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(segue a pag. 2)

Mario Pedini e Montichiari
Presentato il nuovo libro Inaccettabile l’attacco del Comitato 

ambientalista “SOS Terra”
all’Assessore Soldini

Alla faccia dei principi 
costitutivi dell’associa-
zione che si propone 

come “… APARTITICA e APO-
LITICA, ed ha come principio 
ispiratore la Costituzione Ita-
liana …” !!!

Il comunicato stampa 
dell’associazione ambientali-
sta “SOS terra”, e riportato da 
diverse testate giornalistiche, 
non è un attacco, peraltro rei-
terato, solo alla persona, ma 
anche alla figura politica istitu-
zionale dell’amministrazione, e 
per questo aspetto ci sentiamo 
come partito di maggioranza 
che sostiene la giunta a guida 
di Mario FRACCARO in dove-
re di intervenire.

Non è la prima volta che 
l’associazione “SOS Terra” at-
tacca personalmente l’Assesso-
re all’ambiente Maria Chiara 
Soldini, già a partire dalla sua 
nomina; sarebbe facile ironiz-
zare su come allora la defini-
vano acerba, ed oggi anche ec-
cessivamente matura nel ruolo, 
così come ridicolo ci appare 
accusare i giovani di “giocare” 
alla politica. Le nuove genera-
zioni sono a nostro avviso un 
valore sul quale non accettiamo 
irrisioni gratuite.

Ma restiamo alle valutazio-
ni politiche. Il presidio di una 
tematica come quella ecologica 
non può essere appannaggio di 
figure isolate, che alla Don Chi-
sciotte si battono contro i muli-
ni a vento, ma un complesso di 
azioni politico amministrative 
che agendo sulle altre istitu-
zioni e forze in campo presenti 
puntano all’obiettivo. Questo è 

quanto l’assessore Soldini ha 
fatto e continua a fare a Mon-
tichiari, proprio tenendo conto 
che le leve in mano all’ammi-
nistrazione locale sono sempre 
molto corte e che è necessario 
attivare e sollecitare altre re-
altà amministrativamente e 
politicamente competenti. La 
candidatura era evidentemente 
caratterizzata da uno spirito di 
disponibilità, pur nell’impegno 
a giocare la partita fino in fon-
do, come Maria Chiara ha fat-
to, e di questo la ringraziamo. 
Non ci sembra che questo abbia 
tolto nulla all’impegno asses-
sorile, se non dare quel tanto di 
visibilità in più che non guasta 
anche per una efficace prose-
cuzione del mandato. E anche 
laddove avesse avuto successo, 
questo non sarebbe stato dele-
terio per Montichiari e per la 
causa in discussione. 

Se la competizione elet-
torale può indurre a qualche 
semplificazione, stupisce come 
il comitato ambientalista in 
questione enfatizzi ed esaspe-
ri questi aspetti ritorcendoli 
come accusa personale al capro 
espiatorio designato. L’attacco 
è chiaramente ed inequivoca-
bilmente mirato ad attribuire 
e ad accentuare i meriti di una 
parte politica ben definita, che 
istituzionalmente, ha avuto un 
ruolo, e lo ha tuttora, in regio-
ne Lombardia. Ciò è legittimo, 
ma non rispondente alla decla-
ratoria istitutiva di un comitato 
ambientalista apartitico, alme-
no dichiarato. Non valorizzare 
i variegati, e tutti importanti, 

La scorsa settimana, pres-
so la sala consiliare del 
Comune di Montichia-

ri è stato presentato un nuovo 
libro, a cura della Fondazione 
Amedeo Pedini, per ricordare 
la figura dell’illustre cittadino 
Mario Pedini.

Sono intervenuti alla ceri-
monia il Sindaco Mario Frac-
caro che ha portato i saluti del-
la cittadinanza e l’ex Sindaco 
Giliolo Badilini che ha trac-
ciato la figura del compianto 
sen. Pedini sottolineando l’im-
portanza dei suoi interventi a 
favore di Montichiari.

