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Ricordare quanto la que-
stione della Fiera sia 
stata sempre monitorata 

dal nostro settimanale è cosa 
buona e necessaria per cercare 
di capire e di contribuire alla 
soluzione del problema.

Da diversi anni segnali sulle 
nostre rubriche avevano evi-
denziato, numeri alla mano, la 
situazione “nascosta con il po-
litichese”, e alla fine la legge 

spietata dei numeri ha eviden-
ziato la cruda realtà.

In  tal senso riproponiamo 
l’articolo di Bertoldo, sempre 
puntuale e preciso nei numeri, 
di oltre un anno fa, dove ap-
punto si evidenziava una situa-
zione dove l’Amministrazione 
comunale era costantemente 
impegnata ad erogare contri-
buti sostanziosi per proseguire 
nell’attività fieristica.

La questione della fiera
Il ritorno dei parcheggi in via Martiri della Libertà

Una passeggiata in Centro. Ideale senza macchine? (Foto Mor)

Sono ormai terminati i lavo-
ri di ripristino dei cubetti e 
delle caditoie in via Martiri 

della libertà. Vi è stato nuovamen-
te disagio per molti automobilisti 
che hanno dovuto trovare vie al-
ternative per l’attraversamento 
del paese. Inevitabile l’intervento 
per la situazione di degrado del 
manto stradale, ma anche dopo 
la sistemazione rimangono molti 
i dubbi se il ritorno come prima, 
parcheggi e senso di marcia, pos-
sa reggere nel tempo.

Abbiamo raccolto alcune 
testimonianze in merito alla 
questione, dove sono diverse 
le soluzioni prospettate; tutte 
concordano però nel ripristinare 
i parcheggi nella piazzetta del 
Teatro Sociale,  soluzione che ri-
solverebbe i gravi disagi dell’en-
trata e dell’uscita dell’Asilo Ma-
falda e sarebbe una alternativa da 
valutare nell’eventualità venisse-
ro tolti i parcheggi sulla via.

Alcuni dei commercianti sono 

dell’avviso che i parcheggi servo-
no sulla via, altri invece vedreb-
bero molto bene liberare gli spazi 
per il transito di biciclette, carroz-
zine e persone a passeggio in tutta 
tranquillità. Uno spazio per cari-
co e scarico e poi sole emergenze 
così da togliere il problema del 
passaggio della ruota destra sui 
chiusini in gran parte causa dello 
smottamento dei cubetti.

Il dibattito è più che mai 
aperto ma delle nuove soluzioni 

devono essere adottate; quali, 
dipende da un eventuale studio 
della viabilità, dal recupero di 
parcheggi in zone limitrofe e 
principalmente dall’educazione 
degli automobilisti ad una mag-
giore collaborazione.

A margine vi è sicuramente il 
problema del manto stradale (cu-
betti che si divelgono) nella par-
te terminale di via A. Mazzoldi e 
della Piazza Treccani.

Red

L’Aido in grande spolvero per il 2015
Con l’assemblea dei soci 

Aido tenutasi domenica 
22 febbraio al Centro diur-

no Casa Bianca si sono approva-
ti il bilancio consuntivo 2014, la 
relazione del presidente Danilo 
Mor ed il programma delle attivi-
tà ed iniziative previste per l’anno 
in corso. Non mancano  progetti 
ambiziosi come quello di tagliare 
il traguardo dei 1000 iscritti: “Ne 
abbiamo le possibilità – ha dichia-
rato Mor – e lavoreremo sodo a 
tal fine con una diffusa campagna 
informativa”. Forte degli attuali 
880 aderenti la sezione montecla-
rense intitolata a Cristian Tonoli è 
tra le più numerose della provin-
cia e può vantare, da alcuni anni, 
una collaborazione stretta con 
altre associazioni del territorio a 
partire dai “cugini” dell’Avis del 
presidente Paolo Bettenzoli. Nel 

2015, inoltre, si punta ad un deci-
so rafforzamento e potenziamento 
del Forum della salute che riuni-
sce circa 15 realtà del territorio: 
“Potenziamento – ricorda ancora 
Mor – significa anche creazione 
di un portale internet interattivo, 
moderno ed efficace per raggiun-
gere tutta la popolazione. Appena 
pronto ne daremo ampia comu-
nicazione confidando che possa 
avere il successo che merita”.

Cavalli di battaglia dell’Ai-
do, confermati anche per il 2015, 
sono le borse di studio: la Tono-
li, che mette in palio 1500 euro 
destinati alle scuole secondarie 
di primo grado Alberti e Kol-
be, seguita nello specifico dalla 
vicepresidente Adele Chiamet-
ti, e la Davide Rodella che vede 
l’Aido in qualità di associazione 
co-organizzatrice. Un forte lega-

me con il territorio, infine, sarà 
mantenuto tramite gazebo e stand 
informativi durante le principali 
manifestazioni in programma in 
città, “momenti – conclude il pre-
sidente – grazie ai quali ci faccia-
mo conoscere come associazione, 
spieghiamo i fini statutari e, per-
ché no, riusciamo a recuperare 
nuovi soci e nuovi simpatizzanti. 
Viviamo di solidarietà ed offria-
mo solidarietà: per questo non 
ci stancheremo mai di invitare i 
monteclarensi ad essere generosi 
e ad iscriversi al nostro sodalizio. 
Fare del bene aiuta, crediamoci 
tutti”. I più scettici possono infor-
marsi presso la sede Aido, aperta 
il sabato mattina, dove troveranno 
i referenti del gruppo pronti a for-
nire ragguagli e delucidazioni in 
merito: telefono 335/6551349. 

