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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Darsi obiettivi realizzabili
è il primo passo per migliorare se stessi.

(J.K. Rowling)

Il messaggio della settimana

LOTTO

DOMENICA CHIUSO

Assemblea annuale sezione Avis Montichiari “Francesco Rodella”

Si è svolta domenica 23 
febbraio la consueta as-
semblea annuale della 

nostra sezione Avis “Francesco 
Rodella”, nella quale si è fatto 
il resoconto delle attività svol-
te nell’anno 2019.

Ha aperto i saluti il Presi-
dente Pino Policarpo: “Rin-
grazio i presenti e chiedo un 
minuto di silenzio in ricordo 
degli avisini scomparsi l’anno 
scorso. Un pensiero a Ennio 
Ronchi, storico donatore e la-
barista e un grazie ai labaristi 
ancora in attività. Ringrazio i 
consiglieri del Direttivo, l’en-
comiabile storico Direttore 
Sanitario dott. Ciampa, la gen-
tilissima sig.ra Katia, moglie 
del dott. Ciampa, preziosa col-
laboratrice nelle mattinate di 
donazione per la misurazione 
della pressione; lo storico se-
gretario Valerio Zoni e tutti i 
collaboratori che a vario titolo 
dedicano tempo e risorse per 
le varie necessità della nostra 
sezione”.

Policarpo ha poi annuncia-
to la festa del 70° di fondazio-
ne della nostra sezione, che 
si svolgerà il 19 aprile (per la 
quale sarà inviata brochure di 
invito a tutti gli avisini), ma 
che avrà molti eventi a corolla-
rio durante tutto il 2020.

Nel 2019 i donatori mon-
teclarensi risultano 600, di 
cui 222 donne e 378 uomini; 
43 i nuovi, a fronte di 73 so-
spesi. Il calo di donatori e di 
conseguenza di sacche donate 
è purtroppo da attribuire alla 
decisione di Avis Provinciale 
Brescia a ridurre da 20 a solo 
12 mattine di donazione all’an-
no a chiamata.

Alcuni donatori hanno scel-
to di recarsi direttamente alla 

Dirigenti Avis con il Presidente dell’Aido. 

sede di Avis Brescia a S. Zeno, 
aperta tutti i giorni; altri hanno 
donato meno frequentemen-
te; altri ancora hanno proprio 
abbandonato. Auspichiamo 
che, trascorso il primo anno di 
cambiamento, d’ora in poi il 
numero di donazioni si possa 
stabilizzare.

Molte le iniziative svolte 
nello scorso anno: smartema-
tica (sorta di olimpiadi di ma-
tematica per ragazzi, in colla-
borazione con Avis Giovani di 
Bs); 42° Raduno cicloturistico 
Avis; 22° Borsa di Studio Ro-
della; Progetto Piacere Avis…e 
tu?, incontri nelle scuole pro-
mosso da Avis Provinciale 

Brescia; articoli divulgativi su 
tutta la stampa locale.

Il Direttore Sanitario, 
dott. Romano Ciampa, ha ri-
badito che tutt’oggi, anche in 
Italia, c’è bisogno di maggior 
numero di donatori, soprat-
tutto giovani, sia per coprire 
la normale richiesta, che per 
sopperire al calo che si registra 
in estate, nonché nel caso di 
eventuale emergenza per ca-
lamità naturali. Per questo, ha 
sottolineato - “È importante un 
propaganda capillare e batten-
te per promuovere la cultura 
della donazione. A Montichiari 
l’Avis lavora bene, malgrado i 
molti sospesi per limiti d’età o 

Il Presidente Policarpo con dei premiati. (Foto Mor)

per patologie. Siamo una fami-
glia che opera nel migliore dei 
modi”-

Il tesoriere Marco Restan-
te ha poi letto il bilancio eco-
nomico finanziario del 2019 
e il bilancio preventivo del 
2020, ringraziando tutti coloro 
che ci hanno sostenuto desti-
nando il 5 x mille, in aumento 
ogni anno; l’Amministrazione 
Comunale e i generosi privati 
che hanno fatto donazioni.

