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Un contributo al dibattito 
sul progetto

Fiera - Mercato
Negli articoli preceden-

ti abbiamo cercato di 
aiutare il lettore a co-

noscere meglio la realtà del 
centro Fiera di Montichiari in 
tutti i suoi aspetti.

Di fatto, il PROGETTO 
pensato 40 anni fa ha visto nel 
suo cammino adeguamenti con 
nuove prospettive, grazie alla 
passione civile di chi intende 
offrire alla SUA MONTICHIA-
RI il prestigio che le compete.

Un contributo al dibattito 
sulla FIERA che non deve esse-
re ostaggio del 
“politichese” 
ma che deve 
tener conto di 
una realtà da 
valorizzare ol-
tre i confini.

UNA NUO-
VA ED UNI-
CA SOCIETÀ

L’Immobi-
liare Fiera ed 
il Centro fie-
ra devono unirsi per formare 
un’unica Società per Azioni 
con un PRESIDENTE, un AM-
MINISTRATORE DELEGA-
TO ed un Consiglio di Ammi-
nistrazione che rappresenti tutti 
i Soci.

PRESIDENTE, a rotazio-
ne, che rappresenta l’eccellen-
za delle manifestazioni dove 
l’economia bresciana è presen-
te con tutta la sua forza. 

A M M I N I S T R AT O R E 
DELEGATO (di nomina 
dell’Amministrazione comu-
nale di Montichiari) una figura 
cardine del progetto per com-
petenza, capacità,  proiettato 
nelle nuove sfide future.

CONSIGLIO DI AMMI-
NISTRAZIONE composto 
dai Soci finanziatori, persone 
qualificate per indirizzi e pro-
getti da condividere ai massimi 
livelli.

C O I N VO L G I M E N TO 
DELLE VARIE ASSOCIA-
ZIONI DI CATEGORIA 
BRESCIANE, dagli impren-
ditori agli artigiani ai com-
mercianti, alle realtà agricole 
legate alle FIERE di settore 
dove il continuo confronto con 
i rappresentanti degli espositori 

contribuisce a 
proseguire nel 
tempo.

IL NUO-
VO NOME 
vede nel pro-
getto della 
b r e s c i a n i t à 
da propor-
re in primis 
alla Camera 
di Commer-
cio con il suo 

ingresso nella nuova Società 
con i marchi delle fiere ancora 
in suo possesso, in cambio di 
quote societarie  (E pensare che 
tutto questo era alla portata già 
a fine giugno del 2014!).

Una particolare attenzio-
ne al CENTRO SERVIZI 
AGRICOLO, volano del 
mondo agricolo per rilanciare 
la Fiera Agricola con il coin-
volgimento e quindi i preziosi 
suggerimenti delle realtà del 
territorio.

È questo un primo contri-
buto, con aspetti da sviluppare 
molto interessanti, da presenta-
re nelle opportune sedi.

Danilo Mor

GESTIONE
DELLA FIERA
CONOSCENZA
INNOVAZIONE
DETERMINAZIONE
PASSIONE CIVILE

BCC del Garda migliora la redditività 
e chiude in positivo

L’assemblea annuale dei 
Soci che quest’anno si  è 
svolta il 15 di maggio 

presso il Centro Fiera del Garda 
ha chiamato la compagine sociale 
della BCC del Garda ad approva-
re un bilancio 2015 che segna una 
svolta e l’avvio di una nuova fase.

L’esercizio 2015 si chiude con 
un risultato economico dopo aver 
fatto ancora importanti accanto-
namenti a copertura del rischio 
di credito. L’utile di esercizio è 
pari a 1,144 milioni di euro.

Il dato relativo alle sofferenze 
lorde è in miglioramento con una 
riduzione complessiva di circa 30 
milioni di euro (-14,1%) dovu-
ta ad una consistente cessione di 
credito deteriorato e all’incasso di 
diverse posizioni.

La fiducia della clientela è te-
stimonianza anche della crescita 
della compagine sociale: i nuovi 
Soci entrati nel corso del 2015 
sono 428 (per un totale di 8827 
soci) con l’apporto di nuovo ca-
pitale per 701 mila euro. Fiducia 
che è stata confermata anche dai 
137 Soci che hanno incremen-
tato la partecipazione al capitale 
sociale per un ammontare di 372 
mila euro.

