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Capitolo finale
CARO Dino, non ci sia-

mo dimenticati il punto 
di domanda che avevi 

proposto come titolo di uno dei 
tuoi articoli … da novanta.

La tua disanima del passato 
aveva visto molti amici di cor-
data che ora sono “in pensio-
ne amministrativa” o messi da 
parte perchè facenti parte del 
passato. Abbiamo vissuto mo-
menti di confronto serrato fra 
il “vecchio” ed il “nuovo” ma 
erano situazioni che facevano 
indubbiamente crescere il paese 
e nessuno può smentire il pro-
gredire di una realtà che presen-
ta situazioni che fanno invidia 
perfino alla città.

Consentimi questa “valoriz-
zazione del nostro lavoro” con 
una squadra in continua com-
petizione ma consapevole che 
prima di TUTTO C’ERA IL 
NOSTRO PAESE.

Il cambio politico di genera-
zione ha visto nascere il movi-
mento che più volte hai citato, 
che responsabilmente ha con-
dotto una opposizione molto ar-
ticolata e preparata nel confron-
ti dei 15 anni della Lega. Prima 
di tutto monteclarensi.

Sembra venir meno questo 
spirito primario per far posto 
alla tradizione dei partiti, che 
non hanno certo la struttura di 

quelli del passato, e quindi ad 
una situazione di “AUTORE-
FERENTI” che non giova sicu-
ramente alla dialettica ed al con-
fronto necessari per cercare di 
progredire ed affrontare insieme 
i vari momenti, che ora più che 
mai sono difficili da affrontare. 
Il declino dei partiti è sotto gli 
occhi di tutti e ad ogni torna-
ta elettorale si scompaginano 
le varie alleanze, sicuramente 
non certo favorendo l’obiettivo 
principale che è la crescita eco-
nomica, culturale, sociale e di 
civiltà del nostro paese.

Cosa fare? Tolgo anche 
qui il punto di domanda perché 
ognuno di noi si renda consape-
vole che serve una ventata di no-
vità, non solo anagrafica, ma di 
idee e di PASSIONE CIVILE.

Conoscenza dei problemi, 
sacrifico personale come una 
missione da compiere al ser-
vizio del paese, umiltà e rico-
noscenza verso di chi ha reso 
possibile ereditare MONTI-
CHIARI, una città IN PRESTI-
TO, che deve essere restituita 
con più valore, soprattutto quel-
lo umano.

Diceva un vecchio detto “SE 
CI SEI BATTI UN COLPO”.

Dino, sicuramente noi ci sa-
remo.

Un tuo caro amico

P.G.T.
Il giudizio
su questa
amministrazione

P.G.T. ...tridimensionale

Il Piano Governo del ter-
ritorio è quello strumento 
urbanistico che detta le 

norme edilizie e progetta il 
futuro del paese. Dopo le note 
vicende, legate alla sostituzio-
ne degli assessori, e la discus-
sione con le varie categorie 
invitate dall’Amministrazione 
ora il piano entra nella fase 
progettuale.

Certamente la tecnologia 
aiuterà l’estensore del pia-
no ad elaborare un progetto 
all’altezza delle aspettative, 
crediamo però che sia non 
solo utile, ma indispensabile 
avere un quadro generale del-
la situazione abitativa, prima 
di proporre eventuali linee di 
sviluppo.

Un CENSIMENTO DEL-
LE ABITAZIONI con nu-
merosi dati da raccogliere dal 
numero civico alla presenza 
delle persone agli apparta-
menti sfitti. Una attenzione 
particolare ai sottotetti che 
sono diventati o possono di-
ventare unità abitative.

Una visione del futuro ri-
volto alle aree intorno all’a-
eroporto ai collegamenti con 
la viabilità provinciale alla si-
tuazione della zona industriale 
con la necessità di rilanciarla.

Un CENSIMENTO degli 
edifici “ABBANDONATI” 
nel Centro storico per poter 
stabilire eventuali iniziative 
per il loro recupero.

Un CENSIMENTO degli 
edifici RURALI abbandonati 
e sparsi per le campagne delle 
varie frazioni. Una valutazio-
ne per poter indirizzare il loro 
recupero con regole ad acta.

Il PROBLEMA DELLA 

VIABILITÀ è sotto gli occhi 
di tutti, e quando si parla di 
piste ciclabili serve una reale 
conoscenza dei percorsi e nel-
la banalità an-
che dei salti di 
marciapiede.

I PAR-
C H E G G I , 
legati al com-
mercio o alle 
varie manife-
stazioni che si 
svolgono prin-
cipalmente nel 
centro storico, 
o nelle ore di punta per gli edi-
fici scolastici e via dicendo.

