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di Ferrario Alan
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Sara Badilini
(segue a pag. 2)

www.aidomontichiari.it

1978 2018

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Consegnata la scuola 
di Gualdo

Sono iniziate le lezioni 
scolastiche in quasi tutta 
la Nazione ma vogliamo 

soffermarci su una inaugura-
zione particolare.

A due anni del terremoto 
una delegazione bresciana ha 
assistito all’inaugurazione del 
complesso scolastico realiz-
zato con i fondi raccolti dal 
Giornale di Brescia tramite 
una sottoscrizione aperta subi-
to dopo il terremoto, nel paese 
di Gualdo. In questa cittadina 
è sepolto un vescovo bresciano 
mons. Gennaro Franceschetti.

L’opera è costato 1,7 milio-
ni di euro, ma rimane ancora 
aperta la sottoscrizione per la 
realizzazione di una chiesetta.

Fra i 3500 donatori figu-

ra anche l’Eco della Bassa 
Bresciana con i mille euro 
raccolti con la lotteria in-
terna alla serata del nostro 
settimanale ed il contributo 
diretto dell’Editore.

Grazie alla generosità dei 
presenti alla serata ed alla no-
stra organizzazione siamo stati 
attenti a questo appello e ora 
possiamo dire che anche Mon-
tichiari è presente a Gualdo.

Pubblichiamo una fotogra-
fia tratta dal Giornale di Bre-
scia molto significativa così 
come le parole del sindaco del-
la cittadina: Un paese senza 
scuola è un paese destinato 
alla decadenza … ci avete re-
stituito il futuro.

DM

A due anni esatti dal terremoto

Anche l’Eco partecipe alla donazione

Universitari monteclarensi
Dopo l’annuncio dell’i-

niziativa nell’edizione 
precedente per agevo-

lare la nascita del gruppo pub-
blichiamo, a scalare, i laureati 
dal 2014, di cui siamo venuti a 
conoscenza tramite le varie pub-
blicazioni.

ANNO 2014
L’INIZIATIVA PROPOSTA 

DAL NOSTRO SETTIMA-
NALE HA L’INTENTO DI 
CREARE FRA I LAUREATI 
MONTECLARENSI UN IN-
CONTRO PER FORMMA-
RE EVENTUALMENTE UN 
GRUPPO CHE RITENIAMO 
POSSA ESSERE IMPORTAN-
TE PER IL NOSTRO PAESE. 
Chi fosse interessato può rivol-
gersi alla redazione dell’Eco 

(info@ecodellabassa.it o sem-
plicemente telefonando al 335 
6551349 per ulteriori informa-
zioni che saremo lieti di poter 
offrire)

Danilo Mor

CHIARA FRANCESCHINI 
Università Cattolica di Brescia
Tesi: Agenti ed utilità in Hash e 
Paredo
ANGELO SANGUINETTA
Laurea magistrale ingegneria 
meccanica
Tesi: Sviluppo e disegno di una 
valvola oleodinamica innovativa
ANDREA TRECCANI
Università stabile di Brescia
Laurea in ingegneria civile
Tesi: Studio della propagazione di 
incendi in galleria tramite CFAST

VANESSA GARZETTI
Università Cattolica sacro cuore 
di Brescia
Laurea in filosofia moderna
MICHELE BENAZZOLI 
Università di Brescia
Laurea in scienze motorie
SABRINA MUTTI
Laurea magistrale in lettere mo-
derne
CONTESINI FABIOLA 
Laurea scienze linguistiche e re-
lazioni internazionali
FRANCESCA CALUBINI
Laurea magistrale moneta e fi-
nanza
VANESSA GARZETTI
Laurea magistrale in filosofia 
moderna
MICHELE BENAZZOLI
Laurea in scienze motorie