Il Presidente Azzi ha sotto-
lineato la novità che ha visto, da 
febbraio ad aprile, la BCC del 
Garda organizzare un percorso di 
convegni con i propri soci, volto 
a condividere un’analisi e una ri-
flessione sul contesto economico 
attuale. Un’intesa road map di 
sette incontri in vari Comuni sul 
territorio di operatività, in cui si 
sono potuti affrontare ed appro-
fondire vari argomenti. Ai Soci 
sono stati rappresentati i dati di 
andamento della Banca, i conte-
nuti della nuova normativa euro-
pea in tema di tutela del risparmio 
e le varie fasi che hanno compor-
tato l’approvazione della riforma 

L’intervento del Presidente avv. Azzi.                          (Foto Mor)

del credito cooperativo che è di-
venuta legge con approvazione 
del Senato il 6 aprile scorso.

Durante queste serate sono 
stati illustrati anche i nuovi ser-
vizi e prodotti rivolti alle fami-
glie ed alle imprese in particola-
re la Banca nell’ultimo periodo 
ha rivisto le condizioni sui mutui 
casa proponendo alla clientela 
mutui casa tasso fisso o variabi-
le particolarmente competitivi. 
Sempre nell’ambito edilizio è 
possibile accedere ad un prestito 
per la ristrutturazione e l’efficien-
tamento energetico della propria 
abitazione (prestito MiCasa). 
Per sostenere l’economia reale è 

stato inoltre lan-
ciato un prestito 
“non finalizza-
to” utilizzabile 
per qualsiasi ne-
cessità. Una pro-
posta volta a dare 
maggiore slancio 
alla ripresa, faci-
litando l’accesso 
al credito e so-
stenendo i primi 
segnali di fiducia 
che arrivano dal-
le famiglie. Per 
le aziende che 

intendono effettuare investimenti 
la banca ha studiato proposte mi-
rate a tassi vantaggiosi. Durante 
l’Assemblea dei Soci, BCC del 
Garda ha anticipato il lancio di 
specifici prodotti finalizzati a 
sostenere le nuove imprese: da 
un lato collocando un certificato 
di deposito per 5 milioni di euro 
per la raccolta del risparmio e poi 
destinando i fondi così raccolti 
a finanziare imprese start up, ri-
servando alle imprese di giovani 
e a quelle costituite da donne la 
possibilità di accedere a finanzia-
menti a tasso zero.

Il Bilancio è stato approvato 
all’unanimità.

Nel 2016 nuovi prodotti di finanziamento per il sostegno all’economia reale
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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

Passa-
parola!

BCC del Garda: 
dà energia  

alla creatività.

LA NOSTRA BANCA È COME UN ALBERO

 Marta, insegnante e direttore di orchestra. 
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Il don Milani al convegno
stampa studentesca

Il 18 maggio in biblioteca a Montichiari 
la Città della Salute

Mercoledì 18 maggio 
alle ore 14.30 alla ci-
vica biblioteca di via 

Poli a Montichiari verrà inau-
gurata la mostra conclusiva 
del laboratorio esperienziale di 
arteterapia “Città della salute”, 
condiviso dai pazienti del Cen-
tro psicosociale con gli studenti 
delle due classi quinte del li-
ceo statale delle scienze umane 
Don Milani.

L’esperienza è stata gestita 
dall’arteterapeuta Paola Bian-
chi, dagli operatori del servizio 
Delia Tosi e Roberto Battaglia 
e dal prof. Andrea Tiraboschi.

“Ciò che ci ha stupito – rac-
contano i quattro in una nota 
- sono stati l’energia e il de-
siderio di creare con materiali 
nuovi la città della salute. I pa-
zienti ci hanno sorpreso con la 
loro capacità di stare nel grup-
po e di diventare protagoni-
sti; bravi gli studenti che, pur 
avendo poca dimestichezza 
con la malattia mentale, hanno 
saputo relazionarsi e lasciarsi 

catturare dalla voglia di speri-
mentarsi”.

