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SPIRITO  LIBERO

La vecchia
tassa di famiglia

L’Assessore al bilancio del comune di Montichiari è alle prese
con il bilancio. Sorprese una dietro l’altra per quanto riguarda i
trasferimenti dello Stato e le varie aliquote da applicare. Critica-
ta politicamente l’IMU, ora è diventata indispensabile per copri-
re le esigenze di bilancio; la tassazione dello sporco rimane un re-
bus da vagliare sul costo reale dei sacchetti con la nuova tassa
della TARES.
L’assessore auspica “una nuova e moderna tassa di famiglia di
competenza esclusivamente comunale che sappia distribuire
equamente il peso fiscale sui cittadini, tenendo conto della com-
posizione del nucleo familiare, della proprietà o meno dell’im-
mobile in uso e della presenza di eventuali mutui” (La tanto tar-
tassata vecchia tassa di famiglia – si stava meglio quando si sta-
va peggio).
Nel pensare ad una nuova “fiscalità municipale” Gelmini mette
nel mirino Imu, Tares ed anche addizionale Irpef. Nel frattempo
le multe fioccano come la grandine.

Un fallimento annunciato

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Seridò 2013:
150.000 presenze

l’A.C. Montichiari l’utilizzo del

campo e trova nell’Atletico Mon-

tichiari “un’ancora di salvatag-
gio” per avere una squadra di cal-

cio a Montichiari;  ma questa è

un’altra storia.

Dalle pagine del giornale si

evince che addirittura Francesco

De Pasquale, con una visura came-

rale, non figura nemmeno come

amministratore esterno della So-

cietà dichiarata fallita. Sulla socie-

tà pesano protesti e debiti per oltre

3,6 milioni di euro, a fronte di un

patrimonio di un solo milione. 

Scomparsa la società, il Tribu-

nale nel mese di aprile decreta

l’addio e ne delibera il fallimento.

“Non mi lasciano costruire”,

il grido ad alta voce di De Pas-

quale che si è portato via decenni

di volontariato di appassionati di

calcio, un buco economico ed una

situazione precaria per il mondo

del pallone monteclarense. Chi di
la responsabilità? Vi ricordate il
“nuovo stadio del Brescia” a
Montichiari?

DM

C
hi come me ha seguito le

vicende dell’Associazione

Calcio Montichiari non è

rimasto sorpreso nel vedere un ti-

tolo a tutta pagina del fallimento

della Società. Andiamo per ordine.

Ereditata la squadra in C2, inizia

una strana era SOLONI, dove tut-

to sembrava all’insegna di un pro-

fessionismo ad alti livelli, dalla

presentazione alla stampa, con no-

ti giornalisti sportivi a livello na-

zionale, alla gestione diretta della

struttura Montechiarello con il

mutuo a carico della società. La-

sciata una causa pendente con i

vecchi monteclarensi (che hanno
così subito una ulteriore perdita
complessiva di circa 80 mila euro)
Soloni si getta a capofitto sull’av-

ventura di creare una squadra vin-

cente. Così non è e la retrocessio-

ne viene però subito sanata con ul-

teriori investimenti per ritornare

fra i professionisti. Ovviamente

dimenticata la famosa frase del

sindaco Rosa “occorre un refe-
rendum per il nuovo stadio” vi-

sta l’esigua presenza di tifosi, vie-

ne potenziato il progetto Monte-

chiarello e reso “agibile” il Romeo

Menti su richiesta della Federazio-

ne (circa 1 milione di euro).

Con il passare degli anni si ve-

deva che la gestione Soloni era in

difficoltà, fino allo “scandalo”
degli assegni intestati ad una so-

cietà con sede in Sardegna, fallita

con vari interventi della Magistra-

tura. Come si suol dire, l’aria di-

venta pesante, e Solini cerca di-

speratamente di iscrivere la Socie-

tà al campionato di C2 per salva-

guardare il capitale. Una corsa di-

sperata contro il tempo per iscri-

vere la squadra (che subirà in

campionato punti di penalizzazio-

ne che la faranno retrocedere) con

una forte fideiussione di un im-

prenditore monteclarense, garan-

zia per i giocatori, che alla fine si

rivarranno su questa cifra.

Iscritta all’ultima ora la squa-

dra, ecco comparire l’imprendito-

re edile calabrese Francesco De

Pasquale che prende in mano la

situazione comprando “sulla car-
ta” un numero impressionante di

giocatori, oltre trenta la rosa com-

pleta, che hanno causato solo dis-

agio all’allenatore ed alla fine,

complici anche le penalizzazioni

per mancati o ritardati pagamenti,

anche la retrocessione.

