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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Il mondo è cambiato
Dobbiamo smetterla di chiamarla crisi

questa situazione.
Il mondo è cambiato per sempre

e dobbiamo adeguarci,
dobbiamo cambiare stile di vita

pensando alla sostenibilità.
(Anselmo Castelli)

Il messaggio della settimana

Conclusioni della
campagna elettorale
QUESTO IL COMPI-

TO DEGLI AMMI-
NISTRATORI CHE 

SARANNO CHIAMATI 
AD AMMINISTRARE LA 
NOSTRA BELLA MONTI-
CHIARI.

Vi elenco alcuni punti che 
ritengo fondamentali per un 
apporto alla gestione dell’am-
ministrazione comunale di 
Montichiari:

COMUNE una collettività 
all’insegna del rispetto e del 
buon vivere

CREDIBILITÀ essere cre-
dibili nel saper ascoltare e coe-
renti nelle azioni successive

CONOSCENZA del territo-
rio fondamentale per le scelte 
da adottare

COMPETENZA da valo-
rizzare per il miglior risultato 
finale

CIVISMO da promuovere 
e generare nelle nuove genera-
zioni

Questi sono i punti irri-
nunciabili della nostra testi-

BCC del Garda: l’Assemblea Ordinaria 
dei Soci approva i dati di Bilancio 2018

Si è tenuta domenica 19 
maggio l’Assemblea Or-
dinaria dei Soci di BCC 

del Garda, presieduta dal Presi-
dente Alessandro Azzi.

L’Assemblea dei Soci ha 
approvato all’unanimità, tutti i 
punti all’ordine del giorno.

Presenti in sala 558 Soci, di 
cui 318 in proprio e 240 per de-
lega. Nessun astenuto.
Bilancio al 31 dicembre 2018

L’Assemblea Ordinaria dei 
Soci di BCC del Garda ha esa-
minato e approvato il Bilancio 
di Esercizio 2018. Un esercizio 
ha mostrato i frutti dell’intenso 
lavoro svolto dalla Banca ne-
gli ultimi anni e che ha posto 
le basi che hanno consentito al 
meglio l’ingresso della Banca 
nel nuovo Gruppo Bancario Co-
operativo Iccrea.

Si tratta di un percorso di 
lungo periodo fondamentale 
per la Banca. Questo passaggio 
epocale rende Bcc del Garda 
ancora più solida e pronta ad af-
frontare le sfide del futuro. 

Il Gruppo Iccrea a livel-
lo nazionale è il terzo gruppo 
bancario per sportelli, il quar-
to per attivi e il primo Gruppo 
Bancario a capitale interamente 
italiano. Ogni BCC affiliata ha 
sottoscritto il “Contratto di co-
esione” che definisce le regole 
di appartenenza al Gruppo sul-
la base di un’impostazione che 
premia il merito e preserva l’au-

tonomia responsa-
bile delle BCC.

Entrando nel 
merito dei dati di 
bilancio, nell’ulti-
mo anno la Banca 
ha rafforzato tut-
te le voci fonda-
mentali di conto 
economico e stato 
patrimoniale ed 
è a tutti gli effetti 
un istituto solido 
secondo gli stan-
dard regolamenta-
ri italiani ed euro-
pei. La Banca ha 
inoltre raggiun-
to l’obiettivo di 
mantenere stabili 
i volumi degli im-
pieghi “in bonis”, 
condizione essen-
ziale per sostene-
re la redditività aziendale, che 
ha continuato il suo processo di 
crescita, portandosi a 6,6 milio-
ni di euro (+31,0% sul 2017), 
senza ulteriore elevazione dei 
rischi e necessità di patrimonio 
a sostegno.

In questo contesto BCC del 
Garda ha proseguito nel rea-
lizzare un articolato piano 
pluriennale di riduzione del 
credito deteriorato. Nel 2018 
le sofferenze scendono del 60% 
il credito deteriorato registra 
una diminuzione pari a -43,7%, 
mentre.

• Redditività: la positivi-
tà del risultato d’esercizio del 
2018 è amplificata dal fatto che 
la redditività caratteristica 
ha continuato il suo processo 
di crescita, portandosi a 6,6 
milioni di euro (+31,0% sul 
2017).

