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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

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

8 marzo Festa della donna
Della festa della donna 

si può parlare spa-
ziando tra i più sva-

riati argomenti, dai più tristi 
e tragici, di cui purtroppo la 
cronaca nera testimonia tutti i 
giorni, ai più spiritosi come la 
simpatica frase sopra riporta-
ta. Molte donne infatti vivono 
in continuo conflitto il passare 
del tempo, incapaci di accetta-
re il naturale invecchiamento, 
alla ricerca di un’impossibile 
eterna giovinezza. L’inutile 
rincorsa contro il tempo logo-
ra loro stesse e chi vive loro 
accanto, e ogni compleanno 
rischia di essere vissuto come 
un incubo, invece che come 
una festa. E’ una partita persa 
fin dall’inizio, gli anni lascia-
no inevitabilmente il segno, 
anche a quelle donne che, più 
fortunate, invecchiano meglio 
di altre. Bisogna farsene una 
ragione, senza rovinarsi la vita 
vivendo di ricordi e rimpianti.

Molte, per fortuna, sfrutta-
no invece al meglio ogni cam-
biamento, e quando gli impe-
gni familiari permettono loro 
di avere più tempo libero per 
sé, prendono la palla al bal-
zo. Lasciano da parte sensi di 
colpa, frutto di un’educazione 
che voleva le donne sempre e 
solo al servizio degli altri; tro-
vano la forza di “buttarsi”, di 
mettersi in gioco realizzando i 
propri sogni, sfruttando i pro-
pri talenti, vivendo una secon-
da giovinezza.

Ci si rende poi conto che 
vivere un sogno coltivato da 
lungo tempo, o una passio-
ne scoperta in là negli anni, 
è appagante, alza l’autostima 
e rende migliori anche nei 

rapporti con gli altri, perché 
la felicità personale dona un 
aspetto migliore anche esteti-
camente: un bel sorriso e uno 
sguardo sereno danno luce al 
viso ed aiutano prima di tutto 
ad  affrontare positivamente i 
problemi quotidiani, trovando 
in ogni situazione spiacevo-
le, un lato positivo o comun-
que uno spunto per imparare 
e migliorare. Ogni donna ha 
non solo il diritto, ma soprat-
tutto il dovere verso se stessa, 
nel limite del rispetto altrui, 
di realizzare sogni e progetti 
personali, pretendendo di rita-
gliarsi ogni giorno del tempo 

solo per sé. 
Un au-

gurio e un 
grazie spe-
ciale a tutte 
le donne che 
ho conosciu-
to da quando 
ho realizzato 
il mio sogno 
di scrivere, 

tutte mi hanno arricchito con 
le loro esperienze, con la loro 
personalità, con le loro emo-
zioni, e ho scoperto che fra 
le donne persiste ancora soli-
darietà femminile e amicizia 
sincera.

Ornella Olfi

LOTTO

La penna è la lingua dell’anima.   
(Miguel de Cervantes)

Un sorriso alla settimana

A chi dà fastidio
il suono delle campane 

del nostro Duomo?
Ho ricevuto la ri-

chiesta accorata di 
una gentile signora 

anziana di divulgare que-
sta notizia, forse non nota 
a tutti. Peraltro ho sentito il 
parere anche di altre perso-
ne, tutte in disaccordo con 
la decisione presa da Mons. 
Abate in merito, perché non 
sembra giusto esaudire la 
protesta di pochi particolarmen-
te polemici a scapito di tutti gli 
altri fedeli. C’è stato qualcuno 
infatti che si è lamentato perché, 
a suo dire, le campane suonano 
troppo e troppo presto la matti-
na, disturbando la loro quiete. 
Monsignor Fontana, in base ad 
un’Ordinanza del Vescovo della 
Diocesi di Brescia precedente, 
Mons Sanguineti, in un articolo 
nel quale si auspica che fino alle 
7 di mattina le campane non suo-
nino, ha così deciso di eliminare 
il suono delle campane delle ore 
6.30, che finora annunciavano la 
Santa Messa delle ore 7. Mon-
signore ha accennato anche al 
fatto che questa lamentela gli è 
stata fatta poco dopo i Santi Tri-
dui, durante i quali le campane 
in effetti hanno suonato un po’ 
più del solito, ma appunto si è 
trattato di soli tre giorni!  Mi ha 
molto colpito il sincero ramma-
rico di questa signora, e in effetti 
non si può darle torto. Da sem-
pre le campane hanno suonato, 

