
L’allenatore Barbieri ha rin-
graziato ancora le sue atlete, 
grandi lavoratrici, grazie alle 
quali il suo lavoro è stato meno 
difficile durante l’anno.

Gianmaria Pastorelli, vice 
sindaco ed assessore allo sport, 
ha parlato anche come genitore 
“Promoball qui a Montichiari ha 
sviluppato un progetto su due bi-
nari, uno professionistico ed uno 

ancorato al sociale che dà spazio 
ai ragazzi. Ringrazia la società 
perché ha costruito un nucleo 
importante cui l’amministrazio-
ne ha dato un supporto logistico 
riempiendo il PalaGeorge, una 
scommessa vinta”.

La serata si è conclusa a tavo-
la, con i tifosi, i dirigenti, le atlete 
e lo staff uniti nella festa e pronti 
a ritrovarsi dopo l’estate.

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

www.labuonacarne.it
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MONTICHIARI
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«Gitti PD: “Servono gli Stati 
generali del sistema Brescia”»Il volley rosa in piazza a Montichiari

È stata la giornata della 
società Metalleghe-Sa-
nitars quella di sabato 

scorso dove le atlete della pal-
lavolo sono state festeggiate per 
la grandiosa annata sportiva ap-
pena conclusa. I rappresentanti 
della società Promoball sono 
stati ricevuti dal Sindaco Frac-
caro in Municipio alla presenza 
di alcune giocatrici, giornalisti 
e del delegato consigliere allo 
sport Gianpaolo  Danzì.

Il Sindaco ha elogiato il la-
voro fatto dalla squadra, coach 
società e sponsor in favore della 
città, ridandole visibilità attra-
verso i valori dello sport e del 
gruppo. Il consigliere Danzì ha 
sottolineato i risultati sportivi al 
di sopra di ogni aspettativa con la 
grande soddisfazione di rivedere 
il Palageorge pieno di gente.

Il Presidente della società, 
Zampedri, si è detto molto sod-
disfatto della stagione passate e 
delle conferme ottenute per la 
prossima con le quali conta di 
raggiungere nuovi ed ambizio-
si obiettivi. Dopo il saluto della 
stampa la festa si è spostata in 
Piazza Treccani dove è stato pre-
sentato lo staff tecnico della for-
mazione di A1 e ciascuna squadra 
giovanile, a partire dall’under 13.

Festeggiate le atlete della Metalleghe-Sanitars

Un bel motivo di impegno per le “nostre” ragazze

Grazie a S. Cristoforo

L’on. Gitti ed il Presidente della Camera di Commercio Ambrosi in sintonia sulla fiera.

Che cosa dire dei compo-
nenti di una Associazio-
ne (più di un centinaio) 

che generosamente e gratuita-
mente a Montichiari mettono a 
disposizione dei cittadini parte 
del loro prezioso tempo per ac-
compagnare, soddisfare e rende-
re possibili le necessità di coloro 
che, anche solo con una telefo-
nata, chiedono aiuto?

Che cosa dire di una perso-
na che da aprile ad ottobre, nel 
periodo di apertura degli stabi-
limenti termali di Sirmione, per 
la durata di 12 giorni per ogni 
ciclo termale, accosta con il pul-
mino davanti alla tua abitazione 
di buon mattino, scende, ti apre 

la portiera, ti aiuta a salire se ne 
hai le necessità, ti aiuta a scen-
dere davanti alla scalinata dello 
stabilimento termale, attende 
che tu faccia la tua cura gior-
naliera, ti riapre la portiera per 
il ritorno, ti fa scendere davanti 
alla tua abitazione, quasi esatta-
mente due ore dopo, augurando-
ti buona giornata e arrivederci 
all’indomani? Tutto questo in un 
clima amicale e fraterno che alla 
fine del ciclo di cure ti dispiace 
di avere finito.

Non servono parole. GRA-
ZIE S. CRISTOFORO!!! GRA-
ZIE NERINO!!!

Lorenzo, Adele, Jole, Lina, 
Nives, Teresa, Margherita

Un ricordo di una grandiosa festa sportiva.

Un’unica fiera bresciana
“E’ necessario creare un ta-

volo di lavoro operativo intor-
no al quale  possano sedere tut-
ti gli attori politici, economici, 
produttivi, culturali e finanzia-
ri di Brescia”. E’ la proposta 
dell’on. Gregorio Gitti (Pd) in 
una intervista al Giornale di 
Brescia, pubblicata il 1 mag-
gio, dopo l’addio al progetto 
Nibiru Planet, il polo tecno-
logico pensato per rilanciare 
l’area Fiera. “È uno smacco. 
Cio’ che e’ accaduto e’ l’em-
blema di una città che non fa 
sistema, l’esempio di come il 
tessuto produttivo non trovi un 
interlocutore capace di fornire 
adeguate strutture logistiche”, 
precisa il parlamentare, mem-
bro della commissione Finanze 
alla Camera. 

Gitti lancia quindi un appel-
lo a favore degli Stati generali 
del sistema Brescia, per valo-
rizzare tutte le potenzialità del 
comprensorio, trovare una vi-
sione di insieme e prospettive 
per il futuro. “Per fare questo 
- aggiunge -bisogna mettere 
in rete e non in competizione 
città e provincia e puntare 

decisamente sull’apporto di 
tecnologia e ricerca offerto 
dalle più che qualificate uni-
versità bresciane”.

