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Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

Fiera: il disastro della Lega

Dicono che la miglior 
difesa sia l’attacco. Il 
caso dei DEBITI  del-

la Fiera di Montichiari, gestiti 
dall’Immobiliare, a portato l’at-
tuale amministrazione a pren-
dere provvedimenti ineluttabili 
dal punto di vista finanziario.

Il Presidente del’Immobilia-
re Fiera, analizzato il bilancio, 
aveva rilevato una situazione 
finanziaria  sicuramente com-
promessa per la controversa 
operazione dell’acquisto dei 
MARCHI, che ha visto purtrop-
po un risultato finale con una 
perdita di circa 4 MILIONI 
di euro  di capitale.

Rimane sul piatto la secon-
da e più delicata questione del 
pagamento della rate dei mutui 
contratti dalla passata ammini-
strazione leghista. L’assessore 
Gelmini aveva risolto il proble-
ma versando all’Immobiliare 
Fiera dai 500 ai 600.000 euro 

all’anno (un prestito?) finiti nel 
calderone dei marchi. Ma da un 
attento esame della situazione 
finanziaria vi erano cifre con-
sistenti che venivano gestite in 
maniera poco ortodossa per co-
prire le esigenze di bilancio.

Tutto questo è stato azze-
rato, ma l’attuale dirigenza 
dell’Immobiliare, preso atto 
della svalutazione dei 4 milio-
ni, ha dovuto risolvere anche il 
problema del pagamento della 
rata contraendo un nuovo mu-
tuo che sanasse parte di quelli 
precedenti risolvendo una situa-
zione debitoria di cassa molto 
preoccupante (si parla di 2 mi-
lioni di euro)

Tutto questo è stato porta-
to in consiglio comunale con 
all’ordine del giorno “Presta-
zione di garanzia mediante 
fideiussione a favore dell’Im-
mobiliare Fiera spa” per un im-
porto di 7,5 milioni di euro (una 

parte dei mutui da pagare con 
altri istituti). La lega, con i suoi 
consiglieri di minoranza si op-
pone alla delibera, definendola 
un atto “illegittimo” e abbando-
nando l’aula nel momento del 
voto. La reazione della maggio-
ranza non si è fatta attendere, 
riassunta nelle parole del vice 
sindaco “… perché questa non 
è altro che una pezza a errori 
commessi in passato, mi sarei 
aspettato un dignitoso silen-
zio dall’opposizione”.

Il documento letto e deposi-
tato dalle minoranze della Lega 
farebbe presupporre un ricorso 
contro la delibera, anche se 
non credo sia per essa conve-
niente in quanto si aprirebbe, 
finalmente, una inchiesta sul-
la sciagurata gestione finan-
ziaria del Centro Fiera da 
parte dell’Amministrazione 
leghista.

Danilo Mor

LOTTO

(segue a pag. 2)

Il mio successo con le donne? Tratto le cameriere 
come duchesse e le duchesse come cameriere.   

(Lord Brummel)

Un sorriso alla settimana

Alpini in assemblea

Dopo il rinnovo del diret-
tivo sezionale il gruppo 
Alpini di Montichiari 

si è riunito in assemblea presso 
la sede in via Pellegrino. Una 
trentina i presenti in rappresen-
tanza dei 190 iscritti, soci alpini 
e sostenitori, alla presenza del 
delegato zonale Gianfranco Ta-
volazzi con a fianco Armando 
Cogno.

Sulle note dell’inno Alpino 
“trentatré” si è aperta l’assem-
blea con il saluto alla Bandiera, 
per poi ricordare tutti gli Alpini 
“che sono andati avanti” con il 
sempre commovente silenzio.

Il riconfermato presidente 
del gruppo Alberto Chiarini, 
così come tutto il consiglio di-
rettivo, ha portato i saluti della 
sezione ringraziando tutti coloro 
che sono stati artefici di molte 
iniziative nell’anno appena tra-
scorso.

Il segretario, nonché respon-
sabile amministrativo, Pilati ha 
spiegato il bilancio con l’ausilio 
di slaid che hanno accompagna-
to la relazione, molto esaustiva, 
di un intenso anno di lavoro.

