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Lettere al Direttore

(segue a pag. 2)

“Gestione leghista”?
Ora solo un alibi

2015, anno nero per i rifiuti abbandonati, 
ma ora arrivano le sanzioni

Disinformazione o ma-
lafede, scelga pure chi 
parla o scrive ancora 

oggi di gestione leghista. La 
lega è già stata valutata per il 
proprio operato dai cittadini 
di Montichiari ed ha perso le 
elezioni; il potere di decidere 
è passato all’amministrazione 
guidata da Fraccaro, totalmen-
te responsabile di ogni scelta 
e atto amministrativo dal Giu-
gno 2013.

Il cambiamento? Solo al-
cuni cognomi ed i sensi unici, 
ma non il modus operandi. I 
problemi? Irrisolti e aggravati, 
pagati dai cittadini più in diffi-
coltà, come sempre, con ulte-
riori tasse. Le lotte politiche? 
Assenti! Silenti con gli alleati 
di governo quegli stessi gruppi 
politici (ACM e PD) che face-
vano ferro e fuoco con gli av-
versari leghisti. La lega? Oggi 
è soltanto un ALIBI.

Il “Sistema Fiera” di Mon-
tichiari era ed è rimasto un 
problema, ma persistono i 
paraocchi provinciali di chi 
gestisce e di chi racconta. La 
nuova cornice economica è 
molto più ampia e la competi-
tività della struttura fieristica è 
in costante declino e a rischio 
fallimento senza una prospetti-
va di sviluppo globale. Con la 
consapevolezza sbandierata in 
campagna elettorale, il Frac-
caro ha saggiamente posto in 
essere soluzioni da prima Re-
pubblica: non considerare me-
rito e competenze ma attivarsi 
prontamente per la spartizio-

ne partitica delle poltrone nei 
Consigli di Amministrazione 
(Partito Democratico e Nuovo 
Centro Destra) per raccogliere 
spiccioli dal Sindaco PD Del 
Bono in Provincia e dall’As-
sessore NCD Mauro Parolini 
in Regione.

Questo è il risultato delle 
linee strategiche economico-a-
ziendali e finanziarie definite 
dagli esperti in materia, l’ex 
dirigente scolastico Fraccaro 
ed il Commercialista Baratti. È 
stata scartata, infatti, la propo-
sta della Società tedesca Koe-
lnmesse (famosa Fiera di Co-
lonia*), società specializzata 
nella gestione di Fiere a livello 
mondiale, per verificare una 
collaborazione strategica per 
una gestione fieristica compe-
tente e manageriale. La società 
koelnmesse, considerando la 
posizione strategica della no-
stra struttura fieristica e real-
tà simili in Italia e all’estero, 
constatava gli scarsi risultati 
prodotti dall’attuale gestione e 
stimava una potenzialità di al-
meno tre volte superiore all’at-
tuale. In concreto si ragionava 
di almeno 3 milioni di €uro 
che il Centro Fiera Spa avreb-
be potuto versare ad Immobi-
liare Fiera Spa (contro il milio-
ne di €uro attuale autorizzato 
al Cda di Fiera Spa da Giunta 
e consiglieri di maggioranza), 
per rimborsare i debiti in esse-
re, senza “storcere” altri denari 
ai contribuenti monteclarensi. 

Fiera di Parma è un esem-

Centro Fiera: la soluzione non voluta

Comunicato stampa dell’Assessorato all’Ambiente

Abbonamento:
ultimo appello

Siamo al termine del rin-
novo dell’abbonamento 
per il 2016. Da una ve-

rifica vi sono ancora dei “ritar-
datari” che non hanno ancora 
rinnovato l’abbonamento.

Ringraziamo gli abbona-
ti che ci hanno formalmente 
comunicato la disdetta (non 
superano le dita di una mano, 

però compensati da oltre il 
doppio di nuovi abbonati) e 
saremmo grati se ci comuni-
cassero le loro intenzioni (tel. 
335.6551349). Sarà nostra 
cura chiedere direttamente il 
rinnovo o, se non fosse possi-
bile, sono ancora disponibili i 
vari punti di appoggio. Ringra-
ziamo per l’attenzione.

