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LOTTO

Dino Ferronato
(segue a pag. 2)

Odiare è facile
…nella vittoria di Emilio 

Del Bono, rieletto, trionfal-
mente, sindaco di Brescia. Al 
primo turno. Anzi, più d’un 
pezzo. Iniziando dai 7 milio-
ni € che la Camera di Com-
mercio ha investito nel nuo-
vo polo fieristico bresciano; 
nonostante il precedente falli-
mento. Più corposo, lo “scip-
po” della fermata della TAV 
che, invece dell’Aeroporto (di 
Brescia, anche se ubicato a 
Montichiari), troverà colloca-
zione in città. Al riguardo van-
no tenuti in considerazione due 
elementi: il primo riguarda la 
sconfitta, pesante, dei 5 Stelle, 
avversari dichiarati della TAV; 
il secondo, il progetto di mi-
glioramento ed allargamento 
del trasporto pubblico su rota-
ia, allargando alquanto le zone 
servite (compreso Montichiari, 
se i progetti saranno rispetta-
ti). Il terzo “pezzo” chiama 
in causa la Germani Basket. 
Che ha disputato un lussu-
reggiante campionato, chiuso 
dignitosamente, in semifinale 
play-off, di fronte alla potente 
Milano. Orbene, se fosse dipe-
so dal comune di Brescia, la 

Germani non avrebbe avuto un 
palasport all’altezza. La lacuna 
è stata colmata, alla grandis-
sima, dal nostro Palageorge. 
Che ha visto partite degne dei 
tempi più gloriosi, come quelli 
della Gabeca. Questo ha per-
messo al sindaco Del Bono di 
portare a compimento il nuovo 
Palasport di Brescia. Monti-
chiari, dopo aver svolto un 
prezioso ruolo di supplenza, 
perderà la Germani. Ma non 
disperiamo: il Palageorge ci 
ha abituato alle resurrezioni. 
Anche quando è stato modi-
ficato a parcheggio dei casso-
netti, quelli “pensionati” con 
l’avvento della raccolta diffe-
renziata.

Ha vinto Del Bono. Ha vin-
to anche il PD: quello brescia-
no; non quello nazionale. È il 
risultato d’un sindaco e d’un 
partito che sono espressione 
del territorio e che hanno vis-
suto il territorio. E sono stati 
capiti e percepiti dal terrirorio 
e dai suoi abitanti: e chi vuol 
capire… Nella sconfitta c’è, 
pure, un vincitore: la Lega di 

Odiare è facile, lo diceva 
anche Gandhi, ma non 
c’è bisogno di ricercare 

citazioni famose o di guardare 
al passato della storia umana 
per rendersene conto. Guar-
dando i telegiornali in questi 
giorni, tra le elezioni ammi-
nistrative e i mondiali di cal-
cio imminenti, si sente parlare 
della vicenda dell’”Aquarius”, 
la nave che a bordo conta 629 
migranti, di cui 123 bambini e 
7 donne incinte, a cui l’Italia 
ha dato un secco “No” come 
risposta alla richiesta di attrac-
co sulle nostre coste. Adesso, 
dopo un imbarazzante gioco di 
scaricabarile delle nostre au-
torità nei confronti di Malta, 
mentre sulla nave l’acqua e le 
provviste erano sufficienti solo 
per 48 ore, sembra che sarà 
la Spagna a farsi carico dello 
sbarco.

Odiare è facile perché altri-

menti non si spiega come mai 
di fronte ad una vicenda del 
genere non ci siamo fermati 
tutti inorriditi. Non si spiega 
come mai non abbiamo gridato 
vergogna per non vederci mac-
chiare la coscienza con la mor-
te di innocenti (o meglio, sono 
molto pochi coloro che hanno 
cercato di esprimere il proprio 
dissenso con qualcosa di più 
che un post su Facebook). 

Odiare deve essere facile 
perché non ci dovrebbe esse-
re povertà o miseria che possa 
chiuderci gli occhi di fronte al 
naufragio di gente disperata e 
lasciata a morire. Odiare è per 
forza  facile perché altrimen-
ti non ci sarebbe ignoranza o 
scarsa informazione che giusti-
fichi la felicità che qualcuno ha 

www.aidomontichiari.it
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Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Un pezzo di Montichiari

Arrivederci a settembre

Con questo numero 
termina l’uscita del 
settimanale per il pri-

mo semestre di quest’anno. 
Riprenderemo regolarmente 
a settembre per concludere 
l’anno ed iniziare con la Festa 
dell’Eco la prossima stagio-
ne. Proseguiamo nonostante 
le mille difficoltà sicuri di 
avere però il Vostro conforto 
ed apprezzamento.

Meritate ferie anche se, 
lasciata la bicicletta da po-

stino, occorre fare ordine 
sugli abbonati, redigere le 
fatture ed incontrare i pub-
blicitari per avere ancora 
la loro preziosa collabora-
zione.

