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Lettere al Direttore
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Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Tel. 030.9650229
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Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Dott. Mario Fraccaro
(segue a pag. 2)

Il Sindaco Fraccaro interviene 
sulla raccolta firme per riportare 
l’educazione civica nella scuola
Gentilissimo Direttore, in 

questi mesi è iniziato il 
cammino di una propo-

sta di legge di iniziativa popo-
lare per introdurre nei piani di 
studio delle scuole di ogni or-
dine e grado un’ora settimanale 
di educazione alla cittadinanza, 
con tanto di voto in pagella. 

La proposta vede la conver-
genza di movimenti di opinione 
e di associazioni, ma anche di 
partiti come il PD e Forza Italia. 
Le materie che dovrebbero esse-
re studiate sui banchi di scuola 
riguardano gli articoli della no-
stra Costituzione, la conoscenza 
delle Istituzioni Italiane ed Eu-
ropee, nonchè  l’educazione alla 
legalità, per formare dei cittadi-
ni consapevoli.

Anche i Sindaci si sono schie-
rati (tramite l’ANCI) decisa-
mente per l’iniziativa, sottoline-
ando la necessità di rimodulare 
l’insegnamento dell’educazione 
civica come attività finalizzata 
ad affermare il senso di apparte-
nenza ad una comunità. 

Che vuol dire non solo ri-
vendicare dei diritti ma anche 
essere consapevoli dei propri 
doveri. Non soltanto conoscere 
la Costituzione e lo Stato, ma 
prendere coscienza del contri-
buto che ogni cittadino può dare 
o del danno che può provocare 
con il proprio personale com-

portamento. Preoccupazione le-
gittima e volta a ridare dignità 
ad un insegnamento che è già 
previsto attualmente nei currico-
li di studio, ma in modo trasver-
sale e senza voto; ciò lo confina 
nel limbo di un ruolo ancillare 
, tale da non essere più avver-
tito dai docenti e dalle famiglie 
come componente fondamenta-
le dell’educazione.

Basterà questa proposta a far 
diventare la scuola il luogo dove 
si impara a crescere in un conte-
sto democratico fatto di rispetto 
per le differenze, partecipazione 
alla vita comune, valorizzazione 
del contributo di ciascuno, pre-
sa di coscienza dei propri diritti/
doveri?

Ho molti dubbi.
Come cittadino e come Sinda-

co appartengo  a una generazione 

antica, che portava il grembiule 
blu e il fiocco come distintivi, 
con  il maestro unico che valeva 
il doppio e forse di più.

Ma se devo essere sincero il 
rispetto del prossimo non l’ho 
imparato solo a scuola, dove 
spesso anzi ci si scazzottava e si 
metteva alla prova la capacità di 
correre quando si temeva il peg-
gio, ma in famiglia.

È stata la famiglia il mio ri-
ferimento e perno educativo, il 
primo indimenticabile imprin-
ting su quel che è giusto e quello 
che è sbagliato, su quello che si 
può fare e quello che invece si 
deve evitare di fare. 

“Fai il bravo” ci è stato ripe-
tuto fino all’ossessione e forse 
a molti di noi non è servito, ma 
ogni uscita di casa era in genere 
accompagnata dalle istruzioni 
per l’uso: rispondi al saluto, ri-
spetta i più anziani, non parlare 
con la bocca piena, chiedi per fa-
vore, non fare arrabbiare la mae-
stra, non fare male a nessuno…

La scuola era più severa, 

Supermercato
o discariche

Una scelta politica

Nel numero 32 del nostro 
settimanale, con il titolo 
UN ENORME PADI-

GLIONE PER LA LOGISTI-
CA, avevamo raccontato quanto 
successo relativamente alla ri-
chiesta di un complesso com-
merciale, supermercato, sala 
cinema, sala giochi, villaggio 
divertimento per bambini.