Federico Migliorati

L’assessore sbadato
Un paio di settimane 

fa, dalle colonne del 
“Giornale di Brescia”, 

Massimo Gelmini assessore al 
bilancio del Comune nonché 
consigliere d’amministrazio-
ne dell’Immobiliare Fiera di 
Montichiari, dichiarava che i 
conti delle società del Centro 
Fiera sono in salute. A riprova, 
citava gli utili conseguiti nel 
2011 dall’Immobiliare Fiera e 
dalla Centro Fiera Spa che, pri-
ma delle imposte, ammontano 
rispettivamente a 81.365 ed a 
70.200 euro. Come talvolta gli 
capita, si è dimenticato di spe-
cificare che questi risultati sono 
stati raggiunti grazie ai contri-
buti in conto esercizio che il 

Comune elargisce ogni anno 
alle due società.

Nel 2011, 500.000 euro alla 
Immobiliare Fiera e 100.000 
euro alla Centro Fiera Spa. 
Non è poi tanto complicato far 
quadrare i bilanci se, alla fine 
della fiera, paga Pantalone. Il 
contributo comunale sul con-
to economico dell’Immobiliare 
Fiera vale circa un terzo dell’in-
tero valore della produzione. Gli 
altri due terzi derivano dagli af-
fitti che riceve dalla Centro Fiera 
Spa. Vuol dire che i proventi del-
le attività fieristiche e mercatali 
non riescono a ripagare il capi-
tale investito. Colpa della crisi? 
Scelte sbagliate? Immobilismo? 

Un problema di attualità molto delicato

Fiera Agricola del 1991 l’anno della svolta. Un risultato economico, grazie all’ampliamen-
to dei settori espositivi, che ha consentito la scelta, risultata vincente, della ricostruzione 
e realizzazione di nuovi padiglioni con una media di un intervento all’anno. Investimenti 
totalmente sostenuti dal Centro Fiera Spa, con relativi mutui, unitamente al versamento al 
comune di Montichiari di svariati milioni sotto forma di affitto. (BAMS - Matteo Rodella)
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 366.2141952

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Ancora una volta primavera…
“E tutto mi sa di miracolo”

Ciliegio in fiore.

Ancora una volta irrompe 
per ogni dove primave-
ra, portatrice di nuova 

vita. Negli angoli più impreve-
dibili, sugli intonaci sbriciolati 
delle vecchie muraglie spunta 
un filo d’erba. Prati e giardini 
sono un’esplosione di verde e di 
colori. Gli alberi nudi, ciascuno 
secondo il suo tempo, si rivesto-
no a nuovo. Dove dapprima i 
fiori, ecco le nuvole bianche dei 
ciliegi, quelle rosate dei peschi 
e dei mandorli, dell’albicocco, 
dei pruni. Le siepi, ciascuna se-
condo le sue essenze, si rinfolti-
scono di verdi teneri o cupi, di 
foglie rossicce, di fiori d’oro.

Negli orti e nei giardini è un 
fervore di potature, di travasi, 
di semine e di piantagioni. Si 
tolgono i vasi dai ripari inver-
nali per verificarne la salute e 
disporli alla ripresa della nuova 
stagione. Per chi ama la natura 
è una gioia quotidiana seguirla 
nel suo rinnovarsi, ammirare 
ogni giorno i progressi di un 
alberello o la fioritura del li-
mone, stupendo del profumo 
intenso delle zagare. Tornano 
le rondini, miracolosamente 
puntuali e infallibili nelle loro 
rotte di migliaia di chilometri. 
Sono riparati i nidi, se ne co-
struiscono di nuovi, presto po-
polati di nuova vita…

Quanto ci interroga il ripeter-
si di questo miracolo, e insieme 
la responsabilità dell’uomo ver-
so l’equilibrio ambientale del 
nostro pianeta, verso le genera-
zioni future che non abbiamo il 
diritto di privare del bene natu-
ra, mortificando il rispetto della 
vita in ogni sua espressione.

Poeti e artisti hanno dedicato 
opere e pagine infinite ai sen-
timenti e alle emozioni che la 
primavera desta nel nostro ani-
mo. Saba, poeta dell’amarezza 
e della semplicità, chiude la sua 
breve poesia Primavera con un 
sapore di tragedia, rilevando il 
“disaccordo” intrinseco di que-
sta stagione che “resuscita e uc-
cide”, perché ogni sua rinascita è 
in funzione di una rapida morte.

Quasimodo, invece, stupisce 
di fronte al miracolo, come fos-
se parte di esso: “il tronco pare-
va già morto”… ma egli si sente 
come “quel verde che spacca 
la scorza che pure stanotte non 
c’era”.

Non possiamo che stupire e 
ogni volta commuoverci di fron-
te alla nascita e alla “rinascita” 
della vita. Io e il piccolo Fran-
cesco godiamo la prima passeg-
giata della nuova stagione lungo 
l’argine del fiume all’ora del tra-
monto, quando i raggi del sole 
si riflettono sull’acqua e gioca-
no fra i rami ancora nudi. Ci at-
trae un arbusto apparentemente 
secco ma già imperlato di mille 
piccole gemme verdi che hanno 
spaccato la scorza e si affaccia-
no alla luce.

