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MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

MONTICHIARI...
deCADENTE

Come redazione siamo 
consapevoli del ruolo 
che comporta divulgare 

una notizia. Gli anni di presenza 
dell’Eco nella vita amministrati-
va di Montichiari, e non solo, ci 
consentono di richiamare all’at-
tenzione alcuni dei momenti im-
portanti e significativi della no-
stra bella cittadina.

Dopo un interregno dal dopo-
guerra, fino alla fine degli anni 
Novanta, Montichiari è stata 
“governata” sostanzialmente da 
un’unica linea politica, con Ba-
dilini sindaco ed amministratore  
negli ultimi trenta anni.

Quasi inevitabile un cambio 
di rotta con la nuova amministra-
zione leghista del sindaco Rosa 
prima e di Zanola poi e durante 
questi 15 anni sono avvenute al-
cune scelte con conseguenze che 
si ripercuotono, ancora oggi, sul-
la vita amministrativa dell’attua-
le sindaco Fraccaro.

Ci limitiamo ad elencare al-
cune di queste situazioni, che 
abbiamo più volte seguito e pre-
sentato con regolare documen-
tazione, ma che non sono state 
valutate per tempo per le loro 
inevitabili conseguenze. Il pas-
saggio fra l’amministrazione Ba-
dilini e Rosa ha visto nei primi 
mesi un apprezzato senso di re-
sponsabilità da entrambe le par-
ti nel passaggio delle consegne, 

non solamente in modo formale, 
ma con una accurata documenta-
zione dei vari progetti in essere, 
dei finanziamenti relativi, del-
le trattative già intraprese, con 
una situazione finanziaria molto 
buona. Non è stato così con il 
passaggio fra Zanola e Fraccaro 
e, come si suole dire, i nodi ven-
gono al pettine. Il nostro titolo è 
volutamente forte, ma l’elenco 
delle varie situazioni non lascia 
molto a sperare:
VELODROMO
MURA DEL CASTELLO
PIAZZA TRECCANI
VIA MARTIRI DELLA LI-
BERTA’ LEGATA A PIAZZA 
TEATRO
LA SITUAZIONE CONOMI-
CA DEL CENTRO FIERA
LA BONIFICA DELLE DI-
SCARICHE
SITUAZIONE DELLE STRA-
DE E DEI MARCIAPIEDI
LA CASERMA DEI CARABI-
NIERI
LE CONVENZIONI CON LE 
STRUTTURE
LA GESTIONE DEL PERSO-
NALE 

Sarà nostra cura presentare le 
varie situazioni e come aveva-
mo trattato l’argomento eviden-
ziando come avrebbero potuto 
riflettersi sulla vita della nostra 
cittadina.

Redazione

Nel suo pozzo di scienza
non aveva l’acqua fresca.     

(Jules Renard)

Un sorriso alla settimana

Laboratorio Giraluna
Da circa 13 anni la coop. 

Sorgente ha iniziato 
un importante percor-

so nell’aiutare i disabili a di-
ventare protagonisti delle loro 
capacità seguiti da un operato-
re. La cooperativa La Sorgente 
ha da pochi mesi inaugurato 
“GIRALUNA” un  nuovo ne-
gozio di vendita di bomboniere 
e oggetti di regalo realizzati 
dagli ospiti dei servizi per di-
sabili, presso la nuova sede in 
via Matteotti 19 sul colle di S. 
Pancrazio nell’ex tiro al volo. 

GIRALUNA è uno spazio 
che vuole da un lato offrire 
alla propria clientela prodot-
ti di qualità e dall’altro essere 
occasione per le persone con 
disabilità di mostrare alla co-
munità il loro valore e le loro 
capacità. I circa venti ragazzi, 
tutti superiori ai 18 anni, ven-
gono inseriti nei quattro tipi 
di servizio, alternandosi nella 
parte operativa con un operato-
re per gruppo. I lavori infatti si 
svolgono anche fuori dal cen-
tro presso il supermercato la 
Coop.,  il maneggio per cavalli 
alla Spia D’Italia e la  bibliote-
ca comunale.

Questo servizio ha come 
punto principale Montichiari, 
aggregando però tutti i paesi 
limitrofi. Per il trasporto viene 
in soccorso un servizio con-
venzionato con la S. Cristo-
foro.

Vedere all’opera questi “ar-
tisti” è veramente molto gra-
tificante per chi li segue e per 
i risultati che si ottengono: le 
decorazioni su vetro e cerami-
ca, la confezione di bombonie-
re e a richiesta confezioni re-
galo particolari.