Per il parlamentare la Ca-
mera di Commercio deve esse-
re “il centro di coordinamento 
di obiettivi concreti per per-
seguire il rilancio del sistema 
bresciano”. “Penso, ad esem-
pio, sia necessario salvare e 
rilanciare l’unico polo fie-
ristico bresciano, Il Centro 
Fiera di Montichiari - precisa 
Gitti - e affrontare finalmente 
la sorte dell’aeroporto bre-
sciano cogliendo il momento 
propizio per le aggregazioni 
di queste infrastrutture dopo 
l’integrazione tra la società 
aeroportuale di Venezia Save 
e quella di Verona Catullo”. 

“Credo che il Presidente 
Ambrosi, autorevole nuova 
guida della Camera di Com-
mercio, condivida questo 
metodo di lavoro e visione 
strategica: lo invito dunque a 
prendere iniziativa in tal senso, 
anticipando la mia disponibili-
tà costruttiva”, conclude il de-
putato bresciano.
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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

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

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

www.bccgarda.it

2,99%MUTUO
a tasso fisso

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutto quanto qui non previsto si faccia riferimento ai fogli informativi a disposizione
nelle filiali e sul sito www.bccgarda.it. La concessione del credito è subordinata alla valutazione da parte della Banca del merito creditizio
del richiedente. La presente proposta è riferita al Mutuo Prima Casa Tasso Fisso con una percentuale massima di finanziamento del 70% del
valore dell’immobile da acquistare o ristrutturare per una durata massima del finanziamento pari a 20 anni. Esempio: mutuo di € 100.000
durata 20 anni. Rata mensile € 554,10 TAEG 3,177% calcolato al TAN del 2,99% (tasso fisso). Spese di istruttoria € 500,00 Commissione
incasso rata € 1,50 Spese invio comunicazioni periodiche € 0,00 Spese per perizia € 250,00 Imposta sostitutiva pari a € 250,00.

Offerta promozionale valida fino al 31/05/2015. 

offerta valida fino al 31 maggio 2015

il peso piuma dei mutui
con la sicurezza della rata fissa

©M
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Il mutuo a tasso fisso è una gran sicurezza. 
Potrai così programmare 

le tue finanze familiari senza sorprese.

Vieni a scoprirlo presso tutte le filiali
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La foto degli anni cinquanta con l’ospedale ed il vecchio mercato bestiame.

Vendersi, comperare, 
chiedere, proporsi: 
parole che possono 

far parte di strategie sostan-
zialmente tese a risolvere lo 
stesso problema.

Spostamento del merca-
to bestiame di Montichiari. 
Vi è alla base 
una situazione 
ereditata che 
comporta ine-
v i t ab i lmen t e 
delle scelte, e 
che scelte, così 
come furono 
adottate quan-
do si pose il 
problema SA-
NITARIO e di 
SOPRAVVI-
VENZA dello 
storico mercato 
bestiame allo-
cato in centro 
al paese.

Il venerdì mattina per 
Montichiari è sempre stato e 
lo è ancora un appuntamento 
molto importante per quanto 
riesce ad offrire ai montecla-
rensi ed a tutti gli abitanti dei 
paesi limitrofi.

Gli amministratori di allo-
ra, di fronte a problemi molto 
gravi, sanitari e viabilistici, 
ed inevitabili scelte di nuove 
proposte per adeguarsi ai tem-
pi (sopravvivenza), scelsero 

la strada della PROPOSTA 
ed ora questa realtà che è il 
CENTRO FIERA ed il Centro 
Servizi agricolo necessitano di 
ulteriori scelte, di una “nuova 
progettualità”.

In un sistema globalizza-
to serve una nuova visione 

di insieme partendo però dal 
fatto che i “sacrifici” di oltre 
trent’anni devono trovare quel-
la forza necessaria di PRO-
PORRE un nuovo progetto 
che coinvolga tutte le realtà 
bresciane.

Non è che “VENDERSI”, 
per trenta denari, si risolve il 
problema economico, occorre 
superare le attuali necessità di 
“sopravvivenza” (una pesan-
te eredità economica da parte 
delle ultime amministrazioni) 

con un progetto innovativo che 
se, da una parte è richiesto dal-
le legge, dall’altro deve trovare 
convinte scelte amministrative 
proiettate al futuro.

Purtroppo non c’è tempo, e 
puntare alla sola sopravviven-
za in campo fieristico, è una 

strategia rece-
pita come una 
debolezza, che 
dà spazio ad 
iniziative alter-
native, seppur 
di dimensioni 
ridotte, atte a 
soddisfare nuo-
ve fasi di ricer-
ca di mercato, 
al di là di fiere 
di prestigio già 
emigrate in altri 
quartieri fieri-
stici.

O c c o r r e 
una nuova fase per il Centro 
Fiera, più snella e con una 
professionalità che possa ri-
spondere alle esigenze di es-
sere davvero (e non a parole) 
il secondo polo fieristico del-
la Lombardia, con un Centro 
Servizi Agricolo che possa ri-
spondere alle nuove esigenze 
del settore; l’agricoltura per 
Montichiari è sempre stata 
la carta vincente, questo non 
bisogna dimenticarlo!

