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MONTICHIARI, IL COMMERCIO, LA CRISI Si abbassa un’altra saracinesca

Se ha chiuso Milva
possono chiudere tutti
La «signora dei filati e degli abiti» ha perso la sua battaglia contro
i centri commerciali e i negozi a bassissimo costo gestiti da stranieri
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Americani, ora mangiatevi il tortello di Castel Goffredo
Siria è l’esempio del sogno che si può realizzare: aprire un ristorante italiano a Manhatt a n
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Ca st ig l i o n e
deve unirsi
a Montichiari

CARPENEDOLO

Case popolari: feci
e minacce ai politici

MONTICHIARI

Massimo è morto
in un istante a 48 anni

Gesti estremi dopo il rigetto da parte del
Comune ai solleciti in merito alle assegnazioni
Aler. Alla risposta del sindaco «Il comune sta
facendo il possibile» i cittadini hanno risposto
con feci, scritte imbrattanti sui muri del mu-
nicipio e minacce agli impiegati comunali.
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«Perché? Perché? Perché?» è l'incipit dell'omelia di
don Gaetano che tra i banchi di una chiesa gremita
acquista un significato che può essere solo divino.
La morte non ha avvisato e ora che è arrivata nulla
può più essere come prima. A lenire il dolore della
famiglia il silenzio di una comunità attonita.
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Manlio Paganella ra c c o nt a
le similitudini dei territori di
Montichiari, Castiglione e del
basso Garda.
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I N C H I E S TA
La loro vita
messa all’a st a
per la crisi
La crisi è come una me-
daglia. Da una parte la
sofferenza di chi ha perso
tutto, dall’altra l’oppor tu-
nità di aggiudicarsi ot-
time occasioni messe
a l l’a st a.
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Francesco corre
e conquista
il mondo

L’atleta ghedese della
Virtus Castenedolo ha
conquistato la gioia più
grande, tagliando per pri-
mo il traguardo degli 800
metri piani ai Mondiali
Master di Perth, in terra
au st ra l ia na.
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COMPLEANNO

PIÙ BEL L I
PE R D I RVI
GRA ZIE
di FRANCESCO AMODEI

Nel giugno del 2015
mi giunse la telefo-
nata del mio ammi-

nistratore delegato attra-
verso la quale mi chiedeva
di avviare uno studio po-
litico e geografico di tutto il
territorio monteclarense,
per far sì che il nostro grup-
po editoriale D-Media fon-
dasse e aprisse nel terri-
torio ad est della Lombar-
dia il suo 50° settimanale di
cronaca ultra-locale. Sen-
za esitazioni spostai il mio
baricentro operativo tra
Montichiari e Desenzano
del Garda e già dopo po-
che settimane mi era chia-
ro che l’operazione era fat-
tibile. Cittadine e paesi
meravigliosi, popolazioni
affabili, radici ricche di sto-
rie da ricostruire e narrare,
un tessuto sociale, ma an-
che industriale, degno di
nota, ma soprattutto lo
spazio editoriale idoneo
dal momento che nel ter-
ritorio identificato e trac-
ciato per il nostro approdo
nelle edicole c’erano quo-
tidiani importanti come il
Giornale di Brescia e Bre-
sciaoggi, ma nessuno stru-
mento cartaceo e digitale
attraverso il quale raccon-
tare la gente, le loro gesta,
le necessità e i sogni di un
mondo silenzioso, e quasi
invisibile, che occupava
senza dubbio alcuno la più
larga fascia dello strato ur-
bano. Cominciò così l’av -
ventura della costruzione
di una squadra di giorna-
listi e la realizzazione nel
cuore di Montichiari della
redazione, oggi fiore all’oc -
chiello tra le sedi del ter-
ziario in città per spazi,
tecnologia e accessibilità.
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13 comuni di competenza redazionale

162.440 abitanti

Asola	 10.124
Bedizzole	 12.263
Borgosatollo	 9.264
Calcinato	 12.931
Calvisano	 8.500
Carpenedolo	 12.963
Castel	Goffredo	 12.473

Castenedolo	 11.396
Castiglione	delle	Stiviere	 23.055
Ghedi	 18.921
Montichiari	 25.123
Remedello	 3.403
Visano		 2.024

USCITE 2018

05	gennaio
12	gennaio   
19	gennaio 
26	gennaio 

02	febbraio
09	febbraio
16	febbraio
23	febbraio 

02	marzo
09	marzo
16	marzo
23	marzo
30	marzo 

06 aprile
13 aprile
20 aprile
27 aprile 

04 maggio
11 maggio
18 maggio
25 maggio 

01 giugno
08 giugno
15 giugno
22 giugno
29 giugno 

06 luglio
13 luglio
20 luglio
27 luglio 

03 agosto
10 agosto
17 agosto
24 agosto
31 agosto 

07 settembre
14 settembre
21 settembre
28 settembre 

05 ottobre
12 ottobre
19 ottobre
26 ottobre 

02 novembre
09 novembre
16 novembre
23 novembre
30 novembre 

07 dicembre
14 dicembre
21 dicembre
28 dicembre
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