anzi, una volta suonavano anche 
più di adesso: in caso di incen-
di, di forti temporali, di inonda-
zioni, come allarme antiaereo in 
tempo di guerra, oltre che per 
annunciare le sante Messe, ma-
trimoni, nascite, lutti,  riti litur-
gici importanti, Vespri…ecc.

Il Benedizionale, libro litur-
gico che contiene le formule di 
benedizione, dice che la voce 
delle campane esprime i senti-
menti del popolo di Dio quando 
esulta e quando piange, quando 
rende grazie o eleva suppliche e 
quando riunendosi manifesta il 
mistero della sua unità in Cristo. 
Al di là delle regole, comunque, 
dovrebbe prevalere il buon sen-
so e una giusta tolleranza. Chi 
va ad abitare vicino ad una 
Chiesa, d’altronde, sa bene che 
le campane suonano parecchie 
volte ogni giorno. Meglio senti-
re le campane di buonora o fra-
stuoni notturni e diurni di altro 
genere?

Ornella Olfi

Brescia, zona stazione (2017)
Giovanni Cioli e la fotografia

Il Duomo e il campanile di Montichiari.
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

MAMMA O PAPÀ?: Sab. 11 ore 21.00
dom. 12. Ore 15.00. ore 20.30 - lun. 13 ore 21.00

FLORENCE: Martedì 14 ore 21.00

LA BATTAGLIA DI HAKSAW RIDGE:
sab. 18. Ore 21.00 - dom. 19 ore 20.30 - lun. 20 ore 21.00

SANE BUGIE: Dom. 19 Marzo ore 16.00
Spettacolo musicale bresciano a favore del Grimm

EU 013 l’ultima frontiera (DOCUMENTARIO) Martedì 21 
Marzo ore 21.00 (ingresso gratuito) con Vocabolari di Pace

Il tuo conto
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

Dopo l’Erasmus
Quando si sta per parti-

re per l’Erasmus, o per 
una qualsiasi esperien-

za simile, tutto quello che ti 
senti dire è quanto l’avventura 
sarà bella, unica e divertente e, 
un po’ perché è spiacevole, un 
po’ perché è lontano, nessuno 
ti dirà mai di quanto possa es-
sere doloroso il ritorno. Oltre 
che per gli aspetti più scontati, 
come le amicizie, ci sono infat-
ti moltissime ragioni impreve-
dibili per cui quella che è stata 
la tua casa per mesi ti mancherà 
da morire. 

Nonostante la tristezza per 
il rientro, c’erano una serie di 
abitudini che avevo voglia di 
riprendere una volta tornata 
dalla Germania, ma quello che 
non mi sarei mai aspettata è 
che tante di queste, a cui prima 
della partenza ero molto affe-
zionata, ora non abbiano più lo 
stesso sapore. Mi ritrovo a ride-
re di battute che divertono solo 
me, perché le persone con cui le 
condividevo non sono più qui; 
passo ore a riguardare le foto 
degli ultimi sei mesi cercan-
do di capacitarmi di come sia 
possibile che siano già passati 
e allo stesso tempo rendendomi 
conto di quante avventure io 
abbia vissuto; cerco di inserire 
le mie abitudini tedesche nel-
la mia giornata italiana, ma in 
qualche modo mi rendo conto 
che cozzano tra loro; fin troppo 
spesso racconto aneddoti sulla 
mia esperienza all’estero, pro-
babilmente annoiando i miei 
amici, e cerco di ricordarmi 
come, prima della partenza, 
colmassi il vuoto che hanno 
lasciato tutte le persone che ho 
salutato a Passau. 

