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Alcune delle manifestazioni in programma nel 1995, Centro Fiera in piena ascesa.

Un anno prima delle ele-
zioni del 2014,  precisa-
mente il 5 giugno 2013, 

sul Giornale di Brescia, pagina 
19 – Provincia viene pubblicato 
lo speciale GDB MONTICHIA-
RI imperniato principalmen-
te sull’intervista a Ezio Zorzi, 
Direttore del Centro fieristico 
monteclarense.

La premessa dell’articolo 
mette in evidenza: “Tra Monti-
chiari e il Centro Fiera del Gar-
da c’è uno strano rapporto sim-
biotico. Se la maggioranza che 
regge il Municipio si specchia 
con soddisfazione in quelli che 
sono i risultati del polo esposi-
tivo, da parte dell’opposizione 
gli interrogativi e i dubbi sono 

la normalità.” Alla domanda 
rivolta al Direttore “Parlando 
di numeri, c’è un ritorno eco-
nomico soddisfacente?” il Di-

rettore risponde: “Negli anni 
le cose sono cambiate quanto-
meno dal mio arrivo, ovvero 
dal 2002; adesso parlando di 

Il basket Montichiari vince la Coppa Italia

Un trionfo prestigioso, 
che vuol essere solo 
l’”antipasto” di una sta-

gione baskettara all’insegna di 
traguardi ancor più ambiziosi. E’ 
stato un inizio di marzo trionfale 
per la Contadi Castaldi Monti-
chiari, che si è aggiudicata, nelle 
Final Four di Rimini, la Coppa 
Italia di serie B. Risultato frutto 
di due esaltanti vittorie, in se-
mifinale contro la City Sightse-
eing Palestrina e in finale (dopo 
un’incredibile rimonta) contro 
la Bcc Convergenze Agropo-
li. Un’affermazione le cui basi 
sono state gettate fin dall’inizio 
della stagione, con la squadra 
del presidente Alfredo Foschetti 
che ha affrontato il campionato 
da favorita, costruendo giornata 
dopo giornata il suo cammino 
fino alle sfide di Rimini.

Dopo aver solo sfiorato la 
promozione lo scorso anno, per 
questa nuova stagione la Con-

tadi Castaldi ha rivoluzionato 
la squadra, aggiungendo ai con-
fermati Riccardo Perego, Stevan 
Stojkov e Andrea Scanzi un lot-
to di giocatori di categoria su-
periore, da Alessandro Infanti a 
Roberto Cazzaniga fino a Salva-
tore Genovese (cui ha unito gio-
vani di grande interesse), con il 
chiaro obiettivo di dare al nuovo 
coach Giulio Cadeo una squadra 

fatta per tentare il grande salto in 
serie A. Nonostante la sfortuna si 
sia accanita su Montichiari, che 
ha avuto incredibili problemi 
di infortuni, la Contadi Castal-
di ha chiuso il girone di andata 
del campionato al primo posto in 
classifica, grazie anche a vittorie 
esaltanti come quella contro la 
Fortitudo Bologna, colta davanti 
ad un PalaGeorge col pubblico 

La squadra al gran completo con il Sindaco Fraccaro e il vice Sindaco Pastorelli ed il primo tifoso Baronchelli. (Foto Mor)
L’allenatore Cadeo - 2015 e il presidente 
allenatore Foschetti - 2013. (Foto Mor)

delle grandi occasioni. Ed è sta-
ta proprio questa posizione di 
classifica a spalancare a Monti-
chiari le porte della Coppa Ita-
lia, prima con gli spareggi con-
tro Livorno (con due vittorie in 
altrettante sfide), quindi con il 
trionfale weekend riminese.

Nel frattempo, sempre 
nell’ottica di rafforzare un roster 
già di prim’ordine, la società 

guidata da Foschetti ha deciso di 
ingaggiare un totem del basket 
italiano come Denis Marconato, 
chiamato a dare un contributo 
di talento ed esperienza. Con 
la stessa grande ambizione di 
inizio stagione, un sogno che la 
vittoria in Coppa Italia ha so-
lamente contribuito a rendere 
ancor più seducente, andare in 
serie A.

La Contadi Castaldi bissa la vittoria del 2013

L’eredità di Rosa, Zanola, Gelmini e della gestione della fiera

grandi eventi, su 24 organizza-
ti nel 2012, 16 sono stati pro-
mossi direttamente dal Centro 
Fiera. Quindi ci assumiamo 
più oneri e più rischi. Fortuna-
tamente siamo sempre rimasti 
allo stesso livello per quello 
che riguarda il fatturato”.

Alla domanda: L’utile ge-
nerato è però di “soli” 4mila 
euro, il direttore risponde: 
“Il compito del Centro Fiera 
è quello di creare indotto, di 
proporre occasioni di confron-
to fra le aziende per sviluppa-
re nuovi commerci. Secondo 
uno studio promosso dalla 
Bocconi per calcolare l’in-
dotto generato da una realtà 
come questa, dovremmo molti-

plicare per 4 il nostro fattura-
to. Morale? Parliamo di oltre 
20 milioni di euro”.