Le scelte su eventuali sensi 
unici in considerazione dello 
sviluppo del paese e quindi 
interventi di viabilità da pro-
grammare. 

UNA VISIONE GENE-
RALE di tutti i fabbricati di 
proprietà del Comune sia per 
la loro destinazione che per 

la situazione strutturale che 
in alcuni casi può incidere 
notevolmente sulle scelte del 
bilancio. Una maggior atten-

zione per il 
loro utilizzo 
in un contesto 
TURISTICO 
della nostra 
città.

Da evi-
denziare i 
SERVIZI ai 
cittadini con 
soluzioni che 
possano mi-

gliorare la coesione fra abi-
tanti e rendere la PERSONA 
al centro di scelte di indirizzi 
ben finalizzati.

Buon lavoro al nuovo As-
sessore ed alla compagine 
amministrativa chiamata a re-
digere un PGT, la prova della 
capacità di amministrare la 
NOSTRA MONTICHIARI.

Danilo Mor

I debiti della società
FC. Atletico Montichiari
Sarà nota a tutti la triste 

vicenda della fine del 
calcio a Montichiari per 

via della querelle fra l’Ammi-
nistrazione comunale e la so-
cietà FC. Atletico Montichia-
ri, subentrata al fallimento 
dell’A.C. Montichiari.

L’Amministrazione comu-
nale aveva presentato una in-
giunzione di pagamento alla 
Società di calcio, da pagare al 
Comune, per una somma com-
plessiva di 245.780,03 euro 
corrispondente ai canoni men-
sili da dicembre 2013 a mar-

zo 2015. Gran parte di questa 
somma deve essere versata alla 
Banca per il pagamento della 
rata del mutuo per il comples-
so Montichiarello, dove l’Am-
ministrazione ha sottoscritto la 
relativa fideiussione.

Dopo l’atto di citazione 
ora è stata attivata nei con-
fronti della società FC. Atle-
tico l’esecuzione mobiliare 
di cui all’atto di ingiunzione 
per il recupero del credito. 
Una “partita” quasi dall’esito 
scontato….

DM

Il Piano Governo del Territorio nella fase progettuale
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 366.2141952

 Lucia, Azienda Vitivinicola Zuliani. 

BCC del Garda: 
apprezza le cose 

buone.

LA NOSTRA BANCA È COME UN ALBERO

Passa-
parola!
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Portale Servizi alla Persona

Concorso Aido “Cristian Tonoli”

È giunto ormai alla 14ª edi-
zione il concorso AIDO, 
organizzato dal Gruppo 

Cristian Tonoli di Montichiari 
e rivolto agli alunni delle ter-
ze classi della scuola seconda-
ria di I grado. Dopo una serie 
di incontri illustrativi con le 
responsabili dell’AIDO, si-
gnore Adele Chiametti e Lu-
ciana Onofrio, accompagnate 
da persone che hanno subito 
trapianti d’organo, ai ragazzi è 
stato chiesto di presentare un 
lavoro inerente alle finalità ed 
ai compiti dell’associazione e, 
sabato 28 maggio, presso l’au-
ditorium dell’Ist. Comprensivo 
1 di via Pellegrino, si è svolta 
la cerimonia di premiazione dei 
lavori scelti, davanti ad un folto 
pubblico di alunni, insegnanti e 
familiari.

Facendo gli onori di casa, 
la dirigente scolastica dott.ssa 
Maria Maddalena Conzadori 
ha apprezzato l’iniziativa del 
coinvolgimento di alunni e fa-
miglie in quest’opera benefica, 
esempio di convivenza pacifica 
tra i popoli, ed ha messo in ri-
lievo lo sforzo dei docenti nel 
trasmettere questi valori, unito 
alla disponibilità delle famiglie 
che l’hanno sostenuto.

La vice-presidente AIDO, 
Adele Chiametti, ha ringrazia-

to tutti i presenti, in particolar 
modo la dirigente scolastica 
per l’ospitalità, la commissio-
ne giudicatrice, composta dalle 
insegnanti Bruna Togni e Ro-
sanna Ferraroni e il sig. Carlo 
Sbrini, da sempre solerte colla-
boratore in tutte manifestazio-
ni. Il presidente geom. Danilo 
Mor, a sua volta, ha ricordato il 
sacrificio del giovane Cristian, 
nel cui ricordo la famiglia To-
noli offre ogni anno la somma 
da destinare al concorso, ha 
ringraziato le dirigenti dei due 
istituti comprensivi, le dott.sse 
Angela Bozzi e Maria Madda-
lena Conzadori, e la coordina-
trice della scuola paritaria To-
vini–Kolbe, prof. ssa Roberta 
Chiari, le quali permettono 
all’AIDO di entrare nelle scuo-
le per trasmettere un messag-
gio di solidarietà e fare di ogni 
alunno un potenziale veicolo 
di informazione. Ha poi fatto 
riferimento al programma, tra-
smesso da Telepadana 1 negli 
anni ’70, “Un Natale per l’AI-
DO”, che portava nelle fami-
glie la voce dell’associazione 
con padre Mario Toffari, Fran-
cesco Rodella e Giuseppe Cuel-
li, i quali contribuirono alla na-
scita della “Banca degli occhi” 
e al primo trapianto di cornee 
alla piccola Laura, effettuato 