Le ultime due settimane ho 
trascorse in Germania sono 
state una lenta agonia, fatta di 
saluti, lacrime e promesse di ri-
vedersi che chissà se verranno 
mantenute. Ad un certo punto 
non vedevo l’ora di tornare a 
casa pur di sottrarmi a quella 
triste sfilata di addii. Ora che 
sono tornata il telefono con-
tinua a vibrare per i messaggi 
di tutti gli amici stranieri che, 
tornati a casa, cercano un po’ 
di conforto da chi, come loro, 
sta sperimentando la stessa lan-
cinante nostalgia. Tuttavia, il 

Trento, sede dell’università la casa degli studenti.

triste momento finale dell’E-
rasmus non ha minato il ricor-
do della bellissima esperienza 
che ho vissuto e che, per alcu-
ni aspetti, mi ha cambiata nel 
profondo. Ora che mi sto am-
bientando nuovamente in Italia 
mi rendo conto, infatti, che ho 
un nuovo spirito nell’affrontare 
la mia quotidianità e che, per 
quanto la Germania mi manchi 
ancora fortemente, ho intenzio-
ne di applicare tante delle cose 
che ho imparato là alla mia vita 
di tutti i giorni. Voglio dare a 
tutte le occasioni in compagnia, 
a tutte le birre in amicizia, a tut-
ti i tè con le mie coinquiline, a 
tutte le pause caffè con i miei 
compagni di studio il giusto 
valore e il giusto tempo, voglio 
apprezzare fino in fondo questi 
momenti che, sebbene più lun-

ghi dell’Erasmus, prima o poi 
finiranno. 

Infine, per sfatare una serie 
di falsi miti sugli studenti che 
vanno in Erasmus e poi non stu-
diano più nulla: sarà pur vero 
che questo semestre ho passa-
to molte meno ore sui libri, ma 
ho affrontato materie nuove, 
ho utilizzato metodi di studio e 
d’esame altrettanto sconosciuti 
e mi sono resa conto di quanto 
è importante che ci sia un po’ di 
passione nell’affrontare il per-
corso di studi. Il risultato? Sono 
molto più motivata di quando 
sono partita, pronta ad abbrac-
ciare qualsiasi occasione mi si 
presenterà davanti e con molta 
meno paura dei salti nel vuoto, 
come è stato per me trovarmi a 
Settembre in Germania.

Sara Badilini

Polemiche sulla fiera

Ha destato molto interes-
se l’articolo pubblica-
to due settimane scor-

se “FIERA: IL DISASTRO 
DELLA LEGA”. Non voglia-
mo entrare nelle polemiche 
che sono apparse sui social, 
ma riteniamo doveroso far pre-
sente che questo argomento è 
sempre stato trattato da noi con 
dovizia di particolari e di fatti 
che si sono susseguiti nell’an-
damento della gestione.

IN ULTIMA PAGINA 
pubblichiamo, è non è la prima 
volta, un situazione relativa 
all’andamento della fiera fino 
al 1999, anno del cambio di li-
nea politica ed amministrativa.

Sicuramente il PROBLE-

MA FIERA coinvolge tutti noi 
cittadini, al di là delle apparte-
nenze politiche, e Montichia-
ri sia per l’appuntamento del 
venerdì mattina, che per il ca-
lendario fieristico trova diver-
si motivi di interesse che po-
trebbero essere maggiormente 
sfruttati.

La verità sono i numeri e 
non le interpretazioni anche 
se, ognuno dal suo punto di 
vista, giudica in funzione della 
sua conoscenza dei fatti e non 
della storia che risale agli anni 
Ottanta. Noi c’eravamo.

Guardare al passato per 
poter gestire il presente e 
programmare per il futuro. 

DM

Notizie utili in ultima pagina
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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

Carnevale per beneficienza

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

Si è conclusa a Monti-
chiari la sfilata dei carri 
allegorici organizzata in 

collaborazione con altri paesi 
limitrofi. Domenica scorsa con 
un tempo adatto per una usci-
ta serale, si sono riversati nelle 
due piazze alcune centinaia di 
persone, adulti e tanti bambini 
mascherati in attesa dell’arrivo 
dei carri provenienti da Carpe-
nedolo.