Danilo Mor

Chiedere è un errore, servono 
proposte concrete e interessanti

Concerto corale
S. Pancrazio e S. Cecilia

Avis 65 anni ed oltre - Sabato 23 maggio ore 20,30 Pieve di S. Pancrazio

La Corale di San Pan-
crazio si costituisce 
nel 1995 sotto la guida 

del M° GFranco Rocca e con-
ta circa 60 coristi. Nata come 
Coro Parrocchiale, svolge la 
sua attività nella Parrocchia 
di Santa Maria Assunta, af-
fiancando anche attività con-
certistica in provincia con 
ottimi riscontri. Nel 2013 ha 
partecipato alla S. Messa Ve-
spertina in S. Pietro a Roma e 
nello stesso anno si è esibita 

nella Basilica Minore di Assi-
si. Inoltre nel 2013 e nel 2014 
ha partecipato al Festival In-
ternazionale Corali Verona 
Garda Estate

La Corale Santa Cecilia di 
Maderno nasce nel 1950 per 
opera dell’Arciprete D. Artu-
ro Facchetti e del M° Diego 
Chimini. Dal 2000 è diretta 
dal M° GPietro Bertella. Oltre 
al servizio liturgico in Parroc-
chia di Maderno, ha eseguito 
in questi 60 anni centinaia di 

concerti in varie parrocchie 
bresciane. Ha presenziato alle 
visite fatte a Brescia da Papa 
Giovanni Paolo II e Papa Be-
nedetto XVI. Vanta un reper-
torio ampio rappresentativo di 
tutti i generi sacri.

L’Avis vi aspetta nume-
rosi al concerto di sabato 23 
maggio nella Pieve di S. Pan-
crazio, uno degli eventi a co-
rollario del nostro 65° di fon-
dazione

Ornella Olfi
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LA PRIMA SALA RISTORANTE

LA SECONDA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI

Un giorno di festa
da “nonno Tino”

Tino Rozzini seduto al centro tra i bimbi disabili, genitori e i giocolieri.

Sabato 25 Aprile una ven-
tina di famiglie dell’As-
sociazione UN SORRI-

SO DI SPERANZA Onlus sono 
state ospitate da nonno “TINO 
ROZZINI” nella frazione Bo-
schetti di Sotto per un piacevo-
le pranzo privato a base di spie-
do cucinato dal noto gruppo 
“amici dello spiedo”, sodalizio 
quest’ultimo da sempre vicino 
alle attività di questa Onlus. La 
giornata è iniziata con aperiti-
vo di benvenuto, seguito da un 
prelibato risottino agli asparagi 
e per completare l’immancabile 
spiedo alla bresciana con po-
lenta fresca.

Ad allietare la giornata era-
no presenti ben 15 giocolieri 
della Associazione GIOK CA-
LIMA di Brescia Via Corsica 
(oratorio S. Maria in Silva), 
gruppo di volontari che utiliz-
zano la giocoleria per creare 

nuovi legami ed educare allo 
spirito di gruppo soprattutto 
con persone più svantaggia-
te, veri artisti da strada che si 
sono esibiti con trampoli, mo-
nociclo, cerchi, bolle giganti, 
clavette, bolas, truccabimbi, 
regalando un pomeriggio di al-

legria per i bimbi disabili del-
la Onlus, per i loro fratelli ed 
i loro genitori e per il gruppo 
“amici dello spiedo”. Un gran-
de ringraziamento particolare 
va alla famiglia ROZZINI che 
ha organizzato questo bel mo-
mento conviviale e di serenità.

Aperte le iscrizioni per il 23° 
torneo notturno di Borgosotto

Sono aperte le iscrizio-
ni per partecipare al 
“Torneo Notturno di 

Borgosotto - Memorial Ma-
rio Cimarosti”, che senza 
dubbio sarà una delle “stel-
le” dell’intensa kermesse 
calcistica che quest’estate si 
giocherà alla luce dei riflet-
tori un po’ in tutta la nostra 
provincia. Una posizione di 
indubbio privilegio “costrui-
ta” nel corso degli anni dalla 
competizione organizzata dai 
volontari del Centro Sportivo 
Oratorio Borgosotto, che da 
lunedì 8 giugno a venerdì 10 
luglio vivrà la sua ventitree-
sima edizione. Una longevità 
che già da sola evidenzia le 
qualità che permettono alla 
competizione di Montichiari 
di distinguersi nel panorama 
sempre più nutrito dei tornei 
notturni estivi.

“La nostra - spiegano il 
presidente Paolo Valotti e 
Luca Salodini a nome del 
CSO Borgosotto - è una squa-
dra unita e compatta che si 
impegna per un obiettivo ben 

preciso. Vogliamo sostenere 
la Parrocchia del nostro quar-
tiere, e per questo mettiamo a 
disposizione quello che riu-
sciamo a ricavare con il tor-
neo e con tutte le altre inizia-
tive che portiamo avanti nel 
corso dell’anno. Per quel che 
riguarda la competizione cal-
cistica, procediamo in una di-
rezione ormai ben conosciuta. 
Un torneo al quale partecipa-
no sedici squadre suddivise in 
quattro gironi all’italiana che 
proseguono nel loro cammino 
dando vita ad una selezione 
che ci porta, in un crescendo 
di emozioni, fino a conoscere 
il nome della vincitrice.