Il NO a questa iniziativa da 
parte della LEGA, con sindaco 
Rosa e vice sindaco Boifava, 
aveva lasciato l’area ex Valen-
tini senza una concreta proget-
tualità che, nel tempo ha trova-
to nei giorni nostri il progetto 
della logistica.

Prendiamo spunto dal vo-
lantino recapitato nella case, 
da parte dell’attuale ammini-
strazione comunale, relativo 
al problema delle discariche a 
Montichiari e precisamente nel-
la zona di Vighizzolo.

Dalla foto aerea vengono 
messe in evidenza le varie di-

scariche che sono sorte prati-
camente confinanti con l’area 
interessata al COMPLESSO 
COMMERCIALE, COME SO-
PRA BOCCIATO DALLLA 
GIUNTA LEGHISTA.

Una norma molto importan-
te che regolava la collocazione 
dei complessi commerciali era 
quella relativa alla distanza dal-
le discariche. LA NORMATIVA 
PREVEDEVA ALMENO 200 
METRI DI DISTANZA PER 
LE NUOVE DISCARICHE.

Come si evince dalla foto-
grafia questa distanza avreb-
be impedito il nascere di al-
cune discariche, specialmente 
quella della GEDIT oggetto 
di molte diatribe con la popo-
lazione e l’amministrazione 
comunale. Questi sono i risul-
tati quando viene privilegiato 
il partito (i voti alle elezioni) 
rispetto all’evoluzione decisa-
mente positiva del paese.

Danilo Mor

In ogni uomo dorme un mostro e,
a volte soffre d’insonnia.  

(Tiziano Sclavi)

Un sorriso alla settimana

L’attuale complesso della Lombarda (cerchiato) dove sono sorte a confine diverse cave.

A Vighizzolo le conseguenze del NO
al supermercato
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

“Il Sindaco Fraccaro...”
(segue da pag. 1)

questo è vero, ci si alzava in pie-
di quando entrava l’insegnante 
e nessun genitore si azzardava 
a metterne in discussione l’au-
torità, ma in fondo anche oggi 
alle elementari, alle medie e alle 
superiori si insegna il rispetto 
delle regole: certi maestri e certi 
professori per questo meritano 
stima e  considerazione.

La differenza è che scuola e 
famiglia un tempo si integrava-
no bene nell’azione di incivili-
mento, mentre oggi questi fatto-
ri educativi sono spesso sfalsati, 
uno dice bianco e l’altro nero, 
oppure non si dice niente. 

Sarà stato il ’68, saranno sta-
te le riforme o le stravaganze 
della politica e dei tanti ministri 
dell’Istruzione (quelli che han-

no abolito la geografia, lo studio 
delle poesie a memoria, i temi  
e l’educazione civica), saranno 
stati i programmi televisivi che 
hanno propalato modelli di vita 
e valori falsi ed effimeri, fatto 
sta che il sistema si è smontato 
senza sostituzione adeguata. 

Bisogna ricominciare a semi-
nare bene, l’educazione alla cit-
tadinanza è educazione alla vita, 

fa parte dei prerequisiti e della 
grammatica essenziale per una 
buona comunità. La scuola deve 
esserci, ma la famiglia resta 
sempre il campo base,  quello 
fondamentale. Altrimenti è solo 
un’operazione di restyling, di 
facciata, che non produrrà frutti.

Dott. Mario Fraccaro
Sindaco di Montichiari

Tel. 335/7578674

Programma Trainee Generali 2019
Per i laureati

Le Agenzie Generali Ita-
lia di Manerbio e Ca-
stiglione delle Stiviere 

Via Ascoli stanno selezionan-
do 3 Neo Laureati e Laure-
andi nei corsi di Economia e 
Commercio, Giurisprudenza 
e Ingegneria Gestionale e In-
formatica, per sviluppare il 
progetto “Innovazione e Crea-
tività: Futuro Sicuro”, che avrà 
il compito di ricercare nuove 
modalità di business nel setto-
re assicurativo e finanziario.