Il dott. Antonio Galuppini 
ha letto la relazione del Col-
legio Sindacale, conferman-
do che il bilancio del 2019 e 
la previsione per il 2020 sono 
in perfetto equilibrio, segno 
dell’ottima gestione e lungimi-
ranza dei responsabili.

Breve saluto anche da parte 
del Presidente AIDO Danilo 
Mor, ex donatore Avis: “Avis 
è un punto di riferimento per 
molte associazioni locali, tra 
cui Aido e Cuore di Donna, 
ospiti nella vostra sede. Speria-
mo di poter realizzare il Forum 
della salute, progetto ambizio-
so che riunirà tutte le realtà di 
volontariato, inerenti la salute, 
della città”.

Al termine sono stati as-
segnati i riconoscimenti: di-
stintivo di rame, d’argento e 
argento dorato, posticipando 
la consegna dei distintivi per 
maggior numero di donazioni 
durante la festa del 70°.

Ornella Olfi

Premiati durante l’assemblea
DISTINTIVO DI RAME: Danzì Gian Paolo, Foti Franco, 
Robustelli Cira. DISTINTIVO ARGENTO: Agliardi Eliana, 
Bogarelli Paola, Bonati Massimiliano; Borgato Maria Grazia, 
Cavenaghi Elisa, Codarin Giancarlo, Conforti Michela, Gene-
rali Selina, Pelizzari Fabio, Pennati Alberto, Riccardo Elena, 
Zanini Laura. DISTINTIVO ARGENTO DORATO: Mafez-
zoni Paolo Rino, Martelengo Mattia, Molinari Pier Luigi, Poz-
zali Mariagrazia, Rossi Paolo, Tortelli Laura, Vigorelli Erman, 
Zamboni Luca, Zavanella Loredana.
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

DONNA
Donna,

non mettere legna
sul fuoco,

ma getta acqua
per spegnere le fiamme

dell’ira,
della violenza

e del malumore.
Non trasformare

la casa in un ufficio
dei protesti,

delle lamentele,
dei brontolamenti.

Crea sempre
un clima di pace.

Per il bene dei figli
e per la gioia del marito

controlla i tuoi nervi,
sappi essere

serena,
paziente,

forte.
Il tuo amore di madre

è più simile
all’amore di Dio:

si alimenta ogni giorno
nel sacrificio,
si consuma

sul legno della croce.

Donna,
tu puoi rendere
più vera la vita,

più semplice il sapere,
più accettabile il dolore,
più umane le istituzioni,

più vicina la gente,
più luminosa la fede.

Attraverso te
è accolta,

portata alla luce,
fatta crescere,

custodita
anche con sofferenza

la vita che è in ognuno.
Se lavori

sei retribuita col salario.
Se vai al mercato

comperi col denaro.
Ma il tuo amore

lo paghi solo
con nuovo amore.

Ti porti dentro
un tesoro d’oro puro

da consegnare
e lo sguardo sincero

che su te si posa,
non nuoce

ma giova e salva.

Pubblicato sull’Eco n. 9 del 10 Marzo 2012

Il buongiorno del sole
Quando il sole ancora 

basso all’orizzonte si 
affaccia al mattino da 

dietro il colle di santa Mar-
gherita, e fra alberi e case va 
cercando finestre e giardini 
per diffondere il dono della 
sua luce, i suoi raggi luminosi 
sembrano portare il buongior-
no augurale a ogni cuore.

Gli incubi della notte si 
sciolgono, le preoccupazioni 
quotidiane ritornano, ma si 
affrontano con un sollievo e 
una speranza in più. Ognuno 
riprende le consuete incom-
benze, la fatica del lavoro più 
o meno gratificante. Il pendo-
lare ha già lasciato da tempo 
la casa per l’ufficio o lo sta-
bilimento, misurandosi con il 
pericolo della strada e del traf-
fico crescente.

