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Le intenzioni dell’Amm-
nistrazione comunale. 
“Con il sistema museale 

cittadino Montichiari si è dota-
ta di un formidabile complesso 
culturale ed artistico la cui va-
lorizzazione costituisce l’obiet-
tivo strategico per la promozio-
ne della città e del suo territorio 
nei prossimi anni.

Le diverse sedi museali, com-
preso il teatro cittadino possono 
essere sede di allestimenti mu-
seali e contenitori d’eccellenza 
per la realizzazione di mostre 
temporanee ed eventi teatrali 
e musicali, è il luogo in cui l’i-
dentità culturale dellacittà e del 
teritorio trova la sua massima 
espressione e rappresentativi-
tà e potrà aprirsi alle aziende, 
nella costruzione di un virtuoso 
rapporto fra pubblico e privato, 
cultura ed autonomia, al fine di 
individuare forme di colabora-
zione della gestione dell’intero 
complesso. Grande attenzione 
dovrà essere posta nel cogliere 
ogni opportunità di finanzia-
mento al fine di individuare le 
risorse necessarie senza dover 
passare sul bilancio comunale.-

Fondamentale sarà l’aspet-
to gestionale dei beni cultura-
li: la gestione in essere potrà 
trovare un utile supporto nelle 
attività di volontari, che oppor-
tunamente preparati e forniti, 

possono fornire supporto alla 
gestione professionale dei siti 
culturali. Si dovrà dare conti-
nuità alla programmazione e 
promozione (in collaborazione 
con le associazioni cittadine, i 
commercianti, le imprese, ecc.) 
di eventi.

Le numerose associazioni 
culturali che operano nella cit-
tà in vari ambiti e che costitu-
iscono una risorsa importante 
continueranno a trovare soste-
gno nell’amministrazione per lo 
svolgimento delle loro attività e 
per l’organizzazione di eventi in 
collaborazione con il Comune, 
nell’ambito di una programma-
zione integrata e coordinata.

È necessario ottimizzare il 

Non è sufficiente credere alla bellezza di un giardino? 
Che bisogno c’è di credere che nasconda delle fate?

(Douglas Adams)

Il messaggio della settimana

LOTTO

DOMENICA CHIUSO

Parlare dell’importante 
mondo dell’ecologia a 
Montichiari non è certo 

facile. La presenza di numero-
se cave prima e discariche poi 
ha visto una parte delle citta-
dinanza promuovere numerose 
manifestazioni contro l’inqui-
namento e delle scelte attuate 
dagli amministratori comunali, 
provinciali e regionali.

Sarebbe fin troppo facile 
individuare i diversi atteggia-
menti dei partiti, da sempre 
una linea ben definita in regio-
ne Lombardia (centro destra), 
altrettanto in provincia (cen-
tro sinistra) ed un alternarsi in 
comune. Non è questo il pun-

to particolare che vogliamo 
soffermarci, ma delle scelte in 
loco che hanno prodotto diver-
se risposte, in contraddizione 
fra di loro.

È uscito di recente un arti-
colo che sottolineva “MON-
TICHIARI, PRIMATO 
TRISTE MA REMUNERA-
TIVO” nell’ambito dell’eco 
tassa ricompensata ai comuni 
con più discariche da parte 
della regione Lombardia ai 
comuni bresciani.

Una somma di 578.000 
euro di cui 241.474,71 € ri-
servati per il comune di Mon-
tichiari.

Il sindaco Togni rivendi-

ca l’azione dell’allora sindaco 
Zanola, leghista come lui, che 
aveva sottolineata la necassità 
di una ecotassa per compensare 
i comuni della presenza delle 
discariche.

La soddisafzione del sinda-
co Togni “Le nostre richieste 
erano fondate”. Nello stesso 
articolo si fa notare anche che 
nel decreto regionale era pre-
sente anche “che i gestori degli 
impianti non erano obbligati a 
siglare convenzioni con i co-
muni, siano esse economiche o 
meno.”

Ci viene spontaneo sotto-

Contraddizioni economiche
Questioni di scelte... con i relativi risultati

Cave e discariche

I giardini del Castello Bonoris.