Una progressione molto si-
gnificativa di questi ultimi anni 
con un attivismo importante 
calcolato in ben 4000 ore lavo-
rative, una gratuità che fa onore 

agli alpini. Il risultato di questo 
lavoro, oltre che a sostenere gli 
oneri della sede, ha visto cre-
scere l’annuale contributo di 
SOLIDARIETA’ da 3000, nel 
2010, agli attuali 9000 euro. 
Contributi in parte per la scuo-
la Nikolajewka, la Casa degli 
alpini di Irma, ma in gran parte 
sulle attività sociali e religiose 
di Montichiari.

Una presenza attiva nelle 
varie adunate, dalla nazionale 
alle sezionali, nelle scuole, nello 
sport, in servizi vari e protago-
nisti della grande festa alpina 
presso il quartiere Allende.

Risultati molto significati-
vi dove il bilancio che supera i 
sessantamila euro è sicuramen-
te merito del grande lavoro del 
gruppo e di molti amici.

Per il prossimo anno ai no-
stri cari alpini li attende un’al-
tra importante ricorrenza del 
60° di fondazione del Gruppo 
Ten. Portesi. Siamo certi che 
sarà una grande manifestazione 
che coinvolgerà tutta la popo-
lazione nel ricordo del passa-
to nella conferma del presente 
con solide basi per proseguire 
anche nel futuro con lo stesso 
spirito di partecipazione e di 
solidarietà.

Danilo Mor

Una preziosa presenza sul territorio

I nodi vengono al pettine

Si chiude il capitolo relativo agli “investimenti”
della passata amministrazione

Il saluto del Presidente Alberto Chiarini. (Foto Mor)

Aido in assemblea: superati i 1000 iscritti, 
si marcia decisi verso il 40° di fondazione
L’Aido si è riunita dome-

nica scorsa in assemblea 
per approvare il bilancio 

e la relazione riferita al 2016 e 
per approntare le nuove linee 
che saranno seguite nell’anno 
in corso. Tra le significative 
azioni messe a segno, oltre alla 
consueta campagna di sensi-

bilizzazione sulle finalità della 
donazione di organi, sono state 
citate la borsa di studio Cristian 
Tonoli, fiore all’occhiello della 
sezione cittadina, il Forum per 
la salute che prosegue “anche se 
– ha riferito il presidente Aido 
Danilo Mor – necessiterebbe di 
un coordinatore e di maggiore 

slancio” e la collaborazione con 
l’Avis della quale si condivide 
la sede. Il sodalizio ha centrato 
l’obiettivo che lo stesso Mor si 
era dato, vale a dire superare la 
quota di 1000 iscritti: ad oggi il 
gruppo ha raggiunto per la pre-
cisione le 1018 unità “ma molto 
ancora si può fare” soprattutto 
rendendo “più partecipi ed atti-
vi quanti hanno scelto di aderire 
da poco alla sezione”.

Durante l’assemblea è stato 
sottolineato l’aspetto problema-
tico relativo alla mancata co-
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MUTUO
a tasso fisso

il peso piuma dei mutui
con la sicurezza della rata fissa

Il mutuo a tasso fisso è una gran sicurezza,
perché qualsiasi cosa accada

la rata del tuo mutuo resterà sempre fissa e costante.
E potrai così programmare il tuo futuro senza sorprese.

Vieni a scoprirlo.

www.bccgarda.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutto
quanto qui non previsto si faccia riferimento ai fogli informativi
a disposizione nelle filiali e sul sito www.bccgarda.it. La conces-
sione del credito è subordinata alla valutazione da parte della
Banca del merito creditizio del richiedente. La presente pro-
posta è riferita al Mutuo Prima Casa Tasso Fisso con una
percentuale massima di finanziamento del 50% del valore 

dell’immobile da acquistare o ristrutturare per una durata del
finanziamento pari a 10 anni. Esempio: mutuo di € 100.000 du-
rata 10 anni. Rata mensile € 897,91 TAEG 1,786% calcolato al
TAN dell’1,50% (tasso fisso). Spese di istruttoria € 500,00. Com-
missione incasso rata € 3,00. Spese invio comunicazioni perio-
diche € 0,00 Spese per perizia € 250,00. Imposta sostitutiva pari
a € 250,00. Offerta promozionale valida fino al 28/02/2017. 

offerta valida fino al 28 febbraio 2017
informazioni presso tutte le filiali
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Carnevale con la Comunità di Vighizzolo
Sabato 25 febbraio alle ore 20,30

Domenica 26 febbraio alle 20,30 lo spettacolo teatrale
LASCIAMI VOLARE (ingresso 15 euro per adulti e 10 euro 

per i ragazzi) dell’associazione EMA PESCIOLINO ROSSO che 
ha scelto il nostro teatro per il debutto nazionale dopo la prima 

della sera precedente a Gavardo paese natale di Emanuele
protagonista della vicenda raccontata. Prenotatevi via internet 

perché i posti sono limitati data l’alta richiesta.