Voglio ringraziare pub-
blicamente tutti coloro che 
ci aiutano, dalla redazione 
ai collaboratori ai sostenito-
ri tutti indispensabili perché 
l’Eco continui il suo cammi-
no. GRAZIE DI CUORE. 

L’Editore

Sara Badilini
(segue a pag. 2)

Parole pericolose
“Rom, sinti e integrazione”

Sara Badilini
(segue a pag. 2)

Chiunque utilizzi i social 
network con frequenza 
si è talvolta ritrovato a 

riflettere sul labile confine tra 
la libertà di espressione delle 
proprie opinioni e la pericolosa 
offensività contenuta, invece, 
in alcuni dei commenti degli 
utenti di Facebook e simili. 

Una di queste occasioni si 
è presentata proprio in questi 
giorni, in merito all’interven-
to in Senato di Liliana Segre, 
sopravvissuta alla deporta-
zione ad Auschwitz ed ora 
senatrice a vita della Repub-
blica. 

Nel corso della votazione 
per la fiducia al Governo, la se-
natrice ha ribadito che, proprio 

alla luce di ciò a cui ha assistito 
nei campi di concentramento 
nei confronti di rom e zingari, 
si ostinerà ad esprimere un sec-
co “no” a tutte le leggi speciali 

che il Governo proporrà contro 
queste etnie. 

È stato a questo punto che 
gli utenti dei social si sono sca-
tenati, sentendosi autorizzati, 
nonostante la scarsa prepara-
zione in materia, non solo ad 
esprimere la propria opinione 
sulle tematiche “rom, sinti e 
integrazione”, ma anche ad in-
sultare pesantemente la sena-
trice, come donna e come so-
pravvissuta, insinuando che lei 
rientrasse nel novero dei privi-
legiati che “non hanno idea di 
cosa significhi sentirsi derubati 
dai rom”. 

Questi commenti razzisti, 
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

“Un pezzo di Montichiari”
(segue da pag. 1)

IL PAESE
CHE VORREI

VOLONTARIATO
IN COMUNE

LA PERSONA AL CENTRO DEL PROGETTO

Salvini. Che, sulla base delle 
stesse considerazioni, sta co-
gliendo successi elettorali a 
raffica.

Abbandonati i toni sepa-
ratisti e pseudoautonomisti, 
la Lega sta compiendo una 
evidente metamorfosi da 
partito localista a partito con 

una visione nazionale e glo-
bale. Senza mai dimenticare 
le proprie radici. In questo, 
ha molto in comune coi par-
titi popolari della tanto di-
sprezzata prima Repubblica.

Non senza, comunque, ef-
fetti collaterali vistosi. Men-
tre fervevano le consultazioni 
per la formazione del governo, 
Salvini, forse per forzare la 
mano al Presidente Mattarella, 
ebbe a dichiarare: “Useremo 

Brescia come una clava”. Non 
c’è n’è stato bisogno, perché 
il governo è stato formato pri-
ma delle elezioni comunali. 
Al tempo stesso la clava, di 
Salvini, è calata sugli alleati. 
Poiché una parte consistente 
del successo leghista, anche a 
Brescia, si spiega con lo spol-
pamento degli alleati. Come 
accaduto, nel recente passato, 
anche a Montichiari…

Dino Ferronato

“Odiare è facile”
(segue da pag. 1)

provato nell’udire lo stentoreo 
“no” del nostro Ministro degli 
Interni. 

È evidente che odiare sia 
molto più facile che provare un 
po’ di cristiana compassione 
(nonostante in Italia quasi tutti 
amiamo descriverci come cari-
tatevoli cristiani), perché altri-
menti, di fronte alle immagini 
della nave in mezzo al mare, la 
prima frase sulla bocca di tutti 
non sarebbe stata “li aiuti qual-
cun altro”, ma “presto! Cosa 
stiamo aspettando a soccorrer-
li?”. Odiare deve essere davve-

ro facile perché non si riesce a 
spiegare altrimenti il fatto che 
così tanti genitori non si lasci-
no toccare dalla presenza di 
bambini tra i migranti, molti 
dei quali con segni di ipotermia 
o di gravi ustioni, ma sappiano 
semplicemente gridare arrab-
biati che “è il turno di qualcun 
altro di accogliere”. 

L’aspetto più vergognoso 
di questa vicenda, però, non è 
l’odio, ma il fatto che a poter 
decidere della vita di centinaia 
di persone sia la politica: ab-
biamo lasciato che i migranti, 
i barconi e le Ong diventas-
sero l’ennesimo punto di una 
campagna elettorale, mentre la 
disperazione, la guerra e il bi-

sogno di umanità che fanno da 
cornice a tutto questo sono stati 
relegati a fastidiosi elementi di 
contorno, su cui sorvolare per-
ché non sono quantificabili in 
numeri e statistiche.  