Si cercano persone intra-
prendenti, che amano l’in-
novazione, il lavoro in team, 
gli obiettivi sfidanti, entusia-
sti dell’idea di migliorare la 
qualità di vita delle persone 
reinventando il futuro. Leader 
creativi e autonomi che pensi-
no in modo aperto e che desi-
derino guardare le cose da una 
prospettiva diversa, condivi-
dendo la nostra passione per 
l’eccellenza che se riassume 
nella capacità di soddisfare il 
cliente al 100%. 

Il Programma Trainee Ge-
nerali (PTG) 2019 si propone 
di integrare il percorso formati-
vo universitario e far acquisire 
allo studente una conoscenza 
diretta e concreta delle attività 

finanziarie e assicurative, per-
mettendogli di partecipare allo 
sviluppo dei nostri progetti più 
innovativi.

Il PTG è un investimento a 
lungo termine, mirato a valo-
rizzare il nostro patrimonio di 
talenti per il futuro: si tratta di 
un tirocinio retribuito di forma-
zione intensivo di 3 mesi. Du-
rante il percorso, il trainee sarà 
immerso nelle diverse aree del 
business e verrà aiutato a col-
legare le esperienze pratiche 
vissute con le nostre strategie, 
creando una rete di supporto 
e mentoring. Parallelamente, 
parteciperà attivamente alla di-
scussione di progetti innovati-
vi per lo sviluppo del business.

Entro la fine della forma-
zione, il trainee sarà preparato 
a una rapida crescita, indipen-
dentemente dall’area di asse-
gnazione.

Le candidature dovranno 
pervenire entro il 31 dicem-
bre 2018 alle seguenti mail: 
selezione@generalimaner-
bio.it  oppure selezione@ge-
neralicastiglione.it. La mail 
dovrà contenere nell’oggetto 
il cognome e nome del candi-
dato e la dicitura “Candida-
tura Tirocinio 2019”. Dovrà 
inoltre riportare in allegato: 
copia del CV in formato pdf, 
fototessera se mancante sul 
curriculum e lettera motiva-
zionale. 

Cerchiamo giovani talenti per realizzare concretamente il progetto
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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

Cinema Teatro Gloria
Al Cinema Teatro Gloria di Montichiari nel mese di Dicembre si 

proiettano i seguenti film (a 6 euro intero, 4 euro ridotto):
LO SCHIACCIANOCI E I 5 REGNI: sab. 01 ore 21.00. Dom. 02 

ore 15.00, ore 20,30. Lun. 03 ore 21.00.
ANIMALI FANTASTICI 2: dom. 09 ore 20,30 e lun. 10 re 21.00.

I FILM D’AUTORE (ingresso biglietto unico 5 euro): Attenzione 
agli orari modificati! Grazie!

martedì 04 dicembre ore 20,30: OPERA SENZA AUTORE.

Corale San Pancrazio
Cena sociale con lo spiedo

Puntuale, come ogni anno, 
in questo periodo viene 
organizzata la Cena so-

ciale del Coro San Pancrazio 
presso i locali del Ritrovo Gio-
vanile. Un incontro a fine anno 
dopo una intensa programma-
zione sia in Montichiari che in 
calendari a livello nazionale.

Un momento molto im-
portante di aggregazione fra i 
componenti del coro e le loro 
famiglie con amici sostenitori. 
Un modo di cementare ancora 
di più la collaborazione in una 
festa che unisce tutti coloro 
che contribuiscono al successo 
di questa corale conosciuta per 
il sue esibizioni oltre i confini 
monteclarensi

Il direttore del coro, Gian 
Franco Rocca,  una vita dedi-
cata al successo dell’iniziativa, 
ci ha anticipato alcuni degli 
importanti appuntamenti del 
prossimo anno:

il 9 febbraio concerto pres-
so la Chiesa di San Giorgio a 
Brescia

il 16 di febbraio Messa can-
tata presso il duomo di Salò

29-30-31 marzo in Toscana 
con concerti presso L’Abazia 
Olivitana presso il monte Oli-
veto.

