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Amministrazione comunale 
in alto mare

Il rientro dalla pausa estiva 
ha aperto per l’Ammini-
strazione comunale mon-

teclarense, guidata dal Sinda-
co Mario Fraccaro, una fase 
particolarmente delicata. Alle 
dimissioni di Lia Brogiolo (già 
programmate in ragione della 
disponibilità che la stessa ave-
va dato di guidare l’Assesso-
rato all’Ambiente solo per il 
primo anno) si sono infatti ag-
giunte, a sorpresa, le dimissio-
ni del Vicesindaco Pastorelli. 
In una nota ufficiale, è lo stesso 
Assessore in quota NCD a col-
locare la decisione nell’ambito 
“di una profonda e prolunga-
ta riflessione riguardante la 
sfera istituzionale”, rilevando 
l’impossibilità di continuare a 
“svolgere serenamente l’inca-
rico conferito a suo tempo”.

Le dimissioni dei due As-
sessori seguono a ruota quelle 
di due componenti del CdA di 
Centro Fiera SPA e di un com-
ponente del CdA di Immobilia-
re Fiera SPA. Sulla allarmante 
situazione venutasi a creare, il 
Sindaco è già intervenuto con 

una nota sulla propria pagi-
na Facebook, dove rassicura i 
cittadini, dichiarando di esse-
re “in prima fila da giorni nel 
promuovere un lavoro intenso 
e credo efficace che possa por-
tare alla pronta risoluzione 
delle questioni che sono sul 
tappeto (…). Presto rifaremo 
la squadra di governo, una 
squadra che sarà composta 
di donne e uomini, volti nuovi 
e persone di esperienza. Tutti 
uniti con un solo, unico obiet-
tivo: essere utili alla propria 
comunità”.

Il Sindaco 
appare quindi 
deciso a tro-
vare in tempi 
rapidi una so-
luzione che, 
attraverso “il 
dialogo con 
tutti”, per-
metta di ri-
trovare “una 
nuova concor-

dia”, quale base per il rilancio 
dell’attività amministrativa. 
Un’istanza necessaria nell’in-
teresse della comunità monte-
clarense, tanto più se si tiene in 
considerazione la complessità 
e l’urgenza di grandi problemi, 
alcuni dei quali sono sul tappe-
to da mesi.

Dalle ingarbugliate proble-
matiche della Fiera alla que-
stione ambientale, sono infatti 
molteplici gli ambiti di inter-
vento che richiedono un’Am-
ministrazione municipale soli-
da e coesa, con un programma 
di lavoro grintoso e chiaro che 
sa puntare alto e guardare lon-
tano, con la volontà di valoriz-
zare l’apporto responsabile e 
non partigiano di tutte le forze 
civiche e politiche presenti nel 
panorama locale. Solo su que-
sta via si potranno costruire 
tempestive risposte, concrete 
ed efficaci, ai tanti problemi 
sul tavolo.

Red

Il sindaco Fraccaro impegnato nella soluzione dei complessi
e delicati problemi per definire nuovi assetti istituzionali

Il municipio di Montichiari. (Foto Mor)

Montichiari, dimissioni a catena in Giunta e al Centro Fiera

Visione notturna di Montichiari. (Foto Mor) Ricordo degli anni ’70.

Chi li riconosce?
Prosegue la pubblicazione di 

fotografie storiche gentil-
mente concesse da un nostro 

collaboratore. La fotografia risa-
le alla metà degli anni Sessanta; 
schierata la squadra di calcio “Pri-

mavera” dell’A.C. Montichiari. 
Presenti in formazione alcuni gio-
vani monteclarensi. Tra di loro fra 
gli altri appare, secondo in piedi da 
destra, ROBERTO GANDINI, che 
ci ha lascito da circa un mese.

Ristrutturazione sede
Come purtroppo tutti sap-

piamo, la burocrazia ita-
liana supera ogni pessi-

mistica immaginazione. Ecco 
perché i lavori di ristrutturazione 
della sede Avis, causa intoppi vari 
di natura burocratica, non sono 
ancora iniziati, ma è questione di 
giorni, finalmente. Ricordo infat-
ti che l’Avis di Montichiari, per 
non essere costretta a spostare la 
sede donazioni a Brescia, con gli 
evidenti disagi, dovrà avere una 
nuova sede idonea alle donazioni.

