
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107
Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante

Menù di carne € 14
Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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Il grande basket
torna a Montichiari

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

La Lombarda Prefabbricati del Presidente Foschetti in serie C Nazionale

Festa d’estate

La Direzione del Green
Park Boschetti informa
la gentile clientela che

VENERDÌ 15 GIUGNO, a par-
tire dalle ore 20,30, viene orga-
nizzata la classica FESTA D’E-

STATE con un Gran Buffett. La
serata sarà allietata dalla pre-
senza della grande Orchestra
RUGGERO SCADIUZZI.

Per informazioni e prenota-
zioni tel. 030 961735.

Quando nel 2007 nacque il
DREAM TEAM, i tifosi
monteclarensi  pensarono

ad un sogno nel cassetto. Merco-
ledì 30 maggio, sul campo di Ca-
sorate  Sempione (VA) il sogno è
divenuto realtà: il grande basket
rivive a Montichiari. La Lombar-
da Prefabbricati  ha conquistato la
serie C nazionale!

A conclusione di un brillante
campionato che può vantare 27
vittorie – di cui 20 consecutive –
su 30 partite, la squadra di Alfredo
Foschetti ha riportato il basket
monteclarense agli onori della cro-
naca sportiva, con un ben affiatato
team che snocciola i nomi di Buz-
zi, Corona, Montresor, Chahab,
Marchetti, capitan Fossati, Pesen-
ti, M. Foschetti, Orlandi e gli un-
der Fofie, Beltrami, Franchini.

Alle spalle della squadra e
dell’allenatore c’è inoltre il lavo-
ro di tutta un’organizzazione che
molto ha contribuito alla buona
riuscita del campionato. Come di-
menticare il vice-allenatore Gio-
vanni Salvi, il preparatore atletico
Gianpaolo Alberti, il direttore
sportivo Oscar Pedrotti, l’addetto
agli arbitri Roberto, Nino l’argen-
tino, Mara la bigliettaia, Stefano
Foschetti, addetto alle statistiche?

E tra le figure “storiche” del ba-
sket monteclarense, poi, troviamo
in primo piano il dott. Francesco
Verzeletti, che ha seguito intere
generazioni di atleti, il “padre”
della pallacanestro (allora si chia-
mava così!) prof. Giuseppe Ba-
ronchelli  e il dott. Antonio Ro-
della, sempre in prima linea quan-
do si tratta di aiutare i giovani. A
Montichiari, infatti, il basket non
è solo spettacolo e agonismo. At-
torno alla Lombarda Prefabbrica-
ti ruotano ben 274 ragazzi, suddi-
visi in giovanili e minibasket, al-
lenati da Andrea Ambrosi e Sal-
vatore Pollicino. Emuli della pri-
ma squadra, anche i giovani la-
sciano ben sperare per il futuro:

gli aquilotti del minibasket, a
Trento, si sono classificati quarti
su trentadue squadre partecipanti,
come pure gli under 14 e under
16, che hanno ottenuto il quarto
posto nei rispettivi campionati.

Uno sport di squadra come il
basket ha anche funzione di recu-
pero per ragazzi in  difficoltà di
adattamento o provenienti da par-
ticolari situazioni familiari, e
spesso insegnanti ed assistenti so-
ciali si rivolgono ai dirigenti del-
la squadra per chiederne l’inseri-
mento nei gruppi giovanili, stu-
diando con gli allenatori idonei
piani di intervento.

Un contributo notevole al suc-
cesso del basket monteclarense lo
si deve anche alle strutture che
ospitano le squadre: le palestre
del don Milani e del Centro gio-
vanile e il Palagarda dei Novagli,
sempre gremito di tifosi. E ci sia
infine concesso rivolgere un
grande GRAZIE a chi ha reso
possibile la realizzazione del
grande sogno, gli sponsor Lom-
barda Prefabbricati, Luxor, Mac-
chine agricole Moreni e Mario
Nicoli “sponsor alimentare”, oltre
ai numerosi amici che hanno con-
tribuito a sostenere la squadra.