Successivamente è interve-
nuto il figlio del senatore l’ing. 
Enrico Pedini, Presidente della 
Fondazione “Amedeo Pedini” 
con la chiusura del convegno 
a cura della prof.ssa Elisabet-
ta Conti, Docente di Storia ed 
Istituzioni Europee-Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 

Riproponiamo la fotogra-
fia di una inaugurazione della 
fiera agricola, nel vecchio mer-
cato in centro a Montichiari, 
dove l’on Pedini aveva annun-
ciato una notizia molto im-
portante: la conferma del con-
tributo a fondo perduto delle 
Comunità Europea- Feoga- per 
lo spostamento e la costruzio-
ne del nuovo mercato bestiame 
vicino al ponte del Chiese. Pre-
senti a quella inaugurazione 
autorità nazionali, provinciali, 
l’assessore all’agricoltura del-
la Regione Lombardia Vercesi 
(il tramite del contributo euro-
peo) con la soddisfazione del 
sindaco Badilini chiamato al 
gravoso compito di mettere 
in atto lo spostamento e le 
altre scelte. Infatti come a ef-

fetto domino lo spostamento 
del mercato bestiame vide il 
sorgere della nuova City, con 
il nuovo Municipio e succes-
sivamente la prestigiosa sede 
della BCC del Garda. Un 
salto notevole di qualità del 
centro storico di Montichiari 
con annessi successivamente 
servizi come le poste, nuo-
vi sportelli bancari, attività 
commerciali, abitazioni con-
venzionate e sovvenzionate, 
uffici territoriali. 

Da mercato bestiame a 
Centro Fiera la successiva 
fase che vide il senatore Pedini 
come primo Presidente della 
Società di gestione chiamata 
ad un impegnativo ma interes-
sante compito di valorizzare al 
meglio la struttura in un ciclo 
virtuoso di AUTOFERTI-
LIZZAZIONE che produce-

va una “crisi di crescita” che 
ha visto decollare il Centro 
Fiera come secondo polo fie-
ristico della Lombardia, a tut-
to vantaggio del patrimonio 
e delle casse comunali. Non 
meno determinante l’interes-
samento del sen. Pedini per ot-
tenere un cospicuo contributo 
per la realizzazione del nuovo 
Centro servizi agricolo fra i 
più importanti dell’alta Italia.

L’annunciata cerimonia di 
intitolazione della Piazza Pe-
dini, al posto di Piazza Mu-
nicipio, è stata sospesa per un 
esposto da parte del capogrup-
po della Lega, Marco Togni, 
al Prefetto contro la scelta di 
dedicare anche una piazza al 
nome di Pedini. Il Prefetto si è 
riservato di decidere dopo aver 
esaminato la situazione.

DM

www.aidomontichiari.it

1978 2018

Solo chi avrà superato le sue paure
potrà essere veramante libero.

(Aristotele)

Il messaggio della settimana

Il sen. Pedini mentre annuncia l’importante notizia del contributo FEOGA.

Lettere al giornale
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“Inaccettabile l’attacco...”
(segue da pag. 1)

TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

Amarcord del basket di Montichiari

contributi per addivenire all’in-
dice di pressione e per conso-
lidarlo in una legislazione na-
zionale, non serve al territorio 
monteclarense. Non vorremmo 
invece, come appare fin troppo 
evidente, che questo non sia 
che un primo spot elettorale 
in vista delle prossime ammi-
nistrative. In tal caso non do-
vremmo noi essere quelli che 
suggeriscano agli interessati di 
fare propaganda elettorale al di 
fuori dal comitato ambientali-
sta, per mantenere la barra drit-
ta sugli obiettivi nobili ed im-
portanti dell’associazione e la 
tutela del bene della comunità 
monteclarense. Ci auguriamo 
che riprenda quella spirito col-
laborativo scevro da polemiche 
nel rispetto di tutte le realtà an-

che politiche che partecipano al 
miglioramento della situazione 
monteclarense.

