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I conti
del Centro Fiera S.p.A.

Una legge per il volontariato

In un articolo precedente si è 
parlato della situazione del 
bilancio dell’Immobiliare 

Fiera con risultati molto preoc-
cupanti per scelte, a dir poco di-
scutibili, sull’acquisto dei mar-
chi delle fiere.

Una situazione debitoria che 
dovrebbe essere messa sotto la 
lente d’ingrandimento per vede-
re non solo gli errori commessi, 
ma anche le procedure adottate.

Veniamo ora ai conti del Cen-
tro Fiera s.p.a., sempre negati da 
parte degli amministratori della 
Lega ai rappresentanti dell’Area 
civica. Ci si chiede perché tale 
atteggiamento quando, come è 
risaputo, la gestione della fiera 
è pubblica con quote dell’80 per 
cento del Comune di Montichia-
ri e del 20 per cento della Pro-
vincia di Brescia.

Ora che l’epoca leghista è 
terminata sarebbe doveroso 
che questi conti del passato ve-
nissero esaminati con attenzio-
ne, stanti le diverse situazioni 
che si sono verificate.

Ne citiamo una delle tante. 
La fiera internazionale dell’al-

luminio, METEF, non ha avuto 
risposte alle richieste organizza-
tive entrando così in contrasto 
con la Presidenza Tanzini e la 
Direzione Zorzi con il risultato 
che la fiera si è trasferita a Vero-
na. Perdita dell’affitto, 70 mila 
euro dei locali occupati dalla 
soc. Edimet che organizzava la 
fiera e di 250 mila euro di af-
fitto corrisposto dalla Società 
per occupare i padiglioni della 
Fiera. Un altro doloroso capitolo 
il “fallimento” della società Staff 
service che, oltre alla gestione 
dei marchi, la sua “uscita” vede 
mancare un introito per i lo-
cali di 35 mila euro. Ora questi 
locali sono praticamente vuoti e 
sarebbe più che opportuno crea-
re interesse tramite il progetto di 
rendere il Centro fiera del Garda 
l’unico polo fieristico di Brescia. 

La nuova amministrazione è 
chiamata a dare risposte per una 
assunzione di responsabilità da 
parte di chi ha operato prece-
dentemente con risultati quanto 
meno discutibili, troppo ma-
scherati dalla politica.

Danilo Mor

Aprire i libri contabili della gestione leghista

È tempo di Seridò

A Montichiari ritorna Seri-
dò, il parco divertimenti 
per decine di migliaia di 

visitatori per la gioia dei bambi-
ni. Giochi, spettacoli e svago con 
110 zone per le varie attività pro-
poste. Quest’anno il programma 
prevede una giornata dedicata 
alle bande e ai gruppi musicali 
e una agli artisti di strada.

Parteciperà per la prima vol-

ta anche la Polizia di  Stato 
con un progetto di educazione 
stradale. Non mancherà nem-
meno la beneficenza: saranno 
40 mila le bottiglie di acqua 
Maniva in vendita a 50 cente-
simi per raccogliere fondi de-
stinati alla costruzione di una 
scuola materna nelle missioni 
di Morrunbene in Mozambico.

Buon divertimento!

Il terzo settore diventa fi-
nalmente un soggetto giu-
ridico, mentre finora se 

ne parlava dal punto di vista 
sociologico o economico. As-
sociazioni di volontariato, co-
operative sociali, fondazioni, 
associazioni di promozione 
sociale, ecc. diventano un’uni-
ca famiglia, con caratteristiche 
comuni riconosciute per legge, 
pur rimanendo soggetti con una 
loro specificità e diversi model-
li organizzativi.

Abbiamo riaffermato la ne-
cessità di valorizzare lo status 
di volontario e le organizzazio-
ni di volontariato, anche attra-
verso una più chiara missione 
attribuita ai Centri di servizio 
per il volontariato. Molte novità 
anche sull’impresa sociale. Po-
tranno assumere tale qualifica 
non solo le cooperative socia-
li, ma anche le associazioni, le 

fondazioni e le diverse forme 
di società. Al Senato abbiamo 
chiarito che le imprese sociali 
non potranno distribuire utili, 
se non in maniera limitata e al 
massimo nei limiti già previsti 
per le cooperative.

