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Rendiconto finanziario 2010
del Comune di Montichiari

“Il bilancio comunale del

2010 chiude a 21.345.046 euro.

La previsione era stata di

29.332.566 euro, e quindi ci tro-

viamo di fronte ad uno scosta-

mento di quasi 8 milioni di eu-

ro!!! che rappresenta un errore di

previsione enorme (vedere il gra-

fico). L’assessore al bilancio, rag.

Massimo Gelmi-

ni (semplifican-

do) dice che è

colpa dello Stato

e della crisi,

mentre in realtà

le minori entrate

imputabili allo

Stato arrivano a

malapena a

300.000 euro.

Quasi 1 mi-

lione delle mino-

re entrate sono

imputabili ad en-

trate in parte cor-

rente derivanti

dalle  attività di

discarica (contributo UNA TAN-

TUM) che erano state previste in

1.450.000 euro, ma che alla fine

si sono accertate in soli 689.564

euro. Queste entrate sono un mez-

zo mistero (tra l’altro erano state

previste anche per il 2011 e 2012,

ma sono poi sparite completa-

mente), ed infatti già un anno fa

(quando era stato presentato il bi-

lancio 2010) avevamo espresso le

nostre perplessità su questa voce.

In pratica l’Amministrazione di-

rottava una grossa fetta delle en-

trate da discarica (normalmente

destinate alla parte straordinaria)

sulla parte del bilancio corrente (e

quindi da usare per spese ordina-

rie, in particolare per contributi

vari). Essendo questi soldi prove-

nienti dal “territorio” (essenzial-

mente gruppo Systema), appare

sconcertante un errore di previ-

sione del 50%. 

Morale della favola, si spie-

gano almeno in parte i grossi ta-

gli di cui tutti sappiamo. A titolo

di esempio, erano stati previsti

sullo sport contributi per

140.000 euro (in linea con gli an-

ni precedenti), mentre alla fine il

dato accertato è di 39.000 euro

(taglio del 72%), peraltro nem-

meno tutti pagati (circa la metà,

22.000 euro, pagati al

31.12.2010).

Il grosso dello scostamento

dalle previsioni iniziali è però in

parte straordinaria, ed è in lar-

ghissima parte imputabile alle

sanzioni ai cavatori, che erano

state previste essere (per il 2010)

di circa 4.4 Milioni, ma che poi

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

sono state accertate a circa 1 Mi-

lione (realmente incassati soltan-

to 120.000 euro). L’effetto sulla

spesa straordinaria (essenzial-

mente lavori pubblici) è quello

che praticamente tutte le opere

che erano state messe nel piano

delle opere pubbliche nel 2010

non sono partite.. anche perché

dei “pochi” soldi

liquidati nel

2010, la maggior

parte (500.000

euro) sono anda-

ti al Centro Fiera

per il solito con-

tributo annuale...

Un’opera su

tutte (la ristruttu-

razione del vec-

chio macello e

dell’ex bibliote-

ca, che fanno

parte di un unico

progetto) merite-

rebbe un appro-

fondimento a

parte, che ci riserviamo di fare

presto in separata sede perché

anche su quell’intervento abbia-

mo da sempre fortissime perples-

sità e stiamo preparando una pro-

posta alternativa. 

Da rilevare anche come l’im-

patto dei mutui sia significativa-

mente aumentato negli ultimi an-

ni, dato di per sé non drammati-

co, se non fosse che l’incremen-

to è esclusivamente legato alle

“sberle” del velodromo e se non

fosse che con una prospettiva di

entrate sempre più ridotte l’inci-

denza dei mutui sarà comunque
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Il consigliere comunale Fabio Badilini, referente di minoranza per il bilancio comuna-
le, ha trasmesso in questi giorni una sintesi, che qui pubblichiamo, del più ampio inter-
vento da lui svolto nell’ultimo consiglio comunale in merito al Rendiconto finanziario
2010 del Comune di Montichiari, approvato con i soli voti della maggioranza e il voto
contrario di ACM, PDL e PD.

(continua a pag. 2)

BILANCI 2007-2010: scostamenti fra le previsioni iniziali e i rendiconti finali.
Il grafico evidenzia la situazione in forte discesa del bilancio comunale, che nel 2010
ha registrato un’entrata inferiore di quasi 8 milioni di euro rispetto alle previsioni.

