è così?

Certamente: come già 
accennato nell’intervista 
apparsa sul numero pre-
cedente di Eco della Bassa 
vorrei una città in cui venga 
maggiormente valorizzato 
il tanto e il buono esistente, 
a partire dai musei per ar-
rivare alla risorsa preziosa 

del volontariato. È necessa-
rio creare una società mista 
pubblico-privato che coor-
dini, che faccia da cabina di 
regia per non disperdere in 
mille rivoli fondi comunali e 
impegno delle persone. Oggi 
si fa molto, ma tutto fine a sé 
stesso, senza una vera colla-
borazione governata dall’al-

to. Fondamentale, poi, 
sviluppare il tema del-
la cultura culinaria che 
potrebbe portare nuo-
vo turismo in città. Il 
Centro Fiera, in questo 
senso, potrebbe fare da 
“contenitore” di molte 
e significative iniziati-
ve, coinvolgendo le pe-
culiarità del paese.

Chiudiamo con una 
domanda sullo sport. 
Come vi muoverete se 
sarete eletti nella “stan-
za dei bottoni”?

“Anche in questo 
caso non si può conti-
nuare con un dualismo 
controproducente con 
Brescia. Due palazzet-
ti dello sport a 20 km 
di distanza sono im-

pensabili, poiché drenano 
risorse pubbliche che sono 
sempre più risicate. Occorre 
un accordo con Brescia per 
programmare iniziative non 
in concorrenza fra loro. Ne-
cessaria una reale program-
mazione al PalaGeorge, co-
stretto purtroppo finora a 
sopperire alle mancanze del-

la città, vedasi il caso della 
Germani. Velodromo? Stop 
a gestioni improvvisate: si 
dia in mano alla Federa-
zione ciclistica e lo si tenga 
esclusivamente per gli alle-
namenti. Le gare, vista la 
poca capienza della tribuna, 
non potranno più svolgersi a 
grandi livelli. Paghiamo gli 
errori gravissimi del passa-
to, ma occorre un cambio di 
rotta. Credo, infine, che deb-
ba essere valorizzato come si 
deve il Palaghiaccio, struttu-
ra “dimenticata” nella pur 
ottima cittadella dello sport, 
nonostante richiami tanti 
giovani appassionati di sport 
sul ghiaccio. Anche per que-
sto settore la città crescerà 
solo con un’ottica di coesio-
ne, condivisione e collabora-
zione.

La Redazione

Candidato Sindaco Danilo Mor.

Basta dualismi con Brescia, serve collaborazione per rilanciare la “Montichiari che vogliamo”