Ritornando alla festa, mol-

to riuscita, alla presenza delle 
suore, e per la prima volta del 
responsabile de Centro Giova-
nile don Alessandro e del nuo-
vo abate Cancarini coinvolti 
piacevolmente in questo modo 
di creare amicizia, solidarietà e 
condivisione.

Come sempre molto ap-
prezzato il lavoro degli alpini 
che si prestano gratuitamente 
all’arte di preparare lo spiedo 
con polenta. Il ricavato della 
serata a favore delle iniziative 
del coro.

Danilo Mor

Franco, Ceco, Daniele con il responsabile del coro Gianfranco Rocca, riconoscente per 
la preziosa collaborazione. (Foto Mor)
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Ottavio Zulato
n. 07-07-1930         m. 21-11-2018

Pierina Visini ved. Moretti
1° anniversario

Aldo Falubba
2° anniversario

Umberto Spagnoli
5° anniversario

Mariuccia Moniga Rodella
17° anniversario

Vivere nel cuore di chi resta non è morire...

Agnese Folloni in Tomasoni
n. 27-04-1948         m. 18-11-2018

Stefano Boldini
1° anniversario

Comm. Antonino Mangano
9° anniversario

Giovanni Angelo Capra
5° anniversario

Maria Teresa Treccani ved. Perini
12° anniversario

Vivere nel cuore di chi resta non è morire...

Ugo Tisi
1° anniversario

Cav. Luigi Tedoldi
2° anniversario

Giovanni Moreni (Franco)
3° anniversario

Mistica Cioli
9° anniversario

Alessandro Malpetti
21° anniversario

Moglie e figli ricordano

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale
Composizioni

Natalizie
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10ª Borsa di studio
“Prof. Roberto Tosoni”

Il 4 dicembre, verrà assegna-
ta la decima borsa di studio 
“Prof. Roberto Tosoni”. Per 

l’occasione presenteremo anche il 
libro “Un progetto di ricerca per 
il futuro” che ripercorre questi 10 
anni e vuole essere un esempio di 
cosa possa nascere dalla sinergia 
di intenti tra la generosità di una 
famiglia colpita da un lutto e dalla 
mission di un’associazione come 
Garda Vita.

La Borsa di studio intitola-
ta a Roberto Tosoni rappresenta 
la prima iniziativa di Garda Vita 
che non si rivolge esclusivamente 
ai propri associati. Questa pub-
blicazione rappresenta un fermo 
immagine di quanto avvenuto nel 
frattempo e vuole presentare Gar-
da Vita in una duplice veste:

- un valido servizio di suppor-

to alla ricerca oncologica per tutti 
gli enti, laboratori, gruppi  impe-
gnati quotidianamente per cercare 
di sconfiggere i tumori, con il co-
stante problema di dover reperire 
fondi economici;

- una valida soluzione per tutte 
le persone e famiglie che condi-
vidono i valori e gli obiettivi di 
Garda Vita e che desiderano man-
tenere vivo il ricordo di qualche 
caro o vogliono lasciare qualcosa 

di valore sul territorio, destinan-
do beni a favore di una specifica 
causa che possa durare negli anni 
a venire.

Ecco perché, crediamo ferma-
mente, che l’esperienza della fa-
miglia Tosoni può essere d’esem-
pio, affinché, attraverso l’azione 
di Garda Vita, donazioni, lasciti e 
eredità, grandi o piccoli che siano, 
possano diventare impegni reali e 
concreti per il nostro territorio.

Presentazione del libro “Un progetto di ricerca per il futuro”

Centro Diurno Casa Bianca

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

mette di presentare 
la filosofia dell’ini-

ziativa di aggregare tre liste 
elettorali con un unico scopo 
di poter partecipare alle pros-
sime elezioni comunale con-
tribuendo, con senso civico, 
alla vita della nostra splendi-
da 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 re-
alizzate, 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 impor-
tanti, dall’esperienza, al 
valore della persona, al pas-
saggio graduale di consegne 
verso un futuro sempre mi-
gliore.

