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(segue a pag. 2)

BCC del Garda: l’Assemblea Ordinaria 
dei Soci approva i dati di Bilancio 2017 “Il treno di Ignazio”

“Il treno di Ignazio” è una 
raccolta di racconti, o forse è 
sbagliato chiamarli così: chi ha 
letto il libro afferma che l’im-
pressione che il lettore riceve 
non è quella di un insieme di 
storie, ma di una sequenza di 
quadri, di ricordi, di fotogra-
fie che è stata la memoria a 
scattare. Il filo conduttore è la 
voce del piccolo Ignazio, pro-
tagonista siciliano, che ricor-
da le sue vicissitudini, ma allo 
stesso tempo viene ricordato 
dal se stesso adulto. 

L’autore, Giuseppe Ra-
spanti, rivela che il libro è 
solo scritto in forma autobio-
grafica, ma non si tratta di 
un’autobiografia: tuttavia non 
esclude che Ignazio non sia 
altro che la rappresentazione 
dello scrittore stesso da bam-
bino, quando affrontava viag-
gi infiniti  che lo portavano da 
Mantova a Palermo. 

A colpire il lettore è senza 
dubbio l’atmosfera che si crea 
grazie all’insieme di memorie 
e ricordi che si intrecciano alle 
descrizioni dei personaggi, in 
particolare quelle dei genito-
ri del ragazzo. Questo risulta 
essere un connubio partico-
larmente riuscito, soprattutto 
perché l’autore si è promesso 
di non cadere nel rischio lette-

rario in cui si incorre quando 
si scrive sull’onda della no-
stalgia. Infatti a raccontare è 
pur sempre un bambino per il 
quale la nostalgia è un senti-
mento sconosciuto: i ricordi 
raccontati quindi non sono in-
quinati dalla nota malinconica 
che spesso si legge nelle paro-
le degli adulti, sono più puri, 
realistici e vividi.

Insomma, potrebbe essere 
interessante per tutti noi leg-
gere l’opera di uno scrittore 
delle nostre zone che raccon-
ta, con parole cariche di poe-
sia, di una terra che ci è tutto 
sommato sconosciuta, come 
la Sicilia degli anni Sessanta, 
e dei suoi iconici abitanti. 

Sara Badilini

Domenica 27 maggio si è 
tenuta oggi l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci di 

BCC del Garda, presieduta dal 
Presidente Alessandro Azzi.

L’Assemblea dei Soci ha 
approvatotutti i seguenti punti 
all’ordine del giorni fra i qua-
li figurava il rinnovo di tutto 
l’attuale Consiglio di ammini-
strazione. Dopo la votazione si 
è riunito il Consiglio di Ammi-
nistrazione confermando tutte 
le deleghe partendo dal Presi-
dente Alessandro Azzi.

Bilancio al 31 dicembre 
2017

L’Assemblea Ordinaria dei 
Soci di BCC del Garda ha esa-
minato e approvato il Bilancio 
di Esercizio 2017.Un esercizio 
ha mostrato i frutti dell’intenso 
lavoro svolto dalla Banca negli 
ultimi anni e che ha posto le basi 
per preparare la Banca ad acce-
dere al meglio alla sua nuova 
configurazione.

L’ingresso all’interno del 
gruppo cooperativo ICCREA 
consentirà alla nostraBanca di 
competere in maniera efficace 
alla crescente pressione del set-
tore bancario, all’interno di una 
rete nazionale e con l’ulteriore 
vantaggio della personalizzazio-
ne e della vicinanza che solo la 
relazione personale diretta e la 
profonda conoscenza del territo-
rio consentono di sviluppare. 