• Impieghi: i crediti totali a 
fine anno (cosiddetti impieghi 
lordi) sono pari a 883,1 milioni 
di euro. L’importo rappresen-
ta il 78,1% delle risorse finan-
ziarie che il territorio ha mes-
so a disposizione della Banca 

Il Presidente dimissionario Avv. Alessandro Azzi.

Candidato Sindaco Danilo Mor

monianza in questa campagna 
elettorale che abbiamo affron-
tato con un nuovo modo di 
proporsi all’elettorato.

Una presenza senza eccessi, 
con una disponibilità limitata 
di risorse ma molto importan-
ti per l’apporto di amici che ci 
hanno sostenuto con convin-
zione.

Una lista particolare con la 
presenza di candidati, che si 
presentavano per la prima vol-
ta alle elezioni amministrative, 
con un bagaglio però di espe-
rienze per il loro radicamento 
sul territorio nel volontariato e 
nel sociale.

MONTICHIARI
CHE VOGLIAMO

La Banca presenta i dati alla compagine sociale e rappresenta soddisfazione per i risultati 
raggiunti. Diversificate le fonti di ricavo, migliorati gli indici patrimoniali e aumentata
la redditività. L’utile netto è pari a euro 3.215.642 (+ 108%). Alessandro Azzi comunica la 

decisione di lasciare la carica di presidente, rimanendo nel Consiglio di Amministrazione 
della Banca. La decisione del Presidente Azzi conferma il piano di evoluzione nel governo 

della società, già annunciato da tempo, e favorito dai buoni risultati raggiunti, dalla
solidità della Banca e dall’avvio del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA.

I ringraziamenti del Consiglio d’Amministrazione, della Direzione, dei collaboratori e dei 
soci. Alessandro Azzi rimane alla presidenza della Federazione Lombarda delle BCC.

(segue a pag. 2)
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“BCC del Garda...”
(segue da pag. 1)

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

EUROPA!
Europa!

Nome
antico e sempre nuovo.

Nome
solenne e carico di secoli.

Nome
nostro e di altri.

Europa!
Nome

di un continente
conteso da guerre

che ora desideriamo
finalmente in pace,
placato dal sangue
di ogni nazione.

Europa!
Nome

di un suolo
arato per un pane

che ora vogliamo per tutti
e cosparso di officine

che ora sogniamo pulsanti
di fraterna fatica.

Europa!
Nome di una distesa

ornata da templi
in maggioranza cristiani

e tutta disseminata
dalle nostre case

e dai nostri cimiteri.
Europa!

Nome pronunciato
da popoli che cercano

l’unità
nel fluire perenne

delle diverse culture
e dei colori della vita.

Europa!
Nome sacro,

nome della madre terra
che risplende

congiunto a quello
della Madre di Cristo

e Nostra.
Maria!

Mani devote t’hanno posta
al vertice dei monti

nel silenzio delle nevi
e il canto dei venti,

sotto le stelle
e sopra le valli.

Maria!
Lassù tra le vette

sei una presenza preziosa
che veglia sul travaglio

della nostra storia;
sei il sogno incantevole
della pace desiderata.

Europa!
Nome d’un progetto

ferito da gretti egoismi
che avanza

perché nemici e separati
non devono più esserci

nella casa comune a tutti.

Verifica rinnovo abbonamento
Come ogni anno fino alla 

fine di giugno è aperta 
la possibilità di rinno-

vare l’abbonamento al nostro 
settimanale.

Siamo consapevoli che il pe-
riodo della campagna elettorale 
abbia distolto l’attenzione al rin-
novo, ma ora siamo a chiedere 
agli ultimi ritardatari di com-
piere questo gesto di sostegno 
al VOSTRO settimanale dove 
l’Editore è sempre più impegna-
to nelle continuità editoriale non 
certo facile.

Dove si può rinnovare l’ab-
bonamento: sede dell’Eco in 
via Cesare Battisti 86 (entrata 
Erecta) – Garden Shop Pasini 
– Central Market – Tabacche-
ria Ruggeri (Novagli) – Ma-
celleria Moratti – Forneria 
Podavini – Pasticceria Roffioli 
– Officina Ferrario – e tramite 
il bollettino postale.