Un passaggio che vede così in-

crinarsi il rapporto di De Pasquale

con l’Amministrazione comunale,

attenta sempre dopo, a non fare

brutte figure con rapporti “chiac-

chierati”, ma alla fine di diverse

schermaglie sui giornale il patron

della società imputa la tragica si-

tuazione al mancato accordo con

“un politico” (poca fantasia per

individuarlo) che gli aveva pro-
messo, a suo dire, lo scambio
dell’area del Romeo Menti, co-
me edificabile, in cambio della
costruzione del nuovo stadio
presso la zona ospedale.

Il sindaco Zanola nega al-
Un appuntamento, senza speculazione,

riservato alla felicità dei bambini

Un buco di 899.000 euro oltre alla perdita della fideiussione

Certamente l’impatto con i

numeri ha fatto capire l’impor-

tanza della manifestazione che

però presenta l’altra faccia della

realtà che potrebbe trarre in in-

ganno; infatti il numero dei pa-

ganti è molto inferiore alla metà

dei presenti, considerando anche

la diversità di biglietto fra le

scuole dell’Adams ed i “privati”

cittadini. Non traggano quindi in

inganno i numeri da capogiro, ma

che ai fini pratici dell’incasso per

il Centro Fiera si riducono a qual-

che decina di migliaia di euro.

Un plauso comunque alla

professionalità degli organizza-

tori, tutti monteclarensi, che

hanno coinvolto nelle assistenze

ragazzi e studenti proveniente

dalla città e dai paesi limitrofi.

S
eridò, la grande festa dei

bambini, organizzata dal-

l’Associazione degli Asili

e delle scuole materne, che rap-

presentano le scuole materne au-

tonome di ispirazione cattolica

di Brescia e provincia, in colla-

borazione con il Centro Fiera ha

superato quest’anno ogni più ro-

sea aspettativa con numeri di

presenze mai raggiunti.

Un enorme sistema organiz-

zativo messo alla dura prova per

la contemporaneità degli ingres-

si e per l’organizzazione interna

con diverse centinaia di collabo-

ratori distribuiti su tutto il Centro

Fiera. All’uscita erano più i geni-

tori distrutti da diverse ore di

presenza dove i loro figli si sono

potuti divertire come non mai.
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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. 338.1537285

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

STUDIO DENTISTICO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Attività scomparse.
L’allevamento dei bachi da seta (2)

Filanda o filatoio?
Nella filanda si effettuava la trattura: dai bozzoli, immersi in

bacinelle contenenti acqua bollente, si ricavava il filo di seta.
Nei folatoi i fili venivano invece preparati per la tessitura: si

procedeva cioè alla loro torcitura per renderli più resistenti.
Negli ultimi decenni il filatoio di Montichiari trattava solo fi-

bre sintetiche.

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

Noi ragazzi lo facevamo vo-
lentieri, andavamo a gara a chi
“pelava” più rami. Si prendeva
il ramo dal basso e con la mano
semichiusa lo si scorreva fino
alla cima curvandolo opportu-
namente perché le foglie cades-
sero nel sacco che adattato a
quella funzione era chiamato
“pelaröl”. Nostra madre lavora-
va prima da terra ai rami più
bassi, poi sul carretto, quindi se
necessario saliva con noi.

Pensandoci oggi appare dav-
vero incredibile tanto lavoro per
un tornaconto alla fine mode-
sto, perfino ridicolizzato dalla
constatazione che mezza oncia
di bachi corrispondeva più o
meno a 30.000 uova deposte da
una sola farfalla di baco.

Quando però, durante la
“mangerìa” della quarta muta, il
fabbisogno di foglia diventava
esorbitante, tagliavamo diretta-
mente i rami dai gelsi, e tal qua-
li li appoggiavamo sui graticci,
coprendo di verde tutto quel
bianco frenetico brulichio. In
pochi minuti i bruchi avevano il
sopravvento come fossero tor-
nati contemporaneamente a gal-
la su un mare verde e assaliva-
no le corpose foglie mature.

2 continua
Giliolo Badilini

Era richiesta un’attenzio-
ne continua: mantenere
una temperatura costan-

te, evitare i colpi d’aria che
erano dannosissimi, evitare as-
solutamente la foglia bagnata.

I temporali (e in maggio ar-
rivavano i primi più burrasco-
si) erano disastrosi, provocan-
do di per sé malattie e disturbi;
c’era il problema della foglia
bagnata da cogliere e da far
asciugare prima di sommini-
strarla, c’erano i contrattempi
nel campo per il fieno.