Chi resta a casa accompa-
gna con il pensiero i suoi cari, 
verso la scuola, verso il lavo-
ro. La mamma bisbiglia una 
preghiera, nel cuore interroga 
la sua fede, quasi in silenzioso 
dialogo con Lui, o con la per-
sona che conosce capace di 
conforto nella umana condivi-
sione di apprensioni e dolori.

Intanto il sole allunga 
ovunque la carezza delle sue 
dita, dà sollievo al malato e 
all’infermo, brilla negli occhi 
dei nostri bambini, scalda in 
paesi lontani la pelle e le ossa 
di tanti morenti per denutri-
zione…

E qui, però, non capisco 

più, gravi pensieri mi percor-
rono; come la madre bisbiglio 
al Signore la mia speranza 
quotidiana, interrogo Lui e la 
mia fede, sento dentro di me i 
dolori e le sofferenze altrui, al 
cui confronto i problemi miei 
e della mia famiglia non sono 
niente.

Dalla porta vetrata il sole, 
come il ventaglio della me-
ridiana, percorre intanto le 
pareti e si posa sui mobili: 
ecco i sorrisi radiosi di Fabio 
e Sandra con Sara e Alberto, 
capelli arruffati nel vento uni-
co della baia di San Francisco. 
Ecco Fabio e Sandra, Laura 
e Mino sposi, ecco gli ultimi 
due scatenati nipotini France-
sco e Pietro. Poi le tante foto 
dei nostri familiari, viventi e 
defunti, disseminate ovunque: 
nella stanza da letto, nello stu-
dio, in cucina, in soggiorno, in 
una sorta di domestica rappre-
sentazione della comunione 
dei santi, verità evidente che 
non richiede dimostrazioni, 
bastando la constatazione che 

sale naturale 
dalla memoria 
degli affetti 
e del sangue, 
dalle leggi se-
grete del cuo-
re.

Ecco dun-
que il sorri-
so dei miei 
genitori, che 
incontro ogni 

momento, ripresi vicini sul 
dondolo nel prato, i ritratti ad 
olio dei nonni paterni e ma-
terni, con quegli sguardi che 
giungono da lontano e pure 
così vicini ad evocare somi-
glianze e ricordi, “terreno dei 
nostri sentimenti”. E ancora i 
volti cari di amici e di parenti 
che non sono più.

Ma tutto questo non dà tri-
stezza, nel sentimento di co-
munione che la luc del nuovo 
sole ogni mattina perpetua e 
ravviva.

Poi, ora, c’è il piccolo Pie-
tro, ultima goccia di rugiada 
che brilla in casa, e ogni cosa, 
ogni momento egli rende più 
preziosi con il suo festoso sor-
riso: i suoi occhi di acqua ma-
rina, chiari e interrogativi, sono 
la certezza quotidiana di gioia e 
di speranza per i nostri giorni.

Perché come quelli di tutti i 
bambini gli occhi puri dell’in-
nocenza hanno il potere di 
scuoterci e restano fra le ragio-
ni prime del nostro credere.

Giliolo Badilini

Sorrisi di gioia in famiglia.

Comunicato Avis Regione per Coronavirus

Sabato 22 febbraio, il Presi-
dente Avis Regione Lom-
bardia, Oscar Bianchi, 

comunica quanto segue: il virus 
si trasmette per contatto esclu-
sivamente uomo/uomo e non 
animale/uomo.

È competenza e responsabili-
tà del medico l’ammissione alla 
donazione. Tranne le sospensio-
ni in alcuni comuni del Lodi-
giano, Avis Regione Lombardia 
conferma che l’attività donazio-
nale continua normalmente.

È importante segnalare ai 

medici delle Unità di raccolta 
sintomi influenzali precedenti 
e successivi alla donazione.  È 
ovviamente consigliato di aste-
nersi dalla donazione in caso di 

comportamento a rischio conta-
gio, come del resto in ogni caso 
di comportamento a rischio.

