
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107
Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante

Menù di carne € 14
Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Si è svolta domenica 15
aprile 2012 nella Sala
Congressi del Centro

Fiera del Garda, l’Assemblea
dei Soci della Banca. L’eserci-
zio concluso è coinciso con un
periodo estremamente difficile
per l’intera economia, con pe-
santi riflessi sui bilanci delle
imprese, delle famiglie e, ov-
viamente, delle banche. 

Convinta che dovere di una
Banca di Credito Cooperativo
sia anche confermarsi presente
e rimanere vicina nei momenti
difficili, e benché la gravità
della crisi economica potesse
giustificare tempestive e dra-
stiche riduzioni degli affida-
menti, la BCC del Garda ha
continuato a fornire sostegno
al territorio, non rinunciando a
finanziare imprese e famiglie:
anche nel 2011 gli impieghi
sono incrementati attestan-
dosi a 1 miliardo e 375 milio-
ni di euro (+3,6%).

La raccolta diretta com-
plessiva alla fine del 2011 am-
montava a 1 miliardo e 549
milioni di euro, con un au-
mento dello 0,6% rispetto al

2010. Positiva anche la perfor-
mance della raccolta indiret-
ta che ha registrato una cresci-
ta superiore all’11% (333,3
milioni di euro). 

Le numerose iniziative be-
nefiche e umanitarie sono sta-
te confermate, così come il
sostegno a Garda Vita (la so-
cietà di mutuo soccorso costi-
tuita dalla Banca cui aderisco-
no più di seimila soci): nel
2011 la Banca è intervenuta
destinando complessiva-
mente oltre 603 mila euro a
sostegno di organizzazioni,
onlus, associazioni, coopera-
tive ed enti religiosi in forma

di beneficenza o sponsorizza-
zione sociale.

Inoltre, è proseguito il so-
stegno ai lavoratori delle
aziende in crisi come, ad
esempio, gli oltre 100 dipen-
denti del gruppo Medeghini di
Mazzano per i quali la BCC
del Garda si è prontamente re-
sa disponibile a garantire l’an-
ticipazione delle erogazioni
della Cassa Integrazione Gua-
dagni, senza spese né interessi. 

Nel 2011 si è confermato il
successo dell’Auditorium Gar-
daforum, ormai punto di riferi-
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A Montichiari crescono
Idubbi per quale scopo l’Am-

ministrazione del Sindaco
Zanola rievoca un passato

non suo, anzi quasi sempre indi-
cato come un male da sanare “le
colpe di quelli di prima”.

Celebrare vent’anni di sto-
ria della pallavolo montecla-
rense e dimenticare di chi è la
colpa dell’assenza di chi ha reso
celebre Montichiari è fuori da
ogni logica.

La caserma dei carabinieri,
L’OGGETTO MISTERIOSO,
del celebre dilemma se è nata pri-
ma la gallina o l’uovo. Si parla di
TENENZA!? (ma quando mai!)
e dello sfratto DELLA STAZIO-
NE DI POLIZIA, dimenticando
il fallito tentativo della caserma
della Finanza.

Argomenti che meritano una

approfondita informazione per
una giusta e doverosa verità
dei fatti.

Cresce l’interesse sul pro-
blema delle bonifiche, che que-
sta Amministrazione, così attenta
alla salute dei cittadini (sich!) sia
sotto l’aspetto dell’inquinamento
che di quello economico, non ha
ancora risolto.

Una amministrazione atten-
ta a risolvere con il vecchio PRG
il problema di un privato che è
ancora in contenzioso con l’am-
ministrazione, mentre il PGT
(termine ultimo 31-12-2012) ri-
sulta ancora quell’“oggetto mi-
sterioso” per la popolazione.

NON SI AMMINISTRA UN
PAESE NASCONDENDO LE
CARTE E FACENDO PRO-
CLAMI SUI GIORNALI.

Le ultime di BERTOLDO

Piove
Domenica 15 aprile. Piove.