R. B.

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno

Tel. 030.961108

TRONY

Il perché
di una adesione

Salve, ho letto l’articolo
relativo alla festa orga-
nizzata dall’Avis e dal-

l’Aido per i giovani montecla-
rensi sul numero precedente
dell’Eco. Essendo io una gio-
vane ed interessata montecla-
rense ho deciso di scrivere la
mia risposta a sostegno dell’i-
niziativa.

E’ bello che finalmente a
Montichiari si pensi a propo-
ste di questo genere, dove
potersi conoscere e divertire,
ma con un occhio alla solida-
rietà.

Secondo me, infatti, man-
cano non solo i luoghi, ma
anche gli stimoli per impara-
re a vivere insieme, come una

comunità, nel rispetto degli
altri e nel sostegno ai più bi-
sognosi.

Da neo maggiorenne avevo
già intenzione di iscrivermi a
queste due associazioni, ma
ora sicuramente mi sento più
invogliata a farlo. Non man-
cherò il 28 settembre!

M.

Lettere al giornale

Green Park Boschetti

Venerdì 15 giugno ore 20,30

Alfredo Foschetti, il Prof. Baronchelli e
il Dott. Verzeletti.                  (Foto Mor)

La squadra vincente della Lombarda Prefabbricati. (BAMS - Matteo Rodella)

Una diciottenne aderisce all’incontro AVIS-AIDO

FESTA AVIS-AIDO
PER I GIOVANI

28 settembre
Green Park Boschetti
Per ulteriori informazioni

o adesioni
segreteria@avismontichiari.it

avisaidofesta@gmail.com

Festa della classe 1957

Si ricorda a tutti i coscrit-
ti che il termine d'iscri-
zione alla festa della

classe è il 12 giugno. La pre-
notazione è da effettuarsi pres-
so Gaetano il barbiere in via
Mazzoldi n. 7, info 030-
964482, versando Euro 10,00
di caparra.

Sarà Sabato 16 Giugno, la
cena presso la Trattoria da Ca-
rolina in Carpenedolo, al costo
tutto compreso di EURO
30,00.

Vi aspettiamo numerosi co-
me sempre, ritrovo in piazza S.
Maria alle ore 20,15

per il '57 Gaetano
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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

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

STUDIO DENTISTICO

Giovani promesse del calcio

Mentre per il mondo
del calcio nazionale
viene scritta un’altra

pagina nera, un calcio parlato
più che giocato, una situazione
debitoria da capogiro con “sti-
pendi” da vergogna rispetto al
sudore quotidiano di un operaio
(sempre che abbia il lavoro as-
sicurato), anche Montichiari
non è esente da preoccupazioni
di gestione di questo sport tanto
amato dagli italiani.

Il settore giovanile a Monti-
chiari è sempre stato un fiore
all’occhiello per il numero dei
partecipanti, le finalità ed i ri-
sultati che hanno coinvolto e
coinvolgono centinaia di geni-
tori e parenti.

Una testimonianza la segna-
lazione per pubblicare la foto-
grafia di una squadra, classifica-
ta terza, al torneo organizzato
dall’Accademia Calcio presso il
ritrovo giovanile di Montichiari.

La foto mostra appunto al-
cuni dei partecipanti della squa-
dra 3ª classificata dell’A.C.
Montichiari, “pulcini 2003” al-
lenati dal mister sig. Franco Si-
gurtà. L’entusiasmo e la loro in-
tensa partecipazione meritano
un motivo di orgoglio per gli
stessi atleti nonché dei parenti
tutti (genitori, nonni, ecc.).

Si evidenzia nei loro visi la

soddisfazione per il podio rag-
giunto. Essi vorrebbero cresce-
re, ma gli sforzi profusi negli
allenamenti (ore rubate allo stu-
dio) ed economici da parte dei
genitori per ottenere risultati,
verranno ricompensati dal so-
dalizio a cui appartengono, op-
pure, come oggi giorno appare
“mala tempora currunt”?