Alla domanda: Altra nota 
dolente : c’è chi vede nel Cen-
tro Fiera un buco nero, visti 
i contributi che arrivano dal 
Comune. Risposta: “Le cose 
non stanno per nulla così: noi 
ogni anno tra affitto corrisposto 
all’Immobiliare Fiera e quanto 
versiamo al Comune a diverso 
titolo spendiamo oltre 1,2 milio-
ni di euro. Denaro che serve per 
far rientrare le realtà sopracita-
te dalle spese sostenute in questi 
anni proprio per il Centro Fie-
ra. Siamo un Ente che cammina 
benissimo con le proprie gambe 

(segue a pag. 2)
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“I debiti della fiera...”
(segue da pag. 1)

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

e che genera ricavi di un certo 
livello”.

Le considerazioni su questa 
intervista sono già in parte sta-
te evidenziate in un articolo di 
Bertoldo, ma occorre sottoline-
are un equivoco di fondo.

Ci mancherebbe altro che 
il Centro Fiera non produ-
cesse utili per pagare i mutui 
contratti dall’Immobiliare 
Fiera ma, per l’intreccio delle 

vendite dei marchi fra le due 
realtà alla fine non vi è denaro 
sufficiente per pagare la rata 
del mutuo del 2014.

(  (Centro Fiera ) Io vendo 
a te un bene, ma tu (Immobi-
liare Fiera) non hai i soldi per 
pagarmelo, e quindi (Centro 
Fiera) non posso contribuire a 
pagare la rata del mutuo per-
ché tu (Immobiliare Fiera) non 
me li hai dati. LA FINANZA 
CREATIVA DELL’ASSES-
SORE GELMINI)

L’Amministrazione comu-
nale ha versato all’Immobiliare 

svariati milioni di euro, sotto 
forma di prestito, ma come farà 
l’Immobiliare a restituirli visto 
che per l’80% è ancora lo stesso 
Comune e che il Centro Fiera 
non riesce a far fronte alle esi-
genze economiche dell’Immobi-
liare? La cosa sembra compli-
cata, ma è molto semplice: non 
ci sono i soldi per pagare la rata 
del mutuo! Nonostante il contri-
buto annuo del Comune di circa 
600 mila euro.

UN AVVENIRE DAGLI 
ESITI ASSAI INCERTI.

Red

Le fiere “ereditate” nel 2000 
dall’amministrazione Rosa

Nelle risposte al Giornale 
di Brescia il Direttore del 
Centro Fiera elencava le 

varie manifestazioni in program-
ma. Vediamo di fare chiarezza.

Al suo insediamento le FIE-
RE ESISTENTI  (EREDITA-
TE), gestite direttamente dal 
Centro Fiera erano le seguenti:
SPOSE E PROGETTI
FIERA AGRICOLA
RADIANTISTICA
SAMARCANDA
ALIMENT
MOSTRA SCAMBIO
PROGETTO CASA
RADIANTISTICA expo
MOSTRA SCAMBIO MERCATO
FESTIVAL DEI MOTORI
RASSEGNA ANTIQUARIA
PROGETTO CASA

Le manifestazioni OSPITA-
TE già presenti
NAZIONALE CANINA
MOSTRA FILATELICA
DUE RALLY SPRINT
SERIDO’

Queste manifestazioni sono 
ancora tutte presenti nel calenda-
rio fieristico.

FIERE CHE NON HANNO  
TROVATO CONTINUITA’ 
(perse)
MUAP
MUAP REVAMPING
NAUTIC SHOW
MONDO CAVALLO
EXPO ARTE 
METEF
TRASPORT

NUOVO FIERE GESTITE 
DIRETTAMENTE
FIERA DELLA CACCIA
ENERGY
REAS (progetto in essere nel 
2000)

FIERE OSPITATE

VITA IN CAMPAGNA
GOLOSITALIA

In programma per quest’anno:
BRESCIA INDUSTRIAL 
EXHIBITION

Balzo subito all’occhio 
dell’attento lettore che FIERE 
IMPORTANTI  come MUAP 
(la tecnologia dell’industria bre-
sciana) METEF (tutti i prodotti 
dell’alluminio), e altre espressio-
ne della brescianità  potevano es-
sere il pacchetto del PROGETTO 
INDUSTRIALE più che mai ne-
cessario per risolvere il problema 
di credibilità e quindi economico 
del Centro fiera “BRESCIANO”.

La TECNOLOGIA, l’ALLU-
MINIO, l’ACCIAIO, il MEC-
CANO TESSILE, il settore 
ARMIERO, il MONDO AGRI-
COLO nella sua interezza, il 
TURISMO legato all’ALIMEN-

TAZIONE sono le direttrici che 
Brescia esprime non solo a livel-
lo NAZIONALE. 

Dall’ASSOCIAZIONE IN-
DUSTRIALI, a quelle di CA-
TEGORIA, dalla CAMERA DI 
COMMERCIO al mondo FINAN-
ZIARIO  sono tutte realtà impor-
tanti che devono essere stimolati a 
far parte del PROGETTO FIERA 
DI BRESCIA NEL MONDO.

Basta dunque con il politi-
chese e la difesa infausta di scel-
te che hanno portato ad affittare 
alla CAMST un padiglione; non 
sembra questa la strada vincente 
da percorrere, perché chi ragiona 
a corto respiro avrà solo rispo-
ste non adatte alla soluzione del 
POLO FIERISTICO, ma solo 
una rincorsa disperata a diminu-
ire il debito.