Da giorni il miniciclone
Lucy imperversa sul nord

Italia. Uno pensa che, forse, un
nome come Rosy sarebbe stato
più intonato con il clima politico
del momento. Vabbe’, i meteoro-
logi vivono nelle nuvole. Ma
mica si può chieder loro di tenere
sotto osservazione anche i cirro-
cumuli che adombrano il Sole
delle Alpi.

In piazza Garibaldi sono tor-
nati i partiti. O meglio: è spunta-
to soltanto il gazebo della Lega,
perché gli attivisti del Partito
Democratico, più furbi, si sono
acquartierati sotto il portico della
Loggia e da lì volantinano,
acchiappando al volo chi passa e
chi esce dalle messe del mattino.
Sotto il tendone moscio di piog-
gia, alcuni militanti leghisti si
stringono a crocchio intorno al
vicesindaco, venuto a portare la
sua vicinanza come un balsamo
consolatore. Del resto, lo sanno

tutti, è lui che a Montichiari fa il
bello e il cattivo tempo.

Però, intanto, viene giù che
Dio la manda. Avrebbe dovuto
essere il giorno dell’orgoglio pada-
no, del tradizionale rito locale del
salto sul carro del vincitore, delle
bandiere al vento per festeggiare
l’elezione della monteclarense
Clotilde Lupatini in Consiglio
Regionale, al posto del povero
“Trota” cacciato dalle scope maro-
niane ma, accidenti! piove. La
piazza è deserta e chi l’attraversa
va di fretta, infreddolito.

Solo la presenza intrepida del
baldacchino leghista aiuta a cre-
dere che il cielo è ancora blu
sopra le nuvole e che, chissà,
magari sulle spiagge di Zanzibar
in Tanzania, splende il sole. Ma
qui piove, governo ladro! Per
giunta, è pure il 15 aprile.
Cent’anni fa colò a picco il
Titanic. Infausta coincidenza.
Vorrà forse dire qualcosa?

Bertoldo 

Assemblea di approvazione di Bilancio per la BCC del Garda:
un anno impegnativo trascorso a fianco di aziende e famiglie del territorio

L’intervento all’assemblea del Presidente Azzi. (Foto Mor)
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

“Ciascuno ha la sua croce”

STUDIO DENTISTICO

Ringraziamo i molti lettori
che fino ad ora hanno
rinnovato l’abbonamento

e un ben arrivato ai nuovi soste-
nitori. È stato allegato il bolletti-
no postale per il versamento, ma
consigliamo di rinnovare l’abbo-
namento per il 2012 anche nei
vari punti che si sono resi gentil-
mente disponibili per questa
operazione:

- sede dell’Eco in via C. Batti-
sti 88, orario d’ufficio
- Garden Shop Pasini
- Central Market
- Ruggeri Tabaccheria Novagli
- Macelleria Moratti
- Forneria Podavini
- Dolceccetera ex Roffioli
- Forneria Minini
- Cipria e Candor

In allegato ultimo bollettino

Hai rinnovato l’abbonamento?
postale per il rinnovo dell’ab-
bonamento.

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Franca, mia consuocera e
lettrice acuta per intelli-
genza e sensibilità, mi ha

inviato tempo fa la seguente
poesia, datata 1929, che si può
intitolare Ciascuno ha la sua
croce. L’ha riscoperta in un vec-
chio cassetto di casa, lasciata da
una zia (Zore Cammi in Saletti),
alla quale desidererebbe ora in
certo senso dedicarla in affet-
tuoso ricordo.

Anche per me questi “versi di
una volta”, di cui non conosco
l’autore, hanno una risonanza ca-
rica di affetto straordinario: spes-
so mia madre, nel finire di vestir-
mi per mandarmi a scuola, guar-
dandomi negli occhi con un suo
sorriso di indimenticabile espres-
sione dove c’era tutto il suo cuo-
re, mi diceva: «Anche tu porterai
la tua croce». Era per me viatico
di incoraggiamento e di benedi-
zione che mi avrebbe accompa-
gnato per sempre. Ancora oggi.