Un invito a visitare questo 
negozio con attiguo il labora-
torio e scegliere fra le molte 
proposte regali utili per le va-
rie circostanze. Da non dimen-
ticare il Natale.

Nell’open night promosso 
nei giorni scorsi è stata l’occa-
sione per una visita alla strut-
tura per nuove adesioni. La 
coordinatrice del laboratorio, 

Sandra Alberti, ha avuto modo 
di presentare il progetto in tut-
te le sue componenti invitando 
nel contempo all’acquisto di 
prodotti, un contributo che 
sosterrà i progetti di vita di 
queste meravigliose persone. 

Per informazioni  ed appun-
tamenti chiedere di Sandra tel. 
030 962730 – 3777056709

Danilo Mor

Sandra con uno degli “artisti”. (Foto Mor)

Il laboratorio allestito per i vari lavori. (Foto Mor)

Coop. La Sorgente - Punto vendita sul Colle di S. Pancrazio

Le colpe di chi non ha incolpato

Teloni per contenere la pioggia e l’umidità del Velodromo. (Foto Mor)
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Autoriparazioni da Antonio

Bartali, eroe in bicicletta

L’altra vita di Gino Bar-
tali, dichiarato Giusto 
tra le Nazioni. La vita di 

uno dei più grandi campioni di 
tutti i tempi del ciclismo, viene 
raccontata e recitata da Manuel 
Renga, regista ed autore con 
Vittorio Borsari, entrambi bre-
sciani, insieme alla brava San-
dra Zoncolan, del Chronos3 di 
Milano. L’iniziativa è proposta 
dai Pensionati della Fnp-Cisl 
della Zona, presente con i suoi 
servizi in tutti i paesi, con il pa-
trocinio dell’Amministrazione 
Comunale di Montichiari e la 
collaborazione della BCC del 
Garda, che pone a disposizione 
i locali. Lo spettacolo si inerisce 
bene nel ricordare e celebrare 
momenti di storia, che vede la 
città monteclarense sensibile ed 
attenta su tale realtà. Lo spetta-
colo dovrebbe interessare i tanti 
giovani che vivono il ciclismo, 
grazie alla società guidata dai 
F.lli Bregoli, così come i tanti 
sportivi, oltre al fatto che Mon-

tichiari vede l’unico velodromo 
coperto d’Italia.

Solo qualche anno fa si è ap-
presa l “Altra vita di Bartali”, 
quella definita “Una pedalata ver-
so la libertà”, quando nel 2013 un 
nuovo albero il 485° viene pian-
tato nel giardino del Museo Yad 
Vashem di Gerusalemme dedi-
candolo a Gino Bartali.

L’indimenticabile campione 
nasce nel 1914 a Ponte a Ema, 
frazione di Firenze, è decedu-

to nel maggio del 2000. Questa 
volta viene ricordato, non per le 
sue imprese sportive (nella sua 
leggendaria carriera ha vinto tre 
Giri d’Italia, due Tour de France, 
campionati italiani, Milano-San 
Remo e tantissime altre). Ma per 
aver aiutato centinaia di ebrei 
tra Toscana e Umbria durante la 
seconda guerra mondiale, sal-
vando un’intera famiglia dalla 
deportazione ad Auschwitz. “Il 
bene si fa, ma non si dice” fa 
parte delle letture e recite sot-
toposte al pubblico da parte dei 
bravi attori Sandra Zocolan e 
Manuel Renga del Chronos3. 
Una Compagnia che si sta ado-
perando nel nostro territorio ed 
in quello bresciano, a diffondere 
un teatro di intrattenimento al 
quale si accompagna l’impegno 
civile, come il racconto della 
vita di Bartali.

La rappresentazione pone 
in risalto quando Bartali ormai 
campione, negli anni della de-
portazione degli Ebrei dall’Ita-
lia nei campi di concentramento 
e di sicura morte, trasportò per 
tante volte, da Firenze a Roma 
ed in altri luoghi, all’interno del-
la canna della sua bicicletta, dei 
documenti falsi per aiutare gli 
ebrei ad avere una nuova iden-
tità. Un appuntamento da non 
perdere “Per Non Dimenticare”, 
nello stesso tempo ricaricarci af-
finché tutti possiamo concorrere 
al “bene”.

