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Sera
Giovanni Cioli e la fotografia

Inaugurati gli ambulatori
all’Ospedale Laudato Sì a Rivoltella

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

Dai diamanti non nasce niente,
dal letame nascono i fiori.      

(Fabrizio De Andrè)

Un sorriso alla settimana

Dal 7 febbraio sono fi-
nalmente aperti gli 
ambulatori della Co-

operativa Raphael del Centro 
LAUDATO SI’ di RIVOL-
TELLA. È stato così realiz-
zato il 1° tassello del progetto 
iniziato negli anni ’90 dal fon-
datore DON PIERINO FER-
RARI, che tanto si era prodi-
gato per la realizzazione del 
suo sogno di un grande Ospe-
dale per malati oncologici. 
Inaugurato sabato 11 febbraio, 
non a caso, perché in coinci-
denza con la Giornata Nazio-
nale del Malato e festa della 
Beata Maria Vergine di Lour-
des. Sono operativi i medici di 
base della Cooperativa “Medi-
cina insieme” e sono predispo-
sti anche: un centro di fisiote-
rapia, una sede operativa del 
servizio assistenza domiciliare 
integrata e un alloggio per le 
suore missionarie francescane 
del Verbo Incarnato.

La struttura ospiterà anche 
una serie di servizi di supporto 
ai malati oncologici e alle loro 
famiglie, con l’attivazione del 
progetto Priamo organizzato 
da Raphael. La costruzione 
del Laudato Si’, che sembra-
va potersi  concludere entro i 
primi anni del 2000, si è pro-
crastinata oltre le previsioni 
ed ora è realtà.  Mi è d’obbli-
go a riguardo ricordare la mia 

professoressa signorina Carla 
Gavazzi, scomparsa nell’ot-
tobre scorso, “sentinella del 
LAUDATO SI’” dal 2004, 
sempre molto attiva, sensibile 
e generosa, fra le sue moltepli-
ci opere di solidarietà, anche 
a questo progetto, che aveva 
molto a cuore. Le sentinelle 
del Laudato sì hanno condi-
viso e condividono  gli ideali 
e gli obiettivi concreti che so-
stengono la sua realizzazione.

È stato proprio per deside-
rio della signorina Gavazzi, 
infatti, che tutto il ricavato del 
mio libro pubblicato nel 2010 
“Emozioni…dal cuore alla 
penna” fu devoluto al Laudato 
sì. Sono certa che da lassù la 
signorina sarà contenta dell’o-
biettivo raggiunto, ora che il 
centro è operativo, anche per 

merito suo e delle moltissime 
sentinelle che con preghiere, 
offerte e impegno per eventi 
e progetti, hanno partecipato 
e parteciperanno per assiste-
re sempre più persone, dalla 
prevenzione alla cura fisica e 
psicologica.

Ornella Olfi

Ogni giorno vale una vita
Come convivere con il Parkinson ritrovando 

la gioia di vivere - Un nuovo gruppo
per un sostegno contro la malattia

L’11 aprile è stata la gior-
nata mondiale contro il 
Parkinson, patologia 

neuro degenerativa che co-
stringe la persona che ne soffre 
a vivere giornalmente disagi 
fisici e spicologici con conse-
guente emarginazione sociale. 
Un elemento importante per 
aiutare il paziente è la vici-
nanza fondamentale dei fami-
liari e degli amici. Curare nel 
senso di prendersi cura di una 
persona e cercare di migliorare 
la sua qualità di vita è sicura-
mente una passaggio indispen-
sabile per aiutare il paziente a 
superare i difficili momenti di 
ogni giornata.

Per questo motivo, così 
come in altre realtà, è nata 
a Montichiari l’esigenza di 
formare un gruppo che com-
prende pazienti e /o familiari. 
Il gruppo si riunisce due mer-
coledì al mese presso l’Asso-
ciazione “Un Sorriso di Spe-

ranza” sede in via Falcone 
vicino all’ospedale. Dopo le 
prime esperienze e valutata 
la situazione che vede diversi 
soggetti, anche molto giovani, 
con questa patologia, sarebbe 
più che mai auspicabile che vi 
fosse l’interesse di chi si trova 
in questa situazione ad aderire 
a qusta importante iniziativa.

