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LOTTO

Montichiari: multe...
di mezza estate

“Ammende ed oblazioni per 
violazione norme alla circola-
zione stradale” con questa dici-
tura il Comandante della Polizia 
Locale ha inoltrato all’Ammi-
nistrazione comunale di Monti-
chiari i dati relativi al primo se-
mestre del 2017. Dati che sono 
serviti all’Amministrazione co-
munale per la consueta verifica 
semestrale del bilancio. Entrate 
che fanno ben sperare che al ter-
mine dell’anno sarà sicuramente 
raggiunto (e superato) l’obietti-
vo iscritto nel bilancio.

Una cifra significativa che ha 
impegnato non poco i Vigili nel 
controllo della circolazione stra-
dale e principalmente in quello 
della SOSTA A ORE. Per questo 
settore i punti caldi sono ben ri-
feriti sopratutto alla piazza Trec-
cani, in via Martiri della Libertà, 
nel parcheggio dell’Ospedale e 
durante il venerdì mattina, gior-
no di mercato.

Sulla situazione dell’ospe-
dale non è la prima volta che i 
cittadini ci invitano a scrivere 
(anche per la passata Ammini-
strazione) che la loro non è certo 

una mancanza voluta, ma il ve-
rificarsi di situazioni poco pia-
cevoli. Vedi la multa inflitta alla 
figlia che portando la madre, 
affetta da tumore, per sottopor-
si velocemente alla chemio, si è 
trovata la multa sul parabrezza; 
oltre testimonianza di un ma-
rito salito in reparto, per meno 
di dieci minuti,  per riportare la 
moglie a casa dopo l’interven-
to al braccio con un gesso e via 
discorrendo che è incappato nel 
destino “della multa”.

Tolleranza zero anche per chi 
lascia la macchina oltre l’orario 
dimenticandosi di cambiare il di-
sco orario perché preso dal gioco 
delle carte; alla vista del Vigile, 
inflessibile di fronte ad una tem-
pestiva corsa per modificare l’o-
rario. Sicuramente situazioni ben 
diverse che lasciamo al giudizio 
del lettore. Vi è comunque un 
diffuso malcontento per questa 
situazione, in un dibattito che 
vede in primis il rispetto delle re-
gole ma con la sensazione che vi 
sia anche molta attenzione a … 
FARE CASSA.

Danilo Mor

Un prezioso dono per la chirurgia
Grazie a Luciano Pensante titolare della Prontofood

All’Ospedale di Montichiari

Con questa nuova dona-
zione sono tre gli in-
terventi significativi di 

apparecchiature donate all’O-
spedale di Montichiari. Lu-
ciano Pensante, titolare della 
Prontofood, un importante sta-
bilimento che dà lavoro a centi-
naia di persone, da anni è vicino 
alle problematiche della salute 
dei cittadini. Una apparecchia-
tura di ultima generazione, 
consegnata questa estate, dota-
ta di una tecnologia avanzata, 
la prima in Italia, utilissima nel 
reparto di chirurgia. Presenti 
alla consegna della preziosa 
apparecchiatura il Direttore 
dell’Unità Operativa di Chirur-
gia il dott. Nereo Vettoretto, la 
dottoressa Paola Giansiracura 
e numerosi altri dottori. Il sin-
daco Fraccaro ha ringraziato il 
signor Pensante per quello che 
fa per Montichiari e l’Ospedale  
per il suo importante ruolo in-
terprovinciale.

Il signor Pensante nell’arco 
di alcuni anni ha donato diver-
se vetture all’Associazione S. 
Cristoforo che è impegnata nel 
trasporto dei malati con un ser-
vizio giornaliero molto apprez-
zato dalla popolazione.

Il nostro settimanale ha 
voluto conferire il Premio S. 
Pancrazio alla San Cristoforo 
unitamente al signor Luciano 
Pensante benefattore dell’ospe-
dale e non solo.

