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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Massimo Gelmini nel nuovo 
ruolo di dipendente comunale

L’amministrazione Togni si avvale
del contributo dell’ex assessore

Era facile vincere la 
scommessa che preve-
deva il ritorno di Mas-

simo Gelmini nel caso della 
vittoria del sindaco Togni.

Gelmini è stato per circa 
15 anni stretto collaboratore 
del sindaco Rosa prima e del-
la Zanola successivamente, 
ricoprendo l’incarico di as-
sessore al bilancio e di fatto 
il city manager del Comune. 
Già segretario della Lega nord 
ai tempi di Bossi si era ac-
creditato presso il comune di 
Montichiari come referente di 
quest’ultimo partito diventan-
do, di fatto, il punto di riferi-
mento di tutta la vita ammini-
strativa di Montichiari.

Allontanato dal partito per 
la scelta di candidarsi con una 
lista autonoma a sostegno 
della Zanola, ci risulta attual-
mente senza nessun aggancio 
nel partito di Salvini.

Ora il nuovo sindaco Togni 
che ha condiviso, come capo-
gruppo della Lega, tutti gli 
anni di permanenza a Mon-
tichiari da parte di Gelmini 
ha ritenuto di “assumerlo a 
chiamata” dal 1 di settembre, 
sino alla scadenza del man-
dato amministrativo in cor-
so “come collaboratore del 
Sindaco nelle sue funzioni 
di indirizzo e controllo, per 
la gestione di rapporti e col-
laborazioni e per la comu-
nicazione istituzionale con 
la struttura interna e con 
gli enti esterni al Comune”. 

Nel dispositivo della delibera 
comunale viene specificato 
anche il compenso “per la 
presenza di 18 ore settima-
nali (compresi eventuali 
straordinari?) il compenso 
accessorio annuo è di 14.000 
€ per la produttività collet-
tiva e per la qualità della 
prestazione individuale”.

Attualmente Gelmini risul-
ta dipendente del Comune di 
Castelmella.

Non vogliamo addentrar-
ci in considerazioni politiche 
che attengono ai partiti o alle 
liste civiche, ma crediamo che 
questa notizia possa trovare 
diverse interpretazioni da par-
te dei cittadini.

AUGURIAMO buon lavo-
ro allo “straniero” che possa, 
con la sua professionalità, 
concorrere ad una proficua 
gestione della cosa pubblica 
di noi monteclarensi.

Danilo Mor

Fontanelle di Montichiari:
santuario diocesano

Le Fontanelle di Mon-
tichiari diventano san-
tuario diocesano nel 

nome di Maria Rosa mistica Il 
luogo di culto, frequentato da 
migliaia di fedeli, ha visto in 
un percorso lunghissimo, e per 
nulla scontato, in questi giorni 
una presa di posizione della 
Chiesa.

Il riconoscimento è stato 
conferito al termine dell’istrut-
toria della commissione incari-
cata della Santa Sede.

“Questo passaggio – spiega 
mons. Marco Alba cancelliere 
diocesano e delegato vescovi-
le per le Fontanelle – come è 
evidente riguarda in particola-
re una rinnovata e più intensa 
gestione del culto e della vita 
sacramentale alle Fontanelle 

e quindi non modifica l’attua-
le giudizio sospensivo della 
Chiesa sull’autenticità delle 
apparizioni mariane durante 
la vigente fase di studio e ap-
profondimento in atto nella no-
stra Diocesi, in stretta collabo-
razione con la Congregazione 
per la dottrina della fede”. 

Il 7 dicembre il Vescovo 
Tremolada celebrerà la messa 
al santuario delle Fontanelle: 
un fatto storico che sancirà la 
conclusione del percorso dio-
cesano. Successivamente il 
Vescovo dovrà nominare un 
rettore per sovrintendere la 

vita del luogo di culto. Un pri-
mo passo, assai significativo, 
per coloro che hanno sempre 
professato il culto per la San-
ta Maria Crocefissa di Rosa, 
invocata, dopo la visione della 
Madonna da parte della Pieri-
na Gilli, con il titolo di “Rosa 
Mistica”.

