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LOTTO

(segue a pag. 2)

BCC del Garda: l’Assemblea Ordinaria
dei Soci ha approvato i dati di Bilancio 2016 

e deliberato all’unanimità l’intenzione
di adesione a Iccrea Banca S.p.A.

Si è tenuta domenica 28 
maggio l’Assemblea Or-
dinaria dei Soci di BCC 

del Garda, presieduta dal Presi-
dente Alessandro Azzi.

L’Assemblea dei Soci ha 
approvato all’unanimità tutti i 
punti all’ordine del giorno Bi-
lancio al 31 dicembre 2016

L’Assemblea Ordinaria dei 
Soci di BCC del Garda ha esa-
minato e approvato tutti gli ar-
gomenti all’ordine del giorno 
ed il Bilancio di Esercizio 2016, 
un esercizio di profondo rinno-
vamento sotto molti aspetti e di 
inaugurazione di un nuovo corso 
che preparerà la Banca al meglio 
per la sua nuova configurazione.

Il gruppo bancario che sta 
per nascere permetterà alle BCC 
aderenti di competere in maniera 
efficace alla crescente pressione 
del settore bancario, ponendole 
nella condizione migliore per 
offrire ai propri clienti e soci i 
servizi e le soluzioni più conve-
nienti, innovative e diversifica-
te disponibili sul mercato, con 
l’ulteriore vantaggio della per-
sonalizzazione e della vicinanza 
che solo la relazione personale 

diretta e la profonda conoscenza 
del territorio consentono di svi-
luppare.

Tra i punti principali esposti 
in Assemblea, pilastri del nuovo 
modello che caratterizzerà BCC 
del Garda, c’è lo sviluppo acce-
lerato del progetto di consulen-
za finanziaria che, nello specifi-
co, avrà l’obiettivo di assistere 
i clienti ed i Soci della Banca 
con un approccio completamen-
te innovativo in grado di gesti-
re tutte le più svariate esigenze 
finanziarie dei singoli soggetti e 
delle famiglie con una logica in-
tegrata di pianificazione, diver-
sificazione e perfetta aderenza 
alle necessità personali di breve, 
medio e lungo termine. Lo svi-
luppo della consulenza finan-
ziaria consentirà al contempo a 
BCC del Garda un significativo 
miglioramento nella diversifica-
zione delle fonti di ricavo, con 
l’ulteriore vantaggio di un pro-
gressivo incremento della red-
ditività che i progetti a così alto 
valore aggiunto consentono di 
conseguire.

Entrando nel merito dei dati 

“Santuario”? delle Fontanelle: 
una invenzione giornalistica

Prendiamo spunto da un 
articolo, comparso su un 
quotidiano bresciano, che 

riferiva delle sanatorie urbani-
stiche presso le Fontanelle. Per 
ben quattro volte il corrispon-
dente usa il termine improprio 
“santuario delle Fontanelle” 
così come dice sanatorie edili-
zie con un passaggio sulla nuova 
costruzione che va precisato. La 
Fondazione non deve spendere i 
300.000 euro programmati per la 
sanatoria bensì la sanatoria sui 
vecchi fabbricati consta di una 
cifra di 2662, 23 euro – quota 
già raddoppiata per la multa.

La nuova costruzione, paga-
ta la sanatoria, ha avuto il 3-2-
2016 l’autorizzazione a costru-
ire, successivamente il via libera 
con una ulteriore variante al pro-
getto relativo alla maggior super-
ficie coperta rispetto al progetto 
originario. Una cifra ridicola di 
ben 516 euro per la sanatoria 
relativa alla viabilità.

