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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Solo chi avrà superato le sue paure

potrà essere veramente libero.

(Aristotele)

Il messaggio della settimana

Quattro milioni
per la Fiera di Brescia

La Camera di Commercio socia all’83%

Dopo l’aumento di capi-
tale della Società che 
gestisce la FIERA di 

MONTICHIARI (3,5 milioni 
di euro, dopo i 4 milioni per 
la perdita dei marchi) ecco 
la notizia, non certo in prima 
pagina, dell’aumento di capita-
le dell’Immobiliare Fiera di 
Brescia dell’ordine di 4 milio-
ni di euro articolati su tre anni.

Per l’investimento di Monti-
chiari è bastato il via libera della 
giunta, con il contributo all’o-
perazione di 400 mila euro, 
mentre per Brescia serve il via 
libera del Ministero dello svi-
luppo economico, che dovrebbe 
arrivare entro la fine dell’anno.

La prima considerazione, 
che abbiamo già espresso, è 
l’enorme quantità di DENA-
RO PUBBLICO che serve per 
avere in attività i due centri fie-
ristici.

Da evidenziare che l’au-
mento di capitale per Brescia è 
sopportato per ben l’83% dalla 
Camera di Commercio di Bre-
scia che non è solo al servizio 
della città, ma per tutta la pro-
vincia, visto che le tasse che le 
varie attività devono pagare per 
essere inscritti sono versate da 
tutta l’economia bresciana. 

Uno spreco di denaro pub-
blico che non vede la fine, anzi 
una continuità nel tempo sen-

za che venga trovata una so-
luzione che accomuni le due 
realtà (da sottolineare che 
Brescia ha riaperto i batten-
ti tre anni fa con finalità che 
portavano alla sistemazio-
ne del palazzetto dello sport, 
dove la Germani Basket ha 
trovato la sua sede, dopo due 
anni di supplenza dorata al 
Palageorge di Montichiari).

Continuiamo a fare infor-
mazione su questo tema che 
sembra non interessare agli 
amministratori ed alla gente 
fino a quanto non si darà va-
lore agli investimenti comuna-
li che vengono costantemente 
privati da ingenti somme che 
servono per un centro Fiera 
che non è in grado di trovare 
la formula di una “AUTO-
FERTILIZZAZIONE”, pa-
rola tanto cara all’allora pre-
sidente Pedini, orgoglioso di 
“pagare l’affitto ed i mutui” 
per un sempre maggior svi-
luppo dell’iniziativa fieristica 
ed agricolo-commerciale di 
Montichiari.

Le ricette per risolvere 
al meglio questi problemi ci 
sono, basta saperle accettare 
per un futuro sempre meno 
incerto di quel fiore all’oc-
chiello di Montichiari che si 
chiama FIERA.

Danilo Mor

Togni nuovo sindaco
di Montichiari

Vince il centro destra a trazione leghista

I monteclarensi hanno scelto 
il nuovo sindaco. È stata 
una campagna elettorale 

che si è svolta anche questa 
volta in contemporanea con le 
elezioni europee. Cinque anni 
fa la sorprendente vittoria di 
Renzi aveva sicuramente fatto 
da volano per il voto alle am-
ministrative, mentre in questa 
tornata elettorale il centro de-
stra, con Salvini primo attore 
in assoluto, ha portato la Lega 
al centro dell’attenzione con 
una significativa vittoria che 
ha contribuito sul voto ammi-
nistrativo.

La presenza di altre liste, 
oltre ai due contendenti con i 
loro appoggi, ha sicuramente 
influito nel determinare il bal-
lottaggio considerando che il 
candidato sindaco Togni aveva 
sfiorato con il 49% la vittoria 
al primo turno.

Al ballottaggio TOGNI 
conferma sostanzialmente i 
voti del primo turno (una lie-
ve flessione di circa 400 voti), 
mentre FRACCARO, seppur 
aumentando di pochi voti, non 
è riuscito ad intercettare a pie-
no il consenso delle altre liste 
che si erano presentate al pri-
mo turno sicuramente uno dei 
fattori che ha visto il 20% circa 
di elettori disertare le urne.

Altro fattore del calo degli 
elettori il notevole distacco, 
al primo turno, fra i due con-
tendenti ritenendo scontata 
la vittoria di Togni, anche se 
Fraccaro era ancora fiducioso 

di intercettare i voti delle altre 
liste o un eventuale ripensa-
mento sul nome di Togni.