Ho avuto occasione di am-
mirare attraverso il video di 
un’ecografia il miracolo della 
vita di una bimba “sbocciata” 
da alcune settimane nel grem-
bo materno: quel corpicino 
tutto perfettamente definito, il 
pulsare del cuore, la boccuccia 
che sbadiglia, le manine che 
si aprono… quell’armonioso 
muoversi, come di una picco-
la astronauta protetta nella na-
vicella sicura del ventre della 
mamma, o di un fiore da poco 
aperto alla brezza che lo culla, 
muove lacrime di commozione 
di fronte al prodigio della vita, 
alla sua inviolabilità, prodigio 
che supera ogni primavera, mi-
racolo di una stagione che si 
chiama amore.

Giliolo Badilini

Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715

Due interpretazioni della primavera
Specchio
Ed ecco sul tronco
si rompon le gemme:
un verde più nuovo dell’erba
che il cuore riposa:
il tronco pareva già morto,
piegato sul broto.

E tutto mi sa di miracolo;
e sono quell’acqua di nube
che oggi rispecchia nei fossi
più azzurro il suo pezzo di cielo,
quel verde che spacca la scorza
che pure stanotte non c’era.
    Salvatore Quasimodo

Primavera
Primavera che a me non piaci, io voglio
dire di te che in una strada l’angolo
svoltando, il tuo presagio mi feriva
come una lama. L’ombra ancor sottile
di nudi rami sulla terra ancora
nuda mi turba, quasi anch’io potessi
dovessi
rinascere. La tomba
sembra insicura al tuo appressarsi, antica
primavera, che più d’ogni stagione
crudelmente risusciti e uccidi.
    Umberto Saba
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“L’assessore sbadato”
(segue da pag. 1)

LA PRIMA SALA RISTORANTE

LA SECONDA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI

Si può discutere; ma dimenticare 
un dato così essenziale significa 
che si è molto sbadati oppure che 
si sta cercando di turlupinare l’o-
pinione pubblica. Anche la com-
pravendita di marchi fieristici 
tra le due società contribuisce a 
confondere le acque e a masche-
rare una situazione di squilibrio 
finanziario endemico.

Nel 2010 la Centro Fiera 
Spa ha venduto all’Immobi-
liare Fiera tre marchi fieristici 

(Radiantistica 1 e 2 e Progetto 
Casa) per quasi 700.000 euro. 
Il 23 dicembre 2011 (la data ha 
il suo perché) la società di ge-
stione ha ripetuto il giochetto, 
vendendo all’Immobiliare Fie-
ra il marchio di REAS, la fiera 
dell’emergenza, per 380.000 
euro. In tal modo, sul bilancio 
2012, verrà tamponato il venir 
meno di Metef, la fiera dell’al-
luminio. Sulla carta, questo 
balletto di transazioni e di cifre 
dà una sistematina al bilancio 
di Centro Fiera Spa, peggioran-
do, per contrappeso, i conti di 
Immobiliare Fiera. Quest’ulti-

ma, di fatto, funziona come una 
“bad company”. Banche, forni-
tori, amministratori e revisori 
contabili, comunque, dormono 
tranquilli. Sanno che il sussidio 
annuale del Comune, alla fine, 
mette tutto a posto. Sovvenzio-
nare un’azienda pubblica non è 
uno scandalo. Bisognerebbe tut-
tavia spiegare ai cittadini-contri-
buenti perché si fa. Oppure, per-
ché non si può fare altrimenti. Al 
contrario, l’assessore continua a 
preferire la linea della reticenza. 
Teme forse che i monteclarensi 
non capirebbero?  

Bertoldo

Riproponiamo anche l’articolo, comparso sull’Eco di febbraio 2014 che annunciava la chiusura 
della Fiera di Brescia con le relative conseguenze. Considerazioni che riteniamo più che mai attuali.

La Fiera di Brescia chiude
Se Atene piange, di sicuro Sparta non ride

Tra pochi mesi, la Fiera 
di Brescia chiuderà i 
battenti. L’ Immobilia-

re controllata dalla Camera di 
Commercio, proprietaria del 
padiglione di via Orzinuovi, 
ha avviato contatti con Micro-
megas Comunicazione, società 
romana che si propone di cre-
are in quella struttura il Nibi-
ru Planet, una sorta di parco 
tecnologico e scientifico, con 
finalità didattiche e ricreative. 
Bell’azzardo, non c’è che dire. 
Ma ormai, a Brescia, le fiere 
erano alla canna del gas. Solo 
nell’ultimo esercizio, le perdi-
te avevano superato i due mi-
lioni di euro. Si smantella così 
un polo espositivo nato male e 
gestito peggio.

Nei primi anni ‘90, quando 
la Fiera di Montichiari ave-
va già travalicato dimensioni 
provinciali ed avrebbe avu-
to bisogno di fare il salto di 
qualità con la convergenza e 
il sostegno delle istituzioni 
economiche e politiche bre-
sciane, le Giunte di centro-si-
nistra della città capoluogo, 
le associazioni di categoria, 
gli industriali e la Camera di 

Commercio decisero che Bre-
scia meritava ben altro quar-
tiere espositivo. Un errore 
madornale, a cui si opposero 
accanitamente soltanto i de-
mocristiani di Montichiari. 
Ma poichè erano montecla-
rensi e per di più democristia-
ni, furono rintuzzati a buon 
mercato con l’accusa d’essere 
campanilisti. S’è visto com’è 
andata. Per vent’anni, a venti 
Km di distanza, due fiere simi-
lari si sono fatte concorrenza 
con manifestazioni speculari, 
sperperando soldi pubblici 
e penalizzandosi a vicenda. 
Bell’esempio di lungimiranza 
della classe dirigente brescia-
na, che ora, con tempismo a 
scoppio ritardato, discetta di 
area metropolitana. Secondo 
il presidente dell’Associazio-
ne Artigiani, Enrico Mattin-
zoli, escludendo i 25 milioni 
di euro dei mutui, la Fiera di 
Brescia avrebbe bruciato qua-
si 30 milioni di euro, tanto 
che, alla fine, persino la po-
tente Associazione degli In-
dustriali Bresciani ha capito 
che la misura era colma.

