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Le ultime di BERTOLDO

Facce della stessa medaglia

Molti anni fa, a metà
degli anni ’80, il quo-
tidiano “La Repubbli-

ca” intervistò lo storico inglese
Denis Mack Smith, a quei tempi
famoso per i suoi libri sul
Risorgimento italiano. Alla fine
dell’intervista gli fu chiesto
quale fosse il suo orientamento
politico e quale partito votasse
tra i due che tradizionalmente si
contendono il potere in Gran
Bretagna. Il professore rispose
di ritenersi un liberale e dunque
- disse - egli votava sempre per
l’opposizione al governo in
carica. Una affermazione appa-
rentemente eccentrica, dietro la
quale tuttavia si intravede lo
spirito profondo della democra-
zia liberale.

Un vero liberale sa che ogni
comunità umana complessa ha
bisogno del potere per costi-
tuirsi, difendersi e organizzar-
si, ma sa altresì che se non si
argina il potere - ogni potere -
le libertà individuali sono sem-
pre a rischio. E come si argina
il potere? Non certo affidando-
si all’equilibrio e alla saggezza
di chi è chiamato ad esercitar-
lo, ne’ per sovrana concessio-
ne. Si argina tramite il gioco
democratico della dialettica
politica, nel quale maggioranza
e opposizione si fronteggiano
con pari dignità, pur con
responsabilità diverse.

Anche se spesso l’uomo
della strada ne è scandalizzato,
è proprio l’incessante contro-
versia politica (persino quella
più pretestuosa) che tiene a
bada l’inevitabile istinto delle
maggioranze a trasformare i
numeri in ragione. Il potere si
argina rendendolo provviso-

rio. In questo senso, l’avvicen-
darsi delle maggioranze e delle
opposizioni è un ottimo ricosti-
tuente di democrazia e rappre-
senta una garanzia di libertà
per tutti i cittadini, perchè li
induce a non investire troppo
nella politica. Del resto, in
democrazia, maggioranza ed
opposizione sono le due facce
della stessa medaglia. Non c’è
una parte migliore e un’altra
peggiore. Perciò, perdere le
elezioni non è la fine del
mondo, così come vincerle non
è l’inizio di una nuova era. La
forza della democrazia, infatti,
non sta nelle promesse di
radioso futuro, ma nell’assicu-
rare un grigio tran-tran.

Ovviamente, la polemica
politica ha bisogno di gente
che partecipi e che parteggi. Si
alimenta nel confronto e nello
scontro, utilizzando ogni artifi-
cio retorico, logico e narrativo,
ma non ha niente a che fare con
la verità e poco con l’etica. In
ballo ci sono solo interessi,
opinioni e punti di vista diffe-
renti e relativi. L’essenziale è
che il gioco democratico non si
inceppi e che le parti recitino
fino in fondo il ruolo che l’elet-
torato ha loro assegnato, senza
inferire da ciò inesistenti supe-
riorità morali o intellettuali.

Potrà forse sembrare una
conclusione sproporzionata e
fuori luogo, ma persino a livel-
lo di paese, dove la politica
s’intorbida talvolta nella con-
trapposizione amico-nemico,
la lezione del vecchio liberale
inglese Mack Smith può torna-
re buona: non è dalle opposi-
zioni che bisogna guardarsi.

Bertoldo

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel. 335.6551349

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Torna il Tricolore in Municipio

Il neo sindaco Mario Frac-
caro ha fatto una dichiara-
zione che ci sembra signi-

ficativamente programmatica:
«Il tricolore che non ha mai
sventolato in 15 anni tornerà
ad essere issato. C’è bisogno
di far tornare Montichiari un
paese normale».

Se questa enunciazione l’a-
vesse fatta in campagna eletto-
rale, Fraccaro avrebbe avuto
qualche voto in più o qualche
voto in meno? Risposta impos-
sibile in un paese dove il credo
leghista si è tanto radicato in
questi quindici anni, dove per-
fino il fantasma spauracchio di
una moschea, abilmente agita-
to nei giorni imminenti il bal-
lottaggio, gliene ha fatti perde-
re certamente qualche decina.

Dunque il tricolore tornerà
a sventolare sul balcone del
Municipio di Montichiari, e
speriamo che ciò serva a ren-
dere i monteclarensi più orgo-
gliosi di essere italiani. La
notte della vittoria dell’8 giu-
gno, in un clima di gioiosa
ma composta allegria, dal nu-
meroso assembramento dei
sostenitori di Fraccaro si è al-
zato spontaneo e commosso il
coro dell’Inno Fratelli d’Ita-
lia. Pensai “anche Montichia-
ri finalmente s’è desta”. Non
un’espressione sconveniente
o volgare si è sentita in quel-
la folla di cittadini felici della
loro vittoria, così che ricor-
dai, ancora con orrore, il ma-
cabro “funerale” inscenato
invece in beffa degli sconfitti
di allora in piazza Santa Ma-
ria e per le vie di Montichiari
quando vinse Elena Zanola
nel 2009. Il tempo non passa

mai del tutto invano sotto i
ponti della storia.

Se sul balcone sventolerà
ancora il tricolore, dentro il
municipio una piccola grande
novità -significativa e impor-
tante- segnerà il ritorno alla
libertà di informazione, con-
dizione democratica dialetti-
camente importante e neces-
saria per conoscere le opinio-
ni di tutti sui problemi del

paese: nei vari uffici comuna-
li verrà infatti nuovamente
distribuito l’Eco della Bassa
Bresciana, così come fu sem-
pre fatto fino a quando l’am-
ministrazione Rosa-Zanola
non vi pose il veto, sottraendo
arbitrariamente il nostro fo-
glio e gettandolo con ostenta-
to disprezzo nel cestino.