PRIMA IL PAESE, POI 
IL PARTITO, UNO SLO-
GAN CHE SINTETIZZA 
LA DISCESA IN CAMPO 
DI QUESTI AMICI CHE 
INTENDONO OFFRIRE IL 
LORO CONTRIBUTO SEN-
ZA CONDIZIONAMENTE 
ESTERNI. A LIVELLO LO-
CALE E’ POSSIBILE. Una 
forza del paese che può farsi 
valere nelle scelte dei partiti 
negli altri livelli amministra-
tivi

IL PAESE
CHE VOGLIAMO

VOLONTARIATO
IN COMUNE

La direzione del Centro 
diurno Casa Bianca ha co-
municato una serie di ap-

puntamenti dall’arte, all’ascolto 
della lirica, ad una interessante 
gita. Martedì 27 novembre alle 
ore 15 un incontro con l’arte, re-
latrice Silvana Crescini pittrice e 
scultrice monteclarense; parlerà 
sul tema dell’arte come necessità 
interiore, l’art brut e la terapia del-
la creatività.

Mercoledì 28 novembre, 
sempre alle ore 15 è l’appunta-
mento è con l’opera lirica. Guida 
all’ascolto dell’opera FEODORA 
di Umberto Giordano, primo e se-
condo atto.

Mercoledì 3 dicembre sarà la 
volta del terzo atto della Cavalle-
ria rusticana.

In entrambi gli incontri relato-
re Andrea Fasani.

Giovedì 6 dicembre viene or-

ganizzata una escursione a Mi-
lano per la visita al Museo Poldi 
Pezzoli. Partenza alle ore 8 con 
arrivo previsto per le 17. Visite 
guidate alle 11 e alle 11,30. Se-
guirà pranzo alle ore 13 ; pome-
riggio libero.

Le iscrizioni si ricevono entro 
giovedì 29 novembre presso il 
Centro diurno Casa Bianca dalle 
ore 15 alle 18. Per info tel. 030 
9961938.

Calendario appuntamenti

Rinnovo abbonamento 2019
Per entrare ancora nelle vostre case

Dal 2019 inizia il 38° anno 
di presenza dell’Eco del-
la Bassa bresciana. Un 

traguardo che ci ha visti presenti 
con un impegno non indifferente 
che comporta una organizzazione 
con molti amici che gratuitamente 
collaborano con grande merito, e 
fra questi vi sono gli INSERZIO-
NISTI e Voi ABBONATI al vo-
stro settimanale.

Ogni anno che passa è sem-
pre più duro elaborare, stampare 
e distribuire l’Eco, ma speriamo 
che anche per il prossimo anno la 
forza di continuare possa avere da 
parte vostra un segnale positivo. 
Il costo dell’abbonamento, fer-
mo da diversi anni, è di 37 euro.  
PUNTI DOVE SI PUÒ RINNO-
VARE L’ABBONAMENTO:

Sede dell’Eco in via C. Battisti 86,
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani
Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto

Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Roffioli,
Complesso Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Milini,
Frazione Vighizzolo
PER INFO – 335 6551349

38° anno di presenza nelle vostre case
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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

Scuola primaria Falcone
Tre proposte partecipative

Gentili Signori, le tre ope-
re sviluppate dai bambini 
hanno destato uno stu-

pore iniziale, in quanto, nel mo-
mento in cui le ante hanno fatto il 
loro ingresso nelle classi, chiara-
mente, hanno suscitato non solo 
curiosità, ma anche un notevole 
interesse nel capire, come mai la 
maestra, avesse con se quel pez-
zo di legno vecchio. È stato un 
bel momento spiegare ai bambi-
ni che quell’anta di legno dove-
va diventare molto più di quanto 
in realtà, loro non potessero mai 
immaginare. La tematica dell’a-
micizia ci ha dato modo di svi-
luppare tre elaborati differenti, 
non solo per l’utilizzo di mate-
riali diversi, ma certamente per il 
loro significato.