DM

Il calcio nel “mattone”

Dopo la travagliata iscri-
zione al campionato di
calcio C2, dello scorso

anno, da parte della società di
calcio A.C. Montichiari, ecco il
passaggio di proprietà fra il
presidente Soloni ed il nuovo
acquirente il patron De Pasqua-
le, imprenditore edile.

Avevamo subito evidenziato
l’idea di un utilizzo del vecchio
stadio Romeo Menti ad uso edi-
ficatorio, stante l’idea di co-
struire il nuovo stadio nella cit-
tadella sportiva al fianco del Pa-
lageorge, a completamento del-
le strutture di Montichiarello.

L’idea dello spostamento
dello stadio risale ancora ai
tempi dell’amministrazione
Badilini che aveva consegnato
l’idea, il progetto ed il finan-
ziamento nelle mani del nuovo
Sindaco Rosa. Non se ne fece
nulla, anzi dopo il “misterio-
so” abbandono dello stadio del
Brescia in località Bandierino
di Montichiari, tutto venne
messo a tacere e si è reso agi-

bile, per la categoria C2, lo
stadio Romeo Menti con inter-
venti significativi per il denaro
investito.

Dopo la retrocessione del-
l’A.C. Montichiari, dovuta es-
senzialmente ai 5 punti di pe-
nalizzazione, si è evidenziata
ancora di più una situazione
economica pericolosa che ave-
va accompagnato sia il campio-
nato precedente che quello ap-
pena concluso. Ma non è finita.
Per l’intervento dei giocatori
viene bloccato dalla Federazio-
ne il conto per i pagamenti de-
gli stipendi arretrati con la ga-
ranzia fideiussoria che era stata
oggetto di numerose trattative
per l’iscrizione al campionato.

Pesanti come macigni le af-
fermazione del patron De Pas-
quale in un intervista comparsa
sul Giornale di Brescia: “Io
sono un imprenditore e quan-
do ho accettato questa sfida mi
avevano promesso lo stadio e
un centro commerciale”. Chi
può avere promesso queste

operazioni se non i responsabi-
li dell’Amministrazione comu-
nale? Nell’intervista compare
una affermazione molto pesan-
te: “Mi ha chiamato un politi-
co del luogo dicendomi espres-
samente che la mia presenza
non era più gradita”. Echeg-
giano ancora i roboanti articoli
dove veniva esaltato il ruolo
determinante dell’Amministra-
zione comunale nell’aver con-
tribuito a risolvere il problema
dell’iscrizione al campionato!

Sono in corso trattative per
il passaggio di consegna delle
quote della Società, mentre an-
diamo in stampa ci potrebbe
essere la soluzione perché la
società A. C. Montichiari conti-
nui nel suo percorso. La gestio-
ne della struttura “Montechia-
rello” è strettamente collegata
alla società e l’impegno econo-
mico, dal mutuo alla manuten-
zione, richiede certezze; spe-
riamo che le nubi si diradino e
che torni il sereno.

Danilo Mor

Una retrocessione non solo sportiva

Il Montichiari calcio retrocesso nel c.n.d.

L’altra faccia della medaglia

Giovani speranze calcistiche.
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Solidali con la solidarietà

UN SORRISO DI SPE-
RANZA, l’associazione
onlus nata per l’integra-

zione dei minori disabili e delle
loro famiglie, ha festeggiato il
suo Terzo Compleanno. Un in-
coraggiamento è arrivato anche
da parte dell’Eco con l’assegna-
zione dell’ultima edizione del
Premio S. Pancrazio, a testimo-
nianza delle nostra vicinanza al-
l’associazione.

Quest’anno l’Associazione ha
voluto che il compleanno si svol-
gesse presso il Ritrovo giovanile
di S. Giustina con la collabora-
zione del gruppo delle tre frazio-
ni, a suo tempo da noi premiato
con il Premio S. Pancrazio.

Tutto si è svolto nel migliore
dei modi con le strutture adatte
ad accogliere oltre trecento par-
tecipanti.