Giliolo Badilini

Il poeta Pierluigi Cappello, 44 anni, in carrozzina da quando ne aveva 16: «L’Italia non
è un buon posto per i disabili. Qui l’handicap è un lusso”. In Famiglia Cristiana del 15
aprile 2012, servizi da pag. 34 a pag. 39.

Quando io nacqui mi disse una voce:
«Tu sei nato a portar la tua croce!»
Io piangendo la croce abbracciai
che dal Cielo assegnata mi fu,
poi guardai, guardai e guardai…:
tutti portan la croce quaggiù.

Vidi un uomo giulivo nel volto
in un mantello di seta ravvolto,
gli dissi: «A te solo fratello
la vita è cosparsa di fior?»
Non rispose, ma aperse il mantello:
la sua croce l’aveva nel cuor.

Vidi un re fra paggi e scudieri
sotto il peso di cupi pensieri,
al valletto che stava alla porta
domandai: «A che pensa il tuo re?»
Mi rispose: «La croce egli porta
che il Signore col trono gli die’»

Vidi un giorno tornare un soldato
dalla guerra col braccio troncato
«Perché mesto -soggiunsi- ritorni?
Non ti basta la croce d’onor?»
Mi rispose: «Passaron bei giorni,
ma altra croce mi ha dato il Signor».

Vidi al letto di un figlio morente
una ricca signora piangente,
io le dissi: «Dal Cielo conforto
a te, o donna, altri figli verran».
Mi rispose: «Contenta mi porto
la croce che il Cielo mi dà».

Più e più allora abbracciai la fatica
che la croce dei miseri è amica
e di pianto talor la bagnai
e non volli lasciarla mai più.
Poi guardai, guardai e guardai…:
tutti portan la croce quaggiù.
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mento del territorio per quanto
riguarda eventi culturali e so-
ciali: nell’anno sono stati ospi-
tati 104 eventi di 25 organizza-
zioni diverse; varie le tipologie
di attività, dai convegni agli
spettacoli teatrali, dai corsi di
formazione agli spettacoli ci-
nematografici.

Alla fine del 2011 si è tenu-
ta la consueta Serata del Socio
che ha visto la straordinaria
partecipazione di circa 3.000
Soci, a conferma dello stretto
legame della Banca con la sua
base sociale. 

Il bilancio di quest’anno,
segna il prezzo di questa co-
erenza, ma anche della scelta
di attuare rigorose misure di
prudente copertura.

«Nel corso del 2011 – ha
spiegato il direttore generale

Manuele Martani – abbiamo
attuato un’impegnativa poli-
tica di accantonamenti su
crediti anomali, in relazione
al difficile contesto economi-
co e prendendo atto in parti-
colare dell’andamento del
mercato immobiliare nei no-
stri territori. Gli effetti hanno
necessariamente pesato sui
risultati finali del bilancio
dell’anno decorso, che chiu-
de in perdita».

Nel corso dell’esercizio il
patrimonio aziendale si è raf-
forzato, mediante l’incremento
del capitale sociale e l’emis-
sione di prestiti obbligazionari
subordinati, sottoscritti in po-
che settimane da Soci e Clien-
ti: ciò ha irrobustito ulterior-
mente la solidità della Banca,
con importanti e positivi effet-
ti sui coefficienti patrimoniali
(il Total Risk Ratio è passato
dal 12,5 al 15,6).