Ogni giorno, alle ore 14, Avis 
Regionale Lombardia invierà 
alle Avis Provinciali e ai Diretto-
ri Sanitari una comunicazione di 
aggiornamento, a cura del dott. 
G. Cambiè. Per ogni richiesta- 
segnalazione- chiarimento, si 
può contattare Avis Lombardia  
segreteria@avislombardia.it, 
nonché la propria sezione Avis 
segreteria@avismontichiari.it 

Ornella Olfi

19 APRILE 2020
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Montichiari: è sempre festa vincente 
con gli “Amici del Carmevale”

Dal 2006 sono sempre 
tra i protagonisti prin-
cipali alle manifesta-

zioni carnascialesche in giro 
per la provincia di Brescia e in 
quelle limitrofe: si fanno chia-
mare gli “Amici del Carneva-
le” e da Montichiari lanciano 
guanti di sfida ai concorrenti 
sapendo di poter vincere ovun-
que o quasi.

Paola Onofrio, l’agguerri-
ta presidente di questa allegra 
combriccola, ci tiene a ricor-
dare che nelle ultime settima-
ne il loro carro allegorico dal 
titolo “La natura si ribella” 
dedicato al tema dell’inquina-
mento ambientale e dei danni 
cagionati dall’uomo ha sfilato 
riscuotendo apprezzamenti sia 
al Carnevale di Carpenedolo, 
“dove abbiamo partecipato 

fuori concorso avendo già vin-
to l’edizione del 2019” sia a 
Mantova, “una prima volta che 
ci ha inorgoglito anche per lo 
splendido percorso predispo-
sto per l’occasione”.

Lo scorso anno, per la ve-
rità, i monteclarensi si erano 
portati a casa il primo premio 
anche alla manifestazione…di 
casa ottenendo un risultato oltre 
ogni previsione. L’allerta Coro-
navirus che sta tenendo banco 
in tutto il Paese ha purtroppo 
costretto il gruppo a rinunciare 
sia al Carnevale di Travagliato 
sia a quello di Erbusco: “È un 
peccato perché ci tenevamo a 
fare bella figura”, si rammari-
ca la presidente, ma l’auspicio 
è che, passata questa buriana 
sanitaria, si possa tornare a cal-
care i carnevali della provincia.

Detto della numero uno 
dell’associazione ricordiamo 
che il direttivo si compone 
anche di Davide Ferrari (vi-
cepresidente), Mara Turra 
(segretaria), Emanuele Cuelli, 
Luca Salami, Gaetano Loren-
zi, Luca Lorenzi, Orietta Pa-
stori, Simona Turra e Nicola 
Ferrari (consiglieri). Quale 
altre vittorie sono in serbo per 
il carro dei sei colli? Non resta 
che aspettare marzo. 

Federico Migliorati

Riappropriamoci di una storia
che ci appartiene

Montichiari - Casa “Maria Madre della Chiesa”

Nella vita le cose acca-
dono. A volte le per-
sone si interrogano 

per trovare un senso a ciò che 
succede loro, altre volte, inve-
ce, non fanno altro che sentirsi 
trascinate nel tempo che passa 
con i suoi avvenimenti, finendo 
per mettere in secondo piano la 
propria persona e rischiando di 
sentirsi trascinati dalla massa, 
che versa in una fluidità dove 
diventa difficile ritrovarsi. Noi 
desideriamo offrire dei percor-
si di pausa dalla frenesia del-
la vita e di valorizzazione del 
bello attraverso:

1 - week end di “acco-
glienza, riposo e preghiera” 

rivolti a se stessi, al fine di pro-
muovere la gioia di vivere;

2 - visite guidate rivolte 
a tutti coloro che amano l’ar-
te, che trasmette messaggi ed 
emozioni.

Tale progetto parte da un 
evento: il notevole tempo tra-
scorso dal beato Novarese a 
Montichiari, prima in castel-
lo e poi nella foresteria. Dati 
la sua permanenza e lo scopo 
primario della casa (sede del 
noviziato, luogo di crescita e 
di formazione spirituale), il 
Beato ha, infatti, lasciato qui 
delle tracce che costituiscono 
elementi importanti per una 
lettura completa della sua vita 

e della sua intuizione di conse-
gnare alla Chiesa e alla società 
una visione serena della perso-
na sofferente. 