Tra i punti principali esposti 
in Assemblea i pilastri del nuovo 
modello di BCC del Garda: lo 
sviluppo accelerato del progetto 
di consulenza finanziaria che, 

nello specifico, ha l’obiettivo di 
assistere iSoci ed iclienti della 
Banca nella pianificazione dei 
propri risparmi in una logica in-
tegrata di massima pianificazio-
ne e diversificazione, e la revi-
sione del modello distributivo 
della rete filiali, cuore dell’at-
tività cooperativa sul territorio, 
volta a migliorare la capacità di 
cogliere e soddisfare la varietà 
delle esigenze dei Soci e dei 
clienti, sviluppare la relazione e 
ottimizzare le risorse impiegate.

Entrando nel merito dei dati 
di bilancio, nell’ultimo anno la 
Banca ha significativamente raf-
forzato il suo stato patrimoniale 
ed è a tutti gli effetti un istituto 
solido secondo gli standard re-
golamentari italiani ed europei. 
La Banca ha inoltre raggiunto 
l’obiettivo di mantenere stabili 
i volumi degli impieghi “in bo-
nis”, condizione essenziale per 
sostenere la redditività azien-
dale senza ulteriore elevazione 
dei rischi e necessità di patrimo-
nio a sostegno. In questo conte-

sto BCC del Garda ha delineato 
un articolato piano plurienna-
le di riduzione del credito dete-
riorato. Nei primi mesi del 2018 
si è realizzata una diminuzione 
di oltre 38 milioni di euro e in 
corso d’anno si perfezionerà una 
cessione di crediti in sofferenza 
per un ammontare di 72 milioni 
di euro, con garanzia dello Sta-
to, nell’ambito di una più am-
pia operazione organizzata dal 
Gruppo bancario Iccrea.

• Redditività: gli interventi 
realizzati nel corso degli ultimi 
anni hanno favorito un miglio-
ramento della capacità di reddi-
to aziendale, come testimoniato 
dalla crescita del 98,8% della 
redditività caratteristica che pas-
sa da 2,7 milioni di euro a 5,4 
milioni di euro.

• Impieghi: nel 2017 gli 
impieghi complessivi (al lor-
do delle rettifiche) verso Soci e 
clienti sono pari a 1 miliardo e 
45 milioni di euro. L’importo 
rappresenta il 92,3% delle ri-

www.aidomontichiari.it

1978 2018

Il Direttore Bolis, il Vicario Tamburini, il Presidente Azzi, il vice Allegri. (Foto Mor)

Teatro significa vivere sul serio
quello che gli altri nella vita

recitano male.
(Eduardo De Filippo)

Il messaggio della settimana

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

La Banca pronta in termini di solidità patrimoniale ed evoluzione dell’offerta per 
entrare nel Gruppo Cooperativo ICCREA - L’ingresso nel Gruppo Cooperativo ICCREA 

porterà benefici importanti per tutti i Soci, i clienti e gli interlocutori della Banca,
rendendo disponibili servizi e opportunità ancora più ampie e competitive

e mantenendo il vantaggio del radicamento territoriale e della prossimità della rete

Giuseppe Raspanti

Uno scrittore della nostra zona



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 21 - 9 Giugno 2018 2

 

TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

“BCC del Garda...”
(segue da pag. 1)

sorse finanziarie che il terri-
torio ha messo a disposizione 
della Banca (“raccolta diretta 
da clientela”).BCC del Garda 
ha continuato a rispondere ade-
guatamente alle esigenze di fi-
nanziamento dei propri Soci e 
clienti e a fine anno i soggetti 
che hanno un finanziamento o 
un affidamento in corso con la 
Banca sono 9.628 (+0,6% rispet-
to al 2016). 

• Raccolta: a fine 2017 la 
Banca ha raggiunto l’obiettivo 
di Piano Strategico, mantenendo 
pressoché stabili i volumi della 
raccolta diretta da clientela, con 
un ammontare di 1.132,4 milioni 
di euro (-0,5% sul 2016), e con-
seguendo un’importante crescita 
dei ricavi da servizi di raccolta 
indiretta e in particolare della ge-
stita, che passa da 250,1 milio-
ni del 2015 a 337,9 milioni del 
2017 (+6,4% sul 2016 e +35,1% 
sul 2015); riducendo la raccolta 
da banche calibrandola alle ne-
cessità di liquidità. Tutto ciò ha 
determinato un positivo risultato 
del margine di interesse da clien-
tela, che ammonta a poco più di 
20 milioni di euro, in migliora-
mento di +5% rispetto al 2015 
ancorché segni una flessione di 
-9% rispetto al 2016.