Ci preme sottolineare giu-
sto per chiarezza di chi legge 
questo comunicato, essendo un 
dato oggettivo, che durante il 
mandato dell’attuale ammi-
nistrazione a guida del Sinda-
co Mario Fraccaro non si re-
gistrano atti amministrativi 
che autorizzino nuove disca-
riche o ampliamenti, ma pa-
recchi interventi, anche giu-
diziari oltre che politici per 
resistere alle molteplici pres-
sioni di continuare ad utiliz-
zare il nostro territorio come 
pattumiera, differentemente 
da come avvenuto in passato. 

Su questa linea continuere-
mo ad operare con tutti coloro 
che vorranno partecipare.
Montichiari , 14 marzo 2018

Il Circolo del Partito
Democratico di Montichiari

Pasquetta al Green 
Park Boschetti

Suona l’Orchestra
Diego Zamboni

Viene riproposto l’ap-
puntamento per il 2 
aprile, giorno di pa-

squetta, presso il Green Park 
Boschetti. Menù degustazio-
ne e pomeriggio danzante 
con la partecipazione della 
favolosa orchestra di Diego 
Zamboni. Il costo della parte-
cipazione è di 37 euro; info e 
prenotazioni 030 961735.

Un incontro vinto con facilità 81-17 da parte dei ragazzi del prof. Giuseppe Baronchelli.

Il basket a Montichiari na-
sce negli anni Sessanta 
grazie alla grande passione 

del professore di Ginnastica 
Giuseppe Baronchelli: la foto-
grafia lo ritrae con i suoi primi 
giocatori; siamo nel 1964 con 
la squadra che disputò i cam-
pionati studenteschi. Lasciamo 
ai lettori riconoscere i giocatori 
con il capitano Scalvini, con il 
numero 5 ed il più alto Muchetti 
con il numero 7.

Una squadra in continua 
crescita che la vide vincente 
protagonista nel campionato 
provinciale giovanile. Dal pun-
teggio una evidente superiorità 
a testimonianza del valore della 
squadra. In questo caso nella fo-
tografia sono ritratti tutti i com-
ponenti di una squadra che fece 
scuola per la sua crescita sporti-

va, l’inizio di un percorso dove 
il basket ha avuto a Montichiari 
grandi giocatori e risultati spor-
tivi di eccellenza. Il punto di ri-
ferimento nel Professore Baron-
chelli che ha saputo catalizzare 
pubblico, sportivi e sponsor.

Dopo gli indimenticabi-

li successi, ad un passo dalla 
promozione in A2, la lenta ma 
inesorabile caduta fino ai giorni 
d’oggi dove, da troppo tempo, 
non vi è una squadra di riferi-
mento per il sempre numeroso 
settore giovanile. Per i genitori 
impegnati nel non facile com-
pito di organizzare per la so-
cietà, con allenatori adatti per il 
ruolo richiesto, il problema fi-
nanziario comincia a diventare 
sempre più un ostacolo per rag-
giungere obiettivi per continua-
re a far crescere il movimento. 
Nella bella palestra dei Nova-
gli, ultimamente ristruttura con 
tutti i confort, si allenano centi-
nai di bambini, un fatto molto 
positivo che ha bisogno di aiu-
to da parte di TUTTI per poter 
proseguire con più serenità.

Danilo Mor

La prima squadra di basket giovanile anno 1964.
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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

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

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

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
dalle 19.00 alle 23.00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

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

La colomba pasquale
tra storia e leggenda

Inventata in Lombardia ne-
gli anni 30 del 1900 dal-
la Motta per sfruttare gli 

stessi macchinari e la stessa 
pasta dei panettoni, che ideò 
un dolce simile, ma destinato 
alla Pasqua, con la forma di 
colomba. La ricetta venne ri-
presa poi da Vergani nel 1944, 
ditta che produce tuttora co-
lombe. Come per il panettone, 
dall’impasto originale si ag-
giunsero molte varianti, con 
ulteriori ingredienti. Spesso 
tuttavia la ricetta più semplice 
e classica è quella più gradita.

Una leggenda vuole che al 
Re Longobardo Alboino, du-
rante l’assedio di Pavia (VI 
sec), offrirono in segno di 

pace un pan dolce a forma di 
colomba.