Azioni: cultura - turismo
promozione del territorio

Linee programmatiche amministrazione Togni

Danilo Mor
(segue a pag. 2)

Nuova sede dell’Eco della Bassa Bresciana
Dopo 35 anni in via C. Battisti 88

Via Mantova 71 di fronte alla gelateria Estate-Inverno

Una scelta dettata da 
vari fattori che vede 
la sede dell’Eco del-

la bassa bresciana trasferirsi, 
dopo 35 anni, dallo storico lo-
cale di via Cesare Battisti 88 a 
Montichiari.

A dire il vero è stato come un 
“tonfo al cuore”, dopo una gran 
parte di vita vissuta nei locali 
dove è nato il settimanale che 
ha accompagnato gran parte dei 
monteclarensi, per alcuni de-
cenni, nel percorso di vita della 
nostra bella cittadina.

Si ricomincia in una sede 
che ha ospitato per diversi de-
cenni lo storico partito che ha 
“governato” fino al 1999 l’am-
ministrazione comunale.

Si tratta del locale di fron-
te al negozio di Gelateria 
ESTATE-INVERNO in via 

Mantova al n° 71. Siamo già 
operativi, in una fase comun-
que ancora di assesatamento 
dei locali, ma comunque in 
grado di ricevere le vostre desi-
derata e l’eventuale richiesta di 
rinnovo dell’abbonamento.

Vi chiediamo fin d’ora di pa-

zientare e ci scusiamo per even-
tuali assenze.

COMUNQUE PER QUAL-
SIASI INFORMAZIONE TE-
LEFONARE AL 335 6551349 
VI RISPONDERÀ IL RESPON-
SABILE CHE È A VOSTRA 
COMPLETA DISPOSIZIONE. 

Sede dell’Eco in via Mantova, 71 di fronte alla gelateria Estate-Inverno. (Foto Mor)
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“Azioni: cultura...”
(segue da pag. 1)

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

NATALE: L’ARRIVO DELLA VITA
Mentre l’autunno

ci lascia
dopo aver spogliato

gli alberi,
mentre la natura
si addormenta

sotto la coltre bianca
della neve,

mentre l’inverno
prende possesso

della terra
avvolgendola di gelo,

mentre gli uomini
ritrovano l’intimità

della casa
e della famiglia

ecco arriva
il Natale.
Non è solo

una commemorazione,
un anniversario,

una festa,
è soprattutto

un evento che porta
gioia e speranza

nell’anima.
Quel Dio

che si è fatto uomo,
è vivo

oggi come allora,
viene tra noi
nel silenzio

per rispettare
la nostra libertà,

scende
nel nostro intimo

per regalarci
il suo amore infinito,

si veste
con la nostra umanità

per elevare noi
con la sua divinità.

Viviamo questi giorni
liberi dal fascino
delle luminarie
e dei costumi,

con l’entusiasmo
e lo slancio

di chi aspetta
l’arrivo della vita.

lineare la scelta di non aver 
adottato convenzioni con la 
GEDIT e EDILQUATTRO 
ha sicuramente portato delle 
conseguenze non solo econo-
miche.

Risulta che la GEDIT, no-
nostante le numerose prote-
ste dei cittadini di Vighizzolo, 
delle azioni legali intraprese 
dal sindaco Zanola (sfociate 
in provvedimenti penali tutto-
ra in corso nei suoi confronti) 
non abbiamo fermato in alcun 
modo i lavori della discarica 
ancora in attività.

Così dicasi dell’Edilquattro 
che continua la sua attività.

Non avendo firmata alcuna 
convenzione l’allora sindaco 
Zanola non ha potuto usuifru-
ire della COMPENSAZIONE 
AMBIENTALE che in altri 
casi aveva prodotto la gratuità 
dell’asilo di Vighizzolo, contri-
buti notevoli alle attività sporti-
ve e via dicendo.