Il Presidente dell’associazio-
ne, Daniele Zanetti, ha ringrazia-
to tutti i volontari, oltre una ses-
santina, del C. P. SAN FRAN-
CESCO che hanno permesso la
realizzazione del pranzo con le
caratteristiche tipiche di menù
ormai collaudati con il piatto
forte dello spiedo alla bresciana
con polenta. Il ricavato andrà to-
talmente all’Associazione per
contribuire alle cure riabilitative
ed ai progetti mirati per il benes-
sere di 25 bambini che fanno
parte del progetto. Montichiari è
al centro di questi genitori con
altri provenienti da Visano, Cal-
visano, Rezzato, Calcinato e
Brescia.

Oltre al servizio di cucina ed
ai tavoli, il gruppo delle frazioni
è riuscito ad animare il dopo
pranzo facendo divertire non so-
lo i bambini. Numerosi i ragazzi
che utilizzano la struttura del
calcio, ma che in questa occasio-
ne con simpatiche fanciulle sono
riusciti ad animare con giochi e
tanto divertimento i numerosi
bambini presenti al compleanno.

Continua così l’impegno di
questa nobile Associazione che
durante l’anno crea situazioni
per tenere viva l’attenzione ver-
so questo impegno molto impor-
tante sia dal punto di vista delle
terapie, ma anche di quello di
una sempre maggiore socializza-
zione fra le famiglie. Alla prossi-
ma iniziativa.

Danilo Mor

La festa al Ritrovo giovanile di S. Giustina

Divertire per divertirsi. (Foto Mor)

Gli esperti dello spiedo. (Foto Mor)

Gli addetti alla cucina. (Foto Mor)

Al centro il Presidente Zanetti con alcuni volontari. (Foto Mor)

Terzo compleanno “Un sorriso di speranza”
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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 Falchetti ved. Freato
n. 25-04-1921      m. 02-06-2012

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

Luigi Migliorati
1° anniversario

Luciana Rovetta in Fasani
1° anniversario

Francesco Romagnoli
1° anniversario

Angela Rossi (Ninì) ved. Pilati
3° anniversario

Teresa Rossi
Ti ricordiamo sempre per il bene che ci hai
voluto e per l’insegnamento che ci hai dato.

A ricordo del 2° anniversario
Santa Messa in memoria sabato 9 giugno

ore 18,30 Duomo Montichiari.

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

Tutto il mese

di giugno

speciale mostra

ORCHIDEE
di ogni tipo

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Filo diretto con l’AVIS
LE DONAZIONI IN AFE-

RESI – l’uso sempre più
mirato degli emocompo-

nenti nella pratica clinica e la pos-
sibilità tecnica di ottenerli da un
solo donatore, con ovvi migliora-
menti della sicurezza e dell’effi-
cienza, ha portato ad un uso sem-
pre più diffuso dei separatori cel-
lulari per le aferesi. Le aferesi so-
no procedure mediante le quali il
sangue prelevato dal donatore vie-
ne frazionato nei suoi componenti.
Sono trattenuti gli elementi che
servono e si reinfondono al dona-
tore tutti gli altri. I moderni sepa-
ratori cellulari, attraverso diversi
set monouso, consentono procedu-
re diverse a seconda del bisogno
clinico e  in totale sicurezza. I do-
natori vengono comunque sempre
informati della procedura di dona-
zione a cui verranno sottoposti per
essere in grado di dare il loro con-
senso. È possibile donare: globuli
rossi e plasma, globuli rossi e pia-
strine, plasma e piastrine.

CORDONE OMBELICALE
– fino a poco tempo fa il sangue
presente nel cordone ombelicale e
nella placenta veniva eliminato

subito dopo il parto. Questo san-
gue è ricchissimo di cellule sta-
minali, cellule preziose perchè
capaci di riprodursi in maniera in-
finita e di formare gli elementi
corpuscolari del sangue: globuli
rossi e piastrine. Nell’ adulto le
cellule staminali sono presenti in
numero molto ridotto e soprattut-
to a livello del midollo osseo. Cir-
ca il 40-50% dei pazienti affetti
da leucemia e linfomi, per i quali
è necessario il trapianto di midol-
lo osseo, non dispone di un dona-
tore compatibile in famiglia o nei
registri internazionali dei donato-
ri volontari di midollo osseo.