Grande sforzo in tutti i sensi 
per sfruttare al cm ogni spazio e 
per rispettare ogni norma di leg-

ge: si otterrà una sala in cui pren-
deranno posto ben 8 poltrone per 
la donazione, ambulatori per i 
medici, stanza per le colazioni e 
naturalmente la segreteria. Fino 
all’incirca a fine anno, pertanto, la 
segreteria Avis sarà attiva solo te-
lefonicamente, sempre allo stesso 
numero 030 9651693 e via mail 
segreteria@avismontichiari.it. 
Certi della comprensione da parte 
di tutti gli avisini per eventuali di-
sguidi, facciamo a noi stessi un in 
bocca al lupo perchè non ci siano 
altri ostacoli, perché si possa inau-
gurare al più presto la nuova sede!!

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Giornata parrocchiale del malato

L a Parrocchia di Montichiari 
organizza, come ogni anno, 
la giornata dell’ammalato, 

domenica 27 settembre a partire 
dalle ore 10,45. Alle ore 11,15 ce-
lebrazione eucaristica in Duomo a 
cui seguirà alle ore 12,30 il pran-

zo presso il Centro Giovanile. Nel 
pomeriggio esibizione del piccolo 
coro della parrocchia di Prevalle 
“Su ali dell’aquila”. Il costo del 
pranzo è fissato in 12 euro. Per 
prenotazioni ufficio parrocchiale 
0309650439.

Domenica 27 settembre 2015
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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. 366.2141952

Il tuo conto
sempre 
in Tasca
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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

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

I componenti la compagnia teatrale “I Novagliesi”.

Compagnia teatrale “I Novagliesi”
Un cast composto da cir-

ca 30 persone dalle più 
svariate età e dalle più 

svariate personalità... è così che 
quest’anno Montichiari alza il 
sipario alla nuova compagnia te-

atrale “I NOVAGLIESI”. Debut-
tano con il nuovo copione dialet-
tale comico il 25 settembre 2015 
alle ore 21.30 proprio in casa, ai 
Novagli; presentando la com-
media “FESTA DI COMPLE-

ANNO”. Carichi più che mai 
i “matacchioni” dei “I NOVA-
GLIESI” vi aspettano numerosi. 
Le altre date delle rappresenta-
zioni si possono trovare sulla pa-
gina FB “I NOVAGLIESI”.

Per i pensionati una giornata di festa

Giunge al diciassette-
simo anno l’incontro 
annuale dei Pensio-

nati Cisl, della zona Monti-
chiari-Ghedi, aperta a sim-
patizzanti e familiari. Una 
giornata insieme di socializ-
zazione e serenità, con una 
riflessione sulla quotidianità, 
che vede tanti lavoratori e 
pensionati in difficoltà eco-
nomiche.

L’appuntamento è per Mer-
coledì 30 settembre, presso il 
ristorante “Corte Francesco”, 
sulla strada Montichiari-Lo-
nato. L’accogliente e rinoma-
to locale, con una cornice di 
splenditi giardini, un gemel-
laggio che si ripete con la Cisl 
Pensionati da vari anni.

Si inizierà alle 10,30 con la 
S. Messa, celebrata dall’Aba-
te di Montichiari Mons. Gae-
tano Fontana, seguirà il saluto 
della Segreteria Provinciale 

della Fnp-Cisl, quindi il sem-
pre apprezzato pranzo, poi 
il pomeriggio danzante e gli 
omaggi di circostanza. 

L’importante appuntamen-
to, magari per discorrere del 
passato, con il preciso impe-
gno perché si possano realiz-
zare in ogni paese condizioni 
ed opportunità del ritrovarsi, 
per superare la solitudine che 
è tutt’ora una delle problema-
tiche negative per le persone 
anziane.