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

TROVA IL TEMPO

Emozioni da PalaGeorge
T

orno ora dalla

sfida per la pro-

mozione in

Legadue (serie A2 del

Basket) del Basket

Brescia. La nuova squa-

dra cittadina, realtà

recente per il panorama

cestistico dopo annate

storiche, ha vinto la par-

tita decisiva e ha chiuso

la serie dei playoff con

la promozione in

Legadue e lo scudetto di

campione d’Italia per la sua cate-

goria. Tanti cori, tante emozioni,

tanta gente. Torno però con gli

occhi pieni di felicità mista a tri-

stezza.  Sono felice perché i colo-

ri bresciani tornano a splendere,

sono felice perché il San Filippo

era pieno come non lo era da

tempo, sono felice perché in

campo si respirava aria di sport di

alto livello, sono felice perché i

volti dei bambini presenti brillava-

no alla vista di questi campioni e

di tanti tifosi, sono felice perché a

tifare questa squadra c’erano tante

persone comuni e tante persone

‘importanti’. In prima fila c’era

anche il Sindaco di Brescia Paroli,

che con assessori e consiglieri,

gioiva e incitava con tutto il

restante pubblico del palazzetto….

Sono triste perché i colori di

Montichiari non splendono più

ormai da due anni, sono triste

perché il PalaGeorge è vuoto come

non era da tempo (i 6000 spettato-

ri in una partita dell’ultima stagio-

ne chi ce li riporterà?), sono triste

perché da noi si respira solo aria di

campo (concimato) e l’alto livello

è solo quello dei nuovi amplia-

menti delle discariche, sono triste

perché ancora tanti volti si chiedo-

no dove sia finita la squadra di

serie A1 che tutti ci invidiavano,

sono triste perché i volti dei nostri

bambini non possono brillare

come quelli visti stasera (beh,

basta andar a Brescia no? O a

Monza??), sono triste perché sta-

sera non riuscivo a tifare per

Brescia, il mio cuore sportivo bat-

teva per la Pallavolo Montichiari,

sono triste perché lo sportivo

bresciano ricorderà il suo

Sindaco per questa promozione

vissuta a bordo campo e io ricor-

derò il mio per avermi infranto

un sogno.

Sportivo Monteclarense

La targa consegnata dal sindaco di Monza alla presi-
dente dell’Acqua Paradiso.   (BAMS - Matteo Rodella)
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Giudizi sbrigativi “Rendiconto finanziario...”
(segue da pag. 1)

Ilettori ricorderanno la pole-
mica, oltre un anno fa, nel-
la quale la sindachessa,

Elena Zanola, se ne uscì contro
la Caritas, causa le diverse
“sensibilità” sul tema dell’ac-
coglienza e dell’aiuto agli ex-
tracomunitari in difficoltà.

Affermare che i grandi flus-
si migratori, da tempo premen-
ti sull’Italia, sìano da mettere
in conto alla sindachessa, od
all’ ex-sindaco Rosa, è omag-
gio all’imbecillità.

Questo non toglie che la
forsennata cementazione della
città, provochi all’interno del
più generale flusso migratorio,
una certa attrazione verso la
realtà monteclarense. D’altron-
de è la stessa sindachessa a far-
ne l’elogio, affermando che
Montichiari è bella, pulita ed a
dimensione d’uomo.

Sulla pulizia, poi... Talvolta,
anche chi scrive s’è imbattuto
in persone, poche per la verità,
che non pare sìano l’esempio
del bisogno.

Operatori del settore, inter-
pellati, riconoscono casi di
“furbizia”. Evidenziando il
problema dei controlli. Rober-
to Vivarelli, storico vero, auto-
re di un pregevolissimo libro

come “I caratteri dell’età con-
temporanea”, scrive del come
gli stranieri, arrivati tra noi,
imparino immediatamente e
dal cattivo esempio degli ita-
liani, l’arte dell’arrangiarsi.
Perché, tanto, prima o poi le
cose vanno a posto. O qualcu-
no, magari da furbo, le mette a
posto. D’altronde se la sinda-
chessa, dai giudizi sbrigativi,
avesse la pazienza di guardare
alla nostra realtà locale, avreb-
be modo di conoscere, o già
conosce, episodi riguardanti
lavoratori, italiani e stranieri,
malpagati, sottopagati o affat-
to pagati.

Al cui confronto, la vicenda
Caritas diventa trascurabile.
Sono accaduti, in aprile, tre fat-
ti rilevanti.

Il primo, riguarda la vicenda
di due assessori leghisti, in due
comuni bresciani, che devono
rispondere alla Magistratura
per tangenti urbanistiche. Il se-
condo è il contenzioso Zanola-
Borghesi, segretario provincia-
le della Lega Nord, in merito
alla vicenda Report RAI 3.

Se si fa la morale alla Cari-
tas, per pochi casi e di portata
ridottissima, in quale conto do-
vremmo mettere i fortissimi in-

teressi sulle discariche e del-
l’urbanistica; o le tangenti?

Terzo fatto, passato in sor-
dina, l’annullamento di un con-
corso, della Provincia, per pre-
sunte irregolarità: leggasi favo-
ri amicali e parentali. Fatto sal-
vo il principio di innocenza, fi-
no a prova contraria, a quali
conclusioni dovremmo arrivare
usando il metro della signora
Zanola? 