LA STOFFA DEI SOGNI: Martedì 28 febbraio

“Aido in assemblea...”
(segue da pag. 1)

Foto ricordo
Montichiari ha sem-

pre avuto numerosi 
amanti della musica, 

la voglia di esibirsi come grup-
pi musicali; diversi si sono fer-
mati al puro divertimento, altri 
come il complesso “Tagliapie-
tra”, hanno avuto il loro perio-
do di successo. La fotografia 

che proponiamo ritrae quattro 
amici in una esibizione presso 
la discoteca di Lonato. Siamo 
neo 1985, quattro amanti della 
chitarra mentre si esibiscono 
sul palco: da sinistra GIOVAN-
NI FERRARIO, SAVERIO 
TONONI, GIULIO LAMPER-
TI, AMEDEO RAPAGGI. 

L’Abruzzo “forte e gentile”

Quella macchia scompo-
sta sulla neve che una 
foto dall’alto ci docu-

menta, mostrandoci quel che 
resta dell’Hotel Rigopiano non 
è altro che un plastico dell’ani-
ma dell’ Abruzzo dopo questa 
tragedia: a pezzi, straziata, an-
nerita, violentata e offesa.

L’Abruzzo, “forte e genti-
le”, in una manciata di tempo 
che non si può misurare ha 
perso tanti figli. Ha gridato più 
forte che poteva come solo una 

madre disperata può fare, ma 
nessuno l’ha ascoltata. Li ha 
visti scomparire sotto i suoi oc-
chi e non ha potuto fare niente. 
Dove sono andati a finire?, si è 
chiesta. Possibile che ora stava-
no qui sorridenti e felici, con i 
loro vestiti migliori per rendere 
più bella quella breve vacanza 
sognata per un anno intero, e 
in un attimo  sono scomparsi?. 
Non è stato un buco nero che 
li ha ingoiati come di solito la 
mamma che ha perso un figlio 

descrive questo stato d’animo, 
ma una coltre bianca, furiosa, 
arrabbiata, risentita e vendica-
tiva. Anche lei, a modo suo ha 
forse espresso  la delusione per 
non essere stata ascoltata, per 
non aver ricevuto le cure e le 
attenzioni di cui necessitava, 
forse anche lei ha gridato  ma 
nessuno l’ha ascoltata. E allora 
si è fatta sentire a modo suo, 
in modo sbagliato  si ma solo 
quello era il suo linguaggio. 
Ora l’Abruzzo tace, è il tem-
po del dolore, del lutto, dello 
strazio e della disperazione. Ha 
bisogno di un lungo tempo per 
elaborare queste perdite e per 
ricominciare a ricucire con pa-
zienza quei brandelli di anima 
sparsi qua e là, a volte persino 
nascosti, quasi a significare 
che non vorrebbero essere più 
trovati. Riuscirà  a ricomporre 
di nuovo la sua anima, a darle 
una nuova forma e una nuova 
vita, come ha sempre fatto nel 
corso del tempo quasi ad am-
monire noi figli, che ad un do-
lore prima ci si ribella, come la 
natura vuole, poi si elabora nel 
silenzio e nelle lacrime e poi si 
ricomincia più forti di prima e 
paradossalmente, grazie a quel 
dolore, migliori di prima. For-
za Abruzzo, facciamo il tifo 
per te!

La mamma di Diletta
UBERTI EMANUELA 

- VIA C. COLOMBO 29 - 
MONTICHIARI - TEL. 331 
7260977

Quella macchia sulla neve

I delegati al prossimo congresso provinciale.

municazione dei nomi di dona-
tori e donanti in occasione dei 
trapianti: “Gli ospedali – sono 
sempre parole del presidente – 
non ci aiutano in questo, ma la 
responsabilità è soprattutto del-
la legge che ci priva di informa-
zioni fondamentali per dare vi-
sibilità a quanti compiono gesti 
così significativi”.