Invariato da diversi anni, 
nonostante l’aumento dei 
prezzi di stampa, l’abbona-
mento a 37 euro. Ringraziamo 
quei sostenitori che ci offrono 

cifre superiori in segno di sti-
ma. VI INVIATIMO A FARE 
UNA PRIMA VERIFICA SE 
VI SIETE RICORDATI DI 
RINNOVARE L’ABBONA-
MENTO. Siamo sostanzial-
mente in linea come lo scorso 
anno ma una vostra rapida 
adesione sarebbe più che mai 
gradita.

Prosegue la consegna, con 
il mezzo della bicicletta, di un 
cospicuo numero di giornali. 
Grazie per l’attenzione.

L’Editore

(“raccolta diretta da clientela”). 
A fine 2018 i soggetti che hanno 
un finanziamento o affidamen-
to in corso con la Banca sono 
9.277.

• Raccolta: la raccolta di-
retta da clientela nel 2018 è ri-
masta sostanzialmente invariata 
e si attesta a 1,1 miliardi di euro 
(-0,2% sul 2017); si è invece ri-
dotta la raccolta da banche; la 
Banca ha infatti deciso di cali-
brarla alle necessità di liquidità, 
diminuendo gli investimenti in 
titoli (ciò per ridurre il rischio 
di mercato non correlato a una 
adeguata redditività). La raccol-
ta indiretta vede un incremento 
della componente amministrata 
(+4,8%) e una riduzione della 
componente gestita (-3,5%).

• Crediti deteriorati: la 
Banca a fine 2018 ha raggiunto 
l’obiettivo previsto aumentando 
inoltre i volumi degli impieghi 
a clientela in bonis, ossia dei 
crediti “buoni”, redditizi e con 
svalutazioni meno onerose. Il 
mantenimento dei volumi di 
crediti in bonis è condizione es-
senziale per sostenere la reddi-
tività aziendale, senza ulteriore 
elevazione dei rischi e necessità 
di patrimonio a sostegno. 

• Gli indicatori patrimo-

niali: nel 2018 sono ulterior-
mente migliorati e soddisfano 
ampiamente i requisiti minimi 
previsti dalla normativa e da 
Banca d’Italia: CET1 13,19% 
(era al 12,51% nel 2017), Tier 
1 Ratio 13,19% (12,51% lo 
scorso anno) e TCR (Totale Ca-
pital Ratio) 15,13% (rispetto al 
14,45% del 2017).

Confermata la fiducia e l’af-
fezione dei soci della Banca che 
a fine anno sono pari a 8.878. 
Garda Vita, l’associazione mu-
tualistica creata dalla Banca, ha 
registrato un risultato positivo 
con un sensibile incremento de-
gli associati (+5,35).

La messa in atto dell’insie-
me delle politiche di gestione 
pianificate, con il conseguimen-
to dei buoni risultati raggiunti 
e della stabilità garantita anche 
dal Gruppo Iccrea, ha consenti-
to quindi di concretizzare l’av-
vicendamento all’interno del 
Consiglio di Amministrazione. 

L’avvocato Alessandro Azzi 
ha dunque confermato le dimis-
sioni dalla carica di presiden-
za, restando in Consiglio come 
Amministratore. 

“Oggi – dichiara il Presiden-
te Azzi ai Soci presenti in Sala 
- alla luce di quanto rappresen-
tato in termini di positività nei 
risultati economici e di proatti-
vità con i piani futuri, è il gior-
no in cui si può serenamente 

concretizzare ciò che da tempo 
è stato annunciato. 

Lascio la carica di Presi-
denza della BCC del Garda 
così come da tempo annuncia-
to, con la serena convinzione di 
aver speso in modo fruttuoso le 
mie competenze e le mie ener-
gie per questa azienda, e con la 
certezza di lasciarla in buona 
salute e in ottime mani. Se non 
esistesse il cambiamento non 
potremmo sperare in una evo-
luzione positiva e in una nuova 
ripartenza. Sono altresì con-
vinto – continua il Presiden-
te - che il cambiamento vada 
pianificato, gestito, organizza-
to nei modi e nei tempi più op-
portuni affinché possa attivare 
un processo virtuoso col quale 
il futuro invada positivamente 
il corso delle cose. Tutto ciò è 
stato realizzato. 