«Affrontiamo con serenità
il presente – ha ribadito il
presidente Alessandro Azzi –.
Siamo consapevoli che i
“fondamentali” della nostra
Banca sono buoni e ne assi-
curano il fruttuoso operare:
l’efficienza è tra le migliori
delle BCC lombarde; i margi-
ni operativi nell’attività tipi-
ca di intermediazione di de-
naro e prestazione di servizi
sono incrementati; la fiducia
dei depositanti è solida; l’im-
pegno dei collaboratori è
professionale e convinto.
L’attività della Banca, con i
suoi 117 anni di storia, conti-
nuerà incessante, grazie so-
prattutto alla fiducia dei So-
ci, al consolidato rapporto
con le comunità di riferimen-
to e alla sinergia con il movi-
mento del Credito Cooperati-
vo di cui, con orgoglio, fac-
ciamo parte».

“Insieme con fiducia...”
(segue da pag. 1)

Presidente Azzi: “...continuando, attraverso il
credito, a dare ossigeno a tante aziende

e famiglie con il respiro corto o, peggio, in affanno.
Anche se ciò ha comportato, per il 2011,

dure penalizzazioni di conto economico”.

Il direttore Emanuele Martani.
(Foto Mor)

Banchetti - Cerimonie
Meeting

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com

Casa
Nicoli-Daps

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

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

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Filo diretto con l’Avis
MEMORANDUM PER IL

DONATORE: sospendere le do-
nazioni 
3/6 mesi dopo viaggi in zone a ri-
schio di malattie tropicali
4 mesi dopo rapporti sessuali a
rischio (occasionali non protetti,
rapporti mercenari, con partner
HBV, HCV, HIV positivi)
4 mesi dopo una trasfusione di
sangue
4 mesi dopo trattamenti con im-
munoglobuline
4 mesi dopo contatti con pazienti
con malattie del fegato di origine
virale
4 mesi dopo trattamenti di ago-
puntura
4 mesi dopo tatuaggi, foratura
orecchie, piercing
4 mesi dopo endoscopia e artro-
scopia
4 mesi dopo interventi di mag-
giore entità
4 mesi dopo implantologia
15 giorni dopo gastroenteriti
15 giorni dopo cure con antibio-
tici e cortisonici
7 giorni dopo cure odontoiatriche
invasive (estrazioni, devitalizza-
zioni, otturazioni con anestesia)
5 giorni dopo trattamento con
Aspirina, Aulin e altri farmaci
antinfiammatori

Sconsigliata la donazione do-

po un turno di lavoro notturno o
comunque particolarmente fati-
coso, possibilmente evitare nei
2-3 giorni precedenti attività fi-
siche o sportive molto pesanti

È consentita una leggera co-
lazione (senza troppo zucchero
ed evitando latte, yogurt e deri-
vati). La sera precedente è con-
sigliato un pasto normale senza
abusi di alcolici ed eccessi ali-
mentari.

Il candidato donatore prima di
ogni donazione deve compilare il
questionario in modo veritiero,
eseguire un piccolo prelievo di
sangue per determinare se il va-
lore dell’emoglobina è adeguato
(per le donne minimo 12,5 g/dl,
per gli uomini 13,5 g/dl); collo-
quiare con il medico sul proprio
stato di salute  e chiarire ogni
eventuale dubbio, misurare pres-
sione arteriosa (massima com-
presa tra 110 e 180 – minima
compresa tra 60 e 100) e fre-
quenza cardiaca (compresa tra 50
e 100)

CONTINUA... per ulteriori
informazioni la segreteria è
aperta il sabato dalle 10 alle 12
(ingresso ospedale) tel. 030
9651693 - www.avismontichia-
ri.it

Ornella Olfi

Vieni a donare non aspettare
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani
In memoria

Giuseppe Treccani (Fredo)
n. 23-12-1928      m. 13-04-2012

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it
SERRAMENTI IN ALLUMINIO 
QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO
DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI
SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

Epifania Farina (Felicia) in Pinelli
1° anniversario

Giuseppe Tiraboschi (Cesare)
4° anniversario

Umberto Mura
5° anniversario

Barbara Bartoli
5° anniversario

Liliana Agogeri in Nicolini
5° anniversario

Marco Piardi
9° anniversario

Maria Rodella
23° anniversario

Figli e nipoti ricordano con affetto

Vittorio Rossi
È chiuso nei nostri cuori ciò che di te

non può morire. Moglie e figlie.