Controlla se sei in regola

Tolleranza zero verso chi 
abbandona rifiuti sul 
territorio: l’Assessora-

to all’Ambiente usa la mano 
dura verso gli incivili che, 
nel solo 2015, hanno lascia-
to su strada, in aree verdi, in 
aperta campagna, ai cigli delle 
vie ed anche in centro storico 
quasi 100 mila chilogrammi 
di rifiuti (1000 quintali). “É 
una cifra spaventosa – affer-
ma l’Assessore Maria Chiara 
Soldini – che indica quanto i 
cattivi comportamenti ambien-
tali siano purtroppo ancora dif-
fusi nella nostra città. Non ci 
sono giustificazioni per questi 
atti che andremo a sanzionare 
pesantemente. Debbo espri-
mere anche un ringraziamento 
a Oscar Spillare, l’operatore 
comunale che quotidianamen-
te è incaricato di “rastrellare” 
l’ampio territorio montecla-
rense alla ricerca dei rifiuti da 
consegnare poi all’Isola eco-
logica, un lavoro prezioso ed 
indispensabile”.

Dei 100 mila chilogrammi 
di rifiuti la predominanza va 
agli ingombranti con ben 71 
mila chili complessivi: l’estate 
sembra essere la stagione più 
“gettonata” in tal senso con il 
solo mese di luglio che ha fatto 
registrare 11300 chili di rifiuti 
abbandonati (elettrodomesti-
ci, materiali d’arredamento 

Un brutto vizio che risale nel tempo.

ed altro) e 10230 nel mese di 
settembre. 4 mila sono i chili 
di imballaggi misti depositati 
sul territorio, la restante parte 
spaziano da sfalci di erba e ra-
maglie a rifiuti solidi urbani, da 
oggetti in legno a rifiuti biode-
gradabili sino a pneumatici. Va 
precisato che dei 71 mila chili 
di indifferenziato è il Comune a 
farsi carico del costo da soste-
nere: per questo verranno d’ora 
in poi aperti tutti i sacchi trovati 
sul territorio e, una volta indi-

viduato il trasgressore, inviati 
multe e verbali agli incivili che 
cagionano non solo un danno 
all’ambiente, ma anche alle 
casse comunali.

“Speriamo in tal modo di 
scoraggiare chi ancora non co-
nosce le regole del vivere civile 
– conclude Soldini – soprattut-
to in una città già appesantita 
dalla presenza di cave e discari-
che. Montichiari sarà più bella 
e gradevole solo con l’impegno 
di tutti, nessuno escluso”.
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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

“Gestione leghista?...”
(segue da pag. 1)

Il tuo conto
sempre 
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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

Il Centro Diurno
Casa Bianca a Ferrara

Le terre alluvionali del 
Po, ricche di argille, 
hanno dato vita al “cot-

to”, il caldo mattone rosso che 
caratterizza città come Piacen-
za, Cremona, Mantova, Parma 
e molte altre. Tra queste spicca 
Ferrara, la città che fu culla de-
gli Estensi tra il 1264 e il 1598, 
anno in cui, per mancanza di 
eredi legittimi, il ducato pas-
serà allo Stato pontificio.

La luminosa giornata che 
ha accompagnato a Ferrara i 
turisti monteclarensi, mercole-
dì 20 maggio, ha presentato il 
centro cittadino nella sua veste 
migliore, col gioco di chiaro-
scuri delle imponenti torri che, 
dal Castello Estense, proietta-
no ombre cupe sull’acqua del 
fossato, o con la più sobria fac-
ciata del Palazzo Municipale, 
la cui linearità è interrotta dal 
“Vòlto del Cavallo”affiancato 
dalla statua equestre del mar-
chese Niccolò III e da quella 
del duca Borso in trono.

Il primo incontro con la 
città di Ferrara si è avuto però 
con il giro delle mura, da cui 
si può ammirare la vera cit-
tà rinascimentale, con i suoi 
spazi abitativi alternati a par-
chi e giardini, e la riposante 
estensione dell’immenso Par-
co Giorgio Bassani, ricco di 
impianti sportivi e di luoghi di 
relax. Il centro cittadino, sor-
to sulla struttura romana del 
cardo e del decumano, offre al 
visitatore un’ampia panorami-

ca di epoche storiche e di stili 
architettonici molto diversi. La 
cattedrale stessa presenta nella 
facciata marmorea una prima 
impostazione romanica, so-
vrastata da una loggetta  a bi-
fore gotiche, mentre  l’interno, 
completamente rinnovato tra la 
fine del ‘600 e i primi del ‘700, 
assume caratteristiche baroc-
che. D’impronta michelangio-
lesca è il catino dell’abside, col 
Giudizio universale affrescato 
dal Bastianino, mentre le cap-
pelle laterali ci offrono opere 
del Guercino, del Garofalo, di 
Francesco Raibolini detto “il 
Francia”, e di Niccolò Rosselli.