Gandhi nel suo discorso 
sull’odio, banalmente, diceva 
che l’amore è l’unica arma in 
grado di sconfiggerlo. In que-
sto caso non ci sarebbe nemme-
no bisogno di arrivare a tanto, 
perché per salvare tutte quelle 
vite, una volta lasciate da parte 
la rabbia e la frustrazione che 
sembrano inquinare sempre più 
il nostro sentire comune, baste-
rebbe solo un pizzico di uma-
nità in più.

Sara Badilini

AVVISO IMPORTANTE
CERCASI INGEGNERE 

MECCANICO
Una Ditta del luogo, in forte 
espansione, è alla ricerca di 
un INGEGNERE MECCANI-
CO, sia laureato da poco che 
già in attività (con prospettive 
di migliorare la sua situazione 
economica). Per ulteriori in-
formazioni telefonare al 335 
6551349 o mandare un e mail 
a info@ecodellabassa.it 

“Parole pericolose”
(segue da pag. 1)

storicamente scorretti e stra-
ripanti di insulti (gratuiti) alla 
senatrice, lasciati circolare li-
beramente per il web, hanno 
creato, come spesso accade in 
queste situazioni, un circolo vi-
zioso di disinformazione e vio-
lenza verbale, favorendo idee 
pericolose come l’apologia 
del fascismo, del nazismo e in 
generale fomentando ulterior-
mente l’odio razziale.

È in queste occasioni, dun-
que, che mi chiedo se a volte 

non sia il caso di sacrifica-
re un po’ della nostra libertà 
di espressione su internet, in 
nome di un’informazione più 
pulita e corretta e, soprattutto, 
per evitare il pericoloso dilaga-
re di opinioni portatrici di rab-
bia e di odio che, se espresse 
sul web, al contrario di quanto 
avviene durante una semplice 
discussione a voce, non ven-
gono certamente dimenticate e 
relegate nel passato.

È chiaro tuttavia, che non 
ci sarebbe nulla di più antide-
mocratico e anticostituzionale 
che mettere a tacere le opi-
nioni di un qualsivoglia uten-

te dei social network. Misure 
così drastiche e discutibili non 
sarebbero nemmeno prese in 
considerazione se tutti rispet-
tassimo il dovere di assumerci 
la responsabilità di quanto scri-
viamo, consci delle conseguen-
ze che potrebbe avere anche 
solo una parola di troppo. 

È un’esigenza che, a cau-
sa di internet, si avverte ora 
più che mai dal momento 
che, come già gli antichi ro-
mani avevano intuito, (prima 
ancora dell’avvento di Face-
book): verba volant, scripta 
manent.

Sara Badilini
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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

Ultima dal monumento

Piazza Teatro “snaturata”
Egregio Direttore, leggo su 

vari organi di stampa loca-
li che l’Amministrazione 

Fraccaro ha deciso di riqualificare 
piazza Teatro, scatenando, di con-
seguenza, un vespaio di critiche e 
persino una raccolta di firme per 
bloccare l’iniziativa. Poichè ho 
una certa età, ricordo bene com’e-
ra piazza Teatro, prima che l’Am-
ministrazione Rosa, subito dopo 
il restauro del teatro Sociale, la 
piantumasse. Era uno spazio ur-
bano alquanto irrisolto, imbruttito 
spesso da parcheggi caotici. Eppu-
re, nonostante ciò, quella piazzetta 
era  - insieme a S.Pancrazio - lo 
scorcio più suggestivo ed incan-
tevole del paese. Ancora oggi non 
riesco a capacitarmi di come il sin-
daco Rosa (che pure ha fatto molto 
per Montichiari) le Belle Arti e la 
commissione paesaggistica comu-
nale, a quel tempo abbiano potuto 
avallare una simile trasformazio-
ne. Di colpo, la piazzetta del Tea-
tro fu cancellata e sostituita da un 
giardinetto. Se la stessa operazione 
fosse stata fatta sull’allora piazza 
Garibaldi, in occasione della sua 
pedonalizzazione, cosa avrebbero 
detto i monteclarensi?  Probabil-
mente, molti di coloro che adesso 
raccolgono firme per bloccare il 

ripristino dell’assetto novecentesco 
della piazzetta sono giovani che 
hanno sempre visto piazza Teatro 
così com’è attualmente; altri forse 
non sono originari di Montichiari e 
dunque ignorano com’era e cos’e-
ra quell’angolo del centro. Ma ai 
partiti di opposizione (in primis la 
Lega Nord) che per decenni hanno 
amministrato Montichiari, l’igno-
ranza non si può perdonare. Fanno 
ovviamente il loro mestiere que-
stionando sui costi, sull’opportunità 
dell’operazione o sul verde che ver-

rebbe sradicato, ma sono gli stessi 
che in vent’anni non hanno piantato 
un albero intorno alle discariche, 
ne hanno proferito verbo quando 
un improvvido architetto soffocava 
con banali giardinetti il cuore del 
centro storico, cambiandogli i con-
notati. Non conosco il progetto che 
l’Amministrazione Fraccaro inten-
de realizzare su piazza Teatro, ma 
se elimina le invadenti aiuole che 
l’hanno “snaturata”, avrà sempre 
il mio plauso. Costi quel che costi.