Ferma la strada dei cavatori, 
un importante arteria per libe-
rare via San Giovanni da gran 
parte del traffico, nessun accor-
do che avrebbe portato quanto 
meno la mitigazione ambienta-

le come il bosco (declinato dal 
sindaco Togni per mancanza di 
fondi) e un atteggiamento di 
collaborazione per risolvere i 
vari contenziosi ancora in es-
sere con la società di gestione 
delle discariche.

I 10.000 euro offerti dal-
la Gedit per la ristrutturazio-
ne della casa di don Serafino 
Ronchi era stata accolta come 
un’offesa da parte di alcuni cit-
tadini di Vighizzolo, non certo 
per la cifra esigua, ma per una 
netta distanza dalla proprietà 
per la presnza della discarica.

I 241.474,71 euro stanziati 
dalla Regione Lombardia sono 
così distribuiti:
SISTEMA AMBIENTE € 
116.575,86

ECOETRENIT €  74.003,59
EDILQUATTRO € 13.139,14
GEDIT € 37.756,12

Sembra che il gruppo Siste-
ma abbia esaurito la convenzio-
ne che prevedeva ben 250.000 
euro all’anno DA VERSARE 
NELLE CASSE DEL COMU-
NE.

Visto che non era stato pos-
sibile fermare la Gedit e l’E-
dilquattro non sarebbe stato 
opportuno firmare una conven-
zione che poteva permettere un 
controllo, accordi per mitigare 
le emissioni e un contributo per 
una compensazzione ambienta-
le per la vita dei vighizzolesi?

Questione di scelte... con i 
relativi risultati.

Danilo Mor

A Legambiente e SOS Terra il merito di aver coinvolto la politica alle proprie responsabilità.

La Pieve di S. Pancrazio.

lavoro di riferimento della ri-
sosre, soprattutto nell’ambito 
delle fondazioni e degli sposor 
priivati, con l’obiettivo di crea-
re eventi culturali, sportivi e per 
il tempo libero capaci di attiva-
re e coinvolgere la cittadinanza. 
Sarà importante coinvolgere le 
strutture recettive, chepotranno 
collaborare alla creazione di 
un’offerta turistica integrata, 
con una comunicazione omoge-
nea del prodotto culturale del 
territorio.

La riccheazza dell’offerta 
culturale, oggi decisamente am-
pia, consente di lavorare per in-
centivare e sviluppare il turismo 
scolastico.

Per quanto riguarda la bi-
blioteca civica, dovranno essere 
ulteriormente potenziati gli im-
portanti servzi di prestito, sen-
za trscurare l’incremento della 
dotazione libraria tradizionale, 
con particolare riguardo alla 

sezione ragazzi. Importente 
sarà proseguire nelle iniziative 
di incentivo alla lettura e la va-
lorizzazione della biblioteca.

Va pensato un “sistema 
culturale del territorio” in cui 
promozione e sviluppo saranno 
frutto dell’intenso confronto e 
dei coordinameno con i soggetti 
interessati.

Questo consentirà di indi-
viduare per i musei e il teatro 
gli interventi di miglioramento, 
valorizzazione, promozione, in 
particolare verso il mondo gio-
vanile, e di comunicazione, in 
relazione ai quali l’Ente potrà 
ottimizzare le proprie risorse.

È necessarioe stendere le 
iniziative di rivitalizzazzione a 
tutto il centro storico e proporre 
iniziative nell’arco dell’intero 
anno, coinvolgendo le asocia-
zioni di categoria e i residenti.

Crediamo in un paese vivo, 
animato da avvenimenti ciclici 
tematici da realizzarsi anche 
nelle frazioni sulla base delle 
loro diverse caratteristiche.”

SENZA NULLA TOGLIE-

RE A QUANTO SCRITTO 
FACCIAMO PRESENTE CHE 
FIN DAGLI ANNI SETTAN-
TA IL COMUNE COORDI-
NAVA IL MAGGIO MONTE-
CLARENSE E L’AUTUNNO 
TEATRALE CAPISALDI DI 
UNA VITA CULTURALE E 
RICREATIVA DEI MONTE-
CLARENSI E NON SOLO.

Nel prossimo articolo pro-
poste e suggerimenti per gli 
argomenti trattati.