dal prof. Camillo Paganoni. A 
nome della commissione giu-
dicatrice, la prof.ssa Rosanna 
Ferraroni ha parlato dell’imba-
razzo nella scelta delle opere 
da premiare, a causa del buon 
livello generale dei lavori pre-
sentati ed ha individuato, tra i 
genitori presenti, una mamma 
iscritta all’AIDO fin dalla IV 
elementare (allora era possibile 
tesserare i minorenni, col con-
senso dei genitori).

Entrando nel vivo della ce-
rimonia, il presidente Mor ha 
dato il via alle premiazioni, che 
hanno visto al 1° posto Giulia 
Lofaro, 3^ C , ist. Comprensi-
vo 1, al 2° Riccardo Dossi, 3^ 
A paritaria Kolbe, al 3° Erika 
Pezzaioli, 3^ C Comprensivo 
2. Sono stati inoltre segnala-
ti i lavori di Lucia Bignotti e 
Carmela Quartuccio della 3^ F 
Comprensivo 1 e di Giacomo 
Vignotti della 3^ A Kolbe. Ai 
tre istituti partecipanti è stato 
offerto un buono- acquisto per 
materiale didattico (in collabo-
razione con la COOP) di € 250, 
agli alunni vincitori una perga-
mena ricordo ed un buono da 
200 € al primo, di 150 € al se-
condo, di 100 € al terzo e, agli 
alunni segnalati, la pergamena 
ricordo.

R. B.

Si è concluso il lavoro delle 
classi del don Milani che 
hanno aderito al proget-

to promosso da AVIS-AIDO: 
è nato il PORTALE SERVIZI 
PERSONA www.pspsmonti-
chiari.it, referente del progetto 
Prof Fausto Accini, ammini-
stratore del dominio lo studen-
te Paolo Cocchi. Un grazie va 
anche a Coop Montichiari che 
tramite il progetto alleanza 3.0 
con la raccolta punti-spesa ha 
reso possibile la realizzazione 
del portale. A seguito di molti 
incontri che ogni singola asso-
ciazione ha tenuto nelle varie 
classi per farsi conoscere detta-
gliatamente, gli studenti hanno 
costruito questo sito che racco-
glie informazioni su molte asso-
ciazioni di volontariato di Mon-

tichiari, sito a cui tutti possono 
accedere e interagire per qualsi-
asi bisogno.

Sarà anche bacheca per i vari 
eventi organizzati da ogni singo-
la associazione. Le associazioni 
che hanno aderito sono: AVIS, 
AIDO, SAN CRISTOFORO, 
INSIEME PER I NOSTRI 
NONNI, CARITAS, GRIMM, 
CVS, UN SORRISO DI SPE-
RANZA, CROCE BIANCA, 
A.M.A., ASSOCIAZIONE 

DIABETICI. È un progetto 
molto innovativo e importante e 
come sempre l’unione fa la for-
za: in questo caso la collabora-
zione tra associazioni, studenti, 
insegnanti e Coop ha fatto sì che 
questo portale sia un punto di 
riferimento e d’incontro virtuale 
tra volontari, cittadini. In parti-
colare è un modo di sensibiliz-
zare i giovani, avvicinandoli al 
mondo della solidarietà e del 
volontariato.

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

La proclamazione dei vincitori

I vincitori con i dirigenti scolastici e dell’Aido.
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ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

ALL’INTERNO SALE CLIMATIZZATE

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

Riapertura 8 LUGLIO
Luglio e Agosto sempre aperto

Per un’estate con voi

CHIUSURA PER LAVORI
4 GIUGNO - 8 LUGLIO

SPAZIO ALL’APERTO

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Assemblea Coop di Montichiari
Si è svolta l’annuale as-

semblea della Coop. 
Nord–Est di cui fa parte 

il supermercato di Montichia-
ri. È questa l’assemblea che 
ha visto la presentazione delle 
tre Coop Nord-Est, Estense, 
Adriatica, appunto una presen-
za sulla dorsale adriatica che 
parte proprio da Montichiari 
fino al meridione.