Dopo un lavoro individuale 
durante il quale ciascuno do-
veva costruire la propria casa 
arricchendola all’interno con 
immagini, frasi, oggetti, ogni 
gruppo ha realizzato un villag-
gio. Sui villaggi l’arteterapeuta 
ha dato un rimando ai piccoli 
gruppi attraverso la “decodifica 
artistica” (marchio deposita-
to proprio dall’arteterapeuta). 
Successivamente il lavoro per 
classi ha unito i villaggi e co-
struito una parte della città. Il 
lavoro finale è stato fatto riu-
nendo le due classi, i pazienti, 
il docente e gli operatori, con 
l’obiettivo di creare la “Città 
della salute”.

“Intendevamo parlare in 
modo alternativo di salute men-
tale – sottolineano poi - unen-
do i pazienti e gli alunni che a 
pieno titolo sono anche cittadi-
nanza attiva, in una esperienza 
condivisa di recovery. Giovani 
e utenti ci regalano una città 

della salute ricca di verde, di 
acqua, di giochi, di colore, di 
frasi, di canzoni, paure, senti-
menti, emozioni. I suoi abitanti 
si identificano grazie agli ac-
cessori  e non per il volto. Gi-
rando ci si può imbattere in per-
sonaggi e situazioni fiabesche. 
Ci sono angolini interessanti, 
scorci armoniosi, piazzette 
inedite. Puntano l’attenzione 
su valori come le relazioni af-
fettive, familiari e non, i caldi 
abbracci, la vicinanza uma-
na, il coraggio, l’amicizia e il 
desiderio della presenza di un 
animale domestico. Il senso di 
appartenenza lo si respira: Le 
case hanno tutte lo stesso co-
lore, ma mantengono una pro-
pria individualità dettata dalla 
tipologia e quantità di aperture 
verso l’esterno dalla forma e 
dalla collocazione nella città, 
nonché dal contenuto”.

La mostra sarà visitabile 
fino a sabato 28 maggio negli 
orari di apertura della civica bi-
blioteca.

Lo scorso 8 aprile presso 
il centro “Mater Dei” 
di Tortona (AL) undici 

studenti dell’Istituto Superiore 
“Don Milani” di Montichia-
ri hanno partecipato al 23° 
Convegno interregionale della 
stampa studentesca. L’evento, 
organizzato dal Coordinamen-
to interregionale della stampa 
studentesca e dalla Fondazione 
Casa di Carità Arti e Mestieri 
in collaborazione con gli enti 
locali, ha previsto per quest’e-
dizione la riflessione sul tema 
“Comunicare giovane”. 

Dopo i saluti delle autorità 
e la testimonianza sul lavoro 
svolto nell’ultimo anno da alcu-
ne redazioni studentesche, i cir-
ca 400 partecipanti provenienti 
da numerose scuole del nord 
Italia suddivisi in sottogruppi si 
sono confrontati sui vari aspetti 
legati al tema del convegno. I 
redattori de “La Pulce nell’o-
recchio”, storico giornalino d’i-
stituto del “Don Milani”, hanno 
così potuto dibattere a propo-
sito  del problema della veridi-
cità delle informazioni sui so-
cial network, della necessità di 
vagliare le fonti, delle nuove 
frontiere della stampa digitale e 
del ruolo fondamentale rivesti-
to dal giornalismo studentesco 
nello sviluppo di una coscienza 
civile fra i giovani.

Sul logo del convegno, un 
globo terrestre sorretto da due 
mani, lo slogan “Give me your 

Giovani, “sole o tempesta di domani”.

wor(l)d” mette in luce con un 
gioco di parole l’interscam-
biabilità fra parole e cose, fra 
linguaggio e cultura: donare le 
proprie idee sotto forma di in-
formazione significa aprire le 
porte ad una conoscenza fonda-
ta e quindi autentica dell’altro. 

Le redazioni studentesche, 
baluardo della libertà di stam-
pa e dei valori essenziali della 
convivenza civile, possono e 
devono funzionare da suppor-
to per le testate locali – come 
ha suggerito Andrea Caglieris, 
segretario dell’Ordine dei gior-
nalisti  del Piemonte e volto 
del Tg3 – in quanto le prime 
rilevano notizie che spesso 
passano inosservate alla gran-

de stampa. Quella 
giornalistica è una del-
le attività umane più 
preziose poiché il suo 
obiettivo è raccontare 
la vita delle persone in 
una narrazione parteci-
pe e partecipata come 
poche altre. 