Siamo certi che l’impegno 
sociale di questo personaggio, 
molto schivo ma nello stesso 
tempo determinato nelle sue 
scelte, sarà un prezioso punto 
di riferimento per le iniziative 
sociali di Montichiari.

Danilo Mor

Luciano Pensante scopre la preziosa attrezzatura donata all’Ospedale di Montichiari 
alla presenza della dottoressa Elena Albini e del dott. Nereo Vettoretto. (Foto Mor)

La dottoressa Scalvini, figlia del compianto Sindaco Scalvini che fu promotore del nuo-
vo Ospedale, con Luciano Pensante ed il Sindaco Fraccaro. (Foto Mor)

Ricominciamo...
con rinnovato spirito

Non nascondiamo le dif-
ficoltà di ritornare nelle 
vostre case con l’Eco, 

una realtà editoriale con alle 
spalle otre 40 anni di esperienza. 
Non abbiamo la pretesa di avere 
la verità in tasca (una frase che 
si usa), ma non potete negarci 
la conoscenza delle varie situa-
zioni che hanno visto per diversi 
decenni alcuni di noi protago-
nisti in prima persona, a fianco 

di alcuni amici o comunque in-
formati delle vicissitudini della 
nostra bella Montichiari.

Non basta avere le opinio-
ni, in passato avevamo anche 
gli esempi, ma è ora che si ri-
torni, ognuno per la sua parte 
e per quello che è in grado di 
dare, ad avere QUEL SENSO 
CIVICO che sembra essersi 
smarrito.

L’editore

Nel primo semestre 2017 redatti 2492 verbali 
per un introito di 312.653,73 euro, di molto 

inferiore all’obiettivo annuale

Vigili nell’espletamento delle loro funzioni in via Martiri della Libertà. (Foto Mor)
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

PRIMA DI DOMANI:

18 settembre ore 21.00

PARLIAMO DELLE MIE DONNE:

25 Settembre ore 21.00
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

Due ragazzi e una Smart

Lavori autunnali
Dal Comune di Montichia-

ri gli annunci di diversi 
lavori programmati per 

questo autunno. Grazie alla con-
venzione con un privato verrà 
realizzata una nuova rotatoria 
in via C. Battisti per rendere più 
sicura la zona. Come precisato 
dall’assessore Beatrice Morandi 
“l’opera si inserisce in una con-
venzione con un privato e rap-
presenta uno dei numerosi inter-
venti che stiamo promuovendo 
sul territorio. I lavori partiranno 
nel mese di settembre e avranno 
la durata di circa tre mesi con un 
costo complessivo (a carico del 
privato) di circa 400 mila euro”.

Iniziati i primi interventi, 
dopo il via libera della Soprinten-
denza, per la messa in sicurezza 
delle mura del Castello Bono-
ris. Con il restauro conservativo 
verranno rafforzate e consolidate 
le mura del lato ovest che saran-

La nuova rotonda riguarda l’intersezione di via C. Battisti con via Santo Casasopra e via 
Nazario Sauro. (Foto Mor)
no così messe in piena sicurezza 
sia per chi accede dalla piazza S. 
Maria sia per i proprietari confi-
nanti. L’intervento ha un costo di 
450 mila euro (150 mila a lotto) 
totalmente a carico del Comune.

Altra opera in procinto di par-
tire la nuova pista ciclopedo-

nale in via Arzaga, ad un senso 
di marcia, larga circa 1,50 metri 
nella parte destra del tratto proce-
dendo verso Borgosotto. L’opera 
dal costo di circa 62 mila euro è 
totalmente a carico di un privato 
nell’ambito di una convenzione 
sottoscritta con il Comune.

Ci sono molti modi per viag-
giare, più o meno veloci, 
più o meno comodi, e, con 

il miglioramento della tecnologia, 
non fanno che aumentare, renden-
do ogni meta possibile e sempre 
più facilmente raggiungibile. Tut-
tavia, c’è chi crede che sia troppo 
comodo affidarsi sempre a com-
pagnie aeree low cost, piuttosto 
che ad autobus che coprono tratte 
internazionali; c’è chi crede che 
il viaggio sia già la strada stessa 
e che quindi si perda la metà del 
divertimento se arrivare a destina-
zione diventa troppo semplice.