Sorveglianza particolare si
doveva prestare nel passaggio
da una muta all’altra, quando
cioè i bachi smettevano di
mangiare e dormivano. Allora,
per un paio di giorni, restavano
immobili, irrigiditi, a volte in
una ridicola posizione vertica-
le; cadeva il silenzio nello
stanzone al cessare dell’incon-
fondibile brusio prodotto da
mille e mille mandibole che in-
cessantemente aggredivano le
foglie. All’approssimarsi della
muta si doveva sapere se dare
ancora foglia, quando smette-
re, quando ricominciare.

Alla terza e quarta muta si
rifaceva il letto: i bachi veniva-
no temporaneamente spostati
mentre dormivano, si pulivano
i graticci usati, se ne aggiunge-
vano di nuovi e quindi si ridi-
stribuivano i preziosi ospiti in
uno spazio più ampio e rinno-
vato in funzione della loro cre-
scita e delle loro esigenze da
divoratori.

Da una muta all’altra, nel
lasciare la vecchia pelle, appa-
rivano bianchi e lucidi come
fossero d’avorio. Li poggiavo
sul dorso della mano per senti-
re le zampette sericose aggrap-
parsi alla pelle e sfioravo con
le labbra il loro dorso liscio e
freddo.

Li osservavo a lungo: la
punta marrone della piccola te-
sta conica, il torace (quello che
a prima vista sembrava la te-
sta), con le sei zampette “vere”
(quelle che poi resteranno alla

farfalla), l’addome con le dieci
zampette “fasulle” che servono
per arrampicarsi e per levarsi
la pelle nelle mute, e infine
quel codino buffo verticale.
Osservavo soprattutto l’instan-
cabile su e giù della testa e del
torace mentre le mandibole la-
vorando verticalmente divora-
vano la foglia: l’aggredivano
possibilmente dal bordo e pro-
seguivano scavando insenature
semicircolari, una dopo l’altra,
finché della verde lucida foglia
non restavano che le nervature.

Per quegli ingordi divorato-
ri la raccolta della foglia era un
quotidiano obbligo non rinvia-
bile. Si partiva con nostra ma-
dre (a volte qualche vicina ci
aiutava), si prendeva il carretto
trainato a mano e qualche sac-
co, e si andava a “pelare”, cioè
a cogliere le foglie dei gelsi, a
“fare la foglia” come altrimen-
ti si diceva.

La bocca del sacco era tenu-
ta aperta da una verga di gelso,
flessibile, piegata a cerchio e
fissata con spago all’orlo della
bocca stessa; un filo di ferro o
una cordicella, a mo’ di manico
di secchio, consentiva di ap-
pendere il sacco sulla pianta,
salirvi e compiere più agilmen-
te il lavoro di “pelatura”.

L’ex filanda come si presenta oggi.

NONSOLOFUMO
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Nessun accordo fra la Fiera
di Brescia e Montichiari

Badil(l)ini story

razzi: chitarra - Musiche di Schu-

bert, Paganini, Villalobos, Pujol,

Piazzolla.

5 ottobre: ore 21,30
Gardaforum BCC del Garda
Gruppo di violoncellisti del con-

servatorio di Brescia diretti dal

M° Claudio Marini

Musiche di Mozart, Faurè, Ma-

scagni, Piazzolla,  Beatles.

L’ingresso è libero a tutti.

DM

I
l vecchio detto “l’unione fa
la forza” trova la sua miglior

applicazione nel tradizionale

appuntamento estivo “Note sotto

le stelle”.

Nata da una collaborazione fra

la scuola d’archi Pellegrino da
Montechiaro e la sezione Aido
“Cristian Tonoli”, vede quest’an-

no la nuova collaborazione con la

Sezione Avis e di Garda Vita.

Vengono così ottimizzati i costi

lasciando inalterata la proposta di

qualità degli appuntamenti come

gli scorsi anni.

Programma degli appuntamenti

26 giugno: ore 21,30
Pieve San Pancrazio
Duo pianistico Cetti Schinocca  e

Oksana Kushnerchuk. - Musiche

di Schubert e Rachmaninov.

13 luglio: ore 21,30
Cortile Museo Archeologico
Felice Santelli: flauto; Luca Ma-

Attesa per le decisioni in merito alla legge
sul futuro del Centro Fiera s.p.a

sioni che coinvolgono l’utilizzo
e la ristrutturazione del vecchio
ciambellone

L’ottimismo del Presidente
Bettoni non rispecchia però la
realtà, dove le fiere bresciane di
maggior prestigio, IN STEP
(acciaio) METEF (alluminio) e
altre complementari, sempre
della produzione dell’eccellen-
za bresciana, sono emigrate a
Milano e Verona.

Ora che “soldi da buttare”
non ce ne sono più, subentra il
vincolo della legge che non
permette più ai Comuni di ri-
pianare i debiti delle società
partecipate.