Forse sarebbe bastato che
gli amministratori, con un mi-
nimo di umiltà, riflettessero
un poco sul contenuto dei no-
stri articoli, almeno sulle acu-
te e documentate argomenta-
zioni di Bertoldo, per evitare
la capitolazione con cui è ca-
duta la squadra della Giunta
Rosa-Zanola e dei suoi soste-
nitori. Si veda, magari leggen-
dolo attentamente due volte, il
magistrale pezzo di Bertoldo
pubblicato a lato. Vale per la
meditazione di vincitori e vin-
ti, maggioranze e minoranze
di turno.

Giliolo Badilini

Negli uffici comunali l’Eco della Bassa

La bandiera italiana accanto a quella di
Montichiari.                        (Foto Mor)

Arrivederci a settembre

Come ogni anno il set-
timanale conclude la
prima parte dell’anno

per riprendere le uscite a
SETTEMBRE.

Un ringraziamento da
parte dell’Editore a tutti co-
loro, abbonati e pubblicita-
ri, che con il loro apporto
consentono la stampa del-
l’Eco. Non da meno ai col-
laboratori che gratuitamen-
te concorrono ad informare,
stimolare e perché no, pro-
vocare i nostri lettori che

sappiamo vanno ben oltre
gli abbonati.

Per l’organizzazione sa-
ranno  giorni di lavoro per la
contabilità, la verifica degli
abbonati, rivedere i contratti
pubblicitari e valutare sem-
pre nuove proposte per i no-
stri lettori. Non nascondiamo
le difficoltà che incontriamo
in una “avventura impren-
ditoriale” che lasciamo al
lettore immaginare. BUONE
VACANZE.

L’Editore postino

Auguri di una buona estate
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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

Festa di fine anno
della Scuola Primaria

5 giugno 2014 - Novagli

Nella serata del 5 giu-
gno presso la palestra
di Novagli si è svolta

la consueta festa di fine anno,
che ha visto grande partecipa-
zione di genitori, nonni, amici
e simpatizzanti giunti ad ap-
plaudire i piccoli attori e gli in-
segnanti, impegnati nel musi-
cal “Crescere: una favola tra
gioco e realtà”. Ispirata alla fa-
mosa storia di Peter Pan, e sul-
le musiche di Edoardo Benna-
to, lo spettacolo ha visto susse-
guirsi i vari personaggi della
favola stessa.

E c c o
q u i n d i
Wendy, con
i suoi fra-
tellini e la
loro mam-
ma, la fati-
na Trilli,
l’ombra che
Peter Pan
ha perduto
(che rap-
presenta la
cosc ienza
che ti tiene
sempre coi
piedi per
terra), il ca-
pitan Unci-
no (che rap-
presenta chi stabilisce le rego-
le) con i suoi pirati, tra cui il
famoso Spugna, il coccodrillo
acerrimo nemico (che rappre-
senta il tempo che passa ineso-
rabilmente per tutti), i bambini
sperduti (che rappresentano
chi vuole solo fare “baldoria”)
e naturalmente il protagonista
Peter Pan, il bambino famoso
perché non voleva diventare
grande. Ma Peter Pan è celebre
anche perché sapeva volare.
Egli dunque incarna da sempre
il desiderio di essere liberi, li-
beri dagli obblighi, liberi dalle
regole, liberi dalle responsabi-
lità e dagli impegni che la vita
ci impone.

Ma la vita è proprio que-
sto: crescere, cioè imparare ad
assumersi delle responsabili-
tà. E per questo gli adulti (ge-

nitori, insegnanti, educatori)
divengono agli occhi dei bam-
bini quasi dei nemici, che im-
pongono sempre delle regole
da rispettare per diventare
grandi. La favola di Peter Pan,
che gli insegnanti di Novagli
hanno un po’ rivisitato, si con-
clude col messaggio che sol-
tanto con l’amore gli adulti
possono aiutare i bambini a
crescere e a diventare delle
persone felici.

Bravissimi tutti gli alunni
delle otto classi di Novagli che
si sono esibiti in recitazione,

canto e danza; coinvolte anche
mamme e maestre nell’applau-
ditissimo balletto dei pirati di
capitan Uncino. Al termine i
ragazzi delle classi 5^A e 5^B
hanno presentato delle slide
nelle quali le foto dei loro vol-
ti di quando erano piccoli sfu-
mavano verso le immagini at-
tuali, mentre ogni ragazzo
esprimeva il proprio pensiero
su cosa significa crescere. A
loro vanno i saluti e gli auguri,
da parte di tutti, per la nuova

scuola che li attende e per la
loro vita futura.

Emozionante e doveroso il
saluto e il ringraziamento fina-
le alla maestra Daniela Turrini,
che si appresta ad andare in
pensione, dopo una lunga car-
riera, gran parte della quale
svolta proprio presso la scuola
di Novagli. A questo proposi-
to, oltre all’omaggio floreale
da parte di tutto il personale
docente e non docente della
scuola di Novagli, l’inaspetta-
to intervento di alcuni ex alun-
ni della maestra Daniela, i qua-

li con uno
s t r i sc ione
l’hanno vo-
luta ringra-
ziare per
averli aiuta-
ti a cresce-
re.

Gli inse-
gnanti della
Scuola di
N o v a g l i
ringraziano
i genitori e
tutti coloro
che hanno
collaborato
per la buo-
na riuscita
della festa

e tutte le persone che sono in-
tervenute, tra cui la Dirigente
Scolastica dell’Istituto Com-
prensivo di Montichiari,
dott.ssa Angela Bozzi e il par-
roco di Novagli don Fabio
Marini.