Un paio di queste persone 
le ho incontrate, e sono in realtà 
due monteclarensi doc: Francesco 
Percassi e Mirko Treccani, due 
ragazzi di 19 e 21 anni che han-
no risposto a qualche domanda 
sulla grande avventura che hanno 
vissuto lo scorso Agosto, quando 
hanno intrapreso un viaggio in 
Smart da Montichiari in direzione 
… Capo Nord!

Quando chiedo loro come è 
nata l’idea di un viaggio tanto sin-
golare, i due ragazzi si guardano 
e, dopo una risata, mi spiegano 
che tutto è partito da una proposta 
a bruciapelo di Francesco, che in-
vece di accettare l’invito di Mirko 
per andare a scattare fotografie in 
zona, ha rilanciato parlando di un 
viaggio in macchina verso il punto 
più alto della Norvegia, per di più 
nella metà del tempo generalmen-
te consigliato. 

Mirko Treccani e Francesco Percassi alla partenza.

Non tutto è andato come pre-
visto: la loro rischiosa scommessa 
è stata “persa” dal momento che 
la piccola Smart ha retto fino a 
Melmo, a sud della Svezia, senza 
arrivare all’estremo Nord. Tutta-
via “il viaggio è stato un succes-
so” racconta Mirko “soprattutto 
considerati tutti gli inconvenienti 
tecnici incontrati, i danni subi-
ti dalla macchina (quattro ruote 
da cambiare)  e avendo percorso 
comunque 4000 chilometri in 
dodici giorni. Abbiamo vissuto 
un diverso tipo di vacanza, pro-
segue Mirko, “conoscendo de-
gli spaccati di quotidianità a cui 
forse un normale turista non po-
trebbe accedere”. La tecnologia, 
raccontano, è stata fondamenta-
le in tutti gli spostamenti: dalla 
prenotazione degli appartamenti 
per i pernottamenti alle macchine 
fotografiche, si può dire quindi 
che anche il tipico viaggio on the 
road, descritto da Kerouac nell’o-

monimo libro, 
che ha fatto 
sognare molti 
giovani nei de-
cenni passati, è 
stato rivoluzio-
nato dai nuovi 
strumenti tec-
nologici.

Questa av-
ventura è stata 
d o c u m e n t a t a 
quotidianamen-
te sui social 

network, come ormai accade per 
molti dei viaggi che i giovani in-
traprendono, in una sorta di diario 
di bordo in cui sono state condi-
vise solo alcune delle migliaia di 
fotografie che i due ragazzi hanno 
scattato e qualche aneddoto: tanti 
coloro che li hanno seguiti gior-
no per giorno e che hanno preso 
spunto dalla loro idea, ancora una 
volta dimostrando l’effettivo po-
tere di Facebook e simili.

Quando domando loro se que-
sto viaggio avrà un seguito sia 
Francesco che Mirko si dicono si-
curi che ci sarà un bis, magari con 
un mezzo ancora più scomodo e 
verso una meta ancora più lonta-
na: il divertimento è stato tanto, 
l’avventura ancora di più e tanto 
è bastato sia per dimenticare tutti 
gli inconvenienti, il traffico e gli 
intoppi sia per motivarli ancora 
di più, in attesa dell’arrivo della 
prossima idea un po’ folle.