Durante il conve-
gno, infatti, si è ricor-
dato il monito di Enzo 
Biagi a considerare il 
giornale «un servizio 
pubblico come i tra-
sporti e l’acquedotto» 
con la necessità, però, 
di non mandare acqua 
inquinata né troppo fil-
trata nelle case dei let-
tori. La selezione delle 

informazioni, filtro necessario 
affinché non ci si perda nel 
mare magnum dell’attuale sce-
nario della comunicazione, è 
riposta nelle mani dei giovani, 
che «sono il sole o la tempesta 
di domani»: queste le paro-
le di don Orione, fondatore di 
diverse strutture di accoglien-
za canonizzato nel 2004, a cui 
è dedicata la struttura che ha 
ospitato il convegno. Gli allievi 
del “Don Milani”, attraverso la 
loro attività giornalistica svol-
ta con dedizione e impegno 
all’interno della scuola, hanno 
fatto una scelta: non solo esse-
re il sole di domani, ma portare 
luce già sul loro presente. 

Denise Bonanno
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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

Immobile “Serini”: da ex caserma a luogo
della memoria dei primi circuiti aerei e automobilistici?

E se la caserma Serini si tra-
sformasse nel luogo della 
memoria per appassionati 

di aerei ed auto? L’idea dell’Am-
ministrazione Comunale è conte-
nuta in un progetto che punta ad 
utilizzare l’area che oggi ospita 
l’ex ca serma (al centro delle ben 
note polemiche sulla destinazio-
ne a Centro di accoglienza dei 
richiedenti asilo) e parte dello 
spazio su cui insiste l’aeroporto 
di Montichiari per dei fini stori-
co-culturali.

“La nostra città – ricordano 
l’Assessore alla Cultura Basi-
lio Rodella e l’Assessore al Bi-
lancio Renato Baratti – vuole 
degnamente ricordare i due im-
portanti avvenimenti del 1909, 
con il primo circuito aereo in-
ternazionale che vide sul nostro 
territorio Puccini, D’Annunzio 
e Kafka, e il circuito automobi-
listico del 1921 che “anticipò” il 
più noto circuito del Gran Pre-
mio di Formula Uno di Monza. 
Su quest’ultimo tracciato ed in 
particolare sulla “curva parabo-
lica” si intrecciò anche la storica 
corsa automobilistica bresciana 
della Mille Miglia”. Sullo sfon-
do, ma non troppo, l’obiettivo 
dell’Amministrazione Comuna-
le è quello di cambiare la fama 
di Montichiari da “città delle 
discariche” in una moderna “ca-
pitale culturale” che, accanto al 
ricco patrimonio storico-artistico 

L’ex caserma Serini.

esistente, punti a promuovere i 
luoghi di importanti avvenimenti 
sportivi ormai acquisiti al patri-
monio della memoria.

Nello spazio oggi adibito a 
Caserma Serini, nel progetto del 
Comune, si punterebbe ad utiliz-
zare gli spazi coperti per mostre 
ed esposizione di reperti inerenti 
la storia del volo, dell’aeronau-
tica e dell’automobile, mentre 
gli spazi all’aperto potrebbero 
ospitare eventi a tema con espo-
sizione di velivoli, ricostruzione 
di hangar e piste di rullaggio con 
rampe di lancio degli aerei anti-
chi. Va da sé che saranno coin-
volte anche le scuole affinché la 
promozione culturale della città 
parta soprattutto dai più giovani”.

Ma tutto questo ambizioso 
progetto come si concretizzerà? 
“Il primo step – affermano Ro-
della e Baratti – consiste nella 

creazione di un apposito ente per 
la gestione delle varie iniziative; 
chiederemo poi l’acquisizione a 
titolo gratuito dell’area e dei fab-
bricati di una parte dell’ex caser-
ma Serini e formalizzeremo una 
richiesta di contributi alla Regio-
ne Lombardia ed al Ministero dei 
Beni Culturali al fine di ottenere 
la messa in uso dei fabbricati. 
Precisiamo che si è già ottenuta 
l’approvazione della Prefettura 
sul progetto di massima.

Ma non ci fermeremo qui: 
stante l’ormai avviata idea della 
“Città del volontariato”, cerche-
remo associazioni e gruppi di-
sponibili a garantire l’apertura e 
la programmazione delle inizia-
tive collaterali. Siamo già in ac-
cordo con alcuni privati per dar 
forma già il prossimo anno ad 
interessanti momenti di rievoca-
zione storica”.