La svolta alcuni anni fa 
quando l’Associazione Rosa 
Mistica diventa FONDAZIO-
NE con la presidenza del si-
gnor Tanzini ma con la mag-
gioranza dei componenti da 
parte della Chiesa.

Red

Il 7 dicembre l’annuncio alla presenza del Vescovo Tremolada

Una fotografia degli anni ’80.

A volte ritornano

Siete veramente convinti di voi stessi,

delle vostre idee, della vostra professionalità?

E allora manifestatelo.

(Massimo del Moro)

Il messaggio della settimana

Massimo Gelmini.

Centro diurno
Casa Bianca

Diffusione 
dell’opera lirica

Il Centro diurno Casa bian-
ca propone una guida all’a-
scolto, incontri per la diffu-

sione dell’opera lirica.
Il relatore, Andrea Fasani, 

presenterà l’opera lirica GU-
GLIELMO TELL a partire da 
mercoledì 25 settembre dalle 
ore 15, primo e secondo atto. 
L’incontrò proseguirà merco-
ledì 2 ottobre, sempre alle ore 
15 per il terzo ed il quarto atto.

La sala conferenze si trova 
in via Guerzoni 18 a Monti-
chiari.
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

SETTEMBRE
Siamo in settembre,
il mese più umano.

La temperatura
si è fatta mite,

il cielo più terso,
la campagna più verde,
l’aria più respirabile,
le energie più pronte.

Terminate
le ferie e le vacanze,

il ritmo
torna normale,

tutto riprende
con discrezione:

la casa,
la scuola,

il lavoro,
i colloqui della gente,

le preoccupazioni familiari,
gli impegni in parrocchia.

C’è un senso quasi fisico
di novità.

L’oggi
non è più ieri

e non è ancora domani,

è unico
mai vissuto

e mai più rivivibile,

è nuovo
nato a ogni aurora

e morto a ogni tramonto,

non è ripetizione
ma stupore

per il miracolo del mondo.

Settembre,
il mese più umano,

scuote di dosso
la polvere dei giorni,

toglie
dal naufragio della noia,

cela nei frutti maturi
i semi del domani,

fa scrivere progetti
nel cielo dell’eternità.

Velodromo con un nuovo cappotto

Centro diurno Casa Bianca: 
una stagione di eventi

tra musica, corsi, balli e gite
La città di Montichiari di-

mostra, ogni giorno di 
più, quanto sia prezioso 

l’impegno delle migliaia di vo-
lontari che, in contesti diversi, 
operano per la comunità spesso 
supportando quando non sosti-
tuendo le istituzioni.

Tra i “cuori” pulsanti del 
territorio il Centro diurno Casa 
Bianca di via Guerzoni ormai 
da anni ricopre un ruolo impor-
tante nel promuovere occasio-
ni di incontro, partecipazione, 
condivisione e svago grazie alle 
molteplici attività che vi vengo-
no organizzate.

“Ho trovato in questa strut-
tura – afferma l’Assessore ai 
Servizi Sociali Barbara Pado-
vani che ha già avuto modo di 
prendere conoscenza di tale re-
altà – non solo un grande affia-
tamento tra le varie anime del 
direttivo, ma soprattutto una 
predisposizione verso la cit-
tadinanza che rappresenta un 
valore aggiunto non così facil-
mente rintracciabile ovunque. 
Quello che i volontari, sotto la 
guida di Enrico Rossi, promuo-
vono ogni anno si “sposa” alla 

perfezione con il programma 
che la nostra amministrazione 
si è data, vale a dire far dialo-
gare tutte le realtà del territorio 
per offrire sempre più punti ed 
occasioni di incontro alla popo-
lazione alimentando un circolo 
virtuoso fatto di divertimento e 
cultura”.