Per il Centro Fiera e l’Im-
mobiliare Fiera di Montichiari,
l’apporto di circa 600.000 euro
all’anno non può più essere
concesso dall’Amministrazio-
ne comunale. Un problema di
non poco conto da risolvere,
anche se, al di là delle alchimie
giuridiche rimane il fatto che
da diversi anni il Centro Fiera,
nel suo complesso, non porta
utili al Comune, anzi aspetta
sempre il contributo annuale
per un esercizio finanziario che
non può tenere in considerazio-
ne i valori dei marchi delle fie-
re come intrecci finanziari dei
due bilanci, Centro Fiera ed
Immobiliare.

Lo ha ribadito alcune set-
timane fa il Presidente
della Camera di Com-

mercio di Brescia, Francesco
Bettoni: Non c’è più il polo fie-
ristico di Montichiari tra gli
obiettivi di Brixia Expo- Fiera
di Brescia spa, che ha accanto-
nato l’idea di una fusione.

Francesco Bettoni così pro-
segue: “abbiamo tentato innu-
merevoli volte di trovare
un’intesa con Montichiari,
con tutta la buona volontà, e
per ben due volte in consiglio
camerale avevamo presentato
una delibera in tal senso”

Protocolli d’intesa che so-
no stati però vanificati e che
hanno indotto quindi a guardare
altrove, ad altre città – continua
Bettoni  - magari anche all’e-
stero. Brescia e Montichiari
continuano a crescere e a svi-
lupparsi con una loro identità
specifica e rappresentano quin-
di due risorse importanti per la
nostra provincia.

E’ questa una vecchia que-
stione, datata ancora con la
giunta Badilini, un rapporto al-
lora sempre negato da Brescia
che aveva come obiettivo di co-
struire il suo Centro Fiera. Così
non è andata, il progetto, molto
ambizioso, è stato realizzato so-
lo in parte, con attuali discus-

“Note sotto le stelle”
Rassegna musicale dell’estate

Coetanei della classe 1953
Le ADESIONI entro il 24

MAGGIO, versando l’acconto

di 20 euro; il saldo alla serata

della festa.

Per le prenotazioni rivolgersi

a Lino Sabattoli 3474304036,

negozio barbiere in via A. Maz-

zoldi, Margherita Pasini 347

0466586.

G
rande festa VENERDI’
31 MAGGIO ALLE
ORE 19,30 PRESSO

IL RISTORANTE DAPS di

Nicoli in frazione Boschetti a

Montichiari. Il prezzo concorda-

to con il coetaneo Aldo è di 40

euro; cena, musica, ballo, spetta-

colo dei coetanei, sorprese.

Aido - Avis - Garda Vita - Pellegrino da Montechiaro

prese presso l’accogliente risto-

rante Green Park Boschetti.

Un 19 maggio veramente in-

dimenticabile che ha riservato ai

partecipanti piacevoli scoperte

negli intrecci parentali che si so-

no intessuti nel tempo.

DM

S
ingolare e simpatico “radu-

no” dei BADILLINI e BA-

DILINI viventi dei due

ceppi discendenti dal capostipite

BADILINI BERNARDO di Pez-

zoro (Valtrompia) dove egli si

sposò e crebbe la sua famiglia

nell’Ottocento. Da quella si dira-

marono due rami i cui discenden-

ti sono oggi concentrati a Monti-

chiari (i Badilini) e ad Agnosine

(i Badillini).

Sembra che la doppia elle sia

frutto di un errore di trascrizione

anagrafica che ha reso più inte-

ressante il complesso lavoro per-

corso da Fabio, il quale si è ap-

passionato alla ricerca delle lon-

tane origini fino agli ultimissimi

nipoti di pochi mesi.

Il raduno ha visto l’entusiasti-

ca partecipazione di oltre 60

“rappresentanti” dei due ceppi,

molti dei quali si sono ricono-

sciuti per la prima volta in questa

circostanza.

Una domenica veramente fe-

stosa, che ha avuto il suo inizio

con la Messa in Duomo delle ore

11 ed il pomeriggio denso di sor-

I cugini Giuseppe e Marco Badillini e Ernesto Badilini, nel 1978 alla trattoria Frasca,
attualmente tutti deceduti.

Giuseppe e Marco Badillini e Ernesto Badilini

Un primo raduno del 1978 dei Badilini con l’impegno di Giliolo di ripeterlo. “Promessa da Sindaco”, ha chiosato divertito il figlio
Fabio che ha onorato con meticoloso impegno il proposito del padre.
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

Una struttura da rilanciare
Più libertà ai privati nella gestione

Casa in affitto

In piazza a Montichiari, stu-
penda vista sul Duomo e sul
Castello, privato affitta nuo-

vo e luminoso quadrilocale al
primo piano, munito di aria con-
dizionata, ascensore, garage e
comodamente servito da par-
cheggi pubblici.