Accanto al torneo riservato 
a giocatori che militano fino 
in serie D affianchiamo sem-
pre una competizione che si 
rivolge al femminile oppure 
al settore giovanile. Proprio 

quest’ultimo sarà protagoni-
sta quest’anno con i ragaz-
zi nati dal 2003 al 2006”. A 
garantire un nuovo successo 
al “Torneo Notturno di Bor-
gosotto” ci penseranno poi 
le ormai consuete “carte vin-
centi” della manifestazione 
monteclarense: un montepre-
mi molto interessante, un’or-
ganizzazione attenta e qualifi-
cata, la presenza in campo di 
tutti i giocatori più importanti 
del panorama dilettantistico e, 
dulcis in fundo, una cucina in 
grado di rendere dolce anche 
la sconfitta più amara. Sono 
questi gli “ingredienti” che 
nelle serate di lunedì, mer-
coledì e venerdì renderanno 
ancora una volta una visita a 
Borgosotto un’occasione as-
solutamente da non perdere 
per condividere il volto più 
bello del calcio d’estate.

I bimbi di UN SORRISO DI SPERANZA onlus con i giocolieri di GIOK CALIMA

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

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

Da lunedì 8 giugno a venerdì 10 luglio
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Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Enrico Letta a Carpenedolo
per ritirare il “Carpine d’Argento”

SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

L’on. Enrico Letta.

Dopo che la sempre nu-
trita serie degli impegni 
prevista dalla sua agen-

da gli aveva impedito di essere 
presente fisicamente lo scorso 9 
dicembre per ritirare il “Carpi-
ne d’Argento”, l’onorevole En-
rico Letta sarà a Carpenedolo 
il prossimo lunedì 18 maggio. 
Sarà questo il modo per con-
fermare quanto anticipato nel 
video-messaggio che lui stesso 
aveva rivolto agli organizzatori 
della manifestazione, l’Asso-
ciazione “Francesco Trigiani”, 
e a tutti i presenti che nell’oc-
casione avevano letteralmente 
riempito il “Piccolo Teatro” di 
Palazzo Deodato Laffranchi. 
Proprio in questa suggestiva 
cornice l’ex presidente del Con-
siglio riceverà il prestigioso ri-
conoscimento che gli è stato at-
tribuito dalla Giuria del premio 
per il suo modo di fare politica 
all’insegna della correttezza e 
del rispetto dei valori.

L’incontro inizierà alle ore 
17 e sarà il preludio di una se-
rata tutta bresciana dello stesso 
Letta, che dopo aver terminato 
la sua presenza a Carpenedolo 
proseguirà alla volta di Caste-
nedolo. “Siamo ovviamen-
te molto soddisfatti che l’on. 
Letta sia riuscito a trovare lo 
spazio per venire di persona 
ad incontrarsi con la comu-
nità carpenedolese – è stato il 
commento di Enzo Trigiani, 
presidente dell’associazione 
dedicata alla memoria del fi-
glio Francesco e alla volontà 
di portare avanti il program-
ma culturale da lui tracciato – 
Questo non conferma soltanto 

la coerenza di un personaggio 
così illustre (e quindi anche la 
bontà della scelta della nostra 
Giuria di attribuire proprio a 

lui il premio), ma rappresenta 
un’ulteriore testimonianza del 
rilievo che ha ormai assunto il 
“Carpine d’Argento”, un rico-
noscimento che ha raggiunto a 
pieno titolo i confini nazionali 
e che viene considerato a buon 
diritto un valido promotore di 
valori”.

L’appuntamento carpene-
dolese con Enrico Letta sarà 
aperto a tutti e l’auspicio degli 
organizzatori è che possa offri-
re al maggior numero possibile 
di persone un nuovo, efficace 
insegnamento sugli ideali che 
rappresentano una “colonna” 
insostituibile della nostra so-
cietà presente e futura.

Lunedì 18 maggio ore 17

“Giacomo Ceruti il Pitocchetto”

Presso il Museo Lechi, in 
via Martiri delle Libertà a 
Montichiari dal 16 maggio 

al 20 settembre potrete ammirare 
12 ritratti esemplari eseguiti da 
Giacomo Ceruti detto il “Pitoc-
chetto” (1608-1767) stupefacente 
interprete della “pittura della re-
altà” nel Settecento europeo. Pi-
tocchi e vagabondi borghesi e ari-
stocratici, Ceruti dipinge l’intera 
società dell’epoca, analizzandola 

con una misteriosa ma umana at-
tenzione per i più umili.

La mostra è collegata, con per-
corsi tematici e visite guidate, alla 
Fondazione Ugo da Como (Lo-
nato del Garda), alla Fondazione 
Sorlini (Carzago Calvagese della 
Rivera) e al Museo di Santa Giu-
lia (Brescia). Orari di apertura dal 
mercoledì a sabato 10-13 / 14,30-
18, Domenica 15-19- Per infor-
mazioni tel. 030 9650455.