Un preoccuparsi per pro-
spettare un futuro, per il qua-
le il Sindacato dei Pensionati 
Cisl è impegnato per la tutela 
delle persone più deboli, at-

traverso sedi e recapiti in tut-
ti i Comuni della Zona, ed in 
particolare a Montichiari, in 
via Paolo VI 44, con apertura 
tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì, e varie aperture nel 
pomeriggio, con Patronato 
Inas e Categorie di lavoratori. 

Per prenotazioni a Monti-
chiari presso la sede tel. 030-
9981109, oppure Dell’Aglio 
Giovanni 3346948099, o Ol-
dofredi Alda 3387881705. 
Per gli altri paesi rivolger-
si ai responsabili o recapiti, 
oppure 030-9698558. Per 
prenotare a Ghedi, che è af-
fidata l’organizzazione tel. 
030-9030956.

Appuntamento per mercoledì 30 settembre alla Corte Francesco

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

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



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 25 - 26 Settembre 2015 3

“Basta multe all’ospedale”

Non è la prima volta che 
ci interessiamo di que-
sto problema della so-

sta nei piazzali dell’Ospedale di 
Montichiari, specialmente quel-
lo interno vicino all’entrata ed al 
pronto soccorso.

Prendere un multa non è mai 
bello, e specialmente in questo 
periodo di crisi alleggerire il 
portafoglio non piace a nessuno. 
Anche con il cambio dell’Am-
ministrazione “fioccano” multe 
a tutto spiano, ora legate alla no-
vità del disco orario. L’invasione 
delle macchine, nei posti riserva-
ti per i dipendenti, ed all’interno 
dello spedale per tutti è dovuto 
anche al passaggio libero, una 
volta c’era una sbarra che impe-
diva l’accesso indiscriminato.

La prima considerazione è 
quella che chi si reca all’ospe-
dale è certamente per motivi di 
salute o di assistenza ai propri 
malati e, se anche le due ore di 
sosta possano essere considerate 
sufficienti, in molti casi il tempo 
viene superato abbondantemen-
te. Occorre trovare spazi ben de-

limitati, o proibire chiaramente, 
per coloro che hanno avuto biso-
gno del pronto soccorso, ed una 
certa tolleranza nella gestione 
delle multe.

Si sono chiesti in molti per-
ché su area dell’ospedale si pos-
sono dare le multe e chi riscuote 
l’incasso e perché questa pre-
senza “sembra a richiesta” così 
aggressiva.

Sono ormai diversi che fanno 
parte del club di chi ha ricevuto 
una multa all’ospedale (fra que-

sti ben 4 avisini che dopo aver 
donato il sangue si sono trovati 
la sorpresa) e sembra che siano 
destinati ad aumentare mentre 
nei giorni di pioggia il piazzale 
esterno è impraticabile ed i se-
gnali di avvertimento all’ingres-
so per chi parcheggia all’interno 
praticamente invisibili.

Sarà nostra premura tenere 
ben evidente questo problema 
con un messaggio settimanale 
per “non dimenticare”.

Danilo Mor

Un grido di molti cittadini “costretti” a frequentare l’ospedale

L’ingresso della autovetture all’ospedale. (Foto Mor)

Brevi dal Comune di Montichiari
Palestra più sicura alla Me-

dia G. B Alberti
Nel mese di settembre verrà 

completato l’intervento di mes-
sa in sicurezza della copertura 
della palestra delle scuole me-
die G. B. Alberti che risulta-
va inagibile dallo scorso anno 
scolastico. L’intervento rien-
tra nella decisione intrapresa 
dall’Amministrazione comu-
nale di attuare manutenzioni 
ordinarie e straordinarie degli 
immobili pubblici, delle strade, 
dei marciapiedi come ribadito 
dall’Assessore Stefania Mosco-
ni. Il costo complessivo è di 
circa 250.000 euro.

Manutenzione parchi
A metà settembre inizierà il 

servizio relativo alla “Manuten-
zione straordinaria dei giochi e 
delle attrezzature ludiche instal-
late presso i parchi comunali”. 
La spesa complessiva per que-
sto servizio si aggira sui 25.000 
euro.