Ideale utilizzo anche come
studio professionale. Chiamare
ore serali il n. 366-4383945 (so-
lo referenziati).

L’Amministrazione comu-
nale ha emanato un bando
esplorativo per verificare se ci
sia la volontà di qualche Socie-
tà di gestire il velodromo. Co-
me andrà a fine non c’è modo
di saperlo, ma siamo certi che
questa volta “la sponda dei
Bregoli” avanzerà delle richie-
ste ben precise a garanzia di
una gestione dove i soldi sono
sempre di meno. Serve chiarez-
za nei confronti della Federa-
zione e delle amministrazioni
locali. 

Danilo Mor

Afine giugno scadono i
tre anni di convenzione
che la società Monte-

clarense, dei fratelli Bregoli,
aveva sottoscritto con l’Ammi-
nistrazione comunale di Monti-
chiari per la gestione del velo-
dromo. Occorre ora un salto di
qualità nella gestione che con
grandi sacrifici, finora sono stati
sopportati dalla Monteclarense.

Il nodo principale è la con-
venzione che il Comune di
Montichiari ha sottoscritto con
la Federazione Nazionale di ci-
clismo su pista. Un vero cappio
al collo per chi deve gestire la
struttura in quanto deve sotto-
stare alla norma in convenzio-
ne che prevede l’utilizzo da
parte della Federazione per ben
120 giorni gratuiti; si intende
così a carico del gestore ac-
qua, luce, gas, pulizie e ma-
nutenzioni (le classiche chiavi
in mano senza pagare nulla).

Perché questa situazione?
L’amministrazione del sindaco
Rosa aveva in animo di termi-
nare il “progetto velodromo”
che sembrava dovesse creare
notevoli ritorni economici per
il suo utilizzo. Quante volte è
stato sottolineato che è l’unico
in Italia! La Federazione era
stata sollecitata ad intervenire
economicamente per coprire
“il buco” che serviva per com-
pletare l’opera. Otto milioni di
euro da parte del Comune di
Montichiari, tre da parte del-
la Provincia (sollecitata dal-
l’allora consigliere provinciale
della lega Elena Zanola al ver-
samento di altri 950.000 euro
che però non sono stati versati

rinunciando alla titolazione Ve-
lodromo della Provincia) e
quattro a carico della Fede-
razione Nazionale giustifican-
do l’intervento economico con
la gratuità dell’utilizzo. Mutuo
tra l’altro a carico del Comune,
con il versamento annuale del-
la rata da parte della Federazio-
ne, operazione che ci aveva
portato a subire il Patto di sta-
bilità con diverse limitazioni di
intervento sul paese.

Sembrava che con la titola-
zione del velodromo “FASSA
BORTOLO” (70.000 euro al-
l’anno) fosse risolto il proble-
ma economico della sua gestio-
ne, ed invece questa cifra viene
incassata direttamente dal-
l’Amministrazione comunale
di Montichiari ed utilizzata per
altri scopi.

Il Velodromo presenta note-
voli carenze strutturali per
eventi di grande portata, vedi la
sei giorni, più volte annunciata,
ma che trova nei soli 800 posti
a sedere una notevole limita-
zione della biglietteria.

Una vittoria di “Pirro” che è costata a Montichiari la perdita del contributo di 950.000
euro da parte della provincia. (Foto Mor)

Il problema del velodromo
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

Cambiamo noi stessi
e il mondo inizierà

a migliorare.

Togliamo
la nostra trave, prima
della pagliuzza altrui.

La vittoria su noi
è più grande

di quella sui nemici.

Le colpe
commesse ad occhi aperti

inaridiscono il fervore.

I difetti,
non corretti subito,

si radicano con il tempo

e nella vecchiaia
sono un peso

per noi e per gli altri

Un difetto
non cresce mai da solo

ma ne rafforza altri.

Non indispettiamoci
con chi ci fa notare

i nostri errori.

La correzione
vera e garbata

è un’opera di carità.

Il silenzio
di chi non ci ammonisce,
ci lascia nella illusione.

Beati noi se un amico
sincero e garbato

ci aiuta a migliorare.

CAMBIAMO NOI STESSI
Domenica 26 maggio il Giro

d’Italia a Brescia - Ricordando

La Croce Bianca al
Don Milani di Montichiari

tivare e prestare soccorso in si-
tuazioni di emergenza”.

Coadiuvati  e assistiti da
formatori della Croce Bianca,
gli alunni hanno potuto impa-
rare le tecniche di rianimazio-
ne di base, anche mediante
esercitazioni pratiche, dimo-
strando interesse e rapidità di
apprendimento e dando prova
di  fare tesoro  di queste nuove
conoscenze.

