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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Danilo Mor
(segue a pag. 2)

Nuova caserma dei Carabinieri 
a Montichiari
Se ne parla dal lontano 1974

La città di Montichiari, ri-
conosciuta come tale da 
un decreto del Presiden-

te della Repubblica negli anni 
ottanta, è gradualmente cresciu-
ta demograficamente fino a toc-
care quota circa 25.600 abitanti 
fino ai giorni d’oggi.

Un paese come Montichiari 
che con i sui 82 chilometri qua-
drati di estensione è decisamen-
te il primo della provincia di 
Brescia con un territorio croce-
via delle provincie di Mantova 
e Cremona e con arterie stradali 
che si collegano con autostra-
de di grande importanza. Re-
centemente l’Amministrazione 
comunale ha fatto installare 
telecamere ai vari ingressi del 
paese per un maggior control-
lo del traffico così come in altri 
punti strategici.

Molto attiva la presenza 
sul territori della Polizia loca-
le, così come quella della Po-
lizia stradale (grande merito 
dell’amministrazione Badilini 
nell’aver conservato questa im-
portante presenza).

Veniamo ora a sviluppare 
quello che il titolo ha voluto 
evidenziare con qualche evi-
dente contraddizione.

Se si era posto il problema 
della caserma dei Carabinieri 
(con relativa convenzione) nel 
1974 perché a tutt’oggi non è 
stato risolto?

Sicuramente prima la loca-
lizzazione e poi il finanziamen-
to sono stati determinanti per lo 
stallo del problema considerata 
anche l’idea in origine forse 
troppo prematura. Consideran-
do però i tempi biblici di un’o-
pera pubblica l’idea non era del 
tutto da scartare.

A fine degli anni novanta 
il progetto sembrava pren-
dere forma, ma il cambio di 
amministrazione, da Badi-
lini a Rosa, ha visto l’accan-
tonamento del problema. Ci 
eravamo interessati su questo 
importante argomento più volte 
da queste pagine del settima-
nale, facendo presente che non 
si era colta l’opportunità dei 
finanziamenti statali. La nostra 
conclusione era che l’idea di 
Stato della Lega non prevede-

va la sicurezza in una maggior 
presenza dei carabinieri bensì 
quella dei vigili comunali.

Nelle ultime tornate am-
ministrative la caserma dei 
carabinieri faceva parte del 
programmi, ma alla prove dei 
fatti l’attuale edificio ha visto 
solo migliorie inevitabili vista 
l’età della costruzione.

L’ultima possibilità di un 
ampliamento dell’attuale sede 
era capitata durante l’ammi-
nistrazione Rosa con lo spo-
stamento dell’Ufficio imposte 
(l’attuale sede dei vigili). Ven-
ne fatta invece l’operazione di 
acquisto dell’edificio da parte 
della Società della Fiera (sich)  
per trasferire l’attuale sede dei 
vigili con il relativo affitto da 
pagare da parte del Comune.

L’amministrazione Fracca-
ro, vista la situazione debitoria 
dell’Immobiliare fiera ha rite-
nuto di acquistare l’edifico per 
una somma di 410.000 euro, 
avendo il 75% di quote della so-
cietà immobiliare. Tutto questo, 

La sede dei Vigili con a fianco la caserma dei Carabinieri. La sede poteva essere realiz-
zata nel nuovo edificio già predisposto all’ampliamento. (Foto Mor)

La castagnata alla
primaria di Vighizzolo

Amici dello Spiedo

Gli Amici dello spiedo 
da diversi anni sono 
presenti sul territorio di 

Montichiari in diverse iniziati-
ve. Con il tempo si sono sempre 
più attrezzati per soddisfare le 
richieste di aiuto per organizza-
re momenti di socialità. In que-
sto caso sono stati interpellati 
per una castagnata presso la 
primaria di Vighizzolo.