Un’altra leggenda raccon-
ta che la Regina Longobarda 

Teodolinda ospitò l’Abate 
irlandese Colombano con i 
suoi monaci ad un sontuoso 
pranzo. Questi ospiti però ri-
fiutarono le carni, servite in 
tempo di quaresima. La regi-
na si offese, ma l’abate superò 
con diplomazia la situazione 
affermando che avrebbero 
mangiato le carni solo dopo 
averle benedette. Quando alzò 
la mano in segno di croce, 
invece, le pietanze si trasfor-
marono in candide colombe 
di pane, bianche come le loro 
tuniche. La Regina, colpita, 
donò all’Abate il territorio di 
Bobbio (PC) dove sorse l’Ab-
bazia di San Colombano.

Ornella Olfi

A causa della concomi-
tanza della fiera “Vita 
in campagna” che avrà 

luogo da venerdì 23 a dome-
nica 25 marzo al Centro Fiera 
del Garda il mercato storico 
del centro sarà sospeso per 
la giornata di VENERDI 23 
MARZO. Ciò a seguito degli 
accordi tra Comune e Centro 
Fiera al fine di garantire l’u-
tilizzo dell’intero parcheggio 
per la manifestazione prevista 

Dopo la sospensione del mer-
cato del venerdì mattina scor-
so, causa la concomitanza di 
una fiera, riprende da venerdì 
30 marzo l’appuntamento al 
Centro Fiera.

Rimane, in funzione il ser-
vizio di bus navetta gratuito 
dalle 8,30 alle 12 e sarà pro-
grammato per domenica 22 
aprile e domenica 13 maggio 
lo svolgimento di due mercati 
straordinari sempre nel piaz-

zale del Centro Fiera a “com-
pensazione” dei venerdì di so-
spensione.

Ulteriori mercati straor-
dinari sono previsti nei mesi 
autunnali.

Il mercato storico della 
città tornerà regolarmente 
nelle piazze e vie del centro 
tra aprile e maggio, non ap-
pena saranno conclusi i ne-
cessari lavori di riqualifica-
zione di piazza Treccani.

Il ritorno del mercato storico nel centro
Comunicato stampa dell’Assessorato al Commercio

La colomba pasquale.

Montichiari: al via la seconda fase 
dei lavori su Piazza Treccani

Al via la seconda fase 
dei lavori in Piazza 
Treccani: da lunedì 

19 marzo inizia l’intervento 
nel tratto interno della piazza 
compreso tra la cartoleria (civ. 
11) e l’attraversamento pedo-
nale (n. civico 8). Per tutto il 
periodo dell’intervento sarà in 
vigore divieto di circolazione e 
di sosta.

Per agevolare la viabilità e 
l’accesso alle attività commer-
ciali viene aperto temporanea-
mente e in via straordinaria il 
tratto in Piazza S. Maria per il 
transito veicolare da via Maz-

zoldi in direzione Via Caval-
lotti (passaggio di fianco alla 
Loggia), a senso unico di mar-
cia.

Contemporaneamente, pro-
seguono i lavori su Via Battisti. 
I due parcheggi della Piazza 
continueranno ad essere aperti 
e facilmente raggiungibili.

INIZIO SECONDA FASE
LAVORI PIAZZA TRECCANI

Si comunica che a partire 
dal 19 marzo 2018 dalle ore 7:

• in PIAZZA TRECCANI 
dal civico 11 fino all’innesto 
con via Cavallotti saranno isti-
tuiti il divieto di circolazione e 

il divieto di sosta con rimozio-
ne forzata;

• in VIA CAVALLOTTI 
sarà istituito il divieto di sosta 
con rimozione forzata dei vei-
coli negli stalli di sosta posi-
zionati di fronte al civ. 1;

• in PIAZZA SANTA MA-
RIA sarà istituito in via TEM-
PORANEA e STRAORDINA-
RIA il senso unico di marcia da 
via Mazzoldi a via Cavallotti 
con limite massimo di velocità 
di 10 km/h e divieto al transito 
per veicoli con massa superio-
re a 35 quintali.
L’Amministrazione Comunale
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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

4

Mario Sarzi Sartori
11° anniversario

Anna Maffi in Tanfoglio
1° anniversario

Giuseppe Chiarini
n. 21-04-1928         m. 21-03-2018

Tiziana Baroni in Ferrario
1° anniversario

Ovunque tu sia grazie.
In ricordo i tuoi familiari ed amici.