Porta biciclette 
Entro metà settembre saran-

no installate, negli spazi esterni 
delle scuole,  portabiciclette con 
relative rastrelliere presso gli 
edifici scolatici per agevolare la 
sosta fino al termine delle lezio-
ni. La spesa complessiva sarà 
di circa 4.000 euro.

Cestini portarifiuti e posa-
cenere

Dal capitolo “Acquisto at-
trezzature per arredo urbano 
e parchi” sono stati prelevati 
6.600 euro per l’acquisto di ce-

stini portarifiuti e colonne posa 
cenere da installare negli spazi 
pubblici. Una spesa necessaria 

per migliorare la situazione ge-
nerale con l’aiuto indispensabile 
dei cittadini.

LA PRIMA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 388 9063759

MESE DI SETTEMBRE
da Lunedì a Domenica

SOLO SERA 18,30 - 23,30

RISTORANTE ALL’APERTO

Dalla parte del cittadino

Necrologio dedicato all’amico 
Geom. Roberto Gandini

Roberto Gandini
n. 07-04-1945         m. 17-08-2015

Carissimi presenti a questa 
cerimonia di commiato 
per esprimere il nostro 

ultimo saluto all’ex Segretario 
di partito Roberto Gandini. Egli, 
per circa 20 anni ci ha guidato 
con passione, correttezza e fe-
deltà nel MSI-DN. Erano anni 
difficilissimi per la Destra, erano 
“gli anni del Sacrificio”, come tu 
Roberto li chiamavi, ma sapesti 
rafforzare la validità della “Scel-
ta” nella democrazia, nel rispetto 
degli avversari politici e nella tua 
competenza.

Caro Roberto, sei stato una 
persona saggia, non offensiva, 
sempre fedele ai nostri ideali con 
un animo sereno e distensivo. 
Sotto la tua guida e responsabi-
lità politica locale abbiamo pro-
mosso iniziative importanti per 
migliorare e far crescere il nostro 
Movimento e, sempre sotto la Tua 
guida, a Montichiari sono venuti 
parecchi Parlamentari e leaders 
come i segretari nazionali on. 
Giorgio Almirante, l’on. Gian-
franco Fini, e Parlamentari come 
l’on. Mirko Tremaglia, l’on. Pi-
nuccio Tatarella, l’on. Ignazio La 
Russa, l’on. Italo Bocchino e tanti 
altri.

Negli anni ottanta, gli anni 
del consenso, i cittadini monte-
clarensi ci premiarono e, per la 
prima volta, entrammo a Palazzo 
Tabarino per lunghi 15 anni. Tu 
desideravi sempre comunque il 

“Bene dei Cittadini” e mi racco-
mandavi che le ns. scelte fossero 
per lo sviluppo positivo della no-
stra Montichiari e per il lavoro dei 
monteclarensi.

Grazie di essere stato il nostro 
Segretario politico locale, grazie 
di essere stato il nostro prezioso 
Amico. Grazie del tua impegno 
politico nel MSI-DN. Alla sorella 
Donatella, al nipote Gabriele, ai 
parenti tutti, le più sentite condo-
glianze della Destra Nazionale. A 
te caro Roberto un dolce pensiero: 
“Ti abbiamo sempre voluto bene e 
stimato e ti ricorderemo nelle sedi 
opportune di Destra.

Sarai sempre nei nostri cuori. 
E tu dal cielo guidaci ancora. Ciao 
camerata Roberto.

Gianni Motto
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Cesare Chiari, il festeggiato, prima della distribuzione dello spiedo. (Foto Mor)

La festa della famiglia 
Chiari non ha una data 
precisa, si svolge dopo 

il raccolto nel mese di agosto. 
L’ormai collaudata preparazione 
della festa con gli “Amici dello 
spiedo” a dettare i tempi con il 
concorso della numerosa fami-
glia più che mai legata alla tra-
dizione.