La discussa questione dell’al-
largamento della strada in entrata, 
vicinale della Rampina, ha visto 
in un primo momento l’ordinanza 
da parte del responsabile dell’uf-
ficio tecnico, rivolta alla famiglia 
Valente, di ripristino e quindi del 
taglio dell’asfalto riportando il 

tutto nei termini di restringimen-
to della strada. La Fondazione 
interviene su questa ordinanza, 
ritenendo tale provvedimento 
dannoso alla viabilità chiedendo 
una proroga di 60 giorni che sono 
scaduti il 26 aprile. La richiesta di 
proroga (perché è stata accettata 
dal tecnico comunale visto che 
la Fondazione non è proprieta-
ria del terreno e vista l’ordinan-
za emessa contro il Valente?) 
ha comportato che non vi è stato 
il ripristino della vicinale, consi-
derato che non è stato raggiunto 
nessun accordo fra le parti. Che 
cosa farà ora l’Amministrazione 
comunale?

Un altro punto che deve es-
sere risolto è l’accettazione della 
nuova strada che deve sostituire 

quella vici-
nale storica 
dai tempi 
dei Longo-
bardi con le 
conseguenze 
di togliere 
eventuali di-
ritti ai priva-
ti. Altro pun-
to in sospeso 
il comple-
tamento dei 
lavori per il 

nuovo vialet-
to adiacente 
al parcheggio 
e l’utilizzo 
di una parte 
consis tente 
della collina 
a parcheggio.

Il pro-
blema delle 
F o n t a n e l l e 
risale a deci-
ne di anni fa 
ed il nostro 

collaboratore Dino Ferronato ne 
evidenzia nel suo articolo le varie 
vicissitudini. Il Sindaco Badilini, 
per una questione di igiene aveva 
approvato, in deroga ai regola-
menti, la costruzione dei servizi 
igienici, opponendosi però nello 
stesso tempo ai tentativi di co-
struzione nella zona. Anche nella 
gestione pubblica Rosa- Zanola 
l’Associazione aveva inoltrato 
richieste per alcune costruzioni 
che non avevano avuto esito po-
sitivo vista la ferma contrarietà 
della Chiesa.

La chiesetta della Madonna e 
la tettoia successivamente trasfor-
mata in luogo di culto aveva avuto 
la sanatoria dell’allora Pretore nei 
confronti dell’Abate Rossi, de-
nuncia concordata con l’Ammini-
strazione comunale per risolvere 
il problema della demolizione. A 
nostro avviso è doveroso risolvere 
tutti i problemi inerenti il luogo 
di culto, la viabilità, i parcheggi 
in un contesto di rispetto delle 
regole con il dovere dell’Ammi-
nistrazione di essere equidistante 
dai diritti dei privati, cercando 
di contemperare la soluzione dei 
problemi rimanendo super partes 
e nello stesso tempo stimolo per 
una risoluzione definitiva.

Danilo MorIl divieto di accesso sulla strada vicinale “Longobarda”. (Foto Mor)

Da parte dell’Amministrazione comunale
il compito di risolvere le varie controversie

L’edificio in costruzione con di fronte l’edificio da demolire.

Il Presidente avv. Sandro Azzi. (Foto Mor)
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

La stagione cinematografica del Gloria di Montichiari è
conclusa per quest’anno. riprenderà a Luglio e Agosto con i film 
d’estate il venerdì e martedì sera. Grazie per la collaborazione. 

don Italo

Ancora una volta il nostro teatro è richiestissimo da molte
compagnie che vengono da fuori Montichiari. Prendiamoci un 

po’ di tempo per programmare anche la nostra presenza
al Gloria. Non ci capiti dopo di dire: peccato facevo meglio ad 

andare.  Il treno quando si ferma in stazione aspetta che saliamo 
… ma una volta partito non possiamo più salirci. E’ così anche 

per le serate al Cinema Teatro Gloria di Montichiari.