Allarme bufale
In tempi non troppo lontani il 

rischio di leggere sui giorna-
li notizie che non corrispon-

devano a verità era più o meno 
basso. I giornalisti erano spesso 
accusati di inquinare le notizie 
perché utilizzavano un linguag-
gio ambiguo o di parte e questo 
poteva minare l’attendibilità dei 
fatti riportati, ma c’era sempre 
un fondo di verità in quello che 
si leggeva, soprattutto quando si 
trattava di fatti di cronaca. I let-
tori quindi non erano affatto abi-
tuati a mettere in questione ciò 
che leggevano: che si trattasse 
di articoli di un giornale locale 
o di una testata nazionale, era 
comunque insita una certa au-
torevolezza della fonte da cui si 
traevano informazioni e questo 
bastava.

Con l’avvento dei social 
network il sistema giornalistico 
è stato stravolto, l’autorità delle 
varie testate è stata minata alla 
base e i lettori, non abituati a 
mettere in questione la veridici-

tà degli articoli, si sono ritrovati, 
ignari, ad avere a che fare con 
le cosiddette “bufale”. Queste 
sono, molto semplicemente, no-
tizie false messe in circolazione 
sul web da pagine che lucrano su 
pubblicità e condivisioni. Tutti 
noi almeno una volta abbiamo 
ricevuto, di solito sui gruppi 
Whatsapp, un articolo dal titolo 
sensazionalista e dai contenuti 
a cui è difficile credere; ma se 
alcune fake news sono facili da 
smascherare (ad esempio quella 
per cui il cane di Renzi sarebbe 
stato messo a capo dell’Unità 
cinofila dei vigili del fuoco di 
Roma con uno stipendio stella-
re), altre sono più subdole e me-
glio costruite. 

Recentemente il fondatore 
di una pagina che si occupa di 
diffondere notizie fasulle è sta-
to rinominato “il più potente 
d’Italia su Facebook” a causa 
della grandissima eco che al-
cuni suoi articoli sono riusciti 
ad ottenere: spesso i suoi post 
online sono stati letti più vol-
te di quelli di testate autorevoli 
come Repubblica e La Stampa. 
E’ stato lui stesso ad ammette-
re che la formula per assicurarsi 
una larga diffusione (e quindi un 
guadagno sicuro) è combinare 
la giusta dose di rabbia e indi-
gnazione, insinuando che certe 
informazioni i “giornali veri” 
non le riportino di proposito in 
quanto verità scomode. In que-
sto modo la fiducia del lettore 
nei confronti delle fonti giorna-
listiche sparisce, diventa sempre 
più difficile distinguere il vero 
dal falso, soprattutto quando an-
che personalità di spicco danno 
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

UN MENÙ PER IL MATTINO
Prendete

due decilitri
di pazienza,

una tazza
di bontà,

quattro cucchiai
di volontà,

un pizzico
di speranza

e una dose
di buona fede.

Aggiungete

due manciate

di tolleranza,

un pacco
di prudenza,

qualche filo
di simpatia.

Grattugiate

sopra
quella pianta rara

che si chiama
umiltà.

Condite

il tutto
con buon senso.

Lasciate cuocere

con pazienza
a fuoco lento.

Avrete

da mane a sera
per tutto il giorno

cuore sereno,
mente limpida,

coscienza leggera,
parole dolci

e calorie sufficienti
per fare il bene possibile.

“Allarme bufale”
(segue da pag. 1)

Nata dall’idea di un intra-
prendente Paolo Cheru-
bini, in ricordo del papà, 

il torneo fra l’ITALIA ed il resto 
del mondo ha avuto il pregio di 
unire gli stranieri residenti nei 
vari comuni limitrofi nella più 
classica delle competizioni: un 
torneo di calcio. La prime sfide 
presso il campo del quartiere Al-
lende, poi a S. Giustina dopo un 
intermezzo ai Novagli.