Costeggiando il fianco de-
stro della Cattedrale, con ad-
dossata la Loggia dei merciai, 
la guida Silvia ha accompagna-
to il gruppo dei monteclarensi 
verso l’antico ghetto ebraico, 
partendo da via Mazzini, ove si 
trova la sinagoga con le lapidi 
in memoria degli ebrei ferrare-
si vittime della shoah, e prose-
guendo poi per le strette viuzze 
che, in alcuni edifici, portano 
ancora i segni dei cardini dei 
portoni che sbarravano, per la 
notte, gli accessi al ghetto. Una 
strada che ha colpito in modo 
particolare i nostri concittadini 
è via delle Volte, caratterizzata 
da una serie di passaggi coperti 
a cavalcavia tra gli edifici che 
si affacciavano alla “Ripagran-
de”e che ha ricordato ai meno 
giovani l’arco di Via Volti, or-
mai demolito da anni.

Il pomeriggio è stato dedica-
to completamente alla visita al 
Castello estense, il monumento 
che rappresenta le tappe più si-
gnificative della storia di Ferra-
ra. Al corpo iniziale, nato come 
sede militare, si aggiunsero via 
via nuove strutture, fino a tra-
sformarlo in palazzo di corte. 
L’itinerario di visita parte dalle 
segrete della torre, con le pri-
gioni famose per le vicende di 
Ugo d’Este e Parisina Malate-
sta. Dal piano terra, che denota 
una tipica impostazione milita-
resca, si passa al piano nobile, 
con le fastose sale affrescate 
principalmente dai pittori della 
famiglia Filippi, soprattutto dal 
più famoso Sebastiano, detto 
“il Bastianino”. Indimenticabi-
le il “Salone dei Giochi”, con 
i riquadri raffiguranti scene di 
giochi e di esercizi atletici di 
ispirazione greco-romana.

Il castello ospita, temporane-
amente, una mostra dei pittori 
Giovanni Boldini e Filippo De 
Pisis: una “chicca” in più che si 
è aggiunta alla già ricca immer-
sione in una giornata d’arte! E 
al ritorno, stanchi ma soddisfat-
ti per le belle cose ammirate, ai 
cinquanta turisti monteclarensi  
è sorta spontanea la richiesta, 
all’organizzatore Enrico Maria 
Rossi e ai membri del consiglio 
di amministrazione, di nuove 
escursioni verso altre mete di 
questa nostra Italia, tanto bella 
e poco conosciuta.

Rosanna Ferraroni

pio molto vicino a noi, ma da 
noi no! A Montichiari il Diret-
tore Zorzi di Centro Fiera Spa 
è stato confermato con un lauto 
stipendio nonostante i tanti mi-
lioni di €uro dei contribuenti 
persi, i verbali non vengono 
resi noti al pubblico, grazie al 
cordone di protezione riservato 
da Fraccaro e Baratti ai gesto-
ri e controllori di Centro Fiera 
Spa, i giri contabili continuano 
(quest’anno la Palazzina della 
Polizia Locale, un domani la 
fusione delle due Società), i 
debiti di Immobiliare Fiera Spa 
vengono rimborsati a singhioz-
zo ed i contribuenti continue-
ranno a pagare. Ma del resto, 
chissenefrega, a detta di qual-
cuno “si tratta solo di pochi 
€uro in busta paga dei cittadi-
ni; saranno addebitati poco a 
poco mese su mese, non se ne 
accorgeranno nemmeno”.

Vecchia Giunta, nuova 
Giunta, tutti i consiglieri di 
maggioranza, nessuno escluso, 

tutti d’accordo nel prendere e 
permettere tali scelte; sogget-
ti inaffidabili e di poca lungi-
miranza, che hanno lasciato 
smarriti gli elettorati di Area 
Civica Monteclarense e Partito 
Democratico. Assenti e silenti 
coloro che gridavano da anni 
al cambiamento per poter ini-
ziare a risolvere, finalmente, i 
problemi di Montichiari e non 
per occupare a vario titolo una 
poltrona comoda. 

Dicano gli elettori se vo-
gliono che il Centro Fiera di-
venti l’azienda migliore di 
Montichiari oppure continui 
ad essere la più pericolosa per 
i conti del Comune e le tasche 
dei contribuenti.

Giuseppe Riforgiato
e Rino Bignotti

*Fonte: Milano & Finanza, 
articolo del 22 aprile 2015

“Fiera di Parma: 2014 da 
record, 36,9 milioni di ricavi 
e 5,2 milioni di utile netto… 
Fiera di Parma ha rafforza-
to la cooperazione con Koe-
lnmesse, la Fiera di Colonia, 
una delle maggiori organiz-
zazioni fieristiche del mondo, 
che procura alle aziende ade-
renti la sicurezza di compiere 
con operatori d’esperienza 
internazionale il giusto per-
corso verso nuovi mercati… 
La collaborazione italo-tede-
sca è un’occasione irrinun-
ciabile per Fiera di Parma 
per essere presente su più 
mercati, sfruttando il know-
how della società fieristica 
tedesca”.
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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