Educatrice
prima infanzia italiana,

referenziata e automunita,
disponibile per
BABY SITTER

anche sotto 12 mesi
e/o doposcuola
Tel. 338 7040027

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc

adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespaziati -

pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo
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CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Macelleria
EquinaMontichiari solidale: viva la écio

Ametà Quaresima la tradi-
zione di “bruciare la vec-
chia”, presenza sul territo-

rio dalle radici sane e generose.
Falò erano sparsi su tutto il territo-
rio di Montichiari, e qualche ec-
cesso è stato anche multato.

Come da diversi anni a questa
parte ci siamo recati a testimoniare
il fatto nei tre appuntamenti più si-
gnificativi, senza diminuire il valo-
re e la lodevole iniziativa di altre
iniziative. Siamo partiti dal Ritro-
vo giovanile di Santa Giustina, do-
ve il Gruppo delle tre frazioni è
parte attiva e propositiva di tutte la
manifestazioni. Qui, oltre alle soli-
te bevande e ad altre proposte culi-
narie, è tradizione assaggiare la
bruschetta preparata da mani
esperte con evidente apprezzamen-
to dei numerosi partecipanti all’ap-
puntamento. Molto sentita la com-
petizione, con premi finali, per la
presentazione a tema dei pupazzi e
composizioni non nuove anche
nell’evidenziare disagi e preoccu-
pazioni del vivere comune.

Una corsa rapida, ed ecco il
Gruppo oratorio di Borgosotto im-
pegnato a sfornare pane e salami-
ne, al limite di restare senza mate-
ria prima, con famiglie attorno al
fuoco dove le “vecchie” vengono
bruciate secondo una tradizione
che risale dalla notte dei tempi.

Ai Trivellini si è subito accorti
della vita in campagna, e anche
qui il Comitato ha travato un ulte-
riore modo di farsi apprezzare per
l’organizzazione. Fagioli e coti-
che, belle calde, nel ricordo dei
piatti tradizionali, oltre al classico
panino con salamina, dolce tipico
e vino a volontà.

Da elogiare tutti i volontari che
sono riusciti per l’ennesima volta a
radunare famiglie intere, amici e
parenti dove il ritrovarsi è sempre
più raro, assorbiti dalle numerose
vicende quotidiane. Alla prossima...

Danilo Mor

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

Onorata la tradizione dai comitati

I volontari delle Frazioni a S. Giustina. (Foto Mor)

Altri volontari del Gruppo Oratorio Borgosotto. (Foto Mor)

I volontari della frazione Trivellini. (Foto Mor)
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PPAANNDDAA  22
MONTICHIARI

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO AZIENDALI E KM ZERO
Via Romanino, 30 - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

Pasquetta a Castellaro Lagusello

Classico appuntamento
per la Pasquetta  con
gl’amici della bici di

Montichiari e simpatizzanti, ri-
trovo in piazza Treccani degli
Alfieri, ore 9,30, partenza per
Castellaro Lagusello, splendido
borgo medioevale sul Mantova-
no. L’unica incognita il tempo,
date le previsioni dovrebbe
schiarirsi e affacciarsi il sole.

Conta del gruppo che aderi-
sce alla biciclettata e via per la
tanto agognata meta che ci
aspetta. Solo le nuvole ci fanno
trepidare, non sappiamo se i nu-
voloni che ci sovrastano dall’al-
to ci accompagneranno solo op-
pure minacciano la pioggia. In-
trepidi partiamo ugualmente con
il vento fresco che ci affianca.

