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Società partecipate 
ed amministrazione

Maggio monteclarense:
un mese di eventi per tutti i gusti

Cambio della guardia fra 
Zanola e Fraccaro dopo 
le elezioni di giugno 

2014. Il nuovo Sindaco si pre-
senta con una ampia coalizione 
di partiti e di civiche. Partenza 
con un assetto di Giunta e di No-
mine dettate dagli equilibri dei 
risultati elettorali.

A settembre di quell’anno ci 
fu la conferenza stampa dove la 
nuova amministrazione Fracca-
ro  evidenziava le molte criticità 
ereditate da quella precedente, 
in modo particolare dalle società 
partecipate, dalla Montichiari 
servizi all’Im-
mobiliare ed il 
Centro Fiera 
s.p.a. Non ven-
nero però cam-
biati gli assetti 
dirigenziali e 
nemmeno vi 
furono signifi-
cativi sposta-
menti del per-
sonale.

Seguì però 
un improvviso (?) fulmine a ciel 
sereno, le dimissioni del vice 
Sindaco Pastorelli, seguite da 
quelle dell’Assessore Brogiolo, 
e da quelle di Stefania Mosconi 
per motivi personali, mentre i 
rappresentanti storici di A.C.M.  
Verzeletti e Badilini annunciano 
il disimpegno politico nei con-
fronti della giunta con Basilio 
Rodella che rimane al suo posto 
con il nuovo incarico di vice sin-
daco. Entrano il giunta Tomasoni 
(in quota Ncd), Mulè e Soldini 
(in quota Pd).

Nel frattempo il Sindaco no-
mina i nuovi Consigli di ammi-
nistrazione delle partecipate con 
Giuseppe Casella alla Montichia-
ri servizi, il commercialista  Gian-

carli al Centro Fiera, il dott. Ca-
vanus all’Immobiliare fiera s.p.a.

Seguono nel giro di pochi 
mesi sostituzioni alla Monti-
chiari servizi: la Mulè passa in 
giunta e la Mucchetti diventa 
incompatibile per la nuova legge 
sulle partecipate. Dimissioni ben 
ponderate invece al Centro Fiera 
da parte della Bellini e di Roc-
ca (in quota PD) con quelle del 
Presidente Giancarli, quest’ulti-
me respinte dal Sindaco. Anche 
nell’Immobiliare dimissioni del 
consigliere Raimondi (A.c.m.)

Effettuate le sostituzioni, 
l’Amministra-
zione Fraccaro 
prosegue nel 
suo compito di 
amministrare, 
secondo pro-
gramma eletto-
rale, la città di 
Montichiari.

A p p a r e n -
temente non 
è successo 
NULLA, ma 

anche sul versante di Forza Italia 
la querelle fra la Carzeri, eletta 
nuova rappresentante, e la Cive-
ra, sconfitta, ma prossima Pre-
sidente del Consiglio comunale 
sono aspetti da non sottovalutare.

Sul fronte delle opposizioni 
Elena Zanola si ritira da consi-
gliere, e Marco Togni diventa il 
nuovo leader della Lega, men-
tre gli altri consiglieri di mino-
ranza mantengono la loro pre-
senza in Consiglio con alcune 
interpellanze.

Una ultima annotazione, che 
ci porta ai prossimi chiarimenti, 
è il passaggio del responsabile 
delle Partecipate dall’assessore 
Baratti al vice sindaco Basilio.

Danilo Mor

Un problema di grande attualità

Ultimo fine settimana - 6-7-8 maggio

GRANDE SUCCESSO
PER LO STAND DELLA POLIZIA

Da domenica 1 a dome-
nica 29 maggio: si sno-
da all’interno di questo 

lasso di tempo il Maggio Mon-
teclarense, il fitto calendario 
di eventi organizzati dall’abi-
le regia dell’Assessorato alla 
Cultura con la collaborazione 
preziosa di Montichiari Musei e 
Pro Loco Montichiari. “Ci sarà 
spazio per tutti i gusti come 
mai avvenuto sinora – hanno 
spiegato il Sindaco Fraccaro e 
l’Assessore Rodella durante la 
conferenza stampa di presen-
tazione – e ciò, vogliamo riba-
dirlo, a costi dimezzati rispetto 
al passato. Fare cultura, cre-
are occasioni di condivisione 
per la comunità, dar luogo ad 
eventi ricreativi senza scade-
re nella qualità: queste sono le 
linee guida che ci siamo dati e 
che sono state “sposate” anche 
dalle realtà che collaborano con 
il Comune con l’obiettivo di 
contenere le spese offrendo pur 
sempre un panorama variegato 
di appuntamenti”.