Si intende, perciò, sia ap-
profondire il patrimonio stori-
co che la foresteria del Castel-
lo Bonoris può dischiudere ai 
desiderosi di conoscenza, sia 
riflettere sull’eredità artistica 
e spirituale lasciata dal beato 
Novarese, per tutte le persone 
che ricercano l’arricchimen-
to della loro vita. Verranno, 
quindi, presentati dei percorsi 
per accogliere, in un clima di 
silenzio, ciò che l’occhio scru-
ta, il pensiero elabora e il cuore 
appassiona.
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Franco Bellini
n. 07-11-1934         m. 24-02-2020

Angelo Chiarini
1° anniversario

Carlo Vingelli
n. 14-04-1948         m. 26-02-2020

Lucia Bellini
1° anniversario

Maria Stefanetti (Marì) in Chiarini
di anni 85

Giuseppe Marcelli
1° anniversario

Natale Este
5° anniversario

Anna Maria Spillare in Chiari
5° anniversario

Carlo Costa
5° anniversario

Silvana Bartoli ved. Pilati
1° anniversario

Ezio Soncini
1° anniversario

Augusto Chiarini
10° anniversario

Bruno Podavini
16 anni sono passati e i tuoi sorrisi sono sempre 
nei nostri cuori. Non avremmo mai immaginato 
che ci saresti mancato così tanto, ma dobbiamo 

farci forza perchè questo è l’unico modo cha 
abbiamo per dimostrarti quanto tu sei stato 

importante per noi. Ciao ci machi.
Angela Rossi ved. Rossi

11° anniversario
Cecilia Rossi in Nodari

8° anniversario

8 MARZO

Festa della donna

...dillo con un fiore
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Coronavirus: diventa un comodo 
alibi per il fallimento di Golositalia

Dimezzati gli espositori con una partenza shock:
poche centinaia di espositori sabato e domenica primo pomeriggio 

fino alla chiusra per l’ordinanza

Con Attivamente!

Con l’arrivo della prima-
vera riapre la stagione 
di ATTIVAMENTE, se-

rie di laboratori, corsi e lette-
rature per bambini organizzati 
congiuntamente da Montichiari 
Musei e Biblioteca Comunale 
con il patrocinio dell’assesso-
rato all Cultura nelle sedi della 
biblioteca, del museo Lechi e 
del museo Bergami. Queste le 
opportunità:
Domenica 15 marzo, ore 15
Museo Giacomo Bergomi 
a cura dell’associazione Semi-
darte
Come nell’antico Egitto
Grazie ad un prezioso foglio 
dorato e ad altri elementi de-
corativi i bambini impareranno 
la tecnica della doratura e si 
divertiranno a decorare collane 
e braccialetti tipici dell’antica 
gioielleria egizia.
Costo 5 euro
Prenotazione obbligatoria
Durata: 2 ore
Giovedì 19 marzo, ore 14.45 
Biblioteca Giovanni Treccani 
degli Alfieri 
in collaborazione con Coopera-
tiva Quadrifoglio
C’era due volte 
Una breve lettura da parte degli 
ospiti della Cooperativa cui se-
guirà un laboratorio: un’occasio-
ne di divertimento e inclusione 
sociale. 

Ingresso libero su prenotazione
Durata: 1 ora
Domenica 22 marzo, ore 15
Museo Giacomo Bergomi 
a cura dell’associazione Semi-
darte
Musetti in argilla
Durante il laboratorio i bambi-
ni potranno scegliere il proprio 
animale preferito. Il suo muset-
to sarà riprodotto con l’argilla e 
dipinto.
Costo 5 euro
Prenotazione obbligatoria
Durata: 2 ore
Sabato 28 marzo, ore 10
Biblioteca Giovanni Treccani 
degli Alfieri 
Englab 
Piccolo laboratorio di lingua in-
glese per bambini con mamma e 
papà!
durata: 2 ore
Ingresso libero su prenotazione
Domenica 29 marzo, ore 15
Museo Lechi
in collaborazione con Abbona-
mento Musei Lombardia
Disegniamo l’arte 
Bambini e ragazzi potranno la-
sciare libero sfogo alla creatività 
immersi tra i dipinti, disegnando 
nelle sale del museo. 
Costo 3 euro 
Gratuito per i possessori di Card 
Abbonamento Musei Lombardia 
Junior - Prenotazione obbligatoria
Durata: 2 ore