Quest’anno il MUNDIAL 
POPY si è presentato in una ve-
ste professionale con il patroci-
nio della Regione Lombardia e 
di ben 30 comuni da dove arri-
vano gli stranieri residenti. Gli 
elogi dell’iniziativa da parte del 
neo Abate di Montichiari mon-
signor Cancarini per l’iniziativa 
che attraverso il calcio offre un 
messaggio di fraternità che deve 

essere una regola per tutti. Dopo 
la cerimonia di inaugurazione 
del torneo con tanto di taglio del 
nastro alla presenza di autorità e 
degli sponsor ha avuto inizio la 
competizione. Le finali si sono 
svolte domenica 23 settembre 

con uno spettacolo di chiusura 
alla presenza di numeroso pub-
blico a testimonianza della riu-
scita della manifestazione che 
promette un ulteriore salto di 
qualità per la prossima edizione.

DM

Paolo Cherubini impegnato nell’organizzazione. (Foto Mor)

Mundial Popy 2018
In ricordo del papà Ottorino

Un crescendo di successi

risonanza a questi articoli, e la 
nostra percezione della realtà si 
sfoca ulteriormente. 

Gli effetti di questo fenome-
no sono devastanti: recenti studi 
hanno dimostrato che le bufale 
hanno molto più potere della te-
levisione nel dirigere l’opinione 
pubblica, perché il lettore sente 
di avere accesso diretto alla ve-

rità, accesso che i media gli ne-
gano in quanto intermediari tra 
il pubblico e i fatti. Non si può 
sottovalutare il potere di queste 
pagine facendo affidamento al 
comune buonsenso per distin-
guere tra una notizia verosimile 
da una che non lo è. Alcuni siti 
già si stanno occupando di dare 
battaglia alle fake news, ma han-
no una risonanza minima perché 
se una bufala vola veloce, un 
po’ come la Fama dell’Eneide, 
la sua correzione arriva a quei 

pochi che osano mettere in dub-
bio ciò che leggono.  L’arma più 
potente che rimane al lettore per 
difendersi dalle notizie false è la 
stessa che le diffonde: internet. 
Fortunatamente verificare la ve-
ridicità di un articolo è semplice 
perché basta digitare qualche 
parola per scoprire come stanno 
le cose, ma questo implica che 
si diffonda la consapevolezza 
dell’esistenza delle bufale e la 
volontà di liberarsene.

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

Fermate poetiche

Si è svolta in Duomo la 
messa del saluto all’a-
bate Gaetano Fontana 

chiamato a Brescia all’alto in-
carico di Vicario generale del 
Vescovo.

Il Duomo era pieno di 
fedeli che hanno voluto sa-
lutare calorosamente l’Aba-
te presente a Montichiari da 
otto anni. Successivamente 
il rinfresco presso il ritrovo 
giovanile per gli ultimi salu-
ti e le congratulazioni per il 
nuovo incarico.

Come redazione vogliamo 
ricordare mons. Abate per 

la sua vicinanza al 
nostro settimanale 
partecipando alle 
serate dell’ Eco del-
la Bassa Bresciana 
in occasione della 
consegna del pre-
mio S. Pancrazio.

Lo vogliamo sa-
lutare con questa 
fotografia con il suo 
sorriso e la sua di-
sponibilità che non 
è venuta mai meno. 
Grazie mons. Fon-
tana.

La redazione

PER INFORMAZIONI
TEL. 030.964598-391.1196700

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
Apertura serale dalle 19.00 alle 23.00