Il calendario partirà alla 
grande domenica 1° maggio 
con il teatro sperimentale su 
un’opera di Ibsen, portato in 
scena dagli studenti dell’Istituto 
Superiore don Milani per la re-
gia di Pietro Arrigoni; la Pieve 
di San Pancrazio sarà cornice 
di alcuni momenti di elevazio-
ne spirituale con una relazione 
di don Rota sul martirio nella 
chiesa antica e l’itinerario tra 
musica e fede specificamente 
dedicato a San Pancrazio, uno 
dei “santi di ghiaccio”.

La Pro Loco Montichiari, 
domenica 8 maggio, ci porterà 
nel passato, tra le atmosfere 
nobiliari a metà tra Ottocento e 
Novecento che si potranno re-

Serata 12 maggio. I fuochi artificiali.

spirare nelle più belle ville sto-
riche del centro e di Borgosotto, 
con animazione, musica, lettu-
re, recitazione e visite guidate. 
Si animerà anche il Castello 
Bonoris con diversi momenti di 
festa per ammirare le sontuose 
stanze che il conte Gaetano vol-
le per sé e per la propria fami-
glia. Fuochi d’artificio, anche 
questi a costi nettamente ridotti, 
protagonisti nel giorno del pa-
trono, il 12 maggio alle 21,30, 
giusto dopo la santa messa a lui 
dedicata: Montichiari “si incen-
dierà” offrendo alle migliaia di 
spettatori che affluiranno in cit-
tà un colpo d’occhio ecceziona-
le sul maniero.

Il Maggio Monteclarense 
coinvolgerà anche i più piccoli 
(e non solo) con letture ed at-

tività laboratoriali in biblioteca, 
la Fiab con i percorsi ciclo-tu-
ristici attraverso le principali 
emergenze storico-culturali 
della città, il Café di Piöcc che 
venerdì 27 al Teatro Bonoris 
metterà in scena la “prima” del 
nuovissimo spettacolo dal tito-
lo “La nostalgia nella valigia 
– ma ‘ndo èla l’America?”. Il 
noto basso monteclarense Pao-
lo Battaglia a grande richiesta 
tornerà ad esibirsi in concerto il 
20 maggio sempre al Teatro Bo-
noris e poi ancora momenti di 
sport con il Top Volley – “Me-
morial Ferrari” e tanto altro.

“Il Maggio Monteclarense 
– hanno concluso Fraccaro e 
Rodella – rappresenta, assieme 
all’Estate cittadina, l’evento di 
maggior spessore non solo per 
qualità, ma anche per quanti-
tà di eventi che è difficile tro-
vare persino a Brescia. È stato 
prodotto il massimo sforzo per 
cercare di offrire un calendario 
ampio e assortito: ora attendia-
mo di vedere ancora più monte-
clarensi degli anni scorsi e chis-
sà che, anche tramite il Maggio, 
si riesca a portarli anche a visi-
tare i musei, splendidi conteni-
tori di opere d’arte che ancora 
troppi a Montichiari ignorano. 
C’è bisogno di dare acqua al 
deserto culturale: Montichiari 
merita molto di più, ne ha tutte 
le potenzialità”.

Nel prossimo numero:
UN NOSTRO CON-
TRIBUTO PER IL DI-
BATTITO SUL FUTU-
RO DELLA FIERA DI 
MONTICHIARI GIÀ 
ESPRESSO A FINE 
GIUGNO 2014
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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

Il tuo conto
sempre 
in Tasca
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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

Immobiliare Fiera S.p.A.
L’Immobiliare fiera s.p.a. 

è stata formata per una 
norma di legge che pre-

vedeva la separazione della pro-
prietà da quella della gestione.

Venne così riproposto l’as-
setto delle quote del Centro Fie-
ra, l’80% al Comune ed il 20% 
alla Provincia 
che in questo 
caso partecipò 
all’operazione 
con 3 milioni 
di euro.

Con la ge-
stione Rosa 
l ’Immobil ia-
re si impegnò 
con mutui di 
circa 23 milio-
ni di euro che corrispondono 
ad una quota annuale di circa 
1.450.000 euro. Quota che fino 
al 2005 venne coperta dalle 
entrate della Fiera senza che 
il Comune dovesse rimetterci 

di suo (l’onda lunga dell’Am-
ministrazione Badilini). Da 
quell’anno la finanza creativa 
dell’assessore Gelmini fissò 
però un contributo annuo di 
500.000 euro da parte del co-
mune, indispensabili per paga-
re la rata del muto, con la quo-

ta di 1 milione 
da parte della 
Centro Fiera.

Con passa-
re del tempo 
le cose sono 
cambiate in 
modo tale 
che il Presi-
dente attuale 
dell’Immobi-
liare ha dovu-

to mettere ordine ai conti con 
un passivo di 3.600.000 euro e 
la quota del mutuo in sospeso 
in attesa di rinegoziare gli inte-
ressi o di trovare altre soluzioni 
stante che l’assessore Baratti 

si impegnò a non più elargire 
nessuno contributo da parte dl 
Comune.