• Nuovo credito erogato: 
le politiche e le strategie messe 

in atto dal 2011 hanno prodotto 
l’erogazione di nuovo credito 
di qualità. L’indice di default 
è particolarmente basso, ha mi-
tigato sensibilmente il rischio e 
ha favorito progressivamente la 
riduzione del credito deteriorato 
netto. A settembre 2017 l’indi-
ce era pari all’1,27%, di cui 
solo lo 0,58% classificato a sof-
ferenza.

• Crediti deteriorati: la 
Banca a fine 2017 ha raggiunto 
l’obiettivo previsto mantenendo 
pressoché stabili i volumi degli 
impieghi a clientela in bonis, os-
sia dei crediti “buoni”, redditizi 
e con svalutazioni meno onero-
se, che a fine 2017 ammontano 
a 755,7 milioni di euro (+0,5% 
sul 2016). Il mantenimento dei 
volumi di crediti in bonis è con-
dizione essenziale per sostenere 
la redditività aziendale, senza 
ulteriore elevazione dei rischi e 
necessità di patrimonio a soste-
gno. La copertura del credito 
deteriorato è ulteriormente 

aumentata al 45,9%, anche 
dopo le consistenti rettifiche di 
valore sui crediti effettuate nel 
2016, che avevano consentito 
di elevare l’indice al 44,3% (dal 
33,5% del 2015). 

• Indici patrimoniali: al 31 
dicembre 2017 il CET1 e il Tier1 
di BCC del Garda si attestano al 
12,51% e il Total Capital Ratio 
si attesta a 14,45%, con un rile-
vante miglioramento rispetto ai 
dati di fine 2016 (rispettivamente 
all’11,12% e all’11,60%).

• Capitale sociale: il saldo 
contabile del capitale socia-
le a fine anno si attesta a euro 
11.637.602 (+0,8%).

La messa in atto dell’insieme 
delle politiche di gestione pia-
nificate nel Piano Strategico ha 
consentito quindi alla Banca di 
chiudere il 2017 con un utile net-
to di esercizio di 1.546.240 euro, 
interamente destinato al raffor-
zamento ulteriore della solidità 
patrimoniale della Banca.
Ufficio stampa BCC del Garda

L’intervento di Nicola Piccinelli per Garda Vita. (Foto Mor)

Nella giornata del Santo 
patrono è ormai consue-
tudine che le varie asso-

ciazioni di volontariato  e sporti-
ve si presentino con un loro stand 
per farsi conoscere dalla popola-
zione. Fra queste realtà, molto 
importanti per la società monte-
clarense, era presente l’Associa-
zione Diabetici, sezione di Mon-
tichiari “Fernanda Nizzola”.

Una riunione con i responsa-
bili ed alcuni degli studenti del 
Don Milani, liceo sportivo, che 
hanno potuto ascoltare una detta-
gliata relazione da parte del dott. 
Paolo Desenzani responsabile 
dell’Ospedale civile di Monti-
chiari introdotto dal coordinato-
re Renato Perillo che ha curato 
la presenza dell’Associazione 
nell’ambito dell’esposizione.

Nel reparto specifico dell’O-

spedale, oltre al dott. Desenza-
ni sono presenti le dottoresse 
Mascardi e Tusi, coadiuvate da 
infermiere specializzate dei po-
liambulatori che assistono circa 
1000 pazienti affetti da diabete.

Fondamentale l’aspetto di-
dattico con professori e studenti 
per la conoscenza di una malattia 

che si può prevenire o comunque 
curare attenendosi a determinate 
regole di vita. Una presenza im-
portante di questa Associazione 
che si unisce a molte altre real-
tà che operano sul territorio di 
Montichiari nel segno del VO-
LONTARIATO.