NOVITÀ PROSSIMA APERTURA
A MEZZOGIORNO 12-14

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

N. 8 piatti di carne
N. 7 piatti vegani

N. 3 piatti vegetariani
insalatone vegane

e vegetariane
con ingredienti a scelta

PIATTI UNICI SPECIALI
MENU’ A SCELTA

Tornando quest’estate dopo 
parecchi anni per un’altra 
visita nel suggestivo cen-

tro storico di Lucca, ho notato 
all’angolo di una via che si dira-
ma da una piazza centrale questa 
“Fermata poetica”, con annessa la 
spiegazione del significato. “ Sei 
in attesa? Sei di passaggio? Fer-
mati un attimo qui. Bastano pochi 
secondi e ti farai un viaggio gra-
tuito ed inedito. Un viaggio tra le 
strofe della poesia. Questa è una 
fermata poetica utile  a fermare il 
tempo e ad intraprendere un’espe-
rienza inusuale. La destinazione è 
la poesia errante qui sopra. Leg-
gimi e rimarrò con te fino a quan-
do lo vorrai. Firmato: “la fermata 
poetica”. Curiosa ed interessante 
iniziativa, anche perché ogni pas-
sante, turista o residente che sia, 
può leggere la poesia appesa e la-
sciarne una, personale o di qualsi-
asi poeta. Io sono di parte…però 
questi due cartelli affissi al palo 
hanno attirato la mia attenzione e 
sicuramente molte altre persone si 
saranno fermate e si fermeranno a 
leggere, commentare e magari a 
lasciare uno scritto. Per fortuna la 

poesia è ancora viva e rimane un 
mezzo intramontabile per espri-
mere emozioni e sentimenti. So 
che anche in altre città c’è que-
sta iniziativa e spero si diffonda 
sempre di più e che sia gradita. 
Potrebbe essere una bella idea da 
realizzare in angoli di passaggio a 
Montichiari!

Lucca, come le altre città to-
scane, mantiene un immenso pa-
trimonio di storia che si respira 
nei suoi vicoli lastricati, nei suoi 
palazzi e nelle sue moltissime 
Chiese, nelle piccole botteghe ar-
tigiane dove si respira atmosfera 
di tempi antichi. Profumo di pre-
giata pelletteria si mescola ad aro-

mi di salumeria, di formaggi, della 
tipica “cecina”; eleganti negozi di 
preziosi oggetti in ceramica dipin-
ti a mano, dai quali esce un sofi-
sticato sottofondo musicale pucci-
niano si alternano a piccoli empori 
stracolmi dei più svariati souvenir. 
Lucca è una città accogliente e  
non troppo frenetica. La “parlata” 
toscana ha suoni gradevolissimi e, 
perlomeno per la mia esperienza, 
le persone sono educate e disponi-
bili. In Versilia ho trascorso molti 
anni di vacanza, vi ho lasciato un 
pezzo di cuore e tantissimi ricordi 
indelebili. Sono ritornata quindi 
ancora molto volentieri e, pur vi-
sitando luoghi già visti, l’emozio-
ne e lo stupore non sono mancati 
neppure stavolta. La poesia non è 
solo fatta di versi scritti, è anche 
un insieme di sensazioni che toc-
cano l’anima: tutta la Toscana è 
per me essa stessa una poesia, per 
questo le fermate poetiche si addi-
cono particolarmente!!

Ornella Olfi

Il saluto all’Abate Fontana

Cinema Teatro Gloria
FILM OTTOBRE 2018

HOTEL TRANSILVANIA 3: sab. 22 settembre ore 21.00 (3D). 
dom. 23 ore 15.00 (3D). 17,30 (2D). 20,30 (2D)

MISSION IMPOSSIBLE: FALLAOUT: dom. 30 settembre ore 
20,30. lunedì 01 ottobre ore 21.00

GLI INCREDIBILI 2: Sabato 06 ottobre ore 21.00 (3D). dom.  
07 ore 15.00 (3D), ore 17,30 (2D) e ore 20,30 (2D)

lunedì 08 ore 21.00 (3D)
RITORNO AL BOSCO DEI 100 ACRI: sab.13 ottobre ore 21.00. 

dom. 14 ore 15.00 - ore 17,30 e 20,30. luned’ 15 ore 21.00
UNA STORIA SENZA NOME: Sab. 20 ottobre ore 21.00 dom. 