Per quanto riguarda i dati di 
Montichiari sono stati  positivi 
e al di sopra della media come 
ricordato dalla direttrice Adeli-
na Guaresmini.

Cherubini G. Carlo ha letto i 
numerosi interventi riguardanti 
la consulta che hanno spaziato, 
come sempre, verso il sociale.

Interessate le 34 classi e 748 
studenti delle elementari e del-
le superiori del Don Milani per 
quanto riguarda l’educazione 
al consumo, doni della spe-
sa per la Caritas, Vespa club, 
Servizi sociali di Montichiari. 
Su questo versante sono stati 
donati prodotti per 5000 euro 
al  Grimm. Sempre nell’am-
bito della raccolta punti si è 
concluso l’iter del Forum della 
salute cin collaborazione con 

Da sinistra: Adelina Quaresmini, il Presidente dell’Assemblea Massimo Zanichelli, Lo-
redana Berto e Giancarlo Cherubini. (Foto Mor)

Avis-Aido e la realizzazione di 
un portale della salute a cura 
degli studenti del Don Milani.

Molto importante l’inizia-
tiva “Attiva Giovani” a cura 
della Sorgente, con il risultato 
di tre stage di giovani, ora pre-
senti nelle cooperative.

Sostegno alla iniziative 
dell’Associazione genitori “Vo-
lonteroi” una giornata dedicata 
ai bambini delle elementari.

Nel campo della bicicletta 
l’iniziativa di Bimbimbici e la 
biciclettata in collaborazione 
con Legambiente, iniziativa 
“Puliamo il Mondo”.

Queste alcune delle più si-
gnificative manifestazioni dove 
il marchio Coop ha voluto col-
laborare per la loro riuscita.

Alla presenza di circa 
duecento Soci si è conclusa 
l’assemblea con diversi pun-
ti all’ordine del giorni ben 
presentati dal direttore dell’I-
permercato Ariosto di Reggio 
Emilia, la signora Loredana 
Berto. Approvati tutti i punti 
all’ordine del giorno con l’or-
mai tradizionale consegna di 
buoni sconto da usufruire al 
Supermercato Coop di Monti-
chiari.

Beatrice Morandi nuovo assessore
Il Sindaco Mario Fraccaro 

ha nominato il nuovo As-
sessore ai Lavori Pubblici, 

Edilizia Privata, Urbanistica e 
Attività produttive: è la dot-
toressa Beatrice Morandi che 
sino ad ora aveva ricoperto 
l’importante incarico di Capo-
gruppo consiliare del Pd con 
diligenza e caparbietà. Nata 
nel 1984, Beatrice Morandi è 
in possesso di due lauree, una 
in Lingue a Mantova, l’altra in 
Scienze Internazionali e Di-
plomatiche all’Università di 
Bologna. Svolge l’attività di 
libera professionista ed ha già 
preso possesso dell’ufficio che 
la vedrà impegnata, tra l’altro, 
nell’importante lavoro di revi-
sione del Piano di Governo del 
Territorio.

Il Sindaco ribadisce la ca-
ratteristica di collegialità della 
Giunta e come sia fondamen-
tale la collaborazione e la con-

Beatrice Morandi.

divisione degli obiettivi poli-
tico-programmatici tra primo 
cittadino ed Assessori, aspetti 
che saranno potenziati con la 
nuova squadra di governo. Un 
confronto serio ed approfondi-
to all’interno del Partito demo-
cratico ha consentito di indivi-
duare una soluzione autorevole 
per la scelta del nuovo Asses-

sore. “Esprimo gratitudine per 
essere stata scelta alla fine di 
un percorso di cui mi sento tut-
to il peso e la responsabilità” 
- ci tiene ad affermare Beatrice 
Morandi – Mi metto a disposi-
zione di questo nuovo incarico 
con la stessa dedizione con cui 
ho svolto quello di Consiglie-
re Comunale consapevole di 
dover necessariamente raffor-
zare le mie competenze da am-
ministratore, soprattutto in un 
momento impegnativo come 
quello attuale”. A Beatrice 
Morandi va l’augurio di buon 
lavoro da parte di tutta l’Am-
ministrazione Comunale.

Il nuovo consigliere comu-
nale del partito democratico 
che subentra al posto di Be-
atrice Morandi è il primo dei 
non eletti della lista del PD 
Arturo Scalvini, giovane im-
prenditore locale, molto attivo 
nel sociale.

Comune di Montichiari
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Mamma Lina

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

Foto ricordi
Una inedita sfida di cal-

cio. Siamo nel 1994 
al campo sportivo del 

“Centro Giovanile” di Monti-
chiari. Il meglio della gioventù 
del ’72 e dintorni per una sfida 
tra ventenni e quarantenni.