Naturalmente, come se 

niente fosse, il sempreverde 
presidente della Camera di 
Commercio si prepara a nuo-
ve avventure ed all’ennesima 
rielezione. Per adesso, scruta 
il futuro. A suo dire, in tempi 
di crisi e nell’era della rivolu-
zione digitale, le fiere tradizio-
nali non hanno più prospettive. 
Deve avere avuto una folgora-
zione: non si spiega altrimenti 
il fatto che, dopo aver passa-
to decenni a disegnare, sulla 
stampa e nei consigli d’am-
ministrazione della Brescia 
che conta, strategie fieristiche 
e scenari a dir poco avveniri-
stici, in quattro e quattr’otto si 
sia deciso a smontare baracca 
e burattini. Nel frattempo, più 
modestamente, a Montichia-
ri ci si accontenterebbe se un 
paio di rassegne sfrattate da 
Brescia traslocassero nel polo 
espositivo in riva al Chiese. 
Perchè se Atene piange, di si-
curo Sparta non ride.

Articolo apparso anche sul-
la rubrica “Lettere al Diretto-
re” del Giornale di Brescia e 
Bresciaoggi, scritto fatto pro-
prio da Giliolo Badilini e Da-
nilo Mor

Contadi Castaldi Montichiari regina di Coppa

Nel 2013 la squadra di 
basket Contadi Ca-
staldi, che gioca al Pa-

laGeoge di Montichiari, aveva 
vinto il Campionato di serie C 
e la Coppa Italia con alla guida 
il coach Alfredo Foschetti.

A distanza di due anni ecco 
di nuovo il successo in campo 
nazionale con la conquista del-
la seconda Coppa Italia, ora di 
serie B, con Alfredo Foschetti 
in veste di Presidente. 

Una soddisfazione perso-
nale, di tutta la squadra, degli 
sponsor e dei molti tifosi che 
seguono ancora con passione 
il BASKET, sport che da di-

versi decenni ha sempre dato 
grosse soddisfazioni sul pia-
no dei risultati. Ampio servi-

zio fotografico nel prossimo 
numero.

DM

Basket tricolore lega di serie B - Bissato il successo del 2013

Buon compleanno Dante

Figli e nipoti augurano un felice compleanno a Costante Desenzani per i suoi 91 anni.
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Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

“Una strada per educare alla vita”

SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

Un passaggio plastico.

COSA SIGNIFICA ESSE-
RE ALLENATORI? Come 
per molti lavori, chi sceglie 

di diventare allenatore lo fa perché 
ce l’ha nel sangue, sente che in lui 
è presente la passione per il movi-
mento e per l’insegnamento. Sono 
del parere che un bravo allenatore 
dev’essere al tempo stesso un edu-
catore, perché non basta preparare 
fisicamente i propri atleti, anzi, bi-
sogna prima di tutto insegnare ad 
affrontare le piccole e grandi sfide 
con se stessi, usando lo sport come 
metafora della vita. 

Così facendo, allenando quin-
di anche la parte mentale/spiri-
tuale dell’atleta, si potrà portare 
anche nella vita di tutti i giorni 
questo atteggiamento positivo: 
non ci sono ostacoli insuperabili!

Una sconfitta o una vittoria 
portano emozioni che devono 
essere riconosciute in modo in-
telligente: dobbiamo usare questi 
risultati per continuare a crescere.

Attraverso il Parkour ho tro-
vato uno strumento efficace per 
far capire l’importanza di questo 
equilibrio, l’importanza di essere 
sani e sereni, felici con semplicità. 
Ed è uno strumento a disposizione 
di tutti, non solo dei giovani, ma 
di TUTTI. Questo strumento sia-
mo NOI stessi.

Guardo indietro negli anni e 
mi piacerebbe riuscire a condi-
videre tutte le esperienze vissute 
finora per poter trasmettere una 
mentalità ed un atteggiamento 
positivo, soprattutto nei ragazzi 
che saranno la generazione futu-
ra. Un atteggiamento che aiuti a 
staccarsi dal grigiume quotidiano 
di una vita senza obiettivi, per tro-
vare nuove sfide, nuovi ostacoli 
grazie ai quali poter raggiungere 
posti che permettono una visione 
diversa da quella che siamo stati 
abituati ad avere. 

Una strada nuova, verso la se-
renità, tra sacrifici e gioie. Non è 
una strada facile, lo so, ed è per 

questo che è fondamentale trova-
re un nostro equilibrio, una nostra 
pace interiore, per poter dare il 
meglio di noi stessi quando ini-
ziamo a decidere che direzione 
da dare alla nostra vita. Se siamo 
allenati e abbiamo un obiettivo, 
possiamo andare OVUNQUE.