Sara Badilini

Notizie dal Comune di Montichiari
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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

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

SALE INTERNE CON POSTI RISERVATI

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

nuovi piatti
da degustare

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

CENA SERVITA IN TERRAZZA

Passeggiando in centro a Montichiari

Dal 13 ottobre il mercato del venerdì
si sposta temporaneamente al Centro Fiera

Passeggiando una sera d’e-
state in centro a Monti-
chiari, la nostalgia mi ha 

riportato nei dintorni di vicolo 
Bandezzati, dove sono nata. 
Delle persone di allora non c’è 
quasi più nessuno; l’ultima a 
lasciarci è stata recentemente 
la signora Rita Saietti, vedo-
va Moreni, che abitava quasi 
di fronte a casa mia. Adesso di 
sera le viuzze di questa  zona 
sono deserte: ho incontrato solo 
due signore che chiacchieravano 
fuori dalle loro case, ma quasi 
di sfuggita, in piedi. Negli anni 
60/70 invece, come hanno ricor-
dato anche loro con un pizzico 
di malinconia, dopo cena ogni 
vicolo aveva un angolo dove 
le donne si sedevano a fare Fi-
loss, mentre i bambini giocava-
no in mezzo alla strada, dove 
non passavano auto. Si giocava 
a campana, a cip, alle biglie, al 
salto della corda, a gironzolare 
in bicicletta. Non essendoci  pe-
ricoli, le mamme potevano stare 
tranquille, dopo una giornata a 
sfaccendare in casa, senza le co-

Uno scorcio del centro di Montichiari.

modità di elettrodomestici e con 
famiglie numerose, che richie-
devano molto lavoro.

I papà trascorrevano qualche 
ora all’osteria a giocare a carte 
o alla morra, gustando qualche 
bicchiere di vino, che serviva 
anche per dimenticare problemi 
e fatiche. Questi erano i modesti 
svaghi della maggior parte del-
le  famiglie. Mio papà, all’epo-
ca muratore, aveva le ferie solo 
qualche giorno a ferragosto, in 
inverno era costretto invece a 
fermarsi a causa delle intem-
perie! Noi bambine venivamo 
mandate nelle colonie organiz-

zate dal Co-
mune o dalle 
suore, al mare 
o in montagna: 
in vacanza sì, 
ma la lonta-
nanza dai ge-
nitori a molte, 
soprattutto le 
più piccole, 
si faceva sen-
tire dopo po-
chi giorni. Per 

fortuna ai lavoratori negli anni 
hanno riconosciuto un periodo 
più lungo di ferie. Tuttavia il 
benessere ha fatto sì che molte 
persone, potendo permetter-
si svaghi e divertimenti  anche 
durante l’anno, tra weekend, 
ponti vari, vacanze di Natale, di 
Pasqua, ecc.. apprezzino meno 
la tanto sospirate ferie d’ago-
sto! Soprattutto i bambini, abi-
tuati fin da neonati a viaggiare, 
non conoscono l’entusiasmo, il 
fascino dell’attesa, perché per  
loro (e non è colpa loro) è tutto 
“normale”! 

Ornella Olfi

Comunicato stampa dell’Assessorato al Commercio

L’importante lavoro di ri-
qualificazione di Piazza Trec-
cani che partirà nelle prossime 
settimane ha richiesto una ne-
cessaria valutazione sul mercato 
settimanale del venerdì che qui 
trova una delle sue dislocazioni 
più significative. La soluzione 
adottata dall’Amministrazione 
comunale è stata quella di pro-
cedere allo spostamento tempo-
raneo presso il Centro Fiera a 
partire da venerdì 13 ottobre e,  
salvo cause di forza maggiore, 
sino al 9 febbraio 2018.  L’As-
sessore al Commercio Renato 
Baratti si è prodigato per diver-
si mesi nel coinvolgere tutto il 
settore commerciale: “Questo 
– spiega – è avvenuto con as-
semblee promosse dall’Ammi-
nistrazione comunale, riunioni 
della Consulta del commercio 
che ho fortemente voluto, rela-
zioni nell’apposita commissio-
ne consultiva istituzionale del 
commercio passando, infine, 
per un incontro con ambulanti 

e negozianti del centro storico 
nonché con gli operatori del 
Centro Fiera.