Sorprendente risultato finale 
di 4 a due per gli “anta…”.

Si riconoscono nella foto, da 
sinistra a destra: Paolo, Samir, 
Massimo, Stefano, Dario, An-
tonio, Corrado, Mauro, Sandro, 
Flavio, Andrea.

Mercoledì, 4 maggio, 
mia madre ha un 
mancamento. Spa-

vento, ambulanza, ricovero. Poi, 
la difficoltosa ripresa. Sabato 
pomeriggio, Ospedale di Monti-
chiari, stanza 18, letto A, viene 
ricoverata Angela Baratti, chia-
mata familiarmente Lina. Le sue 
condizioni non fanno sperare: 
la medicina nulla può contro i 
limiti di Madre Natura. O della 
volontà di Dio; per chi è creden-
te. Nella sofferenza tra i figli, le 
figlie di Lina da una parte, e tra 
Eugenia, la nostra badante, ed il 
sottoscritto, dall’altra, nascono 
sentimenti profondi di recipro-
ca attenzione e delicatezza. Per 
l’esattezza, mamma Lina ha 
solo figli maschi: Franco, Piero 
e Adriano. Di cognome fanno 
Missidenti. C’ era anche Sergio, 
prematuramente scomparso. 
Lina ha delle figlie. E che figlie: 
sono le nuore che si comportano 
come figlie tenere, delicate, pre-
murose. Manca Marisa, la mo-
glie di Franco, dolorosamente 
persa 10 anni fa, di questi tempi. 
Franco la ricorda e me la ricor-
da: una sofferenza mai sopita. E 
la coincidenza dei tempi, tra la 
malattìa di Marisa e della ma-
dre, lo toccano nei più intensi 
sentimenti.

Figli e figlie si alternano ac-
canto a Lina. A vigilarla, ad as-
sisterla, a confortarla per quanto 
essa possa recepire col suo cor-
po prigioniero della malattia. 
Qualche volta le ho preso la 
mano, l’ho accarezzata e lei mi 
guardava con quei suoi occhioni 
immensi, ma non riusciva a par-
lare. Rosa, la dolcissima Rosa, 
ha paragonato la sofferenza di 
mamma Lina a quella di Papa 
Woytila. E, come Papa Woytila, 
forse, Lina avrà chiesto di poter 

Angela Baratti detta Lina.

andare stanca, ormai, di un cor-
po che non la lasciava più vivere. 
Venerdì 13, nel tardo pomerig-
gio, mia madre è stata dimessa. 
Ho salutato e ringraziato quanti 
più medici e paramedici possibi-
le. Il penultimo saluto, prima di 
lasciare il reparto di Medicina, 
è stato per Lina ed i suoi cari. 
Penultimo saluto, perché sapevo 
che ce ne sarebbe stato un altro. 

Terrenamente definitivo. Il gior-
no successivo, quasi nelle stes-
se ore, Lina si congedava dalla 
vita. Non da noi, perché conti-
nueremo a volerle bene: troppo 
profondo il segno che, senza 
bisogno di parole, ha lasciato. 
Scrivo queste parole alla vigilia 
del suo estremo saluto e dopo 
averle fatto l’ultima visita.

Ripeto: non è un congedo 
definitivo. Non lo dico come 
espressione del frasario di cir-
costanza per queste occasioni, 
ma perché ho constatato, nel 
compianto di tante persone, da 
lei conosciute, come sìa stata 
profonda, sostanziosa, generosa 
ed esemplare la sua vita. Talchè 
il colloquio coi suoi cari conti-
nuerà e lei continuerà ad amarli 
e proteggerli da una diversa di-
mensione. Protegga anche me, 
anche se l’ho conosciuta troppo 
poco. Ciao, mamma Lina!

Dino Ferronato
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PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

A Treviso velodromo da 27,1 milioni
Sul Sole 24 Ore nel mese 

di aprile, nella pagina Im-
presa & Territori è stato 

pubblicato un articolo dal tito-
lo: Project Financing A TRE-
VISO VELODROMO DA 27,1 
MILIONI.

“Un velodromo da 27,1 mi-
lioni abilitato alle competizioni 
internazionali da costruire con 
la formula del project finan-
cing (investimenti privati). A 
promuovere l’operazione è la 
Federazione Ciclistica Italiana 
che manda in gara Il nuovo im-
pianto A Spresiano (Treviso).