Il 2019 è il primo esercizio 
operativo di una nuova stagio-
ne del Credito Cooperativo, 
all’interno del Gruppo Banca-
rio Iccrea, dove la nostra BCC 
è chiamata a svolgere il proprio 
ruolo impegnativo di stimolo 
economico, sociale e cultura-
le nella “comunità”, forte del 
Gruppo di cui fa parte.

Per questo siamo orgoglio-
si. Siamo fiduciosi nel futuro. 
Ci attende, ne siamo certi, una 
nuova epoca ricca di sfide e 
soddisfazioni”.

La presenza dei soci all’assemblea nel salone del Centro Fiera.
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

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

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

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

Apertura dalle 19.00 alle 23.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

NUOVO ANNO - NUOVI PIATTI
Apertura straordinaria venerdì ore 11-14

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

Ballottaggio a Montichiari

Mentre stiamo scriven-
do questo pezzo non 
si sono ancora svol-

te le votazioni per il rinnovo 
dell’amministrazione comunale 
di Montichiari. Non è certo un 
azzardo pensare che al ballottag-
gio andranno i due contendenti 
più accreditati, viste le forze in 
campo messe a disposizione dei 
due candidati sindaci.

È stata una campagna elet-
torale alla ricerca del consenso 
sulle due direttrici principali: 
la prima il contatto diretto con 
gli elettori, che non si sono però 
dimostrati molto interessati alle 
innumerevoli riunioni, da parte 
di entrambi i candidati, la secon-
da tramite i social dove in alcuni 
casi si sono viste prese di posi-
zioni alquanto discutibili. 

L’ormai nota la stampa delle 
varie liste con messaggi fotogra-
fici di gruppo e singoli invitando 
gli elettori ad esprimere il loro 
voto di lista e di preferenza.

A dire il vero non è stata una 
campagna elettorale che ha ac-
ceso gli animi, mentre sono state 
messe in campo tutte le strate-
gie di comunicazione da parte 

di consulenti esperti in materia. 
Praticamente vuoti gli spazi del-
le elezioni europee in coinciden-
za con quelle amministrative. 
Sarà un ballottaggio all’ultimo 

voto, come sempre succede, an-
che per la presenza di numerosi 
candidati che potrebbero condi-
zionare l’esito finale.

DM

Dubbi e domande frequenti
Alcune domande ricor-

renti e alcuni luoghi co-
muni, per altro spesso 

errati, in base a nuove abitudini 
e nuovi stili alimentari fanno sor-
gere dubbi per quanto riguarda 
l’idoneità a donare sangue: può 
donare chi ha piercing? Chi ha 
tatuaggi? Chi beve? Chi fuma? 
Chi è vegetariano o vegano? 

Chi si mette un piercing vie-
ne sospeso per quattro mesi, 
dopodiché può tranquillamente 
ricominciare a donare; lo stesso 
periodo di sospensione per chi 
ha fatto un tatuaggio, di qualsi-
asi dimensione sia e in qualsiasi 
zona del corpo sia (questo per 
garantire che non subentrino in-
fezioni). Bere e fumare non pre-
giudica l’idoneità, è questione 
ovviamente di moderazione, so-
prattutto per quanto riguarda il 
bere. I vegetariani possono do-
nare sangue, se seguono una die-

ta bilanciata, per evitare carenze 
di ferro; anche i vegani possono 
donare, se eseguono esami del 
sangue periodici per controllare 
ferro e vitamina B12. Resta fisso 
per tutti, uomini e donne, il peso 
minimo di 50 kg, mentre non c’è 
un peso massimo, l’essenziale è 
essere in buona salute. In ge-
nerale, dunque, può donare chi 
sta bene e segue uno stile di vita 
sano, senza troppi divieti, man-
tenendo gli esami del sangue nei 

parametri standard. Per qualsi-
asi dubbio, comunque, è prefe-
ribile chiedere informazioni al 
medico della propria sede Avis, 
che risponderà in modo perso-
nalizzato.