Laboratori, corsi e letture per tutti i gusti

Prosegue la nostra infor-
mazione sull’andamento 
delle attività fieristiche 

del Centro Fiera. Come già 
fatto notare la mancanza di 
produttività delle varie ma-
nifestazioni si ripercuotono 
inevitabilmente sulle minor 
entrate del Centro Fiera s.p.a 
e di conseguenza una maggior 
partecipazione economica da 
parte del’Amministrazione co-
munale di Montichiari per co-
prire la rata del mutuo. 

GOLOSITALIA era stata 
proposta, nove anni fa, come 
una fiera novità nell’ambito del 
FOOD SERVICE e GOUR-
MET incorporando quel che 
rimaneva di ALIMENT, attrez-
zature per ristoranti bar e atti-
vità commerciali.

Per la nuova fiera fu subito 
un successo di espositori e di 
pubblico ben sopportata da una 
organizzazione con pubblicità 

a carattere nazionale. Trascorsi 
anni di successo gli organiz-
zatori “vendono” il marchio 
alla Fiera di Rimini (una sem-
plificazione della nuova pro-
prietà)  e già la 
scorsa edizione 
si era notato una 
differente organiz-
zazione con meno 
espositori e con 
pubblicità ridotta 
al minimo. Questa 
nona edizione ave-
va già tutti i presupposti di un 
“fallimento” rispetto ai primi 
anni di successo con dimez-
zati quindi gli espositori e di 
conseguenza, senza pubblicità 
adeguata con una inevitabile 
previsione di minor visitatori.

Così è stato per il sabato e 
maggiormente per la domenica 
fino all’ora del primo pomerig-
gio per l’ordinanza di chiusura 
per il CORONAVIRUS a livel-

lo regionale. Siamo certi che 
se la fiera avesse potuto tenere 
aperto i battenti fino al termine 
le previsioni non erano certo 
delle più floride.

La fiera si vo-
ciferava che po-
teva essere tra-
sferita a Rimini, 
stante anche che 
lo stesso progetto 
aveva già avuto 
inizio alla fiera di 
Vicenza.

Alla fin della fiera (un vec-
chio detto) un altro progetto 
iniziato con grande successo 
con ALIMENT vede la triste 
fine di una “SPECULAZIO-
NE” nei confronti del Centro 
Fiera che, aderendo alla nuo-
va iniziativa ha abbandonato 
il SUO PROGETTO ORI-
GINALE con relative conse-
guenze economiche.

Danilo Mor

LA RICCHEZZA
DEL TERRITORIO
DEVE ESSERE
PATRIMONIO
DI TUTTI
GLI OPERATORI

Manuel Beatini campione italiano
Campionato Italiano invernale 2020

Domenica 23 febbraio 
2020 sulle pedane del Tav 
Roma, si è svolta la fina-

le invernale di Fossa olimpica del 
settore giovanile. Il Monteclaren-
se Manuel Beatini alla sua prima 
esperienza nazionale non ha fatto 
sconti a nessuno, sin dal primo 
piattello lanciato, chiudendo la 
sua gara con un Eccellente 42/50, 
tutto però si è deciso allo shoot off 
finale con il suo rivale Sertori Mat-
teo, che ha dovuto subito cedere al 
primo piattello il titolo di Campio-
ne italiano invernale 2020 al gio-
vanissimo Beatini Manuel. Tanta 
tanta roba. Complimenti!!!!!!