L’assetto dell’Immobiliare 
nel tempo ha visto la parteci-
pazione della BCC del Garda 
con una quota del 4%, portan-
do così la quota del Comune al 
76% e quello della Provincia 
al 20%.

In base alla nuova normativa 
sulle PARTECIPATE l’Immo-
biliare Fiera dovrebbe cessare 
di esistere. Il problema da ri-
solvere ora è quello di trovare 
un nuovo assetto unendo le due 
Società in una nuova forma giu-
ridica che tenga conto dell’op-
portunità di coinvolgere anche 
l’ECONOMIA BRESCIANA. 
Sembra che ci siano resistenze 
di posizioni acquisite conside-
rando che i due consigli di am-
ministrazione di Immobiliare e 
di Centro Fiera dovrebbero es-
sere azzerati.

Nel prossimo numero:
IL RUOLO DELLA CA-
MERA DI COMMER-
CIO NEI CONFRON-
TI DELLE FIERA DI 
BRESCIA E MONTI-
CHIARI

Centro Fiera S.p.A.
Il Centro fiera s.p.a. è con-

venzionato con l’Immo-
biliare Fiera per la gestio-

ne del complesso fieristico. Il 
consiglio di amministrazione 
è composto da tre membri, il 
Presidente Giancarli, la rappre-
sentante del Comune Chiara 
Piovanelli e Samuele Pezzotti 
rappresentante dell’Ammini-
strazione provinciale.

Il Comune di Montichia-
ri possiede l’80% delle quote 

ed il 20% l’Amministrazione 
provinciale.

Un accordo che risale nel 
tempo con la presidenza del 
compianto Andrea Lepidi che 
aveva accettato la proposta di 
Badilini di far parte della gestio-
ne elargendo un MILIARDO 
della vecchie lire. Quest’anno 
è in scadenza la convenzione 
ventennale che deve essere rin-
novata. È questa l’occasione 
che riteniamo opportuna per 

rivedere tutto l’assetto istitu-
zionale in relazione anche alle 
nuove norme sulle partecipate, 
nonché una nuova visione di 
programmazione nel coinvolgi-
mento di tutta l’economia bre-
sciana.

L’impegno economico del 
Centro Fiera nei confronti 
dell’Immobiliare è di UN MI-
LIONE di euro indispensabili 
pagare una quota dell’impe-
gno del mutuo.

Centro Servizi Agricolo

Inaugurato nell’aprile del 
1984, senza “feroci” po-
lemiche, il nuovo mercato 

bestiame segnò la svolta della 
nostra città. Da mercato be-
stiame a Centro Fiera con una 
programmazione incessante e 
scelte lungimiranti a vantag-
gio di tutto il paese. Nel tem-
po il mercato di Montichiari, 
sopravvissuto alle più rosee 
previsioni per la nuova costru-
zione finanziata dall’interven-
to di Pedini con soldi europei, 
aveva bisogno di nuovi spazi 
nella programmazione del suo 
sviluppo (vedi il successo della 
Fiera Agricola riconosciuta Na-
zionale) e L’IDEA del Centro 
Servizi Agricolo  in gran parte 
finanziato dalla Regione Lom-
bardia.

Il Centro Servizi Agricolo 
è di proprietà del Comune di 
Montichiari, affidato alla ge-
stione del Centro Fiera con-
venzionata con l’Immobiliare 
per il complesso fieristico, due 
entità giuridicamente diverse. 
Ora al rinnovo si dovrebbero 
avere IDEE CHIARE di come 

In primo piano la nuova costruzione del CSA, manca ancora la nuova palazzina agroa-
limentare per completare il progetto del venerdì mattina. (BAMS foto)

rilanciare questo settore che 
comprende la palazzina agroa-
limentare, ambulanti ed opera-
tori del settore agricolo.

Da non sottovalutare il rap-
porto economico annuo che si 
aggira attorno ai 250.000 euro 
di entrate.

Di proprietà del Comune di Montichiari

“papà, mamma e gender”
Amici libro Montichiari

Presentazione del libro di Michela Marzano

Gli amici del libro vi in-
vitano alla presentazio-
ne del libro della scrit-

trice Michela Marzano “papà, 
mamma e gender”, un tema di 

attualità. Appuntamento nella 
sala consigliera VENERDI’ 6 
Maggio alle ore 21; introduce 
Carlo Scattolini degli Amici 
del libro.
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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

Lions Club Colli Morenici Montichiari

Continua l’impegno lio-
nistisco del Club Col-
li Morenici all’insegna 

dell’ambiente e del territorio, il 
meeting del 14 scorso aprile ha 
avuto come ospiti relatori il co-
mitato Sos terra Montichiari, per 
denunciare ancora una volta, e 
sempre con grande determinazio-
ne e tenacia, la disastrosa situa-
zione ambientale del territorio. I 
dati sono sconcertanti: 11 disca-
riche, 15 milioni di mc di rifiuti, 
quasi 8 milioni per kmq. Monti-
chiari è un caso unico in Europa, 
è evidente che la pianificazione e 
la governance del territorio sono 
sfuggite di mano alle varie am-
ministrazioni succedutesi. Il co-
mitato Sos terra nasce il 7 Marzo 
2010 tramite l’ausilio di un co-
mitato di cittadini Monteclarensi. 
L’associazione è APARTITICA e 
APOLITICA, ed ha come prin-
cipio ispiratore la Costituzio-
ne Italiana. Scopi del comitato 
sono l’esclusivo perseguimento 
di finalità sociali di salvaguardia 
dell’ambiente.