Con il Team MatSan Bro’s ho 
deciso di allenare ed educare. Ho 
scelto di crescere la generazione 
dei campioni della vita!

S.R.
www.matsanbros.com  

Parkour - Freerun
Art du Deplacement

Matsan Bro’s Parkour Freerun Art du Déplacement

Carissimi fratelli e sorelle, 
vi informo che è in rete il 
nuovo sito www.donlui-

gilussignoli.it. Per ora è provvi-
sorio, ma con pazienza aumente-
ranno i contenuti…. e accedendo 
alle pagine dedicate potrete sca-
ricare le meditazioni, il vangelo 
con le immagini, le Briciole di 
bontà, ecc…

A tale proposito dalla prossi-
ma settimana il “Teniamo viva 

la Parola” arriverà da un nuovo 
indirizzo email.

Allegato a questa email tro-
vate le meditazioni della settima-
na in due formati: una chiamata 
“pieghevole” che è pronta per la 
stampa in fronte/retro e l’altra 
più adatta per la sola visualizza-
zione a video. Certo di fare una 
cosa gradita auguro a tutti voi 
una buona settimana.

Don Luigi Lussignoli

Messaggio di don Luigi

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

UN’OTTIMA TERAPIA
La felicità del cielo
è per coloro che sanno
essere felici sulla terra.

I seminatori di pace,
i miti, i puri di cuore,
chi sa dare un bicchiere

cominciano a ricevere
subito la felicità interiore
che è un grande premio.

Non pensare a se stessi
è un’ottima terapia
contro la malinconia.

Essere sereni
è un modo efficace
per aiutare il prossimo.

Chi pensa di ricevere tanto
sa ringraziare la vita
ed è di animo nobile.
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Concerto “In memoria e fratellanza”

Domenica 15 marzo alle 
ore 20,30 nel Duomo 
di Montichiari un im-

portante appuntamento da non 
perdere. Il GRIMM cantieri di 
solidarietà organizza un Concer-
to “In memoria e fratellanza” in 
occasione del 30° anniversario 
di fondazione dell’Associazione 
unitamente al 10° anniversario 
della scomparsa del fondatore 
don Serafino Ronchi.

Musica e fratellanza il tema 
della serata con le esibizioni del 
Coro “Acanthus”, direttore M^ 
Michela Tononi, della Corale 
“Santa Giulia” Direttore M° Vin-
cenzo Loda, della Corale “Ars 
Nova” Direttore M° Mario To-
noni, degli “Altriarchi” Ensem-
ble; all’organo ed al pianoforte il 
Maestro Luca Tononi.

Una serata che vedrà una pre-
senza numerosa a testimonianza 
dell’affetto nei confronti di don 
Serafino, con un programma di 
indubbio spessore culturale dove 
musica e canto trovano il luogo 
ideale nel Duomo di Montichiari.

30° di fondazione del Grimm
e 10° anniversario della scomparsa di Don Serafino

“Costruiamo con il cuore”
Nell’ambito delle celebra-

zioni per il 30° di fon-
dazione del Grimm e del 

10° anniversario della scomparsa 
di don Serafino Ronchi viene ri-
proposto lo spettacolo musica-
le “Costruiamo con il cuore” di 

Renato Baratti. Cinquanta artisti, 
espressione dell’associazione 
teatrale “I sogni son desideri” 
e del “Talent dream” presente-
ranno le avventure di Don Sera-
fino Ronchi e dei suoi volontari 
del Grimm in giro per il mondo. 

Un evento benefico a favore del 
Grimm con il biglietto di ingresso 
che si può acquistare in prevendi-
ta presso il Ritrovo Giovanile a 8 
euro. Per i ritardatari consigliamo 
di affrettarsi per gli ultimi posti a 
disposizione.

Spettacolo musicale - Teatro Gloria sabato 14 marzo ore 20,30

Primo concorso canoro MontiMusichiari
La consulta giovani di Mon-

tichiari e la consulta giovani 
soci Bcc del Garda hanno 

pensato, per tutti gli amanti della 
musica, di creare questo primo con-
corso canoro. 

Sarà un’avvincente competizio-
ne tra giovani cantanti che abbiano 
voglia di mettersi in gioco ed alla 
prova. Il concorso è aperto a tutti 
coloro che lo desiderino, dai 14 ai 
21 anni per la categoria junior, e 
dai 22 in su per quella senior. La 
prima serata si terrà l’11 aprile al 
GardaForum di Montichiari; la fi-
nale, invece, il 18. La presentatrice 
della serata sarà Francesca Garde-
nato, accompagnata da una vali-
da e professionale giuria. Inoltre, 
avremo grandi ospiti quali: Alberto 
Cavoli che dirige la scuola di musi-
ca del Garda, Paolo Battaglia, noto 
cantante lirico, Paolino speaker di 
Radio 105 ed anche uno sketch di 
magia con Marco e Dario!! Certa-
mente non si può soprassedere sui 
grandi e ricchi premi per i vincitori 

di ciascuna categoria, per 
il miglior inedito e due 
speciali premi: uno del-
la consulta giovani della 
BCC del Garda e l’altro 
della consulta giovani 
Montichiari.

I premi, grazie a due 
borse di studio, consegna-
te dall’Associazione cul-
turale 5 GRADO, ed alla 
pubblicazione di un inedi-
to, offerto dalla GNERE-
CORDS, potrebbero esse-
re un buon incentivo per 
tutti coloro che desiderino 
inserirsi nel mondo del-
la musica. Non lasciatevi 
scappare questa grande 
occasione dunque. 