Dunque, massima apertura, 
collaborazione e ascolto verso 
il mondo del commercio con 
una scelta finale oculata che è 
frutto di un’attenta valutazione 
di vantaggi e svantaggi delle 
alternative e che contempera 
sia le esigenze di sicurezza sia 
quelle della logistica”. Dal 13 
ottobre, pertanto, i frequentatori 
del mercato centrale del venerdì 
troveranno i banchi ambulanti 
allestiti nel parcheggio del polo 
fieristico. “Non ci siamo limitati 
però solo a facilitare la vita de-
gli ambulanti – prosegue l’As-
sessore Baratti – ma si è posta 
molta attenzione anche a quanti 
il mercato del venerdì lo vivo-
no concretamente, vale a dire i 
consumatori e i clienti che vi si 
recano a fare spese.

Dal 13 ottobre ogni venerdì 
dalle 8,30 alle 12 sarà in ser-
vizio, in via del tutto gratuita, 

un bus navetta da 24 posti che 
unirà il centro con il polo fie-
ristico e viceversa. Le fermate 
capolinea saranno quelle di via 
Inico (parcheggio retrostante 
il Plesso scolastico Tosoni del 
capoluogo) e l’ingresso del 
Centro Fiera, il tutto opportu-
namente segnalato da apposi-
ta cartellonistica. Il trasporto 
tramite navetta è programma-
to ogni mezz’ora: del servizio 
sarà data ampia comunicazione 
sia agli ambulanti sia agli ope-
ratori fissi del centro sia, natu-
ralmente, ai cittadini”. Baratti 
ribadisce che “lo spostamento 
sarà temporaneo e legato esclu-
sivamente ai lavori della piaz-
za. Le tempistiche prevedono 
la loro conclusione indicativa 
a febbraio e il mio auspicio è 
che questa venga rispettata. Il 
mercato del venerdì, quando 
ritornerà nella sua sede stori-
ca, vedrà inoltre una riqualifi-
cazione ed un potenziamento 
della sicurezza”.
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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

Assunta Fregoni in Minelli
n. 08-05-1929         m. 25-06-2017

Rita Saietti ved. Moreni
n. 03-05-1935         m. 03-07-2017

Felice Pasqualicchio
n. 06-06-1929         m. 29-06-2017

Agostino Venturi
n. 25-08-1939         m. 03-07-2017

Luigi Este
n. 04-12-1933         m. 24-06-2017

Virgilia Bonassi ved. Zanetti
n. 10-09-1929         m. 29-06-2017

Franca Borghetti ved. Treccani
n. 11-04-1964         m. 07-07-2017

Evelina Piacentini
n. 26-04-1936         m. 15-06-2017

Maria Teresa Carera ved. Verzotti
n. 24-10-1929         m. 09-07-2017

Giacomo Pezzaioli
n. 25-02-1937         m. 17-06-2017

Rita Lucia Bellandi ved. Tosoni
n. 16-04-1929         m. 06-07-2017

Maurizio Moretti
n. 26-03-1947         m. 13-06-2017

Eugenio Garzetti
n. 22-10-1940         m. 17-07-2017

Ernesto Comensoli (Pino)
n. 26-04-1928         m. 20-07-2017

Luigi Vigorelli (Gino)
n. 20-09-1933         m. 10-07-2017
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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

Alla “Torretta” la Festa della Pizza

Mauri al centro con i collaboratori della Festa della Pizza.  (Foto Mor)

Alla festa della pizza, 
organizzata dal piz-
zaiolo Mauri, erano 

ospiti graditi Rum&Pera con 
la birra, Zero Trenta con il ge-
lato, l’associazione Exodus di 
Sedena di Lonato la cantante 
Simona e le danzatrici di Ar-
monia e Oriente, oltre a circa 
una trentina di giovani che 
hanno contribuito alla riuscita 
della terza edizione di questo 
appuntamento estivo.

Tutto si è svolto nel piaz-
zale della pizzeria la Torretta, 
in frazione Ro, e nell’antistan-
te prato dove molti bambini 
hanno potuto fare il loro bat-
tesimo della sella e nell’attesa 
essere intrattenuti  da “trucca 
bimbi”.