Un appello importante ai 
familiari e ai medici di base 
che invitiamo a contattare la 
responsabile del gruppo, la 
signora Elena, che saprà dare 
tutte le informazioni necessa-
rie per una convinta adesione- 
Tel. 339 5948887.

SB

Don Pierino Ferrari, il compianto promotore dell’Ospedale Laudato Sì.

Fraternità di Montichiari 
O.F.S. 

Pesca di beneficenza
Ordine Francescano 

Secolare

Il Gruppo Ordine France-
scano Secolare, fraternità 
di Montichiari, organizza 

una PESCA DI BENFICEN-
ZA presso l’Oasi dello Spirito 
Montichiari via Martiri della 
Libertà.

La pesca è aperta SABA-
TO 22 aprile e DOMENICA 
23 dalle ore 10 alle 12 e dalle 
14 alle 19. Secondo appunta-
mento SABATO 29 aprile e 
DOMENICA 30 aprile dalle 
ore 10 – 12 e dalle 14 – 19. Vi 
aspettiamo numerosi, grazie.

22-23-24-25-28-29-30 APRILE
1 MAGGIO 2017
CENTRO FIERA
MONTICHIARI
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Il musical MADAME LA GIMP con la compagnia
Arcademia (professionale): Sabato 22 Aprile ore 20,45

La commedia dialettale DIGA DE JES della compagnia di 
Novagli Na scarpo’ en’ sopel: domenica 23 Aprile ore 20,30 (il 
ricavato andrà alle famiglie bisognose della nostra parrocchia)

Vi segnalo inoltre con ingresso libero un’iniziativa del Comune 
di Montichiari in occasione della festa del 25 Aprile: Lunedì 24 

Aprile alle ore 21.00: MIRACOLO A SANT’ANNA.

MANCHESTER BY THE SEA: Martedì 25 Aprile ore 21.00

Concerto CITY OF DREAMS: Mercoledì 26 Aprile ore 21.00

Pedini: la scuola e la musica
furono tra le sue grandi passioni

In Sala consiliare un convegno ha celebrato il senatore monteclarense

In avvicinamento al cente-
nario della nascita il Co-
mune di Montichiari in col-

laborazione con la Fondazione 
Amedeo Pedini ha proposto nei 
giorni scorsi il ricordo di Mario 
Pedini in un convegno dedicato 
alla sua figura di uomo di scuo-
la e di appassionato musicista. 
Luogo prescelto è stata la Sala 
consiliare alla presenza di un 
pubblico nutrito, composto an-
che da scolaresche dell’Istituto 
paritario Tovini-Kolbe e dall’I-
stituto Superiore Don Milani. 
Dopo i saluti dell’Assessore alla 
Cultura Basilio Rodella è inter-
venuto il primo cittadino Mario 
Fraccaro: “Pedini – ha detto il 
sindaco – guardava con grande 
attenzione al mondo dell’istru-
zione senza la cui ripresa non 
sarebbe stato possibile superare 
la crisi morale e civile che tor-
mentava il nostro Paese. Egli  
riponeva fiducia e speranza in 
particolare nei giovani”.

Enrico Pedini, figlio del se-
natore nonché presidente della 
Fondazione Pedini, ha sottoline-
ato come il padre si fosse adope-
rato “per lo sviluppo e la cresci-
ta di Montichiari. Il suo legame 
con la città natale fu costante e 
profondo come ininterrotta e co-

stante fu la passione per la mu-
sica”. Il convegno è entrato nel 
vivo con i due interventi di Eli-
sabetta Conti, docente nell’U-
niversità Cattolica di Brescia, 
e Marco Bizzarini, suo collega 
nell’Università di Padova, che 
hanno tratteggiato il ruolo di 
Pedini rispettivamente nel cam-
po dell’istruzione e delle sette 
note. “Il senatore monteclarense 
– per Conti - merita un ricordo 
partecipato per l’attività politica 
svolta per Montichiari, l’Italia e 
l’Europa e ancor più per l’esem-
pio che ha lasciato di impegno 
e sforzo nell’approfondimento 
culturale ed educativo”. “Per 
Mario Pedini la musica d’arte, 