Iscrivetevi alla segre-
teria del comune di Monti-
chiari, al bar Cafè Monte-
chiaro o inviando una mail 
a: consulta giovani@mon-
tichiari.it o contattateci per 
aver info.
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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

Con l’acquisto di un infisso – vetro antisfondamento in omaggio

Anna Maria Spillare in Chiari
n. 08-11-1938         m. 03-03-2015

Franco Tortelli
n. 14-03-1944         m. 08-03-2015

Giuliano Gioacchini
2° anniversario

Giuseppe Bodei
4° anniversario

I tuoi cari.

Natale Este
n. 04-01-1929         m. 05-03-2015

Antonio Nicoli
6° anniversario

Giacomo Treccani (Mino)
3° anniversario

Alfredo Soncini
15° anniversario

Carlo Costa
n. 07-08-1946         m. 07-03-2015

Maria Chiarini in Nicoli
8° anniversario

Marco Belli
n. 03-08-1958         m. 28-02-2015

Tu o Dio sei vicino a quelli
che soffrono per Te e sai che il 

dolore è ciò che unisce
più intimamente l’anima

a Nostro Signore Gesù Cristo.
Le mie sofferenze sopportate 
con amore e rassegnazione 

segnano il cammino più sicuro
e spedito verso l’incontro con Te 

e con i nostri cari.
Tua moglie Iole.

Vasto assortimento di
PIANTE DA FRUTTO,
VITI, ULIVI, RIBES,

LAMPONI, MIRTILLI
E GOJI
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 14 Marzo ore 21.00 - Spettacolo Musicale

“Costruiamo con il cuore” - Evento benefico a favore

dell’Associazione Grimm di Esenta (Lonato d./G.)

Domenica 15 Marzo ore 15.00 e 20.30 - Kingsman Secret Service

Lunedì 16 Marzo ore 21.00 - Kingsman Secret Service

Martedì 17 Marzo ore 19.00 - Opera Lirica “La donna del lago”

Rassegna Martedì d’Autore

Sabato 21 Marzo ore 21.00 - Balletto “l lago dei cigni”

Domenica 22 Marzo ore 15.00 e 20.30 - Non sposate le mie figlie

Lunedì 23 Marzo ore 21.00 - Non sposate le mie figlie

Martedì 24 Marzo ore 21.00 - L’amore bugiardo

Rassegna Martedì d’Autore

E R P
European Recovery Pro-

gram: piano d’aiuti, 
proposto dal Segretario 

di Stato Usa, George Marshall. 
Gli stati europei, usciti distrutti 
dalla seconda guerra mondiale, 
sulla base di un programma di 
ricostruzione, avrebbero rice-
vuto aiuti dagli USA. Con re-
ciproco beneficio: per scambi 
commerciali, sul piano econo-
mico; sul piano politico, frena-
re l’espansione sovietica. Nella 
conferenza di Parigi, 12 luglio 
1947, vi aderirono 16 paesi eu-
ropei; con l’esclusione dei pa-
esi dell’Est. Nell’aprile 1948, 
il Congresso Usa approvò un 
programma, di finanziamenti, 
quadriennale, che durò fino al 
1952. Capo di Stato Maggiore 
dell’esercito americano, scelto 
in modo “irrituale” dal presi-
dente Roosevelt, Marshall si 
rivelò stratega ed organizzato-
re semplicemente geniale. 

Era famoso per la sua di-
sciplina di vita: si alzava ogni 
giorno alle 6,30, andava a ca-
vallo per 5/6 miglia, arrivava 
sul lavoro alle 7,45 e lavorava 
fino alle cinque, poiché soste-
neva che: “…dopo le 17, nes-
suno poteva avere una qualche 
idea originale!” Lasciato l’uf-
ficio, si estraniava dal lavoro 
fino al mattino successivo. Una 
cavalcata serale, od una paga-
iata sul fiume Potomac, ed alle 
21 la sua giornata era conclusa. 
Domanderanno, i miei indo-
mabili 11 lettori: “Dove vuoi 
arrivare?”. Ad una conclusio-
ne semplicissima: come Mar-

shall è stato fondamentale per 
vincere una guerra mondiale, 
senza bisogno di lavorare 24 
ore al giorno, allo stesso modo 
un sindaco non ha bisogno di 
scaldare la sedia, del suo uf-
ficio, da mattina a sera. Pole-
mica, ridicola, sugli “orari” 
del sindaco Fraccaro, peraltro 
prossimo al pensionamento.

Bertoldo, al di là di qual-
che svista (forse), ha posto 
proprio l’attenzione sui veri 
problemi correnti. La pole-
mica risposta, del sindaco, ad 
avviso di chi scrive, non ha 
colto nel segno. Rispettabili 
le sue precisazioni, come con-
fortante è il fatto che il primo 
cittadino, sollecitato, rispon-
da mentre, per 15 anni, al-
tri non hanno degnato della 
minima attenzione sui que-
siti più ovvi. Continuando a 
definirsi “sindaco” di tutti i 
monteclarensi….