Inoltre salutano con tanto
affetto la collega Daniela Tur-
rini, che ringraziano per gli an-
ni trascorsi insieme nel segno
dell’impegno scolastico, ma
anche della disponibilità e del-
la condivisione.

Varie immagini della festa alla Scuola Primaria dei Novagli.

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

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

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349
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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.

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

Cammi Rugby Calvisano
Campione d’Italia 2013/2014

Chiarini si infila al polso
il prezioso Bracciale del Cronomen

A
nche se lo scorso wee-

kend non verrà ricordato

come uno tra i più glo-

riosi al G.C. FeralpiMontecla-

rense, il quartier generale ha co-

munque vissuto con entusiasmo

e partecipazione la prodigiosa

conquista del Bracciale del Cro-

nomen Italiano da parte di Da-

niele Chiarini.

Come per ogni edizione, il

cronocriterium prevedeva anche

per quest’anno una serie di com-

petizioni, tutte superate brillan-

temente dall’Allievo in Verde-

Nero, che gara dopo gara ha fat-

to della sfida contro tempo la sua

specialità.  

Il sogno è cominciato il 10 di

maggio al Trofeo Ristorante
Marchì di Monticelli Brusati,
quando Daniele ottiene la meda-

glia d’argento al Campionato

Regionale e il 6° posto del cro-

nocriterium. L’avventura è poi

proseguita il 17 maggio con il

bronzo alla seconda prova di Ro-

manengo (CR), l’8° trofeo BCC
di Offanengo. L’adrenalina sale

al terzo round quando, sabato 25

maggio, Chiarini sale, al Trofeo
Avicola Monteverde di Ospita-
letto, sul terzo gradino del podio

ed indossa la maglietta di Cam-

pione Provinciale Crono. Da qui

Daniele approda di default ai

Campionati Italiani Crono.

E si arriva al fatidico giorno:

sabato 07 giugno l’Allievo Da-

niele Chiarini, eccezionalmente

accompagnato dal DS degli Ju-

niores Tiziano Gozio, a Pove-

gliano (TV) riesce a dare del filo

da torcere al cronometro otte-

nendo un onorevole 5° posto ai

Campionati Italiani. Il piazza-

mento ha una valenza particola-

re: la costanza dimostrata duran-

te tutte le prove del cronocrite-

rium viene ripagata e i 58 punti

totali ottenuti nelle quattro prove

permettono a Chiarini di acca-

parrarsi l’iride del Bracciale del

Cronomen. 

Naturalmente anche Giova-

nissimi di Claudio Pagnoni non

possono non salire agli onori del-

la cronaca. Pur sbagliando il cen-

tro, la premiata ditta Pagnoni &

Co. ottiene la medaglia d’argento

al 4° Trofeo Contea di Ronco a

4 insignificanti punti di distanza

dal primo sodalizio classificato, il

G.S. Ronco. Nonostante i Super

G si siano dovuti per stavolta “ac-

contentare” di un metallo meno

prezioso del classico oro, non so-

no mancati i podi di categoria:

Mirko Solaro (G5) sale sul terzo

gradino del podio, Domenico

Mandarino (G2), Giuseppe

Smecca (G2), Filippo Regonini

(G4) e Vanni Michael (G5) affol-

lano il secondo gradino. In vetta

salirà lui, il più’ piccolo della

grande famiglia: Daniele Bregoli

(G1). A volte la tenerezza supera

la soddisfazione! 

Silvia Baccinelli
Ufficio stampa 

G.C. FeralpiMonteclarense

Sabato 31 maggio il
Cammi Rugby Calvisa-
no si è laureato Cam-

pione d’Italia 2013/2014 sul
campo di casa del Peroni Sta-
dium San Michele, superando
in Finale la Vea-FemiCZ Ro-
vigo per 26-17 (p.t. 9-17).

I gialloneri bresciani alle-
nati da Gianluca Guidi (alle-
natore di formazione federale,
alla sua prima esperienza sul-
la panchina di un club), hanno
così conquistato il quarto scu-
detto nella storia del Club
giallonero (2005, 2008, 2012,
2014).

Una stagione tutta da incor-
niciare per il Rugby Calvisano,
che è arrivato in fondo perse-
guendo con costanza il suo
obiettivo, la conquista dello

scudetto promessa a capitano
Paul Griffen che ha così chiu-
so la sua carriera da giocatore,
un uomo, un idolo, che, dalla
Nuova Zelanda, a Calvisano
ha ormai messo le sue radici.

A rendere possibile una
stagione d’oro (20 vittorie
consecutive, primo classifica-
to a fine Regular Season, due
schiaccianti vittorie contro
Viadana in semifinale e la
grande rimonta sul Rovigo in
finale) oltre ai 32 giocatori di
livello (tra i quali Kelly Hai-
mona miglior marcatore del
Campionato e Braam Steyn
miglior Metaman del Cam-
pionato), ci sono stati un
gruppo dirigenziale che ha da
anni fatto sua, con evidente
successo, la filosofia della Li-

nea Verde, l’inserimento di
molti giovani a fianco di gio-
catori più esperti, e lo staff
tecnico preciso e preparato,
con coach Gianluca Guidi, as-
sistito negli allenamenti da
Giuseppe Mor, dal team ma-
nager Deane McKinnel e il
preparatore atletico Cristiano
Durante. Da ringraziare poi
tutti gli sponsor che anche
quest’anno hanno sostenuto la
societá nell’impegno di fare
grande questa squadra, ma di
coltivare nel frattempo anche
un settore giovanile, di propa-
ganda e femminile, che rap-
presentano il futuro del rugby
a Calvisano.