 Storie di ritratti

Montichiari Museo Lechi
16 maggio 20 settembre 2015

Cineforum: Lo specchio e gli altri

Dal campo alla tavola: 
mostra, cineforum, la-
boratorio per bambini 

per riflettere su agricoltura, pro-
duzione del cibo e stili alimenta-

ri tra passato e presente. Proie-
zione Super Size Me di Morgan 
Spulock, Usa 2004. Museo Ber-
gomi venerdì 8 maggio ore 21, 
ingresso libero.

Venerdì 8 maggio ore 21

Museo Bergomi Montichiari
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“La Capretta” esalta per la seconda volta la tradizionalità e i vecchi sapori
Si è riunita il die 29 del 

quarto mese del corrente 
anno presso la “Trattoria 

la Capretta” – locanda stori-
ca in Monteclaro – l’allegra e 
sempre più agguerrita Compa-
gnia Del Gran Ducato.

Appuntamento importante, 
perché l’ultimo della stagione 
culinaria del Gran Ducato Dei 
Sapori, infatti il prossimo sarà 
in “zona franca” a maggio alla 
”Trattoria da Rosì” per proce-
dere all’assegnazione dei pre-
mi ai primi tre classificati.

Ricordiamo a tutti che nel 
corso della stagione, l’alle-
gra Compagnia ha visitato le 
locande tipiche e storiche in 
Monteclaro alla ricerca dello 
SCUDO Perfetto.

Durante questa stagione 
sono stati celebrati in convi-
vio, la Cacciagione, i bolliti, 
gli arrosti, le paste ripiene, gli 
stracotti, le lumache, il berta-

gnì, il coregone, il capretto, le 
frattaglie, insomma tutto quel-
lo che i nostri nonni mettevano 
sulla tavola il giorno di festa, o 
qualche volta appena….. 

Gli scanzonati avventori 
del Gran Ducato hanno così ri-
svegliato i profumi della tavola 
di una volta, movimentando - e 
non poco - gli Osti del ridente 
borgo Bresciano.

Il IV scudo 2015 è anda-
to alla trattoria “La Capretta” 
che con le sue pregiate liba-
gioni- sapientemente cucinate 
da Madonna Anna e Madon-
na Domenica e accompagna-
te dall’infaticabile Madonna 
Ermes- hanno superato tutte 
le aspettative conquistando le 
papille gustative dei Nobili av-
ventori.

L’inquisitore con i nuovi vassalli della Compagnia.

Il ricco menù bresciano 
comprendeva salame nostrano, 
polpettine di carne, frittatina 
di “loertis”, lumache in umi-
do con gli spinaci, capretto al 
forno e frattaglie in padella, un 
valzer di gusto e sapore vera-
mente inebriante, il tutto innaf-
fiato da rigoroso Lugana bian-
co e un da un buon Botticino 
per il rosso.

Nel mentre, il Gran Consi-
glio ha insignito del Diploma 
della Confraternita Ducale al 
confratello Ugo Della Baletti 
insignito del titolo di Maestro 
dell’arte Ambasciatoria.

Hanno rallegrato la serata 5 
nuovi aspiranti Duchi, ora ti-
tolati “Vassalli” per il periodo 
obbligatorio di tirocinio, in at-

tesa di ricevere l’ambitissimo 
medaglione blasonato del Gran 
Ducato che gli sarà consegnato 
nel mese di maggio durante le 
premiazione finali.

Gli Iniziati della stagione 
sono: Vassallo Ivan Turelli, 
Vassallo Diego Mucchetti, 
Vassallo Andrea Brami, Vas-
sallo Alberto Togni, e Vassallo 
Mauro Maggi.

Sale cosi il numero a 32 
confratelli, e visto il numero 
chiuso come da statuto (max 
33 confratelli come gli anni di 
Cristo) non osiamo immagina-
re che dura selezione ci potrà 
essere per la scelta dell’ultimo 
aspirante della compagnia.

L’inquisitore
Renato Carlo Bianchi

Dal Trentino alla Toscana:
i viaggi dell’Istituto Kolbe

Il Gran Ducato dei Sapori Bresciani conclude la kermesse culinaria e assegna il IV Scudo 2015

Anche quest’anno, con 
il sopraggiungere del-
la primavera, i ragaz-

zi della scuola Kolbe hanno 
temporaneamente abbando-
nato i banchi dell’Istituto di 
via XXV aprile per intrapren-
dere alcune rapide ma istrut-
tive esplorazioni a spasso per 
l’Italia.

I viaggi hanno avuto inizio 
venerdì 13 marzo con la tra-
sferta della classe prima me-
dia al MUSE, il Museo della 
Scienza di Trento. Gli studenti 
hanno partecipato a due per-
corsi didattici: uno intitolato 
“Natura alpina” e l’altro in-
titolato “Alla scoperta delle 
piante”. Grazie alla preziosa 
assistenza dello staff del mu-
seo, sono stati approfonditi 
alcuni degli argomenti tratta-
ti durante l’anno scolastico e 
i ragazzi, avvalendosi delle 
ampie risorse della struttura 
trentina, hanno fatto esperien-
za concreta di quanto studiato 
sui libri.