Così abbiamo salvaguardato 
lo spirito nonprofit dell’impre-
sa sociale, collocandola chia-

ramente entro il perimetro del 
Terzo settore.

Abbiamo, infine, previsto 
più tutele per i lavoratori: gli 
appalti pubblici dovranno as-
sicurare la piena applicazione 
dei contratti collettivi nazionali 
di lavoro siglati con le organiz-
zazioni sindacali maggiormente 
rappresentative.

Sei anche tu un volontario?

23-24-25-30 aprile, 1- 6-7-8 maggio

Al Centro Fiera di Montichiari

Domenica 17 aprile torna
a sbocciare “Ghedi in fiore”

Anche quest’anno sta 
per tornare un appun-
tamento che ha sem-

pre richiamato un’attenzione 
del tutto particolare. Domenica 
17 aprile, infatti, sarà l’intensa 
giornata dedicata a “Ghedi in 
fiore”, una manifestazione che 
ancora una volta animerà e co-
lorerà il centro dell’omonima 
cittadina bassaiola, proponendo 
un momento di ritrovo che sta 
diventando ormai una tradizio-
ne da non mancare per un nu-
mero sempre crescente di per-
sone.

L’organizzazione porta la 
firma dell’Amministrazione 
Comunale di Ghedi in stretta 
collaborazione con la locale As-

sociazione Commercianti, che 
si propongono di coinvolgere 
l’intera comunità presentando 
una divertente occasione per ri-
trovarsi nel cuore della propria 

cittadina ed accogliere insieme 
la bella stagione. In questo sen-
so l’obiettivo di “Ghedi in fiore 
2016” è quello di ripetere il suc-
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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

“Domenica 17 aprile...”
(segue da pag. 1)

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

Montichiari è pronta ad ospitare 
un altro evento mondiale

Sabato 16 e domenica 17 aprile 2016

cesso ottenuto negli anni scorsi, 
ponendo al centro dell’attenzio-
ne, accanto a svariate sorprese, 
il sempre splendido spettacolo 
proposto dai fiori, dal verde e 
da tutto quello che si lega in 
qualche modo alla natura.

Per quel che riguarda le pro-
poste principali del programma, 
domenica 17 aprile, dalle 9 sino 
alle 20, il centro di Ghedi sarà 
festosamente invaso da stand e 
bancarelle che trasformeranno 
piazza Roma e le vie adiacenti 
in un variopinto polmone ver-
de a disposizione di tutti coloro 
che amano fiori e piante, ma an-
che di coloro che, più semplice-
mente, vogliono sfruttare que-

sta simpatica opportunità per 
ritrovarsi con tante altre perso-
ne ed andare incontro alla bella 
stagione. “Ringraziamo ancora 
una volta l’Associazione Com-
mercianti - è la spiegazione di 
Renato Treccani, il consigliere 
comunale incaricato di seguire 
questo settore - per la sensibili-
tà e la disponibilità con la quale 
ha condiviso questa iniziativa 
del Comune.

“Ghedi in fiore” costitui-
sce l’opportunità per dedicare 
un’intera giornata alla prima-
vera (che speriamo in quel pe-
riodo sia in grado di mostrare 
i suoi segnali sempre piacevoli 
in modo evidente) e alla natura 
che rifiorisce, ma vuole essere 
pure una nuova dimostrazione 
della vitalità e della validità del 
settore del commercio a Ghedi. 
Una realtà che presenta prodot-

ti di indubbia qualità ed è ca-
pace di mostrare sempre nuovi 
motivi di interesse alla propria 
clientela, sia essa della nostra 
cittadina che proveniente dal-
le comunità vicine. Si tratta di 
attività che rappresentano un 
punto di riferimento e un mo-
tivo d’orgoglio per i ghedesi 
e per tante famiglie del nostro 
territorio, attività che hanno 
tutte le carte in regola per su-
perare le difficoltà imposte da 
questi anni di crisi e guardare 
al futuro con fiducia”.

Prendendo spunto da questo 
spirito, domenica 17 “Ghedi 
in fiore”, tra stand e bancarel-
le, degustazioni alimentari e 
tante simpatiche sorprese per 
adulti e bambini, è pronta a 
festeggiare, insieme a persone 
di tutte le età, la bella stagione 
ormai alle porte.