Loredana Taffelli
Ufficio Stampa

Rugby Calvisano

La grande gioia a fine partita.
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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
ANGELO

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

500 sorrisi... in 2 giorni!!!

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

Vogliamo ringraziare tut-
ti i cittadini di Monti-
chiari per aver parteci-

pato all’evento “MATTONCI-
NI AL CENTRO… COSTRU-
ZIONI LEGO” che si è svolto
il gg 07/06/14 e il gg 08/06/14
presso il Centro Giovanile di
Montichiari. Esattamente 500
persone hanno partecipato in 2
giorni, i quali ci hanno regalo
emozioni grandissime!!!

Ringraziamo tutti gli spon-
sor… senza i quali non avrem-
mo creato tutto questo.

Ringraziamo tutti i volonta-
ri… i quali hanno collaborato di-

vertendosi. Vogliamo anche in-
formare che il ricavato è stato de-
voluto al Centro Giovanile e al
fondo di solidarietà per le fami-
glie bisognose della nostra città.

Un piccolo regalo per tutti

noi: la foto del castello pitturato
dai nostri bambini che hanno
partecipato all’evento! Ci rive-
diamo il prossimo anno!!!!
Mario Visini, Federica Pezzaioli

e Sara Mason

Il Castello pitturato dai giovani partecipanti.

A papà Bruno

Ciao papà, stavolta l’hai
combinata bella! D’al-
tronde, come era solito,

le tue cose le hai sempre fatte
un po’ frettolosamente e senza
voler disturbare nessuno... Nel-
le tue giornate un po’ no ci hai
sempre ricordato che nel mo-
mento in cui ti fermavi per te
era finita.

Per forza, abituato com’eri,
non potevi permetterti di
aspettare seduto su una sedia.
La tua vita e le tue amicizie
non hanno avuto età. Il susse-
guirsi delle persone che sono
venute a salutarti in questi
giorni hanno dimostrato che
per te fare festa con uno di 20
o con uno di 80 era uguale,
l’importante era berne un bic-
chiere in compagnia. Le battu-
te e i rompimenti di scatole ce
li avevi sempre pronti, qualsia-
si persona incontravi. E infatti,
come ha detto tuo genero,
averti è stato bello dimenticar-
ti sarà impossibile!

In questa settimana un po’

pesante abbiamo cercato di fare
di tutto per assecondare la tua
mente lucida e lo sguardo as-
sente che non si capiva se non
stava pensando a niente o era ri-
masto prigioniero  degli ultimi
pensieri, ma ti assicuriamo che
non è stato facile.

Come figli ti ringraziamo
di averci educato in questo
modo e averci dato la possibi-
lità  di conoscere tanta gente
per conto tuo. Un ringrazia-
mento anche alla mamma che

ha sempre sop-
portato le tue in-
cazzature dell’ul-
timo periodo ed
ha sempre corso
pensando che ce
l’avresti fatta a
combattere questa
battaglia. Un gra-
zie agli amici che
in questi giorni
avevano trasfor-
mato la tua casa
in un posto di ri-
trovo per l’aperi-

tivo e per fare due parole, per
farti sentire a tuo agio, visto
che il bar era la tua passione.
E’ finita... ci hai lasciato un
vuoto che sarà difficile riem-
pire. Purtroppo ti sei tolto dal-
la scena troppo frettolosamen-
te, ma sempre con il tuo sorri-
so ironico che ti ha accompa-
gnato anche nell’aldilà. Eh si
ne hai fatti e ne farai piangere
tanti….. sarà dura riprendersi,
ma per te ce la faremo!

Ciao Bruno, ciao papà.

Bruno Redolfi.
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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

Inaugurazione mostra
Gruppo Arte Casa Bianca

Alcuni partecipanti dell’edizione 2003.

Il 21 GIUGNO, alle ore
10,30, presso la Sala Civi-
ca di via Trieste inaugura-

zione della mostra di pittura
del Gruppo Arte Casa Bianca
in occasione dell’anniversario
di fondazione.

Saranno esposti i lavori di
tutti coloro che in questi anni,
per periodi più o meno lunghi,
hanno fatto parte del Gruppo.

Vecchi e nuovi amici sono
invitati a partecipare così co-

me le numerose persone che
in questi anni ci hanno segui-
to con affetto conoscendo le
finalità del nostro gruppo, co-
sì eterogeneo, con il solo sco-
po di socializzare attraverso
l’arte.

Vi aspettiamo numerosi
dal sabato alla domenica
dalle ore 10 alle 12 e dalle
ore 16 alle 19, compreso il
venerdì; la mostra chiuderà
domenica 29 giugno.

21 giugno ore 10,30 Sala civica

Pulsioni suicide
Dichiarazioni in quantità,

dopo le elezioni. Più
che la vittoria, di Mario

Fraccaro, il botto pare sìa la
sconfitta leghista. Si vince, e si
perde, non per casualità o per il
destino cinico e baro. Prevalen-
temente, per motivi politici.

La sconfitta leghista viene
da lontano, dai tempi delle...
vittorie. Non solo perché termi-
na un ciclo, ma anche per le
scelte. Definite “errori”, quan-
do si perde. Ma le “scelte” non
avvengono per stupidità o per il
gusto gratuito di farsi male.
Conta, invece, il modo di esse-
re, e di pensare, delle dirigenze
di partito. Persone che non si
confrontano fuori del sicuro
ambito della propria maggio-
ranza, negate alla mediazione,
sono portate a comportarsi co-
me i leghisti di casa nostra.
Tempo, per riflettere, ne hanno
avuto, in cinque anni.