Nell’attesa è stato allesti-
to un punto di distribuzione di 
gnocchi (offerti dalla Coop di 
Montichiari) al sugo con una 
bella spruzzata di formaggio. 
L’iniziativa è stata proposta alla 
Pro Loco che ha reso possibile 
questa distribuzione con offerta 
libera a favore dell’Associazio-

Amici dello spiedo con alcuni volontari dell’Associazione. (Foto Mor)

ne “Un Sorriso di Speranza”. 
Gli Amici dello spiedo aiutati 
da alcuni  volontari dell’As-
sociazione hanno preparato 
diverse centinaia di porzioni 
che sono poi state distribuite ai 

molti intervenuti alla sfilata dei 
carri allegorici.

Molto apprezzata l’idea sia 
per il fatto della degustazione 
che per la finalità.

DM

Al Bar Italia una serata particolare
Una cena organizzata dalla Bottega delle Carni

Il complesso residenziale e 
commerciale denominato 
“Il Borgo” si trova a Mon-

tichiari in via Tre Innocenti. 
Pochi negozi, ma di qualità, ed 
abitazioni con un’ampia piaz-
zetta nel retro del complesso.

Il Bar Italia da un lato e la 
Bottega delle Carni dall’altro 
hanno unito le due realtà pro-
ponendo alla clientela una se-
rata particolare con una cena 
a base di piatti prelibati; alcu-
ne proposte della gastronomia 
di qualità che viene preparata 
quotidianamente per l’affezio-
nata clientela.

Il Bar gremito in ogni an-
golo ha visto clienti ed amici 
partecipare con entusiasmo alla 
serata “condita” con la presen-
za dello show man Maurizio 
Danesi, pure lui residente al 
Borgo. Inutile dire che tutti 
sono stati soddisfatti dalle va-
rie portate con una organizza-
zione, seppur con poco spazio, 
all’altezza della situazione.

Già lo scorso anno era stata 

Eleonora del Bar Italia, con a fianco il mitico Maurizio Danesi,  Marco della Bottega 
delle carni e la figlia Valentina, preziosa collaboratrice.      (Foto Mor)

organizzata una cena all’aper-
to nello spazio della piazzetta, 
naturalmente con più parteci-
panti, e sicuramente vista l’en-
tusiastica partecipazione e con 

una organizzazione ormai col-
lauda  verranno riproposte, per 
la prossima estate, alcune sera-
te a tema.

DM.

“Pantera beat”

La Pro Loco città di 
Montichiari organizza 
per sabato 18 marzo 

ore 21, presso il Gardaforum, 
l’atto unico dell’attore Enrico 
RE: “Pantera beat”. Spettaco-
lo teatrale atto unico in dia-
letto bresciano con la regia di 
Silvio Gandellini: “...un beau 
roman, una belle histoire..” 
a capofitto nel bestiario bre-
sciano. Ingresso 10 euro.

Spettacolo teatrale in dialetto bresciano

Pro loco Città di Montichiari
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Matilde Bellandi ved. Rozzini
n. 19-02-1931         m. 01-03-2017

Franco Treccani
1° anniversario

Italo Gandini
4° anniversario

Alfredo Soncini
17° anniversario

Maria Chiarini in Nicoli
10° anniversario

Angela Maccabiani ved. Gorini
n. 19-03-1923         m. 01-03-2017

Teresa Franceschini ved. Lanfranchi
1° anniversario

Giuliano Gioacchini
4° anniversario

Signore il solo conforto che provo 

nella perdita del mio caro,

è che tu l’hai ricevuto nella tua 

misericordia e ti degnerai un 

giorno di unirmi ad esso.

Custodiscilo o Signore nella vita 

eterna per la tua gloria,

per la sua gioia

e per la mia consolazione.

Io ti offro o Signore tutte le mie 

preghiere e la mia rassegnazione. 

Iole

Edoardo Marella
3° anniversario

Isidoro Bregoli (Doro)
n. 18-05-1938         m. 03-03-2017

Gianfranco Treccani
4° anniversario

Con affetto la moglie, i figli e i nipoti lo ricordano

Giuseppe Bodei
6° anniversario

I tuoi cari.