Due serate molto impe-
gnative per l’organizzazione 
che è riuscita a rendere piace-
vole la classica cena estiva a 
base di pizza con molti intrat-

tenimenti. La manifestazio-
ne rientra in una delle feste 
organizzate dall’Ar.co con il 
patrocinio dell’Amministra-
zione comunale di Monti-
chiari.

Il noto pizzaiolo Mauri, 
molto soddisfatto per la ri-
uscita della festa, ringrazia 
tutti i collaboratori, i numero-
si cliente e da appuntamento 
all’estate 2018.

Danilo Mor

Oltre ottocento pizze sfornate per i molti partecipanti

Incontro dell’estate

40o anniversario Foto Gek

Nell’an-
no del 
quaran-

tesimo di fon-
dazione dell’at-
tività Foto Gek, 
p r o s e g u o n o  
numerosi gli 
appuntament i 
p r o g r a m m a t i  
per ricordare 
l’avvenimento.

Dopo le 
riuscite ma-
n i f e s t a z i o n i 
primaverili, il 
programma pre-
vede per questo 
autunno nume-
rosi incontri  
dove la fami-
glia Fenaroli è impegnata per 
la miglior riuscita.

Dopo le uscite estive, nel 
mese di settembre sono pre-
visti 9 incontri per il corso 
base di fotografia. Dopo la 

Sezione divertimento, una delle numerose iniziative per celebrare i 40 anni di Foto Gek Fenaroli - Prima 
classificata Elena Carpano.

vista guidata a Venezia, da 
giovedì 14 settembre inizia-
no 6 incontri sul tema “Come 
fotografare le persone”. Il 
ciclo degli incontri termina 
con “Bianco & Nero con pel-

licola”, 9 incontri a partire da 
mercoledì 11 ottobre.

Per informazioni 030 
961850, info@fotogek.com, 
negozio in via F. Cavallotti a 
Montichiari.

Diamo spazio alla fotografia

Il programma dei corsi autunnali
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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

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00 (ANCHE DA ASPORTO)

Venerdì trippa
e baccalà in umido

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Incontro presso la Banda
Come ogni anno a set-

tembre la nostra Asso-
ciazione Musicale M° 

Carlo Inico- Banda Cittadina 
di Montichiari riprende i corsi 
di scuola di musica individuali 
e collettivi.

Come evidenziato dalla 
brochure, il 16 settembre dal-
le ore 15 alle ore 18 si ripete 
l’OPEN DAY alla sede della 
banda, per far conoscere da 
vicino la scuola di musica, per 
far provare e scegliere gli stru-
menti disponibili. 

Dal 5 settembre sono co-
munque aperte le iscrizioni 
presso la sede, in via Man-
tova 180, oppure telefonan-
do ai num. 030 9961675 / 
3311103767.

Ornella Olfi

Festa di fine estate

La Direzione del Green 
Park Boschetti organiz-
za per VENERDI’ 22 

SETTEMBRE l’addio a que-
sta calda estate con una serata 
nell’ormai consueta cornice a 
bordo piscina.

Novità in entrata del noto 
ristorante monteclarense tre 
nuove fontane inserite nel par-
co molto suggestivo e ricco di 
situazioni per foto ricordo per 
gli sposi e non solo.

Viene proposto il tradizione 
menù a buffet seguito da altre 
nuove portate, un nuovo bi-
glietto da visita per una ristora-
zione già ricca ed apprezzata. 

Cena con musica a bordo piscina.

Allieterà la lunga serata l’ap-
prezzata orchestra Zamboni.

È gradita la prenotazione: 
tel. 030 961735.