I vantaggi del donatore, per 
contro, sono parecchi: controlli 
periodici del sangue e ripetizio-
ne gratuita degli stessi in caso 
di esami fuori norma; l’avisino 
che dona nei giorni feriali nella 
sede di Bs, può usufruire della 
giornata retribuita di lavoro e, 
ultimo ma non certo per impor-
tanza, ha la grande soddisfazio-
ne di fare del bene, di sentirsi in-
dispensabile a chi è malato e ha 
bisogno proprio del suo sangue 
per non morire.

Per informazioni la segre-
teria è aperta il sabato dalle 10 
alle 12 tel: 0309651693 e-mail 
segreteria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

Fraccaro sindaco uscente e lo sfidante Togni

Filo diretto con l’AVIS

Elezioni amministrative

La campagna elettorale del Sindaco Fraccaro.

La campagna elettorale del candidato Sindaco Togni.
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Duilio Bellandi
1° anniversario

Giacoma Morzenti in Maccabiani
1° anniversario

Elisabetta Moreni in Franchini
n. 22-03-1937         m. 17-05-2019

Savina Merli in Zanoletti (Brevi)
1° anniversario

Rina Rosari ved. Frusca
2° anniversario

Rosanna Bartoloni ved. Isola
7° anniversario

Lorenzo Magri
8° anniversario

Giacomo Marini
1° anniversario

Enrica Chiarini in Pea
4° anniversario

Egidio Vigorelli
40° anniversario

Adele Conti ved. Gianesi
2° anniversario

Adele Favalli ved. Moreschi
3° anniversario

Maria Caffara
4° anniversario

Giuseppe Barotta (Pino)
n. 19-07-1966         m. 22-05-2019

Alide Desenzani ved. Rodella
1° anniversario
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Mille Miglia a Montichiari
Il passaggio della Mille 

Miglia a Montichiari è un 
avvenimento molto sentito 

dagli appassionati e dai monte-
clarensi con la partecipazione 
diretta delle botteghe del cen-
tro con delle iniziative rivolte 
ai giovani.

La pioggia ha sicuramente 
influito sullo svolgimento della 
manifestazione preparata con 
cura all’interno del programma 
del maggio monteclarense.

Particolare attenzione all’a-
spetto dell’accoglienza degli 
equipaggi con una coreografia 
che ha visto gli organizzatori 
impegnarsi al massimo per ri-
cordare una tradizione che risa-
le nel tempo. Una lunga carova-
na che ogni anno si presenta con 
un numero di equipaggi sempre 
maggiore e per questo un impe-
gno maggiore per garantire la 
viabilità del centro storico.

Tutto si è svolto nel miglio-
re dei modi ed il ricordo della 
manifestazione ha gratificato 
lo sforzo degli organizzatori 
che confidano del passaggio, 
della storica corsa, anche il 
prossimo anno.

In ricordo
di don Carlo Civera
Sabato 18 maggio 2019 

si è spento, all’età di 76 
anni, don Carlo Cive-

ra. Originario di Martelengo 
e trasferitosi da ragazzo con 
i familiari a Montichiari fu 
ordinato sacerdote nel 1971 
dall’allora vescovo di Brescia 
mons. Morstabilini.

Uomo retto si impegnò con 
tutte le sue forze per l’annun-
cio del Vangelo nelle varie 
parrocchie dove ha vissuto: 
Sabbio Chiese, Nuvolera, 
Bettegno e, infine, Verola-
nuova. Pur nel suo carattere 
schivo non si è mai sottratto ai 
suoi impegni pastorali, i suoi 
malanni che l’hanno accom-
pagnato per tutta la vita, non 
sono stati ostacoli al suo mi-
nistero.

Sempre schietto nelle sue 
considerazioni ha offerto la 
sua saggezza a coloro che in-
contrava.

Verolanuova ha potuto be-
neficiare della sua presenza 
nelle varie celebrazioni dei 
sacramenti e in modo partico-

lare nella assistenza ai degenti 
della Casa Albergo.

La comunità gli è ricono-
scente per il bene che ha rice-
vuto e lo ha manifestato nella 
preghiera e nel ricordo di que-
sti giorni accompagnandolo 
verso al conclusione della sua 
vita terrena.

I familiari, ai quali era sin-
ceramente legato, esprimono 
il loro ringraziamento a tutti 
coloro che hanno voluto ricor-
dare il loro caro don Carlo.