Red

Per fare chiarezza

La Consulta Giovani di 
Montichiari, in collabora-
zione con la Consulta Gio-

vani BCC del Garda e l’Asses-
sorato alla Cultura, organizza il 
1° Concorso canoro denominato 
“MONTIMUSICHIARI” 2015. 
L’evento si terrà a Montichiari 
presso il Gardaforum nella serata 
di domenica 12 aprile 2015 (riser-
vata alle selezioni) e nel medesi-
mo luogo per quanto riguarda la 
Finale del sabato 18 aprile.

Sarà un’avvincente compe-
tizione tra giovani cantanti che 
abbiano voglia di mettersi in 
gioco ed alla prova. Il concorso 
è aperto a tutti coloro che lo de-
siderano, dai 14 ai 21 anni per 

la categoria junior, e dai 22 in 
su per la senior.

Potrete consultare il REGO-
LAMENTO presso la Consulta 
giovani, richiederlo a consulta 
giovani@montichiari.it, alla 
segreteria del Comune di Mon-
tichiari o presso il bar Cafè 
Montechiaro.

La quota di iscrizione è di 
a 15 euro. In caso di due par-
tecipanti dello stesso nucleo 
familiare vi sarà uno sconto 
di 5 euro ad iscritto, pertanto 
10 euro a partecipante. Il co-
sto servirà per coprire le spese 
dell’evento. Il concorso si terrà 
se vi sarà un minimo di almeno 
16 partecipanti.

Montimusichiari
1ª Edizione concorso canoro 2015

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972
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LA PRIMA SALA RISTORANTE

LA SECONDA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI

Romeo Menti e Montichiarello 
in cerca di gestori

Rottura definitiva fra L’Amministrazione e l’Atletico Montichiari

La crisi della società di calcio
Un’altra pesante eredità per l’Amministrazione Fraccaro

Il triste epilogo del calcio a Montichiari

Il Romeo Menti nell’occhio del ciclone. (BAMS - Matteo Rodella)

Nel numero 1 del 17 gen-
naio avevamo pubblica-
to a pagina 6 un articolo, 

con lo stesso titolo dell’attuale, 
che preannunciava di fatto la 
rottura della convenzione con 
l’Atletico Montichiari. “nella 
delibera n° 167 del 13-12-2014 
si evidenzia il mancato versa-
mento di alcuni arretrati, ver-
samento mensile di 12.500 euro 
più iva, che dovevano essere co-
perti anche da una fideiussione, 
non rinnovata, quale garanzia 
dei versamenti. E’ scattato quin-
di il provvedimento ammini-
strativo per la risoluzione della 
convenzione del 2012 e dell’i-
niziativa per il risarcimento dei 
danni subiti nonché dell’ipotesi 
di un provvedimento di sgom-
bero dell’impianto sportivo... 
Dopo questa presa di posizione 
l’Amministrazione comunale ha 
emanato un AVVISO ESPLO-
RATIVO per l’individuazione di 
soggetti interessati alla gestione 
degli impianti sportivi Romeo 
Menti e Montechiarello...”

Perché si è arrivati a que-
sto punto? Dopo il fallimento 
dell’A.C. Montichiari il sinda-
co Zanola trova la sponda nella 
società di Viola che aveva una 
squadra iscritta allo stesso cam-
pionato a Carpenedolo. Quindi 
risolto il problema ed archi-

viato il “buco economico” del 
Presidente De Pasquale. Infatti 
l’assessore Gelmini propone 
una nuova convenzione con la 
neonata società Atletico Mon-
tichiari con il versamento del-
le già citate somme di 12.500 
euro più iva al mese, somma 
necessaria per pagare la rata 
del mutuo. I conti come sem-
pre bisogna farli con l’oste ed 
anche in questo caso si deve 
registrare “un fallimento” sia 
dal lato sportivo che in quello 
economico. Si è arrivati anche 
col rischio di non concludere 
il campionato sul campo del 
Romeo Menti vista la concreta 
minaccia da parte della A2A di 
chiudere l’acqua essendo credi-
trice di ben 30 mila euro.

L’Amministrazione comu-

nale, a fronte delle accuse del-
la società del vice presidente 
Viola, in una conferenza stam-
pa (alla quale l’Eco non è stato 
invitato) sottolinea l’ammon-
tare delle somme non versate, 
220.000 euro, delle inadem-
pienze nel pagamento delle 
bollette a fronte del versamento 
di sponsorizzazione del gruppo 
Sistema (300.000 annui) che si 
defila solo a luglio del 2014.

La conclusione del fatto con 
la Società che ha versato una 
somma di anticipo alla A2A 
per continuare il campionato e 
l’Amministrazione comunale 
per i 400 giovani impegnati nei 
campi di Montichiarello a risol-
vere il contenzioso economico 
a fine stagione sportiva.