A qualche settimana di 
distanza, precisamente il 17 

aprile, sempre la classe prima 
media – accompagnata dalla 
quinta elementare dell’istituto 
Tovini – ha visitato la città di 
Padova: in mattinata i ragazzi 
hanno ammirato la splendida 
Cappella degli Scrovegni e 
hanno visitato i principali mo-
numenti della città (la basili-
ca di s. Antonio, piazza delle 
Erbe, piazza dei Signori, ecc), 
mentre nel pomeriggio si sono 
trasferiti nella suggestiva ab-
bazia di Praglia.  

Le classi seconda e terza 
media hanno invece avuto la 
possibilità di trascorrere una 
notte lontano da casa per vi-
sitare alcune delle più celebri 
città della Toscana. Il tour 
per l’Etruria ha avuto inizio 
mercoledì 29 aprile: dopo una 

breve tappa mattutina presso 
la piccola cittadina di Pietra-
santa, che coniuga lo splendo-
re del Duomo medievale con 
il fascino di alcune pregiate 
opere d’arte contemporanea; 
l’itinerario ha toccato Pisa, 
che ha rapito gli sguardi dei 
ragazzi con le sue indiscusse 
bellezze. Il giorno successivo 
la comitiva si è invece sposta-
ta a Lucca, città celebre per 
i numerosi edifici di culto: 
il Duomo, che ospita il mo-
numento funebre a Ilaria del 
Carretto, la chiesa di San Mi-
chele in Foro e, infine, la basi-
lica di San Frediano.

La gita d’istruzione si è 
chiusa con la visita guidata 
alla Grotta del Vento, situata 
all’interno delle Alpi Apuane. 
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Con l’acquisto di un infisso – vetro antisfondamento in omaggio

Battista Mazzardi
n. 24-10-1932         m. 03-05-2015

Gina Bonometti ved. Piceni
n. 30-11-1923         m. 09-05-2015

Archinto Ghiorsi
n. 27-06-1934         m. 10-05-2015

Irene Tamussi Bonometti
n. 05-10-1937         m. 04-05-2015

Giuseppe Scarpella
n. 23-01-1922         m. 10-05-2015

Enrico Piccinelli
n. 10-05-1933         m. 11-05-2015

Santo Piccinotti
n. 28-05-1933         m. 08-05-2015

Pierina Vecchi
n. 28-08-1925         m. 10-05-2015

Felice Sola
10° anniversario

E’ già il secondo anno e mi accorgo come la vita sia cambiata da 
quando il tuo cuore ha cessato di battere ed i nostri occhi non han-
no più potuto incontrarsi, io che desideravo solamente continuare 
ad amarti ed invece il destino non ha voluto fosse così.  Di noi ora, 
rimane poco,impercettibili silenzi, ricordi, foto, abiti…. rimasti al 
loro posto da quel giorno.  Tornare a casa ed incontrare un silen-
zio quasi assordante, muoversi fra le stanze vuote, con l’illusione 
di vederti ancora… ma non è così… non lo sarà mai più.  Credimi 
amore, non è facile vivere in questa vallata di ricordi ogni giorno 
senza la tua voce.  Vorrei poterti legare a questa vita così da non 
lasciarti più andar via…ora tu stai riposando…nel frattempo con-
tinuo a combattere contro il nulla. Ciao dolce amore… ci manchi, il 
tuo Jo, Lorenzo e Stefano. Sandrina Leonardi in Giovanardi
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Calci
Dino Viola, emerito presi-

dente della Roma negli 
anni ’80, partecipando 

ad una puntata de “Il processo 
del lunedì”, di Aldo Biscardi, 
si sentì chiedere: «Presidente, 
cosa ha avuto dal calcio, in que-
sti anni di dirigenza?». Viola, 
romano d’adozione, ma nato ad 
Aulla (Massa-Carrara), rispo-
se, tagliente come solo i toscani 
sanno esserlo: «Calci!» Se, in 
riferimento alle vicende in cor-
so da alcuni anni,  ponessimo la 
stessa domanda ad uno sportivo 
monteclarense, è probabile si 
ottenga la stessa risposta. Ac-
colto in pompa magna, Soloni 
ha portato l’ A.C. Montichiari al 
fallimento. Il cui atto conclusi-
vo è stato officiato da Francesco 
De Pasquale che, polemico con 
la Giunta, tuonava: «Non mi la-
sciano costruire!» Cosa gli han-
no promesso, se hanno promes-
so? Poi, arriva una nuova società 
capeggiata da Maurizio Viola: 
tra poco saremo al secondo fune-
rale. Polemizza (novità!) il Vio-
la, col Comune. Gli risponde il 
sindaco, Fraccaro, sbattendogli 
in faccia le inadempienze.

Nelle parole di Viola c’è, 
comunque, un aspetto che va 
chiarito: “… la nuova giunta 
ha litigato col Gruppo Syste-
ma che ci ha tolto il suo soste-
gno”. Cosa significa litigare? 
Il Gruppo Systema opera nel 
settore ecologico-ambientale e, 

fin qui, nulla di trascendentale. 
Ma, le paroline ecologico-am-
bientale, nascondono altre pa-
role decisamente più scomode: 
cave, discariche, trattamento 
rifiuti di vario genere. La do-
manda è diretta: per continua-
re a sostenere il calcio, la Giun-
ta doveva fare concessioni in 
termini di discariche? Perché, 
questo, è l’interrogativo che si 
pone qualsiasi cittadino, alla 
semplice lettura dei giornali! 
La domanda successiva: che 
accadrà al calcio monteclaren-
se? Quello di più alto livello, 
s’intende! Poiché già stanno 
chiudendo baracca e burattini. 