Rimane comunque la consi-
derazione di fondo che gli as-
senti hanno sempre torto nella 
misura di non aver scelto.

Le prime dichiarazione del 
nuovo sindaco tengono subito 
in considerazione la situazione 
del personale comunale e della 

sua organizzazione per avere 
la possibilità di sviluppare al 
meglio il suo programma elet-
torale.

C’è molta attesa per la 
composizione della nuova 
giunta che sicuramente verrà 
presentata al consiglio comu-
nale che dovrà riunirsi a ter-
mini di legge.

Danilo Mor

Al ballottaggio vota solo il 58,45% degli elettori



della Bassa Bresciana N. 22 - 15 Giugno 2019 2

 

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

FRUTTI DI BENE
È settembre:

declina l’estate,
si annuncia l’autunno.

Il ciclo stagionale
raggiunge

il suo compimento.
Le piante

tra poco rimetteranno
alla terra

silenziosamente
il manto

delle foglie.
Resteranno

nude,
scheletrite.

A primavera
con la luce

si vestiranno a nuovo.
Torneranno
a elargire

ombra, colori e profumi.
Adesso

stanno curve
sotto il peso dei frutti.

Sembrano
consegnare

con riverenza

l’abbondanza
dei loro doni

a chiunque s’accosta:
alle api,

agli uccelli,
agli uomini.

Bucce dorate,
polpe profumate,

succhi gustosi
sono un condensato

di terra e di sole
di aria e di pioggia;

raccontano
la bontà del Signore
e la fatica del lavoro.

La nostra vita
come le piante

conosce:
le promesse della nascita,
la fragilità dell’infanzia,

l’acerbità dell’adolescenza,
la fioritura della gioventù,
lo sforzo della maturità,
il peso dell’anzianità.

Suo compimento
sono i frutti di bene

elargiti con abbondanza.

L’alba e il tramonto di Napoleone
a Palazzo Monti della Pieve

Da Hollywood a Cinecittà a Montichiari

Fino al 15 settembre al Mu-
seo Lechi è possibile visi-
tare una piccola mostra a 

mio parere imperdibile. Il titolo 
è “Hollywood versus Cinecittà. 
Le dive del cinema in America e 
in Italia” ed è curata da Renato 
Corsini e Margherita Magnino. 
Si tratta di un percorso foto-
grafico che vuole sottolineare 
come il fenomeno del divismo 
sia profondamente diverso tra 
l’America degli anni Trenta e 
l’Italia degli anni Cinquanta. Se 
negli Stati Uniti le dive erano 
fotografate come personaggi ir-
raggiungibili, in immagini tan-
to curate da sembrare disegni, 
così da alimentare il mito del 
cinema, in Italia le dive veniva-
no perlopiù rappresentate dagli 
scatti dei paparazzi, in attimi 
rubati alla loro vita quotidiana 
per essere messi alla portata di 
tutti gli spettatori che, smaniosi, 

volevano sentirsi vicini alle loro 
celebrità preferite.

Dalla mostra quindi è possibi-
le ricavare una doppia rappresen-
tazione dello stesso fenomeno, 
che assume connotati così distan-
ti soprattutto per il vissuto storico 
e culturale dei due contesti in cui 
si sviluppa: in America si vuole 
alimentare la dimensione divina 

di donne lontane dalla quotidia-
nità, inimitabili dalla gente co-
mune e che potevano solamente 
essere ammirate nella loro perfe-
zione patinata. A Roma, invece, 
si respira l’aria del dopoguerra e 
Cinecittà, invece di essere inac-
cessibile e irraggiungibile come 
Hollywood, diventa il luogo 
dove le persone comuni diven-
tano celebrità e dove le celebrità 
è possibile incontrarle, oltre che 
spiarle sui rotocalchi. 

Insomma, la mostra ora ospi-
tata dal Museo Lechi è un’otti-
ma occasione per respirare l’at-
mosfera di un passato che può 
sembrare lontanissimo, fatto di 
paparazzi e riviste patinate. L’e-
sposizione, inoltre, fa parte del-
la rassegna “Donne” del Brescia 
Foto Festival 2019: non resta 
che scoprire quali siano gli altri 
appuntamenti da non perdere.

Sara Badilini

Una diva degli anni Trenta.