Danilo Mor

Il complesso sportivo Montichiarello. (Foto Mor)

Il CALCIO a Montichia-
ri è sempre stato uno sport 
molto seguito, anzi a “quei 

tempi” vi erano due squadre, 
militanti in categorie diverse, 
poi due settori giovanili che si 
contendevano i ragazzi “con le 
caramelle” per poi trovare una 
Società che portò la squadra 
nella massima categoria mai 
raggiunta: la C2. Una categoria 
molto impegnativa dal punto di 
vista degli impegni economici e 
da qui nasce il lungo e lento de-
clino fino ai giorni nostri.

Il Presidentissimo Soloni, 
con il sindaco Rosa, realizza il 
sogno di Montichiarello con no-
tevoli impegni economici legati 
ad un mutuo. Un alto e basso di 
risultati fra retrocessioni e ritor-
ni in grande stile in C2 con pre-
sentazioni faraoniche, e costose, 
legate a personaggi famosi della 
Rai. Per l’ottantesimo anniver-
sario della fondazione grande ri-
cevimento in Castello senza che 
la “vecchia guardia” (non in sin-
tonia politica con Rosa) venisse 
invitata dopo oltre vent’anni di 
impegno personale ed economi-

co  fino a raggiungere la promo-
zione in C2.

L’Amministrazione Rosa 
trova il sostituto di Soloni, ina-
dempiente con le banche, nel 
personaggio del signor De Pa-
squale, vulcanico presidente che 
cambiava allenatori e giocatori  
a seconda i risultati. Di fronte 
a tante delusioni ed ai risultati 
non certo confortanti, scoppia 
il caso delle inadempienze con-
trattuali con i giocatori. Il de-
bito aumenta fino al fallimento 
della Società A. C. Montichiari 
con milioni di debito. I giornali 

riportano dichiarazioni pepate 
del signor De Pasquale, fra l’al-
tro costruttore edile, che a suo 
dire aveva avuto assicurazione 
da parte dell’Amministrazione 
Rosa di uno scambio, con re-
lative compensazioni fra  l’edi-
ficazione dell’area del Romeo 
Menti ed il nuovo stadio nella 
zona sportiva dei Chiarini.

Pagine poco gloriose sui 
giornali con un contenzioso che 
alla fine ha visto “sparire” la 
gloriosa Società del Montichia-
ri calcio.

DM

Un disastroso campionato con un rapporto che terminerà a fine campionato 
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Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

La classe 1941 al Green Park Boschetti

SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

Sporcizia in via A. Mazzoldi, rimossa in fase di 
stampa del giornale.

Solo qualche scappatella, 
ma nel complesso una 
“fedeltà” verso il Green 

Park Boschetti per festeggiare 
la classe del 1941. Un lungo 
percorso che inizia 37 anni fa 
quando i soliti organizzatori di 
compleanni riescono a riunire 
un buon numero di coetanei.

Sono trascorsi 37 anni dal-
la prima festa, qualcuno se 
ne andato anzi tempo, ma la 
compagnia è ancora numerosa 
con la voglia, mai assopita, di 
divertirsi. Accompagnati dal 
sottofondo musicale numerose 
sono state le portate ai tavoli e 
ogni tanto un ballo per smaltire 

il buon cibo.Quest’anno, come 
da tradizione, il grande uovo 
di cioccolata presente ad indi-
care la prossima Pasqua, una 
resurrezione del corpo e dello 
spirito che i coetanei hanno  
voluto vivere in compagnia ed 
allegria.

DM

La classe 1941 al Ristorante Green Park Boschetti. (Foto Mor)

Come ci si può non in-
dignare, passando da 
via Mazzoldi, di fronte 

ad uno spettacolo di degrado 
civile meglio rappresentato 
nella eloquente foto allega-
ta. Com’era bello Montichia-
ri tempo fa con strade pulite 
senza cartacce e rifiuti di vario 
genere, ove ognuno provve-
deva alla pulizia della propria 
soglia. Ma ora cosa sta suc-
cedendo? Quali sono le cau-
se di questa incuria? Cosa ha 
contribuito a degenerare in tal 
modo l’ambiente? Forse la rac-
colta differenziata non gradita 
da qualche furbo e maleduca-
to sporcaccione che vive alle 
spalle della Comunità per non 
pagare le tasse?

Questi personaggi si muo-
vono come carbonari nelle ore 
notturne per depositare i loro 
rifiuti, non visti, per cui risul-

In via A. Mazzoldi l’inciviltà regna sovrana
ta impossibile avvicinarli e 
poterli convertire al rispetto 
di una consona educazione 
civile. Magari un controllo 
in più da parte degli organi 
preposti, i lavoratori della 
CCBO,  con i mezzi che 
l’attuale tecnologia mette 
a disposizione, e rivolto in 
modo particolare ai nuovi 
residenti,( sarebbe oppor-
tuno informarli al funziona-
mento del servizio ) potreb-
be essere un deterrente per 
queste azioni incivili, non-
ché per rendere equità nei 
pagamenti delle tasse per i 
servizi pubblici. A chi com-

pete la pulizia della sporcizia 
che si riversa sulla strada?
UN CITTADINO INDIGNATO
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Una nuova TAC donata da Ristora all’Ospedale

La Tovini Kolbe sale in alta quota
Anche la montagna può rap-

presentare un’esperienza 
educativa: così è stato per i 

ragazzi della scuola Tovini-Kolbe, 
che per tre giornate si sono recati 
sulla pista di Folgaria per seguire 
le lezioni dei maestri della Fifty 
50 Snowborad Academy. Vivere 
la montagna in questa dimensione 
ludico-sportiva ha permesso agli 
studenti di avvicinarsi e conoscere 
questo ambiente e lo snowboard 
in maniera alternativa. Durante le 
lezioni, infatti, i ragazzi sono stati 
suddivisi in piccoli gruppi, in base 
all’età e all’esperienza, e seguiti 
dagli istruttori che hanno permesso 
loro di apprendere i fondamenti di 
questo sport, in modo divertente e 
sicuro. Abbiamo chiesto agli stu-
denti che hanno partecipato di rac-
contarci in breve la loro esperienza.