Vediamo allora più concre-
tamente in cosa consiste il fitto 
calendario di iniziative predi-
sposto fino ad inizio 2020, gran 
parte delle quali sono totalmen-
te gratuite per i partecipanti. 
Dopo l’apertura con ballo, pre-
vista venerdì 13 settembre, già 
la prossima settimana prenderà 
il via il corso dedicato all’arte 
che proseguirà sino in estate, 
sotto la guida di Maria Rosa 
Farinelli e Livia Bertoli.

Un altro corso di successo 
e dunque riproposto sarà quel-
lo in materia di scultura, a cura 
di Dino Coffani. La domenica 
sarà riservata al ballo liscio per 
passare qualche ora in compa-
gnia con la presenza di Sparta-
co Ferri, Franco Conti e Carlo 
Superchi.

Periodicamente si terranno 

anche gite ed escursioni cultu-
rali a partire da quella program-
mata per il 26 settembre nella 
splendida città di Vigevano 
(mentre a dicembre si andrà in 
visita alla Pinacoteca Ambro-
siana). Appuntamenti richiesti 
e ormai tradizionali sono le 
lezioni dedicate all’opera liri-
ca con l’esperto Andrea Fasani 
che darà modo di assistere, al 
Centro diurno, alla proiezione 
di alcune delle più importanti 
rappresentazioni.

E poi ancora corsi di lettura 
espressiva con Angelo Filippini 
e gli Amici del Libro, di rica-
mo e cucito, tornei di briscola e 
scala quaranta e, ad ottobre, la 
castagnata. Per fine anno sono 
previsti un torneo di biliardo, 
la festa di Natale con gli ospiti 
della Casa Albergo e il Capo-
danno al Centro.

L’intero calendario di inizia-
tive sarà presto divulgato anche 
tramite locandine sul territorio 
comunale e sul sito internet del 
Comune www.montichiari.it; 
per prenotazioni ed iscrizioni è 
attiva la segreteria del Centro al 
numero 030/9961938.

Comunicato stampa dell’Assessorato ai Servizi Sociali

Durante questa estate 
sono proseguiti i lavo-
ri per la nuova coper-

tura del velodromo di Mon-
tichiari. Una “copertina” di 
colore bianco ha avvolto l’in-
tera copertura precedente che 
aveva causato diversi danni 
per le infiltrazioni. Sistemata 
anche la pista che aveva subi-
to non pochi danni in diversi 
punti dove si era sollevato il 
pavimento in legno.

Una notevole cifra, si par-
la di circa 1.800.000 euro per 
rendere quanto meno agibi-
le la struttura per ospitare gli 
atleti del ciclismo su pista per 
gli allenamenti in funzione dei 
prossimi campionati olimpici.

Rimangono però perplessità 
sull’efficacia dell’operazione.

Prosegue la telenovela di 

questa struttura, l’unica in Ita-
lia, che ha visto notevoli inve-
stimenti da parte del comune 
di Montichiari, della Regione 
Lombardia e del Coni con i 
contributi dello Stato.

Molte sono le critiche che 
provengono da cittadini mon-
teclarensi che non condivido-

no l’impegno economico da 
parte del comune di Monti-
chiari (eccessivo per il ritor-
no d’immagine) dove peraltro 
non è ancora certa la gestione 
con personaggi all’altezza del 
gravoso compito di far quadra-
re i conti.

Danilo Mor

Il Velodromo con la nuova copertura in bianco. (Foto Mor)
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

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

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

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

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

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

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

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

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

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

Apertura dalle 19.00 alle 23.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

Educazione Civica (EC)
Cos’è l’ EC? Secondo 

Wikipedia: “È lo stu-
dio delle forme di go-

verno di una cittadinanza, con 
particolare attenzione al ruolo 
dei cittadini, alla gestione ed al 
modo di operare dello stato”. È 
l’educazione dei cittadini, con 
radici lontane nel tempo: basti 
pensare a Platone, in Grecia; 
ed a Confucio, in Cina. 