Fabio Rolfi, segretario
provinciale - come la volpe
che non arriva all’uva - esalta
l’“insuccesso” monteclarense,
dimostrazione di ferrea co-

erenza. Nel 2009, la Lega pro-
vinciale espulse i dirigenti
monteclarensi per aver rifiu-
tato l’apparentamento con
l’allora PdL (che aveva inglo-
bato FI); nel 2014, per lo stes-
so rifiuto, Rolfi li elogia, tro-
vando riscontro nelle parole
dei monteclarensi: si mettan
d’accordo con sé stessi! E’ co-
erenza aprire una trattativa
con un partito rifiutato, in
precedenza, perché pieno di
«persone impresentabili»,
«inquinato dall’Area Civica
Monteclarense» o in odore di
amicizie con i discaricatori?

Il nuovo Consiglio comuna-
le è composto da 16 consiglie-
ri, più il sindaco. La maggio-
ranza è di 10, più sindaco; tota-
le 11. Alla minoranza ne vanno
6. In caso di apparentamento,
ossìa presentarsi insieme al vo-
to di ballottaggio, la maggio-
ranza avrebbe avuto 7 leghisti,
3 FI; più sindaco. Pare il timo-
re fosse dato da possibili, e mo-
mentanee, convergenze tra i 3
di FI e i 6 della minoranza che
avrebbero potuto mettere in

minoranza… la maggioranza.
Astruserie o, più semplicemen-
te la paura, l’incapacità politi-
ca, l’assenza di un pensiero di
lunga prospettiva. 

Eppoi, se non ti fidi del tuo
alleato perché, questo, deve fi-
darsi di te? Il “colpo” di un
percorso solitario, come in
precedenza, poteva riuscire,
come dimostrano i numeri.
Quel che non era previsto era
che, FI e Udc e Destra, invece
di lasciare libertà di voto ai
propri seguaci, lasciando via
libera ai leghisti, abbiano fat-
to una clamorosa apertura
pro-Fraccaro. Da lì, le accuse
di venduti. Brutalmente: Rosa
& C. credono che la gente sìa
sempre disposta a farsi “fotte-
re” per la loro bella faccia;
compresa quella del plurisfi-
duciato, ora anche dai monte-
clarensi!, Gelmini? Sconfitti
ed emarginati, dopo 15 anni di
potere totale. Succede quando,
in mancanza di architetti della
Politica, si mettono a progettare
i manovali del potere.  

D.F.

“Conoscere se stessi
in armonia con la vita”

Visto il successo dei pri-
mi incontri presso il
Bar “Al cantoncino”

a Montichiari, in via F. Ca-
vallotti, la direzione ha deciso
di proseguire dal mese di set-
tembre. Tutti i mercoledì, dalle

ore 20,30 alle ore 22,30, Fulvio
Eccher Op. professionale shiat-
zu e discipline bionaturali, ter-
rà una lezione su “chi siamo e
come viviamo, tecniche e con-
sigli per affrontare meglio la
vita quotidiana”.

Incontri settimanali da settembre

Andreina Rozzini ha donato gli organi

Un attimo, e la signora
Andreina Rozzini, di
70 anni, si accascia sul

pavimento. Ricoverata all’O-
spedale di Brescia, non ripren-
derà più conoscenza. Da questo
momento, i responsabili inizia-
no il dialogo con i parenti, con
il delicato compito di far pre-
sente che potrebbero essere do-
nati gli organi della loro cara
congiunta.

Il marito Giovanni ed i figli
Ennio, Graziano, Giordano ed
Estevan erano a conoscenza
che la loro cara Andreina aveva
più volte parlato del problema
e che era favorevole alla dona-
zione. Come sempre scatta in
questo caso una operazione
complessa, che vede alla fine
ben SEI persone ritrovare una
speranza di vita normale.

La conoscenza del proble-
ma, la sensibilità delle persone
portano a risultati umani che ri-
empiono il cuore già gonfio di
dolore, ma che lasciano il ri-

cordo del proprio congiunto in
un legame “anonimo”, ma per
questo ancora più intenso e si-
gnificativo.

Il Presidente e tutto il Diret-
tivo AIDO di Montichiari sono
solidali nel dolore per la morte
della cara Andreina, un esem-
pio da aggiungere agli altri che
stimolano il Gruppo a prose-
guire nel compito di informare,
dai giovani agli anziani, sul va-
lore della donazione.

DM Andreina Rozzini.

Un esempio di vita
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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

Vittorio Mattinzoli
n. 03-02-1912      m. 11-06-2014

Tisbe Rizzardi ved. Maccari
1° anniversario

Marta Pollonini ved. Altoli
n. 03-08-1924      m. 18-06-2014

Pierina De Angeli ved. Pezzaioli
1° anniversario

Leandro Danesi
2° anniversario

Rino Nicoli
25° anniversario

I tuoi cari ti ricordano con immutato affetto.

Guerrino Cuelli
2° anniversario

Domitilla Bellini Cily
1° 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

Gagliano Albertin
n. 15-03-1931      m. 13-06-2014
Sarai sempre nei nostri cuori. I tuoi cari.

Ida Baratti ved. Zaniboni
n. 21-10-1920      m. 16-06-2014

Carissima Cily, è già passato un anno dalla tua scomparsa. Il
tempo passa ma il tuo splendido ricordo rimane sempre vivo nel
mio cuore e nella mia mente, specialmente dall’ultima volta che
ci siamo visti nel giorno prima della tua morte.