La gara prevede l’affidamen-
to in concessione della proget-
tazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva, della costruzio-
ne e gestione del velodromo di 
categoria 1, finalizzato anche 
all’organizzazione della prima 
edizione dei CAMPIONATI 
DEL MONDO DI CICLISMO 
SU PISTA che verrà assegnato 
all’Italia dall’Unione ciclistica 
Internazionale successivamente 
al completamento delle opere 
di realizzazione del velodromo e 
al collaudo e all’omologazione 
dell’impianto. Si parte dal pro-
getto del promotore Pool Engi-
neering di Conegliano Veneto 

che verrà messo a confronto con 
eventuali proposte di altri con-
correnti. Il progetto prevede la 
costruzione di un velodromo 
con 5 mila posti per spettato-

ri paganti, che possono essere 
ampliati fino a 6 mila senza 
modifiche strutturali.

Il bando rimane aperto fino 
al 30 giugno 2016.

Gran concerto al Teatro Bonoris
Le parole di ringraziamen-

to e di benvenuto, can-
tate da Paolo Battaglia 

sulle note della canzone napo-
letana “Te voglio bene assaje” 
sono la simpatica apertura che 
prelude ad una serie di romanze 
e duetti verdiani “forti”, in pro-
gramma per sabato 20 maggio, 
al Teatro Bonoris, per il Gran 
Concerto che rientra nelle ma-
nifestazioni del Maggio monte-
clarense 2016.

Il basso Paolo Battaglia e il 
baritono Gianfranco Montresor, 
accompagnati da Alessandro 
Trebeschi al pianoforte e Va-
nessa Sinigaglia al violoncello 
danno inizio al ricco programma 
con il tragico duetto tra Macbeth 
e Banco, dall’opera “Macbeth”, 
per passare all’incontro tra Si-
mone e Fiesco, dal “Simon Boc-
canegra” e al patto tra Rigoletto 
e Sparafucile, dal “Rigoletto”, 
con una stupenda interpreta-
zione del brano “Cortigiani, 
vil razza dannata”, da parte di 
Gianfranco Montresor, per fini-
re con un appassionato e strug-

Paolo Battaglia e Gianfranco Montresor.

gente “Ella giammai m’amò”, 
dal “Don Carlos”, per la voce di 
Paolo Battaglia.

Per addolcire la dramma-
ticità del programma, i pezzi 
d’opera vengono intervallati da 
brani più accessibili, quali “Il 
Cigno”, di Camille  Saint Saëns, 
l’intermezzo della “Cavalleria 
rusticana”, di Pietro Mascagni 
e il tango “Oblivion”di Astor 
Piazzolla, magistralmente inter-
pretati da Alessandro Trebeschi 
e Vanessa Sinigaglia.

Serata in famiglia, tra amici 
e parenti, si può definire il Con-
certo del 20 maggio, con figlio, 
nipoti e compagni di scuola, in 
veste di comparse sul palcosce-
nico, per Paolo Battaglia, che 
abbandonando la lirica, con-
clude con lo spiritual “Nobody 
knows” e, in coppia con Gian-
franco Montresor, con “Nel blu 
dipinto di blu”, accompagnato 
dalla chitarra  di Roberto Turra 
e dal coro del pubblico.

Rosanna Ferraroni

La laurea
di Chiara Franceschini
Nei giorni scorsi Chiara 

Franceschini si è lau-
reata, dopo i due anni 

di specializzazione, presso l’U-
niversità Cattolica di Brescia 
Corso di laurea magistrale in 
matematica presentando la tesi 
“Ottica geometrica e geometria 
simplettica”.

Chiara è una delle tante stu-
dentesse universitarie che du-
rante gli studi aiutava la fami-
glia con lavori saltuari, in questo 
caso facilitata dall’attività della 
Ditta Franceschini molto cono-
sciuta per la produzione di latti-
cini e formaggi.

Mamma Luigina e papà Fer-
dinando unitamente ai fratelli 
Andrea e Giovanna si compli-
mentano con Chiara per il ri-
sultato raggiunto con dedizione 
e tanto sacrificio. Si uniscono 
alla congratulazioni la famiglia 

Pellegri e la numerosa famiglia 
Franceschini.

Premiata la sua dedizione 
allo studio con la chiamata im-
mediata nel ruolo di insegnante 
di matematica presso il Liceo 
scientifico di Breno.