Il giocatore monteclarense primo assoluto

Manuel Beatini con la coppa della vittoria.www.aidomontichiari.it

1978 2018
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

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

Fiera degli Sposi, Progetto Casa, 
Mostra scambio ai minimi storici, 

si salva solo Samarcanda

Non è stato certo un ini-
zio confortante quello 
registrato al Centro 

Fiera con le prime esposizioni.
Progetto Casa, fra le pri-

me più importanti dalla nascita 
del Centro Fiera, non avendo 
avuto esposito-
ri sufficenti lo 
scorso anno fu 
sospesa. Ripre-
sa quest’anno 
è stata abbinata 
alla Fiera degli 
Sposi con un ri-
sultato alquanto deludente. In 
pratica tutti i visitatori, circa 
1500 a detta degli organizza-
tori, sono entrati con biglietti 
gratuiti con conseguente perdi-
ta di incassi. 

Queste due fiere, con pre-
senze stabili nel calendario 
fieristico, non hanno avuto 
una progettualità che potes-
se adeguarsi alle esigenze dei 
tempi con una inevitabile con-
correnza dalla fiera degli spo-
si organizzata dal Giornale di 
Brescia, a quella del settore 
casa che ritorna, come esposi-

MANIFESTA
INCAPACITÀ
GESTIONALE

zione, alla Fiera di Brescia (a 
cosa è servito l’accordo con 
Brescia?).

La Mostra scambio, idea-
ta alla fine degli anni novanta, 
aveva il preciso scopo di essere 
l’unica a proporre nel periodo 

invernale tutto 
il mondo del 
settore auto, 
moto e com-
ponentistica a 
livello storico. 
Una pecularietà 
che aveva visto 

la presenza di espositori e vi-
sitatori provenienti dalla “vici-
na” Germania così come gran 
parte di rivenditori che veniva-
no ad appropriarsi di pezzi di 
ricambio da proporre durante 
le varie fiere dell’anno. Cer-
to che l’arrivo storico della 
Mille Miglia al Centro Fiera 
era sicuramente un buon viati-
co per il successo della fiera. 
Tutto questo si è ridotto a po-
chi espositori, di bassa qualità, 
con nessuna proposta che pos-
sa soddisfare a pieno il mondo 
dei collezionisti d’epoca con 
l’inevitabile decadenza della 
manifestazione seppur abbina-
ta, come biglietto, a quella di 
Samarcanda.

Un biglietto per due fiere 
non ha avuto l’effetto sperato 
e SAMARCANDA, nata dalla 
scelta di ospitare questa fiera, 
presente a Brescia nei vecchi 

padiglioni, così come altre 
importanti manifestazioni che 
resero il Centro Fiera di Mon-
tichiari fra le attrattive più im-
portanti della Lombardia.

Samarcanda regge l’attau-
le situazione, certo non ha più 
quelle prospettive economiche 
di entrata che tanto sono utili 
ed indispensabili al bilancio 
del Centro Fiera s.p.a.

Della Fiera Agricola ab-
biamo già parlato nella scorsa 
edizione, mentre per Golosi-
talia leggere l’articolo relativo 
alla manifestazione.

Danilo Mor

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com - E-mail: info@argomme.it

Via Brescia, 134 H - Montichiari

• PNEUMATICI DI TUTTE LE MARCHE
• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON SOCIETÀ DI NOLEGGIO A MEDIO E LUNGO TERMINE

• SPAZZOLE     • TERGICRISTALLO
• SANIFICAZIONE ABITACOLO

Donna
Donna, una dolce parola
da ricordare ad ogni ora,
Donna ormai senza paure
sopporta in tristi avventure.
Donna dagli occhi stregati
che rende gli uomini innamorati,
Donna in casa od al lavoro
donatele un po’ di riposo.
Donna, vestita di bianco
felice sposa al tuo fianco,
Donna che molto fa sognare
col suo mcuore pronta ad amare.
Donna, che voi tanto criticate
ma senza di lei non vi trovate,
Donna di ogni colore
dona un figlio con dolore.
Uomini, voi fatele felici
non tutti sono traditrici,
donate loro il vostro amore
insieme, il futuro sarà migliore.