7 comuni, 5 associazioni, 40 realtà no profit
uniti per un progetto contro la vulnerabilità

da 1,5 milioni di euro

Giovedì 14 aprile al Teatro 
Bonoris di Montichia-
ri è stato presentato il 

progetto “#genera_azioni” che 
vede come capofila il Comune di 
Montichiari. Il progetto mira alla 
coprogettazione di un welfare di 
comunità, articolato su un piano 
d’azione complesso e che cerca 
di rispondere alla vulnerabilità 
delle famiglie, reinterpretando il 
tema della prossimità relaziona-
le in chiave più imprenditiva, da 
parte, sia dei tecnici dei servizi 
sia delle persone fragili.

Punti di comunità capaci di 
attivare processi relazionali e di 
territorio, condomini sociali, co-
abitazioni, fondo esperienze per 
il lavoro, laboratori esperienziali 
per adolescenti e fondo start-up 
dei cittadini sono solo alcune del-
le azioni promosse da “#genera_
azioni” e risultato di un intenso 
lavoro di rete, fra tutti i comuni 
dell’ambito 10 – Bassa Brescia-
na Orientale (Acquafredda, Cal-
cinato, Calvisano, Carpenedolo, 
Remedello, Visano) e di 5 partner 
del privato sociale (Consorzio 
Tenda, Cooperativa la Sorgente, 
Cooperativa La Nuvola nel Sac-
co, Associazione Auto Mutuo 
Aiuto, Parrocchia di Santa Maria 
Assunta), con il coinvolgimento 
di oltre 40 realtà territoriali sia 
profit sia non profit.

Il progetto, avviato a febbraio 
2016, ha una durata di tre anni di 
tempo che porteranno a stringere 
le relazioni di rete e rendere pros-

I responsabili del progetto.

simi bisogni e risposte, anche in-
formali, sul territorio, per speri-
mentare e innovare le esperienze 
di supporto sui temi del lavoro, 
della casa e degli adolescenti e 
sostenere e valorizzare esperien-
ze promosse direttamente dai 
cittadini, per ricomporre i pro-
cessi di governance territoriale 
in ottica integrata fra pubblico e 
privata, sostenendo la co-parteci-
pazione di tutti gli attori alla co-
struzione dei sistemi di welfare.

Oltre alle autorità locali e agli 
operatori di progetto, parteci-
peranno alla serata Fondazione 
Cariplo e Fondazione Comunità 
Bresciana, ad oggi i due mag-
giori sostenitori del progetto. 
L’evento sarà occasione per 
presentare alla rete dei soggetti 
che avevano manifestato il loro 
interesse ad aderire le attività di 
progetto che sono ormai pronte a 
partire sui quattro assi d’azione 

progettuali: casa, lavoro, adole-
scenti e comunità.

Il progetto ha un valore com-
plessivo di oltre un milione e 
mezzo di euro, ed è sostenuto 
per 800.000 euro da Fondazione 
Cariplo, con il programma “Wel-
fare in azione”, e per 60.000 
euro da Fondazione Comunità 
Bresciana. Ha, inoltre, un piano 
di raccolta fondi territoriale che 
mira a raccogliere risorse per 
euro 200.000 tramite iniziative 
di fund raising per alimentare il 
piano di attività previsto.

Dal 14 aprile è online il sito 
di progetto: www.welfarege-
nerazioni.it, da cui è possibile 
visionare le azioni in corso, ma 
anche partecipare attivamente 
aderendo alle iniziative e alla 
rete, dando disponibilità ad atti-
vità di volontariato, sostenendo 
il progetto con risorse strumen-
tali e/o economiche.

“Cuore di mamma”

Un piccolo ma grande ne-
gozio in via F. Cavallotti 
11 a Montichiari: le PE-

TITE FLEUR una finestra sul-
la Provenza. Non solo fiori ma 
anche oggetti originali per una 
confezione speciale per la FESTA 
DELLA MAMMA. Un negozio 
originale e particolare da visitare 
per cogliere quegli aspetti “unici” 
scelti con grande passione dalla 
titolare, Simona Orsini, da ditte 
francesi ed olandesi specializzate 
nel settore Shabby cnic (stile Pro-
venza). Stile, eleganza e qualità 
con prezzi alla portata di TUTTI. Mamma Giulia con la figlia Simona. (Foto Mor)

8 Maggio “La festa della Mamma”

Da PETITE FLEUR tutto pronto per un regalo speciale



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 16 - 30 Aprile 2016 4

SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Attiva giovani 2016
Coop Consumatori Nordest

I responsabili del progetto con il personale Coop.