L’idea delle rappresentanti 
della scuola per offrire ai ragazzi 
un’insolita castagnata, idea pro-
posta per la prima volta, per la 

gioia degli oltre cento studenti. 
Una accurata preparazione del-
le caldarroste per i ragazzi, ma 
anche dell’ottimo vin brulè per 
gli adulti presenti al riuscitissi-
mo incontro che verrà ripropo-
sto anche il prossimo anno e in 
quelli a venire. L’impegno subito 
sottoscritto da parte degli Amici 
dello spiedo che, in cuor loro, si 
sono divertiti nella preparazione, 
nell’intrattenimento con le mam-
me e nel vedere l’entusiasmo dei 
ragazzi. Alla prossima.

DM

La fantasia umana è immensamente
più povera della realtà.  

(Cesare Pavese)

Un sorriso alla settimana

I primi cinquant’anni
La classe 1968 è chiamata 

a partecipare alla FESTA 
del compleanno dei 50 

anni che si terrà sabato 24 no-
vembre presso il Ristorante Cor-
te Francesco.

Il grande impegno profuso 
dal comitato organizzatore ha 
già visto un buon risultato negli 
oltre cento partecipanti.

Il programma della serata 
prevede la partecipazione alla 

Santa Messa alle ore 18,30 pres-
so il duomo a ricordo dei defunti 
e per tutta la classe del ’68.

Successivamente la grande 
festa presso il ristorante Corte 
Francesco con un ricco menù e 
gradite sorprese.

Per ulteriori informazioni 
consultare la pagina su facebo-
ok – classe 1968, oppure tele-
fonare a Maddalena Capra tel. 
3356186912. Buona festa.

Montichiari: festa della classe 1968

Il brindisi con una rappresentante dei genitori. (Foto Mor)
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

“Nuova caserma...”
(segue da pag. 1)

Ritorno... al futuro
Un titolo che ci permet-

te di presentare la fi-
losofia dell’iniziativa 

di aggregare tre liste elettorali 
con un unico scopo di poter 
partecipare alle prossime ele-
zioni comunale contribuendo, 
con senso civico, alla vita della 
nostra splendida cittadina.

I vecchi saggi ci hanno 
insegnato che migliorare è 
sempre possibile ed auspica-
bile, ma mantenere l’acquisi-
to non è così semplice e può 
comportare arretramenti non 
auspicabili.

A parer nostro è indispen-

sabile che tutte le forze della 
comunità trovino la possibili-
tà non solo di esprimersi, ma 
anche di partecipare attiva-
mente alla crescita del paese.

Guardare al passato non 
vuol dire solamente vivere 
di nostalgia per le cose rea-
lizzate, ma capire il modo, 
le finalità, la lungimiranza 
delle scelte che spesso sono 
apprezzate a distanza di 
anni, ma che spesso furono  
ostacolate, o non capite nel 
momento delle decisioni.

Tre liste per esprimere tre 
momenti molto importan-

ti, dall’esperienza, al valore 
della persona, al passaggio 
graduale di consegne verso 
un futuro sempre migliore.

PRIMA IL PAESE, POI IL 
PARTITO, UNO SLOGAN 
CHE SINTETIZZA LA DI-
SCESA IN CAMPO DI QUE-
STI AMICI CHE INTEN-
DONO OFFRIRE IL LORO 
CONTRIBUTO SENZA CON-
DIZIONAMENTE ESTER-
NI. A LIVELLO LOCALE E’ 
POSSIBILE. Una forza del 
paese che può farsi valere nelle 
scelte dei partiti negli altri li-
velli amministrativi

a nostro avviso, poteva essere 
evitato, scegliendo di amplia-
re la caserma dei carabinieri e 
quindi avere maggior presenza 
di militari dell’arma.

Venendo ai giorni nostri 
una presa di posizione da par-
te della consigliere regionale 
Carzeri auspica la costruzione 
della caserma, così come l’at-
tuale amministrazione è in cer-
ca di risolvere, quanto meno, 
la disponibilità del terreno. La 
localizzazione non è cambiata 
dal lontano 1974 (l’individua-
zione di una vasta area anche 

per materne, elementari e me-
die) fino ad oggi individuando 
in via Ciotti la nuova sede ide-
ale. Quando si parla di SICU-
REZZA bisogna avere ben 
chiaro in che modo la si può 

si può garantire nei confronti 
del cittadini, partendo anche 
con una maggior collabora-
zione fra le forze dell’ordine 
presenti sul territorio.