Classe 5ª A: Insieme agli 
alunni, attraverso le loro espe-
rienze, siamo giunti alla conclu-
sione che l’amicizia non è solo la 
condivisione di momenti belli: il 
vero amico e lo sappiamo bene, 
è colui che non solo si rallegra 
con noi, ma che riesce ad essere 
presente anche nel momento del 
bisogno, ed è quello che traspare 
dall’opera. L’idea dell’imbarca-
zione e delle sirene è stata tratta 
dal film “Le cronache di Narnia” 
inerente alla tematica del concor-
so (“L’amicizia nelle cronache di 
Narnia”). Un marinaio precipi-
ta in mare, dove gli squali sono 
pronti a divorarlo: l’intervento 
delle sirene e la collaborazione 
con i marinai denota una notevole 
complicità. L’unione nell’amici-
zia è fondamentale, la collabora-
zione, l’aiuto. La partecipazione 
collettiva manifestata per mettere 
in salvo il povero marinaio in-
fatti è evidente. Il legame che si 
evince riesce a strappare dal pe-
ricolo il malcapitato, che grazie 
ad una solidarietà insolita e a una 

rete di buoni sentimenti riuscirà a 
salvarsi. L’opera evidenzia degli 
elementi fantastici, dunque rap-
presenta i contenuti espressi nel 
Mito, pertanto l’attività è stata 
interdisciplinare.

Classe 5ªB: L’amicizia ha co-
munque anche altri significati e 
quello espresso dai bambini della 
classe 5ªB ha di certo un valore 
non indifferente. In alto si nota 
un sole spaccato in due: dalla sua 
apertura la pioggia innaffia i fio-
ri, pronti a crescere rigogliosi, ri-
cevendo acqua e sole equamente. 
L’amicizia è proprio come quei 
fiori: ha bisogno di tante compo-
nenti per crescere, per fortificar-
si, per diventare grande e soprat-
tutto vera. L’amicizia è un dono e 
va nutrita con rispetto, compren-
sione, amore, solidarietà. L’ami-
cizia è un modo che ci permette 
di innalzare le nostre “compe-
tenze emotive” e quei fiori sono 
il ritratto bello di un sentimento 
che ha avuto modo di svilupparsi 
nel tempo, di creare un prato di 
fiori apparentemente fragili ma in 
realtà sostenuti da uno stelo ro-
busto, dove le foglie, con le loro 
piccole braccia, hanno sostenuto 
la volontà di accompagnarli, pas-
so dopo passo, nel tempo. rima-

nendo vicini, quasi a voler creare 
una barriera forte e indistruttibile, 
nella convinzione di proteggersi 
dalle intemperie sempre insieme. 
I fiori rappresentano i bambini di 
quinta B, che nel loro percorso, 
hanno creato dei forti legami tra-
ducibili proprio con questa rap-
presentazione quasi naif.

Classe 4ª C: un insieme di 
corde aggrovigliate, certamente 
attira l’attenzione dei presenti, 
infatti l’opera ha un significato 
molteplice e profondo intrec-
ciandosi con una realtà che negli 
ultimi anni si evidenzia nelle no-
stre classi ,che ospitano bambini 
provenienti da diversi Paesi del 
mondo. I vari gruppi di elementi, 
in realtà, rappresentano le varie 
etnie della Terra che appaiono 
differenti, ma che sono salda-
mente legate da una corda che noi 
identifichiamo come l’amicizia e 
la solidità nel raggiungimento di 
obiettivi condivisi. Inizialmen-
te, abbiamo creato questo strano 
pianeta dove la “crepa” mette in 
risalto che certamente, non man-
cano problematiche da risolvere, 
ma la stessa crepa è stata cospar-
sa da porporina dorata e argen-
tata, dove questi due elementi 
decorativi rappresentano la spe-
ranza, la luce dentro situazioni 
apparentemente buie che unen-
doci insieme possiamo risolvere, 
magari non inquinando e avendo 
maggiore cura del nostro mondo. 
In basso invece, i vari elementi si 
incontrano e per i bambini della 
classe 4ªB, rappresentano un gi-
rotondo di bambini provenienti 
da Terre diverse, che riescono 
a condividersi nonostante tra-
dizioni, religione, usi e costumi 
differenti in un girotondo d’ami-
cizia che rimane il collante più 
importante allontanando il male 
dell’indifferenza.