Il comitato Sos terra in questi 
anni ha lavorato per migliorare 
la situazione del territorio anche 
affidando allo studio Algebra 
dell’ing. Giuseppe Magro (col-
lab. DIENCA Università degli 
Studi di Bologna; Presidente In-

La consegna da parte del Presidente dei Lions Bianchi ai responsabili di S.O.S. Terra.

ternational Association for Im-
pact Assessment IAIA – Sezione 
Italia) uno studio ambientale: 
un’indagine unica in Italia del-
la durata di 2 anni con lo scopo 
di analizzare lo stato di salute 
dell’aria, dell’acqua e della terra 
di Montichiari e dei comuni limi-
trofi con l’obiettivo di analizzare 
il nostro territorio, valutare gli ef-
fetti dell’impatto cumulativo del-
le discariche, individuare le fonti 
di inquinamento.

Dopo aver ascoltato attenta-
mente la relazione del Presidente 
Gigi Rosa e della Vice Presidente 
Barbara Padovani e dei suoi col-
laboratori il Presidente del Lions 
Renato Carlo Bianchi ha conse-
gnato al comitato una targa come 

segno di gratitudine per l’impe-
gno profuso e costante per la sal-
vaguardia del Territorio.

Il Presidente Bianchi ha poi 
ricordato come stiamo vivendo 
in tempi durissimi per il piane-
ta e per l’ambiente, soprattutto 
nel nostro territorio già provato 
da comportamenti oltraggiosi e 
alienanti, per noi Lions, continua 
il Presidente Bianchi, la tutela 
dell’ambiente rimane uno dei più 
attuali e importanti temi, per que-
sto è nostro obbiettivo divulgare 
una pianificazione della cultura 
sul territorio contribuendo a dif-
fondere la consapevolezza dei 
problemi ambientali attuali e fu-
turi.

R.B.

Festa dei 70 anni di Rosa Orsini

“Consegnata una targa a riconoscimento per l’impegno profuso
alla vigilanza del nostro territorio al Comitato SOS Terra di Montichiari”

Al centro Rosa Orsini, davanti allo spiedo, festeggiata da parenti ed amici. (Foto Mor)

Rosa Orsini, vedova del 
compianto Tiziano Bor-
diga, ha compiuto 70 

anni. I figli Valeria, Mirella e 
Federico hanno voluto festeg-
giare l’avvenimento invitando 
parenti ed amici presso l’abita-
zione nella frazione Dugali di S. 
Antonio.

Federico ha preparato uno 
spiedo, da leccarsi le dita, men-
tre le sorelle hanno organizzato 
al meglio l’avvenimento. La 
“peperina” Rosa, sicuramente 
riconosciuta per la sua intra-
prendenza e loquacità ha fatto 
gli onori di casa ai circa quaran-
ta invitati, ospitati nella vecchia 

cantina con soffitti a volto, al 
riparo da ogni intemperie. Ol-
tre allo spiedo, anche una torta 
gigantesca a ricordo del com-
pleanno della nonna Rosa, visi-
bilmente commossa per il tanto 
affetto dimostrato in questa par-
ticolare occasione.

Danilo Mor
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Avis-Aido alla fiera di S. Pancrazio

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

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

Tel. 030.6397474

Un appuntamento fisso 
per la Fiera di S. Pan-
crazio da parte dei di-

rigenti dell’Aido-Avis con il 
punto di raccolta delle adesioni.

Un gazebo con la scritta 
Avis e degli striscioni Aido per 
invitarvi a raccogliere informa-
zioni per una eventuale iscri-
zione a uno od entrambe delle 
due Associazioni più che mai 
impegnate nella loro presenza 
sul territorio.

Nelle ultime rispettive As-
semblee, confermati i Presiden-
ti Bettenzoli Avis (al termine 
dell’ultimo mandato) e del Pre-
sidente Aido Danilo Mor.

Un obiettivo importante per 
l’Aido è quello di arrivare alla 

Lo stand dello scorso anno. (Foto Mor)

quota di MILLE adesioni, e per 
raggiungere questo traguardo 
mancano solo poche decine di 
iscrizioni; a livello provinciale 
Montichiari si colloca al terzo 

posto in questa simbolica gra-
duatoria.

VI ASPETTIAMO NUME-
ROSI PER UNA VISITA AL 
NOSTRA GAZEBO.