Aurelio Arminio
n. 07-06-1928         m. 19-03-2018

Ezio Bellini
5° anniversario

Mario Pironi
8° anniversario

Ercole Cuelli
1° anniversario

Riccardo Faccio
5° anniversario

Luigi Lusardi
Il ricordo di un uomo amante della terra 

che è ritornato alla terra.

Angelo Pezzaioli
6° anniversario

Irene Chiarini ved. Pedratscher
7° anniversario

Carlo Bellandi Pasquino Remo Pilati
Con la vostra semplicità e bontà ci avete insegnato ad amare,

a sorridere e affrontare la vita con onestà, gioia e felicità. I vostri cari.

Prof.ssa Emanuela Grassi in Benevelli
n. 23-11-1958         m. 21-03-2018
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Cinema Teatro Gloria
RUDOLF ALLA RICERCA DELLA FELICITA’:

domenica 01 aprile: ore 16.0 e ore 20,30.
Lunedì 02 Aprile: ore 16.00 e  ore 21.00 

LA FORMA DELL’ACQUA: martedì 03 Aprile ore 21.00
TOMB RAIDER: Sabato 07 aprile: ore 21.00 (3D)

Domenica 08 aprile ore 15.00 (3D),
ore 17,30 (2D) e ore 20,30 (2D).

Lunedì 09 Aprile: ore 21.00 (3D).
CHIAMAMI CON IL TUO NOME: martedì 10 Aprile ore 21.00

BCCinCLASSE: BCC del Garda e l’Istituto Don Milani
insieme per promuovere la conoscenza di base
dell’economia e della finanza tra i più giovani

GASTRONOMIA
di Elena Tosoni

LE RICETTE DI MAMMA GIANNA
•  Pasta fresca
•  Lasagne casarecce
•  Tortelli vari ripieni
•  Verdura cotta
•  Verdura fresca - Frutta - Vino

PRENOTA PER PASQUA
CAPRETTO E AGNELLO

NEGOZIO A MONTICHIARI Via Mantova 123
aperto 9-13 / 16-19,30 - chiuso domenica e lunedì pomeriggio

TEL. 030.964445

Polizia Locale attiva anche di notte 
per una maggiore sicurezza

Nel 2017 erogati cir-
ca165 mila euro per 
interventi di natura 

sociale e culturale e quasi 30 
milionidi euro di finanzia-
menti a favore di giovani un-
der 35. La scuola come punto 
di partenza per creare cultura 
economico e finanziaria e scel-
te di risparmio consapevoli fin 
da giovani. È questo l’obiettivo 
della rinnovata partnership tra 
BCC del Garda e l’Istituto 
Scolastico Don Milani di Mon-
tichiari, una collaborazione 
consolidata negli anni che testi-
monia l’impegno e lo spirito di 
iniziativa della banca a favore 
dell’educazione finanziaria per 
gli studenti e che culmina oggi 
in un articolato e ampio proget-
to di sostegno alla scuola e alla 
sua struttura.

Sostegno che BCC del Gar-
da ha concretizzato con l’emis-
sione contestuale di BCCin-
CLASSE, un certificato di 
deposito solidale a beneficio 
dell’Istituto Don Milani espe-
cificatamente dedicato al suo 
progetto di riorganizzazione e 
rinnovamento degli spazi scola-
stici e delle aule. BCC del Gar-
da infatti si impegna a devol-
vere una parte del sottoscritto 

da parte della clientela a favo-
re dell’Istituto, con l’obiettivo 
di dare un supporto concreto 
alla realizzazione del progetto 
DADA (Didattica per Ambienti 
Di Apprendimento), iniziativa 
che rivoluziona il rapporto tra 
lo studente e gli spazi scolastici 
volto a favorire l’apprendimen-
to attraverso una didattica attiva 
di tipo laboratoriale.