Lorenzo Gazzina

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

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
dalle 19.00 alle 23.00

NOVITÀ APERTO VENERDÌ MATTINA
APERTO DALLE 11 ALLE 14,30 (chiusura cucina)

NUOVI PIATTI PER IL MEZZOGIORNO

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

CHIUSURA TUTTO
IL MESE DI LUGLIO

SI RIAPRE
AD AGOSTO

La piazzetta del Teatro, dove negli anni Novanta si parcheggiavano numerose automo-
bili. Ora è tempo di rivedere il progetto per soddisfare viabilità, parcheggi e senso esteti-
co della zona per un più razionale utilizzo di una piazzetta che si presta a diversi utilizzi.

Lettere al giornale

Lettere al Direttore

L’avvincente avventura del 
Comitato per il Monumento 
alla Resistenza e alla Costi-

tuzione è giunta al termine. In soli 
quattro mesi siamo riusciti a rag-
giungere la meta che ci eravamo 
prefissati.

Ciò anche grazie alla costante at-
tenzione, alla frequente presenza di 
articoli sul Monumento da parte del 
Suo Settimanale. Il nostro compito, 
di per se arduo, ha trovato nell’Eco 
un supporto di gran rilievo. Doven-
do raggiungere, sollecitare la sensi-
bilità dei cittadini monteclarensi, il 
sentirci spalleggiati da un autorevo-
le “voce” della nostra comunità, ci 
ha dato coraggio, ci ha permesso di 
far conoscere i nostri intenti, di atti-
vare l’interesse di tante persone ben 
predisposte verso l’iniziativa.

Ribadisco, con grande convin-
zione, l’importanza degli articoli 
che l’Eco ha dedicato al monumen-
to, spesso anche di prima pagina, 
e colgo l’occasione di quest’ul-
timo intervento per ringraziare i 
principali artefici dell’opera. Al 
primo posto metto il Comitato, 
cioè Ferdinanda Busi, Giovanni 

Fantonelli, Alberto Giuzzi e Gian-
franca Piccinelli. Sulle loro (nostre 
spalle) sono state caricate tutte le 
incombenze atte a realizzare l’ope-
ra. Sono stati quattro mesi intensi, 
che hanno richiesto un impegno 
assiduo, di ampio respiro. E’ chia-
ro che un riconoscimento di pregio 
va allo scultore Dino Coffani, che 
ha ideato l’opera. Un riconoscente 
omaggio va indirizzato alla Ammi-

nistrazione Comunale che ha, fin 
dall’inizio, sostenuto l’iniziativa 
e che d’ora in poi gestirà il monu-
mento. Le nostre fatiche, i nostri 
forzi sarebbero stati vani se non 
fossimo riusciti a trovare cittadini 
e realtà economiche del territorio 
pronte a dare un proprio contributo 
economico. A tutti loro va il nostro 
più convinto ringraziamento. Infine 
un caloroso “grazie” lo indirizzia-
mo allo studio tecnico A.G.U. che 
ci ha fornito completa assistenza in 
tutte le varie fasi realizzative. 

L’assoluta novità di quest’opera, 
che nessuno ha colto e valorizzato, 
è il non essere stata “calata dall’al-
to”, ma l’essere stata voluta (ispirata 
dall’Anpi e dalle Associazioni d’Ar-
ma) da parecchi cittadini che, riuni-
tisi in Comitato, l’ hanno portata a 
compimento.. Non hanno perorato 
una causa, ma hanno agito diretta-
mente per vederla concretizzata. 
Non mi stancherò di ringraziare tutti 
coloro che hanno reso possibile la 
concretizzazione del sogno.

Montichiari, 12 giugno 2018  
per il Comitato pro Monumento

Giulio Bertolini

Il monumento realizzato dallo scultore 
Dino Coffani.
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VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

4

Bruno Redolfi
4° anniversario

Felicia Pasqualicchio
1° anniversario

Flavio Faccoli
n. 31-12-1964         m. 10-06-2018

Evelina Piacentini
1° anniversario

Angelo Morelli
n. 28-10-1921         m. 08-06-2018

Luigi Este
1° anniversario

Giacomo Pezzaioli
1° anniversario

Virgilia Bonassi ved. Zanetti
1° anniversario

Guerrino Cuelli
6° anniversario

Lucia Colosio ved. Moreni
8° anniversario

I tuoi cari.