soprattutto quella di Beethoven, 
ma anche di altri grandi compo-
sitori, rappresentò una passio-
ne coinvolgente e profonda”, 
ha affermato Bizzarini. Il terzo 
convegno dedicato al senatore 
monteclarense è in programma 
nell’aprile 2018, ultima tappa 
nelle celebrazioni del centenario 
dalla nascita.

Federico Migliorati

Il convegno in preparazione 
per il 2018 segnerà una tappa 
fondamentale per Montichiari 
poiché si inserirà nell’ambito 
delle iniziative dedicate ai 100 
anni dalla nascita del politico 
monteclarense. (fe.mi.)

Da sinistra Enrico Pedini, il sindaco Fraccaro, Elisabetta Conti e Marco Bizzarini.

Bar “Al Cantoncino” chiude
Dopo 10 anni Silvana saluta i suoi clienti

Si vociferava da tempo, 
ma  come sempre, le voci 
diventano realtà : il Bar 

“Al Cantoncino” di Montichiari 
chiude. Con grande rammarico 
SILVANA, che ha gestito il bar 
per circa dieci anni ha salutato 
con un brindisi i suoi affezio-
nati “clienti”. Il bar aveva con-
tribuito a far crescere amicizie, 
nuovi incontri, condivisioni di 
vita con un risultato che si pote-
va definire una grande famiglia.

Chi leggeva con attenzione 
i giornali, chi giocava con le 
macchinette, chi beveva un caf-
fè, un saluto e poi al lavoro.

Si era formata una compa-
gnia d’altri tempi, molti per-
sonaggi estemporanei con di-
scussioni a non finire davanti 
ad una buona bottiglia, affettati 

e varie specialità che venivano 
consumate a tutte le ore con 
un sano spirito goliardico. UN 
buon ritrovo per molte amicizie 
consolidate nel tempo che sicu-
ramente proseguiranno. È stata 

scritta una bella pagina dove, 
in un piccolo locale, si sono 
vissuti momenti di amicizia e 
di condivisione in un clima di 
spensieratezza.

Danilo Mor

Una delle compagnie che hanno frequentato il Bar Al Cantoncino. (Foto Mor)

Sorpresa nell’Uovo di Pasqua
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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

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

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

ORARIO CONTINUATO:
da Lunedì a Domenica
dalle 18,00 alle 23,00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

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

“Borsa di studio Cristian Tonoli”

Rinnovo consiglio dei fanti
Sezione “Pietro Savoldi” Montichiari

Nei giorni scorsi si 
sono svolte le vota-
zioni per il rinnovo 

del consiglio direttivo dei 
Fanti sezione di Montichiari. 
Ottanta i tesserati della sezio-
ne “Pietro Savoldi”, presente 
a Montichiari da 67 anni, che 
ha sede in via Trieste con l’a-
pertura tutte le domeniche 
mattina.

Riconfermato presidente 

l’infaticabile CHIARI RO-
BERTO con il suo vice Bona-
cini Angelo. Segretario Avigo 
Alvaro mentre cassiere è stato 
riconfermato Cuelli Adolfo. 
Completano il consiglio Cuel-
li Camillo, Zappettini Fabri-
zio, Durosini Giovanni, Con-
cas Giorgio, Maifrini Luigi.

Il Presidente Chiari ci con-
ferma la grande festa per il 22 
ottobre alla presenza del Pre-

sidente Nazionale. Per il 2018 
verrà organizzato il raduno in-
terregionale con a capo il Pre-
sidente Nazionale; sono previ-
ste 2000 ed oltre presenze alla 
grande manifestazione.

Un impegno importante 
per il Presidente Chiari ed i 
suoi collaboratori che sono 
però fiduciosi di essere all’al-
tezza del compito.