“I progetti nelle scuole e 
l’impegno a promuovere edu-
cazione finanziaria tra i ragazzi 
sono elementi fondamentali nel 
piano di attività sociali di BCC 
del Garda – commenta Franco 
Tamburini, Vice Presidente 
Vicario di BCC del Garda – 
attività che testimoniano il for-
te impegno della nostra Banca 
nei confronti delle nuove gene-
razioni e che incarnano perfet-
tamente il ruolo e la missione 
‘educativa’ del credito coope-
rativo. Sempre più spesso i gio-
vani in Italia risultano tra i più 
impreparati sui temi economico 
finanziari, ed è per questo che 
siamo particolarmente lieti di 
supportare l’Istituto Don Mila-
ni, un’eccellenza scolastica del 
nostro territorio, a promuovere 
maggiore cultura e conoscenza 
finanziaria e aiutare in ultima 

analisi le giovane generazioni 
a compiere scelte di risparmio 
e investimento sicure e consa-
pevoli.”

Firmata da Franco Tambu-
rini e da Claudia Covri, Diri-
gente Scolastico dell’Istituto, 
la collaborazione tra BCC del 
Garda e la scuola consiste - ol-
tre all’emissione del Certificato 
di Deposito BCCinCLASSE 
- in una serie di varie attività 
rivolte esclusivamente agli stu-
denti: che condividono obietti-
vi e progettualità, come quella 
della nostra scuola con BCC 
del Garda, è indispensabile per 
sostenere i giovani nella loro 
crescita non solo accademica, 
ma personale. Siamo entusiasti 
dei progetti che questa prezio-
sa partnership ci ha permes-
so di realizzare e soprattutto 
estremamente grati dell’aiuto 
concreto che arriverà al nostro 
Istituto grazie all’emissione del 
certificato di deposito di BCC 
del Garda”.

Nel 2017 la Banca ha com-
plessivamente sostenuto 147 
iniziative a carattere sociale 
o come beneficenza a benefi-
cio del territorio, erogando un 
importo pari a quasi 165 mila 
euro.

Comunicato stampa Comune di Montichiari

Una maggiore sicurez-
za sulle strade grazie 
alla Polizia Locale è 

l’obiettivo che si propone la 
recente delibera della Giunta 
Comunale di Montichiari che 
prevede l’ampliamento del ser-
vizio di pattugliamento del ter-
ritorio con copertura anche del-
le ore notturne. Dal 19 marzo al 
31 dicembre (questo il periodo 
in cui sarà in vigore il proget-
to) verrà espletata dal Comando 
di via Tebaldini un’attività di 
controllo del territorio (oltre a 
quello ordinario già previsto in 
12 ore) dall’1,30 alle 7,30 e, nei 
mesi da maggio a settembre, da 
mezzanotte alle 6 con l’impiego 

di più pattuglie. Verranno svol-
te complessivamente circa 480 
ore in servizio notturno al fine 
di contrastare episodi di guida 
in stato di ebbrezza e sotto l’ef-
fetto di droghe e per prevenire 
le stragi del sabato sera. Il pro-
getto allegato alla delibera pre-
vede, inoltre, che le ore aggiun-
tive siano destinate al controllo 
dei parchi pubblici al fine di 
stroncare fenomeni di spaccio 
di sostanze stupefacenti nonché 
alla vigilanza contro i furti.

Nel progetto, che è in  con-
tinuità con quello del 2017 la 
cui esecuzione ha permesso di 
raggiungere risultati importan-
ti, si recita espressamente che 

“l’implementazione oraria alla 
prevenzione delle violazioni 
di reati legati al Codice della 
strada si rende necessaria anche 
in virtù del fatto che queste ul-
time sono spesso causa di gra-
vi incidenti, in alcuni casi con 
esito mortale”. Il servizio com-
porterà, dunque, una maggiore 
presenza e visibilità di operatori 
della Polizia Locale sul territo-
rio, pronti ad intervenire ogni-
qualvolta ve ne fosse bisogno 
così da permettere ai cittadini di 
percepire il senso di sicurezza. 