21 ore 15.00 e ore 20,30. lunedì 22 ore 21.00
PAPA FRANCESCO. UN UOMO DI PAROLA: Sab. 27 ottobre 

ore 21.00. dom. 28. ore 15.00 e 20,30 lunedì 

L’intervento di mons. Gaetano Fontana durante una se-
rata dell’Eco.
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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

Anna Campana ved. Lorenzi
n. 15-08-1930         m. 01-09-2018

Angelo Lussignoli
n. 14-05-1931         m. 07-09-2018

Guido Belli
n. 25-12-1940         m. 14-09-2018

Gianfranco Bioni
n. 20-10-1941         m. 16-09-2018

Silvestro Bertanza

Nicola Cheula
n. 12-12-1951         m. 26-08-2018

Ercole Arici
n. 07-02-1933         m. 06-09-2018

Mercede Pesci (Mercy) ved. Troglio
n. 13-06-1925         m. 14-09-2018

Luigia (Gina) Ghio
n. 09-04-1925         m. 16-09-2018

Pancrazio Tosoni
30° anniversario

Moglie e figli ricordano

Agnese Treccani ved. Este
n. 21-01-1924         m. 03-09-2018

Renato Soncini
n. 10-06-1935         m. 11-09-2018

Caterina Pezzaioli in Bignotti
n. 20-04-1938         m. 15-09-2018

Rosetta Zubani in Mazzoni
4° anniversario

Marito e figli ricordano

Teresa Tomasini Bertanza
I figli, il genero ed i nipoti ricordano con immutato affetto
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Alcuni anni fa il maestro GIUSEPPE ZANINI tenne sulle’Eco della Bassa Bresciana la rubrica “Ricordi monteclarensi”, aneddoti e racconti di vita di una borgata 
che sono le pagine più belle apparse sul nostro settimanale. Con l’intento di pubblicarne alcune a distanza di diciassette e diciotto anni, ne riprendiamo la pubblicazione 
in occasione anche delle prossime elezioni amministrative.

Nei ricordi di Zanini c’è tutto il “PUBBLICO PRIVATO” che ognuno vuol trovare: c’è la sincera passione politica di una volta, vera e viva, che lascia forse un 
po’ di rimpianto, c’è umorismo sottile e vivace, c’è la poesia. C’è comunque sempre tanta umanità che attraversa e accomuna le parti politiche avverse, e di 
questa sentiamo davvero nostalgia.

G. Badilini

Pubblicato sull’Eco n. 29 del 23 Settembre 2000

Profumeria del Centro e Petit Fleur

Laura e Simona due perso-
naggi che si sono affac-
ciati al mondo commer-

ciale con una loro ben precisa 
linea che trova risposte nel loro 
modo di scelta e proposta di pro-
dotti ricercati, e a volte esclusi-
vi, nel rispetto dell’ambiente e 
della persona.

Una ricerca per valorizza-
re il territorio, vedi l’acqua di 
Montisola, la 4711 acqua di 
colonia originale  proposta da 
ben 225 anni, ma anche pro-
dotti esclusivi della Provenza 
, Panier des sens, oli essenzia-
li estratti da fiori, mandorle e 
miele. Una linea di cosmesi 
naturale, Polì una cosmesi un 
esempio, con consigli utili con 
test  per la ricerca del prodotto 
adatto per la pelle. Una sezio-
ne per il trucco che vedrà pros-
simamente organizzate serate a 
tema.

Prodotti che rispecchiano 
anche una scelta di vita, alla ri-
cerca delle migliori marche per 
proporre ad una clientela, sem-
pre più esigente, una linea com-
merciale da boutique.

Simona, già avviata nel suo 
negozio Petit fleur ha con en-
tusiasmo accolto la proposta di 
condivisione del locale, in via 
F. Cavallotti, per un progetto di 
qualità in linea con quello già 

proposto da alcuni anni. Fiori, 
oggettistica selezionata per la 
casa, proposte particolare prove-
nienti dalla Provenza, una scelta 
di qualità anche per un regalo 
particolare.