Antonio Nicoli
8° anniversario

Ornella Tosoni in Mascherpa
n. 22-04-1939         m. 27-02-2017
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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

“Un gran boato
e la Fascia d’Oro s’insanguinò”

Il 6 marzo 1940 un avveni-
mento molto doloroso lasciò 
un profondo cordoglio nei pa-

esi di Montichiari, Borgosatollo, 
Castenedolo, Calcinato, Ghedi, e 
Piacenza. Lo scoppio nel reparto 
caricamento della polveriera del-
la Fascia D’Oro fece 31 vittime, 
per due delle quali non vi furono 
elementi per risalire alla loro pro-
venienza.

Era il periodo dove si forma-
va l’asse Roma-Berlino e il rom-
bo del conflitto si avvicinava mi-
naccioso. Le vittime furono così 
ricordate “UNITI NEL SANTO 
LAVORO DELLA PATRIA AF-
FRATELLATI NEL SUBLIME 
SACRIFICIO ESEMPIO AI VIVI 
DI VIRTU’ GENEROSA”.

Scriveva sul Giornale di Bre-
scia M. Bernardelli Curuz “il 
Duce rispose immediatamente 
stanziando 150 mila lire per il 
futuro degli orfani e la Provincia 
mette in moto i meccanismi di so-
lidarietà. Le ventinove bare sfila-
no per Montichiari fra diecimila 
persone che le salutano romana-
mente. Tanto silenzio, ma ancora 
per poco. La guerra è li pronta, 
in agguato, a cancellare macerie 
con macerie”.

Riportiamo il nome delle 
donne e uomini monteclarensi 
che perirono nello scoppio: Gian 
Battista Gavazzi, Maria Bellandi, 
Cinzia Travagliati, Santo Berta-
si, Costantino Zamboni, Luigi 
Rodella, Francesco Misserini, 
Giovanni Co’, Teresa Impera-
dori, Ines Girelli, Giuseppina 

Belli, Elvira Pasini Letizia Este. 
Il più giovane aveva 20 anni, il 
più anziano 47. Riferiamo que-
sta notizia a richiesta di una no-
stra affezionata lettrice che ebbe 
informazioni dalla mamma che 
aveva lavorato nove anni nella 
fabbrica “maledetta”.

DM

6 marzo 1940 scoppio alla polveriera

Avis e solidarietà
Filo diretto con l’Avis

A seguito dell’entrata 
in vigore delle nuove 
normative, anche la 

nostra sezione Avis ha dovu-
to sostituire le bilancine usate 
per le donazioni che, pur es-
sendo ancora funzionanti, non 
hanno più i requisiti a norma. 
Ecco che, nello spirito solidale 
avisino, queste bilancine sono 

La consegna dell’attestato al Presidente Paolo Bettenzoli.

31 la vittime del disastro, due in più di quelle ufficiali

state donate al GRIMM, che 
le ha destinate alla FONDA-
TION MAISON DES ENFAN-
TS a SABANÉ, per utilizzarle 
nell’ospedale di Sobanet-Bof-
fa, nella Repubblica di Guinea, 
attivo da 31 anni. Qui sotto la 
lettera di ringraziamento in-
viata alla nostra sezione Avis, 
a testimonianza ancora una 

volta che Avis significa solida-
rietà in senso lato.

Il Presidente Grimm sign 
Carlo Filippini, con alcuni vo-
lontari, è intervenuto durante 
l’assemblea annuale Avis per 
ringraziare ufficialmente l’Avis 
per questo dono importante, che 
è già arrivato a destinazione. 

Ornella Olfi
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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

Inizio lavori del palazzetto di Brescia

Non è la prima volta 
che ci interessiamo 
della questione del 

Palazzetto di Brescia e, di con-
seguenza del PalaGeorge di 
Montichiari.