“BCC del Garda...”
(segue da pag. 1)

di bilancio, nell’ultimo anno 
la Banca ha proseguito negli 
interventi volti a riqualificare 
l’assetto organizzativo, miglio-
rare la qualità del credito e ra-
zionalizzarei costi aziendali. Al 
netto delle poste straordinarie, 
BCC del Garda ha preservato la 
sua identità cooperativa e la sua 
mission di sostegno al territorio 
registrando risultati economico/
patrimoniali positivi:

• Redditività: a fronte di una 
continua flessione dei tassi, la 
Banca registra una crescita si-
gnificativa del margine d’inte-
resse, pari a +6,5%, risultato in 
controtendenza rispetto al siste-
ma che ha consentito una forte 
accelerazione della redditività 
caratteristica (+55,1%), che 
raggiunge quota 2,7 milioni.

• Impieghi: BCC del Gar-
da ha continuato a rispondere 
adeguatamente alle esigenze di 
finanziamento dei propri soci 
e clienti mantenendo il livello 
degli impieghi lordi sostan-
zialmente stabili a 1.098 milio-
ni. Nel 2016 la Banca ha com-
plessivamente concesso crediti 
per 308,3 milioni, in aumento 
del 9,2%.

• Raccolta: coerentemen-
te con il suo Piano Strategico, 
la Banca ha attuato una forte 
ricomposizione degli aggre-
gati: alla riduzione della rac-
colta diretta (-7%), frutto di 
una precisa scelta strategica di 
diversificazione degli investi-
menti proposti alla clientela, si 
contrappone un sostanziale au-
mento della raccolta indiretta 
(+10,7%), a conferma della 
spinta impressa dalla Banca 
verso prodotti e servizi di ri-
sparmio gestito, uno dei pila-
stri del Piano. Solo la raccolta 

I partecipanti all’assemblea tenuta al Centro Fiera. (Foto Mor)

gestita registra una crescita del 
27%: oggi BCC del Garda è il 
terzo collocatore di risparmio 
gestito nel sistema delle BCC.

• Crediti deteriorati. Com-
plessivamente si sono effettuati 
accantonamenti pari a 45,8 mi-
lioni. Questo ha comportato per 
il 2016 una perdita d’esercizio 
di 34,4 milioni, a beneficio però 
dei risultati economici dei pros-
simi esercizi della Banca. 

L’attento monitoraggio sulla 
concessione del credito effet-
tuato nel 2016 ha rafforzato la 
positiva inversione di tendenza 
dell’ammontare delle esposizio-
ni nette manifestatasi nel 2015, 
che passano da 224,1 a 190,4 
milioni con un calo del 15%. 
L’indice di copertura aumenta 
significativamente e raggiunge 
quota 44,3%, risultato superiore 
ai valori aggregati espressi dalle 
BCC lombarde a giugno 2017.

• Capitale sociale: nel 2016 
BCC del Garda ha registrato sot-
toscrizioni per nuove azioni per 
un ammontare pari a 1.187.342 
euro, con un aumento del capi-
tale sociale di +9,4%.

Nel confermare l’impegno e 
la vocazione di sostegno del ter-
ritorio, nel corso del 2016 BCC 
del Garda ha sostenuto e affian-
cato le famiglie e il tessuto loca-
le produttivo:

• 55,4 milioni di eurodi nuo-

vi mutui sono stati concessi a 
1.162 famiglie;

• 38,4 milioni di euro, 
nell’ambito dei mutui erogati, 
è stato destinato all’acquisto o 
alla ristrutturazione della casa

• il 77,2% del totale degli af-
fidamenti sono stati accordati a 
imprese piccole e medie per pro-
getti di investimento;

Sul fronte delle iniziative 
di natura sociale, culturale, 
sportiva e ricreativa, BCC del 
Garda ha effettuato oltre 200 
interventi arrivando a erogare 
complessivamente 214 mila 
euro di cui 130 mila devoluti 
in beneficenza.

Oltre ai contributi più tradi-
zionali, la Banca ha continuato 
a utilizzare strumenti di raccol-
ta “a finalità sociale” (in par-
ticolare certificati di deposito 
volti a sostenere enti e asso-
ciazioni benefiche operanti nel 
territorio).