In Brianza, un riccone, ac-
clamato come uomo munifico
e generoso, “aiuta” delle pove-
re ragazza in difficoltà: gioielli,
automobili, pellicce, apparta-
menti; spese per decine di mi-
gliaia di euro.

Le fanciulle, poverette, non
si chiamano più come quelle
che praticano il mestiere più
antico del mondo. Ora si chia-
mano “excort”: quando si dice
l’evoluzione della specie! C’è,
addirittura, chi applaude: sono
cambiati il concetto di bisogno;
e le dimensioni del bisogno.

Brianza, terra di mobilifici!
Il nostro, prendendo a spunto
il grande Totò, ha capito come
va il mondo :«La donna è mo-
bile e l’uomo è mobiliere…».

Dino Ferronato

forte. Da notare infine come il

rag. Gelmini a Novembre 2010

su “Paese Mio” vantasse ben al-

tri dati, smentito solo un mese

dopo dai suoi stessi numeri.

Per concludere, sempre re-

stando in tema di bilancio, anche

le ultime sparate sul bollettino

del Comune fanno davvero sorri-

dere. Praticamente Gelmini dice

che tutto va bene, portando come

unico dato il fatto che il bilancio

previsionale del 2011 è di circa

24 milioni di euro. A parte il fat-

to che alla luce della performan-

ce del 2010 (dove, come detto,

l’errore di previsione è stato di 8

milioni) non sembra molto signi-

ficativo usare l’entrata prevista

come indice di salute finanziaria

del Comune... E poi anche sul

2011 sono state previste entrate

molto aleatorie. Per esempio,

Gelmini ha messo a bilancio IN

PARTE ORDINARIA un’entrata

di oltre 1.000.000 di euro (da lui

definito un “tesoretto”) come re-

cupero di crediti nei confronti

dello Stato per recuperare i quali

abbiamo fatto (o faremo) lette-

ralmente causa allo stesso Stato. 

Speriamo sinceramente di

sbagliarci, ma temiamo che an-

che l’anno prossimo, quando ti-

reremo le somme del 2011, ci

troveremo di fronte allo stesso ti-

po di conclusioni del 2010”. (Fa-
bio Badilini)

N
ell’assemblea tenutasi il

13 maggio presso la

sede della Cooperativa

in via Matteotti 19, “La

Sorgente” ha approvato il suo

bilancio sociale relativo all’an-

no 2010. Riportiamo alcuni dati

che meglio di molte parole pos-

sono descrivere come “La

Sorgente” nell’arco dei sui 26

anni di attività abbia saputo

radicarsi sul nostro territorio e

diventare un autorevole punto di

riferimento per le persone con

disabilità e per le loro famiglie,

nonchè per le amministrazioni

comunali con le quali ha sempre

collaborato in un rapporto siner-

gico di collaborazione.

SOCI: 110

SERVIZI GESTITI: 15

SERVIZI AREA DISABILITA’:

Assistenza ad Personam; Centri

Diurni per Disabili; Servizio

Educativo Territoriale; Servizio

di Formazione all’Autonomia;

Servizio “Sollievo”; Servizio di

Turismo Sociale; Laboratorio

“Educare alle Abilità”;

Laboratorio “Giraluna”; Gruppi

di Auto Mutuo Aiuto; Servizio

Trasporti.

SERVIZI AREA MINORI:

Servizio Specialistico per i

Disturbi d’Apprendimento;

Centro di Aggregazione

Giovanile; Servizio “Emergenza

a Scuola” per la prevenzione e la

riduzione del disagio scolastico;

Laboratori Ra-ta-taplan; Casa

Vacanza “Casa Gialla”.

NUMERO UTENTI SEGUI-

TI: 629

COMUNI CON CUI COLLA-

BORA: Montichiari, Calcinato,

Ghedi, Borgosatollo, Acqua-

fredda, Remedello, Visano,

Nuvolera, Rezzato, Bedizzole.

SCUOLE CON CUI COLLA-

BORA: 36

LAVORATORI: 109 di cui 60

soci lavoratori.

LE PROGETTAZIONI

- “Family Care” – progetto di

sostegno alle famiglie con mino-

ri con disabilità; (Fondazione

Comunità Bresciana)

- “IntegrArti” - l’esperienza arti-

stica ed il processo creativo

come strumento di integrazione

(Fondazione Comunità

Bresciana)

-  “La Culla delle Mamme” -

progetto a sostegno della

Maternità (Regione Lombardia)

Oltre che per i dati sopra

riportati, il 2010 per “La

Sorgente”  si ricorderà principal-

mente per il raggiungimento

della prima importante tappa del

“Progetto Mosaico”, ovvero

l’acquisto del terreno, in località

Badazzole di Montichiari, dove

nei prossimi anni la Cooperativa

si impegnerà a far sorgere una

struttura polifunzionale per per-

sone con disabilità.