Danilo Mor

I partecipanti all’incontro durante la Fiera di S. Pancrazio.

L’importanza della prevenzione
Associazione diabetici Sezione “Fernanda Nizzola”
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

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

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

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

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

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

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

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
dalle 19.00 alle 23.00

NOVITÀ APERTO VENERDÌ MATTINA
APERTO DALLE 11 ALLE 14,30 (chiusura cucina)

NUOVI PIATTI PER IL MEZZOGIORNO

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

Gallix Fest
“PADANA GREEN BOC-

CIATA” - Da quel 20 ottobre 
2011 sono passati quasi 6 anni 
e mezzo.  Anni di dura lotta, di 
notti insonni, migliaia di pagi-
ne lette, centinaia di documenti 
scritti, viaggi a Milano e nelle 
sedi degli enti preposti. Momen-
ti durissimi, talvolta di sconfor-
to, ma che ora non contano più 
perché abbiamo vinto la prima 
battaglia. E lo abbiamo fatto tut-
ti insieme! È stata una vittoria 
venuta dal basso, dalla popola-
zione, che unita e determinata 
ha dimostrato che una gestione 
diversa del territorio è possibile. 

Per questo vogliamo festeg-
giare! Lo faremo il 9 giugno a 
Vighizzolo al “GALLIX FEST” 
dalle 19:00 alle 24:00.

Sabato 9 giugno ETTORE 
GIURADEI + Special Guest e 
tanti amici. Dj set by DL LAB 

Birra, pane e salamina e 
stand gastronomico. Truccabim-
bi e palloncini per i più piccoli. 
Ingresso libero.

Asterix, Obelix vivevano in 
un piccolo villaggio circonda-
ti da possenti legioni romane. 
Numericamente e militarmente 
più forti, eppure, i piccoli galli, 
uniti, determinati e un po’ folli 
riuscivano sempre a spuntarla. 
Alla fine di ogni battaglia era-
no soliti tornare al villaggio e 
festeggiare la vittoria tutti insie-
me, attorno a un fuoco, con un 
sontuoso e chiassoso banchetto. 
Allo stesso modo vogliamo fare 
anche noi e vi invitiamo a una 

La classe del 1953 dei Novagli riabbraccia un coetaneo

Un caloroso saluto
per Padre Tino

Padre Tino al centro attorniato dai suoi coetanei ed amici.   (Foto Mor)

I compagni di scuola delle 
elementari, classe 1953 dei 
Novagli maestre storiche  

Lucia e Maria Chiarini, hanno 
accolto il loro compagno con 
grande entusiasmo. Si tratta di 
Padre Treccani (detto Tino) che 
per l’occasione dei suoi 40 anni 
di sacerdozio è ritornato in Italia 
dalla sua missione del Brasile. 

Diventato Padre della con-
gregazione dei GRIC di Borgo-
sotto, ha sempre espresso la sua 
volontà di diventare un missio-
nario in Brasile e così è stato per 
sua grande soddisfazione.

Come detto, per il suo qua-
rantesimo di sacerdozio è ritor-

nato nella sua amata frazione 
dei Novagli accolto con grande 
entusiasmo dai suo coetanei e 
da molti amici che hanno po-
tuto conoscerlo ed apprezzarlo  
come missionario.

Durante la celebrazione del-
la Santa messa nella Chiesa dei 
Novagli i partecipanti hanno po-
tuto conoscere la sua semplicità , 
la sua umanità ed il valore anche 
dell’uomo non certo schivo ad 
essere un amico di compagnia.

Nel suo racconto si può ap-
prendere quanto sia riuscito ad 
adattarsi ad un territorio molto 
vasto con una elevata densità 
demografica con le relative pro-

blematiche di “sopravvivenza” 
e di cultura di vita. 

La cena prima della sua par-
tenza, presso il ristorante Green 
Park Boschetti, dove il suo com-
pagno di classe Aldo Nicoli ha 
fatto gli onori di casa presenti 
anche molti compagni di scuola 
ed amici dei Novagli.