Marino Marini

A Montichiari, di fronte al 
Pit Stop ed a fianco del 
Lilly Bar in via Santello-

ne 41/a vi è l’AUTORIPARA-
ZIONI ANTONIO una officina 
dotata di tutte le tecnologie mo-
derne per soddisfare ogni tipo di 
riparazione.

L’officina può contenere 
ogni tipo di veicolo con due car-
ri ponte ed ampio parcheggio 
esterno con possibilità di mano-
vre agevolate. Servizio di mec-
canico, gommista ed elettrau-
to per auto, moto, autocarri e 
furgoni con ampia disponibili-
tà di sosta.

L’officina è aperta dalle ore 
8 alle ore 12 e dalle 14 alle 
19,30 dal lunedì al venerdì. Sa-

L’officina autoriparazioni da Antonio. (Foto Mor)

bato l’apertura è dalle ore 8 alle 
ore 12.

Sconti su frizioni, cinghie di-
stribuzioni e tagliando completi. 

Presentarsi a nome dell’Eco per 
un ulteriore sconto del 20%. Per 
ulteriori informazioni tel. 340 
8173811.

MEDICAL SERVICE SMAO s.r.l.
Via Toscanini, 41 - Castiglione d/Stiviere (MN)

A Montichiari via Santellone 41/A

Giovedì 26 ottobre ore 20,45 - Gardaforum Montichiari spettacolo teatrale

Bartali in azione.
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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

SALE INTERNE CON POSTI RISERVATI

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

Lunedì chiuso - Da martedì a domenica
apertura cucina dalle 19 alle 23

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

La frazione di S. Antonio in festa

Siglato l’accordo di programma tra la Provincia
di Brescia e il Comune di Montichiari

per la realizzazione di un nuovo corpo didattico
presso l’I.I.S. “Don Milani” in Comune di Montichiari

Un successo annunciato 
quello che si è verifi-
cato nella frazione di 

S. Antonio. Ogni anno in que-
sto periodo le frazioni di Ro, S. 
Giustina e S. Antonio celebra-
no il loro santo patrono. La “tre 
giorni” si conclude sempre a S. 
Antonio nella chiesa della fra-
zione e nell’edificio scolastico 
attiguo. La chiesa di S. Anto-
nio è stata riportata a maggior 
splendore cinque anni fa grazie 
alla raccolta fondi ricavati dalla 
festa.

Sempre presente alla ceri-
monia religiosa Mons. Abate 
Fontana che cinque anni fa per 
l’occasione scrisse “ … solle-
citare ogni battezzato  a creare 
“un cantiere” per il rifacimen-
to abbellimento, decorazione 
della propria fede”. Parole 
che quest’anno erano di patri-
monio comune degli abitanti 

della frazione che da anni sono 
in attesa della nuova scuola, 
ristrutturata ed ampliata, scuo-
la teatro di questa festa con in 
testa la storica bidella Erminia, 
ora da ben 15 anni presente con 
la sua impagabile trippa ap-
prezzata anche fuori frazione. 
Oltre 65 chilogrammi che con 
l’aggiunta di verdure fresche e 
di qualche segreto, hanno fat-
to di questo piatto l’attrazione 
principale della festa. Diamo 
per scontato ormai la distribu-
zione delle salamine, circa 650, 
panino bruciato dai molti parte-
cipanti alla festa. Non da meno 

le torte dolci e salate confezio-
nate dalla molte “casalinghe” 
della frazione a completare una 
cena che ha visto riempirsi tutte 
le aule della scuola ed il cortile 
sottostante.

La vendita dei biglietti del-
la sottoscrizione, con centinaia 
di premi, con la partecipazione 
generosa di molte aziende e 
privati, è stato il contributo di 
chi ha potuto degustare il tradi-
zionale banchetto; i soldi rac-
colti andranno a benefico delle 
iniziative della frazione e per la 
manutenzione della chiesa.

Danilo Mor

Comunicato stampa

La Provincia di Bre-
scia, che ha competenza 
esclusiva relativamen-

te alla realizzazione e manu-
tenzione degli edifici sede di 
Istituti e Scuole di istruzione 
secondaria superiore del ter-
ritorio, ha da tempo avviato e 
proseguito l’attività di miglio-
ramento dei fabbricati scolasti-
ci, attraverso una significativa 
attività finalizzata all’ottimale 
utilizzo degli immobili, me-
diante la realizzazione di nuove 
costruzioni, ampliamenti, ade-
guamenti e messa a norma di 
quelli esistenti. 

A Montichiari, l’Istituto di 
Istruzione Superiore Don Mi-
lani, in continua espansione e 
sviluppo, necessita di nuovi 
spazi didattici. 