Chi volesse avere maggiori

informazioni sulla “Sorgente”

può consultare il sito

www.coop-lasorgente.com

“La Sorgente” presenta il bilancio sociale 2010

Per l’estate 2011 “Casa Serena
propone “Estate Ragazzi”

Q
uest’estate la fondazione

“Casa Serena” propone

per i minori di

Montichiari l’iniziativa “Estate

Ragazzi”. “Estate Ragazzi” è

un’occasione per giocare, stare

insieme, conoscere nuovi amici e

diventare grandi…

Ad “Estate Ragazzi” i minori

che parteciperanno svolgeranno

giochi organizzati dagli educato-

ri, tornei di vario tipo, gite in

spazi aperti del nostro territorio

e soprattutto potranno andare in

piscina per due volte alla setti-

mana. “Estate Ragazzi” sarà

attivo dal 4 Luglio al 29 Luglio

negli orari compresi tra le 8,00

del mattino e le 17,30 del pome-

riggio.

I costi per parteciparvi sono:

UNA SETTIMANA = euro 90,00

- DUE SETTIMANE = euro

140,00 - TRE SETTIMANE =

euro 200,00 - QUATTRO SETTI-

MANE = euro 260,00.

Chi volesse iscriversi può

telefonare al numero 030 964692.
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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
E-mail: argomme@tin.it

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE

LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

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

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE

PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)

Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

di Rubes Andrea, Nicola & C.

Incontro con Padre Kizito Sesana

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

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Proseguendo una consue-
tudine istituita da alcuni
anni, il Grimm Cantieri di

Solidarietà Onlus indice per sa-
bato 04 giugno 2011 la cena dei
volontari e degli amici insieme
con le loro famiglie, ma que-
st’anno, prima di questo mo-
mento conviviale, ci sarà, alle
ore sedici e trenta, un incontro
con un ospite eccezionale: Re-
nato Kizito Sesana, prestigiosa
figura di missionario combonia-
no da lunghi anni impegnato nel
continente africano in favore
degli ultimi.

Nei locali della sede del

Grimm, ad Esenta di Lonato
del Garda (BS) – in via San
Marco 51 – padre Kizito intrat-
terrà i convenuti parlando delle
sue esperienze missionarie in

Kenya, in Sudan ed in Zambia.
Al termine della conferenza il
missionario celebrerà una San-
ta Messa preso la chiesa par-
rocchiale della frazione e, quin-
di, si fermerà a cena con gli
amici del Grimm.

Chiunque fosse interessato
partecipare alla cena con padre
Kizito potrà prenotare presso
la segreteria del Grimm, in
orario d’ufficio dal lunedì al
venerdi dalle ore otto e trenta
alle ore dodici e dalle ore quat-
tordici e trenta alle ore diciot-
to, telefonando al numero
030/9105015.

Referendum
12 e 13 giugno

Quali elettori  siamo
chiamati a partecipare
ai referendum indetti

per il 12 e 13 giugno. Non
siamo ancora certi se saranno
tre o quattro i quesiti per
rispondere SI o NO, essendo in
sospeso la decisione della
Consulta in merito al
Referendum del nucleare.

In precedenza occorre sotto-
lineare la scelta del Governo
(in modo principale del
Ministro Maroni) di non accor-
pare la votazione con le recenti
elezioni amministrative. 

Un comunicato che ci è per-
venuto in redazione fa presente
la situazione in maniera molto
esplicita: “SI, 300 milioni di
euro, quindi 5 euro per ogni
italiano vivente è il costo del
mancato accorpamento dei
referendum alla data delle ele-
zioni amministrative. La deci-

sione, chiaramente presa nella
speranza di non far raggiunge-
re il quorum ai referendum, è di
per sé scandalosa, ma lo è
ancor di più se si pensa ai ter-
ribili tagli operati da questo
governo su tutti i settori e i ser-
vizi essenziali come sanità,
forze dell’ordine, scuola, cultu-
ra ecc. Si taglia su tutto, ma
per evitare l’Election Day
l’Italia è talmente ricca da
poter buttare dalla finestra 300
milioni di euro. Ci rimane una
sola cosa da fare: andiamo a
votare ai referendum e soprat-
tutto facciamo capire a tutti
quanto è importante votare”.

Il REFERENDUM ABRO-
GATIVO è una delle pochissi-
me forme di democrazia diretta
concesse ai cittadini ed è valido
solo se viene raggiunto il quo-
rum (la metà più uno degli elet-
tori). Passa parola!

Padre Renato Kizito Sesana.

La Grimm night 2011:

Gli Amici del libro
informano

Il prossimo incontro del
Gruppo "AMICI DEL LI-
BRO" si terrà VENERDI

24 GIUGNO ALLE ORE
20.45 presso la sala della ex Bi-
blioteca in via xxv aprile a
Montichiari. Si discuterà del ro-
manzo "LE VOCI DEL MON-
DO"  di Robert Schneider,
edizioni Einaudi, pagg. 180, eu-
ro 9,50 (Premio Grinzane-Ca-
vour 1995).