Green Park Boschetti

Venerdì 22 settembre ore 20

Associazione Carlo Inico



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 24 - 16 Settembre 2017 7

Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Politica virtuale
Non virtuosa. Ovvero, 

al posto delle questio-
ni concrete, si pratica 

quello che oggi, finemente, 
viene chiamato “cazzeggio” 
delle parole. Per cui, scrivi 
ai giornali, sbandieri que-
stioni su Facebook, Twitter e 
quant’altro, ed i lettori meno 
smaliziati hanno la sensazione 
che, sui problemi più o meno 
locali, ci sìa la più ampia at-
tenzione. Alla resa dei conti, 
spesso e volentieri, è il vuo-
to contrabbato per il pieno. 
Vuoto di idee, di contenuti. 
Perché, alla base, non c’è la 
sostanza.

Come con la pubblicità, 
vien da dire. Ove i consuma-
tori acquistano non per  con-
sapevolezza, ma per persua-
sione strisciante ed occulta. 
Accorgendosi - quando se ne 
accorgono - che non hanno 
agito secondo i propri veri 
bisogni ma, perché, sono sta-
ti convinti d’altro. Nei tempi 
passati, a dar notizia era la 
voce del popolo. Poi, con l’av-
vento dell’elettromagnetismo, 
fu la radio che, controllata dal 
potere, annunciava tutto ed il 
contrario di tutto. Nella secon-
da guerra mondiale, ai trionfa-
li annunci delle vittorie, se-
guirono trionfali annunci di 
vittoriose ritirate strategiche. 
Che, poi, erano sconfitte. Col 
passare del tempo, la comuni-
cazione si è molto sofisticata 
ed è divenuta strumento di 
lotta politica. Poiché, in ogni 
guerra che si rispetti, la prima 
vittima è la verità. Nella lotta 
politica avviene altrettanto.

Si veda la vicenda del-
la caserma Serini. Quando 
il vicesindaco di Brescia, 
Fabio Rolfi, assessore alla 
sicurezza nella giunta Pa-
roli, propose la caserma 
per istituirvi un Centro di 
Identificazione ed espulsione 
per stranieri, non ci furono 
particolari allarmi. Ora che 
il Ministero dell’Interno la 
vuole come Centro di Acco-
glimento, si è scatenata la 
furia mediatica e si prospet-
ta il pericolo di attentati per 
il vicino Aeroporto. Si badi 
bene che gli “ospiti”, restano 
chiusi e non possono uscire. 
Quindi, la sicurezza dovrebbe 
essere di gran lunga superiore. 
Qui scatta la molla: evocare 
paure che, naturalmente, fan-
no presa sullo stomaco e sulla 
pancia.

Razionalmente, ci dovreb-
bero spiegare perché la pro-

posta Rolfi era sicura e questa 
no. Ma, quando non si hanno 
idee ed argomenti, si ricorre 
a questi mezzi. Ci si aspette-
rebbe un dibattito di conte-
nuto ben più elevato. Proba-
bilmente, per concretezza, le 
polemiche restano terra-terra. 
Come quella che riguarda la 
merda dei cani od il bar del 
Parco della City che, chiu-
so momentaneamente, ha 
provocato crisi, di sete, ve-
ramente spaventose, nono-
stante la pletora di bar che 
operano nella City ed il pun-
to acqua della A2A, alquan-
to frequentato. In un sopras-
salto di disperazione, ho visto 
una pianta che, in piena crisi 
idrica, implorava i cagnetti di 
passaggio ad una sosta. Ed i 
cagnetti, impietosi: “Abbiamo 
dei grossi problemi, anche se 
sono problemi di merda!”.