Gli interrogativi, posti da 
Bertoldo, premono. Per non ri-
manere nel vago, proponiamo 
qualche semplice esempio, tra 
i tanti possibili: cosa accadrà 
al PGT, brutta eredità? La revi-
sione è un buon avvio ma, per 
recuperare tempo e misfatti, oc-
correrà correre veloci. Nel 1998 
c’erano quattro bonifiche da 
effettuare. In 15 anni ne è stata 
compiuta solo una. Se non sono 
necessarie, significa che, anche 
per una sola, sono stati buttati  
dei soldi. Se, come pare, sono 
necessarie e dal momento che 
costano svariati milioni di euro, 
cosa farà il comune, dal momen-
to che le casse sono vuote? Pur 
concedendo la massima com-
prensione per la pesantissima 
eredità ricevuta, è lecito chiede-
re se ci sono strategie appronta-
te, o in cantiere, per tutte le pro-
blematiche fondamentali? 

Dino Ferronato
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Da alcuni mesi l’Assessorato 
Regionale alla sanità sta la-
vorando alla riforma sanitaria 

lombarda che da notizie riportate an-
che dalla stampa (vedi corriere della 
sera del mese di gennaio) porterà a 
cambiamenti radicali e non indolori 
su tutto il territorio.

L’ipotesi allo studio che maggior-
mente preoccupa il territorio di Mon-
tichiari è l’eventuale accorpamento 
dell’ospedale di Montichiari con l’O-
spedale di Desenzano o con una nuo-
va ASL che accorperà Montichiari e 
altri Presidi Territoriali di Brescia, 
staccando in questo modo l’ospedale 
di Montichiari dall’eccellenza degli 
Spedali Civili di Brescia.

Si capisce fin da subito che tale 
scelta non può essere condivisa per 
molteplici ragioni.

In primis, le eccellenze presenti 
all’interno dell’ospedale di Monti-
chiari verrebbero richiamate dalla 
sede centrale di Brescia e questo 
comporterebbe la chiusura ed il ri-
dimensionamento di settori come la 
sclerosi multipla, il centro di fecon-
dazione, l’oncologia (oggi è presen-
te un ambiente protetto), il servizio 
di endocrinologia con l’ambulatorio 
dell’ osteoporosi (oggi presente gra-
zie all’Università di Brescia), il day 
hospital poli disciplinare, l’ematolo-
gia e l’ambulatorio tao.

Si considerino poi tutti i disagi 
che deriverebbero per i pazienti, che 
a seguito del trasferimento dei medici 
in altra struttura rischiano di vedere 
compromesso il rapporto di fiducia 
che si instaura fra medico e pazien-
te, componente fondamentale per 
affrontare patologie e disagi di una 
certa gravità.

Ora ci chiediamo a chi giova 
tutto ciò. Smantellare un eccellenza 
medica, un rapporto con uno degli 
ospedali più importanti della regio-
ne (come il Civile di Brescia), inter-
rompere un rapporto di collabora-
zione con l’Università degli studi di 
Brescia... tutto questo per finire dove 
e con chi?

Le notizie sono molto frammen-
tarie sul futuro dell’ospedale di Mon-
tichiari, sappiamo di certo che la Re-
gione sta ricevendo delegazioni per 
discutere di questa ipotesi ma nulla 
trapela da questi incontri, i cittadi-
ni non vengono informati di nulla. 
Come al solito in questo paese si cor-
re il pericolo che le decisioni vengano 
calate dall’alto sulla testa degli utenti 
dall’oggi al domani ignari dei proble-
mi e delle conseguenze.

Non trascuriamo gli investimen-
ti che nel corso degli anni sono stati 
fatti sul plesso monteclarense, come 
la spese di oltre 6 milioni di euro per 
la ristrutturazione del terzo piano (da 
anni vuoto!!!) che avrebbe dovuto 
ospitare la geriatria. Che fine farà 
questo progetto?

Eventuali accorpamenti la nuova 
eventuale ASL e/o con l’Ospedale 
di Desenzano e/o con altre soluzio-
ni diverse dall’attuale, costituirebero 
una fonte di notevoli disagi. Infatti 
dovranno essere affrontate spese per 
cambio di procedure, di modulistica, 
di nuovi regolamenti, il cambio della 
tecnologia informatica, e tanto altro. 
Chi paga tutto questo? O meglio a chi 
giova tutto questo? Non di certo agli 
utenti, ai professionisti o ai dipenden-
ti ospedalieri che più di altri paghe-
ranno per tali scelte.

La cosa che più stupisce è il si-
lenzio assordante del Comune di 
Montichiari che nulla dice sulla que-
stione, che non informa i propri cit-
tadini. Stupisce ancora di più che il 
vice sindaco dott. Pastorelli e medico 
di punta dell’ospedale non dica, non 
informi, ed a noi pare che non si inte-
ressi a fondo della questione.

La nostra intenzione è quella di 
informare la popolazione non appe-
na avremo notizie certe sul futuro 
dell’ospedale che intendiamo difen-
dere fino in fondo per gli interessi dei 
cittadini e non solo di Montichiari ma 
di tutto il bacino  che intorno ad esso 
ruota. 