“È un libro che commuove,
in cui si sovrappongono e si fon-
dono tra loro Amore, musica,
melanconia e tragedia. L'infinita
sensibilità del protagonista tra-
sforma il suo sentire in pura
poesia, e tutto ciò che è astratto
ed impalpabile (sentimenti, mu-
sica, tormento esistenziale) vie-
ne trasposto in parole con una
delicata maestria. Un libro da
leggere, che entra dentro”.

Amici Libro Montichiari
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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

Maria Tagliabue ved. Chiari

1° 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

SPECIALE GERANI
EDERA - ZONALI

PARIGINI

tutti a euro 1,60
VENDITA STRAORDINARIA

PIANTINE DI VERDURA

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154  Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

Paolo Antonioli

1° anniversario

Ricordi di Paolo Antonioli
I

l tempo è passato troppo in

fretta da quel lontano, 06-06-

2010, giorno che ci hai lascia-

to. Era una giornata bellissima

piena di sole e voglia di stare in

compagnia. Giorno ideale da tra-

scorrere  con la famiglia a ridere e

scherzare. Tu, in quel senso, eri

un vero burlone. Ti piaceva la

battuta, ma sapevi anche accettar-

la e, in quei frangenti, per la risa-

ta che volevi soffocare  i tuoi

occhi diventavano piccoli, a man-

dorla.  Alcune volte lacrimavano

ma, non volevi darlo a vedere,

dovevi essere tutto d’un pezzo.

Non  immaginavi nemmeno lon-

tanamente quanto eri simpatico.

Le guance ti si gonfiavano e

diventavi tutto rosso poi, … ci

mandavi a quel paese … che

sta….  C’è un proverbio che dice:

“Dimmi come sei morto e capirò

come hai vissuto”. Secondo me,

Paolo, è calzante con la tua perso-

na. Hai vissuto per la famiglia,

per questa hai lavorato, sudato,

rinunciato per dare un futuro a

loro e per loro sei tragicamente

scomparso per una banale distra-

zione. Talmente tale che in una

situazione  diversa non sarebbe

mai potuto accadere, tanto era il

tuo zelo per la sicurezza.

Ripensiamo ancora noi tutti  a

quei momenti trascorsi in serenità

e allegria. Ci manchi, mancano le

tue riflessioni politiche del lavoro

dell’amicizia del mangiar e del

bere bene. Sì, “La Compagnia”,

c’è ancora ma è un po’ svuotata si

cerca ogni volta di ravvivare gli

incontri ma si sente la tua man-

Pietro Piacentini

1° anniversario

Gigetto Casarotti

3° anniversario

Sergio Bazzani

4° anniversario

Roberto Tosoni

7° anniversario

Albino Chiari

12° anniversario

canza.  Per noi è rimasto ben poco

aldilà di una fotografia, l’ultima

che mi hai mandato della

“Camminata enogastronomica”

di Tremosine l’ho incorniciata, e

un ricordo mentale. E’ la tua

famiglia che, paradossalmente,

nonostante  tutto ti ha ancora. La

tua adorata Daniela nel guardare i

Vostri Figli, vede in loro una

parte di te, un sorriso, uno sguar-

do, un modo di fare, sono la tua

continuazione  che non li abban-

donerà mai. Come le Vostre

splendide nipotine, fanno parte di

voi e di te. Così pure i tuoi figli

vedranno, in loro stessi, il Papà

che tanto li ha amati e guidati nel

cammino della vita. Stefania,

Claudio, Laura, in voi c’è tutto

l’amore che, Paolo, sotto varie

sfaccettature ha saputo e voluto

darvi sapendo che lo avreste

usato nel migliore dei modi.

Guardandovi scoprirete che

ognuno di voi troverà il Papà che

tragicamente ha abbandonato

questa valle che quel giorno pro-

fumava di tutto ma, certamente,

non di lacrime. Ciao Paolo. 

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

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 -  www.dapsdinnerdrink.com

CASA
NICOLI

Per Montichiari
e paesi limitrofi

Fisioterapista-massaggiatore
a vostro domicilio:

riabilitazione, recupero
funzionali post traumatico
e chirurgico, massaggio
terapeutico ed estetico

tel. 3331937638 ore pasti

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

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

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

La nuova “officina”
di Gianpietro Vigorelli

Un sogno che diventa
realtà. Incontriamo il si-
gnor Gianpietro Vigo-

relli nel giorno dell’inaugura-
zione della sua nuova officina
meccanica. Una grande soddi-
sfazione condivisa da tutta la fa-
miglia, a cominciare dal padre
che in pensione come agricolto-
re ha permesso al figlio di tra-
sformare i sacrifici di una vita in
un nuovo progetto per il futuro.