Compleanni al Ritrovo Giovanile

I festeggiati attorniati dai fratelli e dagli amici.  (Foto Mor)

Papà che ritornano bambini. (Foto Mor)

Sono stato invitato a due 
compleanni di giova-
ni che frequentano le 

scuole elementari.
È diventata una bella abi-

tudine quella di festeggiare i 
compleanni invitando i com-
pagni di classe e gli amici. 

Una occasione per i geni-
tori di trovarsi e festeggiare, 
a modo loro, l’avvenimento. 

Dolci, leccornie e soprattutto 
per i più grandi pane e salame 
con un BUON vino per innaf-
fiare l’avvenimento.

La torta ormai un classico 
con le immagini preferite dai 
festeggiati. In questo frangen-
te due “amici” si sono uni-
ti per un compleanno unico 
avendo genitori ed amici uniti 
da una frequentazione al di 

fuori dell’ambito scolastico.
È sicuramente una esplo-

sione di felicità nell’avere a 
disposizione, in questo caso, 
gli spazi del Ritrovo giovani-
le di Montichiari. Una libertà 
di gioco che vede nell’aprire 
i regali la condivisione degli 
amici attorno ai festeggiati.

È stato bello, anzi piace-
vole, condividere queste oc-

www.aidomontichiari.it

1978 2018

casioni dove tutto è lasciato 
alle spalle con gli “adulti” che 
diventano “bambini” .

Alla fine il gioco di pulire 

l’ambiente e di lasciare i lo-
cali come li avevano presi in 
carico. È stato bello.

Danilo Mor

Don Carlo Civera
n. 07-12-1942         m. 18-05-2019

Il passaggio sotto la postazione del timbro. (Foto Mor)

L’uscita delle vetture dal centro storico. (Foto Mor)
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Settimo sigillo del Rugby Calvisano

Madame Coco si è trasferita in via A. Mazzoldi
Ai primi di maggio il ne-

gozio di pelletterie MA-
DAME COCO si è tra-

sferito in via Angelo Mazzoldi, 
all’inizio della via.

Un nuovo locale dove la 
merce esposta si valorizza in 
una ambientazione grazie a lo-
cali adatti per una esposizione 
che mette in vetrina una vasta 
gamma di proposte. Dall’arti-
gianato fiorentino alle grandi 
firme borse e borsette per ogni 
esigenza, accessori e bigiotteria, 
portafogli e cinture, ombrelli 
particolari per forme e colori, 
borse per uomo.

Nell’entrare verrete colpi-
ti da una esposizione molto 
curata e colorata dove potrete 
scegliere con tutta tranquillità 

l’oggetto desi-
derato. Dopo 
cinque anni 
di presenza in 
viale Europa la 
signora Fran-
cesca ha scelto 
di spostarsi in 
questo nuovo 
negozio, vici-
no alla piazza 
Santa Maria 
per agevolare i 

numerosi passanti che frequen-
tato il centro storico ad entrare 
nel negozio per un acquisto im-
portante. 

Il rugby Calvisano non fini-
sce mai di stupire per una 
organizzazione che vede 

questo sodalizio sportivo fra i 
primi d’Italia. Una società da 
decenni attenta alla crescita dal 
settore giovanile alle scelte di 
giocatori che, ben amalgamati, 
sono in grado di offrire al nume-
roso pubblico sempre presente a 
Calvisano, grandi soddisfazioni.

Un centro sportivo federale 
invidiato da tutto l’ambiente che 
trova in ex giocatori e dirigenti di 
vecchio corso le solide basi per 
una serie di successi che ha visto 
negli ultimi anni i colori gial-
lo verdi sempre al vertice delle 
competizioni. Grande soddisfa-
zione da parte del Presidente 
Alessandro Vaccari, una famiglia 
la sua che si è dedicata totalmen-

te al rugby, che ha vissuto grandi 
emozioni e soddisfazione ripaga-
ti dal grande lavoro e presenza 
sempre costante. CALVISANO 
DI NUOVO IN FESTA e non 
ci sono parole per descrivere 
la festa, il famoso terzo tempo 
dove tutto è concesso per ono-
rare una vittoria prestigiosa 
come il titolo italiano.