Tra le novità del recen-
te passato richiamate in as-
semblea anche la possibilità, 
all’atto del rinnovo della car-
ta d’identità effettuato presso 
l’ufficio Anagrafe del Comu-
ne, di esprimere la propria vo-

lontà di aderire all’Aido. Per 
il 2017 il “cuore” dell’attività 
sarà incentrato sulla borsa di 
studio Tonoli che si esplicherà 
in due momenti: prima un in-
contro pubblico aperto a stu-
denti e cittadini con immagini 
e testimonianze di trapiantati e 
quindi la premiazione dei mi-

gliori lavori in tema di salute e 
trapianti realizzati dalle scuo-
le secondarie di primo grado. 
Verranno, infine, poste le basi 
per organizzare le celebrazioni 
del 40° di fondazione dell’Ai-
do monteclarense che avranno 
luogo il prossimo anno.

Federico Migliorati
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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

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

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

ORARIO CONTINUATO:
da Lunedì a Domenica
dalle 18,00 alle 23,00

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

La provincia di Brescia dice NO
all’ampliamento di Systema

Festeggiati i 90 anni di Luigi Colombo

Quando nel gennaio 
2016 il TAR di Mila-
no si espresse dichia-

rando illegittimo il fattore di 
pressione stabilito dalla Regio-
ne Lombardia, Systema Am-
biente Srl colse l’opportunità 
di ampliarsi e presentò una ri-
chiesta di modifica al progetto 
della propria discarica per ri-
fiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi, tossici e nocivi, con 
un aumento di 187.610 metri 
cubi di rifiuti.

La discarica Systema Am-
biente, nota con il nome di 
Valseco, venne autorizzata nel 
1996 per un volume totale di 
rifiuti di 1.349.900 metri cubi. 
Nel 2003 venne autorizzato un 
ampliamento della discarica di 

456.000 metri cubi, portando 
la volumetria complessiva del-
la discarica a 1.805.900 metri 
cubi. Nel 2008 è stato conces-
so un ulteriore ampliamento di 
950.550 metri cubi. La disca-
rica è quindi attualmente auto-
rizzata per il conferimento di 
2.756.450  metri cubi di rifiu-
ti pericolosi e non pericolosi, 
tossici e nocivi. Il 104% in più 
rispetto all’autorizzazione ini-
ziale.

Oggi, grazie al ricorso fatto 
in Consiglio di Stato anche dal 
Comitato Sos Terra Montichia-

ri che ha di fatto reintrodotto il 
fattore di pressione, la Provin-
cia di Brescia ha dato il diniego 
alla richiesta di ampliamento.

Noi del Comitato accoglia-
mo con grande soddisfazione 
la notizia. Vedere che il lavoro 
fatto in questi anni porta a ri-
sultati concreti e mette fine al 
saccheggio del nostro territo-
rio ci riempie di gioia. Dimo-
stra che non è vero che lottare 
non serve a nulla e che i pro-
prietari delle discariche fanno 
quello che vogliono, dimostra 
che la battaglia è utile e che se 
si è uniti si cambiano davvero 
le cose. Disegna finalmente 
un nuovo futuro per la nostra 
terra, un futuro migliore, più 
equo e più giusto.

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

Bisnonno di 10 
nipoti Luigi 
Colombo è 

stato festeggiato da 
tutta la sua numerosa 
famiglia per il novan-
tesimo compleanno.

Una grande festa 
dove erano presenti 
tutti i suoi familiari 
per gli auguri speciali 
ad una persona spe-
ciale. 

La grande festa al 
Ristorante “Fuori dal 
guscio”, e questo av-
venimento ha ribadi-
to, se ce ne fosse biso-
gno, quanto affetto e 
gratitudine da parte dei fratelli, 
della sorella, delle figlie, gene-
ri, nipoti e pronipoti nei con-

fronti dell’amato Luigi, sicu-
ramente in cuor suo commosso 
ripercorrendo gran parte della 

Luigi Colombo al centro attorniato da tutti i familiari.

sua vita con il traguardo, per 
ora, dei 90 anni.