Pedalata svelta così da scal-
dare i muscoli e aumentare la
nostra temperatura corporea per
non sentire la brezza fresca. 1ª
sosta all’eremo della Madonna
della Ghisiola, e briefing di con-
sulto sul tragitto da fare e man-
tenere, si continua nella speran-
za che il sole prima o poi faccia
capolino dalle nuvole. Giro del-

le colline moreniche attorno a
Castiglione delle Stiviere ed ar-
rivo in zona Solferino. 2ª sosta,
parco cittadino per rifocillarsi e
ricaricare le pile dei muscoli.
Abbondante pranzo al sacco e
caffè super bollente dato il fre-
sco del vento che da Montichia-
ri non ci ha abbandonato, facen-
doci  tribolare  più del dovuto.

Riparo in pasticceria con
dolcezze che allietano il corpo e
la mente, il sole non si faceva
vedere, quindi rientro verso casa
a malincuore abbandoniamo il
tragitto in direzione Castellaro
Lagusello, il tempo non ci invo-
glia  a proseguire. Mesti ripren-

diamo il cammino, pedalando
stancamente delusi dalle previ-
sioni che non ci hanno supporta-
to  si rientra verso il nostro pae-
se. La combriccola comunque
non si è smarrita l’allegria è sta-
ta sempre con Noi e la nostra
Pasquetta l’abbiamo vissuta con
vivacità e spensieratezza alla
faccia del tempo incerto sicuri
di una prossima biciclettata con
il sole in faccia a rallegrarci. 

Prossimo appuntamento con
gli Amici della bici, il 22 Aprile
al parco delle Gerole uscita po-
meridiana, ritrovo alle ore 14,30
sempre in Piazza Treccani. Buo-
na Bici a Tutti da Gaetano.

Gelmini e Area Civica
a confronto

“IL CENTRO FIERA NON
E’ IN PERDITA” frase categori-
ca dell’assessore Massimo Gel-
mini, referente per il Comune di
Montichiari per la Fiera, contra-
riamente a quanto sostiene il con-
sigliere dell’Area Civica Fabio
Badilini. Per l’Assessore l’azien-
da non è in perdita e non avrebbe
bisogno del contributo del Comu-
ne, mentre il Consigliere ACM
snocciola una serie di dati che
non convalidano questa tesi.

Badilini, in un suo intervento,
evidenzia che “…basta dire che
nel 2010, per evitare la chiusu-
ra del bilancio con una perdita
record, si è deciso di valorizza-
re i marchi per circa 610.000
euro per venderli all’Immobi-
liare Fiera. La stessa operazio-
ne è stata ripetuta, nel 2011,
per altri marchi per un impor-
to di 400.000 euro…”. Vuol di-
re per ora salvare il bilancio fi-
scale del Centro Fiera s.p.a, ri-
mandando la reale copertura ad
eventuali altri mutui! Una spira-
le molto pericolosa.

Per ora non ci addentriamo
nelle vicende degli ultimi anni,
fallimento della Staff service (3
milioni di euro persi?) , fiere co-
me Muap ridotte al lumicino,
Metef e fiere legate al settore
migrate a Verona con una per-
dita di circa 400.000 euro.

Se fosse vero quello che so-
stiene Gelmini, perché il Comu-
ne di Montichiari versa all’Im-
mobiliare Fiera 500.000 euro
all’anno con un totale che si ag-
gira finora a 3 milioni di euro?

L’Immobiliare fiera s.p.a. è ora
proprietaria di tutto il complesso
fieristico con quote comunali ri-
dotte al 76%, con la Provincia al
20% (l’intenzione è di vendere le
quote al più presto), la BCC del
Garda al 3,99% e l’ex Assom allo
0,01%. Gelmini si dimentica di
avere ricevuto un CAPITALE nel
1999 al 100% di proprietà, e che

le entrate delle quote vendute si
sono vaporizzate. Il contributo an-
nuo del Comune è necessario per
raggiungere la quota del mutuo
(23,5 milioni contratti con le ban-
che) firmato dall’Immobiliare su
indicazione dello stesso Comune
di Montichiari.