Giovedì 12 maggio in piazza Treccani

Se n’è andato improvvi-
samente, in silenzio, l’a-
visino e collaboratore 

Angelo Maccarinelli, a soli 68 
anni. Anche la sua vita è stata 
all’insegna della riservatezza, 
della bontà, dell’altruismo: An-
gelo Maccarinelli era infatti un 
uomo schivo, di poche parole 
ma sempre in prima fila quando 
c’era da fare, da aiutare, affi-
dabile e generoso. Collabora-
va in cucina nelle mattinate di 
donazione, aveva aiutato nella 
realizzazione del monumento 
all’Avis, nel 2008 ed era sem-
pre disponibile in ogni occa-
sione in cui gli si chiedeva un 
aiuto. Aveva effettuato la prima 
donazione nel dicembre 1968 
e l’ultima nel settembre del 
2014, raggiungendo quota 105 
donazioni, meritandosi varie 

Angelo Maccarinelli.

medaglie, fino al distintivo 
oro-smeraldo.

Il segretario Valerio Zoni 
ricorda Maccarinelli con par-
ticolare affetto, avendo svolto 
insieme a lui il servizio militare 

e poi ancora molti anni in Avis. 
Da orgoglioso alpino, Maccari-
nelli si era rimboccato le mani-
che in molte circostanze anche 
per la sezione alpini di Mon-
tichiari e negli anni novanta 
aveva fondato il Nucleo Alpini 
Donatori di sangue, con relati-
vo labaro.

Il duomo gremito di persone 
che hanno voluto salutarlo per 
l’ultima volta e la toccante ome-
lia di Monsignor Fontana sono 
stati il segno tangibile del bene 
che Angelo ha seminato nella 
sua comunità. Il Presidente Avis 
di Montichiari Paolo Bettenzoli 
e tutto il Direttivo ringraziano 
di cuore questo amico avisino, 
esempio concreto di solidarietà 
e porgono sentite condoglianze 
alla famiglia.

Ornella Olfi

L’Avis di Montichiari ricorda e ringrazia
l’avisino e collaboratore Angelo Maccarinelli



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 17 - 7 Maggio 2016 5

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

“Nuovo A.C. Montichiari”
Un appello agli sportivi

Zaverio Cigolini, un personal trainer 
esperto e professionale per ogni esigenza

“A.C. Montichiari dobbia-
mo sognare e risorgere ancora”

Sportivi del calcio monte-
clarense è giunto il momento di 
creare e far rinascere la Società 
calcio A.C. Montichiari. Tutto 
sarà deciso in una importante 
riunione che si terrà venerdì 20 
maggio 2016 alle ore 20 pres-
so il ristorante Green Park 
Boschetti in via Mantova 190 
a Montichiari un appuntamen-
to stabilito da un gruppo di gio-
catori e di appassionati decisi a 
dar vita ai colori rossoblu.

Da anni il calcio montecla-
rense sembra prigioniero in 
un tunnel crudele e beffardo 
che vanifica l’impegno di tan-
ti sportivi appassionati che con 
tenacia e sacrifici hanno dato 
lustro al calcio monteclarense 
sin dal lontano 1928.

Pertanto sportivi a nome del 
gruppo promotore e siete invi-
tati a questo importante evento 
per dar vita anche al nostro bel-
lissimo stadio “Romeo Menti” 

Lo stadio Romeo Menti abbandonato al suo destino. Perché non utilizzarlo durante la 
settimana per il parcheggio?  (BAMS foto)

in quanto una struttura abban-
donata a se stessa è senz’altro 
una brutta sconfitta del calcio e 
dello sport locale.

Questo primo annuncio è la 
premessa per una vostra pre-
senza massiccia per poi conti-
nuare nel tempo, tutti insieme a 
vivere e sognare le vittorie dei 
rossoblu.

INNO ROSSOBLU DEL 
1928: Rossoblu che fa la gara, 

con speranza e con ardor, che 
ritorna a bocca amara se per 
caso prende un goal. Ai terzini 
affideremo il pallone che lance-
ran agli avanti più veloci che 
la rete violeran se vittoria noi 
avrem ogni gara che farem ros-
soblu trionferan e  per l’A.c. ip 
ip urrà – ip ip urrà …

Per il Comitato promotore
Gianni Motto

(tel. 366 2752559)

Cerchi il personal trainer 
su misura per riprendere 
la forma perduta o toni-

ficare i muscoli dopo il pigro in-
verno? Ecco Zaverio Cigolini, 
monteclarense doc, che ha dato 
vita recentemente ad un’attivi-
tà in proprio di personal trainer 
dopo una lunga esperienza nel 
settore con bambini e adulti ed 
in qualità di allenatore di im-
portanti squadre anche di livel-
lo nazionale.