Un passaggio presso il colle di San Pancrazio.

Il circuito degli Internazio-
nali d’Italia Series è ormai 
entrato nel vivo. La seconda 

tappa alla Montagnetta di San 
Siro, organizzata dal Novagli 
Team Bike, ha riscosso successi 
unanimi. Lo staff organizzativo 
guidato da Eugenio Boschetti, 
archiviata questa prima volta 
milanese, è già rivolto e concen-
trato sull’ormai consolidata gara 
cross country di Montichiari. 
Nella cittadina bresciana fer-
vono i preparativi per la tappa 
conclusiva del circuito che sta 
radunando i massimi esponenti 
della mtb mondiale sui più bei 
circuiti di casa nostra.

Il Trofeo Delcar, frazione 
finale e decisiva del circus tri-
colore, si terrà il 16 e 17 apri-
le e radunerà tanti appassionai 
pronti ad assistere a uno spet-
tacolo unico. «Il Trofeo Delcar 
rappresenta l’ennesima confer-
ma della centralità dello sport 
nella nostra città, settore che 
garantisce lustro e rinomanza a 
Montichiari. - spiega il sinda-
co Mario Fraccaro. - Anche 
quest’anno si daranno battaglia 
atleti di calibro internaziona-
le che permetteranno agli ap-
passionati di mountain bike di 

assistere a momenti altamente 
emozionanti. Grazie a tutti gli 
organizzatori ed all’intero com-
parto sportivo per questi eventi 
che trovano a Montichiari un 
luogo ideale offrendo opportu-
nità interessanti anche agli ope-
ratori economici».

L’impatto della manifesta-
zione sarà davvero globale, 
anche perchè ospiterà un altro 
circuito di richiamo mondia-
le, le UCI Junior Series, vera 
e propria World Cup che vede 
coinvolte le categorie junior 
maschili e femminili, di cui il 
Trofeo Delcar costituirà l’unica 
prova italiana.

Antonio Rossi, Assesso-
re regionale allo Sport e alle 
Politiche per i giovani di Re-
gione Lombardia, commenta: 
«Siamo prossimi ad un’altra 
grande manifestazione ciclisti-
ca che vede Montichiari come 
scenario principale. Dopo il Pa-
ra-Cycling Track World Cham-
pionships che si è tenuto a metà 
marzo nel velodromo montecla-
rense, è in programma a breve 
il Trofeo Delcar che tra l’altro 
ha ricevuto dall’UCI il titolo di 
“Hors Categorie XCO Interna-
tional Race”, massimo ricono-
scimento internazionale per una 
corsa ciclistica. La provincia di 
Brescia e la Lombardia diventa-

no, grazie agli organizzatori di 
questi eventi, palcoscenici per 
grandissime manifestazioni in-
ternazionali e capitali del cicli-
smo offrendo al nostro territorio 
una vetrina importantissima. In 
particolare la mtb diventa sem-
pre di più un veicolo impor-
tantissimo di promozione delle 
bellezze della nostra Regione».

Dello stesso parere è Mauro 
Parolini, Assessore allo Svi-
luppo Economico di Regio-
ne Lombardia, che aggiunge: 
«Eventi sportivi di questa por-
tata sono una vetrina importate 
anche per la ricchissima offer-
ta turistica lombarda. Regione 
Lombardia sta investendo ri-
sorse ed energie per promuove-
re tutti gli ambiti meno maturi e 
più promettenti e in questa pro-
spettiva cicloturismo e turismo 
sostenibile giocano un ruolo da 
protagonisti: puntare su questo 
ambito e sviluppare l’infra-
strutturazione per la mobilità 
lenta significa anche aprire no-
tevoli opportunità sul mercato 
comunitario e generare pro-
spettive di crescita diffusa, in 
armonia con il paesaggio, per le 
economie locali, la piccola me-
dia impresa turistica, l’indotto 
e l’occupazione». Per maggiori 
informazioni si consulti il sito: 
www.montichiarimtb.com.

Dario Dell’Aglio sponsor della manife-
stazione con l’organizzatore Eugenio 
Boschetti del Team Bike Novagli.
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ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

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

APERTO da Lunedì a Domenica
SOLO SERA 18,30 - 24,00

chiusura cucina ore 23

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

BAR: BIBITE E LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE - VINO D.O.C.