Assunta Fregoni in Minelli
1° anniversario

Gianpietro Perini
5° anniversario

Rino Nicoli
29° anniversario

I tuoi cari ti ricordano con immutato affetto.

Giovanni Baronchelli
2° anniversario

Geom. Arturo Costa
12° anniversario

Moglie e figlio lo ricordano con immutato affetto.
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Trap-Pezzaioli vince l’oro nell’edizione 2018 
del campionato regionale delle Società

Ennesimo grande succes-
so, con in pedana 521 ti-
ratori in rappresentanza 

di 22 sodalizi lombardi, per il 
Campionato regionale 2018 di 
Fossa Olimpica delle società 
disputatosi domenica 3 giugno 
sulle pedane internazionali del 
Concaverde di Lonato del Gar-
da. In palio, sulle distanza dei 
75 piattelli, oltre agli scudetti 
lombardi, anche i “pass” per 
le finali tricolore di società e i 
titoli individuali per gli Eccel-
lenza, Prima, Lady, Junior e 
Paratrap, sia sitting (SG-U/SG-
S) che standing (SG-L).

Una gara vissuta intensa-
mente da tutte le compagini in 
corsa per un posto al sole con 
duelli serrati fino alle ultimis-
sima battute, alcuni eclatanti 
colpi di scena dove, un solo 
piattello ha, ancora una volta, 
fatto la differenza. Gli stessi 
vincitori del Trap Pezzaioli del 
presidente Luigi Beatini, super 
favoriti dai pronostici che han-
no messo in cassaforte per la 
quarta volta consecutiva il tito-
lo regionale a squadre, si sono 
dovuti battere al meglio prima 
di aver ragione sui portacolori 
del Tav Bergamo che, con una 

prova superba nel rusch finale, 
li hanno incalzati d’appresso 
recuperando non poche posi-
zioni. Ma a dispensare pathos 
a piene mani, ci ha pensato il 
team mantovano del Tav Mat-
tarona che, trascinato da Elio 
Belli, miglior punteggio in as-
soluto con 73/75 e da Alberto 
Brambati sono riusciti a con-
quistare il bronzo, costringen-
do i padroni di casa del Trap 
Concaverde alla quarta posi-
zione seppure a un solo piattel-
lo di distanza.

Basterebbe già questo a 
rendere l’idea di come questo 

appuntamento, ad alto tasso di 
adrenalina in pedana e l’oppo-
sto di tutto ciò una volta ritor-
nati dai propri compagni di ca-
sacca, mogli e figli impegnati a 
loro volta a giocare, pasteggia-
re e farsi nuovi amici nel verde 
parco lussureggiante che fa da 
cornice a questo splendido cen-
tro del basso Garda, lo renda 
unico nel suo genere.

Per la TRAP PEZZAIO-
LI ora l’impegnativo compito 
delle finali del tricolore, un tra-
guardo di prestigio alla portata 
degli atleti del Presidente Luigi 
Beatini.

La compagine “d’oro” della Trap-Pezzaioli.

Piano casa: nuovi servizi e costi ridotti
Comunicato stampa dell’Assessorato al Patrimonio

IL PAESE
CHE VORREI

VOLONTARIATO
IN COMUNE

GUARDARE INDIETRO PER ANDARE AVANTI

Nell’ambito delle cele-
brazioni per il nuovo 
monumento alla Re-

pubblica e alla Costituzione 
sono stati distribuiti degli opu-
scoli inerenti la manifestazio-
ne. In particolare uno molto 
interessante I CARE dove ve-
nivano presentati i vari patrioti 
monteclarensi.

Un nostro affezionato let-
tore ci ha invitato a scrivere le 
memorie del Patriota Giorgio 
Agnetti secondo lui non suf-
ficientemente ricordato nella 
pubblicazione.

AGNETTI GIORGIO Patrio-
ta, figlio di Virginio e di Bicelli 
Adele, nato a Montichiari il 15-
1-1924. È ricordato nel viale 
delle Rimembranze. MEDA-
GLIA DI BRONZO “alla memo-
ria” con la seguente motivazio-

Giorgio Agnetti: patriota
ne “ Volontario di un gruppo di 
patrioti, sempre primo in ogni 
aspro cimento, in servizio di ar-
dimentosa pattuglia cadeva da 
prode per la liberazione della 
Patria” (Monte Castellaccio 26 
novembre 1944). Successiva-
mente fu insignito della CRO-
CE AL MERITO DI GUERRA 
con la motivazione “In seguito 
ad attività partigiane”. Otten-
ne anche il CERTIFICATO DI 
PATRIOTA rilasciato dal Ge-
nerale Alexander; ed infine ot-
tenne il DIPLOMA D’ONORE 
AL COMBATTENTE PER LA 
LIBERTA’ 1943-1945, rilascia-
to dal Presidente della Repub-
blica Sandro Pertini (Roma 12 
novembre 1984).