La Pallacanestro Germani 
di Brescia ha iniziato la sua 
favolosa annata sportiva nelle 
mura amiche di Montichiari 
con risultati sportivi di indub-
bio valore alla presenza di un 
pubblico sempre più numero-
so, “il sesto uomo in campo”. 
Avere a disposizione il Pala-
George per la Germani Basket 
di Brescia è stata la carta vin-
cente per risolvere il problema 
del palazzetto di Brescia, non 
idoneo per la serie A, e per un 
consistente incasso che ha per-
messo alla Società entrate mol-
to interessanti.

Di questi giorni l’annun-
cio dell’inizio dei lavori per 
il nuovo palazzetto a Brescia 
ed a riferire questa attesa 
notizia è stato l’architetto 
progettista Eliseo Papa, che è 
stato, a suo tempo, il proget-
tista del Velodromo di Mon-
tichiari.

Ci vengono spontanee due 
considerazioni. La prima: 
nell’annunciare l’inizio lavo-
ri sulla “stampa amica” viene 
indicata anche la data di con-
segna, entro un anno in tempo 
utile per gli eventuali play off 
che devono essere disputati in 
un palazzetto con altre 5000 
posti. Sicuramente è un desi-
derio che non verrà mai realiz-
zato per una tempistica che an-
drà ben oltre la data designata, 
quindi la supplenza dorata del 
Palageorge verrà ancora molto 

utile. La seconda considerazio-
ne è relativa alla situazione del 
Velodromo con un tetto “bu-
cherellato”, dicono tutto da ri-

fare, e molte situazioni critiche 
dalle lamiere alle luci ecc. con 
un intervento economico mol-
to pesante.

Auguriamo che il palazzet-
to di Brescia non abbia le stes-
se criticità del nostro Velodro-
mo, visto che il progettista è 
lo stesso, e che il Palageorge 
alla fine della sua supplenza 
non sia tutto da sistemare, a 
carico di chi?

Danilo Mor

Al Palageorge “La Germani” costruisce la sua fortuna

Carnevale in Teatro Sociale
Questa fotografia è stata 

scattata nel 1976 pres-
so il Teatro Bonoris in 

occasione del carnevale che si 
svolgeva in quei tempi con una 
serata dedicata alla maschere 

con relative premiazioni. In pri-
mo piano una damigella, Claudia 
Ghisi, un marinaretto, Angelo 
Marcoli e sullo sfondo un mon-
signore ed altre figuranti che si 
possono facilmente riconoscere.

Velodromo da sistemare.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Superfiera?
Le parole si sprecano. Re-

stano da vedere i fatti. 
Dopo decenni di con-

trapposizione, sull’asse Mon-
tichiari-Brescia viene messa in 
campo la volontà di costituire 
un sistema integrato tra le re-
altà fieristiche delle due città. 
Adagio, coi facili entusiasmi! 
Brescia ha sulle spalle un cla-
moroso fallimento. Montichia-
ri, da secondo polo fieristico 
della Lombardìa, è regredita e 
si trova a contendere, ad altre 
realtà, contributi regionali che, 
prima, arrivavano con maggior 
facilità. E si dibatte con proble-
mi gestionali che fanno a pugni 
coi numeri trionfali, consegnati 
alla comunicazione, dopo ogni 
manifestazione. È ovvio che, in 
prima istanza, ci sìa l’accordo 
per non sovrapporre eventi e 
fiere. Quindi, segue la doman-
da: nel bresciano, c’è posto per 
un polo “supefieristico”? La ri-
sposta è, sicuramente, afferma-
tiva considerando che, per po-
polazione, territorio, economìa 
e servizi, c’è tutto un terreno 
arabile e coltivabile. Ma, visto 
il passato, soprattutto recente, 
c’è la capacità di realizzare gli 
obiettivi messi in campo? Una 
risposta che verrà nel tempo. 
L’accordo del 13 febbraio, del-
la durata di quattro anni, oltre 
al calendario armonico del-
le reciproche manifestazioni 
ed all’accordo di programma, 
vuol perseguire un preciso fine: 
unire le forze per un obiettivo 
comune e per incidere sulla 
vita economica bresciana. 