Prestigiosa iniziativa organizzata dal giornalista Federico Migliorati

Lo scrittore ferrarese Ro-
berto Pazzi, tra i più noti 
rappresentanti del filone 

“visionario” della letteratura ita-
liana, è stato ospite venerdì 31 
maggio a Palazzo Monti della 
Pieve di Montichiari su invito e 
iniziativa del giornalista Federi-
co Migliorati per la presentazione 
del suo recente romanzo dal tito-
lo “Verso Sant’Elena”, edito da 
Bompiani. L’incontro si è aperto 
con una breve visita nella sala di 
rappresentanza ove l’allora gio-
vane generale di corpo d’armata 
Napoleone, nel luglio 1796, ideò 
le strategie per le imminenti bat-
taglie di Lonato e di Castiglione 
che gli valsero i successi in quella 
che passò alla storia come la pri-
ma campagna d’Italia. E proprio 
al condottiero francese è dedicato 
il volume la cui trama si svolge 
tutta in una notte: a Napoleone, 
nel dormiveglia, mentre è condot-
to dagli inglesi all’esilio sull’isola 
di Sant’Elena, appare Eugenie, la 
bionda protagonista del suo ro-
manzo autobiografico composto 
in età giovanile ed ispirata all’a-
mata fidanzata Desirée. È lei, 
mentre si diffonde in l’Europa la 
notizia della sconfitta dell’impe-
ratore, che lo invita a cambiare 
la realtà, lei che gli descrive d’es-
sere “l’incompiuta, la vita che ti 
manca di una tranquilla famiglia 

La presentazione del libro.

di provincia, quella che dovevi 
scrivere”, lei che gli propone, a 
Sant’Elena, di essere ciò che non 
è, vergando sul giornale di bordo 
la vita di un uomo diverso da ciò 
che è stato.

I “se” della storia, strappati ad 
un rischioso cronachismo, vengo-
no rivestiti di letteratura da Pazzi 
con una penna acuta ed incisiva, 
brillante ed evocativa. Si dipana-
no così le situazioni legate a quei 
personaggi, quali fantasmi della 
mente, che a Napoleone sono stati 
fortemente legati. Il perfido e re-
azionario Metternich con le sue 
pretese di ritorno al legittimismo, 
il piccolo re di Roma suo figlio, 
morto di tisi a ventuno anni, la 
madre Letizia con le sue confes-
sioni sugli amori del còrso. Dopo 
la dissertazione di Pazzi, caratte-
rizzata come di consueto da una 
capacità di tenere la scena quasi 

come se fosse su un palcosceni-
co, sono intervenuti per un breve 
richiamo al libro Franca Calvesi, 
già direttore di Telenord e attenta 
lettrice dei romanzi del ferrarese, 
e Gerardo Passannante, saggista 
e poeta nonché autore del vasto 
romanzo storico in otto volumi 
dal titolo “Il declino degli dei”, 
giunto appositamente dalla Sviz-
zera. Migliorati, dopo un accen-
no all’epistolario da lui curato e 
relativo al rapporto intellettuale 
intercorso tra Vittorio Sereni e lo 
stesso Pazzi, ha concluso l’evento 
ringraziando i coniugi Arpini per 
aver concesso l’utilizzo della loro 
lussuosa dimora, Marzia Borzi, 
Enrico Ferrario con il suo staff 
e Roberto Bonzi per la collabo-
razione prestata nel rendere pos-
sibile un incontro di alto valore 
letterario in una cornice tra le più 
affascinanti di Montichiari.
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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

La Chiesa fra la gente
Una tradizione per Vighizzolo

Una tradizione che risale 
nel tempo quella che si 
attua a Vighizzolo, una 

messa a rotazione fra le casci-
ne, ma che nel tempo ha trova-
to presso la Cascina Loghetto il 
definitivo posto ideale. Infatti 
da ben 28 anni l’appuntamento 
si svolge presso la cascina del-
la famiglia Chiarini, in manie-
ra consecutiva, che ospita con 
grande gioia l’avvenimento con 
entusiasmo coinvolgendo anche 
diverse altre famiglie.

La Santa Messa è stata ce-
lebrata da don Mario che da 
diversi anni è presente nella 
parrocchia di Vighizzolo da 
poco tempo passata alla gestio-
ne della parrocchia centrale di 
Montichiari. Numerosi i parte-
cipanti che hanno assistito alla 
santa messa con canti accom-
pagnati dalla chitarra. Breve 
ma significativa l’omelia di don 
Mario che innanzi tutto ha ricor-
dato don Luigi Lussignoli con 
la fotografia con il gelsomino, 
presente in cascina, da cui partì 

l’idea dell’ultimo libro Briciole 
di Bontà. Un ringraziamento al 
Signore per l’auspicio di una 
buona annata, sottolineando che 
la vita è come un pellegrinaggio.