S.B.

Il Presidente Roberto Chiari con alcuni membri del direttivo. (Foto Mor)

L’incontro delle scolaresche con il problema della donazione
da scoprire con la popolazione

A cura dell’AIDO di Montichiari

Da diversi anni l’AIDO 
di Montichiari propo-
ne alle scuole un per-

corso di conoscenza del pro-
blema della donazione degli 
organi, attraverso il coinvolgi-
mento degli alunni.

Per l’edizione di quest’an-
no sono state coinvolte diver-
se sezioni degli Istituti presen-
ti a Montichiari. Partecipano 
all’iniziativa circa 250 alunni 
ben coordinati dalle loro inse-
gnati.

Una prima conoscenza del 
problema all’interno della va-
rie classi che hanno aderito 
all’iniziativa tramite le loro 
insegnanti. Successivamente 
un INCONTRO GENERA-
LE AL GARDA FORUM 
sabato 6 maggio con un pro-
gramma ed una presenza 
di testimonianze per appro-

fondire meglio il GESTO DI 
DONARE UN ORGANO.

Oltre al coinvolgimento 
delle scuole gli organizzatori 
hanno ritenuto opportuno sen-
sibilizzare tutte le associazioni 
monteclarensi presenti sul ter-
ritorio per una adesione signi-
ficativa ad un convegno di ri-
levanza umanitaria. Al Garda 
Forum quella mattina è invi-
tata anche tutta la popolazio-
ne per assistere ad un filmato, 
e varie testimonianze che si-
curamente saranno importanti 
per comprendere il SIGNIFI-
CATO DEL DONARE.

Tutti gli studenti che hanno 
aderito all’iniziativa succes-
sivamente dovranno confron-
tarsi con più persone possibili, 
compilando un questionario 
che sarà la traccia per stabilire 
il grado di conoscenza dell’As-

sociazione AIDO, del percorso 
della donazione e dei benefici 
che questo atto comporta nei 
confronti di molti pazienti in 
attesa di essere chiamati per 
porre fine alle loro sofferenze. 
A fine maggio verranno presen-
tati i risultati del lavoro ed una 
commissione stabilirà quale 
Istituto dovrà essere premiato 
con una lavagna interattiva 
Lim, da 92 incs, offerta dalla 
famiglia Tonoli in ricordo del 
loro compianto Cristian.

Danilo Mor   
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Luigi Luongo
1° anniversario

Angelo Maccarinelli
1° anniversario

Umberto Righettini
5° anniversario

Pietro Rosari
1° anniversario

Palmira Martinelli ved. Boni
2° anniversario

Giuseppe Pezzaioli
6° anniversario

Teresa Treccani ved. Bettenzoli
1° anniversario

Vincenzo Zanardelli
3° anniversario

Antonio Montagnini
n. 15-06-1932         m. 16-04-2017

Regina Rossi in Zamboni
12° anniversario

Marito e figlie ricordano.

Elena Olivari

Roberto Stizioli
28° anniversario

Mamma e sorella lo ricordano con affetto.

Silvana Speranza

Vittorina Zanoni in Valotti
4° anniversario

Emanuela Checchi
14° anniversario Il fratello ed il figlio Andrea le ricorda con immutato affetto a parenti ed amici.
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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

“Piacere: Avis. E tu?”
alla scuola Tovini-Kolbe

Un negozio da scoprire

In via Felice Cavallotti 11 
a Montichiari troverai un 
piccolo ma grande nego-

zio, Le PETITE FLEUR, 
una finestra sulla Provenza. È 
un negozio particolare da sco-
prire, non solo fiori particolari 
ma anche oggettistica origi-
nale per una confezione spe-
ciale per LA FESTA DELLA 
MAMMA.

Un negozio sicuramen-
te particolare nella sua vasta 
gamma espositiva selezionata 
con grande passione dalla tito-
lare Simona Orsini.