Mi mancano tanto i tuoi consigli che mi davi e l’affetto reci-
proco che avevamo entrambi. Ciao Cily riposa in pace nella ca-
sa del Signore in Paradiso al fianco della nostra mamma Rita
del papà Giulio e della seconda mamma Tuba. Noi qua sulla ter-
ra adornando di semplici fiori la tua tomba li terremo bagnati
con lacrime di dolore per la tua mancanza, per il tuo grande e
bellissimo ed orgoglioso ricordo.

Tuo fratello Giuseppe.
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

“UNA FRESCA ESTATE AL CINEMA”

Venerdì 4 Luglio ore 21.00 - Un boss in salotto
Martedì 8 Luglio ore 21.00 - Un boss in salotto

Venerdì 11 Luglio ore 21.00 - La mafia uccide solo d’estate
Martedì 15 Luglio ore 21.00 - La mafia uccide solo d’estate

Venerdì 18 Luglio ore 21.00 - Allacciate le cinture
Martedì 22 Luglio ore 21.00 - Allacciate le cinture

Venerdì 25 Luglio ore 21.00 - Sotto una buona stella
Martedì 29 Luglio ore 21.00 - Sotto una buona stella

Venerdì 1 Agosto ore 21.00 - La sedia della felicità
Martedì 5 Agosto ore 21.00 - La sedia della felicità

Venerdì 8 Agosto ore 21.00 - Alabama Monroe
Martedì 12 Agosto ore 21.00 - Alabama Monroe

Venerdì 15 Agosto ore 21.00 - Grace di Monaco
Martedì 19 Agosto ore 21.00 - Grace di Monaco

Dal 22 Agosto - Dragon Trainer 2
Prima Visione Nazionale - in 2D e 3D

Quando erano gli altri
a “dover tacere”

Come i democristiani,
nel 1999, avevano in
pugno la vittoria, al-

trettanto, i leghisti, nel 2014,
l’hanno buttata. Al ballottag-
gio, del 1999, l’ago della bi-
lancia era FI. Si parlò di appa-
rentamento col PPM. Proposta
respinta, nella convinzione
della vittoria: per diritto divi-
no? Il colpo, inaspettato, lo fe-
ce Gianantonio Rosa. Allora,
come oggi, la parola era: cam-
biamento. Votai Rosa: per il
nuovo; perché messo da parte
come insopportato da cui libe-
rarsi. Perdere sportivamente, e
signorilmente, non è da tutti.
Allora, come oggi, tante le po-
lemiche; inesistenti, le analisi.
Intervennero i nuovi ammi-
nistratori ed i loro fiancheg-
giatori. Risposta ricorrente:
«Avete perso, quindi, tace-
te!». S’aggiunse il “pensato-
re”, al quale nessuno chiede
di “pensare”. Sentenziò:
«Un bel tacer non fu mai
scritto!».

Alle recentissime elezioni,
avvengono fatti impensabili: le
dichiarazioni della Civera e di
FI, dell’Udc, di Sinistra mon-

teclarense, della Destra (!!!!):
non più disposti a sopportare il
regime chiuso ed esclusivo di
pochi. Risultato: vince Frac-
caro. Diluvio di dichiarazioni
dei perdenti: loro buoni, pu-
liti, belli e gli altri brutti,
sporchi e cattivi. Analisi poli-
tiche, sulla sconfitta, pari a
zero.  Erano quelli che dice-
vano agli altri: «Avete perso,
state zitti!» e «Un bel tacer
non fu mai scritto!». Se lo ri-
cordano?

La delusione è comprensi-
bile; altrettanto il senso di av-
vilimento e frustrazione. Sen-
timenti che abbiamo provato
e, quindi, non autorizzano
sciocche rivalse. Nelle dichia-
razioni, più che la stizza, sa-
rebbe stato di gran lunga pre-
feribile uno stile diverso.
Molto più meditato. A parole
si dice di amare Montichiari.
Ma le parole stizzoso-incaz-
zate non fanno parte del lin-
guaggio di chi ama veramente
la terra della propria gente e la
gente della propria terra. Le-
cito aspettarsi  parole di augu-
rio e di speranza per chi rac-
coglie il testimone con il do-

vere e il fine di dare risposte
complesse, e difficili, alle
molte aspettative ed ai molti
problemi che sono sul tappeto
e che non daranno respiro e
tregua. Se, veramente, ci si
vuol impegnare.

Un esempio, per tanti altri:
la fiera di Brescia ha chiuso.
Gli espositori, privi del refe-
rente cittadino, non verranno a
Montichiari per semplice ri-
piego, ma solo se l’ammini-
strazione comunale saprà co-
involgere un complesso di
realtà economiche, sociali e
produttive che chiedono di
agire, ed essere messe nelle
condizioni di agire. In tempi
rapidi. Premono tematiche co-
munali e sovra comunali come
il PGT, la TAV, l’aeroporto e il
piano d’area dell’aeroporto
che possono essere la nostra
fortuna o delle opportunità
mancate. Un vero pubblico
amministratore, uscendo, di
questo dovrebbe preoccuparsi,
nel chiudere una lunga stagio-
ne. Di questo dovremmo par-
lare, da veri monteclarensi.
Arrivederci a presto!   

Dino Ferronato

Lions Club Colli Morenici
e il Lugana

Errata corrige
Amministrative Montichiari

Avevamo già scritto
che potevano esserci
delle correzioni nel-

l’ambito della composizione
del nuovo Consiglio Comu-
nale di Montichiari. Dopo
l’esame della documentazio-
ne da parte della commissio-
ne prefettizia, sono state pro-
clamate le nomine definitive
dei componenti il Consiglio
comunale.