È stata un’esperienza entu-
siasmante; non avrei mai pensato 
che lo snowboard potesse piacer-
mi quasi quanto il calcio. Quando 

scendi lungo la pista, il cuore bat-
te forte e cominci a sudare; ma la 
voglia di vincere è grande, allora 
ti lanci. Che bella sensazione sen-
tire il vento, il sole e la neve che ti 
scende sul viso! Ti senti tutto elet-
trizzato. Mi è piaciuto anche stare 
con i miei amici fuori dall’ambien-
te scolastico. Ringrazio l’inse-
gnante di ginnastica, la maestra 
Donatella, per averci fatto provare 
questa bella esperienza.

Gregorio, V elementare
Per me provare lo snowboard 

è stata una bellissima esperienza: 
all’inizio non riuscivo neanche a 
stare in piedi, ma quando ho impa-
rato è stato stupendo! È stato fan-
tastico, lo rifarei volentieri!

Chiara, V elementare
Imparare a utilizzare lo snow-

board è stata un’esperienza entu-
siasmante. Noi ragazzi ci siamo 
divertiti molto: la neve sotto i pie-
di, l’adrenalina che provi mentre 
scendi, l’aria che non ti lascia an-

dare avanti e ti colpisce il viso… 
Tutte sensazioni che riproverei vo-
lentieri. Grazie professoressa, per 
l’opportunità che ci ha dato!

Simona, II media
Secondo me il corso di snowbo-

ard, oltre che un’esperienza nuo-
va e istruttiva, è stata anche una 
possibilità di stare insieme e fare 
amicizia con i compagni e con gli 
istruttori.

Marco, I media
Secondo me è stata un’esperien-

za veramente bella, mi sono diver-
tita molto anche per il fatto che ero 
con le mie amiche. Non pensavo 
mi sarebbe piaciuto così tanto da 
volerla ripetere due volte. Mi pia-
cerebbe che la scuola riproponesse 
un’esperienza simile. Ringrazio so-
prattutto la maestra di ginnastica, 
Donatella Alenghi, per aver orga-
nizzato la gita, e la maestra di in-
glese, Alessandra Spagna, che ci ha 
accompagnati tutte e tre le volte.

Irene, V elementare

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

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

Al centro il dott. Pensante con le autorità.

Nuova di zecca e pronta per 
essere utilizzata nei tan-
ti servizi ospedalieri: è 

l’apparecchiatura per eseguire la 
Tac recentemente donata da Ri-
stora Prontofoods all’Ospedale di 
Montichiari, un ulteriore gesto di 
generosità messo a segno dal ti-
tolare dell’azienda, Luciano Pen-
sante. Diverse le autorità presenti 
alla consegna del macchinario, in 
rappresentanza del nosocomio e 
dell’Amministrazione comunale, 
con il primo cittadino Mario Frac-
caro che ha inteso ricordare come 
l’ospedale costituisca “una struttura 
fondamentale per la comunità, ed 
altrettanto importante è una realtà 
come Ristora che da tempo si rende 
protagonista di significative dona-
zioni a favore di tutti i montecla-
rensi. Mi piace sottolineare come, 
pur in tempi difficili e di “passioni 
tristi”, assistiamo spesso a vere e 
proprie “operazioni benefiche” da 
parte di diversi imprenditori i quali 

non si limitano ad impegnarsi per 
garantire la sopravvivenza della 
propria azienda offrendo lavoro a 
molte famiglie, ma agiscono anche 
per aiutare chi è nel bisogno”. Le 
novità “targate”Ristora non sono 
destinate a concludersi con la do-
nazione della Tac: nel breve termi-
ne (resta solo da decidere la data) 
verrà, infatti, inaugurato il terzo 

mezzo donato dalla ditta guidata da 
Pensante all’associazione San Cri-
stoforo. Si tratta di un pulmino a 9 
posti attrezzato di tutto punto che 
consentirà di svolgere un migliore 
servizio sul territorio. Un altro pre-
zioso regalo che fa dire come sotto 
il cielo di Montichiari la solidarietà 
sia sempre presente.

Federico Migliorati

Foto ricordo sulle nevi degli alunni della Tovini Kolbe.
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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

Ismaele Carlotti
n. 09-08-1923         m. 09-03-2015

Edoardo Marella
1° anniversario

Italo Gandini
3° anniversario

Pietro Leoni
25° anniversario

Virginia Rispoli ved. De Santis
n. 16-03-1939         m. 15-03-2015

Gianfranco Treccani
2° anniversario

Cav. Carlo Carli
2° anniversario

Giuseppe Losio
m. 29-01-2011

Paolino Valotti
1° anniversario

Daniele Boldini
3° anniversario

Mario Sarzi Sartori
8° anniversario

Caro papà,
a breve ricorre  la Festa del 

Papà e il tuo onomastico, a cui 
tenevi tanto.