DM

Corso sull’uso del defibrillatore in Sala Consiliare

L’Amministrazione Co-
munale di Montichiari 
intende organizzare, in 

collaborazione con la Croce 
Bianca di Brescia, un secondo 
corso di formazione per l’uti-
lizzo dei defibrillatori, rivolto ai 
rappresentanti delle associazio-
ni sportive di Montichiari e agli 
operatori degli istituti scolastici. 

Il corso si terrà SABATO 11 
MARZO 2017 DALLE ORE 
8 ALLE ORE 13 presso la Sala 
consiliare del Comune di Mon-
tichiari. Per la partecipazione al 
corso formativo è previsto un 
costo di 40 € PER ISCRITTO. 
PER MOTIVI ORGANIZZATI-
VI IL CORSO SARÀ EFFET-
TUATO SOLO AL RAGGIUN-

Croce Bianca e Comune di Montichiari

GIMENTO DEL NUMERO DI 
18 ISCRITTI.
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Maria Lorenzoni in Geroldi
n. 19-08-1934         m. 18-02-2017

Luigina Zani in Cima
1° anniversario

Prof.ssa Valeria Tanzini
2° anniversario

Vincenzo Begni
3° anniversario

Guido Botturi
8° anniversario

Teresa Morabito ved. Cherubini
n. 22-04-1930         m. 19-02-2017

Pancrazio Pezzaioli (Muliner)
1° anniversario

Clelia Gandaglia ved. Maggi
2° anniversario

Mario Pironi
7° anniversario

Marisa Chiarini in Papa
10° anniversario

Franco Crotone
1° anniversario

Gino Maccabiani
1° anniversario

Esterina Bellandi
3° anniversario

Angela Rossi ved. Rossi
8° anniversario

Teresa Sajetti ved. Calubini
n. 26-04-1920         m. 12-02-2017
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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

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

Bruno Roversi si racconta
Spigolature 1
Molto spesso, per spostarmi 

nei vari porti d’imbarco in Italia 
settentrionale e centrale usavo le 
nostre Ferrovie. Talvolta leggo, e 
sopporto chi grida nel cellulare 
e fa conoscere i fatti suoi a tutti, 
senza remore. L’italiano è fatto 
così, talvolta più educatamente, 
ma parla volentieri con gli sco-
nosciuti che popolano lo scom-
partimento.

Mi è capitato di viaggiare con 
dei giovani annoiati e silenziosi; 
una studente che rientrando la 
sera dà un’occhiata distratta al li-
bro, un altro digita sul telefonino, 
altri due cercano di sonnecchiare. 
Io ero stanco, rientravo da un tra-
sferimento di barca a vela dalla 
Grecia a Genova, e avevo voglia 
di parlare per scaricare la tensio-
ne delle notti insonni.

Attaccai discorso con uno di 
loro che, visto il mio abbiglia-
mento spartano, la faccia cotta 
dal sole e lo zaino strapieno, mi 
chiese se ero stato in montagna. 
No, risposi, vengo dal mare, da 
Genova. No, non ero su spiagge, 
le barche stanno lontane da quel-
le. Gli altri passeggeri si staccano 
dalla noia e ascoltano interessati 
e partecipano volentieri tutti al 
discorso della vita in barca. Arri-
vo alla mia stazione, Desenzano 
quella sera. Tutti si affacciano al 
finestrino per salutarmi.

Spigolature 2
Questo in Italia; altrove 

meno. Tornato da un trasferi-
mento di una barca da San Remo 
ai Caraibi, molti giorni di mare, 
presi il primo volo last minute 
disponibile che mi portò a Bru-
xelles. Un autobus mi porta a Pa-
rigi poi subito in treno, sul quale 
viaggiai tutta notte e, non avendo 
avuto possibilità di prenotazione 
cuccetta, dovetti dormire seduto 
incastrato fra due lavoratori al-
banesi che tornavano verso l’est; 
non potei chiudere un occhio, oc-
cupato tutta la notte a spostare la 
testa dei due che russavano sulle 
mie spalle. Fino a Brescia. I due 
allora si svegliarono e mi saluta-
rono festosi, come amici stretti, 
dato che avevano dormito sulle 
mie spalle.

 
Spigolature 3
 La pianura padana: un cati-

no interessante, dove da duemila 
anni succede di tutto. C’erano ca-
panne, ci sono i capannoni. 