Prosegue inoltre l’attività 
di Garda Vita, l’associazione 
mutualistica senza scopo di lu-
cro creata da BCC del Garda 
per fornire assistenza sanitaria e 
sussidi alle famiglie dei clienti e 
dei soci della Banca. Nel 2016 
la Banca ha sostenuto l’attività 
di Garda Vita con un contributo 
di 80 mila euro, pari al 34,2% 
delle quote associative raccolte 
(234 mila euro).

“L’Italia che verrà”
Moderati Centro destra Montichiari - Lunedì 12 giugno ore 20 Centro Fiera

I Moderati di Centro Destra 
presenti a Montichiari in 
consiglio comunale, orga-

nizzano per lunedì 12 giugno 
presso la Sala Scalvini del Cen-
tro Fiera un incontro dal titolo 
“L’Italia che verrà” – Agricoltu-
ra – Industria- Terziario.

Introducono i lavori il Sin-
daco Mario Fraccaro e Pieranna 
Civera Presidente del Consiglio.

Interverranno al dibattito 
Mauro Tomasoni (assessore 

all’agricoltura), Morena Mantel-
li (Imprenditrice), Casella Giu-
seppe (Presidente Multiservizi). 
Le conclusioni del convegno 
sono state affidate a STEFANO 
PARISI. Da moderatore presie-
derà il giornalista Tonino Zana. 
Il Gruppo Consigliare Moderati 
Centro Destra invita tutta la po-
polazione a partecipare.

B.
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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

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

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

ORARIO CONTINUATO:
da Lunedì a Domenica
dalle 18,00 alle 23,00

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

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

Premio letterario città di Montichiari
Il Maggio monteclarense 

2017 ha avuto un’edizione 
particolarmente densa di 

eventi e di manifestazioni che 
hanno costellato il periodo com-
preso tra sabato 22 aprile, con 
l’inaugurazione della mostra 
sull’editoria monteclarense, e 
martedì 31 maggio, con la pas-
seggiata podistica. Tra mostre, 
concorsi, eventi musicali e cul-
turali occupa un posto di note-
vole importanza il “Concorso 
Letterario Città di Montichiari”, 
giunto alla sua terza edizione e 
rivolto ad alunni di scuola pri-
maria, studenti, giovani e adulti 
ed articolato in quattro catego-
rie: Cat. A-prosa e poesia alun-
ni; Cat. B-prosa e poesia studen-
ti; Cat. C- prosa e poesia giovani 
e adulti; Cat. D- dialetto.

Il lavoro di valutazione e 

scelta delle opere pervenute è 
stato piuttosto arduo per la giu-
ria, a motivo del buon livello 
raggiunto dai concorrenti. La 
cerimonia di premiazione ha 
avuto luogo domenica 28 mag-
gio, nella sala consiliare, alla 
presenza dell’assessore dott. 
Renato Baratti, in rappresentan-
za dell’Amm.ne comunale, del 
presidente della Pro loco Enrico 
Ferrario, del dott. Federico Mi-
gliorati, addetto stampa del co-
mune di Montichiari, della prof.
ssa Marzia Borzi, coordinatri-
ce del Premio letterario, e dei 
membri della giuria.

Diamo qui l’elenco dei vin-
citori, suddivisi nelle varie cate-
gorie:

Cat. A – Poesia: Francesco 
Longo, con l’opera “Il miracolo 
della luce sul colle di S. Pancra-

zio” Cat. A – Prosa: Veronica 
Albertini, con l’opera “Il fiume 
Chiese”.

Cat. B – Nessuno degno di 
nota.

Cat. C – Poesia: Alberto Ma-
rini, con l’opera “Alle foci del 
Reno” Cat. C – Prosa: Giorgio 
Agnetti, con l’opera “Tiro al 
piccione”.

Cat. D – Ex aequo: Fabrizio 
Bregoli, con l’opera “Not de im-
broj” e Ornella Olfi con l’opera 
“La banchina”.