In questo contesto, la nuova 
Giunta si sta guardando “attor-
no”. Pare sìa arrivata qualche 
tiepida richiesta. Più che altro 
interessata alla “polpa” di Mon-
techiarello, il centro sportivo; 
ma poco interessata a rilevare il 
resto, cominciando dai gravami  
finanziari: vedasi mutuo da pa-

gare. Probabilmente finirà tutto 
in groppa al Comune. Ovvero, 
noi cittadini: chi dobbiamo rin-
graziare? Come non bastasse, 
il vecchio Menti dimostra ap-
pieno i segni dell’età: significa 
altre spese, almeno sui lati nord 
e ovest; e di consistente siste-
mazione interna. Il tutto in un 
momento difficile poiché, dopo 
la polemica dell’ottobre scorso, 
sui conti in rosso ereditati dalla 
precedente amministrazione, la 
situazione non è granchè cam-
biata. Da entrambi i soggetti – 
vecchia e nuova amministrazio-
ne – è calato uno strano silenzio 
che sa alquanto di coda di paglia. 
Tornando al calcio, la doman-
da più ovvia è se, a Montichia-
ri, ci siano persone per bene, 
appassionate, che vogliano ri-
partire. Anche dal livello più 
basso; ma in umiltà e voglia di 
spendersi per i nostri giovani.

Dino Ferronato

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 Mantova, 130/B - Montichiari
Tel. e Fax +39 030 961982

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

“Percorso sui salmi”

Dopo aver presentato du-
rante l’anno alcuni Sal-
mi proclamati nella 

liturgia Eucaristica dei tempi 
forti (Avvento e Quaresima), 
Padre Rinaldo ed i suoi colla-
boratori vogliono accogliere 
l’invito della Chiesa di pregare i 
Salmi per santificare il giorno in 
alcune ore particolari: aprire, vi-
vere e chiudere la giornata nella 
lode del Signore: 

- le Lodi per invocare l’aiuto 
del Signore fin dal mattino

- i Vespri per rendere grazie, 
quando si fa sera, di ciò che du-
rante il giorno ci è stato donato.

Inoltre a conclusione di tutto 
il cammino vorremmo celebra-
re i Salmi cantando, suonando 
e danzando le lodi del Signore, 
partecipando con tutto il nostro 
spirito, anima e corpo.

Venerdì 15 maggio I SALMI 
NELLA LITURGIA DELLE 
ORE, conduce la serata Madre 
Eliana Zanoletti.

Sabato 23 maggio: SAL-
MINCANTO serata in musica 
con la corale, letture esibizione 
del Gruppo di Holy Dance di 
Montichiari.

Per ulteriori informazioni 
Parrocchia di Borgosotto.

Venerdì 15 e sabato 23 maggio

Parrocchia di Borgosotto
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Il bilancio del Comune, questa strana cosa…
La posizione del Partito Democratico di Montichiari

Una foto caratteristica di Montichiari.

Ogni anno anche i Co-
muni devono approvare 
il bilancio consuntivo 

ed il bilancio di previsione per 
il nuovo anno. In questa circo-
stanza si scatenano i commenti, 
talvolta anche fantasiosi, so-
prattutto da parte di coloro che 
vogliono mettere in difficoltà 
chi ha la responsabilità di que-
sto atto pubblico

Il cittadino medio, non esper-
to di contabilità, è spesso in ba-
lia di queste prese di posizione, 
e per questo proviamo a forni-
re qualche elemento in più che 
consenta di comprendere questi 
commenti, e farsi una opinione.

Innanzitutto una ovvietà: 
deve essere a tutti chiaro che il 
bilancio deve pareggiare, e que-
sto significa che le spese devono 
trovare copertura nelle entrate. 
Se cosi non fosse il Comune en-
trerebbe in una gestione straor-
dinaria, che vedrebbe esautora-
to il Sindaco e la sua Giunta e di 
conseguenza i compiti gestiona-
li di ordinaria amministrazione 
verrebbero assunti da un com-
missario incaricato dal Prefetto.

In base a questo principio, 
ogni anno si predispone un bi-
lancio di previsione che in det-
taglio indica le spese che si in-
tendono sostenere e le entrate 
previste.

Nessuno ha la sfera di cri-
stallo per prevedere il futuro, 
ma la conoscenza delle situa-
zioni gestite e l’esperienza degli 
anni precedenti devono indi-
care nel modo più realistico le 
disponibilità, rappresentate es-
senzialmente da quanto lo Stato 
riversa ai comuni, dalle imposte 
riscosse direttamente dal comu-
ne, dalle tariffe dei servizi e da 
eventuali altre fonti di finanzia-
mento. Va da se che, valutate 
realisticamente le entrate, la 
previsione di spesa deve essere 
coerente.