Coop Alleanza 3.0 innau-
gura i suoi Vantaggi per 
la Comunità con l’Atti-

va Giovani 2016 – i tuoi punti 
possono fare la differenza per i 
giovani del territorio.

A seguito della fusione che 
ha interessato Coop Consumato-
ri Nordest (la Coop a cui faceva 
riferimento il punto vendita di 
Montichiari), Coop Adriatica e 
Coop Estense è nata Coop Alle-
anza 3.0 ufficialmente con que-
sto nuovo anno 2016.

Come prassi ormai conso-
lidata, anche all’interno della 
nuova casa, nel mese di aprile i 
Soci Coop sono chiamati a de-
stinare i propri punti accumulati 
durante l’anno per le iniziative 
sul territorio. Dopo l’ottimo ri-
sultato dello scorso anno è stato 
confermato il progetto ‘Attiva 
Giovani’. I Soci non dovran-
no far altro che presentarsi al 
punto vendita Coop e destinare 
i punti delle proprie tessere per 
questa iniziativa che permette di 

aiutare i giovani disoccupati od 
inoccupati tra i 18 ed i 29 anni 
ad ottenere esperienze formative 
e di lavoro retribuito all’interno 
di una delle cooperative aderenti 
al progetto. Come l’anno scorso, 
il socio può destinare ad ‘Atti-
va Giovani’ diverse quantità di 
punti a seconda delle proprie di-
sponibilità e sensibilità.

Questo progetto sul nostro 
territorio è sostenuto da impor-
tanti partner come ACI Lombar-
dia, Legacoop Mantova e Con-
fcooperative Mantova. I ragazzi 
che fossero interessati a candi-
darsi per partecipare a questi ti-
rocini retribuiti possono fare ri-
ferimento agli enti accreditati 
presso la regione Lombardia per 
l’erogazione di servizi finaliz-
zati alla formazione ed al lavo-
ro, ovvero il Consorzio Tenda 
(spaziolavoro@consorziotenda.
it) per Brescia e Cesvip (lavoro.
mn@cesvip.lombardia.it) o Sol.
Co (agenzialavoro@solcoman-
tova.it) per Mantova.

Grazie a questa iniziativa, 
nata proprio all’interno della no-
stra Cooperativa, ed alla sensibi-
lità dei Soci Coop l’anno scorso 
è stato possibile sostenere eco-
nomicamente il tirocinio per 3 
ragazzi presso altrettante coope-
rative di Montichiari (Androme-
da, La Sorgente e Tenda Verde). 
In provincia di Mantova, sem-
pre l’anno scorso, hanno trovato 
spazio altri 22 ragazzi presso 17 
diverse cooperative.

L’obiettivo per il 2016 sareb-
be, ovviamente, poter conferma-
re questi numeri e vedere pro-
lungare il periodo di lavoro per 
questi ragazzi all’interno dell’a-
zienda che li ha ospitati grazie a 
questa opportunità data da Coop 
Alleanza 3.0 ed i suoi soci.

Per maggiori informazioni in-
vitiamo tutti i Soci al punto ven-
dita ed a partecipare alla prossi-
ma assemblea che si terrà il 24 
maggio presso il Garda Hotel alle 
ore 20,30 per avere un resoconto 
più preciso sull’attività 2015.
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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

Il Consiglio di Stato “boccia” Edilquattro:
l’ampliamento si allontana

Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale

Ambiente 1- discariche 
0: la prima gara di una 
sfida che si preannuncia 

lunga è vinta. Finalmente i cit-
tadini monteclarensi, dopo tante 
notizie negative, possono tirare 
un sospiro di sollievo. Nell’u-
dienza di fronte al Consiglio di 
Stato a cui era ricorsa Regione 
Lombardia contro la sentenza 
del Tar di Milano in merito alla 
richiesta di ampliamento della 
discarica Edilquattro a Monti-
chiari è stata pronunciata la so-
spensiva che blocca, dunque, la 
sentenza del Tar stesso. Esulta 
l’Amministrazione Comunale di 
Montichiari che, assieme ad altri 
comuni, al Comitato Sos Terra e 
Legambiente, alla Provincia di 
Brescia e ad altre associazioni 
ambientaliste, era intervenuta 
con un ricorso “ad adiuvandum” 
a supporto del Pirellone.