Comunicato stampa degli Assessorati alla Cultura e al Bilancio

Carta dei diritti universali del lavoro:
raccolta firme

Comunicato stampa C.G.I.L. di Montichiari

La C.G.I.L. ha avviato la 
campagna di raccolta fir-
me per promuovere una 

legge di iniziativa popolare fi-
nalizzata alla definizione di una 
“nuova carta dei diritti universali 
del lavoro” e alla riscrittura di un 
nuovo statuto dei lavoratori.

Tale iniziativa è nata pren-
dendo atto dell’attuale stato di 
degenerazione delle condizioni 
del mondo del lavoro sempre più 
caratterizzato da perdita e non 
riconoscimento dei diritti delle 
persone che lavorano.

L’obiettivo è di estendere di-
ritti a chi non ne ha, riscriverne 
di nuovi per tutti, aggiornandoli 

ad un mondo del lavoro che ha 
bisogno di innovazione. Diritti 
per tutti dunque, garantiti indi-
pendentemente dal lavoro che 
si svolge o dal contratto che si 
abbia.

Ciò a partire dall’affermazio-
ne per tutti del diritto principale: 
il diritto al lavoro. Ad un lavoro 
che sia dignitoso, chiaro nelle 
sue condizioni e con compensi 
equi, rispettoso nelle condizioni 
ambientali e di sicurezza, nel di-
ritto al riposo, alla conciliazione 
tra vita familiare e vita professio-
nale, ad una buona ed equa tutela 
pensionistica ed al diritto al rein-
tegro a fronte di un licenziamento 

illegittimo. La proposta di legge 
di iniziativa popolare ha bisogno 
per essere presentata al Parla-
mento italiano della sottoscrizio-
ne di migliaia di cittadini. Ecco 
perché ti invitiamo a firmare!

I cittadini elettori di Mon-
tichiari possono sottoscrivere 
(portando documento di identi-
tà) la proposta di legge presso la 
sede della C.G.I.L. in Via Pelle-
grino, 5 (Camera del Lavoro) tut-
te le mattine da Lunedì a Venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e nei 
pomeriggi di Lunedì / Martedì 
/ Mercoledì e Giovedì dalle ore 
14.30 alle ore 17.00 entro e non 
oltre il 2 LUGLIO 2016.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Ha vinto il basket dell’amicizia

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

Non importa la catego-
ria, vincere non è mai 
facile e concludere il 

girone ed i play off imbattuti 
è stato un successo per la so-
cietà Pallacanestro Montichia-
ri che vince i provinciali con 
una squadra di VERI AMICI, 
amanti della pallacanestro.

Certo che avere dei giocato-
ri che hanno militato in squadra 
semiprofessionistiche era un 
indubbio vantaggio, ma non 
è sempre così scontato che si 
possa sempre vincere senza mai 
essere sconfitti una sola volta. 
Festa grande nella “TANA DEL 
CICLU’” noto bar in Borgosot-
to punto di ritrovo di numerosi 
appassionati di basket.

Capitan Lorenzo, eletto mi-

glior giocatore del torneo fina-
le, a nome dei suoi compagni 
ed amici del gruppo  ha ringra-
ziato tutti coloro che sono stati 
vicini alla squadra, ed in modo 
particolare lo sponsor GUIM, 
contribuendo a creare un clima 
di amicizia e di divertimento.

Dopo la vittoria tutti da Ste-
fano Deidda al Bar Ciclù dove 
sono scorsi fiume di birra, am-
burgher giganteschi, vari dolci 
e … tanti ricordi legati prin-
cipalmente all’epoca del Pa-
lazzetto della Fiera, purtroppo 

raso al suolo; scelta scellerata! 
Dopo aver distribuito lo scu-
detto da mettere sulle magliet-
te, capitan Lorenzo ha ricorda-
to a tutti il prossimo impegno 
per cercare di vincere i regio-
nali …. per poi giocarsi i na-
zionali. Un nuovo successo del 
Basket, sport che a Montichiari 
aveva conquistato, per anni, le 
prime pagine dei giornali. Sa-
rebbe ora che si ripartisse da 
un settore giovanile ben orga-
nizzato per poi...