Nel tempo si è costruito un 
insieme di concetti, di dirit-
to e giustizia, da attuare nella 
vita pubblica. In Italia, fu Aldo 
Moro, nel 1958, ad introdurre lo 
studio dell’ EC. L’ EC si com-
pone di educazione ambientale, 
sanitaria, stradale, alimentare; e 
studio della Costituzione. La re-
cente proposta di legge popolare, 
e l’alta adesione dei cittadini, fa 
comprendere come la “questio-
ne” sìa molto sentita nelle co-
scienze. Noto, comunque, come 
tanti, troppi, poco conoscano lo 
Stato: come istituzione, come 
funzionamento, come presenza 
nella vita dei cittadini. Lo Stato 
non è soltanto il Presidente della 
Repubblica, il Parlamento ed il 

Governo. Stato sono le Regioni, 
i comuni, le Provincie e tutte le 
amministrazioni che ne deri-
vano. Come si vede, un mondo 
complesso. Ma, pure, intrigante. 
Connessa con la qualità della 
vita. Non solo pubblica. 

Pensate a quanto ci costa-
no i cattivi comportamenti 
alla guida d’un automezzo; il 
vandalismo contro la segnale-
tica stradale e l’arredo urbano; 
l’inciviltà e la sporcizia. Non 
essendo mia volontà annoiare 
i lettori, mi permetto qualche 
esempio. Più illuminante di 
tante parole. Girando per il 
centro urbano, quanta spor-
cizia si vede! Lattine e cartac-
ce: buttate a pochi metri dai 
cestini appositi! Muri imbrat-
tati (vedasi quelli delle scuole 
elementari). Incredibile, im-
pensabile: televisori buttati 
nei fossi, divani e poltrone 
lasciati per strada, mentre 
è possibile portarli all’Isola 
Ecologica della Rampina.

Una domenica mattina, vedo 
un tizio parcheggiare l’auto ne-
gli spazi riservati ai disabili: gio-

vane, sano e senza... il dovuto 
contrassegno! Mi sono augurato 
la presenza d’un vigile: è il par-
cheggio all’inizio di via Roma. 
Significativo il messaggio del 
Comune di Brescia, nel piccolo 
parcheggio avanti il Cimitero 
Vantiniano: “Dal momento che 
mi hai preso il parcheggio, pren-
diti anche il mio handicap!” Il 
Cimitero nostro è un esempio, 
amaramente negativo, di tanta 
maleducazione. O, più precisa-
mente, di ineducazione! Il furto 
dei fiori è prassi costante, sto-
machevole ed urtante. Secchi ed 
annaffiatoi non sempre vengono 
riappesi, dopo l’uso, alle apposi-
te rastrelliere. Un custode, allar-
gando rassegnato le braccia, mi 
racconta come, dopo la chiusura 
del lunedì, il martedì debba ri-
mettere a posto una trentina e 
passa di contenitori, “lascito” 
dei visitatori domenicali. Si tac-
ciano, spesso, i giovani, di ma-
leducazione: faccio notare che il 
Cimitero è frequentato da perso-
ne in gran parte adulte od avanti 
come età…

Dino Ferronato

Una bella gita a Matera
A cura dell’Associazione Fanti di Montichiari

Il presidente dell’Associazio-
ne Fanti di Montichiari du-
rante questa estate ha orga-

nizzato una bella gita in Puglia, 
destinazione Matera. Cinque 
intense giornate per varie visite 
a luoghi incantati, degustando 
piatti della tradizione pugliese.

Prima tappa di avvicinamen-
to a Margherita di Saveria per 

poi raggiungere la famosa Al-
berobello per il soggiorno delle 
altre notti. La foto ricordo del 
numeroso gruppo, molto sod-
disfatto dell’organizzazione, 
davanti alla statua di Domenico 
Modugno a Polignano al Mare, 
sua paese natio.

Il gruppo è stato affascinato 
dalla bella città di Matera visi-

tata con molta attenzione per un 
ricordo indelebile. Alla guida 
dell’autobus il presidente Chia-
ri, esperto e professionalmente 
molto preparato, che ha condot-
to il mezzo della ditta in cui la-
vora.  Il presidente ringrazia tut-
ti i partecipanti per la calorosa 
partecipazione; appuntamento 
alla prossima gita. 