“Con l’obiettivo di rispon-
dere alle esigenze del territo-
rio e di fare in modo che gli 
studenti abbiano a disposi-
zione spazi adeguati alle loro 
necessità didattiche -  hanno 
precisato il Presidente della Pro-
vincia di Brescia, Pier Luigi 
Mottinelli e il Consigliere de-

legato all’Edilizia Scolastica, 
Filippo Ferrari - la Provincia, 
Casa dei Comuni, e il Comune 
hanno definito la realizzazione 
di un nuovo corpo didattico, 
che si realizzerà in via Brescia, 
a Montichiari, accanto alla 
sede dell’Istituto, già oggetto 
quest’anno di interventi per 
la sostituzione di parte dei 
vecchi serramenti con nuovi 
a taglio termico e vetrata iso-
lante. È nostra intenzione, no-
nostante le difficoltà in cui ver-
sano le Province, continuare a 
promuovere l’attività educa-
tiva sul territorio”.

L’importo complessivo am-
monta a 2,5 milioni di euro: 2,3 
milioni è l’onere finanziario 
a carico della Provincia, 200 
mila euro quello a carico del 
Comune di Montichiari.

Il nuovo corpo didattico 
sarà così organizzato: due piani 
che ospitano in totale 8 aule e 
una sala conferenze. All’ester-
no 2 atri e un portico sono stati 
pensati come luogo di ritrovo 
e aggregativo per gli studenti. 
La struttura portante è stata re-

alizzata in legno e l’edificio è 
stato progettato secondo l’at-
tuale specifica ad “energia qua-
si zero”. 

“L’Amministrazione co-
munale – hanno dichiarato il 
Sindaco Fraccaro e l’Asses-
sore Morandi -  accoglie con 
soddisfazione e condivisione 
la decisione della Provincia di 
Brescia di procedere all’am-
pliamento dell’Istituto don Mi-
lani che rappresenta uno degli 
istituti più frequentati anche 
grazie all’offerta formativa che 
cresce di anno in anno. Investi-
re nella scuola significa inve-
stire nel futuro e garantire alle 
nuove generazioni opportunità 
di occupazione sempre più qua-
lificata. Sottolineiamo in parti-
colare l’intesa che Provincia e 
Comune hanno ormai in essere 
da tempo e che si estrinseca in 
provvedimenti fondamentali in 
molti campi per le comunità. 
Auspichiamo che questa en-
nesima decisione che ci vede 
uniti possa costituire un punto 
di partenza per rendere il “Don 
Milani” ancora più appettibile”.

Alcuni dei volontari della festa con la mitica Erminia.   (Foto Mor)

Cinema Teatro Gloria
EMOYI - ACCENDI LE EMOZIONI: Sab. 21 ore 21.00

dom. 22. Ore 15.00 e ore 20,30. Lun: 23  ore 21.00
QUELLO CHE SO DI LEI: martedì 24 ottobre ore 21.00

BLADE RUNNER 2049: Sab. 28 ore 21.00. dom. 29 ore 20,30 
Lun. 30 ore 21.00
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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

Dott. Roberto Pancaldi
7° anniversario

Luigi Domenico Piazza
2° anniversario

Marisa Vaccari in Duranti
4° anniversario

Palmiro Zaniboni
5° anniversario

I familiari lo ricordano

Giuseppe Bindoni
2° anniversario

Vanda Ventura ved. Bertocchi
4° anniversario

Giovanni Pesci
5° anniversario

Silvana Viotti in Colombi
n. 02-03-1952         m. 06-10-2017

Carolina Cavazzini ved. Agostinelli
5° anniversario

Giuseppe Ferrari (Cinque)
n. 05-03-1938         m. 09-10-2017

Ombretta Ferri in Crespi
3° anniversario

Angiolina Rezzola in Micheli
n. 17-08-1938         m. 06-10-2017

Marco Verzeletti
12° anniversario

Francesco Rodella
19° anniversario

Vincenza Massetti in Bignotti
11° anniversario
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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

“Un amore green”
Negli anni Ottanta l’am-

ministrazione Badilini 
aveva posizionato, nei 

punti strategici, dei contenitori 
in legno da riempire con foglie, 
erba, rami, tutto quello che è 
presente nei  numerosi giardini 
di Montichiari. Un’idea che ha 
sempre visto cittadini diligenti 
usufruire di questo importante 
servizio. Recentemente l’Ammi-
nistrazione Fraccaro ha sostituito 
questi contenitori, ormai decre-
piti, con delle nuove strutture in 
alluminio che sicuramente resi-
steranno nel tempo.