Lo stanziamento economico 
del Comune per tale progetto è 
di 13737 euro, già stanziato per 
il 2017.

Emesso il Certificato di Deposito Solidale BCCinClasse,
strumento di risparmio a sostegno dell’Istituto
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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

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

La Trap Pezzaioli campione italiana

9 mila euro per ristrutturare
i campi scoperti della Bocciofila

Nel solco della filosofia 
che l’amministrazione 
Fraccaro si è imposta 

fin dal suo insediamento, quella 
di sostenere le realtà associati-
ve di ogni settore, una recente 
delibera stanzia 9 mila euro da 
destinare alla bocciofila monte-
clarense. “La decisione – spie-
ga l’assessore allo Sport Mauro 
Tomasoni – si è resa necessaria 
per gli importanti e inderoga-
bili interventi che coinvolge-
ranno i quattro campi scoperti 

ubicati accanto al Centro diur-
no Casa Bianca e alla Casa Al-
bergo. Si tratta di una struttura 
che ogni anno richiama, nel pe-
riodo estivo, migliaia di perso-
ne, un vero e proprio “motore” 
di attività, con lo svolgimento 
di gare anche di alto livello. I 
campi necessitano di un’ope-
ra di ristrutturazione anche al 
fine di renderli più presenta-
bili e usufruibili dagli utenti”. 
Considerati, dunque, gli eleva-
ti costi previsti, l’associazione 

Comunicato stampa dell’Assessorato allo Sport

Campionato Italiano Fossa Universale

Non cessano di stupire 
le numerosi afferma-
zioni sportive che la 

Tra Pezzaioli ottiene con i suoi 
rappresentanti nelle varie com-
petizioni nazionali.

Evidenziato dalla stam-
pa specializzata il successo 
della “corazzata” bresciana 
del TRAP PEZZAIOLI del 
presidente Luigi Beatini, al 
campionato italiano di Fossa 
universale disputato presso il 
centro varesino.

Pedana vincente, tra i 19 
sodalizi in gara a rappresen-
tare tutto lo stivale, quella dei 
monteclarensi del Trap Pezza-
ioli grazie alle performance di 
Claudio Franzoni, Alessandro 
Bissolotti e Graziano Borlini.

Una prestigiosa vittoria, in 
seconda categoria, per la Trap 
Pezzaioli con il suo tiratore 
Claudio Franzoni, campio-
ne bresciano di Botticino del 
Double Trap. Importante me-

daglia d’argento per Roberto 
Favalli e di bronzo per Ales-
sandro Bissolotti.

Altri importanti riconosci-
menti in questi mesi di gare 
ottenuti dalla TRAP PEZZA-
IOLI con il terzo gradino del 
podio che ha visto brillare i co-
lori delle Furie Bianco-Rosse.

La formazione del Trap 

Pezzaioli del presidente Luigi 
Beatini era composta da Ales-
sandro Bissolotti, Graziano 
Borlini, Giovanni Pellicelli, 
Paolo Gadaldi, Walter Catta-
neo e Ivano Mor che hanno 
gareggiato nel campionato 
italiano fossa olimpica, gara 
disputata presso il Tav della 
cascata delle Marmore.