Il gruppo dei partecipanti davanti alla statua del celebre Modugno.
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Pancrazio Marini
n. 11-06-1935         m. 19-07-2019

Carla Pesatori (la Milanesa) ved. Cavedini
n. 22-12-1923         m. 24-07-2019

Alberto Dalla Bona
n. 22-04-1950         m. 02-08-2019

Gabriella Dasè
n. 07-06-1942         m. 09-08-2019

Giuseppe Piccinelli
n. 21-06-1939         m. 19-08-2019

Ivan Fraccaro
n. 24-09-1984         m. 22-07-2019

Francesco Pedretti
n. 07-11-1938         m. 30-07-2019

Antonio Percassi
n. 16-12-1942         m. 07-08-2019

Francesco Vassalini (Rudy)
n. 23-11-1947         m. 14-08-2019

Roberto Di Raddo
n. 28-07-1938         m. 21-08-2019

Albino Tonni
n. 06-02-1942         m. 20-07-2019

Enrico Cima
n. 25-01-1928         m. 25-07-2019

Teodora Zecchini ved. Leoni
n. 09-08-1925         m. 07-08-2019

Silvio Zamboni
n. 27-08-1933         m. 12-08-2019

Dott. Ferrando Tosoni
n. 14-07-1922         m. 21-08-2019
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Da Montichiari a Remedello

Pubblicato sull’Eco n. 7 del 17 Febbraio 2001

Nell’angolo riservato alla 
foto ricordo il nostro col-
laboratore ci propone una 

fotografia che risale al 24 marzo 
1969 che ritrae la squadra di pal-
lacanestro dell’Istituto Bonsignori 
di Remedello.

L’animatore il professor Ba-

ronchelli che riuscì a conquistare 
con i suoi allievi il campionato 
provinciale. Giuseppe Baronchel-
li nel 1964 collaborò alla fonda-
zione del Centro Giovanile di 
Montichiari, sito in via xxv aprile,  
e subito dopo creò una squadra 
di pallacanestro locale che ebbe 

notevoli successi nello sport pro-
vinciale. La pallacanestro, sempre 
per l’interessamento del professo-
re, nell’arco degli anni diventò il 
secondo sport più seguito, dopo il 
calcio, con un crescente interesse 
che vide nel settore giovanile il 
nascere di numerosi giocatori che 
ancora oggi sono protagonisti a li-
vello provinciale.

Il movimento riuscì a raggiun-
gere la finale per accedere in A2 
purtroppo gara persa a fil di sire-
na. Dal settore maschile si è poi 
passati a quello femminile con la 
scalata fino a raggiungere la serie 
A. Purtroppo nel tempo prima il 
settore maschile, poi quello fem-
minile, pur con il sostegno inces-
sante del prof. Baronchelli, non 
ebbe più la forza economica per 
proseguire.

Attualmente a Montichiari c’è 
una società che, grazie all’impe-
gno di alcuni dirigenti coadiuvati 
dai genitori, ha riproposto questo 
nobile sport dal settore giovanile.

DM

L’impegno del professor Baronchelli
Piazza Teatro a Montichiari
In fase di realizzazione la nuova sistemazione

In questi ultimi mesi la piaz-
za Teatro ha vissuto una 
profonda trasformazione. 

Vi proponiamo una simulazio-
ne di quello che dovrà essere la 
piazza a lavori terminati.

Un utilizzo per sole manife-
stazioni, seppur spazi già utiliz-
zati negli anni ottanta-novanta, 
con un particolare importante: 
allora si potevano parcheggiare 
anche le automobili.

Ora credo sia opportuno 
che venga rivisto il parere del-
la sovrintendenza per poter far 
parcheggiare la autovetture 
proponendo di liberare la via 
Martiri della libertà dalla au-
tovetture per una viabilità più 
“umana” e per salvaguardare 
la pavimentazione già prossi-
ma al terzo intervento di ripri-
stino.