Red

“Contraddizioni...”
(segue da pag. 1)
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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

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

Apertura dalle 19.00 alle 23.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

Le polemiche, del dopo-Frac-
caro, un risultato l’hanno 
raggiunto, senza bisogno di 

riscontri oggettivi: la differenza to-
tale, di stile e sostanza, tra l’ex-sin-
daco ed i suoi predecessori leghisti. 
Vedasi la vicenda del Velodromo. 
Dall’inaugurazione, pre-elezioni 
comunali del 2009, ad oggi, sono 
passati 10 anni. Di ovvie domande 
e, di meno ovvie, mancate rispo-
ste da parte dei vari Rosa, Zanola, 
Gelmini e Togni: tutta gente che ha 
trombettato di trasparenza, salen-
do in cattedra per dare lezioni di 
onestà e capacità amministrativa. 
La prima botta, il nuovo sindaco, 
Togni, l’ha sferrata, denunciando 
le varie problematiche ereditate. 
A differenza, di Togni, e com-
pagnia, Fraccaro, ha risposto su 
Facebook, elencando le rogne a 
sua volta ereditate per la struttu-
ra. C’è un’inchiesta dell’autorità 
giudiziaria: non taceremo nulla ai 
lettori. A differenza dei predeces-
sori, Fraccaro non ha avuto pro-
cessi. Né condanne parziali e/o 
definitive come quelle della Cor-

te dei Conti o per la vicenda Ge-
dit. Vicende che “allieteranno” 
le tematiche dei nostri articoli.

Altra vicenda: i debiti del Co-
mune. Togni denuncia un debito, 
nei conti, di 2 milioni di euro. Più 
volte ho ricordato come, nell’ot-
tobre 2014, la giunta Fraccaro 
avesse pubblicato un preciso stu-
dio sui debiti lasciati dalle pre-
cedenti amministrazioni Rosa e 
Zanola. Indignati, sacerdotali vir-
tuosi della trasparenza, i quattro 
tetrarchi citati, supportati dal loro 
partito, la Lega, hanno invaso le 
caselle postali, delle nostre case, 
con un volantino-verità, in cui si 
impegnavano a smentire, “punto 
per punto”, le falsità del docu-
mento Fraccaro.

Dopo oltre cinque anni, a 
fronte di promesse risposte, ab-
biamo la certezza del più totale 
silenzio: avete presente la coda 
di paglia? Non stupitevi: c’è una 
lucida coerenza nel tirare il sasso 
e poi nascondere la mano. A dif-
ferenza loro Fraccaro, ed anche 
il vice sindaco Rodella, su Face-

book rispondono. A differenza 
di Rosa e Zanola, inoltre, Frac-
caro risponde in prima persona. 
A differenza, non fa rispondere 
da altri. Che non hanno mai ri-
sposto. A differenza di Rosa e 
Zanola, ci mette la faccia e non 
si nasconde dietro altri.

A differenza di questi, che 
hanno rotto, e strarotto, con con-
tinue polemiche contro le passate 
amministrazioni democristiane, 
Fraccaro, una volta denunciati i 
debiti ereditati, ha guardato avan-
ti. E non s’è perso in sterili chiac-
chiere sui suoi predecessori. Pur 
avendone, di motivi. A differenza 
dei predecessori, Mario Fracca-
ro, in coerenza alla parola data in 
campagna elettorale, ha detto no 
alle facili entrate da cave e disca-
riche, risparmiandoci fasulle po-
lemiche riguardo ad altrettante fa-
sulle battaglie ambientali. Da vero 
monteclarense, ci ha liberato dalla 
presenza di corpi estranei a Mon-
tichiari ed al bene di Montichiari. 
Anche, qui, a differenza…

Dino Ferronato

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
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A differenza