A Montichiari esiste una via 
a Lui dedicata.

Red

Il Comune di Montichiari 
si doterà presto di un UF-
FICIO CASA. Lo sportel-

lo, che sarà ubicato presso il 
Municipio e aperto due volte 
la settimana, andrà progressi-
vamente a sostituire l’attività 
svolta finora dall’Aler nella ge-
stione degli alloggi assegnati ai 
cittadini a canone calmierato. 
Si occuperà di riscossione affit-
ti, solleciti e contenziosi extra-
giudiziali, bollettazione spese e 
affitti, ma anche servizi tecni-
ci come l’attività relativa agli 
oneri per le utenze dei servizi 
comuni e l’adozione dei prov-
vedimenti per garantire coper-
tura assicurativa al patrimonio 
comunale.

“Lo sportello – spiega l’As-
sessore al Patrimonio Renato 
Baratti, ideatore di questa ini-
ziativa – consentirà agli inqui-
lini di avere a disposizione un 

servizio utile evitando di do-
versi recare a Brescia per ge-
stire i rapporti di abitazione. 
Il personale addetto, adeguata-
mente formato, avrà un ruolo 
di ascolto, consulenza e inter-
vento in modo continuativo e 
sarà a conoscenza delle pro-
blematiche di tutti gli alloggi”. 
Ma non finisce qui: “Abbiamo 
in programma con questo spor-
tello un risparmio dell’8% per 
i servizi di direzione lavori 
sulle manutenzioni ordinarie 
e straordinarie attualmente in 
carico ad Aler oltre che una 
diminuzione del contenzioso e 
della morosità con i costi con-
seguenti”. 

Sul territorio comunale di 
Montichiari esistono attual-
mente 95 alloggi di edilizia 
residenziale pubblica dislocati 
in 6 gestioni (via Venzaga, via 
Mons. Rossi, via Cavallotti, via 

Mazzoldi, via Paolo VI e via 
Roma): il proprietario è il Co-
mune che diverrà a breve anche 
incaricato della gestione. 

Tra le novità che prende-
ranno piede prossimamente vi 
è anche l’Housing o portierato 
sociale, iniziativa che, in real-
tà, ha già mosso i primi passi 
nell’ambito del Progetto #ge-
nera_azioni. “In alcuni caseg-
giati, con la presenza periodica 
di operatori con il compito di 
facilitare il vivere bene insie-
me, si sono avuti risultati molto 
positivi. Intendiamo arrivare 
– conclude l’Assessore Ba-
ratti - alla nomina di referenti 
per ogni condominio, alla for-
mazione del sistema dell’au-
togestione condominiale e alla 
gestione dei conflitti. A tal pro-
posito richiederemo contributi 
regionali al fine di estendere il 
servizio a tutti i fabbricati”. 
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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

Amici dello spiedo

Grazie alla collaborazio-
ne con il Comitato dei 
Boschetti gli AMICI 

DELLO SPIEDO hanno orga-
nizzato IL PRANZO CON LO 
SPIEDO presso le strutture del 
comitato dove si è svolta la festa 
di quartiere.

L’organizzazione fa presente 
che si può prenotare lo spiedo 
da asporto e, con il proprio re-
cipiente portare a casa lo spie-
do, la polenta e l’intingolo, a 10 
euro a porzione.

Per coloro che invece inten-
dono pranzare sotto il grande 
telone, il prelibato piatto verrà 
servito alle ore 12,30, con po-
lenta, intingolo, patatine vino e 
acqua al prezzo di 15 euro.

IL RICAVATO VERRA’ 
TOTALMENTE DEVOLUTO 
ALL’ASSOCIAZIONE UN 
SORRISO DI SPERANZA. 

Per prenotazioni telefonare 
ad AGOSTINO 33878121052 
– DANILE 3346215941- RI-
NALDO 030 964412.

Domenica 24 giugno ore 12,30 nei Boschetti

Amici dello spiedo: Gigi, Ferdy, Tino, Almo, Ernesto e Danilo.

Per Un Sorriso di Speranza

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

VACANZE
È tempo di vacanze.

Tutti ne parlano.
I più se le prendono.

Ognuno le vive a sua misura.

C’è chi cerca
la tranquillità,

il riposo,
la rigenerazione.

C’è chi insegue
Il sole,

la spiaggia,
l’abbronzatura.

C’è chi desidera
Il silenzio,

la meditazione
la preghiera.

C’è che vuole
l’emozionante
Il divertimento,

il perdersi nella folla.