DM

La futura Piazza Teatro.
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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

Chiari: una famiglia unita... di cuore

Una tradizione ultra-
ventennale quella 
che si tiene alla 

fine dell’estate presso la 
cascina Raza, a Vighizzo-
lo, della numerosa famiglia 
dei Chiari.

L’occasione per riunire 
tutti i parenti Chiari, i col-
laboratori dell’azienda e gli 
amici, è il compleanno di 
Cesare, il più anziano dei 
fratelli, che con i figli ed 
i nipoti conduce l’azienda 
familiare fra le più impor-
tanti del mondo agricolo di 
Montichiari.

Una produzione di latte 
molto impegnativa visto il 
numero dei capidi bestiame 
presenti nelle varie stalle.

La festa si svolge, come 
consuetudine, nell’aia della 
cascina adatta a ospitare circa 
duecento persone con un gran 
numero di bambini e di giova-
notti che, con il passare degli 

Festeggiamenti alla Cascina Raza

anni, diventano sempre più 
protagonisti della festa.

Presenti gli Amici dello 
spiedo che, guidati da Gigi e 
da Ferdy, uno dei fratelli Chia-
ri, hanno onorato la festa con 

il loro contributo nell’organiz-
zazione e nelle preparazione 
di un ottimo spiedo. L’instal-
lazione di un capannone fie-
ristico ha garantito agli ospiti 
di degustare le varie specialità 

servite dall’ottima orga-
nizzazione familiare. Oltre 
allo spiedo, come sempre, 
torte e dolci fatti in casa, 
una vera delizia, frutta di 
stagione gelato, bibite e 
naturalmente l’immanca-
bile buon vino. Una festa 
ben riuscita dove si è fatta 
notare molta bella gioventù 
presente sempre più nume-
rosa ogni anno, il ciclo dei 
fidanzati e fidanzate, nel 
segno di una storica conti-
nuità di una bella famiglia 
unita nel segno della saggia 
cultura contadina.

Danilo Mor

Il compleanno di Cesare, una figura di riferimento per tutti

Zio Ferdy con i nipoti ed i giovani amici. (Foto Mor)

Fratelli Chiari con famiglie e nipoti. (Foto Mor)
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Indice di coerenza Cinema Teatro Gloria
TOY STORY 4: domenica 15 settembre ore 15.00 in 3D,

ore 17,30 e 20,30 in 2D.
Lunedì 16 settembre ore 21.00 in 3D

Martedì 17 settembre ore 21.00: il TRADITORE
IL SIGNOR DIAVOLO Sabato 21 settembre ore 21.00. 

domenica 22 ore 20,30. Lunedì 23 ore 21.00
Martedì 24: DOLOR Y GLORIA ore 21.00

IL RE LEONE: domenica 29 settembre ore 15.00 in 3D, ore 
17,30 e 20,30 in 2D. lunedì 30 settembre ore 21.00 in 3D

IL GRANDE SPIRITO: martedì ore 21.00

Nel suo programma 
elettorale, il candida-
to sindaco, poi eletto, 

Marco Togni, scrive del “Fat-
tore di pressione”. E conclude 
“…ha bloccato gli amplia-
menti delle discariche e la 
realizzazione di nuove. La 
dimostrazione è che negli 
ultimi 5 anni nessuna nuova 
domanda di discarica è stata 
presentata”. Tutto vero. Con 
l’aggiunta di qualche parti-
colare. A lui “distrattamente” 
sfuggito. Ad esempio: negli 
ultimi 5 anni, a Montichia-
ri, non ha governato la Lega. 
Non hanno governato quelli 
che, nel 1999, hanno vinto le 
elezioni promettendo “mai più 
cave e discariche a Montichia-
ri”. Difatti, nei 15 anni suc-
cessivi, di governo leghista, 
è stato un susseguirsi di per-
messi favorevoli per amplia-
menti, messe in sicurezza, ri-
profilature. Nei fatti: vere e 
proprie discariche!!! Il tutto, 
mediante la filiera “Comune 
di Montichiari-Provincia di 
Brescia-Regione”. Che evi-
denzia(va) una precisa scelta 
politica di gestione del terri-
torio. Il nostro territorio!!!