Al termine, come sempre, 
un rinfresco alla contadina con 
pane e salame e torte casarecce 
di ogni tipo, con bevande che 
non escludevano del buon vino 
e un ottimo trancio di pizza dalla 
classica lunghezza di un metro 
molto apprezzata.

Sotto il porticato e nell’aia, 
con minaccia di pioggia quoti-
diana (quaranta giorni piovosi 

se piove il giorno di santa Cro-
ce) i molti intervenuti si sono 
intrattenuti in diverse conversa-
zioni, spostandosi da un grup-
petto all’altro, con uno sguardo 
al rifiorire del glicine che si era 
appassito subito dopo la mor-
te di don Luigi, sacerdote che 
è rimasto nei cuori e nelle pre-
ghiere dei vighizzolesi. Un ap-
puntamento che dimostra che la 
buona convivenza ed il senso di 
appartenenza di una comunità 
sono ancora valori che trovano 
albergo nella cittadinanza.

Danilo Mor

La Santa Messa celebrata sotto il portico. (Foto Mor)

Al centro i festeggiati attorniati dai familiari.  (Foto Mor)

50° anniversario di nozze
Pinuccia Chiarini e Luigi Mura

Festeggiati i 50 anni di 
matrimonio da parte dei 
coniugi Pinuccia Chia-

rini e Luigi Mura. Tutto come 
tradizione dalla santa messa al 
pranzo con parenti in una gior-
nata dove sono riaffiorati ricor-
di ed aneddoti di mezzo secolo 
di vita vissuta assieme.

Al termine della santa mes-
sa celebrata da mons. Cancarini 
i coniugi hanno ricevuto dalle 
mani di monsignore una icona 
in legno; molto apprezzato il 

gesto da parte dei coniugi che 
hanno ringraziato per la sensi-
bilità e le parole che hanno ac-
compagnato la loro presenza in 
chiesa.

Dal figlio Andrea ai nipoti 
e tutti i parenti si sono poi ri-
trovati pressa la Trattoria La 
Croce, da Natalino, in un am-
biente dove sono stati accolti 
con la consueta ospitalità carat-
teristica del locale.

Ovviamente non poteva 
mancare il mitico Peppino 

l’icona della famiglia Mura. 
La coppia, molto soddisfatta 
dell’intensa giornata, ha rice-
vuto diversi regali dagli invitati 
che hanno voluto così sottoli-
neare l’affetto e la vicinanza ai 
festeggiati.

Anche da parte nostra del-
la redazione i migliori auguri 
e felicitazioni ad una famiglia 
da sempre abbonata al nostro 
settimanale L’Eco della Bassa 
Bresciana.

Danilo Mor
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Mario Lanfranchi
4° anniversario

Umberto Ramoni
n. 07-06-1951         m. 08-06-2019

Angelo Zamboni
3° anniversario

Maurizio Moretti
2° anniversario

Enrico Boschetti
4° anniversario

Teresa Rossi ved. Mor
9° anniversario

Ti ricordiamo sempre per il bene che ci hai 
voluto e per l’insegnamento che chi hai dato.

I tuoi figli Danilo e Daniele.

Sergio Pasquale Zanardelli
4° anniversario

Ernesto Boschetti
4° anniversario

Luigi Migliorati
8° anniversario

Tarcisio Almici
4° anniversario

Giuliano Piazza
4° anniversario

Maria Fontana ved. Piccinelli
4° anniversario

Grazie per l’esempio che ci lasci della tua 
vita di grande fede, generosità e amore

per la famiglia. I tuoi cari.

Renato Pilati
1° anniversario

Enrico Groli
2° anniversario

Franco Mantelli
n. 22-11-1944         m. 02-06-2019
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Borsa di Studio “Cristian Tonoli”
L’Associazione AIDO di 

Montichiari anche per 
quest’anno ha organiz-

zato la Borsa di Studio “Cri-
stian Tonoli” all’interno delle 
scuole .

Sono stati forniti ai profes-
sori filmati, molto interessanti 
ed istruttivi sul corpo umano e 
opuscoli per sensibilizzare i ra-
gazzi quanto sia importante la 
donazione degli organi.