Chiara Franceschini.
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Maria Baratti ved. Bianchi
n. 05-07-1931         m. 26-05-2016

Giovanni Caliari
1° anniversario

Liliana Buzzoni in Maccabiani
2° anniversario

Giuliana Damiani in Bevilacqua
2° anniversario

Anna Pedratscher in Vecchio
2° anniversario

Angela Bonati ved. Dore
n. 09-07-1924         m. 29-05-2016

Giacomo Ronchi
1° anniversario

Valentina Bellini ved. Arici
2° anniversario

Natale Desenzani
2° anniversario

Giovanni Bettenzoli
1° anniversario

Rinaldo Bignotti
n. 24-09-1939         m. 23-05-2016

Bruno Piccinelli
3° anniversario

Palmiro Busi
2° anniversario

Antonio Tosi
4° anniversario

Domenico Di Rosa
2° anniversario
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Cassius Clay
Ad inizio 1974 ci fu il 

match, di boxe, tra 
Cassius Clay e Joe 

Frazier. Per il titolo di campio-
ne mondiale dei pesi massimi. 
Presentato come l’ennesimo 
avvenimento del secolo, i due 
campioni divisero come non 
mai le tifoserie. Ogni volta 
che uno sganassone andava a 
segno, l’altro pugile scuoteva 
la testa, come a voler signi-
ficare che non aveva sentito 
il colpo. Attore fenomenale 
Cassius Clay, divenuto Moha-
med Alì per la sua conversio-
ne religiosa all’Islam. Per en-
trambi il match fu una svolta 
poiché, da allora, cominciò il 
loro declino. Clay continuò la 
carriera riuscendo a riconqui-
stare il titolo contro George 
Foreman. Ma, a detta degli 
esperti, lo storico match ebbe 
conseguenze pesanti sul fisico 
dei due campioni. Frazier morì 
prematuramente e Clay mostrò 
un triste spettacolo quando, ac-
cendendo la Fiamma Olimpica 
ai giochi di Atlanta, fu visto 
tremare e vacillare.

Paragone che riporta alla 
politica monteclarense. I leghi-
sti si risentono dei miei articoli 
giudicati, a detta di alcuni di 
loro, “troppo birichini”. Quelli 
di “Forza Italia”, dopo la frat-
tura tra le anime riferentesi 
a Claudia Carzeri e Pieranna 
Civera, sono indispettiti per-
ché ho evidenziato delle con-
traddizioni che sono sotto gli 
occhi di tutti. All’appello non 
mancano i miei amici del PD. 
Coi quali ho un “piacevole e 

datato contenzioso”. Al quale 
sono alquanto affezionato. Fin 
dai tempi in cui mi fu rinfac-
ciato il voto, a Rosa, nel 1999. 
Triplice debito di gratitudine a 
chi, allora, prese le mie difese: 
per avermi protetto; per averlo 
fatto senza richiesta. Per aver, 
infine, difeso la Verità, ricor-
dando come tanti compagni 
avessero votato Rosa per 
puro e semplice odio antide-
mocristiano.

Ora, dopo le dimissioni 
di Patrizia Mulè da assessore 
all’Urbanistica, i comunicati 
del circolo PD e dell’Ammini-
strazione Comunale, sembrano 
volerci far credere che non sìa 
successo nulla di allarmante. 
Recita il PD: «…a differenza 
di quanto riportato in alcune 
errate ricostruzioni giornalisti-
che, non esiste alcun genere di 
problema politico o spaccatura 
all’interno dell’Amministra-

zione Fraccaro e della solida 
maggioranza consiliare…». 
L’Amministrazione Comunale: 
«..dimissioni per il venir meno 
del rapporto fiduciario con il 
Sindaco e con la Giunta».

Se un “rapporto fidu-
ciario” è una cosa da nulla, 
significa che, alla mia avan-
zata maturità, devo ripassa-
re la semantica della lingua 
italiana. Stranamente, ma 
non tanto, vengono “dimen-
ticate” le parole della Mulè 
che parla di pesanti ed inde-
bite ingerenze nella sua au-
tonomìa assessorile. Morto 
il 24 febbraio 1525 nalla bat-
taglia di Pavia, sulla tomba 
del maresciallo La Palice fu 
scritto: «Prima di morire 
era vivo!» A Montichiari, 
quindi, non è successo nulla 
e tutto va bene, madama la 
Marchesa…

Dino Ferronato

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Giugno al cinema teatro Gloria
Vi voglio anticipare la prima proposta di Giugno: il musical realiz-

zato dai nostri ragazzi e giovani  del centro Giovanile: ‘BEAUTIFUL  
SISTER (BELLA SORELLA) ispirato a’ Sister Act 2’. Un musical 
liberamente ispirato e attualizzato che ha coinvolto circa 60 ragazzi 
e ragazze come sempre impegnati nella recitazione, canto e danza.  
Quest’anno credo che si siano superati, anche perché il tema li ha molto 
coinvolti: proporsi come protagonisti e non solo subire quello che altri 
dicono loro di fare.