Filo diretto con l’Avis: fobie
La fobia è un disturbo psi-

cologico di cui soffre 1 
persona su 20 nel mondo, 

seppur a diversi livelli di intensità. 
Un persona fobica sente una paura 
esagerata e irragionevole davanti 
a determinate situazioni, oggetti, 
animali. A secondo dell’intensità 
la fobia provoca malesseri fisici 
più o meno importanti. In tema 
Avis, la paura di aghi (e spilli), 
“belonefobia”, può causare ansia, 
svenimenti, sudore di mani, capo-
giri, pallore, nausee anche alla sola 
vista dell’ago per il prelievo. Si 

pensa che questa fobia possa avere 
origine genetica, ma non si è anco-
ra dimostrato. Pare che gli uomini 
ne siano più colpiti delle donne. A 
questa si aggiunge a volte la paura 
alla vista del sangue. Queste paure 
sono infatti purtroppo una causa 
citata molto spesso quale deter-
rente alla donazione. Si possono 
comunque adottare alcuni accor-
gimenti per superarla bene: non 
guardare quando inseriscono l’ago 
in vena e neppure durante il pre-
lievo, chiedere di coprire con un 
telo la sacca e il braccio con l’ago, 

chiacchierare con gli infermieri, 
sempre molto disponibili e gen-
tili. Se chi ha questa paura riesce 
a trovare la forza di provare a su-
perarla una prima volta, poi sicu-
ramente la soddisfazione per aver 
donato sangue a chi ne ha bisogno, 
compenserà la fatica psicologica e 
sarà incentivato a continuare a fare 
questo bellissimo gesto!

Per informazioni la segreteria 
Avis è aperta il sabato dalle 10 
alle 12 tel: 0309651693 e-mail 
segreteria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

Lo scrittore Varesi ospite al “Barone rampante”

Sarà a Montichiari giove-
dì 14 novembre alle 21 al 
“Barone rampante” di via 

Guerzoni, 92 lo scrittore parmi-
giano Valerio Varesi, autore della 
fortunata serie di romanzi poli-
zieschi con protagonista il Com-
missario di polizia Franco Soneri, 
che presenterà l’ultima sua opera 
dal titolo “Gli invisibili”, recen-
temente edita da Mondadori. Per 
l’occasione l’autore, definito il 
“Simenon italiano”, dialogherà 
con il giornalista Federico Mi-
gliorati, organizzatore della sera-
ta, con letture affidate a Marzia 
Borzi. Varesi, nato nel 1959 a To-
rino, vive a Parma e lavora come 
giornalista nella redazione bolo-
gnese della Repubblica. Dai suoi 

libri (15 i romanzi sinora prodotti 
per la serie di Soneri, alcuni dei 
quali gli sono valsi diversi premi 
nazionali) sono stati realizzati gli 
sceneggiati televisivi “Nebbie e 

delitti” in cui il personaggio del 
commissario di polizia è interpre-
tato dall’attore Luca Barbareschi. 
La partecipazione all’incontro è 
gratuito.
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Olimpia Bertasi in Tartaglia
n. 01-10-1962         m. 31-10-2019

Cesarina Botturi ved. Marsaglio
n. 10-12-1930         m. 06-11-2019

Fiorella Bonati
2° anniversario

Primo Volonghi
7° anniversario

Pietro Pezzaioli
10° anniversario

Caterina Zanotti in Melloni
n. 06-09-1945         m. 05-11-2019

Angelo Sturla
1° anniversario

Agnese Cominotti ved. Frigerio
4° anniversario

Carla Treccani
9° anniversario

Licia Bonizzi in Mura
7° anniversario

Bruna Dasè ved. Squassina
n. 21-06-1930         m. 03-11-2019

Luigi Comini
n. 04-05-1934         m. 06-11-2019

Anna Desenzani
3° anniversario

Pierina Silvioli ved. Minghini
9° anniversario

Attilio Rizzetti
6° anniversario

Eccezionale vendita di

CRISANTEMI
Vasto
assortimento
di fiori recisi
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“Lo sport si fa pane”
Lodevole iniziativa al palaghiaccio di Montichiari

Costruiamo pozzi d’acqua in Africa

Pubblicato sull’Eco n. 30 del 6 Ottobre 2001

È ripresa la stagione del 
Palaghiaccio di Mon-
tichiari, nella zona a 

fianco del velodromo, dove da 
diversi anni la ormai collauda-
ta organizzazione presenta ser-
vizi ed una pista da ghiaccio 
molto apprezzata dagli amanti 
di questo sport.