Infine la Croce Bianca  ha
colto l'occasione per invitare i
giovani ad avvicinarsi  a que-
sta attività di solidarietà socia-
le che, oltre che portare arric-
chimento personale,  è al servi-
zio dei bisogni concreti della
cittadinanza.

Nei mesi di aprile e
maggio  di questo an-
no scolastico  si è te-

nuta all’Istituto statale Don
Milani di Montichiari una se-
rie di incontri  degli studenti
delle classi  quarte e quinte
con i volontari della Croce
Bianca Antonio Orfino, Seve-
rino Magli  e Leela Volpatti. 

“L’obiettivo raggiunto –
spiega il responsabile del pro-
getto prof. Fausto Accini - è sta-
to duplice: da un lato ha favori-
to la maggiore conoscenza del
volontariato svolto dalla Croce
Bianca  in ambito sanitario-assi-
stenziale, dall'altro ha consenti-
to ai nostri ragazzi di apprende-
re le prime regole di base per at-

ciare i corridori ad oltre i 50 ora-
ri verso Mantova. Il giro vedrà
maglia rosa un altro bresciano,
Roberto Visentini. Quella prote-
sta penalizzò Brescia, solo nel
1991, ritornò il Giro a Brescia,
incominciai  a vedere una tappa
ogni anno, insieme a mio figlio
allora decenne, vinse Gianni
Bugno. Si attese poi fino al
2000 in via XX Settembre vinse
Biagio Conter, due anni dopo il
grande Mario Cipollini, nel
2006 Paolo Bettini e nel 2010 lo
straniero André Greipel. Dome-
nica 26 maggio in piazza Gari-
baldi, un arrivo storico, prece-
duto da vari avvenimenti e spet-
tacoli, e l’incoronazione del vin-
citore, potrebbe essere Vincenzo
Nibali, almeno per quanto si è
visto fino ad ora.

Marini Marino

L’appuntamento per la
conclusione del il 96°
Giro d’Italia, come già

comunicato, sarà domenica 26
maggio a Brescia, un avveni-
mento storico, e sicuramente
unico, che resterà negli annali
del ciclismo. Dopo 21 tappe e
3.454 km., dopo essere transita-
to da Montichiari mercoledì 22,
nella tappa Caravaggio-Vicen-
za. L’ultima tappa partirà alle
11,40 da Riese Pio X (provincia
di Treviso) per attraversare pae-
si di Padova, Vicenza, Verona,
quindi Sirmione, Desenzano,
Ponte S. Marco, giungeranno a
in città da S. Eufemia verso le
16-16,30 a seconda della veloci-
tà con cui avranno affrontato i
primi 160 km. A Brescia dopo il
passaggio sul Castello, affronte-
ranno 7 giri di circa 4 km. in cit-
tà con striscione d’arrivo in
Piazza Garibaldi.

Siamo un po’ tutti appassio-
nati di ciclismo, chi magari ci-
mentandosi da giovane, chi
amante delle passeggiate in bici,
o chi in passato negli anni 50-60
quando quasi tutti si andava in
bici. Mi accostai le prime volte al
Giro d’Italia in tenera età, ac-
compagnato da mio padre ed un
amico, ognuno con una bici non
tanto sportiva, la mia era da don-
na. I girini maglia rosa Gastone
Nencini (1957) passarono da
Ponte S. Marco, al ritorno un
temporale ci fece fermare sotto
la Madonnina a S.Giorgio. A fine
militare, 1964 in Castello vidi vi-
di vincere il bresciano Michele
Dancelli, l’anno dopo Franco Bi-
tossi. Altri arrivi a Brescia, o co-
me quello a Salò della cronome-
tro del 1971 vinta dal bresciano
Davide Boifava. Nel 1975 sul
Colle Maddalena, dove eravamo
saliti di corsa a piedi con altri più
giovanissimi amici, vinse Paniz-
za, secondo il bresciano Fausto
Bertoglio che vincerà il giro.
Due anni dopo all’arrivo a Sarez-
zo, Perletto precedette un altro

bresciano Pierino Gavazzi. Nel
1981 fui all’arrivo di Borno, pri-
mo Padellaro, nel 82 a Boario
Terme, Contini precedette il
francese Hinault, che vincerà il
giro. A Brescia, così come in al-
tre città non molte distante dalla
stessa vidi altri arrivi, fra l’entu-
siasmo degli sportivi, e le tifose-
rie rivali di Moser o Saronni, che
avevano rinverdito i passati dei
Coppi e Bartali, di cui sentii solo
l’eco, vedendo le ultime gare di
Fausto Coppi, che vinse un cir-
cuito anche a Calvisano.