IL SANGUE DEL CORDO-
NE OMBELICALE PUO’ SO-
STITUIRE IL MIDOLLO PER
IL TRAPIANTO. Il prelievo del
sangue dal cordone avviene con
un’operazione semplice e rapida,
senza alcun rischio o sofferenza
per il neonato, perchè è eseguito
quando il cordone è già stato reci-
so. La sacca, contenente almeno
60ml di sangue, viene congelata
in azoto liquido a -196 c° e con-
servata anche per anni in appositi
centri. Anche la mamma viene

sottoposta a controlli prima, dopo
il parto e dopo 6 mesi per accer-
tarsi che non sia portatrice di ma-
lattie trasmissibili col sangue. 

LE CELLULE STAMINALI
– si tratta di cellule “immature” e
“universali”, cioè che non si sono
ancora differenziate verso uno
specifico tipo cellulare e sono in
grado di riprodursi in maniera
praticamente infinita. La loro fun-
zione è di regolare il corretto ri-
cambio delle cellule del sangue e
del sistema immunitario. Sono
cellule quindi che si possono usa-
re per sostituire il midollo osseo
in malati di leucemia oppure ripa-
rare un tessuto osseo, epidermico,
cartilagineo, corneale, muscolare,
cardiaco, nella cura del cancro
come terapia di sostegno al pa-
ziente sottoposto a chemioterapia
a radioterapia.

CONTINUA...

Per ulteriori informazioni la
segreteria dell’Avis è aperta il sa-
bato dalle 10 alle 12 (portineria
dell’ospedale) tel 0309651963
www.avismontichiari.it

Ornella Olfi

Non aspettare, vieni a donare
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

Macelleria
EquinaFiera, la Civica attacca:

conti e costi nel mirino
COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

Prima le cave, ora la fiera.
Area Civica non si ferma.
E non si stanca di indagare

e denunciare. La battagliera lista
di minoranza ci ha preso gusto, e
dopo la questione delle bonifi-
che, martedì 28 maggio, nel cor-
so di una affollata assemblea
pubblica, ha messo sul tavolo il
problema del Centro Fiera.

NEL MIRINO la situazione
economica: conti, numeri, fondi,
soldi spesi ogni anno dal Comu-
ne. Tutto contenuto in una detta-
gliata relazione snocciolata dai
tre consiglieri di Area Civica:
Paolo Verzeletti, Fabio Badilini
e Rino Bignotti.

“A partire dal 2005 il Co-
mune si trova costretto a ver-
sare tutti gli anni nella casse
della Fiera un contributo
straordinario di 500.000 euro -
hanno spiegato i tre- contributo
senza il quale la Fiera chiude-
rebbe con una perdita quasi di
pari importo. Con il 2012 sia-
mo ormai prossimi a superare
la soglia record di 4 milioni di
euro di contributi versati. E ri-
sulta del tutto incomprensibile
che, nonostante la proprietà non
sia più del 100% del Comune di
Montichiari, in quanto il Comu-
ne, alla ricerca di nuovi capita-
li, ha venduto il 20% delle sue
azioni alla Provincia di Brescia
nel 2006 e il 3,99% alla BCC
del Garda nel 2008, l’unico so-
cio che sostiene economicamen-
te la Fiera è sempre e soltanto il
Comune di Montichiari. Gli altri
soci non versano nemmeno un
euro”.

NEL DIBATTITO si è tenuto
conto che l’attuale crisi econo-
mica ha colpito anche i quartieri
fieristici, ma è stato detto che a
Montichiari c’è “l’aggravante
di scelte strategiche promosse
dal Comune che purtroppo si
sono rilevate sbagliate, per
non dire fallimentari”.

Alcuni esempi? “La vicenda
dell’acquisto dei marchi delle
fiere di Staff Service per le qua-
li tra il 2005 e il 2008 sono stati
spesi tre milioni di euro. Alcune
di queste fiere sono già chiuse -
ha tuonato Badilini-, altre hanno
visto ridimensionato in modo
drastico il loro valore economi-
co, Staff service addirittura è
fallita”.