Una novità scaturita dall’u-

nione commerciale sono i Capi 
spalla, rigorosamente confe-
zionati con prodotto italiano da 
mani esperte, così come una 
nuova proposta di gioielli pro-
venienti dalla Francia.

Un entusiasmo da parte di 

Un nuovo progetto di qualità a Montichiari

Una unione per offrire proposte in linea con le aspettative della clientela

Laura e Simona che sperano di 
coinvolgere la clientela in un 
percorso comune di scelta di 
prodotti per la salute del corpo 
e dell’aspetto, così come trovare 
oggetti che possano valorizzare 
la vostra abitazione.

L’entusiasmo che è stato ri-
volto a questo nuovo progetto 
merita sicuramente una visita 
per essere coinvolti in una par-
ticolare atmosfera che supera il 
tradizionale negozio.

DM

Il reparto profumeria. Un abbinamento vincente.

La zona Petit Fleur. Simona e Laura.



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 26 - 29 Settembre 2018 6

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

La classe 5ª elementare del maestro Giuseppe Treccani.

Foto ricordo
Siamo nel giugno 1983 

durante lo svolgimento 
di un treno dei calcio 

presso il Ritrovo Giovanile di 
Montichiari.

Foto ricordo prima dell’in-

contro dove si sfidavano il 
BAR CENTRALE contro 
l’orologeria dei f.lli LAN-
FRANCHI.

Da sinistra il alto: ROMEO, 
ALBERTI II, (CHI SI ROCO-

NOSCE?) GIGI, GIVANAR-
DI, in ginocchio: DINO, GE-
NESIO, COSTA I, ALBERTI 
I, SAVERIO, GIOVANNI, 
VANOLI, ABBIANONI, MA-
RIO E COSTA II.

Vi chiedo cortesemente 
spazio nel prossimo 
n. dell’Eco della bassa 

per inserire questa foto ricordo 
della classe 5ª 
elementare del 
Maestro Giu-
seppe Treccani, 
che domenica 
16 settembre 
compie 95 anni. 
Un augurio di 
buon comple-
anno, dai suoi 
alunni, così 
sparsi, Zanar-
delli, Treccani, 
Mantese, Mot-
ta, Nicoli Giu-
seppe e Nicoli 
Mario, Pironi, 
Piovanelli, Va-
lotti Giovanni 

e Valotti Gianni, Picenni, Par-
rinno, Squassina, Tortelli, Ro-
versi, Mariani, Bellandi, Zam-
boni e  due che non ricordo ed 

ovviamente il nostro maestro 
Giuseppe Treccani.

Tantissimi auguri dalle 
classe 5^ anno 67/8.

Ricordo della classe 5ª elementare
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Un pezzo di Montichiari 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

…nella vittoria di Emilio 
Del Bono, rieletto, trionfalmen-
te, sindaco di Brescia. Al primo 
turno. Anzi, più d’un pezzo. 
Iniziando dai 600.000 € che la 
Camera di Commercio ha inve-
stito nel nuovo polo fieristico 
bresciano; nonostante il prece-
dente fallimento. Più corposo, 
lo “scippo” della fermata della 
TAV che, invece dell’Aeropor-
to (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 lussureggiante 
campionato, chiuso dignitosa-
mente,  in semifinale play-off,  
di fronte alla potente Milano. 
Orbene, se fosse dipeso dal 
comune di Brescia, la Germa-
ni non avrebbe avuto un pala-
sport all’altezza. La lacuna è 
stata colmata, alla grandissima, 
dal nostro Palageorge. Che ha 
visto partite degne dei tempi 
più gloriosi, come quelli della 
Gabeca. Questo ha permesso al 
sindaco Del Bono di portare a 
compimento il nuovo Palasport 
di Brescia. Montichiari, dopo 
aver svolto un prezioso ruolo 
di supplenza, perderà la Ger-
mani. Ma non disperiamo: il 
Palageorge ci ha abituato alle 
resurrezioni. Anche quando è 

stato motificato a parcheggio 
dei cassonetti, quelli “pensio-
nati” con l’avvento della rac-
colta differenziata.