Dalle ditte francesi a quel-
le olandesi specializzate nel 
settore Shabby cnic (stile Pro-
venza); stile eleganza, qua-
lità con prezzi alla portata di 
TUTTI.

Da PETITE FLEUR tutto pronto
per un regalo speciale

8 Maggio “Festa della Mamma”

Simona Orsini fra i fiori di primavera. (Foto Mor)

A cura dell’AVIS di Montichiari

È ripartito anche per il 
2017 il progetto pro-
mosso da Avis Pro-

vinciale di Brescia, dalle va-
rie sezioni comunali avisine, 
dall’Osservatorio sul volonta-
riato dell’Università Cattolica 
di Brescia: “Piacere: Avis. E 
tu?” Progetto che in più di 10 
anni ha incontrato nelle scuole 
8.000-10.000 studenti di ogni 
età. Incontri gratuiti, durante i 
quali vengono lasciati dei gad-
gets e del materiale informati-
vo ai ragazzi. A  fine incontro 
i ragazzi sono invitati a compi-
lare anche un questionario, che 
nel 99% ha valutato questi in-
contri “interessanti”  o “molto 
interessanti”. In questi appun-
tamenti si stimola la voglia di 
solidarietà e di volontariato in 
generale; si ascoltano le idee, 
i dubbi, le paure dei ragazzi e 
insieme si cerca di chiarire e 
testimoniare con serenità cosa 
significa Avis e volontariato in 
vari campi, usando metodi ido-
nei alle varie età degli alunni. 
Quest’anno il tema è ancora 
più completo: parte infatti dal 
concetto di CITTADINANZA 
ATTIVA, finora mai sottoline-
ato, SOLIDARIETA’ E DO-
NAZIONE DEL SANGUE, 
SALUTE E BENESSERE. 
Gli obiettivi sono: dare valore 
e conoscenza agli alunni delle 
realtà associative del territorio, 
tra cui Avis; avvicinarsi a real-
tà impegnate nella solidarietà e 
nella donazione; far percepire 
l’importanza e la bellezza di 
ogni azione gratuita verso gli 
altri; incentivare nei ragazzi il 
desiderio a compiere e/o con-
tinuare azioni solidali; apprez-
zare il valore della salute e di 
uno stile di vita sano. Si deduce 
quindi che questo è un proget-
to molto importante, proiettato 
nel futuro, mettendo in rilievo 
ciò che ognuno, nel proprio 
piccolo, in proporzione alla 
propria età e alla propria atti-
tudine, può fare per gli altri. I 
docenti dell’Università Cattoli-
ca, affiancati da noi avisini, che 
portiamo la nostra personale 
esperienza, si propongono in 
un clima di scambio reciproco, 

non certo una lezione con voto 
finale, anzi, sono proprio i ra-
gazzi a valutare noi, per capire 
se siamo stati in grado di atti-
rare la loro attenzione, la loro 
sensibilità. Un’informazione 
diretta, semplice ed esposta col 
sorriso, che lascia trasparire la 
gioia descritta in prima perso-
na di fare qualcosa per gli altri, 
arriva dritta al cuore, più di no-
iose teorie.

A Montichiari il 13 mar-
zo u.s. “PIACERE AVIS…E 
TU?”è stato ospite alla scuola 
Tovini Kolbe, incontri tenuti 
dalla prof. Jessica Zanagnolo, 
con la sottoscritta a rappresen-
tare la sezione Avis di Monti-
chiari. Giornata intensa e  molto 
partecipata da parte degli alun-
ni di tutte le classi. Domande 
pertinenti, più o meno serie, se-
gno evidente che siamo riuscite 
a incuriosire e interessare i ra-
gazzi. Si è percepita una sensi-
bilità molto confortante, che ha 

coinvolto quasi tutti, la voglia 
di raccontare esempi personali 
e  familiari, con naturalezza, 
incentivati anche da brevi vi-
deo molto toccanti. Il giudizio 
positivo nei questionari finali 
è stato il riscontro della buona 
recezione dei messaggi che ab-
biamo lanciato, assegnando un 
“compito” ad ognuno, come si 
è visto in uno spezzone di film 
proiettato: ognuno dovrebbe 
parlare di Avis e di solidarietà 
ad altre tre persone, che a loro 
volta ne parleranno ad altre 
tre, allargando il cerchio a più 
persone possibili, per questo 
progetto di vita che non deve 
avere limiti. Un ringraziamento 
alla coordinatrice della scuola 
Kolbe, Prof Alessandra Spagna 
per averci gentilmente ospitato, 
alle insegnanti per l’accoglien-
za  e il supporto e agli alunni 
per aver ascoltato e interagito 
con noi.