Oltre al Centro Fiera di 
Montichiari, sono partecipi 

Brescia Tourism e Pro Brixia 
(la fiera di Brescia). Nei fatti, 
ci mettono la faccia anche le 
due amministrazioni comu-
nali. E, per quanto riguarda 
Montichiari, qualche cam-
panello, d’allarme, è il caso 
d’ascoltarlo. Appena inse-
diata, la giunta Fraccaro ha 
ritenuto, correttamente, di 
svolgere un’accurata indagi-
ne sui conti amministrativi 
ereditati. Ne è scaturito un 
documento in cui si rilevava 
la pesante situazione in es-
sere. Non ci interessano pole-
miche ormai digerite, ma sor-
prendono (non del tutto) due 
fatti. Il primo è che non si sìa 
fatta piazza pulita del sistema 
di potere ed amministrativo 
precedente. Il secondo, col-
legato al primo, che la stessa 
operazione non sìa stata com-
piuta sui Conti e sui metodi 
gestionali del Centro Fiera. Al 

punto che adesso il Comune, 
oltre a dover ri-contrattare i 
mutui, allungandone i tempi, 
si trova anche a dover essere 
garante degli stessi. Quando, 
invece, la Struttura, con la 
sua capacità gestionale, ed 
il suo patrimonio, dovrebbe 
garantirsi da sola.

Seguono ulteriori domande: 
l’accordo Brescia-Montichia-
ri sarà capace di far superare 
alle due realtà le difficoltà che, 
a diverso titolo, per decenni, 
hanno accompagnato le due re-
altà? Da entrambe le parti, ol-
tre alla buona volontà, ci sono 
capacità e professionalità per 
far decollare le due iniziative? 
O una struttura sarà la zavorra 
dell’altra? Mentre scrivo, i no-
tiziari riportano l’ennesima cri-
si dell’Alitalia. Che sembrava 
trionfalmente, italianamente, 
superata…

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

NUOVI ARRIVI PRIMAVERA-ESTATE
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Continua la telenovena delle fiere bresciane
La delicata questione delle 

Fiere bresciane, sono in bal-
lo svariati milioni pubblici 

e, a prescindere, non è certo questo 
il momento per “togliere” denaro 
diversamente da utilizzare per so-
stenere direttamente l’economia 
bresciana. La situazione è molto 
complessa e delicata nello stesso 
tempo e credo, al di là dei numerosi 
articoli comparsi sull’argomento, 
doveroso UN DIBATTITO PUB-
BLICO dove tutti i soggetti inte-
ressati possono confrontarsi senza 
alcune pregiudiziali.

La Camera di Commercio inter-
pella la Corte dei Conti sulla validi-
tà dell’operazione ricapitalizzazio-
ne  per “salvare” una realtà pubblica 
che trova però nell’investimento 
del PALALEONESSA alcuni dubbi 
sul valore della Fiera, sicuramente 
quello della città che non avrebbe 
così più bisogno che il Basket Ger-
mani trovasse nel PalaGeorge una 
supplenza dorata. Strano che il Co-
mune di Brescia non partecipi alla 
ricapitalizzazione!? Incertezza as-
soluta da parte dei Soci di minoran-
za se concorrere a ripianare il debi-
to, enorme della Fiera di Brescia, da 
quanto  da voi riportato attorno ai 
23 milioni di euro.

L’attività fieristica è ferma da 
circa due anni e certamente la Corte 
dei Conti deve valutare il piano di 
ripresa delle attività per consentire 
il via libera al salvataggio dell’Im-
mobiliare Fiera.

L’attività verrà programmata da 
Pro Brixia, emanazione della Ca-
mera di Commercio, con un affitto 
da pagare di 670.000 euro all’Im-
mobiliare Fiera che potrà così co-
prire la rata del mutuo di oltre 11 
milioni.. Viene indicato su un arti-
colo che la  stessa Camera di Com-
mercio contribuirà con 577.000 di 
contributo per la nuova gestione 
quindi  in definitiva a Pro Brixia 
l’affitto costerà solo 93 mila euro. 