“Dal Consiglio di Stato – di-
chiarano il Sindaco Mario Frac-

caro e l’Assessore all’Ambiente 
Maria Chiara Soldini - si è otte-
nuta una sospensiva molto im-
portante che, per ora, ferma le 
richieste di Edilquattro. Ciò che 
ci conforta è la motivazione che 
il massimo organo amministrati-
vo italiano ha inserito nell’ordi-
nanza, motivazione che “sposa” 
le nostre tesi circa la situazione 
gravemente compromessa del 
territorio cittadino”. Il Consiglio 
di Stato parla, infatti, di “appello 
cautelare che prospetta delicate 
problematiche giuridiche da va-
gliare sollecitamente nella sede 
propria del merito”, ma soprat-
tutto di “prevalenza della posi-
zione dell’appellante (Regione 
Lombardia ed altri enti ad adiu-
vandum”), la quale sottolinea che 
l’intrapresa dell’attività ed il rila-
scio del titolo abilitativo richie-
sto  produrrebbero conseguenze 
irreversibili con conseguente de-
quotazione delle esigenze di tu-

tela dell’ambiente della salute”. 
Per questi motivi il Consiglio di 
Stato ha deciso la sospensione 
dell’esecutività della sentenza 
impugnata ed emessa dal Tar.

Ed ora? “É presto per cantare 
vittoria – concludono Fraccaro e 
Soldini – ma ci auguriamo che la 
prossima udienza di trattazione 
nel merito, prevista a fine anno, 
possa confermare nuovamente la 
nostra posizione che è quella dei 
cittadini di Montichiari e delle 
tante istituzioni ed associazioni 
che operano per difendere il ter-
ritorio e l’ambiente. La manife-
stazione “Basta Veleni” è stata 
dunque foriera di buone nuove 
e crediamo che si stia registra-
no un nuovo clima nei confronti 
dell’ambiente”. Fraccaro espri-
me poi un ringraziamento a Sol-
dini “per la grinta e l’impegno 
profusi in questi mesi di attività 
amministrativa e che hanno già 
prodotto positivi risultati”.

Scuola di Musica Moderna
Montichiari: dai più piccoli agli adulti

La Scuola di Musica Mo-
derna JOKER MUSIC 
nasce dall’esperienza e 

dalla volontà di Matteo “Mafe” 
Mafessanti, noto batterista man-
tovano, di realizzare un centro 
qualificato dove la formazione 
musicale e artistica, unita all’at-
tenzione del valore educativo, 
convergono e si trasformano in 
progetti e attività musicali rivol-
ti a bambini, ragazzi, giovani ed 
adulti di tutte le età. 

JOKER MUSIC è un luogo 
di studio, integrazione, svago, 
ma soprattutto un ambiente in 
cui imparare la musica per col-
tivare una passione o per farne 
un mestiere.

JOKER MUSIC offre un am-
biente accogliente ed allo stesso 
tempo professionale, con la pos-
sibilità di studiare con docenti 
qualificati e realizzare un per-
corso formativo adatto ad ogni 
tipo di esigenza.

I corsi si sviluppano secondo 
un Piano Didattico, suddiviso 
per livelli, cha ha l’obiettivo di 
fornire una formazione musica-
le completa, corredata di tutte le 
conoscenza pratiche e teoriche 
indispensabili allo sviluppo del-

la musicalità e delle abilità mu-
sicali di ciascuno.

Durante i corsi saranno inol-
tre organizzati seminari con pro-
fessionisti del settore, eventi, 
progetti individuali degli allievi 
(come ad esempio la registrazio-
ne di una canzone) e il consueto 
saggio di fine anno. 

JOKER MUSIC  propone i 
seguenti corsi:
Strumenti ad indirizzo musicale:
• Chitarra Pop-Rock
• Chitarra Jazz
• Pianoforte classico e moderno
• Batteria
• Basso elettrico
Corsi di canto individuale
Corsi di canto corale
Corsi di musica d’insieme
Corsi di propedeutica musicale 
per bambini
Corsi di danza

JOKER MUSIC dispone 

inoltre di una Sala Registrazio-
ne che costituisce l’anello finale 
della catena didattica. Gli stu-
denti hanno la possibilità di im-
parare le tecniche di registrazio-
ne legate al proprio strumento, e 
raggiunto un livello di prepara-
zione adeguato, avranno la pos-
sibilità di incidere i propri brani.

JOKER MUSIC – VIA BA-
DAZZOLE, 5 – (dietro al Su-
permercato Rossetto, sotto la 
Sala Biliardo) – Annalisa 333-
1310737 – Mafe 339-5957500 
– Facebook JOKER MUSIC

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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Virginio Maccabiani
2° anniversario

Pietro Rosari
n. 06-03-1937         m. 19-04-2016

Benvenuta Rossi ved. Valotti
2° anniversario

Bruna De Giacomi in Pasina
1° anniversario

Mario Begni
2° anniversario8 MAGGIO

FESTA DELLA MAMMA

Gli auguri
con un fiore

Giuseppe Tanzini
4° anniversario

Alessio Zanini
6° anniversario

Giovanni Zanini
9° anniversario

Luigi Luongo
n. 09-07-1944         m. 18-04-2016

Clandestino rincorso tra i banchi 
del mercato ed arrestato

Nell’ambito dell’atti-
vità di sicurezza ur-
bana la Polizia Lo-

cale di Montichiari si è resa 
protagonista dell’ennesima 
brillante operazione lo scorso 
22 aprile. A finire in manette, 
stavolta, è un cittadino clan-
destino straniero di trent’an-
ni, già con diversi precedenti 
penali alle spalle, che, entrato 
in un negozio del centro, è ri-
uscito a sottrarre il portafogli 
alla titolare.