Un innamorato ha subito 
approfittato delle nuove pareti 

per scrivere il suo messaggio 
d’amore. Un peccato veniale ri-
spetto a coloro che continuano 
a gettare rifiuti in ogni luogo, in 

una quantità che non diminui-
sce stante ai numeri forniti dalla 
ditta incaricata di raccogliere 
“sporco abusivo”.

Via Santellone, 41/A - MONTICHIARI (BS) - Cell. 340.8173811

Lillybar

MONTICHIARI di fronte Pit-Stop - Via Santellone, 41/B

Colazioni dalle ore 5 - A mezzogiorno piatti veloci
Aperitivo e chiusura ore 20

BAR COMPLETO - TABACCHI
AMPIO PARCHEGGIO
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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

La pizza a favore del sociale

Lilly Bar

Serviti con il sorriso. (Foto Mor)

A Montichiari, in via Santel-
lone 41/b (di fronte al Pit 
Stop) è stato riaperto il bar 

con una nuova gestione. LILLY 
BAR si presenta alla clientela con 
una serie di servizi e proposte mol-
to interessanti. 

COLAZIONI dalle 5 la mat-
tina ed apertura fino alle ore 20. 
A mezzogiorno pranzi veloci, 
dalle insalatone ai tost e panini 
con piatti caldi a richiesta. La 

giornata si conclude con i classi-
ci aperitivi prima della cena.

Il Bar è servito di tutti i confort 
tradizionali dal caffè alla bibite, 
dai liquori ai gelati, con l’aggiunta 
della vetrina sigarette di tutte le 
marche in un ambiente accogliente 
con servizio qualificato.

Il bar è dotato di ampio par-
cheggio, anche per mezzi pesanti 
con possibilità di uscita in tutte le 
direzioni.

Nuova apertura - Via Santellone 41/B fronte Pit Stop

Da Mauri la Torretta - Per superare la barriera del pregiudizio

L’Associazione “Un sorriso 
di speranza” opera sul terri-
torio di Montichiari e paesi 

limitrofi da diversi anni, un sodali-
zio che si interessa di una sessanti-
na di ragazzi che presentano diverse 
situazioni patologiche con la dupli-
ce finalità di seguire il percorso dei 
ragazzi con terapie specifiche ed 
aiutare le famiglie sia sotto il profilo 
economico che quello di una con-
divisione della situazione familiare.

Fra le molte attività messe in 
campo, con risposte sempre positi-
ve da parte della popolazione, dob-
biamo evidenziare questa ultima 
idea che si è concretizzata grazie 
all’interessamento del pizzaiolo 
Mauri della Torretta, pizzeria 
con sede nella frazione di Ro a 
Montichiari.

Un pomeriggio dedicato alla 
composizione della pizza partendo 
dal prodotto da impastare alla cottu-
ra ed alla sua degustazione. Lo sco-
po dell’incontro, al di là della sicura 
soddisfazione dei ragazzi nel rag-
giungere il risultato finale, ci spie-
gava Daniele Zanetti dell’importan-
za di questa presenza nella pizzeria 
per superare le barriere di pregiudi-
zio che la disabilità può creare, quel 
disagio ed imbarazzo nel muoversi 
in un ambiente pubblico.

Un laboratorio con lavori arti-
gianali, alla presenza dei compagni 
di classe per creare un momento 

di inclusione molto importante per 
questi ragazzi normo dotati che 
devono trovarsi a loro agio nel 
“mondo reale”. L’iniziativa è rivol-
ta a quegli artigiani che fanno parte 
dell’Ar.Co, di cui fa parte anche la 
pizzeria la Torretta, per continuare 
questa importanze esperienza.

Si leggeva nel volto del pizza-
iolo Mauri e dei suoi collaboratori 
la soddisfazione di aver aderito 
alla proposta, che consiglia anche 
ad altri artigiani, con la gratitudine 
dell’Associazione e dei genitori per 
il lodevole gesto.