Hanno partecipato due ples-
si scolastici, la Tovini Kolbe e 
l’Istituto comprensivo statale 
uno. Alcuni dirigenti dell’As-
sociazione si sono recati nelle 
classi che hanno partecipato 
al bando durante la lezione di 
scienze per la consegna degli 

Associazione Italiana Donatori Organi

elaborati e per uno scambio di 
opinioni sull’argomento.

 Le professoresse avevano 
precedentemente visto il filma-
to ed approfondito il tema del-
la donazione; i ragazzi hanno 
successivamente svolto il tema 
sull’argomento e realizzato un 
significativo collage molto ben 
congeniato.

I dirigenti con il Presidente 
Danilo Mor si sono recati per 
primi all’istituto Kolbe presso 
la classe seconda media alla 
presenza della professoressa 
Econimo aiutata anche dal pro-
fessore di religione Botticini.

Sono stati incaricati due stu-
denti per una sintesi dei temi 
mentre il Presidente AIDO ha 

La classe 2ª media della Tovini Kolbe.

La classe 2ª media Istituto Comprensivo 1.

rivolto diverse domande ai 
componenti della classe con 
un dibattito molto interessante.

La consegna di una targa in 

vetro e di un assegno alla scuo-
la nelle mani del Presidente 
Tovini-Kolbe Paolo Verzeletti 
che ha porto ai dirigenti Aido i 
ringraziamenti per l’iniziativa.

Il giorno successivo la visi-
ta alla classe 2 G dell’Istituto 
statale comprensivo 1. Erano 
ad attendere i dirigenti Aido 
la professoressa Colombo con 
tutti i ragazzi della classe. An-
che in questo caso vi è stato 
un vivace colloquio con gli 
studenti che hanno partecipa-
to con interesse alla varie do-
mande e considerazioni sulla 
donazione degli organi. Come 
già detto molto significativo il 
lavoro svolto con l’aiuto del 

docente d’arte prof. Seraci. Al 
termine della lezione anche in 
questo caso la consegna del-
la targa particolare che verrà 
esposta in presidenza della 
dirigente Conzadori che ha 
ricevuto anche l’assegno per i 
bisogni didattici della scuola.

In entrambi gli incontri è 
stata ricordata la figura del 
compianto Cristian Tonoli al 
quale è stata dedicata la sezio-
ne Aido di Montichiari che, 
tramite la sensibilità della fa-
miglia, promuove ogni anno, 
a ricordo del loro figlio, una 
borsa di studio per le necessità 
degli istituti scolastici.

Redazione 

Giro d’Italia: vince Carapaz dall’Ecuador e con lui il ciclismo
Un’indimenticabile edi-

zione del Giro d’Italia 
si è appena conclusa. 

Giunto alla sua centoduesima 
edizione, il Giro può essere 
raccontato con la favola del 
vincitore Richard Carapaz, ar-
rivato dal lontano Ecuador, che 
ha allargato i confini dei cam-

pioni del ciclismo, fino a pochi 
anni fa esclusivo terreno degli 
europei e di qualche america-
no, ora esteso su l’intero emi-
sfero terrestre.

Oppure raccontato con i 
sogni dei 218 ragazzi di 12/15 
anni fa, che ammiravano i 
campioni di allora e che si 

sono ritrovati protagonisti al 
Giro di quest’anno, partendo 
da Bologna sabato 11 maggio. 
Di loro 142 lo hanno concluso 
nella storica e splendida Arena 
di Verona, dopo 3.537 km e 
600 metri, domenica 2 giugno, 
Festa della nostra Repubblica. 
Tanta pioggia, vento, neve e un 
po’ di sole hanno accompagna-
to le loro tante fatiche. 

Anche la marea di gente, 8 
milioni di sportivi e non, che li 
ha accompagnati ogni giorno 
sulle strade e montagne… ha 
sognato e vinto con loro.

Chi non ha ricordi del Giro 
d’Italia, quando per ore siamo 
stati al bordo delle strade in at-
tesa dei girini, poi un fruscio di 
aria leggera negli occhi e nei 
nostri cuori ha scolpito i loro 
nomi. Da Bartali a Coppi per i Carapaz festeggiato all’Arena di Verona.

più anziani, Gimondi, Merckx, 
Dancelli poi. Più tardi Moser e 
Saronni, quindi Pantani, Simo-
ni, Contador, Basso, ora Niba-
li, Quintana, Dumoulin, Froo-
me e oggi Carapaz.