A Montichiari il bilancio 
previsionale per il 2014, pre-
disposto dalla amministrazione 
uscente prima delle elezioni, 
esponeva spese per 35 milioni 
di euro giustificate da una pre-
visione di altrettante entrate. A 
consuntivo, a cura della nuova 
amministrazione, sono state ri-
scontrate spese per 26 milioni, 
si è preso quindi atto che circa 9 
milioni di euro, non potevano 
essere spesi perché le entrate 
non lo consentivano.

Da un lato si può compren-
dere che in fase pre-elettorale 
l’amministrazione uscente vo-
lesse allettare la cittadinanza 
con propositi di intervento sopra 
le righe, ma data la sproporzio-
ne tra previsione e consuntivo 
appare evidente quanto fosse 
irreale la stima delle entrate. 
In parte questo si giustifica con 
la riduzione delle quote di im-
posta che lo stato ha riversato al 

Comune e con la riduzione delle 
entrate dalle discariche e degli 
oneri di costruzione.   

Una parte importante di 
queste mancate entrate era 
però rappresentata da crediti 
opinabili, che gli accertamen-
ti effettuati hanno confermato 
come sostanzialmente inesigi-
bili, e che già negli anni prece-
denti erano serviti a giustificare 
opere pubbliche che non hanno 
mai visto il via e che venivano 
rinviate di anno in anno. È no-
stra convinzione che correttezza 
e trasparenza verso la cittadi-
nanza significhino anche non 
alimentare false aspettative.

Altro elemento importan-
te per capire la difficoltà ad 
intervenire sul bilancio è che 
buona parte della spesa è rap-
presentata dalle spese fisse per 
il funzionamento della strut-
tura comunale (es. stipendi, 
utenze,…) che presentano dei 
vincoli contrattuali che le ren-
dono particolarmente rigide o di 
difficile riduzione, anche se uno 
sforzo importante è stato fatto. 
Ancora una parte delle entrate 
sono vincolate per legge ad es-
sere utilizzate per finalità speci-
fiche. Ed ancora occorre tener 
conto delle rate dei mutui 
contratti per finanziare opere 
quali il velodromo, che ovvia-
mente vincolano ogni anno, fino 
alle scadenze previste, una parte 
di spesa che evidentemente non 
è più disponibile per altri fini.

Per consentire quella parte 
di spese che permetta la manu-
tenzione delle strade e dei servi-
zi, oltre ad un minimo di pro-
gettualità e di manutenzione 
straordinaria di cui tutti con-
statiamo la necessità, è stato 
necessario agire sulle entrate, 
introducendo l’addizionale 
IRPEF, con la consapevolezza 
che si chiedeva in tal modo uno 
sforzo ai cittadini pur in una lo-
gica di aliquote progressive che 
garantisse l’esenzione per i red-
diti più bassi (circa il 50% dei 
cittadini è esente da addizio-
nale IRPEF).

Questa decisione, compren-
sibilmente non gradita all’opi-
nione pubblica, è stata prece-
duta da due scelte altrettanto 
importanti, almeno per com-

prendere l’impegno ammi-
nistrativo a percorrere prima 
tutte le possibili soluzioni che 
riteniamo abbiano consentito se 
non di evitare almeno di mante-
nere entro limiti inferiori a mol-
te amministrazioni anche a noi 
vicine l’addizionale IRPEF.

Per prima cosa si è scelto 
di responsabilizzare le società 
partecipate (in particolare Im-
mobiliare Fiera e Centro Fiera 

S.p.a ) evitando da quest’anno 
i contributi a fondo perduto 
che il comune erogava ogni 
anno per 600 mila euro.

Inoltre si è fatto lo sforzo, 
che deve ovviamente continua-
re nel tempo, per individuare i 
fronti di spesa improduttiva e 
ottimizzazioni di spesa che ne-
gli anni daranno un beneficio 
significativo.

Per ultimo, occorre ricorda-
re che se il bilancio del Comune 
deve doverosamente essere reso 
pubblico, e aggiungerei anche 
spiegato alla cittadinanza, costi-
tuiscono patrimonio pubblico 
anche i fondi gestiti dalle so-
cietà partecipate, con partico-
lare riferimento a quelle in cui 
il Comune è socio unico, e che 
gestiscono servizi tipicamente 
di competenza comunale.

Questa gestione rappre-
senta ulteriori 15 milioni di 
euro, e per la prima volta ne-
gli ultimi 15 anni anche queste 
gestioni di soldi pubblici sono 

state rese note al consiglio co-
munale ed alla cittadinanza.

Con la consapevolezza del-
la difficoltà dell’argomento ma 
anche della sua importanza ai 
fini della trasparenza in merito 
alla gestione del denaro pubbli-
co, riteniamo di aver fornito al-
cune chiavi di lettura per meglio 
comprendere anche il dibattito e 
la critica, spesso anche strumen-
tale, sull’argomento.

Anche alcuni passaggi che 
possono apparire delle sempli-
ficazioni si giustificano proprio 
per consentire anche a coloro 
che non hanno competenze tec-
niche contabili la comprensione 
di questo aspetto amministrati-
vo, che in estrema sintesi non si 
discosta dalle logiche che adotta 
ciascuno di noi quando pianifi-
ca e riepiloga l’andamento delle 
spese di casa propria.

Per il Circolo del PD
di Montichiari

Angelo Ferrari
Consigliere Comunale