La conclusione è che il CEN-
TRO FIERA s.p.a per non avere
grossi debiti di bilancio “vende”
i marchi delle fiere all’Immobi-
liare Fiera s.p.a. che però ha bi-
sogno del versamento annuo del
Centro Fiera e del contributo del
Comune per pagare la rate del
mutuo. SE QUESTO NON E’
AVERE BISOGNO DEL CON-
TRIBUTO DEL COMUNE,
CHE COS’E’?

Se vi fosse la possibilità di
leggere i verbali ed i bilanci del
2010 e 2011 dell’Immobiliare
Fiera si potrebbero scoprire altri
pericolosi “buchi” non più sop-
portabili per un pareggio fittizio
di bilancio.

Concludendo, se L’Immobi-
liare Fiera non ha bisogno del
contributo comunale, con quali
soldi si pagherebbe la rata del
mutuo? Il Centro fiera non è in
grado di produrre utili per aiutare
l’Immobiliare al pagamento della
rata del mutuo? Nessun proble-
ma, c’è il Comune che interviene!

Ai posteri l’ardua sentenza.

Redazione
Gli amici del Green Bar

presso la City hanno or-
ganizzato una prima ce-

na tramite face book. L’iniziativa
trova in Davide Alessandro, co-
lui che gestisce il gruppo face-
book del bar di Marco Montever-
di, l’organizzatore di questo pri-
mo incontro. Gli abbiamo chie-
sto come gli è venuta questa idea.

In realtà la cosa è nata come
può accadere con tantissimi altri
gruppi, per cercare di creare una
connessione tra la clientela del
Green.. frequentandolo.

Spesso nell’orario del pranzo
mi sono accorto come molti
clienti che si vedono ogni giorno,

stiano ognuno nel proprio tavolo
senza interagire con gli altri, e la
cosa non mi piaceva, quindi ab-
biamo avuto quest’idea e dopo
varie adesioni abbiamo organiz-
zato il primo evento, una cena al
Ristorante di Castenedolo “Lo
Scoglio”, dove abbiamo passato

Cena fra amici
una bella sera-
ta tra pizza e
karaoke.

La speran-
za è di riuscire
ad organizzare
altro e magari
un evento setti-
manale fisso,
dove poter co-

involgere anche dei giovani e
quindi dare un’alternativa in più
a quelli che si trovano nel territo-
rio.. Ovviamente una piccola
pubblicità potrebbe tornarci utile.

Il nostro link: www.face-
book.com/group/GreenBarMon-
tichiari/

Festa della classe ’62

Si è formato un comitato or-
ganizzatore per festeggiare
il 50° anniversario della

classe del 1962. L’appuntamento
è per il 26 MAGGIO presso il Ri-
storante Baratello a Calcinato. La
quota di partecipazione è di 60
euro, con intrattenimento musica-
le. Per prenotazioni, entro il 10
maggio, telefonare a MILVA
3394341778 – ANNA 31977775.

I partecipanti alla gita.

Green Bar City Montichiari

Gli amici del Green Bar City a cena.

“I numeri della Fiera”
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Il nome del comune Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210
Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)

Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351
Telefonare per appuntamento

HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
GasparinaRosa viene considerato

da taluni il miglior sin-
daco monteclarense del

dopoguerra. Certo, non ha fatto
una carriera fuori dal comune...
Proposto come presidente della
Regione Lombardia e presiden-
te della Provincia di Brescia, si
trova ad essere sindaco per in-
terposta persona data l’ineleg-
gibilità dopo due mandati. For-
migoni e Molgora non sapeva-
no delle qualità del Nostro. Al-
trimenti  sarebbero fuggiti inse-
guiti dai fans di Rosa. Osannan-
ti al grido delle Sorelle Bandie-
ra, creature televisive di Renzo
Arbore e Gianni Boncompagni:
“Fatti più in là!”. 