L’intervento di Martino
Amadio, sindacalista Uil, ha
precisato il senso della questio-
ne. “Oggi quei marchi valgono
zero”, mentre dalla platea è arri-
vata a più voci la richiesta “di
andare fino in fondo e far chia-
rezza su ogni aspetto”.

Nel frattempo c’è già in bal-

lo un ricorso al Tar, presentato
da Area Civica dopo che il Co-
mune ha negato l’accesso ad al-
cuni atti.

Brescia Oggi
Francesco Di Chiara

Numerosi i partecipanti all’incontro dell’Area Civica. (Foto Mor)

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Una relazione della lista di minoranza punta il dito contro le scelte del Comune

In un incontro pubblico dati e numeri sulla gestione “L’Amministrazione versa
500 mila euro ogni anno. E presto sarà sfondato il tetto dei 4 milioni stanziati”
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PPAANNDDAA  22
MONTICHIARI

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO AZIENDALI E KM ZERO
Via Romanino, 30 - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

Bilancio sociale 2011

In una partecipata assemblea la
Coop Consumatori Nord-Est.
Con sede a Montichiari, ha

presentato il Bilancio Sociale del
2011 presso la sala convegni del
Garda Hotel. I Soci del Distretto
attualmente sono 6.019 prove-
nienti da Montichiari, Castiglione
delle Stiviere, Solferino, Castel
Goffredo, Rezzato e Desenzano.

I Soci Coop sono il fulcro del-
la cooperativa e attraverso gli or-
ganismi sociali prendono decisio-
ni importanti. Ogni rappresentan-
te fa parte di un Consiglio Di-
strettuale, organo che consente al-
la cooperativa di realizzare attivi-
tà di volontariato e cooperazione
attiva. Le attività proposte e orga-
nizzate sono rivolte a tutti i citta-
dini e toccano gli argomenti che
da sempre caratterizzano l’impe-
gno di Coop: educazione al con-
sumo, solidarietà, ambiente, salu-
brità dei prodotti, legalità, com-
mercio equo e solidale.

Nel corso del 2011 sono stati
organizzati momenti di approfon-
dimento a tema: Campagna “Ac-
qua di casa mia” - Campagna “Bo-
schi e foreste” - Campagna “Terri-
torio Coop” sui prodotti locali.

Sono state proposte 34 anima-
zioni con la collaborazione di 60
insegnanti, coinvolgendo 685
alunni. Nel campo della donazione

di prodotti invendibili
ma ancora buoni è stata
distribuita merce per il
valore di 5.899 euro ad
associazioni no-profit
del territorio per assi-
stenza agli indigenti in
mense e centri di acco-
glienza. Per il vantag-
gio alla comunità un
occhio particolare al-
l’ambiente sostenendo
il progetto per monito-
rare la qualità della vita
nel Comune di Monti-
chiari, assegno di 8.121

euro consegnato nella mani del
Presidente Gigi Rosa del comitato
S.O.S. Terra di Vighizzolo.

Al termine della presentazione
di tutti i progetti il Presidente
Adriana Mori ha ringraziato tutti i
Soci che con  la loro scelta hanno
contribuito ai risultati di eccellen-
za sopra descritti.

DM

Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210

Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)
Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351

Telefonare per appuntamento

Òcio a le büse
“Buca... buca... buca con ac-

qua... buca...”. Chi non ricorda
Ugo Tognazzi, protagonista del
film di Luciano Salce “Il federa-
le”, nella scena in cui guida la
moto sulla strada per Roma, con
il professor Bonafè nel sidecar?
Quando hanno deliberato di mo-
dificare il senso di circolazione
di via Mazzoldi nel tratto com-
preso tra la Goitese e l’incrocio
con le vie Tebaldini e Tre Rama-
ti, i nostri amministratori “fede-
ralisti” devono essersi ispirati al
camerata Primo Arcovazzi, inter-
pretato dall’attore cremonese.