Danilo Mor

La caserma dei Carabinieri costruita negli anni sessanta. (Foto Mor)

“Momenti di liberà con l’arte”
Sala Civica a Montichiari

Venerdì 16 novembre 
c’è stata l’inaugura-
zione della mostra 

“Momenti di libertà con l’ar-
te” presso la Sala civica in via 
Trieste a Montichiari.

L’esposizione è promos-
sa da un gruppo eterogeneo, 
amanti della pittura, con libera 
partecipazione, spazi permet-
tendo presso il Centro Diurno 
Casa Bianca.

Oltre alla pittura ci si può 
cimentare nel modellato, nel 
disegno, chiunque ami l’arte 
anche se pensa di non avere 
particolari abilità.

L’unica dote richiesta è 
amare quello che gli riesce me-
glio di fare, potrebbe scoprire 

così doti che non conosceva. 
Cogliamo l’occasione, noi tut-
ti partecipanti, per ringraziare 
gli artisti che ci seguono con 
pazienza ed impegno. Grazie 

a tutti. ORARI DI APERTU-
RA: venerdì 23, sabato 24 e 
domenica 25 novembre dalle 
ore 10/ 12 – 15/ 18,30.

M.L.A.

23-24-25 novembre 2018

A lezione di pittura con il maestro.
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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

PER INFORMAZIONI
TEL. 030.964598-391.1196700

MARTEDÌ CHIUSURA
Apertura serale dalle 18.30 alle 23.00

NOVITÀ
Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

DAL 1 NOVEMBRE
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
APERTURA MEZZOGIORNO

ORE 12,00-14,30
PIATTI UNICI

DA 8-9-12 EURO
SABATO MENÙ ALLA CARTA

La Banda festeggia Santa Cecilia
Anche quest’anno la no-

stra Banda Cittadina 
“Carlo Inico”festeggerà 

la patrona di musicanti, stru-
mentisti e cantanti: Santa Ceci-
lia. Il Presidente Francesco Ba-
dalotti, il M° Massimo Pennati e 
i musicanti festeggeranno la loro 
Santa protettrice domenica 25 
novembre: la giornata inizierà 
con la S. Messa, coinvolgendo 
in tal modo tutti i presenti alla 

celebrazione, perché ”il posto” 
della Banda è proprio in mezzo 
alla cittadinanza. 

La giornata proseguirà al 
Green Park Boschetti per un 
pranzo in compagnia di fami-
liari e amici dei musicanti,  in-
tervallato come di consueto da 
note musicali della Banda e 
dalla lotteria. Un grazie di cuo-
re alla madrina, Signora Paola 
Nicoli. Un grazie da parte di 

tutti noi alla nostra Banda, che 
accompagna eventi felici o tri-
sti della nostra città; Banda che 
nei suoi tradizionali concerti ci 
stupisce sempre per l’alto livel-
lo qualitativo raggiunto, merito 
della passione e dell’impegno 
dei musicanti e del M°Penn-
ati, che l’hanno fatta diventare 
un’eccellenza di Montichiari di 
cui essere orgogliosi.

Ornella Olfi

La Banda sempre presente agli appuntamenti istituzionali.

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli
IL PROFUMO DELLE VIRTÙ

La bellezza del fiore
è sempre congiunta

al suo profumo.
Così le virtù

profumano la bellezza
dell’anima.

Per divenire virtuoso
incomincia a compiere

atti buoni.
Non basta

che tu coltivi i desideri.
Occorrono i fatti.

Non basta
che tu conosca il bene,
devi esercitarti in esso.

Non illuderti
d’avere una virtù

senza darne la prova.
Non credere

d’essere paziente
senza la tribolazione,

d’avere raggiunto
l’umiltà

senza le umiliazioni,
di praticare
la povertà

senza la privazione.
Esercitando una virtù,

cresci di pari passo
anche nelle altre.

Compiendo piccoli gesti
ti prepari

a cose più grandi.
Procura

di vivere bene
e non solo di apparire.