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Popy’s Fruit: dal 1910
La boutique di frutta e verdura

Montichiari festeggia

Il momento della preghiera. (Foto Mor)

Sabato 2 aprile c’era molta 
animazione in piazza Trec-
cani a Montichiari. Una ri-

correnza speciale per il negozio 
di frutta e verdura POPY’S FRU-
IT, l’ inaugurazione dei locali ri-
strutturati. Una attività che nasce 
nel lontano 1910 grazie al nonno 
Cherubini Paolo ambulante- in 
sede fissa con la sua bancarella 
di frutta e verdura. Molti i luoghi 
dove ha operato da Borgosotto al 
Centro Giovanile, sotto la Log-
gia, davanti alle scuole elemen-
tari, in piazza Treccani, sempre 
comunque in Montichiari.

Il figlio Poppy Cherubini pro-
segue con l’attività del padre e,  
causa la  sua prematura scompar-
sa, il figlio Paolo Cherubini con 
la mamma Maria Rosa Tisi con-
tinuano il percorso di vendita con 
un negozio fisso in piazza Trecca-
ni. Molti ricordi presentati in un 
bel filmato, completo in ogni sua 
parte, dalle immagini suggestive 
di Montichiari, ad alcune foto 
storiche della famosa “carretta” 
dove veniva esposta la mercan-
zia. Una accurata presentazione 
dei prodotti di prima qualità con 
una varietà di proposte molto al-
lettanti per la clientela.

Il dinamico Paolo, ricordiamo 
la sua idea del campionato di cal-
cio con squadre straniere, ha vo-
luto presentare il nuovo negozio 
ristrutturato con una inaugurazio-
ne in grande stile.

La presenza di mons. Fonta-
na per la benedizione accompa-

gnato dal vice Sindaco Basilio 
e dall’Assessore al commercio 
Baratti alla presenza di un nume-
roso pubblico di clienti ed amici 
che hanno gradito un buffet delle 
grandi occasioni. Un regalino ai 
clienti, un portachiavi confezio-
nato con spago e iuta, in linea con 
il negozio. Una vendita partico-
lare quindi in una mattina dove 

si è potuto ammirare lo sforzo 
dell’iniziativa di valorizzare “La 
Bottega Italiana” nella sua tipici-
tà. Un successo per una iniziativa 
che premia l’inventiva e la com-
petenza dei titolari che si propon-
gono alla clientela in modo fami-
liare e sicuramente competitivo 
per la scelta del prodotto.

Danilo Mor

Le Ali per la Vita
Popy in piazza con la storica “carretta” e la bilancia d’altri tempi. (Foto Gek)

Incontro con gli studenti

I relatori della manifestazione.

Il Gruppo Alpini di Monti-
chiari, in collaborazione con 
il 14° Club Frecce Tricolori 

gruppo “Le Ali per la Vita” ha 
organizzato un incontro con le 
scolaresche che si è tenuto pres-
so il Cinema Teatro Gloria.

Per il capitolo della prima 
guerra mondiale il relatore è 
stato – Ai (r) Alfonso Turchetti 
(Presidente del gruppo Le Ali 
per la Vita); sulla prima guerra 
del Golfo 1991 relatore il ge-
nerale Gianmarco Bellini, e per 
quanto riguarda l’impiego delle 
Forze armate Italiane in missio-
ni Fuori area il relatore è stato 
la dott.ssa Milla Prandelli. La 

manifestazione patrocinata dal 
Comune di Montichiari ha visto 
la nutrita presenza dei ragazzi 

delle terze medie dei due plessi 
scolastici e di diversi interessati 
all’argomento.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

I venerdì della prevenzione
“Che sia il cibo la tua medicina e non la medicina il tuo cibo”

Il Gruppo Cammino di Mon-
tichiari, in collaborazione 
con il centro Diurno Casa 

Bianca propone una serie di in-
contri, di venerdì sul tema del 
cibo che si terranno presso la 
sala conferenze del Centro diur-
no in via Guerzoni 18.

Dopo il primo incontro che 
ha trattato il tema “Occhio all’e-
tichetta” venerdì 8 aprile si par-
lerà sulla “Prevenzione dentale 
in età adulta”, relatore il dr Mar-
co Valotti, igienista dentale.