All’ingresso della struttura 
è appeso uno striscione con la 
seguente scritta “LO SPORT 
SI FA PANE - COSTRUIA-
MO POZZI D’ACQUA PER 
L’AFRICA”.

Abbiamo chiesto il signi-
ficato di questa iniziativa al 
responsabile dell’organizza-
zione Mondini, veterano di 
questa proposta di sport alter-
nativo: “Vogliamo offrire una 
percentuale degli incassi della 
stagione per la costruzione di 
pozzi d’acqua in Africa trami-
te i Comboniani. Operazione 

che porterà in quelle terre la 
possibilità di coltivazione per 
arrivare a sfornare il pane, 
alimento quanto mai indispen-
sabile per la vita di quelle po-
polazioni”.

Lo sport si fa pane, uno 
slogan più che mai appropriato 

che coinnvolge la sensibilità di 
tutti coloro che frequenteranno 
il palaghiaccio di Montichiari, 
che si presenta in una rinnova-
ta veste con servizi sempre più 
rispondenti alle esigenze della 
numerosa clientela.

DM

Il messaggio all’entrata del Palaghiaccio. (Foto Mor)



della Bassa Bresciana N. 31 - 16 Novembre 2019 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

Foto ricordo

Siamo nel maggio 1958, 
nel cortile delle scuole 
elementari del centro di 

Montichiari. Come era abitu-
dine di allora ogni anno veniva 
scattata la fotografia ricordo 
della classe.

Con il maestro FARGIO-
NE, tutti nati nel 1947, in alto 
da sinistra sono: Dell’Aglio 
– Lamperti – Soldini – Emi-
liani – Mor – Dassè – Morelli 
– Franchini 

Seconda fila da sinistra: 

Pasotti – Vigliotti – Missing – 
Moratti – Clamer – Vigasio – 
Novelli – Pennacchio  – Ghi-
sleri

Terza fila da sinistra: Arpini 
– Comencini – Ratti – Morsel-
li – Rozzini – Vecchi – Zanini.

La classe del maestro Fargione

Promozione giornata mondiale 
del diabete 2019 a Montichiari
Nella giornata del 10 

novembre 2019 si ter-
rà in piazza s. Maria 

Assunta a Montichiari la mani-
festazione per la giornata mon-
diale del diabete. 

In tale evento verranno va-
lutati peso, altezza, circonfe-
renza vita e pressione arteriosa 
e successivamente verrà fatto 
compilare un questionario a 
chiunque sarà interessato a va-
lutare le proprie condizioni di 
salute metabolica.

Tale questionario inerente i 
parametri vitali servirà a indi-
care il rischio di essere più o 
meno portato ad avere il dia-
bete mellito. Alle persone che 
riscontreranno un alto livello 
di rischio verrà proposta un’a-
nalisi della glicemia tramite 
un prelievo di sangue capillare 
che si effettuerà c/o farmacia 
Minini da personale esperto ed 
autorizzato. 

Ci troverete di fronte al 
Duomo di Montichiari con la 

collaborazione dei volonta-
ri della Protezione Civile di 
Montichiari. 

Al fine preventivo e di in-
formazione riguardo alla ma-
lattia diabetica è invitata tutta 
la popolazione 

Vi aspettiamo numerosi!
Team Ambulatorio

Diabetologia P.O Montichiari
ADPB Azione Montichiari

Alunne Progetto Alternanza 
Scuola Lavoro IV C

LSP Don Milani
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Il ragioniere dello scacchiere
Gli inglesi, da fighet-