A ciascun vincitore sono sta-
ti consegnati una pergamena ri-
cordo ed un lettore digitale.

Il presidente Ferrario ha poi 
concluso la cerimonia di pre-
miazione, congratulandosi con i 
vincitori e con un cordiale “arri-
vederci al prossimo anno”! 

Rosanna Ferraroni

Per la pallavolo Noleggio 
Lorini svanisce il sogno al 
Palageorge con la sconfitta 

contro la super favorita Massa.
Una stagione comunque 

esaltante, da incorniciare; la 
squadra era partita all’inizio del 
campionato con l’obiettivo della 
salvezza, ed invece partita dopo 
partita, era nata la consapevo-
lezza di vincere il campionato, 
e così è stato. Successivamen-
te per la promozione in serie 
A2 occorrono i play off con le 
vincenti degli altri gironi. La 
squadra sponsorizzata Noleggio 
Lorini riesce nell’obiettivo di 
disputare la finale promozione 
trovandosi però di fronte una 
squadra che non aveva mai per-

Lo spirito di squadra per una stagione da incorniciare.

“Noleggio Lorini” a un passo dalla A2

IL PROSSIMO NUMERO SARA’ L’ULTIMO DI QUESTO
PRIMO SEMESTRE DEL 2017. L’OCCASIONE PER

METTERE ORDINE FRA GLI ABBONATI ED I PUBBLICITARI 
PER RIPRENDERE A SETTEMBRE IN MODO CHE

EVENTUALI DISGUIDI, RITARDI ED OSSERVAZIONI
POSSANO ESSERE SISTEMATE E RIPIANATE.

L’EDITORE RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE.

Pallavolo maschile serie B - Una stagione al di sopra di ogni aspettativa

so nel suo campionato. Il primo 
incontro, giocato a Massa, ave-
va visto i gialloblù perdere di 
misure per 3 a 2, un risultato che 
faceva ben sperare per il ritorno 
al Palgeorge e giocarsi tutto alla 
bella a Massa. Invece i ragazzi 
allenati dal mister Gandini, so-
stenuti da un pubblico che ave-
va riempito il Palageorge, hanno 
subito una sconfitta dignitosa 
che chiude definitivamente il 

sogno della promozione in A2.
Rimane per i sostenitori del-

la squadra e gli appassionati di 
pallavolo la soddisfazione di 
aver assistito nell’arco dell’an-
no a numerose vittorie della pro-
pria squadra, al primo posto del 
campionato e ad una dignitosa 
sconfitta ad un passo dal sogno 
della A2. Auguri per la prossima 
stagione.

D.M
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Gianni Oscar Maccabiani
2° anniversario

Ernesto Boschetti
2° anniversario

Giuseppe Frattini
2° anniversario

Giuliano Piazza
2° anniversario

Tarcisio Almici
2° anniversario

Elisabetta Chitò Cigala
2° anniversario

Silverio Treccani
m. 08-12-1986

Angelo Zamboni
1° anniversario

Giacomo Treccani
m. 14-06-1982

Sergio Pasquale Zanardelli
2° anniversario

Enrico Boschetti
2° anniversario

Giovanni Mondini
1° anniversario

Maria Fontana ved. Piccinelli
2° anniversario

Grazie per l’esempio che ci lasci della tua 
vita di grande fede, generosità e amore

per la famiglia. I tuoi cari.

Teresa Rossi ved. Mor
7° anniversario

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

I tuoi figli Danilo e Daniele.

Luigi Migliorati
6° anniversario

Il tempo trascorso non cancella il ricordo 
imperituro della tua presenza fra noi. 

Elvira, Federico e Fabrizio.
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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

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

Premiazioni “Circuito Mostre”
Nell’ambito del 40° anniversario Photo Gek

La sezione alpini di Mon-
tichiari “Ten. Portesi” 
vanta fra i suoi circa 

190 iscritti un alpino molto 
particolare. Si tratta del signor 
Dal Dosso reduce di Russia 
della seconda guerra mondiale.