Venrdì 15 aprile, sempre alle 
ore 20,30 la dott.ssa Ileana Ger-
vasi, dietista, palerà sul tema 
“La piramide alimentare della 
dieta mediterranea – prima par-
te. Venerdì 22 aprile la stessa 

dottoressa concluderà con la se-
conda parte l’interessante argo-
mento sulla dieta mediterranea.

Gli incontri, ingresso libero, 

si terranno alle ore 20,30 pres-
so la sala conferenze del Centro 
diurno; per eventuali altre infor-
mazioni Gigi Volpi 3391148304.

La squadra di calcio Under 10 Gruppo Sportivo Novagli.

Sport giovanile: Under 10 G.S. Novagli

Vedere i giovani im-
pegnati nello sport è 
grazie all’impegno di 

molti, dai genitori ai nonni, alla 
Società che con tanta attenzione 
li segue ed anche delle strutture 
a disposizione.

Un mix che ha trovato ai No-
vagli la giusta miscela per otte-

nere risultati non solo sportivi. 
Nella fotografia sono ritratti se-
dici giovani, vistiti di tutto pun-
to, con i responsabili della so-
cietà GS NOVAGLI, che dopo 
un anno di esperienza sul campo 
si sono classificati al secondo 
posto nel campionato appena 
concluso. La loro crescita, sot-

to tutti i punti di vista, li vedrà 
ora affrontare a Lumezzane un 
altro importante appuntamento, 
i campionati provinciali.

Soddisfazione da parte dei 
genitori e non, con un ringra-
ziamento particolare alla So-
cietà ed ai Mister per i risultati 
raggiunti.
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

Foto ricordi

Carnevale al Teatro Sociale.

Al Teatro “Bonoris” di 
Montichiari durante il 
carnevale venivano or-

ganizzate serate danzanti con la 
presenza di numerose maschere. 
Un impegno notevole per appa-
rire la “più bella della serata” 
alla ricerca di costumi partico-

lari adatti alla personalità di chi 
li indossava. Nella fotografia, 
risalente all’anno 1976, prima 
dell’entrata in platea per sfila-
re, vi sono alcune ragazze con 
costumi d’epoca; da sinistra 
Clara, Cristina, Lucia, Alberta 
e Nini …. Bei ricordi.

Il Prefetto di Brescia

“Il palazzetto
nel Palafiera”

Per il  Prefetto di Brescia Va-
lerio Valenti  il primo amo-
re è stato il basket. Sicura-

mente sarà presente al S. Filippo 
all’incontro fra la Centrale del lat-
te di Brescia e la squadra di Tra-
pani, la sua città di origine. L’oc-
casione per il Prefetto di rivedere 
all’opera il coach degli ospiti, il 
Recanati allenato da Giancarlo 
Sacco che negli anni 90 era al suo 
fianco come vice allenatore.

In merito alla eventuale co-
struzione del Palazzetto di Bre-
scia il Prefetto ritiene indispensa-
bile l’opera per ospitare almeno 
5000 tifosi e la sua idea sarebbe 
quella di realizzarlo all’interno 
della fiera di Brescia.

Vorremmo ancora una volta 
far presente che la Centrale del 
Latte dovrà giocare i play off al 
PalaGeorge, palazzetto che ha vi-
sto con la Gabeca la presenza di 
oltre 6000 tifosi. Montichiari non 
ha solamente la caserma Sereni 
per ospitare i profughi, ma anche 
un palazzetto che potrebbe risol-
vere i problemi non solo econo-
mici della città garantendo sicu-
rezze ed ordine pubblico.

DM
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Angelica Vergani ved. Mariotti
n. 20-11-1934         m. 30-03-2016

Carmen Polillo
n. 24-06-1946         m. 03-04-2016

Pierina Taetti ved. Borzi
n. 18-02-1923         m. 31-03-2016

Orsolina Varini ved. Conti
1° anniversario

Luigi Napolitano
n. 14-01-1932         m. 01-04-2016

Severo Bellini
1° anniversario

OFFERTA SPECIALE
GERANI Euro 1.80

Inoltre Surfinie - Caroline
Tageti - Begonie e tante altre...