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

Abbandonati i toni separa-
tisti e pseudoautonomisti, la 
Lega sta compiendo una evi-
dente metamorfosi da partito 
localista a partito con una vi-
sione nazionale e globale. Sen-

za mai dimenticare le proprie 
radici. In questo, ha molto in 
comune coi partiti popolari 
della tanto disprezzata prima 
Repubblica.

Non senza, comunque, ef-
fetti collaterali vistosi. Mentre 
fervevano le consultazioni per 
la formazione del governo, Sal-
vini, 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 gover-
no è stato formato prima 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 spolpamento de-
gli alleati. Come accaduto, nel 
recente passato, anche a Mon-
tichiari…

Dino Ferronato
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Un caro ricordo

Anna Desenzani ved. Chiodelli
2° anniversario
Ti ricordano sempre

i tuoi figli, nuore e nipoti.

Maura Belli in Zanola
4° anniversario

Giovanni Bregoli
3° anniversario

Faustino Scalmana
8° anniversario

Giuseppa Leda (Giusy) Stefanetti in Motto
5° anniversario

Enrico Lanfranchi
8° anniversario

Teresa Pezzaioli in Boschetti
8° anniversario

Il marito Davide con il figlio Edoardo
e parenti tutti la ricordano.

Lucia Treccani ved. Spagnoli
4° anniversario

Mario Nodari (vigile)
1° anniversario

Festa della frazione Chiarini
Con la festa dei Chiarini si 

chiude il calendario degli 
appuntamenti che da mag-

gio fino a settembre vede Monti-
chiari il paese che presenta alla 
cittadinanza ed agli abitanti dei  
paesi limitrofi  un appuntamento 
ogni fine settimana.

Serate con una cucina ormai 
collaudata dai casoncelli ai gnoc-
chi, dalle bistecche di cavallo al 
rosbif, con patatine fritte in ab-
bondanza; non manca il piatto 
tradizionale dello spiedo con po-
lenta. Gli appassionati del ballo 
possono trovare nelle numerose 
orchestre la possibilità di ballare 
in compagnia, musica tipica di 
queste feste d’estate.

La sagra dei Chiarini si è 
svolta nel solco della tradizione 
con una giornata di temporali ed 
acqua a catinelle con un tempo 
minaccioso per le altre giornate. 
Nonostante il tempo i numerosi 
organizzatori non si sono persi 
d’animo e sono riusciti a servire 
i numerosi impavidi partecipanti 
alla sagra.

Una delle caratteristiche della 
festa la numerosa presenza di gio-
vani, oltre cinquanta, che si sono 
occupati dei giochi del servizio e 
della organizzazione delle preno-
tazioni. Presenti anche quest’an-
no, a cura del Market Perini, i 
giochi delle Perego che hanno 
avuto l’assalto dei molti giovani 
presenti alla festa.

Tradizionale il pranzo della 
domenica con la presenza di nu-
merose famiglie della frazione, 

un incontro molto importante nel 
ricordo delle quaranta edizioni ca-
ratterizzate da una profonda fede, 
solidarietà ed amicizia, ben docu-
mentate lo scorso anno con ricor-
di fotografici.

Nonostante la pioggia il risul-
tato finale ha soddisfatto gli orga-
nizzatori che possono, anche per 
quest’anno, contribuire alle atti-
vità del Centro Parrocchiale della 
frazione.

Danilo Mor

Nel segno della tradizione culinaria

Zona Perego riservata ai bambini grazie a Perini Market. (Foto Mor)