DM

La signora Francesca vi aspetta nel nuovo negozio in via A. 
Mazzoldi. (Foto Mor)
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Legnano e... legnate

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

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

Dimissioni di Catiuscia 
Marini, “governatora” 
dell’Umbria: prima an-

nunciate, poi… volatilizzate. 
Ci si aspettava, dopo le paro-
le, un soprassalto d’orgoglio. 
Invece, al contrario, la Marini 
le ha messe in votazione e fat-
te respingere. Col suo stesso 
voto! Per riproporle nuova-
mente: una caduta di dignità, e 
credibilità, capace di superare 
il ridicolo delle nozze fasulle, 
di Pamela Prati, col fantoma-
tico Marck Caltagirone. Scop-
piato lo scandalo, nella sanità 
umbra, ecco accorrere l’onni-
presente Matteo Salvini che, da 
squalo della politica, ha sentito 
subito odore di sangue. Ovve-
ro, cogliere al volo le elezioni 
anticipate e la possibilità di 
conquistare un’altra regione 
rossa. Deliri padreternali: Dio 
è in ogni posto. E Matteo Sal-
vini c’è già stato! Accade da 
quando è ministro dell’Inter-
no. Roba da sfidare l’attivismo 
insuperabile, ed inarrestabile, 
del mio amico Beppe Casella. 
Il forzista italiano (o italista?) 
probabilmente più sgradito ai 
leghisti monteclarensi: perché 
non portato, come qualche ca-
gnolina, a leccare le mani che 
bastonano lei ed il suo partito; 
perché capace di aggiustare, e 
migliorare, dove altri hanno 
fatto danni: leggasi Casa di Ri-
poso. Non c’è pace per Salvi-
ni: mentre è intento a spolparsi 
l’Umbria, ecco lo scandalo di 
Legnano.

Salvini afferma: “Mi fido 
dei miei uomini!” Resta da ca-
pire quali sìano gli uomini, dei 

quali fidarsi: il sindaco di Le-
gnano, Fratus, finito agli arresti 
domiciliari? Oppure il presi-
dente del Consiglio comunale, 
e qualche altro consigliere di 
maggioranza, pure loro leghi-
sti, che volevano cacciare Fra-
tus? La situazione, comunque, 
è molto semplice. E la spiegano 
le inchieste giudiziarie. Legna-
no e Pontìda sono nomi signi-
ficativi nella costruzione stori-
co-politica della Lega. V’è da 
dire che altri, della storia delle 
due località, hanno dato inter-
pretazioni assai diverse. Fino 
a smentire suggestive versioni 
accomodate.

S’indigna il Vaticano. Con 
evidenti ragioni: dai riti pa-
gano celtici al Rosario, esibito 
durante la convention dei so-
vranisti, Milano, 18 maggio; 
da Karol Woytila, bollato da 
Bossi come papa extracomu-
nitario, alla sua esaltazione. 

Cosa c’è, di cristiano, nel la-
sciar annegare dei poveracci, 
nel Mediterraneo? Nel punire 
chi li salva? Anche dalle nostre 
parti, non ho mai visto arruffia-
narsi, al sacro, come nei 15 anni 
d’amministrazione leghista. 
Piazze, vie, intitolate a santi e 
sante. Con l’aggiunta d’una co-
stosa Via Crucis. “Scherza coi 
fanti, ma lascia stare i santi!”, 
recita un motto nostrano citato 
financo nella Tosca, di Puccini. 
Io ho infilato “La donna è mo-
bile” nel Nabucco; invece che 
nel Rigoletto. Da Parma mi è 
arrivata una secchiata gelida: 
svegliati, rimbambito! Giusep-
pe Verdi, perdonami, se puoi! 
Tornando a Montichiari, noto 
che le sviolinate ai santi non li 
hanno salvati dalle inchieste 
della Magistratura: una Le-
gnano (con…legnate) in pura 
salsa nostrana?

Dino Ferronato

di DANESI DARIO

COMMERCIO INGROSSO FERRAMENTA
COLORIFICIO - UTENSILERIA

SCONTO PARTICOLARE
PER IL REPARTO COLORIFICIO

L’ingresso da via S. Pietro - Tel. 030.961202 - Montichiari.

OFFERTA
PRE STAGIONE

PER COLORI
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