SINISTRA MONTECLARENSE
Francesco Ingrassia

Il problema dell’Ospedale

“Premio Eco” al Dott. Romano Ciampa
Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Come ogni anno, durante 
la serata dell’ECO della 
Bassa Bresciana, viene 

consegnato il Premio San PAN-
CRAZIO, premio ideato dall’E-
ditore DANILO MOR per rico-
noscere “persone, associazioni od 
enti che abbiano testimoniato in 
qualsiasi forma il proprio amore 
verso la città di Montichiari o che 
abbiano avvalorato con la loro te-
stimonianza la crescita civile della 
stessa”. Innanzitutto un grazie va 
a Danilo Mor per la sensibilità, 
l’attenzione e la riconoscenza che 
ogni anno esprime con questo Pre-
mio, consegnato nel contesto di 
una festa dove gli abbonati e gli 
amici sostengono la fatica dell’e-
ditore, aumentata ulteriormente 
negli ultimi anni, per vari motivi; 
ma la passione e la tenacia fanno 
sì che l’Eco sia pubblicato puntua-
le ogni settimana, ora anche nella 
bella versione a colori.

Quest’anno il Premio è stato 
assegnato all’Avis e al dott. Ciam-
pa. Il Presidente Bettenzoli e al-
cuni membri del Direttivo, hanno 
ritirato anche il Premio dedicato 

al dott. ROMANO CIAMPA, 
Direttore Sanitario della nostra 
sezione Avis da circa 50 anni, 
assente. Il Premio gli è stato poi 
consegnato durante l’Assemblea 
Annuale svoltasi il 22 febbraio 
u.s. Il sentito e meritato applauso 
dei presenti ha voluto sottolineare 
quanto sia azzeccato e meritato 
tale riconoscimento: il dott Ciam-
pa è il medico volontario che da 
più anni collabora nella nostra 
sezione Avis con grande profes-
sionalità, altrettanta disponibilità 
e umanità. Ecco perché rimarcare 
ancora una volta questo premio, 
perché il grazie da parte di noi 
avisini al dott. Ciampa è davve-
ro grande. Ci auguriamo che al-
tri medici seguano l’esempio del 
dott. Ciampa, mettendosi al servi-
zio dell’Avis durante le mattinate 
di donazione.

L’appello fatto tempo fa ai me-
dici di famiglia di Montichiari non 
ha avuto purtroppo riscontri, con-
fidiamo che in futuro qualcuno di 
loro voglia dedicare qualche ora, 
poche in verità se si alternassero 
durante le 20 donazioni annue, a 

fronte di un servizio, che in qualità 
di medici, dovrebbero saperne va-
lutare l’estrema importanza.

Per informazioni la segrete-
ria Avis è aperta il sabato dalle 
10 alle 12 (ingresso ospedale) 

tel:0309651693 e-mail segrete-
ria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

I cambiamenti delle donne
Periodo per eccellenza di 

cambiamento, la primavera: 
tutto si risveglia, le giornate 

si allungano, le temperature, pur 
capricciose, sono gradevoli, la na-
tura pian piano esplode in colori 
e profumi inebrianti! Impossibile 
non accogliere con gioia l’arrivo 
di questa stagione, per rinascere 
metaforicamente anche noi, ogni 
anno, con nuovi progetti e nuove 
speranze. Inevitabile confrontare 
questo ai molteplici cambiamenti 
vissuti nel corso della vita, alcuni 
impercettibili, altri veri e propri 
cicloni!

Quanti sconvolgimenti nelle 
abitudini quotidiane! Noi donne, ad 
ogni svolta, sia voluta che subìta, 
siamo il collante, quel filo invisi-
bile che riesce a unire, amalgama-
re, accettare e far accettare nuove 
situazioni a chi vive con noi. Ci si 
sposa: la casa principalmente di-
venta il “regno” della donna come 
si usava dire e com’è in realtà. Na-

sce un figlio: chi più della donna è 
coinvolta, dalla gravidanza in poi? 
I figli crescono ed è quasi sempre 
la mamma a seguirli nel percorso 
educativo e scolastico, ma anche 
quando diventano adulti, sono sem-
pre nei suoi pensieri e nel suo cuore 
con un legame unico e indivisibile.

I genitori invecchiano e le figlie 
in particolare si occupano dei loro 
bisogni, dividendosi tra i vari im-
pegni, compreso spesso un lavoro 
fuori casa. Esperienze meraviglio-
se, ma che assorbono energie fisi-
che, mentali e tempo. La sensibi-
lità, la capacità di comprensione, 
di condivisione, di solidarietà, di 
sacrificio di noi donne sono cer-
tamente qualità che ci distinguo-
no e ci rendono onore, ma spesso 
sono anche un peso importante da 
portare. Non ci è permessa la stan-
chezza, la fragilità. Tempo per noi 
stesse dobbiamo conquistarcelo 
con fatica e con non pochi sensi di 
colpa.

E man mano che il peso sulle 
spalle diventa un macigno, il cuore 
sembra scoppiare, eppure riuscia-
mo ad ingrandirlo quanto basta 
per contenere tutto, e questo tutto 
include spesso più dolori che gioie! 
E allora ecco che abbiamo la forza, 
magari solo quando siamo al limite, 
di fare cambiamenti anche su noi 
stesse, per non lasciarci schiaccia-
re: ritagliandoci spazi per qualche 
hobby, per una salutare camminata, 
per una chiacchierata tra amiche o 
semplicemente per stare da sole, in 
silenzio, per rigenerarci e ripren-
dere la salita.  Vorrei quindi para-
gonare il risveglio della natura in 
primavera al  continuo rinnovarsi 
di noi donne, in ogni stagione della 
vita. Io investo con ottimismo ogni 
anno in qualche sogno da realizza-
re, in nuovi stimoli e nuove cono-
scenze… pronta a viverle appieno! 
Ai dispiaceri non penso in anticipo, 
arrivano anche senza pensarci! 

Olfi Ornella 