C’è chi visita
Le civiltà,
la storia,

le religioni.

C’è chi preferisce
I luoghi incontaminati,

l’intimità della famiglia,
l’incontro con gli amici.

Le vacanze svelano
la nostra personalità,
le nostre aspirazioni:

parlano di noi.

Il mare, pieno
di acqua,
di luce,
di gente

favorisce
il torpore,
l’inerzia

lo stare insieme;

svela il desiderio
di farsi cullare,

di provare piacere,
di esibirsi.

La montagna è
altezza,
durezza,
asperità;

affascina chi vuole
l’impegno,

la sfida,
lo sforzo.

Le vacanze
Sono una risorsa benefica

Per il corpo
E per l’anima;

riempiono
le valigie del ritorno

di energie nuove
per il vivere quotidiano.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Europa
Dopo due guerre mon-

diali, un periodo che 
alcuni storici hanno de-

finito “guerra civile europea”, il 
Vecchio Continente era a pezzi. 
Statisti illuminati – come gli 
italiani Alcide de Gasperi ed 
Altiero Spinelli, i francesi Pier-
re Pfimlin e Robert Schuman, il 
tedesco Konrad Adenauer – si 
posero a capo del movimento 
europeista. L’intento era la ri-
cerca di intese che ponessero 
fine alle guerre che, per seco-
li, avevano devastato il nostro 
continente. L’ideale compi-
mento d’un sogno che, secondo 
Alessando Barbero, ha avuto un 
illuminato precursore in Carlo 
Magno. Per arrivare al Parla-
mento Europeo – cosa che dia-
mo per scontata – molta strada, 
spesso accidentata, è stata per-
corsa. Lo scopo principale, la 
pace, fondamentalmente è stato 
raggiunto. Non sono mancate 
vistose fibrillazioni. Basti pen-
sare al rapporto con un “vicino” 
difficile qual’è stata l’Unione 
Sovietica: prima, quando era 
vivente; poi, con la sua disso-
luzione e ritorno alla “Santa 
Madre Russia”. Il Parlamen-
to Europeo ha “costretto” gli 
stati aderenti a regole com-
portamentali precise. Talvol-
ta auspicate, talvolta subite. 
Indicate come un’imposizio-
ne, od un’intrusione, da chi 
cerca alibi per i propri limiti 
di capacità governativa. Tema 
attualissimo, l’Euro è stato 
spesso e volentieri al centro 
d’un dibattito ove spesso han-
no primeggiato il qualunqui-
smo e la scarsa conoscenza 
della materia. Uscire dall’Eu-

ro, significa uscire dall’Euro-
pa: conviene all’Italia? 

Il Nostro è un paese forte-
mente dipendente per materie 
prime ed energetiche. Quindi, da 
solo, con una economìa debole, 
ed una moneta debole, avrebbe 
scarsa forza contrattuale rispetto 
a quella che avrebbe unitaria-
mente agli stati europei coi qua-
li, oltretutto, condivide valori di 
cultura e civiltà. Aggiungiamo 
le forti spese da affrontare per 
azioni di difesa e contrasto in 
un Maditerraneo scosso da con-
flitti, fondamentalismi e rivol-
te. Un problema troppo arduo 
per le forze d’un singolo stato. 
Figurarsi per uno stato di me-
dia-bassa forza come il nostro. 
Guardiamo, ancora, alla musco-
lare politica protezionistica degli 
USA di Donald Trump. L’Italia, 
da sola, non può contrastare una 
potenza nella quale il solo stato 

della California ha un PIL supe-
riore al nostro e, perfino, concor-
renziale con la Gran Bretagna 
e la Francia. Diverso se si agi-
sce, uniti, con l’UE: sarebbero, 
già in termini di mercato, quasi 
500 milioni di abitanti contro 
i 300 degli USA. Senza con-
tare altre possibili “alleanze”, 
dell’UE, con stati come la Cina 
e la Russia. Rimane un proble-
ma fondamentale: come stare 
nell’UE. Non mi riferisco alla 
ridiscussione di accordi in es-
sere, quanto ai problemi irri-
solti dell’Italia: mancate rifor-
me, fiscalità, mafia e camorra, 
burocrazìa, giustizia troppo 
lenta, corruzione. Problemi 
che, irrisolti, minano la nostra 
credibilità internazionale. Os-
sìa, prima di incolpare, furbe-
scamente, gli altri, guardiamo 
in casa nostra…

Dino Ferronato

Il Ristorantedel CentroStorico

SCONTI DEL 50%

MILLEPIEDI Via Cesare Battisti, 1 Montichiari (BS)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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Un appello ai laureati
È con piacere che pub-

blichiamo la notizia 
di un nuovo laure-

ato/a. Un primo traguardo 
dove i familiari esprimono la 
loro soddisfazione e l’augu-
rio per il risultato ottenuto.