Dino Ferronato

Il Ristorantedel CentroStorico

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 caro ricordo

Alfredo Begni
2° anniversario

Luciano Guido Calzoni
2° anniversario

Amatore Begni
3° anniversario

Il vuoto che avete lasciato è incolmabile, ma i bei ricordi vivono in noi.
Con tanto amore. La famiglia

Dott. Francesco Verzeletti
4° anniversario

Bonfiglio Treccani
4° anniversario

Antonia Chiarini ved. Treccani
5° anniversario

Attilio Chiarini
8° anniversario

Giovanni Filippini
1° anniversario

Adele Zanini in Zanella
9° anniversario

Cleonice Alboini ved. Bottarelli
ostetrica 1921-2007

La piazzetta del “gusto”

Una iniziativa 
ben riusci-
ta lo scorso 

anno riproposta an-
che per questa sta-
gione estiva dall’or-
ganizzazione  “La 
Bottega delle carni” 
negozio in via Tre In-
nocenti a Montichia-
ri. Nel complesso il 
Borgo vi è una corte 
interna ideale per una 
serata in compagnia.

Circa duecento i 
partecipanti alla cena 
con un menù che ri-
calca le specialità del 
negozio del signor Marco 
coadiuvato dai figli Valenti-
na ed Andrea.

Un menù molto particola-
re con una serie di vini della 
Franciacorta ed un servizio 
tavola impeccabile. A ralle-
grare la serata un personag-
gio assai noto, non solo a 
Montichiari, Maurizio Da-
nesi anch’egli residente al 
Borgo. Lo show man ancora 
una volta è riuscito ad atti-
rare la simpatia dei presenti 
coinvolgendo gran parte del 
pubblico femminile in balli 
ammazza calorie.

Una punta di esotico la 

Partecipanti ad una delle serate organizzate dalla Bottega delle Carni.                                    (Foto Mor)

presenza di una ballerina del 
ventre che, con le sue due 
uscite con i classici vestiti e 
relative movenze,  ha allieta-
to il pubblico maschile. 

Molto soddisfatti i presen-
ti, in gran parte clienti abitua-
li del negozio ed amici , che 
avranno modo di apprezzare 
le specialità quotidiane pro-
poste dallo chef con dei pro-
dotti di alta qualità. 

Non da meno la serata a 
tema  “Il meglio del fritto” 
dove ad ogni portata è stata 
abbinata ad un diverso tipo 
di birra. La serata è stata al-
lietata dalla band “Nuova Of-
ficina Faber”.

Un successo in crescendo 
l’iniziativa a Desenzano, 
ogni mercoledì di questa cal-
da estate, con a disposizione 
la piazzetta Feltrinelli per 
accogliere una cinquantina 
di clienti che hanno potuto 
degustare diverse specialità 
abbinate ad ottimi vini, in-
trattenuti anche da piacevoli 
sorprese. Una estate che ha 
visto l’organizzazione del-
la Bottega del Gusto molto 
impegnata in serate del tutto 
esaurito, un biglietto da visita 
per il negozio e per il servizio 
cattering sempre più richiesto 
dalla clientela.

Danilo Mor

Al Borgo di Montichiari

Cene organizzate dalla “Bottega delle carni”

Esperienza: un pettine che la vita ti dà
dopo che hai perso i capelli.      

(J. Estern)

Un sorriso alla settimana

5600 mq per i nostri 
amici cani

Una nuova opera va ad 
aggiungersi a quelle 
già messe in campo 

dall’Assessorato all’Ambien-
te: stavolta non parliamo di 
contrasto a discariche bensì di 
un’area di 5600 metri quadrati 
per lo sgambamento cani che 
è stata ricavata in via Vitti-
me delle Foibe, nei pressi del 
Centro San Filippo del Quar-
tiere Allende. L’area è attrez-
zata con fontanelle d’acqua, 
diverse panchine e tavoli per 

la sosta degli accompagnato-
ri mentre gli animali possono 
giocare liberamente in un’a-
rea chiusa e protetta all’ombra 
di romelie, carpini e gelsi. Si 
confida in un utilizzo consono 
e nel mantenimento in buono 
stato di quanto realizzato.

Purtroppo sono perve-
nute nella nostra redazione 
segnalazioni di danni vanda-
lici con bottiglie rotte confic-
cate nell’erba per far male 
ai cani.

L’area attrezzata per cani in zona Allende. (Foto Mor)

Comunicato stampa dell’Assessorato 
all’Ambiente di Montichiari