Danilo Mor

In primo piano Mauri con i suoi graditi ospiti.   (Foto Mor)
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Dopo le erbacce
Il Romeo Menti pare aver 

concluso la sua carriera. È 
il seguito del fallimento del 

calcio monteclarense. Una me-
tafora malinconica ma, come la 
“quercia caduta”, di carduccia-
na memoria, anche da “morto” 
il Menti… continuerà a vivere. 
Con buona pace degli affaristi 
e degli avventurieri che l’hanno 
affossato. Senza dimenticare le 
responsabilità della politica. Al 
riguardo basterebbe riproporre 
l’articolo, di Danilo Mor, appar-
so sul n. 20 del maggio 2013, 
per capire… Ora, l’amminastra-
zione comunale, riacquisita l’a-
rea, ormai in preda alle erbac-
ce, è intenzionata a farne parco 
pubblico e zona di servizi. Pro-
getto inserito nel piano trienna-
le delle opere pubbliche. Alla 
fine degli anni ’90, la giunta 
Badilini s’era posta il proble-
ma, ormai annoso, del nuovo 
stadio di calcio. Da costruire 
in zona Palageorge. Spesa: 5 
miliardi di lire. Coperta, par-
zialmente, rendendo edifica-
bile metà area del Menti. Su-
bentrata la giunta leghista, il 
progetto, seppure abbozzato, 
veniva immediatamente ce-
stinato con tanto d’accusa di 
“vocazione cementizia”. 

Il nuovo progetto, leghista, 
sarebbe costato 9 miliardi, di 
lire, e sarebbe stato realizzato 
con una sorta di appalto-con-
corso. C’è chi, addirittura, ha 
i disegni dell’opera che, come 
capita alle smentite leghiste no-
strane, aveva la sua parte di edi-
lizia residenziale e commerciale. 
Nell’estate 2004 tutto sembrava 
pronto. Poi, silenzio. Come con 
l’abortito stadio del Brescia, 

nessuna spiegazione. Dopo aver 
proposto un referendum sul-
lo stadio, durante la campagna 
elettorale del 1999, Rosa dava 
un esempio di altissima filosofìa 
politica: non era il caso di fare 
un nuovo stadio per 300 tifosi! 
Tre anni fa, proprio di questi 
tempi, con pubblico volantino, 
Rosa e Zanola smentivano i de-
biti, di bilancio, lasciati dalle 
loro giunte promettendo rispo-
ste sbugiardanti ed agguerrite: 
stiamo ancora aspettando…

In un quadro di granitica 
coerenza, qualche anno dopo, 
la sindaca Zanola auspicava 
l’arrivo di qualche imprendi-
tore che, in cambio dell’edifi-
cabilità del Menti, costruisse 
il nuovo stadio del Montichia-
ri. Dimentica delle sparate 
contro la precedente ammini-
strazione: quando il passato 
diventa un alibi per la cattiva 
coscienza!

Inserire il recupero del Men-
ti, nel programma delle opere 
pubbliche, è cosa semplice. 
Altro, realizzarlo. Sono, que-
ste, iniziative che qualificano 
un’amministrazione comunale. 
Al tempo stesso, però, il respi-
ro è talmente ampio e lungo, 
da consigliarne l’impostazione, 
e la ricerca della realizzazione, 
fin dall’inizio del mandato am-
ministrativo. Anche perché non 
si sa mai cosa riservi il futuro. 
Specialmente quello elettora-
le… Mi pare che ci sìa stata 
un’inspiegabile inerzia. V’è 
da dire che il progetto, se re-
alizzato nel rispetto delle in-
tenzioni, ha il pregio di non 
concedere nulla alla specula-
zione edilizia. E rimane aper-
to il problema di far rinascere 
il calcio a Montichiari: con 
autentica passione umana e 
sportiva! 

Dino Ferronato

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

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

FESTEGGIA CON NOI
IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ

NUOVI ARRIVI PER L’AUTUNNO

Il Ristorantedel CentroStorico
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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

TAKE AWAY Piatti da asporto

Cambiamo 
noi stessi 

Cambiamo noi stessi
e il mondo inizierà
a migliorare.

Togliamo
la nostra trave, prima
della pagliuzza altrui.

La vittoria su noi
è più grande
di quella sui nemici.

Le colpe
commesse ad occhi aperti
inaridiscono il fervore.

I difetti,
non corretti subito,
si radicano con il tempo

e nella vecchiaia
sono un peso
per noi e per gli altri.

Un difetto
non cresce mai da solo
ma rafforza altri.

Non indispettiamoci
con chi ci fa notare
i nostri errori.

La correzione
vera e garbata
è un’opera di carità.

Il silenzio
di chi non ci ammonisce,
ci lascia nella illusione.

Beati noi se un amico
sincero e garbato
ci aiuta a migliorare.