Recuperata la cascina con
una trasformazione ad abita-
zione civile con le caratteristi-
che rurali, il bravo Gianpietro,
con la passione della meccani-
ca fin da bambino, coronata
con il diploma di scuola pro-
fessionale all’Istituto Artigia-
nelli di Brescia, realizza nelle
vecchie strutture la nuova offi-
cina per la lavorazione di in-
granaggi particolari per l’indu-
stria, meccanica generale per
l’agricoltura,  ma in particolare
per le auto, moto e trattori d’e-
poca. Una grande passione nel
cuore per le macchine storiche,
con una importante clientela
che abbraccia tutta la zona. In
evidente esposizione di magni-

fiche autovetture dei suoi
clienti che davano sfoggio del-
la loro bellezza nel cortile ap-
positamente attrezzato per l’i-
naugurazione a cura della risto-
razione Salamensa. 

Un buffet curato in tutti i
particolari con aperitivi, antipa-
sti, risottino e tanta accoglienza,
grazie anche alla moglie Sabri-
na a cui va gran merito per la ri-
uscita del progetto.

Vigorelli inizia il suo percor-
so presso la ditta F.lli Tonesi,
dove impara il mestiere, alla
quale sarà sempre riconoscente.
L’occasione per sistemare la

struttura agricola, ed ecco il
grande salto dell’autonomia con
altri due operai ed il sostegno
dell’amata Sabrina e dei due fi-
gli Chiara e Stefano. E’ come se
fosse nato il terzo figlio, anche
per merito di mia moglie a cui
va il mio ringraziamento, ci
confidava il bravo Gianpietro,
entusiasta della partecipazione
di clienti ed amici che si sono
complimentati per aver realiz-
zato il suo sogno. Ma in cuor
suo c’è ancora un ultimo desi-
derio che vorrebbe esaudire:
partecipare alla Mille Miglia, la
più bella corsa del mondo. 

I sogni, come dimostrato,
si possono avverare, e con
l’aiuto di qualche amico del
mondo delle auto storiche non
è detto che possa avverarsi an-
che questo.

Gianpietro con la moglie Sabrina nell’officina modello. (Foto Mor)

Un sogno che diventa realtà

Una inaugurazione in grande stile per i numerosi clienti

La famiglia Vigorelli durante il ricevimento. (Foto Mor)

Convegno
sul Terzo Settore

L’Alleanza per l’Italia,
una nuova formazione
politica che anche nella

nostra zona ha già fatto diver-
se adesioni, organizza un con-
vegno sul terzo settore.

Montichiari ed i paesi limi-
trofi sono molto sensibili a
queste problematiche ed il
volontariato ha trovato modo
di esprimersi tramite le molte
Associazioni che operano con
grande impegno per i bisogni
della “persona”.

Il convegno ha come titolo
la difesa della dignità della
persona, e con importanti
relatori cercherà di dare rispo-
ste per arricchire il contenuto
della nuova legge.

La presenza del sen.
Emanuela Baio (Alleanza per
l’Italia) permetterà di venire a
conoscenza delle ultime note
della legge, in via di approva-
zione, grazie anche alla presen-
za della senatrice nelle com-
missioni parlamentari relative
all’infanzia, all’adolescenza,
all’igiene e sanità. Il nostro
concittadino avv. Felice
Scalvini rappresenta, come pre-
sidente, le cooperative europee,

mentre Adriana Mostarda è la
portavoce del Forum terzo set-
tore Bresciano. Previsti altri
interventi dal dott. Johnny
Dotti, presidente Welfare Italia,
a don Gino Rigoldi, fondatore
della Comunità Nuova. Il dibat-
tito sarà sicuramente arricchito
da altri autorevoli interventi.

Il convegno si terrà SABA-
TO 11 GIUGNO  dalle ore 10
presso il CENTRO PASTO-
RALE PAOLO VI, via G.
Calini 30 Brescia, con la possi-
bilità di parcheggiare all’inter-
no della struttura.

L’argomento è di stretta
attualità e tutti coloro che
seguono questo settore sono
invitati a partecipare per
apprendere le ultime novità,
discutere dei provvedimenti in
essere e formulare idee per tra-
smettere ai legislatori le effet-
tive necessità del settore.

“Difesa della dignità della persona, eccellenza
delle prestazioni, riduzione delle risorse”

Come coniugare tutto questo?
Sabato 11 giugno alle ore 10 presso il

Centro Pastorale Paolo VI Brescia

Promosso dall’Alleanza per l’Italia
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PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Ritornano i venti di pace
nella capitale della Bassa

S
tavolta fanno sul serio le

parrocchie ed altre asso-

ciazioni di Montichiari,

che si sono unite nel segno della

pace, organizzando due conve-

gni ed una marcia per la pace. Il

tutto accade 12 anni dopo l’az-

zeramento della Consulta per la

Pace e  25 anni dopo l’ultima

grande manifestazione monte-

clarense  dedicata a dare il pro-

prio contributo per  risolvere i

problemi della fame, dei diritti e

della guerra nel mondo. 