Sono state elencate una serie di 
supposizione per la gestione dei 15 
mila metri quadrati della Fiera con 
la certezza da parte del Sindaco del 
Bono che il nuovo palazzetto, che 
diventerà di proprietà del Comune 
di Brescia,  contribuirà alla valoriz-
zazione della zona.

In attesa che i Soci aderiscano o 
meno alla ricapitalizzazione è cer-
to che circa 7 milioni andranno per 
la ristrutturazione del palazzetto ed 
uno soltanto ai lavori di manuten-
zione della struttura fieristica.

Si è letto poi della “reazione” da 
parte degli Amministratori del Co-
mune di Montichiari assai preoccu-
pati di questa nuova situazione che 
vede rinascere l’operazione “fiera di 
Brescia”. Qui si sono sprecati molti 
termini, convegni, concerti, fiere di 
nicchia, un HUB al servizio del ter-
ritorio così definito dal Presidente 
della Camera di Commercio Am-
brosi che fa sapere però che non 
entrerà nella società montecla-
rense, rimandando l’incontro con 
gli Amministratori a settembre, si 
spera prima della manifestazione di 
rilancio  di BRIXIA EXPO prevista 
per l’autunno.

Se a Brescia l’operazione finan-
ziaria verrà sottoposta alla Corte 
dei Conti a Montichiari la nuova 
legislazione sulle Partecipate pre-
vede che venga istituita una sola 

Società, Immobiliare Fiera e Cen-
tro Fiera del Garda, una operazione 
che potrebbe trovare nuovi segnali 
sia per la gestione e di conseguenza 
anche nella situazione dei “debiti” 
(mutui da pagare) che, dopo la ven-
dita della sede dei Vigili urbani da 
parte dell’Immobiliare al Comune 
ed i contributi promessi dalla Pro-
vincia di Brescia (600.000 euro 
per tre anni)- da far presente che la 
Provincia è socia nel capitale mon-
teclarense per il 20 per cento e nella 
gestione della  fiera con la stessa 
percentuale - sembra che la sola at-
tività non possa coprire la rata del 
mutuo.

Viene sottolineato che da ben 
32 anni, dalla nascita della “CAT-
TEDRALE NEL DESERTO” la 
struttura monteclarense non ha 
mai ricevuto da parte della Ca-
mera di Commercio nessun con-
tributo (nemmeno il valore di un 
caffè, e forse è stata la sua fortu-
na).

I bresciani non possono dimen-
ticare le fiere internazionali rea-
lizzate presso il Centro Fiera del 
Garda, dal Mu&ap al Metef, dal-
la Nautica alla Calzetteria, Mon-
do Cavallo, con la Fiera dell’a-
gricoltura fra le più importanti 
d’Italia (unica sopravvissuta). Un 

Lettera spedita, agosto 2016, al Giornale di Brescia e mai pubblicata

argomento questo dell’agricoltura 
completamente assente nelle di-
scussioni sia da parte della Camera 
di Commercio che della gestione di 
Montichiari.

Il capitale di alcuni marchi di 
proprietà della Camera di Com-
mercio (Exa- Fishitaly- Tran-
sport) si possono e devono  trovare 
una nuovo utilizzo in un’ottica di 
collaborazione fra le due realtà in 
modo da iniziare un vero rapporto 
di collaborazione. Il valore com-
plessivo dell’economia bresciana, 
industria, artigianato commercio, 
agricoltura e turismo, fra le più im-
portanti d’Italia, non trova adeguate 

risposte da parte della POLITICA e 
delle sue ISTITUZIONI. Capacità, 
intelligenza, inventiva non manca-
no certo ai bresciani che meritano 
una soluzione che porti solo van-
taggi nell’utilizzo di TUTTE le 
struttura che esistono sul territorio.

MENTIRE SAPENDO DI 
MENTIRE A SE STESSI non gio-
va a nessuno ed è quindi ora di 
trovare una sintesi  con un dialogo 
non certo con il  “politichese” ma 
di “concretezza” come ha sempre 
contraddistinto noi bresciani.

DANILO MOR
Per eventuali chiarimenti info@

ecodellabassa.it - tel. 3356551349
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