Nell’83 il Giro partiva da
Brescia con una breve cronome-
tro, ma quel giorno fu una falsa
partenza, le proteste operaie dei
metalmeccanici dei tre sindacati
fermarono la corsa. Il giorno do-
po una tappa a cronometro a
squadre, Montichiari vide sfrec-

La partenza della cronometro.

HAIRIN HAIRSTYLIST
Linea Italia: donna - uomo - bambino

COLORE + TRATTAMENTO
VITAMINICO + TAGLIO E PIEGA

€ 45,00

SMALTO SEMIPERMANENTE
MANI € 10,00 - PIEDI € 10,00

Via Brescia, 130 - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.5235888 - e-mail: demariamartina83@libero.it

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

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

CONCESSIONI DELLE DISCARICHE A MONTICHIARI
LE AUTORIZZZAZIONI DELLA GIUNTA ROSA-ZANOLA

NEGLI ULTIMI 13 ANNI DI AMMINISTRAZIONE

Nel 2002 riprofilatura discarica per rifiuti solido urbani
“Cava verde”
Nel 2003 riprofilatura discarica per rifiuti tossico nocivi
“Systema”
Nel 2006 nuova discarica, rifiuti solido urbani, “Cava verde
2” (di cui il Comune è socio)
Nel 2006 impianto bitume “ Ditta Vezzola”
Nel 2008 ampliamento discarica tossico-nocivi “Systema”
Nel 2008 messa in sicurezza ex cava Senini
Nel 2010 attivazione discarica di amianto “Ecoeternit”
Non sono ancora state realizzate le bonifiche di ben quattro
siti, previsti da precise convenzioni, un’attesa di oltre dieci
anni
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Alessandra Leonardi in Giovanardi
n. 08-02-1961      m. 18-05-2013

Enrico Magazza
n. 30-08-1935      m. 17-05-2013

Luigia Chiarini ved. Vitali
1° anniversario

Antonio Tosi
1° anniversario

Maria Tagliabue ved. Chiari
3° anniversario

Pietro Piacentini
3° anniversario

Gigetto Casarotti
4° anniversario

Sergio Bazzani
6° anniversario

Roberto Tosoni
9° anniversario

Albino Chiari
14° anniversario

Paolo Antonioli
3° anniversario

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI FLOREALI per matrimoni

e cerimonie civili e religiose

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Marzo: mese delle

MARZO-APRILE-MAGGIO
TUTTE LE DOMENICHE

SCONTO 10%

Aromatiche

L’Associazione AIDO

di Montichiari

“Gruppo Cristian Tonoli”

riconoscente

per l’impegno

e la sua testimonianza.
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Dimissioni
Con Nunzia Longarato

Granelli ho condiviso
17 anni da consigliere

comunale e 10 da assessore. Se
Montichiari ha dei Servizi So-
ciali di livello invidiabile, mol-
tissimo deve alla sua opera in-
telligente, sensibile e genero-
samente determinata: semplice
verità! Le riunioni, di giunta, a
volte erano tese: non per pro-
blemi tra noi assessori, ma per
la valenza degli argomenti  in
discussione. L’assessore più
giovane, e con la responsabili-
tà del Cimitero, tagliava la ten-
sione con una battuta che por-
tava il sorriso. Talchè Nunzia
si sentì in dovere di gratificar-
lo: “Dovresti scrivere un libro
sulle battute che ci hanno di-
vertito in giunta!”. Ingrato e
scriteriato, il ragazzaccio ri-
spose: “Di libri dovrei scriver-
ne due: uno per le battute che
avete capito; l’altro per quelle
che non avete capito perché
erano troppo intelligenti per
voi!”. Non bastasse, il fedifra-
go collega, Francesco Badalot-
ti, si divertiva a darmi corda!

Scrivere è un diritto, ci

mancherebbe. Magari, con co-
gnizione di causa! C’è gente
che copia dai libri, pubblica li-
bri e si spaccia per esperta di
letteratura o di storia. Quando
le basi culturali e documentali
sono fragili capita il ruzzolone.
Come sulla storia della Piazza
Santa Maria. Errore perdona-
bile, se commesso in buona fe-
de. Meno, se alla base c’è un
culturame saccente. D’altron-
de la Madre di Gesù ha ben al-
tri impegni per curarsi di chi la
cita a sproposito. Viene il so-
spetto che tanto scrivere na-
sconda il vero obbiettivo:
sviare l’attenzione da temati-
che scomode come i fantasta-
di di calcio, le finte lotte pa-
rolaie contro le discariche, il
PGT che non arriva mai alla
conclusione, l’ex-macello di
Borgosotto mai recuperato,
il cemento diluviante su
Montichiari…