Non sono mancate vitto-
rie di tappa o la conquista di 
prestigiose maglie, che hanno 
portato i sogni in realtà. Come 
la tappa vinta a Santa Maria 
di Sala dal lonatese Damiano 
Cima, che insieme all’altro 
bresciano Marco Frapporti, 
sono stati protagonisti di inter-
minabili fughe. Ventuno tappe, 
compresa la Lovere-Ponte di 
Legno in terra bresciana, con 
altrettanti vincitori. Sono man-
cati gli sprint vincenti di Elia 
Viviani, forse gli sono mancati 
gli allenamenti al Velodromo di 
Montichiari, da tempo chiuso.

Va in archivio la vittoria 
di Richard Carapaz, dedicata 
al suo paese Ecuador in festa, 
secondo Vincenzo Nibali, ter-
zo Primo Roglic. Premio della 
montagna a Giulio Ciccone, 
degli sprint a Pascal Acker-
mann, per il più giovane a Li-
guel Angel Lopez.

Ora attendiamo il Tours di 
Francia e che riparta a fun-
zionare il Velodromo Monte-
clarense.

Marino Marini
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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

La festa dell’Ass. “Un sorriso di Speranza”

L’idea di questa Associa-
zione nasce nel 2009 per 
una sacrosanta necessità 

dettata dall’esigenza di difende-
re la possibilità di avere un trat-
tamento gratuito nel reparto di 
FISIOTERAPIA dell’ospedale 
di Montichiari. Un DIRITTO, 
rivendicato con forza visti i no-
tevoli costi, che ha visto diversi 
genitori unirsi nella richiesta co-
mune ed ottenere un confortante 
risultato. Infatti dopo la battaglia 
di sensibilizzazione del proble-
ma, è stato creato un reparto di 
neuropsichiatria infantile che 
rientra nel campo della PSICO-
MOTRICITA’, terapia gratuita.

Dopo queste prime battaglie 
di “civiltà” un gruppo sparuto di 
genitori crea l’associazione “Un 
Sorriso di Speranza” per pro-
seguire e far valere i diritti dei 
bambini, con varie difficoltà dal-
la nascita, ad ottenere la giusta 
considerazione ai loro problemi 
di vita.

Si passa dalla difesa delle ore 
di sostegno a scuola all’impor-
tante problema della Comunica-
zione Aumentativa Alternativa 
sperimentando nuovi metodi per 
raggiungere l’obiettivo del coin-
volgimento del ragazzo.

Molto importante è poi risul-
tato il ritrovarsi delle famiglie, 
la condivisione dei problemi, un 
momento di socializzazione ed 

Il vice presidente Zanetti, Mons. Cancarini, il consigliere anziano Mancini e la presi-
dente Anna Nina Arioli. (Foto Mor)

Festeggiati i 10 anni dell’Associazione

integrazione per superare certe 
diffidenze, uno scambio alla pari 
delle varie problematiche. Le fa-
miglie dei ragazzi, con vari tipi di 
disabilità, hanno trovato nell’As-
sociazione uno spirito nuovo per 
affrontare le varie problematiche 
di ogni giorno. Da queste espe-
rienze nasce il progetto “A CASA 
COL SORRISO” un ambiente 
adatto alle varie iniziative per ren-
dere sempre più partecipi i ragaz-
zi nel progetto di socializzazione 
e nel risolvere problemi contin-
genti relativi alle varie visite spe-
cialistiche. La sede si trova in via 
Falcone zona ospedale.

Si è creato il dopo scuola, 
molto importante per un sollievo 
delle famiglie, il grest estivo per 
non privare i ragazzi del diverti-
mento e del vivere insieme.

Importantissime le visite di 

alta specializzazione che alcuni 
dei ragazzi hanno costantemente 
bisogno. Avere periodicamente 
a disposizione i vari specialisti 
nella Casa è molto utile per il 
disagio dei vari spostamenti, an-
che di parecchi chilometri,mentre 
con il medico a disposizione per 
i diversi pazienti tutto viene sem-
plificato, senza tralasciare la com-
ponente umana dell’approccio al 
paziente.