 Ornella Olfi
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

CARNE SALATA
BRESAOLA

PRODUZIONE PROPRIA

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

La prima volta della “Casata Chiarini”

C’è sempre una prima 
volta. Così è stato per il 
Casato dei Chiarini  più 

conosciuto come quello degli 
Olempio dei tre fratelli Natale, 
Giuseppe e Francesco.

Erano veramente in tanti, 
circa una settantina, tutti i di-
scendenti delle tre famiglie 
con la presenza dei figli, co-
gnate, nipoti e pronipoti.

È stato scelto il periodo pa-
squale per uno scambio di au-
guri e per avere la possibilità 
di una maggiore conoscenza 
fra parenti.

La festa si è svolta in un 
luogo ideale per questi incon-
tri, L’Agriturismo La Gaspa-
rina, nel ricordo della tradi-
zione contadina che ha visto 
i tre fratelli nascere e prose-

I numerosi rappresentanti della Casata Chiarini “Olempio”. (Foto Mor)

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00 (ANCHE DA ASPORTO)

Venerdì trippa
e baccalà in umido

All’Agriturismo La Gasparina la grande festa

guire nel percorso del mondo 
agricolo.

Piatti, in abbondanza, nella 
migliore tradizione contadina, 
molto apprezzati dalla paren-
tela che si è formata nel tem-

po, lontana dalle delizie della 
terra. L’appuntamento è per il 
prossimo anno per consolidare 
la tradizione degli auguri pa-
squali.

Danilo Mor

In cucina Paolo, Eugenio, Marì e Neris con Angelo al servizio bar. (Foto Mor)
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Indignati
L’Immobiliare Fiera, per al-

leggerire la rata semestra-
le, ha rinegoziato il mutuo 

portandone la scadenza dal 2025 
al 2037. Necessaria la garanzia 
del Comune. Da qui lo scontro, in 
Consiglio comunale, con la mino-
ranza leghista che obietta sull’ope-
razione e sull’entità della garan-
zia. Da  limitare 76,43%;  come 
da pacchetto azionario di proprità 
comunale. “Indignati”, i leghisti 
hanno lasciato la seduta consilia-
re. Volantino della Lega, elezioni 
comunali del 2014: «…il nostro 
Centro Fiera, ogni anno, genera 
oltre 1 milione di valore aggiunto 
che è destinato al pagamento de-
gli investimenti fino ad ora soste-
nuti….Il valore degli immobili del 
Centro Fiera è pari a 44 milioni di 
euro. All’inizio dell’Amministra-
zione Rosa i debiti incidevano sul 
patrimonio per l’83,4%, mentre 
oggi i debiti incidono per il 48,4%. 
Segno di una riduzione costante 
dell’incidenza dei mutui assun-
ti sui conti della Fiera. Mentre il 
valore immobiliare è incrementato 
di oltre 30 milioni negli ultimi 15 
anni. È necessario, infine, ribadire 
ancora una volta che i conti sono 
in ordine e certificati». La situa-
zione del Centro Fiera sarebbe 
dunque precipitata nei due anni 
e mezzo dell’Amministrazio-
ne Fraccaro? O è, invece, figlia 
delle Amministrazioni leghiste? 
Ottobre 2014: la giunta Fraccaro 
pubblica la situazione debitoria del 
Comune. Ereditata da Rosa e Za-
nola. Replica immediata: in un vo-
lantino i due ex-sindaci smentisco-
no, a parole, i debiti. Concludendo, 
poi, che l’ex-assessore Gelmini, 
ed il consigliere Togni, smonte-
ranno punto per punto le menzo-
gne: stiamo ancora aspettando. In 
ogni caso, sono loro i principali 
responsabili politici, e serietà 