Danilo Mor

Girone CSI provinciale: Pallacanestro Montichiari imbattuti

Si brinda alla vittoria al Bar Ciclù. (Foto Mor)

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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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

“Ecofeste”: e l’ambiente sorride
“Ecofeste”, cioè sagre, 

eventi, manifestazioni “amici” 
dell’ambiente: attenendosi alle 
normative europee e nazionali 
anche il Comune di Montichia-
ri si adegua, approvando un ap-
posito regolamento in materia e 
puntando dritto verso una mag-
giore sostenibilità ambientale 
di queste iniziative.

Nel regolamento, che ha 
ricevuto recentemente il via 
libera in consiglio comunale, 
si specifica che le “Ecofeste” 
dovranno conseguire obiettivi 
quali la riduzione della produ-
zione di rifiuti, l’incremento e 
la valorizzazione della raccolta 
differenziata con contestuale 
diminuzione della percentuale 
di scarto indifferenziato; è pre-

visto inoltre l’utilizzo di mate-
riali rinnovabili e/o biodegra-
dabili quali bioplastiche e carta 
riciclata per diminuire il ricor-
so a materie prime inquinanti.

Il tutto, in soldoni, si do-
vrà tradurre in una maggiore 
sensibilizzazione dei cittadini 
verso una più corretta e matura 

cultura ambien-
tale. I vari obiet-
tivi individuati 
comporteranno 
una valutazione 
che consentirà, in 
caso positivo, di 
ottenere il mar-
chio comunale 
“Ecofesta” con 
premi che potran-
no essere asse-

gnati a quegli specifici eventi 
ottenenti il punteggio più alto 
in materia ambientale. Nella 
home-page del sito internet 
comunale www.montichiari.
it è possibile consultare rego-
lamento e documentazione in 
merito.

Federico Migliorati

Dimissioni Assessore Mulè
Comunicato stampa PD

Il Partito Democratico di 
Montichiari, con il pre-
sente comunicato stam-

pa, vuole intervenire sulle 
autonome ed inaspettate di-
missioni di Patrizia Mulè da 
Assessore ai Lavori Pubblici, 
Urbanistica, Attività produtti-
ve ed Edilizia Privata.

Il circolo ci tiene a precisa-
re che, a differenza di quanto 
riportato in alcune errate rico-
struzioni giornalistiche, non 
esiste alcun genere di pro-
blema politico o spaccatura 
all’interno dell’Amministra-
zione Fraccaro e della solida 

maggioranza consiliare che la 
sostiene, né tantomeno all’in-
terno del nostro partito.

Pertanto, anche poiché è 
necessario garantire il cor-
retto supporto politico per 
la funzionalità dei servizi e 
l’attuazione del programma, 
in particolare in questa fase 
di intenso lavoro per la revi-
sione del PGT, il Partito De-
mocratico di Montichiari pro-
cederà nei prossimi giorni ad 
indicare al Sindaco una rosa 
di nominativi per la nomina 
del nuovo Assessore, che, 
insieme al Sindaco, agli altri 

due assessori del PD (Renato 
Baratti e Maria Chiara Sol-
dini) e il resto della Giunta, 
comincerà presto a lavorare 
con diligenza e professionali-
tà per il bene dell’intera Co-
munità.

Il circolo PD di Montichia-
ri, infine, ringrazia Patrizia 
Mulè per l’impegno e la dedi-
zione di questi mesi al servi-
zio della nostra Città. Siamo 
certi che la persona che la so-
stituirà troverà un’ottima base 
da cui partire.
Per il circolo PD Montichiari 

Matteo Mirto

Comunicato stampa dell’Amministrazione 
Comunale in seguito alle dimissioni

dell’Assessore Patrizia Mulè

Mercoledì 11 maggio 
la Signora Patrizia 
Mulè, titolare dal 

mese di ottobre 2015 delle 
deleghe in materia di Lavori 
Pubblici, Edilizia Privata e 
Urbanistica, ha rassegnato le 
dimissioni dal suo incarico di 
Assessore per il venir meno 
del rapporto fiduciario con il 
Sindaco e con la Giunta.

L’Amministrazione Co-
munale ne prende atto, ri-
spetta questa sua autonoma 
decisione e la ringrazia per 
il costante e continuo contri-

buto che ha fornito, auguran-
dosi che le sue competenze e 
la sua appassionata dedizione 
non vadano disperse, ma uti-
lizzate e messe ancora al ser-
vizio di tutta la comunità dei 
monteclarensi.