Diciannove gli anni passati 
dalla prima festa legata al 50° 
dei compianti papà Albino e 
mamma Amabile con la coin-
cidenza di date ravvicinate dei 
compleanni di Cesare, (attuale 
riferimento dell’attività azien-
dale) Mary, Mauro e Marta. 
Un ricordo particolare alla cara 
Lucia, scomparsa da tempo, da 
parte dei fratelli Ferdy, Mary, 
Luigi ed Eleonora instancabile 
punto di riferimento dell’orga-
nizzazione della serata ben coa-
diuvata da parenti ed amici.

È balzata subito all’occhio 
la presenza di numerosa gio-

ventù, giovanotti con le rispet-
tive “fidanzatine”, segno del 
tempo per coloro che non sono 
mai mancati a tutte le edizioni.

Uno squisito spiedo, non 
poteva essere altrimenti, con un 
buffet di dolci e non solo, arric-
chito dai doni degli ospiti.

In gran mostra una vite dalla 
forma di cuore collocata in una 

Chiari: festa in cascina
Continua una bella tradizione

enorme botte di vino dove si è   
potuto sbizzarrire il fotografo 
di famiglia per diverse foto ri-
cordo della serata.

Come sempre soddisfatti 
tutti gli ospiti che hanno potuto 
trascorrere una piacevole serata 
ospiti di una famiglia unita dal-
la tradizione contadina.

Danilo Mor

Montichiari oltre quota 25.000 abitanti

Nel mese di luglio un ar-
ticolo sul Brescia Oggi 
evidenzia il superamen-

to degli abitanti di Montichiari 
oltre la quota delle 25.000 uni-
tà. Un paese che è stato in gra-
do di attrarre numerose famiglie 
tenendo conto del saldo delle na-
scite praticamente a zero rispetto 
ai defunti. Una necessità di ma-
nodopera straniera che passa dal 
dato del 1999, 725 unità di cui 
203 minorenni, al dato non uf-
ficioso del 2015 dei circa 5000 
residenti con 1500 minori. (s.e.o)

Un dato molto interessante 

il ruolo di Montichiari che con 
i paesi limitrofi, Lonato, Ca-
stenedolo, Ghedi, Calvisano e 
Carpenedolo supera comples-
sivamente le 90.000 unità. Da 
considerare l’influenza che il no-
stro paese ha anche nei confron-
ti di Castiglione delle Stiviere. 
Montichiari, dopo la città con i 
circa 196.000 abitanti, si collo-
ca al secondo posto recuperando 
notevolmente su Desenzano con 
i suoi 28.500 abitanti. 

Sicuramente oltre ai dati 
che vedono Montichiari in una 
crescita esponenziale occorre 

analizzare quanti e quali servizi 
necessitano, la popolazione sco-
lastica, la possibilità di offrire 
lavoro, lo sviluppo complessivo 
del paese legato ad una program-
mazione che veda nelle scelte 
del presente un futuro sempre 
più all’altezza delle aspettative.

Certamente il ruolo del ter-
ritorio 8.119 ettari e la posizio-
ne geografica sono caratteri-
stiche che vedono Montichiari 
destinata ad un percorso di 
alleanze e di conseguenza di 
scelte anche interprovinciali.

DM

Ricordi, festeggiamenti con piatti prelibati di sapori antichi

Dal 1999 – 18.279 ab. – al 2014 – 24.953 ab.-
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La sagra di Bredazzane

La sagra di Bredazzane brilla
e si colora a suon di musica

RACCOLTA METALLI FERROSI
L’organizzazione di Help Casa è in grado di raccogliere e 

smaltire metalli ferrosi di ogni genere.
Svuota cantine e soffitti.

Tel. 336627734
3484900106My Way Danze - associazione sportiva dilettantistica

in collaborazione con i Tecnici Elia Bandera e Renata Rodella

Una gradita sorpresa per 
gli ospiti della sagra di 
Bredazzane nella serata 

di ferragosto dedicata alla gastro-
nomia ed al ballo. Gli organizza-
tori hanno voluto presentare uno 
“spettacolo” a cura della Scuola 
di Ballo My Way con l’esibizio-
ne dei maestri Elia e Renata, vice 
campioni del mondo professioni-
sti 2013, e dei loro splendidi com-
petitori.