Un caloroso abbraccio  a 
questo Padre, un esempio di 
vita, che ritornerà nelle sue fa-
velas con la gioia nel cuore di 
riavere incontrato gli amici di 
un tempo, sapendo di contare su 
di loro sia nel ricordo che nella 
preghiera.

Danilo Mor

Il Comitato SOS Terra Montichiari organizza:

Un evento per festeggiare una battaglia vinta e un risultato
che sembrava impossibile da raggiungere

festa per celebrare una vitto-
ria che pareva impossibile. Ci 
saranno fiumi di birra, musica, 
tanti amici che in questi anni 
hanno lottato e… l’immancabi-
le panino e salamina. Perché in 
fondo siamo tutti un po’ galli.

Gruppo escursionisti
Montichiari

1ª camminata notturna

Il Gruppo escursionisti in col-
laborazione con il Gruppo 4 
passi per la salute, con il pa-

trocinio del Comune di Monti-
chiari organizza per Mercoledì 6 
GIUGNO ore 20 la Prima Cam-
minata Notturna con partenza 
dal Parco Caduti di Nassirya; la 
partecipazione è gratuita.
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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

4

Giovanni Caliari
3° anniversario

Andrea Zamboni (Chichi)
1° anniversario

Guido Bertasi
n. 07-05-1935         m. 31-05-2018

Oretta Bonora
2° anniversario

Elvira Sgarbi ved. Casellino
n. 09-10-1931         m. 26-05-2018

Rinaldo Bignotti
2° anniversario

Maria Baratti ved. Bianchi
2° anniversario

Paolina Viviani ved. Caffarra
1° anniversario

Giovanni Bettenzoli
3° anniversario

Anna Pedratscher in Vecchio
4° anniversario

Gianmaria Maccabiani
1° anniversario

Natale Desenzani
4° anniversario

Nel 7° anniversario della morte di
 LUIGI MIGLIORATI

(9 giugno 2011 - 9 giugno 2018)

Sei nel ricordo quotidiano,
nel tempo che scorre

e leviga il dolore,
nel suono dolce della sera 
che ci riporta la tua voce.

Elvira, Federico e Fabrizio

Una Santa Messa in suffragio
sarà celebrata sabato 9 giugno

alle ore 18,30 in DuomoAngela Agostini ved. Bellandi
16° anniversario
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Nuovo Centro Polifunzionale 
dei Boschetti

A Borgosotto è ormai 
noto che Franco Frige-
rio ha creato nei suoi 

spazi, l’ex negozio di tessuti, 
un museo della storia della ri-
dente borgata.

Ci ha recapitato una foto-
grafia che risale al 1939. Un 
moto raduno del Club di Mon-
tichiari appena giunto sul pas-
so del monte Pasubio.

Fra i partecipanti vi era il 
papà di Franco, il signor Cesa-
re che si può identificare nella 
persona in ginocchio che porta 
gli occhiali sul caschetto.

Foto ricordo

61ª edizione della Sagra dei 
Boschetti. Una edizione 
carica di molti significati 

che vede realizzarsi un sogno 
coltivato da molto tempo: la 
realizzazione di un CENTRO 
POLIFUNZIONALE che ve-
drà alla luce spazi sportivi con 
annessi edifici funzionali anche 
per la storica festa di frazione.

Una travagliata e comples-
sa situazione che finalmente ha 
trovato il modo di poter partire 
grazie alla collaborazione fra 
l’iniziativa pubblica - priva-
ta da parte dell’Associazione 
socio ricreativa Boschetti e 
l’Amministrazione comunale 
di Montichiari.

Infatti, grazie al contributo 
di 250.000 euro l’Associazione 
potrà dare il via ad una struttura 
che verrà ad arricchire gli spazi 
pubblici della frazione e nel-
lo stesso tempo permetterà di 
migliorare la famosa sagra dei 
Boschetti, un fiore all’occhiello 
grazie ai numerosi VOLON-
TARI che si sono susseguiti nel 
tempo, per rendere partecipi ad 
una festa conosciuta e frequen-
tata non solo dai residenti.