Confermiamo la presenza
in Consiglio di Pieranna CI-
VERA che rappresenta le li-
ste Forza Italia, Udc, Movi-

mento di destra e Civica per
Civera. Non fa parte del Con-
siglio comunale la candidata
di F I, CARZERI.

Dopo la conferma della
ZANOLA, alla LEGA NORD
vengono attribuiti i seggi per i
consiglieri, Marco TOGNI,
Mario PEZZAIOLI, primo dei
non eletti  Claudio MUTTI.

Per quanto riguarda l’Area
Civica la prima dei non eletti
risulta Chiara ORSINI.

Il Consiglio Comunale è
convocato per VENERDI’ 27
GIUGNO alle ore 20,30.“Il Lugana è un rosso ma-

scherato da bianco, in cui l’e-
videnza della femminea fra-
granza del bianco nasconde in
sè il carattere e la virile struttu-
ra del rosso”.

Così ha aperto la sua rela-
zione Angelo Peretti, ospite
illustre della serata del 12
giugno u.s. organizzata dal
lions club colli morenici di
Montichiari.

Il notissimo giornalista
enogasgtronomo e gourmet,
di origine veronese, grande
appassionato di vino e olio,
Direttore della sua “creatura”,
il web magazine INTERNET-
GOURNET.IT, BLOG di fa-
ma nazionale, Presidente del
CONSORZIO PER LA TU-
TELA DEL BARDOLINO,
scrittore molto apprezzato in
materia con più di 10 pubbli-
cazioni, tra le quali una pro-
prio su “IL LUGANA” edito-
re Morganti, ha reso la serata
affascinante.

La sua precisa e seguitissi-
ma esposizione ha toccato tutti
i punti: un viaggio - spiega in
una nota il Presidente dei

Lions Luigi Borno - avanti e
indietro nel tempo, ove si sco-
prono veri e propri riti e meto-
di che questa terra di Lugana
ha infuso nel suo vino.

L’aver approcciato a un vi-
no Lugana, dopo aver ascolta-
to un relatore d’eccezione co-
me Angelo Peretti, ha signifi-
cato così un ripercorrere la sto-
ria di una terra: bere un vino

Doc che per primo è
stato registrato in
Lombardia e tra i pri-
mi in tutta Italia, è sta-
to emozionante. 

Il segreto del luga-
na - spiegava Angelo
Peretti - è dato dal vi-
tigno che lo caratteriz-
za, “il Turbiana”,
identificato quale anti-
co vitigno che fu sele-
zionato nei secoli dai
vignaioli locali.

Recentemente per-
sino l’università degli
studi di Milano ha di-
chiarato un biotipo di
Trebbiano esclusivo
di questa zona di pro-
duzione.

In una location di tutto ri-
spetto come podere Selva Ca-
puzza, la serata è trascorsa con
la degustazione dei tre tipi di
lugana: lugana doc, lugana
spumante charmat e lugana
spumante classico, tutta pro-
duzione Selva Capuzza.

Renato Carlo Bianchi
I° V.Presidente

A/Stampa

Angelo Peretti sublime relatore della serata dedicata al
Lugana.

Incontro presso “Podere Selva Capuzza” San Martino Della Battaglia
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Lettera del Sindaco ai cittadini di Montichiari

Sindaco Fraccaro e vice Sindaco Pastorelli con i rappresentanti delle liste che hanno contribuito alla loro elezione. (Foto Mor)

Montichiari
laboratorio politico

Nel 1972 alle elezioni
politiche si presentò il
PSIUP: Partito Socia-

lista Italiano di Unità Proleta-
ria. Dopo lo spoglio, del lune-
dì: Partito Scomparso In Un
Pomeriggio. Qualcosa del ge-
nere è avvenuto alla Lega-Ro-
sa, di casa nostra. Con le dovu-
te differenze: il PSIUP ebbe
percentuali che ricordano lo
scomparso prefisso telefonico.
I Rosones monteclarensi, in-
vece, sono arrivati al ballot-
taggio. Perso, con conse-
guenze complessivamente
rovinose: spazzati via dalla
centralità politica e dal pote-
re; completamente isolati.
Alla base c’è una politica stati-
ca, che è stata superata dalla
strategìa di movimento di
Fraccaro ed alleati.

Dopo il primo turno, c’era
la convinzione che, senza l’ap-
parentamento, i partiti ed i mo-
vimenti del centro-destra rima-
nessero tranquilli, lasciando li-
bertà di voto ai loro elettori.
Voti, che per semplice questio-
ne di schieramento ideologico,
sarebbero arrivati alla Lega: il
solito giochetto; senza varian-
ti. Sorpresa, ma non troppo, è
andata diversamente. Poiché

Fraccaro ed i movimenti civici
che lo hanno sostenuto hanno
fatto delle aperture gli altri
partiti non leghisti. Compresa
FI che, ricordando umiliazioni
ed emarginazioni delle quali i
Rosones l’hanno gratificata
per  anni, ha pensato ad aprire
ad un interlocutore rispettoso
della sua  dignità e del suo ruo-
lo. Con l’ appprovazione di
Maria Stella Gelmini che, co-
sì rispondeva alle accuse, di
pratiche mercenarie, venute
dai leghisti: «Su Montichiari
abbiamo la coscienza a posto
con la Lega, che non ci ha vo-
luto». In sostanza la Lega vo-
leva solo i voti, ma non una
alleanza organica. Riserve
da parte del coordinatore
provinciale, Mattinzioli, ed
anche a Montichiari. Dove
una frattura c’è stata. Bolla-
ta come scelta dettata da
“fatti personali”.