Uno dei pochi reduci anco-
ra viventi più volte premiato e 
gratificato alle varie manifesta-
zioni degli alpini.

Per i suoi 95 anni il grup-
po di Montichiari ha ritenuto 
di festeggiarlo il 2 giugno, fe-
sta della Repubblica, presso la 
sede in via Pellegrino. Il Presi-
dente Alberto Chiarini, a nome 
di tutto il gruppo, ha avuto pa-

I festeggiamenti per i 95 anni dell’Alpino Dal Dosso.

role di compiacimento per il 
suo compleanno omaggiando 

il festeggiato con un regalo in 
linea con la tradizione alpina.

Festa per i 95 anni dell’Alpino Dal Dosso

Con la premiazione CIR-
CUITO MOSTRE Pho-
to Gek conclude la pri-

ma parte dei festeggiamenti per 
il 40° di attività. I figli Gloria 
e Rudy hanno voluto onorare 
questo anniversario con due 
manifestazioni “Viaggiando in 
auto d’epoca” ed appunto “Cir-
cuito Mostre”.

Il primo appuntamento in 
concomitanza con il passag-
gio della Mille Miglia ha visto 
una notevole partecipazione di 
pubblico che è stato coinvolto 
dall’esposizione delle macchi-
ne d’epoca, dalla conferenza 
sul tema “La scuola italiana 
nella carrozzeria” e dalla cena 
buffet dove la “cuoca” Renata 
ha avuto il plauso dei molti pre-
senti con il marito Gek a fare da 
coordinatore.

Domenica scorsa si è con-
cluso il “Circuito mostre” con 

I premiati del concorso con la famiglia Fenaroli - Photo Gek.  (Foto Mor)

la premiazione dei vari vinci-
tori.

Si ricorda che le 186 foto-
grafie erano state esposte in 
14 locali di Montichiari con la 
giuria popolare che ha espresso 
ben 1392 preferenze; fra le più 
votate la foto di MIRKO QUA-
RANTA con 71 preferenze. Fra 
tutti i locali quello che ha avuto 
maggiori votazioni è stato MO-
ZART con 256 voti all’interno 
dell’urna e presso questo loca-
le, per circa un mese, verranno 
esposte le fotografie scattate 
dai più piccoli partecipanti al 
corso indetto dai fratelli Gloria 
e Rudy.

Per quanto riguarda le fo-
tografie vincitrici del concorso 
della giuria popolare e di quella 
tecnica, verranno esposte per 
circa un mese presso il VINTA-
GE CAFFE’ in piazza S. Maria 
vicino alla farmacia Minini.

Per la Giuria tecnica sono 
risultati vincitori: 1°- ELE-
NA CARPANO di Solferino, 
2°- ADRIANA NACCARI di 
Montichiari, 3°- MAX RE-
GATTIERI di Manerbio.

La cerimonia di premia-
zione si è svolta presso l’area 
adiacente il negozio in via F. 
Cavallotti –Montichiari. Una 
serata particolare dove tutti i 
partecipanti hanno concorso, 
alla romana, a portare le vetto-
vaglie sufficienti per una cena 
ben condita dalla famosa ta-
gliatella di Renata e dalle sala-
mine preparate con abile cura 
da Gek.

Siamo sicuri che prima del-
la fine di quest’anno Photo Gek 
saprà regalare altre iniziative 
tutte rivolte alla divulgazione 
della fotografia legate anche ad 
uno scopo sociale.