Il rivoluzionario metodo che 
propone a tutti è il 3x30’: in pra-
tica vengono proposte 3 sedute 
da mezz’ora l’una a settimana 
e questo sia per gli sportivi che 
puntano a programmare l’atti-
vità fisica per eccellere in gara 
sia per la persona che vuole di-
magrire o semplicemente ridare 
benessere al proprio corpo. Il 
metodo è utile anche per ottene-
re l’eliminazione del grasso in 
eccesso e per aumentare la mas-
sa muscolare: più in generale 
offre un miglioramento deciso 
della propria condizione atletica 
ed una postura corretta che evi-

Esercizi all’aperto.

ta patologie come, per esempio, 
il comunissimo mal di schiena.

Ma attenzione, niente ritmi 
serrati, niente stravolgimenti 
dell’orologio biologico quoti-
diano e massima personaliz-
zazione degli allenamenti ed 
anche del costo per seduta: con 
Cigolini, semplicità, comodità e 
raggiungimento degli obiettivi 
desiderati vanno sempre di pari 
passo. Tutto questo… senza 
muoversi da casa perché il per-
sonal trainer monteclarense si 
reca a domicilio o, se interessa-
ti, anche consentendo sedute in 

parchi e aree verdi 
durante la bella sta-
gione per godere 
del clima gradevo-
le. La filosofia che 
lo muove è “Enjoy 
your body” (fai di-
vertire il tuo cor-
po), espressione 
che, non a caso, ha 
scelto anche come 
indirizzo del suo 
sito web persona-
le. Niente perdite 

di tempo, dunque, e via con il 
nuovo rivoluzionario 3x30’: per 
informazioni o prenotazioni di 
sedute il numero di riferimento 
è il 339/3500455; sito internet 
www.enjoyyourbody.it. 

Federico Migliorati

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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Libera Freddi ved. Mori
n. 19-02-1930         m. 28-04-2016

Bruno Piccinelli
3° anniversario

Claudia Ghisi in Perla
5° anniversario

Giuseppe Papa
39° anniversario

Giovanni Sola
34° anniversario

Rosa Gussoni ved. Gabbia
1° anniversario

Daniele Lusardi
4° anniversario

Vincenzo Busseni
6° anniversario

Domenica Minelli
23° anniversario

Felice Sola
11° anniversario

8 MAGGIO

FESTA DELLA MAMMA

Gli auguri
con un fiore

Giuseppe Pastorelli
n. 06-03-1931         m. 27-04-2016

Angelo Gobbi
1° anniversario

Ugo Mutti
4° anniversario

Mario Chiarini
6° anniversario

Graziella Pollicino in Mattei
7° anniversario
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Nostri soldi
Dopo il 1999, la Casa di 

Riposo (CdR), da mo-
desta locanda, diviene 

un magnifico Hotel a cinque 
stelle: sono arrivati quelli bravi 
ad amministrare, altro che quel-
li di prima! I nostri nonnini le 
stelle le vedono: basta guardar 
fuori, la sera... Nel 1942, Johan 
Huizinga, olandese, storico, 
coltissimo, è ostaggio dei nazi-
sti invasori. Bolla il loro tronfio 
orgoglio con termini liquidato-
ri: “Propaganda è far credere 
agli altri ciò che noi stessi non 
crediamo”. Vale anche oggi... A 
fronte di  esaltanti autoelogi, i 
conti traballano: nel 2005 il bi-
lancio, della CdR, è in positivo 
risicato: 1.079 €. Poi, con la ge-
stione ASSOM, il tracollo.

Dal 2006 al 2011 solo gestio-
ni passive: -208.835, nel 2006; 
-85767, nel 2007; -435.859, 
nel 2008; -1.123.957, nel 2009; 
-727.107, nel 2010; -348.441 
nel 2011. Nella primavera 
2009, campagna elettorale 
per eleggere il nuovo sinda-
co, dopo Gianantonio Rosa, la 

Casa di Riposo è al centro d’un 
aspro dibattito con accuse di 
mala gestione e controaccuse 
di falsità. Vince, come noto, la 
Zanola che, tanto per dar cor-
po alle sue precedenti uscite, 
il 7 novembre 2009 dichiara al 
Giornale di Brescia: “Abbiamo 
commesso un errore: abbia-
mo sbagliato a non aumentare 
le rette della Casa di Riposo”. 
Questo dà ragione ad Alexix 
Tocqueville quando affermava: 
“Il peggior momento, per un 
cattivo governo, è quando cer-
ca di migliorarsi”. Dal 2012 il 
bilancio della CdR, come quel-
lo della Farmacìa comunale, fa 
parte della Montichiari Multi-
sevizi. Da allora, c’è stato un 
miglioramento dei conti.