Nulla cambierà per l’Am-
ministrazione Comunale nel 
perseguire gli obiettivi che i 
cittadini hanno approvato nel 
giugno 2014 e che saranno 
raggiunti mantenendo inalte-
rati sforzi ed impegno ai mas-
simi livelli. Entro fine setti-
mana la nomina del sostituto. Patrizia Mulè.
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Paolina Tameni ved. Zambarda
n. 17-10-1921         m. 12-05-2016

Enrica Chiarini in Pea
1° anniversario

Silvana Cosio in Zamboni
1° anniversario

Tiziano Bordiga
3° anniversario

Dario Pellini
5° anniversario

Maria Bassini ved. Geroldi
n. 27-02-1923         m. 14-05-2016

Guido Damonti
1° anniversario

Bruno Piccinelli
3° anniversario

Gridonia Pironi (Livi) ved. Parrino
4° anniversario

Natale Stizioli
9° anniversario

Vasto assortimento di
PIANTE DA FRUTTO,
VITI, ULIVI, RIBES,

LAMPONI, MIRTILLI
E GOJI

Rosalia Morandini in Romano
n. 09-12-1969         m. 11-05-2016

Angela Baratti (Lina) ved. Missidenti
n. 01-03-1926         m. 14-05-2016

Teresina Morandi in Cherubini
1° anniversario

Lucia Chiarini - Maestra
2° anniversario

Maria Bressanelli
5° anniversario
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Montichiari, città che...
non conosce la noia. Per-

ché c’è sempre un avvenimen-
to pronto ad agitare le acque. 
Mi giunge avviso, d’un invito, 
per il 2 maggio. Chiarissima 
la motivazione: partecipazio-
ne pubblica alla preparazione 
dello strumento urbanistico co-
munale. Invito rivolto ai SIN-
DACATI LOCALI. Firmatari 
il sindaco, Mario Fraccaro e 
l’assessore, all’Urbanistica, 
Patrizia Mulè. Non posso per 
motivi personali, ma la vicen-
da mi rende alquanto conten-
to. Per anni i sindacati locali 
e, segnatamente i sindacati dei 
pensionati, sono stati snobbati 
dalle amministrazioni leghiste. 
Salvo quando, ad inizio 2009, 
noi pensionati “attivi” fummo 
convocati per un’iniziativa in-
teressante: si trattava d’andare 
nelle case degli anziani per una 
campagna informativa di pre-
venzione su infortuni e pericoli 
domestici. Stante l’approssi-
marsi delle elezioni comunali, 
ci fu un ovvio drizzar d’anten-
ne. Un nostro collega ci andò 
piatto: «Non ci hanno “cagato” 
per tutti questi anni e, siccome 
ci sono le votazioni, ci chiama-
no per poi metterci il cappello: 
se vogliono la gloria se la gua-
dagnino!». Ovviamente, non se 
ne fece nulla e le elezioni anda-
rono come andarono. 

Con l’elezione di Fraccaro 
ci sono stati cambiamenti in 
termini di rapporti e comporta-
menti: dopo 15 anni sindacati e, 
segnatamente, i pensionati, tor-
navano ad avere un interlocuto-
re. Con bei momenti, quali l’i-

naugurazione della nuova sede 
della CISL. La voglia ed il 
gusto del cambiamento deve 
aver preso la mano del sinda-
co e della sua maggioranza. 
Difatti, pochi giorni dopo …
hanno cambiato l’assessore: 
più cambiamento di questo, è 
il casi di dirlo, si muore! La 
Mulè, a stretto giro di gior-
nali, si dimette lamentando 
intromissioni continue nel-
la sua autonomìa operativa. 
Dito accusatorio contro il sin-
daco e qualche collega consi-
gliere comunale. Il mio fiuto, 
alla Johnny Bassotto, fa pensa-
re a qualche personaggio che in 
Consiglio comunale non parla 
mai e poi, dietro le quinte, sca-
va e ruga. Al sindaco Fraccaro 
rivolgo una semplice richie-
sta: faccia mettere la faccia 
ai responsabili! Alla signora 
Mulè: dica nomi e cognomi!