Quel breve segmento di stra-
da è in condizioni pietose da lu-
stri, ma piuttosto che riasfaltarlo
adesso, gli strateghi comunali

hanno preferito tracciare grandi
frecce bianche sulla carreggiata
per evidenziare la nuova dire-
zione di marcia ed additare, al
tempo stesso, le innumerevoli
buche che costellano la via. In-
dicazione visiva, diversa da
quella di Tognazzi-Arcovazzi
che le buche le dichiarava, ma
l’effetto, seppure involontario, è
ugualmente comico. Così, gra-
zie all’ambivalenza delle frecce
segnaletiche, i nostri astuti am-
ministratori hanno preso due
piccioni con una fava. Per l’a-
sfaltatura aspettano ovviamente
di essere a ridosso delle elezio-
ni. A quel punto, prenderanno
anche i tordi.

Bertoldo

Le iniziative sul territorio

Mille Miglia a Gambettola

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

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

Le ultime di BERTOLDO

Un chiaro avvertimento per ciclisti e pedoni.

Una ventina di anni fa
Montichiari e Gambetto-
la, ridente paese della Ro-

magna, si erano gemellati per un
forte legame con le manifestazio-
ni della Mostra Scambio e la pas-
sione per la Mille Miglia.

Dopo dieci anni che il Centro
Fiera, nella sua continua crescita
così come la corsa più bella del
mondo, seppe ospitare con meri-
to la Mille Miglia; grazie al ge-
mellaggio Gambettola è riuscita,
successivamente, ad aggiudicarsi
il passaggio della mattinata del
venerdì.

Da ben 17 anni Danilo Mor è
presente nell’organizzazione di
questo evento nel segno dell’ami-
cizia che lo lega ancora con i re-
sponsabili delle due manifestazio-
ni di Mostra Scambio di Gambet-
tola, fra le più conosciute d’Italia.

Quest’anno fra il serpentone
delle diverse centinaia di autovet-

ture, i concorrenti e le assistenze,
è sfrecciata di gran carriera anche
l’autovettura dell’Atelier Foto
Gek, con Gloria che scattava foto
in continuazione per documentare
i vari momenti della carovana. Il
lavoro verrà presentato al vaglio
della Mercedes, per un concorso

indetto dalla casa madre, sponsor
ufficiale della manifestazione.

Per Montichiari rimangono i
bei ricordi delle dieci edizioni,
dove il “mercato bestiame” pri-
ma, ed il Centro Fiera dopo, so-
no stati attori di momenti indi-
menticabili.

Il benvenuto alla Mille Miglia del paese di Gambettola. (Foto Mor)

Coop Consumatori Nord-Est

Il Presidente di S.O.S. Terra, Gigi Rosa, mentre riceve
“l’assegno” dalle mani di Adriana Mori e Giancarlo
Cherubini. (Foto Mor)

PRIVATO VENDE
A CALCINATO

Casa indipendente: due ingressi
carrai zona centrale servita, cinque
locali, due bagni, taverna a volto,
esterno piantumato con viti ulivi
piante da frutta, portico attrezzato
abitabile ma richiede manutenzione.
Possibili due unità. Per informazio-
ni 337 441346.
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HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Una retrocessione “politica”
La retrocessione del Mon-

tichiari Calcio, pur se
decretata a fine campio-

nato, non coglie di sorpresa: i
segnali c’erano da tempo! Co-
me la presentazione in extremis
della fidejussione occorrente
per l’iscrizione al campionato.
La fidejussione è un contratto
di garanzia a fronte di una si-
tuazione debitoria. Addirittura,
c’è chi s’è preso un’infiamma-
zione orchitica, perché nessuno
ha ringraziato l’Amministrazio-
ne comunale, prestatasi “gene-
rosamente” allo scopo. Chi ha
ringraziato, per anni, è stato
l’allora presidente Soloni, vista
la simpatia dimostrata verso il
Gruppo Systema dall’ammini-
strazione comunale, ricambiata
con contributi vari nel triennio
2007-2009, cha hanno permes-
so al candidato-sindaco Elena
Zanola una bella campagna
elettorale.