Per essere virtuoso
non devi badare

a te stesso
e nemmeno cercare

le adulazioni
degli uomini.

Non dimenticare
che la fonte delle virtù

è l’amore.
Iniziato a fare il bene,

in esso
devi perseverare.

Ogni giorno
riprendi umilmente

il tuo cammino.
Non accontentarti
di quanto hai fatto.

Cerca di progredire.
Nulla

più delle virtù
ti rende luminoso.
E questo splendore
sia il tuo ornamento

più desiderato.
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Chiara Bicelli
2° anniversario

Ernesto Soldi
3° anniversario

Luigi Pezzaioli
9° anniversario

Teresa Zamboni
8° anniversario

Francangelo Bignotti
3° anniversario

Battista Pizzetti
1° anniversario

Giancarlo Cordiano
2° anniversario

Pasquale Napolano
2° anniversario

Alfredo Zamboni
4° anniversario

Lucia Chiari in Cominelli
10° anniversario

Giuseppa Bianchi (Giusi) ved. Facchetti
2° anniversario

Agnese Valle ved. Guerrini
2° anniversario

Giorgio Senini
11° anniversario

Ferando Volpati
9° anniversario

Vincenza Massetti
12° anniversario
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Aperto il pattinodromo

Il pattinaggio sul ghiaccio 
era nato alcune decine di 
anni fa presso il Palaban-

co, a quei tempi gestita dalla 
curia di Brescia. Con il passare 
del tempo l’interesse su questo 
sport ha visto una presenza che 
richiedeva sicuramente mag-
giori spazi sia della pista che 
dei parcheggi.

Ed ecco la proposta di in-
stallare una struttura prefabbri-
cata a Montichiari, domanda 
subito valutata positivamente 
dal sindaco Badilini e dal Di-
rettore del Centro fiera di al-
lora. Con il cambio dell’Am-
ministrazione il sindaco Rosa 
prosegue nella collaborazione, 
ma al rinnovo del mandato 
vengono meno i presupposti di 
collaborazione per una presa di 
posizione alquanto discutibile 
sulla presenza nella liste, che 
si contrapponevano a Rosa, del 
maestro di pattinaggio.

Ai due responsabili, Mer-
cedes e Mondini, con l’in-
teressamento di Mor Danilo  
presso il sindaco Groli, viene 
concesso uno spazio in quel di 

Castenedolo. L’accordo dura 
circa tre anni e allo scadere, 
durante l’ultimo anno del suo 
mandato, il sindaco Zanola 
concede nuovamente lo spa-
zio presso il parcheggio del 
Centro Fiera.

Con il nuovo sindaco Frac-
caro, vista l’insistenza dell’at-
tuale direttore del Centro Fiera 
di non permettere l’installazio-
ne per tutto l’anno della strut-
tura, indice un bando per gli 
addetti ai lavori dove veniva 
messa a disposizione un’area 
vicino al velodromo per poter 
installare la struttura per sei 
anni rinnovabili. Per i due pro-
motori del ghiaccio bresciano 
termina così il peregrinare ed 
installano l’attuale struttura 
sicuramente la più importante 
del bresciano.

Finalmente per il pala-
ghiaccio ora la Città di Bre-
scia ha bisogno di Montichia-
ri; dopo averci sottratto l’Alta 
velocità, realizzato il Palafiera 
in concorrenza con il nostro 
Palagerge e riaperto la fiera 
di Brescia, decisamente una 

operazione che non potrà che 
sminuire il valore di quella di 
Montichiari.

L’apertura del pala ghiac-
cio è avvenuta il 3 di novem-
bre fino a marzo 2019.

È sicuramente una realtà 
che deve essere valorizzata 
ed aiutata nel suo percorso di 
un sempre maggior coinvolgi-
mento dei giovani e dei molti 
appassionati di questo sport.

Durante la settimana corsi 
per tutte le età con insegnati 
qualificati. Da circa due anni è 
in crescita anche l’hockey ago-
nistico con la squadra COBRA 
che si allena regolarmente ogni 
mercoledì. Non essendo ido-
neo il campo gara il campiona-
to si svolge a Sesto San Gio-
vanni con un calendario che 
prevede trasferte presso le città 
dell’Alto Adige e Trentino.