Hai sempre avuto una forza 
interiore per combattere tutto, 

perfino la tua malattia.
Ora che non ci sei più, un gran-

de vuoto hai lasciato e il non 
poterti più dire

“Auguri papà”....
Le tue figlie

Federica e Mariacristina

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 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

Sabato 28 Marzo ore 21.00 - Insurgent - Prima Visione Nazionale

Domenica 29 Marzo ore 15.00 e 20.30 - Insurgent

Prima Visione Nazionale

Lunedì 30 Marzo ore 21.00 - Insurgent - Prima Visione Nazionale

Martedì 31 Marzo ore 21.00 - Hungry Hearts

Rassegna Martedì d’Autore

Se...
Sabato, 24 settembre 2011. 

Alle 10, di sera, mia ma-
dre è colta da malore. Da 

giorni temevo per la sua salute, 
al punto da portarla dal medico: 
solo esami estremamente com-
plessi avrebbero diagnosticato 
le sue patologìe. Il 118 è rapi-
dissimo: gratitudine alla Cro-
ce Bianca! Momenti convulsi; 
tensione ed adrenalina alle stel-
le. L’Ospedale di Montichiari, 
prima. Poi, altra corsa a Desen-
zano, all’Unità cardiologica in-
tensiva. Mia madre salva, lette-
ralmente acciuffata per i capelli.

Il compianto, ed amico, 
prof. Carlo Desenzani ripete-
va: “Montichiari (ospedale) ha 
bisogno di una unità di riani-
mazione!” Poiché, spiegava, 
la rapidità d’intervento, oltre 
a salvare la vita, è determinan-
te per il dopo. Se Montichiari 
avesse una Unità di rianima-
zione…!!!! Invece, il treno dei 
pensieri e dei desideri – canta 
Celentano – all’incontrario va. 
Addirittura, c’è il rischio d’un 
accorpamento con Desenzano. 
Per via dei costi. Non per un 
miglior servizio. Molto più op-
portuno rimanere col Civile di 
Brescia, struttura di livello eu-
ropeo: occorrono spiegazioni? 
Quanto alle risorse mancanti, lo 
sappiamo: è il risultato dell’eva-
sione fiscale, delle ruberie, degli 
sprechi e delle inefficienze che 
travagliano l’Italia.

Mia madre va alla Clinica 
Colli di Lonato, per la riabilita-

zione. C’è, tra tanta sofferenza, 
anche da sorridere. Una sera, 
pazienti a cena nel salone, mia 
madre sbotta: “Che ci faccio, 
io, in mezzo a questi vecchi!” 
Delicatamente, le faccio notare 
che lei… è la più vecchia dei 
pazienti. “Tu non stai bene!”, la 
fulminante risposta. Il 10 dicem-
bre, ritorno a casa. La nostra vita 
è cambiata: letto e carrozzella, 
badante, esami e visite. Ci sono 
continui disturbi intestinali: al-
tra degenza, a Montichiari, metà 
febbraio! Giornata tremenda. 
“Parcheggiata”, momentanea-
mente al Pronto Soccorso (su-
bissato da continue richieste e 
dai codici rossi), c’è la “minac-
cia” d’un ricovero lontano da 
casa. Dalle 10 del mattino, la pa-
ziente, finalmente!, viene messa 
in corsìa alle 17 del pomeriggio. 
Se i medici non avessero preso 
a cuore il caso, non so come sa-
rebbe finita! 

Collaborando col Civile, di 
Brescia, dopo una serie com-
plessa di esami, viene scoperta 
l’intolleranza a due farmaci. 
Eliminati e sostituiti con altri, 
mia madre resta in osservazio-
ne per verificarne gli effetti: 
sarà quasi un mese di degenza. 
Mi viene consentito l’ingresso 
senza limiti d’orario. Nel repar-
to solo due persone portano la 
cravatta: il dr. Boari ed…. io. 
Un’infermiera, non conoscen-
domi, chiede allarmata: “Lei 
è un ispettore dell’ASL?”. Ri-
dacchio sornione e sto sulle 
mie. Noto che il tasso di cor-
tesia s’alza ulteriormente. Mia 
madre viene dimessa: problema 
risolto. Pensiero finale: se non 
ci fosse stata la lucida determi-
nazione di Giuseppe Scalvini, 
il nuovo ospedale, di Monti-
chiari, non ci sarebbe. E nem-
meno quello vecchio! 

Dino Ferronato

Un’idea, un progetto
turismo@montichiari.city
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Il ritorno di Don Serafino a Vighizzolo

Due giornate dedicate agli 
anniversari, molto parteci-
pate da numerosi compa-

gni di viaggio di don Serafino e da 
quelli che con lui diedero vita alla 
lodevole iniziativa del GRIMM.

MUSICAL AL CINEMA TE-
ATRO GLORIA Sabato sera, 14 
marzo, gran pienone del Cinema 
Teatro Gloria per il primo degli 
avvenimenti in calendario.