vuole che ne rispondano, senza 
delegare ad altri…  Qualche let-
tore, di buona memoria, ricorderà 
come avessi invitato Fraccaro a 
compiere altrettante verifiche sui 
conti della Casa di Riposo, della 
Farmacìa Comunale e del…Cen-
tro Fiera. Perché non si è fatto? 
MARCHI fieristici acquistati 
per 4 milioni e poi letteralmen-
te volatilizzati: erano in ordine e 
certificati?

Il Ministro delle Finanze Mon-
teclarensi, ragionier Massimo 
Gelmini presentava, orgoglioso, 
sul Giornale di Brescia, gli utili 
ottenuti, nel 2011, dall’Immobi-
liare Fiera e dalla Centro Fiera 
spa che, al netto delle tasse erano 
81.365 e 70.200 euro. In pieno or-
gasmo contabile, si è dimenticato 
dei contributi elargiti, ogni anno, 
dal Comune alle due società. 
Proprio nel 2011, 500.000 euro 
alla Immobiliare Fiera e 100.000 
alla Centro Fiera Spa. Nel 2010, 
la Centro Fiera Spa ha venduto, 
all’immobiliare Fiera, tre marchi 

fieristici (Radiantistica 1 e 2 e 
Progetto Casa) per quasi 700.000. 
Il 23 dicembre 2011 il giochino si 
è ripetuto con la vendita, all’Im-
mobiliare, il marchio della REAS, 
la Fiera dell’emergenza, per 
380.000 euro, tamponando la per-
dita, nel 2012, del Metef, la Fiera 
dell’alluminio (grazie Bertoldo, 
per avermelo ricordato): tutta 
roba certificata e facile quadrare i 
conti con i soldi di Pantalone…!!! 
Nel gli 1992-1993-1994 il Cen-
tro Fiera ha pagato, al Comune 
di Montichiari,  275 milioni (in 
lire) d’affitto all’anno. 325 nel 
1995. 625 nel 1996 ed altrettan-
ti nel 1997. Nel 1998 e nel 1999, 
700 milioni l’anno: allora non 
governava la Lega… Pochi mesi 
fa, all’ASL di Monza è scoppiato 
l’ennesimo scandalo, della sanità 
lombarda, riguardante false prote-
si dentarie. Un bubbone da trenta 
e passa milioni di euro. Erano bi-
lanci in ordine e certificati. I citta-
dini sono indignati o indifferenti?

Dino Ferronato

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

NUOVI ARRIVI PRIMAVERA-ESTATE
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Festa della classe 1947

Carissimi coscritti, il 
gruppo promotore della 
nostra classe organizza 

la festa per i nostri primi 70 anni, 
DOMENICA 11 GIUGNO p.v. 
Programma della giornata:

ore 11, S. Messa nella Chie-
sa di Vighizzolo;

ore 12,30, pranzo preparato 
dal noto catering “Il Giardino 

del Gusto” presso la Casa del 
Grimm di Vighizzolo.

La festa sarà allietata da 
un noto complesso musicale. 
L’invito a partecipare è esteso 
anche ai familiari.

Costo 45 euro a persona; 
per ragioni organizzative la 
conferma deve avvenire en-
tro il 31 maggio (previo ac-

conto di 20 euro) ai seguen-
ti incaricati: Piazza Davide 
3480643758 – Cicale Palme-
rino  3381257482 – Pigoli 
Silvano  3356687617 – Ziletti 
Ennio  3336811027 – Riccardo 
Tosoni  3356165616 – Rachele 
Vincenzi 3495154727 – Rug-
geri Renzo 3335218664 – Mor 
Danilo 3356551349.

Domenica 11 giugno 2017

Foto ricordo di una festa che si è svolta presso Corte Francesco.