Miriam Paolo Rossi

Centro Fiera, risultato non confortante dei primi due mesi di fiere

Manifesta incapacità gestionale
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Ragionando sul depuratore
La vicenda tiene banco 

sugli organi d’informa-
zione. Con alti e bassi. 

Per quanto riguarda la parte 
bresciana, del lago di Garda, 
frequenti i bassi e le inconclu-
denti retromarce. Mentre i ve-
ronesi corrono con passo deci-
so e concludente. Non ci sono, 
al riguardo, molte attenuanti: il 
problema è cronico e si sapeva 
che sarebbe arrivato al punto di 
rottura. Rottura che non è arri-
vata, per fortuna, ma il tempo 
perso chi te lo ridà? In prima 
battuta, la vicenda fornisce un 
parallelo con la vicenda dell’A-
eroporto di Brescia. “Acciden-
talmente” costruito sul territo-
rio della nostra Montichiari. 
Anche lì si è misurata, e si mi-
sura, la differenza di passo! 

Il depuratore, del lago di 
Garda, è affare che riguarda 
solo i comuni rivieraschi, o è 
tema ben più coinvolgente? 
Domanda provocatoria che, 
però, non vuol sfidare l’intel-
ligenza, e la pazienza, dei let-
tori. Compresi i… coraggiosi!

Dato estremamente si-
gnificativo, che mi ha fatto 
sobbalzare: il Garda rappre-
senta il 40% del patrimonio, 
d’acqua dolce, italiano. A 
questo punto è evidente come 
la questione sìa, decisamente, 
di carattere generale. Poiché 
l’acqua arriva anche a noi: 
col ciclo dell’evaporazione 
e della pioggia; con le infil-
trazioni nelle falde. Ultimo, 
ma non solo, il Garda è un 
formidabile scambiatore ter-
mico poiché il calore, assor-

bito durante la stagione cal-
da, viene restituito nei mesi 
freddi. Se abbiamo vissuto 
degli inverni molto più miti, 
e benevoli, rispetto ad altre 
regioni italiane, il Garda ha 
avuto una funzione decisiva. 
Ed irrinunciabile.

Basterebbero già questi 
elementi, da soli, per capi-
re ed illuminare. Restano da 
sciogliere, come minimo, tre 
nodi fondamentali. Il primo, 
già risolto, è fare al più pre-
sto il depuratore: ci vorranno 
alcuni anni, duranti i quali si 
recriminerà sul tempo perdu-
to. Il secondo riguarda il tipo 
d’impianto e le ricadute (buo-
ne o cattive) del suo funziona-
mento. Il terzo, politicamente 
spinoso e complesso, riguarda 
la collocazione dell’impianto 
stesso. Si era parlato, in un pri-
mo tempo, di Visano ove c’è 
già una struttura, problematica, 

per il trattamento degli scarichi 
provenienti dagli allevamenti 
della zona.

Poi, hanno cominciato a 
girare i nomi di altri comuni 
come Bedizzole, Gavardo e, 
pure… Montichiari. Con le-
vata di scudi, della precedente 
amministrazione comunale, di 
Mario Fraccaro. Ribadita dal 
suo successore, Marco Togni. 
Se qualcuno mi chiedesse un 
parere al riguardo, rispondo 
che non ho ancora una pre-
cisa opinione, pur volendo 
capire il problema nella sua 
interezza. Avendo sul tavolo 
tutti i dati. Avverto un mio 
distacco dai NO urlati da de-
stra e sinistra. Avendo visto 
molte finte battaglie ambien-
tali, mi domando, sempre, se 
c’è una partita giocata sul 
campo ed un’altra giocata 
altrove!

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
SONIC domenica 01 ore 15.00-17.30-20.30

e lunedì 02 ore 21.00

HAMMAMET martedì 03 ore 21.00

GLI ANNI PIÙ BELLI sabato 07 ore 21.00 e domenica 08 

ore 15.00-17,30-20,30 e lunedì 09 ore 21.00

LA RAGAZZA D’AUTUNNO martedì 10 ore 21.00
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