C’erano i barbari, ci sono an-
cora, solo che adesso li producia-

mo in casa. Le ultime battaglie 
si combattono sulle strade: morti 
anche qui, come sempre inutili. 
La pianura non è più ritmata dai 
pioppi e campanili: città e paesi 
si sfrangiano in periferie piene di 
distributori, concessionari d’au-
tomobili, ipermercati e fast food.

 Le cascine, dichiarazioni di 
buona volontà, piantate in mez-
zo ai campi resistono, ma spesso 
sono vuote. La gente vive altro-
ve: negli ultimi cinquant’anni la 
popolazione italiana è aumenta-
ta di nove milioni, ma le stanze 
a disposizione sono passate da 
35 milioni a 121 milioni, abusi-

vismo escluso. Come le cascine 
molte case sono disabitate: aspet-
tano visite nei fine settimana.

O stranieri che passate, porta-
te con voi questo orizzonte lom-
bardo: è un souvenir originale. 
Lo anticipano campi a scacchie-
ra, reti di fossi e fiumi a pettine 
verso il Po. La nostra pianura 
d’autunno la nasconde la nebbia, 
che da queste parti non è solo un 
fenomeno atmosferico, ma un’at-
mosfera morale. Non ci preoccu-
pa: abbiamo buoni fendinebbia, 
cuori umidi e reumatismi roman-
tici.

Bruno Roversi

“Lascio che sia il vento a portarmi là dove voglio andare, complice del voler conoscere 
chi vive oltre l’orizzonte, dove l’azzurro del cielo sfiora il blu del mare”.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

CARNE SALATA
BRESAOLA

PRODUZIONE PROPRIA

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

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

Assemblea annuale Avis
DOMENICA 26 FEB-

BRAIO, alle 9.30, 
nell’AULA MAGNA 

DELL’OSPEDALE, 1° piano, 
si terrà l’ASSEMBLEA AN-
NUALE della nostra sezione 
AVIS “Francesco Rodella”. 
Quest’anno, oltre alle consuete 
relazioni: associativa, sanita-
ria, finanziaria; al bilancio con-
suntivo del 2016 e preventivo 
per il 2017, all’assemblea sono 
ancor più caldamente invitati 
tutti gli avisini perché ci saran-
no le elezioni del nuovo Con-
siglio Direttivo e del nuovo 
Presidente Avis Montichia-
ri, avendo terminato, l’attuale 
Presidente Paolo Bettenzoli, il 
suo 2° mandato.

La nuova sede Avis, da poco 

Si festeggiano i 70 anni
A Montichiari

La sede dell’AVIS di Montichiari, ingresso ospedale.

La classe del 1947 nell’ultimo incontro datato 9 settembre 2012.

Il gruppo promotore delle fe-
sta della classe invita tutti i 
coetanei a partecipare ai fe-

steggiamenti per il settantesimo 
compleanno.

Un programma che prevede 
la santa messa a Vighizzolo, il 
pranzo preparato dal noto ca-
tering “Il Giardino del gusto” 
presso la Casa del Grimm di 
Vighizzolo.

Non mancheranno momen-
ti di divertimento, dal ballo a 
sorprese per una giornata che si 
preannuncia molto particolare.

Questo annuncio per divul-
gare a tutti i coetanei l’invito 
a partecipare anche ai vostri 
familiari; nelle prossime uscite 
verranno pubblicate le fotogra-
fie della festa del cinquantesimo 
e del sessantesimo.

Per le prenotazioni tele-
fonare a: PIAZZA DAVIDE 
3480643758 – CICALE PAL-
MERINO 3381257482 – PI-
GOLI SILVANO 3356687617 – 
ZILETTI ENNIO 3336811027 
– TOSONI RICCARDO 
3356165616 – RACHELE 
VINCENZI 3495154727 – 
RUGGERI RENZO 333218664 
– MOR DANILO 3356551349.

inaugurata, è sicuramente uno 
degli obiettivi che hanno im-
pegnato maggiormente il Pre-
sidente e il Consiglio Diretti-
vo uscente, seppur con grande 
soddisfazione per un’opera an-
data a buon fine e che ha mi-
gliorato in efficienza e sicurez-
za le mattine di donazione.