Al centro il Presidente Luigi Beatini con i vincitori.

presieduta da Roberto Quarel-
lo, subentrato lo scorso anno al 
dimissionario Pietro Savoldi, 
ha richiesto lo stanziamento di 
un contributo a rimborso delle 
spese che ora viene così eroga-
to. Il gruppo, che ha vinto tra 
l’altro il premio Pallino d’oro 
alcuni anni fa nel circuito Bre-
scia-Garda, ospita e organizza 
periodicamente iniziative spor-
tive e partecipa, con i propri at-
leti, alle più importanti manife-
stazioni nazionali. 
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Maria Chiara Soldini
Leggendo il comunica-

to di SOS Terra, con-
tro l’assessora Soldini, 

sembra che su Montichiari si 
sìa riversato un diluvio di criti-
cità ambientali. Mai esistite, o 
conosciute, in passato. Non co-
nosco l’assessora. Né, al di là di 
quanto letto sulla stampa, cono-
sco altro sul suo conto. Può dar-
si che SOS Terra abbia tutte le 
ragioni di questo mondo. Tutta-
vìa, allo scrivente pare manchi 
qualche tassello fondamentale. 
Per capire!

SOS nasce nel marzo 2010 
e, nella cosiddetta lotta alle di-
scariche, per oltre quattro anni 
ha operato collaborativamente 
con il sindaco Zanola, col vi-
cesindaco-sindaco Gianantonio 
Rosa e con l’assessore-sinda-
co Massimo Gelmini. Cosa 
ha prodotto il suddetto trio nei 
15 anni in cui ha governato? 
Guardiamo i fatti: raddoppio 
della discarica Cava Verde 1 e 
richiesta della discarica Cava 
Verde 2 assieme ad ASM/
A2A. Non bastasse, quelli che, 
nel 1999 si sono presentati ai 
monteclarensi giurando “con 
noi mai più cave e discariche” 
hanno approvato, nel 2002 e 
nel 2003, la riprofilatura delle 
discariche di rifiuti solidi ur-
bani e tossici nocivi (Gruppo 
Systema); nel 2004 approva-
to l’impianto di bitume della 
Ditta Vezzola; nel 2010, at-
tivazione discarica amianto 
Ecoeternit. Domanda: è fian-
cheggiando i pubblici ammi-
nistratori, che hanno fatto 
tutto questo, che si fa la “vera 
guerra” alle discariche?

Nel 1987 e nel 1992 fui ri-
petutamente insultato per la 
discarica Pulimetal e per l’in-
ceneritore con l’accusa, infa-
mante, di svendere il territorio 
per soldi. Questi signori, in 15 
anni, hanno portato al comune 
qualcosa come 70 milioni di 
€, riuscendo nell’impresa di 
lasciare un bilancio indebitato; 
e senza risponderne, come da 
loro promesso. Eppure sono 
osannati e santificati dal senso 
comune. Dico cose trite e ritri-
te? Ritritiamo ancora, allora! 
Parlando di quelli che han fatto 
i moralisti sulla pelle degli altri, 
non hanno avuto pruriti a por-
tare a casa soldi, dalle discari-
che, per finanziare la “cultura”. 
Ove, per cultura, s’intende, ba-
nalmente, il maggio montecla-
rense con tanto di Medio Evo 
rievocato in termini improba-
bili. Cito numero e anni delle 

delibere: n.79 del 05.04.2004; 
n.196 del 08.09.2005; n.178 del 
07.09.2006; n.255 05.12.2007; 
n.165 de 23.12.2010. Ognu-
na di esse dell’importo di 
200.000 euro. Le discariche 
al servizio della cultura: una 
barzelletta?

Ed è credibile SOS Terra al-
leata di questi amministratori? 
Devo precisare che nel 2014, 
come nel 1999, ho votato Frac-
caro e Rosa per “cambiare”. 
Senza, per questo, diventarne 
sostenitore: sono troppo smaga-
to per accendermi ai facili en-
tusiasmi! E, quindi, nemmeno 
scrivo a difesa della signora Sol-
dini. Noto, invece, nel comuni-
cato di SOS Terra, una note-
vole attenzione al presente ed 
il più totale disinteresse per il 
passato. A mio avviso, dimen-
ticanza per nulla casuale.

Dino Ferronato

SCONTI DEL 50%

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
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Ricordo di don Luigi Lussignoli: 1° anniversario
Gardaforum 17 marzo 2018: Testimonianze di Vita - Intermezzi musicali

40° anniversario AIDO “Cristian Tonoli” - Montichiari

Fotoservizio Gek - Mor

Grazie don Luigi