Quindici coppie, molte altre 
in ferie, si sono esibite con abiti 
colorati da mozzafiato, ballerini di 
ogni età e categoria con uno spet-
tacolo molto applaudito con una 
cornice di pubblico numeroso ed 

entusiasta. Uno spettacolo visto 
per la prima volta a Montichiari.

Tra le coppie che si sono alter-
nate in pista nella serata si annove-
rano campioni regionali, campioni 
italiani nonché l’applauditissima 
coppia dei maestri orgogliosi dei 
risultati ottenuti nell’anno dai loro 
allievi; tra questi i monteclarensi 
Sergio Caffarra, assai noto a Bre-
dazzane, e della sua splendida 
dama, Francesca Piccinelli, assi-
curatrice per Fata Assicurazioni, 
classificati terzi alla loro prima 
partecipazione ai Campionati Ita-
liani di Rimini 2015.

La MY WAY DANZE ha sede 
a Piubega (Mn) Via Piemonte 1/A 

ove si svolgono gli allenamenti per 
i competitori ed i corsi collettivi 
delle varie discipline; esiste altra 
sede a Castel Goffredo ed in pros-
sima apertura a Castiglione delle 
Stiviere per soddisfare le nume-
rose richieste di ballerini che vo-
gliono cimentarsi in questo sport 
di salute e divertimento. Numerosi 
i corsi proposti per il divertimento, 
adatti a tutte le età. Sono aperte le 
iscrizioni ai corsi collettivi della 
nuova stagione 2015-2016, per 
informazioni rivolgersi ai reca-
piti 335 8364406 e 339 7709309, 
oppure tramite mail: asd@
mywaydanze.it - Sito internet: 
www.mywaydanze.it

I rappresentanti della scuola di ballo My Way davanti alla Chiesa di Bredazzane prima dell’applaudita esibizione. (Foto Mor)

Montichiari-Ghedi
aeroporto intercontinentale

Il progetto di mister “Esselunga”

Sarà forse per i suoi 91 
anni, ma Bernardo Ca-
protti, patron dei su-

permercati Esselunga, non 
ha dubbi sulla sua proposta 
di trasformare gli aeropor-
ti Montichiari - Ghedi in un 
aeroporto intercontinentale. 
Pochi numeri per dare ragio-
ne alla sua ipotesi, non certo 
strampalata, che regge qualsi-
asi confronto con gli aeroporti 
internazionali di Inghilterra, 
Francia ed altre nazioni. Sono 
44 chilometri quadrati a de-
stinazione aeroportuale, nel 
cuore della valle padana che 
servirebbero 28 milioni di 
abitanti. Un’area enorme che 
è già proprietà dello Stato, nel 

bel mezzo della macro regio-
ne lombardo veneto-emiliana 
con una forte influenza anche 
sul trentino. Un’area servita 
da ben tre autostrade e di fa-
cile raccordo con gli aeroporti 
di Orio e Linate. 

Secondo Caprotti è an-
che dagli aeroporti  che parte 
la grande sfida italiana della 
crescita per l’industria, per gli 
affari, per il turismo del Nord 
Italia. Sicuramente un progetto 
di lungo periodo che potrebbe 
concretizzarsi fra 10/15 anni. 
Qualsiasi compagnia aerea sa-
rebbe disposta a farlo diventa-
re il proprio hub.

COME FARE A DARGLI 
TORTO?

Controcorrente

Bagnata e… fortunata

Nessuna paura per la pioggia. (Foto Mor)

Siamo in piena estate e fe-
steggiare S. Rocco è una 
tradizione consolidata per 

la frazione di Bredazzane di 
Montichiari. Come sempre in 
queste occasioni sono molti gli 
organizzatori che si impegnano 
per la miglior riuscita della fe-
sta. Gastronomia in primo pia-
no, ormai consolidata nelle sue 
specialità, e ballo liscio con or-
chestre che invitano a ballare le 
numerose copie presenti.