L’apertura per il pubblico 
ed appassionati sabato dal-
le ore 15 alle 19 e domenica 
dalle ore 10 alle 19. Aperture 
straordinarie per il periodo 
natalizio. 

Danilo Mor  

Una realtà “strappata” alla città di Brescia

Pala Industrial Frigo ice

Come eravamo

Siamo nell’anno 1913: 
questa fotografia ritrae 
tre signore in via Guer-

zoni, inizio di Borgosotto. Alle 
loro spalle l’abitazione, a fian-

co della Chiesa parrocchiale,  
in via di ristrutturazione.

Al centro la signora Clara 
Monici Sigalini con due ami-
che i una pausa dei lavori.

Foto ricordo degli anni ‘13

10 anni fa inaugurazione
monumento Avis

Novembre 2008 – no-
vembre 2018 = dieci 
anni fa nei giardini a 

fianco del Municipio di Mon-
tichiari veniva inaugurato il 
Monumento all’Avis, realizza-
to dallo scultore monteclarense 
Dino Coffani. Un monumento 
che per noi donatori di sangue 
non significa autocelebrarsi, 
ma un modo per dare visibilità 
al gesto del dono, per promuo-
vere l’importanza vitale della 
donazione di sangue.

Significa anche espressio-
ne tangibile di ringraziamento 
al Presidentissimo Francesco 
Rodella, che nel 1950 fondò la 
sezione Avis di Montichiari; ai 
Presidenti che si sono succe-
duti e soprattutto a tutti colo-
ro che da allora hanno donato 
il sangue salvando molte vite. 
Testimonianza che auspichia-
mo sia di stimolo a tutti coloro, 
soprattutto giovani e in buona 
salute, perché decidano di di-
ventare donatori di sangue. Ce 
n’è sempre molto bisogno!!!

Ornella Olfi

Monumento Avis.
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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 vita con la fibrosi cistica

Gli organizzatori del riuscito incontro al Green Park Boschetti.  (Foto Mor)

Aspettando la cura

L’annuale appuntamento al Green Park Boschetti

È giunta alla nona edizio-
ne l’annuale appunta-
mento organizzato dalla 

Lega Italiana Fibrosi Cistica 
con il Gruppo bresciano e ve-
neto. Sede ideale il Green Park 
Boschetti dove i circa 350 pre-
senti hanno potuto trascorrere 
una piacevole giornata.

Spazi per i giochi dei bam-
bini con personale che ha in-
trattenuto i giovani con disegni 
e varie iniziative che hanno 
così permesso ai molti genitori 
presenti di trascorrere con se-
renità il pranzo e la compagnia 
degli amici intervenuti a soste-
gno dell’iniziativa.

La fibrosi cistica è la malat-
tia genetica grave più diffusa, 
ma resta una malattia poco co-
nosciuta. È una malattia multi 
organo, che coinvolge in parti-
colare i polmoni, che nei casi 
più gravi è necessario trapian-
tare. Purtroppo non è stata tro-
vata una cura risolutiva.

Servono fondi per la ricerca 

e l’impegno dei molti volontari 
è più che mai ammirevole per 
creare iniziative dove si pos-
sano avere anche dei risultati 
economici.

Il pranzo è una componen-
te essenziale ed il contributo, 
che non è venuto mai meno, da 
parte del gestore Mario Nicoli 
del Green Park Boschetti è si-
curamente molto importante.

Segue la vendita di bottiglie  

e cioccolatini con la grande 
lotteria interna dove TUTTI 
hanno contribuito con grande 
generosità.

A ruba le foto dei ragazzi 
con il pupazzo, interpretato 
da Fabio, uno dei responsabi-
li che insieme a Giovanni ed a 
un gruppo di volontari si im-
pegnano per la miglior riuscita 
della manifestazione.

Danilo Mor

Festa della classe ’57
Gli organizzatori della 

festa della classe del 
1957 invitano tutti i 

coscritti all’appuntamento an-
nuale per trascorrere in com-
pagnia ed allegria una serata.