Bilancio ed Urbanistica 

sono sempre state insidie per 
qualsiasi amministrazione. Nel 
1985, durante la campagna 
elettorale, a Novagli, fui ogget-
to d’un indecente attacco per-
sonale, quale capogruppo DC, 
da parte d’un signorotto locale: 
non si trattava di politica ma, 
squallidamente, di aree fab-
bricabili del Piano Regolatore 
in corso. Sapeva che non ero 
interessato né a lui né alle sue 
stronzate… Vicesindaco e tre 
assessori dimissionari, tre con-
siglieri al Centro Fiera, scis-
sioni nei gruppi politici: che 
bella tornata amministrativa! 
S’aggira, tra le mura del Muni-
cipio, il fantasma della Balena 
Bianca. Passa dove campeg-
giava una poesìa inneggiante 
al nuovo. Manda una prosaica 
pernacchia ed urla: «Disgrazia-
ti, in 17 anni cosa avete fatto 
del mio comune!».

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:
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
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35 anni di attività, 35 anni a 
servizio della clientela, sempre 
con il sorriso sulle labbra e la 
disponibilità ad andare incon-
tro alle esigenze della cliente-
la: tutto questo è al GARDEN 
SHOP PASINI a Montichia-
ri. Dal 1981 chi si è fornito nei 
negozi di fiori e piante, sull’ex 
strada statale per Castiglione, 
ha scelto il meglio con essen-
ze originali e curiose, con fio-
ri dalla bellezza unica e usu-
fruendo di prezzi convenienti 
e concorrenziali. E poteva mai 
rimanere in sordina questo 
COMPLEANNO? 

Certo che no: per questo 
ANDREA e VALENTINO 
PASINI assieme a tutti i pre-
ziosi collaboratori hanno ide-
ato tre giorni dedicati al si-
gnificativo anniversario che 
partiranno da venerdì 27 fino a 
domenica 29 maggio.

Durante le tre giornate 
i clienti potranno visionare 
l’ampio assortimento di fiori, 
piante e addobbi floreali pre-
senti nell’esposizione con tan-
te novità in programma; il clou 
dei festeggiamenti sarà SA-
BATO 28 alle ore 15 con l’ar-
rivo di Sua Eccellenza Mo-
nisgnor Vigilio Mario Olmi, 
Vescovo ausiliario emerito 
di Brescia, che benedirà il ne-
gozio come già fece nel lonta-
no 1981, quando era Abate di 

Montichiari; assieme a lui sarà 
presente anche l’attuale parro-
co di Montichiari Monsignor 
Gaetano Fontana oltre alle più 
importanti autorità civili della 
città. Al termine, ricco buffet 
offerto ai presenti assieme ad 
un omaggio floreale a scelta.

“Abbiamo pensato di rin-
graziare i nostri  affezionati 
clienti con un pensiero dolce 
e carino- affermano Andrea 
e Valentino – e per questo ci 
auguriamo di essere in tanti. 
35 anni sono un avvenimen-
to quasi storico che merita di 

essere festeggiato al meglio”. 
Andrea e Valentino garanti-
scono anche consegne a domi-
cilio e, con servizio Faxiflora, 
con invio di fiori e piante in 
tutto il mondo. E’ a disposi-
zione anche il sito internet 
www.gradenshoppasini.it; tel. 
030/964032. È possibile or-
dinare comodamente da casa 
i prodotti nel negozio tramite 
il nuovo sito www.venditapic-
colifrutti.it: anche in questo 
caso non mancano le sorprese 
e i prezzi imbattibili.

F.M.

La spesa con la
borsetta “ecologica”
Guarisco Giuseppe, 

pensionato, abita a 
S. Antonio nella ca-

scina che lo ha visto gran la-
voratore dei campi insieme al 
fratello.

Si reca ogni giorno a fare 
la spesa con la sua “borsetta 
ecologica”; in vimini intrec-
ciata la borsetta è molto re-
sistente e dà un tono d’altri 
tempi per come la porta il 
signor Giuseppe, orgoglioso 
di questo cimelio del dopo 
guerra.

DM Guarisco con la sua “borsetta”.

35o di attività
al Garden Shop Pasini

27-28-29 Maggio – omaggi floreali e ricco buffet per tutti

La benedizione del nuovo negozio da parte dell’Abate Monsignor Vigilio Mario Olmi, 
alla presenza del titolare Andrea Pasini, dei compianti mamma Santina, papà France-
sco, la sorella Carla e la zia Caterina (maggio 1981). (Foto Color Mariani)