Dopo il primo convegno del-

lo scorso 10 maggio sul tema

della “Conoscenza”, si è svolto

venerdì sera 20 maggio, nel Gar-

daforum di via Trieste, alle ore

20,30,  il secondo convegno dal

titolo “Diritto e …Rovescio del-

la Cittadinanza”. La relazione

introduttiva è stata trattata  dalla

prof.ssa Adriana Apostoli (Do-

cente di Diritto Costituzionale

dell’Università di Brescia), cui è

seguito don Fabio Corazzina

(parroco di Santa Maria in Silva

a Brescia).

Moderatore di questo secon-

do dibattito è stato il giornalista

Mario Cherubini. Numerose le

domande del pubblico, in en-

trambi gli incontri, riguardanti

soprattutto il “come mettere in

pratica la Costituzione italiana

che difende i diritti anche dei

cittadini stranieri”. Il program-

ma è stato intitolato “Vocabolari

di Pace” ed avrà come terzo ap-

puntamento una Marcia per la

Pace fissata per sabato 4 giugno,

lungo un percorso che inizierà

con il ritrovo alle 14,30 presso la

Pieve di San Pancrazio e che poi

prevede tre tappe: la Parrocchia

di Borgosotto, il Municipio (do-

ve verrà consegnata una lettera

aperta al sindaco e alla giunta)

ed il Centro San Filippo Neri

(dove verrà esposta la mostra

“Noi apparteniamo alla Razza

Umana” realizzata dai ragazzi

della Scuola Media Alberti).

I 12 gruppi organizzatori so-

no le quattro parrocchie di Mon-

tichiari (Centro, Borgosotto, Vi-

ghizzolo e Novagli), Agesci

Gruppo Scout di Montichiari, il

Comitato Sos Terra, la Caritas

Interprovinciale, la CGIL di

Brescia, SPI Montichiari, CISL

ed FNP di Brescia e la Fonda-

zione Casa Serena.

Nel 1997 nacque a Monti-

chiari anche una Consulta co-

munale per la Pace, a seguito

della guerra nei Balcani, ma eb-

be breve durata. La nuova am-

ministrazione leghista nata nel

1999 infatti la archiviò, assieme

al progetto di costruire un Mo-

numento per la Pace per il quale

la giunta Badilini spese 20 mi-

lioni delle vecchie lire per un

Concorso Nazionale dedicato al-

le Scuole Superiori di Design

italiane. Arrivarono numerosi

progetti e modellini, fu dichiara-

to il vincitore ma poi non se ne

fece più nulla.

Ma il vento della pace sem-

bra inarrestabile e ritorna ora a

soffiare forse più forte di prima.

Per informazioni sulla Marcia

del 4 giugno rivolgersi ad Ales-

sandro: 334-573436.

Immagine del grande Concerto per la Pace svoltosi nel 1986 nel neonato Centro Fie-
ra di Montichiari.

Macelleria Equina
MAGGI ALMO

TARTARA DI CAVALLO

MONTICHIARI (BS) - Via Felice Cavallotti, 8 - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE E LAVORAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI NOSTRANI

vi propone la ricetta della settimana

Macelleria Equina Maggi

La Macelleria Equina
Maggi Almo ha sede in
Montichiari in via F.

Cavallotti un negozio che da
circa cento anni ha visto la pre-
senza di questo punto vendita.

Inizia l’affascinante lavoro
di macelleria il nonno Filippo,
erano i primi momenti di nuove
proposte commerciali, per poi
vedere incrementata l’attività
dal padre di Almo, il compianto
Angelo. Dalla consolidata espe-
rienza e da una tradizione di
famiglia, Almo adegua l’attività
ai tempi che passano, facendo
diventare quel piccolo punto

vendita una boutique della carne
di cavallo.

In azienda è entrato a far
parte del progetto macelleria di
qualità suo figlio Angelo, il
nome del nonno, che è attento ai
suggerimenti del padre, in parti-
colare sulla regola di comperare
i cavalli in strutture contadine
nella migliore tradizione della
garanzia del prodotto.

È iniziata la proposta di
offrire ai gentili lettori “la ricet-
ta della settimana”, un suggeri-
mento per come cucinare la
carne di cavallo, molto apprez-
zata nella nostra zona.

Marcia della Pace a Montichiari

Organizzatori: le quattro parrocchie ed altre associazioni

Tradizione di famiglia

Almo Maggi: tradizione e professionalità al vostro servizio. (Foto Mor)
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

La croce dei Fogliata
gioiello della comunità monteclarense

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

Fra le tante manifestazio-
ni che si sono accavalla-
te in questa primavera

monteclarense, spesso addirit-
tura sovrappostesi per mancan-
za di un opportuno coordina-
mento, una ci è sembrata di
straordinario rilievo. Si tratta
della presentazione, avvenuta
la sera del 7 maggio u.s. nella
splendida cornice della pieve
di San Pancrazio, della prezio-
sa pubblicazione La croce dei
Fogliata: un tesoro per la co-
munità monteclarense.