Peccato, però, che a forza 
di dire “che va bene tutto” il 
comune abbia dovuto sborsa-
re circa 3.000.000 di euro: per 
coprire le perdite ASSOM. 
Di chi sono questi soldi? NO-
STRIIII….!!!!! Arriva un altro 
segnale. Nel 2014, in appog-
gio alla ricandidata sindaca, la 

Lega distribuisce un volantino 
del quale è doveroso leggere 
una perla: “…Infatti le entrate 
della Farmacia consentono di 
pagare i mutui assunti per la 
ristrutturazione della Casa Al-
bergo (pari a 4 milioni e 750 
mila euro) senza intaccare le 
casse comunali”. Senza esse-
re geni della finanza, è chiaro 
che i soldi spesi per i mutui 
non possono essere utilizzati 
per il bilancio del Comune. E, 
quindi, di quest’operazione, le 
casse comunali ne risentono, 
eccome! Il tutto accettabile, 
se non si vuol aumentare le 
rette dei nonnini, coi quali 
siamo schierati a grinta spia-
nata. Detto questo, resta da 
capire perché, dopo la veri-
fica dei conti comunali, non 
si sìa passati alla verifica dei 
conti della CdR e della relati-
va gestione. Arrivando, quin-
di, alle domande finali: in 18 
mesi, cos’è cambiato rispetto 
al passato? E cos’ è successo, 
in passato?

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

Cena con i commercianti
Venerdi scorso un grup-

po di commercianti e 
artigiani si sono ritro-

vati presso la La Trattoria da 
Salvatore e Nicola per un con-
vivio.

Durante la serata oltre che 
apprezzare dei buoni piatti si è 
discusso sugli eventi dei pros-
simi mesi. Unire le forze dei 
vari commercianti e artigiani 
in un’ottica di condivisione 
delle scelte.

Creare una sinergia tra co-
mitati e Amministrazione Co-
munale per poter programmare 
per tempo le adesioni e la fat-
tiva partecipazione agli eventi.

Un appello alla maggiore 
attenzione e controllo per la 
pulizia delle strade e piazze in 

I partecipanti alla serata conviviale presso La Trattoria. (Foto Mor)

modo particolare per elimina-
re gli escrementi dei cani con 
adeguate sanzioni per i cittadi-
ni poco corretti.

Una piacevole serata da ri-

petere per condividere le ini-
ziative in modo da far vivere il 
commercio e l’artigianato nel 
migliore di modi.

G.P.
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Sfa-ticando s’impara

Mi chiamo Luca e ho 25 
anni. Ho due occhi stret-
ti stretti che sorridono a 

chi mi sa sorridere, un viso tondo 
che fa simpatia ed un fisico ben 
tornito che ispira tenerezza.

Mi chiamo Luca, ho la sindro-
me di Down e questo è il racconto 
di una mia giornata.

Ogni mattina mi sveglio alle 
8,00. Vorrei dormire di più, ma la 
mia giornata è piena di impegni 
ed i miei tempi non sono dei più 
veloci. Poltrisco ancora un poco al 
caldo delle coperte. Mi spinge ad 
alzarmi la prospettiva di una ab-
bondante colazione. Mi piace ini-
ziare la giornata a stomaco pieno. 

Poi, in fretta mi lavo, mi vesto 
e, salutata mia madre, esco di casa.

Ho più di un chilometro da fare 
a piedi. Il percorso è lungo ma du-
rante il tragitto faccio delle picco-
le tappe che mi alleggeriscono la 
fatica: il saluto al fruttivendolo, la 
vetrina della gioielleria, la lettura 
dei cartelloni pubblicitari.

Alle 9,30 un po’ affaticato arri-
vo sul colle di San Pancrazio, alla 
sede del servizio di Formazione 
all’ Autonomia gestito dalla coo-
perativa “La Sorgente”.

Questo è il servizio che il siste-
ma dei servizi sociali regionale ha 
predisposto per le persone come 
me, che hanno cioè una disabili-
tà lieve, con delle potenzialità e 
abilità che, se adeguatamente sup-
portate da un percorso educativo, 
possono consentirci di acquisire 
le competenze necessarie per una 
vita autonoma.

Il Servizio di Formazione all’ 
Autonomia (lo SFA) di “La Sor-
gente” è quindi la mia palestra di 
vita, il luogo educativo dove impa-
ro ad essere “adulto”, dove in que-
sti anni sono cresciuto.

Allo SFA sto bene. Qui ci sono 
altri 16 ragazzi come me e 4 edu-
catori. Tutti miei amici. 

Come ogni mattina, quando 
arrivo, io e gli altri ci raccontiamo 
cosa abbiamo fatto la sera prima e 
se per caso era una serata di cam-
pionato non ce n’è per nessuno. Ti-
fiamo per squadre diverse e la pas-
sione per il calcio in questo caso 
non si può dire  che ci unisca.

Oggi il mio turno di lavoro è 
con Marco, Filippo ed Andrea. 
Accompagnati da Valentino, il no-
stro educatore, andiamo al “Garda 
Hotel”. Il lavoro che faccio qui è 
piacevole. Insieme agli altri aiuto 
il personale delle pulizie a risiste-
mare le camere lasciate dai clien-
ti. La mia specialità è riempire 
i frigobar. Sono bravo, dicono, 
perché sono preciso ed ordinato. 
E più mi dicono bravo più mi im-
pegno, perché a tutti piace sentirsi 
apprezzati. O no ?!