Un musical nato da un incon-
tro fra il Presidente del Grimm 
Agostino Terzi, circa tre anni fa, 
e Renato Baratti già autore di una 
commedia musicale a ricordo di 
don Serafino. Da questo incontro 
l’idea trasmessa a tutti i volontari 
per una raccolta di testimonianze 
e aneddoti da tutti i campi lavoro 
sparsi nel mondo. Una accurata 

selezione da parte di Renato Ba-
ratti per poi realizzare un MUSI-
CAL con canzoni, balli e canti.

Lo spettacolo ha riscosso 
grande successo; molto soddisfat-
ti gli spettatori che hanno attribui-
to agli oltre 60 partecipanti (Mon-
tichiari-Novagli-Brescia) calorosi 
applausi. Bravo il regista Gianni 
Salvi così come premiato il gran 
lavoro di Renato Chiodelli per gli 
allestimenti. I testi sono stati cu-
rati da Fernanda Bottarelli,  men-
tre le coreografie sono state opera 
di Delia Ester e delle sue ragazze.

L’organizzazione generale 
a cura di Alex Rusconi con una 
regia generale di Renato Baratti 
che ha voluto sul palco il Sindaco 
Fraccaro e l’Abate mons. Gaetano 
Fontana per i saluti finali.

La Santa Messa e la benedizione dei locali

Dopo la bella e partecipa-
ta presentazione del libro 
“SOGNI NELLE MANI” 

- I trent’anni del GRIMM, molti 
dei presenti spostati per la san-
ta messa. La chiesa era gremita 
in ogni posto e diversi fedeli non 
sono potuti entrare. La cerimonia è 
stata concelebrata da diversi sacer-
doti, presieduta dal Cardinale Re 
salutato da Mons. Abate Fontana 
che ha chiesto a Sua Eminenza di 
p ortare i saluti della comunità  (di 
Vighizzolo ha sottolineato il Car-
dinale) ed in modo particolare dei 
volontari del Grimm.

Nell’omelia il Cardinale ha ri-
percorso dalla nascita del GRIMM, 
con i primi undici volontari, le varie 
tappe, dall’Arca di Noè per la rac-
colta di ferro vecchio, all’accoglien-
za dei drogati, dei poveri che aveva-
no necessità di un conforto. Grazie 
alla guida forte di don Serafino la 
comunità del Grimm ha trovato nel 
mondo la possibilità di aiutare le di-
verse popolazioni nella costruzione 
di scuole, case, ospedali,  con l’amo-
re che Don Serafino riservava sem-
pre ai giovani che lo attorniavano e 
lo ripagavano con il loro affetto.

Terminata la Santa Messa il ta-
glio del nastro riservato al “figlio” 
di Don Serafino, il bravo Franco, 
orgoglioso di poter rappresentare 
la figura di chi ha voluto tenerselo 

vicino ed aiutarlo a superare i mo-
menti difficili della vita.

Successivamente il Cardinale ha 
benedetto la nuova bella struttura, 
realizzata nella vecchia Scuola Ma-
terna, una casa di accoglienza, luogo 
di riunioni per le esigenze dei vo-
lontari, momento di coordinamento 

delle varie attività del Grimm. Un 
buffet ricco e ben preparato ha ac-
colto i numerosi presenti, che dopo 
aver visitato la struttura e le varie 
iniziative esposte,  sono stati delizia-
ti dalle accattivanti proposte culina-
rie proposte dall’organizzazione “Il 
giardino del gusto”.  

Quando domani arriverà senza di me
Quando domani arriverà senza di me
e io non sarò lì a vedere,
se il sole, sorgendo, vi troverà con gli occhi
pieni di lacrime per me,
vorrei tanto che voi non abbiate più a piangere 
per me,
come avete fatto oggi
mentre pensavate alle cose che non siamo riusciti 
a dirci.
Se mi amate tanto,
tanto quanto io amo voi,
e ogni volta che mi penserete
so che io vi mancherò.
Ma quando domani arriverà senza di me
vi prego cercate di capirmi,
è venuto un angelo che ha chiamato il mio nome
e mi ha preso per mano
e mi ha detto che c’era un posto pronto per me
lassù in cielo, molto in alto,
e che doveva lasciare
tutti quelli che teneramente amo.
Ma quando mi voltai per andare via,
una lacrima mi rigò il viso
perché per tutta la vita aveva sempre pensato
che la morte non sarebbe arrivata tanto presto.
Avevo così tanto da vivere ancora, 
era rimasto così tanto da fare,
sembrava quasi impossibile
che fossi davvero sul punto di lasciarvi.
Pensai a tutti i nostri ieri,
a quelli allegri e a quelli tristi,
pensai a tutto l’amore che ci eravamo donati,
e alla gioia che avevamo condiviso.
Se potessimo rivivere il passato,
anche solo per un istante,
Vi direi addio con un forte abbraccio
e forse vi vedrei sorridere.
Ma poi mi resi conto
che questo non poteva succedere,
che solo il vuoto e i ricordi
avrebbero preso il mio posto.
E se pensavo alle cose terrene
che avrei potuto rimpiangere domani
pensavo a voi e quando vi pensavo
il mio cuore si riempiva di dolore.
Ma quando varcai i cancelli del Paradiso,