Cosa c’è di bello allora, per
distogliere l’attenzione? Pren-
di, a caso, il consigliere dell’A-
rea Civica, Paolo Verzelletti e,
con la scusa d’aver sbagliato
padrino politico (Oscar Gianni-

no) alle recenti elezioni politi-
che, chiederne le... dimissioni.
L’amico Paolo non me ne vor-
rà... ma la richiesta è condivisi-
bile. A maggior ragione se le-
vata a criterio morale per giu-
dicare le persone e le loro azio-
ni. Specie se si candidano a go-
vernarci. Però…però…. se il
criterio vale per Paolo deve va-
lere per tutti! O no? Nel feb-
braio 2010, all’inaugurazione
della Fiera agricola il sinda-
co, Elena Zanola, ha chiama-
to quale padrino, Renzo
“Trota” Bossi, invitando
pubblicamente a votarlo in
vista delle vicine elezioni re-
gionali. Poi, sono arrivati i
guai giudiziari! Ma, se per
aver sbagliato padrino, a
Paolo si chiedono le dimissio-
ni, per lo stesso  criterio di
giudizio va messa in discus-
sione Elena Zanola che, come
sindaco, ha responsabilità
ben più pesanti. Fortunatissi-
ma: consiglio e consigliere
tutto nella sua casa politica.
Manca solo una visita da Am-
plifon: per sentire!

Dino Ferronato

La Monteclarense e la Feralpi

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

90 atleti della nuova FeralpiMonteclarense

Garda, e può guardare al futu-
ro con serenità e sfornare ta-
lenti su due ruote, con la sod-
disfazione di Ciso Bregoli
sempre più che mai convinto
che il fattore “educazione” è
quello che porta a vincere an-
che nella vita.

DM

Nell’articolo relativo
al 30° della corsa de-
dicata a Mamma e

Papà Bregoli avevamo accen-
nato all’unione di due impor-
tanti realtà che operano nel
bresciano nel seguire i giova-
ni ciclisti dai giovanissimi
agli juniores: la storica Mon-
teclarense, dei fratelli Brego-
li, e la Feralpi del grande ap-
passionato, l’imprenditore di
Lonato sig. Pasini. Unire le ri-
sorse al capitale umano per
avere così un matrimonio
sportivo perfetto.

Nasce così da due realtà
forti e presenti sul territorio
bresciano come la cicli Feralpi
e la Monteclarense un connu-
bio sportivo destinato a pro-
durre grandi risultati anche in
futuro.

Al presente è già una splen-
dida realtà una vivaio per il ci-
clismo bresciano forte di 90
elementi che vanno dai Giova-
nissimi agli Juniores, in un
percorso di crescita continuo e
che fanno della nuova Feralpi
Monteclarense la squadra di
ciclismo giovanile più grande
della provincia.

Al gruppo Pasini serviva

un vivaio per poter sostituire
gli Juniores in uscita per l’età
e quindi la fusione con la
Monteclaresne è la garanzia di
continuità.

Pietro Bregoli ha sottoli-
neato l’importanza di insegna-
re al mini ciclista le prime pe-
dalate, rassicurando i timori
iniziali dei genitori con l’arri-
vo dei primi risultati e con
l’entusiasmo coinvolgente dei
bambini.

Il progetto Juniores è così
garantito, con un bacino d’u-
tenza di giovani atleti fra
Bassa Orientale e area del

Il gruppo FeralpiMonteclarense stagione 2013.

Un binomio vincente per il ciclismo giovanile

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?
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MISSIDENTI srl

030.962501
IL TELEFONO AL TUO SERVIZIO 24 ORE SU 24

ACI Soccorso stradale 24 ore su 24 - Auto sostitutiva Elettrauto - Officina meccanica - Gommista - Diagnosi compu-
terizzata - Ricarica condizionatori - Tagliando in giornata

Autolavaggio completo, con self service interno autovettura
Ogni 10 lavaggi 1 in omaggio

Nuovo centro revisioni, tutti i giorni senza prenotazione -
Moto - Quad - Auto - Furgoni fino 35 q.

VIA CERLUNGO, 21 - MONTICHIARI
info@missidenti.it  -  www.missidenti.it  -  Tel. 030.962501

I NOSTRI SERVIZI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8-12 – 14-18  •  SABATO 9-12

ELETTRAUTO - OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA
AUTOLAVAGGIO COMPLETO - SELF SERVICE
ACI SOCCORSO STRADALE 24 ORE SU 24

NUOVO CENTRO REVISIONI - SENZA PRENOTAZIONE

NUOVA OFFICINA AUTORIZZATA
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