Al “Garda Hotel” il tempo 
vola. Non è che sia un divertimen-
to il lavoro da fare, ma è gratifi-
cante e bello per me avere un ruolo 
da svolgere, sentirmi utile, sentire 
che sto anche io collaborando al 
benessere dei miei concittadini. E’ 
questo che mi piace e che mi fa vo-
lare il tempo.

Valentino è sempre puntuale 

ed a mezzogiorno in punto passa a 
riprenderci. Arrivati allo SFA ritro-
vo tutti gli altri. C’è chi ha svolto 
la sua esercitazione all’autonomia 
in un maneggio, chi in un vivaio, 
chi alla COOP, chi in un asilo, chi 
è rimasto in sede per i laboratori di 
formazione.

Ognuno ha tanti aneddoti da 
raccontare e durante il pasto le no-
stre parole si intrecciano in tante 
storie diverse che non sempre si 
riescono a seguire con chiarezza.

Il pasto che ci fornisce una ga-
stronomia del paese è sempre mol-
to gustoso e abbondante e con il 
lavoro di oggi direi che me lo sono 
proprio meritato.

Dopo il pranzo la tavolata è un 
campo di battaglia e va riordinata.

Oggi fortunatamente non spet-
ta a me, io sono di turno domani 
e quindi posso godermi mezz’ora 
di relax prima delle attività del po-
meriggio. Il mio passatempo pre-
ferito è cercare e guardare dei vi-
deo musicali nella sala informatica 
dello SFA, in compagnia di Marco 
il mio migliore amico, ma, data la 
bella giornata di sole, oggi prefe-
riamo fare quattro chiacchiere se-
duti all’aperto. Alle 14,00 come 
una vera squadra di lavoratori ri-
torniamo ai nostri compiti.

Questo pomeriggio rimango 
in sede. La mia programmazione 
prevede attività di assemblaggio 
con Giovanni, Francesco, Enrico, 
Mauro e la nostra educatrice Simo-
na. Il nostro compito non è troppo 
difficile, ma richiede attenzione. 
Dobbiamo inscatolare componen-
ti per rubinetterie: i pezzi vanno 
collocati nel giusto ordine, senza 
dimenticarne nessuno e le scatole 
sono da sigillare correttamente, al-
trimenti il fornitore si lamenta.

Le chiacchiere quindi devono 
essere contenute per non perdere 
la concentrazione.

Il rientro dei compagni dalle at-
tività lavorative in esterna mi dice 
che anche questa giornata allo SFA 
sta terminando.

E’ il momento del confronto 
con l’educatore, per avere da lui 
rimandi sul mio comportamento, 
per capire cosa ho svolto diligente-
mente e dove devo migliorare.

Oggi tutto ok ! Che soddisfa-
zione !!!

Un saluto veloce con un “batti 
cinque” a tutti gli amici, un cen-
no d’intesa agli educatori e sono 
pronto per il rientro verso casa.

Il percorso di ritorno è sem-
pre meno faticoso e più leggero 
dell’andata, sarà forse perché la 
strada è in discesa o forse perché 
a spingermi è la soddisfazione di 
aver vissuto una giornata da pro-
tagonista ?!

Chi volesse conoscere Luca 
(nome di fantasia) ed i suoi com-
pagni, o collaborare con il Servizio 
di Formazione all’Autonomia de 
“La Sorgente” mettendo a dispo-
sizione la propria attività per delle 
esercitazioni all’autonomia, può 
chiamare il numero 030 9981060.

Seguiteci anche su facebook 
alla pagina amici dello sfa

Una giornata con Luca
Per conoscere il servizio di formazione

all’autonomia de “La Sorgente”

“Straßengraffiti”
Mostra d’arte contemporanea - Bar Galeter  fino al 3 giugno 2016

Il Bar Galeter, conosciuto 
anche per le sue iniziative 
culturali, presenta la mostra 

d’arte contemporanea dell’arti-
sta Anja Kreme, nata a Berlino, 
che presenta per la prima volta 
in Italia le sue opere realizzate 
su alluminio Dipond nate dall’i-
spirazione delle fessure dell’a-
sfalto sulle strade.

Chi si recherà presso il Ga-
leter potrà ritirare una cartolina 
da completare per partecipare 
al concorso. Il lavoro prescelto 
verrà trasferito su alluminio ed 
il vincitore riceverà in omaggio 
un’opera dell’artista.

Ritirata la cartolina base e re-
alizzato il disegno bisogna spe-
dirla all’indirizzo e mail: anja.
kremerrmx.de scrivendo come 
oggetto “Montichiari”.

La cartolina del concorso.