L’ingresso prevede un biglietto intero di 10,00 euro e ridotto 07,00 
euro. Ma se acquistate il biglietto in prevendita al centro giovanile dal 
primo Maggio in poi il costo è unico per grandi e piccoli a soli euro 
07.00. Avete letto bene solo 07.00 euro. Il giorno dello spettacolo inve-
ce 10,00 euro. Vi ricordo che il ricavato servirà per coprire gli impegni 
fatti negli scorsi anni al cinema teatro gloria come il raffrescamento (o 
aria condizionata) che ci permette di seguire questi spettacoli in tutta 
tranquillità senza ‘sudare’ o fare sacrifici.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI…!!!  GRAZIE!!! don Italo

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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2o Concorso letterario Città di Montichiari
In una sala consiliare gre-

mita di pubblico si è tenu-
ta, domenica 22 maggio, 

la premiazione dei vincitori 
del 2° Concorso letterario 
“Città di Montichiari”. Orga-
nizzato dall’Assessorato alla 
cultura, con il supporto della 
Pro loco Montichiari, il con-
corso rientra nel programma 
delle manifestazioni del Mag-
gio Monteclarense ed è aperto 
agli alunni della scuola prima-
ria e secondaria di primo gra-
do, ai giovani e agli adulti.

Il dott. Federico Migliora-
ti, aprendo la seduta, ha sot-
tolineato l’importanza della 
scrittura come manifestazio-
ne della propria creatività ed 
ha aggiunto, citando Carlo 
Cassola, “Scrivere è essere 
attenti al rumore continuo 
della vita.” Ha preso poi la 
parola il vice-sindaco Basilio 
Rodella, che ha ringraziato 
la Pro loco, la giuria, gli in-
segnanti e tutti coloro che 
hanno reso possibile la rea-
lizzazione dell’evento, ed ha 

messo in rilievo la validità 
educativa del concorso che, 
proprio partendo dai primi 
anni di scuola, porta con sé 
buoni frutti per il futuro.

Riallacciandosi all’aspetto 
educativo sottolineato da Ba-
silio Rodella, il sindaco dott. 
Mario Fraccaro ha avuto pa-

role di elogio nei confronti di 
una manifestazione lettera-
ria che unisce i bambini agli 
adulti, agli anziani, ai nonni, 
in quanto “letteratura e poe-
sia sono fonte di diletto, ma 
anche espressione di ciò che 
si può sentire nel cuore, ed 
attraverso questi percorsi  si 

dà un contributo alla propria 
comunità”. Prima di passare 
alla premiazione dei vincitori, 
l’assessore Rodella ha prean-
nunciato la pubblicazione di 
un volume che raccoglierà le 
opere vincitrici dei primi due 
concorsi letterari.

I premi per ciascun vinci-
tore consistono in un tablet, 
un volume de “Il Duomo di 
Montichiari”, di mons. An-
gelo Chiarini e Giovanni 
Tortelli, una serie di antiche 
cartoline della città ed una 
pergamena-ricordo dell’even-
to. Le autorità presenti ed i 
membri della giuria si sono 
alternati nelle premiazioni dei 
vincitori, divisi per categorie. 

Categoria A (alunni scuola 
primaria)- Sezione poesia in 
italiano: Sara Beladelli con 
l’opera “Le stelle”-  Catego-
ria B (secondaria di I grado)- 
Sezione poesia in italiano: 
Beatrice Buttari con l’opera 
“Cosa succede in treno”; se-
zione prosa in Italiano: Chiara 
Bignami con l’opera “Hall”.                                                                

Categoria C (giovani e adul-
ti)- Sezione poesia in italiano: 
Angelo Comparcini con l’o-
pera “Lenta rincasa la sera”; 
sezione prosa in italiano: 
Giorgio Agnetti con l’opera 
“Signor tenente”.  Categoria 
D (dialetto) - Sezione poesia 
in vernacolo: Fabrizio Bregoli 
con l’opera “A Santa Maria”.

Menzioni: Categoria A 
(alunni scuola primaria)- Se-
zione poesia: Angela Parise 
con l’opera “Sant’Antonio”; 
Myriam Toro con l’opera “La 
pace”. Premio speciale Pro 
Loco Montichiari: Classe IV 
B Comprensivo 1, con l’ope-
ra “Il mio paese”. A quest’ul-
tima, oltre ai premi citati, è 
stata consegnata una statuetta 
raffigurante il patrono S. Pan-
crazio.  

A conclusione della ceri-
monia , gli “storici” poeti dia-
lettali Peppino Mura ed En-
rico Ferrario hanno letto due 
loro poesie, già vincitrici del 
premio “Città di Modena”.

Rosanna Ferraroni

Una delle numerose premiazioni.