Difficoltà per quanto riguar-
da la santificazione da vivente,
nonostante le disperate invoca-
zioni degli adulatori! Da un
paio d’anni il processo canoni-
co è fermo: il rito monteclaren-
se è passato dalla liturgia catto-
leghista alla normalità. Eppure,
c’è chi lo vedrebbe bene effi-
giato sul Gonfalone comunale
al posto di San Pancrazio. Con
ai piedi un cagnolino che, come
quello di San Rocco, guarisce

ferite e piaghe con una sempli-
ce passata di lingua. Razza con-
siderata adatta allo scopo: un
beagle; il cui modello ritrattisti-
co verrebbe fornito dalla quin-
tuplicata Green Hill. Cambie-
rebbero anche il motto e la sim-
bologia: al posto dei sei colli,
cinque discariche stilizzate co-
me cinque sono stati i pareri fa-
vorevoli dati dal 2002 al 2010.
Quanto al motto: “Montibus in
Claris semper vivida fides” ver-
rebbe sostituito con un sempli-
ce prestito dal libro del Genesi:
“Andate e cementate!”.

Miracoli ce ne sono. Pure al
contrario. Prendendo spunto
anche dal solo sport: i due stadi
del Brescia e del Montichiari
andati al macero; il calcio che
boccheggia nonostante i due ul-
timi presidenti, Soloni e De
Pasquale siano stati accolti co-
me salvatori della patria; il vol-
ley femminile trionfalmente ac-
colto e trionfalmente senza
sponsor; il palaghiaccio ormai
al terzo cambio di gestione per-
ché i due gestori precedenti se
ne sono andati sbattendo la por-
ta. Intanto il sindaco Zanola

sbandiera il nuovo stadio del
Montichiari ed il nuovo Pala-
ghiacco: sotto l’annuncio l’en-
nesimo vuoto propositivo. Che
ricorda lo scrittore statunitense
Nathaniel Hawthorne che, nel
suo viaggio in Italia, in mezzo
alle statue di Roma antica, di
notte agitava delle fiaccole per
dar loro sembianze di vita gra-
zie ai movimenti delle ombre. 

Singolare la gestione del Ve-
lodromo: da una parte sui gior-
nali provinciali si chiede un
consistente contributo al Co-
mune; dall’altra capita di legge-
re che i soldi della sponsorizza-
zione 2011 sono nelle casse co-
munali. Invece che in quelle
della struttura sportiva, che ha
cambiato intitolazione assu-
mendo quella dello sponsor: il
cementificio Fassa Bortolo. Di-
versi lettori hanno chiesto se ad
essere sponsorizzato sia il Velo-
dromo od il Comune. Che quin-
di, per coerenza, dovrebbe
chiamarsi comune di Fassa
Bortolo e non più di Montichia-
ri. Altro miracolo?

Dino Ferronato

OFFERTISSIME DAL 5 APRILE AL 21 APRILE 2012

Ècomparsa in piazza S.
Maria la mastodontica
gru della ditta Nodari

che si è piazzata alzando il brac-
cio per collocare all’interno del-
la sala di proiezione del cinema
Gloria un proiettore digital
kristj 220, proveniente dall’In-
ghilterra, a completamento del-
l’attrezzatura dalby, per la
proiezione dei filmati in 3D (tri-
dimensionali).

L’importanza di questa nuo-
va attrezzatura, con un costo non
indifferente, ha visto la parteci-

pazione anche della Regione
Lombardia con un contributo,
unitamente alla Fondazione Ca-
riplo, quest’ultima impegnata in
un programma triennale per ini-
ziative culturali in collaborazio-
ne con Enti pubblici, scuole ecc.

La nuova tecnologia permet-
terà di adeguarsi alle attuali for-
me di trasmissione dei filmati
tramite collegamenti satellitari.
Il punto di riferimento della
Parrocchia è il nuovo sacerdote
don Italo Uberti.

DM

Proiezioni tridimensionali

La gru all’opera.                  (Foto Mor)

Una miglior visione dei filmati

Al Cinema Gloria di Montichiari
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE
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