GRANDE ASSORTIMENTO 
piante da orto

Ghedi si è colorata di blu a sostegno dell’autismo

Sabato 2 aprile la decisione 
di aderire alla “Giornata 
Mondiale dell’Autismo” 

ha regalato una mattinata davve-
ro ricca di significato e di emo-
zioni Ghedi che per l’occasione 
si è colorata di blu, il colore 
che è stato scelto quale simbolo 
del sostegno all’autismo. Più in 
particolare, grazie alla collabo-
razione che si è instaurata tra 
l’assessorato alla pubblica istru-
zione, l’Istituto Comprensivo e 
le diverse scuole del territorio, 
si sono succedute una serie di 
iniziative che hanno avuto come 
denominatore comune quello di 
fa conoscere l’autismo e di dif-
fondere la consapevolezza della 
necessità di aiutare le persone 
colpite da questa sindrome ad 
avere una vita che sia la più nor-
male possibile.

In questo senso il Municipio 
è stato illuminato di blu e pal-
loncini dello stesso colore con-
tenenti un volantino informativo 
sono stati collocati all’esterno di 
tutti gli edifici scolastici di Ghe-
di. Inoltre sono stati numerosi i 

commercianti e i semplici cit-
tadini che hanno voluto aderire 
a questa campagna esponendo 
a loro volta palloncini o drappi 
blu all’esterno dei loro negozi e 
delle loro abitazioni, così come 
sono stati in parecchi gli inse-
gnanti e gli studenti che hanno 
indossato per la speciale occa-
sione un capo blu.

Un momento di particolare 
rilievo nel corso della signifi-
cativa mattinata si è svolto poi 
all’esterno della Scuola Prima-
ria, dove si sono ritrovati dav-
vero in tanti, docenti, personale 
scolastico e alunni, oltre ai rap-
presentanti dell’Amministra-
zione Comunale, per far partire 
in volo verso il cielo un nugolo 
di palloncini blu che ha lancia-
to verso l’alto il messaggio le-
gato a questa giornata che non 
vuole lasciare soli tutti coloro 
che devono confrontarsi ogni 
giorno con l’autismo: “Mi piace 
cogliere l’occasione – ha sinte-
tizzato l’assessore alla pubblica 
istruzione del Comune di Ghe-
di, Alice Vighi – per ringraziare 

tutti coloro, insegnanti, perso-
nale scolastico, studenti, bambi-
ni, genitori e semplici cittadini, 
che hanno voluto aderire con 
noi a questa iniziativa.

L’autismo è una realtà an-
cora troppo poco conosciuta e 
che, invece, merita di essere so-
stenuta per fare in modo che le 
persone che ne vengono colpite 
possano condurre un’esistenza 
il più normale possibile. Con il 
nostro piccolo impegno possia-
mo davvero aiutare la nostra so-
cietà a compiere un grande pas-
so in avanti. Ghedi ha risposto 
con generosità ed attenzione, 
senza dubbio iniziative di que-
sto genere verranno riproposte 
pure in futuro coinvolgendo an-
che altri temi”.

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

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

Faustina Ramazzotti ved. Baronchelli
1° anniversario

Felice Bocchio
3° anniversario

Severino Saietti
3° anniversario
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Genitori tifosi
Una ventina d’anni fa, 

Torneo calcistico di 
Borgosotto, prima del-

la finale si esibiscono i pulcini 
del Montichiari Calcio, quello 
prima dei fallimenti... I piccoli 
fanno tenerezza per la passione 
e l’impegno che mettono nel 
gioco. Davanti ad un pubblico 
partecipe. Tutto andrebbe per 
il meglio se… non ci fossero 
i padri tifosi. Alcuni d’essi si 
improvvisano tecnici e som-
mergono i bambini con le loro 
indicazioni, al punto che non 
sentono nemmeno le istruzioni 
dell’allenatore. Siccome gli uo-
mini discendono dalle scimmie, 
come le scimmie sono portati a 
comportamenti imitativi. Con-
tagiati dagli invasati, altri padri 
si mettono ad urlare e strapar-
lare. La tensione, la pulsione è 
tale che, per quanto invitati alla 
calma, non sentono ragione e 
quasi vengono alle mani con gli 
sportivi che vorrebbero assiste-
re in tranquillità. È un copione 
noto e stranoto.