La nostra sede ospita an-

che le donazioni della 
sede Avis di Lonato, 
la segreteria AIDO e 
lo sportello dell’As-
sociazione  “Cuore di 
donna”. Al termine 
dell’Assemblea ver-
ranno premiati parec-
chi avisini:  28 con il 
distintivo di RAME (8 
donazioni); 23 con il 

distintivo d’ARGENTO (16 
donazioni) e 12 con il distin-
tivo ARGENTO DORATO 
(36 donazioni). Molti i giova-
ni nuovi avisini, e molti altri 
ancora si auspica si iscrivano 
all’Avis anche nel 2017. Dopo 
le votazioni ci sarà come sem-
pre un ricco buffet.

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

Sicurezza
Tema ossessivo nelle 

interviste. Bersaglio 
dichiarato: il Cia (Cen-

tro di identificazione ed acco-
glienza) nella dismessa caser-
ma Serini. Nell’aprile 2011 
il vicesindaco di Brescia, il 
leghista Fabio Rolfi, propo-
se la caserma Serini quale 
Cie (Centro di identificazio-
ne ed espulsione). Sindaco di 
Brescia, era Adriano Paroli. 
Claudia Carzeri era nella 
segreterìa di Paroli, era (ed 
è) dirigente provinciale di 
FI. E… non proferì parola. 
Tenendo presenti le numerose 
caserme dismesse, Brescia era 
tranquillamente proponibile. 
In un Cie transitano molte più 
persone rispetto ad un Cia. Per-
ché la proposta del Cie, “inva-
siva”, per Montichiari, allora, 
andava bene alla signora Car-
zeri ed al signor Marco Togni? 
Concordo con Carzeri riguardo 
al basso numero di carabinieri. 
Occorrono anche vigili urba-
ni. FI e Lega hanno governato 
l’Italia per metà degli ultimi 
vent’anni. Non hanno risolto 
i problemi da loro lamentati. 
Hanno, addirittura, operato ta-
gli di bilancio alla sicurezza.

Stranieri residenti a Mon-
tichiari: 4200/4300. C’è l’a-
bitudine, paranoica, di dare la 
colpa, di quello che avverrà, 
tra diecimila anni, al sinda-
co Giliolo Badilini. Partiamo 
proprio da lui, che cessa il suo 
mandato a metà del 1999. Ver-
ranno Rosa e Zanola. A fine 
1999, gli stranieri presenti, nel 
nostro comune, erano 725; nel 
1990, 142; nel 1986, 43; nel 

2000, 913; nel 2010, 3485; nel 
2011, 4212; nel 2013, 4141; 
nel 2014, 4069. Fraccaro: nel 
2015, 4129. Numero abitanti: 
15.185 nel 1980; 16.674 nel 
1990; 18.279 nel 1999; 18.649 
nel 2000; 23.339 nel 2010; 
24.185 nel 2013; 24.953 nel 
2014. Nel quindicennio le-
ghista, gli stranieri sono au-
mentati di circa 3.200 unità; 
passando dal 4% al 16%. 
Carzeri, ed il suo partito, per 
10 anni sono stati alleati del-
la Lega, a Montichiari e, nel 
quinquennio 2009-2014, sep-
pur scaricati a calci nel culo, 
hanno conservato un legame 
che si è manifestato nell’ap-
poggio, alla Zanola, nelle co-
munali del 2014. Anche spac-
cando il partito.

Da noi, ci sono gli immi-
grati per un complessivo mo-
vimento migratorio, ma anche 
perché necessari all’economìa 

monteclarense. Pure, per una 
devastante politica cementizia. 
È evidente che se si costrui-
scono alloggi, prima o poi 
qualcuno li abiterà. Politi-
ca contraddittoria, da parte 
d’una amministrazione che 
s’era presentata, ai cittadini, 
dichiarando che non avrebbe 
fatto passare un solo matto-
ne. La Carzeri, contenta del 
suo “assessoratino”, non ha 
mai belato la minima prote-
sta. A Ghedi e Calcinato go-
vernano sindaci di FI e Lega. 
Che hanno condotto politiche 
urbanistiche simili a Monti-
chiari. Da noi, a fine 2016, gli 
immigrati sono il 16,4% de-
gli abitanti, a Calcinato fine 
2015 sono il 17,2 %, a Ghedi 
il 15,8%. A dimostrazione che 
un conto è parlare, altro fatto 
è governare. Seguiranno altre 
considerazioni.

Dino Ferronato

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

SCONTI
FINO
AL
50%
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