Certo la nostra Pieve roma-
nica, di per sé attrazione arti-
stica di rara purezza architetto-
nica, ha ben figurato, gremita
com’era di ascoltatori, non po-
chi invero anche i forestieri,
interessati dal singolare ogget-
to del convegno, una vera
chicca per gli amatori d’arte.
Motivo di richiamo anche il
nome dei relatori, a partire da
don Giuseppe Fusari, direttore
del Museo diocesano di Bre-
scia, il quale nel suo compe-
tente e coinvolgente intervento
ha permesso di approfondire il
valore e il significato di questa
Croce dimenticata e scono-
sciuta per troppo tempo.

Altro relatore, un fiume di
notizie e di informazioni sul
prezioso manufatto, lo storico
dell’arte Alessandro Barbieri,
autore della scrupolosa e impe-
gnativa ricerca che ha dato vita
a questo bellissimo libro che
costituirà certamente motivo di

prestigio e di gloria nella case
dei monteclarensi, ad onore
delle loro storiche radici.

Infine, a presentare il volu-
me che descrive e illustra la
Croce dei Fogliata, il nostro
concittadino Basilio Rodella,
fotografo e autore per la BAMS
dell’artistica pubblicazione. E
qui non può mancare un plauso
caloroso a Basilio Rodella, pro-
motore di tante iniziative mosse
dall’amore per Montichiari, e
nome sempre più presente nella
più importante editoria d’arte
nazionale e internazionale.

Ma cos’è questa croce, da
sempre “oggetto” preziosissimo
per Montichiari e parimenti sco-
nosciuto, conservato in sicurez-
za nel Duomo ed esposto soltan-
to nelle occasioni straordinarie?
La lacuna delle notizie in merito
viene colmata soltanto ora, ap-
punto con lo studio che il dott.
Alessandro Barbieri ha condotto
in sei mesi di ricerche approfon-
dite in vari archivi della provin-
cia e non solo. Un approfondi-
mento che ha permesso di unire
in un unico testo i molti pronun-
ciamenti fatti da studiosi ed ap-
passionati sulla Croce ed ha
consentito al dott. Barbieri di
formulare una nuova collocazio-
ne temporale che farebbe risali-
re la datazione del prezioso ma-
nufatto alla seconda metà del
Duecento o al massimo ai primi
anni del secolo successivo.

Entusiasta del libro è fra i
primi il parroco mons. Gaeta-
no Fontana, che così scrive

nella presentazione: «Con tut-
to il cuore dico “GRAZIE” a
chi ha curato questa pubblica-
zione e che in modo professio-
nale ci dona degli elementi che
ci danno l’opportunità per ap-
profondire anche la nostra fe-
de, oltre alla conoscenza arti-
stica… Accogliamo questo li-
bro e apprezziamolo per il suo
valore artistico: fotografie e
scritto ci lasciano a bocca
aperta; ma sentiamoci anche
stimolati ad accogliere il valo-
re spirituale di questa “Croce
professionale dei Fogliata”…
Benedico questo lavoro e an-
cora ringrazio tutti coloro che
vi hanno lavorato».

Don Giuseppe Fusari, espri-
mendo grande apprezzamento
per quest’opera, scrive: «Il la-
voro del dott. Alessandro Bar-
bieri sulla croce dei Fogliata e
il corredo fotografico di Basilio
Rodella rendono in qualche
modo giustizia al colossale la-
voro di ricostruzione della sto-
ria dei manufatti liturgici bre-
sciani…. Non sempre un manu-
fatto di oreficeria o di argente-
ria ha la fortuna di essere ac-
compagnato, com’è il caso del-
la Croce monteclarense detta
dei Fogliata, dall’attenzione
della critica e dalla cura di chi
lo custodisce».

Un’opera ben nata dunque
questa della Croce dei Fogliata
che merita il plauso e l’acco-
glienza di tutti i monteclarensi.

Giliolo Badilini

Il libro La Croce dei Fo-
gliata: un tesoro per la comu-
nità monteclarense è stampato
in due edizioni, una in forma-
to 20x30 (pagine 86, euro
30,00) e una speciale in for-
mato 30x40, 99 copie numera-
te, euro 350,00. Può essere ri-
chiesto presso l’ufficio par-
rocchiale, aperto lunedì, mer-
coledì, venerdì e sabato dalle
ore 9.00 alle ore 11.00. Il rica-
vato sarà destinato alle impel-
lenti necessità finanziarie del-
la parrocchia di Santa Maria
Assunta di Montichiari.

Un particolare della croce.
(BAMS - Matteo Rodella)

La croce dei Fogliata.
(BAMS - Matteo Rodella)
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