Una sinergia fra pubblico 
e privato con il concorso eco-
nomico dell’Associazione di 
ben 150.000 euro (il frutto del 
lavoro dei volontari) che som-
mati a quelli stanziati dal Co-
mune permettono di realizzare 
il tanto sognato Centro Polifun-
zionale. Una convenzione che 
prevede l’utilizzo della struttu-

ra, da parte dell’Associazione, 
per 30 anni; qualche dissenso 
per il periodo limitato nel tem-
po visto che la proprietà sarà 
del Comune.

Una sinergia che vede PRE-
MIATO IL VOLONTARIA-
TO ma anche lo sforzo eco-
nomico dell’Amministrazione 
comunale, da decenni stimolata 
a realizzare una struttura adat-
ta alle esigenze della frazione, 

ormai un tutt’uno con il paese.  
SABATO 23 GIUGNO ALLE 
ORE 19,30, verrà celebrata la 
Santa Messa per i defunti della 
Frazione (volontari storici della 
festa) a seguire la Posa della 
prima pietra del nuovo com-
plesso con la fine dei lavori 
prevista per dicembre 2018. 
Al termine della cerimonia un 
rinfresco; tutta la popolazione è 
invitata. 

Il progetto del nuovo Centro Polifunzionale.

Un traguardo importante per gli abitanti della frazione

Ricordo di una gita motoalpinistica.
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

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

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

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

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

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

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Il Gioco Geometriko delle carte

Una esperienza naziona-
le per gli alunni delle 
elementari e medie 

dell’Istituto comprensivo n° 1 
di Montichiari.

Buoni risultati per la par-
tecipazione al “GIOCO GE-
OMETRIKO DELLE CAR-
TE” dove gli alunni hanno 
dato prove di essere molto 
preparati al punto di superare 
le selezioni Regionali per poi 
confrontarsi a livello naziona-
le su un totale iniziale di ben 
21.000 partecipanti.

Responsabili del progetto 
gli insegnanti, per la prima-
ria, Stefania Pisano e per la 
secondaria Annalisa Morante. 
La prima selezione a livello 
regionale ha visto la parteci-
pazione di 5 coppie del pri-

mario e di 6 al secondario. Si 
tratta di un gioco di carte che 
raggruppa ben tre componen-
ti: competenza in geometria 
dei quadrilateri, fortuna per 
la distribuzione delle carte e 
strategia di gioco.

Dopo la selezione regionale 
sono state ammesse alla fase 
finale la coppia ASAD SIDRA 
e LORENZI SOFIA, per le pri-
marie, e DAVIDE MULE’ per 
le secondarie.

Gli alunni si sono recati 
a Casto per le regionali ed a 
Otranto per le nazionali ac-
compagnati dalla Dirigente 
scolastica MARIA MADDA-
LENA CONZADORI. Tre 
giorni intensi, tutto a carico 
della scuola grazie al contri-
buto dell’Amministrazione 

Foto ricordo dei partecipanti al Gioco Geometriko delle carte.  (Foto Mor)

Buoni risultati a livello nazionale
comunale di Montichiari, dove 
i nostri alunni si sono “battu-
ti” con onore ottenendo buoni 
risultati tra i 150 partecipanti 
alla fase finale.

Un Gioco, come ha sotto-
lineato la Dirigente scolastica 
che vede nella componente 
didattica un fatto importante 
ma non determinante in quan-
to gioca molto anche il fat-
tore emotivo in una crescita 
dell’autostima, il tutto nell’ac-
cettare il risultato finale come 
un valore aggiunto rispetto alla 
già importante partecipazione 
alla fase finale. Il risultato del-
la partecipazione a livello na-
zionale ha gratificato il lavoro 
delle insegnanti, degli alunni e 
di tutto l’istituto.