L’appuntamento è per SA-
BATO 1 DICEMBRE presso il 
Ristorante AL CONVENTO di 
Lonato.

Un ambiente allegro, con 
intrattenimento musicale; vi 
aspettiamo numerosi come 

sempre, per trascorrere in alle-
gria una serata di puro diverti-
mento.

Le iscrizioni si ricevono 
presso GAETANO, il barbie-
re, in via Angelo Mazzoli 7 
tel 030 964482, versando una 
caparra di 20 euro. Per garanti-
re la prenotazione le iscrizioni 
devono essere effettuate, inde-
rogabilmente,  entro venerdì 
23 novembre. W il ’57.

Gaetano Parrino
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Fantasmi elettorali 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

L’anno prossimo tornia-
mo al voto. Comunali ed 
europee. Non si sa se se-

paratamente; od insieme. Come 
si dovrebbe, per ridurre le spe-
se! Delle comunali, già mi sto 
accorgendo. Dagli inviti a cene 
e riunioni. Dalle tirate di giac-
ca. Di certo so chi, e cosa, non 
voterò. D’incerto, chi voterò. 
E con quale convincimento. 
Quando rispondo alle solleci-
tazioni, spesso mi sento bollare 
come nostalgico passatista. O 
superato. Colgo qualche aspet-
to, ai limiti del morboso, quan-
do mi si chiede con chi sto. Sto 
dalla parte dei monteclarensi. 
Affermazione alquanto generi-
ca che, come le mutande elasti-
che, è buona per tutti i sederi. 
Ma, poiché sono proprietario 
d’un cervello capace di ragio-
nare in proprio, dico che non 
darò credito a chi, per anni, ha 
sparso fango sul passato demo-
cristiano: di tanti amici, e mio, 
che hanno dedicato tempo e 
passione al bene comune. E mi 
tengo distante da chi proclama 
trasparenza e coerenza e, poi, 
non risponde del proprio opera-
to. Vedasi questioni come i de-
biti, le finte lotte alle discariche, 
le non risposte sul mancato sta-
dio del Brescia Calcio. In Italia, 
come quasi in tutto il mondo 
occidentale, la politica cambia 
velocemente. Considerazioni 
ora attuali, potrebbero non va-
lere tra pochi mesi. Detto que-
sto, scommetterei sul riproporsi 
del finale del 2014. All’interno 
degli schieramenti ci sono for-
ti variazioni. La Lega, a destra, 

sembra riproporre l’andamento 
nazionale; avviandosi a ingoia-
re Forza Italia. C’era da capire 
il dopo Berlusconi. Gli elettori 
hanno risposto. Colmando im-
palpabilità, e vuoto politico, 
con Matteo Salvini. 

A Montichiari, in FI, conti-
nua la crepa tra le componenti 
riferentesi a Claudia Carzeri e 
Pieranna Civera. Il fatto che, in 
cinque anni, la questione non 
sìa stata risolta, è un preciso 
segnale di crisi politica. Non 
c’è molto da festeggiare a sini-
stra. Viste le continue scissioni. 
Inoltre, il PD sembra la som-
ma, mal riuscita, di due parti-
ti: i renziani ed i non renziani. 
I grillini, dopo il successo alle 
elezioni del 4 marzo, sembrano 
segnare il passo nei consensi. Il 
reddito di cittadinanza, per-

cepito come assistenzialismo, 
o l’opposizione ideologica alle 
grandi opere pubbliche, sem-
brano erodere un consenso 
che, prima di nascere dalla 
presenza sul territorio, era ef-
fetto della protesta e della de-
lusione. Contraddizioni s’av-
vertono anche nell’Area Civica, 
con dissensi e ritorni piuttosto 
discussi, come quello del vice-
sindaco Rodella. Comunque la 
si ragioni, la sensazione è che a 
livello comunale, come a livel-
lo nazionale, manchino politici 
e politica di buon livello. Di 
questi tempi, avere ammini-
stratori corretti e coerenti è 
già cosa di cui essere contenti. 
Ma, già guardando alla realtà 
del mio comune, mi coglie un 
non lieve sconforto.

Dino Ferronato
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