Danilo Mor 
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CARNE SALATA
BRESAOLA

PRODUZIONE PROPRIA

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

La festa dell’Associazione
“Un sorriso di speranza”

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

Tel. 030.6397474

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00 (ANCHE DA ASPORTO)

Venerdì trippa
e baccalà in umido

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

L’idea di questa Associa-
zione nasce nel 2009 per 
una sacrosanta necessità 

dettata dall’esigenza di difende-
re la possibilità di avere un trat-
tamento gratuito nel reparto di 
FISIOTERAPIA dell’ospedale 
di Montichiari. Un DIRITTO, 
rivendicato con forza visti i no-
tevoli costi, che ha visto diver-
si genitori unirsi nella richiesta 
comune ed ottenere un confor-
tante risultato. Infatti dopo la 
battaglia di sensibilizzazione 
del problema, è stato creato un 
reparto di neuropsichiatria in-
fantile che rientra nel campo 
della SPICOMOTRICITA’, te-
rapia gratuita.

Dopo queste prime battaglie 
di “civiltà” un gruppo sparuto 
di genitori crea l’associazione 
“UN Sorriso di Speranza” per 
proseguire e far valere i diritti 
dei bambini, con varie difficoltà 
dalla nascita, ad ottenere la giu-
sta considerazione ai loro pro-
blemi di vita.

Si passa dalla difesa delle ore 
di sostegno a scuola all’impor-
tante problema della Comunica-
zione Aumentativa Alternativa 
sperimentando nuovi metodi 
per raggiungere l’obiettivo del 
coinvolgimento del ragazzo.

Molto importante è poi risul-
tato il ritrovarsi delle famiglie, 
la condivisione dei problemi, un 
momento di socializzazione ed 
integrazione per superare certe 
diffidenze, uno scambio alla pari 
delle varie problematiche. Le fa-
miglie dei ragazzi, con vari tipi di 
disabilità, hanno trovato nell’As-
sociazione uno spirito nuovo per 
affrontare le varie problemati-
che di ogni giorno. Da queste 

La Presidente Anna Nina Arioli pubbliche relazioni e Daniele Zanetti responsabile or-
ganizzativo dell’Associazione. (Foto Mor)

esperienze nasce il progetto “A 
CASA COL SORRISO” un am-
biente adatto alle varie iniziative 
per rendere sempre più partecipi 
i ragazzi nel progetto di socializ-
zazione e nel risolvere problemi 
contingenti relativi alle varie vi-
site specialistiche.

Si è creato il dopo scuola, 
molto importante per un sollie-
vo delle famiglie, il grest estivo 
per non privare i ragazzi del di-
vertimento e del vivere insieme.

Importantissime le visite di 
alta specializzazione di cui al-
cuni dei ragazzi hanno costan-
temente bisogno. Avere perio-
dicamente a disposizione i vari 
specialisti nella Casa è molto 
utile per il disagio dei vari spo-
stamenti, anche di parecchi chi-
lometri, mentre con il medico a 
disposizione per i diversi pazien-
ti tutto viene semplificato, senza 
tralasciare la componente umana 
dell’approccio al paziente.

L’Associazione, ben amata 
da tutti, riceve molti aiuti per le 
proprie esigenze e crea nell’ar-
co dell’anno direttamente degli 

appuntamenti. La vendita dei 
panettoni in piazza santa Maria 
a Natale e le uova a Pasqua. Im-
mancabile la festa di Natale e la 
festa annuale, sempre presso le 
strutture del Ritrovo Giovanile 
di Santa Giustina. I numerosi 
amici del Ritrovo e le stesse fa-
miglie sono partecipi della riu-
scita dell’incontro prime dell’e-
state, quest’anno con circa 500 
presenze, con il classico menù 
dove non può mancare lo spie-
do, specialità della casa.

Una Associazione che può 
contare di entrate derivanti dai 
contributi di diversi appunta-
menti gastronomici, da lodevoli 
impegni di privati e dalla pre-
ziosa collaborazione di molti 
volontari.

Non a caso questa Associa-
zione ha avuto, da parte nostra, 
il PREMIO S. PANCRAZIO 
dell’Eco, un riconoscimento 
che premia la lodevole inizia-
tiva per una sempre maggiore 
sensibilizzazione della società 
al problema delle disabilità.