mi sentii immediatamente a casa.
Rividi la mia adorata mamma
e ne seguì un lungo ed intenso abbraccio,
rividi poi coloro che mi avevano già preceduto
e che avevo molto amato.
E quando Dio abbassò il suo sguardo su di me
mi sorrise dal suo grande trono e mi disse:
“Ecco l’eternità e tutto quanto ti ho promesso.
Ormai il tuo tempo sulla terra è consumato,
da oggi la tua vita ricomincia da qui.
Non ti prometto nessun domani, 
ma il tuo oggi durerà per sempre
e poiché ogni giorno sarà così 
non sentirai nostalgia per il passato.
Sei stato molto fedele,
sei stato fiducioso e sincero,
anche se talvolta hai commesso errori
ma sei stato perdonato
e ora sei finalmente libero.
Vuoi darmi la mano e condividere la vita con me?”
Così quando domani arriverà senza di me,
non pensate che siamo lontani,
perché ogni volta che mi penserete
io ci sarò in fondo al vostro cuore.

In memoria di don serafino Ronchi (20.08.1937 – 16.03.2005)

Manifestazioni in ricordo del 30° anniversario del Grimm e 10° anniversario della scomparsa di Don Serafino Ronchi

Il gran finale dello spettacolo al Cinema Teatro Gloria.

Il taglio del nastro riservato al “figlio” Franco

L’inaugurazione alla presenza del Cardinale Gianbattista Re.

“I sogni nella mani”
Numeroso il pubblico presente

Presso la palestra di Vighizzolo presentazione del libro

Prima di introdurre i relatori 
per la presentazione di que-
sta nuova pubblicazione del 

Grimm, vorrei dire un sentito, per-
sonale grazie, anche per l’affetto 
che mi lega, all’autore del testo, il 
Prof. Gianfranco Grasselli.

Circa un paio di anni fa aveva-
mo espresso l’intenzione di com-
memorare i dieci anni della morte 
di Don Serafino Ronchi e celebra-
re i trent’anni del Grimm con una 
nuova pubblicazione. 

L’idea originaria, che poi si 
è mantenuta, era quella di pub-
blicare un testo che fosse il più 
possibile omnicompresivo nel ri-
sottolineare la figura carismatica 
di Don Serafino e narrare la storia 
del Grimm con i suoi motivi ispi-
ratori e con le sue opere. Traccia-

re insomma un bilancio dei primi 
trent’anni. E’ nato così questo 
nuovo testo che intende conse-
gnare alla storia del volontariato 
bresciano e non solo, una storia 
singolare per l’intuizione del suo 
fondatore, che con mano sicura 
l’ha guidata per vent’anni, con i 
suoi “frati” senza saio, come l’au-
tore del testo ha definito i volon-
tari che in questi ultimi dieci anni 
hanno portato avanti le molteplici 
attività in seno al gruppo, che, sia 
pur nella vivacità delle diverse 
personali espressioni non hanno 
mai lesinato energie nell’offrire 
il proprio impegno per la causa 
dei poveri.

E’ un giorno importante per 
tutti noi. Un giorno che non segna 
un punto di svolta ma marca un 

percorso che si pone su una linea 
retta ben definita, conservando in-
tatte le geniali intuizioni del suo 
Fondatore, i suoi valori, le sue sfi-
de, i suoi sogni.

Un grazie particolare  e sentito 
a sua Eminenza, Cardinal Giovan 
Battista Re, che oggi ci fa dono 
della sua presenza e che celebrerà 
la S. Messa, ed un grazie anche ai 
relatori, Mons, Osvaldo Mingot-
ti, il Prof Don Antonio Zani, Don 
Luigi Salvetti autore della coper-
tina del libro, e al Dott. Angelo 
Onger, che con i loro approfon-
dimenti ancora una volta testimo-
niano il loro affetto per il Grimm 
nel ricordo del nostro compianto 
Don Serafino.

Il Presidente
Agostino Terzi

L’atto conclusivo di un 
intenso programma per 
ricordare il 30° di fonda-

zione del Grimm ed il 10° anni-
versario della scomparsa di Don 
Serafino Ronchi. Un finale che 
sicuramente sarà stato condivi-
so da “lassù”, nella Basilica di 
Montichiari, cori e musica con 
organo e pianoforte.

Si sono esibiti: la Corale “San-
ta Giulia” di Paitone diretta dal 
maestro Vincenzo Loda, il Coro 
“Acanthus” di Carpenedolo, che 
nasce dal coro di Voci Bianche e dal 
Giovanile  Ars Nova al quale poi  si 
sono aggiunte le sezioni maschili 
divenendo coro a voci miste, e la 
Corale Polifonica “Ars Nova” con 

alle spalle diversi e significativi ri-
conoscimenti, anche internazionali, 
diretta dal maestro Mario Tononi.  
Infine il gruppo di musicisti “Altri 

archi” Ensemble musica d’organo e 
pianoforte a cura del maestro Luca 
Tononi.

Fotoservizio Danilo Mor

Il concerto nella Basilica minore.

“Concerto in memoria e fratellanza”