In sostanza, FI,  sìa a livel-
lo monteclarense, sìa a livello
provinciale, manda dei segnali
ai suoi alleati facendo capire
che la comune appartenenza,
di campo politico, non è una
camicia di forza e che, in man-
canza, di interlocutori rispetto-
si, altre vie possono aprirsi. A

Montichiari, in un giorno, la
Lega ha perso la posizione di
monopolio di potere ammini-
strativo e politico. Le “benedi-
zioni” della direzione provin-
ciale di FI, che ha rispettato
l’autonomìa locale, vanno  vi-
ste in un quadro più ampio, vi-
ste le fibrillazioni che agitano,
a livello nazionale, la stessa
FI. Dalle quali, prima o poi,
potrebbe nascere un partito lai-
co, liberale ed europeista. Che
celebra congressi e sceglie lea-
der, e direzione, con le assem-
blee e le votazioni di base.
Non il club privato dove deci-
dono il padrone ed amici.

La “sonnolenta” Monti-
chiari, di colpo, si è svegliata
ed ha dato un segnale fortis-
simo. La vittoria ha molti pa-
dri ma, da noi, a vincere è
stata un’idea il cui seme è
stato gettato 13 anni fa.

F.D.

Cittadini  di Monti-
chiari, permettete-
mi innanzi tutto di

rivolgere a Voi  il mio pri-
mo saluto ed un sincero
ringraziamento.

È per me un grande ono-
re ed anche una grande
emozione assumere il ruo-
lo di Sindaco. Lo faccio con
la consapevolezza delle re-
sponsabilità che a questo
ruolo competono; ma lo fac-
cio anche con l’animo sere-
no, perché sarò supportato
da una squadra di governo
della città costituita da
persone motivate e compe-
tenti, che certamente sa-
pranno condividere con
me queste responsabilità.

A loro e a tutti i consi-
glieri eletti arrivino i miei
più sinceri complimenti.
Ai cittadini che ci hanno vo-
tato, che hanno, con il loro
consenso, consegnato a Noi
il dovere di guidare la Città
nei prossimi cinque anni, il

mio personale ringrazia-
mento e quello dell’intera
maggioranza.

Ma il mio ringraziamento
è rivolto anche a coloro che
hanno espresso, con il loro
voto, il sostegno agli altri
candidati Sindaco. 

Potrà sembrare una cita-
zione ovvia e banale, quasi

scontata, ma voglio ripeterla
perché dire che sarò il Sin-
daco di tutti, anche di quei
cittadini che non hanno con-
diviso il mio programma e
che con il loro voto hanno
eletto in questo Consiglio
quanti svolgeranno il ruolo
di opposizione, non è mai
banale; anzi, è proprio dal-

la dialettica tra idee e pro-
grammi che a volte si con-
trappongono, dal confron-
to tra coloro che la pensa-
no diversamente e dalla
valorizzazione della digni-
tà del pensiero diverso che
trae alimento la democra-
zia, maturano le società, si
consolidano le comunità.

La nostra città chiede di
essere protagonista delle
future scelte che si faranno
e di cui sarà oggetto; quindi
chiede di partecipare in ma-
niera attiva alla vita colletti-
va della stessa comunità.
Chiede, a chi è stato eletto,
coraggio nel sognare e co-
struire un futuro migliore
per tutti. 

E’ questo il primario
obiettivo che ci motiva: rea-
lizzare un domani che sia
migliore del presente e del
passato sotto il profilo cul-
turale, sociale e ambientale. 

Spero che questo proget-
to possa essere condiviso
da tutte le forze politiche
che saranno presenti in Con-
siglio Comunale, per poter
lavorare insieme, avendo
come riferimento unico e
prioritario il bene della
nostra città e dell’intera
comunità.

Mario Fraccaro
Sindaco di Montichiari

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Concerto alla Pieve

Il Comune di Montichiari in
collaborazione con l’Asso-
ciazione di Promozione

Sociale Centro Musicale Mau-
ro e Claudio Terroni organizza
un concerto preso la Pieve di

S. Pancrazio domenica 22 giu-
gno alle ore 18.

Orchestra a Plettro con
Mauro e Cludio Terroni, di-
rettore Dorina Frati. Ingresso
libero.

Domenica 22 giugno ore 18

Comitato Green Hill

Il Comitato contro Green
Hill vi invita all’incontro
che si terrà a Brescia VE-

NERDI’ 20 Giugno alle ore
20,30 presso la Casa delle As-
sociazioni via Cimabue 16.

Parlerà il prof. Marco Mamone
Capria sul tema “Antivivisezio-
nismo militante. La partecipa-
zione dei cittadini alla defini-
zione degli obiettivi e dei meto-
di della ricerca scientifica”.

Lettere al giornale

Cè bisogno di tutti

Èstato con grande pia-
cere e gioia che ho let-
to gli articoli pubblicati

nel numero precedente dell’E-
CO riferiti alla svolta politica
di Montichiari. Tutti e tre gli
autori (BADILINI, FERRO-
NATO e ROSSI per movimen-
to 5 stelle) seppur in modo
diverso hanno interpretato il
cambiamento in atto come una
conquista e una nuova ricchez-
za in mano a tutti noi cittadini.
Io spero davvero che questa
grande opportunità venga re-
cepita come stimolo per parte-

cipare attivamente al nuovo
corso amministrativo, che sarà
sicuramente impegnativo per
le forze politiche che avranno
bisogno della nostra partecipa-
zione attiva.

Rina Mucchetti

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
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