Anni dopo il bambino, d’u-
na conoscente, si trova a gioca-

re in un comune vicino contro 
i pari coetanei. Diversi geni-
tori, del posto, non si limitano 
ad incoraggiare i pargoli ma, 
assatanati, li incitano alle sco-
rettezze più immonde: “spac-
cagli le gambe”, “stendilo”, 
“uccidilo” (rabbrividente!). La 
signora protesta e, come rispo-
sta, si becca una sequela d’in-
sulti! L’arbitro ferma un paio 
di volte la partita per invitare 
alla calma. Poi, di fronte all’ir-
refrenabile imbecillità, ferma 
il gioco, mostra il cartellino 
rosso al pubblico e fischia la 
fine, anticipata, dell’incontro. 
Invece di riflettere, i succitati 
genitori si mettono ad insultare 
anche l’arbitro!

Ognuno di noi adulti può 
raccontare episodi simili. Ti-
pici dei genitori che proiettano 
sui figli aspettative assurde; o 
frustrazioni ancora più assurde. 
Tutti convinti che i loro figli si-
ano sempre più bravi degli altri; 
dei geni assoluti. Sicuramente 
incompresi. Se il bimbo va al 
calcio, è un Maradona. Se stu-
dia pianoforte, il nuovo Bene-

detti  Michelangeli. Se la bim-
ba va a danza, è la nuova Carla 
Fracci. Ovviamente non impor-
ta che i bimbi si divertano e si 
formino sul piano dei valori.

Se le aspettative non vengo-
no mantenute la colpa, ovvia-
mente, è degli insegnanti. Se 
gli fai notare, come mi è capi-
tato, che la “creatura” è come 
tutte le creature della sua età, 
rischi l’insulto per lesa bravura. 
Per vari motivi ho dei contatti 
con insegnanti, specie maestre 
d’asilo e di scuola elementare. 
Pongo loro, frequentemente, 
la stessa domanda riguardo ai 
loro allievi/e. Sicuro d’avere 
sempre la stessa risposta: «I 
bambini/e non sono affatto un 
problema. Il vero problema 
sono i loro genitori!».

Chiudo con un episodio 
che mi riguarda personalmen-
te. Un’amica, incontrandomi, 
mi chiese cosa avessi fatto al 
figlio che parlava in termini 
entusiastici della mia persona. 
Le risposi: «Mi sono limitato 
ad ascoltarlo…».

Dino Ferronato

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

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

SABATO 09 aprile ore 21.00 ALADIN (musical)
e domenica ore 16.00

DOMENICA 10 aprile ore 20.30
PERFETTI SCONOSCIUTI (film)                  

LUNEDI’ 11 aprile ore 21.00 PERFETTI SCONOSCIUTI
MARTEDI’ 12 aprile IL FIGLIO DI SAUL (film)

SABATO 16 aprile ore 21.00
SPETTACOLO DI DANZA
della scuola di Castelgoffredo

DOMENICA 17 aprile ore 15.00 e 20,30
ALLEGIANT (FILM)

LUNEDI’ 18 aprile ore 21.00 ALLEGIANT
MARTEDI’ 19 aprile ore 21.00 REMEMBER (film)

Auguri e complimenti

Ester Magri e Bruno 
Sisti hanno festeg-
giato il 23° anno 

di matrimonio. La coppia 
abita da tempo nel paese 
di Gussago, ma hanno 
sempre tenuto il legame 
con Montichiari tramite il 
nostro settimanale.

Mille auguri di ogni 
serenità e bene da parte 
dei parenti e della direzio-
ne dell’Eco. I coniugi Sisti.

Festeggiati i 23 anni di matrimonio

La chiesa di San Bernardo.

Le iniziative del Club di Territorio di Brescia
A Provaglio d’Iseo (BS) 

una giornata dedicata 
alle bellezze artistiche 

e naturalistiche della cittadina 
franciacortina - Domenica 17 
Aprile 2016 -

Informazioni e prenotazioni: 
Tel: 366 4378715 (dopo le 14) 
- brescia@volontaritouring.it - 
Numero max. di partecipanti: 30

La prenotazione deve essere 

effettuata entro Venerdì 15 Apri-
le. Contributo di partecipazione: 
gratuito per soci TCI, € 5 non 

soci. Pranzo in agriturismo con 
menu a prezzo fisso per tutti: 25 
€ (menù allegato).
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