Il tempo ha cercato di rovi-
nare la “festa” ma la risposta 
degli organizzatori ha superato 
ogni ostacolo “recuperando” 
sulla pioggia ed il brutto tempo 
con una giornata supplementare.

Alla fine, finito tutto lo spie-
do, il piatto freddo, pane e sala-
mina, bistecche alla piastra, pa-
tatine fritte, casoncelli e gnocchi 

con sughi prelibati,  torte parti-
colari, semifreddi ed  i numerosi 
biglietti della pesca non è rima-
sto che sgomberare il campo, 
raccogliere tutte le strutture e gli 
accessori e prepararsi all’orga-

nizzazione della prossima sagra 
con l’intento di proseguire a ver-
sare un contributo per la parroc-
chia di Borgosotto ed avere la 
disponibilità per la manutenzio-
ne della chiesetta di S. Rocco.
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Luciano Battaglia
n. 19-06-1936         m. 26-07-2015

Matilde Conti in Salamina
n. 06-06-1962         m. 03-08-2015

Elisabetta Stizioli ved. Bettini
n. 30-04-1922         m. 08-08-2015

Irene Baroni ved. Speranzini
n. 13-06-1920         m. 13-08-2015

Maria Bardelloni ved. Goglioni
di anni 74

Gabriello Montagnini
n. 27-01-1964         m. 29-07-2015

Luciano Treccani
n. 17-11-1934         m. 04-08-2015

Vittorio Ceppelli
n. 10-03-1927         m. 08-08-2015

Alessandro Mandonico
n. 11-04-1942         m. 17-08-2015

Pierina Cantoni
n. 30-06-1932         m. 23-08-2015

Maria Bina ved. Rosselli
n. 05-06-1925         m. 30-07-2015

Tommaso Moliterni
n. 09-06-1943         m. 08-08-2015

Paolo Uberti
n. 03-01-1931         m. 13-08-2015

Giovanni Bregoli
n. 18-05-1936         m. 19-08-2015

Bettina Patarini in Rondi
n. 07-09-1946         m. 25-08-2015
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

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

INSIDE OUT
SETTEMBRE: Sab 19 ore 21.00

Dom 20 ore 15.00 e 20.30                 
Lun 21 ore 21,00 - Sab 26 ore 21.00

Dom 27 ore 15.00 e 20,30 - Lun 28 ore 21.00

Calma
Solo apparente. Poiché i 

problemi, passati o pre-
senti, premono. Eccome! 

Ad oltre un anno dalle elezioni 
comunali è sceso, su Montichia-
ri, una sorta di silenzio surrea-
le. Dopo le accese polemiche 
riguardo ai conti in rosso del 
Comune e del Centro Fiera, 
sembra subentrata una morato-
ria che, ipocritamente, fa un po’ 
comodo a tutti: alla maggioran-
za, che non ha grandi margini 
di movimento stante la difficile 
situazione contabile; alla mino-
ranza, specie quella leghista (ed 
ex-maggioranza), che ha tutto 
l’interesse a defilarsi riguar-
do a misfatti politici e vicende 
giudiziarie. Tace l’ex assessore 
Gelmini, del quale gli ex-sinda-
ci Rosa e Zanola avvevano an-
nunciato un intervento, chiari-
ficatore sul bilancio, in risposta 
alle pesanti critiche della nuova 
amministrazione: ci saremmo 
meravigliati del contrario!

Intervistato da Teletutto, il 
sindaco Fraccaro annunciava la 
volontà di ripartire, col calcio, 
dalle serie inferiori e puntando 
sui giovani. Non detto, ma i fatti 
parlano chiaro: Fraccaro e giun-
ta hanno deciso di far piazza pu-
lita del recente passato. Il gior-
nalista faceva notare le grandi 
difficoltà di piazze calcistiche 
come Montichiari, Orzinuovi, 
Travagliato. Pur dotate di no-
tevoli strutture sportive. Forse, 

prima delle strutture, vengono le 
persone. Come i dirigenti. Pare-
re personale, in merito: nessun 
rimpianto per il recente passato!