Nulla di illegale, sia ben
chiaro, ma non siamo obbligati
a bere tutto. Vent’anni di trionfi
del Gruppo Gabeca nella palla-
volo nazionale ed europea: il
sindaco non ha mancato di ri-

marcare quanto lustro ne abbia
avuto Montichiari. C’è da chie-
dersi quanto sia stato sincero
l’omaggio, considerando i toni
decisamente ostili, usati in
Consiglio comunale, dalla si-
gnora Zanola, nei confronti del
Gruppo Gabana fino ad esclu-
dere il Volley maschile dal Pa-
lageorge.

A sentire il sindaco, una fac-
cenda tranquilla, vista la lunga
fila di pretendenti al Palageor-
ge. Risultato: il Palageorge è ri-
masto inutilizzato per due anni.
Poi è arrivata una soluzione in
tono minore ed ora ci sono trat-
tative in corso. Vedremo con
quali sbocchi. Ma è difficile
credere che i risultati del passa-
to saranno eguagliati, specie
con realtà sportive che non so-
no espressione del territorio e
della gente nostra.

Nel calcio, a Soloni è suben-
trato un imprenditore calabrese,
De Pasquale, che si trova alle
prese con una situazione molto
difficile: a sentire i tifosi “infor-
mati”, il debito della società
oscilla tra i 2,5-3 milioni di eu-
ro. I giocatori migliori, da tem-

po se ne sono andati. O voglio-
no andarsene, vista la mancan-
za di prospettive. Domanda:
chi, e come, pagherà i debiti?
Ma, ancor più, che ne sarà del
Montichiari calcio?

Dopo il fantastadio di dieci
anni fa, ecco la proposta di co-
struirne uno nuovo cementando
il glorioso “Menti”. Proposta
dell’amministrazione comunale
che suona semplicemente osce-
na, visto come i leghisti, per
bocca del capogruppo Marco
Togni, si stracciavano le vesti
alla sola proposta di un parziale
utilizzo del Menti, per recupe-
rare risorse per un nuovo sta-
dio, fatta dalla precedente am-
ministrazione.

Ci sarebbe da parlare della
palestra della scuola elementa-
re di via Falcone, ancora inagi-
bile dopo quasi due anni dall’i-
naugurazione. E pensare che il
tutto doveva essere pronto per
il 2006! Intanto Montechiarel-
lo, il centro sportivo calcistico,
è lasciato a sé stesso e chiun-
que può entrare indisturbato
senza che nessuno chieda con-
to. Domanda: a Montichiari
c’è una politica dello sport o
siamo ai soliti spot del tipo
“sotto il vestito niente”?

Dino Ferronato

Torneo notturno di calcio
Borgosotto di Montichiari

Tutto è pronto a Borgosotto
per accogliere le 16 squa-
dre, tifosi e sportivi per il

20° Torneo notturno di Borgo-
sotto. Il calcio d’inizio LUNEDI
11 GIUGNO. Si gioca nelle gior-
nate di lunedì, mercoledì e ve-
nerdì a partire dalle ore 20.

Accoglienza con grande spi-
rito di servizio che i collabora-
tori del Gruppo oratorio Borgo-
sotto sono pronti a mettere in
campo per rendere questo ap-
puntamento ancora più impor-
tante delle passate edizioni.

Tutto è pronto per offrire un
servizio gastronomico sempre

più qualificato in un ambiente
confortevole e rinnovato.

Nel suo saluto finale Padre
Rinaldo così conclude: “Mi au-
guro che questo rapporto possa
proseguire nel tempo con sere-
nità e con spirito di animazione
e collaborazione per il bene del-
la comunità che si può esprime-
re anche attraverso lo sport, se
vissuto con gli stessi sentimenti
e atteggiamenti di chi scende in
campo per giocare la propria
partita della vita, cercando il
ruolo giusto, con il coraggio e
la grinta di lottare e di dare
sempre il meglio di se stesso.”

OFFERTISSIME DAL 7 GIUGNO
AL 23 GIUGNO 2012

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE
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