L’Associazione, ben amata 
da tutti, riceve molti aiuti per le 
proprie esigenze e crea nell’arco 
dell’anno direttamente degli ap-
puntamenti. La vendita dei panet-
toni in piazza santa Maria a Natale 
e le uova a Pasqua. Immancabile 
la festa di Natale e la festa annua-
le, sempre presso le strutture del 
Ritrovo Giovanile di Santa Giu-
stina. I numerosi amici del Ritro-
vo e le stesse famiglie sono par-
tecipi della riuscita dell’incontro 
prime dell’estate, quest’anno con 
circa 500 presenze, con il classico 
menù dove non può mancare lo 
spiedo, specialità della casa.

Una Associazione che può 
contare di entrate derivanti dai 
contributi di diversi appuntamen-
ti gastronomici, da lodevoli im-
pegni di privati e dalla preziosa 
collaborazione di molti volontari.

Danilo MorAlcuni volontari della festa. (Foto Mor)
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Nuovo sindaco
Prima era finita 49 a 37. 

Il ballottaggio era se-
gnato. Risultato: 55 a 

45. Marco Togni è il nuovo 
sindaco di Montichiari. Que-
sto dicono i numeri. I quali, 
in controluce, rivelano dati 
interessanti. Il voto, politico, 
delle europee del 26 maggio, 
dice che il centro-destra, a 
Montichiari, arriva al 65%. Su 
questa base, viste le alleanze, 
Togni avrebbe dovuto/potuto 
vincere al primo turno. Si è 
fermato, invece, al 49%. Altro 
dato intrigante: la Lega supe-
ra il 50% alle europee mentre, 
alle amministrative, “si ferma” 
al 32%. Semplice conclusio-
ne: Togni ha vinto per effetto 
“Lega Salvini”. In altri termi-
ni, ha beneficiato d’un traino. 
Non è stato un valore aggiunto 
ma, semmai, di voti ne ha fatti 
perdere. Come dimostra anche 
lo stesso ballottaggio; ove si 
ferma sotto, di ben 10 punti, 
rispetto al potenziale dei parti-
ti che l’hanno sostenuto. Tutto 
questo conta nulla di fronte al 
risultato finale: tutti gli altri 
farebbero festa, con questi ri-
sultati.

Rispetto al quindicennio 
leghista (1999-2014) cambia 
l’assetto della maggioran-
za. Se, allora, la Lega aveva 
spadroneggiato, ora deve go-
vernare in coalizione con FI 
e FdI. Togni, in precedenza, 
si è sempre manifestato come 
politico molto di rottura. E di 
scarsa mediazione. Ma, men-
tre prima la Lega, poteva fare 
il bello ed il cattivo tempo, 

trovando una FI assolutamen-
te asservita (con l’eccezione 
di Giuseppe Casella, 1999-
2004), ora non avrà il potere 
assoluto. Dipenderà da come 
gli “alleati”, a loro volta, si 
comporteranno. 

Osservazione affatto bana-
le, dato che, proprio su questo 
tema si è consumato lo strappo, 
dentro FI. Che, alle europee, 
ha conseguito il 9,7% mentre, 
alle amministrative il 7,30%. 
La “costola scismatica” dei 
Moderati Centro Destra, il 
6,48%. Tradotto in numeri 884 
voti contro 785. Significa che 
in FI c’è un’ala (Civera, Casel-
la) non disposta ad ingoiare; 
e ad essere ingoiata. A fronte 
del “gruppo Carzeri” che dalla 
Lega ha supinamente accettato 
continue mortificazioni. Forse 
un micro laboratorio delle vi-
cende nazionali del partito di 
Berlusconi.

Che sindaco sarà Marco 
Togni? Lo diranno il tempo e 
le sue scelte. Ci sono segnali 
discutibili, come l’ “appro-
priazione indebita”, nel suo 
programma, dell’asfaltatura 
di via Pietro Zocchi Alberti o 
della rotonda dei Tre Aran-
ci. Non è una novità, visti i 
precedenti del 1999. Sono 
passati 56 mesi da quando, 
in compagnìa del suo parti-
to, dopo aver fatto fuoco e 
fiamme, non ha onorato il 
pubblico impegno a rispon-
dere, nell’ottobre 2014, dei 
debiti di bilancio lasciati 
dalle amministrazioni le-
ghiste. Glielo ricorderemo. 
Inquietante il suo ricorren-
te “vae victis”, per cui chi 
ha perso le elezioni deve ta-
cere. Se lo scordi!!! Doman-
da: escluderà nuovamente 
l’Eco dalla Biblioteca?

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

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

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