I tre elaborati.
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Falso bersaglio Il Ristorantedel CentroStorico

Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno
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Tiene banco la polemica, 
tutta di marca leghi-
sta, relativa al viaggio 

organizzato, da Gianni Mot-
to, a Predappio. In visita, ed 
omaggio, alla tomba di Benito 
Mussolini. Non è la prima vol-
ta. Strana, solo ora, la polemi-
ca!? Conosco Gianni da tempo 
immemore. A parte le idee, ci 
sono stima e rispetto reciproci. 
Il nostro primo incontro non 
ha nulla a che vedere con la 
politica. Poco più che ragaz-
zo, andai a vedere una partita 
del Montichiari. Vidi Gianni 
che correva da tutte le parti, 
si dava da fare. Semplice sin-
tesi: in anni di ristrettezze e 
difficoltà estreme, Gianni ha 
tenuto vivo il calcio a Mon-
tichiari. I leghisti, quelli che 
gli danno addosso, il Mon-
tichiari l’han fatto morire. 
Aggiungendovi la disastrosa 
vicenda di Montechiarello ed 
il Palageorge chiuso per due 
anni. Stendiamo, per ora, un 
velo pietoso sul Velodromo. 
Una struttura trionfalmente 
inaugurata e fonte di problemi 
irrisolti. Diversamente dallo 
stadio, mancato, del Brescia 
Calcio, speriamo che, stavolta, 
la verità non vada al mare: per 
via della sabbia…

Al congresso di Bologna, 
anno 1996, a precisa doman-
da, Umberto Bossi: “Con i fa-
scisti, mai!” Difatti, con AN di 
Gianfranco Fini, e FdI Giorgia 
Meloni (i partiti di Motto!), la 
Lega ha governato l’italia per 
oltre 10 anni. E, pure, ammini-
strato Brescia; sindaco Paroli. 

Bossi (quello che tuonava con-
tro Roma ladrona!) è stato fatto 
ri-eleggere, in Senato, col suo 
bel carico di condanne, di pro-
cessi in corso e da farsi. Anche 
i leghisti, di casa nostra, hanno 
delle dimenticanze: in via Lat-
tanzio Gambara, a Brescia, a 
breve ci sarà il secondo grado 
d’un processo che li riguarda da 
vicino. E sul quale continuano 
a tacere. L’accusa ha chiesto la 
conferma della condanna di pri-
mo grado…

Nel 2014, Gianni Motto si 
è schierato col candidato Frac-
caro, al ballottaggio. Non si è 
piegato alle logiche di schiera-
mento e di furbesco arrivismo 
personale. Voleva, e vuole, il 
Comune al servizio dei cittadini 
e non occupato, e gestito, come 
proprietà privata di un partito 

politico. In questo il percorso, 
di uomo delle istitizioni, e nelle 
istituzioni, è lineare e coerente.

L’anno prossimo, guar-
dacaso!, si torna alle elezioni 
comunali. Penso, annusan-
do maliziosamente l’aria che 
tira, ai malavitosi che fingono 
l’incidente stradale per sviare 
l’attenzione, mentre i compa-
ri compiono la rapina in posta 
od in banca. Allo stesso modo, 
con qualche “suggerimento” 
di strategìa importata, si fa 
strepito e rumore sparando 
a Motto, quale facile e falso 
bersaglio. In realtà il vero tiro 
è diretto contro Fraccaro ed 
alle sue possibili alleanze. Un 
non semplice contrattempo 
per chi si sente la vittoria in 
tasca. 

Dino Ferronato
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