L’idea che ci è venuta è 
quella che vogliamo trasmet-
tere a tutti i LAUREATI 
DEGLI ULTIMI 5 ANNI di 
un incontro collettivo.

Per questo occorre un 
concorso di tutti quelli che 
sono a conoscenza, fami-
liari ed amici, di coloro che 
in questi ultimi anni si sono 
laureati.

Da parte della redazio-
ne dell’Eco è allo studio un 

incontro collettivo per una 
conoscenza reciproca fina-
lizzata eventualmente in un 
appuntamento annuale.

L’idea sarebbe quella di 
averli tutti ospiti alla se-
rata dell’Eco della Bassa 
bresciana che si tiene ogni 
anno nel mese di gennaio, 
con ulteriori idee da svilup-
pare insieme.

Da parte nostra iniziamo 
da quei laureati che sono sta-
ti pubblicati sul settimanale, 
con la speranza che si possa-
no aggiungere altri che sicu-
ramente hanno conseguito il 
primo importante traguardo 
della loro vita.

Danilo Mor

Giovani universitari monteclarensi

IL PAESE
CHE VORREI

VOLONTARIATO
IN COMUNE

UN DOVERE SERVIRE IL PROPRIO PAESE

La passione della 500

Nella ridente Borgata di 
Borgosotto è presente 
l’autofficina di Liberato 

Francesco in via Guerzoni tel. 030 
962362. Una officina particolare 
che lega la passione del signor Li-
berato per le corse con la “500” 
che vede la sua partecipazione, su 
tutta la penisola, alle gare partico-
lari di auto storiche. L’ultima gara 
del campionato italiano a Fasano.

Una passione che coinvolge 
anche il figlio Ettore che aiuta il 
padre alla preparazione di queste 
minute macchine che però hanno 
una resa in velocità, specialmente 
nelle cronoscalate.

Si passa così dalla passione 

sportiva a quella professionale 
con la specialità, oltre che a ri-
parare i vari componenti delle 

macchine, anche quella di rea-
lizzare allestimenti per vetture 
sportive.

Francesco Liberato durante l’ultima prova.

Autofficina Liberato Francesco

Geometra Saverio Chiarini

Nei giorni scorsi il geometra 
Saverio Chiarini ha ricevu-
to un attestato, da parte del 

Collegio dei Geometri, per i 50 anni 
di iscrizione all’albo. Un traguardo 
molto significativo a testimonianza 
di un lodevole impegno professiona-
le principalmente nel suo amato co-
mune. Il “collega” attualmente con-
tinua la professione presso lo studio 
in via XXV aprile. Alle congratula-
zioni da parte dei dirigenti del Colle-
gio Geometri si uniscono quelle dei 
suoi amici Franco, Sergio, Ferruccio 
e naturalmente del sottoscritto.

Danilo Mor Il geom. Saverio Chiarini.

50 anni di iscrizione all’albo

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Green Park Boschetti: festa dell’estate

La Direzione del GREEN 
PARK BOSCHETTI è 
lieta di informare che 

anche quest’anno si svolgerà 
la FESTA DELL’ESTATE VE-
NERDI’ 29 GIUGNO DALLE 
ORE 20,30.

Nell’incantevole bordo pi-
scina i partecipanti alla serata 
potranno degustare le ormai 
note specialità del GRAN 
BUFFET.

Dopo una lauta cena la se-
rata danzante con la parteci-
pazione della grande orchestra 
RUGGERO SCANDIUZZI.

LA PARTECIPAZIONE 
COSTA 50 EURO; per la pre-

notazione tel. 030 961753 – fax 
030 9652536.

La serata ai bordi della piscina del Green Park Boschetti.

Venerdì 29 giugno ore 20,30

Kisoro Sushi ristorante giapponese

A Montichiari, in via 
Mantova 180, si trova il 
RISTORANTE GIAP-

PONESE KISORO SUSHI, 
che è presente da diversi mesi 
con la sua innovativa proposta 
culinaria.

Puoi ordinare con a dispo-
sizione un menù con diverse 
decine di piatti che puoi vedere 
in evidenza in fotografia. Spazi 
arredati con gusto per comiti-
ve, famiglie, pranzi e cene di 
lavoro oltre che trascorrere una 
piacevole serata fra amici.

Una possibilità di assag-
giare innumerevoli specialità 
giapponesi, sempre serviti a 

tavola, dopo aver consumato 
le portate precedenti. Il locale 
è l’ideale per le serate di que-
sta estate con la NOVITA’ DI 

APERTURA PER TUTTA 
SETTIMANA, mezzogiorno e 
sera. Telefono 030 9658968 – 
email kisoro2017@libero.it 

Il noto locale cucina giapponese, in via Mantova. (Foto Mor)