Danilo Mor

Alunni del comprensivo n°1 in Puglia
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Pensieri deboli
Percorro, in bicicletta, la 

neo-costruenda ciclabile. 
Che porta a Vighizzolo. 

Mi vengono alla mente le pole-
miche: prima, perché promessa 
e mai costruita; poi, per come la 
stanno costruendo. Per sempli-
ce informazione, bisogna ricor-
dare che le piste ciclabili sono 
soggette ad una precisa norma-
tiva, espressamente promulgata 
dal Ministero dei Lavori Pub-
blici. Ne viene, di conseguen-
za che, certi pensieri, a ruota 
libera, sono tali per ignoranza 
delle disposizioni. Credo, poi, 
non sìa la fine del mondo se, 
per regolare il traffico, viene 
instaurato un “ring” fatto 
di sensi unici. Basta andare, 
qualche volta, nella vicina 
Brescia, per capire quanto il 
problema venga ingigantito 
a dismisura. D’altronde, il 
gioco politico della maggio-
ranza, e dell’opposizione, ha i 
suoi ben noti rituali. Ed i suoi 
pensieri deboli. Una curiosi-
tà, in termini funzionali, mi è 
balzata all’occhio: partendo da 
casa mia, all’inizio di Vighiz-
zolo, per arrivare in Centro, a 
Montichiari, se rispettassi alla 
lettera la segnaletica, dovrei 
scendere e risalire, in bicicletta, 
almeno 7-8 volte. È una eviden-
te contraddizione, che incide 
sulla logica e sulla funzionalità 
della ciclabile. Addirittura, tra 
il Maragoncello e la Cascina 
S. Anna (zona Argomme, per 
capirci), nello spazio di mezzo 
chilometro, dovrei scendere, e 
risalire, quattro volte: a fron-
te dei passi carrai di privati!!! 
Pensando a Ludovico Ariosto 
penso che, per recuperare il 

senno perduto, il buon Astolfo 
dovrebbe cavalcare l’Ippogrifo 
per un tragitto ben più lungo di 
quello che occorre per andare 
sulla Luna! Poi, allegramente, 
sulle passerelle del Chiese, pas-
sano motorini a tutta velocità 
con conducenti privi del casco: 
allegrìa!!!

Lavori imponenti nella’area 
della ex-Valentini, la famosa 
“Puzza”. Famosa, anche, per 
l’occasione, persa, dell’inse-
diamento commerciale Isola 
Verde, vanificato per il sogno 
del nuovo stadio del Brescia. 
Sogno svanito; ancora non si 
sa perché. Poco più avanti, da 
notizie “di corridoio”, pare es-
sersi sbloccata, dopo 26 anni!, 
la possibilità di realizzare la 
strada dei cavatori. Che l’hanno 
finanziata. Una vera e propria 
circonvallazione per Vighiz-
zolo, che ne trarrebbe giova-

mento in termini di viabilità e 
sicurezza. Eppure, eppure, ci 
sono delle idee diverse. Come 
impiegare altrove i soldi del 
finanziamento. A parte il fatto 
che i cavatori hanno pagato per 
uno scopo preciso, basterebbe 
monitorare il traffico in zona, 
gli insediamenti produttivi in-
sediati e guardare le prospettive 
future, per capire che perdere 
siffatta occasione sìa pensiero 
ultradebole. Questo è un vero 
e proprio collegamento con 
tutta la rete viabile circostan-
te. Cui aggiungere le prospet-
tive, si spera, dell’Aeroporto, 
sempre più indirizzato verso 
il trasporto merci. Leggen-
do di queste “alternative”, a 
volte mi viene da pensare alla 
Montichiari che vorrei ma, 
anche, alla Montichiari che 
non vorrei!

Dino Ferronato

Il Ristorantedel CentroStorico

SCONTI DEL 50%

MILLEPIEDI Via Cesare Battisti, 1 Montichiari (BS)Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

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



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 21 - 9 Giugno 2018 8

PUNTO VENDITA CON AMPIO PARCHEGGIO