Danilo Mor
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Santi & fanti
Sono stato giovanissimo 

redattore de “La vita 
monteclarense”. Diretto-

re, don Luigi Gandossi, dalla 
tipica parlata, strascicata, della 
sua Trenzano. Era rosso di ca-
pelli e, ricordando la novella di 
Giovanni Verga “Rosso Malpe-
lo”, lo chiamavo “Don Malpe-
lo”. Lui, ci rideva. Valerio Isola 
ebbe a scrivere un frizzante arti-
colo sulle Fontanelle. Senza en-
trare nella questione religiosa. 
Non c’erano servizi igienici, al-
lora, e la situazione era alquanto 
seria. Specie per i bisogni più… 
terreni. Gli uomini si arrangia-
vano dietro qualche pianta. Per 
le donne, era un vero problema. 
Non certo per certe tedescone, 
o alto-atesine che, portando i 
gonnoni amplissimi e lunghis-
simi, come le nostre trisnon-
ne ottocentesche, ogni tanto si 
fermavano di botto. Quando 
ripartivano, una chiazza umida 
segnalava l’avvenuta… sosta. 
Valerio, segnalando, simpatica-
mente, il misfatto, non pensava 
di suscitare commenti risentiti. 
Eppure… accadde.

Le Fontanelle erano desti-
nate ad incrociare la mia vita. 
Nella prima metà degli anni 
’80, ebbi qualche pressione, 
come capogruppo consiliare 
della DC. C’era chi mirava a 
costruire alberghi e ristoranti 
per sfruttare il flusso, sempre 
più crescente, dei pellegrini: 
da una parte il Dio Uno e Tri-
no; dall’altra, il dio quattri-
no. Finì nel nulla. Ma, pare, 
non è affatto finita. Nel 1992, 
col cambio di due assessori, ci 
fu una ripartizione delle dele-
ghe. Mi toccò il commercio. E 

la grana di qualche venditore, 
di santini, che voleva commer-
ciare sul posto e guadagnare 
sulla fede popolare.

Puntai i piedi, disposto an-
che ad andarmene. A qualche 
conoscente, che mi tirava per 
la manica, perché aiutassi l’a-
mico venditore, risposi: “Ma 
tu non sei uno di quelli che 
tuonavano contro le raccoman-
dazioni?”. Nel 1991, sotto Na-
tale, Pierina Gilli, la signora 
delle visioni, morì. Amici suoi 
vennero da me, assessore al 
Cimitero, chiedendo un locu-
lo appartato in vista di future, 
affollate, visite. Pierina, inve-
ce, con apposito scritto, voleva 
una semplicissima sepoltura 
in terra. Oggi, si chiama scel-
ta culturale. La collocammo, 
appena entrati al Cimitero, tra 
due cappelle di famiglia, in 

modo che i visitatori avessero 
spazio; senza “disturbare” altre 
tombe. Fui accusato di favorire 
privilegi. Poi, si spera, si è ca-
pita la logica, del buon senso, 
che mi guidò. Parlando dei 
pseudomiracoli del metodo 
stamina, del “dottor” Van-
noni, ebbi ad obiettare che, 
in caso di malattia grave, la 
fede ed il pellegrinaggio, alle 
Fontanelle, sarebbero stati, 
di gran lunga, più risolutivi 
di tanta pseudosanità cialtro-
na. Eppure Vannoni ha avuto 
sostenitori anche in sedi qua-
lificate. A dimostrazione che, 
al mondo, c’è sempre gente 
pronta a raccontar balle. Ed 
a credere, e a far credere, alle 
balle. Accade anche da noi. 
Vedasi le discariche. Non solo 
quelle.

Dino Ferronato

Il Ristorantedel CentroStorico

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

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

NUOVI ARRIVI PRIMAVERA-ESTATE
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Patarò Rugby Calvisano 6 troppo forte

Lo scudetto dell’umiltà, dell’impegno e della programmazione