ti, non hanno un mi-
nistro delle finanze, 

bensì il Cancelliere dello 
Scacchiere. Lo Scacchie-
re era un tipo di rudimentale 
calcolatore. Consisteva in un 
tavolo, a scacchiera, sul qua-
le veniva effettuato il calcolo 
dei tributi incassati. È la terza 
carica più antica nella storia 
dello stato inglese. Dal 1221. 
Il che dimostra: 1) che gli stati 
moderni occidentali sono stati 
costruiti sulle leggi e sulle tas-
se. 2) Che, dove si rispettano 
le leggi e si pagano le tasse, le 
cose funzionano. Anche Mon-
tichiari ha il suo cancelliere, 
pardon, ragioniere dello scac-
chiere. Venuto da Concesio. 
Spregiudicato giocoliere del-
la politica. Arriva nel 1999, 
Rosa sindaco. Partenza col 
botto: prima annuncia di 
voler aprire i cassetti delle 
precedenti amministrazioni, 
poi fa fuori la Commissione 
edilizia; accusandola di pra-
tiche clientelari. Immediate, 
le risposte con pubbliche sfi-
de. Saranno quindici anni di 
fughe e silenzi. 

Nel 2004 diviene Vicepre-
sidente, ed assessore al Bilan-
cio, della Provincia. Svolta 
nel 2006: la carriera si inter-
rompe. Con un licenziamento 
in tronco. Il suo stesso partito 
lo accusa di troppo potere, di 
egoismo accentratore. Le so-
lite fregnacce per nascondere 
la verità. Mi vien da pensare 
che abbiano aperto i suoi, di 
cassetti... Il pensiero diviene 

ancor più convinto nel 2009 
quando, alla faccia dell’accor-
do tra le segreterie provinciali 
di Lega e FI, i leghisti mon-
teclarensi lo fanno saltare. Il 
motore, di tutto, è lo stesso 
Gelmini, vero “dominus” di 
tutto l’apparato comunale e 
leghista. La Lega li espelle. 
Per farli rientrare due anni 
dopo. Tutti, meno Gelmini. 

Che, corpo estraneo alla cul-
tura monteclarense, alle comu-
nali del 2014, a sostegno della 
Zanola, si presenta capolista 
d’una lista civica inneggiante 
a “soprattutto Montichiari”: 
come far mangiare una bistec-
ca, al sangue, ad un vegano. 
Risultato: 7 voti di preferenza. 
La Zanola perde e si guadagna, 
insieme a Rosa, qualche scam-
polo di disavventure giudizia-
rie: splendido regalo di 15 anni 
d’ illuminata regìa politica del 
nostro ragioniere. A volte ri-

tornano. Quest’anno, per mano 
del sindaco Togni, eletto a capo 
di una lista che ostenta il motto 
Lega-Salvini. Quel Salvini che 
rimanda ogni legittimazione al 
popolo. Orbene, Il ragionie-
re, dello scacchiere, è stato 
respinto a Concesio, a Rova-
to. È stato cacciato dal suo 
stesso partito. Respinto dagli 
elettori monteclarensi e dagli 
elettori leghisti monteclaren-
si. In 15 anni ha lasciato debi-
ti col Comune, con la Casa di 
Riposo, per non parlare del-
le spericolate operazioni dei 
marchi fieristici e delle finte 
lotte ambientali, lo strom-
bazzatissimo e poi abortito 
stadio del Brescia Calcio. E, 
coi soldi di noi monteclaren-
si, a questo “ragioniere”, do-
vremo pagare uno stipendio. 
Quando si dice la buona am-
ministrazione…

Dino Ferronato

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

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

Il Ristorantedel CentroStorico
Via Mazzoldi, 19

25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9960391

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione

Cinema Teatro Gloria
TUTTO IL MIO FOLLE AMORE:

sabato 16 novembre ore 21.00. domenica 17 novembre ore 20,30 
e lunedì 18 novembre ore 21.00

IL PICCOLO JETI: domenica 24 novembre ore 15.00 e 17.30
e 20,30. Lunedì 25 novembre ore 21.00

Film d’autore del martedì
LE VERITA’: martedì 19 novembre ore 21.00

GRAZIE A DIO: martedì 26 novembre ore 21.00

OGNE COME LA SAPES STADA: Venerdì15 novembre ore 
20,45  commedia dialettale con  I Cafè di piocc a scopo benefico.

MUSICA E MUSE: sabato 23 novembre ore 20,30. Canzoni,
poesie e danza dedicate alle donne nel mondo della canzone
italiana dagli anni trenta fino ad oggi (non mancate a questo

straordinario spettacolo con la band dal vivo).
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