E, quando i leghisti Vito 
Gnutti, Francesco Tabladini, 
Alessandro Cé, hanno denun-
ciato “l’affarismo che toccava 
e condizionava” l’ambientali-
smo e la sanità lombardi, sono 
stati cacciati: a calci nel culo. 
Quanto avessero individuato 
l’andazzo, lo dimostrano le in-
chieste e le cronache giudizia-
rie. Il “celeste” Roberto For-
migoni, ex-governatore della 

Lombardìa, guarda il cielo a 
scacchi da una cella del carcere 
di Bollate... Senza dimenticare 
le disavventure di Franco Nico-
li Cristiani che, per 16 anni, ha 
fatto il bello ed il cattivo tem-
po, quale assessore regionale 
all’ambiente. A Montichiari, 
nei 5 anni citati da Togni, non 
ci sono state discariche per il 
semplice motivo che il sinda-
co, Mario Fraccaro, appena 
sono andati “ad assaggiargli 
in bocca”, ha detto NO. E ba-
sta! All’Indice di Pressione, 
il sindaco Togni farebbe bene 
ad aggiungere un suo persona-
le Indice di Coerenza. Vale a 
dire: rispondere direttamente 
delle proprie parole e delle pro-
prie azioni. Mentre scrivo, sta 
scadendo il primo quinquennio 
da quando la Lega, per bocca 
degli ex-sindaci Rosa e Zanola, 
ha riempito le nostre cassette 
postali, promettendo di smenti-
re, punto per punto, la pubblica 

accusa, per i debiti ereditati, 
rivolta dalla giunta Fraccaro 
nei confronti delle precedenti 
amministrazioni leghiste. In-
coerenti, innanzitutto, Rosa 
e Zanola che, da primi re-
sponsabili, chiamano altri 
a rispondere. Silenzio della 
Lega, di Gelmini, di Marco 
Togni: non è difficile capire 
la furbata.

Racconta, una leggenda, 
che i feroci Tartari, guerrie-
ri irriducibili delle steppe 
mongole, mangiavano i libri, 
nella convinzione che, questo, 
fosse il mezzo più rapido per 
istruirsi. Avendo conservato 
il volantino, a suo tempo di-
stribuito, basta farne delle 
copie ed invitare il sindaco 
Togni a mangiarle, per spera-
re in una dovuta risposta. Se 
si usasse lo stesso metodo per 
le discariche, è pronto il dige-
stivo necessario allo scopo.

Dino Ferronato

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

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

Il Ristorantedel CentroStorico
Via Mazzoldi, 19

25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9960391

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione
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Samuele Savoldi
n. 14-09-1991         m. 26-08-2019

Antonietta Maffeis in Bertini
n. 24-05-1942         m. 29-08-2019

Angela Savoldi ved. Piovanelli
n. 14-04-1928         m. 28-08-2019

Don Mario Prof. Tedoldi
n. 01-07-1923         m. 01-09-2019

Cristina Salini
n. 05-07-1973         m. 29-08-2019

Un caro ricordo

Emilio Zanetti
n. 18-09-1929         m. 03-09-2019

Chiara Sarzi Sartori in Gallina
n. 12-08-1933         m. 16-09-2019

Francesca Frattini in Minoni
n. 02-10-1953         m. 09-09-2019

Dott. Francesco Verzeletti
6° anniversario

Luciano Guido Calzoni
4° anniversario

Bonfiglio Treccani
6° anniversario

Attilio Chiarini
10° anniversario

Antonia Chiarini ved. Treccani
7° anniversario

Maurizio Moretti
2° anniversario

Adele Zanini in Zanella
11° anniversario