Uscito dal locale e rincor-
so dalla stessa e da un am-
bulante, il clandestino è sta-
to poi notato da agenti della 
Polizia Locale in borghese: la 
corsa del delinquente è così 
finita in via Cerlungo dove è 
stato definitivamente blocca-
to e arrestato. A suo carico, 
con arresto convalidato dal 
giudice, risultano ascritti i re-
ati di rapina, resistenza e le-

sioni a pubblico ufficiale. Gli 
è stata quindi irrogata la san-
zione dell’obbligo di dimora 
a Gardone Valtrompia.

Nei mesi scorsi a finire 
agli arresti era stata invece 
una cittadina bulgara, anche 
in questo caso il reato (fur-
to  ai danni di una persona)  
era stato commesso durante 
il mercato settimanale del ve-
nerdì.

È invece spaccio e de-
tenzione di materiale atto al 
confezionamento di sostan-
za stupefacente il reato di 
cui è accusata una giovane 
italiana di 26 anni, arrestata 
recentemente in via Brescia, 
alla quale è stato imposto dal 
giudice l’obbligo di presenta-
zione alla polizia giudiziaria. 
Proseguono, dunque, con in-
tensità i controlli della Poli-
zia Locale durante il mercato 
settimanale e questo sia per 

garantire sempre più la tu-
tela dei cittadini sia in tema 
di lotta all’abusivismo com-
merciale: i risultati, come si 
vede, non mancano.

Il Sindaco Mario Fraccaro 
esprime un plauso alla Poli-
zia Locale “per l’incessante 
attività, svolta anche fuori 
dai consueti orari lavorativi, 
tesa a garantire più controllo 
e sicurezza in città”.

Pesca di
beneficenza

Oasi dello spirito

Prosegue la pesca di be-
neficenza organizzata 
dall’Ordine Francescano 

secolare Fraternità di Monti-
chiari. SABATO 30 APRILE 
dalle ore 14 alle 19. DOME-
NICA 1 MAGGIO dalle ore 10 
alle 12 e dalle ore 14 alle 19.

Comunicato stampa della Polizia locale di Montichiari
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Soldi nostri
Sabato, 24 settembre 

2014, il neo-sindaco, 
Mario Fraccaro, accom-

pagnato dagli assessori Baratti, 
Mosconi e Rodella, in apposita 
conferenza stampa denuncia 
che “la situazione debitoria del 
Comune di Montichiari è gra-
ve, molto grave”. Tra l’altro, 
nella relazione, va colta qual-
che “chicca” significativa: “Il 
Gruppo Systema che spon-
sorizzava le attività culturali 
sulla base di una convenzione 
annuale per un importo com-
plessivo di 200 mila euro ha 
comunicato di non essere in 
condizione di rinnovare la 
stessa per l’anno 2014; tale 
importo era, però, già previ-
sto tra le entrate del bilan-
cio previsionale 2014 redatto 
dall’Amministrazione pre-
cedete, in evidente contrasto 
con i principi di redazione 
dello stesso. Sempre il Grup-
po Systema non ha inteso 
rinnovare i contratti di spon-
sorizzazione siglati con le so-
cietà sportive (calcio, basket 
e pallavolo) per un importo 
complessivo di 500.000 euro”. 
Parole scritte, senza fraintendi-

menti. Nessuna smentita salvo 
la velleitaria reazione dei due 
ex-sindaci leghisti.

Morta lì. Perché il Gruppo 
Systema ha tagliato i viveri? 
Il pensiero va alle varie ripro-
filature, agli ampliamenti, alle 
bonifiche e relativi comporta-
menti contraddittori dell’am-
ministrazione comunale del 
tempo: con tutti questi soldi 
guadagnati e/o risparmiati, 
ovvia la “riconoscenza” del 
Gruppo Systema… Concesio, 
comune alle porte di Brescia, 
ha dato alla Chiesa quello che, 
per molti, è stato il più grande 
Papa del secolo trascorso: Gio-
vanni Battista Montini. Paolo 
VI, senza clamori, con la forza 
del suo aposto  lato sul campo, 
sta salendo agli onori degli al-
tari. C’è, da noi, chi ha creduto 
che, dopo un papa, fosse possi-
bile un Nobél per l’Economìa 
e da lì ha importato il nuovo 
assessore al bilancio montecla-
rense. Ma invece d’arrivare a 
Stoccolma, e ritirare il premio, 
accompagnato dalle note della 
Holberg Suite di Edvard Grieg, 
il nostro sembra divenuto come 
certi argentini: desaparecido! 