La Casa di Riposo è stata de-
cantata come albergo a cinque 
stelle: balla autoconsolatoria! 
Durante il periodo leghista vi 
sono stati rilievi, alla gestione, 
da parte delle minoranze. Dopo 
un anno, ci sembra che nulla 
sìa cambiato. Al di là della di-
scutibile gestione Paghera, e 
dei passati scontri tra dirigenti 
ed amministrazione comunale, 
non pare che la conduzione del-
la Casa di Riposo sìa cambiata: 
erano critiche motivate od il so-
lito giochetto dello scontro po-
litico?

Al di là di una razionalizza-
zione generalizzata e del conte-
nimento delle spese, la struttura 
organizzativa e dirigenziale del 
Comune è rimasta tale e quale. 
Ma se questo sistema ha pro-
dotto il problematico disavanzo 

citato, quali sono le difficoltà ad 
intervenire?

Ragionamenti simili si pos-
sono addurre per il Centro Fiera. 
Oggetto, in passato, di pesanti 
rilievi da parte delle minoran-
ze, cominciando dall’Area Ci-
vica che, sul tema, ha riservato 
più volte specifiche attenzioni 
ed interventi critici. Chi si fre-
gava le mani, pensando che il 
fallimento del Centro Fiera di 
Brescia avrebbe favorito Mon-
tichiari, ha preso una cantonata. 
Se c’era qualche occasione, non 
è stata colta. Il Centro Fiera è 
molto di più d’una struttura fie-
ristica: è la scommessa politica 
ed economica per eccellenza, 
per Montichiari! Viene sponta-
neo un parallelo con l’aeroporto, 
che è una scommessa per tutta la 
brescianità. Ma, al di là di “ma-
gnificati” contatti internazionali, 
non si sono ancora visti gli inte-
venti strutturali occorrenti.

Dino Ferronato

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 Mantova, 130/B - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

SCONTATO 13 € AL MQ
SERVIZIO A DOMICILIO

RITIRO E CONSEGNA

ESTATE IL PERIODO
LAVAGGIO TAPPETI

OFFERTISSIMA

ti propone

- LAVAGGIO AD ACQUA
- AMMORBIDENTE
- ANTITARME
- FISSATORE DI COLORI

Centro Fiera Montichiari - Via Brescia, 99
Tel. e Fax 030.9961944 - Cell. 338.9353759
info@shahitappeti.it - www.shahitappeti.it



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 25 - 26 Settembre 2015 8

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Con l’acquisto di un infisso – vetro antisfondamento in omaggio

Giuseppa Leda (Giusi) Stefanetti in Motto
2° anniversario

Sergio Vigalio
1° anniversario

Giovanna Mazzotti
1° anniversario

Bruna Durogati
25° anniversario

wwwww  Sempre con noi

Antonio Berta (Tone)
2° anniversario

Luigi Mutti
1° anniversario

Maria Teresa Maccari in Zamboni
1° anniversario

Maria Angela Sabatti ved. Martani
1° anniversario

Pietro Nicoli
2° anniversario

Maura Belli in Zanola
1° anniversario

Federico Amadei
1° anniversario

Lucia Treccani ved. Spagnoli
1° anniversario

Un caro ricordo

MONTICHIARI - VIA A. MAZZOLDI 19
TEL. 030.9960393-366.3240901

- BIGOLI CON SARDELLE
- RISOTTO CON FIORE DI ZUCCA E GAMBERI
- RISOTTO AL BAGOSS
- PASTA FRESCA AL PESTO DI BASILICO
 CON FAGIOLINI VERDI E PATATE
- PAPPARDELLE AL SALMI’ DI LEPRE
- INSALATA DI NERVETTI
- ROAST-BEEF ALL’INGLESE
- VITELLO TONNATO
- CONIGLIO ARROSTO
- STOCCAFISSO ALLA BRESCIANA CON POLENTA
- TACCHINO CARAMELLATO CON RADICCHIO
- STUFATO E SCAGLIE DI GRANA

La Trattoria
Nicola e Salvatore

vi consigliano

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO


