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Gruppo “Cristian Tonoli”

“L’Italia cambia verso” stril-

lavano i manifesti del PD renzia-

no alle Europee della primavera

scorsa. Uno slogan che il nuovo

sindaco di Montichiari, Mario

Fraccaro, sembra deciso a pren-

dere alla lettera. Le sue prime

mosse, infatti, sono state di cam-

biare direzione ad alcuni sensi

unici del centro storico. Si tratta

di vie che, in un quarto di seco-

lo, hanno già subìto più volte

inversioni di marcia, con l’unico

risultato di risolvere problemati-

che da un capo e crearne altre

dall’altro. Questo genere di rivo-

luzioni, di solito, è a somma

zero. Ma allora che senso ha

cambiare il senso dei sensi

unici? Dal punto di vista della

fluidità veicolare, poco.

Soprattutto se si procede in

maniera estemporanea, senza

un’analisi complessiva e meto-

dica dei flussi di traffico su tutto

il centro abitato. Difficile fare un

lavoro simile in pochi mesi.

Fraccaro ha semplicemente

deciso di riscrivere l’assetto via-

bilistico del centro riportando

indietro l’orologio di vent’anni.

Giusto? Sbagliato? Lo si capirà

empiricamente, strada facendo.

Per ora, non si è capito per quali

motivi e sulla base di quali valu-

tazioni è stato ripristinato il dop-

pio senso di marcia su via Trieste

tra la Piazza e le Quattrovie, su

via Trento e sul tratto di via

Cavallotti prospiciente casa

Pedini. Non si è capito cosa si

pensa di risolvere modificando la

direzione di via Mazzoldi e di via

Tebaldini. Se queste scelte fosse-

ro spiegate, forse si potrebbe

anche convenire sulla loro bontà.

Prese alla spicciolata, lasciano il

tempo che trovano.

Probabilmente, l’obiettivo

non dichiarato dell’intero rias-

setto è mandare all’opinione

pubblica monteclarense un

segnale di cambiamento visto-

so, rapido e senza spese. Per

forza di cose, l’anno di passag-

gio tra un sindaco e l’altro si

traduce quasi sempre in un

periodo di stasi. I nuovi ammi-

nistratori, prima di cominciare a

prendere decisioni serie, hanno

bisogno di tempo e di studio per

fare il punto della situazione

ereditata, entrare nei meccani-

smi comunali, sviscerare i dos-

sier. Al contrario, i cittadini

vogliono subito novità, preten-

dono decisioni e mutamenti

immediati (il mito dei primi

cento giorni). Se a ciò si

aggiunge il fatto che quest’anno

le casse del Comune sono prati-

camente vuote, si può immagi-

nare l’impaccio in cui si trova la

Giunta Fraccaro.

Cambiare verso alle vie non

costa niente, o comunque meno

che asfaltarle e trasmette ai mon-

teclarensi l’idea che, nonostante

le difficoltà, i nuovi amministra-

tori non se ne stanno con le mani

in mano. Si movimenta un po’

l’attesa. Si fa un po’ di fumo,

con la speranza, in futuro, di

poter servire l’arrosto. Gira e

rigira, alla fine, resta l’impres-

sione che a trarre vantaggio da

queste modifiche saranno, anco-

ra una volta, gli automobilisti.

Guadagnano altro spazio e

saranno un po’ più liberi d’infi-

larsi nelle viuzze del centro con

i loro trabiccoli.

Per pedoni, ciclisti e mamme

con i passeggini il segnale non è

dei migliori.

Bertoldo

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel. 335.6551349

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Lettera aperta a don Pierino

Un sorriso al giorno
• La fantasia umana è immen-

samente più povera della
realtà  (Cesare Pavese)

• Il peggiore dei sacrilegi è il

ristagno del pensiero  (Fidel
Castro)

• Ehi! Non trovo nessun capel-
lo sui tuoi vestiti. Tu mi tra-
disce con una donna calva
(Tiziano Sclavi)

• Sognatore è chi non sa trova-

re la propria via se non al lu-

me della luna: e il suo casti-

go è quello di vedere l’alba

assai prima degli altri (Oscar
Wilde)

• Qualsiasi imbecille può dire
la verità. Ci vogliono delle
doti per mentire bene (Sa-
muel Butler)

• Il segreto per rimanere giovani

sta nel vivere onestamente,

mangiare lentamente e menti-

re sull’età (Lucile Ball)

Quando ho ricevuto la
Sua telefonata, non era
certamente la prima, mi

è venuto come un nodo alla go-
la. Non trovavo parole o spiega-
zioni possibili per la decisione
tanto grave di sospendere la Fe-
sta di Raphaël. Ho ripercorso i
13 anni di collaborazione, i tan-
ti successi ottenuti, le sfide che
sembravano “impossibili” per
chi non crede che tutto si può
superare.

Volevo chiederle scusa per
quanto stava accadendo, a nome
di Francesco Rodella, l’amico
compianto che insieme al fra-
tello Antonio ed altri amici han-
no contribuito a valorizzare il
progetto Raphaël.

Pensavo ad Alghisi, a tutti i
volontari di Ro-S. Giustina -S.
Antonio, al mago Pedro e ad
Andrea “il custode”, a Ernesto
e ai suoi collaboratori. Al grup-
po del basket con alla testa il
prof. Baronchelli, al gruppo
Ciclistico Avis ed a altri ancora.
Mi vedevo le 50 torte preparate
con tanta cura da mani generose
per concorrere anche con con-
creta dolcezza alla finalità della
festa.

Dobbiamo scuse a don Pieri-
no ed al suo staff operativo con
a capo Giorgio Biolchini, l’in-
gegnere volontario, alle decine
di collaboratrici che hanno pre-
parato con cura lo stand. Quanti
slogan sono stati coniati, frutti
dei suggerimenti alla cena del
dopo festa, negli incontri dei ca-

pi gruppo sui
territori, sot-
to quella
bandiera che
ogni anno li
faceva cre-
scere in nu-
mero attorno
al palco,
simbolo del-
la forza del
progetto Ra-
phaël.

Vogliamo ringraziarla don
Pierino, per il suo insegnamen-
to, per le Sue delicate parole di
stima e di apprezzamento per il
lavoro di tutti noi.

Bisogna guardare avanti
(sono emersi nuovi ed interes-
santi progetti); dalla Sua tele-
fonata ho percepito, ancora una
volta quella incoraggiante sen-
sazione di serenità derivante
dalla consapevolezza che la
Fede nel PROGETTO RA-
PHAËL porta a superare qual-
siasi ostacolo.

Don Pierino noi ci siamo an-
cora, arricchiti dalle molte testi-
monianze di solidarietà di questi
giorni. E come sempre, il tempo
sarà il miglior giudice di quanto
è accaduto.

Danilo Mor

Le ultime di BERTOLDO

Montichiari
cambia verso

Articolo dell’Eco N° 21 del 15 giugno 2002: “Per non dimenticare”

L’articolo si riferiva al-
l’improvvisa sospensione
della Festa provinciale del
giugno 2002  dove, da un
sopralluogo dei vigili del
fuoco, presenti alla fiera
per la visita dei padiglioni,
erano emersi dei problemi
(risolvibili)  ma a detta de-
gli organizzatori “l’Ammi-
nistrazione comunale e la
Direzione del Centro Fiera
non avevano voluto affron-
tare il problema”. La rispo-
sta di don Pierino alla radio
“Mai più al Centro Fiera di
Montichiari”.

Ora che vi è stato il cam-
bio dell’Amministrazione
sarebbe opportuno rimedia-
re a quel GRANDE ERRO-
RE riproponendo agli Ami-
ci di Raphael la disponibili-
tà di organizzare la Festa
Provinciale al Centro Fiera.
Don Pierino ne sarebbe fie-
ro e non solo lui.

DM
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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. 338.1537285

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

Festa della frazione di S. Antonio
Una tradizione ormai

consolidata quella che
vede gli abitanti delle

tre frazioni Ro – S. Giustina e S.
Antonio festeggiare a fine esta-
te attorno alle loro chiesette.

Nel 2012 dopo un impegna-
tivo restauro è stata rimessa al
suo splendore la chiesetta di S.
Antonio eretta nel 1840. Il luo-
go santo “fu eretto a spese del-
la Contrada che vi furono
spinti dal flagello del morbo
cholera del 1836 del quale 2
soli ne furono preda”.

Da diversi anni viene cele-
brata la messa a ricordo di quei
tempi e tutti i partecipanti ven-

gono accolti poi nell’area delle
scuola per la degustazione di
salamelle, trippa, croste di for-
maggio e dolci a volontà. Un
nutrito numero di volontari, al-
l’inizio si autotassavano, è im-
pegnato nel far cuocere le sala-
melle, andate a ruba, anche per
la qualità certificata del con-
tradaiolo  Bicelli.  Il merito del
successo di una allentante trip-
pa alla onnipresente Erminia,
un mix di 50 chilogrammi di
un taglio accurato della pelle  e
25 chilogrammi di verdure.

Torte e dolci di ogni tipo
preparate dalle abili mani delle
molte volontarie della frazione

impegnate anche nella vendita
dei biglietti della lotterie per la
raccolta di fondi utili per la
manutenzione della chiesa. Un
ringraziamento particolare per
questo fatto da parte di mons.
Fontana e da don Alfredo pre-
senti alla cerimonia.

La pioggerella di prima se-
ra non ha fermato i numerosi
partecipanti alla festa che han-
no  concluso la serata, dopo
aver degustato più volte le spe-
cialità, con prove canore con il
karaoke in attesa dell’estrazio-
ne dei biglietti vincenti della
lotteria volante.

Danilo Mor

Alcuni degli organizzatori al termine della loro “fatica”. (Foto Mor)

Porta un libro prendi un libro

La Sign. Anna Carera,
Presidente della PRO
LOCO, alla presenza

del Vicesindaco Dott Pastorel-
li, degli Assessori Basilio Ro-
della e Stefania Mosconi, oltre
a numerosi rappresentanti del-
l’Amministrazione  Comuna-
le, di consiglieri del CDA del-
la Pro Loco e di un centinaio di
persone, tra cui parecchi bam-
bini e giovani, è stata  molto
felice di inaugurare, davanti
all’entrata del Comune, la pri-
ma LITTLE FREE LIBRARY,
“casetta” biblioteca a disposi-
zione di tutti al motto di: POR-
TA UN LIBRO, PRENDI UN
LIBRO. Queste piccole biblio-
teche nascono nel 2009 dall’i-
dea di un ragazzo americano,
Todd Bol e ad oggi si sono
moltiplicate in tutto il mondo.
Sul piedistallo della casetta è
riportata la breve storia di que-
ste piccole biblioteche. La Pre-
sidente della Pro Loco signora
Carera è quindi giustamente
felice ed orgogliosa di pro-
muovere questa iniziativa an-
che a Montichiari.

Costruita manualmente dal
sign. Dino Vigorelli, a questa
ne seguiranno altre. Già in pro-
gramma l’inaugurazione di
una al Bar Letterario Galeter e
una alla scuola Tovini Kolbe.
Il messaggio principale è la

promozione alla lettura e alla
condivisione: infatti chiunque
può, anzi, è invitato ad usu-
fruirne e questi libri, contras-
segnati da un’etichetta che,
cercando su Google Maps, di-
stingue il luogo della loro pro-
venienza, possono essere resi
in qualsiasi altra casetta pre-
sente nel circuito, per cui po-
tenzialmente i libri presenti a
Montichiari potranno girare in
tutto il mondo e viceversa noi
potremmo trovare libri prove-
nienti dal mondo. Uno scam-
bio davvero interessante!

Quale buon auspicio, il pri-
mo libro è stato donato da un
bambino, per sottolineare che
l’amore alla lettura deve parti-
re il più presto possibile, per-
chè la cultura è il patrimonio
più grande che ogni persona
abbia diritto a possedere. Leg-
gere significa aprire e arricchi-
re la mente e il cuore, sognare,
divertirsi, riflettere, commuo-
versi, conoscere mondi diversi
dai nostri, viaggiare pur re-

stando  fermi, imparare dagli
altri, dal passato di casa no-
stra e di Paesi lontani, condi-
videre emozioni e sentimen-
ti...è infinito ciò  che ci può
regalare un buon libro! Ognu-
no legge ciò che gli fa piace-
re, ciò che rispecchia le pro-
prie passioni  e la propria sete
di sapere: il libro dev’essere
un compagno di “viaggio” in
ogni età, un amico silenzioso
ma prezioso. 

Questa prima Little Free
Library è un piccolo ma im-
portante segno tangibile del
desiderio di novità culturali in-
teressanti per Montichiari, nel-
lo spirito che contraddistingue
gli scopi della Pro Loco, nata
da poco ma già in piena attivi-
tà con iniziative che intendono
valorizzare e migliorare le
grandi risorse naturali, cultura-
li, turistiche, presenti  a Monti-
chiari, portando Montichiari
nel mondo e il mondo a Mon-
tichiari

Ornella Olfi

Inaugurazione 1° Little Free Library

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693
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resse dei
b a m b i n i ,
induce la
clientela a
v a l u t a r e
l’acquisto
di centri ta-
vola vera-
mente par-
ticolari e di
grande ef-
fetto.

Un an-
golo particolare anche per le
zucche dedicate alla festa di
Halloween di fine mese.

KB
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Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

Via F. Cavallotti, 25 - MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.964598

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA

CUCINA SIRIANA

PIATTI PER VEGETARIANI E VEGANI
DOLCI TIPICI SIRIANI E VEGANI

VETRI E SPECCHI DI TUTTI I TIPI
PORTE, FINESTRE, PORTONI, ANTE E PERSIANE IN ALLUMINIO

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 Montichiari (BS)
Tel./Fax 030 962193 - info@vetreriacaruna.it

Ampi spazi all’aperto per una ristorazione estiva. TRIPADVISOR... PER TE.

“Un giorno in Banda”

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

Zucche da decorazione

La copertina del diario con lo sfondo del disegno. (Foto Mor)

L’Associazione Carlo
Inico, presieduta da
Francesco Badalotti,

oltre a dare sostegno alla Ban-
da cittadina di Montichiari, è
presente sul territorio con di-
verse iniziative.

L’ultima in ordine di tem-
po è quella relativa al proget-
to “UN GIORNO IN BAN-
DA”, riservata alle classi ter-
ze della scuola primarie. La
visita dei componenti la ban-
da alle varie scolaresche per
far conoscere questa impor-
tante realtà, per offrire vari
spunti per il concorso.

La premiazione all’interno
dell’esibizione della banda
giovanile, con il patrocinio an-
che di Avis e di Aido,  che si è
svolta nel mese di dicembre
dello scorso anno.

Venne premiato un bellissi-

mo disegno a cura della classe
3 A dei Novagli con il titolo
“Passa la Banda” con lo sfon-
do dei principali punti di riferi-
mento di Montichiari.

Soddisfazione  da parte di
dirigenti dell’Associazione nel
vedere realizzata la copertina
dei diari della scuola primaria

con la riproduzione del dise-
gno che ha vinto il concorso.

L’appuntamento,  anche per
quest’anno, nel mese di dicem-
bre con l’organizzazione Avis-
Aido con la banda giovanile per
l’esibizione natalizia e la pre-
miazione del nuovo concorso.

DM

Concorso dell’Associazione C. Inico

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

Lettere al giornale

Il ritorno di Ringo Rosa
Colpo di scena a Monti-

chiari: il già Sindaco
Gianantonio Rosa, che

molti osservatori davano or-
mai in pensione dopo 15 anni
di onorato servizio, torna alla
ribalta come candidato Presi-
dente della “vecchia” Pro Lo-
co. Ad annunciarlo (con com-
prensibile soddisfazione) è la
vice-presidente in carica Ma-
ria Zanardelli che, preoccupa-
ta per le sorti del “panorama
ludico-culturale di Montichia-
ri”, sa bene di avere messo in
campo “un pezzo da 90”. 

Democristiano di nascita e
leghista d’adozione, Rosa ha
infatti tutte le carte in regola
per mettere un po’ di ordine
nel far west della cultura
monteclarense: a lui toccherà
il delicato compito di recupe-
rare il rapporto con l’Ammi-

nistrazione Comunale e met-
tere una buona volta la parola
fine alle divisioni tra “vec-
chia” e “nuova” Pro Loco,
compito che non potrebbe es-
sere riposto in mani migliori
viste le sue doti di paziente
mediatore sempre alla ricerca
di un compromesso. 

E si sa che quando Rosa
scende in campo c’è poco da
scherzare. Certo il fardello
che si metterà sulle spalle
non è dei più leggeri se è ve-
ro, come dichiarato dai nuovi
Amministratori, che manca-
no all’appello le sponsorizza-
zioni di Gruppo Systema, da
15 anni sicuro pilastro della
macchina culturale montecla-
rense. 

Ma Ringo Rosa avrà sicura-
mente ottime cartucce da spa-
rare per vincere il duello con

chi di cultura finanziata con i
rifiuti non vuole proprio senti-
re parlare. Vista la generosità
che il Gruppo Systema ha
sempre mostrato negli anni in
cui è stato protagonista della
scena politica locale, il nuovo
Presidente della vecchia Pro
Loco saprà forse ritrovare an-
che quei contributi, con buona
pace degli ambientalisti e di
qualche Assessore un po’ trop-
po zelante verso le problemati-
che ambientali. 

I cittadini potranno così ti-
rare un sospiro di sollievo, sa-
pendo di essere tornati in buo-
ne mani. In fondo, al cittadino
conterà poco sapere se i contri-
buti arriveranno alla Pro Loco
1 o alla Pro Loco 2: l’impor-
tante sarà aver salvato la cultu-
ra a Montichiari.

Bracco

Il disegno scelto come copertina del diario scolastico

Un angolo caratteristico con la carrozza di Cenerentola.  (Foto Mor)

Èquesto il tempo delle
zucche molto buone
per cucinare piatti tipi-

ci come per decorazioni. Al
Garden Shop Pasini l’idea di
adoperare questo prodotto di
stagione per varie decorazioni
legate ai fiori ha trovato subi-
to il consenso della clientela
per un regalo diverso e di
grande effetto.

Per rendere significativa
questa idea nei confronti di chi
visita il Garden è stata predi-
sposta, con una grande zucca
(oltre 200 kg.), come base della
carrozza di Cenerentola traina-

ta da molti piccoli topi realizza-
ti con sagome in legno. Un an-
golo sicuramente originale che,
al di là dello stupore e dell’inte-

Al Garden Shop Pasini
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H - Montichiari

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON SOCIETÀ DI NOLEGGIO
A MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ANGELO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Battisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari

Montichiari - Dresda

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

seguici su

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

Non permettere
alla sofferenza e alla malattia
di perdere la fiducia nel Padre:

ascolta la Sua voce.

Non permettere 
a ciò che succede

di abbatterti: 
lotta per essere migliore.

Non permettere
alle facili dicerie 

di ingannarti: 
resta attento.

Non permettere 
che qualcosa zittisca 

la forza che hai dentro:
resta vivo.

Non permettere 
alla disperazione di vincerti

e alla paura d’azzerarti: 
resta fiducioso.

Non permettere
al tuo sbaglio di farti credere

che tutto sia perduto:
credi nella ripresa.

Non permettere
al tuo cuore di morire 

prima che smetta di battere
e alla tua anima di volare.

Non permettere 
che nulla ti stacchi da Dio,
ma rimani sempre attaccato

alla sorgente della Vita.

NON PERMETTERE

Un giorno, magari!, di-
verrà un collegamento
aereo con la città, sas-

sone, stracarica d’arte e storia.
Durante la seconda guerra
mondiale, tra il 13 e il 16 feb-
braio, Dresda subì terribili
bombardamenti aerei, notturni,
tra i più sanguinosi della storia.
Non essendo obiettivo strategi-
co, è ancora aperta la discus-
sione sull’opportunità della
scelta. Quel che non si discute,
è il risultato finale: decine di
migliaia di morti e distruzione,
quasi totale, del centro storico,
splendido esempio del tardo
Rinascimento e del barocco.
Nel dopoguerra, la ricostruzio-
ne, dei principali edifici storici,
fu effettuata con notevole im-
pegno, anche propagandistico,
da parte del governo dell’allora
Germania comunista.

A fine 1989, cadeva il mu-
ro di Berlino. La Germania
veniva riunificata. Invece di
procedere per gradi, il can-
celliere Helmuth Kohl parti-
va, decisissimo, nel colmare il
pesante divario tra le due
realtà. Noi, la nostra “que-
stione meridionale” non l’ab-
biamo risolta. I tedeschi, la
loro “questione orientale”, sì.
La Sassonia, povera, paragona-
ta alla nostra Calabria, in pochi
anni ha avuto una crescita
esponenziale. Al punto da
competere con regioni ricche
come la Baviera, la Catalogna,
la Lombardìa. Dresda ne è la
capitale. In questi giorni, il
ministro Lupi, in visita “apo-
stolica” dalle nostre parti, ha
dato assicurazioni circa l’Ae-
roporto e la TAV. La Sasso-
nia, rapidamente, s’è dotata
di un aeroporto internazio-

nale e di una rete autostrada-
le e stradale. Noi, dopo 15 an-
ni, siamo a discutere di aero-
porto, della Brebemi (final-
mente partorita), della par-
torienda autostrada della Val
Trompia...

I lettori possono compren-
dere la differenza: da noi dis-
cussioni, altrove... i fatti. Trop-
po lente, o mancanti, le scelte e
le risposte alle aspettative del
territorio e dei suoi abitanti.
Anche se, occorre dirlo, c’è
voglia di netto cambiamento.
Che vediamo assai faticoso.
Sono state abolite le provincie:
sostituite, almeno nelle inten-
zioni, da un nuovo organismo
composto da amministratori
dei comuni, quali sono i sinda-
ci. Che, vivendo sulla propria
pelle la realtà delle persone, e
del territorio, sono chiamati ad
un impegno diretto nelle re-

sponsabilità, nella voglia di
scuotere Governo, Parlamento
e Regione Lombardìa.

L’aeroporto e la TAV, per sé
stessi, non hanno poteri mira-
colistici. Intanto, però, si fac-
ciano vivere strutture consone
allo sviluppo. Una seconda
considerazione: quel che è av-
venuto altrove, può essere fatto
a casa nostra! La dimostrazione
l’abbiamo con il 50° complean-
no dell’Autostrada del Sole.
Con Milano collegata a Napoli
in meno di 8 anni e superando
difficoltà inenarrabili; divenuta
determinante nel “miracolo
economico italiano” degli anni
sessanta. La Napoli attuale è
l’esempio di una città senza
prospettive: per la mancanza
di guida e capacità di gover-
no. Il tutto ricade sulla vita
delle persone.

Dino Ferronato
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TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

•  GIOIELLERIA
MORELLATO - NOMINATION - DONNA ORO
BABILA - MARIO PORZIO - ADAMI & MARTUCCI

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

•  OROLOGI
CITIZEN - LOCMAN - MORELLATO - PHILIP
WATCH - FOSSIL - ARMANI - ZANCAN
VAGARY - BURBERRY

•  RIPARAZIONI
GIOIELLERIA DI OGNI TIPO
OROLOGERIA DI OGNI TIPO ANCHE ANTICA

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

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

“Fermare Green Hill”

MERCOLEDI’ 29
OTTOBRE 2014
presentazione del

libro “FERMARE GREEN
HILL” a cura dell Comitato
Montichiari contro Green Hill,
presso la sala ex biblioteca di
via 25 Aprile n. 31, a Monti-
chiari, dalle ore 19.00 circa.

Il libro narra la storia vera e
scritta con il cuore dai promo-
tori e protagonisti della cam-
pagna Fermare Green Hill e
racconta tutte le incredibili av-
venture che hanno portato alla
chiusura del lager!

E’ un libro commovente e
appassionato. A tratti delicato
come una fiaba, a tratti forte e
coraggioso, a tratti straziante,
ma con un messaggio di spe-
ranza e di libertà che ripaga le
lacrime e la rabbia per tutti gli
animali ancora prigionieri, an-
cora sfruttati.

La data, 29 ottobre, non è
casuale. Il mattino infatti, a

Brescia, presso il tribunale pe-
nale, ricomincerà il processo ai
4 dirigenti di Green Hill.

Ci siete stati vicino duran-
te la campagna contro Green
Hill e con il Vostro lavoro
avete contribuito ad amplifi-
care la protesta e a realizzare
quel grande e insperato so-
gno: la chiusura di Green Hill
e la salvezza per i quasi 3000
beagle.

Vi chiediamo di seguire da
vicino il processo ai vertici
aziendali, scrivendo articoli e
facendo servizi, dando spazio,
quando potete, al tema dei di-
ritti degli animali con la sensi-
bilità e con la professionalità
che vi contraddistinguono e di
cui vi ringraziamo.

Sara, portavoce del Comitato
Montichiari contro

Green Hill
http://montichiaricontro-

greenhill.blogspot.com/

La giornata dell’ammalato

Domenica 28 Settembre
si è tenuta presso il
Centro Giovanile “La

giornata dell’ammalato”, gior-
nata aperta a tutte le associazio-
ni che si impegnano a favore di
chi vive l’esperienza della ma-
lattia. Il programma è iniziato
con il Santo Rosario, è conti-
nuata con la Santa Messa, cele-
brata da Monsignor Fontana, il
tutto con l’effige ufficiale della
Madonna di Fatima. I momenti
di preghiera sono stati intensi:
si coglieva come la Madonna
trasmetteva a tutti, sofferenti e
non, gioia e serenità.

La  giornata è poi continua-
ta con un momento conviviale;
ai numerosissimi ospiti è stato
servito un ottimo pranzo dalle
volontarie delle varie associa-
zioni e dai bravi Boy Scout.

Penso sia giusto concludere
queste poche righe con alcune
riflessioni che credo abbiano
fatto cogliere a tutti i presenti
come questi momenti siano

molto importanti: infatti i mala-
ti, con la loro gioia e serenità,
hanno dimostrato quanto sia
importante la partecipazione
dei “sani” alla loro vita. Biso-
gna perciò capire che i malati
perdono la loro dignità se si
sentono “relitti” quasi da sfug-
gire e quindi trascurati, mentre
se si sentono amati, curati e ri-
cercati sanno dare ancora senso
alla loro esistenza e sanno offri-

re la loro sofferenza a quella di
Cristo e con Lui partecipare al-
la redenzione dell’umanità.

Ecco perché i bei momenti,
come questi, non devono essere
momenti sporadici da dimenti-
care, ma devono suggerire ai
“sani ”, di saper essere vicini ai
sofferenti nei tanti momenti e
nelle tante circostanze della lo-
ro vita anche quotidiana.

Nunzia

Un momento di pausa presso il Ritrovo Giovanile.

Sandro Vaccari è il nuovo
Presidente del Rugby Calvisano

Sandro Vaccari è il nuovo
Presidente del Rugby
Calvisano. In seguito alla

seduta del Consiglio della so-
cietà Rugby Calvisano, tenuta-
si il 14 ottobre 2014, nella sede
di Via San Michele, il presiden-
te Gianluigi Vaccari ha reso no-
ta la sua decisione di lasciare
l’incarico, che ha rivestito negli
anni a più riprese, e che ha
egregiamente condotto nelle
ultime quattro stagioni.

La scelta, matu-
rata nell’ottica del
percorso di ringio-
vanimento societa-
rio già intrapreso
negli ultimi anni, ha
confermato le inten-
zioni di Vaccari,
espresse nella pre-
sentazione della Pri-
ma Squadra a Palaz-
zo Arzaga, di “far
largo ai giovani”.

Con il benestare di tutti i
consiglieri, Gianluigi Vaccari
lascia così la poltrona di presi-
dente, rimanendo comunque a
fianco di coloro che continue-
ranno nella gestione della so-

cietà rugbistica giallonera. Sa-
rà il figlio Alessandro Vaccari
(classe 1969, giocatore giallo-
nero fino al 1998) a prendere
in mano le redini societarie,
nell’ottica di svecchiamento,
che però mantiene inalterati
gli obiettivi: far conoscere
sempre di più il Rugby Calvi-
sano. Un passaggio, quello av-
venuto al vertice, che non vuol
essere solo un cambio genera-
zionale, ma una condivisione
di intenti che prosegue.

Ufficio stampa
Rugby Calvisano

Una giornata da non dimenticare

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Lettere al giornale
Presentazione del libro

Ex biblioteca comunale

Cambio al vertice

Sandro Vaccari neo Presidente.
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Vittorio Lusenti (Due)
1° anniversario

arden Shop
Pasini

Via Mantova, 210 - Montichiari - tel. 030.964032
fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

G

Angelo Trainini
1° anniversario

Iris Zamboni
3° anniversario

Ti pensiamo e ti ricordiamo sempre
con amore. I tuoi cari.

Santo Tisi
3° anniversario

Guido Ferrari
22-10-1994    22-10-2014

20° anniversario

Palmiro Zaniboni
2° anniversario

Il tuo ricordo vive sempre
nei nostri cuori. I tuoi familiari.

Luigi Bassini
6° anniversario

Ottorino Cherubini (Popy)
4° anniversario

Silvia Bontempi
6° anniversario

Andrea Bellandi
5° anniversario

Moglie e figli ricordano.

Maria Cristina Chiarini in Mangano
18° anniversario

Carlo Birbes
Daria e Cristina ricordano

Decorazioni con zucca e fiori.
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 25 Ottobre ore 21.00 - Tutto molto bello
Domenica 26 Ottobre ore 16.00 - La Bella e la Bestia - Il Musical

Domenica 26 Ottobre ore 20.30 - Tutto molto bello
Lunedì 27 Ottobre ore 21.00 - Tutto molto bello

Martedì 28 Ottobre ore 21.00 - Belluscone - Una storia siciliana
Rassegna Cinema d’Autore

Sabato 1 Novembre ore 21.00 - I guardiani della galassia (3D)
Domenica 2 Novembre ore 15.00 - I guardiani della galassia (3D)

Domenica 2 Novembre ore 17.30 e 20.30
I guardiani della galassia (2D)

Lunedì 3 Novembre ore 21.00 - I guardiani della galassia (3D)
Martedì 4 Novembre 2014 ore 19.00 - Opera Lirica “Carmen”

dal Metropolitan di New York

Centro Fiera

Pare ci siano novità in
arrivo al Centro Fie-
ra, di Montichiari. Co-

me, e quali, saranno, avremo
modo di vedere e commenta-
re. Intanto, un dato è certo: la
Fiera di Brescia ha chiuso i
battenti. Per fallimento politi-
co e gestionale. Non si è mai
capito su quali presupposti, e
progettualità, sia nata. Non
sorprende, quindi, la conclu-
sione. Che non ci fa, comun-
que, contenti. Probabilmente,
il vedere prosperare un Centro
Fiera, di provincia, ha fatto
scattare un meccanismo di
emulazione antagonista, e
campanilista, nei politici e ne-
gli imprenditori della “città”.
Scatta subito la tentazione:
persa la “location”, ospitare
le manifestazioni a casa no-
stra. Bisognava, però, muo-
versi per tempo. C’è da
chiedersi come non sia avve-
nuto. Anche perché il cedi-
mento non è avvenuto di
schianto ma, da tempo, i se-
gnali c’erano. Eccome! Sicu-
ramente, mentre da qualche
parte si dormiva, altri si so-
no fatti avanti...

Da chiedersi, comunque, se

valga la pena di rivolgersi a
realtà che, a Brescia, non han-
no dato buoni risultati. Come
non bastasse l’acquisto poco
felice, in passato, di marchi
fieristici... Curiosità per il
Consiglio di amministrazione.
Iniziando dal presidente. Poi-
chè è evidente la differenza tra
presidente “decorativo” ed
“operativo”. Sperabile che il
Consiglio sia il più possibile
aperto alle forze imprendito-
riali, alle eccellenze, del terri-
torio. Comprensibili i proble-
mi di equilibrio politico e tra-
sparenza. Che, però, non siano
a danno della capacità operati-
va e gestionale della struttura.

Se è vero, da quanto si leg-
ge, che i conti sono in perdita,
è doveroso analizzarne, e ca-
pirne, i motivi. Poi, però, biso-
gna agire. Avendo chiare, in te-
sta, le strategie. In articoli pre-
cedenti, ho cercato di rappre-
sentare come Montichiari, nel
tempo, abbia compiuto pro-
fondi cambiamenti; come il
mercato bestiame, e la fiera
agricola, siano divenuti qual-
cosa di molto più complesso,
andando oltre la dimensione
paesana. Ma senza tradirla. Le

prospettive future chiedono un
ulteriore innalzamento qualita-
tivo. Obiezione: “C’è la cri-
si!”.  Di crisi di tutti i tipi, e
pesantissime, è strapiena la
storia dell’Italia unita. Ep-
pure il paese è progredito! Ci
sono due atteggiamenti:
quello, spento, della rasse-
gnazione; quello, invece, de-
ciso e combattivo. Il Centro
Fiera, quando gestito “come
Dio comanda”, ha dimostra-
to di saper essere motore e
traino dell’economia e del
miglioramento sociale della
nostra cittadina.

E le prospettive possono es-
sere veramente interessanti, se
si considerano “investimenti
dinamici” come la TAV e l’ae-
roporto. Ma, se la capacità, la
progettualità, la voglia di pro-
gredire vengono sopravanza-
te dai giochi di potere, o dal-
l’immobilismo decisionale,
Montichiari pagherà dazio
pesante. Anche perché Bre-
scia, Fiera a parte, da qual-
che anno, su diversi fronti,
ha ricominciato ad essere
una seria concorrente per la
realtà monteclarense.

Dino Ferronato

Urgente un cambio di programma: recenti decisioni alquanto discutibili

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

La laurea
di Vanessa

Congratulazioni per la
laurea magistrale di
Garzetti Vanessa in fi-

lologia moderna, conseguita il
25 settembre 2014, con la vo-
tazione di 110 e lode, presso
l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore. Le congratulazioni
arrivano dai genitori, dal fra-
tello e dai nonni.

Vanessa Garzetti.

Inizia il 35° anno del nostro settimanale
Campagna abbonamenti 2015

Una iniziativa editoriale da sostenere

L’Eco della Bassa bre-
sciana compie 35 anni.
Infatti dal prossimo an-

no inizia una “NUOVA AV-
VENTURA” perché questo
settimanale possa essere anco-
ra fra di Voi.

Ogni anno che passa diven-
ta sempre più problematica
l’organizzazione che ci vede
impegnati anche nella conse-
gna come editore-postino.

Inutile sottolineare la situa-
zione economica degli spon-
sor, in primis, ma anche di cer-
ti abbonati; la nostra linea è
stata quella di diminuire tutte
le spese possibili e di ritenere
questo “lavoro” come un
hobby, comunque molto impe-
gnativo.

Ringraziamento sincero per
tutti i collaboratori che scrivo-
no per voi, gratuitamente, cer-
cando di leggere ed informare
sui vari avvenimenti.

Pubblicità ed abbonati non
sono stati dimenticati nel loro

percorso di ridimensionare
l’aspetto economico; ci sono
stati vicini in tanti anni e sia-
mo ben lieti di confermare la
loro presenza anche con una
forte riduzione dell’impegno.
Comunque la loro vicinanza
ci conforta ad andare avanti
con l’unica preoccupazione di
poter avere ancora il vostro
sostegno con la sottoscrizione
dell’abbonamento, quota fer-
ma da ben cinque anni.

Vi confermeremo i vari
punti dove è possibile rinnova-
re l’abbonamento  e fra non
molto sarà inserito il solito
bollettino postale.

Presso la sede del settima-
nale, in via C. Battisti 88
Montichiari, si può già effet-
tuare il versamento di 37 eu-
ro; si consiglia di suonare al
civico 86, sempre di via C.
Battisti, per essere sicuri di
essere ricevuti.

Sempre a disposizione per
qualsiasi richiesta di pubblica-

zione e per eventuali chiari-
menti tel. 335 6551349 – in-
fo@ecodellabassa.it

KB

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc

adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespaziati -

pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica
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GREEN PARK BOSCHETTI
APPUNTAMENTI MUSICALI CON PRANZO

in compagnia di:

30 novembre 2014 TITTI BIANCHI
7 dicembre 2014 KATTY PIVA
14 dicembre 2014 RUGGERO SCANDIUCCI

CENONE DELL’ULTIMO IN COMPAGNIA CON LA
FAVOLOSA ORCHESTRA DI DIEGO ZAMBONI

PRENOTAZIONI 030.961735

Antonella vi aspetta numerosi con il nuovo staff dell’Alli Galli.

Pub Alli Galli
festeggia

Venerdì 31 ottobre 2014 dalle ore 20,30 fino a notte fonda

MENU FISSO 20 EURO SERVIZIO BUFFET
Affettati misti - formaggi - olive ascolane - bruschette - tramezzini - hamburger

patatine fritte - pennette al pomodoro - battuta di manzo all’olio
sorbetto al limone - crostate - tiramisù - birra a volontà - caffè

MUSICA - SFILATA A MEZZANOTTE DELLE MASCHERE CON RICCHI PREMI

È gradita la prenotazione per tavoli riservati Tel. 346 9417827 - 030 9133563

LO STAFF VI ASPETTA TUTTE LE SERE (ESCLUSO LUNEDI’) DALLE ORE 18 ALLE 2
PER DEGUSTARE I PIATTI TIPICI GALLETTO CON PATATE - STINCO - HAMBURGER

Via Cominello, 51 - Esenta di Lonato - Tel. 346 9417827 - 030 9133563
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