A questo punto nasce una 
domanda fin troppo sconta-
ta: il Comune di Montichiari, 
parlando in termini ammini-
strativi, inizia e finisce col Co-
mune stesso? O c’è dell’altro? 
Il pensiero va alla passata Pro 
Loco, alla Montichiari Servizi 
(che comprende la Farmacia 
comunale e la Casa di Riposo 
ed ha assorbito la “defunta” 
ASSOM), al Centro Fiera. Se 
la nuova amministrazione 
s’è posta il problema d’una 
comprensibile verifica alla 
“sede centrale”, perché non 
s’è posta egual problema per 
le sue “filiali controllate”? 
E motivi d’apprensione ve 
ne sono in abbondanza. Basti 
pensare, per esempio, a quan-
to accaduto alla passata Pro 
Loco. Con rilievi e condanne, 
della Corte dei Conti, per spe-
se conviviali per nulla giusti-
cate. Nel mio passato lavoro 
di bancario ed esattore, per 
cifre molto più modeste scat-
tavano controlli severissimi. 
E licenziamenti. Mi sbaglio, o 
questi non sono anch’essi sol-
di nostri?

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

Maggio al cinema teatro Gloria

Come sempre anche quest’anno il mese di Maggio al Gloria 
si caratterizza per le proposte alternative al cinema. Il Teatro 
prende il sopravvento e diventa il re delle proposte che 

spero i Montaclarensi sentiranno molto propri. Musical… danza …. 
Prosa… e il musical dei nostri ragazzi del centro giovanile.

Ma andiamo con ordine:
Giovedì 5  Maggio ore 21.00  La Sorgente propone un momento 

di festa con i suoi ospiti.
Sabato 07 Maggio ore 21.00: MAGICI GATTI  con l’Accademia 

Showbiz musical di Brescia
Domenica 15 Maggio ore 18.00: Spettacolo dell’Asilo Chiarini
Sabato 21 maggio ore 20,30 e domenica 22 maggio ore 16,30 

SAGGIO Associazione Danza e Teatro
Mercoledì 25 maggio ore 20,30 e Giovedì 26 ore 10.00 Spettacolo 

della Scuola Don Milani su IBSEN.
Sabato 28 maggio ore09.00: spettacolo dell’Asilo Mafalda.
Venerdì 27 maggio ore 20,300 e Sabato 28 maggio ore 20,30 : 

Saggio Studio Danza
Domenica 29 maggio ore 20.30 : spettacolo di Danze Orientali.
Come potete vedere anche voi le proposte meritano  tutta la 

vostra attenzione. Mi raccomando non lasciate ‘vuoto’ il teatro 
neanche una volta!

VI ASPETTIAMO NUMEROSI…!!!  GRAZIE !!!  don Italo

L’Altrarte
Giovedì 5 maggio ore 21 al Cinema Teatro Gloria

L’altrarte è uno Spettaco-
lo teatrale in atto unico... 
è uno spettacolo volu-

tamente creato senza dialoghi 
per dare spazio alla fisicità, alla 
danza e alla musica. È un viag-
gio particolare “dentro” l’arte e 
le opere di famosi pittori, un’in-
terpretazione molto personale e 
originale di ciò che ogni quadro 
rappresenta e delle emozioni che 
produce dentro ognuno di noi. 
L’arte è passione, gioia, fanta-
sia, commozione, rabbia, amore, 
solitudine, follia, sogno....

Con L’altrarte vogliamo 

Spettacolo teatrale in atto unico realizza-
to dagli utenti dei Centri Diurni Disabili 
e il servizio per la formazione all’autosti-
ma (SFA) della cooperativa.

mettere in evidenza le capacità 
e le potenzialità delle persone 
con disabilità per cui il nostro 
obiettivo è avere una platea 
gremita perché tutti gli attori 
possano ricevere la meritata 
gratificazione di una caldo e 
sentito applauso.

Vi aspetto con piacere il 5 
Maggio e confido nella vostra 
collaborazione per dare risal-
to a questa iniziativa per noi 
e per le persone con disabilità 
molto importante.

Gabriele Biasin
Responsabile Servizi

Cooperativa La Sorgente
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